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TORINO - L’agricoltura svolge un ruolo fondamentale nella difesa
e nella valorizzazione del territorio. Occorrono, quindi, misure
organiche per assicurare quell’opera di manutenzione non più
rinviabile per prevenire i danni provocati dagli eventi calamitosi.
Questo, in estrema sintesi, quanto emerso dal convegno naziona-
le svoltosi a Torino il 19 gennaio su iniziativa della Cia sul tema
“Agricoltura e manutenzione del territorio”. Convegno che ha
permesso un confronto con esponenti del governo e delle regioni,
con le istituzioni pubbliche e private, con forze economiche e
sociali, con i movimenti ambientalisti e con personalità del
mondo della scienza e della cultura. I lavori - ai quali sono
intervenuti in videoconferenza i ministri delle politiche agricole
Alfonso Pecoraro Scanio e dell’ambiente Willer Bordon - sono
stati introdotti da una relazione del vicepresidente Alfonso
Pascale e conclusi dal presidente Massimo Pacetti.
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Un convegno a Torino
"Agricoltura è difesa del territorio"
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La mobilitazione della Cia sulla Bse

Sospesa la bistecca
Il 7 febbraio gli allevatori fiorentini in piazza con i macellai

FFFFFIRENZEIRENZEIRENZEIRENZEIRENZE - - - - - La Commissione europea ha La Commissione europea ha La Commissione europea ha La Commissione europea ha La Commissione europea ha
vietato la vendita della bistecca convietato la vendita della bistecca convietato la vendita della bistecca convietato la vendita della bistecca convietato la vendita della bistecca con
l'osso. La mitica fiorentina forse verràl'osso. La mitica fiorentina forse verràl'osso. La mitica fiorentina forse verràl'osso. La mitica fiorentina forse verràl'osso. La mitica fiorentina forse verrà
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comprensibile, ma certo noncomprensibile, ma certo noncomprensibile, ma certo noncomprensibile, ma certo noncomprensibile, ma certo non
condivisibile - ha dichiarato ilcondivisibile - ha dichiarato ilcondivisibile - ha dichiarato ilcondivisibile - ha dichiarato ilcondivisibile - ha dichiarato il
vicepresidente della Cia Toscanavicepresidente della Cia Toscanavicepresidente della Cia Toscanavicepresidente della Cia Toscanavicepresidente della Cia Toscana
Giordano Pascucci - qui si rischia diGiordano Pascucci - qui si rischia diGiordano Pascucci - qui si rischia diGiordano Pascucci - qui si rischia diGiordano Pascucci - qui si rischia di
fare di tutta l’erba un fascio. Si rischiafare di tutta l’erba un fascio. Si rischiafare di tutta l’erba un fascio. Si rischiafare di tutta l’erba un fascio. Si rischiafare di tutta l’erba un fascio. Si rischia
di affossare un intero settore produt-di affossare un intero settore produt-di affossare un intero settore produt-di affossare un intero settore produt-di affossare un intero settore produt-
tivo, un’intera filiera, e questo non ètivo, un’intera filiera, e questo non ètivo, un’intera filiera, e questo non ètivo, un’intera filiera, e questo non ètivo, un’intera filiera, e questo non è
giusto. Non è corretto - proseguegiusto. Non è corretto - proseguegiusto. Non è corretto - proseguegiusto. Non è corretto - proseguegiusto. Non è corretto - prosegue
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conclamato di Bse nel nostro Paese siconclamato di Bse nel nostro Paese siconclamato di Bse nel nostro Paese siconclamato di Bse nel nostro Paese siconclamato di Bse nel nostro Paese si
adottino provvedimenti punitivi peradottino provvedimenti punitivi peradottino provvedimenti punitivi peradottino provvedimenti punitivi peradottino provvedimenti punitivi per
tutti i produttori”. Il 7 febbraio glitutti i produttori”. Il 7 febbraio glitutti i produttori”. Il 7 febbraio glitutti i produttori”. Il 7 febbraio glitutti i produttori”. Il 7 febbraio gli
allevatori della Cia fiorentina, con iallevatori della Cia fiorentina, con iallevatori della Cia fiorentina, con iallevatori della Cia fiorentina, con iallevatori della Cia fiorentina, con i
macellai della Confesercenti, è scesamacellai della Confesercenti, è scesamacellai della Confesercenti, è scesamacellai della Confesercenti, è scesamacellai della Confesercenti, è scesa
in piazza con una maxigrigliata perin piazza con una maxigrigliata perin piazza con una maxigrigliata perin piazza con una maxigrigliata perin piazza con una maxigrigliata per
difendere la genuinità del prodottodifendere la genuinità del prodottodifendere la genuinità del prodottodifendere la genuinità del prodottodifendere la genuinità del prodotto
toscano. toscano. toscano. toscano. toscano. Sarà stata la novità, sarà stato
l’enorme risalto che ha avuto il divieto
della Ue, sarà stata l’ora, ma in piazza
della Repubblica, a Firenze, c’era pro-
prio un mare di gente. Un grande ap-
plauso ha accompagnato le prime por-
zioni di bistecca distribuite; stampa e
televisione circondavano, ghiotte non
solo di immagini e impressioni “a cal-
do” la bistecca. Facevano da corollario
due vacche e un toro chianini che non
semravano minimamente turbati dalla
folla. Mentre andiamo in stampa non
conosciamo che tipo di decisioni il Go-
verno assumerà in conseguenza delle
scelte fatte dalla Ue.
Servizi e articoli nello speciale dedica-
to alla Bse alle pagine 4 e 5.

Firenze 7 febbraio - Un particolare della grigliata di bistecche "fiorentine"
distribuite durante la manifestazione

ENTRO
IL 26 MARZO
LE DOMANDE

DEL PSR
DELLA TOSCANA
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Carburante agricolo
La protesta
della Cia

FIRENZE - Il nuovo sistema di asse-
gnazione dei carburanti per ettaro/
coltura avrebbe dovuto diminuire
sensibilmente gli abusi, ma se la
risposta è quella contenuta nel de-
creto si ingessa l’agricoltura e ba-
sta. La Cia ha effettuato alcune
prove sulle aziende agricole che
hanno urgenza di carburante: per
compilare una richiesta occorre da
40 minuti a un ora e mezza di
lavoro. Considerato che le verifi-
che effettuate dalle strutture della
Cia sono circa 18.000 in Toscana,
da sistemare in meno di un mese se
non giungerà la proroga, è eviden-
te l’entità dei costi e delle risorse
umane necessarie a sbrigare le pra-
tiche.
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FIRENZE - Meno oneri bu-
rocratici e procedure
autorizzative più rapide,
pur nel pieno rispetto
degli equilibri ambienta-
li. E’ su questo che pos-
sono contare gli opera-
tori della selvicoltura to-
scana grazie ad alcune
modifiche apportate alla
normativa regionale dal
Consiglio. In Toscana
grazie alla definizione di
"taglio colturale" intro-
dotta dalla nuova norma-
tiva ci sarà bisogno solo
dell'autorizzazione relati-
va al vincolo idrogeolo-
gico rilasciata dalla Pro-
vincia.
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Legge forestale
Via libera
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Incentivare il "favino nero"
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Aiuti per la ristrutturazione dei
vigneti
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La scuola scopre l'agricoltura
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Sviluppo rurale
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TORINO - Si è svolto a torino il 19
gennaio un convegno sul tema
"Agricoltura e manutenzione del
territorio" che ha consentito un
confronto con il Governo e le for-
ze economiche. Le alluvioni, le
frane, gli smottamenti, che negli
ultimi anni hanno provocato vitti-
me e gravissimi danni in Italia,
non possono, secondo la Cia, esse-
re imputati soltanto alle eccezio-
nali ondate di maltempo. Ci sono
state, purtroppo, delle precise re-
sponsabilità dovute all’incuria e
all’abbandono del territorio, al
disboscamento e al mancato con-
trollo degli argini dei fiumi e della
pulizia dei loro alvei che hanno
contribuito così alla fragilità
idrogeologica del nostro Paese.
Oltretutto, vi è una preoccupante
carenza di leggi che assicurino una
valida tutela dell’ambiente. La
ristrutturazione del territorio di-
venta un dovere prioritario e l’agri-
coltura può giocare un ruolo fon-
damentale. Di qui l’esigenza di
rilanciare, a tutti i livelli, la con-
certazione tra le istituzioni e le
organizzazioni agricole per defi-
nire una strategia di salvaguardia
del territorio fondata sulla valoriz-
zazione dell’agricoltura ed avvia-
re così in modo organico la pre-
venzione dei disastri causati dalle
alluvioni e dalla siccità. Si tratta,
per la Cia, di ottenere risultati con-
creti agendo su più fronti: 1) predi-
sporre “Programmi pluriennali di
manutenzione ordinaria del terri-
torio” a livello di ogni Bacino
idrografico, con il concorso di tutti
gli Enti locali interessati e con la
partecipazione delle forze sociali
organizzate, affidandone la gestio-
ne agli agricoltori, alle loro strut-
ture di autogoverno e alle altre
forze imprenditoriali e sociali lo-
cali; 2) verificare i Piani attuativi
regionali delle politiche strutturali
europee per adeguarli meglio al-
l’esigenza di uno sviluppo rurale
incentrato sull’agricoltura
multifunzionale e sulla valorizza-
zione integrata delle risorse locali,

nonché per ampliare e completare
i sistemi irrigui e rinnovare le reti;
3) ammodernare il quadro
normativo e giuridico del settore
per fare in modo che le imprese
agricole siano più competitive,
diversificando processi produtti-
vi, beni e servizi e perseguendo le
strategie della qualità legata al ter-
ritorio; 4) agire sul piano interna-
zionale per ottenere l’istituzione
di un’organizzazione mondiale che
promuova accordi in campo am-
bientale e governi l’equa riparti-
zione delle risorse idriche. E’ sem-
pre più evidente - è stato ribadito -
che se in Italia invece di spendere,

negli ultimi 50 anni, più di 100
mila miliardi per riparare i danni
causati dalle avversità atmosferi-
che si fosse investito il 20 per
cento di questa cifra in opere di
ristrutturazione, di riassetto e di
manutenzione idrogeologica del
territorio, si sarebbero limitati i
pesantissimi danni in vite umane e
perdite economiche. Occorre ora,
secondo la Cia, integrare la riorga-
nizzazione della difesa del suolo e
del governo delle acque con le
politiche territoriali dello svilup-
po, con la tutela del paesaggio e
con una concezione della pianifi-
cazione urbanistica come parte

costitutiva e non avulsa di queste
politiche. La Cia sollecita un nuo-
vo sforzo riformatore, in una di-
mensione europea. Si tratta di va-
lorizzare l’agricoltura nelle politi-
che di coesione, assumere la ma-
nutenzione ordinaria del territorio
come parametro qualitativo di ogni
politica territoriale, raccogliere la
sfida ecologica quale fattore di in-
novazione e promozione di una
più avanzata fase di sviluppo del
Paese. L’agricoltura multifunzio-
nale è, per la Cia, la risposta alle
nuove aspettative della società. Ad
essa, infatti, corrispondono impre-
se che contribuiscono alla produ-
zione alimentare, ma anche alla
protezione e alla riproduzione del-
le risorse naturali, all’occupazio-
ne e ad uno sviluppo equilibrato
del territorio. A differenza del-
l’agricoltura ambientale, che espli-
ca fondamentalmente attività a so-
stegno e manutenzione dell’am-
biente naturale, l’agricoltura
multifunzionale interessa nuove
attività che traggono linfa proprio
da un ambiente ben ordinato e ben
tutelato, appropriandosi, attraver-
so il mercato, dei benefici econo-
mici derivanti dai servizi che for-
nisce. Essa può considerarsi un
indotto delle attività di tutela am-
bientale. Un’agricoltura, pertanto,
che contribuisce a legare la politi-
ca agricola al territorio e alle dina-
miche territoriali e sociali rappre-
sentando la base di un’alleanza tra
agricoltori e le popolazioni rurali.
Per la Cia, servono progetti di re-
stauro del territorio, analogo a quel-
lo che si realizza per un’opera d’ar-
te, capace di recuperare l’equili-
brio tra il sistema naturale di fiu-
mi, coste e montagne con il siste-
ma antropizzato delle città e delle
infrastrutture. L’agricoltura
multifunzionale può svolgere un
ruolo importante per ridisegnare
nuove relazioni tra questi due si-
stemi, se si affrontano organica-
mente i problemi della valorizza-
zione delle risorse naturali con
quelli dello sviluppo territoriale.

Convegno Cia
La tutela del territorio significa valorizzazione dell'agricoltura

FIRENZE - Il ministro Visco ha
annunciato che l’Italia ha can-
cellato la bellezza di 4 mila mi-
liardi di crediti vantati nei con-
fronti dei paesi poveri. Il paese
maggiormente beneficiato dal-
la decisione italiana è il Mo-
zambico, che si è visto cancella-
re debiti per 476,5 milioni di
dollari. Sono 22 i paesi poveri a
favore dei quali l’Italia ha adot-
tato il provvedimento. Le con-
dizioni perché si realizzi l’inte-
ra operazione sono cinque: il
rispetto dei diritti fondamentali
e delle libertà umane, la rinun-
cia alla guerra come mezzo di
soluzione delle controversie, fir-
ma dell’intesa tra i paesi creditori
partecipanti al club di Parigi,
presentazione di un progetto di
sviluppo sociale delle risorse li-
berate a seguito dell’annulla-
mento del debito e
perseguimento delle azioni con-
tro la povertà per mezzo di azio-
ni di sviluppo sociale ed econo-
mico. I paesi beneficiari dell’in-
tervento italiano otterranno ana-
loghi benefici anche da parte di
altri stati creditori. Si chiude così
il primo capitolo della campa-
gna mondiale a favore dei paesi
poveri, avviata - tra gli altri - dal
Papa e diffusa al grande pubbli-
co, si ricorderà, anche in occa-
sione del Festival di San Remo
dello scorso anno quando, dal
palco, il cantante Bono invitò
Berlusconi a sostenere l’inizia-
tiva annunciata dall’allora capo
del governo, Massimo D’Alema.
L’impegno umanitario a favore
dei paesi poveri, per la cancella-
zione del loro debito, dovrà con-
tinuare. Per l’Italia è un impe-
gno politico irrinunciabile. (vv)

Firenze - L’associazione al femminile
voluta dalla Cia regionale è finalmen-
te realtà. Il primo febbraio scorso c’è
stata la riunione costitutiva di Donne in
Campo Toscana. Il gruppo incaricato di
dar vita all’associazione si è presenta-
to puntuale all’incontro. La riunione è
iniziata con la lettura e l’approvazione
dello statuto e dell’atto costitutivo. Poi
sono stati eletti gli organi dirigenti: la
Direzione e la Presidente. Alla unani-
mità Dini Anna Maria, di Firenze, è
stata chiamata a dirigere l’Associazio-
ne. Fra i primi impegni assunti trovia-
mo un giro di incontri a livello territo-
riale con le imprenditrici per far cono-
scere l’associazione, raccogliere le loro
idee e le loro aspettative, stilare un
programma di lavoro di massima ma
prima di tutto per lanciare la campa-
gna di tesseramento 2001.

CECINA (LI) - L’annuale assemblea
regionale dell’Associazione pensio-
nati della Cia Toscana, tenutasi nella
villa de “La Cinquantina” a Cecina  il
5 febbraio, è da annoverarsi come
uno dei momenti di maggiore rifles-
sione organizzativa che ha visto pro-
tagonista l’Ap/Toscana due anni dopo
il congresso regionale. La relazione
del vicepresidente Primo Cavallini,
gli interventi e le conclusioni del pre-
sidente dell’Anp Sandro De Toffol,
sono un contributo tangibile allo svi-
luppo dell’associazione Toscana.
Cavallini ha insistito ul ruolo che è
chiamata a svolgere l’Ap sul territo-
rio e la necessità di “ricercare ed utilizzate nuove risorse umane e
materiali, per consolidare il legame con gli associati e per dare corpo
alla nostra iniziativa politica”. Un altro punto sostenuto da Cavallini
e ripreso con forza nell’intervento del presidente Enio Niccolini,
riguarda l’opportunità di ricercare nuovi rapporti con le istituzioni.
Secondo Niccolini sul territorio c’è bisogno che tutte le organizzazio-
ni dei pensionati siano coinvolte con pari dignità nelle scelte che
vengono compiute a favore della categoria. Una volontà partecipativa
si estrinseca negli atti quotidiani più che nella costituzione di commis-
sioni. Anzi talvolta queste sembrano essere state un alibi per Sindaci
ed assessori.” Sia nell’apertura di Ceccarelli, che nella relazione e poi

L’Italia a sostegno
dei paesi poveri
Cancellati 4 mila
miliardi di debiti

negli interventi (ben  dieci: Collu,
Luporini, Sanleonini, Mugnaini,
Franci, Compagnoni, Pollini, Parri,
Pagni, Baldi e due rinunce Cavani e
Feltrin) si è posta molta attenzione
ad un nuovo impegno verso il
tesseramento, che da quest’anno
povrebbe fare un deciso balzo in
avanti. Il presidente della Cia Tosca-
na Pierangioli ha sottolineato come
il ruolo dell’Associazione pensiona-
ti sia sempre più importante per la
Confederazione, sia per la presenza
che per il peso politico che rappre-
senta fra le popolazioni anziane nel-
le aree rurali. “La  Cia di questo ne è

consapevole e farà la sua parte per aiutare l’associazione a crescere in
tutti i sensi”. De Toffol, nel concludere i lavori ha preso atto con
soddisfazione del dibattito che si è sviluppato e degli impegni che
sono stati assunti. Il Presidente dell’Anp/Cia ha altresì sottolineato
che l’impegno profuso nei mesi precedenti attorno alla petizione delle
pensioni minime non solo non è concluso ma va ripreso e sviluppato
infatti “questo tema sarà al centro della nostra piattaforma della
manifestazione del 21 marzo a Roma”. De Toffol ha concluso
richiamando l’impegno dell’associazione verso “nuove conquiste
sociali e per innalzare la qualità della vita delle persone anziane
particolarmente nelle aree rurali”.

Costituita
l’Associazione
Donne in Campo
ToscanaAssemblea del’Ap/Cia Toscana

"Un impegno per conquistare nuovi traguardi"
Cavallini: "Nuove risorse per consolidare il rapporto con gli associati" - L'intervento di Pierangioli e le conclusioni di De Toffol

Istat: inflazione 2000 al 2,5%
FIRENZE - Il problema del gasolio non è solo per l’agricoltura ma influisce
negativamente sull’intera economia. La previsione governativa era per
un’inflazione del 2,3%, lo scossone ai prezzi petroliferi l’ha fatta salire al
2,5%, più positiva delle previsioni comunitarie che la indicavano al 2,6%.
Dall’analisi dell’Istat emerge l’influenza negativa del caro petrolio sull'eco-
nomia. Nel 2000 la benzina è aumentata del 12,6%, gli altri carburanti del
15,6% e il gasolio per riscaldamento del 16,1%. Aumenti superiori di 5-6
volte la media. (vv)

Due immagini del convegno di Torino
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FIRENZE - I Bandi del Piano di
Sviluppo Rurale 2000 - 2006 della
Toscana sono stati pubblicati sul
Bollettino Ufficiale, supplemento
n. 16 al n. 4 del 24 gennaio 2001.
Le domande potranno essere pre-
sentate entro 60 giorni dalla data
di pubblicazione. Per la presenta-
zione si dovrà utilizzare la
modulistica regionale apposita-
mente predisposta e allegata ai
bandi.
Per la misura 6 agroambientale
occorre utilizzare la modulistica
di Agea, l’agenzia che ha sostitui-
to AIMA dal 16 ottobre 2000 e che
è l’organismo pagatore per l’Ita-
lia. Alla domanda generale, conte-
nente i dati anagrafici e aziendali,
dovranno essere allegati i modelli
specifici di misura e la documen-
tazione relativa agli interventi ri-
chiesti.
Gli enti delegati dovranno predi-
sporre gli elenchi dei beneficiari
entro maggio 2001; la Regione
dovrà trasmettere gli elenchi di
pagamento ai primi di settembre
ad Agea che, per rispettare le rego-
le imposte dalla sezione garanzia
del Feoga, è impegnata ad attivare
i pagamenti entro il 15 ottobre
2001. Questo, in sintesi, il quadro
operativo dell’attivazione del Re-
golamento 1257 sullo sviluppo ru-
rale in Toscana. Come più volte
illustrato su queste pagine, final-
mente, anche gli agricoltori tosca-
ni avranno accesso alle misure di
intervento previste da Agenda
2000 e valide fino al 31 dicembre
2006. Per quest’anno la scadenza
delle domande è fissata al 26 mar-

Entro il 26 marzo le domande del Piano di Sviluppo Rurale della Toscana

Pubblicati i bandi per l’apertura delle misure del Psr
Le domande si potranno presentare entro 60 giorni dalla pubblicazione per le misure aperte dagli enti delegati

Fondi Ue, la Toscana conferma la sua efficienza
Erogazioni attestate sul 137% della dotazione - Il miglior risultato nel centronord

Le scadenze e la tempistica

- 24 marzo 2001, pubblicazione dei Bandi del
Psr
- 60 giorni per la presentazione delle domande
anno 2001
- 26 marzo 2001 chiusura dei termini per la
presentazione delle domande anno 2001
- 31 maggio 2001 elenchi di ammissione degli
Enti delegati
- 30 giugno 2001 elenchi di liquidazione alla
regione
- 1 settembre 2001 apertura termine domande
Mis 6 anno 2002
- 15 settembre 2001 elenchi di pagamento ad
Agea
- 15 ottobre 2001 liquidazione da parte di Agea
- 31 ottobre 2001 chiusura termine presenta-
zione domande Misura 6 anno 2002
- 31 gennaio 2002 chiusura dei termini presen-
tazione domande anno 2002

Le misure che aprono

Misura 1, investimenti  - apre in tutti gli enti
Misura 2, insediamento giovani, non apre Co-
munità Montana Garfagnana, Comunità Mon-
tana Val di Cecina e Prato
Misura 3, formazione, apre in tutti gli enti
Misura 4, prepensionamento  - apre Grosseto,
Livorno provincia, Pisa provincia, Pistoia e
Siena provincia
Misura 6, agroambientale - apre a Firenze, Li-
vorno provincia, Comunità Montana
Garfagnana, Comunità Montana Media Valle,
Pisa provincia, Prato e Siena
Misura 9.3, commercializzazione, apre

sediamento dei giovani agricolto-
ri, approvate per un totale di 113
miliardi, nello stesso anno sono
stati liquidati altri 163 miliardi per
pagare gli impegni assunti sui re-
golamenti 2078 e 2080. Dal 2001
il regolamento prevede il paga-
mento delle annualità dei pregressi
impegni fino alla scadenza (2078,
2080).
Man mano che tali impegni ridur-
ranno la loro incidenza, si libere-
ranno maggiori risorse annuali per
coprire il fabbisogno finanziario
derivante dalle misure del PSR.
Tali risorse ammontano a 666 mi-
liardi di finanziamento che, alla
luce delle percentuali di
contribuzione, consentiranno di
attivare investimenti per comples-
sivi 1.350 miliardi circa.
A questi si aggiunge la quota di
finanziamenti riservata alla gestio-
ne diretta della regione - 112 mi-
liardi - per interventi sul sistema
agroindustriale, sulla valorizzazio-
ne dei prodotti e del territorio.
Territorio che potrà beneficiare
anche dei finanziamenti, per esem-
pio Leader plus o FSE, Fondo So-
ciale Europeo, la cui gestione im-
pone adeguati livelli di concerta-
zione e contrattazione program-
mata. Per ottimizzare la gestione
del PSR anche sulla base della
concertazione in sede locale po-
tranno essere adottati i piani di
sviluppo locale dal 2002. Per in-
formazioni e per la compilazione e
presentazione delle domande gli
interessati possono rivolgersi pres-
so le sedi provinciali e territoriali
della Cia in Toscana. (fs)

FIRENZE - Nel 2000, ovvero nella
prima annualità del Piano di svi-
luppo rurale, la Toscana è stata la
prima regione del centro nord
per le spese sostenute in rapporto
alle dotazioni finanziarie previ-
ste dal piano stesso.
Le erogazioni effettuate
dall’Agea - l’ente pagatore che
ha sostituito l’Aima - si sono
infatti attestate sul 137% della
dotazione assegnata alla Tosca-
na per la prima annualità, una
percentuale che vede ben stacca-
te anche altre regioni che hanno
superato la soglia del 100%
(Lombardia 119, Umbria 107,
Emilia Romagna 102), ma che
registra diverse regioni addirit-
tura sotto il 6% (Veneto 57, Li-
guria 42, Friuli 40).
E la percentuale toscana è ancora
più rilevante se si prende in con-
siderazione non le erogazioni ef-
fettuate ma le richieste di
erogazione inviate all’organismo
pagatore: già al 15 ottobre scorso
rispetto alla dotazione finanzia-
ria eravamo al 158%. Questi dati
sono stati presentati dalla regio-
ne durante un’incontro con il
dottor Balthasar Huber della Di-
rezione generale agricoltura del-
la Commissione europea, respon-
sabile degli interventi comunita-
ri per lo sviluppo rurale in Italia
(oltre che in Finlandia, Grecia e
Portogallo).
“Incontro - spiega l’assessore al-
l’agricoltura, Tito Barbini - che

ha consentito sia di valutare la
fase di avvio delle nuove politi-
che di sviluppo rurale in Tosca-
na, in particolare quelle che si

riferiscono al Piano di sviluppo
rurale e a Leader Plus, sia di
trarre un primo bilancio sulla
chiusura del precedente periodo

nata agraria di inizio dell’impe-
gno. Dopo il prebando aperto nel
2000 per le domande di primo in-

zo. Per le annualità successive la
scadenza è al 31 gennaio di ogni
anno, tranne la misura 6 per cui le

domande si potranno presentare
negli anni successivi dal 1 settem-
bre al 31 ottobre precedente l’an-

di programmazione, per il quale
ci si avvia al completo utilizzo
delle risorse che ci erano state
assegnate. La Toscana insomma

ha saputo confermare ancora una
volta la sua efficienza nell’uti-
lizzazione dei finanziamenti co-
munitari”.

LA RICETTA
- funghi misti , puliti, tagliati a pezzetti e scottati per dieci minuti in acqua
salata
- fagioli e/o ceci lessi
- pomodori freschi o pelati in scatola
- aglio, peperoncino e pepe e sale
- nipitella e salvia
- olio extra vergine di oliva, abbondante

Prendete una teglia di coccio o una padella antiaderente. Metteteci
l’aglio abbondante tagliato a pezzetti. Peperoncino quanto basta, le
foglie di due rametti di nipitella e qualche foglia di salvia. Aggiungete
l’olio e fate soffriggere per qualche minuto a fuoco lento. Aggiunge-
te, a questo punto, i funghi scottati, salate e pepate poco se avete
messo il peperoncino e coprite la teglia con un testo e fate cuocere
mescolando per 10 minuti.
A questo punto aggiungete i fagioli lessi e/o i ceci (potete mettere gli
uni o gli altri oppure entrambi, la qualità del piatto non cambia). La
quantità ottimale è 50% di funghi, 50% fagioli e/o ceci. Salate ancora
un po’, mischiate con un mestolo di legno ed aggiungete il pomo-
doro diluito con un po’ di acqua.
Continuate a far bollire il tutto fino a quando l’acqua sarà evaporata,
così come facciamo per i fagioli all’uccelletto. A questo punto il
piatto è pronto, si serve caldo con un filo di olio a crudo, ma è buono
anche freddo.

Prima della guerra abitavamo in un podere della Fattoria di Montorsoli a
Castelfiorentino e zia Maria era la massaia di casa.
Una sera di fine settembre, finiti i lavori giornalieri, ci ritirammo in casa per la
cena e come consuetudine il primo sguardo lo rivolgemmo sul grande
focolare, allora sempre acceso e scorgemmo una grande teglia ed un
tegame, entrambi di  terracotta.
Quando fummo tutti a tavola Zia depose al centro il  tegame con la solita
minestra di pane e cavolo nero (ma di questa ne parleremo un’altra volta).
Mangiata la minestra, tolse il tegame e portò in tavola la grande teglia.
Sollevò il coperchio e ci fu un’esclamazione: “Zia, ma ì che è, che roba è
questa?” Un attimo di silenzio e poi rispose: “Vorrei vedé voi a fa da mangià
tutti i giorni senza inventà nulla”.
Ho fatto “un fratino come viene viene” (nella nostra famiglia questa espres-
sione è rimasta famosa ed anche oggi continuiamo ad usarla).
Poi ci spiegò, quasi per giustificarsi “avevo due ciuffetti di “famigliole” trovate
al gambo del vecchio melo, quei pochini di “gallinacci”, “lardaioli” e “rossole”
trovate da Gino, un po’ di ceci lessi avanzati ieri ed ho pensato che se
aggiungevo anche un po’ di fagioli lessati per la minestra potevo fare un
companatico sufficiente per tutti. Questo è il risultato”.
E aggiunse: “Io li ho assaggiati e mi sono sembrati buoni, spero che piacciano
anche a voi”. Nella teglia non rimase niente. Oggi nella nostra “madia” è
rimasta anche questa felice invenzione di zia Maria che ora ha 102 anni e vive
a Sovigliana di Vinci.
Il piatto è squisito, semplice, genuino e saporoso, io continuo a farlo ancora.

Funghi, fagioli e ceci di zia Maria

(Il facsimile della domanda)

Grosseto, Pisa e Pistoia
Misura 9.5, agriturismo - non apre Comunità
Montana Casentino, Comunità Montana Elba,
Comunità Montana Garfagnana e Comunità
Montana Val di Cecina
Misura 9.10, vigneti - apre Firenze provincia,
Comunità Montana Montagna Fiorentinana, Co-
munità Montana Amiata Grossetana e Pisa
provincia

rubrica mensile
a cura di RigolettoCalugiLa madia
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CORTONA - Palmiro Chiovoloni è
circondato dai giornalisti. È dura
spiegare in tre parole che le richieste
di carne sono aumentate in questo
periodo di psicosi collettiva, per via
del morbo Bse. È dura essere conti-
nuamente interrotti e incalzati dalle
domande. Che vuoi, la popolarità...
La scena è simpaticissima: Palmiro
che passa per la stalla, persone al
seguito, le telecamere effettuano pri-
mi piani da dive del cinema alle
vacche, qualcuno prova anche a do-
mandare loro qualcosa, le mucche
che mangiano erba medica e fieno...
ma come? E le famigerate farine
animali? “Non credo che nel nostro
allevamento sia mai entrata un chilo
di farina animale. Le nostre vacche
sono alimentate con foraggio che
produciamo in azienda e con una
piccolissima parte di integratori di
origine vegetale”. Annuisce il vete-
rinario Romano Faldi, dell’Asl 8.
“Effettuiamo i necessari controlli,
anche a sorpresa, e negli allevamenti
che abbiamo visitato non abbiamo
mai riscontrato anomalie, mangimi
strani e ormoni.” Niccola e Angiolo,
gli altri fratelli Chiovoloni, conti-
nuano a rispondere pazientemente ai
giornalisti. “Quarant’anni fa iniziam-
mo l’allevamento con l’obiettivo di
selezionare i nostri capi di bestiame.
È da allora che nel nostro allevamen-
to non è entrata una bestia acquistata
altrove, l’allevamento è cresciuto ed
è stato selezionato interamente con
40 anni di investimenti e di lavoro.”
È un allevamento di frisona italiana,
la Cia ha promosso l’incontro con la
stampa in un allevamento dove non
si allevano vacche chianine; sarebbe
stato troppo facile far comprendere

l’impossibilità di allevare una
chianina con le farine animali. “Noi
- prosegue Palmiro Chiovoloni - non
abbiamo certo trasformato le nostre
vacche in cannibali.” La produzione
di latte non è male, le vacche miglio-
ri sono a circa 35 litri al giorno. “Ma
allora non è sbagliato pensare che ci
siamo spinti troppo oltre i limiti.
Abbiamo i dati: negli allevamenti,
su al nord, la produzione media è su
ben altri livelli (50-60 litri). Mica
avremo spinto troppo l’acceleratore
sull’alimentazione delle mucche e
ora ci troviamo mucche pazze e
allevatori impazziti dai problemi?”
Laconica la risposta di Palmiro “Que-
sto lo state dicendo voi.” Ma se la
ride, sornione. Preciso l’intervento
dell’assessore all’agricoltura di
Cortona Nevio Polezzi. “L’Ammi-
nistrazione comunale è preoccupata
dalla situazione venutasi a creare. E’
vero, qui a Cortona sino ad ora giun-
gono solo segnali positivi. Gli
allevatori continuano a vendere la
loro carne, che è di qualità, e i con-
sumatori spesso si rivolgono ai punti
vendita diretti, dalla produzione al

consumo (come quella dei fratelli
Chiovoloni). Tuttavia dobbiamo te-
nere alta la guardia. Sarebbe nostra
intenzione svolgere altre iniziative.
Un Consiglio aperto, incontri con le
scuole, migliorare l’informazione ai
cittadini... vedremo.” Più che una
promessa, è un impegno che l’As-
sessore si assume volentieri. “Ma
tutto sommato abbiamo grande fidu-
cia nel nostro sistema - prosegue
Polezzi - È dagli anni trenta che in
Italia esiste il veterinario “condot-
to”. Gli altri paesi che sbraitano con-
tro l’Italia erano alla preistoria!”.
Paolo Tamburini, presidente della
Cia di Arezzo è quasi incredulo “I
punti di vendita diretta, produzione-
consumatore, segnalano un aumento
delle vendite. Allevamenti piccoli,
come quello dei Chiovoloni, macel-
lano al massimo due volte al mese, e
la gente è arrivata a prenotare la
carne con mesi di anticipo. Certo, la
crisi si sente, si percepisce e gli
allevatori sono preoccupati. Occor-
re grande cautela e noi continuere-
mo a valorizzare il lavoro dei nostri
iscritti che ha il pregio delle sempli-
cità e della genuinità”. Più battaglie-
ro il vice presidente regionale della
Cia, Giordano Pascucci: “Non vo-
gliamo che la bistecca alla fiorentina
sparisca o diventi una specie di mila-
nese. Noi diciamo no a prese di po-
sizione azzardate e incomprensibili.
Se una vacca è colpita dalla Bse è
giusto incenerirla. Se non è affetta
dal morbo, che senso ha proibirne il
consumo di alcune parti? E poi -
prosegue - chi si accolla la maggiore
spesa per l’incenerimento delle parti
definite a potenziale rischio come
l’osso della bistecca? Non certo gli
allevatori, che non hanno colpa al-
cuna.”
L’incontro con la stampa finisce at-
torno alle ore 13, poi tutti a pranzo a
casa Chiovoloni. Manco a dirlo, ecco
la bistecca. D’accordo, non è una
fiorentina, ma effettivamente sem-
bra avere un altro sapore. E per finire
una zuppa inglese... viene voglia di
urlare. (vv)

Visita ad un allevamento in Valdichiana

La mucca impazzisce altrove
L’allevamento dei fratelli Chiovoloni e le attenzioni della stampa

ROMA - “Cari Senatori, vi abbiamo avvisato, proibire la bistecca è un
reato!”. Anche se le urla venivano coperte dalla pioggia e dal traffico
romano, le voci giungevano sin dentro l’androne del Senato. Compatta
la presenza della delegazione degli allevatori toscani della Cia. E
soprattutto composta. La provocazione dei soliti irresponsabili non ha
fatto breccia tra gli allevatori seri. Erano duri i commenti tra i manife-
stanti della Cia: lanciare le uova ai Senatori non serve a niente, tutt’altro!
Il copione è ormai conosciuto: si tenta la provocazione per coprire le
responsabilità, per annacquare nella cronaca nera un problema serissi-
mo, quello della Bse, che avrebbe bisogno di un approccio ben più
responsabile. “Una provocazione inutile” - commentava Mauro
Macelloni di Grosseto. “Veramente da irresponsabili” gli facevano eco
Fabiani e Torrini di Empoli e altri allevatori fiorentini. Poi la calma
tornava, una delegazione veniva ricevuta dal Senato, la pioggia dava un
po’ di tregua. Al termine della manifestazione un breve conciliabolo,
Carmine Masoni presentava i risultati dell’incontro: nuovi impegni dei
parlamentari, “Ma sarà dura”. Durante di rientro i primi commenti
trasmessi dalla radio. Giulio Fantuzzi, che rappresentava la Cia nella
delegazione di Montecitorio, non ha fatto sconti. “Gli atteggiamenti di
irresponsabilità e gli atti inconsulti da parte di alcuni gruppi di allevatori
davanti alla Camera e al Senato sono da respingere” affermava. “La Cia
- proseguiva - in tutta la vicenda della Bse ha mantenuto sempre un
atteggiamento di massima responsabilità, cercando di affrontare le varie
questioni con concretezza e correttezza. Quelli che si sono verificati
oggi, sono comportamenti che condanniamo duramente perché non
rispecchiano il nostro costume e il nostro modo di fare sindacato. In
questo drammatico momento di emergenza, l’agricoltura ha bisogno di
solidarietà e di consenso che non si ottengono certo con atteggiamenti
incivili”. Solo la fermezza di un’Organizzazione seria e responsabile
può pretendere maggiore attenzione dalle Istituzioni. Intolleranza e
voglia di sfascismo albergano altrove. (vv)

Gli allevatori della Toscana
al presidio di Palazzo Madama

La Cia si dissocia dagli inqualificabili atti di teppismo

FIRENZE - L’incontro con la stampa presso l’azienda dei fratelli
Chiovoloni ha avuto risalto sulla stampa Il Corriere di Arezzo:
“Chianina senz’osso. No degli allevatori” La produzione locale è
stata rivalutata dai consumatori. Secondo La Nazione, “Mucca
pazza ha fatto raddoppiare la vendita di chianina” che fino a 10 anni
fa nessuno voleva. Secondo il Tirreno gli allevatori toscani sono
pronti alla disobbedienza civile: “Venderemo le bistecche”. La qua-
lità della vita delle nostre vacche da latte si misura anche dalla loro
carriera. In Toscana è più lunga che altrove. Libertà, un quotidiano
di Piacenza, riprende la notizia dell’incontro organizzato dalla Cia
che è stata diffusa dalle agenzie di stampa “La fiorentina? Alla
milanese. Infuriati gli allevatori toscani”. Il Corriere di Firenze riporta
il commento di Pascucci, peraltro travisandone completamente il
senso, mentre Il Giornale titola “Senza osso non è più bistecca” e
riporta le certezze della giornata “Gli allevatori toscani avverono il
governo: i nostri animali sono sani.” Toscana Oggi, il settimanale,
riprende “Noi non abbiamo trasformato le nostre mucche in canniba-
li. Carne toscana, cresce la richiesta” e dedica mezza pagina alla
visita all’allevamento Chiovoloni. Su RTV 38, su televisioni locali e
alcune radio hanno diffuso servizi. Dispacci sono partiti dalle princi-
pali agenzie di stampa. (vv)

Echi dalla stampa

La Cia ai presidi
degli allevatori

ROMA - La presenza della Confedera-
zione italiana agricoltori a Roma, il
30 gennaio, alla manifestazione pro-
mossa con Confagricoltura, Coldiretti,
Unalcab e Unicab a sostegno degli
allevatori pesantemente colpiti dalla
vicenda della Bse è stata buona. La
manifestazione, articolata in tre pre-
sidi in piazza Montecitorio, davanti
Palazzo Madama (c’era la delegazio-
ne toscana) e al ministero delle Poli-
tiche agricole, si è conclusa con incon-
tri con Camera, Senato e il Commissa-
rio straordinario per la Bse,
Alborghetti, durante i quali la Cia ha
ribadito le proposte per uscire dal-
l’emergenza e per rilanciare il settore
che ha subito pesantissimi danni.
Giulio Fantuzzi, della presidenza na-
zionale della Cia, ha illustrato la po-
sizione della Cia. Fantuzzi, ha espres-
so apprezzamento per la disponibilità
dimostrata dai rappresentanti del Par-
lamento e del Governo. Egli ha ricor-
dato le richieste della Cia: uno stan-
ziamento immediato e straordinario
di 150 miliardi per indennizzare i dan-
ni subiti dagli allevatori; la costitu-
zione di un’Autorità unica che abbia
poteri di intervento finanziario, di co-
ordinamento e di programmazione per
ridare slancio all’intera filiera della
carne bovina; un Piano nazionale per
le proteine vegetali che costituisca la

base di una discussione sia a livello
europeo che Wto per aumentare le
capacità produttive di queste protei-
ne in sostituzione di quelle animali;
un’adeguata riconversione degli al-
levamenti, attraverso un apposito Pia-
no zootecnico nazionale; misure di
carattere strutturale per promuovere
e valorizzare il “circuito della quali-
tà”; rafforzamento dei controlli anti-
Bse; attivazione dell’ammasso pub-
blico dei capi di bestiame rimasti
invenduti e che ormai sono fuori mer-
cato; un’incisiva azione per sviluppa-
re, a livello Ue, la ricerca e la
sperimentazione scientifica per com-
battere, attraverso un’attività coordi-
nata e programmata, il morbo della
Bse e le sue modalità di trasmissione.
“L’Italia -ha affermato Fantuzzi- è
deficitaria di carne bovina. Se non
s’imprime una svolta, il disavanzo
commerciale è destinato ad aumen-
tare, con il rischio di importare pro-
dotti dall’estero senza adeguate ga-
ranzie sanitarie e di qualità”. Infine,
nel corso dell’incontro al Senato (per
la Cia era presente Carmine Masoni),
si è riscontrata una disponibilità ad
inserire azioni a carattere d’urgenza
o con un provvedimento ad hoc o
nelle more della conversione in legge
del decreto sullo smaltimento delle
farine e delle parti a rischio.

FIRENZE - La Commissione europea ha vietato la vendita della
bistecca con l’osso. E Giordano Pascucci, vicepresidente
regionale della Cia, non ci sta. “Ogni iniziativa in questa
direzione è frutto della cautela comprensibile, ma certo non
condivisibile. Qui si rischia di fare di tutta l’erba un fascio. Si
rischia di affossare un intero settore produttivo, un’intera
filiera, e questo non è giusto. Non è corretto - prosegue
Pascucci - che di fronte ad un solo caso conclamato di Bse nel
nostro Paese si adottino provvedimenti punitivi per tutti i
produttori.” La Cia è critica verso l’allarmismo generalizzato.
“Debbono partire rapidamente tutte le iniziative utili a tutelare
il consumatore, e di questo debbono farsene carico gli enti
preposti, Regione e Governo in primo luogo, - continua
Pascucci - la qualità degli allevamenti toscani deve essere
valorizzata. E’ in questi momenti che la pesante burocrazia in
capo agli allevatori deve risultare utile a qualcosa. Il sistema
dei controlli sugli allevamenti, la montagna di carte che
debbono produrre i nostri allevatori non possono esaurire la
loro funzione in un semplice falò.” E poi la speculazione è in

agguato. È delle ultime ore la preoccupazione della grande
distribuzione, Coop in testa, che denuncia aumenti ingiustificati
dei prezzi delle carni alternative. La carne suina è passata da 15
a 22 mila lire al chilo, il coniglio da 11 a 16 mila lire e i petti
di pollo da 12 a 15.500 lire. Un vero salasso per le famiglie
italiane che, è stato calcolato, spenderanno mediamente 60
mila lire al mese in più solo per la carne. Sono massicce le
importazioni di carne argentina “Con quali garanzie per il
consumatore?” polemizza Pascucci, che aggiunge “la psicosi
è tale che basta una dichiarazione di un qualche personaggio
pubblico per generare nuovo caos. Guardiamo il latte. È stato
sufficiente che la stampa riportasse i dubbi dell’intervistato di
turno, privi di qualsiasi base scientifica, per determinare una
diminuzione del 5% sulle vendite del latte fresco.” I macellai
registrano crisi nera. Dalla Confesercenti giungono notizie
allarmanti di esercenti ad un passo dalla chiusura. “Se non si
ripristina un clima di maggiore serenità , se non verrà dato
spazio ad un’informazione meno faziosa e più seria, supportata
da basi scientifiche, si rischia veramente la bancarotta.” (vv)

Vietata la "fiorentina"
La Cia Toscana: "No all'affossamento di un intero settore produttivo"

ZOOTECNIA E BSE
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FFFFFIRENZEIRENZEIRENZEIRENZEIRENZE - - - - - Sarà stata la novità, sarà stato l’enorme risalto che ha avuto il divieto
della U.E. sulla bistecca con l’osso, sarà stata l’ora, ma in piazza della Repubblica,
a Firenze, c’era proprio un mare di gente. Il richiamo della enorme grigliata
organizzata dalla Cia e dalla Confesercenti fiorentine è stato prepotente. Sin
dalla mattinata numerose persone facevano la fila aspettando il momento
cruciale che, finalmente, è venuto. Un grande applauso ha accompagnato le
prime porzioni di bistecca distribuite; stampa e televisione circondavano, ghiotte
non solo di immagini e impressioni “a caldo”, i macellai della Confesercenti che
mostravano orgogliosi il simbolo della loro mobilitazione, la bistecca. Mentre
altre persone giungevano, richiamate dai profumi inconfondibili di carne alla
griglia, spalancavano i battenti gli altri punti di ristoro: trippa, lampredotto, olio
e vini di Toscana. E con lo sfondo di due vacche ed un toro chianini, i soliti
giapponesi si scambiavano le fotografie. La bistecca fiorentina, anzi, la “fioren-
tina” come la chiamano tutti. Un vero capolavoro del migliore artista conosciuto:
la natura. Sandro Piccini, Presidente provinciale della Cia, ha spiegato ai
giornalisti che per i fiorentini la bistecca è qualcosa di più di un cibo; è un’arte,
un pezzo di storia, un vanto per la cucina tipica, un’abitudine. “Siamo semplice-
mente stupefatti. Dagli allevamenti inglesi sembra essere partita la peste della
Bse, e la stessa Gran Bretagna può commercializzare la bistecca con l’osso!
Un’assurdità inspiegabile, alla quale la U.E. ed il Governo dovranno dare
risposte convincenti. E’ ingiusto!”. Dello stesso tenore un commento di Giulio
Fantuzzi, della Presidenza nazionale della Cia “Non sembra proprio che queste
persone abbiano il terrore della “mucca pazza”. Deve pur esserci una ragione, ed
è bene che chi ha la responsabilità di governo capisca le nostre ragioni, le ragioni
degli allevatori, dei macellai, dei ristoratori e dei consumatori”. L’Assessore
regionale all’agricoltura, Tito Barbini, “L’obiettivo che la Regione persegue è
quello delle denominazioni, a tutela delle nostre tipicità”. Tante le autorità
presenti, a testimonianza del sostegno degli amministratori toscani: l’Assessore
regionale ai lavori pubblici, Conti; il Presidente della provincia, Gesualdi; il
Sindaco di Montespertoli nonché responsabile agricolo del Circondario Empolese-
Val d’Elsa, Marconcini; e tanti altri ancora. Impossibile citarne i nomi, ma tutti a
condividere le ragioni di una battaglia civile (altro che le uova tirate al Parlamen-
to!) e a partecipare ad una mobilitazione della gente e per la gente. Tra una
televisione giapponese e un reporter, anche Andrea Terreni, del macello
Publiservizi, già dirigente della Cia.
“Un grande momento. Un ottimo modo per assicurare i consumatori, avvicinan-
doli alla produzione e ai dettaglianti. questi problemi non sono solo delle
categorie, ma di tutta la filiera produttiva”. Domandiamo quanta carne è stata
cotta. “Dal nostro mattatoio abbiamo portato un quintale di bistecche, altri tre
quintali sono giunti da altri macelli. Tutta carne garantita”. Alle 14 iniziano i
primi problemi: trippa, lampredotto e vino rosso sono terminati. La gente
continua con le file. Bere del vino bianco con la bistecca suona come un’eresia,
ma si capiscono le difficoltà. E poi la vera eresia è stata compiuta da altri, altrove.
A Bruxelles. (vv)

FIRENZE -  Il 7 febbraio, in piazza
della Repubblica, organizzata dal-
la Cia e dalla Confesercenti fio-
rentine una maxigrigliata per di-
fendere la genuinità dei prodotti
toscani. Le due organizzazioni
mobilitano le categorie dopo le
decisioni della Ue che non tengo-
no conto della situazione dell’Ita-
lia. La misura di porre il limite di
12 mesi per le bistecche con l’osso
è inopportuna e immotivata. È inac-
cettabile la deroga concessa ad al-
tri paesi quali la Gran Bretagna e il
Portogallo. Per questa ragione Cia
e Confesercenti hanno unito le loro
forze e in una giornata nella quale
valorizzare il rapporto con i con-
sumatori. Macellai, allevatori e ri-
storatori insieme per la sicurezza
alimentare e per difendere gli inte-
ressi di categorie duramente colpi-
te dalla crisi Bse. La manifestazio-
ne si è svolta in piazza della Re-
pubblica, ove sono state cotte “fio-
rentine” provenienti da macelli e
allevamenti toscani; inoltre hanno
partecipato i trippai fiorentini, con
i loro banchi e la loro secolare
tradizione. Non solo bistecche,
quindi, ma anche trippa,
lampredotto, vino e olio. Contem-
poraneamente, in decine di risto-
ranti della città di Firenze, a tutti i
clienti un assaggio è stato propo-
sto un assaggio di bistecca alla
fiorentina. La posizione della Cia
della Toscana è chiara. La forte
diminuzione nei consumi di carne
bovina, oltre alla limitazione del
consumo di bistecca con l’osso ai
capi inferiori ai dodici mesi, pro-
duce conseguenze gravi sul com-
mercio e sulla produzione

Proposta legislativa sul benessere dei suini
BRUXELLES - Il 16 gennaio la Commissione ha elaborato un rapporto
sull’allevamento intensivo dei suini, basato su un’analisi del comitato
scientifico della salute e del benessere animale, ed una proposta di
modifica della legislazione comunitaria relativa alla protezione dei
suini in vista di un miglioramento del loro benessere. La proposta di
modifica vieta la sistemazione forzata delle scrofe in stalle individuali
dove la loro libertà di movimento viene limitata durante la maggior
parte della gravidanza; prevede per il miglioramento delle condizioni di
vita dei suini in genere, delle regole relative allo spazio vitale, al
rivestimento del suolo, all’alimentazione, ai rumori, all’illuminazione,
all’accesso ai mangimi, alla svezzamento e dispone nuovi obblighi in
materia di formazione per gli allevatori. La proposta sarà sottoposta
all’approvazione del Consiglio, il Parlamento europeo sarà consultato,
ma in questa materia non dispone del potere di codecisione.

Crisi Bse: Le reazioni nel mondo
In Russia il viceministro della Sanità ha riconosciuto che il Paese è stato
minacciato da importazioni di bovini e carne con osso contaminate dalla
Bse. Bulgaria e Slovenia hanno vietato le importazioni di bovini vivi,
carne bovina, prodotti base di carne bovina e alimenti per animali
contenenti prodotti a base di carne provenienti dall’Italia. La Polonia ha
ritirato dalla vendita gli alimenti contenenti prodotti a base di bovino
importati dai Paesi colpiti dalla Bse. Kuwait e Perù hanno vietato le
importazioni di carne bovina e dei prodotti derivati provenienti dai
Paesi euroepi. La Tailandia ha vietato le importazioni provenienti da
Danimarca, Italia, Spagna, Liechtenstein e Lussemburgo. L’Argentina
ha rinforzato i controlli. La Fao ha messo in guardia il resto del mondo
affermando che è possibile un’estensione della mucca pazza oltre i
confini dell’Ue, visto che tutti i Paesi hanno importato bovini o carne
con osso dall’Europa occidentale.

Verso un divieto totale degli antibiotici nell’alimentazione
animale dell’Ue
In seguito a recenti scandali in Germania ed in Austria, sette Stati
membri, tra i quali la stessa Germania ed Austria, la Svezia, la Danimar-
ca, l’Italia, i Paesi Bassi e la Gran Bretagna, si sono pronunciati, in sede
di Consiglio agricoltura, favorevoli al divieto totale di tutti gli antibio-
tici nell’alimentazione animale. Nessuno dei ministri dell’agricoltura
ha sollevato obiezioni. Nel dicembre del 1998 tutti gli antibiotici usati
nella medicina umana sono stati vietati nell’Ue come complementi
alimentari nell’allevamento. Solo quattro antibiotici, che non hanno
equivalenti nella medicina umana, sono ancora autorizzati per l’ingras-
so di suini e pollame.

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

Organizzata dalla Cia e dalla Confesercenti della Provincia

Firenze, maxigrigliata di bistecche
Valorizzare i prodotti tipici della Toscana

zootecnica Toscana. L’eliminazio-
ne della spina dorsale crea diffi-
coltà alla commercializzazione ti-
pica, effettuata principalmente con
mezzene e tronconi. Ciò è vero in
Toscana, e principalmente nella
provincia di Firenze, ove non esi-
stono centri di sezionamento pub-
blici o privati capaci di garantire le
lavorazioni richieste. Sul fronte
della distribuzione, ed in partico-
lare per i piccoli esercenti, la
penalizzazione sarà pesante. Sinora
la competitività si è basata sul
mantenimento delle forme di
macellazione tradizionali e di capi
bovini provenienti dal territorio

regionale. Sul fronte dei consumi
è facile prevedere un’ulteriore ne-
gativa omologazione delle abitu-
dini alimentari, negativa per una
produzione ed un piccolo com-
mercio che traggono la propria
forza dalla tipicità e dalla storia
alimentare. “Per questo - ha di-
chiarato il Presidente della Cia fio-
rentina, Sandro Piccini - riteniamo
fondamentale una concreta e deci-
sa azione d’informazione ai con-
sumatori tesa a ridimensionare lo
stato d’allarme. La sicurezza ali-
mentare - ha proseguito Piccini -
per noi è fondamentale, è il primo
obiettivo. Ma le misure per garan-
tirla devono essere adottate sulla
base di pericoli reali e non dettate
dall’emozione o da ingiustificate
fobie”. Cia e Confesercenti unite
in piazza, dunque, anche a solleci-
tare test permanenti e generalizza-
ti, per dare certezze assolute ai
consumatori, e a chiedere che la
filiera non sia abbandonata a se
stessa. Le aziende zootecniche, le
botteghe dei macellai e i ristorato-
ri, fortemente penalizzati dalla for-
te riduzione dei consumi, subisco-
no duramente tutte le incertezze.
Sono necessari sgravi fiscali,
finanziamenti per gammodernare
e ristrutturare, interventi per gli
ammassi per i capi con più di tren-
ta mesi e per gli smaltimenti delle
carcasse. La ricostituzione del pa-
trimonio zootecnico nazionale, che
punti sulla “tradizionalità” dell’al-
levamento, sul rilancio della linea
vacca-vitello, sulla valorizzazio-
ne del sistema estensivo, richiede-
rà tempi lunghi, e sarà possibile
solo impegni precisi della parte
pubblica, chiamata a definire obiet-
tivi, modalità e forme di finanzia-
mento adeguati. “ I principi per il
rilancio dell’allevamento locale -
ha dichiarato Enzo Pierangioli, pre-
sidente regionale della Cia - deb-
bono basarsi sul nostro allevamen-
to tradizionale, non solo sulle pro-
duzioni biologiche che, secondo
alcuni studiosi, non garantiscono
la sicurezza, e sul marchio delle
produzioni integrate che la Regio-
ne deve attivare, investendo sul
rilancio delle razze bovine
autoctone, garanzia di alta quali-
tà”. E poi i tempi: uno stop prolun-
gato della filiera compromette l’in-
sieme di conoscenze, professiona-
lità, d’interrelazione fra allevatori,
macellatori e distributori che è
condizione essenziale per il
rilancio della filiera Toscana. (vv)

BREVI DALL'EUROPA BREVI DALL'EUROPA

Migliaia di persone alla grigliata in piazza

Il successo della bistecca fiorentina

ZOOTECNIA E BSE
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FIRENZE - Il decreto che stabilisce
nuove metodologie per l’assegna-
zione dei carburanti agricoli è pa-
radossale. Contro il decreto la Cia
si è mobilitata. Occorre snellire le
procedure e, soprattutto, occorre
stabilire tempi accettabili per i nuo-
vi adempimenti. Questo il senso di
una nota diffusa dall’Organizza-
zione. Nella nota si lamenta un
carico burocratico inaccettabile ed
incomprensibile. Il nuovo sistema
di assegnazione dei carburanti per
ettaro/coltura - prosegue la nota -
avrebbe dovuto diminuire sensi-
bilmente gli abusi, ma se la rispo-
sta è quella contenuta nel decreto
si ingessa l’agricoltura e basta. Un
altro caso di malgoverno: per pu-
nire gli abusi, dei quali - peraltro -
mancano rilevazioni attendibili, si
rende talmente difficile la vita agli
operatori (agricoltori, distributori,
contoterzisti) da pensare seriamen-
te a rinunciare al carburante age-
volato. La Cia ha effettuato alcune

prove sulle aziende agricole che
hanno urgenza di carburante: per
compilare una richiesta occorre da
40 minuti a un ora e mezza di
lavoro. Considerato che le verifi-
che effettuate dalle strutture della
Cia sono circa 18.000 in Toscana,
da sistemare in meno di un mese se
non giungerà la proroga, è eviden-
te l’entità dei costi e delle risorse
umane necessarie a sbrigare le pra-
tiche. Maggiori costi, dunque, che

Carburante agricolo

Al peggio non c’è mai fine
La protesta infinita della Cia

FIRENZE - La protesta monta e le file negli uffici sono all’invero-
simile. “Non possiamo continuare così. - sbotta Valentino
Vannelli della Cia Toscana - Questa gente, i  nostri iscritti,
chiedono risposte concrete. Il labirinto delle scadenze deve
finire una volta per tutte perché non è possibile passare tempo
prezioso a fare la fila aspettando che sia compilata una
domanda, una dichiarazione, un prospetto. Gli agricoltori sono
veramente stufi”. La tensione è palpabile tra gli agricoltori della
Cia. “E guarda - prosegue Vannelli - che non è la solita protesta
di sempre. Qui la situazione è veramente grave. Il caos di
mucca pazza non porta assolutamente in secondo piano gli
altri problemi. Se non ci sarà una svolta di tutta la burocrazia
provinciale, regionale e nazionale, la protesta sarà forte, com-
patta, decisa. Questa burocrazia ha proprio rotto!” Di nuovo la
burocrazia. “Certo, di nuovo la fissazione di qualcuno che
ritiene utile produrre altre dichiarazioni, far tenere altri registri,
dedicare tempo prezioso alla compilazione di modelli e moduli
superflui. E pensare che meno di un anno fa avevamo denun-
ciato tutta la burocrazia con il nostro “libro bianco”. Speravamo
che gli impegni presi dal Ministro fossero mantenuti, invece
siamo daccapo.” Il Ministro Bassanini era rimasto colpito dalla
mole di adempimenti cui sono chiamati a rispondere gli agricol-
tori, ma il tavolo specifico che doveva essere composto e
messo nella condizione di operare stenta a partire. Colpa di
Bassanini? “Non credo. Credo piuttosto che il Ministro sia
inerme di fronte ad una buro-struttura che sforna adempimenti
e li piazza in ogni angolo di ogni provvedimento. Sembra la
storia della tela di Penelope: il giorno vengono eliminati degli
adempimenti e la notte qualcuno ne inserisce di nuovi”. La Cia
non è rimasta immobile; ha inviato ordini del giorno ed ha
sollecitato ogni istituzione. Il Presidente Pacetti ha addirittura
scritto al Ministro Bassanini. “Non rimane altro che attendere
ancora qualche giorno, - conclude Vannelli - noi ci stiamo
attrezzando. Mentre tentiamo di trovare le soluzioni con gli enti
delegati e la Regione Toscana, stiamo preparando una grande
manifestazione nazionale. Vorrà dire che se l’unica legge che
regola i nostri rapporti con qualche Ministro è quella dello strillo
più forte, in barba alla concertazione sulla quale ci siamo
sempre dichiarati disponibili, strilleremo anche noi. Manifeste-
remo nelle piazze contro questo decreto.” (en)

Manifesteremo contro
il decreto!

La Cia contro il balzello dell’Uma

LUCCA - "Gli
agr ico l tor i
non sono di-
sponibili ad
utilizzare il
loro tempo
per  pratiche
burocratiche
inutili. Siamo
in presenza di
una situazio-
ne parados-
sale: aveva-
mo chiesto da
tempo un
p r o v v e d i -
mento che ri-
formasse i
criteri di con-
cessione del
carburante
agricolo più
rispondente
ad un’agri-
coltura che è cambiata; ci tro-
viamo invece un decreto che in-
troduce gravissimi  e costosi
adempimenti per gli agricolto-
ri". È quanto dichiarato dal pre-
sidente della Cia lucchese Ales-
sandro del Carlo. La istituzione
di un nuovo registro ove annota-
re la tipologia dei lavori agricoli
eseguiti, la complessità del siste-
ma di assegnazione dei carbu-
ranti, la indicazione delle gene-

LIVORNO - Secco no degli agricoltori livornesi al decreto ministeriale che definisce le nuove norme per
la erogazione dei carburanti agricoli. L’Assemblea provinciale della Cia di Livorno, riunitasi il 25
gennaio, lamenta l’eccessivo peso burocratico introdotto dal recente decreto che sta creando serie
difficoltà per gli operatori agricoli e, con il fondato rischio di un ulteriore aggravio della situazione, a
seguito della minacciata da parte dei distributori commerciali di carburante. “Gli agricoltori toscani
sono stufi di impiegare il loro tempo nello svolgimento di pratiche burocratiche inutili”- ha affermato
il Presidente della Cia di Livorno Stefano Poleschi. Gli agricoltori livornesi insistono affinché la
Regione Toscana prosegua la propria iniziativa verso i Ministri delle Finanze e dell’Agricoltura,
finalizzata alla proroga dell’entrata in vigore dei nuovi adempimenti in modo tale da poter intervenire
per una sostanziale semplificazione di una normativa di difficile applicazione. Il nuovo sistema di erogazione dei carburanti ingessa l’agricoltura

Dopo la “mucca pazza” assisteremo
alla burocrazia impazzita?

Diciamo un secco “NO!” al decreto delle nuove norme
per la erogazione dei carburanti agricoli

A Livorno cresce la protesta
per i carburanti agricoli

finiranno per ricadere sulle spalle
degli agricoltori. Con iniziative nei
confronti delle regioni e verso i
dicasteri delle finanze e dell’agri-
coltura, la Cia ripete all’infinito la
propria richiesta: proroga del ter-
mine per la presentazione delle
dichiarazioni. Se non giungerà la
proroga, la vicenda Uma finirà per
essere al centro di iniziative di
piazza. E i trattori si stanno scal-
dando. (en)

ralità dei con-
to-terzisti ai
quali si potrà
r i v o l g e r e
l’agricoltore
per le lavora-
zioni dei ter-
reni nel corso
d e l l ’ a n n o ,
l’assenza del-
la nuova
modulistica,
l ’ i n a d e m -
p i e n z a
ministeriale
sul fronte del-
l’istituzione
della carta
dell’agricol-
tore, i colpe-
voli ritardi
della pubbli-
ca ammini-
s t r a z i o n e :

tutto questo non può ricadere
ancora una volta sulle spalle de-
gli agricoltori. "Dopo mucca
pazza si assiste allo scempio di
una burocrazia impazzita - ha
detto del Carlo - altro che nuova
burocrazia: gli imprenditori
agricoli hanno bisogno di mag-
giore libertà e autonomia opera-
tiva, per esprimere al meglio tut-
te le potenzialità per fare inno-
vazione e produrre qualità".

FIRENZE - È positivo il giudizio del Collegio regiona-
le della Corte dei Conti sul rendiconto 1999 della
Regione Toscana. Il presidente della Corte, Manin
Carabba, ha presentato la relazione al Consiglio
Regionale. Il quadro finanziario è stato centrato e
superato l’obiettivo del contenimento della spesa.
Rispetto alle entrate è confermata la crescita della
capacità di accertamento. Sulla spesa i livelli di
impegno sono elevati. Addirittura eccellente la ge-
stione delle risorse proprie della Regione (94%).
Soddisfacente la spesa per investimenti. Margini di
miglioramento sono possibili rispetto ai residui pas-
sivi. Ridotta la spesa per interessi grazie ad una
efficiente gestione del debito. Di rilievo i risultati
dell’alienazione del patrimonio. Sul fronte della sem-
plificazione sono stati soppressi 25 tributi. Circa le
risorse comunitarie, i risultati pongono la Regione
Toscana ai primissimi posti nel panorama nazionale,
anche si registrano alcune difficoltà sui pagamenti. Il
rapporto evidenzia le capacità sul piano della pro-
grammazione, con la definizione delle zone dagli
obiettivi 2 e 3 (591 milioni di euro), del Piano di
sviluppo rurale 2000-2006 e l’attenzione agli aspetti
di sostegno alla programmazione. Inoltre, circa l’azio-
ne istituzionale e l’organizzazione interna, con l’at-
tuazione delle riforme Bassanini si è valorizzato il
decentramento e il ruolo delle autonomie. L’espe-
rienza toscana del modello di concertazione ha rap-
presentato un vero e proprio “progetto pilota” (come
sostenuto anche dalla Cia). È stata sottoscritta l’inte-
sa istituzionale di programma tra Governo e Regione
Toscan, si è riorganizzato l’assetto regionale puntan-
do sulla semplificazione amministrativa, la
razionalizzazione delle norme con l’abrogazione di
367 provvedimenti, lo sviluppo della rete telematica.

Si è stabilizzata e controllata la spesa e il funziona-
mento e le dinamiche del personale. Circa lo sviluppo
economico, il 1999 si è caratterizzato per la riforma
delle Aziende di promozione turistica e per l’istitu-
zione di Artea e dell’Apet (Azienda per la promozio-
ne economica della Toscana). È stato approvato il
nuovo testo unico di regolamentazione degli inter-
venti nel settore e messo a punto il piano di sviluppo
economico. Sulle iniziative a favore del territorio e
l’ambiente si registra una notevole accelerazione agli
interventi di ripristino e prevenzione conseguenti ad
eventi calamitosi. Risultati migliori sono stati conse-
guiti nella gestione della legge regionale sulla messa
in sicurezza idraulica dei bacini toscani con soluzioni
che hanno favorito la cooperazione tra Regione ed
enti locali. Si registrano i “significativi passi avanti
nel processo di riassetto del trasporto pubblico locale
in Toscana”. Per la sanità e il sociale, secondo il
giudizio della Corte la gestione delle politiche della
salute nel quadriennio 1996-99 ha conseguito positi-
vi risultati. La Corte ha posto in evidenza i risultati sul
piano dell’organizzazione del sistema sanitario re-
gionale e la conclusione del rientro del deficit
pregresso della sanità. Nel campo dell’assistenza
sociale, la Corte registra il consolidamento e la
maturazione dei processi di programmazione locale
per i quali si prefigurano prospettive di sviluppo.
Circa la cultura, l’istruzione e la formazione, la Corte
segnala: la sottoscrizione, a fine 1999, dell’accordo
di programma in materia di beni e attività culturali, la
riorganizzazione della normativa e delle procedure
di programmazione nel settore delle attività e dei beni
culturali, l’approvazione di una nuova normativa e
dei previsti piani di indirizzo per il diritto allo studio
e per il diritto allo studio universitario.

La Regione Toscana spende bene
Giudizio positivo della Corte dei Conti
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ROMA - La discussione sull’accor-
do interprofessionale per il pomo-
doro trasformato, nonostante le
numerose riunioni svolte nelle ul-
time settimane tra parte agricola e
parte industriale, sta pericolosa-
mente avvitandosi su alcuni punti
relativi all’applicazione delle nuo-
ve modalità del regime di aiuti.
La Cia ritiene che i problemi che
caratterizzano l’applicazione pra-
tica della nuova Ocm trasformati
dovrebbero essere affrontati, e so-
prattutto risolti, in un clima di di-
sponibilità ed intesa costruttive tra
le parti. Ciò che sta emergendo,
invece, è la difficoltà di mediazio-
ne che nasce da richieste della par-
te industriale considerate troppo
onerose dalle organizzazioni agri-
cole e quindi difficilmente accet-
tabili. Si tratta, in primo luogo,
della fissazione del prezzo che gli
industriali si impegnano a ricono-
scere alle Organizzazioni dei pro-
duttori per questa nuova campa-
gna.
Se nell’ultima campagna gli indu-
striali pagarono ai produttori un
costo della materia prima (cui ve-
niva aggiunto l’aiuto) che si aggi-
rava, per il sud, sulle 150/155 lire
per il pelato e 85/90 lire per il
tondo e, per il nord, si attestava
sulle 90/110 lire per il tondo, que-
st’anno, sempre al netto dell’aiuto
(che viene percepito direttamente
dai produttori), l’industria è di-
sposta a riconoscere un prezzo non
superiore alle 80/90 lire per il pe-
lato e alle 70/80 lire per il tondo.
Oltre a questo abbassamento dei
prezzi, giova rammentare che l’aiu-
to ai produttori è stato ulterior-
mente decurtato dall’Ue rispetto
alle campagne precedenti. Oggi
corrisponde a circa 67 lire al chilo
(salvo splafonamento della soglia
nazionale), mentre la media del-
l’aiuto lo scorso anno per il pro-
dotto in quota (ovvero senza ri-
schio di decurtazioni successive)
era di circa 87 lire al kg.
A ciò si aggiunge che i nuovi para-
metri delle norme di qualità pro-
posti dall’industria possono peg-
giorare ulteriormente i prezzi: se,
a differenza degli ultimi anni, di-
ventano più rigidi i criteri di scar-
to, ovviamente il prezzo di 70 lire
che gli industriali propongono alla
parte agricola per un prodotto che
può definirsi “standard”, in base
alle norme di qualità, di fatto viene
ulteriormente decurtato. A tale pro-
posito la Cia ribadisce l’utilità di
differenziare i prezzi da ricono-
scere ai produttori in relazione non
solo alla qualità, ma anche alla
varietà del prodotto.
La Cia, anche alla luce degli ultimi
ritardi europei nell’approvazione
del regolamento applicativo
del’Ocm trasformati, è vivamente
preoccupata per l’andamento del-
la trattativa, per ora incagliata su
questi due ostacoli (prezzi e norme
di qualità), ed auspica una solleci-
ta definizione dei rispettivi impe-
gni, poiché i produttori hanno la
necessità di conoscere per tempo il
contenuto degli accordi a livello
nazionale prima di impegnarsi nei
singoli contratti.
La Cia ritiene altresì che l’Ue deb-
ba essere maggiormente sollecita
nella predisposizione dei regola-
menti applicativi.
A tale proposito la Cia ha invitato-
gli uffici competenti del Mipaf ad
operare con impegno in questa di-
rezione.

SIENA - La vicenda Mucca pazza ha fatto esplodere
la questione dell’uso di farine animali nell’alimen-
tazione zootecnica, in particolare ai ruminanti. Il
quadro è senza dubbio più che inquietante e To-
scana cereali lancia una proposta e una richiesta
precisa alla Regione: “Occorre tornare alla tradi-
zione - spiega infatti Luciano Rossi, direttore del-
l’associazione -, ai metodi di alimentazione degli
allevamenti utilizzati dai nostri avi. Per ottenere
animali sani e, di conseguenza, carni sicure occor-
rono certezze sul tipo di alimentazione. Per questo
Toscana cereali ha proposto alla Regione di chie-
dere al Ministero delle politicheagricole e all’Ue
incentivi per rilanciare la coltivazione del “favino
nero”. La proposta di Toscana Cereali cade pro-
prio in un momento in cui sul mercato della soia -
mangime proteico utilizzato nell’alimentazione
animale - si è risvegliato un forte interesse in

conseguenza del divieto di utilizzo delle farine
animali. La decisione dell’Ue ha favorito una
impennata ai prezzi di queste farine, che sono
saliti - nel periodo ottobre-dicembre 2000 - di
quasi l’11%. Di conseguenza la produzione mon-
diale di soia dovrebbe salire nel 2000-2001 del 6%,
arrivando fino a 167 milioni di tonnellate. “Non
bisogna dimenticare - precisa Rossi - che corriamo
il rischio di ovviare ad un male, l’impiego di farine
animalim con un rimedio che è tale solo in appa-
renza. La soia è una coltura a rischio Ogm e non
rappresenta per la nostra agricoltura una coltura
tradizionale. Noi proponiamo di ritornare alla
semina del “favino nero”, proteica che ha anche il
pregio - da non sottovalutare - di rigenerare la
componente naturale di azoto del terreno. Una
valida alternativa è la coltura tradizionale per
l’alimentazione animale”. (e.n.)

Colture tradizionali contro i rischi di Bse
Toscana Cereali: occorre incentivare la coltivazione delle proteiche tradizionali

Pomodoro trasformato,
preoccupazione della Cia
per le difficoltà di accordo
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GUASTAPAGLIA
200 X 140

FIRENZE - La Regione toscana ha
completato la complessa elabora-
zione dei provvedimenti regionali
per attivare il regime di aiuti con-
cessi nell’ambito della riforma
dell’OCM vino. Il  Consiglio re-
gionale con  la Deliberazione n.21
del 17 gennaio 2001 ha approvato
il Piano per la ristrutturazione e
riconversione dei vigneti che met-
te a disposizione dei viticoltori to-
scani  finanziamenti per 15 miliar-
di e settecentocinquanta milioni di
lire per sostenere la ristrutturazione
del “vigneto Toscana” . Il provve-
dimento è stato anche immediata-
mente modificato ed integrato lo
scorso 31 gennaio per recepire le
indicazioni contenute nel parere
obbligatorio del Ministero in me-
rito alla rispondenza  del Piano
stesso con le indicazioni della UE.
In considerazione dei tempi ristret-
ti, previsti dalla UE  per utilizzare
questi finanziamenti, dalla pubbli-
cazione del provvedimento saran-
no a disposizione dei viticoltori
soltanto trenta giorni per poter pre-
sentare le richieste di accesso al
bando per l’attribuzione di queste
risorse. La pubblicazione del prov-
vedimento è attesa per i prossimi
giorni. Il sostegno è equivalente

Si avvicina la scadenza per la pre-
sentazione della Dichiarazione del-
le superfici vitate.
Entro il 31 marzo 2001 i viticoltori
dovranno presentare la Dichiara-
zione delle superfici vitate. La pre-
sentazione della dichiarazione è
indispensabile per l’accesso a qual-
siasi forma di aiuto o premio comu-
nitario nazionale o regionale. La
mancata presentazione comporta,
inoltre, una sanzione per ogni etta-
ro o frazione di ettaro non dichiara-
to. I viticoltori possono recarsi pres-
so tutte le sedi della  Cia per  rice-
vere le informazioni e la consulen-
za necessaria per compilare la
modulistica.

FIRENZE - Chiesto il riconoscimento dello stato di calamità naturale
dalla Cia di Grosseto, sollecitati all’assessore Barbini gli interventi
previsti dalle normative vigenti da parte di Toscana cereali. La
situazione si presenta drammatica. Secondo Toscana cereali, le
piogge persistenti hanno ritardato eccessivamente le operazioni di
semina e, a tutto gennaio, risulta ancora scoperta una superficie pari
a 50 mila ettari, pari ad 1/3 del totale. Alcuni agricoltori hanno
ripetutamente tentato la semina. È il caso di Mario Pasqui, di
Montenero d’Orcia (GR). “Ho seminato in cinque riprese - e poi
l’ironia prevale - almeno vedrò di andare al mare tra una trebbiatura
e l’altra”. Ma la situazione è comunque grave. Le piogge e le
mancate semine segneranno negativamente l’annata 2001, non solo
per la cerealicoltura, ma anche per il comparto mangimistico. E in
questa situazione di crisi annunciata torna attuale l’annoso proble-
ma: la legge sulle calamità naturali deve essere riformata. Oggi che
la sensibilità ambientale è più forte, probabilmente occorrerà torna-
re a discutere del meccanismo che permette l’attivazione degli
ammortizzatori sociali e finanziari nel caso di calamità naturale.
Non dovrebbe più tenersi conto solo della percentuale di perdita del
prodotto, ma si dovrebbe ragionare in termini più generali di danno
economico e ambientale. Le mancate semine, ad esempio, impon-
gono comunque delle operazioni colturali per il mantenimento dei
campi, delle fosse. Si tratta di operazioni effettuate unicamente a
fini ambientali che sarebbe opportuno risarcire. (vv)

ROMA - Un pronto intervento
per ridurre le sanzioni previste
dal decreto legislativo per il
settore vitivinicolo è stato
chiesto dal presidente della Cia
Massimo Pacetti al ministro
delle politiche agricole Alfonso
Pecoraro Scanio. In una
lettera, Pacetti, afferma che il
Dlgs 260/2000 contiene le
disposizioni relative alle
sanzioni per violazioni in
materia di potenziale
vitivinicolo che ha provocato
malumore e scontento. “Già in
sede di conferenza Stato-
Regioni - ha Pacetti - si arrivò
ad un’intesa per ridurre
sensibilmente le sanzioni
indicate nel decreto” e, da
parte del ministro, ci fu un
impegno in tal senso.Nella
lettera, Pacetti,  ricorda che le
proposte di riduzione erano:
“da 750 a 500 mila lire per il
comma 3; mentre i minimi di
cui alle lettere a) e b) del
medesimo comma 3, rispettiva-
mente, da 5 a 2 milioni e da 10
a 3,5 milioni di lire”. Pacetti
nel ribadire che da più parti si
sollecitano le riduzioni propo-
ste e alla luce della stessa
risposta fornita dal ministro
alla Camera ad un’interpellan-
za il 25 gennaio e delle varie
ipotesi di emendamenti sia al
disegno di legge sulla finanzia-
ria per l’anno 2001 e al disegno
di legge 7273 in discussione a
Montecitorio, chiede al respon-
sabile del dicastero delle
Politiche agricole un pronto e
fattivo interessamento per
venire incontro alle esigenze
dei viticoltori.

SIENA - Dal numero di dicembre di “Enoteca Italiana News” una
notizia incredibile! “Il mare ha restituito, tra Trapani e Palermo,
il più antico vino del mondo. Si tratta di tre litri e mezzo di rosso
normanno prodotto in Sicilia nel XII secolo dopo la liberazione
dagli arabi.” Il prezioso liquido era conservato in un’anfora di
terracotta, ancora sigillata col tappo di sughero, rinvenuta a più
di 20 metri di profondità, nel relitto di una nave, dall’Istituto
Attività subacquee di Palermo. Il vino è stato stappato e
versato in ampolle. Poi è stato inviato ai più importanti centri
mondiali di ricerca per individuare i vitigni di base. (vv)

Aiuti per la ristrutturazione
e riconversione dei vigneti

A causa del maltempo

Semine a febbraio?
Chiesto il riconoscimento di stato di calamità naturale

ad un massimo di circa 14 milioni
di lire per ettaro, corrispondente
all’importo massimo di aiuto pre-
visto dalla UE. Il contributo è ri-
dotto fino ad un massimo di 1,5
milioni secondo una modulazione
che tiene conto  dei costi  per
l’estirpazione  e/o del mancato red-

dito fino all’entrata in produzione
del vigneto  reimpiantato, inoltre
in caso di richieste di sostegno per
le operazioni di sovrainnesto, che
quindi non prevedano una
estirpazione del vigneto, il  massi-
mo del contributo corrisponde a 8
milioni per ha. Questi contributi,
potranno sostenere la
riconversione o ristrutturazione di
almeno 1.110 ettari . Si tratta di
una misura di aiuti erogati diretta-
mente ai viticoltori al fine di in-
centivare la riconversione varietale
dei vigneti o per ristrutturare i vi-
gneti. I tempi per beneficiare degli
aiuti previsti dall’Unione europea
sono molto stretti, tuttavia la Cia
ritiene che questa azione rappre-
senta una importante opportunità
per rafforzare le condizioni di pro-
duzione e migliorare ulteriormen-
te la qualità dei vini toscani. Il
risultato di questa prima annualità
potrebbe, inoltre, condizionare i
finanziamenti previsti per la viti-
coltura toscana nei prossimi anni.
Gli agricoltori possono recarsi
presso le sedi della  Cia per appro-
fondire i contenuti del provvedi-
mento nonché per avere la neces-
saria consulenza ed assistenza per
espletare  le relative pratiche. (rs)

Schedario
viticolo

La Cia scrive al ministro
per il settore vitivinicolo

"Ridurre
le sanzioni"

IL ROSSO? INVECCHIA
FINO A 900 ANNI...

Ritrovato il più antico vino del mondo

FIRENZE - La registrazione dei con-
tratti di affitto dei fondi rustici con
durata superiore a 30 giorni è ob-
bligatoria e, indipendentemente
dalla data di inizio del rapporto in
deroga alla procedura ordinaria che
la prevede entro il 20° giorno e per
ogni singolo contratto, può essere
fatta cumulativa di tutti i contratti
in essere in un anno, entro la fine
del mese di febbraio (L. 448/98):
nel 2001 il termine è il 28 febbraio.
La tardiva registrazione comporta
sanzioni pecuniarie e l’impossibi-
lità della denuncia cumulativa, per
cui vi è un rinvio obbligato alla via

ordinaria che prevede la singola
registrazione del contratto con re-
lativa imposta minima, aggravan-
do i costi in caso di più affitti. La
denuncia cumulativa è vantaggio-
sa in considerazione che l’aliquota
per la registrazione è dello 0,50%,
con un’imposta minima di 100 mila
lire. Tale onere corrisponde ad un
valore contrattuale di 20 milioni
ed evita la moltiplicazione delle
spese in caso di più contratti con
canoni bassi. Giova rammentare
che anche in presenza di un solo
contratto è consentita la registra-
zione entro la fine di febbraio.

Affitto: registrazione dei contratti
entro il 28 febbraio
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CAMPAGNOLA
200 X 140

FIRENZE - Meno oneri burocratici e proce-
dure autorizzative più rapide, pur nel
pieno rispetto degli equilibri ambien-
tali. E’ su questo che possono contare
gli operatori della selvicoltura toscana
grazie ad alcune modifiche apportate
alla normativa regionale dal Consi-
glio. “Un via libera che non era affatto
scontato e che anzi ha trovato qualche
resistenza - segnala l’assessore Barbini
- Alla fine comunque è stato premiato
l’impegno per una normativa che non
confonda una doverosa tutela ambien-
tale con un aggravio burocratico inso-
stenibile per gli operatori economici.”
Con la nuova normativa vengono defi-
niti gli interventi selvicolturali che rien-
trano nella categoria di “taglio
colturale” e che, quindi, secondo la
legislazione nazionale, non hanno bi-
sogno di un doppio regime
autorizzativo. Per gli interventi che non
ricadono in questa categoria resterà
infatti la necessità di ottenere l’auto-
rizzazione sia per il vincolo
idrogeologico che per quello
paesaggistico, con una procedura che,
per quest’ultima, è particolarmente
gravosa. In Toscana, grazie all’ampia
definizione di “taglio colturale” intro-
dotta dalla nuova normativa, per la
quasi totalità degli interventi
selvicolturali, purché‚ finalizzati ad una
gestione correttamente ecocompatibile,
ci sarà bisogno solo dell’autorizzazio-
ne relativa al vincolo idrogeologico,
rilasciata dall’amministrazione provin-
ciale. L’autorizzazione paesaggistica

FIRENZE - Lo scorso 12 gennaio la Cia Toscana ha presentato un
documento al convegno “Mediterraneo stella d’Europa” promosso dal
gruppo Ds della Regione Toscana. Al convengo hanno partecipato
rappresentanti delle istituzioni, del mondo economico e studiosi. La Cia
rammenta di aver proposto, al Parlamento d’Europa e al Consiglio
d’Europa, di organizzare a Strasburgo, entro il 2001, una Conferenza
Euromediterranea sull’agricoltura, da tenere insieme al Comitato Me-
diterraneo della Fipa. Il modello di agricoltura europeo trovi sull’area
mediterranea una specificità che deve essere rispettata e valorizzata, più
di quanto è stato fatto finora, in considerazione anche dell’allargamento
ad Est dell’Ue. In questa parte dell’Europa mediterranea sono importan-
ti i temi della multifunzionalità dell’agricoltura, dell’impresa diffusa,
della diversificazione produttiva, della qualità e tipicità dei prodotti
legata al territorio, della sicurezza alimentare e della tracciabilità del
processo produttivo, dell’autocertificazione dei prodotti, della conve-
niente utilizzazione dell’acqua mediante la costituzione, in ogni Paese,
di un’autorità unica per le acque, nonché l’esigenza dello sviluppo della
ricerca sulle biotecnologie rispettando sempre il “principio di precau-
zione”. L’agricoltura va valorizzata come elemento decisivo per uno
sviluppo equilibrato, la diversificazione produttiva è una scelta obbliga-
ta per favorire la collaborazione contribuendo, essa, a diminuire la
concorrenza conflittuale. L’acqua è l’elemento principale per la diver-
sificazione produttiva, che è condizione per la collaborazione. Il contri-
buto della Cia prosegue analizzando le caratteristiche delle agricolture
mediterranee. Per armonizzare il quadro necessita una forte azione degli
agricoltori, per il tramite delle loro rappresentanze. Gli agricoltori
devono agire con la consapevolezza di essere padroni del proprio
destino, nel presente e nel futuro; devono considerarsi protagonisti di
tutte le azioni necessarie per migliorare le condizioni e non destinatari
muti di decisioni che li riguardano, adottate dai governi senza interpel-
larli. L’agricoltura toscana è senza dubbio definibile come agricoltura
mediterranea di cui rappresenta spesso l’eccellenza. È necessario che la
Regione collochi politiche e strategie in questo quadro di riferimento,
per dare opportunità di sviluppo economico alle imprese e cooperare ad
un evoluzione dei rapporti economici e sociali nell’area. Occorre infine
richiamare l’attenzione delle autorità comunitarie sulla necessità di
sostenere, con opportune politiche, questi processi economici e sociali
che si possono realizzare nell’area del Mediterraneo.

Legge forestale, via libera
alle modifiche

L’assessore Barbini: “Un risultato importante, ora va cambiata la legge 365”

sarà necessaria solo per gli interventi
capaci  di costituire pregiudizio per
l’esistenza del bosco stesso. Come i
lettori ricorderanno, nel numero di
gennaio di questo giornale, a proposi-
to degli adempimenti introdotti con la
legge Soverato, avevamo sollevato una
questione sottolineando i rischi che si
presentavano per il comparto ma an-
che l’errore di aver applicato quella
norma al bosco ceduo. Una normativa
incomprensibile e pericolosa, che ri-
schiava di paralizzare le attività
selvicolturali con i suoi eccessi buro-
cratici e che, fra l’altro, invadeva pe-
santemente le competenze regionali,
senza peraltro nemmeno offrire ga-
ranzie rispetto alle sue finalità di tute-
la del territorio. E’ con queste motiva-
zioni che la Regione fece sua la prote-
sta degli operatori forestali e degli enti

ROMA - È stato firmato dal Mini-
stro della Pubblica istruzione,
Tullio De Mauro, e dal presidente
della Cia, Massimo Pacetti, un Pro-
tocollo d’intesa che prevede ini-
ziative per permettere ai giovani di
entrare a contatto con il mondo
agricolo, di conoscerne la cultura,
i valori, i mestieri, le nuove tecni-
che e di comprendere il ruolo che
svolge l’agricoltore per assicurare
un’alimentazione sana e diversifi-
cata e per la difesa e per la valoriz-
zazione dell’ambiente naturale.
Iniziative che verranno sviluppate
attraverso la rete della Cia “ Scuo-
la in fattoria”. Il Protocollo d’inte-
sa prevede, da parte del ministero,
la promozione della diffusione e
dell’approfondimento nelle scuo-
le di ogni ordine e grado della
cultura del territorio, tramite ini-
ziative che valorizzano, in parti-
colare, la conoscenza delle attività
legate all’agricoltura e alle nuove
potenzialità offerte dall’agrituri-
smo, sia in termini di recupero
delle attività occupazionali che di
turismo. Inoltre, il ministero dovrà
favorire iniziative e attività di pro-
getti educativi e didattici che con-
sentano ai giovani di comprendere
il valore dell’ambiente e l’apporto
che ad esso dà l’agricoltura. Sa-
ranno organizzate anche giornate,
con visite nelle aziende agricole,
dedicate alla conoscenza dell’agri-
coltura e del mondo rurale. Da
parte sua, la Cia metterà a disposi-
zione delle scuole la rete nazionale
“Scuola in fattoria” per diffondere
“il saper fare e la maestria degli
agricoltori nelle attività di coltiva-
zione, allevamento, produzione e
trasformazione dei prodotti tipi-

ci”. Inoltre verrà predisposto ma-
teriale didattico per sviluppare la
conoscenza delle attività agricole
e dei prodotti di qualità legati al
territorio. Saranno svolti, da parte
della Cia, programmi di formazio-
ne e aggiornamento rivolti agli
agricoltori che intendono svolgere

attività educative con le scuole.
“Scuola in fattoria” avrà un ruolo
fondamentale nell’applicazione e
nello sviluppo del Protocollo d’in-
tesa. Alla rete aderiscono aziende
agricole attrezzate per accogliere i
ragazzi e porli fisicamente nelle
condizioni di sperimentare come

si ottiene un alimento tipico e come
le diverse tecniche rispecchino la
cultura e la storia del territorio di
origine. E’ un modo concreto per
accedere al grande libro del terri-
torio rurale, in cui sono scritti i
segni dell’opera di modificazione
prodotta dalle generazioni che ci

hanno preceduto e le testimonian-
ze della loro capacità di fare eco-
nomia producendo anche bellezza
a beneficio delle collettività. Il pro-
getto “Scuola in fattoria” è presen-
te in Internet nel sito della Confe-
derazione italiana agricoltori
www.cia.it.

La scuola scopre l’agricoltura
Protocollo d’intesa tra Cia e ministero della Pubblica istruzione

locali nei confronti dell’articolo 2 della
legge 365/2000. Contro questo artico-
lo, annuncia la giunta regionale ha
deciso anche di sollevare una questio-
ne di legittimità davanti alla Corte
Costituzionale. “Ora è auspicabile su-
perare celermente certi intralci - ci dice
Enrico Vacirca della Presidenza tosca-
na della Cia - perché trovandoci nel bel
mezzo della stagione ci sono già pe-
santi ripercussioni economiche per le
aziende forestali. Ma alcune prese di
posizione di uomini politici toscani
apparsi di recente sulla stampa fanno
pensare che la cosa non sia finita qui.
“Credo che il buon senso, la ragione,
assieme alla conoscenza reale degli
equilibri ambientali, delle buone nor-
me delle tecniche selvicolturali,che ne
derivano - conclude Vacirca - preval-
gano sull’emotività, le passioni”. (e.n.)

Il contributo della Cia al convegno
“Mediterraneo stella d’Europa”
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FIRENZE - Con una lettera a tutti
i sindaci dei comuni montani ed
ai presidenti delle comunità mon-
tane, la Cia Fiorentina ha voluto
richiamare la loro attenzione su
quanto è stbilito dall’art. 15 del-
la finanziaria 2001
“Agevolazioni fiscali in materia
di scambi di servizi fra aziende
agricole dei comuni montai”. In
particolare si è voluto sottoline-
are le opportunità sia di lavoro
che economiche che queste nor-
me possono offrire ai coltivatori
diretti che hanno aziende in mon-
tagna,  potendo assumere appal-
ti sia da enti pubblici sia privati.
Infatti, impiegando esclusiva-
mente lavoro proprio o familia-
re ed utilizzando attrezzature di
loro esclusiva proprietà,  le azien-
de agricole potranno concorrere
ad appalti  per lavori di sistema-
zione agroambientale, e di tra-
sporto locale di persone, per im-
porti inferiori ai cinquamilioni
di lire all’anno.
Nella lettera si chiede di attivar-
si alla predisposizione dei bandi
allo scopo di creare una

RICHIESTA
IMPEGO

Donna Tedesca, con eperienza
nel settore turistico e buona co-
noscenza di lingua Inglese e
Francese, vorrebbe inserirsi nel
ricevimento ospiti in azienda
agrituristica  preferibilmente ad
indirizzo biologico. Disponibi-
le a trasferirsi. Per informazioni
Maren Violet  Tel. 055/8319797.

AREZZO - Non solo problemi, qualche volta anche svago. E così
anche l’Associazione Pensionati di arezzo ha organizzato una gita
in Camargue e Provenza dal 25 al 29 aprile 2001. La prima tappa
del pullman sarà a Cannes, con la classica passeggiata sulla Croisette.
Arrivo in serata in Camargue. Il secondo giorno è prevista una
escursione nel parco naturale regionale con visita a luoghi caratte-
ristici e a fortilizi d’epoca. Il terzo giorno è previsto l’arrivo ad
Avignone, già residenza papalina, mentre per il quarto giorno le
visite si concentreranno ad Arles e Nimes. Al rientro, il quinto
giorno, una tappa a Nizza. Insomma: una gran bella gita all’insegna
del sapere e dei sapori di angoli caratteristici della Francia. Ulteriori
informazioni e costi della gita (assai contenuti, come consueto) si
possono ottenere in ogni ufficio della Cia aretina.

C’è chi aveva proposto che
fosse un museo dei sapori,
ma poi il Consiglio provin-
ciale, all’unanimità, ha ap-
provato la realizzazione di
un luogo diverso: la “Piaz-
za dei Sapori”,  che dovrà
divenire una vera e propria
vetrina della promozione
dei prodotti tipici della no-
stra provincia. Non quindi
un museo,  ma una iniziati-
va dinamica che farà cono-
scere ciò che si produce
oggi in relazione alla storia
di un territorio che nella
sua complessità dovrà pro-
muovere ciò che sa pro-
durre. Olio, vino, formag-
gi, fagioli zolfini i sapori di
oggi che devono evocare
la nostra storia, il nostro
splendido territorio ed una
popolazione operosa e di-
namica.

Rimborsi dei danni causati da fauna selvatica
Definito il prezzario dei prodotti

agricoli per l'anno 2000

Provincia di Arezzo
Piazza dei sapori
Aprirà prossimamente

sotto le Logge Vasari in
Piazza Grande ad Arezzo

I pensionati in gita
Destinazione: Camargue e Provenza

Bandi di miglioramento ambientale
Domande per i finanziamenti per gli Atc 2 Valtiberina e 3 Arezzo

Articolo 15 della Finanziaria 2001

Scambi di servizi fra
aziende agricole
dei comuni montani
Lettera della Cia ai Sindaci

graduatoria delle aziende
coltivatrici interessate ed aventi
i requisiti necessari, e si  dà la
disponibilità della Cia a collabo-
rare affinché questa opportuni-
tà per gli agricoltori venga uti-
lizzata. (sg)

AREZZO - Gli agricoltori della pro-
vincia di Arezzo, Casentino esclu-
so, potranno presentare le doman-
de di finanziamento per attuare
interventi di miglioramento am-
bientale quali: colture a perdere
per l’alimentazione della selvag-
gina, il rilascio di fasce coltivate, il
miglioramento dei prati, il recupe-
ro seminativi, l’impianto di siepi o
di piante da frutto autoctone al fine
di alimentazione dell’avifauna od

altre eventuali misure attivate nei
singoli Atc. Le domande dovran-
no essere presentate entro il pros-
simo 31 marzo per il territorio del-
la Valtiberina ed entro il 28 feb-
braio per l’Atc 3. Sono aperte le
richieste di finanziamento finaliz-
zate alla realizzazione d’interven-
ti per la prevenzione danni quali
recinzioni elettriche, palloni
dissuasori, repellenti, razzo ottico,
nastro riflettente.

AREZZO - Si è tenuta, nei gior-
ni scorsi presso la sede della
Provincia, una riunione fra le
organizzazioni professionali
agricole e i dirigenti dell’uf-
ficio caccia della Provincia
per la individuazione dei
prezzi per i prodotti agricoli
oggetto di danno da parte del-
la fauna selvatica.
Va subito detto che le propo-
ste inoltrate a suo tempo dal-
l'amministrazione provincia-
le di Arezzo alle Organizza-
zioni professionali erano sta-
te oggetto di emendamenti in
quanto  sos tanz ia lmente
insoddisfacenti rispetto alle
legittime attese dei coltivato-
ri.
Nell’ambito della riunione le
proposte, a suo tempo tra-
smesse in particolare dalla
Cia, sono state quasi total-
mente accolte con buona sod-
disfazione, ovviamente, della
parte agricola.

Nello specifico, vorremmo
sottolineare, la detrazione da
L. 5.000/q. a L. 3.000 per fie-
no comune e medica, da L.
3.500/q. a L. 1.000 per il mais,
e soprattutto la determinazio-
ne di un prezzo netto per l’uva
comune di L. 45.000/q. (pro-
posta di L. 32.000), uva Doc
L. 80.000 (proposta L. 48.000)
e Docg L. 110.000 (proposta
L. 58.000).
Le stesse detrazioni di spesa
per il trasporto, raccolta ed
essiccazione per grano e mais
sono state rivisitate a prezzi
più equi.
Vorremmo sottolineare che
pur augurandoci di non aver
più gli elevati quantitativi di
danno, soprattutto attraver-
so le indicazioni a suo tempo
trasmesse dalla Cia sul Piano
faunistico provinciale, che at-
traverso queste osservazioni
al prezzario recupereremo
molte decine di milioni.

Confederazione italiana agricoltori
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Rosignano Solvay con gravi feno-
meni d’intrusione salina nelle fal-
de , presenza di boro e nitrati e non
ultima per importanza ,preoccu-
panti fenomeni di subsidenza in
Val di Cornia con conseguente le-
sione di molti edifici rurali nel-
l’area interessata. Le proposte si
sono incentrate nel risparmio, po-
tenziamento delle risorse autoctone
(Isola d’Elba), recupero delle ac-
que superficiali, riutilizzo delle ac-

Mucca pazza: comitato
prefettizio
Il Presdiente della Cia Poleschi,
anche a nome di Coldiretti e
Confagricoltura ha comunicato al
nuovo Prefetto di Livorno il nomi-
nativo di Luca Arzilli, direttore
dell’Associazione allevatori di Li-
vorno, quale designato a far  parte
del gruppo di lavoro ristretto rela-
tivo alla Bse.

L’olio novo
Nell’ambito della rassegna “L’Olio
Novo” di Castagneto Carducci si è
svolto anche il convegno “Olio on
line, marketing e commercializza-
zione dell’olio extravergine di oli-
va, dalla tradizione all’innovazio-
ne” con l’intervento di esperti.

Costituzione di "Donne in
campo"
I tre membri dirigenti della Cia di
Livorno nell’associazione regio-

Con una intensa attività di assemblee sul territorio è stato
lanciato dalla Cia livornese il Tesseramento per il 2001. I dati del
2000, in incremento sia in numero di aziende  (+24) che per i
penioanti (+193) evidenziano un “trend” positivo della Cia che
può acquistare ancora consensi e nuovi associati per il rafforza-
mento complessivo dell’agricoltura livornese. Gli organi diri-
genti provinciali hanno anche confermato l’impegno per la ma-
nifestazione indetta dalla Cia in difesa dell’agricoltura che si
svolgerà a Roma il 21 Marzo prossimo.

PITIGLIANO - Il 21 gennaio si è tenuta a Pitigliano l’assemblea straordi-
naria della Cantina Cooperativa.  All’ordine del giorno le modifiche allo
statuto, tra cui la possibilità d’ingresso del socio sovventore. Modifica
approvata dall’assemblea. E’ stato dibattuto anche del riscatto dell’im-
mobile nei confronti della Regione. La trattativa sembra ormai a buon
punto con il compiacimento dei soci. Dopo la relazione del presidente
Finocchi e del presidente del collegio sindacale, la sensazione che è stata
riscontrata è quella che i soci abbiano recepito l’importanza la rilevanza
economica che   la struttura cooperativa riveste nell’economia del
comprensorio. Il processo di globalizzazione sta portando ad una
concorrenza spietata di tutti gli operatori commerciali, il calo dei
consumi dei vini, l’entrata nel mercato di vini di bassa qualità prove-
nienti da paesi storicamente non produttori che hanno dei costi di
produzione dieci volte inferiori all’Italia costituiscono una realtà dura
che può mettere in difficoltà la struttura se non supportata nelle scelte
difficili dai soci stessi. A conferma di ciò va rilevato l’interesse di grandi
industrie del vino che sta investendo nell’area dell’alta albegna, notizie
che non hanno ancora preso campo tra i produttori, ma che deve far
riflettere sul futuro della struttura Cooperativa, al fine di evitare il
fallimento della Cooperativa per poi avere un monopolio di mercato
mettendo a rischio la qualità del prodotto. (sb)

L'assemblea della cantina
di Pitigliano

Luigi Pollini neopresidente
dell'Ap Cia Grosseto

GROSSETO - Luigi Pollini è il nuo-
vo presidente dell’Associazione
pensionati della Confederazione
otaliana agricoltori di Grosseto,
sarà affiancato dal neoeletto
vicepresidente Zeffiro Rocchi.
Questo è il passaggio più signifi-
cativo dell’assemblea provinciale
annuale dell’Associazione Pen-
sionati, che si è svolta nei giorni
scorsi a Grosseto.
Gli argomenti trattati nel corso
della discussione sono stati mol-
teplici, dal bilancio sull’attività
svolta e quella futura, alla rac-
colta delle firme per l’aumento

LIVORNO - Il 1° febbraio 2001 si
tenuto a Livorno un Consiglio Pro-
vinciale aperto avente per tema “la
gestione delle risorse idriche”.
Nell’importante sessione hanno
partecipato sindaci e rappresen-
tanti dei comuni della Provincia e
del Circondario della Val di Cornia,
nonché degli enti gestori della ri-
sorsa idrica in provincia Asa, Cigri,
Asav. Lo scopo è stato quello di
fare il punto sulla situazione idrica
provinciale sia considerando i pro-
blemi della distribuzione che quelli
relativi all’approvvigionamento e
la gestione della risorsa. Per l’oc-
casione sono stati presentati i la-
vori di un’apposita commissione
provinciale istituita proprio per fare
il punto della situazione. Dalla re-
lazione della commissione è emer-
so la gravità della situazione in
vaste aree della provincia che van-
no dalla Val di Cornia fino a

Consiglio Provinciale
monotematico

sulle risorse idriche

que reflue, coordinamento degli
interventi. Negli interventi che si
sono succeduti , da parte di tutti è
stato sottolineato come non sia più
rimandabile un forte impegno di
programmazione , di progettualità
e soprattutto di allocazione di ri-
sorse specifiche per la risoluzione
dei problemi. Sotto questo aspetto
è stato sottolineato come la Regio-
ne Toscana possa svolgere un ruo-
lo decisivo e determinante. (mg)

Tesseramento 2001

nale “Donne in Campo” sono:
Manola Pizzi, Tamara Bottoni,
Rosa Maria Bianco.

Specialitaly
Il progetto “Specialitaly”
(www.specialitaly.it) riguardante
la formazione e la commercializ-
zazione dei prodotti tipici di cia-
scuna provincia è stato presentato
il 25 gennaio alla Cciaa di Pisa
nell’ambito dello sviluppo del
Commercio elettronico alla pre-
senza delle organizzazioni di cate-
goria.

Sicurezza alimentare
“Sicurezza alimentare e
biotecnologia” è il tema del con-
vegno organizzato dalla Provincia
a Castagneto Carducci il 28 gen-
naio e che ha visto gli interventi di
numerosi esperti in un momento di
particolare attualità del tema. Tra
gli altri sono intervenuti Pastorino
della Fao sulla biodiversità, Carlo
Canella dell’Università di Roma
su “qualità nutrizionale degli ali-
menti per l’uomo”, Donato Massi-
mo dell’Università di Napoli su
“Biodiversità e prodotto tipico”,
Giuseppe Napoli dell’Ospedale di
Lavagna su “Alimenti transgenici
e allergie”. Ha concluso i lavori
Leonardo Santi, Direttore del Cen-
tro biotecnologia avanzata del-
l’Università di Genova.

Pescare in Toscana
Si è svolto alla presenza del Mini-
stro Alfonso Pecoraro Scanio, pres-
so la sede della Provincia di Livor-
no il 15 gennaio, un convegno su
“Il mare come risorsa - Pescare in
Toscana”, dove sono intervenuti
amministratori ed esperti locali e
regionali.

LIVORNO - Anche l’Associazione Pensionati della Cia Livornese ha fatto
il bilancio consuntivo del 2000 all’Assemblea Provinciale svoltasi  il 13
gennaio scorso presso il Coagri di Donoratico.
In particolare è emerso il crescente consenso che raccoglie l’associazio-
ne , testimoniato dall’incremento dei soci rispetto all’anno precedente
e dalle 12.000 firme raccolte per la petizione sull’aumento dei minimi
di pensione. Su questo tema, l’Assemblea pur incassando i parziali
risultati ottenuti con la Finanziaria 2001 invita a continuare la battaglia
per il pieno raggiungimento dell’obiettivo.

Pensionati: continua
la battaglia sui minimi

delle pensioni al minimo, alle con-
siderazioni sulla legge finanzia-
ria e sulla nuova legge quadro
sull’assistenza, oltre che alle dif-
ficoltà per il comparto agricolo a
seguito degli ultimi eventi (muc-
ca pazza).
Ha partecipato all’assemblea
Claudio Martellini, presidente
della Cia di Grosseto. Le conclu-

GROSSETO - La Service cia s.r.l., società di
servizi della CIA ( Confederazione italiana agri-
coltori ) di Grosseto in riferimento alla formazio-
ne obbligatoria, organizza Corsi di Formazione
Addestramento per "Addetto autocontrollo ali-
mentare - Hacco" relativi al   Responsabile
dell’Attività. L’attività formativa (obbligatoria per
gli addetti del settore) è organizzata in modo
conforme alle disposizioni regionali e secondo
le modalità indicate nelle Delibere  della Giunta
Regionale Toscana, con il supporto di formatori
e tecnici specializzati del settore. Il Dlgs 155/
97, inerente i sistemi di autocontrollo delle
produzioni agricolo alimentari, prevede la par-
tecipazione degli addetti a specifici corsi della

durata di  8 (otto) ore.
La Service cia s.r.l. in conformità con la norma-
tiva e per un pronto servizio verso i propri
associati ha già iniziato l’attività formativa e
informa che è  possibile iscrivervi da subito ai
suddetti corsi. Il corso viene svolto in una unica
giornata ed è possibile prenotare la propria
iscrizione nelle sedi della Confederazione ita-
liana agricoltori di Grosseto. Alla fine del corso
ai partecipanti sarà rilasciato un Attestato di
Partecipazione conforme alla normativa legi-
slativa vigente.
L'attività formativa sarà articolata su un modulo
il cui programma può essere richiesto presso
gli uffici della Cia.

Corsi Haccp

sioni sono state tenute dal presi-
dente della Ap Toscana Enio
Niccolini.
Un sentito ringraziamento a
Massimo Frescucci (Presidente
dimissionario) per la serietà e
l’impegno che ha dimostrato nel
dirigere l’Associazione pensio-
nati e un augurio di buon lavoro
ai nuovi dirigenti. (s.p.)

Per la pubblicità su questo
giornale rivolgersi a

Star Business s.r.l.

via di Novecchio, 2 (loc. Ospedaletto)
56121 PISA

Tel: 050.3160041 / 050.3160042
Fax 050.3161926

e-mail: info@starbusiness.it

La festa dell'anziano in piazza a Grosseto nel luglio 1997
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CASTELNUOVO GARFAGNANA -
Una montagna di opportunità
è stato il titolo dell’incontro
per fare il punto della situazio-
ne sul patto territoriale agrico-
lo della Valle del Serchio.
Presente l’ex ministro del-
l’agricoltura Paolo De Castro,
in qualità di coordinatore del
gruppo tecnico nazionale di
coordinamento dei patti
agricoli, il quale ha dichiarato
che sarà possibile utilizzare
ulteriori risorse prelevandoli
dalle provincie che non riusci-
ranno a  utilizzare tutti gli
affidamenti. Il presidente della
Cia Del Carlo, ha sostenuto
che, al buon lavoro fatto fin
ora dalla provincia e dalla
Comunità Montana, deve
accompagnarsi l’efficienza
della macchina organizzativa
per spendere bene e presto le

PISA - Il 31 gennaio sono stati
presentati alla Provincia di Pisa tre
progetti di Corsi di formazione
professionale. "A tavola in cam-
pagna: proposte armoniose", è il
titolo del 1° corso che tenendo
conto della necessità di espandere
l’offerta agrituristica come possi-
bilità di nuova occupazione, in un
settore dove l’offerta di alloggio è
già buona e prioritaria, la prepara-
zione e la somministrazione di piat-
ti e ricette tipiche della cucina
pisana - in armonia con le tradizio-
ni, la storia e quel “particolare gusto
di una volta - diventano una gran-
de possibiltà in più. Non seconda-
riamente si amplia la memoria sto-
rica, tramandando in modo
capillare anche alle nuove genera-
zioni questo patrimonio culturale.
Una peculiarità di questo corso è
la fase di riconoscimento, raccolta
e preparazione culinaria delle erbe
spontanee che i nostri nonni prati-
cavano usualmente. L’altro corso
“Olivicoltura: tra tradizione ed in-
novazione - esperto in gestione
dell’oliveto ed addetto alla
frangitura e alla commercializza-
zione” propone la formazione di

due distinte figure. La prima non è
il semplice figura di potatore, ma
anche un gestore attento alla fisio-
logia della pianta e dei suoi biso-
gni ,in rapporto stretto con la
redditività. La seconda figura sarà
esperta nelle fasi di frangitura se-
condo i canoni di qualità del pro-
dotto e con attualizzazione di nuo-
ve metodiche di vendita (e-com-
mercio). La terza proposta si inti-
tola "Operatore per la gestione

A partire dal 6 febbario 2001 verrà attivata nella frazione del
Comune di Peccioli: Fabbrica, un nuovo recapito del Patronato
INAC che continua a fornire, in maniera sempre più capillare, la
sua opera di informazione sulla materia previdenziale. Detta
permanenza si svolgerà nei locali della ex scuola elementare
dalle ore 11.30 alle ore 12.30. Il Patronato si impegnerà a fornire
assistenza sulle pratiche INPS, INAIL e di invalidità civile e nella
compilazione dei mod. RED.  (sl)

PONTEDERA - Lunedì 29 gennaio
si è tenuta a Pontedera una par-
tecipata assemblea di viticoltori
per discutere della nuova Ocm
del settore vitivinicolo e delle
normative ad esso collegate, con
particolare riferimento all’obbli-
go della dichiarazione delle su-
perfici vitate, alla
regolarizzazione dei vigneti, al
Piano regionale di riconversione
e ristrutturazione degli impianti
vitati. La dichiarazione delle su-
perfici vitate deve essere effet-
tuata entro il 31 marzo dai con-
duttori di vigneti ad esclusione
di quelli con una superficie infe-
riore ai mille mq. I viticoltori
possono verificare la loro situa-
zione tramite gli uffici della Cia
che con i propri strumenti infor-
matici è in grado di la
precompilare il modulo di di-
chiarazione da far validare allo
sportello provinciale Agea situa-
to presso la cantina sociale di
Cenaia. Le conclusioni della se-
rata sono state effettuate dal
vicepresidente della Cia Tosca-
na Giordano Pascucci, il quale
ha evidenziato le potenzialità

LUCCA - La Toscana, apprezzata nel mondo
per le caratteristiche dei suoi prodotti, del
suo paesaggio e del territorio, per la sua
gente, i suoi tesori artistici e naturali,
sapientemente miscelati nei secoli ha tra-
sformato le sue campagne in un’importante
risorsa culturale ed economica.
Dopo gli anni dell’”abbandono’’ la riscoperta
del patrimonio rurale della Toscana rappre-
senta una grande opportunità.
Un patrimonio di tradizione, storia, cultura
ed economia che deve essere oggetto di
politiche attente ed adeguate per sostenere
un progetto ed un percorso per la sua valo-
rizzazione.
Qualità, tipicità e sviluppo rurale rappre-
sentano un’opportunità per imprese agri-
cole, sempre più multifunzionali per com-
petere nei mercati della globalizzazione.

Il consolidamento e lo sviluppo dei sistemi
produttivi dovrà fondarsi sulla
“differenziazione” delle materie prime, dei
processi di trasformazione e di valorizza-
zione dei prodotti finali.
ln Toscana le aree montane e svantaggiate
rappresentano oltre il 60% del territorio e
per la Cia l’obiettivo prioritario dovrà esse-
re trasformare la loro “marginalità” in ri-
sorsa.
L’agricoltura è sicuramente il perno per lo
sviluppo dei sistemi territoriali principal-
mente per le aree montane e svantaggiate,
dove occorre migliorare la qualità della vita
anche attraverso il rafforzamento delle in-
frastrutture, dei servizi sociali ed assisten-
ziali.
La Cia Toscana è da sempre impegnata in
questa direzione.

Convegno Cia in Garfagnana
Qualità, tipicità e sviluppo rurale

“Una Montagna
di opportunità”
Incontro sul patto
territoriale agricolo

Con la collaborazione e il soste-
gno della Camera di Commer-
cio di Lucca, che conferma così
il suo impegno nella politica della
valorizzazione dei prodotti tipici
dell’agricoltura lucchese, con-
dotta dalla locale sezione di
Slow Food, si è svolta  una
degustazione guidata dei pro-
dotti tipici lucchesi.
Si è trattato di produzioni di ec-
cellenza, appositamente sele-
zionati per l’iniziativa, e degu-
stati con una opportuna illustra-
zione fatta da esperti, che han-
no aiutato i numerosi intervenu-
ti ad apprezzare meglio le ca-
ratteristiche dei prodotti e gli
abbinamento con olii e vini tipici
della lucchesia.
Presenti all’iniziativa le maggio-
ri autorità regionali e provinciali,
fra cui l’assessore regionale  al-
l’agricoltura Tito Barbini, il pre-
sidente della provincia Andrea
Tagliasacchi, il presidente della
Cia Massimo Pacetti, nonché
numerosi rappresentanti della
stampa specializzata.

Prodotti tipici
e sviluppo rurale
Degustazione
guidata di prodotti

Presentato un dossier che raccoglie alcune iniziative imprenditoriali sia
singole che associate, che sono significative delle opportunità rappre-
sentate dall’agricoltura nello sviluppo rurale. Sono in prevalenza giova-
ni e donne che hanno deciso di intraprendere in agricoltura, decidendo
anche di percorrere strade nuove, facendo innovazione e lavorando per
la qualità e la tipicità dei prodotti legati al territorio. Si tratta volutamente
di un campione contenuto nel numero ma altamente significativo della
varietà e delle opportunità che si vuole rappresentare assieme anche alle
testimonianze dirette soprattutto a dimostrare la bontà dei risultati.

Cipa-at formazione
professionale

faunistica ed il miglioramento am-
bientale". Partendo dal ontesto di
detto ruolo dal punto di vista legi-
slativo, veterinario, sicurezza ope-
rativa, si toccano temi di tecniche
operative riguardanti i censimenti,
controlli, miglioramenti, alleva-
mento ed immissione. Una parte
importante di informatica affin-
ché la raccolta di dati sia conserva-
ta e diffusa. Sono previsti stages in
aziende faunistiche.

Aperto nuovo ufficio Inac a Fabbrica

risorse assegnate, Occorre
inoltre, ha proseguito Del
Carlo, trovare velocemente le
forme per finanziare i progetti
che in questa fase sono stati
esclusi.  Le tante iniziative
imprenditoriali presentate
dimostrano la grande vitalità
dell’agricoltura anche nelle
zone cosiddette marginali, e
questo deve insegnare alle
istituzioni, che lo sforzo degli
imprenditori deve essere
sostenuto adeguatamente.

Per la regolarizzazione degli impian-
ti di vigneto irregolari e/o abusivi
realizzati prima dell'1.9.98 occorre
presentare apposita domanda entro
il 31.7.01, indicando la casistica del-
l’irregolarità commessa:
Reimpianto in seguito ad una
estirpazione precedente, in mancan-
za dell’autorizzazione della Provin-
cia, sanabile con il pagamento della

Assemblea di viticoltori a Pontedera
Anche la viticoltura pisana

guarda con fiducia al futuro

della viticoltura Toscana, e la
necessità di utilizzare gli inter-
venti finanziari previsti, per rin-
novare i vigneti esistenti e mi-
gliorare la qualità delle produ-
zione vitivinicola Toscana.
Pascucci si è anche soffermato
sull’attuale difficoltà del settore
agricolo, anche in seguito alle
vicende della “mucca pazza” ed
ha illustrato gli obiettivi della
Cia per la grande manifestazio-
ne nazionale del 21 marzo. ( rp)

Agricoltura e sviluppo rurale
Esperienze imprenditoriali lucchesi

sanzione di L. 750 mila per Ha o frazio-
ne di esso.
Realizzazione di superficie abusiva sen-
za la prescritta autorizzazione dell’am-
ministrazione provinciale, sanabile in
uno dei seguenti casi:
- estirpazione di una superficie pari a
quella realizzata;
- acquisto diritti di reimpianto pari al
150% della superficie vitata realizza-

ta;
- pagamento di una sanzione pari Lire
6 milioni/Ha per vigneti ubicati in zona
non Doc;
- 12 Milioni per vigneti ubicati in zona
Doc;
- 18 Milioni per vigneti ubicati in zona
Docg.
Per le superfici irregolari realizzate
dopo il 1.9.98 non è consentita nessu-

na regolarizzazione.
Il Piano regionale di riconversione e
ristrutturazione degli impianti di vi-
gneto prevede un contributo di Lire 12
- 14 milioni per Ha, per le aziende che
intendono effettuare riconversioni e/o
ristrutturazioni relative :
- riconversione varietale;
- diversa collocazione del vigneto;
- miglioramento delle tecniche di ge-

stione.
Le domande dovranno interessare
una superficie minima di almeno 0.5
Ha e quelle in forma collettiva un
minimo di 5 aziende con almeno 10
ha.
Le domande dovranno essere pre-
sentate presumibilmente entro il 20
Marzo ( siamo in attesa della pubbli-
cazione del Burt).

Regolarizzazione e piano regionale di ristrutturazione dei vigneti
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PISTOIA - Un incredibile successo di pubblico ha salutato la prima manifestazione organizzata da Turismo Verde Cia
Pistoia con il contributo della Camera di Commercio, per promuovere i prodotti agroalimentari della Provincia di Pistoia.
La manifestazione   che si è svolta nei giorni 13 e 14 gennaio presso il palazzo pretorio in piazza del Duomo a Pistoia
ha visto la partecipazione di oltre 5000 persone (tra queste anche il cantautore Francesco Guccini) che hanno visitato
gli spazzi allestiti dalle aziende non solo per degustare ed acquistare  specialità e prelibatezze varie, ma anche per
acquisire informazioni sull’origine dei prodotti e sulle loro qualità organolettiche. Entusiasmo e soddisfazione sono stati
manifestati anche dalle Aziende associate che hanno partecipato all’iniziativa. Alcuni imprenditori dell’artigianato
artistico rurale e il gruppo folkloristico “La Quadriglia“ di Maresca, hanno fatto da contorno alla Mostra che, visto lo
straordinario successo, vedrà in Aprile la sua seconda edizione. (a.a.)

SSSSS IENAIENAIENAIENAIENA - - - - - Il 26 e 27 di febbraio a Montalcino e l’ 1 e 2 di marzo a Siena, la Cia Il 26 e 27 di febbraio a Montalcino e l’ 1 e 2 di marzo a Siena, la Cia Il 26 e 27 di febbraio a Montalcino e l’ 1 e 2 di marzo a Siena, la Cia Il 26 e 27 di febbraio a Montalcino e l’ 1 e 2 di marzo a Siena, la Cia Il 26 e 27 di febbraio a Montalcino e l’ 1 e 2 di marzo a Siena, la Cia
terrà corsi di formazione sull’Haccp di 8 ore ciascuno. Come si ricorderà iterrà corsi di formazione sull’Haccp di 8 ore ciascuno. Come si ricorderà iterrà corsi di formazione sull’Haccp di 8 ore ciascuno. Come si ricorderà iterrà corsi di formazione sull’Haccp di 8 ore ciascuno. Come si ricorderà iterrà corsi di formazione sull’Haccp di 8 ore ciascuno. Come si ricorderà i
responsabili delle industrie alimentari sono obbligati ad assicurare agliresponsabili delle industrie alimentari sono obbligati ad assicurare agliresponsabili delle industrie alimentari sono obbligati ad assicurare agliresponsabili delle industrie alimentari sono obbligati ad assicurare agliresponsabili delle industrie alimentari sono obbligati ad assicurare agli
addetti (sia titolari che collaboratori o dipendenti) un’adeguata formazioneaddetti (sia titolari che collaboratori o dipendenti) un’adeguata formazioneaddetti (sia titolari che collaboratori o dipendenti) un’adeguata formazioneaddetti (sia titolari che collaboratori o dipendenti) un’adeguata formazioneaddetti (sia titolari che collaboratori o dipendenti) un’adeguata formazione
in materia di igiene degli alimenti. Questo adempimento dovrà esserein materia di igiene degli alimenti. Questo adempimento dovrà esserein materia di igiene degli alimenti. Questo adempimento dovrà esserein materia di igiene degli alimenti. Questo adempimento dovrà esserein materia di igiene degli alimenti. Questo adempimento dovrà essere
documentato dall’apposito attestato. Sono esentati dalla formazione idocumentato dall’apposito attestato. Sono esentati dalla formazione idocumentato dall’apposito attestato. Sono esentati dalla formazione idocumentato dall’apposito attestato. Sono esentati dalla formazione idocumentato dall’apposito attestato. Sono esentati dalla formazione i
soggetti laureati in materie scientifiche o con diplomi tecnico scientificisoggetti laureati in materie scientifiche o con diplomi tecnico scientificisoggetti laureati in materie scientifiche o con diplomi tecnico scientificisoggetti laureati in materie scientifiche o con diplomi tecnico scientificisoggetti laureati in materie scientifiche o con diplomi tecnico scientifici
attinenti al settore e con specifica esperienza professionale. Sono inoltreattinenti al settore e con specifica esperienza professionale. Sono inoltreattinenti al settore e con specifica esperienza professionale. Sono inoltreattinenti al settore e con specifica esperienza professionale. Sono inoltreattinenti al settore e con specifica esperienza professionale. Sono inoltre
esentati coloro che hanno frequentato con esito positivo un corso professio-esentati coloro che hanno frequentato con esito positivo un corso professio-esentati coloro che hanno frequentato con esito positivo un corso professio-esentati coloro che hanno frequentato con esito positivo un corso professio-esentati coloro che hanno frequentato con esito positivo un corso professio-
nale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare. I respon-nale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare. I respon-nale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare. I respon-nale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare. I respon-nale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare. I respon-
sabili, una volta formati in materia igienico sanitaria, potranno provvederesabili, una volta formati in materia igienico sanitaria, potranno provvederesabili, una volta formati in materia igienico sanitaria, potranno provvederesabili, una volta formati in materia igienico sanitaria, potranno provvederesabili, una volta formati in materia igienico sanitaria, potranno provvedere
direttamente all’addestramento degli addetti. Per informazioni potrannodirettamente all’addestramento degli addetti. Per informazioni potrannodirettamente all’addestramento degli addetti. Per informazioni potrannodirettamente all’addestramento degli addetti. Per informazioni potrannodirettamente all’addestramento degli addetti. Per informazioni potranno
essere richieste alla Cia di Siena.essere richieste alla Cia di Siena.essere richieste alla Cia di Siena.essere richieste alla Cia di Siena.essere richieste alla Cia di Siena.

SIENA - Entro il 31 marzo 2001 i viticoltori dovranno presentare
all’Agea (Agenzia per l’erogazione in agricoltura - ex Aima) su
appositi modelli, la dichiarazione relativa alle proprie superfici
vitate. La presentazione della dichiarazione è indispensabile per
l’accesso a qualsiasi forma di aiuto o premio comunitario, nazio-
nale o regionale per il settore vitivinicolo e non (Pac, misure di
sviluppo rurale, ecc.). La mancata dichiarazione comporterà, oltre
alla sospensione di qualsiasi contributo, anche una sanzione
amministrativa per ogni ettaro o frazione di esso. Analoga sanzio-
ne sarà applicata, per gli anni futuri, anche nel caso di mancata
comunicazione delle variazioni di superfici intervenute. Per la
compilazione della dichiarazione gli Uffici vitivinicoli della Cia
senese sono a disposizione per la consulenza e l’assistenza
necessaria alla precompilazione della dichiarazione delle super-
fici vitate da consegnare all’Agea. Invitiamo tutti a prenotare il
servizio quanto prima.
Le nostre sedi sono:
SIENA, Viale Sardegna 37 int. 5 tel. 0577/47157
MONTEPULCIANO, Via G. Marino 2 tel. 0578/758522
COLLE VAL D’ELSA, Via dello Spuntone 6/d tel. 0577/921941
CASTIGLIONE D’ORCIA,  Piazza IV Novembre 12 tel. 0577/887197
CETONA, Via Martiri della Libertà 30 tel. 0578/238200
MONTALCINO, Via S. Agostino 1, tel. 0577/849026

Una grande organizzazione

CONSORZIO
AGRARIO

Fondato nel 1901

Importante opportunità per ristrutturare e rinnovare i vigneti.
Cinque anni di intervento.
La nuova Organizzazione Comune di mercato Vino varata dalla
UE nel corso del 2000 consentirà  ai viticoltori di poter  mettere
mano al rinnovamento dei loro vigneti. Per la compilazione delle
domande saranno a disposizione i servizi vitivinicoli della Cia
presenti in tutte le nostre sedi. La Cia, in collaborazione con
l’Associazione APROVITO  provvederà a presentare le doman-
de per conto degli associati in forma collettiva così da assicurare
ai richiedenti l’attribuzione di un punteggio superiore nella
graduatoria, come previsto dal bando. Sempre insieme ad
APROVITO la Cia è a disposizione per ogni tipo di consulenza
tecnica agronomica e specialistica. Si pregano tutti gli associati
interessati a prenotare con largo anticipo il proprio appunta-
mento con nostri uffici per la preparazione delle documentazioni
necessarie.

Palazzo di Vino, Olio ...
Stands enogastronomici per la degustazione e vendita di prodotti agricoli tipici

PRACCHIA - La reazione dei bosca-
ioli all’entrata in vigore della Leg-
ge n.365 del 11.12.00 sulle “Nuo-
ve procedure sul taglio dei bo-
schi”, non si sono fatte attendere.
La situazione di crescente tensio-
ne e di malcontento è stata presen-
tata nell’incontro organizzato da
Cia Pistoia e svoltosi venerdì 19
gennaio presso la sede della Croce
verde di Pracchia. Alla presenza di
tutti i sindaci della Montagna, rap-
presentanti della Comunità mon-
tana, della Provincia e della Guar-
dia forestale si sono succeduti gli
interventi dei boscaioli e degli am-
ministratori uniti nel comune in-
tento di trovare una soluzione ad
una situazione disastrosa per l’eco-
nomia montana che si è verificata
con l’entrata in vigore della 365
che di fatto paralizza tutte le attivi-
tà boschive bloccando il lavoro
dei boscaioli, il più rischioso e
duro del intero comparto agricolo.
In una sala affollata, in un clima
teso ma corretto molti interventi
hanno incoraggiato la nascita di
un’associazione di prodotto aper-
ta a tutti i boscaioli della montagna
pistoiese uniti per non disperdere
la forza che solo l’unione può cre-
are; un’associazione di boscaioli
per i boscaioli pronta a confrontar-
si con i problemi, nata per difende-
re e far conoscere un settore vivo e
vitale come quello forestale. Du-
rante l’assemblea sono state rac-

colte oltre 300 firmesu una peti-
zione di protesta. Il sistema
forestale si salvaguarderebbe me-
glio con il costante e razionale uso
del bosco da parte delle popola-
zioni montane anziché con
l’accentuazione vincolistica che
non tiene assolutamente conto della
diversa tipologia boschiva che in-
contriamo nelle varie province, e
quindi del diverso impatto ambien-
tale e paesaggistico che caratteriz-
za gli interventi agro-silvo-pasto-
rali. Dobbiamo difendere il nostro
territorio tutelando e difendendo il
paesaggio che le persone che sul
territorio operano hanno creato. Il
paesaggio è quindi l’evoluzione
che il territorio subisce solo ed
esclusivamente tramite il lavoro,
la fatica, il genio dell’uomo, delle
sue intuizioni che continuate nel
tempo modificano il territorio fino
a farlo diventare paesaggio, equi-
librio e armonia. Dobbiamo evita-
re che il processo di
modernizzazione avviato, il pro-
cedere costante dello sviluppo agri-
colo toscano venga bloccato da
norme create per regolare altre re-
altà o nel nome di un integralismo
ambientalista cieco ed ottuso. La
cosa che dovrebbe far riflettere è
che la montagna ed i suoi boschi
sono sempre più popolati da cin-
ghiali e cervi e sempre meno da
persone. È evidente che l’equili-
brio che ha reso possibile nel tem-

I boscaioli della Montagna pistoiese uniti in difesa di lavoro e territorio

po il connubio tra attività agricole,
forestali e pastorali sta venendo
meno, come la pazienza di chi vede
svanire il sacrificio ed il lavoro di
generazioni. Da una parte si parla
di voler regimentare le acque a
monte per evitare il ripetersi di

disastri e lutti che hanno funestato
il recente passato della nostra re-
gione, dall’altra si impedisce nei
fatti la possibilità di gestione e di
intervento sul territorio. I boscaio-
li chiedono solo di poter lavorare.
Nel rispetto dell’ambiente che è

anzitutto la loro fonte di sussisten-
za, nella consapevolezza che il
bosco è un bene di tutti ma il suo
abbandono, come insegnano gli
incendi e le alluvioni , sarebbe un
dramma che ricadrebbe sopra tut-
ti. (wv)

SIENA - Le conseguenze delle in-
terpretazioni dell’art. 2 della L.
365/00, meglio nota come Legge
Soverato perché emanata nei gior-
ni conseguenti i tragici fatti realiz-
zatisi nell’autunno scorso sulla
costa ionica calabrese, hanno mes-
so in totale stallo tutte le attività di
taglio dei boschi. La Legge
Soverato, volendo mettere sotto
controllo anche le attività boschive
in aree a rischio idrogeologico, ha
impedito che in Toscana si potesse
fare alcunché nelle aree boscate se
non prima di aver adempiuto ad
una serie interminabile di proce-
dure di autorizzazione messe in
capo principalmente alle ammini-
strazioni comunali, che di fatto
impedivano di poter mettere mano
alle lavorazioni, in questo caso, di
taglio del bosco, in periodi del-
l’anno utili e biologicamente com-
patibili. E tutto ciò per il fatto tutto
il territorio regionale è stato sotto-
posto a vincolo per il rischio
idrogeologico. Solo da qualche
giorno la Regione, che ha presen-
tato ricorso alla Corte Costituzio-
nale avverso all’art. 2 della L. 365/
00, è intervenuta chiarendo le di-
verse interpretazioni della norma
e affermando che, dalla valutazio-
ne della L.R. 39/00 (nuova legge
forestale toscana) e della L. 365/
00 si evince che le disposizioni di
quest’ultima non trovano applica-
zione in Toscana fino alla data
dell’11 marzo 2001, che coincide
con il decorso di 90 giorni dall’en-
trata in vigore della medesima. In

Taglio dei boschi
Fino al 31 marzo 2001 il taglio possibile sarà autorizzato dalla Provincia

Dichiarazione dei vigneti
entro il marzo 2001

Corsi sulle procedure Haccp

Toscana i tagli boschivi possono
continuare ad esser assoggettati,
fino alla data del 31.3.01, alla di-

sciplina della L.R. 39/00, in base
alla quale la Provincia sarà l'ente
che concedere le autorizzazioni.

Ristrutturazione e rinnovo vigneti
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FIRENZE - Siamo giunti all’ora della
verifica finale, dopo un anno di con-
trolli e polemiche entrano in azione
le esattorie. In Toscana, secondo i
dati forniti dall’Inps, le notifiche
saranno complessivamente 7151, di
cui 2074 per i datori di lavoro e 5077
per i lavoratori autonomi. A Grosseto
il numero più basso -171- , a Firenze
quello più alto -2437-. Per i
destinatari delle missive, due mesi
di tempo per pagare o dimostrare
per l’ennesima volta l’insussistenza
del debito. Varie le possibilità di
intervento:
1) Pagare  con le modalità previste,
se il credito è reale. In tal caso, è
fondamentale rispettare il termine
dei 60 giorni, poichè dal 61° vanno
ricalcolate le sanzioni e va aggiunto
l’aggio esattoriale del 4,65%, deter-
minando un ulteriore aumento del-
l’importo dovuto.
2) Chiedere all’Inps la sospensione
del ruolo per ulteriori accertamenti,
dichiarando sotto la propria respon-
sabilità che il debito è insussistente
- totalmente o parzialmente - ed
impegnandosi a fornire tempestiva-
mente gli atti e le informazioni che
dimostrano quanto sostenuto. A tal
fine opera anche un Call Center te-
lefonico n. 164.64 cui rivolgersi.
3) Chiedere all’Inps lo sgravio tota-
le o parziale del debito, rivolgendo-
si alla agenzia che ha gestito la posi-
zione - indicata anche sulla cartella
-, muniti di ricevute di pagamento o
altri atti che dimostrino le proprie

Crediti previdenziali Inps, in arrivo le
cartelle esattoriali agli agricoltori

La notifica come dichiarato dall’Istituto è
in corso, 60 giorni di tempo per risolvere

15 anni di confusione

FIRENZE - “Un altro piccolo suc-
cesso per il nostro impegno mirato
alla riduzione dei costi in agricol-
tura”. Questa la posizione della
Cia Toscana, sul concetto innova-
tivo che recepisce le richieste avan-
zate dalla Confederazione, in ma-
teria di norme per la raccolta dei
prodotti agricoli. Questo in sintesi
il disposto della norma: “I coltiva-
tori diretti iscritti all’Inps, posso-
no - in via sperimentale per un
periodo di 2 anni - utilizzare la
collaborazione occasionale di pa-
renti e affini entro il 5° grado, in
deroga alle vigenti normative, fi-
nalizzata alla raccolta dei prodotti
agricoli, nel limite massimo di tre
mesi annui”. Ne consegue l’eso-
nero  dall’obbligo degli
adempimenti di legge, compreso
l’esonero dal versamento dei con-
tributi previdenziali. Si tratta - sem-
pre secondo la Cia Toscana - di un
provvedimento importante, che
oltre a favorire il contenimento dei
costi, legittima una situazione di
fatto, non consentita, ma di origini
antiche e consolidate. L’azione
della Cia Toscana continuerà ver-
so un altro importante obbiettivo,
il riconoscimento della specificità
atipica della raccolta delle olive e
la sua regolamentazione. (c.f.)

Produzioni agricole,
agevolazioni per le
campagne di raccolta

FIRENZE - Si tratta di una novità estremamente importante, che dovrà
essere seguita da chiarimenti applicativi, ma che rappresenta una
grossa opportunità. In sintesi si riporta il concetto espresso dalla
norma: “I coltivatori diretti, dei comuni montani, possono assumere in
appalto sia da enti pubblici che da privati, lavoratori relativi alla
sistemazione e manutenzione del territorio, nonché lavori agricoli e
forestali per importi fino a 50 milioni ogni anno. I lavori di cui sopra,
non sono soggetti ad imposta, e la iscrizione negli elenchi dei coltiva-
tori diretti garantisce la copertura assicurativa infortunistica”. Da
capire quale strada sarà seguita individuare i comuni montani, visto
che esistono più delimitazioni diverse fra loro. La soluzione più logica
sarebbe l’applicazione della recente nuova delimitazione approvata
per la contribuzione previdenziale dei lavoratori agricoli dipendenti,
ma logica e disposizioni di legge spesso non coincidono. In ogni caso
- sottolinea la Cia Toscana - tale possibilità apre una fase nuova,
fornendo al coltivatore insediato in zone marginali una opportunità di
reddito che gli consente di restare in azienda. (c.f.)

Coltivatori diretti iscritti nei Comuni montani

Facilitati gli scambi di servizi
Introdotte dalla finanziaria norme agevolate per l’attività conto terzi

Alcuni pensionati avranno ricevuto, o
riceveranno, un sollecito dall’INPS
perchè comunichino all’Istituto, trami-
te apposito modulo, i propri redditi
relativi agli anni 96 - 97 - 98. La man-
cata restituzione del modello Red com-
porterà l’immediata sospensione del-
le prestazioni pensionistiche. La resti-
tuzione del modello deve avvenire en-
tro il 31 Marzo 2001. Gli interessati
possono rivolgersi presso tutti gli uffici
territoriali del Caf/Cia.

Pensionati!!!

FIRENZE - Entro il 31 Marzo
devono essere presentate le ri-
chieste di indennità di disoccu-
pazione agricola o a requisiti
ridotti, relativamente alle gior-
nate di disoccupazione dell’an-
no 2000. Tale termine è tassati-
vo e le domande presentate suc-
cessivamente non saranno ac-
colte. Possono presentare do-
manda coloro che possiedono i
seguenti requisiti:
a) Requisiti ridotti, almeno 78
giornate lavorate nel 2000 in
qualunque settore, con almeno
1 giornata lavorata precedente
al 1° Gennaio 1999;
b) Disoccupazione agricola, al-
meno 102 giornate in agricol-
tura nel biennio 1999/2000, nel
caso di 102 giornate tutte nel
2000, il diritto si consegue con
almeno 1 giornata in agricoltu-

Indennità
di disoccupazione
annuale, attenzione
alle scadenze

Pensionati Inps e Invalidi civili: controllo del certificato di pensione e del Cud

Sono stati pubblicati i limiti di
reddito rivalutati validi per l’an-
no 2001, per la verifica del di-
ritto agli assegni familiari spet-
tanti a coltivatori diretti e pen-
sionati autonomi per i familiari
a carico.
Il limite di reddito personale
dei familiari per essere consi-
derati a carico passa per coniu-
ge e figli a £. 1.040.650 mensili
e per due genitori a £. 1.821.100.
Le tabelle relative al reddito
familiare sono reperibili presso
le sedi del Patronato Inac. (c.f.)

Assegni familiari
coltivatori diretti
e pensionali ex
lavoratori autonomi

FIRENZE - I lavoratori, che al
compimento dell’età
pensionabile, non avevano
maturato il requisito contribu-
tivo in nessuna gestione
previdenziale, a causa di un
eccessivo frazionamento
dell’attività lavorativa, fino ad
oggi avevano due possibilità,
rinunciare ad andare in
pensione, o accollarsi il peso
di una ricongiunzione, spes-
so molto onerosa e ammesso
che ve ne fossero i requisiti.
Da quest’anno per loro esiste
una possibilità in più, chiede-
re la totalizzazione di tutti i
contributi previdenziali
relativi a periodi non coinci-
denti. Se così facendo, perfe-
zionano i requisiti per il
pensionamento, avranno
diritto ad una unica pensione.

Diritto a pensione
Dal 2001
possibile la
totalizzazione
dei contributi

ragioni. Tale operazione dovrà
essere immediata e collegata alla
correzione degli estratti conto, al
fine di eliminare definitivamente
gli importi non dovuti.
4) Chiedere all’Inps la dilazione
dell’importo, se questo è effetti-
vamente dovuto e quindi si deci-
de di accettarlo, ma non si è in
grado di pagare entro i 60 giorni
previsti.
Se la volontà è quella di dilazio-
nare il debito, occorre pagare un
dodicesimo dell’importo dei soli
contributi omessi e presentare do-

manda sull’apposito modulo alla
sede Inps competente, allegando
la ricevuta del pagamento suddet-
to. In caso di ritardo nella risposta
di accettazione, ogni 30 giorni
dovrà essere pagato un ulteriore
dodicesimo con le modalità di cui
sopra. Data la complessità delle
questioni l’Inac consiglia di rivol-
gersi ai propri uffici, nei quali sarà
fornita l’assistenza necessaria e
dove in alcuni casi è conservata la
documentazione di precedenti atti,
inviati all’Inps e dei quali può non
essere stato tenuto conto. (c.f.)

FEBBRAIO
16 Febbraio
* Inps: pagamento contributi
previdenziali fissi artigiani e com-
mercianti 4^ rata anno precedente.

MARZO
16 Marzo
* Inps: pagamento contributi agri-
coli unificati (lavoratori dipendenti
agricoli) 4° trimestre anno prece-
dente.
* Inail: Auto liquidazione, calco-
lo, presentazione e pagamento to-
tale o della 1^ rata.
31 Marzo
* Inps: pagamento rata condono
previdenziale D.L. 28 Marzo 97 n.
79 e L. 28 Maggio 97 n. 140.
* Inps: pagamento versamenti vo-
lontari 4° trimestre anno prece-
dente.
* Inps: termine ultimo di presenta-
zione denuncie di variazione sui
nuclei di coltivatori diretti e im-
prenditori agricoli, aventi decor-
renza dal primo Gennaio. Durante
l’anno le variazioni vanno presen-
tate entro 90 giorni dal loro verifi-
carsi.
* Inps: termine ultimo perentorio
di presentazione delle domande di
disoccupazione agricola o con re-
quisiti ridotti.
* Inps: termine ultimo per la con-
segna tramite Caf dei redditi anni
1996/97/98 ai fini delle prestazio-
ni pensionistiche e assistenziali per
coloro che hanno ricevuto il solle-
cito.

I pensionati stanno ricevendo
dall’Inps tramite Postel (Ormai fa-
mosa busta verde) i certificati di pen-
sione relativi all’anno 2001 e riceve-
ranno fra pochi giorni i modelli Cud
per gli importi percepiti nel 2000,
necessari per l’eventuale dichiara-
zione dei redditi, se possessori di
redditi diversi. L’Inac ha da sempre

consigliato un controllo dei dati
riportati, anche quest’anno la ve-
rifica è opportuna, infatti sono stati
abbinati ai modelli alcuni
adempimenti e alcune operazioni
d’ufficio. Inoltre, viste anche le
novità previste dalla Legge finan-
ziaria e da alcuni decreti, questo
è il momento per rilevare even-

tuali inesattezze e chiedere le ne-
cessarie rettifiche. Per le presta-
zioni di invalidità civile è stato alle-
gato il modello da restituire entro il
31 Marzo per certificare la perma-
nenza dei requisiti, mentre per le
pensioni ordinarie, viene allegato
al modello Cud, il modello per le
detrazioni fiscali, riportante quelle

applicate e lo spazio per le even-
tuali rettifiche, in tal caso questo va
restituito debitamente firmato. Sul
modello inoltre sono riportati i dati
relativi alla tassazione, con
abbinamento d’ufficio di tutte le
pensioni godute dal pensionato e i
dati relativi agli assegni familiari,
per i quali operano d’ufficio le

cessazioni per perdita del diritto,
relative a figli maggiorenni o coniu-
gi deceduti. In caso di inesattezze
in tali operazioni, o in presenza di
figli studenti (solo pensioni dei la-
voratori autonomi) le rettifiche av-
vengono su richiesta dell’interes-
sato, per cui la verifica è essenzia-
le a tale scopo. (c.f.)

Questa, sarà liquidata in
quote a carico dei singoli
enti presso i quali risultano
versati i relativi contributi.
Il pagamento dell’assegno
mensile è unico, la pensio-
ne è rivalutabile ed
integrabile al trattamento
minimo, secondo le moda-
lità e con onere a carico

della gestione che eroga la
quota di maggiore importo.
Coloro che hanno in corso
una domanda di
ricongiunzione, possono
rinunciarvi e chiedere la
totalizzazione, eventuali rate
già pagate dovranno essere
restituite maggiorate degli
interessi. (c.f.)
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Sapere, conoscere, dialogare,
informarsi, parlare con noi.
Le nuove tecnologie al servizio
di chi lavora.

Sviluppo rurale

FI R E N Z E -  L’assoc iaz ione
Cipaat Sviluppo Rurale ha pre-
disposto un programma di atti-
vità per l’anno 2001, in fase di
approvazione da parte della
Regione Toscana, assai artico-
lato. L’assistenza tecnica di
base rappresenterà l’impegno
principale dell’associazione. Il
servizio sarà rivolto a circa
2500 aziende su tutto il territo-
rio. Questa azione prevede la
possibilità di interventi fina-
lizzati all’adeguamento dei pro-
cessi produttivi rispetto alle
vigenti normative (es. Haccp,
sicurezza sul lavoro), all’ado-
zione di disciplinari di produ-
zione per l’adesione a marchi
di valorizzazione dei prodotti,
al supporto per la corretta at-
tuaz ione  de l le  misure
agroambientali, alla promozio-
ne delle opportunità di svilup-
po, legate in particolare al Pia-
no di sviluppo rurale. È previ-
sto uno specifico servizio di
supporto ai giovani imprendi-
tori. E previsto inoltre un ser-
vizio di assistenza tecnica di
base più personalizzato, che ri-
guarderà circa 150 aziende, nel
quale, oltre agli interventi già
descritti, sarà svolta un’assi-
stenza tecnica approfondita re-
lativa a specifiche problemati-
che aziendali ,  relativa alla
fitopatologia, ad interventi di
valorizzazione delle filiere olio
e vino, alle esigenze di aziende
biologiche.
Con i programmi di assistenza
specialistica si l’associazione
cercherà di dare risposte pun-
tuali ed articolate alle esigenze
di innovazione tecnica delle im-
prese. Si prevede di fornire ser-
vizi specialistici a circa 350
aziende.
I campi di intervento speciali-
stico dell’associazione sono
mol tepl ic i :  ass is tenza  a l le
aziende biologiche ed in con-
vers ione ,  consu lenza
enologica, consulenza per la re-
alizzazione di impianti arborei,
di interventi ambientali, di at-
tività agrituristiche, consulen-
za in materia di igiene dei pro-
dotti alimentari. Inoltre, nelle
province di Livorno e Grosseto,
viene riproposto ed ampliato il
servizio rivolto alla riduzione
dei consumi idrici, che preve-
de tra l’altro, in collaborazione

Trasmissione di
RTV38

in onda il Sabato
alle ore 19

replica la domenica alle 19

Naturalmente è una vetri-
na sull’agricoltura toscana
con gli occhi rivolti agli usi,
ai costumi e alle tradizioni.
La trasmissione è in colla-
borazione editoriale con
Arsia, Cia Toscana,
Coldiretti, Federazione
Agricoltori, Unioncamere

I programmi
di assistenza tecnica
dell’associazione
Cipa-at sviluppo rurale
per il 2001

rubrica a cura di

Alessandra Alberti

I progetti territoriali dell’associazione Cipa-at sviluppo rurale

FIRENZE - L’agricoltura toscana in questi anni ha saputo
rispondere in modo sorprendente alle sfide dell’innova-
zione. Diversi studi sostengono che l’agricoltura è il
settore che più di ogni altro è stato in grado di introdurre
innovazioni tecniche e strategiche che hanno consen-
tito di reggere una situazione che, agli inizi degli anni
’90 si presentava assai difficile. “Agricoltura di qualità”,
“Produrre meno produrre meglio”, “Passare dalla pro-
tezione alla competizione”: sono stati questi alcuni dei
fortunati slogan lanciati dalla Cia, e tradotti in Toscana
in azioni e progetti concreti.
I Servizi di Sviluppo Agricolo hanno svolto in questo
contesto un ruolo importante, intervenendo sui proces-
si produttivi e promuovendo l’innovazione nelle impre-
se. Il grande impatto che in Toscana hanno avuto le
misure agroambientali del reg. Cee 2078/92 ne rappre-
senta la testimonianza più significativa. Oggi l’agricol-
tura ha di fronte a sé nuove sfide impegnative:
- Fornire ai consumatori le garanzie sulla qualità e la
sicurezza alimentare di tutte le produzioni agricole;

- Affermare la centralità del settore agricolo nello
sviluppo delle aree rurali.
I servizi di sviluppo agricolo dovranno pertanto soste-
nere ed accompagnare le imprese in questa fase di
ulteriore innovazione, consentendo loro di adeguare i
processi produttivi cogliere tutte le opportunità offerte
dagli interventi e dalle normative comunitarie, nazionali
e regionali. Gli obiettivi prioritari dell’attività dell’asso-
ciazione Cipaat Sviluppo Rurale per l’anno 2001 pos-
sono riassumersi in tre punti:
- Promuovere, anche attraverso attività di consulenza
specialistica, il miglioramento qualitativo delle produ-
zioni;
- Promuovere tutte le opportunità di valorizzazione dei
prodotti attraverso l’adozione di  marchi che diano
garanzia ai consumatori sulla loro provenienza, salubrità
e qualità (Dop, Igp, prodotti tipici e tradizionali, Produ-
zioni biologiche, produzioni integrate)
- Assistere le imprese affinché colgano tutte le oppor-
tunità presenti nel Piano di Sviluppo Rurale. (m.f.)

Le nuove sfide dell’agricoltura
ed il ruolo dei servizi di sviluppo

con l’Arsia, la trasmissione del
cons ig l io  i r r iguo  t rami te
messaggeria Sms su telefoni
Gsm.

Viene incrementata l’attività
informativa e divulgativa, che
prevede oltre 220 incontri su
temi specifici. (m.f.)

Molte attività di assistenza tecnica ven-
gono progettate a livello locale e ven-
gono inserite nei programmi dei Servi-
zi di Sviluppo in molti casi con il concor-
so finanziario delle Province. In tutte le
province verranno attivate nel 2001
azioni territoriali. A Livorno, Grosseto
e, con altre modalità, ad Arezzo si rea-
lizzeranno azioni per la riduzione dei
consumi idrici; nelle province di Firen-
ze, Pisa, Prato e Siena si prevedono
azioni provinciali di ampliamento del-
le attività di assistenza tecnica di base.
Per motivi di spazio descriviamo di
seguito alcune delle iniziative più si-
gnificative.
LUCCA
Qualità dell’olio e tecniche innovative
a tutela dell’ambiente
La Provincia di Lucca ha presentato la
seconda annualità dei due progetti
cofinanziati elaborati dal Cipa-at Svi-
luppo Rurale unitariamente agli altri
enti tecnici di emanazione delle OO.PP.
agricole.
Il primo progetto dal titolo “diffusione
del metodo della solarizzazione quale
tecnica a basso impatto ambientale
per la disinfezione del terreno”, ha
suscitato l’anno scorso un discreto in-
teresse, tanto che sono state aumenta-
te le superfici per effettuare questa
tecnica (mq. 23.000).
Il secondo progetto “Caratterizzazione
e miglioramento qualitativo dell’olio
extra vergine di oliva della provincia di
Lucca”, intende analizzare la fase pro-
duttiva (metodi di coltivazione, epoche
e modalità di raccolta, ecc.), quella
della trasformazione (tipi di molitura,
tempi e temperatura di gramolatura,
ecc.) ed intersecare i dati raccolti con i

risultati analitici chimici (le analisi ven-
gono effettuate presso il laboratorio
dell’Arpat) ed organolettici (panel test
effettuati dalla Cciaa di Lucca).
MASSA
Valorizzazione dell’olio e delle produ-
zioni tipiche
Nel 2001 il Cipa-at Sviluppo Rurale di
Massa parteciperà all’attuazione della
seconda annualità di due progetti
cofinanziati della Provincia:
1. Progetto per la valorizzazione e tute-
la delle produzioni tipiche e locali del-
la provincia di Massa Carrara, che ha lo
scopo di approfondire la conoscenza
dei processi produttivi relativi ai pro-
dotti tipici (agnello di Zeri, testarolo
della Lunigiana, mela rotella della
Lunigiana, fagiolo di Bigliolo, ecc.),
individuando i fattori di tipicità come
risorsa aggiuntiva per l’azienda agri-
cola e di favorire le relazioni tra pro-
duttori agricoli, il terziario commercia-
le (albergatori, ristoratori, grande di-
stribuzione) e consumatori;
2. Progetto di assistenza tecnica alla
filiera di produzione dell’olio extra
vergine di oliva della provincia di Mas-
sa Carrara, destinato alle aziende che
intendono affinare le tecniche produt-
tive relative alla filiera dell’olio extra
vergine di oliva e mirato a creare le
condizioni per attivare un processo che
valorizzi i fattori della qualità e tipicità.
PISTOIA
Per la qualità delle produzioni
vitivinicole
Il Cipa-at Sviluppo Rurale di Pistoia
attiverà per l’anno 2001 il Progetto
speciale di assistenza tecnica “Miglio-
ramento qualitativo delle produzioni
viti-vinicole” già attivato in misura ri-

dotta nella campagna vinicola del 2000.
Il progetto, che interesserà l’area del
territorio provinciale ricadente nel
Montalbano, intende promuovere il
miglioramento qualitativo del settore
vitivinicolo nella zona, attraverso il rin-
novamento e l’ampliamento delle col-
tivazioni e l’introduzione e diffusione
di tecniche di lotta integrata. Sono pre-
visti interventi a livello aziendale e
interaziendale: indagine conoscitiva
dei vigneti e delle loro caratteristiche
(consistenza, età, varietà, ecc.), consu-
lenza sui nuovi impianti e sulle
ristrutturazioni degli impianti esisten-
ti, svolgimento di brevi corsi e dimo-
strazioni sulle buone pratiche agricole
(scelta varietale, concimazione,
potatura, ecc.), attivazione di servizi
interaziendali per la diffusione di tec-
niche di lotta integrata, attraverso il
monitoraggio delle infestazioni e la
consulenza sui trattamenti
antiparassitari. I servizi interaziendali
riguarderanno inoltre le tecniche di
potatura, l’imbottigliamento e
l’etichettatura dei prodotti. Le attività
saranno svolte dal Cipa-at S.R. di Pistoia
in collaborazione con la Cooperativa
vinicola Chianti Montalbano
SIENA
Cure colturali agli impianti di
arboricoltura da legno
Nei primi 5 anni dall’impianto degli
arboreti da legno eseguiti con contri-
buti del Reg. Cee 2080/92 è estrema-
mente necessaria oltre che obbligato-
ria la manutenzione degli impianti stes-
si. Infatti 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
preposti in un momento qualsiasi del
periodo 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 Cipa-at
S.R. attraverso un progetto cofinanziato
dalla Provincia di Siena e dalla Regio-
ne propone, a tutte le aziende associa-
te e non, un servizio di assistenza tecni-
ca per rispondere a queste esigenze e
alle richieste del settore; il servizio
prevede fino a quattro interventi an-
nui, parte a cadenza e parte a richiesta
e deve essere richiesto dagli interessa-
ti possibilmente entro il mese di feb-
braio in uno degli uffici della Cia.
Gli agricoltori interessati possono rivol-
gersi direttamente presso le sedi provin-
ciali del Cipa-at Sviluppo Rurale.
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