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4a festa nazionale
dell’agricoltura

Il Parlamento Europeo
compie 50 anni (2 parte)
a

Le imprese agricole strangolate
dai costi di produzione

Alle stelle concimi, gasolio e mangimi
Per la Cia “Serve subito la Conferenza nazionale dell’agricoltura
per concordare le strategie di svolta del settore”

Consumi a picco,
le tavole degli italiani
sempre più “povere”
Firenze - La Cia sottolinea che nei primi sette mesi di quest’anno si è registrata
una contrazione per l’agroalimentare tra il 3,5 e il 4% rispetto al 2007. L’impennata dei prezzi la causa principale di questa ulteriore flessione. I maggiori
crolli per frutta, carne e pane. Le tavole degli italiani “piangono”.

L’EDITORIALE
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O Francia o Spagna...

la viGnettA

di Valentino Vannelli
vicepresidente Cia Toscana

I costi al consumo dei prodotti alimentari salgono, i costi di
produzione salgono, i volumi
di vendite diminuiscono, e gli
agricoltori italiani continuano
a registrare perdite.
La Cia è stata chiara: se i
consumatori subiscono gli
aumenti dei costi dei prodotti, anche quelli alimentari di
prima necessità come il pane,
la pasta, le verdure e la carne, e se i prezzi spuntati dagli
agricoltori sono in diminuzione (ad esempio, il grano duro
registra un preoccupante calo
di prezzo del 40%), c’è qualcosa che non va. Anzi, c’è più
di qualcosa che non va.
Non va la politica economica.
Non sono diminuite le tasse,
ovvero, gli agricoltori non se
ne sono accorti. E neppure i
consumatori!
Non vanno avanti i consumi:
con il calo del potere di acquisto dei salari e degli stipendi
nessuno ha mai pensato potessero riprendere i consumi
interni.
Non vanno i trasporti, e la vicenda Alitalia sembra ormai
destinata a risolversi con un
nuovo drenaggio per le finanze pubbliche (la pagheremo
tutti noi, al solito).
Non vanno avanti le “grandi
opere”.
Meglio fermarsi qui; sappiamo tutti quanto sia lungo
l’elenco delle cose che non
vanno. Nel Paese cresce il
clima di sfiducia, preoccupazione, paura.
La domanda potrà sembrare
retorica, ma sentiamo il bisogno di formularla comunque:

CRONACHE PROVINCIALI

dopo gli annunci e le promesse, il Governo cosa sta
facendo?
Per quanto grandi e importanti, i problemi di Alitalia e
dei rifiuti a Napoli non sono
le uniche emergenze che
vanno affrontate, e i cittadini
attendono risposte concrete
per poter guardare con più
fiducia al futuro.
In questo quadro, l’agricoltura sembra abbandonata a se
stessa. Ad esempio, mentre il
tutta Europa si intensificano
gli incontri tra i Governi e le
rappresentanze agricole per
mettere a punto le proposte
nazionali sulla riforma della
Pac, in Italia… tutto tace.
Ecco perché, dal punto di vista degli agricoltori, il quadro
appare ancora più desolante.
Se il governo dimostra di
avere difficoltà a definire una
strategia economica di medio
respiro, il ministro Zaia sembra non porsi neppure il problema di definire una nuova
politica agricola nazionale.
Finiremo per avere una posizione agricola italiana di
“scarso spessore” anche questa volta? Dovremo abituarci
a sperare che le posizioni di
Francia, Germania o Spagna
individuino soluzioni buone
anche per l’agricoltura italiana? Ci piacerebbe saperlo,
che se fosse così possiamo
risparmiare tutti tempo e denaro. Basterà andare confrontarsi con i ministri agricoli di
Parigi o Madrid.
Peccato, caro ministro Zaia.

da
		 Firenze - Costi in continua crescita per le imprese
agricole, sempre più strette tra caro-gasolio, impennate
dei prezzi dei mangimi, dei concimi e delle sementi. Nel
primo semestre 2008 c’è stata un’impennata del 9,4%. La
Cia evidenzia una situazione sempre più difficile. Intanto si
riducono le quotazioni delle materie prime agricole (meno
40% il grano duro). Serve un nuovo progetto di sviluppo.
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Vendemmia 2008:
verso un’ottima annata
Per la Toscana si profila
un buon risultato qualitativo
A PAG. 4

La Festa regionale di Agia

Le prospettive dei giovani agricoltori • A PAG. 5

I sapori della legalità
Un protocollo di collaborazione fra Libera e la Cia, che mette a disposizione i suoi servizi per
favorire la crescita delle cooperative e dei soci che hanno aderito al progetto "Libera Terra"

La stretta di mano tra il presidente della Cia Giuseppe Politi (a sinistra)
e don Luigi Ciotti, presidente di “Libera”, alla firma del protocollo

DA PAG. 11 A PAG. 19

Roma - Vino, olio, pasta, farina, ortaggi,
conserve. I prodotti e i sapori della legalità
da oggi hanno un alleato in più. “Libera
- Associazioni, nomi e numeri contro le
mafie”, ha, infatti, sottoscritto un protocollo
di collaborazione con la Cia che, attraverso
le sue strutture e i suoi tecnici, fornirà
consulenza e assistenza alle cooperative
e ai soci del progetto “Libera Terra” nella
gestione dei terreni confiscati alla criminalità. L’intesa è stata sottoscritta a Roma dai
presidenti di “Libera” don Luigi Ciotti e della
Cia Giuseppe Politi che ne hanno illustrato
obiettivi e finalità. All’incontro ha partecipato il comandante carabinieri Politiche agricole e alimentari gen. Pasquale Muggeo. Il
protocollo prevede che la Cia, la quale “riconosce che l’esperienza delle cooperative
che gestiscono i beni confiscati alle mafie
sono un grande fatto politico e sociale”,
metta a disposizione assistenza tecnica per
fornire un valido supporto alle cooperative
e ai soci di “Libera”. Un contributo alla
crescita dei giovani che hanno trovato nel
progetto “Libera Terra”, un’opportunità di
lavoro nel settore agricolo. Quello della
Cia è un servizio sociale importante che
s’inserisce nel contesto di una strategia che

DIRITTI SOCIALI E SANITA’

la vede fortemente impegnata per il rispetto
della sicurezza e della legalità. D’altronde,
anche le imprese agricole sono oggetto di
intimidazioni e di atti di illegalità da parte
della criminalità, che la Cia cerca di contrastare con la massima determinazione.
Non solo assistenza tecnica dal protocollo:
la Cia metterà a disposizione anche il suo
sistema di servizi come il Patronato Inac
per i problemi previdenziali e assicurativi; o
il Caf per le questioni fiscali.
Un impegno di aumentare la capacità di
ascolto per realizzare un “servizio sociale
di qualità che risponda alle esigenze delle
persone”. Nel protocollo si evidenzia inoltre
l’impegno di “Libera” e di Cia, proprio per la
loro consolidata presenza nella realtà scolastica del nostro Paese, a sviluppare l’educazione alla legalità dei giovani. L’obiettivo
è di fornire agli studenti idee e suggerimenti
sulle tematiche della sicurezza.
Da rilevare, infine, che la Cia intende sviluppare insieme a “Libera” attività di ricerca,
studio e di individuazione di soluzioni idonee a combattere la criminalità organizzata,
in collaborazione con le autorità di polizia e
della magistratura; anche utilizzando fondi
destinati sia a livello nazionale che europeo.
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO
Anche le campagne nella
morsa della criminalità

Un oro dalle radici verdi

Un giro d’affari di 10 miliardi di euro

Roma - Quattro agricoltori su dieci hanno subito e subiscono gli
effetti della criminalità organizzata. Più di cento reati al giorno nelle
campagne, per un giro d’affari che arriva ormai a 10 miliardi di euro.
La denuncia viene dalla Cia, che anticipa i risultati di un dossier
che conferma le analisi emerse anche dai rapporti della Direzione
nazionale antimafia. Prima erano solo Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia e Sardegna le regioni in cuisi concentravano le
azioni malavitose ai danni dell’agricoltura. Da alcuni anni la malavita
ha allargato il giro d’azione a regioni del Centro e del Nord e gli
agricoltori ne pagano le spese.

Clonazione: un fermo
“no” della Cia

Non è solo un problema di sicurezza alimentare,
ma anche una questione di carattere etico
Roma - “Un orientamento che va contrastato con estrema fermezza non solo sotto il profilo della sicurezza per i consumatori,
ma soprattutto per una questione di carattere etico”. Così la Cia
si esprime in merito al rapporto dell’Authority europea per la sicurezza alimentare (Efsa) nel quale si sottolinea come sia stata
riscontrata una maggiore incidenza dei problemi di salute e di
riproduzione negli animali riprodotti tramite clonazione, mentre
carni e latte provenienti da animali clonati non presenterebbero
‘’differenze sostanziali’’ con quelle degli altri animali.
“Purtroppo - avverte la Cia - questo parere sembra allinearsi
con le decisioni della Federal and Drugs Administration, l’ente
che sovrintende sulla sanità alimentare degli Stati Uniti, che ha
autorizzato di recente la commercializzazione di carni e di latte
provenienti da animali clonati”. Una scelta sulla quale la Cia aveva
espresso, a suo tempo, un netto dissenso, invitando l’Ue a non
seguire la strada intrapresa dagli Usa. La Cia sottolinea l’esigenza, pertanto, di un’azione ferma di mobilitazione per impedire
che si adottino decisioni del genere, che praticamente sanciscono la commestibilità delle carni clonate. “Decisioni del genere
rischiano - afferma la Cia - di aprire un fronte pericoloso a livello
europeo. Bisogna assolutamente evitare certe misure che vanno, oltretutto, nella direzione opposta all’orientamento più volte
espresso dai cittadini europei, dichiaratosi contrari alle manipolazioni genetiche, come emerge chiaro anche dalla Consultazione
promossa dalla Coalizione Liberi da Ogm”.
La Cia auspica, dunque, che l’Ue smentisca l’Efsa e impedisca
che sulle nostre tavole arrivino sia prodotti Ogm che alimenti
provenienti da animali clonati.
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Livorno - Con la vittoria a Pechino 2008 Giulia Quintavalle entra nell’Olimpo del
judo e realizza un sogno. E oggi che tutto il mondo la festeggia c’è anche una
soddisfazione per la Cia, visto che il padre Fabrizio è un associato alla Confederazione e conduce un’azienda agricola a Rosignano Marittimo ereditata dai
genitori, anche loro soci Cia, Giovanni Quintavalle e Minny Rocchi. Ci piace
quindi pensare che l’oro di Giulia abbia radici verdi.
La judoka di Rosignano, che per anni si è allenata alla palestra Kodokan di
Cecina, sul tatami cinese ha superato mille difficoltà, tra cui un infortunio,
raggiungendo la finale che le ha regalato la soddisfazione più grande. La
Quintavalle ha combattuto nella categoria 57 kg, trovandosi di fronte al primo
turno la campionessa in carica. Non è stato un incontro facile, perché la pressione psicologica è stata enorme. Ma Giulia, conosciuta per la sua personalità, non si è fatta intimorire e ha vinto. (S.G.)

Serve un nuovo progetto per
Soia ogm: altra sconfitta
rilanciare sviluppo e competitività
per l’Europa
dell’agricoltura italiana

Roma - “Un’altra sconfitta per l’Europa, per i suoi produttori agricoli,
per i suoi consumatori”. È il commento della Cia per il via libera
definitivo, da parte della Commissione Ue, alla commercializzazione di una nuova soia Ogm (la A2704-12 della Bayer) destinata
soprattutto all’alimentazione animale. Una decisione, giunta dopo
che il Consiglio dei ministri dell’agricoltura dell’Ue non era riuscito
a trovare un accordo (l’Italia, nell’occasione, si era schierata tra
i paesi contrari), che non ha un carattere democratico e che non
tiene conto delle indicazioni che vengono da istituzioni importanti
come il Parlamento europeo. La Cia sottolinea che misure del
genere vanno contro le aspettative dei consumatori europei che
più volte si sono espressi contro le colture transgeniche. Non solo.
Tale decisione disorienta gli stessi agricoltori, alimentando un clima
di incertezza e di confusione in ambito Ue su un problema molto
sentito come quello degli Ogm. La Cia, nel ribadire che gli Ogm
non servono all’agricoltura, evidenzia che l’obiettivo prioritario è
quello di tutelare e valorizzare l’agroalimentare di qualità del nostro
Paese. Un agroalimentare che ha, nell’agricoltura diversificata,
tipica e fortemente legata al territorio, il suo fulcro portante. Davanti
al problema degli Ogm la Cia ribadisce i suoi punti fermi: sicurezza
alimentare e principio di precauzione; tutela dei produttori agricoli
e dei consumatori; salvaguardia e valorizzazione dell’agricoltura diversificata e saldamente legata alla storia, alla cultura, alle tradizioni
delle nostre variegate realtà rurali; qualità e a delle nostre sementi e
colture produttive; certezze per gli agricoltori.

Il presidente Cia Giuseppe Politi ha illustrato in Parlamento
le priorità per una crescita equilibrata – Fondamentale la
Conferenza nazionale – Puntare su innovazione, promozione
del “made in Italy”, sostegni ai giovani e infrastrutture
da
		Roma - Innovazione tecnologica, ricerca e servizi allo sviluppo; promozione del “made in Italy”; nuovi
strumenti assicurativi e servizi finanziari; ricambio generazionale, mobilità fondiaria e sostegno all’agricoltura
giovane; organizzazioni economiche,
organismi ed azione interprofessionale; infrastrutture; sistema delle
regole: gli imprenditori agricoli ed i
rapporti con lo stato. Sono queste le
priorità indispensabili per far crescere il settore primario nel nostro Paese
elencate dal presidente nazionale della Cia Giuseppe Politi nell’audizione
informale presso la Commissione
Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato.
Insomma, occorre un progetto nuovo
capace di rilanciare sviluppo e competitività. Un progetto che deve trovare
un momento di alto confronto nella

Conferenza nazionale sull’agricoltura
avviata dal precedente ministro delle
Politiche agricole De Castro e confermata dal attuale responsabile del
dicastero Zaia.
“Parlare di progetto per l’agricoltura
vuol dire -ha affermato Politi- porre
al centro dello sviluppo le imprese e
gli imprenditori agricoli. La reputazione nel mercato, la fiducia dei consumatori, la trasparenza dei processi
produttivi costituiscono una componente importante del successo economico di un’impresa e del suo vantaggio competitivo”.
Il presidente della Cia ha confermato
l’impegno dell’organizzazione a centrare l’azione sulle produzioni di qualità, la sicurezza alimentare e principio di precauzione, la tutela della
biodiversità e dell’ambiente, la ricerca
e la diffusione delle innovazioni.

L’ECONOMIA
“Piange” il piatto
degli italiani
Crollano i consumi di frutta, pane e carne
Firenze - Le tavole degli italiani sono
sempre più povere. Nei primi sette
mesi del 2008 i consumi alimentari
hanno fatto registrare un calo tra il
3,5 e il 4% rispetto all’analogo periodo del 2007. Per la frutta, la carne ed
il pane è un crollo continuo. E’ la segnalazione della Cia in relazione alle
prime stime, elaborate su dati Ismea
ed Istat, che confermano una tendenza negativa che ormai si protrae
dall’inizio dell’anno.
La caduta dei consumi è da attribuire all’impennata dei prezzi che sta
facendo tirare la cinghia agli italiani.
Nei primi sette mesi dell’anno vanno
a picco soprattutto frutta (meno 4
per cento), pane (meno 2,6 per cento)
e carne bovina (meno 3,2 per cento).
Resta difficile anche il quadro per gli
ortaggi e le verdure (meno 1,5 per
cento), l’olio d’oliva (meno 2,7 per
cento), il vino e lo spumante (meno
1,2 per cento).
Torna, invece a crescere, nonostante
il rincaro del 25 per cento, la pasta
(più 1,2 per cento). In controtendenza anche il latte e i suoi derivati (più
1,3 per cento) e la carne avicola (più
6,6 per cento).
Nel solo mese di luglio i consumi di
prodotti agroalimentari -rileva la Ciasono diminuiti rispetto al precedente
mese di giugno del 2,5 per cento. Il
settore più penalizzato resta quello
della frutta con un calo del 3,5 per
cento. Ma vanno in picchiata anche
il pane (meno 2 per cento), la carne (meno 2,8 per cento), gli ortaggi
(meno 1,6 per cento). Per gli altri

prodotti la domanda, sempre luglio
su giugno, resta stagnante, con l’eccezione per la carni avicole, che proseguono il trend positivo (più 3,5 per
cento), e per la pasta che, dopo le pesanti cadute dei mesi passati, comincia a dare segni di risveglio.
Attualmente la spesa alimentare degli italiani è così ripartita: 23,4 per
cento carne, salumi e uova; 18,2 per
cento latte e derivati; 16,8 per cento
ortofrutta; 14,8 per cento derivati dei
cereali; 8,9 per cento i prodotti ittici;
5,7 per cento le bevande analcoliche;
5,5 per cento le bevande alcoliche; 3,9
per cento olio e grassi; 2,8 per cento
zucchero, sale, caffè, the. L’incidenza
sulla spesa complessiva mensile è pari
al 18,8 per cento.

Così i consumi alimentari
domestici nei primi
sette mesi del 2008

(variazioni, in quantità, rispetto
allo stesso periodo del 2007)
Derivati
dei cereali

+1,6%

Ortaggi

-1,5%

Frutta

-4%

Olio d’oliva

-2,7 %

Carni bovine

-3,2%

Carni avicole

+6,6%

Latte e derivati

+1,3%

Vino
e spumante

-1,2%
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Le imprese agricole nella
morsa dei costi produttivi

Prezzi sui campi in calo e i redditi si dimezzano

da
		 Firenze - Costi in continua cre-

scita per le imprese agricole, sempre
più strette tra caro-gasolio, impennate
dei prezzi dei mangimi, dei concimi
e delle sementi. Nel primo semestre
2008 c’è stata un’impennata del 9,4
per cento. E così la competitività si riduce e i redditi si dimezzano, visto anche il calo (meno 6,5 per cento a luglio
scorso) dei listini praticati sui campi e
la frenata delle materie prime agricole
(meno 40 per cento per il grano duro
in poco meno di due mesi).
Il balzo più vistoso, sempre nel primo semestre 2008, per i costi di
produzione (come si rileva dai dati
dell’Ismea) si è avuto per i concimi
con un più 35,4 per cento e con punte anche del 120 per cento per alcuni prodotti. Non da meno è stata la
corsa dei mangimi che hanno segnato
un incremento del 20,9 per cento.

Prezzi: ecco cosa cambierebbe
con il “doppio prezzo”

La Cia illustra la propria proposta per contenere le speculazioni
e rendere trasparente la formazione dei prezzi aiutando il consumatore
Roma - È necessario partire da subito,
con un adeguato intervento legislativo,
per sperimentare un sistema che consenta di fare trasparenza nelle dinami-

che di formazione dei prezzi dei prodotti alimentari. Questo è il principio
ispiratore che muove la proposta della
Cia sul “Doppio prezzo”.

DUE POSSIBILI OPZIONI ATTUATIVE DEL DOPPIO PREZZO
Metodo A) Il doppio prezzo sul cartellino di vendita:
Esempio

Carote fresche
Origine 0,10 euro/Kg
Prezzo finale 0,80 euro/Kg
Metodo B) L’obbligo da parte dei negozianti di esporre,
ben visibile nell’esercizio, il listino dei prezzi medi
settimanali all’origine:
Esempio

Prezzi medi origine prodotti in vendita
(settimana 18/23 Agosto 2008)
Prodotto
Cetrioli
Melanzane
Zucchine

Varietà
Generale
Tonde
Generale

Prezzo medio
Caratteristica
all’origine
Prodotto massa 0,28 euro/Kg
Prodotto massa 0,40 euro/Kg
Prodotto massa

0,15 euro/Kg

In sostanza accanto al prezzo finale di
vendita da parte del dettagliante, sia
posto il prezzo medio all’origine del
prodotto calcolato sulla base delle quotazioni della settimana precedente.
Il prezzo medio dovrà essere calcolato
e ricavato dalle istituzioni preposte già
oggi alla rilevazione dei prezzi all’origine pagati ai produttori nelle normali
strutture di scambio.
Bisogna partire -secondo la Cia con un
primo “paniere” di una sessantina di
prodotti di largo e diffuso consumo
quali gli ortofrutticoli freschi, il pane
e l’olio, consentirebbe di dare inizio ad
una vasta operazione di sensibilizzazione sia da parte dei vari operatori delle
filiera ed ad una maggiore consapevolezza, da parte del consumatore finale,
nelle proprie scelte d’acquisto.
L’aumento dell’inflazione -prosegue la
Cia-, il calo dei consumi e le difficoltà di alcune categorie di consumatori
maggiormente esposti all’andamento
dei prezzi di generi di prima necessità
( anziani, minori, famiglie numerose)
impone a tutti, a partire dall’esecutivo
azioni, che pur di carattere legislativo,
debbano trovare un consenso aperto e
solidale tra tutti i soggetti della filiera.
Il meccanismo del “doppio prezzo”
-aggiunge la Cia- proprio per la sua trasparenza, da una parte renderebbe più
consapevole il consumatore sull’acquisto, dall’altra fungerebbe da deterrente
per eventuali manovre speculative.
Questo -conclude la Cia- dovrebbe, da
subito, innescare anche un “effetto domino” calmierante sui prezzi finali, con
ribassi generalizzati anche nell’ordine
di un 10 per cento.

Stesso discorso per i prodotti energetici aumentati, in media, dell’8,7 per
cento. Meno pesante è stato, invece,
il rincaro delle sementi (più 4,2 per
cento) e degli antiparassitari (più 2,8
per cento).
Un quadro allarmante che -sottolinea la Cia- vede le imprese agricole
costrette a rifare i conti e a confrontarsi con una congiuntura ancora
pesantemente avversa. L’agricoltura
italiana, nonostante l’aumento del valore aggiunto, sta, insomma, attraver-

sando uno dei più difficili momenti
della sua più recente storia. I redditi
dei nostri produttori registrano una
nuova contrazione, in controtendenza
con l’andamento registrato da Eurostat nei principali paesi europei, e i
prezzi sembrano aver imboccato una
strada in discesa. Anche il positivo
andamento dell’export agroalimentare riesce solo parzialmente ad alleviare la sofferenza di un settore che
fatica a mantenere i tassi di crescita
della produzione degli anni ‘90.

In 23 seminari il presente
e il futuro della Pac
Le iniziative del Cipa-at Toscana, finanziate
dalla Regione e dal Fondo sociale europeo,
in tutto il territorio toscano – Failoni: “Avvicinare
gli agricoltori all’Europa, promuovendo nuove
opportunità di sviluppo e di crescita dell’agricoltura”

Firenze - Dove va la Politica Agricola dell’Unione Europea? Quali sono le
opportunità che offre oggi attraverso il Piano di Sviluppo Rurale? Quali le
condizioni per accedere ai sostegni dell’Unione Europea? E, soprattutto,
quali prospettive si aprono con la verifica di medio termine della riforma,
la cosiddetta “Healt check”? Sono questi i temi delle iniziative formative
che l’agenzia formativa della Cia Toscana ha programmato per il mese di
settembre: 23 seminari di 6-8 ore che verranno svolti in tutte le province
toscane per informare ed aggiornare in modo capillare gli imprenditori
agricoli sull’attualità e le prospettive della politica agricola comunitaria.
Nel corso dei seminari Cipa-at Toscana fornirà ai partecipanti anche una
guida sintetica alla PAC, che riporta l’attuale quadro normativo, le proposte di revisione, le misure del Piano di Sviluppo Rurale e della “condizionalità”. Le iniziative rientrano nell’ambito di due progetti - EMPA-CO per
le aree costiere ed EMPA-IN per le zone interne - finanziati dalla Regione
Toscana e dal Fondo Sociale Europeo e realizzati in partenariato con
IRIPA Toscana.
“Avvicinare gli agricoltori all’Europa, orientare le scelte delle imprese in
coerenza con le strategie dell’Unione Europea, promuovere il dibattito
tra gli agricoltori sul futuro della PAC”. Questi, in sintesi, gli obiettivi dei
progetti EMPA-CO ed EMPA-IN richiamati da Marco Failoni, presidente
di Cipa-at Toscana, nel presentare l’iniziativa: “Due progetti - prosegue
Failoni - nati nell’ambito del patto per lo sviluppo della Toscana, con l’intento di promuovere nuove opportunità di sviluppo e di crescita dell’agricoltura attraverso lo strumento della formazione continua”. Il ciclo di
seminari, sono iniziati il 2 settembre a Lamporecchio (PT), si concluderà
con l’appuntamento di Pisa in programma per il 24 settembre.

Calendario seminari
4 settembre -

Siena e Roccastrada

5 settembre -

Buggiano

8 settembre -

Castiglion d’Orcia e Grosseto

10 settembre -

Montevarchi

11 settembre -

Empoli, Manciano, Pontremoli, Castelnuovo G.

12 settembre -

Sansepolcro, Viareggio

15 settembre -

Venturina, Cinigiano

16 settembre -

Poppi

17 settembre -

Colle Val d’Elsa

18 settembre -

Capannori

19 settembre -

Prato

22 settembre -

Pontedera

23 settembre -

Volterra

24 settembre -

Pisa, Pontassieve
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Vendemmia, in crescita (+7%)
ma non recupera tutto il 2007

Le stime dell’Ismea attestano la produzione a 46 milioni di ettolitri – Italia sostanzialmente divisa
in due: al Meridione recuperi significativi con un Nord che conferma i bassi livelli del 2007
Previsioni in crescita per la Toscana – Attesa una buona qualità con punte di “ottimo”
da
		 Firenze - La vendemmia 2008
sarà più generosa della precedente, senza però recuperare pienamente le perdite
dello scorso anno. È quanto emerge dalla seconda ricognizione, effettuata congiuntamente da Ismea e Unione italiana
vini. Le stime attestano la produzione a
46 milioni di ettolitri, con un incremento del 7% rispetto ai 43 milioni dichiarati
dall’Istat per il 2007. L’analisi effettuata
proprio in questi giorni disegna uno scenario meno ottimistico di quello di inizio
estate e ridimensiona, anche se di poco,
le aspettative degli operatori. In generale,
però, oltre al discreto incremento produttivo si attende anche una buona qualità,
con punte di “ottimo”. La cautela è però
d’obbligo, perché l’esito finale dipenderà
molto dall’andamento climatico che si
avrà nelle prossime settimane, periodo in
cui si concentrerà la raccolta.
Nel recupero delle regioni centrali c’è la
Toscana (+5/10%) che potrebbe collocare la propria produzione sopra la media
degli ultimi cinque anni. All’interno della
regione si riscontra, però, una certa difformità dovuta alle differenti condizioni
atmosferiche che hanno caratterizzato
soprattutto le prime fasi fenologiche.
Un’estate piuttosto buona ha, invece, fa-

Vendemmia 2008:
verso un’ottima annata
Le valutazioni di Roberto Bruchi,
direttore di Aprovito

vorito quasi ovunque invaiatura e maturazione. Resta da valutare quanto influirà
il caldo che continua a persistere anche
nelle prime settimane di settembre. Nel
complesso si attende un’annata di buona

qualità, Il quadro generale andrà valutato
più precisamente quando si inizieranno gli
stacchi di Sangiovese, varietà che presenta un ritardo nella maturazione valutabile
in sette giorni rispetto alla norma.

Grande qualità per il “Nobile” 2008
Firenze - Secondo le aspettative dei produttori sarà una vendemmia “Nobile” a Montepulciano. “Insomma un Vino
che, dopo le 5 stelle (il massimo punteggio assegnato durante l’Anteprima di febbraio) assegnate alle annate 2006
e 2007 (ancora non in commercio) anche per la 2008 potrebbe far parlare di un millesimo da ricordare”, si afferma
in una nota del Consorzio, che prosegue sostenendo che è “più scarsa la quantità (si parla di meno 5/10% rispetto
al 2007), ma superiore la qualità”.
“Dal punto di vista climatico, nonostante una primavera molto piovosa - continua la nota del Consorzio -, che ha
colto le viti nel momento della loro fioritura, il buon andamento di questa estate sta facilitando una regolare maturazione delle uve che, in molte zone della denominazione, hanno già iniziato la fase dell’invaiatura, caratterizzata dal
cambio di colore degli acini. La buona stagione ha poi permesso di far rientrare l’iniziale allarme per il diffondersi
dei parassiti delle uve, sviluppati a causa delle numerose piogge primaverili. Si attende un buon raccolto. Profumi
intensi e grande struttura dei vini, i quali saranno in grado di sostenere lunghi invecchiamenti, dovrebbero essere le
caratteristiche del Nobile 2008, se la vendemmia andrà come si sta profilando”.

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

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

Firenze - “Dal punto di vista quantitativo dovremmo essere sui numeri del
2007, una produzione cioè che potrebbe variare dai 2 milioni 500 mila ai 2
milioni 800 mila ettolitri. Avevamo previsto un calo insignificante, in realtà
l’andamento stagionale ha cambiato la situazione tanto che oggi possiamo pensare invece ad una leggera crescita nella quantità di uve raccolte”.
“Dal punto di vista qualitativo - prosegue il direttore di Aprovito - in Toscana, ci sono tutte le caratteristiche per ottenere un’ottima annata. Mai come
quest’anno la situazione dipenderà dall’andamento stagionale da qui all’inizio della vendemmia, perché l’estate è arrivata tardi e la primavera piovosa
ha ritardato le prime fasi fenologiche della vite, mi riferisco alla fioritura e
all’allegagione. Questo ha determinato anche qualche problema sul piano degli
agenti patogeni, che in qualche caso si sono sviluppati con maggiore frequenza
rispetto agli anni passati ma per fortuna senza grossi danni”.
“Rispetto agli ultimi cinque anni avremo un ritardo di dieci giorni sulla vendemmia nella costa e a sud della regione, nelle altre zone della Toscana potremmo arrivare anche a due settimane, mi riferisco in particolare al Sangiovese che
è il vitigno più importante in Toscana ma anche ad altri, sia di bacca bianca che
rossa. Fondamentale dunque - ribadisce Bruchi - sarà l’andamento stagionale
da qui all’inizio della vendemmia (per il Sangiovese si parla dell’ultima decade
di settembre) ma la buona notizia è che le riserve idriche ci sono, sono arrivate
al momento giusto e anche la pioggia di Ferragosto è stata molto importante”.

Grandi aspettative per la vendemmia
dal Morellino di Scansano

Ottimismo dal Consorzio: “si preannuncia un’annata di qualità”
Firenze - “Si preannuncia una vendemmia di buon livello, qualora le condizioni climatiche dovessero permanere positive. Dal punto di vista quantitativo ci si attesterebbe sui
livelli dello scorso anno”. È quanto si afferma in una nota del Consorzio di tutela, che
prosegue: “Si mantiene alto il livello qualitativo del Morellino visto che i danni dovuti
alla grandinata di ferragosto sono stati marginali. Allo stesso modo la primavera piovosa ed il ritardo dell’estate hanno causato problematiche fitosanitarie, risolte grazie
alla corretta gestione del vigneto”.

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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Le sfide e le prospettive dei giovani
agricoltori nell’Europa comunitaria
La Festa regionale dell’Agia a Venturina
da
		 Livorno - Il 19 luglio scorso si è
svolta a Venturina, nella splendida cornice del centro benessere “Il Calidario”, la
festa regionale dell’Agia (Associazione
dei giovani imprenditori agricoli) della Cia
Toscana.
Tema della festa, che ha visto un’ottima
partecipazione di giovani agricoltori da
tutta la regione, “le prospettive delle nuove generazioni di agricoltori nell’Europa
comunitaria”. La manifestazione, che è
stata aperta dai saluti del presidente della
Cia di Livorno Stefano Poleschi, dai sindaci di Campiglia Marittima e Suvereto on.
Silvia Velo e Paolo Pioli, ha visto la partecipazione della parlamentare europea
on. Catiuscia Marini, che ha relazionato
sui lavori del Parlamento europeo e sulle
prospettive dei giovani agricoltori europei
nell’Europa allargata a 27 paesi. L’iniziativa si è svolta nel quadro dell’azione Parte
(Parlamento europeo aree rurali, Toscana,
Europa) con il contributo finanziario del
Parlamento Europeo.
Nella relazione sull’attività dell’associazione in Toscana, il presidente dell’Agia Davide Pagliai si è fatto interprete delle istanze

dei giovani agricoltori, spesso ostacolati nella loro attività da una burocrazia
asfissiante e dalle difficoltà di accesso al
credito.
Nel suo intervento Mario Boschi, del
Gruppo Mps, sponsor della manifestazione, ha parlato della rinnovata attenzione
dell’istituto sulle problematiche agricole e
dei nuovi prodotti che la banca ha predisposto per l’agricoltura.
Nelle conclusioni, il presidente regionale
della Cia Giordano Pascucci, ha ricordato
lo stato di difficoltà delle imprese agricole
toscane, che nel tempo hanno visto una
progressiva diminuzione del reddito (-18%
dal 2000 al 2007), a fronte di un aumento
dei costi di produzione e dei prezzi al
consumo del 28% nello stesso lasso di
tempo. Una situazione di difficoltà che
può essere contrastata solo con politiche
che ridiano centralità all’agricoltura ed alla
sua capacità di essere importante motore
economico in grado di generare ricchezza e valore aggiunto. sia sul fronte delle
produzioni agricole sia sul ruolo multifunzionale a presidio dell’ambiente e del
territorio. (M.G.)

Vola con Agia:
imbarco al “Gate” 2008
di Davide Pagliai
presidente Agia Toscana

Firenze - G.A.T.E. è l’acronimo di “Giovani
Agricoltura Toscana Europa”, ma anche desiderio dei giovani imprenditori agricoli toscani
di non rimanere confinati dietro il cancello (in
inglese gate) della propria azienda, ma di aprirsi
al confronto. La festa di Venturina è stata l’occasione per fare il punto sulle attività svolte e
su quelle in ponte di Agia Toscana sul territorio
e in proiezione comunitaria.
In ambito territoriale è stata tracciata la strada per l’attivazione di corsi promossi da Agia
Toscana e da realizzarsi in collaborazione con
i Cipa-at provinciali e Agricoltura è Vita per la
formazione professionale rivolta ai giovani imprenditori agricoli.
I corsi serviranno ad approfondire alcune tematiche di interesse: contabilità aziendale, formazione manodopera specializzata da inserire in
aziende limitrofe a diverso indirizzo colturale, creazione e gestione di impresa, redazione
di business plan, accesso al credito e finanza
agevolata per le imprese agricole, ambiente,
energia, internazionalizzazione, marketing e
comunicazione di impresa, soggetti giuridici in
agricoltura, accesso alle opportunità di finanziamento...
Per quanto riguarda Agia Toscana in rapporto
con l’Europa, già da settembre prenderà avvio
il progetto di partenariato Leonardo da Vinci,
presentato dalla nostra associazione e dal titolo L.A.To Quality. Il progetto intende offrire a
un gruppo di giovani imprenditori agricoli l’opportunità di svolgere un’esperienza di mobilità
in ambito europeo che favorisca l’acquisizione
di competenze in materia di Sistemi Gestione
Qualità (Sgq) e certificazione di prodotti (marchi, denominazioni d’origine ecc.).
L’elemento cardine del progetto sarà un percorso di visite guidate in aziende dei Paesi partner,
che rappresentino un modello nel settore della qualità: il confronto con realtà europee che
operano nello stesso settore economico offrirà
la possibilità di comparare metodi, buone prassi e competenze trasferibili con successo in altri
contesti.
Nel 2008 Agia Toscana ha partecipato ai seminari in Danimarca e Slovenia promossi dal Ceja
(il Comitato europeo dei giovani agricoltori),
in cui, dal confronto tra le varie associazioni
di giovani agricoltori, sono scaturite proposte

alla Commissione agricoltura soprattutto in
merito all’Health Check della Pac. A fronte di
un trasferimento, previsto dalla Commissione,
dell’8% del budget del 1° pilastro (aiuti diretti)
al 2° pilastro (Sviluppo Rurale), Agia ha sottolineato come, visto che una tale scelta farà accedere anche soggetti diversi a fondi precedentemente riservati agli agricoltori, è necessario
che vi sia una contropartita per gli agricoltori
tramite l’accesso a strumenti di sostegno in altri settori (es. ambiente, energia, industria ).
Inoltre Agia ha rimarcato come, all’interno della Pac, il giovane imprenditore agricolo debba
trovare priorità in tutti i pilastri e le misure che
ne derivano: perché se è vero che i giovani sono
il futuro dell’agricoltura, ad oggi però solo l’8%
dei lavoratori in agricoltura a livello Ue-27 ha
meno di 35 anni (in Italia 5%). Tale percentuale
sta calando, a fronte invece di una produzione
che deve crescere per la maggior richiesta alimentare mondiale.
È stato apprezzato, nell’intervento dell’europarlamentare Catiuscia Marini, l’impegno del
Parlamento europeo a promuovere iniziative
politiche nei riguardi della Commissione agricoltura e del Consiglio europeo per una attenzione speciale da riservarsi ai giovani agricoltori.
Sono stati messi in evidenza alcuni punti critici
che riguardano, in primo luogo, i problemi legati all’alto costo di insediamento dei giovani
agricoltori. In particolare, persistono in tutta
Europa ostacoli per l’accesso al credito e difficoltà nel fornire le garanzie richieste dagli istituti finanziari, con particolare riferimento alle
fidejussioni. Una tale situazione, in molti casi,
vanifica gli sforzi realizzati con l’assegnazione
del premio di primo insediamento (...laddove
percepito).
Visto il ruolo sempre più importante assunto
dal Parlamento Ue anche in ambito agricolo,
abbiamo lanciato la proposta di una visita alla
sede di Bruxelles, da effettuarsi in ottobre o in
dicembre, in concomitanza con una delle sedute plenarie.
Anche questa iniziativa, come d’altronde è stata la festa, si svolgerà nel quadro dell’azione di
Cia Toscana su progetto Parte (Parlamento europeo, aree rurali, Toscana, Europa ) con il contributo finanziario del Parlamento Europeo.
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Via all’operazione
“voucher” nella
vendemmia 2008
In campo studenti e pensionati,
meno oneri e burocrazia per le
imprese agricole
Soddisfazione della Cia
Roma - Si tratta di una sperimentazione che dimostrerà la bontà di questo
strumento, mirato a regolamentare
le prestazioni occasionali di studenti
e pensionati nel settore agricolo.
Infatti, i “voucher” vendemmia, possono -ad avviso della Cia- dare un
importante contributo al contrasto
del lavoro irregolare, alla riduzione
degli oneri e della burocrazia che
soffoca le imprese agricole nonché, in una situazione generale di
caro-vita, consentire a studenti e
pensionati di integrare il proprio
reddito senza alcun onere fiscale e
con le relative coperture assicurative
e previdenziali.
La previsione del doppio canale
-quello cartaceo e quello telematicoconsentirà, poi, alla aziende agricole
di scegliere la modalità preferita, fermo restando che in entrambi i casi
la Cia garantirà la piena assistenza
oltre a monitorare il regolare utilizzo
del nuovo strumento.
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Primo risultato della
richiesta di Igp per
l’agnello del Centro Italia
Firenze - Il 22 Aprile 2004 fu costituito, a Grosseto presso la Camera
di Commercio, il Comitato Promotore per il riconoscimento “dell’I.G.P.
agnello del centro Italia”, che da subito ha provveduto all’elaborazione del
Disciplinare di produzione e la documentazione prevista dal Regolamento
CE 510/06, presentando l’istanza, il 24/03/06, al MIPAF e Regioni.
Successivamente il Comitato ha avuto un lungo confronto con il Ministero
dell’Agricoltura, le Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria, Marche, Toscana ed
Emilia Romagna, comprese nell’areale in cui dovrebbe operare l’I.G.P.,
dove sono stati effettuati gli approfondimenti e la messa a punto degli atti
necessari per ottenere la registrazione dell’I.G.P.
La Regione Emilia Romagna, nel proprio Bollettino Ufficiale n° 132 del
30/07/08, ha pubblicato la comunicazione Regionale della richiesta di registrazione della denominazione “Agnello del Centro Italia”.
È sicuramente un primo risultato importante, a cui seguiranno le pubblicazioni da parte delle altre Regioni facenti parte dell’area le della richiesta
dell’I.G.P,- Iniziative che porteranno al “Pubblico Accertamento” da parte del MIPAF ed ai procedimenti successivi da parte della Commissione
dell’Unione Europea per la definitiva registrazione del marchio. È sicuramente un lavoro importante che punta a valorizzare le produzioni ovine
che da decenni si sono caratterizzate e qualificate nei territori centrali
del nostro Paese, ma che potrà contribuire a far uscire gli allevatori ovini
dalla crisi che da tempo stanno vivendo. (Massimo Frescucci, componente
C.D.A. Comitato)

Arbo Toscana condivide l’appello del Pefc
all’Ue contro il commercio illegale di legname

Il Mercatale a Firenze
avvicina i cittadini
ai prodotti del territorio
36 progetti di filiera corta nel 2008

da
		 Firenze - Inaugurato dal presidente della Regione Claudio Martini, affiancato dall’assessore all’ambiente del Comune Claudio del Lungo, si è aperta la prima edizione del “Mercatale” di Firenze, ospitato eccezionalmente in
piazza della Signoria, ma che avrà la propria sede, almeno una volta la mese, in
piazza Santa Croce. Tanti prodotti di qualità dell’agricoltura e dell’agroalimentare toscano che hanno riscontrato grande successo da parte dei consumatori.
“I mercatali – ha detto il presidente Martini– servono per avvicinare i cittadini
ai prodotti di qualità del proprio territorio, per accorciare la filiera e tagliare i
livelli intermedi, in cui si innestano processi speculativi. Oltre ai vantaggi della
commercializzazione diretta, viene dato anche un forte contributo alla salvaguardia e valorizzazione dei prodotti tipici”.
Il presidente della Cia Toscana Giordano Pascucci, presente all’inaugurazione,
ha evidenziato come si sia in presenza di un’esperienza importante per i produttori agricoli che intendono utilizzare questa opportunità economica e di valorizzazione delle produzioni. L’avvio dei mercatali e delle altre forme di vendita
diretta, ha inoltre affermato Pascucci, permettono di creare un nuovo rapporto
di fiducia con il consumatore sui temi della qualità, la freschezza, la stagionalità,
la sicurezza alimentare, in sostanza un legame forte con il territorio. Quello di
Firenze è uno dei 36 progetti di filiera corta promossi dalla Regione nel 2008 e
articolati in mercati, spacci, punti di arte e cibo e patti di filiera.

“Politiche di aggregazione
per far ripartire l’agricoltura toscana”
Preoccupazione per il crollo dei redditi delle imprese
agricole (-18%) nel commento del presidente della
Cia Toscana al X Rapporto dell’agricoltura
Firenze - Il Segretario nazionale di Pefc Italia, Antonio
Brunori, ha recentemente raccolto rilanciato l’allarme
del WWF riguardo al commercio internazionale di legname proveniente da tagli illegali.
Dai dati elaborati dal WWF si evince come il 90 % del
legname importato in Italia provenga dalla gestione illegale delle foreste, in particolare in Africa, Asia e Sudamerica, ma anche nell’Europa dell’Est.
Come associazione che fin dalla sua nascita promuove
la gestione sostenibile delle risorse forestali e la legalità nel lavoro in bosco, non possiamo che sottoscrivere
questo appello, in considerazione del fatto che i tagli
illegali, oltre che ad arredare danni gravissimi ad eco-

sistemi delicati ed essenziali per la sopravvivenza delle
popolazioni locali e del pianeta in generale, spesso creano condizioni di concorrenza sleale nei confronti di chi
opera nella legalità.
Pertanto auspichiamo vivamente che questo appello
non rimanga inascoltato, nell’interesse in primo luogo
di quelle popolazioni che, in varie aree del mondo ancora convivono con gli ecosistemi forestali e che da essi
traggono il loro sostentamento; la difesa della cultura
del bosco come luogo di vita e di lavoro svolto in forma
sostenibile diventerà sempre più essenziale nel contrastare i mutamenti climatici e ambientali che stanno interessando il pianeta. (C.F,)

Dal campo al ristorante:
passaggio diretto e
“pasto certificato”

Firenze - “Emerge un’agricoltura dinamica e questo fa ben sperare per il futuro, ma
rimane una situazione di criticità dove continua il tracollo dei redditi delle imprese agricole (-18% contro un +16% della media europea negli ultimi 7 anni) oltre alle sempre
più numerose difficoltà nei mercati”. Questo il commento di Giordano Pascucci, presidente della Cia Toscana in occasione della presentazione del X Rapporto dell’agricoltura
toscana presentato martedì 22 luglio a Firenze da Regione Toscana, Arsia e Irpet. “È
necessario dare impulso alle strategie di sostegno attraverso gli impegni assunti con la
conferenza regionale dell’agricoltura. Ci deve essere una crescita che deve coinvolgere
l’intera agricoltura regionale - ha aggiunto Pascucci - anziché dividere i diversi settori di
appartenenza. C’è bisogno di politiche di aggregazione che valorizzino le nostre produzioni locali per far si che già dal prossimo anno ci sia un’inversione di tendenza rispetto
ad un quadro attuale che vede il settore rurale in difficoltà nei suoi comparti trainanti,
dalla olivicoltura al vino passando per le produzioni legnose alla frutticoltura”.

Agricoltura bio: va in tavola
il biologico toscano

Risparmio del 10 per cento e
garanzia di biologico e di qualità

Manifestazioni promosse della Cia Toscana e Anabio
Monticiano e Viareggio con mercatini e degustazione
di prodotti tipici – Ad ottobre appuntamento a Firenze

Firenze - Presentato al Sana di
Bologna il nuovo disciplinare
“Conosci il tuo pasto” che nasce
dall’accordo tra la Cia e la Confesercenti in collaborazione con
l’Istituto Mediterraneo di Certificazione (IMC). Il presidente Politi:
è importante costruire rapporti
più stretti nella filiera agroalimentare. L’alleanza tra agricoltori e
ristoratori è una tutela in più per i
consumatori. Un risparmio del 10
per cento, ma soprattutto garanzia
di biologico, qualità, salubrità,
tipicità, e legame con il territorio. Questo è il senso vero del
progetto “Conosci il tuo pasto”,
il disciplinare della ristorazione
certificata per la filiera corta.

Firenze - “È importante – commenta Giordano Pascucci, presidente della
Cia Toscana – promuovere verso i consumatori le migliori produzioni biologiche del nostro territorio, con l’obiettivo di sensibilizzare ed avvicinare
i prodotti bio alle famiglie, anche attraverso semplici degustazioni, per far
conoscere le caratteristiche e le peculiarità delle produzioni dell’agricoltura biologica toscana. Un segmento molto significativo per l’intera agricoltura regionale”.
Dopo la prima tre giorni di iniziative toscane che si sono tenute a Monticiano (Siena), dal 12 al 14 settembre, nell’ambito della Festa Regionale del
Bosco, con stand con le migliori produzioni locali, degustazioni e vendita
di prodotti bio, l’altro appuntamento in programma è a Viareggio, il 20
e 21 settembre, nell’ambito del Mercato di Donne In Campo, nel quale
è prevista la presenza di oltre dieci di aziende “in rosa” con esposizione,
vendita e degustazioni di produzioni biologiche dei vari territori della Toscana.
L’ultima iniziativa, si svolgerà il 18 e 19 ottobre nell’ambito dell’iniziativa
“L’agricoltura va in città” in piazza Santa Croce a Firenze.

L’ECONOMIA
Consorzi di
bonifica: Politi
interviene sul
dibattito per
il riordino
Roma - “Ciò che emerge dai lavori in
corso per la definizione dei criteri di riordino dei Consorzi di bonifica, come
stabilito dall'art. 27 della Legge 28 febbraio 2008 n. 31 appare ragionevole e,
nella sostanza rappresenta, una mediazione condivisibile". Questa è l'opinione
del presidente della Cia Giuseppe Politi per quanto riguarda la delimitazione
degli ambiti territoriali di operatività
dei Consorzi; la natura dei Consorzi
che si amministrano per mezzo di propri organi, i compiti vecchi e nuovi che
possono essere loro affidati dagli enti
di programmazione, l'accento, infine,
sull'efficienza operativa che sempre più
il sistema consortile deve dimostrare
nei confronti degli utenti.
Di particolare importanza, a giudizio
del presidente della Cia, lo spazio riservato alla possibilità, da parte dei Consorzi, di stipulare convenzioni con gli
imprenditori agricoli per la gestione di
servizi di manutenzione del territorio
e di tutela dell'ambiente, la qual cosa
valorizza le potenzialità esistenti nei
territori e il nuovo concetto di multifunzionalità dell'agricoltura.
"In questo modo al di là delle polemiche sui costi della politica e sulle ricorrenti proposte di soppressione dei
Consorzi, si può lavorare -conclude Politi- per rilanciare un sistema consortile
che, rimanendo un grande patrimonio
di risorse umane e di strutture, deve,
però, essere modernizzato, risanato e
reso più funzionale, concentrandosi
sull'irrigazione, a gestione del ciclo integrale dell'acqua, la sicurezza idraulica del territorio e la difesa del suolo,
in sintonia con gli altri strumenti della
pianificazione territoriale".

Adesioni ad
Agrietour 2008

Turismo Verde presente
con uno stand
Arezzo - Per la partecipazione ad Agrietour 2008, che si svolgerà ad Arezzo
dal 14 al 16 novembre prossimo la Cia
comunica che Turismo Verde occuperà
una spazio di 120 mq e avrà a disposizione 60 pass per i Work Shop.
Le aziende ed i consorzi che si prenoteranno attraverso la sottoscrizione
avranno diritto al pass per i Work Shop
e alle tessere di ingresso come coespositori di Turismo Verde. Le tipologie di
adesione sono le seguenti e prevedono
contributi di tipo diversificato: aziende
agrituristiche per Workshop e coespositori con materiale promozionale; associazioni territoriali di Turismo Verde e
coespositori con materiale promozionale; Consorzi di aziende agrituristiche per
workshop e coespositori con materiale
promozionale; aziende agrituristiche
solo tessera Workshop. L’adesione
alla manifestazione dovrà essere comunicata entro e non oltre la metà di
ottobre, comunicandolo a Giorgio Del
Pace presso la Cia di Arezzo al numero
0575 21223. Le aziende, i consorzi e le
strutture territoriali che hanno intenzione di partecipare sono pregati di darne
comunicazione anche via e-mail per
gli eventuali contatti e per l’invio della
documentazione necessaria agli inserimenti nei cataloghi della manifestazione
scrivendo a ar.turismoverde@ca.it
Info sul sito www.agrietour.it
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Centrale ad oli vegetali
a Venturina: contraria la Cia
La ferma contrarietà della Confederazione alla realizzazione di una centrale ad
oli vegetali in località Amatello-Casalpiano incassa il consenso delle istituzioni locali

		 Livorno - La Cia provinciale e le istituda

zioni locali rinnovano insieme, con fermezza, la
loro contrarietà all’ipotesi di costruzione di una
centrale a biomasse da 17 megawatt alimentata
ad olio di palma in Loc. Amatello, nel Comune
di Campiglia Marittima.
Èquesto il messaggio che viene lanciato alla
comunità locale, dopo l’assemblea organizzata
dalla Cia di Livorno di concerto con il Comune
di Campiglia Marittima lunedì 14 luglio, presso
L’azienda agricola Meini Alessandro e Luciano,
alla presenza del sindaco on. Silvia Velo, dell’assessore provinciale alle Politiche del Territorio
Rocco Garufo e dell’Assessore all’urbanistica
del comune di Campiglia Marittima Rossana
Soffritti. L’assemblea ha visto la presenza di circa 50 agricoltori, abitanti nella zona interessata
all’intervento, tutti fermamente convinti a contrastare con ogni mezzo consentito la costruzione di questa centrale.
Nell’intervento introduttivo, Marino Geri, Vicepresidente della CIA di Livorno, ha confermato l’assoluta contrarietà ad un progetto che
non porta valore aggiunto all’agricoltura locale,
è fortemente impattante su un territorio ad alta

vocazione agricola, è palesemente in contraddizione con gli indirizzi del nuovo piano strutturale unico della Val di Cornia e con il PIER (Piano
Integrato Energetico Regionale) recentemente
approvato, fuori da ogni logica e principio di sostenibilità ambientale in tema di sviluppo della
filiera delle agrienergie.
Di fatto, una speculazione commerciale legata
al business dell’energia e niente di più.
Le posizioni della Confederazione hanno registrato il totale accordo del Sindaco Silvia Velo,
che si è dichiarata pronta a sostenerne l’azione.
Ha comunicato come il progetto, presentato
sulla base di una normativa nazionale è stato oggetto di attenzione in Consiglio Comunale, che
ha approvato una variante al vecchio piano regolatore comunale attualmente vigente, risalente
1996, per cercare di uniformarlo ai nuovi principi di programmazione territoriale e rendere di
fatto l’intervento incompatibile con la programmazione urbanistica sul territorio agricolo .
L’assessore provinciale Rocco Garufo ha ricordato come la Provincia stia lavorando di concerto
con le istituzioni locali e che in sede di Conferenza di Servizi Provinciale sia stata ribadita la
contrarietà al progetto. Progetto che comunque
ha un suo iter amministrativo legato al dettato
della legislazione nazionale che in questo caso
di fatto scavalca il ruolo delle istituzioni locali.
Una partita complessa da giocare anche perché
la normativa vigente in materia è spesso confusa
e contraddittoria.
L’Assessore Soffriti ha evidenziato come le istituzioni locali si siano attivate in Regione al fine
di trovare anche in quella sede sostegno per
bloccare un progetto che viene percepito come
una violenza sul territorio agricolo locale.
Da parte loro, tutti gli agricoltori intervenuti
hanno ribadito la netta opposizione alla centrale, dichiarandosi pronti anche ad azioni eclatanti come il blocco della viabilità con i trattori, qualora la realizzazione andasse avanti, pur
di fermare questo progetto che è ritenuto una
“follia”.

La Bertolli doveva tornare italiana
Politi: “Il nostro agroalimentare è sempre più in mani straniere”
Si continuano a perdere marchi prestigiosi
Roma - “L’Alitalia non è il solo
patrimonio che deve rimanere del nostro Paese. C’è un
settore come l’agroalimentare, simbolo significativo delle
“made in Italy”, di cui, però,
nessuno sembra accorgersene. Così, pezzo dopo pezzo,
una ricchezza, fatta di cultura, tradizioni e lavoro, finisce
in mani straniere. L’ultima
vicenda relativa alla cessione della licenza sul marchio
dell’olio di oliva e dell’aceto
Bertolli e della vendita dei
marchi italiani Maya, Dante
e San Giorgio, ceduti dalla
multinazionale Unilever alla
società spagnola Sos Cuetara,
è emblematica. Siamo in presenza di una tendenza sempre
più preoccupante che va bloc-

cata al più presto”. È quanto
afferma il presidente della Cia
Giuseppe Politi.
“La vendita della Bertolli, che
è rimasta di proprietà estera,
lascia l’amaro in bocca. Era
-aggiunge Politi- un’occasione importante per riportare
il marchio nel nostro Paese.
Non a caso, come Cia, a suo
tempo, avevamo sollecitato
una cordata italiana per l’acquisizione. Il nostro appello è,
purtroppo, caduto nel vuoto
e oggi un settore come quello dell’olio d’oliva parla quasi
esclusivamente straniero”.
“Non solo. Con l’acquisto della Bertolli, la Spagna -sottolinea il presidente della Cia- è
divenuta leader incontrastata
a livello mondiale nella pro-

duzione di olio d’oliva distanziandoci in maniera allarmante. Adesso è tutto più difficile
e c’è il rischio che altre multinazionali vengano a saccheggiare quello che è rimasto del
nostro patrimonio olivicolo.
Un discorso che, comunque,
vale per l’intero agroalimentare nazionale. Per questi motivi
abbiamo sollecitato l’esigenza
che le linee direttrici delle
scelte strategiche per il sistema agricolo italiano siano il
frutto di un’ampia consultazione dei soggetti interessati e,
quindi, emergano dai risultati
della Conferenza nazionale
dell’agricoltura già convocata
dal precedente ministro delle
Politiche agricole e confermata verbalmente dall’attuale”.

Pac: Politi incontra il premier francese Fillon
Politiche di sviluppo e difesa dei redditi degli agricoltori Ue
Roma - Il presidente della Cia, in qualità di vicepresidente del Copa, ha partecipato
alla riunione di Rennes, in Francia. Auspicato un accordo sulla politica agricola che
tenga conto delle esigenze dei produttori in un contesto internazionale sempre più
complesso. Incontrato anche il ministro dell'Agricoltura Barnier
E' stato un confronto estremamente positivo che ha permesso di focalizzare gli attuali
problemi dell'agricoltura europea con i vertici politici del governo francese che attualmente ricopre la presidenza di turno dell'Ue", è stato il commento di Politi.

Apicoltura, la Regione
chiede la “moratoria”
dei prodotti fitosanitari
Lettera del vicepresidente Federico Gelli ai ministri
dell’agricoltura e della sanità – Apprezzamento della Cia
Toscana “è il risultato della mobilitazione dei produttori

Firenze - Sospendere in via cautelativa l’impiego di alcuni antiparassitari indicati come responsabili delle diffuse morie di api
degli ultimi due anni. Questo quanto chiede la Regione Toscana
con una lettera inviata oggi al ministro delle politiche agricole
e al ministro della sanità per far fronte allo spopolamento di
apiari (50 mila alveari colpiti in tutta Italia) provocato, a quanto
emerge da una prima serie di analisi, da alcuni prodotti fitosanitari della famiglia dei neonicotinoidi usati per la concia delle
sementi, in particolare per colture quali il mais o il girasole.
“Siamo fortemente preoccupati per la situazione dei nostri alveari e in genere per un’attività importante per la nostra economia
rurale ma portata avanti anche da tante persone per passione e
per poter contare su una piccola produzione per consumo famigliare - spiega il vicepresidente Federico Gelli, che ha firmato
la lettera - È senz’altro necessario assumere provvedimenti
urgenti e responsabili e la strada non può che essere quella di
escludere l’impiego di alcuni prodotti in via transitoria. Tutto
questo ispirandosi al principio di cautela che dovrebbe sempre
ispirare le nostre decisioni e comunque in attesa di ulteriori
verifiche e di altri contributi dal mondo della ricerca”.
Proprio sul versante della ricerca un contributo determinante
potrà arrivare proprio dalla Toscana. Diverse analisi su campioni di api morte hanno già evidenziato la presenza di molecole
residue degli antiparassitari, di cui ora la Toscana chiede la
sospensione. Ma c’è bisogno di risposte ulteriori su cui sta già
lavorando l’Arsia,, a cui tra l’altro spetta il coordinamento della
rete interregionale per la ricerca in campo agrario e forestale.
La mobilitazione dei produttori e delle associazioni apistiche
sono sicuramente servite a creare la giusta sensibilità nelle
istituzioni, dichiara Alessandro Del Carlo della presidenza della
Cia Toscana, e l’iniziativa della Regione Toscana certamente
aiuta a sostenere le richieste degli apicoltori.

Zaia e le api
di Andrea Terreni
presidente Arpat Toscana

Firenze - Ovviamente il mondo apistico e il sottoscritto non
possono che esprimere soddisfazione per il fatto che il Ministro Zaia, fortemente sollecitato dalle associazioni apistiche (Unaapi in testa), da quelle agricole (Cia in testa) e da
alcune regioni, soprattutto la Toscana, è riuscito ad ottenere
il ripristino delle risorse per 2 milioni di euro che dovrebbero rifinanziare il piano apistico nazionale redatto in base alla
legge quadro sull’apicoltura.
Dico dovrebbero, perchè l’articolo della finanziaria redatta
dal Governo Prodi, tagliato da Tremonti, legava direttamente il finanziamento al piano apistico, fissandone così in
modo inderogabile destinazione e modalità di erogazione.
L’articolino 13 ter del maxiemendamento, invece, è molto,
tropp, vago e siccome Tremonti ama dire che “il diavolo si
annida nei dettagli”, noi ai dettagli dobbiamo imparare ad
essere molto attenti. Ecco cosa dice l’articolo 13 ter: “Per la
realizzazione di progetti di settore finalizzati al sostegno di
produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale,
economico, sociale e occupazionale è autorizzata la spesa
di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
All’attuazione degli interventi di cui al presente comma
provvede con proprio decreto il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali”.
Come vedete i fondi ci sono, ma sono genericamente nella disponibilità del Ministro per intereventi a favore di /
produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale!
Teoricamente possono essere utilizzati anche a favore del
baco da seta! Credo sia necessario mantenere alta la mobilitazione e l’attenzione perchè i fondi siano correttamente
utilizzati. È comunque molto importante la sensibilità che
il Min. Zaia sta dimostrando nei confronti dell’apicoltura
non solo con la vicenda dei finanziamenti, ma anche con
la convocazione del tavolo apistico il 30 luglio scorso alla
presenza delle organizzazioni agricole, invitando così i rappresentanti degli apicoltori e degli agricoltori a discutere
con lui della crisi del settore apistico, vi informeremo degli
esiti della riunione.
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Vendemmia: attivo
il servizio Arsia
sulla maturazione
delle uve e sulle
condizioni meteo
Firenze - È attivo dal 29 agosto il bollettino
Arsia sullo sviluppo del grado di maturazione delle uve di varietà Sangiovese
(diffusa in oltre il 60% dei vigneti toscani).
Il bollettino fornirà a cadenza settimanale,
informazioni sullo stato di maturazione
nelle diverse aree del territorio regionale.
I report sono inviati gratuitamente anche
via sms richiedendoli attraverso il modulo
scaricabile dal sito dell’Arsia. L’agenzia, per
fornire un supporto informativo di tipo più
prettamente meteoclimatico agli operatori
viticoli, ha attivato anche quest’anno, in
veste rinnovata, il “Servizio informativo per
la Vendemmia”, all’indirizzo http://agrometeo.arsia.toscana.it, dalla prima decade di
settembre alla fine di ottobre. Quest’anno
le informazioni fornite avranno validità per
tutte le aree viticole regionali: non solo per
le 7 zone Docg (Chianti, Chianti Classico,
Carmignano, Vernaccia di San Gimignano,
Brunello di Montalcino, Nobile di Montepulciano e Morellino di Scansano), ma anche
per le 37 zone Doc e gli utenti, avranno la
possibilità di accesso diretto alle informazioni tramite il Consorzio di tutela o area di
pregio di appartenenza e potranno fruire
gratuitamente e senza restrizioni di accesso di tutti i dati ed informazioni elaborate.
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Chiarimenti sulla vendita diretta
di prodotti zootecnici
da
		 Firenze - Con una specifica nota sulla trasfor-

vo in questo caso è pari a 10.000 capi all’anno, il limite
territoriale si identifica con la provincia e con le province contermini;
- Produzione e vendita di salumi, insaccati, latte crudo
e relativi prodotti di trasformazione: nel caso in cui la
destinazione commerciale di questi prodotti è esclusivamente verso il consumatore finale, è sufficiente
presentare una DIA presso il comune dove ha sede il
laboratorio e l’esercizio di vendita, non si hanno limiti
territoriali né limiti di quantità. Nel caso in cui il prodotto è destinato ad un altro esercizio di commercio al
dettaglio, è sufficiente anche in questo caso presentare
una DIA presso il comune ma l’attività non deve essere
prevalente in volume di prodotto e i limiti territoriali
riguardano il comune e i comuni limitrofi;
- Vendita di uova: per la vendita di uova esclusivamente
al consumatore finale, è sufficiente presentare una DIA
presso il Comune dove ha sede l’esercizio di vendita;
- Vendita miele e prodotti dell’apicoltura: per la produzione e vendita di questi prodotti è sufficiente presentare una DIA presso il Comune dove ha sede l’esercizio
di vendita. Non sussistono limiti relativi alla quantità di
prodotto né limiti territoriali e di destinazione;
- Fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti
primari (pollame, conigli, uova, miele, ecc ..): in tal caso
non è necessario richiedere alcuna autorizzazione ma
solo se la fornitura è da parte del produttore al consumatore finale o a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente il consumatore finale.

mazione e vendita dei prodotti aziendali di origine
animale direttamente al consumatore, nell’ambito di
attività agrituristiche o mercati e fiere che promuovono iniziative di “filiera corta o a chilometri zero”, la
Regione Toscana ha chiarito quali autorizzazioni sono
necessarie per svolgere le differenti attività: produzione
e vendita di carni fresche e trasformate, di latte e prodotti a base di latte, uova e miele, gli eventuali limiti
quantitativi di produzione e eventuali limiti territoriali
di commercializzazione.
Tale nota, si inquadra nel più ampio progetto di semplificazione amministrativa che la Regione sta portando
avanti in campo igienico sanitario, per valorizzare le
produzioni locali e aiutare il sistema agricolo nell’applicazione della normativa sulla sicurezza alimentare.
Si riporta di seguito una sintesi delle disposizioni di
maggiore interesse per le aziende:
- Macellazione: premesso che la macellazione di bovini, suini, ovicaprini, equini, ungulati, volatili da cortile,
conigli e piccola selvaggina allevata, debba avvenire solo
in stabilimenti riconosciuti CE o a capacità limitata, è
ammessa la macellazione di pollame e lagomorfi (conigli e lepri) in macelli dell’azienda agricola registrati
con Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) presso il comune, solo se la destinazione commerciale è volta dal
produttore al consumatore finale o a laboratori annessi
agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono al consumatore
finale tali carni come carni fresche. Il limite quantitati-

Normativa sulla sicurezza alimentare: le sanzioni
Firenze - La Regione Toscana ha approvato, con Dgr 583 del 28.07.2008, le Linee
di indirizzo per la verifica dell’applicazione del D.L. 6 novembre 2007, n. 193 in
materia di sicurezza alimentare, con cui
si danno indicazioni sia alle autorità competenti che agli operatori, riguardo l’applicazione delle sanzioni amministrative
previste in violazione alle disposizioni in
materia di sicurezza alimentare. Ecco i
punti salienti di tali linee di indirizzo:
- Sono stati individuati, fino ad un eventuale prossimo intervento di revisione
della normativa regionale, i Dipartimenti
di Prevenzione delle Asl, quale autorità
competente ai controlli ufficiali nell’ambito dei Regolamenti CE che costituiscono il così detto “pacchetto igiene”;

- In caso di riscontro di una non conformità, presso un’azienda, i Dipartimenti
di Prevenzione notificano un atto in cui
vengono contestate le non conformità accertate (Le carenze e inadeguatezze devono essere dettagliatamente descritte in
modo da consentire il pieno esercizio del
diritto di difesa all’interessato) e prescrivono gli adempimenti che l’operatore del
settore alimentare dovrà assolvere, dando
dei tempi congrui, che tengano conto della
complessità degli interventi richiesti e della valenza sanitaria che tali interventi rivestono per la sicurezza delle produzioni;
- Sono previste due tipologie di intervento: 1) in caso di assenza di requisiti
e procedure, applicazione della sanzione
amministrativa e adozione del provvedi-

mento con cui si prescrivono opportune
azioni correttive per la rimozione delle
non conformità - 2) nel caso in cui i requisiti generali e le procedure siano presenti
ma si rivelino inadeguati, assegnazione di
un congruo termine per l’adeguamento;
- È messo in evidenza che le valutazioni da
parte dell’Autorità di controllo, dovranno
tener conto della natura della non conformità individuata e dei dati precedenti
relativi all’operatore rispetto a quella non
conformità, in modo da effettuare una
valutazione complessiva dell’attività che
non si limiti alle contingenze rilevate;
- La gravità delle sanzioni e dei provvedimenti adottabili, riportati in una specifica
tabella, variano in modo sostanziale in
funzione delle non conformità riscontrate

e della possibilità che queste possano inficiare la complessiva rispondenza dell’attività ai requisiti igienico sanitari, il provvedimento più pesante è previsto per la
macellazione e la preparazione di carni in
stabilimenti non riconosciuti o con riconoscimento sospeso o revocato, in questo
caso è previsto l’arresto da sei mesi ad un
anno e un’ammenda fino a 150.000 euro.
Le altre sanzioni previste:
- da 250 a 1.500 euro per il mancato rispetto, da parte del produttore primario,
dei requisiti generali di igiene;
- la sanzione sale a 500/3.000 euro per
i produttori che non effettuano solo produzione primaria ma trasformano i prodotti primari.;
- per le aziende che operano ad un livello

diverso dalla produzione primaria e che
sarebbero obbligate ad attivare procedure di autocontrollo secondo il metodo
Haccp, è prevista una sanzione da 1.000
a 6.000 euro per la mancata predisposizione delle procedure;
- per la mancata registrazione tramite Dia
sanzione da 1.500 a 9.000 euro;
- per lo svolgimento di attività, soggette
a registrazione, in violazione del provvedimento di sospensione e/o chiusura attività o per attività non comunicate con aggiornamento della registrazione, prevista
una sanzione da 1.500 a 9.000 euro;
- per lo svolgimento di attività, soggette
a riconoscimento, in violazione della sospensione e/o revoca del riconoscimento
sanzione da 5.000 a 30.000 euro.

Origine ed etichettatura dell’olio di oliva
Firenze - Nello scorso numero di dimensione Agricoltura avevamo fornito alcune indicazioni inerenti
la commercializzazione dell’olio di oliva e l’eventuale presentazione delle istanze di riconoscimento da
parte delle aziende di confezionamento. Oggi proponiamo una sintesi degli adempimenti a carico delle
aziende:
indicazione dell’origine in etichetta: con l’entrata in
vigore del Decreto ministeriale 10 ottobre 2007 è diventato obbligatorio indicare, nell’etichetta dell’olio
extra vergine di oliva e dell’olio di oliva vergine, l’origine dell’olio e sono previste 3 ipotesi in ragione del
luogo in cui le olive sono state raccolte e della dislocazione territoriale del frantoio:
1. olive coltivate in un unico Stato nel quale è anche situato il frantoio di estrazione (es. Italia): “Olio
estratto in Italia da olive coltivate in Italia”;
2. olive coltivate in Stati diversi (es. Spagna, Grecia e
Italia) ed estratto in un unico Stato (es. Italia): “Olio
estratto in Italia da olive coltivate in Spagna, Grecia e
Italia” (in ordine decrescente di quantità);
3. tagli di oli estratti in Stati diversi (es. Italia e Spagna) da olive coltivate in Stati diversi (es. Italia, Spagna e Grecia): “Olio ottenuto da tagli di oli estratti
in Italia e Spagna da olive coltivate in Italia Spagna e
Grecia” (in ordine decrescente di quantità).
Le etichette degli oli DOP e IGP non possono recare indicazioni diverse o aggiuntive rispetto a quanto
previsto nei relativi Disciplinari di produzione.
Riconoscimento delle imprese che condizionano:
tutte le imprese che condizionano l’olio , in base al
Decreto 5 febbraio 2008 devono provvedere, qualora
non in possesso, a dotarsi del registro di carico e scarico di cui all’art. 5 del Decreto ministeriale 5 giugno
2004, per ogni stabilimento e deposito, e pertanto
devono richiedere il riconoscimento secondo le modalità previste dal Decreto ministeriale 14 novembre

2003 ai competenti uffici della Regione al fine del
rilascio del codice alfanumerico regionale. Il codice
alfanumerico attribuito con il riconoscimento dovrà
essere riportato in etichetta. 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.
C’è da chiarire che tutte le aziende che procedono
all’imbottigliamento dell’olio extra vergine di oliva e
dell’olio di oliva vergine, sono considerate imprese di
condizionamento, indipendentemente dai volumi di
olio commercializzati, pertanto tutte queste aziende
devono richiedere il riconoscimento e l’identificazione alfanumerica e dotarsi del registro di carico e scarico preventivamente vidimato dall’ICQ competente
per il territorio.
In merito ai produttori di olive che si rivolgono a terzi per la molitura, si fa presente che, nei documenti di trasporto delle olive al frantoio e nella relativa
documentazione emessa dal frantoio per l’olio reso,
dovrà essere riportata un’indicazione che identifichi
l’origine geografica del prodotto”. È opportuno pertanto per la prossima campagna, riportare, nel documento di trasporto delle olive al frantoio, la dicitura
che indichi che trattasi di olive prodotte nella propria azienda, mentre nella documentazione emessa
dal frantoio per l’olio reso, riportare un’indicazione
che lo stesso olio è stato ottenuto dalla molitura delle
olive fornite dall’azienda.

DIRITTI SOCIALI E SANITÀ

A CURA DI CORRADO TEI

La ricostituzione ed il
supplemento della pensione

Manovra d’estate

Scatta il piano
di verifica delle
invalidità civili
Firenze - Dal 1° gennaio 2009 l’Inps attuerà un piano di verifica straordinario sulle pensioni ed indennità percepite dagli invalidi civili. Il
piano prevede l’accertamento dei
requisiti sanitari e, in caso di mancanza dei requisiti stessi, la pensione o l’indennità sarà revocata.
La pensione sarà sospesa in caso di
mancata presentazione alla visita
di accertamento, senza giustificato
motivo. Sarà revocata trascorsi 90
giorni senza che vengano forniti validi motivi per la mancata presentazione alla visita. Gli ultrasettantenni, i minori con invalidità al 100% e
i soggetti affetti da patologie irreversibili, saranno sottoposti a visita
medica domiciliare.
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Entrambe le pratiche consentono il ricalcolo della pensione da cui,
spesso, deriva un vantaggio economico per il pensionato
		
da

Firenze - La ricostituzione della pensione è una pratica
complessa, in quanto l’Istituto o l’Ente che eroga la pensione,
ricalcola l’importo della stessa dalla sua origine. Può avvenire
d’ufficio o su richiesta motivata del pensionato. In genere avviene
d’ufficio per sopraggiunte novità in campo fiscale, variazione dello
stato civile, situazione reddituale accertata che fa decadere o
sorgere il diritto a percepire maggiorazioni sociali, ecc. Può essere
richiesta dal pensionato quando lo stesso, per qualsiasi ragione
motivata comprese quelle previste per la ricostituzione d’ufficio,
ritiene inesatto l’importo della pensione. Spesso la ricostituzione
viene richiesta per l’accredito di contribuzione figurativa (servizio
militare, infortunio, donazione di sangue, maternità anche fuori dal
rapporto di lavoro, ecc.) non considerata nell’originaria liquidazione
della pensione. Anche i periodi di malattia non accreditati (ma
documentati) possono essere considerati nel ricalcolo della pensione. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito
che al fine di determinare l’importo della pensione, per quanto riguarda i contributi figurativi, l’Istituto deve tener conto della media
delle retribuzioni settimanali effettivamente percepite in costanza

di rapporto di lavoro nell’anno di riferimento, comprensive delle
retribuzioni aggiuntive (tredicesima e quattordicesima mensilità ed
indennità per ferie non godute).
Danno diritto alla liquidazione del supplemento i contributi versati
nei periodi successivi alla decorrenza della pensione, sia per lavoro
autonomo che dipendente. Il supplemento è una quota aggiuntiva
alla pensione già percepita. La prestazione è concessa su richiesta
del pensionato e decorre dal mese successivo a quello di presentazione. Il supplemento può essere richiesto dopo 5 anni dalla
decorrenza della pensione o da un precedente supplemento. Per
una sola volta è possibile richiedere il supplemento dopo 2 anni dal
precedente o dalla decorrenza della pensione, a condizione che il
pensionato abbia già compiuto l’età pensionabile per la pensione
di vecchiaia. Il supplemento spetta anche al pensionato che ha
oltre 40 anni di contributi. Anche i lavoratori che hanno ottenuto il
Bonus, se hanno continuano e continuano a lavorare dopo gennaio
2008, possono ottenere il supplemento di pensione in base ai
contributi accreditati nel periodo. Il beneficio può essere richiesto
anche dai titolari di pensione liquidata nella gestione separata.

Pensione supplementare: cambiano i requisiti dell’età anagrafica e arrivano le finestre di uscita
Firenze - La pensione supplementare è una pensione che si
aggiunge a quella principale. Si
può ottenere quando i contributi
versati in una gestione non sono
sufficienti per maturare una pensione autonoma; spetta a coloro
che hanno già una pensione liquidata da un altro fondo assicurativo obbligatorio per lavoratori

dipendenti (Inps, Inpdap, Fondo
elettrici telefonici ecc.). La pensione supplementare viene concessa indipendentemente dal
numero dei contributi accreditati (lavoro autonomo, dipendente
ecc.). Viene calcolata come una
normale pensione ma non può
beneficiare dell’integrazione al
trattamento minimo. Spetta an-

che ai familiari superstiti in caso
di decesso del lavoratore. La
pensione supplementare può essere richiesta anche dagli iscritti
alla gestione separata nel caso in
cui non raggiungano i requisiti
per il diritto ad una pensione
autonoma o se l’importo della
pensione è inferiore all’importo
dell’assegno sociale maggiorato

del 20%. Le finestre d accesso
per la pensione di vecchiaia introdotte dalla legge 247/2007,
si applicano anche alla pensione
di vecchiaia supplementare. Per
quanto concerne i requisiti anagrafici, le domande di pensione
supplementare presentate dopo
dicembre 2007, ricadono nella
nuova normativa. Il requisito

anagrafico previsto originariamente per il sistema contributivo a 57 anni, è stato elevato a
60 anni per le donne e 65 per
gli uomini. In caso di maturazione del requisito anagrafico nel
2007, si può ottenere la pensione
supplementare dal primo giorno
successivo alla presentazione
della domanda.
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Riliquidazione
della pensione: ne ha
diritto il pensionato con
contributi in agricoltura
Firenze - L’Inps liquidando le pensioni con contributi accreditati anche nel
settore agricoltura quale dipendente, ha
applicato un metodo di calcolo diverso tra i lavoratori con contratto a tempo
determinato rispetto a quelli a tempo
indeterminato. Mentre per questi ultimi
ha preso in considerazione la retribuzione
effettivamente corrisposta, per quelli a
tempo determinato, l’Istituto ha preso in
considerazione il salario convenzionale relativo all’anno precedente a quello di riferimento. La Corte di Cassazione ha affermato che l’Inps ha sempre determinato in
modo errato la retribuzione pensionabile
per i lavoratori agricoli a tempo determinato, in quanto avrebbe dovuto fare riferimento al salario convenzionale pubblicato
nell’anno successivo (e non il precedente)
a quello in cui il lavoro è stato prestato. Il
pensionato può chiedere la riliquidazione
della pensione, il cui importo verrà determinato ex novo sulla base dei nuovi criteri
di valutazione, ovviamente più favorevoli.
I pensionati che hanno contributi accreditati nel settore agricolo possono chiedere,
senza oneri a loro carico, presso tutte le
sedi del Patronato Inac della Cia, l’assistenza necessaria alla predisposizione ed
all’inoltro della domanda di riliquidazione presso la sede Inps competente.

FISCO, LAVORO E IMPRESA
Lavoro / Il Libro Unico:
ecco una vera semplificazione
anche per l’agricoltura!
da
		 Firenze - Una concreta semplifica-

La vendemmia
con i voucher
Firenze - Si presenta un’annata interessante per la vendemmia, anche in tema
di semplificazione dei rapporti di lavoro.
E’ ormai a tutti noto il sistema di impiego
di una parte di manodopera (pensionati e
studenti con meno 25 anni di età iscritti
ad un ciclo di studi presso Università
o altro istituto scolastico) tramite il
“sistema voucher”. Quello che invece è
passato e passa, purtroppo, in sordina, è
che l’impresa che impiega tali soggetti è
comunque tenuta ad osservare le norme
sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, che
non hanno risentito nella semplificazione
introdotta con i voucher. Ovviamente,
limitatamente alle mansioni alle quali gli
stessi lavoratori sono impegnati (vendemmia). E guai se così non fosse! Pertanto, raccomandiamo a tutte le imprese
che intendono usufruire di questa forma
di lavoro, di informarsi in merito presso
le sedi della Confederazione.

Danni da fauna selvatica:
domande di indennizzo
senza marca da bollo
Firenze - Non occorre la marca da
bollo sulle istanze di riconoscimento dei danni provocati dalla fauna
selvatica presentate dai soggetti che
operano in agricoltura e dai privati.
Questo in sintesi il contenuto della
risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.109/2007 che accomuna dette
istanze alle domande atti e documenti presentati per la concessione
di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo.

zione in tema di lavoro anche per il settore
agricolo è stata disposta dal “decreto d’estate” (DL 112/2008) con l’introduzione di
un unico registro in sostituzione di tutti i
registri con l’esclusione del libro infortuni.
Il libro matricola ed il famigerato, più che
famoso, Registro Impresa sono abrogati fin
dal 25 giugno scorso, mentre potranno essere utilizzati fino a fine anno il libro paga
ed il presenze che dovranno essere regolarmente vidimati fino alla loro definitiva
uscita di scena il 16 gennaio 2009. Al loro
posto il Libro Unico del Lavoro nel quale
devono essere registrati i dati anagrafici,
contrattuali previdenziali e fiscali dei lavoratori dipendenti, collaboratori ed associati
in partecipazione. Il Libro Unico può essere
tenuto in tre modi diversi: a) stampa meccanografica in fogli mobili a ciclo continuo
con preventiva numerazione e vidimazione
presso l’Inail; b) stampa laser previa autorizzazione dell’Inail; c) supporto magnetico.
Le presenze dei lavoratori devono essere
registrate entro il giorno 16 del mese di

successivo a quello di riferimento. I datori
di lavoro agricoli che assumono dipendenti per un numero di giornate complessivo
non superiore a 270 all’anno, sono esonerati
dall’annotazione delle presenze nel Libro
Unico. Deve essere conservato per almeno
5 anni e va tenuto presso la sede legale del
datore di lavoro ed esibito tempestivamente in caso di controllo. Per le imprese che
hanno attività mobili, itineranti, o con unità
produttive distribuite nel territorio, i tempi
per l’esibizione del Libro Unico in caso di
controllo, verranno indicati dagli organi di
vigilanza. Può essere tenuto previa delega,
anche presso le Organizzazioni Professionali Agricole quale la Cia ed esibito, in caso
di controllo, entro 15 giorni dalla richiesta.
Attenzione alle sanzioni. Sono più lievi
delle precedenti ma non sono irrilevanti,
ad esempio, da euro 500 a euro 2.500 per
l’omessa istituzione; da euro 150 a euro
1.500 fino a dieci dipendenti e da 500 a
3.000 oltre i dieci dipendenti per l’omessa o
infedele registrazione dei dati determinanti
ai fini retributivi, previdenziali o fiscali ecc.

Cessioni immobiliari: le plusvalenze ai fini Irpef
Firenze - Molti contribuenti che hanno ceduto immobili, compreso i terreni, non sanno che
spesso il “guadagno” ottenuto (plusvalenza) va assoggettato ad Irpef. Guai a dimenticarsene:
al fisco questi atti non sfuggono più e le sanzioni sono pesanti. La cessione di beni immobili
acquistati/costruiti da non più di 5 anni produce una plusvalenza tassabile ai fini Irpef quale
reddito diverso. In fase di stipula del contratto, il notaio, su richiesta del contribuente, applica
un’imposta sostituiva dell’Irpef, in genere molto vantaggiosa, del 20%. Non tutti gli atti di
cessione effettuati da un privato producono plusvalenze tassabili: a) immobili acquistati/
costruiti da più di 5 anni; b) pervenuti per successione ancorché acquistati/costruiti da meno
di 5 anni; c) pervenuti per donazione a condizione che siano trascorsi più di 5 anni dalla data
di acquisto/costruzione del donante; d) fabbricati abitativi acquistati/costruiti da meno di 5
anni, adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del
periodo intercorso tra l’acquisto/costruzione e la cessione. Per familiari si intende: coniuge,
parenti entro il 3° grado (genitori, figli, fratelli/sorelle, figli dei figli, ecc.), gli affini (parenti del
coniuge) entro il 2° grado (cognati, intesi come i fratelli/sorelle del coniuge). Sono in ogni
caso imponibili ai fini Irpef le plusvalenze della cessione di terreni edificabili a prescindere
dalla natura dell’atto di provenienza, del tempo trascorso dalla data di acquisto e dalle caratteristiche originarie del terreno (agricolo). Entro il 31 ottobre gli interessati possono ancora
rideterminare il valore del terreno (agricolo e non) in possesso all’1.1.2008, pagando un’imposta sostitutiva molto vantaggiosa ed attenuando, se non azzerando, la plusvalenza in caso
successiva cessione. La plusvalenza è calcolata per differenza tra il corrispettivo percepito
ed il prezzo di acquisto/costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente il
bene medesimo. In caso di donazione il prezzo di acquisto è quello sostenuto dal donante.

Attenti al redditometro:
intensificati i controlli del fisco
Firenze - La “manovra d’estate” (D.L.
112/2008) ha previsto una intensificazione dei controlli anti evasione fiscale per il
periodo 2009-2011, utilizzando il redditometro. Il redditometro è uno strumento utilizzato dall’Agenzia delle Entrate
per determinare sinteticamente la capacità contributiva delle persone fisiche in
relazione alla “ricchezza manifestata” dal
possesso di alcuni beni o dall’utilizzo di
alcuni servizi. Se il reddito accertato si
discosta per almeno 1/4 da quello dichiarato consecutivamente per almeno 2 anni,
scatta l’accertamento. Sotto la lente del
fisco finiscono anche i passaggi di proprietà dei terreni agricoli dai genitori ad uno
dei figli, stipulati come contratti di compravendita per i quali, però, non c’è stato
alcun passaggio di denaro. Se non è possibile ovviare allo strumento della compravendita, è opportuno che gli interessati si
rivolgano agli uffici della Confederazione
prima di stipulare l’atto notarile, al fine di
individuare gli strumenti idonei a limitare
il pericolo dell’accertamento. In genere,
prima della notifica dell’accertamento,

i contribuenti interessati dalla verifica
ricevono dall’Agenzia delle Entrate una
richiesta di informazioni che dovrà essere attentamente compilata e restituita
all’Agenzia e che consente di evidenziare
situazioni che potrebbero essere sfuggite
al fisco. Tra i beni considerati rilevanti
dal redditometro, rientrano: aeromobili,
navi, imbarcazioni, autoveicoli di grossa
cilindrata, cavalli, i servizi prestati dai
collaboratori familiari e, soprattutto, gli
investimenti immobiliari (acquisti, o donazioni camuffate da acquisti, di terreni,
aziende, ecc.). In caso di accertamento fiscale il contribuente può fornire all’Agenzia la giustificazione tra quanto dichiarato
in dichiarazione dei redditi e quanto accertato, dimostrando, ad esempio, che il
maggior reddito presunto è costituito in
tutto o in parte da redditi esenti o esclusi dall’Irpef, oppure, che una parte delle spese per l’acquisto dei beni e servizi
di cui sopra sono stati sostenute da altri
(familiari). In ogni caso per poter opporre
validamente al fisco le ragioni del contribuente, occorre documentazione certa.

Contratti di affitto di fondi rustici con titoli Pac:
l’Agenzia delle Entrate interviene di nuovo
a chiarire la misura dell’Imposta di registro
Firenze - Apprezzabile il chiarimento fornito dall’Agenzia in risposta ad un interpello presentato per conoscere la misura dell’Imposta di registro dovuta in caso di registrazione di un
contratto di fondo rustico comprendente anche i titoli Pac. Il comportamento degli uffici territoriali dell’Agenzia in questi mesi non è stato uniforme, pertanto, il chiarimento viene salutato
con favore dagli operatori del settore. I contratti in commento, infatti, scontano in misura unica
l’imposta fissa di registro nel caso in cui la somma delle due imposte proporzionali (una per il
contratto l’altra per i titoli) risulti inferiore. L’affitto dei titoli Pac che danno diritto a ricevere gli
aiuti comunitari alla produzione, è soggetta all’imposta proporzionale di registro dello 0,50%
con un minino di euro 168, da calcolare sulla base imponibile costituita dall’ammontare annuale dell’aiuto rappresentato dai titoli concessi in affitto per il numero delle annualità trasferite e successiva attualizzazione. Per il contratto di affitto del fondo rustico (terreni e fabbricati
strumentali e pertinenziali) è dovuta la medesima misura ma con l’importo minimo di euro
67. In presenza di contratto di affitto unico può accadere che l’imposta proporzionale sia inferiore ai euro 168 per l’affitto dei titoli e di euro 67 per l’affitto del terreno. In questo caso, se
l’importo complessivo supera euro 168 euro l’imposta di registro da versare è pari alla somma
degli importi dovuti per i “singoli” atti. In caso contrario deve essere versata l’imposta di registro minima ma di importo più elevato fra i due contratti (titoli e terreno), quindi, euro 168.
Vale la pena ricordare che per i contratti di affitto di fondi rustici che contemporaneamente
hanno affitto di titoli Pac è dovuta l’imposta di bollo di euro 14,62 ogni 4 pagine.
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DIMENSIONE PENSIONATI

La direzione
dell’Anp Toscana
ha fissato
la “campagna”
d’autunno
Firenze - Il 3 settembre, presente il
Presidente della Cia Toscana Giordano
Pascucci, si è riunita la direzione dell’Associazione pensionati per impostare il
programma di attività dei prossimi mesi.
Al centro dell’iniziativa il caro vita e le
pensioni. Si punta alla richiesta della modifica del paniere istat rivolto ai consumi
dei pensionati per il calcolo dell’inflazione in modo da ottenere una rivalutazione
delle pensioni che ne salvaguardi il
potere d’acquisto.
Inoltre, dopo l’approvazione della legge
regionale sulla non autosufficienza, ci
sarà l’impegno ad affrontare nel territorio
il confronto con le istituzioni per una
migliore applicazione. Per portare avanti
la propria attività la Presidenza regionale
dell’Associazione, entro la prima decade
di ottobre, si incontrerà con tutti i gruppi
dirigenti provinciali dell’Anp e con essi
stabilirà un calendario di iniziative e di
manifestazioni che la vedranno impegnata fino a dicembre.

SETTEMBRE 2008
email:
anptoscana@cia.it

A CURA DELLA
ASSOCIAZIONE PENSIONATI TOSCANA

Alla 1a Festa interprovinciale del pensionato: servizi
e salvaguardia del potere d’acquisto delle pensioni
da
		 Castelnuovo Garfagnana (lu) -

Sabato 2 e domenica 3 agosto si è svolta in
Garfagnana la prima edizione della Festa
interprovinciale del pensionato, protagoniste le Anp/Cia di Lucca, Pisa, Livorno
e Massa Carrara. Oltre cinquecento pensionati hanno invaso il borgo favoriti anche da una giornata molto calda che ha
spinto alla ricerca di un po’ di refrigerio.
La festa è stata un momento di riflessione
sulle problematiche della terza età nelle
aree rurali, degustazione di prodotti tipici
e tanto divertimento. Sono stati questi gli
ingredienti che hanno allietato i partecipanti provenienti dalle quattro Province,
in uno dei luoghi più belli e suggestivi della Toscana.
La due giorni si è aperta con una tavola rotonda sul tema “I bisogni del territorio e i
servizi della CIA” che si è tenuta sabato 2
agosto alle ore 10.00 nella Sala delle Volte
della Rocca Ariostesca, simbolo della città che domina la centrale piazza Umberto
I, oggi sede di mostre ed eventi culturali.
Alla tavola rotonda, coordinata dal Segretario regionale dell’ANP, Maurizio Cavani, sono intervenuti fra gli altri, l’assessore
del Comune di Castelnuovo, Oscar Gui-

di, l’Assessore provinciale Silvano Simonetti, il Dott. Arturo Muscente, Responsabile della ASL per la Valle del Serchio,
il Presidente della Cia di Lucca Alberto
Focacci ed il Presidente regionale dell’Associazione Pensionati Enio Niccolini.
Domenica 3 agosto, già nella prima mattinata, nella bella cornice di Piazza Umber-

to I, l’Associazione “Donne in Campo” di
Lucca ha organizzato una Mostra mercato
di prodotti tipici che ha trovato il consenso non solo dei pensionati ma anche dei
numerosi turisti presenti. Un concerto
bandistico dell’Associazione musicale “G.
Rossini”di Pieve Fosciana ha accolto l’arrivo dei pensionati.

CONCORSO
FOTOGRAFICO
Continua in questo
numero la pubblicazione
delle immagini classificatesi nei primi posti del
concorso fotografico che
si è svolto in occasione
della 1a Festa interregionale del pensionato a
Poppi nel giugno scorso.
La prima da sinistra è la
seconda premiata nella
sezione a tema “libero” in
bianco e nero. Realizzata
da Dida Paggi, si intitola
“La voliera per umani”.
Accanto la seconda premiata del tema “fisso” a
colori. Dal titolo “Incuria
e abbandono”
è stata realizzata da
Andrea Spinelli.

Alle 11 il tradizionale saluto agli intervenuti. Presenti tutti i presidenti provinciali
dell’Associazione pensionati, le autorità
cittadine, il saluto conclusivo è stato affidato al Presidente dell’Anp Toscana Enio
Niccolini, che ha teso a sottolineare come
la “crisi economica e l’inflazione stiano
colpendo particolarmente le pensioni, da
qui la necessità che si prevedano dei meccanismi volti alla salvaguardia del potere
d’acquisto delle pensioni e sarà questa,
appunto, una delle iniziative principali
nell’azione dell’Anp dei prossimi mesi”.
Dopo il tradizionale pranzo sociale, la Festa si è conclusa con una visita al Museo
Archeologico del Territorio della Garfagnana, ospitato nelle sale della Rocca
Ariostesca, nel quale sono conservati
numerosi reperti e testimonianze archeologici provenienti dall´Alta Valle del
Serchio. Per Renzo Luporini, Presidente
dell’Associazione Pensionati della Provincia di Lucca, “la Festa Interprovinciale è
stata un importante avvenimento, frutto
di un notevole sforzo organizzativo da
parte delle Associazioni delle quattro
Province che, unanimemente, hanno proposto la Garfagnana come luogo dove realizzare la prima edizione. Non è stata solo
l’occasione per socializzare e divertirsi,
ma, come afferma la segretaria provinciale della Anp Cristina Lari, anche per alcune riflessioni sull’importante tema della
vivibilità nei territori rurali da parte delle
fasce più deboli per le quali l’Associazione
dei Pensionati/Cia porta avanti – da sempre - iniziative finalizzate al miglioramento delle condizioni sociali”.
A tutti i pensionati sono stati offerti,
dalla Comunità montana, una piantina
di castagno o di noce per diffondere la
cultura della salvaguardia dell’immenso
patrimonio forestale che la nostra regione
fortunatamente rappresenta.
Visto il successo dell’iniziativa l’appuntamento per il prossimo anno è stato fissato
nel livornese.

Macchine agricole ed energie rinnovabili
progatoniste di EIMA International 2008
Bologna - Numeri da record per la
seconda edizione biennale di EIMA International, che si terrà alla fiera di Bologna dal 12 al 16 novembre prossimo.
La richiesta di spazi espositivi per la
grande rassegna della meccanizzazione
agricola è già cresciuta del 18% rispetto al 2006, e promette ulteriori incrementi nelle prossime settimane, così
da far prevedere una superficie totale
impegnata superiore ai 105 mila metri
quadrati netti, comprendenti i padiglioni coperti, i nuovi padiglioni provvisori
ed alcune aree all’aperto per prove dimostrative.
È un risultato che premia la scelta
di scorporare dall’EIMA International
il settore del giardinaggio e cura del
verde, diventato oggetto della rassegna
specializzata Expogreen che si svolge negli anni dispari in alternanza con
l’EIMA. I metri quadrati prima riservati al giardinaggio (circa 12.000) sono
stati interamente occupati, determinando appunto la crescita della superficie espositiva riservata al macchinario
agricolo. Il numero di aziende espositrici dovrebbe raggiungere un totale di
oltre 1.600, dato che supererebbe quota 1.950 se si considerassero anche le
aziende espositrici del garden.
Fra i 14 settori merceologici in cui
è organizzata la rassegna, che comprendono ogni genere di macchina e
attrezzatura per l’agricoltura, la forestazione, la zootecnia e l’agro-industria,
particolare importanza assume quello
della componentistica, che a partire da
questa edizione si costituisce come sa-

lone specializzato, denominato “EIMA
Componenti”, con una superficie impegnata intorno ai 24.000 metri quadrati
netti.
Novità importante è anche quella
costituita da EIMA Energy, l’area destinata alle energie rinnovabili collegate
all’agricoltura, con riferimento soprattutto alle biomasse, al biogas, all’eolico
e al fotovoltaico. L’area, organizzata in
collaborazione con Italian Biomass Association ITABIA, ospiterà anche zone
dedicate a seminari e dibattiti (particolarmente importante il convegno
internazionale del progetto europeo
BITES), punti d’informazione, modelli dimostrativi delle principali filiere,
esposizione di impianti specifici.
L’informazione e la divulgazione saranno particolarmente curati da EIMA
International, che si presenterà ai visitatori non soltanto come una formidabile vetrina promozionale delle migliori
tecnologie meccaniche per l’agricoltura
(oltre 20 mila modelli complessivi) ma
anche come un evento di comunicazione rivolto a tutte le componenti del
mondo agricolo. Particolare enfasi sarà
data all’innovazione, con lo spazio di
EIMA Lab, dedicato alle novità tecniche e a numerose iniziative nel campo
della ricerca e delle applicazioni tecnologiche più avanzate. Il calendario degli
eventi prevede numerosi convegni, in
parte promossi direttamente da Unacoma/Unacoma Service, in parte da organizzazioni del mondo agricolo e della
filiera agro-meccanica, mentre vi sarà
spazio anche per eventi “spettacolari”,

come la sfida tra gruppi di “writers”
nella decorazione di trattrici dismesse. Numerose le delegazioni estere invitate in collaborazione con l’ICE - ad
oggi sono oltre 20 i Paesi ufficialmente
rappresentati, provenienti da ogni continente - e particolarmente significativa

la presenza di delegazioni dall’India,
dal Brasile e dalla Russia, Paesi che
esprimono una domanda crescente di
tecnologie per l’agricoltura, ma anche
dal Sudafrica, dal Bacino Mediterraneo, dal Medio Oriente, dall’Europa
Centro-Orientale.
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La Cia ribadisce l’esigenza che l’impegno per la modernizzazione dell’agricoltura italiana e la valorizzazione del
suo ruolo nell’economia e nella società debbano ulteriormente, e in modo
più marcato, caratterizzare l’azione del
Governo. La competitività del sistema
agricolo e agricolo-alimentare va
migliorata adottando la strategia della
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Agricoltura e sviluppo rurale
> http://ec.europa.eu/agriculture
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Qualche consiglio per chi vuole approfondire

Strasburgo, 17 novembre 1999

La Cia rivolge un appello vivo e
caloroso a tutte le forze politiche e alle
altre Organizzazioni sociali perché si
realizzi un impegno coerente volto a
rilanciare l’Unione Europea, garanzia di
sicurezza, di sviluppo equilibrato e di
progresso democratico.

6°Ê,>V>ÀiÊ½«i}
per una società armoniosa

La Cia valuta l’adesione dei paesi
centro-orientali all’Unione europea
un processo di grande portata
storica, perché costituisce il naturale
completamento dell’identità dell’Europa nei suoi confini geografici e la
stabilizzazione della pace. Pertanto,
tale processo va sostenuto con vigore
politico e risorse adeguate ed accompagnato da una ripresa di attenzione
verso il Mediterraneo coi suoi problemi
e potenzialità. Quest’area può ritrovare

6°Ê*iÀÊÕ>Ê1iÊiÕÀ«i>
che allarga i suoi confini

qualità legata al territorio e riducendo
i costi delle imprese agricole per armonizzarli con quelli europei. Si tratta
di concretizzare quanto prima la ridefinizione del rapporto tra agricoltura e
fisco, il riadeguamento della politica
contributiva e del lavoro che interessa
il settore, la delega al Governo sulle
normative di orientamento strategico
dell’agricoltura e la convocazione della
Conferenza agraria nazionale. Tali temi,
proposti dalla Cia al Tavolo agricolo,
sono stati assunti dal Governo come
impegni prioritari della propria azione
verso il settore.
Al fine di concertare le posizioni da sostenere nel confronto con il Governo,
occorre rilanciare il Comitato permanente delle organizzazioni professionali
agricole per valorizzarne la presenza,
la forza e la funzione e favorire in
tal modo l’ulteriore evoluzione della
condizione dell’agricoltura.

la rilevanza che aveva prima della scoperta dell’America non solo se viene
attrezzata per fungere da snodo nelle
crescenti relazioni economiche tra
Europa e Asia, ma anche se, facendo
leva sulla diversificazione produttiva, la
soluzione del problema dell’acqua, la
diffusione di tecnologie, si promuove
lo sviluppo dell’agricoltura e si favorisce il miglioramento delle condizioni
di vita in tutti i paesi dell’area. Urgente
è l’avvio della ricostruzione non solo
economica, ma anche politica e civile
della regione sconvolta dalle guerre
balcaniche di questo decennio, la cui
complessità richiede la realizzazione
di un programma concertato della
comunità internazionale e dei paesi
occidentali.
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servizio dell’uomo per il miglioramento
della qualità della vita, l’ampliamento
delle varietà vegetali e zootecniche, l’arricchimento del patrimonio
gastronomico a disposizione delle
generazioni future, la tutela dell’ambiente e la valorizzazione delle bellezze
paesaggistiche. Si tratta di definire
forme di collaborazione tra ricerca,
industria e agricoltura, superando logiche di monopolio, di mero profitto e di
subordinazione, e di stabilire, in sede
Onu, regole precise per conseguire il
progresso dell’agricoltura, la salvaguardia della biodiversità e la tutela
della salute umana.

Le fonti informatiche sull’Unione Europea, sulle
sue Istituzioni e la miriade di organismi sono
numerosissimi. Ci limitiamo a segnalarne alcuni, sapendo che da ognuno di questi è possibile
rintracciarne altri.

Fonti informatiche

La Cia considera le nuove tecnologie
biologiche una grande opportunità per
il futuro dell’agricoltura e, pertanto,
sollecita un potenziamento della ricerca in questo campo, da orientare al

lizzati e paesi in via di sviluppo, una
politica della concorrenza per evitare
fenomeni di concentrazione e nuove
regole riguardanti il riconoscimento e
la tutela della qualità legata al territorio,
la sicurezza alimentare, la salvaguardia dell’ambiente e la rivoluzione
biotecnologica. Si tratta di rendere
trasparente e completa l’informazione
dei consumatori, istituire un registro
mondiale di tutte le denominazioni
di origine, escludere la brevettabilità
della materia vivente, ivi comprese
le sequenze geniche e tutelare la
biodiversità. Le nuove regole dovrebbero favorire la capacità di tutte le
agricolture di contribuire ad assicurare
prodotti differenziati, cioè legati al territorio d’origine, rispondenti ai bisogni
salutistici, edonistici, etici e culturali
della società e, dunque, identificabili
dal consumatore mediante un’idonea
etichettatura. In tal modo si potrà rendere più equa la concorrenza, evitare
distorsioni di mercato e salvaguardare
il pluralismo dei sistemi produttivi e dei
modelli alimentari.
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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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Un parlamento
unico
Dalla Assemblea Comune
della CECA all’Assemblea
Parlamentare Europea
iÊÃiV`Ê`«}ÕiÀÀ>Ê}Ê-Ì>ÌÊ1ÌÊiÀ>Ê
ormai diventati la prima potenza economica
mondiale e questo incideva sui rapporti di forza
in Europa, ora divisa in due blocchi. Poi vi era
la questione tedesca: dalla fine della seconda
guerra mondiale sino al 1949 non era esistita
Õ>ÊiÀ>>ÊÀ}>ââ>Ì>ÊViÊ-Ì>Ì]ÊiÃÃi`Ê
governata da una commissione interalleata.
È in questo contesto che gli Stati dell’Europa occidentale maturarono la convinzione di
rafforzare i propri legami per far fronte ai problemi
della ricostruzione e dello sviluppo che erano loro
comuni. In quegli anni nacquero movimenti di
opinione pubblica a sostegno dell’unione europea. Nacquero anche alcuni organismi internazionali, dai quali tuttavia rimase esclusa la Germania.
In questo periodo nacque l’OCSE (1948), il cui
compito principale fu il coordinamento del Piano
Marshall. Mentre la nascita del BENELUX, una
unione doganale tra Belgio, Lussemburgo e Paesi
Bassi, era avvenuta nel 1944. Un altro organismo
continentale venne costituito nel 1949. Si tratta
del Consiglio d’Europa, che tuttavia non va confuso con altre istituzioni comunitarie.

Il Consiglio d’Europa | www.coe.int
Nel 1949, infine, venne creato il Consiglio
d’Europa, il cui ruolo è quello di sviluppare e
garantire una comune etica politica. Attualmente,
il Consiglio d’Europa è partecipato da ben 47
paesi. Ha una propria Assemblea Parlamentare
composta da 315 membri eletti o nominati dai
rispettivi parlamenti nazionali. Ogni paese dispone
di un numero di rappresentanti che varia da
un minimo di due a un massimo di diciotto, a
seconda dell’importanza della popolazione. Le
delegazioni nazionali presso l’Assemblea sono
rappresentative dei partiti o delle correnti politiche
all’interno dei parlamenti nazionali. Il Comitato
dei Ministri è l’organo decisionale del Consiglio
d’Europa. È composto dai Ministri degli Esteri di
tutti gli Stati membri o dai loro Rappresentanti diplomatici permanenti a Strasburgo. Oltre a essere
un’istanza governativa, nel cui ambito si possono
discutere su un piede di parità i vari approcci nazionali relativi ai problemi che devono fronteggiare
le società dei Paesi europei, è allo stesso tempo
un organo collegiale di dibattiti in cui vengono
elaborate le risposte europee a tali sfide. Insieme
all’Assemblea parlamentare, è il custode dei valori
fondamentali del Consiglio d’Europa e controlla il
rispetto degli impegni assunti dagli Stati membri.

ÊÌÊÊÀÕÊÃÛÌÊ`>Ê,LiÀÌÊ-V Õ>]Ê>lora ministro degli esteri francese, per il reinserimento della Germania nel contesto europeo,
creando nel contempo le basi per successivi
sviluppi dell’integrazione europea. Il primo
passo si concretizzò il 18 aprile 1951 quando,
a Parigi, sei Paesi - Belgio, Germania, Francia,
Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi - firmarono
il trattato costitutivo delle CECA (Comunità
Europea Carbone e Acciaio).
La CECA prevedeva, tra le sue Istituzioni, una
Assemblea Comune formata da membri indicati
dai sei Stati. L’Assemblea Comune non aveva
alcun potere parlamentare “tipico”, quali quelli
legislativo o di bilancio, ma aveva il compito di
controllo sull’esecutivo della CECA, sino ad esercitare la sfiducia. Il dato politico della CECA è che
questa, e quindi le sue Istituzioni, venne concepita
come una Comunità in divenire, le cui prospettive erano proiettabili oltre le sue competenze in
materia di carbone ed acciaio.
Nella relazione sui Poteri di controllo dell’Assemblea Comune e sul loro esercizio (dicembre
1954), l’on. Pierre-Henri Teitgen, tra le altre cose,
affermò:
“I nostri Governi si sono definitivamente impegnati a eseguire in tutta fede la lettera e lo spirito
del Trattato. L’Assemblea, forte di questo impegno ha il diritto di richiamare previa discussione,
colla votazione di adatte risoluzioni, l’attenzione
degli Stati membri su qualsiasi politica che, con
le conseguenze immediate o prossime, comprometta l’esistenza e l’efficaci della Comunità
Europea del Carbone e dell’Acciaio e deluda la
speranza che essa incarna”.
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Questo ruolo di impulso suggerì la proposta
della elezione dell’Assemblea Comune con il suffragio universale poiché ciò le avrebbe conferito
maggiore autorità politica e morale. Appare già
evidente, da queste prime battute, il peso che
l’Assemblea Comune eserciterà all’epoca della
preparazione dei Trattati di Roma del 1957.
Associandosi alle opinioni prevalenti tra gli europeisti, Teitgen sostenne la necessità di estendere
le competenze della CECA alla questione energetica. Non solo. Egli, partendo dalla constatazione
che i governi nazionali non si erano avvalsi delle
opportunità offerte dalla CECA per risolvere
problemi di disoccupazione tecnica, spiegava le
ragioni di questo comportamento con il timore di
provocare distorsioni sociali all’interno dei rispettivi Stati tra i diversi settori: gli aiuti avrebbero potuto creare vantaggi al settore carbo-siderurgico,
escludendo altri settori.
Da queste considerazioni egli perveniva ad una
conclusione rivoluzionaria: estendere le competenze comunitarie a tutto l’ampio campo degli
interventi economici e sociali. Su tali presupposti
egli giustificava il ricorso al suffragio universale
per la elezione dell’Assemblea Comune della
CECA. Il confronto che seguì focalizzò essenzialmente i principi fondamentali, ed in particolare la
sopranazionalità. A questo principio furono ricondotte le posizioni a sostegno delle possibili nuove
competenze della CECA, mentre la questione delle elezioni a suffragio universale dell’Assemblea
Comune sembrò riscontrare scarso interesse,
appassionò poco il dibattito.
Nel corso del dibattito, l’on. Antonio Carcaterra
(Democrazia Cristiana) sostenne con forza la
necessità di “politicizzare la CECA”, cioè di coinvolgere i ministri degli Stati membri nel circuito
della CECA, in modo da consentire all’Assemblea
Comune di esercitare un’influenza diretta sulle
politiche nazionali. Alla fine del dibattito, l’Assemblea Comune della CECA decise la istituzione di
un proprio Gruppo di lavoro per individuare “la
procedura da seguire allo scopo di studiare le
formule più opportune e più efficaci per [... l’]
estensione della competenza della Comunità ed
in linea generale un allargamento del mercato
comune; [risolvere] i problemi per l’elezione a
suffragio universale dei membri dell’Assemblea”.
Ai lavori del Gruppo di lavoro (quasi una
Commissione parlamentare) costituito il 13
maggio 1955, parteciparono gli italiani Enrico
Carboni, Antonio Carcaterra, Giuseppe Caron,
Ugo La Malfa, Attilio Piccioni e Vincenzo Selvaggi
e Alberto Simonini. Il Gruppo di lavoro proseguì
i lavori anche dopo la firma dei Trattati di Roma,
occupandosi delle modifiche da apportare al
Trattato CECA.
L’Assemblea Comune della CECA seguì e
intervenne costantemente nel corso del lavoro
dei Governi nazionali in materia di integrazione
europea, tanto che la Conferenza di Messina
(giugno 1955), tra le altre cose, rispose ad una
Risoluzione dell’Assemblea Comune della CECA
nella quale si chiedeva ai Ministri degli esteri
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della multifunzionalità dell’agricoltura,
come settore insostituibile per garantire uno sviluppo equilibrato e durevole,
assicurare alla società un’alimentazione sana e diversificata e salvaguardare l’ambiente. In tale quadro
occorre riconsiderare profondamente
la Pac per determinare il necessario
riequilibrio tra le agricolture dei diversi
paesi dell’Unione, al fine di permettere
al vecchio continente di ricostruire una
propria identità e fronteggiare meglio i
problemi non facili della globalizzazione, dell’allargamento ai Paesi dell’Est
e della collaborazione con i Paesi del
Mediterraneo.

II. Rinnovare la Politica
agricola comune

La Cia rileva che “Agenda 2000” ha
sostanzialmente confermato l’impostazione della precedente riforma
della Pac. Sicché gli attuali squilibri tra
aziende, settori ed aree sono lasciati
impregiudicati e l’apertura dei mercati
europei al sud del mondo viene vissuta
con disagio dagli agricoltori, perché
accentua la concorrenzialità coi
settori meno favoriti dalla Pac. Inoltre,
il rigetto della proposta di introdurre il
sistema del cofinanziamento nazionale
ha impedito la possibilità di accrescere
le risorse destinate alla spesa e di rendere più significativa la flessibilità delle
norme al fine di una loro maggiore
aderenza alle specificità territoriali.

La Cia ribadisce i cinque punti fondamentali che consentono una svolta
dell’attuale politica agricola dell’Ue.
Essi si possono così riassumere:
1. superare le quote per affermare
l’autogoverno dei produttori, ponendo
in tal modo al centro la responsabilità
degli agricoltori e la loro capacità
di organizzarsi liberamente e senza
bardature burocratiche per competere

Il Parlamento Europeo
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La Cia considera l’imminente
riapertura dei negoziati per il commercio mondiale - Millennium Round
- un’occasione per regolare gli scambi
di derrate agricole e alimentari con lo
scopo di raggiungere uno sviluppo
armonioso ed equilibrato in ogni parte
del mondo. Tale esito dipenderà dalla
capacità dell’Unione europea di porre
al centro del negoziato, che si avvierà
a Seattle, un riequilibrio tra i diversi
comparti agricoli per quanto concerne
il sostegno all’export e le misure di
accesso al mercato, un progetto di
collaborazione tra paesi industria-

III. Governare la globalizzazione

meglio sul mercato;
2. garantire la parità tra produzioni
mediterranee e continentali, superando
l’attuale fase che vede uno squilibrio a
svantaggio delle produzioni mediterranee rispetto al loro peso sul totale delle
produzioni europee;
3. valorizzare l’impresa modulando
gli aiuti diretti agli agricoltori secondo
parametri riferiti a comportamenti
imprenditoriali;
4. considerare l’agricoltura produttiva
come lievito dello sviluppo rurale, cioè
porre un’attenzione prioritaria alle sue
esigenze nelle politiche strutturali e
per l’occupazione, nelle misure per lo
sviluppo della montagna, nonché in
tutte le azioni di tutela, riqualificazione
e conveniente utilizzazione del territorio
rurale;
5. sostenere la qualità legata al territorio, con una politica alimentare da fondare sulla promozione della tipicità e
sull’informazione riguardante l’origine
nonché le caratteristiche dei prodotti
e dei processi produttivi, orientando a
tal fine le azioni necessarie per favorire
le innovazioni e la diffusione di sistemi
di controllo adeguati alla specificità del
settore agricolo.

zamento delle Istituzioni comunitarie, ed in primo luogo del
ruolo del Parlamento Europeo è uno dei pilastri dell’iniziativa
politica della Cia.
Le enormi sfide che la globalizzazione ed i nuovi assetti
mondiali pongono all’Europa rafforzano, oggi più che mai, la
necessità di un’effettiva e compiuta democratizzazione di tutte le Istituzioni comunitarie. Di seguito il testo del documento.

Democratizzare le istituzioni,
valorizzare l’agricoltura, per una società armoniosa

La Cia ritiene che l’Europa potrà
far fronte alle nuove sfide se saprà
elaborare una politica economica e
sociale che ricerchi il giusto equilibrio
tra la tradizione solidarista dello stato
sociale e la capacità di competere in
un’economia globale e punti sulla qualità, in tutti i campi, cioè sull’utilizzazione delle nuove scoperte della scienza
e della tecnica, sulla promozione delle
risorse umane e sulla valorizzazione

La Cia auspica una ulteriore democratizzazione delle istituzioni comunitarie
ed una loro evoluzione verso la Federazione di Stati nazionali. In questo
ambito, va posto il traguardo di un rafforzamento dei poteri del Parlamento,
che dovrà esprimere la Commissione
e assolvere funzioni di indirizzo e non
solo di ratifica. Al Consiglio dei capi di
Stato e di governo va affidato il potere
esecutivo - prevedendo il ricorso sistematico alla regola delle maggioranze
qualificate - che lo esercita avendo la
Commissione come braccio operativo.
Sicché il Consiglio e la Commissione
dovranno, a loro volta, rendere conto
del loro operato al Parlamento che
rappresenta la volontà popolare.
L’ulteriore perno della costruzione della
Federazione europea va individuato
nella partecipazione paritaria di tutte le
forze sociali alla prosperità comune.

un’economia globale e, dall’altra, si è
raggiunto in ciascun paese dell’Ue un
livello di stabilizzazione economica tale
da permettere il perseguimento di una
crescita sostenuta ed una lotta efficace alla disoccupazione. Nello stesso
tempo aumentano le apprensioni per
il calo demografico, le migrazioni di
massa, la mancanza di lavoro e la
prospettiva di un ampliamento dei
divari sociali, settoriali e territoriali, in
assenza di un coordinamento dell’insieme delle politiche economiche e
sociali dei diversi paesi.

Questo il titolo di un documento presentato dalla Cia
Ê£ÇÊÛiLÀiÊ£]Ê>Ê-ÌÀ>ÃLÕÀ}]Ê>Ê*ÀiÃ`iÌiÊ`iÊ
Parlamento Europeo Nicole Fontane ed al Presidente della
ÃÃiÊ1 Ê,>Ê*À`°
La consegna del documento concluse i lavori della Direzione nazionale Cia riunita all’interno del Parlamento Europeo.
Ancora oggi, a distanza di quasi 10 anni, l’idea del raffor-

L’Europa (UE)
è il nostro futuro
Democratizzare le
istituzioni. Valorizzare
l’agricoltura. Per una
società armoniosa
La Confederazione italiana agricoltori,
all’indomani delle elezioni europee del
13 giugno 1999, intende rivolgere in
primo luogo al Parlamento, espressione diretta della volontà popolare,
le proprie sollecitazioni a considerare, con interesse ed attenzione, il
valore dell’agricoltura e la sua decisiva
funzione per uno sviluppo equilibrato
dell’Ue. Occorre un impegno più
incisivo perché l’Europa, con l’avvento
del terzo millennio, si incammini verso
una ulteriore e decisiva tappa del suo
processo di integrazione e si affermi
come baluardo per la stabilità, la pace
ed il progresso dei popoli.
I. Rendere più democratiche
le istituzioni europee
La Cia rileva che il mercato comune, prima, ed il mercato unico, poi,
hanno reso il vecchio continente uno
spazio economico capace di generare
prosperità e innovazione ed hanno
consolidato un modello di società, fondato sui diritti individuali, con livelli di
coesione sociale non ancora eguagliati
in altre parti del mondo. L’agricoltura
europea ha potuto così raggiungere
traguardi di produzione e di competitività tali da diventare il settore che contribuisce in modo decisivo al primato
dell’Ue nel commercio mondiale. Ora
con l’Euro, da una parte, si è costituita
un’area commerciale sufficientemente vasta per consentire al sistema
produttivo europeo di competere in
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Per rispondere alle sfide poste dall’arrivo dei
nuovi membri dell’Europa centrale e orientale,
nel dicembre 2001 il Consiglio Europeo ha
convocato una convenzione incaricata di elaborare un progetto di trattato costituzionale.
La convenzione ha ultimato i lavori nel giugno
2003 e il trattato è stato firmato dai leader
europei nell’ottobre 2004 a Roma.
-iLLiiÊÀ>ÌwV>ÌÊ`>>Ê>}}ÀÊ«>ÀÌiÊ`i}Ê
-Ì>ÌÊiLÀ]ÊÊÌÀ>ÌÌ>ÌÊmÊÃÌ>ÌÊÀiÃ«ÌÊidiante referendum da Francia e Paesi Bassi,
rispettivamente nel maggio e nel giugno 2005.
Il processo di riforma è stato quindi sospeso
per un periodo di 18 mesi fino alla negoziazione, nel corso del 2007, di un nuovo trattato,
V iÊmÊÃÌ>ÌÊwÀ>ÌÊ`>ÊV>«Ê`Ê-Ì>ÌÊiÊ`Ê
}ÛiÀÊ`iÊ«>iÃÊ`i½1 ÊiÊ`ViLÀiÊÓääÇ°Ê
Il Trattato di Lisbona deve completare le
fasi di ratifica. L’obiettivo era la sua entrata
in vigore prima delle prossime elezioni del
Parlamento europeo del giugno 2009.

Il Trattato
di Lisbona

TOSCANA

 -, Alvaro (membro supplente); ANGELO, Antonino (membro supplente); --" ", Antonio (membro titolare); dott. BORGHI, Enrico
(membro titolare); , --", Mercedes (membro titolare); 1, ",
Claudio (membro titolare); - , Carmela (membro supplente);
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supplente); DE FILIPPO, Vito (membro supplente); Ê/1, ", Ottaviano (membro titolare); DELBONO, Flavio (membro supplente); DOMENICI,
Leonardo (membro titolare); 1, 7 ,, Luis (membro titolare);
1 ", Vicenzo (membro supplente); GOTTARDO, Isidoro (membro
titolare); IACOP, Franco (membro supplente); LOIERO, Agazio (membro
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supplente); - /,- ,", Vito (membro titolare); - 6 , Marco
(membro supplente); - ", Francesco (membro titolare); - ,,,
Linetta (membro supplente); dott. -",1, Renato (membro titolare);
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", Nichi (membro titolare); 6
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I membri italiani del Comitato delle regioni

UÊ,>vvÀâ>iÌÊ`iÊ«ÌiÀÊi}Ã>ÌÛÊiÊ`ÊL>cio del Parlamento Europeo.
UÊÌÌÀLÕâiÊ>Ê«>À>iÌÊ>â>Ê`ÊVpetenze per garantire il rispetto del principio di
sussidiarietà.
UÊ ÃÌiÃiÊ`iÊÛÌÊ>Ê>}}À>â>ÊµÕ>wV>Ì>Ê
in seno al Consiglio.
UÊ*ÀiÃiÌ>âiÊ«ÙÊV >À>Ê`i>ÊÀ«>ÀÌâiÊ`iÊ
poteri e delle responsabilità fra l’Unione e gli
Stati membri.
UÊ >ÀÌ>Ê`iÊ`ÀÌÌÊv`>iÌ>Ê}ÕÀ`V>iÌiÊ
vincolante per garantire le libertà e i diritti dei
cittadini europei.
UÊ iâiÊ`iÊ«ÀiÃ`iÌiÊ`iÊ Ã}ÊiÕÀ«iÊ
per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile
una volta.
UÊ ÕÛ>Êw}ÕÀ>Ê`ÊÌÊÀ>««ÀiÃiÌ>ÌiÊ`i½1ne per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
al fine di accrescere l’impatto, la coerenza e la
visibilità dell’azione esterna dell’UE.

Principali disposizioni

Attualmente il Trattato risult in corso di ratifica
Ê-Ûiâ>ÊiÊi>Ê,i«ÕLLV>Ê iV>°Ê
Il 12 giugno 2008 il Referendum irlandese
non l’ha ratificato. In tutti gli altri 24 Paesi il
Trattato è stato ratificato.

La Banca centrale europea (BCE), con sede a Francoforte, gestisce l’euro e la
politica monetaria dell’Unione. Anche la BCE è un Organo finanziario.
> http://www.ecb.eu

La Banca centrale europea

La Banca europea per gli investimenti (BEI), con sede a Lussemburgo, accorda
prestiti e garanzie destinati a valorizzare le regioni più arretrate dell’UE e a rafforzare la competitività delle imprese. Si tratta di un Organo finanziario.
> http://www.eib.org

La Banca europea per gli investimenti

Claudio Martitni, presidente della Regione Toscana fa parte del Comitato

Il Comitato delle regioni (CdR) è stato istituito dal trattato sull’Unione Europea ed
è composto da rappresentanti degli enti regionali e locali, che vengono proposti
dagli Stati membri e nominati dal Consiglio per quattro anni. In base al trattato il
Comitato delle regioni è consultato dal Consiglio e dalla Commissione per questioni di pertinenza regionale, ma può anche formulare pareri di propria iniziativa.
Il Comitato delle regioni è un Organo consultivo.
> http://www.cor.europa.eu

Il Comitato delle regioni
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È singolare notare che le relazioni tra il Comitato
degli esperti e l’Assemblea Comune sono il primo
caso di coesistenza tra un organismo intergovernativo e un organismo rappresentativo, pur non
eletto a suffragio universale. Nel marzo del 1956
l’Assemblea Comune CECA approvò all’unanimità
una Risoluzione nella quale chiedeva agli Stati
membri un Trattato nel quale fossero contenuti
alcuni punti salienti:
UÊ-ÊÃÌÌÕÃV>ÊÕÊiÀV>ÌÊÕVÊV iÊiÃVÕ`>Ê
ogni forma di autarchia;
UÊ-Ê«ÀiÛi`>ÊÊÃÊ>ÊLiÀ>ÊVÀV>âiÊ`Ê
merci, servizi e capitali, ma anche quella dei
lavoratori;
UÊ-ÊÃÌÌÕÃV>ÊÕÊv`Ê`ÊÛiÃÌiÌÆ

A Messina i Ministri degli esteri istituirono un
Comitato di esperti, per elaborare una relazione
propositiva sul Mercato unico e l’Euratom da
presentare ad una successiva Conferenza dei
Ministri degli esteri (sarà quella di Venezia del 29
maggio 1956). Tuttavia, la Conferenza di Messina
non riconobbe all’Assemblea Comune un ruolo
centrale. Anche se il dibattito successivo lascia
traccia evidente della caparbietà con la quale l’Assemblea Comune CECA intervenne nel confronto
sull’integrazione europea:
“Quello che noi vogliamo è una comunità di
interessi nel senso che ciascun cittadino della
Comunità, qualunque sia il Paese in cui abita,
deve essere convinto che le misure prese al
livello europeo lo riguardino direttamente e che
ne abbia un beneficio. Se procediamo per settori,
alcuni Paesi potrebbero raccogliere i frutti di questa integrazione mentre altri ne subirebbero gli
inconvenienti” (on. Margaretha Klompé, Olanda).

di invitare le istituzioni comunitarie ad elaborare proposte per l’estensione delle competenze
della CECA ad altre materie, e di costituire una
o più conferenze intergovernative per elaborare
progetti di trattato necessari alle prossime tappe
dell’integrazione europea.

TOSCANA

I punti salienti erano:
UÊ viÀÀiÊÊ«ÌiÀÊ«ÀiÛÃÌÊ`>ÊÕÛÊÌÀ>ÌÌ>ÌÊ>iÊ
Istituzioni attuali e modificare il Trattato CECA;
UÊÌÌÀLÕÀiÊ>>Ê ÃÃiÊ ÕÀ«i>ÊÕÊ«ÌiÀiÊ
d’iniziativa di politica generale;
UÊ*ÀiÛi`iÀiÊ«À}ÀiÃÃÛ>iÌiÊ>ÊÀiÃ«Ã>LÌDÊ
dei Ministri verso l’Assemblea;
UÊ-ÃÌÌÕÀiÊ«À}ÀiÃÃÛ>iÌiÊÊÛÌÊ>½Õ>tà con quello a maggioranza;
UÊ*`iÀ>ÀiÊÊÛÌÊ`i}Ê-Ì>ÌÊiÊ Ã}Ê`iÊnistri secondo il volume della loro produzione;
UÊÌÌÀLÕÀiÊ>½ÃÃiLi>ÊÊ«ÌiÀiÊ`Ê`ÃVÕÌiÀiÊÊ
bilancio capitolo per capitolo e di emendarlo;
UÊÌÌÀLÕÀiÊ>½ÃÃiLi>ÊÊ«ÌiÀiÊ`ÊVviÀ>ÀiÊ
i membri della Commissione nominati dai
Governi nazionali e prevedere la maggioranza

Queste posizioni vennero rafforzate da un’ulteriore proposta di Risoluzione (11 maggio 1956)
che ribadiva la necessità di poteri reali alle nuove
Istituzioni comunitarie, l’esigenza di un controllo
democratico svolto dall’Assemblea, un giusto
equilibrio tra Commissione e Consiglio, l’uso delle
già esistenti Istituzioni della CECA ed il coinvolgimento delle associazioni di categoria nei processi
decisionali.
Il Gruppo di lavoro licenziò, a sua volta, un testo
non molto distante dalla proposta di Risoluzione.
Un’altra Risoluzione discussa nell’ambito della
sottocommissione dell’Assemblea CECA investita
delle questioni istituzionali, sollevò molte perplessità in seno al Gruppo di lavoro, che decise di non
approvarla, ma ne consentì la presentazione in
aula. La discussione avvenne il 21 giugno 1956.

UÊ-Ê>`>ÌÌÊiÊiViÊÌii`ÊVÌÊ`i>Ê
situazione particolare dell’agricoltura;
UÊ-Ê>ÀââÊ}ÊiÀÊÃV>ÊiÊµÕ>`ÀÊ`Ê
una politica attiva e progressiva per il miglioramento costante del tenore di vita;
UÊ-ÊVÀiÊÃÌÌÕâÊVÊ«ÌiÀÊÃÕvwViÌÊ«iÀÊ
tradurre in atto sotto un controllo democratico,
i principi sopra enunciati.
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Inoltre l’Assemblea Comune CECA avrebbe

Il dibattito proseguì, fra Governi e Istituzioni
europee, con distinguo e tentennamenti sino
alla definizione di un memorandum redatto
dall’Assemblea Comune e dal Gruppo di lavoro
nel quale, in concreto, si affermò la necessità di
un’Assemblea unica per CECA, Mercato comune
e Euratom, esercitando per ciascuna delle tre Comunità i poteri previsti dal rispettivo Trattato. Nella
nuova Assemblea le rappresentanze degli Stati
avrebbero dovuto essere determinate con una
proporzione vicina a quella vigente per l’Assemblea Comune della CECA.

Durante la discussione venne sostenuta (on.
Kopf) la opportunità che per le tre Comunità
(CECA, Euratom e Mercato comune) fosse
operante un unico Parlamento. Ma non solo. Una
volta sgombrato il campo da questioni ritenute di
minore importanza, quali il numero dei deputati
e la loro elezione a suffragio universale (!), si
sostenne la necessità di un Parlamento col potere
di discutere la politica generale.
La cosa non ebbe seguito: il parere dei capi di
delegazione aveva ritagliato un ruolo modesto al
futuro Parlamento.

assoluta per le mozioni di censura alla Commissione;
UÊ ÃÌi`iÀiÊÊ«ÌiÀiÊ`i½ÃÃiLi>Ê`Ê`ÃVÕtere le proposte della Commissione anche in
materia di politica economica generale;
UÊÕiÌ>ÀiÊÊÕiÀÊ`iÊiLÀÊ`i½ÃÃiblea non solo nelle sue “dimensioni” Mercato
comune ed Euratom, ma comprendendo anche
la “dimensione” CECA;
UÊ Ài>ÀiÊÌÀiÊV>iÀiÊ`i>Ê ÀÌiÊ`ÊÕÃÌâ>]ÊÀspettivamente per la CECA, il Mercato comune
e l’Euratom;
UÊÃÌÌÕÀiÊÕÊ Ã}Ê`iÊÛiÀ>ÌÀÊ`iiÊ
banche centrali al fine di preparare l’unione
monetaria.
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L’acquis communautarire
(patrimonio comunitario) è
divenuto un concetto fondamentale. All’acquis si usa
far corrispondere l’insieme
dei diritti e degli obblighi che
vincolano gli Stati membri nel
contesto comunitario. L’acquis
è in continua evoluzione. È
costituito dai principi, dagli

TOSCANA

comune, e nel contesto della
giustizia e degli affari interni,
dagli accordi internazionali
conclusi dalla UE e da quelli
stipulati dagli Stati membri tra
loro nei settori di competenza
dell’Unione.
Quindi l’acquis non è costituito solo dal diritto comunitario
propriamente detto.

I Trattati di Roma attribuirono all’Assemblea Parlamentare Europea poteri inferiori a quelli auspicati dall’Assemblea Comune, ma comunque ben
superiori a quelli previsti all’inizio dei negoziati. U

A distanza di 50 anni dalla nascita della prima
Assemblea Parlamentare Europea, divenuta solo
nel 1962 Parlamento Europeo, ed a quasi 30 anni
dalla prima elezione del Parlamento Europeo col
suffragio universale (1979), possiamo affermare
che nel periodo di preparazione dei Trattati di
Roma, l’Assemblea Comune della CECA riuscì ad
interpretare quella corrente di pensiero che riteneva l’Unione europea un’esigenza fondamentale,
che travalicava gli interessi specifici dei diversi
comparti economici.
All’Assemblea Comune CECA vanno riconosciuti anche altri meriti. Ad esempio si deve ad
essa la creazione del Comitato Economico e
Sociale, per rappresentare a livello europeo i lavoratori e gli imprenditori, così come va riconosciuto il merito di aver sostenuto la necessità di una
sola Assemblea per le tre Comunità, nella quale,
appunto, si dissolse.

Non è necessario dire che anche nella forma
sviluppata che essa assumerà, la Comunità dei
sei paesi deve restare aperta. Noi respingiamo
all’unanimità ogni idea di costituzione di un
blocco all’interno dell’Europa”.

obiettivi politici e dai dispositivi dei Trattati, dalla legislazione
adottata in applicazione dei
Trattati, dalla giurisprudenza
della Corte di Giustizia delle
Comunità, dalle dichiarazioni
e dalle risoluzioni adottate
nell’ambito dell’Unione,
dagli atti che rientrano nella
politica estera e di sicurezza

Un momento della sessione del Parlamento Europeo a Roma nel 1957. In basso le firme dei capi di stato sul Trattato di Roma

finito di esistere con la costituzione della
nuova Assemblea, conseguente alla firma dei
Trattati (Trattati di Roma).
Una volta stabilito il principio che l’Assemblea e
la Corte di Giustizia sarebbero state uniche per le
tre Comunità (CECA, Euratom e Mercato comune), occorreva sancirlo sul piano normativo. A tal
fine, così come per disciplinare unitariamente il
Comitato Economico e Sociale della nuova Istituzione, venne prevista una Convenzione, che sarà
poi firmata congiuntamente ai Trattati di Roma del
25 marzo 1957.
Ne periodo intercorso tra la firma dei Trattati di
Roma e la conclusione delle procedure di ratifica
dei sei Stati membri, l’Assemblea Comune si
astenne da ogni dibattito. Ma nella prima seduta
dell’Assemblea Comune successiva alla firma
dei Trattati di Roma, il presidente Furler fece un
comunicazione incentrata sul ruolo che la nuova
Assemblea avrebbe dovuto avere nel quadro di
un’Europa con tre Comunità.
Egli rivendicò alla Assemblea Comune CECA
il merito di aver rafforzato il dibattito sull’ideale
europeo e di aver fatto sacrificio di se stessa,
accettando la propria dissoluzione nella nuova
Assemblea delle tre Comunità.
Dopo di che concludeva invitando a vigilare
affinché la nuova Assemblea beneficiasse dell’acquis dell’Assemblea Comune CECA, in termini
di diritti e poteri conquistati, così come nella
salvaguardia della tradizione parlamentare che si
era andata formando.
Ed auspicava che, dopo la ratifica dei Trattati
di Roma, si realizzasse il consolidamento delle
nuove Comunità, che non fossero mai chiuse, ma
aperte all’ingresso di tutti gli altri Stati europei:
“Noi sosteniamo all’unanimità la grande idea
di una zona di libero scambio, che, associata al
mercato comune, comprenderebbe la maggior
parte degli Stati europei. [...]
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Il bilancio dell’Unione Europea

Il potere di bilancio del Parlamento Europeo

Ê*>À>iÌÊ ÕÀ«iÊiÊÊ Ã}Ê`i½1iÊVÃÌÌÕÃVÊÃiiÊ
½>ÕÌÀÌDÊ`ÊL>VÊ`i½1iÊ ÕÀ«i>ÊV iÊÃÌ>LÃViÊ>Õ>iÌiÊiÊÃ«iÃiÊ
e le entrate di quest’ultima. La procedura di esame, e successivamente di
approvazione, del bilancio si svolge da giugno a fine dicembre.
Per quanto riguarda le spese obbligatorie (ad esempio, le spese agricole e quelle
legate ad accordi internazionali), spetta al Consiglio la decisione definitiva.
Sulle spese cosiddette “non obbligatorie” (spese diverse), è il Parlamento a
decidere in stretta collaborazione con il Consiglio.
Il Parlamento Europeo e il Consiglio debbono rispettare i massimali di spesa
annuali fissati nelle prospettive finanziarie pluriennali.
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L’Unione Europea non riscuote direttamente alcuna imposta. Il suo bilancio è
pertanto finanziato mediante quattro “risorse proprie” messe a disposizione dagli
Stati membri previa consultazione del Parlamento Europeo.
Le quattro “risorse proprie” sono le seguenti:
a) i dazi doganali, provenienti dalla tariffa doganale comune applicata agli scambi
commerciali con paesi terzi, che rappresentano circa il 10% delle entrate;
b) i prelievi agricoli, riscossi sulle importazioni di prodotti agricoli provenienti da
paesi terzi, che rappresentano circa l’1% delle entrate;
c) la “risorsa IVA” (contributo degli Stati membri pari all’1% del prezzo di vendita
definitivo su un paniere armonizzato di beni e servizi), che rappresenta circa il
14% delle entrate;
d) la risorsa “prodotto nazionale lordo (PNL)”, un contributo di ciascuno Stato
membro calcolato in base alla sua quota del PNL comunitario a un tasso massimo dell’1,27%, pari a circa il 75% delle risorse totali.
Il bilancio dell’Unione europea deve obbligatoriamente presentare un equilibrio tra
entrate e spese.

politico è definita mediante concertazione in seno
al gruppo, ma nessun deputato può ricevere
un’indicazione di voto obbligatoria.

Le delegazioni

Le delegazioni del Parlamento Europeo intrattengono rapporti con i parlamenti di paesi terzi, cioè
che non sono membri dell’Unione Europea. Contribuiscono in maniera significativa allo sviluppo
del ruolo dell’Unione Europea nel mondo.
Attualmente vi sono 34 delegazioni, ognuna delle
quali è composta da circa 15 deputati. Si possono
distinguere quattro categorie di delegazioni.

1 - Delegazioni interparlamentari, che sono
incaricate di intrattenere rapporti con i parlamenti
dei paesi terzi e dei paesi che non sono candidati
all’adesione.
2- Commissioni parlamentari miste, che curano
le relazioni con i parlamenti dei paesi candidati
all’adesione all’Unione Europea o con i parlamenti
di Stati associati alla Comunità.
3 - La delegazione del Parlamento europeo
>½ÃÃiLi>Ê«>ÀÌiÌV>Ê *1 che è composta da deputati europei e da parlamentari
provenienti da paesi dell’Africa, dei Caraibi e del
Pacifico.
4 - La delegazione del parlamento europeo
all’Assemblea parlamentare euromediterranea.

I gruppi politici e le delegazioni del Parlamento Europeo
I gruppi politici

I deputati si riuniscono in gruppi politici non in
base alla loro nazionalità ma in funzione delle loro
affinità politiche. Attualmente vi sono 7 gruppi
politici e in Aula i seggi sono assegnati ai deputati
in base alla loro appartenenza politica. Un gruppo
politico è composto da un numero minimo di 20
deputati e deve rappresentare almeno un quinto
degli Stati membri. Alcuni deputati non appartengono a nessun gruppo politico e in questo caso
sono definiti non iscritti. Prima di ogni votazione in
Aula, i gruppi politici esaminano le relazioni elaborate dalle commissioni parlamentari e presentano
emendamenti. La posizione adottata dal gruppo

La Corte di giustizia

Quando devono adottare decisioni in determinati campi il Consiglio e la Commissione consultano il Comitato economico e sociale europeo (CESE). I membri di
quest’ultimo sono rappresentanti delle varie componenti sociali ed economiche
della società civile organizzata e sono nominati dal Consiglio per quattro anni. Il
Comitato economico e sociale è un Organo consultivo.
> http://www.eesc.europa.eu

Il Comitato economico e sociale europeo

Le altre Istituzioni e gli altri Organi

La Corte di giustizia delle Comunità europee, con sede a Lussemburgo, è
composta da un giudice per Stato membro e da otto avvocati generali, che sono
nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per un mandato di sei
anni rinnovabile. La loro indipendenza è garantita. La Corte ha il compito di garantire il rispetto del diritto comunitario e la corretta interpretazione e applicazione dei
trattati. È un’Istituzione europea.
> http://curia.europa.eu

La Corte dei conti

La Corte dei conti, istituita nel 1975 e avente sede a Lussemburgo, è composta
da un membro per ogni paese dell’Unione, nominato dagli Stati membri per un
mandato di sei anni previa consultazione del Parlamento Europeo.
La Corte dei conti esamina la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese
dell’Unione e accerta la corretta gestione finanziaria del bilancio dell’UE.
È un’Istituzione europea.
> http://eca.europa.eu
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Stato dell’agricoltura: la Cia chiede
di incontrare le istituzioni locali
Trasmesso alle Istituzioni il documento regionale

da
		 Livorno - La Cia ha inviato alle istituzioni locali il

documento elaborato regionalmente e consegnato al presidente della Regione Claudio Martini nel corso dell’assemblea del 7 luglio scorso a Firenze, di cui si è dato ampio
resoconto nel precedente numero di Dimensione Agricoltura. Nella lettera di accompagnamento trasmessa ai
sindaci, al presidente della Provincia e alla Commissione
consiliare agricoltura, il presidente Poleschi, nel richiedere
un incontro per illustrare ed approfondire i contenuti del

documento, evidenzia come l’economia agricola toscana
sia entrata da alcuni anni in una fase di crisi tale da non
poter più essere letta od interpretata come evento congiunturale. Una situazione di difficoltà generalizzata per il
settore, che non viene percepita per la effettiva criticità e
con la necessaria attenzione, troppo spesso nascosta dalla
“vetrina” delle produzioni di qualità e di eccellenza del
territorio, con le quali si identifica a torto tutta l’agricoltura regionale. (M.G.)

A Bibbona la 78a edizione della Fiera zootecnica
Celebrati i 50 anni dell’Associazione provinciale allevatori

Livorno - Per cinque giorni, dal 27 al 31
agosto, La California è diventata la vetrina
della zootecnia provinciale da carne, con
una partecipata presenza di cittadini curiosi ed appassionati del settore agricolo.
La 78a edizione ha potuto contare su un
ricco programma di iniziative, come degustazioni di vino ed olio di aziende locali,
l’esperienza della vendita di pacchi assortiti di carne chianina dell’azienda agricola
Mecherini Fosco. Nell’ambito della Festa,
il 31 agosto, l’Apa di Livorno ha organizzato la celebrazione del cinquantesimo anniversario del riconoscimento della propria
attività. Formalmente costituita con atto
pubblico del 1949, ottiene il riconoscimento giuridico ed inizia ad operare nel
1958. All’iniziativa ha partecipato per la
Cia il presidente Poleschi. (M.F.)

e-mail:
dimensione.livorno@cia.it
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L’Apa livornese ha
rinnovato le cariche sociali
Livorno - Un riconoscimento all’attività dell’Apa e del suo gruppo dirigente, in favore della zootecnia
provinciale ed un augurio per le prossime difficili sfide che attendono i
produttori, stretti tra l’esplosione dei
costi di produzione da una parte, la
diminuita capacità di acquisto dei
consumatori che si riflette in particolare sulle produzioni di eccellenza
provinciali, l’annoso problema degli
impianti di macellazione e di smaltimento delle carcasse. Questo è il
messaggio che il presidente Poleschi
ha voluto portare lunedì 14 luglio l’assemblea ordinaria dei soci dell’A.P.A.
di Livorno, che oltre alla approvazione del bilancio consuntivo 2007
e preventivo 2008, ha provveduto al
rinnovo delle Comitato Direttivo per
il triennio 2008/2010. Un Comitato
Direttivo all’insegna della continuità
che vede molte conferme, ma l’introduzione anche di alcune nuove

figure dell’imprenditoria zootecnica.
Questi i nomi dei quindici soggetti
che compongono il nuovo organismo
Direttivo Frosini Umberto, Angiolini
Lia, Giannellini Edilio, Mecherini Fosco, Rossi Giuliano, Balzarini Monica, Giuli Rosselmini Rosselmo, Rossi
Ciampolini Manoli, Terrosi Vagnoli
Luigi, Benedettini Alessandro, Marcatili Giampiero, Manetti Alberto,
Russu Michele, Properzi Antonino,
Abate Vincenzo. Entro fine settembre sarà provveduto alla nomina del
Presidente e Vice Presidente, sapendo fin da ora che non si andrà alla rielezione di Umberto Frosini, il quale
ha fatto conoscere da tempo la propria indisponibilità alla riconferma
per problemi di carattere aziendale e
familiare, nonostante le ripetute sollecitazioni pervenute da più parti per
una nuova riconferma, in considerazione dell’apprezzamento espresso
per il lavoro svolto. (s.p.)

Vendemmia 2008: debutta il
“buon lavoro” per studenti e pensionati

Nella foto Samanta Mecherini mentre vende direttamente la propria carne bovina fresca preconfezionata alla fiera della zootecnia di Bibbona.

La Cia si esprime sulla vicenda
del cementificio di Campiglia Marittima
Livorno - Sulla problematica sollevata da proprietari di terreni agricoli e
cittadini, posti nelle vicinanze delle
aree interessate dalla realizzazione
del cementificio in località “Trafossi”,
dai contatti avuti a più riprese con gli
imprenditori agricoli soci ricadenti
nella zona, che da tempo convivono
con un sistema diversificato di sviluppo imprenditoriale, non abbiamo
registrato tutta la preoccupazione nei
confronti del nuovo insediamento,
che emerge dall’accorato appello dei
firmatari, se non per la mancanza di
una rete viaria adeguata alle necessità
produttive locali.
È per questo motivo che guardia-
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mo con attenzione a questo nuovo
insediamento la cui collocazione è
prevista da tempo dallo strumento
urbanistico comunale, purché la sua
presenza risponda a criteri di compatibilità ambientale per il tipo di lavorazioni previste, per la necessità di un
ammodernamento e potenziamento
delle infrastrutture di servizio alle
esigenze del sistema produttivo che
vi è insediato, sia agricolo che legato
alla piccola e media impresa.
La Cia è responsabilmente disponibile per approfondimenti e confronti
con le forze politiche, sociali e con i
cittadini, su temi come quello dello
sviluppo del territorio, quanto mai

Riforma Ocm vitivinicolo,
incontro dibattito a Collesalvetti
Livorno - Giovedì 11 settembre presso Villa Carmignani, su iniziativa del Comune di Collesalvetti, si è
svolta una iniziativa su un tema di estrema attualità: la riforma dell’Ocm (Organizzazione comune di
mercato) del settore vino. All’interessante incontro,
che ha consentito di fare un primo esame su di un
comparto soggetto ad una profonda revisione e che
ha visto la presenza tra gli altri del dott. Barzagli, dirigente del Settore produzioni agricole della Regione
Toscana, dell’assessore comunale Mondini e provinciale Scatena, per la Confederazione è intervenuto il
presidente Poleschi.

Visita a Livorno del ministro
dell’agricoltura Zaia
Livorno - Visita in Provincia ed incontro con le rappresentanze agricole ed alcuni produttori del nuovo
Ministro all’Agricoltura Luca Zaia, martedì 22 luglio in
occasione della inaugurazione del Centro Culturale
Enogastronomico “Villa Guerrazzi” a San Pietro in
Palazzi.

attuali per la sensibilità che suscitano
nella comunità locale.
Siamo della convinzione che una organizzazione imprenditoriale rappresenta e tutela gli interessi legittimi
di una categoria, non solo quelli particolaristici che pure vanno colti, ma
sempre inserendoli nell’ottica delle
problematiche generali. L’agricoltura
è inserita nella società e nel contesto
territoriale e lo sarà nel futuro ancora di più. Pertanto deve guardare allo
sviluppo di un territorio in relazione a
tutte le componenti economiche, che
ne concorrono alla crescita, prendendo in considerazione le aree e gli spazi
proposti al loro sviluppo. (M.G.)

Livorno - Si è svolta presso la sede INPS di Livorno in data 28 agosto, convocata
dall’Istituto, una riunione con le OO.PP. agricole, di carattere organizzativo per la
gestione dei voucher o buoni per il pagamento da parte delle imprese vitivinicole
di prestazioni di lavoro occasionali di tipo accessorio in relazione alla vendemmia
2008. I soli soggetti interessati sono studenti o pensionati che volessero rendersi
disponibili in tal senso. All’incontro per la CIA di Livorno ha partecipato il Vicepresidente Marino Geri. Il tema trattato è stato quello della gestione e dell’informazione alle imprese di questo nuovo sistema di pagamento delle prestazioni
lavorative e delle modalità di accesso ai voucher nell’eventualità che le aziende
vitivinicole del territorio manifestassero il loro interesse verso questo novità nel
sistema di regolazione dei rapporti nel mercato del lavoro. Per questa fase di sperimentazione l’INPS di Livorno ha la disponibilità di mille buoni che, ricordiamo,
hanno il valore di 10,00 euro ciascuno per ora lavorata, comprensivi di copertura
previdenziale e assistenziale. La Cia di Livorno si è resa disponibile a collaborare
nella gestione di questa sperimentazione mettendo a disposizione nelle proprie
sedi sul territorio provinciale uno sportello informativo per tutte le aziende interessate. Per l’area della Val di Cornia le informazioni potranno essere richieste
contattando Marino Geri, mentre per il resto del territorio provinciale Mirello
Fantacci presso l’ufficio Cia di Cecina.

Riforma Pac e Psr 2007/2013 della Regione Toscana
Seminari di aggiornamento in provincia di Livorno

Livorno - In accordo con Cipa-at Toscana, l’agenzia formativa regionale, la
Cia organizza due seminari di aggiornamento sui seguenti argomenti: stato di
attuazione del Psr 2007/2013 della Regione Toscana, rivisitazione e modifiche
ai bandi in previsione della riapertura delle domande per accedere ai finanziamenti stanziati per l’annualità 2009; riforma della Pac, possibili impatti ed
effetti sull’agricoltura regionale.
Gli incontri: lunedì 15 settembre 2008, ore 17 presso la Saletta Biblioteca
Comunale, via della Fiera 1, Venturina e martedì 16 settembre 2008, ore 17
presso il Centro Polivalente, Localita’ “La California”, Bibbona.
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Direzione provinciale Cia: un’occasione di confronto
sulle prospettive dell’agricoltura pisana
Presenti Failoni della Cia Toscana, l’assessore Sanavio, il vicepresidente e il direttore di Confagricoltura
da
		 Pisa - La situazione economica
produttiva dell’agricoltura e i rapporti
tra istituzioni e mondo agricolo, sono
stati i due temi centrali affrontati dalla
direzione provinciale della Cia che si è
tenuta lo scorso 30 luglio. “Come affrontare e risolvere la pesante crisi che
attanaglia l’agricoltura? Certamente
non con il “mondo agricolo” diviso e da
solo”, ha detto Il presidente Berti, motivando la gradita presenza alla riunione
di alcuni invitati: Giacomo Sanavio, assessore provinciale all’agricoltura, Piero
Benvenuti e Massimo Terreni, rispettivamente vicepresidente e direttore di
Confagricoltura Pisa.
“Il manifesto informativo affisso in tutta Italia - ha sostenuto Stefano Berti che ha sancito lo stato di mobilitazione
della Cia, evidenzia dei numeri che ben
descrivono la crisi in cui versa la nostra
agricoltura: dal 2000 al 2007 i prezzi
al consumo dei generi alimentari sono
aumentati del 28%, mentre il reddito medio degli agricoltori è diminuito
del 18%. L’agricoltura italiana è in pe-

Un “Bancolat”
anche a Terricciola
e a Pontedera
L’agricoltura pisana cerca nuove
strade per battere la crisi
Pisa - I bancolat, i distributori di latte fresco, appena munto, a prezzi contenuti, già
in funzione a S.Piero a Grado e a Cascina,
saranno presto installati anche a Pontedera
e a Terricciola. L’agricoltura pisana cerca
di imboccare la strada giusta, venendo
incontro alle esigenze della gente sempre
più “strozzata” dalla spirale dei costi.
Un percorso non facile ma inevitabile. Sempre più agricoltori e allevatori
percepiscono chiaramente la straordinaria
opportunità offerta da questo tipo di
vendita, capace anche di far apprezzare
ai cittadini il valore del cambiamento dei
modelli di consumo. L’esperienza di S.
Piero a Grado sta dando risultati inaspettati: ad oggi, oltre 500 persone al giorno si
recano al distributore per acquistare il latte.
Per la Cia di Pisa, da sempre sostenitrice
di iniziative concrete di filiera corta, questa
tendenza positiva fa ragionevolmente
pensare all’opportunità di estendere questi
bancolat nei centri urbani.
La risposta c’è. Va affrontata quindi la
problematica nel suo insieme, a cominciare dalle quantità di latte prodotto che nella
nostra provincia soffre di una crisi ormai
ventennale, invertendo quel processo
negativo di svuotamento delle stalle.
L’obbiettivo dunque è lavorare al cambio
di modello di agricoltura e di consumo dei
prodotti, evitando di cadere ancora una
volta ostaggio della grande distribuzione
organizzata. Solo così quindi riusciremo
dare risposte al mondo agricolo, in termini
di reddito alle imprese e ai consumatori,
che chiedono qualità e salubrità dei prodotti a prezzi congrui. (rdp)

ricolo! Il danno che ne può derivare è
enorme e, per la sua portata, non può
riguardare solo il settore. C’è bisogno
di un urgente impegno straordinario di
tutto il mondo agricolo, della politica e
delle istituzioni. Dispiace che Coldiretti continui a non accettare i nostri
inviti. I problemi degli agricoltori sono
gli stessi”.
Berti ha poi affrontato e dato particolare rilievo al caos causato dalle norme
applicative che la Regione Toscana sta

predisponendo in relazione alla L.R.
1/2005 art. 41 e 42: “La Cia esprime
forte preoccupazione per la natura dei
provvedimenti ed ancor più preoccupazione e sconcerto per i pregiudizi che
sembrano originarli”.
I rappresentanti di Confagricoltura,
hanno condiviso l’analisi e le proposte,
in particolare il vicepresidente, Benvenuti, ha auspicato una riunione congiunta delle direzioni provinciali delle
due organizzazioni.

Tornare ai “mercati di paese”
per rilanciare l’agricoltura locale
In autunno si parte a San Miniato. Intanto, da luglio a Volterra,
ogni primo sabato del mese, ‘banchi contadini’ in piazza Pescheria

Pisa - La Cia, sostenitrice del progetto, ne è diventata parte attiva con il
coordinamento dell’AGIA e la partecipazione di numerosi giovani imprenditori per puntare ad un ritorno
ai mercati locali, quelli di una volta,
con i banchi contadini, dove acquistare specialità nostrane e di stagione,
all’insegna del ‘buono e sano.
Già avviata il 12 luglio la prima sperimentazione del genere a Volterra,
che si ripeterà ogni primo sabato
del mese in piazza della Pescheria.
“In autunno - dice il vicepresidente
l’assessore all’agricoltura , Giacomo
Sanavio - sarà San Miniato a fare da
‘laboratorio’ a questa scommessa,
nella quale le istituzioni credono con
forza”. L’idea di ‘Volterra mercato e
gusto nasce da un progetto presentato dal Comune e finanziato dalla
Regione nell’ambito del bando sulla
filiera corta; e s’inserisce nella strategia di rilancio del consumo locale per
la quale, con attività anche di sensibilizzazione e coordinamento, la stessa
Provincia si sta impegnando con decisione.
La Cia di Pisa da sempre sostenitrice del progetto, ne è diventata parte
attiva attraverso il coordinamento

“Fattorie a tavola”, anche quest’anno nelle mense
scolastiche di San Miniato tornano i prodotti locali
Pisa - Valorizzare l´allevamento locale e insieme far crescere la cultura alimentare di
famiglie e nuove generazioni verso una maggiore attenzione alla qualità: è la filosofia
che ispira il progetto “Fattorie a Tavola”, messo in atto a San Miniato nell’ambito di
un protocollo d’intesa a tre (Provincia di Pisa, Comune, Asl 11) e giunto a conclusione
della prima fase di sperimentazione. In pratica, nell´anno scolastico appena terminato,
le mense dei nidi, delle scuole d´infanzia, delle elementari e delle medie hanno servito piatti tipici della cucina tradizionale preparati con prodotti a marchio riconosciuto:
‘carne suina toscana’, olio extravergine d´oliva biologico sanminiatese e soprattutto ‘carne bovina pisana’, sigillo adottato dall’Associazione provinciale allevatori (Apa) di cui
possono fregiarsi solo aziende con precisi standard di qualità, compresa la completa
tracciabilità del prodotto, dal pascolo alla tavola.

dell’AGIA e la partecipazione diretta di numerosi giovani imprenditori
ai “mercatini di paese” ; un’occasione
economica e di mercato importante, e di promozione delle produzioni
tipiche e delle imprese condotte da
giovani imprenditori.
“Un nuovo localismo alimentare, prosegue ancora l’assesore Sanavio, sebbene difficile da realizzare, sia però
quanto mai urgente, viste le condizioni ecologiche e gli squilibri di cui
soffre il pianeta”.
“Infatti, sul terreno del consumo locale, nella nostra provincia, dice ancora Sanavio, “abbiamo in corso esperienze positive: i Gruppi di acquisto,
i punti vendita aziendali, il Bancolat,
i prodotti locali nelle mense scolastiche e altro ancora. Dobbiamo insistere: lavorare di concerto tra enti locali,
Camera di commercio e associazioni
di categoria, per sostenere o ripristinare i mercati rionali e di paese”.

L’intervento di Marco Failoni,
della Presidenza Cia Toscana

L’intervento di Giacomo
Sanavio, assessore provinciale

“Purtroppo non sono i soliti piagnistei della
categoria, ma grida di aiuto, degli S.O.S.
lanciati da un’agricoltura gravemente ferita
da una crisi i cui dati sono spaventosi e
veritieri. Pochi però se ne accorgono! Le
istituzioni, la politica e, la società civile,
intendono e vedono l’agricoltura solo come
aria pulita, bel paesaggio, dunque luoghi
dove se non ci si fa nulla meglio è. Ecco
le ragioni di questa mobilitazione della Cia
Toscana, che si attiverà anche verso la
Regione con una “mobilitazione costruttiva” al fine di dare più rilevanza economica
all’agricoltura- La Regione dovrà varare un
programma di progetto per l’agricoltura
Toscana. La Cia per ora ha avanzato tre
problemi a cui dare immediate risposte.
Essi riguardano L’Urbanistica ( modifiche
sostanziali alla legge ) - L’Acqua ( Piano
Organico) - La Fauna selvatica ( piano straordinario di abbattimento)”.

“L’Italia e la Toscana dovranno
avere coraggio di fare buona politica
agricola! In questo senso di politica
ce n’è un immenso bisogno. Troppe
volte si è abdicato alla Comunità
Europea.
Ciò è stato causato anche dal riassetto delle competenze trasferite alle
regioni e quindi dalla conseguente
mancanza di politiche agricole a
livello nazionale.
Per quanto riguarda la provincia
di Pisa esistono delle potenzialità,
come il Mercato ortofrutticolo di
Ospedaletto e il Consorzio Agrario,
che devono essere sempre più
e meglio destinati a valorizzare l’agricoltura locale.
I Consorzi di Bonifica dovranno lavorare con l’obbiettivo di valorizzare la
risorsa idrica.

Il 31 ottobre
a Pisa la Giornata
delle persone
anziane
Pisa - Si svolgerà il 31 ottobre la
Giornata delle Persone Anziane.
Lo ha deciso la Consulta provinciale
riunitasi a Pisa il 10 luglio scorso.
Nella stessa riunione, presieduta
dall’assessore alle Politiche Sociali,
Manola Guazzini, coadiuvata dal
dirigente d.ssa Parenti ( per l’Anp
era presente il segretario provinciale,
Renato Del Punta), è stato tracciato
anche il programma di massima che
si presenta ricco d’iniziative ludiche
e conoscitive- culturali come la gita
in battello sul fiume, la visita ai musei
cittadini e alla Certosa di Calci, escursioni naturalistiche in S.Rossore, ed
un concerto. Queste attività, tutte
gratuite, si svolgeranno nel pomeriggio, L’unico adempimento per i singoli
partecipanti sarà quello di scegliere e
quindi prenotare per tempo l’iniziativa
preferita. Il momento politico della
giornata è previsto nella mattina presso il Palazzo dei Congressi di Pisa e
cioè lo svolgimento della sesta conferenza provinciale sulle problematiche
degli anziani che quest’anno avrà
come tema “Gli anziani e la qualità
della vita”. L’ANP della Cia di Pisa parteciperà a questo importante evento
con una significativa delegazione.

Agriturismo, con il “Mot - Tourist Office”
le comunicazioni per via telematica
La Cia è a disposizione per la compilazione
ed invio “on line” della “Comunicazione Prezzi 2009”
da effettuarsi entro il 1 ottobre 2008
Pisa - “Il nuovo sistema di gestione integrata consentirà di aggiornare in
tempo reale i dati sul sito istituzionale dell’APT (www.pisaturismo.it ), e
di realizzare, all’inizio della stagione turistica, la guida all’ospitalità destinata alla distribuzione a turisti e tour operator; a breve, anche le comunicazioni agli uffici di Pubblica Sicurezza.
In questa prima fase l’invio telematico potrà essere effettuato con il supporto delle Associazioni di Categoria. Per questo la Cia è attrezzata per
provvedere alla compilazione on line dei modelli di comunicazione delle
attrezzature e dei prezzi. Per sfruttare questa nuova opportunità è necessaria una delega alla Confederazione che le consentirà di richiedere
all’Apt l’accesso alla singola comunicazione telematica aziendale, già per
la “Comunicazione Prezzi Anno 2009” da effettuarsi entro il 1 ottobre
2008. Ulteriori informazioni potranno essere richieste, oltre che direttamente in ogni sede Cia. (rdp)

“Agricoltura
quale futuro?”
Un convegno
del Pd di Volterra
Pisa - La discussione, alla quale hanno
partecipato Giacomo Sanavio (vicepresidente della Provincia), Francesco
Gherardini (presidente della Comunità
Montana dell’Alta V. di Cecina), Giacomo Santi (assessore del Comune di
Volterra) e Andrea Cinotti (Comunità
Montana dell’Alta V. di Cecina), è stata
stimolata dall’apertura del Segretario
Alberto Ribechini con un’analisi dei
radicali mutamenti avvenuti nell’ultimi
18 mesi. “E’ sufficiente citare ill prezzo
del grano duro ( da circa 14 - 15 euro/q.
le di inizio 2007 è passato, nel periodo
a cavallo tra 2007 e 2008, ai quasi 50
euro/q.le), per comprendere la portata
dei cambiamenti che hanno investito il
settore agricolo negli ultimi tempi. Ha
esordito il segretario del PD Alberto
Ribechini.
Restano, però ancora in essere i fattori che ne hanno determinato le recenti
variazioni al rialzo: le scorte internazionali di grano ai minimi degli ultimi
30 anni, la crescita della domanda di
cereali da parte dei paesi emergenti,
l’aumento della popolazione mondiale,
l’impiego di aree produttive per i biocarburanti e non ultime le instabilità
climatiche. Sono tutti fattori che contribuiscono a realizzare un contesto di
mercato molto volatile nel quale la stagnante depressione del prezzo del grano degli anni appena trascorsi sembra
un ricordo lontano”. Il presidente della
Cia Stefano Berti, intervenendo nel dibattito ha evidenziato alcune criticità
a livello locale, ricordando il tema dei
danni della selvaggina alle produzioni
agricole in Alta Val di Cecina, come in
altre zone rurali provinciali, sollecitando a riguardo una migliore gestione della gestione del territorio dal punto di
vista faunistico - venatorio. Berti, oltre
a riconoscere che sulla questione “danni
da selvaggina” la Provincia ha dato una
svolta alla situazione con il “Piano Straordinario di Contenimento degli Ungulati”,
ha evidenziato anche altre questioni quali
quelle del fabbisogno idrico in agricoltura per il quale chiede la realizzazione di
invasi su iniziativa delle aziende. Inoltre
Berti ha sottolineato i temi della riduzione del peso della burocrazia ed ha fatto
un richiamo aella necessità di una rappresentanza quanto più possibile unitaria del
mondo agricolo, come del resto accade
negli altri paesi occidentali.
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Frutta e filiera corta
da
		 Lucca - Il Cipa-at S.R., ha instaurato, a partire dall’autunno 2007,
una collaborazione con il Dipartimento coltivazione e difesa specie legnose,
sezione coltivazione arboree della Facoltà di agraria dell’Università di Pisa.
Il rapporto è nato dall’esigenza di un gruppo di frutticoltori del Morianese
e del Compitese, zone vocate della provincia di Lucca, che da anni coltivano albicocco e hanno mostrato interesse a sviluppare la vendita diretta in
azienda. In commercio esistono molte varietà di albicocco, originarie di altri
ambienti, coltivate anche da noi, che sono state selezionate per adattarsi ad
ambienti diversi e che hanno caratteristiche tali da resistere alle manipolazioni in modo da poter essere lavorate, spedite e possono mantenersi sugli
scaffali per un tempo relativamente lungo. Talvolta queste caratteristiche
vanno a discapito della qualità organolettica del frutto.
Il prof. Rossano Massai e il dott. Maurizio Iacona della sezione di coltivazione arboree di Pisa, hanno selezionato una serie di cultivars derivate
da incroci di varietà toscane con varietà campane che sembrano adattarsi
ai nostri ambienti, mostrano ottime caratteristiche organolettiche e paiono
adatte allo lo sviluppo della filiera corta.
Nel progetto sono stati coinvolti 6 frutticoltori che hanno in prova 7-8 delle
nuove varietà. (Massimo Gragnani)

Vendemmia 2008: il voucher,
una novità per le assunzioni
Lucca - Per la vendemmia 2008 è
stata introdotta la possibilità di assumere con procedure facilitate studenti e pensionati. Il datore di lavoro
acquista i cosiddetti voucher, specie
di assegni rilasciati dall’INPS, comunica all’Inail gli estremi anagrafici
della persona, paga la prestazione con
il voucher. Questo costa 10 euro al
datore, mentre per il lavoratore ha un
valore di 7,50 euro. La differenza va
per l’assicurazione Inail, per l’Inps e
per la gestione del servizio.
Il lavoratore con questi “assegni” si
reca in qualsiasi ufficio postale e li
incassa. Questa in estrema sintesi la
procedura. Sono stati posti dei limiti
per cui ogni lavoratore non può ricevere più di 5.000 euro da ogni committente e ogni datore non può ero-

gare più di 10.000 euro di voucher.
Come CIA giudichiamo positivamente questo provvedimento, previsto
in un decreto ministeriale di inizio
anno. Permette di regolarizzare con
pochi e semplici passaggi la posizione
di studenti e pensionati, garantendo
loro le necessarie tutele assicurative e
al datore di operare in tranquillità.
Ricordiamo che il valore del voucher
non è legato alla paga oraria, prevista
dal recente contratto provinciale in
6,30 euro, ma è semplicemente un
sostitutivo della carta moneta.
Questa procedura vale solo per la
campagna vendemmiale ed è attiva dal 19 agosto, i nostri uffici sono
a disposizione per assistenza per lo
svolgimento della pratica e per ogni
informazione.
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Mercato ortofrutticolo di Pulia:
la Cia denuncia la lunga
odissea delle celle frigo
Lucca - La vita degli agricoltori non è
mai stata facile. Ma quando accanto
ai problemi dei prezzi bassi alla produzione (e alti al dettaglio), al crollo
dei consumi, alla siccità ed altri eventi atmosferici avversi si affiancano le
inadeguatezze di una pubblica amministrazione, la situazione diventa
davvero pesante. Questo l’antefatto:
verso la metà di luglio, le celle frigo
del mercato ortofrutticolo di Pulia
subiscono la rottura contemporanea
di tutti i compressori. Gli agricoltori
nel periodo suddetto erano alle prese con la raccolta della prima pera
estiva (varietà coscia), e dovendola
conservare nel frigo del mercato, al
momento guasto, hanno dovuto trovare soluzioni alternative non sempre idonee e comunque complicate.
Dopo circa una settimana, caratterizzata da notevoli disagi dei produttori,

la funzionalità della cella frigo viene
ripristinata con la sostituzione dei
compressori. Emergenza superata ?
Magari ! Passano altri dieci giorni ed
il guasto si ripresenta, vengono allertati gli agricoltori, che nel frattempo
avevano stoccato le pere nella cella,
invitandoli a ritirare il loro prodotto
al più presto. E la pera dove la metto?
La faccenda diventa alquanto paradossale e, fra proteste, ritardi e rimpalli di responsabilità, il disservizio
dura più di un mese.
Per evitare il ripetersi di incresciosi
incidenti come questo, la Cia di Lucca chiede all’Amministrazione Comunale un intervento risolutivo e celere riguardo alla manutenzione delle
celle frigo di Pulia e che venga preso
in considerazione un piano di rilancio
della struttura, come da noi più volte
auspicato.

LA FOTONOTIZIA

La Festa interprovinciale dei pensionati. Il 2 e 3 agosto scorsi si
è svolta a Castelnuovo Garfagnana la prima edizione della Festa interprovinciale dei
pensionati Cia di Lucca, Pisa, Livorno e Massa Carrara. Momenti di riflessione sulle
problematiche della terza età nelle aree rurali, degustazione di prodotti tipici e tanto
divertimento hanno accompagnato i partecipanti provenienti dalle quattro province.

Carta Serena, convenzione dell’Anp Lucca con Angelus
L’Associazione pensionati della Cia di Lucca ha stipulato una convenzione con la Società Cooperativa Angelus per
la fornitura ai propri associati di: assistenza ospedaliera / post-ospedaliera; assistenza anziani presso case di riposo;
sostegno psicologico a domicilio; assistenza domiciliare; servizi specialistici; assistenza al pasto; prevenzione e cura
piaghe da decubito; accompagnamento persone non autosufficienti; fisioterapia a domicilio e presso centri specializzati con servizio navetta; organizzazione visite mediche; consegna farmaci e disbrigo pratiche; assistenza a chiamata
per breve tempo; assistenza 24 ore su 24.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla Anp/Cia o consultare il sito www.angelusservizi.it

Gita dell’Ap/Cia
alla 4a Festa
dell’agricoltura
a Genova
L’Associazione pensionati della
Cia di Lucca organizza per il 20
settembre 2008 una gita alla 4a
Festa dell’agricoltura “Un mare
di... agricoltura” a Genova.
La giornata sarà così organizzata:

I pastori
e il futuro
Lucca - Gli allevatori di ovini
della provincia hanno discusso
delle prospettive del comparto
in un convegno svoltosi a Capannori e promosso dall’Apa e dalla
cooperativa “Il Pastore” sotto il
patrocinio del Comune.
Il tema portante di quasi tutti gli
interventi sono state le difficoltà dei piccoli caseifici aziendali
a sopportare il peso economico
degli adempimenti sanitari.
Dall’assessore alla Sanità della Regione, ospite principale
dell’iniziativa, sono venute importanti aperture per un approccio meno punitivo alla normativa.
Alla discussione è intervenuto il
presidente della Cia di Lucca
Alberto Focacci che ha stigmatizzato alcune incongruenze della normativa che ostacolano il
processo di accorciamento delle
filiere.

- partenza nelle prime ore del mattino dai luoghi di ritrovo;
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A Capannori è
iniziato l’iter per il
nuovo Regolamento
Urbanistico
La Cia: “Chiediamo più
attenzione verso l’agricoltura”
Lucca - Il comune di Capannori ha
avviato l’iter per la revisione del Regolamento Urbanistico. La Variante
generale costituisce un complesso
ed articolato documento con cui
Capannori disegna il proprio futuro
urbanistico. La CIA di Lucca ha presentato Osservazioni perché ritiene
che tale documento possa essere
significativamente migliorato.
“Condividiamo il principio secondo
cui deve essere bloccata progressione della “città diffusa” nella Piana
di Lucca evitando la saldatura di
centri abitati, perché questo va nella
direzione della difesa del territorio
rurale dall’assalto edificatorio” afferma Adelmo Fantozzi Vicepresidente
della Cia di Lucca, “Questa volontà,
però, deve essere tradotta in norme
concrete e prevedere, ad esempio,
che nella valutazione sulla sostenibilità delle nuove opere, vi sia anche
la tutela e lo sviluppo delle attività
agricole e agrituristiche. Questo nel
regolamento per ora non c’è”.Mentre, sostiene la CIA, la parte “agricola” del regolamento è basata troppo
sull’imposizione di vincoli e poco
sullo sviluppo del settore. Ciò, in
parte, deriva dall’applicazione della
legge 1/05 con il famigerato vincolo alla demolizione degli annessi
rurali al termine del piano aziendale,
disposizione contro cui la Confederazione da tempo lotta e sulla cui
revisione ha ottenuto l’impegno del
Presidente della Regione.
“Altre parti, però, non hanno vincoli legislativi ma dipendono dalla
volontà dell’amministratore locale”
prosegue Fantozzi “tra questi,
sicuramente la possibilità di tutelare
e sviluppare l’agricoltura su ampie
aree del territorio definite “aree periurbane” e “aree di valore ecologico
e ambientale”. Considerato che in
queste aree ricade, ad esempio tutto
l’alveo dell’ex lago di Bientina dove è
sviluppata l’agricoltura e la pastorizia, ci pare francamente assurdo
non consentirvi la realizzazione di
stalle ed annessi pregiudicando così
una pratica che si perde nella notte
dei tempi”.
Con le osservazioni presentate dalla
CIA e dal Comitato Infrastrutture della Camera di Commercio si richiama
l’attenzione degli amministratori su
aspetti che non riguardano solo il
settore agricolo, ma che interessano
la tutela e sviluppo dell’intero territorio rurale. Le nostre proposte vogliono garantire lo sviluppo delle attività
agricole professionali e tutelare il
territorio rurale e le figure, anche non
professionali, che in esso operano
svolgendo un preziosissimo compito
di salvaguardia del territorio e degli
aspetti socio-economici fondamentali per definire l’identità territoriale
della Piana lucchese e delle colline
che la circondano.

LA FOTONOTIZIA

- arrivo a Genova Area “Porto
antico”, sede della festa;
- visita degli stands;
- ore 13, pranzo nel ristorante
gestito dalla Cia di La Spezia con
specialità tipiche della Liguria;
- nel pomeriggio tempo a disposizione per visite ed escursioni facoltative (acquario, gita in battello
nel porto, città classica ecc.);
- rientro in serata ai luoghi di
partenza.
Le iscrizioni sono possibili presso
le sedi Inac e Cia.

La mongolfiera sulle mura. Inusuale spettacolo nel cielo di Lucca
per la presenza di una mongolfiera che dopo aver sostato per alcune ore sulla
città è atterrata, fra gli sguardi ammirati ed incuriositi dei lucchesi e dei turisti,
negli spalti che circondano le mura cittadine.
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Campagna olivicola: prepariamoci alla raccolta
Accordo della Cia con i frantoiani della provincia
da
		Aulla - La campagna olivicola sta entrando nella fase finale e
come consuetudine la Cia, tramite
l’assistenza tecnica del Cipa-at, sta
predisponendo il lavoro per gestire la
delicata fase di raccolta e frangitura.
Malgrado il perdurare della siccità,
che sta iniziando a creare problemi
agli agricoltori, la produzione provinciale e di notevole quantità su tutto
il territorio. Se poi consideriamo la
presenza “quasi nulla” della mosca
dell’olivo, ci sono tutti i presupposti
perché si possa realizzare un lavoro
soddisfacente, sia qualitativamente
che quantitativamente.
Considerato l’importante accordo
raggiunto dalla Cia con diversi frantoiani, per garantire il massimo dal
punto di vista qualitativo, la Confederazione invita le aziende a contattare al più presto le sue strutture, per
organizzare il servizio nel migliore
dei modi.
La Cia ricorda, illustrando brevemente il protocollo, che l’accordo prevede

il rispetto di determinate regole sia
da parte del produttore che del frantoiano.
Il produttore che accetta si impegna
a raccogliere le olive nelle 48 ore, a
metterle in cassette idonee (considerando che le olive devono essere
sane e ben conservate). Il frantoiano
si impegna a garantire un giorno (si è
stabilito il lunedì mattina) l’impianto nelle migliori condizioni possibili
e operando nei modi più idonei secondo i canoni della qualità, e soprattutto solamente con i produttori che
aderiranno al protocollo.
Inoltre la Cia garantisce un altro servizio: il controllo del prodotto tramite analisi chimiche e organolettiche
e, per coloro che intendono imbottigliare, una consulenza sulle norme
relative all’imbottigliamento e etichettatura.
Pertanto la Confederazione invita
tutti coloro che intendono avvalersi
delle condizioni dell’accordo, a mettersi in contatto con gli uffici.
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Nella foto i partecipanti all’incontro per la stipula del protocollo con i frantoiani
alla presenza degli assessori all’agricoltura di Comunità Montana e Provincia.

PRATO

Agricoltura (in)sostenibile
da
		 Prato - B.I. è un nostro associato da sempre, coltiva terreni (circa
150 ettari a seminativo) nelle province di Prato e Firenze fin dal 1961; recentemente è passato dai nostri uffici
per una pratica e ci ha comunicato
la sua intenzione di cessare l’attività
entro la fine dell’anno. Tale decisione non è dovuta a problemi di salute
ma le ragioni sono strettamente economiche. Sostiene che ormai lavora
in perdita e che in qualche annata
particolarmente sfavorevole non riesce nemmeno a coprire le spese vive
di gestione; “...qui non si ripara più!”
sono le sue testuali parole.
Possibile, ci chiediamo, che una azienda di lungo corso, grande e dotata di
esperienza e professionalità sia costretta a cessare la sua attività? Non
sarà frutto di una valutazione sbagliata del nostro associato? In fondo
so che percepisce parecchi contributi
PAC (le domande le compiliamo noi).
Visto che è una mattinata tranquilla
qui in ufficio ci mettiamo a fare quattro conti e quattro chiacchiere insieme; ecco quanto è emerso.
Da un conto economico molto aggregato vediamo, nelle tabelle sotto,
quanto guadagna il nostro associato a
produrre grano duro che tra i seminativi è quello che riceve i maggiori
contributi PAC.
Dunque per la coltivazione del grano
duro la differenza tra ricavi e spese
vive è pari a circa 176 euro. Ma il bilancio sopra riportato è largamente

ottimistico perché mancano molte
voci passive come il costo del lavoro,
gli oneri previdenziali, la manutenzione ed ammortamenti macchine, etc
(qualche giorno fa ha speso 15.000
euro per fare riparare la mietitrebbiatrice). Pertanto il bilancio di esercizio per una coltura che attualmente
spunta prezzi interessanti è negativo;
meglio non considerare poi altre colture a seminativo come il grano tenero che sulla piazza locale è venduto
a euro 20,00/q. e che non gode del
premio qualità.
Il nostro associato ci dice poi che vorrebbe coltivare il girasole perchè ha
dei prezzi di mercato interessanti ma
non gli conviene perché subisce ogni
anno notevoli danni dagli uccelli sia
selvatici (per i quali si può ricevere
un parziale risarcimento dalla ATC
non prima di 1-2 anni dalla denuncia)

RICAVI (valori 2008 ad ettaro)
Vendita prodotto (euro 28/q.) X 35 q/Ha
euro 980,00
Premio base PAC
euro 213,00
Premio PAC supplementare
euro 50,69
Premio Qualità grano duro
euro 40,00
TOTALE
euro 1.283,69
COSTI (valori medi ad ettaro)
Seme (230 Kg)
euro 168,00
Concime ternario (200 Kg)
euro 100,00
Concime Nitrico (200 Kg)
euro 80,00
Urea (200 Kg)
euro 80,00
Diserbante
euro 50,00
Anticrittogamici
euro 100,00
Carburante agevolato (300 Lt)
euro 270,00
Affitto terreni
euro 150,00
Magazzinaggio
euro 50,00
Servizi
euro 60,00
TOTALE
euro 1108,00

che non selvatici (come i piccioni per
i quali non è previsto alcun risarcimento).
Ci sono poi altri costi da considerare
come quelli relativi allo smaltimento
dei rifiuti aziendali; a questo proposito
il nostro associato proprio non riesce
a capire perché le norme consentono
all’imprenditore agricolo di trasportare con i propri mezzi i contenitori
pieni di sostanze pericolose quando
li và a comprare ma gli è vietato trasportare gli stessi contenitori vuoti ad
un centro di smaltimento o di raccolta, obbligandolo a pagare (non poco)
una ditta esterna per il ritiro.
Tutto questo aggravio di costi di produzione ha giustificato l’impennata
dei prezzi dei prodotti alimentari;
stranamente però dall’inizio dell’anno le quotazioni del grano sono calate
del 40%, ma i prezzi di pane e pasta
non accennano a diminuire con una
divaricazione degli andamenti molto
più evidente di quella della benzina
nei confronti del petrolio.
Non la vogliamo fare lunga, tutti
sappiamo quanto sia difficile oggi la
situazione per le imprese agricole: costi triplicati e redditi in caduta libera.
Questi temi sono emersi, opportunamente, anche nella conferenza economica di Lecce in cui si indica un
percorso di sviluppo ed innovazione
delle imprese agricole per vincere le
sfide del futuro.
Lo sviluppo delle imprese agricole non può prescindere però da una
maggiore giustizia ridistribuiva nel
settore agroalimentare i cui profitti
vengono incamerati da chi compra i
prodotti dagli agricoltori e lascia in
compenso a questi ultimi la maggior
parte dei rischi della produzione.
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Conservazione della fauna
ed estinzione dei boscaioli
Prato - Sarà che in provincia di Prato ben 11.369 ettari, pari a oltre il
31% di tutto il territorio provinciale, ricadono in aree protette: riserva
naturale Acquerino-Cantagallo, Ampil dell’Alto Carigiola e Monte delle
Scalette, Ampil Monteferrato, Ampil
della Calvana, Ampil di Artimino.
Ampil Cascine di Tavola, Ampil di
Pietramarina e... scusateci se è poco.
Prato ha in assoluto la più alta percentuale di aree protette di tutta la
Toscana, segno di una lodevole sensibilità ambientale, che fa onore a cittadinanza e pubbliche amministrazioni,
ma se si vuol provare a rilanciare la
filiera del bosco viene fuori qualche
problema.
Avete mai provato a richiedere una
autorizzazione per il taglio anche di
poche piante in area protetta? Le
normative regionali sono complesse
in modo esasperante. Per rispettare
solo quanto previsto dalle varie direttive comunitarie e regionali che
fanno riferimento alla direttiva “Natura 2000” occorre fare la cosiddetta
“valutazione di incidenza” (anche il
nome è difficile) che comprende: analisi generale del sito e individuazione
cartografica dell’intera area del SIR,
delle aree occupate durante la fase di
costruzione e esercizio e di eventuali SIR limitrofi e Aree Protette; descrizione sintetica del progetto, delle
attività necessarie alla realizzazione
dell’opera e delle motivazioni che ne
rendono necessaria l’esecuzione; analisi dello stato di conservazione degli
habitat e delle specie di interesse comunitario e regionale presenti nel Sir
(Sito di interesse regionale); verifica
della distribuzione di habitat e specie
di interesse comunitario e regionale nell’ambito delle aree interessate
dall’opera; verifica di incidenza su habitat, flora e fauna di interesse; verifica dell’incidenza sull’integrità complessiva del sito; analisi delle relazioni
fra il progetto (fase di cantiere e fase
di esercizio) ed i potenziali ricettori di impatto generali (cioè riferibili
all’integrità del sito) e caratteristici
della valutazione di incidenza (specie
e habitat di interesse comunitario e/o
regionale); individuazioni di eventuali misure di mitigazione e compensazione; verifica dell’esistenza di effetti
cumulativi con altri piani o progetti;

conclusioni; allegati (elaborati di progetto, carta fisionomica della vegetazione scheda natura 2000, scheda
misure di conservazione delibera
G.R. 644/04...); bibliografia...
Ovviamente tutto ciò deve essere
fatto da un professionista con relativa notula: in questo modo crediamo
che la conservazione della fauna sarà
garantita assieme alla estinzione dei
boscaioli.
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Toscana in fiore tra acqua,
tradizioni, arte e fiori

Farsi trovare
pronti all’attacco
della mosca
Pistoia - La Cia ricorda che
tutti i giovedì dalle ore 17 alle
ore 18,30 presso l’Oleificio
Sociale della Valdinievole, un
tecnico della Confederazione
sarà a disposizione per offrire
un momento in più di consulenza ed assistenza per gli
olivicoltori.
Per ulteriori informazioni contattare la sede Cia di Buggiano al numero 0572 32210.

Da Pistoia
un bosco
per Peschici

e-mail:
dimensione.pistoia@cia.it

Promozione in Germania
per gli agriturismi Cia

Toscana in Fiore è sicuramente un
ideale per tutti gli amanti di fiori e di
piante, oltre che un idea originale per
conoscere una parte della Toscana an-

cora non battuta dal turismo di massa,
ma che vale indubbiamente la pena di
visitare.
Tra le altre attività collaterali non poteva mancare uno spazio dedicato alle
produzioni tipiche locali. Lungo il fiume Pescia, erano stati predisposti degli spazi espositivi e di vendita dove La
Strada dei Colori e Dei sapori dell’Appennino Pistoiese ed alcuni agricoltori
della Cia hanno avuto modo di mettere in mostra i loro prodotti.
Tra i presenti l’az. agricola Neri Gabriella, l’az. agricola Mariani Simone,
il Consorzio Toscana Delizia che durante la manifestazione ha promosso
la Svizzera Pesciatina, Sorana e i suoi
fagioli, emblema da sempre della città
di Pescia insieme ai suoi fiori.

Cinipide del castagno: iniziativa della
Associazione boscaioli pistoiesi e della Cia
Pistoia - Lo scorso 30 luglio, presso la
sala consiliare del Comune di Marliana, si è tenuta una assemblea pubblica,
organizzata dall’Associazione boscaioli
Pistoiesi e dalla Cia di Pistoia; l’iniziativa ha riguardato la segnalazione della
presenza anche in Provincia di Pistoia
del Cinipide Galligeno del Castagno
(Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu).
Dopo una prima segnalazione nelle
aree di Massa e Carrara, risultano interessate anche zone in provincia di
Prato, Firenze e Pistoia.
Il Cinipide del Castagno è un insetto
che provoca danni gravissimi sul castagno sia da frutto, sia da legno, in quanto
provoca la formazione di vistose galle
sulle foglie e sui fiori, per cui le piante
vegetano stentatamente, con perdite
rilevanti nella produzione dei frutti e
dell’accrescimento legnoso.
All’assemblea sono intervenuti funzionari e tecnici del Settore programmazione forestale della Regione Toscana,
dell’Arpat e dell’Arsia per illustrare le
caratteristiche di questo temibile in-

setto e dei criteri di prevenzione e lotta, al fine di contrastarne la diffusione.
Il Cinipide del Castagno è stato segnalato in Toscana nello scorso mese di giugno dal Servizio Meta dell’Arsia (che si
occupa del monitoraggio estensivo dei
boschi della Toscana a fini fitosanitari),
e dal Servizio Fitosanitario Regionale di Arpat, i quali hanno individuato
un’area a monte delle città di Carrara e
Massa ampiamente interessata dal fenomeno e ne hanno dato segnalazione
sul sito Meta (http://meta.arsia.toscana.it/meta/meta).
Dopo la prima segnalazione l’attività
di monitoraggio è proseguita su tutto
il territorio regionale e, facendo riferimento alla metà del mese di luglio, risultano interessate alcune aree in provincia di Massa Carrara, dove l’insetto
è maggiormente diffuso e insediato e
nelle Province di Prato, Firenze e Pistoia, dove l’insetto è sporadico e circoscritto ad aree focolaio.
Essendo stato introdotto accidentalmente in Europa dalla Cina nel 2002

(in Italia, nella provincia di Cuneo),
non esistono antagonisti naturali in grado di contenere il cinipide del castagno
e per questo, il 30 ottobre 2007, è stato
emanato un Decreto di lotta obbligatoria da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione
del quale Arpat ha definito le aree di
insediamento ed i focolai indicando,
in uno specifico decreto, le azioni da
intraprendere per il contenimento
dell’insetto.
Ricordiamo che ai sensi del decreto ministeriale di lotta obbligatoria
(D.M. 30.10.2007), la presenza di
attacchi in castagneti da frutto o cedui deve essere segnalata al Servizio
Fitosanitario Regionale fitosanitari@
arpat.toscana.it ed al servizio Meta
meta@arsia.toscana.it anche tramite la Provincia di Pistoia (ref. Ivano
Bechini 0573372041) o la Comunità
Montana Appennino Pistoiese (ref.
Francesco Benesperi 05736213203)
o l’Arpat di Lucca (ref. Marco Longo
0583956546).

LA FOTONOTIZIA

Pistoia - Ottomila alberi verranno
inviati da Pistoia a Peschici, il centro
turistico del Gargano (Foggia) gravemente danneggiato dagli incendi boschivi del luglio 2007, nell’ambito di
un’iniziativa di solidarietà finalizzata
al rimboschimento della cittadina
pugliese.
In seguito ad una lettera di adesione
firmata dal presidente nazionale Giuseppe Politi, la Cia pistoiese ha aderito ufficialmente all’iniziativa nata da
un’idea dell’Istituto scolastico “Suore
Mantellate” di Pistoia, in collaborazione con l’Associazione internazionale produttori del verde “Moreno
Vannucci”: pini e querce provenienti dai vivai pistoiesi rinverdiranno le
aree boschive di Peschici.
Le messa a dimora delle piante è prevista per il mese di ottobre.
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Pistoia - Anche per quest’anno la Cia ha partecipato all’appuntamento
annuale con il mercatino tedesco di Reutlingen che si tiene in occasione
della festa del vino della cittadina. Il mercatino pistoiese, denominato
Tosckanischer Markt, è ormai giunto alla sua 3° edizione con grande
gioia dei pistoiesi presenti e degli abitanti di Reutlingen che ogni anno
sono sempre più numerosi. Un mercatino dove la qualità dei prodotti
pistoiesi è esaltata da vere e proprie eccellenze agricole e artigiane del
nostro territorio.
Gli agriturismi della Cia, quest’anno hanno avuto uno spazio apposito
all’interno del mercato che è stato letteralmente preso d’assalto dai visitatori, che ci auguriamo siano futuri turisti del nostro territorio.
Tra gli espositori presenti i membri del Consorzio Toscana Delizia che
oltre a promuovere i loro prodotti tipici si sono dedicati intensamente
alla promozione del nostro territorio.

da
		 Pistoia - La seconda edizio-

ne di Toscana in fiore che si è tenuta
nell’ultimo fine settimana di Agosto
e, come la prima edizione è stato un
successo.
Un appuntamento, quello di Toscana
in Fiore, assolutamente nuovo, che nasce con l’idea di coinvolgere tutte le
forze produttive del territorio.
I floricoltori e i vivaisti, avevano a disposizione grandi spazi espositivi e
hanno sfruttato la bellezza delle facciate dei palazzi storici come cornice.
Molte le aziende floricole e vivaistiche
della Cia pistoiese coinvolte nell’iniziativa che con le loro piante e con i
loro fiori hanno abbellito ancora di più
la città di Pescia.
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Prefetto e presidente della Provincia in visita all’orto delle ortensie
Pistoia - Nel giugno scorso il presidente della Provincia Gianfranco Venturi (il primo da destra) e il prefetto di Pistoia Antonio Recchioni (il secondo da destra) si sono recati a far visita all’associato Cia Alessio De Michele, neo-titolare
del vivaio “Orto delle ortensie”, per visitare le produzioni tra le più famose a livello internazionale. Nella foto il primo
da sinistra Luciano Adonii, socio Cia e fondatore della suddetta azienda. Da tutta la Cia pistoiese i migliori auguri di
buon lavoro. Si ringrazia Foto Quartieri per la fotografia.

Gli appuntamenti
della Cia Pistoia
Pistoia - Si è svolta il 10 settembre presso la sede Cia,
l’inaugurazione della nuova aula
didattica. L’11 settembre, presso
l’Oleificio Montalbano a Lamporecchio si è svolto il corso
dal titolo “Normative generali
sull’etichettatura dei prodotti
agricoli etichette del vino, olio,
confetture e conserve vegetali”.
I prossimi appuntamenti:
- 15 settembre ore 9,30 presso
il Cespevi si volgerà il seminario
conclusivo Fisiagri.
- 16 settembre ore 20,30
presso l’Oleificio Montalbano di
Lamporecchio si svolgerà il corso dal titolo “Etichettare prodotti
biologici: normative.certificazione ed enti certificatori”.
- 20 settembre, la Cia segnala
la scadenza delle domande Igp
per l’olio. Chi è interessato deve
fare domanda entro questa data
presso l’Oleificio di Vangile o
presso le sedi della Confederazione.
- 22 settembre ore 20,30
presso l’Oleificio Montalbano di
Lamporecchio si svolgeranno i
corsi: analisi di casi reali sul nostro territorio; Analisi di etichette
realizzate dai produttori presenti
al corso; Consulenza personalizzata.
- 25 settembre ore 9 presso
l’Oleificio Montalbano di Lamporecchio si svolgerà il seminario
Cia sulla filiera corta. Seminario sul tema dei nuovi mercati
agricoli sistemi di commercializzazione: family market, mercatali, Gruppi di acquisto solidali
(Gas), e-commerce.
- 26 settembre presso l’Oleificio Sociale di Vangile si svolgerà l’Assemblea dei soci per
l’elezione del nuovo Consiglio di
amministrazione.
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Cipa-at Sviluppo Rurale, da quindici anni
al servizio degli agricoltori aretini

Iniziativa della Cia sulle novità
dei vouchers per la vendemmia
		Arezzo - Lo scorso 8 settembre si è svolta un’iniziativa della Cia sull’inda
troduzione del meccanismo dei vouchers per il pagamento dei vendemmiatori pensionati o studenti tra i sedici ed i venticinque anni di età. Il costo per
l’azienda del singolo voucher orario sarà di 10 euro, dei quali 7,50 saranno incassati dal dipendente (2,50 euro contributi Inps ed Inail). Il voucher potrà essere rilasciato in forma cartacea od telematica. Le aziende possono far ricorso a
questo tipo di pagamento per un max di euro 10 mila. Sia i datori di lavoro che
i lavoratori, si devono preventivamente registrare presso l’INPS provinciale.
La Cia di Arezzo, a seguito della sperimentazione nel settore viticolo, auspica
che detto sistema di pagamento sia esteso alle campagne di raccolto olivicola,
frutticola e del tabacco. (Nella fotografia in alto Paolo Tamburini presidente
provinciale Cia e Luana Pianigiani responsabile ufficio fiscale e paghe)

Affitti agrari, nuovo coefficiente
di adeguamento 2008 dello 0,5%
Arezzo - La commissione per l’adeguamento annuale dei canoni di affitto agrario, riuunita il 6 agosto scorso, ha valutato che il tasso d’inflazione 2007 è pari al 2,6% e che
questo dato non rispecchia le specificità del mondo agricolo, all’aumento dei prezzi
dei prodotti agricoli ha corrisposto un aumento altrettanto consistente dei mezzi di
produzione con aggravio dei costi. Tali valutazioni hanno portato ad una mediazione
nell’individuare lo 0,5% come tasso di adeguamento dei contratti 2008.

Arezzo - Nel numero 30 del
Burt, il 23 luglio scorso, è stato pubblicato il decreto con il
quale sono stati riconosciuti
gli organismi abilitati all’erogazione dell’attività di consulenza previsti dalla misura 114
del Psr 2007/2013 e tra questi
figura il Cipa-at Sviluppo Rurale di Arezzo. Negli anni sono
cambiate le leggi di riferimento, ma il Cipa-at S.R. ha sempre mantenuto il suo ruolo di
ente erogatore del servizio di
assistenza tecnica alle aziende
socie, in modo continuo e nella sostanza sempre di identica
qualità; in poche parole a fronte dei diversi metodi burocratico-amministrativi di riconoscerne il ruolo, il Cipa-at ha
sempre svolto il suo compito
di “divulgatore tecnico-scientifico” tra le imprese della nostra provincia.
Oggi con l’ammissione all’elen
co regionale, il Cipa-at S.R. ha
ottenuto il pregio di essere tra

gli enti riconosciuti da Arsia e
Regione per l’erogazione dei
servizi tecnici ammessi dal
PSR. Si sono succedute molte leggi che hanno allargato le
competenze di erogazione dei
servizi di assistenza a sempre
più soggetti, ma che in definitiva hanno sempre visto il Cipa-at S.R. aretino mantenere
un rapporto di assoluta fiducia
con il proprio corpo sociale. Il
Cipa-at S.R. ha erogato in forma diretta o con convenzioni
esterne, servizi di assistenza
tecnica nei settori vegetale
ed animale nel migliore dei
modi.
Negli ultimi anni sono state
circa 370 le aziende in assistenza di base e qualche
decina le aziende che hanno
usufruito di assistenza specialistica nei diversi settori. Tra il
2000 ed il 2007 si sono svolti
oltre 150 seminari divulgativi
sui temi dello sviluppo rurale, della condizionalità ed

altri temi di tecnica agraria
ed azioni di tipo collettivo a
favore delle medesime aziende. Si è spostata così la azione
del Cipa-at S.R. da quella di
assistenza tecnica alle singole
aziende particolarmente sviluppata negli anni ottanta e
novanta, a quella attuale che si
è sviluppata anche nel ruolo di
strumento per la divulgazione
collettiva sui temi più attuali
delle politiche agricole comunitarie e locali.
Tra le più importanti azioni
collettive e di ricerca svolte ci
preme ricordare che nel 2000
e nel 2001 si è attuato un programma cofinanziato, ai sensi
della citata Legge 32, nel comprensorio irriguo della diga del
Foenna, sull’impatto di diversi
livelli irrigui su coltura orticole, frutticole e cerealicole.
Il Cipa-at S.R. di Arezzo ha
svolto importanti progetti
finanziati dai programmi Leader, inerenti l’assistenza ad

aziende sui temi dell’Haccp,
progetti di divulgazione, assistenza di sportello all’agricoltura biologica, ed altri temi
ancora. Da alcuni anni il Cipaat S.R. partecipa al progetto di
“Rilevazione di campagna ed
inserimento dati per progetto
Agroambiente.info” coordinato dall’Arsia Toscana, oltre ad
aver partecipato sino al 2006
al campionamento analitico
per il progetto di “monitoraggio fitofarmaci” coordinato
dall’Arsia Toscana. Ma potrebbero essere menzionati ancora
molti altri progetti ed attività
che il Cipa-at S.R. ha svolto
in questi anni a dimostrazione
della vitalità che l’associazione
ha sempre dimostrato qualunque fosse stato lo strumento
giuridico del quale si fosse
dotata la Regione Toscana per
riconoscerne il ruolo in tutti
questi anni. La nuova sfida è
ora rappresentata dalla misura
114 del Psr.

Chiuso il nuovo contratto di lavoro degli operai agricoli
Arezzo - Dopo un lavoro iniziato nel dicembre 2007 è stato sottoscritto il nuovo contratto provinciale di lavoro degli operai agricoli. Oltre
ad aver aggiunto tre nuove figure professionali con la relativa declaratoria, tra gli altri aspetti modificati si sono meglio regolamentati i
ricongiungimenti familiari, i permessi straordinari ed i congedi parentali, appalti, il diritto di abitazione, i lavori pesanti e nocivi. Comunque
il punto più importante ed atteso dai lavoratori, ma anche dai datori di lavoro, riguarda sempre l’adeguamento delle retribuzioni, che ha
portato a stabilire un aumento per gli operai a tempo determinato ed indeterminato, oltre che sulle tariffe di raccolta, del 7,715%. Aumento
che sarà corrisposto per il 60% dal 1° agosto 2008 e per il restante 40% dal 1° gennaio 2009.

Psr, mis. agroambientali:
adempimenti ed impegni
per le aziende
che saranno finanziate
Arezzo - Al momento in cui scriviamo non
sono ancora note le graduatorie ufficiali delle
domande di adesione alla misura 214 del piano
di sviluppo rurale della regione toscana 20072013, in considerazione delle risorse disponibili
molti produttori rientreranno a contributo con
un impegno quinquennale.
Oltre all’azione “214 a1” che prevede l’adozione del metodo dell’AGRICOLTURA BIOLOGICA, l’altro intervento al quale molte aziende
hanno aderito è il “214 a2” cioè l’AGRICOLTURA INTEGRATA.
Proprio in relazione a questo impegno “introduzione o mantenimento dell’agricoltura
integrata”, ricordiamo in sintesi gli impegni
assunti:
- Rispetto dei disciplinari di produzione integrata definiti dalla Regione Toscana sull’intera
superficie condotta; tra le prescrizioni facciamo notare che ci sono obblighi relativi alle successioni delle colture nel terreno che devono
essere tenute ben presenti fin dalle prossime
semine in considerazione delle specie coltivate
quest’anno. Il testo dei disciplinari e le relative
schede tecniche sono disponibili presso i tecnici Cipa-at in tutti gli uffici zona della Cia.
- Obbligo di raccolta delle produzioni su tutte
le colture.
- Effettuare le analisi del terreno entro 18 mesi
dall’inizio dell’impegno. Si ricorda che gli uffici
Cia hanno una convenzione con il laboratorio di
analisi per ottenere le determinazioni previste
dalla norma a prezzi contenuti, inoltre i nostri
tecnici forniscono le istruzioni precise per la
corretta raccolta del campione da analizzare.
- Stesura del piano di fertilizzazione annuale
per coltura e per anno con indicazione delle
unità fertilizzanti impiegabili – anche in questo
caso i tecnici Cipa-at sono in grado di redigere
il piano di concimazione;
- Tenere e aggiornare i registri di magazzino
e delle operazioni di produzione annotando i
carichi di concimi e fitofarmaci, e i relativi scarichi sulle varie colture in ordine cronologico.
In attesa della realizzazione di un unico registro aziendale, su indicazione della Regione,
dovranno essere utilizzati i registri usati per la
misura 6 del PSR. I registri sono disponibili sul
sito di Artea e quindi possono essere stampati
e ritirati in ogni ufficio zona della Cia dove sarà
garantita anche l’istruzione e l’assistenza alla
compilazione.
Conservare le fatture di acquisto dei prodotti
utilizzati in azienda per gli interventi colturali.

Sicurezza nei luoghi di lavoro

Entro il 1° gennaio
2009 il datore di
lavoro deve elaborare
il “documento
valutazione rischi”
Corsi per responsabili della sicurezza:
al via su richiesta delle aziende!
Arezzo - La Cia informa che, con l’approvazione del disegno di legge n. 97
del 3 giugno 2008, è stata modificato
l’art. 306, comma 2 del D.Lgs n. 81 del
9 aprile 2008 (testo unico sulla salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro). In base
alla disposizione attualmente in vigore,
il Datore di Lavoro era tenuto alla elaborazione del “documento sulla valutazione
dei rischi” entro il 30 luglio 2008, pena la
possibilità di incorrere in pesanti sanzioni, con l’ultimo decreto così detto “mille
proroghe” il termine di tale adempimento
è stato posticipato al 1° gennaio 2009.
Tutte le aziende che assumano durante
l’anno anche un solo dipendente a tempo
determinato devono comunque assoggettarsi agli adempimenti previsti dal testo
unico sulla sicurezza.
In considerazione del fatto che il responsabile della sicurezza dovrà seguire uno
specifico corso di formazione gli interessati possono contattare gli uffici Cia.

Comunicazione
preventiva diserbanti,
disseccanti,
geodisinfestanti
Arezzo - Si ricorda che la Legge Regionale 36/99 prevede che le aziende
agricole comunichino preventivamente
la distribuzione sul terreno di diserbanti,
geodisnfestanti e disseccanti.
I dati che occorrono sono: località,
coltura, principio attivo, periodo previsto
di distribuzione, tipo di attrezzatura per
la distribuzione. La comunicazione deve
essere inoltrata alla Asl competente per
territorio. Presso gli uffici Cia sono a
disposizione i moduli da utilizzare per la
comunicazione.
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Totò, Peppino e le badanti
da
		 Grosseto - Giulianova... Stupendo

scenario tra il mare Adriatico e le montagne dell’Abruzzo, in provincia di Teramo,
che ha ospitato dal 25 al 27 luglio presso
l’iniziativa “Tesori di Fattoria” le aziende
di Turismo Verde che presentavano i loro
prodotti tipici di qualità.
Sul palcoscenico il protagonista è stato la
Cia di Teramo, che con lo staff del personale al completo ha rappresentato la scena
principale, intitolata “il vero senso d’appartenenza alla Cia”, coordinati dall’abilità del
loro leader, barba bianca ed abito blu, affiancato dalla spalla destra, scarpe da ginnastica e t-shirt bianco/verde. Sulla scena
si muovevano in ordinata sequenza aziende
provenienti da tutta la regione dell’Abruzzo, dall’Emilia Romagna e dalla provincia
di Grosseto, che portava alta la bandiera
per tutta la Toscana. Presentati prodotti di
qualità, quali vino, olio, formaggi, miele,
farro e salumi..... Ma su questo magnifica
scenografia, adornata con il verde delle
bandiere Cia, si è svolta la sceneggiata dal
titolo “Totò, Peppino e le badanti”. Due
tipi maremmani transitavano quotidianamente dal Casale delle Arti (l’agriturismo che ospitava lo staff di Grosseto) al
loro punto di ristorazione preferito (da un
certo Beppe) dove gustavano succulenti

pasti allietati dal buon vino locale. E sulla via del ritorno, prima di coricarsi per la
pennichella quotidiana, Totò si accorge di
non avere più con sé il “borsetto”, contenente documenti e soldoni. Corre quindi
al ristorante, pronto ormai ad avvisare la
polizia locale del furto subito, quando riceve la telefonata da Peppino che, gambe
all’aria sul letto, se la ride e se la spassa,
accorgendosi di essere stato lui il ladro del
borsetto..... Totò esclama: “Maremma! Se
ti avevo qui....non so che ti facevo!!”.
Rimane da scoprire il colpevole del reato:

forse il buon Montepulciano d’Abruzzo?
Voi vi domanderete: ma le badanti avevano
lasciano incustoditi i loro badati? Ebbene
sì.... Perché le ignare cercavano di ammazzare il tempo sulla spiaggia del lido di
Giulianova. Sono allora forse loro le colpevoli da condannare? Ma tutto è bene quel
che finisce bene: la fiera è stata una buona
occasione per le due aziende partecipanti,
che sono state completamente ospiti della
Cia di Teramo insieme alle due... badanti,
le funzionarie della Cia e Turismo Verde
Grosseto. (RS)

Comincia la campagna
promozionale 2009 di Turismo Verde
Grosseto - Riparte da settembre la campagna promozionale 2009 di Turismo Verde Cia Grosseto. Anche quest’anno sarà riproposta la
cartina turistica, con la mappatura delle aziende agrituristiche, di prodotti tipici e d’equitazione. Presente, oltre alla segnalazione delle
strade della provincia di Grosseto, anche dei siti archeologici, delle terme, strade del vino, parchi ed altro. Il portale www.agriturismoverde.com che su Google riesce, grazie all’azione svolta dal web master di Publitour, un ottimo livello d’impaginazione, presenta le aziende Turismo Verde d’Italia, e risulta essere un sito visitato da tanti accessi. La cartina turistica “Agriturismo in Maremma” è realizzata in
30.000 copie e promuove le singole aziende, con i loro siti. Sarà distribuita in alcune fiere estere in Francia, Belgio, Germania, Austria,
Svizzera ed in tante altre italiane (Milano, Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Genova ecc.), oltre presso le APT e Pro-loco che ne faranno
richiesta, nonché negli uffici turistici dei Comuni sponsor dell’iniziativa. Agli agriturismi già aderenti alla cartina perverrà l’invito per
l’incontro per la campagna promozionale; mentre chi volesse inserirsi nel circuito promozionale di Turismo Verde dovranno contattare
il tel. 0564 465863 fax 0564 462111 oppure scrivere una mail a info@agriturismoverde.com. L’associazione Turismo Verde di Grosseto
ringrazia i soci per la fiducia profusa nella struttura, contribuendo così alla crescita dell’associazione e della loro stessa azienda. (MFD)

Esami chimico-fisici ed organolettici per vini
Doc e Docg: nuove tariffe dal 1° luglio 2008
Grosseto - Con delibera n. 69 della Camera di Commercio di Grosseto sono
state adeguate le tariffe a carico delle aziende, in vigore dal 1 luglio 2008, per
gli esami chimico-fisici ed organolettici dei vini atti a divenire Doc e Docg. Le
tariffe stabilite sono le seguenti:
- euro 20,00 di quota fissa per ogni richiesta di prelievo; euro 0,15 per ogni
ettolitro campionato, da versare su bollettino di c/c postale n. 11165586 intestato a Camera di Commercio di Grosseto; causale: diritti di segreteria per
campionamento vino;
- euro 43,00 + iva 20%, da versare su bollettino c/c postale n. 11165586 intestato a Camera di Commercio di Grosseto; causale: analisi chimico-fisica.
Entrambe le attestazioni dei versamenti dovranno essere inviate per fax
alla Camera di Commercio al n. 0564/430233, unitamente alla richiesta di
prelievo. Non saranno evase le richieste di campionamento mancanti della
ricevuta di pagamento. Il modulo per la richiesta è scaricabile sul sito www.
gr.camcom.it, sezione agricoltura. (RS)

I 50 anni della
Cantina di Pitigliano
Grosseto - Si tratta della prima
cantina cooperativa della provincia
a raggiungere il mezzo secolo, un
traguardo che meritava l’attenzione
del caso, nella significativa cerimonia
di celebrazione del 23 agosto scorso
presso il teatro Salvini di Pitigliano.
Interessante anche il convegno che
ha messo a confronto esperienze di
diverse realtà regionali italiane nel
settore della vite e del vino.
Ai soci e al consiglio d’amministrazione della cantina giunga la partecipazione della Cia con gli auguri di
un proficuo lavoro e di un altrettanto
lungo periodo di prosperità.
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Passaggio difficile per la Cantina
cooperativa vini Capalbio
Grosseto - Al compiere del 47° anno d’attività la Cantina Cooperativa di Capalbio è stata posta in liquidazione volontaria dall’Assemblea dei soci del 31 agosto scorso.
Si è trattato di un atto pressoché obbligato in ragione della situazione economica e finanziaria della cooperativa e dell’ormai insostenibile rapporto con i soci in merito al conferimento delle uve.
Permane tuttavia una situazione di difficoltà per il futuro della
vitivinicoltura in un’area interessante dal punto di vista produttivo
come quella di Capalbio, per il cui superamento si stanno impegnando le Organizzazione Agricole e Cooperative con il concorso
delle istituzioni (Comune e Provincia) e con un serrato confronto
con il mondo bancario. La CIA ha fornito un supporto costante e
convinto alla migliore soluzione delle attuali difficoltà affinché anche attraverso la gestione liquidatoria, autorizzata espressamente
all’attuazione dell’esercizio provvisorio, fosse possibile procedere
alla conduzione dell’attuale campagna di trasformazione delle uve
e alla predisposizione di un serio progetto di risanamento e di
rilancio.
Con questi obbiettivi la scelta del collegio dei liquidatori, nelle persone dei rag.ri Roberto Vanni e Daniele Moretti e del perito Enzo
Rossi è stata compiuta in ragione delle loro specifiche professionalità. All’assemblea è intervenuto il presidente Cia di Grosseto
Innocenti, che ha tenuto intervento in nome di tutte le Organizzazioni Agricole e Cooperative.

Un corso gratuito per tecnico
qualificato cantiniere
Grosseto - Il corso, completamente gratuito e finanziato con fondi Fse,
è organizzato da Cipa-at Grosseto e Provincia di Grosseto insieme a Cia
Grosseto e Isitp “Leopoldo II di Lorena”. Il corso è rivolto a inoccupati,
disoccupati, inattivi ed extracomunitari.
Il corso, rivolto a 12 allievi, inizierà il 30 ottobre 2008 e avrà sede di svolgimento a Grosseto. La durata è di 700 ore di cui 220 di stage. Il termine
per le iscrizioni è il 10 ottobre 2008.
Il cantiniere è un tecnico dei processi di cantina ed opera a stretto contatto con le innovazioni utilizzando tutte le tecnologie enologiche utili a
compiere le operazioni di trasformazione del prodotto uva. Questa figura
è attiva lungo tutto il processo produttivo di cantina; in particolare si occupa della gestione e del controllo del processo biochimico e del coordinamento operativo fra enologo e operatori di cantina. Inoltre svolge le attività
che possono essere di supporto per la commercializzazione e il marketing
aziendale.
Il progetto consiste nella realizzazione di un intervento formativo che
prevede la creazione di figure professionali altamente qualificate mirate
alla gestione in qualità delle operazioni di cantina; alla fine del percorso
formativo sarà rilasciata la qualifica di Tecnico Qualificato Cantiniere. Il
percorso proposto presenta anche una taratura particolare. Oltre ai contenuti obbligatori sono riconosciute altre qualifiche inerenti la sicurezza
e la qualità alimentare e un approfondimento sulle tematiche relative
all’orientamento imprenditoriale, alle valutazioni economiche inerenti il
settore vitivinicolo e uno stage pratico in aziende leaders della provincia di
Grosseto. Alcune imprese hanno inoltre mostrato interesse ad assumere
i corsisti più meritevoli, nell’ipotesi in cui il mercato del vino rimanga
costante.
Per iscrizioni e informazioni: Cipa-at Grosseto, via Monterosa 178 Grosseto - tel. 0564 450662, fax 0564 454916 - e-mail: cipa-at@cia.grosseto.it
sito web: www.qmtt.net

Richiesta di contributi sulle spese per investimenti finalizzati all’acquisto
di produttori selezionati sui fondi regionali 2009: scadenza 30 aprile 2009
Grosseto - La Regione Toscana, con il decreto
dirigenziale 1291 del 2 aprile 2008, ha stabilito di dare continuità ai finanziamenti, inizialmente sospesi, per gli acquisti di riproduttori selezionati ed iscritti al libro genealogico
nell’ambito del regime “de minimis” così come
istituito con il Reg. CE 1535/2007.
Allo stato attuale il regime de minimis comprende la misura 311 del Psr 2007/2013, la
Regione provvederà successivamente a stilare
un elenco delle leggi che operano in detto regime.
L’articolo 7 bis della L.R. 1/98 include tutti
i produttori agricoli che possono essere i beneficiari di contributi sugli investimenti finalizzati all’acquisto di riproduttori (maschi e
femmine), iscritti nei libri genealogici o nei
registri anagrafici (per le razze autoctone per
le quali non è istituito un L.G.), nelle seguenti
misure:
- Per l’acquisto di maschi, la lettera a) del
citato articolo, prevede la concessione di un
aiuto fino al 40% della spesa riconosciuta am-

missibile con la condizione che siano destinati
alla riproduzione mediante la fecondazione
naturale a favore d’allevatori che conducono
allevamenti d’animali della stessa razza dei
riproduttori acquistati, ad eccezione della
specie equina il cui finanziamento può essere concesso a favore di produttori agricoli che
conducono allevamenti di soggetti di razze diverse (art. 7 bis comma 2);
- Per l’acquisto di femmine, come dettato dalla lettera b) dello stesso articolo, è prevista la
concessione di un aiuto fino al 25% della spesa
riconosciuta ammissibile a favore dei produttori agricoli, senza la necessità di possedere un
allevamento della medesima razza;
Sono previste delle priorità rispetto al sesso, alla
specie e all’attitudine, come sotto descritte:
1. Maschi ovini e caprini in possesso di certificato di resistenza alla scrapie;
2. Maschi bovini/bufalini di razze da carne;
3. Maschi equini ed asinini;
4. Maschi bovini/bufalini di razze da latte;
5. Femmine bovine/bufaline di razze da carne;

6. Femmine ovine e caprine;
7. Femmine bovine/bufaline di razze da latte;
8. Femmine equine ed asinine.
In caso di parità dei requisiti di priorità sopra
riportati, è tenuto conto dei seguenti elementi:
a) domanda inserita nella graduatoria dell’anno precedente e non finanziata;
b) età del richiedente;
c) azienda in zona svantaggiata/montana;
d) allevamento iscritto al L.G. della razza del
riproduttore da acquistare;
e) data di presentazione della domanda;
Alla domanda in un unico esemplare, distinta
per specie e per sesso del soggetto da acquistare, dovrà essere allegato un’autocertificazione,
in cui l’allevatore dovrà dichiarare l’entità di
contributi pubblici percepiti a titolo d’aiuti de
minimis nell’ultimo triennio.
La presentazione avverrà all’ente delegato
(Provincia o Comunità Montane) competente, nel cui territorio è localizzato il centro
aziendale dell’allevamento.
L’acquisto dei riproduttori potrà avvenire solo

successivamente la presentazione della domanda, senza alcuna garanzia sull’eventuale
finanziamento.
Al verificarsi di variazioni degli acquisti preventivati e descritti in domanda, l’allevatore
deve preventivamente richiedere l’approvazione all’ente delegato.
I soggetti acquistati e finanziati devono essere
mantenuti in allevamento per i bovini per almeno tre anni se maschi, cinque se femmine,
salvo motivi di forza maggiore (morte o macellazione) documentati con le certificazioni
Asl; per gli ovini e caprini il vincolo è di due
anni per i maschi e tre per le femmine, dalla
data d’acquisto.
Non ammissibili richieste per la specie suina e
quelle per acquisto di stalloni per allevamenti
d’equini con meno di cinque fattrici, escluse
le stazioni di monta.
La spesa massima ammissibile sulla quale è
calcolato il contributo è riportata nel prezziario (escluso Iva) di cui alla delibera della
Giunta Regionale 1055 del 25 ottobre 2004.

18

FIRENZE

A cura di: Sandro Piccini
Redazione: via Nardi, 39 - Firenze
 055 233801  055 2001578

La Provincia “dei sapori”
Firenze - È stato pubblicato sul sito www.provincia.fi.it l’elenco
dei prodotti agroalimentari tradizionali del territorio. La Provincia è depositaria di grandi tradizioni agricole ed agroalimentari
e i suoi prodotti tradizionali, oltre che rivestire un importante
ruolo economico per la comunità, sono rappresentativi delle loro
tradizioni e della loro cultura.
È fondamentale un’azione di tutela e di salvaguardia di tali prodotti anche per un’azione di difesa della dieta mediterranea attraverso la sua diffusione, la formazione e la promozione come
base per un’alimentazione sana. I prodotti provinciali fanno
parte anche dell’elenco nazionale di prodotti tradizionali italiani, predisposto dal Mipaf con la collaborazione delle Regioni, le

Tutte le disposizioni
per la stagione
di caccia ‘08-’09
Firenze - È stato pubblicato sul sito
della Provincia il calendario venatorio
2008-2009 con le disposizioni per la
stagione di caccia. Ecco una sintesi.
La caccia alla starna ed alla pernice
rossa è consentita, in tutto il territorio
a caccia programmata e nelle aziende faunistico-venatorie, dal 21.9 al
31.12.2008; la caccia alla lepre comune
è consentita in tutto il territorio provinciale dal 21.9 all’8.12; fanno eccezione
le aziende agrituristico-venatorie, nelle
quali è protratta, solo in aree recintate,
fino al 31.1.2009.
Il prelievo del cinghiale nel territorio a caccia programmata vocato alla
specie è consentito dal 15.10.2008 al
14.1.2009 ad eccezione del distretto di
Reggello (dall’1.10 al 31.12.2008) e del
distretto di Montaione (dall’1.11.2008
al 31.1.2009). La caccia al cinghiale nelle aree vocate può essere esercitata solo
mercoledì, sabato e domenica. Il prelievo del cinghiale nel territorio a caccia
programmata non vocato alla specie è
consentito dall’1.10 al 31.12.2008. Dal
22 al 29 settembre e dal 1° al 31 gennaio è consentito l’abbattimento del
cinghiale ai sensi dell’art. 37 della L.R.
3/94 (per il quale i cacciatori devono
rivolgersi agli Atc provinciali). La caccia
al cinghiale nelle aziende faunisticovenatorie è consentita dal 15.10.2008
al 14.1.2009, in tutti i giorni utili alla
caccia, tenuto conto delle limitazioni
del calendario venatorio regionale.
La caccia al fagiano è consentita in
tutto il territorio provinciale a caccia
programmata dal 21.9 al 31.12.2008.
Nelle aziende faunistico-venatorie e
nelle aziende agrituristico-venatorie
dal 21.9.2008 al 31.1.2009. Il prelievo
di capriolo, daino, cervo è consentito
nei Distretti e Comprensori inclusi
nel territorio a gestione programmata della caccia, secondo specifici piani
di assestamento e in periodi diversi
in base al territorio. Dal 10 dicembre
l’uso del cane da seguita è vietato.
Nel periodo tra il 1° ed il 31 gennaio
la caccia vagante, è consentita: nelle
Aziende faunistico-venatorie e nelle
agrituristico-venatorie; per la sola beccaccia, esclusivamente con l’uso del
cane da ferma o da cerca, nelle aree
boscate incluse entro i territori vocati
alla specie cinghiale; nelle aree palustri.
La caccia è vietata su tutto il territorio
del Comune di Firenze. Nelle Aziende
agrituristico-venatorie non è necessario
il possesso del tesserino venatorio.
Info sul sito www.provincia.fi.it
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quali ogni anno possono inviare al Ministero gli eventuali aggiornamenti.
Nell’elenco compaiono prodotti che variano dalle bevande alle
carni fresche e loro preparazioni, ai formaggi ai prodotti vegetali
e ai dolci. Con un decreto ministeriale sono stati individuati i
prodotti agroalimentari italiani tradizionali come espressione del
patrimonio culturale italiano. A questo proposito il presidente
provinciale della Cia Sandro Piccini ha espresso soddisfazione
per il lavoro svolto dalla amministrazione: “Un lavoro che ha
consentito di elaborare una mappa aggiornata delle nostre eccellenze e che permetterà una sua valorizzazione all’interno dei
progetti di sviluppo sul nostro territorio”.

Mercatale in piazza Signoria. Con il taglio del nastro da parte del
presidente della Regione Toscana, si è svolto il 6 e 7 settembre la prima
edizione del “Mercatale” di Firenze, ospitato eccezionalmente in piazza della
Signoria, ma che avrà la propria sede, almeno una volta al mese, in piazza
Santa Croce. All’iniziativa ha pertecipato anche la Cia fiorentina.

Sotto controllo la mosca dell’olivo
da
		 Firenze - Il 19 agosto scorso il Tg3 regionale ha

mandato in onda un servizio nel quale si segnalava in provincia di Firenze, un preoccupante attacco di mosca olearia. Il servizio citava i dati di una cooperativa
agricola dell’area fiorentina, secondo la quale
era a rischio l’intera produzione olivicola e si
cosigliava di effettuare un trattamento con
presidi fitosanitari (insetticidi) già entro la fine
della settimana. La notizia è uscita il giorno
successivo, con effetto amplificato, su tutti
i quotidiani nelle edizioni locali (fra cui La
Nazione, Corriere di Firenze, La Repubblica,
l’Unità e Il Tirreno).
Gli Olivicoltori Toscani Associati (Ota) e la
Cia di Firenze hanno deciso di replicare alla
notizia, reputandola assolutamente non veritiera. Infatti da diversi anni, l’Ota partecipa, in collaborazione con l’Arsia, all’azione di monitoraggio della mosca

olearia in tutta la Regione e, dai dati rilevati in Provincia
di Firenze danno una soglia massima di infestazione attiva
dei campioni di olive raccolti (costituiti da 100 drupe) del
4% (è bene ricordare che la soglia di infestazione al di sopra della quale è bene intervenire
con insetticida è del 10%).
Successivamente, il 22 agosto, il quotidiano
La Nazione (nell’edizione del Chianti) ha pubblicato un comunicato di Silvano Bandinelli,
tecnico Ota di Scandicci, nel quale si rendeva
nota la situazione fitosanitaria degli oliveti fiorentini, giudicandola relativamente tranquilla.
Naturalmente si invitavano gli agricoltori a
prestare la massima attenzione ad eventuali
variazioni climatiche ed a eventuali attacchi di
mosca olearia che avrebbero potuto verificarsi
in futuro ma al tempo stesso si raccomandava di intervenire solo in caso di effettiva necessità.

Molte aziende agricole hanno contattato gli uffici Cia e Ota per ringraziarci della pubblicazione
dell’articolo di replica. Infatti forse chi ha diffuso queste notizie così gravi non si è reso conto di
avere creato un danno, oltre alle aziende agricole fiorentine, anche al consumatore che, leggendo la
notizia, avrebbe potuto orientare la propria scelta per l’acquisto del proprio fabbisogno di olio extravergine di oliva, verso la grande distribuzione, magari con preferenza verso quelli di basso prezzo.
È nostra convinzione invece che, se le premesse che stiamo verificando, si tradurranno in realtà,
avremo una grande annata per l’olio extravergine di oliva dei nostri produttori.
Si invitano tutti gli agricoltori che desiderassero far analizzare le proprie olive, a contattare gli uffici di Scandicci
della cooperativa Olivicoltori Toscani Associati (Ota) al numero 055 769538 e chiedendo di Silvano Bandinelli.

Festa del Pensionato nel Mugello

Firenze - Il 13 luglio scorso presso la Casa del Giogo, messa disposizione dall’Associazione
Astolfo e ubicata presso l’omonimo passo sull’Appennino Tosco Emiliano, si è svolta la
Festa del pensionato della Cia del Mugello e del Valdarno/Valdisieve. La festa è stata una
importante occasione di incontro e di rievocazione di sapori e tradizione del territorio, un
appuntamento riuscito e che ha suscitato apprezzamento da parte di tutti i partecipanti.
Una particolarità è stato il tradizionale pranzo sociale, questa volta curato direttamente dai
funzionari della Confederazione, in una insolita veste di cuochi e camerieri. Nel pomeriggio uno spazio musicale e la rievocazione della battitura del grano con il correggiato a cura
del gruppo di Vicchio. L’Associazione pensionati ringrazia per la collaborazione Giuseppe
Pratesi presidente dell’Associazione Astolfo e gli amici di Fagna per gli ottimi tortelli.

Agricoltura e
energie rinnovabili
a convegno
Firenze - In occasione del “Toscanello
d’oro”, si è tenuto presso la sede della Banca del Credito Cooperativo di
Pontassieve, il seminario “Agricoltura
ed energie rinnovabili” organizzato
dalla Cna, al quale hanno partecipato,
tra gli altri, Fulvio Vicenzo per la Cia
fiorentina, il vicesindaco di Pontassieve Alessio Mugnai, rappresentanti
della Sea (Sistemi energetici alternativi) e della Bcc di Pontassieve. Durante l’incontro sono state affrontate
tematiche di attualità delicate, rappresentate proprio dai problemi legati
alla gestione del risparmio energetico
ed alle possibili soluzioni alternative
alle consuete forme di energia come
il solare fotovoltaico, termico ed eolico ecc. Una tendenza al prelievo di
risorse energetiche ormai così forte,
è emerso durante il dibattito, che
sta portando la nostra società inevitabilmente a dover pensare a fonti di
energia rinnovabili. Sono state inoltre
illustrate le agevolazioni introdotte
dalla nuova Finanziaria e le possibilità
di accedere ai contributi del Psr.
La Cia è particolarmente attenta
al tema delle energie rinnovabili in
quanto convinta che queste forme
siano in grado di fornire un valido
contributo per la riduzione dei consumi di energie fossili e rappresentare
oltre al risparmio economico anche
un’ importante risorsa per lo sviluppo
sostenibile della nostra società. Ecco
perché ha voluto essere presente per
fornire un contributo, per capire e
dare disponibilità nella concertazione di soluzioni utili alla risoluzione di
questi problemi di ordine quotidiano.
Preoccupazioni che toccano tutti e
legate in modo vincolante con la gestione dell’ambiente.

Cinque comuni infestati
dalla “Cicalina della vite”
Firenze - I Comuni della Provincia in cui, nel
2007, è stata rilevata la presenza dell’insetto
adulto sono Borgo San Lorenzo, Barberino
Val d’Elsa, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli,
Greve in Chianti, Montespertoli, San Casciano
Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa e Vinci. I
rilevamenti dell’Arpat hanno rilevato la presenza
di larve allo stato giovanile di Scaphoideus titanus, la cosiddetta “cicalina della vite”, in alcune
zone di Arezzo, Firenze e Siena. L’insetto è un
cicadellide di origine nord-americana diffuso in
gran parte dell’Italia settentrionale e in alcune
aree centro-meridionali. Si tratta del vettore
specifico di un fitoplasma appartenente al
gruppo ribosomico del giallume dell’olmo; tale
fitoplasma è l’agente causale della cosiddetta
Flavescenza Dorata, uno dei giallumi della vite
che destano maggior preoccupazione.
L’incidenza economica della flavescenza
è notevole. L’entità e il decorso del quadro
sintomatologico sono comunque influenzati
dal vitigno e dal clone, da parametri climatici
e agronomici. Data la virulenza e la discreta
capacità di diffusione, i danni possono essere
rilevanti: molte piante muoiono in breve tempo,
alcune sopravvivono a stento per pochi anni
prima di cedere e comunque i grappoli cadono
anzitempo, con perdite del raccolto fino al
90%. La flavescenza non può essere combattuta in maniera diretta; pertanto assumono un
ruolo fondamentale le operazioni di prevenzione e di monitoraggio del ciclo di sviluppo
dell’insetto. Il monitoraggio è indispensabile
per individuare il momento migliore in cui
effettuare il trattamento, utilizzando prodotti
larvicidi come i regolatori di crescita, impiegati
in lotta integrata, e prodotti di contatto a basso
impatto, impiegabili in agricoltura biologica.
La Regione sta attuando un programma
operativo contro la diffusione della Flavescenza
Dorata della vite e dell’insetto vettore. Durante
il 2007 l’Arpat ha svolto gli accertamenti
previsti dal D.M. 31.5.2000 “Misure per la lotta
obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della
vite”. Dal mese di maggio fino ai primi giorni
di settembre è stato rilevato il ciclo di sviluppo
di Scaphoideus titanus, mediante sopralluoghi
settimanali in quattro vigneti campione, ambienti in cui è nota la presenza con popolazioni
consistenti, ubicati nelle aree viticole del Chianti
Classico, della Valdelsa, del Valdarno Aretino
e di Montalcino. I risultati del monitoraggio del
ciclo di sviluppo dell’insetto sono stati divulgati
in tempo reale tramite la rete informatica di Arsia ed Arpat a tutte le aziende e agli organismi
interessati alla lotta alla Flavescenza Dorata.
Dalla prima decade di luglio, momento della
comparsa dei primi adulti, fino a tutto il mese
di settembre è avvenuta l’operazione di monitoraggio in tutte le principali aree viticole della
regione e nel comprensorio vivaistico di Cenaia
(PI), mediante l’installazione di cartelle adesive
cromotropiche. I risultati del monitoraggio hanno confermato la tendenza rilevata negli ultimi
anni, con una presenza dell’insetto a macchia
di leopardo e popolazioni numericamente
esigue. Effettuato poi il prelievo di campioni da
piante di vite con sintomi di giallume, solo due
tra quelli provenienti da vigneti della provincia
di Firenze sono risultati positivi alla Flavescenza
Dorata, nei comuni di San Casciano Val di Pesa
e Tavarnelle Val di Pesa. In tutti i vigneti dove
è stata accertata la presenza di viti positive al
fitoplasma della Flavescenza Dorata, ARPAT ha
disposto l’eliminazione obbligatoria delle piante
in questione.
Il metodo più proficuo per arginare il problema
è conoscerlo e la strada giusta è quella del
monitoraggio costante, al fine di mettere in atto
una corretta ed efficace prevenzione. Per un
capillare controllo del territorio si invitano gli
operatori del settore, che riscontrino casi sintomatici o presunti, a contattare l’Arpat - Servizio
Fitosanitario Regionale (tel. 055 32061),
oppure la Provincia di Firenze al tel. 055 27601,
che potranno dare ulteriori informazioni.
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I sapori della Valdorcia conquistano il Festival

Cia Siena e Festival insieme per valorizzare territorio e prodotti agroalimentari
da
		Siena - Quattro appuntamenti

col gusto negli angoli più suggestivi
della Val d’Orcia. Protagonista la Cia
senese partner del XIII Festival della
Valdorcia - XXIX Festival internazionale di Montalcino, che si è concluso
con il grande concerto di Paolo Conte, unica data italiana della tournée
estiva del cantautore astigiano.
Un grande successo di pubblico e
di sapori tipici grazie al matrimonio
di gusto e cultura siglato fra la Cia
di Siena e il Festival, che ha portato oltre 5mila persone sul territorio
durante gli eventi.
Per la prima volta, infatti, anche le
migliori produzioni agroalimentari
di una terra famosa al mondo per il
paesaggio, la storia, l’arte e la qualità

della vita sono state abbinate ad un
grande evento culturale.
Nei luoghi più suggestivi del Parco
Artistico Naturale e culturale della
Val d’Orcia, la Cia senese ha organizzato quattro eventi-degustazione
con le bontà autentiche di un territorio straordinario come la Val
d’Orcia, per promuovere l’agroalimentare di qualità ad un pubblico
vasto, locale ed internazionale.
Abbinamenti fra i migliori vini,
dall’Orcia Doc al Brunello di Montalcino, passando per i famosi pecorini e formaggi vari, i salumi tipici
e di cinta senese, e poi gli oli extravergine d’oliva, legumi e confetture.
Una menzione speciale va all’Associazione Donne in Valdorcia, che

ha curato due appuntamenti in programma, e all’Associazione toscana produttori zootecnici (Atpz). Il
pubblico del Festival ha apprezzato
tantissimo.
“La cultura del Festival ha rappresentato un bel volano per il nostro
agroalimentare - commenta il presidente della Cia Siena, Roberto Bartolini -, un binomio che si esalta in
Val d’Orcia, una terra che è il fiore
all’occhiello del paesaggio senese e
della nostra agricoltura.
Il matrimonio con il Festival è stato davvero riuscito, anche perché la
Valdorcia 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”.
Il via con oltre dieci aziende protagoniste nell’anteprima del Festival,
il 4 luglio a Montalcino, con il teatro
di Paolo Poli. E poi grande pubblico per l’inaugurazione del 1° agosto
nel Museo diocesano di Pienza con
le Donne in Valdorcia che hanno
proposto zuppe di cereali prodotti
nella valle e vini del Consorzio della
Doc Orcia, per aspettare l’esibizione di Uccio Aloisi Gruppu. Sabato
2 agosto, palcoscenico suggestivo,

al Giardino delle Rose (Horti Leonini) di San Quirico d’Orcia con
i formaggi - mozzarelle, pecorini,
ricotte - dell’Associazione Toscana
produttori zootecnici. Presente il
presidente Luciano Nocciolini che
ha potuto far conoscere al pubblico
interessato la nuova formula di vendita diretta La Bottega degli Agricoltori. La degustazione ha concluso
la serata “Arie per violoncello e rose”
di Agosti-Petracchi. Gran finale
martedì 12 agosto all’ombra di Rocca a Tentennano, a Rocca d’Orcia,
ancora con le zuppe e bruschette sa-

pientemente preparate dalle Donne
in Valdorcia, nella serata dedicata
alla musica medievale di Massimo
Giuntini e Ductia.
La partecipazione della Cia al Festival è stata insomma 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 hanno ben sottolineato
quella che è la qualità, autenticità e
la salubrità delle produzioni.

Nella foto in alto (da sinistra) il sindaco di Pienza Marco Del Ciondolo, Roberto Bartolini, presidente Cia Siena, Cristiano Pellegrini, direttore artistico del Festival della Val d’Orcia e Antonio Brunori, agronomo e segretario del Psg.
A sinistra le donne dell’Associazione “Donne in Val d’Orcia” presentano i prodotti tipici al Festival.

Il latte appena munto arriva
col distributore automatico
A Valiano di Montepulciano con 50 bovini da latte Mirella e Massimo
Solfanelli invece di chiudere rilanciano con la vendita diretta
Siena - L’aumento continuo del prezzo del latte stimola sempre più i cittadini a cercare nuovi modelli di acquisto e i produttori a trovare nuovi
canali di vendita. Cresce iun Italia la vendita diretta lungo l’asse allevatore- cliente tagliando fuori i tanti passaggi di mano che fanno salire i
prezzi e mortificano i guadagni dei produttori. Nella provincia di Siena,
è nato il primo punto vendita diretto con distributore automatico di latte
di mucca. Ad istallarlo, prima e unica azienda per ora nella nostra provincia, è stata l’Azienda Agricola Tufo di Mirella e Massimo Solfanelli di
Valiano ( Via Lauretana 74) , frazione di Montepulciano che ha iniziato a
fornire il latte fresco di giornata con un pratico distributore automatico
che funziona giorno e notte al prezzo di un euro al litro. Con risparmio
anche di bottiglie di plastica o altri contenitori, contribuendo così anche
alla riduzione dei rifiuti. Se ne può acquistare anche solo mezzo litro.
L’iniziativa dell’Azienda Tufo coglie un duplice risultato: fa risparmiare
i consumatori che diversamente pagherebbero il latte un prezzo pari
a 1,40/1,60euro al litro e, dall’altra, un margine superiore all’allevatore.
Le Centrali del Latte pagano il latte all’allevatore ancora una misera: 32
centesimi di eurouro al litro. All’interno di questo contesto, assai poco
incoraggiante, Mirella e Massimo hanno fatti una scelta: “prima di chiudere l’attività vendendo le 50 mucche da latte, abbiamo provato questa
soluzione, tanto originale quanto funzionale che ad oggi ci consente di
vendere una media di 100 - 130 litri di latte fresco e genuino al giorno”.
Mirella e Massimo Solfanelli hanno messo in piedi il distributore utilizzando il decreto legislativo che concede agli allevatori la possibilità di
vendere latte intero sfuso tramite distributori automatici. Il cosiddetto
“latte crudo”, e cioè il latte naturale appena prodotto e non pastorizzato.
Il latte viene depositato nel distributore direttemente dalla mungitura e
non è trattato termicamente, a differenza del latte fresco pastorizzato e
di quello a lunga conservazione.

Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura

Aziende agrituristiche
Modalità e termini per l’invio telematico comunicazione
prezzi e servizi all’Ufficio Turismo provinciale
Siena - Le strutture ricettive devono inoltrare la comunicazione dell’attrezzatura
e dei prezzi, trasmettendo alla provincia
i dati anagrafici della struttura, i prezzi
massimi praticati, le attrezzature, i servizi e le eventuali offerte valide in periodi
specifici. La comunicazione deve essere
presentata:
- entro il 1° ottobre per i prezzi da praticare dal 1° gennaio dell’anno successivo
(comunicazione annuale);
- entro il 1° marzo per i prezzi validi dal 1°
giugno (comunicazione suppletiva);
- in qualsiasi momento contemporaneamente alla Denuncia di inizio attività, in
caso di: nuova apertura, modifica della
classificazione (per le strutture alberghiere e i residence), modifica del titolare o
gestore, variazione della capacità ricettiva,
o variazione della struttura. La Provincia
di Siena, nell’ottica della semplificazione
degli adempimenti obbligatori, ha creato
un sistema integrato per il turismo ufficiale che consentirà alle strutture ricettive di inviare via internet con valore legale
i dati obbligatori relativi alle comunicazioni prezzi e servizi. Il sistema integrato
consentirà inoltre di aggiornare in tempo
reale i dati presenti nei siti istituzionali
www.terresiena.it e di realizzare, all’inizio della stagione, la guida all’ospitalità a
disposizione dei turisti.
Questa procedura di trasmissione per via
telematica dei dati obbligatori, attraverso l’utilizzo di una smart card, diventerà
obbligatoria dal 2009 dopo questo primo
periodo di sperimentazione tant’è che
in questa prima fase il Servizio Turismo
provvederà ad una verifica dei dati rinviando la comunicazione prevalidata con
le eventuali correzioni.
Gli interessati ad attivare questa procedura possono rivolgersi agli uffici di zona
della Cia. (A. Manganelli)

