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Claudio Martellini, presidente della Cia di Grosseto è stato nomi-
nato nella Giunta della Camera di commercio. Per la prima volta
nella storia della Confederazione grossetana, un suo rappresen-
tante entra a far parte dell’organo di governo camerale. “Si tratta
di un importante risultato - ha affermato il neo eletto Martellini -
che rende finalmente giustizia alla rappresentatività della Cia di
Grosseto ed alla concretezza della sua azione politico-sindacale”.
La Giunta della Camera di Commercio di Grosseto, presieduta dal
presidente dott. Federico Vecchioni, della Confagricoltura, vede
fortemente rappresentato il settore agricoltura. Infatti, oltre a
Vecchioni e Martellini, nella Giunta è stato nominato anche un
rappresentante della Col diretti. Nel passato la presenza del
settore agricolo era assicurata solo alla Coldiretti. A Claudio
Martellini gli auguri di un buon lavoro da parte di tutta la Cia, cui
si unisce la redazione del giornale.

La Cia si appresta a svolgere la
sua terza assemblea congres-
suale intitolandola “Una più
forte rappresentanza per un
progetto riformatore dell’agri-
coltura italiana ed europea”.
Sembrano due, quindi, gli ar-
gomenti “di punta” del dibattito
congressuale: il rafforzamento
della rappresentanza e la neces-
sità di dare vita ad un processo
riformatore dell’agricoltura.

Mi sono chiesto se l’agricoltura
italiana e quella europea hanno
bisogno di essere cambiate. In-
tanto mi sembra che sia il caso di
evitare formule esagerate che fac-
ciano riferimento ad una sorta di
rigenerazione dell’agricoltura,
perché questo atteggiamento sa-
rebbe ingiusto nei confronti di
un settore economico che da sem-
pre ha sfamato i popoli e per
questo deve godere del rispetto
di tutti.
A mio avviso nella visione del-
l’agricoltura è prevalente il lato

LA VIGNETTA“Una più forte rappresentanza per un progetto riformatore
dell'agricoltura italiana ed europea”

Al via la 3a Assemblea
congressuale della Cia
Intervista a Enzo Pierangioli, presidente regionale della Cia
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positivo e quindi il necessario
percorso evolutivo lo vedo nella
normale dialettica che coniuga
tradizione e futuro offrendo in
tale modo la sintesi del ruolo
dell’agricoltura nella società oc-

cidentale attuale fatta di consu-
matori più attenti ed informati
con più soldi ed esigenze, però,
senza perdere di vista gli enormi
problemi di sopravvivenza che
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La battaglia intrapresa dalla Cia
contro la norma comunitaria che
vietava l’uso dei recipienti sopra
a 5 litri fin dal 1° novembre è
stata momentaneamente vinta.
Infatti la normativa entrerà in
vigore a partire dal novembre
2003.
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De@Terra a quattro
imprenditrici della Cia
Due toscane fra le protagoniste
Le imprenditrici della Cia hanno ricevuto il
premio nazionale “De@Terra” nel corso di
un’iniziativa, organizzata dall’Osservatorio
nazionale per l’imprenditoria femminile in
agricoltura (Onilfa), che si è svolta il 30 otto-
bre a Roma.
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2 DALL’INTERNO E DALL’ESTERO

ROMA - “L’intesa franco-tedesca rappresenta un impedimento al proces-
so di riequilibrio della spesa agricola tra imprese, settori produttivi e
regioni da sempre rivendicato dalla Cia”. A rilevarlo è il presidente
nazionale Massimo Pacetti il quale aggiunge che “rispettiamo l’impor-
tanza e il ruolo che la Francia e la Germania hanno avuto nel processo
di unificazione europea, ma il futuro dell’Ue non può essere determinato
da intese tra due soli Paesi. La materia in discussione è di grande
rilevanza ed è necessario il pieno coinvolgimento di tutti i membri
attraverso un confronto serio e approfondito”. “Come Cia – ha sostenuto
Pacetti – abbiamo sempre ribadito che il costo di un’Europa più grande,
libera e pacifica non dovesse essere sostenuto esclusivamente dagli
agricoltori. La stabilizzazione della spesa dal 2007 per la messa a regime
dei meccanismi di sostegno agli agricoltori fino al 2013 potrebbe
risultare in concreto penalizzante tanto per i produttori agricoli dei
Quindici che dei Paesi che aderiranno”.

Terremoto in Molise

Il profondo
cordoglio della Cia
FIRENZE - La tragedia che ha colpito
il Molise e, in particolare, il comune
di San Giuliano di Puglia, è seguita
con dolore e grande attenzione dalla
Cia che si è immediatamente mobili-
tata sul territorio per aiutare le mi-
gliaia di persone così duramente pro-
vate dai disastrosi effetti del terremo-
to. Il presidente nazionale Massimo
Pacetti, a nome dell’intera organiz-
zazione, ha inviato messaggi di cor-
doglio e di solidarietà al sindaco di
San Giuliano di Puglia, Antonio
Borrelli, e al presidente della Regio-
ne Molise, Angelo Michele Iorio.
Pacetti, nell’esprimere il dolore della
Confederazione per la sciagura che
ha provocato la morte dei bambini e
della maestra della scuola di San Giu-
liano di Puglia con devastazioni nel
comune e in altre zone del Molise, ha
annunciato che la Cia si adopererà
con concrete iniziative per fronteg-
giare il dramma che ha colpito mi-
gliaia di persone che hanno perso
parenti e le proprie case.
Anche la nostra redazione si unisce al
dolore delle famiglie, ed esprime la
propria solidarietà alle popolazioni
colpite dal terremoto e ai colleghi
della Cia molisana.
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MADRID - Nella capitale spagnola,
la prima settimana di ottobre, dopo
Washington nel ’98 e Melbourne
nel ’94, le donne rurali e le
agricoltrici si sono riunite per dare
vita al loro Terzo Congresso Mon-
diale.
Millecinquecento delegate si sono
confrontare sui problemi e le sfide
che ogni giorno affrontano nel la-
voro e nella vita familiare. Tra le
tematiche principali si è discusso
lo sviluppo sostenibile, la sicurez-
za alimentare, le nuove tecnolo-
gie, le politiche di sostegno alle
donne rurali, lo stato dei territori e
dei servizi. Il Congresso ha visto
emergere gli interessi delle
agricoltrici anche nello specifico
rapporto con le donne rurali non
impegnate in agricoltura.
Per la Cia ha partecipazione Paola
Ortensi, presidente nazionale del-
l’Associazione “Donne in campo”.
Se la prima conferenza fu l’occa-
sione per scambiare informazioni
ed esperienze e per costruire rela-
zioni e reti fra le imprenditrici e le
donne rurali, se la seconda si dedi-
cò a focalizzare soluzioni pratiche
e strategie differenti che potevano
essere sperimentate al ritorno nel-
le diverse realtà, questa terza di
Madrid ha avuto l’ambizione di
ricercare nuove strade e nuove stra-
tegie per un contributo femminile

Decreto sulle calamità naturali: solo
risposte parziali per le imprese agricole
ROMA - A parere della Cia, nel corso della conversione del decreto legge
sulla riforma del Fondo di solidarietà nazionale, si è prestata maggiore
attenzione alle modifiche da apportare al sistema risarcitorio, rispetto
all’introduzione di nuovi e moderni sistemi assicurativi a carattere
preventivo. Inoltre, non si è colta l’occasione per dare una definitiva
risposta alle imprese meridionali colpite dalla siccità, in termini di
risorse, di procedure e di interventi. La Cia sottolinea come l’obbligo,
dal 2003, di assicurare tutte le produzioni considerate assicurabili, pena
la progressiva esclusione dagli interventi risarcitori, impone una ade-
guata dotazione finanziaria per sostenere le imprese nella stipula delle
polizze. Ciò conferma, conclude la Cia, il giudizio negativo circa la
dotazione, prevista a tale scopo, dalla legge di Bilancio 2003, che è da
considerarsi insufficiente.

L’intesa franco-tedesca potrebbe bloccare
la revisione a medio termine della Pac
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al processo di sviluppo delle aree
rurali. Di certo le conclusioni del
Congresso (sintetizzate in 19 pun-
ti), che hanno ovviamente tenuto
conto del confronto trasversale tra
cittadine di Paesi dove la povertà
e la fame sono ancora protagoni-
ste della vita quotidiana e quelle
di Paesi dove il soggetto è la
gestione della qualità dello svi-

luppo, hanno rilanciato le
tematiche emergenti quali rinno-
vate palestre di impegno e di ri-
cerca per i prossimi quattro anni,
quando, per celebrare il loro quar-
to Congresso, le donne rurali e le
agricoltrici si incontreranno in
Sud-Africa e metteranno a con-
fronto i risultati del loro lavoro e
delle loro relazioni.

Il Terzo Congresso mondiale
delle donne rurali

FIRENZE - www.segnalidifumo.net è l’jndirizzo
grazie al quale i giovani toscani potranno
collegarsi in rete e dare voce alla loro creatività.
È partito infatti il portale giovani della Regione
Toscana realizzato, con il contributo del Fondo
sociale europeo e del Ministero del lavoro, da
Arci Nuova Associazione Toscana in partnership
con Arci Empolese-Valdelsa e con l’agenzia di
comunicazione Adacto, che ha seguito la
realizzazione software e grafica e con l’Agenzia
per lo Sviluppo Empolese Valdelsa. La gestione

del portale è stata assegnata dal 1 ottobre 2003
per 3 anni ad “Arci Nuova Associazione -
Comitato regionale toscano”. Si tratta di un
portale innovativo, da molti punti di vista. Per la
grafica dinamica e colorata; per il modo di
gestione, che permetterà a molti operatori di
aggiornare i contenuti in modo semplice e
intuitivo da qualsiasi computer collegato a
Internet; per la “rete” di giovani che lavorerà a
contatto con il territorio, diffondendo la cono-
scenza di questo strumento fra i coetanei.

Qualità Toscana alla XIX Marathon
Partecipazione della Cia alla maratona

di Firenze del 24 novembrela G R A M I G N A

Una promessa mantenuta
dall’On. Silvio Berlusconi...

Grazie Presidente!

Finanziaria a parte, le promesse della campagna elettorale dell’On.
Berlusconi sono state mantenute in gran parte: via il reato di falso in
bilancio, giustizia personalizzata ad uso e consumo di alcuni amici,
limitazione alle costosissime rogatorie internazionali e abolizione
dell’imposta di successione. Pensavamo che quest’ultima cosa, l’abo-
lizione dell’imposta di successione, non fosse poi così male. Ma, alla
prova dei fatti, abbiamo dovuto ripensarci. Un esempio: fino al 1996,
quando una persona moriva lasciando agli eredi beni immobili (terreni,
case, etc.) di qualsiasi valore,o somme in denaro superiori a £.
50.000.000, e se gli eredi erano il coniuge ed i figli, la successione si
definiva pagando alcune imposte (2% di imposta ipotecaria sul valore
fiscale dichiarato, 1% di imposta catastale sul valore dichiarato, una
tassa ipotecaria di £. 50.000 fissa per ogni conservatoria, un’imposta
di bollo fissa in £. 80.000). Tutto ciò se i beni in eredità non superavano
complessivamente il valore di £.250.000.000. Superato tale valore,
scattava la famosa imposta di successione che operava per scaglioni
progressivi. In buona sostanza più elevato era il valore dei beni caduti
in successione, più imposte si pagavano.
Nella Finanziaria 1999 il governo di centrosinistra introdusse alcune
agevolazioni per i giovani Imprenditori, i quali pagavano il minimo
dell’imposta ipotecaria £. 250.000 indipendentemente dal valore di-
chiarato, ed erano esenti dall’imposta catastale, rimanendo fisse le
altre imposte. Nella Finanziaria 2000 il tetto di franchigia era elevato
da 250 a 350 milioni di lire. Oltre tale valore scattava l’imposta di
successione mentre, dal 1gennaio 2001, la franchigia saliva a
500.000.000 delle vecchie lire. Considerato il valore catastale dei beni,
nella maggior parte dei casi gli eredi non dovevano pagare l’imposta
di successione. Nella Finanziaria 2001, il governo di centrosinistra
introdusse l’agevolazione sulla prima casa (art. 69), la quale permet-
teva all’erede che risiede nella casa oggetto di successione (classico
esempio il coniuge anziano), e che non possiede altre case, di pagare le
imposte catastali e ipotecarie in misura fissa (£.250.000 ciascuna)
anziché il 2% + 1% del valore.
L’On. Berlusconi, da buon padre di famiglia, non ha ridotto le imposte
che pagano tutti i cittadini in caso di successione, ma solo la tassa che
scatta sui beni in eredità che superano i famosi 500.000.000 di lire. Di
fatto ha eliminato la franchigia. Inoltre è venuto meno l’obbligo di
dichiarare il denaro poiché prima serviva solo ed esclusivamente per
vedere se assieme ai beni immobili si superava il tetto della franchigia.
Insomma, ha reso un gran favore a chi lascia pochi immobili ma tanti
soldi. Per non parlare delle successioni di gran valore. Ancora una
volta gli interessi di pochi hanno prevalso, e per i cittadini comuni nulla
è cambiato se non l’idea che non si paghi più nulla, salvo poi rendersi
conto di ciò che è stato fatto quando ormai... è troppo tardi.
Oggi, secondo Berlusconi, chi lascia un piccolo orto al coniuge è conside-
rato ricco e quindi può spendere almeno 2-3 milioni delle vecchie lire,
mentre chi non lascia orti o case, ma solo qualche miliardo di vecchie lire
in bot o in altre forme, non deve pagare nulla. È considerato povero, per
legge. Ancora una volta, grazie presidente! (Arvale)

Al via
il Portale
Giovani
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FIRENZE - La Camera dei deputati ha approvato la
manovra Finanziaria 2003 che appare tutt’altro che
soddisfacente.
Prova ne sia che lo stesso ministro Alemanno, dichia-
ratosi soddisfatto in un primo tempo, avanza proposte
di modifica. Punti critici, per la parte agricola, sono
rappresentati dall’assenza di ogni risposta ai bisogni
più volte rappresentati: politiche di sviluppo, innova-
zione, aumento della competitività delle imprese e di
riforma delle strutture di commercializzazione. A
questi bisogni il governo risponde con la consueta
provvisorietà. Ad esempio, si limita alla proroga
dell’aliquota dell’1,9% sull’Irap, alla proroga del
regime speciale Iva, alla proroga del termine per la
denuncia dei pozzi, alla decorrenza solo dal 2005 del
programma bioetanolo, alla proroga per il 2003 dei
benefici per la salvaguardia dei boschi e l’esenzione
dell’accisa sul gasolio per le serre. Insomma: una
grande proroga senza avere il coraggio di affrontare
almeno uno dei principali motivi di disagio. Nulla
viene detto a proposito dell’attuazione e del finanzia-
mento della legge di orientamento, della salvaguardia
dei redditi di fronte alle calamità naturali, delle infra-
strutture idriche e del credito di imposta per gli
investimenti.
Sul fronte dei rapporti Stato-Regioni, infine, la bozza
di legge Finanziaria confeziona il congelamento del-
le addizionali Irpef ed Irap, confermando il taglio ai
trasferimenti già contenuto nella Finanziaria 2002,
pari a -2% rispetto alla Finanziaria 2000. A tale
proposito Eurispes ha calcolato che se il governo non
aumentasse la quota di compartecipazione ai tributi
erariali, le regioni sarebbero costrette a compensare
la riduzione dei trasferimenti mediante un aumento
del 4,9% della pressione fiscale entro il 2004. Di
identifico tenore il disimpegno governativo per il

mezzogiorno e per i crediti d’imposta per investimen-
ti ed occupazione.
Intervenendo a Palazzo Chigi a nome di Cia, Coldiretti,
Confagricoltura e Copagri, il presidente Pacetti ha
ribadito che è necessario dare precedenza ad alcune
precise priorità per garantire competitività alle im-
prese e ridare slancio ad un’economica che oggi si
trova in una fase di stallo. “Occorre rendere disponi-
bili risorse per il settore bieticolo-saccarifero, per il
Fondo di solidarietà nazionale e per sostenere inter-
venti a favore dell’innovazione e della qualità. La
seconda priorità -ha aggiunto il presidente della Cia-
riguarda il lavoro. Sono necessarie misure migliorative
dell’attuale normativa sul mercato del lavoro e l’eli-
minazione del divieto di cumulo per gli agricoltori
pensionati. La terza priorità -ha rilevato Pacetti- è
quella dell’acqua. Su questo problema, specie per
quanto concerne il mezzogiorno, è necessario svilup-
pare una politica per le infrastrutture al fine di garan-
tire un adeguato approvvigionamento idrico ed un
uso razionale delle acque. Contemporaneamente oc-
corre portare avanti un’azione di tutela e di valorizza-
zione del territorio e contro le calamità, riformando
con adeguate risorse i sistemi assicurativi, anche in
un’ottica europea, e favorendo i sistemi volontari di
difesa del rischio”. Le proposte delle quattro organiz-
zazioni professionali riguardano:
- semplificazione delle modalità per l’erogazione del
credito d’imposta, aumento delle dotazioni e una
riserva per le imprese del Mezzogiorno;
- estensione alle imprese agricole del benefico per
l’incremento occupazionale sulla base del numero
delle giornate;
- interventi di sostegno dell’agro-alimentare;
- stanziamento di 20 milioni di euro per il settore
bieticolo-saccarifero. (VV)

Finanziaria 2003, ancora
lontani dalle promesse

assillano interi popoli nei conti-
nenti meno favoriti del nostro.
Noi abbiamo auspicato la rifor-
ma equilibrata della politica agri-
cola comunitaria che dovrebbe
avvicinare maggiormente l’agri-
coltura europea e quella italiana
alla qualità, alla multifunzionalità
ed allo sviluppo rurale e
auspichiamo che questo cammi-
no venga ripreso al più presto. In
questo contesto la rappresentan-
za di interessi generali e partico-
lari è la forma organizzata che
assume l’agricoltura e lo svilup-
po rurale in una fase in cui il
ruolo delle associazioni econo-
miche, non solo del mondo agri-
colo, è cresciuto sia per occupare
spazi lasciati vuoti dalla politica,
sia per la conseguente valorizza-
zione dell’autonomia che le or-
ganizzazioni professionali devo-
no avere nello svolgere il proprio
mestiere.
L’esercizio della rappresentanza
di interessi legittimi per la Cia è
la riconferma di una linea politi-
ca impostata alla costituente, ven-
ticinque anni or sono, e che, in
tutti questi anni di attività, ha
permesso l’affermarsi di una vi-
sione laica e moderna dell’agri-
coltura italiana. La rappresentan-
za insieme ai servizi, rappresenta
la principale leva di sviluppo del-
l’agricoltura del futuro.

In Toscana, i due aspetti, rap-
presentanza e riforme, rap-
presentano ugualmente ne-
cessità ed opportunità di svi-
luppo secondo la Cia?

In Toscana quanto detto in rispo-
sta alla domanda precedente è
ancora più calzante. Non a caso
abbiamo proposto alla Regione
di andare verso una revisione del
Piano di Sviluppo Rurale in
sintonia con i temi della revisio-
ne della PAC. Nell’agricoltura
toscana i temi dello sviluppo ru-
rale, della sostenibilità, della
qualità e della sicurezza alimen-

tare sono presenti ormai da anni
e a mio avviso sono costitutivi
dell’agricoltura di questa regio-
ne. Ma questi temi della qualità,
dei prodotti tradizionali e tipici
non ci devono fuorviare dalla
necessità di rappresentare tutta
l’agricoltura toscana con tutte le
sue potenzialità, anche quelle che
finora non hanno portato la To-
scana nel mondo. Per questo ab-
biamo posto l’accento sulla dife-
sa della coltura del grano duro e
lo sviluppo della sua filiera fino
alla pasta utilizzando a pieno
l’opportunità offerta dal marchio
della farfalla. La zootecnia to-

scana, con particolare riferimen-
to a quella bovina, deve essere
rilanciata con un piano per le
proteine vegetali. Infine i temi
dell’energia devono vedere
l’agricoltura come protagonista
anche in Toscana come accade in
molti stati europei e in molte re-
gioni dell’arco alpino.

Sul piano delle riforme, qua-
le giudizio esprime la Cia sul-
la pratica attuazione della ri-
forma del Titolo V della Co-
stituzione e, in particolare,
sulla ricaduta per l’agricol-
tura?

Il rapporto tra Regioni e Stato non
è certamente facile in questa fase
ed in special modo nell’agricoltu-
ra che in virtù della riforma è di-
ventata materia esclusiva delle
Regioni. Nella pratica occorre co-
struire un rapporto nuovo tra Stato
e Regioni, molte sono infatti le
interconnessioni dell’agricoltura
con l’ambiente o la sanità che sono
materie concorrenti, e solo attra-
verso un equilibrato coinvol-
gimento di tutte le strutture del
sistema istituzionale si può ottene-
re un governo positivo dai proces-
si economici.
A ciò non giova certamente il con-
tenuto della legge finanziaria del
Governo che non prevede risorse
per la legge di orientamento, per le
calamità e per le risorse idriche e
non prevede neppure risorse per le
regioni. D’altro canto la Regione
Toscana ha spinto l’acceleratore
sulla delega istituzionale al suo
interno, nella costituzione di un
proprio organismo pagatore per il
settore agricolo e nella pratica at-
tuazione del principio della
sussidiarietà orizzontale e questo
giusto processo pone problemi al
fine di coniugare la democrazia
con l’efficienza. Mi chiedo: sono
davvero necessari 30 enti delegati
in questa regione per garantire
un’efficiente gestione della spesa
agricola?

Decentramento, partecipazio-
ne, concertazione: tre temi cari
alla Cia in Toscana. Quali im-
pressioni si traggono dall’azio-
ne del Governo regionale in
questo scorcio di legislatura?

Il mandato congressuale Cia dal
1999 al 2002 ha abbracciato due
legislature regionali con caratte-
ristiche molto diverse tra loro.
Abbiamo partecipato come Cia

con convinzione alle fase
progettuale del PSR, alla legge
sul marchio dell’Agriqualità, al-
l’isti tuzione dei CAAP,
dell’ARTEA e della sussidiarietà.
In questi primi due anni della
nuova legislatura la Giunta re-
gionale si è impegnata nell’at-
tuazione pratica della
sburocratizzazione e nell’attua-
zione del PSR.
Noi ugualmente abbiamo parte-
cipato e partecipiamo con grande
impegno e senso di responsabili-
tà a questa fase attuativa delle
innovazioni progettate prima ma
con la consapevolezza che spes-
so l’attuazione è più problematica
della progettazione specialmen-
te quando si mettono in moto
meccanismi burocratici che coin-
volgono molti soggetti istituzio-
nali dalle Comunità Montane
all’U.E. passando per Province,
Regioni e Stato. Il filo condutto-
re delle due legislature è stata la
concertazione che in Toscana dal
1996 non ha mai avuto interru-
zioni, diversamente da come è
accaduto a livello nazionale, fino
ad oggi con risultati positivi, ma
che vanno estesi anche alle fasi
più operative e concrete dei pro-
cedimenti burocratici così impor-
tanti per gli agricoltori.
Rinnoviamo alla giunta regiona-
le la sollecitazione ad un approc-
cio unitario e tempestivo rispetto
alla difesa del suolo, alle bonifi-
che, alla salute del territorio in
generale che è per gli agricoltori
la migliore garanzia per poter
sviluppare la loro attività.

La Cia è pronta ad affrontare
la stagione delle riforme?

La Cia è come l’agricoltura, ri-
spetto alle riforme, non occorro-
no rigenerazioni o cose simili, va
invece portato avanti un proces-
so di valorizzazione del territo-
rio, che porti ad avere ovunque
strutture regionali in grado di
interloquire con le Regioni nel
momento in cui queste hanno la
piena titolarità della materia
agricola.
Anche in Toscana, dove il regio-
nale è fortemente strutturato, è
necessario migliorare il rapporto
ed il coinvolgimento con il terri-
torio e per questo abbiamo fatto
come presidenza la proposta di
adottare al congresso l’organi-
smo Giunta territoriale come pun-
to di confronto e di lavoro tra la
struttura regionale e le strutture
provinciali per cogliere e rispon-
dere alla complessità del sistema
istituzionale regionale. Anche
nelle province è necessario ritro-
vare un maggiore coinvolgimento
delle zone che non sono sola-
mente uffici dove si erogano ser-
vizi agli associati, ma anche pun-
ti di interlocuzione di confronto
con gli enti locali e le altre forze
sociali.
La sfida più prossima che abbia-
mo è la trasformazione dei CAAP
in CAA e l’attivazione di ARTEA
sulla PAC a partire dal 2003. Per
avere un risultato positivo occor-
re il lavoro unitario del regionale
e delle province che si basi su
una strutturazione efficace del
territorio che permetta agli uffici
periferici una piena funzionalità
anche sul piano tecnologico.

“Una più forte rappresentanza per un progetto
riformatore dell'agricoltura italiana ed europea”

CONTINUA DALLA PRIMA Enzo Pierangioli
presidente della Cia Toscana
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ROMA - Il vicepresidente della Cia, Paolo De Carolis, è il nuovo presidente del
Cno (Consorzio nazionale degli olivicoltori). “Si tratta di una scelta – hanno
spiegato al Cno – ponderata e motivata dall’indispensabile necessità di gestire
un momento di grandi trasformazioni della nostra Unione di prodotto. Non solo
per l’imminente evoluzione amministrativa dettata dalla legge d’orientamento,
ma anche per una reale esigenza di ‘mettere a regime’ un ventaglio di servizi
efficienti per tutti i nostri olivicoltori associati”. “Inoltre – hanno dichiarato al
Cno – è indispensabile rispondere ai consumatori che esigono garanzie sul
prodotto olio extravergine di oliva italiano di qualità che acquistano, convinti
di fruire di un prodotto dalle straordinarie caratteristiche di salubrità e bontà.
Per questo affidiamo al nuovo corso che si apre il mandato per operare a tutti
i livelli, nazionali, comunitari ed internazionali, affinché, attraverso una giusta
politica di salvaguardia del settore olivicolo-oleario italiano e puntando al
miglioramento delle professionalità che in esso operano, si possa trovare una
stagione di ulteriore sviluppo”. Questo settore occupa in Italia circa 1.500.000
persone e il nostro Paese produce mediamente oltre 550.000 tonnellate di olio
extravergine d’oliva per un giro di affari complessivo che tocca i 3000 miliardi
di vecchie lire. “Sono grossi numeri – ha detto il neo presidente – che
dimostrano l’importanza di questo settore per l’economia del nostro Paese.
Stride, però, che i produttori, ovvero i principali artefici della qualità dell’olio,
non riescano, troppo spesso, ad ottenere dal loro lavoro un reddito adeguato ed
accettabile”. “I nostri sforzi – ha concluso De Carolis – dovranno essere
indirizzati ad attivare tutti quegli strumenti necessari per alzare il potere
contrattuale dei produttori”.

TORINO - La tipicità e la qualità dell’agroalimentare toscano sta
divenendo uno dei migliori biglietti da visita di questa regione.
I grandi prodotti, tipici e tradizionali, delle dieci province, sono
stati protagonisti, dal 24 al 28 ottobre, nello stand della Regione
Toscana, e apprezzati dai numerosi visitatori. La Toscana dei
cento “campanili” è diventata “Toscana dei sapori” e si è presen-
ta unita al Salone del Gusto di Torino. Interessante la formula
delle presentazioni attraverso un confronto, ogni giorno, tra due
province toscane. Siena contro Firenze, Pisa contro Livorno,
Arezzo contro Grosseto, Massa-Carrara contro Lucca. Rivalità che
risalgono alla notte dei tempi si sono confrontate in una forma di
duello moderno, tutto verbale, in cui in palio c’era la difesa dei
prodotti, all’insegna della qualità e tipicità. Ai “toscanacci” dello
spettacolo, dello sport e del giornalismo il compito, di esaltare i
rispettivi territori. Il Salone del Gusto è stato anche l’occasione
per ribadire l’impegno dell’Arsia, iniziato nel 1999, nella valoriz-
zazione dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali, attraver-
so la ricerca su tutto il territorio del patrimonio agroalimentare
della Toscana. Ad oggi, infatti, sono 372 i prodotti tradizionali
censiti e catalogati dall’Agenzia e che costituiscono l’Elenco
nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.

ROMA - Il Governo, giovedì 24 ottobre, ha varato un decreto legge nel quale
sono contenute disposizioni di proroga per alcuni interventi legislativi e
normativi. Tra questi due hanno rilevanza agricola: la prima prevede la
proroga al 31 dicembre 2005 della validità del Fondo per lo sviluppo
della meccanizzazione in agricoltura. Si tratta di una disposizione che
conserva, a favore del Mipaf, le somme contenute nel Fondo. La seconda
proroga di due anni (al 31 dicembre 2004) il periodo di sperimentazione
previsto dall’articolo 122 della legge di bilancio per il 2001. Si tratta
della possibilità, da parte dei coltivatori diretti iscritti negli elenchi
provinciali, di avvalersi per la raccolta di prodotti agricoli, in deroga alle
norme vigenti, di collaborazioni occasionali di parenti ed affini, entro il
quinto grado, per un periodo massimo di tre mesi in corso d’anno. La Cia
ha chiesto la trasformazione della disposizione in “strutturale” già nel
corso delle audizioni per la presentazione della legge di bilancio 2003.

La TLa TLa TLa TLa Toscana dei saporioscana dei saporioscana dei saporioscana dei saporioscana dei sapori
al Salone del Gusto di Tal Salone del Gusto di Tal Salone del Gusto di Tal Salone del Gusto di Tal Salone del Gusto di Torinoorinoorinoorinoorino

Il governo proroga due interventiIl governo proroga due interventiIl governo proroga due interventiIl governo proroga due interventiIl governo proroga due interventi
di interesse agricolodi interesse agricolodi interesse agricolodi interesse agricolodi interesse agricolo
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De Carolis presidente del CnoDe Carolis presidente del CnoDe Carolis presidente del CnoDe Carolis presidente del CnoDe Carolis presidente del Cno

GROSSETO - “L’autostrada, certo.
Ma anche la viabilità locale, i col-
legamenti interni, i porti e le ferro-
vie. Insomma la rete delle infra-
strutture per la mobilità. E soprat-
tutto lo sviluppo sostenibile. Cioè
la promozione delle economie lo-
cali e il rispetto dell’ambiente”. È
intorno a questi temi che si snoda
la relazione dell’assessore regio-
nale Riccardo Conti in apertura del
convegno “Il corridoio tirrenico:
la proposta della Toscana” che si è
tenuto all’Alberese, in provincia
di Grosseto. “Il corridoio tirrenico
– ha detto – per noi è fatto di
collegamenti e caselli di autostra-
de del mare, di un rapporto strettis-
simo con lo sviluppo locale, con
una ferrovia da migliorare”. La
scelta del completamento del si-
stema autostradale, ha spiegato
Conti, “non è maturata da oggi, è
frutto di un lavoro concretizzatosi
nell’accordo del 5 dicembre 2000
che disegnava un autostrada
tirrenica e non escludeva, in caso
di mancanza di adeguati
finanziamenti, il pedaggio”. Il
completamento di questa infra-
struttura viaria risponde a “un in-
teresse internazionale legato alle
grandi direttrici europee da Lisbo-
na verso i Balcani e da Edimburgo
verso Palermo e ad un interesse
nazionale legato all’adeguamento
di una rete autostradale italiana
che decongestioni il corridoio
appenninico”. Di qui la volontà di
incrociare il corridoio tirrenico con
la Grosseto-Fano e in particolare
con l’adeguamento della Siena-
Grosseto: “Sta qui – ha detto Conti

– uno dei motivi per cui noi ci
siamo opposti allo spreco economi-
co e finanziario della proposta del
governo relativa al tracciato interno,
perché con le risorse necessarie per
quel progetto si potrebbero realizza-
re anche la Siena-Grosseto e nume-
rose opere ferroviarie”.
“Nessun preconcetto, ma un forte
impegno per individuare soluzioni
rispettose per la realtà rurale della
Maremma”. È quanto ha voluto
sottolineare con forza l’assessore
regionale all’agricoltura Tito
Barbini nel suo intervento. “Di
fronte alla concreta possibilità di
rafforzare il corridoio tirrenico ci
viene proposto di attraversare ter-
ritori rurali che puntano tutte le
loro carte di sviluppo proprio sulle

loro caratteristiche di ruralità. La
Maremma è terra di importanti pro-
duzioni tipiche, una realtà che ne-
gli ultimi anni ha scommesso e in
gran parte vinto la sfida della qua-
lità. Sono però convinto che la
realizzazione della nuova autostra-
da con il tracciato proposto dal
ministero dei lavori pubblici arre-
sterà tutto questo, frenando il pro-
cesso di sviluppo rurale in corso,
danneggiando l’immagine di un
territorio con una vocazione rurale
così forte”. “Non c’è interesse – ha
concluso Barbini – a dire di no ad
una nuova autostrada, ma c’è inte-
resse a fare in modo che la Marem-
ma sia finalmente capita e che le
scelte fatte in tema di sviluppo
rurale siano rispettate”.

Autostrada tirrenica,
rispettare la Maremma rurale

SAN QUIRICO D’ORCIA (SI) - Qualità ottima, produzione in
aumento del 17% (311mila tonnellate) rispetto al 2001,
superfici coltivate del più 8% (151mila ettari). Questo il
bilancio del monitoraggio della campagna cerealicola to-
scana 2002, per il solo grano duro, presentato da Toscana
Cereali ed Arsia, a San Quirico d’Orcia, presso l’Hotel
Palazzuolo, alla presenza del Pastificio Mennucci, del
Molino Borgioli, e di molti produttori cerealicoli toscani.
“Cifre buone – commenta il direttore di Toscana Cereali,
Luciano Rossi – sia per la qualità che per la quantità del
frumento duro, in tutte le aree della regione, interessate”.
L’aumento di 12 mila ettari di superficie coltivata a fru-
mento duro, nelle province di Grosseto, Siena, Pisa e
Livorno, in particolare, ha portato ad un raccolto di circa 50
mila tonnellate in più rispetto al 2001, con una resa media
di 31,4 quintali per ettaro (grazie anche ad una situazione
climatica particolarmente favorevole), con le varietà più
diffuse che sono risultate essere creso, grazia, san carlo,
cirillo. “Ottima qualità con ricchezza di proteine e glutine
– prosegue Rossi – dal quale Toscana Cereali ‘sfornerà’ la
pasta ed il pane col marchio farfalla di Agriqualità. Siamo
ormai prossimi (a fine novembre) all’uscita nei mercati
delle nostre produzioni che garantiranno al consumatore

una tracciabilità reale di tutta la filiera”. Conto alla rove-
scia quindi per il “panem nostrum” (il pane a lievitazione
naturale, con frumento macinato a pietra, facilmente
digeribile, che si conserva a lungo e che può divenire la
base imprescindibile per piatti prelibati, tipici della cucina
toscana, come la ribollita, la zuppa di fagioli, la panzanella,
l’acqua cotta e la pappa, e ormai apprezzati in tutto il
mondo) e “Tosca”, la pasta di semola di grano duro. Il
progetto, che ha visto l’accordo fra Toscana Cereali ed il
pastifico Mennucci di Lucca, ha inoltre il pieno sostegno
della Federconsumatori Siena, e nei prossimi mesi sarà
presentato al grande pubblico con un’attenta campagna
promozionale. “I prodotti ottenuti – sottolinea Rossi –
permettono di riscoprire la ricchezza, tutta toscana, di
possedere un pane sciapo, senza sale, da cui però si
ricavano ricette straordinarie, che mantiene intatta la pro-
pria fragranza per giorni e che rappresenta una garanzia per
la salute del consumatore grazie all’elevatissimo contenu-
to di fibre”. Tutto questo mentre si rende necessaria una
riflessione sul mercato del frumento duro, dopo la riduzio-
ne dei premi comunitari del 31%, a fronte di uno
splafonamento, in Toscana, di circa 103 euro ad ettaro in
meno della campagna.

ROMA - È nata la “Fondazione Avolio-Benigno-Cia per il progresso dell’agricoltu-È nata la “Fondazione Avolio-Benigno-Cia per il progresso dell’agricoltu-È nata la “Fondazione Avolio-Benigno-Cia per il progresso dell’agricoltu-È nata la “Fondazione Avolio-Benigno-Cia per il progresso dell’agricoltu-È nata la “Fondazione Avolio-Benigno-Cia per il progresso dell’agricoltu-
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FIRENZE - Per la Cia l’ulteriore proroga dei
termini, recentemente decisa dal Mipaf, può e
deve servire per un approfondimento delle
modalità attuative tra le categorie interessate.
I responsabili del settore vitivinicolo della Cia
Toscana si sono incontrati per confrontarsi
sull’attuazione del D.M. 29 maggio 2001 in
materia di controlli sulla produzione dei
V.Q.P.R.D. In proposito nell’ambito della
discussione è emerso che le nuove funzioni
attribuite ai Consorzi necessitano di ulteriori ed
adeguate modalità di attuazione per risolvere
molteplici aspetti ancora oscuri. La Confedera-
zione toscana ritiene che non è sufficiente che
il Mipaf provveda a fornire delle mere istruzio-
ni per la redazione del piano di controllo come
quelle contenute nel D.M. 21 marzo 2002. È
necessario, ad esempio, definire i criteri di
scelta e le modalità di attivazione di un sog-
getto idoneo ad effettuare il controllo di una
denominazione in caso di mancanza dei
Consorzi abilitati. In particolare per la Cia
toscana le determinazioni in questione dovran-
no contemplare il pieno coinvolgimento delle
OO.PP. interessate e delle associazioni dei
produttori e privilegiare la strada
dell’interprofessione. Il problema della
rappresentatività e terzietà dei Consorzi, deve
trovare come motivo di fondo quello della
maggiore democratizzazione degli strumenti di

SIENA - Una vendemmia in
chiaroscuro, quella che si è appena
conclusa. Non sarà un’annata a cin-
que stelle o da gran riserve, e con
quantità in calo fra il 5 ed il 10%
(rispetto al 2001), che attesterà le
produzioni toscane poco sopra ai 2
milioni di ettolitri, con una
penalizzazione maggiore per le uve a
bacca rossa rispetto alle altre. Ma il
bilancio complessivo della vendem-
mia, può essere considerato soddi-
sfacente, nonostante un’estate che
verrà ricordata per le ondate di mal-
tempo. Ad analizzare la conclusione
delle operazioni di raccolta delle uve
è Roberto Bruchi, direttore di
Aprovito, l’associazione dei produt-
tori vitivinicoli toscani che raccoglie
oltre 2500 imprese.
“È stata sicuramente un’annata diffi-
cile e faticosa nella gestione – affer-
ma Bruchi –, anche in rapporto agli
ultimi cinque anni particolarmente
brillanti. Una situazione climatica
davvero fuori dalla norma, ha condi-
zionato decisamente l’andamento
della stagione. Basti pensare che pri-
ma della forte ondata di maltempo di
inizio agosto, era stato stimato un
aumento della produzione del 20/25
per cento, mentre adesso abbiamo
una diminuzione ma con forti
differenziazioni. Alcune aree, infatti,
come nel sud della Toscana, hanno
risentito un po’ meno delle avvverse
condizioni climatiche, per cui, in al-
cune aree avremo dei prodotti anche
di ottimo livello con quantità soddi-
sfacenti”.
Un sospiro di sollievo per i viticoltori
toscani, adesso che le uve sono nelle
cantine. Fase della vinificazione, e
poi emergeranno le qualità intrinse-
che dei vini, ma per conoscere i primi
dati reali sulla qualità sarà necessario
attendere i primi mesi del 2003.
“In questo panoroma – continua il di-
rettore di Aprovito – non mancano aspet-
ti interessanti da sottolineare. Fino a

È in corso di pubblicazione sul Burt il provvedimento per consentire l'attribu-
zione ai viticoltori di 1165 ettari di diritti di nuovo impianto, in alcune
denominazioni di origine Toscane (vedi tabella), concessi dalla Ue alla Tosca-
na. Le domande per la partecipazione al bando di attribuzione dovranno essere
presentate entro il 28 dicembre 2002.
L'individuazione delle priorità per la distribuzione di questi diritti alle singole
aziende ha incontrato notevoli difficoltà. La Cia Toscana è intervenuta in questo
dibattito sostenendo le necessità dei propri associati.
Le condizioni di accesso a questo bando e le priorità sono state stabilite con la
deliberazione del Consiglio regionale n.127 del 18 settembre 2002. In questa
deliberazione il Consiglio regionale ha ripartito le superfici disponibili fra le
denominazioni di origine tenendo conto delle precedenti assegnazioni di
superfici già effettuate dal 1997 al 1999 (531 ettari), inoltre, sono stati
privilegiati in modo particolare gli agricoltori professionali, i giovani, i giovani
coadiuvanti familiari, le piccole e medie aziende che hanno mostrato interesse
alla rivendicazione delle denominazioni di origine insieme alla volontà di
ampliamento de vigneti e all'adozione di tecniche di coltivazione biologiche e
integrate.
A differenza di quanto avvenuto in passato, conformemente alle prescrizioni
della Ue, questi diritti di nuovo impianto saranno concessi gratuitamente ai
produttori con meno di 40 anni di età dotati di sufficiente capacità professionale
e che si insediano per la 1a volta in azienda in qualità di capo dell'azienda
(ovvero insediati da non più di 5 anni alla data della domanda).
Per tutti gli altri produttori i diritti saranno concessi con il pagamento di un
corrispettivo di: 3098,74 €/ha per i vini a Doc e di 4131,66 €/ha per i vini a
Docg. In caso di viticoltura di montagna o fortemente terrazzata esclusivamente
corrispondente alle Doc: Ansonica Costa dell'Argentario, Candia dei Colli
Apuani, Colli di Luni ed Elba, questi importi sono ridotti ad un terzo (€/ha
1029,91). (rs)

Aprovito: “la professionalità dei
viticoltori ha salvato la vendemmia”
In Toscana vendemmie diversificate, quantità in calo fra il 5-10%
che supera comunque i 2 milioni di ettolitri

10-15 anni fa, una stagione climatica
come questa avrebbe portato a conse-
guenze senz’altro peggiori, perché non
c’era quella maturità e professionalità
acquisita negli anni dai viticoltori to-
scani. I produttori hanno dovuto, come
non mai nel recente passato, compiere
delle scelte delicate. Quali uve portare
in cantina e quante sacrificarne per
salvare la qualità? Si è insomma diffusa
una nuova coscienza che in alcuni casi
ha portato a lasciare nei campi anche la
metà dell’intera produzione. Ecco, il
risultato dell’annata dipenderà molto
dalle scelte compiute dalle singole azien-
de, per questo avremo un ampio venta-
glio qualitatitivo di produzioni. Infine –
conclude Roberto Bruchi – è importan-
te notare come i vigneti di recente
reimpianto, abbiano portato a risultati
diversi e positivi, resistendo maggior-
mente alle intemperie rispetto alle vi-
gne più anziane”.

gestione dei Consorzi. Infatti, la Cia Toscana,
pur essendo favorevole alla opportunità di
attribuire queste nuove funzioni ai Consorzi,
esprime forti dubbi circa lo stato di avanza-
mento del dibattito sugli strumenti di governo
degli stessi. Appare evidente che gli statuti dei
Consorzi, come modificati recentemente in
conformità al D.M. 256/1997 e al D.M. 29
maggio 2001, presentano una chiara spropor-
zione nella rappresentanza dei soggetti ade-
renti. La capacità di voto dei singoli soci
attribuita in modo ponderale e non sulla reale
necessità di partecipazione democratica agli
strumenti di autogoverno delle denominazioni,
potrebbe rappresentare un ostacolo al rag-
giungimento degli obiettivi minimi di
rappresentatività (66%) e alla indipendenza
degli incaricati all’effettuazione dei controlli. Il
nuovo ruolo di controllo necessita di una
maggiore rappresentatività e partecipazione ai
processi decisionali di tutti i soggetti aderenti

ai Consorzi. In questo senso la Cia Toscana
propone che venga disposta una nuova disci-
plina delle modalità di determinazione dei voti
in assemblea, diversa dal voto ponderale, o
almeno sia stabilito l’obbligo di costituzione,
all’interno dei Consorzi, di un Comitato di
gestione per il governo delle attività di control-
lo. Il Comitato proposto dovrà essere costituito
in modo da rappresentare democraticamente
tutte le componenti dell’assemblea comprese
le minoranze e dovrà compiere le proprie
determinazioni in modo indipendente. Tra le
altre considerazioni, permane la chiara sensa-
zione di una impostazione eccessivamente
formalistica e documentale dei controlli. Il
settore è, come noto, molto affaticato dalla
burocrazia e risulta evidente che i controlli
indicati nel D.M. citato debbano basarsi sulla
piena utilizzazione della documentazione
presente in azienda, senza la previsione di
ulteriori adempimenti. La scarsità di elementi
significativi di questa nuova regolamentazione
sui controlli appare più un tentativo di far
pagare al settore i costi del controllo stesso, in
sostituzione degli organismi pubblici, che una
reale forma di autogoverno dei soggetti
interessati. Le considerazioni emerse nella
riunione toscana hanno trovato riscontro
anche in una nota, sull’argomento, recente-
mente inviata dalla Cia nazionale al Mipaf.

Le proposte della Cia sulla questione
dei controlli della produzione dei vini di qualità

Nuovi dirittiNuovi dirittiNuovi dirittiNuovi dirittiNuovi diritti
di impianto vignetidi impianto vignetidi impianto vignetidi impianto vignetidi impianto vigneti

PROV. DENOMINAZ. ORIGINE SUPERFICIE (ETTARI)

Arezzo Chianti 110
Cortona 25
Valdichiana (1) 11

Firenze Chianti 323
Chianti Classico 121

Grosseto Ansonica Costa
dell'Argentario 5
Capalbio 25
Montecucco 25
Monteregio
di Massa Marittima 12
Sovana 25

Livorno Bolgheri 10
Elba 5
Val di Cornia (2) 28

TABELLA SULLA RIPARTIZIONE DELLE SUPERFICI DI NUOVI IMPIANTI CONCESSE AI SENSI
DEL REG. CE 1493/99 DI CUI ALLA DELIB. C.R. TOSCANA 127/2002

PROV. DENOMINAZ. ORIGINE SUPERFICIE (ETTARI)

Lucca Colline Lucchesi 10
Massa C. Candia Colli Apuani 5

Colli di Luni 5
Pisa Chianti 23

Montescudaio 13
Pistoia Chianti 11
Prato Chianti 5
Siena Chianti 135

Chianti Classico 142
Orcia 40
San Gimignano 25
Sant'Antimo 26

TOTALE 1.165

(1) Sono comprese le eventuali quote spettanti agli agricoltori ricadenti in provincia di Siena.
(2) Sono comprese le eventuali quote spettanti agli agricoltori ricadenti in provincia di Pisa.

di Roberto Scalacci

SPECIALE VITIVINICOLTURA
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FIRENZE - La Cia, in più
occasioni, ha segnalato le
difficoltà incontrate dagli
esercenti dei depositi
fiscali di vino di adeguar-
si, nei termini previsti dal
D,M, 153 del 27 marzo
2001, cioè entro il 21
dicembre 2002, alla pre-
sentazione delle tabelle di
taratura dei serbatoi.
Tali difficoltà sono state
recepite dall’Agenzia
dogane, la quale con una
sua circolare comunica
che, per i serbatoi esisten-
ti alla data del 16 ottobre
2002 presso i depositi
fiscali di vino (quindi solo
i produttori che media-
mente negli ultimi 5 anni
hanno prodotto più di
1000 hl di vino all’anno) e
di bevande fermentate
diverse dal vino e dalla
birra di capacità superiore
a dieci ettolitri, l’obbligo
di presentare le tabelle di
taratura può ritenersi
assolto, in via tempora-
nea, anche con la sola
indicazione della capacità
totale dei singoli recipien-
ti (denuncia dei vasi
vinari).
Resta ferma, per tutti gli
altri serbatoi per i quali
non ricorra la condizione
di essere sempre comple-
tamente pieni o completa-
mente vuoti, la presenta-
zione delle prescritte
tabelle di taratura entro il
30 settembre 2003.
Al riguardo, i responsabili
dei depositi fiscali di vino,
entro il 31 dicembre 2002,
dovranno presentare ai
competenti uffici un pro-
gramma temporale ca-
denzato di taratura dei
serbatoi e dei recipienti,
contenente la dichiarazio-
ne circa l’assunzione di
responsabilità di conse-
gnare agli uffici stessi, per
i casi sopraindicati, le
relative tabelle di taratura
entro il termine del 30
settembre 2003 (questa
data è da considerarsi
come termine definitivo
per la regolarizzazione).

FIRENZE - Si è momentaneamen-
te conclusa la querelle sul Rego-
lamento Ue che vieterebbe la ven-
dita dell’olio extravergine di oli-
va sfuso in contenitori di capaci-
tà superiore a 5 litri.
Una proposta che la Cia definì
dannosa, contraria alla tradizio-
ne e alle abitudini consolidate
nel commercio al dettaglio nei
frantoi e presso il produttore.
“È un importante risultato – ha
affermato Giordano Pascucci,
vicepresidente della Cia Toscana
– frutto della nostra iniziativa
che tempestivamente aveva de-
nunciato il problema, sollecitan-
do un’immediata correzione del-
la normativa.
Secondo la Cia sfuggiva, infatti,
il perché di tale normativa, con-
siderando che sono sufficiente-
mente garantite le norme igieni-
che e qualitative del prodotto.
Ora la Cia confida in una presa di

FIRENZE - I produttori vitivinicoli dovranno presenta-
re entro il 10 dicembre 2002 l’annuale dichiarazione
di produzione vitivinicola e la denuncia delle uve
Doc, Docg e Igt per questa campagna viticola. Inol-
tre, i viticoltori che hanno venduto o conferito le
proprie uve a terzi sono tenuti a consegnare entro il 30
novembre, all’acquirente o alla cantina di cui sono
soci, gli allegati F1 o F2 (attestazioni di vendita o
conferimento uve complete delle indicazioni sulle
superfici da cui sono state prodotte le uve).
Il Mipaf ha recentemente emanato un decreto sulle
modalità di rivendicazione dei vini a Doc/Docg e
Igt ed una circolare per le modalità di presentazio-
ne della dichiarazione vitivinicola per la campagna
2002/03.
In proposito occorre sottolineare che, come segnalato
in diverse occasioni dalla Cia, i provvedimenti in
questione, nel tentativo di risolvere la complessa
situazione in essere, complicano le cose ed aggravano
gli adempimenti previsti.
Il Mipaf, con tempi meno irragionevoli dello scorso
anno, dispone quali siano le modalità di rivendicazio-
ne delle uve provenienti dai vigneti iscritti all’Albo
dei vigneti con i diversi sistemi ad oggi ancora
concomitanti, ma soprattutto stabilisce nuovi
adempimenti nel tentativo mal riuscito di chiarire i
rapporti intercorrenti tra la dichiarazione delle super-
fici vitate (mod. B1) e la rivendicazione dei vini a
denominazione di origine o ad indicazione geografi-
ca. Per rivendicare e ottenere la certificazione delle
produzioni, nella campagna vendemmiale 2002/2003,
a Do e Ig, occorrerà, quindi, dimostrare di aver
presentato la dichiarazioni delle superfici vitate (an-

Principali
scadenze
per il settore
vitivinicolo
• 30 novembre - I viticol-

tori che hanno venduto o
conferito le proprie uve a
terzi, dovranno consegnare
all’acquirente o alla cantina
di cui sono soci gli allegati
F1 o F2 (attestazioni di ven-
dita o conferimento uve).

• 5 dicembre - invio della
scheda riassuntiva delle spe-
dizioni intarcomunitarie di
vino relative al mese di no-
vembre.

• 10 dicembre - presenta-
zione della dichiarazione
vitivinicola.

• 10 dicembre - presenta-
zione denuncia delle uve
Doc, Docg e Igt.

• 28 dicembre - presenta-
zione delle richieste per l’at-
tribuzione di diritti di nuovo
impianto (solo in alcune Doc
e Docg).

• 31 dicembre - presenta-
zione per i depositi fiscali
del programma temporale
cadenzato di taratura dei ser-
batoi e dei recipienti di can-
tina (solo produttori media-
mente sopra 1000 hl negli
ultimi 5 anni).

Denuncia di produzione
vitivinicola 2002

che se già in possesso dell’amministrazione!). Alla
dichiarazione di produzione dovrà essere allegata
copia del mod. B1 (dichiarazione delle superfici
vitate) presentato dal conduttore attuale o dal prece-
dente conduttore.
Inoltre, secondo le diverse casistiche, occorrerà even-
tualmente allegare una dichiarazione sostitutiva di
atto notorio per segnalare le variazioni intervenute
dopo il 1° settembre 2000.
Gli interessati potranno recarsi presso le sedi della
Cia per la compilazione e la consulenza necessaria
alla presentazione delle dichiarazioni e degli even-
tuali allegati. (rs)

Taratura dei recipienti
oltre i dieci ettolitri
per i depositi fiscali

OLIO D’OLIVA

coscienza e in una modifica so-
stanziale della direttiva che sia
più vicina ai legittimi interessi
dei produttori che operano nella
qualità, anche quelli che non pro-
ducono grandi quantità di olio.
L’anno a disposizione dovrà ser-
vire a migliorare il Regolamento
innalzando la capacità dei conte-
nitori ammessi almeno a 25/30
litri”.
“L’attuale impianto del regola-
mento comunitario – ha prose-
guito Pascucci – contrasta con la
tradizione toscana fondata sul
rapporto di fiducia fra acquirente
e produttore. Un sistema che con-
sente la valorizzazione degli oli
di oliva prodotti in ambito locale
con positive ricadute non solo
sul piano economico, ma anche
per l’ambiente ed il territorio,
nonché per i benefici sul piano
culturale, turistico, sociale e ri-
creativo”.

RRRRRecipienti Olioecipienti Olioecipienti Olioecipienti Olioecipienti Olio
Il rinvio auspicatoIl rinvio auspicatoIl rinvio auspicatoIl rinvio auspicatoIl rinvio auspicato
c’è stato, ma ilc’è stato, ma ilc’è stato, ma ilc’è stato, ma ilc’è stato, ma il
problema va risoltoproblema va risoltoproblema va risoltoproblema va risoltoproblema va risolto

INGREDIENTI:

2 bicchieri di sangue di maiale • 2 etti farina di grano • 1,5 etti di
zucchero • 1 etto di zucchero vanigliato • 1 arancia • 1 limone • 3 etti
di Cavallucci (quelli duri avanzati dalle feste di fine anno) • 4 uova
fresche • 2 bicchieri di vinsanto

Preparazione: mettere in una zuppiera i cavallucci con il vin santo. Quando saranno
ben inzuppati disfarli portandoli a poltiglia, grattarci dentro la scorza di arancio e del
limone e poi spremerci il succo di ambedue, aggiungere lo zucchero compreso quello
di vaniglia, le uova - sbattute a parte - e i due bicchieri di sangue e la farina. Mescolare
il tutto ben bene e farlo diventare come una farinata ne troppo sodo ne troppo liquido.
Per trovare la giusta densità utilizzare acqua oppure farina. • Cottura: a questo punto
mettere sul fuoco una padella, non molto grande, con dello strutto di maiale, o olio
extra vergine di oliva. Quando sarà ben caldo buttarci, con un ramaiolo (che serve
anche da dosatore) l’impasto. Farlo cuocere per tre quattro minuti, rigirarlo farlo
cuocere ancora per altri tre minuti e il migliaccio è pronto. Mettetelo in un piatto  e
ripetete così l’operazione fino all’esaurimento dell’impasto. Il migliaccio più e fino e
più è saporito. Prima di mangiarli metterci sopra un velo di zucchero. • Si consiglia di
innaffiarli con dell’ottimo Vin Santo di caratello.

Rubrica mensile a cura di
Rigoletto Calugi I migliacci

Una volta le feste di fine anno
coincidevano con la tradizione
contadina di fare la “festa al maia-
le”. Infatti era quello il periodo
migliore per macellare il suino
allevato con grande cura per tutto
l’anno. Le parti migliori erano
destinate alla salatura e agli
insaccati, per essere conservati e
consumati con parsimonia durante
tutto l’anno.
Tutte le altre parti, nessuna esclusa,
venivano anch’esse  utilizzate in vari
modi, tanto che era uso dire: “del
maiale  non si butta nulla, nemmeno
la coda.  Ci dice la signora Gina,
che ci ha mandato questa ricetta,
che in casa sua - che poi era l’usan-
za di tutto un territorio toscano - si

utilizzava anche tutto il sangue del
maiale.  Una parte di questi veniva
utilizzato per fare un dolce partico-
lare e squisito che, nella Valdelsa
senese e fiorentina, venivano chia-
mati “l migliacci”.
Oggi i tempi e le abitudini sono
cambiate, sono sempre meno i
contadini che macellano il maiale in
proprio come si faceva una volta e
così certe pietanze non si trovano
più e rimangono solo nei ricordi
delle persone anziane. La nostra
madia è felice di accogliere questa
ricetta perché anch’essa fa parte dei
tanti piatti tipici della tradizione
culinaria contadina della nostra
regione e che non deve essere
disperso.
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ROMA - I quindici stati membri dell’Ue sono sempre
divisi sulle modalità di rafforzamento della legislazione
comunitaria sugli Ogm. La nuova normativa, più rigo-
rosa della precedente, dovrebbe, tra l’altro, permettere
nel medio periodo lo sblocco della moratoria europea
relativa alle autorizzazioni dei nuovi prodotti.
I ministri dell’Agricoltura e dell’Ambiente non sono
stati in grado di superare i dissensi interni. Il disaccordo
poggia fondamentalmente su tre aspetti:
1) il livello di centralizzazione della procedura di auto-
rizzazione (alcuni propongono che sia una procedura
centralizzata, di competenza della nuova Autorità ali-
mentare europea);
2) la soglia a partire dalla quale un alimento contenente
Ogm deve essere etichettato come prodotto Ogm;
3) la possibilità di accettare una presenza fortuita di

A dicembre presentazione
del progetto Rest
FIRENZE - Rest è un progetto
europeo della durata di
due anni promosso con il
sostegno della Commissio-
ne Ue nel quadro del
Programma Altener, con il
quale si vuole promuovere
la protezione dell’ambiente
ed il risparmio energetico
presso le strutture ricettive
(residence, alberghi, agri-
turismo, case vacanza,
ecc.). L’Agenzia fiorentina
per l’energia nell’ambito
del progetto realizzerà su
ciascuna struttura ricettiva
coinvolta una diagnosi
energetica, a costo zero,
per valutare gli attuali
consumi energetici e i livelli
di emissioni e per identifi-
care alcuni possibili scenari
di interventi per il rispar-
mio energetico e l’utilizzo
di fonti rinnovabili, tali da
rendere la struttura a
basso impatto energetico e
quindi a basso impatto
ambientale (bassa o nulla
emissione di CO2). Il pro-
getto sarà presentato con
un apposito workshop che
si terrà il 6 dicembre 2002
a Firenze, alle ore 9, pres-
so la sala della Cassa di
Risparmio di Firenze in via
Portinari.

Pronto il secondo
piano di alienazioni
dei beni regionali

FIRENZE - Case coloniche e terreni
disseminati un po’ in tutte le aree
della Toscana. Sono i beni che la
Regione ha deciso di mettere in
vendita con il secondo piano di
alienazione, predisposto dalla
Giunta. I piani di alienazione sono
vincolati allo scopo di impedire il
degrado di un patrimonio immobi-
liare che può essere valorizzato da
soggetti privati. Il primo program-
ma si è concluso con la vendita di
254 lotti.
Le risorse acquisite sono state im-
pegnate per il miglioramento am-
bientale e per interventi straordi-
nari sul restante patrimonio.

NAPOLI - Incontro tra scienza e agri-
coltura. Un momento che ha permesso
un confronto costruttivo sul difficile
tema delle biotecnologie in agricoltu-
ra. Il seminario di Napoli organizzato
il 22 ottobre dalla Cia in collaborazio-
ne con il Consolato generale degli
Stati Uniti ha permesso di focalizzare
il problema e, sulla scorta delle espe-
rienze e dei contributi di ricercatori,
italiani e statunitensi, e di esponenti
del mondo agricolo, ha certamente
contribuito a portare nuovi elementi
nel dibattito in corso. Il tema dell’in-
contro è stato “Le biotecnologie per le
coltura agrarie in ambiente mediterra-
neo”. Nelle relazioni e negli interventi
è stato rilevato che è cruciale per i
ricercatori che si occupano di genetica
agraria essere coinvolti attivamente
nel dibattito pubblico circa gli argo-
menti scientifici che includono le bio-
tecnologie, mettendo in grado di capi-
re cosa effettivamente c’è alla base
della ricerca e delle tecnologie geneti-
che, considerando anche la comples-
sità dei problemi connessi. È stato
sottolineato che la trasformazione ge-
netica delle piante è uno strumento, tra
i tanti esistenti, che può anche essere
usato per valorizzare ed aumentare la
diversità dei sapori e l’appetibilità
degli alimenti, così come in passato le
piante provenienti dai “nuovi mondi”
sono state utilizzate in modo innovati-
vo. Pacetti ha affermato: “perché ave-
re paura di fare ricerca e
sperimentazione? Crediamo alla ri-
cerca, ma deve essere legata alla
sperimentazione. È importante avere
momenti di riflessione comune con i
ricercatori degli Stati Uniti. Anche se
l’agricoltura americana è molto diver-
sa da quella europea, è importante uno
scambio di informazioni ed esperien-
ze. Dopo siamo noi europei a dover
scegliere cosa sia più importante per
la nostra agricoltura”. “Dobbiamo ap-
profondire – ha proseguito – il signifi-
cato di ‘protezione delle nostre
tipicità’. La ricerca biotecnologica, a
mio avviso, può sicuramente aiutarci

FIRENZE - Gli allevatori che deten-
gono capi bovini devono adeguar-
si alle nuove disposizioni per la
gestione dell’anagrafe bovina.
Con due decreti ministeriali sono
state adottate le norme per la ge-
stione e l’aggiornamento della ban-
ca dati nazionale per l’identifica-
zione e la registrazione degli ani-
mali della specie bovina.
Nell’anagrafe nazionale occorre
iscrivere tutti i capi e tracciarne
tutti i movimenti. L’autorità re-
sponsabile è il Ministero della sa-
lute e l’aggiornamento in tempo
reale dei dati avviene in via tele-
matica con accesso informatico al
Centro Servizi Nazionale di

FIRENZE - La Cia ha chiesto al ministro delle Politiche agricole Alemanno - La Cia ha chiesto al ministro delle Politiche agricole Alemanno - La Cia ha chiesto al ministro delle Politiche agricole Alemanno - La Cia ha chiesto al ministro delle Politiche agricole Alemanno - La Cia ha chiesto al ministro delle Politiche agricole Alemanno
un’azione in difesa dei produttori di frutti in guscio davanti ai nuovi orienta-un’azione in difesa dei produttori di frutti in guscio davanti ai nuovi orienta-un’azione in difesa dei produttori di frutti in guscio davanti ai nuovi orienta-un’azione in difesa dei produttori di frutti in guscio davanti ai nuovi orienta-un’azione in difesa dei produttori di frutti in guscio davanti ai nuovi orienta-
menti comunitari. In particolare, dopo l’ultimo vertice europeo, in seguito aglimenti comunitari. In particolare, dopo l’ultimo vertice europeo, in seguito aglimenti comunitari. In particolare, dopo l’ultimo vertice europeo, in seguito aglimenti comunitari. In particolare, dopo l’ultimo vertice europeo, in seguito aglimenti comunitari. In particolare, dopo l’ultimo vertice europeo, in seguito agli
accordi presi sulle risorse da destinare alla Pac e sulla portata della suaaccordi presi sulle risorse da destinare alla Pac e sulla portata della suaaccordi presi sulle risorse da destinare alla Pac e sulla portata della suaaccordi presi sulle risorse da destinare alla Pac e sulla portata della suaaccordi presi sulle risorse da destinare alla Pac e sulla portata della sua
revisione di medio termine, è necessario prestare attenzione sulla definizionerevisione di medio termine, è necessario prestare attenzione sulla definizionerevisione di medio termine, è necessario prestare attenzione sulla definizionerevisione di medio termine, è necessario prestare attenzione sulla definizionerevisione di medio termine, è necessario prestare attenzione sulla definizione
del nuovo regime per la frutta in guscio in quanto le produzioni di nocciole,del nuovo regime per la frutta in guscio in quanto le produzioni di nocciole,del nuovo regime per la frutta in guscio in quanto le produzioni di nocciole,del nuovo regime per la frutta in guscio in quanto le produzioni di nocciole,del nuovo regime per la frutta in guscio in quanto le produzioni di nocciole,
mandorle, noci, pistacchi e castagne hanno una valenza produttiva e di tutelamandorle, noci, pistacchi e castagne hanno una valenza produttiva e di tutelamandorle, noci, pistacchi e castagne hanno una valenza produttiva e di tutelamandorle, noci, pistacchi e castagne hanno una valenza produttiva e di tutelamandorle, noci, pistacchi e castagne hanno una valenza produttiva e di tutela
dell’ambiente e del territorio. La Cia afferma che l’aiuto a superficie, propostodell’ambiente e del territorio. La Cia afferma che l’aiuto a superficie, propostodell’ambiente e del territorio. La Cia afferma che l’aiuto a superficie, propostodell’ambiente e del territorio. La Cia afferma che l’aiuto a superficie, propostodell’ambiente e del territorio. La Cia afferma che l’aiuto a superficie, proposto
dalla Commissione, va a sostegno e garanzia ai produttori di frutta in guscio. Èdalla Commissione, va a sostegno e garanzia ai produttori di frutta in guscio. Èdalla Commissione, va a sostegno e garanzia ai produttori di frutta in guscio. Èdalla Commissione, va a sostegno e garanzia ai produttori di frutta in guscio. Èdalla Commissione, va a sostegno e garanzia ai produttori di frutta in guscio. È
condivisibile il criterio che assegna gli aiuti anche ai produttori non associaticondivisibile il criterio che assegna gli aiuti anche ai produttori non associaticondivisibile il criterio che assegna gli aiuti anche ai produttori non associaticondivisibile il criterio che assegna gli aiuti anche ai produttori non associaticondivisibile il criterio che assegna gli aiuti anche ai produttori non associati
(seppur in contrasto con lo spirito della riforma ortofrutticola), tenuto conto(seppur in contrasto con lo spirito della riforma ortofrutticola), tenuto conto(seppur in contrasto con lo spirito della riforma ortofrutticola), tenuto conto(seppur in contrasto con lo spirito della riforma ortofrutticola), tenuto conto(seppur in contrasto con lo spirito della riforma ortofrutticola), tenuto conto
della specificità di questa produzione, caratteristica di zone povere e spessodella specificità di questa produzione, caratteristica di zone povere e spessodella specificità di questa produzione, caratteristica di zone povere e spessodella specificità di questa produzione, caratteristica di zone povere e spessodella specificità di questa produzione, caratteristica di zone povere e spesso
marginali. È vitale per l’Italia che gli 800.000 ettari soggetti ad aiuto compren-marginali. È vitale per l’Italia che gli 800.000 ettari soggetti ad aiuto compren-marginali. È vitale per l’Italia che gli 800.000 ettari soggetti ad aiuto compren-marginali. È vitale per l’Italia che gli 800.000 ettari soggetti ad aiuto compren-marginali. È vitale per l’Italia che gli 800.000 ettari soggetti ad aiuto compren-
dano anche i castagneti produttivi. L’aiuto ad ettaro si dovrà basare almeno sudano anche i castagneti produttivi. L’aiuto ad ettaro si dovrà basare almeno sudano anche i castagneti produttivi. L’aiuto ad ettaro si dovrà basare almeno sudano anche i castagneti produttivi. L’aiuto ad ettaro si dovrà basare almeno sudano anche i castagneti produttivi. L’aiuto ad ettaro si dovrà basare almeno su
un parametro minimo, legato alla quantità delle piante. Non dimentichiamoun parametro minimo, legato alla quantità delle piante. Non dimentichiamoun parametro minimo, legato alla quantità delle piante. Non dimentichiamoun parametro minimo, legato alla quantità delle piante. Non dimentichiamoun parametro minimo, legato alla quantità delle piante. Non dimentichiamo
che i mandorleti spagnoli sono, talvolta, radi e improduttivi (una o due pianteche i mandorleti spagnoli sono, talvolta, radi e improduttivi (una o due pianteche i mandorleti spagnoli sono, talvolta, radi e improduttivi (una o due pianteche i mandorleti spagnoli sono, talvolta, radi e improduttivi (una o due pianteche i mandorleti spagnoli sono, talvolta, radi e improduttivi (una o due piante
per ettaro). Quindi, fermo restando il massimale di 800.000 ettari comunitariper ettaro). Quindi, fermo restando il massimale di 800.000 ettari comunitariper ettaro). Quindi, fermo restando il massimale di 800.000 ettari comunitariper ettaro). Quindi, fermo restando il massimale di 800.000 ettari comunitariper ettaro). Quindi, fermo restando il massimale di 800.000 ettari comunitari
soggetti ad aiuto, deve essere fissata una soglia minima di piante che permettasoggetti ad aiuto, deve essere fissata una soglia minima di piante che permettasoggetti ad aiuto, deve essere fissata una soglia minima di piante che permettasoggetti ad aiuto, deve essere fissata una soglia minima di piante che permettasoggetti ad aiuto, deve essere fissata una soglia minima di piante che permetta
di non disperdere i fondi tra soggetti che in realtà non producono frutta indi non disperdere i fondi tra soggetti che in realtà non producono frutta indi non disperdere i fondi tra soggetti che in realtà non producono frutta indi non disperdere i fondi tra soggetti che in realtà non producono frutta indi non disperdere i fondi tra soggetti che in realtà non producono frutta in
guscio. Deve essere riconosciuta anche la sua funzione produttiva che, per leguscio. Deve essere riconosciuta anche la sua funzione produttiva che, per leguscio. Deve essere riconosciuta anche la sua funzione produttiva che, per leguscio. Deve essere riconosciuta anche la sua funzione produttiva che, per leguscio. Deve essere riconosciuta anche la sua funzione produttiva che, per le
nocciole italiane, rappresenta una realtà di indiscutibile valore, apprezzatanocciole italiane, rappresenta una realtà di indiscutibile valore, apprezzatanocciole italiane, rappresenta una realtà di indiscutibile valore, apprezzatanocciole italiane, rappresenta una realtà di indiscutibile valore, apprezzatanocciole italiane, rappresenta una realtà di indiscutibile valore, apprezzata
dall’industria dolciaria e contrassegnata da prodotti Igp di estremo interesse.dall’industria dolciaria e contrassegnata da prodotti Igp di estremo interesse.dall’industria dolciaria e contrassegnata da prodotti Igp di estremo interesse.dall’industria dolciaria e contrassegnata da prodotti Igp di estremo interesse.dall’industria dolciaria e contrassegnata da prodotti Igp di estremo interesse.
La funzione ambientale dovrebbe essere integrativa di una funzione produttivaLa funzione ambientale dovrebbe essere integrativa di una funzione produttivaLa funzione ambientale dovrebbe essere integrativa di una funzione produttivaLa funzione ambientale dovrebbe essere integrativa di una funzione produttivaLa funzione ambientale dovrebbe essere integrativa di una funzione produttiva
che incontra seri problemi sul fronte della concorrenza con i Paesi terzi. Tenutoche incontra seri problemi sul fronte della concorrenza con i Paesi terzi. Tenutoche incontra seri problemi sul fronte della concorrenza con i Paesi terzi. Tenutoche incontra seri problemi sul fronte della concorrenza con i Paesi terzi. Tenutoche incontra seri problemi sul fronte della concorrenza con i Paesi terzi. Tenuto
conto dell’esiguità del budget di 80 euro, dovrebbero essere previste risorseconto dell’esiguità del budget di 80 euro, dovrebbero essere previste risorseconto dell’esiguità del budget di 80 euro, dovrebbero essere previste risorseconto dell’esiguità del budget di 80 euro, dovrebbero essere previste risorseconto dell’esiguità del budget di 80 euro, dovrebbero essere previste risorse
aggiuntive per rafforzare azioni di valorizzazione della frutta in guscio,aggiuntive per rafforzare azioni di valorizzazione della frutta in guscio,aggiuntive per rafforzare azioni di valorizzazione della frutta in guscio,aggiuntive per rafforzare azioni di valorizzazione della frutta in guscio,aggiuntive per rafforzare azioni di valorizzazione della frutta in guscio,
nell’ambito dei programmi operativi delle Op.nell’ambito dei programmi operativi delle Op.nell’ambito dei programmi operativi delle Op.nell’ambito dei programmi operativi delle Op.nell’ambito dei programmi operativi delle Op.

Prezzo regionale
per il 2003

FIRENZE - Visto l’approssimarsi
della nuova campagna di commer-
cializzazione Cia, Coldiretti e
Confagricoltura hanno sollecitato
congiuntamente l’assessore
Barbini per la convocazione delle
parti per l’avvio della trattativa al
fine di definire l’accordo regiona-
le sul prezzo del latte ovino per
l’annata 2003. (gp)

no degli adempimenti si potranno
assolvere anche gli obblighi di as-
segnazione e apposizione dei mar-
chi auricolari e di tenuta del regi-
stro aziendale e del passaporto di
cui devono essere provvisti tutti i
capi in uscita dall’allevamento.
Di particolare rilievo sono i tem-
pi entro cui si devono compiere
le comunicazioni ufficiali: dalla
immediata comunicazione per i
capi morti in stalla, al termine di
sette giorni entro cui vanno regi-
strati i dati riferiti alle nascite o
all’uscita dalla stalla verso altra
destinazione, e così via. Per ogni
informazione rivolgersi agli uf-
fici Cia.

anche in questo campo. Ricordiamo
problemi come la siccità o la
salinizzazione. È con questi problemi
che gli agricoltori devono confrontar-
si. Inoltre, anche se negli ultimi anni
l’impatto chimico nelle nostre colti-
vazioni è sicuramente diminuito, sono
convinto che si possa fare ancora di
meglio. Va abbattuta la componente
ideologica che ha distorto finora la
percezione delle biotecnologie in gran
parte dell’opinione pubblica italiana”.
“Siamo generalmente favorevoli – ha
detto – ad ogni impulso verso la ricer-
ca scientifica sia pubblica che privata
come motore dello sviluppo. La ricerca
in agricoltura, però, vive una condizione
di profonda separazione dalla sua appli-
cazione sul terreno. Questa sorta di
‘incomunicabilità’, che costituisce da
sempre un grave handicap nel settore, è
ancora più sentita nelle biotecnologie,
dove prevale su tutto la componente di
scontro ideologico sull’opportunità o
meno dell’uso degli Ogm e ciò influenza
gli stessi programmi della ricerca”. “Il
punto fondamentale – ha sottolineato il
presidente della Cia – è quello di av-
viare una politica della ricerca, da par-
te delle nostre istituzioni pubbliche,
che orienti e coordini sul territorio le
diverse sperimentazioni condotte dai
centri specializzati, sia del ministero
delle Politiche agricole che del Cnr,
con l’occhio rivolto a quelle varietà
vegetali italiane che, più delle altre,
hanno bisogno di tutela e valorizza-

zione. Di conseguenza anche in Italia,
come avviene da alcuni anni in altri
paesi europei, devono essere destinate
significative risorse pubbliche in que-
sta direzione”. “L’agricoltura italiana
– ha concluso il presidente della Cia –
necessita di sistemi e tecnologie per
essere sempre più orientata verso una
produzione di qualità che si traduce in
tipicità e salubrità. In tale progetto
devono rientrare anche tutte quelle
tecniche che aiutino a sviluppare col-
ture più tolleranti a stress abiotici. In
questa prospettiva le biotecnologie
possono e devono svolgere un ruolo
importante”. (com.)

Ogm non autorizzati, ma che hanno già ricevuto l’aval-
lo dei comitati scientifici competenti.
Riguardo al secondo punto, relativo alla soglia di eti-
chettatura, i Quindici sono molto divisi: Gran Bretagna,
Finlandia e Portogallo sono favorevoli ad una soglia
dell’1%, come ha proposto Bruxelles; Belgio e Grecia
concordano, ma a patto che siano compresi anche gli
animali viventi e le sementi; Germania, Francia e Sve-
zia auspicano meno dell’1%, mentre Austria ed Italia si
sono espresse per un abbassamento allo 0,5%, come ha
domandato il Parlamento europeo. Per un possibile
compromesso tra queste posizioni si dovrà attendere il
Consiglio agricolo di novembre. Una volta passata la
fase della prima lettura, si dovrà, comunque, attendere
almeno otto mesi affinché il nuovo Regolamento sia
definitivamente adottato. (com.)

Scienza e agricoltura a confronto
sulle biotecnologie per le colture
agrarie in ambiente mediterraneo

La Cia sollecita interventi
per tutelare i produttori italiani
di frutta in guscio

Teramo. Le tipologie di accesso
mediante smart card sono: o diret-
tamente da parte dell’azienda o
mediante delega ad un CAA, cen-
tro autorizzato, o all’associazione
allevatori o a veterinari ricono-
sciuti. Il tutto, ferma restando la
competenza e il ruolo del Servizio
veterinario della Azienda USL
competente per territorio. I dati
che gli allevatori sono tenuti a co-
municare e di cui sono comunque
responsabili, una volta caricati
correttamente.
Nell’Anagrafe bovina, potranno
consentire, previo incrocio di veri-
fica, di convalidare eventuali pre-
mi comunitari richiesti. All’inter-

Tracciabilità ed etichettatura degli Ogm

ANAGRAFE BOVINI

Adempimenti per gli allevatori

LATTE OVINO

Per la pubblicità

su questo giornale

rivolgersi a
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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FIRENZE - A differenza di molte altre produzioni, per i
tartufi toscani il clima dei mesi scorsi è stato più che
favorevole. La raccolta 2002 si annuncia come una
delle migliori degli ultimi anni, sia dal punto di vista
qualitativo che quantitativo, con positive ricadute an-
che sui prezzi al consumo. E di tutto questo si potrà
avere una conferma diretta nelle mostre mercato e nelle
sagre dedicate al tartufo in programma in queste. Sono
quasi 3.500 raccoglitori, 9 associazioni riconosciute di
tartufai, sei distinte zone geografiche di provenienza,
un valore complessivo della raccolta che si può stimare
tra i 10 e i 12 milioni di euro ogni anno. “È questa realtà
che abbiamo deciso di salvaguardare - ha sottolineato

Il tartufo in Toscana: 5
varietà, 3000 raccoglitori
FIRENZE - La Toscana è, insie-
me a Piemonte, Umbria e Mar-
che, una delle regioni più im-
portanti per la raccolta del tar-
tufo. In particolare per il tar-
tufo bianco pregiato che è il
migliore dal punto di vista ali-
mentare. La raccolta è rivolta
anche ad altre specie di tartufo
come tartufo marzuolo, il tar-
tufo scorzone, il tartufo nero
pregiato e il tartufo nero d’in-
verno. I numeri del settore in
Toscana: tremila operatori;
nove associazioni di tartufai e
alcuni consorzi volontari di
tutela del tartufo; crescente
diffusione di mostre-mercato;
presenza di importanti ditte di
trasformazione e commercia-
lizzazione del prodotto, che
viene raccolto prevalentemen-
te in Italia (il tartufo bianco
pregiato) e inviato frequente-
mente all’estero (Stati Uniti,
Giappone, Germania e altri
paesi dell’Europa centrale).

FIRENZE - Conoscere meglio i tar-
tufi per esaltarli in tavola e per
evitare spiacevoli raggiri, valoriz-
zare la produzione toscana. Sono
questi gli scopi dell’ultima pubbli-
cazione, dedicata principalmente
ai consumatori, e realizzata
dall’Arsia., accogliendo tra l’altro
una specifica esigenza delle asso-
ciazioni di raccoglitori che ci han-
no chiesto di promuovere le nostre
varietà di tartufo presso il pubbli-
co dei consumatori. La produzio-
ne toscana, infatti, - nota l’ammi-
nistratore dell’Arsia Maria Grazia
Mammuccini - nonostante l’ele-
vato livello qualitativo e la sua
consistenza, non è ancora adegua-
tamente conosciuta, mentre i no-
stri tartufi vanno spesso ad incre-
mentare i mercati più famosi di
Alba e di Acqualagna. Inoltre -
sottolinea Mammuccini - proprio
per l’alta qualità dei tartufi toscani
è indispensabile che i consumatori
(ma il vademecum sarà certamente
utile anche per i ristoratori) ne co-
noscano caratteristiche, zone e tem-
pi di raccolta, prezzi e modalità di
consumo, al fine di evitare la pos-
sibile concorrenza sleale e, talvol-
ta fraudolenta, di prodotti forestie-
ri di scarsa qualità. Perciò, per cia-
scuna specie di tartufo di interesse
commerciale raccoglibile in To-

LIVORNO - “Pronto signora Gabbriella?
La chiamo per quella faccenda della
sua pensione agricola, sa l’ultima vol-
ta era parecchio arrabbiata: dopo qua-
si 41 anni di lavoro e contributi la
pensione è di 354,53 euro al mese. La
lettera dell’Inps è chiarissima: dal 1°
aprile 2002 la sua pensione non arriva
neppure alla minima (392,69 euro). È
un ingiustizia grave. In occasione del-
la festa regionale delle Donne in Cam-
po del settembre scorso in Fortezza
Vecchia non volle denunciare lo scan-
dalo, mi autorizza ora a citare il suo
nome per far capire che non è una
storia di fantasia?”
“No!” – risponde seccamente.
“Ma perché?” – insistiamo.
“Perché mi vergogno a far sapere che
dopo una vita di lavoro ed effettuato il
pagamento dei contributi che prevede
la legge, per 40 anni e 7 mesi,vado a
riscuotere una pensione misera di £
686.500 al mese. È vero, sono arrab-
biata, avvilita, non volevo nemmeno
andare a riscuoterla, ma non voglio lo
stesso il mio nome in pubblico”.
La risposta non ci stupì più di tanto,
alla Cia ed al Patronato Inac, siamo
avvezzi alla riservatezza delle “Donne
in Campo”. Come ogni donna che
lavora, c’è un rifiuto totale verso le
cose a cui non possono stare
dietro:hanno da fare 1000 lavori, e
non c’è tempo per le chiacchiere. So-
prattutto quelle di tipo politico che
lasciano volentieri agli uomini.
Ed così è : l’associazione pensionati
che sull’argomento si batte con mag-
gior vigore di prima, da tre anni a
questa parte (12.500 firme raccolte
solo a Livorno) ha ripreso la lotta
sulle”minime” proprio sui casi come
quello di Gabbriella. Anche perché,
ironia della sorte, proprio le donne
contadine(ma potrebbe essere quello
di una colf, una commerciante ecc...),
hanno un’ulteriore penalizzazione
retaggio della disparità uomo-donna:
dal 1.1.57 al 31.12.74 hanno accredi-
tato per la pensione 52 giornate anno
in meno(un terzo del totale), che alla
lunga riducono la pensione.
Così il 21 settembre ha avuto luogo la
“Giornata di informazione, discussio-
ne, rivendicazione e lotta” in tutta la
provincia di Livorno, affinché il Par-
lamento, il Governo della Repubblica,
rimedino a questa ingiustizia nell’in-
giustizia, riconoscendo almeno 5,16
Euro (10.000 lire) al mese per ogni
anno di contributi pagati oltre i 15. I
Parlamentari della Circoscrizione han-
no ricevuto i documenti che chiariscono
il problema e le richieste di modifica a
leggi già vigenti ed hanno manifestato la
loro più ampia disponibilità. (R.C.)

Nell’ambito delle celebrazioni ufficialiNell’ambito delle celebrazioni ufficialiNell’ambito delle celebrazioni ufficialiNell’ambito delle celebrazioni ufficialiNell’ambito delle celebrazioni ufficiali
italiane per la Giornata mondiale dellaitaliane per la Giornata mondiale dellaitaliane per la Giornata mondiale dellaitaliane per la Giornata mondiale dellaitaliane per la Giornata mondiale della
donna rurale 2002, il ministro delledonna rurale 2002, il ministro delledonna rurale 2002, il ministro delledonna rurale 2002, il ministro delledonna rurale 2002, il ministro delle
politiche agricole Alemanno hapolitiche agricole Alemanno hapolitiche agricole Alemanno hapolitiche agricole Alemanno hapolitiche agricole Alemanno ha
consegnato il premio nazionaleconsegnato il premio nazionaleconsegnato il premio nazionaleconsegnato il premio nazionaleconsegnato il premio nazionale
“De@Terra. Donne e agricoltura.“De@Terra. Donne e agricoltura.“De@Terra. Donne e agricoltura.“De@Terra. Donne e agricoltura.“De@Terra. Donne e agricoltura.
Territori, risorse rurali eTerritori, risorse rurali eTerritori, risorse rurali eTerritori, risorse rurali eTerritori, risorse rurali e
agroambientali” nel corso di un’inizia-agroambientali” nel corso di un’inizia-agroambientali” nel corso di un’inizia-agroambientali” nel corso di un’inizia-agroambientali” nel corso di un’inizia-
tiva, organizzata dall’Osservatoriotiva, organizzata dall’Osservatoriotiva, organizzata dall’Osservatoriotiva, organizzata dall’Osservatoriotiva, organizzata dall’Osservatorio
nazionale per l’imprenditoria femmini-nazionale per l’imprenditoria femmini-nazionale per l’imprenditoria femmini-nazionale per l’imprenditoria femmini-nazionale per l’imprenditoria femmini-
le in agricoltura (Onilfa), che si è svoltale in agricoltura (Onilfa), che si è svoltale in agricoltura (Onilfa), che si è svoltale in agricoltura (Onilfa), che si è svoltale in agricoltura (Onilfa), che si è svolta
il 30 ottobre a Roma. Il premioil 30 ottobre a Roma. Il premioil 30 ottobre a Roma. Il premioil 30 ottobre a Roma. Il premioil 30 ottobre a Roma. Il premio
“De@Terra” è rivolto a donne la cui“De@Terra” è rivolto a donne la cui“De@Terra” è rivolto a donne la cui“De@Terra” è rivolto a donne la cui“De@Terra” è rivolto a donne la cui
storia personale sia caratterizzata dastoria personale sia caratterizzata dastoria personale sia caratterizzata dastoria personale sia caratterizzata dastoria personale sia caratterizzata da
uno o più requisiti come la continuitàuno o più requisiti come la continuitàuno o più requisiti come la continuitàuno o più requisiti come la continuitàuno o più requisiti come la continuità
generazionale, la capacità di distribuiregenerazionale, la capacità di distribuiregenerazionale, la capacità di distribuiregenerazionale, la capacità di distribuiregenerazionale, la capacità di distribuire
il proprio prodotto e stare sul mercato,il proprio prodotto e stare sul mercato,il proprio prodotto e stare sul mercato,il proprio prodotto e stare sul mercato,il proprio prodotto e stare sul mercato,
la creatività ed originalità di idea dila creatività ed originalità di idea dila creatività ed originalità di idea dila creatività ed originalità di idea dila creatività ed originalità di idea di
impresa, l’utilizzo creativo degliimpresa, l’utilizzo creativo degliimpresa, l’utilizzo creativo degliimpresa, l’utilizzo creativo degliimpresa, l’utilizzo creativo degli
strumenti multimediali, il rispetto e lastrumenti multimediali, il rispetto e lastrumenti multimediali, il rispetto e lastrumenti multimediali, il rispetto e lastrumenti multimediali, il rispetto e la
valorizzazione dell’ambiente, lavalorizzazione dell’ambiente, lavalorizzazione dell’ambiente, lavalorizzazione dell’ambiente, lavalorizzazione dell’ambiente, la
volontà e la capacità di mettere sulvolontà e la capacità di mettere sulvolontà e la capacità di mettere sulvolontà e la capacità di mettere sulvolontà e la capacità di mettere sul
mercato prodotti di alta qualità, unmercato prodotti di alta qualità, unmercato prodotti di alta qualità, unmercato prodotti di alta qualità, unmercato prodotti di alta qualità, un
apporto significativo alla crescitaapporto significativo alla crescitaapporto significativo alla crescitaapporto significativo alla crescitaapporto significativo alla crescita
economica, sociale e culturale delleeconomica, sociale e culturale delleeconomica, sociale e culturale delleeconomica, sociale e culturale delleeconomica, sociale e culturale delle
aree rurali.aree rurali.aree rurali.aree rurali.aree rurali.
Cinque le donne imprenditrici cheCinque le donne imprenditrici cheCinque le donne imprenditrici cheCinque le donne imprenditrici cheCinque le donne imprenditrici che
hanno avuto l’ambito riconoscimento,hanno avuto l’ambito riconoscimento,hanno avuto l’ambito riconoscimento,hanno avuto l’ambito riconoscimento,hanno avuto l’ambito riconoscimento,
delle quali quattro associate alladelle quali quattro associate alladelle quali quattro associate alladelle quali quattro associate alladelle quali quattro associate alla
Confederazione italiana agricoltori, fraConfederazione italiana agricoltori, fraConfederazione italiana agricoltori, fraConfederazione italiana agricoltori, fraConfederazione italiana agricoltori, fra
queste Roberta Giorni della provinciaqueste Roberta Giorni della provinciaqueste Roberta Giorni della provinciaqueste Roberta Giorni della provinciaqueste Roberta Giorni della provincia
di Arezzo. Sono, altresì, associate alladi Arezzo. Sono, altresì, associate alladi Arezzo. Sono, altresì, associate alladi Arezzo. Sono, altresì, associate alladi Arezzo. Sono, altresì, associate alla
Cia anche le due imprenditrici i cuiCia anche le due imprenditrici i cuiCia anche le due imprenditrici i cuiCia anche le due imprenditrici i cuiCia anche le due imprenditrici i cui
nominativi sono stati segnalati e Rosanominativi sono stati segnalati e Rosanominativi sono stati segnalati e Rosanominativi sono stati segnalati e Rosanominativi sono stati segnalati e Rosa
Maria Bianco della provincia di LivornoMaria Bianco della provincia di LivornoMaria Bianco della provincia di LivornoMaria Bianco della provincia di LivornoMaria Bianco della provincia di Livorno
è una di loro. Due Toscane conè una di loro. Due Toscane conè una di loro. Due Toscane conè una di loro. Due Toscane conè una di loro. Due Toscane con
esperienze significative: una impegnataesperienze significative: una impegnataesperienze significative: una impegnataesperienze significative: una impegnataesperienze significative: una impegnata
nella coltivazione di tabacco “Kentucky”nella coltivazione di tabacco “Kentucky”nella coltivazione di tabacco “Kentucky”nella coltivazione di tabacco “Kentucky”nella coltivazione di tabacco “Kentucky”
in Val Tiberina, l’altra nella coltivazio-in Val Tiberina, l’altra nella coltivazio-in Val Tiberina, l’altra nella coltivazio-in Val Tiberina, l’altra nella coltivazio-in Val Tiberina, l’altra nella coltivazio-
ne di “frutti antichi” e nella gestionene di “frutti antichi” e nella gestionene di “frutti antichi” e nella gestionene di “frutti antichi” e nella gestionene di “frutti antichi” e nella gestione
del suo agriturismo a due passi dalledel suo agriturismo a due passi dalledel suo agriturismo a due passi dalledel suo agriturismo a due passi dalledel suo agriturismo a due passi dalle
“spiagge bianche” di Vada. Continua-“spiagge bianche” di Vada. Continua-“spiagge bianche” di Vada. Continua-“spiagge bianche” di Vada. Continua-“spiagge bianche” di Vada. Continua-
zione generazionale per Roberta che èzione generazionale per Roberta che èzione generazionale per Roberta che èzione generazionale per Roberta che èzione generazionale per Roberta che è
subentrata al padre nella conduzionesubentrata al padre nella conduzionesubentrata al padre nella conduzionesubentrata al padre nella conduzionesubentrata al padre nella conduzione
dell’azienda, colpo di fulmine per idell’azienda, colpo di fulmine per idell’azienda, colpo di fulmine per idell’azienda, colpo di fulmine per idell’azienda, colpo di fulmine per i
vecchi frutti e sfida “perché tutti lavecchi frutti e sfida “perché tutti lavecchi frutti e sfida “perché tutti lavecchi frutti e sfida “perché tutti lavecchi frutti e sfida “perché tutti la
sconsigliavano” per Rosa Maria, masconsigliavano” per Rosa Maria, masconsigliavano” per Rosa Maria, masconsigliavano” per Rosa Maria, masconsigliavano” per Rosa Maria, ma
sicuramente testardaggine, orgoglio,sicuramente testardaggine, orgoglio,sicuramente testardaggine, orgoglio,sicuramente testardaggine, orgoglio,sicuramente testardaggine, orgoglio,
passione e grande professionalità perpassione e grande professionalità perpassione e grande professionalità perpassione e grande professionalità perpassione e grande professionalità per
entrambe. Caratteristiche questeentrambe. Caratteristiche questeentrambe. Caratteristiche questeentrambe. Caratteristiche questeentrambe. Caratteristiche queste
comuni a tutte le imprenditrici, checomuni a tutte le imprenditrici, checomuni a tutte le imprenditrici, checomuni a tutte le imprenditrici, checomuni a tutte le imprenditrici, che
sempre più numerose hanno sceltosempre più numerose hanno sceltosempre più numerose hanno sceltosempre più numerose hanno sceltosempre più numerose hanno scelto
l’agricoltura per fare impresa. “Il miol’agricoltura per fare impresa. “Il miol’agricoltura per fare impresa. “Il miol’agricoltura per fare impresa. “Il miol’agricoltura per fare impresa. “Il mio
lavoro è una scelta di vita, condivisalavoro è una scelta di vita, condivisalavoro è una scelta di vita, condivisalavoro è una scelta di vita, condivisalavoro è una scelta di vita, condivisa
con mio marito, – ha dichiaratocon mio marito, – ha dichiaratocon mio marito, – ha dichiaratocon mio marito, – ha dichiaratocon mio marito, – ha dichiarato
Roberta nel suo intervento – un filoRoberta nel suo intervento – un filoRoberta nel suo intervento – un filoRoberta nel suo intervento – un filoRoberta nel suo intervento – un filo
diretto con le mie radici più profonde,diretto con le mie radici più profonde,diretto con le mie radici più profonde,diretto con le mie radici più profonde,diretto con le mie radici più profonde,
quelle con la terra. A distanza di moltiquelle con la terra. A distanza di moltiquelle con la terra. A distanza di moltiquelle con la terra. A distanza di moltiquelle con la terra. A distanza di molti
anni sono veramente felice di questaanni sono veramente felice di questaanni sono veramente felice di questaanni sono veramente felice di questaanni sono veramente felice di questa
scelta, anche se le difficoltà non sonoscelta, anche se le difficoltà non sonoscelta, anche se le difficoltà non sonoscelta, anche se le difficoltà non sonoscelta, anche se le difficoltà non sono
mancate, ma sono proprio queste chemancate, ma sono proprio queste chemancate, ma sono proprio queste chemancate, ma sono proprio queste chemancate, ma sono proprio queste che
aiutano a crescere, a imparare. Laaiutano a crescere, a imparare. Laaiutano a crescere, a imparare. Laaiutano a crescere, a imparare. Laaiutano a crescere, a imparare. La
concretezza è la caratteristica delconcretezza è la caratteristica delconcretezza è la caratteristica delconcretezza è la caratteristica delconcretezza è la caratteristica del
nostro lavoro. Chi amministra la cosanostro lavoro. Chi amministra la cosanostro lavoro. Chi amministra la cosanostro lavoro. Chi amministra la cosanostro lavoro. Chi amministra la cosa
pubblica dovrebbe ascoltare di più chi èpubblica dovrebbe ascoltare di più chi èpubblica dovrebbe ascoltare di più chi èpubblica dovrebbe ascoltare di più chi èpubblica dovrebbe ascoltare di più chi è
impegnato in agricoltura e in modoimpegnato in agricoltura e in modoimpegnato in agricoltura e in modoimpegnato in agricoltura e in modoimpegnato in agricoltura e in modo
particolare le donne che sono portatriciparticolare le donne che sono portatriciparticolare le donne che sono portatriciparticolare le donne che sono portatriciparticolare le donne che sono portatrici
di un valore aggiunto che è fatto delladi un valore aggiunto che è fatto delladi un valore aggiunto che è fatto delladi un valore aggiunto che è fatto delladi un valore aggiunto che è fatto della
loro passione, della loro testardaggineloro passione, della loro testardaggineloro passione, della loro testardaggineloro passione, della loro testardaggineloro passione, della loro testardaggine
e del loro orgoglio, che per troppoe del loro orgoglio, che per troppoe del loro orgoglio, che per troppoe del loro orgoglio, che per troppoe del loro orgoglio, che per troppo
tempo è stato tenuto sopito: sono iltempo è stato tenuto sopito: sono iltempo è stato tenuto sopito: sono iltempo è stato tenuto sopito: sono iltempo è stato tenuto sopito: sono il
primo e vero esempio diprimo e vero esempio diprimo e vero esempio diprimo e vero esempio diprimo e vero esempio di
multifunzionalità. Il premio che ricevomultifunzionalità. Il premio che ricevomultifunzionalità. Il premio che ricevomultifunzionalità. Il premio che ricevomultifunzionalità. Il premio che ricevo
oggi, inaspettato e graditissimo, non looggi, inaspettato e graditissimo, non looggi, inaspettato e graditissimo, non looggi, inaspettato e graditissimo, non looggi, inaspettato e graditissimo, non lo
considero rivolto solo alla mia persona,considero rivolto solo alla mia persona,considero rivolto solo alla mia persona,considero rivolto solo alla mia persona,considero rivolto solo alla mia persona,
ma a tutte le donne che condividono ilma a tutte le donne che condividono ilma a tutte le donne che condividono ilma a tutte le donne che condividono ilma a tutte le donne che condividono il
mio lavoro e alle donne della miamio lavoro e alle donne della miamio lavoro e alle donne della miamio lavoro e alle donne della miamio lavoro e alle donne della mia
famiglia in particolare alla miafamiglia in particolare alla miafamiglia in particolare alla miafamiglia in particolare alla miafamiglia in particolare alla mia
mamma che sicuramente hannomamma che sicuramente hannomamma che sicuramente hannomamma che sicuramente hannomamma che sicuramente hanno
conosciuto più sacrifici che riconosci-conosciuto più sacrifici che riconosci-conosciuto più sacrifici che riconosci-conosciuto più sacrifici che riconosci-conosciuto più sacrifici che riconosci-
menti.” Ai lavori ha partecipato ilmenti.” Ai lavori ha partecipato ilmenti.” Ai lavori ha partecipato ilmenti.” Ai lavori ha partecipato ilmenti.” Ai lavori ha partecipato il
presidente nazionale della Cia Massimopresidente nazionale della Cia Massimopresidente nazionale della Cia Massimopresidente nazionale della Cia Massimopresidente nazionale della Cia Massimo
Pacetti, che al termine della cerimoniaPacetti, che al termine della cerimoniaPacetti, che al termine della cerimoniaPacetti, che al termine della cerimoniaPacetti, che al termine della cerimonia
ha salutato le imprenditrici congratu-ha salutato le imprenditrici congratu-ha salutato le imprenditrici congratu-ha salutato le imprenditrici congratu-ha salutato le imprenditrici congratu-
landosi per il loro successo. landosi per il loro successo. landosi per il loro successo. landosi per il loro successo. landosi per il loro successo. (amd)(amd)(amd)(amd)(amd)

Toscana alla Floriade - Amsterdam - Un associato Cia ha inviato la foto fatta alla Floriade 2002
che si svolge ogni 10 anni in Olanda: decine e decine di ettari dedicati al verde e ai fiori di tutto il
mondo, aperta da aprile a ottobre. Anche la Toscana fa parte dell’agricoltura d’elite...

LA FOTONOTIZIA

l’assessore regionale Barbini - garantendo agli operato-
ri del settore un’attenta tutela ambientale, iniziative di
miglioramento delle tartufaie, semplificazione buro-
cratica, progetti mirati di promozione ed informazio-
ne”. La Toscana, ricordiamo, è una regione che occupa
un posto estremamente importante nella geografia del
tartufo italiano. Il suo territorio risulta molto produttivo
nei confronti del tartufo bianco e di altri tartufi di
rilevante pregio gastronomico ed alimentare, che pos-
sono essere annoverati a buon diritto fra i prodotti tipici
della nostra regione. Quest’anno, la raccolta del tartufo
bianco pregiato, iniziata il 10 settembre, sta beneficiando
di un amdamento climatico favorevole. Si protrarrà,
come da calendario, fino al 31 dicembre. Numerose le
iniziative legate alla tartuficoltura del mese di novem-
bre. Basti pensare ai tradizionali appuntamenti con il
tartufo bianco delle Colline Sanminiatesi a San Miniato
(9-10, 16-17 e 23-24 novembre), di San Giovanni d’As-
so nelle Crete senesi (9-10 e 16-17 novembre) e per il
terzo fine settimana di novembre a Borgo S. Lorenzo
con la Mostra mercato del tartufo bianco del Mugello.

Al via il mese dei tartufi
La raccolta fa ben sperare, qualità e quantità in crescita

De@Terra
a quattro
imprenditrici
della Cia
Due toscane
fra le protagoniste

Una brutta sorpresaUna brutta sorpresaUna brutta sorpresaUna brutta sorpresaUna brutta sorpresa
per Gabbriellaper Gabbriellaper Gabbriellaper Gabbriellaper Gabbriella

STORIE DI PENSIONI

scana il vademecum contiene una
scheda con tutti gli elementi utili a
riconoscerlo: aspetto esterno, pe-
riodo di maturazione, profumo ti-
pico ecc.. Il lettore potrà inoltre
confrontare le caratteristiche dei
tartufi toscani con quelle di altre
specie, che sovente vengono im-
piegate a scopo fraudolento nella
commercializzazione, sfruttando la
somiglianza esterna con i nostri
tartufi pregiati, dei quali non han-
no però né il profumo né il sapore.
Il vademecum è completato dalla
descrizione delle zone a vocazione
tartuficola della Toscana, compre-
se le iniziative di valorizzazione
come l’istituzione di zone geogra-
fiche di provenienza e gli strumen-
ti per la tutela degli ambienti di
produzione (tartufaie naturali) pre-
visti dalla normativa regionale.
Infine, ampio spazio è dedicato
alla degustazione e non mancano
ricette specifiche per i vari tartufi,
così che ogni specie possa essere
esaltata nelle sue peculiari qualità
organolettiche. Il vademecum, sarà
distribuito su tutto il territorio re-
gionale tramite le associazioni di
tartufai e in occasione delle princi-
pali mostre mercato regionali, sia
del tartufo bianco autunnale, sia di
quelli primaverili ed estive come il
marzuolo e lo scorzone.

I tartufi conoscerli per gustarli
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CERTALDO - Chi ha esposto i propri
prodotti a Boccacesca 2002, ha
avuto la soddifazione di vederli
degustare da Boccaccio in perso-
na... Scherzi a parte, dall’11 al 13
e dal 18 al 20 ottobre si è tenuta a
Certaldo la terza edizione di que-
sta rassegna di prodotti e piaceri
del gusto. La manifestazione, che
ha registrato una grossa presenza
di visitatori (oltre 7.000), si è svol-
ta nel “salotto buono” di Certaldo,
in quel famoso e stupendo borgo
che è Certaldo Alto.
Per l’occasione la Cia di Firenze,
nell’ambito del progetto Qualità
Toscana promosso dalla Cia To-
scana, ha allestito uno spazio per
l’esposizione dei prodotti nel Pa-
lazzo Pretorio, sede del museo.
Grazie al lavoro dei funzionari della
Cia di Certaldo, validamente
supporttati dai colleghi di Empoli,
dal presidente provinciale Piccini
e dalle produttrici Franca, Luigina
ed Angela, lo spazio era ben alle-
stito con gusto. Non sono stati ven-

FIRENZE - Come stabilito dalla
Giunta provinciale (si veda Di-
mensione Agricoltura del mese di
ottobre) la Cia provinciale di Fi-
renze ha iniziato un giro d’incontri
con i deputati europei eletti in To-
scana, oltre ad un incontro con il
presidente della Giunta provincia-
le e con l’assessore alla Agricoltu-
ra della Provincia di Firenze.
Inoltre la mobilitazione ha riguar-
dato tutta la provincia con incontri
di delegazioni di agricoltori con i
sindaci delle amministrazioni in
cui è presente la coltura dell’olivo.
Un ordine del giorno è stato pre-
sentato al Circondario empolese e
alle due Comunità montane.

Nominata Commissione agricoltura
della Camera di Commercio

Piccini eletto Presidente

In base ad un deliberato del Consiglio camerale, anche la Camera di
Commercio di Firenze ha istituito la commissione agricoltura. Per
arrivare a questo la Cia fiorentina era da molto tempo impegnata in
prima persona. Impegno riconosciuto con la nomina a presidente
della commissione di Sandro Piccini, presidente della Cia fiorentina.
Gli altri componenti sono Raffaello Betti direttore della Coldiretti e
Roberto Comparini, vicepresidente provinciale dell’Unione agricol-
tori. È stata inoltre formalizzata la proposta di nominare Betti e
Piccini, in rappresentanza del mondo agricolo, nella commissione
trasversale.

FIRENZUOLA - Dal 12 al 20 ottobre a Firenzuola si è svolta la
tradizionale festa “dal Bosco e dalla Pietra” dedicata alla
castagna ed alla pietra serena.La manifestazione ha visto la
partecipazione di molti cittadini che hanno potuto attingere
da un ampio programma di eventi.
Fra le iniziative ricordiamo la Piazza di Pietra, dove al centro
della piazza erano esposte le più interessanti realizzazioni in
pietra serena per l’arredo di interni ed esterni; la Piazza
dell’Arte dove il fascino delle pietre e la poesia del bosco si
fondevano in due installazioni di Deva Manfredo e Isanna
Generali. Momento di grande valore culturale la presenta-
zione di creazioni di ispirazione Raku presso il museo della
Pietra Serena sul tema Ceramica dai colori del bosco.
Non potevano certo mancare i marroni e le delizie del bosco
con relativa degustazione di prodotti locali. Oltre 15 le
aziende agricole espositrici di cui un buon numero soci della
Cia. La stessa Confederazione era presente con un suo
stand, curato dalla Zona del Mugello, che ha destato interes-
se e partecipazione.

Gli orariGli orariGli orariGli orariGli orari
della Ciadella Ciadella Ciadella Ciadella Cia
provincialeprovincialeprovincialeprovincialeprovinciale
nel periodonel periodonel periodonel periodonel periodo
delle festivitàdelle festivitàdelle festivitàdelle festivitàdelle festività
natalizienatalizienatalizienatalizienatalizie

Nei giorni di martedì 24
e martedi 31 dicembre
gli uffici saranno aperti
solo al mattino.
Il giorno 27 dicembre
resteranno chiusi per
l’intera giornata.
Si ricordano anche gli
orari di apertura della
zona di Firenze:
- mercoledì dalle ore
9,00 alle ore 13,00 e
dalle ore 14,30 alle ore
17,30;
- giovedì e venerdì
dalle ore 9,00 alle
13,00.

Preso atto che è stato approvato in data 13
giugno 2002 il regolamento CE 1019 in materia
di “nuove norme per la commercializzazione del-
l’olio d’oliva”.
Considerato che il suddetto regolamento diventa
operativo fino dalla prossima campagna di com-
mercializzazione e quindi a fare data dal 1 no-
vembre del 2002, e che prevede la vendita in
contenitori che non superino i 5 litri di capacità.
Rilevato che queste disposizioni suscitano grandi
difficoltà ai produttori sia per i tempi eccessiva-
mente ristretti, sia per la contraddittorietà con la
tradizione e la consuetudine toscana del rappor-
to diretto fra consumatore e produttore, cultura

Contenitori olio:
dalla mobilitazione Cia
il rinvio di un anno

L’ordine del giorno presentato dalla Cia
fiorentina sul regolamento CE 1019

I primi incontri si sono svolti con
gli eurodeputati Paolo Bartolozzi
e Guido Sacconi i quali si sono
impegnati, comprendendo le ra-
gioni dei produttori, ad attivarsi al
fine di modificare il regolamento.
Posizione analoga quella di Mi-
chele Gesualdi, presidente della
Provincia di Firenze, che ha accol-
to una delegazione di produttori
nella sede delle provincia.
Al termine degli incontri Sandro
Piccini, presidente della Cia fio-
rentina ha dichiarato “abbiamo
incontrato molta disponibilità da
parte delle istituzioni; hanno ca-
pito quanto sia importante la tra-
dizione per i nostri agricoltori e

soprattutto per i consumatori.
Consumatori che attraverso l’ac-
quisto dell’olio vivono un rap-
porto intenso con l’agricoltura e
con il territorio, conoscendo ed
apprezzando le sue tradizioni”.
Sono stati inoltre presentati, in
appoggio alla posizione dell’as-
sessore regionale all’agricoltu-
ra, due ordini del giorno dei con-
siglieri regionali Ciucchi e
Parrini.
A seguito della forte iniziativa
della Cia, il provvedimento è sta-
to rinviato di un anno; la Confe-
derazione di Firenze continuerà
la sua mobilitazzione al fine di
cambiare lo stesso regolamento.

diffusasi anche fra i numerosi ospiti degli
agriturismi e turisti che visitano la nostra
provincia,e che hanno fatto delle nostre zone una
seconda patria di “adottandone” gli usi.
Facendo rilevare che il metodo della vendita
diretta viene vissuto dal consumatore in un forte
rapporto di fiducia con il produttore, metodo che
viene preferito dal consumatore proprio per la
sua tradizionalità accompagnata ad una
conocenza del terrirorio e delle singole aziende.
Sistema che privilegia la conoscenza diretta del
prodotto da parte del consumatore,che spesso
pretende il riempimento del proprio contenitore
in sua presenza.
Rilevato altresì che detto regolamento può inde-
bolire il rapporto esistente tra piccole aziende e
consumatori, visto la difficoltà da parte dei pro-
duttori di reperire i recipienti e i materiali occor-
renti nei tempi previsti
Il Consiglio Comunale chiede che l’applica-
zione delle nuove norme venga posticipata al 1
novembre del 2003 e che sia innalzata la capa-
cità del contenitore dai previsti 5 litri ad alme-
no 25/30 litri prevedendo anche la possibilità
della fornitura del contenitore da parte del
consumatore.
Si impegna ad inviare il presente ordine del
giorno al Parlamento europeo,al Governo, alla
Regione Toscana ed alla Provincia di Firenze.

duti molti prodotti, e questo era
prevedibile, ma è stata fornita, in
quei sei giorni, una buona vetrina
alle produzioni dei soci della Cia
che avevano aderito. Tra i prodotti
esposti (vino, olio, miele, insaccati,
prodotti biologici, ecc.) era pre-
sente, validamente rappresentata
da Angela, la “Mela Francesca”
apprezzatissima sia dai visitatori
che dalla stampa presente.

Giuseppe Ferrara, coordinatore
della Cia di Certaldo alla fine
della iniziativa ha dichiarato: “cre-
diamo che sia stata una esperien-
za più che positiva, sia dal punto
di vista dell’immagine sia per la
qualità dei prodotti esposti per la
degustazione”. Infine ha conclu-
so affermando che “questa espe-
rienza servirà per l’edizione
2003”.
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Firenzuola in festaFirenzuola in festaFirenzuola in festaFirenzuola in festaFirenzuola in festa
Successo dell’iniziativa

“dal Bosco e dalla Pietra”
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AREZZO - Nella Direzione provinciale, convocata lo
scorso 10 ottobre, alla presenza del segretario nazio-
nale dell’Agia Rossana Zambelli e del presidente
toscano Roberto Scalacci, si è costituita Agia provin-
ciale alla cui presidenza è stata nominata
l’imprenditrice della Valtiberina Roberta Giorni.
Paolo Tamburini, aprendo i lavori, ha sottolineato la
necessità di costituire anche ad Arezzo l’Associazio-
ne giovani quale strumento per dare impulso all’in-
novazione in agricoltura tramite la crescita delle
aziende condotte da giovani imprenditori.
Dopo gli interventi di alcuni giovani, le conclusioni
sono state tratte da Rossana Zambelli che, tra le altre
cose, ha parlato del premio giovani e della necessità
ad oggi di cambiarne l’impostazione, per premiare
soprattutto la capacità d’innovare da parte dei giova-
ni imprenditori e non il semplice insediamento in
azienda. Altro importante appuntamento è stata la
Direzione del 6 novembre per preparare e convocare
l’Assemblea congressuale della Cia di Arezzo. La
data è stata fissata per il 6 dicembre presso l’Hotel
Continentale di Arezzo.

PRATOVECCHIO - I comuni di Pratovecchio e di Stia, nell’ambito dell’ap-
provazione del nuovo Piano del Parco, ne hanno proposto una revisione
dei confini in diminuzione per alcune centinaia di ettari rispetto alle
attuali dimensioni.
Certamente le zone protette dovranno rappresentare una risorsa per la
valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti, quindi ogni ridimensio-
namento della loro superficie non va vissuto come una conquista, bensì
come una vera e propria sconfitta ai danni dello sviluppo territoriale.
Qualche argomento, tuttavia, ci può far riflettere a favore della riduzione
di dette superfici.
Un parco nazionale non potrà mai nascere a dispetto della popolazione
locale, la cui adesione ai progetti di protezione del territorio è una
“conditio sine qua non” per lo sviluppo ; la popolazione locale, a torto
o a ragione, deve essere ascoltata e le sue esigenze assecondate od
indirizzate adeguatamente (concertazione!).
Parlare della “gente” solo in termini di serbatoio di voti significa
banalizzare un problema che ha, invece, a che vedere con il “consenso”,
senza il quale non si attuano, in democrazia, neanche le azioni che con
il tempo si dimostrerebbero essere le migliori e le più adeguate. In
secondo luogo ci sono i cinghiali che, assieme agli altri ungulati,
rappresentano un grosso problema e chi ci legge sa quanto questo
argomento sia da tempo tra i principali trattati da queste pagine. Non
sappiamo se il problema sia facilmente risolvibile, ma di sicuro i danni
alle colture sono ingenti sia nel parco che nelle zone limitrofe e l’Atc del
Casentino è “saltata” proprio per questo motivo.
Oggi la pressione degli ungulati è sicuramente insostenibile un po’ su
tutta la provincia e le zone protette sono divenute, purtroppo, dei veri e
propri serbatoi d’irradiamento nel resto del territorio. Una soluzione
bisogna trovarla e il riequilibrio della fauna all’interno del parco
andrebbe certamente a vantaggio degli agricoltori e dell’ambiente.
Attendiamo soluzioni adeguate al più presto! (g.d.p.)

AREZZO - Grande soddisfazio-
ne vedere due delle aziende
socie della propria organizza-
zione ottenere degli importanti
premi. “Può essere forse un caso
– ha dichiarato il vicepresidente
della Cia Giorgio Del Pace –,
ma lasciateci credere di aver
vinto anche noi un piccolo pre-
mio, con il nostro lavoro ed il
sostegno a tutte le imprese
socie; la crescita delle nostre
aziende rappresenta infatti la
nostra crescita”.

Pac: premio
per i bovini maschi
Il 25 novembre scadono i termini
per il premio bovini maschi. Non
possono essere presentate più di 5
domande ogni anno e i capi
devono avere più di 7 mesi e meno
di 19 mesi. Inoltre devono rimane-
re in azienda per almeno due mesi
dal giorno successivo alla presenta-
zione della domanda.

Commercializzazione
prodotti di qualità
La misura 9.3 del PSR finanzia i
costi per introdurre nell’impresa i
sistemi di controllo qualitativo del
processo produttivo tramite
certificazione ISO 9000 e la messa
a punto dei processi di autocontrol-
lo dell’igiene dei prodotti alimentari
secondo la metodologia Haccp, in
applicazione della Dir. 93/43/CEE
e 96/43/CE e successive modifiche
ed integrazioni.

Agriturismo
Il 16 ottobre è stato pubblicato il
Burt n. 180 con il testo del Decr.
4941/2002 sugli adempimenti
tecnici e del Decr. 162/2002 per
l’approvazione delle procedure di
istruttoria e ammissione a finanzia-
mento delle domande della Mis.
9.5 “Diversificazione delle attività
nel settore agricolo” del Psr della
Toscana che riguardano anche le
attività legate all’agriturismo.

Psr Mis. 2
Giovani agricoltori
La rimodulazione finanziaria e le
modifiche apportate al Piano
toscano (approvate dal comitato
Star) probabilmente renderano
impossibile la copertura finanziaria
per le domande di primo insedia-
mento a partire dal 1 dicembre
2002; è possibile che le nuove
assegnazioni finanziarie possano
coprire le domande giacenti e

Attività divulgativa L.R. 34/2001 - misura 3.4,
bando dei Servizi di Sviluppo Agricolo Provincia di Arezzo

PIANO DI SVILUPPO RURALE REGIONE TOSCANA

I FINANZIAMENTI DELLA MISURA 6 PER L’AGRICOLTURA
E L’ALLEVAMENTO ECOCOMPATIBILE E BIOLOGICO

In forma unitaria gli enti di assistenza tecnica Cipa-at Sviluppo Rurale, Erata, Impresa Verde
Arezzo s.r.l., appartenenti alle organizzazioni di categoria, Confederazione italiana agricoltori,
Unione provinciale agricoltori e Coldiretti

INVITANO I PRODUTTORI AGRICOLI DI TUTTA LA PROVINCIA AD UNA SERIE DI INCONTRI
DIVULGATIVI PER INFORMARE CIRCA I CONTENUTI TECNICI E NORMATIVI DELLE MISURE 6.1 E
6.2 DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE

Gli incontri saranno articolati su tutto il territorio provinciale e si svolgeranno nel periodo
novembre-dicembre 2002 secondo il seguente calendario:

Agricoltura e allevamento biologico e misura 6.1

DATA E ORARIO LUOGO DI SVOLGIMENTO
Martedì 19 novembre - ore 9,00 AREZZO presso Camera di Commercio di Arezzo
Venerdì 22 novembre - ore 9,00 ANGHIARI presso Sala Misericordia
Mercoledì 27 novembre - ore 9,00 CAMUCIA presso ex Cantina Sociale Camucia
Giovedì 28 novembre - ore 9,00 BIBBIENA presso Comunità Montana del Casentino
Martedì 3 dicembre - ore 9,00 MONTEVARCHI presso Circolo Ricreativo Pestello

Agricoltura ecocompatibile e misura 6.2

DATA E ORARIO LUOGO DI SVOLGIMENTO
Martedì 19 novembre - ore 15,00 AREZZO presso Camera di Commercio di Arezzo
Venerdì 22 novembre - ore 15,00 SANSEPOLCRO presso Comunità Montana Valtiberina
Mercoledì 27 novembre - ore 15,00 CAMUCIA presso ex Cantina Sociale Camucia
Giovedì 28 novembre - ore 15,00 BIBBIENA presso Comunità Montana del Casentino
Martedì 3 dicembre - ore 15,00 MONTEVARCHI presso Circolo Ricreativo Pestello
Giovedì 5 dicembre - ore 9,00 FOIANO DELLA CHIANA presso Sala Comunale
Giovedì 5 dicembre - ore 15,00 CASTIGLION FIORENTINO Circolo MCL di Montecchio Vesponi
Lunedì 10 dicembre - ore 15,00 AREZZO presso Camera di Commercio di Arezzo

Durante gli incontri verrà distribuito materiale tecnico-informativo.

Roberta Giorni è stata una del-
le 5 donne che si sono aggiudi-
cate il premio “De@ Terra” per
imprenditrici agricole. La Gior-
ni è una produttrice del “pre-
zioso” tabacco Kentucky quel-
lo, per intenderci, del famoso
sigaro toscano, è una giovane
agricoltrice che grazie all’im-
pegno proprio e dei familiari
riesce a dimostrare come in
agricoltura si possa trovare an-
cora un significativo spazio
economico. elle pagine regio-

nali maggiori dettagli. L’im-
portante cerimonia di consegna
erano presenti il presidente del-
la Cia, Pacetti e i ministri
Alemanno e Prestigiacomo.
L’Accademia italiana della cucina
ed il Comune di Anghiari hanno
consegnato lo scorso 3 novembre
alla Cooperativa Montemercole il
premio “Berti - 2002” per essersi
contraddistinta per la produzione
di eccellenti formaggi di latte di
pecora, misti ed in particolare del
“vaccino” .

Parco nazionale delle foreste casentinesi – Ridefinizione
dei confini nei comuni di Pratoveccio e Stia

Ambiente, cinghiali e agricoltura:Ambiente, cinghiali e agricoltura:Ambiente, cinghiali e agricoltura:Ambiente, cinghiali e agricoltura:Ambiente, cinghiali e agricoltura:
un equilibrio difficile?un equilibrio difficile?un equilibrio difficile?un equilibrio difficile?un equilibrio difficile?

quelle presentate entro il 30
novembre 2002.

Psr Mis. 8.1
Imboschimenti
superfici agricole
Da una verifica delle risorse
finanziarie per la Mis. 8.1, l’asses-
sorato Agricoltura e Foreste della
Provincia di Arezzo ha invitato a
promuovere la presentazione delle
domande visto che risulterebbero
disponibili sufficienti risorse per
copertura di eventuali richieste.

Denuncia delle uve
Il 10 dicembre 2002 scade la
presentazione della denuncia delle
uve. La Camera di Commercio sta
predisponendo la modulistica
necessaria per le uve Doc, Docg ed
Igt. La presentazione della dichiara-
zione di produzione delle uve è
obbligatoria ed è consentita alle
aziende che hanno depositato la
denuncia delle superfici vitate entro
il 29 settembre scorso. Per informa-
zioni rivolgersi agli uffici Cia.

Impianto nuovi vigneti
Il 18 settembre la Regione ha
deliberato sul Programma regiona-
le per l’impianto di nuovi vigneti
(Reg. CE 1493/99). Le superfici di
nuovi impianti per la provincia di
Arezzo sono di 110 Ha per la
denominazione Chianti, 25 Ha per
il Cortona e 11 Ha per il
Valdichiana. Le procedure verranno
specificate nel bando di imminente
pubblicazione. Per informazioni e
per la predisposizione delle
domande, che probabilmente
scadranno il 15 dicembre 2002
rivolgersi agli uffici Cia.

Bse: contributi smaltimento
carcasse nel 2002
Ancora aperti i termini anche per il
periodo da novembre 2000 a
dicembre 2001. Finanziato lo
smaltimento delle carcasse anche
per il 2002. È ancora possibile fare
richiesta dei contributi per gli
animali morti nel periodo che va
dal novembre 2000 al dicembre
2001. Per informazioni: sportello
Caap della Cia di Arezzo.

Aziende Cia sugli scudi
Premio nazionale “De@ Terra” a Roberta Giorni

Alla Cooperativa agricola Montemercole il premio “Berti 2002”

I delegati, che saranno i componenti della nuova
Assemblea provinciale della Cia, verranno indivi-
duati in 53 unità provenienti da tutte le zone della
provincia, nominati in ben 12 assemblee locali. Il
Congresso nominerà il nuovo Presidente ed il
Vicepresidente provinciali, nonché la Direzione nel-
la quale si provvederà successivamente alla nomina
della presidenza attualmente composta da 5 elementi.
Alla Direzione ha partecipato, per la presidenza re-
gionale, Marco Failoni.

Direzione provinciale Cia

Costituita l’Agia provinciale,
6 dicembre il 3° Congresso
provinciale della Cia
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Cava di RCava di RCava di RCava di RCava di Rosignanoosignanoosignanoosignanoosignano
Marittimo, la CiaMarittimo, la CiaMarittimo, la CiaMarittimo, la CiaMarittimo, la Cia
conferma laconferma laconferma laconferma laconferma la
propria posizionepropria posizionepropria posizionepropria posizionepropria posizione
Rosignano Marittimo - Grande fer-
mento attorno alle ipotesi di solu-
zione della vicenda della cava di
argilla in località Uccelliera a
Rosignano Marittima dalla Socie-
tà Donati del Gabbro. Assemblee e
riunioni del consiglio di frazione,
di Castelnuovo Marittimo, del con-
siglio comunale, incontri con sin-
dacati e partiti sono stati fatti tra
settembre ed ottobre. Mauro
Cavallini, della presidenza provin-
ciale, intervenendo all’iniziativa
ha ribadito le posizioni della Cia
(peraltro in accordo con Coldiretti)
nettamente contraria alla costitu-
zione di detta cava. Sono emerse
altre proposte e soluzioni ora allo
studio dei tecnici.

3a Assemblea congressuale della Cia Livorno
“Una più forte rappresentanza per un progetto
riformatore dell’agricoltura italiana ed europea”
I calendari dei congressi

Il congresso provinciale si terrà a Livorno sabato 7 dicembre 2002
alle ore 9,00 presso la Camera Commercio

Calendario dei congressi comunali e zonali:
• Livorno 16 novembre 2002 alle ore 20,30 presso Circolo Arci

“P.Carli” - Salviano;
• Colle Salvetti 21 novembre 2002 alle ore 20,30 presso la Biblioteca

comunale in via Umberto I;
• Rosignano Marittimo 23 novembre 2002 alle ore 9,00 presso il

Consiglio di frazione in via della Lombarda;
• Cecina 23 novembre 2002 alle ore 9,00 presso la Saletta dell’ufficio

di zona in via Rosmini, 37;
• Bibbona 22 novembre 2002 alle ore 20,30 presso la Saletta del

Consiglio di frazione - La California;
• Castagneto Carducci 30 novembre 2002 alle ore 9,00 presso la Sala

della Coop. Terre dell’Etruria - Donoratico;
• Val di Cornia 28 novembre 2002 alle ore 14,30 presso la Saletta

comunale in via della Fiera - Venturina;
• Isola d’Elba 26 novembre 2002 alle ore 15,00 presso la Sede zonale

in via della Fonderia, 36 - Portoferraio.

Il Consorzio agrario provinciale di Livorno, sta aggiornando il libro
soci, in previsione di un prossimo ritorno “in bonis” della struttura.
La procedura prevede l’attestazione di conferma di quanti risultano
attualmente iscritti entro il 19 ottobre. Attualmente i soci iscritti
risultano essere oltre 2.500, in parte deceduti o che comunque hanno
cessato l’attività, in quanto dal dicembre del 1990, data in cui venne
posto in amministrazione controllata (prima del crac federconsortile
del maggio 1991), non è stato possibile un periodico aggiornamento
del libro sociale. Tale aggiornamento è necessario al fine di convo-
care una assemblea straordinaria ed operare per i successivi
adempimenti che porteranno a termine il compito degli attuali
commissari e dovranno restituire la struttura alla compagine sociale
per riprendere ad operare in ordinaria amministrazione.

Ricordo del “Fragoli”
Sestilio Fravoli, ortolano, det-
to “il Fragoli”, molto attacca-
to all’Organizzazione, strenuo
difensore dei diritti, gran la-
voratore, non c’è più. Tutti lo
ricordano con affetto.

FFFFFutura 2 - Saloneutura 2 - Saloneutura 2 - Saloneutura 2 - Saloneutura 2 - Salone
del Lavoro,del Lavoro,del Lavoro,del Lavoro,del Lavoro,
presenza unitariapresenza unitariapresenza unitariapresenza unitariapresenza unitaria
del settore agricolodel settore agricolodel settore agricolodel settore agricolodel settore agricolo
LIVORNO - Anche quest’anno con-
fermata la presenza del settore agri-
colo all’edizione di “Futura 2 -
Orientamento e lavoro” iniziativa
promossa dalla Amministrazione
provinciale di Livorno, rivolta
prioritariamente agli studenti del-
le ultime classi della scuola supe-
riore. Nell’ambito della manife-
stazione che si è svolta dal 16 al 19
ottobre presso il Terminal Crocie-
re, Cia, Coldiretti ed Unione Agri-
coltori hanno organizzato una ini-
ziativa dal titolo “Il mondo agrico-
lo: opportunità per i giovani” al
fine di illustrare le caratteristiche
del lavoro e le possibilità offerte
dal settore agricolo. Purtroppo si è
registrata una scarsa presenza di
giovani studenti. Cattiva organiz-
zazione e carente informazione da
parte delle scuole o disinteresse
per l’agricoltura?

Grave lutto per Elvio Collu
Dopo una lunga e dolorosa malattia è venuta a mancare
all’affetto dei suoi cari Licia Lunardi, compagna di vita di Elvio
Collu, presidente provinciale della Associazione pensionati.
In questo momento di dolore Dimensione agricoltura fa perveni-
re l’espressione della più sentita partecipazione.

ROSIGNANO - Finlmente, vinto l’ostruzionismo di altri sindacati,
anche le organizzazioni dei lavoratori autonomi aderenti al
Cupla hanno discusso ed approvato con gli assessori al Sociale
dei Comuni della Bassa Val di Cecina (Nesi, Lippi e Francini) un
protocollo d’intesa in materia socio-sanitaria. La firma è avve-
nuta il 4 novembre 2002 nella sala del Consiglio comunale del
comune di Rosignano Marittimo alla presenza del presidente
della Conferenza dei sindaci Gianfranco Simoncini. Per la Cia e
l’Associazione pensionati erano presenti Renzo Compagnoni e
Manola Pizzi.

ROSIGNANO MARITTIMO - “La blue tongue si sta rivelando per la
zootecnia livornese una calamità di gran lunga peggiore della BSE, con
connotati ancora più preoccupanti rispetto ad altre province in quanto
l’allevamento chianino ha raggiunto livelli di assoluta eccellenza e la
impossibilità di movimentare animali da vita, ricercati da più parti
costituisce una perdita rilevante per le entrate aziendali. I produttori
sono sfiduciati, in quanto stanno vivendo una situazione di incertezza da
oltre un anno con il rischio che qualcuno tiri i remi in barca, con una
perdita gravissima per tutta la zootecnia” Così ha affermato il presidente
Poleschi intervenendo all’Assemblea del consiglio direttivo dell’Apa,
allargata alle Organizzazioni agricole, alla Provincia ed all’Asl per
affrontare l’emergenza “blue tongue” che ha nuovamente bloccato la
vendita degli animali da vita nella parte meridionale della provincia.
L’individuazione di due focolai, su bovini sentinella, pertanto non
vaccinati, in Provincia di Grosseto, ha bloccato nuovamente la
movimentazione degli animali nel raggio di 20 km dal focolaio stesso,
interessando i comuni a sud di Bibbona, facendo ripiombare gli allevatori
in una situazione di estrema difficoltà dalla quale si erano appena
sollevati. Il programma di vaccinazione completato a livello toscano ben
oltre l’obiettivo minimo stabilito dell’80%, che sta consentendo la
movimentazione di animali sensibili alla blue tongue verso qualsiasi
macello regionale, non permette invece lo spostamento di animali vivi.

Nell’ambito della riuscita manife-
stazione “Donne in campo”,
svoltasi a Livorno all’inizio dello
scorso settembre, è stata esposta
una mostra di fotografie che
hanno fatto rivivere la realtà,
spesso dura, del lavoro delle
donne in agricoltura. Non solo
lavoro ma anche lotta ed orga-
nizzazione. I visitatori sono
rimasti incuriositi dalla prima
immagine in mostra che riprodu-
ceva la bandiera della Associa-
zione fra le donne e contadine di
Venturina. La fotografia, in
bianco e nero, evocava un tempo
lontano e lasciava immaginare il
fondo rosso, le scritte gialle e
nere dell’originale che non siamo
più riusciti a trovare. Però è stata
quella “e”, posta fra “donne” e
“contadine”, a far discutere di
più. Si è trattato di un errore
compiuto dalle ricamatrici o si è
voluto specificare qualcosa?
La bandiera venne inaugurata il
14 novembre 1920 in una
manifestazione di giubilo per la
recente vittoria alle amministrati-
ve di Campiglia ove, i socialisti,
per la prima volta, avevano vinto
e nominato Sindaco uno di loro:
Giuseppe Mussio. Le donne
contadine, che tanto avevano
lottato durante gli anni della
Grande Guerra (1915/18),
inscenando manifestazioni di
protesta ad ogni requisizione di
bestiame e pagando, pure, con
giorni di carcere, vollero parteci-
pare concretamente al gran

giorno facendo sventolare la loro
bandiera. Felice Meini di
Casalpiano, molti anni fa, mi ha
raccontato come andarono le
cose. “La bandiera venne cucita e
ricamata da più mani - mi disse -
furono proprio le donne a volere
la distinzione e inserirono quella
“e” fra le due parole: donne
paesane e donne contadine…non
c’era verso di cambiare quanto
avevano stabilito”. Felice Meini fu
un protagonista di quel periodo.
Era fra i pochi a saper leggere e
scrivere correttamente tanto da
meritarsi la stima e la fiducia dei
contadini che ricorrevano a lui
quando era il tempo delle scritte
coloniche. Egli è rimasto famoso
anche come correttore dei “piedi”
delle Ottave Rime; raccontava di
non aver “…mai cantato in
pubblico perché mi vergogna-
vo…” Sul comodino di camera
teneva la “Gerusalemme Libera-
ta” che leggeva tutte le sere. Altri
tempi, quelli. Ben diversi da quelli
odierni che vedono “in campo”
donne imprenditrici, cosa impos-
sibile allora. Il 30 novembre, in
occasione della Festa della
Toscana, il Comune di Campiglia
Marittima ha indetto, il giorno
29, un convegno incentrato
sulla figura di Argentina
Altobelli che diresse la
Federterra dal 1902 al 1922:
mai nessuna donna ha ricoperto
tale carica. Chissà se quella “e”
sarà rimessa “in campo”.
(Gianfranco Benedettini)

Protocollo d’intesa tra
Comuni e pensionati autonomi

A proposito di una “e”
Piccola storia di una immagine esposta durante
“Donne in campo” a Livorno

Blue tongue, la provincia di Livorno
nuovamente nell’occhio del ciclone

Consorzio agrario provinciale
di Livorno, aggiornamento libro soci

Imminente il ritorno “in bonis”
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CINIGIANO - Dopo i risultati raggiunti fino ad oggi con
i tre gioielli del “tipico” (vino, olio, e castagna), gli
amministratori di Cinigiano, puntano lo sguardo al
settore zootecnico, in particolare alla carne. Una
realtà che conta circa 60 allevamenti bovini, 62 ovini
e 107 suini, che dopo gli ultimi eventi negativi BSE,
blue tongue, l’intero settore è entrato in una crisi
profonda.
Due sono gli obiettivi del Comune di Cinigiano: il
primo di soccorso per gli allevamenti in difficoltà; il
secondo immettere nel circuito nazionale ed interna-
zionale le carni locali di qualità. Funzionale a

GROSSETO - In maremma non si
vedeva tanta acqua da almeno
dieci anni. Le precipitazioni di
una sola notte hanno superato la
media mensile. Basti pensare che
dalle 19 alle 24 del 31 ottobre
sono caduti oltre cento millime-
tri di pioggia. Grosseto e le zone
di Roccastrada, Alberese,
Montiano e Fonteblanda sono ri-
maste semiaffogate dal nubifra-
gio, tanto che sono dovuti inter-
venire i Vigili del fuoco dalle
province limitrofe per dare aiuto
ai colleghi di Grosseto. La zona
dell’Aratrice, nei comuni di
Civitella, Paganico e Roccastrada
è stata una delle più colpite, nuo-
vamente in ginocchio dopo il tra-
gico nubifragio del giugno 1997.
L’enorme quantità d’acqua ha
provocato la tracimazione dei due
torrenti che attraversano la pia-
na, il Torrente Rigo ed il Gretano.
Quest’ultimo è stato più deva-
stante poiché discende dalle col-
line sovrastanti, oltre al fatto che
il torrente, ad oggi, non ha
beneficiato dei lavori urgenti che
si erano resi necessari dopo il
nubifragio di cinque anni fa. La
Cia di Grosseto ha chiesto il rico-
noscimento dello stato di cala-
mità, poiché, oltre ad ingenti dan-
ni ad oliveti, terreni arati, serre
ecc., si è verificato all’ennesimo
allagamento di case, magazzini e
annessi. Molte le aziende agrico-
le gravemente colpite. Dapper-

Sapori Doc della laguna

Bottarga, un tesoro da far crescere
ORBETELLO - Successo incredibile della bottarga all’ultimo
salone del Gusto di Torino.  Definita una vera
ghiottoneria, da tante riviste specializzate, la bottarga,
ottenuta dalla lavorazione di uova di cefalo, è prodotta
dalla Cooperativa la Peschereccia d’Orbetello.
Il cefalo adulto Mugil Cephalus, è il più grande della
famiglia, pescato proprio nella laguna d’Orbetello nei
mesi di settembre e ottobre.
Fino al 1996 la Bottarga era prodotta solo a livello do-
mestico, come tradizione delle famiglie dei pescatori.
Successivamente la produzione si è evoluta a livello
aziendale con punte di produzione massima di 10-16
quintali annui. Molto apprezzata in Italia, ma soprattutto
all’estero, specie in Giappone, dove è presente ad ogni
fiera gastronomica. Attualmente, per valorizzare questo
splendido prodotto ed aumentarne la produzione la
cooperativa, con l’aiuto della Regione Toscana e della
Provincia di Grosseto, sta allestendo numerose iniziative:
una difesa contro l’impatto ittiofago degli uccelli,
realizzazione di strutture per svernare i cefali, la
selezione di cefali pregiati per la produzione delle
uova atte a divenire poi una delle prelibatezze della
Provincia di Grosseto. (e.r.)

Maltempo, sott’acqua
tutta la Maremma
Danni e paura per l’intero territorio provinciale

tutto tronchi d’albero, rotoballe
di fieno e paglia, oltre a pietre
che affiorano dal terreno come si
fosse all’interno dell’alveo di un
fiume. Negli ultimi anni per
l’agricoltura maremmana non c’è
pace, si passa da una calamità

all’altra, mettendo sempre più in
difficoltà le aziende agricole.
Urge, dopo il disastro, che gli
enti preposti si mobilitino per
evitare il ripetersi di tali eventi e
per indennizzare coloro che han-
no subito i danni. (e.r.)

quest’impostazione è la recente apertura all’inter-
no del distretto sanitario, di uno sportello veterina-
rio che servirà di supporto agli operatori per af-
frontare gli iter burocratici sempre più complicati.
Un veterinario ed un amministrativo dell’Asl sa-
ranno presenti a Cinigiano tutti i martedì dalle ore
9 alle ore 12.
Gli amministratori, soddisfatti del risultato raggiunto
dopo un duro lavoro di concerto con gli allevatori e le
organizzazioni agricole, ritengono tal evento un pri-
mo ed importante passo nel cammino che porterà alla
tipicizzazione della carne. (e.r.)

Un marchio
di qualità
per la carne
Il Comune di Cinigiano
punta all’Igp

Verso la terza Assemblea
congressuale della Cia
La Direzione provinciale convoca i congressi

territoriali. Il 6 dicembre l’Assemblea provinciale

SIENA - La Direzione provinciale
della Cia di Siena ha varato il ca-
lendario  dei congressi territoriali
in preparazione della terza Assem-
blea congressuale provinciale del-
la Confederazione senese.
Il presidente Roberto Bartolini ha
illustrato i contenuti della risolu-
zione congressuale che pone al
centro il tema della rappresentan-
za che la Cia deve rafforzare per
affrontare meglio le decisive sfide
nazionali ed europee. Occorre
rilanciare la politica agricola na-

GAIOLE IN CHIANTI - La Cia di
Siena ritiene positivo
l’accordo tra Provincia di
Siena, comuni di Gaiole in
Chianti e Castelnuovo
Berardenga per il ridimen-
sionamento della previsio-
ne di PIP, riqualificandolo
in base alle reali necessità,
in materia di impatto
ambientale, e legandolo
maggiormente alla filiera
agro-alimentare locale.
La previsione iniziale fatta
dal comune di Gaiole in
Chianti era sproporzionata
rispetto alle reali necessità,
e di eccessivo impatto per
la quantità e qualità dei
metri cubi previsti nella
realizzazione. L’area
oggetto di previsione è
delicata e di pregio agro-

Nuovo PIP di Gaiole in Chianti nella zona di Pianella

GGGGGarantire la compatibilitàarantire la compatibilitàarantire la compatibilitàarantire la compatibilitàarantire la compatibilità
ambientaleambientaleambientaleambientaleambientale

La Cia di Grosseto e la redazione di Dimensione Agricoltura si
uniscono al dolore di Daniela e Nicola Tundo per la immatura
scomparsa della figlia Arianna.

ambientale, turistico e
naturalistico.
La Cia di Siena ritiene che
debba essere ridotta la
previsione, riqualificandola
e rendendo gli insedia-
menti compatibili con
l’ambiente.
Tutela dell’ambiente, del
paesaggio e delle vocazio-
ni produttive locali: questi i
punti che orientano l’azio-
ne della Cia. Inoltre la Cia
ritiene che nelle aree rurali
non devono coesistere
attività molteplici e diver-
se: agricoltura, artigianato,
commercio e servizi. Così
come devono essere ga-
rantiti servizi essenziali
quali la viabilità, risorse
idriche, infrastrutturazioni di
base, sociali e associative.

zionale mediante azioni volte a
rafforzare la qualità e della
sostenibilità, che valorizzi il ruolo
delle imprese italiane nei mercati,
che consenta di preparare l’agri-
coltura mediterranea all’allarga-
mento dell’Ue ai Peco.
La Cia riflette sulla propria riorga-
nizzazione interna per affrontare i
processi di decentramento ammi-
nistrativo, delle politiche di svi-
luppo territoriale, per il rilancio
della concertazione territoriale e
nazionale. Roberto Bartolini

Una grande organizzazione
al servizio dell'agricoltura

È stato raggiunto l’accordo sul disciplinare del peco-
rino “Terre di Siena” grazie al lavoro del comitato
tecnico appositamente costituito, dell’assessore al-
l’agricoltura della Provincia di Siena, Claudio Galletti,
nell’ambito di un tavolo provinciale di concertazione.
Le associazioni professionali agricole e le rappresen-
tanze dei caseifici hanno approvato il testo del disci-
plinare che sarà successivamente sottoposto all’ap-
provazione da parte della Regione e del Ministero.
Sarà costituito anche un comitato promotore unitario
con il compito di prendere le iniziative utili
all’ottenimento della Dop.
“Potranno fregiarsi del nome pecorino Terre di Siena
– spiega l’assessore Claudio Galletti – i formaggi
prodotti con latte proveniente dalle pecore allevate
esclusivamente all’interno del territorio provinciale
nelle tipiche aree argillose”.

Accordo sul disciplinareAccordo sul disciplinareAccordo sul disciplinareAccordo sul disciplinareAccordo sul disciplinare
del Pdel Pdel Pdel Pdel Pecorino Tecorino Tecorino Tecorino Tecorino Terre di Sienaerre di Sienaerre di Sienaerre di Sienaerre di Siena

Nel segno della tradizione si è svolta la 17a

Mostra del Tartufo Bianco delle Crete Senesi,
evento culmine di “Crete d’Autunno” in program-
ma a San Giovanni d’Asso dal 9 al 17 novembre.
Il protagonista, arrivato dalle tartufaie dei dintor-
ni, era in vendita nei sotterranei del trecentesco
Castello di San Giovanni. Nei prossimi mesi
avranno il via i primi corsi dell’Università del
Tartufo: 40 ore dedicate al rapporto tra tubero e
prodotti tipici. Le Crete di quest’anno riscoprono
anche la canapa da tessitura, al centro di un
progetto-pilota per l’avvio di nuova imprenditoria
giovanile: “La coltura del paesaggio” è il titolo del
convegno sul tema, svoltosi sabato 9 : tra gli
intervenuti il più atteso è stato quello di Vittorio
Emiliani, presidente del Comitato per la Bellezza
ed ex cda della Rai.

Crete Senesi, la festaCrete Senesi, la festaCrete Senesi, la festaCrete Senesi, la festaCrete Senesi, la festa
del tartufo sostenibiledel tartufo sostenibiledel tartufo sostenibiledel tartufo sostenibiledel tartufo sostenibile
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Assemblea dei pensionati
su servizi sociali e pensioni

Si è tenuta venerdì 15 novembre a
Borgo a Mozzano, presso la sala
riunioni della Comunità Montana,
l’iniziativa dell’Anp-Cia sui temi
delle pensioni minime e sui servizi
sociali che, alla luce di quanto pre-
vede la legge finanziaria, può tra-
dursi in una riduzione dei servizi
soprattutto per gli anziani.
Hanno partecipato all’assemblea
il segretario nazionale dell’Anp
Giachino Silvestro e il vice presi-
dente regionale Primo Cavallini.

l prodotti dell’ agricoltura lucchese
caratterizzati come tipici anche per
il legame con il territorio e con le
sue tradizioni, saranno schedati per
identificarne la tipicità:
Il cardone, pomodoro canestrino,
cipolla lucchese, fagioli di Lucca
(rosso di Lucca, cannellino di S.
Ginese, il fagiolo scrittino,
lupinaio, stringa, schiaccione di
Pietrasanta, giallorino della
Garfagnana). Granturco otto file,
mela cascina, pesca mora di Dolfo,
olive quercetane, pastinocello,
camelia ed azalea, sono le specie
interessate ad una prima
mapppatura utile a creare un “albo
dei prodotti tipici” necessario a
ogni iniziativa di tutela e di valo-
rizzazione.
L’iniziativa si colloca nel Piano
provinciale dei servizi agricoli del
Piano di Sviluppo Rurale (L.R. 34/
01), utilizzando allo scopo
finanziamenti della Regione, della
Provincia e della Camera di Com-
mercio, che hanno condiviso le
finalità del progetto, che è attuato
dai servizi tecnici del Cipaat e del-
le altre organizzazioni agricole. La
valorizzazione dell’agro-alimenta-
re toscano operata in questi ultimi
anni dalla Regione attraverso ri-
cerche e promozioni di marchi,

LUCCA - Preceduta dalle assemblee intercomunali e di
zona, il 6 dicembre a Lucca presso la Camera di
Commercio si svolgerà la 3a Assemblea Congressua-
le della Cia.
All’esame degli associati, si legge in una nota della
Cia, ci saranno i temi della politica agricola sui quali
la Confederazione si sta impegnando: la qualità, la
sicurezza alimentare, lo sviluppo dell’impresa agri-
cola nel suo ruolo sempre più vocato alla
multifunzionalità nella tutela del territorio. Sul piano
provinciale, prosegue la nota, saranno al centro del
dibattito i temi della valorizzazione dei prodotti tipici
e del territorio rurale, lo sviluppo dei servizi sociali e
civili in ambito rurale al servizio dell’impresa agrico-
la e del cittadino. Le politiche di sostegno ai comparti
produttivi più significativi per l’economia agricola,

Una nuova iniziativaUna nuova iniziativaUna nuova iniziativaUna nuova iniziativaUna nuova iniziativa
per la promozioneper la promozioneper la promozioneper la promozioneper la promozione
del territoriodel territoriodel territoriodel territoriodel territorio
Ponti nel Tempo – Verso il
Bello e il Buono è il titolo
della manifestazione che si
svolgerà dal 30 novembre
al 8 dicembre fra la Valle
del Serchio e l’Alta Versilia
con numerose iniziative
espositive e convegnistiche
per valorizzare le produzio-
ni tipiche e il territorio
montano. Scaturita da un
accordo fra gli enti pubblici,
la Provincia, la Camera di
Commercio, le Comunità
Montane, le Apt, il Gal e il
Parco delle Apuane, con lo
scopo di coordinare le
politiche rurali e con il fine
di arrivare alla definizione
di un Distretto rurale
provinciale, per creare
nuove opportunità nelle
aree rurali. Considerando
che la multifunzionalità
dell’azienda agricola si sta
affermando sempre più
come elemento determi-
nante per lo sviluppo delle
aree rurali, si è ritenuto
opportuno incoraggiare
azioni tese alla valorizza-
zione delle produzioni
tipiche e di qualità inserite
nel contesto di un territorio
che ha come caratteristica
un sistema di relazioni e di
servizi capace di promuove-
re lo sviluppo intergrato del
territorio.
La Cia assieme alle altre
organizzazioni agricole,
partecipa alla fase della
concertazione delle inizia-
tive attraverso il cosiddetto
“tavolo verde” che è stato
individuato quale sede
principale per l’esame e
l’elaborazione delle
iniziative.

Sicurezza eSicurezza eSicurezza eSicurezza eSicurezza e
igiene del lavoroigiene del lavoroigiene del lavoroigiene del lavoroigiene del lavoro
in agricolturain agricolturain agricolturain agricolturain agricoltura
e selvicolturae selvicolturae selvicolturae selvicolturae selvicoltura
L’Arsia, in collaborazione con la
provincia di Lucca e l’azienda
Usl 2 di Lucca, organizza tre se-
minari in tema di sicurezza del
lavoro. I seminari sono rivolti
agli operatori, tecnici e profes-
sionisti del settore. Questo il pro-
gramma:
- Il lavoro in cantina: tutela del-
la salute degli addetti, mercole-
dì 27 novembre 2002 dalle 9,00
alle 13,30 presso il dipartimento
Attività produttive – Servizio
agricoltura e foreste della Pro-
vincia di Lucca (Via Barsanti e
Matteucci, 208 a Lucca);
- La tutela della salute dei la-
voratori forestali, giovedì 5 di-
cembre 2002 dalle 9,00 alle
13,30 presso la Comunità mon-
tana della Garfagnana (via V.
Emanuele, 9 a Castelnuovo
Garfagnana - LU);
- Macchine e attrezzature: il pro-
blema sicurezza alla luce delle
nuove normative in materia,
mercoledì 11 dicembre 2002 dal-
le 9,00 alle 13,30 presso il dipar-
timento Attività produttive – Ser-
vizio agricoltura e foreste della
Provincia di Lucca (Via Barsanti
e Matteucci, 208 a Lucca).
Tutti gli addetti del settore inte-
ressato sono invitati a partecipa-
re. Per informazioni contattare il
Cipa-at Sviluppo Rurale di Lucca
in Via San Giorgio, 67 - Lucca -
tel. 0583589566.

L’appuntamento era all’Agri-
turismo Mulino delle Galere per
venti studenti della New York
University, che ha sede a Firen-
ze, con Giuseppe Mazzocchi

PISTOIA - L’Associazione Turismo Verde con il Comune e la
Provincia di Pistoia ed il “pool“ di Agenzie per il turismo
“Abetone-Pistoia-Montagna p.se“, “Montecatini-Valdinievole“ e
“Lucca“ ha partecipato alla 54a Fiera internazionale di Pau, la
manifestazione più importante del sud-ovest della Francia con
circa 1.000 espositori e 90.000 visitatori provenienti anche
dalla vicina Spagna. Andrea Andreotti, per conto di Turismo
Verde Pistoia, ha incontrato giornalisti e operatori turistici della
regione del Béarn e insieme all’assessore provinciale, Risaliti e
del comune, Capecchi è stato ricevuto in municipio dal sindaco,
Labarrère ex ministro del governo Mitterand e attuale senatore.
Nella serata conclusiva della fiera presso il ristorante “Le
Marquis” di Armando Lamon si è svolta una degustazione dei
prodotti agricoli tipici pistoiesi, nell’ambito del progetto Qualità
Toscana della Cia. La serata è stata l’occasione per presentare
il catalogo “ Agriturismo e vacanze a Pistoia “.

come il florovivaismo, oltre alle iniziative d’incenti-
vazione per le produzioni tradizionali, saranno inol-
tre i temi sui quali la Confederazione intenderà mag-
giormente impegnarsi.
I temi dell’Europa e dello scenario internazionale; la
globalizzazione e i sugli effetti, la nuova costituzione
europea, saranno i temi che costituiranno la premessa
generale della discussione. La Cia, infine, discuterà
sul tipo di organizzazione necessaria a rispondere alle
nuove sfide rappresentate dai compiti derivati soprat-
tutto dalla riforma in senso federalista del titolo
quinto della Costituzione, che affida alle istituzioni
territoriali più autonomia ma anche più responsabili-
tà. Un’organizzazione più articolata sul territorio,
che stimola un più forte impegno degli associati in
tutti gli ambiti dell’Organizzazione.

La Cia prepara il Congresso

Una più forte rappresentanza per l’agricoltura
Un’organizzazione più radicata sul territorio

accompagna questo progetto che
si caratterizza in primo luogo per
una incisiva operatività e diffusio-
ne territoriale, attraverso un rap-
porto più stretto con i produttori
grazie alle presenze diffuse ed alla
conoscenza del territorio dei tecni-
ci delle organizzazioni professio-
nali agricole.
Le finalità dell’ azione tecnica han-
no lo scopo di rendere maggior-
mente visibili questi prodotti sul
mercato non solo locale, non tra-

Un censimento per identificare
i prodotti tipici dell’agricoltura

scurando di trasferire la conoscen-
za del territorio e delle tecniche di
produzione verso il singolo consu-
matore e di avviare successiva-
mente un sistema organizzato, ca-
pace di mettere in relazione e ren-
dere riconoscibile l’offerta della
produzione agricola tipica lucchese
con le possibili occasioni commer-
ciali già esistenti e la promozione
di nuove (mense scolastiche,
ristorazione tradizionale e
agrituristica). (a cura del Cipaat)

rientra nello stage di antica cu-
cina toscana che Giuseppe
Mazzocchi ha offerto ai propri
ospiti, un’esperienza concreta
dalla A alla Z.
Iniziata di prima mattina al mer-
cato ortofrutticolo di Monte-
catini per la spesa e poi conti-
nuata in cucina per due ore in-
tense di “apprendistato”.
Il tutto si è concluso a tavola
con la degustazione delle por-
ta te  prepara te  dagl i  s tess i
stagisti.
Un modo nuovo per la nostra
provincia di intrecciare ospitali-
tà, cultura, gusti, tradizione, un
vero e proprio mix vincente per
l’agriturismo pistoiese. (M.R.)

Prodotti agricoli pistoiesi a Pau in FranciaDalla A alla Z corsi
di cucina in agriturismo

presidente di Turismo Verde
Pistoia per assaporare ed impa-
rare la cucina classica della To-
scana.
La singolarità dell’iniziativa

Nella foto Mazzocchi e i suoi allievi

Il sindaco di
Pau con gli
assessori e
Andreotti
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Funziona e piace il ciclo di tra-
smissioni sull’agricoltura iniziato
il 28 settembre 2002 e promosso
dalla Cia di Pisa sull’emittente lo-
cale 50 Canale. Buon successo di
telespettatori, ci dicono gli addetti
ai lavori, già dalla prima trasmis-
sione, quella incentrata
sull’ortofrutta. Questa è stata pre-
ceduta da due brevi interventi in
studio: Renzo Profeti, ideatore e
responsabile editoriale, che ha pre-
sentato il programma ed Edoardo
Villani, presidente della Cia di
Pisa, per mettere in risalto le fi-
nalità della trasmissione, nate dal-
la duplice esigenza di comunica-
re ed informare i produttori agri-
coli  e i  consumatori  sulle
problematiche e sulle opportuni-
tà offerte dall’agricoltura pisana
e dal territorio rurale.
La trasmissione è entrata subito
nel “vivo”: dallo studio si è passati
a visitare in campo l’azienda
ortofrutticola Marchetti di
Montopoli.
Stesso successo anche per le pun-
tate del 12 ottobre sulla
vitivinicoltura e del 26 sulla cere-
alicoltura. Nella prima sono state
visitate la “Fattoria Fibbiano” di
Terricciola e l’azienda Pasqualetti
di Peccioli; nella seconda, con le
riprese alla cooperativa “Terre
dell’Etruria “ di Marciana di Ca-
scina, è stato intervistato Loris
Pelosini, responsabile del centro
stoccaggio cereali e i cerealicoltori
Alessandro Gambicorti di Chianni
e Antonio Fusco di Pomarance. In
diretta dallo studio gli approfondi-
menti degli esperti Riccardo
Ancillotti nella puntata
sull’ortofrutta, Lucia Gonnelli nel-
la viticoltura, Sabina Pacioni e
Cecilia Giannoni nella
cerealicoltura. L’interesse per i
temi trattati è stato evidenziato
dalle numerose telefonate che han-
no segnalato come i 30 minuti di
trasmissione siano davvero un po’
“stretti”. Da sottolineare lo spazio
ludico con i divertenti quiz a pre-
mio. A proposito di premi! Fino ad
oggi, nelle tre trasmissioni già an-
date in onda, sono ben 6 le persone
che hanno vinto il pacchetto pre-
mio (una gita a cavallo, un pranzo
per due persone, un bottiglione
d’olio) offerto dalla Cooperativa
agrituristica Lungomonte pisano.
La Cooperativa, che curerà la ru-
brica delle ricette, continuerà a met-
tere a disposizione i premi, per il

PISA - Sono ben tre i magnifici
vini pisani insigniti del
prestigioso riconoscimento del
“Gambero Rosso”, ovvero i 3
bicchieri sinonimo di eccellenza
assoluta, in Italia e nel mondo.
Molta soddisfazione in provin-
cia, perché, oltre alla conferma
della Tenuta del Castello del
Terriccio (comune di Castellina
Marittima) con “Lupicaia 2000”,
due sono le novità a “baciare”
le colline pisane: la Fattoria
Varramista (comune di
Montopoli) con “Varramista
2000” e la Tenuta di Ghizzano
di Venerosi Pesciolini (comune
di Peccioli) con “Nambrot
2000”. Il riconoscimento,
appunto, va anche a valorizza-
re una zona dove in questi
ultimi tempi si sono fatti molti
sforzi nel settore vitivinicolo.
Basti ricordare l’investimento di
alcuni storici produttori di vino
italiani che hanno deciso di
acquistare aziende vitivinicole
proprio in quest’area. I tre
produttori hanno ricevuto a
Pisa, nella sala dei Comuni del
centro Maccarrone, i compli-
menti dell’assessore provinciale
all’agricoltura Antonio Melani e
del presidente della Camera di
Commercio Pierfrancesco
Pacini. L’occasione è stata
fornita dalla presentazione
della partecipazione pisana alla
Fiera enogastronomica di Parigi
e al Salone del Gusto di Torino.
In questo ambito, la notizia
dell’assegnazione dei “tre
bicchieri” del Gambero Rosso si
inserisce a meraviglia. Dunque,
per il territorio pisano si regi-
strano una conferma (Lupicaia)
e due “new entry”. “Devo
ringraziare l’amministrazione
provinciale per il sostegno che
ci ha dato e che ha portato
anche a questi risultati - ha
detto Gian Annibale Rossi di
Medelana (Tenuta del Castello
del Terriccio) –. Esprimo
soddisfazione anche per le
altre aziende che hanno
ricevuto questo riconoscimen-
to. Determinante, nel nostro
lavoro, è ricercare la qualità,
ma lo è anche l’opera di
promozione dentro e fuori i
confini nazionali”. L’importan-
za del rapporto tra pubblico e
privato è stata sottolineata
anche da Ginevra Venerosi
Pesciolini (Tenuta di
Ghizzano), che ha aggiunto:
“Che il premio sia stato
assegnato a ben tre aziende
penso possa rappresentare un
forte stimolo per le altre, oltre
a dare maggior visibilità a
tutto il territorio”. “Siamo fieri
di questo riconoscimento – il
commento di Chiara Visconti
di Modrone (Fattoria
Varramista) – che ci spinge a
migliorare sempre più il
nostro lavoro”. Queste e altre
aziende pisane sono in vetrina
a Parigi e a Torino negli stand
delle istituzioni; al “Salone del
Gusto”, nell’area dei “presi-
di”. La Provincia è presente
insieme al Comune di San
Miniato con il “mallegato”.

PISA - Sono stati resi noti i dati con-
suntivi riguardanti gli incendi boschivi
in provincia di Pisa nel periodo dal 1
gennaio al 24 settembre 2002. Sui 25
ettari di bosco bruciati nell’intero pe-
riodo, ben 19 riguardano il primo se-
mestre dell’anno. Questo conferma che
ormai il rischio è distribuito su tutte le
stagioni. Da un po’ di tempo è giugno
il mese più caldo, dunque la primavera
risulta la fase più esposta. I 25 ettari
andati a fuoco fanno segnare una netta
flessione rispetto ai 222 del 2001.
Quanto al numero di incendi, se ne
sono registrai 26 (contro i 34 dell’an-
no precedente). La superficie non
boscata percorsa dalle fiamme è stata
di 9 ettari (nel 2001 fu 37). Certamen-
te le bizzarrie del clima, con le insi-
stenti e copiose piogge di quest’estate,
hanno influito in modo determinante.
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PISA - Per la rivendicazione per l’annata 2002/2003 dei vini ad Igt, Doc,
Docg, dovrà essere presentata la denuncia delle uve entro il 10 dicembre
2002 (data di scadenza anche per la presentazione della denuncia annuale
della produzione vitivinicola). I produttori interessati alla rivendicazione
delle Uve Igt (Indicazione geografica tipica) devono compilare un modulo
in duplice copia, presentarlo al Comune dove è ubicato il vigneto o alla
Camera di Commercio. Dovranno essere indicate le superfici interessate, il
numero del foglio di mappa e le particelle dove si trova il vigneto, così com’è
stato riportato nella recente dichiarazione delle superfici vitate nel quadro
B1 (da allegare alla denuncia delle uve), la tipologia di vino prodotto (es.
toscano/a rosso, bianco, novello ecc.). Per la rivendicazione per la campa-
gna 2002 delle uve a Doc e Docg, nel modulo specifico, oltre al consueto
numero di matricola rilasciato dalla Camera di Commercio al momento
dell’iscrizione, devono essere indicate le superfici utilizzate e la quantità di
uva prodotta (ovviamente nel rispetto del disciplinare) per la produzione dei
vini Doc e/o Docg. Per la denuncia delle uve Igt devono essere versati i diritti
di segreteria per ogni tipologia di vino rivendicata. Va anche allegata una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio nel caso sia avvenuto un cambio di
conduzione dopo il 1° settembre 2000.
Scade il 28 dicembre 2002, la presentazione delle domande per l’assegna-
zione dei diritti per l’impianto di nuovi vigneti. Per la provincia di Pisa è
previsto l’assegnazione di 23 Ha per Chianti Docg, e di 13 Ha per Doc
Montescudaio. Possono presentare le domande gli imprenditori agricoli
singoli o associati che risultino iscritti al registro delle imprese; abbiano
presentato la dichiarazione delle superfici vitate ai sensi del D.M. 26 luglio
2000 e succ. modificazioni; abbiano presentato la dichiarazione di produ-
zione vitivinicola negli ultimi 5 anni o negli anni residui nel caso di acquisto
recente. Sono previsti inoltre dei criteri di priorità per gli imprenditori a
titolo principale, giovani agricoltori; entità della superficie vitata favorendo
le aziende più piccole; aziende che hanno applicato tecniche di agricoltura
biologica o integrata. (RP)
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Successo dellaSuccesso dellaSuccesso dellaSuccesso dellaSuccesso della
trasmissionetrasmissionetrasmissionetrasmissionetrasmissione
“L“L“L“L“L’Aia’Aia’Aia’Aia’Aia”””””
sorteggio fra chi interverrà telefo-
nicamente o via e-mail, anche nel-
le prossime puntate.
Le trasmissioni quindicinali van-
no in onda il sabato mattina alle 12
e in replica la domenica alla stessa
ora. Gli altri temi trattati: agrituri-
smo (9-10 novembre), olivicoltura
(23-24 novembre), zootecnia (14-
15 dicembre). I telespettatori che
vogliono formulare domande e ri-
chiedere delucidazioni possono in-
tervenire telefonando allo
050598899 o scrivendo all’e-mail
laiapisana@yahoo.it
“L’Aia”, realizzata con il contri-
buto dell’Agraria Barberini di
Ponsacco, è rivolta agli imprendi-
tori agricoli, ma anche a chi è inte-
ressato alla bellezza dei paesaggi
rurali, alle problematiche del terri-
torio ed ai buongustai. (rdp)

I dati Arsia evidenziano che, rispetto
agli anni precedenti, nel 2002 si è
riscontrato una velocità massima dei
venti mediamente inferiore, una quan-
tità di pioggia mediamente superiore,
temperature massime più basse (con
l'eccezione di giugno). “Tuttavia –
afferma l’assessore Melani – è indub-
bio che l'organizzazione del servizio
antincendio sta crescendo in efficien-
za, attraverso un sempre maggior co-
ordinamento delle forze in campo e il
miglioramento dell'organizzazione in
fase sia di prevenzione che di spegni-
mento”. Il Piano, varato dalla Provin-
cia ha coinvolto 39 Comuni, la Comu-
nità Montana della Valdicecina e il
Parco di San Rossore. Quest’estate la
campagna contro gli incendi (concen-
trati nelle aree a rischio del Monte
Pisano, di Cerbaie, della Valdicecina

e del litorale del Parco) si è avvalsa di
una cospicua dotazione di uomini e
mezzi: due elicotteri (un ricognitore a
San Rossore, che ha volato per circa
190 ore, e un altro alla base di Calci);
47 tecnici messi a disposizione dagli
enti locali; 44 operai delle stesse am-
ministrazioni, più 20 del Parco; 340
volontari. Hanno funzionato anche le
due telecamere che sorvegliano il
Monte Pisano: quella sulla torre
Telecom alla Figuretta (Pisa) e quella
sul serbatoio Ages a San Lorenzo alle
Corti (Cascina). Questi apparecchi
sono della Provincia; altri quattro sa-
ranno installati dalla Regione fra l’ot-
tobre e l’estate prossima sul Monte
Cimone (a Calci), sul Monte Agresti
(a Vicopisano), sul Monte Faeta (a
Capannori) e sul Monte Roncati (a
Buti). (rdp)

Denuncia delle uve
e nuovi impianti

I dati 2002
del Piano di
prevenzione
incendi

Anche quest’anno “Stalle aperte” e “Frantoi aperti”



Lavoratori extracomunitari regolarizzati

Regolarizzazione solo parziale
in agricoltura, chiarite le modalità per la
gestione amministrativa dei lavoratori
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Pensioni minime,
a Dicembre il
bonus di 300.000
lire previsto dalla
finanziaria 2001

Con il pagamento della mensilità
di dicembre i pensionati titolari di
pensione al minimo, riceveranno
il bonus previsto nella Finanziaria
per il 2001.
Tale bonus pari a euro 154,84 (lire
300.000), per il 2002 spetterà ai
titolari di pensioni con un importo
complessivo pari o inferiore al trat-
tamento minimo - 392,69 euro
mensili -, che in presenza di redditi
diversi soggetti ad Irpef, non supe-
rino una volta e mezzo il tratta-
mento minimo annuo - euro
7657,46 - se soli e tre volte il predet-
to trattamento - euro 15314,91 - se
coniugati. Dal calcolo è esclusa la
casa di abitazione. Il pagamento del-
l’intero importo avverrà in unica
soluzione insieme alla tredicesima.
Il rimborso in questione non costitu-
isce reddito, ne ai fini fiscali, ne ai
fini del diritto alle prestazioni sociali
in genere. (cf)

Maternità fuori
dal rapporto
di lavoro: aumento
di pensione
a domanda

I periodi corrispondenti all’asten-
sione obbligatoria per maternità,
verificatisi (in qualsiasi epoca) al
di fuori del rapporto di lavoro,
sono considerati utili ai fini
pensionistici, a condizione che il
soggetto possa far valere, all’atto
della domanda di accredito, alme-
no cinque anni di contribuzione
versata in costanza di rapporto di
lavoro (nel Fpld o in forme di pre-
videnza sostitutive ed esclusive).
Si tratta di cinque mesi di
contribuzione figurativa che van-
no ad aggiungersi alla
contribuzione previdenziale di
molte lavoratrici. Le lavoratrici
dipendenti già pensionate, se han-
no avuto una maternità fuori dal
rapporto di lavoro, possono avere
un corrispondente aumento della
pensione con relativi arretrati, alle
condizioni viste sopra. (cf)

Cococo: l’Inps recupera iCococo: l’Inps recupera iCococo: l’Inps recupera iCococo: l’Inps recupera iCococo: l’Inps recupera i
contributi non versaticontributi non versaticontributi non versaticontributi non versaticontributi non versati

L’Istituto previdenziale rende noto
l’invio degli avvisi di pagamento a
coloro che nel 1996, in base ai modelli
770/97 presentati dalle imprese,
risultavano collaboratori coordinati e
continuativi, per i quali non risultano
versati i contributi previdenziali nella
gestione separata. Gli interessati,
accertata l’effettiva esistenza del
debito, dovranno effettuare il
versamento entro 30 giorni dal
ricevimento dell’avviso utilizzando il
modello F24, oppure potranno
chiedere la rateizzazione. In caso di
non rispondenza dei dati riportati
sull’avviso, dovrà essere trasmessa
l’eventuale documentazione utile alla
rettifica della posizione. (cf)

La legge Bossi-Fini e la regolarizzazione ad essa
collegata, lasciano irrisolti i problemi delle aziende
agricole.
La regolarizzazione, nonostante gli ultimi chiarimenti,
tocca limitatamente l’agricoltura, mentre la solita
incertezza sui numeri ed i tempi del decreto flussi,
non garantisce alcun miglioramento nell’utilizzo tem-
poraneo di manodopera extracomunitaria, indispen-
sabile per il regolare svolgimento della campagne.
La possibilità di soddisfare con 160 giornate annue e
con un minimo di 10 mensili, il requisito di un anno
previsto dalla regolarizzazione, favorisce l’applica-
zione, ma lascia totalmente escluso il lavoro stagio-
nale, spesso di brevissima durata. Per coloro che
hanno usufruito della regolarizzazione, dal 10 set-
tembre decorrono gli obblighi ordinari previdenziali
e fiscali.
Entro la data di scadenza (11 Novembre) deve essere
presentata la denuncia aziendale per le aziende non

ROMA - L’Associazione nazio-
nale pensionati della Cia,
unitamente alle organizzazio-
ni dei pensionati dei settori
agricoltura, artigianato e
commercio, si sono incontrate
con il gruppo parlamentare
dei Democratici di sinistra -
L’Ulivo della Camera dei
Deputati, rappresentato dal
vicepresidente on. Agostini e
dall’on. Rava. L’incontro ha
fatto seguito alla richiesta
delle organizzazioni dei
pensionati per migliorare la
manovra economica contenu-
ta nella legge finanziaria
2003 con riferimento alle
tematiche di interesse dei
pensionati.

ROMA - In merito alle modifiche apportate alla
legge per la regolarizzazione dei lavoratori
extracomunitari, il vicepresidente della Cia Paolo
De Carolis ha sostenuto che è stata solo parzial-
mente accolta la richiesta della Cia di modificare le
rigide condizioni disposte dalla legge.
La recente circolare n. 52 del 25 ottobre 2002 del
ministero del Lavoro, ad integrazione della prece-
dente circolare n. 50, ha, infatti, stabilito che “per
le imprese agricole è possibile stipulare dei con-
tratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo
determinato della durata di un anno con la garanzia
di un numero minimo di 160 giornate nell’arco
dell’anno e con un minimo di occupazione mensile
di almeno dieci giornate”.
 “Questo significa – ha detto De Carolis – che per
i lavoratori extracomunitari in agricoltura si pos-
sono stimolare rapporti di lavoro con un minimo di
160 giornate all’anno, distribuite nei vari mesi
dell’anno, non in maniera continuativa, fermo ri-
manendo il minimo di dieci giornate al mese”. “È
stato dato riconoscimento – ha aggiunto il
vicepresidente della Cia – di una particolare flessi-
bilità per il settore agricolo come più volte soste-
nuto dalla Cia. Rimangono, tuttavia, le perplessità,
sulla reale efficacia ed applicabilità nel settore
agricolo dei nuovi provvedimenti, che non tengo-
no conto soprattutto per l’avvenire delle reali esi-
genze delle aziende agricole”.

Non agevolabili gli investimenti per l’acquisto
di macchine di ufficio noleggiate a terzi

Non è agevolabile l’investimento effettuato da parte di una s.r.l. per l’acquisto
delle macchine per ufficio (fotocopiatrici, telefax, personal computer, stampanti)
noleggiate ad altre imprese clienti dietro pagamento di un corrispettivo. (Agen-
zia Entrate, Ris. 24 ottobre 2002, n. 332/E)

Il fisco riprende la riscossione dei versamenti sospesi

L’Agenzia delle Entrate ha disposto la ripresa della riscossione dei versamenti
tributari sospesi in seguito agli eventi alluvionali che hanno colpito i comuni
della regione Toscana. (Provv. - Agenzia Entrate - 18 ottobre 2002, G.U. 25
ottobre 2002, n. 251)

Aliquota agevolata sulle cessioni di apparecchi per diabetici

Si applica l’aliquota IVA del 4 per cento alle cessioni nei confronti delle ASL di
materiali di consumo e apparecchi per la misurazione della glicemia solo se tali
prodotti sono erogati a soggetti diabetici con menomazione funzionale perma-
nente, in possesso di specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dalla ASL di
appartenenza. (Agenzia Entrate, Ris. 29 ottobre 2002, n. 336/E)

FISCO, LAVORO E IMPRESA
CREDITO DI IMPOSTA

ALLUVIONATI IN TOSCANA

IVA

Lavoratori
extracomunitari,
riconosciuta
una flessibilità
per il settore
agricolo

ancora censite. Entro 5 giorni dalla stessa scadenza
tutte le aziende devono richiedere il registro d’impre-
sa. Con la scadenza del 25 gennaio deve essere
presentata la denuncia trimestrale comprensiva dei
lavoratori regolarizzati. In tale occasione vanno di-
chiarate anche le giornate riferite al periodo 10 set-
tembre 30 settembre.
La busta paga deve essere emessa a partire dal mese
di settembre 2002. Per chi ha regolarizzato Colf o
badanti, l’iscrizione all’Inps deve essere presentata
entro il 10 Gennaio, dopodiché l’istituto invierà i
bollettini per versare la relativa contribuzione.
Per i lavoratori degli altri settori la prima scadenza
coincide con la scadenza del periodo di paga del
mese di novembre. Entro il 16 dicembre dovrà
essere emessa la busta paga anche per i mesi prece-
denti e dovranno essere versati i contributi
previdenziali dell’intero periodo (10 settembre -
30 novembre). (cf)

Le organizzazioni
dei pensionati
sulla finanziaria

PENSIONATO!
Attenzione alla verifica dei redditi...

Se hai ricevuto la lettera di richiesta dell’Inps rivolgiti presso il Caf/Cia, il
Patronato Inac e l’Associazione pensionati. Presso tutte le sedi e recapiti Cia.

18 novembre

• INPS - Pagamento dei contri-
buti agricoli unificati di colti-
vatori diretti, imprenditori agri-
coli, coloni mezzadri, 3a rata
anno corrente.
• INPS - Pagamento dei contri-
buti fissi artigiani e commer-
cianti, 3a rata anno corrente.
• INPS - Pagamento della 4a rata
auto liquidazione.

30 novembre

• INPS - Pagamento rata semestrale
condono previdenziale agricolo
L. 448/98.
• INPS - Pagamento rata con-
dono previdenziale D.L. 28
marzo 97 n. 79 e L. 28 maggio
97 n. 140.
• INPS - Pagamento contributi
a percentuale artigiani e com-
mercianti, 2a rata acconto anno
corrente.

16 dicembre

• INPS - Pagamento dei contri-
buti agricoli unificati (lavora-
tori dipensenti agricoli) 3° tri-
mestre anno corrente.

31 dicembre

• INPS - Scadenza versamenti
volontari per il 3° trimestre anno
corrente.

LO SCADENZARIO




