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Pacetti interviene sulla "mucca pazza"

Qualità e sicurezza alimentare
Al via la campagna di tesserameno 2001

ROMA - "Non si deve solo gestire
l'emergenza ma un'attività or-
dinaria e quotidiana di controllo
sui capi e sugli alimenti". È quan-
to ha dichiarato Massimo
Pacetti, presidente della Cia, in-
tervenendo sulla vicenda della
mucca pazza che, in questi gior-
ni, torna di attualità. Pacetti ha
poi sottolineato che "per avere
carni sicure occorrono controlli
sui capi cosiddetti a rischio, ciè
bovini con più di 30 mesi, attiva-
re un piano straordinario per le
semine ad uso dei mangimi di
origine vegetale".
Precedentemente la questione
della mucca pazza era stata al
centro dell'assemblea nazionale
della Cia convocata per la cam-
pagna del tesseramento.

Articolo a pagina 3

Promossa dalla Cia l'associazione di impreditrici agricole

Le donne scendono
in campo

Positivo il bilancio dell'agricoltura al femminile

Firenze - Con un convegno che si
è tenuto il 14 dicembre a palazzo
Salviati Portinari nella Banca To-
scana di Firenze, “Dalla
marginalità all’agriturismo: le don-
ne in campo” promosso dalla Cia
Toscana in collaborazione con l’as-
sociazione Donne in campo, si è
discusso su come valorizzare
l’imprenditorialità ed il
protagonismo femminile nell’im-
presa e, più in generale, la condi-
zione della donna in agricoltura e
nelle zone rurali. Sono sempre di
più e rivestono un ruolo sempre
più importante, le donne nel mon-
do agricolo. Secondo i dati delle
Camere di commercio le
imprenitrici (socie, amministra-
trici, altre cariche e titolari di azien-
de) sono 19.006 ( 29,9%) del tota-
le che è di 63.500 iscritti. Le tito-
lari di impresa attive in agricltura
sono 14.558, rappresentano il

31,1% rispetto al totale di 46.862
iscritti. Sono in aumento soprat-
tutto le giovani donne che voglio-
no entrare in agricoltura. Sul totale
delle domande presentate per il
prebando dei giovani (età  tra i 18
e i 40 anni) sono 1015 le donne
(36,11%) su un totale di 2811 do-
mande presentate. Su un totale di
1.406 aziende agrituristiche auto-
rizzate dalla Regione Toscana nel
1998, 457 sono donne (32,5%.)
Delle aziende agrituristiche pre-
senti in “Guida turismo Verde
2000” il 43,51% è rappresentato
da donne. Le domande per i corsi
di agriturismo presentate sono sta-
te 109 di queste, 63 sono di donne.
Dal convegno fiorentino è emerso
che le aziende con maggiore inno-
vazione sono proprio quelle con-
dotte da donne.
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FIRENZE - “Si poteva fare di più.
Le risposte contenute nella Finan-
ziaria, pur importanti, sono state
parziali anche perché è mancata la
concertazione, tra Governo e Or-
ganizzazioni agricole, che va ri-
presa al più presto”. Netto il parere
del Presidente della Cia, Massimo
Pacetti. E francamente è difficile
dichiararsi pienamente soddisfat-
ti. Certo, si tratta di una buona
finanziaria, che tuttavia non af-
fronta alcuni nodi strutturali della
nostra agricoltura quali, ad esem-
pio, la bolletta energetica e il rap-
porto tra agricoltura e fisco. La
prima finanziaria senza “lacrime e
sangue” dovrebbe essere maggior-
mente apprezzata almeno per  il
segnale positivo insito nel cambio
di tendenza: finalmente si
remunerano parte dei sacrifici so-
stenuti dagli italiani negli ultimi
anni. Sul fronte fiscale e
previdenziale le novità sono abba-
stanza note; manca - invece - un
quadro degli altri stanziamenti,
della così detta “spesa agricola”. E
allora vediamola in sintesi: 6.000
miliardi da spendere non sono cosa
da poco. Una parte consistente è
assorbita da debiti pregressi per la

bellezza di 620 miliardi. Di questi
almeno 230 dovrebbero essere spe-
si per far fronte alle fideiussioni
rilasciate dai soci a favore di alcu-
ne cooperative e poi...tanto per
cambiare la vertenza ammassi/
Federconsorzi colpisce nuovamen-
te: speriamo sia l’ultima volta! Co-
munque sia, ci sono anche note più
positive: 30 miliardi per la piccola
proprietà coltivatrice, 50 miliardi
per la rottamazione del parco mac-
chine agricole, 480 miliardi sui
due capitoli di spesa del Fondo di
solidarietà nazionale, 85 miliardi
per lo zucchero e ben 360 miliardi
per l’avvio di Agea, il nuovo Ente
pagatore subentrato alla disciolta
Aima. Alle aree depresse giungo-
no risorse per oltre 250 mld, e 170

mld sono stanziati per la pesca.
Interessante lo stanziamento a fa-
vore dei soci fideiussori di coope-
rative in crisi che rischia, tuttavia,
l’aut-aut della Unione Europea che
già aveva osservato un analogo
provvedimento di qualche anno
addietro. Allora non venne conte-
sta l’infrazione al Trattato in quanto
venne accolta la giustificazione ita-
liana: si trattava di un provvedi-
mento straordinario, adottato “una
tantum”. C’è da augurarsi che il
lasso di tempo intercorso dalla
contestazione di allora giochi a
favore del Ministero, anche per-
ché un analogo stanziamento era
previsto già nella Finanziaria del-
lo scorso anno ma non era stato
speso. Un’altra partita che sembra
avviarsi a soluzione è quella delle
quote latte: nei 620 mld stanziati
per regolazioni debitorie c’è un
altro rimborso all’Aima (in liqui-
dazione) a copertura delle vecchie
multe comunitarie sulle quote lat-
te. E con stanziamenti per circa
190 mld (parte dei quali scaglio-
nati in tre anni) la nostra zootecnia
in crisi - mucca pazza, aviari, lin-
gua blu ovina - dovrebbe avere
una boccata di ossigeno. (vv)

ROMA - Finalmente il 21dicembre si è riunito il tavolo Agro- alimen-
tare. Il presidente del Consiglio, GiulianoAmato, ha presieduto la
riunione alla quale erano presenti anche i ministri Loiero, Pecoraro
Scanio, Bordon, Toia e Veronesi . L’intera filiera produttiva agro-
alimentare e agro-industriale è stata rappresentata dai vertici delle
diverse associazioni di categoria e dei sindacati di settore. Il con-
fronto si è articolato essenzialmente sull’approvazione e attuazione
della delega per l’ammodernamento del settore agricolo, sui prov-
vedimenti strutturali per l’impresa, sulle azioni relative alla sicu-
rezza alimentare e a quella ambientale. Nel corso dell’incontro è
emerso che il comune obiettivo è il sostegno all’approvazione, in
sede parlamentare, del disegno di legge “disposizioni urgenti in
materia di apertura e regolazione dei mercati” che prevede l’eser-
cizio della delega da parte del Governo per la riforma e
ammodernamento del settore agricolo. Il presidente del Consiglio
ha tracciato un programma di lavoro per continuare l’azione di
concertazione, partendo dalla costituzione di gruppi di lavoro
congiunti sui contenuti della delega e sugli obiettivi della sicurezza
alimentare ed ambientale. E stato assicurato il coinvolgimento delle
Regioni al fine di creare un momento di sintesi nazionale. Un
giudizio positivo sulla riunione è stato espresso dal presidente della
Cia Massimo Pacetti, che ha partecipato all’incontro insieme con i
vicepresidenti De Carolis e Pascale. Pacetti ha rivolto parole di
apprezzamento per l’impegno assunto dal Governo di proseguire in
modo costante nella concertazione. Positiva la costituzione di com-
missioni congiunte, alle quali la Cia parteciperà attivamente e
fornirà il suo qualificato contributo, per riempire di contenuti la
legge di orientamento in agricoltura e fare in modo che venga
approvata al più presto. La Cia - ha aggiunto Pacetti  - è pienamente
d’accordo sulla linea della qualità e della sicurezza alimentare, temi
sui quali la Confederazione sta portando avanti da anni iniziative
mirate e concrete.

ROMA - La Confederazione italiana agricoltori prende atto con favore
della circostanza che a livello comunitario vi sia una crescente
attenzione e un preciso impegno da parte delle Istituzioni europee e
dei vari Stati verso la sicurezza alimentare, che lo stesso Consiglio
agricolo Ue, svoltosi ieri, ha affrontato in maniera costruttiva. Lo ha
affermato il presidente dell’organizzazione Massimo Pacetti che si è
soffermato sulle decisioni scaturite dalla riunione dei ministri del-
l’agricoltura europea. Per quanto riguarda la decisione di non adottare
un fondo di regolazione per i suini, il presidente della Cia Pacetti ha
espresso un giudizio positivo, poiché -ha sottolineato- non occorrono
misure vincolistiche che potrebbero alimentare forme di concorrenza
sleale. In merito alla proroga quinquennale dell’attuale regime per lo
zucchero, la Cia si dichiara soddisfatta, anche perché -ha rilevato
Pacetti- rimangono inalterati gli aiuti per il sud a livello del 2000/
2001. Sull’olio d’oliva il Consiglio dei ministri agricoli Ue ha preso
atto della posizione italiana in merito all’etichettatura e la stessa
Commissione ha rilevato che il problema sarà trattato ampiamente in
una prossima discussione. Una decisione verso la quale la Cia -ha
aggiunto il presidente Pacetti- esprime soddisfazione, poiché recepi-
sce le preoccupazioni e le iniziative della Confederazione che chiede
monitoraggi e controlli al fine di evitare che nel nostro Paese entrino
oli classificati extravergini a prezzi stracciati che minacciano di
mettere in ginocchio la nostra agricoltura. Infine, Pacetti ha espresso
alcune perplessità sulla decisione dei ministri Ue in merito agli aiuti
nazionali alla distillazione di alcuni vini. Ciò -ha sottolineato il
presidente della Cia- potrebbe rivestire carattere discriminatorio in
presenza di analoghe situazioni di crisi, senza la certezza di una
positiva ricaduta sul reddito dei vitivinicultori.

FIRENZE - “Grazie alle performance televisive di Silvio Berlusconi i
cittadini di Arezzo, Siena e Grosseto hanno ricevuto una notizia impor-
tante: se in futuro governerà il Polo la 2 mari non sarà fatta nemmeno con
il pennarello”. L’assessore a viabilità e trasporti Riccardo Conti ha
commentato così in Consiglio regionale i progetti sulla viabilità nazio-
nale illustrati dal leader del Polo alla trasmissione “Porta a porta” del 18
dicembre scorso. “Nel disegnare la ‘sua’ Italia - ha detto Conti -
Berlusconi ha tracciato nuove strade, ponti, gallerie. Ma nel suo
fantomatico mega-cantiere la 2 mari non c’è, non esiste. I rappresentanti
toscani del Polo ora sono informati: per il loro leader il collegamento
trasversale tra Toscana, Umbria e Marche, non è degno neanche di
essere disegnato”. “Grazie alla progressiva azione congiunta di governo
nazionale e regionale - ha aggiunto - la Grosseto/Fano sta finalmente
uscendo da una situazione di stallo durata per moltissimi anni. È
un’operazione che stiamo realizzando con fatica certo, incontrando
difficoltà, ma che finalmente sta dando i suoi frutti: basti pensare al
finanziamento di 3 lotti della Siena/Grosseto per 231 miliardi che è già
stato definitivamente approvato dalla conferenza Stato-Regioni. Questa
è la nostra linea: affrontare i problemi, anche complessi come questo, e
dare delle risposte concrete”.

FIRENZE -  Anche in Regione un
fine anno di polemiche fra mag-
gioranza e opposizione. Al centro
dello scontro i primi duecento gior-
ni di attività della Giunta. L’oppo-
sizione di centro destra, attraverso
una conferenza stampa, ha dato i
propri voti, alla giunta ed ai singo-
li assessori. Questo ha provocato
la reazione del Presidente Martini
che, nel corso del tradizionale in-
contro della giunta con i giornali-
sti per gli auguri di fine anno, ha
colto l’occasione per tracciare un
primo bilancio sulla realizzazioni
sin qui compiute. “Siamo soddi-
sfatti per il lavoro sin qui svolto.
Quasi tutti gli impegni previsti dal
programma di governo per i primi
200 giorni sono stati realizzati”.
Martini ha in particolare sottoline-
ato l’elaborazione e la presenta-
zione al consiglio regionale di tutti
i documenti programmatici per il
quinquennio e il mantenimento
dell’impegno a non aumentare le
tasse per i cittadini toscani: “E su
questo - ha detto - attendiamo an-
cora di essere emulati da qualche

altra Regione”.Tra i vari punti di
programma realizzati il presidente
toscano ha anche  richiamato il
Progetto giovani: “È uno degli im-
pegni cui tenevamo di più. Lo ab-
biamo definito e dal 10 gennaio
prossimo partirà una consultazio-
ne on-line sul sito internet della
Regione (www.regione.toscana.it)
per raccogliere, in particolare pro-
prio dai giovani, opinioni, propo-
ste, critiche”. Tutti coloro che con-
tatteranno il sito potranno poi in-
viare le loro osservazioni diretta-
mente al presidente, all’indirizzo
di posta elettronica
claudiomartini@regiona.toscana.it.
In conclusione, Martini ha richia-
mato alcune urgenze su cui la giun-
ta lavorerà sin dai prossimi giorni.
Fra queste troviamo la messa in
sicurezza e la ricostruzione delle
zone colpite dalle alluvioni e dalle
frane; della decisione definitiva
sul tracciato della variante di vali-
co e sulla definizione di un accor-
do politico, dopo quello tecnico
già realizzato, sul corridoio
tirrenico.

Finanziaria 2001
Pacetti: “Si poteva fare di più.”

Tavolo agro-alimentare

Precisi impegni sulla legge
di orientamento in agricoltura

Regione Toscana
“Rispettati gli impegni del programma di governo regionale”

Le decisioni dei ministri agricoli Ue
Il giudizio della Cia

La “due mari” suscita ancora polemiche

Approvato il bilancio Ue 2001
Il bilancio dell’Unione europea per
il 2001 è stato approvato il 14
dicembre scorso, durante la ses-
sione plenaria del Parlamento eu-
ropeo. Per il 2001, l’Ue potrà con-
sacrare 92,6 miliardi di euro ai
pagamenti iscritti nel bilancio co-
munitario. I crediti destinati alla
promozione dello sviluppo rurale
hanno ottenuto il maggior aumen-
to, il +10 per cento rispetto al 2000,
portando la dotazione a 4.495 mi-
lioni di euro. L’Unione europea ha
destinato alle spese per i mercati
agricoli 38.802,7 milioni di euro
con un margine di spesa pari a
1.232,3 milioni di euro. Il totale
complessivo per il settore agricolo
è di 43.297,7 milioni di euro.

Approvata la proposta
di direttiva per la promozione
delle fonti rinnovabili
nel mercato europeo
dell’elettricità
Il Consiglio dei ministri per l’ener-
gia ha approvato la proposta di
direttiva della Commissione sulla
promozione dell’elettricità prove-
niente da fonti di energia
rinnovabili. Tale proposta contri-
buisce al rispetto degli impegni
assunti dall’Unione europea a
Kyoto e al raggiungimento del-
l’obiettivo di far passare dal 6 al 12
per cento, entro il 2010, il consu-
mo europeo di energia rinnovabile.
La direttiva inviterà gli Stati mem-
bri a prendere le misure necessarie
per assicurare lo sviluppo dell’elet-
tricità verde nel mercato interno,
in maniera conforme agli obiettivi
energetici ed ambientali presi a
livello nazionale e comunitario e
fornirà un chiaro quadro normativo
rispettando contemporaneamente
l’autonomia di ogni Stato secondo
il principio di sussidiarietà.

BREVI DALL'EUROPA
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ROMA -  Una forte e incisiva cam-
pagna di tesseramento, una serie
di iniziative sul territorio, un deci-
so impegno per la qualità e la sicu-
rezza alimentare, ripresa della con-
certazione con il Governo. Questi
gli obiettivi fissati dall’Assemblea
nazionale della Cia, riunita a Roma
il 20 dicembre, per delineare il
programma che caratterizzerà l’or-
ganizzazione nei primi mesi. Una
mobilitazione che coinvolgerà tutta
la Cia per rafforzare la presenza
nella società e accrescere la capa-
cità di proposta e di iniziativa. I
lavori dell’Assemblea sono aperti
da una relazione di Giuseppe Politi,
membro della presidenza, e con-
clusi dal presidente Pacetti. Politi
ha esordito sottolineando “la ne-
cessità di innovare la nostra strut-
tura interna per adeguarla ai cam-
biamenti istituzionali e alle esi-
genze crescenti e nuove degli agri-
coltori e delle loro aziende. Dob-
biamo con forza e senza indugi
essere orgogliosi di quello che
abbiamo fatto in questi anni, ed in
ogni nostra scelta ed azione tenere
presenti le nostre peculiarità che ci
portano ad affermare la diversità
della nostra organizzazione che,
da sempre e con profonda convin-
zione, ha scelto di caratterizzarsi
come organizzazione democrati-
ca, autonoma, laica ed unitaria.”
Politi ha proseguito richiamando-
si ai valori di cui la Cia è portatrice
ed avere sempre presente l’obietti-
vo da raggiungere. “Sviluppare le
attività agricole in una società de-
mocratica e migliorare le condi-
zioni economiche e sociali degli
agricoltori. Per il raggiungimento

di questo obiettivo è fondamentale
rafforzare la nostra organizzazio-
ne per esaltare sempre di più la
nostra capacità di proposta e di
iniziativa nella società”.  Per que-
sto - ha proseguito Politi - è fonda-
mentale dedicare uno straordina-
rio e rinnovato impegno, di tutta
l’organizzazione, per sviluppare
le iniziative. Dobbiamo assumere
l’impegno di aumentare il numero
degli iscritti alla Cia, ed alle asso-
ciazioni da questa promosse: dal-
l’Associazione pensionati, all’As-
sociazione dei giovani, all’Asso-
ciazione donne in campo.” Politi,
prima di concludere la relazione,
ha richiamato l’attenzione dell’As-
semblea sul programma di lavoro.
Al centro ha posto la proposta di
svolgimento di una grande mani-
festazione nazionale da tenere a
Roma a fine inverno, per la difesa
e sviluppo del settore agricolo e

per il miglioramento delle condi-
zioni sociali ed economiche degli
agricoltori. In questo contesto “il
tesseramento assume un ruolo cen-
trale, quale strumento per favorire
le adesioni alla Cia, alla sua linea,
alle sue scelte, alla sua attività com-
plessiva di organizzazione profes-
sionale autonoma dai partiti e dai
governi, che riceve dai propri iscrit-
ti la forza e i mezzi per la sua
azione.Il tesseramento - ha con-
cluso Politi - deve essere conside-
rato l’atto più significativo, con il
quale si sancisce l’ adesione al-
l’organizzazione e, attraverso il
quale, si partecipa alla sua attività,
agli organi che la dirigono e la
governano, e con il quale, si dovrà
stabilire l'effettiva forza rappre-
sentativa della Cia. Il tesseramento
del 2001, quindi, dovrà essere un
momento di grande impegno
organizzativo, volto ad allargare

la base associativa della Cia con
nuove adesioni". Dopo il dibattito,
nel quale ha preso la parola anche
il presidente della Cia Toscana
Pierangioli, il Presidente naziona-
le Pacetti ha concluso i lavori sot-
tolineando come “la nuova stagio-
ne della Cia s’inserisce in uno sce-
nario mondiale, europeo e nazio-
nale, contraddistinto da grandi
cambiamenti di carattere politico,
economico e sociale. Essi rappre-
sentano sfide cruciali che richie-
dono da parte della confederazio-
ne una strategia realmente
propulsiva e un’azione sindacale,
politica ed economica che coin-
volga l’intera organizzazione in
maniera unitaria e con uno straor-
dinario impegno, valorizzando il
territorio. Nei prossimi mesi oc-
corre individuare chiare direttrici-
guida che aprano nuove prospetti-
ve di crescita della Cia. La Cia, che
è ormai radicata nel tessuto socio-
economico del Paese e rappresen-
ta una realtà stimata e apprezzata
ad ogni livello, si è data - ha rileva-
to Pacetti - precisi obiettivi e cer-
cherà di conseguirli, sempre libera
di scegliere la strada da seguire e
senza alcun condizionamento
esterno. Tutti insieme - ha detto il
presidente- dobbiamo operare per-
ché la nostra organizzazione sia
sempre più forte. Occorre costrui-
re un nuovo assetto che permetta
alla confederazione di accrescere
il suo ruolo al fianco dei produtto-

ri, delle loro imprese, difendendo-
ne il reddito e valorizzandone il
lavoro. Un’organizzazione aperta
al nuovo e alla società. Il 2001
deve vedere una Cia mobilita per
vincere le sfide in atto, interpre-
tando le nuove esigenze degli agri-
coltori, rafforzando i servizi e di-
ventando protagonisti di una nuo-
va politica per il settore. Una mo-
bilitazione sul territorio che nei
prossimi mesi porti ad una grande
manifestazione a sostegno del-
l’agricoltura italiana e del suo svi-
luppo. La Cia - ha detto Pacetti - da
tempo punta sulla qualità. Non è
un caso che si siano attivate sul
territorio azioni per tutelare quali-
tà, sanità e tipicità dei prodotti
italiani. Una scelta per offrire cibi
genuini, per consolidare il rappor-
to con i consumatori e per difende-
re il lavoro di centinaia di migliaia
di produttori. “La nostra qualità è
la vostra sicurezza” è lo slogan
della Cia rivolto ai consumatori.
Pacetti ha affrontato i temi della
finanziaria, della legge di orienta-
mento e della concertazione con il
Governo. La manovra economica
2001 - ha detato - ha dato risposte
interessanti, ma insufficienti. Il
Tavolo verde, che ha rappresenta-
to uno strumento fondamentale,
deve riprendere in maniera costan-
te. Il confronto tra governo e orga-
nizzazioni professionali agricole
deve costituire il fulcro per una
nuova politica verso l’agricoltura.

L’Assemblea nazionale della Cia
Qualità e sicurezza alimentare, mobilitazione sul territorio, al centro del tesseramento 2001della Cia

T E M P I O

PAUSANIA - La
Confcooperative
di Sassari, part-
ner della Cia To-
scana nel proget-
to AGROPARK
e membro della
rete ARCADI@,
ha presentato i ri-
sultati del suo
progetto in un
convegno svolto-
si a Tempio
Pausania (SS) il
16 dicembre.
L’importante in-
contro, dal titolo:
Prospettive di
sviluppo nella
c o o p e r a z i o n e
agricola: le pian-
te officinali, ha visto la partecipa-
zione di rappresentanti dell’assem-
blea regionale sarda, di Gianmario
Garrucciu, e Battista Tamponi -
rispettivamente Direttore e Presi-
dente della Confcooperative di
Sassari - e di Daniele Vergari in
rappresentanza della Confedera-
zione Italiana Agricoltori della To-
scana. Dalle relazioni di Candido
Maoddi e Agnese Canalis, coordi-
natori del progetto sardo, è emersa
l’estrema importanza del settore
delle piante officinali e le sue pos-
sibilità di sviluppo in un territorio
naturalmente vocato come quello
sardo. In Italia, a fronte di un giro
di affari di circa 1000 miliardi an-
nui, abbiamo una produzione in-
sufficiente di essenze officinali
(solo il 25% del fabbisogno) e sia-
mo costretti ad importare materia-
le dall’estero talvolta di scarsa o

Concluso in Sardegna
un progetto Adapt

Piante officinali e turismo rurale: opportunità di sviluppo
per le regioni tirreniche

dubbia qualità. Il
ricorso sempre
più elevato da
parte di tanti al-
l’uso di medici-
ne alternative-
sono circa
2.600.000 gli ita-
liani che si affi-
dano alle cure
omeopatiche - fa
prevedere che il
settore possa ave-
re una forte
espansione nei
prossimi anni.
Sarà quindi im-
portante avere
produzioni che
parti sempre più
ampie del
fabbisogno na-

zionale puntando soprattutto sul-
l’alta qualità delle essenze. Una
opportunità in più, quindi, per la
regione Sardegna, ma anche per le
altre regioni che, come la Toscana,
si affacciano sul mare. Nel pome-
riggio, invece, si è svolta una tavo-
la rotonda sulle prospettive di svi-
luppo del turismo rurale in Sarde-
gna alla quale hanno partecipato,
agricoltori, soci della
Confcooperative, rappresentanti
delle organizzazioni professionali
agricole, dei GAL e alcuni sindaci
della Gallura. Il caso toscano - in
particolare l’esperienza della Cia
Toscana - è stato presentato come
un modello di percorso virtuoso
per lo sviluppo di un turismo rura-
le che si inserisca armoniosamen-
te nel territorio e che valorizzi, al
contempo, il patrimonio culturale
e le tradizioni del territorio. (dv)

Qualità, tipicità e sviluppo
rurale nelle aree montane e
svantaggiate della Toscana

Intervengono
Carlo Popaiz, SINDACO DI CASTELNUOVO GARFAGNANA

Alberto Focacci, PRESIDENZA PROVINCIALE CIA LUCCA

Giordano Pascucci, VICEPRESIDENTE CIA TOSCANA

Andrea Tagliasacchi, PRESIDENTE PROVINCIA DI LUCCA

Claudio Guerrieri, PRESIDENTE CCIAA DI LUCCA

Francesco Pifferi, PRESIDENTE COMUNITÀ MONTANA

Maria Grazia Mammuccini, AMMINISTRATORE UNICO ARSIA

Luigi Favari, PRESIDENTE GAL GARFAGNANA

Francesco di Iacovo, docente Università di Pisa
Franco Cioni, DIRETTORE MARKETING UNICOOP FIRENZE

Tommaso Franci, ASSESSORE ALL'AMBIENTE REGIONE TOSCANA

Conclude
Massimo Pacetti, PRESIDENTE CIA

VENERDÌ 16 FEBBRAIO 2001
CASTELNUOVO GARFAGNANA (LU)

SALA EX ARCHIVIO, ORE 10

CONVEGNO

Confederazione
italiana
agricoltori
Toscana

Confederazione
italiana

agricoltori
Lucca

Il 18 dicembre scorso la Commis-
sione ha adottato una proposta che
permetterà la semplificazione del
regime della domande e dei paga-
menti degli aiuti destinati ai picco-
li produttori. Nell’Unione euro-
pea sono state stimate circa
500.000 aziende (più del 20 % del
totale Ue beneficiarie del nuovo
regime. Queste aziende sono di-
slocate in Grecia, Spagna, Italia,
Olanda, Austria e Portogallo. Il
regime semplificato per i piccoli
produttori dovrebbe esser aperto
agli agricoltori che hanno già rice-
vuto aiuti diretti durante un perio-
do di riferimento di tre anni. Gli
agricoltori che intenderanno par-
teciparvi dovranno presentare
un’unica domanda iniziale e rice-
veranno un pagamento globale
annuo, comprendente tutti gli aiuti
diretti previsti dal regime.
Il regime copre i seguenti aiuti
diretti:
- aiuti per superficie a seminativi
(compresi gli aiuti per il ritiro dal-
la produzione, l’aiuto speciale,
l’aiuto supplementare per il fru-
mento duro, dopo la riforma anche
l’aiuto per il lino e la canapa);
- aiuti per superficie per i legumi
da granella ed il riso;
- premio speciale ed il premio per
la vacca nutrice;
- premio per pecora e capra ed il
relativo supplemento per le zone
svantaggiate.

Proposta
di semplificazione
del regime
di sostegno diretto
per piccoli produttori
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PREFABBRICATI

FIRENZE - Cia, Legambiente e
Confcommercio chiedono mag-
giori servizi territoriali. Nel con-
vegno del 16 dicembre, alla For-
tezza da Basso, a Firenze, è stata
evidenziata tutta la preoccupazio-
ne per il rischio di marginaliz-
zazione di alcune aree del Bel Pa-
ese, della nostra Bella Italia. Sono
quasi 3000 i comuni a rischio, in
gran parte comuni montani o loca-
lizzati in aree svantaggiate, ma che
sono ricchi di potenzialità. Il loro
rilancio non sarebbe complicato:
dedicare loro maggiore attenzione
con le politiche ambientali, spin-
gere verso una sussidiarietà più
consistente, valorizzare il patrimo-
nio straordinario di beni culturali,
ambientali, abilità manifatturiere,
saperi e sapori. Ogni anno in que-
ste aree chiude un ufficio postale,
una scuola, poi, ancora, un presi-
dio sanitario o qualche esercizio
commerciale. Una situazione in-
sostenibile per le popolazioni e le
imprese, che rischia di mettere in
crisi il sistema economico locale,
accentguando l’abbandono e lo
spopolamento. “In queste aree ri-
siede l’8,7% della popolazione, -
riferisce Pacetti, presidente della
Cia - con un reddito inferiore del
26% alla media nazionale. Gli oc-
cupati e le imprese sono meno di 1/
3 della media nazionale (per il
commercio gli addetti sono solo
147.000 su 3.740.000). Per contro
sono attive ben 774.800 partite Iva
(+14% sulla media nazionale) a
testimonianza della polveriz-
zazione della struttura produttiva
in piccole e piccolissime unità.”
Pensare a economie di scala o a
grandi insediamenti produttivi è
improprio, e non è il caso di riper-
correre l’esperienza dell’interven-
to straordinario, dimostratosi trop-
po spesso inefficace. Secondo
Pacetti la partita non è persa, tut-
t’altro. “Spingere sulla
multifunzionalità dell’agricoltura
e sulla polifunzionalità per gli
empori commerciali sono soluzio-
ni possibili” attorno ai quali la
associazione dei piccoli comuni
d’Italia (di recente istituzione)
potrebbe lavorare. Cia,
Legambiente e Confcommercio
sono disponibili a concertare poli-
tiche di sostegno per queste aree,
tant’è che hanno intrapreso una
grande campagna: “Investire nel
Bel Paese”. Tra le priorità di inter-
vento, le tre Organizzazioni indi-
viduano - tra l’altro - “norme che
favoriscano l’adattamento alle
politiche fiscali, previdenziali, in
materia di lavoro autonomo e di-
pendente, così come l’immigra-
zione”. E poi occorre finalizzare
sostegni in materia di formazione
e promozione rivolti ai residenti.
“In questo ambito - afferma Enri-
co Vacirca della presidenza della
Cia Toscana - si sono fatte espe-
rienze interessanti. In alcuni nego-
zi e ristoranti il richiamo alla tipicità
è diventata la carta vincente. Espe-
rienze quali quella della promo-
zione della carne suina della cinta
senese, o la benemerita attività
dell’Associazione Agricoltori Cu-
stodi (recupero varietà orticole in
via di estinzione), o - ancora - la
valorizzazione della castanicoltura
in alcune zone montane (Coopera-
tiva Val D’Orsigna della monta-
gna Pistoiese) stanno a dimostrare
quale potenzialità sia possibile

esprimere con risorse ancora limi-
tate”. Sulla stessa lunghezza d’on-
da Ermete Realacci, presidente di
Legambiente, secondo il quale
multifunzionalità, polifunzionalità
e sussidiarietà rappresentano la
chiave del successo. “Occorre ga-
rantire i servizi territoriali in que-
ste aree - ha detto Realacci - e lo
possiamo fare in maniera sempli-
ce: ad esempio non chiudendo un
ufficio postale, ma affidando l’at-
tività ad un’agenzia postale gestita
da privati”. “Il privato, in questo
caso, potrebbe essere il negozian-
te del luogo - prosegue Confcom-
mercio - così da scongiurare il

rischio di caduta dei servizi e, nel
contempo, garantire ulteriori ri-
sorse ad un’attività commerciale
in evidente difficoltà". Poi il capi-
tolo delle tariffe e delle tasse. Il
dividendo fiscale della Finanzia-
ria 2001 non deve essere vanificato
con il rincaro delle tariffe. “Secon-
do una recente previsione del-
l’Unione consumatori - conclude
Pacetti - il rincaro delle tariffe com-
porterà maggiori spese per 700
mila lire a famiglia. Se non doves-
sero intervenire modifiche struttu-
rali, la marginalizzazione di que-
ste aree sarebbe ancora più accen-
tuata”. (vv)

La Cia a Ecolavoro
Investire nel Bel Paese: occorre rilanciare i servizi territoriali

diffusi. L’intervento del presidente Pacetti

FFFFFIRENZEIRENZEIRENZEIRENZEIRENZE - - - - - Il 10-11 novembre in Bragança ( Portogallo) si è svolto un incontro
transnazionale fra i componenti del gruppo di lavoro del progetto Leonardo
da Vinci “Chestnut III Millenium” (Il castagno nel III Millennio) per discutere
sull'importanza economica e sociale del castagno nelle zone montane e per
elaborare relative strategie di sviluppo. I patners che collaborano a questo
progetto sono spagnoli (Irma, Ugal Upa, Fundacion Valdeorras), francesi (Les
Vaseix), greci (Aegeas, Z-Invest) portoghesi (Monteval) e per l’Italia, la Cia
Toscana, rappresentata da Enrico Vacirca della presidenza regionale e Cinzia
Gullo della Cia fiorentina. Il primo giorno ciascun partner ha illustrato la
situazione del proprio territorio con specifici riferimenti alle regioni di
provenienza. In seguito è stata impostata la successiva fase di lavoro con gli
obiettivi da raggiungere. Si prevede la diffusione dei risultati mediante la
pubblicazione di opuscoli divulgativi come supporto di assistenza tecnica agli
agricoltori. Si prevede la realizzazione delle strade del castagno mediante
l’utilizzo della rete telematica. Il giorno successivo è stato dedicato alla visita
di una azienda agricola di grandi dimensioni prevalentemente coltivata a
castagno. Si tratta di un’azienda di Stato dov'è presente il vivaio dove vengono
innestate le varietà, giovani impianti e piante in produzione. La situazione
colturale è ben diversa dalla nostra: il castagno è coltivato come una pianta
arborea da frutto su terreni pianeggianti con sesti d’impianto regolari e
sottoposta alle varie tecniche colturali. Questo scambio d’informazioni e di
esperienze risulta essere importante in quanto comporta un arricchimento e
un miglioramento della formazione professionale per i castanicoltori. (c.g.)

In Portogallo con la castagna
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FIRENZE - Il  Consiglio agricolo
UE nella seduta del 19 dicembre
ha raggiunto un compromesso sod-
disfacente in merito alla riforma
OCM zucchero, basato sui seguenti
principali elementi:
- proroga del regime attuale per
cinque campagne, compresa la
2005/2006. La Commissione pre-
senterà una relazione intermedia
alla fine del 2003;
- mantenimento del sistema di com-
pensazione delle spese di
magazzinaggio e, di conseguenza,
del dispositivo degli aiuti alla
raffinazione, con la soppressione
però dell’obbligo di scorte mini-
me;
- mantenimento delle quote attua-
li, senza diminuzione delle previ-
ste 115.000 tonnellate, nonché del
fabbisogno massimo di approvvi-
gionamento dell’ dell’industria di
raffinazione;
- mantenimento degli aiuti nazio-
nali al livello raggiunto nella cam-
pagna 2000/2001 per il Sud Italia;
- piena applicazione del principio
di autofinanziamento al regime di
aiuto speciale per l’industria chi-
mica. L’intesa raggiunta dovrà es-
sere ratificata ufficialmente da
parte del Consiglio UE nell’ambi-
to del semestre, appena avviato, di
presidenza svedese. Nell’esprime-
re una sostanziale soddisfazione
sull’accordo raggiunto è opportu-
no che in questa fase l’attività del
Governo Italiano e del mondo agri-
colo sia impegnata a completare
gli aspetti  che rimangono senza
risposte nonché ad ottenere una
coerente applicazione nei regola-
menti di quanto concordato (gp)

ROMA - Anche a seguito di una sollecitazione manifestata
dalla Cia, è stato approvato un emendamento alla finan-
ziaria, che rinvia dal 31 dicembre 2000 (articolo 7 comma
1d decreto legislativo 158/2000) al 30 giugno 2001 la
scadenza per la presentazione delle domande di ricono-
scimento o di concessione preferenziale delle acque
pubbliche e per la denuncia dei pozzi.

FIRENZE - L’Associazione
nazionale città dell’olio
propone l’annuale manifesta-
zione. Il programma, seppur
provvisorio mentre scriviamo
queste note, appare interessan-
te e assai nutrito. Si segnala la
presenza del CNO al conve-
gno nazionale, del 3 febbraio,
dal titolo “Extra vergine:
quale prezzo?”, e il minicorso
di degustazione (5 febbraio)
organizzato dall’associazione
OTA. La Settimana Nazionale
dell’Olio in pochi anni ha
conquistato un posto di
prestigio nel calendario
fieristico di settore. Autorevo-
li i contributi (Ministero ed
Enti Locali). Ulteriori infor-
mazioni e programma detta-
gliato possono essere richiesti
alla sede dell’Associazione, in
Via Massetana Romana 56 a
Siena (tel. 0577-247858); e-
mail info@cittadellolio.it (vv)

FIRENZE - “Un nuovo significativo
riconoscimento di quanto abbia-
mo sempre sostenuto, ovvero che
la carne toscana è sana e attenta-
mente controllata. I consumatori,
che in questi settimane hanno pre-
miato le nostre produzioni, di que-
sto ne sono già ben consapevoli.
Ci fa però piacere che la qualità e
la sicurezza della nostra carne tro-
vi adesso anche spazio in una cam-
pagna pubblicitaria nazionale”.
Così l’assessore Barbini ha com-
mento lo spot televisivo realizzato
dal ministero per le politiche agri-
cole e trasmesso dalle emittenti
nazionali nei giorni precedenti le
feste di fine anno. Spot che ha
inteso rassicurare i consumatori
italiani dalla paura “mucca pazza”
invitando a comprare carne italia-
na e  la chinina è sicuramente il
miglior  testimonial  di genuinità e
salubrità.

Compromesso
del Consiglio dei
Ministri agricoli Ue
sull’Ocm zucchero

Su intervento della Cia
prorogata la denuncia dei pozzi

Siena dal 2 all11 febbraio
Al via la V Settimana
Nazionale dell’Olio

la Chianina
testimonial in spot
per il consumo
di carne italiana

Mucca pazza: laboratorio
di analisi a Pisa o Firenze

L’Istituto zooprofilattico ha competenza sulla Toscana e sul Lazio
L’assessore Rossi: “I ritardi non sono nostri”

FIRENZE - Questa legge finanzia la creazione di imprese al femmi-
nile. Il decreto 314 del 28/7/2000 ha notevolmente semplificato le
procedure di accesso alla legge. La presentazione delle domande
è però ancora sospesa in attesa della pubblicazione della circolare
attuativa che fisserà fra le altre cose anche la data di scadenza.
Alle impreditrici che possono essere interessate a questi
finanziamenti, conviene comunque attivarsi, in modo da essere
pronte quando sarà di nuovo possibile presentare le domande. Il
decreto 314, prevede maggiori interventi da parte delle regioni,
sia per quanto riguarda le integrazioni delle risorse statali che
per i criteri di priorità per la formazione delle graduatorie delle
domande ammissibili ai finanziamenti. La Regione Toscana al
riguardo ha già stabilito e previsto nel proprio bilancio la cifra di
un miliardo per tale integrazione ed ha indiviaduato come criteri
di priorità i territori delle Comunità Montane e le attività rien-
tranti nel settore “Attività Manifatturiere”, attribuendo 10 punti
ad entrambi. Possono ricevere gli aiuti sia le ditte individuali che
le società: Nelle prime la titolare deve essere una donna, nelle
seconde se sono società di persone o cooperative le donne devono
essere la maggioranza numerica (non meno del 60%), se sono
società di capitali la partecipazione al capitale deve essere per
almeno 2/3 di proprietà di donne e gli organi di amministrazione
essere composti per almeno 2/3 da donne. Le imprese devono
essere nuove o costituite dopo il 23/3/1992. Possono presentare
domanda le imprese che operano in tutti i settori, agricoltura,
commercio, artigianato, industria, turismo e servizi, per le se-
guenti iniziative: spese sostenute per impianti ed attrezzature
sostenute sia per l’ avvio di nuove attività che per
l’ammodernamento di quelle esistenti, spese sostenute per l’
acquisizione di servizi destinati all’aumento della produttività,
all’innovazione organizzativa, alla ricerca di nuovi mercati per
il collocamento di prodotti, all’acquisizione di nuove tecniche di
produzione, di gestione e di commercializzazione. La legge 215
prevede agevolazioni finanziarie (non superiori all’80% della
spesa ammissibile) diversificate sia per tipo di intervento che per
territorio dove ha sede l’impresa. I finanziamenti previsti da
questa legge non sono cumulabili con nessun’altra legge né
regionale né nazionale. (a.m.d.)

Legge 215/92

Un'opportunità per
l’imprenditoria al femminile

FIRENZE - Le donne scoendono in
campo? Pare proprio di sì. E lo
fanno attraverso scelte imprendi-
toriali che dimostrano come sia
possibile uscire dalla marginalità
di un lavoro di sudditanza, rispetto
alla vita rurale, per orientarsi ver-
so nuove prospettive imprendito-
riali. Con un convegno in palazzo
Salviati Portinari nella Banca To-
scana di Firenze, “Dalla
marginalità all’agriturismo: le don-
ne in campo” promosso dalla Cia
Toscana in collaborazione con l’as-
sociazione Donne in campo, si è
discusso su come valorizzare
l’imprenditorialità ed il
protagonismo femminile nell’im-
presa e, più in generale, la condi-
zione della donna in agricoltura e
nelle zone rurali. “Le donne in
agricoltura ci sono sempre state -
dice Anna Maria Dini, coordina-
trice di Donne in campo Toscana -
ma rivestivano un ruolo di secon-
do piano ed erano ‘costrette’ a
restare in agricoltura.  Molte cose,
oggi, sono cambiate, ma rimango-
no certi stereotipi e quando una
donna si rivolge ad un istituto di
credito per chiedere un
finanziamente, molto spesso le vie-
ne chiesta la garanzia del marito.
Un passo in avanti è stato fatto
quando nel 1987 la legge sulla
maternità è stata applicata anche
alle lavoratrici dell’agricultura.
Fino ad allora alle donne

agricoltrici venivano date 50 mila
lire per ogni figlio nato, mentre la
Ue dava le 50 mila lire per ogni
vitello nato”. Oggi le donne arri-
vano in agricoltura per una scelta
ben precisa e colgono tutte le oc-
casioni messe a disposizioni dalla
tecnologia. I settori in cui sono
specializzate sono l’agriturismo e
le nuove colture come quella dei
piccoli frutti, ma anche le tradizio-
nali come l’allevamento bovino e
ovino, la vitivinicoltura e
l’olivicoltura. Ma problemi ne in-
contrano ancora. “Le donne - dice
Dini - sono più attente al particola-
re, sono innovative e creative, una
donna non dirrà mai all’architetto
che deve occuparsi dell’arreda-
mento dell’agriturismo di fare di
testa sua, la donna sceglie e decide
in prima persona. A volte, però le
richieste che vengono fatte sono
innovative e gli uomini non le pren-
dono in considerazione dicendo
che si tratta solo di capricci”. Non
sono le sole cose a cui statnno
attente le donne in agricoltura, in-
fatti, si preoccupano di ottenere
adeguati servizi come gli asili per
i bambini. Il settore in cui la donna
è maggiormente rappresentato è
l’agriturismo, dove le donne rap-
presentano il 60%.  Donne in cam-
po a livello nazionale è nata nel

1998. In Toscana raccoglie già 200
adesioni. Al convegno erano pre-
senti Giulia Franciosi presidente
nazionale Donne in campo, Anna
Maria Dini, coordinatrice Donne
in campo Toscana, Enrico Vacirca
della presidenza della Cia Tosca-
na, Francesco Scarafia, presidente
di Turismo verde Toscana, Fran-
cesco Arrigoni direttore generale
Banca Toscana e Maria Grazia
Mammuccini amministratore uni-
co dell'Arsia. (e.a.)

FIRENZE -I test
rapidi per ac-
certare l’even-
tuale presenza
di encefalopatia
b o v i n a
s p o n g i f o r m e
(BSE), nota
come sindrome
della mucca paz-
za, saranno ef-
fettuati anche in
Toscana, in un
laboratorio che
verrà individuato dall’Istituto
zooprofilattico sperimentale del-
le Regioni Lazio e Toscana. La
nota dell’assessore fa seguito alla
notizia comparsa su alcuni quo-
tidiani secondo la quale sarebbe
impossibile fare i test in Tosca-
na. “È necessario precisare - sot-
tolinea Rossi - che i ritardi nel-
l’avvio del sistema non sono

Un convegno a Firenze sulle nuove figure imprenditoriali in agricoltura

Dalla marginalità all'agriturismo
Le novità e le scelte delle imprenditrici di "Donne in campo"

imputabili alla
Regione Tosca-
na né all’Istitu-
t o
zooprofilattico,
bensì ad una dif-
ficoltà oggettiva
a reperire le at-
trezzature di la-
boratorio ed i kit
diagnostici, non
avendo trovato
nelle ditte
fornitrici una

immediata corrispondenza alle
richieste”. Il decreto ministeriale
che prevede i test rapidi per l’ac-
certamento dell’encefalopatia
bovina spongiforme stabilisce
che i materiali specifici a rischio
BSE prelevati ai fini diagnostici
debbano essere testati esclusiva-
mente presso gli Istituti
zooprofilattici sperimentali.

Foto: Fotogiornalismo Torrini
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FIRENZE - In questi giorni si è com-
piuta un’ennesima crociata contro
il taglio del bosco ceduo. All’ulti-
mo minuto, durante la conversio-
ne in legge 279/00 (attuale L. 365/
00) sulle aree a rischio idrogeo-
logico molto elevato, è stato pre-
sentato un emendamento che pre-
vedeva la richiesta di parere del
sindaco, sentita la competente
commissione, dell’Autorità di Ba-
cino, del Corpo forestale dello Sta-
to, della sovrintendenza ai beni
ambientali e della Regione, prima
di procedere al taglio di un ceduo
in zona con vincolo idrogeologico.
Il Senato ha approvato. Ci piace-
rebbe conoscere le motivazioni dei
due soli voti contrari. Tutta questa
trafila di richieste di pareri, non è
che un espediente burocratico,
come si è dimostrato in Toscana,
per bloccare le autorizzazioni al
taglio del ceduo. Del resto la To-
scana ci ha messo del suo, dichia-
rando tutto il territorio regionale
boscato soggetto a vincolo
idrogeologico. Ancora una volta
la burocrazia e la polverizzazione
delle competenze diventano stru-
mento politico, hanno la meglio
sulla semplificazione, sulla sussi-

diarietà, sul federalismo, sulla
sburocratizzazione seppure appro-
vate con tanto di decreti legislativi
e modifica della Costituzione. Fin
qui siamo ancora nel metodo, ma
nel merito è così poi “pericoloso”
tagliare un ceduo? Ceduo già di
per se stesso vuol dire “che si può
tagliare”. Un bosco ceduo è stato
impiantato per essere tagliato, sono
state scelte essenze tali da poterlo
fare normalmente secondo un ci-
clo prestabilito, in considerazione

del tipo di terreno, della declivio, e
di tutte le altre variabili idrogeolo-
giche e meteorologiche del territo-
rio. Suolo e soprassuolo hanno rag-
giunto un equilibrio tale che non
tagliare alla scadenza del turno
può diventare più pericoloso che
tagliare. Infatti il suolo può essere
talmente declive o così poco spes-
so che l’albero cresciuto in volu-
me, in peso e in altezza diventa
debolmente ancorato al terreno tale
da può essere divelto dai venti,

dalle piogge e così da facilitare
l’originarsi di frane e smottamen-
ti. Gli alberi portati dalla corrente
dopo le alluvioni dell’alta Versilia,
avevano queste caratteristiche, cioè
quello di boschi non più curati,
non più mantenuti, non più tagliati
regolarmente. Non è poi così scon-
tato quindi che trasformare un
ceduo in alto fusto o considerare
un ceduo, che ha oltrepassato il
turno di taglio, un bosco ad alto
fusto sia più idrogeologicamente
sicuro che non farlo ritornare alle
sue caratteristiche originarie, in
alcuni casi è un controsenso am-
bientale mostruoso. Il taglio del
bosco ceduo è quasi l’unica risor-
sa economica che hanno a disposi-
zione le popolazioni delle nostre
aree montane, un ambiente senza
l’uomo è più suscettibile al disse-
sto, al degrado. Il taglio del bosco
ceduo è da incentivare non da ren-
derlo sconveniente con farraginose
procedure. Intanto il consiglio re-
gionale della Toscana ha approva-
to un ordine del giorno poter adire
a tutte quelle vie, anche giuridi-
che, per modificare la L. 365/00.
La burocrazie uccide anche te di-
gli di smettere. (e.v.)

La burocrazia uccide il bosco...

Tagliamola!
FIRENZE - Il Tar della Toscana ha
accolto la richiesta di sospensiva
promossa dalla Lega
Antivivisezione in merito alla de-
libera del Consiglio regionale che
consentiva la caccia, in deroga,
allo storno. L’assessore regionale
all’agricoltura, foreste, caccia e
pesca, Tito Barbini, ha espresso
“la sua preoccupazione ricordan-
do che la delibera sospesa era stata
approvata da tutte le forze politi-
che presenti in
Consiglio regionale, per risponde-
re alle richieste delle organizza-
zioni professionali agricole e delle
Province in considerazione dei
gravi danni provocati ogni anno
dagli storni alle coltivazioni. Se-
condo Barbini “questo provvedi-
mento in deroga è necessario al-
meno fino a quando il Governo,
che più volte la Regione ha solle-
citato in tal senso, non richiederà
con urgenza alla Commissione
Ambiente dell’Ue il reinserimento
di questa specie tra quelle
cacciabili.” Lo storno infatti è una
specie non tutelata da convenzioni
internazionali proprio perché la sua
consistenza numerica non fa certo
temere per la sua conservazione.

ROMA - In una lettera invia-
ta ai ministri dell’ambiente
Bordon, delle politiche
agricole Pecoraro Scanio e
della sanità Veronesi, la Cia
chiede l’abrogazione del
quaderno di campagna e
l’introduzione di un prov-
vedimento che consenta di
monitorare in modo effica-
ce l’uso dei fitofarmaci nel-
l’attività agricola. Nella let-
tera si sottolinea, infatti, che
“la Cia, negli anni scorsi,
ha più volte fatto richiesta
formale di abrogazione de-
gli articoli 4 e 5 del decreto 217/91 che impone la
tenuta del registro dei trattamenti e la compilazione
delle schede riepilogative di fine anno per tutti gli
agricoltori. I termini per l’adeguamento dei due citati
sono stati fissati dalla legge 362/99 articolo 1, rispet-
tivamente al 30 aprile e 30 giugno 2000". Pascale

La Cia chiede l’abrogazione del “quaderno di campagna”

ROMA - È assurdo e penalizzante,
secondo la Confederazione italia-
na agricoltori, che nell’etichetta
delle bottiglie dell’olio di oliva
compaia soltanto il luogo di origi-
ne del frantoio e non, invece, quel-
lo che indica dove sono state effet-
tivamente prodotte le olive che
sono servite a fare l'olio.
La decisione presa dalla Corte di
Giustizia europea contro il ricorso
italiano sull’etichettatura degli olii
extravergini italiani che, secondo
una legge approvata dal Parlamen-
to, per essere classificati come tali
dovevano avere tutto il processo
produttivo nel nostro Paese.
Questa decisione sollecitata dalle
grandi industrie di trasformazione
olearia, ovviamente, colpisce du-
ramente la qualità delle nostre pro-
duzioni olivicole che già vivono

un momento estremamente diffi-
cile a causa - come annunciato più

La Corte di Giustizia europea si oppone al collegamento
degli oli di oliva vergine con l’ubicazione dell’uliveto

La Cia giudica negativamente la sentenza  e conferma essere indispensabile collegare l’origine del prodotto al territorio

FIRENZE - Le banche rappresentano solo un tramite nell’assegnazione
del contributo: la Regione non paga un tasso ad esse, ma abbatte, con il
proprio contributo, quello contratto dall’imprenditore.È questa la rispo-
sta della Regione a quanto affermato il 14 dicembre da un agricoltore del
Mugello in una dichiarazione rilasciata ad un quotidiano. L’agricoltore
aveva sostenuto che la Regione Toscana pagherebbe interessi bancari
ad un tasso superiore rispetto a quello indicato dal Ministero, arrecando
un grave danno al suo patrimonio e  garantendo “alle banche un
guadagno che non spetta loro”. Il caso sollevato riguarda i contributi
concessi per ottenere mutui agevolati. “La Regione - si legge in un
comunicato - si limita a rispettare quanto previsto dalla legislazione
nazionale per quanto riguarda gli impegni contratti nel passato. Tutta-
via, benché vincolata nel suo operato, auspica che la legislazione possa
presto cambiare, così come è già successo per i mutui non agevolati, in
modo da risultare meno onerosa sia per chi ha beneficiato di mutui
agevolati grazie al contributo della Regione sia per la Regione stessa.

Il Tar sospende
la caccia
allo storno

afferma che l’opposizione del-
la Cia “si basa sulla considera-
zione che la sicurezza alimen-
tare e la conduzione aziendale
con processi produttivi sem-
pre più ecocompatibili si rag-
giungono non imponendo in-
combenze burocratiche come
il patentino, il registro dei trat-
tamenti e la ricetta, ma poten-
ziando i servizi d’assistenza
tecnica agli agricoltori. Si trat-
ta di un’attività di prevenzio-
ne, da svolgere senza imposi-
zioni vincolistiche e burocra-
tiche”. Quindi, aggiunge il

vicepresidente della Cia, “è auspicabile che venga
urgentemente approvato un provvedimento che con-
senta di monitorare, in modo efficace, l’uso dei
fitofarmaci nell’attività agricola, abrogando l’assur-
da norma della tenuta obbligatoria del quaderno di
campagna”.

BRUXELLES - Il 22 dicembre a Commissio-
ne ha adottato una proposta di proro-
ga di due anni (fino al 31.10.03) del-
l’attuale regime di aiuto, entrato in
vigore nel luglio 1998. Ecco le disposi-
zioni principali prorogate:
1) l’aiuto per tonnellata di olio effetti-
vamente prodotto è uguale sia per i
piccoli che per i grandi produttori;
2) l’aiuto alla produzione ammonta a
132,25 euro 7100 kg;
3) il quantitativo massimo garantito di
olio d’oliva eleggibile all’aiuto è di
1.777.261 tonnellate per campagna di
commercializzazione (esso è ripartito
tra gli Stati membri in quantitativi na-
zionali garantiti);
4) il regolamento prevede la possibili-
tà di usare una quota dei quantitativi
nazionali garantiti per la concessione
di un aiuto per le olive da tavola.
La proroga è stata decisa in quanto gli
Stati membri non soddisfano alcuni
presupposti per poter procedere alla
riforma dopo il 31 ottobre.

PISTOIA - Odiata e temuta ma anche desiderata e voluta a secondo
della stagione e della sua reperibilità: l’acqua, pur rimanendo
l’elemento essenziale per la  sopravvivenza  è diventata negli
ultimi anni un vero e proprio incubo e non solo per le aziende
agricole ma per l’intera collettività. Parlare di evento atmosferi-
co eccezionale ormai non basta più, non corrisponde al vero, visto
che a questa definizione è venuta meno l'aggettivo “eccezionale”
per la regolarità con la quale questi eventi ogni anno si ripresen-
tano, con l’inevitabile strascico di polemiche, danni e, sempre più
spesso, vittime. Indaffarati nelle nostre pratiche quotidiane, ip-
notizzati da inter net, stregati dalla new economy, dall’ e.commerce
non ci accorgiamo del clima che sta cambiando, gli scenari
apocalittici procurati dall'effetto serra e previsti da molti scien-
ziati  forse sono più vicini di quanto pensiamo. La realtà è che
dovremo abituarci a convivere con le caratteristiche di un clima
al quale non siamo abituati, dovremmo avere una protezione
civile preparata in maniera specifica insieme alle varie altre forze
d’intervento ed a i consorzi  idrici, di bonifica. Ci abitueremo ad
avere nelle rimesse, nei capannoni insieme al trattore al carrello
ed agli altri attrezzi , un buon numero di sacchi di sabbia e la solita
voglia di ricominciare tipica di chi da sempre vive a stretto
contatto con le avversità del tempo. (w.v.)

Piove sul bagnato

volte anche dalla Confederazio-
ne italiana agricoltori - dell’in-

vasione di grandi quantità di oli
stranieri classificati come
extravergini che vengono venduti
a prezzi stracciati.
Per questa ragione, la Confedera-
zione italiana agricoltori sollecita
il governo italiano, il Parlamento
ad intervenire con decisione a li-
vello europeo per far si che sia
irreversibile il principio del pro-
dotto collegato con il territorio.
Un principio che, attualmente, vale
per tutti i prodotti e che, quindi,
deve valere anche per l’olio di
oliva.
La Confederazione italiana agri-
coltori chiede che su questa im-
portante materia nell’Uniuone eu-
ropea vi sia un’ampia discussione
nella quale affrontare l’intero re-
golamento comunitario per il set-
tore olivicolo. (e.n.)

La Regione non paga tassi “da usura” !

Prorogato di due anni
il regime in vigore
per l’olio d’oliva



7

FIRENZE - C’era bisogno della ri-
forma del metodo di assegnazione
dei carburanti, ma nessuno si aspet-
tava un decreto così complicato.
Parere unanime quello delle orga-
nizzazioni agricole, tutt’uno con
la Regione Toscana. All’indoma-
ni della pubblicazione del decreto
delle Finanze (chissà come mai
non è intervenuto anche il dicaste-
ro agricolo!), le organizzazione
toscane e l’assessorato regionale
hanno concordato il testo di un
Ordine del giorno. L’assessore re-
gionale Tito Barbini ha assicurato
che assumerà tutte le iniziative
necessarie, anche di concerto alle
altre regioni, per la modifica del
testo del decreto e la proroga della
entrata in vigore. Nell’ordine del
giorno, partendo dalla constata-
zione che già il Comitato tecnico
della Conferenza Stato-Regioni
aveva espresso parere negativo,
viene lamentata la difficoltà
applicativa, l’eccessivo onere rap-
presentato da nuovi adempimenti
burocratici a carico delle imprese

e degli Enti delegati, la mancata
adozione di norme transitorie e la
totale assenza di norme di
armonizzazione con altre proce-
dure quali quelle relative al codice
della strada. Insomma, un vero e
proprio “pateracchio” che ha pro-
dotto un solo effetto: tutti gli uffici
ex-Uma sono bloccati giacché nes-
suno è in grado di concedere il ben
che minimo quantitativo di carbu-
rante. La Cia nazionale si è imme-
diatamente attivata, congiunta-
mente alle altre organizzazioni
professionali agricole, chiedendo
un incontro al Ministero agricolo

per i necessari approfondimenti.
Nel contempo ha assunto le inizia-
tive necessarie per sollecitare la
proroga del termine di entrata in
vigore delle norme. Rimane diffi-
cile comprendere lo spirito con il
quale sono state emanate tali di-
sposizioni. Nel momento in cui il
Governo vara una Finanziaria ove
sono previste alcune apprezzabili
agevolazioni sul fronte del
contenimento dei costi energetici,
è del tutto contraddittorio emanare
norme in palese contrasto, quanto
meno dal punto di vista del nuovo,
eccessivo carico burocratico. (vv)

Uma: la riforma impossibile
Le iniziative della Cia e della Regione Toscana

FIRENZE - Il provvedimento è inopportuno e sbagliato. Inopportuno
per tempi e in relazione alle finalità che sembra voler conseguire
(limitare gli abusi!); sbagliato perché del tutto insufficiente e sprez-
zante dell’azione semplificativa che sembrava aver ispirato l’azione
del dicastero delle Finanze sino ad oggi e quella del Governo. Innanzi
tutto i termini entro i quali debbono essere effettuate le verifiche: il
31 gennaio è un termine impossibile da rispettare. Poi la modulistica:
è assente. Infine la complicazione: dichiarare sin dalla assegnazione
le generalità dei conto terzisti che effettueranno le lavorazioni (ed i
conto terzisti dovrebbero essere già in grado di segnalare a chi
effettueranno le lavorazioni, in barba alla concorrenza), istituire un
registro ove annotare le lavorazioni effettuate al fine di verificare il
corretto uso dei carburanti assegnati, l’assenza di procedure informa-
tiche uniformi e l’assenza della “Carta dell’Agricoltore” (pur richia-
mata nel decreto), la segnalazione - da parte degli Enti delegati - dei
quantitativi di carburante rilasciati per ogni bimestre. Solo alle
imprese che utilizzano le serre, secondo quanto risulta da una breve
indagine nel territorio amministrativo regionale, vengono assegnati
alcuni quantitativi di carburante per riscaldamento. Insomma, siamo
in piena emergenza e occorre uscirne rapidamente se non vogliamo
correre il rischio di danneggiare seriamente l’agricoltura toscana.
L’azione della Cia, in tutta la Toscana, è responsabilmente uniforme
a quella delle Amministrazioni provinciali, preposte alle verifiche
dei consumi ed al rilascio dei buoni-carburante, ma occorrono delle
risposte chiare e rapide se non si vuole correre il rischio di proteste
ben più colorite di semplici richieste di proroga. (vv)

GROSSETO - Nonostante la parteci-
pazione di pubblico non sia stata
esaltante al convegno promosso
dalle Camere di commercio di
Arezzo, Grosseto e Siena, il 15
dicembre, sul tema “Cerealicoltura
in filiera”, i principali addetti ai
lavori che operano in Toscana
c’erano.
Le politiche comunitarie, la
differenziazione della domanda, il
nuovo assetto delle Organizzazio-
ni economiche e associative sono
stati i temi al centro del dibattito al
quale hanno partecipato, tra gli
altri, Roberto Bartolini in rappre-
sentanza della Camera di Com-
mercio di Siena, Giordano
Pascucci, che ha portato il contri-
buto della Cia Toscana, e Luciano
Rossi, direttore dell’associazione
di prodotto Toscana Cereali e vice
presidente di Uiaprof. Le conclu-
sioni della giornata sono state trat-

te da Paolo Tamburini, in rappre-
sentanza della Camera di commer-
cio di Arezzo. Nel suo intervento,
Luciano Rossi si è soffermato sul-
l’organizzazione efficiente della
filiera con riferimento al grano
duro. “Per muoversi bene sui mer-
cati- ha affermato Rossi - è neces-
sario sapere cosa produrre e quan-
to produrre, interagendo con gli
altri soggetti della filiera al fine di
collocare al meglio il prodotto. Per
questo le scelte aziendali vanno
misurate alla domanda, sempre più
pressante e legittima, di qualità e
sanità del prodotto”.
A Grosseto Toscana Cereali ha
presentato alcune proposte chiare
e concrete per un’organizzazione
di mercato forte dell’agricoltura
per il settore produttivo. “Dobbia-
mo puntare ad accordi e program-
mi di filiera - ha proseguito Rossi
- in linea con le attuali normative

regionali quali la “farfalla”, il mar-
chio di agriqualità. Un sistema pro-
duttivo che fornisca risposte con-
crete sulla tracciabilità degli ali-
menti e sulla loro eco-compatibili-
tà, tutelando così il consumatore.
Allevatori, settore mangimistico e
trasformatori debbono lavorare in
sintonia a vantaggio della qualità e
della sanità dei cibi.” Toscana
Cereali affronterà i rischi degli
Ogm e quelli derivati dall’impie-
go di farine animali, a scongiurare
un’altra “mucca pazza”.
“Bisogna tornare alla tradizione, -
ha concluso Rossi - ai metodi tra-
dizionali, per ottenere mangimi
sani. Dobbiamo, ad esempio,
riscoprire le proprietà del favino,
una proteica che ha anche il pregio
di rigenerare la componente di
azoto del terreno. Questa è la vali-
da alternativa alla soia, coltura a
rischio Ogm.” (vv)

Convegno promosso dalle CCIAA di Grosseto, Siena e Arezzo

Cerealicoltura in filiera
Le proposte di Toscana Cereali

FIRENZE - Dall’Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro
(ORML) giungono dati confortanti. Gli ultimi due rapporti di fine
anno analizzano l’andamento dell’occupazione femminile e quella
extracomunitaria. L’occupazione femminile ha registrato un incre-
mento del 2,9% (+0,7% quella maschile) nel primo semestre del
2000. Pure interessante l’incremento in Toscana dal 1995 al primo
semestre 2000 (indice 1993=100; 1995= 102,6; primo semestre
2000= 111,1), ben al di sopra della media nazionale e dell’aggregato
centro-nord. Quanto al settore agricolo, viene registrato un incre-
mento del 6,3%. Solo nel commercio è rilevato un incremento
occupazionale femminile maggiore (+6,5%). La disoccupazione
femminile scende al 10,1% (4,9% quella maschile). La situazione
degli occupati extracomunitari registra un aumento ancora più
consistente: a fine 1999 segnava + 19,8%. Tra le principali etnie, i
lavoratori senegalesi aumentavano di 572 unità (+55,2%), mentre
gli albanesi di 552 unità (+38,3%). Prato vince la graduatoria
dell’incremento percentuale di lavoratori extra-Ue (+11,4%); a
Grosseto l’ultima piazza (+2,3%). Nel 1999 i lavoratori
extracomunitari avviati al lavoro in Toscana sono stati 19.668. (vv)

FIRENZE - L’Istituto europeo di sta-
tistica (Eurostat), in una recente pub-
blicazione, non lascia spazio a dub-
bi: ogni 4 agricoltori europei alme-
no uno è italiano. Secondo l’istituto,
su 7.023.000 agricoltori europei (dati
rilevati al 1997), ben 1.798.000 sono
italiani. Al primo posto nella classi-
fica virtuale dell’occupazione agri-
cola comunitaria, l’Italia nel decen-
nio 1987-97 ha pur sempre registra-
to un serio decremento (- 16%).
Nulla a confronto di quello tedesco,
Germania Est esclusa, (-36%) o del-
la Francia (-34%). La manodopera
familiare è all’85,7% (la media Ue a
15 membri è al 79,2%). Di diverso
segno la mano d’opera agricola fis-
sa: solo il 2,8% quella non occasio-
nale a fronte dell’11,5% di media
comunitaria. In questo spaccato la
Spagna si colloca al vertice con
un’incidenza del 17,2%. Dati im-
portanti per comprendere la consi-
stenza occupazionale agricola ita-
liana e la caratteristica prevalente
che è quella dell’impresa media e
piccola ma diffusa. Una vera risorsa
per il Paese, che ha permesso livelli
di crescita economica e di tutela
ambientale. (vv)

Occupazione in Toscana
Dati positivi dall’Orml

La “nuova Uma”
colpisce l’agricoltura

Un provvedimento inopportuno e sbagliato

Rapporto Eurostat: occupazione
agricola italiana tra le prime d’Europa

Nell’ultimo numero dello scorso anno abbiamo presentato ai nostri lettori
questa nuova rubrica intitolata “La madia”. Gli scopi che ci siamo proposti si
possono così riassumere: “Qualità dell’agricoltura toscana di ieri e di oggi e
tradizione della cultura culinaria dal mondo contadino”.
Dalla quantità alla qualità dei prodotti agricoli ottenuti dai terreni da ognuno
coltivati dipendevano le condizioni di vita di ciascuno, perché questi erano
l’unica fonte di approvvigionamento alimentare. Dunque avere produzioni
sufficienti al consumo di buona qualità e genuinità  era l’obiettivo prioritario
delle popolazioni contadine e la condizione dalla quale trae origine la cultura
culinaria di una cucina povera ma piena di sapori e di genuinità. Un merito
speciale va anche alle “massaie” (le cuoche di allora) che con la loro saggezza,
l’arte innata di arrangiarsi, la conoscenza delle piante, delle erbe aromatiche,
riuscivano anche con cose povere a fare una buona cucina.
Oggi che l’agricoltura toscana punta sulla qualità questa diventa condizione
indispensabile per farci conoscere profumi, gustare sapori, genuinità e buona
qualità nutritiva della cucina tradizionale che merita di essere riscoperta è
tramandata alle nuove generazioni. Avviciniamoci perciò alla nostra simbolica
rubrica “La Madia” a quel contenitore miracoloso presente in ogni casa
contadina. Io, allora, ragazzo di famiglia mezzadrile, mi ricordo che appena
mettevo piede in casa chiedevo: “Che c’è da mangiare?” e mia madre mi
rispondeva: “guarda nella madia!”, alzavo il coperchio e nella peggiore delle
ipotesi c’era sempre un po’ di pane, il sale e qualche goccia di olio. Vi giuro che
era buono! Oggi ho alzato di nuovo il coperchio e ho trovato l’acqua cotta del
Casentino ed il Pagnone. Sono sue ricette di cucina povere inviateci dalla
Signora Giuseppa Norcini nata nel 1921, mezzadra di un podere presso

Bibbiena (AR) nella quale è rimasta fino al 1953. La Signora Giuseppa ci dice
che il nonno faceva il pastore e praticava la transumanza in Maremma nei mesi
invernali; che sua madre aveva sette figli e definiva il “Pagnone” piatto povero
ma appetitoso, fatto quando aveva poco tempo per preparare altre cose. Buon
appetito ed ecco gli ingredienti per le 2 ricette.

Acqua cotta del Casentino (ingredienti per 6 persone)
Una cipolla grande, una carota, una costola di sedano, olio extravergine di
oliva meglio se abbondante almeno 6 cucchiai da cucina, pomodoro q.b.,
formaggio pecorino secco o parmigiano, pane raffermo.
Tritare la cipolla, la carota ed il sedano, far soffriggere nell’olio. Quando il
soffritto è dorato aggiungere il pomodoro e continuare la cottura ancora per 5
minuti, aggiungere acqua nella quantità necessaria, salare, pepare e lasciare
sul fuoco a bollire. Nel frattempo affettare il pane raffermo tanto da farne 2 o
3 strati in una zuppiera, a questo punto, versate sopra il brodo bollente ed
un’abbondante quantità di formaggio grattugiato.
Èbuona da mangiarsi subito ma meglio ancora riscaldata.

Pangone. (ingredienti per 6 persone)
Pane raffermo, olio extravergine di oliva, formaggio, aglio facoltativo, sale,
pepe.
Far bollire una pentola d’acqua salata. Tagliare il pane a fette e farlo
abbrustolire. Se piace strofinatelo con l’aglio. Immergete le fette di pane per
pochi secondo nell’acqua bollente. Mettete direttamente nei piatti e condite
subito con olio ed abbondante formaggio grattugiato.

rubrica mensile
a cura di RigolettoCal

ugiLa madia
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SIENA - L’Associazione  CIPA.AT Sviluppo rurale Siena ha recente-
mente presentato all’approvazione della Regione Toscana il program-
ma di assistenza tecnica per l’anno 2001 di cui ai servizi di sviluppo
della L.R. 32/90. Tale programma prevede, oltre ai progetti di consulen-
za tecnica alle imprese (servizi di base e servizi specialistici con finalità
pubbliche e con finalità private a chiamata), vari progetti, cofinanziati
anche da altri Enti Pubblici (Amm.ne provinciale, Comunità Montana),
che sono abbastanza innovativi e che vogliono rispondere alle nuove
esigenze provenienti soprattutto da piccole e medie aziende, da imprese
spesso ricadenti in aree rurali marginali e svantaggiate, aziende che
hanno necessità di diversificare le produzioni che  permettano una
integrazione del proprio reddito o di crearne uno complementare alla
propria attività che possa permettere la permanenza della azienda stessa
in una fascia economica vitale e attiva, oppure di ottenere e valorizzare
produzioni di qualità .
I progetti presentati sono:
* Conversione all’agricoltura biologica del comprensorio della Val
d’Orcia
* Introduzione di colture minori alternative
* Rilievo e mappatura del castagno da frutto sul versante senese
dell’Amiata

sizione delle organizzazioni pro-
fessionali agricole, e quindi di an-
che della Cia, la necessaria
modulistica e i programmi infor-
matici per la redazione delle di-
chiarazioni aziendali che andran-
no concluse entro e non oltre il 31
marzo 2001. Tutti i proprietari o
conduttori di superfici vitate, an-
che di minime dimensioni, sono
invitati fin d’ora a prendere il pro-
prio appuntamento con i servizi
vitivinicoli presenti presso gli uf-
fici della Confederazione, inizian-
do a raccogliere tutta le documen-

SIENA - Nei primi cinque anni dall’im-
pianto degli arboreti da legno eseguiti
con contributi del Reg. Cee 2080/92 è
estremamente necessaria oltre che ob-
bligatoria la manutenzione degli im-
pianti stessi. È fondamentale, per
l’ottenimento dal punto di vista econo-
mico di un risultato positivo a fine tur-
no (tronchi di appropriato diametro e
lunghezza, diritti, senza nodi, con ac-
crescimento regolare ed omogeneo ed
esenti da qualsiasi difetto), l’adozione
di corrette ed opportune tecniche
colturali fin dall’anno stesso dell’im-
pianto, visto che gli interventi spesso
devono essere tempestivi e non sono
prorogabili. Questo oltre che per ga-
rantirsi un consistente reddito a fine
turno (valore commerciale unitario del
soprassuolo che dovrebbe essere a 10
o 11 zeri), mette l’azienda al riparo da
eventuali contestazioni e controlli che
possono essere effettuati dagli enti pre-
posti in un momento qualsiasi del pe-
riodo di impegno. Rientrano nelle
corrette tecniche da adottare le opera-
zioni quali la concimazione, la potatura
(sia invernale che al verde), il controllo
delle infestanti, la lotta fitopatologica
ad eventuali parassiti, la difesa dalla
selvaggina, i diradamenti. Il Cipaat-sr
attraverso un progetto cofinanziato
dalla Provincia di Siena e dalla Regio-
ne Toscana propone, a tutte le aziende
associate e non, un servizio di assisten-
za tecnica per rispondere a queste esi-
genze e alle richieste del settore; il
servizio prevede fino a quattro inter-
venti annui, parte a cadenza  e parte a
richiesta e deve essere richiesto dagli
interessati possibilmente entro  feb-
braio in uno degli uffici della Cia. (l.g.)

I servizi vitivinicoli della Cia senese sono a disposizione dei produttori

Costituzione dello schedario viticolo nazionale
Tutti i proprietari o conduttori di superfici vitate sono

chiamati a presentare la dichiarazione delle proprie superfici

tazione relativa ai vigneti in pos-
sesso (visure catastali, mappe, cer-
tificati di iscrizione agli albi Doc
Docg, ecc). Ma attenzione! Tale
adempimento è obbligatorio per
legge, e sono previste sanzioni per
coloro che non adempiranno alle
disposizioni. La Cia ricorda che la
costituzione dello Schedario è ne-
cessaria per poter accedere, suc-
cessivamente, ai benefici comuni-
tari in materia di sviluppo del com-
prato vitivinicolo. E utile rammen-
tare, infine, che le superfici di vi-
gneto realizzate dopo il 1985 sen-

Programma del Cipaat-sr Siena per i Servizi di sviluppo agricolo anno 2001

SIENA - Da qualche giorno, presso
le sedi della Cia senese, è possibile
adempiere alla dichiarazione delle
superfici vitate, necessaria alla
costituzione dello Schedario
Viticolo Nazionale disposto dal-
l’Unione Europea nel quadro della
nuova Ocm vino. Con la dichiara-
zione ogni proprietario o condut-
tore di superfici vitate, anche di
piccole dimensioni, deve indicare
la consistenza dei propri vigneti e
le caratteristiche strutturali ed
agronomiche delle aree coltivate a
vigneto. L’Agea ha messo a dispo-

Una grande organizzazione

CONSORZIO
AGRARIO

Fondato nel 1901

FIRENZE - L’appuntamento con
la qualità dell’olio extravergine
di oliva delle colline del
Montalbano è arrivato al suo
quarto anno. La manifestazio-
ne ha la presunzione di portare
un piccolo contributo alla
produzione di qualità. Il
concorso è costituito da un
seminario dove vengano
trattate tematiche relative alla:
D.o.p. - I.g.p, normative sulla
certificazione dei prodotti e sul
produrre olio con metodo
biologico, abbinato ad un
minicorso di degustazione ad
opera dei tecnici riconosciuti
come assaggiatori dalla Cciaa
di Firenze. Il concorso organiz-
zato dal tecnico del Cipaat
Stefania Berretti ricorda ai
partecipanti che i campioni
dell’olio (bottiglie da 0,75 cl)
devono essere portati nelle
giornate del seminario o nella
sede della Cia, Via Masini , 44
Empoli. La premiazione del
concorso avverrà sabato 27
gennaio ’01 nella sala
consiliare del comune di
Cerreto Guidi.

FIRENZE - Il decreto
legislativo 626/94
sulla sicurezza del
lavoro in agricoltu-
ra, impone ai datori
di lavoro l’obbligo
di formare e infor-
mare i propri dipen-
denti sulla tutela
della salute nel luo-
go di lavoro. Il 21
dicembre 2000 si è
tenuto un incontro,
organizzato dai tec-
nici del Cipaat, Ste-
fania Berretti e Pini alessandro, sulle
problematiche emerse nell’applica-
zione di tale decreto. La riunione si
è svolta nella sede di empoli della
Cia, ha visto partecipe oltre ai tecni-
ci e gli agricoltori, il tecnico
dell’ASL, invitato ad intervenire al
fine di spiegare gli adempimenti e le
finalità della legge. Gli agricoltori
presenti hanno sollevato alcuni pro-
blemi relativi alle loro aziende, tutte
piccole e medie, chiedendo un con-
fronto di responsabilità rispetto ad
aziende con più dipendenti. Benassai
Lorella imprenditrice agricola di
Vinci chiedeva una differenziazione
negli obblighi, giacché la sua azien-
da non si avvale di dipendenti fissi
ma solo saltuariamente di avventizi.
Ciò che è emerso, in ogni caso è la
responsabilità comunque del datore

di lavoro di infor-
mare i dipendenti,
avventizi e salaria-
ti, dei pericoli e dei
rischi, come pure
istruirli  sulle  misu-
re di prevenzione.
Le aziende che non
impieghino dipen-
denti, non devono
elaborare un ma-
nuale di sicurezza
nella propria azien-
da, restano però,
ancora da chiarire

alcuni punti di applicazione. Tutta-
via nonostante l’incessante aumen-
to normativo e di conseguenza bu-
rocratico, ci auguriamo di offrire un
servizio di informazione e di
armonizzazione tra il mondo agri-
colo e gli enti preposti a verificare il
rispetto delle leggi. (sb)

FIRENZE - Il Parco Mediceo di Pratolino,  di cui la Provincia di Firenze
è proprietaria, diventa una Istituzione, così ha deciso il Consiglio
Provinciale dando il via libera alla trasformazione in un organismo
autonomo da punto di vista amministrativo. La provincia ha acquistato
il Parco di Pratolino nel 1981, sottraendolo a manovre speculative, e lo
ha aperto al pubblico nel 1985,  e da allora i visitatori sono sempre stati
in continua ascesa, fino ad arrivare ai 50mila dello scorso anno.
In questi anni  oltre alle notevoli opere di restauro ambientale e degli
edifici,  si sono insediate a Pratolino importanti strutture: il Laboratorio
di didattica ambientale, che ospita migliaia di ragazzi delle scuole della
Provincia; la Scuola professionale edile che concorre ai lavori di
sistemazione dei manufatti del parco; La Regione Toscana, che sta
trasformando l’edificio della villa appartenuta ai Demidoff in una sede
per corsi professionali di alta tecnologia. E’ in corso di creazione anche
un centro di qualificazione professionale per il restauro, nelle antiche
stalle Buontalentiane. Il Parco è stato anche sede di innumerevoli mostre
e manifestazioni  fra le quali “Ruralia”, fiera dell’agricoltura fiorentina.
I 180 ettari della tenuta sono divenuti così un organismo complesso,
ricco di attività che  secondo il parere dell’Assessore Del Lungo, ha
bisogno di una gestione autonoma e flessibile per garantire maggiore
efficacia ed efficienza nella gestione dei servizi e delle iniziative. Una
gestione autonoma ma non separata, dato che i poteri di controllo e di
indirizzo restano alla Provincia.

za le necessarie autorizzazioni sono
da considerare abusive agli effetti
di legge e quindi tali vigneti do-
vranno essere estirpati oppure sa-
nati mediante un provvedimento
legislativo di imminente adozio-
ne.

* Educazione ambientale
* Recupero di vecchie varietà autoctone di fruttiferi in provincia di
Siena
* Assistenza tecnica alla filiera olivo oleicola
Le aziende che volessero essere coinvolte o volessero collaborare ad
uno o più di questi progetti, sono pregate di contattare i tecnici del
Cipa.at presso gli uffici delle sedi della Cia. (l.g.)

L'articolo "La Cia Toscana incon-
tra il direttore dell'Apet" apparso
sul numero scorso di Dimensio-
ne agricoltura ha riportato un
errore nel titolo che doveva es-
sere il seguente: "Stefano Gam-
beri eletto presidente del Cipaat".
Ce ne scusiamo con Gamberi e i
lettori.

Errata corrige

Sicurezza sul Lavoro  Dlgs. 626/94
Asl e agricoltori a confronto

4° Concorso
olio di qualità
del Montalbano

Cure culturali
agli impianti
di arboricoltura
da legno

Villa Demidoff diventa
una Istituzione
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AGRIMASTER
b/n

PISA - Nell’ultima seduta dell’an-
no il consiglio provinciale ha ap-
provato tre delibere per quanto ri-
guarda il settore agricolo: le prime
due, riguardano i Psr toscano e
provinciale; la terza riguarda il
programma dei servizi. Sul valore
delle delibere abbiamo intervista-
to l’assessore provinciale all’agri-
coltura Antonio Melani.
In queste delibere sono di fatto
contenuti gli indirizzi del settore
per i prossimi anni?
Sì, abbiamo approvato una prima
delibera denominata “Piano di svi-
luppo rurale della Regione Tosca-
na 2001-2006. Approvazione cri-
teri e modalità di assegnazione
delle risorse alle singole misure e
assi”. Ed una seconda delibera re-
lativa al “Piano locale di sviluppo
della Provincia di Pisa.
A quanto ammonta il finanzia-
mento disponibile?
Per il 2001-2006 a 75 miliardi,
considerando anche il pregresso.
Perchè due delibere per le stesse
finalità?
Perchè per il 2001 la Regione ha
deciso che gli enti locali delegati si
dovranno attenere ai criteri ed agli
indirizzi del Piano regionale di
sviluppo rurale; dal 2002 al 2006,
invece, saranno i Piani provinciali
di sviluppo (Pls) a stabilire priorità
e finanziamenti.
Quale significato è giusto attri-
buire a questa fase?
È una fase da seguire con attenzio-
ne. Ci sono problemi, ma anche
tante novità positive. Uno dei pro-
blemi è che la maggior parte dei
finanziamenti è concentrata negli
anni 2003-2006. La nota positiva è
che dal 2002 la programmazione e
le priorità saranno appunto decise
a livello provinciale: è una buona
cosa, visto che i bisogni della no-
stra agricoltura non sono quelli di
Arezzo, Siena, Grosseto e vice-
versa.
Ma la Regione accetterà le pro-
poste contenute nel Piano locale
di sviluppo?
Siamo la prima Provincia ad aver
approvato il Piano. Abbiamo il
parere positivo delle associazioni
degli agricoltori e del sistema del-
la cooperazione. Forti di questo
consenso discuteremo con la Re-
gione e ci batteremo affinchè non
ci siano modifiche sostanziali.
A che punto è il Patto territoria-
le per l’agricoltura?
Noi siamo pronti. Abbiamo la
graduatoria dei progetti stilata dal-
l’apposita commissione tecnica. E
il comitato promotore è convocato
per il 4 gennaio per la presa d’atto.
Abbiamo già chiesto alla Regione
ed al Ministero dell’agricoltura di
aprire un bando affinchè il Patto
della Provincia di Pisa possa con-
correre ed avere l’opportunità di
essere finanziato.
Il consiglio ha approvato anche
una terza delibera?
Sì, quella relativa al programma
dei servizi di sviluppo agricolo.
Sono i progetti cofinanziati per il
2001 per i servizi alle imprese agri-
cole. Ad essi partecipano
finanziariamente la Regione, la
Provincia, i privati”.
Quanti sono i progetti?
I progetti sono cinque. Uno pre-
sentato dal Parco San Rossore-
Migliarino-Massacciuccoli e quat-
tro dalle associazioni di categoria,

per un costo complessivo di oltre
332 milioni, suddivisi tra Regio-
ne, Provincia, Comuni, Ente Par-
co, agricoltori, Dipartimento di

Il Consiglio provinciale  approva le delibere sugli indirizzi di sviluppo 2001-2006

75 miliardi di finanziamento
per l’agricoltura

Tutti gli imprenditori agricoli che tengono la conta-
bilità con il centro servizi Cia sono invitati a conse-
gnare agli  uffici di zona  tutte le fatture di acquisto e
di vendita relative all’attività dell’anno 2000 entro il
31 gennaio. Inoltre, riguardo alla tenuta della conta-
bilità IVA in zone svantaggiate il limite (per cui
scatta l’obbligo della tenuta della contabilità) è di 15

Chiusura annuale Iva

Per le aziende agrituristi-
che che intendono differen-
ziare le loro attività ricrea-
tive è nata “Prospettiva
Farfalla”, che porta il turi-
sta alla scoperta dell’uni-
verso della chioma di albe-
ri di alto fusto, in assoluta
sicurezza e affiancato da
tecnici esperti in tree-
climbing ed arboricoltura.
L’attività prevede la risalita
su piante di alto fusto con
corde, imbraco e casco e
l’emozione della discesa su
una stupenda teleferica.
L’idea è di Sintra
Consulting srl
(www.sintraconsulting.com/
newiniz.htm)

Prospettiva
Farfalla

agraria dell’Università di Pisa: un
bell’esempio di concertazione e
collaborazione nell’interesse del
nostro settore agricolo.

milioni  di lire anziché 5 come nelle altre zone. Chi si
trova ad aver avuto nell’anno 2000  un “giro di affari"
fra 5 e 15 milioni e l’azienda è ubicata in uno dei
Comuni della Comunità Montana dell’Alta Val di
Cecina nonché nei Comuni di Calci e Buti dovrà
appurare presso lo stesso Comune se la sua  Azienda
rientra o meno nella zona svantaggiata .



Con la pubblicazione dei bandi, prende il via la prima parte del piano di
sviluppo rurale.  La Cia, dopo aver svolto un’ampia opera di informa-
zione e di divulgazione  dei contenuti del piano, oggi si appresta a fornire
agli agricoltori un adeguato servizio tecnico per la presentazione delle
domande.  Lo abbiamo chiamato “Sportello dell’agricoltore”,  ed è un
servizio specifico per il Piano di sviluppo rurale; presso i nostri princi-
pali uffici funzionari e tecnici dell’organizzazione saranno a disposizio-
ne degli agricoltori per discutere e impostare i relativi piani aziendali.

SEDI E ORARI DELLO “SPORTELLO DELL’AGRICOLTORE”

Lucca  - sede provinciale 8.30 - 12.30    14.30 -  18.30
Viareggio  - ufficio di zona 8.30 - 12.30     14.30 - 18.30
Castelnuovo Garfagnana - uff. di zona 8.30 - 12.30     14.30 - 18.30
Bagni di Lucca -  ufficio di zona 8.30 - 12.30     14.30 - 18.30
Capannori  - ufficio comunale 8.30 - 12.30
Altopascio  - ufficio comunale 8.30 - 12.30
Porcari - ufficio comunale  (mercoledì) 8.30 - 12.30
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MASSAROSA - La situazione che
gli abitanti e gli agricoltori del
“Padule” di Massarosa è dive-
nuta veramente insostenibile.
Il fosso Bufalina non svolge più
le funzioni di emissario del lago;
serve un intervento forte di
adeguamento strutturale del ca-
nale ed un impianto idrovoro
per controllare il livello delle
acque del lago.
Gli agricoltori sono all’esaspe-
razione, così come tutti gli abi-
tanti della zona; la Cia è impe-
gnata a solleciatre tutti gli enti
interessati, regione, provincia e
comuni di Massarosa, Viareggio
e Vecchiano, affinché si passi al
finanziamento del progetto e alla
sua realizzazione. (com)

LUCCA - Il ruolo della cooperazione al servizio dell’impresa agricola e
dell’economia lucchese, sono stati i temi al centro dell’incontro fra la
Cia la Confcooperative. Le organizzazioni hanno concordato sulla
necessità di trovare le forme più ampie di  concertazione con le
istituzioni, sia relativamente alle azioni del piano di sviluppo rurale che
attorno ai temi della programmazione economica, per far si che lo
sviluppo economico sia omogeneo sul piano delle strutture produttive
e ordinato sul piano sociale.

LUCCA - La  Cia di Lucca esprime
forti riserve verso il metodo adot-
tato dalla Regione Toscana per
la ripartizione dei fondi del Pia-
no di sviluppo rurale: dopo mesi
di “concertazione” per gli anni
2001 e 2002, in provincia di
Lucca, ci troviamo a dover gesti-
re cifre assolutamente inadegua-
te alle aspettative che si sono
create in questo ultimo anno. La
scelta della Regione Toscana, è
stata quella di distribuire il peso
degli impegni pregressi sull’in-
tero territorio regionale favoren-
do le aree più indebitate, a disca-
pito di province, come la nostra,
in passato meno competitive sul
piano della capacità di spesa. La
Cia lucchese mette in evidenza la
difficoltà degli enti attribuiti, in
particolare delle Comunità mon-
tane, ad elaborare una program-
mazione efficace in queste con-
dizioni, e denuncia l’amarezza
dei molti operatori del settore
agricolo che vedono tradite le
proprie legittime aspettative. La
Cia si impegnerà affinché nel
futuro Piano locale di sviluppo
rurale, alle disponibilità finan-
ziarie attuali vengano aggiunte
ulteriori risorse da reperire at-
traverso appositi patti d’area.

LUCCA - Il dottor Marcello
Caldineo subentra ad Angelo
Tranfaglia che dopo quattro anni
lascia la prefettura di Lucca. Il
presidente della Cia, in una lettera
di saluto, osserva come “le orga-
nizzazioni agricole abbiano sem-
pre trovato nella prefettura un pun-
to di riferimento e di equilibrio per
i problemi degli agricoltori, rice-
vendo ascolto, attenzione e inte-
ressamento”.

Nonostante le richieste e le pressioni della confede-
razione, pare non sussistano le condizioni tecniche
per l’intervento della legge specifica sulle calamità
naturali in agricoltura.
Tuttavia è in essere uno strumento finanziario,
frutto di una convenzione fra la Provincia, la Came-
ra di Commercio, la Cassa di Risparmio di Lucca e
la Banca del Monte di Lucca, che potrà risultare
utile ad intervenire nei confronti delle aziende col-
pite dall’alluvione del novembre scorso.
Principali caratteristiche del prodotto finanziario:
* La convenzione istituisce un fondo di
15.000.000.000
* Possono accedere tutti gli imprenditori, di ogni

settore, che hanno avuto danni alle produzioni e/o
alle strutture aziendali.
* L’importo finanziario può arrivare fino a un
massimo di 300.000.000
* Il prodotto consiste in un prestito della durata di
5 anni
* Il tasso di interesse dovrebbe essere attorno al 2/
3% (non ancora definitivo)
* Le domande dovranno essere presentate entro il
31 gennaio 2001
Ulteriori e più specifiche informazioni, circa i re-
quisiti e le modalità di svolgimento della domanda,
si potranno avere presso gli uffici della Confedera-
zione.

Interventi finanziari a favore delle aziende colpite dall’alluvione

Alluvione a Massarosa

Si faccia subito
l’impianto idrovoro
della Bufalina

Poche risorse per il Piano
di Sviluppo Rurale
La Cia chiede
risorse aggiuntive
con i patti d’area

Incontro Cia Confcooperative

Al via il Piano di sviluppo rurale
La Cia apre lo “Sportello dell’agricoltore”

La Cia della Garfagnana ri-
tiene opportuno l’inserimen-
to della farina di castagne nel-
l’elenco dei prodotti agricoli.
Attualmente in quanto pro-
dotto trasformato non rien-
tra nella prima parte della
tabella A del Dpr 633, quindi,
ai fini fiscali, non può godere
dei vantaggi del regime Iva
speciale agricolo. Questa è per
la Cia una penalizzazione in-
giusta se si pensa al ruolo che
questo prodotto gioca nel-
l’economia agricola delle
zone montane, ulteriormente
incomprensibile se si pensa
che altri prodotti trasforma-
ti e ben più “ricchi” quali, ad
esempio, l’olio d’oliva
beneficiano appieno di tali
agevolazioni fiscali. La Cia,
anche in vista del riconosci-
mento della Dop della farina
di castagne della Garfagnana,
si riserva di assumere nei
prossimi mesi alcune iniziati-
ve per sanare quella che ritie-
ne una grave anomalia. (af)

Iva agricola per la
farina di castagne

Cambia il Prefetto
di Lucca

Aspettando i bandi del Piano di sviluppo rurale
Novità su Uma, forestazione

e denuncia pozzi

AREZZO - In attesa dei bandi del Psr,
sempre in imminenza di pubblicazio-
ne, ci possiamo rallegrare delle tante
novità che si affacciano all’orizzonte
del neonato duemilauno. La nuova
normativa obbligherà tutte le aziende,
piccolissime o grandi che siano, a de-
nunciare i pozzi entro il prossimo 20
Giugno ed a chiedere poi tutti gli anni
le concessioni per i relativi
emungimenti e si sente già ventilare la
possibilità del pagamento di una tassa
fissa, che sarà più o meno congrua, per
l’utilizzo di acque di falda che sono
sempre più scarse, di non buona qua-
lità, in zone spesso non servite dall’ac-
quedotto comunale e raggiunte con
trivellazioni fatte a propria cura e spe-
se. Si può essere d’accordo sul fatto
che le acque anche sotterranee siano
un bene indisponibile della collettivi-
tà, ma è altrettanto certo che non si
possono cambiare le regole del gioco
in modo così drastico a fronte di tante
situazioni oramai consolidate nel tem-
po e talmente diversificate tra loro da
creare mille motivi di insoddisfazione
tra gli utenti. La conversione in legge
del decreto Soverato da parte del Par-
lamento italiano (all’unanimità dei
voti!) ha messo invece tutte le aziende
forestali toscane in condizioni di chiu-
dere i battenti! Se non si ridarà al più

presto la possibilità alle aziende di
avere le regolari autorizzazioni per
tagliare i boschi cedui in tempi brevi,
sulla coscienza di qualcuno peseranno
i destini dei molti operai forestali ed
aziende in Toscana che passeranno da
una prospettiva incerta ad avere final-
mente una certezza: l’assenza di lavo-
ro! I boschi cedui non nascono sponta-
neamente, ma sono coltivati per otte-
nerne un raccolto, con razionali turni
di taglio e nel rispetto della natura, per
fortuna questo è stato capito anche
dall’Amministrazione Regionale che,
anche se in ritardo, sta cercando di
porre rimedio a quanto si sta verifi-
cando. Per finire sarà sempre più dif-
ficile ottenere i carburanti agevolati,
la nuova legge che ristruttura l’Uma,
appena varata, ci darà tempo sino al

prossimo 31 Gennaio per la richiesta
dei carburanti agli enti delegati, con
una modulistica nuova ancora
indisponibile e complicata... alla fac-
cia della semplificazione! I tempi en-
tro i quali queste partite dovranno es-
sere risolte è necessario che siano bre-
vi, cioè tali che al momento in cui
leggerete questo articolo almeno uno
dei problemi illustrativi sia già risolto.
Tutto quanto sopra esposto è frutto di
leggi già promulgate, ma in via di
revisione e con molti aspetti ancora da
chiarire, ma se per ora non si ventila
niente di buono prima che arrivi la
tramontana sarà bene correre ai ripari!
Intanto accontentiamoci della pubbli-
cazione dei bandi del Psr che speriamo
sia già avvenuta al momento in cui
sarà pubblicato questo articolo!

AAAAAREZZOREZZOREZZOREZZOREZZO -  -  -  -  - Lo scorso dicembre la Cia di Arezzo con il contributo della Cciaa ha allestito uno stand con i prodotti
tipici della nostra provincia, alla fiera “Qualivita” di Siena. Il successo delle aziende nostre associate è stato
notevole, tant’è che intendiamo ringraziarle dalle colonne del nostro mensile. Lavoreremo affinché tale
iniziativa non rimanga isolata, augurandoci che si creino altre occasioni, anche più importanti, per
promuovere la nostra provincia e soprattutto i suoi produttori che ci auguriamo abbiano tratto profitto da
questa presenza in uno stand che è stato apprezzato dai molti visitatori. Le aziende che hanno portato i loro
prodotti sono: Az. Agr. Radici di Sandra Masi (Loro Ciuffenna), Coop. Agr. Valdarnese Paterna (Terranova
Bracciolini), Az. Agr. Guerrini Samuele (Pergine Valdarno), Az. Agr. Gloter Felice (Montevarchi),  Az.
Vivaistica Gloter Luciano (Montevarchi), Az. Agr. Schicchi Lorenzo e Maurizio (Cortona), Coop. Agr.
Montemercole (Anghiari), Apicoltura Valentini (San Sepolcro), Az. Agr. Rancaccio di Riccardo Trojanis
(Arezzo) Coop. Agr. Agrizoo (Cortona), Coop. Agr. Forestale Valle Singerna. Ringraziamo inoltre il Forno
Nogara di Badia Tedalda per averci fornito i suoi prodotti, utilizzati sia per accompagnare le degustazioni
che per l’allestimento della mostra.

“Qualivita” alla  Fortezza Medicea di Siena: il successo delle aziende della Cia aretina

Grandinate del 7 e 18 settembre 2000

Riconosciuta la calamità
Domande entro il 26 Gennaio 2001
AREZZO - A seguito delle grandinate verifi-
catesi ad Arezzo e Castiglion Fiorentino lo
scorso 7 settembre ed a Monte San Savino
il 18 settembre, il Ministero delle Politiche
Agricole ha riconosciuto lo stato di calami-
tà naturale. Tutti coloro che abbiano subito
un danno, che deve essere superiore al 35%
della capacità produttiva aziendale per le
produzioni vegetali, potranno presentare
domanda di indennizzo. Le domande sono
compilate presso le sedi della Cia. Il termi-
ne di presentazione è stata  fissato al 26
gennaio 2001. Gli interessati, al fine di
agevolare il lavoro, dovranno presentarsi
già provvisti di visure catastali aggiornate a
tre mesi, codice fiscale, fotocopia di un
documento valido, la documentazione
attestante la produzione delle ultime tre
annate e, per i coltivatori diretti in pensio-
ne, copia del libretto pensionistico.
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LIVORNO - Considerato che sono già stati emanati tutti i provvedimenti
per l’attivazione - procedure di attuazione, criteri di priorità per l’inse-
rimento in graduatoria delle domande ammesse contributo, ripartizione
finanziaria per ogni Ente Delegato, - è proprio la pubblicazione dei
bandi  l’ultimo passo per poter presentare le domande di finanziamento
da parte delle aziende. L’assegnazione delle risorse, per il periodo 2001-
2006, in provincia di Livorno, salvo modificazioni nel corso delle
prossime annualità, è stata la seguente:
Provincia di Livorno: 29,576 miliardi
Comunità Montana dell’Elba e Capraia:   3,564 miliardi
Le misure attivate, pertanto quelle per le quali è possibile presentare
domanda per l’annualità 2001, con i bandi di prossima pubblicazione
sono:
  Provincia di Livorno    Comunità Montana Elba e
Capraia
Mis. 1 Investim. nelle aziende agricole          Mis. 1 Investim. nelle aziende
agricole
Mis. 2 Insediamento giovani agricoltori         Mis. 2 Insediamento giovani
agricoltori
Mis. 4 Prepensionamento
Mis. 6 Misure agroambientali
Mis.8.2 Altre interventi forestali
Mis.9.5 Diversificazione delle attività del settore agricolo (agriturismo)
La disponibilità finanziaria per il primo anno di applicazione è piuttosto
limitata (931 milioni per tutte le misure nella Provincia di Livorno e 112
milioni nella Comunità Montana dell’Elba e Capraia) considerato
soprattutto le aspettative che si sono create nelle nostre aziende. La
presentazione delle domande rimane comunque l’unica opportunità di
finanziamento che hanno gli operatori del settore. Pertanto tutti coloro
che sono interessati sono invitati a mettersi in contatto quanto prima con
i tecnici territoriali della Cia.
I bandi, una volta pubblicati rimarranno aperti per 60 giorni dopodiché
sarà effettuata  l’istruttoria che dovrà concludersi con la compilazione
delle graduatorie entro il 30/05/2001 se i tempi verranno rispettati.

La campagna di semina 2000/2001 (tempo permettendo!)è la seconda in applicazione di Agenda 2000 e le
principali modalità sono rimaste invariate rispetto alla campagna precedente:
Si conferma la scomparsa dei regimi di premio semplificato e generale e pertanto c’è la equiparazione degli
importi fra piccolo e grande produttore. Grande produttore nella nostra provincia è colui che chiede una
superficie a premio superiore  25,78 Ha.
Set-aside:

Set-aside minimo %       Set-aside massimo %
Piccolo produttore 0       12
Grande Produttore 10       22
I pagamenti compensativi, in accordo a quanto previsto dal nuovo regolamento, sono aumentati  per i cereali
e per la superficie a set-aside del 7,5% circa, mentre l’aiuto ad ettaro per il girasole subisce una diminuizione
di circa il 23%. Dalla prossima campagna il pagamento dei semi oleosi sarà allineato a quello dei cereali e
pertanto verranno fortemente penalizzati. La Commissione UE potrà proporre adeguate misure correttive,
qualora risultasse che il potenziale produttivo dei semi oleosi, a seguito delle decisioni assunte, dovesse subire
una grave contrazione delle superfici e quantità.
I nuovi importi per Ha, validi per tutto il territorio provinciale, sono i seguenti:
MAIS Lire    861.330
GRANO DURO Lire 1.057.145 (compreso aiuto supplementare)
ALTRI CEREALI Lire    390.100
SEMI OLEOSI Lire    844.136 (girasole, colza, soia, ravizzone)
PROTEICHE Lire    500.874
SET-ASIDE Lire    435.234
Per il grano duro in caso di superamento delle superfici massime garantite, gli aiuti per ettaro sono ridotti
proporzionalmente a seguito della compensazione tra le regioni che hanno superato la quota  di superficie
regionale e quelle che non l’hanno superata.
Per la Toscana la superficie massima garantita è pari a 118.000 Ha.
I tempi di pagamento sono fissati tra il 16/11/2001 ed 31/01/2002.

Il Consiglio provinciale ha recen-
temente modificato il regolamen-
to Cosap (Canone per l’occupa-
zione di spazi ed aree pubbliche)
accogliendo in parte le ripetute
richieste avanzate congiuntamen-
te dalle organizzazioni agricole di
particolari agevolazioni, in consi-
derazione della specificità del set-
tore spesso caratterizzato da una
frammentazione dei corpi fondiari
e conseguentemente di più passi
carrabili, talvolta utilizzati poche
volte l’anno. Sono stati pertanto
esentati dal pagamento della Cosap
i passi carrabili finalizzati ad esclu-
sivo uso agricolo (accesso ai terre-
ni) e tutti  i passi carrabili a raso
(sono quelli che consentono l’ac-
cesso alla proprietà senza che sia
necessaria alcuna modifica del pia-
no stradale o del marciapiede.
L’esenzione entrerà in vigore con

Parenti, amici e compagni di
lotte contadine venerdì 29 di-
cembre hanno accompagna-
to Bianchi Otello nell’ultimo
viaggio. Otello è stato certa-
mente figura di spicco del
movimento contadino nella
Val di Cornia, uomo di grandi
doti umane ed impegno pro-
fessionale. La Confederazio-
ne esprime il proprio cordo-
glio ai familiari.

VENTURINA - Il 18 dicembre, pre-
sieduta dal sindaco di Campiglia
Marittima, Silvia Velo, si è tenuta,
presso la sede del circondario del-
la Val Di Cornia, la presentazione
della “variante di adeguamento
delle aree agricole dei Comuni di
Campiglia Marittima, Piombino e
Suvereto” primo passo verso l’ado-
zione del Piano strutturale così
come previsto dalle LL.RR. 5/95 e
64/95. Il Sindaco confermando le
scelte politiche del circondario in
merito alla gestione e pianifica-
zione del territorio, ha sottolineato
che il documento presentato è una
bozza la quale necessita di una
attenta valutazione da parte delle
organizzazioni agricole. La Cia, in
una nota, sottolinea che dal suo
“punto di vista non può far altro
che giudicare positivamente il la-
voro finora svolto dalle Ammini-

Piano strutturale del circondario della Val di Cornia
Convocate le Organizzazioni professionali per illustrare la bozza dello strumento di pianificazione del territorio.

strazioni Comunali così come po-
sitivamente accoglie le richieste di
concertazione. Concertazione in-

dispensabile soprattutto conside-
rando il fatto che il documento
presentato è sicuramente esaustivo
dal punto di vista della tutela am-
bientale mentre necessita di alcu-
ne considerazioni in merito alle
peculiarità dell’attività agricola
intesa come importante comparto
economico del circondario”. Le
osservazione fatte dai partecipan-
ti, ed in parte accolte dagli ammi-
nistratori presenti, hanno di fatto
sottolineato come la tutela dell’
ambiente debba andare di pari pas-
so con l’esigenze di sviluppo delle
aziende agricole. “Siamo in attesa
di un nuovo appuntamento - con-
clude la nota - al fine di portare
anche il contributo del comparto
agricolo per la predisposizione di
un adeguato strumento di pianifi-
cazione e progettazione del terri-
torio del circondario".

Domande PAC: campagna di semina 2000/2001
Le novità e l’importo dell’aiuto

decorrenza 2001. Rimane aperta
la vicenda relativa al recupero del-
l’omesso versamento del canone
(allora chiamato Tosap) per gli
anni 1997/1998. Sono state infatti
notificate, nei mesi scorsi a diversi
agricoltori le cartelle esattoriali per
il pagamento della tassa, maggio-
rata degli interessi di mora e delle
sanzioni amministrative. Le orga-
nizzazioni si erano immediatamen-
te attivate richiedendo un incontro
con la Provincia, che a tutt’oggi
per vari motivi non è ancora avve-
nuto. La nostra posizione è che il
recupero della tassa per gli anni
1997/98 qualora dovesse avveni-
re,  il regolamento provinciale è
infatti  del marzo 1999 ed agli
interessati niente è stato richiesto
fino al 1999, dovrebbe essere
sgravata degli interessi e delle san-
zioni. (s.p.)

Psr della Toscana
Attenzione all’apertura dei bandi

LIVORNO - Nell’ambito degli in-
contri che l’assessore regionale al-
l’agricoltura Barbini sta effettuan-
do in queste ultime settimane con
le varie amministrazioni, il giorno
15 dicembre si è svolto quello con
la Provincia di Livorno. Erano in-
vitate oltre alle organizzazioni agri-
cole, anche il Circondario della
Val di Cornia, la Comunità Mon-
tana dell’Elba e Capraia, il Parco
Nazionale dell’Arcipelago Tosca-
no, i consorzi di tutela delle Doc,
le centrali cooperative, le organiz-
zazioni del commercio e quelle
sindacali. Partecipazione purtrop-
po inferiore alle attese. Gran parte
della discussione ha ruotato intor-
no all’argomento del giorno: il Psr
e le modalità di assegnazione delle
risorse disponibili, che così come
stabilite sono ritenute penalizzanti
per la ns. provincia. Nell’occasio-
ne il presidente della Cia ha svi-
luppato considerazioni già emerse
in occasione della riunione del ta-
volo verde provinciale,
evidenziando come i parametri

Barbini a colloquio con
l’agricoltura livornese

La Cia ha posto le questioni del Psr che non coglie tutte le
peculiarità dell’agricoltura costiera

adottati seppur trasparenti, non
colgono le peculiarità di una realtà
agricola come quella livornese, che
nella limitatezza della Sau e del
numero di imprese agricole, ha
dimostrato da sempre vivacità,
dinamicità e propensione agli in-
vestimenti strutturali delle proprie
imprese. L’aver individuato le ri-
sorse da ripartire detraendo gli
impegni di spesa relativi ai Reg.

Cee 2078/92 in particolare, 2079/
92 e 2080/92, ha compromesso
ulteriormente l’assegnazione per
la Provincia di Livorno, conside-
rato il numero modesto di doman-
de, rispetto ad altre province. Sono
state avanzate alcune proposte che
l’assessore Barbini si è impegnato
a valutare per i prossimi anni, es-
sendo impossibile modificare la
situazione per il 2001.

Passi carrabili
La Provincia accoglie alcune richieste del mondo agricolo

La scomparsa
di Otello Bianchi

FIRENZE - Interven-
ti straordinari per
oltre 8 miliardi e
mezzo che consen-
tiranno di tutelare e
accrescere la dispo-
nibilità di acqua
potabile sulle isole
dell’Arcipelago
Toscano, rendendo
possibile una pro-
gressiva riduzione
degli approvvigio-
namenti tramite navi cisterna. È
quanto prevede una proposta di
legge approvata dalla giunta re-
gionale con l’obiettivo di realizza-
re una serie di opere pubbliche che
si aggiungeranno a quanto già re-

Più acqua potabile per le isole toscane
alizzato negli anni
passati grazie anche
all’utilizzo di stru-
menti comunitari. Il
testo licenziato dal-
la giunta prevede
che i contributi sia-
no destinati in par-
ticolare alla manu-
tenzione straordi-
naria della condot-
ta sottomarina
dell’Elba, alla ma-

nutenzione straordinaria,
all’adeguamento e al completa-
mento delle reti di distribuzione,
al potenziamento degli impianti di
dissalazione, alla realizzazione di
impianti di potabilizzazione.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Ufficio UMA cambia sede
GROSSETO - In una nota l’Ammini-
strazione Provinciale di Grosseto
informa che, a partire dai primi
giorni dell’anno, gli uffici del ser-
vizio Uma sono trasferiti da Via
Ansedonia a Via Pietro Micca n°
39, al piano terreno del palazzo
della Provincia - settore agricoltu-
ra. I giorni d’apertura e l’orario
rimangono invariati.

Apertura ufficio Cia
STICCIANO SCALO - Dal 13 Dicem-
bre 2000 è aperto in Via Vecchia a
Sticciano Scalo l’ufficio periferi-
co della Cia. L’ufficio è in “condo-
minio” con l’Unipol. L’orario e il
giorno restano invariati: mercole-
dì mattina dalle ore 8,30 alle 12,30.

Costituita l’agenzia
formativa Cipat-at
formazione professionale
GROSSETO - Il 28 dicembre 2000 la
Direzione provinciale della Cia ha
deliberato la costituzione, anche a
Grosseto, di un’agenzia formativa
che segue l’esperienza dell’agen-
zia costituita a livello regionale.
Successivamente al depositato del-
l’atto costitutivo presso un notaio,
l’agenzia provinciale sarà piena-
mente operativa e potrà presenta-
re, per il finanziamento pubblico,
progetti di formazione e
specializzazione degli addetti al
settore agricolo.

Tesseramento 2001 .
GROSSETO - La Cia di Grosseto
invita tutti i soci presso i propri
uffici per il rinnovo dell’adesione
per l’anno 2001. Nel ricordare che
tale adesione, tra l’altro, è fonda-
mentale per ottenere i servizi e per
fruire dell’attività sindacale, la Cia
informa che, per coloro che rinno-
veranno il tesseramento nei primi
mesi dell’anno 2001, è disponibile
in omaggio un’utile agenda tasca-
bile, completa di indirizzi e sca-
denze.

GROSSETO - Il Presidente della Cia,
Claudio Martellini, ha indirizzato
a tutti i soci una lettera. Presentan-
do l’attività della Confederazione
maremmana per il 2001, Martellini
non nasconde le difficoltà. Ma,
ancora una volta, assicura tutto
l’impegno della Cia. “L’anno ap-
pena trascorso ha lasciato tanti pro-
blemi ancora irrisolti - scrive
Martellini ai soci - tante incertezze
che sono fonte di giuste preoccu-
pazioni per molti agricoltori della
nostra provincia. Sono queste in-
certezze che pesano come macigni
su chi ha scommesso sull’agricol-
tura come proprio mestiere, come
propria attività principale e che
rendono difficile intravedere pro-
spettive di sviluppo. Il Psr della
Regione Toscana o la realizzazio-
ne del mattatoio di Grosseto sono
alcuni esempi. Come anche il re-
cupero delle risorse del Reg. Cee
950, delle quali non abbiamo cer-
tezza, o delle nuove delimitazioni
delle zone montane e svantaggiate,
argomenti sui quali non sappiamo
più nulla. Che dire poi delle vicen-
de sulla “mucca pazza”? A fronte
di provvedimenti giusti non è stato
valutata, per esempio, la mancan-
za di strutture idonee per l’incene-
rimento delle carcasse, così che lo
smaltimento dei cosiddetti mate-
riali a rischio pesa sull’allevatore.
(...) Così come sui finanziamenti
previsti dal Patto territoriale, dei

2001: un anno impegnativo
Intervento del presidente provinciale della Cia Martellini

quali non si conosce la graduatoria
definitiva. E’ necessario conoscer-
la, per dare certezze per program-
mare l’esecuzione dei lavori per i
quali sono stati chiesti i
finanziamenti. Sul Psr, pure alla
presenza di risorse certe, abbiamo
assistito ad un continuo rinvio dei
bandi, da Luglio a Settembre, poi
a Novembre, infine a Gennaio di
quest’anno. Anche sul mattatoio
un continuo rinvio, con un rimpallo
di responsabilità, mai un atto con-

creto, in primo luogo dal Comune
di Grosseto. Oggi, se fosse stato
realizzato, sarebbe un supporto
importante per tutta la zootecnia.
Questi pochi esempi per affermare
che il 2001 sarà un anno impegna-
tivo e la Cia di Grosseto, lanciando
il tesseramento per il 2001, affer-
ma tutta la sua determinazione e la
propria chiarezza per la soluzione
delle troppe incertezze che assilla-
no la nostra agricoltura. La Cia,
con molte assemblee sul territorio,

chiederà di rinnovare l’adesione
all’organizzazione impegnandosi
a rivendicare, con la forza e la
convinzione che necessitano, re-
gole chiare, certe, che diano le
necessarie garanzie agli agricolto-
ri che sull’agricoltura hanno inve-
stito e vogliono continuare ad in-
vestire. La Finanziaria di quest’an-
no ha previsto alcuni buoni prov-
vedimenti, quali la proroga del re-
gime speciale agricolo Iva, il man-
tenimento dell’aliquota Irap
all’1,9%, la franchigia delle prime
190 mila lire di tale imposta, la
riduzione dell’accisa sul gasolio.
Tuttavia tali provvedimenti sono
ancora insufficienti. Anzi, alcuni
come quelli adottati sul gasolio
rischiano di essere neutralizzati
dalla nuova normativa sulle
assegnazioni. Un decreto comples-
so, quest’ultimo, che chiede impe-
gni assurdi, incomprensibili, inat-
tuabili e sul quale la Cia si sta
battendo per le modifiche. Per cam-
biare rotta occorrono misure con-
crete. Occorre snellire, semplifi-
care, dare indirizzi certi. Su questi
temi la Cia aprirà il confronto con
tutti, e per dare nuovo impulso e
nuova forza all’agricoltura, chie-
derà a tutti gli iscritti di aderire e
partecipare alla gran manifesta-
zione che si terrà a Roma nel mese
di marzo che il Presidente nazio-
nale, Massimo Pacetti, ha annun-
ciato.”

GROSSETO - la Cia di Grosseto non
ci sta. In un documento, inviato
anche alla stampa locale, la Cia
evidenzia che dopo l’entrata in
vigore delle disposizioni emanate
dal Ministero della sanità, il 3 gen-
naio scorso, in merito alla rimo-
zione e smaltimento tramite ince-
nerimento dei materiali a rischio
specifico, provenienti dalla
macellazione dei bovini di tutte le
età, ai produttori sarà addebitato
un importo pari a 50.000 lire più
Iva per ogni capo macellato. La

GROSSETO - Visto il perdurare delle piogge, che dallo scorso
ottobre ad oggi hanno interessato il territorio della provincia di
Grosseto, e preoccupata per l’impossibilità delle aziende
agricole di poter effettuare le semine autunno-vernine di
alcune colture (cereali, barbabietole, erbai, ecc.), la Cia ha
sollecitato l’Amministrazione Provinciale affinché siano
esperite tutte le procedure amministrative atti a far riconosce-
re l’evento calamitoso. Solo a seguito del riconoscimento di
territorio colpito da calamità naturale si potranno per attivare
i provvedimenti previsti dalla legge 185/92. (m.v)

GGGGGROSSETOROSSETOROSSETOROSSETOROSSETO -  -  -  -  - Chi non ha ancora prov-
veduto a regolarizzare i pozzi esi-
stenti, o le relative concessioni pre-
ferenziali delle acque pubbliche,
può farlo entro il prossimo 30 giu-
gno. Nella Finanziaria, approvata
lo scorso 22 dicembre 2000, ed in
corso di pubblicazione sulla Gaz-
zetta Ufficiale, è stabilito il rinvio
dal 31 dicembre 2000 al 30 giugno
2001 della scadenza per la presen-
tazione di tali domande. Gli uffici
della Confederazione sono a di-
sposizione per la compilazione del-
le domande. (e.r.)

Per la pubblicità su questo
giornale rivolgersi a

Star Business s.r.l.
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e-mail: info@starbusiness.it

Denuncia pozzi
e concessione
preferenziale
Con la Finanziaria
arriva la proroga
al 30 giugno

GROSSETO - Nei giorni scorsi è stata rinnovata la convenzione tra la Cia
di Grosseto e la ditta di smaltimento Ecoteti Rifiuti. La convenzione
comprende lo smaltimento di tutti i rifiuti speciali presenti in azienda,
con un minimo fatturabile di £. 100.000 + Iva per i produttori di rifiuti
non pericolosi. L’importo è di £. 120.000 + Iva  per chi produce sia rifiuti
non pericolosi che rifiuti pericolosi. Ecoteti Rifiuti provvederà all’ana-
lisi dei contenitori vuoti di fitofarmaci, in un’azienda a campione
all’interno di gruppi di 50 cui saranno effettuati i ritiri, al fine di
verificare se i contenitori stessi siano stati correttamente bonificati.
Qualora risultassero ancora pericolosi, il costo delle analisi sarà a carico
dell’azienda. Tutte le aziende devono smaltire i rifiuti speciali, perico-
losi e non, almeno una volta all’anno, indipendentemente da altri
adempimenti burocratici. Lo smaltimento può essere effettuato da
Ecoteti Rifiuti, o da altre ditte smaltitrici autorizzate, purché rilascino la
documentazione prevista dal Decreto Ronchi. Il ritiro dell’olio esausto
è effettuato gratuitamente dal Consorzio degli oli usati che provvederà
a ritirarlo, tramite Ecologia S.r.l., ogni primo giovedì del mese presso il
proprio deposito in Via Castiglionese 122, a Grosseto. Il produttore può
trasportare il proprio olio esausto fino ad un massimo di Kg 30 al giorno.
La Cia informa che, in collaborazione con Ecoteti Rifiuti e con l’ammi-
nistrazione Provinciale, sta ipotizzando una semplificazione delle pro-
cedure per l’apertura di oasi ecologiche, con la conseguente diminuzio-
ne di costi a carico dei produttori. Il testo integrale della convenzione tra
Cia ed Ecoteti Rifiuti può essere richiesto presso ogni ufficio della
Confederazione.(a.c.)

Smaltimento rifiuti speciali
La Cia di Grosseto rinnova la convenzione con la Ecoteti Rifiuti

Cia esprime tutta la propria con-
trarietà in merito all’attuazione del
provvedimento, e richiama l’at-
tenzione del Ministero della sanità
e della Regione Toscana, affinché
si facciano carico dei costi di tale
smaltimento. La Cia ritiene - pro-
segue il documento - che conti-
nuare a addebitare tutti questi
adempimenti sugli allevatori non
sia corretto nei confronti della ca-
tegoria, già gravata da altri oneri,
oltre alla solita burocrazia che sta
tartassando tutto il settore. (m.v.)

Smaltimento materiale di macellazione
La protesta della Cia Maltempo in provincia di Grosseto

La Cia richiede
lo stato di calamità
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L’Ufficio sarà aperto tutte
le mattine dal lunedì al sa-
bato dalle ore 9 alle ore 12.
Venerdi mattina Patronato
I.N.AC.
Sabato mattina Sportello
Anziani.

PISTOIA - Forte protesta da parte dei Vivaisti del Comune di Pistoia
e della Cia sul provvedimento ritenuto arbitrario riguardante le
notifiche di pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani retroattiva
dal 1996 e maggiorata da interessi e sanzioni per omessa denuncia.
I vivaisti non ci stanno a pagare le sanzioni né tantomeno ad essere
additati come evasori da parte del Comune. Nessuno si aspettavo
questo nuovo balzello anche perché la delibera del consiglio comu-
nale 141/94 per il regolamento e applicazione della tassa sullo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani non prevede la inclusione dei
capannoni agricoli vivaistici nelle ben 19 tipologie previste dall’art
8 della stessa delibera. Contro questo provvedimento,  un atto di
arbitrio e di prevaricazione funzionariale rispetto alle volontà
espresse dal consiglio comunale, si sono attivate due iniziative: la
prima di carattere amministrativo con la presentazione di ricorso in
vommissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica della tassa (i
ricorsi saranno svolti dalla Cia gratuitamente per i soci); l’altro di
carattere sindacale nei confronti dell’amministrazione comunale
non certo per rivendicare particolari privilegi ma per collaborare
partendo dall’annullamento delle notifiche e della loro retroattività
e offrire un contributo per identificare un'idonea tariffa che nel
rispetto della normativa vigente sia in grado di inserire nel regola-
mento per l’applicazione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, appunto una tariffa che  tenga conto delle quantità di
rifiuti prodotti dagli agricoltori e smaltibili come rifiuti solidi
urbani o assimilati. Una posizione chiara per l’affermazione di un
principio e nel contempo aperta ad un dialogo, cosa questa che certo
non si può ascrivere al Comune di Pistoia che improvvisamente si
accorge che dal 1996 i vivaisti non sono assoggettati a questa
imposta. (mr)

PISTOIA - Dopo le recenti alluvioni
di novembre sulla stampa locale
sono apparsi interventi di cittadi-
ni, comitati, articoli redazionali che
esprimono opinioni sulle ricorren-
ti esondazioni dei corsi d’acqua.
In questo contesto la realizzazione
delle casse di espansione, ed una
efficace rimodellazione dei corsi
d’acqua sul territorio pistoiese ap-
paiono l’unica soluzione tecnica
efficace per dare in tempi medi un
margine di sicurezza alla popola-
zione ed agli agricoltori. L’Auto-
rità di bacino Arno, in un suo stu-
dio, ipotizza una serie di casse di
espansione in provincia di Pistoia
per una spesa di 56 miliardi ed
inoltre ipotizza anche la loro
dislocazione sul territorio. Una di
queste è prevista al Bottegone e
coinvolgeva ampi spazi coltivati a
vivaio. Sull’ipotesi di realizzare
un efficace progetto per la messa
in sicurezza della Piana pistoiese
ed in particolare sulla effettiva re-
alizzazione della cassa di espan-
sione del Bottegone abbiamo chie-
sto un intervento all’assessore al-
l’ambiente dott. Giovanni Romiti.
"Ringrazio innanzitutto per que-
sto spazio che mi offre e l’oppor-
tunità di precisare la posizione della
Provincia di Pistoia sul tema, in
particolare sulla “Cassa d’espan-
sione di Bottegone “ che in questi
giorni è stata alla ribalta della cro-
naca locale : “L’esigenza della di-
fesa del territorio della nostra pro-
vincia dal rischio idraulico è asso-
lutamente imprescindibile, alla
luce degli eventi calamitosi che si

ripetono ormai con cadenze tem-
porali tanto patologiche quanto pe-
ricolose. In questo senso credo
indifferibile realizzare interventi
strutturali di difesa, sia a monte,
con opere di tipo idraulico-
forestale, sia a valle con opere di
rafforzamento arginali e creazio-
ne di casse di espansione e di
laminazione, unica possibilità rea-
le di prevenire situazioni di rischio
per la popolazione e le attività pro-
duttive. Tali opere sono, parte in
corso di effettuazione, altre in fase
di studio. Le Casse di espansione
di cui si parla rientrano nella cate-
goria di tipo B, quelle cioè, per le
quali la legge definisce “necessa-
rie ulteriori verifiche di fattibilità
da realizzarsi prima della fase di
progettazione preliminare” e per
le quali, pur introducendo, la cita-
ta legge, un vincolo di
inedificabilità, tale vincolo “può
essere svincolato ove non risultino
determinanti per il Piano di Baci-
no”. La Provincia di Pistoia, insie-
me al Consorzio di bonifica
Ombrone Bisenzio, non all’inizio
del 1998, aveva programmato un
importante studio per la “Valuta-

zione tecnico economica degli in-
terventi previsti per la riduzione
del rischio idraulico” nel
comprensorio Ombrone Bisenzio.
Non solo, ma, accollandosi un
compito non proprio, aveva svolto
azione di coordinamento delle va-
rie amministrazioni Comunali e
provinciali, perché l’approccio alla
logica del rischio idraulico non
poteva e non può essere informato
a riferimenti di confini ammini-
strativi, per il semplice ed elemen-
tare fatto che l’acqua prescinde da
questi.
Alla luce di questi fatti oggettivi,
si deve precisare:
* La Provincia di Pistoia, nelle
Osservazioni Generali al Piano di
Bacino (N° 120) aveva richiesto
“che le Casse di espansione siano
realizzate senza escavazione e che
i terreni vengano lasciati nell’at-
tuale situazione orografica e che
l’altezza liquida media sia lasciata
a m. 1,5/2".
* Le prime risultanze degli studi
citati escludono la realizzazione
delle Casse in località Bottegone
per motivazioni oggettive, quali:
1. La quota del piano di campagna
(livello del terreno) superiore di
ca. 3 metri rispetto al fondo del
corso d’acqua (quindi bisognevoli
di consistenti escavazioni, escluse
dalle pre-citate osservazioni della
Provincia).
2. Esiste una presenza di pozzi

importanti nella zona considerata
che non possono andare perduti.
3. L’eventuale presunto riuso di
materiale scavato in luogo per
eventuale costruzione di
arginature, non è possibile.
4. La zona considerata è priva di
aree golenali.
5. Esiste una presenza diffusa di
edifici abitativi, anche di recente
costruzione, di serre, di impianti di
vasetteria, di aziende vivaistiche
importanti in prossimità del Tor-
rente Ombrone, precedentemente
non cartografati.
6. Si ha, quindi, una conseguente
eventuale realizzazione dell’ope-
ra di presa molto difficile.
7. L’adozione di fasce di rispetto
attorno alle abitazioni unitamente
alla forma particolare del perime-
tro delle ipotetiche casse, limitano
fortemente l’area utilizzabile.
8. La quasi totalità della superficie
utilizzata a vivaio rende proibitivi
gli eventualii costi di esproprio.
9. L’eventuale viabilità di accesso
è realizzabile con difficoltà.
Per tutte le molteplici motivazioni
di cui sopra, le ipotizzate casse
nella zona di Bottegone, di conse-
guenza, non risultano fattibili.
Questa posizione diverrà proposta
formale della provincia di Pistoia
alla amministrazione comunale,
alla Regione Toscana ed alla Au-
torità di bacino per l’annullamen-
to dell’attuale vincolo di salva-
guardia su questa porzione del ter-
ritorio al momento in cui la legge
lo consentirà. Ho il piacere di co-
municare che prossimamente, sarà
convocata una riunione fra Auto-
rità diBacino, Provincia di Pistoia,
Comune di Pistoia, Consorzio
Ombrone, Studio Hydea, per chia-
rire definitivamente la questione".
Giovanni Romiti, vicepresidente
della provincia di Pistoia

Le casse di espansione a
Bottegone non si faranno

Rischia da uno a quattro anni di
reclusione l’immigrato espulso per
reati penali che rientra in Italia.
Questa è la novità più importante
introdotta dal Parlamento a modi-
fica il vecchio testo unico sull’im-
migrazione. La maggioranza di go-
verno ha così ribadito , respingen-
do tutti gli emendamenti presenta-
ti dal Polo, l’obiettivo di distin-
guere tra semplici clandestini e
clandestini delinquenti. Questi i
passaggi più importanti delle nuo-
ve disposizioni: impronte digitali
per gli immigrati, quando per vari
motivi non è possibile accertare
l’identità degli immigrati si rileva-
no le impronte digitali. Pugno di
ferro per la tratta delle prostitute,
chi favorisce la permanenza ille-
gale di persone destinate alla pro-
stituzione rischia fino a 15 anni di
reclusione e 50 milioni di multa.

Datori di lavoro con operai clan-
destini, dare lavoro a clandestini
senza permesso di soggiorno com-
porterà da sei mesi a due anni di
reclusione e la multa da 20 a 50
milioni per il datore di lavoro oltre
al sequestro temporaneo per 15
giorni dell’azienda. Nelle quote di
immigrazione, non potranno esse-
re compresi i clandestini con prov-
vedimento di espulsione. Richie-
sta di permesso di lavoro: La ri-
chiesta di autorizzazione al lavoro
è condizione sufficiente per con-
vertire un permesso di soggiorno
in permesso di soggiorno specifi-
co per lavoro subordinato o sta-
gionale. Falsi permessi di soggior-
no: chi falsificherà qualunque do-
cumento che consenta il rilascio di
permesso di soggiorno è soggetto
a reclusione da uno a quattro anni
e multa da 20 a 50 milioni. (mr)

Una stretta per i clandestini
che commettono reati

Tassa sui rifiuti solidi
urbani sui capannoni

vivaistici

Settimo Del Tozzotto è venuto a mancare improvvisamente il 7 gennaio.
Scompare con lui un protagonista della vita pubblica pesciatina. Il suo
impegno nel modo agricolo lo ha visto svolgere importanti compiti come
presidente della Coltidiretti di Pistoia, in un ruolo di massimo rilievo nella
gestione del Cap, e poi dalla fine degli anni ottanta come presidente del
Comicent, oltre a dimportanti incarichi a livello regionale e nazionale per la
sua organizzazione, nonché presidente per 10 anni del Consorzio del Padule
di Fucecchio. Vogliamo ricordare Settimo non tanto per il suo impegno
politico, con cui siamo stati alcune volte in dissenso, ma come uomo sempre
disponibile, sincero, aperto ad ogni dialogo. Con Lui abbiamo condiviso
momenti importanti e difficili nella grande responsabilità di gestione del
Comicent, con spirito unitario abbiamo condiviso importanti scelte nella
gestione del Consorzio di bonifica del Padule di Fucecchio, oggi ci ha lasciato
il nostro pensiero di vivo cordoglio va a sua moglie ed ai suoi figli, in noi
rimarrà sempre vivo il suo ricordo, il ricordo di un protagonista del mondo
agricolo pistoiese.

PISTOIA - La Cia con i boscaioli
della Montagna ha svolto una
affollata assemblea di denuncia
per la grave situazione in cui si è
trovato il comparto della lavora-
zione del bosco per effetto delle
norme contenute nella Legge 11
Dicembre 2000 n° 365. Alla
riunione presenti l’assessore
Taffini ed il presidente della 6°
circoscrizione Venturi sono
emerse le drammatiche difficoltà
che incontrano le aziende
boschive nello svolgere la loro
attività. Il Presidente della Cia
Chiaramonte, nella sua introdu-
zione, ha evidenziato come il
grave stato di crisi dell’attività
boschiva sia nata  a seguito alla
Legge 365/2000 che
sull’emotività della la grave
sciagura di Sovereto ha esteso a
tutto il territorio nazionale norme
e vincoli ristrettivi , per quanto
riguarda il taglio del bosco, a
prescindere da effettive situazio-
ni di dissesto idro-geologico. Di
fatto dal 12 Dicembre l’attività
boschiva a paralizzata da una
serie di norme di rimando per le
autorizzazioni di taglio dal
Sindaco, al Corpo Forestale, la
Sovraintendenza, la Regione,
nonché una non meglio precisata
Commissione Comunale,
risultato dal 12 Dicembre ad
oggi autorizzazioni rilasciate
zero. In pericolo almeno un
centinaio di posti di lavoro di
capofamiglia su cui e non esiste
strumento di ammortizzatore
sociale che può intervenire. Per
questo la proposta provocatoria
avanzata dalla Cia di estendere ai
boscaioli le previdenze previste
dalla cassa integrazione  per
effetto dello stato di
immobilizzazione in cui si
trovano le imprese per cause
dovute ad una Legge che
generalizzando un problema
reale  limitato solo ad alcune
situazione di crisi ambientale
blocca di fatto un attività econo-
mica. Dall’assemblea è scaturita
l’esigenza di porre ll’attenzione
degli Enti Locali  la situazione d’
emergenza che incontra il settore
che se non sbloccata in tempi
brevi ( i boschi non possono
essere tagliati nel periodo
vegetativo)  pregiudicherà
ulteriormente una situazione
occupazionale già per alcuni
versi compromessa sulla monta-
gna Pistoiese. In questa occasio-
ne è stato rivolto un pressante
appello anche alle organizzazio-
ni sindacali sensibili al problema
per porre unitariamente le
problematiche denunciate
all’ordine del giorno di tutte le
istanze per la difesa dell’occupa-
zione.

Nuovo orario per la
sede Cia di Quarrata

Lutto tra i floricoltori Pesciatini

Chiederemo
la cassa
integrazione
per i boscaioli
della montagna
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GENNAIO

10 Gennaio
* Inps: pagamento contributi per
i lavoratori domestici 4° trime-
stre anno precedente.
16 Gennaio
* Inps: pagamento contributi
agricoli unificati coltivatori di-
retti, imprenditori agricoli, co-
loni mezzadri, 4^ rata anno pre-
cedente.
31 Gennaio
* Inps: pagamento rata condo-
no previdenziale D.L. 28 Mar-
zo 97 n. 79 e L. 28 Maggio 97 n.
140.

FEBBRAIO

16 Febbraio
* Inps: pagamento contributi
previdenziali fissi artigiani e
commercianti 4^ rata anno pre-
cedente.
* Inail: Auto liquidazione, cal-
colo, presentazione e pagamen-
to totale o della 1^ rata.

FIRENZE - Dal primo Gennaio
2001, la percentuale di
commisurazione dell’indennità
ordinaria di disoccupazione con
la retribuzione percepita duran-
te l’attività lavorativa, passa dal
30 al 40%. Inoltre per i lavorato-
ri con età anagrafica pari o supe-
riore a 50 anni, il periodo di
godimento sarà di 9 mesi anzichè
6. Dagli aumenti di cui sopra
sono esclusi tutti i trattamenti di
disoccupazione agricola e quelli
con requisiti ridotti. (c.f.)

FIRENZE - Per esercitare l’opzione
ed andare in pensione con il siste-
ma contributivo, di cui alla L.335/
95 era tutto pronto, comprese le
simulazioni di convenienza della
scelta da parte dei patronati. Ora
non c’è più certezza. Nella legge
finanziaria infatti, al comma 6
dell’art. 69, oltre alle istruzioni
agli enti per il rilascio degli schemi
di calcolo, si legge che l’opzione
non è esercitabile fino al primo
Gennaio 2003. Sembra che ci sia-
no stati degli equivoci e che il
Governo abbia preso impegno a
rivedere la norma. Nel frattempo
tutti in attesa, l’appuntamento con
il nuovo sistema pensionistico in-
tegrale è rinviato, ma già si parla
della prima verifica da tempo fis-
sata al 2001. (c.f.)

Alcuni pensionati avranno ri-
cevuto, o riceveranno, un sol-
lecito dall’INPS perché comu-
nichino all’Istituto, tramite
apposito modulo, i propri red-
diti reagivi agli anni 96 - 97 -
98. La mancata restituzione
del modello Red comporterà
l’immediata sospensione delle
prestazioni pensionistiche.

La restituzione del modello
Red deve avvenire entro il 31
marzo 2001
Gli interessati possono rivol-
gersi presso tutti gli uffici ter-
ritoriali del Caf/Cia

FIRENZE - In base all’art. 75 comma 5 della legge finanziaria anche
i contributi versati dopo aver maturato i quarant’anni di anzianità
contributiva, da soggetti di età inferiore a quella per il pensionamento
di vecchiaia che scelgano di restare al lavoro, concorrono ad incre-
mentare l’importo della futura pensione, ma solo per il 60% e
calcolati con il metodo contributivo, il restante 40% viene destinato
alla regione di residenza, per attività finalizzate all’assistenza agli
anziani non autosufficienti. Un modo indiretto per far scattare la
solidarietà sociale. (c.f.)

FIRENZE - Il vento sociale che ha
ispirato la legge finanziaria, non
poteva ignorare le prestazioni de-
stinate alle persone senza reddito o
in particolari situazioni di disagio.
In tal senso importanti sono alcuni
aspetti trattati all’art. 80, in merito
a: reddito minimo di inserimento;
assistenza a soggetti handicappa-
ti; assegno alle famiglie con alme-
no tre figli; assegno di maternità
alle madri non coperte da altra
forma di tutela della maternità. Per
il reddito minimo di inserimento,
continua la sperimentazione nei
comuni a suo tempo individuati,
ma la stessa viene estesa ai comuni
che hanno firmato, o hanno aderi-
to a patti territoriali approvati alla
data del 30 giugno 2000. Per l’as-
segno alle famiglie con almeno tre

figli non sono previsti aumenti,
ma sono stati rivisti in aumento i
limiti di reddito per il diritto all’as-
segno intero o in misura parziale.
L’assegno di maternità è quello
maggiormente interessato, infatti
l’importo mensile dal primo Gen-
naio 2001 passa da 300 mila lire a
500 mila lire. La competenza in
merito alle richieste di prestazione
resta confermata ai comuni, che
possono esercitarla anche in for-
ma associata o in convenzione con
l’Inps. Infine per l’assistenza di
soggetti handicappati, che presen-
tano handicap in situazione di gra-
vità, di cui alla L. 104/92 art. 3
comma 3 accertata da almeno 5
anni, i genitori anche adottivi, o se
deceduti, i fratelli e sorelle convi-
venti con l’handicappato, hanno

diritto ad un congedo retribuito
fino ad un massimo di due anni.
Per il periodo di congedo, spetta
una indennità pari all’ultima retri-
buzione percepita in costanza di
lavoro e con copertura contributi-
va figurativa. L’indennità sarà ero-
gata dal datore di lavoro che

Politiche sociali: le novità della finanziaria
per le prestazioni legate al riccometro

Continua la sperimentazione del reddito minimo di inserimento, aumenta
l’importo dell’assegno di maternità per le casalinghe

FIRENZE - Con la legge 233/90, la
gestione del nucleo familiare ai
fini previdenziali, è divenuta una
costante periodica. Ogni variazio-
ne relativa alle persone iscritte, o
alla situazione aziendale - cessio-
ne e acquisizione terreni, variazio-
ni di reddito agrario ecc. - , va
comunicata all’Inps entro 90 gior-
ni dal suo verificarsi. Il periodo di
fine/inizio anno, rimane il punto di
riferimento per una verifica com-
plessiva della situazione e consen-
te di sanare eventuali inadempien-
ze relative all’anno appena con-
cluso limitando il danno alla sola
sanzione formale, poichè l’emis-
sione dei ruoli è annuale, viene
predisposta entro Aprile Maggio
ed i pagamenti di contributi av-
vengono a partire dal 16 Luglio.
Ulteriori ritardi, determinerebbe-
ro l’emissione di ruoli inesatti e la
conseguente applicazione di pe-
santi sanzioni sul successivo recu-
pero dei contributi non pagati. Per-
tanto è opportuno che i titolari di
nucleo previdenziale CD, verifi-
chino, avvalendosi della consu-
lenza del patronato l’esattezza della
posizione. Essendo l’assegnazio-
ne della fascia legata al reddito
agrario aziendale, devono essere
comunicate tutte le variazioni le-
gate ad acquisto, cessione, affitto,
affitto verbale, uso gratuito, varia-
zioni catastali per mod. 26,
accatastamento, foto-interpreta-
zioni aeree, che comportino per i
terreni condotti la modifica del
suddetto reddito. Per i collabora-
tori familiari, l’obbligo di iscrizio-
ne vige, quando questi svolgono
l’attività in forma prevalente ed
abituale, decorre dalla data effetti-
va di inizio, quindi non è ricondu-
cibile al primo Gennaio dell’anno
successivo, ne ad altre date diver-
se. (c.f.)

FIRENZE - Dopo gli anni delle restrizioni sul rapporto fra pensione e
lavoro, si torna a semplificare e facilitare. Con l’entrata in vigore della
legge finanziaria 2001, viene molto alleggerito e in alcuni casi totalmen-
te eliminato il divieto di cumulo. In particolare, le pensioni di vecchiaia
e le pensioni liquidate con almeno 40 anni di contributi qualunque sia
la loro decorrenza, sono interamente cumulabili con redditi da lavoro
autonomo e dipendente a decorrere dal 1.1.01. Dalla stessa data, le
pensioni dirette di anzianità, di invalidità e gli assegni diretti di invali-
dità eccedenti il trattamento minimo, sono cumulabili con il reddito da
lavoro autonomo nella misura del 70%. Per i trattamenti già in essere
sarà applicata se più favorevole la precedente normativa. (c.f.)

Pensionati lavoratori,  riviste  le norme
sul cumulo  pensione retribuzione

Dal 2001 sarà più conveniente continuare a svolgere attività lavorativa
dopo il pensionamento

Pensione con il nuovo sistema
contributivo, sulla possibilità di opzione

una beffa dalla finanziaria

Lavoratori anziani
Incentivi per rinunciare al pensionamento

Previsto l’esonero per lavoratore e azienda
dal pagamento degli oneri previdenziali

Infortuni sul lavoro
Rimosso il divieto di cumulo fra
reversibilità Inps e rendita Inail

Anzianità contributiva
Dopo i 40 anni scatta la solidarietà

Disoccupazione ordinaria,
aumenta l’importo dal 2001

Pensionati !!!!!

Coltivatori diretti

Opportuno
verificare

la situazione
aziendale

recupera gli importi nel rapporto
con l’ente previdenziale. L’impor-
to annuo dell’indennità è stabilito
in un massimo di lire 70 milioni di
lire per il 2001 e successivamente
soggetto a rivalutazione automati-
ca con aliquota pari a quella per la
rivalutazione delle pensioni. (c.f.)

FIRENZE - Nuovi incentivi per
incoraggiare il rinvio del
pensionamento, lo prevede la
finanziaria per il 2001 con ri-
sparmi per le aziende e au-
mento dello stipendio netto per
i lavoratori. In base all’art. 75 i
lavoratori che hanno perfezio-
nato gli attuali requisiti previ-
sti per la pensione di anzianità,
hanno facoltà di rinunciare al-
l’accredito dei contributi
previdenziali ai fini
pensionistici. Le condizioni
previste sono la rinuncia al
pensionamento per almeno
due anni rispetto alla prima
finestra utile e la stipula con il
datore di lavoro di un contrat-

to a tempo determinato di pari
durata. L’opzione è esercitabile
più volte, dalla seconda anche
per periodi più brevi. La con-
venienza del datore di lavoro è
pari alla quota contributiva a
suo carico, quella del lavora-
tore è un aumento dello sti-
pendio netto pari alla quota
contributiva di sua competen-
za. La controindicazione è la
neutralizzazione totale del pe-
riodo, la pensione sarà infatti
liquidata con i contributi matu-
rati e nell’importo spettante alla
data di opzione con il solo di-
ritto alla rivalutazione annuale
prevista per le pensioni in pa-
gamento. (c.f.)

FIRENZE - Cadono i primi pezzi di
un divieto assurdo introdotto dalla
L.335/95, ovvero il divieto di cu-
mulo fra pensione Inps e rendita
Inail originate dallo stesso evento.
I primi a veder rimosso il divieto di
cumulo saranno i pensionati di re-
versibilità in relazione al decesso
di un proprio familiare a seguito di
infortunio sul lavoro. La rimozio-
ne opera da subito e con gli arretra-
ti a decorrere dal primo Luglio
scorso. La modifica introdotta dalla
finanziaria  2001 doveva operare
dal prossimo Luglio, ma il D.L.
346/00 ne anticipa i benefici effet-
ti al primo luglio 2000 sia per casi

successivi, sia per quelli già in
essere a tale data. La riliquidazione
delle pensioni già liquidate, non-
ché il pagamento degli arretrati
maturati, sarà effettuato d’ufficio,
come reso noto dall’Inps con la
circolare n. 207 dell’11.1200. La
questione però resta aperta, per gli
arretrati dal 01.9.95 al 30.6.00 sul-
le reversibilità,  ma soprattutto per
il riconoscimento della illegittimi-
tà complessiva del divieto di cu-
mulo. Il Patronato Inac - come da
breve comunicato - continuerà a
sostenere la battaglia per raggiun-
gere in sede giudiziaria questo
importantissimo risultato. (c.f.)
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FIRENZE - Sorride Valentino
Vannelli, della Presidenza regio-
nale della Cia, quando gli chiedia-
mo cosa manca a questa Finanzia-
ria. - Ovvio, è mancato solo mag-
giore coraggio. Ma senza una con-
certazione responsabile con le parti
sociali, si sa, le ciambelle non ven-
gono tutte col buco.
Questa della concertazione è una
specie di fissazione...
No. È la ferma convinzione che
discutere, confrontarsi
preventivamente, è il metodo mi-
gliore. Anche per fare cose mi-
gliori.
Quindi una Finanziaria che non
soddisfa?
Non scherziamo: è una buona Fi-
nanziaria, almeno per la parte
fiscale. Solo che potevano essere
affrontate alcune situazioni, forse
marginali, ma sicuramente in linea
con altri provvedimenti.
Un esempio?
Eccolo: la Finanziaria stanzia la
bellezza di 300 miliardi per la pro-
mozione delle “attività pulite” e
istituisce un fondo di 45 miliardi
per le produzioni biologiche. Poi
si dimentica di alcune produzioni
tipiche delle aree montane e del-
l’agricoltura “pulita”. Per esem-
pio: era poi così difficile includere
la farina di castagne nel novero dei

prodotti agricoli o rivedere il siste-
ma di determinazione del reddito
da allevamento per gli apicoltori?
E sul fronte energetico?
Interessante e positiva la riduzio-
ne dell’accisa sui carburanti agri-
coli che scende al 22% per tutte le
utilizzazioni tranne che per le col-
ture protette, per le quali è azzerata
addirittura. Tutto bene se non fos-
se che, con un altro provvedimen-
to delle Finanze, si riforma il me-
todo di assegnazione dei carbu-
ranti agricoli. Insomma: con la
Finanziaria si fanno gli sconti e
con un Decreto ministeriale si im-
picciano di altra burocrazia gli

agricoltori. Allora: sarebbe stata
utile la concertazione?
Il risparmio fiscale comunque è
consistente.
Si, lo è sicuramente. Grazie al
congelamento dell’aliquota Irap,
alla franchigia sui primi dieci mi-
lioni, alla proroga del regime spe-
ciale agricolo, ed altro ancora, gli
agricoltori risparmieranno qualche
soldino. Se non altro in minori
costi di amministrazione. Ma oc-
corre stare attenti.
A cosa?
Agli altri prelievi. A quelli para-
fiscali, alle tariffe, ai prezzi dei
servizi pubblici. Se non verranno
adottate politiche di contenimento
della spesa da parte degli Enti Lo-
cali e non si perseguirà ogni eco-
nomia sui servizi pubblici, allora
quello che lo Stato rinuncia, il
Comune se lo prenderà.
Arriva un altro interlocutore...
Si. Il federalismo o decentramento
- chiamiamolo come ci pare - ha un
costo. Dovremo vigilare affinché
a pagarlo non siano sempre i soliti
tartassati. (e.n.)

Finanziaria e fisco

Buone notizie per il fisco agricolo
Vannelli: bene il risparmio fiscale, ma le tariffe?

FIRENZE - La Finanziaria è approvata e esplorarla non è facile. Più di 100
articoli, praticamente su ogni argomento, non sono uno scherzo. La
parte fiscale e amministrativa, pur complessa, forse è quella che meglio
si presta ad essere sintetizzata. Per lo meno per le parti salienti che
interessano le imprese. Sul fronte fiscale viene confermata anche per
l’anno 2000 l’aliquota Irap dell’1,9%. Inoltre è stabilita una deduzione
forfetaria della base imponibile Irap, di 10 milioni.  Il regime agricolo
Iva viene prorogato di un anno per tutti i produttori (il risparmio fiscale
stimato è di 150 miliardi).
Nel caso di trasferimenti a giovani delle aziende agricole, viene sancita
la non imponibilità delle scorte vive e morte e viene prorogata di un anno
la detrazione di imposta del 36% per la ristrutturazione dei fabbricati
rurali.  Veniamo alle imposte di fabbricazione: per il gasolio scende dal
30 al 22% e per la benzina scende al 49%. Il gasolio destinato alle serre
è esentato da accisa sino al 30 giugno 2001. L’accatastamento dei
fabbricati rurali è prorogato di un anno (31 dicembre 2001) per i
fabbricati che hanno perso il requisito della ruralità, e sino al 1 luglio
2001 per i fabbricati nuovi o variati prima dell’11 marzo 1998. E
passiamo al lavoro. Grande novità per i familiari. Finalmente potranno
recarsi a cogliere uva e olive senza problemi di sorta. Il provvedimento
è sperimentale (2 anni) e permette ai familiari ed affini del coltivatore
diretto (sino al 5° grado) di poter partecipare alle operazioni di raccolta.
Questo provvedimento, incluso nella Finanziaria, in effetti era un
provvedimento autonomo, derivato dal Pacchetto Treu, impantanatosi
in qualche Commissione parlamentare. Sul fronte della sistemazione
fondiaria, poi, si prospettano ulteriori possibilità: il demanio statale
metterà in vendita le aree utilizzate per le coltivazioni agricole. La
prelazione spetta ai coltivatori diretti. In molti auspicavano un provve-
dimento in questa direzione. (vv)

Pioggia di provvedimenti fiscali

L’agricoltura
risparmia col  fisco

FIRENZE - Anche quest’anno in Toscana sarà possibile pagare la tassa
automobilistica con facilità e rapidità. Saranno infatti quasi 4.000 gli
sportelli presso i quali potrà essere effettuato il pagamento: ci si potrà
recare presso gli uffici Aci, le tabaccherie, gli uffici postali, gli
sportelli bancari degli istituti tesorieri della Regione e presso gli
studi di consulenza automobilistica. Il terzo anno di gestione della
tassa, da parte della Regione, sarà contraddistinto da una riconferma
totale delle tariffe.

Dove e come pagare
- Presso l’ A.C.I. - Il servizio è gratuito.
- Presso le Tabaccherie autorizzate. Va compilata una scheda
prestampata con i dati di identificazione del veicolo (targa, regione
di residenza, etc.), il periodo di validità, la data di scadenza, ecc.
Costo del servizio L. 3.000 (Euro 1,55).
- Presso gli Studi di consulenza automobilistica autorizzati alla
riscossione della tassa indicando i dati identificativi del veicolo o
esibendo il libretto di circolazione o sua copia fotostatica. Costo del
servizio L. 3.000 (Euro 1,55).
- Presso gli Uffici Postali, compilando gli appositi bollettini con i dati
relativi al veicolo, al possessore ed alla scadenza. Costo del servizio
L. 1.500 (Euro 0,77).
- Presso gli sportelli delle Banche tesoriere della Regione (Banca
Toscana - Monte dei Paschi di Siena - Cassa Risparmio di Firenze -
Banca Nazionale del Lavoro - Cassa Risparmio di Pisa - Cassa
Risparmio di Lucca - Cassa Risparmio di S.Miniato - Cassa Rispar-
mio di Pistoia e Pescia), utilizzando gli appositi bollettini. Costo del
servizio L. 3.000 (Euro 1,55)

Bollo auto: dove e come pagare per il 2001
La Regione Toscana conferma

le tariffe del 2000

FIRENZE - La finanziaria 2001 è
stata generosa con tutti i contri-
buenti disponendo la diminuzione
delle imposte dirette attraverso
l’abbassamento delle aliquote e la
rimodulazione delle detrazioni
spettanti ai pensionati, ai lavorato-
ri dipendenti e ai lavoratori auto-
nomi. Una parte delle nuove nor-
me trova applicazione fin dall’an-
no d’imposta 2000, con effetto
quindi dalla prossima dichiarazio-
ni dei redditi. altre norme sono
invece applicabili  a partire dal 1°
gennaio 2001.
Principali novità introdotte in vi-
gore per l’anno 2000:
- Il reddito derivante dal possesso
dell’abitazione principale e sue
pertinenze non è più imponibile
qualunque sia il valore catastale.
- I pensionati, con pensione infe-
riore a 18 milioni anni (19 milioni
per gli ultrasettantacinquenni) non
perdono il diritto all’ulteriore de-
trazione anche nel caso siano tito-
lari di reddito da terreni fino ad un
importo di 360.000 lire. La detra-
zione e variabile in base al reddito
e all’età.
- Sono stati rivisti gli scaglioni di
reddito e le aliquote.
- È stata introdotta un ulteriore
detrazione per i figli di età inferio-
re a 3 anni.
- Costituiscono spese detraibili dal
reddito complessivo le spese vete-
rinarie sostenute per gli animali

domestici, le spese per l’acquisto e
il mantenimento di cani guida per
i non vedenti, i contributi versati
ad associazioni sportive dilettanti-
stiche. Sono deducibili i contributi
previdenziali versati per gli addet-
ti ai servizi domestici e per perso-
nale addetto all’assistenza perso-
nale o familiare (baby sitter, assi-
stenti alle persone anziane).
- E’ previsto il rimborso dell’80%
(68.000 lire) della “tassa sul medi-
co di famiglia “ versata nel 1993.
In considerazione delle nuove nor-
me, applicabili per l’anno 2000,
saranno esonerati dalla presenta-
zione della prossima dichiarazio-
ne dei redditi tutti i pensionati e i
lavoratori dipendenti con un red-
dito inferiore a 12 milioni annui.
Per l’anno 2001 sono previste:
- Ulteriori riduzioni delle aliquote
e aumenti per le detrazioni con
particolare riguardo ai familiari a
carico.
- L’aumento della detrazione d’im-
posta per gli affittuari che hanno
stipulato “contratti convenziona-
li” in base alla legge 431 del 1998.
- E’ possibile usufruire, anche nel
2001, della detrazione pari al 36%
delle spese per la ristrutturazione
degli immobili. Fra le spese previ-
ste sono comprese quelle per l’in-
stallazione di allarmi o altre opere
atte ad impedire l’intrusione di
estranei nell’abitazione.
- Gli interessi sui mutui per l’ac-
quisto della prima casa sono
detraibili, a particolari condizioni,
anche nel caso di acquisti di abita-
zioni locate o con necessità di
ristrutturazioni edilizie. A partire
dall’anno 2001 sono detraibili gli
interessi sui mutui per l’acquisto
della prima casa anche nel caso in
cui uno dei coniugi cointestatari
non possieda reddito.
L’articolo 3 della legge finanzia-
ria prevede la possibilità di sanare
l’omessa dichiarazione di redditi
da pensioni estere imponibili in
Italia con il pagamento in 4 rate di

un importo ridotto ad 1/4 dell’im-
posta dovuta. L’istanza deve esse-
re presentata entro il prossimo 30
giugno. I pagamenti dovranno es-
sere fati in 4 rate semestrali a par-
tire dal 15 dicembre 2001.
E veniamo all’Ici. Per l’anno 2001
l’ Imposta Comunale sugli immo-
bili dovrà essere versata in 2 rate;
la prima entro il 20 giugno e dovrà
essere pari al 50% dell’imposta
calcolata sugli immobili posseduti
nel 2001 ma applicando le aliquo-
te e le detrazioni deliberate dai
comuni per l’anno 2000. Entro il
20 dicembre dovrà essere versato
il saldo da calcolare applicando le
aliquote e le detrazioni che i co-
muni deliberano per il 2001. (ft)

Irpef e Ici

Buone cose della Finanziaria

La pagina Internet della Cia Toscana

www.ciatoscana.it

@
Sapere, conoscere, dialogare,
informarsi, parlare con noi.
Le nuove tecnologie al servizio
di chi lavora.
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L’annuale Assemblea regionale
della nostra Associazione pensio-
nati, convocata per il 5 febbraio a
Cecina, si tiene a due anni dall’ul-
timo congresso. Momento giusto
per fare un primo consuntivo e per
porre nuovi obiettivi a breve. Il
consuntivo: alcuni temi che erano
stati posti come prioritari nei do-
cumenti del congresso di Volterra,
sono oggi  al centro dell’iniziativa
politico/sindacale dell’Associa-
zione. Penso in modo particolare
alla battaglia intrapresa per l’au-
mento delle pensioni minime e
all’attività di ricerca impostata
dalla Regione sul territorio e che
dovrebbe portare, nella tarda pri-
mavera del 2001, alla conferenza
regionale sui servizi sociali nelle
aree rurali. La petizione e la con-
seguente raccolta delle firme per
richiedere l’aumento delle pen-
sioni minime, in Toscana, ha ri-
scosso un grande consenso di
massa. Questo è frutto soprattutto
dell’impegno paziente e metico-
loso di tanti nostri attivisti che si
sono prodigati in un lavoro di con-
quista del consenso che non ha
eguali nella nostra organizzazio-
ne. Di ciò ne siamo orgogliosi e
anche attraverso queste colonne
mi pare doveroso rivolgere loro
un sentito ringraziamento. Questa
battaglia ci ha collocato fra le or-
ganizzazioni più attente ai proble-
mi dei più deboli. Parole come:
giustizia sociale, diritti civili, che
abbiamo messo al centro del no-
stro dibattito, sono state condivi-
se dalla gente ed anche da tanti
consessi istituzionali. Molti sono
rimasti rammaricati perché la leg-
ge finanziaria non ha accolto la
nostra richiesta. E’ naturale que-
sto sentimento, anche perché tanti
erano fiduciosi che ce l’avremmo
fatta. Il giudizio che come asso-
ciazione abbiamo espresso è arti-
colato in quanto, nonostante tut-
to,  parti importanti della nostra
proposta sono stati accolti in que-
sta finanziaria. Tutto ciò dimostra
che ci stiamo movendo bene e per
questo è importante dare conti-
nuità al nostro impegno per dare
fiducia e forza alle centinaia di
migliaia di cittadini che ci hanno
sostenuto in questa campagna. Gli
obiettivi a breve: con l’assemblea
del 20 Novembre scorso si è con-
clusa la prima parte di questo no-
stro lavoro, ma per raggiungere
l’obbiettivo dell’elevazione delle
pensioni minime al disopra della
soglia minima di povertà la batta-
glia continua. Con l’approvazio-
ne da parte del Parlamento della

FIRENZE - I ticket sanitari, dalla
loro istituzione, non hanno mai
dimostrato di essere efficaci, ma
in compenso hanno alimentato
dubbi, indagini della magistratu-
ra e polemiche di ogni tipo. Ulti-
ma puntata, la discussione sul
“sanitometro”, lo strumento che
avrebbe dovuto riportare equità
nel sistema di esoneri dal paga-
mento dell’odiato balzello. Il Go-
verno tenta ora di scrivere l’ulti-
mo atto, ponendo la parola fine.
Con gli articoli 84 e 85 della legge
finanziaria si prevede una pro-
gressiva eliminazione dei ticket a
partire dal 2001 fino al 2003 che
dovrebbe essere l’anno.

Il provvedimento nei dettagli
Gli art. 84 e 85 della legge finan-
ziaria 2001 definiscono il percor-
so che seguirà il provvedimento.

Nel dettaglio i citati articoli della
finanziaria prevedono:
1) L’art. 84 sospende l’efficacia
del D.lgs. 124/98 - istituzione del
sanitometro - e conferma le attuali
modalità di partecipazione ai co-
sti sanitari da parte dei cittadini,
con le modifiche di cui al succes-
sivo art. 85;
2) Con l’art. 85 vengono esplicitate
le tappe del percorso di abolizio-
ne come di seguito riportate:
a) dal primo Gennaio 2001, è abo-
lita qualsiasi forma di partecipa-
zione al costo dei farmaci colloca-
ti nelle classi A e B;
b) Dal primo Gennaio 2001, sono
gratuite le prestazioni
diagnostiche e di laboratorio fina-
lizzate alla ricerca, prevenzione e
cura dei tumori, con modalità e
criteri che saranno stabiliti dal
Ministero della sanità;

c) Dal primo Luglio 2001, viene
soppressa la classe B ed i farmaci
che ne fanno parte inseriti nelle
due classi residue;
d) Dal primo Luglio 2001, i medi-
cinali con un prezzo superiore ri-
spetto ad altri di uguale composi-
zione ed azione, saranno gratuiti
fino al limite di prezzo più basso e
la differenza sarà posta a carico
degli assistiti. I medici, sono tenu-
ti ad informare i pazienti di tale
evenienza e della presenza di un
farmaco idoneo completamente
gratuito;
e) Dal primo Gennaio 2002, il
tetto massimo dei ticket sulle pre-
stazioni specialistiche di qualsiasi
tipo, è ridotto da lire 70.000 a lire
23.000 e dal primo Gennaio 2003,
è abolita ogni forma di partecipa-
zione alla spesa sanitaria da parte
dei cittadini.

Confederazione
italiana agricoltori

Toscana

ASSOCIAZIONE
TOSCANA

PENSIONATI

Verso nuove
conquiste sociali
di Enio Niccolini  *

La svolta sui ticket sanitari
Contenute nella legge finanziaria misure tese alla loro progressiva eliminazione

Migliorare la qualità della
vita nelle aree rurali

Intervista a Sandro De Toffol, presidente dell’Anp/Cia

ROMA- Sono solo due anni che il
Sen. Sandro De Toffol è stato elet-
to Presidente dell’Associazione
Nazionale Pensionati della Cia.
Sono stati due anni intensi, che lo
hanno visto impegnato in batta-
glie importanti. Per fare il bilan-
cio dell’attività dell’Associazio-
ne di questo ultimo anno e per
conoscere le iniziative che ci aspet-
tano per il 2001 gli abbiamo rivol-
to alcune domande.
Partiamo dal 2000. Com’è stato
per l’associazione?
Innanzitutto abbiamo promosso
la petizione popolare per l’aumen-
to delle pensioni integrate al mini-
mo; questa iniziativa ha impegna-
to tutto il gruppo dirigente
dell’Anp e della Cia. Il milione di
firme consegnate al presidente del
Senato, sen. Mancino, è la testi-
monianza tangibile dell’attività
svolta.
Siete soddisfatti del risultato ot-
tenuto?
Da un lato possiamo esserlo poi-
ché, per la prima volta da molti
anni, la questione dell’inadegua-
tezza dell’importo delle pensioni
minime, rispetto all’attuale siste-
ma di vita, è stata al centro del
dibattito parlamentare in occasio-
ne della legge finanziaria 2001.
Dall’altro, sul versante economi-
co, pur ritenendo positivo quanto
stabilito nella normativa appro-

vata, riteniamo si debba fare di
più. Perciò il 2001 ci vedrà impe-
gnati nella azione per innalzare i
minimi di pensione,  e chiedere la
modifica della legislazione vigen-
te. Partendo da quella sulla
maggiorazione sociale e per l’as-
segno al nucleo familiare, toglien-
do la casa di abitazione dal com-
puto che determina il reddito al
fine di aumentare il numero dei
beneficiari della maggiorazione
sociale e rendere giustizia ai pen-
sionati del lavoro autonomo che,
attualmente, percependo l’asse-
gno al nucleo familiare, hanno un
trattamento economico di gran
lunga inferiore ai pensionati del
lavoro dipendente.
E poi, quali altre attività sono
necessarie?
Innanzitutto va continuata l’atti-
vità per innalzare la qualità della
vita delle persone anziane che vi-
vono nelle aree rurali. Ma non
solo per gli ex agricoltori poiché,
oggettivamente, il disagio aumen-
ta per tutti in caso di malattia:
sono enormi la difficoltà per ac-
cedere ai presidi sanitari e per
fruire del collegamento con le
strutture commerciali o ricreative
presenti, prevalentemente, nei
centri urbani. È essenziale una
rete di servizi che vanno dai tra-
sporti pubblici, programmati per
rispondere alle necessità di queste

persone, a quelli domiciliari, sul
versante sanitario e socio assi-
stenziale, per gli anziani non
autosufficienti o in difficoltà di
deambulazione. In questo conte-
sto la legge quadro, approvata dal
Parlamento, che ha stabilito il di-
ritto di aiuto della persona biso-
gnosa, è di importanza fondamen-
tale.
È adeguata la struttura dell’As-
sociazione pensionati per rispon-
dere a questi obbiettivi?
La nostra è una forte associazio-
ne. Lo confermano le oltre 500
mila persone che hanno sottoscrit-
to la delega in suo favore; è ricca
di idee, di iniziativa e di volontà di
agire. Tuttavia necessitano ulte-
riori passi avanti, innanzitutto sul

versante organizzativo. Giuseppe
Politi, nella relazione che ha svol-
to all’assemblea nazionale della
Cia, ha affermato che dobbiamo
assumere l’impegno di aumenta-
re significativamente il numero
degli iscritti alla Cia, promuoven-
do anche il tesseramento alle as-
sociazioni da noi promosse: dal-
l’Associazione pensionati all’As-
sociazione dei giovani e l’Asso-
ciazione donne in campo. Per quel
che ci riguarda direttamente, il
2001 sarà l’anno del tesseramento
del pensionato, con l’obiettivo di
consegnare la tessera ad ogni per-
sona che ci ha rilasciato la delega.
Si rende necessario, nel momento
in cui tende a rimettere in discus-
sione il compitolo delle associa-
zioni, ribadire il ruolo fondamen-
tale che queste svolgono. Va fatta
una vera e propria azione di
proselitismo, anche verso quelle
persone che la delega all’associa-
zione l’hanno rilasciata a fronte di
un servizio che la Cia o i suoi
istituti hanno reso loro.
E l’idealità dell’associazione
sarà riproposta.
Esatto. Dovremo riproporre la no-
stra idealità, unitamente al fatto
che il tessuto democratico di una
società si incardina, come per le
istituzioni e i partiti e movimenti
politici, nella società civile orga-
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FIRENZE - Nel 1999 ogni italiano
ha acquistato mediamente 26
confezioni di farmaci con una
spesa procapite di 479mila lire,
di cui 255mila a carico del
Servizio Sanitario Nazionale.
È un dato che indica in modo
evidente il peso, sia sanitario
che economico,  che l’uso delle
medicine ha nella vita di
ciascuno di noi.
Si tratta oltretutto di un settore
in espansione; nel confronto con
il 1995, si rileva che il mercato
farmaceutico ha avuto in quattro
anni un aumento del 5% per
quanto riguarda le confezioni
acquistate, ma del 43% per la
spesa. Ma anche di un settore
dove sono presenti interessi di
parte e logiche di mercato molto
forti, e dove le attività di
informazione e marketing,
spesso anche molto aggressive,
sono lasciate di fatto nelle mani
dei privati.
Corre quindi l’obbligo per il
settore pubblico di ricercare un
equilibrio capace di garantire la
crescita di una più corretta
“cultura del farmaco”, capace di
influenzare sia l’attività di
prescrizione dei medici, che
tende ad assumere forme
abitudinarie; sia l’immagine
spesso distorta che il cittadino
comune ha dei medicinali e del
loro uso. La Regione Toscana
ha deciso di impostare una
campagna di educazione
sanitaria sul farmaco.

FIRENZE - Sarà un piano di
transizione annuale quello
predisposto per l’assistenza
integrata nel 2001 dall’asses-
sore alle politiche sociali An-
gelo Passaleva, che lo ha pre-
sentato al Consiglio regiona-
le il 12 dicembre scorso, in
attesa della stesura definitiva
che avverrà entro il febbraio
2001. Le Regioni sono infatti
in attesa del nuovo provvedi-
mento di indirizzo nazionale,
il Piano sociale nazionale, che
porterà novità tra cui l’atte-
so aumento di risorse statali.
D’altra parte la Toscana ave-
va già registrato l’identità di
obiettivi tra la propria nor-
mativa e la legge quadro ap-
provata quest’anno. Partico-
lare attenzione, il piano, lo
dedicata a tutte le forme di
assistenza domiciliare per i
soggetti disabili. Altro ele-
mento importante è il ruolo
centrale assegnato alla fami-
glia, vista come soggetto inte-
grato nel sistema dei servizi
sociali. Infine la forte inte-
grazione prevista con tutti
quei settori di intervento utili
ad elevare la qualità della
vita: quindi formazione e
istruzione, lavoro, casa e cul-
tura.

Uso dei farmaci
La  Regione propone
una campagna
di  educazione sanitaria

Assistenza integrata
Presentato il piano

regionale 2001

riforma sull’assistenza e i servizi sociali si aprono nuove opportunità
e iniziative. La conferenza regionale sui servizi sociali nelle aree rurali
potrebbe essere anche l’occasione per indicare alcuni filoni per una
rivisitazione della stessa legge regionale 72/97. Quindi le proposte che
abbiamo avanzato in più occasioni su assistenza e servizi vanno riprese
e rilanciate con forza in modo particolare sul territorio. Se questi sono
i filoni di impegno politico/sindacale non possiamo non rilevare alcuni
limiti sul piano organizzativo che, dal congresso di Volterra ad oggi,
non siamo riusciti a superare. Per dare risposte concrete ai nostri
settantamila soci c’è bisogno di un’Associazione più presente e effi-
ciente sul territorio. Oggi è determinante essere presenti la dove si
fanno le scelte politiche e si gestiscono i servizi, a partire da quelli socio
sanitari. Ai Sindaci chiediamo di essere collocati alla pari delle altre
organizzazioni dei pensionati. Vogliamo essere parte attiva nella
concertazione. Per rispondere a questi impegni è fondamentale che
l’Associazione metta in campo, senza remore, tutti i propri attivisti
partendo da quelli che è riuscita a mobilitare sulla petizione. Per questo
anche la campagna di tesseramento 2001 all’Associazione può essere
una grande occasione di mobilitazione di tutte le nostre migliori
energie. In questo contesto  viene a collocarsi anche lo “sportello
anziani”, come nostro strumento di aggregazione sul territorio e dare
risposte concrete ad alcuni bisogni dei pensionati. Il 2001, sono certo,
vedrà l’Associazione pensionati della Cia protagonista di un rinnovato
impegno per nuove conquiste sociali.

(*) Presidente dell’Associazione pensionati  della Cia Toscana

nizzata, della quale la nostra asso-
ciazione è parte integrante.
Tesseramento deve significare il
passaggio da una adesione passi-
va, attraverso la delega, ad una
adesione attiva ed impegnata at-
traverso la tessera.
Ci risulta che la tessera all’Anp
dia anche particolari vantaggi.
Si. La tessera, oltretutto, dà diritto
ad usufruire dei benefici previsti
dalle convenzioni stipulate
dall’Anp, nonché da quelli previ-
sti dalla polizza assicurativa atti-
vata con l’Unipol, grazie alla qua-
le un pensionato iscritto all’Anp
può, nel caso di infortunio, avere
diritto ad una indennità. Si rende-
rà necessario mobilitare tutte le
nostre energie riproponendo,
come ha affermato il presidente
Pacetti nella direzione della Cia, il
ruolo che svolgiamo in difesa de-
gli interessi degli agricoltori e dei
pensionati e l’esaltazione della no-
stra identità e dei valori di cui
siamo portatori.
Nonostante il momento diffici-
le, si prospettano possibilità di
sviluppo organizzativo dell’as-
sociazione?
Sicuramente; proprio perché la si-
tuazione stimola una forte tensio-
ne ideale sono convinto che tro-
veremo attenzione ed impegno,
non soltanto dai dirigenti tradi-
zionalmente attivi, ma anche da
coloro che non ritenevamo neces-
sario un impegno costante e diret-
to. Va da se che la nostra azione di
tesseramento deve essere rivolta a
tutti i pensionati e non solo a quel-
li che ci hanno rilasciato la delega.
Una vera e propria azione di
proselitismo a tutto campo. (vv)

Carta Serena
L’ANP-CIA ha promosso “Carta Serena”.

La tessera dell’ANP-CIA consente di ottenere le agevolazioni che di seguito sono illustrate.
Per usufruire dei servizi e delle facilitazioni sarà necessario presentare alle società

la tessera dell’ANP-CIA

Convenzione ANP-CIA e Unipol
Assicurazioni
La Convenzione sottoscritta tra
l’associazione Nazionale Pensio-
nati CIA e UNIPOL ASSICURA-
ZIONI mette a disposizione una
serie di coperture specifiche es-
senziali che permetteranno a tut-
ti i pensionati iscritti alla ANP-
CIA di assicurare il benessere e
la serenità per sé e per i familiari
a tariffe di favore:

POLIZZA GRATUITA IN CASO
DI INFORTUNIO
L’ANP-CIA ofre ai propri iscritti
un’assicurazione gratuita in caso
di infortunio. La polizza (24 ore
su 24) garantisce:
1. un’indennità giornaliera di Lit.
25.000 per ogni giorno di ricovero
ospedaliero a seguito d’infortunio
2. un’indennità giornaliera di Lit.
15.000 per ogni giorno trascorso
fuori dall’istituto di cura per inges-
satura o altro mezzo di contenzione
purché applicato in ospedale e cer-
tificato da referto ospedaliero. Tale
indennità è riconosciuta anche nel
caso in cui l’infortunio non abbia
richiesto ricovero. La durata mas-
sima dei giorni indennizzabili ver-
rà conteggiata cumulativamente
(giorni di ricovero + giorni di ges-

so) per un massimo di 15 giorni
per infortunio. I primi 5 giorni non
verranno indennizzati.
3. Rimborso delle spese sostenute
per trattamenti fisioterapici rieducativi
prescritti dall’Istituto di cura e neces-
sari per la riabilitazione della parte
anatomica ingessata.
Il rimborso massimo riconosciuto
sarà di Lit. 200.000 per infortunio.

RCA AUTO
Ai pensionati iscritti ANP-CIA e pro-
prietari del veicolo (autovetture,
motocarri, motofurgoni e camper)
verranno applicati i seguenti sconti:
* 5% rispetto alle tariffe in vigore
* ulteriore 5% per coloro che han-
no maturato la II classe bonus

AUTO RISCHI DIVERSI
Garanzie Incendio e furto auto.
Verrà praticato uno sconto del 20%
sulle tariffe applicate sul territorio
per le diverse categorie di rischio

AUTO RISCHI DIVERSI
Garanzie accessorie. Quali eventi at-
mosferici, eventi socio-politici, tutela
giudiziaria, infortuni del conducente,
verrà praticato uno sconto del 15%

LINEA PERSONE
Per le garanzie infortuni, malattie,

abitazione, rischi diversi persone,
verrà applicato uno sconto del 20%
(escluse le polizze a taglio fisso)

POLIZZA VITA E PREVIDENZA
La Convenzione con la UNIPOL
permette ai pensionati iscritti
all’ANP-CIA di accedere ai pro-
dotti mirati per la terza età per il
risparmio e l’accantonamento
pensionistico.

Convenzione ANP-CIA e Amplifon
Amplifon, società leader nella lot-
ta alla sordità, offre agli iscritti
all’ANP-CIA ed ai loro familiari:
* controllo gratuito dell’udito presso
tutti i 280 Centri Amplifon, a domici-
lio, o presso le sedi ANP-CIA
* informazioni e consulenza sulla
normativa vigente e la possibilità
di ottenere il rimborso totale
dell’apperecchio acustico da parte
del servizio sanitario nazionale
* il voume “Guida all’udito”
* sconti sull’acquisto dell’apparec-
chio, secondo la seguente tabella
prova per un mese dell’apparec-
chio acustico a casa propria, sen-
za alcun impegno di acquisto

Convenzione ANP-CIA e Maggiore
Ai pensionati iscritti alla ANP-CIA
Maggiore offre i seguenti sconti

per il noleggio in Italia di autovetture
e di furgoni:
* per le autovetture: tariffe partico-
lari scontate del 20% rispetto a
quelle praticate al pubblico, per
noleggi giornalieri, settimanali,
week-end e mensili.
* per i furgoni: una tariffa scontata
del 40% rispetto alle tariffe
standard.
Per usufruire delle agevolazioni i
gli iscritti alla ANP-CIA possono
contattare il Centro Prenotazioni
al numero telefonico: 1478 67067,
indicando il codice M003236. Per
avere tutte le informazioni, telefo-
nare al Numero Verde: 800-010025

Convenzione ANP-CIA e le Terme
L’ANP-CIA ha stipulato conven-
zioni per agevolazioni tariffarie per
cicli di cura non rimborsati dal
Servizio Sanitario Nazionale con i
seguenti stabilimenti termali To-
scani:
* La GROTTA GIUSTI TERME di
Monsummano Terme (PT), offre
agevolazioni tariffarie che, a secon-
da del periodo, vanno dal 5% al 15%
su tutti i trattamenti del centro terma-
le e del centro estetico.
* TERME DI CHIANCIANO (SI)
presso i propri stabilimenti termali
o Parco Acqua Santa, Stabilimen-

to Sillene, parco Fucoli, sconto
del 20% sulle tariffe.
o L’Associazione Albergatori di
Chianciano Terme, tramite la pro-
pria cooperativa CAT, offre lo
sconto del 10% negli hotels asso-
ciati. Per usufruire dello sconto,
le prenotazioni dovranno essere
effetturate attraverso gli uffici
CAT: tel.: 0578/63550 oppure
60603; fax 0578/63997
* TERME VALLE DEL SOLE DI
CALDANA (LI), sconti dal 15% al
20% a seconda delle prestazioni

Attività ricreative e culturali
L’Associazione pensionati della
Cia Toscana, anche tramite le
proprie strutture provinciali, ha
stipulato una serie di convenzioni
con alcune agenzie di viaggio al
fine di soddisfare le esigenze di
organizzazione delle attività ri-
creative e culturali dei propri soci.
I pensionati che si presentano
con la tessera dell’Anp/Cia, nelle
agenzie sotto indicate, possono
ottenere particolari agevolazioni:
ARCIMONDO V.le Michelangelo,
36 - Arezzo - “A” Viaggi V.le Re-
gina Elena, 91 - 52042 Camucia -
Cortona (AR) -IMMENSI T0UR
Via Aurelia, 481 - Rosignano
Solvay (LI)  Crazi Tour Pistoia

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

continua dalla prima pagina

VERSO NUOVE
CONQUISTE SOCIALI

MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA
NELLE AREE RURALI

Inserto al n. 1 del 17 gennaio 2001 di Dimensione Agricoltura
Stampa Nuova Cesat scrl

La festa dei pensionati a Cortona nel 1999
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FIRENZE - L'equità fiscale, è stato
uno degli assi portanti della legge
finanziaria approvata il 22 dicem-
bre scorso. Il meccanismo si è
basato su una modifica delle
detrazioni fiscali e degli scaglioni
d’imposta, determinando, dal
2001, un risparmio progressivo
con un minimo di circa 350 mila
lire sui redditi più bassi. Tale be-
neficio è stato applicato dal 2000.
Trattandosi di uno sconto fiscale,
rimanevano esclusi dal beneficio
tutti quei pensionati che, per la
modesta entità del proprio reddito
erano già esonerati dal pagamen-
to dell’Irpef. Il parlamento ha vo-
luto rendere giustizia a tale fascia
di cittadini, prima prevedendo un
bonus forfettario di 200 mila lire
per il 2000, poi approvando un
emendamento alla finanziaria che
a partire dal 2001, eleva tale bonus
a 300 mila lire. Le 200 mila lire
sono state erogate con la mensilità
di dicembre, e spettavano a coloro
che sono titolari di pensioni per
un importo complessivo pari o
inferiore al trattamento minimo
dell’Inps - 720.900 lire mensili - e
della sola casa di abitazione. Le
300 mila lire dal 2001, spetteran-
no invece ai titolari di pensioni
per un importo complessivo pari
o inferiore al suddetto trattamento
minimo - 738.900 lire - , che in
presenza di redditi diversi sogget-
ti ad Irpef, non superino una volta
e mezzo il trattamento minimo
annuo - lire 14.408.550 - se soli e
tre volte il predetto trattamento -

FIRENZE - Fra le modifiche intro-
dotte dalla legge finanziaria in
materia pensionistica, figura an-
che la revisione dei meccanismi
di rivalutazione annuale degli im-
porti sulla base dell’inflazione. La
procedura di individuazione del-
l’aliquota resta immutata, ma ven-
gono aumentate le percentuali di
applicazione alle varie fasce d’im-
porto. Viene soppressa la fascia di
pensioni superiori a otto volte
l’importo del trattamento mini-
mo, che fino al 2000 non
beneficiavano di alcuna
rivalutazione e vengono ridotte
da 5 a 3 le fasce complessive. Fino
al 2000, la rivalutazione era così
prevista: nella misura del 100%
dell’aliquota per le pensioni di
importo mensile fino al doppio
del trattamento minimo; al 90%
da 2 a 3 volte il trattamento mini-
mo; al 75% da 3 a 5 volte il tratta-
mento minimo; al 30% da 5 a 8
volte il trattamento minimo; nes-
suna rivalutazione oltre 8 volte il
trattamento minimo. Nella nuova
impostazione, dal 2001 tutte le
pensioni saranno rivalutate: nella
misura del 100% dell’aliquota fino
a 3 volte l’importo del trattamen-
to minimo; al 90% da 3 a 5 volte il
trattamento minimo; al 75% oltre
5 volte il trattamento minimo. In
riferimento al 2001 l’aliquota
provvisoria è stata fissata al 2,4%,
l’importo del trattamento minimo
da prendere a riferimento e quello
relativo all’anno 2000 ovvero
721.600 lire. (c.f.)

Pensioni, le novità
sulla rivalutazione
annuale

La “Maggiorazione sociale”: caratteristiche, importi e
modalità di concessione

Riconosciuto anche ai pensionati
al minimo il bonus fiscale

Già dal 2000 un rimborso forfettario che non costituisce reddito

In cosa consiste - La maggiorazione
sociale esiste del 1985 ed è applica-
ta nella attuale versione dal 1988.
Consiste in una quota aggiuntiva
che solo in determinate condizioni
reddituali e di età si aggiunge al-
l’assegno mensile di pensione. Fino
al 2000 si distingueva in 2 importi,
30 mila lire per gli ultra sessantenni
e 80 mila lire per gli ultra65enni,
per i titolari di pensione da contri-
buti ed uno, 125 mila lire, per i
titolari di pensione sociale prima
del 31 Dicembre 1995. Dal 2001 la
situazione diviene più complessa.
Viene istituita una nuova fascia,
quella degli ultra settantacinquenni
e viene istituita una maggiorazione
sociale anche per i titolari di asse-
gno sociale dal 1.1.96 sostitutivo
della pensione sociale, sul quale
fino ad ora non si applicava alcuna
maggiorazione. Si determinano così
le seguenti tre casistiche:
Titolari di pensione integrata al
trattamento minimo derivata da
contributi se di età compresa fra
60 e 64 anni lire 50 mila; se di età
compresa fra 65 e 74 anni lire 160
mila, se di età pari o superiore a 75
anni lire 180 mila.
Titolari di pensione sociale (li-
quidata fino al 1995) se di età
compresa fra 65 e 74 anni lire 150
mila; se di età pari o superiore a 75
anni lire 165 mila.
Titolari di assegno sociale (liqui-
dato dal 1996) se di età compresa
fra 65 e 74 anni lire 25 mila; se di età
pari o superiore a 75 anni lire 40mila.
A chi spetta  - Spetta per intero ai
pensionati che non posseggono al-
tri redditi oltre la pensione minima,

o se coniugati, che non posseggono
redditi personali oltre la pensione
minima e sommati con quelli del
coniuge, non superiori alla somma
fra pensione minima e assegno so-
ciale. Se i redditi posseduti sono
superiori a tali importi, ma inferiori
alla somma degli stessi con l’im-
porto della “maggiorazione socia-
le”, spetta un aumento parziale pari
alla differenza. Il diritto alla
maggiorazione sociale, è legato ai
redditi di qualsiasi natura possedu-
ti nell’anno per il quale si percepi-
sce. Pertanto, occorre verificare
annualmente la permanenza del
diritto, o la sua acquisizione se pri-
ma non spettava, facendo le relati-
ve comunicazioni all’ente
previdenziale. Vanno conteggiati
tutti i redditi, anche se esenti da

Irpef, ad esclusione dei trattamenti
di famiglia, delle pensioni di guer-
ra, delle indennità di accompagna-
mento, delle indennità previste per
i ciechi parziali e per i sordi
prelinguali. A tali esclusioni si ag-
giungono, dal Luglio 2000 gli in-
dennizzi di cui alla L. 210/92 per i
soggetti danneggiati da vaccina-
zioni, trasfusioni ecc. e dal 2001
della indennità forfetaria per i pen-
sionati al minimo, prevista dalla
Finanziaria appena approvata.
Sono da considerare determinanti
per il diritto, il reddito della casa di
abitazione, le rendite Inail le pen-
sioni o assegni di invalidità civile,
gli interessi bancari e ogni altro
reddito non menzionato fra le sopra
citate esclusioni. Occorre prestare
molta attenzione, poichè in caso di

percezione indebita, se questa è
determinata da volontà dolosa del
percettore, che abbia omesso l’in-
dicazione di dati determinanti, è
prevista una restituzione pari a sei
volte l’ammontare di quanto inde-
bitamente riscosso.
Tempi e modalità di attribuzione
- La liquidazione della maggiora-
zione sociale avviene su richiesta
dell’interessato e decorre dal primo
giorno del mese successivo a quello
di presentazione della domanda. In
questa fase, viste le disposizioni
della Legge finanziaria 2001, che
ampliano la platea dei possibili
beneficiari, tutte le domande pre-
sentate entro il 30 Giugno 2001,
avranno decorrenza dal primo gen-
naio 2001 o dal primo giorno del
mese successivo al compimento

lire 28.817.100 - se coniugati. Il
pagamento dell’intero importo av-
verrà in unica soluzione insieme

alla tredicesima. Il rimborso in
questione non costituisce reddito,
ne ai fini fiscali, ne ai fini del

diritto alle prestazioni sociali in
genere, pertanto è cumulabile con
la maggiorazione sociale. (c.f.)

dell’età prevista per il diritto, se ciò
avviene fra Gennaio e giugno 2001.
Caratteristiche  - La maggiorazio-
ne sociale dal 1999 è un reddito
esente, pertanto non soggetta ad
Irpef. Non rientrando fra le esclu-
sioni previste, va considerata fra i
redditi determinanti per il diritto
alla stessa da parte del coniuge. Ne
consegue che uno solo dei due co-
niugi ne può usufruire sulla propria
pensione e automaticamente esclu-
de l’altro dal diritto a beneficiarne.
Visti i differenti importi in relazio-
ne all’età e al tipo di pensione per-
cepita, è opportuno verificare la
situazione di maggior convenienza
fra i due coniugi, sia in fase di
prima richiesta, sia successivamen-
te in base al variare delle condizio-
ni di età. (c.f.)

(fonte) ElaborazioniInac Toscana

Pensioni importi e
limiti di reddito
per l'anno 2001

Maggiorazioni sociali importi e limiti di reddito anno 2001

(fonte) ElaborazioniInac Toscana
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