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“La nuova campagna olearia è avvia-
ta e ad oggi non c’è stato nessun
segnale di cambiamento sulle nuo-
ve norme di commercializzazione
dell’olio di oliva - ha dichiarato
Giordano Pascucci, Vicepresidente
della Cia Toscana - tanta disponibi-
lità, interesse e sostegno alle propo-
ste avanzate nei numerosi incontri,
che abbiamo organizzato assieme
all’ Ota, ma niente più. Stiamo sol-
lecitando - continua Pascucci - nuo-
vamente i nostri interlocutori pri-
mo fra tutti il Ministero delle Poli-
tiche Agricole da cui attendiamo
una risposta concreta visto che sta
predisponendo un decreto per re-
cepire il regolamemto comunitario.
Anche la Regione Toscana si sta
muovendo nella stessa direzione.

> SERVIZI A PAG. 7

FIRENZE - La legge finanziaria
2004 presentata dal governo ed at-
tualmente in discussione in Parla-
mento si rivela del tutto inadeguata
rispetto alle esigenze reali del Paese.
La crisi economica che attraversa
l’Europa ed in particolare l’Italia, la
necessità di stimolare la ripresa pro-
duttiva e i consumi, la richiesta forte
che viene dal Paese per una maggiore
attenzione alle fasce più deboli, ma
anche la necessità di una maggiore
concordia nazionale, avrebbero ri-
chiesto un bilancio annuale più ap-
propriato. Invece ci troviamo di fronte
a proposte (perché l’intervento si
articola in maniera differenziata fra
finanziaria, decreto allegato e decreti
delega) deboli se non addirittura ne-
gative.
Basti pensare per un momento agli
interventi previsti in materia
previdenziale (impropriamente chia-
mati “riforma pensionistica”) che ri-
schiano di aprire per mesi un’altra
profonda spaccatura nel Paese; ai
condoni edilizio e l’allargamento di
quello fiscale che sono i provvedi-
menti più odiosi perché offendono
gli onesti e spingono all’illecito; al-
l’estensione dei ticket in materia sa-
nitaria che come sappiamo colpisco-
no duramente i malati e i più biso-
gnosi; alla riduzione di risorse per i
Comuni che incideranno sui servizi
locali ed in particolare su quelli di
tipo sociale. Sul piano più
prettamente agricolo la Cia ritiene
che debba essere sostenuta l’innova-
zione e l’incremento delle professio-
nalità umane, uniche in grado di for-
nire le basi di una concorrenza

Finanziaria 2004
inadeguata

la viGnettA

competitiva, non più basata esclusi-
vamente sul fattore dei costi, ma
tramite azioni di formazione e ag-
giornamento continuo che, per il set-
tore agricolo, si traducono in innova-
zioni verso la qualità, l’uso ragionato
della risorsa idrica, tecniche compa-
tibili con la conservazione dell’am-
biente e delle risorse irriproducibili.
Contemporaneamente la Cia lamen-
ta la scarsa dotazione finanziaria per
la parte relativa al Fondo di Solida-
rietà nazionale, in particolare per
quanto riguarda gli interventi tesi a

promuovere forme di assicurazione
preventiva alle produzioni, sia in ter-
mini di quantità che di qualità del
prodotto danneggiato. Insomma una
proposta di bilancio confusa, volta
solo al contenimento della spesa,
senza corpo e senz’anima: una brutta
finanziaria.  Anche le iniziative pro-
grammate dalla Cia nelle prossime
settimane, a partire dalla mobilita-
zione dei pensionati, troveranno su
questi temi molti agganci. (e.n.)
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO

ROMA - “È evidente che adesso,
dopo il fallimento della Conferenza, oc-
corre riprendere il percorso di un con-
fronto che non può interrompersi davan-
ti ad ostacoli certo difficili, ma che non
debbono ritenersi insormontabili”. Lo ha
affermato il presidente della Cia Massi-
mo Pacetti a commento della conclusio-
ne della riunione Wto a Cancun, dove ha
partecipato alla guida di una delegazione
dell’Organizzazione.
“Il negoziato di Cancun - ha aggiunto
Pacetti - ha messo in risalto il profondo
divario fra le economie e le ragioni dei
popoli. È comunque emersa con chiarez-
za che l’apertura dell’Ue in tema agrico-
lo, messa in luce con la riforma della Pac,
ha creato aspettative e condizioni per
favorire il negoziato. Anche se alcune
chiusure sulle indicazioni geografiche
protette e gli aiuti interni, sorte durante
il confronto, e il cambiamento degli ac-
cordi Usa-Ue non hanno certo rappre-
sento le condizioni migliori per chiudere
la trattativa”.
Il presidente della Cia ha fatto notare
che Il negoziato si è arenato su aspetti
diversi dall’agricoltura. “Si è bloccato -
ha detto - sugli investimenti, sulla traspa-
renza e sulla concorrenza. Temi che era-
no presenti nell’accordo di Singapore”.
Pacetti ha sottolineato, inoltre, che nel
corso del negoziato è emersa anche una
resistenza non indifferente alla protezio-
ne dei prodotti tipici Ue da parte di paesi
ancora considerati in via sviluppo, ma
che sono grandi esportatori di prodotti
agricoli. Comunque, dopo una netta chiu-
sura iniziale si è riusciti a far inserire nel
documento questo particolare aspetto.
Non è sicuramente quello che ci atten-
devamo, ma è pur sempre un risultato”.
“Forse si è giunti a Cancun - ha affermato
il presidente della Cia - non avendo
presente che gli scenari mondiali sono
totalmente cambiati, soprattutto dalla
Conferenza di Doha del 2001. Un qua-
dro nuovo di cui oggi bisogna tenere nel
debito conto”.
Pacetti ha ricordato anche che “l’abbat-
timento delle restituzioni all’export è
stato da sempre ritenuto dalla Cia un
passaggio importante per un maggior

FIRENZE - “Verso l’agricoltura c’è oggi un interesse nuovo:
non più chiusa nel ghetto dell’informazione specializzata
ma inserita a pieno titolo nelle vicende del Paese e del
contesto internazionale”. È quanto ha affermato il presi-
dente della Cia Massimo Pacetti alla Tavola rotonda
organizzata dall’Accademia dei Georgofili su: “Comuni-
cazione per l’agricoltura”, svoltasi il 18 settembre scorso
a Firenze. L’iniziativa ha avuto lo scopo di analizzare la
visibilità e la percezione, molto spesso inadeguate, che i
mezzi di informazione dedicano all’agricoltura reale, vi-
sta non solo in termini economico-produttivi, ma anche
sociali e di difesa dell’ambiente. Pacetti nel suo interven-
to ha sottolineato che l’opinione pubblica si pone rispetto
all’agricoltura in un duplice modo: da una parte è attenta
a come le sue contribuzioni alla spesa pubblica sono state

La scomparsa di Manlio Sigillò

Dopo una breve malattia è venuto a mancare all’affetto dei
suoi cari, degli amici e dei colleghi, Manlio Sigillò, ispet-
tore del Comitato regionale Unipol ( Cru) della Toscana e
dell’Umbria. Lo ricordiamo con affetto per la passione con
la quale affrontava il lavoro, per la collaborazione che
aveva assicurato a numerose iniziative della Cia, quali
Idea Verde.
Ma lo ricordiamo anche per i suoi modi garbati e per la
sua disponibilità che andava ben oltre il semplice rappor-
to professionale.

Rinegoziazione mutui agrari:
boccata d’ossigeno per gli agricoltori

ROMA - Ora gli agricoltori possono guardare con maggior tranquillità al futuro e
certamente con meno oneri di carattere economico e finanziario: la possibilità
di rinegoziare i mutui agrari costituisce la soluzione di un problema diventato
ormai annoso per migliaia di imprenditori agricoli e che era fermo dal 1998. A
sottolinearlo è la Confederazione italiana agricoltori in merito alle dichiarazioni
del ministro delle Politiche agricole Gianni Alemanno che ha annunciato
l’approvazione, da parte del Parlamento, di un articolo di legge che sblocca una
situazione che finora aveva impedito agli agricoltori di godere di un beneficio
attribuito loro e che prevede migliori condizioni rispetto di quelle pattuite a suo
tempo, che risultano oggi certamente più favorevoli. Questo provvedimento -
rileva la Cia- viene in un momento particolarmente difficile per l’agricoltura
italiana che negli ultimi due anni ha subito gravissimi danni (4 miliardi di euro
nel 2002 e 6 miliardi di euro nel 2003) a causa delle avversità atmosferiche e
porta una boccata d’ossigeno a tutti quegli agricoltori che avevano contratto
mutui con interessi assai elevati ed onerosi. Con la nuova misura i mutui agrari
-evidenzia ancora la Cia- potranno essere rinegoziati a tassi assai ridotti
(intorno al 4, 5 per cento) e nello stesso tempo gli imprenditori agricoli potran-
no continuare a beneficiare del contributo pubblico in conto interessi. Adesso,
secondo la Cia, è importante che il provvedimento sia al più presto esecutivo e
che non si frappongono quegli ostacoli che in questi anni ne hanno impedito la
piena attuazione.

Lettera aperta al direttore
de “il manifesto”

Il dibattito sugli Ogm è vivace. La Giunta regionale della Cia Toscana è stata chiara,
approvando un documento (pubblicato su Dimensione Agricoltura di agosto) che in
sostanza afferma la contrarietà alla introduzione di colture Ogm in Toscana. Sul
Manifesto del 17 settembre è apparso un articolo al quale la Presidenza regionale della Cia
ha ritenuto opportuno replicare con l’invio della lettera aperta che pubblichiamo di seguito.

la Gramigna
Un calcio... alla dignità

dei cittadini
Sulla delicatezza della situazione economica e sulla scarsità di risorse
finanziarie pubbliche per sostenere lo stato sociale non vi sono dubbi. Il
Ministro Tremonti ormai è un disco rotto, continua a ripetere ossessivamente:
“signori non c’è più una lira o meglio un euro”, occorre risparmiare,
tagliare la spesa, ridurre i diritti garantiti oppure aumentare i costi a
carico dei cittadini. Non sarebbe la prima volta che lo Stato ci chiede
sacrifici e in passato gli italiani hanno accettato con dignità il fardello del
momento di crisi. La differenza di oggi sta nel fatto che la parola del
Governo non convince, da una parte la situazione è precipitata troppo in
fretta, dall’altra mentre si stringe la morsa attorno ai cittadini, si dimostra
generosità eccessiva verso particolari soggetti. Non convince sentirsi dire
che la riforma “Dini” ha funzionato e contemporaneamente notare la voglia
di intervenire con impeto sulle pensioni, non convince sentire che sull’Irpef
non ci saranno sconti e contemporaneamente parlare di sconti alle imprese
sull’Irpeg (diviene Ires). Dulcis in fondo dopo leggi di interesse personale,
richiesta di sacrifici, calpestio delle regole democratiche ci mancava anche
il calcio.
Si proprio il calcio, la passione di milioni di cittadini diventa un calcio...
alla loro dignità. Perché? Semplice, non ci sono soldi per nessuno e mesi fa
esce un D.L. che consente alle Società calcistiche di svalutare i loro capitali
risparmiando a danno dell’erario centinaia di Milioni di Euro (per fare un
esempio eclatante 44 Milioni solo la Lazio).
Passano pochi mesi e l’agenzia delle entrate (sotto il diretto controllo di
Tremonti) risponde ad un quesito del Milan (ma il presidente non è per caso
Berlusconi) accogliendo la tesi esposte e consentendo alle squadre che
giocano le coppe Europee di risparmiare 21 milioni di euro all’anno in
quanto (sostiene l’agenzia) essendo i diritti televisivi incassati attraverso
l’Uefa che ha sede in Svizzera (fuori dalla Comunità europea), è giusto non
pagare l’Iva sulle somme incassate.
Detto questo Tremonti (sempre lui) sostiene che non concederà sconti
sull’Irpef perché quelli precedenti non hanno portato ad un aumento dei
consumi, bensì ad un aumento dei depositi bancari (ma non sarà che i
prezzi aumentati in maniera stratosferica con lo Stato latitante nel
controllo hanno succhiato ben più degli sconti Irpef?).
Però in questo Tremonti ha ragione, le società di calcio, i soldi risparmiati
sulle tasse li hanno spesi eccome, pagando stipendi milionari ai calciatori
da loro dipendenti. (Arvale)

utilizzate, dall’altra, è maggiormente attenta al prodotto
offerto dal settore primario, alla sua qualità e non solo in
relazione al prezzo pagato. “Troppo spesso - ha affermato
Pacetti - c’è una sorta di semplicistica riduzione del ruolo
dell’agricoltura nelle immagini e nei messaggi; così come
essa stessa, spesso, viene disegnata e indicata come unica
responsabile di aumenti del costo della vita. La visibilità
del settore - ha concluso Pacetti - è un obiettivo irrinun-
ciabile. Lavoriamo, quindi, perché il contributo in termi-
ni economici, produttivi, sociali ed ambientali degli agri-
coltori abbia il suo giusto riconoscimento. E la Cia, in
questo senso, sta operando le sue scelte”. Al dibattito
sono intervenuti, tra gli altri, il presidente dell’Accade-
mia dei Georgofili Franco Scaramuzzi, e il presidente
della Rcs Quotidiani Milano Cesare Romiti.

Comunicazione per l’agricoltura
TAVOLA ROTONDA ALL’ACCADEMIA DEI GEORGOFILI

Wto: ora è indispensabile
riprendere il confronto

Gli ostacoli sono difficili ma non insormontabili – Ai lavori della
Conferenza ministeriale di Cancun ha partecipato una delegazione

della Cia guidata dal presidente Massimo Pacetti

equilibrio sui mercati e che a Cancun
poteva essere un utile argomento per
spianare la strada ad accordi”.
“Per l’Ue è stato, tuttavia, importante
presentarsi alla Conferenza di Cancun
con la riforma della Pac, che ha rappre-
sentato -ha evidenziato il presidente del-
la Cia- un utile punto di forza negoziale.
L’Ue si è mostrata unita nella posizione
assunta durante tutta la trattativa e que-
sto è un aspetto non di poco conto.
L’Italia, da parte sua, ha svolto, insieme
agli altri paesi Ue, un significativo ruolo
unitario”.
“Al di là un risultato sicuramente non

positivo, rimane la necessità -ha sostenu-
to Pacetti- di continuare a svolgere un
confronto serrato con le grandi potenze
e le aree più povere affinché nella Wto
possa riprendere in modo costruttivo il
negoziato. Tutto ciò affinché in futuro si
possa arrivare ad un accordo globale che
rappresenta la condizione essenziale per
favorire i paesi in via di sviluppo e ripor-
tare equilibrio negli scambi commerciali.
Del resto, è dimostrato che gli accordi
bilaterali non possono rappresentare la
risposta efficace ai grandi problemi oggi
sul tappeto nello scacchiere internazio-
nale”.

A pagina 6 del giornale del 17 settem-
bre, dedicata alla vicenda Ogm, viene
offerta una lettura distorta della natura
e del merito del dibattito aperto nella
Cia, ed emerge una rappresentazione
“caricaturale” delle posizioni delle di-
verse organizzazioni professionali sui
temi dell’agricoltura di qualità.
Evidentemente il vecchio vizio di divi-
dere il mondo in buoni e cattivi e di
strumentalizzare ogni posizione a fini
di lotta politica è duro a morire.
Vorremmo cercare di rimettere le cose
al loro posto, e vorremmo invitare “Il
Manifesto” ad un maggiore sforzo di
obiettività:
1) La Cia è stata la prima Organizzazio-
ne ad intuire, fin dai primi anni ’80, la
strategia della qualità ed ha coerente-
mente sviluppato tale strategia. È falsa
ed artificiosa la contrapposizione tra le
Organizzazioni agricole operata da “Il
Manifesto” su questo piano, così come
sul piano del radicamento sul territorio;

2) La Cia, da sempre, è Organizzazio-
ne professionale autonoma, il cui di-
battito interno è libero e svincolato da
qualsiasi logica di partito o, peggio
ancora, di corrente partitica;
3) La Cia ha adottato, proprio con la
Presidenza di Pacetti, un modello
organizzativo di tipo federalista, nel
quale si confrontano posizioni e sensibi-
lità diverse senza drammi e scomuniche.
La posizione della Cia Toscana sugli
Ogm, che confermiamo pienamente,
rappresenta un’opzione legata alle ca-
ratteristiche dell’agricoltura toscana ed
al modello di sviluppo che la Toscana
ha scelto per promuovere la
competitività della propria agricoltura,
rispetto al quale, come si afferma nel
documento, “...gli Ogm non servono”.
Nessuna contrapposizione quindi, ben-
sì un’opzione pienamente legittima
dentro il dibattito confederale.
Nessuna lotta politica intestina, bensì
una libera discussione interna in un’or-
ganizzazione il cui compito esclusivo è
quello della tutela degli interessi del-
l’agricoltura. Punto e basta!!

LA PRESIDENZA DELLA CIA TOSCANA

Nella Cia un confronto
costruttivo sugli Ogmda

Agricoltura: il 2003 un anno disastroso
Perdite per oltre 5,5 miliardi di euro

ROMA - I primi provvisori dati della Cia tracciano un bilancio pesante. Un danno di
oltre 5,5 miliardi di euro, un calo in termini produttivi tra il 10 e il 15%, una diminu-
zione dei redditi dei produttori e un aumento consistente dovuti agli incrementi di
prezzi e tariffe e dell’inflazione. Questo il quadro a tinte grigie dell’annata agraria del
2003. Prima le gelate, poi le alluvioni, infine il colpo di grazia della siccità. Le
conseguenze per i campi sono state devastanti e non solo nel nostro Paese. In
Europa l’eccezionale ondata di caldo ha causato un vero disastro: oltre 13,5 miliardi
di danni. L’Italia è stata comunque la nazione più colpita. Un raccolto su tre è
andato perduto. Nel conteggio dei danni nel nostro Paese vanno tuttavia aggiunti i
costi per il ripristino dei terreni agricoli e le perdite di mercato.



FIRENZE - Ancora una volta il 15
ottobre in tutto il mondo è stata celebrata
la giornata mondiale della donna rurale.
Un’idea, quella nata a Pechino nel 1995, in
occasione della Conferenza mondiale delle
donne, che ha messo radici e vede crescere
la consapevolezza e l’utilità di riflettere di
anno in anno sull’importanza di valorizzare
le donne che in tutto il mondo vivono in
aree rurali, dedicandosi all’agricoltura ma
non solo. Donne che rappresentano pur
nelle diverse situazioni economiche, socia-
li, territoriali, sempre e con ugual valore
risorse preziosissime e determinanti per lo
sviluppo. Ogni 15 ottobre da sempre “de-
dica” la propria attenzione ad un tema
specifico che, garantita la valenza, l’impor-
tanza universale, viene interpretato in ogni
“paese della terra” nel modo più adeguato
alla situazione locale. Lo slogan del 2003,
non casualmente, riguarda la possibilità di
“Più terra e acqua per le donne rurali”. In
particolare la coincidenza dell’anno inter-
nazionale dell’acqua esalta il problema che
in ogni parte del mondo rappresenta, un, se
non il, nodo primario dello sviluppo civile
ed economico. Nonostante in molti paesi,
compresa l’Italia, per motivi contingenti il
tema e la giornata stessa venga celebrata in
giornate diverse, il quindici di ottobre rima-
ne l’appuntamento da sottolineare in modo
che non passi sotto silenzio. Per questa
ragione riportiamo il messaggio inviato in
tutto il mondo da Victoria Kakoko
Sebagereka, presidente del Comitato delle
imprenditrici agricole della Federazione
internazionale dei produttori agricoli
(www.ifap.org). Victoria è un imprenditrice
agricola, titolare da sola di una grande e
professionale azienda. Inoltre, oggi, è anche
un’eletta al Parlamento di Kampala da una
regione dell’Uganda, orgogliosa di precisa-
re come la sua elezione sia stata fortemente
aiutata da un comitato di donne rurali del
suo distretto che l’hanno accompagnata in
tutta la difficile campagna elettorale.

Premio nazionale De@terra
FIRENZE - È alla terza edizione questo premio indetto dall’Osservatorio per
l’Imprenditoria ed il Lavoro Femminile in Agricoltura, è rivolto alle donne che si
siano distinte per impegno e passione in attività inerenti allo sviluppo dell’agri-
coltura e delle aree rurali. La loro storia personale deve essere caratterizzata
da uno o più dei seguenti elementi: la continuità generazionale; la capacità di
distribuire il proprio prodotto e di stare sul mercato; la creatività ed originalità
di idea di impresa; l’utilizzo creativo degli strumenti multimediali; il rispetto e
la valorizzazione dell’ambiente; la volontà o la capacità di mettere sul mercato
prodotti di alta qualità, caratterizzati da tipicità e salubrità; un apporto signifi-
cativo alla crescita economica, sociale e culturale delle aree rurali
(associazionismo, servizi ecc.). Fra tutte le candidature, che arriveranno
all’Onilfa entro il 31 ottobre, un’autorevole giuria assegnerà i cinque premi che
verranno consegnati alle donne vincitrici nell’ambito della manifestazione per
la celebrazione della Giornata Mondiale della Donna Rurale, che si svolgerà a
Roma il 19 novembre prossimo alla presenza del Ministro dell’Agricoltura. Nel
2002 due imprenditrici toscane sono state fra le vincitrici, speriamo di bissare
il successo ed auspichiamo l’invio da parte delle imprenditrici di tante doman-
de. Possono inviare nuovamente la domanda anche coloro che nelle scorse
edizioni hanno già partecipato e che non hanno vinto. Il bando, il regolamento e
la domanda di partecipazione si possono reperire presso il sito Internet
www.onilfa.it o presso le sedi delle Associazioni provinciali, dove chi ne ha
bisogno può trovare un aiuto nella compilazione e spedizione della domanda.
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SPECIALE DONNE IN CAMPO

TAORMINA - Si è conclusa con un successo al di là delle aspettative la
seconda Festa nazionale dell’Agricoltura organizzata a Taormina dalla
Cia. La grande partecipazione ed affluenza di pubblico ha esaltato
l’immagine delle numerose produzioni tipiche, tradizionali e di qualità
della Sicilia e delle altre regioni partecipanti fra cui la Toscana. Le
migliaia di visitatori che hanno preso d’assalto le esposizioni e le
degustazioni organizzate presso gli oltre cento stand situati sulle
terrazze del parcheggio di Porta Catania hanno potuto apprezzare la
ricchezza, la varietà e la qualità dei prodotti più significativi dell’agri-
coltura italiana che ancora oggi rappresenta una delle più importanti
realtà produttive e mondiali.
Ma Taormina non è stata solo un momento simpatico di degustazione
e di acquisti di prodotti alimentari. Durante la Festa si sono svolti anche
incontri e riunioni che hanno affrontato le varie questioni oggi sul

tappeto per l’agricoltura italiana. Si è parlato di Politica agricola Ue, del
dopo Cancun, di finanziaria, di politica alimentare, di pensioni, di
alimentazione per gli anziani in due distinte iniziative: la sesta festa

Per la terza Festa regionale di
Donne in Campo il 25 e 26
ottobre saremo a Pisa, la città
della torre pendente.
Torre che abbiamo scelto come
simbolo per rappresentarci,
perché anche noi, come lei,
qualche volta possiamo “pende-
re” sotto il peso delle responsa-
bilità, per qualche delusione,
per la stanchezza, ma come lei
siamo forti, sfidiamo le avversi-
tà, abbiamo imparato a resiste-
re per... mai venir giù!
E cerchiamo sempre di miglio-
rarci, di crescere, di essere più
forti, più visibili nella società ed
abbiamo scoperto che “in
gruppo” ed in “rete” fra di noi
tutto questo si può realizzare
con più facilità. Ecco il perché
del nostro progetto “Ruralità
Toscana: imprenditrici agricole
e rurali, reti professionali e
solidali”, che stiamo realizzan-
do con il contributo dell’Arsia.
Questi due giorni della Festa
sono l’occasione per mostrare
il lavoro che abbiamo fatto fino
ad oggi e gli obbiettivi che
abbiamo già realizzato, e lo
facciamo presentando le nostre
idee, ma soprattutto i nostri
prodotti, che sono la miglior
rappresentazione di quello che
“...le imprenditrici agricole oggi
sono in Toscana”.

Anna Maria Dini, presidente
Donne in Campo Toscana

P R O G R A M M A

• SABATO 25 OTTOBRE
ore 11,00
Inaugurazione Mostra mercato

Conversazioni
e presentazione di libri
ore 15.30 - dott. Rita Elisabetta
Nencini Manganelli (coautrice)
“Uso delle erbe nella tradizione
Rurale della Toscana”
ore 17  - Betty Barsantini (giornali-
sta Rai) - “A tavola con la pace” e
“A tavola con il mare nostrum”

• DOMENICA 26 OTTOBRE
ore 10,00
Apertura Mostra mercato

Conversazioni
ore 16,00 - “Non solo risotto…”
lo zafferano raccontato da
Anna Brizzi e Tiziana Pieraccini
ore 17,00 - “L’uso delle erbe
selvatiche alimentari in cucina”
raccontato da Lia Becherelli
ore 19,00 - Chiusura stands

Insieme per essere più forti... quale rete fra imprenditrici
PISA, DOMENICA 26 OTTOBRE

Sala Convegni del Palazzo di Fiumi e Fossi (g.c.)  - Via San Martino, 60

ore 10,30 Apertura lavori
Enzo Pierangioli, presidente Cia Toscana

Saluti delle Autorità e della Cia di Pisa

Anna Maria Dini, presidente Donne in Campo Toscana
“Chi sono, cosa fanno, cosa pensano le imprenditrici”
Presentazione dell’indagine sulle forme
di comunicazione in agricoltura*

Testimonianze di imprenditrici

Contributi
Paola Ortensi, presidente nazionale Donne in Campo
Maria Grazia Mammuccini, amministratore delegato Arsia

ore 13,00 Intervento conclusivo
MASSIMO PACETTI, presidente Cia

Al termine dei lavori pranzo

* l’indagine è stata svolta nell’ambito del Progetto “Ruralità Toscana: Imprenditrici
agricole e rurali - reti professionali e solidali”, che Donne in Campo sta realizzando
con il contributo dell’Arsia

Il 25 e 26 ottobre a Pisa
la 3a festa di Donne in campo

3a Festa regionale di Donne in Campo - 25 / 26 ottobre 2003 - Pisa, Logge di Banchi

Care amiche, agricoltrici di tutto il mondo.
Ancora una volta tutte insieme dobbiamo
cogliere questa importante opportunità di
vedere riconosciute le nostre necessita e di
vedere sottolineate le nostre funzioni come
donne impegnate nell’agricoltura. In questo
anno internazionale dell’acqua, facciamo si
che la nostra Giornata Internazionale della
Donna Rurale 2003 rappresenti una gran-
de celebrazione “Più acqua e più terra per le
donne rurali”. Impegni politici nazionali e
internazionali sono essenziali per assicura-
re sia che le risorse naturali siano accessibili
in modo giusto e sostenibile, sia che le donne
del mondo rurale, siano riconosciute come
forze professionali del mondo agricolo. Que-
sto è quanto noi dovremmo impegnarci a
chiedere ai nostri uomini politici in questo
giorno a noi dedicato.
Avere accesso alle risorse naturali, economiche
e produttive è la base di ogni attività agricola.
In relazione alle differenti culture, norme e
tradizioni di ogni paese le donne rurali, le
agricoltrici hanno diverse opportunità di acces-
so e controllo delle risorse; essenziali per la
produzione agricola e per il miglioramento
della produttività. Il numero di aziende gestite
e dirette dalle donne è in costante aumento. Le
mogli degli agricoltori si ritrovano con la re-
sponsabilità di gestire l’azienda senza contem-
poraneamente trascurare la loro famiglia e le
loro responsabilità famigliari. Dal momento
allora che queste sono investite della gestione
dell’azienda perché non dar loro un ugual
diritto di accesso alle risorse come ai loro
partner maschili? È tempo che alle agricoltrici
sia garantito un accesso a lungo termine e il
controllo delle risorse terra e acqua. In questo
modo, la preziosa risorsa umana che le donne
rappresentano per il settore agricolo, per uno
sviluppo sostenibile e per il mantenimento del-
l’ambiente potrà essere ottimizzata. Per questo
io invito tutte le donne rurali, tutte le agricoltrici,
in tutto il mondo a celebrare questa giornata,
che è in nostro onore, nelle vostre famiglie, nelle
vostre comunità e nelle vostre nazioni.

Giornata mondiale della donna rurale 2003

Più terra ed acqua
per le donne rurali

Il successo di “Un mare di sapori”
A Taormina dal 18 al 23 settembre la seconda Festa Nazionale dell’Agricoltura – La manifestazione organizzata dalla Cia nella cittadina siciliana si
è conclusa con un bilancio nettamente positivo – Rafforzato il legame tra cittadini e mondo agricolo, tra i consumatori e i prodotti della terra

nazionale del pensionato (20 e 21) e l’assemblea dei quadri Cia (22 e
23). La concomitanza della Festa con la riunione informale dei ministri
agricoli Ue ha fatto sì che il meeting di Taormina diventasse un forte
momento di polarizzazione sui i grandi temi del mondo agricolo e non
solo del nostro Paese. Il ministro Giovanni Alemanno, accompagnato
dalla delegazione dei ministri europei riuniti a Taormina, nell’ambito
delle iniziative previste dal semestre italiano, al presidente della
Regione Salvatore Cuffaro e all’assessore regionale all’agricoltura
Giuseppe Castiglione. “La risposta del pubblico -ha dichiarato Carmelo
Gurrieri, presidente regionale della Cia siciliana- conferma il rafforzar-
si del legame tra cittadini e mondo agricolo, tra i consumatori e i
prodotti della nostra terra. “Un mare di sapori”, questo il nome della
manifestazione è stata una vera e propria attrattiva che ha messo in
risalto il valore inestimabile della nostra agricoltura”.

da
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DALLA TOSCANA

Proseguono le attività del progetto Task-Form
FIRENZE - Proseguono in questo periodo le attività di progettazione di predisposizione delle attività relative al
progetto TASK-FORM finanziato dal programma comunitario EQUAL.
Il progetto TASK-FORM prevede una serie di azioni integrate a sostegno delle professioni fragili e verrà realizzato
nelle provincie di Pistoia e di Firenze.
Le attività del nucleo locale fiorentino sono coordiante dalla Provincia di Firenze e il partenariato vede la
partecipazione dello Ial, del Comune di Firenze e della Cia Toscana, al quale si dovrebbe aggiungere anche il Cipa-
at Formazione pere l’erogazione dell’attività formativa.
Il progetto durerà fino al 2005 e, insieme ad azioni di sostegno e di informazione, prevede losvolgimento dialcuni
corsi di formazione professionale nel settore agricolo, rivolti principalmente a soggetti che manifestano una
“fragilità professionale” sia per l’obsolescenza delle proprie competenze che per altri motivi.
Si tratterà di un occasione di formazione per vari soggetti, dalle donne, agli immigrati, ai soggetti disabili impiegati
in agricoltura, che permetterà di aggiornare competenze e professionalità e migliorare così la propria posizione nel
mercato del lavoro. Per saperne di più o avere maggiori informazioni sulle attività previste dal progetto è possibile
visitare il sito www.taskform.it.
Per informazioni: Daniele Vergari, Cia Toscana – d.vergari@cia.it

Elba, un accordo
per coordinare gli
strumenti urbanistici
FIRENze - Coordinare tutti gli strumenti
urbanistici per garantire all’isola d’Elba
uno sviluppo equilibrato e compatibile.
È questa la principale finalità dell’accor-
do che è stato siglato da Regione Tosca-
na, Provincia di Livorno la Comunità
Montana, il Parco, le Ato e gli otto comu-
ni elbani. La firma dell’intesa permetterà
di dare vita a una politica unitaria di
governo del territorio e, in primo luogo,
di riallineare i piani strutturali in fase di
approvazione garantendo una razionale e
coordinata distribuzione dei servizi e delle
risorse. L’intesa per il riallineamento dei
piani strutturali giunge all’atto della fir-
ma dopo un iter di circa un anno. La
proposta fu presentata dalla Regione e
dalla Provincia di Livorno alla conferenza
delle politiche territoriali e ambientali di
Portoferraio del 15 novembre 2002, ed
era stata più volte rilanciata nel corso di
vari appuntamenti nel 2003. Il protocol-
lo, in particolare, evidenzia gli ambiti più
sensibili nel governo del territorio elbano:
la dotazione di risorse idriche, la raccolta
e lo smaltimento dei rifiuti, i collega-
menti stradali e marittimi, l’utilizzo della
fascia costiera, i rischi di alluvione e di
frane e quello di incendi. Per ciascuno di
questi settori il protocollo indica gli im-
pegni che Regione, Provincia e enti locali
devono assumersi al fine garantire uno
sviluppo equilibrato e ambientalmente
compatibile all’isola.

Il 23 novembre
la 20a edizione della
“Firenze Marathon”
FIRENZE - La Firenze Marathon taglierà il
traguardo della sua XX edizione, dome-
nica 23 novembre, riproponendo un even-
to unico nel suo genere, capace di unire il
fascino avvolgente di secoli di storia, arte
e cultura, che accompagneranno gli atleti
passo passo lungo i 42 chilometri e 195
metri del percorso. Questo evento, que-
st’anno, è valido come prova unica del
campionato italiano di maratona. Per
avvicinare i giovani a questo evento, la
Firenze Marathon ha ideato una serie di
promozioni con iscrizione gratuita per
tutti gli atleti residenti nel Comune di
Firenze fra i 20 e i 29 anni (i residenti in
ogni altro comune d’Italia nella stessa
fascia d’età avranno diritto al 50% di
sconto), mentre la Cia, Confederazione
Italiana Agricoltori di Firenze ha messo
in palio un week end in agriturismi della
provincia fiorentina per i vincitori, ma-
schile e femminile, della categoria. Il
percorso sarà lo stesso dello scorso anno,
caratterizzato dalla partenza da piazzale
Michelangiolo, affascinante terrazza pa-
noramica su Firenze, e arrivo nello splen-
dido scenario di piazza Santa Croce, dopo
aver toccato i principali monumenti cit-
tadini. Da venerdì 21 novembre alle ore
10 sino alle 20 di sabato 22, aprirà i
battenti il Marathon Expò, mostra-mer-
cato e centro accoglienza atleti che anche
quest’anno sarà situato all’interno del
Palasport di Firenze. Sarà riproposta la
Mostra Enogastronomica, con degusta-
zione di prodotti tipici toscani offerti
dalla Cia di Firenze e della Toscana, che
il sabato pomeriggio si trasformerà in una
piacevole festa dedicata alla “fettunta”,
aperta a tutti gli atleti e ai loro
accompagnatori.

FIRENZE - Pieno successo del programma della Regione
Toscana, attivato dall’Area energia dell’Assessorato al-
l’ambiente grazie all’intervento della Cia e dell’Associa-
zione Aiel, per il finanziamento delle caldaie a legna
rivolto alle aziende agricole ed alle aree rurali. A partire
da giugno, mese di avvio operativo dell’accordo volon-
tario sottoscritto presso la Regione, sono già stati pre-
sentati e finanziati oltre 20 progetti, che hanno esaurito
di fatto il primo stanziamento di 150.000 euro. La
Regione provvederà nei prossimi giorni a rifinanziare
l’iniziativa. Molti i progetti presentati da aziende
agrituristiche; altri progetti sono stati presentati da
aziende forestali, da aziende agricole ma anche da
privati cittadini residenti nelle aree rurali. Il provvedi-
mento della Regione, lo ricordiamo, prevede un finan-
ziamento del 30% a fondo perduto per la installazione
di caldaie alimentate a legna o a cippato di legna, che
rispettino i requisiti di alta efficienza energetica e di
approvvigionamento locale del legname utilizzato come
combustibile. I progetti presentati vengono finanziati,
come prevede la procedura dell’accordo volontario, in
base al loro ordine di arrivo. Pertanto invitiamo le
aziende e le persone interessate, a rivolgersi ai nostri
uffici territoriali per ricevere informazioni ed attivare la
progettazione degli impianti. Ulteriori informazioni
sono disponibili nel sito internet www.ciatoscana.it

Black out: pesanti
danni anche
per l’agricoltura

ROMA - Il blocco di energia elettri-
ca avvenuto su tutto il territorio
nazionale domenica 28 settem-
bre ha pesato anche sulle azien-
de agricole. Secondo la Cia una
prima stima provvisoria il danno
potrebbe raggiungere qualche
milione di euro. Gravi problemi si
sono avuti soprattutto nelle
operazioni di mungitura del latte,
praticamente azzerate a causa
del black out. La Cia in tal senso
rileva come tali operazioni siano
oggi esclusivamente
meccanizzate. La Cia, inoltre,
sottolinea che il danno ha riguar-
dato in alcune zone anche la
vendemmia che in molti casi è
stata rinviata. Da registrare,
infine, i costi aggiuntivi sostenuti
da alcuni agricoltori che sono
stati costretti ad attivare gruppi
elettrogeni di emergenza per
completare alcune operazioni
produttive.

Acqua potabile,
situazione aggravata

FIRENZE - La prolungata stagione di
siccità ha determinato una generale
situazione di sofferenza delle risorse
idriche. Le indicazioni fornite dai
gestori del servizio idrico integrato
evidenziano un aggravamento delle
situazioni dove siamo di fronte ad
una vera e propria emergenza. Parti-
colarmente pesante la situazione nel-
l’area pistoiese e nell’alta val di
Cecina.
L’emergenza idrica riguarda anche la
fascia costiera della Versilia, da
Viareggio a Forte dei Marmi. Situa-
zioni di crisi con attuazione di
razionamenti e/o rifornimento con
autobotti sono già presenti per certe
aree collinari della Val di Chiana, nel
Chianti, nel Valdarno Superiore, nelle
aree collinari del Pistoiese, nelle aree
collinari della lucchesia e del
grossetano. Il monitoraggio continuo
della situazione è garantito dalla Re-
gione ed è accompagnato da un con-
tinuo confronto con le ATO, con i
comuni e con i gestori del servizio
idrico integrato.

Energia, la Toscana
ha fatto la sua parte

FIRENZE - Dopo il black out energetico
alcuni autorevoli esponenti del go-
verno e dirigenti dell’Enel hanno af-
fermato che le Regioni e gli enti locali
nel corso degli anni hanno ostacolato
il potenziamento o la nascita di nuo-
ve centrali elettriche.
La Toscana non sembra essere fra
queste perché da sempre ha fatto la
sua parte.
Vogliamo solo ricordare la centrale
di Piombino, le centrali idroelettri-
che nella Valle del Serchio, a
Montalto di Castro nonché le centra-
li nell’area di Larderello/Radicandoli
che sfruttano i soffioni boraciferi.
“Di recente - sostiene il Presidente
Martini - abbiamo dato il via libera al
potenziamento di due centrali elet-
triche, che sono ferme per responsa-
bilità nazionali.
Abbiamo espresso anche parere po-
sitivo sull’impianto di Rosignano.
Dire che tra le cause dei ritardi nel
potenziamento delle centrali ci sa-
rebbe anche l’opposizione degli enti
locali mi sembra un’accusa risibile”.

La Regione Toscana, con la legge n° 36 del 1 luglio 1999,
ha stabilito che le barre irroratrici devono essere sottopo-
ste a periodici controlli diagnostici e taratura, in ottem-
peranza alla direttiva della Misura 4 del Programma
Interregionale “Agricoltura e Qualità” e tramite l’Arsia
ha affidato, con apposita gara, le attrezzature per il
controllo ad alcuni Centri che opereranno nelle diverse
Province della Toscana e avranno il compito di sottoporre

Rinnovata l’intesa
tra Toscana e Lazio
per l’interscambio
dei cacciatori

FIRENZE - Toscana e Lazio rinnovano
l’accordo permettendo ai cacciatori
di muoversi negli Atc delle due
regioni (anche senza essere iscritti
ad alcun Atc) per un massimo di 18
giorni a partire dal 1 ottobre 2003
fino al 31 gennaio 2004. I cacciatori
interessati dovranno utilizzare il
sistema della teleprenotazione per
la mobilità venatoria.

La Toscana sperimenterà
un farmaco per salvare
una ragazza di sedici anni

FIRENZE - La glicogenosi di tipo II è
una malattia rarissima: colpisce la
muscolatura e se precoce può
portare a dilatazione cardiaca,
problemi al sistema nervoso e
conseguenze anche letali. Proprio i
tanti modi in cui può presentarsi
hanno reso difficile trovare finora
una cura. La Regione Toscana
firmerà un protocollo d’intesa con
un’azienda farmaceutica americana
per la sperimentazione, in collabo-
razione con il Ministero della
Salute, di un nuovo farmaco che
potrebbe salvare una ragazza
sedicenne del Valdarno affetta dalla
malattia da quattro anni. Costo per
la Regione: 500 mila euro, come
contributo alle spese di ricerca ma
anche incentivo allo sviluppo di
ulteriori farmaci innovativi per altre
malattie rare.

Bancaverde, cresce l’utile

FIRENZE - Utile netto di oltre 5 milioni
per MPS BancaVerde SpA nel
primo semestre, in crescita del 55,
48% rispetto allo stesso periodo
del precedente esercizio. La banca
raggiunge brillanti risultati nono-
stante le difficili condizioni di
mercato. In crescita sia il margine
di interesse (+ 23, 41% a 17, 3
milioni) che il margine di
intermediazione (+ 23, 79% a 20, 7
milioni). Nel corso del semestre
l’attività di consulenza nei comparti
dell’agricoltura e dell’ambiente ha
fatto registrare un notevole impulso
per il perseguimento degli obiettivi
fissati in sede di budget.

A Pisa grave atto contro
un esponente di An

PISA - “Forse qualcuno sta accarez-
zando l’idea di inquinare il clima di
civile convivenza e di leale confron-
to democratico che da sempre
caratterizza la Toscana. È bene
allora sappia che troverà sempre la
più assoluta opposizione delle
istituzioni e del tessuto sociale
dell’intera regione”.
Lo ha dichiarato il presidente della
Regione Claudio Martini, riferendo-
si al nuovo grave episodio di
violenza che ha colpito ai primi di
ottobre l’abitazione di Giacomo
Mannocci, consigliere circoscrizio-
nale pisano di An.

al controllo le macchine irroratrici rilasciando una appo-
sita certificazione Tale iniziativa rappresenta una condi-
zione indispensabile per diminuire l’impatto ambientale
dei trattamenti, per migliorarne l’efficacia, per rendere
più salubre l’ambiente di lavoro e, di non secondaria
importanza, per produrre alimenti di migliore qualità a
vantaggio d’immagine qualitativo per il territorio e le
coltivazioni della n/s Regione.

Al via i controlli e le tarature
delle macchine irroratrici

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Finanziati i primi progetti
per le caldaie a legna
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L’ECONOMIA
I prezzi sono andati alle stelle
Troppi passaggi nella filiera – Dal produttore
al consumo aumenti anche del 270 per cento

ROMA - La lotta all’aumento dei prezzi è stata al centro dell’azione svolta dalla
Cia in tutta l’estate. Purtroppo le previsioni che la confederazione aveva fatto
si sono avverate. La responsabilità, però, non può essere attribuita agli
agricoltori e alla stagione avversa. Dalla produzione al dettaglio si sono
registrati aumenti che vanno da un minimo del 70% ad un massimo del 270%.
“Per i prodotti ortofrutticoli il percorso dal campo alla tavola è lungo e sempre
più caro. Una serie di “tappe” attraverso la filiera che “gonfiano” i prezzi e
alleggeriscono le tasche dei consumatori”. È quanto rileva la Cia in una nota
che denuncia anche “come si siano registrati rincari al consumo del tutto
ingiustificati”. Un’escalation che non accenna ad attenuarsi. Basti pensare che
per la frutta, in una settimana (dal 12 al 18 settembre), l’incremento medio
è stato di circa il 5% e per gli orticoli del 9%. La Cia fa notare che, proprio a
causa delle avversità climatiche (in particolare della siccità che è stata
persistente per tutto il periodo estivo, provocando un calo medio della
produzione ortofrutticola del 25-30%), si sono avuti aumenti di carattere
fisiologico nei prezzi all’origine, che tuttavia non giustificano i rincari vertigi-
nosi nelle vendite al dettaglio. I produttori agricoli, messi sotto accusa, non
hanno, quindi, responsabilità. Anzi, in molti casi hanno cercato di mantenere
stabili le quotazioni, pur in presenza di difficoltà provocate dal maltempo. Sta
di fatto che l’agricoltura deve far i conti con un vero e proprio tracollo
produttivo. A fine anno potrebbe aversi un danno di circa 6 miliardi di euro.
Il problema dei prezzi -sottolinea la Cia- deve essere al più presto affrontato.
È indispensabile un serio confronto con il governo per discutere la questione
in tutti suoi aspetti. Ma non basta. “La Cia - rileva il presidente nazionale
Massimo Pacetti - intende aprire un concreto dialogo con tutta la filiera agro-
alimentare per poter arrivare una completa trasparenza e garantire i consuma-
tori che troppe volte si trovano frastornati sia dagli aumenti che da una
informazione confusa e parziale. È un sistema che non va e deve essere
riformato. Oggi - aggiunge il presidente della Cia - ci troviamo di fronte a
filiere che si allungano in modo incredibile. Addirittura sei, sette passaggi dal
produttore al dettagliante. E questo non fa altro che incrementare i costi.
Ovviamente, c’è anche chi fa il furbo e “gonfia” i prezzi senza alcuna
giustificazione. Bisogna, pertanto, capire come si forma il prezzo nell’
intermediazione sino al consumatore finale. Non è un caso che come Cia -
sottolinea Pacetti - abbiamo lanciato nello scorso luglio l’“Operazione prezzi
chiari” per cercare di assicurare una vera “tracciabilità” lungo tutta la filiera
del prezzo. Si tratta di un percorso di garanzia. È necessario evitare - conclude
il presidente della Cia - che emergenze come quella della siccità portino ad
alimentare tensioni artificiose e speculazioni che alla fine alterano l’intero
sistema e accrescono le spese degli italiani già alle prese con una non facile
situazione congiunturale”.

ROMA - La Cia ha aderito alla
giornata di protesta per gli
aumenti di prezzi e servizi
organizzata dall’Intesa delle
Associazioni dei consumatori. Il
vicepresidente della Cia Mino
Rizzioli, che ha partecipato alla
manifestazione in piazza
Montecitorio, ha dichiarato che
“la questione dei prezzi va
affrontata in tutti i suoi aspetti e
con il contributo dei vari rappre-
sentanti della filiera, dalla produ-
zione alla trasformazione, alla
distribuzione. È necessario
individuare i punti critici che
favoriscono le spirali artificiose
attraverso la partecipazione delle
parti coinvolte nella formazione
del prezzo, dall’origine sino ai
banchi vendita per i consumatori.
L’obiettivo prioritario -ha aggiun-
to Rizzioli- è quello di riportare il
discorso sui giusti binari, favo-
rendo un dialogo costruttivo che
permetta di aprire una fase
nuova. Il tutto per rafforzare tre
indispensabili direttrici: la
stabilità dei prezzi, una maggiore
trasparenza e informazione e
rapporti più stretti di collabora-
zione lungo tutta la filiera:
produzione, mercato e consumo.

Ismea, per il 60%
delle imprese
agricole l’economia
di settore è negativa

ROMA - È sostanzialmente negativo
il giudizio espresso dal mondo
agricolo sull’andamento del settore
nel 2002. Secondo un’indagine
condotta dall’Ismea su un panel di
circa 3 mila aziende agricole di
recente costituzione, il 60% degli
intervistati ha misurato un peggio-
ramento nell’ultima annata agraria,
a fronte del 13% che ha registrato,
invece, un miglioramento. Secondo
l’indagine comparti più colpiti sono
stati quello dei bovini da latte e
delle piante industriali, mentre
risultano positivi i giudizi espressi
dagli operatori cerealicoli, olivicoli e
della policoltura (coltivazioni
miste). Nelle indicazioni di migliora-
mento prevalgono le piccole e
medie imprese. A livello occupazio-
nale, la situazione nell’ultimo anno
appare stagnante: solo il 4% delle
aziende intervistate ha incrementa-
to il personale fisso che risulta,
invece, invariato per l’85%. In tema
di investimenti, il 70% delle aziende
agricole intervistate dichiara di non
aver effettuato investimenti di rilievo
nell’ultimo anno. Il 28% sostiene di
aver investito in macchinari ed
impianti (si tratta di aziende con-
centrate soprattutto al Nord-Ovest
e al Centro), il 14% in terreni e il
12% in fabbricati e magazzini.

Meno frutta e verdura
sulle tavole italiane...
e la salute ne soffre

MILANO - È crollato negli ultimi dieci
anni il consumo di frutta e verdura
sulle tavole degli italiani, che
mangiano sempre di più fuori casa.
I dati sulle abitudini alimentari
presentati al convegno di Milano
sugli stili di vita degli europei
dimostrano un allontanamento dai
tradizionali consumi della dieta
nazionale. Nell’ arco di due soli
lustri, il consumo di frutta almeno
una volta al giorno è passato, ha
spiegato Edi Sommariva, direttore
generale della Fipe, dall’ 85, 4%
degli italiani al 76, 8%. Stesso
destino per le porzioni di ortaggi.
Gli italiani che li scelgono una volta
al giorno sono scesi dal 48, 2% al
38, 1%. Anche il più salutare
condimento a crudo con olio d’
oliva ha subito una piccola riduzio-
ne di due punti circa e poco di
meno (-1% circa) il consumo di
pesce. Gli italiani, poi, si attestano
primi in Europa nel consumo
annuo di pasti fuori casa: nel 2001
ne hanno consumati 5 miliardi e
300 milioni circa. Seguono il Regno
Unito, con quasi 4 miliardi di pasti,
e la Germania, con 3 miliardi e
mezzo.
Oggi il 30% del totale dei consumi
alimentari avviene in mense,
ristoranti, tavole calde e bar. Nel
2030 per scelta o per necessità si
arriverà al 46% circa. (ansa)

Prodotti tipici italiani,
una miniera di sapori

L’Italia dalle mille tipicità non è solo
uno slogan. I prodottio tipici censiti
dalle Regioni sono oltre 3.700. Solo
nel settore della pasta e della
panificazione sono censiti ben 1.059
prodotti. Seguono le verdure (1.053),
le carni (669 prodotti), i formaggi
(460) e altro ancora. I mieli censiti
sono ben 113.
La graduatoria per regioni è guidata
dalla Toscana con 398 prodotti tipici.
Seguono il Piemonte (369) il Veneto
(348) la Campania (295) e il Lazio
(256). E i giacimenti della tipicità da
scoprire sono ancora molti!

La Regione Toscana ha avviato le procedure per ottenere, attraverso il fondo
regionale della protezione civile, il risarcimento dei danni subiti a seguito delle
calamità avvenute tra l’estate e l’autunno del 2002. I due Decreti regionali n.
4058 e 4059 del 11 luglio scorso, prevedono l’erogazione di un contributo a
fondo perduto pari al 45% del danno subito, oltre ad un intervento in conto
interessi su eventuali prestiti esistenti al momento dell’evento.
Per le aziende agricole si tratta di un intervento interessante in quanto
interviene a risarcimento dei danni che non sono stati riconosciuti dalla L. 185

Sciopero della spesa,
contro i rincari informazione

e trasparenza
Occorre instaurare un nuovo rapporto

di fiducia con i consumatori

E con questo spirito abbiamo
aderito alla protesta dei consu-
matori con i quali va ristabilito un
nuovo rapporto di fiducia. L’agri-
coltura italiana è sempre più
orientata alla qualità e alla
diversificazione della produzio-
ne. Vengono così immessi sul
mercato prodotti che
rispecchiano precise caratteristi-
che. Quello che però manca - ha
aggiunto il vicepresidente della
Cia - è un sistema organizzato
che permetta un maggiore potere
contrattuale e costi più ridotti. La
concentrazione dell’offerta
diventa, pertanto, lo snodo
cruciale per rafforzare il ruolo dei
produttori agricoli sul mercato”.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: ENTRO IL 28 OTTOBRE 2003 A FIDITOSCANA S.P.A.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:
• Entro la scadenza:

- autocertificazione dei danni;
• Successivamente:

- documentazione integrativa per la dimostrazione dei danni subiti.

EVENTI ED COMUNI RICONOSCIUTI:
• 6 agosto 2002: Bagno a Ripoli, Fiesole, Lastra a Signa, Londa, Pontassieve, Rignano sull’Arno, Rufina, Bagni di Lucca, Barga, Borgo

a Mozzano, Camaiore, Camporgiano, Capannoni, Careggine, Castelnuovo G., Castiglione G., Coreglia A., Fabbriche di V.,
Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano, Lucca, Massarosa, Minacciano, Montecarlo, Pescaglia, Piazza al S., Pieve di Fosciana,
Porcari, Sillano, Vagli di sotto, Vergemoli, Viareggio, Villa Basilica, Villa Collemandina, San Miniato, Pescia.

• Nubifragio 6-7 giugno: Massa, Carrara.

• Nubifragio 25-26 agosto: Pisa.

• Tromba d’aria 3 agosto: Pelago, Reggello, Rignano sull’Arno.

• 4 settembre 2002: Isola d’Elba.

• Dissesto in Loc. Montebeni: Firenzuola.

• Nubifragio 21-22 settembre: Barga, Bucine, Camaiore, Capannoni, Lucca, Massarosa, Monte S. Savino, Pescaglia, Pisa, Porcari,
Seravezza, Stazzema. Vagli di sotto, Viareggio, Villa Basilica.

• Nubifragio 31 ottobre: Capalbio, Civitella paganico, Grosseto, Magliano, Manciano, Orbetello, Roccastrada.

Prezzi: la verdura italiana la più cara d’Europa, fagiolini come le ostriche
Un’indagine della Cia rileva come il pro-
blema del “caro prezzi” stia diffondendosi
in tutta Europa anche se, in nessun Paese,
l’ortofrutta costa cara come in Italia. Del
resto, gli straordinari eventi climatici, sic-
cità e nubifragi che hanno investito, questo
anno, tutto il vecchio continente hanno
provocato cali produttivi medi di oltre il 25
%. Di seguito riportiamo una tabella dove
sono messi a confronto alcuni prezzi al
consumo di prodotti ortofrutticoli fra Ita-
lia e Spagna.

PREZZI
AL CONSUMO IN ITALIA IN SPAGNA

FAGIOLINI 3,70 EURO/KG -20%

RADICCHIO 3,40 EURO/KG -10%

LATTUGA 2,10 EURO/KG -30%

PESCHE 1,85 EURO/KG -30%

PERE 1,50 EURO/KG -15%

sulle calamità in agricoltura. Vengono riconosciuti sia i danni alle strutture che
i danni alla produzione. Pertanto le aziende che non hanno potuto accedere
agli interventi di risarcimento per le mancate produzioni in quanto inferiori
al 35% della Plv, possono ottenere il riconoscimento dei danni attraverso il
fondo della protezione civile.
Riportiamo nello schema qui accanto le informazioni sulle aree interessate e
sulle modalità di presentazione delle domande, invitando coloro che fossero
interessati a rivolgersi ai nostri uffici territoriali.

Al via risarcimenti della protezione civile
CALAMITA’ AGOSTO/OTTOBRE 2002



Per la pubblicità su Dimensione Agricoltura 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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Per la prevenzione
degli infortuni nel
settore vitivinicolo
FIRENZE - Nello splendido Castello di
Porrona a Cinigiano (Gr) il 24
settembre si è tenuto il primo dei
tre convegni di presentazione dei
lavori di un progetto comunitario,
per lo studio e la predisposizione di
strumenti informativi e divulgativi
sulle buone prassi per la prevenzio-
ne degli incidenti nelle piccole e
medie imprese del settore
vitivinicolo, con il supporto del-
l'Agenzia europea per la sicurezza e
la salute nel lavoro. A questo
progetto hanno collaborato organiz-
zazioni di diversi stati europei.
Insieme ai soggetti capofila della
Federazione agroalimentare
dell'UGT (Unione generale dei
lavoratori della Spagna) e dell'Ifes
(Istituto di formazione del sindacato
spagnolo), hanno partecipato a
questo progetto la Cia Toscana, la
Flai Cgil di Siena e la Fai Cisl,
mentre per la Francia ha partecipa-
to l'Agenzia formativa Delta sud
della Provenza. Al convegno di
Porrona dopo i saluti del Sindaco di
Cinigiano Marzio Scheggi hanno
presentato il materiale divulgativo,
per la Cia Corrado Franci Direttore
nazionale dell'Inac, Samuele
Bernardini della Flai, Giovanni
Martoccia della Fai e Fernando
Benavente dell'Ifes. Dopo il dibattito
ha concluso i lavori Marco Failoni
della presidenza della Cia Toscana.
Gli altri due incontri si sono svolti, il
26 settembre in Spagna a Valencia
(per la Cia Toscana sono intervenuti
Roberto Scalacci del settore
vitivinicolo e Corrado Franci) e il 29
settembre in Francia a Aix en
Provance. Le buone prassi elabora-
te sono consultabili sul sito internet
della Cia Toscana (www.
ciatoscana.it).

Gli eno-appassionati italiani sono 6, 5
milioni e stanno diventando i protago-
nisti del mercato enologico di qualità,
a conferma che il vino ha ormai cessato
di essere per loro un puro bene di
consumo per diventare segno dello sti-
le di vita. Per fotografarli l¹Osservatorio
permanente del Salone del Vino ha
condotto una ricerca su un campione
della popolazione italiana. L’eno-ap-
passionato è in prevalenza maschio, ha
dai 30 anni in su, un reddito medio-
alto e livello di istruzione elevato, con-
centrato nelle regioni del Nord e del
Centro. E¹ in forte ascesa l’interesse
delle donne per il vino, e sono proprio
loro a determinare gli stili di consumo
nella coppia. L’eno-appassionato sce-
glie di preferenza vini rossi, si fida
abbastanza del consiglio delle guide,
ma sta affinando il gusto per la ricerca
e dedica molto del suo tempo libero
all’andare per cantine e territori
enologici. Sceglie bottiglie diverse a

Il Salone del vino punta
sui mercati emergenti
Dal 16 al 19 novembre a Torino saranno
protagonisti l’Est europeo e i Paesi scandinavi,
nuove frontiere del vino “made in Italy”

TORINO - Saranno l¹Est europeo ed i Paesi scandinavi a diventare nei prossimi anni le
nuove frontiere del vino made in Italy: per questo il Salone del Vino di Torino dedica
le giornate di lunedì 17 e martedì 18 novembre a workshop e incontri delle cantine
italiane con alcuni dei maggiori importatori provenienti da queste aree. “Abbiamo
puntato su questi Paesi - afferma Alfredo Cazzola, presidente di Promotor International
e Lingotto Fiere, organizzatori del Salone del Vino - seguendo le indicazioni dei
produttori che, in una fase riflessiva delle importazioni, da parte di storici consumatori
di vino italiano -come la Germania- e in un momento di sostanziale stabilità del
mercato interno, puntano ad allargare il perimetro della domanda”.
A circa un mese dall’apertura ufficiale è previsto un significativo incremento del
fronte espositivo e delle cantine partecipanti (nel 2002 furono 1.150), e si conferma
una forte attenzione degli operatori (lo scorso anno furono 30.000) e dei media (attesi
oltre 600 giornalisti). Un’altra novità rilevante del Salone del Vino 2003 è il debutto
del Wine Show: il 16 novembre il Lingotto aprirà le porte ad un pubblico selezionato
di eno-appassionati, che negli ultimi anni sono diventati il quarto canale distributivo
in Italia (dopo enoteche, grande distribuzione e ristorazione). C’è poi la decisione di
accreditare alle aziende espositrici i proventi netti dalla vendita dei biglietti del Wine
Show. “Per la terza edizione del Salone del Vino - osserva ancora Alfredo Cazzola -
abbiamo confermato e rafforzato le partnership con tutte le associazioni e le istituzioni
del mondo del vino (Ais, Gambero Rosso, Movimento Turismo del Vino, Slow Food,
Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Enoteca Italiana, Enoteca del Piemonte e l¹Istituto
per il Commercio Estero) e abbiamo potenziato i contenuti sia culturali sia economici
della rassegna, per farla diventare sempre di più momento d¹informazione e di
formazione, oltre che di business”.
Anche quest’anno il Salone del Vino mette a disposizione delle aziende e dei visitatori
tutti i servizi (dal ricevimento, al lavaggio e noleggio dei bicchieri, dalle salette per i
workshop alle aree di degustazione, dalle navette per l¹aeroporto e la stazione di
Torino, al servizio prenotazione, fino al centro media) per offrire all’eccellenza del
vino made in Italy la massima visibilità.

ROMA - La Cia esprime “soddisfa-
zione per l’accordo tra Unione
europea e Canada per l’istituzio-
ne di un registro per i vini e le
bevande alcoliche che impedirà
contraffazioni” è quanto si legge
in una nota diramata dalla confe-
derazione, “un’intesa del genere
dimostra, ancor di più dopo il
fallimento della Conferenza di
Cancun, che la strada da percor-
rere è unicamente quella della
trattativa e del negoziato che con-
sente di risolvere i problemi delle
nostre produzioni di qualità”.

FIRENZE - Con l’emanazione del
Decreto del presidente della Regione
n. 50/R del 25 settembre 2003 pubbli-
cato lo scorso 3 ottobre, la Toscana
compie un ulteriore passo in avanti
verso la regionalizzazione della gestio-
ne degli Albi a DO e l’istituzione degli
elenchi dei vigneti per la produzione
dei vini a indicazione geografica. Que-
sto significativo atto disciplina la tenu-
ta ed aggiornamento degli albi presso le
province che utilizzeranno sistemi
informatizzati di gestione dei dati, le
modalità d’iscrizione dei vigneti ai re-
lativi albi e fissa alcune regole generali
tra cui, finalmente, gli indirizzi per
l’unificazione dei criteri di misurazio-
ne dei vigneti tra quelli dello schedario
vigneti e quelli utili ai fini della riven-
dicazione delle denominazioni di origi-
ne e delle indicazioni geografiche, come
richiesto dalla Cia. A questo regola-
mento dovranno seguire altre determi-
nazioni, in corso avanzato di
predisposizione, che consentiranno di
completare il complesso ed articolato
sistema di gestione del potenziale
viticolo così come disciplinato dall’ul-
tima riforma della Organizzazione co-
mune di mercato (Ocm vino) del 1999
e conformemente alle disposizioni na-
zionali di differimento della compe-
tenza sugli Albi dal sistema nazionale a
quello decentrato e dalla gestione del-
le Camere di commercio a quello delle
Regioni. I lavori, che stanno portando
a questa importantissima riforma del
sistema, hanno comportato un impor-
tante sforzo da parte della Regione e di

tutti i soggetti delle categorie e delle
istituzioni coinvolti nell’intenso e fin
qui aperto confronto per la realizzazio-
ne di questo nuovo regime, che innove-
rà profondamente gli strumenti utili a
questo strategico settore dell’econo-
mia Toscana. I soggetti che dovranno
gestire il nuovo sistema sono le Ammi-
nistrazioni provinciali che, con questo
strumento legislativo, stanno comple-
tando il quadro di riferimento di cui
alla L.R. 21/2002 che li ha portati ad
essere il centro di governo diretto del
potenziale viticolo e della gestione dei
vigneti a Denominazioni di origine, la
Regione che esplicherà le proprie fun-
zioni di programmazione ed indirizzo,
l’Artea (Agenzia regionale toscana per
le erogazioni in agricoltura) che fornirà
gli strumenti informatici per una ge-
stione moderna ed efficiente degli albi
e dello schedario viticolo. La Cia To-
scana ha sempre considerato questa
strada quella giusta per arrivare ad un
sistema efficiente e fruibile di gestione
del potenziale viticolo e degli albi delle
Denominazioni di origine e continua
ad affermare la giustezza della scelta di
affidare la competenza diretta alle Pro-
vince e con alcune diversificazioni alle
Comunità montane. Tra gli effetti che
il nuovo sistema comporterà, quando
sarà a regime, non possiamo non
evidenziare l’opportunità di usufruire
di strumenti informatici che consenti-
ranno ai viticoltori di avere dati certi e
fruibili sui propri vigneti, alle ammini-
strazioni alle organizzazioni di rappre-
sentanza ed ai Consorzi dei vini ele-
menti di conoscenza, in tempi utili,
sull’andamento del potenziale viticolo
e su quello delle denominazioni di ori-
gine ed ai diversi soggetti preposti al
controllo strumenti efficaci per eserci-

tare la necessaria vigilanza. Un panora-
ma di questo tipo potrà, finalmente
consentire la piena attivazione di altri
importanti elementi di gestione che
fino ad oggi, anche per l’incertezza o
l’assenza di elementi conoscitivi, non
hanno potuto esplicare in pieno le loro
potenzialità come i tavoli di
concertazione per la programmazione
triennale provinciale ed
interprovinciale per la crescita delle
superfici iscrivibili agli albi delle deno-
minazioni di origine. Per la Cia toscana
il lungo lavoro per arrivare al governo
ed alla pianificazione mirata di questo
importante settore economico deve
continuare fino all’attivazione di un
tessuto diffuso di gestione e confronto
con strumenti di programmazione che
possono agevolare il difficile compito
di affrontare i complessi scenari della
competizione e della semplificazione
con scelte ragionate e condivise. A
questo punto occorre l’acquisizione di
una maggiore consapevolezza, di tutti i
soggetti interessati, dell’importante
compito attribuito a livello di tutte le
realtà provinciali e di un impegno a
completare il sistema quanto prima. Il
lavoro da fare è ancora lungo, si pensi
anche solo alla necessaria operazione
di aggiornamento delle dichiarazioni
delle superfici vitate ferma ad oggi al
primo settembre 2000 e che presto sarà
avviata, ma l’attivazione del nuovo siste-
ma consentirà di giungere a significativi
risultati agevolando fortemente la
vitivinicoltura Toscana, aumentando la
partecipazione diretta dei soggetti inte-
ressati e contribuendo ad uno snellimento
delle procedure del sistema.

* responsabile settore vitivinicolo
della Cia Toscana

Vigneti, la Regione
verso l’istituzione degli albi

Saranno costituiti gli albi per le denominazioni di origine,
gli elenchi dei vigneti Igt e dello schedario viticolo

di Roberto Scalacci*

seconda delle occasioni d’incontro, ed
ha nella propria cantina decine di eti-
chette di gran pregio. Nella platea de-
gli eno-appassionati cresce il numero
di chi s’informa sulla stampa specializ-
zata e di chi ha frequentato corsi di
degustazione e serate a tema. L’eno-
appassionato acquista direttamente dai
produttori destinando non meno di
quindici euro a bottiglia o, in alternati-
va, passa attraverso l’enoteca, che ri-
mane il suo primo consulente, ma con
acquisti mirati. Si evidenzia inoltre
una nuova tendenza: sulla scia di quan-
to già accade in Gran Bretagna e in
Germania, cominciano a nascere gli
“enoclub”: si tratta di pool di appassio-
nati che diventano piccole centrali di
acquisto e che si avvalgono della consu-
lenza di esperti per rifornirsi dei vini
preferiti. Il dettaglio dei gusti degli
eno-appassionati: dall’indagine dell’Os-
servatorio emerge che preferiscono i
rossi (58%). Quasi uno su tre ha però
riscoperto i bianchi, e Friuli-Venezia
Giulia, Alto Adige e Trentino sono i
terroir alternativi -e quasi esclusivi-
per il loro acquisto. Il 5% gradisce il
rosato, il 2% le bollicine. Agli eno-
appassionati è stato chiesto anche qua-
li siano i vini da salvare: ai prime tre
posti ci sono Chianti Classico (22%),
Brunello di Montalcino e Barolo (en-
trambi 12%).

Vino: con l’accordo Ue-Canada
più tutela contro le contraffazioni

In Italia più di 6 milioni
di eno-appassionati

Protagonisti del mercato, puntano sul vino rosso e amano
acquistare direttamente nelle cantine – Il 16 novembre al
Wine Show i risultati di una ricerca su questi consumatori

da



Inaccettabili le proposte Ue
per la riforma del settore tabacco

ROMA - “Come prevedibile, nel formulare le proposte di riforma del
tabacco, la Commissione dell’Unione europea ha tenuto conto fino in
fondo di quanto stabilito a Goteborg nel giugno 2001 sullo sviluppo
sostenibile che, di fatto, con il famoso “considerando 5” (coltivazione
tabacco uguale tabagismo) aveva già sentenziato la fine della tabacchicoltura
europea, la cui produzione è concentrata per il 75% in Italia ed in Grecia.
È, pertanto inaccettabile che in tre anni con l’introduzione graduale del
disaccoppiamento dell’attuale premio, per quote di produzione, si arrivi
alla soppressione del settore”.
È quanto rileva il presidente della Cia Massimo Pacetti. “La Commissione
Ue più che presentare una nuova Ocm ha costruito -aggiunge Pacetti - un
vero e proprio piano di abbandono della coltivazione di tabacco, senza
tener conto delle gravi conseguenze sull’economia e sul lavoro di impor-
tanti regioni italiane, dove la coltivazione del tabacco è fortemente
concentrata. Come Cia - rileva ancora il presidente - rifiutiamo questa
impostazione, a partire dal trattare in un unico pacchetto le maggiori Ocm
d’interesse nazionale e cioè l’olio d’oliva, il tabacco e lo zucchero. L’Ocm
tabacco per i risvolti economici e sociali che comporta va trattata
separatamente e la Cia - conclude Pacetti - si adopererà per ottenere
proposte di riforma, volte non allo smantellamento, ma al mantenimento
di produzioni di tabacco di pregio in regioni dove non esisterebbero
alternative produttive altrettanto valide”.

BOLOGNA - Presentata giovedì 18 settem-
bre, alla Borsa merci di Bologna,
l’indagine qualitativa relativa al frumento
duro toscano. L’incontro - promosso da
Toscana Cereali in collaborazione con
Arsia e Regione Toscana - ha messo in
evidenza che il frumento duro prodotto in
regione nel corso della campagna 2003,
pur dimezzato in termini produttivi, è
ottimo sotto il profilo qualitativo. La
qualità media è alta in tutte le zone a
vocazione produttiva della regione e per
tutte le varietà coltivate. Molto buoni gli
indici relativi a proteine, glutine, peso
elettrolitico, volpatura e bianconatura. Si
aprono interessanti prospettive di
mercato per i produttori, con prezzi in
ascesa. Gelate primaverili, siccità ed alte
temperature estive hanno tagliato della
metà la produzione, ma il frumento duro
toscano mietuto nel corso della campa-
gna 2003 è di ottima qualità. “Nonostante
tutto - spiega Giacomo Taviani,
agronomo di Toscana Cereali - l’anda-
mento climatico dell’estate ha avuto un
positivo effetto di omogeneizzazione sulla
qualità del prodotto. Tutte le varietà
coltivate e tutte le zone di produzione
della Toscana, corrispondenti alle diverse
aree pedoclimatiche, hanno registrato
indici molto positivi in relazione ai più
significativi parametri qualitativi. In
definitiva, non sono emerse particolari
varietà colturali o zone di produzione
rispetto ad altre, come era avvenuto
invece negli anni scorsi”.
 “La qualità media molto alta del grano
toscano - spiega Luciano Rossi, direttore

Toscana cereali:
“Diamo vita ad un’unica
associazione cerealicola”
SIENA - Il direttore di Toscana Cereali, Luciano Rossi, lancia un appello unitario
ai Consorzi agrari e alle Cooperative cerealicole della regione: “costituiamo
un’unica organizzazione produttiva della Toscana per avere più potere contrat-
tuale sul mercato”. L’obiettivo è fare sistema e valorizzare le produzioni di qualità
della cerealicoltura regionale, usando come trampolino di lancio il marchio
dell’Agriqualità toscana. “Se volgiamo reggere alla sfida della competizione
globale, dobbiamo fare scelte coraggiose ed innovative. Per questo propongo ai
Consorzi agrari ed alle Cooperative cerealicole della nostra regione un patto
d’azione comune per arrivare presto a costituire un’unica organizzazione produt-
tiva. Il percorso di riferimento ideale per quest’operazione potrebbe essere quello
già sperimentato a livello nazionale con l’Unione Seminativi”.
L’offerta di collaborazione lanciata da Toscana cereali - principale Associazione
di prodotto della regione, con i suoi 4.350 soci, 16 cooperative aderenti,
1.800.000 quintali di cereali e prot-oleaginose - guarda al futuro, ed è la
conseguenza logica di un’analisi delle prospettive di sviluppo del comparto. “Le
aziende che fanno cerealicoltura - aggiunge il direttore di Toscana Cereali,
Luciano Rossi - si devono confrontare con mutamenti epocali che ne mettono in
discussione le certezze acquisite: dalla concorrenza sempre più globalizzata alla
recente riforma della Pac, fino all’allargamento ad Est dell’Europa. In questo
contesto, inoltre, i nostri cerealicoltori debbono tenere conto dei dati strutturali
che caratterizzano a livello regionale le loro produzioni: ottima qualità ma basse
rese per ettaro, alti costi di produzione e grandi differenziazioni pedoclimatiche.
Tutto questo impone alle aziende agricole scelte coraggiose di rottura, pena la
perdita di quote di mercato e di valore aggiunto, ed in definitiva il progressivo
declino di un importante comparto produttivo”. Due le opzioni di fondo che
secondo l’analisi di Toscana Cereali i produttori hanno di fronte, sulla falsariga di
ciò che in generale sta avvenendo nel mondo. Da una parte puntare sulla quantità
e sulla riduzione dei costi produzione, magari sposando fino in fondo la logica
degli Ogm, per ‘inondare’ il mercato di grossi stock di cereali. Dall’altra giocare
la carta delle produzioni di qualità fortemente legate ad un territorio, puntando
su salubrità dei prodotti, valorizzazione delle tradizioni, marchi e disciplinari di
produzione che garantiscano la rintracciabilità alimentare. L’obiettivo strategico
è quello di organizzare l’offerta in modo più efficiente per conquistare nuove
quote di mercato con i prodotti a marchio di qualità.

Sulla base di rilevazioni Istat, Ismea comunica che nel
primo semestre 2003 le macellazioni avicole hanno ri-
guardato complessivamente 216 milioni di capi, facendo
registrare un calo dell’11, 5% rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno. L’effettiva produzione di carni ha di
poco superato 480mila tonnellate, segnando un
arretramento dell’10, 8% su base annua. Nell’ambito

FIRENZE - Le Organizzazioni Agricole
e l’Astolatte, il 23 settembre scorso,
si sono incontrate per verificare la
possibilità di riprendere, dopo i
l’ultimo accordo che risale al 2001,
le relazioni per approfondire gli
aspetti legati alla filiera. Dalla
discussione è emersa la complessi-
tà del settore, la grande preoccu-
pazione per il grave stato in cui si
trova il comparto, il forte divario tra
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FIRENZE - Siamo alle porte con
la nuova campagna olearia segnata dal-
le calamità a tutti tristemente note, a
queste si aggiungono le nuove
normative per la commercializzazione
dell’olio che determinano ulteriori pro-
blemi per le aziende olivicole. La nuo-
va normativa introdotta dal Regola-
mento C.E. 1019 del 2002 del quale
abbiamo più volte discusso regolamenta
il commercio degli oli ed in particolare
il confezionamento e l’etichettatura,
disciplinando le informazioni sulle eti-
chette, e introducendo l’obbligatorie-
tà del commercio dell’olio in confezio-
ni di capacità definita e con un massi-
mo di 5 litri. Siamo fermamente con-
vinti che tali normative, nel caso della
vendita diretta fatta dall’azienda agri-
cola o dal frantoio, non introdurranno
di fatto maggiori garanzie per il consu-
matore, sia in termini di autenticità,
sia in termini di rintracciabilità. Anzi
nelle modalità tradizionali di acquisto
diretto, questi concetti, sono rafforza-
ti proprio perché il consumatore si
rapporta direttamente con il produtto-

di Toscana Cereali - è una buona notizia
per i produttori della regione. Questo
dato, unito, al dimezzamento della
produzione ha avuto un effetto rialzista
sui prezzi all’ingrosso, che hanno
raggiunto i 18/19 euro al quintale; tutto
ciò nonostante il fatto che a livello
mondiale, dal Canada all’Australia, la
produzione abbia avuto un boom. Questo
significa che i nostri produttori, che
hanno puntato sulla qualità, hanno buone
prospettive di fatturato. In secondo luogo,
mi preme sottolineare che le rilevazioni
effettuate per conto di Arsia e Regione
Toscana hanno confermato i risultati
dell’analisi quali-quantitativa effettuata con
gli apparecchi automatici Infratec dalle
Cooperative e dai Consorzi agrari. Queste
macchinette consentono un’analisi veloce -
nel giro di un minuto fanno la campionatura
del prodotto - ed i risultati vengono inviati
all’Istituto sperimentale per la cerealicoltura
di Roma. Una coincidenza di risultati che
valida ulteriormente la positiva valutazione
delle nostre produzioni di frumento duro”.
Quanto agli altri dati che emergono
dall’indagine, in Toscana risulta un
consolidamento dell’utilizzo delle varietà
colturali tradizionali Creso, Grazia, Cirillo;
della più recente San Carlo, ed un boom
della coltivazione della nuova varietà
Claudio.
Il frumento tenero, invece, nonostante
anch’esso registri un’ottima qualità media,
risulta in ulteriore diminuzione a livello della
superficie coltivata, passata dai 28.000
ettari del 2002 a meno di 25.000 di
quest’anno, con una riduzione del 12%.

re e il luogo d’origine del prodotto.
D’altra parte, costringere alla vendita
in recipienti di capacità limitata (5
litri) contrasta enormemente con gli
usi e le modalità tradizionali di vendita
e di conseguenza di acquisto dell’olio
nella nostra regione che, per ben oltre
il 60% della produzione, viene
commercializzato attraverso questi
canali. Lo stesso consumatore attribu-
isce a questa modalità di acquisto un
valore ulteriore che ha coinvolto nel
tempo nuovi consumatori (turisti,
agrituristi, strade del gusto, ecc.) molti
dei quali sono ormai “attrezzati” per la
conservazione dell’olio che annualmen-
te scelgono nel luogo di produzione
prescelto. C’è chi sostiene la positività
delle nuove norme sostenendo che una
effettiva valorizzazione dell’olio la si
potrà ottenere soltanto con il
confezionamento e quindi con la sem-
pre maggiore identità delle produzio-
ni; siamo perfettamente convinti che
questa è la strada, ma siamo altrettanto
convinti che perdere, di colpo, una
fetta importante di mercato “tipico”

sia un danno grave per le nostre produ-
zioni. Il primo rischio è la probabile
perdita “secca” di quote di mercato
dovute al consumatore che non si iden-
tifica più con il prodotto, il secondo è
relativo ai maggiori costi per il
confezionamento che rischiano di ero-
dere il prezzo percepito, il terzo riguar-
da la difficoltà di adeguarsi nel breve
periodo alle norme per il
confezionamento e il quarto la quanti-
tà dei contenitori necessari che deter-
minerà sicuramente problemi di
reperibilità, di stoccaggio e di gestione,
senza considerare lo smaltimento dei
circa 2.400.000 nuovi contenitori ogni
anno. Per tali considerazioni l’Associa-
zione, insieme alla Cia è stata
promotrice di iniziative che hanno coin-
volto le istituzioni Toscane, i Parla-
mentari Nazionali ed Europei il Cno
ecc., finalizzate alla richiesta di modi-
fica della normativa, in modo da ren-
derla compatibile con le esigenze del
settore. In estrema sintesi chiedevamo
che la vendita diretta, proprio per le
implicazione prima dette, sia conside-
rata una vendita frazionata così come
molti prodotti della distribuzione, su-
perando il problema delle dimensioni
del recipiente di vendita. Le nostre tesi
hanno trovato l’adesione e il sostegno
di tutti i soggetti coinvolti, che hanno
preso iniziative importanti: la Regione
con una propria mozione e iniziative
specifiche, molti Comuni e Province
con l’approvazione di ordini del giorno,
ecc. Nonostante ciò ad oggi, a pochi
giorni dall’inizio della nuova campa-
gna, la norma rimane in vigore nella sua
impostazione iniziale.
I soci che vogliono approfondire nel
dettaglio le possibili soluzioni possono
trovare tutte le informazioni del caso
presso i nostri uffici.

Giampiero Cresti, direttore Ota

delle singole specie, polli e galline, con una quota del 92%
sul totale degli abbattimenti (198, 5 milioni di capi),
segnano una contrazione del 10, 8%, contro un meno 17,
4% messo a segno dai tacchini (14, 2 milioni di
abbattimenti) e un calo del 25% delle faraone (3milioni
110mila capi macellati). Riguardo ai conigli, gli aggiorna-
menti parlano, per i primi sei mesi di quest’anno, di 13
milioni di capi abbattuti (-1, 6%) per una produzione
complessiva pari a 20mila tonnellate (-1, 4%). In
controtendenza, infine, la selvaggina per la quale si è
registrato un incremento del 3, 3% degli abbattimenti
(11, 8 milioni di capi) e una crescita dell’8% in termini di
peso morto (2mila tonnellate circa)”.

Commercializzazione olio:
partono le nuove norme

Ismea, in calo le macellazioni
avicole nel primo semestre 2003

prodotto da trasformare e prodotto
finito, la necessità di stabilire il
valore del latte Toscano. È emersa
inoltre la volontà di arrivare ad una
soluzione equa per tutti, dando
certezza sul futuro ad entrambe le
parti con la firma di un contratto
che non contenga solo ed esclusi-
vamente il prezzo del prodotto.
Una riunione dove Astolatte ha
consegnato agli agricoltori le

tabelle da loro elaborate, come
base di discussione, per un even-
tuale “pagamento a qualità” del
resto sempre auspicato dalla Cia,
ma mai ottenuto. Ovviamente
quando il quadro sarà più preciso
sarà indispensabile aprire un
confronto con i produttori affinché
le scelte rappresentino opportunità
di miglioramento per la categoria e
non penalizzazione. Nel pomerig-
gio, invece, si è tenuto un incontro
in regione per avviare la trattativa
sul prezzo del latte ovino. Il Dirigen-
te della Regione Toscana, Claudio
Del Re, ha ribadito l’impegno
affinché i problemi degli allevatori
siano risolti. Le parti si sono poste
l’obbiettivo di concludere la trattati-
va rapidamente. Le rappresentanze
degli allevatori, fra l’altro, hanno
rivendicato la necessità prodotto
Toscano (compreso il pecorino
DOP) abbia maggiore “visibilità” in
tutti i mercati, valorizzandone la
produzione, tracciabilità e traspa-
renza dei prezzi, per dare anche
maggiori garanzie al consumatore.

Alta qualità del grano
duro toscano 2003

da

Latte ovino: ipotesi di pagamento a qualità

DOSSIER MEDITERRANEO



ROMA - La Federazione italiana per l’agricoltura organica
(Fiao) Bio Bank, Coop Italia e Esselunga, con riferimento alle
notizie diffuse riguardo alla situazione del biologico in Italia
lamentano un’informazione incompleta e scorretta. I dati sulla
situazione del settore in Italia a dicembre del 2002 elaborati da
Coldiretti sono, secondo Fiao e Bio Bank, incompleti. Se è vero
che le aziende agricole sono diminuite rispetto al 2001 a livello
nazionale, il calo è limitato a regioni come la Sicilia, la Sardegna
e la Calabria, dove l’enorme sviluppo avutosi in questi anni non
si è accompagnato a una crescita adeguata dell’organizzazione
locale della produzione e della distribuzione. Il biologico au-
menta invece in maniera significativa nell’Italia del Nord e del
Centro: per le aziende +11% al Nord e +27% al Centro e per
le superfici invariate al Nord e +18% al Centro. Fiao e Bio Bank
sottolineano come l’Italia rimanga il principale produttore in
Europa di biologico e che i prodotti presenti nelle catene della
grande distribuzione continuano ad essere per la maggior parte
di provenienza italiana. Nel primo semestre del 2003 nelle due
principali catene della GdO italiana (Coop e Esselunga), è
registrato un aumento delle vendite di oltre il 23%. Il biologico,

Un centinaio di persone sono morte e tra
5.000 e 10.000 si sono ammalate a causa
di un integratore alimentare genetica-
mente modificato.
Il latte prodotto con ormoni
geneticamente modificati, secondo
Jeffrey M. Smith, studioso autore di un
libro-denuncia, ha aumentato in modo
significativo i casi di cancro alla prostata
e alla mammella. In Gran Bretagna le
allergie cutanee sono cresciute del 50% a
causa della soia geneticamente modifica-
ta importata dagli Usa. Secondo Smith i
cibi Ogm provocano intossicazioni, aller-
gie e possono causare anche il cancro. Lo
studioso e ricercatore americano sostie-
ne di essersi basato su dati scientifici e
denuncia i rischi taciuti per anni, negli
Stati Uniti, da pressioni, inganni e mano-
vre per camuffare la verità a vantaggio
dell’industria biotecnologica. Quello che
sul mercato viene presentato come un
cibo senza effetto sulla salute, in realtà,
avrebbe provocato almeno un centinaio
di morti e tra i 5 e i 10 mila malati gravi
per l’assunzione di L-triptofano, un
aminoacido usato come supplemento

ROMA - La salute dei cittadini deve essere la prima preoccupazione quando si
pensa di immettere sul mercato gli organismi geneticamente modificati. Lo
sottolinea la sentenza della Corte di giustizia europea che riguarda la Monsanto
Europe e altre imprese della biotecnologia agroalimentare. La semplice presenza
di residui di proteine transgeniche in nuovi prodotti alimentari, secondo la senten-
za, non impedisce la loro immissione nel commercio mediante una procedura
semplificata, ma solo se non vi sono rischi per la salute umana. Tuttavia se uno
Stato membro ha motivi fondati per sospettare un simile rischio, può limitarne
provvisoriamente o sospenderne la commercializzazione e l’utilizzo sul suo
territorio. Il Regolamento comunitario sui nuovi prodotti alimentari prevede che gli
alimenti prodotti a partire da organismi geneticamente modificati, ma che non ne
contengono più, possono essere immessi in commercio nella Comunità mediante
una procedura semplificata, per la quale è necessaria solo una notifica alla
Commissione qualora essi siano sostanzialmente equivalenti agli alimenti tradizio-
nali paragonabili. La prova può essere fornita da un organismo nazionale di
valutazione dei generi alimentari. “La sentenza della Corte di Giustizia Ue è
importante ed equilibrata perché riafferma la responsabilità e la sovranità degli
Stati nazionali nella difesa della sicurezza alimentare e ambientale dei cittadini” ha
dichiarato il ministro delle Politiche agricole e forestali, Gianni Alemanno. “Il dato
saliente - spiega Alemanno - è che viene respinta la logica dell’automatismo tra le
decisioni europee e quelle nazionali, nel senso che lo Stato nazionale può
invocare la clausola di salvaguardia se ritiene che ci siano fondati motivi che
mettono in pericolo la salute dei propri cittadini”. La sentenza - afferma la Cia -
integra il quadro normativo sugli Ogm che, oltre alle procedure autorizzative e alla
regole sulla tracciabilità ed etichettatura degli alimenti, includerà a breve anche i
parametri di purezza delle sementi e le linee-guida per la coesistenza delle colture
e richiederà sempre più agli Stati membri un impegno ed una capacità gestionale
di questa complessa materia.

Piemonte, la Regione
risarcisce gli agricoltori
danneggiati dagli Ogm
TORINO - “Parere favorevole da parte del comitato
agricolo alla proposta di deliberazione dell’asses-
sore regionale all’agricoltura Ugo Cavallera che
consente l’anticipazione finanziaria agli agricoltori
che hanno dovuto distruggere le coltivazioni di
mais nate da sementi geneticamente modificate”.
Questo il contenuto di un comunicato della Giunta
regionale che riferisce gli esiti dell’incontro presie-
duto dall’assessore Ugo Cavallera al quale hanno
preso parte i rappresentanti delle province, delle
organizzazioni agricole e cooperative. La delibera-
zione prevede un’erogazione di 1.250 euro per ogni
ettaro di mais interessato. Il provvedimento è la
concreta applicazione della legge regionale n. 22
dell’8 agosto scorso. Gli agricoltori interessati
dovranno presentare la relativa domanda entro il 30
settembre. In questo modo si chiude la partita con
gli agricoltori che hanno dovuto provvedere a
distruggere i campi di mais contaminato da Ogm.

BOLOGNA - Anche quest’anno Cia Toscana e ANABIO Toscana hanno partecipato, con
uno spazio all’interno dello stand della Regione Toscana, alla manifestazione SANA
(15° Salone internazionale del Naturale, Salute, Alimentazione, Ambiente) che si è
tenuta a Bologna dall’11 al 14 settembre 2003. Il SANA rappresenta uno dei più
importanti appuntamenti europei sul biologico e i numeri di quest’anno lo dimostra-
no: oltre 90.000 metri quadrati di superficie espositiva distribuiti in 17 padiglioni,
oltre 1.600 espositori provenienti da 34 nazioni che hanno presentano le loro novità
a 85 mila visitatori. Molto ricco il calendario dei convegni, sui principali temi di
attualità che investono il settore: tra i quali la sicurezza alimentare e la tracciabilità,
le medicine alternative, le diverse possibilità di utilizzo della canapa (farmaceutico,
alimentare, cosmetico, tessile), il cambiamento climatico e la gestione del ciclo delle
acque. Originale seppure discutibile il convegno “processo al biologico” per il quale
è stata allestita una coreografia che rievocava un’aula di tribunale, per una discussione
veloce e sintetica, all’americana, senza preamboli e convenevoli. Il risultato non è stato
a dire il vero eccellente, il tema estremamente interessante che avrebbe dovuto fare
il punto sul sistema bio agricolo nazionale per ciò che riguarda l’impatto ambientale,
la qualità nutrizionale, la sicurezza e la certificazione, è stato a nostro parere
banalizzato dalla forma comunicativa adottata che ha preso il sopravvento sui
contenuti della discussione. La Confederazione Toscana, con la sua associazione di
produttori biologici, ha voluto dare la possibilità ai propri associati di partecipare
gratuitamente alla manifestazione, esponendo i prodotti e presentando le proprie
aziende ad un pubblico estremamente interessato ai prodotti di qualità della nostra
regione. All’interno dello stand è stato anche distribuito materiale divulgativo
riguardante i progetti e le iniziative della confederazione nell’ambito del biologico ed
è stata presentata l’Associazione ANABIO Toscana. Il SANA è stata in definitiva
un’occasione molto interessante in termini di contatti per le aziende bio che vi hanno
preso parte, soprattutto per quelle che si stanno affacciando ora al settore. (aa, mb)
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Sana, successo
per i laboratori
didattici della Cia
BOLOGNA - L’Associazione “Scuola in
fattoria” della Cia ha partecipato, con un
proprio stand, al Sana di Bologna. Lo
spazio aperto offerto dalla Cia alle aziende
della rete “Scuola in fattoria” è stato
affollatissimo di bimbi e famiglie durante
la manifestazione dall’11 al 14 settembre,
realizzando laboratori con i fiori di
“Bach”, con i colori estratti dalla frutta e
dalle verdure, con la lana cotta ed altro
ancora. La presenza della Cia, con il suo
prezioso contributo, ha raccolto molti
apprezzamenti, compresi quelli dei
responsabili del Sana.

Cibi bio, tipici
e tradizionali
per le mense senesi
SIENA - I prodotti tipici e tradizionali stanno
trovando maggiore spazio nelle scuole
senesi. Il Comune di Siena ha predispo-
sto da tempo menù ad hoc e biologici per
i piccoli, su consiglio di Lia Rossi
Prosperi, specialista in scienze dell’ali-
mentazione. Anche i Comuni di
Sinalunga, Chianciano Terme, Torrita e
Trequanda hanno avviato un progetto per
l’introduzione di prodotti tipici, tradizionali
e biologici nei menù delle mense
scolastiche. Per valutarne il gradimento è
stato predisposto un questionario.

Cresce la superficie
bio in Francia
Nel 2002 la superficie agricola francese
impegnata dall’agricoltura biologica ha
raggiunto i 517.965 ettari, contro i
420.000 del 2001 (+23%). La superficie
bio rappresenta l’1, 75% del totale,
percentuale in crescita - afferma l’osser-
vatorio per l’agricoltura biologica francese
- ma distante da quella di altri paesi europei,
come l’Italia, dove sfiora l’8%.

Usa, oltre 5 milioni
di chili di funghi bio
Le vendite di funghi biologici dell’anno
2002-2003 in Usa hanno raggiunto gli
11,6 milioni di libbre (dati annuali Usda).
3,7 milioni (30%) erano biologici mentre
il resto è stato venduto senza
certificazione. Nel 2001 la percentuale di
etichettatura biologica sul totale era del
40% (organic-research.com).

Cia e Aiab propongono:
la Regione  Piemonte
scelga di essere “Ogm free”
TORINO - “Per promuovere l’agricoltura biologica e di qualità
proponiamo che il Piemonte sia una regione Ogm free e chiediamo
che le autorità regionali assumano i necessari provvedimenti al
riguardo, primo fra tutti la garanzia per i produttori di poter disporre
di sementi Ogm free”. Lo affermano Cia e Aiab (Associazione
italiana per l’agricoltura biologica) regionali piemontesi secondo le
quali “gli Ogm non rappresentano una scelta e un’opportunità per
l’agricoltura piemontese”. Cia ed Aiab - si legge nella nota congiunta
- “convengono sull’opportunità che le produzioni tipiche e biologiche
sviluppino adeguate sinergie, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di
un biologico legato al territorio e produzioni tipiche con una concreta
riconoscibilità del metodo produttivo da parte del consumatore”. In
questo senso “auspicano un incremento dell’utilizzo di alimenti
biologici nella ristorazione scolastica, privilegiando gli approvvigio-
namenti nel territorio più prossimo al luogo di consumo, per
garantire la maggiore freschezza dei prodotti ed un utilizzo dei
prodotti secondo stagione, convinti che questa scelta vada nella
direzione di favorire l’educazione alimentare dei cittadini, a partire
dalle fasce più giovani in età scolastica”.

Movimento
dei Comuni
antitransgenici

Calenzano, Livorno, provincia di
Arezzo, Calci, Borgo San Loren-
zo, Massa, Lastra a Signa,
Terricciola, Stazzema, Scansano.
E l’elenco dei Comuni e delle
Amministrazioni toscane che han-
no adottato delibere, mozioni o
ordini del giorno dichiarando i
loro territori antitransegici è de-
stinato ad aumentare. I Comuni
antitransgenici sono ospitati al sito
www.rfb.it, che presenta e dif-
fonde tutte le notizie e le infor-
mazioni relative al Movimento.

concludono Fiao e Bio Bank, si conferma quindi come uno dei
settori più vitali dell’intero comparto agroalimentare nazionale,
l’unico dotato di un sistema di controllo puntuale, tale da
garantire sempre i consumatori che acquistano prodotti confe-
zionati e regolarmente etichettati. Secondo la Cia il biologico
nel nostro Paese non è in crisi, anzi continua a mostrare evidenti
segni di consolidamento. Cia e Anabio in un comunicato
evidenziano che il settore è in buona salute e che la contrazione
del numero di aziende biologiche registrata nello scorso anno è
dovuta al fatto che sono uscite dal “sistema di controllo e
certificazione” quelle imprese che non sono riuscite a trovare,
per collocazione marginale o per scarsità di produzione, un loro
mercato. Queste aziende, come risulta da un’indagine condotta
dalla Cia tra i suoi associati, pur uscendo dal sistema, nel 90% dei
casi continuano a praticare l’ agricoltura biologica. E questo - spiega
la Cia nella nota - perché il sistema di controllo è oneroso e
totalmente a carico dell’ impresa. “C’é da rilevare - concludono Cia
e Anabio - che l’ aumento delle importazioni deriva da una crescita
della domanda interna e dell’ offerta di nuovi prodotti, che nel
primo semestre 2003 sono aumentati del 40%”.

negli alimenti geneticamente modificati.
Sulle pagine del libro “Seeds of
deception” (Semi dell’inganno), Smith
rivela anche come, nel processo per la
creazione dei cibi Ogm, sia possibile il
trasferimento negli organi umani di una
categoria di geni, i cosiddetti promotori,
che permettono di attivare il trans-gene.
Questi geni sono considerati responsabili
di imprevedibili effetti sulla salute, com-
presa la potenziale crescita di cellule pre-
cancerogene. In particolare, il latte di
mucche cresciute con un ormone
geneticamente modificato contiene una
quantità eccessiva di un ormone (Igf-1),
che costituisce uno dei più alti fattori di
rischio nella possibilità di contrarre can-
cro al seno e alla prostata. Nonostante
persino l’Organizzazione mondiale per la
sanità abbia dimostrato la preoccupazio-
ne che gli Ogm possano provocare malat-
tie immuni agli antibiotici, gli Stati Uniti
hanno per anni taciuto, facendoli passare
per cibi sicuri, ha spiegato Smith. L’esper-
to americano sostiene che molti studi
sono stati distorti e gli scienziati che
hanno provato a denunciare i problemi
alla salute provocati dagli Ogm sono spes-
so stati privati di responsabilità o addirit-
tura licenziati. (ansa)

Fiao, Bio Bank, Coop Italia
e Esselunga: l’agricoltura biologica

è in crescita ed è controllata
Per Cia e Anabio le aziende uscite dal sistema di controllo
nel 2002 continuano comunque la produzione biologica

da

Anabio
Toscana
al Sana
di Bologna

Ogm-Corte di giustizia Ue, garantire
prima la salute dei consumatori

Per saperne di più clicca:

www.seedsofdeception.com

www.organicconsumers.org/ge/
seeds_of_deception.cfm

www.safe2use.com/ca-ipm/03-08-16.htm

Ogm, dagli Usa
l’allarme:
possono provocare
anche il cancro



> 16 SETTEMBRE
• INPS - Pagamento dei contributi
agricoli unificati di coltivatori di-
retti, imprenditori agricoli, coloni
mezzadri, seconda rata anno cor-
rente.
> 16 SETTEMBRE
• INPS - Pagamento dei contributi
agricoli unificati (lavoratori dipen-
denti agricoli) 1° trimestre anno
corrente.

Scadenze
> 30 SETTEMBRE
• INPS - Pagamento rata condo-
no previdenziale D.L. 28 Marzo 97
n. 79 e L. 28 Maggio 97 n. 140.
> 30 SETTEMBRE
• INPS - Scadenza versamenti vo-
lontari 2° trimestre anno corrente.
> 10 OTTOBRE
• INPS - Pagamento dei contributi
per i lavoratori domestici 3° trime-
stre anno corrente.

FIRENZE - Le stime sono chiare: il
prossimo inverno almeno 8 milioni di
persone saranno colpiti dall’influen-
za. Le fasce di età a rischio sono
quelle fino a 14 anni e gli anziani oltre
65 anni di età. E così buona parte
degli italiani dovrà passare le festività
natalizie tra colpi di tosse e starnuti,
perché l’arrivo del nuovo virus è atte-
so attorno Natale. Il nuovo virus è
segnalato negli Stati Uniti (si chiama
B Victoria) ed ha avuto una scarsa
diffusione negli anni scorsi; per que-
sto troverà il sistema immunitario
meno pronto a reagire. È comunque
disponibile il vaccino che, tra l’altro,
immunizza altri virus. Influenza male
di stagione, quindi, e non occorre
certo affrontarla con campagne di
vaccinazione di massa. Tuttavia è utile
rammentare alcune buone regole,
innanzitutto per riconoscere l’in-
fluenza, anche se va evitato ogni ri-
corso all’auto-diagnosi ed all’auto-
cura. Insomma, il medico di famiglia
- che conosce il quadro clinico del
proprio assistito - deve essere imme-
diatamente consultato.
Abbiamo tratto alcune domande fre-
quenti dal sito internet:
www.prevenzioneinfluenza.it

• Quali sono i sintomi dell’influen-
za? Quanti giorni dura?
Febbre, anche elevata, mal di testa,
dolori ossei e muscolari, stato di affa-
ticamento, tosse, mal di gola, raf-
freddore. Possono essere presenti mal
di pancia, nausea e vomito.
La durata media è di 3-4 giorni, ma
può prolungarsi.

• Qual è il periodo di incubazione
dell’influenza?
1-3 giorni.

• Come si trasmette?
L’influenza si trasmette da persona a
persona per contatto diretto, tramite
le goccioline liberate dal naso e dalla
gola con tosse a starnuti, attraverso
oggetti recentemente contaminati.

• Quali sono le complicanze?
Nei bambini soprattutto otiti, poi
bronchiti e polmoniti. Non può cau-
sare meningite: si tratta di due malat-
tie diverse e distinte.

• Qual è la terapia?
Si usano farmaci per abbassare la
febbre, decongestionanti, fluidifi-
canti, disinfettanti per la gola.

Sono utili gli antibiotici?
Gli antibiotici non hanno nessun ef-
fetto sul decorso dell’influenza in
quanto agiscono solo sui batteri,
mentre l’influenza è causata da un
virus; vanno usati solo in caso di
complicanze da sovrapposizione
batterica.

• Come si previene?
L’unico strumento di prevenzione
efficace è il vaccino. Alcune semplici
regole di comportamento possono
aiutare a ridurre il rischio di infettar-
si, tenendo presente che il virus vie-
ne trasmesso soprattutto dal contat-
to con le mani delle persone infette o

Dal primo settembre è attiva una commissione
del ministero della Salute nata con l’obiettivo di
combattere il fenomeno dell’obesità, riducendo
la quantità di cibi e di bibite ingeriti dagli italiani
e promuovendo la dieta mediterranea contro
l’assunzione di cibi fuori pasto. Il decreto
firmato dal ministro Sirchia annuncia la nascita
di iniziative in collaborazione con ristoratori,
pubblicitari, esperti di comunicazione, produtto-
ri alimentari, mense e con le associazioni di
consumatori e di utenti. La notizia è emersa nel

Con questo numero iniziamo l’illustrazione dei provvedimenti contenuti nella
legge finanziaria per il 2004 e nel decreto legge d’urgenza emanati dal
Governo alla fine del mese di settembre. I provvedimenti sotto riportati sono
a tutt’oggi al vaglio dei due rami del Parlamento, pertanto potrebbero subire
anche sostanziali modifiche. Dato che alcune norme hanno un impatto
immediato (dal 2 ottobre 2004) riteniamo opportuno presentare la situazione
alla data odierna, per poi puntualizzare nei numeri successivi le modifiche
definitivamente approvate.

Cambiano le regole per i “cococo”
e per le associazioni in partecipazione

Con decorrenza dal primo gennaio 2004, i collaboratori coordinati e conti-
nuativi (Co.Co.Co.), i venditori porta a porta, i professionisti sprovvisti di
cassa previdenziale, vengo equiparati, per quanto riguarda le aliquote contri-
butive, ai commercianti. In sintesi l’aliquota, attualmente il 14%, salirà al
17,39% per compensi sino ad 36.959 euro ed al 18,39% per la parte dei
compensi eccedente tali limiti. Ma non è finita qui. Infatti viene previsto un
aumento annuo dello 0,2% fino ad arrivare all’aliquota del 19% . Non cambia
la ripartizione tra collaboratore (un terzo della somma contributiva) ed il
committente (restanti due terzi). Capitolo a parte riguarda gli associati in
partecipazione che fino a fine anno non avranno obblighi contributivi. Dal 1
gennaio 2004 gli associati in partecipazione che apportano lavoro, saranno
tenuti ad iscriversi in una apposita sezione della gestione previdenziale
(l’ennesima!!) del tutto simile a quella dei collaboratori ed a versare la
contribuzione previdenziale, nelle stesse misure e termini previste per i
collaboratori coordinati e continuativi. La ripartizione tra associante (l’impre-
sa) e l’associato sarà rispettivamente del 55 e 45% . Attenzione, l’iscrizione
per i contratti associativi in essere deve essere effettuata presso l’Inps entro
il 31 marzo 2004. Per i nuovi contratti l’iscrizione deve essere contestuale alla
data di inizio attività.

Invalidi civili, arrivano i controlli
Entrano nell’occhio del Ministero dell’Economia anche gli indennizzi ricono-
sciuti per invalidità civile. Il decreto legge d’urgenza, prevede infatti una serie
di controlli a tappeto sulle invalidità riconosciute con esclusione delle
pensioni e gli assegni a carico dell’Inps.
La verifica interesserà non solo i requisiti medico legali e l’esatta collocazione
nelle tabelle indicanti le percentuali di invalidità, ma anche i requisiti
reddituali dei beneficiari. Qualora le verifiche comportassero la revoca del
riconoscimento, scatterà la sospensione dei pagamenti ed il recupero delle
somme “indebitamente” percepite a far data dalla verifica. In caso di mancata
rispondenza ai requisiti reddituali, il recupero avverrà “solo” dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. In caso di diniego o accoglimento
parziale delle prestazioni poi, l’invalido non potrà più percorrere la fase di
ricorso amministrativa ma potrà solo ricorrere al giudice entro sei mesi dalla
data di notifica del provvedimento amministrativo.

Assegno per il secondo figlio

direttamente da inalazione a seguito
di uno starnuto o di un colpo di tosse
di un malato. Data la rapidità con la
quale si diffonde la malattia, general-
mente è difficile evitare il contatto
con persone infette in ambienti af-
follati, tipo scuole, autobus, uffici:
infatti gli individui infetti si accorgo-
no dei primi sintomi mentre sono a
contatto con altre persone e perman-
gono in ambienti comuni nei quali la
disseminazione dell’infezione è rapi-
da e probabile. È anche importante
assicurarsi che negli ambienti chiusi
l’aria non sia mai troppo secca. Il
fumo di sigaretta attivo o passivo è un
irritante delle vie aeree e pertanto
aumenta il rischio di influenza.

• Quando è bene vaccinarsi?
Fra la metà di ottobre e la fine di
novembre.

• Perché è necessario vaccinarsi
ogni anno?
Si tratta di un virus che “si trasfor-
ma” di anno in anno in maniera più o
meno marcata, rendendosi così
irriconoscibile da parte del nostro
sistema immunitario, che quindi non
può difendersi (e difenderci) con gli
anticorpi formati nelle precedenti
stagioni.

• Quali sono gli effetti collaterali?
Le reazioni più comuni sono
arrossamento e gonfiore nel punto di
iniezione.

• Chi può fare il vaccino?
Tutti possono essere vaccinati a par-
tire dai sei mesi di vita. In particolare
è una buona idea vaccinare tutti colo-
ro che sono a stretto contatto con
bambini al di sotto dei sei mesi, che
non possono essere vaccinati, ma che,
insieme agli anziani, sono i soggetti a
maggior rischio di complicanze gravi.
I bambini in età prescolare e scolare
sono a maggior rischio di contrarre
l’influenza, perché frequentano luo-
ghi affollati, e sono perciò più suscet-
tibili al contagio.
Inoltre sono la principale fonte di
contagio intrafamiliare. Il maggior
numero di casi di sindrome influen-
zale si verificano nella classe di età 0-
14 anni.

Il vaccino per chi è raccomandato?
Per alcune categorie di persone la
vaccinazione per l’influenza è parti-
colarmente importante perché sono
esposte al rischio di complicazioni
gravi o perché, per il loro lavoro, sono
più a rischio di essere contagiate e di
contagiare. Il Ministero della Salute
ha indicato chi deve essere assoluta-
mente vaccinato per l’influenza:
a) tutti coloro che hanno più di 65
anni;
b) bambini ed adulti con malattie
croniche respiratorie (compresa
l’asma), circolatorie o renali, con dia-
bete o fibrosi cistica, con malattie del
sangue, con difetti delle difese
immunitarie, con malassorbimento
intestinale o chi deve essere sottopo-
sto ad un importante intervento chi-
rurgico;
c) gli addetti ai principali servizi pub-
blici;
d) il personale di assistenza ed i fami-
liari dei soggetti ad alto rischio;
e) i bambini con malattie croniche
che richiedono terapia con acido
acetilsalicilico (ad esempio aspirina)
in quanto questa sostanza interagisce
con il virus influenzale causando gra-
vi problemi a carico del fegato e
dell’encefalo (sindrome di Reye).

• Per chi è controindicato?
È meglio evitare momentaneamente
di sottoporsi alla vaccinazione se sono
in corso malattie febbrili. Non è
controindicata se sono presenti infe-
zioni minori delle vie respiratorie. È
fortemente sconsigliata a chi ha una
grave allergia alle proteine dell’uovo
e abbia presentato reazioni a seguito
della ingestione di alimenti conte-
nenti uova.

Il vaccino per l’influenza può esse-
re usato in gravidanza?
Gli effetti del vaccino sulla gravidan-
za sono poco noti, pertanto il vaccino
va effettuato solo dopo un’attenta
valutazione caso per caso da parte del
medico del rapporto rischio/benefi-
cio. Si può essere vaccinati anche
durante l’allattamento. In ogni caso è
bene ricorrere al medico di famiglia o
al servizio pubblico delle Asl per la
prescrizione e per ulteriori informa-
zioni sul vaccino.

corso dei lavori della Conferenza sugli stili di
vita, promossa nell’ambito del semestre italiano
di presidenza dell’Ue.
L’obiettivo della Commissione, presieduta da
Roberto Iadicicco, della Direzione generale della
comunicazione e relazioni istituzionali del
ministero della salute, è di mettere a punto, entro
il 30 giugno del 2004, il tipo di dieta verso cui
indirizzare gli italiani, alla luce degli obiettivi
nutrizionali definiti a livello comunitario nell’am-
bito del progetto Eurodiet 2001.

L’influenza, male di stagione
8 milioni di italiani a letto durante le festività natalizie – Per il vaccino
è opportuno ricorrere al medico di famiglia o alla propria Asl

Salute: il ministero istituisce commissione anti-obesità

Nel capitolo sociale del decreto legge
d’urgenza è contenuta anche una
norma che va in aiuto delle famiglie
con figli. L’art. 21 prevede infatti
l’erogazione di un assegno di 1.000
euro per ogni figlio oltre il primo nato
dal primo dicembre 2003 al 31 di-
cembre 2004.
L’assegno, previa richiesta, viene ero-
gato dall’Inps alle madri cittadine
italiane o comunitarie residenti in
Italia.
I Comuni dovranno informare di
questa disposizione, gli interessati
all’atto dell’iscrizione nei registri
anagrafici dei nuovi nati. Con apposi-
to decreto dei ministeri interessati
sarà emanato uno specifico regola-
mento.
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La Finanziaria 2004
e i provvedimenti urgenti

Infortuni sul lavoro, responsabilità del
lavoratore per condotta imprevedibile
La responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni occorsi
ai suoi dipendenti sussiste, oltre che per mancata adozione
delle prescritte misure di sicurezza, in caso di omessa
vigilanza sull’effettivo utilizzo di queste misure da parte dei
lavoratori. In questa seconda ipotesi, però, la responsabilità
per omessa vigilanza è esclusa se l’infortunio occorso al
lavoratore è dovuto ad una condotta dello stesso che esorbiti
dalla tipicità del lavoro svolto e dalle direttive ricevute. A
ricalcare il solco già tracciato dalla giurisprudenza di merito
e di legittimità sulla responsabilità ex articolo 2084 del
Codice civile è la Suprema Corte di Cassazione, che con la
recente sentenza 6 agosto 2003 n. 11895 ha ripercorso le
precedenti pronunce in materia.

Lavoro, interventi mirati
per contrastare il “sommerso” e
creare occupazione in agricoltura
ROMA - I dati diffusi dall’Istat sull’occupazione evidenziano
il calo di occupati nell’ agricoltura (meno 3 per cento
rispetto al 2002). Ciò è dovuto in parte alle avversità
climatiche, che hanno contraddistinto praticamente
l’intero 2003, ma è, soprattutto, il segnale che è giunto il
momento di adottare per il settore politiche realmente
mirate alla competizione, alla qualità, all’innovazione, alla
modernizzazione, a trasporti efficienti. Secondo la Cia,
c’è l’esigenza di un progetto che permetta alle imprese
agricole di operare con incisività e di sviluppare le grandi
risorse e potenzialità che racchiudono. All’interno di
questo progetto devono trovare posto interventi per
ridurre il fenomeno del lavoro irregolare, dovuto essen-
zialmente ad un costo del lavoro ormai insostenibile per
le aziende agricole e alla mancanza di adeguati incentivi
all’occupazione. Senza questi interventi la riforma del
lavoro, avviata con il decreto di attuazione della legge
Biagi, non potrà mai dirsi completa.

Il dibattito sulla riforma del settore
previdenziale del nostro Paese sembra
aver nuovamente preso vigore. D’altra
parte, la situazione è tale per cui, come
abbiamo, peraltro, più volte sottolineato
con iniziative ed attività della nostra or-
ganizzazione, non c’è più tempo per rin-
viare ed è necessario compiere scelte
concrete in materia. Quella sulla previ-
denza, come è stato spesso ricordato, è
una sfida irrinunciabile.
Per quanto concerne la decisione del
Consiglio dei ministri del 3 ottobre 2003,
sorgono alcuni dubbi e perplessità che,
lungi dal prefigurare una chiusura del
confronto, devono consentire un suo ar-
ricchimento ed un indirizzo verso le scel-
te più corrette. Come noto, infatti, la
proposta del Governo nazionale tende ad
agire sull’intero cuneo del contributo
pensionistico, pari al 32, 7% della retri-
buzione lorda. Qualora il lavoratore ab-
bia maturato i requisiti per il
pensionamento di anzianità, egli potrà
decidere di rimanere nella condizione di
lavoratore dipendente ed avere una bu-
sta paga appesantita dei contributi
pensionistici. Tuttavia quel 32, 7%, è
composto da un 23, 81% a carico del
datore di lavoro e circa il 9% a carico del
lavoratore. Come si può notare, rispetto
alla legge finanziaria (2001) il risparmio
contributivo per il lavoratore si incre-
menterebbe di molto (era corrisponden-
te a circa il 9%) ma egualmente ci sarebbe
una crescita anche in riferimento agli
incentivi contenuti nel disegno di legge
delega del governo per la riforma, dove il
contributo Inps recuperato, sarebbe in-
terno al 16% della retribuzione nomina-
le, sembra che l’incentivo sia al netto
delle tasse. Un dato è, dunque, in base
alla proposta Maroni, quello dell’incre-
mento del risparmio del lavoratore. Re-
sta comunque da valutare, stante il divie-
to di cumulo introdotto tra pensione e
ulteriore reddito lavorativo, se gli effetti
di questo incentivo debbano essere cal-
colati in modo così semplice. L’eventua-
le rimozione del divieto di cumulo, infat-
ti, porrebbe il pensionato in una condi-
zione molto favorevole, forse anche più

di quella che verrebbe a maturarsi con la
continuazione del proprio lavoro.
Veniamo, allora, alla condizione in cui si
viene a trovare il datore di lavoro. Paral-
lelamente alla crescita del risparmio per
il lavoratore, infatti, si produce, al tempo
stesso, un fenomeno di decremento del
risparmio per il datore. In base alla deci-
sione del Governo, il datore di lavoro
continuerebbe a pagare il 23, 81% del
salario lordo, ma a favore del lavoratore
piuttosto che dell’Inps, con l’aggravante
della tassazione IRAP. Tale situazione è
più gravosa, per il datore di lavoro, di
quella disegnata sia nel sistema degli in-
centivi previsto nel ddl di delega, sia di
quanto previsto nella finanziaria. Inoltre
le imprese sarebbero assoggettate a scel-
te che provengono dal dipendente.
Per quanto concerne i lavoratori autono-
mi l’ipotesi di aumentare l’aliquota con-
tributiva appare difficilmente accettabi-
le. Più che aumentare i contributi, se
pensiamo al settore agricolo, andrebbe
invece allargata la platea dei soggetti im-
ponibili, dati i particolari profili del set-
tore. Sui lavoratori autonomi, date le
precipue condizioni lavorative, appaiono
fortemente ridotti gli effetti degli incen-
tivi.
È utile chiarire che la riforma non inte-
ressa il sistema previdenziale agricolo.
Accettare questa sfida, è chiaro, vuol
dire entrare sul campo di battaglia con gli
strumenti giusti per evitare una sonora
sconfitta. È necessario agire tenendo come
punto di riferimento tre grandi pilastri.
Primo fra essi, l’adozione del sistema
contributivo; in secondo luogo lo svilup-
po di quello integrativo e di quello com-
plementare; infine, per completare il di-
segno e recuperare sul versante della
politica sociale, la garanzia di un livello
minimo di trattamento pensionistico che
sia al di sopra dei livelli essenziali, anche
se non coperto individualmente dai con-
tributi. Tutto questo, non è superfluo
ricordarlo, seppur è necessario che sia
dibattuto e che sia al più presto oggetto
di una scelta politica, meriterebbe una
riforma di dimensioni ultranazionali. Alla
necessità di una riforma, fatta presto e
bene, del sistema previdenziale, si affian-
ca una seconda necessità, quella, cioè che
i problemi del Welfare siano, sempre di
più, discussi in sede europea e su dimen-
sione comunitaria.
L’adesione sistemica al metodo contri-
butivo, che pare opzione ineludibile, com-
porta anche l’adozione di strumenti cor-
rettivi che a quel sistema si affianchino,
affinché siano corretti i rischi di indebo-
limento della protezione sociale e sia
sviluppato il sistema integrativo e quello
complementare. In primo luogo l’assicu-
razione a tutti i soggetti pensionati di un
reddito minimo garantito anche se, sin-
golarmente, non coperto dalle
contribuzioni. Tale remunerazione deve
necessariamente coprire un livello non
minimo, ma che garantisca una vita di-
gnitosa. Tutto il resto, verrebbe da dire,
deve essere trovato fuori da questa ga-
ranzia sociale. Al fianco di questa politica
di sicurezza, infatti, devono esistere gli
strumenti della previdenza complemen-
tare ed integrativa. Devono, dunque, es-
sere sviluppate le nuove disposizioni co-
stituzionali recentemente introdotte. In
base ad esse, si ricorda, il principio della
sussidiarietà orizzontale ha fatto il suo
ingresso a pieno titolo nel nostro ordina-
mento giuridico (art. 118 Costituzio-
ne.). Inoltre, come recita l’art. 117, se la
previdenza sociale è materia di compe-
tenza legislativa statale, quella comple-
mentare ed integrativa è di competenza
legislativa concorrente tra lo Stato e le
Regioni.
Come è facile notare, dunque, accanto al
tradizionale soggetto del Welfare, lo Sta-
to, oggi se ne trovano anche altri: le
Regioni ed il così detto privato sociale,
accanto alla sempre maggiore dimensio-
ne europea delle problematiche socio-
economiche del nostro Paese.

Alberto Giombetti

Avvicinandoci alla fine del-
l’anno ci troviamo come al solito alle
prese con una serie di novità fiscali.
La manovra finanziaria 2004 appa-
re quanto mai irta di norme comples-
se ed in molti casi rivoluzionarie.
Negli anni precedenti la legge finan-
ziaria veniva spesso accompagnata
da provvedimenti collegati che en-
trando in vigore l’anno successivo
dalla loro emanazione lasciavano il
tempo di studiare i testi
definitivamente approvati dal Parla-
mento. Quest’anno invece il Governo
ha ritenuto necessario emanare un
provvedimento di urgenza, Decreto
Legge 269/2003 in materia di svi-
luppo dell’economia e di correzione di
conti pubblici” che ha impatto imme-
diato per molti degli aspetti ivi conte-
nuti. Da qui l’esigenza di dare una
informazione puntuale ma da riman-
dare a specifica verifica negli aspetti
specifici. A tal proposito nei prossimi
numeri ritorneremo sugli argomenti
trattati per evidenziare le modifiche
intervenute in fase di conversione.

• Esportatori abituali
Il provvedimento d’urgenza appro-
vato il 29 settembre prevede per gli
esportatori abituali ed i loro fornitori
un appesantimento degli
adempimenti burocratici. Infatti, con
decorrenza presumibilmente dal pri-
mo gennaio 2004, i fornitori che
avranno ricevuto le dichiarazioni d’in-
tento dagli esportatori abituali, oltre
a numerarle ed annotarle sui registri
Iva, dovranno inviarne una copia al-
l’Agenzia delle Entrate di competen-
za di questi ultimi, entro 15 giorni
dalla ricezione. La mancata notifica è
punibile con una sanzione dal 100 al
200% dell’Iva non applicata.
Gli esportatori abituali per contro,
dovranno inviare all’Agenzia delle
Entrate un elenco riepilogativo delle
esportazioni, cessioni intra comuni-
tarie e delle importazioni ed acquisti
senza Iva legati alle dichiarazioni di
intento, entro il giorno 15 del mese

successivo all’effettuazione delle
operazioni. La comunicazione oltre
all’ammontare delle operazioni, do-
vrà contenere anche l’indicazione dei
soggetti con cui si sono intrattenuti i
rapporti commerciali. L’eventuale
inosservanza di tale obbligo compor-
terà l’applicazione di sanzioni ammi-
nistrative ma, soprattutto, l’inseri-
mento in un piano di controllo da
parte dell’amm.ne finanziaria.

• Novità in campo Iva
Tra le novità introdotte in materia
Iva dal decreto d’urgenza, sono da
rilevare la riduzione del periodo assi-
curativo per i rimborsi di crediti tri-
butari, l’assoggettamento ad Iva del-
la cessione dei rottami ferrosi, la pro-
roga dell’Iva agevolata al 10% per le
ristrutturazioni edilizie. Quanto ai
rimborsi dei crediti tributari, viene
prevista ove richiesto (rimborsi Iva)
la durata della polizza fideiussoria
non più legata al periodo di accerta-
mento (in genere quattro anni) ma di
tre anni. Questo ovviamente ridurrà
sostanzialmente il premio assicurati-
vo richiesto. Oltre a ciò, l’Agenzia
delle Entrate su richiesta del contri-
buente dovrà certificare la consistenza
e la liquidabilità di eventuali crediti
tributari. Questa certificazione po-
trà essere quanto mai utile in caso di
cessioni di credito ad Istituti Bancari
o soggetti privati. Vengono assogget-
tate ad Iva le cessioni di rottami
ferrosi così come le importazioni degli
stessi. Di pari passo viene rivisto il

sistema di detrazione dell’Iva sugli
acquisiti nel medesimo settore. Vie-
ne prorogata al 31 dicembre 2004 la
possibilità di usufruire dell’Iva age-
volata al 10% per le opere di manu-
tenzione ordinaria e straordinaria su
edifici abitativi.

• Condono fiscale
Ennesima proroga per il pacchetto
dei condoni fiscali. Il decreto sposta
al 16 marzo 2004 le scadenze attual-
mente previste per il 16 ottobre 2003.
La proroga riguarda il concordato,
l’integrativa semplice, il tombale, gli
omessi versamenti, la definizione
agevolata delle imposte di registro ed
altre imposte indirette, rottamazione
delle cartelle, regolarizzazione delle
scritture contabili, chiusura delle liti
potenziali, chiusura liti pendenti. Il
provvedimento ribadisce che la de-
correnza degli interessi per i paga-
menti rateali è dal 17 ottobre 2003.

• Concordato preventivo
I contribuenti assoggettati ai para-
metri o agli studi di settore potranno
concordare con il fisco i ricavi da
dichiarare nella dichiarazione dei red-
diti per il 2003 e 2004. Il Decreto
legge d’urgenza contiene infatti di-
sposizioni per il decollo sperimenta-
le del concordato preventivo. I prin-
cipali vantaggi di cui potranno godere
i contribuenti che aderiranno al con-
cordato preventivo sono l’applica-
zione di una tassazione agevolata, la
limitazione dei poteri di verifica e
controllo degli organismi di vigilan-
za, la sospensione degli obblighi con-
nessi con la emissione di scontrini e
ricevute fiscali. Il contribuente inte-
ressato si impegna con il fisco a di-
chiarare per l’anno 2003 i ricavi del
2001 maggiorati del 9%, per il 2004
i ricavi del 2003 maggiorati del 4,5%,
per entrambi gli anni con un minimo
di 1000 euro. La tassazione inerente
queste maggiorazioni sarà agevolata e
non saranno dovuti per le stesse, i
contributi previdenziali.

Previdenza, è una
sfida necessaria
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TAORMINA (ME) - Nell’ambito della seconda festa dell’agricoltura organizzata
dalla Cia che si è tenuta dal 19 al 23 settembre a Taormina, si è svolta la VI
festa dell’Associazione Nazionale Pensionati. Sabato 20, presso il parco
della splendida Villa Comunale, si è svolto uno spettacolo folcloristico
siciliano che ha visto la partecipazione di tanta gente. Domenica 21 presso
l’Hotel Ramada a Giardini Naxos, si è svolta l’assemblea dell’Anp, alla
presenza di oltre mille pensionati provenienti da tutte le regioni italiane.

(segue a pag. 2)

Medici di famiglia e Cia
per una corretta alimentazione
Alla Festa nazionale del pensionato di Taormina
presentato il progetto Cia-Fimmg

TAORMINA - La Cia e i medici della Fimmg (Federazione italiana
medici di famiglia) facendo seguito all’accordo siglato lo scorso
giugno hanno illustrato a Taormina, durante la sesta Festa del
pensionato, il progetto “Vuoi star bene? Mangia Bene!.
I medici della Fimmg consigliano, assieme a altri prodotti, di
mangiare molta frutta e verdura. Una famiglia italiana media
dovrebbe consumare, ogni mese, in media 25 Kg di frutta e 10-15
Kg di verdura.
Il progetto è stato sintetizzato in un libretto che è stato distribuito
ai numerosi presenti in questa occasione.
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UNA FIRMA CONTRO LA DISCRIMINAZIONE
DELLE LAVORATRICI
L’Associazione Donne in Campo e l’Associazione Nazionale
Pensionati si fanno promotrici di una raccolta firme per la
modifica dell’articolo 25 del decreto legge 151 del 2001, in
modo tale da parificare il lavoro autonomo a quello subordinato
ai fini del riconoscimento contributivo della maternità. Le due
associazioni della Confederazione Italiana Agricoltori ritengono
infatti che tale normativa sia palesemente discriminatoria nei
confronti delle lavoratrici autonome e che il diverso trattamento
e considerazione del rapporto dipendente rispetto a quello
autonomo sia privo di qualsiasi giustificazione e addirittura
incostituzionale. È quindi necessario sensibilizzare il Parlamen-
to per modificare rapidamente la legge.
Le firme si raccolgono in tutti gli uffici della Cia.

FIRENZE - Quando al congresso regio-
nale dell’Associazione pensionati To-
scana abbiamo posto con forza l’esi-
genza di andare ad una iniziativa na-
zionale, che riponesse al centro del-
l’attenzione i temi delle pensioni
minime e della valorizzazione
dell’anzianità contributiva per gli agri-
coltori, era perché avevamo percepi-
to nelle assemblee una forte preoc-
cupazione per la perdita di potere
d’acquisto delle pensioni.
L’assemblea congressuale nazionale
fece propria questa proposta e a set-
tembre ha deciso di effettuare una
manifestazione nazionale a Roma il
25 novembre. L’attualità dei temi
che nella piattaforma dell’Anp/Cia
sono presenti sono sotto gli occhi di
tutti. Il governo, nel varare la finan-
ziaria del 2004 e gli altri provvedi-
menti ad essa collegati, non ha asso-
lutamente tenuto conto delle esigen-
ze dei pensionati al minimo ed in
particolare di quelli provenienti dal
lavoro autonomo. Non è certo per
piaggeria che rimarchiamo l’esigenza
di raggiungere una maggiore parità di
diritti fra i pensionati sia in campo
previdenziale che assistenziale.
Dopo l’impennata inflazionistica di
questi ultimi mesi, dovuta essenzial-
mente all’aumento indiscriminato dei
prezzi, ormai le pensioni minime sono
al limite della povertà assoluta. Cen-
tinaia di migliaia di anziani che hanno
lavorato per una vita intera sono co-
stretti a pensioni di fame. Questo in
una società civile, evoluta come la
nostra, non è né comprensibile e né
accettabile.
Ecco allora la nostra iniziativa, un ri-
chiamo alla società su un problema da
troppi sottovalutato. Quando abbiamo
posto il problema dei minimi noi solle-
vavamo una questione di fondo: una
massa consistente di pensionati, che
pur avendo versato contributi
previdenziali per una intera vita lavora-
tiva (non per loro responsabilità aveva-
no pagato quote basse) a rischio di
emarginazione nella società.
Oggi, quindi, sarebbero necessari due
tipi di intervento urgente: uno volto
ad elevare la pensione almeno ad un
livello compatibile (ed il vecchio
milione al mese non sarebbe velleita-
rio); l’altro bloccare l’aumento dei
prezzi e delle tariffe dei servizi che
sono l’elemento scatenante della for-
te riduzione del potere d’acquisto
della propria pensione.
Per quanto riguarda il primo aspetto,
per ridare dignità a chi ha lavorato e
versato contributi, occorre che il par-
lamento attivi anche per gli ex lavo-
ratori autonomi la norma che con-
sente la rivalutazione dei contributi
per tutti coloro che ne hanno versati
per più di quindici anni. Questo con-
sentirebbe, almeno nel settore agri-
colo, di far uscire dall’integrazione
migliaia e migliaia di pensionati, con-
temporaneamente consentire ai su-
perstiti un assegno più dignitoso.
La stessa questione degli assegni al
nucleo familiare appare oggi una ver-

gognosa discriminazione verso la ca-
tegoria degli autonomi. Se interven-
to sociale deve essere non si com-
prende perché fra un ex autonomo e
un ex lavoratore dipendente può es-
serci anche un divario da uno a quat-
tro. Il Parlamento deve porre rime-
dio rapidamente a queste ingiustizie.
La mobilitazione della categoria che
darà vita in un mese ad oltre cento

assemblee, attiverà anche in Toscana
decine di iniziative che troveranno
sbocco nella manifestazione del 25
novembre a Roma.
Ai cittadini chiediamo sostegno: le
ragioni che i pensionati avanzano sono
la strada maestra per una vecchiaia
più serena e dignitosa.

Enio Niccolini,
presidente Ap/Cia Toscana

Le Associazioni dei pensionati
dei lavoratori autonomi
della Toscana contro
le discriminazioni per la categoria
Pari diritti per i pensionati – In un
documento unitario, presentato a Firenze,
le richieste a Governo e Parlamento

Più diritti e migliori condizioni
economiche per i pensionati

Si è tenuta il 6 ottobre a Firenze un’Assemblea unitaria delle Associazio-
ni dei pensionati dei settori autonomi dell’agricoltura, dell’artigianato e
del commercio. Al centro dell’iniziativa la richiesta di rivalutazione dei
contributi versati dagli ex lavoratori autonomi e la parificazione dell’as-
segno al nucleo familiare.
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Affermare la parità
dei diritti per tutti

Gli interventi del presidente dell’Anp Mario
Pretolani e della Cia Massimo Pacetti

Il manifesto “tipo” delle iniziative dell’Associazione pensionati



Noi lo
avevamo
detto!!!

Quando si dice che... le battaglie non
sono mai definitivamente vinte. In
queste settimane la cronaca politica
si anima sulle proposte del fare non
fare, tagliare, ridurre, che cosa? Na-
turalmente le pensioni, il sistema
pensionistico dei lavoratori, siano essi
lavoratori autonomi, agricoltori, arti-
giani, commercianti, sia lavoratori
dipendenti. Queste vicende, colorite
dalle esternazioni del Ministro della
Repubblica Italiana on. Bossi, da una
parte ci fanno sorridere a denti stret-
ti, dall’altra ci inducono a un malin-
conico pessimismo.
L’idea che mi ha sfiorato è stata quel-
la di esprimere un commento a que-
ste vicende, poi, ma poi ho ritrovato
tra le nostre carte una lettera a firma
di Mauro Giovannelli indirizzata ai
pensionati, la lettera è datata 12 ot-
tobre 1983, tra pochi giorni sono
trascorsi 20 anni, ma questa lettera
aperta ai soci dell’allora Cic (Confe-
derazione italiana coltivatori) è sem-
pre attuale come se fosse stata scritta
ieri e la tentazione di riproporla oggi
è fortissima.

Pistoia, lì 12 ottobre 1983

Pensionati ! La scena politica italia-
na è dominata, come ben sapete, dal-
la adozione ed elaborazione di prov-
vedimenti per ridurre il pauroso di-
savanzo della spesa pubblica, con al
centro il taglio delle uscite
previdenziali, sanitarie e degli Enti
Locali ( che coinvolgono necessaria-
mente i servizi assistenziali, e perciò
quelli per gli anziani). Le questioni
della sicurezza sociale, hanno, così
assunto grandissimo rilievo nella lot-
ta politica e sociale del momento e
sono destinate ad essere motivo di
confronto e di scontro anche per i
prossimi mesi. Gli Organi dirigenti
della Confcoltivatori e della nostra
Associazione Pensionati a livello Na-
zionale non hanno mancato di seguire
le varie iniziative del Governo e di
intervenire tempestivamente con il
Ministro del Lavoro con il quale han-
no avuto un incontro. Ma anche que-
sta azione, seppure importante, non
può avere il meritato successo se man-
ca la lotta dei pensionati. Dobbiamo
dare una precisa risposta di lotta ed
evitare che i disegni di chi vuole an-
nullare le nostre conquiste- come quel-
la dell’assistenza malattia da grava-
re di onerosi ticket- la ventilata vo-
lontà di porre a revisione tutte le
pensioni concesse per invalidità
ecc.ecc. - non trovino terreno facile
per affermarsi, bensì la possente op-
posizione che tutti uniti i pensionati
devono condurre per indurre chi di
dovere a cercare i denari per il
risanamento della nostra economia
da chi ce li ha e questi non sono
certamente i pensionati coltivatori.
Semmai si volesse fare giustizia, an-
che sul terreno delle pensioni, sarà
bene che i nostri governanti pensino
che è venuto il momento di dare ai
lavoratori della terra trattamenti alla
pari degli altri lavoratori. Ed è su
questo terreno che nel nostro Paese,
nella nostra provincia, in ogni Comu-
ne, in ogni zona, riuniremo i pensio-
nati coltivatori diretti, affittuari,
mezzadri per discutere e decidere
l’azione da condurre.

Cari lettori, cosa mai si potrebbe
aggiungere oggi di nuovo, di diverso,
di meno efficace per testimoniare i
tempi che viviamo? Arrivederci alla
prossima battuta del nostro Onore-
vole Ministro per le Riforme Istitu-
zionali, Ministro della Repubblica
Italiana. (Marcello Ricci)

Secondo l’assessore
Rossi “i ticket
sulle ricette sono una
ipotesi assurda
e penalizzante”

“Un euro a ricetta? Mi pare un’idea
assurda, che penalizzerebbe soprat-
tutto gli anziani e gli ammalati, cioè le
persone che più hanno bisogno.
Senza contare che per noi l’introito
sarebbe di 25 milioni di euro, una
cifra inferiore a quella che risparmia-
mo con la distribuzione diretta dei
farmaci”. Enrico Rossi, assessore
regionale al diritto alla salute, boccia
senza mezzi termini l’ipotesi che
circolerebbe nel governo di introdurre
un ticket di un euro a ricetta per far
fronte alle necessità della sanità.
L’assessore ricorda poi come la
media nazionale del ticket su ogni
ricetta sia già di 1, 25 euro. “Mentre
nelle regioni Lombardia, Piemonte e
Liguria si paga un ticket di circa il
10% su ogni ricetta in Toscana i
cittadini non devono pagare nessun
ticket - aggiunge Rossi - perché
abbiamo lavorato con i medici di
base e con i cittadini, che voglio
pubblicamente ringraziare, privilegian-
do l’informazione sul corretto
consumo, secondo la formula “non
un farmaco in meno ma neppure uno
in più del necessario”, che sta dando
i suoi frutti. Con loro abbiamo
stabilito un accordo, che non
vogliamo infrangere in alcun modo.
Per questo ci opporremo con tutte
nostre forze all’ipotesi di introdurre il
ticket sulle ricette”.
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FIRENZE - In Toscana oltre 220.000
pensionati ex lavoratori autonomi ri-
vendicano pari diritti con le altre
categorie di lavoratori in pensione. In
un momento in cui nel Paese si alza il
livello del dibattito sulla riforma del
sistema pensionistico, le Associazio-
ni Pensionati dei lavoratori autonomi
della Toscana temono che nella ste-
sura finale della finanziaria, o in altri
provvedimenti legislativi delegati,
possano peggiorare le attuali
discriminazioni.
Lunedì 6 ottobre, nella splendida
sala del Monte dei Paschi a Firenze,
Agricoltori, artigiani, commercianti:
categorie diverse per storia e profilo
imprenditoriale seduti allo stesso ta-
volo per discutere di pensioni e pre-
videnza nel convegno promosso dalle
Associazioni dei Pensionati dei lavo-
ratori autonomi della Toscana
(Confartigianato, Cia, Coldiretti,
Confcommercio, Confesercenti e
CNA). In apertura Enio Niccolini, a
nome del coordinamento regionale,
ha letto il documento che contiene le
richieste dei pensionati. Poi al tavolo
si sono alternati i vari dirigenti nazio-
nali delle associazioni coordinate da
redattore de La Nazione Pino Miglino.
Due le richieste che il dibattito ha
messo all’attenzione:
- la parificazione di trattamento per
assegni familiari tra pensionati da
lavoro dipendente ed autonomo;
- la rivalutazione delle pensioni liqui-
date con più di 15 anni di
contribuzione.
Le Associazioni hanno chiesto prov-
vedimenti legislativi per far ricono-
scere il giusto valore all’anzianità la-
vorativa e alla contribuzione versata
da lavoratori autonomi e dalle nume-
rose persone pensionate titolari di
pensione integrata al trattamento

(continua dalla prima)

La delegazione toscana era giunta in Sicilia con tre Pull-
man ed un gruppo in Aereo. La manifestazione, dopo un
breve saluto di Carmelo Gurrieri Presidente della Cia
Siciliana, si è articolata in due iniziative. Prima è stato
presentato il progetto “La sicurezza alimentare degli
anziani” predisposto dalla Cia in collaborazione con la
Federazione Italiana Medici. Poi è stata la volta della
manifestazione di lancio della campagna di mobilitazione
dell’Anp-Cia. Sono intervenuti Gaspare Bullaro Vice
Presidente Anp, Mario Pretolani Presidente Anp che ha
svolto la relazione; Giovanna Gazzetta, della presidenza
nazionale dell’Anp e il Presidente della Cia Massimo
Pacetti che ha svolto le conclusioni. Nel pomeriggio tutti
i partecipanti sono saliti a Taormina ed hanno invaso gli
stand della Cia.

minimo. E inoltre sollevano la que-
stione relativa all’estensione ai lavo-
ratori autonomi dell’assegno per il
nucleo familiare, secondo il modello
solidaristico introdotto con la legge
13 maggio 1988, n.153. L’assegno
familiare per un autonomo è di euro
10,21, mentre per gli altri lavoratori
si ha una misura superiore da 4 a 10
volte.
L’importo mensile della pensione in-
tegrata al trattamento minimo, da
Gennaio 2003 pari a Euro 402,12 è
insufficiente al soddisfacimento dei
bisogni dell’anziano rispetto al costo
medio della vita nel nostro Paese.
Dai risultati dell’indagine conosciti-
va sulla povertà, condotta annual-

La festa è stata l’occasione per lanciare la stagione di
mobilitazione dell’Associazione, che si svolgerà nei mesi
di ottobre e novembre e si concluderà il 25 novembre con
una grande manifestazione nazionale a Roma, per affer-
mare la “Valorizzazione dell’anziano nella società moder-
na e realizzare la Parità dei diritti dei coltivatori per un
nuovo stato sociale.”
Sia il Presidente dell’Anp Pretolani che il Presidente
della Cia Pacetti, nei loro interventi, hanno tenuto a
puntualizzare il particolare momento che sta attraversan-
do il nostro Paese e le difficoltà in cui si trovano le fasce
meno protette come i pensionati al minimo, per questo
- si è ribadito - la campagna di assemblee che è stata
lanciata per le prossime settimane deve essere l’occasio-
ne anche per riaffermare le rivendicazioni in merito che
avanza l’organizzazione e che anche qui riportiamo nel
documento allegato.

mente dall’ISTAT, si evidenzia che
per gli anziani soli l’incidenza di po-
vertà è pari al 13,5% e sale al 16,5%
per le coppie; la cifra entro cui defi-
nire la “povertà relativa” per un solo
componente il nucleo familiare è di
Euro 488,73 quindi superiore al ri-
cordato importo pensionistico al trat-
tamento minimo; per due compo-
nenti, la soglia di povertà relativa è di
Euro 814,55; la linea di povertà asso-
luta è di Euro 373,33 per un solo
componente ed Euro 559,63 per due
componenti; molti pensionati perce-
piscono una pensione integrata al trat-
tamento minimo il cui importo de-
termina una situazione di disagio eco-
nomico, al limite dell’indigenza.

Basta con le discriminazioni!

Festa nazionale del pensionato

Una grande
presenza da
tutta Italia
Dalla Toscana sono arrivate
in Sicilia alla Festa 150 persone

Nelle foto in alto alcuni momenti dell’assemblea. Sopra Enio Niccolini, presi-
dente dell’Ap/Cia Toscana che ha letto il documento per conto delle associa-
zioni dei pensionati del coordinamento regionale autonomi



L’aumento della longevi-
tà raggiunto nel ventesimo
secolo deriva dal miglioramento
delle condizioni generali di vita,
dall’evoluzione della ricerca scien-
tifica, dalla maggiore tutela sociale,
dalle migliori condizioni di lavoro.
Questa importante conquista
evidenzia una problematica nuova,
sia di carattere economico che so-
ciale, ed implica anche profondi
mutamenti nei rapporti familiari,
interpersonali, culturali della ge-
stione della “questione” anziani.

Tutta la società è interessata al
fenomeno e tutte le sue articolazioni
sono chiamate ad interagire con tale
importante evoluzione, a riorganiz-
zarsi sia per rispondere alle nuove
esigenze che emergono sia per ap-
profittare delle opportunità e pro-
muovere strutture organizzative e
di lavoro che intercettino i bisogni
e le correlate opportunità che ne
derivano.

Lo scenario che abbiamo di fron-
te già oggi si evolverà sempre di più
in tale tendenza, ciò comporta una
legislazione diversa in molti settori
dell’organizzazione sociale e soprat-
tutto nella predisposizione di inve-
stimenti che devono concretizzare
l’attuazione di modelli e momenti
funzionali, finalizzati alle aspettati-
ve di un numero crescente di anzia-
ni, con tipologie differenziate, ri-
spondendo ad un mondo non più
omogeneo e tipicizzato come in
passato.

Assistiamo ad un radicale muta-
mento nei rapporti tra durata della
vita e tempo di lavoro, tra modalità
e ritmi della produzione di reddito,
tra capacità lavorativa e dimensio-
ne familiare, che si riflettono sulla
condizione socio-economica di sin-
goli individui e nuclei familiari, su-
gli stili di vita e sui modelli di com-
portamento come sulla struttura
stessa delle relazioni interpersonali.

Le politiche sociali, unitamente
alle politiche del lavoro e per l’oc-
cupazione, sono chiamate a svolge-
re un ruolo cruciale per tenere uni-
ta la società intorno ai suoi valori
fondanti, collegati alla vita demo-
cratica ed al diritto di tutti al be-
nessere. Non è solo un problema di
quantità di risorse economiche da
destinare al settore, ma la delicata
situazione economica del Paese che
le modifiche ordinamentali del ti-
tolo V della Costituzione, alle poli-
tiche sociali, assegnano un ruolo
inedito, che implica mutamenti
nell’impostazione generale e nelle
capacità di implementazione delle
misure.

Il  modello tradizionale di
“Welfare State” ha prodotto in Eu-
ropa sviluppo economico e coesio-
ne sociale all’interno di mercati
aperti caratterizzati però da forte
controllo nazionale. Modello in cri-
si irreversibile soprattutto a causa
della forte spesa sociale, che esso
comporta, e della sempre più spin-
ta mondializzazione dei mercati. In
Europa queste spinte sono accen-
tuate dal fatto che è cresciuta si
l’integrazione negativa dei mercati,
abbattimento barriere doganali e
libertà di concorrenza, ma non è
cresciuta in eguale misura l’inte-
grazione positiva, regolazione co-
munitaria dell’economia e della po-
litica sociale. Una situazione che
richiede una profonda innovazione
del welfare.

Per queste ragioni vanno consi-
derate della massima importanza le
politiche sociali nell’ambito del-
l’Unione europea e va sostenuto
l’impegno della Cia affinché presso
il Copa venga costituito un organi-
smo sulle politiche degli anziani
nelle aree rurali.

Nel nuovo ordinamento federa-
le dello Stato è assegnato alle Re-
gioni ed agli Enti Locali un nuovo e
diverso ruolo, al Comune sono tra-
sferite tutte le funzioni ammini-
strative che interessano la popola-
zione ed il territorio nei settori dei
servizi alla persona ed alla comuni-

tà, anche in attuazione della Legge
quadro sull’assistenza ed i servizi
sociali. Alle Regioni le funzioni di
programmazione delle politiche
sociali.

Nella nuova articolazione terri-
toriale il tema del federalismo fi-
nanziario e fiscale costituisce moti-
vo di grande interesse anche rispet-
to al ruolo dei piccoli Comuni ubicati
in montagna e nelle zone svantaggiate.
Per questo l’“associazionismo” tra
piccoli Comuni in grado di garanti-
re una migliore organizzazione am-
ministrativa e programmatrice rap-
presenta una importante risposta.
Vanno quindi assicurate adeguate
risorse finanziarie con l’obiettivo di
promuovere e realizzare l’effettiva
e duratura coesione sociale, garan-
tendo la programmazione e
l’erogazione dei servizi.

Sono ancora di piena at-
tualità le motivazioni della
petizione per l’aumento delle
pensioni minime, e sono pertanto
insufficienti i provvedimenti adot-
tati dal Governo e dal Parlamento.
L’aumento fino a euro 516 (un mi-
l ione di vecchie l ire) della
maggiorazione sociale sulle pensio-
ni dei soggetti disagiati, dei quali la

società deve farsi carico, stabilito
dalla Legge finanziaria 2002, ha
prodotto una difformità di tratta-
mento in quanto, essendo un prov-
vedimento sociale, i beneficiari
dell’aumento sono stati coloro che
non hanno mai versato contributi
previdenziali. Coloro che viceversa
hanno ottemperato agli obblighi
contributivi nella misura stabilita
dalle leggi, ne sono stati esclusi.

Desta preoccupazione il prov-
vedimento previsto dalla legge de-
lega al Governo, in discussione al
Parlamento, in quanto un provve-
dimento di decontribuzione per i
nuovi assunti rischia di ingenerare un
processo di crisi finanziaria nei fondi
futuri ed una cultura di
sottovalutazione della contribuzione
se non comprende un pari impegno
del Governo a garantire le entrate
nel fondo, per mantenerne l’equili-
brio finanziario.

1) Va modificata la cultu-
ra che si va diffondendo del-
l’inutilità del versamento
dei contributi previdenziali
a favore della previdenza pubblica,
sovraccaricando di significato la pre-
videnza integrativa, oggi profonda-
mente in crisi anche nei paesi dove

ha avuto negli ultimi anni un forte
sviluppo.

2) Occorre valorizzare
l’anzianità lavorativa attraverso
l’adozione dei necessari provvedi-
menti legislativi che migliorino le
pensioni degli agricoltori e delle
altre categorie del lavoro autono-
mo il cui importo, pur essendo sta-
to liquidato con una anzianità con-
tributiva superiore a quindici anni,
è rimasto integrato al trattamento
minimo.

 3) Vanno rivalutate le pensioni
entro il doppio del trattamento mi-
nimo.

4) Aumentare le pensioni di re-
versibilità a favore del coniuge su-
perstite sprovvisto di altri redditi.

 5) Occorre consentire alle don-
ne iscritte alla gestione dei Coltiva-
tori Diretti nel periodo dal 1957 al
1974 di percepire una pensione
uguale a quella degli altri iscritti
alla gestione, recuperando, anche
mediante forme di riscatto agevo-
lato la differenza fra le 104 giornate
annue accreditate e le 156 necessa-
rie per il riconoscimento della mi-
sura intera.

 6) È necessario adoperarsi per
superare ogni distorsione al calcolo
della misura delle pensioni, deri-

vante dalla presenza di contributi
in varie gestioni, che finiscono per
penalizzare fortemente alcuni pen-
sionati.

 7) Consentire legalmente la col-
laborazione occasionale dei pensio-
nati agricoltori all’attività aziendale
è opportuno ripristinare la coper-
tura assicurativa infortunistica sop-
pressa nel 1993, attraverso un per-
corso agevolativo, tenuto conto
che le ore lavorate sono molto
contenute.

 8) Sostenere la necessità di un
provvedimento, che liquidi ai sog-
getti interessati, i contributi non
utilizzabili a fini pensionistici, da
effettuarsi in un’unica soluzione o
con una regolare pensione.

Aumentare il limite di
reddito personale e, in caso
di reddito cumulato con il co-
niuge, per ragioni di equità, aumen-
tarlo in misura doppia di quello
richiesto per il richiedente singolo,
e stabilirne la loro rivalutazione.

• Unificare i requisiti di reddito
computabili per tutte le prestazio-
ni, in considerazione della attuale
complessità e farraginosità, distin-
guendone la natura previdenziale o
assistenziale.

• Recuperare la parità del trat-
tamento economico erogato a favo-
re delle famiglie dei pensionati del
lavoro autonomo che percepiscono
l’assegno familiare di modesta enti-
tà, rispetto a quelle del lavoro di-
pendente pubblico e privato che
beneficiano, invece, dell’assegno
per il nucleo familiare il cui impor-
to varia in riferimento al numero
dei componenti la famiglia.

Va superata l’attuale normati-
va, che considera una prestazione
assistenziale il sostegno alla fami-
glia, e sollecita la parificazione tra
le categorie della politica in favore
della famiglia.

Vanno accolte le raccomanda-
zioni del Parlamento dell’Unione
Europea indirizzate ai Paesi mem-
bri ad intervenire per evitare la
esclusione sociale; e le iniziative
dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite a favore della valorizzazione
delle persone anziane.

Occorrono azioni concrete per
evitare l’indigenza economica delle
categorie più deboli.

La tutela della salute è
un diritto costituzionale che
lo Stato deve garantire, rap-
presenta, la principale preoccupa-
zione dei pensionati e di tutti i
cittadini.

Si assiste al susseguirsi di ogni
sorta di allarmismo verso il servizio
sanitario pubblico in merito ai costi
delle Regioni ritenuti eccessivi; si
registrano reazioni negative dei cit-
tadini nei confronti dei Piani regio-
nali di riorganizzazione, per i casi di
inefficienza e per le lunghe liste di
attesa, per usufruire di prestazioni
specialistiche.

Il confronto aperto sulla qualità
dei servizio sanitario pubblico, sui
suoi costi e modelli, sulle scelte
compiute da alcune Regioni in con-
seguenza del federalismo, sulle pro-
spettive, suscita tra gli anziani, ma
non solo, un clima di generale in-
certezza e di preoccupazione.

Va respinto ogni progetto le cui
finalità siano quelle di costruire uno
“stato sociale” che subordina il be-
nessere dei cittadini alle sole esi-
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Valorizzazione
dell’anziano
nella società
moderna
Parità dei diritti
Per un nuovo Stato sociale

PREMESSA

AUMENTARE LE PENSIONI
AL TRATTAMENTO MINIMO:
UN DOVERE MORALE L’ASSOCIAZIONE PROSEGUE

LE SUE INIZIATIVE SU
ALCUNI PUNTI PRINCIPALI

PER ESTENDERE
L’AUMENTO MENSILE
A 516 EURO ALL’INTERA
CATEGORIA DEI
COLTIVATORI
SONO NECESSARIE
ALCUNE AZIONI

LA SANITA’

CALENDARIO
DELLE ASSEMBLEE

PROVINCIALI

Arezzo - 10 novembre
Certaldo (Firenze) - 7 novembre

Grosseto - 25 ottobre
Donoratico (Livorno) - 8 novembre

Viareggio (Lucca) - 14 novembre
Aulla (Massa Carrara) - 5 novembre

Pisa - 10 novembre
Pistoia - 8 novembre

Siena - 22 ottobre



• politiche socio sanitarie che penalizzano
• le fasce più bisognose ed in particolare gli anziani
• politiche previdenziali che peseranno negativamente sui pensio-
nati di domani
• l’aumento indiscriminato dei prezzi

• l’aumento delle pensioni minime
• chiedere la rivalutazione dei contributi versati che valorizzino
l’anzianità lavorativa
• rivalutare le pensioni entro il doppio del trattamento minimo
• l’aumento della pensione di reversibilità a favore del coniuge super-
stite sprovvisto di altri redditi
• consentire alle donne iscritte alla gestione CD nel periodo ’57/’74
di percepire una pensione uguale agli uomini
• parificare i diritti di tutti i pensionati a partire dagli assegni familiari
• una sanità più efficiente e uguale per tutti
• potenziare i servizi nelle aree rurali

genze contabili e assicura esclusiva-
mente prestazioni minime e di
emergenza alle situazioni di più gra-
ve disagio.

E necessario che nei Comuni
rurali e svantaggiati rimangano, po-
tenziandoli, i presìdi sanitari i quali
non richiedono il ricorso a com-
plessa organizzazione, ma sono ca-
paci di rispondere alle richieste di
intervento delle comunità di quelle
aree geografiche.

Il servizio sanitario ha come
obiettivo quello di garantire la mi-
gliore ed uguale assistenza ai citta-
dini in tutto il territorio urbano e
rurale occorre pertanto che le Re-
gioni rafforzino la rete dei servizi
sanitari e sociali attraverso il
potenziamento dei servizi di emer-
genza e urgenza, e delle guardie me-
diche, anche nei territori disagiati.

Il rapido invecchiamento del-
l’età della popolazione sollecita so-
luzioni idonee a contrastare il feno-
meno della “non autosufficienza”
nelle persone anziane. L’aumento
della durata media della vita raffor-
za la consapevolezza che le situa-
zioni di non autosufficienza già gra-
vi e frequenti, siano destinate pur-
troppo ad aumentare, per cui è in-
dispensabile individuare nuovi e più
opportuni strumenti necessari a
soddisfare i bisogni di quegli anzia-
ni che non sono in grado di provve-
dere alle giornaliere e ordinarie at-
tività della vita.

La soluzione è strettamente con-
nessa all’evolversi della legislazio-
ne sanitaria e sociale, occorre sepa-
rare la spesa sanitaria da quella so-
cio-assistenziale, facendo riferi-
mento alla prima per le prestazioni
di riabilitazione, di assistenza me-
dica e infermieristica domiciliare,
alla seconda, per le attività di assi-
stenza domestica, di cura alla per-
sona, ecc.

È necessario che il sistema di
assistenza agl i  anziani non
autosufficienti sia integrato, e non
separato, nel servizio sanitario na-
zionale, gli obiettivi possono essere
perseguiti dal Fondo nazionale per
la non autosufficienza appositamen-
te costituito dalla Legge quadro sul-
l’assistenza, esso dovrà coprire i
costi dei ricoveri in Rsa e dei servizi
di assistenza domiciliare, aumenta-
re la quantità e la qualità dei servizi
in modo da evitare alle famiglie le
responsabilità della assistenza me-
diante una risposta esclusivamente
finanziaria.

L’integrazione sociosanitaria co-
stituisce premessa indispensabile
per il sostegno alla persona, per il
superamento di interventi settoriali
o per categorie, per trasformare le
generiche aspettative di assistenza
in diritti esigibili.

Il Fondo sanitario nazionale deve
essere adeguato per consentire alle
Regioni l’attuazione dei Livelli es-
senziali di assistenza come concor-
dato nell’accordo della Conferenza
Stato-Regioni; va emanato l’Atto
relativo ai Livelli minimi delle pre-
stazioni sociali, stabilito dalla Leg-
ge quadro sull’assistenza e i servizi
sociali (328/2000). La fiscalità ge-
nerale rimane l’unico sistema con il
quale può essere esercitata la soli-
darietà.

L’Associazione naziona-
le pensionati poggia le sue
radici nel mondo agricolo
dove è cresciuta e si è sviluppata.
Essa opera, essenzialmente, fra i
pensionati delle aree rurali di cui si
sente parte integrante. In simbiosi
con la Cia ne esprime e rappresenta
i bisogni, le tradizioni, la cultura.

La Riforma dell’assistenza e dei
servizi sociali ha posto le condizioni
normative, economiche e culturali
per intervenire a sostegno dei biso-
gni sociali del cittadino. Questa im-
portante Riforma, per poter espri-
mere tutte le potenzialità previste,
necessita:

PARITÀ DEI DIRITTI
PER UN NUOVO STATO SOCIALE

CON QUESTO SLOGAN L’ASSOCIAZIONE PENSIONATI DELLA CIA
INVITA LA CATEGORIA ALLA MOBILITAZIONE
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• di una coerente iniziativa del
Governo, delle Regioni e dei Comu-
ni necessaria per l’approvazione dei
diversi adempimenti loro richiesti;

• dell’integrazione della program-
mazione regionale e comunale.

Le indagini condotte eviden-
ziano una crescente domanda di
servizi. Nel corso di questi anni,
nelle aree rurali si è assistito ad
una graduale ma costante ridu-
zione della generalità dei servizi
essenziali per ogni comunità la
quale pregiudica la permanenza
stessa in queste aree geografiche:
da quelli sanitari ai sociali; alla
chiusura di uffici postali e della
amministrazione pubblica; alla
soppressione di scuole; altre prio-
rità sono rappresentate dai tra-
sporti e dalla viabilità.

Per queste popolazioni raggiun-

gere i centri urbani più importanti
per accedere a tutti i servizi di cui
necessitano, è una esigenza di vitale
importanza. Adeguata attenzione le
Regioni ed i Comuni devono riser-
vare alla cosiddetta viabilità, spes-
so dissestata, di campagna, sia pub-
blica, consortile o privata, con rela-
tiva segnaletica stradale, assicuran-
do la necessaria manutenzione.
Manca completamente un sistema
segnaletico che indichi case sparse,
località e poderi.

Questo tema apparentemente
secondario, riveste grande impor-
tanza anche allo scopo di assicura-
re, tra l’altro, il pronto intervento
sanitario. Per le aree rurali, di mon-
tagna, o disagiate, questi servizi e
interventi non devono essere consi-
derati esclusivamente con la logica
dei costi e del mancato profitto che

procurano deficit nella gestione fi-
nanziaria delle aziende interessate,
bensì come “utilità” da garantire
alla comunità.

La legislazione nazionale e re-
gionale deve riconoscere le pecu-
liarità delle aree rurali, la diversità
dei bisogni che esprimono le popo-
lazioni ivi residenti e garantire pari
opportunità con i centri urbani.

L’associazione ritiene neces-
sario indire una Conferenza na-
zionale sui servizi nelle aree rura-
li e per questo chiede al Governo
di attivarsi per organizzare tale
importante momento di appro-
fondimento ed in questa logica va
definito l’importante ruolo che il
volontariato sociale può svilup-
pare per conciliare i servizi indi-
spensabili con i necessari equili-
bri finanziari del sistema.

È in corso un profondo muta-
mento del ruolo e dell’assetto dei
poteri locali e dello Stato determi-
nando, anche per l’associazione, la
necessità di una revisione del pro-
prio ruolo ed attività.

Il trasferimento di determinate
competenze nazionali al territorio
determina uno scenario inedito per
le relazioni sindacali. Ma esse non
possono considerarsi esaurite con
la costituzione delle “consulte de-
gli anziani”.

E quindi necessario che il Go-
verno, le Regioni e le Autonomie
locali, queste ultime anche in for-
ma associata, ognuno per le proprie
competenze e responsabilità, atti-
vino i “tavoli di concertazione” par-
tecipata e di verifica delle politiche
a favore degli anziani.

In questa ottica va realizzata una
rete di intese e di convergenze tra
tutte le Organizzazioni dei pensio-
nati, in modo da influenzare le scel-
te economiche e sociali che inte-
ressano i pensionati e, in merito,
valorizza l’attività svolta unitaria-
mente con le Organizzazioni dei
pensionati delle Confederazioni
professionali dell’agricoltura, del-
l’artigianato e del commercio.

L’Associazione nazionale pen-
sionati rappresenta una grande
realtà organizzativa, associa quasi
500.000 pensionati e realizza, at-
traverso ed in stretto collegamen-
to con le strutture della Cia, Pa-
tronato Inac in particolare, un
importante strumento per la tu-
tela degli interessi dei pensionati
delle aree rurali.

Importante in questa logica il
ruolo che può essere svolto nel cam-
po dei servizi attraverso lo sviluppo
del volontariato realizzando accor-
di o convenzioni con gli enti locali
per la gestione dei servizi agli anzia-
ni nelle aree rurali.

Per questo l’Associazione deve
realizzare, in stretto collegamento
con la Cia, la propria struttura
organizzativa ove realizzare la pro-
pria iniziativa politico-sindacale nel-
l’ambito delle politiche generali del-
la Cia.

La natura della Associazione
Pensionati comporta una sua speci-
fica configurazione strutturale e
organizzativa diffusa e ben definita
nel territorio:

- una struttura di base.
- una struttura provinciale.
- una struttura regionale.
L’Associazione farà riferimento

al modello confederale. In ogni As-
sociazione territoriale sarà appro-
vato un proprio Statuto nel rispet-
to di quanto stabilito dallo Statuto
nazionale.

Per assolvere ai propri compiti
di tutela e di rappresentanza deve
disporre di autonomia funzionale e
organizzativa.

Per questo occorre che una par-
te dei proventi delle deleghe siano
reinvestiti, da parte delle Cia, nella
definizione e consolidamento della
struttura. Ciò è tanto necessario
non solo per rispondere alle molte-
plici esigenze degli associati, ma,
per confermare ed accrescere la
presenza organizzativa della Cia
nelle aree rurali.

Vanno tenuti rapporti continui
con gli iscritti alla Associazione uti-
lizzando strumenti e opportunità:

a) il tesseramento, quale princi-
pale momento di partecipazione alla
vita dell’associazione;

b) “Carta Serena”, che realizza
una rete di servizi e di convenienze
degli associati Anp;

c) iniziative ricreative, cultura-
li, quali feste, gite o attività cultu-
rali varie, anche assieme ai giovani
dell’Agia al fine di costruire un per-
corso di continuità tra il grande
patrimonio di tradizioni contadine
rappresentato dalla saggezza conta-
dina riposta negli anziani e lo spiri-
to innovativo dei giovani che si ap-
prestano ad intraprendere l’attività
agricola.

POTENZIARE I SERVIZI
NELLE AREE RURALI

L’ATTIVITA’
DELL’ASSOCIAZIONE

CONTRO

PER
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IL CARTELLONE

Nell’edizione 2002 gli espositori sono stati 1.775, di cui 429
esteri e i visitatori ben 115.640. Pochi numeri per dare un’idea
dell’Eima, la annuale manifestazione fieristica che si svolge a
Bologna. Quest’anno, dal 15 al 18 novembre (l’apertura al
pubblico sarà nei giorni 15 e 16, biglietti d’ingresso  15,00) la
34a Eima sarà suddivisa in 14 settori di specializzazione fra cui
quello del giardinaggio e cura del verde presentato nella
cornice di Eima Garden su 170 mila metri quadrati, e offrirà,
all’interno di padiglioni climatizzati, dotati di ogni attrezzatura e
servizio, un panorama di oltre 22 mila modelli di macchine per
ogni lavorazione. Il fascino della rassegna bolognese - che
anche quest’anno propone un ricco calendario di incontri,
conferenze e iniziative culturali legate alla meccanizzazione e a
temi salienti di strategia industriale e di politica economica -
risiede non soltanto nel principio di competizione e di innovazione,
ma anche nei valori etici insiti nella macchina agricola, strumento
necessario al soddisfacimento di bisogni primari, elemento di
valorizzazione e di tutela della risorsa terra. (www.eima.it)

Dopo il numero di settermbre de “La

Madia” in cui parlavamo di come conser-

vare e insaporire le olive con due idee

particolari – “olive in guazzetto” e “olive

insaporite” – ecco altri due metodi con

diverse varianti per gustare questo

stupendo prodotto di stagione.

A cura di Rigoletto Calugi

OLIVE VERDI SOTTO RANNO...
Preparazione: Scegliere la quantità desiderata di olive verdi, cioè non ancora mature, le più adatte sono quelle grandi da guazzo, ma

in mancanza di queste, vanno bene anche le olive infrantoie. Lavarle bene e tenerle per 10-12 ore in acqua. Contemporaneamente in un
contenitore a parte, che non sia in alluminio, mettere una quantità di acqua sufficiente a sommergere bene le olive da trattare, versate
nell’acqua 35-40 grammi, non di più, di soda caustica per ogni litro d’acqua e la concia è fatta. Lasciatela riposare per 10-12 ore, trascorso
questo tempo togliete le olive dall’acqua pura e mettetele nell’acqua di concia per 12 ore. Dopo le 12 ore toglietele dall’acqua di concia e
sciacquatele bene sotto l’acqua corrente. Per 2 giorni ripetete spesso (3-4 volte al giorno) questa operazione rimettendole poi sempre in
acqua pulita sino a quando l’acqua non rimarrà completamente chiara. Per conservarle più a lungo, almeno un paio di mesi, bollite un po’
d’acqua con dentro una manciata di sale, fatela raffreddare e versatela sulle olive fino a sommergerle completamente.

OLIVE SECCHE...
Preparazione: Per questa ricetta vengono usate olive nere ben mature, le migliori sono quelle già indicate nella ricetta del numero

precedente della madia (morcaie e infrantoie) scegliete le più nere e le più grandi. Lavatele, lasciatele asciugare e poi rimettetele vicino ad
una fonte di calore. Quando io ero ragazzo e si faceva il pane in casa si mettevano nei “graticci” e dopo aver tolto il pane dal forno vi si
mettevano le olive per farle essiccare. Questo sistema si usava anche per l’uva passita da conservare per l’inverno, per conservare le mele
e le pere ed anche per i pomodori da passare, destinati alla cosiddetta “conserva soda” che era l’equivalente attuale del concentrato in tubetti.
Oggi che non facciamo più il pane in casa le olive si possono essiccare, e vengono anche molto bene, sui radiatori del riscaldamento
domestico. Basta mettere le olive nei cestini di vimini e lasciarle sopra ai radiatori per diversi giorni, fino a quando non si sono raggrinzite
perdendo tutta l’umidità che contenevano. Per conservarle, una volta essiccate, si mettevano in sacchetti di stoffa, poi durante l’inverno si
mangiavano così con pane e sale, si utilizzavano per preparare alcune pietanze, coniglio con le olive, cinghiale, uccelletti in teglia, pesce
in genere compreso il baccalà. Un metodo ottimo per conservarle e renderle migliori oltre a quelli indicati nel numero precedente, è il
seguente: prendete le olive essiccate mettetele in una zuppiera e versateci sopra un pochino di olio, un po’ di sale, pepe in chicchi, qualche
spicchio di aglio e foglie di alloro spezzate, mescolate bene il tutto e mettetele così in vasetti di vetro ben chiusi. Con questo sistema, che
ha come base il filo di olio e sale, si possono insaporire in molti altri modi: aglio e semi di finocchio; scorze di buccia di mandarino e qualche
chiodo di garofano; con scorza di limone e di arancio; con foglioline di timo secche ed a pezzetti e/o di peperoncino piccante; ma anche
con tanti altri aromi in quanto le olive si prestano a molti sapori e profumi tanto da soddisfare la fantasia ed i gusti di ciascuno.

Altre idee per gustare le olive
Appunti di ricette di vita contadina tra tradizione e innovazione...

L’associazione degli olivicoltori toscani, Ota,
ha un proprio sito. Partendo da una breve
storia dell’olio e della olivicoltura, la
navigazione nel sito ci spinge verso la
sezione dedicata alle ricette toscane ove
vengono presentati alcuni degli usi più tipici.
Informazioni in due lingue (italiano ed
inglese), il sito propone on line i numeri del
notiziario “Olivo Informa”, un progetto
regionale per il miglioramento della qualità
dell’olio di oliva finanziato dalla Ue.

Clicca > www.olivicoltoritoscani.it

dal web

Olivicoltori toscani
nella rete...

Il commissario
Montalbano online...
Andrea Camilleri, il creatore del commis-
sario Montalbano, ha un fan club che,
come ogni club che si rispetti, ha un
proprio sito ricco di anticipazioni sulle
future indagini (e sulle prossime uscite in
libreria). Siciliano, classe 1925, Camilleri
è autore teatrale e televisivo. Il suo
curriculum è prestigioso e dimostra come
non sia nuovo al genere poliziesco
avendo lavorato alla sceneggiatura di
alcuni episodi delle indagini del tenente
Sheridan e del commissario Maigret. Col
passare degli anni ha affiancato a questa
attività quella di scrittore e il grande
successo è arrivato con l’invenzione del
commissario Montalbano. Il sito si
presenta facile alla navigazione, dalla
grafica essenziale, ed assai intuitivo.
Insomma, un gran bel vedere. Inoltre è
possibile iscriversi ad una mail-list.

Clicca > www.vigata.org

I musei toscani minori, cioè quelli fuori
dai grandi flussi turistici, sono moltissimi
e spesso propongono forti legami alla
tradizione contadina.
Iniziamo il nostro viaggio tematico par-
tendo dal vino. Il Museo della Vite e del
Vino del Chianti Rufina a Rufina (FI)
www.comune.rufina.fi.it/museo.html
documenta, tra l’altro, il consumo della
preziosa bevanda in Val di Sieve fin dal-
l’età etrusca, mentre il commercio appa-
re documentato quando erano ancora
aperti i cantieri della cupola del
Brunelleschi. Dai vitigni ai gusti, dagli
strumenti alle tecniche; i modi di fare e
giudicare il vino non sono mai stati gli
stessi. Tanto che il museo si è fatto
laboratorio di memoria e di nuove espe-
rienze. Aperto inizialmente nei locali della
villa di Pomino, il museo è stato trasferi-
to nel 1978 nella villa di Poggio Reale. Il
museo ha un taglio storico-agrario con
particolare attenzione alle tecniche di
viticoltura e di vinificazione. A
Carmignano (PO) è stato aperto un mu-
seo dedicato alla Strada Medicea dei Vini
di Carmignano (www.po-net.prato.it/
musei/vino/home.htm) con il fine di do-
cumentare la vita contadina e la tradizio-
ne vinicola di Carmignano. Oltre alla
visita della esposizione si può consultare
la documentazione informatica e
multimediale sulla coltivazione della vite
e la produzione del vino. Il museo ha sede
nei sotterranei del palazzo comunale ed
ex Cantine Niccolini, azienda vinicola
dei inizio Novecento. Gli oggetti conser-
vati provengono da archivi, donazioni e
collezioni private. Del percorso museale
fanno parte le soste: da uno schermo è
possibile consultare una ricca raccolta di
video-interviste con vari testimoni del-
l'agricoltura locale. Della mezzadria,
matrice di ogni vino toscano, si fornisce il
quadro della sua evoluzione nel tempo
attraverso una scelta di immagini sui se-
gni superstiti della tradizione. Nel museo
è stata anche depositata la collezione di
vini di Federigo Melis, profondo conosci-
tore delle caratteristiche di moltissimi
vini di tutti i paesi europei. Più di 800
bottiglie ordinate per aree territoriali e
perfino per produttori documentano la
produzione vinicola dei primi decenni
del dopoguerra. Un altro museo in tema
è quello della Vite e del Vino di
Roccastrada (GR). Il museo è suddiviso
in tre sezioni: nell'ingresso sono esposti
pannelli che illustrano la cultura contadi-

na locale; nella seconda sala si trovano i
vini prodotti nella zona (siamo in piena
zona del Monteregio di Massa Maritti-
ma); mentre la terza parte è una galleria
scavata nella roccia dove sono esposti gli
strumenti di lavoro della viticoltura. Sem-
pre in provincia di Grosseto, a Scansano,
vi è un altro Museo della Vita e del Vino
(siamo nella zona del Morellino di Scan-
sano) E' suddiviso nelle seguenti aree:
area storica (archeologia del vino); area
della produzione; area del ciclo della vite
e del vino; area delle tradizioni (laborato-
rio del gusto); area dell'informazione. Il
Museo etnologico delle Apuane e museo
della vite e del vino di Massa (MS) è
principalmente dedicato alla raccolta di
oggetti relativi alla cultura popolare della

fascia costiera della Lunigiana. Fondato
nel 1980, solo nel 2002 ha assunto l’at-
tuale denominazione. Ma al vino si lega la
produzione di vetro. La Mostra perma-
nente sul vetro. La produzione vetraria a
Gambassi (www.comune.gambassi-
terme.fi.it/f_vetro.htm) documenta la
produzione del vetro in Valdelsa. Le pri-
me fornaci "da bicchieri" erano dislocate
nei territori degli attuali comuni di
Gambassi e Montaione in vicinanza dei
boschi e dei giacimenti di rocce
quarzifere, fuori dai centri abitati. Solo
dal XV secolo in poi le fornaci funziona-
rono anche dentro gli abitati. I "bicchierai"
di Gambassi e Montaione, ben presto
cominciarono a lavorare fuori dal territo-
rio d’origine, dando luogo ad una vera e

propria diaspora: li incontriamo in molte
località italiane, sia dentro che fuori della
Toscana. La felice collocazione lungo il
tracciato della Via Francigena ha contri-
buito alla diffusione della tecnologia
vetraria in tutta la penisola italiana.
Ed poi una citazione al Museo della paglia
e dell`intreccio "Domenico Michelacci"
(www.museopaglia.it) di Signa. Fino al
1800 la Toscana era una regione preva-
lentemente agricola basata sull'organiz-
zazione mezzadrile. Intorno e di comple-
mento ad essa si svilupparono fin dal '700
alcune attività manifatturiere oltre a Fi-
renze, a Signa ed in alcuni comuni limi-
trofi, quali Lastra a Signa, Montelupo,
Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Prato,
Carmignano, Poggio a Caiano, Montale,
Quarrata, Empoli e Fiesole, presero cam-
po la coltivazione della paglia.
Infine una menzione ad un museo origi-
nalissimo, il primo nel suo genere sul
territorio nazionale. Si tratta del Museo
di malacologia terrestre a Sovana,nei pres-
si di Sorano (GR), ove sono raccolte
conchiglie terrestri, lacustri, fluviali di
tutto il mondo (anche le famosissime
chiocciole o lumache). I reperti sono
stati raccolti in più di 30 anni di lavoro e
di ricerca da parte dell'Associazione
Malacologica Internazionale. Il museo è
ospitato nella casa dove nacque
Ildebrando da Soana, successivamente
Papa Gregorio VII. (VV)

La Toscana dei Musei minori
Un viaggio fra i gioielli nascosti della regione
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Nella cantina si possono verificare situazioni di rischio legati alla
sicurezza ed all’igiene dei lavoratori. L’ambiente, le attrezzature,
l’impianto elettrico debbono essere messi a norma per consentire
lo svolgimento del lavoro nella massima sicurezza. Laddove si
rendano necessari debbono essere utilizzati i dispositivi di prote-
zione individuali. Per quanto concerne l’ambiente di lavoro vanno
considerati i seguenti aspetti:
- aerazione, la fermentazione delle uve produce anidride carbonica
deve pertanto essere garantita un’adeguata aerazione dei locali;
- pavimento, occorre che sia dotato di caratteristiche antiscivolo
poiché spesso bagnato unitamente alla facile lavabilità al fine di
soddisfare i requisiti richiesti dalla corretta prassi igienico sanitaria;
- passerelle, posti di lavoro e di passaggio: tutti i percorsi sopraelevati
devono possedere un parapetto dell’altezza di almeno un metro
con corrente intermedio e fascia di arresto al piede;
- illuminazione sussidiaria, devono essere presenti mezzi di illumi-
nazione sussidiaria nel caso di necessità. Le uscite di emergenza
debbono essere sufficientemente illuminate;
- mezzi di estinzione del fuoco, nei locali ove è presente tale
rischio, come ad esempio nel locale degli imballaggi di cartone,
devono essere presenti gli idonei mezzi di estinzione la cui efficien-
za deve essere verificata da personale specializzato ogni sei mesi.
Passando alle attrezzature di lavoro:
- vasca di ricevimento delle uve: deve essere dotata di idonei
parapetti onde evitare la caduta al suo interno; per consentire il
passaggio del carrello atto a scaricare l’uva può essere installata
un’apertura a cancello. All’apertura del parapetto o della ringhiera
un idoneo automatismo deve garantire l’arresto della coclea. Se
non è possibile montare un parapetto è necessaria la presenza di
dispositivi atti all’arresto della coclea nel caso di avvicinamento di
persone.
- pompe: devono essere protette dalla parte in cui opera l’opera-
tore.
- pigiatrice e diraspatrice: le cinghie e le catene di trasmissione
debbono essere protette da carter.
- tappatrice e linea di imbottigliamento: Il contatto con gli organi
lavoratori deve essere impedito. Le protezioni con dispositivi

CIVITELLA DELLA CHIANA (AR) - Domenica 28
Settembre nel bel centro storico di
Civitella, città martire della resistenza, si
è data appuntamento l’Associazione
Pensionati della Cia di Arezzo per
celebrare la propria 5° festa del Pensio-
nato provinciale. Più di cento pensionati

I Gal (Gruppo di azione locale) sono gli
attuatori dei progetti Leader in tutta
Europa e nella nostra provincia il “Gal
Appennino Aretino” è stato individuato
dalla Regione Toscana quale responsabi-
le dell’Iniziativa Leader Plus dopo aver
egregiamente gestito l’esperienza Leader
II.  Dopo la pubblicazione ed il finanzia-
mento di progetti a favore del settore
pubblico, e nessuno dei comuni insisten-
ti nel territorio ne è rimasto escluso, lo
scorso 8 ottobre sono stati pubblicati sul
bollettino ufficiale della Regione Tosca-
na due nuovi bandi per il finanziamento
di interventi a favore di piccole e medie
aziende private. Le finalità sono: “Inno-
vazione di processo e di prodotto finaliz-
zata al miglioramento qualitativo dei pro-
dotti e dei servizi forniti” ed “Aiuti al-
l’imprese operanti per la riduzione del-
l’impatto ambientale delle attività inte-
ressate mediante processi innovativi”. Il

Psr, al 30 novembre
la scadenza della
programmazione
finanziaria 2003

La presentazione delle domande
iniziali, di completamento e di confer-
ma delle misure attivate dal Psr scade il
30 novembre 2003. Gli interessati
possono fissare un appuntamento
telefonico con i funzionari Cia per
ottimizzare i tempi e l’organizzazione
del lavoro.

Analisi dei terreni,
convenzione Servizi
Rurali s.r.l. - Laboratorio
Dr. Fabrizio Ricciarelli

La Cia di Arezzo e la Servizi Rurali S.r.l.
hanno stipulato una convenzione con il
Laboratorio di analisi chimiche del Dr.
Fabrizio Ricciarelli di Sansepolcro. Tale
accordo prevede per tutti coloro che
richiedano l’analisi dei terreni attraver-
so la Servizi Rurali e la Cia, la possibili-
tà di ottenere sconti interessanti sulle
normali tariffe esercitate normalmente
dal laboratorio. Gli associati che
necessitino di questo tipo di servizio
possono chiedere ai tecnici presso tutti
gli uffici di zona della Cia aretina.

Tre corsi del Cipa-at in
collaborazione con Foar

Prossimamente saranno avviati i
programmi formativi organizzati dal
Cipa-at formazione professionale di
Arezzo e finanziati dal Fondo sociale
europeo e dalla Camera di commercio
di Arezzo (Foar). Le iscrizioni sono
ancora aperte per i seguenti corsi:
corso per operatore agrituristico; corso
obiettivo qualità e sicurezza certificata;
corso filiera olivicola. I corsi prevedono
anche la frequenza a moduli specifici
circa la sicurezza sui luoghi di lavoro e
sulla sicurezza alimentare riconosciuti
idonei dalle competenti autorità al fine
di adempiere agli obblighi formativi
previsti dalle specifiche norme di
riferimento D.Lgs 626/94 e D.lgs. 155/97.
Per informazioni rivolgersi agli uffici Cia.

Sanatoria vigneti

Entro il giorno 31 gennaio 2004
potranno essere presentate le
richieste di sanatoria degli impianti
vitati realizzati abusivamente e mai
dichiarati.

A Cortona sconti
per la nettezza urbana
per i fabbricati rurali

Riduzione del 15% della Tarsu sulle
abitazioni rurali abitate da imprenditori
o da pensionati dell’agricoltura,
asserviti ad almeno 10.000 metri di
terreno (mq 3.000 in caso di colture
protette, funghicoltura o altre colture
intensive). L’attività agricola deve dare
un volume d’affari sopra la metà del
reddito complessivo del conduttore
pensioni escluse. Nelle zone montane
detto rapporto si riduce ad un quarto.
Le abitazioni urbane delle categorie A/
1 ed A/8 non potranno accedere ai
benefici in oggetto.

Riconosciuti due stati
di calamità naturale

AREZZO - Calamità naturale relativa alle gelate del 7 - 8 aprile 2003 - Interessate
le zone frutticole di Civitella, Monte San Savino ed in piccola parte Arezzo (Mugliano).
Il 1° settembre 2003 il Ministero delle politiche agricole ha decretato lo stato di calamità
naturale relativo alla gelata del 7/8 aprile scorsi. LA DATA DI SCADENZA PER LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE È FISSATA AL 22 OTTOBRE 2003. A
seguito di sopralluoghi effettuati da funzionari provinciali, le zone colpite e per le quali
sono stati raggiunti i requisiti indispensabili per attivare le provvidenze ai sensi della Legge
185/92 e delle relative successive modifiche ed integrazioni, sono rappresentati da una
piccola porzione del Comune di Arezzo in direzione sud, parte del Comune di Civitella
della Chiana ed una piccola parte del Comune di Monte San Savino.

Grandinate a Civitella ed Arezzo dell’8 e del 15 giugno 2003. Il 29 settembre 2003 il
Ministero delle politiche agricole ha decretato lo stato di calamità naturale relativo alle
grandinate dell’8 e del 15 giugno 2003. LA DATA DI SCADENZA PER LA PRESEN-
TAZIONE DELLE DOMANDE È FISSATA AL 12 NOVEMBRE 2003. Le zone colpite
e per le quali sono stati raggiunti i requisiti indispensabili per attivare le provvidenze ai
sensi della Legge 185/92 e delle relative successive modifiche ed integrazioni, sono
rappresentati da una porzione del Comune di Arezzo in direzione est e da parte del
Comune di Civitella della Chiana.

bando riguarderà le zone montane del Co-
mune di Arezzo, della Valtiberina, del
Casentino, del Pratomagno oltre ai Comu-
ni di Civitella, Bucine, Pergine e Monte San
Savino. Considerando l’ampiezza del terri-
torio e le risorse a disposizione relativa-
mente ridotte, potranno essere finanziati
pochi progetti e che abbiano forti caratteri-
stiche di innovazione. I progetti Leader
devono essere oltre che innovativi com-
plessivi e pilota. Le aziende per accedere
al finanziamento dovranno dimostrare
caratteristiche di eccellenza oltre che
farsi carico di una serie di obblighi, devo-
no avere intrapreso un certo iter legato a
percorsi di qualità. Il totale dei contribu-
ti previsti per la prima misura (innovazio-
ne tecnologica) è di euro 400.000 di cui
euro 200.000 per il settore agricolo e
euro 200.000 per il settore extragricolo.
Il massimale di finanziamento per le im-
prese singole è di euro 10.000 e per le

imprese collettive costituite giuridica-
mente da almeno 5 aziende di euro
25.000. La percentuale di contribuzione
può arrivare fino al 40% (in base alle zone
ed alla tipologia di investimento) per il
settore agricolo e fino al 30% (in base alle
zone ed alla tipologia di investimento)
per settore extragricolo.
Per il bando relativo alla seconda azione
(innovazione ambientale) il totale dei
contributi è di euro 366.280 di cui euro
183.280 per settore agricolo ed euro
183.000 per il settore extragricolo.
Le aziende dovranno sottostare al regime
“de minimis” cioè ad una spesa massima
di euro 100.000 di contributo prove-
nienti da varie agevolazioni pubbliche nei
tre anni precedenti il bando.
Le domande vanno presentate entro 18
dicembre 2003 al Gal.
Gli uffici della Cia saranno a disposizione
delle imprese associate.

blocco non debbono essere rimosse mentre la macchina è in moto.
In alternativa ai dispositivi di blocco debbono essere fissate in
modo tale da poter essere rimosse solo con appositi strumenti.
- scale a mano: La parte superiore deve possedere ganci di tratte-
nuta o appoggi antisdrucciolevoli così come la parte inferiore.
I dispositivi di protezione individuali (D. P. I.) sono quei dispositivi
che il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori. Debbono riportare
la marcatura CE ed essere corredati di istruzione per l’uso:
• Scarpe antinfortunistiche: al fine di evitare scivolamenti su
pavimenti bagnati, contatto con liquidi pericolosi o schiacciamento
con materiale pesante, le scarpe devono essere dotate di puntale
in acciaio e suola antiscivolo.
• Guanti e occhiali: nel corso della pulizia effettuata con sostanze
irritanti o caustiche è opportuno indossare guanti ed occhiali
idonei.
• Maschera per la protezione delle vie respiratorie: durante il
trattamento del vino con anidride solforosa occorre utilizzare la
maschera antigas dotata di filtro di colore giallo e lettera E. Nel
caso di utilizzo di argille o farine fossili occorre utilizzare una
maschera dotata di filtro di colore bianco e lettera P3.
• Cintura di sicurezza: nel caso di operazioni che espongono il
lavoratore a cadute dall’alto, come ad esempio durante il
rimontaggio del mosto, occorre utilizzare le cinture di sicurezza.
Per la pulizia dei vasi vinari c’è da sottolineare che la fermentazione
delle uve produce anidride carbonica; è un’operazione alquanto
pericolosa che nel corso degli anni ha provocato numerosi inciden-
ti mortali, occorre pertanto assicurare un adeguato ricambio di aria
ed assicurare la presenza di personale esterno al vaso vinario dotato
di cinghie in caso di necessità.
L’impianto elettrico deve essere realizzato con l’accortezza di
progettare e prevedere un’adeguata manutenzione. Prese, gli
interruttori e corpi illuminanti: debbono possedere un grado di
protezione adeguato all’ambiente in cui sono installati, ad esempio
in cantina, ambiente umido, IP55. Lampadine portatili: devono
essere alimentate da una tensione non superiore ai 25 volts verso
terra e protette da un involucro di vetro o plastica. Le vasche in
acciaio devono essere collegate all’impianto di terra.
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Alcune norme di sicurezza in cantina
Le norme precauzionali contro gli infortuni durante la vendemmia e in cantina

Gal Appennino Aretino: iniziativa Leader plus
Finanziamenti per innovazione tecnologica

e riduzione impatto ambientale
Fino a 10.000 euro di finanziamento per azienda, le domande entro 18 dicembre

5° Festa provinciale del pensionato

Dibattito su “Nuovo welfare
e riforma del sistema pensionistico”

hanno goduto della bella giornata
trascorsa assieme; dalla mattina con un
efficace dibattito, seguito da almeno 130
presenti, su Welfare e pensioni; al pranzo
sociale offerto dalla A.P. aretina, ed infine
con il ballo liscio e l’estrazione di una
piccola sottoscrizione a premi nel
pomeriggio. Raramente argomento ha
captato l’attenzione dei presenti come in
questo caso, infatti il riuscitissimo
dibattito della mattina ha visto succedersi
al tavolo degli oratori le maggiori cariche
locali della Cia dell’Associazione Pensio-
nati, nonché Alberto Giombetti, responsa-
bile delle politiche sociali della Cia e
presidente dell’INAC nazionale e la
Senatrice Monica Bettoni ex Sottosegre-
tario alla sanità ed attuale membro della
medesima commissione parlamentare.
Sia l’introduzione di Paolo Tamburini,
Presidente provinciale della Cia aretina,
che la relazione di Giorgio Del Pace
Presidente della A.P. di Arezzo, hanno
efficacemente illustrato la situazione
locale sull’attuazione delle politiche
legate al welfare, che vede un buon livello
di concertazione con i comuni e le altre
associazioni di Categoria. Per quello che
concerne l’attuale sistema pensionistico
Del Pace ha illustrato le principali
rivendicazioni che l’A.P. della Cia pone in
merito alla revisione ed adeguamento del
trattamento pensionistico dei lavoratori
autonomi, che su molti punti sembrano
avere minori diritti rispetto ai pensionati
del lavoro dipendente.
La senatrice Monica Bettoni ha sottoline-
ato il livello di allarme che si verifica, tra
le opposizioni all’attuale governo, sui temi
della finanziaria 2004 e sulla delega sulla
riforma delle pensioni; purtroppo è
mancato in questo caso il necessario
contraddittorio con il sottosegretario al
welfare Maria Grazia Sestini invitata, ma
che all’ultimo istante non ha potuto
essere presente per motivi personali.
Un buon dibattito che ha visto protagoni-
sta soprattutto l’argomento riforma del
sistema pensionistico, ha preceduto le
conclusioni di Alberto Giombetti che ha
sottolineato la necessità di strutturare un
adeguato stato sociale se si vuol mettere
mano alla revisione del sistema
pensionistico in Italia, illustrando poi le
principali richieste che la Cia avrebbe
portato al tavolo della concertazione con
il governo per la finanziaria e la riforma
delle pensioni; ad esempio un meccani-
smo di ulteriore gradualità rispetto a
quello esposto dal governo; per la
decontribuzione dei neoassunti occorre
tenere conto non solo dei rapporti a
tempo indeterminato ma anche di quelli
determinati, prevalenti nel settore
agricolo; per il Tfr andrebbe preferita
l’adesione volontaria attraverso la regola
del silenzio-assenso; per rendere più
appetibile la permanenza al lavoro è
necessario che sugli incentivi proposti vi
siano interventi di defiscalizzazione o,
comunque, di congrui incentivi fiscali.
Queste alcune delle proposte avanzate
dalla Confederazione italiana agricoltori
in merito alla riforma delle pensioni.
È indispensabile coniugare l’equilibrio
sociale con la sostenibilità a lungo e
medio termine del sistema. Quello che
però stona è il fatto che la discussione
con le parti sociali è stata avviata troppo
tardi alle scadenze programmate.
La Cia è inoltre contraria a qualunque
disincentivo per chi vuole andare in
pensione ed in caso di utilizzo diverso del
Tfr è necessario prevedere forme di
compensazioni per le imprese, soprattutto
quelle medio piccole, che perdono
un’importante fonte di liquidità.

da



PRATO - Lo scorso 2 ottobre, pres-
so l’unità di base “F.lli Rosselli” a
Prato, si è tenuta una conferenza-
dibattito promossa dal gruppo Ds
provinciale sul tema “Carovita:
quale politica per combatterlo?”.
Sono intervenuti Romeo Romei,
segretario regionale Federcon-
sumatori,  Francesco Troiano,
vicepresidente Cia di Prato, Mas-
simo Vivoli, presidente regionale
Confesercenti, e l’on. Andrea
Lulli (Ds).
Nonostante l’ora tarda (i lavori si
sono conclusi quasi all’una di not-
te) il tema trattato ha stimolato il
pubblico: impressionante di nu-
mero di presenti e la partecipa-
zione attiva al dibattito che è se-
guito alle comunicazioni dei quat-
tro relatori.
Troiano, fattosi portavoce dei
produttori agricoli, sulla base dei
dati Ismea ha dimostrato come,
ad un certo incremento dei prezzi
all’origine giustificato dai cali di
produzione causati dalle gelate
primaverili e dalla siccità estiva,
siano seguite ondate speculative
nelle fasi della vendita all’ingros-
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Prestigioso riconoscimento per il miele Pontremolese al concorso nazionale
di Castel San Pietro Terme (Bologna). A prevalere è stata l’azienda associata
Cia Ramaglia Ornella con sede a Torrano che oltre al miele produce castagne
e funghi.Oltre 300 i partecipanti che si sono confrontati nella produzione del
miele di acacia e a prevalere e stata l’azienda Pontremolese, non nuova a questi
successi, già in passato aveva vinto ben nove attestati di qualità nei vari
concorsi nazionali.
Nelle passate edizioni del concorso nazionale il miele locale aveva sempre
ottenuto riconoscimenti di primo livello e questo successo riconferma la
qualità di assoluta eccelenza del miele prodotto m nel territorio Lunigianese
che a breve potrà vantarsi del riconoscimento della prima Dop (denominazio-
ne di origine protetta) italiana autorizzata dall’Unione europea.

Pensionati, in arrivo la verifica redditi
Il Caf Cia ed il patronato Inac di Aulla comunicano che con l’arrivo delle
prime lettere ai pensionati prende il via operativamente la campagna red
per le dichiarazioni reddituali dei pensionati relative ai redditi posseduti
nell’anno 2002. Sono interessati i titolari di integrazioni al minimo ,di
maggiorazione sociale,di assegni familiari ,di assegni sociale,fino a coloro
che sono soggetti al divieto di cumulo fra pensione e lavoro.
Pertanto si invitano tutti coloro che riceveranno la comunicazione dell’inps
a recarsi presso i nostri uffici dove saranno assistiti gratuitamente per la
compilazione delle pratiche richieste . il c.a.f c.i.a .attesterà la conformità
delle dichiarazioni e la trasmetterà direttamente in via telematica agli
uffici inps.

È possibile rivolgersi alle seguenti sedi del Caf Cia:

• Caf Cia e patronato Inac - via Mastrandrea ,1 - 54011 Aulla
tel. 0187 420394

• Caf Cia e patronato Inac - via Tellini ,20 - 54027 Pontremoli
tel. 0187 830073

• Caf Cia e patronato Inac - via Giovanni Pascoli ,44 - 54100 Massa
tel . 0585 489979

• Caf Cia e patronato Inac - via Roma ,21 - 54028 Villafranca L.

La Pontremolese dovrà offrire
maggiori garanzie ambientali

so, della trasformazione e soprat-
tutto della vendita al dettaglio.
Inoltre, data la presenza dell’on.
Lulli, ha fatto presente la neces-
sità di garantire i redditi degli

Prato e il carovita, la Cia al dibattito promosso dai Ds

agricoltori che quest’anno sono
stati doppiamente penalizzati, sia
nella fase di vendita (per i sud-
detti cali di produzione) che in
quella di acquisto (aumento dei

costi di produzione) con il risul-
tato che oggi, come rileva l’istitu-
to Eurispes in un recente rappor-
to, il 10% delle famiglie agricole
italiane vive sotto la soglia di po-
vertà.
La Federconsumatori ha posto
l’accento sulla mancanza di con-
trollo nella formazione dei prezzi
mentre la Confesercenti ha attri-
buito la responsabilità degli au-
menti dei prodotti alimentari sia
all’aumento dei costi di gestione
degli esercizi commerciali che alla
politica della Gdo (Grande di-
stribuzione organizzata).
L’on. Lulli, rispondendo alle do-
mande del pubblico, ha garantito il
proprio impegno in sede parlamen-
tare a favore di norme che garanti-
scano una maggiore trasparenza dei
prezzi lungo la filiera, a garanzia del
potere d’acquisto dei consumatori.
Inoltre ha evidenziato il mancato
impegno da parte dell’attuale go-
verno ad attuare politiche struttu-
rali per il settore agricolo, soprat-
tutto in merito al deficit idrico che
interessa molte zone del nostro pa-
ese.

Affermazione del miele pontremolese

CARRARA - Bastano pochi numeri per dare un’idea dell’importanza, ma anche
della complessità ambientale della Pontremolese, cioè del progetto di
raddoppio del binario tra Parma e La Spezia, con il quali si punta a dotare la
linea di caratteristiche funzionali adeguate allo sviluppo del traffico merci e a
realizzare un collegamento trasversale veloce delle direttrici dorsale e
tirrenica. L’esercizio della linea allo stato attuale prevede 36 treni passeggeri
e 31 treni merci al giorno. Con il raddoppio si potrà arrivare a 60 treni
passeggeri e 90 treni merci al giorno, con un trasporto merci pari a 2, 85
milioni di tonnellate all’anno. Da un punto di vista programmatico l’opera di
potenziamento della ferrovia pontremolese è giudicata condivisibile. La sua
realizzazione consentirà un miglioramento globale delle relazioni nord-sud sul
versante tirrenico, un incremento del trasporto merci su rotaia nella direzione
Tirreno-Brennero, un miglioramento della qualità del servizio passeggeri
locale. Non mancano però le critiche avanzate dalla Regione Toscana. In
particolare, non sono state individuate con esattezza le aree che saranno
oggetto di prelievi di inerti, di stoccaggio provvisorio e definitivo e di cantie-
re. Non sono stati approfonditi gli aspetti relativi ad un possibile inquinamen-
to delle falde. Gli effetti ambientali sono descritti solo in termini generali. Per
quello che riguarda le acque sotterranee il progetto presenta problematiche di
impatto ambientale molto simili a quelle riscontrate sulla tratta ferroviaria
dell’Alta velocità Firenze-Bologna. Ma né il progetto preliminare né lo studio
di impatto ambientale tengono conto dell’esperienza acquisita, e mancano del
tutto indicazioni precise sulla mitigazione degli impatti e sulla gestione della
risorsa intercettata.

Soddisfazione da parte della Cia
di Massa Carrara per avere partecipato
con una propria delegazione a rappresen-
tare i prodotti tipici del territorio nel-
l’ambito di manifestazioni artistico cul-
turali tesi a saldare i rapporti tra le terre
dell’alta Toscana (Lunigiana) e della Sar-
degna (Sulcis).
La manifestaz ione promossa da
Vivimondo, (organizzazione internazio-
nale non governativa) in collaborazione
con la Comunità Montana 19, il comune
di Iglesias, di Carbonia, di Bugerru, in
rappresentanza del Sulcis e Comunità
Montana della Lunigiana, comune di
Fivizzano e di Mulazzo in rappresentanza
della Lunigiana.
Alla Cia il compito di promuovere i pro-
dotti del territorio Lunigianese. L’inten-
to è di proporre iniziative e manifesta-
zioni che non siano episodiche e stagio-
nali, ma che abbiano il fine primario di
promuovere l’immagine della Lunigiana
e del Sulcis fuori dal territorio provincia-
le e regionale di appartenenza. Sfruttare
sotto il profilo culturale e artistico( in

periodi non tradizionalmente turistici)
le potenzialità di offerta della Sardegna
e della Lunigiana. Settembre, ottobre e
dicembre, infatti, permettono di coin-
volgere un’utenza sia straniera che regio-
nale propensa a forme di turismo non
solamente balneare. Promuovere attra-

verso incontri eno-gastronomici ed arti-
gianali universalmente conosciute. La cia
in questo contesto ha rappresentato il
settore eno-gastronomico presentando
in quattro serate e in luoghi diversi, ab-
binate a  manifestaz ioni  local i
folkloristiche i prodotti più rappresenta-
tivi del territorio cercando in certi casi di
abbinare i nostri prodotti con quelli sardi
(miele Lunigianese, marocca di Casola
con la ricotta sarda e qualche cosa di
speciale). Quando la Cia apriva lo stand
presentando i pani di Vinca, la marocca
di Casola, il marocco di Montignoso,
mortadelle della Lunigiana, fagioli di
Bigliolo, cipolle di Bassone condite con
olio della Lunigiana e aceto aromatizzato
di Bassone torte d’erbi, testaroli al pesto
e olio della Lunigiana con formaggio pe-
corino sardo, spalla cotta di Filattiera,

Grande successo dei prodotti
della provincia in Sardegna

frittelle di castagna e scaloppine alla fa-
rina di castagna il tutto accompagnato
con vini vermentino dei colli di Luni,
pollera della Lunigiana, spumante brut
la Casella e passito Ruschi, lo stand veni-
va letteralmente preso d’assalto (si cal-
cola che nelle quattro serate più di mille
persone abbiano assaggiato i prodotti
lunigianesi). La delegazione della Cia è
stata impegnata non solo a servire ma
anche a dare tutte quelle informazioni
che destavano grande curiosità nei pre-
senti riguardante sia i prodotti che il
territorio.
Per questo e doveroso segnalare e ringra-

ziare i partecipanti della delegazione Cia
che per 10 giorni, dal 14 agosto al 23
agosto, si sono impegnati per la riuscita
della manifestazione. Bordigoni Giusep-
pe presidente della Cia , Cresci Franco
vice presidente e responsabile settore
qualità, Camparini Lauro produttore
miele e assaggiatore di miele ed olio e
coordinatore cia settore qualità , Chiapini
Lorenzo sommelier e assaggiatore di for-
maggio, Veroni Maurizio coordinatore
cia settore agrituristico, Fusi Sergio co-
ordinatore Cia settore gastronomico,
Tomà Mara, Bonelllo Adriana, Pasquali
Domenico e Mara.

da
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Si invitano i lettori ad inviare i
quesiti alle redazione di
Firenze di Dimensione agricol-
tura: viale Spartaco Lavagnini,
4 - 50129 Firenze o all’e-mail:
dimensione.firenze@cia.it
Risponderemo ogni mese in
questa rubrica a una delle
domande.

Egregio Avv.to, sono proprie-
tario di alcuni terreni nel Mugello che
mi danno dei buoni raccolti anche se
purtroppo capita che il raccolto venga
dannegiato da animali selvatici (qua-
si sicuramente cinghiali) che invado-
no i miei campi. Ultimamente la cosa
si sta facendo più frequente e mi sono
decisamente stancato di lavorare per
nulla e comunque di perdere buona
parte del raccolto. Per questo sarei
intezionato a recintare gran parte
della mia proprietà cosi da mettere
fine a questa situazione. Vorrei pri-
ma di tutto sapere se posso richiedere
il risarcimento dei danni che negli
anni ho subito, ed a chi. Vorrei sapere
anche se posso chiedere che i respon-
sabili sostengono almeno parte dei
costi per la recinzione che sarò co-
stretto amettere.
Ringrazio, saluto distintamente.

Lettera firmata

Risponde l’avvocato
David Fabbri

del Foro di Firenze

Gent.mo Signore, il problema
da lei sollevato è purtroppo quello di
molti coltivatori e proprietari terrieri
della nostra regione che purtroppo
spesso subiscono danni alle colture.
Come premessa su punto, va tenuto
presente che i cinghiali - come tutta la
fauna selvatica - fanno parte del
parimonio indisponibile dello Stato
anche se, con apposita normativa
(L.157/1992), i compiti e poteri di
gestione e di controllo di tale selvag-
gina sono stati integralmente delegati
dalle regioni. A sua volta, quest’ulti-
me, hanno trasferito alle provincie
pressochè tutte le funzioni ammini-
strative del caso, poi ulteriormente
delegate ad appositi organismi di ge-
stione. Per quanto concerne il Suo
caso, faccio presente che esiste un
fondo regionale costituito proprio al
fine d’indennizzare i danni subiti
alle produzioni agricole. In merito
all’individuazione dell’amministra-
zione alla quale indirizzare la richie-
sta, l’attuale normativa, in linea di
massima, determina la competenza
all’erogazione dell’indennizzo in fun-
zione della zona in cui il danneggia-
mento si è verificato. Ove i terreni
facciano parte di una zona soggetta a
divieto di caccia, la richiesta d’in-
dennizzo andrà presentata presso la
provincia territorialmente competen-
te. Ove viceversa si tratti di zona
adibita a ripopolamento e cattura
(Zrc) e/o comunque in zona di compe-
tenza delle Atc (che dispongono anche
di fondi propri), territorio libero, la
domanda andrà rispettivamente inol-
trata presso il comitato di gestione della
Zrc, se danno ipotizzabile inferiore a
250 euro, o presso l’Atc di competenza
territoriale, nel suo caso l’Atc Fi4. Nel-
la diversa ipotesi di danni prodotti da
“selaginna allevata”, ai sensi dell’art.
2052 c.c., la responsabilità graverebbe
non sulla regione ma sul proprietario
allevatore. Circa i costi per la realizza-
zione della recinzione - per gli usi indi-
cati da Lei - non sono previste sovven-
zioni e/o indenninzi, anzi occorrono
tutte le autorizzazioni anche per even-
tuale “fondo chiuso”. Gli Atc o le squa-
dre di caccia al cinghiale mettono a
disposizione batterie e filo elettrico al
fine di recingere i terreni.

avv. David Fabbri

L’ avvocato
risponde

da

Il 7 novembre a Certaldo
manifestazione dell’Anp/Cia
Saranno presenti parlamentari e
amministratori del circondario empolese

CERTALDO - Venerdì 7 novembre alle ore 10 presso la
saletta comunale di Certaldo importante appuntamento
per i pensionati della Cia di Firenze, si svolgerà infatti
l’assemblea provinciale in preparazione della manifesta-
zione nazionale a Roma del 25 novembre. Alla manifesta-
zione oltre ai rappresentanti dell’Anp/Cia e della Cia
saranno presenti parlamentari ed amministratori locali.Al
termine della giornata vi sarà un pranzo sociale.Per
ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla sede
provinciale Anp, tel 055/4622636, e chiedere di Romano
Sanleonini o alla sede di zona di Certaldo, tel 0571/
652838 e chiedere di Ferrara Giuseppe.

Iniziato il conto alla rovescia
per la Firenze-Marathon
La Cia sarà presente con propri stand

FIRENZE - Vent’anni di maratona da festeggiare con il cam-
pionato italiano e tante iniziative rivolte agli atleti.La Firen-
ze marathon partirà domenica 23 novembre dal Piazzale
Michelangelo, riproponendo un evento unico nel suo gene-
re, capace di unire il fascino avvolgente di secoli di storia,
arte e cultura, che accompagneranno gli atleti lungo i 42
chilometri e 195 metri del percorso.
Per avvicinare i giovani a questo evento, la Firenze marathon
ha ideato una serie di promozioni con iscrizione gratuita per
tutti gli atleti residenti nel comune di Firenze fra i 20 e i 29
anni per i residenti di ogni altro comune sconto del 50%.
La Cia ha messo in palio un week end in agriturismo della
provincia di Firenze per i vincitori, maschile e femminile,
della categoria.
Ma l’impegno della Cia non termina qui, la stessa sarà
presente da venerdì 21 novembre a sabato 22 alla maratona
expò, che avrà luogo all’interno del palazzetto dello sport di
Firenze.Sarà riproposta la mostra enogastronomica, che al
sabato diverrà la festa della “fettunta”aperta a tutti gli atleti
ed i loro accompagnatori. Alla domenica la mostra
enogastronomica si sposterà in Piazza Santa Croce luogo di
arrivo della maratona.

FIRENZE - Mario Lastrucci ci
riceve nel suo ufficio di via
Mercadante sede, dell’assessorato
all’agricoltura-caccia e pesca della
provincia di Firenze, l’ufficio ricalca
fedelmente il carattere di Lastrucci
nella sua sobrietà. Lastrucci inzia l’at-
tività di amministratore pubblico a
“soli” 28 anni come sindaco del co-
mune di Vaglia, incarico che ricopri-
rà per tre legislature consecutive. Per
divenire sindaco lascia il suo lavoro di
metalmeccanico pur non dimenti-
cando le sue origini contadine di cui
e orgoglioso, tanto da svolgere ancora
oggi a livello hobbistico questa attivi-
tà. Dal 1995 è assessore alla provin-
cia di Firenze dove dal 2000, diviene
assessore con le deleghe all’agricol-
tura-caccia e pesca.
Chiediamo subito a Lastrucci una
prima analisi della sua esperienza.
“Sono una persona fortunata, perché
ho lavorato per gli altri, per la collet-
tività. Negli ultimi tre anni ho coro-
nato un sogno andando a ricoprire la
delega all’agricoltura-caccia e pesca,
settori hai quali devo molto e sono
legato fin dall’infanzia. Ho avuto la
soddisfazione di lavorare per un set-
tore importantissimo per la provin-
cia di Firenze, in un momento di
recensione l’agricoltura è un traino
notevole. Crescono le attività
(agriturismo ad esempio, n.d.r.), red-
dito, occupazione”.
A questo punto chiediamo all’asses-
sore se riconosce agli agricoltori un
ruolo di tutela ambientale.
“La svolta è stata quella di non pun-
tare solo su le produzioni, ma legare
queste al territorio. Quindi l’agricol-
tore ha tutto l’interesse ad un am-
biente vivibile, sano, curato
paesaggisticamente e fruibile. Dopo
l’abbandono delle campagne, del
dopo guerra, oggi si torna nelle aree
rurali e lo fanno i giovani spesso di
cultura elevata. Capovolgendo una
tendenza culturale che aveva visto
negli anni del boom industriale la
‘vergogna’ di essere contadino, addi-
rittura era difficile sposarsi! Oggi si
torna a vivere in campagna, il nostro
territorio provinciale è fatto da mol-
to zone rurali disagiate - vedi monta-
gna - ma anche lì e non solo nelle
vicinanze dei centri urbani si manife-
sta questa inversione di tendenza.
Quindi si, gli agricoltori sono un pre-

Pensionati dell’Anp/Cia di Firenze in festa

Ronta per un giorno
capitale dei pensionati
BORGO SAN LORENZO - I pensionati dell’Associazione Nazionale Pensionati
della Confederazione italiana agricoltori della provincia di Firenze si sono
ritrovati domenica 5 ottobre all’hotel “La Rosa” di Ronta nel comune di
Borgo san Lorenzo per l’annuale ritrovo. Alla presenza del presidente
nazionale Anp/Cia Mario Petrolani, dei presidenti provinciali dell’Anp
Romano Sanleonini e della Cia Sandro Piccini, oltre alla presenza, a
nome degli amministratori del Mugello, di Giuseppe Notaro presidente
della Comunità Montana. La manifestazione ha visto anche un momento
di forte partecipazione politica. Mario Petrolani nel suo intervento ha
riaffermato tutto l’impegno della associazione per la pari dignità, la
valorizzazione dell’anziano nella società moderna e l’iniziativa per
realizzare un nuovo stato sociale nelle nostre campagne.Petrolani ha
sottolineato l’importanza di feste come quella di Ronta che servono a
radicare sempre più l’ANP/Cia nel territorio.Non poteva mancare da parte
del presidente nazionale l’accorato appello alla mobilitizzazione della
categoria in vista della manifestazione nazionale del 25 novembre a Roma
per riaffermare quanto sopra affermato, concludendo fra gli applausi dei
presenti, Petrolani ha dato a tutti appuntamento a Roma.La festa è poi
proseguita in un trionfo di piatti tipici del mugello, in primis i tortelli alla
mugellana, accolti dai presenti con enorme successo.Alla fine del pranzo
il socio dell’Anp/Cia Valerio Eternati ha trattenuto tutti con l’immancabile
ballo. La festa dell’Anp/Cia nella provincia di Firenze si sposta ora in Val
d’Elsa il 7 novembre.

Siccità: 130
milioni di euro
di danni
Trasmessi alla regione i dati
per gli aiuti alle imprese

FIRENZE - La provincia di Firenze ha
trasmesso il 23 settembre alla
Regione Toscana i dati definitivi
relativi ai danni causati all’agricoltu-
ra provincialmenter dalla siccità
degli ultimi mesi.Si stima che sia
andato perduto il 48% della produ-
zione lorda vendibile, relativamente
alle sole coltivazioni arboree ed
erbacee.In tutto poco meno di 130
milioni di Euro.Con questo provve-
dimento si conclude la fase prelimi-
nare di competenza della
provincia.spetta ora agli organi
regionali formalizzare la proposta al
governo per l’emissione dei
provvedimenti di erogazione degli
aiutiper agricoltori colpiti.Le dimen-
sioni eccezionali del danno alle
culture sono la conseguenza
dell’effetto concomitante di ben tre
fenomeni meteorologici anomali:la
gelata della metà di aprile, le
temperature che da metà maggio
ad oggi hanno superato anche di
10-11 gradi la media dell’ultimo
triennio, e la quasi totale assenza
di precipitazioni. Dimensione
Agricoltura terrà informati i lettori
sulle novità su questo argomento.

Grave atto intimidatorio
verso il rappresentante
Cia nell’Atc FI5

FIRENZE - Grave gesto intimidato-
rio nei confronti di Massimilano
Paoli vicepresidente dell’Ambito
Territoriale di Caccia FI5 e
rappresentante nel medesimo
della Cia.
Una lettera anonima con chiare
minacce alla persona è stata
recapitata a Paoli presso la sede
dell’Atc FI5, lo stesso Paoli ha
immediatamente provveduto a
fare denuncia alle autorità
competenti. La Cia oltre a espri-
mere solidarità ed incoraggia-
mento a Massimiliano Paoli in
prima fila per la difesa degli
interessi, legittimi!, degli agricol-
tori invita a non sottovalutare
questi segnali, frutto di una
mentalità vecchia ma a quanto
pare dura da passare.

Dimensione Agricoltura intervista in esclusiva l’assessore
provinciale all’agricoltura Mario Lastrucci

“Sono una persona fortunata,
perché ho lavorato per gli altri”

sidio importante per la manutenzio-
ne e l’amore che dedicano al territo-
rio, difronte a eventi calimitosi spes-
so colpa dell’uomo”. In tutto questo
chiediamo a Lastrucci cosa in parti-
colare gli è più rimasto impresso.
“In questi anni mi ha colpito l’inge-
gno di coloro che sfidando le calami-
tà naturali e cercando nuove tecnolo-
gie e metodi di lavoro hanno ulterior-
mente aguzzato la loro fantasia. Ogni
azienda, ogni agricoltore ha una pro-
pria particolarità per un determinato
lavoro e utilizzabile solo in quella
azienda e non trasferibile. Tutto ciò
non crea omologazione e monotonia
dei prodotti”.
Lei unisce in se due deleghe che
spesso vedono mondi in
conflitto:cacciatori ed agricoltori,
vuole esprimere un giudizio spas-
sionato di questi ultimi anni?
“Intanto in Toscana sulle strategie
fino ad oggi vi sono stati unità di
intenti (vedi Atc), non nascondo che
sono equilibri molto difficili e che
possono essere instabili se non vi è un
confronto ed aggiornamento da tutte
le parti in causa.Gli ungulati, ad esem-
pio, 10 anni fa non vi erano, oggi ci
sono! Sonovissuti come risorsa dai
cacciatori, come un problema dagli
agricoltori. Trovare sintesi
comportamentali soddisfacendo le
aspettative di tutti senza mortificare
interessi degli altri. È una scommessa

difficile, ma è il mio lavoro quoti-
diano e non sempre ci si riesce ma
se vi è compressione le cose vanno
avanti”.
Fra pochi mesi andremo alle elezio-
ni amministrative fra gli enti da rin-
novare vi è il consiglio provinciale di
Firenze, se lei dovesse lasciare un
messaggio a chi arriverà in via
Mercadante, se non fosse lei, cosa
direbbe?
“La cosa che istituzionalemente ri-
tengo importante e che l’ammini-
strazione che verrà riesca a non
scindere le deleghe che oggi io ho,
più precisamente agricoltura-cac-
cia e pesca devono essere nelle mani
di un solo guidatore! Questo per
quanto ho affermato fino ad ora,
altrimenti rischieremo conflitti che
vanificherebbero tutto il lavoro
svolto fino ad oggi”.
Ringraziamo l’assessore ed usciamo
dal suo ufficio, nel frattempo una
piccola fila si è formata alla porta, il
lavoro continua!

Mario Lastrucci
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LUCCA - Previsto per fine
ottobre e preceduto da una fase di
preparazione che vedrà impegnati
l’assessorato all’agricoltura, le or-
ganizzazioni professionali e della co-
operazione agricola, delle comuni-
tà montane, nonché della commis-
sione consiliare delle attività pro-
duttive, si svolgerà un consiglio pro-
vinciale straordinario e aperto sul-
l’agricoltura.
L’iniziativa, partita dal presidente
del consiglio provinciale, ha avuto
già un primo momento di prepara-
zione in un incontro con i
capigruppo consiliari, al quale per
la Cia era presente il presidente
Alessandro Del Carlo, che ha di-
chiarato di apprezzare la proposta,
chiedendo però l’impegno di tutti i
soggetti istituzionali per avere il
massimo di risultato.
In questi anni la politica della
concertazione ha dato importanti
risultati, ha detto Del Carlo nel suo
intervento, la gestione del piano di
sviluppo rurale, i programmi di as-
sistenza tecnica, la politica sui pro-
dotti tipici che oggi stanno all’in-
terno di un progetto organico di
valorizzazione, sono alcuni esempi
di organizzazione di politiche di si-
stema.
Confermare e rafforzare il meto-

Rinnovo degli organi della
Camera di Commercio, accordo
fra le organizzazioni agricole

Caccia di selezione, pubblicato
il bando dei corsi per agricoltori
e cacciatori

La provincia di Lucca formerà trenta operatori per
la caccia di selezione nella valle del Serchio scelti
fra gli agricoltori e i cacciatori che faranno doman-
da per accedere al corso. Per partecipare è neces-
sario presentare domanda entro il 10 ottobre.
Il bando e la modulistica è disponibile presso le
sedi Cia di Garfagnana e Media Valle del Serchio o
al sito: www.provincia.lucca.it/attivitaproduttive/
attiv_venatoria.asp

Presentato il Piano regionale
di azione ambientale 2004/2006

I prodotti della Garfagnana
in rappresentanza
della montagna toscana

A simboleggiare la ricchezza, in termini di varietà e
tipicità, della montagna toscana alla conferenza
stampa congiunta Cia – Uncem era presente un bel
cesto di prodotti agricoli della Garfagnana.
Fra insaccati e formaggi, farro e farina di neccio,
una novità assoluta: due vini “di montagna”. Si
tratta del bianco “Polla” dell’azienda agricola
Poderi di Garfagnana e del rosso “Il Melograno”
dell’ azienda Podere Concori.

do della concertazione è indispen-
sabile per affrontare i problemi
che abbiamo davanti, ha prose-
guito Del Carlo, come ad esem-
pio un piano straordinario per la
floricoltura, che si trova sempre
più in difficoltà, così come è ne-
cessario pensare ad una maggiore
tutela delle imprese agricole dal-
le calamità naturali, uso ragionale
delle risorse idriche e messa in

sicurezza di tutto il territorio.
Del Carlo ha infine auspicato che il
consiglio provinciale manifesti alla
fine con un atto appropriato il pro-
prio sostegno alle politiche del set-
tore, mentre ha assicurato l’impe-
gno della Cia, assieme alle altre
organizzazioni, a fornire tutti gli
elementi utili, idee e proposte per
dare il massimo di utilità e concre-
tezza all’iniziativa.

A fine ottobre un Consiglio provinciale
straordinario sull’agricoltura
da LUCCA - Molte novità nella rappresentanza dei settori produttivi nella

camera di commercio; calano i settori manifatturieri, il commercio e
l’artigianato, l’agricoltura perde un seggio, mentre cresce il terziario e i
servizi all’impresa. Questo andamento è il segno di un mutamento in atto
nell’economia e nell’organizzazione produttiva in provincia di Lucca,
probabilmente alla forte propensione alla flessibilità e all’adattamento alle
esigenze del mercato, che è una delle doti del sistema produttivo
lucchese.
L’agricoltura perde un seggio, ma ciò è dovuto all’estrema rigidità delle
norme che individuano la rappresentanza dei settori produttivi, per cui ad
un live calo degli addetti in agricoltura si sono combinati altri elementi di
crescita e diversificazione di altri settori produttivi, che hanno finito per
penalizzare l’agricoltura, e nella fattispecie proprio il seggio destinato alla
nostra organizzazione.
Tuttavia le organizzazioni hanno ritenuto di mantenere forte la rappresen-
tanza dell’agricoltura presso la camera di commercio, decidendo di
concorrere unitariamente alla formazione degli organi camerali, nella
forma che tecnicamente si dice “dell’apparentamento”, che ha certamente
un valore politico importante sia per il settore agricolo che più in generale
per stabilire corretti e proficui rapporti fra tutte le organizzazioni di rappre-
sentanza del sistema delle imprese.
L’accordo trovato fra le organizzazioni agricole stabilisce inoltre non
soltanto l’indicazione unitaria del rappresentante negli organi camerali, ma
anche forme periodiche di consultazione per concertare tutto quanto
riguarda gli interessi dell’agricoltura presso la camera di commercio.

Primo di una serie di incontri che toccherà tutte le
province toscane, quello di Lucca è stato un mo-
mento di forte partecipazione e interesse. Alla
presenza dei maggiori esponenti degli enti locali e
delle parti sociali, l’assessore regionale all’ambien-
te Tommaso Franci ha illustrato i contenuti del
primo strumento organico di programmazione in
materia di ambiente. Il PRAA, che ha come sotto-
titolo “La via dell’ecoefficienza”, cerca di integrare
le tematiche ambientali nelle politiche economi-
che e territoriali individuando strategie ed azioni
concrete. A margine dell’iniziativa, Alberto Focacci,
responsabile delle politiche ambientali e del terri-
torio della confederazione, ha dichiarato: “lavore-
remo perché l’agricoltura non venga solo conside-
rata in ragione delle sue criticità, ma anche e
soprattutto per il valore dell’integrazione uomo –
ambiente che porta con sé”.
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Agriturismo a Pistoia
La nuova Legge regionale sull’agriturismo introduce alcune norme parti-
colarmente interessanti sia sulla possibilità di fornire pasti agli ospiti sia
per la determinazione della prevalenza tra attività agricola e redditi
dell’attività agrituristica. La Cia di Pistoia ha trattato questi temi in un
consegno-seminario tenuto a Montecatini terme il 21 ottobre ospiti
dell’Apt di Montecatini. Importanti relatori: Francesco Scarafia, presi-
dente regionale di Turismo Verde, associazione delle aziende agrituristiche
promossa dalla Cia, l’assessore provinciale al Turismo Nicola Risaliti e
l’assessore provinciale all’Agricoltura Antonio Abenante. Al termine ai
numerosi operatori presenti è stato offerto un buffet a base di prodotti
tipici pistoiesi.

Le 77 aziende agricole biologiche
Pistoiese godono di buona salute,
infatti il loro sviluppo ed attività
segue il trend che si ha a livello
Nazionale, che vede un incremento
di aziende biologiche o in conver-
sione verso il biologico in costante
aumento. Il biologico, mentre
registra una contrazione di azien-
de e superfici nel Meridione, nel
Nord ha un incremento dell’11%
mentre al Centro Italia l’incremen-
to di aziende si attesta al + 27%
con un aumento di superficie
coltivata del + 18%. Per quanto
riguarda i consumi dei prodotti
agricoli biologici i dati Ismea
riportano un incremento della
spesa delle famiglie italiane
consumatrici di prodotti biologici
ad un + 20, 7%. A Pistoia le
produzioni biologiche si
incentrano prevalentemente nella
produzione di olio extravergine

PISTOIA - Riguardo all’appello appar-
so sulla stampa locale di aziende agri-
cole che richiedevano alla Provincia
di Pistoia di chiedere lo stato di cala-
mità per i gravi danni subiti dalle loro
produzioni per la siccità di questa
estate interviene il Presidente della
Provincia di Pistoia Gianfranco Ven-
turi. “Il servizio agricoltura della Pro-
vincia di Pistoia - dice il Presidente
Venturi - ha effettuato vari
sopralluoghi e incontri tecnici con le
organizzazioni professionali di cate-
goria, impegnandosi lungo tutto il
periodo della siccità per questo pro-
blema straordinario. Da un primo
esame dei danni subiti in agricoltura
a causa della siccità estiva i danni
rilevati sono: una produzione ridotta
dell’80% per gli oliveti, del 40% per
gli ortaggi, del 40% per i frutteti,
dell’80% sul mais, sorgo e girasole,
dell’80% sulle colture foraggiere,
dell’80% sui castagneti da frutto col-
tivati, del 20% sui vigneti. Il prossi-
mo 9 ottobre ci sarà un incontro tra
la Provincia, Servizio agricoltura, e

L’Eurispes (Istituto di studi politici, economici e sociali)
ha recentemente elaborato un rapporto su “ La povertà in
agricoltura”. Dalla lettura del rapporto si apprende che il
10% delle famiglie agricole si trova al di sotto della soglia
di povertà e cioè percepisce come famiglia non più di
7.500 Euro annui. Se si confronta questo dato con le altre
famiglie che appartengono ad altre settori produttivi la
posizione delle famiglie agricole è quella più debole,
infatti le famiglie povere in cui il capofamiglia è lavorato-
re dipendente sono meno del 3%, questa percentuale
passa al 2% quando il capofamiglia è impiegato nei servizi,
ed il 5% negli altri settori. Le cause di questa situazione
sono principalmente tre: La famiglia contadina risulta
composta prevalentemente da un solo o due componenti
anziani rimasti sul podere ; la famiglia risiede in un
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Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura

ambiente lontano dai centri urbani e soggetti a
spopolamento; la famiglia contadina coltiva un podere il
cui reddito è insufficiente a fornire un guadagno adegua-
to. Numerosi intervistati, sono stati contattati per questa
ricerca dell’Eurispes, 1000 Sindaci di comuni rurali,
lamentano l’insufficienza di infrastrutture viarie e dei
trasporti pubblici un problema questo che varia notevol-
mente da Regione e Regione a ciò si affiancano le gravi
difficoltà legate ad un problema di tipo ambientale, la
scarsità d’acqua. Il problema di mancanza di reddito in
molte aziende agricole e quindi della “povertà rurale” ha
assunto negli ultimi anni particolare rilevanza, anche per
i suoi aspetti sociali quali la crescente disaffezione dei
giovani nei confronti del lavoro agricolo con il conseguen-
te spopolamento delle campagne. (M.R.)

organizzazioni di categoria dove si
provvederà a delimitare con preci-
sione l’area colpita dalla siccità e in
particolare l’elenco delle colture dan-
neggiate. Dopo questo incontro la
Provincia di Pistoia inoltrerà la for-
male richiesta alla Regione Toscana
per il riconoscimento dello stato di
calamità naturale. A tale domanda
sarà allegata la stima dei danni e la
richiesta dei fondi necessari per le
agevolazioni e contributi agli agricol-
tori. Si deve però segnalare che in
questi ultimi anni c’è stata una pro-
gressiva riduzione dei fondi assegnati
dal Ministero: tra quanto richiesto
dalla Provincia e quanto assegnato
dal Ministero c’è una profonda diffe-
renza per il riconoscimento dei danni
agli agricoltori. Inoltre dal prossimo
anno, per le principali produzioni
agricole, sembrerebbe prevista, sulla
base delle attuali normative, solo l’at-
tivazione di specifiche polizze assi-
curative per eventuali danni da parte
degli interessati al posto della richie-
sta danni per stato di calamità”.

Danni da siccità, le associazioni
agricole in provincia per stimare
i danni causati dalla siccità

Le famiglie agricole sotto la soglia di povertà

L’agricoltura biologica
pistoiese in salute

d’oliva, prodotto fondamentale del
paniere di offerte delle produzioni
tipiche Pistoiesi, mentre assume
una certa consistenza le produzio-
ne vivaistiche di olivi certificati
biologici in particolar modo nelle
aziende vivaistiche Pesciatine. Le
due principali catene di grande
distribuzione, Coop e Esselunga
registrano un dato medio di
aumento delle vendite di oltre il
23% di prodotti biologici offerti. La
Fiao ( federazione italiana per
l’agricoltura organica) in una
recente intervista conferma come
il biologico sia un comparto dei
più vitali dell’intero sistema
agroalimentare nazionale sottoli-
neando come il sistema di
certificazione e controllo sia tale
da garantire sempre i consumatori
che acquistano prodotti biologici
confezionati e regolarmente
etichettati.

Mostre nazionali di razza
e regolamenti sanitari:
penalizzata la Chianina senese
L’Associazione allevatori e le organizzazioni agricole
senesi hanno scritto all’Anabic avanzando proposte di
correzione del regolamento per le mostre nazionali

La sezione provinciale degli allevatori di bovini chianini iscritti all’Albo genealogico di
razza con il parere e il sostegno delle organizzazioni agricole senesi (Cia, Coldiretti e
Unione agricoltori) hanno sottoposto alcune serie considerazioni all’Anabic. Negli
ultimi due anni - ha introdotto la nota delle associazioni senesi -  è stato possibile
organizzare mostre nazionali di libro genealogico che possono variamente fregiarsi di
tale appellativo; infatti, nostro malgrado, per problemi sanitari (Blue tongue in modo
particolare), l’accesso degli allevatori espositori in tali manifestazioni è stato limitato a
pochissime province e/o parti del nostro territorio. In tali condizioni non è più
possibile sostenere che tali eventi si possano definire a norma di regolamento
“nazionale”; fra l’altro se si continuasse con tale atteggiamento si fornirebbe alla
pubblica opinione, alle Istituzioni e agli allevatori stessi una visione distorta della reale
situazione sul territorio (non parliamo poi della “parzialià” delle classifiche dei migliori
riproduttori di bovini chianini a livello nazionale). La situazione è ulteriormente
aggravata dal fatto che l’Anabic prevede nel regolamento sanitario delle mostre
norme ancora più restrittive della vigente legislazione nazionale e regionale (vedere il
caso emblematico delle zone sottoposte alle restrizioni per Blue tongue).
Talesituazione deve essere corretta e pertanto si richiede quanto segue:
1) la qualifica di mostra nazionale va concessa solo se veramente rappresentativa del
territorio e della popolazione bovina esistente;
2) le norme sanitarie per partecipare alle mostre devono esclusivamente essere quelle
emanate dal Ministero della Salute e dai Servizi veterinari regionali senza aggravi.

Giunta alla quarta edizione la
Biodomenica è la festa dell’ambien-
te, della salute e del gusto. L’occa-
sione per promuovere prodotti sicu-
ri e di qualità, legati al territorio, alla
sua cultura e alle tradizioni oltre a far
conoscere ai consumatori tecniche
produttive e pratiche agronomiche
ecocompatibili.
In provincia di Siena lo scorso 5
ottobre la Biodomenica si è realizza-
ta con l’esposizione dei prodotti bio-
logici in Piazza Grande a
Montepulciano e per la prima volta
hanno partecipato anche  la CIA di
Siena con un proprio stand e
l’ANABIO, associazione dei produt-
tori biologici della CIA toscana. Tra
l’altro su dieci aziande espositrici
ben 6 sono associate alla CIA. Del
resto anche nelle precedenti edizio-
ni, pur non partecipando diretta-

mente la CIA la maggioranza delle
aziende espositrici erano ad essa as-
sociate.  La giornata non è stata buo-
na sotto il profilo meteorologico e
ciò ha tenuto lontani le folle di visi-
tatori degli anni scorsi. Tuttavia an-
che questa edizione ha riscosso un
notevole successo. Il successo in pro-
vincia di Siena si registra però nella
crescita del numero delle aziende
che aderiscono ai programmi di agri-
coltura biologica e che convertono in
tutto o in parte le colture tradiziona-
li in biologiche, ampliando la gamma
dell’offerta sia nelle colture vegetali
che nella zootecnia. La Biodomenica
dunque è un’esperienza da ripetere
ed estendere, magari con un maggio-
re coinvolgimento di tutte le asso-
ciazioni agricole, CIA compresa, fin
dalla progettazione della manifesta-
zione a livelo nazionale.

Biodomenica, anche Anabio e Cia
alla manifestazione di Montepulciano

Bartolini:
occorre un patto
per il territorio
SIENA - La proposta della Cia Toscana per
un patto per il territorio trova ampi con-
sensi a tutti i livelli.  Il presidente della Cia
senese Roberto Bartolini, in una nota, sot-
tolinea come da “alcuni anni le calamità
non rappresentano più degli eventi ecce-
zionali. Gli esperti ritengono che ci trovia-
mo di fronte ad un cambiamento climatico
sostanziale, con conseguenze che possono
essere assai gravi in termini di degrado del
territorio e di prospettive per il settore
agricolo. Per la Cia, di fronte a questa evolu-
zione, le politiche per il territorio debbono
diventare la nuova priorità nelle politiche del
settore. Per questo motivo - continua Bartolini
- proponiamo di dar vita ad un “Patto per il
territorio” che sia finalizzato a mobilitare le
istituzioni e le rappresentanze del mondo
economico e sociale intorno all’obiettivo del-
la messa in sicurezza del territorio e della
razionale gestione delle risorse naturali. Un
Patto da siglare a livello regionale ma che avrà
indubbie ricadute anche sul territorio senese,
dove l’agricoltura gioca un ruolo fondamenta-
le a livello economico e sociale. Il Patto per il
territorio - puntualizza il presidente della Cia
senese - così come è avvenuto per il Patto per
lo sviluppo e l’occupazione negli anni ’90, può
rappresentare lo strumento di programma-
zione negoziata per la definizione di strategie
di intervento condivise e per promuovere
progetti ed azioni con il carattere della prio-
rità. Risorse idriche, difesa del suolo e produ-
zione di energia pulita - conclude Bartolini -
sono le tre questioni che abbiamo individuato
come punti cardine delle politiche del terri-
torio, sulle quali occorre intervenire al più
presto e con strategie chiare”.
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La 2a edizione della mostra ad Arezzo dal 5 al 7 dicembre

Gli agriturismi livornesi
a Agri@tour con il contributo
della Camera di Commercio
Presso il Centro Affari di Arezzo dal 5 al 7 dicembre 2003 si terrà la II
Edizione di Agri@Tour, l’evento dedicato interamente all’agriturismo
italiano. Le tre associazioni agrituristiche provinciali, Turismo Verde,
Agriturist Terranostra, grazie anche al contributo stanziato dalla CCIAA
di Livorno, confermano la loro adesione all’iniziativa, che ha trovato
gradimento ed positivo riscontro in termini di pubblicità e promozione, da
parte delle aziende partecipanti alla I edizione.
L’obiettivo è quello di migliorare la partecipazione in termini qualitativi
e quantitativi, portando in esposizione prodotti agroalimentari livornesi,
non per le degustazioni ma piuttosto come omaggio per gli operatori,
(promotori turistici, riviste del settore, realizzatori di siti internet, circoli
ricreativi, ecc.).
Come Turismo Verde stiamo lavorando ad una piccola guida “artigianale”
delle aziende agrituristiche provinciali, da distribuire durante i tre giorni
della manifestazione, tenuto conto che lo scorso anno sono stati oltre mille
i depliants, consegnati presso lo stand.
Si invitano pertanto le aziende a prendere contatto con il responsabile
provinciale Fantacci per organizzare la partecipazione, predisporre il
materiale e gli eventuali prodotti aziendali. (s.p.)

Il 12 dicembre 2002 il Consiglio dei
ministri, ha nominato Cesare Cursi,
sottosegretario alla Salute, com-
missario straordinario di Governo
per l’Anagrafe Nazionale Bovina.
Nomina motivata dal fatto che la
macchina informatica dell’anagrafe
nazionale bovina di Teramo,
istituita per l’identificazione dei
bovini nati od importati in Italia, non
riusciva a funzionare. Prova ne
siano i tempi “biblici” con i quali gli
allevatori percepiscono gli aiuti al
reddito del settore zootecnia,
quando vengono liquidati, il
richiamo costante in ogni dibattito
televisivo della impossibilità di
tracciare la filiera della carne e dare
garanzie di sicurezza ai consuma-
tori, per il venir meno di questo
importante strumento. Con una
ordinanza del 19 giugno scorso, il
commissario straordinario per
l’anagrafe bovina ha posto in capo
agli allevatori l’obbligo di certifica-
re, tra il 15 luglio ed il 15 novembre
2003, la propria consistenza di
stalla. Si tratta di un intervento
straordinario e complesso con
relativo obbligo al quale gli
allevatori devono adempiere,
anche coloro che in questi anni
hanno provveduto ad aggiornare
costantemente la propria situazione
di stalla. Si tratta di fotografare con
esattezza la consistenza di stalla
ad una data precisa e correggere,
se errata, la situazione che appare
alla banca dati di Teramo.
Trattandosi di una operazione
straordinaria, le eventuali correzioni
dei dati da parte del’allevatore non
comportano il pagamento di
sanzioni. Restano comunque
inspiegabili certe discordanze tra
adunato dichiarato e quanto
registrato nell’anagrafe di Teramo,
nonostante ripetute correzioni. Le
USL comunque si sono dichiarate
disponibili a svolgere tutte le
funzioni, ma nell’ambito di una
nuova tariffazione di tutto il SSN, le
registrazioni in materia zootecnica
possono essere gravate di un ticket
di 2 euro. Cosa dire? Speriamo sia
la volta buona e che i premi
zootecnici cessino di essere
soltanto degli aiuti esclusivamente
teorici, per la gran parte delle
aziende. (Stefano Poleschi)

Siccità, prezzi, tariffe e pensioni

Riunione congiunta degli organi
dirigenti provinciali della Cia
e della associazione pensionati
a Castagneto
DONORATICO - Riunite congiuntamente le due Direzioni della
Cia di Livorno e della sua Associazione pensionati sulle questio-
ni generali della siccità e degli indennizzi per i danni all’agricol-
tura e dei problemi connessi dell’aumento dei prezzi (il prezzo
dei prodotti che viene pagato agli agricoltori è anche 10 volte
inferiore di quello al consumo), su cui ha relazionato il presi-
dente provinciale Cia Stefano Poleschi, e la questione dell’au-
mento del costo della vita, delle tariffe, e la conseguente
richiesta dell’aumento delle pensioni, soprattutto quelle mini-
me Inps dove ha relazionato il presidente provinciale Ap Primo
Cavallini.
Dagli interventi dei consiglieri Cappannari Compagnoni e Pizzi
(Rosignano), Pagni, Del Rio (Livorno), Ferri Ivo (Bibbona),
Feltrin (Piombino), Troilo (Collesalvetti) e dalle conclusioni di
Poleschi e Cavallini è emerso che deve essere il Governo con la

Giornata provinciale
sulla sicurezza

LIVORNO - Il 3 ottobre si è svolta al Palazzo Granducale della Provincia a cura
dell’assessorato alle attività produttive la principale iniziativa della “1a
Giornata provinciale per la Sicurezza nei luoghi di lavoro” nell’ambito della
settimana europea per la sicurezza: sono stati coinvolti l’Anmil, la Asl 6, Inail,
Ispesl, Csa, scuole superiori, Direzione del lavoro, Provincia sviluppo srl,
Commissione sicurezza del Consiglio provinciale, sindacati, datori di lavoro.
La giornata era articolata in: ore 8,30 un’ora dedicata agli studenti sulla
tematica della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Ore 9,30, convegno con
l’intervento degli enti partecipanti, e della regione Toscana (Nino Frosini).
L’assessore Nanni ha rilevato che nonostante il lavoro di sensibilizzazione, gli
incidenti sul lavoro sono in aumento. Ore 14,30, incontro tra i rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza delle aziende del territorio sul tema “L’uso e il
trasporto delle sostanze pericolose”. Ore 15,30, presso quattro sale cinema-
tografiche (Livorno, Piombino, Portoferraio, Rosignano): proiezione di una
selezione di cortometraggi premiati recentemente dall’Anmil riservata agli
studenti.
Anche la Cia ha dato il suo contributi ai lavori con l’esposizione dei due
volumi: “Agricoltura e sicurezza, un percorso di autoistruzione” e “modelli
per l’agricoltura, un percorso per la messa a norma delle imprese agricole”
realizzati dal Cipa-at Toscana, nonchè per i corsi di formazione in corso di
svolgimento che hanno avuto vasta risonanza. La Cia per converso richiama
l’attenzione delle aziende agricole al tema della sicurezza anche in vista dei
controlli già avviati dalle Asl. (r.c.)

VENTURINA - La revisione di medio termine
della Pac ha portato diverse novità nel
settore dei seminativi (disaccoppiamento,
premio unico ecc.). Le prossime semine
saranno ancora effettuate secondo le vec-
chie modalità e le novità entreranno in
vigore a partire dalla campagna 2004. Al-
cuni cambiamenti arrivano subito, come
per l’aiuto compensativo erogato per il
grano duro. Come ormai noto l’aiuto alla
produzione di questo cereale è costituito
da un importo di base, attualmente di euro
201,47 (identico per tutti i cereali) e da un
aiuto supplementare, che nelle zone tradi-
zionali come Livorno, è di euro 344,50, per
un importo complessivo che pertanto è per
il raccolto 2003 di euro 545,97.
Questo è l’importo che i produttori della
provincia di Livorno, dovrebbero riscuote-
re, sempre che non venga superata la su-
perficie massima garantita, che a livello
nazionale è di Ha 1.646.000 e Toscano di
Ha 118.950, come è accaduto nel 2002 e
sembra ripetersi anche per il 2003, con una
penalità stimata intorno al 20% dell’aiuto
supplementare. L’aiuto supplementare di-
minuirà dagli attuali euro 344,50/Ha a
313,00/Ha nel 2004, per arrivare nel 2006
a 285,00/Ha ed attestarsi su questo impor-
to negli anni seguenti.
La riduzione dell’aiuto supplementare sarà
compensata da un aiuto alla qualità di euro
40/Ha, legato al sistema della superficie
massima garantita, subordinato all’utilizzo
di un determinato quantitativo di sementi
certificate riconosciute idonee per la fab-
bricazione di semolini e paste alimentari.

“Salone del Lavoro
Futura 3”
LIVORNO - Si svolgerà dal 23 al 25
ottobre il “ Salone del Lavoro
Futura 3” presso il Terminal
Crociere-Calata Carrara al Porto
di Livorno. Il salone, a cura
dell’assessore al Lavoro e
Formazione Professionale della
Provincia, vede la partecipazione
di tutte le forze produttive,
professionali e sindacali, fra le
quali la Cia, sul tema dell’occu-
pazione.

Elba: controllo
cinghiali
LIVORNO - Il 25 settembre si è
svolta presso la Provincia a
Portoferraio, la riunione sul
controllo dei cinghiali indetta
dall’assessore Franchini per
l’emergenza creatasi all’Elba per
i danni causati alle produzioni
agricole, per la tutela
dell’ambienmte, degli altri
animali, e l’assetto idrogeologico
dell’isola.Erano invitato oltre che
all’ATC 10, il Comitato per la
tutela dell’Elba, le associazioni
venatorie, il consorzio di caccia
al cinghiale, le associazioni
ambiantalista, l’ente PNAT, la
Comunità Montana, la Polizia
Provinciale, la Guardia Forestale,
il Prefetto, la Cia, la Coldiretti e
l’UPA.

30 anni dal colpo
di stato in Cile
LIVORNO - Presso la Provincia di
Livorno, si è svolto il 24 settem-
bre scorso un incontro pubblico
a 30 anni dal colpo di stato in
Cile. Hanno partecipato Gina
Gatti, di Amnesty International,
Patricia Mayorga giornalista
cilena, Maurizio Vernassa del-
l’Università di Pisa.Giorgio
Algranti ha letto alcuni testi
cileni. Ha Presenziato Claudio
Frontera, Presidente della
Provincia.

Attività venatorie
e aree protette
RIO NELL’ELBA - La Provincia di
Livorno ha tenuto il 10 ottobre a
Rio Elba una giornata di studio
su “Attività Venatoria ed Aree
Protette:quale futuro”.Oltre
all’Assessore Provinciale
Franchini, sono intervenuti:
Apollonio e Boitani delle Univer-
sità di Sassari e Roma, Banti
(Regione Toscana), Cocchi
(Federcaccia), Morabito
(Legambiente), Veneziano
(Arcicaccia), Politi (WWF) e
Marino Berton, responsabile
Nazionale delle Politiche
Venatorie della Cia.

Assemblea viticoltori
DONORATICO - Presso la Coop.
Terre dell’Etruria a Donoratico si
svolge il 23 ottobre alle 17,
l’assemblea dei Viticoltori
livornesi indetta dalla CIA con la
presenza del presidente Poleschi
e di Roberto Scalacci del Comita-
to Nazionale Vini sulla costituzio-
ne degli albi regionali DOC, sullo
schedario viticolo e sull’Albo
degli Imprenditori. (R.C)
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L’aiuto compensativo per il raccolto 2004
sarà pertanto di euro 554,47.
Per quanto riguarda l’aiuto qualità non
essendo ancora state emanate al momento
le disposizioni di applicazione, la soluzione
adottata sembra che sarà quella, almeno
per il 2004, di erogare il premio qualità per
tutte le varietà certificate ammesse alla
semina. La lista varietale prevista dall’aiuto
alla qualità, con parametri legati al tenore
di proteine, glutine, colore e peso
ettolitrico, sarà preparata per le semine
2004 e quindi pagamenti 2005. Di seguito
gli importi degli aiuti ad ettaro:
• Grano duro: 554,47 euro
• Altri cereali: 201,47 euro
• Semi oleosi: 201,47 euro
• Mais: 444,84 euro
• Piante proteiche: 258,68 euro
• Set aside: 224,78 euro
Grano duro – Utilizzo di sementi certifica-
te almeno pari a 180 Kg/Ha. Obbligo di
allegare alla domanda, copia delle fatture
di acquisto, con l’indicazione delle varietà
e del numero di identificazione della parti-
ta “ENSE”
Set-aside (a riposo) – Obbligo di ritiro dalla
produzione in proporzione alla superficie a
seminativo per la quale è presentata la
richiesta di aiuto, compresa quella che
viene lasciata a riposo. Per Livorno, consi-
derato che piccolo produttore è colui che
richiede  una superficie a premio inferiore
di Ha 25,78, le percentuali sono: messa a
riposo obbligatoria, piccolo produttore 0%,
grande produttore 10%; messa a riposo
facoltativa, piccolo prod. 12%, grande prod.
22%; messa a riposo massima totale, picco-
lo prod. 12%, grande prod. 22%.
È necessario che i produttori che dichiarano
la messa a riposo osservino alcuni requisiti: le
superfici  a riposo devono restare tali dal 15
gennaio al 31 agosto dello stesso anno; devo-
no anteriormente al 15 maggio di ogni anno
essere oggetto di pratiche agronomiche
(erpicatura, fresatura, ecc.); è ammessa la
semina con specie da sovescio, ma il terreno
deve essere arato prima del 15 maggio e per
le colture a semina primaverile prima del 30
giugno. (Stefano Poleschi)

Pac, semine 2003/2004

Nel primo anno di riforma
il grano duro viene premiato

Anagrafe bovina, obbligo
di certificazione per gli allevatori
entro il 15 novembre 2003
A quando la riscossione dei premi?

Legge Finanziaria 2004 ad indennizzare i gravi danni agli agricol-
tori (è andata perduta con le varie calamità quasi il 40% della
produzione).
Inoltre deve essere la Regione Toscana a guidare definitivamente
i progetti degli invasi (quelli esistenti del Bilancino e Montedoglio
hanno salvato gran parte della regione) stimolando gli enti
soprattutto nella Val di Cornia per affrontare le ricorrenti crisi
idriche.
Sulle pensioni, le necessità -ancorchè contrapposte- sono di
rivalutare le pensioni, poiché molti agricoltori, pur avendo più
di 35 e anche 40 anni di contributi hanno pensioni confinate
sotto il “Milione” e risanare il settore previdenziale per porre le
basi per dare una pensione dignitosa ai giovani che andranno in
pensione dopo il 2030. I dirigenti della Cia hanno deciso di far
monitorare e controllare la formazione dei prezzi denunciando
esplicitamente gli abusi che emergono nei passaggi dalla produ-
zione al consumo.
Sulle pensioni si è decisa l’adesione all’iniziativa nazionale
lanciata alla festa di Taormina delle 100 assemblee provinciali
seguita da assemblee comunali in tutta la provincia dove occor-
rerà far partecipare i parlamentari locali e culminante con
quella nazionale del 25 novembre a Roma. Le richieste sono le
stesse: rivalutazione pensioni (125 euro almeno al mese, per
fronteggiare il carovita) e gli assegni familiari, riforma che
preveda prima di tutto l’intervento dello stato (secondo leggi
già vigenti), e la lotta all’evasione ed elusione contributiva.
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Prodotti a marchio
“Colli di S.Miniato”

S. MINIATO - All’ombra della Rocca di
Federico le speranze, le ambizioni, ma
anche le nuove frontiere dell’agricoltura: i
giovani imprenditori della Cia di Pisa
vogliono rilanciare il settore promuovendo
le delizie: dal “pomodoro crespo” ai
“fagioli con l’occhio”.
Nel loro progetto anche un centro per
produrre carciofi e confetture di pomodo-
ro. E poi: la costituzione di una associa-
zione di zona per la valorizzazione dei
prodotti tipici locali: l’associazione “Colli
di San Miniato”. Un “progetto-laboratorio”
per promuovere tutte le delizie provinciali:
dalle produzioni tipiche di Riparbella ai
vini di Terricciola, dal pomodoro crespo e
dal carciofo sanminiatese, ai fagioli come
la “piattella pisana”, un fagiolo cannellino
schiacciato dal sapore eccellente, e il
“fagiolo coll’occhio” di San Miniato. Nel
corso del 2004 saranno ultimati i lavori
del centro di trasformazione che servirà a
produrre i carciofini sott’olio, la confettura
di pomodoro verde, i fagioli con l’occhio
e la piattella.
“Tutti i processi di produzione e
confezionamento avverranno secondo
disciplinari precisi e controllati: il prodotto
finito, per fregiarsi del marchio di qualità
“Colli di San Miniato” - spiega Panchetti -
sarà sottoposto alla valutazione di una
commissione tecnica esterna nominata
dal Consiglio Direttivo”.
Il programma dell’Agia è molto ambizio-
so: “Attraverso la cooperazione con gli
enti locali intendiamo costruire un centro
convegni all’interno di una tabaccaia
ristrutturata - conclude Panchetti - da
trasformare in museo attivo della produzio-
ne del tabacco nel distretto sanminiatese e
più in generale da utilizzare per i convegni e
le i giornate di studio delle organizzazioni di
categoria. Intendiamo inoltre lanciare il
progetto “investire in agricoltura” per creare
delle società di capitale, attraverso la
finanza di progetto, guidate da giovani
imprenditori”.

PISA - Acqua: un bene sempre più prezio-
so, come l'imprevista e feroce siccità di
quest'anno ha costretto tutti a riconosce-
re, anche da noi, dove finora problemi di
scarsità non ci sono stati. D’ora in poi,
invece, alla risorsa idrica occorrerà porre
grande attenzione; e la Provincia - alla
quale sono state trasferite appunto le com-
petenze in materia di acque pubbliche - si
è già messa al lavoro per predisporre
un’adeguata strategia di gestione. Gli Uf-
fici del servizio difesa del suolo hanno
completato il censimento degli invasi (i
bacini per la raccolta d'acqua, appunto)
presenti sul territorio. Il censimento si è
reso necessario a seguito del confronto
effettuato tra le pratiche (67) trasferite
dall'ufficio dell'ex Genio civile di Pisa, con
la cartografia Ctr del 2000. Dalle verifiche
effettuate è risultato infatti l’esistenza di
un gran numero di invasi oltre quelli de-
nunciati, tra cui alcuni di una certa
rilevanza. Il personale incaricato del censi-
mento - un geologo, un geometra e un
perito edile - ha evidenziato in particolare

POMARANCE - Una diga da ben 50milioni di metri cubi di acqua, tra Monteguidi e
Montecastelli, all’altezza del ponte della Spineta, per liberare la Valdicecina, ma anche la
costa dal flagello siccità. La Comunità Montana torna a proporre il progetto che risale al
1996, dal costo di oltre 100 milioni di euro.
Questo progetto, -dice Francesco Gherardini, presidente della Comunià montana della
Valdicecina -trova un largo consenso di massima, anche da parte degli ambientalisti.
giacché consentirebbe di proteggere la falda dai prelievi e mantenere il fiume Cecina in vita.
Certo, è molto costoso ma gli enti che finirebbero per risolvere i propri problemi di
rifornimento idrico sono tanti. Così come tante sono le realtà industriali. Inoltre, il progetto
pilota del ministero dell’ambiente per il Cecina potrebbe in qualche modo aiutare la
realizzazione di quest’opera che per grandezza è circa metà della diga di Bilancino”. L’invaso
dovrebbe sorgere tra Monteguidi e Montecastelli, alla convergenza tra i comuni di
Castelnuovo, Pomarance, Radicondoli e Casole d’Elsa. “Anche Solvay -spiega ancora
Gherardini -potrebbe attingere alla riserva d’acqua. Così come potrebbe farlo Enel. E senza
andare ad intaccare la falda. Certo, le aziende dovrebbero pagare l’acqua alle tariffe valide
per tutti”. Per affrontare la siccità che si sta protraendo ormai da giugno, Gherardini ha già
incontrato i rappresentanti di alcuni Comuni della Valdicecina e i tecnici Asa per esaminare
anche alcuni interventi più immediati. Tra le soluzioni più a breve termine, l’utilizzazione
di un laghetto, posto nella zona di Berignone e di un altro invaso nel Piano di Goro.

Alla Provincia la gestione
del demanio idrico
Approvato il regolamento sull’attingimento delle acque

le situazioni relative agli invasi formati con
sbarramenti di altezza inferiore a 15 metri
o a quelli di volume fino a 1 milione di
metri cubi d'acqua, che necessitano di
autorizzazione da parte della Provincia ai
sensi del Dpr 1363/1959 e del Dm 24/
1982 (normativa sulle piccole dighe). In
caso di utilizzo dell'acqua invasata, occor-
re avere dalla stessa Provincia la conces-
sione (ai sensi del Rd 1775/33 e Dpr 238/
1999): pratica necessaria anche nel caso
degli invasi ottenuti senza sbarramento di
ritenuta, ad esempio i cavi delle pianure
dove emerge a giorno l'acqua di falda. La
concessione non è necessaria se l'acqua
raccolta in invaso è soltanto quella piovana.
Gli invasi censiti sono stati inseriti in un
database contenente, di ognuno, dati tec-
nici, amministrativi e catastali, oltre alla
documentazione fotografica. Sintetica-
mente il quadro che emerge dal censimen-
to è questo. In provincia di Pisa sono
presenti 1.560 invasi di dimensioni, forme
e utilizzi diversi: di essi, 1.237 di raccolgo-
no semplicemente acqua piovana; gli altri,

che captano acqua di falda, di sub-alveo o
che derivano acqua superficiale da corsi
d'acqua (quindi da assoggettare a conces-
sione), sono 323, di cui 93 nella pianura
pisana, 166 in Valdera e Valdegola, 64 in
Valdicecina. La tipologia prevalente è lo
scavo che intercetta acqua di falda (200
invasi su 323, pari al 61 %). L'uso principa-
le dell'acqua è quello irriguo per il 65%
(214 invasi), seguito dall'uso per pesca
sportiva (7%); altri usi raggiungono com-
plessivamente il 2%, mentre il 26% risulta
al momento inutilizzato. La Provincia sot-
tolinea che i proprietari degli impianti
sono tenuti a regolarizzare lo sbarramento
(se presente) secondo la normativa vigen-
te sulle piccole dighe e a presentare richie-
sta di concessione per l'utilizzo dell'acqua
(se utilizzata): in mancanza della conces-
sione, l'uso dell'acqua invasata è abusiva,
pertanto soggetta a sanzioni amministrati-
ve. Per informazioni, rivolgersi alla sede
dell'amministrazione provinciale - via
Nenni (Uff. acque pubbliche-invasi, sesto
piano) tel. 050929690 o 050929684. (rdp)

La Comunità Montana della Valdicecina
rilancia il progetto diga

Completato
il censimento
degli invasi

1.560 sul territorio pisano
La Provincia contatterà
i titolari per la messa
in regola delle concessioni

PISA - Comincia un nuovo corso in materia di demanio idrico,
per la gestione dei fiumi e dei territori ad essi circostanti. L'insieme
delle competenze è adesso della sola Provincia, dopo il trasferimento
(al termine di un iter lungo e complicato) delle pratiche provenienti
dai vari soggetti che finora ne erano stati titolari. Gli uffici provinciali
nei mesi scorsi hanno provveduto alla rilevazione sistematica della
situazione delle golene (di Arno, Scolmatore, Tora, Serchio, Ozzeri,
canale di Ripafratta) realizzando poi una specifica cartografia. Risul-
tato finale di questo lavoro è il nuovo regolamento, approvato dal
consiglio provinciale, relativo alle golene e relativo alle tariffe per
l'attingimento delle acque (dai fiumi o dai pozzi, per ogni tipo di
utilizzo). “Con questo regolamento vogliano stabilire un rapporto
chiaro con i cittadini, portando equità e rigore in un settore molto
delicato, poiché tocca il problema della sicurezza del territorio”, ha
detto il presidente della Provincia Gino Nunes, nel corso di una
conferenza stampa convocata sull'argomento. (rdp)

da
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Festa provinciale
del pensionato, grande
successo dell’iniziativa

CAPALBIO - Sabato 13 Settembre
nella sala dell’ex cinema Tirreno
a Borgo Carige si è svolta la
tradizionale festa annuale del-
l’Associazione Pensionati di
Grosseto. A dare il benvenuto
agli oltre 200 pensionati prove-
nienti da tutti i comuni è stato
Primo Cavallini presidente
regionale dell’Associazione.
Presenti all’iniziativa anche
Giancarlo Innocenti presidente
provinciale della Cia e Enzo
Pierangioli presidente della Cia
Toscana. Per le autorità sono
intervenuti il Sindaco di Capalbio
Gastone Franci ed il Presidente
della Provincia Lio Scheggi. I
lavori sono stati conclusi da
Mino Rizioli v.presidente nazio-
nale della Cia. L’iniziativa è
proseguita a Capalbio con il
pranzo sociale presso gli stand
gastronomici della Sagra del
Cinghiale e poi tutti a
danzare(c.m.)

Smaltimento carcasse

La Provincia informa che in
seguito agli incontri avuti, di
concerto con l’ASL 9, in tutti i
comuni della provincia gli
allevatori possono procedere
agli interramenti di animali morti.
Oltre alle consuete disposizioni
circa la prassi da seguire per
ottenere il permesso all’interra-
mento della carcassa, l’allevatore
deve essere munito di perizia
geologica che attesti l’idoneità
del luogo su cui avverrà l’interra-
mento. Tale idoneità deve essere
conforme ai parametri individuati
dall’Arpat. Senza quest’ultima
documentazione non sarà possi-
bile ottenere il permesso all’in-
terramento delle carcasse di
animali morti. (c.m.)

Modelli Red 2003

Pensionato, attenzione alla
verifica dei redditi! Se riceverai
la lettera di richiesta inviata
dall’Inps per l’anno 2002, rivolgiti
con fiducia presso gli uffici del
patronato Inac. Hai 60 giorni di
tempo per comunicare i tuoi
redditi; non aspettare! Siamo a
tua completa disposizione per
ogni chiarimento in merito. (s.r.)

Torna la Cia su Tv9

Prosegue la collaborazione che
la Cia di Grosseto offre a TV9,
emittente televisiva, nell’ambito
del programma settimanale
“zona attiva” che si occupa
d’agricoltura e va in onda ogni
domenica mattina alle ore 12.
Nell’ambito della collaborazione
la Cia affronterà i maggiori temi
inerenti all’agricoltura
grossetana con visite ad aziende
agricole ed a cooperative ed
interviste agli imprenditori.

La congiuntura
in provincia di Grosseto
Com’è noto il 2003 ha avuto un anda-
mento climatico piuttosto singolare che
ha influito in maniera decisiva sulle
produzioni agricole. Le gelate d’Aprile
sono state seguite da un periodo di
siccità veramente prolungato, accompa-
gnato da temperature che non registrava-
no picchi così elevati da circa
cinquantanni. Tutto ciò in alcuni casi ha
contribuito all’interruzione del ciclo
vegetativo d’alcune colture che hanno
portato all’interruzione delle operazioni di
raccolta. Le coltivazioni cerealicole e
frutticole hanno mostrato livelli di
produzione bassissimi e tale dato
interessa anche le colture foraggiere con
effetti a cascata sul comparto zootecnico.
Tale settore è sicuramente quello più
provato da questa situazione con
incrementi notevoli nei costi per il
reintegro delle scorte alimentari. Già
duramente provato dalle vicende legate
alla Bse e ultimamente alla BlueTongue
necessiterebbe d’interventi mirati.
L’esame più mirato sulla situazione
descritta non fa altro che confermare
quanto detto evidenziando un calo di
produzione pari al 41, 2% rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente. Tali
dati sono confermati analizzando il
portafoglio ordini delle aziende agricole
che presenta un saldo negativo del 36,
8% così come il fatturato fa segnare una
congiuntura negativa pari al 39, 7. La
situazione si aggrava maggiormente se si
analizzano i costi di produzione che
mediamente hanno registrato un incre-
mento pari al 7, 3% rispetto ad analogo
periodo dell’anno passato. Tale aumento
non ha coinciso con pari incremento dei
prezzi alla vendita, il che fa presupporre
che la crescita dei prezzi al consumo sia
da attribuire al circuito della distribuzione
(fonte Istituto G. Tagliacarne). (c.m.)

GROSSETO - Venerdi 3 ottobre la firma del protocollo d’intesa. La Maremma
come un grande laboratorio, per la creazione di un modello di programmazione e
sviluppo incentrato sull’’innovazione, sulla valorizzazione delle risorse del territorio
e sulla sostenibilità ambientale. Una ricetta ad hoc per una delle aree della
Toscana che più di altre, negli ultimi anni, ha mostrato grandi segnali di vitalità e
dinamicità, con lo scopo di estenderne il modello all’intero territorio regionale. La
firma del protocollo d’intesa tra Regione e Provincia di Grosseto (nella foto) si
propone questo ambizioso traguardo. “Sancisce l’’avvio - ha commentato il
presidente Claudio Martini - della sperimentazione di questo nuovo modello di
programmazione dello sviluppo locale concertato e condiviso dalle realtà locali.
Questo è il nodo fondamentale dell’’intesa: determinare criteri che possano
ispirare l’’azione sia delle amministrazioni pubbliche che dei soggetti privati,
aumentarne la capacità di relazione in modo da affermare la logica del distretto
rurale. L’esperimento vuole incrementare le occasioni di dialogo tra istituzioni e
società civile, tra enti locali e realtà produttive. Sono convinto che gli strumenti di
programmazione locale siano oggi quelli più efficaci”. La scelta della Maremma
per implementare un progetto di tale portata non è casuale. “Siamo sicuri - ha
proseguito Martini - che questo territorio presenti determinate peculiarità per la
sperimentazioni di nuovi modelli di sviluppo sostenibile estendibili a tutta la
Toscana. Questa è una zona che fino a non molti anni fa versava in condizioni
critiche; adesso è una tra le province più vive. La nostra regione si contraddistingue
per un elemento: la qualità. Qui in Maremma la qualità è sinonimo di ruralità, un tratto
distintivo che ha posto le basi per lo sviluppo del territorio. Il tutto - ha concluso Martini
- senza trascurare nessun aspetto dell’’economia e nessun settore produttivo perché
soltanto facendo leva su tutte le potenzialità del territorio è possibile raggiungere
traguardi significativi”. Il patto sottoscritto tra Regione e Provincia di Grosseto si
concentra su sette linee guida per cercare di coinvolgere e stimolare l’’attività di
soggetti pubblici e privati: sostegno alle imprese, potenziamento delle infrastrutture,
salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, attuazione del distretto
rurale, innovazione e miglioramento dei servizi pubblici, incentivazione dello sviluppo
locale e aiuti per favorire formazione e occupazione. (a.a.)

Turismo Verde
in Belgio
Si è conclusa domenica 5 Ottobre la
fiera turistica ed enogastronomica
organizzata dalla Regione Toscana a
Mons in Belgio, denominata “Mons
sur la Toscane”.
Turismo Verde Grosseto, ha parte-
cipato con la presenza del responsa-
bile provinciale Maria Francesca Dit-
ta in uno stand dedicato, dove sono
stati distribuiti i cataloghi realizzati
per l’anno in corso, arricchendo la
proposta con materiale del territorio
Maremma, riguardante sia le Strade
del Vino sia le Terme di Saturnia.
L’inizio Fiera del 1° d’Ottobre un po’
tiepido, lasciava presagire a tutti gli
operatori, il mancato successo del-
l’iniziativa, invece è servito da
apripista ad un crescendo d’interesse
che ci ha in fondo lasciato stupefatti.
Sono stati distribuiti 1.600 catalo-
ghi, dato su richiesta le informazioni,
e costatato che molti ancora nel Nord
dell’Europa chiedono, riguardo
Grosseto o la Maremma notizie sul
territorio, in quanto non famoso come
altre province toscane. Sono state
quindi elargite informazioni del no-
stro Parco Regionale dell’Uccellina,
della nostra Costa; dall’argentario alla
laguna d’Orbetello, da Follonica a
Castiglione della Pescaia, da Marina
di Grosseto a Talamone, delle nostre
fortunate Terme, fino alle opportu-
nità del Monte Amiata, suscitando
così l’elevato interesse che merita la
nostra Maremma.
Il prossimo appuntamento fieristico
sarà a Verona a Fieracavalli dal 6 al 9
novembre, dove saremo ospiti della
Camera di Commercio e della Pro-
vincia di Grosseto con il nuovo cata-
logo: Agriturismo e Tipicità
Maremmane. (d.m.f.)

Nuove regole per l’olio, addio alla vendita “sfusa”

È un’usanza consolidata, fa parte di un rito che si ripete ogni anno, una tradizione
d’autunno quella di comprare direttamente l’olio sfuso dal contadino o al frantoio.
Gesti antichi: controllo del colore, assaggio con un pò di bruschetta, magari accom-
pagnata da un sorso di vino, di quello buono, infine il riempimento della propria tanica
guardando il filo d’olio che scende adagio. Una tradizione che in ogni caso ha il suo peso
rappresentando il 30% dei consumatori che acquistano olio. Ma da quest’anno si
cambia. Tutto ciò sarà spazzato via da un regolamento europeo che dal 1° novembre
obbliga a nuove regole. L’olio dovrà essere venduto in recipienti sigillati ermeticamen-
te, etichettati e che abbiano una capacità non superiore a 5 litri. Una gran rivoluzione
per migliaia di piccoli produttori, una nuova regola dettata dalla volontà di garantire
maggiore trasparenza ed igiene. Tutti sono mobilitati per contrastare quest’azione ma
la realtà di fatto evidenzia come ancora una volta il governo italiano non sia in grado
di farsi valere in sede europea, anche su produzioni tipicamente mediterranee con
l’Italia che rappresenta il maggiore paese produttivo d’olio. Ancora uno scambio che
favorisce le industrie olearie e colpisce duramente un segmento della produzione
agricola che è tipicamente radicato nella nostra cultura come parte integrante del
nostro territorio sinonimo di qualità e genuinità. L’innovazione sembra da poco ma non
lo è, e non serve a garantire il consumatore. “Oggi l’acquirente va dal produttore con la sua
tanica ed aspetta che gli sia riempita. C’è un rapporta di fiducia consolidata - spiega
Giancarlo Innocenti presidente provinciale della Cia - che alla fine è una garanzia non
formale ma sostanziale. Le novità introdotte contribuiranno ad un aumento dei costi
dovuto all’acquisto delle lattine ma anche per gli impianti di sterilizzazione e
d’imbottigliamento”. Sperando che non aumenti anche la burocrazia con nuovi registri di
carico e scarico dei recipienti secondo le diverse tipologie. (c.m.)

GROSSETO - Un cenno di rassicura-
zione e di chiarimento si rende ne-
cessario in merito al clamore giorna-
listico con cui è stata pubblicata in
data 12 settembre un’intervista rila-
sciata dal sottoscritto in merito ai
ritardi che si stanno riscontrando da
parte della Provincia nella liquidazio-
ne dei danni delle gelate 2001 e sic-
cità 2001, per escludere in maniera
categorica colpevoli responsabilità
degli agricoltori. La verità di come
effettivamente stanno le cose non
può essere utilizzata per avanzare
sospetti circa il consumarsi di pre-
sunti reati né esporre la categoria alla
consuetudine di comportamenti scor-
retti. Ad un gruppo d’agricoltori che
addebitavano alla Cia un comporta-
mento inerte rispetto agli effettivi
ritardi sulla liquidazione degli inden-

Martini sulla firma del patto con la Provincia di Grosseto

“In Maremma le condizioni ideali
per avviare questa sperimentazione”

nizzi si doveva necessariamente ri-
spondere con quanto accertato pres-
so la Provincia, non tacendo che que-
sta si trovava costretta ad effettuare
verifiche su tutte le domande pre-
sentate per accertare che i danni ef-
fettivamente subiti rispondessero a
quanto richiesto, considerando che,
in molti casi, si trattava di stime
presuntive di danno.
È auspicabile che la tempestività con
cui la Cia si è mossa e con cui ha
sollecitato agli uffici provinciali il
completamento delle operazioni di
verifica, sgombri il campo da ogni
dubbio interpretativo che, diversa-
mente, dovremmo considerare fina-
lizzato al conseguimento di scopi che
noi non perseguiamo e da cui ci tro-
veremmo costretti a prendere le di-
stanze. (Giancarlo Innocenti)

Il Presidente della Cia di Grosseto Innocenti chiarisce la propria posizione

Chiarezza sui ritardi degli
indennizzi per le calamità 2001

in 2 minuti
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SABATO 25 OTTORE 2003 - ore 9,30
Grosseto Sala Hotel Airone, via Senese 35

Intervengono:
Giancarlo Innocenti, presidente Cia Grosseto

Gianfranco Turbanti, presidente Ap/Cia Grosseto
Mario Pretolani, presidente Anp/Cia

È prevista la partecipazione di parlamentari e amministratori pubblici

da




