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FIRENZE - La Cia per il prossimo
21 marzo, inizio di primavera, ha
indetto una grande manifestazione
nazionale per riporre al centro del
dibattito politico l’agricoltura. La
scelta di indire una giornata di
mobilitazione nazionale ha due
precise motivazioni: quella di cre-
are un nuovo clima di fiducia con
la società; il rinnovo del Parla-
mento offre l’occasione di con-
frontare le proposte della Cia con i
programmi dei partiti e delle coa-
lizioni. Ovviamente questa è an-
che una manifestazione dove la
Cia riporrà con forza tutta una se-
rie di temi sentiti dal popolo delle
campagne e che in questo ultimo
periodo l’hanno vista particolar-
mente protagonista: dalle questio-
ni del carburante agricolo, al pro-
blema delle “emergenze” alimen-
tari, alle questioni legate alla buro-
crazia, senza dimenticare le
tematiche dello sviluppo rurale e
quelle sociali come l’aumento del-
le pensioni minime. Dalla Toscana
si prevede la partecipazione di ol-
tre cinquemila persone. È già in
movimento la macchina
organizzativa. In questi giorni sono
in pieno svolgimento decine e de-
cine di assemblee. I primi dati con-
fermano ampio consenso all’ini-
ziativa e numerose iniziano ad es-
sere le prenotazioni per partecipa-
re a questo importante appunta-
mento. “La Cia Toscana - si legge
in una nota - nel rivolgere a tutti i
propri iscritti un caloroso appello
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L A V I G N E T T A

“Globalizziamo il tipico”
La proposta di Pacetti nel corso del convegno
"Qualità, tipicità e sviluppo rurale nelle aree

montane e svantaggiate della Toscana"

CCCCCASTELNUOVOASTELNUOVOASTELNUOVOASTELNUOVOASTELNUOVO     GARFAGNANAGARFAGNANAGARFAGNANAGARFAGNANAGARFAGNANA ( ( ( ( (LULULULULU))))) - “Il 15% dei Comuni Toscani è
a “disagio insediativo”. In queste aree l’agricoltura costitu-
isce l’attività prevalente e può rappresentare una occasione
di riscatto sociale ed economico” ha esordito così Giordano
Pascucci, vicepresidente della Cia Toscana introducendo il
convegno tenutosi il 16 febbraio a Castelnuovo Garfagnana
nel cuore di una delle zone più disagiate della Toscana. I
lavori, che si sono svolti nella sala ex archivio della “Rocca
Ariostesca” che non è riuscita a contenere tutti i partecipan-
ti, sono stati aperti da  Alberto Focacci della Presidenza
della Cia lucchese. I lavori sono stati conclusi da Massimo
Pacetti Presidente della Cia. Nella sua relazione Pascucci ha
teso a sottolineare come in queste zone sia “necessario uno
sviluppo complessivo dei settori economici presenti (agri-
coltura, artigianato e commercio) che possono aver “natu-
ralmente” un alto livello di integrazione. Un accordo tra il
settore primario, il terziario, i fornitori di servizi, i consuma-
tori e gli ambientalisti può costituire una iniziativa di
grande valenza strategica”  In Toscana le aree montane e
svantaggiate rappresentano oltre il 60% del territorio e per
la Cia l’obiettivo prioritario dovrà essere trasformare la loro
“marginalità” in risorsa. “A nostro avviso - ha proseguito
Pascucci -, per tutte le produzioni toscane, pur con le oppor-
tune diversificazioni, le direttrici di sviluppo sono essenzial-
mente due: qualità e legame con il territorio, quale binomio
vincente nella nuova competizione.” Pascucci ha concluso
sottolineando che “un patto non si esaurisce nel richiedere
solo attenzione o finanziamenti, pur necessari, si tratta
anche di esigere che ogni elemento della filiera, le  stesse
istituzioni svolgano la loro parte con rigore e professiona-
lità.” Nel dibattito, molto ricco, è intervenuto l’Assessore
regionale all’ambiente Tommaso Franci che ha sottolineato
come “l’ambiente e l’agricoltura sono legati in maniera
inscindibile” Pacetti, concludendo, ha detto che “la Cia
insisterà sull’impresa diffusa e multifunzionale. Occorre
un’alleanza forte tra agricoltura e società, perché l’agricol-
tura è motore di sviluppo.” (e.n.)

Servizi alle pagine 3 e 13

La nostra qualità
è la vostra
sicurezza

Decine di delegazioni dalla Toscana
Prenotazioni presso le sedi della Cia

a partecipare li invita a prenotarsi
subito presso tutte le proprie sedi
territoriali non solo per organizza-
re al meglio la presenza da tutte le
province ma anche per evitare di-
sagi dovuti alle difficoltà nel
reperire i pullman all’ultimo mo-
mento”. (e.n.)
All’interno, nelle pagine 7 e 8, il
documento nazionale

Roma: martedì 21
marzo manifestazione
nazionale della Cia

Sviluppo
del
Montalbano,
convegno
della Cia
di Firenze,
Pistoia e
Prato.
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ROMA - È un errore aver bloccato
la ricerca pubblica nel settore delle
agrobiotecnologie. Lo ha dichia-
rato il vicepresidente della Cia
Alfonso Pascale. Depotenziare gli
istituti di ricerca, bloccare i
finanziamenti dei progetti
agrobiotecnologici, vietare la
sperimentazione in campo aperto,
la sola veramente efficace, lascian-
do spazio esclusivamente a quella
delle multinazionali è un danno
irreversibile per la nostra agricol-
tura, che rischia di rimanere esclu-
sa da una rivoluzione tecnologica
di proporzioni enormi e, quindi,
penalizzata in termini di competi-
tività. Solo con lo sviluppo soste-
nibile delle biotecnologie - ha con-
tinuato Pascale- potremo recupe-
rare a fini produttivi le terre margi-
nali e aride, utilizzare le acque del
mare per irrigare i terreni, ridurre
l’impiego dei prodotti chimici di
sintesi e trovare le soluzioni più

idonee per salvaguardare la tipicità
dei nostri prodotti. Il mondo della
ricerca pubblica è giustamente in-
sorto per invocare le garanzie di
libertà necessarie per poter svol-
gere la propria attività. Tale opzio-
ne - ha ribadito Pascale - non può
in ogni caso essere messa in di-
scussione e non va confusa con le
scelte in materia di commercializ-

zazione di prodotti Ogm, da assu-
mere in base al principio di pre-
cauzione. Occorre - ha concluso
Pascale - aprire un confronto pub-
blico, volto a democratizzare lo
sviluppo tecnologico, al fine di
orientare la ricerca pubblica alla
tutela della biodiversità, alla sal-
vaguardia delle risorse naturali e
alla sicurezza alimentare.

FIRENZE - La comunicazione di Eurostat del 16
gennaio conferma le stime di dicembre. La cresci-
ta del Pil è stata dello 0,7% rispetto al terzo
trimestre del 2000 e si attesta al +3,4% rispetto al
1999. L’incremento del terzo trimestre è superio-
re a quello degli Usa (+ 0,5%). Tra i pesi europei
l’Italia ha avuto la terza migliore performance. Su
base annuale la crescita degli Usa è sempre supe-
riore a quella della Ue, ma la tendenza sembra
tutta favorevole al vecchio continente. Un segnale

ROMA - La Confederazione italiana agricoltori condivide le
preoccupazioni dei ricercatori che hanno  manifestato il 17
febbraio per una ricerca “libera”, in quanto elemento essenzia-
le di progresso culturale e tecnologico. Alla manifestazione
hanno partecipato il vicepresidente nazionale della Cia Alfonso
Pascale e il responsabile del settore biotecnologie Giuliana
Roncolini. Alla manifestazione è stato presentato l’appello
sottoscritto da mille ricercatori italiani per la libertà della
scienza. L’impegno basilare della Cia è sempre stato quello
dello sviluppo di una agricoltura redditizia per gli operatori,
salubre per i consumatori, elemento positivo per la qualità
dell’ambiente. In questa prospettiva, dunque, va inquadrata la
posizione che l’organizzazione ha assunto sulla questione rela-
tiva al ruolo della ricerca pubblica in materia delle biotecnologie
applicate al settore agricolo che sta dividendo il mondo della
ricerca. La Cia rivendica la positività del principio, ormai
ammesso a livello comunitario, della più scrupolosa “precau-
zione” verso la salute umana e la salvaguardia dell’ambiente.
La combinazione di questi due capisaldi si traduce, nel caso
specifico, nel favorire la ricerca pubblica per l’applicazione
delle biotecnologie in agricoltura per una produzione agricola
più redditizia e sicura. In tale contesto è essenziale valutare
anche a priori le conseguenze generali rispetto agli obiettivi
della ricerca stessa, in particolare sull’impatto ambientale.
Limiti e vincoli, a parere della Cia, si possono e si devono
applicare legittimamente sulla scorta dei risultati della ricerca
e, quindi, con elementi certi e non con pregiudizi, quali, ad
esempio, l’imposizione di obiettivi particolari o l’assegnazione
di finanziamenti condizionati. Questa posizione, secondo la
Cia, rasserenerebbe il clima che si è andato costruendo in modo
negativo sull’argomento, la cui radicalizzazione non favorisce
certo le prospettive della ricerca pubblica italiana in agricoltu-
ra, che sta vivendo un periodo difficile. La Cia, infine, sottolinea
l’importanza di potenziare la ricerca attraverso adeguati
stanziamenti e un piano nazionale di sviluppo del settore al fine
di colmare il divario con gli altri Paesi europei.

STRASBURGO - L’europarlamentare
toscano Guido Sacconi è stato no-
minato primo vicepresidente della
Commissione ambiente, salute
pubblica e tutela dei consumatori
del Parlamento europeo. Si tratta
indubbiamente di un riconoscimen-
to all’attività svolta dal parlamen-
tare toscano, il cui attivismo è as-
sai apprezzato negli ambienti Ue.
Il parlamentare diessino è stato il
relatore, per conto del Parlamento
europeo, sul Libro verde della
Commissione sui problemi am-
bientali del Pvc ed è stato impe-
gnato attorno a tutta la legislazio-
ne sulla sicurezza alimentare e la

Un errore bloccare la ricerca
pubblica sulle agrobiotecnologie

Una dichiarazione del vicepresidente nazionale della Cia Alfonso Pascale

I ricercatori hanno manifestato
per la libertà della scienza

La Cia condivide le preoccupazioni degli scienziati e
ribadisce l’esigenza di tutelare la salute pubblica

e la qualità dell’ambiente

Cresce il Pil di Eurolandia: finalmente la Ue batte gli Usa

di conferma è l’accelerazione delle importazioni.
Venendo all’Italia, secondo il Cer la crescita del
2001 è ipotizzabile nell’ordine del 2,7%. La previ-
sione di crescita è contenuta in quanto, secondo il
Cer, anche in presenza di massicce esportazioni, la
domanda di prodotti italiani risentirà del progres-
sivo apprezzamento dell’Euro.
Occupazione: il Cer (Centro Europa Ricerche)
prevede aumenti tra i lavoratori dipendenti e nei
lavori atipici. (vv)

Sacconi vicepresidente
della Commissione ambiente Ue

tutela dei prodotti tipici.
Tanto che il suo impegno a favore
del miele di qualità è stato apprez-
zato dagli apicoltori che gli hanno
conferito, nel corso dell’annuale
manifestazione di Montalcino, il
riconoscimento dell’Ape d’oro.
Sacconi è altrettanto impegnato
attorno alla valorizzazione del-
l’olio toscano. E poi è un amico
della Cia.
Nel corso di una recente iniziativa
sulla questione mediterranea ha ri-
preso, nella sua relazione, iniziati-
ve e proposte della Confederazio-
ne, dichiarandone la totale
condivisione. (vv)

MILANO - La sicurezza alimentare,
la qualità dei prodotti agricoli e
alimentari, la tutela dei consuma-
tori. Sono questi gli obiettivi
prioritari per i quali la Cia è mobi-
litata attraverso una serie di inizia-
tive a livello nazionale ed europeo.
E proprio ai responsabili comuni-
tari lancia un appello affinché si
dia concretezza al “Libro Bianco”
Ue che rappresenta lo strumento
indispensabile per attivare al più
presto un processo di
armonizzazione delle varie
normative europee in materia.
L’occasione per ribadire le posi-
zioni della Cia è stato il convegno
svoltosi a Milano il 21 febbraio
appunto sul tema “Sicurezza ali-
mentare: a che punto siamo noi
europei?”. I lavori, aperti dal pre-
sidente della Cia lombarda sono
stati introdotti da una relazione di
Giulio Fantuzzi, della Presidenza
nazionale e conclusi dal presiden-
te Massimo Pacetti. Al convegno
sono intervenuti, fra gli altri, il
ministro delle Politiche comunita-
rie, Gianni Mattioli, che ha parlato
in videoconferenza, il presidente
di Coop Italia, Vincenzo Tassinari,
il presidente del Consiglio nazio-
nale consumatori e utenti, Anna
Bartolini. La Cia -come ha rilevato
Fantuzzi- sollecita che vengano
adottate al più presto tutte le misu-
re contenute nel “Libro Bianco”

sulla sicurezza alimentare. Tra
queste l’istituzione e l’immediato
decollo dell’Agenzia alimentare
europea che rappresenta un presi-
dio indispensabile per garantire
percorsi di trasparenza, di indi-
pendenza e di eccellenza scientifi-
ca nel governo delle emergenze
sanitarie su scala europea. Anche a
livello nazionale -ha aggiunto
Fantuzzi- sarebbe ora di costituire
l’Agenzia per la sicurezza alimen-
tare, per la quale anche la Cia so-
stiene fermamente la candidatura
di Parma. Non basta -ha concluso
Fantuzzi- menare vanto dei nostri
controlli, dei Nas, dei servizi vete-
rinari. Oggi è d’obbligo un salto di
qualità nella gestione del rischio
alimentare, nella conoscenza dei
problemi, nella diffusione delle
informazioni ai consumatori. Nel-
le sue conclusioni, il presidente
della Cia Massimo Pacetti ha rile-
vato che occorre dare ai consuma-
tori le più ampie garanzie di sanità
e di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari e mettere l’agricoltura
nelle condizioni opportune per svi-
luppare le sue potenzialità produt-
tive e multifunzionali proprio per
un’alimentazione sicura e per una
effettiva salvaguardia del territo-
rio.
La vicenda della Bse -ha aggiunto
il presidente della Cia- ha raffor-
zato la necessità, da parte del mon-

do agricolo, di rendere ancora più
incisivo l’impegno per la qualità,
di cui la sicurezza alimentare è un
requisito fondamentale, e per un
nuovo rapporto con i consumatori.
La Cia da tempo lavora in questa
direzione con proposte e iniziati-
ve. Si vuole affrontare tali proble-
matiche con concretezza e
organicità, con un approccio ade-
guato alla complessità dei sistemi
agricoli-alimentari. E’ necessario,
secondo Pacetti, investire risorse
in una politica della qualità per
esaltare la nostra agricoltura di-
versificata e tipica con una mag-
giore diffusione dei prodotti di ori-
gine e tradizionali, con adeguate
organizzazioni di sistemi di con-
trollo e certificazione, con la pro-
mozione dei prodotti di qualità
garantita. Dopo la crisi della Bse,
nulla -ha rilevato il presidente del-
la Cia- sarà come prima, non solo
in Italia. Bisogna essere coscienti
della necessità di dover affrontare
il futuro su basi nuove. Ciò sarà
possibile se già da oggi, in piena
emergenza, si svilupperà ogni sfor-
zo possibile per ricostruire un rap-
porto di fiducia con i consumatori.
Per la Cia obiettivi prioritari resta-
no, quindi, la sicurezza alimenta-
re, la tutela del consumatore, la
qualità delle produzioni e un’in-
formazione la più trasparente e tem-
pestiva possibile.

Convegno nazionale della Cia a Milano

Sicurezza alimentare: rendere operativo
il “Libro Bianco” europeo

La relazione introduttiva di Giulio Fantuzzi. L’intervento in videoconferenza del ministro delle
Politiche comunitarie Gianni Mattioli. Le conclusioni del presidente confederale Massimo Pacetti

ROMA - Con un comunicato stampa il
ministero delle Finanze ha annunciato
che il termine per la richiesta dei carbu-
ranti agevolati in agricoltura è proro-
gata al 31.7.01. Lo spostamento dei
termini per la presentazione della
modulistica necessaria è stato concor-
dato in un incontro tra Governo e Re-
gioni. L’esecutivo ha già varato il rego-
lamento che permetterà agli agricoltori
di usufruire di un risparmio fiscale pari
a 580 lire al litro. La disposizione verrà
completata da un provvedimento con il
quale saranno stabilite le modalità
procedimentali. Si tratta di una prima
risposta positiva alle sollecitazioni della
Cia. La Cia proseguirà la sua iniziativa
per intervenire nella predisposizione
del provvedimento relativo alle proce-
dure al fine di semplificare al massimo
gli adempimenti burocratici a carico
degli agricoltori.

Prorogati al 31 luglio i termini per la
richiesta dei carburanti agricoli

Agricoltori italiani e francesi d’accordo
per sviluppare un’azione incisiva per
contrastare la grave emergenza della
Bse e per ridare slancio ad un settore
molto colpito. Questo l’esito dell’in-
contro che il presidente della Cia Mas-
simo Pacetti e il membro di presidenza
Francesco Serra-Caracciolo hanno avuto
a Parigi con il presidente della Fnsea
Luc Guyau e i responsabili del comparto
allevamento bovino. Nel corso dell’in-
contro i francesi hanno apprezzato la
posizione della Cia in merito alla crisi
Bse e sulle penalizzanti misure propo-
ste dalla Commissione Ue per il settore
carni.

Costruttivo incontro
a Parigi tra Cia e Fnsea:
identità di vedute sulla

crisi Bse
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CASTELNUOVO GARFAGNANA - La
marginalità di un territorio può
diventare la sua risorsa più qualifi-
cante, la valorizzazione e lo svi-
luppo delle produzioni agricole
possono trovare, nella
differenziazione delle materie pri-
me, nel loro essere frutto di un
territorio unico, la propria miglio-
re qualità. Cia Toscana e Cia di
Lucca hanno voluto dedicare a
questo argomento un’iniziativa
articolata in due giornate, a Pieve
Fosciana giovedì 15 febbraio con
la presentazione di un dossier -
curato Cia di Lucca - sulle espe-
rienze imprenditoriali lucchesi ed
una degustazione di prodotti tipici
a cura di Slow Food e venerdì 16
febbraio a Castelnuovo Garfagnana
con un convegno: “Qualità, tipicità
e sviluppo rurale nelle aree monta-
ne e svantaggiate della Toscana”
al quale hanno partecipato Massi-
mo Pacetti (presidente nazionale
Cia), Tommaso Franci(assessore
all’ambiente della Regione Tosca-
na), Maria Grazia Mammuccini
(amministratore Arsia), Carlo
Popaiz (sindaco Castelnuovo
Garfagnana), Damiano Cecchetti
(assessore agricoltura Provincia di
Lucca), Francesco Pifferi (presi-
dente Comunità Montana della
Garfagnana) e molti altri. In parti-
colare il convegno di Castelnuovo
Garfagnana è stato l’occasione per
una approfondita analisi sulle ca-
pacità e sulle necessità dei territori
svantaggiati. “Le aree montane e
svantaggiate rappresentano oltre il
60 per cento del territorio toscano
- ha ricordato Alessandro Del Car-
lo presidente della Cia di Lucca -
l’obiettivo deve essere quello di
trasformare questa marginalità in
risorsa, nuove opportunità di lavo-
ro. Deve essere sottolineato con
forza il ruolo dell’agricoltura, non
solo in queste zone, come elemen-
to di presidio del territorio, di tute-
la ambientale, di equilibrio sociale
e culturale di una comunità”. Un
ruolo avvertito anche dai più gio-
vani che si riavvicinano all’agri-
coltura, come conferma il dato di
Lucca dove, nelle ultime settima-
ne, sono stati presentati 246 pro-
getti per accedere ai finanziamenti
provinciali.
Le politiche del territorio e i nuovi
modelli di sviluppo nelle aree mon-
tane e svantaggiate debbono pre-
sentare tre caratteristiche: qualità,

tipicità e sviluppo rurale. Lo ha
sottolineato nella sua relazione
introduttiva al convegno, Alberto
Focacci della presidenza Cia di
Lucca “La varietà e le peculiarità

del nostro territorio sono diventa-
te, e devono diventarlo ancora di
più, la chiave di lettura per com-
prendere i limiti e le opportunità
della nostra agricoltura. Non po-

Sviluppo del
Montalbano
Un convegno delle
Cia di Pistoia,
Prato e Firenze

LIMOGES - Ad inizio febbraio si è svolto a Limoges
(Francia) un seminario transnazionale. Nel primo gior-
no si è svolto un convegno sulle prospettive della
castanicoltura, con il confronto delle esperienze france-
si, spagnole, greche ed italiane. L’esperienza italiana è
stata illustrata da Giordano Pascucci, vicepresidente
della Cia Toscana, e Cinzia Gullo, tecnico del Cipa-at Sr
di Firenze. Pascucci ha illustrato le caratteristiche della
castanicoltura in Toscana che interessa oltre 13 mila produttori che
coltivano circa 21 mila ettari con una resa di 3,5/4 quintali ad ettaro.
Secondo Pascucci le attività legate alla castanicoltura nella Toscana
sono in crescita dopo gli anni dell’abbandono. Attorno agli anni ’50 gli
ettari coltivati erano ben 125 mila. La ripresa del settore si ripercuote
positivamente su tutta la filiera, e sono in fase di recupero i luoghi di
essiccazione della castagna e i molini per macinare la farina. Tutto
questo induce un interesse culturale, gastronomico, turistico e, special-
mente, agrituristico. Pascucci ha ricordato i numerosi progetti sulla
castanicoltura in Toscana, in gran parte finalizzati alla promozione del
prodotto, e studi di incentivi per il recupero del castagneto da frutto. La
Cia Toscana, in occasione del convegno transnazionale di Pistoia, aveva

Un convegno organizzato dalla Cia sul tema: “Qualità, tipicità sviluppo rurale nelle aree montane e svantaggiate della toscana”.

La marginalità come risorsa
Massimo Pacetti: “globalizziamo il prodotto tipico”

“Occorre una nuova alleanza tra produttori e consumatori, l’attuale
sistema non sa dare adeguate garanzie a quei prodotti di qualità.
Tutta la produzione agricola toscana certificata: oggi questo obiet-
tivo diventa possibile”.
Maria Grazia Mammuccini amministratore unico Arsia

“Il modello dello sviluppo deve essere il territorio, le strategie di
sviluppo non possono più essere calate dall’alto”
Francesco Pifferi Presidente Comunità Montana

“La multifunzionalità delle imprese è sicuramente la carta vincente,
ma serve un miglioramento fiscale”
Giordano Pascucci vicepresidente Cia Toscana

“Fare dell’agricoltura il perno dello sviluppo di un territorio è, oggi,
una scelta obbligata: lo sviluppo passa dalla valorizzazione delle
tradizioni”
Claudio Guerrieri presidente CCIAA Lucca

“Dobbiamo sempre ricordare la ricchezza e la forza della diversità.
L’agricoltura ha saputo convertire questa diversità in risorsa e
sviluppo, ma occorre dare pari dignità all’agricoltura rispetto agli
altri settori produttivi”.
Damiano Cecchetti Assessore agricoltura provincia di Lucca

“Globaliziamo il prodotto tipico. Quando sento parlare
globalizzazione io preferisco parlare di “tipico globale” ovvero di
una scelta per valorizzare i cibi genuini per stringere il rapporto con
i consumatori”
Massimo Pacetti Presidente Cia

tendo prescindere dal territorio,
sarà proprio il legame con esso che
determinerà le scelte produttive, e
dato che il territorio nei secoli ha
condizionato le vicende umane,
rimanendo a sua volta da esse
indelebilmente modellato, parlan-
do di territorio dovremo necessa-
riamente parlare della nostra sto-
ria, della nostra cultura e tradizio-
ne”. Territorio, cultura e tradizio-
ne che in Garfagnana, grazie a co-
raggiose scelte imprenditoriali,
hanno saputo trasformarsi in un
nuovo modello di sviluppo inte-
grato tanto da far parlare di Caso
Garfagnana: “Il modello di svilup-
po deve essere il territorio - ha
sottolineato nel suo intervento
Francesco Pifferi presidente della
Comunità Montana - le strategie di
sviluppo devono essere scelte sul
territorio e non imposte dall’alto.
Identità, qualità, volontà di passa-
re da una fase di salvaguardia del
territorio ad una fase operativa”.
Dello stesso avviso anche l’ammi-
nistratore unico  dell’Arsia Grazia
Mammuccini: “Quando si parla
marketing territoriale, di sviluppo
pilota nella nostra regione non pen-
so al Chianti ma alla Garfagnana,
che è stata capace di tradurre il
sapere locale in nuove occasioni di
sviluppo”. Il ruolo dell’agricoltu-
ra come occasione di crescita eco-
nomica per un territorio è stata
evidenziata anche dal presidente
della Cciaa di Lucca, Guerrieri,
“quella di porre l’agricoltura quale
perno dello sviluppo oggi è una
scelta obbligata. Lo sviluppo deve
attuarsi attraverso valori e tradi-
zioni del territorio che hanno biso-
gno di azioni sempre più mirate”.
Azioni mirate che l’assessore re-
gionale all’ambiente, Tommaso
Franci, ha voluto indicare in parti-
colare con l’attuazione dell’indi-
cazione geografica protetta.
Il presidente della Cia, Massimo
Pacetti, ha concluso il convegno
mettendo l’accento sul cambia-
mento strutturale di un mercato
sempre più difficile ma anche ric-
co di opportunità. “Preferisco par-
lare di “tipico globale” e non di
“globalizzazione” quando ci rife-
riamo all’impresa diffusa o coglia-
mo le differenze come  nuove op-
portunità capaci di mobilitare le
risorse umane di un territorio di
creare un’alleanza tra agricoltura e
società”.

Dal convegno di Castelnuovo Garfagnana
Parole in libertà

VINCI  - Linee programmatiche
di un piano di sviluppo del
Montalbano, patti territoriali,
globalizzazione, qualità dell’area
e dei suoi prodotti sono stati i
temi affrontati nel convegno or-
ganizzato delle Cia provinciali
di Firenze, Pistoia e Prato lunedì
19 Febbraio. All’iniziativa, che è
stata concluso dal Presidente re-
gionale della Cia, Enzo
Pierangioli, erano presenti nu-
merosi agricoltori, i sindaci del-
l’area, rappresentanti della coo-
perazione e dell’associazionismo
economico. Nella relazione del
Presidente provinciale della Cia
di Pistoia, Giuseppe
Chiaramonte, sono state presen-
tate le linee guida di un progetto
di sistema, che la Cia ha inten-
zione di sviluppare nell’area del
Montalbano. Chiaramonte ha
analizzato la realtà economica
dell’area, caratterizzata dalla
presenza di molte piccole azien-
de con una forte presenza del
modello cooperativo. Un territo-
rio con un patrimonio olivicolo
unico al mondo, con un possibile
sviluppo di una vitivinicoltura
d’alta qualità, prodotti che, le-
gati fortemente al territorio, pos-
sono dare un consistente ritorno
economico ai produttori. Il con-
vegno ha ribadito le idee della
Cia per lo sviluppo, caratteriz-
zato dalla continua ricerca della
qualità e della tipicità, che sono
l’unica risposta forte alla
globalizzazione ed ai tentativi di
massificare i prodotti agricoli
sulla base della competizione dei
prezzi. I numerosi intervenuti,
tra i quali l’on. Lapo Pistelli,
hanno convenuto sull’importan-
za del convegno oltre che aderire
al progetto complessivo della
Confederazione. Nelle conclusio-
ni il Presidente regionale della
Cia, Enzo Pierangioli, ha sottoli-
neato l’importanza delle linee del
progetto presentato con il con-
vegno, ed ha annunciato l’impe-
gno della Confederazione alla sua
elaborazione e all’adesione al
patto territoriale del
Montalbano. Un patto, con una
progettualità che parta dal bas-
so, nell’esaltazione di una
ruralità di confine, stretta da ter-
ritori fortemente industrializza-
ti, con un metodo fortemente
concertativo tra Istituzioni, or-
ganizzazioni professionali e
strutture economiche non solo
agricole. Nel convegno, inoltre, è
stato presentato un sito internet
sul Montalbano, uno strumento
importante, curato dal Comune
di Monsummano, che presenta
la storia, il territorio ed i prodot-
ti di tutta l’area.

Seminario transnazionale sul castagno
A Limoges la Cia Toscana promuove la rete Eurca

proposto la realizzazione delle “strade della castagna o
del marrone” per valorizzare le produzioni tipiche
toscane. “Un impegno particolare della Cia Toscana - ha
affermato Pasucci - è quello di investire per ottenere, a
livello comunitario, la modifica dell’Ocm ortofrutta
inserendo specifici incentivi per il recupero e la valoriz-
zazione dei castagneti per il riconoscimento delle asso-
ciazioni dei castanicoltori”. Il giorno successivo i partners

del progetto Leonardo hanno verificato l’avanzamento del progetto la
realizzazione di un manuale sul castagno. Il progetto si concluderà entro
maggio, tuttavia tutti i partners hanno convenuto sull’opportunità di
proseguire l’esperienza. Da qui la promozione della rete transnazionale
Eurca che è un accordo di collaborazione tra i soggetti che hanno
sviluppato il programma Leonardo. Tra gli obiettivi di Eurca: il miglio-
ramento delle produzioni, lo sviluppo di uno spirito commerciale, la
capacità di adattarsi a nuovi sistemi di coltivazione, di trasformazione,
di marketing, la donna in questo mercato del lavoro, lo sviluppo rurale
in zone depresse. Enrico Vacirca, della presidenza Cia Toscana, è stato
nominato vicepresidente dell’associazione Eurca, mentre Cinzia Gullo
è nel comitato tecnico per la redazione del progetto di fattibilità.

Un momento della degustazione di prodotti tipici
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FIRENZE - Apprezzamento del set-
tore agricolo all’azione fin qui svol-
ta dalla regione contro la crisi della
mucca pazza. Le associazioni si
sono riservate un giudizio definiti-
vo dopo un approfondimento del
provvedimento (che di seguito ri-
portiamo in ampia sintesi) in parti-
colare sul problema dello
smaltimento dei residui di
macellazione, soprattuto in
realazione al calcolo dei costi. In
Toscana questo problema ha un
‘incidenza minore che in altre zone
del paese: solo il 20 per cento (cir-
ca 80mila capi l’anno) del
fabbisogno interno è coperto dalla
macellazione di bestiame autocto-
no ma gli allevatori toscani, co-
munque, devono sostenere costi
ingenti per lo smaltimento delle
carcasse e dei residui animali.
Obiettivo comune e concordato
quello della qualità, unica garan-
zia a tutela dei consumatori. Nel-
l’arco di 2 anni l’intero comparto
zootecnico toscano potrebbe non
solo essere uscito dall’emergenza
“mucca-pazza”, ma aver imbocca-
to una strada che consenta alle
produzioni di qualità di stare sul
mercato con un marchio che ga-
rantisca tutela della salute e del
consumatore. E’ questo lo scena-
rio che emerge dalla comunicazio-
ne fatta in giunta dagli assessori
regionali all’agricoltura Tito
Barbini e alla sanità Enrico Rossi
sui provvedimenti da prendere per
contrastare la diffusione della Bse
ed avviare il rilancio del settore
zootecnico toscano. La giunta ha
deciso di incrementare le risorse
destinate alla zootecnia con l’obiet-
tivo di trasformare in un’opportu-
nità di rilancio delle produzioni
tipiche toscane ciò che oggi rap-
presenta un duro colpo per alleva-
menti, macelli e negozi di carne.
“Dobbiamo uscire dall’emergen-
za rinnovando interamente la filiera
zootecnica”, ha detto Barbini al
termine della riunione. Per rag-
giungere questo obiettivo sì farà
ricorso a tutti gli strumenti a dispo-
sizione: comunitari, statali e re-
gionali.
L’emergenza
Tutela della salute e del consuma-
tore sono il punto centrale di un

qualsiasi intervento
I test
Il provvedimento della Commis-
sione europea prevede che siano
effettuati test su tutti i capi con
oltre 30 mesi di età, non essendo
rilevabile la presenza della malat-
tia negli animali al di sotto di tale
età. L’Istituto zooprofilattico spe-
rimentale si è attrezzato per realiz-
zare 65 test giornalieri che appaio-
no abbondantemente superiori alle
richieste.
Rimozione e distruzione delle co-
lonne vertebrali
Per i capi di età compresa fra i 12
e i 30 mesi il provvedimento della
Commissione europea impone la
rimozione e la distruzione delle
colonne vertebrali. L’Italia, com’è
noto, è stata inserita tra i paesi
sottoposti a tale obbligo. Non tutti
i mattatoi presenti in Toscana sono
dotati della sega a lama doppia
indispensabile per questa opera-
zione. Le colonne devono essere
ulteriormente sezionate per essere
incenerite come rifiuti speciali.
L’incenerimento delle ossa e delle
farine
Prima del drastico calo delle atti-
vità di macellazione registrato nel-
l’ultima fase, si stimavano in 600 t.
le quantità di materiali specifici a
rischio alle quali se ne aggiunge-
vano altre 650 prodotte negli alle-
vamenti. Gli impianti di inceneri-
mento non sono sufficienti a sod-
disfare le richieste e comportano
comunque specifiche modalità di
confezionamento del materiale da

incenerire. Per le farine di origine
animale si ipotizza l’utilizzo della
centrale Enel di La Spezia.
Le farine animali
Il divieto di utilizzare qualsiasi
tipo di farina animale, è stato este-
so dall’inizio dell’anno. Le quan-
tità stoccate devono essere incene-
rite.
Gli allevamenti della Toscana
La produzione di carne bovina in
Toscana rappresenta circa il 20%
del totale dell’approvvigionamen-
to necessario per il consumo. Solo
il 10% del totale dei capi macellati
in Toscana proviene da allevamenti
bradi. Complessivamente ci sono
6.000 aziende di allevamento dei
bovini. La maggior parte degli al-
levamenti ingrassano vitelli nati in
azienda, ma in una decina di centri
si allevano circa 10.000 capi al-
l’anno di animali acquistati al-
l’estero, in particolare in Francia.
Il 44% delle produzioni deriva dalle
eccedenze degli allevamenti da lat-
te.
La macellazione in Toscana
Ci sono 85 imprese che in Toscana
svolgono attività di macellazione,
di cui 62 a capacità limitata. Altri
40 impianti svolgono attività di
sezionamento di animali acquista-
ti morti prevalentemente di prove-
nienza extraregionale. Tutte le
strutture hanno il riconoscimento
Ue. Nel 2000 sono stati macellati
circa 79.000 capi, di cui oltre 4.200
di età superiore ai 30 mesi.
L’anagrafe bovina
Dal 1 gennaio 2001 tutti i bovini

avviati alla macellazione devono
essere accompagnati da una docu-
mentazione che ne certifichi origi-
ne e caratteristiche. L’anagrafe
bovina riguarda il 90% dei capi. Il
fatto che le domande per i rimborsi
e i premi richiedano la registrazio-
ne all’anagrafe fa ritenere che ben
presto si giungerà all’iscrizione per
il totale del bestiame.
Conseguenze economiche
L’emergenza mucca pazza ha forti
ripercussioni economiche su tutta
la filiera che va dalla produzione
alle distribuzione. La riduzione dei
consumi si fa sentire per allevatori,
addetti alle macellazioni, trasporti
e commercio. La caduta di consu-
mi si concentra sulle produzioni
industriali e nella grande distribu-
zione, mentre si assiste ad un forte
aumento della richiesta nei merca-
ti locali dove è conosciuta dai con-
sumatori la filiera produzione-con-
sumo, molto spesso legata a pro-
duzioni biologiche o all’alleva-
mento di razze autoctone con me-
todo stalla-pascolo, realizzando la
linea vacca - vitello.
Provvedimenti governativi
È previsto un indennizzo pari al
100% del valore di mercato per i
capi abbattuti in stalla affetti da
Bse. Sono previsti aiuti supple-
mentari ai premi comunitari per
consorzi o associazioni di coltiva-
tori che operino nell’ambito di si-
stemi di qualità e che prevedano il
benessere animale, la biosicurezza,
l’alimentazione naturale del be-
stiame e la rintracciabilità delle
carni.
Provvedimenti regionali
Allo scopo di accelerare i processi
di riqualificazione degli alleva-
menti Toscani è necessario uno
stanziamento regionale di almeno
due miliardi, per misure che pre-
vedano: - incentivi per la
riconversione al biologico; - premi
per l’allevamento di razze
autoctone o in estinzione; - inve-
stimenti finalizzati all’introduzio-
ne dei sistemi di qualità (marchi,
Dop, Igp). La Cia Toscana ha pro-
posto di sostenere anche la
riconversione verso la zootecnia
integrata avviando il marchio
Agriqualità previsto dalla LR 25/
99.

La giunta regionale vara i provvedimenti anticrisi

Fuori da “mucca pazza” entro 2 anni
Incontro fra le organizzazioni agricole e la Giunta regionale - Barbini: “Uscire dall’emergenza rinnovando interamente la filiera zootecnica”

ROMA - Le decisioni assunte dal
Consiglio dei ministri sulla crisi
della Bse sono solo una prima,
parziale, risposta per affrontare
l’emergenza. È quanto rileva la
Confederazione italiana agricol-
tori.
Nel sottolineare che un giudizio
più approfondito sarà dato quan-
do si conosceranno i dettagli
del decreto, la Confederazione
italiana agricoltori afferma che
finalmente sono stati previsti im-
pegni finanziari nazionali diretti
a sostenere le aziende colpite
in modo drammatico dalla crisi
di mercato.
Tuttavia, le modalità di
erogazione e l’entità del soste-
gno finanziario rischiano, secon-
do la Confederazione di essere
insufficienti rispetto alla neces-
sità del settore. Le caratteristi-
che assunte dalla crisi, anche
per gli allarmismi ingiustificati e
i comportamenti non sempre
coerenti delle autorità compe-
tenti, nazionali ed europee, sono
di dimensioni straordinarie ed
altrettanto straordinario deve
essere l’intervento e l’impegno
dello Stato. Dopo questa crisi,
per il settore nulla sarà come
prima e bisogna essere coscienti
della necessità di dover affron-
tare il futuro su nuove basi. Ciò
sarà possibile, secondo la Con-
federazione italiana agricoltori,
se oggi si farà ogni sforzo per
ricostruire un rapporto di fiducia
con i consumatori, per far torna-
re alla normalità il mercato, per
far riavviare l’attività degli alle-
vamenti. La Cia continuerà su
tutto il territorio le sue iniziative,
anche in collaborazione con gli
altri soggetti della filiera e con i
consumatori, ribadendo l’impe-
gno prioritario volto a garantire
sicurezza alimentare e qualità.
La Cia chiede al Governo un
ulteriore impegno per definire
nuovi strumenti normativi e fi-
nanziari che consentano al set-
tore di risollevarsi e di affrontare
con fiducia le sfide future.

FIRENZE - Il 16 gennaio la commissione paritetica, prevista
nell’accordo stipulato per le regioni del nord Italia per
l’indicizzazione del prezzo del latte, ha verificato che l’indice
del paniere dei prodotti di riferimento, tra il quarto ed il primo
trimestre dell’anno 2000, ha segnato un incremento del 5,14%.
Prevedendo, l’accordo interprofessionale 2000/2001, una va-
riazione massima del 3%, il prezzo del latte per il periodo
ottobre-dicembre 2000 rimane definito in £.668,47  al litro +
Iva, con un conguaglio positivo di £.19,47 litro + Iva. Assolatte
ed Unalat, in occasione dell’incontro, hanno confermato la
volontà di mantenere in essere, anche per il futuro il sistema di
adeguamento del prezzo sulla base dell’andamento del merca-
to, apportandovi i perfezionamenti che ne migliorino l’effica-
cia. In tal senso in sede tecnica si è già provveduto ad affrontare
e risolvere talune problematiche applicative.
L’indicazione del prezzo registrato per le aree del nord Italia ha
effetto, a seguito dell’accordo interprofessionale regionale, an-
che per la Toscana. Quindi gli allevatori toscani dovranno
fatturare ai loro acquirenti un conguaglio per il suddetto
periodo pari a L. 19,37 al litro + Iva. (gp)

FIRENZE - Nei giorni scorsi si sono tenuti alcuni incontri presso il
Ministero della sanità alla presenza delle organizzazioni agricole, dell’Izp
di Teramo, di Agea e dei rappresentanti degli assessorati alla sanità di
alcune regioni, per valutare lo stato di validazione sanitaria sulle
domande Pac 2000. Nel corso dell’incontro è stato definito lo stato delle
validazioni di competenza sanitaria, aggiornato al 13 febbraio. Le
validazioni sono 661.475, su .278.269, per quanto attiene i marchi, e
114.382, su 132.423, per i codici aziendali. Per la Toscana risultano
validate rispettivamente 24.025 domande su 41.308 e 4.083 domande su
4.248. La situazione è tutt’altro che positiva, accentuata dalla mancata
conoscenza delle motivazioni che non hanno consentito l’incrocio di
oltre la metà delle domande. Le organizzazioni agricole hanno ribadito
la assoluta insoddisfazione sull’andamento di questa fase che vede il
dicastero della sanità in gravissimo ritardo rispetto alle proprie compe-
tenze. Un ritardo che rischia di incidere pesantemente sulle aspettative
degli allevatori in un momento particolarmente delicato per il settore.
Agea, da parte sua, ha confermato il 30 maggio come termine ultimo di
rientro di tutte le validazioni, per consentire il rispetto del termine ultimo
(30 giugno) fissato dalla Comunità per la liquidazione dei saldi. Le
organizzazioni agricole, infine, hanno sollecitato i rappresentanti della
Sanità, di Agea e delle Regioni ad accelerare la validazione delle
domande bovini per l’anno 2000 al fine di garantire agli allevatori
l’erogazione, nei termini previsti, dei premi comunitari. (gp)

Latte bovino
Conguaglio positivo per gli

allevatori

Dal mangimificio
Niccolai

un contributo
alla sicurezza

alimentare

Aiuti Pac zootecnia
Situazione a rischio?

CASTELLINA IN  CHIANTI  -
Legambiente ha promosso la cam-
pagna Mangimi Puliti. Dalla filiera
Mangimi Puliti, i prodotti arrivano
sui banchi di vendita con un mar-
chio specifico. La Niccolai Nutri-
zione Animale Spa ha disposto
impegni in uomini e mezzi in que-
sta campagna. “La filiera Mangi-
mi Puliti garantisce che i prodotti
derivano da animali alimenti sen-
za materie a rischio e senza Ogm -
spiega Massimo Lodigiani, presi-
dente della Niccolai Nutrizione
Animale - Di fronte all’allarme
suscitato da mucca pazza tra i con-
sumatori, noi riteniamo opportuno
rafforzare il nostro impegno ri-
spetto a Mangimi Puliti, un pro-
getto che, grazie alla garanzia di
Legambiente, appare utile a atte-
nuare la grande paura dei consu-
matori”.

Bse: prima
risposta
del Governo
per affrontare
l’emergenza
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FIRENZE - Finalmente la Giunta
regionale deliberato lo schema di
piano locale di sviluppo rurale e le
modalità di redazione. Mentre è in
corso la presentazione delle do-
mande relative al 2001, attivate
con i bandi recentemente adottati
dalla Regione Toscana, gli Enti
delegati potranno predisporre i pia-
ni locali per gli anni futuri. Piani,
va detto, che saranno facoltativi.
Finalmente le richieste delle orga-
nizzazioni professionali agricole
hanno avuto esito positivo. I pro-
grammi che gli Enti locali predi-
sporranno dovranno essere coe-
renti col Psr approvato dalla Ue e
omogenei nell’articolazione, va-
lorizzando le peculiarità dell’agri-
coltura, delle imprese e del territo-
rio rurale. Gli Enti delegati avran-
no sessanta giorni dalla pubblica-
zione della delibera sul Burt per
definire i propri piani locali e avran-
no validità a decorrere
dall’annualità Feoga successiva a
quella in cui cade la data di appro-
vazione e potranno essere modifi-
cati, una sola volta l’anno, entro il
15 giugno. Dall’approvazione di
Agenda 2000 spesso si è affrontato
il tema della programmazione ed
in particolare è stata rivendicata,
dagli Enti locali, l’esigenza di
mettere in atto concretamente il
“button up”. La Cia Toscana è con-

vinta da sempre dell’esigenza di
praticare la programmazione dal
basso e realizzare un
decentramento ispirato al
federalismo solidale ed unitario.
Al tempo stesso la  Cia ha ribadito
l’esigenza di accompagnare tale
processo con la pratica della con-
certazione tra Enti locali e le parti
sociali ed economiche. Questo è
un punto fermo irrinunciabile. La
Cia non è soddisfatta, sempre in

merito alla recente attuazione del
Psr, delle scelte fatte da molti Enti
locali che, chiamati a definire le
misure da aprire nel proprio terri-
torio, hanno confuso la concerta-
zione con la consultazione o, peg-
gio ancora, hanno deciso unilate-
ralmente giustificandosi con i tem-
pi ristretti. Il risultato: nella stessa
provincia si rilevano situazioni
molto diversificate in merito al-
l’apertura delle misure. La defini-

zione dei piani locali, anche per
questo, sarà un’occasione impor-
tante, per valutare le relazioni tra i
diversi Enti locali e tra questi e le
organizzazioni agricole. Tra l’al-
tro sarà  possibile, se non
auspicabile, predisporre  un unico
piano locale per ogni provincia
che sembra la dimensione ideale
per assicurare unitarietà nei com-
portamenti e valorizzare le speci-
ficità territoriali.
"La Cia Toscana - si legge in una
nota - con le proprie articolazioni
territoriali, chiede alle Ammini-
strazioni Provinciali ed alle Co-
munità Montane la convocazione
tempestiva di incontri per verifica-
re la possibilità di definire i piani
locali. Ribadisce con fermezza che
questa iniziativa segni l’avvio con-
creto della concertazione con le
organizzazioni di categoria che rap-
presentano le istanze del mondo
agricolo. Solo attraverso la con-
certazione si potrà definire un pro-
getto di sviluppo locale che riesca
a coniugare le esigenze e gli obiet-
tivi della parte pubblica e quelli
della parte privata. Concertare è
impegnativo per i diversi parteci-
panti. Gli enti locali possono ri-
vendicare competenze e poteri, e
nell’esercizio delle proprie funzio-
ni devono coinvolgere le parti so-
ciali". (gp)

FIRENZE - La Regione, con delibe-
ra 158 del 19 febbraio, ha fissato al
prossimo 30 aprile la data ultima
di scadenza per la presentazione
delle domande di rinnovo annuale
e di conferma da parte di tutti i
beneficiari del regolamento Cee
2078 del 1992, misure
agroambientali. Invitiamo tutti gli
interessati a contattare per tempo
gli uffici provinciali e territoriali
della Cia per provvedere corretta-
mente al rinnovo. Ricordiamo che
in mancanza della domanda cor-
rettamente presentata, nei termini
previsti, i beneficiari perderanno il
diritto al pagamento del premio,
dovranno comunque rispettare gli
impegni per il periodo residuo e,
potranno incorrere in sanzioni.

FIRENZE - È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana la Deliberazione di Giunta n. 27 del 15 gennaio 2001, sulle
modalità di presentazione delle domande di autorizzazione all’esercizio
dell’attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e dei
prodotti vegetali. Dal 2 maggio 2000, come noto, è in vigore in Toscana
la legge regionale n. 57 “Disciplina fitosanitaria della produzione e della
commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali” che prevede
che l’esercizio dell’attività vivaistica, per uno o più settori di attività, sia
subordinato ad apposita autorizzazione regionale, rilasciata dall’Agen-
zia Regionale per la Protezione Ambientale (Arpat). Presso l’Arpat è
istituito il Registro regionale unico dei produttori, che assolve le
funzioni di tutti i registri previsti in questa materia dalla normativa
nazionale e comunitaria. Con la Delibera 27/2001 la Giunta Regionale
completa l’iter di applicazione della legge 57, definendo le modalità e
la modulistica per la presentazione delle domande di autorizzazione e le
procedure per l’aggiornamento e le variazioni delle autorizzazioni
stesse. La Delibera fornisce inoltre specifiche indicazioni riguardo la
documentazione di accompagnamento, la documentazione da detenere
in azienda (copia dell’autorizzazione regionale, copia della planimetria
catastale aggiornata al 31 dicembre dell’anno precedente, registro
annuale dei prodotti vegetali acquistati, prodotti o ceduti a terzi, passa-
porti delle piante, copia di ogni eventuale comunicazione inviata
all’Arpat) e riguardo la comunicazione di inizio attività di moltiplica-
zione o prelievo di piante adulte da inviare all’Arpat (solo in caso di
prelievo di materiale all’esterno dell’azienda e non acquistato presso
ditte autorizzate). (a.a.)

Etichettatura delle conserve vegetali:
nuove regole per l’indicazione del numero di lotto

La Cia  ha sollecitato le istituzioni affinché possa essere accorda-
to ai viticoltori uno slittamento dei termini per la presentazione
della “dichiarazione delle superfici vitate”. La scadenza del 31
marzo, in considerazione della complessità dell’adempimento e
dei ritardi delle istituzioni nella messa a punto di un sistema
praticabile, è irragionevole. La Cia chiede che questo termine sia
prorogato almeno al 30 giugno, o comunque nei margini possibili
stabiliti dalla UE, per consentire ai viticoltori di avere a disposi-
zione tempi più realistici  per adempiere a quest’obbligo.

FIRENZE - Con la pubblicazione
del fac-simile di  modulistica, sul
Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana n. 6 del 7/2/2001, è possi-
bile provvedere alla presentazione
delle domande di regolarizzazione
dei vigneti irregolari o abusivi con-
formemente alla Delibera della
Giunta regionale n. 1230/2000. Pur
essendo vicini alla conclusione di
questa vicenda, restano ancora da
sciogliere alcune “riserve” sulle
modalità di rilascio delle autoriz-
zazioni in deroga necessarie per
completare la regolarizzazione dei
vigneti, tuttavia, questi aspetti non
precludono ai viticoltori la possi-
bilità di richiedere, legittimamen-
te, la regolarizzazione conforme-

Come già abbiamo scritto su queste
pagine, ricordiamo che scade il 26
marzo prossimo la possibilità di pre-
sentare domande sui Bandi del Pia-
no di sviluppo rurale della Toscana.
Queste domande sono riferite
all’annualità di finanziamento
2001. Successivamente, fino all’an-
no 2006, si potranno presentare
nuove domande, con le modalità
previste dai bandi. Le domande si
possono presentare oggi per le mi-
sure dove i singoli enti delegati,
province e comunità montane, han-
no previsto la copertura finanziaria.
I richiedenti dovranno rispettare i
vincoli posti dal regolamento co-
munitario (non aumento produtti-
vo, miglioramento delle condizioni
ambientali e di benessere degli
animali, rispetto di parametri di
redditività, di capacità professio-
nale, etc. a seconda della misura di
intervento richiesta). Gli interventi
dovranno essere cantierabili. Ricor-
diamo che, per alcune azioni, è pre-
visto un regime di deroga che con-
sente di finanziare azioni (per esem-
pio, l’insediamento di giovani agri-
coltori sotto i 40 anni) o interventi
anche in fase già avviata, solo con
questa prima apertura dei bandi.
Per le annualità successive ogni ri-
chiesta di intervento finanziario do-
vrà essere riferita ad azioni o acqui-
sti da realizzarsi successivamente
alla presentazione della domanda.
Invitiamo tutti gli interessati che
ancora non lo avessero fatto a con-
tattare gli uffici Cia.

Le nuove norme per intraprendere
l’attività vivaistica

La Regione Toscana vara il regolamento per le domande

FIRENZE - Con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della
Regione toscana del 21 febbraio è finalmente possibile
presentare richiesta per beneficiare degli aiuti concessi
nell’ambito della riforma dell’Ocm vino.
Le domande potranno essere presentate entro i 30 giorni
successivi alla pubblicazione, i  tempi utili alla presentazio-
ne delle domande sono molto ristretti per attivare il mecca-
nismo di spesa fissato dalla Ue nel più breve tempo possi-
bile. Gli enti delegati dovranno predisporre e trasmettere,
alla Regione, gli elenchi dei beneficiari entro i primi giorni
del mese di Maggio. Le domande potranno essere presenta-
te anche in forma collettiva, in questo caso le singole
domande presentate con un piano collettivo avranno acces-
so un punteggio ulteriore nella definizione delle graduatorie.
In ragione delle regole e tempi imposti dalla Ue le domande
che risulteranno liquidabili potranno ricevere l’intero im-
porto del  finanziamento in forma anticipata previo la

Avanti con il P.S.R.: in arrivo i piani locali di sviluppo Scade il 26 marzo la
prima apertura dei
Bandi del Piano di
sviluppo rurale - PSR

FIRENZE - Per le conserve vegetali
confezionate nell’anno 2001, la
dicitura per l’identificazione del
lotto, obbligatoria ai sensi del
D.Lgs. 109/92, dovrà essere costi-
tuita dalla lettera M seguita dal
numero relativo al giorno dell’an-
no (da 1 a 365 o 366) in caso di
lotto giornaliero, nel caso invece,

di più lotti relativi allo stesso gior-
no, la dicitura deve essere comple-
tata con l’indicazione di un’altra
lettera da inserire dopo l’indica-
zione del numero del giorno. Tale
modalità di indicazione del lotto è
stata stabilita dal Ministero del-
l’Industria con specifico Decreto
del 22 gennaio 2001 (a.a.)

costituzione e  presentazione di una garanzia e di un
impegno a completare l’intervento proposto.
La richiesta di pagamento anticipato dovrà essere inoltrata
dopo la presentazione della domanda e non oltre il 15
aprile.
Le domande che risulteranno ammissibili ma non liquidabili
in questa prima annualità,  potranno beneficiare di una
priorità per la prossima annualità rispetto alle nuove do-
mande che saranno presentate nel 2002. I viticoltori che
presenteranno richiesta di finanziamento sono tenuti a
presentare la dichiarazione delle superfici vitate comunque
entro il 31 marzo2001  e  la domanda di regolarizzazione dei
vigneti nel caso siano conduttori anche di superfici vitate
impiantate irregolarmente od abusivamente. Gli agricoltori
possono recarsi presso le sedi della  Cia per approfondire i
contenuti del provvedimento nonché per avere la necessaria
consulenza ed assistenza. (rs)

Entro il 23 marzo  le domande per  la
ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Pubblicato il bando per la richiesta dei finanziamentimente alle disposizioni emanate a
livello regionale, nazionale e dalla
Ue.
Per la presentazione delle doman-
de in questione il termine fissato
dalla Regione è il 31 luglio 2001,
i viticoltori interessati ai
finanziamenti per la
ristrutturazione e riconversione dei
vigneti, dovendo  dichiarare di es-
sere in regola con la normativa
relativa agli impianti, dovranno
valutare l’opportunità di presenta-
re la domanda di regolarizzazione
prima di quella di finanziamento. I
viticoltori interessati possono re-
carsi presso le sedi della  Cia per
avere la necessaria consulenza ed
assistenza. (rs)

Regolarizzazione  vigneti:
parte la  presentazione delle “richieste”

Schedario viticolo: la Cia sollecita
una proroga della scadenza

Regolamento 2078,
entro il 30 aprile 2001
le domande
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ROMA - Attualmente i servizi co-
munitari stanno lavorando a due
bozze di regolamenti applicativi in
sostituzione, rispettivamente dei
regolamenti 504/97 e 661/97 (pro-
dotti ortofrutticoli avviati alla tra-
sformazione) e del regolamento
411/97 (programmi operativi e fon-
do di esercizio Op). Un prossimo
comitato di gestione è previsto il
22 febbraio durante il quale, salvo
ulteriori slittamenti potrebbe esse-
re emanato almeno il regolamento
sulla trasformazione industriale.
Per quanto riguarda i trasformati,
rispetto ai primi testi (attualmente
siamo alla versione 5 di entrambi i
regolamenti) si possono rilevare le
seguenti modifiche.
Termine contrattazione pomo-
doro: fissato a regime al 15/2, con
deroga per la 1° campagna 31.3
pv; termine contrattazione frutta
(pesche e pere sciroppate): 31.5.
Soggetti partecipanti al regime
di sostegno: industrie riconosciu-
te ed Op riconosciute e
prericonosciute (art. 11 e 14 reg.
Ce 2200/96) e/o Op di
autotrasformazione (in tal caso i
contratti assumono la forma di
impegni di conferimento). Per la
campagna 2001 è prevista la dero-
ga del 25 per cento di contratti tra
industrie e produttori singoli. A
regime è data facoltà ai produttori
singoli di partecipare al regime di
sostegno, tramite le Op (produttori
appoggiati alle Op tramite un con-
tratto).
Elementi peculiari del contrat-
to: in base alla bozza in discussio-
ne il prezzo (libero ed, eventual-
mente, differenziato in base al ca-
lendario di consegna, requisiti
qualitativi e varietà) dovrà specifi-

care lo stadio di consegna e le
condizioni di pagamento con un
ritardo massimo di pagamento non
superiore ai 60 giorni dalla conse-
gna di ogni partita. È previsto inol-
tre obbligatoriamente la previsio-
ne di indennità in caso di inadem-
pienze contrattuali.
Clausole aggiuntive (max 30 per
cento in aggiunta ai quantitativi
iniziali): potranno essere sottoscrit-
te in tempi successivi (entro 15/8
per le pesche ed entro 15/9 per le
pere e pomodoro).
Modalità di pagamento prezzo:
ad eccezione delle Op di
autotrasformazione per le quali è
possibile l’accreditamento (in bi-
lancio), le liquidazioni del prezzo
dovranno avvenire unicamente per
trasferimento bancario o postale.
Tale disposizione trova applica-
zione anche per le liquidazioni dei
soci (persone giuridiche) ai rispet-
tivi associati ed entro un arco mas-
simo di 15 giorni lavorativi.

Materie prime e documentazio-
ne consegna: il regolamento rin-
via alla fissazione di criteri minimi
di qualità da definirsi con un appo-
sito regolamento comunitario, in
base alla procedura del comitato di
gestione. Ai fini del diritto all’aiu-
to Ce viene rilasciato all’atto della
consegna un documento di conse-
gna, controfirmato dalla Op e dal-
l’industria e/o da loro rappresen-
tanti, che farà fede ai fini della
quantificazione della materia pri-
ma consegnata ed ammessa al re-
gime di aiuto. L’Op è tenuta ad
inviare tale documento all’ente di
controllo entro il secondo giorno
della settimana successiva la con-
segna.
Domanda di aiuto: o tramite una
domanda unica (da pervenire en-
tro il 20.11 per il pomodoro ed
entro il 31.1 per pesche e pere) o
tramite la domanda anticipata (con
cauzione al 110 per cento) da pre-
sentare entro il 30.9 per la quantità

di prodotto consegnata entro il
15.9. Oltre le scadenze indicate
l’aiuto è ridotto percentualmente
ed oltre un ritardo di 15 giorni non
viene più versato.
Liquidazione dell’aiuto da parte
dell’ente erogatore (Agea): entro
60 gg. dalla presentazione doman-
da. Lo svincolo della cauzione per
la domanda anticipata è contestuale
all’erogazione del saldo.
Controlli: è previsto un livello
minimo del 5 per cento di controlli
fisici ( superfici da catastini dei
soci da contratto, e delle quantità
consegnate onde verificare la con-
cordanza con i certificati di conse-
gna) e di controlli amministrativi e
contabili sui produttori e le Op
(concordanza delle superfici, pro-
duzione raccolta, quantità indicate
nei certificati di consegna, aiuti
versati e prezzi liquidati) nonché
di controlli alle industrie (prodotti
finiti, giacenze, ecc.). Le superfici
del pomodoro sono assoggettate ai
controlli di cui al sistema integrato
dei regolamenti seminativi (per la
frutta deroga fino al 2003).
Sanzioni: sono previste a fronte
del riscontro di aiuti indebiti da
parte dell’Op con perdita del dirit-
to all’aiuto e rimborso maggiorato
di interessi fino ad un differenziale
al massimo del 30% dell’aiuto
dovuto oltre il quale l’Op resta
esclusa dal regime per il prodotto
in causa per le 3 campagne seguen-
ti (idem l’industria). Sono previste
riduzioni a fronte di scarti tra le
superfici dichiarate e constatate.
Infine sono previste sanzioni nei
confronti della mancata trasforma-
zione da parte dell’industria che
vanno dalla perdita del riconosci-
mento al versamento di una multa.

ROMA - Le organizzazioni
agricole del tabacco
(Assintabac, Unitab, Apti e
Movimento cooperativo del
settore tabacco -
Federagroalimentare,
Confcooperative, Anca-Lega)
hanno inviato due lettere al
presidente del Consiglio
Giuliano Amato e al ministro
delle Politiche agricole Alfonso
Pecoraro Scanio in merito alla
prossima emanazione, da parte
del ministro, di un decreto
sulla modulazione generale
degli aiuti europei al reddito
dei produttori agricoli. Nella
lettera ad Amato le organizza-
zioni sottolineano che “una
decisione di tale gravità ed
importanza su un tema che,
peraltro, vede divise le posizio-
ni delle organizzazioni profes-
sionali agricole, deve essere
comunque portata all’attenzio-
ne e all’esame di tutto il
Governo, riguardando un
settore già colpito da tanti
drammatici accadimenti”.
Nella lettera si evidenzia che
“il settore del tabacco italiano
esprime una produzione
fortemente labour intensive,
concentrata in aree del Paese
ad altissima disoccupazione,
dove i produttori agricoli non
avrebbero oggi alcuna possibile
alternativa produttiva”.
Inoltre, affermano sempre
nella lettera al presidente del
Consiglio le organizzazioni del
settore, “un taglio dei premi
agricoli comunitari, che nel
tabacco hanno sì livelli elevati,
ma solo a causa del grande
impiego di lavoro e, comunque,
se riferiti agli occupati, in linea
con le produzioni estensive,
pur determinando effetti
concreti di applicazione della
norma solo a partire dal
raccolto 2002”, avrebbe
conseguenze negative in tutto il
mondo agricolo italiano. Di qui
la richiesta di un incontro con
il presidente del Consiglio per
affrontare il problema. Nella
lettera inviata al ministro delle
Politiche agricole, le organizza-
zioni, in merito all’emanazione
del decreto, esprimono la più
netta opposizione all’ipotesi di
modulazione generale degli
aiuti agricoli europei. Sottoli-
neano, inoltre, che “non esiste
alcuna certezza che eventuali
risparmi possano determinare
alcun beneficio al settore, bensì
il forte rischio, tenuto conto dei
dati già registrati riguardo le
spese di Agenda 2000, che tali
risorse finanziarie possano
ritornare nelle casse comunita-
rie dopo aver inferto un colpo
mortale al settore”.

FIRENZE - Regione Toscana finalmente ha adottato il proprio piano promozionale
per l’anno 2001. Il piano prevede la realizzazione di attività per l’agricoltura,
l’artigianato e la piccola e media impresa, il turismo, nonché obiettivi di sistema
(marketing territoriale, servizi generali, promozione, amministrazione, progetto
Giappone) per un costo complessivo di 16,322 mld, di cui 10,425 a carico della
Regione,  2,320 del Mincomes, 1,342 dell’Unioncamere toscane e 2,335 a carico
di privati. Per l’ agroalimentare sono previsti interventi per 3,795 miliardi
complessivi, da spalmare sulle partecipazioni a manifestazioni fieristiche, semi-
nari e degustazioni, attività di informazione, divulgazione e progetti di educazioni
giovani, e ad altri servizi. Secondo la Regione, l’attività dovrà favorire le
produzioni tipiche toscane riconosciute Dop o Igp. La Toscana, grazie alle sue
produzioni tipiche, va in controtendenza con l’evoluzione dei consumi, orientati
alla omogeneizzazione dei sapori e disattenti alla provenienza dei prodotti. La
tipicità è un elemento distintivo regionale ed è punto di forza della penetrazione
e della distribuzione verso i consumatori più “evoluti”. Si investe sempre più sulla
qualità che sulla quantità. La promozione dell’agricoltura e dell’agro-industria
non può essere distinta dalla promozionale del turismo e dell’artigianato;
pertanto ogni azione promozionale (manifestazioni, fiere, seminari, etc.) dovrà
esprimere la visibilità “toscana” in tutti i comparti produttivi che la Regione

rubrica mensile
a cura di RigolettoCalugiLa madia

Regolamenti applicativi della nuova Ocm ortofrutta

Piano promozionale 2001 per l'agroalimentare: inizia l’attività di Apet
Toscana proporrà sui mercati nazionali ed internazionali. Verrà esaltata la
“toscanità” delle produzioni agro-alimentari, figlie del patrimonio paesaggistico-
ambientale regionale. Inoltre si dovrà focalizzare l’attenzione verso consumi
sempre più segmentati e frammentati, verso prodotti di nicchia e di qualità
eccelsa. Nel quadro della formazione e informazione alle nuove generazioni
della realtà rurale, verrà riproposto per l’anno 2000-2001 il progetto “Scuola in
Campagna” che si concretizzerà con soggiorni in aziende agrituristiche per lo
svolgimento di attività didattiche, previa formazione dei docenti accompagnatori
e degli operatori agrituristici. I soggiorni saranno, per questa edizione, giorna-
lieri e di due giorni. Il riscontro dell’effetto formativo di questa esperienza sui
giovani, verrà effettuato mediante la produzione di elaborati relativi al soggior-
no nell’azienda agrituristica. Le azioni previste dal piano promozionale da
quest’anno saranno realizzate da Apet, l’Agenzia di Promozione Economica della
Toscana. L’Agenzia, al fine di migliorare il rapporto con gli utenti ha elaborato
un documento contenente le condizioni generali di partecipazione, che sarà
l’elemento di base sui cui impostare tutta l’organizzazione. I soggetti interessati
alle iniziative promozionali possono segnalarsi direttamente all’APET, che ha
sede a Firenze,  Villa Fabbricotti, Via Vittorio Emanuele II, n. 62/64. Il telefono
è 055-462801, fax 055-4628033, e-mail agriturismo@regione .toscana.it. (gp)

Da Lucca ci sono giunte due ricette della tradizione culinaria del mondo contadino,
originarie di due zone della lucchesia; la Garfagliana e l’alta Versilia. Si tratta della
“Polenda di Ciaccio” inviataci da Liduina Migliorini di Stazzema Restignano e della
“Polenda incavolata”  drtta anche infarinata o intruglia, inviata da Anna Maria Calligari
di Forte dei Marmi. Sono due signore appassionate di cucina, di quella cucina che è
stata loro tramandata dalle generazioni familiari precedenti. Voglio ringraziarle per
l’originalità delle ricette. In tempi in cui, sempre c'è tutto, anche la mucca pazza, ci
offrono due piatti facili e semplici, squisiti, sani e genuini. Voglio ringraziarle perché ci
fanno riflettere e capire che c'è una stagione per ogni cosa. Il meglio è sempre legato
alla qualità delle produzioni agricole ottenute nelle zone a vocazione ed in particolare
al loro uso nei giusti periodi dell’anno. Per queste ragioni ricette che trascriviamo
utilizzano ingredienti base che sono legati alla tipicità dei prodotti e alla loro freschez-
za. Ci dicevano Liduina e Anna Maria che questi piatti venivano consumati in inverno,
quando le farine di mais e di castagne erano di fresca macinatura, la salsiccia e la
pancetta salate in casa erano pronte e disponibili e il freddo reso ottimo il cavolo nero
dell’orto. Questi sono gli ingredienti per 4/6 persone.

Polente di stagione dalla lucchesia

Tabacchicoltori:
no all’ipotesi di
modulazione
generale degli
aiuti al reddito
Lettere ad Amato
e a Pecoraro Scanio

Ricetta: Polenta di Cioccio
- farina di castagne della Garfagnana in gr. 500 sciolta in acqua calda e fatta cuocere
per circa 30 minuti, deve essere densa da tagliarsi a fette.
Piatto unico se abbinato a latte e ricotta, formaggio pecorino fresco, biroldo (o buristo),
salame toscano, ottimo con la salsiccia in padella e cipolle.
Ricetta: polenta incavolata o infarinata o intruglia
- farina di mais, gr. 500
- fagioli dall’occhio gr. 200
- cavolo nero gr. 300
- pancetta salata gr. 50
- olio, odori vari: cipolla, prezzemolo, aglio, pepe q.b.
Lessare i fagioli dopo averli tenuti in ammollo per 5 ore, prendere una pentola, metterci
gli odori tagliati fini, olio, pepe, sale e la pancetta tagliata a quadretti. Fate soffriggere
per 5 minuti, aggiungete il cavolo nero dopo avergli levato le costole e tagliato a
striscioline, soffriggere ancora per 5 minuti. A questo punto mettete e fagioli parzial-
mente frullati, aggiungete l’acqua di cottura a bollore e aggiungere la farina di masi.
Girate bene con il mestolo di legno e cuocere per almeno trenta minuti. Servitela calda
ed abbinateci un buon vino rosso di media gradazione.
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PREMESSA

Gli organismi dirigenti della CIA
hanno assunto la decisione di con-
vocare a Roma, per il 21 marzo
prossimo, una grande manifesta-
zione nazionale per riporre al cen-
tro del dibattito politico e pubblico
il tema, centrale per l’economia
italiana, dell’agricoltura. Per so-
stenere le nostre proposte è neces-
sario creare un clima di fiducia con
la società intera, da quella rappre-
sentativa dei mestieri e delle pro-
fessioni, a quella istituzionale e
politica, a quella dei consumatori,
cittadini, utenti. Un nuovo accor-
do tra agricoltura e società.
La scelta di indire una giornata di
mobilitazione nazionale ha sue
precise motivazioni.
Il rinnovo del Parlamento e del
Governo offrono un’occasione
importante per confrontare le ri-
chieste e le proposte della CIA con
i programmi dei partiti, delle coa-
lizioni e dei singoli candidati. Inol-
tre, le sfide di fronte a cui l’agri-
coltura italiana è posta, tanto a
livello europeo quanto internazio-
nale, impongono scelte e azioni
coerenti.
Il processo di rinnovamento delle
istituzioni e degli Enti, avviato
nell’attuale legislatura, va ulterior-
mente perseguito, in particolare in
direzione del federalismo, sinora
incompleto, al quale la Cia deve
guardare, ragionando su un coe-
rente modello politico,
organizzativo e di erogazione di
servizi che sia sostanziale al pro-
getto di una nuova politica agrico-
la. Il federalismo stesso non va
interpretato come rottura, ma come
ricollocazione delle responsabili-
tà e delle funzioni. Di pari passo il
decentramento di funzioni e com-
piti alle regioni e l’opera di sem-
plificazione nei rapporti tra pub-
blica amministrazione e cittadini/
imprenditori, vanno perseguiti con
coerenza e determinazione.
La Cia interviene in questo conte-
sto con la propria arma migliore,
che è quella dell’autonomia, che le
permette di essere presente nel
confronto con le forze politiche e
in piazza con le proposte e le pro-
teste tipiche di una organizzazione
che non ha paura di confrontarsi.
Per questi motivi chiama tutti i
gruppi dirigenti regionali, provin-
ciali e locali, i propri iscritti, i
quadri e i tecnici ad una grande
mobilitazione, in grado di garanti-
re la migliore riuscita dell’iniziati-
va e assicurare le adesioni delle
forze sociali, sindacali e delle isti-
tuzioni locali.

LE SFIDE

Il mondo agricolo è di fronte ad
una prospettiva di una nuova rivo-
luzione, non meno incisiva di quel-
la degli ultimi 50 anni. Rivoluzio-
ne che non avrà più i connotati
esclusivamente dello sviluppo, ma
quelli della compatibilità dello svi-
luppo stesso, della consapevolez-
za delle nuove attenzioni dei con-
sumatori e dei cittadini. Una mi-
gliore qualità della vita, il diritto
alla sicurezza alimentare, ad un
ambiente fruibile sono stati consi-
derati indivisibili dalla Carta Eu-
ropea di Nizza.
L’economia mondiale è sempre più
aperta agli scambi ed alla concor-
renza, si allargano i confini e cre-
scono i ruoli delle istituzioni euro-
pee. L’Euro entrerà nella nostra
quotidianità e non sarà solo causa
ed effetto contabile e di finanza

pubblica.
Dall’altra parte i sentimenti e le
iniziative contro la
globalizzazione rendono più con-
troverso il giudizio sulle istitu-
zioni internazionali economiche,
le loro funzioni e capacità deci-
sionali. E’ necessario impegnar-
si, su scala mondiale, per la piena
attuazione delle risoluzioni adot-
tate a Kyoto, creando una struttu-
ra, simile a quella per il commer-
cio internazionale, che promuo-
va accordi di carattere ambienta-
le, ne controlli l’attuazione, an-
che nel delicato tema delle risor-
se idriche.
L’innovazione e la competizione
hanno fatto sempre parte del pa-
trimonio imprenditoriale del-
l’agricoltura. Oggi l’innovazio-
ne assume i nomi di informatica,
comunicazioni on line, Ogm, bio-
chimica, ingegneria genetica. Si
aprono nuovi modi di gestione
dell’innovazione e nuovi rappor-
ti con i settori a monte ed a valle
dell’impresa e con le istituzioni,
pubbliche e scientifiche.
Al centro vi è, tuttavia, sempre
l’imprenditore e l’impresa in cui
esso opera. L’attività di produ-
zione di beni destinati al consu-
mo alimentare si combina con la
tutela ambientale, l’ospitalità ru-
rale, l’artigianato, la fruibilità
della natura e del territorio. Af-
finché si possano sviluppare in
pieno tutte le potenzialità pro-
duttive, multifunzionali e
pluriattive dell’attività agricola è
necessario creare le condizioni
normative e di politica agricola
tese all’esercizio libero dell’atti-
vità d’impresa. Vale a dire che
non vanno predeterminati limiti
e condizioni di favore a seconda
della tipologia o della dimensio-
ne dell’impresa stessa.
Agricoltura multifunzionale e
pluriattività dell’impresa sono le
nuove coordinate attraverso cui
gli stessi programmi Ue
dispiegano le future opportunità
di sviluppo e di sostegno.
L’agricoltura è inserita a pieno
titolo nella fase di globalizzazione
dei mercati e dell’economia pla-
netaria. Le politiche protezioni-
stiche tendono progressivamen-
te a cedere e la stessa Pac, scatu-
rita da Berlino, può essere consi-
derata come fase di passaggio.
La prevista revisione a metà per-
corso della Pac, anche alla luce
delle recenti emergenze sanitarie
ed alimentari, verosimilmente
diverrà occasione per una discus-
sione di carattere più ampio della
sola analisi di compatibilità fi-
nanziarie della Pac scaturita da
Berlino.
Non va dimenticato che la
globalizzazione, che investe la
vita, i commerci, le tipologie di
lavoro, i costumi, non risolve, da
sola, i problemi di oltre mezzo

miliardo di persone che vivono
con meno di un dollaro al giorno.
E’ necessario attivare politiche e
regole internazionali che mitighi-
no gli effetti distorsivi della
globalizzazione selvaggia e stabi-
liscano criteri e concetti di solida-
rietà tra chi più ha e chi meno ha.
Le preoccupazioni per la salute del
mondo, le ricorrenti siccità e le
conseguenti alluvioni, impongono
un ripensamento generale del modo
di concepire lo sviluppo, di cui,
tuttavia, l’agricoltura forte e di
qualità potrà e dovrà essere uno
dei capisaldi.
I negoziati in sede Wto non do-
vranno comportare una ricaduta
negativa per l’agricoltura italiana
ed europea. Le istituzioni e i go-
verni debbono tener ferma la barra
sulle rivendicazioni dell’Ue e del-
le sue Organizzazioni agricole che
sono quelle del valore dell’agri-
coltura multifunzionale, della tu-
tela dei prodotti a denominazione
di origine, garantendone l’imma-
gine dagli abusi e prevedendo un
registro multilaterale delle indica-
zioni di origine e l’applicazione
del principio di precauzione. Una
progressiva ed equilibrata riduzio-
ne dei sostegni, in particolare
dell’export agricolo, è un obietti-
vo condivisibile, se realizzato, nel-
l’ottica della tutela delle diverse
agricolture del mondo.
A livello europeo, la Pac ha con-
sentito di raggiungere risultati ap-
prezzabili, grazie all’attivo ruolo
del Governo italiano: garantire
finanziamenti lungo l’arco di sette
anni, riorientare al mercato le poli-
tiche e dare inizio ad un parziale
riequilibrio tra le produzioni con-
tinentali e quelle mediterranee. In
tale ambito le politiche
euromediterranee dovranno con-
sentire una garanzia rispetto agli
scambi ed un equilibrio produttivo
tra le produzioni similari. Il futuro
dell’Europa si gioca, contempora-
neamente, a est ed a sud. D’altro
canto, l’allargamento dell’Ue, vi-
sta la realtà dell’agricoltura dei
paesi candidati all’adesione, pone
problemi circa la sopportabilità di
bilancio delle attuali politiche, le
ripartizioni di poteri tra i vari orga-
nismi comunitari e le procedure
decisionali.
La stessa esigenza di semplifica-
zione delle regole Ue, unitamente
ai costi ed all’equità degli inter-
venti sono critiche ricorrenti alla
Pac, sopratutto in ordine alla rica-
duta sui cittadini/consumatori del-
le politiche di settore e di bilancio.
Le prossime verifiche saranno tut-
tavia occasioni da non perdere per:
- ridefinire gli accordi con gli Usa
in tema di semi oleosi e piante
proteiche;
- ridurre le emissioni di inquinanti
nell’atmosfera con politiche am-
bientali e forestali ad hoc;
-utilizzare lo strumento della mo-

dulazione degli aiuti per premiare
i comportamenti virtuosi degli
imprenditori in favore delle pro-
duzioni di qualità e dell’ambiente;
- affermare l’esigenza di un pro-
gressivo spostamento della Pac
verso lo sviluppo rurale ed il soste-
gno alla multifunzionalità
aziendale;
- rendere il contratto territoriale tra
impresa ed ente locale il perno
attorno a cui far ruotare il
protagonismo locale;
- incentivare forme assicurative per
compensare i costi derivanti dal-
l’instabilità dei mercati spostando
progressivamente in tal senso gli
aiuti al reddito;
- superare i regimi di quote fisiche
di produzione, affermando
l’autogoverno dei produttori;
- riequilibrare la spesa Feoga a
favore delle produzioni mediterra-
nee.
A livello nazionale la riforma com-
plessiva del Governo e dei Mini-
steri, che entrerà in vigore dalla
prossima legislatura, completa il
processo di riordino delle Istitu-
zioni. Tra i nuovi dodici Ministeri
trova posto il Mipaf, così come
compete ad un’agricoltura forte di
un paese forte. Persistono, tutta-
via, ritardi nell’opera di trasferi-
mento alle regioni delle risorse
umane, finanziarie e strumentali
necessarie per l’esercizio delle fun-
zioni ad esse delegate per comple-
tare il processo di trasferimento
agli enti sub-regionali e il
federalismo fiscale, che deve assi-
curare la necessaria perequazione
e la solidarietà tra le zone forti e
quelle deboli del Paese.
La soppressione dell’Aima e la
nascita dell’Agea, la riforma degli
altri Enti ed Istituti, danno mag-
gior peso alle Regioni. Va comple-
tato il processo di riforma in cam-
po agricolo, non dando vita a
contrapposizioni tra le competen-
ze statali, che sono quelle di coor-
dinamento nazionale e internazio-
nale, indirizzo e controllo, e quelle
delegate alle regioni. A tale fine è
indispensabile trovare un momen-
to di raccordo, anche per affronta-
re la parte relativa alla semplifica-
zione amministrativa, tra le Re-
gioni e il sistema delle rappresen-
tanze nella sede opportuna che ci
appare essere quella della Confe-
renza delle Regioni.
L’opera di semplificazione proce-
de a rilento, accanto a momenti
positivi (sportello unico, autocer-
tificazione) proliferano normative
che complicano i rapporti tra Stato
e cittadino/imprenditore. Il carbu-
rante agevolato costituisce l’esem-
pio eclatante.
Condizione per un decentramento
efficace è l’attuazione del princi-
pio di sussidiarietà, inteso come
partecipazione delle forme orga-
nizzate del sociale alle fasi del
rapporto tra istituzioni e impresa.

In campo agricolo i Centri Auto-
rizzati di Assistenza agricola, co-
stituiscono un primo banco di pro-
va per verificare la volontà di per-
seguire tale processo.
Nel corso dell’ultima legislatura è
iniziata una fase in cui è stata data
pari dignità alla piccola e media
impresa nella fase di concertazio-
ne con il Governo. La firma del
Patto di Natale del 1998,
l’addendum al DPEF 1999 per la
parte agricola sono alcune novità
di una nuova concertazione che è
sfociata nell’istituzione del tavolo
agricolo-alimentare. Fase che ne-
gli ultimi tempi ha conosciuto ri-
tardi.
Eppure risultati positivi sono stati
raggiunti, il Decreto 173/98, il
“Tagliacosti”, l’apertura all’agri-
coltura degli strumenti della pro-
grammazione negoziata, alcune
decisioni in materia fiscale, che
non hanno, però, risolto il proble-
ma di un giusto rapporto tra fisco e
agricoltura.
Va ribadito che la concertazione
tra istituzioni, a tutti i livelli, e
parti sociali non deve essere una
pratica da utilizzare nei momenti
difficili, ma una prassi e una scelta
politica che determina comporta-
menti e azioni conseguenti di en-
trambe le parti.
Così non è stato, ad esempio, du-
rante la fase di discussione per
l’approvazione della Finanziaria
del 2001, su cui la Cia ha espresso,
peraltro, un giudizio non negativo.
Certo, la concertazione non ha tro-
vato spazio. Tuttavia, la CIA, ha
agito in modo da far approvare una
serie di modifiche positive in cam-
po fiscale (incentivi ai giovani, Iva
e Irap, accatastamento fabbricati
rurali), in materia previdenziale e
a favore degli interventi aziendali
e strutturali. Eppure, molte altre
nostre richieste non hanno trovato
accoglimento, in particolare nel
campo del lavoro, delle pensioni e
in quello della riduzione dei costi
dei carburanti.
Oltre a ciò l’emergenza Bse ha
trovato parziali risposte, anche se
manca un’azione di rilancio gene-
rale a favore del settore e di una
politica di riconquista della fidu-
cia dei consumatori, integrata con
un piano nazionale ed europeo a
favore dell’utilizzo delle farine
proteiche.
E’, invece, assente ad oggi un’azio-
ne finanziaria incisiva a favore
delle imprese agricole colpite dal-
le alluvioni dell’autunno scorso,
per far fronte ai danni sia alle pro-
duzioni che alle strutture.
L’agricoltura italiana ha bisogno
di un progetto generale di politica
agraria, che sposi le tradizioni di
qualità, diversità produttiva,
tipicità delle nostre produzioni con
le esigenze di apertura ai mercati,
di sostenibilità del modello di svi-
luppo, di tutela dell’ambiente e di
garanzia ai cittadini.
Un progetto che veda coinvolte le
istituzioni e le forze politiche, le
Organizzazioni professionali agri-
cole. e le forme economiche asso-
ciate del mondo della produzione,
i consumatori ed i cittadini.
Un progetto forte, alto e condivi-
so. Che non si limiti ad uniformità
di facciata nelle proposte, ma che
nella diversificazione delle realtà
territoriali trovi lo slancio per ga-
rantire la partecipazione dei vari
soggetti alla sua attuazione.
Un progetto di tale portata, storica
ed innovativa, perché storica ed
innovativa è la fase in cui ci trovia-
mo, non può prescindere dal ruolo
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insostituibile delle rappresentanze
agricole. Dal loro patrimonio di
esperienze e di diversità, dalla loro
presenza diffusa sul territorio. Di
ciò i Governi, a tutti i livelli, non
potranno non tenerne conto.

LE NOSTRE RICHIESTE

Per fare tutto ciò bisogna rimuove-
re, celermente, una serie di fattori
che ostacolano il pieno dispiegarsi
delle potenzialità del settore agri-
colo italiano. E’ necessario che
l’agricoltura sia presente in tutte le
politiche settoriali: lavoro, fisco,
previdenza, sociale, fondiaria, tra-
sporti, energia, infrastrutture. Si
deve tornare a parlare del ruolo
centrale dell’agricoltura italiana.
La qualità, da sempre individuata
dalla Cia come plus di una compe-
tizione non basata sui costi, è fatto-
re determinate e distintivo di un
prodotto sul mercato ed elemento
determinante delle strategie di
penetrazione sui mercati. La qua-
lità è assieme miglioramento
organolettico e nutrizionale,
logistica e organizzazione com-
merciale, sistema di controllo e
autocertificazione, firma del pro-
duttore, etichettatura e informa-
zione, tracciabilità, monitoraggio
e certificazione.
E’ necessario investire risorse in
una politica della qualità per esal-
tare la nostra agricoltura diversifi-
cata e tipica con una maggiore
diffusione dei prodotti di origine e
tradizionali, adeguate organizza-
zioni di sistemi di controllo e
certificazione, promozione al-
l’estero dei prodotti di qualità cer-
tificata.
La qualità è elemento centrale per
la tutela del consumatore. Con la
sicurezza alimentare, compito del-
la struttura pubblica, essa costitu-
isce il binomio di garanzia gestibile
dei rischi alimentari. L’Autorità
europea per la sicurezza alimenta-
re è pensata come presidio atto a
garantire trasparenza, indipenden-
za e eccellenza scientifica nel go-
verno delle emergenze. Lavorerà a
contatto con i relativi organismi
nazionali associandoli ai propri
lavori.
Le recenti “emergenze” alimentari
dimostrano come solo con un pro-
cesso che combini strumenti scien-
tifici e di ricerca, controlli sanitari
e valutazione dei rischi, repressio-
ne frodi e lotta agli abusi da parte
pubblica e politiche della qualità
attiva da parte imprenditoriale, si
possa ristabilire e migliorare il cli-
ma di fiducia dei consumatori ita-
liani ed europei.
La salvaguardia e la
ristrutturazione del territorio sono
un dovere dello Stato e delle co-
munità locali, l’agricoltura può
giocare un ruolo fondamentale. La
concertazione tra le istituzioni e le
organizzazioni agricole è la strada
da percorrere, predisponendo pro-
grammi pluriennali di manuten-
zione ordinaria del territorio affi-
dandone la gestione agli agricolto-
ri ed alle forze imprenditoriali lo-
cali. La politica di sviluppo rurale
e a favore delle zone di montagna,
è l’ambito entro cui collocare i
programmi.
Alla manutenzione del territorio è
necessario assegnare risorse co-
stanti garantendo, ad esempio, ad
essa almeno la metà di quanto as-
segnato alla Legge 183, con parti-
colare attenzione alla montagna ed

alla sua importanza.
La politica territoriale assume un
ruolo rilevante nell’intervento pub-
blico europeo e nazionale. Per la
realizzazione degli strumenti della
programmazione negoziata i siste-
mi locali possono rappresentare
l’unità territoriale di riferimento.
E’ giunta ad attuazione la fase di
programmazione dei fondi Ue e di
sviluppo rurale. I piani regionali
hanno sottovalutato il contributo
che l’agricoltura può offrire per lo
sviluppo delle aree rurali. Ad essa
sono state riservate limitate risor-
se, sia per le imprese che per le
infrastrutture ed i servizi, e sono
necessarie correzioni. I Patti terri-
toriali monotematici, interamente
a carico del Tesoro, per la parte
relativa alle imprese, hanno dimo-
strato la vitalità innovativa e
progettuale del settore.
Sarà necessario, ora, porre la mas-
sima attenzione ai rapporti di filiera
ed all’assistenza alle aziende nella
realizzazione dei progetti e nel-
l’attivazione delle iniziative di
partenariato. Rimane aperta la que-
stione legata all’attuazione dei con-
tratti di programma e all’indivi-
duazione dei distretti rurali e agri-
coli.
L’agricoltura ha bisogno di svi-
luppare nuovi ed innovativi per-
corsi utilizzando al meglio, nei rap-
porti di filiera, e per il mercato, le
forme societarie di rappresentanza
economica dei produttori. Va, quin-
di, maggiormente perseguita, an-
che ricercando le necessarie e pra-
ticabili unità l’opera di
razionalizzazione del sistema or-
ganizzato economico. Associazio-
ni che siano rappresentanza orga-
nizzata del prodotto, in grado di
erogare servizi e strumenti alla
commercializzazione ed alla con-
trattazione. Regolazione e revisio-
ne delle interprofessioni e della
Legge 88/88 rappresentano punti
indispensabili per ridefinire un rap-
porto basato sulla reciproca con-
venienza con gli altri soggetti del-
la filiera. Ciò significa maggiore
propensione del mondo agricolo a
cimentarsi con le dinamiche ed i
rischi del mercato, attivando for-
me di solidarietà e garanzia inter-
ne.
Sul piano fiscale, appare valida la
nostra richiesta di un Tavolo Fi-
scale tra Organizzazioni profes-
sionali agricole e Governo, per un
nuovo equo e non punitivo rappor-
to tra fisco e agricoltura. In tale
contesto il tema del peso fiscale
sopportabile e attuato con gradua-
lità dovrà essere punto centrale,
ponendo attenzione a quelle attivi-
tà che possono essere comprese
nell’esercizio agricolo. La revisio-
ne del catasto, inoltre, dovrà essere
la base per tener conto del caratte-
re di diversità del nostro sistema
produttivo. Una riforma della
fiscalità in agricoltura graduale e
sopportabile che si basi sul princi-
pio che se anche una sola azienda
dovesse soccombere significhereb-
be l’inutilità della stessa. Così come
va posta attenzione ai problemi
legati al trasferimento di capacità
impositiva dallo Stato agli enti lo-
cali.
In tema di politiche del lavoro deve
essere perseguita la logica di con-
sentire al settore di utilizzare tutti
gli strumenti innovativi sia in ter-
mini attivi che di previdenza e si-
curezza. Semplificazione delle pro-
cedure, riduzione dei costi,

agevolazioni al superamento del
sommerso e del lavoro irregolare,
regolarizzazione delle figure mi-
ste sono i temi principali. Politica
del lavoro è anche una reale pro-
grammazione dei flussi dei lavora-
tori extra-comunitari: Osservato-
rio partecipato alle forze sociali
per programmare gli arrivi, politi-
che di accoglienza e formazione
possono essere gli strumenti per
dare piena dignità di cittadinanza a
chi arriva nel nostro paese per la-
vorare.
L’accesso al mercato dei capitali
diventa elemento cruciale per pro-
muovere investimenti. I prodotti
finanziari devono essere calibrati
alle esigenze delle imprese, alla
loro natura diversificata. Sono da
affrontare i problemi di rischio
associati al mercato e alle avversi-
tà naturali, l’assistenza finanziaria
alle nuove iniziative comunitarie,
i costi delle procedure, le garanzie.
Le banche valutano ancora il cre-
dito sulla base delle garanzie del-
l’imprenditore e non sulla validità
del progetto. Tutto ciò, oggi, porta
a costi del danaro più alti e deter-
mina svantaggi di partenza per la
redditività dei progetti stessi.
E’ necessario superare tali diffi-
coltà con l’aggiornamento della
disciplina dei Consorzi fidi e del
Fondo interbancario, l’introduzio-
ne di innovazioni di carattere fi-
nanziario ed assicurative anche ri-
pensando tutta l’attuale disciplina
del Fondo di Solidarietà nazionale
e dei Consorzi di difesa.
L’agricoltura può essere elemento
attivo per una politica di riduzione
dei costi energetici e di utilizzo di
fonti alternative, sia sul lato della
produzione di biomasse e di coltu-
re, sia nell’utilizzo dei sottoprodotti
e delle fonti eoliche e solari. Va
sostenuto il programma di
metanizzazione delle aree rurali
ad alta concentrazione di colture
protette.
La politica dei trasporti e delle
infrastrutture logistiche è essen-
ziale al pari dei servizi sociali. Le
modalità di trasporto combinato
per abbattere i costi e l’inquina-
mento vanno incentivate e diffuse,
in particolare per garantire gli sboc-
chi delle nostre produzioni loca-
lizzate lontano dai mercati di as-
sorbimento.
Solidarietà tra le generazioni, uni-
versalità dei servizi, pari opportu-
nità sono i perni per una politica
sociale di un paese avanzato. In
tale ambito, la riforma sociale del-
lo stato dovrà avere la necessaria
condivisione e il coinvolgimento
delle parti sociali. Per l’agricoltu-
ra ciò appare più importante in
considerazione delle caratteristi-
che di età degli addetti e della loro
collocazione territoriale, in parti-
colare in tema di servizi e inter-
venti sociali. A tale scopo una ri-
forma degli istituti di patronato
che ne estenda le tipologie di pre-
stazioni erogabili, unitamente alla
conferma del sostegno pubblico,
consentirà un’azione sussidiaria e
completa di riequilibrio territoria-
le.
La petizione popolare per aumen-
tare i minimi di pensione presenta-
ta al Senato dalla Cia e dall’Anp,
rimane attuale, nonostante alcune
novità positive contenute nella fi-
nanziaria per il 2001. Infatti, resta-
no ferme le richieste per la cancel-
lazione della prima casa di abita-
zione dal calcolo per la

maggiorazione sociale e l’esten-
sione ai pensionati coltivatori e
autonomi dell’assegno per il nu-
cleo familiare.
L’imprenditorialità giovanile e
femminile sono parti essenziali di
una politica agricola che punti al-
l’ampliamento di una rete di im-
prese aperte all’innovazione e stru-
mento di una piena applicazione
dei criteri della pari dignità e op-
portunità tra i sessi.
Il fattore fondiario è sempre cen-
trale in una politica agraria. Mobi-
lità della terra coniugata con le
nuove politiche della tutela am-
bientale, ma anche semplificazio-
ne delle norme procedurali e fisca-
li nell’acquisto, in particolare per i
giovani imprenditori, ridefinizione
dei criteri di prelazione, abroga-
zione di anacronistiche situazioni,
indivisibilità, riservato dominio
sono i punti da affrontare. L’attua-
zione delle norme sulla dismissione
dei terreni demaniali deve vedere
protagoniste le regioni unitamente
ad un nuovo ruolo della Cassa.
La ricerca e la sua promozione, il
trasferimento delle innovazioni
sono alla base del processo di svi-
luppo di ogni economia. In campo
agricolo una nuova generazione di
tecniche biologiche, informatiche
e di trasmissione dei servizi, che
siano coerenti con la strategia del-
la qualità e della sicurezza alimen-
tare, sono l’obiettivo praticabile
del piano della ricerca e
sperimentazione in agricoltura,
unitamente ad un programma di
divulgazione e di formazione de-
gli imprenditori, attraverso la cre-
azione di sportelli utili al trasferi-
mento diffuso delle conoscenze.
Nell’economia moderna la qualità
delle conoscenze acquisisce sem-
pre più importanza, superiore a
quella della dotazione di capitali.
L’investimento in istruzione e for-
mazione richiede forte impegno
pubblico, unitamente al mondo
universitario e della ricerca, anche
attraverso la costituzione e il fun-
zionamento dei fondi per la forma-
zione continua ed un razionale uti-
lizzo dei fondi Fse.
Un progetto italiano di ricerca
avanzato anche sulle biotecnologie
potrebbe essere la strada per un
affrancamento progressivo da di-
pendenze estere e recuperare pa-
trimoni genetici di essenze altri-
menti destinate alla scomparsa.
Progetto a cui il concetto di pre-
cauzione deve essere applicato in
tutte le sue fasi, agendo senza com-
portamenti antagonisti alla scien-
za, che nulla hanno a che fare con
la storia dei rapporti tra ricerca,
scienza e sviluppo sociale.
Buona parte delle considerazioni
fatte trovano alloggio nei criteri e
principi indicati negli articoli de-
dicati alla cosiddetta “Legge di
orientamento in agricoltura”. I
gruppi di lavoro costituiti presso il
Mipaf per la redazione dei previsti
decreti delegati possono costituire
occasione per fornire un nuovo
quadro di certezze e riferimento ad
una politica di sviluppo, in parti-
colare nella individuazione delle
caratteristiche dell’impresa, delle
figure imprenditoriali e delle atti-
vità, delle attività connesse, della
multifunzionalità e della
pluriattività. La politica della con-
certazione avrebbe certamente avu-
to maggiore spazio se la richiesta
della Cia di indire una Conferenza
nazionale sull’agricoltura avesse

trovato attuazione. La legge, so-
stenuta dalla Cia, deve trovare ora
la sua concreta applicazione.
Tutto ciò presuppone un rilancio
del ruolo della rappresentanza agri-
cola italiana. Diversa dal passato,
perché diverse sono le condizioni
in cui ci cimentiamo.
Ne va del futuro della Cia e del-
l’agricoltura italiana, di cui la Cia
è larga parte. Una Cia moderna,
aperta al territorio e ai contributi
dei propri associati, con una politi-
ca dei quadri e dei tecnici in grado
di favorire la politica confederale
e l’erogazione di servizi adeguati.
Una Cia in cui le decisioni sono
condivise, accettate e gestite
unitariamente, a tutti i livelli deci-
sionali. Democratica, unitaria, lai-
ca e autonoma.
Una organizzazione che consenta
di lanciare, con la manifestazione
del 21 di marzo, un grande proget-
to di rinnovamento dell’agricoltu-
ra italiana non autarchico e proiet-
tato all’interno, ma aperto alla
condivisione di tutti.

ACCORDO FRA AGRICOL-
TURA E SOCIETÀ

Un nuovo accordo tra agricoltura e
società basato su tre pilastri essen-
ziali.  Il primo, con le associazioni
del mondo della grande e piccola
impresa, dei lavoratori dipendenti,
del commercio e della grande di-
stribuzione, dell’artigianato, dei
servizi, del credito, con gli Istituti
e il mondo della ricerca con il
quale stabilire un SISTEMA DI
RELAZIONI NEGOZIATE che
possono sostanziarsi in patti, uti-
lizzando le sedi proprie di una de-
mocrazia partecipata delle forze
sociali, quali ad esempio il Cnel o,
a livello locale, le Camere di Com-
mercio.
Con le altre Organizzazioni pro-
fessionali agricole, in particolare,
vanno ricercati i luoghi e le
metodologie che consentano, al
mondo rappresentativo dell’agri-
coltura, di presentarsi nelle sedi
istituzionali e politiche con posi-
zioni e proposte il più possibile
condivise.
Il secondo con le Istituzioni, a tutti
i livelli, con le quali la politica
della CONCERTAZIONE diventi
metodo di confronto costante. Con
gli enti locali la sede della Confe-
renza delle Regioni e delle autono-
mie locali deve essere il momento
di scambio di suggestioni, ipotesi
e confronto.
Il terzo con i partiti e il mondo dei
consumatori, dei cittadini, degli
utenti, degli ambientalisti, di tutte
quelle forme che aggregano il sog-
getto civico. Con essi va inaugura-
ta una fase di CONFRONTO che
privilegi le cose che accomunano
rispetto a quelle che dividono. Una
nuova etica dei rapporti, così come
ha ricordato il Presidente Ciampi.
Un confronto che non crei “gelo-
sie” su presunti “sconfinamenti”
che sono solo il segno di iniziative
rese possibili dall’altrui inerzia ed
in cui la stanchezza dalla politica e
l’insufficienza delle risposte apre
nuovi e diversi modi di partecipa-
zione alla vita pubblica e privata
del cittadino. È su questa linea che
la Cia ha mobilitato le produttrici
ed i produttori, i suoi iscritti, i
tecnici, i dirigenti, le strutture, a
tutti i livelli, per una grande parte-
cipazione e la piena riuscita della
manifestazione.

Documento per la manifestazione nazionale del 21 marzo 2001 a Roma
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AGRIMASTER
COLORE

Sul mensile della Cia, Nuova Agri-
coltura, è apparso un articolo del
presidente aggiunto della Cia del-
la Calabria, Michele Drosi. Si trat-
ta di un interessante contributo,
dal quale risulta evidente, ancora
una volta, l’azione innovativa del-
la Cia. Un’azione spesso sottova-
lutata, non compresa appieno, ma
talmente coerente con i bisogni
della categoria e dei consumatori
da essere ripresa e presentata come
propria da altri soggetti. Dimen-
sione Agricoltura propone ai pro-
pri lettori l’intervento di Drosi.

Di recente, da parte di settori del
mondo agricolo, è stata posta l’esi-
genza di sottoscrivere un patto con
i consumatori in nome del rispetto
dei diritti e dei doveri reciproci.Sin
qui niente di male.Stupisce, inve-
ce, che l’iniziativa sia stata presen-
tata con grandi squilli di tromba e
come un fatto totalmente inedito
nel panorama del mondo agricolo.
Non è assolutamente così. Infatti,
nel 1993, ben otto anni fa quindi,
l’allora presidente della Confede-
razione italiana agricoltori,
on.Giuseppe Avolio, in una inter-
vista rilasciata ad “Economia e Po-
tere”, rivista di studi economici,
sociali e politici, aveva sottolinea-
to come il ruolo dell’agricoltura
nella società si potesse riassumere
bene in una sorta di “carta dei
doveri e dei diritti”.
Ciò, sulla base del fatto che le
grandi trasformazioni politiche,
istituzionali, economiche e sociali
impegnavano, in quel momento, e
secondo me, continuano ad impe-
gnare, oggi, l’agricoltura in un pro-
fondo e costoso processo di
ristrutturazione, riconversione e
riqualificazione del suo modo di
operare e di collocarsi nei con-
fronti dei grandi sistemi economi-
co-politici e nella responsabilità
verso i consumatori e l’ambiente.
E proprio nel momento in cui, in
questo momento difficile, si regi-
stra una preoccupante caduta di
attenzione nei confronti del mon-
do agricolo, aggravata dall’imma-
gine negativa ed ingiusta che di
esso si da, ritengo, proprio per la
grande attualità della felice istitu-
zione avuta all’epoca da Avolio e
non già per la smodata ambizione
di apparire i primi della classe,
interessante e utile tentare di rias-
sumere i contenuti della “carta dei
doveri e dei diritti degli agricolto-
ri”.

I doveri:
1) produrre per nutrire: è il primo
e più antico compito dell’agricol-
tore, reso drammaticamente attua-
le di fronte ai tragici problemi del-
la fame e della sottonutrizione che
investono milioni di persone in
vaste parti del pianeta, ma produr-
re anche l’energia: bioetanolo;
2) utilizzare con equilibrio e pro-
fessionalità tutti i moderni ritrova-
ti della scienza e della tecnica: il
progresso scientifico e tecnologi-
co deve entrare nell’azienda allo
scopo di far avanzare l’agricoltore
sulla strada dell’efficienza, per di-
minuire la fatica, migliorare la
qualità, aumentare il reddito;
3) offrire prodotti di qualità: la
qualità dei prodotti deve risponde-
re alle caratteristiche della “sani-
tà” e “tipicità”. È dovere, pertanto,
degli agricoltori di produrre in
modo nuovo per offrire prodotti
sani e tipici, utilizzando con equi-

librio i fertilizzanti e i fitofarmaci;
4) controllo e governo delle pro-
duzioni: il mercato offre pochi
spazi a determinate produzioni,
chi le aumenta sconsideratamen-
te priva i suoi colleghi di produr-
re e vivere onestamente.
L’autogoverno delle produzioni
diviene, pertanto, un dovere che
coinvolge la responsabilità indi-
viduale e collettiva degli impren-
ditori agricoli;
5) rispetto dell’ambiente e del
territorio: l’ambiente e il territo-
rio sono i fattori di produzione
fondamentale per l’impresa agri-
cola, ma sono anche un bene col-
lettivo da salvaguardare. L’agri-
coltore, quindi, ha il dovere di

rispettarli, preservarli dal degrado
e di migliorarne la loro fruibilità
collettiva. Un’agricoltura produt-
tiva razionalmente praticata da
agricoltori responsabili
dell’ecosistema in cui operano è
garanzia per un vivere più pulito.

I diritti:
1) libertà di impresa: l’agricoltore
è un imprenditore a tutti gli effetti
e in quanto tale ha il diritto di
condurre la sua impresa secondo
modalità e decisioni che spettano
solo alla sua responsabilità, con
l’unico obbligo dell’osservanza
delle norme vigenti;
2) rispetto della dignità economica
e morale: l’agricoltore non è un

cittadino di “serie B”, ma un im-
prenditore che ha il diritto di esse-
re rispettato e trattato con dignità
come tutti gli altri. Esso deve con-
correre, come tutti, al progresso
sociale ed economico del Paese,
partecipando e contando nelle scel-
te sulle grandi decisioni che ven-
gono prese;
3) reddito giusto: l’agricoltore,
come tutti gli imprenditori, al di-
ritto di conseguire un equo reddito
per la sua attività.Un reddito che
remuneri il suo lavoro, i capitali
investiti, la sua attività imprendi-
toriale, la ricchezza che produce e
i costi che sostiene per ottenerla;
4) servizi per un’agricoltura di
qualità: le istituzioni debbono pre-

disporre una organica rete di servi-
zi tecnici, economici, informativi,
divulgativi, finanziari e civili ne-
cessari per le nuove esigenze;
5) uguali condizioni di vita e di
lavoro: l’agricoltore deve svolge-
re le sue attività in condizioni di
vita e di lavoro uguale a quella di
tutti gli altri cittadini. Ha diritto
alla salute, all’istruzione, alla cul-
tura, all’informazione. Deve poter
operare avendo tutte quelle mo-
derne infrastrutture che consenta-
no di porlo come soggetto attivo in
una società che progredisce.
Ecco perché, in definitiva, si può
dire: l’agricoltura è vita, difendia-
mola e innoviamola.

Michele Drosi

La Carta dei doveri e dei diritti degli agricoltori

Quando si scippano i meriti della Cia



BANCA TOSCANA
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CAMPAGNOLA
200 X 140
COLORE

La Direzione provinciale del
19 e l’assemblea del persona-
le Cia del 14 febbraio hanno
deciso le modalità di parteci-
pazione alla Manifestazione
nazionale del 21 Marzo 2001
in difesa dell’agricoltura e del
consumatore. sono già stati
prenotati i primi pullman. Le
partenze saranno da Livorno,
Rosignano, Cecina,
Castagneto e dalla Val di
Cornia/Isola d’Elba. Per l’oc-
casione, gli uffici saranno
chiusi e tutti i funzionari par-
teciperanno alla manifestazio-
ne. È stato istituito un appo-
sito ufficio stampa che cure-
rà l’inoltro del documento re-
lativo alle motivazioni della
manifestazione a tutti i parla-
mentari, Sindaci, enti, asso-
ciazioni, Livornesi chiedendo
la partecipazione dei gonfa-
loni comunali e l’approvazio-
ne di appositi ordini del gior-
no.

“Donne in campo” a Livorno
Il 7 marzo scorso alle 15 presso la
sede della Cia di Cecina si è costi-
tuita l’associazione Donne in Cam-
po della Cia di Livorno. L’iniziati-
va, seguita alla costituzione del-
l’associazione regionale il primo
febbraio, ha visto la partecipazio-
ne di molte donne coltivatrici.

Uffici imposte unificati
La direzione generale delle entra-
te di Livorno, comunica che dal 20
febbraio, sono unificati in un solo
Ufficio Locale dell’Agenzia delle
Entrate di Livorno, gli Uffici delle
Imposte Dirette (730, Univo, ecc.)
Registro, Iva. La nuova sede è in
via Campo di Marte - loc. “La Cigna”
a Livorno dove è già ubicato il
Catasto e la Conservatoria dei
registri immobiliari (ipoteche).
Sono perciò state chiuse le sedi di
Viale Italia, Via della Venezia, Via
dei Fulgidi e Viale Carducci.

30a fiera della val di Cornia
VENTURINA - La 30a Mostra econo-
mica Costa Toscana si svolgerà a
Venturina dal 19 al 27 maggio
2001. Per festeggiare la ricorren-
za la Cevalco. che dirige l’antica
rassegna ha deciso di abolire l’in-
gresso a pagamento. Gratis sarà
anche la sala conferenze. L’obiet-
tivo è fare una “Fiera più nuova,
più bella, più libera”.

Sportello unico
“Sportello Unico per le attività pro-
duttive. L’esperienza di Livorno e
le iniziative della Regione Tosca-
na”. Questo il tema del convegno
organizzato dal comune di Livor-
no, e che ha visto partecipare il
sindaco Lamberti ed altri elatori
del comune di Livorno, il presiden-
te della Provincia Ceccarelli del
Formez, Mazzini del consorzio
Pisa ricerche, Granata e Magazzi-
ni della Cciaa. Ha concluso i lavori
Carla Guidi assessore regionale
all’organizzazione.

Come previsto dalla L.R. 72/97, le province di Livor-
no, Pisa, Lucca e Massa Carrara, hanno promosso
l’Osservatorio sociale. Lo scopo di questo strumento
è quello di “Monitorare il territorio” cioè attraverso le
indagini capire quali sono i bisogni dei cittadini e
suggerire le soluzioni. L’indagine promossa dalla
Provincia di Livorno è di concerto con le Scuole
Superiori: un questionario verrà compilato a casa
dagli studenti. Il campione prescelto casualmente
riguarda cittadini di oltre 60 anni. In un apposito
incontro a cui hanno partecipato per l’Associazione
Pensionati della Cia, Collu, Compagnoni e Pagni, la
Responsabile dell’osservatorio Romano, ha chiesto
la collaborazione della nostra associazione sia per lo
svolgimento dell’indagine (non tutte le scuole hanno
aderito) sia per la partecipazione ad una serie di
seminari coordinati da Fedele Ruggeri dell’Universi-
tà di Pisa. A queste indagini attingeranno Usl, Comu-
ni, enti vari per attivare gli interventi sul “Sociale”.

ROSIGNANO - Tesseramento, manifestazione nazionale
del 21 marzo, festa annuale, programma gite, protocollo
d’intesa con il comune di Rosignano Marittimo: questo
l’elenco dell’ordine del giorno discusso dalla Direzione
comunale della Associazione Pensionati di Rosignano
Marittimo.
Sul tesseramento (più 98 soci nel 2000) è stato dato
l’obiettivo dell’80% al 31 marzo prossimo.
Per il 10 marzo, si svolgerà la Festa Comunale del
Pensionato presso i locali del “Giardino”, con la parte-
cipazione di un dirigente regionale. Sul protocollo d’in-
tesa, viene dato atto che finalmente il Comune di
Rosignano Marittimo ha legittimato l’operato dell’AP,
che peraltro è presente con proprie permanenze ed
iniziative, particolarmente nelle frazioni collinari.
Infine, è stato chiamato in direzione Roberto Ciardi che
contribuirà all’attività dell’Associazione Rosignanina.

ROSIGNANO MARITTIMO - L’esigen-
za di dare lo “stop” al cattivo odore
dello Scapigliato è condivisa an-
che dall’Assessore Ghelardini “sta-
mani è una di quelle mattine che si
sente”, ha detto. Ma l’identità di
vedute finisce qui, nell’incontro di
stamani con le Organizzazioni agri-
cole, promosso -su richiesta delle
stesse- dalla Provincia di Livorno
nelle persone degli Assessori al-
l’Ambiente Della Pina ed all’Agri-
coltura Franchini sui problemi cre-
ati alle aziende agricole dalla di-
scarica dello “Scapigliato” a
Rosignano. Infatti, è previsto sì
per il 2001 una riduzione di 50.000
tonnellate (da 454.000 a 404.000)
di conferimento di rifiuti da parte
della Provincia di Lucca, ma per il
resto siamo ancora ai progetti, anzi
sugli investimenti già finalizzati
per gli impianti di captazione del
bio-gas (entro Luglio 2001, ha det-
to Ghelardini). Ma c’è di più, con
il cosiddetto progetto “Getri” si va
verso la nascita di una vera e pro-
pria industria dei rifiuti. È qui che
le opinioni cozzano: le organizza-

per chiudere il ciclo, sull’impianto
di digestione anaerobica per
l’essiccamento rapido del compo-
sto umido. La discussione ha
evidenziato la necessità di un tavo-
lo di concertazione su cui tutti si
sono trovati concordi, e la necessi-
tà che le proposte vengano discus-
se approfonditamente in tutte le
istanze. Le organizzazioni agrico-
le, si sono comunque riservate, data
la complessità del tema e la pre-
senza di implicazioni
sovracomunali, anzi regionali che
vanno al di là della buona volontà
mostrata dalle parti, di riprendersi
libertà di manovra, dato il malcon-
tento della categoria. Gli agricol-
tori della zona restano i più pena-
lizzati per l’immagine negativa
soprattutto alle aziende agrituristi-
che, per l’odore insopportabile, per
la svalutazione delle aziende (oltre
il 50%), per i sacchetti di plastica
portati dal vento e per i gabbiani
che danneggiano le colture. In ogni
caso, presto, l’assessore Ghelardini
convocherà le parti per l’istituen-
do “tavolo di concertazione”.

Discarica di Scapigliato
L’agricoltura vuole risposte concrete

zioni agricole (Cia, Coldiretti,
Confagricoltura) per bocca dei pre-
senti ( Compagnoni, Cavallini
Mauro, Farabollini, Masini, Stabi-
le, Rossi ), chiedono il drastico
ridimensionamento dell’impianto
: “Rosignano ha già dato......” di-
cono in coro, dall’altra il Comune
di Rosignano e la Provincia di Li-
vorno insistono come soluzione
sul progetto Getri, ora alla valuta-
zione dell’impatto ambientale, e

Mucca pazza inevitabilmente,
all’assemblea  della Cia di
Rosignano Marittimo tenutasi
il 7 febbraio presso la sala del
mutuo soccorso. Netto rifiuto
di iniziative contro la legge: la
categoria chiede interventi
rapidi e contributi per il
ristallo e le riconversioni
aziendali secondo i 10 punti
enunciati dal presidente
nazionale Pacetti. Per questo,
per difendere l’agricoltura di
qualita’ come la Cia fa da oltre
20 anni, per migliori condizioni
sociali nelle campagne la Cia
ha organizzato una grande
manifestazione a Roma il 21
marzo. Dalle comunicazioni di
Compagnoni, Fantacci ,Pizzi
,Cavallini e degli intervenuti è
emersa la necessità della
massima mobilitazione e
vigilanza della categoria
nonché la richiesta di evitare
azioni separate dalle altre
organizzazioni agricole come
fatto dalla coldiretti. All’ordi-
ne del giorno  c’era anche il
lancio del tesseramento del
2001( il 2000 si è concluso con
oltre 100 soci in più) con
l’obiettivo di arrivare all’80%
dei rinnovi entro il 31 marzo
2001; le novità  della finanzia-
ria 2001 ( giudizio positivo
salvo che per le minime) ed il
piano di sviluppo rurale della
regione toscana. Soprattutto su
quest’ultimo punto e su altre
questioni scottanti (discarica
,ici  ecc..) si è deciso che è
necessario procedere a nuove
assemblee. Nella discussione è
emerso anche il problema dello
smaltimento delle carcasse
degli animali, della lana  di
pecora (è diventato un rifiuto
speciale!) delle regole nell’uso
dei diserbanti e dell’annoso
problema dei carburanti
agricoli agevolati.

A ROMA IL 21 MARZO

Direzione Ap Rosignano Osservatorio per le politiche sociali
Assemblea Cia
a Rosignano
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PISA - il 25 marzo prossimo si svolgeranno le elezioni del Consiglio
dei Delegati del Consorzio di Bonifica Vald’Era. Il territorio com-
prende 21 Comuni di cui 17 in provincia di Pisa (Castellina M.a,
Capannoli, Casciana Terme, Chianni,  Laiatico, Lari, Montecatini
V.C, Montopoli V.A, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Riparbella,
S.Miniato, Santa Luce, Terricciola e Volterra) e 4 in provincia di
Firenze (Castelfiorentino, Fucecchio,Gambassi e Montatone). Tutti i
cittadini che contribuiscono al Consorzio in quanto proprietari di
immobili (terreni e fabbricati) sono chiamati ad eleggere i loro
rappresentanti, posti in tre fasce di contribuenza di altrettante liste,
presentate a termine di Statuto, di 6 candidati ciascuna per un totale
di 18 membri. A questi verranno aggiunti n. 6 consiglieri di nomina
provinciale, così come prevede la legge in materia. A tutti i consorziati
verrà inviata una lettera di convocazione alla competizione elettorale,
che si svolgerà appunto Domenica 25 Marzo dalle ore 8,30 alle ore
18,30, in essa sarà precisata la sede del proprio seggio elettorale e
saranno indicate le modalità per concedere l’eventuale delega ad altro
consorziato o familiare nel caso di coltivatore diretto. A tutti verrà
inviato, assieme alla lettera, un opuscolo-notiziario sul ruolo dei
Consorzi di bonifica così come definiti dalla L.R.34/94 . L’importan-
za della partecipazione dei cittadini alla gestione del Consorzio deve
stimolare una massiccia partecipazione al voto. Infatti , la scelta di
rappresentanti capaci e sensibili  è garanzia di efficienza consortile,
ma anche di tutela ambientale, di uso razionale del territorio. L’agri-
coltura in particolare, intesa anche come presidio umano, può trarne
opportuno giovamento.

Si è svolto l'8 febbraio al castello di Terrarossa Licciana Nardi una riunione di
pubblico accertamento per il riconoscimento della denominazione “miele della
Lunigiana Dop”. Indetta dal ministero delle politiche agricole e forestali con la
partecipazione del presidente della provincia Franco Gussoni, l’assessore alla
comunità montana della Lunigiana Paolo Grassi, del presidente della Cia
Giuseppe Bordigoni, il direttore della col diretti Marco Sitta, il direttore della
unione agricoltori Sergio Berzica ed il presidente del comitato promotore per il
riconoscimento della Dop Ernesto Galanti, nonché i funzionari del ministero per
le politiche agricole e forestali dott. Luca Lauro e di Savino Cicoria. A fare da
cornice un centinaio di produttori di miele che manifestavano la propria soddi-
sfazione nel vedere in dirittura di arrivo un ‘importante riconoscimento che
diverrebbe anche la garanzia per lo sviluppo della commercializzazione locale e
nazionale del prodotto. Si ricorda inoltre che il riconoscimento riguarda il miele
prodotto su castagno e acacia e nel suo genere sarebbe ad oggi la prima Dop
riconosciuta in Italia. Un particolare ringraziamento come Cia ci sentiamo di
inviarlo a tutto il comitato promotore ed in particolare al dott. Ernesto Galanti ed
all’amico Lauro Camparini per l’impegno profuso nel far si che il miele della
Lunigiana e soprattutto l’immagine della provincia di Massa Carrara possa
consolidarsi ed insieme ad altri prodotti può essere importante fonte di reddito.

Pisa - Il 24 Gennaio sono stati
pubblicati sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana i bandi che
consentiranno alle aziende di pre-
sentare le domande sulle varie mi-
sure previste dal Piano di sviluppo
rurale e attivate dai rispettivi enti
delegati. Come è ormai noto per le
prime due annualità (2001 e 2002)
le risorse finanziarie sono piutto-
sto esigue e sicuramente inade-
guate rispetto alle aspettative ed
alle necessità delle imprese. Que-
sti presupposti hanno portato tra
l’altro a scelte diversificate tra la
provincia di Pisa e la Comunità
montana della Val di Cecina rela-
tivamente all’attivazione delle va-
rie misure: la Provincia ha optato,
concordemente alle associazioni
agricole, di attivare tutte le misure
possibili assegnando alle stesse ci-
fre poco più che simboliche dando
però la possibilità alle aziende di
presentare le domande e di iniziare
così anche interventi già
cantierabili o magari non più
prorogabili per ragioni varie. La
Comunità montana ha deciso in-
vece di assegnare risorse alla sola
mis. 1 (investimenti nelle aziende
agricole) sospendendo l’attivazio-
ne di tutte le altre. Per la prima
annualità tutte le domande vanno
presentate entro 60 giorni dalla

pubblicazione dei Bandi
(24.01.01). La Cia di Pisa è consa-
pevole della rilevanza di questa
fase per le proprie aziende e si è
perciò attrezzata per rispondere in
maniera adeguata sia per la pre-
ventiva fase di consulenza che per
la successiva elaborazione delle
domande compresa l’eventuale
progettazione. Sono già state rea-
lizzate tre assemblee informative
delle quali due a Saline di Volterra
per la Val di Cecina ed una a
Pontedera il 26 di gennaio di
rilevanza provinciale; tutte e tre le
iniziative hanno avuto una massic-
cia partecipazione e sono state ap-
prezzate dalle aziende. Dal punto
di vista operativo la Cia di Pisa si
è organizzata individuando un nu-
cleo di coordinamento di tutto
quanto attiene il psr composto da
Cecilia Giannoni, Riccardo
Ancillotti e Stefano Berti che si
avvarrà poi dell’apporto dei vari
tecnici degli uffici territoriali in

rapporto alla tipologia ed alla con-
sistenza delle pratiche.
Ricapitolando:
* la Comunità Montana Val di Cecina
ha attivato solo la mis. 1 (investi-
menti nelle aziende agricole)
* la provincia di Pisa ha attivato le
mis. : 1 (investimenti nelle aziende
agricole), 2 (insediamento dei gio-
vani agricoltori), 3 (formazione), 4
(prepensionamento), 6
(agroambientali), 8.2 (forestazione),
9.3 (commercializzazione di prodotti
agr. di qualità), 9.5 (agriturismo),
9.10 (ricostituzione potenziale agri-
colo danneggiato).
Nel ribadire che occorre essere estre-
mamente realisti e prendere quindi
atto che allo stato attuale della dispo-
nibilità di risorse ben poche doman-
de potranno avere un esito positivo,
gli uffici Cia sono comunque a di-
sposizione delle imprese per le loro
istanze e gli addetti incaricati po-
tranno essere contattati socondo il
seguente calendario di presenze:

Confederazione italiana agricoltori

Aree rurali del centro
Italia e zootecnia.

Sviluppo territoriale e
qualità della vita

MERCOLEDÌ 7 MARZO 2001
CORTINA (AR)

TEATRO SIGNORELLI, ORE 9,30

CONVEGNO

Confederazione
italiana
agricoltori
Toscana

Confederazione
italiana

agricoltori
Arezzo

Il Psr per la
provincia di Pisa

Bonifica Val d’Era: si rinnovano gli organi
Domenica 25 marzo al voto per eleggere il nuovo consiglio

* UFFICIO DI PISA (tel. 050
45308): martedì e giovedì ore 9 -
12.30;
* UFFICIO DI PONTEDERA
(tel. 0587 290373): giovedì ore 15
- 17.30, venerdì ore 9 - 12.30;
* UFFICIO DI VOLTERRA (tel.
0588 85135): mercoledì ore 9 -
12.30;
* UFFICIO DI S. MINIATO (tel.
0571 42613): giovedì ore 15 -

17.30;
* UFFICIO DI POMARANCE
(tel. 0588 63255): lunedì ore 9 -
12.30;
Nell’interesse reciproco si richie-
de cortesemente di fissare l’ap-
puntamento preventivamente la
visita in ufficio specificando la
misura o le misure per cui si è
interessati a presentare doman-
da. (sb)

Il trionfo dell’olio extravergine
apuo-lunigianese

Soddisfazione per le giornate dedicate all’olio lunigianese

LUICCIANA NARDI - Grande soddi-
sfazione per le due giornate dedi-
cate all’olio lunigianese svoltesi
nel castello Di Terrarossa e con-
clusasi con la premiazione di tre
aziende che hanno ricevuto un at-
testato particolare (che non sminu-
isce il valore delle altre), un orcio
con la denominazione Olea Lunae
eseguito da un gruppo di scultori
locali che sancisce la 1° rassegna
degli oli extravergini di oliva apuo-
lunigianesi,promossa dal comune
di Licciana Nardi con la collabora-
zione della provincia di Massa
Carrara, della Comunità montana,
Cciaa, Regione e organizzazioni
professionali agricole. Particolar-
mente soddisfatto il tecnico della
Cia Franco Cresci che sottolinea il
fatto di aver dato visibilità a questo
prodotto di alta qualità e che possa
in futuro confermarsi insieme ad
altri prodotti come il miele la carne
la farina di castagno etc. un’im-
portante fonte di reddito. “Certo
da parte mia la soddisfazione e
maggiore se consideriamo che delle
17 aziende iscritte alla selezione
risultata quella con le migliori ca-
ratteristiche l’azienda di Ravani
Enrico che da cinque anni e da me
seguita col progetto di assistenza
tecnica del Cipaat, ma era impor-
tante che tutte le aziende inserite
nel progetto cofinanziato tra enti
pubblici, produttori e organismi di
assistenza tecnica delle organizza-
zioni professionali riuscissero a
realizzare un prodotto visibile e di
buona qualità.

Assemblea pubblica
per il riconoscimento
della Dop  “miele
della Lunigiana“
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CASTELNUOVO GARFAGNANA - “Vo-
gliamo meno burocrazia, attendia-
mo su questo importante punto ri-
sposte certe.
Quando denunciamo questo pro-
blema tutti dicono di essere d’ac-
cordo, ma la lotta alla eccessiva
burocrazia non parte” Giordano
Pascucci vicepresidente della Cia
Toscana punta il dito su un’emer-
genza denunciata da tempo ed
emersa con forza anche durante il
convegno organizzato dalla Cia alla
sala ex archivio della Rocca
Ariostesca di Castelnuovo
Garfagnana “qualità, tipicità e svi-
luppo rurale nelle aree montane e
svantaggiate della toscana”.
“La burocrazia è un ostacolo per
tutti gli agricoltori - ha dichiarato
Alberto Focacci della presidenza
della Cia di Lucca e curatore di un
dossier sull’imprenditoria lucchese
- la Cia toscana ha realizzato un
libro bianco che stigmatizza l’en-
titàˆ del problema. La burocrazia
in montagna rischia di avere effetti
ancora più disastrosi, le ripercus-
sioni che avrebbe potuto avere la
legge 365 del 2000, la legge
Soverato, in materia di forestazione
e il decreto per l’assegnazione del
carburante agricolo sono il tipico
esempio di come lo zelo di qualche
funzionario ministeriale possa di
colpo fare sparire centinaia di
microattività, con danni inestima-
bili all’economia, al territorio e
alla cultura della montagna”.
Da Castelnuovo Garfagnana la Cia
ha chiesto una semplificazione con-

sistente della normativa vigente in
materia agricola, agroalimentare e
agrituristica.
Dalle amministratori pubblici è, in
parte, arrivata una risposta: “C’è
ancora molto da fare - ha afferma-
to Damiano Cecchetti assessore
all’agricoltura della Provincia di
Lucca - devo perciò ricordare gli
impegni che la nostra amministra-

AREZZO - Non solo problemi, qual-
che volta anche svago. E così an-
che l’Associazione Pensionati di
arezzo ha organizzato una gita in
Camargue e Provenza dal 25 al 29
aprile 2001. La prima tappa del
pullman sarà a Cannes, con la clas-
sica passeggiata sulla Croisette.
Arrivo in serata in Camargue. Il
secondo giorno è prevista una
escursione nel parco naturale re-
gionale con visita a luoghi caratte-
ristici e a fortilizi d’epoca. Il terzo
giorno è previsto l’arrivo ad
Avignone, già residenza papalina,
mentre per il quarto giorno le visi-
te si concentreranno ad Arles e
Nimes. Al rientro, il quinto gior-

C’è chi aveva proposto che fosse un museo dei sapori, ma poi il
Consiglio provinciale, all’unanimità, ha approvato la realizzazione di
un luogo diverso: la “Piazza dei Sapori”,  che dovrà divenire una vera
e propria vetrina della promozione dei prodotti tipici della nostra
provincia. Non quindi un museo,  ma una iniziativa dinamica che farà
conoscere ciò che si produce oggi in relazione alla storia di un
territorio che nella sua complessità dovrà promuovere ciò che sa
produrre. Olio, vino, formaggi, fagioli zolfini i sapori di oggi che
devono evocare la nostra storia, il nostro splendido territorio ed una
popolazione operosa e dinamica.

Emergenza burocrazia
Focacci:”La burocrazia in montagna rischia di avere effetti disastrosi” - Cecchetti”Realizzeremo i progetti dei Patti territoriali in tempi brevi”

coltura delle Regioni Toscana ed
Umbria, Barbini e Bocci, hanno
convenuto che uno degli obbiettivi
principali da cogliere con l’ormai
prossimo arrivo dell’acqua nella
Valdichiana, sia la valorizzazione
di produzioni di qualità e ad alto
valore aggiunto; in questo senso,
anche grazie alle opportune risor-
se economiche che la legge Finan-
ziaria 2001 ha destinato al comple-
tamento del sistema Montedoglio
(100 miliardi!), è stato posto l’ac-
cento sull’opportunità che il setto-
re ortofrutticolo potrà rappresen-

AREZZO - La Cia di Arezzo si è proposta di portare a Roma il prossimo
21 marzo, una folta delegazione, a questo fine sta organizzando
partenze di pullman da tutte le vallate della provincia. Le partenze
sono previste da: Arezzo; Sansepolcro per tutta la Valtiberina;
Montevarchi per tutto il Valdarno; Strada in Casentino con successive
fermate a Poppi, Bibbiena stazione e Rassina;  Camucia  e Foiano in
Valdichiana. "Noi i pullman li abbiamo prenotati - dice il vicepresidente
Del Pace - adesso riempiamoli per farci sentire a Roma"!

AREZZO - Presso i locali dell’Arci di Arezzo si è tenuta, lo scorso
mercoledì 14 febbraio, la Direzione Provinciale della Cia. Alla
riunione ha partecipato, concludendola, il Vice-Presidente regionale
Giordano Pascucci. Nella relazione introduttiva  il Presidente Provin-
ciale Paolo Tamburini ha ricordato l’impegno organizzativo che deve
coinvolgere tutto l’apparato per la migliore riuscita della manifesta-
zione nazionale di Roma attraverso una adeguata presenza degli
agricoltori aretini. L’appuntamento romano del 21 marzo deve infatti
vedere anche la nostra provincia come protagonista  nel sostenere le
proposte della Confederazione per un futuro più positivo dell’agricol-
tura italiana. Le  molte difficoltà ulteriormente  esasperate da recenti
vicende quali quelle dell’Uma e più in generale dai limiti rappresen-
tati dalla burocrazia e dal contenimento dei redditi, sono state  riprese
diffusamente negli interventi dei coltivatori che hanno altresì ricorda-
to l’impegno  della Cia nel cercare di risolvere tali difficoltà anche se
non sempre con successo. Nell’occasione è stato presentato il calen-
dario di incontri nei principali comuni della provincia, che saranno
ben 13,  durante i quali sarà necessario cercare un confronto con gli
associati e la popolazione sulle tematiche della manifestazione.
Pascucci, nelle conclusioni ha ricordato l’importanza del tesseramento
di qualità, cioè da seguire non solo sul piano dei numeri, ma anche
sulla capacità di coinvolgimento che deve mettere in atto la Cia, così
come è altrettanto necessario essere correttamente preparati nel
recepire ed esternare tutta la grande attività  politica e tecnico-
organizzativa  che viene quotidianamente svolta dalla Confederazio-
ne.

Convegno a Cortona
L’acqua di Montedoglio in Valdichiana
Le colture ortofrutticole di qualità per il futuro

dell’agricoltura della vallata

CORTONA - Si è tenuto nei giorni
scorsi, presso la sala convegni di
S. Agostino in Cortona, un’inte-
ressante incontro sulle opportuni-
tà offerte dal completamento delle
opere di adduzione dell’invaso di
Montedoglio. L’iniziativa, pro-
mossa da Cgil, Cisl, Uil delle pro-
vincie di Arezzo, Siena , Perugia e
Terni, si è sviluppata su tematiche
inerenti la corretta fruizione della
risorsa acqua in un’area come la
Valdichiana particolarmente
vocata per l’agricoltura. Tanto il
relatore che gli assessori all’agri-

tare. Su questo aspetto in partico-
lare si è soffermato il Presidente
della Cia aretina Tamburini che,
parlando anche a nome delle altre
organizzazioni agricole, ha consi-
derato le opportunità ed i limiti
della nuova Ocm dell’ortofrutta e
la recente rivisitazione del regola-
mento applicativo in un contesto
comunque positivo per le implica-
zioni che può rappresentare anche
attraverso il necessario
adeguamento strutturale per le
imprese ed il potenziamento delle
loro associazioni dei produttori.

Riunita la direzione provinciale
Tesseramento e manifestazione del 21 marzo

zione ha preso di realizzare nei
tempi più brevi possibili i progetti
presentati all’interno dei Patti ter-
ritoriali”. Agricoltura e tutela del
suolo e aree protette sono altri due
problematiche che Alberto Focacci
ha voluto segnalare nella sua rela-
zione: “in Parlamento giace da tem-
po una proposta di legge di inizia-
tiva popolare promossa dalla Cia

per la ristrutturazione del territo-
rio. L’agricoltura gioca un ruolo
cruciale  per la tutela del territorio.
Da tempo chiediamo la piena ap-
plicazione degli articoli 7 e 17 del-
la legge 97 del ’94 che prevede
l’affidamento agli agricoltori del-
le opere di manutenzione idraulico
forestale, serve che una parte delle
risorse destinate all’indennizzo dei

danni venga anticipata per la rea-
lizzazione di opere preventive a
cura degli stessi agricoltori. Per
quanto riguarda le aree protette è
importante ricordare che l’agricol-
tore non è un soggetto estraneo
agli equilibri naturali ed è necessa-
rio ricostruire un rapporto positivo
fra le popolazioni residenti e gli
enti gestori di queste aree”.

Roma 21 marzo 2001

Mobilitazione generale della Cia
Le partenze dei pullman aretini

no, una tappa a Nizza. Insomma:
una gran bella gita all’insegna del
sapere e dei sapori di angoli carat-
teristici della Francia. Ulteriori

informazioni e costi della gita (as-
sai contenuti, come consueto) si
possono ottenere in ogni ufficio
della Cia aretina.

I pensionati in gita:
Camargue e Provenza Piazza dei sapori

Aprirà prossimamente sotto le Logge Vasari in Piazza
Grande ad Arezzo

CASTELNUOVO GARFAGNANA - Il
vicepresidente della Cia To-
scana, Giordano Pascucci,
anche dal convegno su
“Tipicità, qualità e sviluppo
nelle aree montane e
svantaggiate della toscana”
ha ribadito l’impegno della
Cia a tutela della qualità dei
prodotti: “Non è da oggi che
noi della Cia difendiamo la
qualità nei prodotti agricoli.
Fin dai primi anni ’80 portia-
mo avanti una difficile batta-
glia che non sempre ha avuto
l’appoggio di tutti. A propo-
sito delle aree svantaggiate, è
bene ricordare che ancora
molti comuni della nostra re-
gione soffrono di disagi
insediativi. Lo sviluppo rura-
le passa sopratutto tutela del-

Pacetti ribadisce l'impegno della Cia per la tutela del consumatore e dei produttori

Da sempre in difesa della qualità

per sottolineare l’importan-
za della diversificazione delle
attività nelle aziende agricole
“la multifunzionalità rappre-
senta oggi sicuramente la car-
ta vincente per
l’imprenditoria nelle aree
svantaggiate,ma questi pro-
getti devono essere supportati
da un miglioramento dei rap-
porti con il fisco e da un ab-
battimento sostanziale della
burocrazia”. Secondo la Cia
Toscana servono al più presto
azioni concrete a favore di un
agricoltura multifunzionale,
azioni capaci di tutelare e va-
lorizzare un’agricoltura che
si propone come settore de-
terminante per la tutela am-
bientale e la creazione di nuo-
vi posti di lavoro.

la qualità e della tipicità dei pro-
dotti italiani”. Il presidente na-
zionale della Cia, Massimo

Pacetti, ha ripreso le esperienze
imprenditoriali raccolte nel
dossier curato dalla Cia di Lucca

La presidenza del convegno
(foto a fianco)
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FIRENZE -  Il D.M. 26.7.00 che rece-
pisce il  Reg. Ue 1493/99, stabilisce
che entro il 31.3.01 quanti possie-
dono o coltivano superfici vitate,
regolari o irregolari, devano obbli-
gatoriamente dichiararle all'Agea.
Tale dichiarazione andrà a formare
lo Schedario viticolo delle superfici
vitate. La Cia di Firenze ha predi-
sposto un servizio di compilazione
e presentazione delle domande del-
le superfici vitate tramite procedura
computerizzata. (pf)

FIRENZE - Si è riunita la direzione della Cia di Firenze
con all’ordine del giorno la chiusura del tesseramento
2000 e il lancio del tesseramento 2001, alla presenza
del vicepresidente regionale Giordano Pascucci. Il
presidente provinciale nella sua relazione ha posto
l’accento sul tesseramento e sulla sua importanza
per un’organizzazione come la Cia che fonda la
propria forza sull’adesione dei propri associati, oltre
che sulla capacità organizzativa. Per quanto riguarda
il 2000 la Cia ha confermato la propria forza anzi ha
dimostrato, soprattutto nella territorializzazione dei
servizi attraverso l’aumento delle sedi periferiche, di
potere aumentare la propria capacità d’attrattiva ver-
so gli agricoltori.

FIRENZE - Sono state convocate
oltre 20 assemblee comunali e di
zona, e sono previsti sette pull-
man per consentire la partecipa-
zione alla manifestazione.
Tutti gli interessati si potranno
rivolgere alle nostre sedi di zona
per l’informazione e gli orari ed
i luoghi di partenza.
Nel mese di Marzo inizierà una
sottoscrizione per la parziale co-
pertura dei notevoli costi orga-
nizzativi per la Manifestazione.
Manifestazione che ci vedrà for-
temente impegnati per il  rag-
giungimento degli obbiettivi :ol-
tre quattrocento agricoltori Fio-
rentini a Roma!

e coibenti di tubi, caldaie,
controsoffitti ecc..) Devono essere
predisposti controlli periodici per
le eventuali alterazioni causate dal-
l’invecchiamento o dal danneggia-
mento accidentale.In particolare il
DM 06/09/94 prevede che il pos-
sessore e/o l’utilizzatore di un
manufatto in cemento-amianto pro-
ceda ad una valutazione del rischio
connesso alla presenza del manu-
fatto e al suo stato di conservazio-
ne, questo però nelle sole strutture
ad uso civile, commerciale, o in-
dustriale aperte al pubblico o in
ogni modo d’utilizzazione collet-
tiva (nel caso dell’agricoltura rien-
trano in questa categoria le azien-
de agrituristiche), escludendo, di
fatto, le abitazioni e le strutture
anche produttive non aperte al pub-
blico o non utilizzate dalla collet-
tività, fermo restando l’obbligo,
per tutti, di predisporre un piano di
bonifica o rimozione (con relativo
smaltimento in questo ultimo caso)
qualora le condizioni del manufat-
to non ne consentano l’utilizzo e
l’obbligo di fornire agli enti com-
petenti tutte quelle informazioni
utili a censire il manufatto in ce-
mento amianto (Legge n° 257/92).
La valutazione di cui sopra, che
deve essere formalizzata per scrit-
to, deve contenere anche il pro-
gramma di manutenzione (o di ri-

GROSSETO - Con ventidue assemblee in tutti i comuni la Cia di Grosseto
sta organizzando la partecipazione alla manifestazione nazionale che
si terrà a Roma il prossimo 21 Marzo. L’obiettivo è quello di portare a
Roma mille agricoltori. Argomenti quali diversificazione,
plurifunzionalità e qualità sono stati i temi toccati nel corso delle
assemblee. La riduzione dei costi di produzione e maggiore valorizza-
zione delle produzioni agricole di qualità, sono stati argomenti
evidenziati con la consapevolezza che, un’agricoltura quale la nostra,
difficilmente può reggere la sfida della globalizzazione dei mercati e
della competizione. Alle assemblee si è registrata un’importante pre-
senza degli associati e si registra soddisfazione per il costruttivo
contributo dato nel dibattito aperto sui vari temi. Al fine di organizzare
al meglio la partecipazione alla manifestazione, la Cia grossetana ha
redatto un programma che prevede la partenza in pullman da tutto il
territorio provinciale. Le prenotazioni si ricevono in tutti gli uffici dove
saranno disponibili informazioni dettagliate sul programma. (ap)

È stato un febbraio impegnativo
per la Cia di Firenze, caratterizza-
to da una mobilitazione su tutto il
territorio provinciale. L’emergen-
za “mucca pazza” è stata al centro
delle nostre iniziative, a partire
dalla mobilitazione degli allevatori
a Roma (un pullman è partito da
Firenze), fino alla grigliata in piaz-
za della Repubblica, che ha visto la
partecipazione di oltre cinquanta
allevatori, impegnati nell’organiz-
zazione e nella buona riuscita della
manifestazione. Che dire del con-
vegno di Vinci svolto in collabora-
zione con le Cia di Pistoia e Prato
sul progetto di sviluppo del
Montalbano, convegno che ha vi-
sto la partecipazione di oltre ottan-
ta agricoltori. È stato un mese in-
tenso, un mese che ci ha visto for-
temente impegnati nell’organizza-
re tutte le iniziative, che hanno
visto coinvolti soprattutto gli agri-
coltori, sia nella preparazione, e
sia nella larga partecipazione, di-
mostrando come la Cia sia inter-
prete delle esigenze e delle
rivendicazioni dei propri associa-
ti. Per tutto ciò voglio ringraziare
tutti coloro che hanno contribuito
al successo delle nostre iniziative
per primi gli agricoltori, senza di-
menticare i nostri funzionari e col-
laboratori che hanno saputo coniu-
gare il forte impegno sui servizi
con una notevole attività sindaca-
le. Un ringraziamento particolare
alla cantina Montalbano ed all’
Ota, che con la loro presenza e con
la degustazione dei loro prodotti
all’iniziativa in piazza della Re-
pubblica, hanno dimostrato come
la produzione fiorentina d’alta qua-
lità sia una speranza per la nostra
economia.

* presidente Cia Firenze

FOLLONICA - In una nota inviataci
dal consorzio Bonifica Val di
Cornia, sono illustrate le proce-
dure per correggere eventuali er-
rori sulle cartelle esattoriali arri-
vate nei giorni scorsi. I Comuni
interessati totalmente o parzial-
mente sono Scarlino, Gavorrano,
Castiglione della Pescaia, Massa
Marittima, Monterotondo e
Follonica. L’arrivo di queste car-
telle ha creato disagio tra i contri-
buenti, di conseguenza è emersa
la necessità di correggere gli er-
rori che si sono verificati durante
questa prima emissione a seguito
di passaggi di proprietà, succes-
sioni, o per veri e propri errori
materiali. In tali casi il Consorzio
procederà al ritiro delle cartelle
dopo che gli intestatari avranno
fatto pervenire all’ente, tramite
gli sportelli o anche via fax, co-
pia degli atti necessari o autocer-
tificazione che comprovi i pas-
saggi di proprietà. Il Consorzio si
è prodigato per una dilazione dei
termini con proroga di pagamen-
to entro il 31 maggio, senza mora,

al fine di permettere le dovute
correzioni. In questi giorni il Con-
sorzio ha ottenuto il consenso alla
proroga dalle esattorie principali
(Pisa, Livorno e Grosseto), per le
altre sparse per l’Italia che ri-
guarda pochi contribuenti si aspet-
ta conferma. I tempi per segnala-
re eventuali ricorsi alla Deputa-
zione Amministrativa del Con-
sorzio sono di giorni 30 dalla no-
tifica della cartella. Da segnalare
che presso i vari Comuni interes-
sati sono ancora attivi, nei giorni
stabiliti, appositi sportelli. (er)

Il tesserameno 2001 nel dibattito della direzione

Manifestazione
nazionale del
21 marzo
L’impegno della Cia
fiorentina

Dichiarazioni
superfici vitate

Importante
mobilitazione
della Cia
di Firenze
di Sandro Piccini *

FIRENZE - È stato approvato il pia-
no regionale per la ristrutturazione
e riconversione dei vigneti. Con
tale provvedimento, che recepisce
il Reg. Ue 1493/93 meglio cono-
sciuto come “Ocm vino”, si preve-
de la concessione di contributi alle
aziende agricole che ristrutturano i
propri vigneti con reimpianto o
reinnesto, senza aumento della su-
perficie vitata. La regione Toscana
per l’anno in corso prevede uno
stanziamento di 15.750, che con-
sente di intervenire su 1.110 ettari.
La provincia di Firenze potrà in-

tervenire su 278 ettari. L’obbietti-
vo quindi è di migliorare la qualità
delle produzione: i vigneti infatti
oggetto di intervento dovranno
essere iscrivibili ad un albo per le
denominazioni di origine o ad un
elenco delle vigne Igt. La dimen-
sione del vigneto su cui interveni-
re dovrà avere una superficie mini-
ma di 0,5 ettari (0,3 per le aree di
montagna) e una superficie massi-
ma non superiore al 30% del vi-
gneto esistente, con un limite mas-
simo di 30 ettari. Le aziende che
possiedono meno di 10 ettari di

vigneto possono comunque pre-
sentare domanda per una superfi-
cie fino a 3 ettari. Il contributo
previsto è di L. 14.186.000 ad etta-
ro (reimpianto) e L. 5.000.000 ad
ettaro (reinnesto). Saranno ammes-
se a finanziamento solo le spese
sostenute successivamente alla pre-
sentazione della domanda.
Le domande dovranno essere pre-
sentate entro 30 giorni dalla pub-
blicazione della delibera del C.R.
sul Burt, pubblicazione che ad oggi
è ancora prevista verso la fine di
febbraio. (pf)

Piano di ristrutturazione dei vigneti

Il Consorzio
di bonifica
Val di Cornia
corregge
gli errori

Amianto sui manufatti: partono le verifiche
sui rischi da invecchiamento

GROSSETO - Al fine di verificare lo
stato di conservazione dei manu-
fatti in cemento-amianto (Coper-
ture, serbatoi, rivestimenti isolanti

mozione) del manufatto o, nel caso
in cui non si renda necessario al-
cun intervento sul manufatto stes-
so, l’impegno a ripetere la valuta-
zione almeno una volta l’anno. Con
riferimento a quanto sopra riporta-
to il Sindaco del Comune di
Grosseto ha emanato il 15 gennaio
un’ordinanza secondo la quale tut-
ti i proprietari d’edifici in cui siano
presenti materiali in cemento-
amianto o eternit, situati all’inter-
no del territorio comunale, devono
inviare, nel caso in cui sia stata

riscontrata la sussistenza del ri-
schio e la necessità d’interventi di
bonifica e/o messa in sicurezza,
copia della relazione tecnica di
valutazione del rischio da amianto,
con riserva d’invio d’ulteriore co-
pia anche del piano d’intervento,
all’Assessorato alle Politiche Am-
bientali di Grosseto con sede in
Via Saffi 17/c entro il termine del
30.04.2001. Per ulteriori informa-
zioni gli associati sono invitati a
prendere contatto con gli uffici
della Cia di Grosseto. (fg)

Qualità diversificazione e plurifunzionalità

“Il 21 marzo tutti in piazza a Roma”

La direzione ha espresso apprezzamento per il risultato
del tesseramento e ha deciso di iniziare dal mese di
gennaio la compagna d’adesioni per l’anno 2001, pro-
cedendo nel metodo dell’anno precedente. Nella riu-
nione sono state inoltre decise una serie d’iniziative in
preparazione della manifestazione del 21 marzo a
Roma, iniziative che dovranno vedere la Cia fiorentina
impegnata su tutto il territorio provinciale. Pascucci
nelle sue conclusioni ha apprezzato il lavoro svolto,
soprattutto nella crescita dell’organizzazione e nei ser-
vizi, una crescita notevole che non riusciamo a tradurre
appieno in una crescita d’adesioni. Pascucci ha confer-
mato l’importanza del tesseramento, invitando tutti ad
una maggiore attenzione.
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Una grande organizzazione

CONSORZIO
AGRARIO

Fondato nel 1901

La Cia promuove i prodotti pistoiesi
Stands enogastronomici per la degustazione e

vendita di prodotti agricoli tipici

del territorio o in alcune sue parti,
individueranno le fonti finanziarie
per sostenere questi progetti (tutti
o alcune tipologie), potranno chia-
mare le imprese che hanno presen-
tato proposte valide a collaborare
ad elaborare un programma detta-
gliato che possa essere finanziato e
sostenuto
Chi può partecipare
Possono presentare progetti di in-
vestimento le imprese operanti nel
territorio nei settori:
a) agricolo, della pesca e
dell’acquacoltura
b) turistico-ricettivo e delle attivi-
tà complementari
c) estrattivo e manifatturiero delle
produzioni tipiche caratterizzanti
il territorio e dell’industria
agroalimentare
d) del commercio limitatamente ai
pubblici esercizi ed agli esercizi di
vicinato organizzati in forma asso-
ciata di via o di strada, che attra-
verso iniziative comuni, tendano a
promuovere un’immagine com-
merciale unitaria
Possono presentare la manifesta-
zione di interesse:
1. Le imprese in forma singola o
societaria
2. Le nuove imprese (costituende

imprese)
3. I consorzi di imprese
4. Le associazioni dei produttori

PISTOIA - Presentazione dei pro-
getti da parte delle imprese per
l’inserimento nel patto per lo svi-
luppo del Montalbano
Chi promuove questo patto
Questo patto territoriale è promos-
so dagli otto comuni del
Montalbano (Capraia e Limite,
Carmignano, Lamporecchio,
Larciano, Monsummano, Quarrata,
Serravalle Pistoiese e Vinci), dalle
province di Firenze,di Pistoia e di
Prato e dalle organizzazioni sia
imprenditoriali che sindacali che
hanno aderito.
Obiettivo del bando per manife-
stazione d’interesse
L’avviso si propone di costruire
quell’insieme coerente di progetti
di investimento di imprese e di
interventi infrastrutturali che pos-
sano costituire programma valido
di sviluppo dell’area.
Una volta raccolte tutte le idee
progetto attraverso il bando, gli
enti promotori potranno procedere
alla ricerca delle risorse finanzia-
rie per sostenerli, sia attraverso
fondi europei, nazionali, risorse di
credito agevolato o altro, verifi-
cando anche la fattibilità di un pat-
to territoriale agricolo dell’area
Appena i promotori, nell’insieme

SIENA - Attività confederale,
tesseramento 2001, grande cam-
pagna di adesione alla manife-
stazione nazionale del 21 marzo
a Roma. Questi i temi dell’ulti-
ma riunione della Direzione pro-
vinciale senese della Cia. Il pre-
sidente Roberto Bartolini, apren-
do i lavori, ha posto l’accento
sulla necessità di ripristinare un
clima sereno e costruttivo nel
quale affrontare i problemi veri
dell’agricoltura. Secondo
Bartolini l’informazione e l’im-
magine che viene data dell’agri-
coltura e del mondo rurale sof-
fre di eccessivo
“sensazionalismo” mentre occor-
rerebbe maggiore concretezza
nel proporre alle forze politiche
e sociali i problemi e le difficoltà
del settore. In questo quadro
l’iniziativa della Cia - 50.000
agricoltori in piazza, a Roma - si
differenzia sostanzialmente dal-
le iniziative che altri hanno pro-
mosso. Manifestare per chiede-
re maggiore attenzione, per ri-
vendicare funzioni e ruoli nuovi
al settore, è ben diverso dal lan-
ciare slogan di facciata. “Inten-
diamo favorire la ripresa del-
l’attenzione e dell’impegno di
tutte le forze sui problemi agri-
coli con una grande manifesta-
zione nazionale a sostegno del-
l’agricoltura italiana e del suo
sviluppo - ha chiarito Roberto
Bartolini -. Molti dei problemi
del mondo agricolo italiano e dei
consumatori derivano dal fatto
che  nel nostro Paese manca una
vera politica agricola nazionale
capace di disegnare un ruolo for-

te al comparto primario e assi-
curare risorse e strumenti atti a
svilupparne le migliori potenzia-
lità”.
“Salute alimentare, competitivi-

tà del sistema, garanzie per il
reddito, ambiente, equità socia-
le e fiscale questi i capisaldi delle
proposte della Cia, disegnando
anche un assetto nuovo di gover-
no incentrato sulla organizza-

SIENA - Le imprese della provincia potranno aprire una pratica,
presentare documenti, fare certificati senza muovere un passo
da casa. Non solo: saranno disponibili banche dati, notizie
aggiornate e leggi.  Basterà collegarsi via modem allo sportello
unico per le attività produttive, ufficio virtuale che è in fase di
attivazione grazie a un progetto che ha coinvolto Amministra-
zione Provinciale e comuni senesi che hanno stipulato un
protocollo d’intesa con la CCIAA. Il nuovo servizio è stato
presentato dall’assessore provinciale, Silvana Micheli. Pre-
sente anche l’assessore alla rete informatica e telematica
provinciale, Giorgio Fiaschini. Perché in effetti di una vera e
propria rete si tratta, progettata partendo dall’esperienza del
Comune di Siena e avvalendosi della tecnica di Etruria Telema-
tica. Una preparazione lunga, partita con la disponibilità di tutte
le amministrazioni locali e passata attraverso la realizzazione
di un sistema informatico che concentrasse le richieste
dell’utenza attivando e controllando i procedimenti amministra-
tivi gestiti da uno o più enti. “Ora - ha spiegato l’assessore
Micheli - siamo alla attivazione di un’infrastruttura di comunica-
zione che collegherà in rete tutte le amministrazioni coinvolte
e darà la possibilità di diffondere informazioni agli utenti di
Internet”. Infine i tempi: dopo i quattro mesi della prima fase di
costruzione dell’infrastruttura e del server di rete, occorreranno
altri quattro mesi per la realizzazione dei collegamenti. Dopo un
periodo breve di test del sistema saranno attivati i collegamenti
con i comuni. Solo allora  lo sportello virtuale sarà effettivamen-
te attivato e a disposizione di tutte le aziende.

Sottoscritto da amministrazioni pubbliche e associazioni di categorie

Un Patto territoriale per il Montalbano

ne di imprese di servizi tecnici
economici)
Come fare per partecipare
Le imprese agricole che intendono
presentare dei progetti dovranno
manifestare il loro interesse pre-
sentandosi presso gli uffici della
C.I.A. per la compilazione della
scheda informativa allegata al ban-
do debitamente compilata entro il
31 marzo 2001 .
Quali sono i rischi
Nessun rischio. Oltre al rispetto
della privacy che viene garantito
dai promotori, questi progetti non
costituiranno impegno alcuno.
Quali sono i vantaggi
Avere una valutazione prelimina-
re del proprio progetto di impresa.
Ricevere preliminari informazio-
ni su fonti di finanziamento e par-
tecipare all’elaborazione di pro-
grammi di sviluppo locale e
settoriale attraverso le proprie pro-
poste
Dove informarsi
Per ulteriori informazioni è possi-
bile rivolgersi al Segretariato Tec-
nico del Patto per lo sviluppo del
Montalbano
Il bando integrale e la modulistica
sono disponibili anche presso gli
uffici della Cia. (wv)

(limitatamente alla realizzazione
di servizi di certificazione di origi-
ne di prodotti tipici e di promozio-

PISTOIA - Successo per la prima manifestazione organizzata da
Turismo Verde Cia Pistoia con il contributo della Cciaa, per
promuovere i prodotti agroalimentari della provincia di Pistoia.
La manifestazione che si è svolta il 13 e il 14 gennaio al palazzo
pretorio in piazza del Duomo a Pistoia ha visto la partecipazione
di 5 mila persone (tra queste  il cantautore Francesco Guccini) che
hanno visitato gli spazi allestiti dalle aziende non solo per degu-
stare ed acquistare specialità e prelibatezze varie, ma anche per
acquisire informazioni sull’origine dei prodotti e sulle loro qua-
lità organolettiche. Entusiasmo e soddisfazione sono stati mani-
festati anche dalle aziende associate che hanno partecipato al-
l’iniziativa. Alcuni imprenditori dell’artigianato artistico rurale
e il gruppo folkloristico "La Quadriglia" di Maresca, hanno fatto
da contorno alla Mostra che, visto lo straordinario successo,
vedrà in aprile la sua seconda edizione. (aa)

Mobilitazione della Confederazione su tutto il territorio

A Roma per portare le nostre
proposte e la nostra protesta

La Direzione provinciale lancia l’iniziativa per la mobilitazione

Provincia, Comuni e Cciaa lanciano il nuovo servizio

Con lo Sportello unico per le imprese
addio alle file negli uffici

Avviate le procedure per le pratiche on line

zione federalista dello Stato e
sulla sussidiarietà che impone a
anche al mondo agricolo l’as-
sunzione di nuove responsabili-
tà”. La Direzione ha approvato
il piano delle assemblee da svol-
gere in preparazione della mani-
festazione. Circa l’attività con-
federale, la Direzione ha apprez-
zato le iniziative già svolte. Si
tratta di una riuscitissima “Fe-
sta di Zona dei pensionati della
Val d’Elsa”, a Scorgiano lo scor-
so 17 febbraio, alla quale hanno
partecipato oltre 100 pensiona-
ti; mentre il 24 febbraio si è svol-
to un convegno dell’ANP-Cia sul

tema “La rete dei servizi sociali e
sanitari per i cittadini delle aree
rurali: la scommessa della
razionalizzazione e dell’efficien-
za”. La Direzione Cia, infine, ha
approvato il testo di un ordine
del giorno da inviare al Consi-
glio Provinciale e a tutti i Consi-
gli Comunali della provincia di
Siena per l’adesione alla manife-
stazione, ed ha apprezzato la
proposta di riprendere l’inizia-
tiva a favore della semplificazio-
ne del sistema burocratico, dive-
nuto particolarmente ostile an-
che in ragione della riforma
dell’Uma.

Un momento del convegno di Vinci
(foto a fianco)

La delegazione senese ad una recente manifestazione a Milano
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PREFABBRICATI

FIRENZE - Entro il 28 febbraio i
datori di lavoro e gli enti
pensionistici dovranno rilasciare
il modello CUD per certificare i
redditi erogati e le ritenute effet-
tuate durante l’anno. Dunque ini-
ziano le scadenze per la presenta-
zione delle dichiarazioni dei red-
diti 2000. I pensionati e i dipen-
denti possono adempiere all’ob-
bligo presentando il modello 730
che consente notevoli semplifica-
zioni. Infatti il contribuente si deve
limitare ad indicare i redditi perce-
piti poiché il conto dell’imposte
dovute viene effettuato dal CAF.
In caso di dichiarazione con risul-
tato a credito del contribuente sarà
il datore di lavoro o l’ente
pensionistico ad effettuare i rim-
borsi dovuti a partire dal prossimo
mese di luglio, mentre in caso di
dichiarazione a debito il pagamen-
to verrà effettuato dal datore di
lavoro o dall’ente pensionistico
prelevando il dovuto direttamente
dallo stipendio o dalla pensione. Il
Caaf rilascia “il visto di conformi-

tà” sulla correttezza delle ritenute
degli oneri detraibili e deducibili e
sui versamenti d’acconto indicati
in dichiarazione. Il contribuente è
responsabile dell’entità dei redditi
dichiarati.  Per la dichiarazione dei
redditi 2000 sono previste impor-
tanti novità  che consentono ri-
sparmi fiscali. Fra le novità si se-
gnalano la diminuzione dell’ali-
quota sulla prima fascia di reddito
e l’adeguamento delle detrazioni
d’imposta spettanti ai lavoratori
dipendenti e pensionati (hanno
consentito rimborsi  fino a 350.000
lire, già pagati nello scorso no-
vembre); il rimborso dell’80%
(pari a 68.000 lire) della “tassa sul
medico di famiglia” pagata nel
1993; è prevista un’ulteriore de-
trazione per i figli di età inferiore a

3 anni; è inseritala possibilità di
detrarre dal reddito le spese medi-
che sostenute da familiari, anche
non a carico, se il titolare della

spesa non può utilizzarle per inte-
ro; sono previste apposite
detrazioni per l’acquisto e il man-
tenimento di cani guida per i cie-
chi; si possono dedurre i contributi
previdenziali pagati per l’assisten-
za di persone anziane; si possono
detrarre, nella prossima dichiara-
zione, i contributi versati, anche
nel corso del 1999, per interventi
umanitari (ad esempio missione
Arcobaleno); si possono detrarre i
contributi versati ad associazioni
sportive dilettantistiche; continua-
no ad essere detraibili le spese per
la ristrutturazione di immobili com-
presi gli interventi per l’abbatti-
mento di barriere architettoniche; i
proprietari e gli affittuari di terreni
agricoli hanno diritto ad una ridu-
zione del reddito dei terreni nel

caso in cui  il contratto sia stato
stipulato con coltivatori d’età in-
feriore a 40 anni. Infine, è total-
mente esonerata da Irpef la prima
casa. Non possono presentare la
dichiarazione modello 730 gli agri-
coltori in possesso della partita Iva
con l’obbligo di presentazione della
dichiarazione Iva.
La Cia ha costituito un suo Caf,
presente in ogni sede e permanen-
za della Confederazione, per for-
nire l’assistenza necessaria a tutti i
contribuenti.  Il servizio del Caf è
gratuito per i contribuenti che pre-
sentano il loro modello già compi-
lato. Sarà invece richiesto un con-
tributo per l’eventuale compila-
zione del modello 730 e l’eventua-
le calcolo e la stampa dei modelli
relativi all’Ici.  (ft)

A partire dal 1° gennaio 2001 i redditi
derivanti da collaborazioni coordinate
e continuative sono, ai fini fiscali, equi-
parati ai redditi di lavoro dipendente.
A seguito di questa modifica anche per
i redditi di collaborazione coordinata e
continuativa spettano, se non già
usufruite, le detrazioni previste per i
pensionati e per i lavoratori dipenden-
ti. Inoltre l’erogatore del reddito effet-
tuerà le ritenute d’acconto applicando
l’imposta tenendo conto degli scaglio-
ni di reddito. Al momento della dichia-
razione dei redditi non saranno più
riconosciute le deduzioni forfetarie dal
reddito del 5 o del 10% previste fino
all’anno 2000.
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Inizia la stagione delle dichiarazioni dei redditi

Cambia
la tassazione delle
collaborazioni
coordinate
e continuative

Il Ministro delle Finanze Ottaviano del Turco (foto a fianco)
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La pagina Internet della Cia Tosca-
na

www.ciatoscana.it

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

FIRENZE - Da alcuni anni lo stato
ha intrapreso la via del riconosci-
mento della categoria di lavoratori
italiani più bistrattati, quella delle
casalinghe. Un esercito di donne
che svolge in silenzio passando
inosservate un compito duro ma
anche molto prezioso, che non è
solo cucinare e pulire la casa, ma è
soprattutto l’educazione dei figli,
ovvero la costruzione della società
di domani.
La strada però è ancora lunga ed in
una società volta al profitto a tutti
i costi, non è facile dare pari op-
portunità ad una categoria di lavo-
ratori non retribuiti, che in appa-
renza, non produce ricchezza.
La legge 335/95 di riforma del
sistema pensionistico, introduce
per le casalinghe la facoltà di pa-
gare i contributi previdenziali e
costruirsi una pensione contributi-
va, ma ad oggi, 5 anni dopo non è
ancora possibile utilizzare detta
facoltà. I decreti attuativi tardano
o sono incompleti, pertanto l’Inps,
non fornisce indicazioni sulle mo-
dalità di versamento e sulle future
pensioni ed un diritto di fonda-
mentale importanza resta di fatto
disconosciuto.
Ora alle casalinghe si offre un’al-

FIRENZE - Il datore di lavoro che intende assumere alle proprie dipenden-
ze un lavoratore straniero non residente in Italia, deve presentare la
domanda di autorizzazione al lavoro alla Direzione provinciale del
lavoro competente, in relazione al luogo di svolgimento dell’attività
lavorativa. Se si intende assumere una persona conosciuta la richiesta
può essere nominativa, in alternativa, se non si ha conoscenza diretta di
lavoratori stranieri disponibili, è possibile richiedere la disponibilità di
una persona iscritta nelle apposite liste dei lavoratori extracomunitari
che intendono lavorare in Italia. A tal fine è in corso di realizzazione
anche l’anagrafe informatizzata che consentirà maggiore rapidità di
consultazione. L’autorizzazione rilasciata dalle Dpl può essere sia per
contratti a tempo indeterminato, sia determinato o stagionale, ovvia-
mente nel rispetto delle norme contrattuali in vigore. Il par-time è
consentito purchè la quantità di ore lavorate garantisca un reddito
sufficiente al mantenimento del lavoratore. In caso di mancata definizio-
ne del rapporto di lavoro va data alla questura immediata comunicazio-
ne, al fine di procedere alla revoca dell’autorizzazione. Non occorre
richiedere l’autorizzazione se il lavoratore è già munito di regolare
permesso di soggiorno per altre motivazioni, in tal caso comunicato hai
centri per l’impiego l’istaurarsi del rapporto di lavoro saranno loro a
provvedere ai relativi adempimenti. Per il lavoro domestico le procedu-
re sono le stesse previste per i lavoratori stranieri in genere. Quanto al
reddito sufficiente devono essere garantite almeno 850.000 lire mensili
oltre l’alloggio, senza alcun limite di riferimento per le ore lavorate e
derivanti anche dalla somma tra diversi datori di lavoro interessati. La
cessazione del rapporto in tutti i casi, deve essere comunicata ai centri
per l’impiego e all’Inps entro 5 giorni. Per ottenere il permesso di
soggiorno, la procedura da seguire prevede 4 fasi:
1) Deve essere presentata l’autorizzazione al lavoro alla questura
competente che appone il nulla osta provvisorio all’ingresso. Successi-
vamente ed in mancanza di impedimenti, la stessa rilascia il permesso
definitivo.
2) Lo straniero, ricevuti autorizzazione al lavoro e nulla osta provvisorio
deve entro 6 mesi, pena la decadenza della validità, presentarsi alla
rappresentanza diplomatica o consolare italiana del suo paese, per
ottenere il visto d’ingresso.
3) Con il visto d’ingresso e il passaporto il lavoratore può entrare in Italia
e entro 8 giorni chiedere alla questura il rilascio del permesso di
soggiorno.
4) Il permesso di soggiorno è condizione indispensabile per instaurare
il rapporto di lavoro senza commettere reato. In tutti i casi di assunzione
di uno straniero anche se già munito del permesso di soggiorno, il datore
di lavoro deve darne comunicazione in forma scritta, all’autorità locale
di pubblica sicurezza entro 48 ore.  (c.f.)

I pensionati che hanno ricevuto
il sollecito dall’INPS, relativo alla
comunicazione dei propri redditi
relativi agli anni 96 - 97 - 98
hanno tempo fino al 31 marzo
prossimo per provvedere. La
mancata restituzione del model-
lo Red comporterà l’immediata
sospensione delle prestazioni
pensionistiche. Gli interessati
possono rivolgersi presso tutti
gli uffici territoriali dell’Inac e
del Caf/Cia, dove in maniera as-
solutamente gratuita saranno
assistiti per espletare l’adempi-
mento.

FIRENZE - Qual è lo stato di salute della popolazione toscana? Una
indagine configura una regione che sta bene, che vive più del resto
d’Italia. “Sappiamo che il merito di questo star bene è solo in parte
attribuibile al servizio sanitario - ha detto l’Assessore regionale alla
Sanità Rossi -, ma i risultati dicono comunque che il modello toscano
funziona e questi risultati ci spingono comunque a migliorare laddove
ancora siamo carenti”. Sullo stile di vita il  rapporto, curato dalla
dottoressa Eva Buiatti, dice che  in Toscana si beve e “bere” vuol dire
soprattutto “vino”: quasi il 40% dei toscani lo bevono tutti i giorni
(rispetto al 31% degli italiani); si fuma ancora troppo: i fumatori sono
quasi mezzo milione di uomini e più di 350.000 donne. I fumatori
diminuiscono, le fumatrici aumentano, e  aumentano i tumori del
polmone nelle donne. Il sovrappeso è un problema per il 7% degli
uomini toscani e per il 10% delle donne, ma nelle donne è importante
anche il sottopeso. La popolazione: la Toscana è una regione di longevi:
la speranza di vita alla nascita è negli uomini di quasi 77 anni e nelle
donne di quasi 83 (migliore che in Italia di circa un anno). Questo deriva
anche dall’ottimo dato sulla mortalità infantile: meno di 5 decessi ogni
1.000 nati, alla pari con i più avanzati Paesi  europei. La longevità porta
a un alto numero di anziani (il 22% in Toscana rispetto al 18% in Italia),
questo comporta un adeguamento dei servizi di assistenza. I nuovi nati
sono pochi ( stanno aumentando negli ultimi anni), ma la perdita di
popolazione è bilanciata dall’ingresso di immigrati italiani e stranieri:
ogni 1.000 abitanti entrano ogni anno 3 stranieri e 2 italiani immigrati.
L’uso dell’ospedale: diminuisce l’uso del ricovero ordinario (30 punti
per 1000 in meno in 4 anni), a favore del day hospital e della day surgery.
Scende la mortalità per tumori, per infarto, per ictus, per AIDS, per
infortuni (nei maschi). Infine, la presenza di un grande numero di
anziani  determina un importante bisogno di servizi assistenziali per
persone non autosufficienti,che in regione sarebbero almeno 40.000-
50.000. Livelli di salute:  in generale, la Toscana si presenta come una
Regione con livelli di salute molto buoni. Quasi tutti gli indicatori
utilizzati mostrano valori migliori della media nazionale.

tra importante opportunità, la tute-
la degli infortuni domestici, previ-
sta dalla legge 493/99 in forma
obbligatoria gestita dall’Inail.

Tutela delle casalinghe
Bene ma ancora troppo poco

Sul piano dei diritti tutelati fatto un’altro passo in avanti

La decorrenza della tutela è previ-
sta per il 1° marzo 2001 ed entro il
31 dello stesso mese, dovranno
essere effettuati iscrizione e versa-
mento del premio relativo all’anno
2001. Si dovranno pagare 25.000
lire annue e sono previste esenzio-
ni dal pagamento, ma non dalla
tutela, per i possessori di redditi
bassi.
Resta il problema  dell’assoluta
inadeguatezza delle prestazioni,
solo una rendita per i danni perma-
nenti pari o superiori al 33%, nes-
sun indennizzo dell’inabilità tem-
poranea e degli incidenti mortali,
né degli infortuni fuori casa per
attività collegate all’attività dome-
stica.
Ciò nonostante l’importanza dei
principi è inconfutabile. Le casa-
linghe non devono lasciarsi sfug-
gire l’occasione di emergere fra i
lavoratori riconosciuti e devono
pretendere che tali strumenti im-
portantissimi vengano applicati e
perfezionati, diventando un vero
supporto sociale alla loro attività.
La loro attività era e resta preziosa,
continueranno checché se ne dica
ad essere in molte e il riconosci-
mento dei loro diritti è un obbligo
per lo stato e per la società. (c.f.)

Pensionati!!!

Ultimo sollecito per i
redditi 1996-97-98

Assunzione di lavoratori
extracomunitari

Caratteristiche,  procedure e adempimenti
per la regolarizzazione

Il ritratto della salute in Toscana
L’Agenzia sanitaria registra

una situazione più che buona

Lavoratori immigrati e
ricongiungimenti familiari

FIRENZE -  Il Governo in questi
ultimi anni, in favore della sempli-
ficazione si è mosso spesso, ma nel
nostro paese la burocrazia è entra-
ta a far parte del DNA, così nono-
stante i buoni propositi si finisce
col ricaderci. E’ il caso
dell’autoliquidazione Inail per le
aziende, dove riscontrate le moti-
vazioni per la proroga della sca-
denza prevista il 16 febbraio, que-
sta è stata concessa, ma con annes-
so adempimento burocratico. La
proroga infatti, è stata subordinata
al versamento entro il 20 febbraio,
di un acconto pari al 60% del pre-
mio dovuto per il 2000, o della
prima rata versata per lo stesso
anno in caso di pagamento rateiz-

zato. Di fatto si è raddoppiato
l’adempimento, costringendo le
aziende ad un primo conteggio per
il versamento in acconto e un se-
condo per il versamento definiti-
vo, con il rischio in caso di situa-
zione modificata rispetto all’anno
precedente, di pagare con l’accon-
to più del dovuto. Tutto ciò solo
perchè, pur in ritardo con la predi-
sposizione di modelli e istruzioni,
l’Inail non ha voluto rinunciare
all’immediato incasso di una so-
stanziosa trance dei premi. Come
al solito l’incolpevole cittadino si
sobbarca l’onere di inefficienze
non sue e come dice il vecchio
proverbio: “ il lupo perde il pelo
ma non il vizio”. (c.f.)

Premi assicurativi Inail, proroga con trappola
La scadenza per l’autoliquidazione del 16 febbraio slitta al 23 marzo, ma con

il versamento di un acconto del 60% in base all’anno precedente

31 Marzo
* Inps: pagamento rata condono
previdenziale D.L. 28 Marzo 97 n.
79 e L. 28 Maggio 97 n. 140.
* Inps: pagamento versamenti vo-
lontari 4° trimestre anno prece-
dente.
* Inps: termine ultimo di presenta-
zione denuncie di variazione sui
nuclei di coltivatori diretti e im-
prenditori agricoli, aventi decor-
renza dal primo Gennaio. Durante
l’anno le variazioni vanno presen-
tate entro 90 giorni dal loro verifi-
carsi.

* Inps: termine ultimo perentorio di
presentazione delle domande di
disoccupazione agricola o con re-
quisiti ridotti.
* Inail: iscrizione e pagamento del
premio per l’anno 2001 delle ca-
salinghe o altri soggetti privi di
attività lavorativa che svolgono
lavori domestici a titolo gratuito
per il proprio nucleo familiare.
APRILE
10 Aprile
* Inps: pagamento contributi per i
lavoratori domestici 1° trimestre
anno corrente.

FIRENZE - Il cittadino extracomunitario
presente regolarmente in Italia, ai
sensi del D.lgs. 286/98, può chiedere
il ricongiungimento per i seguenti
familiari: coniuge non legalmente
separato; figli minori; genitori vi-
venti a carico; parenti entro il terzo
grado, se inabili al lavoro secondo la
legislazione italiana. Per poter chie-
dere il ricongiungimento l’immigra-
to deve dimostrare la disponibilità
di un alloggio idoneo e di un reddito
adeguato al mantenimento della
famiglia. Per il ricongiungimento dei
genitori, essendo prevista la vivenza
a carico, dev'essere dimostrato con
rievute bancarie o postali l’invio dal-
l’Italia al paese d’origine delle som-
me destinate al mantenimento. (c.f.)

MARZO
16 Marzo
* Inps: pagamento contributi agri-
coli unificati (lavoratori dipendenti
agricoli) 4° trimestre anno prece-
dente.

rubrica a cura di
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Sviluppo rurale

FIRENZE - Produrre innovazione
nel settore agricolo vuol dire an-
che confrontarsi con la società e
dell’informazione e le tecnologie
della comunicazione. L’informa-
tica, internet, il commercio elet-
tronico stanno ormai entrando pre-
potentemente anche nelle campa-
gne. Ne parliamo con il dottor
Riccardo Russu, dirigente
dell’Arsia che da anni segue le
attività di sviluppo rurale ed è an-
che responsabile del servizio agro-
meteorologico e fitopatologico
dell’Agenzia. Il dottor Russu, che
ringraziamo, prospetta uno scena-
rio in rapida evoluzione per il si-
stema di trasferimento dell’inno-
vazione ed i servizi di sviluppo
agricolo. Le organizzazioni agri-
cole dovranno attrezzarsi per esse-
re in grado di garantire flessibilità,
capacità di risposte personalizzate
alle richieste degli imprenditori e
velocità di trasferimento dell’in-
formazione. Ma per ottenere que-
sti risultati non basterà la tecnolo-
gia! Occorrerà organizzare le rela-
zioni tra soggetti pubblici e priva-
ti, in modo che il necessario
decentramento ed allargamento di
competenze e di funzioni, non de-
termini il venire meno
dell’unitarietà del sistema.

Società dell’informazione e nuo-
ve tecnologie della comunicazio-
ne: qual è l’impegno dell’Arsia e
quali sono attualmente le appli-
cazioni già realizzate nel campo
dei servizi in rete?
Essendo l’Agenzia un Ente opera-
tivo della Regione Toscana,  volu-
ta dal legislatore per avviare un
necessario processo di trasferimen-
to dell’innovazione tecnica e tec-
nologica, in questi primi anni di
attività ha dato largo impulso ad
investimenti in tecnologie volte a
migliorare il processo di sviluppo
dei servizi e di conseguenza nella
comunicazione. Oggi l’Arsia di-
spone di numerosi servizi in rete,
primo tra tutti il servizio regionale
agrometeorologico, in grado di tra-
sferire informazioni sia sulle pre-
visioni del tempo che di informa-
zioni meteo-climatiche indispen-
sabili al fine di ottimizzare la dife-
sa delle colture, l’irrigazione
ecc.Tra i servizi più recenti voglio
ricordare il servizio “ agro-am-
biente info”, partito a livello speri-
mentale lo scorso anno, il cui obiet-

tivo è quello di fornire un bolletti-
no completo per la difesa delle
colture, i siti contenenti le infor-
mazioni sulle aziende agrituristi-
che toscane, gli antichi mestieri
rurali il servizio all’irrigazione, la
teleprenotazione venatoria, la car-
ta delle opportunità in grado di
agevolare gli operatori agricoli ad
accedere alle misure del Piano di
sviluppo rurale delle toscana,, nel
2001 dovrebbe partire il servizio
di informazione sui suoli toscani,
queste sono le principali attività in
essere, altre sono in cantiere  con il
programma di attività dell’Arsia
del 2001 quali l’attività di forma-
zione a distanza.

Avete già dei riscontri sulla ri-
sposta del mondo imprendito-
riale toscano rispetto a questi
nuovi servizi?
Sono già tre anni che monitoriamo
i risultati sui servizi erogati e pos-
so affermare che i dati raccolti ci
inducono ad andare avanti sulla
strada intrapresa e che i  risultati
migliori si sono ottenuti con i ser-
vizi a pagamento in cui l’utenza è
più esigente in risposte complete
ed in tempi rapidi di accesso ai
servizi e alle informazioni.

L’impegno rivolto alla riduzio-
ne degli input chimici ha carat-
terizzato fortemente in questi
anni il sistema dei servizi di svi-
luppo agricolo in Toscana. Qua-
li sono i risultati e le prospettive
di questo lavoro?
I servizi di sviluppo agricolo to-
scani fin dalla loro costituzione

hanno dato un enorme contributo
alla riduzione degli input chimici
nel settore, la Regione Toscana è
stata tra le più attive a livello na-
zionale a realizzare e promuovere
servizi in materia di difesa delle
colture, sia in applicazione del Pia-

Per la pubblicità su questo
giornale rivolgersi a

Star Business s.r.l.

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

Tel: 050.3160041 / 050.3160042
Fax 050.3161926

e-mail: info@starbusiness.it

Servizi di sviluppo agricolo e societa’ dell’informazione: l’evoluzione dei servizi in rete in toscana

Avviato un  nuovo modello
per l’informazione fitopatologica

Intervista a Riccardo Russu, dirigente dell’Arsia
zioni è stato predisposto dai tecni-
ci dell’Agenzia con il supporto
scientifico dei ricercatori della
Scuola S.Anna di Pisa, struttura
scientifica leader in questo settore.
I dati raccolti ed elaborati attraver-
so modelli previsionali verranno
resi immediatamente disponibili ai
tecnici operanti nel sistema, al fine
di dare massimo valore aggiunto al
servizio, e saranno divulgati attra-
verso internet, televideo, fax on
demand, mass media e
messaggistica cellulare (da speri-
mentare). Gli operatori che
usufruiranno di questo servizio
saranno in grado di seguire con
precisione i disciplinari di produ-
zione nel rispetto di un
contenimento degli imput chimici,
in applicazione delle norme sul-
l’agricoltura integrata e biologica.
Al sistema si affiancherà anche il
sistema di rilevazione denominato
“M.E.T.A.”, relativo al
monitoraggio delle principali av-
versità del bosco, in grado di forni-
re ulteriori notizie sulle condizioni

della forestazione toscana. Il pro-
getto, avviato nel 2000, proseguirà
con risorse del Piano di sviluppo
rurale, per un triennio,
monitorando tutte le aree boschive
della Toscana.

Quindi si tratta di un nuovo mo-
dello di informazione
fitopatologica. Che novità intro-
duce rispetto al passato in termi-
ni di metodologia e di nuovi ser-
vizi?
In effetti il sistema è più comples-
so rispetto al passato in cui il servi-
zio si limitava a fornire un bollet-
tino fitopatologico, in questo caso
si rendono attive molte informa-
zioni provenienti dalle 120 stazio-

ni meteo-climatiche dell’Arsia, dai
due radar meteorologici, dai mo-
delli previsionali a scala ridotta,
oggi l’Arsia elabora previsioni a
scala di 8 Kmq, da modelli di pre-
visione delle infezioni ad alta
attendibilità,attualmente soltanto
sperimentati a livello scientifico e
non operativi per servizi reali, dal-
la restituzione delle informazioni
a scala locale, con tendenza a espan-
dere i servizi a livello territoriale
limitato se non aziendale. In futu-
ro, se il servizio troverà gradimen-
to da parte degli utenti, si dovrà
prevedere una personalizzazione
delle informazioni con il
coinvolgimento diretto  delle im-
prese. Secondo quanto è emerso
dall’osservazione sull’ applicazio-
ne in Toscana delle misure agro-
ambientali di cui al Reg.CEE 2078/
93, le imprese che hanno aderito a
queste misure oltre a migliorare le
condizioni ambientali hanno spe-
so meno in mezzi tecnici riducen-
do di conseguenza i costi variabili
a beneficio del proprio bilancio
aziendale. Il nuovo sistema è co-
munque sempre basato su uno stret-
to raccordo tra i tecnici delle Orga-
nizzazioni Professionali e l’Arsia.

Ma in concreto, gli imprenditori
agricoli quali vantaggi ne avran-
no? Che tipo di informazione
avranno e attraverso quali cana-
li?
Gli imprenditori potranno usufru-
ire di un servizio in tempo reale,
collegandosi con un P.C. alla rete,
ascoltando un messaggio sul pro-
prio cellulare, o dal proprio appa-
recchio telefonico fisso, o via fax,
o consultando le pagine televideo
delle principali reti televisive lo-
cali, confrontandosi così in caso di
dubbi con i propri tecnici di fidu-
cia per adeguare, se necessario, le
informazioni alla propria realtà
aziendale.

Un’ultima domanda: stiamo par-
lando di un futuro lontano o pros-
simo; in altre parole, quando sarà
attivo il nuovo sistema?
Il servizio partirà nel mese di Apri-
le di quest’anno, e sarà attivo per
tutta la campagna agraria.
Per far funzionare questo sistema è
necessario un serio impegno di tut-
ti, pertanto sia i tecnici dell’Arsia
che quelli delle organizzazioni pro-
fessionali agricole saranno chia-
mati, soprattutto per il primo anno,a
dare il massimo contributo per mi-
gliorare il servizio per il prossimo
futuro. (mf)

no Nazionale di lotta Fitopatologia,
sia a sostegno delle misure agro-
ambientali del Reg.Cee 2078/
92.L’integrazione tra servizi pub-
blici e privati, previsti dalla LR..32/
90  ha dato un grosso impulso al
sistema trovando il giusto modo di
collaborare integrando funzioni e
competenze tra servizi erogati dal
pubblico e dalle Organizzazioni
Professionali. Per il futuro un ser-
vizio informativo in rete di previ-
sioni agrometeorologiche e di bol-
lettini di difesa diviene una neces-
sità funzionale all’attuazione delle
misure agroambientali del Piano
di sviluppo rurale e della L.R. 25/
99 sul marchio regionale per l’agri-
coltura integrata

Che cos’è AGRO-AMBIENTE
INFO?
Questo servizio si realizzerà attra-
verso la gestione centralizzata del-
le informazioni provenienti dal
servizio agrometeorologico del-
l’Agenzia, da circa 450 punti di
rilevazione sul territorio effettuati
in stretta collaborazione tra i tecni-
ci dell’Arsia ed i tecnici delle Or-
ganizzazioni professionali agrico-
le. Il servizio sfrutterà le più mo-
derne tecnologie di comunicazio-
ne in grado di trasmettere dati e
conseguentemente informazioni
elaborate in tempo reale. Il pro-
gramma di gestione delle informa-

"L'Arsia ha dato
largo impulso ad
investimenti in
tecnologie volte

a migliorare
il processo

di sviluppo dei
servizi e nella

comunicazione"

L’ARSIA, Agenzia Regionale per
lo Sviluppo e l’Innovazione nel
Settore Agricolo-forestale, è stata
istitutita con Legge Regionale n°
37 del 10 Giugno 1993 e rappre-
senta l’organismo tecnico operati-
vo della Regione Toscana. Opera
quale intermediario tra il sistema
produttivo, il settore della ricerca
ed i soggetti detentori di particolari
tecnologie, sviluppa azioni di pro-
mozione e sostegno alla diffusione

ed al trasferimento dell’innovazio-
ne di processo e di prodotto nel
settore di competenza, svolge atti-
vità di assistenza tecnico speciali-
stica in materia di produzione, tra-
sformazione e commercializzazio-
ne di prodotti agricoli, nel settore
faunistico venatorio e per l’introdu-
zione di innovazioni tecnico-pro-
duttive tese alla tutela della salute
degli operatori agricoli, alla salva-
guardia dell’ambiente naturale, al
risparmio energetico.

A.R.S.I.A. Via Pietrapiana, 30
50121 Firenze
http://www.arsia.toscana.it
e-mail:posta@arsia.toscana.it
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COME RICHIEDERE L’AS-
SISTENZA TECNICA
D E L ’ A S S O C I A Z I O N E
CIPA-AT SVILUPPO RU-
RALE
Per ottenere i servizi di assi-
stenza tecnica dell’Associazio-
ne, è sufficiente rivolgersi ai
tecnici o ai referenti provinciali
dell’Associazione.
REQUISITI DI ACCESSO
La Regione Toscana ha definito
dei requisiti di accesso alle va-
rie tipologie di servizio, indi-
cando soglie minime di fattura-
to:
- Le soglie di accesso variano
dai 5 milioni di fatturato per i
servizi di base di tipo A e spe-
cialistici a finalità pubblica (con-
versione al biologico, servizi
ambientali, riduzione consumi
idrici) ai 10 milioni di per i
servizi di base di tipo B e spe-
cialistici a finalità privata
- Per le aziende costituite dopo
il 1/1/2000 è sufficiente l’iscri-
zione al regime IVA
- Ai giovani imprenditori (L.R.
23/98) è garantito l’accesso a
tutti i servizi specialistici a pre-
scindere dalla soglia di reddito.
L’attestazione del possesso dei
requisiti avviene tramite la fir-
ma di un’autocertificazione da
parte del produttore.
ADESIONE AI PROGETTI
Per i progetti di assistenza tec-
nica di base e di assistenza spe-
cialistica che prevedono la pos-
sibilità di interventi periodici in
azienda (a cadenza), l’adesione
è regolata da una convenzione
tra l’Associazione ed il produt-
tore, nella quale sono specifica-
te le caratteristiche del servizio
e le attività che l’Associazione
si impegna a svolgere. L’assi-
stenza specialistica è comun-
que fornita anche su chiamata,
per affrontare specifici proble-
mi aziendali.
PARTECIPAZIONE DEI
PRODUTTORI AL COSTO
DEI SERVIZI
 Una quota del costo dei servizi
è a carico del produttore e varia
a seconda della tipologia di ser-
vizio:
- Per i servizi di base di tipo A e
per i servizi specialistici a fina-
lità pubblica è prevista una com-
partecipazione minima del 20%;
- Per i servizi di base di tipo B la
quota è pari al 40%;
- Per i servizi specialistici a fi-
nalità privata il costo a carico
del produttore è pari al 50%;
- E’ invece gratuita la partecipa-
zione ad incontri tecnici, visite
guidate, giornate dimostrative.
Per le imprese non associate a
CIPA-T Sviluppo Rurale, ai co-
sti sopra indicati va aggiunta
l’IVA.

Trasmissione di
RTV38

in onda il Sabato
alle ore 19

replica la domenica alle
19

Naturalmente è una vetri-
na sull’agricoltura toscana
con gli occhi rivolti agli usi,
ai costumi e alle tradizioni.
La trasmissione è in colla-
borazione editoriale con
Arsia, Cia Toscana,
Coldiretti, Federazione
Agricoltori, Unioncamere

SCHEDA

I servizi
dell'Associazione

Cipaat
Sviluppo Rurale

VENTURINA - Da diversi anni l’ Associa-
zione Cipaat sviluppo rurale di
Livorno in collaborazione con il
servizio telematico di consulenza
Irrigua dell’Arsia ha attuato un
servizio di consulenza in diverse
aziende della Val di Cornia. Tale
servizio indica agli agricoltori la
quantità di acqua da distribuire alle
colture e anche quando attuare
l’irrigazione. Tale servizio ha lo

Il tuo cellulare ti dice quando
irrigare e quanta acqua dare
alle tue colture
Da oggi c’è uno strumento in più
per migliorare l’utilizzo
della risorsa idrica in agricoltura

Dallo scorso anno il CIPAAT ha proposto di erogare il consiglio
irriguo alle aziende mediante messaggi su cellulari GSM.
Il servizio consiste
1) Raccolta delle adesioni al servizio
2) Compilazione della scheda tecnica iniziale su dati relativi al terreno
e alla coltura in assistenza per ogni appezzamento in assistenza.
3) Istruzione dell’agricoltore sulle modalità di funzionamento del
servizio (come leggere il consiglio irriguo che arriva sul cellulare)
4) Dalla data dell’avvio coltura l’agricoltore riceve sul proprio cellulare,
tre volte a settimana, il consiglio irriguo specifico per i suoi
appezzamenti.
5) Un tecnico è a disposizione delle aziende in assistenza irrigua per
fornire informazioni ulteriori e verificare e l’idoneità del consiglio
irriguo fornito, apportare correzioni in modo da rendere idoneo il
consiglio.
Il messaggio che l’agricoltore riceve sul cellulare in indica per ogni
appezzamento irriguo:
1) il volume di acqua (sia in millimetri che in ore e minuti d’apertura
degli impianti) che deve essere fornito alle piante se si volesse irrigare
ogni giorno;
2) il turno massimo in giorni che si deve aspettare tra un’irrigazione e
la successiva;
3) il volume di acqua (sia in millimetri che in ore e minuti d’apertura
degli impianti) che deve essere fornito alle piante se si rispetta il turno
massimo;
4) In caso di pioggia viene indicato il numero di giorni di allungamento

scopo di evitare sprechi di risorsa
idrica e stress alle piante che si
traducono in una diminuzione della
produttività delle colture. I dati
necessari per formulare il consiglio
irriguo sono relativi all’azienda in
assistenza (tipo di terreno, tipo di
impianto irriguo, coltura) e all’anda-
mento stagionale provenienti da tre
capannine meteo del servizio agro-
meteorologico regionale. I dati

vengono elaborati in tempo reale da
un programma informatico e
restituiscono in uscita il consiglio
irriguo diversificato per ogni coltura
di ogni azienda in assistenza.
Durante questi anni il servizio, grazie
all’esperienza maturata soprattutto
in Val di Cornia, è molto migliorato
per quanto riguarda l’esattezza del
consiglio fornito. Tuttavia alcune
difficoltà erano inerenti alla

trasmissione del consiglio formulato
dal sistema informatico, posizionato
fisicamente nella sede della Arsia di
Pisa, alle aziende servite dislocate in
Val di Cornia. Fino al 1999 il
consiglio arrivava tramite terminali
Videotel istallati in ogni azienda. La
difficoltà di utilizzo di questo mezzo e
la sua obsolescenza tecnica ha
sempre costituito un limite all’espan-
sione del servizio.

del turno massimo.
Il servizio irrigazione comprende inoltre (a richiesta):
1) controllo dell’uniformità di distribuzione dell’acqua (grado di
uniformità di distribuzione). Per evitare sprechi di acqua e fertilizzanti
un impianto irriguo è necessario che abbia un grado di uniformità di
distribuzione maggiore del 90%;
2) servizio di analisi delle acque. Il controllo della conducibilità
elettrica (indice della salinità) e del pH è compreso nel servizio. Questo
controllo può fornire un’utile indicazione sul rischio di accumulo di
sali nel terreno. In caso di rischio alto è necessario apportare volumi
irrigui maggiori rispetto ad una pratica irrigua normale proprio per
dilavare i sali in eccesso dal terreno. La misura può essere effettuata
anche sull’acqua che arriva alle colture quando si attua la fertirrigazione
per verificare se si raggiungono concentrazioni di sali nella soluzione
circolante dannose per la coltura.
Un’analisi più completa dell’acqua, che può essere richiesta con un
costo aggiuntivo rispetto al costo del servizio, può fornire indicazioni
utili per la pratica della fertirrigazione. Dall’analisi si può capire se
alcuni elementi sono dannosi (è il caso del boro presente in eccesso in
alcuni pozzi della Val di Cornia) o già forniti con l’acqua d’irrigazione
(è il caso del calcio e del magnesio spesso presenti nelle acque della Val
di Cornia già in quantità sufficiente a soddisfare la necessità delle
piante). L’analisi completa dell’acqua consente di attuare in maniera
migliore la fertirrigazione in quanto si può esattamente calcolare la
salinità e il pH della miscela di acqua e fertilizzanti che raggiungerà le
radici delle piante. (pdp)

SIENA - L’olivicoltura moderna sta
indirizzandosi sempre più a pro-
duzioni di qualità abbinate a rese
costanti. Per raggiungere questi
standard quali-quantitativi le nuo-
ve conoscenze del settore sono de-
terminanti. Tali conoscenze riguar-
dano sia gli aspetti strutturali che
tecnici della coltivazione dell’oli-
vo.  Per quanto riguarda le lavora-
zioni preliminari si rammenta che
possono essere eseguite in modo
diverso a seconda degli obiettivi
da raggiungere e del tipo di terre-
no. In generale la lavorazione pre-
paratoria si esegue nei periodi  in
cui il terreno è asciutto (periodo
estivo). Nel caso di pochi olivi ed
in particolare chi deve effettuare
dei rinfittimenti converrà prepara-
re  per ogni pianta, una buca larga
almeno 70x70 cm. La sua profon-
dità può essere di soli 45- 50 cm se
il terreno è sciolto. Diversamente
se il drenaggio dell’acqua appare
difficile come nei terreni argillosi
bisognerà raggiungere i 90- 100
cm in modo da poter disporre sul
fondo per 40- 50 cm uno strato di
sassi, i più grossi dei quali sotto, i
meno grossi sopra. Le buche an-
drebbero preparate prima dell’au-
tunno e riempite con terra e letame
per impedire che diventino  luogo
di raccolta d’acqua durante il peri-
odo invernale. Nelle altre circo-
stanze, e cioè in un vero e proprio
nuovo  impianto specializzato, è
opportuno effettuare una lavora-
zione profonda a tutto campo. Oc-
correrà in questo caso intervenire

con una rippatura incrociata alla
profondità di circa 90 cm e distan-
ziata di 1 m. Una volta impiantati,
gli olivi giovani hanno bisogno di
una serie di cure molto importanti
ai fini del loro attecchimento e
dell’entrata in produzione. Accer-
tarsi innanzitutto che i pali di so-
stegno siano dritti in modo che la
loro posizione non crei lesioni alla
corteccia. Gli stessi pali devono
essere disposti verso nord in modo
da impedire l’ombreggiamento
della piantina.  Inoltre è importan-
te che le legature non risultino trop-
po strette da causare delle strozza-
ture. I legacci in materiale plastico
(tubicini) sono i più  indicati per
questo scopo. Ricordarsi infine di
zappettare e eliminare l’erba nei
primi due anni di allevamento per
un raggio di 50-60 cm dal fusto. Le
malerbe infatti oltre a mantenere
troppa umidità intorno al colletto
della pianta determinando un in-
debolimento della corteccia pos-
sono esercitare una forte concor-
renza per l’acqua e gli elementi
nutritivi.
Dovendo elencare in ordine cro-
nologico le varie fasi dell’impian-
to di un oliveto ricordiamo:
* Progettazione dell’impianto
(scelta varietale, sesto di impianto,
forma di allevamento)
* Scelta del terreno
* Analisi del terreno
* Lavorazione profonda
* Lavorazione  di media profondi-
tà con interramento del letame e
dei concimi fosfo-potassici (gene-

ralmente aratura a 30-40 cm.)
* Lavorazioni di affinamento del
terreno
* Squadro
* Collocamento dei pali o canne
* Messa a dimora degli olivi
Il momento più idoneo per la mes-
sa a dimora delle piantine di olivo
è quello primaverile a partire dal
momento in cui le gelate sono meno
probabili fino a quando le tempe-
rature e le precipitazioni potrebbe-
ro compromettere il buon esito
dell’impianto. In alternativa il tut-
to può essere rimandato alla fine
dell’estate, inizio autunno ma solo
nei casi in cui esista la possibilità
di intervenire con eventuali
irrigazioni di soccorso ove si ren-
dessero necessarie. Al primo anno
di impianto è utile distribuire in-

torno alla piantina, in un raggio di
20-30 cm.,  un quantitativo di urea
pari  a 40-60 gr possibilmente in
modo frazionato (2/3 della dose a
fine aprile e il resto non oltre fine
maggio.) Al secondo anno la dose
va aumentata fino a 150 gr circa
mentre al terzo si arriva intorno ai
200-250 gr. Da ricordare infine
che nel periodo precedente le pri-
me brinate un trattamento rameico
con ossicloruro di rame o poltiglia
bordolese blocca e indurisce la
vegetazione dell’olivo preparan-
dolo al periodo freddo e all’arrivo
di eventuali gelate. Per eventuali
consulenze specialistiche e
progettazioni di impianti, i tecnici
del Cipaat-sr sono a disposizione
di tutti coloro che ne richiedano
l’intervento. (ms)
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