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Per una Toscana libera da Ogm
Forte mobilitazione della società toscana – Valanga di adesioni
per la campagna contro gli Organismi geneticamente modificati

di GIORDANO PASCUCCI
predidente Cia Toscana

L’agricoltura e l’impresa
agricola sono realtà decisive
per la società toscana, fenomeni straordinari e strategici che storicamente e culturalmente si concretizzano
come fattore economico e
di crescita della ricchezza,
al tempo stesso, sono
insostituibili servizi al territorio e sostenibilità ambientale. Un settore che merita
di essere sostenuto perché
ciò che riceve lo restituisce
a tutta lo società, è questa
l’essenza principale della
nostra proposta di Patto tra
agricoltura e società.
E’ con questa consapevolezza che abbiamo avviato il
confronto per la definizione
del PSR e della sua attuazione convinti che dal PSR può
arrivare un sostegno determinante per lo sviluppo della
competitività delle imprese
e dei sistemi produttivi rurali,
del
sistema
agroalimentare toscano nonché per il miglioramento
della qualità della vita nelle
aree rurali. Esigenze ed opportunità da soddisfare attraverso la concertazione,
regionale e territoriale, sul
piano politico e tecnico fra
tutti i soggetti della rappresentanza sociale ed istituzionale.
Sarà strategico affrontare
questo confronto riuscendo
a delineare e condividere il
contesto di strategia generale regionale nel quale in-

serire le scelte territoriali
attinenti all’agricoltura ed
allo sviluppo rurale.
In tale contesto occorre evitare che la moltiplicazione
delle sedi di confronto, l’ampio menù delle misure da
aprire e la relativa
allocazione delle risorse finanziarie portino all’eccessiva frammentazione degli
interventi con il rischio concreto di non incidere in
maniera efficace
per
rilanciare la competitività
dell’intero
sistema
agroalimentare e delle aree
rurali.
Pertanto, la Cia propone alcune priorità di intervento
per il rafforzamento dell’intero sistema toscano, quali
l’intervento sui settori in
crisi strutturale, sulle imprese (ammodernamento
tecnologico, competitività,
qualità produzioni), rinnovamento generazionale, rafforzamento delle filiere produttive, delle strutture associative e dell’ aggregazione del prodotto, sostegno ai
sistemi di qualità, promozione della multifunzionalità
dell’impresa agricola,
valorizzazione dei processi
produttivi che assicurino
sostenibilità ambientale,
economica e sociale.
Ma con il Psr andrà sostenuto nel suo complesso anche il mondo rurale, pun-

da FIRENZE - Un consenso generale
tra gli agricoltori, che hanno apprezzato la scelta di campo operata dalla Cia
a favore della qualità e della
diversificazione delle produzioni.
Tantissime adesioni dalle istituzioni
toscane a partire dal presidente della
Regione Claudio Martini e dall’assessore all’agricoltura Susanna Cenni. Ma
la mobilitazione ha riguardato tutti i
livelli della società e la raccolta di firme a sostegno della campagna, corre
verso i 3 milioni a livello nazionale.

Facciamo luce
sugli Ogm
di MARCELLO BUIATTI
professore ordinario di Genetica
Università di Firenze
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“Psr, un’opportunità
per l’agricoltura
e le aree rurali”
martedì 20 novembre 2007
ore 15,30 - Firenze
Sede Arci, piazza dei Ciompi
PARTECIPANO:
Susanna Cenni, assessore regionale all’agricoltura

Intesa al Ministero
per la riconversione
dello zuccherificio
di Castiglion Fiorentino

Claudio Galletti, Unione province toscane
Oreste Giurlani, presidente Unione comunità montane toscane
Giovanni Alessandri, presidente Assogal

ULTIM’ORA - Si profila l’intesa
regionale riguardante il settore agricolo

Nonostante i molti tentativi di condurre il dibattito
sugli OGM a una discussione razionale sui problemi
reali, purtroppo il nostro Paese, ormai abituato,
ahimé, più a fare il tifo sulle parole che a ragionare
sulle cose, continua a dividersi su argomenti ormai
vecchi confondendo la gente in modo colpevole.
Innanzitutto tutti sembrano credere che i prodotti
delle cosiddette biotecnologie siano moltissimi e
vari e frutto di una tecnologia molto avanzata che ha
già dato grandi risultati. Questo è falso: in questo
momento oltre cento milioni di ettari sono coltivati
ad OGM ma questi appartengono solo a tre tipi,
piante resistenti ad insetti, a diserbanti o a tutti e
due. Le piante OGM in commercio sono solo
quattro e cioè soia, mais, cotone e colza ma gran
parte delle coltivazioni sono delle prime due specie
e il numero delle varietà modificate è addirittura
risibile se lo si confronta con quello delle piante
prodotte dalla rivoluzione verde, frutto del miglioramento genetico tradizionale, in cui moltissimi
caratteri furono migliorati e decine di migliaia di
nuove linee create. Il fatto è che la tecnologia che è
stata usata per gli OGM oggi coltivati è vecchia di
venti anni, e in questo periodo niente di nuovo è
entrato sul mercato nonostante la enorme spesa per
la ricerca e i tantissimi OGM presenti nei laboratori. L’ultimo dei tanti fallimenti è stato il cosiddetto
Golden Rice, contenente un gene per la provitamina
A, presentato come la salvezza dalle carenze
vitaminiche per i popoli del Sud del Mondo. Dopo
un impressionante battage pubblicitario questo prodotto è stato ritirato dal mercato perché la quantità
di vitamina che produceva era nettamente inferiore
al fabbisogno.
(segue a pag. 2)

Innovazione e sfide del mercato:
ecco un sostegno finanziario per
le imprese agricole della Toscana
Firmata una convezione tra Cia Toscana e Cassa
di Risparmio di San Miniato – Un plafond di 10 milioni
di euro a disposizione degli agricoltori Cia

Giordano Pascucci, presidente Cia Toscana
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Ogm, verità e falsi miti
L’intervento di Marcello Buiatti, professore ordinario di Genetica all’Università di Firenze
CONTINUA DALLA PRIMA

>>
La ragione di questo fallimento è
molto semplice. Chi, come me, è del
mestiere, sa che quando mettiamo
un frammento di DNA in una pianta
non sappiamo a priori quante copie
entrano nel suo patrimonio genetico,
dove si inseriscono, se si modificano,
come interagiscono con la rete della
pianta e con la sua fisiologia. In tutti
i casi, tolti i due che infatti sono sul
mercato, la introduzione di un gene
proveniente da un organismo molto
diverso modifica negativamente il fine
equilibrio nella rete dei geni dell’individuo ricevente formatosi durante
la evoluzione. Questo porta ad effetti non previsti della modificazione e
a scarsa produttività della pianta. Se
ne sono rese conto anche le grandi
multinazionali che ora fanno molto
meno ricerca su piante ad uso alimentare e invece stanno “costruendo” piante produttrici di farmaci e di
sostanze ad uso industriale. Intendiamoci bene, la presenza di effetti
imprevisti non significa necessariamente un aumento del rischio per la
nostra salute.
Tanto per sgombrare il campo da un
altro equivoco, bisogna chiarire qui
che i prodotti ora in commercio non
risultano essere particolarmente pericolosi per la salute. L’unico pericolo, che purtroppo non viene mai nominato nelle accese discussioni su
questo argomento, viene dal fatto
che le piante resistenti ai diserbanti
permettono di fare trattamenti fino
alla epoca del raccolto con il rischio
che ci sia ancora diserbante nel cibo
che poi mangiamo. Potrebbero invece essere pericolose le piante che
producono farmaci, se allevate in pieno campo perché potremmo assumerli senza averne bisogno e lo stesso
vale per quelle che danno sostanze ad
uso industriale. Il rischio quindi , non
viene dalla tecnica di per sé stessa ma
va valutato per ogni singolo prodotto
e spesso dipende dall’uso del prodotto stesso, come nel caso della resistenza a diserbanti. Ed è infatti proprio dall’uso degli OGM che vengono i veri problemi. Gli OGM che
sono sul mercato sono fatti per una
agricoltura industriale su larga scala,
certo non biologica dato che comportano l’uso dei diserbanti, ma nemmeno di qualità perché puntano ad
avere piccoli guadagni su larghe estensioni tutte coltivate con lo stesso

L’impegno della Toscana
contro gli Ogm

materiale, come avviene negli Stati
Uniti ma anche in Brasile dove ci
sono aziende di centomila ettari e
oltre. Contrariamente a quello che si
pensa inoltre la modificazione genetica non ha portato ad un aumento
della resa per ettaro e questo dato si
ricava da una fonte non sospetta, il
Dipartimento della Agricoltura USA.
Guardando infatti i dati in un periodo che va dai primi anni “80 in cui
non c’erano OGM ad oggi con il 90%
coltivato ad OGM , la produzione di
soia per ettaro è rimasta costante e
quella del mais è aumentata ma con
la stessa velocità durante tutto il periodo dimostrando che l’aumento è
dovuto al miglioramento genetico
tradizionale e non si è accelerato con
la introduzione di OGM. Gli OGM
quindi nel nostro Paese , con aziende
di ridotta o ridottissima dimensione
e senza praticamente aumento di
produzione non ci servono e anzi
sono dannosi perché non sono voluti
dai consumatori che invece chiedono

una agricoltura di qualità, basata su
prodotti sicuri, diversificati per venire incontro alla varietà dei cibi su cui
sono basate le nostre agricolture ( il
plurale non è a caso). Non li vorrebbero nemmeno i popoli del Sud del
Mondo che sono però stati costretti
a coltivarli per il debito contratto con
gli USA come è successo in Brasile
dove per coltivare soia che viene poi
tutta esportata al Nord del Mondo e
usata come mangime, sono state cacciate le famiglie contadine e distrutte le agricolture locali. Queste sono
le vere e giuste ragioni per cui la
Toscana insieme con l’Alta Austria
ha dato inizio alla rete delle Regioni
libere da OGM che ormai comprende oltre quaranta aderenti. Su questo
è importante ragionare seriamente,
mantenendosi razionalmente vigili sul
problema del rischio senza inutili
paure e pensando invece a quale
modello di vita, di società, di economia, di agricoltura, vogliamo puntare
nel futuro. (Marcello Buiatti)

Siamo ormai alla fase finale della campagna contro gli OGM promossa
a livello nazionale dalla coalizione “Italia Europa - Liberi da OGM”. Una
campagna che ha visto la Toscana partecipare attivamente fin dall’inizio, con l’obiettivo di contribuire con duecentomila firme al successo
dell’iniziativa. L’attività della coalizione toscana, coordinata dai Presidenti della Cia Giordano Pascucci e della Coldiretti Tulio Marcelli, ha
suscitato grande interesse e partecipazione nella società toscana. Un
consenso generale si è riscontrato tra i nostri agricoltori, che hanno
dimostrato di apprezzare la scelta di campo operata a favore della
qualità e della diversificazione delle produzioni; quasi quotidianamente
sono giunti al coordinamento regionale messaggi di associazioni e
singoli cittadini che chiedevano di poter contribuire alla raccolta di
firme. Significative sono state le adesioni di associazioni che in Toscana si sono aggiunte al “cartello” nazionale, come nel caso di Arcicaccia
e Federcaccia; immediata e convinta è stata l’adesione delle Istituzioni
toscane, a partire dal Presidente Claudio Martini e dall’Assessore
all’agricoltura Susanna Cenni, tra i primi firmatari e sostenitori della
campagna; oltre cento iniziative in tutto il territorio regionale hanno
consentito di porre al centro del dibattito i temi dell’agricoltura, dell’alimentazione e della valorizzazione delle nostre produzioni. Possiamo
quindi affermare con soddisfazione che attorno alla campagna “liberi
da OGM” si è mobilitata la gran parte della società toscana, confermando una sensibilità profonda verso la qualità del cibo e la
sostenibilità dello sviluppo. I dati che riceviamo, sia a livello regionale
che nazionale, ci dicono che l’obiettivo di raccogliere tre milioni di
firme, che inizialmente sembrava difficilmente raggiungibile, è oggi a
portata di mano e può forse essere addirittura superato. L’impegno di
questi ultimi giorni sarà decisivo. Nei giorni scorsi abbiamo avuto la
netta percezione dell’importanza della partita che stiamo giocando.
Sull’autorizzazione di nuove varietà OGM e sulla regolamentazione
della coesistenza è in corso un confronto durissimo in sede comunitaria. Gli agricoltori ed i cittadini che hanno a cuore un’agricoltura fatta di
tipicità, biodiversità e qualità hanno una sola strada per far valere le
proprie ragioni: far sentire la propria voce. Per questo occorre lavorare
fino all’ultimo giorno disponibile per il pieno successo della raccolta di
firme per “Una “europa libera da OGM”. (m.f.)

Politi illustra alla conferenza Nord America-Ue i positivi risultati della Consultazione Ogm
ROMA - “La Consultazione nazionale promossa dalla Coalizione
ItaliaEuropa - Liberi da Ogm è un’esperienza estremamente
positiva e il suo significativo successo tra i cittadini dimostra la
validità di una scelta che potrebbe ripetersi a livello europeo e
internazionale”. Si è così espresso il presidente nazionale della
Cia Giuseppe Politi alla 33a Conferenza sull’agricoltura Nord
America - Unione europea che si è svolta a Praga ad ottobre.
Politi, coopresidente della sessione “Come assicurare metodi di
produzione agricola sostenibili mantenendo la competitività in
un ambiente di libero scambio”, ha messo in risalto i risultati
dell’iniziativa sugli Ogm, “attraverso la quale, proprio per la
massiccia partecipazione di tantissime persone e per l’attenzione del mondo politico, economico e sociale, si è riscontrata una
forte sensibilità verso il problema degli Organismi geneticamente

Caro petrolio: duro colpo
anche per l’agricoltura
Un esborso che supera i 100 milioni, pesanti
riflessi sulle serre e le imprese zootecniche
ROMA - Il continuo vertiginoso rincaro del petrolio, che ha portato a nuovi record
assoluti del prezzo della benzina e del gasolio, pesa in maniera sempre più
pesante anche sulle imprese agricole che hanno visto, nei primi nove mesi
dell’anno, lievitare i costi della “bolletta petrolifera” di oltre il 25 per cento
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il che ha significato un maggior
esborso di oltre 100 milioni di euro da parte dei produttori agricoli. Il settore,
che già è costretto ad operare in una situazione di crisi strutturale, si trova ad
affrontare un’altra emergenza costituita proprio dal caro-carburante.
Già nel 2006 gli agricoltori hanno dovuto fare i conti con crescenti costi di
produzione e previdenziali. E quelli relativi al carburante hanno inciso in
maniera allarmante. Basti pensare che nel corso dell’anno scorso le aziende
hanno dovuto sborsare 280 milioni di euro in più rispetto al 2005 a causa delle
vertiginose lievitazioni del petrolio. Le imprese agricole che più hanno risentito
dell’aumento sono quelle serricole che fanno uso del gasolio per riscaldare gli
ambienti dove si coltivano, in particolare, ortaggi, fiori e piante. Ma anche nella
zootecnia i consumi di carburante hanno fatto sentire i loro effetti, soprattutto
per quello che concerne il riscaldamento delle stalle e gli impianti di mungitura.
Stesso discorso per le macchine agricole, il cui uso ha fatto crescere gli oneri per
le aziende nella voce energetica.

modificati. La sicurezza alimentare, il principio di precauzione,
la qualità delle produzioni e il loro legame con il territorio sono
argomenti che stimolano gli interessi dei cittadini che in questo
modo ribadiscono la loro intenzione di mangiare bene e sano”.
Sempre nell’ambito della Conferenza Nord America - Ue, il
presidente della Cia si è soffermato anche su alcuni aspetti che
riguardano il negoziato Wto. A tal proposito ha sottolineato
l’esigenza della difesa multilaterale delle indicazioni d’origine.
“E’ una questione centrale -ha detto- che deve essere considerata parte integrante del miglioramento dell’accesso al mercato
in agricoltura”. Per tale ragione, Politi ha insistito sulla necessità
che l’Ue, su questo specifico problema, abbia una posizione
chiara ed unitaria con la quale presentarsi al confronto sul
commercio mondiale.
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“Non condivido la politica agricola della Regione
La nostra opposizione per la soluzione dei problemi”
Intervista ad Alessandro Antichi, consigliere regionale e portavoce dei gruppi consiliari della Casa delle Libertà
da FIRENZE - Dimensione Agricoltura sente il punto di vista di Alessandro Antichi, consigliere regionale e portavoce dei gruppi consiliari della Casa
delle Libertà, sui principali temi di
interesse per l’agricoltura, l’economia
e la società toscana.
Durante la conferenza regionale
sull'agricoltura si è percepito, valutando le diverse dichiarazioni, che
sui temi agricoli la contrapposizione
politica fosse piuttosto attenuata.
Condivide questa sensazione? Quale è però il punto della politica agricola regionale sul quale sente di
essere maggiormente critico?
Forza Italia non condivide la politica
agricola regionale. La nostra opposizione è tuttavia finalizzata alla soluzione
dei problemi e quindi mai
pregiudizialmente contraria. Periodicamente vengono riproposti ambiziosi
progetti di rilancio del settore agricolo
( quali la governance, la filiera corta, la
filiera agroenergetica, la semplificazione amministrativa ecc.), ma a tutt’oggi
al di là degli annunci si è concretizzato
poco, salvo l’approvazione del Piano di
Sviluppo Rurale 2007-2013 in cui tuttavia verifichiamo un netto ridimensionamento dei contributi per la misura 311 ai comuni classificati come poli
urbani che corrispondono alle aree dei
capoluoghi di provincia e quindi aree
di città come Grosseto e Arezzo e
Pistoia per fare degli esempi si vedono
escluse perché urbane, quando sono
prevalentemente rurali e svantaggiate!
Fra i temi più attuali della politica
regionale quelli della riorganizzazione degli strumenti del governo
regionale, enti, agenzie, ecc. Qual è
il suo giudizio sulle proposte del
Presidente Martini?
Più che di riorganizzazione sarebbe
necessario parlare di razionalizzazione:
razionalizzare, contenere e ove possibile chiudere: le agenzie, è provato e
riprovato sono carrozzoni inutili e
mangiasoldi, la cui voce di spesa maggiore è sempre data dal costo del personale e delle consulenze esterne. Riporterei tutte le funzioni nelle strutture regionali già presenti.
Arsia come Artea sono agenzie nate
con scopi di sviluppo ed innovazione la
prima e di erogazioni per i finanziamenti
la seconda, sono agenzie troppo costose rispetto ai risultati che raggiungono.
Artea a causa del proprio personale
deve sopportare una spesa di 3,5 milioni di euro all’anno.
Pensa di poter trovare dei punti di
convergenza su singoli punti?
Attualmente la deregulation dei com-

senso: i tre comuni devono fondersi,
così la comunità montana perde ragion
d’essere, così come i tre municipi;
mentre i sette borghi, paradossalmente, possono vedersi riconosciuti maggiore attenzione, il vigile di quartiere,
l’ufficio della anagrafe, la proloco, molto
più e meglio come realtà costituenti il
nuovo comune unificato, di quanto avessero prima nell’angustia e nella ristrettezza dei tre comuni separati.
Al posto di tre sindaci e un presidente
di comunità montana, avremmo un
solo sindaco. Lo statuto comunale
potrebbe poi prevedere forme semplici
e snelle per assicurare ad ogni borgo un
“borgomastro”, che potrebbe essere anche un difensore civico, o un assessore, o
una carica onoraria, secondo quanto suggeriranno le tradizioni locali.
Conserviamo i borghi, quindi, che sono
la prima patria di ogni cittadino toscano e conserviamo anche l’autogoverno
unitario dei territori.
Non c’è bisogno di inventare niente,
ma solo di andare avanti con l’abolizione delle comunità montane e promuovendo, contestualmente, delle iniziative popolari per l’unificazione dei piccoli comuni in comuni più grandi.

Il consigliere regionale Alessandro Antichi

merci internazionali e l’allargamento
dell’Ue ha creato una situazione che
porterà alla riduzione degli aiuti ed al
ripensamento degli scenari sia a livello
nazionale che regionale. In quest’ultimo manca da sempre una strategia
intersettoriale: il governo del territorio
non tiene in alcun conto le esigenze
dell’agricoltore e dell’impresa agricola
assediata da norme urbanistiche e territoriali del tutto penalizzanti. Siamo
sulla stessa linea della Giunta quando
si parla di sburocratizzazione che però
non
può
prescindere
da
razionalizzazione e tagli. A livello nazionale si è calcolato che sono oltre
1000 gli enti e le istituzioni che si
occupano a vario titolo di agricoltura,
che obbligano gli agricoltori a consultarle, e per seguire tutte le pratiche
burocratiche ci vogliono 100 giorni lavorativi di 8 ore ciascuno. Si commenta da sé. Ed è su questo versante che
noi auspichiamo le necessarie
convergenze con la maggioranza.
Secondo il progetto del Governo, circa la metà delle Comunità Montane
potrebbero scomparire. Come giudica questa ipotesi?
Quanto previsto dal Governo consentirebbe di ridurre i costi della politica

ed allo stesso tempo di renderla più
creativa e più produttiva.
Mi spiego meglio: dietro la generica
dizione “comunità montana”, si sono
in realtà create delle realtà unitarie fra
comuni vicini che hanno sentito il bisogno, vuoi per lo spopolamento, vuoi
per le trasformazioni geopolitiche, vuoi
per cambiamenti economici e sociali,
di unirsi ai propri vicini.
Se due o tre comuni, che sono già, nel
loro piccolo, un insieme di più borghi,
formano una comunità, questa diventa
una più ampia federazione di tutti i
diversi borghi. Nell’insieme più vasto,
ogni più piccolo borgo può conservare
gelosamente la sua autonomia, forse
più facilmente di quanto non accada
nel piccolo comune separato.
Questa è una sfida realistica per le
comunità montane, in questo tempo in
cui i cittadini chiedono il dimagrimento
della politica e una politica più creativa
e più produttiva.
Se un comune è già una unione di tre
borghi, e altri tre borghi sono uniti nel
comune vicino, e un altro borgo sussiste lì accanto come comune autonomo,
e questi tre comuni hanno avuto sino
ad oggi bisogno di formare una “comunità montana”, ecco che la strada del
dimagrimento è già segnata dal buon

Le bioenergie possono essere una
importante opportunità anche per
l’agricoltura e per le imprese agricole toscane. Pensa che siano sufficienti i sostegni previsti dalla Regione, oppure potrebbero essere incrementati ulteriormente?
I primi bandi che la Regione intende
fare partire per i contributi del PSR
prevedono fra gli altri le misure
agroambientali e quindi premiare le
aziende agricole che utilizzano pratiche a ridotto impatto ambientale. Indubbiamente l’energia da biomasse
presenta vantaggi incredibili in termini
di risparmio, sostenibilità ambientale e
sviluppo agroforestale. L’anno scorso
fu approvata una dotazione finanziaria
di 4 milioni di euro destinati a soggetti
pubblici che realizzeranno impianti a
biomasse e nel PSR sono appunto previsti contributi per la realizzazione di
impianti di teleriscaldamento a cippato
rivolti a soggetti pubblici e privati e
interventi per lo sviluppo delle filiere
agroenergetiche. Vediamo se i bandi
partono quando effettivamente sono
stati annunciati!
Secondo lei quali dovrebbero essere
le direttrici dello sviluppo per l’agricoltura toscana?
Fondamentale la semplificazione amministrativa e la sburocratizzazione da
attuare con delibere di Giunta, quindi,
volendo, subito senza tanti proclami e
senza spendere somme folli. Basta anche la volontà. Ma soprattutto bisogna

far partire questo PSR che è in forte
ritardo e bisogna allontanare lo spauracchio del disimpegno automatico
secondo il quale gli stanziamenti comunitari non impiegati in bilancio entro due anni vengono restituiti a Bruxelles e quindi vanno perduti.
Continua a persistere un divario
eccessivo fra prezzi pagati agli agricoltori e prezzi al consumo. Cosa si
potrebbe fare?
Il vero problema è quando sparirà la
Pac, come accennato prima, e bisognerà puntare sulla qualità: avere un sistema agroalimentare di qualità che punti
su prodotti di eccellenza. Ben vengano
i prodotti tipici che, è risaputo, i consumatori sono disposti a pagare di più
purchè ne sia certa la provenienza.
Purtroppo il Governo tarda a far applicare i decreti attuativi per la disciplina
dei farmer market e l’esercizio della
vendita diretta ai consumatori. Questi
provvedimenti nel loro piccolo potrebbero dare un contributo al problema
del rincaro dei prezzi e avvantaggiare i
consumatori.
La Cia, a suo tempo, ha proposto di
istituire il doppio prezzo per i prodotti agroalimentari per una maggiore trasparenza della filiera e per
informazione verso il consumatore.
La ritiene una proposta utile?
Condivido pienamente la proposta della
Cia. Tutto ciò che obbliga alla trasparenza è ben accetto. Se non sbaglio
l’Antitrust sta indagando sui rincari del
pane e della pasta.
L’agricoltura è il settore produttivo
che sopporta il peso maggiore per la
burocrazia, a tutti i livelli, nazionale, regionale e territoriale. Quale è
la sua idea per snellire questa “piaga” che rischia di paralizzare le nostre aziende?
Si è calcolato (lo ha detto il Presidente
della Cia Giuseppe Politi) che se si alleggerisse del 25% il carico dell’apparato
burocratico si risparmierebbero 5 miliardi di euro. Ogni anno un’azienda di piccole e medie dimensioni produce un
materiale cartaceo burocratico che se
messo in fila raggiunge i 3,5 chilometri.
Chi deve aprire un agriturismo si trova di
fronte adempimenti interminabili come
il giovane agricoltore che deve subentrare nell’azienda di famiglia deve produrre
montagne di documenti fra domande,
bolli, moduli ecc.
Snellire sarebbe d’obbligo ma ci scontriamo con una mentalità difficile da
sradicare dove ogni ufficio si vede necessario e non è disposto ad accorparsi con
altri uffici. Ancora una volta è la Giunta
che deve porre rimedio come già detto
con gli atti adeguati a tal fine. (a.d.c.)
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Il Consiglio regionale approva il Piano integrato sociale
Voto contrario dell’opposizione, che pure ha riscosso
il parere favorevole a tre dei dieci emendamenti presentati
FIRENZE - Passa con il voto favorevole della maggioranza del
Consiglio toscano il Piano Integrato Sociale Regionale (PISR)
2007-2010. Ad esprimersi contro l’opposizione che pure ha
riscosso il via libera dell’Aula su tre dei dieci emendamenti
presentati. Per il consigliere di Alleanza nazionale, il “voto al
Piano non può che essere contrario data l’assenza di risposte
certe e la superficialità con cui sono stati trattati punti strategici e questioni dirimenti”. Per il consigliere dei Verdi e

presidente della commissione Sanità Fabio Roggiolani, “Il
Piano è buono. È tra i documenti più innovativi e più capaci di
coniugare esigenze diverse sino ad oggi prodotti. Abbiamo
lavorato a fondo e non certo con superficialità”. Secondo il
Partito Democratico il “Piano rappresenta il buon lavoro fatto
dalla commissione” e la “posizione fermamente contraria
della minoranza è direttamente proporzionale agli emendamenti che abbiamo approvato”.

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

FIRENZE - Sarà pari a 50 milioni (parte sono
previsti nella Finanziaria del governo, parte finanziati con risorse della Regione) il primo
stanziamento per il progetto per la non
autosufficienza, che è parte integrante del Piano
integrato sociale regionale (Pisr).
In Toscana c’è una condizione eccezionale: si
vive molto a lungo e si vive bene. Ma questo fa
sì che la popolazione con oltre 65 anni di età sia
pari a 830 mila persone e, di queste, circa 80
mila non sono autosufficienti, la metà dei quali
classificate come gravi. “L’obiettivo del Piano ha affermato l’assessore Salvadori - è assistere
tutti gli 80 mila cittadini non autosufficienti; ma
in via prioritaria vogliamo subito dare risposta ai
40 mila che si trovano in condizione di estrema
gravità, perché la scelta strategica di fondo è

Piano integrato sociale:
50 milioni per la non autosufficienza
Lo ha annunciato l’assessore Gianni Salvadori introducendo la discussione
La soddisfazione della Cia Toscana e della AP Cia Toscana
quella di superare il ricovero nelle Residenze
sociali assistite per consentire di gestire la non
autosufficienza all’interno delle famiglie”.
Il progetto “prevede - ha spiegato l’assessore un punto unico al quale la famiglia potrà rivolgersi e un’unità di valutazione multiprofessionale
che dovrà definire il percorso di assistenza
personalizzata, dovrà verificare l’efficacia degli

interventi e dovrà individuare il responsabile del
processo di cura al quale la famiglia potrà rivolgersi in presenza di problemi”.
Il via all’esperienza pilota del progetto avverrà
tra la fine del 2007 e l’inizio del 2008. Grande
soddisfazione è stata espressa dalla Cia. “Oggi in
Toscana è stato conseguito un risultato importante, frutto anche di una ampia e partecipata

discussione che ha consentito la condivisione di
gran parte delle rappresentanze sociali. La Cia
Toscana e l’Associazione pensionati della Cia si
sono dichiarate sin da subito disponibili ad approfondire il confronto, nella consapevolezza
che il Pisr e la creazione del fondo per i non
autosufficienti fossero obiettivi che rendevano
giustizia al senso civico ed alla solidarietà ai
meno fortunati manifestata dalla società toscana. Non è nostra abitudine - ha concluso il
vicepresidente della Cia Valentino Vannelli personalizzare i meriti, soprattutto quando si è
in presenza di atti voluti e perseguiti dall’intero
governo regionale. Tuttavia dobbiamo riconoscere all’assessore Salvadori il grande merito di
aver saputo portare a termine gli impegni con
grande determinazione e nei tempi attesi”.

DALL’INTERNO E DALL’ESTERO
Ue: l’accordo sul Trattato
apre nuove prospettive di sviluppo
da ROMA - “Il compromesso raggiunto a Lisbona sul trattato Ue è
senza dubbio un fatto politico di grande rilievo. Come mondo agricolo lo
salutiamo, quindi, con soddisfazione. Con esso l’Europa riparte su basi
nuove e più valide. Si potrà guardare
al futuro con maggiore sicurezza”.
E’ quanto sostenuto dal presidente
nazionale della Cia Giuseppe Politi,
in merito al vertice europeo in Portogallo.
“La nuova Costituzione approvata
dai ‘27’ -ha aggiunto Politi- pone fine
ad una preoccupante crisi istituzio-

nale che ormai caratterizzava lo scenario europeo negli ultimi due anni.
Un lungo periodo di stasi che rischiava di avere conseguenze negative per

La Cia ricorda Giuseppe Avolio
Roma - Ad un anno dalla scomparsa, la
Cia ricorda l’opera e la figura di Giuseppe Avolio, tra i fondatori e primo
presidente della Confederazione. Quella di Avolio, è stata una vita dedicata
alla valorizzazione degli agricoltori. Per
essi ha lottato contribuendo affinché
divenissero imprenditori a pieno titolo. Esponente socialista e parlamentare, ha sviluppato un grande impegno
anche a livello internazionale. E’ stato
apprezzato giornalista e scrittore. Numerosi i riconoscimenti e le onorificenze che hanno attestato la sua vita nella
politica, nell’economia, nella società.
Avolio -come ha rilevato il presidente
nazionale della Cia Giuseppe Politi- è
stato un vero protagonista della vicenda agricola italiana degli ultimi cinquant’anni ed esponente di spicco della
vita politica del nostro Paese dall’immediato dopoguerra ad oggi.
Avolio, prima da parlamentare e poi da
presidente della Cic, Confederazione
italiana coltivatori, divenuta poi Cia , si
è impegnato con forza per la crescita
dell’agricoltura e della sua affermazione nei mercati europei e mondiali, per
la tutela dei produttori agricoli. Una
vita dedicata al riscatto della gente dei
campi che, proprio con Avolio, ha con-

quistato dignità, ruolo e rispetto. Per
divenire imprenditori a pieno titolo.
Avolio, nella sua intensa attività, si è
sempre battuto con fermezza per l’affermazione della giustizia, della libertà
e dell’uguaglianza. Sempre sostenuto
dalle sue idee che ha portato avanti con
la massima decisione.
La Cia, quindi, non può che rinnovare
il suo ringraziamento ad Avolio, ad un
uomo che per oltre cinquant’anni ha
rappresentato l’emblema forte ed illuminante dell’agricoltura italiana.
Un’agricoltura che, con la sua azione
lungimirante, ha spinto e ha guidato
verso il cambiamento, verso l’innovazione.

il futuro stesso dell’Unione europea.
Ora ci sono, invece, le opportune
condizioni per riprendere con decisione la strada della crescita. L’Europa in questo modo è più forte e
l’apparato economico e produttivo
non può che guardare a tutto ciò con
un certo ottimismo”.
“A cinquant’anni dal Trattato di
Roma, l’intesa di Lisbona -ha sottolineato il presidente della Cia- apre,
dunque, una prospettiva nuova e risponde alle esigenze di una maggiore
democrazia all’interno stesso delle
istituzioni europee, così come richiesto dai cittadini”.
“In qualità di rappresentanti di un
settore come quello che, con le regole della Pac, ha anticipato l’idea del
mercato e della moneta unica e ha
rappresentato un laboratorio per la
costruzione dell’Europa, non possiamo -ha evidenziato Politi- che essere
soddisfatti. E oggi, proprio l’agricoltura assume la responsabilità, grande, di contribuire a costruire l’Europa come entità politica ed economica
insieme, capace di promuovere lo
sviluppo, offrire maggiori garanzie di
sicurezza ai cittadini, portare ad una
reale modernizzazione dell’economia,
ridurre le sacche di povertà ed
emarginazione nel mondo”.

Agricoltori in prima linea nella
lotta allo spettro della fame
Politi: il cibo è un diritto universale inalienabile
ROMA - ”Le agricoltrici e gli agricoltori di tutto il mondo sono pronti a
sostenere la lotta contro la fame. Tuttavia, per raggiungere tale
obiettivo, i governi dovranno impegnarsi ad offrire un ambiente
economico favorevole e stabile, così come una politica agricola
vantaggiosa affinché gli agricoltori possano beneficiare di un reddito
giusto per le loro famiglie”.
E’ questo uno dei passaggi del messaggio inviato dalla Federazione
internazionale produttori agricoli (Fipa) in occasione della Giornata
mondiale dell’alimentazione che si è celebrata il 16 ottobre scorso in
tutto il mondo e che la Fao dedica al “Diritto al Cibo”, con il quale si
intende il diritto inalienabile di ogni essere umano ad avere accesso
regolare ad una quantità di cibo sufficiente, adeguata dal punto di
vista nutrizionale e culturalmente accettabile, per condurre una vita
attiva e salutare.
Il messaggio della Fipa è pienamente condiviso dal presidente della
Cia-Confederazione italiana agricoltori Giuseppe Politi che lo ha
sottoscritto evidenziando la necessità “di un impegno forte ed incisivo
per dare risposte valide a chi soffre fame e malnutrizione”. “Siamo del
parere -ha aggiunto Politi- che c’è un bisogno urgente di investire non
solo nell’agricoltura, ma soprattutto negli agricoltori affinché la
sicurezza alimentare diventi realtà. D’altra parte, il settore agricolo è
la chiave dello sviluppo rurale e quest’ultimo è la chiave della lotta
contro la fame e la povertà. E’, quindi, tempo di intervenire più concretamente per combattere questi drammatici fenomeni ed investire
negli agricoltori significa investire in un avvenire redditizio per le
famiglie agricole”.
Politi ha ricordato che circa un miliardo di persone soffrono la fame e
soprattutto a queste l’agricoltura, se ben incentivata, può dare risposte valide ed esaurienti. D’altra parte, garantire ad ogni bambino,
donna o uomo un’alimentazione adeguata e permanente è la realizzazione di un diritto umano fondamentale. Un aspetto che diviene
ancora più incisivo alla vigilia della celebrazione dei sessant’anni
della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948”.

Storie di lotte contadine...
FIRENZE - “Le Leghe Agrarie del Paraguay”, uscito per Bertato Edizioni, è il
nuovo libro di Norberto Bellini, vicepresidente dell’Ases (l’Associazione della
Cia per la Solidarietà e lo Sviluppo). Il volume racconta delle “lotte condadine
contro la dittatura”, come recita il sottotitolo, e apre una finestra sulla storia
passata e recente del Paraguay sotto la feroce e lunghissima dittatura di
Alfredo Stroessner. La Cia è impegnata ormai da anni con i contadini del
Paraguay collaborando con loro nella realizzazione della riforma agraria di
questo paese. Il libro, la cui introduzione è curata dal presidente nazionale
Giuseppe Politi, parla di un paese quasi sconosciuto, sul quale i materiali
informativi sono pressoché inesistenti. Si tratta di un libro che vuole rendere
giustizia ai contadini delle Leghe Agrarie e alle lotte che essi hanno sostenuto
per il riconoscimento della libertà e dei loro diritti.
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Firmata una convezione tra Cia Toscana e Cassa di Risparmio di San Miniato

Innovazione e sfide del mercato: ecco un sostegno
finanziario per le imprese agricole della Toscana
Un plafond di 10 milioni di euro a disposizione degli agricoltori
associati alla Confederazione toscana. Particolare attenzione per progetti innovativi
TOSCANA

da FIRENZE - Un plafond di 10 milioni di euro per finanziare
gli agricoltori associati alla Cia Toscana. E’ quanto ha messo a
disposizione la Cassa di Risparmio di San Miniato, che da
qualche anno sta prestando una particolare attenzione proprio
agli agricoltori toscani.
L’accordo è stato siglato, giovedì 25 ottobre, dal presidente
della Cia Toscana Giordano Pascucci e dal presidente della
Cassa di Risparmio di San Miniato Sandro Ciulli, presso la sede
della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato. La convenzione, prevede, in sintesi, “un fondo per il cofinanziamento di
progetti in agricoltura, partendo dalle priorità individuate dal
nuovo Piano di sviluppo rurale, fino alla promozione e realizzazione di progetti specifici per investimenti nei settori innovativi
delle agrienergie e della difesa dell’ambiente”. Negli ultimi tre
anni l’istituto bancario di San Miniato ha prestato una particolare attenzione al mondo dell’agricoltura con una struttura
dedicata, “Carismi Green”. “Questo ulteriore plafond di 10
milioni di euro - ha ricordato Sandro Ciulli, presidente della
Cassa di Risparmio di San Miniato -, che viene messo a
disposizione delle Cia Toscana e dei suoi associati in particolare

Giordano Pascucci, presidente della Cia Toscana (a sinistra) e
Sandro Ciulli, presidente della Cassa di Risparmio di San Miniato

come cofinanziamento del nuovo Programma di Sviluppo Rurale, rappresenta un ulteriore ampliamento di quella strategia,

Primo passo verso l’intesa per la riconversione
dello zuccherificio di Castiglion Fiorentino
Firmato preliminare di accordo: via libera al nuovo progetto della Sadam
Entro il 12 novembre l’intesa raggiunta dovrà essere completata in sede regionale
AREZZO - Il nuovo progetto per la
riconversione dello zuccherificio di
Castiglion Fiorentino, presentato
dalla società PowerCrop del gruppo
Sadam, nell’ambito di un incontro
che si è tenuto a Roma il 26 ottobre
presso il Ministero delle risorse agricole, ha trovato sostanzialmente concordi enti ed organizzazioni. E’ stato,
infatti, sottoscritto un verbale d’in-

tesa che impegna a definire entro il
12 novembre un accordo complessivo che comprende una parte di valutazione più strettamente economica
riguardante il settore agricolo, per il
quale sarà convocato un apposito incontro presso la Regione Toscana.
“L’iniziativa politica della Cia ha consentito di raggiungere questo importante risultato - afferma Paolo Tam-

burini, presidente della Cia di Arezzo
-: la modifica del progetto, infatti,
con un ridimensionamento forte dell’impianto (produzione di energia
elettrica per complessivi 25 Mw, attraverso l’utilizzo di biomasse solide
ed olio vegetale) corrisponde all’obiettivo di rendere compatibile
la riconversione con la costruzione di
una filiera agroenergetica che abbia

consolidata nel tempo, che vede la nostra Cassa particolarmente attiva a fianco dell’imprenditoria locale. In questo periodo ha aggiunto Ciulli - il nostro istituto di credito, oltre ad offrire
consulenza e finanziamenti specifici al mondo dell’agricoltura,
ha attivato rapporti con oltre mille aziende agricole ed ha
erogato circa 50 milioni di finanziamenti”. Si tratta di una
convenzione che darà impulso alla crescita e allo sviluppo delle
imprese attraverso una adeguata riprogrammazione finanziaria
delle risorse che colleghi strettamente i cicli economici delle
aziende con le esigenze di credito. “Abbiamo voluto intraprendere questa collaborazione con la Cassa di Risparmio di San
Miniato - ha spiegato Giordano Pascucci, presidente della Cia
toscana - per consentire di agevolare gli agricoltori nell’accesso
al credito anche attraverso il supporto e la consulenza della
nostra organizzazione. Con questa convenzione - precisa possiamo mettere a loro disposizione una serie di prodotti
finanziari dedicati al comparto dell’agricoltura ed eventualmente apportando quelle integrazioni necessarie per meglio
calibrarne i contenuti e per rispondere in maniera adeguata
all’evoluzione delle esigenze dei nostri associati”.

come riferimento le produzioni agricole del territorio”.
“Resta ancora da definire nel dettaglio la remunerazione della materia
prima - prosegue Tamburini - ma
abbiamo fiducia che tale aspetto troverà soluzione, come previsto prossimamente in sede regionale dove, insieme agli enti territoriali, verificheremo tutti gli aspetti che riguardano le
produzioni agricole nonché le iniziative concrete per la valorizzazione agricola del territorio di riferimento”.
L’intesa raggiunta dovrà essere completata in sede regionale, sotto il coordinamento della Regione Toscana
entro il 12 novembre, per arrivare
alla sottoscrizione finale dell’accordo per la riconversione produttiva

dello stabilimento, con l’obiettivo
della piena occupazione riguardo all’impianto e la strutturazione della
filiera agricola per la fornitura della
materia prima.
“Il protagonismo dell’agricoltura e le
opportunità per le imprese agricole
del territorio, la costruzione di una
filiera per agrienergie, la ricerca di
una nuova coesione sociale - afferma
Marco Failoni della presidenza regionale della Cia -, sono stati gli obiettivi
per i quali la Cia Toscana si è impegnata: la nuova proposta progettuale
è una buona base di partenza che
potrà permetterci di discutere con
maggiore concretezza sul tema del
reddito degli agricoltori che aderiranno all’intesa di filiera”.

Coordinamento produzioni
di qualità toscana

“ToscanAlimenta”, struttura Consortile
nata dal coordinamento tra le cooperative Atpz, Ota, Toscana Cereali, Arpat e
Aprovito, è stata creata per coordinare,
valorizzare, promuovere e
commercializzare i prodotti di qualità
dell’agricoltura toscana e intende
proporre a tutti i consumatori tali
produzioni.
Si tratta di carni bovine, ovine, suine,
formaggi freschi e stagionati, salumi,
olio toscano Igp e biologico, tutto
l’assortimento della pasta “Tosca”,
farina, vini toscani Igt, Doc e Docg
bianchi e rossi, miele toscano
monofora e millefiori.
I prodotti possono essere acquistati od
ordinati con la realizzazione di pacchi
famiglia, presso la “Bottega degli
Agricoltori”.
I punti vendita del consorzio sono:
• La BOTTEGA DEGLI AGRICOLTORI
“La Carbonata”, via Fontazzina,
Casciano di Murlo (strada Siena
Grosseto, bivio di Casciano di Murlo.

• La BOTTEGA DEGLI AGRICOLTORI
“La farfalla”, località Casa del Corto,
Piancastagnaio.
La BOTTEGA DEGLI AGRICOLTORI
“Frantoio di Cerbaia”, via Empolese
20/A, Scandicci.
I nostri sono prodotti buoni, sani,
genuini e di alta qualità e possono
essere acquistati od ordinati con
convenienti soluzioni commerciali,
presso le “Botteghe”.
Per maggiori informazioni rivolgersi
presso tutte le sedi Cia provinciali
della Toscana (Indirizzi su
www.ciatoscana.it)
In occasione delle festività
natalizie e di fine anno, oltre ai
pacchi famiglia, possono essere
realizzati anche cesti natalizi o
confezioni specifiche sotto
vuoto di agnello intero, mezzo,
spalla, coscio o costata, con
consegna a domicilio.
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Psr, un’opportunità
per l’agricoltura
e le aree rurali
>>
tando alla diversificazione delle attività, alla conservazione e miglioramento dell’ambiente e del paesaggio
sia per favorire la permanenza delle
popolazioni, con attenzione allo sviluppo della rete dei servizi, sociali e
sanitari, ed all’integrazione con le
politiche turistiche, commerciali e
culturali.
Questà opportunità bisogna utilizzarla bene. E’ necessario che si creino diverse condizioni affinché si abbiano tutti gli effetti positivi desiderati e che non vengano deluse le forti
attese ed aspettative di imprenditori e cittadini. Pertanto, occorre che
si determini tramite la concertazione
un orientamento politico di sistema,
strategico e condiviso sull’attuazione del programma capace di generare azioni fortemente efficaci, che sia
assicurata maggiore efficienza e funzionalità del sistema pubblico, che
vengano introdotte forme concrete
di semplificazione dei procedimenti
valorizzando anche la sussidiarietà
verticale ed orizzontale, che sia intrapresa una capillare e diffusa campagna di informazione e divulgazione agli agricoltori valorizzando le
attività dei soggetti della rappresentanza.
Con a conferenza regionale sull’agricoltura abbiamo messo a coltura semi
fertili ed impegnati tutti a coltivare
bene il futuro, con il Psr si offrono
nuove opportunità, da qui alle stagioni dei raccolti sarà determinante
il lavoro delle istituzioni, dei soggetti della rappresentanza, degli imprenditori. La Cia assicurerà in ogni
sede ed occasione il proprio impegno e contributo di analisi e di proposte e agli imprenditori informazione, assistenza, consulenza e supporto con l’auspicio di contribuire a
delineare un contesto di opportunità che possano rispondere alle esigenze di rafforzamento del settore
nel cambiamneto ed alle legittime
aspettative della società toscana.
Buon raccolto.
Giordano Pascucci
presidente Cia Toscana

Associazione
Pensionati

CROCIERA NEL
MEDITERRANEO
ORIENTALE
Per l'ottobre 2008 l'Associazione pensionati della
Cia organizza una crociera
che toccherà le coste della
Croazia e della Grecia.
Per avere informazioni
e per le prenotazioni
è possibile rivolgersi
presso tutte le sedi della
Associazione pensionati
della Cia Toscana
entro il 31 dicembre 2007.

Ocm ortofrutta: bene i decreti
attuativi della riforma
Più certezze ai produttori nella sfida del mercato
da

ROMA - L’approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni dei
decreti attuativi della riforma
dell’Ocm ortofrutta è un elemento
molto positivo. Con essa, infatti, si
dà il via all’intesa del 4 luglio scorso
tra il governo e la stragrande maggioranza delle organizzazioni agricole,
cooperative e sindacali. Per la Cia è,
quindi, un importante passo avanti
che consente maggiori certezze ai
produttori.
Per quanto concerne l’intesa di procedere fra un anno ad una verifica, la
Cia ne evidenzia l’utilità proprio per
poter effettuare un adeguato
monitoraggio della riforma. In questo contesto, comunque, si rende
necessario giungere al più presto ad
un accordo interprofessionale
triennale sul pomodoro, così come
previsto dall’intesa di luglio.
Relativamente agli agrumi, la Cia fa

notare che gli approfondimenti sull’applicazione della riforma dovranno consentire di mettere in campo gli
strumenti necessari per rispondere
alle esigenze di tutti i produttori.
D’altra parte, la Cia ricorda che la
nuova Ocm ortofrutta si muove nella
logica della riforma della Pac orientata al mercato, alla maggiore
competitività e alla difesa degli interessi degli agricoltori.
Il periodo di adattamento per alcuni
comparti, secondo la Cia, deve servire, dunque, agli imprenditori agricoli
per indirizzare al meglio le loro aziende e procedere nella strada della
modernità e dell’innovazione.
Tuttavia, l’importante in questa fase
- avverte la Cia - è operare a fianco
dei produttori aiutandoli a superare
le difficoltà, in modo da costruire un
rapporto sempre più concreto e positivo con il mercato.

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

Prezzi: bene ogni intervento
che faccia chiarezza

Riforma della Ocm vino: incontro
della filiera vitivinicola nazionale
La Cia: occorre concentrare gli sforzi per ottenere maggiori
risorse per lo sviluppo del settore e la semplificazione burocratica
FIRENZE - Si è tenuto a Roma lo scorso 8 novembre il secondo incontro
dei rappresentanti della filiera vitivinicola nazionale con il Ministero
delle Politiche agricole alimentari e forestali. Per la Cia Toscana ha
partecipato ai lavori Roberto Scalacci, responsabile regionale del
settore vitivinicolo. L’iniziativa organizzata dal Ministro De Castro e
intitolata “Tra riforma europea e politiche nazionali” è stata principalmente un’occasione di confronto tra i diversi attori della filiera e il
Ministero verso la costruzione di una posizione condivisa sulla
proposta di riforma europea della Ocm vino. Per Scalacci gli esiti dei
lavori hanno dimostrato che occorre ancora proseguire in questo
dialogo per assicurare al settore nuove ed efficaci politiche nazionali
ed europee per lo sviluppo di questo strategico settore dell’economia
nazionale ed europea.

Ristrutturazione e
riconversione dei vigneti
ROMA - Ogni intervento teso a dare
trasparenza alla formazione dei prezzi
dei prodotti agroalimentari va nella
direzione di una effettiva tutela sia dei
consumatori che dei produttori agricoli. La Cia giudica, quindi, positivamente anche l’ultima istruttoria
dell’Antitrust sui rincari della pasta.
Da tempo -evidenzia la Ciasottolineamo manovre speculative e
aumenti artificiosi e selvaggi sui prodotti al consumo. Non è, dunque, un
problema solo della pasta. Ci sono la
frutta e la verdura, il pane, il latte.
Tutti alimenti di prima necessità che
negli ultimi mesi sono lievitati a dismisura. E questo è avvenuto nei tanti,
troppi, passaggi dal campo alla tavola.
In tale contesto la Cia ribadisce l’attualità della sua iniziativa sul doppio prezzo. Con essa si vuole assicurare sia il
produttore che il consumatore attraverso una corretta informazione sul
prezzo dal campo alla tavola. Insomma, una reale tracciabilità. In questo
modo è possibile evitare rincari
ingiustificati e manovre speculative che
in troppe occasioni hanno destabilizzato i mercati.
In pratica, si intende garantire un meccanismo di controllo dell’intera filiera
agroalimentare , rendendo la dinamica
dei prezzi più coerente con il mercato.
Nello stesso tempo il consumatore
potrà conoscere con esattezza il prezzo
di origine e quello finale. Elemento
questo che potrà evitare lievitazioni
abnormi nei vari passaggi. La Cia, inoltre, ripropone 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.

Caro prezzi. De Castro:
“Massima attenzione,
ma nessun allarmismo”
ROMA - “Siamo consapevoli della
presenza di una forte tensione sui
mercati internazionali, con una
crescita della domanda e con un
inevitabile aumento dei prezzi delle
materie prime agricole, come latte e
cereali, ma non consentiremo a
nessuno di approfittare di questa
situazione per ottenere illeciti
guadagni”, dichiara il Ministro delle
politiche agricole Paolo De Castro.
“Il Governo ha già attivato tutti gli
strumenti utili per aumentare la
vigilanza sui prezzi dei generi di
largo consumo e per combattere
eventuali fenomeni distorsivi del
mercato, a tutela dei consumatori e
delle stesse aziende”. “Grazie al
piano antispeculazione attuato con
il Ministro Bersani - ha aggiunto De
Castro - abbiamo avviato controlli a
tappeto su prezzi e qualità dei
prodotti della filiera cerealicola e
lattiero casearia, mentre grazie
all’accordo siglato ieri con
Federconsumatori siamo in grado di
rendere i cittadini più partecipi,
aiutando anche le istituzioni ad
intervenire più rapidamente”.”Il
Governo dunque continuerà a
vigilare, tuttavia - ha concluso il
Ministro - occorrerà anche frenare
gli ingiustificati allarmismi di
aumenti generalizzati dei prezzi nel
comparto agroalimentare e guardare anche ai segnali positivi che pure
ci sono, a partire dall’accordo
raggiunto con la grande distribuzione grazie al quale è in corso una
“scontistica”, con prezzi controllati
fino al 31 dicembre”.

FIRENZE- Mentre continua il difficile confronto sulla riforma della
OCM vino, la Commissione europea ha approvato in questi ultimi
giorni uno stanziamento indicativo
di 510 milioni di euro a favore degli
Stati membri produttori di vino,
per la ristrutturazione e la
riconversione dei vigneti durante la
campagna vitivinicola 2007/2008.
Il regime, che ha l’obiettivo di adeguare la produzione alla domanda

del mercato, come nei precedenti
anni riguarda la riconversione
varietale, il reimpianto di vigneti e
il miglioramento delle tecniche di
gestione, mentre non si applica al
rinnovo normale dei vigneti giunti
al termine del ciclo di vita naturale.
I dati indicativi attribuirebbero all’Italia una superficie da ristrutturare di ha 12 279 con una finanziamento nella campagna 2007/2008
di poco più di 101 milioni di euro.

Novello: un 2007 in tono
minore, ma di buona qualità
In vendita 15 milioni di bottiglie
Un fatturato da 80 milioni d euro
R OMA - Sono poco più di 15
milioni le bottiglie e le confezioni di “novelli” immesse sul
mercato il 6 novembre scorso.
Rimarranno in vendita fino al
prossimo maggio, proprio per
garantire le tipiche qualità
organolettiche di questi vini
fragranti, rotondi, gustosi,
fruttati che sanno d’uva e che
genereranno un volume di affari
intorno agli 80 milioni di euro.
Sono questi i dati elaborati
dalla Cia per la quale tale
particolare produzione vinicola
registrerà un calo superiore al
10% rispetto al 2006. Questo a
causa di una vendemmia scarsa, dovuta all’inclemenza del
clima. La qualità sarà, comunque, buona. Tra i vitigni protagonisti per il vino novello 2007
ci sono, al primo posto il
Merlot, seguito dal Sangiovese,
dal Cabernet e dal

Montepulciano. I prezzi del
novello -avverte la Cia- registrano un lieve aumento rispetto
allo scorso e vanno dai tre e i
sette euro a bottiglia. Quella dei
vini novelli - aggiunge la Cia - è
una piccola “nicchia” di mercato che trova le sue radici in
vecchissime tradizioni locali di
abbinamento di vini nuovi,
ottenuti macerando a lungo le
uve intere pressate sofficemente, ai frutti caratteristici dell’autunno, come castagne e marroni e piatti a base di funghi. Da
queste tradizioni e prendendo
anche spunto dai novelli francesi, è nata una apposita normativa italiana che dagli anni ottanta ha posto le regole produttive
che, oltre al primo giorno di
vendita, ha stabilito le caratteristiche e la limitazione produttiva ai soli vini con una origine
geografica Doc o Igt.
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Il progetto di “filiera corta”
Patti di filiera per garantire qualità,
diventa realtà
sicurezza alimentare e reddito ai produttori
Nuove prospettive per i “mercatini” degli agricoltori

FIRENZE - Dal numero dei progetti, ben 72, da Province, Comuni, Comunità
Montane, Camere di Commercio, scaturisce una realtà veramente interessante per l’intero sistema agricolo toscano e non solo. Entro il 2008
potranno nascere in Toscana ben 16 mercati per la vendita diretta di
prodotti tipici e di qualità, 6 in più di quelli preventivati e 10 spacci locali.
Tutto il territorio della regione sarà interessato almeno da una o più delle
iniziative previste e che saranno finanziate con le risorse disponibili.
Progetto all’avanguardia questo della Regione Toscana, e primo in Italia a
prendere concretamente il via, ha l’obbiettivo di promuovere la rete
regionale della vendita diretta, e sostenere tutte quelle iniziative che
permettano un rapporto più diretto sul territorio fra chi produce e chi
consuma, ma anche per allargare le opportunità di mercato alle produzioni
locali creando nuove sinergie tra agricoltori, ristoratori, commercianti e
consumatori organizzati.
I mercati contadini in cui si vendono i prodotti di stagione oltre a vino, olio,
marmellate, formaggi miele e altre tipicità, e gli spacci locali, veri e propri
negozi gestiti in forma associata da imprenditori agricoli sono la parte più
importante del progetto, ma non sono da sottovalutare neppure le altre
iniziative previste come la realizzazione dei Patti di Filiera, (per ora saranno finanziabili solo 2 progetti su 9), accordi tra produttori e operatori della
ristorazione, del commercio e del turismo per favorire la vendita e l’utilizzo
di prodotti agricoli e di qualità nei loro esercizi. Allargare le opportunità di
mercato locale per i produttori, ma soprattutto per i piccoli e adoperarsi
perché i cittadini conoscano ed imparino a consumare quello che la nostra
terra produce, sono stati da sempre campi di lavoro per la Cia, ed anche
se con la consapevolezza che non rappresentano la soluzione ai problemi
dell’agricoltura sono stati messi al centro delle politiche, dei progetti e
delle iniziative degli ultimi anni. (Anna Mari Dini)

Alimentare: dura lotta alle
sofisticazioni e alle truffe
Ma l’agricoltura italiana è sana
ROMA - “Bene la lotta alle sofisticazioni
alimentari, ma non bisogna fare di
tutta un’erba un fascio. L’agricoltura
italiana è sana e garantisce cibi sicuri.
Chi truffa e chi inganna nulla ha a che
fare con i veri produttori agricoli che
lavorano e si impegnano per la qualità
e per dare un’immagine forte del
‘made in Italy’ nel mondo”. Così il
presidente nazionale della Cia Giuseppe Politi si è espresso in merito
alle notizie di stampa relative al
business delle sofisticazioni in campo alimentare.
“Da sempre -aggiunge Politi- siamo
impegnati a contrastare episodi
criminosi del genere e apprezziamo il
lavoro svolto dalle forze dell’ordine
preposte in questo particolare settore. Tuttavia, non possiamo sottacere
l’onesto comportamento della
stragrande maggioranza degli agricoltori del nostro Paese che hanno investito molto sulla qualità e la sicurezza
a tavola.
D’altra parte, i nostri prodotti -come
rilevato da molte indagini- sono ap-

GROSSETO
> VENDESI AUTOFURGONE
USATO (OCCASIONE) TIPO GRAN
CONFORT 1.9 DCI 85 CV CON
ARIA CONDIZIONATA. COLORE
BIANCO GHIACCIO. KM PERCORSI 27.000. VOLUME DI CARICO 3
MC; CARICO UTILE FINO A 720
KG. TEL. 338/2828359
> VENDESI PER CESSATA
ATTIVITA’
TRATTORE
LAMBORGHINI R2 86CV DT, IMMATRICOLATO MARZO 2006. 120
ORE LAVORATIVE, CABINA CON
ARIA CONDIZIONATA. DISPONIBILE RIMORCHIO FRANCINI PORTATA 60 QL CON FRENATURA
IDRAULICA, DOPPIE SPONDE,
SEMINUOVO. PREZZO DA CONCORDARE. TEL. 339/6393553
> VENDESI FIAT 60/75 C S-O-M
ANNO 1992 LARGHEZZA 175 CM.
BUONO STATO. TEL. 338/2079433

> VENDESI MITSUBISHI L200
ANNO 2000 IN BUONE CONDIZIONI. TEL. 333/4779293
> VENDESI DA PRIVATO, NON
AGRICOLTORE, 4 HA DI TERRENO (4.000 M. VIGNETO, 65 PIANTE DI OLIVO, BOSCO) FORNITO
DI POZZO CON POMPA SOMMERSA; VARI ANNESSI AGRICOLI IN
PARTE RECUPERABILI CON
POSSIBILITA’ DI COSTRUIRE CIVILE ABITAZIONE PER MQ. 65.
SITO IN ZONA CUPI COMUNE DI
MAGLIANO IN TOSCANA PREZZO EURO 280.000 TRATTABILI.
TEL. 339/8251521
> VENDESI FALCIA-AUTOCARICANTE TRAINATA MARCA
BONINO, MODELLO AB 40
TR(COMPLETAMENTE IDRAULICO) LUNGH. 6,5 M. LARGH 1,9 M,
ALTEZZA MAX 2,7 M., CAPACITÀ
DI CARICO 17 MC. TEL. 0564-21735
(ORE PASTI)

da FIRENZE - “La sicurezza alimentare è un valore, e come tale va perseguito costantemente, sapendo che
ci sono ancora da fare passi in avanti
in questa direzione,” così ha esordito
il presidente della Cia Toscana
Giordano Pascucci intervenendo al
convegno <Convenienza, qualità, sicurezza delle filiere agroalimentari>
organizzato dalla Lega Coop nell’ambito della campagna Liberi da Ogm,
che si è tenuto a Firenze martedì 30
ottobre.
“Tutte le filiere devono orientarsi
verso la qualità, ha proseguito
Pascucci, e a questo riguardo l’agricoltura toscana deve fare uno scatto
in avanti verso la costruzione dei patti di filiera, permettendo così una più
forte organizzazione del prodotto ed
una più significativa adesione ai processi di qualità”
“Il Psr è un’opportunità fondamentale per rafforzare le relazioni di
filiera, però occorre garantire la ricaduta sulla produzione agricola toscana, ha sottolineato il presidente della
Cia toscana, che ha poi richiamato
l’esigenza di un più forte impegno
della Grande Distribuzione Commerciale verso le produzioni agricole del

territorio e delle filiere regionali.
Pascucci ha poi affrontato il tema dei
prezzi, sui quali ha osservato quanto
incongruenza ci sia fra il costo della
cosiddetta materia prima nella filiera
agroalimentare, che incide per una
percentuale che oscilla dal 13 al 20%,
e il prezzo finale al consumatore, e
come questa disorganizzazione non
tuteli per niente il reddito dei produttori. “Le filiere produttive vanno
strutturate per conciliare le convenienze, ma soprattutto per tutelare
di più il reddito degli agricoltori, ha
affermato Giordano Pascucci.
Apprezzamento per l’iniziativa e di-

sponibilità alla collaborazione per
conseguire gli obiettivi indicati nel
convegno, ha infine affermato
Pascucci, sottolineando che all’agricoltura toscana gli Ogm non servono,
sono inutili e dannosi per gli agricoltori, i consumatori e per l’ambiente.
L’assessore regionale all’agricoltura Susanna Cenni ha fra l’altro sottolineato come “per la Toscana, la
battaglia sugli Ogm è per l’identità
del nostro territorio e delle sue
colture, per garantire quello straordinario patrimonio di tipicità e di
qualità che rende la nostra regione
unica al mondo.

Bandiera verde", nasce la "mappa qualità"
dell'agricoltura e del territorio

prezzati all’estero e continuano a
conquistare importanti fette di mercato. Un patrimonio così importante, fatto di lavoro e di sacrifici, non
può essere assolutamente macchiato
dall’azione di qualche criminale”.
“Non è, quindi, affatto vero che sul
mercato l’agricoltura immette prodotti mediocri e scadenti. Al contrario -sottolinea il presidente della Ciasi cerca di fornire ai consumatori
produzioni sempre migliori, salvaguardando la tipicità e il legame con
il territorio.
Quando si parla di formaggi, di vino,
di olio, di carne, bisogna pensare che
dietro c’è l’impegno quotidiano del
produttore e non solo quello dei professionisti della frode”.
“Allora, andiamo avanti con i controlli, rendendoli sempre più capillari
intensi, ma evitiamo -conclude Politigeneralizzazioni e facili allarmismi.
Si rischia di far pagare all’agricoltura
colpe che non ha mai commesso.
Recenti vicende, purtroppo, ce lo
insegnano”.

> COMPRO & VENDO

Giordano Pascucci interviene al convegno
della Lega Coop sulle filiere agroalimentari

Due imprenditrici agricole di Donne in Campo Toscana
vincono il prestigioso premio della Cia

ROMA - Anche l'agricoltura avrà il suo riconoscimento per
la qualità delle produzioni, per la tutela dell'ambiente e la
valorizzazione del territorio e del paesaggio. Un "marchio"
identificativo per chi, azienda agricola e comune, ha avuto
un comportamento virtuoso, guardando alla salvaguardia
dell'habitat naturale ed alla garanzia di un prodotto genuino e sano, sotto tutti gli aspetti, al quale il consumatore
si può rivolgere con tranquillità. Sono questi gli elementi
sui quali è nata, per opera della Cia, "Bandiera verde", un
premio attraverso il quale si costruisce una prima "mappa
qualità" dell'agricoltura e del territorio del nostro Paese. Il

premio è stato presentato il 6 novembre scorso a Roma dal
presidente della Cia Giuseppe Politi.
Fra i vincitori due le associate di Donne in Campo Toscana: Roberta Maccioni della provincia di Pistoia e Laura
Peri della provincia di Arezzo.
Laura Peri dopo un’esperienza lavorativa in fabbrica, ha
deciso di cambiare vita e nel 2004 ha rilevato l’azienda dei
nonni paterni a Montevarchi, e da allora è alla continua
riscoperta delle antiche tradizioni, attraverso il recupero
la tutela e la valorizzazione delle nostre tipicità: pollo di
razza Valdarnese Bianca, vino chianti docg, olio extravergine
di oliva, agnelli e ortaggi sono le sue produzioni.
Roberta Maccioni è titolare e conduttrice dell'azienda
"Antico Colle Fiorito", 14 ettari con più di 2.000 ulivi, una
vigna, frutteti, tutto coltivato con metodo biologico, nel
comune di Lamporecchio. L'attività è iniziata nel 2002,
rilevando l’azienda dal più completo abbandono. Oggi
produce un ottimo olio, olio aromatico, paté di olive,
marmellate, salse di verdura, vino ed un passito, realizzati
con metodi antichi. “Il vino viene fatto senza spremere
l'uva, con il metodo della svinatura, dopo la fermentazione.
Veniva chiamato anticamente ‘vino del prete’ o ‘vino delle
partorienti’ – racconta Roberta -. Il passito è invecchiato
3 anni in botti di rovere, come facevano i nostri nonni.”

Rubrica gratuita di annunci economici.
Per maggiori informazioni sulla presentazione rivolgersi alla sedi provinciali della Confederazione.
> VENDESI MOTOCOLTIVATORE FERRARI 4 RUOTE MOTRICI
+ CARRELLO TRAZIONATO +
FRESA+ ARATRO MONOVOMERE
+ ASSOLCATORE, TEL. ORE PASTI 0564/607997
> VENDESI AZIENDA AGRICOLA SITA NEL COMUNE DI
ROCCASTRADA DI HA. 55, DI CUI
SEMINATIVI HA. 25, ULIVETO HA.
18 E VIGNETO HA. 2. L’AZIENDA
E’ COMPRENSIVA DI ABITAZIONE DI 220 MG. CON CANTINA E
STALLE DI 300 MQ. TEL.
0564565790
> AFFITTASI TERRENO AGRICOLO NELLE VICINANZE DI
CAMPAGNATICO DELLA SUPERFICIE DI 1 HA. CIRCA. SONO PRESENTI N. 100 PIANTE DI OLIVI, 5
FILARI DI VIGNETO ED UN PICCOLO ANNESSO AGRICOLO IN
DOTAZIONE ATTREZZATURA
MINUTA. TEL. 333/8973223

> VENDESI IMPIANTO A GOCCIA
PER VIGNETO HA. 3.80.00 COMPRESO
DI POMPA PER CONCIMAZIONE NUOVA MAI USATA. TEL. 340/2838340

> VENDESI OLIVETO MQ 8000 COMUNE DI BUGGIANO LOCALITÀ
STIGNANO RAGGIUNGIBILE DA
STRADA COMUNALE ASFALTATA TELEFONARE VITTORIANO 0572/411255

LIVORNO
> VENDESI AGEVOLATRICE ELETTRICA PER RACCOLTA ASPARAGI E
FRAGOLE CON BATTERIA ORIGINALE, ANNO 2002. PREZZO EURO 3500,00
TRATTABILI. CELL. 339 5667463 TEL.
0565 749748
PISTOIA
>
VENDESI DIRITTO DI
REIMPIANTO PER VIGNETO IGT TOSCANO PER MQ 580 PREZZO DA CONCORDARE TELEFONARE A VITTORIO
0573/479770
> VENDESI TERRENO CON OLIVETO LOCALITÀ NIEVOLE A
MONTECATINI TERME TELEFONARE
NADA 0587/421626

>
VENDESI DIRITTO DI
REIMPIANTO VINO DA TAVOLA SUPERFICIE MQ 2750 TELEFONARE PAOLA 0571/586802 OPPURE E-MAIL
PIERO.VAGLINI@TIN.IT
>
VENDESI DIRITTO DI
REIMPIANTO VINO DA TAVOLA SUPERFICIE MQ 2900 TELEFONARE ELDA
0572/71436 OPPURE 335/6437271
> VENDESI PER CESSATA PRODUZIONE PICCOLO TORCHIO E PICCOLA GRAMOLA PREZZO MODICO TELEFONARE ELDA 0572/71436OPPURE
335/6437271
> AFFITTASI / VENDESI PICCOLO
APPARTAMENTO CONDOMINIALE
MQ 55 TELEFONARE A LUCA 0572/
428818

> VENDESI TERRENO AGRICOLO
CON SERRE ATTREZZATE PER MQ 6000
COMUNE DI UZZANO TELEFONARE
ELIO 338/2459828
> CERCASI IN AFFITTO PICCOLO
FONDO CON ABITAZIONE SUPERFICIE MINIMA DEL FONDO MQ 3000
TELEFONARE A CARLO 0572/419031
CELL 393/9865490
>
VENDESI DIRITTO DI
REIMPIANTO VIGNETO MQ 2150 IGT
TOSCANO
TELEFONARE
MASSIMILIANO 347/6104675
>
VENDESI DIRITTO DI
REIMPIANTO VIGNETO PER MQ 2150
TELEFONARE PIERO 0572/30241
SIENA
> VENDESI PALI IN LEGNO PER VIGNETI E PALETTI IN CASTAGNO ACACIA PER BARBATELLE. CARNOVALE
SAS - TEL. 0577/7421001 E-MAIL:
CARNOVALEDOMENICO@LIBERO.IT
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10a Festa nazionale dei pensionati Cia

A Firenze in Piazza Santa Croce la 4a edizione de “L’Agricoltura …va in città”

Un grande successo
che premia l’impegno
dell’Ap calabrese

L’agricoltura in rosa è tornata in città
Due giorni per conoscere ed acquistare i prodotti tipici dell’agroalimentare
toscano tutto al femminile. Molte le adesioni alla campagna contro gli Ogm
da

FIRENZE - Pieno successo della decima festa
nazionale dell’Associazione pensionati della Cia svoltasi in Calabria dal 18 al 21
ottobre scorsi. Oltre mille pensionati da
tutte le regioni d’Italia, di cui tre pullman
organizzati dall’Anp Toscana, sono stati
protagonisti della quattro giorni calabrese.
Due convegni ma anche visite alle città di
Troppa, Reggio Calabria, Vibo Valenzia,
Cosenza e alla Certosa di Serra San Bruno.
Un appuntamento, questo, che ha consentito all’Anp di presentare un “dossier” sulle
politiche socio-sanitarie, dove i maggiori
problemi si riscontrano nelle regioni meridionali, viste dai territori rurali. I dati presentati hanno fatto emergere che per gli
anziani, soprattutto per i non autosufficienti,
vivere nelle zone rurali è sempre più difficile. In tale aree nella sanità per ogni cittadino si spende meno di quattro euro al
giorno. E così i servizi sanitari e assistenziali
sono carenti, le liste d’attesa si allungano,
l’assistenza domiciliare è ai livelli minimi e
le strutture di alta specialità si allontanano
sempre più. Ad esempio, è stato rilevato,
che la spesa sanitaria pro-capite annua a
livello nazionale è di 1.621 euro. Le regioni
con la spesa maggiore sono: la provincia di
Bolzano che arriva a 2.076 euro, la Valle
d’Aosta (1.857 euro), il Molise (1.854
euro), la Liguria (1.833 euro) e il Lazio
(1.816 euro). Le regioni che hanno il più
basso livello della spesa pro-capite sono,
invece, la Puglia (1.432 euro), la Basilicata
(1.477 euro), la Calabria (1.404 euro).
Questo evidenzia che il problema sanitario
è più sentito e marcato nel Sud e si avverte
maggiormente nelle zone rurali. E sono
proprio gli anziani a pagarne le conseguenze
negative. Da qui l’invito dell’Anp/Cia a
garantire i livelli essenziali di assistenza

sanitaria a tutti i cittadini e su tutto il
territorio nazionale. Per la Toscana è intervenuta Franca Rinaldelli, della direzione
regionale, che oltre a portare il saluto della
delegazione ma ha anche evidenziato le
caratteristiche del sistema socio sanitario
regionale. Una occasione, questa della festa
in una regione meridionale, che l’Anp e la
Cia calabresi hanno voluto cogliere per
riproporre la loro piattaforma sui temi socio sanitari ma anche della lotta alla mafia.
Importante in proposito è stata anche la la
manifestazione di domenica 21 per le vie
della città di Cosenza, dove, nonostante il
cattivo tempo e la neve caduta nei dintorni,
si è svolto il corteo per le vie della città. La
manifestazione si è conclusa nella Piazza 15
Marzo con l’intervento del presidente nazionale della Cia Giuseppe Politi. Dalla
quattro giorni calabrese è emerso un grande impegno dell’organizzazione calabrese,
Anp e Cia, a cui anche l’Anp Toscana ha
voluto esprimere il proprio plauso e ringraziamento. Un particolare riconoscimento
merita l’organizzazione capofila dell’intera
kermesse, quella di Vibo Valentia, che ha
svolto il ruolo importante e delicato i cui
risultati sono stati riconosciuti da tutti importanti, a partire dai ricchi buffet preparati dall’associazione cuochi e serviti dagli
allievi della Scuola Alberghiera di Vibo
Valentia. Insomma una festa che ha fatto
conoscere a molti una terra ricca di storia,
di cultura e di opportunità di sviluppo. Da
più parti è venuta avanti la proposta di
consolidare questi rapporti politici e di
interscambio di esperienze fra le Associazioni dei pensionati della Toscana e della
Calabria. Il tempo ci dirà se questa idea
trova le condizioni giuste per evolversi positivamente. (e.n.)

FIRENZE - Ancora un grande
successo per l’agricoltura in rosa.
Infatti, L’Agricoltura… va in città”,
evento del gusto organizzato da
Donne in Campo Toscana, che si è
tenuto sabato 20 e domenica 21
ottobre 2007, a Firenze, in Piazza
Santa Croce, ha dato nuovamente
una prova della qualità delle produzioni agricole al femminile con una
presenza qualificata di oltre quaranta imprenditrici agricole provenienti
da ogni angolo rurale della Toscana
e anche da fuori regione: “Le donne
dell’agricoltura toscana – sottolinea
Annamaria Dini, presidente regionale di Donne in Campo – hanno
presentato in una delle piazze più
belle del centro storico di Firenze, il
meglio delle loro produzioni tipiche
ottenute con la consueta attenzione
e rispetto dell’ambiente”. I consumatori fiorentini e toscani nelle due
giornate della mostra mercato hanno
perciò potuto trovare ed acquistare i
vini, oli, la frutta e la verdura fresca,
le castagne, il miele, marmellate,
cereali, farine, legumi, ma anche
formaggi, salumi e conserve, e poi
zafferano, fiori, piante officinali e
aromatiche, peperoncini. Insomma
le migliori prelibatezze dell’agricoltura toscana in un mercato tutto
particolare, che per il quarto anno, è
stato un punto d’incontro e di
dialogo fra produttrici e cittadiniconsumatori. Durante la manifestazione, patrocinata dal Comune di
Firenze, Donne in Campo e le
imprenditrici, hanno inviato inoltre i
cittadini ad aderire alla consultazione nazionale “Un sì per il futuro”, per
un’agricoltura libera da Ogm”,
attraverso una raccolte di firme, che
ha trovato nell’occasione una
adesione molto significativa.

Nelle foto alcuni
momenti del mercato
al femminile di Donne
in Campo Toscana

Dalla tradizione l’agricoltura di domani
A Livorno la 3a Festa dell’olivo e dell’olio dal 22 al 28 ottobre scorsi
LIVORNO - Quando è stata pensata e ideata questa iniziativa, il risulatto non era
scontato. Invece la fattiva collaborazione
instaurata con la Circoscrizione 4, che ha
creduto nell’idea proposta dalla Cia sostenendola con entusiasmo, il Centro
Sociale “La Leccia”, ed altre strutture di
aggregazione del quartiere e, non ultimo,
il successo delle passete edizioni, hanno
contribuito al consolidamento di questa
iniziativa.
La “Festa dell’Olivo e dell’Olio” è qualcosa di diverso dalle altre numerose iniziative sul tema, che abitualmente si celebrano. Ha assunto in questo breve lasso
di tempo la caratteristica di un contenitore di varie espressioni, di messaggi ed
esperienze varie, che si collegano comunque con il nostro territorio. Ed il collante
di tutto è l’olivo ed il suo prodotto, l’olio.
Vale a dire un aspetto importante dell’attività agricola in questa regione. L’olivo,
un elemento così integrante e radicato
del paesaggio, tanto che la Toscana è
inimmaginabile senza questa pianta.
Sono convinto, che intorno ai valori che
esprime l’agricoltura è più facile trovare
aggregazione, è più facile lanciare alcuni
messaggi.
La Confederazione ha tra le proprie politiche il Patto con la Società, consapevole del nuovo ruolo che ha assunto l’agricoltura nelle società moderne e evolute,
che impone di colloquiare con i cittadini
ed i consumatori. L’agricoltura deve essere impegnata a rafforzare il rapporto
città-campagna, deve farsi parte attiva di
un sistema di relazioni a tutto campo:
economiche, sociali ed istituzionali. Il
tema della festa era “I nonni raccontano”
-”Dalla tradizione l’agricoltura di domani”. Abbiamo voluto riferirci ai racconti
che hanno come soggetto l’agricoltura, la
vita contadina e tutto quello che sta

A sinistra nella foto: Maurizio Scatena, assessore all’agricoltura della Provincia
di Livorno, interviene al convegno “Nei secoli l’olivo” il 26 ottobre

attorno. Il legame dei bambini con i nonni è un legame affettuoso. Stanno ad
ascoltare in “religioso silenzio” quanto
hanno da dire riguardo alle loro esperienze, a scene di vita, attività, luoghi che oggi
non sono più visibili e vivibili.
Nei racconti sul mondo contadino viene
ricordata la fatica dei nonni nel fare l’agricoltore, della mancanza di molte cose
che oggi sono disponibili invece in gran
quantità, della felicità delle festività, dei
“mangiari” di una volta, dei giochi, dei
rimedi nel caso di malattie, senza ricorrere all’utilizzo i medicine e della farmacia.
Racconti anche di come venivano effettuate le coltivazioni, di quale era la struttura produttiva, che aveva come riferimento la mezzadria, che in mezzo millennio ha dato forma in Toscana al paesaggio agrario ed all’architettura rurale.
Racconti di situazioni normali, per un
paese che fino a pochi decenni fa era
prevalentemente agricolo Ascoltare un
anziano coltivatore significa confrontarsi
con un tipo di coltura che si interroga
sulle stagioni, sui calendari sulla natura,

le sue favole ed i suoi miti. Ma non
significa essere estranei al mondo della
scienza e dell’innovazione perché contadino è nello stesso tempo continuità e
cambiamento è cultura antica e nuova.
Ecco perché dalla tradizione nasce l’agricoltura del domani. Conoscere il nostro
passato agricolo, è indispensabile per capire il presente ed il futuro. Senza nostalgia per un mondo e situazioni irripetibili,
ma rifiutando anche il marchio del sottosviluppo che ancora troppo spesso si vuole attribuire a settore dell’agricoltura.
Contadino non è appellattivo di arretratezza ma significa continuità e cambiamento,
coltura antica e nuova . La Toscana di oggi
è figlia della cultura rurale e l’agricoltura è
l’anello di congiunzione tra il territorio e la
sua storia, tra l’ambiente, la cultura e la
tradizione alimentare, Questo è il messaggio che cha anche da una piccola iniziativa
come quella della Festa dell’Olivo e dell’olio la Confederazione si è sforzata di
portare alla cittadinanza.
Stefano Poleschi,
presidente Cia Livorno

DIRITTI SOCIALI E SANITÀ
Immigrati, firmato il
decreto flussi 2007
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Documento unico di regolarità contributiva
(Durc) in agricoltura, il punto della situazione

Per l’ingresso istanze in tre tappe
da
FIRENZE - Il decreto flussi 2007 è
stato firmato il 30 ottobre ed
arriverà in Gazzetta Ufficiale
nella seconda metà di novembre. Da quella data scatteranno i
meccanismi di termini e le quote
di ingresso per 170 mila cittadini
extracomunitari con contratto di
lavoro a tempo indeterminato.
Il decreto segue sempre le regole
della legge Bossi-Fini, per cui gli
stranieri, almeno ufficialmente,
al momento dell’assunzione dovrebbero essere residenti nel
Paese d’origine. Le istanze dovranno essere inviate on line tramite le associazioni di categoria,
patronati, aziende e singoli cittadini. Il meccanismo di inoltro
delle domande scongiura il poco
edificante spettacolo delle file
chilometriche di fronte agli uffici postali andate in onda negli
anni scorsi ed assicurerà una sollecita definizione della pratica di
autorizzazione all’ingresso (buona parte delle istanze 2006 non
sono ancora state evase). Seppure
eliminato il “rischio poste”, la
tempestività nella presentazione dell’istanza è essenziale in
quanto viene mantenuto il criterio di assegnazione in base all’ordine di invio dell’istanza.
Le istanze dovranno essere presentate scaglionate a seconda
della provenienza dei lavoratori

e dei lavori a questi destinati.
Dalle ore 8 del 15° giorno successivo alla pubblicazione del
decreto flussi in Gazzetta Ufficiale, le istanze interesseranno i
lavoratori provenienti da Paesi
che hanno quote riservate
(47.100 posti) in quanto hanno
sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione
in materia migratoria (sono 15
Nazioni tra le quali Egitto,
Moldavia, Filippine, Albania,
Marocco). Dalle ore 8 del 18°
giorno potranno essere presentate le istanze per le assunzioni
nel settore del lavoro domestico
e di assistenza alla persona (colf
e badanti) (65 mila per i Paesi
che non hanno sottoscritto accordi). Dalle ore 8 del 21° giorno
potranno essere presentate le
istanze per tutti i settori rimanenti (gli altri numeri: 14.200
ingressi nel settore edilizia, 100
per i dirigenti, 500 ai conducenti
con patente europea per
l’autotrasporto
e
movimentazione merci, 200 posti per la pesca marittima, 30
mila per i restanti settori produttivi). Le istanze potranno essere inoltrate fino al 31 dicembre. Per i lavoratori con quote
riservate le istanze potranno essere presentate entro 6 mesi dalla data di pubblicazione in GU.

FIRENZE - Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) certifica la regolarità dell’impresa in riferimento agli obblighi connessi con la contribuzione previdenziale
ed assicurativa. In agricoltura il DURC diventa
necessario al fine di accedere ai benefici ed alle
sovvenzioni comunitarie in relazione ai contributi dovuti per le prestazioni lavorative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006. Le
imprese agricole interessate al rilascio del
DURC sono quelle assuntrici di manodopera
dipendente. Nel caso in cui, quale datore di
lavoro risulti un coltivatore diretto o IAP,
l’Inps accerterà anche la regolarità contributiva del nucleo familiare di questi, compresi,
quindi, i contributi dovuti per i collaboratori
familiari. Non sono assoggettati al DURC i
lavoratori autonomi Coltivatori Diretti o IAP
che non assumono lavoratori dipendenti, fatto
salvo per quanto previsto dal DM 25 ottobre
2007, in attesa di pubblicazione in GU, i cui
effetti valgono dal 30° giorno successivo alla
pubblicazione (appalti pubblici di forniture e
di servizi; lavori privati in edilizia soggetti a
concessione o Dia; gestione servizi e attività
pubbliche in convenzione o concessione; albo
fornitori; agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni se specificatamente richiesto; rilascio
attestazione da Società organismi di attestazione (Soa); riduzioni e agevolazioni contributive;
ogni forma di agevolazione in ambito lavoristico;
agevolazioni normative comunque in ambito
lavoristico). Le scadenze dei pagamenti dei
contributi per le imprese agricole rilevanti per
il primo rilascio sono il 18 settembre 2006, per
i contributi dovuti dalle aziende agricole che
hanno denunciato manodopera dipendente per
il primo trimestre 2006, il 16 luglio e il 18
settembre per i contributi dovuti per il nucleo

familiare dei lavoratori autonomi qualora vi
rientrino per quanto sopra riportato. Il DURC
può essere richiesto dal datore di lavoro, oppure, dallo stesso tramite gli intermediari abilitati, quale la Confederazione Italiana Agricoltori. La richiesta può essere cartacea o telematica. Per certificare la regolarità l’Inps, l’Inail o
gli Enti Bilaterali (questi ultimi introdotti dal
DM 25/10/2007) verificheranno la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti
previdenziali, assistenziali ed assicurativi e di
tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa
vigente riferita all’intera situazione aziendale,
rilevati alla data indicata nella richiesta o in
quella di redazione del certificato di regolarità.
Per il rilascio del DURC, quindi, devono essere correttamente effettuati gli adempimenti
trimestrali ed annuali, i versamenti dei debiti
contributivi, l’assenza di inadempienze, ovvero, di accertamenti amministrativi o ispettivi
notificati, contestati e non pagati. L’impresa è
comunque regolare quando:
- esiste una rateazione accettata dalla struttura competente;
- esistono sospensioni di pagamenti a seguito di disposizioni legislative (calamità naturali, emergenze fitosanitarie, crisi di mercato, ecc.);
- è stata inoltrata un istanza di compensazione per la quale è stato documentato il
credito;
- è stata disposta la sospensione amministrativa o giudiziaria della cartella
esattoriale per i crediti iscritti a ruolo.
La validità del DURC è di 30 giorni ed in
ogni caso, cessa con una nuova scadenza di
pagamento. Il DURC viene rilasciato entro
30 giorni dalla data di protocollo della domanda o di perfezionamento della stessa.

La legge 6 aprile 2007, n. 46 prevede che
l’impresa agricola non è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali, non perde
i contributi Comunitari ma può essere oggetto
di compensazione con i premi da incassare. La
disposizione normativa si conforma a quanto
risposto dalla Commissione Europea con nota
del 27 febbraio 2007, alla richiesta di
chiarimenti avanzata da AGEA OP, affermando che per la presentazione della domanda dei
premi comunitari Pac non è prevista la produzione di alcun documento di regolarità contributiva, ma che d’altra parte è consentito allo
Stato interessato (Italia) prevedere forme di
compensazione con partite debitorie interne
(in questo caso i contribuiti previdenziali). In
sintesi, per il pagamento di premi comunitari
a superficie (Pac, PSR 2007-2013 misura 214,
PSR 2000-2006 misura 6 e Reg. CEE 2080/
92), non è richiesta da Agea (Artea) la presentazione del DURC. E’ dovuto il DURC, secondo quanto sostiene la Regione Toscana (Artea)
ed in base alle attuali disposizioni nazionali, per
la liquidazione dei pagamenti inerenti gli investimenti già attivati (ad esempio, il Reg. CE
797/2004 - apicoltura, Piano Zootecnico Regionale, Misura 1 Investimenti materiali e
immateriali in azienda). In caso di omesso
versamento dei contributi previdenziali, l’impresa agricola avrà comunque accesso ai contributi Pac ma solo dopo che questi saranno
diminuiti del debito previdenziale accumulato
dall’impresa stessa. Concludendo, è ben chiaro che anche per le imprese agricole non
assuntrici di manodopera non è impossibile
richiedere all’Inps il DURC, anche se lo stesso
Istituto, giustamente, raccomanda di avanzare
le richieste solo in caso di necessità (qualche
volta si oppone al rilascio).

FISCO, LAVORO E IMPRESA
Ultimo appello al 30 novembre
per i fabbricati ex rurali
FIRENZE - Scade il 30 novembre, salvo proroghe, il termine per accatastare gli edifici
che hanno perso i requisiti di ruralità. Per
essere definito rurale il fabbricato abitativo
deve rispondere a diversi requisiti oggettivi
e soggettivi che abbiamo trattato ampiamente nei numeri precedenti di Dimensione Agricoltura e che ripetiamo, in estrema
sintesi, qui di seguito: a) il fabbricato deve
essere posseduto dal soggetto titolare del
diritto di proprietà o di altro diritto reale sul
terreno, dall’affittuario del terreno stesso o
dal soggetto che ad altro titolo conduce il
terreno cui l’immobile è asservito, imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese della camera di commercio, da familiari conviventi a loro carico, da pensionati
per attività svolta in agricoltura, da
coadiuvanti iscritti all’Inps; b) l’immobile
deve essere utilizzato quale abitazione dai
soggetti di cui al punto precedente o da
dipendenti agricoli a tempo indeterminato
o determinato per almeno 101 giornate
all’anno; c) il terreno a cui il fabbricato è
asservito deve avere una superficie di almeno un ettaro, censito al catasto terreni con
attribuzione di reddito agrario; d) il volume
d’affari delle attività agricole del conduttore del fondo deve essere superiore alla metà
del reddito complessivo.
I requisiti devono essere tutti rispettati,
nel qual caso il proprietario o chiunque
eserciti diritti reali sui fabbricati, non è
tenuto a fare nulla. In caso contrario, deve
rivolgersi ad un professionista abilitato che
provvederà in merito. Se il fabbricato è già
iscritto al catasto ma nella sezione terreni,
la pratica risulta relativamente più semplice in quanto è sufficiente presentare la
denuncia con la planimetria dell’unità
abitativa e delle sue, eventuali, pertinenze.
In seguito all’accatastamento l’Agenzia del
territorio attribuirà la rendita catastale. Il
proprietario o titolare dei diritti potrà accettare la rendita attribuita e sulla base
della stessa pagare le imposte conseguenti
(Irpef ed ICI), oppure, potrà richiedere la
rettifica della stessa all’Agenzia del Territo-

rio. Trascorsi 30 giorni dal ricevimento
della rendita attribuita dall’Agenzia senza
che la stessa abbia fornito comunicazioni in
merito all’istanza di rettifica il contribuente, per poter far valere le proprie ragioni,
deve impugnare l’attribuzione della rendita
presso la Commissione Tributaria. In caso
di decesso del contribuente gli eredi del
contribuente sono tutti coobbligati alla denuncia, per cui la stessa dovrà essere sotto-

scritta da uno di questi munito di delega da
parte degli altri. In caso di omesso o tardivo
aggiornamento sono applicate sanzioni da
258 a 2066 euro ravvedibili entro 90 giorni
con pagamento di un importo di 32,25 euro
o di 51,60 se entro un anno. Superato
l’anno, sono dovuti 300 euro riducibili ad
un quarto se il versamento avviene entro 60
giorni dalla notifica della cartella di pagamento, per ciascuna unità immobiliare.

Variazioni colturali nel caos
Il 30 novembre è il termine per impugnare le nuove
rendite presso la Commissione Tributaria
FIRENZE - Regna il caos nell’attribuzione delle nuove rendite catastali conseguenti al
DL 262/2006 che ha disposto l’aggiornamento delle qualità di coltura e degli
estimi agricoli incrociando quanto risultante al catasto rispetto a quanto dichiarato
nelle domande di premi comunitari presentati tramite Agea (Artea) nel 2006.
L’Agenzia ha provveduto a rettificare le colture trasformando, ad esempio, un
seminativo irriguo coltivato a pomodoro in orto irriguo, con conseguente aumento
esorbitante della rendita catastale (il mais è un altro esempio). Su richiesta degli
interessati l’Agenzia del Territorio ha provveduto, in gran parte, a correggere
queste incongruenze ma il lavoro è lungi da dirsi concluso. Il 30 novembre però
scade il termine per impugnare davanti alle Commissioni Tributarie quanto non
riconosciuto dall’Agenzia. Gli effetti fiscali del provvedimento decorrono dal 1°
gennaio 2006 e quindi i nuovi dati devono essere inseriti nelle dichiarazioni dei
redditi 2007. Gli interessati possono conguagliare la maggiore imposta scaturita
dall’aumento della rendite entro il 30 novembre senza l’onere delle sanzioni,
versando le maggiori imposte e gli interessi. Ai fini Ici la decorrenza delle nove
rendite è dal 1° gennaio 2007, per cui l’interessato ha tempo fino al 16 dicembre
per provvedere a versare, eventualmente, a conguaglio quanto dovuto.

Indennità di esproprio a valori reali, la Suprema
Corte vincola l’indennità ai valori di mercato
FIRENZE - L’impatto sarà certamente molto pesante. La Corte Costituzionale con sentenze
348 e 349 del 24 ottobre 2007, ha bocciato l’attuale sistema di determinazione delle
indennità di esproprio, introducendo il principio vincolante al valore di mercato.
L’indennità, quindi, per la Corte è troppo bassa e svincolata dai criteri di mercato. La
Corte di Giustizia Europea nel recente passato era già intervenuta a condannare l’Italia
per il medesimo motivo. Illegittimo il sistema di determinazione dell’indennità in base
alla media del valore di mercato del bene e del reddito dominicale rivalutato riferito
all’ultimo decennio, con una sottrazione del 40% per chi non accetta volontariamente la
cessione. Sentenze annunciate, quindi, che costringono gli Enti Pubblici, Enti Locali e le
società a partecipazione pubblica, Ferrovie e Anas, a rifare i conti. L’applicazione delle
sentenze vale per tutti coloro che hanno in corso, alla data di pubblicazione delle
sentenze, procedure per la determinazione dell’indennizzo o del risarcimento. Non
verranno riaperte le procedure già concluse e quelle per le quali sono state pronunciate
sentenze definitive oltre che per quei casi nei quali è stata concordata l’indennità. Per la
distribuzione dell’energia il ragionamento è radicalmente diverso, dato che l’Enel, ad
esempio, non procede all’esproprio delle aree dove transitano gli impianti distributivi,
ma viene creata una servitù di passaggio. Per gli impianti eolici l’indennità “subisce” un
incremento del 50% che raggiunge la triplicazione nel caso di espropri di terreni agricoli
a coltivatori diretti. La “palla” passa ora al legislatore che in tempi brevi dovrà trovare il
punto di mediazione tra valori medi di mercato ed una indennità giusta che tenga conto
anche della “funzione sociale” che hanno le opere che hanno determinato l’esproprio.

Agriturismo, diffusione in pubblico di musica
Dalle imprese agrituristiche anche i diritti connessi
FIRENZE - Sono obbligati al versamento
dei diritti connessi ai diritti d’autore tutte le imprese che effettuano la diffusione
in pubblico di musica registrata, video
musicali, messaggio vocali in genere, tramite radio, apparecchi TV, lettori DVD
ecc. Il diritto è aggiuntivo al diritto Siae.
Beneficiari sono gli esecutori dei brani
musicali ed i produttori discografici,
mentre sono destinatari del diritto Siae
gli autori delle musiche e dei testi.
Il pagamento deve essere accompagnato
(meglio se preceduto) dalla autorizzazione da richiedere alla Società consortile
fonografici (Scf) che in Italia raggruppa
tra soci ed aderenti, numerosi produttori
ed esecutori anche internazionali. Tra le
possibilità che il diritto non sia dovuto,
c’è quella (difficile da realizzare comunque) di non riprodurre in pubblico musica, video ecc. dei soggetti aderenti alla
Scf (sul sito www.scfitalia.it è presente

il nutrito elenco). In fondo è più probabile che molti agriturismo non rientrino
nell’obbligo perché non diffondono in
assoluto musica o video in pubblico.
Per meglio chiarire cosa si intende con
“diffusione in pubblico” si può portare ad
esempio la musica diffusa nei negozi (non
a caso la richiesta di pagamento dei diritti
è stata rispolverata dopo una causa vinta
dalla Scf nei confronti dei negozi
Benetton).
Non rientrano nell’obbligo le imprese
che pur avendo una sala comune per gli
ospiti non diffondono in questa, musica o
video musicali. Nel caso della presenza di
un televisore nella sala comune, gli imprenditori agrituristici dovranno fare attenzione a non rendere disponili agli
ospiti i canali dove i video musicali
sono frequenti se non l’unico spettacolo trasmesso. Informazioni presso
gli uffici Cia.
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TECNICA E IMPRESA
Direttiva nitrati, i prossimi
Dichiarazione di raccolta uve
incontri con gli agricoltori
e produzione vitivinicola
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In scadenza il 10 dicembre prossimo

FIRENZE - Prosegue il Piano di
comunicazione dell’Arsia sull’applicazione della Direttiva nitrati.
Dopo i due seminari rivolti ai
tecnici operanti nelle zone
vulnerabili di recente
individuazione, lunedì 12 novembre avranno inizio una serie di
seminari per fornire alle imprese
agricole situate in zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola,
le informazioni necessarie per
l’applicazione della Direttiva
Nitrati e del Programma di azione
regionale.
I seminari si terranno nelle zone
individuate nel 2007 (Area del
Canale Maestro della Chiana,
zona costiera della Laguna di
Orbetello, area costiera tra San
Vincenzo e Fossa Calda) e
precisamente: lunedì 12 novembre: ore 17-19,30 a CamiciaCortona (AR) presso Agri2000
Via Gramsci, 111; venerdì 16

novembre: ore 17-19,30 a
Montepulciano Stazione (SI)
presso Hotel Unaway Via
Milazzo, 19/21; martedì 20
novembre: ore 17-19,30 a Monte
San Savino (AR) presso Ristorante Domenico Località
Vertighe, 636 - Uscita A1; venerdì
23 novembre: ore 17-19,30 a
Venturina (LI) presso la Cooperativa Terre dell’Etruria in Via delle
Caldanelle; mercoledì 28 novembre: ore 17-19,30 a Capalbio
(GR) presso Sala Tirreno in
Piazza della Repubblica Borgo
Carige. In occasione dei seminari l’Arsia distribuirà ai partecipanti, la brochure tecnica predisposta sull’applicazione della Direttiva nitrati in Toscana. Gli imprenditori interessati a partecipare ai
seminari, possono rivolgersi ai
tecnici territoriali della Confederazione per avere chiarimenti e
notizie in merito.

da FIRENZE - Come ormai consolidato, i produttori di uve destinate alla vinificazione, nonché i produttori di mosto e di vino sono

tenuti a dichiarare ad Artea i
quantitativi prodotti nella campagna vendemmiale in corso entro il
10 Dicembre e a presentare l’an-

nuale Denuncia, per questa campagna viticola, delle uve DOC, DOCG
e IGT alle Camere di Commercio.
I viticoltori che hanno conferito le
proprie uve a organismi associativi
sono tenuti, invece, a dichiarare il
conferimento di uve entro il 30
Novembre p.v. Il modello di dichiarazione vitivinicola, che può
esser compilato nel sistema
informatico Artea, è unico e riguarda sia la dichiarazione di raccolta
delle uve sia la dichiarazione di produzione del vino. Per effetto di un
recente e contestato Decreto
Ministeriale, le operazioni di compilazione saranno quest’anno più
complesse e le produzioni interessate dovranno essere dichiarate suddivise in categorie (vino da tavola,
vini iscritti ad Albi DO ed Elenchi
IGT) e collegate e confrontate con
le singole superfici risultanti dalle
dichiarazioni contenute nello schedario viticolo e nel fascicolo
aziendale. Gli interessati potranno
recarsi presso tutte le sedi della
CIA per la compilazione e la consulenza necessaria alla presentazione
delle dichiarazioni e degli eventuali
allegati.

Corso di aggiornamento sul pacchetto
igiene nelle produzioni vegetali
FIRENZE - È iniziato, il 5 novembre, il corso dell’Arsia rivolto ai
tecnici dei Servizi di Sviluppo Agricolo, sull’applicazione del
pacchetto igiene nelle produzioni vegetali che farà particolare
riferimento alle produzioni primarie.
Come è noto infatti, nei recenti provvedimenti europei è stato
confermato l’autocontrollo come momento centrale per la tutela
della salute del consumatore e si è quindi esteso l’autocontrollo
come strumento metodologico per garantire la sicurezza alimentare anche nell’ambito della produzione primaria. Il corso ha quindi
l’obiettivo di fornire ai tecnici le basi tecniche e normative per
potere offrire consulenza specifica alle aziende agricole che
producono alimenti, soprattutto per ciò che riguarda analisi e
gestione dei rischi con specifici approfondimenti sul rischio
chimico connesso ai residui di fitofarmaci. Il corso prevede anche
una parte più applicativa con esercitazioni e visite guidate in
aziende agricole che producono alimenti.

La valutazione dei rischi
nell’azienda agricola
Corso dell’Arsia e della Regione a partecipazione gratuita
FIRENZE - L’Arsia e la Regione Toscana attiveranno a partire dalla fine di
Novembre, un corso di aggiornamento per tecnici con competenze di
base in materia di sicurezza sul lavoro, finalizzato all’apprendimento delle modalità di predisposizione del
documento di valutazione dei rischi
nell’azienda agricola.
Destinatari privilegiati saranno gli
operatori delle associazioni di categoria, tra cui la Cia Toscana ed altre
parti sociali, che sono state coinvolte
in un processo partecipativo di
individuazione dei fabbisogni formativi nel settore agricolo avviato nel
2006. L’attuale Responsabile del settore prevenzione e sicurezza della
Regione Toscana, Cecilia Nannicini
insieme con la D.ssa Costanza Soda
del settore formazione dell’ARSIA,
in un recente tavolo con le parti sociali, al quale anche la Cia Toscana
era presente, hanno tirato le fila degli
incontri tenuti nel corso dell’anno,
presentando una prima proposta
formativa e un piano programmatico
per il prossimo anno.

Il corso sulla “Valutazione dei rischi
nell’azienda agricola e la
predisposizione del documento di
valutazione dei rischi” si svolgerà nel
prossimi mesi, per una durata complessiva di 21 ore, e sarà articolato in
tre giornate a carattere seminariale.
Sede e giorni delle lezioni sono ancora in via di definizione e saranno resi
presto disponibili.
Le docenze, in accordo con le esigenze espresse dalle parti sociali, saranno tenute da personale operante nelle Asl per favorire oltre alla trasmissione delle conoscenze e delle competenze anche un dialogo un confronto tra i vari soggetti (le Asl del
territorio toscano e le associazioni di
categoria) che, con funzioni diverse,
gravitano intorno all’azienda agricola
nell’attuazione delle norme indispensabili a garantire la sicurezza e la
salute sui luoghi di lavoro.
La Regione si impegna altresì, nel
caso in cui si superasse il numero
massimo di adesioni previste (25
partecipanti) ad attuare una seconda
edizione del corso.
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La Cia e Scuola in fattoria lanciano
la seconda edizione di “Studenti Doc”
Essere in grado di valorizzare i prodotti del territorio significa ritrovare
la propria identità, le proprie tradizioni e differenziarsi realmente dagli altri

da

SIENA - Studenti Doc riprende
con successo il suo percorso fra i banchi degli Istituti delle Scuole Medie
Inferiori del territorio Senese e Fiorentino e parte con la sua 2° edizione
coinvolgendo un numero crescente di
alunni del Chianti e Crete Senesi. L’iniziativa, che si colloca all’interno del
progetto Scuola in Fattoria nato con il
proposito di riavvicinare le giovani generazioni al mondo agricolo intende
“giungere alle famiglie – afferma Roberto Bartolini presidente dalla CIA
senese - attraverso le giovani genera-

zioni per la riscoperta del mercato dei
prodotti locali. Come CIA siamo infatti impegnati per la riorganizzazione
delle filiere, per un rapporto più diretto tra produttore e consumatore sia
attraverso nuove forme aggregative che
tramite un nuovo rapporto con la distribuzione, piccola e grande, che possa portare benefici ai produttori in
termini di reddito ma anche ai consumatori finali con un giusto rapporto
qualità prezzo”
Il progetto, ideato e realizzato da Achille
Prostamo e Monica Ferraccioli, con la

Confederazione Italiana Agricoltori di
Siena, il patrocinio e il contributo della
Camera di Commercio di Siena, il
contributo delle associazioni quali le
Città del Vino, la cooperativa
Olivicoltori Toscani Associati, il Consorzio Chianti Classico – il Movimento
Turismo del Vino -delegazione Toscana – l’Unione Italiana Vini, prevederà
nell’arco dell’intero anno scolastico
2007-2008 un elevato coinvolgimento
sul territorio, in un’area vasta che va
dai comuni del “Gallo Nero” come
Greve in Chianti, San Casciano in Val
di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa,
Castellina in Chianti, Castelnuovo
Berardenga, Radda in Chianti sino a
quelli Senesi di: Monteriggioni, Rosia,
Rapolano Terme e Asciano.
Studenti Doc, come per la passata
edizione, vedrà un duplice appuntamento per ciascuna classe, consistente
in lezioni didattiche in aula e in gite
esperenziali presso cantine e frantoi.
Le prime prevedranno il coinvolgimento degli alunni nell’approfondire:
concetti quali quelli di territorio, tradizione e tipicità; la conoscenza del
ciclo di produzione del vino e dell’olio,
la corretta interpretazione di un’etichetta dei prodotti certificati Doc e Dop e i
principi della sana alimentazione. Le gite
esperenziali, invece, avranno l’obiettivo
di trasmettere loro la conoscenza delle
fasi di produzione, direttamente dalla
viva voce del produttore. Obiettivo principale del progetto, anche per questo
anno, sarà far crescere nei giovanissimi
dagli 11 ai 15 anni l’interesse per la sana
alimentazione e per i sapori del territorio
in cui vivono, attraverso una corretta
conoscenza dei prodotti che in esso vengono realizzati.

Appuntamento con la condizionalità
Il monitoraggio delle aziende associate obbligate al rispetto della normativa comunitaria
La Cia e l’Associazione Cipa-at Sviluppo Rurale danno appuntamento agli agricoltori
SIENA - Dal 2005 la normativa sulla
Condizionalità è diventata materia di
interesse primario di tutti gli agricoltori e di tutte le imprese agricole che
intendano beneficiare di aiuti e
finanziamenti comunitari. Si tratta di
una delle più rilevanti innovazioni introdotte dalla riforma della Politica
Agricola Comunitaria (PAC) e “condiziona” l’erogazione degli aiuti al rispetto di una precisa serie di norme europee. In sostanza: ogni agricoltore

beneficiario di pagamenti diretti, intendendo con essi quelli previsti dalla
riforma della PAC, sia sottoforma di
titoli, di premi accoppiati, e di aiuti
supplementari (compresi ex aiuti
olivicoltori) oltre alle misure sullo Sviluppo Rurale è tenuto a rispettare gli
obblighi previsti dalla condizionalità.
Sono due le tipologie di obblighi:
1) rispetto delle normative comunitarie (criteri di gestione obbligatori –
CGO, già da tempo vigenti nel campo

Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura

ambientale, sanitario,);
2) introduzione e rispetto norme nuove (buone condizioni agronomiche e
ambientali – BCAA in particolare nella
gestione del suolo);
Ogni campo della condizionalità fa riferimento a quattro settori omogenei:
l’ambiente, la sanità pubblica, salute
delle piante e degli animali, l’igiene e
benessere degli animali, le buone condizioni agronomiche ed ambientali.
Il primissimo adempimento adesso è
quello di realizzare un monitoraggio di
ogni azienda interessata all’osservanza
per verificare lo stato di applicazione
elle diverse normative della
condizionalità e programmare gli eventuali interventi di adeguamento necessari. Su questo punto i tecnici dell’Associazione CIPA-AT Sviluppo Rurale
Siena e della CIA senese stanno mettendo in campo il programma di appuntamenti con tutte le aziende per la
compilazione delle schede di
monitoraggio e di intervento. Informazioni e chiarimenti presso tutte le sedi
della CIA.

Contro la burocrazia
e liberi da Ogm
La Cia senese in campo sulle due campagne
SIENA - In tutte le sedi e nelle
piazze della nostra provincia la
CIA senese si è impegnata a
fondo per la campagna di mobilitazione e raccolta di adesione su
sue importanti fronti. In primo
luogo sulla campagna promossa
da CIA nazionale “Dacci un
taglio” per la semplificazione
burocratica degli adempimenti
che oggi gravano pesantemente
sulle attività delle imprese
agricole. Migliaia di firme sono
state raccolte tra gli agricoltori e
tra i cittadini senesi per dare
davvero un taglio alla burocrazia.

In secondo luogo la CIA è stata
protagonista della Coalizione
costituita tra numerose forze
associative “Italia Europa – Liberi
da OGM” anche questa incentrata su un’ampia consultazione
popolare. Miglia di firme e di
pronunciamenti sono stati
raccolti nella nostra provincia
finalizzate a chiedere che
l’agroalimentare, il cibo e la sua
genuinità siano il cuore dello
sviluppo, fatto di persone,
territori, salute e qualità sostenibile e innovativo fondato sulla
biodiversità e libero da OGM.

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

Festa dell’olio a Chiusi
Sarà presentato l’esito della ricerca Cnr sulla cultivar minuta
SIENA - Da venerdì 23 a domenica 25 novembre si svolgerà nel centro storico
di Chiusi la tradizionale festa dell’olio; durante la manifestazione, i visitatori
potranno degustare ed acquistare olio extra vergine di oliva ed altre specialità
locali come la fagiolina del lago. Domenica 25, alle ore 18, presso il chiostro
di S. Francesco si terrà il convegno dal titolo “La valorizzazione delle cultivar
dell’agro chiusino. Presentazione dei primi risultati della ricerca, condotti dal
CNR di Firenze sulla cultivar minuta”. Questo studio fa seguito alla ricerca
iniziata lo scorso anno, per valorizzare e riscoprire vecchie varietà di olivi delle
nostre campagne, con peculiari caratteristiche agronomiche. Seguirà degustazione e simposio di olio extra vergine locale plurivarietale e monovarietale
di minuta 2006 e minuta 2007 per apprezzarne le singolari particolarità
organolettiche. Per informazioni www.festadellolio.it
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Campagna di raccolta delle olive
SIENA - La Cia, tramite i proprie strutture territoriali, come sempre è a disposizione degli
associati per tutto quanto concerne la organizzazione dell campagne di raccolta, con
particolare riferiemtno alla gestione dei rapporti con il personale o collaboratori. Nello
specifico rammentiamo che i nostri uffici sono in grado di garantire: la gestione dei
contratti di compartecipazione individuale e dipendenti e successivi adempimenti (invio
telematico delle denunce trimestrali INPS); la consulenza e il supporto sulle varie
opportunità per la gestione delle campagne di raccolta, per l’apertura posizioni INPS e
tramite l’ invio telematico della denuncia aziendale. Tutti gli interessati sono pertanto
invitati a contattare i nostri uffici prenotando l’appuntamento necessario.
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“Nessuna preoccupazione
per i finanziamenti del nuovo Psr”
L’assessore Susanna Cenni a Lucca per tranquillizzare
gli amministratori e gli operatori del mondo agricolo
da LUCCA - Martedì 23 ottobre si è
svolto un incontro presso Palazzo Ducale,
organizzato congiuntamente dall’assessorato all’agricoltura regionale e provinciale. Erano inoltre presenti Marco
Remaschi, presidente della seconda Commissione agricoltura della Regione e Enrico Favi, dirigente regionale Area politiche per lo sviluppo rurale. Si è ritenuto
necessario organizzare urgentemente
questo incontro, dopo che i mass-media
locali, sollecitati da informazioni ed interviste non sempre veritiere ed oggettive, avevano dato notizie di una drastica
riduzione dei finanziamenti nella nostra
provincia. Tutto ciò ha generato negli
operatori un forte e rabbioso malcontento. L’introduzione al dibattito è stata
dell’assessore provinciale all’agricoltura
Adami, che ha manifestato esplicitamente la sua preoccupazione. “Non è possibile” dichiara Adami “che una provincia
dove si è appena approvato un distretto
floricolo, dove nelle colline sono presenti due zone Doc (vino) e una Dop (olio)
ed in pianura è forte l’incidenza delle
coltivazioni agricole (maidicole, orticole
ecc.) , dieci comuni di questa provincia
(cioè tutti quelli della Piana e della
Versilia) sono considerati urbani e non
rurali. Questa dissennata zonizzazione,

Nella foto l’assessore regionale
all’agricoltura Susanna Cenni

scaturita dal Piano strategico nazionale,
non deve assolutamente influenzare la
ripartizione delle risorse e diminuire le
priorità”.
L’intervento successivo di Alberto
Focacci, presidente della Cia di Lucca,
concorda chiaramente con le preoccupazioni manifestate da Adami ed esprime
rammarico per l’uso strumentale della
questione in esame, che non aiuta a
rilanciare, come accadrebbe invece con
una forte ed unitaria azione politica, l’importanza nonché la dignità del comparto

agricolo nella lucchesia. L’assessore regionale Susanna Cenni ha concluso il
dibattito ammettendo la sua preoccupazione sulla zonizzazione operata nella
nostra provincia, ma in termini generali
in tutta la Toscana, confermando l’assoluta contrarietà della Regione al metodo
applicato. A tale proposito congiuntamente ad altre due regioni, sarà presentata una richiesta di modifica al ministero delle politiche agricole rispetto alle
metodologie applicate. Nel frattempo
l’assessore regionale ha tranquillizzato
sia gli amministratori che le organizzazioni professionali agricole sulla corretta
ripartizione delle risorse per ente delegato (Provincia e Comunità Montane), garantendo inoltre meccanismi, che saranno attivati a livello regionale e successivamente in tavoli di concertazione provinciali, tali da compensare le mancate priorità (clamorosa quella floricola)
evidenziate dall’errato strumento
programmatorio della zonizzazione.
La Cia di Lucca reputa soddisfacente
sia il livello costruttivo del dibattito
che le garanzie espresse dall’assessore
Cenni concordando con lei che è sempre meglio un incontro franco e
costruttivo che una sterile polemica
strumentale. (Paolo Scialla)

Energie alternative, visita all’impianto di Camporgiano
LUCCA - Sabato 13 0ttobre un gruppo di agronomi forestali, architetti e
tecnici di organizzazioni agricole, ha visitato l’impianto di
teleriscaldamento a cippato di Camporgiano in Garfagnana.
La visita si è svolta a conclusione di un corso di formazione sul tema
“Innovazioni tecnologiche e nuovi orientamenti produttivi a fini energetici”
organizzato da Arsia con la collaborazione di Aiel (Associazione Italiana
Energie agroforestali). Arsia non è nuova a simili iniziative che hanno lo
scopo di presentare ad una vasta platea di soggetti esperienze realizzate
da enti pubblici o da privati al fine di mostrare che esistono alternative
possibili al consumo dei combustibili fossili, con tutto quello che ne
consegue (riduzione di CO2 emessa, etc.). E’ questo il caso del piccolo
ma virtuoso Comune di Camporgiano che, consapevole della magnifica
risorsa presente nel proprio territorio, il bosco, ha deciso di sfruttarne
potenzialità nuove, almeno per la nostra regione; un paio di anni fa ha
quindi colto al volo l’opportunità offertagli da un cofinanziamento del GAL
Garfagnana su fondi europei Leader Plus per realizzare un proprio impianto pilota alimentato a schegge di legno (cippato) per il riscaldamento di
una serie di edifici tra cui la scuola elementare e materna e un centro
servizi (ora temporaneamente occupato dalla scuola media) tramite una
rete di distribuzione del calore lunga circa 300 metri.
L’impianto rifornito da materiale proveniente dalla ripulitura del bosco
operata dalla Comunità Montana della Garfagnana è stato inaugurato nel
giugno 2006 e ha superato egregiamente il primo anno di funzionamento,
come illustrato orgogliosamente dall’ing.Giacomo Carrari, che si è occupato in questi mesi della gestione e del corretto funzionamento del sistema e che ormai è abituato ad accogliere pellegrini in questo tempio delle
energie alternative. Una volta toccato con mano, l’interesse per l’utilizzo
efficiente del legno in moderni impianti automatici per il riscaldamento ha
contagiato molte altre amministrazioni locali vicine e presto nasceranno
altre realtà come quella di Camporgiano, a dimostrazione che a volte
basta poco per far smuovere una montagna.

È morto Ugo Tomei, vicepresidente
della Associazione pensionati di Lucca
È stato per molti anni attivista della
Cia e dell’Associazione pensionati di
Lucca di cui era anche responsabile
per la Zona della Versilia e
vicepresidente provinciale. Ugo
Tomei, da sempre impegnato in politica e nell’Amministrazione Comunale di Massarosa era anche molto
attivo e conosciuto nel mondo del
volontariato, in particolare nell’Avis
di Stiava di cui è stato uno dei
fondatori e presidente alla fine degli
anni novanta. Attualmente faceva
parte dell’Assemblea provinciale della Cia e della Direzione regionale
della Associazione pensionati.

Mercati floricoli, appuntamento
a Lucca il 12 dicembre
Incontro in Regione in preparazione dell’iniziativa
LUCCA - Si terrà a Lucca il prossimo 12
dicembre un convegno che la Regione
Toscana sta organizzando in collaborazione con Distretto Floricolo sul tema
della commercializzazione e dei mercati
di Pescia e Viareggio. Questo è quanto
scaturito da un incontro presso la
Regione a cui hanno partecipato le
organizzazioni agricole e cooperative.
Coinvolgimento dei produttori e creazione
di due focus group sulle aree Versilia e
Valdinievole, apporto del mondo universitario, partecipazione di altre esperienze di
mercati non toscani. Questa il lavoro
preparatorio da cui scaturirà una proposta
che l’assessore regionale Susanna Cenni
discuterà nel convegno. Per la CIA erano
presenti all’incontro Alesando Del Carlo
per il regionale e Adelmo Fantozzi
dell’organizzazione lucchese. “Siamo
particolarmente soddisfatti del fatto che si
tenga a Lucca l’iniziativa - afferma
Fantozzi - Dalle nostre assemblee con i
produttori era sorta la necessità di aprire
un confronto con la Regione sul nostro

territorio sul tema della riorganizzazione
complessiva dei due mercati. Un tema
non più rinviabile. Ci aspettiamo idee
innovative, in grado di indicare ai nostri
produttori quali siano i progetti su cui
puntare per rilanciare la
commercializzazione delle nostre aree. I
produttori ci chiedono più certezze
riguardo al futuro dei due mercati di
quante ne abbiano finora.” “Importante
anche il fatto che il Distretto Floricolo sia
coinvolto. Lo sforzo che tutti dobbiamo
fare, e il convegno può dare un contributo in tal senso, è quello di rafforzare
anche su questi temi il ruolo del Distretto.
Quest’ultimo, per noi, dovrebbe essere il
motore di elaborazione delle politiche di
settore, ne ha le caratteristiche e vi sono
rappresentati tutti i soggetti.” Nei
prossimi giorni la CIA organizzerà un
incontro specifico del gruppo dei
produttori floricoli delle due province Lucca e Pistoia - per definire le modalità
e proposte della confederazione per il
convegno.

Eccellente risultato dei candidati Cia alle
elezioni del consorzio di bonifica “Auser-Bientina”
LUCCA - Oltre tremila persone, per tutta la giornata di
domenica 14 ottobre, si sono recati nei seggi approntati dal
Consorzio di Bonifica Auser-Bientina per il rinnovo degli
organi consortili. Alla fine, è risultata vincente, nelle sezioni
urbane, la lista “Ambiente, sicurezza e sviluppo” che presentava Ridolfi come candidato presidente .Nelle due sezioni
rurali la lista “Mondo agricolo unito” elegge sei consiglieri e
due consiglieri vanno invece alla lista “Territorio ed ambiente” entrambe presentavano comunque Ridolfi come candidato presidente.
“Quella di domenica è stata una giornata all’insegna della
partecipazione - sottolinea il direttore generale del Consorzio
Massimo Lucchesi - Mi preme sottolineare la fortissima
partecipazione registrata nella Piana di Lucca, dove operiamo
da quasi dieci anni e dove il Consorzio ha dimostrato di essere
un’istituzione radicata nel sentire delle persone. Anche il

nuovo comprensorio della Lucchesia ha risposto molto bene
all’appuntamento con le urne con un’affluenza talmente alta,
tale da poter eleggere propri rappresentanti nel nuovo consiglio. “
“Le liste unitarie del mondo agricolo hanno avuto un ottimo
risultato - afferma Adelmo Fantozzi vicepresidente della CIA
di Lucca - e in questo ambito i rappresentanti della CIA si
sono distinti, arrivando primi in tutte le liste. Nel dettaglio,
Angelo Bartalena ha riportato 357 voti, Carlo Incrocci 184 e
Renzo Del Prete 124. Tutti e tre risultano eletti e rappresenteranno la nostra organizzazione nel Consorzio. La scelta fatta
dalla nostra organizzazione di puntare su persone rappresentative del territorio si è dimostrata vincente. Questo è di buon
auspicio per un corretto e proficuo rapporto tra Consorzio e
consorziati. Un augurio di buon lavoro agli eletti e un grazie
a tutti per i risultati ottenuti”.

Controlli Asl sui trattori in Versilia
LUCCA - Il Dipartimento di prevenzione
della Asl 12 Viareggio ha avviato una
campagna di controllo e vigilanza volta a
verificare la corretta installazione, manutenzione e buon funzionamento dei
dispositivi di protezione previsti dalla
legge per le macchine agricole, in particolare trattori, a tutela del conducente in
caso di ribaltamento. I controlli interesseranno tutti gli imprenditori agricoli,
escludendo coloro che non esercitano
professionalmente le attività agricole e
forestali, come ad esempio gli hobbisti.
Per essere in regola i trattori dovranno
essere equipaggiati con un telaio che garantisca un volume di sicurezza destinato
a contenere l’ operatore, e con cinture di
sicurezza che permettano all’ operatore
stesso di rimanere ancorato al posto di
guida in caso di ribaltamento. Nel caso in
cui venissero riscontrate irregolarità su
macchinari agricoli in uso presso aziende
con dipendenti, scatterà l’obbligo della
messa a norma e verranno adottati provvedimenti penali nei confronti del titola-

re. Se invece i mezzi non idonei appartengono ad aziende senza dipendenti,
verrà concesso un termine (non superiore a dodici mesi) per adeguare le carenze
riscontrate. In caso di adeguamento non
verrà applicata alcuna sanzione, altrimenti
sarà applicata una sanzione pecuniaria variabile da 250 a 1500 euro. Anche in agricoltura sono stati troppi, soprattutto in
questi ultimi anni, gli infortuni sul lavoro,
molti dei quali mortali. Come confederazione non possiamo quindi che essere d’

accordo sull’introduzione di dispositivi che
migliorino la sicurezza degli operatori. Ci
risulta però che, almeno in provincia di
Lucca, risulti difficile trovare ditte che
siano in grado di rilasciare valida attestazione di regolarità delle modifiche effettuate,
mentre il nuovo Piano di sviluppo rurale
non prevede tra le priorità la sostituzione
del parco macchine esistente. Tutto ciò
non aiuta sicuramente le aziende agricole
nello sforzo che dovranno fare per mettersi
in regola. (G.L.)
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Tabacco, costituito il “gruppo
d’interesse economico” tra produttori
Uno strumento strategico che rende i produttori protagonisti delle
politiche del settore – Fra i primi obiettivi valorizzazione e tutela della produzione toscana
di tabacco, ammodernamento delle aziende e riduzione dei costi di produzione
da

FIRENZE - Un tavolo permanente
di discussione e di ascolto dei produttori
di tabacco toscani ed in particolare della
Valtiberina, l’area maggiormente vocata
e produttiva in questo comparto. È l’importante risultato cui si è giunti nei giorni
scorsi con la costituzione del “Gruppo
d’interesse economico” sulla coltivazione del tabacco, composto da un primo
gruppo di dodici produttori e che ha, tra
i primi e principali obiettivi, la
valorizzazione e tutela della produzione
toscana di tabacco, l’ammodernamento
delle aziende e la riduzione dei costi di
produzione.
Intervenendo al convegno organizzato da
Cia Toscana a Sansepolcro su “Tabacco,
le prospettive a breve e medio termine in
provincia di Arezzo”, il presidente della
Cia Toscana Giordano Pascucci ha sottolineato come la costituzione del gruppo
d’interesse economico rappresenti “uno
strumento fondamentale, in grado di dare
peso e voce alle esigenze dei produttori.
La Cia - ha poi concluso - continuerà a
battersi affinché le risorse individuate
dalla Regione Toscana, attraverso il Piano di Sviluppo rurale 2007-2013, vadano
direttamente ai produttori, al fine di
implementare il tavolo di filiera regionale, strumento necessario a gestire tutta
questa fase che dovrà portare al compimento della riforma”.
Come ha evidenziato Paolo Tamburini,
presidente della Cia Arezzo, l’applicazione dell’Ocm tabacco e il disaccoppiamento parziale del premio hanno permesso alla tabacchicoltura toscana di mantenere un buon livello produttivo: “dal
2006 al 2007 - ha spiegato Tamburini - le
aziende attive sono passate da 321 a 273
(ad Arezzo da 281 a 273), un dato che ha
portato le cinque maggiori regioni
tabacchicole italiane, Toscana, Umbria,
Campania, Lazio e Veneto, a chiedere la
proroga di questo regime sino al 2013 per
consolidare le produzioni di Kentucky e
trovare valide alternative per la
riconversione della varietà Bright. Per
queste due diverse iniziative il PSR pre-

vede interventi per 20mila euro - ha
concluso Tamburini - grazie anche alle
battaglie che la Cia di Arezzo e Toscana
hanno intrapreso contro l’assenza di investimenti per il settore prevista dalla
Regione nello scorso PSR”. Precise le
richieste da parte dei produttori: da un
lato rassicurazioni per la destinazione del
50% del premio che dal 2010 sarà gestito
dalla Regione Toscana, dall’altro richiami sulla necessità di un lavoro unitario, al
di sopra delle diverse associazioni, per
contrattare con le aziende trasformatrici
quali Maccaferri o, ancora, come chiesto
dalla associazione produttori di Kentucky,
avere riconosciuta la possibilità di produrre anche localmente il sigaro toscano
chiudendo la filiera nel territorio della
Valtiberina con vantaggio per l’economia
locale e valorizzazione delle professionalità presenti sul territorio.
“Uno degli obiettivi - ha concluso Pascucci
- è quello di consolidare la produzione

del Kentucky, attraverso, innanzitutto,
interventi strutturali e di formazione professionale e accompagnare le aziende
produttrici di Bright che andranno a cessare la produzione in una riconversione
conveniente del proprio indirizzo
colturale. Nella Toscana del ‘dopo 2013’
sarà fondamentale poter contare ancora
su queste importanti professionalità del
mondo della produzione primaria toscana”. Il gruppo di interesse economico del
settore tabacco è composto dai produttori di tabacco toscani: Ermindo Santi
(coordinatore), Federico Maurizi, Marco Alessandrini, Mario Baracchi, Michele Armati, Adriano Mercati, Settimio
Buzzichini, Franco Principi, Giorgio
Zanelli, Alessandro Neri, Giorgio Scarino
e Giustino Lombardelli. Il gruppo, naturalmente, è aperto ad accogliere il contributo di chiunque richieda di parteciparvi
e presto integrato dalla partecipazione di
altri produttori della provincia di Siena.

Alessandro Testi nostro giovane socio a soli anni 36 ci ha
lasciato. Esprimiamo le nostre condoglianze ai familiari
ricordandolo per il suo impegno nell’azienda e per quello
profuso nelle attività della Confederazione.

NOVEMBRE 2007
e-mail:
dimensione.arezzo@cia.it

13

Il Cipa-at Sviluppo Rurale incontra gli
agricoltori sui temi della Condizionalità
Le regole di compatibilità ambientale per il mantenimento
dei premi comunitari ed il nuovo Psr
AREZZO - Il Cipa-at S.R. organizza una
serie di incontri con gli agricoltori sui
temi della condizionalità e del nuovo
Psr che finanzierà i futuri investimenti
strutturali nel settore agricolo e
zootecnico. Le regole di condizionalità
sono indispensabili per poter continuare a percepire i premi comunitari.
Ecco le date dei prossimi incontri.
- Giovedì 15 novembre, mattina inizio
ore 9,00. Camucia presso la sede Cia.
- Giovedì 15 novembre, mattina inizio
ore 9,15. Lucignano presso il recapito
della Cia.
- Venerdì 16 novembre, pomeriggio
inizio ore 15,00. Sansepolcro presso la
sede Cia.
- Venerdì 16 novembre, mattina inizio
ore 9,00. Castiglion Fiorentino presso
il recapito della Cia.
- Mercoledì 21 novembre, mattina inizio ore 9,15. Anghiari presso il recapito Cia.
- Giovedì 22 novembre, mattina inizio
ore 9,15. Camucia presso la sede Cia.
- Venerdì 23 novembre, mattina inizio
ore 9,00. Castiglion Fiorentino presso

il recapito della Cia.
- Venerdì 23 novembre, mattina e pomeriggio inizio ore 9,00. Bibbiena presso la sede Cia.
- Venerdì 23 novembre, pomeriggio
inizio ore 15,00. Sansepolcro presso la
sede Cia.
- Giovedì 29 novembre, mattina inizio
ore 9,15. Camucia presso la sede Cia.
- Venerdì 30 novembre, mattina e pomeriggio inizio ore 9,15. Arezzo presso
la sede Cia provinciale.
- Venerdì 30 novembre, pomeriggio
inizio ore 15,00. Sansepolcro presso la
sede Cia.
- Mercoledì 12 dicembre, mattina e
pomeriggio inizio ore 9,00.
Montevarchi presso la Coop Progresso
in via Burzagli n 54.
- Mercoledì 12 dicembre, mattina e
pomeriggio inizio ore 9,30. Monte San
Savino presso il recapito della Cia in
via della Pace.
- Lunedì 17 dicembre, mattina dalle
ore 9,00 alle ore 13,00. Loro Ciuffenna
presso il Circolo Ricreativo Lorese in
via Pratomagno.

Ricognizione ortofrutta, proroga al 15 gennaio 2008
A seguito del D.M. del 14 settembre 2007 il termine per la presentazione
delle dichiarazioni relative alla produzione ortofrutticola, prevista dal DM
del 22 marzo 2007 e finalizzata ad individuare i produttori potenziali
beneficiari degli aiuti comunitari a titolo di regime di pagamento unico e
fornire elementi di valutazione per la definizione delle opzioni nazionali
di applicazione della riforma, è spostato al 15 gennaio 2008.

Un corso per la sicurezza nelle
aziende agricole e forestali
La Asl 8, nell’ambito del Progetto di settore agricoltura e forestazione area vasta
Sud Toscana 2005/2007, organizza un corso di formazione per il “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) delle aziende
agricole forestali”. Gli argomenti trattati vanno dai principi costituzionali e
civilistici all’individuazione delle misure di prevenzione, protezione e molto altro.
Il corso, della durata di 32 ore, partirà il 3 dicembre e si svolgerà presso la
Scuola Infermieri Asl 8 (ex Opn). Informazioni presso la Cia.
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Vivaismo e governo del territorio
da PISTOIA - Risorse idriche, pianificazione delle zone agricole, assetto del territorio, viabilità e infrastrutture i temi
sviluppati nel convegno tenuto al Cespevi, sala Tito Poggi
mercoledì 24 Ottobre organizzato dal Distretto Rurale
Vivaistico-Ornamentale di Pistoia, presenti l’assessore regionale Riccardo Conti, il prefetto Antonio Recchioni, il Sindaco di
Pistoia Renzo Berti, l’assessore all’Urbanistica di Pistoia Silvia
Ginanni; la Cia è stata rappresentata dal presidente Giuseppe
Chiaramonte.
L’economia Pistoiese si caratterizza da diversi anni per la
produzione di piante ornamentali, su un area di 5200 ettari si
realizza una produzione pari al 35% della produzione nazionale
e il 77% di quella regionale ed è naturale, ha aggiunto Vannino
Vannucci presidente del Distretto vivaistico, aggiungendo “
non esiste cosa al mondo senza un relativo impatto ambientale,
che tuttavia dovrà essere regolamentato saggiamente, questo
per togliere di campo a preconcetti , per rispettare l’impatto
ambientale senza demonizzare le aziende agricole come incredibilmente sovente avviene”.
Per il tema della viabilità così pressante per molte aziende
l’assessore Conti ha aggiunto” dovremo fare un’intesa fra tutti
gli Enti coinvolgendo anche i rappresentanti del settore vivaistico,
perchè per fare le infrastrutture occorrono i terreni, che a
Pistoia valgono oro, quindi bisognerà trovarsi d’accordo”.
Interesse tra i numerosi vivaisti presenti ha suscitato l’intervento dell’assessore al comune di Pistoia Silvia Ginanni quando ha
dato notizia che entro gennaio si aprirà un percorso di
concertazione con le parti coinvolte per quanto riguarda i
regolamenti urbanistici dei comuni facenti parte del Distretto
Vivaistico ponendosi l’obbiettivo di stabilire norme possibilmente uniformi tra loro, dopodichè ha ricordato che per quanto

riguarda la viabilità è partito il primo stralcio dei lavori per l’asse
dei vivai a Bottegone, sottolineando che la specializzazione del
settore vivaistico a Pistoia è talmente forte e per alcuni versi
unica e quindi proprio per questo non c’è una normativa
nazionale specifica, da questo la rilevanza che ce ne sia una
efficace a livello locale.
Il presidente Vannino Vannucci ha sottolineato inoltre l’esigenza che ai vivai giunga acqua idonea per qualità e quantità, con
una doverosa somministrazione attenta e mirata, da parte delle
aziende vivaistiche, con recuperi e ricicli virtuosi, ma, ha
aggiunto, occorrono anche norme realistiche senza incorrere in
preconcetti che periodicamente si riaccendono in molti ambienti. In conclusione una giornata importante per il vivaismo
pistoiese per l’ulteriore messa a fuoco dei problemi di settore
alla presenza di importanti autorità amministrative. (M.R.)

Il ministro per i rapporti con il Parlamento Vannino Chiti
in visita al capoluogo della Svizzera Pesciatina
PISTOIA - Lo scorso 21 ottobre in occasione della 40° edizione della Sagra della
Frugiata organizzata dalla Associazione Pro Loco di Vellano e dal locale Circolo
ARCI , il Ministro per i rapporti con il Parlamento On.Vannino Chiti si è recato in
visita al Capoluogo della Svizzera Pesciatina. Il Ministro era accompagnato dal
Sindaco di Pescia Antonio Abenante , dall’Assessore alla Comunità Montana Roi
Giorgi e dalle autorità civili, militari e religiose. La delegazione accompagnata
dagli organizzatori della manifestazione ha visitato i locali della cripta della Chiesa
dei SS. Sisto e Martino dove era stata allestita una mostra retrospettiva sulla
manifestazione a carattere internazionale VellanoArte; durante la visita l’ On.
Vannino Chiti ha potuto apprezzare le opere realizzate durante la manifestazione
ed ha espresso vivo apprezzamento per l’ attività di promozione e valorizzazione
del territorio svolta dalle Associazioni di volontariato .La visita è proseguita lungo
le strade del centro storico di Vellano che ancora mantengono intatto il loro
fascino medioevale e si è conclusa presso i locali del Circolo ARCI dove sono stati
rappresentati al Ministro ed agli altri rappresentanti delle Istituzioni , i problemi che
riguardano le popolazioni rurali con particolare riferimento alla carenza di servizi
qualificati ed efficienti ,con particolare riferimento al mantenimento del servizio
postale, problema che a Vellano è particolarmente sentito. Alla fine della discussione sono state servite frugiate e vino rosso a tutti i partecipanti. (m.s.)

Iniziano i preparativi
natalizi del Consorzio
Toscana Delizia

PISTOIA - Si chiamano “lo squisito”, “il
gustoso”, “il delizioso” e “il gioioso” i
cesti di Natale proposti per il 2007 dai
produttori agricoli della montagna
pistoiese aderenti al consorzio Toscana
Delizia. Questi cesti sono la garanzia di
un regalo che soddisfa il palato con una
scelta accurata di prodotti rigorosamente di qualità provenienti da piccoli produttori. I prodotti sono stati selezionati e
controllati da una “commissione
qualità”per garantire la genuinità del paniere Toscana Delizia. I cesti sono stati
pensati per soddisfare clientele diverse
tanto che quest’anno fiore all’occhiello
della gamma è “il gioioso”, i cui prodotti
vengono confezionati in pregiatissime ceramiche dipinte a mano de “la
Gabbianella”, che danno al dono natalizio un tocco di tradizione in più. Per
avere informazioni dettagliate è possibile
ritirare il depliant informativo nelle sedi
Cia di Pistoia o scaricarlo dal sito del
consorzio www.toscanadelizia.com

Cipa-at Pistoia
arriva sul web

e piante), Berta Maccioni (olio ed erbe
biologiche) e Daniela Vannelli (prodotti
agricoli trasformati in saponi naturali).

Nel mese di novembre, in casa CIA PISTOIA
ci sarà un fiocco azzurro per il nuovo arrivato:
il sito internet dell’agenzia formativa CIPA-AT
PISTOIA. Strumento indispensabile per essere
ancora più vicini a tutti coloro che vogliono
entrare a conoscenza della struttura e dei
corsi previsti, il sito del CIPA-AT PISTOIA è di
facile navigazione e molto immediato. Gli
utenti non avranno difficoltà a trovare le
informazioni che stanno cercando inerenti
sedi ed orari dei corsi, modalità e moduli di
iscrizione, argomenti trattati, docenti… e
molto altro . Nel sito è dedicato un’ampia
parte ai corsi del progetto FISIAgri dove sono
già presenti le schede informative dei singoli
corsi. Da oggi per risolvere le carenze
formative in agricoltura basta ciccare
www.cipaatpistoia.it

Cipa-at Pistoia a TVL

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

L’agenzia di formazione della Cia è stata
protagonista su TVL con un redazionale di
promozione del progetto FISIAgri che vedrà
coinvolti tutti gli agricoltori della provincia di
pistoia su temi di varia natura per migliorare
la gestione e le tecniche legate alle attività
aziendali. Protagonisti del redazionale, andato
in onda su TVL, Marco Masi, responsabile
Cipa-at Pistoia, Luca Magazzini, giovane
imprenditore vivaistico e direttore del progetto
FISIAgri e Luca Barsotti, tutor Cipa-at Pistoia.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Arriva Articittà

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Le Donne in Campo
pistoiesi a Firenze
E’ tornata in città l’agricoltura in rosa,
l’appuntamento con i prodotti tipici toscani si
è tenuta sabato 20 e domenica 21 ottobre, a
Firenze, in piazza Santa Croce, con la mostra
mercato di prodotti agricoli al femminile
“L’Agricoltura… va in città”, evento del gusto
organizzato da Donne in Campo della Cia
Toscana. Presenti oltre quaranta imprenditrici
agricole provenienti da ogni angolo rurale
della Toscana e anche da fuori regione tra le
quali le pistoiesi Franca Breschi (arte topiaria

Si chiama ARTICITTA’ evoluzioni, la mostra
mercato dell’artigianato nonché rassegna
eno-gastronomica che sarà organizzata
dalla CIA DI PISTOIA insieme ad altre
associazioni di categoria 24 e 25 Novembre a Pistoia nei palazzi che si affacciano
su Piazza del Duomo. La filosofia della
manifestazione è quella della cultura del
fare, di mostrare l’arte dell’eccellenza e il
senso del gusto. Tra le eccellenze CIA sarà
presente l’azienda Oscar Tintori con i suoi
agrumi e nello spazio eno-gastronomico il
Consorzio Toscana Delizia che approfitterà
dell’evento per presentare i cesti di Natale,
visto il periodo delle castagne non poteva
mancare l’az. Agricola Lucia Andreotti con i
suoi necci.
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Il programma dei corsi 2007/2008
dell’Agenzia formativa Cipa-at
PISTOIA - Prendono avvio, in questo
mese di novembre, i corsi relativi al
progetto F.I.S.I.Agri (Formazione
Integrata per la Sostenibilità e l’Innovazione in Agricoltura). Si tratta di un
percorso formativo molto articolato,
innovativo e sperimentale, rivolto a
tutte le imprese agricole e vivaistiche
della provincia di Pistoia promosso da
Cipa-at Pistoia, agenzia formativa
della Cia Provinciale di Pistoia,e
realizzato in collaborazione con la
Facoltà di Agraria dell’Università degli
studi di Firenze (dipartimenti DOFI e
DISAT). Il progetto ha ambiziosi
obiettivi tra i quali:
- sostenere la crescita ed il dinamismo imprenditoriale del comparto
agricolo e vivaistico pistoiese;
- rafforzare il coordinamento fra
imprese e sistema istruzioneformazione per rispondere in
maniera adeguata alla domanda di
competenze professionali del
comparto agricolo
- promuovere il trasferimento di
innovazione dai centri di ricerca al
sistema produttivo locale.
La partecipazione ai corsi è completamente gratuita in quanto il progetto è finanziato dal Fondo Sociale
Europeo e dalla Provincia di Pistoia
su Bando Multimisura 2006/2007
FSE POR Ob.3 Mis. D1, C3 - Progetti
Integrati di Comparto. I corsi erogati
sono indicati nella tabella a lato e
possono essere individuati in
dettaglio sul sito internet di Cipa-at
Pistoia “pistoiacipaat.it”, oppure
contattando Masi Marco al n° 0573/
535413, cell. 348/7266492, e-mail:
pistoia.cipaat@cia.it o Barsotti Luca
al n° 0573/535425 e-mail
l.barsotti@cia.it
Per ragioni organizzative si consiglia
di effettuarre quanto prima l’iscrizione ai corsi.

Tecniche di marketing
Strategie di marketing
e customer management
Strategie di internazionalizzazione
Comunicazione efficace
Gestione del gruppo di lavoro:
motivazione e coaching
Informatica di base
Sicurezza sul web
Sicurezza sul lavoro per datori
Sicurezza sul lavoro per dipendenti
Adempimenti ed
ottemperanze per la PAC
Fitoalimurgia ed etnobotanica
Cucina pistoiese
Marketing del vino
Come gestire la cantina
Norme per la
commercializzazione nel vivaio
Fronteggiare un’emergenza
in montagna
Avvistiamo un incendio: cosa fare?
Assaggio dell’olio
Come potare l’olivo
Utilizzo e gestione dell’acqua
Gestione della fertilizzazione
Substrati per il florovivaismo
Gestione dei fitofarmaci
Gestione dei rifiuti
Marchi di qualità ambientale
Manuale di gestione ambientale
Costruire un sistema
di gestione ambientale

Rinnovati i contratti di affitto fra i soci
Cia e gli Istituti raggruppati di Pistoia
PISTOIA - Nel corso del mese di Ottobre si sono svolti numerosi incontri fra le
Organizzazioni professionali agricole e gli Istituti raggruppati di Pistoia, ora
Azienda pubblica di servizi alla persona, al fine di costituire una commissione
permanente fra le Organizzazioni e gli Istituti, in vista dei rinnovi contrattuali in
scadenza di novembre 2007.
Determinante, anche in questa occasione, è stato l’apporto della Cia di Pistoia, che
dopo numerosi incontri è riuscita a sottoscrivere diversi accordi che hanno
soddisfatto per i contenuti propri associati. La Cia di Pistoia esprime soddisfazione e auspica che tale metodo venga applicato ogni qualvolta si renda necessaria
anche in futuro l’importante apporto professionale della Confederazione per
qualunque controversia possa sorgere. (Luana Vannucchi)

In partenza il corso
sul Pronto Soccorso
PISTOIA - Nei giorni 26, 27 e 29
novembre si svolgerà il corso sul primo soccorso aziendale, obbligatorio
per tutti gli addetti al pronto soccorso (il titolare o una persona da lui
nominata) in aziende che hanno assunto recentemente personale dipendente o che nel passato non hanno
provveduto ad adempiere a questo
obbligo. Gli obiettivi del corso sono
previsti dall’art. 15 del DL 626/94 e
dal DM 388/03, entrato in vigore il
04/02/2005: si prevede l’obbligo da
parte del datore di lavoro di predisporre, all’interno della propria azienda, i mezzi, le strutture ed il personale capaci di prestare il primo soccorso in caso di infortunio dei lavoratori.
L’intervento formativo dà le conoscenze di base sugli interventi di pronto soccorso, o meglio di primo soccorso, che permettano agli addetti,
sia la corretta gestione di situazioni
di malore o di infortunio in azienda,
sia di evitare azioni di soccorso errate, in attesa dell’intervento di personale specializzato.

La durata del corso varia a seconda
delle tipologie aziendali:
- 16 ore per aziende agricole con più
di 5 addetti a tempo indeterminato
(Gruppo A).
- 12 ore per aziende con un numero
di addetti fra 3 e 5 (Gruppo B).
- 12 ore per aziende con meno di 3
addetti e con indice di infortunio
inferiore a 4 (Gruppo C).
Il costo del corso è fissato in 130,00
euro; il luogo di svolgimento è previsto nell’aula didattica posta in Pistoia,
via E. Fermi1/a.
Si ricorda che la legge prevede un
aggiornamento formativo dopo 3 anni
dalla prima frequenza.
Drastiche le sanzioni previste dalla
legge per per i datori di lavoro o i
dirigenti preposti: arresto da 3 a 6
mesi o ammenda da euro 1.500 ad
euro 4.000.
Le iscrizioni si possono effettuare
presso tutte le sedi CIA o telefonando allo 0573/535422, cell. 348/
7266492, mail pistoia.cipaat@cia.it
(chiedere di Masi Marco).
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Spinacio e carciofo della Val di Cornia, ma i
produttori il riconoscimento lo vogliono davvero?
da

LIVORNO - La domanda è provocatoria, ma non troppo. I produttori sono disponibili ad impegnarsi
concretamente per un riconoscimento di due delle principali produzioni
del nostro territorio? L’interrogativo
è d’obbligo, dopo le ultime riunioni
del Comitato tecnico, tenutesi nelle
scorse settimane negli uffici del Circondario della Val di Cornia che hanno fatto registrare una scarsa partecipazione, che può essere letta anche
come disinteresse, legittimo quanto
si vuole, ma che sta a testimoniare ad
avviso della Confederazione una caduta di attenzione sulla iniziativa che
ormai si trascina da anni. Certamente non ha aiutato nell’effettuazione
del percorso intrapreso, la modifica
della regolamentazione comunitaria

in materia di riconoscimento delle
Dop ed Igp emanata nel corso del
2006, più restrittiva rispetto alla precedente - il Decreto Ministeriale
imponeva che nel Comitato Promotore fossero rappresentati il 30% dei
produttori ed il 50% della produzione coltivata - che di fatto ha bloccato
la situazione quando eravamo prossimi all’inoltro della richiesta di riconoscimento.
Nel corso delle ultime riunioni del
Comitato tecnico si è ritenuto, alla
luce delle modifiche procedurali, più
opportuno
impegnarsi
per
l’ottenimento, almeno in prima battuta, di un Marchio collettivo in attesa di verificare quale sia il comportamento del Ministero riguardo alle
prime Istanze di Dop o Igp che ver-

ranno vagliate con le nuove regole. La
situazione non ammette più tentennamenti, pena la non credibilità. Nella
prossima riunione alla quale saranno
chiamati i produttori a consultazione
quindi, si dovrà decidere se continuare il percorso o archiviarlo
definitivamente.
In questo caso le intenzioni dovranno
essere esplicite, dopo avere vagliato
le ragioni a favore e contrarie al nuovo percorso che porta ad un marchio
collettivo. Il tentativo di far uscire le
produzioni ortive del nostro territorio dalla indifferenziazione chiedono
un chiaro pronunciamento, al fine
anche di impegnare in maniera stretta le istituzioni, nel necessario accompagnamento della iniziativa.
(Stefano Poleschi)

Alleggerisci il carico! A Livorno la quinta
giornata per la salute sui luoghi di lavoro
LIVORNO - Il 25 ottobre 2007 si è svolta a Livorno la 5a
giornata provinciale per la salute sui luoghi di lavoro,
quest’anno dedicata alla prevenzione delle Patologie
muscoloscheletriche. La giornata era organizzata dalla
Provincia nell’ambito della campagna europea che intende promuovere un approccio gestionale integrato per
affrontare le patologie muscoloscheletriche (MSD), che
abbracci la prevenzione, nonché il mantenimento, la
riabilitazione e la reintegrazione di lavoratori già affetti da
tali patologie. Per la Cia, che in questa occasione rappresentava Impresa Futura (il cartello delle 8 associazioni

Annata nera per l’olio
Crolla la produzione provinciale
LIVORNO - Una annata da dimenticare per la produzione di
olio extra vergine di oliva sul territorio livornese. Le previsioni nel momento in cui andiamo in stampa, indicano una
produzione in picchiata, quantificabile intorno al 30% del
risultato conseguito l’anno precedente. Un risultato deludente dovuto all’anomalo andamento stagionale, iniziato
già nello scorso inverno caratterizzato da elevate temperature, ben oltre la media consueta. L’abbassamento delle
temperature durante il periodo della allegagione, quando
dalla fioritura si passa alla fruttificazione, le scarse precipitazioni nel resto dell’anno e gli attacchi della mosca dell’olivo, hanno fatto il resto. Il risultato è una produzione scarsa,
accompagnata spesso anche da una più elevata acidità
dell’olio rispetto a quanto normalmente conseguito. Un
risultato negativo, solo in parte controbilanciato dalle rese
più elevate, anche oltre il 20% in taluni casi.
E’ quanto conferma Loredana Bartolemei, titolare dell’azienda agricola Podere Giovanni e Presidente del Consorzio dell’Olio extra Vergine di Castagneto Carducci, che
riunisce 18 produttori del Comune “L’andamento stagionale ha avuto pesanti ricadute sulla quantità prodotta, accompagnata da un livello di acidità più elevato rispetto ai
parametri abituali per la ns. zona, contenuta in non più dello
0,3% come espressione in acido oleico. Gli attacchi della
mosca, particolarmente virulenti, che hanno colpito precocemente le olive, hanno provocato un accelerato processo
di ossidazione per la produzione presente sulla pianta. Sul
fronte dei prezzi per gli oli di buone caratteristiche
organolettiche si prevedono aumenti, come testimoniato
dalle prime indicazioni che emergono presso i frantoi, sia
rispetto ai prezzi di liquidazione ai produttori, che per la
vendita diretta”. (s.p.)

della piccola e media impresa del mondo dei servizi,
agricoltura, artigianato, turismo di Livorno) ha partecipato Susanna Grilli. Nel suo intervento la Grilli ha dato
particolare risalto alla cultura della sicurezza e sul modo
di comunicarla, che sta radicalmente cambiando : “da
responsabile di agenzia formativa, voglio sottolineare il
lavoro svolto in questi anni da tutte le associazioni afferenti
il cartello nel campo della sicurezza... Se è vero che la
comunicazione della cultura della sicurezza sta cambiando, allora anche la formazione rivolta agli imprenditori ed
ai lavoratori dovrà cambiare... Gli imprenditori stanno
già imparando che la cultura della sicurezza fa parte della
qualità globale dell’impresa e del prodotto ed è inutile
parlare di qualità dell’impresa e del prodotto svincolando
il concetto da quello della sicurezza..... Un richiamo alla
responsabilità sociale dell’impresa, cioè ad un comportamento dell’azienda che ha per obiettivo il rispetto dell’ambiente, la sicurezza, il miglioramento della qualità
della vita dei lavoratori, dei consumatori , della società”.
Alla presenza dell’assessore provinciale al lavoro e formazione professionale Marcello Canovaro e di quello regionale Gianfranco Simoncini è stata presentata la pubblicazione illustrata dal vignettista Sergio Staino sui disturbi
muscolo scheletrici nel mondo del lavoro, pubblicazione
finanziata con il Fondo Sociale Europeo nel progetto
“Comunicare la Sicurezza”. Tra gli interventi più significativi quello della Dott.ssa Anna Maria Loi, responsabile
del servizio PISLL della Az. USL 6 e quello del Dott.
Giovanni Piazza della Dalmine, che ha curato un progetto
formativo particolarmente innovativo che ha coinvolto il
90% del personale di questa grossa azienda. (F.M.)

Seminario “Agricoltura e sicurezza:
etica di impresa, economia, competitività”
Il 29 novembre, a Livorno, presso la sala del Consiglio della Camera di
Commercio si svolgerà il seminario “Agricoltura e sicurezza: etica di impresa,
economia, competitività”. L’iniziativa, organizzata da CIA Toscana e CIA
Livorno, fa parte di una serie di appuntamenti previsti in ogni provincia al fine di
riprendere le tematiche trattate nell’ultima Conferenza Regionale sull’agricoltura
per approfondirle e dare continuità alla Conferenza stessa. Hanno assicurato la
loro presenza gli Assessori Provinciali Scatena (Agricoltura) e Canovaro (lavoro
e formazione professionale), oltre ad altre autorità della Az. USL, dell’INAIL; ci
saranno importanti interventi tecnici oltre a testimonianze del settore agricolo e
di altri settori del mondo produttivo.
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Un esempio di applicazione del programma
obbligatorio per le Zone Vulnerabili ai Nitrati
LIVORNO - Come abbiamo ricordato in un
precedente articolo, dal 1 marzo è entrato
in vigore il programma d’azione obbligatorio per le zone vulnerabili ai nitrati. Tali
zone, per la Provincia di Livorno,
comprendono tutta la fascia costiera che
va da Rosignano fino alla Fossa Calda nel
comune di Campiglia Marittima. Tutte le
aziende ricadenti in tali zone sono
soggette ad una serie di restrizioni al fine
di evitare l’inquinamento da nitrati delle
falde in seguito all’attività agricola. In
particolare è obbligatorio, per tutte le
aziende ricadenti all’interno delle suddette
zone, avere per ogni coltura un piano di
concimazione per quanto riguarda l’azoto.
Inoltre è vietata l’utilizzazione agronomica
dei letami e dei concimi azotati, degli
ammendanti organici, per 90 giorni nel
periodo invernale. Per le aziende
zootecniche, oltre al piano di
concimazione, che in questo caso deve
specificare anche la distribuzione degli
effluenti di allevamento prodotti in
azienda, va verificato se i volumi della
platea per la sosta del letame e dei
recipienti di stoccaggio dei liquami sono
sufficienti. Inoltre le aziende zootecniche
che producono un quantitativo di azoto
derivante da deiezioni animali compreso
tra i 600 e i 3000 kg all’anno sono
obbligati ad una comunicazione al
Comune delle operazioni di spandimento

e alla registrazione delle stesse su
quaderno di campagna o altri registri
similari. Per le aziende zootecniche che
producono un quantitativo di azoto
all’anno maggiore di 3000 kg c’è
l’obbligo, in aggiunta alla comunicazione,
della formulazione di un Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA). Le aziende
zootecniche che producono un
quantitativo di azoto inferiore ai 600 kg
all’anno non sono tenute né alla comunicazione né alla formulazione del PUA.
A titolo di esempio si riportano nelle
tabelle 1 e 2 i risultati relativi ad un
azienda di bovini da carne, che produce
un quantitativo di azoto all’anno derivante
da deiezioni pari a 992 kg.
Per questa azienda si è calcolato, in
applicazione del regolamento suddetto, la
quantità delle deiezioni prodotte, le
caratteristiche della platea del letame e
del recipiente per lo stoccaggio del
liquame. In tabella si sono riportate anche
le quantità di letame, liquame e di concimi
di sintesi da distribuire alle diverse colture
aziendali.
I tecnici della Cia sono a disposizione
degli associati per verificare se i terreni
da loro condotti rientrano nelle zone
vulnerabili ai nitrati, per formulare i piani
di concimazione e per il dimensionamento degli stoccaggi degli effluenti di
allevamento. (Pasquale Delli Paoli)

LA FOTONOTIZIA

Rigoletto Calugi,
storico dirigente della
Federmezzadri prima ed
ora dell’Ap/Cia Toscana,
il 26 ottobre è intervenuto al convegno “Nei
secoli l’olivo. I nonni
raccontano. Dalla
tradizione, l’agricoltura
di domani” e ha consegnato il premio ad un
bambino della scuola
elementare Corridi.

La figura dell’ imprenditore
agricolo professionale
La L.R. 45 del 27 luglio 2007
Livorno - Tutti gli agricoltori iscritti all’albo degli
imprenditori agricoli a titolo principale 2a sezione
e capacità professionale (ai sensi della legge
regionale 6/94, che è stata abrogata) possono,
entro il 19 dicembre 2007, presentare richiesta di
riconoscimento Iap ai sensi della nuova legge
regionale n. 45/2007. Presso tutti gli uffici della
Cia, la modulistica e l’assistenza per l’iscrizione.

Pagamenti aiuti comunitari
LIVORNO - Si ricorda che dal 1° gennaio scorso il pagamento degli aiuti comunitari potrà essere corrisposto soltanto
mediante accredito su conto corrente bancario o postale
(Legge 296/06).
Si invitano tutti i soci che non avessero ancora provveduto a farlo, a presentarsi presso gli uffici di zona della
Cia con i seguenti dati: nome e indirizzo della propria
banca o dell’ufficio postale (filiale), numero di conto
corrente bancario o postale e coordinate bancarie (Abi).
Questi dati verranno quindi comunicati ad ARTEA. In
caso contrario ARTEA non effettuerà il pagamento dell’aiuto comunitario spettante.
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Siccità autunnale:
chiesto lo stato di calamità

Accordo tra aziende
agrituristiche:
pianificare, mantenere
e migliorare
continuamente
GROSSETO - Cinque imprese della
Maremma grossetana hanno formulato degli accordi scritti per disciplinare le forme di collaborazione
tra aziende agricole, sulla base delle
indicazioni della L.R. 30/2003 “Disciplina delle attività agrituristiche
in Toscana” e successive modifiche
ed integrazioni e del regolamento
d’attuazione, fissato con decreto
del Presidente della Giunta regionale toscana 3 agosto 2004, n. 46/
R. Le aziende grossetane sono:
- “Tilia” di Pippi Benedetta sita in
Capalbio;
- Azienda agribiologica “Le Tofane”
di Francioli Daniele sita in
Grosseto;
- “Il Civilesco” di Baricci Valentina
sita in Magliano in Toscana;
- Bioagriturismo “Corte degli Ulivi” di Savio sita in Grosseto;
- Azienda agricola “Il Mustiaio” di
Savio Andrea sita in Grosseto.
La L.R. 30/03 all’art. comma 2 stabilisce che gli imprenditori agricoli
autorizzati all’esercizio dell’attività agrituristica possono definire
forme di collaborazione, disciplinate da specifici accordi scritti, al
fine dello svolgimento in comune
delle attività agrituristiche.
Tutte le imprese agricole oggetto
degli accordi hanno come finalità:
- il sostegno della qualità e la
condivisione delle proposte ed iniziative atte a riconoscere e sostenere le produzioni ed i servizi di qualità, attraverso interventi specifici,
ed in particolare per la
valorizzazione delle produzioni sia
nei confronti del mercato sia nei
rapporti con il consumatore;
- la promozione territoriale, con la
finalità di divulgare e promuovere
il “marchio” Maremma e/o il territorio toscano in generale;
- la tutela del territorio, la gestione
professionale dei servizi, il rafforzamento dell’imprenditorialità e la
possibilità di vendita, promozione
e commercializzazione di prodotti
agricoli tra le aziende firmatarie
dell’accordo. L’auspicio di tutti gli
operatori è che iniziative di questo
genere possano dare impulso all’intero sistema dell’imprenditoria rurale nel territorio della provincia di
Grosseto, fornendo delle opportunità “diverse” agli operatori ed agendo, singolarmente o all’interno di
una rete d’imprese, siano di supporto della crescita dell’intero settore agrituristico ed agroalimentare.
La zona in questione è molto ricca
di strutture agrituristiche e nasce
dagli operatori del settore, con l’impulso fornito dalla Cia di Grosseto,
in particolare attraverso la struttura di Cipa-at e Turismo Verde l’esigenza di percorrere iniziative di
marketing territoriale. Il progetto
di collaborazione tra imprese si colloca in un territorio che coniuga la
tradizione agricola con un ambiente che rappresenta un prezioso bene
culturale da comprendere e rispettare; promuovere questo stretto
legame fra territorio, tradizioni,
prodotti agroalimentari e mondo
rurale può apportare solo benefici
all’imprenditoria locale, permettendo il consolidamento o lo sviluppo
delle imprese in un’ottica di sviluppo e conquista di nuovi mercati. La
Cia di Grosseto esprime un elogio
sincero alle aziende aderenti a quest’accordo, in quanto per prime
hanno saputo coalizzare ed inserire
le proprie risorse in un’ottica d’aggregazione imprenditoriale, al fine
di costruire un solido futuro sviluppo aziendale. (Fabyno)
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GROSSETO - Il prolungarsi di un autunno particolarmente siccitoso (settembre
ed ottobre praticamente senza piogge) ha determinato una situazione di
estrema difficoltà per alcuni comparti produttivi quali olivicoltura e zootecnia,
con accentuazioni per quella ovina, penalizzata dal fallimento delle semine ad
erbaio del settembre. Per queste ed altre ragioni le Organizzazioni Agricole
Cia, Coldiretti e Confagricoltura hanno chiesto all’Amministrazione Provinciale di Grosseto l’avvio delle procedure per il riconoscimento dello stato di
calamità naturale. Questo il testo della comunicazione inviata dai Presidenti
delle Organizzazioni.
Con la presente le Organizzazioni Agricole della Provincia di Grosseto
richiedono il riconoscimento di calamità naturale derivante dalla forte e
perdurante siccità che ha colpito la nostra Provincia.
I danni più gravi si registrano su colture fondamentali per il comparto agricolo
e agro alimentare della Provincia; quali le coltivazione di olivi con un calo
della produzione di oltre il 50%, la coltivazione di castagni con un calo della
produzione di castagne di oltre il 50% e la coltivazione di foraggi.
Per quanto riguarda la coltivazione di foraggi, fondamentali per il settore
zootecnico della nostra provincia, il danno ha riguardato la mancanza totale
di produzione per i prati e prati pascoli mentre per gli erbai autunno-vernini
ad oggi non è ancora nato nulla con forti ripercussioni nel periodo invernale e
per la produzione di foraggio in primavera 2008; il danno per i foraggi è
superiore all’80%. La siccità ha colpito indistintamente tutto il territorio della
Provincia di Grosseto.
Cia, Coldiretti e Confagricoltura

Liberi da Ogm: al via con
successo la raccolta di firme

Premi d’eccellenza a Montecucco
e Morellino nella guida vini dell’Espresso

Grosseto - Iniziato con successo il lavoro di raccolta firme o voto tramite scheda
presso le sedi della CIA della Coalizione Italia Europa Liberi da OGM. Giovedì 25
ottobre la Cia ha tenuto la prima uscita pubblica con apposito gazebo allestito in piazza
del Sale a Grosseto, in collaborazione con le altre organizzazioni della coalizione. In
circa tre ore di presenza sono state raccolte quasi trecento firme, praticamente un
record! La Cia vuole esprimere un sentito “Grazie” alla sensibilità e alla risposta che
i cittadini hanno voluto fornire ad un tema che riguarda così da vicino la propria salute
ed il futuro dell’agricoltura italiana. Le altre uscite pubbliche sono programmate per
l’8 ed il 15 novembre, sempre in piazza del Sale. Coloro che intendessero esprimere
il proprio consenso a tale iniziativa lo possono fare fino al 15 novembre presso gli uffici
provinciali e zonali della Cia di Grosseto. (G.I.)
Nella foto in alto il gazebo della Cia per la raccolta delle firme, sotto Giancarlo Innocenti, presidente
provinciale Cia (a destra) con Lio Scheggi, presidente della Provincia di Grosseto, mentre firma.

I pensionati dell’Ap di Grosseto
alla Festa nazionale dell’Associazione in Calabria
TROPEA - All’insegna di tanto entusiasmo,
di conoscenza e voglia di stare insieme un
nutrito gruppo di pensionati della CIA di
Grosseto si è avventurato nelle lontane
terre della Calabria per partecipare alla
Festa nazionale dell’Associazione Pensionati. La voglia di vivere ed essere ancora protagonisti hanno distinto questo meraviglioso drappello.
La visita nella stupenda cittadina di
Tropea, delle meraviglie di Reggio
Calabria, Vibo Valentia e Cosenza, ha
riempito di stupore questi intraprendenti soggetti. La manifestazione conclusiva,
che si è svolta a Cosenza, ha dato un’immagine di protagonismo combattivo che
ancora regna all’interno di ognuno di
loro: le innumerevoli bandiere verdi che
si sono snodate per le vie della città e
l’imponente corteo hanno dimostrato
come ancora i pensionati sono presenti
sulla scena politica del nostro paese.
Vento, acqua e neve, non hanno impedito di godere fino in fondo quest’avventura: con le macchine fotografiche a portata di mano hanno immortalato tutto quanto si presentava sulla scena. Al ritorno il

gruppo dei pensionati di Grosseto ha
visitato la città sepolta dalle ceneri, e
riportata alla luce con gli scavi, di Pompei,
accompagnati da una guida molto competente. Inoltre, i vari banchetti degustati insieme si sono rivelati dei veri e propri

appuntamenti d’amicizia. Grazie cari pensionati della CIA per questo grande senso di appartenenza all’Associazione Pensionati, con la speranza che ci seguiate
numerosi anche nei prossimi appuntamenti. (Gianfranco Turbanti)

Iniziativa pubblica sulla “governance”
Si svolgerà a Grosseto mercoledì 21 novembre 2007 alle ore 9,30
GROSSETO - In seguito alla Conferenza agraria regionale del 2006 la Cia Toscana ha assegnato alle varie province le tematiche
scaturite ed affrontate in tale sede di concertazione, al fine di approfondire e dibattere uno specifico capitolo dell’agricoltura
toscana. Alla Cia di Grosseto è stato attribuito il tema della “governance” in agricoltura. L’argomento sarà ripreso in un
convegno che la Cia provinciale organizzerà, insieme a quella Regionale, a Grosseto mercoledì 21 novembre 2007 alle ore 9,30
presso la sala Pegaso della Provincia. I lavori saranno aperti dal Presidente della Cia di Grosseto, Giancarlo Innocenti, e saranno
conclusi dal Presidente della Cia Toscana, Giordano Pascucci. Il tema in discussione si presenta quanto mai attuale, visto che
la difficoltosa partenza del PSR (Piano di Sviluppo Rurale) chiama in causa il lavoro degli Enti delegati e la programmazione
in generale, da quella urbanistica a quella economica, dalla promozione alle infrastrutture, ed investe di responsabilità tutti
gli Enti operanti sul territorio. Sono previsti interventi dei rappresentanti degli Enti Locali, per un confronto in cui la Cia di
Grosseto si augura di sentire la voce degli agricoltori associati, che con l’occasione invitiamo a partecipare numerosi.

GROSSETO - È stata presentata la
nuova Guida “I Vini d’Italia”
dell’Espresso, diretta da Enzo
Vizzari. La Toscana si aggiudica
il primato del “bere bene” in
Italia con ben 37 vini d’eccellenza, due più del Piemonte.
Ernesto Gentili, che ha seguito la
degustazione di oltre 6.000 vini,
afferma che tale risultato è da
ricercare in un ritorno alle
tradizioni, con l’utilizzo di metodi
e tecniche di produzione e
conservazione del vino, che
permettono al prodotto di mantenere una propria specifica
identità. Essa era andata
decadendo con il ricorso a
tecnologie d’avanguardia, le
quali rischiavano di produrre vini
di poco spessore e tutti uguali.
In questo panorama di tutto
rispetto spiccano due aziende
vitivinicole della provincia di
Grosseto ed operanti in due
distinte zone Doc, la Montecucco
ed il Morellino di Scansano. I vini
premiati sono i seguenti:
- il Montecucco Sangiovese
Santa Marta del 2005, prodotto
dall’azienda agricola di Leonardo
Salustri (Cinigiano loc. Poggi del
Sasso), che si colloca al terzo
posto nella classifica dei vini per
miglior rapporto qualità/prezzo,
con un punteggio di 17.5 ed un
prezzo che oscilla tra i 14 ed i 16
euro. Premiato tra i migliori vini
rossi toscani anche il
Sangiovese Grotte rosse 2005.
Un eccellente risultato, considerato che la zona Doc di provenienza è tra le ultime istituite, e
che rappresenta lo sforzo
qualitativo adottato dal produttore in termini enologici;
- per il Morellino di Scansano
sono stati aggiudicati due premi
(esattamente 7° e 17° posto) a
due vini prodotti dall’azienda
Villa Patrizia (Roccalbegna loc.
Cana), il Riserva Le Valentane
2004 e lo Sciamareti 2006. Anche
in questo caso i complimenti al
produttore sono d’obbligo, nella
speranza che questo risultato
possa essere confermato anche
per il futuro. La Cia di Grosseto è
orgogliosa di poter vantare tra le
proprie aziende agricole associate
dei primati come questi sopra
evidenziati, riconfermando che la
qualità dei prodotti debba essere
la bandiera vincente per ogni sfida
nel mondo del mercato. (RS)
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Ai blocchi di partenza
il “Consulente Unico Aziendale”
Già contattate 200 aziende per avviare il progetto pilota

Nella foto (da sinistra) Andrea Pieroni, Stefano Berti e Giacomo Sanavio

da

PISA - Si è svolto nei locali della Provincia, alla presenza del presidente Andrea Pieroni e del
vicepresidente con delega all’agricoltura Giacomo Sanavio, un incontro promosso da Cia e Coldiretti per
la presentazione della campagna nazionale “Liberi da Ogm”. Presenti, oltre ai presidenti di Cia, Stefano
Berti, e di Coldiretti, Fabrizio Filippi, i rappresentanti di alcune delle associazioni aderenti all’iniziativa:
Federconsumatori, Slow-Food, Legambiente, Federcaccia. Scopo della campagna, promuovere una
consultazione nazionale per porre l’agroalimentare, il cibo e la sua genuinità al centro dello sviluppo del
paese e liberarlo dagli Organismi Geneticamente Modificati, che oltre ad essere economicamente meno
convenienti, ci priverebbero, omologandoci, dell’eccezionalità dei nostri prodotti. La Provincia di Pisa ha
dato la sua convinta adesione all’iniziativa nella persona del presidente Pieroni e del vicepresidente
Sanavio, che si faranno promotori di un ordine del giorno del Consiglio Provinciale per dichiarare tutto il
territorio pisano “Ogm Free” invitando allo stesso tempo tutti i Comuni a fare altrettanto.

Rincaro dei prezzi: il presidente della Cia
e l’assessore Sanavio a “50Canale”
Chiarito che i rincari non dipendono dagli agricoltori
PISA - A fine ottobre la trasmissione “Zanzibar” della TV “50Canale”, ha mandato
in onda un servizio speciale sui forti rincari dei prodotti alimentari, ed in particolar
modo di pane e pasta. Nella trasmissione sono intervenuti il presidente della Cia
di Pisa, Stefano Berti, e l’assessore provinciale all’agricoltura, Giacomo Sanavio,
oltre ai rappresentanti di Federconsumatori, Coldiretti e Confagricoltura.
Si è potuto così spiegare ai cittadini come i forti rincari che hanno subito in questi
giorni tutti i prodotti alimentari, anche quelli di prima necessità come il pane, la
pasta e il latte, non dipendono certo da azioni scorrette degli agricoltori. “E’ vero,
ha detto Berti, il prezzo del grano quest’anno ha subito un aumento, ma è
necessario sapere che questo prezzo, che può apparire alto, è pressoché uguale a
quello pagato agli agricoltori 20 anni fa. C’è da dire inoltre che l’attuale prezzo del
grano rappresenta per gli stessi produttori agricoli un livello remunerativo
minimo, sotto il quale non sarebbe più possibile per loro continuare a seminare e
a raccogliere questo prodotto, che qui in Italia e in particolar modo in Toscana,
rappresenta per altro un altissimo livello qualitativo. E’ infine importante sapere
che il costo dei prodotti agricoli incidono in genere non più del 10% sul prezzo
finale del prodotto alimentare trasformato. Il vicepresidente della Provincia,
Sanavio, dopo aver concordato con quanto affermato da Berti ha continuato:”Gli
allevatori italiani spendono mediamente 24/27 centesimi di euro per produrre un
litro di latte alla stalla e il prezzo che gli viene corrisposto alla vendita è di soli 33
centesimi. Il ricavo medio per litro non supera dunque i 5/8 centesimi di euro. I
margini di ricavo per gli agricoltori non solo sul latte, ma sulla stragrande
maggioranza delle produzioni sono bassissimi; addirittura su alcune produzioni si
lavora in perdita. Le annunciate azioni di monitoraggio e vigilanza previste dal
governo dimostreranno, se svolte con il dovuto criterio, che agricoltori e consumatori sono penalizzati nella stessa misura”. “Sono più di cinque anni - ha aggiunto
poi Sanavio - che il mondo agricolo evidenzia rincari ingiustificati lungo il tragitto
“campo-tavola”. Ora è arrivato il momento, non più rinviabile, di capire come
funziona il meccanismo di formazione del prezzo al dettaglio dei prodotti
agroalimentari. Sanavio ha poi espresso “seria preoccupazione, perché sia gli
allarmismi che i rincari portano ad un’ulteriore contrazione dei consumi, con
danni a ricaduta immediata anche sui redditi degli agricoltori”. Anche gli altri
relatori, compreso il rappresentante della Confconsumatori , sono poi intervenuti
concordando pienamente con quanto detto e convenendo sulle considerazioni
fatte in merito ai possibili rimedi: “Occorre, sempre con maggiore determinazione, proseguire nelle politiche di sostegno delle filiere corte e dei consumi locali
(spazi di vendita diretta nei mercati, inserimento nelle mense dei prodotti
territoriali, gruppi di acquisto) come azioni fondamentali per rispondere alle
esigenze dei consumatori (prodotti sani e di stagione a prezzi contenuti) e dei
produttori (riuscire a vendere i prodotti ed ottenere prezzi remunerativi)”. (rdp)

L’albero delle nespole
PISA - Sarà presentato il 23 novembre prossimo alle ore 10 in
via Malasoma 22 a Pisa il volume di Piero Pancanti (associato
della Cia) dal titolo “L’albero delle nespole”, edito da Felici
editore. Il libro è, secondo l’autore, “una storia di contadini del
secolo scorso da ascoltare intorno al focarile” e racconta le
vicende della mezzadria pisana, apparentemente lontanissime,
ma ancora dietro l’angolo del tempo per chi le ha vissute.
Storie di mezzadri che, sempre secondo Pancanti, “coltivavano la terra, mentre i padroni raccoglievano i frutti”.

PISA - Da tempo la Cia di Pisa stava valutando
l’opportunità e la necessità di innovare la
metodologia con la quale la propria struttura
tecnica ha fornito i servizi e consulenze alle
imprese professionali. Per questo, su indicazione anche di molti imprenditori, ha ritenuto
d’introdurre la figura del consulente unico
aziendale (cua).
Il consulente unico aziendale si occuperà direttamente, per conto dell’imprenditore, di
tutto ciò che può rallentare o intralciare il suo
lavoro aziendale, quindi di tutti gli adempimenti
e le ottemperanze. Sarà inoltre un riferimento
permanente e qualificato per tutte le consulenze e per tutti i progetti che riguarderanno non
solo l’impresa, ma anche le persone che la
compongono.
“E’ un obiettivo ambizioso, ha detto il presidente della Cia Berti, ma noi vogliamo che
l’imprenditore “sprechi” meno tempo per gli
adempimenti burocratici, stazioni meno tempo nei nostri uffici e, al contrario, conosca tutte
le opportunità che lo possono interessare (progetti, finanziamenti, ecc.). Per far questo lo
metteremo in condizione di avere un consulente unico al quale potrà e dovrà rivolgersi in caso
di necessità. Non solo, sarà il consulente unico
a contattare l’imprenditore in caso di opportunità da sviluppare, adempimenti o scadenze
varie da ottemperare, privilegiando la visita
aziendale”.

Il consulente unico aziendale e l’imprenditore
concorderanno all’inizio dell’anno il contratto
per l’assistenza ordinaria (Pac, Contabilità Iva,
dichiarazioni redditi, uma, ecc.), oltre agli eventuali adempimenti aggiuntivi, il contratto
prevederà una quota mensile pagabile con un
Rid bancario. L’impresa risparmierà subito il
20% su tutti i servizi ordinari e otterrà lo stesso
sconto anche sulle prestazioni specialistiche di
cui avrà bisogno (Piani di Miglioramento, Domande PSR, ecc).
Nei prossimi giorni gli imprenditori pisani saranno contattati direttamente dal consulente,
scelto per seguire al meglio quelle tipologie
aziendali, e che quindi si metterà a sua disposizione per spiegare dettagliatamente gli obiettivi ed i contenuti del progetto.
Essendo questa una fase iniziale, e quindi ancora da considerare sperimentale, seppur pienamente operativa, la Cia di Pisa ha deciso di
partire con questo progetto offrendo il servizio
a non più di 200 aziende, scelte in maniera
mirata.
Essendo infatti obbiettivo confederale offrire
un servizio di alto livello qualitativo e rispondere appieno alle aspettative dei singoli imprenditori, saranno, proprio da queste aziende selezionate, recepiti tutti i suggerimenti e le indicazioni per eventuali correttivi che si dovessero
rendere necessari per migliorare e perfezionare
l’impostazione dello stesso progetto. (rdp)

Alla “Giornata delle persone anziane” discussione sul sostegno
alla famiglia nella cura di soggetti in situazioni di vulnerabilità
Alla manifestazione hanno partecipato oltre 1.200 persone – Presente l’Ap/Cia pisana
con i membri del Consiglio Direttivo – Intervenuto anche l’assessore regionale Salvadori
PISA - Successo di partecipazione e
ricchezza di contenuti politici e programmatici per l’edizione 2007 della “Giornata
delle persone anziane” svoltasi giovedì 25
ottobre al Palacongressi di Pisa. Ancora
una volta la Consulta Provinciale degli
Anziani e l’Assessorato alle Politiche
sociali della Provincia di Pisa hanno
saputo valorizzare al meglio questo
evento, riuscendo a coinvolgere pienamente Istituzioni, Associazionismo e
Cittadini sui reali problemi dell’”universo
anziani” della nostra provincia ed
avanzare anche concrete proposte
operative a sostegno dei molti, vecchi e
nuovi, bisogni presenti. Oltre 1.200 sono
state le persone che hanno preso parte a
questa festa conclusiva delle “ Giornate
delle persone anziane”, dove l’Anp della
Cia di Pisa è stata presente con tutto il
proprio Consiglio Direttivo Provinciale.
Il convegno del 25 Ottobre, dal titolo”Il
sostegno alla famiglia nell’attività di cura
verso i soggetti in situazioni di vulnerabilità”, è stato ancora una volta il momento
culminante del programma 2007 delle
“Giornate delle persone anziane”, aperto
dall’assessore Guazzini, ha visto, dopo
l’introduzione del presidente della
Provincia Andrea Pieroni e i saluti delle
altre autorità locali (fra le quali il prefetto
Benedetto Basile, l’assessore comunale
al sociale Carlo Macaluso e la presidente
di Cesvot Pisa Paola Giglioli), gli interventi dell’assessore regionale Gianni
Salvadori. del sindaco di San Miniato
Angelo Frosini, dell’assessore al sociale
di Pontedera Renato Lemmi, della
direttrice dell’Asl 5 Maria Teresa De
Lauretis. Al centro della discussione c’è
stata la famiglia, “Intesa - spiega
l’assessore Guazzini - come ‘cellula
sociale e affettiva da porre al centro delle
politiche di costante rinnovamento del
welfare”. Naturalmente tenendo conto di
tutti i cambiamenti che la sua struttura ha
subito negli ultimi 10 anni. “La fotografia
della famiglia - prosegue l’assessore - è
oggi molto sfaccettata, in Italia e specialmente in alcune regioni come la nostra,
più di altre ‘laboratorio’ delle trasformazioni”. Ovvio come la tendenza alla
frammentazione renda più duro il compito

che la famiglia ha come luogo di cura dei
soggetti deboli: su questo terreno deve
intervenire la politica con misure ad hoc,
ad esempio qualificando e dando dignità
alla figura delle badanti”. Al termine del

convegno la giornata è proseguita con il
pranzo, consumato all’interno del Palazzo
dei Congressi, e dopo, dalle 15 alle 17,
con numerose attività ricreative per gli
anziani partecipanti. (rdp)

Scuola-istituzioni-agricoltori: alleanza
vincente per una migliore qualità della vita
La Cia di Pisa condivide l’iniziativa:
un modello positivo da riprodurre sul resto del territorio
coinvolgendo anche altre filiere di prodotto
PISA - Un’alleanza fra scuola, istituzioni e produttori nel nome della qualità del
cibo. Da quest’anno nelle mense degli istituti comprensivi Sacchetti e
Buonarroti di San Miniato si serviranno piatti tipici della cucina tradizionale
realizzati con carne bovina a marchio riconosciuto: l’operazione interessa circa
3mila ragazzi e la preparazione di 1.500 pasti al giorno. Valorizzare l’allevamento locale e insieme far crescere nel senso dell’attenzione la cultura
alimentare di famiglie e nuove generazioni: questi gli obiettivi della
sperimentazione, fissati da uno specifico protocollo d’intesa.
I CONTENUTI sono stati illustrati dai rappresentanti dei soggetti firmatari
dell’accordo: per il Comune il vicesindaco Raffaella Grana, per l’Asl 11 il
dottor Rino Tiribilli, per la Provincia il vicepresidente (e assessore all’agricoltura) Giacomo Sanavio. “Sostegno alle nostre aziende zootecniche, crescita
della maturità del consumatore in ordine agli aspetti della salubrità di ciò che
porta sulla propria tavola, promozione della ‘filiera corta’ e del consumo di
prodotti locali. Questi - dicono i promotori - gli ‘ingredienti’ dell’iniziativa”.
LE CARNI IMPIEGATE nelle cucine dei refettori scolastici aderenti
all’iniziativa - fornite dal consorzio Macelli di San Miniato - saranno quelle di
animali cresciuti secondo le regole stabilite dal disciplinare del marchio Carne
Bovina di Pisa adottato dall’Apa, l’Associazione provinciale allevatori: un
sigillo di cui possono fregiarsi solo le aziende in linea con precisi standard di
qualità e garanzia, compresi quelli della completa tracciabilità del prodotto,
dal pascolo al piatto.
IL PROGETTO avrà la durata iniziale di un biennio, andrà avanti cioè
sicuramente anche nel 2008-09, in modo da valutare i risultati nell’arco di un
periodo adeguatamente ampio. Ognuno dei tre enti firmatari dell’intesa
contribuirà all’iniziativa con specifiche funzioni. La Provincia (che finanzia
l’operazione con 20mila euro) metterà in campo azioni promozionali mediante un apposito piano di comunicazione. Il Comune predisporrà un ventaglio
di menu tradizionali da proporre nelle mense e fornirà supporto organizzativo
alle attività di educazione alimentare che il progetto affida ad esperti dell’Asl
11 con momenti informativi alla popolazione scolastica, a famiglie e cittadini
interessati. All’elaborazione del progetto ha collaborato anche il dottore
veterinario Alberto Profumo, della Direzione provinciale Agia. La Cia,
condividendo in pieno l’iniziativa, auspica che il successo della stessa possa
rappresentare un modello positivo da riprodurre ben presto sul resto del
territorio con l’utilizzo di tutte le altre filiere di prodotto. (rdp)
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La Cia chiede la convocazione del tavolo
di crisi per la disastrosa campagna olivicola
da FIRENZE - Una campagna olearia
da definire disastrosa, con un raccolto
che nella migliore delle ipotesi vedrà
un crollo delle produzioni di oltre il
70%, oltre che una produzione di qualità sicuramente non all’ altezza delle
nostre tradizioni, ha spinto la Cia di
Firenze a scrivere all’assessore provinciale all’agricoltura Pietro Rosselli.
La Confederazione ha chiesto la convocazione del tavolo di crisi, per studiare tutte le possibili forme di tutela
e di difesa di un settore, quello olivicolo,
che per economia, storia e tutela
paesaggistica è fondamentale per la
provincia di Firenze.
La Cia ritiene che, di fronte a questa
situazione, sia importante un intervento di tutte le Istituzioni in difesa di un
settore fondamentale per l’economia

agricola fiorentina.Di seguito il testo
della lettera: “Caro Pietro, ti scrivo per
sottolineare l’attuale disastrosa cam-

pagna olearia nella nostra provincia,
un raccolto che nella migliore delle ipotesi vedrà un crollo delle nostre produzioni di oltre il 70%, oltre che avere una
produzione di qualità sicuramente non
all’ altezza delle nostre tradizioni.
Come infatti saprai, durante l’anno si
sono registrati numerosi attacchi della
mosca delle olive, favorita da un andamento climatico anomalo per il nostro
territorio.
Con questa mia ti chiedo di convocare
un tavolo di crisi per il settore per
studiare tutte le possibili forme di tutela e di difesa di un settore , quello
olivicolo, che per economia storia e tutela paesaggistica è fondamentale per
la nostra provincia. Saluti.
Sandro Piccini
presidente Cia Firenze”
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Presentato a Montaione
il nuovo progetto per la
fattoria di Castelfalfi
FIRENZE - All’interno del percorso di partecipazione intrapreso dall’amministrazione di Montaione per la valutazione del
progetto presentato dalla nuova proprietà della tenuta di Castelfalfi si è svolta
Domenica 21 Ottobre l’assemblea di presentazione del progetto.
La nuova proprietà fa capo al gruppo
Tedesco TUI (una importante società
internazionale che opera nel campo del
turismo) che attraverso il progetto ha
previsto una profonda ristrutturazione
urbanistica dell’intero complesso che si
sviluppa all’interno di una proprietà di
oltre 1000 ettari di terreno (30 ha di
Vigneto 300 ha di seminativo ed oltre
450 ha di bosco). La ristrutturazione

Mangiasano: prodotti biologici, naturali
e del commercio equo-solidale
solidale e del piccolo artigianato domestico. Da anni, aderiamo e collaboriamo
a questa manifestazione per la campagna
ad aumentare la sicurezza alimentare, la
tracciabilità sulle etichette e la qualità
degli alimenti, contro la diffusione degli
OGM, per promuovere leggi contro l’uso
di pesticidi che minano la salute umana e
che provocano danni ambientali agli
ecosistemi naturali. Nell’ambito della
manifestazione è stato inoltre allestito
un seggio presso cui i cittadini hanno
partecipato alla consultazione nazionale
“Liberi da Ogm”, promossa dalla Coalizione Italia - Europa - Liberi da Ogm,
formata dalle maggiori organizzazioni
F IRENZE - Domenica 28 ottobre a
Impruneta si è svolto “Mangiasano”
un’edizione autunnale del bio-mercatino
dei prodotti biologici, naturali ed equosolidali. La manifestazione, è giunta alla
sua terza edizione, organizzata dalla
associazione Vas - Verdi Ambiente e
Società, Circolo del Chianti fiorentino,

in collaborazione con Confederazione
Italiana Agricoltori , AIAB e altre associazioni di categoria. Il bio-mercatino è
stato allestito sotto i Loggiati del Pellegrino, antistanti la piazza Buondelmonti,
numerose aziende hanno partecipato con
le loro produzioni agricole biologiche,
prodotti naturali, del commercio equo-

degli agricoltori, del commercio, della
moderna distribuzione, dell’artigianato,
della piccola e media impresa, dei consumatori, dell’ambientalismo, della scienza, della cultura, della cooperazione internazionale . Tramite le apposite schede
è stato possibile Votare si’ per un modello agroalimentare di qualità, legato al
territorio e soprattutto libero da organismi geneticamente modificati (OGM).
La raccolta firme continua nelle nostre
sedi di zona e nella nostra sede provinciale,
entro il 15 novembre potrai anche tu se
ancora non l’hai fatto dare il tuo voto
perché si possa salvaguardare la sicurezza e
la qualità alimentare. (Stefania Berretti)

Gita a San Marino
dell’Associazione pensionati

prevede il completo riuso dei molti edifici presenti all’interno della proprietà e
la costruzione di importanti volumetrie
per arrivare alla fine del progetto ad
avere a disposizione oltre 700 posti letto
e 200 alloggi situati in villaggi e centri
colonici. Un intervento importante dentro un progetto che sicuramente per la
sua importanza ha caratteristiche ed un
impatto che va oltre i confini comunali, si
pensi che l’intervento finanziario previsto è di oltre 160 milioni di euro.
Le ricadute occupazionali sono anch’esse
importanti, la società ha individuato in
308 il numero dei nuovi assunti una volta
arrivato a regime il complesso turistico.
Durante l’assemblea è intervenuto Sandro
Piccini, presidente Cia Firenze che ha
ribadito alcuni aspetti che per la confederazione sono fondamentali per arrivare ad un giudizio positivo, il primo è
capire come sarà ristrutturata la parte
agricola della proprietà, visto che si sta
parlando di oltre 1000 ettari in un territorio tra i più belli della nostra provincia
(nel progetto questa ristrutturazione a
nostro avviso è deficitaria).
L’altro aspetto sottolineato nell’intervento
di Piccini è la necessità di non fare un
villaggio chiuso ai rapporti con tutto il
territorio esterno, in pratica è fondamentale evitare che si faccia un ambiente autosufficiente dove i turisti trovino tutto per le
loro necessità e quindi non si sentano
sensibilizzati a conoscere il territorio circostante. Il turismo che noi preferiamo è
quello che prevede all’interno della vacanza la conoscenza del nostro stile di vita e la
sua qualità complessiva, perché anche tramite i ricordi di una vacanza svolta nella
nostra regione e attraverso la conoscenza
dei nostri prodotti si aiuti tutta l’economia
regionale. L’ultimo aspetto ripreso dall’intervento del presidente è riferito al progetto di energia del complesso turistico che
prevede impianti di energia alternativa (olio
vegetale), Piccini su questo ha offerto la
collaborazione della Confederazione per
predisporre un progetto che preveda un
accordo di filiera con le aziende già presenti
sul territorio e che possono essere disponibili a produrre materia prima per uso
energetico.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Lavoratori immigrati:
un protocollo
per l’informazione
sulle assunzioni

FIRENZE - L’Associazione pensionati della Cia fiorentina ha organizzato,
nell’ambito del programma annuale di iniziative, una gita a San
Marino rivolta ai propri iscritti.
Oltre cinquanta i pensionati che hanno partecipato, provenienti
principalmente dalle zone del Mugello e della Val di Sieve. Il viaggio
comprendeva anche una sosta a Rimini, altra meta apprezzata dai
partecipanti. Durante la gita era in programma anche il consueto
pranzo a base di pesce (nella foto un momento del pranzo). I partecipanti hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa, auspicando il
ripetersi di iniziative simili, che abbinano la socializzazione alla
possibilità di visitare altri luoghi interessanti insieme all’Ap.

FIRENZE - La Cia ha firmato insieme ad
altre undici organizzazioni d’impresa un
protocollo di collaborazione con lo
sportello unico a proposito di informazione ed assistenza ai datori di lavoro per il
rilascio del nulla osta di lavoro ai
lavoratori immigrati. La Cia tramite questo
protocollo avrà la possibilità di accedere
alle notizie riguardanti i propri iscritti
senza intermediari, e avrà la possibilità di
intervenire direttamente sulle pratiche. Nel
protocollo sono previsti incontri e
seminari per la corretta informazione e
per non avere difformità di gestione delle
pratiche, alla firma del protocollo ha
partecipato Beatrice Mugnai che coordina
l’ufficio datori di lavoro della Cia.

MASSA CARRARA
Un “premio oscar” alla carriera

A cura di: Franco Cresci
Redazione: via Nazionale, 23 - Aulla (MS)
0187 420394 0187 420394

da AULLA - Novembre è generalmente il mese della raccolta delle olive e in Lunigiana quando si
parla di olive non si puo’ non parlare di Dino Marchini produttore e
potatore di Fosdinovo una persona
che rappresenta la vera cultura della produzione olivicola Lunigianese
di qualità.
80 anni, ma con lo spirito e la volontà di un ventenne, sempre pronto a
dare consigli a chi vuole lavorare
secondo i canoni della qualità, disponibile a trasmettere un immenso sapere sulla coltura dell’olivo
con la semplicità e disponibilità che
sempre lo ha contraddistinto, sia
nella propria azienda che in giro
durante le lezioni per i corsi di
potatura.
Ho voluto dedicare questo articolo
sul nostro giornale perché voglio
ringraziare pubblicamente una persona a cui mi lega un sincero affetto
e una profonda stima per la disponibilità che nei miei confronti ha
sempre dimostrato. A volte mi disturba chiamarlo, fa freddo, salire
sulle piante è pericoloso, però come
alza la cornetta del telefono e gli
prospetto di fare delle lezioni di
potatura subito mi dice di si anzi mi
dice “vediamoci presto altrimenti
si sta poco nell’oliveto”.
Molti sono i premi che ha ricevuto
come Azienda produttrice di olio di
qualità (gestisce l’azienda insieme alla
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Programma
di iniziative
“legge 34”
AULLA - La Cia di Massa Carrara ha
finalmente firmato la convenzione
con la Provincia per iniziare i progetti
inerenti la legge 34/2001 che vedono
impegnati i tecnici della Confederazione in una serie di iniziative di
informazione e divulgazione sul
nuovo Piano di Sviluppo Rurale. Per
le informazioni sulle norme
applicative della Condizionalità
contestualmente verrà attivato uno
sportello presso le sedi Cia di Aulla e
Pontremoli per dare tutte le informazioni necessarie.
Inoltre, per i progetto “qualità dell’olio” effettueremo tre giornate di
potatura dell’olivo nell’area di
Filattiera a partire da fine novembre.
Tutti coloro che intendono partecipare alle iniziative possono contattare
le sedi Cia.

figlia Tiziana) e un premio oscar sarebbe una giusta conclusione di una
vita di lavoro, ma non so se mai
riceverà questo premio ma conoscendo Dino il premio piu’ bello e quello
di poter salire su una pianta di olivo
con la sua forbice e spiegare ad un
gruppo di produttori quale pollone
bisogna tagliare, pertanto se mai riceverà la telefonata per andare a ritirare
l’oscar sicuramente lo chiamerò io
per andare a fare qualche lezione di
potatura. (FC)

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

Scadenza denuncia produzione vinicola
AULLA - Come ogni anno per i produttori di vino anche ad uso familiare ricordiamo che
c’è l’obbligo per chi supera i 1000 metri di superficie vitata o chi produce piu’ di 10
ql. di vino della denuncia di produzione delle uve. Pertanto invitiamo entro il mese di
novembre chi rientra nei parametri descritti a presentarsi presso i nostri uffici per
compilare la domanda e ricevere tutte le informazioni necessarie. Ricordiamo inoltre
che esiste l’obbligo della denuncia della superficie vitata e per qualsiasi variazione
occorre presentare richiesta all’ufficio provinciale dell’agricoltura, anche in questo
caso i nostri uffici sono a disposizione per la compilazione e presentazione e per
qualsiasi chiarimento e consigli tecnici per un eventuale rimpianto di nuove piante.

PRATO

Perché non puntare
sul vivaismo pratese?

da FIRENZE - “L’operazione desta qualche
perplessità!” ha dichiarato Andrea Terreni all’uscita della conferenza tenutasi in Comune a
Prato, nella quale è stata annunciata la prossima apertura nel territorio pratese di un vivaio
di 25 ettari da parte dell’azienda Vannucci di
Pistoia.
“La perplessità - ha precisato Terreni - non è
tanto nell’iniziativa dell’azienda pistoiese, che
è libera di aprire vivai dove e quando vuole,
ovviamente, quanto nell’annunciata convenzione da parte del Comune per l’acquisto di
piante da utilizzare per il verde pubblico presso
la stessa azienda”.
Non si capisce perché il Comune non abbia
sentito l’esigenza di coinvolgere, nei propri
progetti per il verde pubblico, i vivaisti pratesi,
che ci sono, sono bravi e possono corrispondere
al fabbisogno di piante del Comune, anche se
non sono colossi del settore come quelli di
Pistoia.
Non vogliamo ripristinare la dogana ai confini

provinciali, ma un’amministrazione che voglia
veramente utilizzare il comparto agricolo per
rispondere in piccola parte alla crisi occupazionale presente nella nostra provincia, dovrebbe
prima di tutto favorire la crescita delle aziende
pratesi.
Invece si promette a Vannucci di rilasciare i
permessi per un vivaio di 25 ha in poche settimane, mentre noi dobbiamo sudare sette camice per ottenere i permessi per le nostre aziende
associate che voglio realizzare serre di poche
centinaia di metri quadri.
Ci sembra di assistere più a un innamoramento
per la grande azienda leader del settore, che a
una volontà vera di sostenere lo sviluppo del
comparto agricolo nella piana e nella provincia.
Segnaliamo all’amministrazione comunale di
Prato che la pressione del vivaismo pistoiese ha
già provocato una forte lievitazione dei prezzi
sia di vendita che di affitto dei terreni agricoli
nella piana. Non ce n’era certo bisogno!
Gli alti costi per accedere ai fondi, dovuti fino
ad oggi alle attese speculative dei proprietari e
da oggi anche alla pressione del vivaismo, sono
il principale freno per un rilancio equilibrato
dell’agricoltura nella nostra provincia.
Segnaliamo anche il fatto che il vivaismo, come
tutte le agricolture intensive, è un forte consumatore della risorsa idrica. Non a caso si scelgono i terreni lungo l’Ombrone e Vannucci si è
impegnato a utilizzare l’acqua del depuratore
solo per il 25% del suo fabbisogno. Anche
questo è un elemento di preoccupazione, la
piana pratese doveva la sua fertilità alla grande
abbondanza di acque. Tutti sappiamo che oggi,
anche se c’è qualche lieve segnale di ripresa
della falda acquifera, quella ricchezza non c’è
più e anche per questo il tanto entusiasmo
riposto in questa esperienza ci sembra mal
riposto.

e-mail:
dimensione.prato@cia.it

La stanza consortile di smielatura
della Val di Bisenzio chiude positivamente
il secondo anno di attività
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Reg. Trib. Firenze n. 4053 del 09.01.91
Dir. Resp.: Valentino Vannelli

PRATO - Il successo delle attività di quest’anno è una
soddisfazione per la nostra Confederazione che,
assieme alla Sezione Provinciale dell’Arpat, hanno
sostenuto la realizzazione del laboratorio di
smielatura presso il frantoio cooperativo di
Sofignano. La stanza di smielatura, realizzata nel
2006 grazie all’impegno del frantoio e all’attenzione
della Comunità Montana, quest’anno ha staccato
definitivamente gli ormeggi. Sedici gli apicoltori
che si sono fatti soci del frantoio e hanno utilizzato
la stanza per un totale di ventisei smielature.
Sono stati smielati in totale 4190 Kg di miele di cui
Kg 1795 di acacia, Kg 3000 di castagno, Kg 860 di
millefiori e Kg 330 tra ciliegio, tiglio ed edera.
Il laboratorio dimostra di riuscire ad assolvere alla
funzione di valorizzare le straordinarie produzioni
apistiche della Val di Bisenzio, supportando il
lavoro degli apicoltori con moderni macchinari e
consentendo la commercializzazione nel rispetto
delle più avanzate normative igienico sanitarie.
Con l’aumento dei fruitori del laboratorio di
smielatura, è aumentato anche il rapporto tra gli
stessi apicoltori che hanno instaurato rapporti
commerciali tra di loro, il frantoio stesso ha acquistato del miele da commercializzare all’interno
della struttura permettendo la diffusione dei prodotti tipici della vallata.
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Agrietour, splende la vetrina
del turismo rurale

Ricette di vita contadina tra tradizione e innovazione...

Coniglio in guazzetto

da

FIRENZE - La città di Arezzo si
conferma la capitale italiana
dell’agriturismo. Il palcoscenico per
i migliaia di agriturismi toscani è
Agrietour, il Salone nazionale
dell’agriturismo e dell’offerta territoriale, alla sesta edizione, in programma dal 16 al 18 novembre 2007,
presso il Centro Affari.
Si preannuncia come l’edizione dei
record non solo per i circa 500
espositori presenti (+20% rispetto
alla scorsa edizione), ma anche per
un’internazionalizzazione sempre più
marcata.
“Con queste premesse – anticipa
Mauro Patrussi, Presidente del Centro Promozioni e Servizi, Società
Organizzatrice del Salone – Agrietour
si conferma l’appuntamento per il
settore dove l’agriturismo sarà protagonista con la possibilità di promuoversi e di trovare un momento di
confronto con altre realtà simili a
livello nazionale e internazionale”.
Oltre alla Toscana, molte le aziende
targate Cia, al Salone dell’agriturismo
ci saranno rappresentanze di tutte le
regioni italiane con offerte di un turismo sostenibile che negli ultimi anni
ha creato un vero e proprio volano
per la scoperta dei territori rurali e
delle loro culture. Presenti anche 70
tour operator da tutto il mondo per
scoprire le nuove offerte del settore.
Finlandia, Australia e Giappone i
nuovi mercati. Fra le iniziative previste per l’edizione 2007 il lancio del
progetto “Biblioteca di campagna”,
che prevede la possibilità per le strutture ricettive di acquistare una selezione di cento volumi da offrire come
svago ai proprio ospiti. A questi si
aggiungeranno anche pacchetti speciali “Agrietour”: le aziende presenti
in fiera e contraddistinte da un marchio speciale potranno promuovere
infatti dei pacchetti vacanza per il

A cura di Rigoletto Calugi

Data l’importanza che ha
avuto il coniglio nella tradizionale cucina e nella vita del
mondo contadino, vale la
pena proporre ancora qualche ricetta in omaggio a
questo grazioso e docile
animaletto.
Lui, il coniglio, che si accontenta di vivere anche in poco
spazio e di mangiare foraggio, consentiva alle famiglie
contadine - spesso numerose
come erano in quel periodo di pranzare almeno la domenica con un po’ di carne nel
piatto.
Ma i suoi tanti modi di essere

Natale e per la primavera successiva
a un prezzo speciale, solo per i visitatori di Agrietour.
Tra le novità della sesta edizione il
“Merca&Tour”, uno spazio studiato

all’interno della fiera e contiguo all’area degustazione, dove gli
agriturismo presenti potranno vendere i loro prodotti. All’interno del
mercato le migliori produzioni provenienti dalle campagne di tutta l’Italia. Ritornerà anche il Campionato
italiano della Cucina Contadina, appuntamento che nelle passate edizioni ha riscosso molto successo di
partecipazione. Inoltre ampio spazio
al nuovo progetto delle Province di
Arezzo, Siena e Grosseto relativo
alle Strade della Transumanza, con la
presentazione dei pacchetti turistici
che promuoveranno le aziende agricole e le iniziative che sono situate
sui percorsi “dei transumanti”. Inoltre proprio ad Agrietour, nello stand
dell’Arsia, saranno presenti gli antichi mestieri quest’anno dedicati proprio alla transumanza.

cucinato, lo rendeva indispensabile anche per far
fronte qualche volta a necessità impreviste, tipo quelle di
dover mettere a tavola, nel
giro di poco tempo, persone
capitate all’improvviso.
Infatti, il coniglio può in 3040 minuti passare dalla
gabbia di allevamento alla
tavola: un modo per valorizzare ancora di più il sapore
della sua carne.
È perciò in omaggio ai tanti
suoi meriti che vi propongo
questa ricetta, un po’ più
complicata ma anche meritevole di essere gustata.

• Ingredienti (per 5 persone) • 1,2 kg (circa) di coniglio già
pulito; 30 gr di capperi sotto sale; 1 dl di aceto di vino (meglio
bianco); almeno 5/6 cucchiai di olio extravergine di oliva
toscano; una cipolla rossa; 3/4 spicchi di aglio; 10 gr di prezzemolo; sale quanto basta; 8/10 coccole di pepe
• Preparazione • Tagliare il coniglio a pezzi non grandi (tenere
da parte il fegato), lavatelo bene e asciugatelo con cura. Mettete il
coniglio così tagliato in una casseruola con l’aglio e fatelo rosolare
mescolando di tanto in tanto per 15-20 minuti. Mettete anche le
coccole di pepe ed il sale necessario. Nel frattempo tritate assieme
il fegato (se ne avete due meglio), l’aglio, la cipolla, il prezzemolo e
metà dei capperi (lavati e sgocciolati) ed unite il tutto al coniglio che
deve continuare a soffriggere. Passati 5-7 minuti versateci l’aceto,
qualche cucchiaio di acqua calda ed il resto dei capperi interi.
Mescolate bene, fate cuocere quanto basta, almeno 45-50 minuti a
recipiente coperto e fuoco moderato. A cottura ultimata trasferite il
coniglio nel piatto di portata e servitelo (è buono sia caldo che
freddo) insieme ad un vino rosso di 2 anni gradi 12,5.

