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SARTEANO (SI) - Il futuro del turi-
smo? Nella concertazione e nel-
l’integrazione tra i vari settori.
Il convegno, organizzato dalla
Cia e da Turismo Verde Tosca-
na a Sarteano, presso l’agrituri-
smo Noce Torta, sul tema “Pro-
mozione integrata delle aree ru-
rali; turismo, termalismo e agri-
turismo” segna un primo impor-
tante passo in avanti nella ricer-
ca di nuove politiche per i tre
settori. Enzo Pierangioli, presi-
dente regionale della Cia ha spie-
gato che “non serve un’agricol-
tura costretta nei propri ambiti.
Serve l’integrazione, e l’agricol-
tura è parte essenziale del siste-
ma da realizzare. Il settore non
può rimanere strozzato sul
localismo, che non deve diventa-
re un limite per il settore agrico-
lo. Il mondo agricolo deve essere
parte di un sistema che è chia-
mato ad aprirsi”.

(segue in ultima)

FIRENZE - Con l’approvazione da
parte del Consiglio regionale
della legge che andrà a sostituire
la L.R. 32/90 si è conclusa una
fase molto lunga, a cavallo tra
due legislature, che segna
l’evoluzione della normativa
Toscana su servizi di sviluppo
agricolo. Uso il termine evolu-
zione perché non esprimo un
giudizio negativo sulla nuova
legge, essa risponde ad alcuni
criteri di base che sono stati
condivisi in fase di concertazio-
ne a cui si sono purtroppo
aggiunti vincoli normativi ,
sembra dovuti all’Ue, che hanno
impedito di raggiungere un
risultato del tutto coerente e
lineare. I principi fondamentali
sono la territorializzazione e
l’allargamento dei soggetti
attuatori. Sul primo, ritengo che
siano ormai  maturi i tempi
perché la programmazione
regionale sui servizi di sviluppo
agricolo sia collocata nelle
province purché si mantenga una
logica di sistema e per far ciò è
fondamentale la pratica alla
concertazione  regionale e locale
come previsto  dell’art. 9 della
legge stessa. Il pilastro della
concertazione regionale e
provinciale è fondamentale
anche per aprire ai nuovi sogget-
ti e nello stesso tempo mantenere
il carattere di sistema a  tutte le
normative e le attività che ne
conseguono.

* presidente Cia Toscana
(segue a pagina 15)

La nuova legge
regionale sui servizi
di sviluppo agricolo

di Enzo Pierangioli *

Il 13 luglio un uonvegno della Cia a Sarteano su "Agriturismo e termalismo"

La ricetta per lo sviluppo turistico nelle aree rurali
Le relazioni e i contributi degli enti locali - L’intervento dell’assessore regionale Cenni
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Per la Cia fondamentale il
coinvolgimento dei Paesi in
via di sviluppo.
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Cavallo: le proposte
della Cia per lo

sviluppo del sistema
allevatoriale

Il 12 luglio a Cetona (SI) durante
un convegno promosso dalla Cia è
stata presentata la carta dei servizi
della Cia di Siena e dell'Anacsi a
sostegno dell'allevamento del ca-
vallo da sella sportivo italiano.

Articolo a pagina 4

Il Ministro Alemanno con un decreto, ha prorogato al
31 ottobre 2001 la scadenza per la presentazione
della dichiarazione delle superfici vitate. “Essendo la
dichiarazione un presupposto indispensabile per po-
ter accedere a qualsiasi forma di aiuto previsto dalla
regolamentazione comunitaria, nonché per le iscri-
zioni dei vigneti ai registri Doc e Igt - ha dichiarato
Alemanno - abbiamo voluto in questo modo soddi-
sfare le richieste di proroga avanzate sia dalle Regio-
ni che dalle organizzazioni professionali”.

Prorogata al 31 ottobre
la presentazione delle

superfici vitate
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ROMA - Si è tenuta il 17 luglio la
Direzione nazionale della Cia.
Nella sua relazione, il presidente
Massimo Pacetti, ha affrontato tutti
i principali temi oggi sul tappeto.
Partendo dalla grande manifesta-
zione del 21 marzo scorso, il pre-
sidente ha ripercorso le varie tap-
pe e le iniziative di questi mesi che
hanno visto l’organizzazione sem-
pre più protagonista nella vicenda
politica, sociale ed economica del
Paese. Pacetti ha illustrato la posi-
zione della Cia sulle leggi d’orien-
tamento, il documento di program-
mazione economica e finanziaria
(Dpef), la concertazione, i rappor-
ti con le altre organizzazioni pro-
fessionali agricole, la rappresen-
tanza, il lavoro, le biotecnologie,
l’ambiente e il territorio, le più
importanti questioni agricole.
Ampio spazio il presidente ha de-
dicato al vertice del G8 di Genova,
ai problemi e alle prossime sca-
denze internazionali. Attenzione è
stata rivolta anche alla Conferenza
euromediterranea sull’agricoltura
che si è svolta a Strasburgo. Pacetti

ha affrontato, inoltre, gli aspetti
interni della Cia, con particolare
riferimento alla recente Conferen-
za nazionale sui servizi che ha
rappresentato un momento impor-
tante nel processo di rinnovamen-
to e sviluppo dell’Organizzazio-
ne. Il presidente ha, infine, indica-
to i prossimi appuntamenti che

vedranno impegnata la Confede-
razione sui temi del lavoro, del-
l’immigrazione, dell’occupazione,
delle donne, della zootecnia, dei
pensionati, del Wto, dell’impresa
agricola. Il dibattito che ne è se-
guito ha contribuito ad impostare
il programma di attività della Cia
delle prossime settimane.

TREVI -  Durante la conferenza na-
zionale sui servizi della Cia è stata
sottoscritta la nuova convenzione
tra la Cia e la compagnia assicura-
trice Unipol. Obiettivo prioritario è
quello di offrire agli imprenditori
agricoli associati alla Cia risposte
efficaci alle loro esigenze assicura-
tive poste a tutela delle risorse pro-
duttive dell’azienda agricola, della
sicurezza individuale del produtto-
re e della sua famiglia rispetto ai
rischi che ne possono compromet-
tere l’attività e le condizioni di vita.
La convenzione è stata siglata dal
presidente confederale Massimo
Pacetti e dal direttore generale
dell’Unipol Franco Migliorini. “Cia e
Unipol - si legge nella convenzione
- ritengono che la qualità del servi-
zio, nonché la sua diffusione fra gli
associati, dipenderà anche da un
più stretto rapporto che dovrà stabi-
lirsi fra l’insieme delle strutture ter-
ritoriali dell’Organizzazione e la rete
distributiva della compagnia assi-
curatrice. Questo rapporto è oggi la
condizione affinché la convenzione
nazionale e gli accordi operativi re-
gionali e locali possano produrre
risultati effettivi in termini sia di mi-
gliore servizio alle imprese asso-
ciate che di ulteriore concreto svi-
luppo dell’attività assicurativa nel-
l’importante segmento di mercato
costituito da queste imprese. A tal
fine la Cia e l’Unipol convengono
sulla necessità di approfondirne le
esperienze in corso ipotizzando un
progetto operativo mirato. Un pro-
getto che sappia raccogliere le spe-
cificità locali, individuando le rispo-
ste più efficaci in un rapporto
sinergico fra le strutture di Unipol e
Cia territoriali.

FIRENZE - “Miele della Lunigiana” e “Farina di neccio della Garfagnana
“ sono in regime di protezione transitoria del Mi.P.A., in attesa del
definitivo riconoscimento comunitario. Per il miele si tratta di un primo
successo che la dice lunga sulla tipicità delle produzioni regionali:
sembra si tratti del primo miele italiano ad ottenere la tutela. Il “Miele
della Lunigiana” DOP sarà limitato a due tipologie: di acacia e di
castagno. La zona di produzione è limitata ad una parte della provincia
di Massa Carrara i cui confini geografici coincidono con quelli naturali
della Valle della Lunigiana. Per la “Farina di Neccio della Garfagnana”
DOP, si tratta di una farina di castagne di colore bianco-avorio, dal
sapore dolce. con leggero retrogusto amarognolo, prodotta con tecno-
logie e metodi tipici della provincia di Lucca. Anche in questo caso si
è in attesa del definitivo riconoscimento comunitario. Le castagne,
prima di essere macinate, vengono poste nei caratteristici essiccatoi di
pietra (metati) e, dopo l’essiccazione, che avviene a fuoco lento con
l’utilizzo di legna di castagno, vengono pulite dalla loro buccia, poi
ventilate e ripassate a mano per levare le parti impure. La farina così
ottenuta sembra particolarmente apprezzata nella produzione dolciaria.
Le varietà di castagna trasformate sono: carpinese, pontecosi,
mazzangaia, pelosora, rossola, verdola, nerona e capannaccia. Quanto
al condizionamento, per la farina DOP è previsto il condizionamento in
sacchetti da 500 g, 1 kg e 12 kg. Saranno predisposti idonei sigilli a
garanzia della provenienza e della qualità del prodotto. (vv)

FIRENZE - Sicuri di fare cosa gradita ai nostri lettori  di seguito
pubblichiamo il testo integrale del documento che la Confederazione
italiana agricoltori ha consegnato al Governo.

La riunione della Direzione nazionale

La Cia imposta il suo programma
DPEF: il documento della Cia

Continua la lunga marcia della tipicità toscana
Miele della Lunigiana e farina di neccio della Garfagnana alla ribalta

Rinnovata
la convenzione

Cia-Unipol

ROMA - Dalla rilevazione periodica sulla natalità e la
mortalità delle imprese italiane iscritte al registro
delle Camere di Commercio emerge che il 18 % delle
imprese italiane si dedica all’attività agricola e
forestale. Al 30 giugno 2001 le imprese agricole
iscritte sono infatti risultate pari a 1.043.000 unità, su
un totale di 5.753.091 imprese relative all’insieme
delle attività economiche.  È un segnale di grande
vitalità per un comparto spesso dichiarato in contra-
zione ma che, invece, è fortemente impegnato nel
proprio rinnovamento. Rinnovarsi per competere con
l’agricoltura degli altri paesi, partendo dalla sicurez-
za alimentare: questo il principale conduttore della

rinnovata vitalità del comparto. Rispetto all’anno
precedente, in ragione delle consuete movimentazioni
di fine anno, il numero di imprese iscritte al registro
delle imprese nel primo semestre 2001 è leggermente
diminuito (-1,5% rispetto al 31/12/00). Nel secondo
trimestre del 2001 le nuove iscrizioni sono state ben
24.486. Delle imprese agricole iscritte nei registri
camerali ben 968.523 sono ditte individuali. Le so-
cietà di persone sono 51.138 e le società di capitale
sono 8.273. Dal 1999 al 30 giugno 2000 le imprese
agricole iscritte sono passate da 1.080.703 a 1.043.000,
con una contrazione delle imprese individuali ed un
costante incremento delle società. (vv)

Crescono nuovamente le imprese agricole

L’avvio della XIV legislatura, coincide
con un periodo temporale in Europa
che, alla sua conclusione, vedrà,
presumibilmente, compiersi una serie
di processi e percorsi di portata storica
ed epocale. Entro il 2006 saranno mes-
si a regime i futuri accordi stipulati in
sede Wto che, oltre alle materie più
strettamente agricole, affronteranno al-
tri aspetti legati alla nuova concezione
dello sviluppo planetario quali: la
sostenibilità del processo di sviluppo
stesso, le condizioni di crescita dei pa-
esi in transizione, la difesa delle fasce
di popolazione più deboli, le condizio-
ni per un’ampia liberalizzazione dei
mercati, le politiche del lavoro. A livel-
lo europeo l’Euro si sarà consolidato,
le politiche comunitarie avranno stabi-
lito nuove regole e le istituzioni nuove
procedure decisionali per tener conto
dell’allargamento. Condizioni, queste,
che, al di là di adeguamenti o
riposizionamenti dei singoli Stati o di
singoli settori produttivi, segneranno
una nuova Europa e nuovi rapporti tra
le varie aree del pianeta.
L’Italia deve arrivare a tali appunta-
menti preparata, valorizzando le pro-
prie opportunità.
L’agricoltura italiana è tra esse.
A livello di Wto vanno perseguite le
politiche di difesa delle produzioni tu-
telate (Dop, Igp, Doc) dalle contraffa-
zioni e va difeso il modello
multifunzionale dell’agricoltura euro-
pea. A livello Ue, la prevista verifica di
metà percorso del processo di “Agenda
2000”, non dovrà essere limitata alle
mere  politiche di bilancio, comunque
indispensabili per tenere conto del pro-
cesso di allargamento, ma affrontare
anche il tema delle Organizzazioni Co-
muni di Mercato, perseguendo un
riequilibrio tra produzioni, settori e
aree. Dovrà essere attuata una politica
tesa alla piena libertà d’intrapresa e
alla fine del sistema di gestione delle
quote fisiche. A livello commerciale
andrà posta attenzione al regime degli
scambi preferenziali in maniera da non
penalizzare le produzioni nazionali e
mediterranee in particolare.
Vi sono le condizioni per delineare e
partecipare un progetto generale di
progresso per l’economia e la società
italiana, di cui l’agricoltura deve dive-
nire uno dei momenti propulsivi e di
rilancio. Cardine di tale progetto, per il
settore agricolo, dovrà essere l’impre-
sa.
Attorno all’impresa potranno essere
realizzate le soluzioni a tre esigenze:
- la sicurezza alimentare, da realizzarsi
con percorsi che valorizzino la qualità
dei prodotti agricoli e agricoli alimen-
tari, la tipicità, l’immagine all’estero e
nel paese facendo sì che sia
riconquistata la fiducia dei consumato-
ri. A tale fine sarà necessario unire in
sinergia le competenze pubbliche in
materia di controllo e prevenzione e le
azioni del mondo della produzione in
tema di certificazione, di sistemi di
qualità e di disciplinari di produzione;
- la sicurezza ambientale premiando i
comportamenti virtuosi dei produttori
verso metodi di produzione compatibi-
li e rispettosi dell’ambiente;
- la sicurezza territoriale puntando sul-
le caratteristiche multifunzionali e
pluriattive delle imprese nella gestio-
ne e manutenzione del territorio e il
suo utilizzo per la soddisfazione di bi-
sogni collettivi dei consumatori e dei
cittadini.
La Cia ritiene il metodo della concerta-
zione lo strumento più idoneo ad un

confronto tra Istituzioni e forze sociali.
Concertazione intesa come pratica e
non come mezzo per evidenziare le
rappresentanze del mondo della pro-
duzione. Una concertazione, però, ad
ampio raggio, a tutto campo ed a tutti
i livelli territoriali per tenere nel giusto
conto l’attuale processo di
decentramento di funzioni e compiti
verso le Regioni e gli enti sub-regiona-
li. In tale ambito resta primario lo svi-
luppo della sussidiarietà “orizzonta-
le” che deve essere il perno attraverso
cui si ridisegna il rapporto tra cittadino
e pubblica amministrazione e tra que-
sta e le rappresentanze territoriali del-
le imprese, assecondando il processo
di semplificazione amministrativa e di
snellimento burocratico della nostra
impalcatura legislativa e normativa.
Gli strumenti attraverso cui il rilancio
del settore agricolo in un progetto di
progresso del nostro paese dovrà
estrinsecarsi, dovranno tener conto di
alcuni punti prioritari:
1) la competitività del sistema, basato
sulla riduzione dei costi e l’introduzio-
ne di forme d’incentivazione di carat-
tere fiscale, in tema di lavoro, energia;
2) una piena integrazione del sistema
agricolo nelle politiche infrastrutturali
e di trasporto;
3) una riforma della fiscalità del setto-
re, che contemperi le esigenze di
regolarizzazione con la sopportabilità
degli interventi;
4) una politica del lavoro che tenga
conto delle specificità delle domande
di lavoro dipendente in agricoltura, in
particolare per quanto riguarda l’uti-
lizzo delle forze lavoro fornite da citta-
dini extracomunitari;
5) un piano generale nazionale per
l’utilizzo del bene acqua a fini irrigui;
6) la predisposizione di un sistema di
sicurezza per il lavoro nelle campagne;
7) un’azione nei campi basilari dell’in-
novazione, dell’introduzione dei ritro-
vati della ricerca, della formazione, di
nuovi servizi fiscali e assicurativi per
l’impresa che garantiscano non solo
dalle calamità naturali ma, anche, dai
rischi di mercato;
8) la garanzia di sistemi civili di vita
nelle zone interne e rurali. Il settore
agricolo, negli ultimi tempi, ha dato
prova e dimostrazione di grande vita-
lità. Ha risposto migliorando la qualità
delle produzioni nei confronti di “crisi”
di cui è stata principalmente vittima. A
tale riguardo vanno da subito intra-
prese azioni per garantire la gestione
degli aiuti a favore del settore bovino
da carne, colpito dalla Bse, in partico-
lare per il completamento dell’ana-
grafe e per i tempi relativi alla
“rottamazione” dei capi, nonché per la
gestione delle quote latte. Negli ultimi
anni il settore ha visto contrarsi la
propria redditività, pur partecipando
attivamente alla crescita economica e
al processo di contenimento dell’infla-
zione e della crescita salariale. Le re-
centi anticipazioni dell’Istat al Censi-
mento generale disegnano una realtà
sempre più vicina a quella reale di un
sistema di imprese, pur nella loro di-
versità e complessità, che al contrario
di essere vista come gravame dev’es-
sere interpretata come fattore di “ric-
chezza” e di flessibilità.
A tale settore composito, ma in grado
di soddisfare larga parte del
fabbisogno alimentare italiano, di
quello delle imprese di trasformazione
e che ha dimostrato capacità imprendi-
toriali, vanno date le adeguate rispo-
ste in termini di strategie e di progetto.
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FIRENZE - Nei giorni 20, 21 e 22
luglio scorso si è tenuto a Genova
il vertice degli otto grandi del mon-
do. Come tutti sanno il vertice è
stato al centro della cronaca an-
che per gravi fatti di sangue: un
ragazzo è morto e centinaia, fra
poliziotti e manifestanti sono ri-
masti feriti per i duri scontri che ci
sono stati nelle strade e nelle piaz-
ze adiacenti alla cittadella del ver-
tice. Oltre 200.000 persone erano
si erano radunate a Genova per
porre all’attenzione degli otto
grandi della terra i grandi proble-
mi che investono milioni di uomini
nei continenti più poveri di questo
pianeta. Gruppi di violenti prove-
nienti da mezza europa, hanno
messo a ferro e fuoco una parte
della città. Di tutto ciò emergono
anche responsabilità precise di chi
era chiamato a garantire ordine e
sicurezza. Il vertice, comunque, è
stata l’occasione per una verifica
delle volontà degli otto di impe-
gnarsi a favore di questa parte del
mondo nel processo di
globalizzazione. Crediamo di fare
cosa utile pubblicando il testo del
documento che la Confederazione
italiana agricoltori aveva redatto
in vista del G8. (e.n.)

“Due miliardi di esseri umani vi-
vono sotto la soglia della povertà
ed un miliardo, con un reddito pro-
capite inferiore ad un dollaro al
giorno, è a rischio della vita per
una condizione cronica di
sottoalimentazione. La Confede-
razione italiana agricoltori ricorda
a tutti che queste persone, in mag-
gioranza donne, adolescenti e bam-
bini, vivono in altissima percen-
tuale nelle aree rurali del mondo,
praticano un’agricoltura di mera
sussistenza e sono in balia ed alla
mercé sia di ricorrenti catastrofi
climatiche (siccità ed alluvioni),
che di guerre, torbidi politici, epi-
demie, erraticità dei mercati. I pa-
esi più poveri del mondo sono, a
loro volta, quelli dove l’agricoltu-
ra rappresenta la percentuale più
alta del prodotto interno lordo. Una
organizzazione di agricoltori co-
m’è la Cia non può, nella valuta-
zione degli eventi connessi all’at-
tuale processo di sempre più am-
pia globalizzazione, non denun-
ciare il fatto che sull’agricoltura e
sugli agricoltori ed agricoltrici
esplodano le più gravi, dolorose
ed inaccettabili contraddizioni del
mondo contemporaneo. La Cia,
che nel corso degli anni ha sempre
partecipato, come osservatore, ai
molteplici round negoziali sia del
Gatt che del Wto, non ha mai man-
cato di sottolineare in ogni circo-
stanza come prioritario l’obiettivo
che, partendo dal settore agricolo,
dal suo rispetto e dalla ineludibile
partecipazione dei suoi rappresen-
tanti alle massime assisi di governi
ed istituzioni sovranazionali, con-
senta di reinserire i diseredati della
Terra delle aree rurali in uno svi-
luppo equilibrato e complessivo
nel consesso delle nazioni. Per
queste ragioni la Cia si è sempre
battuta, in accordo con gli organi-
smi internazionali in cui opera,
Copa e Fipa, affinché l’agricoltura
e gli agricoltori entrassero, con
tutto il peso che loro spetta, nei
negoziati multilaterali. Troppo
spesso e, infatti, ingiustamente, al
settore agricolo venivano imputa-
te responsabilità che erano, vice-
versa, della produzione, trasfor-
mazione e del commercio control-

lati dalle grandi multinazionali del
settore agro-alimentare. La Cia si
pronuncia, pertanto, a favore di
negoziati che, sottraendo a pochi
Stati, oligopoli e potentati econo-
mici il potere di decidere per tutti,
vedano nella partecipazione diffu-
sa di tutti i governi e di tutte le
rappresentanze riconosciute di in-
teressi legittimi, lo strumento de-
mocratico di confronto per scelte

condivise. La mancanza di regole
certe e di un quadro normativo
cogente non farebbe, infatti, che
favorire chi, solo nella propria for-
za, politica ed economica, vede lo
strumento per far prevalere i pro-
pri interessi. La Cia sostiene, pe-
raltro, con profondo convincimen-
to il diritto di chiunque a manife-
stare il proprio dissenso nei modi e
nelle forme del confronto non vio-

lento, rispettoso delle regole del
vivere civile. La Cia ricorda, a
questo proposito, di aver parteci-
pato, in particolare a Montreal ed a
Bruxelles in occasione di impor-
tanti scadenze negoziali, a grandi
manifestazioni di massa degli agri-
coltori, che hanno contribuito a
modificare, in modo rilevante a
favore della categoria, l’esito del-
le trattative. La Cia, anche in occa-
sione del prossimo vertice a Geno-
va del G8, ribadisce alcuni punti
che ritiene essenziali.
1) Ogni azione che coinvolga i
diritti fondamentali delle persone
e dell’ambiente dovrà essere il frut-
to di un approccio democratico e
trasparente che consenta ai gover-
ni dei paesi in via di sviluppo, ai
rappresentanti delle parti sociali,
alle organizzazioni non governati-
ve di interagire responsabilmente
con le agenzie dell’Onu e con le
altre istituzioni sopranazionali
come la Banca mondiale, il Fondo
monetario internazionale, il Wto,
ecc.
2) La semplice proposta di cancel-
lazione del debito dei paesi più
poveri, che vede, peraltro, il no-
stro Paese positivamente impegna-
to con la disponibilità ad un totale
azzeramento dei propri crediti, non
potrà avere esiti positivi se non si
predispongono, in accordo con la
Banca mondiale ed il Fondo mo-
netario internazionale, gli oppor-
tuni meccanismi che consentano
di non riprodurre a breve termine

il fenomeno dell’indebitamento
insolvibile.
3) Non si potrà certamente dimez-
zare entro il 2015 la povertà mon-
diale, come da impegno della co-
munità internazionale, senza ren-
dere obbligatoria, con adeguate
sanzioni, applicabili da un panel,
la corresponsione ai paesi più po-
veri dello 0,7 % del Pil dei paesi
più sviluppati.
4) L’introduzione di un’imposta
sulle transazioni finanziarie con-
sentirebbe, peraltro, ben più con-
sistente fonte di risorse, su scala
internazionale, per contrastare la
povertà e difendere l’ambiente fi-
nanziando adeguatamente la coo-
perazione allo sviluppo.
5) Una rapida e completa ratifica
degli accordi di Kyoto è condizio-
ne irrinunciabile per evitare un
ulteriore aggravamento della pro-
duzione agricola, dell’alimentazio-
ne e della stessa sopravvivenza
nelle regioni già più povere del
mondo: un innalzamento di un solo
grado della temperatura media del
globo porterebbe di colpo alla fame
altri trecento milioni di persone.
6) Il commercio internazionale di
prodotti agricoli, che rappresenta
non più del 5 per cento del totale
generale degli scambi, non dovrà
essere condizionato da nessuna
forma di dumping commerciale
praticato dalle grandi potenze
esportatrici. Anche i dumping so-
ciali ed ecoambientali, peraltro
spesso effettuati dai Pvs esporta-
tori a scapito delle loro popolazio-
ni, dovranno trovare una adeguata
regolamentazione.
7) Pur sostenendo con forza la non
brevettabilità della vita, occorrerà
esplorare, ispirandosi al principio
di precauzione, le potenzialità of-
ferte dalla ricerca scientifica nel
campo delle biotecnologie che,
come sempre è stato nella storia
dell’umanità, propongono
contestualmente rischi ed oppor-
tunità. Opportunità che come ha
recentemente affermato il pro-
gramma dell’Onu per lo sviluppo
(Undp) potrebbero consentire la
parziale soluzione dei problemi di
sottoalimentazione della popola-
zione mondiale che ne soffre.
8) Condizione primaria per lo svi-
luppo non solo agricolo, ma di
intere regioni e popolazioni è, e
sempre più sarà, la disponibilità di
acqua. La legislazione italiana, al-
l’avanguardia nel mondo, che pre-
vede come dopo gli usi potabili
debbano essere garantiti quelli
irrigui per l’agricoltura, dovrebbe
essere mutuata a livello interna-
zionale. La Cia ritiene che questo,
come per altro tutto il controllo
democratico delle acque, debba
essere demandato ad un apposito
ed esclusivo Organismo presso le
Nazioni Unite.
9) La Cia ritiene che, a fronte di
politiche nazionali che ancora pra-
ticano il set-aside come strumento
regolatore dei prezzi, la propria
proposta di un “maggese umanita-
rio”, già sottoposta alle istituzioni
comunitarie, possa diventare l’im-
portante contributo degli agricol-
tori dei paesi più sviluppati, in
concorso con le rispettive autorità
di governo, per far fronte in parte
ai problemi della fame nel mondo.
10) La Cia, infine, ritiene di aderi-
re alle proposte avanzate dalla Fao
alle organizzazioni agricole italia-
ne per un programma di lavoro
comune a favore di alcuni paesi
poveri dell’Africa.”.

FIRENZE - Una Toscana meno povera del centro-
nord (almeno così i cittadini toscani giudicano se
stessi), ma che rispetto al centro-nord si percepisce
anche meno agiata. Buona per qualità di vita, tanto
da seguire da vicino l’Emilia Romagna, ma con un
possesso diffuso e più elevato che altrove dei prin-
cipali beni di consumo (a scapito del risparmio, che
viene sacrificato). Sicuramente con  maggiori aspet-
tative verso lo stato sociale, forse per la presenza di
una popolazione più anziana. E’ la fotografia della
regione che emerge dalla ricerca “Modi di vivere,
bisogni e politiche”, primo rapporto sulla società
toscana condotto dall’Irpet e presentato recente-
mente in un convegno. Da anni l’istituto ha concen-
trato la sua attenzione, oltre che sul quadro econo-
mico della regione, sul contesto sociale ed istituzio-
nale. E la ricerca, che costituisce il consolidamento
di tale esperienza, diventa ora un importante stru-
mento per la programmazione futura. Ma qual è la
Toscana che la ricerca dell’Irpet ci consegna ?
Una regione che si sente meno povera del resto
d’Italia. Solo il 2,4% delle famiglie intervistate dice
di avere risorse insufficienti, giudicandosi “a ri-
schio povertà”. La stessa percentuale si registra in
Lombardia, Trentino, Emilia-Romagna e Marche.
Solo liguri, friulani, lombardi, marchigiani, emiliani
e trentini fanno meglio: significa che la Toscana si
ritiene “più ricca” di ben tredici regioni. A rischio
povertà si sentono soprattutto disoccupati, casalin-
ghe, operai agricoli e pensionati. I più poveri sono
comunque gli anziani soli: il 54,6% dice di non
avere risorse sufficienti.
I toscani preferiscono il celllulare alle vacanze.
Quanto a qualità di “vita materiale”, la Toscana  è
tra le regioni leader in Italia: terzo posto nel posses-
so di almeno un’automobile, primo posto nel pos-
sesso di lavastoviglie, videocamere e telefoni
cellulari. Nella nostra regione è anche più frequente
vivere in una casa di proprietà. E pur di possedere
questi ed altri beni di consumo, i toscani risparmia-
no sulle vacanze.
Criminalità. Aumentano in Toscana i furti in appar-
tamento e gli scippi, ma di fatto viene sfatato lo
stereotipo di una loro rapida crescita. Il dato si
allinea con quello nazionale e maggiore è comun-
que la sensazione di sicurezza e di controllo eserci-

Intervento sul vertice G8 di Genova

Per la Cia fondamentale il coinvolgimento dei Paesi in via di sviluppo

tato da parte della polizia.
Molti anziani, pochi figli ed ancora meno nipoti.  I
residenti toscani  hanno pochi figli ed ancor meno
nipoti: questo li porta probabilmente a risparmiare
di meno e ad avere livelli di consumo più alti. Dove
scatta il disagio è semmai negli anziani veramente
soli, privi del sistema di coesione familiare e con
pensioni limitate.
Crescono gli immigrati: quarta in Italia. Dal 1991 al
1999 la Toscana ha visto raddoppiare il numero dei
permessi di soggiorno rilasciati: 86.000 in tutto.
Nel 2000 la Toscana era quarta, dopo Lazio, Lom-
bardia ed Emilia Romagna, per numero di stranieri
residenti. All’interno della Regione la distribuzio-
ne degli immigrati è inoltre assai diversificata, con
isole di concentrazione particolarmente estese nel
comune di Firenze (5,1%), a Prato e nel Casentino
(3,9%). Tra le etnie più diffuse ci sono albanesi e
marocchini, tra quelle particolarmente concentrate
cinesi (Firenze) e rumeni (Casentino).
Poco volontariato sociale, forte specializzazione
nel campo sociosanitario. Contrariamente a quanto
si possa pensare, il volontariato toscano non assu-
me dimensioni particolarmente consistenti rispetto
al centro-nord. E’ specializzato in ambito socio-
sanitario, mentre resta “sguarnito” sul versante
sociale. E’ l’esito probabile della tradizionale ric-
chezza sul terriotrio delle Misericordie e Pubbliche
Assistenze, e della diffusa domanda di prestazioni
sociosanitarie da parte degli anziani invalidi. Spic-
cano per specializzazione sociosanitaria la
Lucchesia, il senese e le zone montane. Più nume-
rose si dimostrano  le associazioni orientate al
sociale a  Firenze, a Prato, nel livornese, nel pisano
e nel Valdarno, laddove per la maggiore immigra-
zione e concentrazione urbana cresce pure il disa-
gio sociale.
Traffico: un toscano su due si lamenta.  Già dal
1997 i cittadini toscani che dicevano di subire un
disagio dal traffico si avvicinava al 50%. Sporcizia
nelle strade e difficoltà di parcheggio sono altre due
lamentale ricorrenti. Ma nel complesso il disagio
ambientale in Toscana è meno acuto rispetto al dato
medio italiano: il modello di sviluppo legato alle
piccole imprese e ad una crescita urbana equilibrata
pare aver contenuto molti di questi fattori.

Buona la qualità della vita dei toscani
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CETONA (SI) - Una filiera per il
mondo rurale, nuove politiche per
il settore da predisporre attraverso
il lavoro di un gruppo, promosso
dalla Cia Toscana, aperto agli
allevatori per presentare una serie
di proposte alla Regione Toscana,
per arrivare, finalmente, al sospi-
rato piano di settore zootecnico.
Sono questi alcuni temi trattati nel
corso dell’incontro svoltosi lo scor-
so 12 luglio a Cetona, organizzato
dalla Confederazione italiana agri-
coltori sul tema “La Cia incontra
gli allevatori di cavalli per una
valutazione congiunta sulle pro-
blematiche e prospettive del
comparto, presentazione della carta
dei servizi della Cia di Siena e
dell’Anacsi, associazione nazio-
nale del cavallo da sella sportivo
italiano”. Ai lavori hanno parteci-
pato, tra gli altri, Enzo
Mastrobuoni, responsabile nazio-
nale del settore zootecnico, Ro-
berto Bartolini, presidente provin-
ciale e Roberto Beligni,
vicepresidente provinciale della
Cia di Siena e Giordano Pascucci,
vicepresidente regionale della Cia
della Toscana, Paolo
Montemerani, direttore dell’asso-
ciazione provinciale allevatori di
Siena e Graziano Menossi, presi-
dente nazionale dell’Anacsi. I la-
vori sono stati aperti da Giordano
Pascucci che ha affermato che i
dati sulla consistenza
dell’ippicoltura dimostrano che
questo settore è importante per
l’economia toscana anche per l’in-
dotto che genera e per l’incidenza
sull’occupazione. Altro aspetto di
rilievo è la presenza diretta e con-
sistente dei soggetti “pubblici” che
all’interno di una politica regiona-
le, di sviluppo del settore com-
plessiva e di sistema che ad oggi
non c’è, potrebbero svolgere una
funzione di vero e proprio “vola-
no”. E’ necessaria, prosegue
Pascucci, una programmazione
dello sviluppo, all’interno del quale
il soggetto pubblico ed i beni pub-
blici svolgano un ruolo nell’inte-
resse generale attraverso la defini-
zione di un piano regionale di set-
tore. Le risorse per sostenere tale
piano possono risultare
dell’implementazione di quelle
comunitarie, attraverso i vari stru-
menti che dovranno essere messi a

disposizione a seguito del cavallo-
prodotto agricolo, con quelle na-
zionali, quota dei proventi delle
scommesse, allocate dall’UNIRE
per la valorizzazione dei distretti
ippici. È necessario, con il piano,
rifondare incentivi per l’innova-
zione e la promozione che il
comparto, ed in particolare l’alle-
vamento richiede per competere
sul mercato globale. L’impegno
della Cia Toscana è quello di assi-
curare agli associati del settore
consulenza, assistenza e servizi
ricercando momenti frequenti di
confronto con gli allevatori e gli
operatori della filiera per elabora-
re proposte, definire azioni ed ini-
ziative comuni per favorire il
rilancio complessivo del settore,
della filiera ed il rafforzamento, in
particolare, della componente agri-
cola. E’ per questo, ha proseguito
Pascucci, che riteniamo utile co-
stituire un gruppo di lavoro come
Cia Toscana composto da
allevatori e tecnici della Confede-
razione, per affinare ulteriormen-
te le nostre analisi e proposte. Ha
concluso Pascucci che bisogna at-
tivare “una filiera del cavallo in
agricoltura che si concretizzi at-
traverso ricerca ed assistenza tec-
nica, incentivi, la piena attuazione
dei programmi rurali, completare
il lavoro per il pieno riconosci-
mento dell’attività agricola. Sul
piano legislativo importanti sono
stati i passi compiuti, ma ci sono
ancora degli aspetti che non hanno
ottenuto il pieno riconoscimento.
Occorre lavorare su due questioni:
il miglioramento della selezione
genetica dell’allevamento; la ri-
qualificazione dei servizi alle im-
prese zootecniche. Consolidare e
valorizzare gli allevamenti è un
passaggio fondamentale per la
nostra agricoltura. Per il
Vicepresidente della Cia di Siena,

Roberto Beligni, questo di Cetona
è stato il primo importante incon-
tro tra l’associazione ed il mondo
degli allevatori. “Un momento di
confronto - ha ribadito Roberto
Beligni - per avviare un lavoro
comune. Quella rappresentata dal
mondo dei cavalli è una realtà es-
senziale per lo sviluppo delle no-
stre aree rurali ed è un elemento
distintivo, qualificante dell’offer-
ta, profondamente legata all’agri-
turismo. Abbiamo voluto presen-
tare la carta dei servizi, perché
vogliamo dare forza e dignità a
questo mondo, per una progetta-
zione più innovativa del settore
agricolo”. Due le pressanti richie-
ste presentate da Graziano
Menossi, presidente nazionale pro-
tempore dell’Anacsi che dopo aver
presentato finalità ed obiettivi del-
la nuova associazione ha specifi-
cato che bisogna: “Togliere il ca-
vallo dal redditometro: infatti non
deve essere considerato in bene di
lusso, non deve essere tassato come
una barca. Troppi gli allevatori
che non escono allo scoperto che
per paura rimangono sconosciuti.
Inoltre chiediamo di ripristinare il
reato di abigeato per i cavalli:
l’emergenza Bse ha causato danni
incredibili ai nostri allevamenti.
Infine Paolo Montemerani, Diret-
tore dell’associazione provinciali
allevatori di Siena ha ribadito la
necessità di un ricompattamento
della categoria: “Il nostro mondo
ha bisogno di ristrutturarsi. Noi
dobbiamo tornare in Europa: nel
sei-settecento eravamo noi ad
esportare i nostri cavalli, poi nei
secoli la realtà è diametralmente
cambiata. Sono spariti i cavalli ita-
liani, sono scomparse le figure pro-
fessionali. È il momento di inver-
tire la rotta, attuando una politica
all’insegna dell’unitarietà. Le con-
clusione dell’incontro sono state
effettuate da Enzo Mastrobuoni,
responsabile nazionale Cia del set-
tore zootecnico, che in particolare
ha sottolineato che da tempo si
avvertiva la necessità di pervenire
ad un’unica associazione degli
allevatori del cavallo da sella ita-
liano. Da un lato, la riforma del-
l’Unire ha aperto nuovi spazi, dal-
l’altro, è cresciuta la sensibilità tra
gli allevatori e nel mondo agricolo
dell’opportunità di dotarsi di uno
strumento organizzativo e di ser-
vizio unitario. La situazione di stal-
lo, che si era aperta all’inizio del-
l’anno con il conflitto tra l’inizia-
tiva di costituire un’associazione
di sole quattro Apa ed il mondo
allevatoriale italiano del cavallo
da sella sportivo, ha avuto una
svolta decisiva grazie all’interven-
to della Cia che ha svolto un ruolo
determinante nell’avviare il nuo-
vo processo assieme alle altre or-
ganizzazioni professionali. Ne è
scaturito un protocollo di intesa
tra le organizzazioni agricole na-
zionali e le associazioni di settore,
Aia, Anacsi e Acsi per favorire e
promuovere la costituzione presso
le Apa di sezioni specializzate del
cavallo da sella italiano. Strumen-
to unico di rappresentanza e di
servizio di tutti gli allevatori italia-
ni sarà l’Anacsi. Come Cia, ha
concluso Enzo Mastrobuoni, sia-
no soddisfatti ma continueremo ad
operare per completare il lavoro
già ben avviato. Al termine del-
l’incontro agli intervenuti è stato
offerto, presso la cantina dell’Az.
Del Ticco, un piccolo, ma grande,
assaggio di prodotti tipici locali.

FIRENZE- Con una comunicazione
del 19 luglio il Ministero ha an-
nunciato lo spostamento della data
in cui devono essere  effettuate le
operazioni di chiusura dei registri
di cantina con i saldi di tutte le
quantità detenute e le giacenze dei
vini. In seguito all’emanazione di
un recente Regolamento Cee la

FIRENZE- La Giunta regionale ha provveduto, lo scorso 16 luglio, a
prorogare i termini, utili alla presentazione delle richieste di
regolarizzazione dei vigneti abusivi o irregolari, al 31 Dicembre p.v.. Il
Ministero, infatti, nonostante i numerosi solleciti delle OO.PP. e della
Regione stessa non ha ancora provveduto  a quantificare i diritti di
reimpianto che dovranno essere reperiti nazionalmente per  potersi
avvalere del caso di regolarizzazione indicato all’art. 2, comma 3,
lettera c) del reg.(CE) 1493/99 (pagamento di una sanzione a sanatoria
per le superfici impiantate abusivamente). Con lo stesso la Giunta ha
provveduto, di seguito alle indicazioni delle recenti disposizioni nazio-
nali in materia e alle richieste delle OO.PP, a  ridurre gli importi previsti
per alcune casistiche di regolarizzazione. Quindi, per la casistica di
regolarizzazione delle superfici abusive di cui alla lettera c) già indicata,
gli importi sono stati ridotti da 6 a 5 milioni nelle aree che non ricadono
in nessuna denominazione di origine, da 12 a 10 milioni nelle aree DOC,
da 18 a 15 milioni nelle aree DOCG.  I viticoltori interessati possono
recarsi presso le sedi della  Cia per avere la necessaria consulenza ed
assistenza per espletare  tutte le pratiche previste. (rs)

ROMA - La Cia esprime vivo apprezzamento per l’adozione, da
parte della Commissione Ue, di alcune importanti proposte di
normativa sull’etichettatura e la tracciabilità degli alimenti e
mangimi contenenti Ogm. Si attendeva questa normativa da
tempo per poter fornire garanzie per la tutela dei consumatori,
attraverso una certificazione di tutte le fasi della filiera agro-
alimentare. In particolare, era necessaria un’armonizzazione
normativa che permettesse condizioni equilibrate di concorrenza
e che ponesse le basi per un coordinamento di immediate misure
di emergenza nei casi di accertamento improvviso di rischi per la
salute e l’ambiente. Gli stessi controlli potranno essere basati su
metodologie di campionamento e di analisi collaudate ed omolo-
gate per tutti i paesi. La Commissione Ue, in passato, ha più volte
sostenuto l’importanza di un quadro normativo organico sugli
alimenti transgenici, che includesse parametri e specifiche tecni-
che a cui gli operatori dovranno attenersi. La Cia, nell’auspicare
che l’iter procedurale a livello comunitario per formalizzare tale
normativa sia il più breve possibile, invita le autorità nazionali a
uniformarsi, sin da ora, con provvedimenti provvisori ai nuovi
orientamenti comunitari. Ciò per consentire agli operatori di
organizzare al più presto e con efficacia i necessari tavoli
interprofessionali.

FIRENZE - La Regio-
ne Toscana chie-
derà al ministero
delle politiche
agricole e
forestali che le ge-
late che lo scorso
aprile hanno in-
teressato le pro-
vince di Firenze,
Pistoia e Siena
siano riconosciu-
te come “eccezio-
nali avversità at-
mosferiche”, in
modo da accede-
re alle provvidenze del Fondo di soli-
darietà nazionale in agricoltura. È
questo il contenuto di tre distinte
delibere, approvate dalla giunta con
le quali, sulla base della documenta-
zione inviate dalle province, si indivi-
duano anche i territori danneggiati
con il relativo importo dei danni. Per
quanto riguarda la provincia di Fi-
renze, l’importo richiesto è di 2 mi-
liardi e 200 milioni. I comuni interes-
sati sono Barberino Val d’Elsa, Ba-
gno a Ripoli, Capraia e Limite,

Cavallo: la Cia ha idee e progetti
per sviluppare il sistema allevatoriale

Ogm: la Cia esprime apprezzamento
per le proposte della Commissione Ue

Dichiarazione di giacenza dei vini entro il 30 agosto
presentazione della consueta de-
nuncia annuale di giacenza dei vini
dovrà  riguardare i prodotti vinico-
li detenuti in giacenza  al 31.7.01 e
dovrà essere consegnata ai Comu-
ni entro il 30 agosto. La modulistica
e le modalità di compilazione del-
la denuncia di giacenza restano
invariate.

Regolarizzazione  vigneti
Prorogati al 31 Dicembre i termini per la presentazione delle domande

Gelate di Aprile
La Regione chiede il riconoscimento di “evento calamitoso”

Le province interessate sono quelle si Firenze, Pistoia e Siena
Castelfiorentino,
Cerreto Guidi,
Certaldo, Empoli,
F u c e c c h i o ,
Gambassi Terme,
Greve in Chianti,
Impruneta, Lastra a
Signa, Montaione,
Montelupo Fioren-
t i n o ,
M o n t e s p e r t o l i ,
P e l a g o ,
P o n t a s s i e v e ,
Rufina, San
Casciano Val di
Pesa, Scandicci,

Tavarnelle Val di Pesa, Vinci, più una
parte dei territori comunali di Marradi
e Palazzuolo sul Senio. Per la Provin-
cia di Pistoia, l’importo dei danni
ammonta a 3 miliardi e 640 milioni.
I comuni interessati sono Larciano,
Lamporecchio, Monsummano Terme,
Serravalle Pistoiese, Massa e Cozzile,
Buggiano, Pistoia e Quarrata. Infine,
per quanto riguarda la provincia di
Siena, l’importo è di 3 miliardi e la
segnalazione dei danni riguarda l’in-
tero territorio provinciale.

IN ORDINE A QUANTO COMUNICATO DAL

COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E
LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE

E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI VINI - MIPAF

è indetta la

PUBBLICA
AUDIZIONE

sulla richiesta di riconoscimento della

DOC TOSCANA
L'audizione avrà luogo

MARTEDÌ 4 SETTEMBRE 2001
alle ore 10,30

presso la sede della
Camera di Commercio di Firenze

Piazza dei Giudici, 3

Presso le Camere di Commercio e le Amministrazioni Provinciale della Toscana
può essere consultata la proposta di disciplinare
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FIRENZE - L’allevamento ovino in Toscana è in piena trasforma-
zione, così come l’intera filiera regionale. E pensare che negli anni
70 e 80 l’allevamento ovino era l’unico comparto della zootecnia
che registrava in Toscana costanti andamenti di crescita, grazie
soprattutto ai pastori che da altre regioni si trasferivano da noi, ma
anche per il potenziamento delle aziende esistenti.I dati dei censi-
menti agricoli evidenziano che fra il 1982 ed il 1990 il numero di
pecore allevate in Toscana è cresciuto del 20% (nel 1990 si raggiun-
gono i 700.000 capi!). Nelle due province di Grosseto e Siena (in cui
si concentrano i 2/3 degli allevamenti toscani) l’incremento del
numero di capi raggiunge addirittura il 30%. E’ proprio negli anni
80 che il settore subisce anche una notevole trasformazione. Si
riducono le aziende tradizionali, che oltre ad allevare il bestiame
producono il formaggio, mentre si potenziano gli allevamenti nelle
aree in cui operano caseifici privati e cooperativi. A partire dal 1992
- 93 si avvertono le prime avvisaglie della crisi. I dati sulle domande
di aiuto al reddito (la cosiddetta PAC) diminuiscono di anno in anno,
come diminuisce il numero di capi ovini per i quali gli allevatori
toscani richiedono i premi comunitari. A fronte delle 5944 domande
del 1993 si arriva alle 4450 domande del 1997 e si scende alle 4003
domande del 1999. Nel periodo considerato calano quindi le aziende
in misura del 32,65% e diminuiscono, sia pure di una percentuale più
bassa, il numero di ovini allevati (sui capi per i quali è stato richiesto
il premio sono disponibili i dati degli anni 1995 e 1999 dai quali
risulta, nei quattro anni, una diminuzione dell’11,54%). Dal 1997 è
poi iniziata una nuova fase di evoluzione del settore: con l’applica-
zione in Italia della normativa europea in materia igienico sanitaria
gli allevatori hanno dovuto sostenere pesanti oneri per adeguare le
proprie strutture per la mungitura e la conservazione del latte. Molte
aziende, in particolare quelle di minori dimensioni, hanno preferito
cessare l’attività, considerato che i prezzi in forte diminuzione del
latte ovino non consentivano di sostenere il costo degli adeguamenti
strutturali imposti dalle nuove norme.

ROMA - A venti anni dall’intro-
duzione della prima Ocm relati-
va al comparto delle carni ovine
e caprine, la Commissione del-
l’Unione europea ha presentato
al Consiglio dei ministri del-
l’agricoltura una proposta di ri-
forma del settore. La nuova Ocm,
che dovrebbe entrare in vigore il
primo gennaio 2002, conferma
nella sostanza l’impianto logi-
co-giuridico della precedente, ma
punta alla sua semplificazione,
ad un conseguente risparmio per
il bilancio dell’Unione e anche a
qualche vantaggio per alcune
categorie di operatori. I punti
fondamentali della proposta
sono:
- conferma del principio dell’esi-
genza di un premio alla pecora e
alla capra; quest’ultimo limitato
ancora alle sole zone
svantaggiate;
- sostituzione dell’indennità
compensativa della “perdita di
reddito” con un premio fisso an-
nuale slegato dal mercato;
- mantenimento degli attuali li-
miti, complessivi, nazionali e in-
dividuali di “diritti al premio”;
- mantenimento della distinzio-
ne tra entità del premio per gli
animali da carne (premio intero)
e da latte (80 % del premio);
- unificazione, per gli animali da
carne e da latte, del premio sup-
plementare per i produttori delle
zone svantaggiate;
- abolizione degli anticipi;

- abolizione della possibilità, per i
produttori di pecore da latte, di
beneficiare del premio intero per
gli agnelli ingrassati
- unificazione della materia in un
unico Regola-
mento.
Le osservazio-
ni della Cia.
La proposta di
riforma della
Ocm delle car-
ni ovicaprine
presenta ele-
menti di sicu-
ro interesse
per la possibi-
le razio-
nalizzazione
del sistema
degli aiuti agli
operatori di un
settore ricono-
sciuto come il
più povero
dell’agricoltu-
ra comunita-
ria, che prevede la semplificazio-
ne delle procedure e la riduzione
di costi amministrativi. Ed è basa-
ta sulla predefinizione dell’entità
del premio - 21 euro per capo pari
a poco meno di 41 mila lire (la
media dei premi degli ultimi sette
anni) contro i 17,5 euro dell’anno
2000- ad un livello che attualmen-

te appare discretamente
remunerativo anche per la prevista
unificazione, al livello massimo,
dell’integrazione al premio per le
zone svantaggiate (7 euro per capo
pari a lire 13.554). Le proposte
della Cia. L’impianto dell’Ocm
deve avere un chiaro orientamen-
to al mercato e prevedere sostegni
ai comportamenti imprenditoriali
dei produttori premiando, in parti-
colare, le scelte legate alla qualità
e alla tracciabilità dei prodotti. E’
tuttavia necessario unificare il pre-
mio alla pecora da latte  e alla
capra al livello attribuito alle pe-
core da carne; al posto dell’attuale
sistema di limiti individuali di “di-
ritti al premio” è opportuno attri-
buire, ai Paesi che lo chiedono, un
unico limite nazionale ed, infine,
estendere il diritto al premio alle
capre a tutto il territorio dell’Unio-

ne, poiché at-
tualmente tale
diritto è limi-
tato alle sole
z o n e
svantaggiate.
Anche per la
Cia Toscana è
positivo il
principio del
premio fisso e
dell’adegua-
mento dell’in-
tegrazione per
le zone
svantaggiate,
“ma la discus-
sione sulla ri-
f o r m a
dell’Ocm - si
legge in una
nota - deve di-

ventare anche occasione per supe-
rare vecchie e inattuali distinzioni
tra le diverse specie di allevamen-
ti: ovini e caprini. I produttori di
latte devono essere trattati alla stre-
gua di quelli di carne.”
Nel momento in cui con la nuova
Ocm - si legge ancora nella nota
della Cia Toscana - la Commissio-

Verso la riforma dell'Ocm ovicaprino

Allevamenti ovicaprini
in Toscana al 30.9.99

Prov Allevamenti Capi
MS 672 16.229
LU 571 21.239
PT 262 8.500
PO 139 6.000
PI 527 60.777
LI 189 16.751
SI 703 128.700
AR 823 43.339
GR 2.257 274.180
FI 814 41870
Tot. 6.957 617.585
(Fonte: Regione Toscana)

Il settore ovicaprino
in Toscana è in crisi

FIRENZE - Cia, Coldiretti e
Confagricoltura regionali del-
la Toscana, in considerazione
del fatto che la nuova campa-
gna di commercializzazione
del latte bovino è iniziata da
alcuni mesi e tenendo anche
conto delle proposte di liqui-
dazione del prodotto in ac-
conto da parte della Centrale
del latte di Fi-Pt-Li hanno ri-
chiesto congiuntamente con
una lettera all’assessore re-
gionale Tito Barbini la con-
vocazione delle parti per l’av-
vio della trattativa a livello
regionale, ai sensi della legge
n. 88 del 1988, per la defini-
zione dell’accordo interpro-
fessionale del latte bovino.

Latte bovino

ne riconosce la titolarità del pre-
mio all’allevatore di pecore e ca-
pre, indipendentemente dalla
“quantità” di carne prodotta, deve
conseguentemente unificare i pre-
mi, facendo un ulteriore passo sul-
la via della semplificazione.
Ma nessun produttore può essere
penalizzato proibendo,
all’allevatore di animali da latte
ingrassati come quelli delle razze
da carne, di accedere al premio
pieno solo per la diversa vocazio-
ne del bestiame,  per la sua razza.
Oltre alla revisione dell’Ocm - si
legge - è necessario elaborare un
efficace piano nazionale, articola-
to per regioni, che definisca strate-
gie ed azioni per il rilancio del

FIRENZE - Le problematiche della filiera ovicaprina
si sono accentuate anche per le difficili relazioni,
negli ultimi dieci anni, fra i diversi soggetti ed in
particolare fra allevatori e trasformatori. Per l’an-
no 2001 è stata raggiunta a livello regionale l’inte-
sa fra le parti  siglando l’accordo interprofessionale
per la determinazione del prezzo del latte ovino.
Oltre alle clausole ordinarie è stata concordata
l’istituzione di una commissione paritetica per la
formazione di una tabella relativa al pagamento
del latte in base alla qualità. La Cia Toscana
rileva, in una nota, come la scelta della qualità è
una priorità per l’intera filiera e, pertanto, ritiene
opportuno che la Regione Toscana convochi  al più
presto la Commissione per individuare criteri e
modalità di pagamento del latte in base alla qua-

lità. Occorre, prosegue la nota, intraprendere nel-
la Commissione l’approfondimento dell’impianto
del sistema, avviare la sua sperimentazione per
poi applicarlo con la prossima campagna 2002.
A breve, conclude la Cia Toscana, riprenderanno
le produzioni in gran parte degli allevamenti ed è
necessario che ancora una volta prevalga il buon
senso e si lavori all’interno della filiera con la
consapevolezza che occorre dare certezze, rinno-
vando ed adeguando anche per la prossima cam-
pagna  l’accordo, sia agli allevatori che ai caseifici.
Il mondo produttivo è pronto ad intraprendere
questa strada consapevole che bisogna puntare
sulla qualità del prodotto per avere un futuro.
Qualità che è ovvio andrà adeguatamente
remunerata. (gp)

Latte ovino: puntare sulla qualità

FIRENZE - Il Consiglio Regionale
ha approvato una legge che, in
attuazione della Direttiva comuni-
taria 79/409, prevede il prelievo in
deroga per il passero e lo storno.
“In questo modo abbiamo affron-
tato il problema del costante au-
mento dei danni provocati, in par-
ticolare dallo storno, sia alle colti-
vazioni che ai tetti di numerosi
cittadini. Gli agricoltori toscani,
d’altra parte, hanno sempre mani-
festato la loro intenzione di pro-
durre per il mercato e non per
ottenere risarcimenti di danni. Le
loro produzioni sono in genere li-
mitate e particolari e la loro perdi-
ta significa rinunciare a significa-
tive fette di mercato”. L’approva-
zione di una legge regionale al
posto di un atto amministrativo
esprime la volontà di mettere a
disposizione uno strumento certo
per tutto il periodo previsto per gli
interventi di prelievo.

Passero e storno
cacciabili

settore ovicaprino, l’irrobustimento
dell’intera filiera ed il rafforza-
mento dell’associazionismo di pro-
dotto.” (gp)

Passero e storno
cacciabili
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PISTOIA - Recentemente una dele-
gazione della Cia composta da
Enrico Vacirca della presidenza
Toscana e Domenico
Mastrogiovanni della Cia nazio-
nale, accompagnati dai rappresen-
tanti dell’Aiel (Associazione ita-
liana energia dal legno), hanno
incontrato una nutrita rappresen-
tanza dell’Associazione boscaioli
di Pistoia. Nell’incontro gli opera-
tori del settore hanno manifestato
tutta la loro indignazione e contra-
rietà per le difficili condizioni in
cui si trovano ad operare per svol-
gere la loro attività con professio-
nalità e continuità. Nel corso degli
interventi i rappresentanti dell’Aiel
hanno commentato le potenzialità
legate all’uso energetico del le-
gno, illustrando le innovazioni tec-
nologiche conseguite nel corso
degli ultimi anni nel settore della
filiera energia dal legno. Da parte
loro, i rappresentanti della Confe-
derazione hanno ribadito il ruolo e
l’azione della Cia nel settore
forestale ai diversi livelli di con-
fronto comunitario, nazionale e

regionale affinché una risorsa
come quella forestale, che si avvi-
cina ad interessare il 30 % del
territorio nazionale con una distri-
buzione che interessa in modo dif-
ferenziato le varie regioni, possa
continuare ad essere fonte di sal-
vaguardia ambientale, occupazio-
ne e reddito per le comunità locali.

Ai lavori erano presenti anche fun-
zionari della provincia di Pistoia
che, preso atto della realtà forestale
locale e delle proposte e posizioni
illustrate, si sono espressi favore-
volmente sulle possibili iniziative
da intraprendere per valorizzare
una gestione delle risorse forestali
in modo durevole e condiviso.

FIRENZE - Il lettore, probabilmente, si porrà degli interrogativi sulla
utilità di un Notiziario che parli di olivicoltura e di olio. Qualche
domanda ce la siamo posta anche noi, quando abbiamo pensato alla
realizzazione di questo strumento, così come ce la siamo posta nel
preparare le attività del Progetto per il miglioramento della qualità.
Il fatto che in Toscana si continui a investire nel miglioramento della
qualità dell’olio nonostante i già elevati livelli riconosciuti da tutto
il mondo al nostro prodotto, può sembrare, a prima vista, anacroni-
stico. Noi riteniamo che i nuovi concetti di qualità impongano di
andare oltre i classici riferimenti dei parametri chimico-fisici.  Sem-
pre più, questo prodotto, esprime, nelle attese del consumatore,
valori nuovi oltre quelli già acquisiti, di tipo nutrizionale e salutistico,
valori rappresentati dalla tipicità, quale elemento strettamente legato
ai luoghi d’origine, dalle garanzie sui processi produttivi utilizzati,
ecc. Allo stato attuale, in Toscana, se consideriamo i dati analitici
medi dei nostri oli, siamo sicuramente a un ottimo livello qualitativo,
se però valutiamo la nostra capacità di controllo dei fattori che
condizionano la tipicità, occorre renderci conto che le conoscenze
sono ancora limitate e l’approccio degli operatori a tali questioni
denuncia un percorso allo stadio iniziale.  In buona sostanza non è
più sufficiente realizzare extravergine di alta qualità, è necessario
riuscire a garantire elevati standard di tipicità. Tale obiettivo si
ottiene riducendo al minimo l’influenza dell’andamento stagionale,
che condiziona sia le caratteristiche dell’oliva, sia la maggiore o
minore fruttificazione delle singole varietà nelle diverse campagne
produttive e che determina un “olivaggio” variabile negli anni e una
conseguente variabilità dell’olio ottenuto.  Le caratteristiche del-
l’olio derivano essenzialmente dal frutto, dal suo stato di maturazione,
sanitario e di conservazione in quanto non provengono da un vero e
proprio processo di trasformazione, ma da una estrazione diretta
dall’oliva. Il processo estrattivo, di conseguenza, potrà essere utiliz-
zato solo entro un certo limite quale “correttore” di eventuali
problemi insorti durante la fase produttiva. Una appropriata gestione
del frantoio avrà quindi due obiettivi: la resa estrattiva e la rispon-
denza del prodotto alle caratteristiche attese.

MONTALCINO - Il 30 giugno e il 1 luglio scorso presso
l’Azienda Banfi S.p.A di Montalcino, si è svolta la
21^ edizione di “Eima in Campo”, la manifestazione
dimostrativa di macchine e attrezzature per l’agricol-
tura organizzata da Unacoma Service Srl, dedicata
alla meccanizzazione e ai trattamenti del vigneto. La
due giorni si era aperta con un interessante convegno,
al mattino di sabato, sui nuovi criteri di regolazione
delle macchine irroratrici per i trattamenti nei vigne-
ti, a cui hanno partecipato illustri studiosi. Poi, dal
pomeriggio, le
fasi dimostrative
che si sono rive-
late particolar-
mente interes-
santi per il livel-
lo tecnologico
delle macchine e
delle attrezzatu-
re impiegate, per
il numero delle
ditte partecipanti
e per le caratteri-
stiche produttive
d e l l ’ a z i e n d a
ospitante, che
applica le più
avanzate tecni-
che e
metodologie in
c a m p o
agronomico ed enologico. Alla manifestazione han-
no partecipato 53 ditte costruttrici (con oltre 180
trattrici e 200 attrezzature) che hanno svolto le prove
di lavorazione su parcelle di terreno riservate. Nel
pomeriggio di sabato 30 e nella mattina di domenica
1 luglio si sono svolte sul campo, insieme alle lavo-
razioni dimostrative, prove comparative di macchine
irroratrici. Alla manifestazione “Eima in Campo”
l’Enama (Ente Nazionale per la Meccanizzazione

Agricola, che ha anche il compito di certificare le
macchine agricole) ha svolto dimostrazioni pratiche
rivolte al corretto impiego delle macchine e alla
divulgazione dei dispositivi di sicurezza; in partico-
lare, la simulazione dei ribaltamenti di trattori agrico-
li con e senza telaio di protezione.  Le giornate di
Eima in Campo, hanno visto grande e attenta parteci-
pazione di pubblico, di agricoltori, tecnici,
contoterzisti e operatori economici. Fra i numerosi
stand presenti anche quello dell’Arsia che ha presen-

tato una moderna
c e n t r a l i n a
agrometereologica.
Fra il materiale in
distribuzione am-
pio risalto ha ot-
tenuto lo specia-
le realizzato dal
nostro giornale in
occasione dei
“Eima in campo”.
Un grande suc-
cesso, dunque,
per questa edizio-
ne di Eima in
Campo sulla
meccanizzazione
del vigneto, dopo
la positiva espe-
rienza realizzata
nel 1996 a La

Morra (Piemonte): e che sia stata la Toscana e il
senese ad ospitare questo importante appuntamento è
l’ulteriore segnale della grande vitalità del settore in
questa regione ed in particolare in questa provincia.
L’appuntamento è ora ad Eima in campo dedicata
alle lavorazioni in pieno campo, che si terrà a Gonzaga
(MN) il 1 e 2 Settembre, e ad Eima 2001 che si
svolgerà alla fiera di Bologna dal 17 al 21 novembre
prossimi. (e.n.)

Bosco: risorsa per lo sviluppo della montagna

L'olivo informa

Successo di “Eima in Campo”
dedicato alla viticoltura

Metti che ci fosse un notiziario dedicato
esclusivamente al settore olivicolo.

Metti che l’Associazione Olivicoltori Toscani realizzasse
il notiziario per discutere sulla qualità dell’olio di oliva,

di pratiche agronomiche, elaiotecnica, appuntamenti ed altro.
Metti che fosse possibile riceverlo gratuitamente tramite

posta elettronica.
Per riceverlo basta mettere il proprio indirizzo di posta
elettronica nell’indirizzario OTA scrivendo una e-mail a:

notiziario.ota@iol.it

Progetto regionale per il miglioramento qualitativo dell’olio d’oliva
Reg CE 528/99 Finanziato dalla  Comunità Europea

Olivicoltori
Toscani
Associati

FIRENZE - Il Comitato Star della Commis-
sione europea ha dato il via libera, l'11
luglio, ad un provvedimento che per-
metterà l’ammissione a beneficio per il
premio di primo insediamento dei gio-
vani agricoltori insediati negli anni
1999-2000-2001 e probabilmente an-
che quelli avvenuti prima del 1999, il
cui insediamento non è stato finanzia-
to per mancanza di risorse finanziarie
o per limitazioni amministrative. Le
regioni potranno intervenire proponen-
do soluzioni nell’ambito del Psr 2000-
2006. Questo provvedimento se con-
fermato potrà offrire una possibilità a
numerosi giovani di fatto penalizzati
rispetto ad altri colleghi per motivi non
dipendenti dalla loro volontà. In parti-
colare le penalizzazioni sono certamen-
te a carico di tutti quei giovani che si
sono insediati nel periodo intermedio
tra il vecchio e il nuovo regolamen-
to,1997-2000 e comunque prima del-
l’uscita del pre-bando del Psr relativo
alla misura 2, che non hanno ricevuto
alcun sostegno per mancanza di risorse
disponibili, che non hanno potuto pre-
sentare domanda di sostegno per cau-
sa o di provvedimenti regionali che
stabilivano la chiusura dei termini o
per i criteri di ammissibilità modificati

AVVISO
ai coltivatori diretti e datori di lavoro agricolo

ATTENZIONE

Gli infortuni agricoli vanno denunciati entro 24 - 48 ore
Per i ritardatari sanzioni fino a 3 milioni

In caso di infortunio proprio, dei familiari o dei dipendenti
Rivolgersi IMMEDIATAMENTE al Patronato INAC

Presso tutte le sedi della CIA

Premio di primo insediamento
per i giovani agricoltori

Le decisioni del Comitato Star di modifica del Reg.1750/99

in forma più restrittiva. La Cia e l’asso-
ciazione dei giovani (Agia) hanno chie-
sto all’assessore Barbini che tali misu-
re siano attivate quanto prima in modo
che l’agricoltura toscana possa
usufruirne nei termini stabiliti dalla
Ue. La Cia e l’Agia chiedono alla Re-
gione anche di valutare la possibilità
di estendere i principi enunciati in que-
sta decisione, del comitato Star, alla
vicenda riguardante i finanziamenti
relativi alla LR 23/98. Infatti, nel peri-
odo antecedente alla Dgr 1371 del
30.12.00, che adeguava i requisiti ne-
cessari all’ottenimento del contributo
agli standard comunitari, alcuni giova-
ni hanno compiuto alcune operazioni
conformi al dettato vigente della Leg-
ge regionale 23/98, ma non hanno
potuto poi beneficiare delle provvi-
denze previste per l’inaspettato cam-
biamento delle disposizioni preceden-
temente in vigore. Questa proposta
della Ue rappresenta, per la Cia e
l’Agia, un’opportunità da non perdere
per risolvere questioni molto impor-
tanti per i giovani agricoltori Toscani.
Fermo restando l’accoglimento della
richiesta si invitano gli interessati a
segnalare la propria posizione presso
gli uffici territoriali della Cia. (rs)
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La pagina Internet della Cia Toscana

www.ciatoscana.it

@
Sapere, conoscere, dialogare,
informarsi, parlare con noi.
Le nuove tecnologie al servizio
di chi lavora.

La madia
Biscotto salato dell'Amiata

rubrica mensile
a cura di RigolettoCalugi

Il “Biscotto salato” nasce nella tradizione contadi-
na di questa terra che guarda verso la maremma.  Si
dice che sia stato un  “compagno” inseparabile
nella dieta della civiltà contadina, sempre nel ta-
scapane per dare energia nelle pause di lavoro. Nel
secondo dopoguerra, molti ricorderanno, che in
alcune parti della Maremma era diventato anche lo
spuntino nella pausa dei “trebbiatori” sull’aia. Il
biscotto salato ha ingredienti semplici come acqua,
sale, farina, semi d’anice, olio, lievito naturale e
tanta passione. Poi ci sono le varianti paesane e del
tempo. Ad esempio il burro è consigliato per rende-
re i biscotti più morbidi. La ricetta che vi presentia-
mo è per ottenere circa una ventina di biscotti e ce
la suggerisce una signora di Vallerona di
Roccalbegna.
Ingredienti: Kg. 1,200 impasto da pane toscano
(Farina di grano, acqua, lievito), gr. 50 di anice,

gr. 100 burro o margarina, 2 uova, lt.1 olio di
oliva, sale quanto basta.
Mettere a rinvenire i semi di anice in mezzo bic-
chiere di vino, poi amalgamare accuratamente tutti
gli ingredienti fino ad ottenere un impasto omoge-
neo. Tagliare l’impasto a piccoli pezzi e con le
mani arrotolare e formare dei bastoncini di pasta
del diametro di circa tre centimetri. I bastoncini
vanno poi avvolti nelle forma desiderata, è simpa-
tica una treccia a forma di 8. Nel frattempo avrete
provveduto a mettere una pentola con dell’acqua
sul fuoco. Quando l’acqua ha raggiunto l’ebolli-
zione immergere questi bastoncini sagomati. Quan-
do questi vengono a galla toglierli dall’acqua e
metterli ad asciugare e raffreddare. Quando si sono
freddati mettere in forno ad una temperatura di
circa 200 gradi e far cuocere per almeno un’ora.
Si consiglia di degustare il biscotto con un buon
vino rosso. Un Morellino di Scansano ci sembra
l’ideale. E allora... buon appetito.

ROMA - “La cooperazione rappresenta per le
imprese e le aziende agricole un importante stru-
mento per la competitività nei costi e per la
valorizzazione delle produzioni”. Lo ha sottoli-
neato il presidente della Confederazione italiana
agricoltori Massimo Pacetti il quale ha anche
messo in risalto la funzione sociale e di solidarie-
tà che la cooperazione è in grado di svolgere
nell’ambito dell’imprenditoria agricola del no-

FIRENZE - “Dalla lira all’Euro “ è il
titolo di una pubblicazione tasca-
bile disposta dal ministero del-
l’Economia e delle Finanze. Sul
numero di fine giugno è riportata
una notizia che la dice lunga sulla
forza di penetrazione della moneta
europea. Indipendentemente dagli
esiti del referendum, pare che al-
cune catene della grande distribu-
zione abbiano deciso di accettare
l’euro come moneta corrente. Tra

FIRENZE - Potrebbe essere così sintetizzato il comunicato stampa
con il quale il Ministero delle Finanze ha anticipato il contenuto
di un prossimo decreto, in materia di semplificazione degli
adempimenti (tanto per cambiare). Il provvedimento dovrebbe
prevedere la possibilità di effettuare i versamenti scadenti nel
mese di agosto,  con un aggravio dello 0,4% a titolo di interessi,
da cumulare al tributo. Il condizionale è d’obbligo poiché, mentre
scriviamo, giungono voci che smentirebbero l’applicazione degli
interessi. Tuttavia è certo che sono interessati dal provvedimento
tutti i versamenti da effettuare con il modello F24 nel mese di
agosto, quali l’Iva periodica del mese di luglio, l’Iva del secondo
trimestre, i contributi Inps per dipendenti, artigiani e commer-
cianti, le ritenute d’acconto dei sostituti d’imposta, la rata delle
imposte liquidate con la dichiarazione Unico 2001. Il termine di
versamento è differito, secondo il comunicato, al 17 settembre, e
riguarda tutti i soggetti, persone fisiche e società. Entro tale data
potranno essere effettuati anche adempimenti documentali, qua-
li l’invio della dichiarazione periodica del mese di giugno e l’invio
degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o acquisti
intracomunitari Intrastat, effettuati nel mese di luglio. Unica
eccezione non annunciata (si spera che la contenga il decreto), la
liquidazione Iva cheè l’adempimento tramite il quale si determi-
na l’imposta dovuta. Anche il Ministero delle attività produttive
ha emanato un provvedimento di proroga che riguarda il versa-
mento del diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte al primo
gennaio 2001 al Registro delle Imprese della Camere di Commer-
cio. Il nuovo termine per provvedere al versamento è il 31 ottobre
2001, con l’aggravio dello 0,4%. (ct)

FIRENZE - Il 4 giugno 2001, presso il Ministero del Lavoro, è stato
firmato da tutte le parti sociali interessate, tra cui la Cia, il nuovo
Protocollo di intesa sul lavoro stagionale valido per l’anno in corso.
Scopo dell’accordo è quello di favorire, attraverso interventi realizzati
a vari livelli, le assunzioni di lavoratori stranieri stagionali, sia sotto
l’aspetto pratico attuativo, che di verifica delle condizioni di lavoro.
Preso atto della scarsa attuazione del protocollo precedente (anno
2000), il nuovo ne rafforza i contenuti, soprattutto per quanto riguarda
la stipula di convenzioni tra Organizzazioni sindacali (datori di lavoro
e lavoratori) ed enti locali, atte ad agevolare l’accesso dei lavoratori
stranieri ai posti di lavoro stagionale individuati. L’accordo, poi, intro-
duce aspetti di semplificazione amministrativa per l’assunzione di
lavoratori stagionali, come ad esempio l’esigibilità del contratto di
lavoro dal primo giorno lavorativo. Infine, per l’agricoltura è prevista
una importante novità: il prolungamento da 6 a 9 mesi - come per gli altri
settori - della durata massima del lavoro stagionale. (cf)

FIRENZE - La degustazione nazionale dei vini biologici verrà realiz-
zata in collaborazione con l’Enoteca Italiana di Siena, e poi
degustazioni di formaggi, di oli, di miele. Insomma, tutto quanto
all’insegna del gusto. Arsia, inoltre, terrà un’iniziativa il 16 agosto
sulla tradizione toscana dei prodotti tipici. L’edizione 2001 di
Festambiente, l’annuale appuntamento con le tematiche ambienta-
li, sarà fortemente caratterizzata dalle produzioni agricole biologi-
che. Ambiente, agricoltura e alimentazione saranno i temi centrali
della rassegna. (vv)

stro Paese. “È, quindi, necessario -ha aggiunto
Pacetti- ripensare la norma introdotta nel disegno
di legge Mirone, stralciandone i contenuti”. Il
presidente della Cia ha, in particolare, rimarcato
che “nel settore agricolo la cooperazione ha svol-
to e potrà ancora svolgere un ruolo ancora molto
importante per esaltare e valorizzare le qualità
territoriali e locali delle produzioni in un mercato
sempre più libero”.

Pacetti: cooperazione importante
strumento per le imprese agricole

Firmato il nuovo protocollo
d’intesa sul lavoro stagionale

I versamenti vanno in ferie
AGOSTO... FISCO MIO NON TI CONOSCO

Operai agricoli e florovivaisti
Pronte la piattaforma per il nuovo CCNL

FIRENZE - La piattaforma per il
rinnovo del contratto di lavoro
degli operai agricoli e
florovivaisti è stata approvata
dai Direttivi di Flai-Cgil, Uila-
Uil e Fai-Cisl. Nei Direttivi sono
state anche approvate le piatta-
forme per il rinnovo dei Ccnl dei

lavoratori delle cooperative e del
settore forestale. La scadenza
contrattuale è al 31.12.01. Dalle
prime indiscrezioni, ed in attesa
di poter prendere visione dei te-
sti approvati, sembra che l’at-
tuale struttura contrattuale (con-
trattazione di doppio livello, de-

finizione a livello provinciale dei
salari di qualifica e degli inqua-
dramenti) sia ritenuta idonea dai
sindacati. Tra le richieste dei sin-
dacati dei braccianti, oltre allo
sviluppo degli strumenti della
bilateralità, vi è un aumento del
6,3% sui salari. (vv)

Gli inglesi vogliono l’Euro?

Legambiente in festa
Grosseto, dal 3 al 19 agosto la XIII edizione

di Festambiente

le ditte più prestigiose vengono
segnalate la Virgin (trasporto ae-
reo, ferroviario, telefonia mobile,
soft-drink), la Harrod, la Marcks
and Spencer, la Dixon, la
Selfridges. A base della scelta cal-
deggiata dagli esperti di marketing
d’oltre manica è la convinzione
che la doppia circolazione agevoli
gli affari. Il patriottismo della ster-
lina sembra proprio giunto al ca-
polinea. (vv)

FIRENZE - Le modifiche apportate
alla proposta di legge sulla riforma
del diritto societario rischia di
mettere in ginocchio il mondo del-
la cooperazione che tanto incide
sul tessuto economico della To-
scana. A lanciare l’allarme è l’as-
sessore alle attività produttive
Ambrogio Brenna insieme ai re-
sponsabili di Legacoop, Agci,

Confcooperative. Brenna ha incon-
trato i rappresentanti delle asso-
ciazioni condividendo la crescen-
te preoccupazione diffusasi fra le
cooperative. Regione ed esponen-
ti della cooperazione hanno deciso
di far conoscere la loro posizione e
inviare un invito al governo e al
parlamento di non mettere in crisi
importanti settori dell’economia.

A rischio anche in Toscana
il mondo della cooperazione
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FIRENZE - “Donare sangue è un
gesto di civiltà ed altruismo di cui
la sanità toscana ha sempre più
bisogno. Il nostro sistema regio-
nale cresce infatti ad un ritmo
maggiore rispetto all’aumento del
numero delle donazioni. Siamo in
grado di compiere interventi sem-
pre più sofisticati, ma che richie-
dono un maggior impiego di san-
gue. Per questo è importante che
un numero sempre più alto di citta-
dini si convinca che donare è sem-
pre utile e qualche volta vitale”.
L’assessore regionale al diritto alla
salute, Enrico Rossi, spiega così

assoluto di oltre 56.000 donazioni
ed in percentuale di quasi il 49%.
Nonostante ciò in questo periodo
la Toscana sta importando sangue
da altre regioni italiane, proprio a
causa dell’aumento della doman-
da di sangue dai vari presidi
ospedalieri. “I toscani stanno fa-
cendo molto - precisa l’assessore
Rossi - ma servono sicuramente
più donatori e anche donatori che
donano di più.  Per donare è suffi-
ciente avere più di 18 anni, essere
in buona salute e pesare più di 50
chili. Si può farlo anche 3 o 4 volte
all’anno. I volontari, che quando

FIRENZE - I disabili con difficol-
tà motorie avranno un rispar-
mio garantito nei distributori
di carburante che esporranno
uno speciale cartello. Rivolgen-
dosi alle pompe “fai da te”
saranno infatti serviti, ma
pagheranno  ugualmente il
prezzo ridotto del self-service.
È il risultato raggiunto attra-
verso il protocollo d’intesa, il
primo del genere in Italia, che
è stato firmato recentemente
dalla Regione Toscana con
l’Aniep, in rappresentanza
delle associazioni dei disabili
motori, e per i benzinai con il
coordinamento Faib della
Confesercenti toscana e con la
Figsc della Confcommercio.
1600 distributori in tutta la
regione (la totalità degli
impianti), circa la metà dotati
di colonne “fai da te”, 4000
disabili fisici (ma di meno
naturalmente quelli con auto a
disposizione) sono i numeri
dell’operazione. L’accordo non
prevede comunque solo un
servizio “assistito” ed un
prezzo scontato, le associazioni
di categoria dei benzinai
garantiranno ai disabili anche
la piena accessibilità ai servizi
igienici all’interno degli
impianti. E per riconoscere i
distributori convenzionati ci
sarà un cartello. La Regione
Toscana ne ha stampati
duemila e saranno affissi
presso tutti gli impianti. Le
associazioni dei disabili, da
parte loro, si sono invece
impegnate a far apporre sulle
auto degli iscritti uno speciale
contrassegno, che consentirà al
gestore una rapida individua-
zione e l’erogazione del servi-
zio a prezzi scontati.

Donare sangue è un gesto di civiltà
e di altruismo

L’appello dell’Assessore Rossi - Centomila i volontari toscani
l’importanza della campagna in
favore delle donazioni promossa
anche in Toscana dall’Avis, l’as-
sociazione volontari italiani del
sangue. Nella nostra regione i do-
natori di sangue e plasma sono
quasi 100.000. Nel 2000 le dona-
zioni sono state oltre 171.000, di
cui 135.800 di sangue intero,
31.200 di plasma da aferesi e oltre
4.000 di piastrine da aferesi. Negli
ultimi tredici anni il loro numero è
andato sempre aumentando. Sia-
mo passati infatti dalle 115.000
del 1988 alle cifre dello scorso
anno, con un aumento in valore

donano usufruiscono di una gior-
nata libera dal lavoro e retribuita,
sono molto controllati perché ven-
gono sottoposti a visite e ad analisi
periodiche e gratuite.

FIRENZE - Il  diritto al lavoro per i cittadini
disabili ha, da agosto, nuovi strumenti
per affermarsi nella nostra regione. Si
è insediato il Comitato regionale per
l’occupazione dei disabili previsto dal-
la normativa nazionale e regionale con
il compito di definire il programma di
interventi e ripartire le risorse dello
speciale fondo, costituito ad hoc. Le
attività previste grazie alle risorse del
fondo sono: l’organizzazione di attivi-
tà formative, interventi mirati per ade-
guare il posto di lavoro alle esigenze
del disabile, la rimozione di barriere
architettoniche, l’organizzazione di at-
tività di telelavoro. “Con questo atto -
dice l’assessore Benesperi - la Toscana
si dota degli strumenti necessari a dare
concretamente le gambe alla legge sul
diritto al lavoro dei disabili”.

Fondo regionale
per disabili

Servirà a dare contributi per
formazione, rimozione barriere,

telelavoro

Accordo disabili
e benzinai
Benzina al self-service...
ma con assistenza
a prezzo invariato
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VIAREGGIO - Gli eletti nella lista
dei contribuenti urbani alleati con
gli agricoli hanno dato vita ad una
nuova maggioranza che governa il
consorzio di bonifica. Una comu-
ne visione programmatica sul rin-
novamento dell’ente, e la consa-
pevolezza della necessità di ga-
rantire l’efficienza e il ruolo di
tutela del territorio da parte del
consorzio, hanno dato luogo ad
una alleanza che ha portato Fortu-
nato Angelici, espressione della
lista degli urbani e già componen-
te del consiglio,  alla presidenza
del consorzio.  Assieme ed
Angelini sono stati eletti nella de-
putazione Renzo Navari, Mauri-
zio Del Chiaro, Giorgio Coli,
Glauco Sbragia e Ennio Venturi.
Gli organi saranno poi completati
con la nomina dei rappresentanti
della provincia. La Cia, nell’augu-
rare ei nuovi amministratori un
proficuo lavoro, gli invita al mas-

LUCCA - La provincia di Lucca si
colloca al 3° posto in toscana dopo
Firenze e Pisa, col 9,8% del valore
aggiunto, cala la disoccupazione
dal 5,5% al 4,8%. Sono i dati più
significativi di una congiuntura che
complessivamente si può definire
positiva anche se non mancano
segnali di preoccupazione in di-
versi comparti. In un sistema eco-
nomico e produttivo caratterizza-
to dalla presenza significativa di
diversi  settori, la rilevanza del-
l’agricoltura non sta tanto nella
sua dimensione, (l’1,4% sul valo-
re aggiunto senza tuttavia valutare
l’indotto), ma nel fatto che l’agri-
coltura è il tratto distintivo del
paesaggio e dell’ambiente, la tute-
la del territorio, l’equilibrio socia-
le, l’immagine della qualità dei
prodotti e dell’ambiente, la garan-
zia di uno sviluppo sostenibile.

CAPANNORI - Si effettuerà un pri-
mo intervento sulla viabilità agri-
cola del Padule di Bientina. E’
quanto è scaturito da un incontro
convocato dal  Comune di
Capannori presenti le organizza-
zioni agricole ed il Consorzio di
bonifica del  Bientina. Da tempo la
Cia aveva segnalato, presentando
anche una petizione, la necessità
di risistemare la viabilità interna al
Padule. I lavori previsti riguarde-
ranno un tratto di strada situato in
Comune di Capannori per un costo
complessivo di circa 100 milioni.
“La Cia - ha detto Fantozzi della
Cia lucchese - pur riconoscendo
l’utilità dell’intervento, ritiene che
vi sia la necessità di coordinare gli
interventi sulle “strade bianche”
per non sprecare risorse e per ese-
guire le opere in maniera organica
. Quindi le Province di Lucca e
Pisa devono assumere il coordina-
mento e,  assieme ai Comuni inte-
ressati e al Consorzio del Bientina,
predispongano  piani di intervento
e di finanziamento adeguati”. Que-
sto ipotesi di lavoro, condivisa da
tutti i presenti, è stata anche la
sintesi con cui si è conclusa la
riunione.

VIAREGGIO - Anche l’agricoltura ha subito danni a seguito
dell’uragano che si è abbattuto sulla Versilia  giovedì 19
luglio. Da una prima stima della Cia versiliese risultano
danni alle strutture e alle colture a “cielo aperto”. La

PISA - Con questo impegnativo
titolo, la regione Toscana ha orga-
nizzato un dibattito sui temi della
globalizzazione nella tenuta di San
Rossore (PI) il 18 Luglio hanno
preso parte al dibattito, davanti ad
un numeroso ed interessato pub-
blico, alcuni personaggi di spesso-
re internazionale quali Vandana
Shiva di Nuova Delhi, Ivan Illich -
fondatore del Centro Intercultural
di Guernavaca, Edward
Goldsmith, Victor Menotti,
Walden Bello, Tarso Genro - sin-
daco di Porto Alegre, Josè Bovè -
leader degli agricoltori francesi e
molte altre personalità straniere ed
italiane in rappresentanza di orga-
nizzazioni quali Legambiente,
Lipu, Wwf. Nel corso del dibattito
sono stati approfonditi alcuni dei
temi più dibattuti in questi ultimi
mesi e cioè:
- la necessità di una riforma delle
organizzazioni internazionali, per
giungere a soluzioni condivise e
realisticamente praticabili in ordi-
ne alle enormi differenze sociali,
che dividono il mondo e che ne
mettono in pericolo la pace;
- la valorizzazione della coopera-
zione decentrata e la cooperazione
sanitaria internazionale che possa

promuovere la cultura nel rispetto
dei diritti umani;
- la prosecuzione nella politica di
accoglienza di quanti per ragioni
politiche, religiose, culturali, sono
perseguitati nei loro paesi;
- lancio e sostegno al “marchio
etico” di responsabilità sociale
delle imprese (ad esempio il divie-
to di manodopera minorile);
- sostegno alle politiche di tutela e
qualificazione dei prodotti tipici,
per la sicurezza alimentare e le
produzioni biologiche e no-Ogm;
- rilancio delle politiche per lo
“sviluppo sostenibile”, in modo
da far crescere la qualità della vita,
tutelare l’ambiente così da garan-
tire il futuro alle giovani genera-
zioni.
Dopo aver approfonditi altri temi
quali: una coerente applicazione
del protocollo di Kyoto; la riforma

del sistema finanziario internazio-
nale con l’ introduzione della Tobin
Tax; l’abolizione del mercato del-
le armi, è stato deciso di fare di San
Rossore un incontro annuale per
approfondire tutte le tematiche
sulla globalizzazione. La posizio-
ne della Cia è stata rappresentata
dal Presidente Enzo Pierangioli con
l’ invio di un documento della di-
rezione nazionale Cia sulla
globalizzazione e sul vertice G8
che riprende ed approfondisce
molte delle tematiche enunciate
nel dibattito di S.Rossore, che in-
vestono ed interessano il mondoa
gricolo. Per un approfondimento
sulle tematiche della
globalizzazione e sulla nascita di
movimenti ed organizzazioni
antiglobal si segnala il libro di
Naomi Klein: “No logo” della casa
editrice Baldini-Castoldi. (ev)

PISA - La Confederazione italiana agricoltori  fa parte dei promo-
tori del corso per esperto di Marketing nella valorizzazione dei
prodotti tipici di qualità. L’iniziativa approvata dalla Regione
Toscana che fa parte dei progetti per corsi di Istruzione e
Formazione Tecnico Superiore è partita dall’Istituto Professio-
nale Servizi Alberghieri Commerciali e Turistici “G.Matteotti”
di Pisa. Il corso è rivolto a 20 soggetti occupati o disoccupati in
possesso di diploma di scuola secondaria superiore e li impegne-
rà per circa 1250 ore distribuite nell’arco di  tre semestri con
moduli teorici e pratici. La Cia ha dato il proprio contributo
mettendo a disposizione per lo svolgimento degli stages pratici le
aziende agricole e i propri tecnici per le varie attività di tutoraggio.
La scadenza del bando è prevista per il 21 settembre 2001, con le
selezioni per l’ammissione entro i primi giorni di ottobre. Per
informazioni e per il reperimento della modulistica potremmo
essere di aiuto alla sede di Pisa in via Vespucci 26.

Tromba d’aria in Versialia danneggia anche all’agricoltura
Chiesto il riconoscimento della “calamità”

Provincia di Lucca è già stata interessata per verificare se
sussistano le condizioni per chiedere lo stato di calamità.
La Cia della Versilia è comunque a disposizione degli
agricoltori per fare un primo computo dei danni.

Eletti gli organi al consorzio di bonifica Versilia Massaciuccoli

simo di dialogo e concertazione
con le categorie agricole, in parti-
colare in questa fase che si
prefigura di cambiamenti anche di
natura legislativa, poiché e neces-

sario accompagnare il cambiamen-
to con la garanzia della efficienza
nella salvaguardia del territorio, in
primo luogo per le attività agrico-
le.

Padule di Bientina:
intervento sulle
“strade bianche”

Presentato il rapporto
sull’economia in Provincia
Prosegue il trend di crescita
dell’economia lucchese

LUCCA - In attesa che da Bru-
xelles giunga l’agognato rico-
noscimento della Dop per la
“Farina di Neccio della
Garfagnana”, con il Decreto
dirigenziale del 3 luglio 2001
viene accordato a questo pro-
dotto la protezione a titolo tran-
sitorio a livello nazionale.
Nella pratica si tratta di un’an-
ticipazione dell’entrata in vi-
gore del disciplinare della Dop

che indica a tutti i castanicoltori
quanto sia vicino l’obiettivo
così caparbiamente perseguito
in questi anni.
Dalla Confederazione italiana
agricoltori un forte incoraggia-
mento ad andare avanti. (af)Primo

riconoscimento
per la farina

di neccio
Euroflora: premiati
i floricoltori versiliesi

VIAREGGIO - Cerimonia di
premiazione al mercato dei fio-
ri, alla presenza del sindaco e del
vice sindaco di Viareggio, per i
floricoltori Versiliesi che hanno
partecipato alla mostra floricola
Euroflora di Genova.  Due me-
daglie d’oro e cinque d’argento
sono da considerare un risultato
lusinghiero oltre agli apprezza-
menti ricevuti per l’allestimento
dello spazio espositivo.

Questioni globali:
soluzioni sociali

(from global to glocial)

TTTTTecnico per la valorizzazioneecnico per la valorizzazioneecnico per la valorizzazioneecnico per la valorizzazioneecnico per la valorizzazione
delle risorse ambientalidelle risorse ambientalidelle risorse ambientalidelle risorse ambientalidelle risorse ambientali

e per il marke per il marke per il marke per il marke per il marketing dei prodotti tipicieting dei prodotti tipicieting dei prodotti tipicieting dei prodotti tipicieting dei prodotti tipici

Per la pubblicità su questo
giornale rivolgersi a

Star Business s.r.l.

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

Tel: 050.3160041 / 050.3160042
Fax 050.3161926

e-mail: info@starbusiness.it
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GROSSETO - Qualità delle produ-
zioni, multifunzionalità delle im-
prese agricole, tutela del territorio.
Queste le parole d’ordine ispiratrici
dell’azione della Cia di Grosseto
per la modernizzazione dell’agri-
coltura maremmana, strumenti per
la salvaguardia delle imprese di
fronte ai processi di competizione
e di globalizzazione dei mercati.
Nell’ultimo anno, in seguito alle
vicende BSE, si sono aggiunti altri
problemi. Salubrità, sanità e
tracciabilità delle produzioni sono
argomenti oggetto dell’attenzione
quotidiana della Cia che, inoltre,
ha ribadito il proprio impegno con-
tro la burocrazia. L’impatto della
burocrazia con l’agricoltura ha rag-
giunto i livelli di guardia. La gran-
de manifestazione nazionale del
21 marzo, a Roma, alla cui riuscita
la Cia di Grosseto ha contribuito
concretamente, ha ribadito questi
concetti. Ad oggi la Cia registra
ancora una situazione d’emergen-
za, nonostante le dichiarazioni del
nuovo ministro dell’agricoltura.
L’anagrafe bovina, ad esempio,
pur con tutto l’impegno degli
allevatori per superare le pastoie
burocratiche, è ancora largamente
incompleta. Ciò impedisce
l’erogazione degli aiuti stanziati
dal governo per fare fronte al-
l’emergenza BSE. Anche sulla Pac
e gli aiuti per le misure

agroambientali permangono note-
voli difficoltà, nonostante il lavo-
ro svolto dal Caap promosso dalla
Cia. Il rischio è che l’erogazione
dei premi subisca ritardi inaccetta-
bili per centinaia di aziende. Tutto
questo in un’annata agraria disa-
strosa per molte coltivazioni: pri-
ma le piogge autunnali ed inverna-
li hanno reso difficili le semine dei
cereali, poi le gelate del 14 e 15
aprile hanno danneggiato i
comparti vitivinicolo, olivicolo, ed
ortofrutticolo. Si registrano medie
di 10 q/ha nella produzione di gra-
no duro ed anche la qualità non è
certo quella degli anni passati. Nel
settore vitivinicolo s’ipotizzano
perdite del 70% nei vigneti a bacca
rossa; si registrano perdita quasi

totale nei frutteti e gravi danni alle
produzioni orticole primaverili.
Secondo il Presidente della Cia di
Grosseto, Claudio Martellini, “È
necessario intervenire sui costi
delle imprese agricole per ridurli,
anche con un processo di
razionalizzazione del sistema
impositivo. Occorre riformare l’Iva
agricola partendo dalla semplifi-
cazione degli adempimenti, dalla
riduzione di alcune aliquote Iva,
quali quella sul vino, e introdurre
nuove deduzioni per l’Irap in agri-
coltura al fine di ridurre il gravame
di quest’imposta sulle imprese
agricole. E’ indispensabile inter-
venire - prosegue Martellini - sui
costi energetici per rendere strut-
turali le agevolazioni sui carbu-

Un gruppo consistente d’allevatori di cavallo chiede
l’annullamento delle elezioni del direttivo della se-
zione equini dell’A.P.A.. La ragione? Presunte irre-
golarità durante le operazioni di voto. La tesi è che in
occasione delle elezioni del direttivo della sezione
equini siano state violate alcune norme statutarie
fondamentali. Pertanto è richiesto l’immediato an-
nullamento delle elezioni, la verifica allo stato attuale
degli aventi diritto al voto, nuova convocazione
dell’assemblea per nuove elezioni. Il gruppo
d’allevatori sono pronti ad investire della questione
le istituzioni che regolano e finanziano l’attività del
mondo allevatoriale, ma anche le sedi della giustizia.
Giorgio Fulceri si è dimesso dalla direzione coerente
con i firmatari e a sostegno della denuncia fatta dagli
stessi. (cm)

FIRENZE - Dieci miliardi per fron-
teggiare le situazioni di dissesto
idrogeologico ancora presenti
nei territori dei Comuni di
Cinigiano e Gavorrano.
E’ questa la somma - messa a
disposizione da un’ordinanza
del ministero dell’interno - che
la giunta regionale, con una
delibera ha provveduto a riparti-
re tra una serie di interventi. A
Cinigiano sono stati così asse-
gnati 6 miliardi.
Serviranno alla prosecuzione
dei lavori di sistemazione dei
movimenti franosi, di consolida-
mento dei fabbricati e di
regimazione delle acque nella
frazione Sasso d’Ombrone (2
miliardi e 480 milioni), al ripristi-
no della viabilità sulla strada dei

GROSSETO - È stata una confe-
renza stampa infuocata quella
che si svolta il 19 Luglio sui
temi ancora caldi dei danni,
che i pastori dei comuni di
Scansano, Roccalbegna,
Semproniano, continuano a
subire sulle loro greggi per la
presenza dei lupi e dei cani
randagi. “Abbiamo deciso di
ritornare sull’argomento - ha
detto Claudio Martellini,
Presidente della CIA di
Grosseto - perché ultimamente,
leggendo le notizie che appaio-
no sulla stampa locale, pare
che il fenomeno degli attacchi
ai greggi sia fortemente
ridimensionato e si debbano
cercare le responsabilità
esclusivamente nella presenza
dei cani randagi. Eppure - ha
aggiunto - esistono verbali
della polizia provinciale che
segnalano avvistamenti di lupi
e, siccome ci sono catture
effettuate, non si capisce come
il fenomeno possa essersi
ridimensionato e tantomeno
come possa essere attribuito
solo ai cani randagi”. “Non
c’interessa un nuovo
monitoraggio - ha rilevato
Andrea Crestani, direttore
della Coldiretti di Grosseto -
ma c’interessano fatti concreti
tesi a risolvere la situazione”.
“Abbiamo avuto assicurazione
dal Ministero dell’ambiente e
da quello dell’agricoltura - ha
detto Federico Vecchioni
Presidente dell’UPA di
Grosseto - che sono pronte ad
intervenire, attraverso anche
l’Istituto Nazionale della fauna
selvatica, per ripristinare
l’equilibrio tra le diverse parti
faunistiche ed ambientali del
territorio. Tuttavia - conclude
Vecchioni- tali interventi
saranno possibili solo se ci sarà
un’esplicita richiesta da
Provincia e Regione.” A questo
punto le organizzazioni agrico-
le vogliono andare fino in
fondo nella speranza di risolve-
re questa drammatica situazio-
ne.

Pannelli solari
Contributi dalla Regione Toscana

La Cia di Grosseto assieme
- Istituto Statale di istruzione
tecnica e professionale
“Leopoldo II di Lorena”
- Facoltà di Agraria Universi-
tà degli studi di Pisa
- Altri operatori del settore
agricolo
Organizza un Corso I.F.T.S
“per esperto nella filiera
vitivinicola”
Il progetto formativo è artico-
lato in 27 moduli per la durata
complessiva di 1260 ore delle
quali 472 destinate ad espe-
rienze di stage.
La finalità è quella di formare
tecnici esperti nella filiera
vitivinicola.
Attuazione: Settembre 2001 -
Dicembre 2002
Le domande dovranno essere
presentate entro il 31 Agosto
2001
Il corso è gratuito ed è rivolto
ad un massimo di 30 parteci-
panti

Agricoltura grossetana

Vecchi e nuovi problemi

ranti, oltre che snellire e semplifi-
care le norme d’assegnazione e di
controllo”. Sulle calamità naturali
il concetto è il medesimo. “È ne-
cessaria la riforma della legge 185/
92 per renderla strumento vero e
agile a tutela delle aziende agrico-
le colpite dalle calamità. Attual-
mente la legge, che interviene in
ritardo, non permette il ripristino e
il recupero dei danni subiti, sia per
la perdita di reddito, sia per i danni
strutturali delle coltivazioni e del-
le dotazioni”. Infine, sulla situa-
zione provinciale, secondo
Martellini “è indispensabile chiu-
dere il confronto istituzioni e par-
lamentari provinciali sul tema dei
danni da predatori, siano lupi o
cani randagi. La Provincia deve
strutturare oasi ecologiche per la
raccolta dei rifiuti agricoli (spe-
ciali e/o tossici), per superare e
semplificare l’attuale regime ca-
ratterizzato da un carico burocrati-
co insopportabile. Occorre recu-
perare efficienza nello smaltimento
di alcuni rifiuti (plastica e oli esau-
sti). Infine è indispensabile riapri-
re un confronto su alcune infra-
strutture, dando priorità alla rea-
lizzazione di invasi e laghetti
collinari per l’irrigazione e per la
tutela dei territori interessati dai
processi di salinizzazione delle
falde e dei terreni”. Vecchi e nuovi
problemi, appunto.

GROSSETO - Pubblichiamo una sintesi degli interventi di miglioramento
ambientale previsti nei comuni interessati dall’Atc7 e dall’Atc 6. Il
Regolamento completo delle opere ed importi a contributo previsti, può
essere preso in visione presso tutti gli uffici della Cia. Gli interventi
previsti sono:
1) Semina colture a perdere.
2) Recupero terreni incolti e cespugliati.
3) Impianti di specie arbustive e autoctone.
4) Realizzazioni di siepi e fasce alberate.
5) Recupero e realizzazione di punti d’acqua.
6) Posticipazione delle operazioni colturali nei terreni seminativi.
7) Tutela dei siti di nidificazione.
8) Fasce a vegetazione spontanea. (solo A.T.C.7)
Le domande di contributo debbono essere presentate all’Atc 6 di Massa
Marittima entro il 30/08/2001.  In ogni caso saranno accolte domande
fino all’esaurimento dei fondi disponibili.
Per le domande ricadenti nel territorio dell’Atc 7 di Grosseto, le
domande di contributo debbono essere presentate entro il 31/08/2001
solo ed esclusivamente per la misura riguardante, il rilascio delle colture
a perdere con semina autunnale, mentre per tutte le altre misure e per le
colture a perdere con semina primaverile, il termine ultimo di presenta-
zione è fissato al 15/02/2002.(e.r.)

Atc 7 e Atc 6 Miglioramenti Ambientali
Aperti i bandi per l’annata 2001/2002

Randagi o lupi
Le Organizzazioni
agricole protestano

Piscioli (108 milioni), agli inter-
venti sul versante a valle di via
Grosseto in zona Pietrosola e
zona Baracche (un miliardo e
830 milioni), al consolidamento
e al livellamento dell’area ex
mattatoio (552 milioni), al con-
solidamento generale in via Cir-
convallazione (688 milioni), al
consolidamento della frazione
Monticello Amiata (342 milio-
ni).
A Gavorrano sono stati invece
assegnati 4 miliardi, da utilizza-
re in particolare per la prosecu-
zione dei lavori di regimazione
delle acque negli abitati sia di
Gavorrano che di Bagno di
Gavorrano, a monte e a valle
della frana, e di messa in sicu-
rezza del fronte di frana.

Dissesto idrogeologico
10 miliardi per Cinigiano e Gavorrano

Associazione Provinciale Allevatori
Contestate le elezioni

degli organi sociali

Chi decide di installare un impianto solare termi-
co può ottenere un contributo pari al 25% della
spesa sostenuta. Nell’ambito dell’accordo per la
promozione del solare termico, per diffondere
questa forma d’energia rinnovabile che può tro-
vare nelle caratteristiche climatiche del nostro
territorio un ottimo impiego, la Regione ha asse-
gnato alla nostra Provincia un contributo di circa
61 milioni da mettere a disposizione di coloro che
scelgono il solare termico. Chi è interessato può
rivolgersi alle seguenti ditte: Bonacchi impianti di
Arcidosso (0564-966060), Stanghellini di Massa
M.ma (0566-918030), Daros e Trovò (0564455443),
Comit (0564-453898) entrambi di Grosseto, Vignali
di Scarlino (0566-35002) e Catif di Orbetello (0564-
863144).

Corso per esperto
nella filiera vitivinicola
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Una grande organizzazione
dal 1901 al servizio dell'agricoltura

CONSORZIO
AGRARIO
DI SIENA

Fondato nel 1901

Sono già 250 le pecore uccise negli
ultimi due anni in Val d’Ascione vicino
a Campogialli  frazione di Terranuova
Bracciolini. I problemi dei pastori di
quella zona sono oramai tali da non
consentire una normale attività di alle-
vamento; a parte gli indennizzi già
previsti dalle leggi regionali occorre
che al più presto vengano prese misure
di prevenzione dei danni e che conse-
guentemente gli allevatori siano messi
nelle condizioni di lavorare nelle mi-
gliori condizioni possibili; occorre pri-
ma di tutto che tramite un’indagine
adeguata la Provincia stabilisca una
volta per tutte se si tratti di lupi o di
cani randagi, verificarne la consistenza
degli eventuali gruppi e studiare di
conseguenza una strategia che tenda a
limitarne i danni. Se si ritiene che il
lupo debba ritornare ad essere parte
integrante della fauna presente
nell’Appennino Aretino, le autorità
competenti devono capire che anche
gli allevatori fanno oramai parte di
quell’ecosistema da secoli e devono
essere egualmente protetti e messi
nelle condizioni di lavorare nell’am-
biente e per l’ambiente.

AREZZO - Paolo Tamburini, Presidente della Cia
aretina, ha firmato la lettera di convenzione d’incari-
co professionale agli Architetti Gigli, Praticò e Grifoni
per la redazione dello studio di fattibilità e della stima
sommaria dell’intervento del Nuovo Centro
Annonario da realizzarsi ad Arezzo. La Cia aveva già
partecipato alla discussione sulla realizzazione del
nuovo complesso auspicando sin da subito l’indivi-
duazione di una nuova collocazione del Centro
Annonario Aretino e, proponendo tra le varie ipotesi
prospettate, quella di realizzarlo nella zona prevista
per il nuovo Interporto, nei pressi della località Indi-
catore di Arezzo; tutto ciò naturalmente senza voler
anticipare quanto lo studio di fattibilità dei professio-
nisti incaricati ci dovrà dire in modo più certo e
prospettandone anche le adeguate soluzioni tecni-
che. La Cia si è resa disponibile a rappresentare quale
ente capofila le altre associazioni degli agricoltori,
quelle del commercio e gli stessi operatori che già
operano all’interno dell’attuale Mercato, i quali stan-
no dimostrando una grande volontà di procedere alla
realizzazione del nuovo centro. Non può non venire
in mente a questo punto la vicenda della vecchia
Socoa; per chi non lo ricordasse era il vecchio proget-
to di realizzazione ad Arezzo di un grande Centro

Annonario, progettato appunto da Praticò e Grifoni
allora assieme all’Architetto Corsi, e per il quale
hanno lavorato a lungo l’Amministrazione comunale
e la stessa dirigenza del mercato. La realizzazione di
questo progetto è stata per lungo tempo il sogno
dell’allora Direttore Lupino che individuava nella
compartecipazione dei privati la possibilità di realiz-
zazione anche senza un cospicuo finanziamento pub-
blico previsto da una legge dello stato per la realizza-
zione di mercati di livello almeno interregionale. I
tempi forse allora sarebbero stati migliori sul piano
nazionale, visto che alcuni importanti mercati non
erano ancora stati rinnovati, ma non erano altrettanto
maturi nella realtà economica aretina! Invece ora,
con un’iniziativa meglio calibrata, le imprese già
operanti nel mercato sono disponibili a realizzare le
loro strutture anche a proprie spese in una zona che
grazie alla modularità del progetto potrebbe ampliar-
si ai diversi settori alimentari ed attrarre quindi anche
nuovi operatori. All’interno del nuovo centro ovvia-
mente sarà collocata la zona dedicata ai piccoli pro-
duttori locali, vale a dire l’attuale pensilina, vitale per
mantenere quelle produzioni locali così importanti
per l’attuale orientamento dei mercati verso prodotti
di qualità e fortemente legati al territorio.

AREZZO - Mercoledì 1° agosto la Cia di
Arezzo ha firmato il protocollo d’intesa
con la Comunità Montana del
Casentino, in nome dei 13 comuni del-
la vallata, per la istituzione dello spor-
tello unico per le attività produttive in
Casentino. La costituzione del Suap
semplificherà le procedure rispetto agli
adempimenti che attengono allo svol-
gimento dell’attività d’impresa.

SIENA - In occasione delle manifestazione Italia in Giappone 2001 la Banca Monte dei
Paschi di Siena è stata invitata ad organizzare una esposizione delle opere d’arte
provenienti dalle sue collezioni. Dal 5 ottobre 2001 al 2 giungo 2002 quattro importanti
musei giapponesi ospiteranno la mostra. Attraverso l’esposizione di un selezionato
numero di opere sarà quindi possibile compiere un breve viaggio ideale nell’arte senese
dal Quattrocento all’Ottocento. Le Apt di Siena, Chianciano - Valdichiana e Amiata,
stanno organizzando, per conto dell’Amministrazione Provinciale, alcuni eventi
collaterali e di supporto per presentare il territorio senese oltre ad una serie di offerte che
saranno studiate ad hoc per il pubblico giapponese. È la prima volta che Siena si presenta
in grande stile alla nazione del Sol Levante. La pubblicazione che stanno preparando le
Apt sarà distribuita ai visitatori delle mostre e in occasione della presentazione dei
prodotti tipici senesi. Durante il periodo delle mostre, andranno in onda su una delle
principali reti giapponesi, la Tbs, tre programmi interamente dedicati a Siena e alla sua
provincia. Accanto alle riprese dedicate a Siena grande attenzione è stata rivolta anche
alla produzione di alcuni prodotti tipici del nostro territorio, è stata visitata una vecchia
cantina a Staggia e l’allevamento dei suini della cinta senese nel podere di Marino
Garaffi a Casole d’Elsa. Una novità il programma dedicato alla provincia dove, partendo
da San Gimignano, vengono presentate altre realtà come Casole d’Elsa, Monteriggioni,
Pienza, Montalcino, e la campagna senese con numerose e suggestive riprese aeree.
Particolare interesse nel territorio di Colle di Val d’Elsa ha suscitato il vecchio mulino
di Calcinaia e il laboratorio del molatore di cristallo Boreno Cigni.

Nuovo mercato ortofrutticolo

La Cia conferisce l’incarico per lo studio di fattibilità
La soluzione interporto sembra la più probabile

Sportello unico
per il Casentino

La Cia invita le aziende interessate a
partecipare al Workshop che si terrà a
Firenze il 13 settembre a contattare le
nostre sedi per informazioni. Il
Workshop sarà l’occasione per appro-
fondire le esperienze legate al lavoro
delle donne con particolare riferimen-
to alle attività ricettive.

Lupo in Valdarno
Gli allevatori chiedono
un intervento immediato

“Mille donne per 1000 imprese”

SIENA - Negli ultimi giorni di lu-
glio è nato il Consorzio di tutela e
valorizzazione della Denominazio-
ne di Origine Protetta dell’olio
extravergine di oliva “Terre di
Siena” che, com’è noto, compren-
de le produzioni riguardanti l’in-
sieme della provincia di Siena ad
esclusione delle aree ricadenti nei
comuni del Chianti senese che sono
a loro volta inserite nella DOP
dell’olio extravergine di oliva
“Chianti Classico”. Dall’iniziati-
va pressante e insistita di tutte le

organizzazioni agricole e di quelle
cooperative è stato costituito il
Consorzio con i relativi organi.
Nel Consiglio di Amministrazio-
ne  sono stati nominati Fabio Civeli
(Presidente), Nicola Zanda e Enzo
Giganti (entrambi Vice Presiden-
ti) e in qualità di consiglieri la
Deborah Franceschini, Salvatore
Maruotti, Mauele Bartolomei,
Fanciullini Roberto Lesti Franco e
Lucarelli Mauro. Nel collegio sin-
dacale figurano Ancillotti Davide
(Presidente),Gianluca Cavicchioli

e Luciano Meloni. In questa prima
fase il Consorzio avvierà la pro-
pria attività dalla sede messa a
disposizione dall’Amministrazio-
ne provinciale di Siena presso l’Uf-
ficio Agricoltura  per poi reperire
una propria autonoma sede ove
poter proseguire l’attività. Ricor-
diamo a tutti gli associati che pos-
sono aderire al Consorzio tutti i
produttori, associazioni di produt-
tori, frantoiani molitori, titolari di
impianti di imbottigliamento e
oleifici sociali cooperativi.

Avviso

Tutte le sedi della Con-
federazione nella pro-
vincia di Siena, resteran-
no chiuse, come di con-
sueto, nella settimana di
Ferragosto, e precisa-
mente dall’11 al 19 ago-
sto 2001 compresi.

L’attività riprenderà con
i consueti orari a partire
dal 20 agosto.

SIENA - Da alcuni mesi è presente
nella rete telematica una nuova e
dinamica Agenzia giornalistica
tutta dedicata all’agroalimentare,
nel senso più rotondo e largo del
termine. Agricultura.it è un setti-
manale on line a disposizione di
tutti e presente con diverse pagine
sul fatti, notizie e avvenimenti che
riguardano le specificità del mon-
do rurale. Il Direttore responsabile
è Michele Taddei che si avvale di
diversi altri collaboratori che con-
tribuiscono ad arricchirne le pagi-
ne del sito web. agricoltura.it è una
iniziativa di Impress e di Headbox,
due agenzie di comunicazione con
sede in Siena. Impress - agenzia
giornalistica e di comunicazione,
fornisce servizi nel campo dell’in-
formazione, della comunicazione
e della convegnistica a enti pub-
blici e aziende. Headbox - società
di comunicazione pubblicitaria per
le aziende e gli enti pubblici, rea-
lizza direttamente e tramite socie-
tà partecipate tutti i servizi relativi
allo sviluppo del marketing
aziendale.Buona navigazione

SIENA - Pochi giorni fa il Mipaf ha dato la sua approvazione definitiva
alla richiesta di riconoscimento del Consorzio di tutela della denomina-
zione “San Gimignano”, approvandone lo statuto che prevede la funzio-
ne di tutela, valorizzazione e di cura degli interessi generali relativi ai
vini Docg “vernaccia di San Gimignano” e dei vini Doc “San Gimignano”.
Ora il Consorzio è chiamato ad organizzarsi anche perché il provvedi-
mento di riconoscimento prevede che il Comitato nazionale per la tutela
e la valorizzazione dei vini Doc e Igt, verifichi entro tre anni dei requisiti
di rappresentatività.

DOP dell’olio extravergine di oliva “Terre di Siena”
Si è costituito il Consorzio per la tutela e valorizzazione della DOP

A Siena interessante
iniziativa Web
Culture rurali in rete
Una giovane agenzia
sull’agroalimentare
www.agricoltura.it

SIENA - La Giunta esecutiva dell’Ente Vini - Eno-
teca Italiana ha proceduto al reintegro, nelle fun-
zioni di Segretario generale del Dott. Pasquale Di
Lena, prendendo atto della sua richiesta conse-
guente allo scioglimento del Consiglio Regionale
del Molise. Il reintegro a pieno titolo del Dott. Di
Lena ha comportato la decadenza della conven-
zione con il Dott. Somma, che ha svolto per cinque
anni le funzioni di Segretario Generale. Il Presi-
dente e la Giunta  hanno espresso il ringraziamen-
to al Dott. Somma per il proficuo lavoro svolto e
l’apprezzamento per l’impegno profuso nella cre-
scita dell’attività e del prestigio dell’Ente. Sono
state altresì definite le normali procedure per il
passaggio delle funzioni e fermo restando il ruolo
del Dott. Di Lena, la Giunta ha valutato la possibi-
lità  di avvalersi, nelle forme e nei modi da definir-
si, della consulenza-collaborazione con il Dott.
Somma.

Giacenza vini

La chiusura dei registri
di cantina per la denun-
cia delle giacenze deve

avvenire con data 31
luglio 2001 mentre  la
consegna ai rispettivi
comuni  dei modelli di

dichiarazione di giacen-
za vini deve avvenire
entro il prossimo 30

agosto.

Pasquale Di Lena torna alla
Segreteria generale dell’Ente
Vini e dell’Enoteca di Siena

Siena alla conquista del Giappone

Il Ministero delle politiche agricole da il via libera al nuovo consorzio di S.Gimignano

Nasce il Consorzio di tutela
della denominazione “San Gimignano”
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FIRENZE - Si è svolto a Firenze un incontro tra una delegazione della Cia
e il presidente dell’Associazione pllevatori Adriano Borgioli, in incon-
tro richiesto dalla Cia, che ha posto all’attenzione dell’associazione
allevatori le possibilità di sviluppo del settore ed i progetti in prepara-
zione. Nel corso dell’incontro si è parlato inoltre dello stato dei rapporti
tra le organizzazioni professionali e l’Associazione allevatori. In parti-
colare, il presidente della Cia ha sottolineato gli aspetti negativi, derivati
dalla rottura della unitarietà tra le organizzazioni avvenuta a Roma
nell’Associazione allevatori, una rottura che non ha visto partecipare la
Cia all’elezione del Consiglio, con una spartizione a favore delle altre
organizzazioni dei rappresentanti da eleggere, senza alcuna considera-
zione dei dati di rappresentatività reale delle varie sigle. A livello
Toscano s’impone una forte riflessione, inoltre sulla situazione Urata
(che vede l’Apa di Firenze uscita dall’unione regionale ormai da anni)
e dall’esigenza però di una rappresentanza regionale che raccolga le
esigenze territoriali e le sottoponga all’attenzione dell’ente Regionale.
Su questo tema la Cia ha ribadito la sua proposta di una messa in
liquidazione dell’Urata e la conseguente apertura di un confronto per
individuare un percorso unitario che abbia l’obbiettivo di un rilancio di
un sistema allevatoriale Toscano. Il presidente dell’Apa ha illustrato
inoltre i programmi e la situazione dell’associazione provinciale, garan-
tendo una conduzione equilibrata tra le varie razze e nell’ottica di una
unitarietà concreta dell’intero mondo zootecnico  provinciale.

FIRENZE - Nel periodo ottobre
2000/ Marzo 2001 si tutto il terri-
torio provinciale l’Istat ha effet-
tuato il quinto censimento Gene-
rale dell’agricoltura, a Luglio
l’Istat ha presentato i primi risulta-
ti dell’elaborazione dei dati, sulla
situazione provinciale. La mag-
gior parte dei dati indica un ridi-
mensionamento del settore, riguar-
dando sia la numerosità delle azien-
de passate dalle 19.040 del 1990
alle 17.098 del 2000, e sia le super-
fici passate in questo caso da
273.734 ettari coltivati ai 233.493
ettari del 2000, con una diminu-
zione del 14,7%. Per le colture i
dati ci parlano di una diminuzione
delle superfici interessate alla vite
con un -16,5% e con un calo del
26% per i bovini con uno spiccato
meno 38,9% per gli ovini ed
unimportante diminuzione del
42,5% per i suini. Grosse differen-
ze si registrano invece nelle dina-
miche nei sistemi territoriali in cui
viene tradizionalmente divisa la
provincia. Se la graduatoria sugli
indici di ruralità delle singole
aggregazioni rimane invariata e
che vede il seguente ordine:
Mugello, Chianti, Valdarno supe-

FIRENZE - La direzione provin-
ciale della Cia di Firenze,
recentemente, si è riunita per
l’approvazione del bilancio
consuntivo consolidato e per
eleggere un esecutivo provin-
ciale. La Direzione è stata
aperta dal vicepresidente
Gamberi Stefano che ha
relazionato sulla situazione
organizzativa, e illustrando i
bilanci che costituiscono, con i
vari Istituti e società il Bilancio
consolidato del gruppo, un
bilancio che ormai si avvicina
ai tre Miliardi. Nella relazione,
Gamberi ha posto l’accento
sulla necessità che la Confede-
razione si doti di una struttura
ancora più rispondente alle
esigenze di servizi che ci
rivolgono i nostri soci, a questo
fine sono state formalizzate
delle proposte che ci consenta-
no di adeguare la nostra
struttura alle nuove necessità.
Inoltre tra le proposte avanza-
te ed accolte dalla Direzione,
segnaliamo l’elezione di un
esecutivo provinciale e la
creazione di un Istituto che
raccolga tutte le figure profes-
sionali che operano in Assisten-
za Tecnica. Era presente
Valentino Vannelli della
Presidenza Regionale che ha
concluso i lavori. Vannelli ha
apprezzato il lavoro svolto
dalla Confederazione Fiorenti-
na in questi anni e  ha tracciato
le linee su cui si muove la
confederazione Toscana, che
hanno alla base un ricco
programma di iniziative.
Iniziative che vedranno la
struttura Regionale e quella
Provinciale di Firenze, impe-
gnate nell’organizzazione a
Settembre di una grande festa
dell’Associazione giovani nel
Mugello.

FIRENZE - Adesione per la seconda
annualità di Promofirenze (azien-
da speciale della Camera di Com-
mercio) al progetto globus uno
sportello telematiche che fornisce
on-line tutte le informazioni sul
commercio estero.  In particolare
sul sito WWW.globus.camcom.it
è possibile avere informazioni ri-
sposte aggiornate in  tema di inter-
nazionalizzazione, sia sulle oppor-
tunità del sistema Camerale come
le partecipazioni a fiere o mostre e
sia sulle normative dei vari paesi
sul tema delle esportazioni.

FIRENZE - La Camera di Commer-
cio di Firenze in collaborazione
con le organizzazioni agricole,
organizza nel mese di settembre 2
corsi d’informatica per imprendi-
tori agricoli della provincia. Le
lezioni si svolgeranno nell’aula
informatica della Camera di Com-
mercio, con il seguente program-
ma:
- Corso di base Windows 95/98
(15 ore), con l’obbiettivo di forni-
re conoscenza di base per l’utiliz-
zo di Windows ed essere in grado
di scrivere con il wordprocessor
WordPad;

FIRENZE - Per quanto riguarda
l’agricoltura, il programma preve-
de la partecipazione alle seguenti
mostre, Prodexpo 2002 a Mosca 1/
8 Febbraio, Gusti di Toscana a
Mosca in Febbraio, Al Invest Fispal
2002 S, Paolo Brasile, Splendor of
Florence a Chicago Settembre
2002  settore agro alimentare vini-
colo, Evento Paese Italia Canada ,
Foodex Japan Tokyo Marzo 2002
alimentari e bevande, Firenze in
Giappone Aprile 2002
Agroalimentare, Vino e Sapori di
Toscana Marzo 2002 Stoccolma
(Svezia), si ricorda che la Camera
di Commercio ha la possibilità con
personale in loco di dare assisten-
za alle aziende oltre ad informa-
zioni di carattere doganale, com-
merciale, fiscale oltre all’assisten-
za in caso di accordi commerciali.
Per la partecipazione alle iniziati-
ve sono previsti contributi sulle

FIRENZE - Una maggiore attenzio-
ne per la qualità, una ricerca della
sensazione di morbidezza, una pro-
gressiva ricerca della rotondità e
della piacevolezza. Nel corso del-
l’indagine, durata sei mesi, sono
stati coinvolti produttori, ristora-
tori e consumatori, con lo scopo di
conoscere le tendenze del consu-
mo e del gusto sul vino uno dei
prodotti principe della nostra pro-
vincia. Il progetto rientra negli
accordi stabiliti tra le capitali dei
grandi vigneti (Bordeaux, San
Francisco, Melbourne, Santiago
del Cile, Porto, Bilbao, Firenze),
che vede la nostra Camera di Com-
mercio in un progetto pilota per lo
studio e la realizzazione di un os-
servatorio permanente sull’evolu-
zione del gusto dei consumatori
del vino, un osservatorio in grado
di fornire dati di mercato reali ai
produttori. Il prodotto vino non
più visto come bevanda o alimen-
to ma piuttosto “un piacere” con
cui soddisfare il palato. Una mag-
giore richiesta di rossi, con sapori

Dopo tanti anni Anna Maria Dini (per gli amici Patrizia) lascia il
lavoro dentro la Confederazione fiorentina. Sicuramente questa e
stata una di quelle decisioni più difficili da prendere, per lei, e più
amara, per noi, accettarla. Patrizia èra e rimane una figura che ha
fatto la storia della Cia di Firenze. Credo di non esagerare afferman-
do che Patrizia sia una fondatrice dell’organizzazione fiorentina. Ha
conosciuto tutti, coltivatori, mezzadri fin dai tempi dell’Alleanza
contadini. Ha seguito e contribuito alla nascita e allo sviluppo della
Cia. Patrizia non lascia la Confederazione, rimane negli organi
dirigenti confederali, anzi credo che la sua presenza sia ancora
importante e lo sarà ancora di più per lo sviluppo di nuovi servizi che
sembrano essere già oggi indispensabili per la nostra crescita. Certo
sarà difficile al mattino non trovarsela più a fianco; non avere più
quel punto di riferimento nei momenti difficili e importanti. Ci
mancherà il suo profondo attaccamento alla Confederazione, la sua
innata capacità di giudizio e la sua voglia di riuscire a vedere sempre,
nell’organizzazione, aspetti positivi anche nei momenti più difficili.
A Patrizia, attraverso le pagine del “suo” giornale, devo un ringrazia-
mento, personale e a nome di tutti gli associati, per quanto in tutti
questi anni ha fatto per l’organizzazione fiorentina. Organizzazione
che ha contribuito a risanare e a rilanciare. Una confederazione forte
ma che deve, forse, ancora imparare ad essere una organizzazione
“normale”. Un abbraccio ed un augurio: il futuro ti porti tanta felicità
e possa darti tutte quelle soddisfazioni che a volte, nel lavoro della
confederazione, non sono venute o che non siamo riusciti a condivi-
dere fino in fondo come avremmo voluto.

Sandro Piccini

Tanti, ma tanti auguri
davvero

riore, Valdisieve, Empolese
Valdelsa Area Fiorentina, l’esame
delle singole variabili, indica in-
vece una concentrazione delle
aziende agricole nell’area
Empolese Valdelsa (37% del tota-
le delle imprese provinciali), una
zona che mantiene anche il prima-
to della superficie in termini di
SAU, 30.7% del totale provincia-
le. Il Mugello vede invece il pri-
mato della superficie totale, 30,2%
sul totale provinciale una area che
assume uno spiccato primato sul-
l’allevamento, sia nel numero e sia
nella consistenza degli allevamen-
ti. Quello che emerge, da una pri-
ma lettura dei dati, evidenzia un
ridimensionamento del settore
agricolo, cosa del resto comune
sia a livello regionale e sia nazio-
nale. Questa lettura però non deve
trarci in inganno, dai primi dati
emergono segnali positivi, che in-
dica una crescita professionale del
settore, dati che indicano una mag-
giore strutturazione delle imprese
con spiccati indici di
imprenditorialità, al mantenimen-
to e dove possibile, sviluppo di
specializzazioni intorno a specifi-
che caratteristiche territoriali.

Censimento agricoltura
I dati sull’agricoltura fiorentina

Riunita
la direzione
provinciale

Incontro Cia-Associazioni allevatori di Firenze

e profumi definiti, con un consu-
matore che non si fa più condizio-
nare dalle mode ma che tende ad
ordinare “ciò che si vuole”. Una
grande fedeltà delle generazioni
mature, ma un grande interesse da
parte dei giovani, in particolare la
fascia di età di  25/35 anni, con una
forte ricerca di degustazioni gui-
date, corsi di sommelier ed un gran-
de entusiasmo per la materia. Un
futuro targato Donna, è questo un
fenomeno assolutamente nuovo,
in continua crescita, le donne di-
mostrano  un migliore palato degli
uomini, con un nuovo interesse
anche ai vini strutturati e con gusti
ben definiti, superando i vini leg-
geri e dolci (i cosiddetti vini da
donne). Insomma un consumo con
una competenza sempre maggiore
e che sa riconoscere le differenze
tra i vari tipi di vino, si informane
leggono e si scambiano informa-
zioni, una grande attenzione agli
abbinamenti tra cibo e vino, con il
fattore costo che non è decisivo
nella scelta a tavola.

Il futuro del vino sarà al femminile
Presentati alla Camera di Commercio i risultati dell’osservatorio

sull’evoluzione del gusto sul Vino

FIGLINE VALDARNO - Mercole-
dì 18 luglio si è tenuto a Figline,
organizzato dal Comune, un
interessante convegno sul “Pol-
lo del Valdarno”. La responsa-
bile del progetto, prof.ssa
Manuela Gualtieri, nell’illu-
strare il progetto ha rilevato
come, il recupero di una specie
zootecnica che andava scom-
parendo fosse invece una ri-
sorsa economica da scoprire o
da riscoprire per le aziende
agricole che intendono affer-
marsi con le produzioni carat-
teristiche e di qualità non solo
sui mercati tradizionali ma an-
che su quello importantissimo
del turismo. La Cia ritiene che
questo progetto rappresenti una
vera opportunità e ne seguirà
l’evolvere.

Riprende
il volo il...

pollo del Valdarno

- Corso di navigazione Internet e
posta elettronica (15 ore), con l’ob-
biettivo didattico di conoscere la
struttura della rete, utilizzare i ser-
vizi Internet per navigare, ricerca-
re, memorizzare documenti, par-
tecipare ai gruppi di
discussione,inviare e ricevere
messggi di posta elettronica, scari-
care sul proprio elaboratore pro-
grammi, musica filmati.
La quota di partecipazione ai sin-
goli corsi è di L.225.000 I.V.A.
inclusa. Per i programmi e le iscri-
zioni è possibile  rivolgersi anche
alle sedi della Cia

Corsi d’informatica per imprenditori agricoli

spese e la presenza di  personale di
Promofirenze alle mostre. Per
maggiori informazioni contattare
Sandro Piccini alla sede provin-
ciale.

Il Programma 2002
di Promofirenze

Adesione di
Promofirenze a Globus
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Elevato numero di domande,
rispetto alle risorse disponibili
(e non poteva essere altrimen-
ti), per tutte le misure attivate
nel territorio provinciale
dall’annualità 2001 del Piano di
Sviluppo Rurale.La misura 1
“Investimenti nelle aziende agri-
cole” (l’ex piani di migliora-
mento) ha fatto il pieno con n.
88 domande ammissibili. Le do-
mande finanziate dovrebbero
essere 9, il condizionale è d’ob-
bligo in quanto nel momento in
cui scriviamo non si è ancora
conclusa l’istruttoria di merito.
Per la misura 2 “Insediamento
dei giovani agricoltori” sono 58
le domande ammesse, mentre
11 dovrebbero essere quelle fi-
nanziate. Per la misura 4
“Prepensionamento” 2 le do-
mande ammesse a finanziamen-
to rispetto alle 6 domande ac-
colte. La misura 6 “Misure
agroambientali” che sostituisce
gli interventi previsti dal prece-
dente Reg. Cee 2078/92, ha vi-
sto la presentazione di n. 67
domande. In questo caso risul-
tano accolte e finanziate tutte le
5 richieste sulla azione 6.3 “raz-
ze a rischio di estinzione”, le 2
richieste relative all’azione 6.4
“vegetali a rischio di estinzio-
ne” e 14 domande sulla azione
6.1 “agricoltura biologica”
Non risulta finanziata alcuna do-
manda presentata sulla azione
6.2 “agricoltura integrata” in-
tervento non prioritario rispetto
ai precedenti. Sono infine 14 le
domande ammesse sulla misu-
ra 9.5 relativa all’attività ai fini
agrituristici e 5 dovrebbero es-
sere quelle finanziate.

LIVORNO - Su espressa richiesta delle Organizzazioni Agricole, è
stato riunito dall’assessore Franchini il 18 luglio il tavolo verde
presso l’amministrazione provinciale per affrontare le seguenti
problematiche:
* Attivazione dei corsi per il primo rilascio del patentino per
l’acquisto dei presidi fitosanitari tossici e nocivi
* Gestione rifiuti nel settore agricolo tramite la stipula degli accordi
di programma provinciali, per favorire anche attraverso la sempli-
ficazione delle procedure, il riutilizzo, il riciclaggio ed i recupero dei
rifiuti prodotti
* Richieste avanzate dai Presidenti dei Comitati di Gestione della
“Fossa Calda” e dei “Tre Laghetti di Riotorto”
L’assessore ha preso atto delle richieste ed ha apprezzato le propo-
ste avanzate, si è comunque  riservato di esprimersi una volta
effettuate le opportune verifiche con gli uffici competenti. (sp)

VENTURINA - Si è svolta nei giorni 19 e 20 luglio la prima conferenza
economica sullo sviluppo locale. Organizzata dal Circondario della
Val di Cornia  all’hotel Phalesia di Piombino.Questa due giorni
sull’economia di zona è stata conclusa dal Presidente della  Regione
Toscana Claudio Martini. Nel convegno si sono tracciate le linee
guida da seguire per rafforzare l’economia locale nel segno  della
diversificazione economica e della sostenibilità dello sviluppo.
Una nuova stagione quindi, puntando sul turismo ,l’agricoltura di
qualità , i beni culturali il rafforzamento della piccola e media
impresa , una rete efficiente di infrastrutture. Nel suo intervento il
Presidente Martini ha sottolineato l’interesse della Regione per un
area con nuovi segnali di crescita economica dopo la stagione di
stagnazione dovuta alla crisi del polo siderurgico piombinese.Sul
Circondario ha preso l’impegno per rafforzarne i compiti in sede
istituzionale. In sostanza una promozione piena al territorio della Val
di Cornia ,quella del Presidente della  Regione, e la sollecitazione a
proseguire sulla strada della diversificazione economica.  Marino
Geri ,Vicepresidente della  CIA di Livorno,nel suo intervento , ha
sottolineato il valore e  l’importanza del settore agricolo dell’area in
termini di qualità delle produzioni, ed in relazione al ruolo determi-
nante che esso può assumere, se la matrice dello sviluppo è quella
della sostenibilità ambientale degli interventi. Ha poi evidenziato
l’esigenza dei produttori di avere una sponda istituzionale ed ammi-
nistrativa efficiente per sostenere la crescita delle imprese . Sotto tale
aspetto ha espresso alcune critiche al funzionamento della macchina
amministrativa del Circondario, che ha tutte le deleghe agricole, e
che per quanto riguarda il settore deve ancora pienamente entrare a
regime.

1a Conferenza di area sullo sviluppo locale
della Val di Cornia

Le  conclusioni del Presidente della Regione Martini
e le riserve della Cia sul Circondario VENTRINA - Una due giorni di in-

tensa attività quella promossa dal-
la Cooperativa “Terre dell’Etruria”
nei giorni di sabato e domenica 21
e 22 luglio. Nella mattina del 21
luglio in località Caldanelle pres-
so i locali della ex cooperativa
Ortofrutta, incontro con le istitu-
zioni presenti ai massimi livelli
(Assessore Regionale e Provincia-
le all’agricoltura, Presidente del
Circondario, Sindaci dei Comuni
della Val di Cornia), ARSIA, Coop
Toscana Lazio, Organizzazioni
Agricole, per la CIA erano presen-
ti il Presidente Poleschi ed il Vice
Presidente Geri, per la presenta-
zione del nuovo soggetto coopera-
tivo. Non è stato comunque solo
un momento celebrativo, ma l’oc-
casione per far conoscere la strate-
gia ed il progetto di lavoro di “Ter-
re dell’Etruria”, anche nel settore
ortofrutticolo fresco, elemento di
svolta che ha favorito il processo
di accorpamento. L’obiettivo mi-
nimo è quello di raggiungere al-
meno i 10 miliardi di attività entro
i prossimi tre anni, ha sottolineato
nella relazione introduttiva il Pre-
sidente Corsini, al timone di una
cooperativa con un capitale netto
che sfiora i 7 miliardi, un fatturato
iniziale di 32 miliardi ed alla quale
aderiscono oltre 2000 soci. Non
sono mancate le preoccupazioni
nell’intervento conclusivo di
Cattabiani, Presidente Nazionale

del settore agroalimentare della
Lega Coop, per la recente appro-
vazione in Commissione Finanze
e Giustizia, da parte della attuale
maggioranza di governo, di un
emendamento all’art. 5 della pro-
posta di legge Mirone, che viene
considerato un vero e proprio at-
tacco al cuore della cooperazione.
Per la Coop. Terre dell’Etruria,
con la nuova normativa, tra l’altro
si potrebbe concretizzare il man-
cato intervento per circa 2,5 mi-
liardi nel progetto di sviluppo, da
parte del Coopfond, fondo di
mutualità cooperativo, che ha
l’obiettivo di finanziare le struttu-
re e le iniziative meritevoli. A tal
fine ha chiesto l’interessamento di
tutti i soggetti, istituzionali ed or-
ganizzazioni professionali agrico-
le per respingere un tentativo che
snaturerebbe il mondo della coo-
perazione.
Nel pomeriggio presso la Sala
Convegni della CEVALCO è stato
affrontato un tema di attualità, con
relatori universitari di chiara fama,
quale il ruolo degli ortaggi e della
frutta per l’equilibrio alimentare e
la salute.
Domenica mattina presso l’ex co-
operativa Comprensorio del Cornia
è prevalso l’aspetto di
intrattenimento con una simpatica
iniziativa che ha riproposto la tra-
dizionale mietitrebbiatura dei no-
stri nonni. (sp)

Prima uscita ufficiale della cooperativa
“Terre dell’Etruria”

VENTURINA - La prima considera-
zione è negativa ed è quella di
Luciano Iacoponi, già assessore
all’agricoltura della Provincia di
Livorno: "quella macchina erava-
mo in grado di produrla noi gia da
20 anni all’Università di Pisa".
Subito dopo però appare il plauso
e l’applauso della platea al presi-
dente della Cia Poleschi, al quale
va il merito di aver creduto nel
ruolo della assistenza tecnica al-
l’interno della Cia con la finalità di
trasferire l’innovazione dalla ri-
cerca alle aziende ed operare per la
qualificazione delle nostre produ-
zioni. Infatti,quello della macchi-
na che riconosce il grado zucche-
rino del melone, è l’ultimo episo-
dio partorito dallo staff del Cipaat
Sviluppo Rurale. Ricordiamo i più
famosi: “L’insetto utile”, “irriga-
zione on -line”. Non che il Cipaat
abbia inventato la macchina, ma
che questa, dal Giappone, abbia
individuato la Val di Cornia, è
merito dei collegamenti effettuati
con l’Università di Pisa. È con
l’Università di Pisa, infatti che si è
tenuto il “workshop” a Venturina
il 23 luglio, organizzato dall’As-
sociazione Cipaat Sviluppo Rura-
le presso la Biblioteca, e con l’in-
tervento dei tecnici della Simutono
Metal Mining di Tokio. I lavori
sono stati aperti da Poleschi a cui
sono seguite le relazioni di Pardossi
dell’Università di Milano, “ma che
presto riavremo a Pisa “ come ha
detto il Prof. Tognoni che coordi-
nava i lavori,che ha parlato di: "La
qualità del Melone: influenza di
fattori biologici ed agronomici".
Pardossi, ha esclamato fra l’altro,
illustrando una confezione di me-
loni di Pachino, "La Val di Cornia
ha un ottimo melone, ma qualifi-
catelo, magari chiamatelo
“magona”, ma dategli un nome!”.
Il Prof. Ferrante ha poi insegnato
come si riconosce dal peduncolo il
prodotto maturo, e come si conser-
va al meglio, mentre il pezzo forte
è toccato al Dott. Marchetti della
Gim Consulting di Modena che ha
illustrato un video sul funziona-
mento della macchina “ annusa
meloni”. Il meccanismo (si dice
costi sui 300 milioni) si basa su un
raggio laser che incrociando la
maggiore quantità di zucchero vie-
ne assorbito per un
decimilionesimo, e questa varia-
zione fa stabilire se un melone è
più o meno dolce. Le prove di
funzionamento sono state effet-
tuate presso la Cooperativa Terre
Dell’Etruria ed è in grado di ana-
lizzare 3 meloni al secondo, così
come varianti della stessa macchi-
na possono lavorare su pesche,
cocomeri, arance. L’ultimo ad in-
tervenire è stato il Dott. Delli Paoli,
cerniera di tutta l’iniziativa, che si
è proprio soffermato sul ruolo del
tecnico in agricoltura. Poleschi ha
individuato in questi strumenti
nuovi, l’assistenza tecnica avan-
zata, collegata all’Università, la
Cooperativa Produttori Terre
dell’Etruria, in sinergia, strumenti
indispensabili per le aziende agri-
cole in grado di accettare la sfida
del mercato, senza più reti di pro-
tezione. (r.c.)

Qualità del melone
Incontro tecnico promosso
dal Cipa-at Sviluppo Rurale

Riunione del Tavolo verde provinciale

50° Anniversario dell’elezione del
Consiglio Provinciale

LIVORNO - Sabato 25 giugno è sta-
ta celebrata, la ricorrenza dei pri-
mi 50 anni del Consiglio Provin-
ciale di Livorno con la convoca-
zione di un Consiglio in seduta
solenne. È stata l’occasione per
rivolgere uno sguardo al percorso
fatto ed un ringraziamento a tutti
coloro che nelle varie posizioni
politiche e nei vari ruoli hanno
preso parte alla vita di questa Am-
ministrazione. Un ringraziamento
ed un riconoscimento che ha ri-
guardato anche tanti soggetti
espressione del mondo agricolo,
che si sono fatti interpreti dei valo-
ri di libertà, di democrazia e di
partecipazione. Una citazione par-
ticolare comunque ritengo dove-
rosa per Elvio Collu, attuale presi-
dente della Associazione Pensio-
nati della Cia di Livorno, noto pro-
tagonista delle vicende agricole
provinciali, che ha rivestito per
due mandati la carica di assessore
provinciale. Nel 1960/1965 con
delega all’Agricoltura, Turismo e
Industria, nel 1965/1970 con dele-
ga all’Agricoltura. (s.p.)

Si discute sul regolamento
urbanistico di Livorno

LIVORNO - L’assessore all’urbani-

stica di Livorno ha convocato le
associazioni di categoria,gli ordi-
ni professionali,le organizzazioni
sindacali e la Cia, il 27 luglio in
Palazzo Comunale  per discuter
della revisione del regolamento
urbanistico e edilizio del comune
di Livorno.

Consorzio di bonifica delle
Colline Livornesi

VADA - Renzo Cipolla è stato no-
minato nuovo Presidente del Con-
sorzio di Bonifica delle Colline
Livornesi, in sostituzione di
Carmine Parlapiano che ha rasse-
gnato le dimissioni dopo una lun-
ga dirigenza di questa struttura, in
precedenza Consorzio di Bonifica
di Vada Collmezzano.
Al nuovo presidente, che tra l’al-
tro avrà il compito di preparare le
elezioni per il rinnovo delle cari-
che consortili entro la fine dell’an-
no, giungano gli auguri di buon
lavoro in un momento delicato per
la bonifica nella nostra regione.

Adottiamo un nonno
Resoconto dell’iniziativa

LIVORNO - L’Istituzione alla per-
sona, che cura i servizi sociali agli
anziani ed emarginati per il Comu-
ne di Livorno, ha inviato alla Cia
un primo  resoconto dell’iniziativa
a cui ha partecipato
finanziariamente anche la Cia as-
sieme ad altre 21 aziende, ed orga-
nizzazioni. L’importo raccolto  ad
oggi è di 44 milioni di lire che
saranno destinati alle associazioni
del volontariato, per effettuare cir-

ca 4 mila ore di compagnia  al
domicilio di 40 anziani. Si tratta
indubbiamente di iniziativa lode-
vole e concreta, che necessiterà di
un po’di rodaggio. Alcune doman-
de sorgono spontanee:le associa-
zioni ele aziende che non hanno
soldi da donare non compaiono
nella solidarietà? Eppoi la solida-
rietà  non è gratuita? E quando
sono finiti i soldi?

Piano di Sviluppo
Rurale 2000-2006

Annualità 2001
Situazione provinciale

delle domande

In occasione della Festa nazionale
del Pensionato  che si terrà a Lecce
dal 22 al 23 settembre le Associa-
zioni dei Pensionati delle province
costiere organizzano una gita in
Puglia. Le località che verranno
toccate saranno la Valle d’Itria,
Locorotondo, Martinafranca,
Alberobello, Le Murge, Otranto,
S.M.Leuca, la punta più estrema
dell’Italia, Lecce, “la  Capitale del
Barocco Italiano” con le iniziative
della Festa. Per la presa visione del
programma e per prenotazioni ri-
volgersi presso tutte le sedi della
Cia, contattando Tamara
(0586898039), Manola
(0586799411), Franca (0586680937),
Nadia (0565777333), Antonella
(0565852768), Donatella
(0565915111).

Associazione pensionati
Gita in  Puglia

dal 21 al 24 Settembre
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rubrica a cura di

Corrado Franci

FIRENZE - Con la pubblicazione
del D.M. del 29 maggio 2001 sulla
gazzetta ufficiale n. 146 del 26/06/
2001, diventano operative le nor-
me di cui al D.lgs. 38/2000, per la
denuncia degli infortuni in agri-
coltura. Su tale base, gli infortuni
occorsi ai coltivatori diretti, ai loro
collaboratori familiari e ai dipen-
denti agricoli sia fissi che avventizi,
dovranno essere denunciati diret-
tamente dal titolare dell’azienda e
non più dal medico che effettua la
diagnosi, come accadeva finora.
In caso di mancata denuncia o de-
nuncia in ritardo, scattano le san-
zioni previste, pari ad un importo
compreso fra lire 500.000 e lire

rezza del comune dove si verifica
l’evento. Il tutto, deve avvenire
entro 48 ore, dal momento in cui il
titolare dell’azienda viene a cono-
scenza dell’infortunio. I tempi si
riducono a 24 ore, in caso di infor-
tunio mortale o con presenza di
grave pericolo di vita. (cf)

Secondo le nuove disposizioni, deve essere rispettato il seguente iter:
a) Infortunio a lavoratori dipendenti e familiari iscritti come
coltivatori diretti:
- Il lavoratore o familiare del titolare di azienda, deve informare
subito il datore di lavoro. Se non lo fa e il datore di lavoro non ne viene
a conoscenza, perde il diritto all’indennizzo della temporanea per i
giorni antecedenti a quello in cui il suo datore di lavoro ne ha avuto
notizia.
- Il datore di lavoro, entro 2 giorni dal ricevimento del certificato
medico con prognosi superiore a 3 giorni, deve effettuare la denuncia
all’INAIL ed all’autorità di pubblica sicurezza, pena una sanzione
amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000. Nei casi di infortunio
mortale o presunto pericolo di morte, i tempi si riducono a 24 ore,
usando anche telegramma o fax.
- Se un infortunio giudicato guaribile entro 3 giorni, si prolunga, il
termine decorre dal 4° giorno.
 b) Infortunio al titolare di azienda:
- In caso di infortunio, questi deve, entro 2 giorni dalla data del
rilascio del certificato medico, effettuare la relativa denuncia al-
l’INAIL ed all’autorità di pubblica sicurezza competente.
- In caso di decesso o di inabilità temporanea superiore a 30 giorni,
vista l’impossibilità di provvedere direttamente alla denuncia, la
stessa è a carico del medico che ha prestato le prime cure, con obbligo
di inoltrarla all’Inail e all’autorità di pubblica sicurezza entro 24 ore.
- Il ritardo della denuncia del proprio infortunio all’INAIL non è
sanzionato e comporta solo la perdita dell’indennità temporanea per
i giorni antecedenti la tardata denuncia.
 Dati che deve contenere la denuncia di infortunio:
- Dati relativi all’azienda;
- Generalità del lavoratore infortunato;
- Luogo dell’eventuale ricovero;
- Descrizione dettagliata della cause e circostanze che hanno deter-
minato l’evento infortunistico;
- Ora, giorno in cui si è verificato l’infortunio;
- Giorno in cui il datore di lavoro ne è venuto a conoscenza;
- Elementi salariali relativi al guadagno degli ultimi 15 giorni
precedenti la data dell’infortunio e per gli agricoltori coltivatori
diretti e titolari di azienda la retribuzione convenzionale;
- Eventuali deficienze di sicurezza e igiene;
- Testimoni presente al fatto;
- Natura e sede delle lesioni come da primo certificato medico.
  Note tecniche:
- La denuncia va fatta in 3 copie, utilizzando la modulistica vigente
per i lavoratori industriali e agricoli a tempo indeterminato. Due
copie vanno inviate alla sede Inail ove ricade l’azienda,  accompa-
gnate del primo certificato medico. La terza copia va trattenuta dal
datore di lavoro;
- L’Inail, una volta ricevuta la denuncia, deve inoltrare una copia alla
Direzione del Lavoro.
- Il datore di lavoro, deve trasmettere copia della denuncia all’auto-
rità di pubblica sicurezza.
- L’autorità di pubblica sicurezza, invierà d’ufficio al Tribunale
competente la denuncia, in caso di infortunio mortale o non giudicato
guaribile entro 30 giorni, per l’eventuale inchiesta.
La denuncia delle malattie professionali in agricoltura, resta discipli-
nata dal titolo secondo del DPR 1124/65 cioè, spetta al medico che
ne è venuto a conoscenza, entro 10 giorni dalla diagnosi clinica.
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Considerate le disfunzioni che
hanno caratterizzato il recapi-
to dei modelli F24 per il
pagamento dei contributi
previdenziali dei lavoratori
agricoli autonomi, la Cia ha
avanzato richiesta di proroga
dei termini di scadenza. L’Inps
accogliendo tale richiesta fa
sapere che i versamenti effet-
tuati entro il 31 Luglio saranno
regolarmente eseguiti. (cf)

Infortuni in agricoltura
Le modalità della denuncia

Infortuni in agricoltura
La denuncia passa a carico
del titolare dell’aziendaDenuncia entro

due giorni,
per i trasgressori
pesanti sanzioni e

mancato indennizzo
dei giorni di inabilità

temporanea precedenti
la denuncia

3.000.000. Solo in caso di infortu-
nio del titolare, che comporti il
decesso o inabilità temporanea
assoluta superiore a 30 giorni, la
denuncia resta competenza del
medico. La denuncia all’Inail, va
accompagnata da ulteriore denun-
cia all’autorità di pubblica sicu-

Coltivatori diretti:
prima rata contributi
previdenziali, valido il
versamento entro il 31
luglio

Legenda ZN = zona normale ZS = zona svantaggiata
FA = fascia <21 = meno di 21 anni
>21 = più i 21 anni >65 = più di 65 anni
IVS = invalidità, vecchiaia, superstiti

4a Festa Nazionale del Pensionato
LECCE 21-22-23 SETTEMBRE 2001

Nell'occasione l'AP della Toscana
organizzerà pullmann speciali

per partecipare alla Festa in Puglia.
Per conoscere i programmi delle gite

e per le prenotazioni rivolgetevi alla più
vicina sede della Cia o del Patronato Inac.

PARTECIPATE

Coloro che pur non avendo i
requisiti per la pensione relati-
va alla gestione separata del 10/
13%, diventano titolari di una
pensione a carico di una qualsi-
asi gestione pensionistica ob-
bligatoria, possono chiedere
anche la pensione supplemen-
tare a carico della gestione se-
parata. Tale diritto si attiva già
dal compimento del 57 anno di
età - limite previsto per la pen-
sione contributiva di cui alla L.
335/95 - indipendentemente dal
numero di contributi versati alla
gestione. (cf)

AGOSTO

16 Agosto
* Inps: pagamento contributi
previdenziali fissi artigiani e com-
mercianti 2^ rata anno corrente.
* Inail: pagamento della 3^ rata
auto liquidazione.

SETTEMBRE

16 Settembre
* Inps: pagamento dei contributi
agricoli unificati di coltivatori di-
retti, imprenditori agricoli, coloni
mezzadri, 2^ rata anno corrente.
* Inps: pagamento dei contributi
agricoli unificati (lavoratori dipen-
denti agricoli) 2° trimestre anno
corrente.
30 Settembre
* Inps: pagamento rata condono
previdenziale D.L. 79/97 e L.140/97.
* Inps: scadenza versamenti vo-
lontari per il 2° trimestre anno cor-
rente.

Collaboratori, amministratori,
sindaci revisori: possibile

la pensione a 57 anni
Il diritto è applicabile ai soggetti
già pensionati in altra gestione
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Sviluppo rurale

rubrica a cura di

Alessandra Alberti

FIRENZE - Via libera ai Centri autorizzati di assistenza agricola che, previsti
dal decreto 165/1999, potranno assicurare assistenza diretta agli impren-
ditori agricoli nei loro rapporti con gli organismi pagatori, nonché svolgere
funzioni istruttorie quali la verifica della regolarità formale delle istanze. E’
quanto prevede una nuova normativa approvata dalla giunta che modifica
sensibilmente una precedente legge regionale, la 11/1998. Con il
recepimento nell’ordinamento regionale dei Centri autorizzati di assisten-
za agricola si prevede anche il progressivo riassorbimento e riqualificazio-
ne dei Centri autorizzati di assistenza procedimentali precedentemente
istituiti dalla legge regionale. Spetterà alla Regione abilitare i nuovi Centri,
che potranno esercitare sia assistenza su incarico di qualsiasi amministra-
zione pubblica - e non solo di Province e Comunità montane, come in
passato - sia assistenza diretta all’utente.

Ritengo che il ruolo centrale
delle OO.PP.,  con la nuova
legge, si qualifichi ulterior-
mente in quanto viene rico-
nosciuto uno spazio nella for-
mazione del piano triennale
e sui corrispondenti piani
provinciali. Questo ruolo è
legittimo e necessario in
quanto le organizzazioni
professionali agricole in To-
scana rappresentano oltre il
90% delle imprese agricole
esistenti.
Rimane l’auspicio che si pos-
sa attuare  il principio
dell’accreditamento  dei sog-
getti abilitati a fare attività
per le imprese agricole. Ci
sembrerebbe un vantaggio
della pubblica amministra-
zione  così come avviene   nel
sociale, nella formazione
professionale e in molte al-
tre attività che il  pubblico
affida in vari modi al privato
e ha il dovere di controllare
la qualità del servizio.
Complessivamente ritengo
che possa avere inizio una
nuova stagione dei servizi di
sviluppo in Toscana in una
fase dove la necessità di in-
novazione e di sostegno alle
imprese verso il mercato è
ancora più forte che in pas-
sato, anche in vista della pie-
na attuazione della legge 25/
99, quella istitutiva  della
agriqualità toscana il cosid-
detto marchio della farfalla.
Tutto ciò non avrà successo
se le  amministrazioni pro-
vinciali vorranno fare pro-
grammi senza sentire  le or-
ganizzazioni professionali e
gli altri soggetti nuovi
attuatori delle misure previ-
ste agiranno con uno spirito
di rivalsa nei confronti delle
OO.PP.
Occorre instaurare un nuo-
vo clima unitario intorno ai
servizi di sviluppo tra regio-
ne,  amministrazioni provin-
ciali, organizzazioni profes-
sionali agricole e altri sog-
getti attuatori basato sulla
convinzione  della necessità
di affrontare  questa fase
delicata all’agricoltura to-
scana con un forte ed artico-
lato sistema di servizi, che
attui la visione integrata del-
lo sviluppo rurale che in To-
scana rappresenta il modo
più efficace di perseguire lo
sviluppo dell’agricoltura.

La nuova legge regionale
sui servizi di sviluppo
agricolo

CONTINUA DALLA PRIMA

Una nuova stagione
per i servizi
di sviluppo

FIRENZE - Lo scorso 4 luglio il
Consiglio Regionale della Tosca-
na ha approvato le modifiche alla
legge regionale n. 37 del 29 feb-
braio 2000 con la quale veniva
definita la nuova disciplina dei
servizi di sviluppo agricolo e rura-
le. Con questo ulteriore atto viene
definita la riforma del nuovo siste-
ma regionale dei servizi di svilup-
po agricolo e rurale che abrogando
la L.R. 32/90 entrerà in funzione
dall’annualità 2002. La nuova nor-
mativa si sostanzia per l’evoluzio-
ne del sistema regionale dei servi-
zi di sviluppo agricolo nato dagli
orientamenti delle politiche comu-
nitarie e nazionali (Regolamenti
CEE n. 270/79 e n. 1760/87 e piani
nazionali dei servizi di sviluppo
agricolo) e dall’esperienza matu-
rata dall’applicazione delle dal-
l’applicazione delle legge regio-
nali in materia (L.R. 60/84 succes-
sivamente sostituita con L.R. 32/
90). Alle finalità proprie del mo-
dello di sviluppo agricolo vengo-
no quindi ad aggiungersi gli obiet-
tivi di sviluppo rurale, in linea con
i recenti orientamenti dell’Unione
Europea introdotti con Agenda
2000, da inquadrarsi nell’azione
complessiva di programmazione
economica e territoriale della Re-

gione. Si configura pertanto un
nuovo sistema regionale dei servi-
zi di sviluppo agricolo e rurale
che, particolarmente attento alla
innovazione del settore ed alla
qualificazione delle produzioni,
persegue nel complesso l’affer-
marsi di un modello di sviluppo
economico sostenibile dei territori
rurali basato sulla conciliazione
tra le esigenze di miglioramento
delle condizioni di vita delle co-
munità rurali ed il mantenimento
dell’equilibrio delle caratteristiche
dell’ambiente, la tutela del territo-
rio e delle risorse culturali. L’iter
della riforma è stato lungo e
travagliato in conseguenza delle
procedure di notifica alla Com-

missione UE e della necessità di
conciliare l’evoluzione del siste-
ma regionale con i vincoli deri-
vanti dalle regole imposte dal-
l’Unione Europea in materia di
aiuti di stato in agricoltura e libera
concorrenza sui mercati. Solo re-
centemente la Commissione UE
ha espresso parere favorevole sul-
l’impianto della riforma e conve-
nuto su alcune modifiche
normative da intraprendere. Gli
obiettivi della riforma sono quelli
di prevedere quali soggetti attuatori
oltre agli Enti delle organizzazioni
agricole, anche associazioni di
cooperative, associazioni di pro-
dotto e liberi professionisti; di
ampliare la platea delle imprese

agricole beneficiarie, favorendo il
turn-over; qualificare, ampliare ed
innovare le azioni di assistenza
tecnica e di sviluppo rurale; attri-
buire la programmazione, attua-
zione e gestione dei servizi di svi-
luppo agricolo e rurale alle ammi-
nistrazioni provinciali, riservando
alla Giunta regionale direttamente
o tramite l’Arsia il ruolo di indiriz-
zo e di coordinamento; semplifi-
care e snellire le modalità di acces-
so, finanziamento e
rendicontazione.  Tra le novità, di
particolare rilievo, è la norma che
prevede per le azioni di assistenza
tecnica diretta alle imprese la
corresponsione degli aiuti diretta-
mente ai beneficiari che potranno
scegliere liberamente i prestatori
di servizi cui intendono rivolgersi.
Ferme restando le limitazioni del-
la Commissione UE si tratta ora di
predisporre tempestivamente gli
strumenti attuativi da parte della
Regione Toscana, dell’Arsia e delle
Amministrazioni provinciali per
dare corretta attuazione alle nuove
disposizioni in maniera coerente
con gli obiettivi contenuti nella
riforma.
Nel prossimo numero verrà illu-
strato nel dettaglio l’articolato della
nuova legge. (gp)

La nuova legge regionale

FIRENZE - Iniziamo da questo nu-
mero a illustrare i disciplinari di
produzione integrata, approvati
dalla Giunta Regionale Toscana
con Deliberazione 221/01, che
devono essere rispettati dai
beneficiari dell’Azione 6.2 del Pia-
no di Sviluppo Rurale - Psr e da
coloro che utilizzeranno il mar-
chio Agriqualità previsto dalla L.R.
25/99. I disciplinari di produzione
sono i documenti che forniscono
indicazioni riguardo le tecniche e i
mezzi che possono essere utilizza-
ti (oppure no) nelle diverse fasi del
processo produttivo, affinché un
prodotto possa essere considerato
“da agricoltura integrata”. Tali do-
cumenti si sostanziano di disposi-
zioni vincolanti per il produttore,
volte ad accrescere la qualità delle
produzioni, privilegiando le prati-
che rispettose dell’ambiente e a
maggior garanzia igienico sanita-
ria per l’operatore e il consumato-
re. Di seguito riportiamo una sin-
tesi dei disciplinari, relativi alla
fase della produzione della vite e
dell’olivo, rimandando agli speci-
fici servizi di consulenza attivati
dal Cipa-at sviluppo rurale, per
l’assistenza e approfondimenti sul-
l’argomento.
Vite: il disciplinare raccoglie l’in-
sieme delle norme tecniche da adot-
tare nell’impianto e nella
conduzione del vigneto, ponendo
particolare attenzione agli inter-
venti di fertilizzazione, lavorazio-
ne del terreno e difesa
fitopatologica. Riguardo l’impian-
to del vigneto è espresso il divieto
di utilizzazione di varietà derivate
da Organismi geneticamente mo-
dificati - Ogm (tale requisito è
comprovabile, per gli impianti re-
alizzati dall’anno 2000 in poi, me-
diante fattura del vivaista con in-
dicazione dei cloni e delle varietà,
per i vigneti precedenti al 1.1.99,
non è necessario produrre alcuna
documentazione in quanto si con-

siderano realizzati con varietà non
derivanti da Ogm). In fase di im-
pianto è ammessa la concimazione
di fondo del vigneto con fosforo e
potassio in dosi non superiori a
120 Kg/ha di fosforo e 250 Kg/ha
di potassio. Nei vigneti in produ-
zione la razionalizzazione degli
interventi fertilizzanti acquista
particolare importanza, a questo
proposito il disciplinare prevede
che vengano effettuate analisi del
terreno almeno ogni 5 anni e che
venga redatto un piano di fertiliz-
zazione del vigneto. Rispetto alle
quantità massime di unità fertiliz-
zanti ammesse per ettaro/anno, il
disciplinare prevede 50 Kg. di
azoto, 30 Kg. di fosforo e 70 Kg. di
potassio. L’azoto non può essere

somministrato oltre il periodo del-
la fioritura, tranne l’azoto dato per
concimazione fogliare e si ammet-
te la concimazione con
microelementi solo in presenza di
accertata carenza. Per ciò che con-
cerne le cure colturali, è previsto
che non siano effettuati, nei terreni
con pendenze superiori al 20%,
più di 3 interventi di lavorazione
del terreno e che le lavorazioni
non vengano effettuate da agosto a
febbraio, tranne quelle necessarie
all’interramento dei concimi, dei
sovesci o dei reflui o necessari alla
semina delle essenze da sovescio.
Per la difesa fitosanitaria contro le
principali avversità crittogamiche
della vite (peronospora, oidio,
botrite e altre) e contro i principali
parassiti animali (tignole, cicaline,
zigena), sono riportate nel disci-
plinare, le limitazioni d’uso dei
principi attivi utilizzabili e le indi-
cazioni specifiche per migliorare
l’efficacia degli interventi
fitosanitari e diminuire gli effetti
negativi sull’agroecosistema. Le

suddette indicazioni riguardano
l’obbligo di disporre dei dati cli-
matici aziendali o zonali e l’uso di
trappole a feromoni per meglio
definire il momento di intervento.
In ultimo, per quanto riguarda la
conduzione del vigneto è ammes-
so il diserbo, localizzato sulla fila,
in una o più applicazioni.
Olivo: relativamente ai nuovi im-
pianti, fermo restando il divieto di
utilizzare varietà derivanti da Ogm,
il disciplinare da indicazioni sugli
interventi colturali ammessi: scas-
so o lavorazione profonda e suc-
cessive lavorazioni superficiali e
concimazione di fondo, previa
analisi del terreno, con dosi massi-
me pari a 150 Kg/ha di fosforo e
250Kg/ha di potassio. Negli olive-
ti in produzione è previsto che
vengano effettuate analisi del ter-
reno almeno ogni cinque anni e
che venga redatto un piano di fer-
tilizzazione. Le quantità massime
di concime ammesse sono pari a
0,5 Kg di azoto a pianta per anno,
40 Kg/ha di fosforo e 40 Kg/ha di
potassio all’anno. Non sono am-
messe lavorazioni al terreno da
agosto a febbraio, tranne l’interra-
mento di sovesci o dei concimi
fosfo - potassici. Non è ammesso
alcun intervento di diserbo. Per
ciò che riguarda la difesa, sono
indicati i trattamenti ammessi con-
tro le principali avversità
crittogamiche dell’olivo (occhio
di pavone e rogna) e per tenere
sotto controllo i più diffusi paras-
siti animali (mosca delle olive,
cocciniglia mezzo grano di pepe,
tignola dell’olivo e margaronia).
Anche in questo caso, come per la
vite, per razionalizzare gli inter-
venti di difesa, il disciplinare pre-
vede che si utilizzino tutti i mezzi
utili e disponibili per determinare
il momento utile di intervento (dati
climatici aziendali o di zona, trap-
pole cromotropiche,
campionamento delle olive). (a.a.)

Disciplinari di produzione integrata per la coltivazione di vite e olivo

Al via i Caa (centri di assistenza agricola)
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Un convegno a Sarteano in provincia di Siena

Agriturismo a termalismo
SARTEANO (SI) - “Scarafia ha affermato che l’integrazione dell’offer-
ta turistica del territorio, maggiormente in una regione quale la
Toscana, deve costituire un preciso impegno soprattutto nelle aree
rurali. L’agricoltura, vero motore dello sviluppo economico territo-
riale - con oltre il 95 % della superficie regionale interessata - ha
trovato nell’agriturismo e nei prodotti tipici la naturale evoluzione
per lo sviluppo dell’impresa in un ruolo di diversificazione e
multifunzionalità. Il termalismo, segmento qualificante dell’offerta
turistica regionale, diffuso in tutta la regione e particolarmente
presente in ambiente rurale, costituisce il naturale complemento di
un’offerta indirizzata sempre più a una domanda ampia e articolata,
per la quale la richiesta di servizi, di eventi, di cultura, storia, arte e
momenti ricreativi esce dalla struttura ricettiva per incontrare il
territorio nella sua interezza. Un territorio la cui ricchezza comples-
siva non ha bisogno di essere qui richiamata. Dopo aver ricordato
alcuni elementi problematici per lo sviluppo delle attività agrituristi-
che sul piano legislativo ed urbanistico, Scarafia ha proseguito
richiamando alcune ipotesi di lavoro nell’immediato futuro.
La certificazione. In un corretto rapporto con l’utenza la garanzia di
qualità non può prescindere dalla certificazione. Oggi questo signi-
fica superare il mero concetto di certificazione aziendale o sul
prodotto per arrivare a sistemi territoriali con forme di certificazione
integrata. Difficilmente si potrebbe sostenere la certificazione della
qualità di una struttura ricettiva in un ambiente non di qualità e
viceversa. Le produzioni agricole e agroalimentari di qualità. La
grande tradizione enogastronomica toscana trova oggi un rinnovato
patrimonio di produzioni tipiche, tradizionali e certificate di immen-
so valore. Un patto con la ristorazione e con la distribuzione è un
appuntamento che la Toscana non può mancare verso coloro che, con
35 milioni di presenze, hanno fatto una scelta precisa. Tutto questo
trova, inoltre, maggiori motivazioni in quelle aree e in quei comuni
isolati, svantaggiati e con problemi demografici dove le attività
residenti e la loro integrazione hanno ancora maggiore significato.
L’aggregazione tra imprese e il rapporto pubblico privato. All’inter-
no di scelte che non sembrano in discussione - la concertazione, la
semplificazione e lo snellimento legislativo, giovani e donne -
grande attenzione richiedono nuove forme di aggregazione tra gli
attori dello sviluppo locale. La base, riteniamo, dovrebbe essere di
natura economica: strumenti snelli e con un attento rapporto tra costi
e benefici. L’esperienza dei Leader ha fornito utili indicazioni. Gli
strumenti oggi presenti, consorzi turistici, consorzi di promozione,
consorzi tra operatori, Apt e pro loco potranno beneficiare di un
complessivo intervento di razionalizzazione, di maggiore legame
con le esigenze del territorio, nel rispetto dei rispettivi compiti e ruoli.
Nel concludere, Scarafia ha affermato che tutto questo richiede un
attento studio e una meticolosa attivazione sia degli strumenti che dei
linguaggi della comunicazione. Pensiamo alla produzione di mate-
riale promozionale, alla partecipazione a fiere, mostre ed esposizio-
ni, a internet e agli strumenti di accoglienza e assistenza al cliente. La
Regione, in primis, tutti gli enti e le istituzioni a livello locale e i
privati molto possono fare per affinare le strategie e tenerle adeguate
all’evolversi del mercato. Il presupposto irrinunciabile è quello di un
concertazione che parte integrata dal territorio e che al territorio potrà
restituire flussi turistici di sempre maggiore interesse.

FIRENZE - Se l’agriturismo è una
opportunità, per gli agricoltori ita-
liani ed europei molto di più lo è per
la Toscana. Una parte significativa
dei circa 170.000 edifici rurali pre-
senti nella regione ha trovato nel-
l’agriturismo una utilizzazione non
altrimenti individuabile. La qualità
del recupero ha costituito oltre che
un volano economico anche una
spinta alla qualità delle operazioni
di restauro. Molte delle aziende oggi
attive offrono documentazione ed
esempi di grande interesse sia del-
l’architettura rurale spontanea che
dei grandi esempi architettonici che
caratterizzano l’edilizia rurale to-
scana. 2000 aziende, 24.000 posti
letto, 400 aziende con
somministrazione pasti, 380 aziende con attività
ricreative, culturali e didattiche, due terzi dei posti
letto in unità abitative e una media di 11 posti letto
per azienda, forte presenza di occupazione giovanile
e femminile, integrazione con le produzioni agricole
tradizionali. Questa la stima ad oggi dell’agrituri-
smo. Dalle 350 aziende nel 1987, anno della prima
legge regionale, la crescita non è soltanto numerica
ma anche qualitativa. La diversificazione delle pro-
poste aziendali, all’interno delle attività di ospitalità
e accoglienza, trova conferme fino alla forte integra-
zione con le attività produttive agricole tradizionali,
basti pensare alle 14 Strade del vino e agli altri

percorsi del gusto, dal vino al miele
dall’olio alla castagna. La difesa del
paesaggio agrario toscano è un vin-
colo è una opportunità al pari della
difesa delle città d’arte o delle coste.
E’ in questa logica che si è sviluppa-
to l’agriturismo che oggi presenta,
pure nell’unità formale dell’imma-
gine regionale, profonde differenze
intorno alle grandi città d’arte, nel
cuore delle zone produttive agricole
ad alta vocazione, sulla montagna o
intorno ai centri “minori” in cui
difficile è separare la storia civile da
quella agraria (gioielli d’arte e ar-
chitettura o borghi rurali?). Non
abbiamo, quindi, un “modello di
agriturismo toscano” precostituito
ma, piuttosto, l’evoluzione di quel

modo di vivere e lavorare che ha costruito il paesag-
gio toscano, legando città e campagna, agricoltura,
artigianato, turismo, industria e commercio in un
equilibrio apprezzato, in Itali e all’estero, e che anco-
ra non ha esaurito le sue potenzialità. I circa 14.000
posti letto offerti dall’agriturismo in unità abitative e
non in camere si sono consolidati proprio perché la
domanda ha apprezzato questa offerta come non
esaustiva del soggiorno all’interno dei servizi offerti
dall’azienda ma come punto di ospitalità privilegiato
per la possibilità di visitare la regione e la sua ricca
offerta culturale e turistica. Il termalismo può inte-
grarsi molto con questa offerta diffusa sul territorio.

L’agriturismo in Toscana

L’agriturismo Toscano
in cifre

Anno 1999 (ultimo dato disponbile)

Numero aziende
1.579

Posti letto totali 11.899
(in camere)

6.519
(in unità abitative) 11.899
Aziende con
somministrazione pasti 348
Aziende con attività ricreative,
culturali o didattiche 303

(Fonte dati: Regione, IRPET, ISTAT)

FIRENZE - Il settore termale col-
loca la regione Toscana in posi-
zione di leader sul piano nazio-
nale: oltre 30 centri termali pre-
senti e attivi con 3.904.581 pre-
senze nel 1999 - erano 3.254.638
nel 1993 - rappresentano circa il
14 % del totale nazionale; l’inci-
denza degli alberghi nelle locali-
tà termali, pari al 21,7 % del
totale regionale, si colloca al pri-
mo posto nazionale e conferma il
significato del termalismo in to-
scana all’interno dei numeri del
turismo.
Di particolare interesse gli arri-
vi e le presenze nella risorsa turi-

stica termale: il 63,5 % delle pre-
senze sono di italiani, con il 53 %
degli arrivi; ben il 47 % degli
arrivi (493.361 nel 1999) sono di
stranieri che, utilizzando perio-
di di soggiorno più brevi, rag-
giungono il 36,5 delle presenze.
I dati fondamentali del turismo
in Toscana esprimono chiara-
mente le tendenze: da 27.004.366
presenze nel 1993 a oltre 37 mi-
lioni di presenze stimate per il
2001.
Negli stessi anni il termalismo
cresce da 3,2 a 4 milioni di pre-
senze e l’agriturismo che all’ini-
zio degli anni ’80 raggiunge le
500.000 presenze arriva oggi a
1,3 milioni.

Gli ultimi dati ufficiali disponi-
bili sono riferiti all’anno 1999:

- presenze totali 34.936.004
- di cui italiani 18.749.905
- di cui stranieri 16.186.099
- balneare 14.461.701
- arte e affari 12.213.320
- termale 3.904.581
- campagna e collina 1.853.271
- altro interesse 1.636.791
- montagna 866.340

Il termalismo e il turismo in Toscana

Rossana Pugnalini, sindaco di Sarteano,
nel saluto dell’amministrazione comu-
nale ha ricordato che termalismo ed
agricoltura sono le principali risorse di
quel territorio, pertanto occorre pro-
muoverle incentivandone l’integrazio-
ne. Roberto Bartolini, presidente della
Cia di Siena, dopo aver evidenziato la
consistenza dell’agricoltura senese e
la rappresentatività della Cia, ha riba-
dito che anche nelle aree rurali meno
blasonate si possono produrre prodotti
di qualità, e che bisogna far conoscere
ulteriormente al consumatore ed in par-
ticolare ai turisti. Giordano Pascucci,
vicepresidente della Cia Toscana,
aprendo i lavori ha illustrato le carat-
teristiche dell’iniziativa ribadendo che
l’obiettivo principale è di sensibilizzare
le istituzioni e gli operatori, per realiz-
zare una più efficace promozione inte-
grata delle aree rurali partendo dalla
valorizzazione del turismo, del
termalismo e dell’agriturismo, risorse
principali per realtà come questa. Si
tratta di numerosi territori della Tosca-
na che si contraddistinguono per ele-
menti in comune, i problemi, e per le
diversità, le risorse. “Per cogliere il
cambiamento - ha detto Pascucci - ab-
biamo aggiornato lo statuto di Turismo
Verde, un’associazione che dovrà
rilanciare e qualificare l’iniziativa nel
settore, non solo dell’accoglienza, ma
anche per valorizzare le produzioni ti-
piche, di qualità, integrate e biologi-
che con l’obiettivo di costituire un cir-
cuito-rete tra le aziende associate”.
Francesco Scarafia, presidente di Turi-
smo Verde Toscana, ha svolto la rela-
zione introduttiva su “L’impresa ed il
territorio dal prodotto al distretto” (di
cui pubblichiamo una sintesi a parte).
Tra gli interventi, Paola Faggi, della
Regione Toscana, ha illustrato le ini-
ziative dell’assessorato agricoltura in
merito alla legislazione, alla promo-
zione territoriale e valorizzazione dei
prodotti tipici. Giovanni Detti, presi-
dente del Consorzio “L’altra Marem-
ma” ha evidenziato l’esperienza del
proprio territorio, le iniziative del con-
sorzio, ed ha ribadito l’esigenza di co-

ordinare potenzialità, opportunità ed
esperienze per favorire la valorizzazio-
ne e la promozione integrata delle
attività e del territorio. Susanna Cenni,
assessore regionale al turismo, ha illu-
strato le politiche della Regione per il
turismo ed il termalismo. In particolare
ha ribadito “che stiamo vivendo una
fase di profonda innovazione nel
comparto turistico, che ricerca nuove
strategie di sviluppo. Dobbiamo atti-
vare un circolo virtuoso per procedere
ad una fase di innovazione - ha prose-
guito l’assessore Cenni - questo primo
incontro tra i diversi mondi è stato
molto positivo. Prima si viveva una
separazione netta, che momenti come
questo aiutano a superare. Facciamo
un esempio: si parla del 2001 come
l’anno del Giappone. Bene, sapete
quali sono le richieste maggiori che
arrivano dal paese del sol levante:
termalismo ed agriturismo. I presup-
posti per un percorso comune ci sono. Si
tratta di raccogliere sul campo le forze
e le idee e trasformarle in progetti
concreti. Importanti sono sicuramente i
protocolli d’intesa stipulati per Vetrina
Toscana e Benvenuti in Toscana, per i
quali è necessario - ha detto l’assesso-

re Cenni - il coinvolgimento, come ha
chiesto Pascucci, delle rappresentanze
del mondo agricolo in quanto possono
essere momenti di sviluppo per il mon-
do agricolo e per la rete di informazio-
ne e dell’accoglienza. Poi non dimenti-
chiamoci del piano di promozione, che
è in discussione, e la nuova legge qua-
dro sul turismo. Il quadro complessivo
del settore turismo stà attraversando
una fase molto vitale”. I lavori sono
stati conclusi dal presidente di Turismo
Verde, Andrea Negri. “Concertazione:
questa è la chiave del successo dell’im-
magine della Toscana. L’immagine del
bel paesaggio, del bel casolare non
possono prescindere dal
coinvolgimento dei diretti interessati,
il proprietario, gli agricoltori, che spes-
so rimangono ai margini dai processi
decisionali. La concertazione tra i di-
versi settori - ha detto Negri - diventa
importante per approntare le nuove
politiche nel settore, in un anno che
può segnare una svolta per l’agrituri-
smo”.  Al termine del convegno, presso
l’agriturismo Noce Torta è stato offerta
ai presenti una degustazione di pro-
dotti tipici locali di alcune aziende del-
la zona associate alla Cia.

La sintesi della relazione
di Francesco Scarafia al convegno

su "Agriturismo e termalismo"
di Sarteano


