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Dal Patto per lo sviluppo e l’occupazione del
1996 al Nuovo Patto per uno sviluppo qualificato e
maggiori e migliori lavori in Toscana firmato il 30
marzo 2004  sono passati otto anni di tempo che non
sono pochi in un mondo che cambia in fretta, ma
,anche tenuto conto di ciò, l’evoluzione culturale
che la concertazione toscana ha fatto un questo
lasso di tempo è di gran lunga superiore a quanto ci
si poteva ragionevolmente aspettare.

Siamo passati da un patto che sostanzialmente
aveva una connotazione sindacale impostato sul-
l’occupazione dipendente con i necessari corollari
di formazione professionale e altri strumenti tipici
della contrattazione datoriale ad uno strumento che
rappresenta l’identità stessa di una regione che si
riconosce con le sue componenti più rappresentati-
ve (Regione, Province, Comunità Montane, Comu-
ni, Associazioni di categoria, Organizzazioni sinda-
cali, Associazioni ambientaliste è Commissione Pari
Opportunità) nella volontà di confermare in un
momento difficile per l’economia regionale la pra-
tica della Concertazione come metodo efficace per
risolvere i problemi della società toscana.

Le sette sfide su cui si articola il patto rappre-
sentano la complessità dell’approccio seguito: si è
affrontato a tutto tondo la questione della
sostenibilità dello sviluppo economico ponendola
come sfida trasversale con grande soddisfazione
delle associazioni ambientaliste che non si aspetta-
vano tanta lungimiranza da parte delle associazioni
di categoria.

La qualificazione delle risorse umane indispen-
sabile per competere in un mercato globalizzato non
è come in passato rivolta quasi esclusivamente ai
lavoratori dipendenti , ma è concepita come leva di
sviluppo conoscitivo rivolta anche al lavoro autono-
mo e fruibile in tutto l’arco della vita, passando da
un’ottica di occupazione a quella più complessiva di
lavoro.

Il tema della qualità caratterizza la sfida della
competitività del sistema toscano che rende merito
al settore agricolo e alla Cia in particolare per avere
fin dagli anni ’80 individuato nella qualità la chiave
per affrontare in maniera vincente le sfide del
mercato.

Il  tema del governo del territorio fortemente
presente è uno degli elementi caratterizzanti la
novità del patto con una attenzione alla viabilità
rurale e alle infrastrutture minori  che insieme al
tema dei servizi sociali nelle aree rurali  rappresen-
tano dal nostro punto di vista le novità più interes-
santi in  linea con la conferenza di Volterra.

La sesta sfida affronta il tema dell’efficienza
dell’intero sistema burocratico della Toscana in
tutte le sue componenti ,centrali e periferiche ,
pubbliche e private. È questa una bella sfida per
tutti noi!

Il lavoro di questi mesi , che ha visto tutti a
lavoro con passione e lealtà, è andato decisamente
oltre alla conferma della concertazione , infatti si
prefigura un passaggio alla governance cooperativa
che è sostanzialmente il banco di prova su cui si
dovranno misurare tutti i firmatari del nuovo patto
e che rappresenta la principale novità di carattere
generale.

Sono infatti 14 le aree progettuali su cui le parti
firmatarie intendono sperimentare la governace con
il coinvolgimento concreto del Sistema Camerale,
dell’Università, delle Fondazioni bancarie e altri
soggetti di rilevanza pubblica che pur non essendo
firmatari del Patto rappresentano una parte rilevan-
te dell’economia e della cultura toscana.
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Un “patto” che
rappresenta
l’identità toscana
di Enzo Pierangioli, presidente della Cia Toscana

FIRENZE - Nuovo patto per lo
sviluppo qualificato con maggiori e
migliori lavori in Toscana. È il titolo
dell’accordo sottoscritto il 30 mar-
zo dalla Regione Toscana, dalle or-
ganizzazioni sindacali, dalle organiz-
zazioni datoriali dell’industria, del-
l’artigianato, del commercio e del-
l’agricoltura, la cooperazione, le as-
sociazioni dei Comuni, delle Pro-
vince, delle Comunità montane e le
associazioni ambientaliste. Soddi-
sfazione è stata espressa dalla Cia
Toscana anche perché al centro del-
l’accordo è il tema del governo del
territorio.

SERVIZIO A PAG. 4

Vitivinicoltura
a rischio crisi?

La Cia chiede misure adeguate a garanzia
di un nuovo sviluppo del settore

da

FIRENZE - Il comparto vitivinicolo, dopo anni di
crescita è oggi costretto a fare i conti con una
situazione complessiva sempre più difficile. Le
conseguenze più pesanti sembrano concentrar-
si essenzialmente su vini non imbottigliati e di
zone di non alto pregio. Ma anche le esportazio-
ni dei “grandi vini”, per fattori a tutti ben noti,
sembrano segnare il passo.

SERVIZIO A PAG. 5

Anche l’agricoltura guarda
al futuro del pianeta terra

FIRENZE - Centocinque stand per raccontare la Toscana di
Terra Futura, oltre 250 espositori, fra cui anche la Cia
Toscana, per tre giorni hanno presentato alla Fortezza da
Basso di Firenze idee e pratiche virtuose per contribuire
alla salvaguardia dell’ambiente e alla tutela dei diritti
delle persone e dei popoli.
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L’applicazione
della riforma
della Pac
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Accordo
Legacoop e Cia
della Toscana
per uno sviluppo
sociale equilibrato
FIRENZE - Dopo la Confe-
renza regionale sui servizi
socioassistenziali nelle
aree rurali, Cia e
Legacoop  ritengono che
le imprese agricole e le
cooperative sociali
debbano mettersi in rete
per individuare i bisogni e
proporre soluzioni in
termini di servizi.
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Alla ricerca di vecchie foto
per una mostra
sull’agricoltura che fu...
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO

Un piano europeo per la casa
e maggiori servizi nei centri rurali
FIRENZE - Dalla Spagna arriva un appello all’Unione Europea per un piano straordi-
nario sociale che investa sulla casa, l’edilizia pubblica e i servizi nelle aree rurali.
Ed una doppia proposta: innalzare all’1,42% (dall’1,24 del Pil che era) la quota di
compartecipazione al fondo delle politiche strutturali, facendo sì che gli investi-
menti per strutture e politiche sociali non vengano più calcolati ai fini del mancato
rispetto del patto di stabilità e del rapporto tra deficit e Pil. Se ne è parlato recente-
mente a Gijon, nelle Asturie, in un incontro di Retis, la rete europea per l’inclusione
sociale nata a Firenze due anni fa e di cui fanno parte più di trentacinque regioni e
città di oltre dieci paesi: in Italia, oltre alla Toscana, ci sono il Piemonte, la Valle
d’Aosta, l’Abruzzo e la Lombardia. All’incontro ha partecipato il vicepresidente
della giunta regionale e vicepresidente di Retis, Angelo Passaleva: “Nel giro di un
mese presenteremo questo documento al Parlamento europeo, alla Commissione,
al Consiglio e al Comitato delle Regioni – ha spiegato durante una conferenza
stampa nel municipio della città – L’idea è che come esiste un piano straordinario
per le grandi infrastrutture debba esistere anche un piano per il sociale: per la
casa e l’edilizia pubblica, il che oltre a rendere più facile l’accesso ad un’abitazio-
ne farebbe da calmiere al mercato degli affitti, e per maggiori servizi nei centri
rurali. Per trovare le risorse – ha aggiunto Passaleva – proponiamo di accrescere
di una frazione percentuale il contributo di ciascuno Stato ai fondi strutturali, che
nel 2007 dovranno essere riprogrammati. È vero che alcuni grandi paesi avevano
addirittura chiesto di ridurli, ma solo per evitare di sforare i limiti di spesa imposti
dal patto di stabilità. E se decidiamo che gli investimenti sociali non valgono, il
problema non si pone più. Del resto è sbagliato contrarre la spesa sociale nei
momenti di recessione o di crisi – conclude Passaleva – anzi è proprio allora che
gli investimenti devono crescere: perché ci sono presumibilmente più persone che
ne hanno bisogno e perché comunque è un modo per cercare di aumentare il
potere di acquisto e riattivare l’economia”.

Ue, alla ricerca di fonti
energetiche rinnovabili
Cambiamenti climatici, inquinamento, dipendenza
da fonti d’energia straniere e il crescente consumo
costringeranno l’Europa a differenziare le fonti di
rifornimento energetico, contando maggiormente sul-
l’energia rinnovabile. Per questo motivo la Commis-
sione europea, nell’ambito del Sesto programma qua-
dro di ricerca, ha presentato ad Almeria (Spagna) una
strategia per raddoppiare la percentuale di energia
rinnovabile, dal 6% attuale al 12% entro il 2010. Con
un investimento di 810 milioni di euro, la Ue si lancia
cosi’ nel settore delle energie alternative cercando di
sviluppare sia quella solare, che puntando a fonti
meno sfruttate come il geotermico e l’energia delle
onde e delle maree.

Condono edilizio
è proroga fino al 31 luglio
È fissato nel 31 luglio 2004 il nuovo termine per la
presentazione delle domande di condono edilizio. A
prorogare la scadenza del 31 marzo 2004 prevista
dall’articolo 32 del Dl 269/2003 sulla “definizione
degli illeciti edilizi” è il nuovo Dl 82/2004. Il nuovo
decreto si limita ad incidere sull’articolo 32 e sull’al-
legato I del Dl 269/2003 (decreto convertito in legge
326/2003), modificando i termini per la richiesta da
presentare al Comune e per il pagamento della rela-
tiva oblazione.
Sulla legittimità costituzionale dell’intera normativa
sul condono intanto è intanto attesa la pronuncia del
Giudice delle Leggi, che discuterà la questione nel-
l’udienza prevista per il prossimo 11 maggio.

Biologico,
ancora confusione
sulla gestione dati
a livello nazionale
ROMA - A dieci anni dall’avvio del com-
plesso sistema di modulistica
ministeriale per l’agricoltura biologica
e della progettazione del sistema
informatico Biol la confusione sul fron-
te della gestione dei dati di settore a
livello nazionale aumenta. Da quasi un
anno è stato interrotto il confronto al
tavolo ministeriale fra le Amministra-
zioni centrali, le Regioni e gli Organismi
di certificazione per la definizione di
una nuova procedura informatica. Un
recente incontro con Agea relativo ai
premi zootecnici ha nuovamente
riproposto l’esigenza dell’integrazione
delle banche dati e dei sistemi informa-
tici, mentre nei giorni scorsi il Mipaf ha
rivisto le specifiche dei dati richiesti
agli Organismi di controllo in ambito
adempimenti Eurostat, senza alcun
confronto preventivo e senza conside-
rare la diversa impostazione della pro-
pria modulistica. Secondo la Fiao, no-
nostante da diversi anni si solleciti
Mipaf, Regioni ed Agea ad affrontare in
maniera adeguata e organizzata la que-
stione si assiste alla più totale anarchia;
con l’unico risultato che l’Italia, pur
essendo il Paese dell’Unione con la
modulistica più dettagliata e il maggior
numero di sistemi informativi e infor-
matici implementati da anni per l’agri-
coltura biologica, è fra quelli attual-
mente con minore affidabilità dei dati
pubblici sul settore. Nel frattempo si
attende l’avvio dell’Osservatorio na-
zionale di settore, il cui progetto è da
alcuni mesi sul tavolo dei dirigenti del
Mipaf e la cui attività è prevista anche
nell’ambito del Decreto legislativo sul-
l’agricoltura biologica di prossima ema-
nazione nell’ambito della legge delega.

ROMA - La riforma della Pac,
decisa nel giugno del 2003, sta en-
trando lentamente in applicazione
nei 15 Stati membri dell’Unione
Europea. Le decisioni sino ad ora
adottate da alcuni Paesi confermano
il rischio di possibili future distorsio-
ni di concorrenza a causa di scelte
nazionali differenziate nei vari setto-
ri produttivi. Dal canto suo, la Com-
missione sembra attendere che tutti
gli Stati si pronuncino entro la sca-
denza obbligatoria del 1° agosto 2004
prima di fornire le sue valutazioni
sull’applicazione della Riforma.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE
DEL DISACCOPPIAMENTO
La Germania, llrlanda, i Paesi Bassi,
l’Austria, il Portogallo, la Svezia ed il
Regno Unito hanno scelto di far par-
tire il disaccoppiamento degli aiuti
dal 1° gennaio 2005. In tal senso
sembrano orientati anche il Belgio e
la Danimarca. La Francia e la Finlan-
dia hanno invece deciso di posticipa-
re il tutto al 1° gennaio 2006 e proba-
bilmente saranno imitate da Spagna,
Grecia e, forse, Italia.

DISACCOPPIAMENTO
PER I SEMINATIVI
Danimarca, Germania, Irlanda, Pae-
si Bassi, Austria, Portogallo, Regno
Unito, Svezia, Finlandia e Belgio han-
no scelto di applicare il disaccoppia-

Alimentare, la car ta
d’identità dei prodotti
tipici italiani

ROMA - Sono 3.700 (oltre alle 136
dop e igp) i prodotti tradizionali
censiti dalle regioni in Italia. Ecco
di seguito la carta d’identita’ del
prodotto tipico italiano stilata da
Legambiente: 1.069 paste e prodotti
della panetteria; 1.040 verdure
fresche e trasformate; 688 carni
fresche e trasformate; 438 formag-
gi; 163 preparazioni di pesce, piatti
composti e vari; 129 bevande,
distillati e liquori; 109 mieli e derivati
dal latte; 66 condimenti, oli, burro.

Parlamento Ue:
nuove misure per il
trasporto animale
BRUXELLES - La Commissione agricoltura
del Parlamento Ue ha approvato la
relazione sul trasporto degli animali che
introduce dei cambiamenti sostanziali alla
recente proposta della Commissione e
crea una regolamentazione più rigida
contro i maltrattamenti degli animali
durante i lunghi viaggi. I membri della
Commissione hanno proposto che gli
spostamenti siano ridotti al minimo e
sono stati stabiliti stretti requisiti per
assicurare che il trasporto avvenga in
condizioni ottimali e che l’animale non
soffra più del necessario. In particolare, è
stato previsto che la macellazione
avvenga nel luogo più vicino possibile a
quello di origine e, al fine di ridurre la
frequenza dei trasporti animali, la
relazione incoraggia “lo sviluppo di
mattatoi locali, e quindi anche di lavoro,
specialmente nelle aree svantaggiate”. I
parlamentari europei, considerando le
misure previste nella proposta della
Commissione di difficile applicabilità,
hanno disposto che i viaggi che superino
i 100 km di distanza siano limitati ad un
massimo di 9 ore per quegli animali che
siano destinati al macello ma che la
restrizione non si applichi in mancanza di
almeno due mattatoi disponibili nel raggio
di 500 km dal luogo di partenza. La nuova
regolamentazione non riguarderà
comunque gli animali utilizzati per le
rappresentazioni pubbliche, spettacoli o
attività sportive. I parlamentari hanno
inoltre considerato alcune misure straordi-
narie necessarie per assicurare il rispetto
della regolamentazione, nonostante i costi
elevati che essa comporta, tra cui è prevista
la creazione da parte di ogni Stato membro
di un’autorità nazionale incaricata di
garantire un certificato di approvazione a
quei veicoli in possesso dei requisiti che li
rendono idonei al trasporto animale.

mento totale. La Francia ha invece
scelto di disaccoppiare solo al 75% e
di mantenere il 25% dei pagamenti
ancora legato alle quantità prodotte.
La stessa opzione è allo studio in
Grecia.

PLAFOND DI AIUTI NAZIONALI
La Germania, il Belgio, la Svezia ed il
Regno Unito hanno deciso di riparti-
re il plafond nazionale in vari plafond
regionali con la possibilità quindi di
modalità d’applicazione differenzia-
te all’interno del Paese. La Francia,
llrlanda, i Paesi Bassi, l’Austria, il
Portogallo e la Spagna manterranno
invece il plafond a livello nazionale.

REGIONALIZZAZIONE DEGLI AIUTI
La Francia, l’lrlanda e l’Austria non

adotteranno questa opzione, il Regno
Unito invece ne farà uso ma sola-
mente per l’Inghilterra.

REGIONALIZZAZIONE “IBRIDA”
La Germania, la Svezia e la Danimar-
ca hanno deciso di adottare una
regionalizzazione parziale “ibrida”)
redistribuendo gli aiuti in parte sulla
base degli ettari eligibili ed in parte
sulla base dei riferimenti storici 2000-
2002.

DISACCOPPIAMENTO
PER LA CARNE BOVINA
II disaccoppiamento sarà totale in
Irlanda, Paesi Bassi, Regno Unito e
Germania. La Francia, l’Austria ed il
Portogallo hanno invece scelto di
mantenere accoppiato il 100% del
premio per la vacca nutrice ed il 40%
del premio alla macellazione (esclusi
i vitelli). La Spagna sembra orientarsi
anch’essa per questa soluzione. La
Danimarca e la Svezia dovrebbero
mantenere accoppiato sino al 75%
del premio speciale per i bovini ma-
schi.

PREMI PER IL LATTE
L’lrlanda, il Regno Unito e la Germa-
nia applicheranno il sistema del pre-
mio unico per il settore lattiera già
dal 2005. L’Austria, la Svezia ed il
Portogallo sembrano invece orientati
a farlo slittare sino al 2007.

FINANZIAMENTI METODI
DI PRODUZIONE ALTERNATIVI
Per il momento solamente la Gran
Bretagna e la Svezia sembrano voler
utilizzare la possibilità di “tagliare”
gli aiuti del 10% per convertirli in
pagamenti aggiuntivi per coloro i quali
si impegneranno verso metodi pro-
duttivi più rispettosi dell’ambiente o
migliorativi della qualità. La Francia,
il Portogallo, l’Austria, la Danimar-
ca, la Germania, l’lrlanda ed i Paesi
Bassi non hanno invece ancora mani-
festato alcun interesse per questa
opzione.

ITALIA
Si può notare che nel riepilogo sopra
riportato il nostro Paese non viene
mai citato se non nell’ipotesi riguar-
dante l’entrata in vigore del
disaccoppiamento. Ciò è dovuto al
fatto che l’Italia non ha ancora espres-
so a Bruxelles le proprie scelte in
quanto sono ancora in corso le dovu-
te consultazioni con le Regioni e con
le categorie interessate.
(Fonte: Carrefour Veneto)
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L’applicazione della riforma Pac

la Gramigna

da

• Scandaloso!
Stando alle ultime rilevazioni, l’Italia vanta il record di assenteismo al
Parlamento europeo. Il nostro paese ha infatti una media di presenze alle
sessioni plenarie del 68,64%, contro il 79,54% della Francia e l’89,49%
della Finlandia (i primi in classifica). E indovinate chi è l’eurodeputato con
il maggior numero di assenze? Marcello Dell’Utri, su 280 sedute non c’è
stato per 239 volte. Rischia il 7 in condotta. Giudicate voi...

[FONTE: ADNKRONOS, 6 APRILE]

• Le sartorie della solidarietà
In Toscana sono ormai 50. Gestite dall’Auser Toscana, raccolgono gli
scampoli di stoffa donati dalle aziende tessili e manifatturiere della zona
e confezionano vestiti e accessori per i più poveri. Le sartorie della
solidarietà lavorano ormai da 10 anni e coinvolgono 700 volontari.
Emblematico è il caso di un gruppo di anziane signore di Vaiano, in
provincia di Prato. Hanno fondato una sartoria solidale, per incontrarsi e
stare insieme e per fare qualcosa di utile per gli altri.

[FONTE: IL SALVAGENTE, 5 APRILE]

• Latte artificiale e business
Secondo le aziende produttrici, convocate da Sirchia per un incontro, in
Italia il latte artificiale costa molto più che all’estero perché nel nostro
paese ci sono moltissime, troppe, mamme che allattano al seno. Possibile?
No. E’ vero che sempre più mamme allattano al seno (dall’85% del 1995
al 91% del 2000), ma il loro numero non è tale da giustificare l’aumento
dei prezzi del latte in polvere, sostiene l’associazione culturale dei pedia-
tri. In Germania, ad esempio, molte più mamme allattano al seno, eppure
il latte artificiale costa molto meno. Qualche anno fa l’Oms ha dettato
delle linee guida affinché gli ospedali sensibilizzassero le neomamme
all’allattamento naturale. In Italia queste direttive sono state recepite solo
da 7 strutture ospedaliere (Bassano Del Grappa, Bressanone,
Montepulciano, Soave, Vipiteno e una casa di cura privata di Bari, La
Madonnina), contro il 100% di quelle svedesi. E in Svezia il latte artificiale
costa meno. Secondo una rilevazione del febbraio 2004 una confezione da
450 grammi di uno stesso latte artificiale può costare da 8,52 a 20,60 euro.

[FONTE: ANSA, 31 MARZO]
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MONDO CIA

ROMA - Più di duecento mani-
festazioni e iniziative della Cia in
tutta Italia per sensibilizzare istitu-
zioni e opinione pubblica sui proble-
mi del mondo agricolo. Decine an-
che le iniziative svolte in Toscana.
Negli ultimi dieci anni è stata sottrat-
ta al settore una superficie di terra
coltivabile pari al Veneto: un danno
economico, ma anche sociale. In tre
anni la produzione e il valore aggiun-
to hanno registrato flessioni preoc-
cupanti. A fianco con i consumatori
per garantire sicurezza e qualità dei
prodotti e prezzi stabili. Difesa e
valorizzazione del “made in Italy”. Le
innumerevoli manifestazioni che si
sono svolte all’inizio di primavera
hanno avuto un unico filo condutto-
re: scrivere una pagina nuova. Una
pagina indispensabile per promuove-
re un’agricoltura di qualità e di servi-
zio, fortemente legata al territorio.
Un’agricoltura che rafforza il suo rap-
porto con la città e che opera a tutela
dei consumatori. Un’agricoltura com-
ponente essenziale dello sviluppo ru-
rale, in grado di dare reddito, senso e
futuro agli agricoltori. Un’agricoltu-
ra sostenibile per soddisfare i diversi
bisogni della società attuale e delle
future generazioni. Gli agricoltori
sono scesi nelle piazze d’Italia, hanno
offerto i loro prodotti, hanno voluto
dialogare e confrontarsi con la socie-
tà civile, cercando di centrare un
obiettivo: sensibilizzare istituzioni,
forze politiche, sociali, economiche,

FIRENZE - L’Associazione nazionale
pensionati della Cia ha organizzato,
dal 20 al 31 marzo, una mobilitazione
per sostenere la propria piattaforma.
I temi sui quali concentra l’attenzio-
ne riguardano: minimi di pensione;
rivalutazione dei contributi versati
dai coltivatori; assegni al nucleo fa-
miliare alla pari degli altri lavorato-
ri; servizi sociali adeguati nelle aree
rurali; la non autosufficienza; un effi-
ciente sistema sanitario nazionale.
“In questi anni - rileva l’Anp/Cia -
abbiamo assistito ad un generale im-
poverimento delle famiglie a basso
reddito nel nostro Paese, ed i pensio-
nati coltivatori, che pagano alla pro-
pria gestione previdenziale i contri-
buti di legge dal ’57, in gran parte
sono collocati al livello minimo e
continuano a lavorare perché dalla
pensione non traggono un reddito di
adeguato.
La raccolta di firme che abbiamo
organizzato nel 1999 ha prodotto al-
cuni importanti risultati che hanno
portato, con le leggi finanziarie del

Serve un sistema integrato
dei servizi sociali

ROMA - Su iniziativa della Cia, del patronato Inac e dall’Anp si è svolto il primo aprile
un convegno sul tema “Per un moderno sistema integrato di servizi sociali. Analisi
della realtà italiana”. Nel convegno è stato presentato uno studio, commissionato
dall’Inac, sull’applicazione in Italia della 328/2000.
I lavori sono stati introdotti dal presidente dell’Inac Alberto Giombetti il quale ha
sottolineato, tra l’altro, che la legge 328/2000 e i provvedimenti attuativi costitui-
scono un cambiamento sostanziale che ha modificato radicalmente la natura stessa
dell’intervento sociale, inteso non più come un insieme di azioni standardizzate
destinate ad una parte residuale del corpo sociale, bensì come una rete di servizi,
centrata sulla logica della normalità, destinata all’intera collettività. Nel corso dei
lavori sono stati presentate le relazioni del presidente dell’Anp Mario Pretolani, che
si è soffermato sul tema “Casi di povertà nella società moderna. Gli anziani non
autosufficienti in Italia”, e del presidente dell’Associazione “Donne in Campo” Paola
Ortensi, che ha trattato dell’argomento relativo a “Le donne sole, monoreddito, con
figli a carico”. Il dibattito è stato arricchito dagli interventi dell’on. Livia Turco, della
segreteria Ds, del sen. Tomaso Zanoletti, presidente della commissione Lavoro del
Senato, e di Luisa Laurelli, presidente della commissione Politiche sociali del
Comune di Roma. Interventi che hanno messo a fuoco i vari aspetti del problema
legato ai servizi sociali e alle innovazioni introdotte dalla legge 338/2000. Nel corso
del convegno è stato anche presentato il progetto Cia-Fimmg “Vuoi star bene...
mangia bene”. Il presidente della Cia Massimo Pacetti ha svolto le conclusioni,
evidenziando l’importanza di un moderno sistema integrato di servizi sociali. Un
sistema che permette di rispondere alle esigenze dell’intera collettività e di venire
così incontro ai bisogni globali. Insomma, siamo in presenza di un vero e proprio
welfare partecipato. Quindi, una legge organica in materia di assistenza e politica
sociale che apre nuove prospettive per l’intero sistema sociale italiano.

ambienta-liste e i consumatori sui
problemi del settore. “Uno sprone in
tale direzione - sottolinea la Cia- è
venuto dallo stesso presidente della
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi con
il suo appello a valorizzare
l’imprenditoria agricola e a salvaguar-
dare le produzioni tipiche e di qualità
del “made in Italy”. Un messaggio
che la Cia apprezza vivamente e,
quindi, esprime grande gratitudine al
Capo dello Stato che ha lanciato un

preciso monito che istituzioni, forze
politiche, sociali ed economiche de-
vono assolutamente raccogliere per
dare un domani di certezza alla no-
stra agricoltura, al suo inestimabile
patrimonio, non solo produttivo ma
anche culturale.
La mobilitazione della Cia ha avuto
anche un altro obiettivo: rinsaldare il
rapporto con il consumatore che in
questi ultimi due anni ha subito l’ef-
fetto dirompente degli aumenti dei
prezzi dei prodotti agricoli, soprat-
tutto ortofrutticoli.
Certamente non per colpa degli agri-
coltori, ma determinati da fattori
totalmente estranei alla produzione:
la circolazione della nuova moneta, la
speculazione, la mancanza di chia-
rezza nella filiera agroalimentare, i
cui troppi passaggi gonfiano il prezzo
finale.
La Cia vuole favorire un dialogo
costruttivo tra le parti che permetta
di aprire una fase nuova in grado di
rafforzare tre indispensabili direttri-
ci: la stabilità dei prezzi; una maggio-
re trasparenza e informazione; rap-
porti più stretti di collaborazione lun-
go tutta la filiera (produzione, mer-
cato e consumo). Insomma, ristabili-
re un nuovo rapporto di fiducia con i
consumatori.

Ambiente e sviluppo sostenibile

La Cia nella Fondazione
“Sorella Natura”
ASSISI - La Cia prosegue la propria azione a difesa e valorizzazione dell’ambiente
e del territorio e di uno sviluppo realmente sostenibile. Una tappa significativa
di questo importante percorso si è avuta ad Assisi, con la sigla tra la Cia e la
Fondazione “Sorella Natura” del protocollo d’intesa con il quale la fondazione
conferisce alla Confederazione la qualifica di socio fondatore. Alla firma del
protocollo, che è avvenuta presso la nuova sala stampa del Sacro Convento di
S. Francesco, erano presenti Massimo Pacetti, presidente della Cia , Roberto
Leoni presidente della Fondazione “Sorella Natura” e padre Enzo Fortunato,
portavoce dei frati francescani di Assisi.
“La Cia – ha affermato Pacetti – porta avanti da anni molti progetti per lo
sviluppo sostenibile, attraverso il rispetto per l’ambiente e per il lavoro dell’uo-
mo. Per un’organizzazione come la nostra, che spesso deve affrontare temi
squisitamente economici, un accordo del genere assume un significato del tutto
particolare, rappresenta un elemento di grande importanza e riafferma l’impe-
gno nel sociale. Gli agricoltori – ha concluso Pacetti – sono da sempre protago-
nisti nella difesa della natura e del paesaggio e come Cia vogliamo che questo
lavoro assiduo e quotidiano venga valorizzato proprio perché costituisce lo
strumento indispensabile per garantire un’effettiva tutela ambientale”. Quindi, i
nostri principi non possono che avvicinarsi a quelli di Sorella Natura”. “L’agri-
coltura – ha affermato Roberto Leoni – deve essere garanzia di qualità dei
prodotti. Ritengo che oggi occorra portare avanti, nella giusta dimensione, una
serie approfondimenti etici e scientifici a tutto campo, ma in un’ottica di
progresso, costruttiva, con una corretta apertura mentale”.

21 marzo, per una nuova
primavera dell’agricoltura

Migliaia di cittadini in piazza con gli agricoltori – Apprezzamento
per l’appello del presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi

da

2000 e del 2002, ad approvare prov-
vedimenti a favore di alcune pensioni
al minimo”.
I meccanismi definiti per la loro ap-
plicazione, hanno escluso dal benefi-
cio gran parte dei pensionati ed in
particolare quelli provenienti dal-
l’agricoltura. L’Anp/Cia chiede che
questa ingiustizia venga sanata prima
di metter mano a nuove riforme e
che il beneficio venga esteso a tutti i
pensionati, mantenendo l’esclusione
per coloro che hanno elevati redditi
extra pensione.
“Verso i coltivatori, pensionati e non,
inoltre, si continua a mantenere -
aggiunge l’Anp/Cia - una ingiustifi-
cabile discriminazione sugli assegni
familiari, mantenendo un assegno pari
a 10,21 euro per i coltivatori e per i
pensionati ex-autonomi in genere,
mentre gli altri lavoratori percepi-
scono un assegno al nucleo familiare
da un minimo di 10,33 fino a 891,92
euro (per nuclei di 7 persone) o (per
nuclei di 3 persone) da 10,33 a 184,89
euro”.

Una nuova primavera
anche per i pensionati
La mobilitazione dell’Anp-Cia
su pensioni, carovita e assegni familiari

Piano di consultazione e divulgazione regionale sulla nuova Pac

Conoscere per programmare
FIRENZE - Prosegue con grande partecipazione di agricoltori il Piano di consulta-
zione e divulgazione sulla nuova Pac progettato e realizzato da Regione
Toscana, Toscana Promozione, Cia, Coldiretti e Unione Agricoltori. Nell’ambito
della programmazione delle iniziative la Cia ha stilato un calendario di 16
incontri, alcuni dei quali già realizzati, nelle principali aree agricole del territorio
regionale. Parole quali multifunzionalità, disaccoppiamento, regionalizzazione,
modulazione, etc. entrano nel linguaggio e nella prassi quotidiana per influire e
indirizzare i comportamenti e le scelte produttive delle imprese agricole
toscane. Il calendario degli incontri è disponibile presso le sedi Cia o sul
sito di Cia Toscana www.ciatoscana.it
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FIRENZE - La Toscana ha un nuo-
vo Patto per lo sviluppo. Lo hanno
firmato il 30 marzo tutte le forze che
fanno parte del tavolo di concertazione,
che per mesi si sono confrontate e alla
fine hanno concordato su un testo dal
titolo “Nuovo patto per lo sviluppo
qualificato con maggiori e migliori la-
vori in Toscana”.
Hanno sottoscritto il documento Re-
gione, Cgil, Cisl, Uil, Confindustria,
Api Toscana, Cna, Confartigianato,
Lega Coop e mutue, Confcooperative,
Coldiretti, Cia, Confagricoltura,
Confesercenti, Confcommercio, Anci,
Uncem, Urpt, Commissione pari op-
portunità, Associazioni ambientaliste,
Cispel Toscana.
“Il nuovo patto – ha dichiarato Martini
– rappresenta l’aggiornamento e il
superamento, nei metodi e nei conte-
nuti, del primo Patto per l’occupazio-
ne e lo sviluppo, siglato nel 1996. In
questi otto anni il quadro si è modifica-
to profondamente, sia per motivi ester-
ni che interni alla Toscana. A metà
degli anni ‘90 il quadro era
contraddistinto, anche in Toscana, da
uno sviluppo senza occupazione, oggi
ci troviamo di fronte ad un aumento
dell’occupazione cui non corrisponde
più adeguato sviluppo. Siamo di fronte
a una stasi economica che dura ormai
da diversi anni”.

Agricoltura, via
libera ai Distretti
rurali in Toscana

FIRENZE - Via libera ai Distretti rurali in
Toscana. La legge che li costituisce è
stata approvata dal Consiglio regionale a
maggioranza, con l’astensione del
centrodestra.
I Distretti rurali sono definiti come
sistemi produttivi locali, fortemente ca-
ratterizzati dall’attività agricola. Scopo
del Distretto è quello di promuovere lo
sviluppo economico e la valorizzazione
del territorio, ponendo come punto car-
dine il rispetto delle tradizioni storiche.
Sarà la Giunta regionale, con propria
deliberazione, a definire modalità e cri-
teri per il riconoscimento dei Distretti
rurali. La Regione finanzierà tramite ban-
do gli interventi economici che, all’in-
terno della realtà distrettuale, promuo-
veranno l’identità locale.
“Il Distretto rurale - ha commentato il
presidente della commissione Roggiolani
- può diventare uno straordinario labo-
ratorio in cui la qualità dell’ambiente,
del paesaggio, della vitalità e della
tradizionalità del territorio si tramuta-
no in economia e in nuove opportunità
di sviluppo”. Anche Lorenzo Zirri (For-
za Italia), pur salutando con favore la
nascita dei Distretti anche in Toscana,
ha criticato la parte del provvedimento
che prevede la partecipazione della mag-
gioranza degli enti locali per la costitu-
zione di un Distretto. “È sbagliata - ha
affermato - perché gli enti locali hanno
il compito di favorire i Distretti, non di
condizionarne la nascita”.
Apprezzamento, invece, da Giovanni
Barbagli di Rifondazione Comunista. Egli
ritiene che il provvedimento “va nella
direzione della rivalutazione del ruolo
dell’agricoltura. È utile che il settore
trovi una riorganizzazione territoriale,
così come viene delineata dalla nuova
legge”. Una buona legge: questo il giudi-
zio di Ilio Pasqui (Ds), il quale ha spie-
gato che “la partecipazione degli enti
pubblici è essenziale per far decollare i
Distretti: pensiamo solo al ruolo dei
piani regolatori e dei piani di sviluppo
economico”. “La legge ha il merito di
essere coerente con l’impostazione ge-
nerale che caratterizza la Toscana e inte-
ressata a una programmazione parteci-
pata” ha commentato Gianluca Parrini
(Margherita).
L’assessore regionale all’agricoltura Tito
Barbini ha infine precisato che “non
sono stati presi in considerazione i siste-
mi agroalimentari di qualità poiché li
riteniamo naturalmente ricompresi nei
Distretti rurali. Essi – ha concluso – non
sono una nuova istituzione, ma uno stru-
mento condiviso”.

Il punto
sulla riforma
della Pac
Barbini illustra in Consiglio
regionale la posizione
della Toscana

FIRENZE - Sul futuro della politica
agricola comune in Italia, e in
particolare sui regimi di sostegno
diretto agli agricoltori, occorre
prendere decisioni “presto e bene”.
Lo ha detto l’assessore regionale
all’agricoltura Tito Barbini, in
Consiglio regionale dove ha svolto
una comunicazione sulla riforma
della politica agricola comune.
“L’ammontare della posta in gioco è
enorme - ha affermato Barbini - sia
in termini finanziari, 2.600 milioni di
euro all’anno, sia in termini tempora-
li, di qui al 2013, e richiede un
impegno forte e deciso di tutte le
Regioni e del Ministero”. “Personal-
mente credo che queste risorse
debbano essere utilizzate all’interno
di un quadro di riferimento il più
possibile comune a quello dello
sviluppo rurale - ha detto ancora
l’assessore -. Questa convinzione
nasce soprattutto dalla constatazio-
ne che per la prima volta possiamo
operare sinergie importantissime fra
lo sviluppo rurale e gli aiuti diretti
ottimizzando le risorse finanziarie a
nostra disposizione e sostenendo al
massimo lo sviluppo agricolo e
rurale dei nostri territori”. Il panora-
ma della riforma presenta una
situazione di sostanziali conferme
sul versante dello sviluppo rurale e
di grandi cambiamenti sul versante
relativo ai regimi di sostegno diretto
agli agricoltori.
In Toscana, ha spiegato Barbini,
quando si parla di sostegni diretti si
parla di un universo di circa 65.000
aziende agricole interessate, pari a
circa il 4,5% del totale nazionale. Se
si considera invece l’aspetto finan-
ziario gli importi che vengono
erogati sono pari a circa 188 milioni
di euro all’anno che valgono, su
base nazionale, intorno al 5,8%. Ma i
dati si distribuiscono sul territorio in
modo disomogeneo: le due province
più rappresentative in termini di
numero di aziende interessate da
sostegni diretti sono Arezzo e
Firenze, che raggiungono da sole il
40% del totale regionale; se però lo
stesso calcolo lo si fa in termini
finanziari le province di Grosseto e
Siena da sole raggiungono oltre il
52% degli importi erogati. “Dobbia-
mo dunque essere consapevoli - ha
detto l’assessore - che la riforma
produrrà effetti diversi sui vari
territori. Se per quanto riguarda
l’avvio della riforma il Coordinamen-
to regionale degli assessori all’agri-
coltura sottolinea l’importanza di
partire dal 2005, per quanto riguarda
il disaccoppiamento, cioè l’elimina-
zione del legame produzione-
premio, la Toscana si dichiara
favorevole all’erogazione di vari
premi disaccoppiati solo parzialmen-
te. “Questo non significa - ha
precisato l’assessore - che siamo
contrari al disaccoppiamento totale:
crediamo che sia necessario un
approccio graduale al nuovo sistema
e che gli anni che ci sono di fronte
debbano essere utilizzati per
diminuire l’impatto della riforma sui
territori più deboli della Toscana”.
Attualmente infatti la scelta di
mantenere in Toscana l’accoppia-
mento sul grano duro, sull’alleva-
mento di vacche nutrici e sull’alleva-
mento di ovini e caprini, deriva dalla
constatazione che tali attività sono
concentrate su alcuni territori
come quelli delle colline argillose
della Toscana centrale o quelli
montani e di alta collina, dove
sono scarsissime le possibilità di
sostituire tali attività con altre
ugualmente redditizie.

FIRENZE - I tanti
progetti di coopera-
zione che la Regione,
gli enti locali, le
organizzazioni non
governative della
Toscana hanno
avviato in questi anni con diverse realtà
del Brasile, ma soprattutto l’impegno
che la Toscana potrà garantire a
sostegno del programma “Fame zero”
promosso dal governo federale
brasiliano e grande scommessa
lanciata dal presidente Ignacio Lula Da
Silva. Sono stati questi i temi principali
affrontati nell’incontro che si è tenuto a
Brasilia tra il ministro federale per lo
sviluppo sociale Ananias Patrus,
responsabile anche del programma
“Fame zero”, e l’assessore all’agricol-
tura della Regione Toscana Tito Barbini.
“È un programma in cui crediamo
fortemente - spiega Barbini, parlando di
“Fame Zero” perché esce dalle tradizio-
nali iniziative di erogazione di aiuti per
affermare il diritto al cibo attraverso

FIRENZE - La giunta regionale ha autorizzato l’avvio della
sperimentazione delle Società della salute in 18 zone socio-
sanitarie della Toscana, sulla base dei progetti presentati dal
Comuni e dalle Asl. Le Società della salute prenderanno in
carico per i servizi sanitari e sociali territoriali il 55% della
popolazione toscana, cioè circa 2 milioni di persone. Per i servizi
sanitari territoriali in Toscana si spendono complessivamente
ogni anno 2 miliardi e 400 milioni di euro e, per i servizi sociali,
263 milioni di euro. Una massa consistente di queste risorse
saranno amministrate da questi nuovi strumenti. La Regione
destina ai servizi non ospedalieri il 53% del proprio bilancio
sanitario. Nelle Società della salute lavoreranno migliaia di
operatori, ora dipendenti dalle Asl e dai Comuni. Dove saranno
costituiti i consorzi e i consigli comunali dovranno approvare i
loro statuti. “Quella delle Società della salute è una operazione
di sussidiarietà orizzontale e verticale - spiega l’assessore Rossi
-. Orizzontale perché il sistema si apre al volontariato, alla
società, coinvolgendo nella medicina e nell’assistenza territo-
riale il maggior numero possibile di protagonisti. Verticale
perché risponde ai principi ispiratori della riforma del titolo V

FIRENZE - Conto alla rovescia per l’ap-
provazione della legge regionale a favo-
re dei comuni montani e dei piccoli
comuni. Il gruppo di lavoro incaricato
dalla commissione affari costituzionali
del Consiglio di fare una sintesi fra la
proposta della Margherita e quella dei
Democratici di Sinistra ha presentato
al presidente Varis Rossi l’articolato
finale.
“Il lavoro svolto - spiegano i consiglieri
Gianluca Parrini della Margherita e Sirio
Bussolotti dei Democratici di Sinistra -
ha prodotto un provvedimento che
andrà ad interessare un’ottantina di
comuni, piccoli, di montagna e in par-
ticolari condizioni di disagio
socioeconomico, destinando al finan-
ziamento di funzioni e servizi essenziali
per i cittadini complessivamente, nel
2004, ben 2 milioni di euro già previsti
sul bilancio regionale”. Ai comuni inte-
ressati arriverà dunque una boccata di
ossigeno, cioè contributi dell’importo
di 25mila euro circa da gestire in libertà

A fare da cornice al nuovo scenario, gli
obiettivi del Consiglio europeo di Li-
sbona e che, ha ricordato il presidente,
costituiscono gli obiettivi di fondo per
fare della Toscana una “regione della
conoscenza, una regione più
competitiva, con un’economia a mag-
giore intensità di innovazione, ricerca,
senza però rinunciare, ma anzi valoriz-
zando, le sue caratteristiche di qualità
della vita, del lavoro, la coesione socia-
le e il rispetto per l’ambiente. In altre
parole per fare della Toscana una re-
gione della qualità”. Punto di forza di
questa visione è la concertazione, che
oggi si arricchisce delle nuove compe-
tenze assegnate alle Regioni e dal nuo-
vo Titolo V della Costutuzione che ne

ridisegna il ruolo e i rapporti con il
governo nazionale. “Ma dove il docu-
mento del ’96 si fermava, tramite la
concertazione, a indicare gli obiettivi -
spiega Martini - il nuovo testo declina
subito questi obiettivi in chiave opera-
tiva. È un salto di qualità: dal parlare
assieme si passa all’operare assieme. Si
individuano degli obiettivi con la
concertazione e poi, una volta indivi-
duati e condivisi, si coopera per
realizzarli,a tutti i livelli. Di volta in
volta, su ciascun obiettivo, istituzioni,
parti sociali, privati, chiamano in causa
tutti i soggetti della società università,
fondazioni bancarie.
È quella che il Patto definisce la
governance cooperativa”.

Anche lo sviluppo rurale
nel nuovo “Patto”

politiche di sviluppo
economico e
sociale, imperniate
in particolare sul
ruolo dell’agricoltu-
ra. Per questo
intendiamo soste-

nerlo con impegni concreti oltre che
mettendo a disposizione le esperienze
che abbiamo maturato sul terreno dello
sviluppo rurale”. L’aiuto toscano si
concretizzerà in questa fase con il
finanziamento di 500 cisterne, nell’am-
bito di un impegno formalizzato in un
protocollo di intesa a cui hanno aderito
tutte e 10 le province della regione
nonché 118 comuni. Il progetto - che
prevede la realizzazione delle opere
necessarie alla captazione delle acque
piovane ma anche tutte le fasi successive
fino alla formazione di responsabili per il
mantenimento e la disinfezione delle
acque - si concentrerà nella regione del
Nord-Est brasiliano, soprattutto negli Stati
di Bahia e di di Piauì. Anche la Fao
partecipa con proprie risorse al progetto.

nell’ambito di un ampio elenco di set-
tori di intervento: progettazione ed ese-
cuzione di opere pubbliche, viabilità,
servizi alla persona, ammodernamento
della pubblica amministrazione, soste-
gno alla residenza ed altro ancora.
Oltre ai contributi ai comuni la legge
prevede una serie di interventi a favore
dei cittadini e delle imprese con
agevolazioni aggiuntive per favorire lo
sviluppo socioeconomico dei territori.
“L’impegno - concludono Bussolotti e
Parrini - è di arrivare all’approvazione
della legge il prima possibile”.

da

Va in Brasile la Toscana
per il programma Fame zero

SOLIDARIETA’

della Costituzione che affida alle Regioni la gestione della
sanità”. Gli aspetti qualificanti sono: coinvolgimento delle
comunità locali, garanzia di qualità e appropriatezza, controllo
e certezza dei costi, universalismo ed equità, imprenditorialità
non profit. “Ci osservano da tutta Italia, perché siamo i primi
a fare questa operazione - conclude Rossi - Siamo convinti che
la gestione dell’assistenza e dei servizi sanitari e sociali a livello
locale può essere organizzata al meglio se a farlo sono coloro che
in quella realtà operano tutti i giorni e ne conoscono a fondo le
caratteristiche. E infatti la Società della salute coinvolge e
responsabilizza tutti, Asl Enti locali, operatori sanitari e mondo
del volontariato. L’obiettivo è quello di dare più autonomia ai
servizi territoriali e fare in modo che il cittadino senta questi
servizi più vicini alla sua vita quotidiana e possa controllarne
spesa e qualità”. Le 18 zone dove partirà la sperimentazione
delle Sds saranno: Lunigiana, Pratese, Alta Val di Cecina, Val
D’Era Pisana, Bassa Val di Cecina, Val di Cornia, Val di Chiana
Senese, Casentino, Valdarno, Colline metallifere, Amiata
Grossetana, Firenze, Fiorentina nord-ovest, Fiorentina sud-
est, Mugello, Empolese, Valdarno Inferiore.

Società della salute, sperimentazione in 18 zone

Pronta la legge
per i piccoli comuni

Concluso il lavoro di sintesi delle proposte di Margherita e DS
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FIRENZE - Un forte impegno del gover-
no regionale per agevolare la diffusione
di coltivazioni agricole non alimentari
in grado di sostituire prodotti di origi-
ne fossile e comunque tossici ed inqui-
nanti con altri naturali, rinnovabili, sa-
lubri. È quanto ha assicurato il primo
aprile l’assessore all’agricoltura Tito
Barbini intervenendo al convegno “Chi-
mica verde” organizzato da
Legambiente nell’ambito di
Terrafutura. Un impegno, ha ricordato
Barbini, che si impernia su esperienze
importanti e talvolta all’avanguardia
già realizzate in questi anni in Toscana.
“Stiamo lavorando - ha spiegato l’as-
sessore - per sviluppare produzioni non
alimentari la cui maggiore diffusione
potrà comportare indubbi benefici per
il nostro ambiente, proponendosi an-
che come nuove rilevanti opportunità
per la nostra economia rurale. Tutto
questo anche sfruttando gli aspetti po-
sitivi della riforma della Politica agri-
cola comunitaria, laddove offre condi-
zioni più favorevoli per la
diversificazione delle colture. Stiamo
insomma passando da una fase esplora-
tiva ad una di natura fortemente
propositiva”. In questo senso si inseri-
sce anche il bando pubblico emanato
dall’Arsia per l’effettuazione di un’ana-
lisi delle prospettive di valorizzazione
delle colture non alimentari in Tosca-
na. Concreti passi avanti sono stati
comunque già fatti, a partire dall’at-
tuazione della legge regionale 12/2003
che ha consentito di promuovere un
progetto pilota per la coltivazione, la

ROMA - “L’agricoltura e il settore agro-alimentare del
nostro Paese vivono un momento di grande affanno. Le
recenti vicende della Cirio e della Parmalat sono sinto-
matiche di una situazione estremamente delicata. Per
questo motivo chiediamo che venga istituita una sede in
cui si possa discutere con il governo un sistema di regole
e di politiche. Obiettivo è quello di avere più impresa
agricola nell’agro-alimentare e più agro-alimentare nell’
economia nazionale”. Lo ha affermato il presidente
della Cia Massimo Pacetti intervenendo ad una tavola
rotonda promossa dall’Inea. “Oggi - ha aggiunto Pacetti
- manca una forte realtà agroalimentare italiana a livello
multinazionale. Siamo in presenza di una crisi evidente
che ha avuto effetti non certo positivi sulle imprese

Approvato il Decreto
sulle assicurazioni agevolate
in agricoltura

ROMA - Il governo ha approvato, in via definitiva, il decreto legislativo
sulle modifiche al fondo di solidarietà nazionale, i Consorzi di difesa
e gli strumenti finanziari. Diamo conto delle principali novità.
All’articolo 1 tra le infrastrutture ammesse ad interventi di ripristino
sono considerate anche quelle relative all’irrigazione ed alla bonifica.
All’articolo 2 l’obbligo di assicurare tutta la produzione aziendale di
ciascun prodotto è spostato al primo gennaio 2005 e riferito all’ambi-
to comunale.
All’articolo 4 il piano assicurativo annuale sarà redatto sulla base
delle aree territoriali individuate dalle regioni.
All’articolo 5 gli interventi compensativi sono estesi alle cooperative e
sono state inserite le operazioni di proroga delle scadenze del credito
agrario e le agevolazioni previdenziali.
All’articolo 6 viene specificato che il termine per la delimitazione dei
territori colpiti da avversità può essere prorogato di 30 giorni con
delibera della Giunta regionale. All’articolo 9 negli interventi relativi
alle epizoozie sono stati ricompresi anche gli indennizzi per animali
morti a seguito vaccinazioni o altre misure ordinate o raccomandate
dalle autorità competenti.
All’articolo 15 viene specificato che le somme annualmente stanziate
in finanziaria sono suddivise in due distinti capitoli di spesa uno
relativo agli incentivi assicurativi ed uno agli interventi indennizzatori
che possono essere trasferite da un capitolo all’altro. Infine, all’artico-
lo 17 viene specificato che la sezione speciale del fondo
interbancario di garanzia viene incorporata all’Ismea e che le opera-
zioni di capitalizzazione delle imprese non sono estese al settore
agro-alimentare.

VERONA - L’Italia del vino si
lecca le ferite. Il settore, dopo anni di
crescita e di consolidamento, è oggi
costretto a fare i conti con una situazio-
ne sempre più difficile: la vendemmia
2003 si è attestata attorno ai 44,5
milioni di ettolitri, di poco superiore a
quella del 2002 che è passata alla storia
come una delle peggiori degli ultimi
cinquant’anni. Le esportazioni, risulta-
te pari a 13 milioni di ettari, sono scese
in volume, sempre l’anno scorso, del
16,6%, registrando cali degli introiti
del 4,4% (2,6 miliardi nel 2003 contro
i 2,8 miliardi dell’anno precedente), il
peggiore risultato dal 1986. I consumi
di vini italiani hanno subito un preoc-
cupante rallentamento a vantaggio di
quelli stranieri. I costi aziendali, in
particolare quelli burocratici, sono au-
mentati in modo pesante e hanno reso
meno competitivi i nostri prodotti. È
quanto ha evidenziato la Cia in occa-
sione dell’apertura della 38° edizione
del Vinitaly di Verona. Il quadro del
settore vitivinicolo italiano - afferma la
Cia - comincia a destare allarme. La
concorrenza sui mercati si fa sempre
più agguerrita e l’Italia rischia di passa-
re da primo a terzo paese produttore,
consumatore ed esportatore di vino. In
Europa, oltre alla tradizionale compe-
tizione con la Francia, la minaccia
iberica è sempre più concreta. La Spa-
gna, infatti, in pochi anni ha visto cre-
scere enormemente sia la produzione
(da 30 a 45 milioni di ettolitri) che le
esportazioni (nel 2003 sono aumenta-
te del 12%). Ma non basta. C’è un vero
e proprio arrembaggio anche da parte
dei nuovi paesi produttori di vino (Au-
stralia, Stati Uniti, Cile, Sud Africa,
Cina, Argentina, Romania) che stanno
conquistando spazi commerciali consi-

FIRENZE - Da quasi 40 anni, il vinitaly di
Verona, è un appuntamento di livello
mondiale per la promozione dei vini e
dei distillati di qualità, con cui solo le
manifestazioni di Bordeaux e di
Dusseldorf possono competere. E
anche quest’anno, come negli anni
passati, la Toscana si è presentata alla
manifestazione con tutte le carte in
regola per svolgere un ruolo da

Positive le nuove
norme del Parlamento
europeo sui prodotti tipici
ROMA - La Cia accoglie con soddisfa-
zione le nuove norme in tema di
igiene alimentare e di salvaguardia
dei prodotti tipici approvate recente-
mente dal Parlamento europeo. Si
tratta - afferma la Cia - di un
pronunciamento importante poiché,
oltre a dare ampie garanzie e a
tutelare i nostri prodotti tipici,
consente di completare il quadro
legislativo comunitario nell’ambito dei
principi dettati dal “Libro bianco” Ue
sulla sicurezza alimentare. Per la Cia,
queste nuove norme, in particolare,
permettono una maggiore flessibilità
nell’utilizzo delle regole
sull’autocontrollo nelle imprese agro-
alimentare alle loro specificità.
Inoltre, secondo la Cia, è data la
possibilità agli stati membri di
adottare misure nazionali per
adeguare le norme generali al fine di
consentire l’utilizzo di metodi
produttivi tradizionali, che costituisco-
no uno dei patrimoni della produzione
tipica alimentare italiana. È
auspicabile che queste norme siano
al più presto rese operative.

agricole. Negli ultimi anni, infatti, per gli agricoltori
sono venute meno importanti strutture di servizio e
marchi nazionali. Le difficoltà si sono acuite proprio per
la mancanza di un credibile interlocutore della filiera
agro-alimentare, con conseguenti problemi circa la pos-
sibilità di valorizzare le produzioni nazionali. D’altra
parte, come è possibile coniugare qualità, tracciabilità,
sicurezza, territorio in assenza di un quadro di relazioni
interprofessionali che valorizzi la materia prima agrico-
la. Per questa ragione - ha sottolineato il presidente
della Cia - pensiamo che sia assolutamente necessaria
una svolta positiva. Il preoccupante stallo dell’econo-
mia italiana si sta riflettendo pesantemente anche sul-
l’agricoltura e sull’agroalimentare”.

stenti. In particolare, il Cile ha raddop-
piato la sua produzione e conta di espor-
tare nel giro di un anno il 75% dei suoi
7 milioni di ettolitri; mentre l’Austra-
lia, che nell’ultimo decennio ha visto
più che duplicata la superficie vitata,
attualmente vende all’estero più di 6
milioni di ettolitri, con la prospettiva
di ulteriore espansione. La Cia fa nota-
re che in Italia sono 810 mila le aziende
vitivinicole e oltre 40 mila quelle
imbottigliatrici. La superficie coltivata
ad uva è diminuita negli ultimi vent’an-
ni, passando da 1.230.000 ettari del
1980 agli attuali 792.000 ettari, dei
quali 264.000 destinati alla produzio-
ne di Vqprd (Vini di qualità prodotti in
regioni determinate). In solo dieci anni
si sono persi 178.000 ettari, pari alla
superficie a vigneto di Piemonte e Si-
cilia insieme. Oggi il settore -rileva la
Cia- fa registrare un giro d’affari annuo
di oltre 8 miliardi di euro (3
dall’export), ai quali vanno aggiunti 2
miliardi per la tecnologia da cantina e

altri 1,3 miliardi di investimenti in
tecniche e attrezzature da vigneto. I
vini Vqprd sono 330, di cui 27 Docg e
303 Doc, mentre quelli Igt 117. La Cia
sottolinea che la produzione mondiale
di vino è pari a 290 milioni di ettolitri
e quella europea (il 61 per cento del
totale) è di 177 milioni di ettolitri.
L’Italia, da parte sua, produce il 18%
della produzione mondiale e il 30% di
quella europea e rappresenta ancora,
nonostante le difficoltà, il primo espor-
tatore al mondo in quantità (18 milioni
di ettolitri). Un primato che però oggi
è in serio pericolo. La Cia, quindi,
ribadisce l’esigenza di una impellente
svolta. Bisogna creare le premesse e le
condizioni per riconquistare gli spazi
perduti e procedere con decisione lun-
go la strada della qualità, che costitui-
sce l’elemento trainante. Insomma, una
politica che consenta di recuperare
l’opportuna competitività, migliorare
l’offerta e rendere più omogenea la
filiera.

protagonista. La presenza Toscana è
stata particolarmente significativa
anche per la fase in cui è caduto
l’appuntamento, ovvero in un contesto
internazionale tutt’altro che facile, con
la contrazione degli scambi e la
presenza sempre più aggressiva di
alcuni paesi produttori. “Se le nostre
produzioni si stanno difendendo bene
- ha spiegato Barbini - lo dobbiamo
all’impegno coraggioso e lungimirante
che in anni lontani abbiamo avviato a
favore della grande qualità. Ed è
questa qualità, fatta anche e soprattut-
to di stretti legami con il territorio, che
a Verona ha avuto un’altra preziosa
occasione di mettersi in mostra”. La
zona riservata alle aziende toscane
era estesa su una superfice comples-
siva di quasi 8 mila metri quadrati, con
una presenza di oltre 500 aziende. Per
dare l’idea del “peso” della Toscana,
la superficie complessivamente
occupata da Vinitaly è stata di 65 mila

metri quadri, con 4 mila espositori
(quindi uno su otto, all’incirca, era
toscano). A livello istituzionale, fra gli
altri, sono stati presenti la Regione e
Toscana promozione. Infine Ettore
Falvo, noto viticoltore toscano, è stato
insignito del titolo di “benemerito”
della viticoltura Toscana. Secondo
consuetudine, il suo nome è stato
segnalato dall’assessore regionale
all’agricoltura, Tito Barbini. Falvo,
originario di Chianciano Terme, da
oltre 40 anni si è distinto sul terreno
della viticoltura di qualità, con impor-
tanti esperienze maturate tra Cortona
e Montepulciano. A lui si deve, tra
l’altro, un sostanziale apporto alla
rinascita del Vino Nobile di
Montepulciano, già negli anni Settan-
ta, un importante attività di ricerca e
recupero di varietà autoctone, nonché
l’impegno nella denominazione di
origine di Cortona recentemente
istituita.

Vino: un settore a rischio crisi
La Cia sollecita misure adeguate per garantire
all’intero comparto un nuovo sviluppo

Toscana ancora protagonista al Vinitaly

Rilanciare l’agroalimentare italiano
L’intervento di Pacetti al convegno dell’Inea

trasformazione, la commercializzazione
della canapa a scopi produttivi ed am-
bientali. La Regione in questo momen-
to sta finanziando tre progetti relativi a
produzioni agricole non alimentari un
impianto dimostrativo per la
macerazione della canapa, un’attività
relativa all’uso di fibre e di coloranti
naturali, nonché un’esperienza di uso
di biolubrificanti nell’industria tessile
di Prato e in quella conciaria di Santa
Croce sull’Arno. Grande attenzione è
riservata anche alla valorizzazione del-
le biomasse agroforestali per la produ-
zione di energia. L’utilizzo effettivo è
ancora molto limitato, ma le indagini
indicano una disponibilità potenziale
di biomasse in Toscana pari a circa 800
mila tonnellate annue. Per questo la
Regione, tra le altre cose, ha aderito al
Programma nazionale biocombustibili
aggiudicandosi importanti finanziamenti
per la produzione di biomasse e per la
realizzazione di impianti di riscaldamen-
to in ambiente rurale.

Dalla diffusione della canapa all’energia dalle biomasse, ma non solo

Dall’agricoltura toscana
risorse amiche dell’ambiente

da
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Ocm tabacco e olio:
la Cia auspica
una svolta positiva

ROMA - “Nostro auspicio è che i
dossier sulla riforma Ocm per il
tabacco e olio vengano riesaminati
in maniera adeguata dalla Commis-
sione Ue e si possa arrivare ad una
attenta riflessione che permetta di
dare risposte valide alle esigenze
dei produttori agricoli”. Lo ha
affermato il presidente della Cia
Massimo Pacetti in occasione del
Consiglio dei ministri agricoli. “Il
fatto che le due riforme siano
tornate all’esame della Commissio-
ne europea - ha aggiunto Pacetti -
è importante e si è ottenuto grazie
all’azione delle organizzazioni
agricole professionali e anche in
seguito all’incontro svoltosi oggi tra
il ministro delle Politiche agricole
Gianni Alemanno e i rappresentanti
di alcune Regioni italiane con il
presidente della Commissione
Romano Prodi. Speriamo che si sia
superato il momento più difficile del
confronto e che si sia arrivati
all’ultimo atto in grado di conclude-
re positivamente vicende che
interessano molto da vicino l’agri-
coltura italiana”.

Arriva la Dop per
la farina di neccio
della Grarfagnana

FIRENZE - È finalmente giunto a
conclusione il percorso di ricono-
scimento della Denominazione di
origine protetta per la farina di
neccio della Garfagnana. Con un
apposito regolamento dell’Unione
europea - il 465 del 12 marzo - la
tipica farina di castagne si è infatti
aggiunta al vasto paniere di
prodotti toscani con la denomina-
zione di origine. Lo rende noto la
Regione ricordando che con
questo prodotto sono già 15 le Dop
che interessano la Toscana mentre
si attende a breve il riconoscimento
definitivo per altre produzioni quali
l’olio extravergine di Lucca, lo
zafferano di San Gimignano, il
miele della Lunigiana. “Abbiamo
aggiunto un altro importante
tassello nella politica regionale per
la qualificazione delle nostre
produzioni - sottolinea Barbini - Era
un riconoscimento doveroso,
perché la farina di neccio esprime
davvero la storia e la cultura della
comunità garfagnina, con i suoi
secolari metodi di coltivazione dei
castagneti e di trasformazione delle
castagne in farina. E sono proprio
questi legami con il territorio che,
nell’ambito delle nostre politiche di
sviluppo rurale, intendiamo tutelare
e valorizzare al massimo”.

Qualità, tracciabilità
etichettatura
Promuovere organismi che
garantiscono i consumatori

ROMA - Nel momento in cui si è
giunti ad una positiva e
condivisibile regolamentazione
dell’etichettatura delle carni bovine,
la Cia sottolinea l’importanza di
proseguire anche per altri prodotti
in questa direzione, evidenziando
la necessità di attivare una pluralità
di strumenti finalizzati al consegui-
mento di questi importantissimi
obiettivi. La Cia si dichiara disponi-
bile a promuovere e partecipare
alla realizzazione degli organismi
che garantiranno i consumatori per
quanto concerne la qualità, la
tracciabilità e l’etichettatura.

Pacetti: È crisi per
il mercato suinicolo

ROMA - Il mercato suinicolo italiano sta vivendo una
difficile situazione economico-finanziaria. Dal 2002 il
settore soffre, infatti, di una costante depressione dei
prezzi dei capi vivi che si accompagna ad un progressivo
aumento dei costi di produzione.
È quanto evidenzia il presidente della Cia in una lettera
inviata al ministro delle Politiche agricole Gianni
Alemanno. Nella lettera Pacetti sottolinea i gravi problemi
che sono costretti ad affrontare gli allevatori i quali non
traggono profitto dalla loro attività e molti di essi si
stanno esponendo a pesanti rischi finanziari.
Per tale ragione il presidente della Cia sollecita un
incontro con il ministro Alemanno al fine di individuare le
possibili iniziative da intraprendere per l’immediato ed
anche per dare delle prospettive di sviluppo al settore.

FIRENZE - È un cilendretto minuscolo, lungo poco più
di un centimetro e del diametro di 2 millimetri. Si
inietta sottopelle con una siringa sterile e in modo
completamente indolore, senza anestesia e senza il
ricorso a mezzi di contenzione. Un “pic”, una
scrollatina al pelo e tutto è finito. Con questo
sistema semplicissimo, che si aggiunge alla normale
iscrizione all’anagrafe canina, i cani saranno in regola
e perfettamente identificabili. Costo dell’operazio-
ne: 15 euro. Niente più tatuaggi, poco leggibili e
facili da mascherare, ma un semplice microchip che
conterrà un codice individuale. Le informazioni sul
cane (e sul proprietario) corrispondente al codice
saranno disponibili in tempo reale in una banca dati
organizzata per Asl in un primo momento e in
seguito su base regionale. Sono queste alcune delle
novità contenute nel nuovo “Regolamento per l’iden-
tificazione elettronica dei cani iscritti all’anagrafe
canina” approvato dalla giunta regionale. Si calcola
che attualmente in Toscana i cani tatuati siano
550.000. Ogni anno vengono sottoposti a questo
tipo di intervento circa 40.000 esemplari. Con il
sistema del microchip, che potrà essere impiantato
anche dai veterinari libero professionisti, si spera di
raddoppiare questa cifra. L’identificazione sicura
del cane consente inoltre di rendere più efficace la

FIRENZE - In occasione di una recente verifica in Toscana sulla attuazione del
Piano di Sviluppo Rurale, la Comunità Europea ha richiesto l’adeguamento alle
norme comunitarie delle disposizioni della Regione Toscana in merito alla
ammissibilità e alla definizione delle spese nelle misure ad investimento contenute
nel Psr. A tal fine sono state predisposte delle specifiche linee guida la cui applica-
zione consentirà di adeguarsi ulteriormente alle norme comunitarie e di uniformare,
nella regione, il comportamento degli Enti delegati su tale materia.
Le nuove disposizioni sulle spese, sulle modalità di pagamento e di rendicontazione
sono in pubblicazione ed entreranno in vigore dal prossimo 1 giugno 2004. Le linee
guida verranno applicate da tale data sia alle nuove domande di investimento che
alle altre domande (in fase di realizzazione e rendicontazione) per le spese pagate
dal 1 giugno 2004. Considerata la rilevanza delle nuove disposizioni è previsto che
gli Enti territoriali provvedano a comunicare ai beneficiari interessati le nuove moda-
lità di ammissibilità delle spese.
Preme segnalare che il mancato adeguamento alle nuove disposizioni comporterà la
perdita dei contributi pubblici sui diversi investimenti, anche se a suo tempo erano
stati dichiarati ammissibili. Si invitano gli agricoltori a rivolgersi agli uffici territoriali
della Cia per gli opportuni chiarimenti ed approfondimenti.

FIRENZE - Per la Toscana la qualità è la
condizione essenziale per sostenere lo
sviluppo e per assicurare la
competitività del sistema.
Si tratta di un’affermazione condivisa
dalla Cia e da Legacoop Toscana, co-
scienti di quanto sia rilevante ed impe-
gnativa perché deve essere declinata e
sostenuta in tutta la Toscana e nei vari
aspetti della vita sociale e delle attività
produttive. Le aree rurali sono parte
fondamentale della cultura, della qua-
lità della vita e dello sviluppo economi-
co della Toscana. L’estensione delle
attività agricole di qualità, lo sviluppo
delle attività di accoglienza, e altri ser-
vizi legati alla difesa del territorio, sono
nuove opportunità per rilanciare l’eco-
nomia regionale. Ma per sviluppare e
qualificare le attività produttive agri-
cole occorre che chi abita nelle aree
rurali fruisca di servizi sociali qualifica-

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Piano di sviluppo rurale, dal
1° giugno nuove disposizioni
sulle spese rendicontabili

BLUE TONGUE

Ordinanza sulla
movimentazione dei capi
vaccinati e riconoscimento
dei danni diretti ed indiretti

FIRENZE - Dopo numerosi solleciti da parte delle
organizzazioni agricole è stata emanata una ordi-
nanza interministeriale che interviene sul ricono-
scimento dei danni diretti ed indiretti agli allevatori
e sulla movimentazione degli animali.
È confermato che la movimentazione degli animali,
sia per vita che per macellazione, sarà possibile
anche da allevamenti eventualmente ricadenti in
zone di sorveglianza, a condizione che i capi siano
stati vaccinati da almeno un mese. Per quanto
riguarda i danni, oltre al riconoscimento del danno
diretto (mortalità, aborti ecc.) vengono finalmente
riconosciuti anche i danni indiretti (calo della pro-
duzione di latte, ridotta inseminabilità o infecondi-
tà, perdite di mercato a causa del blocco della
movimentazione ecc.).
L’applicazione del provvedimento è demandata alle
Regioni che presumibilmente dovranno reperire
anche risorse proprie per coprire la totalità dei
danni subiti dagli allevatori.
Per quanto riguarda la Toscana, per il periodo
pasquale è stata consentita la movimentazione de-
gli agnelli, figli di madri vaccinate, destinati a sta-
bilimenti di macellazione ricadenti in ambito regio-
nale. (gp)

ti al pari di chi lavora e vive altrove. Gli
anziani, ad esempio, hanno bisogno di
servizi domiciliari e di luoghi di aggre-
gazione; l’allungamento della vita de-
termina anche l’aumento della non
autosufficienza e, conseguentemente,
la necessità di servizi socio sanitari
semi residenziali e residenziali. Biso-
gna rispondere alle famiglie che si mi-
surano con l’handicap con iniziative
educative, sociali e socio-sanitarie, cre-
ando le condizioni per una effettiva
inclusione sociale, basata sulla forma-
zione e il lavoro, tenendo conto che su
questo tema anche le imprese agricole
possono dare delle risposte.
Occorre organizzare i servizi per l’in-
fanzia, anche con le soluzioni flessibili
individuate nella normativa regionale
di settore.
Gli stessi diritti per uguali bisogni sono
alla base dello sviluppo economico e

sociale equilibrato. La Regione Tosca-
na, con la Conferenza regionale sui
servizi socio assistenziali nelle aree ru-
rali svoltasi a Volterra lo scorso 5 mar-
zo, ha deciso di impegnarsi a fondo su
questi temi orientando parte delle ri-
sorse europee destinate all’agricoltura
e promuovendo progetti per la
sostenibilità sociale.
In Toscana nell’ultimo decennio è cre-
sciuta la presenza e la capacità
progettuale della cooperazione socia-
le, parte essenziale del sistema dei
servizi e delle prestazioni socio sanita-
rie ed educative che si realizzano nel-
l’ambito della programmazione, pre-
servando la natura pubblica dei beni
sociali, relazionali, educativi e dell’istru-
zione, a garanzia di tutti i cittadini.
Molte delle cooperative sociali iscritte
all’Albo Regionale (136) aderiscono a
Legacoop e sono presenti su tutti i

territori della regione (anche nelle aree
rurali) attraverso 6.500 operatori.
La Cia garantisce una copertura totale
del territorio regionale con 50 sedi
territoriali e oltre 200 uffici di recapi-
to. Cia e Legacoop ritengono che le
imprese agricole e le cooperative socia-
li debbano mettersi in rete per indivi-
duare i bisogni, proporre soluzioni in
termini di servizi e costruire sul terri-
torio, insieme agli altri operatori agri-
coli e sociali (Terzo Settore) e agli Enti
Locali, un sistema di governance che
dovrà generare valore aggiunto, cioè
uso appropriato delle risorse e nuovi
servizi adeguati alle necessità del mon-
do rurale. Perciò hanno formalizzato
l’intesa attraverso un protocollo, sot-
toscritto lo scorso 5 aprile, che consen-
tirà la successiva attivazione dei tavoli
territoriali, ove si misureranno i veri
attori di questa iniziativa.

Medesimi diritti per uguali bisogni
alla base dello sviluppo economico e sociale equilibrato

LegaCoop Toscana e Cia Toscana firmano un protocollo d’intesa

lotta al randagismo. Ogni anno vengono catturati e
affidati ai canili circa 3500/4000 animali. Il 60%
trova una collocazione “in famiglia”, o perché si
riesce a rintracciare il legittimo proprietario o per-
ché qualcun altro si incarica di riallacciare un rap-
porto di affetto e di cura con l’animale abbandonato
o disperso. Nelle zone urbane la restituzione o la
sistemazione di questi animali raggiunge quote mol-
to alte, fino al 90%. Dotando i cani di microchip la
Regione spera di poter aumentare anche queste
restituzioni, perché l’identificazione è certa e non
sono possibili crudeli contraffazioni del tatuaggio. Il
codice del microchip permette infatti di risalire al
proprietario. I cani già tatuati non dovranno essere
“chippati”.
La nuova procedura interessa i cuccioli (entro 60
giorni dalla nascita, entro gli 8 mesi se si tratta di cani
di piccola taglia) e gli animali acquistati o trasferiti
in Toscana da altre zone. Per rendere ancora più
afficace la rete di vigilanza il regolamento prevede
che la banca dati sia resa disponibile a tutti gli interes-
sati: le Asl, la polizia provinciale e municipale e i
veterinari liberi professionisti. Anche le guardie am-
bientali volontarie, le associazioni cinofile, animaliste e
di protezione degli animali sono chiamate a collaborare
al fianco dei servizi veterinari delle Asl.

Stop ai tatuaggi,
l’anagrafe canina

passa all’elettronica

da
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TERRA FUTURA

ROMA - “Il nostro atteggiamento sugli Ogm è stato improntato
sempre al senso di responsabilità e di massimo equilibrio.
Un atteggiamento serio, aperto e rigoroso, mai preconcetto
o ideologico. Una posizione che si rafforza davanti alle
decisioni prese dal governo inglese in merito all’apertura di
produzioni transgeniche di mais e in futuro di possibili altre
come la soia, la colza, ecc”.
È quanto ha sostenuto dal presidente della Cia Massimo
Pacetti per il quale la presa di posizione britannica evidenzia
la necessità di adottare regole condivise, adottabili su tutto
il territorio dell’Unione europea. “Su un tema così impor-
tante -ha aggiunto- occorre avere un atteggiamento chiaro.
Bisogna assolutamente evitare che sulla questione Ogm ci
siano equivoci o, peggio ancora, interpretazioni di ogni
singolo paese dettate esclusivamente da convenienze nazio-
nali e territoriali. In questo modo non si risolve il problema,
ma si crea confusione e si provocano danni anche per i
produttori agricoli. Una cosa, tuttavia, è certa: il principio di
precauzione -ha sottolineato Pacetti- è il punto nevralgico
dal quale non si può prescindere. Alla scienza e alla ricerca

FIRENZE - Centocinque stand
per raccontare la Toscana di Terra
Futura, oltre 250 espositori, fra cui
anche la Cia Toscana, per tre giorni
hanno presentato alla Fortezza da
Basso di Firenze idee e pratiche vir-
tuose per contribuire alla salvaguar-
dia dell’ambiente e alla tutela dei
diritti delle persone e dei popoli.
Scontata la qualificata partecipazio-
ne toscana: ben 105 espositori. Tra i
quali: 25 associazioni della società
civile, 8 comuni, 2 province, 1 comu-
nità montana, la Regione con quattro
dipartimenti e poi ancora consorzi,
imprese, centri studi, l’università,
agenzie. Alcune curiosità: l’Acque-
dotto del Fiora, di Grosseto, ha pre-
sentato il processo che rende potabi-
le l’acqua salmastrosa o di mare; la
Piaggio ha esposto i propri mezzi, i
Porter, con alimentazione a metano
ed elettrici che possono diventare un

Soddisfazione Ue
per il divieto
di un pesticida
BRUXELLES - Soddisfazione alla
Commissione europea per
l’accordo trovato dai 183 paesi
membri del Protocollo di
Montreal, che ha vietato la
produzione e il consumo del
bromuro di metile, un pesticida
che danneggia l’ozono ancora in
uso in alcuni paesi. “È la miglior
notizia che ho ricevuto questo
week-end”, ha commentato la
commissario Ue all’ambiente,
Margot Wallstrom, precisando
che “il Protocollo di Montreal è
l’accordo di maggior successo
raggiunto finora nel campo
ambientale”. Wallstrom ha
sottolineato inoltre l’importanza
del rispetto ‘’dei tempi previsti
per la graduale eliminazione di
quelle sostanze che danneggia-
no l’ozono’’. Il bromuro di metile
è un pesticida utilizzato dai
produttori di fragola e di pomo-
dori di alcuni paesi, ha ricordato
la Commissione Ue, precisando
che l’uso della sostanza sarà
vietato a partire dal primo genna-
io del 2005.

Ogm, la Bayer
Cropscience rinuncia
al suo mais trans
in Gran Bretagna
LONDRA - La società tedesca Bayer
Cropscience ha deciso di non
coltivare in Gran Bretagna il suo
mais transgenico perché le
condizioni imposte dal governo
britannico sono troppo onerose e

FIRENZE - La manifestazione Chimica Ver-
de, organizzata da Legambiente nell’am-
bito di Terra Futura proponeva ben 7
convegni. Tanti i temi trattati, dai
biocarburanti e biolubrificanti per le in-
dustrie tessile e conciarie alle biomasse, ai
biopolimeri ed ai nuovi materiali, fino alla
canapa come materia prima per tessuti,
colori, prodotti per la bioedilizia, cosmesi,
carta e rimedi naturali. Dagli incontri è
emersa la necessità di azioni legislative
concrete.
L’ultimo incontro previsto era la tavola
rotonda su “Strategie internazionali e lo-
cali” alla quale hanno partecipato Roberto
della Seta presidente di Legambiente, Bru-
no Brianzoli di Federchimica, Pino Lucchesi presidente
del comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit, Paolo
Martinello presidente nazionale Altro Consumo, Claudio
Martini presidente della Regione Toscana, Massimo Pacetti
presidente della Cia. Nel corso dei lavori si è fatto il punto
sulle politiche utili a promuovere prodotti più ecologici
nell’industria. Misure che dovranno servire a stimolare la
produzione agricola per la filiera non-food in un ottica di
multifunzionalità. Secondo Massimo Pacetti, presidente
della Cia “è necessario che una politica agricola specifica
per la produzione di materie prime rinnovabili, ad uso non
alimentare, sui terreni agricoli disponibili, sia accompa-
gnata da un’adeguata politica fiscale, energetica ed indu-

OGM E BIO

Per dare un futuro alla terra di domani

striale. Ed è questo uno degli obiettivi per
realizzare un’agricoltura europea sosteni-
bile e multifunzionale”. Beppe Croce, di
Legambiente, ritiene che “per incentivare
il mercato di prodotti bio servono nuove
misure legislative in vista dell’entrata in
vigore della nuova normativa europea
(Rich) nel gennaio 2005 che limita l’uso di
sostanze chimiche fossili e sintetiche nel-
l’industria. Le Istituzioni devono incenti-
vare l’uso di prodotti d’origine vegetale
per realizzare gli obiettivi del protocollo di
Kyoto. È necessario - ha aggiunto Croce -
realizzare sinergie tra mondo agricolo ed
industriale per la creazione di nuove filiere
di produzioni bio non-food.” Secondo il

presidente Claudio Martini “Occorre sviluppare politiche
mirate in tutti i settori dell’ambiente, dell’ agricoltura e
dell’industria, della sanità e della cultura creando un
collegamento tra progetti pilota e realtà industriali” Egli
ha proseguito sottolineando l’impegno della Regione su
biodiversità, prodotti tipici, materie prime rinnovabili. “È
giusto immaginare una produzione industriale che utilizzi
materie prime rinnovabili anche per ottenere un migliora-
mento della filiera delle colture biologiche”. Per quanto
riguarda la canapa Martini ha aggiunto: “La Regione Tosca-
na intende sviluppare una coltivazione autoctona che
appartiene alla storia ed alla tradizione della nostra regione
e che vogliamo rilanciare”.

Pacetti interviene a Terra Futura

Una campagna di informazione e assistenza tecnica
per l’acquisto di prodotti d’origine vegetale,

biodegradabili e a bassa tossicità in tutti i settori

ufficio mobile per la polizia munici-
pale; poi il mondo delle cooperative
e del volontariato che opera tra gli
immigrati, i disabili, i carcerati e i
tossicodipendenti. Protagonista an-
che la bioarchitettura, secondo i cui
dettami è stata progettato l’intero
nuovo polo scolastico di Empoli.
Anche le medicine alternative sono
state protagoniste negli stand tosca-
ni: l’Ambulatorio di omeopatia di
Campo di Marte ha presentato un
notiziario regionale delle medicine
non convenzionali. L’Ats di Pisa ha
proposto, per l’industria tessile e
conciaria, l’olio di girasole quale so-
stituto dei lubrificanti derivati dal
petrolio. Gli impianti di geotermia
dell’Enel, l’uso della canapa e di altre
fibre vegetali per il tessile e l’indu-
stria, le plastiche biodegradabili o il
recupero dell’Arno. Spazio infine
pure per l’informazione e l’editoria.

Ogm, servono regole chiare e precauzione
scientifica, e conseguentemente alla politica, dobbiamo
chiedere di adottare precise politiche sulla coesistenza.
Regole che non devono compromettere i diritti degli agri-
coltori e degli allevatori e che devono tutelare i consumatori.
Sono regole che vanno sviluppate attraverso reti protettive
e assicurative in grado di realizzare obiettivi equi e di
massima sicurezza. Per questa ragione - ha concluso il
presidente della Cia - è indispensabile giungere ad una legge
nazionale sul tema degli Ogm capace di salvaguardare il
sistema produttivo di qualità, evitando, come è avvenuto in
passato, di formulare leggi che siano in netto contrasto con
le regole dell’Unione europea e dell’Omc. In ogni caso,
come è evidente e come avevamo ripetutamente segnalato,
non serve negare che il problema debba essere risolto pur in
tutta la sua complessità, anche perché leggi nazionali della
portata di quella adottata dalla Gran Bretagna possono
essere fermate solo per poco tempo. Dopo, quelle regole
possono valere per tutto il territorio comunitario, dove non
esistono, come da tutti riscontrato, barriere o frontiere
commerciali”.

quindi, a suo avviso, lo rendereb-
bero “non economicamente
redditizio”. Il mais della Bayer
(denominato Chardon ll) era
l’unico che aveva ricevuto il via
libera dal governo britannico, a
determinate condizioni di sicu-
rezza.

Galles, il biologico
cresce del 900%

Il Centro Biologico del Galles ha
diffuso i dati aggiornati relativi al
mercato del biologico nella
regione. La terra gestita
biologicamente è passata dai
5.331 ettari dell’aprile 1999 ai
54.306 dell’aprile 2003 con un
aumento quindi di oltre il 900%.
La produzione oggi ammonta al
3.4% dell’intera terra agricola del
Galles rispetto allo 0.3% del 98.
Le aziende certificate ad aprile
2003 erano 618 oltre a 103
trasformatori certificati. La
vendita al dettaglio di prodotti
biologici nell’anno fiscale 2002/
2003 ammontava a 64 milioni di
sterline. (BioFach Newsletter)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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L’ECONOMIA

SIENA - Da tempo impegnati nei servizi
di sviluppo agricolo e rurale, nell’assistenza
tecnica alle imprese agricole, nella formazio-
ne professionale del settore, la Cia e il Cipa-
at di Siena, cogliendo l’opportunità offerta
dal Cipa-at e dalla Cia Toscana, hanno colla-
borato alla realizzazione del seminario: “Gli
imprenditori agricoli tra tradizione e innova-
zione: necessità e bisogni formativi nell’evo-
luzione dell’agricoltura”.
L’incontro, tenutosi mercoledì 31 marzo
2004, presso l’Enoteca Italiana di Siena, fa-
ceva parte delle attività di disseminazione
previste da un progetto interregionale PON
intitolato “Nuovi modelli di formazione con-
tinua per il settore agricolo, legati a nuove
forme flessibili di lavoro e ai mutamenti
dell’organizzazione del lavoro”, finanziato dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
con il Fondo sociale europeo.
Il progetto, che vede il partenariato, assieme
alla Cia e al Cipa-at Toscana, del Centro studi
aziendali di Bologna, quale promotore e capofila
del progetto e dell’Iripa Toscana, ha l’obiettivo
di realizzare un sistema, inclusa una piattafor-
ma tecnologica, per l’erogazione e la fruizione
di percorsi didattici in auto-apprendimento,
materiali e contenuti informativi e divulgativi,
utili alla formazione delle competenze afferenti
i processi produttivi legati alle attività
multifunzionali delle aziende agricole.

È partito a fine marzo il Camper “Coltiva
la sicurezza” predisposto dal Dipartimen-
to per il Diritto alla salute e delle politiche
di solidarietà della Regione Toscana, in
collaborazione con i Dipartimenti di
Prevenzione delle Aziende USL, con la
presenza alla Fiera di Mezza Quaresima
a Sansepolcro.
Il Camper visiterà in seguito alcune
manifestazioni, mostre e fiere di settore
con l’obiettivo di incontrare gli agricoltori
e diffondere il messaggio preventivo
finalizzato alla tutela della salute durante
il lavoro (vedi cartina). Non può esistere
sicurezza, per il singolo come per la
collettività, senza la piena conoscenza e
consapevolezza dei rischi lavorativi e
senza quegli strumenti, culturali e opera-
tivi, di cui gli agricoltori devono disporre
per far fronte ai diversi rischi cui posso-
no essere esposti. Creare consapevolez-
za sull’importanza di tutelare la propria e
altrui salute è un processo lungo e
complesso, che richiede un lavoro
continuo, reso ancora più difficile, in
agricoltura, dalla struttura stessa del
sistema produttivo. Ma se per determina-
te tipologie di aziende agricole e forestali
la normativa di prevenzione rappresenta
un ombrello efficace di difesa e uno
strumento per poter attuare iniziative e
controlli da parte del servizio pubblico,
più difficile è raggiungere quell’altissima
percentuale di imprese familiari che
costituiscono la parte determinante
dell’ossatura produttiva in Toscana. È
evidente quindi che, per raggiungere tutti
con efficaci messaggi di sicurezza è
necessario fare passi ulteriori e diversi.
La ragione di un Camper itinerante su
tutto il territorio regionale è quella di

potenziare al massimo l’offerta informati-
va, raggiungendo direttamente gli agri-
coltori nei luoghi delle loro attività
associative e di socializzazione e dunque
là dove l’attenzione per gli aspetti infor-
mativi e formativi e la visibilità dei pro-
getti di prevenzione è più alta e diffusa.
L’investimento programmato in questi
anni testimonia del valore strategico che
la Regione Toscana attribuisce ai pro-
grammi di prevenzione in agricoltura e
selvicoltura, in un’ottica complessiva di
tutela della salute dei cittadini, su cui
sono impegnate tutte le sue articolazioni
territoriali, al fianco, naturalmente degli
enti locali, delle organizzazioni di catego-
ria, dei sindacati e della scuola. Sarà
presente personale qualificato dei
Dipartimenti di Prevenzione che rispon-
derà alle domande e ai quesiti che i
lavoratori, gli imprenditori agricoli, i
collaboratori familiari, gli hobbisti, ma
anche i tecnici e liberi professionisti che
lavorano nel settore, gli studenti e i
cittadini, vorranno fare sulla tematica
della sicurezza e dell’igiene del lavoro in
agricoltura e nell’attività forestale e verrà
distribuito materiale contenente informa-
zioni generali e specifiche sui principali
rischi cui sono esposti gli agricoltori e le
modalità operative, tecniche ed
organizzative che possono aiutare a
diminuire la probabilità di accadimento di
un infortunio e/o malattia professionale.
Ci auguriamo che il Camper “Coltiva la
sicurezza” si rilevi utile ai cittadini e
possa contribuire fattivamente ad innal-
zare i livelli di informazione necessari a
contrastare il fenomeno infortunistico e
delle malattie professionali in questo
importante settore produttivo.

Un camper per la sicurezza
in agricoltura e selvicoltura

Innovazione in agricoltura e
formazione degli imprenditori

24/25 agosto
Villafranca

in Lunigiana
Fiera di S. Genesio

28 agosto/5 settembre
Pescia - Biennale del Fiore

1° agosto
Abetone - Fiera di S. Leopoldo

14/16 maggio
Camaiore - Demetra

13/29 settembre
Lucca - Fiera di S. Michele

30 maggio/6giugno
Montespertoli - Mostra del vino

10/13 giugno
Borgo S. Lorenzo

Fiera Agricola Mugellana

13/14 novembre
Figline Valdarno

Autumnia

22/30 maggio
Venturina

Fiera di Venturina

22/25 aprile
Braccagni

Fiera del Madonnino

15/17 ottobre
Arcidosso

Sagra della Castagna

26/27 novembre
Monte S. Savino

Fiera dello Scaldino

5/8 dicembre
San Quirico

d’Orcia
Fiera dell’Olio

da Concorde è stato il parere degli intervenuti,
sul fatto che le necessità formative del setto-
re, sono dovute soprattutto a due fattori
principali; da una parte esiste infatti il pro-
blema legato allo sviluppo, all’interno del-
l’azienda agricola, di attività diverse da quel-
la primaria e che richiedono competenze non
in possesso del tradizionale profilo professio-
nale dell’imprenditore agricolo; dall’altra, l’af-
facciarsi nel settore, spinti dalle opportunità
d’impresa legate alla multifunzionalità, di
nuove professionalità, imprenditorialmente
più evolute ma senza le competenze
prettamente agricole per gestire e mantene-
re il terreno e le risorse idriche, rischia di
portare alla perdita della capacità delle azien-
de agricole di mantenere e gestire il territo-
rio, patrimonio di tutta la collettività.
Di fronte a questo stato di cose e vista l’im-
portanza e rilevanza del settore per la provin-
cia, la Cia e il Cipa-at, nonché agli assessori
alla formazione professionale e all’agricoltu-
ra della provincia, si sono impegnati entro il
2005 a sviluppare un progetto per la forma-
zione professionale degli imprenditori agri-
coli della provincia, che veda impegnati sia le
istituzioni pubbliche che le organizzazioni
professionali agricole e le loro agenzie
formative. Soddisfazione per questo impe-
gno è stata espressa dai dirigenti della Cia e
del Cipa-at.

Nella foto l’agricoltura com’era in una rievocazione di una festa dell’Agia



9
APRILE 2004

DIRITTI SOCIALI E SANITÀ

> 16 MAGGIO
• INPS - Pagamento dei contributi
previdenziali fissi artigiani e com-
mercianti prima rata anno corrente.
• INPS - Pagamento della seconda
rata auto liquidazione.
> 31 MAGGIO
• INPS - Pag. rata semestrale condo-
no previdenziale agricolo L. 448/98.
• INPS - Pag. rata condono
previdenziale D.L.79/97 e L.140/97.

Scadenze

In relazione alla variazione dell’indice Istat, dal 1° gennaio 2004, sono stati adeguati i contributi
previdenziali dovuti per i lavoratori domestici. Entro il 10 aprile prossimo i datori di lavoro devono
versare all’Inps la rata relativa al primo trimestre 2004.

Parziale esonero dei
contributi per le imprese
colpite dalle calamità 2003

Con la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale dell’elenco dei Comuni colpiti
dalle avversità atmosferiche del 2003,
l’imprenditore agricolo oltre alla
richiesta di indennizzo per le perdite
della produzione, può richiedere anche
la riduzione parziale dei contributi
previdenziali ed assistenziali propri e
per i lavoratori dipendenti. La riduzione
interessa i contributi in scadenza nei 12
mesi successivi alla data dell’evento
calamitoso. La percentuale della
riduzione dei contributi varia dal 20% al
50% con possibilità di aumento di
ulteriore 10% per quelle imprese che
hanno subito danni per due o più anni
consecutivi. La riduzione potrà essere
accordata solo su presentazione di
richiesta delle imprese che avranno
accertata la perdita di produzione.

Nuove regole per il lavoro dei familiari
del titolare in agricoltura
Dal 24 ottobre 2003 le prestazioni lavorative occasionali o per brevi periodi svolte dai familiari del titolare
dell’impresa agricola entro il terzo grado, non costituiscono rapporti di lavoro dipendente. Tali prestazioni
dovranno essere effettuate a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese di vitto e alloggio e di
fornitura di abbigliamento, attrezzature ecc. Non è rilevante l’iscrizione del titolare dell’impresa agricola
quale coltivatore diretto ai fini Inps o che la ditta sia costituita in forma individuale o società di persone.
Parenti entro il 3° grado: 1° grado, genitori e figli; 2° grado, nonni, fratelli e sorelle, nipoti (figli dei figli); 3°
grado, bisnonni, zii (fratelli e sorelle dei genitori), nipoti (figli dei fratelli o sorelle), pronipoti. Affini entro il
3° grado: 1° grado, suoceri; 2° grado, nonni del coniuge, cognati; 3° grado, bisnonni del coniuge, zii del
coniuge (fratelli e sorelle dei suoceri), nipoti (figli dei cognati). Attenzione non rientrano in nessun caso i
cognati/e intesi come coniugi delle sorelle/fratelli, i generi e le nuore.

Coloro che pur non avendo i requi-
siti per la pensione relativa alla ge-
stione separata del 10/13%, diven-
tano titolari di una pensione a cari-
co di una qualsiasi  gestione
pensionistica obbligatoria, possono
chiedere anche la pensione supple-
mentare a carico della gestione se-
parata. Tale diritto si attiva già dal
compimento del 57 anno di età
(limite previsto per la pensione con-
tributiva) indipendentemente dal
numero di contributi versati alla
gestione. Per chi invece ha versato
almeno 5 anni pieni nella gestione,
il diritto alla pensione scatta a 65
anni indipendentemente dall’im-

Trasformabilità dell’assegno
di invalidità in pensione
di vecchiaia o anzianità

La legge n. 222/84 dispone che al compimento dell’età
pensionabile (60 anni per le donne, 65 per gli uomini),
l’assegno ordinario di invalidità si trasforma, in presenza
dei requisiti di assicurazione e contribuzione, in pensione
di vecchiaia. Con sentenza n. 1821/98, la Corte di
Cassazione ha ampliato la portata della norma, estenden-
do la trasformabilità dell’assegno di invalidità anche alla
pensione di anzianità contributiva. Alla trasformazione
talvolta consegue un aumento significativo dell’importo
della pensione in quanto vengono compresi i contributi
non considerati al momento del primo pensionamento
(ricongiunzioni, contribuzioni volontarie, ecc). La tra-
sformazione deve essere richiesta con specifica domanda
ed avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo
a quello di presentazione. Ai titolari di pensione di
invalidità ante 84 deve essere riconosciuta la trasforma-
zione in pensione di vecchiaia se più favorevole.

Totalizzazione dei periodi assicurativi

È un diritto del contribuente
cumulare i contributi versati
ai diversi Istituti previdenziali

I contribuenti che nella propria vita lavorativa
sono stati iscritti a due o più forme di assicu-
razione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e
superstiti, (INPS, INPDAP, ENPALS, Casse dei
Professionisti, ecc.) hanno la facoltà di richie-
dere il cumulo dei vari periodi assicurativi. La
totalizzazione è totalmente gratuita, a differen-
za della ricongiunzione e si rende necessaria
quando la quantità dei singoli periodi contri-
butivi versati nelle diverse gestioni non con-
sente di percepire alcuna prestazione
pensionistica.
Può essere utilizzata da tutti i lavoratori,
dipendenti, artigiani, commercianti, coltivatori
diretti e liberi professionisti. Condizione
inderogabile è che almeno una quota del
trattamento pensionistico sia liquidabile col
sistema retributivo, calcolato cioè sulla base
delle retribuzioni percepite nella vita lavorati-
va. La totalizzazione è possibile anche a
favore dei superstiti (eredi) dei contribuenti,
ancorché questi ultimi siano deceduti prima
del compimento dell’età pensionabile (60 anni
per le donne 65 per gli uomini). Le pensioni,
calcolate ciascuna con le norme vigenti in
materia presso le singole gestioni proporzio-
nalmente alle singole anzianità contributive,
sono erogate dall’Istituto previdenziale inte-
ressato e sono reversibili ai superstiti con le
modalità ed i limiti previsti da ogni singola
gestione.
Per ottenere la totalizzazione dei periodi
assicurativi e le prestazioni conseguenti, è
necessario che il contribuente od i suoi eredi
presentino una specifica richiesta all’ultimo
Istituto previdenziale nel quale il contribuente
ha versato i contributi. L’Istituto sopra richia-
mato acquisirà da ogni singola gestione
presso cui risultino versati i contributi, la
documentazione attestante la sussistenza dei
requisiti per il riconoscimento della pensione,
provvedendo entro il termine di 30 giorni dalla
richiesta, alla definizione della stessa. Le
pensione erogate con la totalizzazione hanno
decorrenza dal mese successivo a quello
della presentazione della richiesta. Le pensio-
ni “totalizzate” sono trattamenti pensionistici a
tutti gli effetti, ai quali si applicano tutte le
regole di carattere generale (integrazione al
trattamento minimo, maggiorazioni sociali,
assegni familiari, ecc).

Ise - Indicatore della situazione economica
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
È uno strumento indispensabile per documentare la situazione economica del nucleo familiare e
richiedere le prestazioni sociali ed economiche agevolate previste per:
- Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori
- Assegno di maternità
- Asili nido ed altri servizi educativi per l’infanzia
- Mense scolastiche
- Prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio, ecc)
- Agevolazioni per tasse universitarie
- Servizi socio sanitari domiciliari
- Servizi socio sanitari diurni, residenziali, ecc
- Agevolazioni per i servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas, acqua potabile)
- Altre prestazioni economiche assistenziali

Il cittadino che richiede l’assistenza alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica al Caf
é tenuto a produrre per sé e per tutti i componenti il nucleo familiare, la seguente documentazione:
- Documento di identità
- Stato di famiglia
- Codice fiscale
- Ultima certificazione dei redditi (730, Unico, CUD)
- Certificazione attestante i redditi degli immobili (terreni e fabbricati)
- Contratto di locazione registrato dell’ abitazione
- Estratto conto al 31 dicembre di depositi e conti correnti bancari e postali
- Certificazione rilasciata a soggetti portatori di handicap o con invalidità superiore al 66%

La dichiarazione ha validità un anno ed è essenziale per richiedere le prestazioni sociali.
Attenzione: il 4 febbraio sono stati pubblicati i requisiti ed i nuovi importi per il 2004.

INFORMAZIONE E ASSISTENZA PRESSO INAC E CAF/CIA.

Aumentati i contributi
dei lavoratori domestici

Retribuzione Retribuzione Contributo Contributo
oraria effettiva oraria convenzionale orario con Cuaf orariosenza Cuaf*

fino a 6,46 euro 5,73 1,24 (0,27) 1,09 (0,27)

da 6,47 a 7,88 euro 6,46 1,40 (0,30) 1,23 (0,30)

oltre 7,88 euro 7,88 1,71 (0,37) 1,50 (0,37)

+ di 24 ore settimanali 4,17 0,90 (0,20) 0,80 (0,20)

CONTRIBUZIONE 2004

Le cifre in parentesi costituiscono la quota a carico del lavoratore.
* = L’esclusione dal versamento del contributo Cuaf è prevista solo nel caso di rapporto

di lavoro tra parenti o affini conviventi, non oltre il terzo grado.

porto della pensione spettante, a
partire da 57 anni, se l’importo
della pensione spettante è pari al-
meno a 1,2 volte l’assegno sociale
in vigore nell’anno. Con una recen-
te sentenza, la Corte di Cassazione
Sezione Lavoro (n. 1839 del 14/
10/2003) smentendo la posizione
dell’INPS, ha reso possibile la re-
stituzione al collaboratore dei con-
tributi versati alla gestione separa-
ta nel periodo transitorio 1996/
2001, indipendentemente dal fatto
che abbia o meno il diritto ad una
pensione supplementare. Ulteriori
informazioni presso gli uffici della
Cia e del Patronato Inac.

Collaboratori, amministratori, sindaci
revisori: possibile la pensione a 57 anni
Diritto applicabile ai soggetti già pensionati in altra gestione
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IL CARTELLONE

Ogni cittadino può interloquire con l’Europa. E
può farlo collegandosi al sito
www.europa.eu.int/yourvoice/index_it.htm
A questo link corrisponde la pagina internet
intitolata “La vostra voce in Europa” che è il
punto unico di accesso ad un’ampia gamma di
sondaggi d’opinione, discussioni, e altro anco-
ra, che consentono di partecipare attivamente
nel processo politico europeo.Da questa pagina
è possibile intervenire con modalità diverse.
Selezionando la modalità di consultazione
denominata Consultazioni si può esprimere la
propria opinione sulle politiche Ue ed influen-
zarne l’andamento. Si può partecipare al pro-
cesso decisionale europeo rispondendo ai
sondaggi d’opinione, promossi nel sito, relativi
ad uno dei molti settori di attività.
Selezionando il termine Discussioni si può
intervenire sugli argomenti del giorno e
interloquire on-line con i leader europei.
Passando da Esperienze personali si può
contattare l’Unione per chiedere assistenza alla
soluzione di problemi incontrati in ambito Ue e
aiutare l’Unione - anonimamente - a verificare
come le politiche Ue operano nella pratica.
Infine, passando ai Collegamenti utili si può
scoprire gli altri modi in cui far ascoltare la
propria voce in Europa. Le risposte ai sondaggi
vengono diffuse al termine della consultazione.
Ad esempio, dopo una consultazione circa
l’importanza della tracciabilità alimentare si
scopre che 814 intervistati la ritengono very
important, 236 important e solo 26 not
important. Un’altra curiosità è sulla nazionalità
degli intervistati. La più alta partecipazione al
sondaggio richiamato è della Francia. Seguono
l’Austria, l’Italia, e tutti gli altri paesi.

Clicca > www.europa.eu.int/yourvoice/index_it.htm

RIFLESSIONE TU LA GUERRA IRACHENA

Con le meningi a di’ un poco stracche
volgo parlè con vo’, mo’ de l’Iracche,
coi piea bén piazzèti tu la terra
e quel che penso de ‘st’assurda guerra,
che si propio la voléeno fère
ce dovéeno mandère Busce e Blère.
Doppo tanto sonère de grancassa
perché teméeno la distruzion de massa:
ma ‘nvece de trovè arsenèli tanti
Saddamme c’aéa solo i fulmenanti.
C’era da fermè ‘sto ceffo, l’aéo capito:
de certo è un dittatore e un gran bandito.
Normanni e Galli gne n’avéeno già ditto:
“Non ‘nn’entrèmo mèi drent’al conflitto!”
Dell’acume non occorre il monopolio,
‘sta guerra puzza tanto de petrolio,
ma la Greppia nostra sùddeta, envece,
ci ha spidito i figlioli a porté la pèce,
e senza avecce ‘n triquilin pensèto
de vire innanze ancor col negozièto.
E mo’ ce trovèmo i nostri eroi a piagne,
senza avere curèto le magagne.
Ai Martiri vèda lode e onore,
ma chi c’arpagarà tanto dolore?
Le lècreme son più che sincere
pei mutilèti affetti de famiglie ‘ntere;
i brividi m’aguànteno cuore e véne
e, quel che è peggio, la quistione armène.
Provète a dimandè a più d’un latino:
“T’embuttisco de tritol comme un panino”;
la risposta sarìa più che scontèta:
“Sta causa l’arsolvarà chi l’ha ‘nventèta”.
E ‘n me dirano che a Roma ‘nn lo sapéeno:
quante bandiere de la Pèce al ciel volèeno.
Chi, a furia de campé, non trova intoppi?
La Pèce non se fà col gasse e schioppi.
E mo’ chiamèteme pur “Testa de Rapa”:
tra Busce e Saddàm io sto col Papa.

[Giacinto Gino Zucchini]

I siti sono distinti (www.dariofo.it e
www.francarame.it) ma la grafica è
identica e uguali anche le principali
notizie, quasi a suggellare una intera
vita artistica e sentimentale passata
assieme. Dai due siti si può risalire
alla carriera artistica dei due tremen-
di nonni, si può ordinare libri e video,
si possono trovare notizie e informa-
zioni “fuori dal coro”.
L’impegno politico dei due è arcinoto,
così come la grandezza della loro
cultura: ti mettono soggezione.
Per questo è ancora più piacevole
visitare i loro siti internet, che sono
veramente ancora a nostra misura, a
misura d’uomo (e di donna, ovvia-
mente).

Clicca > www.dariofo.it

Clicca > www.francarame.it

dal web

Dario Fo e Franca Rame
insieme anche
su internet

La nostra voce in Europa

RIFLESSIONE SULLA GUERRA IRACHENA

Con la mente a dire un poco stanca,
voglio parlar con voi adesso, dell’Iraq,
con i piedi ben piantati a terra
e quello che penso di questa assurda guerra,
che, se proprio la volevano fare,
ci si doveva mandare Bush e Bleir.
Dopo tanto suonare di grancassa,
perché temevano la distruzione di massa:
ma invece di trovare tanti arsenali,
Saddam aveva solo fiammiferi.
C’era da fermare questa persona, l’avevo capito:
certamente è un dittatore e un gran bandito.
Tedeschi e Francesi lo avevano già detto:
“Non entriamo mai i quel conflitto!”
Dell’intelligenza non occorre il monopolio,
questa guerra puzza tanto di petrolio,
ma i nostri Governanti sudditi, invece,
hanno inviato i figli a portar la pace,
senza aver per nulla pensato
di continuare ancor con i negoziati.
E adesso ci troviamo a piangere i nostri eroi
senza aver risolto la situazione.
Ai Martiri vada lode e onore,
ma chi ci pagherà tanto dolore?
Le lacrime son più che sincere
per gli affetti spezzati di intere famiglie;
i brividi mi prendono il cuore e le vene
ma ciò che è peggio, il problema rimane.
Provate a chiedere ad un italiano:
“T’imbottisco di tritolo per fare un attentato”;
la risposta sarebbe più che scontata:
“Questa guerra la risolverà chi l’ha pensata”.
E non mi diranno che a Roma non lo sapevano:
quante bandiere della Pace sventolavano verso il cielo.
Chi, nel corso della vita non trova difficoltà?
La Pace non si fa con il gas e i fucili.
E adesso chiamatemi pure “Testa di rapa”:
tra Bush e Saddam, io sto con il Papa.

[Giacinto Gino Zucchini]

LA POESIA / RIFLESSIONI DI PACE

(Poesia scritta in occasione della Sagra della Ciaccia Fritta a S. Pietro a Cegliolo (AR), l’8 dicembre 2003, ma sempre tristemente attuale...)

• Benvenuti al DiVinoMuseo
di Terricciola

Toscano doc, di origini contadi-
ne, amante della campagna, del
buon cibo, del vino schietto, e
con una predilezione per i bei
paesaggi e la vita naturale,
l’attore e regista Alessandro
Benvenuti è entrato a far parte
del Comitato Culturale di DiVino
Museo.
Nell’ambito del progetto
DiVinoMuseo, il Comitato
Culturale, al quale ha già
aderito anche Piero
Chiambretti, in occasione della
sua visita a Terricciola durante
la Festa dell’Uva e del Vino,
avrà il compito di proporre
eventi e iniziative, seguendone
e supervisionandone l’organiz-
zazione e la promozione. La
Fondazione DiVinoMuseo, che
curerà la gestione della struttu-
ra e la programmazione delle
iniziative, si sta costituendo in
questo periodo. Raccoglierà
enti pubblici ed aziende private
nel nome di una comune volon-
tà di caratterizzare e rilanciare
il territorio della Valdera, la sua
cultura, le sue risorse e le sue
tradizioni. Il programma delle
iniziative promosse da
DivinoMuseo sarà presentato
ufficialmente in occasione
dell’inaugurazione del progetto,
prevista per questo mese.

• Il podere più curato

Per promuovere la difesa del
suolo e il bel paesaggio il
Comune di Terricciola ha
lanciato un premio destinato
agli agricoltori che tengono
bene la campagna, adottando
pratiche tradizionali o compati-

PIOMBINO - Il 2003 è stato l’Anno Internazionale dell’Acqua Dolce e l’Anno
Europeo delle Persone con Disabilità e la Fondazione Cesar e il Consiglio
regionale Unipol della Toscana si sono ispirati a questi temi per dedicare
l’edizione 2003 de “Le Chiavi del Sorriso”, un riconoscimento annualmente
assegnato a chi si prodiga nel campo della solidarietà sociale, della legalità e
della sicurezza. La premiazione è avvenuta a Piombino, presso il Castello, lo
scorso 24 marzo. Sono stati premiati l’Associazione per l’Arno onlus per
l’impegno profuso nel recupero del fiume Arno; TAP - Tecnologia Ambiente
Pulito, per il trattamento all’avanguardia nello smaltimento dei rifiuti;
l’Associazione Shalom per l’impegno nel promuovere il valore sociale e
collettivo della risorsa acqua e nel sostegno al diritto di vivere delle popola-
zioni del Burkina Faso; l’agriturismo “Il Molino” per la valorizzazione
dell’imprenditorialità femminile e della risorsa acqua; Pasquale Delli Paoli,
che ha utilizzato la tecnologia sms al servizio dell’irrigazione. Alle felicitazioni
per il premio aggiungiamo anche i ringraziamenti della redazione di Dimen-
sione Agricoltura per l’attenzione mostrata verso una tematica quale quella
dell’acqua. Ma ci sia concessa anche una piccola chiosa, meno formale, per
l’amico Pasquale Delli Paoli, da anni impegnato a svolgere attività di assisten-
za tecnica tra gli associati alla Cia di Livorno: Caro Pasquale, complimenti!

Informazioni, news
e novità sull’ambiente
Tutto ciò che interessa l’ambiente è on-line al sito delle
Edizioni Ambiente. Non stiamo facendo pubblicità gratuita,
stiamo solo segnalando un sito internet dal quale scaricare un
mare di notizie, compresa tutta la normativa in vigore e quella
in discussione. Insomma, un portale veramente utile. E se
qualcuno avesse la necessità di acquistare qualche pubblica-
zione, magari per disporre più agevolmente di qualche appro-
fondimento (portarsi sempre dietro il proprio computer per
scaricare notizie da internet non è molto agevole...), dal sito
può anche ordinare libri. L’attività commerciale sembra
quasi...incidentale.

 Clicca > www.reteambiente.it/ra/index.htm

bili con l’ambiente. Il concorso
si chiama “Il podere più curato”
ed il suo scopo è quello di
valorizzare ed incoraggiare il
lavoro di chi mantiene curato il
territorio, tutelando il paesag-
gio rurale e il patrimonio am-
bientale, contribuendo alla
difesa del suolo e all’obiettivo
generale dello sviluppo sosteni-
bile. Le domande vanno presen-
tate entro il prossimo 15 set-
tembre. Il bando si può scarica-
re dal sito del Comune
www.comune.terricciola.pi.it
Dimenticavamo! Terricciola è
un Comune che aderisce alla
Campagna Comune
Antitransgenico.

Da Terricciola due iniziative
all’insegna del buon vivere

Le Chiavi
del Sorriso,
riconoscimento
ai piccoli gesti
di solidarietà
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CONCORSO FOTOGRAFICO

Gli uomini che hanno dato
il volto alla campagna toscana
In occasione della festa regionale del pensionato si terranno
un concorso e una mostra fotografica
L’appello dell’Ap/Cia Toscana alla ricerca di vecchie fotografie

• Le feste regionali del pensionato, fin dall’inizio, hanno avuto il pregio di esprimere la migliore
tradizione della vita e della cultura contadina della nostra regione e su questa peculiarità la
festa basa molto dei propri successi. Il concorso con le scuole e la mostra degli elaborati che
furono realizzate a Cortona in occasione della sesta edizione è stato l’esempio più significativo.
• Quest’anno l’organizzazione ha deciso di realizzare un concorso fotografico amatoriale sul
tema: “L’uomo e il lavoro nell’agricoltura toscana di oggi”. Il concorso è aperto a tutti e la
partecipazione è gratuita. I vincitori riceveranno un premio e a tutti un attestato di partecipa-
zione. Le opere saranno esposte in un’apposita mostra a Campiglia Marittima.
• In questa occasione sarà realizzata anche una mostra di vecchie fotografie su l’uomo e la
campagna toscana nella prima metà del ’900.
• La caratteristica di questa mostra è che saranno utilizzate le immagini di vecchie fotografie
che tutti abbiamo nei nostri cassetti di casa e che riproducono momenti importanti della storia
delle  nostre famiglie. Un patrimonio storico e culturale di immenso valore è che l’Associazio-
ne pensionati vorrebbe recuperare ed evitare che venga disperso.
• L’Associazione pensionati della Cia Toscana punta a coinvolgere i propri anziani e le
famiglie contadine in generale perché solo attraverso la loro collaborazione è possibile avere
a disposizione questo importante  materiale fotografico. Si tratta di ricercare immagini di vario
genere che riguardano la vita quotidiana, il lavoro, le lotte, i costumi dell’agricoltura delle
nostre terre fino alla fine degli anni ’50.
• Le fotografie saranno raccolte nelle singole strutture territoriali dell’Associazione e della
Confederazione entro il 20 maggio. Le foto saranno catalogate, selezionate e poi ingrandite.
• Le fotografie originali saranno restituite ai legittimi proprietari dopo essere state digitalizzate
al computer.
• Confrontare un’agricoltura che fu con quella di oggi significa dare al visitatore il quadro dei
cambiamenti che sono avvenuti nella nostra regione e al tempo stesso consente di recuperare un
patrimonio altrimenti destinato all’anonimato e alla scomparsa.

PREMI DEL CONCORSO
FOTOGRAFICO PER LE CLASSIFICHE
“BIANCO E NERO” E “COLORE”

Primi classificati 150,00 euro

Secondi classificati 100,00 euro

Terzi classificati 050,00 euro

INFORMAZIONI: www.ciatoscana.it
oppure chiamando 055 23389
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SIENA - Pensioni “dignitose”, nuovi
servizi alle aree rurali per un processo di
sviluppo sociale del territorio: è questo il
messaggio lanciato lo scorso sabato 27 mar-
zo, dall’Associazione pensionati della Cia di
Siena nel corso dell’assemblea provinciale
che si è tenuta a Monte Oliveto Maggiore,
alla quale ha preso parte anche il presidente
nazionale dell’Anp Mario Pretolani.
Con circa 7200 iscritti nella provincia di
Siena l’Anp/Cia costituisce una voce im-
portante di una realtà sociale, quella dei
pensionati che vivono nelle aree rurali, che
appare troppo spesso dimenticata. “In una
fase di crisi delle città con la conseguente
riscoperta dei valori dell’ambiente e della
natura, è necessario valorizzare il ruolo
dell’anziano che vive in campagna. Espres-
sione di un’agricoltura diffusa sul territorio
- ha puntualizzato il presidente nazionale
dell’Anp Mario Pretolani - i nostri pensio-
nati costituiscono una memoria storica, un
patrimonio unico di conoscenze ed espe-
rienze. I problemi, purtroppo, sono molti:
la crescita strisciante dell’inflazione ha in-
debolito il potere d’acquisto delle pensioni
minime, di per sé basse, largamente al di
sotto dei minimi essenziali. Il problema dei
redditi purtroppo tocca tutto il settore
agricolo: secondo una recente ricerca
dell’Ispes il 26% delle famiglie che lavorano
in agricoltura vive al di sotto della fascia di
povertà. E’ un dato inquietante che ci deve
far riflettere. Attraverso le nostre campa-
gne di mobilitazione stiamo cercando di

Toscana cereali protagonista
a Girogustando 2004
Rossi: “Esempio positivo di marketing
da replicare anche in altre aree”

SIENA - Alta gastronomia e prodotti agroalimentari di qualità
costituiscono un potente fattore di marketing territoriale. Ne ha
dato ulteriore dimostrazione il successo di Girogustando 2004 - i
cuochi d’Italia s’incontrano a Siena, la manifestazione
enogastronomica promossa dalla Confesercenti senese, che in 9
settimane ha messo a tavola più di 2.000 persone. Una formula
di promozione del territorio, che ha coinvolto complessivamente
32 ristoranti della provincia e 40 aziende vitivinicole, abbinate a
12 regioni italiane rappresentate da altrettanti grandi cuochi. A
questa kermesse, Toscana Cereali ha dato il proprio contributo
garantendo i suoi prodotti principali: la Pasta Tosca ed il Panem
nostrum, entrambi garantiti dal marchio dell’Agriqualità. Il
successo di Girogustando - dice il direttore di Toscana Cereali,
Luciano Rossi - sta nell’idea di mettere insieme ristoratori,
viticoltori e produttori, che hanno garantito benefici diretti ed
indiretti alle diverse filiere produttive dell’offerta turistica di
qualità che contraddistingue il territorio senese. Auspico che
iniziative di questo tipo possano essere replicate in altri ‘distretti
rurali’ della nostra regione”.

Successo dei prodotti senesi
a “Mille e due formaggi”
Le produzioni senesi a “Mille e due formaggi” di Mantova. Molto
positiva è stata la partecipazione delle aziende del nostro
territorio alla manifestazione, giunta alla sua terza edizione,
dedicata ai formaggi di qualità: un’ottima vetrina per la presenta-
zione e commercializzazione di questi prodotti d’eccellenza,
aperta sia verso gli operatori specializzati ma anche indirizzata al
pubblico dei consumatori che ha potuto apprezzare la bontà e la
qualità dei formaggi senesi. E molto buoni sono stati i riscontri
per le aziende della Confederazione Italiana Agricoltori provincia-
le di Siena che hanno preso parte, con i loro prodotti, collocan-
dosi nello spazio istituzionale, allestito da Promo Siena, colloca-
to all’interno del Palazzo Ducale dove si è tenuta l’esposizione e
la degustazione. Massima soddisfazione dunque per l’azienda
agricola Fabrizio Nannetti di Staggia, Sirio Coveri di Torrita di
Siena, per l’azienda agricola Spereta di Tamara Amaddii di
Montalcino, la fattoria Pianporcino di Giuseppe Bussu di Pienza
e per la cooperativa Ars di Sovicille, le aziende Cia che hanno
preso parte alla rassegna mantovana, la cui presenza è stata
organizzata in collaborazione con PromoSiena, la società di
promozione della Camera di Commercio, l’Amministrazione
Provinciale e il Comune di Siena.

Un Patto per il Territorio
Progetti, opportunità, risorse e servizi per lo
sviluppo sostenibile del territorio rurale senese

La Cia di Siena ha organizzato il convegno per lunedì 26
aprile 2004 alle ore 9, presso la Certosa di Pontignano (Sala
Bracci). Il “Patto per il Territorio” può rappresentare lo
strumento di programmazione negoziata per la definizione di
stategie di intervento condivise e per promuovere progetti ed
azioni con il carattere della priorità. Un approccio
intersettoriale capace di coniugare aspetti e problematiche
solo apparentemente distanti: dalla tutela dell’ambiente
naturale alla tutela dell’ambiente sociale, dallo sfruttamento
sostenibile delle risorse alla valorizzazione delle risorse
umane.“Patto per il Territorio” significa per noi nuove e
condivise regole di gestione sostenibile dell’ambiente che
facciano perno sull’autodeterminazione delle comunità rurali
e sulla loro capacità di generare sviluppo endogeno. L’agri-
coltura in questa visione può realmente rappresentare il
punto di sintesi degli opposti: conservazione, sviluppo,
natura, tecnologia, sfruttamento e tutela. La multifunzionalità
dell’impresa agricola e la sua capacità di fornire un’ampia
gamma di servizi e prodotti sono risorse immediatamente
disponibili da impegnare in questa sfida, a condizione che la
governance riconosca allle imprese questo ruolo.

Programma del convegno

• ore 9,00 - Saluto ai partecipanti di Roberto Beligni,
vicepresidente Cia Siena
• Relazioni di Marco Failoni (della presidenza Cia Toscana) e
Roberto Bartolini (presidente Cia Siena).
• Interventi programmati di Fabio Ceccherini (presidente della
Provincia di Siena); Lorenzo Avanzati (presidente della Comunità
montana Amiata Senese)
• Dibattito
• ore 13,00 - Conclusioni di Giordano Pascucci (vicepresidente
Cia Toscana)

Al  termine dei lavori sarà offerto ai partecipanti una degustazio-
ne di prodotti tipici.

sensibilizzare il parlamento su questa diffi-
cile situazione, per arrivare a fornire rispo-
ste concrete al mondo dell’agricoltura”.
Un settore che vive momenti difficili, ha
ricordato nel suo intervento il presidente
provinciale della Cia Roberto Bartolini, che
proprio in questa fase deve affrontare deci-
sioni importanti che ne decideranno il pros-
simo futuro: “C’è un disagio complessivo e
per questo la Confederazione ha lanciato, a
livello nazionale, una campagna di mobili-
tazione per un nuovo progetto di agricoltu-
ra, che passi attraverso un deciso migliora-
mento della politica agricola, la tutela della
qualità e tipicità del made in Italy, salva-
guardia e valorizzazione dell’ambiente e del
territorio. Grande rilievo ha, in questo
processo, il potenziamento dei servizi per le
aree rurali, per scongiurare il pericolo di un
abbandono del territorio, per dare certezze
a chi vive nelle nostre campagne.
Far crescere il livello dei servizi per non
andare incontro ad un’eutanasia sociale. I
diritti dei nostri pensionati sono di fonda-
mentale importanza: la nostra battaglia passa
anche attraverso la risoluzione dei proble-
mi legati al livello delle pensioni. Quello
degli anziani è un patrimonio che la nostra
società deve assolutamente riconoscere”.
“Una diversa politica economica di svilup-
po, fermare il costo della vita, garantire i
servizi: sono questi alcuni dei temi su cui la
nostra associazione ha puntato l’attenzione
in questi ultimi anni - ha commentato
Antonio Mugnaini, presidente provinciale
dell’Anp/Cia di Siena - Il miglioramento
dei livelli pensionistici ma anche quello dei
servizi nelle aree rurali sono passaggi fonda-
mentali di quello che sarà il nostro impegno
nel prossimo futuro. A livello regionale
registriamo degli importanti passi in avanti
ma c’è ancora molto su cui lavorare”.
E proprio la recente conferenza regionale di
Volterra ha segnato un importante momento
di confronto: “Vogliamo estendere il concetto
di multifunzionalità in agricoltura anche nel
campo sociale”, ha ricordato il presidente
dell’Anp/Cia Toscana Enio Niccolini.

Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura

Assemblea provinciale Ap/Cia senese a Monteoliveto

Pensioni dignitose, nuovi
servizi alle aree rurali
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PISTOIA - “Le donne fanno impresa” i dati
del quinto censimento dell’agricoltura
ci dicono che nel nostro Paese una
azienda su tre è condotta da donne,
inoltre negli ultimi anni si è registrato
un’importante aumento della presenza
femminile alla guida delle aziende
agricole ed il ruolo delle donne con
responsabilità giuridica è concentrata
soprattutto nelle aziende agricole medio
grandi. La Commissione Ue ha elabora-
to alcuni dati da cui emerge che un
azienda su cinque in Europa è condotta
da donne, mentre in Italia, come detto,
le aziende agricole condotte da donne
sono una su tre. Un recente studio della
Banca Mondiale sottolinea che se le
donne avessero l’opportunità di
accesso all’educazione pari a quelle
degli uomini, la produzione agricola a
livello mondiale aumenterebbe di una
quota compresa tra il 7 e il 22%.
L’impresa agricola è sempre più rosa e
le donne imprenditrici si organizzano,
verificano le loro esperienze, all’interno
delle organizzazioni professionali a
vocazione generale. La Cia ha da alcuni
anni costituito l’associazione “Donne in
Campo” a tale scopo, perché la strada
da percorrere per l’affermazione di un
ruolo delle donne nel loro modo di fare
impresa è ancora lungo e pieno di
difficoltà, difficoltà che sono quelle
generali di fare impresa che incontrano
i giovani di tutte le generazioni a cui si
assommano quelle che scaturiscono dal
fatto che a fare impresa è un soggetto
femminile. Infatti, il lavoro femminile in
agricoltura, soprattutto quello autonomo
è fortemente condizionato da una lunga
tradizione di impresa maschile,
condizionamento, che nel settore
agricolo trova maggior difficoltà che in
altri settori ad essere superato. Infatti
tutt’oggi resistono pregiudizi legati ad
aspetti socio-economici che purtroppo
determinano ancora i rapporti e le
gerarchie parentali all’interno della

famiglia titolare della conduzione
aziendale. Questi aspetti nel XX secolo
possono apparire anacronistici, mentre
nel quotidiano sono ancora presenti nel
mondo rurale, dove antichi ruoli
rendono difficile riconoscere un ruolo
diverso, il ruolo primario di
imprenditrice alla componente femmini-
le della famiglia. Le stesse normative,
che risalgono ai primi anni 60, per
l’iscrizione all’Inps di un titolare
d’azienda agricolo è incentrato sul
concetto di impresa-famiglia, che ha in
se certamente valori positivi, primo tra
essi gli aspetti solidaristici che garanti-
sce la famiglia, ma che, nello stesso
tempo reprime in comportamenti in
cosci l’espressione di titolarità della
donna, la sua emancipazione e capacità
ad assumersi responsabilità manage-
riali nell’azienda agricola. In campo
previdenziale lo stesso fatto che il
periodo di maternità verificatosi fuori
dal periodo lavorativo sia accreditabile
ai fini pensionistici per le lavoratrici
dipendenti e non le imprenditrici
agricole denota, se pur nelle piccole
cose, una visione quantomeno partico-
lare della donna impegnata nell’azienda
agricola. Quindi se si può sintetizzare in
due tre concetti una realtà cosi com-
plessa e farne un elenco di azioni da
attivare questa può essere una scaletta
per una serie di iniziative:
- gli aspetti socio colturali che caratte-
rizzano l’imprenditoria agricola e il
ruolo delle donne;
- la partecipazione e il coinvolgimento
delle donne nell’associazionismo
economico e di rappresentanza di
categoria dell’impresa Pistoiese;
- la realtà, le problematiche, i punti di
eccellenza dell’impresa “ in rosa” nel
contesto economico e produttivo
pistoiese.
Domande, analisi a cui debbono seguire
per coerenza azioni non solo
convegnistiche ma operative. (M. Ricci)

Pensionati, assemblea dell’Ap di Pistoia
L’assemblea dell’Associazione pensionati di Pistoia si è riunita il 20 marzo a
Lamporecchio per fare il punto su una serie di iniziative svolte sia a livello
regionale che provinciale da parte dell’Ap in questo primo scorcio di 2004. Il
presidente Silvano Paolettoni ha presentato i punti qualificanti del program-
ma di lavoro dell’Associazione per l’anno in corso, sia per le iniziative
programmate a livello regionale che nazionale mettendo in risalto i momenti
salienti di questo programma che avranno il loro momento di maggior
visibilità con la Festa regionale e nazionale dell’Ap. E stato inoltre presentato
il programma di iniziative ricreative per il 2004, in cui saranno comprese
escursioni e gite in Italia e all’estero. I lettori interessati potranno avere
ulteriori notizie telefonando alla sede dell’associazione rivolgendosi al sig.
Andreotti. Nel corso dell’Assemblea è stato inoltre approvato il nuovo statuto
dell’Associazione che pur rimanendo invariato nel suo impianto principale ha
introdotto nuovi elementi che qualificheranno ulteriormente l’iniziative
dell’Associazione sul territorio.

• NELLA VALLE DI ORSIGNA, la Società
Cooperativa Val d’Orsigna ha ristruttu-
rato il Molino di Giamba, tipica costru-
zione in pietra del 1820. L’apparato
molitorio è alimentato ad acqua ed è
caratterizzato da due ruote orizzontali:
una per le castagne e una per il grano.
L’accesso al Molino avviene attraverso
un percorso che tocca quattro mulini in
cascata e un seccatoio o caniccio anch’es-
so in fase di ristrutturazione funzionale.
Al Molino sono annessi dei castagneti
dove si sperimentano nuove tecniche per
la coltivazione e la trasformazione della

LAMPORECCHIO - Duecento
manifestazioni hanno coinvolto il 21
marzo scorso migliaia di agricoltori e
le loro famiglie in quella che è stata la
giornata di sensibilizzazione delle Isti-
tuzione, dell’opinione pubblica sul-
l’esigenza di una nuova politica per
l’agricoltura nazionale. La Cia di
Pistoia ha tenuto la propria iniziativa
a Lamporecchio presso la sala riunio-
ni del Frantoio Sociale Montalbano.
Il presidente Chiaramonte nel suo
intervento di presentazione dell’ini-
ziativa ha sottolineato l’importanza
ed il ruolo nella società di una moder-
na impresa agricola. Azienda agricola
non solo come impresa che produce
prodotti destinati all’alimentazione

Si è conclusa domenica 28 marzo la “Settimana della cucina
toscana”, un’iniziativa coordinata dall’Apt Montecatini Terme/
Valdinievole ed a cui la Cia Pistoia ha partecipato con Andrea
Andreotti, responsabile del settore Agriturismo. L’evento, che si
è svolto all’interno del Jolly Hotel Vivaldi di Berlino, ha riscosso
un grande successo e apprezzamento, tanto che si è protratto
ben oltre i sette giorni previsti (la serata di gala inaugurale,
curata, tra gli altri, da Claudio Chimenti del ristorante “Corsaro
verde” di Montecatini, si è tenuta il 14 marzo). Piatti e prodotti
tipici delle nostre terre sono stati protagonisti sia nel settore
espositivo situato nella hall, sia nel menù del ristorante
“Caruso”. Particolarmente graditi il pecorino al latte crudo della
montagna pistoiese, il vino bianco della Valdinievole, il Chianti
Montalbano . Tra gli eventi collaterali si segnalano quelli
concentrati nella giornata di giovedì 18, quando si è svolto un
seminario sul tema: “Gli aspetti qualitativi e storico-culturali della
gastronomia toscana”. Vi hanno partecipato 25 tra giornalisti,
rappresentanti delle ambasciate e personale di banche. Altri dieci

castagna nell’ambito di un progetto più
ampio denominato appunto “la trafila
del castagno”.  Info: tel. 0573939207
oppure 0573490512.

• A Baggio è stato allestito il Museo del
Carbonaio, grazie alla collaborazione tra
la Pro loco di Baggio, il Comune di Pistoia
e la Circoscrizione n. 2. Inoltre sono stati
recuperati due percorsi della via Baiana:
il primo è quello che dalla località Il
Moso conduce sino a Baggio (35-40 min.
facile percorrenza); il secondo Villa di
Baggio- Aia dei Bocchi- Ponte di Baggio-
La Pianella- Baggio (40 min.). Info: tel.
057346422.

• A CAMPOTIZZORO, grazie alla colla-
borazione tra il Gruppo Naturalistico
Appennino pistoiese, il Comune di San
Marcello Pistoiese e la Provincia di Pistoia,
è nato presso due aule delle ex scuole
S.M.I. un piccolo Museo contenente re-
perti naturalistici, preistorici e mineralo-
gici raccolti nel corso del tempo. Info:
tel. 057366281 oppure 0573472326.

• A PRACCHIA, presso Villa La Collina,
è attivo il centro di soggiorno e di forma-
zione per l’educazione ambientale “Fab-
brica del verde”, coordinato dal Labora-
torio territoriale per l’educazione am-
bientale dell’assessorato alla Pubblica
istruzione del Comune di Pistoia e gesti-
to dalla cooperativa Itinerari. Info e pre-
notazioni: tel. 0573490512 - fax
0573490949. Fabbrica del verde tel. e
fax 057331830. Laboratorio territoriale
per l’educazione ambientale, e-mail:
itinerari@coopitinerari.com -
cridea.pt@labnet.comm2000.it - web:
www.coopitinerari.com

E R R A T A C O R R I G E

Nel numero di marzo di Dimensione
agricoltura abbiamo riportato la
notizia della presentazione da parte di
Amedeo Bartolini della raccolta di
poesie di Franco Nardini.
Erroneamente riportato nel titolo del
pezzo come Franco “Contini”, ci
scusiamo con Franco e con i lettori di
Dimensione agricoltura.

tipici e di qualità ma anche servizi di
tutela e manutenzione del territorio.
Questi ultimi aspetti aprono nuove
possibilità di integrazione di reddito

per gli agricoltori, in particolar modo
per le aziende agricole localizzate nelle
aree rurali, nelle zone montane e
svantaggiate. All’iniziativa ha portato
il proprio contributo il Sindaco di
Lamporecchio Aldo Morelli, che ha
colto l’occasione per illustrare gli in-
terventi di manutenzione dei piccoli
corsi d’acqua realizzati nel territorio
comunale in concorso con il Consor-
zio padule di Fucecchio. Inoltre ha
portato la propria esperienza il Sig.
Giraldi Euro presidente della Canti-
na Sociale Montalbano nonché nella
sua veste di Consigliere Comunale
del Comune di Larciano con delega
all’Agricoltura. La mattinata si è con-
clusa con un ricco e divertente pran-
zo realizzato nelle cucine del Frantoio
Sociale Montalbano con la partecipa-
zione oltre ai coltivatori presenti al-
l’iniziativa anche con le loro famiglie.
Una iniziativa pienamente riuscita di
mobilitazione e di festa per gli agri-
coltori. (R.M.)

imprenditori si sono poi uniti allo stesso gruppo per partecipare
a un koch-studio sui piatti tipici pistoiesi: sono state illustrati gli
aspetti legati all’alimentazione, le particolari tecniche di prepara-
zione dei piatti e cucinati crostini, sugo di cinghiale e
castagnaccio. Dall’improvvisato gruppo di “cuochi” è inoltre
giunta un’esplicita richiesta di portare l’esempio in altre zone
della Germania, in una sorta di promozione turistico-gastronomi-
ca itinerante del nostro territorio. «L’iniziativa, così come è stata
strutturata, andrebbe ripetuta - afferma Andrea Andreotti - visto
anche che ha avuto il pregio di riunire per la prima volta tutte le
associazioni di categoria». «La manifestazione è riuscita
perfettamente - conferma Giovanni Ferrari, della Camera di
commercio - e lo stesso ambasciatore italiano a Berlino si è
detto interessato a ripetere l’evento. Visitando poi la sede
dell’Ambasciata, l’assessore Nicola Risaliti ha avanzato l’ipotesi
di sistemarvi una statua di Marino Marini». In definitiva un
evento che ha rappresentato una gustosa vetrina per tutto il
territorio provinciale. (David Meccoli)

Una gustosa vetrina per la Valdinievole a Berlino
Si è conclusa domenica 28 marzo la “Settimana della cucina toscana”: un successo per il territorio
pistoiese in un’iniziativa che ha riunito per la prima volta tutte le associazioni dell’agricoltura e dell’artigianato

Le donne in agricoltura:
un tesoro da scoprire

Proposte per conoscere
la montagna pistoiese

Nuova stagione per l’agricoltura,
la primavera del 21 marzo
da
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LIVORNO - Le domande presentate dai produttori
sulle misura 6 del Piano di sviluppo rurale della Regione
Toscana, per l’annualità 2004. in particolare per l’azione
6.2 “Introduzione o mantenimento dei metodi dell’agri-
coltura integrata” hanno fatto il pieno.
Sulla azione 6.2, risultano infatti presentate n.159 do-
mande per un importo complessivo di circa euro
1.030.000,00 largamente superiore alla disponibilità fi-
nanziaria assegnata alla Provincia di Livorno. Di questa
soltanto 10 domande risultano ammissibili a finanzia-
mento
Entro il 18 aprile prossimo andrà perfezionata la doman-
da di completamento e salvo ulteriori assegnazioni le

Terratico di Bibbona, prosegue l’attività
per il riconoscimento della Doc
Periodo di intensa attività per il Comitato Promotore della DOC “Terratico
di Bibbona”. Dopo la programmata visita del Funzionario Ministeriale,
relatore al Comitato Nazionale Vini della proposta per il riconoscimento della
DOC, che ha preso visione della realtà produttiva, ha incontrato le aziende,
gli amministratori dei Comuni di Bibbona, Cecina, Rosignano Marittimo e
Collesalvetti e le rappresentanze agricole, è stato provveduto alla modifica
del disciplinare.
La modifica suggerita nel corso degli incontri, si è resa necessaria per essere
in linea con gli orientamenti assunti dal Comitato Nazionale, in ordine alla
composizione ampelografica dei vini.
Iniziative promozionali si sono tenute invece Domenica 21 marzo a Bibbona
all’Osteria dei Messeri e sabato 27 marzo al Centro Congressi, La Cinquan-
tina di Cecina, dove è stato organizzato un incontro di studio nell’ambito della
rassegna Castagneto a Tavola. L’incontro concluso dall’Assessore Provinciale
all’Agricoltura ha voluto sottolineare l’importanza che la DOC potrà avere
per lo sviluppo economico del territorio dei quattro comuni (s.p.)

ROSIGNANO MARITTIMO - Nell’ultima decade
di marzo il Consorzio di Bonifica delle
Colline Livornesi, ha organizzato una
serie di incontri con le istituzioni, le
forze politiche, le associazioni impren-
ditoriali e dei consumatori, per presen-
tare il nuovo piano di classifica, frutto di
un lungo ed attento lavoro svolto sul
territorio di propria competenza. Il piano
di classifica è lo strumento che
consente di determinare l’ammontare
del contributo consortile, sulla base del
beneficio che ciascun immobile rurale
od urbano, ricava dall’azione della
bonifica.
La redazione del piano di classifica ha
comportato un attento studio del
territorio, ricompreso nel perimetro
consortile, della superficie di oltre

BIBBONA - Pittrice del paesaggio, guardia-
na dell’ambiente,custode delle
tradizioni,culla di arti e mestieri
antichi,luogo di rigenerazione dalla vita
alienante attuale” ed altre ancora sono le
“Multifunzionalità” che ha assunto
l’agricoltura,ha affermato tra l’altro,
Renzo Compagnoni V.presidente
dell’AP/CIA nella relazione introduttiva
a “Villa Caprareccia” a Bibbona il 27
marzo, alla annuale festa degli agricoltori
e pensionati della zona Bassa Val di
Cecina, dedicata quest’anno, come il ti-
tolo della relazione indicava:”Società ru-
rale, un modo proprio di
vivere...passaparola” alla valorizzazione
dell’agricoltura. Un concetto, quello della
multifunzionalità, fatto proprio anche
dalla Regione Toscana alla recente Con-
ferenza regionale di Volterra sui servizi
sociali nelle aree rurali, dove sono andati
a consuntivo(unica in Italia) una serie di
progetti della Misura 9.4 del Piano di
Sviluppo Rurale:soldi dell’agricoltura per
progetti e strutture per centri anche non
agricoli sotto i 15000 abitanti.
Gli agricoltori, protagonisti a volte in-
consci di questo ruolo essenziale, non
pretendono molto: anche in questa occa-
sione hanno ribadito la loro richiesta di
rivalutazione dei contributi pensionistici
(per la quale è stato approvato un appo-
sito ordine del giorno) che ormai pagano
da 47 anni, essendo iniziata la gestione
presso l’INPS il 1.1.57.
Su questi temi si sono dipanati gli inter-
venti di Eugenio Mengozzi,presidente di
zona dell’AP nel rilevare come la forza
dell’organizzazione(in crescita) sia fon-
damentale per valorizzare il settore,Nobili
Franca responsabile del patronato INAC
ha rivendicato alle donne contadine il
superamento di un odioso residuo della
disparità:dal 57 a 74 i contributi versati

Coop Terre dell’Etruria
un assemblea di bilancio

RIOTORTO - Consueto appuntamento annuale, sabato 27
marzo, dei soci della Cooperativa Terre dell’Etruria per
l’approvazione del bilancio annuale chiuso al 31
agosto 2003. L’assemblea che ha visto ancora una
volta una affollata partecipazione, ha evidenziato un
ulteriore sviluppo dell’attività, pur alle prese con le
difficoltà del 2003, legate ad una delle annate peggiori
per l’agricoltura, dal punto di vista climatico. Il fatturato
supera i 21 milioni di euro, rispetto ai 18 milioni realiz-
zati nell’anno precedente, con un incremento di tutte le
attività, ortofrutticola, cerealicola, olearia e dei mezzi
tecnici, mentre soltanto le lavorazioni meccaniche e a
commercializzazione delle barbabietole evidenziano
una diminuizione. Di particolare rilievo è la crescita del
settore ortofrutticolo fresco che ha raggiunto i 3,5
milioni di euro di fatturato, grazie ai nuovi rapporti con
la cooperazione di consumo. Costituita inoltre la O.P
(Organizzazione di Produttori) sottoforma di società
consortile, con il CAP di Siena, annunciata nell’iniziati-
va del 27 luglio 2003, denominata “Giallo Oro” che si
propone la valorizzazione dei cerali e del grano duro in
particolare. Ai lavori dell’assemblea ha partecipato il
presidente Cia Poleschi, che portato il saluto e l’ap-
prezzamento per i risultati raggiunti.

Nuovo commissario liquidatore
per il Cap di Livorno

LIVORNO - È l’avvocato fiorentino Enrico Chiodi, nominato nello
scorso febbraio 2004, il nuovo commissario liquidatore del
Consorzio Agrario Provinciale di Livorno, che va a sostituire il
precedente, deceduto nell’estate del 2003. Suo sarà il compito di
traghettare il CAP di Livorno verso l’amministrazione ordinaria e
chiudere l’annosa vicenda dell’amministrazione coatta, che dura
ormai dal lontano dicembre 1990. Come è noto l’assemblea
straordinaria dei soci del CAP di Livorno (circa 300 dopo
l’aggiornamento effettuato nell’ottobre 2002), tenutasi a Cecina il
20 febbraio del 2003, ha approvato la proposta di concordato
nei confronti dei creditori, da sottoporre al MIPAF ed al Tribuna-
le. I tempi si sono allungati, per intoppi burocratici, rispetto a
quanto previsto in un primo tempo. Una nuova data per la
conclusione del faragginoso percorso stabilito dalle normative,
viene ipotizzata per i primi mesi del 2005. A quel momento si
saprà se la struttura sarà ritornata “in bonis”, come da opinione
diffusa ritenuto possibile, oppure si andrà al fallimento. Nel caso
del ritorno all’amministrazione ordinaria, si renderà probabilmente
necessario per un periodo la nomina di un commissario governati-
vo, al fine di predisporre gli atti e preparare la struttura alla ordinaria
gestione. Il Presidente Poleschi ha incontrato il nuovo commissario
liquidatore nell’ambito dell’iniziativa dedicata al settore viticolo-
olivicolo, organizzata dal CAP di Livorno domenica 14 marzo,
presso la sede sociale di Via dei Parmigiani. (s.p.)

• Disdettato il contratto
degli operai agricoli

Le organizzazioni sindacali Flai CGIL,
Fai CISL, Uila UIL, hanno comuni-
cato la disdetta del Contratto inte-
grativo provinciale degli operai agri-
coli e florovivaisti. L’attuale contrat-
to integrativo siglato nel settembre
del 2000, tra le Organizzazioni Pro-
fessionali in rappresentanza degli
imprenditori agricoli e le stesse Or-
ganizzazioni sindacali, decorre dal 1°
agosto 2001, con scadenza al 31 lu-
glio 2004. Con la disdetta inviata ai
sensi dell’art. 49 del contratto è per-
tanto venuto meno il tacito rinnovo
annuale. Le Organizzazioni agricole

restanti n. 149 domande non troveranno risposta per
l’annualità corrente. Le domande a valere sulle altre
azioni 6.1 “Introduzione o mantenimento dei metodi
dell’agricoltura biologica”, (peraltro in gran parte
ampliamenti di superfici di domande già in essere), 6.3
“Allevamento di razze locali a rischio di estinzione”, 6.5
“gestione di terreni agricoli con finalità ambientali”sono
state invece finanziate in quanto prioritarie.
L’importo complessivamente finanziato per tutte le azio-
ni è stato pari a circa euro 193.000,00 a fronte di una
richiesta di circa euro 1.115.000 e confermando ancora
una volta come le misure agroambientali siano le più
“gettonate” dell’intero Piano di Sviluppo Rurale. (s.p.)

Psr, misure agroambientali 2004:
molte le domande non finanziate

LA FOTONOTIZIA

Nella foto l’assemblea dell’Associazione pensionati e della Cia di sabato 13 marzo a Rosignano per una
“nuova primavera anche per i pensionati con la presenza di Giordano Pascucci, vicepresidente della Cia
Toscana e del vicesindaco di Rosignano Luca Arzilli.

35.000 ettari, che si stende su due
province (Livorno e Pisa) ed otto
comuni, con oltre 400 chilometri di
torrenti, fossi e canali dei quali circa
140 chilometri sono classificati in terza
categoria idraulica, pertanto di partico-
lare importanza e pericolosità. Il piano
di classifica attraverso un complesso
calcolo parametrale, che tiene conto del
valore del singolo immobile, dell’aliquo-
ta di contribuenza e del beneficio, arriva
a determinare l’importo che ogni
possessori di immobili, trova sulla
“bolletta” recapitata. La nuova
tariffazione comunque sarà applicata
dopo l’approvazione del piano di
classifica da parte dell’organo di
controllo del Consorzio di Bonifica che
è la Provincia di Livorno. (s.p.)

valgono il 25 % meno degli uomini, fino
a Giuseppe Sgariglia e Ferri Ivo, rispetti-
vamente presidenti comunali AP di
Castagneto Carducci e Bibbona che han-
no chiamato a raccolta gli associati al
grande appuntamento della 11a Festa
Regionale del Pensionato che si svolgerà
a Campiglia a fine giugno in concomitanza
del “Salone dell’agroalimentare della
costa Toscana”.
Il Sindaco Ciarcia,-figlio di agricoltori-
che in prima mattina era impegnato in
un’iniziativa per il riconoscimento del
vino DOC “Terratico di Bibbona” , ha
invitato gli anziani presenti a “far sbaglia-
re i giovani”stimolando un maggiore ri-
cambio generazionale .
“La pensione non esiste più!” ha esclama-
to con un paradosso Carlo Braccesi della
presidenza regionale Ap/Cia, riferendosi
al fatto che il settore agricolo ha in preva-
lenza pensioni minime di 412 euro al
mese, e queste sia a causa dell’inflazione
che dell’aumento dei prezzi, che della
perdita costante delle prestazioni sanita-
rie, ha perso gran parte del suo potere
d’acquisto.
Ha tra l’altro annunciato che nell’ambito
della festa regionale verranno raccolti
fondi fondi per i milione di cisterne d’ac-
qua per il Nordest del Brasile.
Al termine dei lavori, durante il pranzo
sociale svoltosi sempre nell’Agriturismo
“La Caprareccia”, sono stati consegnati
omaggi pasquali alle signore presenti.
Le altre 2 analoghe iniziative entrambe
con relazioni del presidente Ap Primo
Cavallini si sono svolte il 13 marzo a
Rosignano con l’intervento del
vicesindaco Arzilli e del vicepresidente
regionale Pascucci, ed il 27 marzo a
Venturina con gli interventi del sindaco
Velo e del membro della Presidenza na-
zionale AP Walter Ferrari.

Consorzio di Bonifica delle Colline Livornesi
È pronto il nuovo piano di classifica

A Bibbona una giornata
per la nuova agricoltura

e i problemi dei pensionati

in 2 minuti restano ora in attesa della piattafor-
ma rivendicativa per iniziare il con-
fronto.

• Chiavi del sorriso

PIOMBINO - Il tema che la fondazione
Cesar ed il Consiglio regionale
Unipol, ha scelto nel 2004 per le
“Chiavi del sorriso” è stata l’acqua
dolce, scelta nel 2003 anche dall’Onu.
Tra i premiati dal presidente regio-
nale del Cru (e della Cia) Enzo
Pierangioli, anche il dott. Pasquale
Delli Paoli tecnico del Cipa-at di
Livorno, per l’utilizzazione della tec-
nologia SMS per l’irrigazione.

• La Margherita incontra
le rappresentanze agricole

VENTURINA - Le manovre per le pros-
sime tornate elettorali sono in pieno
svolgimento. Sabato 20 marzo a

Venturina, la Margherita nella sala
della CE.VAL.CO ha tenuto la con-
ferenza di indirizzo per la definizione
del proprio programma elettorale,
per la parte che riguarda il settore
agricolo. “Ruralità ed agricoltura per
lo sviluppo sostenibile del territorio
e delle sue comunità” è stato infatti il
titolo dell’iniziativa che si è avvalsa
dopo la relazione introduttiva del
responsabile provinciale del partito
Stabile, degli interventi del Prof.
Bonari della Scuola Superiore S. Anna
e del Prof Mazzoncini dell’Universi-
tà di Pisa. La CIA è intervenuta con
il Presidente Poleschi che al termine
dell’interevento ha consegnato al
coordinatore Provinciale della Mar-
gherita Scatena, il documento elabo-
rato dalla Confederazione livornese
da sottoporre all’attenzione degli
schieramenti e dei candidati alle pros-
sime elezioni amministrative ed eu-
ropee.
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LUCCA - Riflettori puntati sul
mondo agricolo grazie alla “Conferen-
za provinciale per lo sviluppo rurale”
promossa dalla Provincia di Lucca svol-
tasi a Palazzo Ducale il 18 e 19 marzo.
Un’occasione importante per un check
up sullo stato di salute del mondo
rurale e sulle politiche realizzate, e da
intraprendere, insieme a tutti i sogget-
ti interessati, allo sviluppo di questo
importante comparto economico del
territorio lucchese.
“L’iniziativa,ha spiegato l’assessore pro-
vinciale alle attività produttive, Ales-
sandro Adami, è nata dalla necessità di
fare il punto sulle risorse del nostro
territorio. A questo scopo la Provincia
ha promosso uno specifico studio cura-
to dalla società Nomisma, che è stato
illustrato nell’ambito della Conferen-
za, che ha analizzato il contesto rurale
dal punto di vista economico e struttu-
rale, verificandone le principalità
criticità al fine di individuare i princi-
pali punti di forza e di debolezza ed
elaborare di conseguenza modelli di
sviluppo compatibili con i nuovi scena-
ri evolutivi”.
Molti i temi affrontati nella Conferen-
za provinciale, che si è aperta con i
saluti del presidente della Provincia,

Il presidente della Cia
di Lucca: “la centralità
dell’impresa agricola
nello sviluppo rurale”
Un distretto interprovinciale
per il florovivaismo – Migliorare
il sistema dei servizi sociali

“Rafforzare i sistemi economici locali
per meglio competere sul mercato
globale” così ha esordito il presidente
della Cia, Alessandro Del Carlo
intervenendo alla conferenza provin-
ciale sullo sviluppo rurale. “Lo
sviluppo integrato è sicuramente una
strada giusta, ma non si può prescin-
dere dalla funzione primaria dell’agri-
coltura nello sviluppo dell’economia
rurale”, ha proseguito Del Carlo,
sostenendo inoltre che le iniziative di
valorizzazione dei prodotti e del
territorio si sono dimostrate efficaci,
così come la politica dei marchi di
qualità ha permesso la crescita e
l’affermazione sul mercato di
numerose produzioni tipiche della
nostra agricoltura. Per rafforzare il
sistema delle imprese oggi servono
interventi mirati, ha inoltre affermato
Del Carlo, un distretto di livello
interprovinciale per la floricoltura, da
molto tempo in grosse difficoltà di
natura strutturale e un distretto rurale
di area per le altre produzioni; “sia
chiaro, ha precisato Del Carlo, il
sistema dei distretti rurali non deve
significare un nuovo ente ne produrre
nuova burocrazia, ma solo un luogo
di lavoro per progettare azioni
concrete per l’agricoltura”.
“Le politiche sociali sono una
componente fondamentale per
determinare la qualità del territorio
ovvero per la qualità della vita dei
cittadini, ha infine sostenuto Del
Carlo, che a questo proposito ha
indicato la necessità di investire
maggiormente sulla multifunzionalità
e la pluriattività dell’impresa, sia
riguardo agli enti di bonifica, invitan-
dogli ad utilizzare di più le imprese
agricole per la manutenzione del
territorio che sulle attività legate alle
produzioni energetiche da biomasse.
“Investire in agricoltura produce
vantaggi a tutto il sistema economico
e territoriale, ha infine concluso Del
Carlo, se le istituzioni faranno la loro
parte, l’agricoltura potrà continuare a
dare un interessante contributo al
sistema economico e sociale della
nostra provincia.

Il presidente della Cia Pacetti alla conferenza:
la nuova Pac deve essere un’oppor tunità per l’impresa

 A sottolineare l’importanza della conferenza sullo sviluppo rurale, il
presidente nazionale della Cia ha voluto parteciparvi impegnandosi nel
dibattito evidenziando le idee e le proposte della Cia in materia di
politiche della qualità, sulla nuova Pac e sul ruolo dell’impresa agricola
nello sviluppo rurale.
“Occorre operare affinché la nuova Pac possa essere un’opportunità per
l’impresa agricola”, ha sostenuto Pacetti, e il disaccoppiamento, nel
sistema degli aiuti, sia di stimolo per la progettualità sia per le imprese che
per il sistema dello sviluppo rurale. “La Cia vuole promuovere un’agricol-
tura di qualità e di servizio, fortemente legata al territorio, che rafforzi il
suo rapporto con la città e che operi a tutela dei consumatori, ha
proseguito Pacetti”. “Purtroppo non s’intravedono strategie per ridare
slancio e vigore all’agricoltura, per permettere alle imprese di competere
efficacemente sui mercati, e per dare certezze ai produttori, ha poi
concluso Pacetti, indicando nella necessità di “un nuovo progetto per
l’agricoltura, la strada per sviluppare tutte le grandi potenzialità del
settore, in quanto azione che da sostegno non solo degli agricoltori ma
anche a difesa e valorizzazione dell’ambiente e a tutela dei consumatori”.

Un patto per il territorio

Un nuovo inizio
per la gestione
sostenibile
dei territori
La Cia: “Una cabina
di regia per organizzare
le politiche territoriali”

“Prendere le misure ai cambiamenti
del sistema rurale avvenuti negli ultimi
anni e ripensare il rapporto con la terra
dell’uomo e delle aziende agricole: solo
così possiamo continuare a vivere ed
allevare i nostri figli nelle zone rurali e
montagnose”. È con queste parole che
Alberto Focacci della presidenza pro-
vinciale della Cia ha aperto i lavori del
Forum “Un patto per il territorio-Un
nuovo inizio per la gestione sostenibile
del territorio”, l’incontro organizzato
nella sala consiliare del comune di
Seravezza dalla Cia in collaborazione
con Banca Verde ed Uncem Toscana.
Un incontro per gettare le basi di un
progetto che consideri soprattutto in
ottica futura il rapporto fra uomo e
terra. Nell’occasione ha ospitato la se-
duta straordinaria della commissione
provinciale agricoltura, a conferma del
forte interesse della Provincia per i
problemi del sistema rurale ed in pre-
parazione della propria conferenza pro-
vinciale per lo sviluppo rurale che si è
svolta nei giorni successivi. “Il patto
per il territorio è soprattutto uno stru-
mento di lavoro – dichiara il presidente
regionale di Cia Enzo Pierangioli – al
quale enti ed istituzioni dovrebbero
rifarsi per la tutela del territorio e delle
risorse idriche oltre che per la
valorizzazione delle fonti di energia
rinnovabili. Un mezzo con cui fronteg-
giare la sempre più forte riduzione
delle aree agricole (con la variazione di
moltissime destinazioni d’uso) dettata
dalle scelte urbanistiche dei singoli
comuni e la sempre minore tutela del
patrimonio boschivo: con un occhio
anche al turismo ed alla promozione
delle aree rurali come fonte di occupa-
zione e mezzo per tutelarle”.
 Ma quale strumento potrebbe fare da
cabina di regia in una gestione unitaria
del territorio? “Ad esempio quei di-
stretti rurali che la Regione Toscana sta
varando – dichiara l’assessore provin-
ciale all’agricoltura Alessandro Adami
– da sfruttare non come scatoloni vuoti
bensì come strumenti di raccordo fra
le varie istituzioni che incidono sul
territorio”. Distretti utili soprattutto
per le aree di montagna. “Dobbiamo
far crescere nell’opinione pubblica la
cultura della montagna – dichiara l’as-
sessore provinciale all’ambiente Piero
Manconi – le aree montane sono fab-
briche di aria, acqua e suolo per le aree
di pianura già sviluppate ed industria-
lizzate, dove stanno già scoppiando gli
equilibri e le compatibilità”.
Ai lavori del Forum (condotto da Mar-
co Failoni della presidenza regionale
della Cia) hanno partecipato anche il
responsabile di Banca Verde Carlo Lisi,
il presidente dell’associazione consorzi
di bonifica Ismaele Ridolfi ed il rappre-
sentante delle Comunità Montane
toscane Michele Silicani.

www.cialucca.it - La Cia è vicina alle tue esigenze... anche online!

Consorzio di Bonifica del Bientina,
Convenzione con gli agricoltori per la manutenzione del territorio
Novità per gli agricoltori dal Consorzio di Bonifica del Bientina. Da quest’anno l’ente consortile stipulerà
convenzioni con le imprese agricole per l’affidamento di opere di manutenzione fino a 25 mila euro. “Si tratta -
spiega il presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi - di una possibilità offerta dalla recente normativa che regola
l’affidamento delle opere pubbliche e che produrrà risultati significativi. Nel corso delle riunioni svolte con gli
agricoltori -prosegue Ridolfi - abbiamo avuto risposte incoraggianti. In primo luogo la procedura è molto più
veloce rispetto a quella delle gare di appalto, quindi meno burocrazia e maggiore efficienza. Gli agricoltori-
prosegue Ridolfi - sono molto legati al territorio e alla sua manutenzione e questo rappresenta una garanzia;
anche dal punto di vista economico ci sono vantaggi in quanto, lavorando per il Consorzio, le imprese agricole
potranno operare nei mesi in cui per molte colture il lavoro è fermo”. Gli agricoltori, per stipulare la convenzio-
ne, devono risultare titolari di un’impresa agricola e possedere i mezzi necessari per le opere di manutenzione.
Giovanni Pinochi, vicepresidente della Cia e membro della deputazione del consorzio sostiene che questa
opportunità conferma il carattere multifunzionale dell’impresa agricola e rafforza il ruolo degli agricoltori
nell’economia e nella società.

Incontro con il Comuine di Camaiore,
chiesto il “tavolo verde” di concertazione
CAMAIORE - La richiesta di un tavolo di concertazione fra le organizzazioni agricole e
l’amministrazione comunale è stata formalizzata dalla Cia nel corso di un incontro
svoltosi nel palazzo comunale venerdì 12 marzo, presente l’assessore all’agricoltura
Micheli. La delegazione della Cia, composta da Giovanna Landi, coordinatrice di zona,
Alessandro Del Carlo presidente provinciale, Luigi Dini membro di commissione del
mercato ortofrutticolo e Naida Angeli imprenditrice floricola, ha presentato numerose
questioni: dal funzionamento del mercato dell’ortofrutta, da potenziare e riqualificare,
alle iniziative di valorizzazione delle produzioni agricole. Inoltre è stata segnalata la
necessità di sviluppare l’agricoltura nelle aree collinari e montane, le funzioni di tutela
del territorio e di salvaguardia ambientale, l’agriturismo e ogni altra attività connessa e
complementare all’agricoltura. Sulla materia urbanistica la Cia ha espresso le proprie
riserve sulla variante per le zone agricole e la preoccupazione circa la possibilità che
possano prevalere interessi non proprio legati all’agricoltura.

Conferenza d’organizzazione in Versilia
Era un impegno congressuale: oggi è risolto. Si è svolta la
Conferenza di organizzazione della Cia della Versilia. La
nuova sede di Viareggio, che per dimensione e qualità dei
locali permette alla Cia di pianificare la crescita di tutte le
attività, rendeva necessario definire con precisione compiti,
funzioni e responsabilità di ogni addetto alla struttura, per
migliorare i servizi agli associati, alle imprese agricole, alle
persone. Lo scorso 31 marzo, la coordinatrice di zona
Giovanna Landi, d’intesa con il responsabile Inac Angelo
Simonetti, ha proposto l’attribuzione degli incarichi. Erano
presenti i dirigenti provinciali dell’organizzazione. La
proposta è stata largamente condivisa, tanto da qualificarsi
come un vero programma di sviluppo e di rafforzamento.

Il 1 aprile, alla presenza del presidente regionale della Cia
Enzo Pierangioli, del presidente provinciale Alessandro Del
Carlo,  del sindaco di Castelnuovo e delle autorità militari
del comprensorio, è stata inaugurata la nuova sede zonale
della Confederazione e del patronato Inac. Nuovi locali più
ampi e per meglio rispondere alle esigenze degli agricoltori,
dei pensionati e dei cittadini tutti.
Come confermato dalle parole del sindaco Popaiz, la Cia ha
dato un segnale forte a tutta la cittadinanza dimostrando di
volere investire in un territorio considerato marginale ed a
sostegno di un settore e di una categoria importantissima
per la salvaguardia dell’ambiente e per l’economia della
zona. Anche il presidente regionale Enzo Pierangioli ha
insistito sull’importanza della nuova sede come segnale di
crescita e di radicamento della confederazione nell’agricol-
tura e nella società.

1° Conferenza provinciale sullo sviluppo rurale

Dalla costituzione del distretto floricolo
allo sviluppo dell’intero comparto

Inaugurata la nuova sede
di Castelnuovo Garfagnana

Andrea Tagliasacchi, del presidente
della Camera di Commercio, Claudio
Guerrieri e del presidente
dell’UNCEM Toscana, Francesco Pif-
feri; si è parlato dello stato di attuazio-
ne degli strumenti di intervento in
agricoltura e delle esperienze eccellen-
ti e innovative per lo sviluppo del tes-
suto rurale con alcuni ‘focus’ specifici

sui prodotti tipici come l’olio d’oliva, la
farina di neccio e il farro della
Garfagnana e i prodotti ittici della Valle
del Serchio. Spazio inoltre al mondo
dell’associazionismo agricolo con l’il-
lustrazione delle esperienze intrapre-
se, come quella della cooperativa l’Uni-
taria sull’ortofrutta.
La Conferenza è stata inoltre l’occasio-
ne per un’analisi approfondita delle
politiche e degli indirizzi adottati da
tutti gli enti che in provincia di Lucca
hanno competenze e responsabilità in
materia di ruralità. A tale proposito
l’assessore Adami ha ricordato l’istitu-
zione di due specifici tavoli di
concertazione: ‘La Consulta Istituzio-
nale provinciale per le politiche rurali’
e il ‘Tavolo Verde’ per il confronto con
le organizzazioni agricole. Strumenti
che hanno consentito la realizzazione
di iniziative significative quali il Patto
per l’agricoltura di montagna, il pro-
getto di marketing “Ponti nel tempo’ e
il progetto per la costituzione del “Pa-
niere dei prodotti locali della Provincia
di Lucca”. Ma dai due tavoli di
concertazione sono usciti anche il ‘Pia-
no provinciale per le infrastrutture
irrigue’, gli accordi societari per la re-
alizzazione del nuovo Mercato dei Fio-
ri a Viareggio e le intese per la costitu-
zione di un Osservatorio sul sistema
Agroalimentare lucchese.

da
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Continua anche in questo
numero la rubrica “L’avvocato
risponde”. Si ricorda ai lettori
che è possibile inviare i quesiti
a Dimensione agricoltura, c/o
Cia Firenze, via J. Nardi, 39 -
50132 Firenze o all’e-mail:
dimensione.firenze@cia.it

Egr. Avvocato, sono un cacciatore
e Le scrivo per porLe il seguente quesito:
ho appreso dai giornali che, in una delle
località dove sono solito recarmi per eser-
citare l’attività venatoria, è stato istitui-
to un parco naturale regionale. Recatomi
in zona per avere un’idea dell’estensione
dell’area protetta, non sono riuscito a
trovare neppure una tabella delimitatoria
dei confini. Vorrei a questo punto sapere:
se volessi recarmi a caccia in quei luoghi
e dovessi sconfinare per sbaglio all’inter-
no dell’area del parco, sarei passibile di
sanzioni, pur in assenza della detta
cartellazione?

Lettera firmata

Risponde l’avvocato
David Fabbri

del Foro di Firenze

I parchi naturali regionali sono
istituiti con la pubblicazione di una legge
regionale sul Bollettino Ufficiale della
regione interessata, alla quale è allegata
e della quale costituisce parte integrante
una cartografia planimetrica individuan-
te i confini (quanto meno provvisori)
dell’area protetta.
Una volta entrata in vigore tale legge, nel
parco formalmente istituito - secondo
l’orientamento più rigido della Magistra-
tura Superiore - non è possibile esercitare
l’attività venatoria, quantunque l’Am-
ministrazione non abbia apposto tabelle
delimitatorie dei confini dell’area. Se-
condo questa interpretazione, l’eventuale
esercizio della caccia all’interno di que-
st’ultima verrebbe a configurare un illeci-

L’ avvocato
risponde

to penale previsto e sanzionato dalle leggi
in materia.
Come in più occasioni specificato dalla
giurisprudenza di merito e dalla Suprema
Corte di Cassazione, la pubblicazione
della legge istitutiva del parco darebbe
luogo ad una presunzione di conoscenza
dei confini dell’area, tale da escludere la
configurazione di una ignoranza inevita-
bile, anche in assenza della tabellazione
(cfr., tra le altre: Cass. Pen., Sez. III, 8
aprile 2002, n. 13121; Cass. Pen., Sez. III,
29 aprile 1999, n. 5457). Il reato
contravvenzionale in oggetto è punito con
“l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda da
euro 464,00 ad euro 1549,00"
In caso di eventuale condanna, la legge
prevede la confisca delle armi e dei mezzi
di caccia sequestrati al momento dell’ac-
certamento della commissione del reato e
l’applicazione di una pena accessoria rap-
presentata dalla sospensione della licen-
za di porto di fucile per uso di caccia, per
un periodo da uno a tre anni. Mentre, in
caso di recidiva e di ulteriore condanna,
sono previsti la revoca della licenza di
porto di fucile ed il divieto di rilascio per
un periodo di dieci anni. Per evitare di
incorrere in spiacevoli sorprese, Le consi-
glio, pertanto, di reperire e di analizzare
con attenzione la legge istitutiva del parco
naturale regionale in questione e soprat-
tutto la allegata cartografia indicante i
confini dell’area protetta. E, qualora at-
traverso tali strumenti non fosse sicuro di
aver individuato correttamente tali confini,
sarà Sua cura chiedere informazioni più
precise presso le competenti strutture (Re-
gione, organi del Parco ecc.).
Per informazioni più dettagliate in mate-
ria, la normativa di riferimento da con-
sultare è rappresentata da: Legge n. 157
del 1992 sulla protezione della fauna
selvatica e sul prelievo venatorio (in par-
ticolare: art. 21, primo comma, lettera b
e art. 30, primo comma, lettera d); Legge
quadro sulle aree protette, n. 394 del
1991 (in particolare: art. 22, sesto
comma).

avv. David Fabbri

FIRENZE - Se l’industria perde colpi
su colpi e l’artigianato rischia di lasciare
sul terreno interi pezzi della sua struttura
produttiva, l’agricoltura vive un’emer-
genza infinita, una crisi che, senza inter-
venti di ampia portata, potrebbe diventa-
re presto irreversibile. I consumi frenati
e condizionati più dal prezzo che dalla
qualità, l’insidiosa concorrenza dei pro-
dotti esteri che ormai raggiungono anche
i mercatini rionali e di periferia, le stagio-
ni non favorevoli, la lunghissima siccità
dell’anno scorso che fa sentire ancora i
suoi perversi effetti, sommandosi e fa-
cendo massa, stanno assestando colpi
sempre più tremendi alle strutture e agli
operatori dell’agricoltura fiorentina e to-
scana.
L’allarme è stato lanciato da Sandro Pic-
cini e Stefano Gamberi, presidente e
vicepresidente della Cia della provincia
di Firenze,nel corso di una affollata con-
ferenza stampa.
La crisi, legata al difficile momento eco-
nomico internazionale e soprattutto ita-
liano ma con aspetti e tratti di indubbio
carattere strutturale, non sta risparmian-
do nessun settore produttivo dell’agri-
coltura fiorentina: dagli allevamenti al
vino e all’olio, fino addirittura
all’agriturismo che dopo anni di crescita
sta vivendo un momento di preoccupan-
te riflessione con le presenze che l’anno
scorso hanno accusato un calo

BORGO SAN LORENZO - Giornata densa
quella di martedì 30 marzo per la Cia del
Mugello, si è inaugurata la nuova sede in
via Luigi Sturzo a Borgo san Lorenzo alla
presenza del presidente nazionale Cia
Massimo Pacetti, del vicepresidente re-
gionale Giordano Pascucci e di quello
provinciale Sandro Piccini. Anche molte
autorità: il presidente della provincia Mi-
chele Gesualdi, il sindaco di Borgo Anto-
nio Margheri, il presidente della Comu-
nità montana Giuseppe Notaro, i consi-
glieri regionali Paolo Cocchi e Gianluca
Parrini, oltre a tutto l’associazionismo
del mondo agricolo con presidenti di
cooperative, il presidente dell’APA Giu-
seppe Pietracito ed i rappresentanti delle
altre organizzazioni professionali. Il tutto
ha avuto un prologo al mercato settima-
nale, dove la Cia era presente con uno
stand con la degustazione di prodotti dei
soci e un omaggio floreale per le signore.

Le arnie
sono vuote!
Un’apicoltore lancia l’allarme

VICCHIO - Dopo le prime visite post-
invernali ci siamo accorti della tragica
situazione che c'è nei nostri apiari.il
20/30% degli alveari sono morti e negli
altri ci sono poche scorte e pochissime
api. Molti dicono che le medicazioni
anti varroa non hanno funzionato al
meglio, ma per la mia esperienza le
cause sono altre. Soprattutto nel
Mugello dove tengo i miei alveari
questa estate non è venuto nemmeno
una gocciola di acqua. Ho medicato le
mie arnie il 3 e 4 agosto con Apiguard e
devo dire che mi sono trovato molto
bene perché avendo fatto delle contro
prove con Api Life (sono biologico e non
potevo adoperare altri prodotti) non ho
avuto caduta se non 2 o 3 varroe. Il
tragico è stato in settembre e ottobre
dove ha continuato a fare un caldo
boia, come si suol dire e di api, quelle
che dovevano svernare, ne sono nate
pochissime, come poche sono state le
scorte accumulate per l'inverno. A
dicembre in assenza di covata ho
somministrato l'acido ossalico con le
dosi prescritte e mi sono cadute delle
varroe, anche se non molte. A gennaio
ad alcune arnie ho fatto una contro
prova con un'altra dose di acido
ossalico, non c'è stata nessuna caduta-
in gennaio e febbraio il freddo e la neve
hanno fatto da padrone e pertanto ci
sono state poche nascite di api, i nostri
alveari si sono ridotti ad avere poche
api e vecchie. Dopo l'ultima neve di
marzo è venuto un gran caldo le api
hanno iniziato a volare e bottinaie, però
essendo per la maggior parte api vecchie
non sono ritornate all'alveare. Nelle
nostre arnie sono rimaste, si fa per dire,
solo tre api e la regina. Quindi deduco
che le medicine hanno funzionato, ma
puttroppo questa situazione è da
imputare alla stagione. Speriamo che si
possano riprendere e fare un po' di
miele, dubito però che per l'acacia di
pianura siano pronte. (G. Baldazzi)

ORARIO UFFICIO CAA - Si comunica che l’ufficio CAA di via
Jacopo Nardi, 39 a Firenze è aperto al pubblico il lunedì e merco-
ledì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle 17,30.

Luca Mantellassi
riconfermato
presidente

Il 22 marzo il Consiglio camerale ha
rieletto per acclamazione Luca
Mantellassi presidente della CCIAA
fiorentina, che la guiderà anche per il
quinquennio 2004/2009. “Sono
soddisfatto del pieno consenso tra le
categorie economiche sulla mia
riconferma”, ha commentato
Mantellassi. “L’ampio consenso tra le
associazioni di categoria si traduce in
una unità di intenti degli organismi
camerali che ci consentirà di portare
avanti tutti i programmi già avviati di
infrastrutturazione materiale” ha
concluso il presidente. A “governare”
la camera fiorentina saranno 32
consiglieri, ripartiti sulla base della
consistenza economica e numerica
dei settori rappresentati e nominati
dal Presidente della giunta regionale.

FIRENZE - per la prima volta dopo
venticinque anni dalla fondazione
della Cia fiorentina, la Confede-
razione ha visto nominare un pro-
prio rappresentante nel Consiglio
della Camera di Commercio in-
dustria agricoltura e artigianato
di Firenze.
Ed è stato con grande emozione
che Sandro Piccini Presidente pro-
vinciale ha partecipato alla prima
seduta del Consiglio, una seduta
fondamentale nella vita dei pros-
simi cinque anni del mondo eco-
nomico Fiorentino, che aveva al-
l’ordine del giorno la nomina del
Presidente, e che ha visto la con-
ferma all’unanimità del Presiden-
te uscente Luca Mantellassi.
Emozione ancora più forte,al pen-
siero di quante volte che la Con-
federazione non era riuscita ad
essere tra i partecipanti al Consi-
glio della Camera,un Ente fonda-
mentale che rappresenta
Istituzionalmente l’economia Fio-
rentina e le aziende iscritte.
“Da oggi ci aspetta molto lavoro
per fare - ha dichiarato Piccini - per
far sì che anche piccole e medie
aziende agricole abbiano diritto di
cittadinanza nei programmi e negli
obbiettivi della Camera di Com-
mercio. Abbiamo idee e progetti
per uscire dalla logica esclusiva del
modello fattoria, per arrivare ad
uno sviluppo integrato di tutte le
tipologie aziendali e da tutti i mo-
delli di sviluppo e di commercio
dei prodotti agricoli”.

La Cia di Firenze entra nel Consiglio
della Camera di Commercio
Eletto il presidente provinciale Cia Sandro Piccini

Dati allarmanti per l’agricoltura
Presa di posizione della Cia fiorentina:

subito un tavolo di crisi
dell’11,66%. La zootecnia, in particola-
re, ha risentito drammaticamente dei
cinque mesi di siccità del 2003 che è
andata a sommarsi a una situazione già in
precedenza di sofferenza. Nel settore
ovino il prezzo del latte è fermo da anni
e oscilla fra 0,82-0,87 euro al litro, iva
compresa, mentre i costi di produzione
sono in continua lievitazione. Con la sic-
cità, in particolare, i costi per l’alimenta-
zione che sono di 0,51-0,56 euro, si sono
impennati fino a giungere a 0,92 euro.
Così oggi un allevatore con 500 capi
perde 100 euro al giorno.
Solo la grande passione sta salvando le
greggi ma un altro anno come il 2003
costringerebbe i pastori a fermare l’atti-
vità. Anche il prezzo del latte bovino -
oggi a quota 670 lire al litro - è in discesa
da quattro anni con una perdita comples-
siva fra l’8 e il 10%. Né i premi ricono-
sciuti per l’alta qualità e per i più alti costi
di produzione, peraltro anch’essi dimez-
zati negli ultimi anni, riescono a far qua-
drare i conti. Molti allevatori, così, mi-
nacciano di smettere l’attività o di
riconvertire l’allevamento dal latte alla
carne. Un cattivo affare comunque, visto
che i prezzi di quest’ultima sono in calo
del 15/20% con il mercato praticamente
fermo e in fase critica anche per la carne
biologica e di alta qualità. Altro settore
sull’orlo di....una crisi di nervi è quello
vitivinicolo. Il Chianti Docg vale oggi

120-140 euro al quintale contro i prece-
denti 180-190 e il Chianti Classico Docg
è sceso da 350 a 200 euro sempre al
quintale. I mercati sono in stallo e molte
cantine sono piene di invenduto, mentre
si va diffondendo il preoccupante feno-
meno di tanti produttori che non chiedo-
no alla Camera di commercio i certificati
che attestano che il prodotto nella botti-
glia è un Chianti. Quanto all’olio, la pro-
duzione del 2003 è risultata ridotta in
provincia di Firenze dell’85%. Ciò nono-
stante i prezzi spuntati non sono stati
esaltanti a riprova del persistere e anzi
dell’accentuarsi di una concorrenza a prez-
zi stracciati.
Una situazione destinata a riproporsi con
sempre maggiore intensità perché la par-
tita del mercato dell’olio coinvolge inte-
ressi enormi con la Comunità europea
sempre più sensibile ai richiami delle
lobbies e della grande impresa i cui inte-
ressi non sono certo quelli del piccolo
produttore. Il quadro complessivo finale
- hanno concluso Sandro Piccini e Stefa-
no Gamberi - non è mai stato così preoc-
cupante. Per questo la Cia fiorentina
chiede alle istituzioni di ogni livello l’or-
ganizzazione e l’apertura di un tavolo di
crisi nel quale individuare e decidere
misure ordinarie e straordinarie che aiu-
tino la nostra agricoltura di qualità a
reggere l’impatto e a uscire dal guado
prima che sia troppo tardi.

Inaugurata la nuova sede Cia
a Borgo san Lorenzo
Successo dello stand al mercato settimanale

Dallo stand la Cia fiorentina ha fatto
sentire la sua voce in difesa degli agricol-
tori, molto apprezzata dai visitatori la
posizione sui rincari dove si è ribadita con
forza che fra le cause sicuramente una
non ci riguarda: non sono gli agricoltori i
responsabili degli aumenti! Le preoccu-
pazioni degli agricoltori sono state ripre-
se dal presidente Pacetti. “Il Mugello è
una bella zona - ha detto - la nuova sede
è un segno di profondo rinnovamento e
presenza qualificata. Questa area - ha
proseguito Pacetti - è caratterizzata da
una agricoltura molto interessante che ha
puntato prima degli altri sulla qualità”.
Molto visibile la soddisfazione, unita alla
stanchezza per la preparazione di una
giornata come da anni il Mugello non
viveva in casa Cia, della coordinatrice di
zona Renza Brilli e di tutti i dipendenti
della Cia mugellana e fiorentina oltre a
quella dei soci, che vedono così
concretizzarzi uno degli obiettivi posti
alla base di una crescita complessiva della
Confederazione. Come non dimenticare
l’ottimo buffet organizzato “in casa”che
è stato degno della sede nuova e dell’ot-
timo futuro che tutti auguriamo alla Cia.

da
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Il 23 marzo si è riunito a Volterra il Comitato Territoriale della Val di Cecina
per indicare i referenti dei vari comuni della zona e per la stesura definitiva
del documento che sarà presentato in occasione della prossima iniziativa del
Comitato zonale che vedrà la partecipazione dell'assessore regionale all'agri-
coltura Tito Barbini. L'assemblea era presieduta dal Presidente del Comitato
Territoriale della Val di Cecina Antonio Fusco e dal Vicepresidente Ivano
Lottini e al dibattito hanno partecipato Stefano Berti Vicepresidente della
CIA di Pisa e Andrea Cinotti dirigente del settore agricoltura della Comunità
Montana della Val di Cecina. I vari interventi degli agricoltori presenti hanno
sottolineato che le risorse della UE disponibili per l'agricoltura sono diminuite
sia per quanto riguarda gli stanziamenti destinati agli investimenti aziendali,
sia per quanto concerne gli aiuti alla produzione.
Contemporaneamente i regolamenti per l'attribuzione degli aiuti previsti dal
PSR hanno favorito esclusivamente gli imprenditori agricoli più giovani,
tagliando fuori anche i titolari di aziende che tradizionalmente si erano
sempre dimostrate molto attive. Tale meccanismo ha avuto come conseguen-
za il fatto che aziende che avevano da tempo impostato produzioni biologiche
o integrate si trovassero escluse da importanti aiuti al reddito, mettendo
alcune di esse anche a rischio di crisi finanziarie. Gli agricoltori del Comitato
Territoriale della Val di Cecina si sono trovati concordi nel proporre soluzioni
che privilegino, nella assegnazione degli aiuti, le aziende che storicamente
hanno intrapreso la via delle produzioni biologiche o integrate. Allo stesso
tempo pongono l'attenzione sulla necessità di verifiche inerenti lo status di
imprenditore agricolo a titolo principale per evitare la nascita, all'ultimo
momento, di figure di agricoltori create ad hoc per partecipare ai bandi per
l'assegnazione degli aiuti del PSRL. Ha concluso il dibattito il Presidente del
Comitato Territoriale V. di C. Antonio Fusco con l'auspicio che la nascita dei
comitati territoriali possa creare un collegamento efficace tra il territorio e i
centri istituzionali. (Pier Francesco Rossi)

PISA - Venerdì 2 aprile, proprio
ad un anno di distanza dalla celebrazione
del Congresso, sempre in Valtriano di
Fauglia, presso la sala riunioni del risto-
rante “La gatta e la luna”, si è svolta
l’assemblea provinciale dell’Ap/Cia
pisana per discutere e deliberare sul pro-
gramma d’attività 2004, l’adozione dello
statuto provinciale e il rafforzamento
della struttura associativa.
I lavori sono stati presieduti oltre che dal
presidente dell’Associazione Renato Del
Punta, da Walter Ferrari, della presiden-
za Anp/Cia nazionale, da Maurizio
Cavani, della presidenza regionale
dell’Ap/Cia Toscana e dal presidente della
Cia di Pisa, Edoardo Villani. Proprio que-
st’ultimo è intervenuto subito dopo la
lettura della dettagliata e puntuale rela-
zione di Del Punta, per dichiararsi com-
pletamente in linea con i punti principali
e riconfermare il pieno appoggio, anche
economico e finanziario, della confede-
razione a sostegno di quelle azioni volte al
rafforzamento dell’Associazione pensio-
nati provinciale. Sono poi intervenuti: L.
Bertini, F. Parri, D. Ceccarelli, M. Lassi,
U. Ringressi. Tutti hanno concordato
con la piattaforma rivendicativa sindaca-
le che è stata alla base della mobilitazione
nazionale dell’autunno scorso, confer-
mato la necessità di sostenere sempre più
il tesseramento, anche con feste ed altre
iniziative locali, e, dichiarandosi sostan-
zialmente tutti d’accordo con la relazio-
ne, hanno confermato che l’obiettivo prio-
ritario dell’Ap pisana dovrà essere il raf-
forzamento della stessa sua struttura.
Inoltre hanno concordato sul fatto che il
gruppo dirigente dell’Ap pisana si debba
impegnare per un’ampia partecipazione
alla festa regionale e nazionale, ma che
esso dovrà anche profondere il massimo
per la festa provinciale; infine hanno af-
fermato l’indispensabilità che la confe-
renza di Volterra sui servizi nelle aree
rurali, trovi oggi seguito con iniziative
locali, da parte di tutte le forze che
compongono la nostra confederazione...
e, quando possibile, ricercando unità

d’azione con le altre forze. Essi hanno poi
concordano che dovrà essere in ogni modo
la prossima direzione provinciale dell’Ap
a sviluppare nel dettaglio e a concretizza-
re queste linee di programma. Tutti han-
no concordato inoltre sull’importanza di
poterci dotare di un o statuto provinciale
poiché strumento indispensabile per il
rafforzamento complessivo dell’Ap.
È intervenuto quindi Maurizio Cavani,
che ha messo in evidenza l’azione politica
propositiva dell’Ap Toscana e comunica-
to le importanti iniziative, culturali e
solidaristiche, collegate alla prossima fe-
sta regionale che si terrà il 26 e 27 giugno
a Campiglia Marittima, in provincia di
Liviorno: il concorso fotografico sul tema
“L’uomo e il lavoro nell’agricoltura to-
scana” e il progetto “Fame Zero”... Cavani
ha poi ricordato come lo statuto sia stato
elaborato in armonia con gli organi regio-
nali dell’Associazione, tenuto conto del-
lo statuto nazionale dell’Ap/Cia e degli
statuti e regolamenti confederali.
Lo statuto è stato quindi approvato al-
l’unanimità dall’assemblea.
Il presidente Renato Del Punta ha propo-
sto quindi all’assemblea di adeguare l’or-
ganigramma dell’Associazione, coeren-
temente ai punti innovativi dello Statuto
appena approvato. Per questo ha propo-

sto all’Assemblea di nominare presiden-
te onorario Dino Ceccarelli ed inoltre di
nominare vicario il vicepresidente
Montanarini. Ambedue le proposte sono
state approvate per acclamazione.
Molto apprezzate infine le conclusioni di
Walter Ferrari che ha sostanzialmente
ripreso tutti i punti politici più importan-
ti e dibattuti, non dimenticando di porre
l’accento sull’importanza dell’azione
propulsiva ed innovativa data dall’Ap To-
scana in questi ultimi anni a tutta la
Confederazione. Infine Ferrari ha illu-
strato l’ordine del giorno promosso dal-
l’Associazione nazionale dal titolo “Per
una nuova primavera anche per i pensio-
nati” che è stato approvato all’unanimità
dall’assemblea, che ha anche dato mandato
al presidente di sottoporlo all’attenzione
delle forze politiche ed istituzionali.

Pisa - La Direzione provinciale della Cia
recentemente ha dibattuto sui rapporti tra
gli agricoltori, i cacciatori e gli enti
pubblici nel mondo venatorio. I problemi
della gestione faunistico-venatoria del
territorio incidono sull'attività delle
aziende agricole, spesso condizionando
le scelte produttive e creando disagi e
costi in molti casi insopportabili. Gli attori
del mondo faunistico-venatorio sono tre:
lo Stato proprietario della selvaggina, i
cacciatori e gli agricoltori. Questi ultimi
dispongono dei fondi sui quali vive la
selvaggina e si svolge l'attività venatoria.
Agli Enti pubblici il compito della
regolamentazione e lo stanziamento delle
risorse per il suo governo. I cacciatori
debbono gestire la presenza della
selvaggina e gli agricoltori svolgono la
propria attività imprenditoriale sul
territorio, chiamati di volta in volta a
contribuire attraverso dei programmi di
miglioramento ambientale o, purtroppo, a
farsi carico dei disagi causati dall'attività
venatoria. Questa sintesi per dimostrare
che la legislazione italiana mira a gestire
l'ambito faunistico-venatorio attraverso
l'equilibrio degli interessi. Oggi purtroppo
l'attività dell'agricoltore, di chi trae il
proprio reddito dal territorio, non è
tutelata a sufficienza. Da un lato le
Associazioni venatorie non riescono, o
non si impegnano, ad interventi efficaci di
gestione della selvaggina, ovvero
riducendo al minimo l'interazione tra
selvaggina e produzioni agricole in
special modo nelle aree non vocate agli
ungulati. Gli Enti pubblici non svolgono
adeguatamente l'azione di tutela del
reddito dell'imprenditore agricolo. Circa i

Assemblea provinciale dell’Associazione pensionati

Approvato lo statuto provinciale
Approvato un ordine del giorno per l’aumento delle pensioni – Dino Ceccarelli presidente onorario

risarcimenti dei danni alla produzione
agricola, il sistema di determinazione è
svantaggioso e l'accertamento è attuato
con giudizio parziale poiché il tecnico
accertatore tutela il budget dell'Ente
pubblico piuttosto che il valore delle
produzioni agricole. Ma non è tutto!
Spesso all'agricoltore viene proposto-
imposto di proteggere le colture con
recinzioni o sistemi dissuasivi: il materia-
le è fornito dall'Ente pubblico, ma la posa
in opera grava dell'agricoltore, che
spende ore del proprio lavoro. Dall'analisi
sulle questioni inerenti il settore
faunistico-venatorio la Direzione della Cia
di Pisa ha elaborato alcuni punti sui quali
confrontarsi con Enti pubblici e Associa-
zioni venatorie. Le esigenze espresse
dagli agricoltori sono:
1) un sistema di accertamento del danno
alle produzioni che sia imparziale ed equo;
2) l'attribuzione di un valore alla mancata
produzione che sia riferito a quello del
mercato scelto dal produttore;
3) maggiore rappresentanza negli strumenti
preposti alla gestione della selvaggina;
4) un riconoscimento del lavoro svolto
dall'agricoltore nell'attuare gli impianti di
protezione delle proprie colture.
Il presidente della Cia di Pisa Edoardo
Villani si è impegnato a rappresentare gli
agricoltori nelle sedi opportune ed ha
affermato esistono territori correttamente
gestiti grazie alla collaborazione tra
agricoltori, cacciatori ed Enti pubblici
esistono. Ma per raggiungere tale
obiettivo anche nel territorio pisano
occorre il rispetto dell'attività delle
aziende agricole da parte di tutti gli attori
dell'attività faunistico-venatoria.

Attività fauniostico venatoria e
agricoltura: un rapporto complesso
Le posizioni della Cia di Pisa

Riunito il Comitato territoriale
della Val di Cecina

Nella foto
il presidente
del Comitato
Antonio Fusco

da
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Seminario tecnico Arsia

Progettazione
di linee gocciolanti
per il risparmio
di acqua e energia
L’intervento di Tamburini
presso l’Azienda agricola
di Cesa lo scorso 9 marzo

MARCIANO DELLA CHIANA - L’emergen-
za idrica è oramai una costante
di quasi tutte le estati, basti
pensare a quella appena trascor-
sa; l’iniziativa dell’ARSIA presso
l’Azienda di Cesa di Marciano, è
stata quindi quanto mai opportu-
na. Oltre ai vari contributi tecnici
della mattinata ci preme sottoli-
neare che per le organizzazioni
agricole ha portato un importante
contributo al dibattito il presiden-
te della Cia aretina Paolo Tambu-
rini, sottolineando come con
l’arrivo dell’acqua di Monteglio
sarà forse ancora più importante
attivare sistemi d’irrigazione ad
alta efficienza e basso consumo
idrico, visto che negli anni
oramai si sta sempre più crean-
do la coscienza dell’importanza
della risorsa acqua e del suo
assoluto valore per le imprese e
per gli usi idropotabili dei
cittadini.

Parco delle foreste casentinesi

Coro di proteste
per la nomina
del Commissario
PRATOVECCHIO - Anche la Cia di
Arezzo si unisce al coro di
proteste per il mancato
raggiungimento dell’accordo tra
Regione Toscana, Emilia
Romagna e Ministero dell’Am-
biente per la nomina del nuovo
consiglio di amministrazione e
del Presidente del Parco delle
Foreste Casentinesi.
La Cia di Arezzo si augura che il
Parco oltre a mantenere (poten-
ziare!) il proprio ruolo propulsore
per l’economia locale, riesca a
risolvere, nonostante il
commissariamento, i problemi
legati alla eccessiva presenza di
ungulati nelle zone interne e
limitrofe ai confini del Parco
stesso. Di certo c’è che la man-
cata presenza dei rappresentanti
delle comunità locali negli
organismi di gestione non è un
elemento positivo per la risolu-
zione dei problemi.
La Cia si auspica per questo che
si proceda alla regolare nomina
del Consiglio, del Presidente e
del nuovo Direttore del Parco nei
tempi più brevi possibile.

AREZZO - La sala dei Grandi
del palazzo della Provincia, su ini-
ziativa della Cia della Calabria e
della provincia di Arezzo, ha ospi-
tato nei giorni scorsi un semina-
rio sul tema “Sapori e saperi rac-
contano” .
All’incontro hanno partecipato i diri-
genti locali e regionali della Cia - fra
i quali il presidente regionale toscano
Enzo Pierangioli - insieme con alcuni
rappresentanti delle istituzioni locali
e di quelle della Calabria. L’appunta-
mento ha costituito una sorta di
gemellaggio fra l’agricoltura toscana
e quella calabrese, allo scopo di rac-
contare e fare conoscere le diverse
esperienze, legandole alle proprie
identità regionali. Ma ha voluto an-
che dimostrare come un’agricoltura
ispirata ai principi di modernità, e
rispettosa delle sue origini, possa ga-
rantire, in futuro, un’opportunità
economica verso la quale guardare
con interesse. Il messaggio scaturito
dal seminario è stato questo: perse-
guire la modernità rispettando la tra-
dizione e riscoprire i tesori della ci-
viltà contadina per dare identità e
forza competitiva al settore rurale.
Il presidente regionale, Enzo
Pierangioli, ha precisato il significato
dell’incontro.
“Credo - ha detto Pierangioli - che
occasioni come questa debbano dare
lo spunto per riflettere sul ruolo che

Proseguiamo nella pubblicazione delle
schede tecniche in forma sintetica, in
questo numero vi proponiamo le NOR-
ME TECNICHE DI DIFESA E
DISERBO DELL’OLIVO. Queste sche-
de sono in vigore ormai dall’11 novembre
2003 e devono essere rispettate dalle
aziende che aderiscono all’azione 6.2
(agricoltura integrata) del piano di svi-
luppo rurale e da quelle che aderiscono al
marchio Agriqualità di cui alla Legge
Regionale 25/99.

MALATTIE FUNGINE E BATTERICHE
- Occhio di pavone(Spilocaea oleagina)
e Piombatura (Mycocentrospora
cladosporioides): trattamenti ammessi 1.
Principi attivi: Dodina; Sali di rame senza
limitazione d’uso. Criteri d’intervento:
intervenire dopo la formazione del 4°
5°palco di foglie su germogli dell’anno.
Prescrizioni: Dodina ammesso solo trat-
tamento primaverile.
- Rogna (Pseudomonas syringae pv.
savastanoi): sali di rame, senza limitazio-
ne d’uso.

PARASSITI ANIMALI
- Mosca delle olive (Bactrocera oleae): la
cattura massale non ha limitazioni di
impiego, mentre la lotta larvicida e la

l’agricoltura può assumere nei vari
ambiti territoriali. Partendo dalla
riscoperta delle tradizioni è, infatti,
possibile rilanciare le ragioni di un
modello agricolo fondato sulla quali-
tà. Il settore agricolo rappresenta un
fattore indispensabile per gestire la
sicurezza ambientale, quella alimen-
tare e territoriale ed è per questo che
è necessario trovare le formule più
opportune per riaffermare questo suo
ruolo.
Presidente, questo problema esiste
ovunque?
“Direi di sì. Per quanto riguarda la

Toscana non bisogna dormire sugli
allori. L’agricoltura toscana possiede
delle caratteristiche proprie che la
rendono fra le più evolute in ambito
nazionale, ma è necessario, comun-
que, fare leva sulla tradizione per
rilanciarla.
La storia e la civiltà contadina della
Toscana hanno origini antiche e, per
renderle compatibili con il sistema
economico attuale, è necessario un
impegno comune. Spesso, ad esem-
pio, si identifica l’agricoltura toscana
con la produzione del vino, definen-
dolo uno dei prodotti più ricercati

del nostro territorio. Oggi siamo di
fronte alla necessità di valorizzare
anche altri prodotti, meno conosciu-
ti, ma ugualmente importanti”.
Il presidente provinciale Paolo Tam-
burini ha ricordato l’impegno della
Cia provinciale per organizzare que-
sto incontro il quale risponde ad una
logica dell’associazione, da sempre
impegnata nel favorire la riscoperta
dell’agricoltura come fenomeno eco-
nomico e culturale.
Nel corso dell’incontro è stato pre-
sentato il volume, scritto da Giusep-
pe Antelmi, dal titolo Tavole e botti-
glie eccellenti della Calabria, edito
dai Vini del Sole, in collaborazione
con la Cia calabrese. In questo volu-
me, l’autore si è proposto di
evidenziare i tratti originari delle tan-
te Calabrie, trascritti, nel corso dei
secoli, nei sapori nei mestieri e nelle
tradizioni.
La narrazione del libro si articola in
cinque capitoli, intitolati ai tratti di
strada che unificano, per qualche
motivo, realtà calabresi diverse fra
loro. Una vetrina itinerante dove il
racconto unisce il piacere materiale a
quello culturale.
L’iniziativa si è conclusa con la degu-
stazione di prodotti tipici della ga-
stronomia calabrese e toscana, una
sorta di paniere di golosità scono-
sciute fuori dal loro ambito di prove-
nienza.

La Cia aretina e calabrese hanno
presentato insieme i loro prodotti
Nell’atrio del palazzo della provincia di Arezzo, dal 19 al 21 marzo i tesori
dell’agricoltura in mostra – Nell’ambito dell’iniziativa presentato il libro
di Giuseppe Antelmi “Tavole e bottiglie eccelenti della Calabria”

in 2 minuti

Camera di Commercio di Arezzo

Premio fedeltà lavoro e sviluppo
economico, le domande entro il 30 aprile
AREZZO - La CCIAA di Arezzo ha emesso un bando di concorso per l’assegna-
zione del “premio fedeltà al lavoro e sviluppo economico”. Per il settore
agricolo sarà assegnato un premio ad un imprenditore o coltivatore diretto che
operi ad abbia operato complessivamente per almeno 20 anni su uno o più
fondi, con sede legale in provincia di Arezzo e che abbia apportato, nel corso
dell’attività, modificazioni agli impianti o alle attrezzature ed alla tecnologia
delle colture e degli allevamenti per conseguire notevoli miglioramenti ed
innovazioni nella produttività o nel potenziamento della struttura aziendale.
Possono partecipare al bando le imprese che siano iscritte alla C.C.I.A.A. ed in
regola con il pagamento dei diritti camerali, che non abbiano subito protesti
negli due anni e non siano sottoposti a procedure concorsuali.
Per il calcolo dei venti anni di attività è ammessa la continuità se si tratta di
parenti subentrati nella titolarità dell’impresa o di trasformazione da impresa
individuale a società.

lotta adulticida sono alternative fra loro.
Lotta larvicida: trattamenti ammessi 1
(province di AR; SI; FI; PO; PT).
Principi attivi: Dimetoato, Phosmet,
Triclorfon, Fenitrotion.
Criteri d’intervento: 7-14% di olive con
punture fertili (uova e larve giovani di I e
II età).
Limitazioni: Dimetoato ammesso una sola
volta all’anno nelle province interne e
due volte all’anno nelle province litoranee
indipendentemente dalleavversità.
Phosmet ammesso una sola volta all’an-
no nelle province interne e due volte
all’anno nelle province litoranee indi-
pendentemente dalle avversità.
Triclorfon ammesso una sola volta all’an-
no indipendentemente dalle avversità.
Fenitrotion ammesso una sola volta all’an-
no indipendentemente dalle avversità.
Lotta adulticida: trattamenti ammessi 4.
Principi attivi: Dimetoato + Esca
proteica. Criteri d’intervento: 3% di oli-
ve con punture fertili (uova elarve giova-
ni di I e II età) oppure catture di 2
femmine in trappole cromotropiche sem-
plici di colore giallo.
Limitazioni: Trattamento limitato a 1/2
della superficie o a 1/4 della chioma di
tutte le piante. Cattura massale:
dispositivi con attrattivi alimentari e/o

feromonici, collati o avvelenati con
Deltametrina o Lambdacialotrina.
- Cocciniglia mezzo grano di pepe
(Saissetia oleae): trattamenti ammesi 1.
Principi attivi: Buprofezin; Olio minera-
le senza limitazione di impiego 5 neanidi
vive per foglia Trattamento ammesso
solo sulle piante attaccate in presenza di
popolazioni costituite principalmente da
neanidi di I e II età.
- Tignola dell’olivo (Prays oleae): tratta-
menti ammessi 1 (solo nelle province di
MS; LU; LI; PI; GR).
Principi attivi: Triclorfon, Fenitrotion,
Malathion.
Criteri d’intervento: 20% di olive infe-

state da uova e larve in fase di penetrazione
Intervenire contro la generazione
carpofaga prima dell’indurimento del
nocciolo.
Limitazioni: Triclorfon ammesso una sola
volta all’anno indipendentemente dalle
avversità. Fenitrotion ammesso una sola
volta all’anno indipendentemente dalle
avversità.
- Margaronia (Palpita unionalis): tratta-
menti ammessi 1 (solo fino al 5° anno
dall’impianto)
Principi attivi: Dimetoato, Fenitrotion;
Bacillus thuringiensis senza limitazione
d’uso.
Limitazioni: Fenitrotion ammesso una
sola volta all’anno indipendentemente
dalle avversità. Dimetoato ammesso una
sola volta all’anno nelle province interne
e due volte all’anno nelle province
litoranee indipendentemente dalle av-
versità.

DISERBO
Non sono ammesse applicazioni con diser-
banti a esclusione dei prodotti biologici.

Norme tecniche e agronomiche di difesa e diserbo dell’olivo

da



19GROSSETORedazione: 58100 Grosseto
via Monterosa, 178
 0564 452398 0564 454916

e-mail:
dimensione.grosseto@cia.it

APRILE 2004

GROSSETO - La mobilitazione della Cia per chiedere
un deciso miglioramento e rinnovamento della politica
agricola è avvenuta all’insegna dello slogan “21 marzo: è
Primavera. Una nuova stagione anche per l’agricoltura”. A
Grosseto la mobilitazione è stata anticipata al 14 marzo in
concomitanza della manifestazione “Maremmando” esposi-
zione e vendita di prodotti tipici.
Il programma della manifestazione è stato
il seguente: ore 9 ritrovo partecipanti pres-
so lo stand Cia in Piazza Dante, ore 10
iniziativa pubblica nella sala Pegaso della
Provincia, ore 12 incontro con i cittadini e
degustazione dei prodotti tipici. “La Cia -
ha spiegato il presidente Giancarlo Inno-
centi (nella foto) - con questa mobilitazio-
ne territoriale, che si svolge in tutte le
province italiane, intende contribuire ad
una svolta positiva per l’agricoltura, che
deve potere crescere e svilupparsi attra-
verso una nuova politica con azioni ed
interventi propulsivi mirati. Davanti alla
mancanza di un disegno strategico occorre reagire con forza
aprendo una nuova stagione. Vogliamo essere i custodi della
sicurezza alimentare e del miglioramento della qualità della
vita per gli agricoltori e per tutti i cittadini”. È stato un

Iniziative pubbliche sulla
blue tongue nell’area
delle Colline Metallifere
Direttive poco chiare
e molti disagi
per gli allevatori

GROSSETO - Promosse dalla Comu-
nità montana Colline Metallifere e
dai comuni di Massa Marittima e
Gavorrano con la collaborazione del
servizio veterinario dell’Asl 9, nei
giorni 11 e 29 marzo si sono tenute
due interessanti e partecipate ini-
ziative pubbliche sullo stato della
campagna vaccinale contro la blue
tongue e sulle problematiche con-
nesse alla movimentazione degli
animali e agli indennizzi dei danni
diretti e indotti. Il presidente della
Cia Innocenti ha illustrato le inizia-
tive in atto con la Regione Toscana
per alleviare il disagio di una cam-
pagna di vaccinazione partita in ri-
tardo, senza le garanzie
ripetutamente richieste al Ministe-
ro della Salute, senza gli opportuni
chiarimenti in merito alla natura,

Le Strade del vino di Montecucco,
Monteregio, e Colli di Maremma al Vinitaly
GROSSETO - Sono state 46 le aziende presenti al Vinitaly con le associazioni, la
strada del Vino Montecucco con le aziende Le Calle, Lanzini Marcello e Sacchi
Letizia, Le Vigne, Marinelli, Parmoleto, Montesalario, Giannetti e Sani, Poggio
Saccone, Orcia Verde, Pasqui Dario, Perazzeta, Podere Galletto, Vegni Medaglini
e Giannetti, Montecucco e Salustri Leonardo. Con la Strada del vino Monteregio,
le imprese La Pierotta, I Campetti, Montebelli, Cantina i Vini di Maremma,
Cacciagrande, Coliberto, Ristella, Tenuta del Fontino e Serraiola. Infine la Strada
del vino Colli di Maremma ha portato I Botri, Motta, S.Lucia, Boschetto di
Montiano, La Carletta, Le Fabbre, Poggio Foco, Villa Patrizia, Bruni, Cantina di
Pitigliano, Fattoria Acquaviva, Fattoria il Duchesco, Fattoria La Peschiera, Le
Lupinaie, Malfatti Costanza, Podere Castellaccia, Podere Poggio Bestiale, Poggio
Brigante, Cantina Sociale di Capalbio, Fattoria Mantellassi, Sassotondo e Col di
Bacche. Le aziende presenti sono state visitate dai dirigenti della Cia di Grosseto
apprezzando il gran lavoro che le aziende hanno svolto. (c.m.)

GROSSETO - Per vini di grande qualità
che cercano spazi nel mercato mondia-
le un salone espositivo internazionale
che in quanto a qualità e spazi non fa
certo difetto al “Vinitaly”, il salone
internazionale dei vini e dei distillati
che si è svolto a Verona dal 1° al 4
aprile, ed ha visto la partecipazione di
molte aziende vitivinicole maremmane
accompagnate dalla Camera di com-
mercio e dalla Provincia. La delegazio-
ne maremmana si è presentata con ben
46 imprese, di cui 22 associate alla Cia,
aderenti alla Strada del vino
Montecucco, Strada del vino
Monteregio, Strada del vino Colli di
Maremma. Le aziende hanno potuto
disporre di uno stand di 220 metri
quadrati messi a disposizione dalla
Camera di commercio e dalla Provin-
cia ed ubicato nell’area gestita da To-
scana Promozione. La partecipazione a
quest’edizione del Vinitaly è resa più
significativa in considerazione che il
2003 si è chiuso con un passivo per il
settore. È stato importante che le
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GROSSETO - Dopo l’esordio dello scorso gennaio ad Utrecht (Olanda),
con la distribuzione di 1600 guide, a marzo il catalogo dell’associa-
zione Turismo Verde di Grosseto è stato presentato a Parigi, dal 11 al
14, in una fiera, all’interno dell’area predisposta da Toscana Promo-
zione. I francesi hanno mostrato interesse e curiosità per la Maremma
(la accostano alla loro Camargue) e per le produzioni tipiche. Nel
catalogo di Turismo Verde “Agriturismo e tipicità Maremmane”, è
sempre indicata la località dove poter acquistare, presso aziende
agricole, formaggio, vino, olio, ed altre ghiottonerie prodotte diretta-
mente nelle fattorie nostrane.
“Ci presentavamo a Parigi per la prima volta - afferma Maria France-
sca Ditta responsabile provinciale di Turismo Verde - senza la minima
idea dell’interesse che gli agriturismi toscani e maremmani avrebbero
incontrato. Avevamo 1800 cataloghi e... la volontà di farci conoscere.
Ebbene, i cataloghi la domenica, a mezzogiorno, erano terminati. La
soddisfazione è stata totale”.
Dopo Parigi è stata la volta di Bruxelles per il “Salone delle Vacanze”,
dal 18 al 22 marzo, anche qui ospiti di Toscana Promozione. Anche in
Belgio è stato un successo: la Maremma ed i suoi agriturismi rappre-
sentano il tipo di vacanza cui i belgi aspirano. “A Bruxelles - prose-
gue Maria Francesca Ditta” ci siamo presentati con 1400 cataloghi in
francese e 400 in inglese. Quelli in lingua francese sono andati
esauriti (non sono stati sufficienti) mentre quelli in lingua inglese
sono stati richiesti dall’Enit. In Belgio il materiale sulla Toscana è in
cima alle richieste”.
A Goteborg, in Svezia, il 25 marzo la guida era presentata nell’ambito
dello stand della Cciaa e della Provincia di Grosseto, ed è stato
confermato il grande interesse degli svedesi per l’Italia. Molti svedesi
studiano la nostra lingua, che ritengono “molto musicale”, adorano
tutto ciò che richiama all’Italia, e la Toscana è fra le loro mete più
ambite. Numerosi giocatori di golf, che frequentano i nostri “green”,
chiedevano dove poter mangiare, bere (grandi estimatori del nostro
vino) e pernottare per poter poi recarsi nei campi di golf di Punta Ala,
del Pelagone o Maremmello. Sono stati distribuiti ben 1200 cataloghi
e tante informazioni sulla Maremma, sui maremmani, sugli eventi,
grazie anche alla presenza della Apt. “Infine la promozione in Italia:
non potevamo rimanere fermi; - conclude Maria Francesca Ditta - a
Vicenza, alla fiera “Gitando”, il catalogo (3000 copie) è stato fra i più
richiesti. E’ una grande soddisfazione per la Cia di Grosseto riscon-
trare tanto successo per le aziende agrituristiche, soprattutto per
quelle inserite nel catalogo”. Che ancora non ha terminato il suo tour
europeo: a fine aprile sarà presentato a Modena poi, a metà maggio -
dopo Padova - sarà presentato a Londra, alla fiera London Wine &
Spirits Fair “perché anche i sudditi di Sua Maestà possano essere
informati sull’unicità della nostra Maremma e degli agriturismi di
Turismo Verde”.

dibattito con le istituzioni rappresentate dal consigliere
regionale Loriano Valentini, dal presidente della Provincia
Lio Scheggi, dagli assessori dei comuni di Grosseto e di
Scansano Dragoni e Stella. L’assenza di una politica agricola
nazionale, la necessità di controllare maggiormente e meglio
le filiere, l’allargamento della base impositiva per una mi-

gliore gestione delle pensioni, le infrastrut-
ture, sono solo alcuni degli argomenti caldi
trattati durante la manifestazione. Temi
dei quali Giancarlo Innocenti ha mostrato
tutta la perplessità. “Al momento - dice -
sono preoccupato dalla mancanza di linee
guida in prossimità dell’entrata in vigore di
riforme importanti. C’è la necessità di fare
uscire l’agricoltura dall’isolamento, di to-
glierla dall’imbuto dell’aumento ingiustifi-
cato dei prezzi sui quali il settore non ha
alcuna responsabilità. Anche sulle infra-
strutture per il presidente della Cia c’è
molto da lavorare: vanno curate maggior-
mente la viabilità e sopratutto il bene ac-

qua. Un problema che va risolto indipendentemente dalle
maggiori o minori siccità. Gli agricoltori devono disporre del
bene acqua quando ce n’è bisogno. Per questo va diffuso la
creazione dei piccoli invasi”. (c.m.)

La Cia di Grosseto denuncia lo stato di disagio dell’agricoltura

Occorre una nuova politica
verso il settore agricolo

da

Turismo Verde alla
conquista dell’Europa

sinergie degli enti locali abbiano per-
messo un supporto adeguato ad un
settore che ha dimostrato una gran
capacità imprenditoriale e che ha ef-
fettuato grossi investimenti. In un
momento non proprio facile per il set-
tore vitivinicolo, in cui le giovani realtà
imprenditoriali locali stanno scontan-
do lo sforzo di un gran dispendio di
risorse economiche per la realizzazio-
ne di nuovi impianti e di nuove canti-
ne, la Camera di commercio e la Pro-
vincia hanno provveduto all’acquisto
di un adeguato spazio espositivo per

accompagnare le aziende nella ricerca
dei giusti canali commerciali per la
piena affermazione.
E intanto si stà pensando ai paesi del-
l’Europa dell’est ed alla grande distri-
buzione con prodotti di qualità e pre-
stigio territoriale. La competizione,
infatti, non è più soltanto sulla qualità
ma anche sul legame di un prodotto al
suo territorio. Così se il 2003 ha visto
la Maremma ancora in crescita con le
presenze turistiche, un gran contribu-
to è sicuramente venuto dalla filiera
vitivinicola. (c.m.)

La Maremma al Vinitaly

efficacia e validità del vaccino uti-
lizzato. Le informazioni fornite han-
no riguardato anche le procedure di
smaltimento tramite interramento
delle carcasse d’eventuali animali
deceduti, rese possibili in azienda
sulla base delle ordinanze emanate
dai sindaci. (g.i.)

Acquisite le quote
di partecipazione
nella Aliante S.p.A.

GROSSETO - La Cia di Grosseto ha
rilevato una quota di partecipazio-
ne nella soc. Aliante spa, costituita
tra varie organizzazioni di categoria
e soggetti privati per la gestione
delle strutture di smaltimento e
riciclaggio rifiuti nella provincia di
Grosseto. Concorrendo ai bandi di
gara che il gestore ATO 9 emanerà
per le varie classi di rifiuti, la Cia
pensa di dare un fattivo contributo
alla risoluzione dei molti problemi
di smaltimento che riguardano le
attività agricole, particolarmente
nel campo dei rifiuti speciali. (g.i)




