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Il presidente della Cia Toscana Pascucci: “L’agricoltura così non va!”
Martini sull’urbanistica: “Abbiamo sbagliato: è una ferita culturale.”
Gli impegni del presidente toscano in un quadro di difficoltà per il settore
da
		 Firenze - “Una ferita cultu-

gare per gli annessi agricoli) – ha
aggiunto Martini –, mi prendo personalmente la responsabilità, erano
state sottovalutate le dimensioni del
problema.
Mi impegno – ha detto Martini alla
platea della Cia – ad uscire dal tunnel, lavoriamoci sapendo che ci sono
dei problemi sul campo, ed insieme
troveremo la strada per non bloccare lo sviluppo delle nostre imprese”.
Molte le richieste e le preoccupazioni rivolte al presidente Martini: dal tema della

rale e politica, un vero macigno ai
danni degli agricoltori che va rimosso”. Le parole sono del presidente
della Regione Toscana e assessore
all’agricoltura, Claudio Martini, che
intervenendo all’assemblea della Cia
regionale ha fatto riferimento alle
norme urbanistiche che tanti danni
stanno creando alle aziende agricole
toscane come da tempo denunciato
dalla Confederazione.
“Già ieri la Regione ha inviato una
circolare a tutti i comuni toscani
che sblocca le fidejussioni (da pa-
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La Cia: “Un passo avanti, ma occorrono
più certezze per gli allevatori”

La Cia per il rinnovamento
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INSERTO SPECIALE DEL PROGETTO P.A.R.T.E. DI CIA TOSCANA

L’agricoltura toscana in ginocchio,
via alla mobilitazione della Cia

La 2a Conferenza
economica della
Cia a Lecce

Esperienza
e professionalità
al servizio
dei cittadini

Urbanistica:
prime
modifiche
alla legge
Firenze - La Giunta Regionale ha
approvato il 14 luglio le prime
modifiche alla Legge Regionale
sull’urbanistica. Con la cosiddetta
“Legge di manutenzione”, procedura che consente aggiustamenti
non sostanziali delle principali
normative regionali, viene eliminato l’obbligo di fornire “idonee
garanzie” rispetto alla rimozione
degli annessi agricoli. Viene così
superato sia l’obbligo di fideiussione che quello, previsto in una
precedente circolare ed altrettanto oneroso, di versamento di un
deposito cauzionale.
Si tratta di un primo segnale
concreto da parte della Regione
Toscana, di attuazione dell’impegno assunto dal Presidente ed
Assessore all’agricoltura Claudio
Martini nell’assemblea della Cia
del 7 luglio scorso, nella quale
aveva definito le norme sugli annessi agricoli una “ferita culturale
all’agricoltura” ed un “macigno da
rimuovere” . La modifica proposta
dalla Giunta dovrà ora essere approvata dal Consiglio regionale.
Nel frattempo altri segnali di
attenzione giungono dalle forze
politiche presenti in Consiglio Regionale. Una proposta di modifica
dell’art. 41 della L.R. 1/05 è stata
depositata dal gruppo di Forza
Italia. La proposta prevede l’eliminazione dell’obbligo di rimozione
degli annessi (anche se limitatamente ad alcune tipologie) e la
possibilità di realizzare recinzioni
e silos per la conservazione di
prodotti agricoli e mangimi senza
richiesta di autorizzazione. “Le
iniziative in corso – è il commento
di Giordano Pascucci – vanno
nella direzione giusta e rappresentano primi importanti risultati
dell’iniziativa svolta dalla Cia
Toscana, a tutela del ruolo produttivo dell’agricoltura e dei legittimi
interessi degli imprenditori”.

Nasce “Agricoltura
è Vita Etruria srl”
È l’agenzia formativa
delle Cia di Livorno,
Pisa, Prato e Siena
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Forte preoccupazione per i redditi degli
agricoltori, diminuiti del 18% dal 2000

Pascucci: “Il Psr può essere una spinta alla ripresa e all’ammodernamento,
ma serve un nuovo patto tra agricoltura e società”
CONTINUA DALLA PRIMA

governance, ai problemi della burocrazia;
dalla questione della risorsa idrica, “è
meglio fare dieci invasi piuttosto che un
altro Bilancino” – ha detto Martini, fino
al dramma degli ungulati su cui “bisogna
programmare interventi di tipo straordinario”. Oltre agli impegni di Martini, il
quadro che è emerso è di un’agricoltura
toscana in pericolo.
Il grido di allarme viene dalla Cia Toscana;
per questo partirà una mobilitazione regionale. Forte preoccupazione per i redditi
degli agricoltori, che sono diminuiti dal
2000 al 2007 del 18% (contro un +16%
della media europea), mentre nello stesso
periodo i prezzi degli alimenti al consumo
sono aumentati del 28%. Nel 2007 i costi
di produzione sono aumentati del 6%; è
aumentata l’incertezza produzioni a causa
dei cambiamenti climatici; si moltiplicano
i vincoli e condizionamenti dell’attività
agricola e il costo della burocrazia soffoca,
sempre più, le imprese.
Fra le piaghe più grosse quella della burocrazia: ogni azienda agricola dedica 100
giorni all’anno per risolvere le pratiche

“Dal Governo, per ora, non c’è
niente per l’agricoltura”
L’intervento del presidente nazionale della Cia, Giuseppe Politi
amministrative e burocratiche anziché
per lavorare nei campi. Una situazione
critica che è comune a tutte le province
toscane:
“Così non va – ha detto Giordano Pascucci, presidente della Cia Toscana –, serve
un progetto strategico per lo sviluppo del
settore, serve un nuovo patto tra agricol-

tura e società. La situazione purtroppo è
di estrema difficoltà ed è generalizzata in
tutta la regione – aggiunge Pascucci –; non
ci sono differenze sostanziali tra le diverse zone della regione, la preoccupazione
degli agricoltori è omogenea. Il Piano di
sviluppo rurale può essere una spinta
alla ripresa e all’ammodernamento delle

“Manca un tavolo di confronto per l’agricoltura. Nonostante le promesse del Ministro Zaia,
nella finanziaria non c’è niente per l’agricoltura. Inoltre a livello nazionale c’è ultimamente
una preoccupante tendenza a distinguere fra le aziende che devono produrre e quelle che
‘non servono a niente’.” “Non vorremmo – aggiunge il presidente della Cia – che tutte
quelle piccole medie imprese, che fanno multifunzionalità, rientrino fra le seconde, a
vantaggio solo delle multinazionali, con il rischio di cadere nell’errore degli Ogm”.

strutture, ma da solo non sarà sufficiente per risolvere i problemi, che vanno dal
caro gasolio al calo di consumi. La nostra
agricoltura ha bisogno di rinnovarsi, solo
così – sottolinea Pascucci – potrà essere
competitiva sui mercati”. Per questo la
Cia lancia una fase di mobilitazione a tutela degli interessi e dei diritti legittimi
degli agricoltori. Si tratta di un programma di iniziative per contribuire a risolvere
i problemi, senza fomentare proteste o
agitazioni: si terranno incontri ed assemblee con gli agricoltori in tutto il territorio; segnalazione dei problemi non risolti
a partire dai concreti casi aziendali, costituendo “dossier” tematici; incontri con

le istituzioni locali e regionali; campagne
di sensibilizzazione dei cittadini; presidi,
manifestazioni ed altre forme di mobilitazione che si rendano necessarie a sostegno
delle richieste degli agricoltori. “Quello
che propone la Cia Toscana - ha concluso
Pascucci –, partendo dalla prossima assemblea, è un futuro con più spazio per
il settore agricolo. In primis per garantire delle produzioni alimentari di qualità,
quindi per garantire lo sviluppo delle aree
rurali e per migliorare la qualità della vita
di quei cittadini che vivono in quelle aree.
E inoltre è importante ricordare che grazie all’agricoltura si tutela l’ambiente e il
paesaggio della Toscana”.
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Il futuro che vogliamo: più agricoltura
La sintesi del documento della Cia Toscana
illustrato al Presidente Martini nel corso dell’assemblea regionale

residui delle biomasse forestali e gli scarti di lavorazione
agricola.
Gestione faunistica: l’agricoltura è ormai
“devastata” dai danni. Occorre un piano straordinario di
abbattimenti degli ungulati, in grado di porre fine ad una
presenza fuori controllo della fauna selvatica e riportare
in equilibrio la situazione.
Infrastrutture: il potenziamento delle grandi
reti infrastrutturali deve procedere di pari passo con lo
sviluppo della infrastrutturazione del territorio, dalla
viabilità secondaria alle reti di trasporto, dalla logistica
al completamento del cablaggio.
Servizi sociali e sanitari: occorre dare pienamente seguito agli indirizzi del Piano Integrato Sociale, del Piano Sociale, del Piano sanitario, del Fondo sulla
non autosufficienza, tenendo conto delle peculiarità delle comunità rurali.

PREMESSA
L’Italia ha recentemente affrontato il confronto elettorale nazionale, da cui emerge una domanda di “concretezza”, di capacità di “dare risposta ai problemi”, in grado
di rispondere alle sfide globali e nel contempo interpretare gli interessi locali (“Glocalismo”).
La Toscana è un esempio positivo di “partecipazione
democratica”, ma i “vizi” della politica sono presenti anche qui. La forte articolazione istituzionale, va coniugata
con una adeguata capacità decisionale.
La Regione Toscana ha ridefinito in questi anni la programmazione in tutti i campi. La sua credibilità si giocherà nella “capacità di realizzazione” delle scelte.
L’EVOLUZIONE DELL’AGRICOLTURA NEL
CONTESTO DELLA GLOBALIZZAZIONE
Il futuro della nostra agricoltura è in pericolo!! L’allarmismo non appartiene alla tradizione culturale e politica della Cia Toscana; tuttavia la crisi del settore agricolo
nel nostro paese ha dimensioni preoccupanti, delle quali
non sembra esservi adeguata consapevolezza nella politica e nelle Istituzioni. Due dati sintetizzano drammaticamente la situazione in cui vive l’agricoltura italiana:
• prezzi degli alimenti al consumo nel periodo
2000/2007 +28%;
• redditi degli agricoltori nel periodo 2000/2007 –18%.
L’aumento dei costi di produzione (+6% nel solo anno
2007), derivante in particolare dall’aumento della “bolletta energetica”, ha conseguenze immediate sui costi di
tutti i fattori produttivi. L’eccessivo costo del sistema
burocratico e la debolezza strutturale (delle filiere produttive, delle infrastrutture e servizi per l’agricoltura)
rendono la crisi più grave nel nostro paese. Occorre
rimettere al centro la funzione produttiva dell’agricoltura, la sua competitività, il protagonismo ed il reddito
degli agricoltori. Occorre più agricoltura nelle politiche
economiche e sociali. E’ necessaria una nuova stagione
della politica agraria in Europa, in Italia, in Toscana
L’AGRICOLTURA TOSCANA, LE SFIDE NAZIONALI ED EUROPEE, L’AZIONE DEL GOVERNO REGIONALE
I prossimi anni saranno decisivi: i temi del reddito delle imprese, della regolazione dei prezzi, del rapporto tra
produzioni alimentari e non food, delle politiche di filiera, della politica comunitaria, rappresentano sfide che
richiederanno una presenza politica autorevole dell’agricoltura toscana nelle sedi decisionali:
• Partecipazione alle sedi di confronto UE sulla revisione della Pac.
• Forte e qualificato impegno nella Conferenza Stato
Regioni.
• Impegno per realizzazione della Conferenza Nazionale sull’Agricoltura.
Il governo regionale per attuare le strategie di programmazione, dovrà puntare su:
• semplificazione: percorsi decisionali veloci e superameno delle logiche di “veto”;
• trasparenza: chiarezza delle posizioni e verifica della
coerenza tra il “dire” ed il “fare”;
• responsabilità: diritto di sapere “chi decide” e “chi
risponde” dei risultati;
• efficienza: eliminando lungaggini e tendenze allo
“scarica barile”;
• integrazione delle politiche regionali: valorizzando il
ruolo strategico e produttivo dell’agricoltura.
SEMPLIFICARE LA GOVERNANCE DELLA
TOSCANA
• Istituzioni e sistema delle competenze
L’arcipelago di Enti competenti è variegato: Province, Comunità Montane, Circondari, GAL, Enti parco,
Unioni dei comuni, Comuni. Vi sono province con 4
piani di sviluppo rurale locali e competenze distribuite
a 6 entità istituzionali.
Occorre un riordino complessivo del sistema delle
competenze, che coniughino le esigenze di programmazione dal basso con l’efficienza dei processi decisionali.
• La programmazione regionale
La molteplicità dei Piani approvati rende complessa
l’attuazione degli interventi. tradurre i Piani in programmi operativi, integrando i diversi strumenti della
programmazione e rafforzamento gli strumenti di valutazione e monitoraggio.
• La “macchina” regionale
C’è la necessità di una profonda riorganizzazione della “macchina” regionale (strutture, sistemi di relazione,
procedure, servizi ai cittadini ed alle imprese), superando sovrapposizioni, poteri di veto, difformità interpretative delle norme, lungaggini.
• Il ruolo delle agenzie regionali
Particolare rilievo assume la riorganizzazione delle
Agenzie regionali, il cui ruolo va rafforzato e precisato.
Artea: Sta nella responsabilità politica del Governo
regionale il miglioramento della qualità del servizio di
Artea, uno snodo essenziale della concreta attuazione
delle politiche di sostegno all’agricoltura
Arsia: Occorre rendere sempre più efficace l’azione di sostegno ai processi innovativi del sistema delle
imprese, rafforzando il ruolo di “motore dell’innovazione” in agricoltura e nelle aree rurali svolto in questi anni
dall’agenzia.

4) Sistema della conoscenza e promozione dell’innovazione
La conoscenza è fattore essenziale per lo sviluppo di
un settore agricolo dinamico, competitivo. Va superata
la logica dei “compartimenti stagni”. Occorre promuovere un “patto per la conoscenza e l’innovazione in agricoltura” finalizzato ad integrare gli strumenti della programmazione (FSE, PSR, Piano dei servizi di sviluppo
agricolo e rurale, Leader plus), potenziare l’integrazione
tra i sistemi (ricerca, trasferimento dell’innovazione,
consulenza, formazione, animazione e divulgazione),
rilanciare la formazione professionale ed il ruolo dei servizi di sviluppo agricolo e rurale.

Arpat: All’azione di controllo svolta, va affiancata
un’azione di informazione, formazione e valorizzazione
delle esternalità ambientali positive dell’agricoltura, da
svolgere in sinergia con ARSIA.
Toscana  promozione: Servono azioni in
grado di creare momenti di promozione aggregata dei
prodotti agricoli toscani, in stretto raccordo con le rappresentanze imprenditoriali e con il sistema toscano (camere di commercio, Enti di promozione turistica ecc.).
• La “governance” territoriale
Ci sono troppi enti funzionali e confusione di ruoli. Basti pensare alla gestione della risorsa idrica, nella
quale intervengono una miriade di soggetti diversi; ad
esempio nell’attività di “bonifica” persiste un doppio
modello di gestione (Consorzi e Comunità montane),
con incomprensibili differenze di “trattamento tariffario” degli utenti. Un altro esempio riguarda la gestione
venatoria, con competenze “politiche” e “gestionali”
rispettivamente delle province e degli ATC; quando,
come sta avvenendo, si verificano problemi e devastazione delle colture, è difficile definire le responsabilità
ed a chi spetti risolverle.
RUOLO DELL’AGRICOLTURA E DELLE AREE
RURALI
L’agricoltura toscana si è affermata come uno dei “motori” strategici dello sviluppo regionale e per continuare
ad esserlo occorre che le politiche e le strategie della
Regione valorizzino il ruolo strategico dell’agricoltura e
dell’impresa agricola e delle aree rurali, riconoscendolo innanzitutto come settore economico tenendo conto
delle sue esigenze produttive e specificità. Si deve ripartire dai contenuti e dagli impegni assunti con la Conferenza Regionale dell’Agricoltura del dicembre 2006:
• diversificazione e multifunzionalità;
• sistema produttivo e dimensioni di filiera;
• governance del settore agricolo;
• agricoltura e governo del territorio;
• lavoro;
• qualità dei prodotti e modelli alimentari;
trasformando gli impegni in politiche, strategie ed atti
concreti.
L’AGENDA DI FINE LEGISLATURA PER
L’AGRICOLTURA TOSCANA
Vogliamo sottoporre alcune priorità dell’azione politica e di governo per i prossimi anni:
1) Competitività del sistema delle imprese agricole
La competitività rappresenta la prima e più impor-

tante sfida per l’agricoltura toscana. La sostenibilità
economica dell’agricoltura, in termini di reddito degli
imprenditori agricoli, è condizione preliminare per la
sua sopravvivenza. Non può esserci nelle aree rurali
della Toscana alcuna sostenibilità sociale ed ambientale
senza un’agricoltura produttiva forte e competitiva, in
grado di offrire condizioni di adeguato reddito agli imprenditori, invertendo la tendenza negativa degli ultimi
anni. Le priorità:
• Attuazione piena del PSR.
• Rilancio delle filiere produttive.
• Promozione del ruolo multifunzionale delle imprese
agricole.
• Promozione del ricambio generazionale.
• Valorizzazione delle risorse umane.
• Rilancio del credito in agricoltura.
• Adeguate strategie di promozione.
2) Semplificazione
Il costo della burocrazia rappresenta uno dei fattori di
freno alla competitività; il processo di semplificazione,
che è stato giustamente posto al centro del programma
di Governo della legislatura, non è purtroppo andato
avanti. Le priorità:
• Eliminazione degli adempimenti burocratici superflui.
• Razionalizzazione dell’impianto normativo.
• Certezza dei procedimenti e “sportelli unici”.
• Eliminazione dei troppi “poteri di veto” oggi esistenti.
• Promozione della “sussidiarietà”.
3) Governo del territorio e delle risorse naturali
La coniugazione tra obiettivi di sostenibilità economica, sociale ed ambientale passa attraverso quel patto tra
agricoltura e società, il cui punto di partenza è la necessità di garantire le condizioni di competitività e di giusto
reddito per gli agricoltori. Le priorità
Urbanistica: Modificare la Legge regionale, che
pone vincoli ed oneri burocratici e finanziari inaccettabili all’impresa agricola.
Risorsa idrica: Utilizzare le risorse del Piano
irriguo nazionale per realizzare le infrastrutture irrigue;
occorre inoltre un piano globale per le risorse idriche; è
infine necessaria una diffusa azione di difesa del suolo,
anche promovendo il ruolo multifunzionale dell’impresa agricola.
Energia: Attuare gli indirizzi del Piano energetico regionale, dando un deciso impulso ai piccoli e medi
impianti alimentati da fonti rinnovabili, superando gli
ostacoli burocratici che spesso si incontrano. Proponiamo un “progetto agrienergie” in grado di valorizzare i

LA MOBILITAZIONE DELLA CIA TOSCANA
Per contrastare il rischio di declino del settore, la Cia
Toscana propone una fase di mobilitazione a tutela degli
interessi e dei diritti legittimi degli agricoltori. La nostra
azione si sviluppa e si svilupperà nella ricerca delle convergenze e delle alleanze con le altre organizzazioni della
rappresentanza agricola e della filiera agro-alimentare.
C’è bisogno dell’unità del mondo agricolo. E’ un obiettivo che perseguiamo con tenacia nell’interesse dell’agricoltura e che sta ottenendo i primi importanti risultati,
come il recente documento sulla riforma della PAC presentato a Firenze da 11 organizzazioni nazionali.
Rivolgiamo a tutti un appello all’unità, invitando in
particolare gli amici della Coldiretti, senza spirito polemico, a mettere da parte le tentazioni di “autosufficienza” e le pregiudiziali nei confronti di azioni comuni.
Intendiamo svolgere fino in fondo il nostro “ruolo autonomo”, in un rapporto con le Istituzioni caratterizzato
da volontà costruttiva e di proposta, rivendicazione del
diritto/dovere alla concertazione delle politiche, all’esercizio critico del controllo sull’attuazione degli impegni,
alla mobilitazione in caso di mancate soluzioni dei problemi o di provvedimenti punitivi verso l’agricoltura.
Lo spirito che ci muove non è quello di “agitatori” o
di “fomentatori di protesta”, bensì quello di chi vuole
contribuire, anche attraverso la mobilitazione, a risolvere i problemi. Proponiamo quindi una mobilitazione che
promuova, sulle varie questioni, incontri ed assemblee
con gli agricoltori in tutto il territorio, confronti con le
istituzioni locali e regionali, segnalazione dei problemi
non risolti attraverso “dossier” tematici, campagne di
sensibilizzazione dei cittadini, presidi, manifestazioni
ed altre forme di mobilitazione che si rendano necessarie a sostegno delle richieste degli agricoltori.
L’AGENDA DELLE AZIONI PRIORITARIE PER
L’ANNO 2008
Nel contesto delle strategie sopra individuate, suggeriamo alcuni impegni ed atti da assumere come prioritari ed urgenti nei prossimi mesi:
• PAR, avvio del Piano Agricolo Regionale;
• Applicazione della nuova Ocm vino e revisione - aggiornamento - snellimento delle norme regionali;
• Attuazione del PSR:
- Attivazione dei bandi per gli interventi di filiera
- Attivazione della Misura 114 sulla consulenza alle
imprese
- Realizzazione delle azioni formative e informative della Misura 111
- Riorganizzazione delle funzioni di gestione del
PSR e dei raccordi funzionali tra le diverse competenze (Regione, Enti delegati, Artea);
- Aggiornamento delle convenzioni per la gestione
della sussidiarietà (ARTEA / CAA);
• Revisione della Legge sull’agriturismo;
• Revisione delle norme urbanistiche nelle aree rurali;
• Completamento del finanziamento del programma
straordinario investimenti sulle agrienergie;
• Programma straordinario per la risorsa idrica: piccoli
e medi invasi, presentazione progetti sul Piano irriguo nazionale;
• Conferenza regionale sulla caccia;
• Attività agricole in aree protette;
• Filiera corta: completamento progettualità - campagna di informazione e promozione - formazione aggiornamento per agricoltori;
• Attività di valorizzazione delle produzioni di qualità,
tipiche, certificate e di origine;
• Attività di promozione;
• Attivazione tavoli di filiera.
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L’ECONOMIA
EMERGENZA CIBO

G8: immorale l’aiuto ai biocarburanti
che alimentano solo le speculazioni
e tolgono terra per sfamare il Pianeta
Il presidente Cia Giuseppe Politi ha rinnovato l’appello
per un consistente sviluppo dell’agricoltura: “Le coltivazioni
“no food” hanno creato pericolosi squilibri sui mercati”
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Prezzo del latte bovino in Toscana

Accordo per l’annata 2008/2009
a 42 centesimi al litro
La Cia: “Passo in avanti ma occorrono più certezze per i produttori”
Il presidente Pascucci: “Urgente intervenire per rafforzare
la filiera e riorganizzare la trasformazione”

da
		 Firenze - “Un passo in avanti,

Roma - È immorale che si aiutino produzioni agricole destinate esclusivamente
per i biocarburanti, mentre nel Pianeta vi sono persone, specialmente bambini,
che non hanno nulla da mangiare. Siamo, pertanto, favorevoli ad un maggiore
sviluppo dell’agricoltura che con le sue risorse contribuisca a sfamare intere popolazioni”. E’ quanto sostenuto dal presidente della Cia Giuseppe Politi che, in
occasione del G8 in Giappone, ha rivolto un pressante invito affinché i “Grandi della Terra” affrontino, con un’ottica diversa dal passato, il grave problema
dell’emergenza cibo che contagia zone sempre più vaste del mondo e getta
nella disperazione più di un miliardo di persone. “Da tempo abbiamo espresso
il nostro orientamento per l’abolizione degli aiuti per le produzioni agricole ‘no
food’. Sarebbe -aggiunge Politi- un passo importante per destinare milioni di
ettari di terra per produrre alimentazione e dare così risposte a chi oggi soffre
fame e povertà. Non solo. La diffusione di queste ‘coltivazioni energetiche’ ha
alimentato le spinte speculative sui mercati internazionali dei prodotti agricoli.
Da un recente studio emerge, infatti, chiaro che proprio i biocarburanti hanno
portato dal 2002 ad un incremento su scala globale del 75% del prezzo dei beni
di prima necessità, come il grano, il riso e il mais”.

Conferenza sull’agricoltura:
bene il ministro Zaia

Un’opportunità importante per delineare
un progetto nuovo e dare certezze ai produttori
Roma - “Non possiamo che esprimere il nostro apprezzamento per l’intenzione del ministro delle Politiche
agricole Luca Zaia di portare avanti
l’iter della Conferenza nazionale
sull’agricoltura”. Poiché è un’opportunità importante per il settore
primario e va, quindi, sostenuta e
incoraggiata”.
“La Conferenza -ha aggiunto Politi- è un appuntamento che la Cia
ritiene fondamentale per il futuro
agricolo del Paese. La nostra è stata
l’organizzazione professionale agricola che l’ha proposta fin dal luglio

del 2004. Non possiamo, quindi,
che accogliere positivamente le affermazioni del ministro Zaia che ha
così deciso riprendere il cammino
già avviato dal suo predecessore Paolo De Castro con la presenza del
presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano. E questo soprattutto
perchè è oggi quanto mai necessario
un confronto alto sull’agricoltura, in
uno scenario in cui tutto cambia in
fretta e in presenza di nuove e complesse difficoltà livello internazionale e di che ostacolano l’attività dei
produttori italiani.

Dieta mediterranea: cosi si valorizza
l’agricoltura italiana tipica e di qualità
Per la Cia “l’approvazione della mozione
‘bipartisan’ va nella direzione giusta”

La dieta mediterranea è un bene prezioso che va tutelato e diffuso. Quindi, appare quanto mai opportuna una sua piena valorizzazione a livello
mondiale, visti anche i continui e qualificati riconoscimenti scientifici e
medici per le sue caratteristiche nutritive e salutistiche”. Così si è espresso il presidente della Cia Giuseppe Politi sull’approvazione, all’unanimità,
al Senato della mozione “bipartisan” (primo firmatario il sen. Paolo De
Castro e sottoscritta da cento senatori sia della maggioranza che dell’opposizione) per il riconoscimento della dieta quale ‘’patrimonio culturale
immateriale dell’umanita’’. “Si tratta di un atto - ha commentato Politi - di
grande importanza per impegnare il governo italiano alla salvaguardia
e valorizzazione della dieta mediterranea e a proseguire con grande
determinazione le iniziative e le azioni necessarie perché venga inserita
nel patrimonio dell’umanità dell’Unesco”.

ma ai produttori toscani servono più
certezze”.
Commenta così la Cia Toscana, l’aumento di quasi 5 centesimi sul prezzo
del latte bovino raggiunto nelle ultime ore e valido per l’annata 2008-09:
“Arrivare ad un accordo in un momento così difficile per il comparto
- sottolinea la Cia regionale - è sicuramente un fatto positivo per i produttori, anche se l’aumento previsto è
al di sotto delle necessità del settore
che ha visto in questi ultimi mesi un
incremento folle dei costi di produzione, dai mangimi all’energia, con
percentuali costantemente in crescita”. Tuttavia si tratta di una risposta
importante, (prezzo medio di 0,42
centesimi al litro, dal 1 aprile 2008
al 31 marzo 2009) c’è un aumento di
quasi 5 centesimi.
L’accordo è stato sottoscritto alla
presenza del presidente della regione
Claudio Martini, che ha dichiarato
di considerarlo un atto importante in
quanto da garanzie ai produttori sul
prezzo in un momento in cui si registrano forti turbolenze nel settore su
scala internazionale. Sono confermati, inoltre, i premi accessori relativi
ai parametri di alta qualità del latte
e dalla provenienza territoriale (Mugello). L’accordo ha permesso anche
di impegnare la Regione in azioni di
valorizzazione e promozione complessiva del latte toscano con progetti
che dovranno essere definiti assieme
alle associazioni dei produttori. “E’
una risposta che non accontenta completamente i produttori - ha afferma
il presidente della Cia Toscana, Gior-

dano Pascucci -, alle prese con costi
di produzione aumentati a dismisura
negli ultimi mesi; tuttavia è un passo
avanti importante che permette sicuramente di avere una situazione di
maggiore tutela per gli allevatori in un
momento molto difficile per il settore del latte bovino. Inoltre, l’accordo
ha anche un significato più generale
dove si registra purtroppo, da parte
dei trasformatori, una scarsa propensione alla ricerca delle intese”.
Per Pascucci occorre adesso intervenire “per rafforzare la filiera, in
particolare favorendo un processo
di riorganizzazione della fase della
trasformazione”. Le prospettive di
consolidamento e rilancio di tutto il
comparto lattiero caseario passano
attraverso la razionalizzazione delle
fasi di trasformazione e distribuzione,

nell’ottica di una riduzione dei costi.
Capacità di innovazione, nuovi prodotti legati al territorio, qualità certificata, rapporto forte con il mercato
sono le ulteriori sfide che il settore
ha di fronte. “Gli allevatori toscani aggiunge Pascucci - sono fortemente
interessati al destino delle imprese
toscane impegnate nel settore, compreso il loro assetto societario; per
questo sollecitiamo la Regione Toscana a promuovere un tavolo regionale
che affronti il tema delle imprese
di trasformazione con l’obbiettivo
di individuare sinergie fra le stesse
al fine di rendere più efficiente, razionale e competitive l’intera filiera
toscana”. Tavolo al quale dovrebbero
partecipare, secondo la Cia Toscana,
le istituzioni locali e le forze sociali
interessate.

Incendi: al via la campagna
di prevenzione promossa dalla Cia
Firenze - “L’attenzione spegne più incendi dell’acqua”, è
il titolo della campagna promossa dalla Cia con il contributo del Ministero delle
Politiche agricole, alimentari
e forestali, circa l’esigenza
di prestare la massima attenzione alla problematica
degli incendi. Una iniziativa
che parte con una programmazione radiofonica su scala
nazionale e proseguirà con
la distribuzione capillare sul
territorio di materiale informativo e didattico. Particolare attenzione, ovviamente,
sarà dedicata alle aree rurale
e a tutti i soggetti che intorno ad essa operano o ne fruiscono.
L'Italia -rileva la Cia- è il paese dell'Ue con la maggiore
percentuale di superficie
coltivata (43,8 per cento) distribuita per il 45 per cento
in montagna, per il 23 per
cento in collina e per il 32
per cento in pianura. I boschi italiani, ricoprono meno
del 30 per cento del territorio, di cui il 60 per cento in
zona montagnosa, un terzo in
collina e poco meno del restante in pianura. Nelle aree
rurali -evidenzia la Cia- con
presenza di aziende agricole
i pericoli e le esposizioni a
rischi d’incendio involontari

sono elevate. Ma l'abbandono delle aree collinari, pedemontane e selvicolturali da
parte delle popolazioni espone il patrimonio naturale a
grandissimi rischi, proprio
per la mancanza di presidi
dell’uomo. Quindi, l’agricoltore risulta il primo custode
e tutore del territorio ed è
fondamentale che continui
la sua attività produttiva nelle aree rurali, anzi dovrebbe
essere maggiormente incentivato a proseguire nella sua
opera.

Frutta e verdura gratis nelle scuole europee
Un’iniziativa importante per rilanciare i consumi
e favorire un’alimentazione sana ed equilibrata
Roma - Un’iniziativa lodevole che può contribuire a rilanciare i consumi ortofrutticoli
è il commento della Cia sulla proposta del commissario Ue all’Agricoltura Mariann
Fischer Boel per distribuire gratuitamente frutta e verdure fresche nelle scuole
europee. La proposta ,che prevede lo stanziamento di 90 milioni di euro l'anno
per l'acquisto di frutta da distribuire nelle scuole in modo di favorire il consumo da
parte dei bambini ed abituarli ad un’alimentazione corretta ed equilibrata, intende
contrastare il calo delle vendite a causa dell’ l'impennata dei prezzi che ha ridotto
il potere d'acquisto delle famiglie e combattere l'obesità dei bambini. L’Ue è decisa
ad incoraggiare i giovani a consumare prodotti salubri come la frutta e la verdura
e ad abbandonare quell’ alimentazione “spazzatura” che in questi ultimi anni ha
provocato preoccupanti guasti alla salute. Serve, insomma, una dieta sana che
-rimarca la Cia- inizi ad educare i bambini a mangiare in modo realmente corretto.
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Grande successo della Conferenza della Cia
Confronto costruttivo sui grandi temi dell’agroalimentare
La tre giorni di Lecce ha visto la partecipazione di circa mille persone e l’intervento di esponenti
delle istituzioni europee, nazionali e regionali, di autorità civili e religiose, di rappresentanti del mondo economico,
accademico, agricolo, agroalimentare e cooperativo – Il presidente Politi nelle conclusioni sottolinea la validità
di questo appuntamento che diventerà annuale proprio per affrontare i grandi problemi del settore
da
		 Firenze - Un vero successo. La

seconda Conferenza economica promossa a Lecce dalla Cia ha rappresentato un momento di grande confronto dove sono stati affrontati ed
esaminati i principali problemi che
riguardano l’agricoltura: dall’emergenza mondiale del cibo alla politica per i paesi più poveri della Terra,
dalla Pac alle trattative commerciali
Wto, dalle questioni interne agricole
del nostro Paese agli Ogm e ai biocarburanti. Un appuntamento, quindi,
che ha focalizzato tematiche di primaria importanza verso le quali occorre sviluppare strategie sempre più
incisive per avere entro tempi brevi
valide e concrete risposte.
La tre giorni della Cia - i lavori si sono
aperti il 19 giugno - e si sono conclusi
oggi con una Tavola rotonda sulla crisi dei mercati internazionali che ha
visto la partecipazione di circa mille
persone e l’intervento di autorevoli
rappresentanti delle istituzioni europee, nazionali, regionali (15 assessori
all’Agricoltura regionali) e locali, di
autorità civili e religiose, di esponenti
del mondo economico, accademico,

L’intervento del ministro Luca Zaia

agricolo, agroalimentare e cooperativo. Tra i partecipanti, il commissario
all’Agricoltura Ue Mariann Fischer
Boel, il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Luca Zaia,
dell’arcivescovo di Lecce mons. Cosmo Francesco Ruppi.
La Conferenza - aperta dalla relazione
introduttiva del presidente della Cia
Giuseppe Politi - ha segnato, dunque,
una tappa importante nell’azione svi-

luppata dalla Confederazione, tesa
a sensibilizzare l’attenzione nei confronti dell’agricoltura italiana e di tutti
quei temi che riguardano il contesto
europeo ed internazionale. Un’azione,
attraverso la quale, per costruire un
progetto nuovo per il nostro mondo
agricolo, rilanciando con efficacia lo
sviluppo e la competitività delle imprese agricole ed il ruolo sempre più
centrale dei produttori.

Roma - “In occasione del vertice fao, il direttoregenerale Jacques Diouf ha detto che
bisogna raddoppiare la produzione agricola. L’Italia deve dirlo soprattutto in presenza
del commissario Fischer Boel” - ha sottolineato il ministro delle politiche agricole
Luca Zaia (nella foto sotto al centro), intervenendo alla Conferenza economica della
Cia. Insistendo poi sulla questione delle multe latte “comminate - ha detto - a fronte
del fatto che ci è stata assegnata una quota di produzione inferiore al fabbisogno
interno”. “Su questo - ha aggiunto - la riflessione va fatta nell’ambito dell’health check
e l’Italia qualche voce in capitolo ce l’ha”. Il ministro ha poi ricordato i 49 milioni di
ettolitri di vino prodotti dal nostro paese e le sue denominazioni, “storia dei contadini
che si sono rotti la schiena. Vogliamo che questa storia a livello europeo sia rispettata” - ha affermato. Il ministro ha ribadito le critiche ai recenti testi del Wto sui prodotti
tropicali, sottolineando come questi in particolare provocherebbero problemi per il
riso, col rischio di “dover cantierare la produzione italiana”, raccogliendo l’applauso
della platea per parole in difesa dell’Italia nel quadro delle decisioni sul commercio internazionale. “Dobbiamo garantire innanzitutto l’autosufficienza al nostro Paese ed il
reddito agli agricoltori” e dobbiamo guardare all’agricoltura come soggetto economico. Il ministro è poi tornato sulla questione del tabacco, ripetendo che l’Italia chiede la
proroga del disaccoppiamento parziale pensando ad una ristrutturazione del sistema.

Emergenza cibo: “no” al protezionismo,
agli Ogm e ai sussidi per i biocarburanti
Nuove politiche di sviluppo per i paesi più poveri

Roma - Avvio di programmi seri e concreti per aiutare i paesi più
poveri della Terra a sviluppare le loro agricolture; decisa azione per
contrastare con la massima fermezza le gravi speculazioni che stanno facendo lievitare a prezzi record le materie prime agricole (grano, mais, riso) e provocando una drammatica emergenza di cibo;
abolizione dei sussidi per le coltivazioni destinate ai biocarburanti;
fermo “no” a politiche neo-protezionistiche e all’utilizzo degli Ogm.
Sono questi gli aspetti più significati emersi oggi a Lecce dove una
tavola rotonda, sul tema “Crisi dei mercati agricoli internazionali,
quali risposte?”, si è conclusa la seconda Conferenza economica
promossa dalla Cia. Nel corso della tavola rotonda - alla quale ha
partecipato, fra gli altri, mons. Cosmo Francesco Ruppi, arcivescovo
di Lecce - sono stati individuate strategie mirate per cercare di ribaltare una tendenza che si fa sempre più pericolosa per il futuro stesso
dell’umanità. “L’emergenza cibo -come ha affermato il presidente
della Cia Giuseppe Politi- è divenuta sempre più drammatica. Occorre dare una svolta. La soluzione dei problemi alimentari dei Paesi
in via di sviluppo richiede politiche nuove. Fino ad ora abbiamo assistito ad una crescita consistente di importazioni di prodotti agricoli
in questi paesi. In pratica, anziché favorire la modernizzazione dei
sistemi agricoli locali, si è preferito optare per l’acquisto dall’estero.
E’ una politica sbagliata che va abbandonata. E’ vero che davanti
all’emergenza di milioni di persone che muoiono di fame occorre
intervenire con aiuti; ma è altrettanto vero che bisogna cominciare a
pensare in maniera diversa cercando di far crescere le agricolture di
questi paesi attraverso ricerca e innovazione”.

Per i più poveri del mondo - è stato rilevato durante la tavola rotonda - i rincari si sono tradotti in maggiore povertà e vulnerabilità ad
ulteriori possibili squilibri. Gli alimentari rappresentano il 10-20%
della spesa nelle economie industrializzate, il 60-80% nei paesi in
sviluppo, molti dei quali sono importatori netti. Il che, ovviamente,
rende i nuclei familiari di questi paesi estremamente sensibili alle
oscillazioni dei prezzi dei generi alimentari. La tavola rotonda è stata
anche l’occasione per la Cia di ribadire il suo giudizio positivo all’
all’abolizione dei sussidi destinati a chi coltiva solo ed unicamente
per le produzioni “no food”, per i biocarburanti, perché questi sottraggono risorse alimentari fondamentali. Non solo la Confederazione ha riaffermato la sua contrarietà agli Ogm che non risolvono
i problemi delle agricolture dei paesi più poveri, né sono la panacea
della fame del mondo. “Non vorremmo -ha detto Politi- che dietro
i rincari di materie prime alimentari, come grano, riso, mais, ci siano
quelle multinazionali che spingono per le loro sementi geneticamente modificate”. Durante i lavori è stato anche sottolineato il pericolo
incombente del neo-protezionismo. Per questo motivo -è stato rilevato- occorre evitare l’innalzamento delle barriere doganali e nuove
politiche dei dazi che avrebbe un effetto fortemente negativo specialmente per i paesi più poveri. Alla tavola rotonda -introdotta dal
vicepresidente della Cia Enzo Pierangioli- sono intervenuti, fra gli altri, Antonio Buonfiglio, sottosegretario alle Politiche agricole, Enzo
Russo, assessore alle Risorse agroalimentari della Regione Puglia, il
sen. Alfonso Andria, ministro ombra dell’Agricoltura del Pd, Fernanda Guerrieri, responsabile Operazioni d’emergenza della Fao.

Fischer Boel: “è vero che abbiamo
bisogno di più agricoltura”
Roma - “È vero che abbiamo bisogno di più agricoltura, come dice il vostro manifesto che annuncia
la conferenza” - ha sostenuto il commissario all’agricoltura europeo Mariann Fischer Boel (nella
foto sopra) intervenendo alla Conferenza della Cia. Il commissario ha sottolineato che per avere più
agricoltura è necessario avere una “buona politica” che detti indirizzi opportuni ed ha chiarito come
- a suo parere - “l’agricoltura continuerà qualsiasi siano le discussioni nel consiglio europeo”. “Dobbiamo cercare di trovare un compromesso sull’health check entro l’anno - ha aggiunto - e qualcuno
dovrà ingoiare il rospo”. Parlando dell’attualità il commissario ha sottolineato che la contingenza internazionale, a cominciare dalle inondazioni nello Iowa, sollecita l’abolizione del set aside nell’Ue per
arrivare ad un aumento di un milione e mezzo di ettari coltivati nella prossima campagna. Sul tema
del latte Fischer Boel ha ribadito di essere disponibile, a patto che ci sia una maggioranza, ad un
incremento superiore al 5% fino alla abolizione del regime delle quote. A proposito delle questioni
relative al Wto il commissario ha affermato di non essere pronta al momento a scommettere sulle
questioni che stanno a cuore all’Europa. A proposito della questione del regime di disaccoppiamento parziale sul tabacco, Fischer Boel ha affermato, senza mezzi termini, ricordando che l’Italia
è solo uno dei 27 stati membri: “dimenticate una proroga del sistema attuale. Bisogna essere più
produttivi su altri settori”. Anche per quanto riguarda l’eliminazione degli aiuti inferiori a 250 euro
ad ettaro il commissario è apparsa non disponibile a modificare la proposta: infine sulla questione
della etichettatura d’origine dell’olio extravergine d’oliva Fischer Boel ha assicurato che il dossier è
avviato, ma ha precisato: “dovete essere un po’ pazienti, perchè ci vuole l’accordo di tutti”.
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Voglia di rinnovamento per il vino toscano:
viticoltori protagonisti e regole più semplici
Nella Cia Toscana nasce il Gruppo di interesse economico
che vede le aziende in prima fila per strategie e partecipazione
Pascucci: “Troppa burocrazia, ci vuole un unico organismo di controllo”

da
		 Firenze - Regole più chiare e

disciplinari meno farraginosi. Partendo dal caso Brunello, fino alla
riforma dell’Ocm vino che vede
i paesi competitori, in primis la
Francia, già con le carte in regola
per rispondere al meglio le nuove
direttive.
E poi un maggiore coinvolgimento
dei piccoli produttori, che troppo
spesso non hanno voce in capitolo
all’interno dei Consorzi del vino.
Una riflessione sul settore vitivinicolo durante l’assemblea della
Cia Toscana che si è svolta a Siena,
presso l’Enoteca Italiana, alla presenza di numerosi imprenditori vitivinicoli delle zone più vocate della
provincia di Siena e della regione.
Sotto accusa gli organi preposti al
controllo: “una ventina che spesso
effettuano lo stesso tipo di controllo più volte”, mentre per la Cia sarebbe necessario un sistema unico
dei controlli per agevolare le aziende e semplificare gli oneri burocratici.
Un tema quello della semplificazione che la Cia sta portando avanti
da tempo, una “battaglia” che sta
dando già dei risultati ma proseguirà: “Non è possibile - ha ricordato il
presidente della Cia Toscana, Giordano Pascucci - che una Doc piccola
di neanche 200 ettari (come la Doc
Orcia in provincia di Siena) abbia
un sistema di controlli uguale al
Parmigiano Reggiano, per citare un

esempio, ovvero la denominazione
più grande”.
Il vino ha bisogno di rinnovamento
e di uno snellimento per restare al
passo con i paesi concorrenti, partendo dalla nuova Ocm vino che ha

dei limiti e dei difetti ma che offre
comunque delle possibilità: “E’ il
momento di prendere il meglio da
quello che è scaturito dalla riforma
sia per la ristrutturazione dei vigneti alla promozione del prodotto

– detto Roberto Scalacci, responsabile vitivinicolo della Cia -. Sulle
Denominazioni si apre un processo
che bisogna riuscire ad interpretare
per ricavarne dei vantaggi, e altre
opportunità possono esserci per il
sistema delle tutele”.
Forte è l’impegno della Cia per sostenere le aziende del vino, portando avanti azioni e politiche con coerenza e professionalità si nell’ambito
polito e tecnico ed un rapporto costante con i produttori.
Nuove iniziative che vengono messe
a punto proprio con i produttori attraverso la creazione di un Gruppo
di interesse economico (Gie): “Da
oggi per il vino parte la formazione
dei Gruppi di interesse economico
– sottolinea Alessandro Del Carlo,
della presidenza della Cia Toscana –
un luogo di partecipazione e di formazione delle politiche di settore
che vede i produttori al centro del
dibattito e delle scelte”.
Secondo la Cia Toscana è inoltre
fondamentale una organizzazione e il rafforzamento della filiera,
attraverso politiche adeguate che
rafforzino i produttori stessi all’interno della filiera: “partendo da un
nuovo ruolo della cooperazione – ha
aggiunto Pascucci – e politiche di
qualità che leghino ancor più che in
passato il prodotto con il territorio;
facendo sempre emergere la qualità
delle produzioni, la tracciabilità e la
tutela dei nostri vini”.

Cioccolato puro, il ministro Zaia:
difendiamo la qualità italiana

Venti candeline per Festambiente
Tra divertimento e impegno per promuovere uno stile
di vita più sostenibile – Dall’8 al 17 agosto nel Parco della
Maremma l’appuntamento con il festival di Legambiente
Firenze - Dall’8 al 17 agosto prossimi, ogni giorno, a partire dalle 17,30, torna l’appuntamento di Festambiente, che quest’anno festeggia il suo ventesimo anno. Per dieci
giorni, incontri, dibattiti, cucina, spazi per bambini, mostre, trattamenti naturali, cinema, concerti, che si avvicenderanno nella splendida cornice del Parco naturale della
Maremma, presso il centro per lo sviluppo sostenibile ‘Il Girasole’ di Legambiente.
La Festa nazionale, quest’anno, avrà come tema centrale “Fermiamo la febbre del
Pianeta”, per invertire la rotta dei cambiamenti climatici, con il risparmio, l’efficienza
energetica e le fonti rinnovabili, argomento intorno al quale verteranno tutti gli eventi
della festa. Nella “città ecologica” ci saranno gli stand, allestiti dai produttori del
territorio, biologici ed ecocompatibili: dall’enogastronomia, all’ artigianato locale,
alle fonti energetiche rinnovabili. Significativo ed importante è il settore dedicato
a prodotti tipici bio e di qualità. Ci sarà infatti un’area appartata all’interno della
manifestazione: l’Officina dei sapori che sarà interamente dedicata alla degustazione
di vini, di formaggi e piatti mediterranei, per coinvolgere e sensibilizzare attraverso
il palato visitatori della festa rispetto la tutela ambientale e tradizioni locali. Un’importante sarà la manifestazione “Rassegna nazionale vini bio”, provenienti da tutte le
aree del paese ed oli extravergini di oliva che potranno essere presentati e valorizzati
dagli esperti del settore che hanno operato un’accurata selezione. Inoltre ci saranno
dibattiti-incontri, la città dei bambini, con laboratori, spettacoli e mini degustazioni;
mostre, trattamenti naturali, per assistere la sera al momento musicale, con concerti
di artisti importanti nel panorama musicale italiano e non. Continua inoltre l’appuntamento col cinema al ‘Clorofilla film festival’ che da anni da spazio al cinema di autori
italiani, quello che non passa sui grandi schermi, come un festival dentro il festival.
Info: www.festambiente.it

Roma - “La qualità delle produzioni di cioccolato puro italiano va difesa in tutte le sedi anche davanti alla Corte di giustizia europea”, lo ha dichiarato Luca
Zaia Ministro delle politiche agricole, in relazione al deferimento dell’Italia da
parte della Commissione europea sull’etichettatura dei prodotti di cioccolato
contenenti la menzione cioccolato puro. “Si tratta di salvaguardare non solo
una tradizione centenaria, ma anche un’economia consolidata nel tessuto sociale italiano. La produzione di cioccolato italiano è universalmente apprezzata e
costituisce un altro elemento significativo del radicamento sul territorio di eccellenze qualitative di cui il nostro paese è primo nel mondo”. La menzione di
cioccolato puro in etichetta - ha concluso il ministro - rappresenta un elemento
fortemente identitario che consente al consumatore di esercitare il diritto di
scelta in maniera consapevole e responsabile”.

Colombini Cinelli:
le mille vite della
gente di Montalcino
Firenze - “Nonsolovigne a Montalcino” è
il nuovo libro di Francesca Colombini Cinelli: una galleria di famiglie, personaggi,
luoghi e vicende che hanno fatto la storia di Montalcino. Dopo il succeso de “Il
vino fa le gambe belle”, che nel 2005 fu
insignito del Premio Capri San Michele,
e di “1899: Elina Colombini una gentildonna ai fornelli”, la contessa Francesca
Colombini torna alla scrittura con un
libro che vuole raccontare la vita vera di
Montalcino fatta di piccole cose, aneddoti
e personaggi unici che hanno reso questa
città uno dei borghi più belli del mondo.
“Nonsolovigne a Montalcino”, edito da
Cantagalli, raccoglie pagine di vicende e
racconti di vita reale, storie di uomini e di
donne, dove guerre e miracoli, avventure
e quotidianità si alternano presentando
sempre di più le mille vite intrecciate del-

la gente di Montalcino, delle sue vicende
antiche e leggende moderne. Queste storie piacevoli e sempre ironiche sono una
finestra nel passato che presenta personaggi, famiglie, allegrie, segreti, miracoli; sono identità e conoscenza del luogo,
patrimonio di storia patria da conservare
e da conoscere.

Antitrust: più
efficienza nella
filiera agroalimentare
e “doppio prezzo”
contro i rincari
Roma - “Le nostre denunce e le
nostre preoccupazioni trovano un
importante riscontro nella relazione annuale del presidente dell’Autorità garante della concorrenza
e del mercato Antonio Catricalà.
La filiera agroalimentare mostra
evidenti inefficienze e il ricarico
del prezzo dal campo alla tavola
ha assunto dimensioni sempre più
rilevanti. Aspetti, questi, che confermano l’attualità e il valore della
nostra proposta sul doppio prezzo
(origine e dettaglio)”. Lo sostiene
il presidente della Cia gricoltori
Giuseppe Politi.
“La relazione del presidente
dell’Antitrust -afferma Politi- coglie pienamente nel segno e ci
trova d’accordo quando sottolinea
che la tensione internazionale sui
prezzi dei prodotti alimentari ha
messo in evidenza l’inefficienza della struttura distributiva.
Non solo. Questa inefficienza si
è tradotta, nei vari passaggi di
filiera, in un aumento insostenibile
dei prezzi, con punte anche del
300 per cento, proprio in ragione,
come evidenzia Catricalà e l’indagine su 267 filiere, del maggior
numero di intermediari”.
“Bene, quindi, l’invito del responsabile dell’Antitrust al Parlamento
-rileva il presidente della Cia- per
una politica che finalmente favorisce maggiore concentrazione
dell’offerta. In tale contesto ribadiamo l’esigenza di una revisione
della legge sulla regolazione
dei mercati al fine di incentivare
l’aggregazione degli agricoltori
rafforzando così il loro potere
contrattuale”.
Nel condividere il giudizio di Catricalà sui “cartelli” che risultano
particolarmente odiosi quando
riguardano beni alimentati da
prima necessità, Politi ribadisce
“la necessità di un sostanziale
riequilibrio al mercato, riducendo
la forbice, sempre più elevata, tra
i prezzi dal campo alla tavola. E
la proposta sul doppio prezzo potrebbe rappresentare un deterrente per evitare rincari ingiustificati
che alimentano soltanto l’inflazione e causano pesanti ripercussioni per la spesa degli italiani, con
inevitabili cali nei consumi”.

L’ECONOMIA
Le Cia delle province di Pisa, Prato, Siena e Livorno danno vita
ad un nuovo polo formativo e di consulenza interprovinciale

Costituita la società
“Agricoltura è Vita Etruria srl”
Gestirà i vari corsi provinciali, regionali e nazionali e le attività
di consulenza alle imprese agricole nelle quattro province
Stefano Poleschi è il presidente, Berti e Bartolini i vicepresidenti

LUGLIO/AGOSTO 2008
7

Piano di sviluppo rurale: sospesa la presentazione
delle domande, riapertura dei bandi al 1° ottobre
Firenze - La necessità di apportare aggiornamenti e correzioni ai bandi del Psr, che si sono resi necessari
dopo la prima fase di presentazione delle domande di aiuto, ha dato luogo alla sospensione della presentazione delle domande stesse a pafrtire dalla scadenza prevista di ogni singolo bando.
La nuova emissione dei bandi è prevista per il 1° ottobre 2008. Contestualmente è prevista anche la formulazione alla Commissione Europea delle proposte di modifica del Psr con l’obiettivo di cambiare tutta una
serie di aspetti che nella prima fase non era stato possibile risolvere.

In arrivo il nuovo Regolamento europeo per l’agricoltura
biologica: operativo dal 1 gennaio del 2009

Nella foto scattata nello Studio Notarile (da sinistra) il notaio Cambiaggi,
Roberto Bartolini, Primo Cavallini, Andrea Terreni, Caterina Da Cascina, Roberto Beligni,
Marco Failoni, Stefano Poleschi, Stefano Berti

		 Pisa - Eccellente professionalità, alta qualità dei servizi, massima
efficienza funzionale e riduzione dei
costi, sono gli obbiettivi e le motivazioni condivise dalle confederazioni provinciali di Livorno, Pisa, Prato e Siena,
che hanno portato all’aggregazione
delle loro singole agenzie formative
in un’unica società di gestione. L’atto
formale si è concretizzato il giorno 15
maggio 2008, con la costituzione della
società “Agricoltura è Vita Etruria srl”.
Le ragioni e le finalità di questo processo sono state ampiamente condivise
anche dalla Cia Regionale, anch’essa
entrata a far parte della società, facendovi confluire il proprio istituto “Cipaat Toscana”. La nuova società “Agricoltura è Vita Etruria srl”, sostenuta anche
da uno specifico intervento finanziario
della Regione Toscana, che promuove i
processi di aggregazione delle agenzie
formative, è oggi già pienamente operativa.
Infatti, lo scorso 25 giugno a Siena si
è svolto con esito positivo l’audit di
verifica dei requisiti della sede formativa che così ha ottenuto il necessario codice di accreditamento. Ciò
ha consentito alla nuova agenzia di
partecipare al bando Por Ob 2 “Competitività regionale e occupazionale,
2007/2013” della Provincia di Pisa con
scadenza 30/06/2008, facendo seguito
alle richieste formative rilevate dalle
precedenti indagini svolte da Cipaat Formazione Pisa e dal sistema Cia

Pisa, in accordo con altre associazioni
di categoria del settore agricolo. Ora la
nuova agenzia si appresta a partecipare
ai bandi della provincia di Livorno e
Prato e Siena.
“Agricoltura è Vita Etruria srl”, ha inoltre presentato domanda per il riconoscimento a poter svolgere l’attività di
“Consulenza Aziendale”, in base ai requisiti previsti dal nuovo Psr.
“Il cammino che ha portato alla sua costituzione non è stato semplice né breve
- dichiara Stefano Poleschi, presidente
della società -, abbiamo già avuto occasione di scrivere in queste pagine che
vorremmo fare passi avanti per liberarci di alcuni vecchi ed ambigui malanni
tipici del nostro settore: la solitudine
e la presunzione. L’obiettivo comune rimane quello di lavorare perché
l’agricoltura apra la mente per vedere
e cogliere le opportunità, prendendo
anche a riferimento esempi da territori
ed esperienze con migliore dinamismo,
saperi ed eccellenze. Il risultato non è
scontato; potrebbe ancora prevalere un
abitudinario spirito conservativo, ma
abbiamo comunque sentito il dovere di
provarci”.
Attualmente lo staff operativo della società è così composto: dott.ssa Cristina
Pizzetti (direzione e funzione di coordinamento); dott.ssa Susanna Grilli e
dott.ssa Cinzia Pagni (valutazione degli
apprendimenti); dott.ssa Lucia Casarosa e sig.ra Emanuela Zani (gestione
amministrativa e finanziaria) (rdp)

Firenze - Approvata a Bruxelles dal Comitato Permanente Agricoltura Biologica,
la proposta di Regolamento per la definizione delle norme di applicazione del Regolamento europeo 834/2007, riguardante la legislazione europea sul biologico. Il
nuovo Regolamento entrerà in vigore il 1
gennaio 2009 rinnovando di fatto tutto il
pacchetto normativo per il settore.
La Commissione Ue, ha accolto diverse
richieste formulate dall'Italia, che erano
state concordate con le Regioni e le rappresentanze del settore e ha deciso di
verificare altre proposte di emendamenti
e aggiornamenti delle regole, proposte in
gran parte proprio dal nostro paese. Tra
le novità introdotte, importante quella
che riguarda il vino e l’estensione della
disciplina generale del biologico a questo
prodotto e sul fronte dei fertilizzanti lo
snellimento delle procedure per l’impie-

Politi incontra il presidente del Distretto vivaistico
Pistoia - Il presidente Politi, nell’ambito della sua partecipazione a un seminario organizzato dalla Cia Pistoia sui temi della sicurezza alimentare, ha incontrato il presidente
del Distretto vivaistico della Piana pistoiese Vannino Vannucci. Questa è stata anche
l’occasione per visitare la realtà economica dei vivai, nonché una importante esperienza
imprenditoriale. Nella foto (da sinistra): Alessando del Carlo (Cia Toscana); Giuseppe
Chiaramonte (presidente Cia Pistoia); Giuseppe Politi (presidente Cia) e Vannino Vannucci (presidente Distretto vivaistico).

I “buoni frutti”
di Giselle
Dietro questo nome ammiccante di donna francese che evoca un balletto dalle “scarpette rosse” si
cela il nome di un progetto che si sta concludendo
da qui ad un mese e che sta dando già i suoi frutti.
G.I.S.E.L.L.E. è infatti l’acronimo del progetto Gestione Interistituzionale Scambi Esperienze Lifelong Learning Europa promosso dalla Provincia di
Pistoia e finanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE)
ed al quale partecipa, come partner, il Cipaat Pistoia,
l’Agenzia di Formazione Professionale promossa dalla Cia di Pistoia. Giselle ha come capofila l’agenzia di
formazione professionale della CNA, Sophia-Società
della Conoscenza. Altri partner di questa originale
squadra sono le agenzie di formazione professionale
di Confcommercio, Confindustria, Confesercenti di
Pistoia, rispettivamente il CESCOT, Servindustria e
ASCOM-Servizi e l’Agenzia di formazione e di consulenza “SPI e Associati”.
L’idea è quella di consolidare e rafforzare la logica
di costruzione di una rete di relazioni stabili con
le realtà del territorio pistoiese e di apertura verso
centri di eccellenza europea, iniziando da due
comparti essenziali per la vita economica locale: la
filiera legno-arredamento e la filiera alimentare. Per
fare questo sono state individuate quattro azioni:
Mappatura di opportunità e criticità, Attività formativa
e circoli di studio, Attività di sistema, Diffusione e
comunicazione.
Per quanto riguarda la mappatura di opportunità
e criticità, sono state portate a termine l’analisi di

go di sostanza organica. Tra le proposte
in esame, alcune riguardano i mangimi,
le produzioni in serra, l’acquacoltura, le
produzioni florovivaistiche. Rimandata al
2010 l’introduzione del logo comunitario
obbligatorio per i prodotti biologici.

contesto delle realtà di settore inerenti il territorio
pistoiese e individuazione di centri d’eccellenza - sia
dal punto di vista di prodotto che di processo - a
livello europeo. Cipaat rurale ha presentato un
importante analisi di contesto del settore agricolo del
territorio pistoiese.
Per le attività formativa e circoli di studio si è attivata una implementazione del patrimonio progettuale
e formativo locale, attraverso momenti di confronto e
scambi di buone pratiche con le realtà europee più
avanzate nella governance partecipata. Tali realtà
erano state identificate nella fase recedente. Le visite
di studio sono state un importante elemento del
progetto.
La prima visita si è svolta a Lahti in Finlandia alla
quale hanno partecipato diversi imprenditori della
filiera legno-arredamento. Per la Cia ha partecipato
Antonio Orlandini e Giuliana Reali. La visita a in
Finlandia era stata anticipata da una visita di una delegazione di imprenditori di Lahti. Anche a Valencia
in Spagna si è ripetuta la visita di studio per il settore
legno-arredamento. A Pistoia era venuto in visita un
rappresentante del Centro Servizi della città spagnola. Altra importante esperienza di scambio è stata
con la città di Munster, molto focalizzata sulle imprese del settore della panificazione e prodotti da forno.
Infatti la folta delegazione di panificatori di Munster
arrivata a Pistoia nei giorni è stata poi seguita dalla
visita della delegazione dell’agroalimentare
pistoiese. A Pistoia hanno potuto degustare i

Paolo Giannarelli
consulente
dell’assessorato
all’agricoltura
Firenze - Il presidente della Regione
Claudio Martini, che ha assunto l’interim dell’assessorato dopo le dimissioni
di Susanna Cenni eletta alla Camera dei
Deputati nelle ultime elezioni politiche,
ha nominato Paolo Giannarelli quale
consulente per le attività dell’assessorato. Giannarelli, che opererà attraverso
un’estensione di un incarico preesistente (in quanto già componente dello
staff del presidente con il compito di
seguire per le politiche comunitarie), ha
una lunga esperienza amministrativa:
è stato più volte sindaco di Seravezza
(Lucca) e assessore regionale.
La Cia Toscana, nel rivolgere i migliori
auguri a Giannarelli, considera questo
atto del presidente Martini, come un
risultato della propria azione politica
nel rivendicare una forte attenzione al
governo delle politiche regionali in tema
di agricoltura.

Progetto
cofinanziato da
prodotti tipici di Pistoia in un agriturismo aderente a
T.Delizia. Altra importante luogo di scambio per la
sua eccellenza nel settore agroalimentare è stata e
Epinal (Francia), di cui parliamo in altro
articolo. Per le attività formative sono
state finanziate 4 borse di studio per
promuovere ed attivare opportunità di formazione, agevolare
nei soggetti scelte autonome
e consapevoli finalizzate alla
definizione di un percorso formativo di ricerca personale, incentivare
l’inserimento lavorativo di studenti
e disoccupati e favorire un legame
più stretto tra sistema produttivo e sistema della formazione. I quattro borsisti hanno
partecipato assiduamente
a tute le visite di scambio ed
ai focus group, che hanno
il compito di approfondire
la percorribilità dei diversi
percorsi e di stabilire relazioni
durature e consolidate
con le realtà oggetto di
scambio all’estero. I
focus group costituito
sono quello dell’agroalimentare e della filiera
legno- arredamento.

Infine le attività di sistema sono state e saranno
orientate alla promozione del coinvolgimento interistituzionale pubblico/ privato e a quella del dialogo
al fine di individuare modalità e strumenti
stabili di concertazione e programmazione
partecipata nella gestione dello sviluppo
locale. In atto ancora sono le azioni di
diffusione e comunicazione delle attività del progetto, ed animazione del
dialogo e attraverso vari momenti
di disseminazione (forum locale
di pianificazione strategica, strumenti di comunicazione on line,
convegno internazionale).
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Contributi per l’utilizzo dei servizi di consulenza:
prossima l’apertura del bando per la misura 114
da
		 Firenze - In discussione in questi giorni in Regione,

il Bando per la misura 114 del Psr sull’utilizzo dei servizi di
consulenza. Da quest’anno, come è noto, i servizi di assistenza tecnica diretta alle aziende sono finanziati nell’ambito del
Psr toscano 2007/2013 con la Misura 114, mentre rimangono
di pertinenza della LR 34/01, le attività di animazione rurale
e di divulgazione che saranno svolte a livello provinciale.
La Misura 114 del PSR prevede la possibilità di scegliere tra
numerose tipologie di servizi di assistenza tecnica sia per le
produzioni vegetali che per le produzioni animali. Oltre ai
servizi di consulenza per la condizionalità e di supporto al
rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, le aziende potranno scegliere altri interventi di consulenza per la gestione
dell’azienda sostenibile, per la competitività aziendale, per lo
sviluppo della capacità di innovazione dell’impresa, ecc. Si
prevede la possibilità di scegliere tra alcuni servizi annuali,

Registri vino:
scadenza 31 luglio
Dichiarazione
di giacenze:
entro il 10 settembre

biennali o triennali e con maggiore o minore intensità di visite in azienda da parte del tecnico consulente.
Il bando sarà presumibilmente pubblicato nel mese di agosto e la presentazione delle domande proseguirà nel mese
di settembre. Possono presentare domanda gli imprenditori
agricoli ai sensi del Codice Civile, singoli o associati, in possesso di partita IVA e i detentori di aree forestali impegnati
nella gestione attiva delle stesse aree. I richiedenti dovranno
scegliere il proprio fornitore dei servizi tra gli Organismi di
Consulenza riconosciuti dalla Regione Toscana e inseriti in
un apposito elenco regionale. Gli imprenditori interessati ad
usufruire anche quest’anno dei servizi di assistenza tecnica,
possono rivolgersi nei prossimi giorni ai tecnici dei servizi di
sviluppo agricolo presso le sedi territoriali della Confederazione per avere maggiori informazioni sui termini di apertura
e di scadenza del bando e sulle tipologie di servizi previsti.

Aperto il bando per gli ex bieticoltori già
esclusi dal Psr: domande entro il 10 settembre
Firenze - Con Decreto N° 2638 del 16 Giugno 2008, la Regione ha approvato il bando relativo alla misura “Ammodernamento delle aziende agricole” del Programma
nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero (Reg. CE 320/2006,
art. 6) e del relativo Piano di Azione regionale (delibera Giunta Regionale n. 190
del 17 marzo 2008). La domanda da parte degli interessati (scadenza di presentazione prevista: 10 settembre 2008) sarà presentata tramite DUA su Artea,
mediante specifica opportunità: Reg. CE 320/2006 art. 6 - Ammodernamento
aziende agricole nel settore bieticolo-saccarifero. Gli ex-bieticoltori sono esclusi
dalla presentazione delle domande sulla misura 121 del PSR 2007-2013; essi vengono definiti dalla deliberazione Giunta regionale n. 190 del 17 marzo 2008 come
“imprenditori agricoli che hanno sottoscritto contratti di fornitura di barbabietola
- con Società produttrici che hanno dismesso zuccherifici e rinunciato alla relativa
quota - in almeno una delle tre annate di produzione antecedenti la chiusura
dell’impianto e per produzioni conferite all’impianto medesimo”. Si invitano gli
interessati a rivolgersi ai tecnici dei servizi di sviluppo agricolo presso le sedi Cia.

Disciplinari produzione
integrata: puntualizzazione
sulle colture orticole
Firenze - Un Decreto Dirigenziale,
del 25.6.08 ha modificato le schede
tecniche dei disciplinari di produzione
integrata per le colture orticole: nella
colonna delle norme sulle successioni
colturali è stata aggiunta la frase “tale
vincolo non si applica alle colture in
ambiente protetto”. La modifica, valida
sia per la misura 6.2 del Psr 2000/2006
che per quelli di riferimento dell’azione 214 del Psr 2007/2013, consente,
per le colture in ambiente protetto, di
non tenere conto degli obblighi relativi
alle successioni colturali. (Cia Arezzo)

Il 31 luglio termina la campagna vitivinicola 2007/2008. È obbligatorio provvedere
alla chiusura dei registri annotando tutti i
movimenti sino a tale data. Dal 1° agosto i
produttori dovranno continuare a registrare
le movimentazioni dalla pagina successiva.
Entro il 10 settembre, è obbligatorio presentare le giacenze di cantina risultanti
al 31 agosto 2008. Gli uffici Cia sono a
disposizione per l’assistenza in merito a
tale adempimento. (A.C., Cia Grosseto)

Iscrizione delle superfici vitate agli
albi Do e elenchi Igt: scadenza 31 luglio
Firenze - Con delibera della Giunta Regionale n. 407/2008, si è stabilito quanto segue: 1) per la campagna vendemmiale 2008 sono da
ritenersi valide ai fini della rivendicazione delle produzioni Do ed Igt
solo le iscrizioni agli albi Do e agli elenchi Igt effettuate ai sensi del
citato Dpr 50/R/2003 presso le province tramite il sistema informativo Artea; 2) che il termine di presentazione delle richieste di nuova
iscrizione agli albi Do e agli elenchi Igt e di variazioni delle superfici
vitate che comportano modificazioni tecnico-produttive a superfici
già iscritte ai fini della rivendicazione di tali produzioni per la campagna vendemmiale 2008 è fissato al 31 luglio 2008.

Movimentazioni di cantina: operazioni
di riclassificazione e d’assemblaggio
Il D.M. 28.12.06 all’art. 6 ha previsto le modalità di comunicazione delle operazioni di
riclassificazione ed assemblaggio delle partite di prodotti vitivinicoli. La riclassificazione: trattasi di nuova classificazione di partite di prodotti vitivinicoli atti a divenire Do
e/o Igt (ai sensi del D.M. 28.12.06) e sui vini certificati (ai sensi dell’art. 7, comma 5,
della L. 164/1992) per: a) il passaggio da un livello di classificazione più elevato a quello
inferiore (da Docg a Doc, da Doc a Igt, da Igt a vino da tavola); b) il passaggio di una
Do ad altra Do, da Igt ad altra Igt, purchè le Do e le Igt per le quali si effettua il passaggio si trovino nella medesima area viticola, ed il prodotto abbia i requisiti prescritti
per la denominazione prescelta. Per assemblaggio s’intende invece l’effettuazione di un
insieme di partite di vino già certificate con la Do (ovvero già in possesso dell’attestazione di idoneità rilasciata dalla Camera di Commercio) ed appartenenti alla medesima
annata. Ferme restando tutte le ulteriori disposizioni vigenti in materia, le operazioni
in questione devono comunque rispettare le prescrizioni e le limitazioni contenute nei
disciplinari di produzione dei singoli vini.
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE. Per ogni operazione di riclassificazione o d’assemblaggio i produttori (ovvero - art. 6, comma 1, D.M. 28.12.06 - i conduttori od
aventi diritto, gli elaboratori di prodotti vitivinicoli atti a divenire Do e/o Igt, le cantine
sociali e gli altri organismi associativi) attraverso comunicazioni all’ufficio periferico
dell’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (Icq)
e Camera di commercio competenti per territorio. Tali comunicazioni devono essere
effettuate prima della relativa annotazione obbligatoria nei registri. In caso d’assemblaggio i produttori, entro sette giorni dalla data dell’annotazione obbligatoria sui registri,
devono altresì trasmettere all’Icq ed alla Camera di Commercio competenti apposita
autocertificazione sottoscritta da soggetto legittimato (enologo - di cui alla L. 129/91 - o
altro tecnico abilitato all’esercizio di una professione il cui ordinamento professionale
consenta l’effettuazione delle previste determinazioni analitiche), responsabile del processo d’assemblaggio, la quale attesti la conformità ai parametri chimico-fisici stabiliti dal relativo disciplinare di produzione della partita Do risultante dall’assemblaggio,
identificata col relativo numero di lotto ai sensi del D.Lgs. 109/92. Le comunicazioni
delle operazioni di riclassificazione e di assemblaggio devono essere effettuate utilizzando la modulistica appositamente predisposta, allegandovi l’attestazione del versamento
di 3 euro per diritti di segreteria (il versamento può essere effettuato sul c/c postale
n. 11165586 intestato alla Camera di Commercio di Grosseto, indicando nella causale
“Movimentazioni di cantina”). (Alberto Calzolari, Cia Grosseto)

Commercializzazione oli di oliva:
una nota dell’Ispettorato (Icq)
Firenze - Sulla commercializzazione
degli oli di oliva e sulle disposizioni relative alla presentazione delle
istanze di riconoscimento da parte
delle aziende di confezionamento,
l’Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti
Agroalimentari, ha recentemente
chiarito quanto segue:
- tutte le imprese che condizionano l’olio (comprese quindi le imprese agricole che condizionano
direttamente l’olio per la vendita
in azienda) devono richiedere il riconoscimento ai competenti uffici
della Regione, al fine del rilascio del
codice alfanumerico regionale;

- le Regioni possono ricevere le domande di riconoscimento anche se
presentate dopo la data fissata dal
Decreto Dirigenziale del 05 febbraio 2008 (31/05/2008);
- le imprese che fanno richiesta di
riconoscimento possono richiedere
la vidimazione dei registri di carico
e scarico dell’olio di oliva se hanno presentato istanza di riconoscimento, anche se non sono ancora
assegnatarie del relativo codice alfanumerico regionale, è sufficiente
infatti esibire, presso gli uffici competenti, idonea documentazione che
comprova l’avvenuta richiesta di riconoscimento.

DIRITTI SOCIALI E SANITÀ
Coltivatori diretti e Iap: contributi Inps
in ritardo anche quest’anno
		
da

Firenze - Come ogni tradizione che
si rispetti, anche quest’anno l’Inps ha spedito
con estremo ritardo i modelli di pagamento
dei contributi Inps dovuti dai coltivatori diretti ed Imprenditori agricoli professionali
(Iap). O meglio, li ha spediti in tempo (pare
che la spedizione sia iniziata il 5 luglio), ma
sono arrivati ai diretti interessati, quando
sono arrivati (!), a ridosso o addirittura oltre la scadenza del versamento della prima
rata fissata al 16 luglio. La Cia ha chiamato
alle sue responsabilità l’Inps affinché, anche
questo anno, venga concessa un’adeguata
proroga al versamento della prima rata. Tramite il Patronato Inac i contribuenti possono
ottenere gratuitamente la duplicazione “immediata” dei modelli di versamento. La misura dei contributi. Il Ministero del Lavoro
ha determinato per il 2008 il reddito medio
convenzionale utile per il calcolo dei contributi e dell’importo delle pensioni del settore. Per il 2008 il reddito convenzionale è
euro 47,43. Tale importo consente di determinare il reddito imponibile fittizio su cui si
applicano le aliquote contributive. La legge
233/90 ha stabilito 4 fasce di classificazione
in base al reddito agrario dichiarato all’Inps dall’impresa. Prima fascia con reddito
agrario fino a euro 232,40, seconda fascia da
euro 232,41 a euro 1.032,91, terza fascia da
euro 1.032, 92 a euro 2.324,05, quarta fascia
oltre euro 2.324,05. Per ogni componente
familiare iscritto ai fini previdenziali sono
attribuite delle giornate convenzionali: 156
per ogni componente dell’impresa inserita
in prima fascia, 208 giornate per la seconda,
260 per la terza, 312 per la quarta. Moltiplicando il reddito convenzionale per le giornate e per il numero dei componenti, si deter-

mina il reddito imponibile preso a base per
il calcolo dei contributi previdenziali. Alla
base imponibile come sopra determinata,
devono essere applicate le seguenti aliquote contributive: a) 20,30% in zona normale
per i maggiori di 21 anni di età. L’aliquota
si riduce al 17,80% per i minori di 21 anni
di età; b) 17,30% in zona svantaggiata per i
maggiori di 21 anni di età. L’aliquota si riduce al 12,80% per i minori di 21 anni.
A questo importo devono essere aggiunti
euro 0,58 euro a giornata, nel limite massimo di 156 giornate, quale contributo addizionale (art. 17 legge 160/75). Per la copertura delle indennità di maternità deve
essere aggiunta la somma fissa per ogni unità
di euro 7,49. Con i modelli F24 dell’Inps i
lavoratori autonomi agricoli versano anche
la contribuzione Inail di euro 768,50 per le
imprese in zona normale, euro 532,18 le imprese in zona svantaggiata. Quest’anno ven-

gono recuperati anche i contributi Inail per
il danno biologico del 4,25% dell’importo
dovuto per il 2004 e del 4,10% di quanto dovuto per il 2005. Per l’individuazione delle
zone montane e svantaggiate bisogna far riferimento al Dpr 601/73 ed all’art. 15 della
legge 984/77. Infatti, le disposizioni emanate in seguito alla riclassificazione della delibera Cipe n. 42 del 25/05/2000 si applicano
sole alle imprese assuntrici di manodopera
per i contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti per i lavoratori dipendenti. I lavoratori con più di 65 anni di età, già pensionati
nella gestione lavoratori autonomi, possono
chiedere le riduzione del 50% dei contributi
previdenziali dovuti. Le scadenze ordinarie
per il pagamento dei modelli F24 sarebbero
il 16 luglio, 16 settembre, 16 novembre, 16
gennaio 2008. ATTENZIONE: il tardivo
versamento comporta l’applicazione di sanzioni civili nella misura del 9,75% annuo.

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI,
COLONI E MEZZADRI ED IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI
Maggiori di 21 anni - Territori Normali/Territori Svantaggiati
				 CD/CM								 IAP
Fascia 1		 euro 2.368,48 / euro 1.910,19 		 euro 1.599,98 / euro 1.378,01
Fascia 2		 euro 2.869,16 / euro 2.336,87		 euro 2.100,66 / euro 1.804,69
Fascia 3		 euro 3.369,83 / euro 2.763,56		 euro 2.601,33 / euro 2.231,38
Fascia 4		 euro 3.870,49 / euro 3.190,23		 euro 3.101,99 / euro 2.658,05
Minori di 21 anni - Territori Normali/Territori Svantaggiati
				 CD/CM								 IAP
Fascia 1		 euro 2.183,50 / euro 1.577,23		 euro 1.415,00 / euro 1.045,05
Fascia 2		 euro 2.622,52 / euro 1.892,93		 euro 1.854,02 / euro 1.360,75
Fascia 3		 euro 3.061,53 / euro 2.208,62		 euro 2.293,03 / euro 1.676,44
Fascia 4		 euro 3.500,54 / euro 2.524,31		 euro 2.732,04 / euro 1.992,13

Lavoratori parasubordinati, malattia con indennizzo variabile
Firenze - I lavoratori a progetto così come tutti i parasubordinati, hanno diritto all’indennità giornaliera di malattia per eventi morbosi di
durata non inferiore a 4 giorni ed entro il limite massimo di un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro (61 giorni all’anno) e
comunque non inferiore a 20 giorni nell’arco dell’anno solare. L’indennità spettante è parti al 50% dell’importo corrisposto in caso di degenza
ospedaliera. Per le malattie iniziate nel 2008 l’indennità giornaliera è pari a euro 9,72 se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate
da 3 a 4 mensilità di contributi, euro 14,58 se accreditate da 5 a 8 mensilità, euro 19,43 se accreditate da 9 a 12 mensilità. Entro 2 giorni dal rilascio del certificato medico attestante la malattia e la prognosi, l’interessato deve far pervenire il certificato al committente (datore di lavoro)
ed all’Inps. Il degente è soggetto a controllo dello stato di malattia, per cui deve rendersi reperibile nelle fasce orarie previste (10-12 e 17-19).
Se la malattia è inferiore a 4 giorni le visite mediche potranno essere comunque richieste dal committente. In caso di degenza ospedaliera le
indennità sopra riportate sono raddoppiate e spettano anche per i giorni di day hospital.
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“Quattordicesima”, a molti
pensionati ancora non è arrivata
Firenze - Malumore e disagio per i molti
pensionati che hanno ricevuto la lettera
dell’Inps con la quale si preannunciava il
diritto a percepire una somma aggiuntiva
a luglio e invece non hanno trovato nulla di
quanto annunciato.
L’Inps ha comunicato che con la rata di pensione di luglio sono state messe in pagamento le “Quattordicesime” a quei pensionati
di cui l’Inps aveva dichiarazioni reddituali
(Red) abbastanza recenti. I pensionati già
liquidati sono stati 2 milioni e 400 mila.
Ad agosto sarà messa in pagamento a quei
soggetti dei quali l’Istituto possedeva le Red
più vecchie e per i quali si è reso necessario
un ulteriore controllo. I soggetti interessati
da questa seconda operazione sono circa
800 mila. Le sedi Inps territoriali sono in
grado di verificare la presenza dei nominativi interessati dall’erogazione della somma
aggiuntiva. Nell’ipotesi in cui alcuni pensionati che hanno diritto alla “quattordicesima”
non dovessero trovare quanto spettante neanche nella mensilità di agosto, è necessaLavoratori dipendenti		
anni di contribuzione		
fino a 15					
oltre 15 fino a 25			
oltre 25					

rio chiedere all’Inps locale la ricostituzione
della pensione presentando il modello Red,
senza attendere le successive elaborazioni
che avverranno in sede nazionale tra il prossimo settembre e novembre. Rimangono
fuori dall’erogazione automatica per quei
soggetti che hanno maturato il requisito
anagrafico tra maggio e luglio. Per questi la
somma aggiuntiva verrà posta in pagamento ad ottobre prossimo. Ricordiamo che la
somma aggiuntiva spetta ai pensionati di
età pari o superiore a 64 anni che nel 2008
hanno un reddito personale non superiore
a euro 8.640,84. Se il 64° anno è compiuto
nel 2008 al pensionato spetta una somma
aggiuntiva in dodicesimi, considerando per
intero il mese di nascita. L’importo della “quattordicesima” varia a seconda degli
anni di contributi versati (vedi tabella). Se
il reddito personale è di poco superiore al
limite sopra riportato, la quattordicesima è
concessa in misura ridotta. Presso la sede
Inac si può chiedere la verifica gratuita della
propria posizione.

Lavoratori autonomi		
anni di contribuzione
fino a 18					
oltre 18 fino a 28			
oltre 28					

Somma aggiuntiva 2008
euro 336
euro 420
euro 504

Ampliati i confini dei congedi per maternità
Hanno diritto anche le collaboratrici occasionali
Firenze - Il congedo di maternità per i lavoratori parasubordinati si applica a tutte le iscritte
alla gestione separata, in particolare, a quelle che svolgono prestazioni occasionali ( inferiori a 30 giorni di durata all’anno e con un compenso inferiore a 5 mila euro con lo stesso
committente) ed alle lavoratrici riconducibili a categorie tipiche (amministratore, sindaco
revisore, ecc.) titolari di rapporto di lavoro autonomo occasionale. Condizione imprescindibile è che lavoratrici siano iscritte alla gestione separata presso l’Inps e non risultino
iscritte ad altre forme di previdenza obbligatoria, non siano pensionate e pertanto, versino
i contributi con l’aliquota piena (per il 2008 il 24,72%). Le lavoratrici devono astenersi
dal lavoro dato che l’indennità è erogata in sostituzione del reddito che la lavoratrice non
può percepire in relazione alla condizione di maternità (ordinaria o anticipata). Per quanto
riguarda il congedo parentale o astensione facoltativa (3 mesi entro il primo anno di vita
del bambino), il diritto è riconosciuto solo ai lavoratori a progetto e categorie assimilate,
per cui sono espressamente esclusi gli associati in partecipazione, i libri professionisti e gli
soggetti iscritti alla gestione separata.

FISCO, LAVORO E IMPRESA
Rivalutazione dei
valori dei terreni
Firenze - In fase di conversione del
decreto legge di accompagnamento
alla manovra finanziaria per il 2009 è
stato approvato un emendamento che
proroga al 31 ottobre la scadenza per
effettuare la rivalutazione dei terreni
e delle partecipazioni detenute al
primo gennaio 2008.

Raccolta funghi epigei
spontanei, denuncia
attività con marca
da bollo da 14,62 euro
Firenze - L’Agenzia delle Entrate con specifica risoluzione (n. 240/2008) ha stabilito
che la denuncia di inizio attività finalizzata
all’ottenimento dell’autorizzazione alla
raccolta dei funghi epigei spontanei, anche
se rappresentata dalla ricevuta di avvenuto
versamento di quanto stabilito dalla Regione competente, deve essere assoggettata
ad imposta di bollo di 14,62 euro. Nel caso
in cui la Regione interessata abbia previsto
la presentazione di una vera e propria
denuncia di inizio attività, l’imposta deve
essere assolta sia in fase di presentazione
della stessa che quando viene rilasciata
l’autorizzazione. Se, come per la Toscana,
la denuncia di inizio attività e l’autorizzazione coincidono con la ricevuta dell’avvenuto
versamento della somma stabilita tramite
bollettino di conto corrente postale, la
marca da bollo deve essere apposta nella
ricevuta medesima.

Agevolazioni Piccola proprietà contadina
Finanziaria 2009, dall’anticipo della
del terreno “agevolato”
manovra sorprese e molte preoccupazioni L’affitto
alla società di persone
		 Firenze - È in vigore dal
25 giugno il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri del
18 giugno che anticipa nei tempi
ai quali eravamo abituati (fine
anno), la manovra economica per
l’anno 2009. Nel corso dell’iter
parlamentare che si va concludendo e che porterà all’approvazione
definitiva entro fine luglio, il testo
del decreto è stato e verrà certamente rivisto ed integrato. Il contenuto di questo articolo è pertanto provvisorio, ci riserviamo di
intervenire successivamente per
perfezionare o integrare quanto
necessario. Il decreto detta disposizioni in numerosissime materie.
Spiccano, per l’assenza, le proroghe fiscali essenziali per il settore
agricolo. Ancor di più preoccupa
il fatto che il Consiglio dei Ministri ha posto il limite complessivo al Ministero dell’Economia di
500 milioni di euro per coprire le
agevolazioni fiscali di tutti i settori produttivi. Le agevolazioni del
solo settore agricoltura in tema di
Irap, Piccola proprietà contadina e
accisa agevolata per il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, occorrono circa 600 milioni.
Le novità conosciute ad oggi:
- Antiriciclaggio. Riportato a
12.500 euro l’importo “libero”
per i trasferimenti in contante, libretti di deposito al portatore ed

assegni non trasferibili. Rimangono in vigore le disposizioni inerenti il pagamento dell’imposta di
bollo 1,50 euro per ogni assegno
libero.
- Pagamenti ai professionisti. Annullate le disposizioni introdotte
per tracciare i pagamenti effettuati ai professionisti. Si trattava delle
disposizioni che prevedevano che i
compensi in denaro corrisposti ai
professionisti dovevano essere effettuati esclusivamente mediante
assegni non trasferibili o bonifici
ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.
- Soppressione degli elenchi
clienti e fornitori.
- Abolita la procedura relativa alle
dimissioni volontarie su modello
informatico appositamente predisposto del Ministero del Lavoro.
- Reintroduzione del lavoro intermittente o lavoro a chiamata.
- Abolizione del libro matricola
e del libro paga ed in loro sostituzione istituito il libro unico del
lavoro.
- Possibilità di cumulo tra pensione e i redditi da lavoro autonomo o dipendente. Dal 1° gennaio
2009 le pensioni dirette di anzianità sono totalmente cumulabili
con i redditi di lavoro autonomo
e dipendente. In particolare,
sono interamente cumulabili i

redditi da lavoro con le pensioni
di vecchiaia anticipata liquidate
con anzianità contributiva pari o
superiore a 40 anni. Cumulabili
anche le pensioni di vecchiaia liquidate ad uomini o donne di età
superiore, rispettivamente, a 65 e
60 anni.
- Ampliata la possibilità di utilizzare la forma del “lavoro accessorio” in tutte le attività agricole
di carattere stagionale. Si tratta
di una norma importantissima, in
gran parte risolutiva, degli annosi
problemi connessi alle campagne
di raccolta in particolare vendemmia e raccolta delle olive. La Legge Biagi prevedeva la possibilità
di impiego di determinate categorie di lavoratori o ex lavoratori
da impegnare nella vendemmia e
da retribuire utilizzando i ticket
acquistati dall’Inps del valore
nominale di 10 euro. L’impianto
della retribuzione rimane questo
ma vengono ampliate le categorie
dei lavoratori impiegabili (di fatto adesso tutti) e le attività nelle
quali possono essere impegnati
(anche per questo aspetto,tutte, a
condizione che abbiano carattere
stagionale). Rimangono i limiti
già previsti di 5 mila euro di compenso complessivo esentasse per
il lavoratore e di 10 mila euro di
budget disponibile per il lavoratore.

non fa perdere i benefici

Firenze - Importantissima risoluzione dell’Agenzia delle Entrate
in materia di agevolazioni fiscali per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina. La norma in questione,
in attesa dell’ennesima auspicata proroga (vedi articolo sulla manovra finanziaria 2009), prevede a favore dei coltivatori diretti,
degli IAP iscritti all’Inps e delle società agricole qualificate IAP
ai sensi del D.Lgs 99/204 con lo IAP qualificante iscritto all’Inps, che intendono acquistare dei fondi rustici, notevoli agevolazioni tributarie.
Per i suddetti soggetti il pagamento dell’imposta di registro e
della ipotecaria è richiesto in misura fissa (168 euro) e per la
catastale all’1% del valore del trasferimento, anziché dell’8%
complessivo per lo IAP non iscritto o non iscrivibile all’Inps e del
18% per tutti gli altri. Decade dalle agevolazioni fiscali l’acquirente che prima che siano trascorsi 5 anni dall’acquisto agevolato
cede volontariamente il fondo ovvero cessa di coltivarlo direttamente. Alcuni uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate hanno revocato le agevolazioni tributarie originariamente concesse,
nel caso in cui i fondi rustici in questione sono stati trasferiti in
affitto a società di persone di cui facevano parte come soci gli
stessi contribuenti proprietari del fondo “agevolato”. Secondo i
suddetti uffici le agevolazioni decadono in quanto con l’affitto
cessa la coltivazione diretta da parte del beneficiario delle agevolazioni.
Facendo riferimento alla Legge di Orientamento e modernizzazione del settore agricolo (D.lgs n. 228/2001), la Direzione
Centrale dell’Agenzia delle Entrate, invece, ha affermato che
i coltivatori diretti o gli IAP mantengono i benefici tributari in questione ricevuti in qualità di imprenditori individuali,
nell’ipotesi in cui decidano di costituire una società di persone
conferendo in uso alla società (affitto o comodato) il fondo rustico “agevolato”. Infatti, tramite la società ed in qualità di soci,
non si può ritenere interrotto l’esercizio dell’attività agricola.
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Successo per la 1a Festa interregionale del Pensionato in Casentino

I pensionati della Cia
contro la “carta per i poveri”
Per il presidente Niccolini se andasse in porto sarebbe
“Un umiliante riconoscimento della povertà”
Il messaggio del presidente della Regione Claudio Martini

da
		 Poppi (ar) - Un “No” deciso alla
“card per i poveri” che il Governo vorrebbe varare per mettere a disposizioni di un
milione e mezzo di pensioni più basse. Una
tessera da 400 euro da utilizzare per fare
la spesa nei negozi alimentari. Secondo
l’Associazione pensionati (Anp) che il 21
e 22 giugno ha festeggiato in Casentino,
in provincia di Arezzo, la 1a Festa interregionale del Pensionato (che ha visto la
partecipazione di oltre duemila persone da
Toscana, Umbria e Marche), si tratterebbe
di uno strumento umiliante per i pensionati. Di fatto si realizzerebbe una scheda
di riconoscimento della propria condizione
di “povertà”. Nel suo intervento il presidente dell’Anp/Cia Toscana Enio Niccolini
ha sottolineato come i pensionati “sono si

poveri di beni materiali ma ricchi dentro a
differenza di chi avanza queste proposte”.
Intanto, a luglio, i pensionati con la pensione minima hanno ricevuto la cosiddetta
quattordicesima (circa 400 euro): “frutto
anche del nostro impegno - ricorda Niccolini - raggiunto dopo un confronto con l’allora governo Prodi e di questo dobbiamo
esserne orgogliosi perché anche se insufficiente ha il principio della dignità della persona”. Apprezzato il saluto che ha inviato il
presidente della Regione Toscana Claudio
Martini: “Più servizi socio-assistenziali nei
territori rurali della Toscana, dal nuovo
Piano di sviluppo rurale, e sostegno alla cosiddetta ‘agricoltura diversificata’, che può
offrire alle aziende agricole opportunità
nuove di attività e di investimenti” - ha ri-

cordato presidente della Regione nel messaggio inviato all’Anp Toscana. “L’analogo
impegno - ha scritto Martini ai pensionati
toscani - è indirizzato verso il fenomeno
dell’invecchiamento della popolazione e in
particolare alla condizione di non autosufficienza. Abbiamo 895mila over 65, di cui
circa 80mila con problemi di non autosufficienza 40mila in situazione grave”. Parole
accolte positivamente dall’Anp.
Grande successo di questa edizione della
Festa: il Casentino è stato invaso da migliaia di “berretti verdi” delle Cia toscana,
umbra e marchigiana. Presente il presidente nazionale della Cia Giuseppe Politi,
che ha ricordato il ruolo fondamentale dei
pensionati nelle aree rurali del Paese, una
risorsa in grado di dare ancora molto a li-

vello sociale e produttivo.
Grandi interventi e presenze alla giornata
conclusiva. Oltre al presidente della Cia di
Arezzo, Paolo Tamburini, che ha fatto gli
onori di casa, sono intervenuti il sindaco
di Poppi, il sindaco di Castel San Niccolò,
il presidente della Comunità Montana, il
presidente della Provincia di Arezzo e il

Anziani e popolazioni rurali, al centro il tema dei diritti
La tavola rotonda in apertura della festa interregionale - Presente la parlamentare europea Catiuscia Marini
Bibbiena (ar) - L’anziano da problema a risorsa per la società.
Deve essere una parte di cittadinanza attiva, impegnata nella
società perché è ancora in grado
di offrire molto, a livello sociale,
economico e umano. Le regioni
del centro Italia, hanno un’alta
densità di persone ritenute della
terza età: in Toscana ogni 100
giovani ci sono 200 anziani. E’
quanto emerso nel corso della
prima giornata della Festa interregionale del pensionato. La tavola rotonda dal tema “Europa,
anziani e popolazioni rurali: diritti e cittadinanza” che ha visto

la partecipazione, fra gli altri, di
Adriana Lombardi, dirigente del
servizio socio assistenziale della
Regione Umbria, di Patrizio Nocentini - Responsabile Settore
integrazione socio sanitaria e non
autosufficienza della Regione Toscana; dell’assessore alle politiche
sociali del Comune di Pesaro,
Marco Savelli, della parlamentare europea Catiuscia Marini e del
presidente nazionale Anp/Cia,
Mario Pretolani. “E’ stato un momento di approfondimento fondamentale - ha sottolineato Valentino Vannelli, vicepresidente
della Cia toscana -, è necessario

Successo dei concorsi
di fotografia e di pittura
Poppi (ar) - In occasione della Festa in Casentino, nello splendido
scenario del Castello dei Conti Guidi di Poppi, sono state esposte
dal 22 giugno al 6 luglio, le opere che hanno partecipato ai concorsi
di fotografia e di pittura. Il concorso di fotografia, che è arrivato alla
sua 3a edizione, è stato realizzato in collaborazione fra l’Anp Toscana
e il Fotoclub Polifemo di Compiobbi (FI). Sono state presentate 141
opere di 16 autori. Il tema principale del concorso era: “L’architettura
rurale nella campagna toscana” ed è stato vinto da Enrico Bagnoli di
Livorno, per l’insieme delle immagini proposte di un territorio. Il
secondo premio è andato a Andrea Spinelli di Vada (Li) e il terzo a
Claudio Gallo di Livorno. Il tema “libero”, per opere in bianco e nero,
è stato vinto da Roberto Bernacchioni di Firenze, al secondo posto si
è piazzata Dida Paggi di Arezzo e al terzo Dino Marziali di Arezzo.
Successo anche del 2° concorso di pittura realizzato in collaborazione fra l’Anp e l’Associazione Giuseppe Mazzon di Bagno a Ripoli. Il
tema di quest’anno era suggestivo: “La campagna toscana in punta di
pennello”. Hanno preso parte 22 artisti con opere di grande pregio.
La giuria, al termine del suo esame, ha deciso di assegnare il primo
premio all’opera presentata da Silvano Campeggi detto Nano, un artista di fama internazionale che oltre alla bellezza della sua opera ha
dato lustro alla mostra. Al secondo posto si è piazzato Fabrizio Secci
e al terzo Anna Luisa Roma entrambi di Firenze. Le bellezze dei lavori presentati ad entrambi i concorsi ha spinto le giurie ad assegnare
anche delle segnalazioni ad artisti che hanno rappresentato al meglio i
temi assegnati. Ai partecipanti è stata rilasciata una pergamena.

conoscere appieno le possibilità e
le risorse da dedicare agli anziani
perché rappresentano una grande risorsa per la nostra società”.
Dopo il Sindaco di Bibbiena ha
portato il saluto dell’Anp e della
Cia di Arezzo la Presidente Annafranca Rinaldelli, mentre invece a Fiammetta Russo, Presidente
dell’Anp delle Marche, è toccato
il compito di aprire il dibattito
nella tavola rotonda. Molte le similitudini fra Toscana, Marche e
Umbria: se nelle città popolate
gli anziani hanno a disposizione
molti servizi di assistenza e di
qualità; nelle aree rurali, nei piccoli centri rurali, ancora sopravvive una tradizionale forma di
solidarietà, fatta di volontariato
e di assistenza anche a domicilio.
Una risorsa che non potrà durare
all’infinito considerato che anche
nelle aree rurali, dove ci sono
meno servizi, la società tende a
modificarsi, causa anche maggiori spostamenti lavorativi. Bisogna
quindi prevenire una possibile
problematica, adoperandosi per
far si che l’anziano rimanga attivo e possa contribuire al proprio
benessere essendo impegnato in
modo attivo nella società. Ecco
che fra le “ricette” emerse dal
convegno l’agricoltura sociale può
rappresentare una carta vincente.
Trasmettere le proprie conoscenze alle generazioni future: allevamenti del bestiame, del bosco, la

presidente nazionale dell’Anp Mario Pretolani. Solo per citarne alcuni erano presenti
il presidente e il vicepresidente della Cia
Toscana, i presidenti dell’Anp delle regioni Umbria e Marche, delegazioni dell’Anp
del Veneto e dell’Emilia Romagna, nonché
tutti i gruppi dirigenti delle Anp provinciali toscane.

Un pensiero da
un pensionato della
Cia di Grosseto
Firenze - Pubblichiamo volentieri i versi che
ci arrivano da Guido Turbanti, pensionato
dell’Anp di Grosseto, che ha partecipato
alla Festa in Casentino. Questo contributo
è una piccola testimonianza dell’importanza che hanno le iniziative dell’Associazione
pensionati per i suoi iscritti.

conoscenza della natura; fare in
modo che anche le più minute
aziende agricole possano svolgere
la propria attività e quindi essere sostenute significa trasferire
conoscenze e ricchezza; partecipazione attiva alla vita sociale
e culturale del territorio come

momento di serenità ma anche di
trasmissione di una tradizione. A
Bibbiena l’Anp e la Cia hanno voluto ribadire la piena validità dei
deliberati della Comunità europea sul ruolo che possono svolgere le comunità rurali nell’Europa
di domani.

22 giugno 2008 - Poppi... Festa interregionale del pensionato dalla Cia organizzata, / tanti anziani qui sono convenuti per
una giornata insieme a passare, / dialetti
diversi ma storie uguali da ricordare. / La
vita nostra nei campi abbiam passato, ma
per i ricordi indietro nel tempo dobbiamo
tornare, / dagli anni ‘30 per cominciare. / Allora pochi eran i coltivatori diretti,
gli altri braccianti salariati, duro lavoro e
malpagati. / Gli altri eran mezzadri, nei
poderi vivevan. / Poca istruzione, servizi
non c’eran, / Lì tutta la famiglia lavorava,
orario non c’era e poche le feste che si
ricordava / E dopo un’annata di duro lavoro
i conti all’azienda andavi a fare, / Sempre
in debito ti venivi a trovare. / Da i paesi i
ragazzini, nelle campagne i garzoni andavano a fare. / Poi venne la guerra, in tanti
dalle campagne dovetter partire e / Così
i contadini un tributo di sangue vennero a
pagare. / Poi 8 settembre l’armistizio, cominciò la resistenza / E i contadini in prima
fila si vennero a trovare, / Altro tributo di
sangue, basta i fratelli Cervi ricordare. /
Venne la pace, ci si incominciò a organizzare. / Le leghe di mezzadri e braccianti si
vennero a costituire, / I padroni cominciarono a tremare; / Insieme uniti nella lotta
per meglio salari e / Più equa ripartizione
dei prodotti e migliorie fondiarie, / Ma più
importante per la riforma agraria ci si
batteva, / Tante battaglie e si combatteva
e ancora con denunce e arresti questo si
pagava. / Poi negli anni ‘50 una parziale
riforma agraria si venne a fare / E molti
lavoratori agricoli un appezzamento di terra
si videro assegnare. / Ma per migliorare
altre lotte e sacrifici si dovettero affrontare. / I servizi cominciarono ad arrivare e
la vita cominciò a migliorare. / Poi il 2000
un millennio finiva e uno sta per cominciare. / Poi globalizzazione, libero mercato
e concorrenza il mondo agricolo ha trovato
impreparato. / Sui campi restan gli anziani, i giovani se ne vanno. / Se imprenditori
agricoli, organizzazioni agricole e governo
insieme provvedimenti non prenderanno, /
Molti le loro aziende venderanno. / Torneranno i padroni, che grosse aziende rifaranno, / E allora chi sui campi vorrà lavorare,
/ Da imprenditore il dipendente sarà costretto a fare. / In soluzioni buone si vuole
sperare, competitivi sul mercato si possa
tornare. / Godiamoci insieme questa bella
giornata di festa e in compagnia, / Per ritrovarsi l’anno prossimo in una situazione
che migliore sia.

In alto alcune immagini della Festa e del convegno. Sopra le due foto vincitrici del concorso di fotografia (a sinistra lo scatto di Enrico Bagnoli, a destra l’immagine in bianco e nero di Roberto Bernacchioni). Poco sopra, a sinistra, un particolare del quadro vincitore del concorso di pittura, realizzato da Silvano
Campeggi detto Nano, artista di fama internazionale. La pubblicazione delle immagini vincitrici dei concorsi continuerà sui prossimi numeri.

LOCALISATION
La Cia de Toscane est basée à Florence. Le système régional Cia se trouve
dans tout le chef-lieu de la province et
dans beaucoup de communes de la
Toscane. La Cia donne aux citoyens
et aux retraités sa sauvegarde; la Cia
propose des réponses qualifiées aux
besoins des exploitations agricoles.

LES OBJECTIFS
La Cia veut affirmer et améliorer le
professionnalisme des paysans et,
aussi, le développement des exploitations agricoles. Enfin, elle veut
défendre les droits sociaux et civils
des acteurs ruraux. La Cia promeut la
participation des agriculteurs dans les
choix économiques et dans la société
sur la base de l’égalité des dignités
et de la convenance mutuelle. La Cia
œuvre concrètement pour défendre le
milieu et pour sauvegarder le territoire.
Elle promeut les activités culturelles et
l’hospitalité qui permettent la diffusion
des valeurs du monde rural auprès
des populations urbaines. Au-delà
de la représentation syndicale, la Cia
développe des services qualifiés pour
donner des réponses concrètes aux besoins du secteur agricole. La Cia, non
seulement à la représentation syndical,
mais déroule avec succès services
qualifiés pour donner réponds concrets
aux besoins du secteur agricole.

LA SEDE REGIONALE
La Cia Toscana ha sede in Firenze. Il
Sistema regionale Cia è presente in tutti
i capoluoghi di provincia e nella gran
parte dei comuni della Toscana. Grazie
alla sua presenza, la Cia assicura
anche ai cittadini ed ai pensionati delle
aree marginali la propria tutela e offre
risposte qualificate alle esigenze delle
imprese agricole.

GLI OBIETTIVI
La Cia opera per affermare e migliorare
la professionalità degli agricoltori, lo
sviluppo dell’impresa, la diffusione
dell’innovazione, la tutela dei diritti
sociali e civili delle comunità rurali.
La Cia promuove la partecipazione degli
agricoltori alle scelte economiche anche in relazione agli altri settori dell’economia e della società, sulla base delle
pari dignità e della reciproca convenienza. La Cia opera concretamente per
la difesa dell’ambiente e la tutela del
territorio; persegue il riequilibrio cittàcampagna; promuove attività culturali
e di ospitalità e ristoro che permettono
la diffusione dei valori del mondo rurale
tra le popolazioni urbane. La Cia, oltre
alla rappresentanza sindacale, svolge
con successo molti servizi qualificati,
per dare risposte concrete ai bisogni del
settore agricolo.

THE AIMS
The CIA works to affirm and to improve
the farmer’s professionalism, the development of the agricultural enterprise,
the diffusion of the innovation, the
protection of the social and civil rights
in rural communities.
The CIA promotes farmers participation
in economic choices in relation to
others sectors of the economy and of
society, on the base of equal dignities
and the mutual convenience.
The CIA works for the protection of the
environment and for the protection of
the territory, it pursues the rebalance
town-country, it promotes cultural
activities, hospitality and relief that
allow the diffusion of the value of the
rural world between urban populations.
The CIA, in addition to the union representation, provides many high quality
services to provide practical solutions
within the agricultural sector.

THE REGIONAL RESIDENCE
The Tuscany CIA is based in Florence.
The regional CIA system is present in
every major town and in the majority of
the Tuscany’s communes. Thanks to
its presence, the CIA guarantees also at
the town-dwellers and at the pensioners
of the marginal areas, her protection
and it offers good answers at the agricultural enterprise’s requirement.

INTRODUCTION
The “Confederazione Italiana Agricoltori” (CIA) is a professional agricultural
organisation. The CIA represents
and protects the farmer’s economic,
social and civil interests and the rural
community. The CIA affirms agriculture’s fundamental importance to the
economy and in society.
The CIA is a democratic organisation,
independent from political parties, trade
unions and government. Farmers and
agricultural enterprises agree together
with conceding of rural country-estates,
pensioners, Confederation’s employees, its institutes, associations and
societies, the technicians and whoever
works in a rural environment. All the
members at the Confederation have
equal rights and duties and, without
privileges and discrimination, they can
accede at any place of liability. The
“Confederazione Italiana Agricoltori” is
organised in provincial, regional and
national associations which are legally
independent.

LOS OBJETIVOS
La Cia promueve la partecipación
de los agricultores a las decisiones
econòmicas también en relación a los
otros sectores de la economia y de la
sociedad, sobre la de la igual dignidad
y de los recíprocos conveniencia.
La Cia trabaja especialmente para la
defensa del medioambiente y la tutela
de los territorios; persigue el equilibrio
ciudad-campo, promueve actividades
culturales y de alojamiento y descanso
que permiten la difusión de los valores
del mundo rural entre la población urbana. La Cia, mas allá del la representación sindacale, desarrolla con éxito
muchos servicios cualificados a las
necesidades del sector agrìcola.

LA SEDE REGIONAL
La “Cia Toscana” tiene sede en
Florencia. El sistema regionale de Cia
està presente en todas las capitales
de provincia y en la mayorìa de los
ayuntamientos de la Toscana. Gracias
a su presencia. La Cia asegura también
a los ciudadanos y a los jubilados de
las áreas marginales la propria tutela
y ofrece respuestas calificadas a las
exigencias de las empresas agrarias

PRESENTACIÓN
La Confederación Italiana de Agricultores
(CIA) es una organización profesional
agraria. La CIA representa y defiende los
intereses econòmicos, sociales y civiles
de los agricultores y de aquellos que
viven en las áreas rurales, y consolida
la importancia de la agricultura en la
economia y en la sociedad.
La Cia es una organisación democràtica,
autònoma de partidos, sindicatos y gobierno, a la que pertenecen agricultores
y empresas agrarias , los jubilados, los
trabajadores de la Confederación, sus
institutos, asociaciones i sociedad, los
técnicos y cualquiera que trabaje en
zona rural. Todos los inscritos a la Confederación tienen los mismos derechos
y deberes y, sin privilegios y discriminaciones , pueden acceder a cualquier
puesto de responsabilidad. La Cia està
organizada en asociaciónes regionales,
provinciales y nacionales, autonòmas jurídicamente. Las asociaciones
regionales y provinciales de Cia, junto
a la Confederación nacional, forman el
Sistema Cia.

Confederazione Italiana Agricoltori Toscana
via Iacopo Nardi, 41 - 50132 Firenze - Italia - tel. +39 055 23389 - fax +39 055 2338988
e-mail: ciatoscana@cia.it | www.ciatoscana.it

PRÉSENTATION
La “Confederazione Italiana Agricoltori”
(CIA) est une organisation professionelle agricole. La Cia représente et défend
les intérêts économiques, sociaux et
civils des paysans et des personnes
qui vivent dans les zones rurales. La
Cia désire affirmer l’importance de
l’agriculture dans l’économie et dans la
société.
La Cia est une organisation démocratique, indépendante des partis,
syndicats et gouvernements, à laquelle
adhérent les paysans, les exploitations
agricoles, les retraités, les employés
de la Cia, les techniciens et toutes les
personnes qui travaillent en milieu rural.
Tous les membres de la Cia ont les
mêmes droits et devoirs et ils peuvent
accéder à n’importe quel emploi de
responsabilité. La Cia est organisée en
associations régionales, provinciales et
nationales. Toutes les associations sont
autonomes; les associations provinciales, régionales et la Cia nationale
forment “le Système Cia”.

PRESENTAZIONE
La Confederazione italiana agricoltori è
un’organizzazione professionale agricola. La Cia rappresenta e difende gli
interessi economici, sociali e civili degli
agricoltori e di coloro che vivono nelle
aree rurali, e afferma la fondamentale
importanza dell’agricoltura nell’economia e nella società.
La Cia è un’Organizzazione democratica, autonoma da partiti, sindacati e governi, alla quale aderiscono agricoltori e
imprese agricole, i concedenti dei fondi
rustici, i pensionati, i dipendenti della
Confederazione, suoi istituti, associazioni e società, i tecnici e chiunque opera in ambiente rurale. Tutti gli iscritti alla
Confederazione hanno medesimi diritti
e doveri e, senza privilegi e discriminazioni, possono accedere a qualsiasi
posto di responsabilità.

TOSCANA

Cia Toscana si presenta

TOSCANA

P.A.R.T.E. è un progetto promosso e
realizzato da Cia Toscana, con la sovvenzione del Parlamento Europeo. Con
tale progetto si intende realizzare un
percorso di conoscenza, valorizzazione
e riflessione intorno al ruolo del Parlamento Europeo, quale massima istanza
di partecipazione democratica, rappresentanza dei bisogni ed elaborazione
degli indirizzi della politica comunitaria,

con particolare riferimento ad alcuni temi
trasversali inerenti lo sviluppo delle aree
rurali. Il progetto prevede un itinerario
tematico che, a partire da una descrizione generale del ruolo e della funzione del
Parlamento Europeo, ne illustri l’elaborazione e gli atti in riferimento ai seguenti
temi specifici:
UÊ-ÌÀ>Ê`iÊ*>À>iÌÊ ÕÀ«iÊiÊÃÛluppo delle aree rurali;

Iniziativa realizzata
con il contributo finanziario
del Parlamento Europeo

UÊÊ*>À>iÌÊ ÕÀ«iÊ«iÀÊ½>LiÌiÆ
UÊÊ*>À>iÌÊ ÕÀ«iÊiÊiÊ}Û>Ê
generazioni;
UÊÊ*>À>iÌÊ ÕÀ«iÊi`ÊÊ`ÀÌÌÊ`
cittadinanzadeglianzianinelleareerurali;
UÊÊ*>À>iÌÊ ÕÀ«iÊiÊiÊ«ÌV iÊ`Ê
pari opportunità di genere;
UÊÊ*>À>iÌÊ ÕÀ«iÊiÊiÊ«ÀÃ«iÌÌÛiÊ
delle politiche di sostegno alle aree
rurali.

Partecipare all’Europa.
Un ponte tra aree rurali e Parlamento Europeo

P.A.R.T.E. | Parlamento Europeo, Aree Rurali, Toscana, Europa
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30 ANNI DI CIA TOSCANA
50 ANNI DEL PARLAMENTO EUROPEO
E

Due ricorrenze
da celebrare
In occasione della discussione del nostro programma di attività per l’anno 2008, rilevammo
alcune coincidenze. In particolare ci sorprese
la concomitanza di due ricorrenze: nel 2008 Cia
Toscana celebra i 30 anni dalla sua costituzione
e nel 2008 il Parlamento Europeo celebra i 50
anni della sua vita. Ci sembrò che l’accostamento delle due ricorrenze fosse particolarmente significativo. Infatti, mentre la missione
della Cia è caratterizzata da azioni ed iniziative
a favore delle imprese agricole, degli agricoltori
e di quanti vivono ed operano nelle aree rurali,
è altrettanto noto il ruolo svolto dalle Istituzioni
comunitarie in ogni fase di programmazione e
sostegno dell’attività primaria.

Non solo. Le politiche comunitarie hanno dedicato crescente attenzione allo sviluppo rurale,
riaffermando – con la ruralità – concetti ritenuti
alla base della crescita del sentimento di cittadinanza continentale. Insomma, l’agricoltura e
la ruralità sono elementi unificanti, collocati alla
base della costruzione della comunità Europea.
Ecco che il tradizionale programma di attività
della Cia Toscana iniziava a delinearsi con una
caratterizzazione precisa: accanto alla Cia ed
alle Istituzioni locali, poteva aggiungersi un soggetto istituzionale conosciuto al mondo agricolo,
ma, obiettivamente, ancora troppo distante.
Quindi, decidemmo di avanzare la proposta
del nostro programma al Parlamento Europeo
che, nell’ambito delle celebrazioni della propria
ricorrenza, ha disposto il proprio sostegno.
Mancava solo un ulteriore elemento per
completare un quadro in grado di rappresentare
contemporaneamente tradizione, istituzioni ed
efficienza. Da ciò è nata l’idea che partner e
sostenitore del programma di attività del 2008
potesse essere un gruppo bancario radicato nel

TOSCANA

territorio, soprattutto in Toscana.
Il Gruppo Montepaschi presenta tutte le
condizioni: è un grande gruppo nazionale ed è
diffuso su tutto il territorio regionale nel quale
affonda le sue radici. L’adesione del Gruppo
Montepaschi al programma di attività della Cia
/ÃV>>]ÊµÕ`Ê`ÊÌiÊ`i½Ê*>ÃV Ê`Ê-i>Ê
e Banca Toscana, è giunta nel periodo in cui
veniva formalizzato l’interesse alla realizzazione
del programma anche da parte del Parlamento
Europeo. Evidentemente la proposta era stata
molto convincente.
La collaborazione alla realizzazione del
programma da parte del Parlamento Europeo
è assicurata dal proprio Ufficio di rappresentanza, che ha sede in Roma. E la presenza dei
parlamentari europei alle iniziative che abbiamo
programmato rafforza le nostre iniziative, ci
inorgoglisce e segnala quanta attenzione dedichi il Parlamento Europeo all’agricoltura.

GIORDANO PASCUCCI

presidente Cia Toscana

I servizi sociali e sanitari nelle aree rurali: modelli di gestione decentrata, la sussidiarietà, l’efficienza. Convegno dal titolo “Europa, Anziani, Diritti, Ruiralità”, cui è
seguita una degustazione di prodotti tipici. L’evento si è svolto nella cornice della
14^ Festa del pensionato, sviluppatasi nei giorni 21 e 22 giugno nel Casentino.
Alla Tavola rotonda del giorno 21 giugno ha partecipato, tra gli altri, l’europarlamentare Catiuscia Marini.

Festa del Pensionato
Anziani, aree rurali e diritti di cittadinanza

I 50 anni dell’Alleanza Contadini; i 30 anni della Cia; i 50 anni del Parlamento
Europeo: i progressi dell’agricoltura, il ruolo e l’azione del Parlamento Europeo.
Al convegno celebrativo è seguita una degustazione di prodotti tipici. L’iniziativa
è stata svolta a Firenze il 18 febbraio 2008. Ha prodotto un suo contributo, tra gli
altri, l’europarlamentare Guido Sacconi.

La nostra storia (dell’Alleanza Contadini
e della Cia) e la storia del Parlamento Europeo

Gli appuntamenti di P.A.R.T.E.

Il ruolo del Parlamento Europeo
per lo sviluppo sostenibile delle aree rurali
Sostenibilità, multifunzionalità dell’agricoltura, energia: le nuove frontiere dello
sviluppo rurale e gli indirizzi del Parlamento Europeo. È stato allestito uno stand
espositivo ed è stato realizzato un convegno nell’ambito della fiera “Terra Futura”.
L’iniziativa si è tenuta a Firenze il 23 maggio 2008. Ha partecipato, tra gli altri, l’europarlamentare Guido Sacconi.

Festa dei Giovani - I giovani delle aree rurali
Innovazione, nuove opportunità, strumenti di sostegno ai giovani nelle aree rurali. È programmato un convengo cui partecipano rappresentanti delle Istituzioni. Al
convegno seguirà una degustazione di prodotti tipici. L’evento è programmato per il 19 luglio 2008, a Venturina (LI) presso il Centro Termale Calidario ed è prevista la
partecipazione dell’europarlamentare Catiuscia Marini.

TOSCANA

Il Presidente del
Parlamento Europeo
Il Presidente del Parlamento europeo è eletto per un
periodo rinnovabile di due anni e mezzo, pari a metà
legislatura. Egli rappresenta il Parlamento all’esterno
e nelle relazioni con le altre Istituzioni comunitarie.
Assistito da 14 vicepresidenti, il Presidente dirige
i lavori del Parlamento Europeo. Dodici sessioni del
Parlamento Europeo si svolgono a Strasburgo e sei
supplementari a Bruxelles.
Il Presidente del Parlamento Europeo firma insieme
al Presidente del Consiglio tutti gli atti legislativi
adottati in codecisione.

I deputati
Il Parlamento Europeo è composto da 785 deputati
eletti nei 27 Stati membri dell’Unione Europea. Va
rilevato che le elezioni europee presentano molte
regole comuni: il suffragio universale diretto, la
regola della proporzionalità e la durata quinquennale
del mandato parlamentare.
Ad ogni Stato membro è assegnato un numero
fisso di seggi, con un massimo di 99 e un minimo
di cinque.
L’attività dei deputati europei si svolge a Bruxelles,
a Strasburgo e nelle circoscrizioni elettorali. A Bruxelles i deputati partecipano alle riunioni delle commissioni parlamentari e dei gruppi politici, nonché alle
sessioni supplementari e a Strasburgo alle sedute
plenarie delle dodici convocazioni regolari.
I deputati al Parlamento Europeo sono raggruppati
in funzione delle loro affinità politiche e non in base
alla nazionalità, ed esercitano il loro mandato in
maniera indipendente. Attualmente, essi percepiscono la medesima retribuzione dei deputati del paese in
cui sono eletti. Tuttavia, nel settembre 2005 è stato
approvato uno Statuto dei deputati al Parlamento
Europeo che eliminerà le disparità di trattamento e
assicurerà una maggiore trasparenza delle retribuzioni. Lo Statuto entrerà in vigore all’inizio della
prossima legislatura nel 2009.

Le commissioni
parlamentari
Per preparare il lavoro del Parlamento Europeo in
Aula, i deputati lavorano in commissioni permanenti,
ciascuna delle quali è specializzata in determinati settori. Le commissioni parlamentari sono composte da
un minimo di 28 a un massimo di 86 deputati, e la
loro composizione politica rispecchia quella dell’Aula. Le commissioni parlamentari si riuniscono una
o due volte al mese a Bruxelles e le loro discussioni
sono pubbliche.
Il Parlamento europeo può infine creare delle
sottocommissioni e delle commissioni temporanee
che si occupano di problemi specifici, come pure
commissioni d’inchiesta nell’ambito delle proprie
competenze di controllo.

I.R. / grafica: alfiotondelli 2008
fotografie: © Parlamento Europeo
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Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano con il Presidente del Parlamento Europeo Hans-Gert Pöttering

Sessione costitutiva dell’Assemblea
parlamentare europea. Gli Stati aderenti sono
Belgio, Francia, Rep. Fed. Germania, Italia,
Lussemburgo e Olanda
L’Assemblea Parlamentare cambia nome in
Parlamento Europeo
Primo allargamento della Comunità. Entrano:
Danimarca, Irlanda e Regno Unito.
Il Consiglio Europeo decide la elezione del
Parlamento Europeo con suffragio universale
I Elezioni del Parlamento Europeo a suffragio
universale
Aderisce la Grecia
II Elezioni del Parlamento Europeo
Aderiscono Portogallo e Spagna
III Elezioni del Parlamento Europeo
IV Elezioni del Parlamento Europeo
Entrano: Austria, Finlandia e Svezia
V Elezioni del Parlamento Europeo
Entrano: Cipro, Lettonia, Lituania, Estonia,
Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia,
Slovenia e Ungheria.
VI Elezioni del Parlamento Europeo
Entrano: Bulgaria e Romania.
Cinquantesimo anniversario del Parlamento
Europeo
Si svolgeranno le VII Elezioni del Parlamento
Europeo, nel trentesimo anniversario della
prima elezione a suffragio universale

Avvenimento

PRINCIPALI AVVENIMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Data

19 marzo 1958

30 marzo 1962

1 gennaio 1973

12 e 13 luglio 1976

7-10 luglio 1979

1 gennaio 1981
14-17 giugno 1984
1 gennaio 1986
15-18 giugno 1989
9-12 giugno 1994
1 gennaio 1995
10-13 giugno 1999

1 maggio 2004

10-13 giugno 2004
1 gennaio 2007

19 marzo 2008

giugno 2009

Commissioni temporanee: Cambiamento climatico

Commissioni permanenti: Affari esteri; Diritti dell’uomo; Sicurezza e difesa; Sviluppo; Commercio internazionale;
Bilanci; Controllo dei bilanci; Problemi economici e monetari; Occupazione e affari sociali; Ambiente, sanità pubblica
e sicurezza alimentare; Industria, ricerca e energia; Mercato interno e protezione dei consumatori; Trasporti e turismo;
Sviluppo regionale; Agricoltura e sviluppo rurale; Pesca; Cultura e istruzione; Giuridica; Libertà civili, giustizia e affari
interni; Affari costituzionali; Diritti della donna e uguaglianza di genere; Petizioni

Il Parlamento Europeo
compie 50 anni / 1

La Commissione trasmette la sua proposta al
Parlamento e al Consiglio. Essi la esaminano e ne
discutono due volte di seguito.
Se dopo la seconda lettura non riescono a trovare
un accordo, la proposta viene deferita a un comitato
di conciliazione, composto da un eguale numero di
rappresentanti del Consiglio e del Parlamento.Anche
i rappresentanti della Commissione assistono alle
riunioni del suddetto comitato, contribuendo alla
discussione.
Una volta che il comitato giunge a un accordo, il testo
approvato è trasmesso al Parlamento e al Consiglio
per essere sottoposto a una terza lettura, affinché
possano adottarlo come testo legislativo. Per adottare
un testo, è indispensabile l’accordo finale di entrambe
le istituzioni.
Anche se un testo comune è approvato dal comitato
di conciliazione, il Parlamento Europeo può comunque
respingere l’atto proposto se si pronuncia in tal senso
la maggioranza assoluta dei suoi membri.

La procedura
non è complicata

Esso può chiedere alla Commissione di presentare
proposte legislative al Consiglio. Partecipa inoltre
concretamente all’elaborazione di nuovi testi legislativi, in quanto esamina il programma di lavoro annuale
della Commissione, indicando quali leggi riterrebbe
auspicabili.
La procedura di codecisione, introdotta dal Trattato
di Maastricht sull’Unione Europea (1992), è stata
ampliata e adeguata dal trattato di Amsterdam
(1999) per rafforzarne l’efficacia.
La codecisione è divenuta la procedura legislativa ordinaria: essa conferisce lo stesso peso al
Parlamento Europeo e al Consiglio dell’Unione in
numerosi ambiti (ad esempio, trasporti, ambiente,
protezione dei consumatori, ecc.). I due terzi delle
leggi comunitarie sono adottati congiuntamente dal
Parlamento Europeo e dal Consiglio.

Il Parlamento
e l’iniziativa politica

e votandolo in Aula. Questo processo viene
ripetuto una o più volte, a seconda del tipo di
procedura e in base al raggiungimento o meno di un
accordo con il Consiglio.
Per l’adozione degli atti legislativi, si distinguono
la procedura legislativa ordinaria (codecisione), che
pone il Parlamento allo stesso livello del Consiglio,
e le procedure legislative speciali, che si applicano
esclusivamente a casi specifici in cui il Parlamento
svolge soltanto un ruolo consultivo.
Va rilevato che, in effetti, per le questioni sensibili
(fiscalità, politica industriale, politica agricola, ecc.),
il Parlamento Europeo esprime soltanto un parere
consultivo. In taluni casi, il Trattato prevede l’obbligo
di consultazione del Parlamento, e la proposta
legislativa può entrare in vigore soltanto quando il
Parlamento ha espresso il proprio parere. In questo
caso, il Consiglio non ha la facoltà di prendere una
decisione autonomamente.
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Il Parlamento europeo dispone inoltre di un potere
di controllo in ambito economico e monetario.
Inoltre, il Presidente, il Vicepresidente e i membri
del Comitato esecutivo della Banca centrale europea
possono essere nominati dal Consiglio soltanto
previo parere conforme del Parlamento.
Il Presidente della BCE illustra la relazione annuale
dinanzi al Parlamento Europeo riunito in seduta
plenaria.

Il controllo finanziario

Il Parlamento Europeo dispone di un importante
potere di controllo sulle attività dell’Unione Europea.
In particolare dispone di alcuni strumenti di controllo, quali:
UÊÊ`ÀÌÌÊ`Ê«iÌâiÊ`iÊVÌÌ>`° Ogni cittadino
europeo ha il diritto di presentare una petizione al
Parlamento e di chiedere il risarcimento di danni
subiti in relazione a questioni che rientrano nell’ambito di attività dell’Unione Europea.
UÊIl Parlamento Europeo ha la facoltà, nei confronti degli Stati membri, di istituire commissioni
d’inchiesta in caso di infrazione o di applicazione
scorretta del diritto comunitario. È stata istituita,
ad esempio, una tale commissione durante la crisi
della “mucca pazza”, un provvedimento che avrebbe
successivamente portato all’istituzione di un’Agenzia
veterinaria europea.
UÊIl Parlamento Europeo ha il diritto di ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.
Il ricorso può essere per: a) annullamento di atti
adottati in applicazione del diritto comunitario. b)
carenza nei confronti della Commissione o del Consiglio dell’Unione in caso di mancato adempimento
ai loro obblighi.

Il potere di controllo

La Commissione costituisce il
terzo polo del triangolo istituzionale
dell’Unione Europea. I suoi membri
restano in carica per cinque anni,
sono nominati di comune accordo
dagli Stati membri e devono ottenere
l’approvazione del Parlamento Europeo. La Commissione risponde del
suo operato dinanzi al Parlamento
Europeo ed è costretta alle dimissioni
collettive qualora quest’ultimo adotti

La Commissione
Europea
Giustizia per esigere il rispetto del
diritto comunitario da parte degli Stati
membri. Organo esecutivo dell’UE, la
Commissione garantisce l’attuazione
delle decisioni del Consiglio in relazione, ad esempio, alla politica agricola comune. Essa dispone di ampi
poteri nella gestione delle politiche
comuni dell’UE (ricerca e tecnologia,
aiuti internazionali, sviluppo regionale
ecc.) e ne amministra il bilancio.
La Commissione si avvale di una
struttura amministrativa composta
da 36 direzioni generali (DG) e servizi
con sede principalmente a Bruxelles
e Lussemburgo.

Il Parlamento Europeo esercita un controllo democratico sulla Commissione e, entro certi limiti, anche
sull’attività del Consiglio.
Il Presidente della Commissione è designato dal
Consiglio a maggioranza.
Il Parlamento può a provare o respingere il candidato proposto. Successivamente, gli Stati membri
nominano i commissari di concerto con il Presidente
designato.
Il collegio dei commissari nel suo insieme deve
essere nuovamente approvato dal Parlamento.
Il Parlamento dispone di un potere di censura nei
confronti della Commissione, un diritto fondamentale dei deputati europei per assicurare il controllo
democratico nell’Unione Europea.
Essi possono quindi obbligare tale istituzione a
rassegnare le dimissioni.
La Commissione trasmette regolarmente delle
relazioni al Parlamento Europeo, quali ad esempio, la
relazione annuale della Commissione sul funzionamento delle Comunità, la relazione annuale sull’esecuzione del bilancio.
Il Parlamento dispone altresì di un potere di
iniziativa politica, potendo invitare la Commissione
a presentare una proposta al Consiglio dell’Unione
europea.
Invita inoltre regolarmente sia la Commissione sia il
Consiglio dell’Unione europea a sviluppare politiche
esistenti o a vararne di nuove.
All’inizio del semestre di presidenza, il Presidente
di turno del Consiglio illustra il proprio programma
al Parlamento, a cui rende conto dei risultati ottenuti
anche a fine mandato.

Il controllo esercitato
su Commissione
e Consiglio

una mozione di censura nei suoi
confronti.
Dal 2004 la Commissione comprende un commissario per ogni Stato
membro. Oggi abbiamo ben 27
commissari.
La Commissione gode di notevole
indipendenza nell’esercizio delle
sue funzioni. Essa agisce nel solo
interesse generale dell’Unione e non
riceve quindi istruzioni dai governi
degli Stati membri. In qualità di
custode dei trattati, vigila sull’attuazione dei regolamenti e delle
direttive adottate dal Consiglio e dal
Parlamento e può adire la Corte di
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viene eletto il Parlamento Europeo (PE) mediante suffragio universale. Con la elezione
del Parlamento Europeo mediante suffragio
universale prende avvio il rafforzamento
delle Istituzioni comunitarie e la loro partecipazione democratica. La francese Simone
Veil è il primo Presidente del PE.

>1979
Dal 7 al 10 giugno, nei nove Paesi della CEE

trattato che rafforza ulteriormente i poteri
del Parlamento Europeo sul bilancio. In
particolare è possibile la bocciatura del
bilancio.

>1975
Il 22 luglio, a Bruxelles, viene firmato un

Comunità Economica Europa altri tre
Paesi: Irlanda, Regno Unito e Danimarca.
Gli Stati aderenti alla CEE salgono a nove.

>1973
Il 1° gennaio entrano a far parte della

un trattato che modifica alcune disposizioni sul bilancio comunitario ed accresce
i poteri del Parlamento Europeo.

>1970
Il 22 aprile, in Lussemburgo, viene firmato

europea muta la propria denominazione in
Parlamento Europeo.

>1962
Il 30 marzo l’Assemblea parlamentare

Il 19 marzo si tiene la sessione costitutiva
dell’Assemblea parlamentare europea,
composta da 142 deputati designati
dai parlamenti nazionali. L’Assemblea
parlamentare europea si sostituisce alla
Assemblea comune della CECA.

Aderiscono alla moneta unica, abbandonando le vecchie monete nazionali, undici
dei quindici Paesi dell’UE. Rimangono
con le monete nazionali Gran Bretagna,
Danimarca, Svezia. In questa fase non
può ancora aderire la Grecia in quanto
alcuni dei parametri fissati col Trattato di
Maastricht non sono rispettati. La Grecia
aderirà alla moneta unica dal 1 gennaio
2001. Le banconote e le monete in euro
entrano in circolazione il 1 gennaio 2002.

>1998
Il 2 maggio nasce l’euro, la moneta unica.

tre Paesi. Con Austria, Svezia e Finlandia
siamo all’Unione Europea dei Quindici.

>1995
Il 1° gennaio la UE cresce: aderiscono altri

CEE siglano il Trattato sull’Unione Europea
(UE) che entrerà in vigore il 1 novembre
1993. L’Unione sempre più stretta fra i
popoli dell’Europa, non solo economica,
si fonda su tre Pilastri: la Comunità Europea (CE), la Politica Estera e la Sicurezza
comune (PESC), la Cooperazione nei
settori della Giustizia e degli affari interni
(CGAI). Al Parlamento Europeo viene
attribuito nuovo potere legislativo su 15
basi giuridiche.

>1992
Il 7 febbraio, a Maastricht, i Dodici della

Europeo che ufficializza la denominazione Parlamento Europeo e introduce
nuove norme di cooperazione e di parere
conforme che ne accrescono il potere
legislativo.

>1987
Il 1° luglio entra in vigore l’Atto Unico

con due Paesi da pochi anni affrancatisi
da regimi totalitari. Si tratta di Spagna e
Portogallo. Siamo all’Europa dei Dodici.

>1986
Il 1° gennaio la CEE si amplia nuovamente

>1958
Il 1° gennaio entra in vigore il Trattato di
Roma.

Grecia. I Paesi della CEE diventano dieci.

>1981
Il 1° gennaio la CEE si amplia: entra la

della CECA firmano i Trattati che istituiscono la Comunità Economica Europea
(CEE) e la Comunità Europea dell’Energia
Atomica (CEEA).

>1957
Il 25 marzo, a Roma, i sei Paesi membri

Entrano nell’Unione Europea altri 10
Paesi: Cipro, Repubblica Ceca, Estonia,

>2004
Il 1° maggio l’UE si allarga nuovamente.

del Consiglio europeo viene proclamata la
Carta dei diritti fondamentali.

>2000
Il 7 dicembre 2000, a Nizza, in occasione

Amsterdam che accresce i poteri del
Parlamento Europeo sottoponendo a codecisione ben 32 basi giuridiche.

>1999
Il 1° maggio entra in vigore il Trattato di

Al giugno 2008 l’euro circola nei seguenti
Stati. Membri dell’UE: Belgio, Germania,
Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia,
Cipro (dal 1° gennaio 2008), Lussemburgo, Malta (dal 1° gennaio 2008), Paesi
Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia (dal 1°
gennaio 2007) e Finlandia; Paesi europei
che hanno adottato l’euro sulla base di un
accordo formale concluso con l’Unione
europea: Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
Stati o territori che utilizzano l’euro senza
avere concluso alcun accordo formale:
Andorra, Montenegro e Kosovo.
Isole, dipartimenti e territori d’oltremare
appartenenti o associati a un paese
dell’area dell’euro: Guadalupa, Guiana
francese, Martinica, Mayotte, Riunione,
Saint-Pierre e Miquelon, Terre australi e
antartiche francesi.
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Il Trattato di Riforma è stato ratificato dai
Parlamenti di 18 Stati. Purtroppo è stato
bocciato dal Referendum popolare indetto
dall’Irlanda il 12 giugno 2008. Oggi si
tratta di trovare una strada per rafforzare
il processo di riforma dell’UE, per la democrazia e la trasparenza delle decisioni,
prima dello svolgimento delle prossime
elezioni Europee del giugno 2009.

Il 13 dicembre, a Lisbona, i Capi di Stato
e di governo siglano il Trattato di Riforma
che ha l’obiettivo di accrescere la capacità d’azione dell’Unione Europea in vista
delle nuove sfide globali: cambiamenti
climatici, energia, sicurezza, terrorismo
internazionale, criminalità organizzata,
immigrazione. Una delle principali novità
introdotte riguardava la creazione di un
Presidente permanente del Consiglio
Europeo. Inoltre, un Alto Rappresentante
per la politica estera avrebbe dovuto
presiedere il Consiglio degli Affari Esteri.
Per quanto riguarda la Carta dei Diritti
fondamentali dell’Unione europea, essa
viene considerata imprescindibile, avendo
lo stesso rango legale dei Trattati. La
Carta dei diritti fondamentali è stata
solennemente proclamata dai Presidenti
delle tre Istituzioni (Parlamento Europeo,
Commissione e Consiglio Europeo) il 12
dicembre 2007 a Strasburgo. Infine, viene
introdotto un nuovo meccanismo che permette ai Parlamenti nazionali un maggiore
controllo della sussidiarietà.
Al Parlamento Europeo viene attribuito
potere legislativo su 86 basi giuridiche.

il 1° gennaio entrano nell’Unione Europea
altri due paesi: Bulgaria e Romania. Siamo
arrivati all’Europa dei 27.

>2007
Il processo di allargamento non si arresta:

Il 29 ottobre, a Roma, viene firmata
la Costituzione Europea da 25 Capi di
Stato e di Governo dei Paesi dell’Unione.
Purtroppo il Trattato che adotta la Costituzione Europea non è stato ratificato da
tutti gli Stati membri, di conseguenza non
è entrato in vigore.

Dal 10 al 13 giugno si svolgono le prime
elezioni del Parlamento Europeo con ben
25 Paesi interessati.

Lettonia, Lituania, Malta Polonia, Slovenia,
Slovacchia e Ungheria. L’UE conta 25
Paesi aderenti.

LE TAPPE PIÙ SIGNIFICATIVE DELL’UNIONE EUROPEA

Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi
Bassi e Repubblica Federale di Germania,
firmano il Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio
(CECA).

>1951
Il 18 aprile, a Parigi, sei Paesi europei –

Repubblica francese, Robert Schuman,
rilascia una storica dichiarazione.
La dichiarazione di Robert Schuman è
ritenuta l’atto d’avvio dell’integrazione
europea

>1950
Il 9 maggio, il Ministro degli esteri della
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Dichiarazione di
Robert Schuman,
Ministro degli
Esteri francese,
del 9 maggio 1950.
Con questa dichiarazione
si avvia il processo
di integrazione europea
La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai
pericoli che la minacciano.
Il contributo che un’Europa organizzata e vitale
può apportare alla civiltà è indispensabile per il
mantenimento di relazioni pacifiche. La Francia,
facendosi da oltre vent’anni antesignana di
un’Europa unita, ha sempre avuto per obiettivo
essenziale di servire la pace. L’Europa non è stata
fatta: abbiamo avuto la guerra.
L’Europa non potrà farsi un una sola volta, né
sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà da
realizzazioni concrete che creino anzitutto una
solidarietà di fatto. L’unione delle nazioni esige
l’eliminazione del contrasto secolare tra la Francia
e la Germania: l’azione intrapresa deve concernere in prima linea la Francia e la Germania.
A tal fine, il governo francese propone di
concentrare immediatamente l’azione su un punto
limitato ma decisivo.
Il governo francese propone di mettere l’insieme
della produzione franco-tedesca di carbone e
di acciaio sotto una comune Alta Autorità, nel
quadro di un’organizzazione alla quale possono
aderire gli altri paesi europei.
La fusione della produzioni di carbone e di
acciaio assicurerà subito la costituzione di basi
comuni per lo sviluppo economico, prima tappa
della Federazione europea, e cambierà il destino
di queste regioni che per lungo tempo si sono
dedicate alla fabbricazione di strumenti bellici di
cui più costantemente sono state le vittime.
La solidarietà di produzione in tal modo realizzata farà si che una qualsiasi guerra tra la Francia
e la Germania diventi non solo impensabile,
ma materialmente impossibile. La creazione di
questa potente unità di produzione, aperta a tutti
i paesi che vorranno aderirvi e intesa a fornire
a tutti i paesi in essa riuniti gli elementi di base
della produzione industriale a condizioni uguali,
getterà le fondamenta reali della loro unificazione
economica.
Questa produzione sarà offerta al mondo intero
senza distinzione né esclusione per contribuire al
rialzo del livello di vita e al progresso delle opere
di pace. Se potrà contare su un rafforzamento dei
mezzi, l’Europa sarà in grado di proseguire nella
realizzazione di uno dei suoi compiti essenziali: lo
sviluppo del continente africano. Sarà così effettuata, rapidamente e con mezzi semplici, la fusione di interessi necessari all’instaurazione di una
comunità economica e si introdurrà il fermento di
una comunità più profonda tra paesi lungamente
contrapposti da sanguinose scissioni.
Questa proposta, mettendo in comune le produzioni di base e istituendo una nuova Alta Autorità,
le cui decisioni saranno vincolanti per la Francia,
la Germania e i paesi che vi aderiranno, costituirà
il primo nucleo concreto di una Federazione europea indispensabile al mantenimento della pace.
Per giungere alla realizzazione degli obiettivi così
definiti, il governo francese è pronto ad iniziare
dei negoziati sulle basi seguenti.
Il compito affidato alla comune Alta Autorità
sarà di assicurare entro i termini più brevi: l’ammodernamento della produzione e il miglioramento della sua qualità: la fornitura, a condizioni
uguali, del carbone e dell’acciaio sul mercato
francese e sul mercato tedesco nonché su quelli
dei paese aderenti: lo sviluppo dell’esportazione
comune verso gli altri paesi; l’uguagliamento ver-
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so l’alto delle condizioni di vita della manodopera
di queste industrie.
Per conseguire tali obiettivi, partendo dalle
condizioni molto dissimili in cui attualmente si
trovano le produzioni dei paesi aderenti, occorrerà
mettere in vigore, a titolo transitorio, alcune
disposizioni che comportano l’applicazione di un
piano di produzione e di investimento, l’istituzione di meccanismi di perequazione dei prezzi
e la creazione di un fondo di riconversione che
faciliti la razionalizzazione della produzione. La
circolazione del carbone e dell’acciaio tra i paesi
aderenti sarà immediatamente esentata da qualsiasi dazio doganale e non potrà essere colpita
da tariffe di trasporto differenziali. Ne risulteranno
gradualmente le condizioni che assicureranno
automaticamente la ripartizione più razionale della
produzione al più alto livello di produttività.
Contrariamente ad un cartello internazionale,
che tende alla ripartizione e allo sfruttamento dei
mercati nazionali mediante pratiche restrittive e il
mantenimento di profitti elevati, l’organizzazione
progettata assicurerà la fusione dei mercati e
l’espansione della produzione.
I principi e gli impegni essenziali sopra definiti
saranno oggetto di un trattato firmato tra gli stati
e sottoposto alla ratifica dei parlamenti. I negoziati
indispensabili per precisare le misure d’applicazione si svolgeranno con l’assistenza di un arbitro
designato di comune accordo : costui sarà incaricato di verificare che gli accordi siano conformi ai
principi e, in caso di contrasto irriducibile, fisserà
la soluzione che sarà adottata.
L’Alta Autorità comune, incaricata del funzionamento dell’intero regime, sarà composta di personalità indipendenti designate su base paritaria
dai governi; un presidente sarà scelto di comune
accordo dai governi; le sue decisioni saranno
esecutive in Francia, Germania e negli altri paesi
aderenti. Disposizioni appropriate assicureranno
i necessari mezzi di ricorso contro le decisioni
dell’Alta Autorità.
Un rappresentante delle Nazioni Unite presso
detta autorità sarà incaricato di preparare due volte l’anno una relazione pubblica per l’ONU, nelle
quale renderà conto del funzionamento del nuovo
organismo, in particolare per quanto riguarda la
salvaguardia dei suoi fini pacifici.
L’istituzione dell’Alta Autorità non pregiudica
in nulla il regime di proprietà delle imprese.
Nell’esercizio del suo compito, l’Alta Autorità
comune terrà conto dei poteri conferiti all’autorità internazionale della Ruhr e degli obblighi di
qualsiasi natura imposti alla Germania, finché tali
obblighi sussisteranno.
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blea, eletto il 19 marzo 1958, è Robert Schuman. Il Parlamento
ha assunto la sua denominazione attuale solo dopo la modifica
del Trattato CE da parte del Trattato sull’Unione Europea firmato
a Maastricht nel 1992, il quale non ha fatto che confermare un
uso ormai corrente, risalente al 1958, anno in cui l’Assemblea,
di propria iniziativa, aveva optato per il nome di “Parlamento
Europeo”.
Data di estrema importanza per l’evoluzione in senso democratico del Parlamento Europeo è il giugno 1979, quando per
la prima volta il Parlamento Europeo viene eletto a suffragio
universale diretto dai cittadini dei paesi membri.

Un momento delle celebrazioni per il 50° anniversario del Parlamento Europeo

Il Parlamento Europeo è l’espressione democratica della
volontà politica dei popoli dell’Unione Europea.
Il 25 marzo 1957, i sei Stati fondatori (Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi) sottoscrivono i Trattati di
Roma che istituiscono la Comunità Economica Europea/CEE e
la Comunità Europea dell’Energia Atomica/CEEA-EURATOM, che
si aggiungono alla Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio/
CECA, esistente dal 1952.
Le tre Comunità (CECA, CEE e CEEA) si dotano di un’unica
Assemblea Parlamentare composta di 142 deputati delegati dai
rispettivi Parlamenti nazionali. Il Primo Presidente dell’Assem-

Il Consiglio
dell’Unione
Europea e il
Consiglio Europeo

Il Consiglio dell’Unione Europea
(Consiglio dei Ministri) è il principale
organo decisionale dell’Ue. Ogni
Stato membro ne assume a turno
la presidenza per un periodo di
sei mesi. Ad ogni riunione del
Consiglio partecipa un ministro
per Stato membro in funzione dei
temi all’ordine del giorno: affari
esteri, agricoltura, industria, trasporti,
ambiente ecc. Il Consiglio esercita
il potere legislativo, condiviso con
il Parlamento Europeo in base
alla “procedura di codecisione”. Il
Consiglio è inoltre responsabile con il
Parlamento Europeo dell’adozione del
bilancio dell’UE. Esso conclude gli
accordi internazionali preventivamente negoziati dalla Commissione.

Il Consiglio Europeo si riunisce
generalmente quattro volte all’anno.
Esso è presieduto dal capo di Stato o
di governo del paese che esercita la
presidenza del Consiglio dell’Unione
Europea e annovera, come membro
di diritto, il presidente della Commissione. Con il trattato di Maastricht il
Consiglio Europeo è diventato uffi-

I trattati stabiliscono che il Consiglio
deliberi a maggioranza semplice, a
maggioranza qualificata o all’unanimità a seconda della materia
in discussione. Per questioni di
fondamentale importanza, come la
modifica dei trattati, l’avvio di una
nuova politica comune o l’adesione di un nuovo Stato, il Consiglio
delibera all’unanimità. Nella maggior
parte degli altri casi si usa il voto a
maggioranza qualificata, il che significa che una decisione del Consiglio
viene adottata solo se ottiene un
determinato numero di voti a favore.
Il numero di voti di cui dispone ogni
Stato membro è ponderato sulla base
della rispettiva popolazione.

Attualmente l’ordine di rotazione semestrale di presidenza del Consiglio
è il seguente:
2008 - Slovenia (gen/giu)
Francia (lug/dic);
2009 - Repubblica Ceca / Svezia;
2010 - Spagna / Belgio;
2011 - Ungheria / Polonia;
2012 - Danimarca / Cipro;
2013 - Irlanda / Lituania;
2014 - Grecia / Italia;
2015 - Lettonia / Lussemburgo
2016 - Paesi Bassi / Slovacchia
2017 - Malta / Regno Unito

cialmente l’organo incaricato di fornire all’Unione l’impulso necessario
alle principali politiche e di risolvere
questioni particolarmente delicate
su cui i ministri non sono riusciti a
raggiungere un accordo in sede di
Consiglio dell’Unione Europea.
Il Consiglio Europeo affronta inoltre
pressanti questioni di politica internazionale grazie alla politica estera
e di sicurezza comune (PESC), uno
strumento che consente all’UE di
esprimere una diplomazia comune.

Il Parlamento Europeo e i rapporti col Consiglio dell’Unione Europea

In occasione delle diverse revisioni dei Trattati, i
poteri del Parlamento Europeo in seno alle Istituzioni europee hanno continuato a rafforzarsi. Oggi il
Parlamento Europeo è colegislatore, dispone di poteri
di bilancio e assicura il controllo democratico di tutti
gli organi europei.
Il Parlamento Europeo condivide il potere legislativo
equamente con il Consiglio dell’Unione Europea.
Esso ha dunque facoltà di adottare le leggi comunitarie (direttive, regolamenti, ecc).
Può approvare, modificare o respingere il contenuto della normativa comunitaria.

Come si svolge
il lavoro legislativo
In seno a una commissione parlamentare, il deputato elabora una relazione su una proposta di “testo
legislativo” presentata dalla Commissione europea,
la quale ha il monopolio dell’iniziativa normativa. La
commissione parlamentare vota su tale relazione,
eventualmente modificandola. Il Parlamento definisce
la propria proposta, apportando modifiche al testo,
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Maltempo di giugno: danni ai
raccolti per pioggia e grandine
Arezzo - Con il mese di Luglio ad Arezzo, e non solo, è esplosa l’afa. Il grande caldo non
deve però farci dimenticare l’eccezionale piovosità del mese di giugno ed anche maggio
non aveva scherzato. La concomitanza di eventi atmosferici davvero insoliti per il mese
di giugno, pioggia torrenziale, grandine, vento forte, eccesso di umidità ecc., ha fatto si
che la Confederazione Italiana Agricoltori di Arezzo, dietro numerose segnalazioni dei
propri soci abbia attivato i tecnici di zona per una prima verifica.
I contenuti di tale rilevamento sono stati trasmessi all’Amministrazione Provinciale.
Per la viticoltura, le prolungate bagnature da pioggia e l’elevata umidità hanno compromesso in parte l’allegagione, determinando il fenomeno della colatura e marciumi dei
fiori.Anche in olivicoltura la prima metà di giugno eccessivamente piovosa ha creato
fenomeni di colatura, e mancata allegagione.
Seriamente danneggiate sono state le colture foraggiere, il clima molto piovoso ha impedito lo sfalcio nel periodo ottimale con successivo indurimento delle essenze oppure
perdita del primo raccolto marcito in campo dopo il taglio.Nelle colture cerealicole,
le prolungate bagnature e l’elevata umidità hanno favorito gli attacchi di vari patogeni
fungini e provocato danni sia quantitativi che qualitativi sui cereali autunno-vernini
sui quali si registrano anche allettamenti dovuti a vento forte e/o grandine.Anche se in
modo non uniforme sul territorio si sono verificate anche grandinate che hanno colpito
frutta e ortaggi nelle prime, delicate, fasi fenologiche.La Confederazione Italiana Agricoltori di Arezzo ricorda anche come l’andamento stagionale inconsueto abbia costretto
i produttori ad eseguire interventi fitosanitari (soprattutto per la difesa da parassiti
fungini) oltre la media, ciò inevitabilmente farà lievitare i costi di produzione già elevati
per il rincaro dei mezzi tecnici impiegati in agricoltura.Infine la Confederazione Italiana
Agricoltori di Arezzo ritiene doveroso sottolineare la buona risposta che il territorio
rurale ha dato rispetto alla “tenuta” in occasione delle eccezionali e ripetute piogge delle
scorse settimane, ciò è stato possibile anche grazie all’opera delle aziende agricole della
nostra provincia che in proprio provvedono periodicamente alla buona manutenzione
della rete scolante. Questo è un lavoro fondamentale che grava sugli agricoli ma di cui
beneficia direttamente tutta la collettività. (Paolo Tamburini, presidente Cia Arezzo)

Grande successo della Festa
interregionale dell’Anp Cia

LUGLIO/AGOSTO 2008
e-mail:
dimensione.arezzo@cia.it

Assemblea Cia: i problemi dell’agricoltura
sotto la lente di agricoltori e amministratori

da
		Arezzo - Lo scorso 10 giugno si
è tenuta l’Assemblea aperta della Cia di
Arezzo. Presso la sede della Camera di
Commercio, sede dell’iniziativa, sono intervenuti numerosi partecipanti anche non
associati Cia. L’assemblea è stata aperta da
una relazione del presidente provinciale Cia
Paolo Tamburini. Tamburini ha introdotto sullo “stato di salute” dell’attuale “pac”
per poi soffermarsi sulla crisi del settore e
più complessivamente dell’economia italiana. Se lo spostamento delle risorse verso
il secondo pilastro della “pac”, lo sviluppo
rurale, può avere risvolti positivi in generale, non lo è nello specifico, nel senso che
colture come il tabacco non usufruendo
più del premio accoppiato alla produzione
rischiano di chiudere definitivamente la

propria attività. Altra fondata preoccupazione espressa dal presidente provinciale è
stata quella della individuazione della soglia
minima del premio “pac” a euro 205,00; un
provvedimento che, se applicato, segnerà la
fine di tante piccole aziende soprattutto olivicole (400.000 Ha senza più contributi).
Gli aspetti legati all’eccesso di burocrazia e
con essi quelli relativi ad una migliore forma di sussidiarietà sono stati altri argomenti portati nella relazione. Fra i relatori sono
intervenuti il presidente della Comunità
Montana del Casentino, Roberto Mariottini, l’assessore all’agricoltura della Comunità
Montana della Valtiberina, Fabrizio Giovannini e Roberto Vasai Assessore all’agricoltura della provincia di Arezzo. Mariottini ha incentrato il proprio intervento sulla

A Brolio di Manciano sorgerà
un piccolo impianto a biomasse
Grazie anche alla Cia di Arezzo – Ingiustificate le
polemiche del Comitato per la tutela della Valdichiana!

Arezzo - Nei giorni scorsi la Cia ha visionato un documento del “Comitato per la tutela
della Valdichiana” di Castiglion Fiorentino, dove, fra le varie considerazioni, si pongono
eccezioni alla realizzazione di un piccolo impianto (1 Mwe), alimentato a biomasse vegetali, a Brolio di Manciano. Ora, per chi non ha partecipato all’incontro con le associazioni
ambientaliste della Valdichiana, il 31 maggio scorso, in una sala messa a disposizione
dal Comune (presente con alcuni suoi rappresentanti), dalla srl la Magnolia e dalla Cia,
può apparire del tutto ovvio che vengano chiesti chiarimenti e delucidazioni. Però è
bene specificare che gli appartenenti al Comitato erano presenti in buon numero e la
loro partecipazione non si è limitata al semplice ascolto. In molti sono intervenuti ed
hanno anche espresso interesse e condivisione verso un progetto che non presenta alcuna controindicazione ambientale, promovendo un impianto a “emissioni zero”. Vista
la discussione che c’è stata appare pretestuoso affermare che l’illustrazione è avvenuta
“quando i termini per le osservazioni erano già scaduti” e che non vi sia stata chiarezza.
In primo luogo non si capisce a quali termini il Comitato faccia riferimento (in quella
riunione nessuno di loro ne ha parlato), in secondo luogo rimaniamo stupiti del fatto che
dopo aver risposto chiaramente a varie domande sul trattamento dei liquami, si voglia
ora ingenerare il dubbio dell’utilizzo di liquami provenienti dal Comune di Cortona. È
bene chiarire a chi legge (il Comitato lo sa già benissimo...) che l’impianto utilizzerà quasi
esclusivamente biomasse vegetali, grano, sorgo, triticale ecc. e che, solo per venire incontro alle esigenze di ordine ambientale (vedi anche direttiva nitrati) di alcune aziende
agricole, verranno utilizzati reflui zootecnici esclusivamente da allevamenti Castiglionesi, in un raggio di pochi chilometri. Non c’è molto da aggiungere a queste considerazioni.
Dispiace che al sereno dialogo fra soggetti che vogliono davvero risolvere i problemi si
sostituisca invece ideologia, pregiudizio e protagonismo a prescindere, non contribuendo
così alla crescita economica, sociale ed ambientale della nostra realtà.

Arezzo - Grande successo della prima edizione della festa interregionale del
pensionato Cia di Marche, Umbria e Toscana. Rimandandovi alla pagina “Dimensione Pensionati” per una cronaca approfondita della festa del 21 e 22
giugno scorso a Bibbiena e Poppi, in questa breve nota, oltre a ringraziare tutti
coloro che hanno reso possibile la buona riuscita della manifestazione, la Cia di
Arezzo vuol ringraziare le aziende che hanno offerto i loro prodotti per i premi
della mostra di pittura: Coop. AGRI-ZOO di Camucia - Cortona; FRANTOIO CORTONESE di Camucia - Cortona; Az.Agr. TANGANELLI CARLO 
di Tanganelli Marco - Castiglion Fiorentino; Az.Agr. RANCACCIO di Trojanis Riccardo - Arezzo; CANTINA DEI VINI TIPICI DELL’ARETINO di
Ponte a Chiani - Arezzo; CANTINA DEL VALDARNO SUPERIORE di
San Giovanni V.no; Coop. ZOOTECNICA DEL PRATOMAGNO di Talla;
Az.Agr. RADICI di Masi Sandra - Loro Ciuffenna.
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limitatezza delle deleghe in agricoltura alle
comunità montane, Giovannini ha evidenziato come l’utilizzazione delle biomasse
legnose possa essere una valida integrazione
al reddito per aziende collinari e montane;
Vasai ha riproposto l’inderogabile ruolo della Provincia come ente indispensabile per
il cittadino, oltrechè ribadire l’autonomia
degli Ambiti Territoriali di Caccia nella
programmazione e nella concertazione in
particolar modo per la gestione dei danni
alle colture agricole.
Nel dibattito seguito si sono succeduti
numerosi interventi, tutti interessanti e
costruttivi. Particolarmente apprezzato (interrotto più volte da applausi) l’intervento
di Franco Rossi che fra le tante condivisibili affermazioni, hanno trovato alloggio le
osservazioni sul PSR e su inadempienze e
ritardi da parte di Artea. L’intervento del
presidente regionale Giordano Pascucci ha
concluso l’iniziativa. Pascucci nel ribadire
che l’assemblea di Arezzo fa parte di una
serie di iniziative perpetuate in tutta la regione, ha sottolineato la gravità di un reddito sempre più misero per gli agricoltori. Acqua, danni da fauna selvatica e urbanistica
sono stati indicati da Pascucci come vere e
proprie emergenze alle quali dovremo concorrere per individuare concrete risposte.

Il Cipa-at Sviluppo
Rurale è “accreditato”
Arezzo - Il Cipa-at Sviluppo Rurale di
Arezzo, “storico” centro di assistenza
tecnica della Cia, ha ottenuto il riconoscimento di Arsia e Regione Toscana.
Un ulteriore elemento di affidabilità e
competenza per un ente che opera da
più di quindici anni per fornire assistenza
e consulenza in agricoltura. La nuova
normativa prevede che i soggetti abilitati
ad erogare servizi di consulenza alle
imprese agricole forestali e zootecniche
siano riconosciute e iscritte in un elenco
regionale. Il Cipa-at S.R. ha ottenuto
l’abilitazione dimostrando di possedere
importanti requisiti di qualità come:
esperienza e affidabilità; competenza e
completezza del personale tecnico; possesso di strumenti tecnici e una struttura
amministrativa adeguata. Il Cipa-at S.R.
è stato quindi iscritto nell’elenco regionale e per effetto di questo importante
riconoscimento può essere indicato
come prestatore di servizi di assitenza
tecnica previsti dalla mis. 114 del Psr,
già nelle domande di contributo per
questa campagna, che dovranno essere
presentate prossimamente (agosto/settembre 2008).

Mosca dell’olivo: raccolta di campioni
per controllare la reale infestazione
Arezzo - Dopo la scorsa campagna olivicola, nella quale si sono verificati danni diffusi più o meno gravi e comunque inattesi alle produzioni,
si ricorda il servizio di campionamento della Cia. Gli olivicoltori, con
l’ausilio dei tecnici Cipa-at, possono accertare l’eventuale infestazione
di Dacus Olea (mosca delle olive) sull’oliveto. Le valutazioni empiriche (macchie, cascola, ecc.) non possono definire il reale livello
d’infestazione, neppure il numero di insetti catturati sulle “traptest”
permette di stabilire con sicurezza l’effettiva infestazione e quindi la
percentuale di danno. Per stabilire con esattezza i danni e la percentuale di infestazione attiva l’unico modo è l’analisi di un campione al
binoculare. Questo tipo di analisi può essere eseguita dai tecnici Cipaat in tempi abbastanza rapidi, ma occorre che il produttore provveda
a raccogliere il campione. Le modalità di campionamento sono le
seguenti: raccogliere 200 olive non più di 2-3 per pianta avendo cura
di prenderle da tutte le varietà e da tutte le posizioni della chioma sia
per esposizione che per altezza. Il campione va messo in un sacchetto
con scritto il nome del produttore, la località dell’oliveto, la data di
prelievo e il numero di telefono. Il campione può essere consegnato ai
tecnici Cipa-at i quali provvederanno ad analizzarlo. I campionamenti
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per le analisi al binoculare devono iniziare quando comincia la fase
fenologica “indurimento nocciolo”, mentre il monitoraggio degli adulti
con l’ausilio di trappole feromoniche può essere avviato già da luglio.
Per quanto riguarda la difesa fitosanitaria da questo parassita si ricorda che Phosmet e Dimetoato sono i principi attivi ad azione larvicida
previsti anche dalle direttive dell’agricoltura integrata, direttive che
prevedono anche la lotta adulticida con esche proteiche e mezzi di
“cattura massale”. Altri prodotti previsti anche in agricoltura biologica
garantiscono un efficacia minore e devono essere reperiti per tempo
in quanto non sempre sono immediatamente reperibili dei rivenditori/
fornitori di fitofarmaci per l’agricoltura. Gli eventuali trattamenti a base
di prodotti rameici presentano un azione collaterale repellente e un
azione indurente dei tessuti esterni delle drupe che inducono le femmine di mosca dell’olivo a ovideporre su olive non trattate; ovviamente
in caso di attacchi significativi l’azione di difesa “meccanica” dei
trattamenti a base di rame non è sufficiente a garantire una difesa
adeguata. In ogni caso anche per la scelta del prodotto da utilizzare
per la difesa, così come per le dosi, l’epoca ottimale del trattamento e
le modalità di distribuzione è opportuno rivolgersi ai tecnici Cipa-at.

Affittasi attività vivaistica consolidata su ettari 6 comprensiva di infrastrutture e
garden commerciale in posizione privilegiata fronte strada statale umbro-casentinese
a Castiglion Fiorentino TEL. 0575/979247 339/2871191
Affittasi frutteto su terreno irriguo, in comune di Arezzo, della superficie di Ha 01.50.00,
di cui mq 2.500 di orto e mq 12.500 di frutteto (pere, mele, pesche, susine, albicocche,
ciliegie) con annessa piccola tettoia per vendita diretta lungo strada di collegamento
al raccordo autostradale ed a traffico intenso tel. 0575/902578

12

PISA

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

LUGLIO/AGOSTO 2008
e-mail:
dimensione.pisa@cia.it

La gestione faunistico-venatoria
e i danni alle colture

L’analisi di Pierfrancesco Rossi, rappresentante della Cia pisana nell’Atc 15
da
		 Pisa - La gestione faunistico-venatoria
del territorio è un tema che negli anni ha visto
un confronto costruttivo tra le associazioni degli
agricoltori, dei cacciatori e degli ambientalisti, coadiuvati dalla guida della Provincia. Questo modo
di operare trova fondamento nel Piano faunisticovenatorio provinciale, che affida agli Atc, quindi
alle stesse associazioni, il compito di raggiungere
gli obiettivi programmati attraverso una corretta e
sinergica gestione del territorio. In sintesi, favorire
l’autoriproduzione delle specie, limitando l’interazione negativa tra colture agricole e selvaggina.
Purtroppo l’anno 2007 è stato caratterizzato da
una recrudescenza dell’entità economica dei danni
subiti dalle colture agricole. Il fenomeno ha investito l’Atc 14 e, in misura maggiore, l’Atc 15, per
quanto riguarda l’ambito provinciale, mentre, nel
quadro regionale, in maniera drammatica le province di Siena e Grosseto.
Prendendo come riferimento l’Atc 15 si può notare come la pressione della selvaggina sulle colture
agricole sia distribuita sul territorio in modo disomogeneo. Infatti, due aree, quella del volterrano
e quella del pomarancino, risultano da sole avere
un danno di euro 91.666 euro su di un totale indennizzato a consuntivo 2007 pari a 107.708 euro.
Una bella cifra, considerato che l’entità dei danni
risarciti nel 2004 era stata meno della metà (41.173
euro) ed ancora inferiore era stata quella del 2005
e 2006 (intorno ai 37.000 euro).
Assodato che le specie che hanno prodotto la situazione descritta sono il cinghiale e il daino, è opportuno notare come, parallelamente, il carniere
dei cacciatori della specie cinghiale segua l’annuale
andamento dei “danni” risarciti, presentando un
minimo dei capi abbattuti proprio nelle annualità
2005 e 2006 ed una crescita nel 2004 e 2007. Tutto ciò dimostra che il fattore prezzo delle colture
danneggiate non è la causa principale dell’incremento dell’entità del “danno” registrato nell’anno
appena trascorso.
È evidente che sul territorio la pressione della selvaggina, degli ungulati in particolare, è molto più
alta di quanto sia sostenibile, nell’ottica di una

Pierfrancesco Rossi (in piedi nella foto) durante una riunione alla Cia di Pisa

equilibrata convivenza con attività degli imprenditori agricoli. I dati disponibili relativi alla situazione
venatoria della nostra provincia sono molti e sono
stati rilevati perlopiù dai due soggetti istituzionali
competenti in materia, ovvero gli ATC e la Provincia di Pisa, che usufruendo di tecnici specializzati
provvedono anche a dare interpretazione e descrizione di quanto sta accadendo sul territorio. Tuttavia il dato dei danni risarciti nel 2007 riferisce di
un quadro che vede le aziende agricole della Val di
Cecina vivere una situazione difficile per quanto
riguarda la tutela delle proprie produzioni dalla
pressione della selvaggina. E’ legittimo dunque che
gli agricoltori si aspettino in tal senso delle risposte
certe, un segnale di attenzione da parte del mondo
venatorio ed istituzionale, perché tutti devono sapere che non c’è indennizzo che possa soddisfare
un’azienda rispetto alla perdita della propria produzione. E’ da ritenersi dunque maturo il momento di apportare alcune migliorie al “Regolamento
provinciale per la prevenzione, l’accertamento ed
il risarcimento dei danni causati alle opere ed alle
colture agricole e forestali dalla fauna selvatica e
dall’attività venatoria”, che vadano incontro ad al-

cune richieste da tempo provenienti dal mondo
agricolo. Un’esigenza più volte manifestata dagli
agricoltori riguarda la modalità con la quale la normativa fissa il prezzo del prodotto da risarcire, che
indica nella raccolta il momento in cui effettuare la
valutazione. Tralasciando le dinamiche dei prezzi
che hanno caratterizzato il 2007, è palese che il periodo scelto per definizione non è il più favorevole
per l’agricoltore e, comunque, viene meno la libertà imprenditoriale di scegliere quando conferire al
mercato il frutto del proprio lavoro. La proposta
della Confederazione Italiana Agricoltori di Pisa
individua due possibili soluzioni:
a) liquidazione del danno in tempi brevi, al momento della raccolta del prodotto,in modo tale da consentire il riacquisto immediato di quanto perso, rendendo possibile una gestione libera della vendita;
b) stabilire tre diversi momenti nella stagione in
cui l’imprenditore può fissare il prezzo con il quale
deve essere indennizzato per il mancato raccolto.
In modo da surrogare la libertà nella scelta dell’immissione sul mercato della produzione.
Rivedere il regolamento nei termini sopra esposti
sarebbe un passo importante nella direzione di una

maggiore tutela degli interessi degli agricoltori, ma
anche, più complessivamente, per una migliore gestione faunistico-venatoria sul territorio.
E’ necessario comunque tener di conto che le aziende agricole di oggi hanno avuto un’evoluzione importante per quanto riguarda la trasformazione dei
prodotti al fine di accorciare la filiera che porta al
prodotto finito. Ciò significa che quando si procede a valutare il costo di una mancata produzione
la normativa non tiene in nessun conto che quel
prodotto, collegato ad una filiera di trasformazione,
possiede per quell’azienda un valore aggiunto, che
oggi nessun mercuriale riesce ad esprimere.
Anche se l’esperienza pisana della gestione faunistico - venatoria del territorio può dirsi nel complesso
positiva, tuttavia non vanno trascurati i segnali che
ci giungono anche da altri territori, dove il sistema
di gestione sin ad oggi messo in campo ha mostrato
i suoi limiti. Le problematiche da affrontare sono
dunque complesse e di contro le risorse a disposizione per finanziare le varie attività sono esigue e
lo divengono ancora di più se confrontate all’evoluzione del valore delle produzioni agricole, cresciuta
non solamente per le dinamiche recenti dell’economia, ma anche per l’accresciuta qualità delle stesse
produzioni. Lo stesso presidente della Cia, Stefano
Berti, da sempre attento ai temi riguardanti i rapporti tra le aziende agricole e il mondo venatorio e
ambientalista, è convinto che la strada imboccata in
Toscana ed in particolare, nella Provincia di Pisa, sia
quella giusta ed abbia sin qui dato risultati positivi, seppur con luci ed ombre. Per questo l’impegno
della Cia a rafforzare i rapporti con le organizzazioni venatorie e ambientaliste è strettamente rivolto
ad una modifica del Piano Faunistico Venatorio
Provinciale, migliorativa di quelle parti dove si sono
registrate evidenti carenze. Insomma, se è vero che
le questioni da risolvere e gli automatismi da riprogrammare sono complessi è altrettanto vero che
non è possibile accettare che i problemi della gestione faunistico - venatoria del territorio finiscano
per incidere negativamente sul reddito dell’agricoltore. (Pierfrancesco Rossi, rappresentante Cia Pisa
nell’Atc 15).

“Agricoltura e agricoltori”
l’assemblea della Cia

La Cia “Priorità alla crescita del reddito degli agricoltori e al sostegno dell’economie locali”

Pisa - “Agricoltura e Agricoltori” è stato il tema scelto dalla Cia di Pisa
nell’assemblea aperta che si è tenuta il 27 Giugno. L’iniziativa era essenzialmente finalizzata a richiedere alle Istituzioni ed alla società civile in generale una maggior attenzione verso il settore agricolo ma soprattutto verso
gli agricoltori in qualità di cittadini. Troppi segnali infatti stanno destando
la preoccupazione della nostra categoria: il peso della burocrazia sempre
più opprimente, iniziative legislative penalizzanti e spesso discriminatorie,
mercati “impazziti”. Le Istituzioni erano rappresentate da Giacomo Sanavio,
Assessore provinciale all’agricoltura, Francesco Gherardini, Presidente della Comunità Montana Alta Val di Cecina, Ivan Mencacci, responsabile dello
Sviluppo Rurale per Anci Toscana. La discussione è stata molto interessante ed approfondita e sia il Presidente provinciale Stefano Berti nell’intervento che il Presidente regionale Giordano Pascucci nelle conclusioni hanno
apprezzato gli impegni assunti dalle istituzioni annunciando che Cia Toscana si farà promotrice di una serie di iniziative su tutto il territorio a sostegno
dell’impresa agricola e degli agricoltori. (sb)

Pisa - Nuovo passo avanti verso il lancio
del Piano locale di sviluppo rurale (Plsr).
La discussione per l’approvazione da parte del consiglio provinciale è prevista il
31 luglio: intanto nei giorni scorsi, a Pisa,
proprio nella sede della Provincia, si è
riunita la Commissione delle Comunità
Rurali, organo costituito dalla Provincia
stessa per recepire al meglio le esigenze
del territorio e coinvolgere tutti i soggetti
interessati all’impostazione delle politiche di settore.
L’incontro ha visto l’esame del ‘documento di sintesi’ dei testi elaborati dai
tavoli tecnici, predisposto con la Facoltà

Nuova tappa verso la definizione del Piano locale di sviluppo rurale
Riunita la Commissione delle Comunità Rurali Pisane

Nuova sede per gli olivicoltori pisani
Pisa - L’Ota, Olivicoltori toscani associati, dal 1°
luglio ha trasferito gli uffici da piazza Toniolo a
Ospedaletto, presso la sede Cia, in via Malasoma 22. Adesso gli olivicoltori potranno contare
su di una sede più moderna, facilmente raggiungibile e senza problemi di parcheggio. I nuovi uffici permetteranno anche sinergie operative con
i servizi Cia.
È cambiato anche il numero di telefono: 050
974065 / 050 985903 - fax 050 985842.
Rimane invece invariato l’indirizzo di posta elettronica: otapi@fastwebnet.it (nella foto Sandra
Favaro, funzionaria referente Ota provinciale).

di Agraria e Veterinaria dell’Università di
Pisa, che collabora alla stesura del Plsr. Al
confronto - importante tappa del lungo
percorso concertativo in atto per giungere alla formulazione del Piano - hanno
preso parte Comuni, Comunità Montana
della Valdicecina, organizzazioni agricole,
cooperative, ordini e collegi professionali,
Arsia, Parco di San Rossore, Società della
salute territoriali, associazioni dei consumatori. Una folta partecipazione, a testimonianza dell’interesse che ruota attorno
a questo strumento di programmazione.
“Con il Piano - dichiara il vicepresidente
con delega all’agricoltura, Giacomo Sa-

Soddisfazione dei pensionati pisani per la
partecipazione alla festa dell’Anp di Poppi
Ora l’impegno è per la Festa di Castelnuovo del 3 agosto
Pisa - Ricreazione, cultura e socialità al centro della partecipazione
dei pensionati pisani che sono intervenuti con grande soddisfazione
alla festa interprovinciale dell’Anp a Poppi.
Infatti, la visita al castello, la manifestazione conclusiva con gli interventi dei presidenti regionale dell’Anp e del presidente nazionale
della Cia Politi, assieme ai momenti di socialità, fra il quale l’immancabile pranzo, hanno rappresentato gli ingredienti del successo
della partecipazione della delegazione pisana di pensionati Cia alla
festa. Adesso l’attenzione sarà rivolta al prossimo appuntamento rappresentato dalla festa interprovinciale che si svolgerà a Castenuovo
Garfagnana il prossimo 3 agosto.

navio - daremo segnali chiari, affermando la necessità di riconscere la centralità
dell’impresa agricola, non solo per la produzione di beni alimentari ma anche per la
salvaguardia ambientale e il rafforzamento della coesione sociale”. Nell’occasione
il presidente della Cia Stefano Berti ha
manifestato la propria soddisfazione per
il lavoro svolto, in quanto tra le linee fondamentali d’indirizzo per la stesura del
Plsr figurano l’accrescimento del reddito
degli agricoltori, la sburocratizzazione, il
sostegno alla filiera corta e alle economie
locali: i punti che la Cia sta da tempo sostenendo ritenendoli prioritari.

CHIUSURA
ESTIVA
UFFICI CIA
DI PISA
SI COMUNICA CHE
DAL 9 AL 16 AGOSTO 2008
COMPRESO TUTTI
GLI UFFICI CIA
RIMARRANNO CHIUSI
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Convegno di Italia Nostra
sul futuro Urbanistico di Lucca
banistici. Per questo anzitutto chiediamo
la modifica della legge regionale 1/2005
che prevede l’abbattimento degli annessi
rurali al termine delle attività agricole.
Occorre tener conto delle strutture agricole quando si interviene sul territorio:
esempi recenti (Lotto Zero, previsione di
campi da golf in aree agricole di pregio)
dimostrano il contrario. Su alcuni grandi contenitori auspichiamo risposte che
da troppo tempo mancano. Sull’area del
Mercato ortofrutticolo di Pulia e sull’ipotesi della collocazione del Centro Agroalimentare Polivalente occorre stringere i
tempi per trovare una soluzione condivisa. Così pure sul Mercato del Carmine:
da tempo abbiamo condiviso l’idea di
Cittadella del Gusto come punto di collegamento tra città, valorizzazione prodotti
tipici agricoli e territorio. Il progetto di re-

La Cia in onda su NoiTv
Lucca - Con il mese di giugno si è inaugurata la collaborazione fra la Confederazione e l’emittente televisiva di
Lucca NoiTv. Si tratta di un accordo che prevede un ciclo
di trasmissioni a cadenza mensile che hanno ad oggetto
l’agricoltura e le attività della CIA. I rpimi due speciali
andati in onda hanno riguardato i temi delle agrienergie
e della filiera corta. “Per un’organizzazione dinamica attiva nella società è importante comunicare non solo con i
propri associati, ma anche con tutti i cittadini” commenta Adelmo Fantozzi vice presidente provinciale “il mezzo televisivo ci consente di raggiungere tempestivamente
un’ampia platea di persone interessate, direttamente o indirettamente, all’agricoltura e alle nostre attività”.

alizzare nell’area del Foro Boario il Mercato delle produzioni agricole locali previsto
nel progetto filiera corta va nell’ottica di
qualificare il rapporto tra campagna e città. Altro settore, quello delle agrienergie.
Esperienze avanzate vicino a noi dimostrano che riscaldare scuole e altri centri
a servizio della collettività con impianti a
biomasse non solo è possibile ma anche
conveniente. Una politica urbanistica
attenta anche ai problemi energetici, potrebbe trovare risposte dall’impiego delle
biomasse locali ad uso energetico. Su tutti
questi ed altri punti come CIA intendiamo misurarci per promuovere lo sviluppo dell’agricoltura a Lucca, sviluppo che
passa per un uso sostenibile del territorio,
per la qualificazione delle proprie produzioni agricole e da un rinnovato rapporto
tra città e campagna. (Adelmo Fantozzi)

A Bagni di Lucca i castagni
più grandi della Toscana
Lucca - Una equipe di laureati in agraria ha condotto uno studio,
coordinato dal professor Mauro Agnolotti e finanziato dal Ministero, finalizzato al censimento dei più antichi castagni toscani.
Da questo studio è emerso che una delle aree più popolate di
antichi castagni è il comune di Bagni di Lucca in cui sono stati
censiti ben 82 castagni giganti con circonferenza fino a 9 metri
(da La Repubblica del 1/7/08). “Veri e propri monumenti ad una
civiltà scomparsa - afferma il responsabile della Cia per la Valle
del Serchio Luca Taddei -. Ci attiveremo perché vengano adeguatamente curati e tutelati in memoria del tempo in cui ‘l’albero del pane’ sfamava gli abitanti di questa valle”.

LUCCA

P R O G R A MM A

1° GIORNO (sabato) – In mattinata partenza dalle località stabilita. Arrivo in serata.
2°- 8° GIORNO – Soggiorno balneare in Pensione completa.
9° GIORNO (domenica) – In mattinata partenza per il ritorno. Arrivo in serata
Possibilità di effettuare escursioni facoltative a BARCELLONA, MONTSERRAT, FIGUERAS, ROSAS,
CADAQUES, TARRAGONA, TOUR DELLA COSTA BRAVA, GIRONA, Santa Pau, Besalù, Lago di Banyoles,
Zona vulcanica di La Garrota ecc. Per la sera spettacoli di flamenco, varietà internazionali,
cena e torneo al castello medievale, Discoteca e Ballo Liscio.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (riservata agli associati): euro 310,00
SUPPLEMENTO PER CAMERA SINGOLA: euro 110,00 | Riduzione terzo letto bambini 2-10 anni: euro 130,00
La quota comprende: iscrizione ed assicurazione medico bagaglio. Viaggio in pullman G.T. con posti riservati.
Sistemazione in Hotel 3 stelle in camere doppie con servizi. Trattamento di pensione completa, bevande incluse.
Assistenza di personale specializzato. La quota non comprende: i pasti durante il viaggio, le escursioni facoltative,
le spese extra in genere. Documenti necessari: carta d’identità o passaporto.
Le ISCRIZIONI si effettuano versando un ACCONTO di euro 120,00 presso le SEDI CIA-INAC entro il 5 agosto.
IL SALDO deve essere versato entro il 10 settembre. Organizzazione tecnica : Crazy Tour, Pistoia

1a Festa interprovinciale
del pensionato
LUCCA
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Lucca - Dopo una trattativa durata alcuni mesi le organizzazioni datoriali e
quelle sindacali lo scorso 11 luglio hanno siglato l’accordo sul contratto integrativo provinciale degli operai agricoli della provincia di Lucca. Dal primo giugno
vi sarà un incremento della retribuzione del 4% e dal primo gennaio 2009 un
ulteriore aumento del 2.5% per un totale del 6,5%.
Un incremento che, pur costituendo un costo significativo per le aziende agricole, ha consentito di chiudere la trattativa su valori accettabili rispetto a contratti analoghi che si stanno chiudendo un po’ in tutta Italia.
Tutte le parti sociali hanno espresso soddisfazione per l’accordo faticosamente
raggiunto, che avrà durata fino al 31/12/2011. (ad.f.)

Igt Costa Toscana: opportunità
per i produttori lucchesi

Lucca - Appena iniziato l’iter per il riconoscimento dell’Igt “Costa Toscana”. L’Ente
vini Toscana e il Comitato promotore nato
a Livorno, si sono riuniti nei giorni scorsi
e hanno deciso l’ampliamento della zona
di produzione.
Tutti i rappresentati delle province
litoranee presenti alla riunione hanno
chiesto che in tale area fosse compreso
tutto il territorio delle province della
costa Toscana. Da Lucca erano presenti
l’assessore Adami per l’amministrazione
provinciale e Adelmo Fantozzi per la Cia.
“Sosteniamo in pieno quanto richiesto
anzitutto dagli stessi produttori - afferma
Fantozzi - è una opportunità in più per
le loro scelte produttive e commerciali”.
Proprio a Lucca si tiene Anteprima vini

della Costa Toscana. L’associazione
Grandi Cru della Costa Toscana e la
Provincia in questi anni con intelligenza
e dispendio di forze anche economiche
hanno puntato molto sulla tipicizzazione
dei vini della Costa per dargli una fisionomia ed una caratterizzazione anche
geografica. Il messaggio è chiaro. Nella
regione esistono altri vini oltre al Chianti,
la Toscana vitivinicola non è solo quella
delle colline centrali. L’Igt Costa Toscana
si colloca in questo processo con naturale continuità. In tal senso è stato deciso
l’ampliamento del Comitato Promotore ai
rappresentati di tutte le province interessate. Il produttore rappresentante della
Cia di Lucca sarà Piero Tartagni della
Fattoria Colle Verde.

La Cia partecipa al Leader

SOGGIORNO IN SPAGNA
LLORET DE MAR (Costa Brava)
9 giorni (8 notti) Hotel Don Juan
dal 27 settembre al 5 ottobre 2008

e-mail:
dimensione.lucca@cia.it

Accordo sul contratto di lavoro
degli operai agricoli lucchesi

La Cia: “Queste le nostre proposte”

da
		 Lucca - Convegno di grande interesse promosso da Italia Nostra sul
futuro urbanistico di Lucca, a cui hanno
partecipato oltre al Sindaco e alcune forze
politiche, diversi urbanisti. L’Associazione
ambientalista ha lanciato l’allarme sulla
frenetica attività edilizia e sulla mancanza di un progetto di sviluppo compatibile
con la salvaguardia dell’identità territoriale lucchese. Come CIA, siamo intervenuti nel dibattito focalizzando l’attenzione
su alcune questioni.
Considerato che l’urbanizzazione della
Piana non è certo responsabilità degli agricoltori, ma che anzi sono i primi a subirne
i disagi, in termini di ulteriore frammentazione della rete poderale e dei danni al
reticolo idraulico, chiediamo un diverso
approccio alle tematiche agricole nella
fase di realizzazione degli strumenti ur-
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Lucca - Livorno - Massa Carrara - Pisa
sabato 2 e domenica 3 agosto 2008
CASTELNUOVO GARFAGNANA

SABATO 2 AGOSTO - ore 10 - La Rocca Ariostesca - Sala delle Volte - Tavola rotonda sul
tema “I bisogni del Territorio e i servizi della Cia”
DOMENICA 3 AGOSTO - ore 9,30 - Arrivo delle delegazioni dalle varie Province in Piazza Umberto I
Apertura della mostra-mercato dei prodotti dell’Associazione Donne in Campo
ore 10 - Concerto Bandistico in Piazza Umberto I
ore 11,30 - Saluti delle Autorità ai partecipanti
ore 12,30 - Pranzo in ristorante
ore 16,30 - Visita al Museo archeologico del territorio della Garfagnana, sito nella Rocca Ariostesca
ore 18,30 - Chiusura della Festa
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (riservata agli associati) 30,00 euro
La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo e pranzo.
Iscrizioni presso le sedi Inac / Cia

Lucca - “La Cia partecipa con convinzione all’avvio del programma Leader”, così il presidente
della Confederazione e attuale membro del Cda della società Gal Garfagnana ribadisce il carattere strategico del programma per lo sviluppo delle aree rurali. “In passato i vari programmi Leader hanno costituito un importante luogo di innovazione e sperimentazione ed hanno
permesso di sostenere lo sviluppo rurale delle aree montane della provincia. Confidiamo che
anche la nuova programmazione, inserita nel quadro del Psr, possa produrre effetti altrettanto
importati facendo perno sulla stretta collaborazione fra enti pubblici ed aziende private”. La
Cia di Lucca ha fornito le proprie indicazioni sui tematismi del programma mettendo in primo
piano le azioni su agrienergie, filiera corta, agricoltura sociale.
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Chiuse le domande della
prima fase del Psr: richieste
superiori alla disponibilità
da
		 Livorno - Con il 30 giugno scorso,
data prevista per le richieste di indennità
per insediamento di giovani agricoltori,
sono scaduti i termini per la presentazione delle domande relative alla 1a fase del
Psr della Regione Toscana, che riguarda
i finanziamenti stanziati per le annualità
2007e 2008.
Nonostante le difficoltà operative per il
funzionamento del sistema informativo
di Artea, di interpretazione normativa,
con pareri e direttive pervenute anche
dopo la scadenza dei termini, le aziende
livornesi hanno comunque presentato
un cospicuo numero di domande, con
richieste di finanziamento, largamente
superiori alle disponibilità. Un risultato
scontato, considerato le aspettative generate dal Psr ed il lungo periodo di tempo
intercorso dagli ultimi bandi, previsti dal
precedente Psr 2000/2006. Al momento
non è ancora possibile fare una disamina
degli interventi programmati dalle aziende; non si conosce ancora se è prevalente
l’effettuazione di miglioramenti fondiari
od è stato privilegiato l’acquisto di macchine od attrezzature. Si conosce invece
il numero dei progetti presentati e l’importo complessivo richiesto, anche se
suscettibile di correzioni una volta che la
Provincia istruirà le domande.
Misura 112 Insediamento giovani: n. 41
domande presentate - Risorse disponibili

euro 600.000,00. Considerato che l’importo del premio è di euro 40.000,00
sono finanziabili le prime 15 domande
della graduatoria.
Misura 121 Ammodernamento aziende
agricole - n. 129 progetti presentati. Risorse disponibili euro 2.000.000,00 circa.
E’ presumibile il finanziamento dei primi
25/30 progetti.
Misura 311 Diversificazione verso attività non agricole - n. 19 progetti presentati.
Risorse disponibili euro 575.000,00. E’
presumibile il finanziamento dei primi
12/25 progetti.
In questi giorni la Provincia ha inviato alle
aziende che rientrano tra quelle finanziabili, la richiesta di completamento delle
domande. Nell’eventualità di mancata
risposta nei termini o di impossibilità di
produrre quanto richiesto, si andrebbe
allo scorrimento della graduatoria preliminare, elaborata dal sistema informativo
di Artea. Le nuove domande per accedere
ai finanziamenti stanziati per l’annualità
2009, sarà possibile presentarle dal 1°
agosto al 31 dicembre, salvo la Misura 112
Insediamento giovani per la quale la sospensione è a tempo indeterminato, considerato che la Regione Toscana si è riservata un arco di tempo al fine di verificare
alcune richieste di cambiamento sulle
condizioni di accesso e di valutazione generale sulle modifiche dei bandi. (s.p.)

Incontro tecnico sulla
politica comunitaria
Si è svolto a Cecina, il 17 giugno scorso, l’incontro tecnico previsto dalle Azioni
di comunicazione integrata tra i diversi soggetti operanti nel sistema dei Servizi
di Sviluppo Agricolo - LR 34/01. Tema dell’incontro: “La Politica Comunitaria.
L’applicazione della PAC: cambiamenti per l’agricoltura livornese”. Organizzato
in collaborazione tra CIA, Unione e Coldiretti. L’incontro ha avuto come relatore principale il Dott. Giaime Berti del Dipartimento di Agronomia e Gestione
dell’Agro-ecosistema, Sezione Economia Agraria e Ambientale dell’Università di
Pisa, Segretario del Laboratorio di Studi Rurali “Sismondi”. Durante lo svolgimento
dei lavori sono state ripercorse le tappe ed i cambiamenti che sono avvenuti nell’applicazione della PAC. e si è parlato di cosa ci dobbiamo aspettare dopo il 2013, anno
in cui avremo la nuova PAC. Stefano Poleschi ha parlato dell’importanza della PAC,
prima e dopo il 2013, e di come si debba arrivare a quella data con le idee chiare. In
questa ottica la CIA ha dato un contributo importante alla stesura del documento
sull’health check: undici organizzazioni rappresentanti il settore agroalimentare
hanno firmato un documento che pone le basi per la revisione della PAC e lo hanno
presentato al Commissario europeo Mariann Fischer Boel. Il dott. Berti, dopo aver
riassunto la storia dell’applicazione della PAC, ha cercato di stimolare la platea sui
possibili scenari che si apriranno per le aziende agricole, sottolineando che in un
quadro produttivo di sempre maggiore liberalizzazione e globalizzazione la strada
obbligata è quella della qualità è della tipicizzazione delle produzioni. Proseguendo
nel suo intervento, inoltre, ha evidenziato, che una moderna azienda agricola deve
crearsi un’ampia rete di relazioni con il mondo esterno e deve poter usufruire di
una qualificata assistenza tecnica. Per le conclusioni è intervenuto Maurizio Scatena, Assessore provinciale all’Agricoltura e Sviluppo Rurale. (F.M.)

Consorzio obbligatorio oli usati:
“Circoliamo 2007/2008” a Livorno
Livorno - Nell’ambito di
“Circoliamo 2007/2008”
ha fatto tappa anche a Livorno nella mattina del
5.6.08 in Piazza Cavour il
“promotruck” (attrezzato
con sala conferenze ed altri mezzi che percorrono le
piazze di tutti capoluoghi
d’Italia) del Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati,
per spiegare gli scopi ed il
lavoro fatto. Dal 1984, il
COOU opera per garantire
la raccolta ed il corretto riutilizzo degli oli lubrificanti
usati, e per informare l’opinione pubblica sui rischi
derivanti dalla loro dispersione nell’ambiente. L’attività di raccolta è passata da
50.000 tonnellate nel 1984
a 215.245 tonnellate di oli
usati nel 2007, circa il 90%
del potenziale raccoglibile.
Questo risultato ha consentito alla rigenerazione di
produrre oltre 117.000 ton-

nellate di basi lubrificanti e
35.000 tonnellate di altri
prodotti petroliferi (gasoli
e bitume), confermando,
così, la leadership europea
del nostro Paese in questo
particolare processo di trattamento e riutilizzo di lubrificanti usati. In quasi 25
anni di attività, il Consorzio
ha recuperato complessivamente circa 4 milioni di
tonnellate di olio usato,
con un risparmio di oltre 1
miliardo di euro sulla bolletta energetica italiana. Le
aziende che immettono sul
mercato olio nuovo e rigenerato sono tenute a finanziarne i costi della raccolta
attraverso il “contributo
consortile”.Tale contributo ha registrato, per l’anno
2007, il valore più basso degli ultimi 20 anni. Il Consorzio Obbligatorio degli
Oli Usati raggiunge, così,
un altro importante risulta-

to: il contributo si dimezza
passando a 25 euro per ogni
tonnellata di olio immesso
al consumo. Questo dato
rappresenta un fatto unico,
soprattutto se paragonato
al trend degli altri consorzi
per la raccolta dei rifiuti. I
concessionari che raccolgono gli oli usati sono 65. Essi
devono essere in possesso
dei requisiti previsti dalla
legge e di quelli richiesti
dal Consorzio: l’obbligo di
essere iscritti all’Albo Nazionale dei gestori di rifiuti
pericolosi, il possesso della
certificazione di qualità
ISO 9001 e di quella ambientale ISO 14001 o, in
alternativa, la certificazione
EMAS. Il prelievo dei lubrificanti usati viene effettuato direttamente o tramite sub-raccoglitori. Gli
automezzi dei concessionari sono contrassegnati con il
marchio COOU. (R.C.)
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Operai agricoli,
concluse le
trattative per
il contratto

Alla Camera di Commercio
il controllo dei vini di qualità
Livorno - Con la comunicazione della Regione del 16 giugno scorso, è stata individuata la
Camera di Commercio, quale soggetto cui affidare l’attività di controllo per le Doc “Bolgheri”, “Val di Cornia”, “Elba” e “Terratico di Bibbona”, ai sensi del D.M. 29.03.2007, concernente la vigilanza della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate. Un
provvedimento che prende atto della volontà espressa dai rappresentanti dei vari consorzi
di tutela, manifestata nell’incontro tenutosi in febbraio presso la Provincia di Livorno e
della disponibilità deliberata dall’istituto camerale. Per questa attività la Camera di Commercio si avvarrà di società del sistema camerale, con l’obiettivo di snellire le procedure e
di contenere i costi del controllo che sono posti a carico di tutti i soggetti appartenenti alla
filiera produttiva: viticoltori, vinificatori, imbottigliatori. Le tipologie dei controlli riguardano
sia la parte documentale quale la iscrizione dei vigneti e le denuncie uve per il 100% dei
soggetti, ma sono previste anche visite ispettive presso le aziende in ragione del 10% o
15% a seconda del tipo di verifica (ispezione dei vigneti per accertare la resa di uva in vino,
prelievo di campioni sul vino imbottigliato per accertare la corrispondenza del prodotto
confezionato, con la certificazione di idoneità rilasciata dalla CCIAA, ecc.). Senza il parere
favorevole di conformità, le aziende agricole non potranno commercializzare la produzione
come DOC e le aziende imbottigliatrici non potranno imbottigliare. (s.p.)

A Cecina il mercato dei produttori
Livorno - Dopo una ampia discussione, protrattasi per oltre sei mesi, che
ha coinvolto la Provincia di Livorno, i
Comuni di Cecina e Campiglia Marittima, le rappresentanze agricole, i
produttori biologici, dovremmo essere alle battute finali per l’avvio di
una esperienza di filiera corta, leggasi
mercato dei produttori agricoli, anche
nella Provincia di Livorno. Le iniziali
titubanze avanzate dalla componente
biologica, tesa a tutelare una esperienza nata dalla loro iniziativa, ed il
rischio di essere “fagocitati” dagli altri produttori, frequentatori del nuovo marcato, dovrebbero essere stati
fugati, considerate le modalità organizzative. L’idea di un mercato dove
i produttori possano direttamente
vendere al consumatore le loro produzioni, valorizzare le tradizioni produttive territoriali, promuovere una
agricoltura sostenibile e di qualità,
è stata agevolata dal provvedimento
adottato dalla Regione Toscana (Deliberazione della G.R. n. 335/2007)
che finanzia il progetto “Filiera corta,
rete regionale per la valorizzazione
dei prodotti agricoli toscani”.
Il progetto presentato dalla Provincia
di Livorno, può contare su di un finan-

LA FOTONOTIZIA

ziamento di euro 38.000,00 da parte
della regione, ai quali si andranno ad
aggiungere euro 12.000,00 di risorse
provinciali, per l’organizzazione di un
mercato che si terrà a Cecina il terzo
sabato di ogni mese, cui si aggiungeranno altri 4 appuntamenti stagionali, da tenersi a Venturina negli spazi
messi a disposizione dalla Amministrazione Comunale. Partendo dalla
esperienza del mercato dei produttori biologici, che si tiene da alcuni
anni a Cecina, l’obiettivo è quello
di realizzare un mercato, secondo le
indicazioni del progetto regionale,
aperto anche ad altri prodotti agricoli
toscani certificati. Potranno pertanto
partecipare aziende locali impegnate
nelle produzioni da agricoltura integrata ai sensi della L.R. 25/99 (Agriqualità), nelle DOP ed IGP, nei vini
IGT, DOC, nei produzioni tradizionali ai sensi del D.Lgs n. 173/98. E’
una importante occasione, non certamente risolutiva dei problemi che
affliggono il settore agricolo, ma che
rappresenta una opportunità per un
certo tipo di aziende, contribuendo
alla valorizzazione del territorio ed a
migliorare il rapporto tra chi produce
e consuma. (s.p.)

Livorno - Venerdì 4 giugno si
sono concluse positivamente le
trattative per il rinnovo del contratto integrativo degli operai
agricoli in provincia di Livorno
con la sottoscrizione dell’accordo
. Il contratto nella sua articolazione ha avuto solo pochi ritocchi e
alcune integrazioni. Per la parte
relativa al trattamento economico
è stata raggiunta l’intesa per un
aumento retributivo lordo del 7,1
%, a partire dal 1 luglio, con effetto retroattivo di 2 mesi su tutti
i profili professionali, comprese le
campagne di raccolta. Sarà nostra
cura pubblicare prossimamente i
dettagli dell’accordo con le nuove
tabelle salariali. (M.G.)

Concorso
Donna e impresa
Premiata l’imprenditrice
agricola Livia Campanelli
Livorno - Il 5 giugno 2008, nella sala Consiglio della Camera
di Commercio, si è svolta la cerimonia di consegna dei premi
alle otto vincitrici del concorso
“Donna e Impresa”. Per l’agricoltura è stata premiata l’imprenditrice Campanelli Livia, titolare
dell’az. Agricola Dolci Ricordi.
Il concorso è stato promosso dal
Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio
di Livorno; le aziende che si sono
candidate negli otto settori (agricoltura, artigianato, commercio,
cooperazione, industria, servizi,
spedizioni e turismo) erano 41.
Ha consegnato i premi il presidente della CCIAA Roberto
Nardi, affiancato dal vicepresidente Aldo Falleni e da Giulia
Massini, Presidente del Comitato
Imprenditoria Femminile. Alla
cerimonia hanno partecipato autorità civili, militari, rappresentanti dei Comuni della Provincia
e di associazioni di categoria.
Tra i criteri seguiti per l’assegnazione dei riconoscimenti c’è
quello della longevità, che indica
una presenza duratura e competitiva sul mercato, e un organico
prevalentemente al femminile.
(C.P.)

Festa interregionale
del pensionato
Anp/Cia a Poppi
Manola Pizzi riceve un omaggio dalla responsabile della
delegazione di Feltre (BL)
dell’Associazione pensionati,
gemellata con l’associazione
livornese, durante la festa
regionale di Poppi, nel Casentino, il 22 giugno scorso.

Delegazione livonese alla 1a festa interprovinciale Anp/Cia dell’area vasta costiera
Sarà composta da 50 persone la delegazione livornese dell’Associazione Pensionati che parteciperà alla 1a Festa Interprovinciale Area vasta Costiera di AP. Guideranno la delegazione il Presidente Primo Cavallini, il Vice Presidente Renzo
Compagnoni ed i responsabili di zona Roberto Pagni e Antonio Pandolfo.
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Contratto operai agricoli: a Grosseto
stipendi aumentati del 7,5%
da
		 Grosseto - “Si tratta di un accordo raggiunto – di-

chiara Giancarlo Innocenti, presidente Cia di Grosseto – in
tempi rapidi, nonostante le divergenze, tenuto conto che il
contratto è scaduto il 31 dicembre 2007. L’accordo riguarda
circa 6.000 addetti in provincia e ha dimostrato un forte senso di responsabilità per far emergere il settore primario, in
questo particolare momento di crisi strutturale del comparto
agricolo ed in una provincia che fonda la sua economia prevalentemente su questo settore”.
L’accordo è stato raggiunto tra le organizzazioni sindacali di
categoria Flai Cgil, Fai Cisl, ed Uila Uil e le associazioni imprenditoriali di Cia, Confagricoltura e Coldiretti. La parte

economica prevede un aumento del 7,5% (di questo il 70%
dal 1° giugno 2008 e il restante 30% da gennaio 2009).
A livello normativo sono stati modificati i permessi al personale dipendente (permesso retribuito al padre nel giorno
del parto del coniuge e, per gli operai agricoli avventizi, tre
giorni di permesso in caso di decesso di parenti di 1° grado) e
una migliore regolamentazione della flessibilità e della banca
delle ore.
Firmato anche un protocollo d’intesa che regola il contratto
d’appalto: in caso di affidamento dei lavori ad un’impresa appaltatrice, il committente deve eseguire una serie di verifiche
prima di aggiudicare il lavoro. (Roberta Cosimi)

Agriturismoverde.com cresce
Grosseto - Durante l’assemblea dei soci del “sistema promozione
Turismo Verde”, alla presenza del webmaster di Publitour Davide
Faccini (che cura il portale) sono state studiate nuove strategie per
potenziare le funzionalità di www.agriturismoverde.com
Era emersa la necessità di avere una pagina dedicata ad ogni
azienda nelle sezioni “offerte del mese” o “last minute” e adesso,
nel pieno della stagione turistica, la funzione è stata attivata. Turismo Verde e Cia ringraziano i soci che continuano a credere nello
strumento promozionale online, volto ad affermare il blend dell’agriturismo toscano; una promozione che, insieme allo sviluppo dei
servizi, dell’accoglienza e della formazione, è divenuta determinante
per la crescita. Inoltre, la “cartina Turismo Verde”, che promuove i
siti delle aziende, continua ad essere distribuita con successo nelle
manifestazioni fieristiche, ed ora anche presso i comuni sponsor, le
Proloco e le Apt che ne hanno fatto richiesta. (M.F.D.)

Invio schede
degli alloggiati in
agriturismo anche
tramite email

Esce il libro delle
ricette maremmane
Grosseto - Semplicità, sobrietà e genuinità
sono le caratteristiche della cucina maremmana, fatta di tradizioni, buon gusto
e tanta passione.
La Maremma gastronomica è incredibilmente varia e mutevole, con sapori appetitosi, dove tradizione, tipicità e cultura
contadina ancora oggi sono gli ingredienti
fondamentali. Il libro è disponibile presso
le sedi della Cia Grosseto, è gratuito, in
quando finanziato dalla Provincia di Grosseto tramite il Fondo Sociale Europeo,
nel Progetto F.S.E. Corso Mis. D1 - Guida Gastronomica in Agriturismo - Matr.
GR20050441, gestito dall’agenzia formativa Cipa-at Grosseto. (Fabio Rosso)

Orario estivo
degli uffici Cia
Nel periodo estivo gli uffici Cia
subiranno le seguenti variazioni:
dal 28 luglio al 19 settembre 2008
compresi, gli uffici rimarranno
aperti dalle ore 8.30 alle 13, con
chiusura pomeridiana.
Nel mese di agosto non verranno
effettuate tutte le permanenze degli
uffici zona. Gli uffici resteranno
chiusi per ferie dall’11 al 20 agosto 2008 compresi. Per urgenze
nel periodo di chiusura, legate a
denunce d’infortunio agricoli ed
assunzioni, il servizio è assicurato
tramite il tel. 333 1472055. L’attività
riprenderà con i consueti orari il 22
settembre 2008.

Grosseto - Turismo Verde ha giù comunicato ai soci la nuova possibilità di inviare via e-mail l’elenco delle schede di
notifica alla Questura di Grosseto, che
deve avvenire entro 24 ore dall’arrivo
degli alloggiati. Adesso quindi è possibile inviare le schede via fax (i numeri attivati dalla Questura sono 0564 433586,
0564 433587, 0564 433478) e per posta
elettronica all’indirizzo questura.cot.gr@
poliziadistato.it
I soci di Turismo Verde che necessitano
dell’elenco per la compilazione delle schede di notifica o della presa d’atto possono
richiederli (insieme a chiarimenti) tramite l’e-mail info@agriturismoverde.com
oppure telefonando allo 0564 465863
(fax 0564 462111). La Cia ringrazia per la
disponibilità dei funzionari della Questura preposti al servizio. (M.F.D.)

Immigrazione, lavoro
legalità: la Cia
alla tavola rotonda
Grosseto - Presso la sala Pegaso della
Provincia si è tenuto, nel maggio scorso,
il convegno promosso dal Comune di
Grosseto in collaborazione con il Tavolo
Immigrazione, l’Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia ed il centro
Cesvot, dal titolo “Immigrazione, lavoro
e legalità”. Presente alla tavola rotonda
in rappresentanza del mondo agricolo il
Direttore del Patronato Inac di Grosseto, Sabrina Rossi, che ha denunciato
l’importanza della regolarizzazione dei
lavoratori stranieri, indispensabili per
il settore dell’agricoltura ed ormai una
necessità per sostenere l’intero sistema
sociale italiano. E’ un sì deciso alla regolarità, ed un altrettanto no ad ogni condizione di irregolarità e clandestinità,
a cui spesso sono collegati fenomeni di
delinquenza. Presenti al convegno l’Assessore provinciale alle politiche sociali
Cinzia Tacconi, quello comunale Lucia
Matergi, le rappresentanze del mondo
sindacale e delle varie associazioni di
categoria artigiana, commerciante, albergatori ed industriali, l’azienda ASL
9 e la SDS Colline Metallifere. (RS)

Rilanciata
l’iniziaiva Cia
sui cereali

Verso la costituzione del Gruppo
di interesse economico (Gie)
Grosseto - La Cia ha tenuto, il 27 giugno
scorso, un importante incontro interprovinciale, aperto al contributo degli operatori
del settore, sul tema della cerealicoltura
ed in particolare del grano duro, tornato
ad essere coltivato su ampie superfici, ma
con notevoli problemi di redditività. Visti
l’insostenibile incremento dei costi di produzione e le variabilità di un mercato, che
non garantisce la stabilizzazione della coltivazione, l’iniziativa Cia vuole ridare dignità
che merita alla coltivazione del grano duro,
in aree vocate come quella della Maremma
e toscane in generale. “Nonostante vi siano
in gioco fattori e condizionamenti a carattere globale – ha dichiarato il presidente Cia
Giancarlo Innocenti – è necessario individuare e chiedere le giuste misure di tutela,
proprio nel momento in cui cresce il deficit
alimentare mondiale e prende avvio la verifica sullo ‘stato di salute della Pac’ (Healt
Check, n.d.r.)”. Nell’incontro è stato deciso
di costituire un Gie interprovinciale sulla
cerealicoltura, coordinato, in fase costitutiva, da Giancarlo Innocenti, allo scopo di
dare continuità al lavoro ed assicurare un
costante coinvolgimento dei produttori e
delle organizzazioni associative come Toscana Cereali e le cooperative di servizio.

I pensionati in Festa a Poppi
il 21 e 22 giugno scorsi
Grosseto - Un folto gruppo di pensionati della Cia di Grosseto si sono mossi alla volta
del Casentino per partecipare alla prima festa interregionale promossa dall’Associazione pensionati Cia Toscana, Umbria e Marche. Il viaggio si è rivelato una preziosa occasione per visitare luoghi magnifici, immersi nel verde ed in un clima rigenerante, quali
la Verna con il suo magnifico santuario francescano, Camaldoli con l’Antica farmacia
curata dai monaci e lo stupendo Eremo, luogo di ritiro spirituale. La domenica è stata
allietata dai saltimbanchi, da gruppi folkloristici provenienti dalle varie regioni e dal
Mercatale allestito nel paese di Poppi, che faceva da cornice alla festa del Pensionato.
L’appuntamento della festa è stato importante anche per ricordare le rivendicazioni
sindacali portate avanti dall’associazione, sul tema dell’aumento delle pensioni minime,
la parificazione dei diritti dei pensionati autonomi a quelli ex dipendenti ed i diritti
socio-sanitari ed assistenziali dei pensionati delle aree rurali e non solo. (RS)

Pomodoro, difficile campagna 2008

Grosseto - Intervento della Cia presso
la Provincia per segnalare le difficoltà cui sta andando incontro la coltura
del pomodoro a causa delle piogge del
maggio/giugno che hanno ritardato i
trapianti, determinato la perdita delle piante ove si è verificato il ristagno
d’acqua, impedito i trattamenti nei
tempi e nelle modalità giuste, favorito
la nascita d’infestanti e l’insorgenza di
patologie, chiedendo un attento moni-

toraggio della situazione per far fronte
alle prevedibili riduzioni di produzione,
alla perdita di prodotto per la non omogeneità della maturazione, al protrarsi
della campagna di raccolta, alla possibile decurtazione del premio Pac per la
parte accoppiata.
I produttori associati saranno costantemente informati sui possibili futuri
sviluppi e gli eventuali adempimenti da
compiere. (G.I.)

Nasce la cooperativa
Agrimaremma
Il 28 giugno è nata “Agrimaremma”, la nuova cooperativa agricola realizzata dal progetto di fusione per incorporazione della cooperativa Manciano
nella Marsiliana S. Bruzio, che opererà nei comuni di Magliano in Toscana
e Manciano, oltre ad alcune aree dei comuni limitrofi. L’operazione completa un processo avviato da anni, che realizza nell’area sud della provincia
di Grosseto un polo cooperativo che, in termini di fatturato, diversificazione, razionalizzazione e qualità dei servizi, possa competere sul mercato
e produrre un risultato per le aziende associate. La Cia, che ha seguito
e sostenuto i lavori preparatori, esprime soddisfazione per il risultato e
plaude alla maturità ed alla lungimiranza con cui i soci hanno approvato
un percorso d’ampie prospettive nonostante qualche rischio e difficoltà da
superare. (G.I.)
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Prevenzioni
incendi: la
Prefettura allerta
gli agricoltori
Grosseto - È stata emanata una ordinanza dalla Prefettura per misure
di prevenzione nella stagione estiva
contro gli incendi. Fondamentale
mantenere una striscia di terra di almeno sei metri di larghezza lungo le
linee ferroviarie, libera da cespugli,
erbe secche ed ogni altra materia
combustile. La vigilanza è affidata
ai sindaci dei vari comuni, al Corpo
forestale, ai Vigili del fuoco e alle
forze di polizia. (rs)

Trasferimento
iscrizioni Docg
Morellino: scadenza
al 31 luglio
Grosseto - Nei casi di superfici vitate
iscritte all'albo Docg del Morellino di
Scansano (trattasi di albo chiuso), il
nuovo disciplinare prevede, per impianti
con densità uguale o superiore a 4.000
ceppi/Ha, una produzione massima di
90 q.li/Ha; mentre, per vigneti con una
densità inferiore ai 4.000 ceppi/ha, la
produzione è calcolata moltiplicando il
numero dei ceppi per 3 kg di uva/ceppo,
con un massimo di produzione consentita
sempre di 90 ql./ha.
Primo vigneto (anno d'impianto 1982).
Vigneto della superficie d’ettari 1.00.00,
con un sesto d’impianto di m 1,50x3 e
con una densità di ceppi pari a 2.222, la
resa massima consentita sarà di 6.666 kg
(2.222 ceppi x 3 kg di uva/ceppo).
Secondo vigneto (anno d'impianto 2004).
Qualora la stessa azienda abbia un vigneto della superficie d'ettari 1.00.00, iscritto
come Igt/tavola (con vitigni previsti dal
disciplinare Docg) con un sesto d'impianto di m 0,80x3 e con una densità di 4.166
ceppi, il produttore ha la facoltà di spostare le iscrizioni laddove lo ritiene necessario, fermo il rispetto del disciplinare.
È possibile trasferire l'iscrizione primaria
della Docg Morellino del primo vigneto al
secondo. Senza il trasferimento d'iscrizione, le produzioni sono le seguenti: - Primo
vigneto, uve per Docg = 6.666 kg;
- Secondo vigneto, uve per Igt = 16.000 kg.
Con il trasferimento d'iscrizione (entro
il 31 luglio 2008), le produzioni saranno
così distinte:
- Primo vigneto, uve per Igt = 16.000 kg;
- Secondo vigneto, uve per Docg = 9.000
kg (anziché i precedenti 6.666 kg). Con
questa variazione l’azienda avrà una maggiore produzione d’uva da destinare alla
Docg e la stessa produzione per l’Igt.
Gli interessati possono rivolgersi alla Cia
entro e non oltre il 25 luglio 2008. (A.C.)

Bando Atc Gr 7:
scadenza al 31 luglio
Grosseto - È aperto il bando per l’accesso
ai fondi dell’Atc Gr 7 per imprenditori
agricoli, proprietari o conduttori dei fondi,
ricadenti nel suddetto territorio, nelle zone
ripopolamento e cattura e zone a rispetto
venatorio. Le domande vanno presentate entro il 31 luglio 2008, allegando la
cartografia delle particelle interessate e
visura catastale terreno. Gli interventi prevedono: contributi per il rilascio di colture
a perdere (max 1 ha); ripulitura terreni
incolti ed invasi da vegetazione erbacea
ed arbustiva; impianto di specie arboree
ed arbustive autoctone con frutti appetiti
da fauna selvatica; realizzazione di siepi a
doppio filare; recupero e realizzazione di
punti acqua; posticipazioni operazioni colturali nei seminativi (max 2 ha contigui);
salvaguardia dei nidi di particolari volatili;
rilascio fasce di seminativi e adozione barra d’involo su mezzi agricoli falcianti. (RS)
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Accordo di programma per la filiera dell’olio Bancarel’vino:
polemiche tra comune
di qualità del territorio provinciale
di Mulazzo e Slow Food
da
		Aulla - Finalmente siamo
riusciti a definire un accordo di programma, con tanto di linee guida tra
i produttori e i frantoiani, per realizzare un percorso comune legato alla
qualità dell’olio extravergine.
Il 24 giugno scorso presso l’Agriturismo il Bardellino a Moncigoli di Fivizzano alla presenza dei Frantoiani aderenti al progetto, delle organizzazioni
agricole e con la presenza dell’assessore Provinciale all’agricoltura Domenico Ceccotti insieme a Vittorio
Marcelli assessore agricoltura Comunità Montana la Cia ha firmato l’atto
che a partire dalla campagna 20082009 sarà operativo.
Esprime particolare soddisfazione
Franco Cresci per la riuscita della accordo: “sono diversi anni che la
Cia sta lavorando alla sulla qualità
dell’olio e oggi con la consapevolezza del ruolo primario dei frantoiani
possiamo raggiungere un traguardo
importante sia produttivo che qualitativo del prodotto”.
In sintesi l’accordo prevede di sottoscrivere delle linee guida da parte dei
produttori e frantoiani nel rispetto di

quelle che sono le indicazioni per lavorare nel massimo della qualità .
Ricordiamo i frantoi che hanno firmato l’accordo sono: Il Moro di Petacchi
Alfano e Agrilunigiana di Dadà Michele di Fosdinovo, Aspera dei f.lli
Pelli Gassano Di Fivizzano, Lucchi

e Guastalli di S. Stefano Magra, F.lli
Zangani di Licciana Nardi, e Rognoni
Alessandro Carrara.
A partire dai primi di settembre partirà la campagna d’informazione e
diffusione sulle modalità operative
per aderire al progetto.

Orario estivo sedi Cia
Dal 1° luglio fino al 30 agosto le sedi della Cia della provincia
effettuano il seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al
venerdì ore 8,30/12,30; il sabato ore 9/12. Chiuso il pomeriggio.
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Aulla - Clamorose polemiche tra il sindaco di Mulazzo Sandro Donati e
la delegazione Lunigiana di Slow Food con tanto di richiesta danni da
parte del comune.
Quest’anno il Comune di Mulazzo aveva deciso di incaricare Slow Food
e l’Ente nazionale vini – Enoteca italiana di organizzare la manifestazione che, ricorda Corrado Poli, fiduciario di zona dello Slow Food, abbiamo deciso di dare un taglio non più “paesano”, ma provare a portare la
manifestazione su un livello nazionale, coinvolgendo per l’assegnazione
del premio una giuria di oltre duecento enoteche italiane. Inoltre con
una buona pubblicità mediatica si è riusciti a coinvolgere diverse testate
giornalistiche e televisive di livello nazionale, presentando anche una
serie di menu’ a tema con abbinamenti di vini locali.
Purtroppo qualche cosa è mancato dal punto organizzativo; il pubblico
è stato modesto e scarsa è stata la partecipazione dei produttori locali.
Il sindaco dopo una prima fase dove sembrava comprendere le novità
del cambiamento, è uscito sulla stampa locale con un attacco violentissimo minacciando azioni di rivalsa verso gli organizzatori.
Peccato per un attacco cosi violento e fuori dalle righe commenta
Franco Cresci della Cia “mi dispiace per Corrado e gli amici di Slow
Food, perché si stanno impegnando moltissimo per valorizzare i nostri
prodotti e il territorio, condivido la scelta di dare un taglio diverso alla
manifestazione e questo può averli penalizzati ma ritengo che la strada
intrapresa sia quella giusta, certo occorre valutare gli errori fatti serenamente e portare delle correzioni, magari coinvolgendo anche le associazioni di categorie all’inizio del percorso.
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Energia e calore da cippato: firmata la convenzione in Provincia
La Cia rilancia le richieste economiche e normative per dare garanzie agli agricoltori
da
		 Prato - Dopo un lungo
lavoro di concertazione è stata firmata la convenzione fra
le pubbliche amministrazioni
(Provincia, Comunità Montana e
Comuni) e le organizzazioni agricole per la creazione di una filiera
energetica in provincia di Prato.
Andrea Terreni, presidente Cia,
durante la conferenza stampa
seguita alla firma della convenzione, ha però ricordato che ancora rimangono irrisolti alcuni
nodi fondamentali:
“È necessario stabilire un accordo quadro provinciale sul prezzo del cippato che sarà utilizzato
negli impianti che nasceranno.
Alcuni dei piani industriali, redatti per la progettazione delle
centraline pubbliche, prevedono

prezzi di acquisto del cippato
oscillanti fra i 35 e i 40 euro
tonnellata. Con questi prezzi
non decollerà nessuna filiera,
perché i costi di produzione per
le aziende agricole sono sicuramente più alti! È necessario che
anche a Prato le quotazioni del
cippato si attestino attorno ai

70 euro/t, quotazione applicata
in molti impianti pubblici della
regione”. “Con questi prezzi del
cippato - continua Terreni - ogni
unità di energia prodotta costa
ancora meno della metà di quelle prodotte con i combustibili
fossili, consentendo risparmi
per gli utenti ma anche una giu-

sta remunerazione per il lavoro
delle aziende agroforestali”. La
Cia ricorda inoltre che rimane
irrisolto anche il grave problema
del controllo delle popolazioni
di cervi sull’Appennino pratese.
Il numero veramente eccessivo
dei cervi impedisce al ceduo
di ricrescere dopo i tagli: ogni
germoglio, ogni rigetto viene
immediatamente brucato, distruggendo la risorsa naturale
costituita dal bosco.
L’assessore provinciale all’ambiente Arrighini, che ha perseguito con grande impegno la
firma della convenzione, ha riconosciuto la validità delle richieste della Cia e si è impegnato a
proseguire il lavoro per superare
gli ostacoli restanti.

I contenuti della convenzione:
una opportunità per l’agricoltura pratese
La convenzione sottoscritta prevede alcuni importanti impegni:
1. La Comunità Montana e le organizzazioni professionali agricole si impegnano a lavorare per
favorire la costituzione di un Consorzio forestale
che sia in grado di garantire la produzione del
cippato e l’utilizzo della risorsa forestale.
2. La Provincia mette a disposizione uno stanziamento di fondi per agevolare la costituzione
del Consorzio.
3. Comuni e Provincia si impegnano alla realizzazione di alcuni piccoli impianti per il riscaldamento di locali pubblici (ne saranno realizzati
cinque entro l’anno in corso e altri negli anni
successivi).

In arrivo i pagamenti per
i danni della siccità 2003
Prato - Finalmente sono in arrivo gli avvisi alle aziende che
avevano fatto la domanda per i danni della siccità del 2003.
Ricevuto l’avviso le aziende possono recarsi presso Cariprato Agenzia di Viale Piave, 47/b tel. 0574/617861 nei normali
giorni ed orari di apertura, muniti dell'avviso stesso e di documento di riconoscimento. Per le società è necessario esibire documentazione attestante che la persona che si presenta
allo sportello sia il rappresentante legale della società.

Danni da selvaggina, una
riunione che non ha dato frutti
Prato - La protesta presentata dalla Cia di Prato ai
presidenti della Provincia e della Comunità Montana non
dà risultati. L’unica cosa ottenuta è stata la convocazione di una inconsistente riunione della Commissione
caccia, presieduta dall’assessore Rosati e aperta alla
partecipazione delle organizzazioni agricole. Riunione
inconsistente, perché l’assessore ha riconosciuto che le
lamentele che giungono dagli agricoltori sono tante, ma
si è nuovamente nascosto dietro ai dati, effettivamente
bassi, dei danni riconosciuti ufficialmente dall’Atc. I danni
rimborsati sono pochi, perché gli agricoltori non presentano neppure più le denunce, scoraggiati da normative
e regolamenti, ma anche dalla scarsa entità dei rimborsi
pagati anche quando il danno è effettivamente riconosciuto. La Cia continuerà a lavorare su questo tema,
chiedendo agli agricoltori, nonostante tutto, di continuare a denunciare tutti i danni da selvaggina. Presso gli
uffici Cia è disponibile la modulistica.
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Un seminario sul tema della sicurezza alimentare
Presentato il progetto “Leccornie pistoiesi son servite”

da
		 Pistoia - Il seminario “Il gusto di mangiar

sicuro. Sicurezza alimentare e produzioni agricole” è la prima azione del progetto “Leccornie
Pistoiese son servite” ideato da Cia e Camera di
Commercio per valorizzare i prodotti agricoli con
l’obiettivo della “filiera corta”. Il presidente Cia
Giuseppe Chiaramonte ha aperto i lavori motivando la scelta di pianificare una giornata dedicata a queste tematiche.
Tra i motivi spicca la pubblicazione su importanti
testate nazionali, nei mesi scorsi, di articoli che
hanno danneggiato l’immagine di alcune tipicità
del settore agro-alimentare italiano. Un fatto che
ha messo in discussione la serietà dei produttori
di marchi famosi nel mondo, come il Brunello o la
mozzarella di bufala campana, coinvolgendo nella
polemica tutto il settore agricolo, con la conseguente indignazione dei produttori di zone come
quella pistoiese, dove olio e vino sono emblema
dell’agricoltura tradizionale. Inoltre l’identità
territoriale, viene messa ogni giorno a dura prova

da prodotti globalizzati, che confondono i consumatori, facendo perdere spesso la stagionalità dei
prodotti agricoli.
Da un monitoraggio svolto dai tecnici Cia all’interno delle aziende agricole associate, e in base
alle richieste degli agricoltori, emerge l’importan-

numero di lotto sulla bottiglia.
Guido Giampieri, del settore di
tutela e valorizzazione produzioni agro-alimentari e dei sistemi di
qualità dell’Arsia, ha sottolineato il
legame che c’è, in Toscana, tra società, ambiente, patrimonio culturale
e mondo produttivo, una immagine
ormai accreditata in Europa e nel
mondo. Indicando nelle certificazioni uno strumento di alta competitività, soprattutto per la grande
distribuzione, Giampieri ha ribadito
l’importanza di Dop e Igp per la valorizzazione del prodotto, sebbene si
è detto convinto che per la promozione ci vuole comunque un grande
senso di responsabilità e di autocontrollo. Per la valorizzazione del
prodotto agricolo locale, Giampieri
ha proposto il rafforzamento delle

za di informare e dare più risposte sulle normative vigenti legate all’etichettatura dei prodotti
agricoli tradizionali, al loro confezionamento e ai
metodi di certificazione, anche e soprattutto con
l’obiettivo di avvicinare il consumatore al produttore e accorciare in questo modo la filiera.

filiere locali e l’identificazione con il
territorio: questo può avvenire attraverso il recupero del rapporto diretto tra produttore e consumatore.
Quest’ultimo tema è stato ripreso
anche da Romeo Romei, presidente
di FederConsumatori Toscana, che
ha espresso l’importanza di conoscere la provenienza dei prodotti con
più trasparenza sulle etichette; l’importanza di educare il consumatore
al gusto, anche con la filiera corta che
aiuta anche la sicurezza alimentare e
giova economicamente e produttore
e consumatore.
Il dibattito è proseguito con il contributo di alcuni agricoltori locali, che
sono saliti in cattedra per rendere
partecipi le autorità presenti dei problemi che quotidianamente impediscono di lavorare serenamente.

La Cia vuole ringraziare tutti coloro che hanno permesso la realizzazione del seminario; l’Oleificio Cooperativo
Montalbano, l’Az. Agr. Chiti Roberto, per le bellissime piante messe a disposizione, il Consorzio Toscana Delizia,
per l’organizzazione della logistica e l’Az. Agr. “Un posto al sole” per il buffet preparato con i prodotti del Consorzio.

Trentennale della Cia,
a settembre un convegno
sul tema “dell’appartenenza”
Pistoia - Un associazione come la Cia racchiude dei significati e svolge delle attività fondamentali per tutta
la società che ruota intorno al mondo agricolo. Oltre ad offrire servizi e a svolgere buone consulenze per l’ottimizzazione delle risorse e la buona gestione delle imprese agricole e dell’ambiente rurale, la Cia è e rimane
soprattutto un organizzazione professionale con valori radicati nel suo essere. Un organizzazione che fa parte
della storia del nostro paese, e che in 30 anni ha dato vita ad attività sindacali e di proposta politica, ha puntato
il dito su ingiustizie, ha portato avanti battaglie politiche e soprattutto ha sviluppato al suo interno momenti aggregativi rivolti a tutte le categorie, piccole e medie imprese agricole, proprietari o affittuari, mezzadri o coloni,
giovani, donne e pensionati di ogni categoria. 30 anni di storie e di lotte, di rappresentanza e di servizi.
Per questo motivo anche la Cia di Pistoia vuole festeggiare i 30 anni insieme a chi l’ha fondata e fatta crescere
in una fase storica in cui la funzione, l’identità e quindi la rappresentanza delle organizzazioni professionali,
sindacali e politiche, sta subendo profondi cambiamenti, così come è anche protagonista dei mutamenti che
accompagnano l’evoluzione della società globale. La data prevista è sabato 13 settembre in uno degli agriturismi del mondo Cia con un dibattito sul tema dell’appartenenza.

Un corso di formazione transnazionale
greco ha fatto tappa a Pistoia
Pistoia - Dal 13 al 19 aprile un corso di formazione
transnazionale ha fatto tappa a Pistoia. L’obiettivo
l’apprendimento delle tecniche di produzione e di
commercializzazione delle nostre aziende agricole.
Il progetto “Packing, Standardisation and Distribution of Rural Products” è ideato e gestito dal dipartimento greco di Cvt Aegeas e ha come obiettivo la
formazione di un gruppo di donne sulla produzione
nel mondo rurale.
Il direttore Cia Enrico Vacirca ha accompagnato gli
ospiti greci in alcune realtà tipiche per illustrare le
attività svolte sul territorio.
Gli studenti greci hanno visitato la Fattoria di Pietrabuona di Pescia e l’Oleificio cooperativo Montalbano di Lamporecchio.
Nella fattoria/agriturismo di Maristella Verrienti, gli
ospiti sono stati accolti nella zona della vecchia

Senso di responsabilità,
carta vincente per fare
il salto di qualità
Le conclusioni di Politi e Fragai all’inizitiva Cia

Il gusto di mangiar sicuro: opinioni a confronto
Nella prima parte del seminario, Andrea Righini, direttore del Consorzio
del pecorino toscano Dop, si è soffermato sull’attività del consorzio, che
garantisce solo qualità e commercializzare il prodotto, ma contribuisce
ad “educare al gusto”.
Azione importante ripresa anche
nell’intervento di Giorgio Castiglione, responsabile tecnico del Consorzio dell’olio extra-vergine di oliva
toscano Igp, con riflessioni sulle caratteristiche che contraddistinguono
Dop e Igp, sigle che, però, a volte
confondono il consumatore o non
raggiungono gli obiettivi prefissati.
La più innovativa attività del Consorsio è l’utilizzo del web per la massima trasparenza: il consumatore,
collegandosi a www.oliotoscanoigp.it
può risalire al produttore tramite il

17

cantina, ristrutturata e adibita a sala polivalente.
Durante la colazione tipica il direttore Cia e la
signora Verrienti, hanno illustrato le caratteristiche
delle produzioni pistoiesi, tra le quali il fagiolo di
Sorana, la trasformazione delle castagne in farina
dolce e il miele.
La giornata è proseguita visitando l’allevamento di
maiali di cinta senese e il metato, ristrutturato e acceso ogni anno durante la raccolta delle castagne,
con una degustazione conclusiva di prodotti.
Il percorso formativo è proseguito con una visita
all’Oleificio, dove gli stagisti greci hanno potuto
osservare gli impianti per la lavorazione delle olive e
per l’etichettatura delle bottiglie d’olio. Inoltre, Luigi
Puntelli, dell’ufficio commerciale, ha tenuto una
breve lezione sulle azioni di commercializzazione
adottate in Italia e all’estero.

Le prossime giornate formative presso l’Oleificio Montalbano di Lamporecchio:
11 settembre, ore 20,30
- Normative generali sull’etichettatura dei prodotti agricoli
etichette del vino, olio, confetture e conserve vegetali.
16 settembre, ore 20,30 Etichettare prodotti biologici:
normative. certificazione ed
enti certificatori. 22 settembre, ore 20,30 - Analisi di
casi reali sul nostro territorio.
analisi di etichette realizzate
dai produttori presenti al
corso. consulenza personalizzata. 25 settembre, ore 9,30
- Seminario sul tema dei nuovi
mercati agricoli e sistemi di
commercializzazione: family
market, mercatali, Gruppi di
acquisto solidale, e-commerce. Info: Valentina Iozzia 0573
764040 v.iozzia@cia.it

All’iniziativa Cia hanno partecipato anche l’assessore
regionale Agostino Fragai e il presidente nazionale
Cia Giuseppe Politi. L’assessore Fragai ha fatto una
valutazione sulla situazione dell’Italia e del mondo sul
delicato tema della carenza alimentare. Un insieme di
fattori che si intrecciano rendendo molto complicata la
situazione legata alle scorte alimentari, che l’assessore
crede possibile sconfiggere solo adottando una politica
seria sul delicato argomento dell’inflazione programmata. A livello locale Fragai ha posto molta attenzione sul
tema della filiera corta, definendola “acquisto di prodotti
a basso contenuto energetico e impatto ambientale,
nonché riscoperta della qualità, e dei sapori del gusto
locale”. Un azione importante in cui la Regione Toscana
ha investito notevolmente. Il presidente Politi ha sottolineato il ruolo fondamentale degli agricoltori e delle
istituzioni per raggiungere l’obiettivo “sicurezza alimentare”. I primi devono garantire la biodiversità delle produzioni, mentre le seconde devono credere nell’agricoltura
per superare lo sbandamento. Politi ha inoltre affermato
che non si può parlare di agricoltura solo in casi negativi
legati a problemi alimentari, è fondamentale parlarne
sempre perché in essa è racchiusa la nostra storia e le
tipicità delle nostre regioni. Se la politica non valorizza
la ricchezza che abbiamo a disposizione sarà difficile
rialzare la testa e guardare avanti.

Farsi trovare pronti
all’attacco della mosca
Pistoia - La mosca dell’olivo, o mosca olearia (Bactrocera oleae GMELIN, 1790), è un insetto appartenente alla sottofamiglia dei Dacinae MUNRO, 1984
(Diptera Brachycera Schizophora Acalyptratae Tephritidae). È una specie carpofaga, la cui larva è una
minatrice della drupa dell’olivo. È considerata l’avversità più grave a carico dell’olivo e da anni sacrifica i
raccolti mettendo in difficoltà le nostre aziende.
Per questo motivo tutti i giovedì dalle ore 17 alle18,30
presso l’Oleificio sociale della Valdinievole, un tecnico della Cia sarà a disposizione per offrire consulenza
ed assistenza per gli olivicoltori.
Per ulteriori informazioni contattare la sede Cia
di Baggiano al num. di tel. 0572 32210.

Progetto Giselle: visita ad Epinal,
futuro gemellaggio con Pistoia?

Momento di formazione all’interno del caseificio Ermitage di Epinal

Pistoia - Uno dei più fruttuosi
scambi avvenuti fra le realtà imprenditoriali dell’agroalimentare
pistoiese e quelle europee è stato
quello realizzato con Epinal, cittadina francese nell’area dei Monti
Vosgi nella regione della Lorena,
nord est della Francia. Da questo
scambio è nata la volontà di gemellare in futuro Pistoia e Epinal, due
realtà molto simili. Il primo passo
è stato effettuato dalla delegazione
francese, guidata dalla locale Camera dei mestieri e dell’artigianato
e composta da varie realtà imprenditoriali di quella area ed è avvenuta fra il 20 ed il 22 del maggio scorso. La delegazione è stata accolta
dal presidente Cia Giuseppe Chiaramonte, presso il Ce.Spe.Vi. e poi,
insieme ai rappresentati pistoiesi,
ha visitato importanti aziende aderenti alla Cia e al Consorzio Toscana
Delizia (T.Delizia), promosso dalla
Confederazione per la promozione
dei prodotti della montagna e del
territorio pistoiese in generale. Tra

queste particolare interesse è stato
suscitato dall’agriturismo “Le Roncacce”, dove sono stati degustati
prodotti dell’agricoltura locale, e
dall’azienda dell’apicoltore Evandro Signorini.
La delegazione pistoiese, che ha
visitato le imprese e le istituzioni
di Epinal dal 10 al 13 giugno, era
composta invece dai rappresentanti del partenariato del progetto
Giselle e dall’assessore provinciale
Roccella. Per il sistema Cia di Pistoia erano presenti Enrico Vacirca, direttore e Valentina Iozzia in
rappresentanza delle imprese agroalimentari aderenti al T.Delizia. La
visita al caseificio “Fromagerie de
l’Ermitage” è stata senza dubbio
un’esperienza interessante di industria dell’agroalimentare francese,
in quanto esso impiega un migliaio di dipendenti e aggrega, per la
produzione di formaggi particolari,
altri piccoli caseifici della zona. È
stata poi la volta poi dell’incontro
presso l’Ensaia (Ecole nationale

supérieure d’agronomie et des industries alimentaires), corrispondente ad una “università dell’agroalimentare”. Nell’aula magna si
è svolto un dibattito sul sistema
della istruzione e della formazione
professionale in Francia; e poi la
presentazione del progetto Agria
dell’Aial (Association des Industries Agroalimetaires en Lorraine). Il
giorno successivo, presso la locale
Camera di Commercio, sono stati
presentati progetti di valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari della zona con relativa
degustazione e, dopo il pranzo in
un agriturismo, la delegazione è
stata accompagnata a visitare una
coltivazione di mirtilli. La zona
comunque si presta anche ad altri
tipi di rapporti con le produzioni
del pistoiese in modo particolare
ci sembra molto vicina alla realtà
produttiva forestale della nostra
montagna. Questi input hanno stimolato idee e progetti e quindi...
“se son rose...”
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Un convegno sulla filiera corta
applicata alle mense pubbliche
L’iniziativa della Cia organizzata a Bagno a Ripoli con la Siaf,
la società che gestisce le mense scolastiche del comune

da
		 Firenze - Si è svolta a Bagno a Ri-

poli una importante iniziativa della Cia,
in collaborazione con la ditta Siaf, sulla
filiera corta. La Siaf è una società a maggioranza di capitale pubblico che gestisce
le mense scolastiche del comune di Bagno
a Ripoli e del presidio ospedaliero dell’Asl
10 di Firenze. Tramite questa società, che
fattura oltre sei milioni di euro, la Cia ha
organizzato la fornitura di prodotti agricoli direttamente alle mense, consentendo
il pieno sviluppo di un concetto diverso di
“filiera corta”.
Al Convegno, oltre al presidente della Cia
Sandro Piccini, hanno partecipato l’assessore provinciale Pietro Roselli, il sindaco
di Bagno a Ripoli Luciano Bartolini, anche
come azionista di riferimento della società, oltre che Fabio Cusin amministratore
delegato della Siaf e presidente della Gemeaz Cusin Ristorazione, Paolo Gramigni
dell’esecutivo nazionale di Slow Food ed
infine Carlo Canella presidente dell’Istituto Nazionale di Ricerca per gli alimenti
e la nutrizione.
Nel suo intervento, il presidente Piccini,
ha ribadito che “ormai l’interesse verso i
prodotti agroalimentari venduti in ‘filiera
corta’, che hanno il pregio di rispondere
puntualmente ad una serie di requisiti
sempre più apprezzati (freschezza, migliori qualità organolettiche, tracciabilità, migliore sostenibilità ambientale
per il minore imput logistico ecc.), sta
incontrando il favore dei consumatori”. Alle loro specifiche esigenze, infatti,
corrispondono sempre più condizioni di
mercato generali che evidenziano la convenienza per il consumatore e per il produttore nell’avvicinare offerta e domanda
di prodotti agroalimentari.

In questa situazione si osserva contemporaneamente come, tra i produttori
agricoli, vi sia un crescente interesse per
potenziare questa tradizionale forma di
commercializzazione, interesse testimoniato dall’impegno con cui da anni la Cia
lavora allo sviluppo di forme di vendita
diretta sempre maggiormente strutturate, passando dalle manifestazioni occasionali ai mercati settimanali fino alla
fornitura diretta da parte delle aziende
alla ristorazione.
Piccini ha insistito molto sul concetto che
“ormai, fra tutti i consumatori, anche se
non tutti sono acquirenti consapevoli,
molti ritengono che ‘alcuni acquisti valgano più di altri’; nonostante buona parte
dei cittadini italiani miri al contenimento delle spese, anche nell’ambito degli
acquisti alimentari. In molte famiglie si
hanno rapporti con la ristorazione di tipo
pubblico (mense, ospedali ecc.) e anche
in questo caso, forse anche maggiormente
per la delicatezza degli utenti (bambini,
degenti) si registra un sempre maggiore
interesse alla qualità del cibo”.

Agriturismo, la formazione
come strumento per crescere

Firenze - I primi 6 mesi del 2008 hanno offerto delle buone opportunità formative per
gli agriturismi della provincia. Si sono appena conclusi con ottimi risultati i percorsi
formativi dei progetti Fut.Agrit e Forestur
finanziati rispettivamente dalla Provincia e
dalla Commissione Europea. I partecipanti
hanno potuto frequentare corsi di Gestione
di Impresa, Customer Care ed Informatica
applicata alla gestione degli adempimenti
normativi.
In un settore caratterizzato da un’offerta
sempre più ampia e da una concorrenza
sempre più serrata è inutile dire che si
tratta di tematiche in grado da una parte di
aiutare gli operatori ad offrire un servizio
di qualità sempre maggiore e dall’altra di
gestire in modo più efficace e redditizio le
strutture agrituristiche.
I progetti sono stati gestiti da Pixel Associazione, agenzia formativa fiorentina, in
stretta collaborazione con la Cia. I risultati
sono stati presentati durante la cerimonia
di consegna degli attestati che si è svolta
presso i locali della Cia, dove sono intervenuti, fra gli altri, Elisa Simoni, assessore
provinciale alla Pubblica Istruzione e alla
Formazione, Lapo Baldini, vicepresidente
della Cia ed Elisabetta Delle Donne, presidente di Pixel Associazione.
Oltre 50 imprenditori agrituristi hanno
partecipato ai corsi che hanno seguito
una metodologia formativa innovativa

basata sull’integrazione di lezioni in aula
con momenti formativi via Internet. La
metodologia è stata apprezzata dagli allievi
soprattutto per il risparmio di tempo di
cui hanno beneficiato potendosi formare
da casa o dall’azienda invece di essere
costretti a spostarsi per raggiungere l’aula.
Non meno interessante si preannunciano i
restanti mesi del 2008.
Grazie al Portale Els e ad un altro finanziamento della Commissione Europea Pixel
Associazione e la Cia offriranno corsi gratuiti di lingue straniere (inglese, francese,
tedesco e spagnolo) alle aziende che ne
faranno domanda.

Sulla base di queste considerazioni, si può
già intravvedere quali saranno le caratteristiche qualificanti di una strategia che
parte proprio dal consumatore per giungere ad esaltare le qualità imprenditoriali
e di prodotto delle aziende agricole:
- territorialità definita dei prodotti e dei
produttori, a garanzia non solo della tipicità dei prodotti offerti, ma della sostenibilità della logistica annessa alle produzioni
ed alla commercializzazione;
- trasparenza nelle informazioni, che non
si limiteranno a quelle “di legge” in etichetta, ma saranno veicolate anche in forma diversa (eventi mirati alla conoscenza
ed alla degustazione dei prodotti, cartellonistica supplementare) e mirate alla
sensibilizzazione del consumatore sulle
caratteristiche di prodotto e processo utili alla valorizzazione del prodotto/produttore/territorio.
- adeguata frequenza del servizio e varietà
merceologica, utile a soddisfare le esigenze
di un bacino di utenti anche diversificato
(spese familiari settimanali, gruppi di acquisto, singoli consumatori, consumatori
a domicilio, mense pubbliche).
- politica della convenienza, con la quale si intende mettere a disposizione del
consumatore una gamma di prodotti ovviamente salubri, ma anche ad alto contenuto qualitativo, garantendone sempre un
ottimo rapporto qualità-prezzo.
La Cia è ovviamente consapevole dei punti
di forza come di quelli di debolezza delle
proprie aziende, sparse sul territorio. Se
da un lato, infatti, molte di esse fanno già
vendita diretta o sono vicine a logiche di
cooperativismo, altre, pur avendo produzioni interessanti in qualità spesso più che
in quantità, si sono arrese di fronte alle
difficoltà logistiche (necessità di nuovi investimenti per magazzini, laboratori, punti
vendita) o burocratiche (non avendo potuto
cogliere le aperture delle ultime azioni legislative ed applicative) o a prassi impossibili
della grande distribuzione.
La diffusione inoltre di colture dominanti
(olio e vino), un po’ su tutto il territorio
provinciale, mette in ombra a volte la varietà produttiva che pur esiste, ancor più
in assenza almeno per il settore olio, di
una vera coscienza della differenziazione
qualitativa, varietale o territoriale di questo prodotto. Concludendo l’intervento
Piccini si è augurato “che la collaborazione iniziata per le mense di Bagno a Ripoli sia esportabile anche in altri comuni
della provincia, superando la logica, negli
appalti pubblici, solo del minore prezzo,
ma introducendo concetti come qualità
salubrità e vicinanza del mondo della produzione”.
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Assemblea provinciale per
l’approvazione del bilancio 2007
Firenze - Si è svolta a giugno l’assemblea della Confederazione Fiorentina
con all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio della Confederazione
per l’anno 2007, è stata una assemblea particolare perché visto lo stato di
mobilitazione della Cia Toscana si è parlato molto della situazione del settore
e poco del bilancio dell’organizzazione.
Un incontro che ha concluso il giro delle assemblee svolte su tutto il territorio
provinciale, assemblee programmate proprio per parlare con tutto il gruppo
dirigente dell’organizzazione Fiorentina.
Ai lavori dell’assemblea hanno inoltre partecipato Giordano Pascucci e
Valentino Vannelli Presidente e Vicepresidente della Cia Toscana oltre che
l’Assessore provinciale all’agricoltura della provincia di Firenze.
Nella sua introduzione Piccini ha relazionato sulle tematiche emerse durante
gli incontri territoriali ed in particolare sullo stato di difficoltà economico del
settore che è afflitto da problemi sia congiunturali ( diminuzione di potere
di acquisto delle famiglie ) ma anche da problemi strutturali (filiere di commercializzazioni troppo lunghe , una qualità non riconosciuta dal mercato,
aumento dei costi e stagnazione dei prezzi dei prodotti agricoli ).
Inoltre sono emersi molti aspetti che sono ormai diventati problemi vecchi,
ma che mantengono tutta la loro problematicità, ed in particolare il rapporto
con la burocrazia regionale ed in particolare con Artea, la legge sull’urbanistica che sta bloccando ogni progetto di sviluppo del settore, le difficoltà di
rapporto con i troppi enti Istituzionali pubblici ( Province, Circondari, Comunità Montane, Comuni ) ed infine la difficile convivenza sul territorio con la
caccia e sopratutto con gli ungulati ed ultimamente con la comparsa di lupi
sempre più numerosi e pericolosi.
Insomma un insieme di temi che stanno alla base della mobilitazione della
Confederazione Toscana e che vede la Cia di Firenze impegnata insieme alle
altre provincie in una opera di informazione e di mobilitazione costante su
tutto il territorio Toscano.
Pascucci al termine del dibattito ha ribadito le ragioni della nostra insoddisfazione sulle politiche regionali esortando la Confederazione Fiorentina a
continuare nell’opera di mobilitazione avviata.

I pensionati fiorentini
alla festa interregionale

Firenze - Due pullman con oltre cento pensionati hanno partecipato, il 22
giugno scorso, alla prima festa interregionale dell’Anp/Cia che si è svolta
a Poppi nel casentino.
Incontrare gli amici di Marche e Umbria è stata una cosa positiva e interessante, per vivere tutti insieme una
bella giornata di festa e di iniziative,
fra cui l’interessante visita al castello.
La giornata è trascorsa piacevolmente con tutte le attività programmate,
comrpeso il momento del pranzo sociale, che si è tenuto al ristorante “Da
Loris” a Papiano Stia.
Un ringraziamento agli amici dell’Anp
di Arezzo che hanno contribuito al
buon risultato della giornata.

Nella foto un momento del pranzo
sociale durante la Festa interregionale del Pensionato Anp/Cia
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La Cia senese
ancora in crescita
si conferma
maggioritaria
La Direzione provinciale
approva il bilancio 2007
Siena - Approvando il Bilancio 2007 la
Direzione della Cia ha fatto il punto sullo
stato di salute dell’organizzazione e sulle
attività svolte e in corso. La relazione
sociale di missione presentata ha messo
in luce la gran mole di attività svolte della
Confederazione nello scorso anno, un po’
su tutti i fronti del comparto agricolo locale. Contestualmente ha messo in evidenza
il trend di crescita registrato anche nel
corso del 2007 dalla Cia, che si conferma l’organizzazione maggioritaria degli
agricoltori sul territorio senese. Nel corso
dell’anno passato infatti la Cia ha registrato
un +1,83% tra i titolari di iscritti 2006. Crescita che balza al +2,17% considerando
anche i pensionati, coadiuvanti e i tecnici.
Sul versante della rappresentanza in
termini di deleghe sindacali Inps autonomi
(dei Coltivatori diretti e Iap) la Cia senese
risulta la prima organizzazione agricola
senese con un 40,90% di rappresentatività. Rappresentanza che se considerata
sui soli CD sale al 43,77%. Risultato di
prestigio anche nelle attività dei Centri di
assistenza agricola dove la Cia senese,
nel 2007, esprime una rappresentanza
nelle Domande di Premio Unico RPU delle
imprese pari al 51,66% del totale.
Risultati che confermano una forte rappresentanza e una forte fiducia delle imprese
nella Cia, organizzazione presente su tutto
il territorio provinciale e capace di assicurare alle imprese un valido supporto per il
loro sviluppo e la loro qualificazione.

LUGLIO/AGOSTO 2008
e-mail:
dimensione.siena@cia.it

I prodotti tipici della Val d’Orcia
sposano il teatro di Paolo Poli
La Cia partner del Festival della Valdorcia – Quattro serate-degustazione
con le migliori produzioni agroalimentari a fare da gustoso prologo ai grandi eventi

da
		Siena - Le produzioni tipiche di
qualità sposano il Festival della Val d’Orcia. Ed il primo gustoso assaggio c’è stato
a Montalcino, il 4 luglio per l’anteprima
del Festival con Paolo Poli e il suo spettacolo “Favole”. Un matrimonio di gusto
e cultura quello siglato fra la Cia di Siena
e il XIII Festival della Valdorcia XXIX Festival internazionale di Montalcino. Per
la prima volta anche le migliori produzioni agroalimentari di una terra famosa al
mondo per il paesaggio, la storia, l’arte e la
qualità della vita sono abbinate ad un grande evento culturale come il Festival della
Val d’Orcia. Nei luoghi più suggestivi del
Parco Artistico Naturale e culturale della
Val d’Orcia, la Cia senese organizza quattro eventi-degustazione con le migliori
produzioni tipiche del territorio della Val
d’Orcia, per promuovere l’agroalimentare

di qualità ad un pubblico vasto, locale ed
internazionale. Abbinamenti fra i migliori
vini, dal Brunello di Montalcino all’Orcia
Doc, passando per i famosi pecorini, i salumi tipici e di cinta senese, e poi gli oli
extravergine d’oliva, legumi e confetture.
“Il binomio agricoltura e cultura - sottolinea il presidente della Cia Siena, Roberto Bartolini - si esalta in Val d’Orcia,
una terra che è il fiore all’occhiello del
paesaggio senese e della nostra agricoltura. Val d’Orcia vuol dire una terra unica
plasmata dall’uomo nel corso dei secoli,
vuol dire un paesaggio culturale inserito
dall’Unesco come patrimonio dell’Umanità. Ma è anche la patria del Brunello
di Montalcino e di altri grandi vini, del
pecorino e delle produzioni cerealicole
di qualità, è la terra degli olivi e di produzioni zootecniche tradizionali, come la

cinta senese. La partecipazione della Cia
al Festival vuole essere un messaggio forte
verso il consumatore e il grande pubblico
del Festival: in un momento in cui alcune
importanti produzioni del made in Italy
stanno attraversando una fase particolare, la Cia senese e gli agricoltori della Val
d’Orcia sottolineano la qualità, autenticità e salubrità delle produzioni”.
Il programma delle
degustazioni: dopo la prima serata
del 4 luglio a Montalcino, il programma prevede
l’inaugurazione del Festival venerdì 1° agosto
a Pienza con il folk dei The Chieftains. Quindi
sabato 2 agosto a San Quirico d’Orcia, presso
gli Horti Leonini con il duo di violoncelli AgostiPetracchi e martedì 12 agosto a Rocca d’Orcia
ad accompagnare il concerto di Massimo
Giuntini e Ductia. Infoline 0577 391787
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Sono undici le aziende che
hanno preso parte al primo
appuntamento di Montalcino
del 4 luglio: Sedime (Pienza); Lo
Spicchio (Campiglia d’Orcia); Fattoria Pianporcino (Pienza); Le Fattorie di Donatella
Cinelli Colombini (Trequanda-Montalcino);
Podere La Vigna (Montalcino); La Fornace
(Montalcino); Uccelliera (Montalcino);
Maurizio Lambardi (Montalcino) Scheggiolla (Castelnuovo B.); Il Poggiarello
(Murlo); La Farneta (Monteriggioni).

La degustazione si è svolta
con i vini più prestigiosi: Brunello e Rosso di Montalcino, l’Orcia Rosso e il
Chianti Classico e alcuni Igt toscani; il miele e lo zafferano; i salumi di cinta senese;
oli extravergine d’oliva. Le altre degustazioni saranno organizzate dalla Cia Siena
in collaborazione con l’Agia-Associazione
giovani imprenditori agricoli; con Donne in
Campo della Val d’Orcia e con La Bottega
degli Agricoltori dell’Associazione toscana
produttori zootecnici.

C’è il nuovo contratto dei lavoratori agricoli senesi
Firmato il protocollo d’intesa – Coldiretti abbandona il tavolo senza spiegazioni

Siena - Lo scorso 14 luglio è stato sottoscritto tra le parti
datoriali (Cia e Unione Agricoltori) e le organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli (Flai Cgil, Fai Cisl, Uila Uil)
il protocollo d’intesa che sancisce l’accordo per il rinnovo
del contratto di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti
della provincia di Siena per il periodo 2008/2011.
Un contratto chiuso in appena sei mesi di trattativa, fondato su una tradizione di buone relazioni sindacali tra le
parti e un comportamento serio e responsabile tra tutte le
componenti trattanti. Unico neo è stato quello dell’abbandono del tavolo da parte della Coldiretti che ha condiviso

tutto il lavoro fino agli ultimi giorni e poi ha comunicato, informalmente, la propria indisponibilità alla firma.
Senza spiegare i motivi e senza aver sollevato problemi
in precedenza.
Unione Agricoltori e Cia hanno compiuto un grosso sforzo, visto il momento certamente non felice per l’economia
agricola locale e per i redditi delle imprese notoriamente
diminuiti negli ultimi anni. Nonostante ciò la volontà delle parti datoriali è stata quella di concludere un accordo
equo sia sotto il profilo economico che normativo, finalizzato alla collaborazione tra imprese e lavoratori per uscire

insieme dalle difficoltà e rilanciare il comparto agricolo.
Sono stati confermati i profili professionali del precedente
contratto, introdotti miglioramenti sul versante delle pari
opportunità e nelle prestazioni assistenziali integrative
fornite dal Fimiav (ente bilaterale del comparto). Sul versante retributivo è stato riconosciuto un aumento medio
di circa il 7,70% a regime nei quattro anni con decorrenza
1° giugno 2008, con aumenti medi in busta paga intorno
ai 100 euro lordi. Confermato anche il premio variabile
legato alla produttività e alla partecipazione. I contenuti
di dettaglio saranno illustrati nelle prossime edizioni.

Mercatale dei prodotti agricoli Il mondo del vino
nel centro storico di Sovicille toscano sbarca in Cina
Siena - Un progetto per valorizzare le produzioni di
qualità del territorio, creare un rapporto diretto fra produttore e consumatore e favorire una catena virtuosa e
locale per una sana alimentazione. Sono questi, in sintesi, gli obiettivi della prima edizione del Mercatale.
L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale
di Sovicille in collaborazione con la Provincia di Siena
e l’Arsia-Regione Toscana, si ripeterà ogni terzo sabato
del mese e vedrà la partecipazione di produttori agricoli,
una ventina di banchi in tutto, provenienti dalla Val di
Merse e dalla Provincia di Siena, assortiti in maniera
tale da garantire ai consumatori un paniere della spesa molto ampio e la garanzia di affidabilità dei prodotti
acquistati.
Alla giornata inaugurale del 21 giugno scorso fra le autorità presenti l’on. Susanna Cenni che da assessore regionale all’agricoltura ha promosso le inizitve dei mercatali
delgi agricoltori.

Un nuovo strumento per aiutare tutte le imprese
toscane del settore che investono in Asia

Siena - Un “avamposto” del vino toscano e senese in
Cina. Una sorta di rappresentanza, nelle vesti di enoteca poli-funzionale, nel cuore della super potenza d’Asia,
per affermare e diffondere la cultura enologica della nostra regione. E’ stata inaugurata nel distretto di Luwan,
a Shanghai, la Shanghai Yishang Wine Businness Consulting co. Ltd. La società di diritto cinese che Enoteca
Italiana ha aperto occupa una superficie di 380 metri
quadrati a Luwan, distretto centrale della vitalissima
ed immensa capitale economica della Cina moderna. Il
progetto che vede la collaborazione tra la Provincia di
Siena, la Regione Toscana con Toscana Promozione, delle Province di Firenze, Grosseto e Arezzo, dei consorzi
delle Docg toscane, ha visto il ruolo strategico di Enoteca Italiana di Siena per l’organizzazione e la gestione
del progetto.

Entro il 31 luglio le variazioni di
iscrizione agli albi dei vini Nobile
e Rosso di Montepulciano
Siena - I viticoltori di vini doc e docg nel territorio del comune di Montepulciano che debbano presentare delle variazioni di iscrizione agli albi
dei vini a denominazione di origine per l’annata 2007/2008, sono tenuti a
inoltrare le relative dichiarazioni entro il prossimo 31 luglio agli uffici del
servizio agricoltura della Provincia di Siena.
Sono interessate alla procedura quelle aziende che negli ultimi tre anni
abbiano utilizzato la pratica del riclassamento, rivendicando produzioni
di Rosso di Montepulciano da vigneti iscritti a Chianti o Chianti Colli
senesi, e produzioni di Chianti o Chianti Colli senesi da vigneti iscritti a
Nobile di Montepulciano. Così come le aziende che nel periodo che va
dal 4.11.1998 al 31.7.2002 abbiano effettuato la cancellazione dall’Albo
Chianti o Chianti Colli senesi per iscrivere le superfici vitate all’Albo del
Nobile o del Rosso di Montepulciano.

COMPRO & VENDO
Acquisto terreno agricolo con annessa capanna presso
Siena e aree limitrofe. Tel. 329/6098753

Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura

