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SAN MINIATO (PI) - “Non posso
negare che per la questione acqua
ho una certa preoccupazione”. Con
queste parole Claudio Martini, pre-
sidente della Regione Toscana ha
aperto il suo intervento al Forum
organizzato dalla Cia Toscana che
si è svolto il 12 giugno a San
Miniato (Pisa). I lavori si sono
tenuti nella splendida cornice del
Centro Studi "I Cappuccini", della
Cassa di Risparmio di San Miniato,
aperti da una relazione di Enrico
Vacirca, della presidenza della Cia
Toscana, di cui riportiamo un’am-
pia sintesi a pagina 3. “Preoccupa-
to - ha continuato Martini - perché
un uso corretto dell’acqua è legato
a carenze non marginali in alcuni
periodi dell’anno. Preoccupato da
fenomeni di inquinamento che si
ripropongono spesso, dal proces-
so di salinizzazione dell’acqua
nella fascia costiera che mette in
difficoltà agricoltura e potabilità.
Aggiungo che c’è tutto il sistema
della gestione acqua che deve es-
sere migliorato. Mi riferisco alla
questione amministrativa dell’ac-
qua. Non voglio rappresentare un
quadro di rovina, c’è uno sforzo da
parte del governo della Toscana
per risolvere certe problematiche,
ma che non ci porta fuori da queste
preoccupazioni. Per questo è ne-
cessario che entro l’estate sia stu-

diato un piano - a livello regionale
- omogeneo per contrastare i feno-
meni prima accennati. Ci stiamo
facendo portavoce di un’idea di
sviluppo sostenibile. Proponiamo
una Toscana in cui fabbrica, agri-
coltura, servizi ed infrastrutture
siano armonicamente collegate.
Tutto questo si fondo su uno svi-
luppo di qualità sostenibile, basa-
to sulla qualità delle infrastrutture
e la prima infrastruttura della To-
scana è l’Arno, che vuol dire ac-
qua. Il primo punto della nostra
azione di governo è questa. Stia-
mo cercando di individuare risor-
se e politiche che riportino la que-
stione acqua nella sua centralità.
Come fare? Non dobbiamo mette-
re “pezze”, bisogna rilanciare un
piano complessivo. Non sempre
un megaprogetto organico può es-
sere l’ideale. È sufficiente un pro-

getto complessivo, affrontando il
problema diversificando le risorse
a secondo dell’uso (potabile, agri-
colo, industriale). Per questo, ri-
peto, prima dell’estate dovrà esse-
re fatto un discorso aperto con gli
operatori per un confronto profon-
do sulle tematiche più urgenti”.
Il dibattito è proseguito con l’in-
tervento di Rossano Pazzagli del
Circondario della Val di Cornia,
Stefania Nuvoli dell'Arsia, Ismaele
Ridolfi del consorzio del Bientina,
Moreno Periccioli presidente
dell'Ato 6, Enrico Menduni Auto-
rità dell'Arno, il sindaco e il presi-
dente della Cassa di risparmio di
S.Miniato e il vicepresidente della
Cia Alfonso Pascale che ha tratto
le conclusioni.
Di questa parte del Forum daremo
ampio risalto nel prossimo nume-
ro del giornale.

L A V I G N E T T A

Forum della Cia Toscana a S.Miniato su "La risorsa acqua in Toscana"

Secondo il Presidente della Regione «la prima infrastruttura è l'Arno»
Martini: «Risorsa insostituibile»

La Cia Toscana per il rilancio della
zootecnia e la riorganizzazione

degli allevamenti

La Cia Toscana il 22 maggio scorso ha
promosso un incontro con i presidenti
delle proprie strutture provinciali per
valutare la situazione del settore
zootecnico e del sistema allevatoriale
nella regione Toscana.
A pagina 4

LIVORNO - Sabato 26 maggio si è concluso positivamente il
percorso intrapreso negli scorsi mesi, che ha portato
all’unificazione delle tre cooperative agricole presenti sul
litorale livornese: la CO.AGRI, la Ortofrutta e la
Comprensorio del Cornia. La fusione è uno degli
accadimenti più importante degli ultimi anni per il settore
agricolo dell’area. Infatti va considerato che la cooperativa
rappresenta un punto di riferimento significativo per le
aziende agricole di un vasto comprensorio, che interessa
l’intera provincia di Livorno, gran parte della provincia di
Pisa ed anche parte della provincia di Grosseto.

Unificate le tre cooperative agricole livornesi

È nata "Terre
dell'Etruria"

È nata
Anabio,
l'associazio-
ne produtto-
ri biologici
della Cia.
A pagina 5

Conclusa a
Siena la
settimana
dei vini.
A pagina 7

Procedure più snelle in Toscana per
i pozzi d'acqua - pagina 7

Presentato a Poppi il Piano forestale
regionale - pagina 8

Imprenditoria giovanile: riaperti i
termini della L. 23/98 - pagina 8
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Elezioni Politiche

Il centrodestra alla prova dei fatti
FIRENZE - Il Centrodestra si aggiu-
dica una maggioranza ampia alla
Camera dei Deputati ed al Senato.
Maggioranza parlamentare, quin-
di, ma non maggioranza dei voti
espressi. In Toscana, e in tutto il
centro Italia, il Centrosinistra pre-
vale. Una situazione chiara, un’af-
fermazione netta sul piano nazio-
nale, ma che tuttavia pone interro-
gativi sullo sviluppo di un pro-
gramma del Centrodestra tanto
nebuloso quanto indeterminato. Il
sistema politico, che sembra av-
viarsi a grandi passi alla pratica
del bipolarismo sul modello euro-
peo, è tuttavia ancora carente. Lo
stesso mancato confronto tra i due
leader degli schieramenti, rifiuta-
to dall’on. Berlusconi, è più causa
che frutto di una campagna eletto-
rale dai toni aspri, spesso lontana
dai bisogni dei cittadini. Oggi la
maggioranza deve rispondere alle
richieste delle categorie e del mon-
do produttivo. Sarà interessante
osservare come si potranno coniu-
gare occupazione e maggiore fles-
sibilità del lavoro, diminuzione del
carico fiscale e risanamento del
Paese, riforma dello stato sociale e
aumento delle pensioni, concerta-
zione e conflitto tra i diversi inte-
ressi rappresentati. Già Confindu-
stria passa all’incasso e chiede più
flessibilità sul lavoro. Non solo: lo
Statuto dei lavoratori deve essere
riformato, secondo Confindustria.
In barba, forse, al dialogo con i
Sindacati? E poi, un provvedimen-
to del genere potrà essere mai di-
scusso ad un tavolo al quale non
siano rappresentate, con pari di-
gnità, anche le categorie dei com-
mercianti, degli artigiani e degli
agricoltori? La fine degli anni ’90
e questo inizio di secolo si sono
caratterizzati positivamente: la
pressione fiscale è diminuita, il
debito pubblico è in netto calo,
l’occupazione è aumentata (se n’è
accorto anche il Governatore della
Banca d’Italia, Fazio), si sono adot-
tati importanti provvedimenti utili
alla sburocratizzazione del siste-
ma produttivo, la competitività del
sistema Italia è in crescita e il Pa-
ese è entrato nell’Euro. Dati im-
portanti, questi, riconosciuti da
Eurostat e, - al di la delle
scaramucce elettorali - anche dal
gruppo economico dell’On.
Berlusconi (sono affermazioni
contenute nella relazione a corre-
do del bilancio di Mediaset). Dati
dai quali è importante partire con
l’azione del nuovo governo. La
Cia, all’indomani dei risultati elet-
torali, “fedele alla sua tradizionale

posizione di autonomia, auspica
che in breve tempo si giunga alla
costituzione del governo e che si
instauri, nel rispetto delle regole
democratiche, un rapporto corret-
ta con il Parlamento della XIV
Legislatura.” In una nota, la Cia
esprime la propria disponibilità ad
un incontro per esaminare i pro-
blemi più attuali dell’agricoltura
nazionale ed europea. La concer-
tazione rimane il cardine del con-

Riepilogo dei risultati del voto del 13 maggio 2001
Camera (maggioritario)

Casa delle libertà 45,5% seggi 282
(nel 1996  Polo + Lega Nord avevano ottenuto il 51,2% e 208 seggi)

Ulivo 43,7% seggi 184
(nel 1996 con l’apparentamento con RC ottenne il 45,4% e 261 seggi)

Italia dei valori 4,1% seggi 0
SVP + Ulivo 1,6% seggi 8

Senato

Casa delle libertà 42,5% seggi 177
(nel 1996 Polo + Lega Nord  47,7% e 142 Seggi)
Ulivo 38,7% Seggi 128
( nel 1996 Ulivo + RC 44,2% e 167 Seggi)
Rif. Com. 5,0% seggi 3
Italia dei valori 3,4% seggi 1
Dem. Europea 3,2% seggi 2
SVP - Ulivo - Aosta 1,8% seggi 6
Altri 6,4% Seggi 1

FIRENZE - La prima campanella
dell’anno scolastico 2001-2002
suonerà la mattina di lunedì 17
settembre per tutte le scuole
toscane, dalle materne alle supe-
riori. La giunta regionale ha ap-
provato con una delibera, ora al-
l’esame del consiglio, la proposta
di calendario scolastico 2001-2002
avanzata dalla direzione scolasti-
ca regionale del ministero della
pubblica istruzione. Il calendario
fissa anche le altre date cruciali del
prossimo anno, dalle vacanze di
Natale, previste  dal 24 dicembre
al 6 gennaio 2001, alle vacanze di
Pasqua, fissate dal 28 marzo al 2
aprile 2002. La fine delle lezioni è
invece prevista per l’8 giugno
2002. Si confermano, inoltre, le
festività del 1 novembre, 8 dicem-
bre, 6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio
e 2 giugno (infatti recentemente è
stata ripristinata la Festa nazionale
della Repubblica) per un totale di
204 giorni di lezione. Sarà festa,
nelle scuole toscane, anche il 2
novembre 2001, commemorazio-
ne dei defunti.

La scuola scopre l’agricoltura

ROMA - La scuola entra in fattoria e va alla scoperta dell’agricoltura. Un
Protocollo d’intesa è stato, infatti, firmato dal ministero della Pubblica
Istruzione e dalla Confederazione italiana agricoltori. Esso prevede una
serie di iniziative per permettere ai giovani di entrare a contatto con il
mondo agricolo, di conoscerne la cultura, i valori, i mestieri, le nuove
tecniche e di comprendere il ruolo importante che svolge l’agricoltore
per assicurare un’alimentazione sana e diversificata e per la difesa e per
la valorizzazione dell’ambiente naturale. Iniziative che verranno svi-
luppate attraverso la rete della Cia “ Scuola in fattoria”. Il Protocollo
prevede, da parte del ministero, la promozione della diffusione e
dell’approfondimento nelle scuole di ogni ordine e grado della cultura
del territorio, tramite iniziative che valorizzano, in particolare, la
conoscenza delle attività legate all’agricoltura e alle nuove potenzialità
offerte dall’agriturismo. Inoltre, il ministero favorirà iniziative e attività
di progetti educativi e didattici che consentano ai giovani di compren-
dere il valore dell’ambiente e l’apporto che ad esso dà l’agricoltura.
Saranno organizzate anche giornate con visite nelle aziende agricole
dedicate, appunto, alla conoscenza dell’agricoltura e del mondo rurale.
Da parte sua, la Cia metterà a disposizione delle scuole la rete nazionale
“Scuola in fattoria” per diffondere “il saper fare e la maestria degli
agricoltori nelle attività di coltivazione, allevamento, produzione e
trasformazione dei prodotti tipici”. Verrà anche predisposto materiale
didattico per sviluppare negli alunni la conoscenza delle attività agrico-
le e dei prodotti di qualità legati al territorio. Saranno svolti, da parte
della Cia, programmi di formazione e aggiornamento rivolti agli agri-
coltori che intendono svolgere attività educative con le scuole.

Un libro di Staino per i bambini
FIRENZE - Sara, Fong e Totò sanno
dire anche no! È il titolo del libro
illustrato dal disegnatore fiorentino
Sergio Staino che ha deciso di pre-
stare la sua matita e la sua creatività
alla campagna promossa dalla Re-
gione Toscana in collaborazione con
l’associazione Artemisia di Firenze
per mettere in guardia i bambini
dalla violenza di cui possono essere
vittime. La storia, che ha come pro-
tagonisti i tre bimbi ed un simpatico
coniglietto di nome Spillo, si svolge
in un parco. I bambini giocano da
soli ed incontrano prima una signo-
ra un po’ troppo affettuosa con Fong.
Uno sconosciuto invita Sara a salire sulla sua bici-
cletta, mentre lo zio di Totò fa una richiesta indecente
al nipote. L’invito che Spillo rivolge a tutti è quello
di dire di no alle proposte degli adulti e di correre
sempre dalla mamma e dal babbo raccontando loro

Le date del prossimo anno scolastico

Addio ad Alessandro Natta
Recentemente è scomparso all’età di 82 anni, Alessandro Natta, segre-
tario del Pci dopo l’improvvisa morte di Enrico Berlinguer l’11 giugno
1984. Appena appresa la notizia della morte di Natta, il presidente della
Confederazione italiana agricoltori Massimo Pacetti ha inviato alla
famiglia il seguente telegramma.
“Esprimo, a nome della Confederazione italiana agricoltori, il profondo
cordoglio per la scomparsa di Alessandro Natta, uomo di spiccate
qualità morali e politico di grandi virtù e di elevato spessore culturale.
Natta, con il suo fattivo impegno e con il suo rigore, ha dato un esempio
di rettitudine e di specchiata capacità nello svolgere l’azione politica a
favore della crescita del nostro Paese e a tutela dei valori della democra-
zia. Come rappresentanti del mondo agricolo, non possiamo non ricor-
dare la sua forte iniziativa portata avanti a sostegno dell’agricoltura
italiana e a difesa degli interessi dei produttori. Egli è stato un vero
protagonista della vita politica italiana, al quale va il ringraziamento più
sentito di quanti hanno avuto l’onore di conoscerlo e di lavorare con lui
nelle battaglie quotidiane per il progresso civile, sociale ed economico
dell’Italia. Un valore che ha avuto sempre apprezzamento, anche da
coloro che gli sono stati rivali nelle vicende politiche. In questo
momento di grande dolore ci stringiamo attorno a Voi nel ricordarlo
come maestro di cultura e di politica, la cui lezione resta di grande
attualità e viva in tutti noi”. Un telegramma di cordoglio è stato inviato
alla famiglia, alla quale esprime “affettuosa e fraterna solidarietà”,
anche dall’on. Giuseppe Avolio, che aveva con Natta “un rapporto
antico di amicizia fondata sulla stima reciproca e sul rispetto mai venuto
meno”. “La democrazia italiana -scrive Avolio- perde con Alessandro
Natta un campione intemerato della lotta per la libertà e la giustizia
cominciata nei campi di concentramento nazisti, uno dei motivi della
nostra amicizia”.

fronto con le Istituzioni. Del resto
il decalogo delle richieste della
Cia è noto ed è stato alla ribalta
delle cronache con la Manifesta-
zione del 21 marzo. “È solo su
questa base - prosegue il comuni-
cato della Cia - che la Cia valuterà
gli atti del Parlamento e del gover-
no e di come essi sapranno rispon-
dere alle esigenze di sviluppo, di
occupazione e di competitività
dell’agricoltura italiana”. (vv)

Il decalogo secondo la Cia
1) Un’agricoltura forte e di qualità che garantisca la sicurezza
alimentare, lo sviluppo compatibile e il reddito ai produttori.
2) Cibi sani, di qualità e tipici a tutela dei consumatori e difesa a
livello internazionale delle nostre produzioni a denominazione di
origine.
3) Un’agricoltura che sia presidio per la salvaguardia del territo-
rio e dell’ambiente.
4) Meno burocrazia e regole più semplici per liberare le potenzia-
lità e le capacità dell’imprenditore agricolo e attuazione comple-
ta del decentramento verso le Regioni e gli enti locali.
5) Una ricerca scientifica che operi nel rispetto della salute,
dell’ambiente e del principio di precauzione.
6) Una nuova politica agricola europea che superi il regime delle
quote, affermi l’autogoverno dei produttori e il riequilibrio me-
diterraneo.
7) Politiche di mercato con le quali contrastare gli effetti negativi
della globalizzazione e garantire la solidarietà tra chi ha e chi
meno ha.
8) Un’agricoltura multifunzionale e una pluriattività dell’impre-
sa agricola per contribuire allo sviluppo socio-economico del
Paese e del territorio, valorizzando il protagonismo degli enti
locali.
9) Un’equa riforma sociale a tutela dei più deboli e degli anziani.
10) Una politica che favorisca l’imprenditorialità giovanile e
femminile.

ciò che è successo. Solo così i bimbi
possono continuare a giocare felici.
Una storia semplice per un libro da
colorare. Sarà distribuito in 30.000
copie ai piccoli che frequentano le
scuole materne ed il primo ciclo
delle elementari. E mentre i bimbi
colorano nasceranno sicuramente
domande da rivolgere ad insegnanti
e genitori, che potranno così spiega-
re loro come difendersi da attenzio-
ni che potrebbero rivelarsi pericolo-
se. “Questo piccolo libro - spiega
nell’introduzione l’assessore regio-
nale alle politiche sociali, Angelo
Passaleva - vuol essere un contribu-

to al lavoro di prevenzione. E’ uno strumento che
anche se è rivolto ai piccoli richiede la mediazione
degli adulti a cui spetta il compito di proteggere i
minori, di ascoltarli e di mettere in atto adeguate
misure di tutela”.

Regionalizzato
il Corpo forestale
FIRENZE - Lunedì 4 giugno con
un decreto del Governo è stato
dato il via libera alla
regionalizzazione del Corpo
Forestale dello Stato che do-
vrebbe passare per il 70% di
uomini e mezzi alle Regioni..
“Era l’ora!” è stato il com-
mento del presidente della
Regione Toscana Claudio
Martini. “Da più di tre anni -
ha detto Martini - aspettava-
mo l’emanazione di quest’ul-
timo decreto, con cui si com-
pleta l’attuazione del
federalismo amministrativo
previsto dalle cosiddette leggi
Bassanini. Le Regioni - ha pro-
seguito il presidente - conside-
rano questo risultato come un
atto dovuto alla loro batta-
glia, come un atto coerente con
l’ispirazione federalista”.
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S. MS. MS. MS. MS. MINIATOINIATOINIATOINIATOINIATO ( ( ( ( (PIPIPIPIPI))))) - Le recenti definizioni
dell’acqua come oro liquido, o petrolio
del 2000, stanno a sottolineare la sua
preziosità in termini economici e vitali
per tutto il globo. Oggi qui in Toscana
è opportuno interrogarsi su queste
tematiche insieme ad esperti, tecnici,
enti ed istituzioni e la Cia Toscana lo ha
fatto promovendo questo confronto a
tutto campo, un Forum appunto, per
continuare un dibattito, avere un qua-
dro, per quanto possibile, completo e
complementare delle problematiche
tecniche, politiche ed istituzionali che
coinvolgono l’utilizzo sostenibile del-
l’acqua. La Cia Toscana ha realizzato
questa iniziativa portando le ragioni
dell’agricoltura e partendo da un prin-
cipio basilare che l’acqua è un fattore
limitante per l’espletamento dell’atti-
vità agricola, molto più che per qualsi-
asi altro settore economico.. “ L’acqua,
una risorsa naturale che credevamo
illimitata, pura e di costo zero e che,
invece, oggi, ci siamo accorti essere
limitata, malata, onerosa e male utiliz-
zata. Da qui la necessità di governarla
. La qualità (salinizzazione, inquina-
mento) e la quantità dell’acqua (scar-
sità, alluvioni) necessitano di un gran-
de sforzo comune per il governo del-
l’acqua perché “la sua non corretta
utilizzazione pregiudica il futuro del
territorio e di chi ci vive”. Come? È alla
risposta a questo interrogativo che con
questo Forum vogliamo portare un con-
tributo. Consapevoli che il problema
della risorsa acqua in Toscana ha la
stessa gravità, e la stessa emergenza
che ha in molte delle aree del sud del
Mediterraneo, in quanto i fenomeni di
desertificazione sono già dietro l’an-
golo. Già nel gennaio del 1993, orga-
nizzammo un convegno, insieme ad
Unionquadri, dal tema “La risorsa ac-
qua: prospettive per lo sviluppo e la
qualità della produzione agricola to-
scana”, pensando che la riforma della
Pac fosse un’opportunità in questo sen-
so. Per tanti aspetti lo è stata, per altri
no. Lo è stata per lo sviluppo e per la
qualità della produzione agricola, ma
il problema della gestione e della qua-
lità dell’acqua si sta sempre più pre-
sentando come un limite a tutto questo.
Il trend attuale infatti è la diminuizione
di superficie irrigata in Toscana anche
se a fronte di un aumento delle aziende
irrigue. In questa riflessione dobbia-
mo comunque tener presente quanto
l’ambiente ed il paesaggio toscani si-
ano caratterizzati, intimamente legati
alla presenza di alcune colture, la loro
mancanza ne può stravolgere l’aspet-
to. Il problema economico e produttivo
agricolo ha quindi un risvolto ambien-
tale e paesaggistico. La gestione del-
l’acqua, la difesa idrogeologica e del
suolo sono la vita dell’agricoltura in
quanto attività direttamente connessa
alla qualità del territorio. L’ambizione
è quella di arrivare ad un quadro uni-
tario e integrato del governo del suolo
e delle acque. Molte leggi nazionali e
regionali importanti sono state pro-
mulgate a riguardo, per gran parte
dopo eventi catastrofici, risentendo di
questa contestualità, della ecceziona-
lità, dando risposte ad alcuni problemi
ma sollevandone a volte altri di carat-
tere correlativo fra le diverse leggi,
oltre a quello interpretativo. In questo
quadro si colloca tutto quello che ri-
guarda la bonifica e i consorzi di boni-
fica (già il nome bonifica evoca altri
tempi). Da più parti si invoca a gran
voce la modifica della legge nazionale
e di quella regionale toscana in mate-
ria: certo è emblematico che una legge
varata qualche anno fa, da tutti accolta
come innovativa, venga proposto di
modificarla ancor prima di essere at-
tuata completamente. In questo senso

hanno pesato molto i ritardi della mes-
sa in atto degli adempimenti della Re-
gione e delle amministrazioni locali.
Gli argomenti “chiave” su cui si fonda
la richiesta di modifica sono legati alla
efficienza, alla gestione, alla rappre-
sentanza ed al costo dei consorzi di
bonifica. Per quanto riguarda l’effi-
cienza, pesa molto la dimensione terri-
toriale, la legge regionale 34/94, però
non impone limiti dimensionali, ma
individua solo i Comprensori di Bonifi-
ca. La questione del contributo di boni-
fica, elemento fondamentale anche di
iniziative più e meno demagogiche ed
elettorali, ha una necessità di com-
prensione che è semplice, ma con coe-
renza alla legislazione ed ai
pronunciamenti della Corte di
cassazione il contributo di bonifica è
legati al beneficio procurato dall’atti-
vità di bonifica da individuare tramite
il Piano di classifica e tramite la
delimitazione del perimetro contribu-
tivo. Tale contributo quindi deve essere
attribuito solo a chi ha un beneficio
certo e dimostrabile dall’azione del
Consorzio di Bonifica.. Chi non ha be-
neficio non deve pagare, così come non
deve pagare la tariffa del servizio idrico
integrato che contiene al suo interno la

quota relativa alla fognatura e quindi
alla raccolta e allontanamento delle
acque meteoriche. Si tratta, in una vi-
sione complessiva, di far si che la sem-
plificazione eviti il fatto che l’utente
non abbia anche da pagare più per il
recapito della cartella che per il costo
del servizio. Le problematiche legate
alla qualità e alla quantità dell’acqua
in Toscana sono estremamente diversi-
ficate, si va dai problemi
dell’ingressione del cuneo salino e dei
nitrati nelle aree litoranee, tra l’altro
dovute a cause diverse fra territorio e
territorio dalla provincia di Grosseto a
quella di Livorno e di Pisa di Lucca, ai
problemi della siccità nelle aree inter-
ne, Arezzo e Siena, oltre a quelli allu-
vionali della Versilia, del grossetano,
del pistoiese. L’analisi della situazio-

ne è complessa, per cui è impossibile
arrivare a formulare ipotesi, risposte,
soluzioni e interventi generalizzati, ma
questi devono essere adattati,
attagliati, caso per caso, territorio per
territorio. La concorrenza dell’utilizzo
dell’acqua fra i diversi settori ha fatto
emergere una situazione di conflitti
pesanti e quindi scarichi di responsa-
bilità fra le varie categorie di utenti,
(agricoltura, industria, turismo ) con
accuse reciproche di essere sperperatori
di questa risorsa. Alcuni dati però par-
lano chiaro, l’agricoltura toscana uti-
lizza il 50% delle acque a differenza di
un media generale che è intorno al
70% della disponibilità di acqua. Le
aziende irrigue in Toscana sono solo il
20% del totale, con una progressiva
diminuzione però della superficie
irrigua. In molti casi è emerso anche
che il consumo dell’acqua in agricoltu-
ra viene calcolato per differenza e non
con parametri scientifici e quindi arri-
vando a dare dei dati puramente di
fantasia, oltre che, naturalmente, at-
tribuzione di pesanti consumi all’agri-
coltura. La conoscenza del patrimonio
acqua in Toscana è importante per go-
vernarlo. Qui si fa importante anche la
conoscenza del patrimonio idrico dei
pozzi ed entra in ballo la questione
degli attingimento. La richiesta di sem-
plificazione è chiaramente la manife-
stazione di una volontà di essere nelle
“regole”, di dichiarare l’utilizzo dei
pozzi, non di evadere od eludere. In un
recente studio dell’Arsia, citato nel re-
cente rapporto sull’economia agricola
della Toscana (Giannini, Bagnoni,
2000) si legge “ l’irrigazione costitui-
sce un problema ambientale, la cui
soluzione va trovata all’interno del
settore, attraverso oculate politiche di
distribuzione, tariffarie e tecnologiche,
che in un’ottica intersettoriale, attra-
verso un approccio globale e negozia-
le.” Il problema della negoziabilità sta
nel riconoscere pari dignità ad ognuno
che siede a questi tavoli e non solo
essere lasciato ad un potere contrat-
tuale. I settori cosiddetti forti, per nu-
mero di addetti, quantità di fatturato
ecc., non possono fare il buone ed il
cattivo tempo in un settore così vitale,
per l’economia agricola a e per l’am-
biente. Troppe volte ci si è dimenticato
che la legge Galli (36/94) stabilisce
che in condizioni di siccità o comunque
di penuria d’acqua dopo il consumo
potabile venga privilegiato quello per
l’irrigazione. L’acqua è un patrimonio
da salvaguardare e una risorsa da uti-
lizzare in modo sostenibile ed armoni-
co e l’agricoltura è disponibile a farlo.
A dimostrazione di questo stanno tutte
quelle iniziative ed investimenti volti
al risparmio dell’utilizzo dell’acqua in
agricoltura: nell’utilizzo dei fondi co-
munitari nella Pac precedente, nella

previsione dell’attuale Psr e dell’obiet-
tivo. 2, dove abbiamo voluto, noi rap-
presentanti del mondo agricolo, vi fos-
sero previsti interventi riguardanti il
problema della gestione delle risorse
idriche e non dimentichiamoci che
l’agricoltura già di per sé può dare un
contributo in positivo per aumentare la
disponibilità di acqua. Interventi in
agricoltura in questo senso sono stra-
tegici, la cui diffusione sul territorio
può risolvere grossi problemi. Cosa può
essere finanziato? Appropriate lavora-
zioni del terreno che permettano di
rallentare il flusso delle acque dal ter-
reno all’atmosfera e nel terreno stesso,
con la pacciamatura , per evitare la
evaporazione. Sistemazioni del terre-
no, relative ad un dimensionamento
ed orientamento degli appezzamenti,
barriere frangivento, ed aumentare
l’apporto di sostanza organica. In que-
sto senso va rivitalizzata la zootecnia
estensiva e di qualità e la mucca pazza
è un’occasione, come abbiamo dichia-
rato a Cortona nel nostro convegno. Il
riconoscimento dell’agricoltura come
attività funzionale passa dall’applica-
zione degli artt. 7 e 17 della legge sulla
montagna 97/94), che prevede
assegnazioni di appalti alle imprese
agricole singole o a cooperative per la
tutela ambientale e l’assetto
idrogeologico e la manutenzione del
territorio, con convenzioni con l’opera-

tore pubblico. Articoli comunque per la
quasi totalità disattesi. La ricerca e la
sperimentazione hanno un grande ruo-
lo i questo campo e Università e Arsia e
già molto è stato fatto e si sta facendo.
Anche gli investimenti a favore della
formazione, dell’assistenza tecnica e
dell’informazione sono estremamente
necessari. Necessitano studi sull’adat-
tamento alle mutate condizioni di quan-
tità d’acqua e studi sulle applicazioni
delle tecniche di aridocoltura. Il futuro
passa anche attraverso una
intensificazione della ricerca di varietà

resistenti ritornando anche a vecchie
varietà da cui l’importanza del
germoplasma ed il grande valore della
biodiversità, ma anche delle
biotecnologie che non necessariamen-
te sono gli Ogm. Parallelamente alle
necessità di aumentare il bilancio del-
le risorse idriche, il risparmio e la lotta
allo spreco sono essenziali, per cui è
necessario incentivare sistemi colturali
poco esigenti di acqua. Ai nostri tempi
non possiamo non ricorrere alle appli-
cazioni dell’elettronica e della telema-
tica, che possono essere elementi di
straordinaria efficacia per le tecniche
di irrigazione e della microirrigazione
in particolare. Cosa si è fatto in Tosca-
na? Non siamo all’anno zero. Iniziati-
va Cipaat di Livorno e Arsia con l’utiliz-
zo di messaggi Gsm, per avvisare quan-
d’è il momento dia adacquare. Oltre al
risparmio importante è il riciclo e il
riutilizzo dell’acqua. La gestione del-
l’acqua depurata reflua per l’irrigazio-
ne può essere affidata ai consorzi di
bonifica. Molto forte comunque rimane
il problema della qualità dell’acqua in
questi casi, forse molto più teorico che
pratico. Infatti i vincoli qualitativi che
assimilano l’acqua irrigua a quella
potabile rende difficile l’uso di questa
in agricoltura. E’ chiaro che esiste la
necessità di accumulare l’acqua nei
periodi in abbondanza e restituirla
negli altri: una risposta può essere
trovata nei piccoli invasi ad uso multi-
plo, certo con le dovute regola di sicu-
rezza, ma senza lasciarsi prendere la
mano dalla burocrazia. Iniziative que-
ste che permettano di essere realizzate
in tempi rapidi e senza grandi investi-
menti. Una proposta delle Organizza-
zioni professionali agricole durante la
discussione per l’estensione del Piano
di Bacino dell’Arno, prevedeva appun-
to una serie di piccoli invasi ad uso
multiplo. Alcuni piccoli sbarramenti dei
corsi d’acqua possono dare un grande
contributo al ravvenamento delle falde
come è stato realizzato nel Grosseto. Il
problema del governo dell’acqua deve
essere affrontato con la gravità con cui
si presenta e non è più rinviabile, deve
essere all’ordine del giorno di qualsi-
asi elemento programmatorio e quindi
come elemento di base di tutta la pro-
grammazione negoziata, in modo par-
ticolare nei Pls. Le Istituzioni devono
essere i garanti di un utilizzo equo e
sostenibile di questa risorsa. Modelli
possono essere rappresentati dai co-
mitati di consultazione dell’Autorità di
bacino del Po, che è una sorta di con-
certazione alla quale sono chiamati le
parti economiche e sociali. Anche le
metodologie di Agenda 21 possono
dare un contributo. Ma più vicino a noi
ed interessante è l’azione avviata su
iniziativa del Circondario della Val di
Cornia che ha istituito un tavolo per-
manente di concertazione trai comuni
della Val di Cornia, la Provincia di
Livorno il Consorzio di bonifica, Cigri
(azienda risorse idriche) e le associa-
zioni di categoria ed il Genio civile.

La risorsa acqua in Toscana
Il Forum della Cia: a relazione di Enrico Vacirca, della Presidenza della Cia Toscana, i contributi al dibattito di esperti e autorità
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ROMA - Firmato tra le Organizza-
zioni professionali e le Associa-
zioni di categoria (Ancalegacoop,
Assalzoo, Assica, Assocarni,
Assograssi, Cia, Coldiretti,
Confagricoltura, Una) più rappre-
sentative del settore un accordo
sullo smaltimento del materiale a
rischio specifico Bse. Sulla base
dell’accordo, indispensabile per
dare piena applicazione alle misu-
re di sostegno previste per lo
smaltimento dalla legge 49/2001,
gli impianti di pretrattamento si
impegnano, per il periodo
pregresso, a richiedere ad Agea gli
indennizzi previsti per lo
smaltimento ed a restituirli ai ma-
celli ed agli allevatori. Per il peri-
odo futuro, e fino alla durata delle
misure di sostegno previste, gli
impianti di trattamento chiederan-

Bse: firmato un accordo per lo
smaltimento dei materiali a rischio

FIRENZE - Sarà un medico veterinario proveniente dall’Azienda
sanitaria 12 di Viareggio a gestire i dati relativi all’anagrafe bovina
toscana, realizzando un progetto che porterà alla costituzione di
una banca dati regionale, da dove le variazioni anagrafiche
(movimentazioni, decessi e macellazioni) saranno inviate alla
banca dati nazionale di Teramo. Dal 1.1.01 tutti i bovini avviati alla
macellazione sono accompagnati da una documentazione che ne
certifica origine e caratteristiche. L’anagrafe è attiva in tutte le Asl;
i dati vengono inviati al Centro di referenza nazionale di Teramo
che provvede ad alimentare una banca dati centrale. Tuttavia, a
causa di alcuni problemi tecnici nel sistema di aggiornamento,
sono state rilevate incongruenze tra i dati forniti dalle Asl toscane
e quelli presenti sulla banca dati nazionale; per ovviare a questa
situazione, la Regione Toscana ha dunque deciso di avvalersi
della competenza specifica di un medico veterinario. Il progetto,
ha assicurato l’assessore Barbini, che insieme all’assessore alla
sanità Rossi segue l’attuazione dell’anagrafe bovina, sarà opera-
tivo entro la fine del mese di maggio.

ROMA - Da tempo si avvertiva la
necessità di pervenire ad un’unica
associazione degli allevatori del
cavallo da sella italiano. Da un
lato, la riforma dell’Unire ha aper-
to nuovi spazi, dall’altro, è cre-
sciuta la sensibilità tra gli allevatori
e nel mondo agricolo dell’oppor-
tunità di dotarsi di uno strumento
organizzativo e di servizio unita-
rio. La situazione di stallo, che si
era aperta all’inizio dell’anno con
il conflitto tra l’iniziativa di costi-
tuire un’associazione di sole quat-
tro Apa ed il mondo allevatoriale
italiano del cavallo da sella sporti-
vo, ha avuto una svolta decisiva
grazie all’intervento della Cia che
ha svolto un ruolo determinante
nell’avviare il nuovo processo as-
sieme alle altre organizzazioni pro-
fessionali. Ne è scaturito un proto-
collo di intesa tra le organizzazio-
ni agricole nazionali e le associa-
zioni di settore, Aia, Anacsi e Acsi
per favorire e promuovere la costi-
tuzione presso le Apa di sezioni
specializzate del cavallo da sella
italiano. Strumento unico di rap-
presentanza e di servizio di tutti gli
allevatori italiani sarà l’Anacsi. Il
protocollo di intesa sottoscritto
prevede dunque la revisione so-
stanziale del suo statuto, la con-
fluenza dei soci Acsi nella nuova
associazione, la diffusione della

In ogni Apa provinciale deve esserci
la sezione  cavalli da sella

La Cia Toscana il 22 maggio scorso ha
promosso un incontro con i presidenti
delle proprie strutture provinciali per
valutare la situazione del settore
zootecnico e del sistema allevatoriale
nella regione Toscana.
Nella riunione è stato preso atto della
situazione determinatasi a seguito del
rinnovo degli organi dell’Aia, che ha
portato all’indebolimento del siste-
ma di rappresentanza del settore
zootecnico a livello nazionale con-
traddicendo il pluralismo presente
nelle basi sociali delle Apa, proprio
nel momento in cui la zootecnia attra-
versa una delle fasi più critiche e
delicate degli ultimi anni. Al tal pro-
posito la Confederazione Toscana si
riconosce pienamente nella presa di
posizione della Presidenza nazionale
della Cia circa gli esiti dell’Assem-
blea dell’Aia e condivide le proposte
per la riorganizzazione dell’intero si-
stema Aia-Ara-Apa. Secondo la Cia è
importante riaffermare la strategicità
della zootecnia per la Toscana e per le
aree dell’Italia centrale, quale rispo-
sta “naturale” alla richiesta di sicu-
rezza alimentare e di qualità espresse
dal consumatore ed alla vocazione-
potenzialità del territorio, così come
affermato anche nel convegno della
Cia Toscana svoltosi a Cortona lo scor-
so 7 marzo. In quell’occasione la Cia
ribadì che occorreva definire un pro-
getto per la zootecnia toscana da ar-
ticolare e modulare per territorio, va-
lorizzando la multifunzionalità  del-
l ’ i m p r e s a
zootecnia per
comparto e per
filiera. A tal pro-
posito sollecitia-
mo alla Regione
Toscana l’attua-
zione del piano
straordinario de-
finito per l’emer-
genza della Bse e
per le prospetti-
ve di rilancio del
s e t t o r e
zootecnico. Con
t a l e
proget tual i tà ,
utilizzando tutte
le risorse dispo-
nibili, bisognerà
dare risposte con-
crete alle specifi-
cità degli alleva-
menti della mon-
tagna e della collina, delle specie da
latte e da carne, delle diverse filiere,
delle imprese agricole e degli
allevatori indirizzando percorsi comu-
ni e progetti integrati. Tali iniziative
dovranno prevedere anche la realiz-
zazione di un’efficace ed efficiente
rete di servizi, strutture ed infrastrut-
ture, ivi comprese quelle di
macellazione. Pertanto la Cia Tosca-
na propone l’istituzione di tavoli di
concertazione, regionale e provincia-
li, istituzionali e di filiera, per indivi-
duare percorsi e progetti territoriali
ed integrati. In tale contesto la Cia
Toscana ritiene opportuna la
ridefinizione degli strumenti al servi-
zio degli allevatori in quanto, per
essere competitivi, occorrono
progettualità adeguate per rafforza-
re l’impresa zootecnica, renderla
competitiva, recuperare valore ag-
giunto ed incrementare il reddito
dell’allevatore. È per questo che oltre
ad irrobustire la “filiera” toscana bi-

La Cia Toscana per il rilancio
della zootecnia

e la riorganizzazione
degli allevamenti

no ai macelli ed agli allevatori
esclusivamente gli importi per il
trasporto del materiale, richieden-
do invece direttamente ad Agea i
costi di smaltimento.  Con la firma

L’anagrafe bovina in una banca dati regionale

di tale accordo la filiera bovina
italiana ha dimostrato tutta la pro-
pria buona volontà ed impegno
per superare una delle principali
emergenze del momento.

sogna promuovere per la parte agri-
cola una forte ed efficiente aggrega-
zione economica individuando
nell’associazionismo di prodotto il
punto di coordinamento strategico.
L’obiettivo prioritario è quello di ga-
rantire la qualità e la sanità delle
produzioni animali, lo sviluppo e la
valorizzazione del patrimonio
zootecnico toscano che si può realiz-
zare attraverso:
1) Il miglioramento genetico delle
specie e razze allevate in toscana (bo-
vini, ovicaprini, suini, avicunicoli ed
equini), con particolare riferimento a
quelle autoctone;
2) Il miglioramento e controllo della
qualità e della sanità delle produzio-
ni.
Il rilancio della zootecnia in Toscana
si può fondare anche sulla riorganiz-
zazione, ammodernamento e riquali-
ficazione dei servizi alle imprese
zootecniche. Questo presuppone un
ruolo più efficace ed incisivo del siste-
ma Aia-Apa per quanto concerne la
gestione dei libri genealogici, la se-
lezione genetica, il miglioramento
delle razze e delle specie, ma anche
una profonda innovazione e qualifi-
cazione dell’assistenza e consulenza
tecnico-agronomica-zootecnica degli
allevamenti realizzando concretamen-
te i nuovi obiettivi della riforma dei
servizi di sviluppo  agricolo e rurali.
L’attuale Unione Regionale - Urata -
non risponde a queste nuove esigen-
ze, né sul piano organizzativo che

tecnico, e per di
più non è rappre-
sentativa delle
istanze territoria-
li, sia delle Apa
che della plurali-
tà delle imprese
zootecniche ade-
renti alle stesse,
e pertanto la Cia
propone il suo
superamento con
la messa in liqui-
dazione. Il nuovo
assetto istituzio-
nale vedrà le re-
gioni protagoni-
ste, e le nuove
esigenze del
m o n d o
e l l e v a t o r i a l e
comportano la
necessità di una
significativa rior-

ganizzazione delle strutture e delle
risorse. Una riorganizzazione del si-
stema su base regionale che
razionalizzando ed accorpando le
strutture, valorizzi il ruolo tecnico, sia
funzionale e rispondente agli obietti-
vi ed esigenze plurime dell’impresa
zootecnica, multifunzionale e diversi-
ficata che si caratterizza per tipologie
da latte e carne, nonchè specie di
primario interesse quali i bovini, i
suini, gli ovicaprini, gli avicunicoli e
gli equini, mantenendo la presenza
sul territorio e valorizzando la parte-
cipazione degli allevatori. La Cia To-
scana propone agli allevatori, alle
Apa provinciali, alle altre Organizza-
zioni agricole e delle cooperative, alle
Istituzioni regionali e territoriali,
l’apertura di un confronto fra tutti i
soggetti interessati per contribuire
alla realizzazione di un percorso che
abbia come obiettivo il rilancio della
zootecnia e la riorganizzazione del
sistema allevatoriale in Toscana.

Apa e pertanto i loro presidenti,
tuttavia i soci effettivi, cioè quelli
che parteciperanno all’assemblea
generale, saranno i presidenti del-
le sezioni equine specializzate. In
questo modo saranno gli allevatori
ad eleggere, attraverso i loro rap-
presentanti diretti, gli organismi
dirigenti della loro associazione.
Una innovazione che potrebbe in
futuro essere di esempio anche per
altri comparti. Il protocollo preve-
de anche i tempi della costituzione
dei gruppi dirigenti della nuova
Anacsi. Entro l’estate si prevede il
superamento della fase transitoria,
la convocazione dell’assemblea
generale dei soci e la elezione de-
gli organismi dirigenti. La Cia in-
tende conservare questo suo ruo-
lo, prima di tutto sul piano del-
l’esercizio della più seria attenzio-
ne dell’osservanza degli impegni
sottoscritti attivandosi da subito
su tutto il territorio nazionale.
L’impegno di tutta l’organizzazio-
ne dovrà essere quello di assicura-
re, in tempi brevissimi, in ogni
provincia, la costituzione di una
sezione del cavallo sportivo da sella
dell’Apa, battendo anche le even-
tuali resistenze e far deliberare
immediatamente all’Apa di appar-
tenenza l’adesione all’Anacsi, così
da potere assicurare la presenza
del proprio presidente di sezione
specializzata all’assemblea costi-
tuente. Un nuovo futuro si apre,
dunque, per gli allevatori italiani
di cavalli da sella: sta all’impegno
di tutti poterlo cogliere.

nuova Anacsi sull’intero territorio
nazionale, l’impegno per il pas-
saggio delle operazioni di gestio-
ne del libro genealogico già Enci
dall’Unire alla nuova associazio-
ne, l’avvio del percorso che deve
portare alla separazione dei libri
del cavallo da sella italiano, del
cavallo arabo e di quello anglo-
arabo, normalizzando così la si-
tuazione italiana rispetto a quella
europea e mondiale.  Per quanto
riguarda lo statuto dell’Anacsi,
l’elemento di svolta riguarda la
continuità fra il primo e il secondo
livello dell’organizzazione. Se,
infatti, nell’osservanza formale
degli ordinamenti generali del-
l’Aia, i soci dell’Anacsi sono le
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ROMA - La situazione di stallo, che
si era aperta all’inizio dell’anno
col conflitto fra l’iniziativa del-
l’AIA di creazione di una assai
improbabile ANACSI costituita
con quattro sole APA e il mondo
allevatoriale italiano del cavallo
da sella sportivo, ha avuto una
svolta decisiva grazie all’interven-
to delle confederazioni agricole
nazionali. In questa iniziativa del-
le organizzazioni professionali
agricole nazionali, che per ora ha
portato alla sottoscrizione con-
giunta di un protocollo di intesa,
la CIA ha avuto un ruolo essenzia-
le sul piano dell’orientamento e
della determinazione ad avviare il
nuovo percorso.  La CIA intende
conservare questo suo ruolo, pri-
ma di tutto sul piano dell’esercizio
della più seria attenzione dell’os-
servanza degli impegni sottoscrit-
ti, attraverso la presenza al tavolo
di gestione della fase transitoria. Il
processo di ricomposizione del
mondo allevatoriale italiano del
cavallo, avviato col protocollo,
deve giungere  a compimento in
tempi brevi, per aprire una nuova
stagione per tutto il settore dell’ip-
pica. Il protocollo di intesa, che è
stato sottoscritto fra AIA,
ANACSI, ACSI, Codliretti,
Confagricoltura e CIA nazionali,
prevede la revisione sostanziale
dello statuto dell’ANACSI, la con-
fluenza dei soci ACSI nella nuova
ANACSI,  la diffusione della nuo-
va ANACSI sull’intero territorio
nazionale, l’impegno per il pas-
saggio delle operazioni di gestio-
ne del libro genealogico già ENCI
dall’UNIRE all’ANACSI, l’avvio
del percorso che deve portare alla
separazione dei libri di sella spor-
tivo italiano, anglo arabo, arabo,
“normalizzando” così -finalmente
- la situazione italiana rispetto a
quella europea e mondiale. Per
quello che riguarda lo statuto
dell’ANACSI, l’elemento di svol-
ta riguarda la continuità fra il pri-
mo ed il secondo livello dell’orga-
nizzazione.  Se infatti, nell’osser-
vanza formale degli ordinamenti
generali  dell’AIA i soci
dell’ANACSI  sono le APA e per-
tanto i loro presidenti, tuttavia i
soci effettivi saranno i presidenti
delle sezioni (eventualmente
sottosezioni) equine specializza-
te, del cavallo sportivo da sella.
Infatti, così prevede la lettera del-
lo statuto  dell’ANACSI, prescri-
vendo ai presidenti delle APA ade-
renti all’ANACSI la delega nei
confronti dei presidenti delle se-
zioni equine specializzate (o
sottosezioni). In questo  modo sono
gli allevatori che eleggono, attra-

La Cia determinante
nella svolta dell’Anacsi

verso i loro rappresentanti diretti
(i presidenti delle sezioni equine
specializzate), gli organismi diri-
genti della loro associazione. Una
innovazione, nel corpo un po’
sclerotizzato dell’AIA, che potreb-
be in futuro essere di esempio an-
che per altri comparti.  Il protocol-
lo prevede anche i tempi della co-
stituzione dei gruppi dirigenti del-
la nuova ANACSI. Entro l’estate
si prevede il superamento della
fase transitoria, la convocazione
dell’assemblea generale dei soci e
la elezione degli organismi diri-
genti. A questo punto l’impegno
di tutta l’organizzazione della CIA
è quello di assicurare, in tempi
brevissimi,  in ogni provincia, la
costituzione di una sezione del
cavallo sportivo da sella dell’APA,
battendo anche le eventuali resi-
stenze e di far deliberare immedia-
tamente all’APA di appartenenza
l’adesione all’ANACSI, così da
poter assicurare la presenza del
proprio presidente di sezione spe-
cializzata (cavallo sportivo da sel-
la) all’assemblea costituente.  Un
nuovo futuro si apre dinanzi agli
allevatori italiani di cavalli da sel-
la: sta nell’impegno di tutti poterlo
cogliere. (f.b.)

ROMA - Circa mille schede infor-
mative, proposte di itinerari regio-
nali agrituristici, che mettono in
risalto le caratteristiche più inte-
ressanti per chi sceglie di soggior-
nare in campagna, di percorsi
enogastronomici, che tracciano
una mappa della tradizione ali-
mentare italiana, di percorsi dello
spirito, che illustrano gli itinerari
artistico-religiosi che si trovano
nelle vicinanze delle aziende. Tut-
to questo contiene la "Guida al-
l’agriturismo in Italia 2001"  cura-
ta da Turismo Verde della Cia e
edita, per il quarto anno consecuti-
vo, dalla Geo Mondadori. Questa
edizione si arricchisce di indica-
zioni riguardanti le aziende che
offrono servizi speciali ai bambini
(Fattorie per i bambini), alle scola-
resche (Scuola in fattoria) e quelle
dei ristori di eccellenza (Sapori e
saperi di fattoria). La pubblicazio-
ne è completata da un vademecum
per conoscere i segreti dell’olio
d’oliva, che è stata curata dal Con-
sorzio nazionale degli olivicoltori
(Cno). La Guida rappresenta uno
strumento informativo molto im-
portante per chi vuole organizzare
le proprie vacanze a contatto con
la natura, con l’ambiente campe-
stre, con la ricchezza del paesag-
gio rurale, con il territorio variega-
to che offre il nostro Paese. È una
sorta di guida enciclopedica turi-
stica e culturale. In essa, a diffe-
renza delle altre pubblicazioni del
genere, si trovano non solo gli
indirizzi delle aziende agrituristi-
che, ma anche tutte quelle attratti-
ve che possono assicurare, con-
temporaneamente, una vacanza e
una riscoperta del nostro patrimo-
nio storico-culturale ed
enogastronomico. Nella guida
sono indicati itinerari, spesso sco-
nosciuti, che permettono di visita-
re veri e propri gioielli del patri-
monio artistico-religioso del no-
stro Paese (abbazie, conventi,

“Guida all’agriturismo in Italia 2001"

Età compresa fra i 30 e i 45 anni; si sposta sempre con la famiglia
(composta da tre-quattro persone); ha un reddito medio-alto; ha
un livello culturale medio; ama la natura e i piatti tipici. Questo
l’identikit dell’agriturista italiano. La scelta di fare una vacanza in
un’azienda agrituristica é dettata principalmente dal desiderio di
tranquillità, di contatto con l’ambiente rurale e con il paesaggio,
dalla ricerca di prodotti genuini legati alla tradizione italiana.
Si predilige l’accoglienza familiare dell’azienda al rapporto imper-
sonale degli alberghi, anche perché si é stanchi del turismo di
massa. La vacanza per l’agriturista deve essere svago, riposo,
rispetto della natura e riscoperta di vecchi sapori di piatti tipici
delle nostre regioni.
Amante della tranquillità rurale e dei buoni cibi é anche l’agriturista
straniero. Predilige, le aziende dell’Italia centrale (inglesi e tede-
schi in particolare) e specialmente quelle vicine alle città d’arte e
ai luoghi che hanno attrattive culturali (musei, mostre) e religiose
(conventi, abbazie). Il turista straniero ama molto fare passeggia-
te a cavallo e il relax in piscina, che risulta uno dei servizi più
richiesti. La buona cucina della tradizione italiana, fatta di cibi
tipici e genuini che non si trovano nei normali circuiti commercia-
li, e la tranquillità dell’azienda, dove si trova un clima familiare,
restano i motivi principali della scelta agrituristica degli stranieri.
I quali sono molto abitudinari e scelgono di trascorrere la vacanza
nella stessa azienda.

Identikit dell’agriturista

ROMA - Si è svolta a Roma, nei giorni scorsi, un incontro
nazionale, presieduto dal vicepresidente Alfonso Pascale, per
costituire l’Associazione nazionale agricoltura biologica
(Anabio) e definire il programma di lavoro. “Compito della
nuova struttura - ha detto la presidente di Anabio Pina Eramo
- è quello di coordinare le realtà già esistenti a livello territoriale
nel mondo del biologico, che gravitano attorno alla nostra
organizzazione, e di fornire servizi (assistenza tecnica, infor-
mazioni sulle normative, etc.) sia a coloro che già attuano
questo tipo di produzione, sia ai tanti, fra cui molti giovani, che
intendono avvicinarsi a questo mondo”. Tra gli impegni assunti
c’è la promozione di forme associative economiche sul territo-
rio, la costituzione di un sito internet per assicurare, intanto,
una serie di servizi alle strutture territoriali della Cia; una
indagine sulla rete già esistente nel campo dell’informazione e
dell’assistenza tecnica al fine di poter definire gli interventi
necessari da programmare. Prioritaria è la creazione di una
solida rete di sportelli informativi e di assistenza tecnica su
tutto il territorio nazionale da mettere a disposizione delle
aziende biologiche. “Con questa iniziativa - ha concluso Pascale
- la Cia intende rendere esplicita la scelta di favorire la
diversificazione dei prodotti e dei processi produttivi e, quindi,
a pieno titolo e con pari dignità anche l’agricoltura biologica,
come condizione per affermare a livello globale strategie della
qualità legate al territorio e corrispondenti ai nuovi bisogni della
società”.

L'agricoltura biologica si dà una struttura

È nata Anabio
smo alla legge d’orientamento. A
livello regionale, Turismo Verde
Toscana ha rinnovato lo statuto
per adeguarlo al mutato scenario;
nel nuovo direttivo regionale, pre-
sieduto da Scarafia, sono presenti
rappresentanti di tutte le province
toscane. Dopo la presentazione
della Guida nazionale gli impegni
sono verso l’informazione e la
comunicazione, a iniziare dai siti
internet; verso la formazione e la
promozione. Sulla legislazione
appare prioritario definire
l’adeguamento di quella regiona-
le, anche alla luce dei provvedi-
menti nazionali. In riunioni con i
dirigenti provinciali Scarafia e
Pascucci, vicepresidente Cia To-
scana, stanno raccogliendo richie-
ste e suggerimenti per mettere a
punto, in particolare, un program-
ma di promozione mirato alla va-
lorizzazione delle diversità dei ter-
ritori toscani. La maturità dell’agri-
turismo di Toscana, infatti, sta pro-
prio nel raccogliere e mettere a
disposizione degli ospiti la diver-
sificazione che è presente nella
nostra Regione e che è accomuna-
ta dalla qualità dell’offerta.(e.n.)

Turismo Verde si rinnova
FIRENZE - Turismo Verde ha rin-
novato gli organi e raccoglie la
sfida per la qualità del mondo ru-
rale: un agriturismo sempre più
integrato sul territorio per inter-
pretare la richiesta dei cittadini
verso il mondo rurale. Alla do-
manda di soggiorno e di ospitalità,
infatti, si affianca quella di am-
biente, cultura, prodotti e tradizio-
ni. Dopo l’affermazione dell’agri-
turismo quale segmento qualifi-
cante per l’intero turismo, l’offer-
ta consolidata sta indirizzandosi
verso forme che sempre più si in-
tegrano con gli altri settori di atti-
vità e verso una domanda più qua-
lificata. Per rispondere al meglio a
questa opportunità per le aziende e
fornire, nello stesso tempo, servizi
adeguati anche alle nuove tecno-
logie, Turismo Verde ha trovato in
Andrea Negri il nuovo presidente
nazionale che succede a
Gianfranco Bertani, a cui va il rin-
graziamento di tutta l’Associazio-
ne. A Negri l’augurio di un effica-
ce lavoro su una materia comples-
sa e di grande interesse. Anche per
le molte novità legislative recenti,
dalla nuova legge quadro sul turi-

eremi, musei). Non basta. La con-
sultazione della guida consente
anche di conoscere vecchie tradi-
zioni gastronomiche italiane. Una
mappa dettagliata dei sapori di una
volta, che nel territorio rurale ven-
gono gelosamente custoditi. La tra-
dizione, l’arte, la cultura, la
religiosità, il paesaggio, la
riscoperta della natura sono gli ele-

menti caratterizzanti di questa nuo-
va edizione della guida. Il tutto è
spiegato con chiarezza. Le propo-
ste degli itinerari enogastronomici
e artistico-religiosi sono selezio-
nate con scrupolo e illustrate con
dovizia di particolari al fine di
invogliare il lettore ad andare alla
scoperta del territorio circostante
l’azienda prescelta.

Cavalli

Un nuovo strumento per
scoprire le tante opportunità
in tutta Italia
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DI STEFANO POLESCHI*
LIVORNO - Sabato 26 maggio si è
concluso positivamente il percor-
so intrapreso negli scorsi mesi, che
ha portato all’unificazione delle
tre cooperative agricole presenti
sul litorale livornese: la CO.AGRI,
la Ortofrutta e la Comprensorio
del Cornia. La Cia di Livorno,
sostenitrice di questa fusione, non
esita a definirla uno degli
accadimenti più importante degli
ultimi anni per il settore agricolo
dell’area. Infatti va considerato che
la cooperativa rappresenta un pun-
to di riferimento significativo per
le aziende agricole di un vasto
comprensorio, che interessa l’in-
tera provincia di Livorno, gran
parte della provincia di Pisa ed
anche parte della provincia di
Grosseto. Diversi sono gli aspetti
positivi che emergono da questa
vicenda: in primo luogo l’ampio
consenso che la proposta di fusio-
ne ha trovato tra i produttori agri-
coli. L’attiva partecipazione alla
discussione sul progetto che è av-
venuta non solo nei consessi istitu-
zionali delle tre cooperative. In-
fatti   ogni altro momento di ritro-
vo, di riunione od assemblea alla
quale ho partecipato in questi ulti-
mi tempi, come il quotidiano col-
loquio con i  produttori, è stata
occasione di confronto, di scam-
bio di opinioni su di un evento
auspicato, o meglio ancora defini-
rei fin troppo atteso, dalla maggior
parte dei soci delle strutture e non

Unificate le tre cooperative agricole livornesi

È nata "Terre dell'Etruria"
La Cooperativa è già operativa

solo. In secondo luogo è da sotto-
lineare la sintonia  fra le organiz-
zazioni professionali livornesi sulle
posizioni e sugli obiettivi dell’in-
tero progetto. Questa collabora-
zione, peraltro già verificata in al-
tre vicende, è fattore da valorizza-
re e da considerare positivamente
nel necessario dialogo con questa
nuova struttura. In terzo luogo,
deve essere evidenziato come la
nuova cooperativa, si presenta
come soggetto autorevole, per dare
risposte concrete, al “passo con i
tempi”, mi si consenta questa
espressione,  nella fornitura dei
servizi e dei mezzi tecnici, nella
commercializzazione e valorizza-
zione di prodotti agricoli conferiti
dai soci. In molte occasioni ho

avuto modo di ripetere come le
cose da fare siano ancora molte.
Le aspettative dei produttori per
una risposta organizzata e struttu-
rata, nella programmazione pri-
ma, nella valorizzazione e com-
mercializzazione dopo, delle pro-
duzioni ortofrutticole in particolar
modo, siano numerose, ma anche
come esistano tutti i presupposti
per un proficuo lavoro. Voglio
pertanto rinnovare il mio persona-
le apprezzamento e quello della
Confederazione per il lavoro com-
piuto dai membri degli organi diri-
genti uscenti delle tre cooperative
e formulare un sincero augurio di
buon lavoro al nuovo consiglio di
Amministrazione.
(*) Presidente della Cia di Livorno

ROMA - Non vorremmo che gli attacchi di alcuni giornali tedeschi alle nostre
produzioni nascondessero un disegno ben preciso per screditare la qualità e la
tipicità dei prodotti italiani e quelli dell’intera area mediterranea. È strano che
ciò avviene proprio in una fase in cui si sta discutendo di revisione della politica
agricola comunitaria, per la quale il nostro Governo ha presentato una serie di
linee guida, che in larga parte condividiamo. E’ quanto rileva la Confederazione
italiana agricoltori in merito alle notizie riportate nei giorni scorsi da “Stern” e
“Frankfurten Allgemeine Zeitung” sulla pasta e sulle fragole italiane. Lascia dei
dubbi anche il fatto che gli attacchi dei due giornali tedeschi -sottolinea la Cia-
siano stati fatti alla vigilia dell’udienza della Corte di giustizia Ue che deve
dirimere il contenzioso tra i difensori del Parmigiano Reggiano -che è un prodotto
Dop dal ’96- e coloro che sostengono che analoghi formaggi prodotti in Germania
e in Austria possono imitarne il nome e chiamarsi “Parmesan”. Non va dimenti-
cato che il fortissimo calo di consumo della carne in Germania ha comportato
indirettamente un aumento di aggressività competitiva dei suoi mercati da parte
dei prodotti italiani, compresi quelli ortofrutticoli e cerealicoli. Per quanto
riguarda la fragola italiana, in particolare, la Cia assicura che i residui di
fitofarmaci, quando e se riscontrati, sono nettamente inferiori ai livelli ammessi
dalle norme comunitarie e nazionali. Comunque, la fragola italiana, grazie
all’impegno dei nostri agricoltori e all’adozione di tecniche colturali a basso
impatto ambientale, ha raggiunto negli ultimi anni con successo tutti i mercati
europei proprio per i suoi standard qualitativi e sanitari certificati. Ma quello che
preoccupa di più -rileva la Cia- è che queste strumentali illazioni finiscono per
danneggiare l’immagine di qualità e tipicità della nostra agricoltura a vantaggio
di tutti quei troppi prodotti che vengono immessi sul mercato e la cui origine è
sospetta e dei quali non si può certo parlare di qualità. Per la Cia la qualità è una
scelta fondamentale per tutelare il consumatore ed esaltare la nostra agricoltura
diversificata e tipica. Ma la qualità deve essere globale. Ed è per questo che
sollecitiamo l’entrata in funzione al più presto dell’Autorità unica europea sulla
sicurezza alimentare. Ma non basta. Per garantire la qualità è necessario che a
livello Wto si dettino nuove regole riguardanti il riconoscimento e la tutela,
appunto, della qualità legata al territorio, dei Dop e degli Igp, e la sicurezza
alimentare. Si tratta di rendere trasparente e completa l’informazione dei
consumatori e istituire un registro mondiale di tutte le denominazioni di origine.
Le nostre produzioni vanno, quindi, difese a livello mondiale. Le nuove regole -
conclude la Cia- devono favorire la capacità produttiva di tutte le agricolture di
contribuire ad assicurare prodotti differenziati, cioè legati al territorio d’origine,
rispondenti ai bisogni salutistici, etici e culturali della società, identificabili dal
consumatore mediante un’idonea e chiara etichetta. In tale maniera si potrà
rendere più equa la concorrenza, evitare distorsioni di mercato e salvaguardare
il pluralismo dei sistemi produttivi e dei modelli alimentari.

La Cia chiede regole mondiali per qualità
e tipicità delle produzioni italiane

Sul mercato troppi prodotti di dubbia origine che danneggiano il
“made in Italy” - Respinti gli attacchi strumentali e privi di

fondamento della stampa tedesca

FIRENZE - Una manifestazione di cultura ed enogastronomia unica al
mondo, frutto della stretta collaborazione da tempo avviata con lo Slow
Food Arcigola - con una significativa presenza dei prodotti tradizionali
toscani al Salone del Gusto di Torino - ma che soprattutto si inserisce in
un impegno più generale a favore della qualità, della genuinità, della
tipicità. E’ questo, in poche parole, il significato della partecipazione
della Regione alla prima edizione di “Toscana Slow”, così come
spiegato dal presidente Claudio Martini e dall’assessore all’agricoltura
Tito Barbini nella conferenza stampa di presentazione “Con questa
iniziativa l’intera regione si trasformerà in un grande laboratorio del
gusto - ricorda Martini - Ma questo sarà possibile solo perché siamo
riusciti a preservare e a valorizzare uno straordinario patrimonio
enogastronomico, che rappresenta di per se stesso un marchio di qualità
per tutto il mondo. C’è un filo che lega strettamente una manifestazione
come ‘Toscana Slow’ e il nostro impegno per la salute in tavola e contro
gli organismi geneticamente modificati, ma anche per la difesa delle
tradizioni e degli antichi mestieri del nostro mondo rurale. Lo stesso filo
- conclude Martini - per cui lasciamo volentieri ad altri le grandi
produzioni di massa, le tecniche di laboratorio che tagliano i legami
profondi con il territorio, gli alimenti deprivati di sapori ed odori. Non
è questa la nostra agricoltura, con le sue tradizioni e i suoi intrecci con
la storia e la cultura”. E’ un’agricoltura che, ad esempio, può vantare un
elenco di 366 “prodotti tradizionali” -  cifra di gran lunga superiore a
quella di qualsiasi altra regione - e 35 vini a denominazione di origine
controllata; 12 prodotti riconosciuti dall’Unione europea con i marchi
Dop (Denominazione d’origine protetta) e Igp (Indicazione geografica
di provenienza) - per altri il riconoscimento è in corso - e oltre 1.500
aziende biologiche registrate (una cifra più che raddoppiata negli ultimi
4 anni).”La qualità - spiega Barbini, - è anche la grande scommessa fatta
con il Piano di sviluppo rurale. In questo senso non ci siamo inventati
niente, questo non è uno slogan coniato sulla scia della cosiddetta
‘mucca pazza’, ma qualcosa che affonda nelle nostre tradizioni conta-
dine. Anzi, è grazie a queste ultime che scandali ed allarmi che negli
ultimi anni hanno investito l’industria agro-alimentare europea, non
hanno scosso la fiducia dei consumatori nelle nostre produzioni. Noi
adesso siamo chiamati a non disperdere questo patrimonio, trovando un
giusto equilibrio tra tradizione ed innovazione. Tutto questo nella
consapevolezza che al centro delle nostre politiche non deve essere più
solo l’agricoltura ma il mondo rurale nel suo complesso, in un impegno
per la promozione dello sviluppo che guarda a tutte le connessioni con
il commercio, il turismo, l’artigianato”.”Toscana Slow” - ha sottoline-
ato Barbini - grazie alla fondamentale collaborazione di Coldiretti, Cia
e Confagricoltura, si proporrà come una vetrina del mondo rurale e delle
produzioni agro-alimentari della Toscana nel loro complesso.

"Toscana Slow", un impegno che prosegue
Dal Piano di sviluppo rurale

alle iniziative per i prodotti tradizionali

Positivo per la Cia l’accordo Ue sullo zucchero
Un giudizio sostanzialmente positivo, soprattutto in considerazione
delle difficili premesse negoziali. Questo è il commento della Cia a
conclusione del Consiglio dei ministri agricoli dell’Ue che ha riformato
l’Ocm zucchero. In particolare, la possibilità di una proroga, per i
prossimi 5 anni, degli aiuti nazionali agli zuccherifici del Meridione,
soddisfa la principale richiesta, avanzata dalla Cia e dai bieticoltori.
Qualche preoccupazione desta la soppressione del precedente sistema
di stoccaggio, in considerazione degli accordi interprofessionali sotto-
scritti nel nostro Paese. Le modalità di rapido pagamento delle bietole
consegnate all’industria potrebbero, infatti, subire negativi contraccol-
pi. Infine, in merito alla riduzione della quota comunitaria (che per
l’Italia comporta una diminuzione di circa 11.500 tonnellate), la Cia
ritiene che tale riduzione debba essere conteggiata a detrazione delle
500.000 tonnellate già negoziate dall’Unione europea in ambito Wto.

Patate: siglato l’accordo interprofessionale per la
campagna 2001/2002
Il 3 aprile scorso, presso il Mipaf è stato siglato l’accordo
interprofessionale per le patate da avviare alla lavorazione industriale
nella campagna 2001/2002. Questo accordo, in sintesi, prevede:
1) un aumento dell’obiettivo di trasformazione, rispetto alla scorsa
campagna, da 120.000 a 130.000 tonnellate di patate (come terza
annualità del programma triennale 1999/2001, che si proponeva di
incrementare almeno del 30 per cento i quantitativi avviati all’industria
rispetto a quelli previsti nel 1998);
2) due opzioni di pagamento della materia prima:
- opzione 1: prezzo di cessione a partire da un prezzo indicativo di 220
lire/kg per la fascia A, di 200 lire/kg per la fascia B più eventuale
opzione bonus e malus, di 165 lire/kg per la fascia B1 e 40 lire/kg per
la fascia C;
- opzione 2: prezzi aperti, che a partire dai prezzi indicativi di cui
all’opzione 1 verranno successivamente adeguati in funzione dei prezzi
di mercato riscontrati al momento della scavatura. Se il prezzo di
mercato è superiore al prezzo indicativo si aggiunge a quest’ultimo il 50
% della differenza tra i due, mentre se il prezzo di mercato è inferiore
al prezzo indicativo quest’ultimo si diminuisce del 50 % della differenza
tra i due. Tuttavia, se il prezzo di mercato scende sotto il costo medio di
produzione individuato a 150 lire/kg, il prezzo di cessione viene
calcolato sulla base della differenza tra prezzo indicativo e costo medio
di produzione: in questo caso, il prezzo di cessione della fascia A non
potrà essere inferiore a 195 lire/kg, per la fascia B a 175 lire/kg e per la
fascia B1 a 155,5 lire/kg. Per la determinazione del prezzo di mercato
le parti faranno riferimento a quello individuato dall’osservatorio
economico del Cepa.

Il presidente Prodi il 15 maggio
scorso durante un discorso al
Parlamento europeo sulle stra-
tegie europee per uno sviluppo
sostenibile, ha enunciato, tra le
misure da introdurre per salva-
guardare la salute umana, lo
smantellamento degli aiuti al
settore del tabacco. La Cia è
preoccupata per una tale dichia-
razione che mette a rischio un
settore importante per l’agricol-
tura italiana. Infatti, la produ-
zione di tabacco per alcune re-
gioni resta l’unica valida alter-
nativa per i produttori agricoli.
Inoltre, la Cia ritiene che la ri-
duzione graduale degli aiuti ai
produttori agricoli di tabacco
non risolve sicuramente il pro-
blema della salute umana, data
l’esiguità della produzione eu-
ropea rispetto al tabacco colti-
vato a livello mondiale ed in
più, dal momento che l’Europa
è deficitaria rispetto ai consu-
mi, l’unico risultato sarebbe
l’aumento delle importazioni da
Paesi terzi. La Cia, consapevole
delle conseguenze che potreb-
bero ricadere sui tabacchicoltori
italiani, intende intervenire sia
a livello europeo sia a livello
nazionale per contrastare la po-
sizione dichiarata dal Presiden-
te Prodi.

A rischio gli aiuti
comunitari al settore
del tabacco?
Preoccupante
dichiarazione
del presidente Prodi
davanti al Parlamento
europeo
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FIRENZE - a giunta regionale semplifica e chiarisce le procedure per
l’utilizzo dei pozzi d’acqua. Con l’accavallarsi nel tempo di norme
legislative nazionali potevano infatti sorgere dubbi circa la necessarietà
di denunciare un pozzo, come prevede il Dlgs 275 del 1993, o l’obbli-
gatorietà anche di richiedere la concessione d’uso, poichè dal 1999 tutte
le acque sotterranee sono diventate pubbliche per decreto del presidente
della repubblica.  Ad evitare ogni frainteso  e lunghe trafile burocratiche
la giunta regionale ha deliberato l’adozione di nuove procedure tecnico-
amministrative semplificate. Il provvedimento, proposto dall’assessore
regionale all’ambiente Tommaso Franci, chiarisce quelle che sono le
norme in vigore e si sintetizza anzitutto nell’unificazione di denuncia e
richiesta di concessione. Procedendo sulla via della sburocratizzazione
e semplificazione amministrativa la giunta, con la stessa delibera, ha
fatto poi coincidere l’avvio della procedura di richiesta all’autorizzazio-
ne alla ricerca con quella, di nuovo, della concessione. Finora chiunque
voleva utilizzare dell’acqua a fini non privati, cioè per un’attività
lavorativa o di trasformazione, doveva infatti presentare prima al Genio
Civile ed ora alle province una relazione idrogeologica sulla quantità,
l’origine e l’impatto che il prelievo d’acqua stesso avrebbe creato sul
bacino. Ottenuta l’eventuale autorizzazione, avrebbe dovuto seguire la
denuncia o richiesta di concessione. Con il Dpr 238 del 1999 tutte le
acque sotterranee sono però diventate pubbliche: è un dato acquisito in
partenza. Ricerca e procedura per ottenere la concessione saranno così
ora avviate in modo contestuale, accorciando di parecchio i tempi
amministrativi pur mantenendo l’indagine accurata.

Uso pozzi d’acqua
In Toscana procedure più snelle

VENTURINA - Tradizionalmente
gremita, l’assemblea di bilancio di
Asport è un interessante momento
di verifica dell’andamento del
mercato del pomodoro da indu-
stria. Dalla relazione del direttore
Terzuoli si apprende che la produ-
zione mondiale di pomodoro da
industria si è attestata a 28.860.000
tonnellate, con una flessione del
3% sull’anno precedente. Dal 1997
la produzione era in costante cre-
scita (+30%). In Europa, l’Italia è
il primo paese trasformatore (5,3
milioni di tonnellate nel 2000.
L’aumento delle scorte e l’anda-
mento delle esportazioni si sono
ripercossi negativamente sull’an-
damento dei prezzi alla produzio-
ne, già impegnati a fronteggiare
gli effetti della globalizzazione dei
costi di produzione. In particolar
modo, nel settore del concentrato,
l’Italia subisce la concorrenza dei
paesi nord-africani, ormai diven-
tati importanti esportatori. In Ita-
lia, poi, si assiste ad un progressi-
vo spostamento della produzione
nel nord, dove la produzione - ne-
gli ultimi anni - è aumentata di 2
milioni di tonnellate. Queste, per

sommi capi, le annotazioni in pre-
messa al bilancio dell’associazio-
ne produttori ortofrutticoli svolta-
si  lo scorso 30 maggio. La nuova
Ocm preoccupa la base associata,
anche in ragione del fatto che l’aiu-
to comunitario rappresenta oltre il
40% del fatturato globale della
produzione. Per questo - si legge
nella relazione - “per la prossima
campagna, per raggiungere prezzi
remunerativi, è necessaria l’indi-
viduazione di un sistema produtti-
vo governato da una forte azione
di autocontrollo delle coltivazio-
ni, suddiviso per aree produttive”.

BRUXELLES - Oltre cento miliardi di investimenti, finalizzati
soprattutto all’innovazione e alla sperimentazione di nuove
attività produttive nelle aree rurali. È questo quadro finanziario
per la Toscana del programma comunitario Leader plus, ormai
in dirittura d’arrivo per la definitiva approvazione da parte
della Commissione europea. La Regione, tramite l’assessore
Barbini, è riuscita a strappare questo positivo risultato. La
trattativa per il programma comunitario Leader Plus ha regi-
strato notevoli passi avanti, anche grazie alla positiva valutazio-
ne da parte della Commissione europea dei risultati realizzati
dalla Toscana con il precedente programma Leader II che
permetterà alla Regione di saldare al cento per cento gli impegni
già assunti nei confronti degli operatori rurali. Ma non è tutto.

Assemblea annuale Asport
Preoccupazione per il futuro dell'ortofrutta

E veniamo al bilancio. Preoccupa-
ti dalla prospettiva, ma convinti di
aver ben operato, il presidente
Luciano Pietrini e il vicepresidente
Giancarlo Ferri, illustrano la situa-
zione. Con oltre 22 miliardi di ri-
cavi l’esercizio si chiude in so-
stanziale pareggio. Segno caratte-
ristico di una associazione che per-
segue la propria missione della
remunerazione del prodotto ai soci.
Le riserve ammontano a 1,4 mld di
lire. Insomma le corrette premesse
ad un bilancio sano che dovrà mi-
surarsi con le sfide della nuova
Ocm e della globalizzazione. (vv)

Cento miliardi per l’innovazione
Saranno possibili con il programma Leader

MILANO - Dal 29 giungo al 2 lu-
glio, a Milano, tra il Centro con-
gressi Cariplo e il Marriott Hotel,
si svolgerà il 56° congresso del-
l’associazione enologi enotecnici
italiani.
La prestigiosa associazione, nata
ad Asti nel 1891, ha sede a Milano.
Sciolta durante il ventennio fasci-
sta, l’associazione riprese la pro-
pria attività nel 1946.
Oggi conta 3300 iscritti, che rap-
presentano oltre il 90% di tutti i
tecnici vitinicoli.

FIRENZE - La Toscana ha già utiliz-
zato l’intera dotazione finanziaria
assegnatole per il 2000-2001 nel-
l’ambito del piano di
ristrutturazione e di riconversione
dei vigneti e pertanto si è adesso
attivata per accedere alle risorse
non spese dalle altre regioni. No-
nostante la prima assegnazione di
oltre 15 miliardi, infatti, giacciono
attualmente presso gli enti delega-
ti richieste liquidabili per 19 mi-
liardi e 449 milioni. Richieste che,
così come stabilito dal ministero
delle politiche agricole e dall’Agea,
potranno essere successivamente
liquidate con nuove risorse asse-
gnate. Ed è in questo senso che si
è mossa la giunta regionale predi-
sponendo un secondo e un terzo
elenco di liquidazione. Le doman-
de saranno soddisfatte secono l’or-
dine di una graduatoria che, in
linea con una politica di sostegna
all’insediamento dei giovani in
agricoltori, ha assegnato una pre-
ferenza a parità di punteggio ai
conduttori con un’età inferiore.

Maggiori risorse per i
vigneti toscani
Intervento nell’ambito
nel piano di ristrutturazione
e riconversione

FIRENZE - Confermato lo scorso
26 maggio , anche con la bene-
volenza della bella stagione, il
successo dell’iniziativa “Canti-
ne Aperte” promossa dal Mo-
vimento per il Turismo del
Vino. Questa giornata è ormai,
da alcuni anni, un irrinuncia-
bile appuntamento per gli ap-
passionati di vino e cantine e si
conferma come uno degli even-
ti di maggiore interesse per il
settore. In Toscana l’ospitalità
la simpatia e la competenza
degli agricoltori non sono solo
una cornice alla ricchezza di
gusti e sapori che caratterizza-
no una vitivinicoltura sempre
più attenta alla qualità, ma rap-
presentano una vera  e propria
opportunità per i consumatori
di accrescere la loro cultura
enoica e per i produttori di far-

pa dei distretti enoturistici italia-
ni”.
Nei giorni successivi si è parlato
ancora  di enoturismo nel conve-
gno organizzato con l’Istituto Tec-
nico Agrario di Siena che presen-
tando il Progetto europeo Leonardo
Temea che ha bene introdotto la
tavola rotonda del pomeriggio sul-
le nuove professionalità per la va-
lorizzazione del territorio. La viti-
coltura biologica è stata al centro
di un convegno realizzato  con
l’Arsia  che ha presentato la viti-

Affermazione del vino biologico alla
"Settimana dei Vini" all’Enoteca Italiana

coltura biologica in Toscana e le
prospettive per la filiera.
Nella giornata del 31 maggio, quel-
la dedicata al “Tagliere senese”,
che ha riscosso un incredibile suc-
cesso di pubblico, si è discusso di
selezione clonale nella vite in Ita-
lia. L’appuntamento con i conve-
gni della “Settimana” si è conclu-
so il 1 giugno con un incontro
curato dalla Flai - cgil, dedicato
alla “Contrattazione e le profes-
sionalità nel settore vitivinicolo”.
“In un settore come quello della
vitivinicoltura - ha osservato al-
l’apertura dei lavori Flavio
Tattarini, Presidente dell’Ente Vini
- Enoteca Italiana - bisogna essere
competitivi puntando sulla quan-
tità e sulla qualità nella giusta
maniera.
Questo significa far crescere la
qualità dei processi produttivi e il
rapporto con il territorio. L’Enote-
ca lavora ad esempio con la scuola
per creare figure professionali nuo-
ve in maniera tale da affiancare
alla saggezza dei produttori pro-
fessionalità sempre più aggiorna-
te”. Anche quest’anno l’appunta-
mento organizzato dall’Enoteca
Italiana è stata l’occasione per con-
fronti ed approfondimenti sul vino
e  su molti altri argomenti che
interessano il settore.

Grande successo in Toscana
per Cantine Aperte

56° Congresso dell’Associazione
enologi enotecnici italiani

Il programma del congresso pre-
vede visite guidate, momenti di
relax, ma anche importanti sessio-
ni di approfondimento tecnico e
legislativo.
Si segnalano una sessione dedica-
ta al tema “Vino nel legno o legno
nel vino?”, “Pratiche enologiche:
quello che gli altri fanno e che in
Europa è vietato”, “Inventario
viticolo” e “Confronto tra la tec-
nologia di produzione italiana e
quella dei Paesi produttori emer-
genti”. (vv)

SIENA - Si avvicina alla conclusio-
ne la  35ma Settimana dei Vini che
dopo un ricco calendario dei con-
vegni  chiuderà il suo programma
con le degustazioni  del prossimo
19 e 21 giugno a Roma.
La Settimana dei vini, all’Enoteca
Italiana, continua ad essere uno
dei più significativi momenti del-
l’anno per fare il punto sulle novi-
tà in questo settore. Dopo la Ceri-
monia di inaugurazione a Siena  il
25 maggio ogni giorno si sono
succedute iniziative, premiazioni,

degustazioni e convegni. Tra i con-
vegni di maggiore rilievo quello
della Giornata Internazionale
Vitivinicola, realizzata in collabo-
razione con l’Office Internationale
de la Vigne et du Vin e il Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali,
nella quale si è parlato della
Tipicità, trasparenza, tracciabilità
e della naturalità come nuova fron-
tiera della qualità del vino.  Nella
stessa giornata rilevante anche il
Convegno sui risultati delle inda-
gini Censis Servizi “Per una map-

si conoscere. Il mutamento di
approccio dei consumatori ver-
so il vino e agli alimenti in gene-
re, la necessità di conoscere il
processo di trasformazione e le
origini dei prodotti che bevia-
mo e mangiamo, in una parola
la così detta tracciabilità, tro-
vano una perfetta sintesi in
questo momento di incontro  tra
produttori e  consumatori. In
questa giornata il vino si arric-
chisce di altri contenuti  che
servono a  valorizzarlo  e di-
stinguerlo.  Questa è sicura-
mente un’iniziativa sul vino ma
che mette anche  in  vetrina  la
campagna, l’enogastronomia
ed ogni anno, ci permette di
riflettere sulle grandi opportu-
nità economiche e culturali che
l’ambiente rurale offre, non
solo agli agricoltori. (rs)
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POPPI (AR) - Circa 275 miliardi di
finanziamenti regionali messi a
disposizione nel corso di 5 anni;
un volume complessivo di investi-
menti che - contando anche quelli
attivati dalle autonomie locali e le
risorse comunitarie del Piano di
sviluppo rurale - si attesterà tra i
400 e i 425 miliardi; un impegno
che vedrà il coinvolgimento diret-
to di 43 enti locali e di oltre 1.500
maestranze forestali - compren-
dendo anche l’apporto delle 36
cooperative forestali toscane che -
con mille dipendenti e un fatturato
annuo di 60 miliardi - rappresenta-
no un serbatoio di esperienza e
professionalità. Sono questi alcu-
ni dati che aiutano a “leggere” il
Programma forestale regionale,
ovvero lo strumento che definisce
i criteri e le modalità degli inter-
venti pubblici per gli anni 2001-
2005. “Un programma che si
impernia su una precisa consape-
volezza - ha spiegato l’assessore
regionale all’agricoltura e alle fo-
reste, Tito Barbini - ovvero che il
nostro patrimonio forestale rap-
presenta una risorsa strategica di
carattere economico, ambientale e
paesaggistico. Un patrimonio che
rappresenta un rilevante fattore di
miglioramento della qualità della
vita in Toscana, da utilizzare at-
tentamente, in una logica di
sostenibilità. La Toscana - ha sot-
tolineato  l’assessore - è a tutti gli
effetti una “regione forestale”.
Frutto della concertazione con gli
enti locali e le organizzazioni pro-
fessionali, l’intervento pubblico
punterà ad “esaltare” le funzioni
del bosco in una logica di sviluppo
sostenibile. La valorizzazione dei
territori rurali a fini paesaggistici e
turistici e la produzione sostenibi-
le del legname e degli altri prodotti
della selvicoltura saranno fra i ter-
reni di impegno. Per tutto questo il
Programma prevede una spesa re-
gionale annua di 55 miliardi, con
un incremento del 10 % rispetto
alle previsioni del piano 1998-
2000. Si prevede che grazie alle
risorse messe a disposizione dal-
l’Unione europea e dagli enti loca-
li si possa raggiungere un investi-
mento complessivo annuo di 80-
85 miliardi. Il piano è stato presen-
tato nel corso di un convegno il 31
Maggio scorso nel quale sono in-
tervenute numerose autorità. Enri-
co Vacirca, della presidenza della
Cia Toscana, è intervenuto a nome
delle tre organizzazioni agricole
toscane ha sottolineato che “es-
sendo l’estensione delle superfici
boscate in toscana di 1.086.000
ettari, delle quali le proprietà pub-
bliche ammontano a 135.000 etta-
ri, cioè  intorno al 13% del totale e
quindi quasi la totalità è privata, il
“Programma forestale regionale
per il 2001-2005” avrebbe dovuto
avere una maggiore attenzione per
gli inetrventi privati”. Questo - ha
aggiunto Vacirca - senza niente
togliere ai meriti di questa legisla-
tura regionale in tema di
forestazione ed in modo particola-
re per quanto riguarda la
selvicoltura e l’arboricoltura da
legno, in ragione dei contenuti di
parte della modifica della legge
forestale regionale, della battaglia
sostenuta per la modifica del “pa-
sticcio” contenuto nell’art. 2 della
legge 365/00,  dove il problema
delle frane e del dissesto
idrogeologico sembrava potesse
essere risolto dalle pratiche buro-

cratiche”. Un attenzione partico-
lare - ha continuato Vacirca - me-
rita la bozza dell’atto più originale
in materia, di questo assessorato,
che è la  proposta del regolamento
forestale. È chiara l’esigenza negli
interventi pubblici della
forestazione in Toscana raggiun-
gere tre obbiettivi:
1) completare al meglio la gestio-
ne del regolamento 2080/92;
2) armonizzare scelte politiche e
interventi che si vanno a finanzia-

Presentato a Poppi il Piano forestale regionale
Investimenti e progettualità per il boschi della regione

Il piano presentato nel corso di un convegno - L’intervento di Enrico Vacirca a nome delle tre organizzazioni agricole

re, pubblici e privati;
3) disegnare una applicazione chia-
ra del quinquennio 2002 - 2006
nella gestione del Piano di Svilup-
po Rurale, aprendo i bandi per la
misura 8.1 raccordandoli con la
8.2.
 Senza un programma che sia equi-
librato - ha concluso Vacirca -  fra
interventi pubblici e privati rischia
di  essere inefficace e, di utilizzare
risorse che non vanno nel senso
dello sviluppo rurale". (e.n.)

Riceviamo da Comitati di Gestione Irrigazione Fossa Calda Tre laghetti
di Riotorto (Livorno) e volentieri pubblichiamo.

“I sottoscritti Presidenti dei comi-
tati di gestione della Fossa Calda e
dei Tre Laghetti di Riotorto, riuni-
tasi congiuntamente il giorno
24.05.2001, con la presente sono a
richiedere risposte urgenti in me-
rito alla lettera Prot. n° 1212 del
17/04/2001, inviata dal Presidente
del Consorzio di Bonifica della
Val di Cornia .
Sono passati ormai alcuni mesi, la
campagna irrigua è iniziata, le ele-
zioni politiche ormai passate e nes-
suno si è premurato di darci spie-
gazioni e assicurazioni al riguar-
do.
Gli impianti da noi gestiti sono
vetusti e bisognosi di manutenzio-
ne, una volta almeno la Provincia
stanziava qualche finanziamento
finalizzato al mantenimento stra-
ordinario degli impianti, fatto che
ormai non succede da svariati anni.
La spesa ordinaria, a causa delle
frequanti rotture delle tubazioni e
delle pompe, ha alzato vertigino-
samente i costi di gestione e i soci
non riescono a far fronte agli alti

costi d’esercizio.
Gli impianti avrebbero bisogno di
ammodernamenti alla luce delle
nuove tecniche irrigue e adattati
alle recenti forme di risparmio
idrico.
Le pratiche gestite dalla Provincia
relative agli espropri e servitù
giaccioni inevase, per i laghetti di
Riotorto da almeno 25 anni e da 13
per quelle della Fossa Calda, con
problematiche anchee sulle con-
cessioni e sulla sicurezza dei luo-
ghi.
L’Assessore Provinciale all’Agri-
coltura più volte interessato al pro-
blema non ha mai affrontato con
determinazione la risoluzione del
caso.
Gli uffici competenti sono latitanti
nonostante innumerevoli lettere al
riguardo.
Attenderemo ancora un pò di tem-
po, poi, nostro malgrado, prende-
remo le decisioni che il caso ri-
chiede per non venire accusati di
incuria per non aver  evidenziato
le mancanze e passare dalla ragio-
ne al torto.
Alle Organizzazioni di categoria,
più volte messe a conoscenza dei
fatti, chiediamo una collaborazio-
ne fattiva al fine di udire una riu-
nione unitaria tesa a risolvere, con
impegni chiari e imprescindibili le
nostre problematiche, giacchè la
situazione che si è venuta a creare
è divenuta insostenibile e potreb-
be creare gravi ripercussioni sul
settore agricolo della zona; un
esempio, l’impossibilità di
ripèristinare un grave guasto agli
impianti in breve tempo e quindi
non fornire l’irrigazione, con no-
tevoli ripercussioni sulle aziende
che hanno investito in mezzi e
personale.
In attesa di un cortese cenno di
riscontro, fiduciosi, porgiamo di-
stinti saluti.

Interventi per l’accesso dei giovani alle attività agricole, di servizio all’agricoltura e supporto al territorio rurale

Riaperti i termini della LR 23/98

LETTERE AL GIORNALE
"Sono passati ormai alcuni mesi, la campagna irrigua
è iniziata, le elezioni politiche ormai passate e
nessuno si è premurato di darci spiegazioni e assicu-
razioni al riguardo".

FIRENZE - Il prossimo 1.7.01 riapriranno i termini per
la presentazione delle domande di finanziamento per
i giovani agricoltori, con età compresa tra i 18 e i 40
anni, che intendono usufruire delle opportunità of-
ferte dalla LR 23/98. Le domande potranno essere
presentate dal 1.7.01 al 15.8.01. La legge disciplina
un regime di aiuti, nei limiti delle disponibilità di
bilancio, concessi per:
- costituzione e avviamento di nuove imprese agrico-
le e potenziamento di quelle esistenti economica-
mente valide (piccolo artigianato, conservazione dello
spazio naturale e dell’ambiente rurale, esercizio di
arti e mestieri antichi, divulgazione delle tipicità
agroambientali, naturalistiche e ricreative dell’am-
biente rurale, addestramento di animali da adibire ad
uso di lavoro, di ricreazione e sportivo nell’ambito

dell’esercizio in proprio delle attività agrituristiche o
di servizio per  imprese agricole e o a carattere
turistico ricreative);
- potenziamento delle Imprese agricole esistenti (ac-
quisto di terreni agricoli per l’arrotondamento della
proprietà preesistente che consenta insieme ai terreni
preposseduti di raggiungere un fabbisogno di lavoro
annuo sufficiente ad ottenere l’iscrizione alla II se-
conda sezione dell’albo degli imprenditori a titolo
principale- L.R. 6/94);
- costituzione e avviamento di nuove imprese ed
associazioni per attività di servizio per l’agricoltura
e di supporto al territorio rurale e per la realizzazione
di progetti di valorizzazione.
- Riconversione delle produzioni agricole al “biolo-
gico”. (r.s)
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BRUXELLEX - Entrambe le
politiche agricole, europea ed
americana, considerano il
settore primario - ha affermato
il commissario Ue all’Agricol-
tura Franz Fischler parlando
negli Stati Uniti - diverso dagli
altri e pertanto si impegnano
pienamente nel sostenerlo. Gli
agricoltori europei sono
consapevoli che il futuro
richiederà loro un’attività
sempre più imprenditoriale e
guardano con gelosia alla
grande fetta dell’agricoltura
americana fortemente protetta
contro gli andamenti di merca-
to. Le misure comunitarie di
sostegno per il settore agricolo
sono sempre meno
“distorsive”, mentre la politica
americana opera con strumenti
che deformano il mercato ed il
commercio creando in tal
modo un effetto depressivo sui
prezzi mondiali. Nell’Unione
europea, per esempio, i prezzi
di intervento per i cereali ed i
bovini sono stati ridotti rispet-
tivamente del 45 % e 40 %;
entro il 2006, come risultato
delle riforme della Pac, circa il
20 % delle spese agricole
comunitarie andrà alle misure
di sostegno del mercato; le
sovvenzioni alle esportazioni
agricole, calcolate in base al
valore totale delle esportazioni
agricole, sono precipitate dal
25 % al 9%. Gli obiettivi delle
due politiche sono simili,
qualità, sostenibilità, protezio-
ne dei redditi. Interesse reci-
proco sarebbe comparare le
intenzioni e creare una coope-
razione più stretta nel processo
di apertura dei mercati. La
revisione che il Governo
americano sta effettuando sul
Fair Act dovrebbe tenere
presente i suoi attuali aspetti
“distorsivi” e mettere in atto
una politica più stabile e
trasparente che consenta alle
forze di mercato di giocare un
ruolo più importante sulle
decisioni dei produttori ameri-
cani.

rubrica mensile
a cura di RigolettoCalugiLa madiaFranz Fischler

parla agli
americani di Bush

XIII Edizione di
“Miss cicciona e
Mister ciccione”

Forcoli (Pisa)
21 Luglio 2001

 Organizzata dall’Unione
Sportiva Forcoli

Possono partecipare al
concorso

donne di oltre 100Kg e
uomini di oltre 150Kg.

Per informazioni
e iscrizioni telefonare

allo 0587 629719

Per la pubblicità di questo
evento rivolgersi a

“Star Business”
Via di Novecchio, 2
(loc. Ospedaletto)

56121 Pisa
Tel. 050.3160041
Fax 050 3161926

Una volta la carne, in campagna, si cucinava raramente, se andava bene una
volta a settimana. Il coniglio, che veniva allevato in ogni famiglia di contadini
rappresentata l’80% della sola carne consumata durante l’anno. Era ritenuto
il più conveniente perché allevato con la migliore erba e foraggi prodotti nel
podere e grazie a questo la sua carne era squisita e saporosa. Così l’allevamen-
to di questo simpatico animaletto rappresentava una garanzia e una tranquil-
lità per la famiglia contadina perchè una parte veniva venduta e con il ricavato
si acquistava sale, zucchero, baccalà, sardine, aringhe o altro. Ma era anche una
tranquillità perchè almeno la domenica c’era un po’ di carne, quasi sempre
(come si usava dire) il solito coniglio - che però si prestava ad essere cucinato
in tanti modi. Quando, ad esempio, capitavano persone all’improvviso e si
doveva metterle a tavola decorosamente, si diceva alla massaia (che era la
cuoca di casa) tira il collo ad un coniglio per farlo fritto. Così la situazione era
salva ed il coniglio fritto appena ucciso è buono. Ho detto che il conisglio si può
cucinare in tanti modi ed è vero. La nostra magica madia mi suggerisce una
ricetta che veniva usata almeno nelle zone della Val D’Elsa e nel Chianti e si
chiamava “Coniglio con olive nere”

Ingredienti per 6 persone:
un coniglio, 250 grammi di olive nere, 6 fette di pane raffermo arrostite, 1
bicchiere di trebbiano, 1/2 bicchiere di olio buono, una tazza di brodo, una bella
cipolla, 3 spicchi di aglio, 1 carota, 1 costola di sedano ed un poco di prezzemolo,
aceto, sale, pepe e a chi piace un po’ di peperoncino. Tagliare le interiora al
coniglio, lavarlo con acqua ed aceto, asciugarlo bene e tagliarlo a pezzi.
In un tegame di terracotta, soffriggete l’olio, la cipolla, l’aglio tritati, aggiun-
gete le carote tagliate in sottili rondelle, il sedano ed il prezzemolo tagliato fine
ed il coniglio. Salate e pepate e fate colorire cioè rosolare il tutto.
A questo punto sfumate col vino bianco. Mettete le olive e portate a cottura
aggiungendo via via il brodo
Finita la cottura prendete un vassoio da portata e disponeteci le sei fette di pane
abbrostolito e depositateci sopra i pezzi di coniglio e ed una giusta quantità di
salsetta. Se come mi auguro la salsetta sarà abbondante lasciatene una parte
nel tegame di coccio, aggiungete il fegato e la coratella del coniglio che nel
frattempo avrete tritato e fatto soffriggere in un tegamino a parte con olio e
magari anche un po’ di pomodoro. Lessate in acqua abbondante un po’ di
tagliatelle, meglio se fatte in case. Scolatele e versatele nel tegame di coccio
rufolatele bene e servitele calde.
Accompagnato da un buon Chianti il risultato del pranzo sarà eccellente.

Coniglio alle olive
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Domenica 24 giugno saranno aper-
ti i 31 seggi per le votazioni per il
rinnovo del Consiglio dei Delegati
del Consorzio di Bonifica della
Val di Cornia.
Sono 60.659 i contribuenti aventi
diritto al voto, suddivisi in tre se-
zioni come da Statuto vigente:
* Nella sezione 1 sono iscritti co-
loro che pagano oltre L. 185.001,
pari a n. 1.478 contribuenti
* Nella sezione 2 sono iscritti co-
loro che pagano da L. 32.001 a L.
185.000, pari a n. 15.113 contri-
buenti
* Nella sezione 3 sono iscritti co-
loro che pagano da L. 20.000 a L.
32.000, pari a n. 44.068 contri-
buenti
Si tratta di uno dei Consorzi di
Bonifica più estesi della Toscana,
con i suoi 116.905 ettari di territo-
rio, che interessa 18 comuni e tre
province Livorno, Grosseto e Pisa.
Questa volta non votano più solo i
possessori di terreni, ma anche i
proprietari di fabbricati urbani ed i
titolari di attività artigianali, com-
merciali ed industriali.
Il settore agricolo si presenta a
queste elezioni, in maniera unita-
ria, forte di una grossa tradizione
storica sulla bonifica, ma consa-

Domenica 24 giugno si vota per il Consorzio
di Bonifica della Val di Cornia
Ecco le modalità e i seggii per le votazioni

LIVORNO - Si porta a conoscenza che il diritto camerale annuale per il
2001 è dovuto secondo i seguenti importi:
Imprese individuali L. 182.000.
Società semplici agricole, cooperative e consorzi L. 182.000.
Tale importo è conseguenza dell’aggiornamento del diritto del 6% e
dell’aumento del 20% che la Cciaa di Livorno ha determinato facendo
ricorso alla facoltà concessa dalla legge,rispetto all’importo di L.
143.000.
Da quest’anno il pagamento andrà eseguito esclusivamente tramite il
mod. F24 entro il termine del 20 giugno 2001, salvo proroghe dell’ul-
tima ora. Le Camere di Commercio hanno iniziato nei giorni scorsi a
comunicare, con lettera personale, la data di scadenza e l’importo da
versare.
La Cia esprime forti perplessità per le modalità procedurali adottate, per
l’imminenza della scadenza di pagamento considerato che solo in questi
ultimi giorni sono state emanate le disposizioni in merito.

Consorzio di Bonifica della Val di Cornia - Camera di Commercio

Diritto annuale dovuto dalle imprese agricole

Il Consorzio comunica che sono in distribuzione per po-
sta, gli avvisi di pagamento dei contributi 2001 e che per
imprevedibili cause di elaborazione informatica, indipen-
denti dalla volontà del Consorzio,nella prima pagina del-
l’avviso, alla voce dettaglio degli importi, la indicazione del
Comune ove sono ubicati gli immobili assoggettati a
contributo annuale, può risultare errata. I consorziati inte-
ressati a conoscere o a controllare i dettagli del contributo
e le proprietà immobiliari oggetto di imposizione possono
rivolgersi direttamente agli uffici del Consorzio.

Comunicazione del Consorzio
di Bonifica Ufficio dei Fiumi e Fossi

Il 1° gennaio 2002 arriva la moneta unica: EURO

L’Ufficio agricoltura della
provincia di Livorno, al
termine degli accertamenti
di rito, ha inviato agli
organismi competenti la
richiesta di riconoscimento
danni, causati dalla gelata
avvenuta nella notte tra il
14 e 15 aprile scorso, nel
territorio di 13 comuni.
E’ stato evidenziato come
le colture maggiormente
colpite siano il vigneto, il
frutteto, il carciofo, la fava
da consumo fresco e la
patata.
Per l’erogazione dei
benefici alle aziende
danneggiate, è stato
stimato un fabbisogno di
fondi di L. 850.000.000 per
la concessione di contributi
in conto capitale, mentre
l’ammontare presunto dei
prestiti richiesti dalla
aziende è previsto in
- 3,5 miliardi per i prestiti
a tasso agevolato con
abbuono del 40% del
capitale mutuato
- 4,5 miliardi per i prestiti
a tasso agevolato per la
provvista del capitale
occorente alla conduzione.
Per la presentazione della
domande alla provincia è
necessario attendere
l’approvazione e la pubbli-
cazione della declaratoria
di individuazione delle
zone interessate. (sp)

Gelata di
metà di aprile
Richiesto il riconoscimento
di eccezionale avversità
atmosferica

pevole anche del necessario dialo-
go con questi nuovi soggetti.
La Cia di Livorno, invitando alla
partecipazione alle prossime vota-
zioni, ricorda altresì come ogni
contribuente potrà votare solo la
lista della sezione in cui è iscritto.
La Confederazione in possesso
delle liste degli aventi diritti al
voto, è in condizione di fornire
indicazioni in merito a quanti lo
richiedano.
Di seguito si riporta l’ubicazione
dei seggi elettorali per i comuni
della provincia di Livorno
- Bibbona n. 1 seggio Presidio
Socio Sanitario, Via 2 Giugno, loc.

La California
- Campiglia Marittima n. 3 seggi
Delegazione Comunale di
Venturina, Via della Fiera
- Castagneto Carducci n. 3 seggi
Auser e Centro Handicappati, Via
del Mercato, Donoratico
- Cecina n. 2 seggi Palazzetto dei
Congressi, Piazza Guerrazzi
- Piombino n. 3 seggi Scuole Ele-
mentari Perticale
- San Vincenzo n. 1 seggio Palaz-
zo Comunale, Via Alliata, 4
- Sassetta n. 1 seggio Palazzo Co-
munale, Sala Consiliare
- Suvereto n. 1 seggio Scuole Ele-
mentari, V.le Carducci

BANCA TOSCANA
mm 255 X 50

Di seguito la composizione del
consiglio di amministrazione del-
la Cooperativa Terre dell'Etruria:

Corsini Miriano   presidente
Santerini Piero
Piccini Lido Vicepresidente
Buselli Marusco
Pedrazzi Renzo Vicepresidente
Terreni Rino
Catassi Massimo
Cappannari Alessandro
Concistori Laico
Tei Alessandro
Gambicorti Alessandro
Cenerini Claudio
Scuderi Antonino
Chiavaroli Massimo
Barrasso Giuseppe
Favilli Debora
Ferri Giancarlo
Friani Gino
Alfeo Walter
Pianaccioli Elvio
Lunardi Stefania
Santini Giorgio
Micheletti Enio
Sarri Sergio
Traini Claudio
Collegio Sindacale
Fornaciai Rodolfo
Luciani Luciana
Zerboni Mauro

Con l'1.1.2002, trecento milioni di
cittadini europei, appartenenti a
12 stati: Austria, Belgio, Finlan-
dia, Francia, Germania, Lussem-
burgo, Irlanda, Italia, Olanda Por-
togallo, Spagna e Grecia, adotte-
ranno la moneta unica: EURO.
Ciò significa che i cittadini delle
nazioni aderenti, potranno circo-
lare e fare spese in questi paesi con
la stessa moneta. Non più, quindi,
noiose e costose operazioni di cam-
bio di moneta.
I TEMPI
- 15 Settembre 2001. Le nuove
monete inizieranno ad essere ri-
fornite, a cura della Banca D’Ita-
lia, alle Banche alle Poste ed a
parte del sistema commerciale.

- 15 Novembre 2001. Comincia la
distribuzione delle nuove banco-
note, alle Banche ed agli Uffici
Postali.
- 1 Dicembre 2001. Chi verserà le
banconote in LIRE avrà la possibi-
lità di ricevere in cambio monete
EURO.
- 1 Gennaio 2002. L’EURO assu-
me valore legale ed inizia la sua
circolazione. Fino al 28 Febbraio
2002 è comunque possibile effet-
tuare pagamenti sia in EURO che
in LIRE.
- 1 Marzo 2002. Per tutte le opera-
zioni e pagamenti si potranno uti-
lizzare soltanto monete e banco-
note EURO.
IL VALORE DELLA NUOVA

MONETA
1 EURO equivale a LIRE 1936,27.
Questo vuol dire che le attuali
10.000 Lire varranno 5 Euro e 16
centesimi. La pensione minima
dell’INPS (L.738.900) sarà di 381
Euro e 62 centesimi. Una quota
sociale della Cooperativa Agricol-
tura 2000 (L.50.000) sarà di 25
Euro e 82 centesimi. Questi alcuni
esempi.
Saranno messe in circolazione:
- Monete metalliche: da 1-2-5-10-
20-50 centesimi (Eurocent) e da 1
e 2 Euro.
- Banconote: da 5-10-20-50-100-
200-500 Euro.
Tutte le monete avranno una fac-
ciata unica per tutte le nazioni ade-

renti, mentre l’altra facciata sarà
rappresentativa della nazione stes-
sa.
COME COMPORTARSI
Già da ora e per tutto il periodo di
transizione, tutti i prezzi dei pro-
dotti e conseguentemente scontri-
ni, ricevute, fatture ed altro, do-
vranno essere indicati sia in Lire
che in Euro.
Occorre incominciare ad avere di-
mestichezza con la nuova moneta.
In commercio, a prezzi accessibi-
li, sono in vendita delle piccole
calcolatrici (Euro-convertitori) che
possono aiutarci molto. Comun-
que è sufficiente dividere l’impor-
to in Lire per 1936,27, per ottenere
l’equivalente in Euro. Viceversa

moltiplicando l’mporto in Euro per
1936,27, si ottiene l’equivalente
in Lire.
Per un calcolo approssimativo (sal-
vo arrotondamenti): Togliere tre
zeri e dividere per due, per ottene-
re l’equivalente dalle lire all’Euro.
Per tutte le informazioni del caso
le nostre sedi sono in grado di dare
a tutti ulteriori chiarimenti.(e.c.)

Cooperativa produttori agricoli
"Terre dell’Etruria"

Gli eletti
negli organismi

Anche quest'anno a Venturina il 1° Maggio unitario con la presenza della Cia
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GROSSETO - Duro confronto tra
allevatori e amministratori regio-
nali in difficoltà ad affrontare un
dibattito “senza rete” al quale non
hanno potuto sottrarsi.
Cia, Coldiretti e Unione Agricol-
tori, hanno chiesto di dare seguito
agli indirizzi discussi nel mese
d’Agosto del 2000 e fare applicare
in provincia di Grosseto le delibere
che la Giunta Regionale ha già
preso per l’abolizione del ticket
veterinario e sulla possibilità d’in-
terramento delle pecore morte a

causa degli attacchi dei lupi o d’al-
tri predatori.
 L’assessore Barbini e l’assessore
Rossi sono stati inoltre  sollecitati
a modifica della cosiddetta carta
del lupo e della L.R. 72/98 in modo
da prevedere con formule chiare e
semplici i rimborsi per i cosiddetti
danni indotti.
 La battaglia tuttavia non si ferma.
Prossime mosse sono incontrare il
Presidente della Giunta regionale
Martini affinché si faccia carico
del difficile problema nell’ambito

 Mangiar bene per star bene

Patto Agricolo
Arrivano 40 miliardi
GR O S S E T O-Il
Ministero del
Tesoro con un
decreto del 12
aprile  ha
definitivamente
assegnato al
progetto pre-
sentato dal-
l’Amministra-
zione provin-
ciale i
finanziamenti
necessari per
soddisfare le
richieste delle
141 aziende
agricole che sono state selezio-
nate tra le 440 domande pre-
sentate inizialmente.  Il 31
Maggio queste aziende saran-
no chiamate a sottoscrivere il
patto con il quale si assumono
l’impegno di realizzare le ope-
re indicate nei progetti ed ac-
cettano il contributo assegna-
to, mentre il 06 Giugno, il Pat-
to Territoriale sarà firmato
dalle Organizzazioni agricole
e da quelle sindacali. Le do-
mande presentate e finanziate
s’incentrano soprattutto sul-
l’agriturismo, la viticoltura, la
zootecnia e l’olivicoltura. Via-
bilità rurale (16 progetti) e ac-
quedotti rurali (6 progetti) co-

LUCCA - Per parlare di
ricette è meglio  farlo a
tavola degustando i
piatti tipici magari quelli
della antica cucina
lucchese di origine
contadina.   L’iniziativa
lanciata dal giornale il
Tirreno, che ogni giorno
pubblica queste ricette,
trova un momento
particolare nelle cene di
degustazione organiz-
zate per apprezzare
delle pietanze preparate
con prodotti  tipici
dell’agricoltura locale.
La Cia ha offerto la
propria collaborazione e
fornirà le confezioni dei
prodotti che saranno
consegnate ai vincitori.

CAMAIORE - Annuale edizione di Demetra con tanti prodotti in
esposizione; fiori e ortaggi in primo piano, ma anche olio, miele ecc.,
con tante novità provenienti dalle aziende versiliesi sempre all’avan-
guardia nella ricerca della qualità.

Vinaria 2001
Unificare
i consorzi
di valorizzazione

La rabbia degli allevatori
“ Il lupo non è quello delle fiabe”

della conferenza stato - regioni.
Inoltre è in cantiere un incontro
con tutti i parlamentari eletti in
provincia di Grosseto per cercare
di  concordare un percorso che
porti alla modifica della normati-
va nazionale vigente sulla tutela
del lupo, prevedendo i
contenimenti selettivi nel caso in
cui ci siano forti danni all’agricol-
tura ed alla zootecnia così come
correttamente prevede anche la
normativa comunitaria in merito
alle specie protette. (c.m.)

GROSSETO - Questo potrebbe essere la sintesi  del
convegno promosso dalla Provincia di Grosseto inti-
tolato “La tradizione alimentare Toscana tra difesa
ambientale e tutela della salute”.
Hanno partecipato alle iniziative le massime autorità
provinciali oltre all’assessore regionale all’agricol-
tura e quello al diritto alla salute.
 Il Presidente della Cia di Grosseto nel suo intervento
ha puntualizzato che è sicuramente merito anche
delle imprese agricole diffuse sul territorio se la
provincia di Grosseto può vantare un ambiente sano
e per ora fuori da gravi disastri.
 Claudio Martellini proseguendo ha precisato che
"solo riuscendo a mantenere sul territorio delle atti-
vità agricole potremo preservare l’ambiente ed il
territorio. Inoltre - a proseguito Martellini - rispetto
alla salubrità delle produzioni agricole ed alla genui-
nità dei prodotti gli agricoltori della nostra provincia
si sono dimostrati sempre molto interessati ed impe-
gnati".
Questo si desume dalle adesioni ai regolamento Cee
2078, dagli investimenti effettuati per il migliora-
mento e tutela della salute degli animali, dai percorsi
messi in atto per il riconoscimento di nuove Doc nel
settore vitivinicolo e la grande adesione data alla

stituiscono gli
e l e m e n t i
quantitivamente
più espressivi
d e l l e
progettualità
presentate e
finanziate agli
enti locali. Le
iniziative pri-
vate e quindi
delle aziende
agricole con-
correranno si-
curamente a
dare nuovi
impulsi al-

l’economia provinciale ma so-
prattutto con la creazione di
376 nuove unità lavorative da-
ranno un contributo notevole
al contenimento della disoccu-
pazione. La Cia di Grosseto, in
una nota, dichiara la propria
soddisfazione, ed  accoglie po-
sitivamente quest’intervento
ricordando che tale
progettualità é sempre stata
all’attenzione degli organi di-
rigenti e dell’azione politica
esercitata sia nei confronti de-
gli enti locali che dei Ministeri
competenti. Infine sempre la
Cia constata con piacere che
60 aziende delle 141 totali sono
proprie associate.

produzione di Igp toscano nel settore olivicolo.
Tuttavia"-ha concluso - Martellini l’agricoltura non
può essere l’unica attività che possa garantire la
genuinità delle produzione al consumatore, ma devo-
no coesistere sinergie all’interno della società tutta
che permettano di esprimere e certificare tutte quelle
caratteristiche che il consumatore ricerca in un ali-
mentazione sana e genuina".

Alla riscoperta
della cucina
lucchese

LUCCA - Con quasi sei punti  per-
centuale di scarto Andrea
Taglisacchi si conferma alla pre-
sidenza della provincia di Lucca
per lo schieramento di
centrosinistra. Il presidente del-
la Cia provinciale in un messag-
gio di felicitazioni e  auguri af-
ferma che è stata premiata
un’azione di governo tesa allo
sviluppo dell’intera economia
provinciale e alla valorizzazione
di  tutte le risorse produttive e
sociali, di cui l’agricoltura è sta-
ta una parte importante.Con
l’occasione tuttavia il presidente
della Cia Alessandro Del Carlo
ha voluto ribadire che la  concer-
tazione resta il metodo più ido-
neo per affrontare i problemi
dell’economia e della società e
che ha permesso nella passata
legislatura di  cogliere impor-
tanti risultati, dal patto agrico-
lo, al P.T.C., alle nuove iniziative
sulla valorizzazione dei prodotti
tipici, e che permetterà, ha pro-
seguito Alessandro Del Carlo, di
affrontare le questioni future con
il giusto spirito ricercando le mi-
gliori soluzioni nell’interesse de-
gli agricoltori.Manifestando" la
certezza che il metodo di gover-
no   conosciuto e apprezzato in

questi anni   sarà confermato
dalla nuova amministrazione-
conclude il messaggio- nella di-
stinzione e rispetto dei diversi

Elezioni provinciali a Lucca
Confermato l’amministrazione di centrosinistra

La Cia invia un messaggio al presidente Tagliasacchi

ruoli, la Cia assicura la propria
collaborazione, nell’interesse
dell’agricoltura e dell’economia
lucchese".

Demetra: mostra dei prodotti agricoli

MONTECARLO - Ancora un’edizio-
ne fortunata della mostra dei vini
con tanti visitatori e numerose ini-
ziative fra le quali il premio al
giornalista Alessandro Villoresi.
Un nuovo pronunciamento si è
avuto a favore dell’unificazione
dei consorzi di valorizzazione del
Montecarlo e delle Colline
Lucchesi, lo ha fatto il sindaco di
Montecarlo nell’intervento inau-
gurale.  Da tempo noi sosteniamo
questa esigenza, ha dichiarato
Adelmo Fantozzi, presente alla ce-
rimonia, pensiamo tuttavia che
debbano essere gli imprenditori a
prendere l’iniziativa, costruire il
progetto e le modalità di gestione.
Da parte nostra ci sarà sia il soste-
gno politico che ogni forma di
collaborazione.

Festambiente dal 3 al 19 agosto nel parco della Maremma
Grosseto - Diciassette giorni all’insegna dell’ecologia e della solidarietà per Festambiente,
la manifestazione nazionale di Legambiente giunta alla 13a e che aprirà i battenti il 3
agosto. Fino al 19 agosto musica, cinema, artisti di strada, dibattiti, mostre, ristorazione,
esposizioni daranno vita, presso il Centro di educazione ambientale del Comune di
Grosseto, ad una cittadella ecologica. Il tema di quest’anno sarà “Ambiente, Agricoltura,
Alimentazione”.
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Villani Edoardo, imprendito-
re agricolo di San Miniato,
dal 1997 Presidente della Cia
di Pisa, una laurea in Scienze
Politiche , per  molti anni ha
svolto le funzioni di Commis-
sario ad acta nello stesso Con-
sorzio acquistando una speci-
fica professionalità ed espe-
rienza nel settore delle pro-
blematiche inerenti la bonifi-
ca  e la gestione idraulica del
territorio. La redazione
pisana di dimensione agricol-
tura si  congratula con Villani
per il prestigioso incarico e
augura  a lui e gli altri associa-
ti della Cia che fanno parte
degli organi  dello stesso Con-
sorzio, i migliori auspici di
buon lavoro.

SAN MINIATO - Sabato 19 maggio si è tenuto a San Miniato la prima
riunione del Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica Val
d’Era. Il Consiglio dei Delegati è composto da 24 membri di cui 18
eletti il 25 marzo u.s. dai  consorziati (e cioè dai proprietari di terreni
e fabbricati nell’ambito del comprensorio), e  6 nominati dall'Am-
ministrazione provinciale di Pisa, scelti, come previsto dalla L.R.
34/94, tra gli Amministratori  dei Comuni rientranti nel comprensorio
di bonifica. Il Consiglio, di cui fa parte  anche Alessandro Guerrini
membro del direttivo Cia Pisa, riunitosi in prima  convocazione ha

Edoardo Villani è stato eletto presidente
del Consorzio di Bonifica Val d’Era

contributi a fondo perduto finaliz-
zati all’abbattimento dei costi di
produzione e di ristrutturazione
delle serre, dei 44 progetti presen-
tati ben 21 sono ascrivibili ad azien-
de socie della Confederazione per
un totale di investimenti pari a 5
miliardi e 107 milioni a cui il Cipaat
(centro di istruzione professionale

Patto territoriale
Valle dei Fiori
arrivati i contributi

Censimento della vasetteria nel Comune di Pistoia

Con Fidagri prestiti di dotazione e conduzione, veloci e a basso costo

Consiglio dei delegati

1. Altini Renzo
2. Bandini Sergio
3. Bellucci Artimino
4. Benvenuti Gino
5. Brogi Anna Cristina
6. Degli Azzoni Avogadro
Corradori Aldobrando
7. Fei Fabrizio
8. Ficini Carlo
9. Fiorentini Sergio
10. Gronchi Alessandro
11. Guerrini Alessandro
12. Lapi Dino
13. Matteoli Romano

PPPPPISAISAISAISAISA - - - - - In questi ultimi anni Fidagri To-
scana (il consorzio di garanzia fidi del-
la Cia Toscana e dei 10 provinciali) ha
permesso alla Cia di Pisa di finanziare,
con procedure snelle e a basso costo,
moltissime aziende.
La  convenzione stipulata con la Came-
ra di Commercio, a cui poco tempo
dopo ha aderito anche la Provincia di
Pisa con proprio plafond finanziario
per un sostegno aggiuntivo, permette
oggi a tutti gli imprenditori agricoli
iscritti alla Camera di Commercio di
Pisa di ottenere prestiti di conduzione
(12 mesi), prestiti di dotazione e inter-
venti agrituristici (36 mesi) con le se-
guenti agevolazioni,
- Tasso Euribor a 6 mesi (attualmente
4,5%) +1,50
- Contributo camerale 1,50%
- Contributo provinciale 1.0%

Gli organi eletti del Consorzio di Bonifica Val d’Era
14. Mazzoni Carla
15. Pacchi Angliolino
16. Pippi Piero
17. Scali Mauo
18. Villani Edoardo
19. Sergio Turini (Comune di
Capannoli)
20. Ugo Maestrelli (Comune di
Montaione)
21. Gabriele Latini (Comune di
Palaia)
22. Franco Cavallini  (Comune di
Peccioli)
23. Renzo Profeti (Comune di Ponsacco)
24. Stefano Tognarelli (Comune
di Pontedera)

Deputazione

1. Edoardo Villani Presidente
2. Bellarmino Bellucci
3. Carla Mazzoni
4. Angiolino Pacchi
5. Mauro Scali
6. Gino Benvenuti
7. Ugo Maestrelli
8. Franco Cavallini

Revisori dei Conti

Sergio  Nanni Presidente
Fabrizio Mori
Monica Tempesti

eletto il Presidente, nella persona di Edoardo Villani gli altri  7
membri della Deputazione Amministrativa, ed il Collegio dei Revi-
sori dei Conti, è il Sig Sergio Nanni. Il Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti è nominato dall’Amministrazione Provinciale di
Pisa.
Con le nomine di Sabato 19 maggio è stato completato l’organi-
gramma gestionale dell’Ente che è ora amministrato da Organi
eletti democraticamente ai sensi della legislazione regionale (L.R.
34/94). Gli Organi resteranno in carica fino al 2005.

Un ulteriore contributo di 0,50 punti
percentuale viene assegnato alle azien-
de condotte da donne o da giovani
imprenditori. Considerando che i costi
del consorzio sono i più bassi in assolu-
to (solo0,50 fondo rischi e 0,50 fondo
spese) è possibile oggi ottenere un
prestito bancario inferiore  o uguale al
4,50% I massimali  previsti sono di 100
milioni per la conduzione e 150 milioni
per la dotazione. Le Banche convenzio-
nate con cui è possibile effettuare l’ope-
razione di finanziamento sono: C.R.
Volterra, C.R. di Pisa, C.R. Firenze, M.P.S.
Con Fidagri Toscana è possibile inoltre
beneficiare  di specifiche convenzioni.
È il caso ad esempio delle seguenti
proposte offerte agli associati Cia dal-
la Carifirenze:
- anticipazioni varie (fatture, contributi
Aima, Pac) al tasso di riferimento

ministeriale diminuito di 0,50 punti
(per aprile 2001 5,30%)
- rilascio di cambiali agrarie con dura-
ta massima 60 mesi (per acquisto mac-
chine ed attrezzature agricole, piccole
ristrutturazioni immobiliari o fondiare)
al tasso di riferimento ministeriale di-
minuito di 0,75 punti.
- finanziamenti a medio /lungo termi-
ne in conto corrente: tasso variabile
collegato ad Euribor semestrale media
mese precedente all’erogazione, arro-
tondato ai cinque centesimi superiori,
per il mese di Aprile 2001, 4,60%.
- sovvenzione non  cambiaria con dura-
ta da 24 mesi a 84 mesi, al tasso Euribor
semestrale maggiorato di 0,50 punti
(oggi 5,10%).
- alcuni dei finanziamenti descritti sono
espressamente previsti per anticipare
liquidità a quelle aziende agricole cui

siano stati assegnati e non ancora ver-
sati contributi pubblici:
- le anticipazioni a breve termine ven-
gono concesse a fronte di contributi
Aima e Pac (sostegno al reddito) ma
anche per contributi in conto capitale
autorizzati con nulla-osta a fronte di
investimenti aziendali;
- le sovvenzioni non cambiarie con du-
rata da 24 a 84 mesi sono finalizzate, in
genere alla copertura di investimenti
aziendali, ma ben si associano all’ipo-
tesi della sopravvenienza di un contri-
buto in conto capitale, in quanto even-
tuali versamenti di capitale eccedenti
le rate prestabilite al momento
dell’erogazione non sono soggetti ad
alcuna penale.
Inoltre la cassa di risparmio di Firenze
mette a disposizione degli agricoltori
che effettuino investimenti collegati ad

interventi agevolativi (Agenda 2000,
piani territoriali, ecc.) finanziamenti a
lungo termine nella forma tecnica del-
la sovvenzione- non cambiaria (e con
gli stessi vantaggi in caso di estinzione
anticipata parziale) ai seguenti tassi:
- per finanziamenti con durata fino a
10 anni: Euribor semestrale maggiora-
to di punti 1,00;
- per finanziamenti con durata fino a
15 anni: Euribor semestrale maggiora-
to di punti 1,20;
- per finanziamenti con durata a 20
anni (consentiti solo per i settori
agrituristico, vitivinicolo ed olivicolo):
Euribor semestrale maggiorato di pun-
ti 1,50.
È da ritenere che i tassi indicati possa-
no essere considerati interessanti, pur
con la maggiorazione di un punto (0,5
fondo rischi, 0,5 fondo  di gestione).

PISTOIA - Nelle scorse settimane
fra Assessorato all’Urbanistica del
Comune di Pistoia e Organizza-
zioni professionali agricole, Cia,
Coldiretti, Unione agricoltori, si è
prodotto un momento di forte ten-
sione, a causa dell’iniziativa del
Comune di richiedere ai vivaisti la
compilazione di un modulo per
censire gli impianti di vasetteria
sotto la dizione di autodenuncia.
Siamo usciti dalla tensione con un
accordo che, fra l’altro, supera e
soprassiede al “ censimento”,
ipotizzando uno strumento diver-
so per acquisire informazioni, con-
cordando comunque

preventivamente modi e procedu-
re con le Organizzazioni profes-
sionali.
Questa esperienza credo che ci
abbia dato alcune indicazioni per
il futuro.
Inanzitutto, per le aziende agrico-
le si pone l’esigenza di semplifica-
re le procedure burocratiche, e su
questo tema la Confederazione ita-
liana agricoltori può rivendicare
una iniziativa forte quanto in tem-
pi non sospetti anno 1999 ha pre-
sentato al ministro Bassanini il li-
bro verde sulla burocrazia in agri-
coltura.
Ogni foglio di carta in più da com-

pilare si aggiunge ad altri compli-
cando ulteriormente una serie di
adempimenti già complessi per
loro natura.
La seconda considerazione riguar-
da poi l’esigenza che tra Comune
di Pistoia e Organizzazioni pro-
fessionali agricole ci sia un con-
fronto costante sulle norme edili-
zie, urbanistiche, ambientali e che
il confronto sia naturalmente pre-
ventivo, salvaguardando comun-
que l’autonomia di giudizio di cia-
scuno.
Detto questo l’assesore a chiarito
che l’intendimento dell’ammini-
strazione comunale con il censi-

mento della vasetteria aveva uno
scopo punitivo ne tantomeno
ispettivo. L’obiettivo era una più
puntuale conoscenza di questa at-
tività produttiva , per studiare, per
esempio una normativa capace di
distinguere fra vasetteria a leggero
o nullo impatto ambientale e
vasetteria più pesante nel suo im-
patto sul territorio.
Tale distinzione, ha ancora aggiun-
to l’assessore Pileggi, consentireb-
be di snellire le procedure renden-
do assolutamente semplificate le
modalità per realizzare impianti a
basso o nullo impatto, sottoponen-
do invece a verifiche più puntuali
quelli a più forte impatto.
Nei prossimi mesi il confronto tra
Comune e organizzazioni profes-
sionali, ma anche con l’ammini-
strazione provinciale, che ha un
ruolo primario, partirà da qui.
Gli strumenti saranno valutati in-
sieme sottolineando che scrivere
regole per un corretto rapporto tra
vivaismo ed ambiente non neces-
sariamente deve significare com-
plicazione delle procedure ovvero
aumento della burocrazia.(m.r.)

PESCIA - In dirittura di arrivo i
finanziamenti in conto capitale per
i progetti presentati da aziende
floricole nell’ambito del Patto ter-
ritoriale Valle dei Fiori.
L’amministrazione uscente presie-
duta dal sindaco Renzo Giuntoli,
assessore all’agricoltura il dott.
Grassotti con lungimiranza si lan-
ciarono in quella che alcuni defi-
nirono all’allora “un avventura” ,
oggi a poco più di 12 mesi da
allora quella che era un ipotesi di
lavoro per contribuire a ristruttu-
rare le aziende floricole si è tramu-
tato in una realtà.
Le aziende che risposero a quel-
l’invito oggi possono usufruire di

ed assistenza tecnica) ha elaborato
i progetti che oggi sono finanziati.
Altri progetti sono iscrivibili alla
società Fiorentinagas e riguarda-
no la metanizzazione dell’area
floricola, al Centro sperimentale
per la floricoltura e un progetto
Enel.i rimanenti ad altre aziende
floricole. (m.r.)

Chi è
Breve profilo di Edoardo Villani
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Una grande organizzazione
dal 1901 al servizio dell'agricoltura

CONSORZIO
AGRARIO
DI SIENA

Fondato nel 1901

ECONOMIA, SERIETÀ E PROFESSIONALITÀ AL SERVIZIO DELL'AGRICOLTORE

COSTRUZIONE E MONTAGGIO DI CAPANNONI
PER L'INDUSTRIA E L'AGRICOLTURA
STRUTTURE IN ACCIAIO E CEMENTO ARMATO

Stabilimento e Amministrazione:
via P.S. Mattarella
53040 SCROFIANO - SINALUNGA (Siena)
Tel. 0577/660124 (4 linee r.a.)
Fax 0577/660213

B
au

er
m

an
n

SIENA - Prima che partisse del Piano dei
rifiuti della Provincia di Siena si è parla-
to, discusso e polemizzato per anni. Ora
il quadro è cambiato.
La testimonianza che dai progetti sulla
carta si sta passando  balla realizzazione
del Piano è costituita da quel grandissi-
mo capannone dal tetto ondulato di Pian
delle Cortine (il disegno riprende la fi-
sionomia delle colline delle crete circo-
stanti) progettato dall’Architetto Carlo
Nepi. Sarà questo il centro motore di
tutta la strategia della raccolta e
smaltimento dei rifiuti nella provincia di
Siena. Lo scorso  1° giugno con la visi-
bile soddisfazione dei vertici della So-
cietà Siena Ambiente, le caratteristiche
del nuovo impianto di selezione e
compostaggio che deve essere ancora
completato (la spesa finale sarà di circa
27 miliardi di lire) sono state illustrate
nell’incontro promosso con la stampa, le
amministrazioni comunali e le organiz-
zazioni economiche, dal Vice Presiden-
te della Provincia e Assessore all’Am-
biente Alessandro Piccini insieme a
Pierluigi Brogi nuovo assessore all’am-
biente del Comune di Siena.
“Finalmente possiamo vedere qualcosa
del Piano provinciale dei rifiuti - ha detto
l’Assessore Piccini- e questo è un im-
pianto importante perché dà l’idea di
come funzionerà  la raccolta e lo
smaltimento”. Piccini ha sostenuto che
punto centrale di tutto il sistema sarà
rappresentato dalla raccolta differenzia-
ta “che non è una cosa semplice - ha
affermato- dipende intanto dalle caratte-
ristiche del territorio, poi serve una gran-
de collaborazione da parte dei cittadini”.
L’estensione della raccolta differenziata
permetterà di chiudere 5 delle 7 discari-
che ancora aperte mentre le altre due che
resteranno aperte serviranno per lo

smaltimento di rifiuti non diversamente
smaltibili. Entro un mese chiuderà la
discarica di Monticano, seguita poi da
quelle di Monteroni, Castelnuovo
Berardenga, Torre a castello. Il Piano, a
regime,  comprenderà l’impianto di Pian
delle Cortine, quello di Fosci a
Poggibonsi per la termoutilizzazione
dove si bruceranno residui organici per
la produzione di energia elettrica (attual-
mente 1,5 megawatt all’anno che diver-
ranno a regime 7,5) le discariche di
Sinalunga, Le Macchiaie e di Abbadia
san salvatore, Poggio alla Billa, che ver-
ranno utilizzate per rifiuti speciali, ( reti.
Mobili, ecc). L’impianto di Pian delle
Cortine che dovrebbe esser terminato
nel 2002, come ha spiegato Fabio
Menghetti coordinatore del progetto, è
diviso in tre settori: il primo per la sele-
zione dei rifiuti solidi urbani dopo la
raccolta differenziata, il secondo per la
selezione di compost di qualità  che
potrebbe essere utilizzato anche per
l’agricoltura biologica “Cercheremo per
questo - ha spiegato Renato Lucci Presi-
dente di Siena Ambiente -  di avere la
necessaria certificazione”, ed il terzo per

la valorizzazione dei prodotti delle rac-
colte differenziate carta e cartone, vetro
lattine e plastica.
(Con la collaborazione di Augusto
Mattioli di Siena Oggi)

Tutti d’accordo sul compost
Presentato da Siena Ambiente l’impianto di

selezione e compostaggio di Pian delle Cortine

Pagamento diritto camerale anno 2001
Iscrizione registro delle imprese

AVVISO
SCADENZA PAGAMENTO ICI

Le aziende iscritte alla Cciaa (Registro delle Imprese) entro il giorno 20.6.01 dovranno versare
la tassa annuale di iscrizione. Quest’anno l’importo deve essere pagato direttamente dalla
ditta usando il modello F24 (colore verde) presso un qualsiasi ufficio postale o dipendenza
bancaria. Non ci sarà il consueto invio di bollettini da parte della Cciaa, che manderà solo una
lettera informativa. La Cia di Siena ha predisposto l’invio al domicilio delle aziende associate
di un modello F24 prestampato utilizzabile per detto pagamento. Chi, pur essendo associato
ed iscritto alla Cciaa, non ricevesse il modello può recarsi presso i nostri uffici per la sua
compilazione. Gli importi da versare sono di lire 152.000 per le imprese agricole individuali
e per le società semplici e di lire 276.000 per le snc e sas. Chi paga oltre il 20.6.01 potrà
effettuare il versamento entro il 20.7.01 con la maggiorazione  dello 0,40%. Nel modello F24
vanno indicati rispettivamente gl iimporti di 153.000 e di 276.000.

Chi ha fatto il modello 730 pres-
so gli sportelli del Caf Cia S.r.l.,
presso gli uffici della Cia di
Siena, ha già ricevuto il bolletti-
no stampato pronto per il versa-
mento e si può limitare ad anda-
re presso un qualunque ufficio
postale per il pagamento. Ricor-
diamo che quest’anno il calcolo
dell’Ici da pagare, per espressa
previsione normativa, viene fat-
to con le aliquote dell’anno pre-
cedente. Chi volesse pagare in
un’unica soluzione può farlo ma
applicando sin dall’inizio le nuo-
ve aliquote per l’anno 2001.

La Cia provinciale di Siena
terrà dei corsi di formazione
per responsabili ed addetti dei
sistemi di autocontrollo
aziendali secondo il metodo
Haccp per le aziende agricole.
I corsi si svolgeranno nelle
giornate di lunedì 18 giugno e
martedì 19 giugno dalle ore
15.00 aia di Montalcino e nelle
giornate di lunedi 25 giugno e
martedì 26 giugno dalle ore
15.00 alle ore 19.00 presso il
Circolo Arci di Fontebecci
(Siena Nord).
Per segnalare le adesioni e per
ulteriori informazioni telefona-
re allo 0577/47157 chiedendo
di Cristina Pizzetti e Anna
Stopponi.

Servizio sicurezza
e qualità
Organizzati corsi sul
metodo Haccp per le
aziende associate

AREZZO - Giuseppe Bigazzi, nato a
Terranuova Bracciolini, è un
aretino che della sua toscanità va
orgoglioso. Già dirigente dell’Eni,
una volta arrivato alla pensione,
ha cominciato ad occuparsi della
cucina e dei prodotti tipici italiani.
Adesso è stato eletto presidente
delle Strade del vino di Arezzo.

Bigazzi presidente
delle strade del vino
di Arezzo

Ancora problemi
nell'assunzione
dei lavoratori
extracomunitari
Ancora non risolta la questione dei
lavoratori extracomunitari per la pro-
vincia di Arezzo, il cui numero rimane
insufficiente alle esigenze delle azien-
de agricole;  per questo il Presidente
della Cia aretina Paolo Tamburini, per
tutelare i diritti dei propri associati, ha
scritto una lettera al Prefetto.



14

rubrica a cura di

Corrado Franci

Dal 1° aprile 2001 si è aperta la finestra per il pensionamento di anzianità per
le seguenti categorie di lavoratori dipendenti:
• dipendenti che hanno maturato 35 anni di contributi e 55 anni di età al 31
dicembre 2000;
• cosidetti “precoci” (lavoratori che possono vantare almeno un anno di
contributi tra il 14° e il 19° anno di età e lavoratori con la qualifica di operaio)
con 35 anni di contributi e 54 anni di età al 31 dicembre 2000;
• lavoratori dipendenti con 37 anni di contributi al 31 dicembre 2000,
indipendentemente dall’età.
Tra i lavoratori autonomi possono andare in pensione dal 1° aprile 2001 coloro
che avevano maturato 40 anni di contributi al 30 settembre 2000 indipenden-
temente dall’età.
Di seguito si elencano le “finestre” delle pensioni di anzianità dell’anno 2001.
A decorre re dalle date indicate coloro che maturano i prescritti requisiti
possono richiedere il pensionamento; è ovvio infatti che, una volta maturato
il diritto al pensionamento, lo stesso può essere esercitato con qualsiasi
decorrenza successiva a quella fissata per legge. Possono dunque richiedere
il pensionamento con le seguenti decorrenze i lavoratori in possesso dei
requisiti indicati:
Lavoratori dipendenti:
dal 1° gennaio 2001:
- con 35 anni di contributi e 55 anni di età al 30/9/2000
- “precoci” con 35 anni di contributi e 54 anni di età al 30/9/2000
- con 37 anni di contributi al 30/9/2000
dal 1° aprile 2001:
- con 35 anni di contributi e 55 anni di età al 31/12/2000
- “precoci” con 35 anni di contributi e 54 anni di età al 31/12/2000
- con 37 anni di contributi al 31/12/2000
dal 1° luglio 2001:
- con 35 anni di contributi al 31/3/2001 e 57 anni di età al 30/6/2001
- con 37 anni di contributi al 31/3/2001 e 57 anni di età al 30/6/2001
dal 1° ottobre 2001:
- con 35 anni di contributi al 30/6/2001 e 57 anni di età al 30/9/2001
- con 37 anni di contributi al 30/6/2001 e 57 anni di età al 30/6/2001
Lavoratori autonomi
dal 1° gennaio 2001:
- 40 anni di contributi al 30/6/2000
dal 1° febbraio 2001:
- 35 anni di contributi e 57 anni di età al 31/3/2000
dal 1° aprile 2001:
- 40 anni di contributi al 30/9/2000
dal 1° maggio 2001:
- 35 anni di contributi e 57 anni di età al 30/6/2000
dal 1° luglio 2001:
- 40 anni di contributi al 31/12/2000
dal 1° agosto 2001:
- 35 anni di contributi e 57 anni di età al 30/9/2000
dal 1° ottobre 2000:
- 40 anni di contributi al 31/3/2001
- 35 anni di contributi e 57 anni di età al 31/12/2000
- 35 anni di contributi e 58 anni di età al 31/3/2001.

FFFFFIRENZEIRENZEIRENZEIRENZEIRENZE - - - - - Le aziende agricole che si erano
avvalse del condono di cui alla legge 448/
98 scaduto il 2/11/99, ma non avendo
pagato le rate successive alla prima, di
fatto avevano reso nulli gli effetti della
richiesta, hanno una ulteriore opportuni-
tà. Pagando le rate scadute entro il 30
giugno aggiungendo gli interessi legali,
si può infatti ridare validità al condono,
lo prevede l’art. 21 della L. 122/2001, che
chiude così le polemiche sorte attorno
all’esatta configurazione dello
scadenziario. Per il proseguo dei paga-
menti restano invariate le scadenze
semestrali del 31 Maggio e del 30 No-
vembre di ogni anno. (cf)

FIRENZE - Il consigli di ammini-
strazione dell’Inail ha approvato
la relazione del direttore generale
per la rivalutazione delle presta-
zioni economiche agli assicurati
prevista con cadenza annuale al
primo luglio. Quest’anno l’indice
Istat di riferimento sarà del 2,6%  e
su tale base saranno rivalutati tutti
i parametri di riferimento per la
liquidazione di indennità tempo-
ranee e rendite agli assicurati. A
seguito della rivalutazione avre-
mo per il settore industria un a
retribuzione minima di lire
22.288.980 e massima di lire
41.393.820 e per il settore agricol-
tura una retribuzione convenzio-
nale di riferimento di lire
33.6432.566. Si ricordo che per i
lavoratori agricoli autonomi le pre-
stazioni sono liquidate dal 1° giu-
gno 1993 sulla base del minimale
per il settore industria.(cf)

denti agricoli) 1° trimestre anno
corrente.
20 Giugno
* Inps: pagamento contributi a
percentuale artigiani e commer-
cianti, 1^ rata acconto anno cor-
rente e conguaglio a saldo anno
precedente, senza maggiorazioni.
30 Giugno
* Inps: scadenza versamenti vo-
lontari per il 1° trimestre anno
corrente.
* Inps: pagamento rate semestrali
scadute non pagate condono

Infortuni sul lavoro
e malattie professionali,
indennità più sostanziose
dal 1° luglio
Scatta la rivalutazione
prevista dal D.lgs. 38/2000
con cadenza annuale

Condonato il condono
agricolo

Entro il 30 giugno pagabili
le rate scadute

Pensioni di anzianità: le finestre del 2001

Lavoratori attività usuranti,Lavoratori attività usuranti,Lavoratori attività usuranti,Lavoratori attività usuranti,Lavoratori attività usuranti,
via ai pensionamenti anticipativia ai pensionamenti anticipativia ai pensionamenti anticipativia ai pensionamenti anticipativia ai pensionamenti anticipati

Entro il 16 Agosto la presentazioneEntro il 16 Agosto la presentazioneEntro il 16 Agosto la presentazioneEntro il 16 Agosto la presentazioneEntro il 16 Agosto la presentazione
delle domande per la riduzione dei requisitidelle domande per la riduzione dei requisitidelle domande per la riduzione dei requisitidelle domande per la riduzione dei requisitidelle domande per la riduzione dei requisiti

FIRENZE - Arrivano i primi benefi-
ci pensionistici per i lavoratori im-
pegnati in lavorazioni usuranti. Lo
stabiliva l’art. 78 della Legge 388/
2000 stanziando appositamente
750 miliardi di lire, ed ora con il
Decreto firmato il 17 Aprile scor-
so, il Governo da il via libera al-
l’utilizzo di tali risorse. La conces-
sione dei benefici riguarda quei
lavoratori che successivamente
all’8/10/93 abbiano svolto man-
sioni particolarmente usuranti di
cui al Dm 19/05/99 e che entro il
31/12/2001 possano far valere:
- i requisiti per la pensione di
anzianità ridotti di un anno;
- i requisiti per la pensione di vec-
chiaia con il sistema retributivo o
misto, ridotti di un anno ogni 10
anni di occupazione usurante ;
- i requisiti per la pensione di vec-
chiaia contributiva agevolata a fa-
vore dei lavoratori usurati.

Il massimo beneficio ottenibile è
pari ad un anticipo di 18 mesi
sull’età e una riduzione di 10 mesi
sull’anzianità contributiva, a con-
dizione che il tutto si perfezioni
entro il 31 Dicembre 2001. La
domanda di ammissione ai benefi-
ci va presentata entro 90 giorni
dall’entrata in vigore del Decreto,
quindi entro il 16 Agosto prossi-
mo pena la decadenza del diritto.
Alla richiesta dovrà essere allega-
ta tutta la documentazione utile a
dimostrare lo svolgimento delle
attività usuranti. Elementi utili a
tal fine possono essere rilevati dal-
le buste paga, dal libretto di lavo-
ro, da dichiarazioni del datore di
lavoro attestanti l’attività svolta,
da dichiarazioni dell’ufficio del
lavoro o altre autorità competenti.
Le domande presentate, dovranno
essere esaminate in tempi brevi
dall’istituto, che dovrà comunica-
re al lavoratore la propria decisio-
ne, dando priorità ai soggetti più

anziani e in subordine alla mag-
giore anzianità contributiva. In
caso di accoglimento della doman-
da, per poter concretizzare il
pensionamento dovrà essere ces-
sata l’attività lavorativa. (cf)

Dm 19/05/99: mansioni con parti-
colare gravità di usura.

- Lavori in galleria, cava o minie-
ra: mansioni svolte in sotterraneo
con carattere di prevalenza e con-
tinuità
- Lavori nelle cave: mansioni svol-
te da addetti alle cave di pietra e
ornamentale
- Lavori nelle gallerie: mansioni
svolte dagli addetti al fronte di
avanzamento con carattere di pre-
valenza e continuità
- Lavori in cassoni ad aria com-
pressa
- Lavori svolti da palombari
- Lavori ad alte temperature: man-
sioni che espongono ad alte tem-
perature, quando non sia possibile
adottare misure di prevenzione,
quali, a titolo esemplificativo, quel-
le degli addetti alle fonderie di
seconda fusione, non comandata a
distanza, dei refrattaristi, degli
addetti a operazioni di colata natu-
rale
- Lavorazione del vetro cavo: man-
sioni dei soffiatori dell’industria
del vetro cavo eseguito a mano e a
soffio
- Lavori espletati in spazi ristretti:
con carattere di prevalenza e con-
tinuità e in particolare delle attivi-
tà di costruzione, riparazione e ma-
nutenzione navale; le mansioni
svolte continuamente all’interno
di spazi ristretti quali intercapedini,
pozzetti, doppi fondi, di bordo o di
grandi blocchi di strutture
- Lavori di asportazione
dell’amianto: mansioni svolte con
carattere di prevalenza e continui-
tà.

FIRENZE - Il datore di lavoro agri-
colo che intende chiedere l’auto-
rizzazione all’ingresso, per un la-
voratore extra comunitario, deve
dimostrare di essere in grado di
fornire idoneo alloggio al lavora-
tore. L’idoneità dell’alloggio non
è lasciata alla discrezionalità del
richiedente, ma deve essere certi-
ficata dal Comune o dalla Asl. Il
datore di lavoro che possiede i
requisiti, può chiedere l’ingresso
di 2 lavoratori, inoltrando la do-
manda alla questura competente
per territorio e deve ricevere ri-
sposta entro 60 giorni. In caso di
accoglimento, deve inviare copia
dell’autorizzazione al lavoratore,
il quale potrà così chiedere entro
30 giorni alla rappresentanza di-
plomatica italiana nel proprio pae-
se il visto d’ingresso nel territorio
italiano. Quando il lavoratore giun-
ge in Italia deve richiedere entro 8
giorni il permesso di soggiorno e
l’iscrizione nelle liste di colloca-
mento. Il permesso avrà la durata
di un anno.(cf)

Impiego di
extracomunitari
in agricoltura
Vincoli e procedure per
richiedere l’ingresso

previdenziale agricolo L. 448/98
maggiorate degli interessi legali.

LUGLIO

10 Luglio
* Inps: pagamento dei contributi
per i lavoratori domestici 2° trime-
stre corrente.
16 Luglio
* Inps: pagamento dei contributi
agricoli unificati di coltivatori di-
retti, imprenditori agricoli, coloni
mezzadri, 1^ rata anno corrente.

La presidenza della Cia nella riunione
del 12 aprile ha nominato Alberto
Giombetti presidente dell’Inac e Pietro
Palumbo vicepresidente con funzioni
di direttore. A Giombetti e Palumbo,
vanno gli auguri dell’Inac Toscana,
auspicando un proficuo lavoro, in un
momento così importante e delicato,
anche alla luce della riforma delle at-
tività del patronato. Un saluto anche
ad Antonio Giubilei, che lascia la pre-
sidenza dell’Inac e che svolgerà fun-
zioni organizzative per conto del presi-
dente della Cia, Massimo Pacetti  e
dell’organizzazione.

FIRENZE - Per i pensionati al minimo e per i pensio-
nati sociali, per i quali la pensione rappresenta
l’unica fonte di reddito, la Legge finanziaria per il
2001, ha previsto l’aumento della maggiorazione
sociale. Per coloro che già la percepivano,
l’adeguamento è stato automatico, concesso con
decorrenza primo gennaio 2001, in occasione del
pagamento della pensione per il mese di Marzo.
Per gli altri, coloro che grazie ai nuovi limiti di
reddito vi rientrano parzialmente per la prima
volta, occorre presentare la domanda. Per dare
tempo ai pensionati di verificare la loro situazione
con calma, senza perdere l’aumento, la legge ha
previsto in fase iniziale sei mesi di tempo. Il Patro-
nato INAC è a disposizione dei pensionati, per
verificare gratuitamente la loro situazione
reddituale e in caso di diritto, presentare la
domanda.(cf)

FFFFFIRENZEIRENZEIRENZEIRENZEIRENZE - - - - - Nel caso di decesso di un pensionato che aveva in corso il
pagamento rateale di una ricongiunzione, l’Inps finora pretendeva
dagli eredi il pagamento dell’onere residuo. Con la deliberazione 56/
2001 del consiglio di amministrazione tale orientamento è stato
modificato. Di conseguenza, in caso di decesso durante la dilazione, le
rate versate restano acquisite, mentre per il debito residuo l’Istituto non
procede al recupero nei confronti degli eredi. Ovviamente se esiste
diritto a pensione di reversibilità, il calcolo viene effettuato escludendo
i periodi oggetto di ricongiunzione. Se il periodo in fase di ricongiunzione
è determinante per la prestazione, questa potrà essere liquidata solo
se gli eredi procedono alla copertura totale dell’onere.(cf)

Ricongiunzioni contributive
e decesso del richiedente

Le opzioni per gli eredi

Alberto Giombetti
nominato
presidente dell’Inac

Aumento della pensione finanziaria 2001: ultimo appello per gli arretrati
Domanda entro il 30 giugno per chi ha diritto dal 1° gennaio 2001

20 Luglio
* Inps: pagamento contributi a
percentuale artigiani e commer-
cianti, 1^ rata acconto anno cor-
rente e conguaglio a saldo anno
precedente, maggiorati dello
0,40% di interessi.
31 Luglio
* Inps: pagamento rata condono
previdenziale D.L. 28 Marzo 97 n.
79 e L. 28 Maggio 97 n. 140.
* Inps: presentazione modello 503
aut per i lavoratori autonomi pen-
sionati in regime di incumulabilità.

GIUGNO

16 Giugno
* Inps: pagamento dei contributi
agricoli unificati (lavoratori dipen-
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FIRENZE - Da quest’anno il diritto
annuale dovuto alla Camera di
commercio non dovrà essere ver-
sato con il bollettino di conto cor-
rente postale, ma tramite il model-
lo dei pagamenti F24. Il nuovo
sistema di pagamento, che distur-
ba la consolidata abitudine, è stato
adottato per permettere ai contri-
buenti che vantano un credito nei
confronti dello Stato, di compen-
sare tale diritto. Oltre a ciò viene
definitivamente risolta l’odiosa
truffa dei bollettini ingannevoli.
Si poteva sperare che alla lettera
inviata alle imprese, con la quale si
informano del nuovo adempimen-
to, fosse allegato il mod. F24
precompilato. Adempimento, que-
sto, sicuramente non oneroso per
le Camere di commercio, perché
per la gran parte degli iscritti al
Registro delle Imprese l’ammon-
tare del diritto da versare è identi-
co. Spetta alle imprese verificare
innanzi tutto se vige o meno l’ob-
bligo del versamento.
Debbono pagare il tributo tutte le
imprese iscritte o annotate al Regi-
stro delle imprese alla data del 1
gennaio 2001, anche se lo sono
state per un solo giorno (una sola
deroga: la ditta inattiva). In contri-
buente dovrà verificare in quale
sezione del Registro imprese è
iscritta o annotata la sua ditta e
verificare se la Camera di com-
mercio, nel cui territorio provin-
ciale è iscritta la sede principale,
ha stabilito eventuali aumenti al
diritto fisso (in Toscana: Firenze,
Livorno, Massa Carrara, Pisa, Pra-
to, +20%). Il diritto annuale per le
imprese iscritte o annotate nella
sezione speciale (imprese indivi-
duali, artigiani, imprenditori agri-
coli e coltivatori diretti, società
semplici agricole) ammonta a
152.000 lire, al pari delle imprese
iscritte nella sezione ordinaria del
Registro delle imprese (ditte indi-
viduali, cooperative o consorzi);
L. 276.000 per le società di perso-
ne; L. 742.000 se società di capita-

Diritti camerali 2001
Da quest’anno in autoliquidazione con il modello F24

FIRENZE - È stata fatta molta strada lungo il percorso dello snellimento
della burocrazia e per diminuire adempimenti inutili e costosi.
Sono innegabili gli sforzi ed i risultati ottenuti in questi ultimi anni.
“Per questo si rimane sorpresi delle resistenze opposte dal burocrate di
turno - afferma Corrado Tei, della Presidenza Cia di Grosseto -.
L’unica spiegazione è da psicoanalisi: essendo abituati ad accettare
burocrazia e complicazione come naturali, anche le semplificazioni
finiscono per essere interpretate come complicazioni.
Di alcune cose proprio non si riesce a capire quale logica di semplifica-
zione abbia guidato la mano del burosauro”.
Alcuni casi emblematici. Nel 1999 una norma concentrava in un tempo
ristretto scadenze di versamenti ed adempimenti che prima erano
spalmati su un intero anno.
Per il pagamento nasceva un modello unificato, F24, ed un altro modello
per pagamenti diversi,  F23.
“Fin qui tutto bene - prosegue Tei - ma chi ha provato a cercare in una
giungla di oltre 1.000 codici tributo?! Non ci sono ordini alfabetici o
numerici che tengano: l’unica speranza è che la fortuna assista!”.
Non è difficile trovare un codice identico per il modello F24 ed F23: in
questo caso occorre altro tempo. E veniamo all’Ici, limitandoci al
versamento (per trattare delle variabili utilizzate dai Comuni per la
determinazione delle aliquote c’è il rischio di scrivere un libro). In una
modifica dell’Ici è prevista la facoltà del Comune di eliminare la
dichiarazione Ici, che va presentata entro il termine delle dichiarazioni
dei redditi pena una sanzione.
Molti comuni hanno sfruttato questa possibilità nei propri regolamenti,
sostituendo la dichiarazione Ici con una comunicazione su apposito
modello da presentare entro 30 giorni dalla variazione, pena sanzioni.
Non poteva che finire così.
“Vorrei chiedere a questi amministratori - si infervora Tei - se lo spirito
della norma era di complicare un adempimento già fastidioso in fase di
dichiarazione dei redditi. Dover fare una comunicazione, a 30 giorni
dalla variazione, e su modello del Comune ove è ubicato l’immobile:
bella semplificazione! Ma la cosa che lascia allibiti è che quasi tutte le
amministrazioni che hanno adottato questo sistema premettono al
regolamento la frase:...onde rendere più agevole l’adempimento....”.
Inoltre molte amministrazioni, convinte di agevolare i cittadini, da anni
spediscono migliaia di bollettini presso le residenze dei contribuenti.
La maggior parte di quei bollettini finisce tra la carta straccia perché il
cittadino, perdutosi tra le delibere comunali, deve rivolgersi ad un
intermediario, il quale non potrà assolutamente utilizzare gli stessi ma
provvede alla ristampa con modelli utilizzabili con le proprie stampanti.
Tei ha una proposta: “perché queste amministrazioni, che sono in grado
di emettere ruoli automatici per la Tarsu, e quindi conoscono esattamen-
te le disponibilità immobiliari, non provvedano ad emettere i bollettini
precompilati, secondo le risultanze dell’ultimo versamento?”.
Per finire ci sono anche le Camere di Commercio.
Hanno spedito una lettera di due pagine a quasi tutte le imprese, anche
a chi non deve pagare, non allegando i modelli di versamento che
potevano essere prestampati.
Non era da inventare nulla, l’Inps da alcuni anni invia i ruoli a tutte le
posizioni iscritte. Concludendo, occorre semplificare. Tradotto: rende-
re più semplice, più chiaro, eliminando complessità o complicazioni.
Non vi possono essere dubbi interpretativi. (v.v.)

Semplificazione: sogno o realtà?
Tei: i comuni devono fare di più!

La Toscana è dinamica sul mercato del lavoro
ROMA - Finalmente, dopo lun-
ghi mesi di difficili trattative, é
stato firmato il Protocollo d’in-
tesa sul lavoro stagionale, stipu-
lato tra le Organizzazioni pro-
fessionali e il Ministero del La-
voro. La Cia-Confederazione
italiana agricoltori  rileva come
l’accordo in questione rinnova e
rafforza i contenuti di quello
dell’anno scorso e ne sottolinea
la particolare importanza per-
ché favorisce, attraverso la sem-
plificazione delle procedure e le
convenzioni, l’assunzione dei la-
voratori stagionali. La Cia
evidenzia, tuttavia, il notevole
ritardo con il quale giunge il
Protocollo rispetto all’effettivo
ingresso dei lavoratori stagio-
nali in Italia, disciplinato dal
decreto flussi 2001. La Cia
auspica adesso una reale attua-
zione del Protocollo e, per il
futuro, maggiore tempestività ed
efficacia nella programmazione
dei flussi di ingresso e nella ge-
stione del decreto.

li. Queste ultime dovranno ade-
guare il versamento in base al fat-
turato (dichiarato ai fini Irap) del-
l’anno precedente. Rispetto all’an-
no 2000 il diritto annuale fisso è
stato aumentato del 6%.
Le imprese che hanno anche unità
locali, dovranno versare anche per
queste ultime, calcolando l’impor-
to pari al 20% (arrotondato alle
1.000 lire superiori, per ognuna)
del diritto dovuto per la sede prin-
cipale nella provincia ove è iscritta
l’unità locale. La sezione del mo-
dello F24 da compilare è quella
delle Regioni ed Enti Locali.
Nel codice ente locale andrà inse-
rita la sigla automobilistica della
provincia dove è dislocata la sede
dell’impresa o dell’unità locale; il
codice tributo è 3850.
Per l’anno di riferimento va indi-
cato il 2001. Nella colonna relati-
va agli importi a debito versati
deve essere indicato il diritto an-
nuale calcolato come detto.
Il termine per il versamento: 20

giugno. I pagamenti effettuati en-
tro il 20 luglio vanno maggiorati
dello 0,4% (da cumulare al diritto
annuale).
Oltre il 20 luglio verranno appli-
cate sanzioni dal 10 al 100% del
diritto dovuto.
Ad oggi non si hanno notizie di un
eventuale ravvedimento operoso
che sarebbe auspicabile, soprat-
tutto per la difficoltà di pagare,
stante il mancato aggiornamento
dei programmi informatici delle
banche e delle poste.
I termini e gli importi elencati
vigono anche per le imprese iscrit-
te dal 1 gennaio al 29 aprile del
2001.
Gli iscritti dopo tale data riceve-
ranno una comunicazione dalla
Cciaa con la quale saranno invitati
a pagare il diritto camerale entro
30 giorni dal ricevimento. Tutte le
imprese che si iscriveranno al Re-
gistro imprese dopo il 21 giugno
debbono versare il diritto annuale
all’atto dell’iscrizione. (c.t.)

La pagina Internet della Cia Toscana

www.ciatoscana.it

@
Sapere, conoscere, dialogare,
informarsi, parlare con noi.
Le nuove tecnologie al servizio
di chi lavora.
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Lavoro stagionale
Al via le semplificazioni
per le assunzioni

FIRENZE - È più dinamica rispetto
al centro-nord l’occupazione in
Toscana. Questo è quanto emerge
dalle rilevazioni Istat relative allo
scorso gennaio. Il dato tendenziale
sembra decisamente orientato alla
crescita (+4% rispetto allo stesso
periodo del 2000). Il dato del
centronord è attestato a +3%, men-
tre quello nazionale al +3,2%.
Recupera il lavoro dipendente, che
sembra aver imboccato la strada
giusta con i lavori atipici, e stagna,
quando non registra una lieve
flessione, il lavoro indipendente.

Il tasso di disoccupazione in To-
scana è sceso al 5,7%. Un anno fa
era al 7,5%. IContinua a ridursi
l’incidenza dei disoccupati in cer-
ca di prima occupazione (87.000
unità), frutto della maggiore fles-
sibilità, indubbiamente. E venia-
mo all’agricoltura: è una grande
incognita. I dati, a seconda della
fonte, sono un perenne altalenarsi.
L’Istat è chiaro: in Toscana la va-
riazione rispetto il mese di ottobre
segna -1,8%, ma rispetto al genna-
io dello scorso anno segna +16,7%.
L’Osservatorio regionale com-

menta “la buona dinamica del set-
tore agricolo che, al di la del dato
osservato, mostra dall’anno pas-
sato una tendenza chiaramente
positiva”. Secondo le elaborazioni
dell’Orml sui dati Istat, il numero
complessivo degli occupati tosca-
ni è pari a 1.439.000 unità, con una
crescita di 55 mila unità sullo scor-
so anno. Notevole la crescita oc-
cupazionale femminile (+5,4%)
rispetto a quella maschile (+3%),
che ha portato a registrare una for-
za lavoro femminile occupata pari
al 40,4% del totale. (v.v.)
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Sviluppo rurale

rubrica a cura di

Alessandra Alberti

L’Unione Europea, con il regola-
mento n. 2080 del 1992 ha avviato
una politica di aiuti alle misure
forestali nel settore agricolo, suc-
cessivamente confluita all’interno
della misura 8 del Piano di svilup-
po rurale della Toscana 2000 -
2006, adottato ai sensi del reg. Ce
1257/99 sullo sviluppo rurale.
Dall’anno 2000 questo ultimo re-
golamento provvede al finanzia-
mento degli interventi già ammes-
si sul precedente regolamento
2080. Questa continuità,
condivisibile, per poter essere ge-
stita al meglio necessita della mas-
sima cura e correttezza nell’adem-
pimento delle pratiche che devono
essere rispettate dai beneficiari
ammessi a pagamento. Infatti, le
nuove norme di finanziamento ri-
chiedono massima precisione nel-
la previsione annuale di spesa da
parte degli stati membri e, natural-
mente, il rispetto degli impegni
assunti. In questa direzione la re-
gione Toscana, alla luce anche di
alcuni provvedimenti ministeriali,
ha modificato alcune procedure
per rispondere ai ritardi causati
dalle avverse condizioni climati-
che e allineare la spesa, per con-
sentire il tempestivo pagamento
degli importi annuali agli aventi
diritto. Riportiamo, di seguito, il
riferimento a tali provvedimenti,
con cenni sui contenuti oggetto di
modificazioni. Il programma di in-
terventi toscano, adottato con De-
liberazione del Consiglio Regio-
nale n. 269 del 23.07.1997, “Piano
per l’applicazione nella Regione
Toscana del regolamento Cee
n.2080/92 - misure forestali nel
settore agricolo” è stato seguito
dal Decreto del Ministero per le
Politiche Agricole e Forestali 18
Dicembre 1998 n. 494 “Regola-
mento recante norme di attuazione
del Regolamento Cee n.2080/92
in materia di gestione, pagamenti,
controlli e decadenze
dell’erogazione di contributi per
l’esecuzione di rimboschimenti o
miglioramenti boschivi” e dalla
circolare n. 4373 relativa a “Nor-
me di attuazione del regolamento
(Cee) n. 2080/92 in materia di ge-
stione, pagamenti, controlli e de-
cadenze” con cui si prevede che
ogni regione, sulla base del pro-
prio programma attuativo, si doti`
di un sistema di verifica degli im-
pegni tecnici di manutenzione. Con
la deliberazione della Giunta re-
gionale n. 223 del 12 marzo 2001
viene stabilito: di concedere la pro-
roga fino al 31.12.2001 dei lavori
di imboschimento ai beneficiari
degli aiuti previsti dal Regolamen-
to Cee n. 2080/92 che ne facciano
espressa richiesta e di disporre che
gli Enti Delegati informino di tale
proroga anche i beneficiari auto-
rizzati nelle campagne 1998 e
1999, che per ragioni climatiche
non avessero ultimato i lavori e si
fossero viste archiviate le doman-
de di aiuto dai competenti Uffici
degli Enti Delegati; di approvare
le specifiche tecniche relative alle
modalità dei controlli da eseguire
ai sensi del Decreto Ministeriale;
di disporre che gli Enti Delegati
raccolgano le dichiarazioni dei
beneficiari degli aiuti previsti dal
Regolamento Cee n.2080/92 pre-
viste dal Decreto Ministeriale n.
494/98 entro e non oltre il 15 Giu-
gno di ogni anno; di autorizzare, al

Le proroghe
per la realizzazione degli
interventi dopo i ritardi

causati dalle avverse
condizioni climatiche.

Gli adempimenti
da parte dei beneficiari.

Le modalità
per i controlli.

fine di salvaguardare la variabilità
genetica della specie,
imboschimenti realizzati con i con-
tributi previsti con piantine di Ci-
presso (Cupressus sempervirens)
derivanti da seme oltre che con
cloni resistenti al Seiridium cardi-
nale (cancro del Cipresso), purché
tali piantine siano acquistate pres-
so vivai autorizzati. Nelle specifi-
che tecniche allegate alla delibera-
zione e relative ai controlli vengo-
no fornite anche precise definizio-
ni che chiariscono il significato di
alcuni degli interventi finanziabili.
In particolare sono le seguenti.
Imboschimento: piantagione di
specie arboree e/o arbustive effet-
tuato su terreni seminativi da
Aziende Agrarie e realizzato con i
contributi previsti dal Regolamen-
to Cee n. 2080/92. In tale defini-
zione rientrano altresì anche gli
imboschimenti realizzati su terre-
ni seminativi con i contributi pre-
visti dal Regolamento Ce n. 1257/
99 relativo allo Sviluppo Rurale.
Tali imboschimenti sono delle se-
guenti tipologie: a) puri: se effet-
tuati con una sola specie arborea
principale; b) consociati: se effet-
tuati con due o più specie arboree

395 del Supplemento n. 16 al Bol-
lettino Ufficiale della Regione
Toscana, parte terza, n.4 del
24.01.2001; - Specie accessorie:
le specie arboree ed arbustive de-
stinate dal piano di coltura e con-
servazione a favorire la corretta
crescita delle specie principali e
secondarie, ma non a fornire mate-
riale intercalare o materiale legno-
so di pregio; Operazioni colturali:
tutte le operazioni di lavorazione
del terreno, concimazione, sosti-
tuzione fallanze, irrigazione e
potatura previste dal piano di col-
tura e conservazione. Piano di col-
tura e conservazione: il documen-
to presentato insieme all’elabora-
to progettuale che riporta tutte le
operazioni colturali che garanti-
scono la corretta gestione
dell’imboschimento. Tale piano,
una volta approvato il progetto di
imboschimento, assume la valenza
di prescrizione obbligatoria, ma
anche di indirizzo tecnico al quale
devono attenersi i beneficiari ed il
personale preposto ai controlli. Il
controllo avviene secondo le mo-
dalità previste dal Decreto
Ministeriale n. 494. Il controllo ex
ante deve essere eseguito
prioritariamente sugli
imboschimenti di superficie mag-
giore o uguale a 10 ettari. Vengo-
no poi fornite indicazioni per il
calcolo della decadenza parziale e
totale, che deve essere differen-
ziato a seconda dei casi riportati
nelle definizioni sopra richiamate.
Più precisamente, il calcolo della
percentuale di superficie nel caso
di imboschimenti puri o consociati
con solo specie principali va ese-
guito considerando tutte le piante
dell’imboschimento fino al primo
taglio intercalare previsto dal pia-
no di coltura e conservazione. Per-
tanto in qualunque fase del con-
trollo ex post precedente al primo
taglio intercalare, le piante messe
a dimora devono risultare presenti
sul terreno per non incorrere nelle
sanzioni previste. Nel caso di
imboschimenti effettuati utilizzan-
do specie principali consociate con
specie secondarie e/o accessorie,
la sostituzione delle fallanze deve
essere effettuata per tutte le piante
nell’arco dei primi cinque anni di
validità del piano di coltura e con-
servazione. Superato il quinto anno
del piano di coltura e conservazio-
ne il calcolo della superficie effet-
tiva deve essere computato solo
sulle specie principali, imponendo
altresì al beneficiario un cambia-
mento delle operazioni colturali
previste dal piano di coltura e con-
servazione. Con successivo decre-
to 2254 del 27 aprile 2001 la regio-
ne ha chiarito che la proroga, sem-
pre su richiesta dell’interessato,
può essere concessa anche per gli
altri lavori di forestazione. Circa
la obbligatorietà di presentazione
della dichiarazione aziendale (con
possibili eccezioni per le aziende
che abbiano avuto verifiche istrut-
torie in campo con esito positivo)
e di rispetto del piano di coltura e
conservazione si deve sottolineare
come non si tratti di un mero adem-
pimento burocratico ma di una
sostanziale conformità che, nel-
l’assicurare la correttezza dell’ese-
cuzione e del mantenimento degli
interventi finanziati, costituisce
anche una garanzia per i previsti
controlli di legge. (f.s.)

PISA - L’esperienza fatta, dal Cipa -at di Pisa, con l’assistenza tecnica
aziendale attraverso la  L.R. 32/90 , a partire dai  primi anni 90, ha
permesso di costatare fin da subito che la frutticoltura della nostra
provincia poteva ricavarne notevoli benefici, sia economici che am-
bientali. Infatti i concetti tradizionali di difesa fitosanitaria a calendario,
oltre alle tecniche di fertilizzazione chimiche fino ad allora adottate nei
frutteti delle nostre colline, appariva subito chiaro che non rispondeva-
no ad esigenze agronomiche reali e tanto meno a quelle economiche
imprenditoriali delle aziende. Il graduale approccio a tecniche di “lotta
integrata”, prima, e di “coltivazione integrata” poi, ha permesso di
arrivare nelle annate agrarie successive a conseguire una riduzione netta
nell’uso di prodotti chimici (- 60-70%) , con un consistente risparmio
anche economico (700-800 mila Lire ad ettaro coltura ). Tale condizio-
ne associata al fatto che le produzioni, conseguite con tecniche “Integra-
te” evidenziavano maggiormente le qualità organolettiche peculiari di
determinate produzioni, quali; la Pesca, la Ciliegia, l’Albicocca e la
Susina, coltivate in aree vocate e che tale vocazione è da sempre
“immagine caratteristica” dei nostri antichi borghi rurali, ci ha fatto
porre un obbiettivo: quello di realizzare uno strumento capace di
valorizzare il lavoro compiuto. Lo abbiamo fatto partendo dal “ricono-
scimento della diversità” delle produzioni ottenute, con metodi integra-
ti, ritenendo possibile far  acquistare a queste un “valore” capace di
rappresentare anche l’areale di origine. Lo strumento più snello che
abbiamo individuato è stato alla fine quello di realizzare e registrare un
“Marchio commerciale” come Cia pisana, da attribuire a tutte quelle
produzioni ortofrutticole, ottenute nel rispetto di programmi tecnici di
coltivazione integrata e seguiti direttamente e costantemente dai nostri
tecnici. La scelta della grafica e della denominazione del marchio è stato
oggetto di un piccolo studio, che è poi culminato in una indagine sotto
forma di questionario, sottoposto ad oltre cinquecento consumatori di
ogni età presso i centri commerciali della nostra provincia, che alla fine
hanno scelto la denominazione finale: “AMICA FRUTTA- dalle colline
pisane”. Importante, infatti, si è ritenuto il fatto che la denominazione
stessa, fosse condivisibile dal consumatore medio, quale momento di
rappresentanza di una “produzione legata ai nostri luoghi di origine”.
Dal 1994 (anno della prima registrazione del marchio) al 1998, abbiamo
operato alcune campagne pubblicitarie attraverso  affissioni di manife-
sti e volantinaggi vari, ma la difficoltà maggiore incontrata è stata quella
che comunque le produzioni a marchio, trovavano scarsissima visibilità
e praticamente nessun riconoscimento economico nel commercio al-
l’ingrosso e nei mercati annonari. Nel 1999, siamo riusciti, in via
sperimentale, ad effettuare una convenzione per la fornitura di prodotti
ortofrutticoli con un Ipermercato della zona (CONTINENTE). Il risul-
tato è stato subito soddisfacente. Infatti la risposta del consumatore alla
presenza di prodotti freschi locali, (formalmente garantiti dalla Cia di
Pisa), è apparsa subito ottima e conseguentemente ne ha guadagnato il
valore aggiunto delle produzioni commercializzate (+15/20%). Questo
risultato ci ha spinto da un lato a stimolare una maggiore adesione dei
produttori al marchio, dall’altro supportare l’iniziativa con una più
decisa promozione pubblicitaria  (sponsorizzando iniziative culturali
locali, iniziative rivolte ai giovani, ecc.)  oltre a la ricerca di ulteriori
canali di commercializzazione, contattando, comuni ( mense scolasti-
che), ristoratori,  altre catene della Grande Distribuzione, ecc. Nel 2000,
possiamo affermare, che finalmente abbiamo cominciato a raccogliere
i frutti del lavoro svolto negli anni. Infatti con l’ingresso delle nostre
produzioni anche nell’IPERCOOP di Navacchio (e in parte anche su
Montecatini), abbiamo commercializzato oltre 150 milioni di prodotti
ortofrutticoli a marchio Amica Frutta, con una presenza di questi nei
vari punti vendita, pressoché continuativa dall’aprile al settembre. E’
storia di quest’anno, l’accordo effettuato con la COOP-TOSCANA, per
effettuare forniture sulla “rete” dei negozi Coop. Situazione nuova che
ci pone davanti tutta una serie di problemi da affrontare e risolvere, che
si possono così riassumere: maggiori quantitativi di prodotti da
commercializzare; costituzione di una forma associativa per il
condizionamento e la commercializzazione; allargamento territoriale
del marchio; adeguamento del  meccanismo tecnico di garanzia che la
Cia ha adottato in questi anni. Le premesse ci sono. Adesso si tratta di
lavorare perché queste si concretizzino. (r.a.)

Amica frutta: un marchio
al servizio della qualitàRegolamento Cee 2080/92: completamento

delle misure di intervento finanziate e
adempimenti e cure colturali agli impianti

e arbustive; tali imboschimenti
avranno la seguente suddivisione
delle specie arboree costituenti: -
Specie principali: le specie arboree
destinate, dal piano di coltura e
conservazione a fornire, a fine tur-
no, il materiale legnoso di pregio;
tali specie sono quelle indicate nei
programmi attuativi regionali del
Regolamento Cee n. 2080/92 e
descritte nei singoli interventi,
nonché quelle comprese nell’elen-
co riportato a pag. 392 e 393 del
Supplemento n. 16 al Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana,
parte terza, n. 4 del 24.01.2001; -
Specie secondarie: le specie
arboree destinate a fornire mate-
riale legnoso intercalare o a sosti-
tuire le specie principali nel caso
di eventi che portino al mancato
accrescimento delle specie princi-
pali; tali specie sono quelle indica-
te nei programmi attuativi regio-
nali del Regolamento Cee n.2080/
92 e descritte nei singoli interven-
ti, nonché quelle comprese nel-
l’elenco riportato a pag. 393, 394 e
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AREZZO - Presso la sala del circo-
lo “Aurora” in piazza S. Agostino
ad Arezzo si é tenuta, martedì 29
maggio,  la riunione della assem-
blea provinciale della Cia aretina.
Ha partecipato ai lavori l’asses-
sore provinciale all’agricoltura,
foreste e caccia,  Roberto Vasai,
l’intervento conclusivo è stato
del presidente regionale Cia  To-
scana Enzo Pierangioli.
L’ordine del giorno prevedeva
due corposi argomenti quali il
bilancio consuntivo 2000 e pre-
ventivo 2001, ma la relazione di
apertura  del presidente provin-
ciale Paolo Tamburini ha affron-
tato anche  tematiche maggior-
mente attuali in agricoltura, con
specifico riferimento alla realtà
aretina.
Segnatamente le emergenze sot-
toposte all’Assessore Vasai e
quindi all’assemblea sono incen-

trate nella grave emergenza rela-
tiva ai  lavoratori stagionali
extracomunitari ( attribuiti dal

recente D.P.C.M. del 9.4.2001
solo 195 su una richiesta di mini-
mo 300 lavoratori ) creando quin-

Ancora non risolta la
questione dei lavoratori
extracomunitari per la
provincia di Arezzo, il cui
numero rimane insufficiente
alle esigenze delle aziende
agricole;  per questo il
Presidente della Cia aretina
Paolo Tamburini, per
tutelare i diritti dei propri
associati, ha scritto la
seguente lettera al Sig.
Prefetto di Arezzo: “In
riferimento al decreto di cui
in oggetto, siamo a segna-
lare la situazione di grave
emergenza  che a causa
del limitato numero di
lavoratori stagionali
extracomunitari destinati ad
Arezzo, 195 su un
fabbisogno di oltre 300, si
sta verificando. Lunedì 28
Maggio, la scrivente o.p. ha
trasmesso all’Ufficio
Provinciale del Lavoro tutta
la documentazione occor-
rente per la
regolarizzazione dei sud-
detti lavoratori
extracomunitari, documen-
tazione reiterata, in quanto
già presentata in data 20
Aprile, ma restituita tramite
raccomandata, in attesa di
pubblicazione del
D.P.C.M.. Per mancanza di
un dato statistico la
summenzionata documen-
tazione è stata ripresentata
il giorno successivo,
martedì 29 Maggio; ciò  ha
fatto sì che tutte le aziende
associate alla Cia siano
rimaste escluse dall’attribu-
zione degli operai. Pare del
tutto evidente che una
situazione del genere sia
totalmente inaccettabile da
parte di queste aziende
che, stante l’impossibilità di
poter procedere alle nor-
mali operazioni colturali,
vede irrimediabilmente
pregiudicato il proprio
lavoro. Indipendentemente
dalla possibilità, già vista in
sede di commissione
tripartita, di richiedere agli
altri uffici provinciali del
lavoro toscani,  eventuali
eccedenze inutilizzate,
rimane prioritaria l’esigenza
di incrementare il numero
dei flussi fino alla concor-
renza delle richieste. Sicuri
della sensibilità che Sua
Eccellenza  ha sempre
esternato sulla
problematica, si porgono
distinti saluti.”

Ancora problemi
per l'assunzione
di lavoratori
extracomunitari

AREZZO - Giuseppe Bigazzi, nato
a Terranuova Bracciolini, è un
aretino che della sua toscanità
va orgoglioso. Già dirigente
dell’Eni, una volta arrivato alla
pensione, ha cominciato ad oc-
cuparsi della cucina e dei pro-
dotti tipici italiani. Attività che
ha condotto con la  “vis polemi-
ca” e l’arguzia tutte toscane che
lo contraddistinguono, renden-
dolo uno dei più apprezzati con-
duttori televisivi in materia di
gastronomia. Le sue apparizioni
nel salotto buono della televisio-
ne italiana, cioè da Unomattina
al Maurizio Costanzo Show, la-
sciano sempre il segno. Noi ci
auguriamo che Beppe Bigazzi la-
sci il segno anche come presiden-
te delle "Strade del vino di
Arezzo".
Quale miglior ambasciatore dei
nostri vini e prodotti tipici? Lui
ha già fatto molto  per amplifica-
re la conoscenza dei fagioli zolfini
o della carne chianina e lo spirito

di enorme preoccupazione so-
prattutto per quelle  aziende che
in questa fase hanno avviato la
campagna di trapianto e semina
delle  ortive ed industriali.
Piano di Sviluppo Rurale Loca-
le,  Strade del Vino, piano
olivicolo, Tavolo Verde, proble-
matiche venatorie e rapporti con
le altre Organizzazioni profes-
sionali agricole sono stati gli al-
tri punti che Tamburini ha svi-
luppato trovando perfetta
sintonia con l’assessore Vasai che
nell’ambito del proprio interven-
to ha avuto  modo di plaudere
alla proposta di una specifica ini-
ziativa, partendo anche dallo stu-
dio dell’Amministrazione Pro-
vinciale sulla valorizzazione
olivicola al fine di un chiaro in-
dirizzo a quelle attese di com-
mercializzazione efficace che
chiedono tutti i produttori.
Le positive risultanze dei bilanci
non hanno fatto sottacere le nu-
merose difficoltà nell’ottenere ri-
sultati sempre più positivi, Tam-
burini ha in ultimo sottolineato
la necessità di un sempre miglio-
re coordinamento fra tutte le for-
ze organizzative della Confede-
razione italiana agricoltori,
auspicando che  la prossima con-
ferenza nazionale sui servizi trac-
ci quelle direttrici da riprendere
e sviluppare a livello territoriale.
I numerosi interventi hanno tutti
avuto modo di riprendere le pro-
blematiche esposte, ed aggiun-
gerne nuove in modo tale che le
conclusioni del presidente regio-
nale Pierangioli si sono necessa-
riamente protratte fino a tarda
ora.
Enzo Pierangioli, nel rimarcare
la positività del bilancio ha sol-
lecitato l’impegno di tutt i
affinchè si consolidi il trend po-
sitivo che vede la Cia provincia-
le aretina in costante crescita di
risultati, ed ha espresso la grande
attenzione (sia per i tecnici che
per le imprese) con cui la Confe-
derazione italiana agricoltori del-
la Toscana segue la nuova Legge
regionale 32.
Alle 14.45 con l’approvazione
all’unanimità dei bilanci consun-
tivo 2000 e preventivo 2001 si è
chiusa l’Assemblea provinciale.

AREZZO - Tutti coloro i quali alla data del  1° settembre 1998 o del 1°
settembre 1999, conducevano superfici a vigneto, hanno l’obbligo di
iscrivere tali superfici al catasto viticolo, entro e non oltre il 31 luglio
2001.Invitiamo a tal fine tutti gli interessati, a prenotare al più presto un
appuntamento presso i nostri uffici, al numero 0575/21223 di Arezzo o
presso tutti i nostri uffici di zona. Per agevolare il lavoro dei  tecnici vi
preghiamo di  fornirvi anticipatamente dei seguenti documenti:  - visure
e mappe catastali, - documento d’identità valido, - cedolino di rilascio
della partita IVA, - tesserino del codice fiscale, - documentazione
relativa a eventuali diritti di impianto o reimpianto alla data del 1°
settembre 2000. La legge prevede che l’accatastamento sia obbligatorio
per tutti i conduttori di vigneti, senza alcun limite di superficie o
destinazione delle uve al semplice autoconsumo.

Accatastamento vigneti
Prorogata la scadenza al prossimo 31 luglio

"Strade del vino"
Giuseppe Bigazzi eletto nuovo presidente
Un prestigioso ambasciatore per i vini di Arezzo

con il quale anche la Cia ha
assecondato questa elezione, tan-
to che Bigazzi rappresenta una
azienda viticola nostra associa-
ta, sta proprio nel fatto che il suo
ruolo e la sua competenza in ma-
teria potranno solo portare lu-

stro ai sempre più buoni vini
aretini.
Per la cronaca sono stati eletti
vicepresidenti l’assessore pro-
vinciale all’agricoltura Vasai e il
segretario della Camera di com-
mercio Orlandi.
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UTENZA
Occupati giovani e adulti, lavoratori in CIG ordinaria, soggetti
impegnati in LSU/LPU, donne occupate, soggetti neo- assunti o
per i quali è già programmato l’inserimento in specifica azienda;
dirigenti di imprese, associazioni datoriali e sindacali,
associazionismo e volontariato.

CONTENUTI
*  i prodotti tipici di ieri e di oggi;
* gli elementi normativi che regolano le strutture addette alla
ristorazione;
* la valorizzazione della gastronomia come elemento caratteriz-
zante del territorio;
* le procedure per la preparazione dei piatti tipici;
* la trasformazione dei prodotti tipici in piatti

FINALITÀ
I partecipanti saranno messi in grado di connettere il settore
culinario con il territorio, la sua storia e le sue tradizioni e realizzare
i piatti della cucina tipica toscana utilizzando i prodotti tipici di ieri
e di oggi, sviluppando singolarmente e autonomamente le proce-
dure per la preparazione delle pietanze

SCADENZA
31/08/2001 - Nel caso le domande fossero in numero inferiore a
quelle previste, il bando rimarrà aperto fino alla copertura totale

UTENZA
Occupati giovani e adulti, lavoratori in CIG ordinaria, soggetti
impegnati in LSU/LPU, donne occupate, soggetti neo- assunti o
per i quali è già programmato l’inserimento in specifica azienda;
dirigenti di imprese, associazioni datoriali e sindacali,
associazionismo e volontariato.

CONTENUTI
* Conoscere e saper distinguere gli elementi di tipicità e qualità dei
prodotti;
* Conoscere gli elementi del marketing e le strategie per promuo-
vere i prodotti;
* Saper impostare un piano di marketing;
* Conoscere gli elementi che caratterizzano il mercato dei prodotti
biologici;
* Applicare le strategie di marketing idonei a casi specifici;

FINALITÀ
I partecipanti saranno messi in grado di conoscere gli elementi e
le strategie del marketing al fine della valorizzazione dei propri
prodotti.

SCADENZA
30/09/2001 - Nel caso le domande fossero in numero inferiore a
quelle previste, il bando rimarrà aperto fino alla copertura totale

dei posti e comunque entro lo svolgimento del 10% delle ore del
corso.

SELEZIONE
In caso le domande idonee fossero superiori ai posti disponibili,
verrà effettuata una selezione, condotta da una commissione
nominata dal CIPA- AT, che consisterà in un colloquio attitudinale
e motivazionale.

ATTUAZIONE
Settembre - Ottobre 2001, con frequenza gratuita e obbligatoria.
Sede: Ostello Peter Pan, via F. Redi n° 13

DOCUMENTI
Documento di riconoscimento valido e curriculum delle esperien-
ze professionali

Arezzo, 04 - 04 - 2001
Il responsabile dell'Agenzia  Franco Rossi

PROVINCIA

DI AREZZO

ASSESSORATO
LAVORO E
FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Centro Istruzione Professionale Assistenza Tecnica in Agricoltura
52100 AREZZO - Viale Michelangelo 58.

Tel. 0575/21223, fax 0575/ 24920

Il C.i.p.a.-a.t. organizza, in virtù della convenzione con la PROVINCIA DI AREZZO ai sensi della L.R. 70/94
come da det. dir. n. 36 del 12/02/2001, un corso di formazione

CUCINA TIPICA TOSCANA IN AGRITURISMO
AGGIORNAMENTO di 40 ore per 20  allievi

Il corso è finanziato con le risorse assegnate alla Provincia di Arezzo dalla Regione Toscana, per l’attuazione del POR
della Regione Toscana OB 3 Reg.UE 1784/99, cofinanziato per il 45% dal FSE, per il 44% dal FdR e per l’’11% da fondi

propri della Regione Toscana

La domanda redatta su appositi moduli disponibili presso CIPA-AT
Formazione Professionale, viale Michelangelo 58 (Arezzo), può essere
presentata dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18,30.

Sede Agenzia Formativa
Viale çichelangelo 58 Arezzo

tel. 0575.21223

dei posti e comunque entro lo svolgimento del 10% delle ore del
corso.

SELEZIONE
In caso le domande idonee fossero superiori ai posti disponibili,
verrà effettuata una selezione, condotta da una commissione
nominata dal CIPA- AT, che consisterà in un colloquio attitudinale
e motivazionale.

ATTUAZIONE
Ottobre - Dicembre 2001, con frequenza gratuita e obbligatoria.
Sede: Istituto Tecnico Agrario “A. Vegni”, Capezzine - Cortona

DOCUMENTI
Documento di riconoscimento valido e curriculum esperienze
professionali

Arezzo, 04 - 04 - 2001
Il responsabile dell'Agenzia  Franco Rossi

Il C.i.p.a.-a.t. organizza, in virtù della convenzione con la PROVINCIA DI AREZZO ai sensi della L.R. 70/94
come da det. dir. n. 36 del 12/02/2001, un corso di formazione

MARKETING DELLE PRODUZIONI BIOLOGICHE
AGGIORNAMENTO di 60 ore per 20  allievi

Il corso è finanziato con le risorse assegnate alla Provincia di Arezzo dalla Regione Toscana, per l’attuazione del POR
della Regione Toscana OB 3 Reg.UE 1784/99, cofinanziato per il 45% dal FSE, per il 44% dal FdR e per l’’11% da fondi

propri della Regione Toscana

La domanda redatta su appositi moduli disponibili presso CIPA-AT
Formazione Professionale, viale Michelangelo 58 (Arezzo), può essere
presentata dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18,30.

Sede Agenzia Formativa
Viale çichelangelo 58 Arezzo

tel. 0575.21223

Centro Istruzione Professionale Assistenza Tecnica in Agricoltura
52100 AREZZO - Viale Michelangelo 58.

Tel. 0575/21223, fax 0575/ 24920

PROVINCIA
DI AREZZO

ASSESSORATO
LAVORO E
FORMAZIONE
PROFESSIONALE
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AREZZO - Con la conclusione delle
ultime iniziative di Sansepolcro
che si sono svolte lo scorso 2 e 3
Giugno, la Piccola Coop. Aurora
servizi  ha portato a compimento
l’attuazione dell’intervento 36,  fi-
nanziato dal GAL Appennino
Aretino, dalla Camera di Com-
mercio e dalle Comunità Montane
aretine. Giova ricordare che gra-
zie all’attività organizzativa del-
l’Aurora servizi, i nostri prodotti
locali hanno avuto la possibilità,
in ripetute occasioni, di rivolgersi
ad  una vasta platea di addetti ai
lavori o più semplicemente di con-
sumatori.  Dal Salone del Gusto di
Torino, a Cibus Tour di Parma,
alle tre occasioni locali già ampia-
mente illustrate nel numero scorso
di Dimensione Agricoltura, i pro-
duttori aretini si sono potuti
sbizzarire tra appuntamenti di tipo
convegnistico,  degustazioni gui-
date,  piccole fiere mercato per la
vendita diretta dei prodotti. Per
quanto riguarda gli ultimi appun-
tamenti di Loro Ciuffenna, La
Verna e San Sepolcro, se poi  ri-
cordiamo anche la tre giorni sul-
l’agriturismo ed i prodotti tipici
che si tenne ad Anghiari nell’Otto-
bre scorso,  riteniamo che si tratti
di iniziative che dovrebbero ac-
quisire la rilevanza di un appunta-
mento fisso, magari itinerante nel
territorio provinciale. All’interno
dell’iniziativa, che inizialmente

Successo delle iniziative attuate dalla piccola Cooperativa Aurora servizi

Tra la terra ed il cielo
Ora lavoriamo tutti assieme per creare un evento stabile per agriturismo

e prodotti tipici nel territorio aretino

potrà essere rivolta anche solo ad
un pubblico locale, in un prossimo
futuro non sarà esclusa la possibi-
lità di organizzare  un vero e pro-
prio work-shop per agriturismo e
prodotti tipici,  per addetti ai lavo-
ri, da tenersi  al Centro Affari ed
attraverso il quale la platea a cui
rivolgersi potrebbe essere allarga-
ta ad acquirenti nazionali ed esteri;
ovviamente questo momento ac-
quisirebbe automaticamente il va-
lore di iniziativa centrale attorno
alla quale organizzare una vera e
propria animazione territoriale.
Questa è una proposta che ci sen-
tiamo di fare alle Comunità Mon-
tane, alla Camera di Commercio
ed all’Amministrazione  Provin-
ciale che, essendosi già

ROMA - Nei giorni scorsi, si è svolto un’incontro di dirigenti regionali
della Cia, presieduto dal vicepresidente Alfonso Pascale, per costituire
Aiel (Associazione italiana energia dal legno), promossa dalla Confe-
derazione su decisione della Presidenza nazionale. Compito dell’Asso-
ciazione - ha detto il presidente di Aiel Marino Berton- è di promuovere
la diffusione dell’utilizzo energetico del legno come una delle più
promettenti fonti di energia rinnovabile. In particolare l’associazione si
prefigge di:
- rappresentare in tutte le sedi tutti coloro che sono interessati a
valorizzare il legno per produrre energia nell’ambito delle politiche di
sviluppo forestale e della filiera legno nella sua accezione più ampia;
- promuovere lo sviluppo locale anche attraverso la diffusione dell’uti-
lizzo del legno come fonte di energia rinnovabile, stimolando la nascita
e l’organizzazione dell’associazionismo locale e della filiera legno nel
territorio;
- favorire l’adozione di provvedimenti normativi ed amministrativi che
incentivino l’impiego del legno a fini energetici;
- incentivare la valorizzazione del legno presente nei boschi e nei campi
e stimolare la diffusione di nuove piantagioni di alberi nelle aree rurali;
- favorire il progresso tecnico e la conoscenza delle più moderne
tecnologie per la coltivazione, raccolta, lavorazione e trasformazione
del legno da destinare alla produzione di energia, comprese le più
efficienti modalità di produzione e distribuzione di energia ottenuta
dalla combustione del legno;
- promuovere la conoscenza sui vantaggi ambientali, economici e
sociali legati all’utilizzo energetico del legno e sulle opportunità offerte
dalle norme e dai provvedimenti vigenti.
E’ stato, inoltre, presentato un primo programma di attività che sarà
sviluppato con la collaborazione delle strutture territoriali della Cia nei
prossimi mesi. I dirigenti regionali presenti hanno espresso vivo interes-
se per questa nuova iniziativa e volontà di collaborare per il suo concreto
avvio. Pascale nelle conclusioni ha richiamato in particolare la necessità
di incentivare l’attenzione della Cia verso le politiche forestali, anche a
seguito delle innovazioni introdotte dalla Legge di orientamento, e
verso le politiche per l’energia da fonti rinnovabili, per le quali l’agri-
coltura potrà in futuro svolgere un ruolo sempre più strategico, nell’am-
bito della multifunzionalità, che nel settore legno-energia potrà trovare
una delle sue espressioni concrete.

Nasce l’Associazione italiana
energia dal legno (Aiel)

promossa dalla Cia

egregiamente impegnate nell’at-
tuazione di queste ed altre iniziati-
ve,  potranno unire  gli sforzi in
modo sistematico ed ottimizzando
l’esperienza fatta in queste prime
esperienze locali, potrebbero fare
ancora di più di quanto già non
facciano, per  un territorio quale il
nostro che ha bisogno di essere
ulteriormente valorizzato rispetto
alla Toscana che ci circonda che è
già avanti a noi di qualche spanna.
Visto che ora  tutti sono d’accordo
su questo punto,  occorrerebbe
cominciare a  dirlo tutti assieme
nello stesso momento e luogo, sen-
za disperdere le mille risorse di-
sponibili singolarmente su inizia-
tive spesso non sufficientemente
coordinate.

AREZZO - Siamo giunti oramai alle
porte con l’avvio dei progetti Lea-
der Plus, come già detto da queste
pagine, sono molti i nuovi comuni
che saranno interessati dall’attua-

zione dei prossimi Programmi
d’azione locale.
A questo proposito, se non si ve-
dono problemi per i comuni di
Pergine, Bucine, Civitella della

Chiana e Monte San Savino che
saranno integrati nel territorio già
interessato dal Gal “Appennino
Aretino”, non altrettanto si può al
momento dire per i comuni della
Valdichiana aretina (Castiglion
Fiorentino, Cortona, Marciano
della Chiana e Lucignano); infatti
a tutt’oggi la società che gestisce il
Gal senese, al quale i nostri comu-
ni si dovranno aggregare, non sem-
bra lanciare particolari segnali di
richiesta di collaborazione sia con
la parte pubblica che con le asso-
ciazioni di categoria economica
dell’aretino.
La Cia chiede di iniziare sin da
subito una fase di riattivazione dei
rapporti, in realtà a suo tempo già
avviati, in modo che si possa dise-
gnare in tempi brevi la composi-
zione della nuova compagine so-
ciale che dovrà rappresentare in
modo equo sia le diverse realtà
territoriali che le varie categorie
economiche ed organizzazioni che
vi lavorano. I tempi si stanno infat-
ti facendo ristretti e non è escluso
che ci si possa trovare costretti a
realizzare la progettazione dei Pal
nel mese di Agosto, periodo nel
quale in Italia, si sa, è difficile
lavorare in modo efficace.
La Cia s’impegnerà verso i propri
associati per attuare incontri con
gli animatori dei Gal presenti nel
nostro territorio, onde poter dare
alcune indicazioni sui temi gene-
rali individuati dalle singole so-
cietà ed all’interno dei quali po-
tranno essere proposti interventi
singoli o collettivi che andranno a
comporre i Piani di Azione Locale
che sono lo strumento sulla base
del quale saranno erogati i contri-

buti nel territorio. I nostri prossimi
appuntamenti riguarderanno quin-
di una equa ricomposizione delle
società Gal per la giusta gestione
dei progetti Leader Plus e contem-

poraneamente una ricognizione tra
i nostri associati per recepire le
loro esigenze e verificare la possi-
bilità di soddisfarle con questi in-
terventi.

Chiediamo le vostre idee per i progetti nel territorio aretino per il Leader Plus

La Valdichiana aretina chiede di entrare con pari dignità nel Gal senese



AREZZO - L’Associazione "Don-
ne in campo" della Cia di Arezzo
è appena nata, ma sta già dimo-
strando una grande capacità di
lavoro, l’occasione di dimostrar-
lo ci è stata concessa dalla legge
215 del ’92 che è nata per incre-
mentare lo sviluppo imprendito-
riale e occupazionale dei sogget-
ti deboli dell’economia; le donne
tradizionalmente pagano il prez-
zo più alto in termini di disoccu-
pazione sia laddove questa è ai
limiti ritenuti fisiologici, come
nei paesi maggiormente indu-
strializzati, appena 5% in To-
scana, sia nei territori del nostro
paese con percentuali di disoc-
cupazione superiori alla media
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nazionale ed europea: il 35 - 40
% in alcune aree del Sud.
L’obiettivo primario riguarda la
realizzazione di progetti impren-
ditoriali e secondariamente la re-
alizzazione di progetti che pre-
vedano l’aumento di occupazio-
ne femminile; il bando scaduto il
31 Maggio scorso è il quarto dal-
l’avvento della Legge 215, con
un budget previsto nella nostra
regione di 12 miliardi da divide-
re fra tutti i comparti produttivi.
Le spese ammissibili riguarda-
no:
a) gli impianti generali,
b) macchine e attrezzature,
c) acquisto di software,
d) acquisto brevetti,

e) opere murarie,
f) studi di fattibilità e piani di
impresa.
Nonostante l’ampia gamma di
interventi finanziabili la legge
non è di facile applicazione per il
mondo agricolo in quanto risen-
te di una impostazione e di una
modulistica tagliate più sull’esi-
genze del mondo industriale; in-
fatti l’obbligo di redigere un
“business plane” anche per pic-
coli investimenti e la bassa
remuneratività dei capitali inve-
stiti svantaggiano l’agricoltura
rispetto ad altri settori che per
loro natura consentono un rap-
porto capitale investito/ occupa-
zione prodotta più favorevole,

condizione questa di priorità per
accedere ai finanziamenti.
Questa difficoltà è emersa anche
durante l’iter che ha portato alla
realizzazione delle domande, alla
riunione informativa hanno par-
tecipato 35 imprenditrici, di que-
ste solo 10 hanno poi proseguito
nell’analisi di fattibilità del pro-
getto, ma solo la metà hanno
infine presentato domanda in
quanto avevano caratteristiche
più rispondenti ai requisiti di leg-
ge e quindi risultavano maggior-
mente competitivi rispetto alle
domande presentate in altri set-
tori.
Analoghe difficoltà si sono ri-
scontrate con i funzionari regio-

nali per dirimere i problemi che
di volta in volta sono emersi nel-
l’interpretazione della legge che
non tiene conto delle specificità
del nostro settore. In conclusio-
ne per poter utilizzare questo
importante finanziamento al-
l’impresa femminile, che in fase
applicativa penalizza il settore
agricolo rispetto ad altri settori
produttivi, si dovrà continuare
il confronto con i funzionari re-
gionali e con il legislatore, affin-
ché siano recepiti alcuni accor-
gimenti che permetterebbero un
più ampio utilizzo di questa leg-
ge già dal prossimo bando che si
prevede entro la fine dell’anno
in corso.

DONNE IN CAMPO

Finanziamenti per l'imprenditoria femminile
Numerose le adesioni sulla Legge 215, ma molte le problematiche ancora aperte


