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Confederazione italiana agricoltori
Toscana

21 marzo 2001: 150 mila agricoltori della Cia manifestano a Roma

Per una nuova primavera
Un lungo corteo ha attraversato le vie della capitale - Piazza del Popolo immersa nel “verde” della Cia
La Toscana ha partecipato alla manifestazione con numerose delegazioni - La lotta alla burocrazia apre il lungo corteo della Toscana
ROMA - Tutt’altro che facile descrivere la manifestazione nazionale della Cia del 21 marzo scorso.
Fra la gente si percepiva pienamente quella sensazione di chi è
consapevole di essere protagonista di un passaggio storico importante, sia della propria organizzazione che dell’intera categoria.
“Vogliamo essere protagonisti del
nostro futuro, sia sul piano economico che sociale” ha gridato un
giovane agricoltore ad un giornalista. Come dire che altri non hanno
delega per rappresentarci e anche
noi abbiamo il diritto di dire la
nostra. Dal palco di Piazza del
Popolo si vedeva un mare di verde
che si estendeva su tutta la piazza
e saliva su fino alle terrazze del
Pincio. È vero: con questa forza
chiunque governi in futuro questo
Paese deve comunque fare i conti.
Decine di migliaia di agricoltori
sono giunti a Roma per chiedere
più attenzione e politiche più incisive per il settore. La manifestazione ha avuto un successo superiore ad ogni più rosea previsione.
Una vera e propria ondata verde ha
invaso pacificamente le vie della
capitale. Giovani, donne, anziani,
intere famiglie sono arrivati a Roma
da tutta Italia. Anche dalla Tosca-
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na nel corso della settimana precedente il 21 marzo avevamo avuto
la sensazione del possibile successo. Da giorni era difficile trovare
un pullman disponibile e tanto

meno posti su quelli già prenotati.
Molti hanno dovuto raggiungere
Roma con il treno e con propri
mezzi. L’impressione che abbiamo avuto è che anche coloro che
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Lo sviluppo agricolo parte dalla zootecnia
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non hanno potuto partecipare abbiano fatto di tutto per farsi sentire
al fianco dei manifestanti.
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CORTONA - Restituire alla zootecnia
il ruolo che le compete nello sviluppo rurale delle regioni del centro Italia, questo quanto emerso
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Il discorso del presidente Massimo Pacetti

Vogliamo che l'agricoltura sia protagonista
ROMA - “Siamo qui perché vogliamo che l’agricoltura sia protagonista, perché l’agricoltura abbia voce
nelle scelte politiche, economiche
e sociali del Paese. Siamo qui perché l’agricoltura sia considerata
nel giusto conto e abbia il rispetto
che le compete”. Il presidente
Pacetti urla nei microfoni mentre
sventolano le bandiere verdi della
Cia. Urla, sirene, applausi: è dura
sovrastare l’entusiasmo della piazza. La manifestazione è riuscita,
enorme la partecipazione, si parla
di circa 150.000 persone che hanno sfilato lungo la via Flaminia. Le
vie della capitale sono state invase
dai produttori agricoli provenienti
da tutta Italia. Una splendida cornice per proporre il nuovo accordo
tra agricoltura e società della Cia.
“Siamo venuti a Roma - ha affermato Pacetti- per ribadire che senza agricoltura non c’è futuro ed è
con l’agricoltura che si costruisce
la sicurezza alimentare, la sicurezza dell’ambiente, la sicurezza del
territorio: tre sicurezze che cambiano la qualità della vita e delle
aziende agricole”. “È giunto il
momento di cambiare e la Cia - ha
proseguito Pacetti - cercherà di
cambiare l’agricoltura, in Italia, in
Europa e nelle sedi internazionali.
Cercheremo di impedire che le
aziende subiscano gli effetti di un
mercato senza regole. E faremo
ciò senza presunzione e senza arroganza, con tenacia, senza atteggiamenti da salotto e non dimenticando mai gli agricoltori e le loro
imprese”. Il presidente della Cia
ha sottolineato che “l’organizzazione si batterà contro ogni atteggiamento che vuole l’agricoltura
come settore emarginato, contro le
politiche restrittive, contro quelli
che nell’Unione europea con le
loro decisioni puniscono le nostre
imprese con le quote fisiche di

produzione e non favoriscono
l’autogoverno dei produttori, contro la criminalizzazione dell’agricoltura che subisce le emergenze e
ne è vittima, contro quelli che parlano, non decidono e non difendono il mondo agricolo”. Il progetto
della Cia si fonda sulla centralità
dell’impresa agricola e sulle sue
potenzialità, sul pieno e totale inserimento dell’agricoltura nel sistema economico e sociale. Sono i
contenuti di una nuova politica
agricola che consenta al settore la
possibilità di progredire e di svilupparsi adeguatamente, sfruttando le sue enormi capacità e risorse.
L’impegno della Cia è far sì che
chi sceglie di lavorare in agricoltura non si senta sacrificato,
emarginato. Al contrario, l’agricoltore dev'essere considerato un
imprenditore a tutti gli effetti, con
i doveri e i diritti che gli competono. “L’agricoltura - ha rilanciato
Pacetti- deve essere presente e protagonista in tutte le politiche economiche e sociali. Da questa piazza lanciamo un messaggio chiaro:

se non si cambia pagina, se non si
stringono i tempi, faremo sentire
ancora di più la nostra voce, il
malcontento, la legittima protesta.
Rappresentiamo un mondo che
merita rispetto e attenzione. Non
ci sono attività marginali, perché
gli agricoltori hanno grande dignità e con il loro lavoro e con il loro
impegno contribuiscono alla crescita del Paese”. Per raggiungere i
nuovi obiettivi la Cia cercherà collaborazione, alleanze e ampi consensi. Per questo motivo chiede
che la concertazione con il Governo riprenda, che si riavvii un nuovo e produttivo confronto con le
varie forze economiche e sociali,
che si rafforzi il rapporto di fiducia
con i consumatori. Tutto in piena
libertà e autonomia, forti della identità della Cia, che rimane e rimarrà
il faro di ogni azione. Riferendosi
al rapporto con le altre organizzazioni professionali agricole, Pacetti
ha sottolineato che la Cia “è pronta
a riavviare il dialogo, senza confusioni di ruoli, nel rispetto delle
reciproche autonomie, con respon-

sabilità e correttezza. Con rapporti
vivi e democratici. La posizione
della Cia è chiara: riannodare il
filo delle relazioni e dei rapporti.
Per questo la Cia apprezza il monito del Presidente Ciampi: “discutere sulle cose che accomunano e
non litigare, senza costrutto, su
quelle che dividono”. “Alle Regioni, sempre più protagoniste della politica agricola, chiediamo un
confronto serrato, nelle sedi che
riterranno opportune - ha continuato Pacetti - il federalismo è un
processo che dobbiamo accompagnare attraverso rapporti stretti con
le istituzioni centrali e locali. Con
il mondo dell’agricoltura più in
generale siamo pronti ad aprire un
confronto sereno sul futuro della
rappresentanza agricola e della sua
capacità di tracciare percorsi unitari capaci di offrire spunti innovativi e sponde certe alle imprese che
cercano certezze e coerenza”. I
palloncini verdi si liberano nel cielo. Ancora un mare di verde che si
muove, che sventola, mentre il presidente della Cia conclude: “lo slogan che abbiamo scelto per questa
nostra
manifestazione
è
emblematico di una scelta che ha
radici profonde nella nostra azione
per la tutela del consumatore. “La
nostra qualità è la vostra sicurezza”. Non sono parole ad effetto
propagandistico. Rappresentano la
sintesi di un impegno che ha sempre contraddistinto l’iniziativa della nostra organizzazione. Qualità,
sicurezza e tipicità dei prodotti
della terra sono per noi prerogative essenziali. Sono i veri capisaldi
di una politica che vede l’agricoltura baluardo invalicabile per la
tutela della salute, con produzioni
genuine e sane”. Applausi mentre
la piazza si libera lentamente. Un
successo di partecipazione. La Cia
è più viva che mai. (vv)
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Le felicitazioni di Avolio

Caro presidente Pacetti, desidero farti giungere, direttamente, le mie più
vive felicitazioni per la piena riuscita della manifestazione nazionale del
21 marzo, da me, come sai, fortemente caldeggiata. E’ stata un’iniziativa
forte per la protesta, efficace per la proposta, popolare e allegra per lo
svolgimento in una città che è tornata a dimostrare simpatia per gli
agricoltori. La Cia ha dato, così, un segno visibile della sua capacità di
mobilitazione, della sua forza organizzativa, della sua legittimità dimostrata dal consenso espresso dalle agricoltrici, dagli agricoltori e dalla
loro partecipazione fiera alla manifestazione di piazza del Popolo. Ora,
giustamente, tutti parlano di “agricoltori” e il “verde” e tornato ad essere
il colore tipico di una organizzazione professionale agricola. Mi pare di
poter affermare che i conti sono pareggiati! La Cia ha dimostrato che la
violenza non può essere il segno distintivo di una organizzazione
professionale. La manifestazione di ieri, così vivace e fiera, ha smentito
anche la posizione degli scettici e di coloro che, a volte anche in modo
inconsapevole, tentano di strapparci i frutti del nostro lavoro. L’autonomia e l’unità sono le nostre scelte vincenti, che devono essere sempre
difese e poste al centro di ogni nostra battaglia per il progresso dell’agricoltura, che è benessere per tutti. Felicitazioni a te, sincere, affettuose e
fraterne, che ti prego di estendere a tutti coloro che si sono prodigati per
la piena riuscita dell’iniziativa.
Un abbraccio fraterno dal tuo Giuseppe Avolio.

Le proposte della Cia
per un nuovo accordo
tra agricoltura e società
1) Un’agricoltura forte e di qualità che garantisca la sicurezza alimentare,
lo
sviluppo
compatibile e il
reddito ai produttori.
2) Cibi sani, di
qualità e tipici a
tutela dei consumatori e difesa a livello internazionale
delle nostre
produzioni a denominazione
di origine.
3) Un’agricoltura che sia presidio per la salvaguardia del
territorio e dell’ambiente.
4) Meno burocrazia e regole
più semplici per liberare le potenzialità e le capacità dell’imprenditore agricolo e attuazione
completa
del
decentramento verso le Regioni e gli enti locali.
5) Una ricerca scientifica che
operi nel rispetto della salute,
dell’ambiente e del principio di
precauzione.

6) Una nuova
politica agricola europea che
superi il regime
delle quote, aff e r m i
l’autogoverno
dei produttori e
il riequilibrio
mediterraneo.
7) Politiche di
mercato con le
quali contrastare gli effetti negativi
della
globalizzazione
e garantire la solidarietà tra
chi ha e chi meno ha.
8)
Un’agricoltura
multifunzionale
e
una
pluriattività dell’impresa agricola per contribuire allo sviluppo socio-economico del
Paese e del territorio, valorizzando il protagonismo degli
enti locali.
9) Un’equa riforma sociale a
tutela dei più deboli e degli
anziani.
10) Una politica che favorisca
l’imprenditorialità giovanile e
femminile.

In attesa dei pullman

Ma quanti
siamo?!
Sono appena le 7, e già il piazzale davanti allo
stadio Flaminio è occupato dalla Cia. La delegazione pugliese deve aver bivaccato: sono già sul
posto, tutti schierati, striscioni a terra. - Siamo qui
dalle 5, vogliamo partire noi in testa al corteo. mi sorride l’amico Franco Catapano. - Non scherziamo, siete quattro gatti! - Prova a contarci! Ha
ragione. E’ impressionante la folla pugliese. In
mezzo al mare verde delle bandiere della Cia, col
martellare continuo dei tamburi e i fischietti in
azione si stenta a capire. Si urla, si ride. Stavolta
c’è la Cia, finalmente! - Piuttosto, dove sono i
toscani? Guardo in giro. Panico. Non vedo ancora
nessuno. Niccolini è attaccato al cellulare con i
capi delegazione provinciali. Finalmente si avvicina un gruppo di persone. E’ il primo arrivo
toscano, è la Cia di Massa Carrara, Rosseni in
testa. Ci sistemiamo affianco alla Puglia. I nostri
bus sono ancora per strada, il traffico è pazzesco,
sono bloccati. Inizia il conciliabolo con i responsabili nazionali, quasi trattiamo, capiscono le
difficoltà: la Toscana chiuderà il corteo. Si respira.
In mezzo alla strada ad attendere i bus dalla
Toscana, finisce che facciamo il servizio d’ordine
anche per le altre delegazioni. Giunge una carovana lunghissima: sono loro? Delusione e orgoglio si mischiano, non avevo mai visto una delegazione campana così numerosa! Qui va a finire
che scompare la Toscana, speriamo che arrivino
presto. Nel frattempo, con Frescucci e Turbanti, ci
organizziamo. Ci sistemiamo ad ogni angolo di
accesso dei pullman. Niccolini sbraita, urla, annuisce, gonfia al telefonino: stavolta gli piglia un
infarto. Poi finalmente un pò di luce ma, caspita,
sono le 8 passate! Arriva il primo bus da Grosseto.
- Emilio, quanti sono dietro di te? - Siamo soli,
siamo passati dalla Cassia. Torna il panico. Anzi,
no. Arrivano i livornesi. I primi 6 pullman. La
delegazione toscana cresce. Alle 9 e mezza parte
il corteo e gli autobus non ce la fanno ad arrivare,
il cellulare squilla in continuazione, vado loro
incontro lungo viale Francia. Ad ogni vettura che
arriva ci fermiamo a dare istruzioni: - Seguite la
fila dei bus, dopo 5-600 metri c’è l’incrocio, a
destra trovate il concentramento, per la vostra
regione... non possiamo aiutarvi. Pescara, Ancona,
Benevento, Napoli, ma quanti siamo!?! Arriva
Caterina con Pisa, eureka! Arrivano i fiorentini, mi
si allarga il cuore, la sudorazione accenna a
diminuire, siamo tutti eccitati. Fuori le bandiere,
svelti. Il “Massiccio” ha un cartello al collo: “La
UE come Cecchi Gori: tutti e due hanno rovinato la
Fiorentina”. Un po’ di ilarità non guasta mai. Ma
quanti siamo!? Arriva Siena, meno male! Appena
un saluto ai Roberti senesi. E poi Lucca, Viareggio.
Arezzo deve aver preso un’altra strada. Li vedo
sotto il viadotto. Urlo a squarciagola le ultime
istruzioni. Accidenti! Devono portare le catene di
carta fatte con i modelli Pac. “Spezziamo le
catene della burocrazia”, questa è la caratterizzazione della Toscana. L’Agostini si diverte. Mi
guarda dal basso, mentre urlo, e mi piglia per i
fondelli. Quando lo incrocio gliene dico quattro...
Arriva la Maremma. Saluti, abbracci. Un pò di
commozione. Tutti a terra, bandiere al vento, a
passo di carica verso il resto della Toscana, fanno
impressione: sono talmente numerosi che potrebbero fare una manifestazione tutta loro. - Pronto... dimmi, Giordano. - Sono arrivati da Pistoia?
- Oddio, non li ho visti. Ora li cerco, ciao. Ricomincia la sudorazione. Vado avanti e indietro lungo
i bus parcheggiati. Da stamani avrò fatto 20
chilometri. Giungo al ponte sul Tevere, li vedo. Sansoni, avete dormito? - Non c’entro niente.
Eravamo imbottigliati. Quasi di corsa a raggiungere il corteo. La Toscana è partita da almeno 20
minuti. Sono le 11. Giungiamo al corteo e ancora
la Toscana non è partita tutta, anche Pistoia si
accoda. Ritrovo Paolo Agostini e provo a dirgliele
quattro, ma mi viene da ridere anche a me: ce
l’abbiamo fatta, chiudiamo il corteo. Anzi, no,
arrivano gli ultimi da Taranto. Accodiamo anche
loro. Verde, verde, verde. Quanta Cia stamani.
Ma quanti saremo?!
(Valentino)
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“La nostra qualità è la vostra sicurezza”
Cronaca di una manifestazione memorabile
ROMA - Migliaia di agricoltori hanno raggiunto Roma per chiedere
più attenzione e politiche più incisive a sostegno del settore. “Vogliamo essere protagonisti del nostro futuro, sia sul piano economico che sociale” ha risposto,
accalorato, un giovane agricoltore
alla domanda di un giornalista.
Veramente un grande successo. Un
vero e proprio mare di verde ha
invaso pacificamente le vie della
capitale. In oltre 150 mila sono
arrivati nella capitale da tutta Italia. Giovani, donne, anziani, intere
famiglie. Già nel corso della settimana precedente il 21 marzo si era
avvertita la sensazione, anche in
Toscana, che le cose sarebbero
andate per il meglio. Da giorni era
difficile trovare un pullman disponibile e tanto meno posti su quelli
già prenotati. Molti agricoltori hanno dovuto raggiungere Roma con
il treno o con propri mezzi. Erano
le 11 e mezza quando dal palco si
chiedeva di fare spazio: doveva
entrare in piazza quasi tutta la delegazione toscana. Grande stanchezza, da molte ore in piedi e poi
il lungo corteo.
La stragrande maggioranza dei
partecipanti era partita in ore impossibili, fra le tre e le quattro del
mattino. Qualcuno, come la delegazione di Massa Carrara, era partito alla mezzanotte. Per i più anziani un vero sacrificio, ma tanta
era la voglia di esserci che, si sentiva commentare, ne era valsa proprio la pena.
I pullman, imbottigliati nel traffico romano, non riuscivano a raggiungere il piazzale dello Stadio

Donne in campo. Queste ultime
hanno caratterizzato la loro presenza sfilando con un cappello di
paglia con un nastro verde e i simboli dell’associazione. Seguivano
le delegazioni provinciali, ognuna
con una cartellonistica dedicata ai
temi di maggiore attualità: burocrazia, costo dei carburanti, crisi
zootecnia, ecc. Naturalmente non
è mancata l’ilarità e lo spirito che
da sempre caratterizzano le manifestazioni degli agricoltori.
Gli agricoltori della Cia, insomma, hanno posto con forza e decisione le loro ragioni, e lo hanno
fatto con compostezza e con allegria, raccogliendo l’applauso convinto e solidale della gente. Anche
di quella che ha subito i disagi

Pensioni minime: la lotta continua
Sintesi dell’intervento del presidente
dell’Associazione nazionale pensionati
Sandro De Toffol

Flaminio (luogo di concentramento). La preoccupazione di arrivare
tardi e non partecipare al corteo.
Da queste difficoltà la scelta della
Cia Toscana di far sfilare la propria delegazione regionale per ultima, in modo da rimanere compatti. Una scelta azzeccata. La
Puglia aveva aperto il corteo, la
Toscana lo chiudeva. Quest’ultima, da sola, era circa un chilometro. Dopo lo striscione della Cia
Toscana, i gonfaloni dei Comuni
(fra gli altri c’erano quelli di Livorno, di Montalcino e di
Ponsacco) e gli amministratori locali con la fascia tricolore. Seguiva uno striscione con la scritta
“Spezziamo le catene della burocrazia” e un gruppo di agricoltori
che si erano incatenati simbolicamente con catene di carta realizzate con i modelli della Pac. Poi le
associazioni della Cia: Agia, Ap e

conseguenti ogni manifestazione.
Gli agricoltori hanno chiesto più
attenzione e più considerazione,
hanno chiesto soprattutto una nuova politica per il settore. La manifestazione della Cia si è caratterizzata, infine, per una serie di proposte per lo sviluppo dell’agricoltura
e, con esso, quello dell’intero Paese. La Cia ha presentato e rilanciato
un nuovo accordo tra agricoltura e
società. Il popolo della Cia ha accolto con entusiasmo i principali
passaggi del comizio del presidente Pacetti. Era vera passione quella
che si percepiva in Piazza del Popolo, tutta tinta di verde, ove erano
confluiti gli agricoltori dopo il lungo, variopinto e festoso corteo.
Bandiere, berretti, ombrelli, tutti
verdi, hanno colorato la grande e
storica piazza romana, meta di altre importanti manifestazione della Cia. In Piazza fin dalle ore 9 si

“Nell’ambito delle problematiche che sono alla base di questa
manifestazione, abbiamo dato forte rilevanza alle necessità delle
persone anziane. Non vi è sede in cui non si parli del problema della
terza età, dell’invecchiamento della popolazione, delle politiche
consone a garantire a questa parte della società, una esistenza
serena e dignitosa. Siamo tutti consapevoli che le problematiche
relative alle persone bisognose di aiuto sono molteplici. L’imperativo che si impone è quello di far sì che l’allungamento del periodo
di vita sia di felicità e non di angustie e disagi come, purtroppo, in
molte situazioni tuttora avviene. Per questo abbiamo apprezzato la
Legge approvata dal Parlamento per la realizzazione del sistema
integrato per gli interventi sociali. E’ un atto legislativo che fa
onore al nostro Paese, poiché, viene riconosciuto, al cittadino, il
diritto ad avere il sostegno pubblico quando si trova in situazioni
di bisogno. Va altresì il nostro apprezzamento al Governo per la
solerzia con cui ha approvato il Piano nazionale triennale degli
interventi e dei servizi sociali: ora chiediamo al Governo stesso,
alle Regioni, alle Province ed ai Comuni che facciano quanto è
stato stabilito, sarà compito nostro vigilare affinché ciò si avveri.
Certamente, a fronte delle sofferenze conseguenti a malattie gravi,
molto spesso, si è impotenti, ma quando esse sono determinate
dalla situazione economica, dall’emarginazione e dall’esclusione
sociale, la colpa non è del destino ma della collettività. Ci riferiamo
ai pensionati che oggi percepiscono il trattamento minimo di
pensione che è pari a 740.000 mensili. Abbiamo effettuato una
raccolta di firme su una petizione chiedendo l’innalzamento delle
pensioni minime: essa è stata sottoscritta da un milione di cittadini
e, innumerevoli, sono stati altresì i Consigli comunali, regionali e
provinciali che hanno approvato o.d.g. in appoggio alla nostra
iniziativa. Oggi, da questa piazza, riproponiamo il problema,
poiché non riteniamo soddisfacenti le risposte che il Governo e il
Parlamento hanno dato ai pensionati. Abbiamo apprezzato, sul
versante sociale, alcuni aspetti, della Finanziaria 2001: partendo
innanzitutto dall’abolizione dei tickets, all’erogazione di un bonus
per i pensionati incapienti dal punto di vista fiscale, nonché
all’aumento della maggiorazione sociale. Tutto questo è certamente positivo però riteniamo che si possa e si debba fare di più. Non
chiediamo pensioni d’oro, ma, semplicemente, solidarietà equità e
giustizia.”

erano alternati canti, suoni e balli
proposti dai diversi gruppi
folcloristici.
La Toscana era rappresentata da
“La quadriglia” di Maresca - Pistoia
- che è stata applauditissima. Poi,
dal grande palco di Piazza del Popolo, alle spalle un enorme fondale con lo slogan dell’iniziativa “La
nostra qualità è la vostra sicurezza”, si sono succeduti gli interventi del presidente della Cia di Roma,
dei presidenti delle associazioni
dei pensionati, dei giovani e delle
donne e, infine, quello del presidente della Cia, Massimo Pacetti
(un’ampia sintesi dei loro discorsi
in altra parte del giornale). Sul
palco assieme, ai dirigenti della
Cia, è salito anche l’ex presidente,
Giuseppe Avolio.
A testimonianza della loro grande
attenzione, sono giunti a portare il
loro saluto il presidente dei DS,
on. Massimo D’Alema, il Segretario dei D.S., on. Walter Veltroni, il
presidente della Commissione agricoltura del Senato, sen. Concetto
Scivoletto. All’una un grande applauso e uno sventolio di bandiere,
con il lancio di centinaia di palloncini verdi, ha concluso questo grande appuntamento della Cia.
I manifestanti si sono avviati per il
rientro alle loro case, stanchi, ma
entusiasti e convinti di aver contribuito alla battaglia dalla Confederazione per nuovi traguardi economici e sociali, per un nuovo accordo tra agricoltura e società. (e.n.)
Nelle foto di questa pagina: piazza del
Popolo gremita dalla folla dei manifestanti.
Foto al centro piccola: la protesta contro la burocrazia.
Foto grande a sinistra: l'avvicinamento
del corteo.
Foto sotto: l'intervento di Sandro De
Toffol presidente dell'Anp-Cia.
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“Siamo la nuova primavera”
Sintesi dell’intervento di Federica Argentati in rappresentanza di "Donne in campo"
ROMA - L’agricoltura è la base
dell’esistenza stessa dell’uomo, la
sua naturalità va accompagnata e
rafforzata dall’evoluzione economica e scientifica. Abbiamo un
grande bisogno di qualità, da ricevere e da dare. All’inizio del terzo
millennio mi trovo da donna
imprenditrice di fronte ad un importante settore dell’economia italiana ricco di storia, di prodotti
tipici, di uomini e di donne che si
occupano dei frutti della terra e in
un Paese come l’Italia che ha una
grande e specializzata vocazione
agricola. Occorre scrivere regole
certe, a livello mondiale per competere con il resto del mondo in
una competizione che non diventi
uno scontro. Occorre, all’interno
dell’Ue, quel riequilibrio che da
tanto auspichiamo preparandoci
così, senza scompensi, alla realizzazione dell’area di libero scambio nel Mediterraneo. I prodotti
agricoli viaggiano da un paese all’altro così come l’uomo gira intorno al mondo in poche ore. Abbiamo voluto quantità..... ed abbiamo utilizzato tecniche
agronomiche tese al raggiungimento dell’obiettivo. E’ importante
mantenere quell’equilibrio con la
natura che sta alla base della vita
stessa e che rischia di essere compromesso. Da donna e da
consumatrice, da imprenditrice, ho
piena la consapevolezza che spetta
a noi consegnare ai nostri figli un
mondo più pulito e più vivibile;
come so che l’impresa agricola
deve dare reddito e sostentamento
a quanti si spendono in tale direzione. Il nostro Paese è il più ricco
di produzioni agricole a denominazione e indicazione protetta.
Seguiamo l’esempio di chi è riuscito a valorizzare alcune delle
nostre produzioni e renderle famose in tutto il mondo. Noi accettiamo i cambiamenti e i progressi che
la scienza ci offre perché fanno
parte della nostra evoluzione. Da
questo punto ripartiamo per riorganizzare il settore agricolo: valorizziamo le nostre produzioni per
essere in grado di rispondere alle
esigenze del mercato il quale ha
bisogno, oltre che di grandi quantità, di qualità, di fantasia nei servizi offerti, di prodotti sani, genuini, tipici, facilmente identificabili.
L’Italia deve continuare ad essere
un Paese in cui si mangia, non solo
bene, ma anche sano. Oggi, è il
primo giorno di primavera. Non
Nelle foto di questa pagina: una donna
di "Donne in campo" (foto grande in
alto).
A fianco: l'ironia sui destini della "fiorentina".
Foto in basso: il gruppo folkloristico "La
Quadriglia" di Maresca (PT) che si è
esibito durante la manifestazione del
21 marzo.

“Una scelta di vita”
Sintesi dell’intervento del presidente dell’Agia Gianluca Crostoni
ROMA - La manifestazione di oggi ha come obiettivo prioritario quello
di affermare il ruolo centrale dell’agricoltura per l’economia italiana. I
giovani imprenditori sono impegnati affinché ciò riesca, perché hanno
fatto di questo settore la loro scelta di vita, guardando al proprio futuro
con sicurezza, consapevoli che il valore di un’impresa non si misura
nell’ampiezza dell’azienda ma nella capacità imprenditoriale. Le sfide
che vedono coinvolti l’imprenditore e l’impresa in cui opera si chiamano: innovazione e competizione (che da sempre hanno fatto parte del
nostro Dna) . La possibilità di recupero di competitività è legata allo
sviluppo delle innovazioni tecnologiche, appropriata ai bisogni reali ed
alla capacità delle imprese di adottarle. E’ evidente che le imprese, per
potersi misurare sul mercato, dovranno subire forti processi di
modernizzazione e rispondere al meglio ai nuovi bisogni della società,
per cui, è indispensabile, ripensare la definizione delle attività economiche e dei soggetti imprenditoriali, adeguandoli ad una realtà sempre più
complessa e diversificata. Impegnati, in questo processo di
modernizzazione, diciamo basta alle quote fisiche di produzione che
ingabbiano la libertà di impresa. Il ruolo multifunzionale dell’agricoltura ha un grande valore e deve essere remunerato attraverso una nuova
visione nella distribuzione degli aiuti comunitari.
Gli agricoltori ed in particolare i giovani, grazie alla loro conoscenza,
alla loro competenza, allo stretto legame con la natura ed alle infrastrutture già esistenti, si trovano nella posizione ideale per adempiere a questi
compiti in maniera efficace ed efficiente. L’agricoltura che produce
servizi (pluriattività) diventa protagonista dello sviluppo locale, per la
sua stretta integrazione con il contesto economico territoriale. Noi
giovani siamo convinti che il settore agricolo possa essere terreno fertile
per idee nuove ed imprenditori capaci che, però, devono avere la
possibilità di ampliare la propria azienda. Per far questo dobbiamo
affrontare il problema fondiario, rilanciare l’affitto e dare seguito alla
dismissione dei terreni demaniali, riconoscendo priorità di acquisizione
ai giovani imprenditori. Per rafforzare la crescita di giovani imprese è
necessario rivedere i criteri con cui viene erogato il credito da parte delle
banche, per poter disporre di finanziamenti di facile accesso, senza
creare false aspettative, basati più sulla validità dei progetti imprenditoriali che sulle garanzie reali.

poteva per noi donne essere scelto
giorno migliore per collegarsi ad
una simbologia che alla primavera
ci accomuna. Sappiamo tutti che la
primavera è la stagione del risveglio, della rinascita. Per le
imprenditrici della Cia quella del
2001 è la “primavera”. Quella con
la “p” maiuscola, quella che verrà
ricordata perché è stata la grande
occasione per esprimere la loro
grande voglia di fare e di contribuire al progetto strategico della Confederazione.
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L’agricoltura italiana in cifre
FIRENZE - L’agricoltura italiana,
pur rappresentando appena
l’11,5% della superficie agricola
utilizzata a livello europeo, rappresenta il 20% del valore aggiunto agricolo dei 15 paesi Ue, ponendosi al primo posto assieme alla
Francia che ha, però, il doppio
della superfici agricola. L’ultima
indagine strutturale sull’agricoltura italiana, condotta dall’Istat,
ha rilevato oltre 2 milioni di aziende agricole, con un’ampiezza media di 6,4 ettari. Dal V Censimento
generale dell’agricoltura italiana,
in fase di realizzazione, scaturirà
la situazione della nostra agricoltura. Nel 2000 per il settore agricolo non è andata bene. Ad una diminuzione quantitativa delle produzioni del 3% (-5% per le coltivazioni e -0,5% per gli allevamenti)
ha fatto riscontro un aumento dei
prezzi ottenuti dagli agricoltori dei
2,9% (-2,6 % per le coltivazioni e
+ 11,6 % per gli allevamenti). I
costi sono aumentati del 3,4% (2,7
per le coltivazioni e 5,5 per gli
allevamenti), mentre si presume,
in attesa di dati certi, una riduzione
delle quantità dei mezzi impiegati.
Tali dati, sommati ad una inflazione su base annua pari al 2,5%,
portano ad un risultato negativo

Verso la Conferenza
euromediterranea sull’agricoltura
I lavori si svolgeranno il 14, 15 e 16 giugno a Strasburgo
ROMA - La Conferenza euromediterranea sull’agricoltura si terrà a
Strasburgo per il 14, 15 e 16 giugno. La Conferenza non è una iniziativa
straordinaria, stabilita dal Parlamento Ue e dal Consiglio d’Europa
accogliendo una proposta formulata dal Comitato Mediterraneo della
Fipa presieduto da Avolio. Dunque, è chiaro un fatto nuovo, che
caratterizzerà l’articolazione della Conferenza: gli agricoltori non sono
più i destinatari muti di decisioni prese da altri a loro favore senza
neanche interpellarli, ma si presentano, invece, come protagonisti di
azioni considerate utili per cambiare la loro condizione. Ciò dimostra
maturità e consapevolezza conquistata attraverso anni di impegno che
porta oggi ad un risultato positivo. Nel Mediterraneo vi è una situazione
difficile perché vi sono condizioni sociali differenti da Paese a Paese, ma
reali omogeneità produttive. Ciò dà luogo ad una concorrenza conflittuale, che rappresenta un danno per tutti. Questa situazione si può
rimuovere se gli agricoltori operano nelle forme e nei modi adatti, per
modificare la realtà presente, nell’interesse di tutti.

per il settore agricolo, il cui valore
aggiunto è stimato in circa 53.000
miliardi di lire, pari al 2,34% del
Pil nazionale. Durante il 2000 il
settore è stato interessato negativamente da una persistente siccità
estiva, da alluvioni e piogge torrenziali nei mesi di ottobre e novembre e da ultimo, dalla crisi della Bse che ha colpito duramente la
produzione bovina da carne (le
perdite per il comparto superano i
1000 miliardi, mentre i consumi
hanno fatto registrare una flessione
tra il 40 e il 50%). L’occupazione

in agricoltura è stimata in circa
1.440.000 unità (514.000 lavoratori dipendenti e 825.000 indipendenti) pari al 5,7% del totale degli
occupati nazionali. Eppure l’agricoltura italiana vanta primati europei e mondiali. È la prima produttrice europea di grano duro, riso,
tabacco e tra le prime produttrici
ed esportatrici di vino, olio e ortofrutta. La produttività del lavoro,
vale a dire per addetto impiegato, è
dì circa 40 milioni e la produttività
della terra, per ettaro, è di 3,6 milioni.

Ogm: la Cia preoccupata per la situazione di incertezza sul mercato delle sementi

Sollecitato un piano di emergenza a livello nazionale
ROMA - La Cia esprime viva preoccupazione per la grave situazione di
incertezza che si è determinata sul
mercato delle sementi dovuta ad una
carente informazione sulla presenza
o meno di Ogm nei semi di soia e
mais oggi in commercio. L’ultimo
blocco di circa 4.000 quintali di
semi provenienti dagli Stati Uniti e
posti sotto controllo nel porto di
Genova ha fatto esplodere il problema in tutta la sua gravità e complessità, ma va comunque rilevato che
tale evento a cui, presumibilmente,
seguiranno altri analoghi se verranno espletati nuovi controlli rigorosi
nei porti di arrivo dai paesi terzi, rappresenta purtroppo la conseguenza logica sia della mancanza di una
chiara regolamentazione a livello comunitario, che di
una inadeguata strumentazione di controllo a livello
nazionale. La Cia aveva lanciato l’allarme da tempo
scrivendo al ministro della Sanità e promovendo
riunioni sia con le organizzazioni sementiere sia con
l’Ense, per prevenire il fenomeno a cui oggi stiamo
assistendo. Aveva proposto l’avvio di sistemi di
autocertificazione controllata, insieme alle ditte
sementiere, e piani di monitoraggio guidati dall’amministrazione pubblica sui campioni di tutti i lotti di
sementi importate. Purtroppo si è fatto passare tempo
prezioso nell’analisi della fattibilità di tali progetti,
forse nella vana attesa di chiarimenti da parte comunitaria sulle percentuali ammesse di presenza accidentale, che a tutt’oggi non sono ancora stati
ufficializzati. Ma oggi gli agricoltori si trovano in

La madia

grande difficoltà perché non possono permettersi di non seminare.
Chiedono prima di tutto di sapere
con esattezza qual è l’entità reale
degli Ogm riscontrati nelle sementi
di soia e mais bloccate nel porto di
Genova da parte dei servizi competenti del ministero della Sanità. Sembra, infatti, che dopo le prime analisi qualitative che hanno riscontrato
tale presenza, non siano ancora state
eseguite quelle quantitative che permettono di comprendere la reale
entità del fenomeno, che può andare
da una vera e propria miscelazione
dei lotti con presenze anche del 50
per cento di Ogm a presenze da considerarsi “accidentali” che possono aggirarsi dallo 0 all’1%. Trattandosi di seme, è ovvio che nessuna varietà Ogm di
mais e di soia può essere commercializzata in quanto
nessuna varietà finora è iscritta nel Registro nazionale o nel Catalogo comunitario. È comunque
qualitativamente diverso il discorso se il fenomeno
riguarda seme contaminato per lo 0,3 per cento oppure per il 50 per cento. La Cia chiede dunque urgentemente che gli uffici competenti, sia del ministero
della Sanità che delle Politiche agricole, informino
con chiarezza e tempestività sui risultati quantitativi
delle analisi e che si predisponga a livello nazionale
un piano di emergenza per la campagna in corso che
permetta ai produttori cerealicoli di poter disporre dei
mezzi tecnici per coltivare, oltre alla necessità di
pensare con lungimiranza alla regolamentazione della prossima campagna cerealicola.
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Polenti bigliolesi

È arrivata la primavera ma noi vogliamo proporre
una ricetta “invernale” che ci è pervenuta dalla
Lunigiana in provincia di Massa e Carrara. La polenta che vi proponiamo e’ un po’ diversa a quella che
comunemente conosciamo e si propone bene anche in questa stagione perché al centro del piatto
c’è tanta verdura.
Ingredienti per 4 persone
500 gr di farina gialla; 200 gr di fagioli freschi; 300 gr di cavolo
nero; 200 gr di verza; sedano, cipolla, carota, zucchina, prezzemolo, rosmarino, basilico, salvia, aglio; un bicchiere di olio
extravergine di oliva, sale e pepe.

Preparazione
Fare un trito di cipolla, prezzemolo, rosmarino, basilico, salvia,
aggiungendo due o tre spicchi di aglio a piacere. Unire il trito di
odori in una pentola con circa 6 litri d’acqua, i fagioli e un poco
di sale, dopo circa 10 minuti aggiungere il cavolo nero e la
verza, aggiungere il sedano, la carota e la zucchina tagliati a
pezzettini, unire l’olio e far cuocere per circa 90 minuti. Ottenere un buon brodo, regolare sale e pepe. Poi, cercando di non
fare grumi, unire la farina gialla quanto basta e far cuocere il
tutto lentamente per circa un ora, facendo in modo che il
risultato sia una polenta molto morbida. Togliere dal fuoco e
stendere in una larga teglia. Condire con olio e parmigiano
oppure con sugo di carne o funghi. La polenta non consumata
calda può essere fritta ottenendo così croccanti e gustosi
“polenti” fritti.

Roberto Scalacci nel Consiglio della Ceja
FIRENZE - La direzione nazionale
dell’Agia (l’Associazione giovani
imprenditori agricoli della Cia)
nell’ultima sua riunione ha provveduto, fra l’altro, ha rinnovare i
propri rappresentanti in seno al
Ceja, il consiglio europeo dei giovani agricoltori. Roberto Scalacci
Presidente dell’Agia Toscana è stato chiamato a far parte di questo

importante organismo. Un giusto
riconoscimento ad una associazione che, pur essendo ancora molto
giovane, ha saputo caratterizzarsi
con significative iniziative che
hanno avuto rilevanza anche a livello nazionale. A Roberto
Scalacci gli auguri di buon lavoro
della redazione del nostro giornale.

Martini sul federalism: "È la vittoria di tutto il Paese"
Una riforma lungamente attesa - Ora il referendum confermativo
FIRENZE - “Non ha vinto una parte ma tutto il paese”. E’ questo il
commento del presidente della Regione Toscana Claudio Martini al
voto con cui il Parlamento ha approvato la riforma federalista.”Si tratta
di una legge attesa da anni da tutte le Regioni, dai Comuni e dalle
Province.Finalmente il Parlamento risponde in maniera positiva ad un
esigenza reale e diffusa: dalle istituzioni alle imprese fino ai cittadini che
da anni chiedono uno Stato più moderno ed efficiente”. Il presidente
Martini dice di essere soddisfatto del risultato essenzialmente per due
ragioni: la prima, perché‚ la Toscana si è sempre battuta per il federalismo;
la seconda, perché‚ con il nuovo assetto istituzionale avremo Regioni
più autorevoli e più autonome, quindi in grado di rispondere meglio alle
esigenze di sviluppo dei loro territori.”Si poteva fare di più. - ha
aggiunto Martini - Manca infatti la riforma del Senato e la sua trasformazione in Camera delle autonomie: dovrà essere questo il nostro primo
impegno nella prossima legislatura”. Secondo il presidente della Toscana da questa vicenda “escono sconfitti il Polo e tutti coloro che di
federalismo parlano volentieri, ma nei fatti perseguono solo i loro
interessi elettorali”.

Una donna
alla guida della
Coldiretti
in Toscana
Alessandra Lucci,
imprenditrice agricola
mugellana
F IRENZE - Cambio della
guardia ai vertici della
Coldiretti Toscana. Alessandra Lucci, imprenditrice
agricola del Mugello è la
neo presidente dell’associazione agricola regionale.
È stata eletta il 24 febbraio
scorso e rimarrà in carica
per il quadriennio 2001/
2005. Alessandra Lucci
succede a Carlo Alberto
Zanieri che ha assunto la
Presidenza della Federazione regionale pensionati della
Coldiretti.
Ad Alessandra Lucci gli
auguri di buon lavoro della
Cia Toscana e della redazione di Dimensione agricoltura.
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Lo sviluppo rurale del centro Italia in un convegno della Cia Toscana

Lo sviluppo agricolo parte dalla zootecnia
CORTONA - Restituire alla zootecnia
il ruolo - perso nel tempo - che le
compete, attraverso una serie di
normative, iniziative e quanto altro possa essere utile, “stimolando” enti locali, organizzazioni, associazioni, aziende e, perché no,
consumatori. Tutte questo con proposte concrete, come ad esempio,
sviluppando le produzioni tipiche
e di qualità agricolo - alimentari,
ma anche prodotti tradizionali e
del territorio che ad esso sono collegate. Questo in sostanza quanto
emerso nel Convegno “Aree rurali
del centro Italia e zootecnia. Sviluppo territoriale e qualità della
vita”, organizzato dalla Cia Toscana (Confederazione Italiana Agricoltori) che si è tenuto al Teatro
Signorelli di Cortona il 7 marzo
scorso. I lavori sono stati aperti dal
presidente Cia Toscana, Enzo
Pierangioli, che ha salutato i numerosi interventi. A fare gli onori
di casa il sindaco di Cortona, Emanuele Rachini, che ha ribadito la
forte attenzione verso il settore da
parte dell’amministrazione locale,
pronta ad investimenti importanti
come quelli fatt per il nuovo
mattatoio che hanno ottenuto anche il bollino di garanzia della Cee.
Rachini ha anche ribadito la preoccupazione per la cosiddetta “Mucca Pazza”, considerata la pericolosa psicosi che si è allargata con un
eccessivo allarmismo. È stato poi
il turno di Enrico Vacirca (della
presidenza della Cia Toscana) che
nella sua relazione ha posto l’accento sul progetto Ape (Appennino
Parco d’Europa), ribadendo che
“gli elementi ed il tipo di caratterizzazione che individuano la specificità del progetto si possono riassumere con: valorizzare le risorse
immobili, culturali, naturali e umane; costruire un ambiente sociale
adatto allo sviluppo, favorendo
l’offerta di servizi innovativi e qualificati per i residenti e per i visitatori; creare le condizioni per la
promozione e la localizzazione di
nuove iniziative imprenditoriali”.
Vacirca ha posto l’accento anche

su Agenda 21: “lo strumento - ha
detto - per attuare i contenuti dello
sviluppo sostenibile. È l’individuazione dei processi e azioni volontarie dei soggetti locali che si fanno carico di limiti o difficoltà delle
azioni di governo o di mercato
tradizionali”. Di particolare
rilevanza anche il contributo di
Giordano Pascucci, vicepresidente
della Cia Toscana: “Ritengo che
sia importante riaffermare la
strategicità della zootecnia per
l’Italia Centrale. È la risposta naturale alla richiesta di sicurezza e
di qualità espressa dal consumatore ed alla vocazione - potenzialità
del territorio. Occorre definire un
progetto strategico per la zootecnia
di queste aree, che poi occorre articolare e modulare per territorio,
per comparto, per filiera. Approfondire quindi le specificità della
montagna e della collina, delle specie da latte e da carne, delle diverse
filiere, delle imprese agricole e
degli allevatori individuando percorsi comuni e progetti integrati.
Ecco allora che gli approfondimenti sulla realizzazione di una
rete di servizi, di infrastrutture o
strutture è al tempo stesso problema individuale ma anche collettivo del privato e del pubblico. Aprire quindi tavoli di concertazione
territoriali e di filiera in ogni regione per individuare percorsi comuni e progetti integrati, partecipati e sostenuti anche dal livello

istituzionale. Alla Regione Toscana, in primo luogo, proponiamo un
confronto istituzionale, organizzazioni agricole e soggetti della filiera
per approfondire le linee di sviluppo dell’intera zootecnia Toscana”.
E sulla mucca pazza ha preso posizione l’assessore regionale all’agricoltura, Tito Barbini, che ha ribadito come “la Toscana stia affrontando questa fase dell’emergenza
con un’intensificazione del sistema di controlli che rappresenta la
migliore garanzia per i consumatori, ma anche guardando già oltre
l’emergenza, ad un impegno per la
ristrutturazione nel giro di pochi
anni dell’intero settore. Tutto questo puntando ad obiettivi di qualità, resi possibili con il sostegno
alle produzioni biologiche, promozione di marchi con relativi disciplinari, estensione delle garanzie di tracciabilità del prodotto, in

modo che il consumatore possa
avere in mano ogni informazione:
dove il capo è nato, dove e da chi è
stato allevato, dove e quando è
stato macellato. In questa prospettiva l’emergenza della Bse può,
dunque, essere vista come una sfida, un’opportunità, non tanto ad
inventarsi nuove astratte formule
produttive, quanto a riscoprire e
incrementare vocazioni, identità,
risorse di cui la Toscana dispone.
Tutto questo con una nuova collaborazione tra istituzioni, agricoltori e consumatori. Fondamentale,
quindi, costituire un comitato tecnico
di
coordinamento
interregionale con un ruolo strettamente propositivo in un primo
tempo, e di controllo e
monitoraggio delle attività in una
fase successiva”. Per ultimo, di
rilevante importanza, l’intervento
di Massimo Chianucci, uno dei
tanti agricoltori che hanno preso
parte al Convegno. “Non riuscivo
a capire (visto che il governo italiano ci ha spinto a rinunciare ai
prodotti locali, che adesso non coprono neanche il 50% del
fabbisogno nazionale) come facessero gli altri stati europei ad essere
competitivi sul mercato italiano,
sostenendo senza eccessivi problemi i costi imposti dal trasporto.
Adesso, si è capito bene. Occorre
fare una seria politica per valorizzare l’imprenditoria agricola, agevolando anche i giovani, per
rilanciare i prodotti di qualità. Una
necessità che servirà anche per ri-

Vendita diretta olio: chiarimenti da parte
del Ministero dell’Industria
Con una Circolare (n. 166 del 12.3.01) il Ministero dell’Industria ha chiarito che
per la vendita diretta al consumatore finale da parte dei frantoi e delle aziende
agricole, di olio vergine di oliva, l’obbligo di preconfezionamento si considera
assolto con l’applicazione sui contenitori di una etichetta sulla quale figurino
le seguenti indicazioni: denominazione di vendita, quantità netta, termine
minimo di conservazione, nome e sede dell’azienda di produzione. Non è
obbligatoria la chiusura ermetica dei contenitori. È dunque confermata la
possibilità di vendere l’olio direttamente in azienda, non confezionato, ovvero
confezionato su richiesta del cliente per la vendita immediata.

sistemare i disastri idrogeologici
che l’abbandono della campagna
ha portato”. Nel dibattito sono intervenuti fra gli altri Maria Grazia
Mammuccini amministratrice
Arsia, Giuseppe Croce di
Legambiente Toscana, Giuliano
Giuliani dell’Anca Legacoop Toscana, Stefano Barzagli del Dipartimento agricoltura della Regione
Toscana, Polezzi Nevio assessore
agricoltura del comune di Cortona.
Ha chiuso i lavori Giulio Fantuzzi,
della presidenza nazionale della
Cia (dove ricopre il ruolo di responsabile dei problemi della
zootecnia): “C’è bisogno di progetti seri in questo momento, e
bisogna di uscire allo scoperto senza imbarazzo per questo il 21 marzo saremo in piazza a Roma, spingendo per un nuovo accordo tra
agricoltura e società, con lo slogan, “La nostra qualità è la vostra
sicurezza”. E proprio la qualità è il
punto chiave della rivalutazione di
tutto il settore. È questa la strada, e
non abbiamo bisogno di
rigenerarci, come dice la Coldiretti.
Il fatto che ci si ostini a non cercare
un’unità di azione è abbastanza
grave, perché bisognerebbe operare tutti insieme. Il mondo agricolo
da solo non ce la fa a dare la svolta,
e proprio ora c’è bisogno di unità
d’intenti. Non è difficile
globalizzare il tipico, in fondo la
gastronomia italiana va forte, visto che sul mercato c’è una grande
richiesta di prodotti tipici italiani.
Per questo bisogna fare investimenti su allevamenti zootecnici a
bassa intensit, puntando molto sul
piano di sviluppo rurale”. Al termine del Convegno è stata offerta
a tutti gli intervenuti - organizzata
dalla Cia Toscana e da quella di
Arezzo - una grigliata di carne
bovina di provenienza locale. Iniziativa patrocinata dal comune di
Cortona e realizzata con la collaborazione decisiva del ristorante
Tonino, patron della famosa Sagra
della Bistecca che si svolge annualmente a Cortona da ormai 47
anni. (g.m.)
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Foreste, approvato fabbisogno finanziario 2001
Previste spese per oltre 39 miliardi tra gestione ordinaria e interventi speciali
F IRENZE - Ammonta ad oltre 39
miliardi la spesa che dovrà essere
sostenuta nell’anno in corso dagli
enti competenti - comuni, province, comunità montane, consorzi per l’attuazione del programma
forestale regionale. E’ questo il
contenuto della delibera, approvata dalla giunta regionale che definisce il fabbisogno finanziario per
il 2001, in relazione alle attività di
forestazione, di sistemazione idraulico-forestale, di gestione
del patrimonio agricolo forestale
regionale. In particolare l’attuazione del programma nel corso del
2001 richiederà la spesa di 26 miliardi e 390 milioni per la gestione
ordinaria, di 9 miliardi e 154 milioni per gli interventi straordinari, di 2 miliardi e 785 milioni per i
progetti speciali, nonché‚ di 680
milioni di oneri di gestione per
spese relative a convenzioni o altri
accordi stipulati su autorizzazione
della Regione. La giunta, che ha
anche autorizzato lo sblocco del
turn-over per gli operai forestali
degli enti, ha dato mandato agli

uffici di procedere all’impegno e
alla liquidazione delle somme non
ancora assegnate. Agli enti sono
stati infatti attribuiti 5 miliardi e

Sanzioni per le imprese
che non partecipano
al Polieco
Nella legge di conversione del
disegno di legge recante “Disposizioni in campo ambientale”, all’art. 10, sono state introdotte le sanzioni per le imprese che non parteciperanno
alla quota di iscrizione al Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti in polietilene. Questa misura dovrebbe consentire finalmente al Polieco di operare
efficacemente, garantendo il
servizio della raccolta,
riutilizzo e riciclaggio degli
imballaggi in polietilene e dunque risolvere il problema della raccolta di quei prodotti
nelle aziende agricole.

754 milioni assegnati per la prevenzione degli incendi boschivi.
La Cia Toscana - in una nota ribadisce che “il piano forestale,
nonostante gli impegni della passata legislatura, continua ad essere
un intervento , importante certo,
ma “sociale”. Quest’anno la necessità di continuità ha fatto sì
che, a differenza degli anni passati, ci si “dimenticasse” di ricercare
un consenso più ampio. Infatti la
discussione preliminare è stata limitata al Comitato Forestale Regionale, escludendo di fatto, un
confronto, se non quello all’ultimo momento al Tavolo Verde, con
le organizzazioni agricole. Non è
che nel piano vi siano proposte
“tecniche” che non condividiamo,
il problema resta il fatto che un
piano regionale che si preoccupa
di un intervento limitato alle solo
aree forestali di proprietà “pubblica” , tralascia di fatto l’enorme
proporzione della forestazione privata e quindi solo con molta fantasia può essere definito “Piano
Forestale Regionale”. (e.n.)

Proroghe per il registro
dei trattamenti e per le
domande di sanatoria per le
utilizzazioni di acqua pubblica
Roma - Alla
scadenza della legislatura
sono stati approvati due
provvedimenti di particolare interesse
ambientale
per gli agricoltori. Nella legge di conversione del Dl su
“Disposizioni modificative
integrative alla normativa
che disciplina il settore agricolo e forestale”: sono stati
prorogati i termini per la tenuta e per la denuncia annuale del registro dei prodotti fitosanitari (quaderno

di campagna
ndr), rispettivamente al 30
aprile 2001 e al
30
giugno
2001. I termini
per la presentazione della
domanda di
sanatoria per
le derivazioni
o utilizzazioni
di acqua pubblica in tutto o in parte
abusivamente in atto, stabiliti dall’art. 23, comma 6,
primo periodo del decreto
legislativo 11 maggio 1999
n. 152 sono stati rinviati, a 6
mesi successivi all’entrata
in vigore della legge.
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Riordino dell'ippicoltura

Non siamo a cavallo
FIRENZE - Sotto i governi Prodi e
D’Alema si sono avviati i processi
normativi per il riordino dell’ippica e dell’ippicoltura, per fare sì che
il settore potesse recuperare competitività sia sul piano internazionale, sia su quello interno, nei
confronti degli altri comparti che
sono presenti sul piano delle produzioni animali, e, date le caratteristiche generalmente non alimentari del cavallo, su quello del tempo libero e del turismo, degli sport,
dello spettacolo, del gioco e delle
scommesse. Il disegno di riforma
aveva due capisaldi: il primo la
ricomposizione del settore sulla
base del riconoscimento del cavallo come prodotto agricolo, qualunque fosse la sua attitudine e
destinazione (agriturismo quanto
sport o corse); il secondo la valorizzazione dell’associazionismo
come volano per dare impulso al
processo di riforma. Purtroppo, a
quasi cinque anni dall’inizio del
processo di riforma, che certamente ha dato risultati sul piano
normativo eccezionalmente importanti, conquistati con un confronto
durissimo con le forze e gli interessi della conservazione, dobbiamo constatare che nella pratica tali
risultati incidono pochissimo ed il
concreto, materiale, processo di
riordino stenta a “trovare gambe”
e decollare. Facciamo solo due
esempi.
Esempio numero uno. Il distacco

della nostra burocrazia agricola nazionale, regionale e provinciale
dalla realtà del settore continua ad
essere enorme: così nonostante
quanto previsto dal D.L. 449/99

circa progetti regionali di settore
definiti con il concorso dell’UNIRE, nonostante le decine di miliardi stanziati in bilancio dallo stesso
UNIRE per incentivare tali piani,

Comicent

di questi piani non c’è traccia, né
se ne sente parlare. In particolare,
anche la nostra Regione Toscana
sembra che non si ponga neppure il
problema della concertazione con
il settore su questi temi. La cosa
ovviamente non ci lascia tranquilli
e considerato il gravissimo precedente delle scelte fortemente
discriminatorie fatte dalla Regione nei confronti del settore equino
nel programma di sviluppo del
mondo rurale (che per gli allevatori
di cavalli condizioneranno in modo
pesantemente negativo tutto il periodo 2000/2006), bisognerà incominciare a pensare ad una qualche
forma di risposta e di intervento su
queste “sordità”.
Esempio numero due. Lo scioglimento di quel pasticciaccio che era
l’ENCI (metà ente tecnico e metà
associazione, libro genealogico
unico ma di tre razze ben diverse,
due delle quali - l’anglo arabo e
l’arabo - codificate in tutto il mondo!) apriva la porta, sia pure con
una certa timidezza, allo sviluppo
dell’associazionismo, sulla base di
una pluralità di associazioni di razza che fossero davvero tali e univoche: una per il cavallo anglo
arabo, una per il cavallo arabo e
una per il cavallo da sella italiano.
Invece un Ministero centralizzato,
sopravvissuto a due referendum,
continua a difendere strenuamente
una Commissione Tecnica Centrale unica (non a caso, forse,

infarcita di ministeriali) e l’AIA,
che non ha il coraggio neppure di
sperimentare nel segmento limitato dei cavalli un rinnovamento dei
propri modelli organizzativi, ormai vecchi di mezzo secolo,
ripropone una improbabile
ANACSI come vero e proprio
“Enci-bis”, ossia il solito “mostro”
a tre teste (unico libro per le tre
razze del sella, dell’arabo e
dell’angloarabo), con una organizzazione di secondo livello, che vede
gli allevatori di cavalli costretti a
delegare ad altri (i presidenti delle
APA) la gestione dei propri destini. Questa proposta è stata sonoramente battuta dalla stessa base
allevatoriale dell’AIA. In Toscana, ad esempio, tutte le sezioni
equini delle APA si sono pronunciate contro. Ma l’accozzaglia di
interessi e compromessi su cui
puntano le forze della conservazione continua a premere. Il risultato è una situazione di stallo, che
rischia di degenerare completamente, anche a seguito dei
trionfalistici comunicati stampa,
inviati anche ad altre Associazioni
Europee, che con toni trionfalistici
annunciano la nascita dell’Associazione di Razza chiamata
“ANACSI”. Così il mondo
allevatoriale italiano, che già soffre di una gravissima crisi di mercato, vede aggiungersi alla propria
situazione anche il discredito internazionale. Fermiamoli. (f.b.)

8

SPECIALE CAVALLO

Equinetwork toscana: i risultati del progetto
La Cia conferma il suo ruolo di protagonista nella formazione dei mestieri del cavallo
F IRENZE - La Cia, attraverso il consorzio Forel, aveva iniziato quasi
un anno fa un progetto di
sperimentazione nel campo della
formazione nei mestieri dell’ippica e dell’ippicoltura. Insieme alla
Cia hanno operato come partner
tre aziende ippiche, leader nel loro
comparto, tutte quante associate
Cia: l’allevamento di cavalli
trottatori “Rab”, di Celle sul Rigo,
l’allevamento “L’Airone” di
Castellina in Chianti, sempre di
cavalli trottatori, l’allevamento di
cavalli sportivi da sella
“Campalto”, di Migliarino pisano.
Il progetto si chiamava
Equinetwork Toscana ed oggi sta
arrivando alla sua conclusione. Ci
siamo rivolti a Franco Busoni, coordinatore del progetto, per fare il
punto.
Allora Franco, Equinetwork Toscana?
Sono passati ormai quasi 11 mesi
dalla firma delle convenzioni che
hanno dato il via vero e proprio al
progetto e oggi, dopo un lavoro
pieno di soddisfazioni, ma - devo
dire - anche molto faticoso, ci avviamo velocemente alla sua conclusione. Infatti il 26 di aprile, a
Firenze, presso la sala Convegni
del Monte dei Paschi di Siena, al
1° piano di Palazzo Orlandini Del
Beccuto, in via dei Pecori 6/8, realizzeremo il convegno finale, nel
quale presenteremo le conclusioni
del progetto. Naturalmente contiamo sulla presenza dello staff dirigenziale della Cia Toscana, oltre a
quella di un vasto pubblico di operatori, che invitiamo anche dalle
pagine di Dimensione Agricoltura.
Puoi riassumere per i nostri lettori gli obiettivi principali del
progetto?
L’obiettivo centrale del progetto
era quello di mettere a fuoco un
nuovo modello formativo. In generale i corsi di formazione professionale sono lunghi e non consentono uscite laterali, prima dell’esame di qualifica. Il profilo professionale della Regione Toscana
per “Artiere”, ad esempio, prevede un corso di 600 ore. Il modello
definito dal progetto invece consente corsi brevi, dalle 50 alle 175
ore, massimo, finalizzati all’apprendimento proprio di quelle competenze che sono richieste dalle
aziende. A questo proposito aver
potuto lavorare fianco a fianco, nel
comitato tecnico scientifico di progetto, con aziende leader nel settore, è stata una risorsa eccezionale.
C’è allora contraddizione fra
quanto prevede la Regione Toscana per conseguire la qualifica
di artiere e quello che risulta dal
vostro progetto?
Assolutamente no, non c’è nessuna contraddizione. Il modello, semplicemente, “apre” l’offerta
formativa ad un maggior numero
di persone. Partecipare ad un corso
di qualifica di 600 ore vuol dire
“segregarsi” per almeno sei mesi:
questo significa che ne possono
approfittare solo delle persone che
non hanno nessun tipo di altro impegno. Non solo, i corsi di qualifica tradizionali non consentono il
riconoscimento delle competenze
acquisite dalle persone per proprio
conto. Ad esempio, paradossalmente, se un”olimpionico” di equitazione si iscriveva ad un corso per
“Artiere” doveva necessariamente
frequentare anche le lezioni di

“messa in sella”, esattamente come
chi non ha mai visto prima un
cavallo, pena la non ammissione
all’esame di qualifica per “assenze
ingiustificate”. Il nuovo modello
di Equinetwork, invece, prevede
che “l’olimpionico”, ma anche chi
semplicemente va a cavallo da anni,
sia ovviamente “esonerato” dalla
frequenza delle lezioni di “messa
in sella”. Le competenze acquisite, per proprie esperienze personali o partecipando a corsi brevi,
sono certificate su un vero e proprio “Libretto personale delle competenze” e riconosciute come “credito formativo”, spendibile anche
in altri percorsi di formazione o
nel lavoro. La qualifica perciò salta fuori alla conclusione di un percorso complesso, articolato, personale, fatto di esperienze di lavoro o di altro genere e di corsi brevi,
che vengono “assemblati” insieme.
Ci sembra un cambiamento grosso. Che effetti ti aspetti, se il
modello viene recepito dalle istituzioni?
In effetti si tratta di una vera e
propria “rivoluzione copernicana”:
al centro non ci sta più un astratto
“profilo professionale”, con i suoi

“descrittori”: durata, ecc., ma la
persona in carne ed ossa, con quello che sa fare e conosce (e che gli
va riconosciuto) e quello che non
sa fare e non conosce (e che invece
è essenziale per fare bene un determinato lavoro) e quindi gli va insegnato. Se la Regione Toscana recepisce il modello, e soprattutto se
ha la volontà di metterlo in pratica,
l’impatto può essere davvero importante, anche sul sistema
formativo regionale stesso, inteso
nel suo insieme, come formazione
professionale, scuola, aziende.
Che intendi dire, quando parli
di “impatto sul sistema formativo
regionale”?
L’offerta di formazione, sulla base
del nuovo modello, dovrebbe diventare diffusa sul territorio e il
sistema stesso potrebbe davvero
diventare “policentrico” (scuole,
centri di formazione professionale”, aziende) e integrato. Il sistema
del riconoscimento dei crediti sta
entrando nella scuola con la riforma e nella stessa Università corsi
brevi si possono fare anche a scuola: perché un Istituto tecnico agrario non può inserire nel suo Pof
(Piano di offerta formativa) annuale anche un corso di 100 ore di
“Scuderizzazione del cavallo”, con
tutti i suoi contenuti circa l’anatomia, la fisiologia degli equini, ecc.
e la pratica di scuderia? E’ ovvio
che dentro un anno scolastico non
ci potrà mai “entrare” un corso di
600 ore, ma uno di 100 sì. Le
aziende, d’altra parte, con la pratica dello “stage”, cioè l’inserimento dell’allievo nel processo di lavoro “vero”, e non semplicemente
“simulato”, come nella scuola,
perché non possono diventare un
“anello” essenziale della “catena”
della formazione che si offre alle
persone? Io credo che “debbano”
diventare protagoniste, se non si
vuol continuare a sfornare persone

che magari sanno tante belle cose,
ma non quelle che servono nelle
aziende.
Qual è stato il problema più difficile che avete dovuto affrontare?
Quando parli di “riconoscimento
dei crediti”, se non vuoi essere
velleitario, devi dare un fondamento vero a questa operazione del
“riconoscimento”. Faccio un esempio: se la provincia “X”, che realizza un corso per “preparatore di
puledri”, deve “riconoscere” come
“credito” le 100 ore di
“Scuderizzazione del cavallo” della persona che gli viene con la
certificazione della scuola “Y”, e
deve esonerarla dalla frequenza per
le ore di corso corrispondenti, deve
essere certa di quello che ci sta
“dentro” questa “Scuderizzazione
del cavallo” ed egualmente certa
che quello che ci sta dentro corrisponde esattamente a quanto richiesto, a proposito di
scuderizzazione, nel percorso del
“proprio” progetto di formazione
di “preparatori di puledri”. Questo
a maggior ragione vale anche per il
mercato del lavoro. Una persona
mi arriva col suo bravo “Libretto
personale delle competenze”: come

Ancora interrogativi
sulla politica ippica regionale
GROSSETO - In qualche altra occasione dovremo
affrontare una serie di questioni, molto importanti,
relative alla politica ippica regionale. Ad esempio,
perché siamo arrivati al punto di dover vedere
portarci via da Grosseto - e sembra a buona ragione,
invocata dagli stessi maremmani in una infuocata
assemblea di allevatori nell’occasione dell’ultima
edizione della manifestazione, quella del settembre
2000 - il Premio Nazionale Allevamento del cavallo sportivo da sella. Tuttavia ora vogliamo porre
alla Regione Toscana solo un interrogativo, che
forse, in un certo senso, riassume anche gli altri. In
occasione delle elezioni regionali, il candidato alla
Presidenza per l’Olivo, Claudio Martini promise
agli allevatori toscani di cavalli, in un caloroso
incontro a Monsummano, nello storico allevamento di cavalli trottatori, che a suo tempo allevò e fece
vincere il glorioso Crevalcore, un “piano regionale
di settore”. D’altra parte il DL N.449/99, di riordino
dell’UNIRE, all’articolo 3, recita:
“1. L’UNIRE destina annualmente una quota dei
proventi derivanti dalle scommesse ippiche, nella
misura stabilita dal ministro delle politiche agricole
e forestali, di seguito denominato Ministro, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, per l’incentivazione di programmi regionali diretti alla formazione e qualificazione professionale degli addetti al settore, alla realizzazione di
strutture veterinarie interne ed esterne agli ippodromi, alla promozione dell’attività ippica, in particolare di carattere agonistico, ed alla lotta al lavoro

irregolare.
2. L’UNIRE collabora con le regioni e le province
autonome nell’impostazione di programmi regionali di miglioramento delle tecniche di allevamento
dei cavalli e di ricerca scientifica nel settore.”
Di passaggio, osserviamo che per l’impiego più
efficace di queste risorse, per attivare una propria
capacità di elaborazione e definizione di “programmi” in rapporto alle specificità territoriali, la Regione Toscana dovrebbe mettersi in condizione aggiornare i suoi dati, dovrebbe dare vita ad un vero e
proprio “osservatorio” sull’ippica e l’ippicoltura
regionali. Ma veniamo al “dunque”. Nel bilancio di
previsione di spesa dell’anno 2001, l’UNIRE, alla
voce “programmi regionali”, ha scritto la cifra di 50
miliardi. In Conferenza Stato-Regioni, si era parlato
del 5% dei proventi per questa destinazione ed il
5%, su una previsione di entrata di 1.500 miliardi
come quella per il 2001, fa 75 miliardi. Ma lasciamo
perdere anche questi “dettagli”. Comunque sia, la
Toscana , se è vero come è vero che rappresenta dal
15 al 20% dell’ippica nazionale, può puntare legittimamente 10-15 miliardi.
Si può, allora, chiedere cortesemente alla Regione
Toscana cosa intende fare? Certamente, con questi
denari si può almeno “avviare” un piano regionale
di settore. Ma la Regione Toscana che intenzioni
ha? Siamo ormai ad aprile: la Regione ha già presentato le sue richieste all’UNIRE? Con quale esito? E
la politica della concertazione deve arrestarsi ed
essere cancellata, quando si entra sul terreno dell’ippica?

faccio a sapere cosa ci sta dietro a
ciò che il libretto mi certifica, ad
essere certo che quello che mi sta
davanti e mi esibisce il Libretto è
davvero la persona che cerco, che
sa fare le cose di cui ho bisogno, a
cui posso affidare con fiducia i
miei cavalli?
Come avete risolto questo problema, che mi sembra essere, in
fondo, quello della “reciproca fiducia”, fra i vari “pezzi” del sistema formativo e fra questi e le
imprese?
Equinetwork ha risposto a questo
problema realizzando due ricerche, in stretta collaborazione anche con l’Università. La prima è
stata una indagine conoscitiva sui
“fabbisogni formativi” delle aziende ippiche della regione, realizzata su un campione di quasi 300
aziende, per la quale ci siamo
avvalsi della consulenza della Dottoressa Roberta Moruzzo, del Dipartimento di zooeconomia dell’Università di Pisa. Fra l’altro la
ricerca ha evidenziato come la difficoltà da parte delle aziende di
trovare sul mercato buone professionalità sia fra i maggiori limiti al
loro sviluppo. La seconda è stata
una ricerca, per la quale ci siamo
avvalsi del contributo prezioso del
prof. Andrea Spini, del Dipartimento di “Scienze sociali” dell’Università di Firenze (oltre a
quello di numerosi fra i più qualificati operatori del settore ippico)
sugli “standard minimi formativi”. Cioè su “che cosa” assicurare,
in una esperienza formativa che si
realizza, come risultato “minimo”
e “come” riuscire ad assicurarlo ed
essere credibili. In questa direzione abbiamo lavorato seguendo la
metodologia delle “Unità
Formative Capitalizzabili”, proposta a livello nazionale dall’Isfol,
ma a questo punto il discorso si
farebbe troppo tecnico. Basterà dire
che la base di partenza - e poi di
confronto - è il “processo di lavoro” reale, perché il risultato a cui la
formazione deve mirare è quello di
preparare le persone a “governare
bene” un processo di lavoro, per la
parte di loro competenza. Noi abbiamo documentato il “processo
di lavoro”, per il quale si intende
formare una persona, nel modo più
accurato possibile (abbiamo fatto
anche tutta una serie di riprese
video) e lo abbiamo descritto
analiticamente: da lì siamo risaliti
ad individuare quello che bisogna
sapere e saper fare per “presidiarlo” - come si dice “in gergo”- con
efficacia. Questi “saperi” tecnicoteorici e pratici, queste “abilità”
sono stati posti ad obiettivo del
percorso formativo. Poi abbiamo
messo “a verifica” il tutto, in una
“esperienza formativa” reale, che
nel complesso ha coinvolto quasi
40 persone, uomini e donne, dai 16
ai 50 anni. Il buon esito di questa
esperienza formativa (gli allievi
non occupati, ad esempio, sono
oggi, prima ancora dell’esame finale, già “prenotati” dalle aziende) ci dà buone ragioni di pensare
di avere fatto un buon lavoro. Su
questa base abbiamo allora cominciato a estendere la rete
“Equinetwork”, cioè la rete di soggetti del sistema formativo regionale che condividono gli standar
minimi e sottoscrivono una sorta
di “carta qualità”.
Arrivederci, il 26 aprile, a Palazzo
Orlandini Del Beccuto. (en)
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La situazione della salute
animale in Toscana
FIRENZE - A seguito della richiesta
avanzata dalle organizzazioni agricole regionali, Coldiretti Confagricoltura - Cia, si sono tenuti alcuni incontri tra il Dipartimento Sanità della Regione Toscana e le OO.PP. sui problemi
sanitari negli allevamenti
zootecnici. In particolare si è discusso di afta, smaltimento carcasse animali, anagrafe bovina ed
abbattimenti volontari. Sull’afta
c’è stato comunicato che la situazione di allarme è rientrata e l’allevamento di Pisa è stato
dissequestrato in quanto le diverse
analisi effettuate hanno dato esito
negativo. Per quanto riguarda
l’anagrafe bovina è stato precisato
che gli animali toscani sono tutti
identificati ed i relativi dati trasmessi dalle ASL all’Istituto di
Teramo che deve provvedere alla
realizzazione dell’anagrafe nazio-

nale. Invece sui premi zootecnia,
sono validate n. 4187 aziende su
4238 e 34219 capi su 41108. L’impegno del Dipartimento sanità è di
sollecitare le ASL a terminare celermente i propri riscontri per assicurare agli allevatori la riscossione nei tempi previsti dei sostegni
comunitari. Inoltre è stato

Fiorentina: addio per nove mesi
F IRENZE - Il ministro della sanità ha emanato l’ordinanza che,
dal primo aprile al 31 dicembre
2001, prevede l’eliminazione
della colonna vertebrale dei
bovini macellati di età superiore ai 12 mesi. Questa la disciplina: a) per i bovini di età superiore ai 30 mesi l’asportazione
dovrà avvenire unicamente negli stabilimenti di macellazione;
b) per i bovini di età inferiore a
30 mesi l’asportazione potrà
avvenire nei macelli, nei laboratori di sezionamento e - con
particolari prescrizioni sanitarie e logistiche - anche presso le
macellerie; c) per bovini di età
sia inferiore che superiore a 30
mesi, provenienti da altri Paesi, l’eliminazione potrà avveni-

re solo presso laboratori di
sezionamento ai quali saranno
avviati direttamente dalle frontiere. L’asportazione della colonna vertebrale presso le macellerie, previste anche dalle
norme di Francia e Spagna, è
soggetta a rigorose misure di
carattere igienico - sanitario e
logistico.

evidenziato che gli impianti di
macellazione disponibili per gli
abbattimenti volontari in Toscana
sono i mattatoi: comunale di
Cortona, intercomunale del
Valdarno, ICAM di Grosseto e il
macello pubblico di Pietrasanta.
Pertanto gli allevatori interessati
all’abbattimento volontario dei
capi sopra 30 mesi possono rivolgersi ai titolari di questi impianti
per usufruire di questa opportunità
per la quale è previsto anche un
intervento finanziario statale. Sullo smaltimento delle carcasse di
animali morti anche per cause naturali o accidentali, è stato precisato che è possibile utilizzare le
deroghe che prevedono l’interramento. Su questo punto il Dipartimento sanità dovrebbe trasmettere, a breve, una circolare
interpretativa alle ASL perché l’applicazione di questo principio sia
omogenea su tutto il territorio regionale. Inoltre è stato comunicato
che in Toscana, presso alcuni
mattatoi (Lucca, Camaiore, Pistoia,
Firenze, Siena e Livorno) sono in
funzione degli inceneritori utilizzati per i piccoli animali che potrebbero essere, anche dopo modeste opere di adeguamento, utilizzati per incenerire le carcasse degli
animali morti negli allevamenti.
Le OO.PP. hanno anche
evidenziato gli eccessivi costi di
smaltimento con l’incenerimento
e richiesto un intervento straordinario sul piano economico da parte
della Regione Toscana ed un piano
organico pluriennale per affrontare tale problematica che non può
essere lasciata solo sulle spalle
degli allevatori. Su questo punto il
gruppo interdipartimentale, costituito dalla Regione Toscana, si è
impegnato ad un approfondimento delle richieste avanzate dalle
OO.PP. ed a fornire una ipotesi
risolutiva a breve. (gp)

Inconcepibili per la Cia le conclusioni
della Commissione Ue per incrementare
le proteine vegetali in Europa
FIRENZE - La Commissione europea ha presentato nei giorni scorsi un documento al Consiglio ed al Parlamento relativo alle opzioni per promuovere la
produzione di proteine vegetali nell’Unione europea le cui conclusioni lasciano quanto meno esterrefatti. Infatti, preoccupandosi esclusivamente di maggiori aggravi per il bilancio finanziario, la Commissione afferma che, piuttosto che introdurre misure di modifica ad Agenda 2000, volte ad incrementare
la produzione europea di proteine vegetali, è più conveniente importare da
Pesi Terzi l’ulteriore fabbisogno di 1,5 milioni di tonnellate di panelli di soia,
dal momento che già siamo importatori per 30 milioni di tonnellate dell’unica
fonte di proteine vegetali in grado di sostituire, concretamente, il quantitativo
di farine animali, messo al bando a seguito della crisi Bse. E’ sconcertante il
contenuto del documento, secondo Giordano Pascucci -.Vicepresidente della
Cia Toscana - elaborato dalla Commissione. Per la Cia questa proposta,
inaccettabile, risulta contraria in primo luogo agli interessi dei consumatori
e degli agricoltori:
- dei primi, in quanto i principali Paesi Terzi esportatori di farina di soia
producono facendo largo uso delle coltivazioni Ogm;
- dei secondi, perché anche gli agricoltori europei hanno diritto di partecipare
con le loro produzioni di proteoleaginose all’accresciuta domanda internazionale di proteine vegetali.
Con il convegno di Cortona, prosegue Pascucci, abbiamo sollecitato interventi
per valorizzare le produzioni vegetali tradizionali ed autoctone che per la
Toscana sono il favino, le favette, il pisello proteico, ecc. che solo alcuni anni
fa, prima dell’introduzione della PAC, erano coltivati per circa 40.000 ettari
mentre oggi sono ridotti a solo 5.000. E’ inderogabile e prioritaria, continua
Pascucci, un rilancio di queste colture, attraverso un adeguato sostegno
pubblico, per incentivare anche le rotazioni colturali a fini zootecnici. La Cia,
conclude Pascucci, ha sollecitato, unitamente a Toscana Cereali e Associazione
Toscana Produttori Zootecnici, la Regione Toscana affinché possa promuovere
e sostenere tale processo e si adopererà in tutte le sedi opportune per
contrastare le conclusioni cui arriva la commissione e per attuare alcune
proposte, individuate dalla stessa Commissione nel predetto documento,
volte ad aumentare la produzione di proteoleaginose in Europa, quali
l’aumento dell’aiuto specifico per i semi oleosi e la coltivazione di piante
proteiche sul set aside.

Impianti fotovoltaici
Il 75% lo paga
la regione
Un contatore che gira al contrario
per la corrente elettrica
autoprodotta da vendere all’Enel.
Era un sogno di molti. Adesso,
grazie all’approvazione del decreto sui 10 mila tetti fotovoltaici, è
una possibilità reale. Tutti i cittadini italiani potranno presto diventare autoproduttori di energia

Emanate le disposizioni per gli indennizzi per la Bse
FIRENZE - È stato convertito in
legge il decreto legge sulle disposizioni urgenti per la Bse. Il provvedimento prevede lo smaltimento
obbligatorio, attraverso l’incenerimento, del materiale a rischio, ad
alto rischio e dei prodotti trasformati, ottenuti o derivati (cervello,
midollo, intestini, colonna
vertebrale ecc.).
Inoltre è istituito un fondo per
l’emergenza Bse con dotazione di
300 miliardi per l’anno 2001 per il
finanziamento di:
a) smaltimento bovini sopra 30
mesi abbattuti;
b) compensazione agli allevatori
per permanenza in azienda dei capi
causa crisi di mercato;
c) indennità per riavvio aziende
colpite da Bse;
d) contributi e spese per distruzione materiale a rischio;
e) indennizzo per i bovini morti in
azienda.
Su alcuni punti si riportano delle
specificazioni. Per l’abbattimento
volontario il conferimento può essere effettuato direttamente
dall’allevatore o per tramite di un
suo rappresentante munito di delega, che andrà obbligatoriamente
allegata alla domanda inoltre la
scorta degli animali al macello deve
essere effettuata, oltre che dalla
documentazione sanitaria, anche

dal Ddt fiscale riportante tra
l’altro:la causale del trasporto (vendita ai sensi del reg. CE 2777/00);
il luogo di destinazione; il
destinatario del conferimento
(Agea con i suoi dati identificativi); la denominazione del trasportatore.
Occorrerà riportare in calce alle

annotazioni, la dichiarazione che
trattasi di vendita con prezzo da
determinare ai sensi del DM
15.11.75. In caso di macellazioni
operate con procedura d’urgenza,
solo il capo con esito negativo al
test Bse può accedere al premio,
mentre in caso di positività al test
tutte le spese inerenti la

Firmato l’accordo per il girasole no food
ROMA - È stata raggiunta l’intesa per il girasole no food con la firma
dell’accordo interprofes-sionale, che prevede un prezzo finito di lire 29
mila/quintale franco partenza centro di raccolta. Per la gestione del
prodotto presso il centro di raccolta si è convenuto un compenso di lire
2500/quintale. Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Unisol, Unacop, Unapo,
Assitol hanno ribadito che le produzioni agricole a destinazione non
alimentare debbono costituire oggetto non più solo di misure complementari della Pac, ma di specifiche politiche di sviluppo che tengano
conto degli aspetti di carattere ambientale ad esse direttamente ed
indirettamente collegati. L’intesa siglata si colloca nell’ambito della
politica e degli obiettivi dell’accordo volontario per il biodiesel che sarà
sottoscritto la prossima settimana presso il Consiglio dell’economia e
del lavoro. Obiettivo dell’accordo è quello di realizzare un maggiore
equilibrio in termini di convenienza economica tra le produzioni a
destinazione alimentare e non, e di creare le condizioni per lo sviluppo
di una produzione di semi oleosi destinata ad usi non alimentari ed, in
particolare, alla produzione di biodiesel. In questo quadro le parti hanno
concordato di dare all’intesa una validità triennale, allo scopo di
ottimizzare la programmazione agricola e industriale della produzione,
prevedendo, peraltro, che per le due successive campagne la determinazione del prezzo sia effettuata sulla base di una formula i cui termini
saranno definiti in un successivo incontro, di cui è stata già fissata la
data, unitamente a quella per la definizione dell’accordo colza.

macellazione e la distruzione della
carcassa sono a carico del conferente. Per quanto concerne la compensazione si prevede che a decorrere dalle macellazioni avvenute
dal 12.11.01e fino al 30.6.01 per i
bovini detenuti per almeno 5 mesi
in azienda, siano erogati i seguenti
indennizzi: L. 150.000 per i capi
con età tra 6 e 12 mesi esclusi; L.
300.000 per i capi con età tra 12 e
18 mesi esclusi; L. 450.000 per i
capi con età tra 18 e 24 mesi esclusi; L. 550.000 per i capi con età tra
24 e 30 mesi esclusi. È prevista una
indennità riservata alle aziende che
hanno subito l’abbattimento di capi
i cui esiti siano stati positivi al test
Bse.Tale indennità ammonta ad un
massimo di L. 1.000.000 a capo,
sino ad un limite di L. 500.000.000
per azienda.
Un altro indennizzo è previsto per
i capi morti in azienda, dopo il 12
gennaio, che ammonta ad un massimo di L. 240.000 a capo, erogato
a copertura dei costi di raccolta e
trasporto, purché tali capi siano
avviati agli impianti di pre-trattamento e distruzione. Le domande
devono pervenire in Agea entro il
30.6.01, nel caso di superamento
della copertura finanziaria gli importi erogabili degli allevatori sono
soggetti a ripartizione proporzionale. (gp)

elettrica installando un impianto
di pannelli solari fotovoltaici che
permettono di trasformare in elettricità i raggi solari. La corrente
elettrica così prodotta potrà essere utilizzata per i propri consumi o
rivenduta all’Enel. Il tutto senza
alcuna emissione inquinante. Il
decreto è stato approvato all’inizio di marzo dalla Corte dei conti,
ed è in fase di pubblicazione il
bando del Ministero dell’ambiente che prevede una spesa di 60
miliardi, 40 per i privati e 20 per i
comuni capoluogo e per le province. Saranno le Regioni ad erogare
i contributi a fondo perduto, previsti intorno al 70-75% dell’importo
dei lavori, e queste dovranno impegnarsi ad aumentare di 1/3 l’importo dei finanziamenti statali.
Questo significa che ai 40 miliardi
provenienti dal Ministero dell’ambiente se ne aggiungeranno altri
12 di provenienza regionale. La
previsione è che si potranno realizzare circa 3700 impianti, in tutt’Italia. L’interesse per questo
bando è molto alto. Oltre al finanziamento a fondo perduto si potrà
rivendere all’ente elettrico l’energia prodotta e non consumata, a
un prezzo di cessione piuttosto interessante. L’autorità per l’Energia ha emanato una delibera che
equipara il prezzo della vendita a
quello dell’acquisto, tra le 300 e le
400 lire al kwh. Si dovrà presentare alla regione di competenza la
domanda di contributo. Le
graduatorie verranno effettuate in
base all’ordine di arrivo delle domande. Anche le procedure per
l’installazione dell’impianto saranno semplificate. Non occorrerà la licenza edilizia ma basterà
presentare al Comune una domanda con allegata una relazione tecnica. Basterà, per le zone non sottoposte a vincoli particolari, il silenzio assenso che scatta dopo 20
giorni dalla presentazione della
domanda. Gli uffici di zona della
Cia sono in grado di fornire le
informazioni necessarie in attesa
del bando regionale. (cp)
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Quando l'informazione si trasforma in sola propaganda
Un intervento di Enzo Pierangioli, presidente della Cia Toscana
Caro direttore,
mi rivolgo a te, e a “Dimensione
Agricoltura”, anche per rispondere indirettamente all’assessore all’agricoltura del comune di Cortona
che il giorno 7 marzo, nel corso del
Convegno “Aree rurali del centro
Italia e zootecnica. Sviluppo territoriali e qualità della vita”, organizzato con successo dalla Cia
Toscana al Teatro Signorelli di
Cortona, ha sollecitato le organizzazioni professionali agricole ad
unirsi tra loro per avere rapidamente un’unica rappresentanza
dell’agricoltura italiana.
A parte le brevi battute date sul
posto dal sottoscritto e da Giulio
Fantuzzi, della presidenza nazionale della Cia, circa le note difficoltà del rapporto tra le organizzazioni professionali per la manifesta volontà totalizzante ed
egemonica di qualcuno, e rispetto
al valore del pluralismo nelle rappresentanze anche dell’agricoltura, una più approfondita riflessione porta a dire che il rapporto unitario è estremamente difficile anche perché non tutti hanno gli stessi comportamenti nel fare informazione, e metodi di relazione
coerenti e trasparenti, che a mio
avviso dovrebbero coesistere anche in presenza di principi e valori
diversi.
Quanto alla Toscana, leggendo a
pagina cinque del numero di febbraio 2001 del mensile “Il Coltivatore”, dove si parla di mucca pazza, si capisce che anche la Coldiretti
Toscana soffre lo stare insieme
agli altri, come accade, del resto, a
livello nazionale. La Coldiretti
vorrebbe che i propri associati e
lettori pensassero che i risultati
positivi della concertazione con la
Regione Toscana, condotta insieme dalle tre organizzazioni professionali agricole, siano frutto
esclusivamente della sua azione
sindacale.
Ciò per noi è inaccettabile e pertanto lo diciamo chiaramente. Questo modo di fare informazione ci
divide, ci auguriamo si tratti di un
banale incidente di percorso.
La Cia non usa due linguaggi e due
verità. Noi abbiamo affermato che
l’intervento della Regione Toscana sulla Bse nasce da una richiesta
unitaria delle tre organizzazioni
professionali agricole toscane, e
che esso è contenuto in una comunicazione dell’assessore Barbini
alla Giunta regionale. È solo una
pura coincidenza temporale se,
dopo l’incontro del Presidente
Martini con la delegazione degli
allevatori della Coldiretti, avvenuto il 9 febbraio, la Giunta regionale ha approvato, il giorno 12, un
intervento sulla zootecnia elaborato precedentemente.
Quindi all’assessore di Cortona,
che spero sia un lettore di “Dimensione Agricoltura”, ribadisco che
l’apparenza a volte inganna, e dietro comportamenti apparentemente virtuosi ci sono atteggiamenti
vecchi, duri a morire, che fanno a
pugni con la volontà proclamata a
gran voce di rinnovare la Coldiretti
e rigenerare l’agricoltura come si
afferma nei manifesti.
Per la Cia l’unità dell’agricoltura è
un valore che sta alla base del
proprio patto di fondazione.
C’è ancora molta strada da percorrere, ma siamo certi che la Cia
continuerà a lavorare per favorire
ogni processo unitario, specialmente in una regione come la Toscana,

dove i rapporti tra le organizzazioni professionali agricole sono
improntati, in genere, alla correttezza ed alla serietà, che permettono di attuare livelli di concertazio-

ne con le Istituzioni altrove
impensabili.
Enzo Pierangioli
presidente Cia Toscana

L’intervento del Presidente
Pierangioli giunge in un momento di grandi tensioni nei rapporti
tra le organizzazioni agricole.
Appare evidente la necessità,

Proponiamo ai lettori di “Dimensione Agricoltura” l’interpretazione della stessa notizia.
La prima data sul nostro giornale, la seconda tratta da “Il Coltivatore toscano” della Coldiretti.

Il modo corretto con cui Dimensione Agricoltura
ha presentato la notizia dell'incontro fra le organizzazioni professionali agricole e la Regione.
E l'articolo apparso sul numero di febbraio de "Il
coltivatore" della Coldiretti.

tutta interna alla Coldiretti, di
speculare su risultati ascrivibili
all’azione unitaria del mondo
agricolo. Se si volesse far
apparire le cose sotto un’altra
luce, sarebbe bastato speculare
sulla enorme grigliata organizzata dalla Cia fiorentina nella
storica Piazza della Repubblica,
per farne discendere gli impegni
della Giunta regionale (erano
praticamente tutti presenti).
Ma non ci interessa “manipolare” l’informazione. Dimensione
Agricoltura è il giornale della
Cia e non manca di riferire, con
le debite sottolineature, l’azione
della Confederazione. Tuttavia si
sforza di svolgere il proprio
compito all’insegna della
obiettività, riferendo la giusta
sequenza dei fatti e legittimando
i risultati conseguiti
unitariamente, col lavoro di tutti.
Non crediamo che il confronto
unitario possa fermarsi, ma
appare evidente la necessità di
rivisitare le ragioni dell’appello
unitario che la Cia, sin da un
paio di Congressi fa, ha
riaffermato e pervicacemente
sostenuto. Il Presidente Bedoni,
al recente Congresso della
Coldiretti, nella sua relazione ha
dedicato grande spazio alla
prospettiva unitaria. Egli ne ha
dato un’interpretazione singolare, purtroppo, da un’angolazione
distante dalla nostra. In un
passaggio della sua relazione
(tutti la possono scaricare da
internet), egli arriva persino a
domandare retoricamente:
“Davvero il simulacro dell’unità
deve essere tanto forte e rispettato da chiedere a ciascuno di noi
il sacrificio di rinunciare alle
nostre posizioni, alle nostre
convinzioni e alla nostra identità?”
Per la Coldiretti l’unità è un
simulacro, cioè una specie di
fantasma? Per la Cia è un
valore.
Valentino Vannelli
direttore Dimensione agricoltura
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Più controlli negli acquisti delle Asl toscane
I provvedimenti della Giunta dopo il caso di tangenti - Si rafforza l’impegno della Regione per una sanità più “pulita”
FIRENZE - Intensificare i controlli
sull’acquisto di materiali nelle
aziende sanitarie. E’ questo l’obiettivo che la giunta regionale della
Toscana intende perseguire con il
varo di alcuni provvedimenti a seguito dell’episodio di corruzione
messo in luce dall’indagine della
magistratura culminato nell’arresto del vice presidente del Consiglio regionale Carlo Melani, di
medici e imprenditori. La sanità
toscana, come si sa, è coinvolta in
una vicenda di presunta corruzione legata a forniture medico-chirurgiche in alcuni ospedali. Il caso
esplode il 22 febbraio: 10 persone
arrestate - tra le quali 4 medici - e
11 avvisi di garanzia. I magistrati
avrebbero appurato che un imprenditore, titolare della società

“Hospital Tecnology”, per favorire la propria ditta, avrebbe distribuito mazzette a medici preposti
all’acquisto. Di fronte a tutta questa vicenda la Regione ha dato la
massima collaborazione alla magistratura per accertare la verità e

perseguire tutte le responsabilità
anche perchè è la prima ad essere
interessata alla verità. Vogliamo
una sanità efficace ed efficiente,
ma anche una sanità pulita , per
questo abbiamo varato anche una
serie di provvedimenti per raffor-

zare il ruolo delle Asl nell’attività
di controllo degli acquisti - ha dichiarato il Presidente Martini. Già
da tempo la Toscana è all’avanguardia anche in questo settore:
dal 1996 è operativo l’Osservatorio dei prezzi dei beni acquistati
dalle Aziende sanitarie che controlla un paniere di circa 500 prodotti ed è stato esteso anche alle
Regioni Umbria e Marche. Tale
strumento ha consentito di ottenere un recupero sui prezzi di circa il
10%. L’Albo dei fornitori, al quale
devono ricorrere le singole aziende, è un altro tassello del sistema di
controllo avviato in passato dalla
Regione. Con i nuovi provvedimenti la Giunta Regionale intende
rafforzare l’impegno nel settore
adottando tutte le iniziative volte a

sviluppare la concorrenzialità del
mercato e a conferire maggiore
trasparenza al sistema degli acquisti, senza interrompere il processo
di aziendalizzazione e la
responsabilizzazione del livello
locale del servizio sanitario. Le
nuove procedure di gestione e di
controllo varate dalla Giunta riguardano: l’unificazione degli acquisti a partire dai prodotti speciali, la definizione di nuovi modelli
organizzativi degli uffici acquisti,
la regolamentazione dell’informazione medico - scientifica, la disciplina delle donazioni, l’istituzione
di misure speciali di controllo al
fine di evidenziare le dinamiche
della spesa nei settori di massima
sensibilità, l’adeguamento della
disciplina contrattuale.

Intesa Regione-Poste
per consegna referti
sanitari
Referti delle analisi
gratis a casa per posta
dal 30 marzo.
È la prima
sperimentazione
in Italia.
FIRENZE - Arriveranno direttamente a casa, per posta, i risultati
delle analisi mediche effettuate
nelle strutture sanitarie pubbliche. Questo è possibile a seguito
della convenzione stipulata fra
Regione Toscana e Poste Italiane
con la quale appunto ogni
cittadino può richiedere gratuitamente la spedizione dei referti
direttamente a casa evitando di
doversi recare una seconda volta
nelle strutture sanitarie per
ritirare la risposta delle proprie
analisi. E’ il primo esperimento
in tal senso che viene realizzato
in Italia. Il servizio è partito il 30
marzo presso l’Azienda
ospedaliera di Pisa e la Asl 9 di
Grosseto; il 30 aprile sarà la
volta del Meyer di Firenze e
dell’azienda ospedaliera di
Siena; il 30 maggio l’Asl 4 di
Prato e la Asl 10 di Firenze; il 30
giugno Asl 1 di Massa Carrara,
Asl 5 di Pisa e Asl 12 di
Viareggio; il 30 luglio Asl 2 di
Lucca e Asl 6 di Livorno; il 30
settembre Asl 8 di Arezzo; il 30
ottobre Asl 3 di Pistoia; il 30
novembre Asl 7 di Siena; entro
la fine dell’anno il servizio sarà
esteso in tutta la regione con la
Asl 11 di Empoli e l’Azienda
ospedaliera di Careggi. Saranno i
cittadini a richiedere l’invio del
referto al proprio domicilio nel
momento in cui prenoteranno le
analisi, nel rispetto del diritto
alla privacy. Nelle strutture
sanitarie pubbliche della Toscana
ogni anno vengono effettuati
circa 40 milioni di analisi, il 50%
delle quali per uso interno agli
ospedali. È stato calcolato che un
terzo dei rimanenti 20 milioni di
analisi potrebbero essere spediti
a domicilio. Il che significa che
per ritirare 7 milioni di referti
non sarà più necessario recarsi
nuovamente agli sportelli degli
ambulatori di analisi e degli
ospedali. Il servizio di spedizione a domicilio sarà completamente gratuito per i cittadini.

AGRIMASTER
COLORE
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Regione Toscana: esclusi i pensionati degli ex lavoratori autonomi dalla Commissione politiche sociali
Discriminati oltre 205 mila pensionati - Dura presa di posizione delle associazioni dei pensionati fra cui l’Anp/Cia
F IRENZE - "Illegittima sul piano
giuridico ed estremamente grave
sul piano politico la decisione assunta dalla Giunta regionale (decisione resa nota con una circolare
dall’assessore regionale Passaleva)
di escludere il rappresentante indicato unitariamente dalle associazioni dei pensionati dei settori agricoltura, artigianato e commercio,
dalla commissione regionale sulle
politiche sociali prevista dalla L.R.
72/97". Questo è quanto si legge in
un documento emesso dalle associazioni dei pensionati. Già nella
precedente legislatura c’era stata
questa clamorosa decisione che fu
giustificata come disguido tecnico
da parte degli uffici competenti.
Siccome volgeva al termine la legislatura ci fu la volontà da parte
delle associazioni, in accordo con
l’allora assessore Siliani, di soprassedere alla questione per assegnare almeno un posto agli autonomi con la nuova legislatura.
“Dopo le elezioni regionali - sottolinea il presidente dell’Associazione pensionati della Cia Toscana Enio Niccolini - riproponemmo
con forza all’assessore Passaleva
la questione e sottolineammo che

una nostra eventuale esclusione
dalla commissione sarebbe stata
letta come un atto discriminatorio.
Voglio solo ricordare - prosegue
Niccolini - che la sola Ap/Cia conta in questa regione oltre 73 mila
adesioni e si colloca al terzo posto
assoluto nel panorama dei sindacati dei pensionati dopo lo Spi-cgil
e la Fnp-cisl, quindi anche sul piano rappresentativo, come autonomi, abbiamo tutti i numeri per rivendicare lo spazio che ci spetta”.
Assegnare ai sindacati dei pensionati di Cgil-cisl-uil i tre posti di-

Approvato il piano sociale 2001
161 miliardi di interventi per l’assistenza sociale
Rispetto al passato fondi incrementati del 60%
F IRENZE - Oltre 161 miliardi di interventi a sostegno delle politiche per
i minori, per le anziani, per tutte le categorie del disagio sociale. E’
questo il contenuto finanziario del Piano integrato sociale 2001 che la
giunta regionale ha recentemente approvato. Rispetto al passato il piano
si segnala per la crescita esponenziale dei fondi (+60 %), crescita dovuta
sia a un maggior intervento dello Stato (94 miliardi, 52 in più rispetto a
un anno fa) che della Regione (67 miliardi, 8 aggiuntivi rispetto al
bilancio 2000). Pur trattandosi quindi di un piano di transizione, in attesa
del piano sociale nazionale cui dal 2002 si adegueranno anche le
Regioni, il Piano toscani si caratterizza su due novità di rilievo: il
carattere “federalista” (per la prima volta i fondi statali non hanno
vincolo di destinazione), l’accentuazione delle politiche per gli anziani,
con forte sostegno all’assistenza domiciliare. Le risorse previste, a parte
una quota di 25 miliardi destinata a progetti di interesse regionale, che
comunque ritorneranno alle zone socio-sanitarie, saranno affidate ai
Comuni. Il riparto avverrà secondo precisi parametri demografici, con
l’eccezione dei comuni montani e insulari, specie di quelli più piccoli,
per i quali verrà individuata una soglia minima di intervento. La Regione
ha poi previsto nel Piano una suddivisione percentuale per settori di
almeno il 75% dei fondi attribuiti: così una quota non inferiore al 35%
dovrà essere destinata alle politiche per gli anziani, l’11% a quelle
riguardanti i minori, il 10% per i disabili, il 9% per le dipendenze (alcool,
droghe), il 5% alle politiche per la famiglia, il 5% all’immigrazione.
Obbiettivo complessivo del piano sarà, in virtù anche delle maggiori
dotazioni finanziarie, una crescita del livello di tutti gli interventi. Per
gli anziani, in particolare, il piano punta ad incentivare il mantenimento
all’interno del nucleo familiare e per la quale saranno previste iniziative
di sostegno alla famiglia e una crescita dei servizi di assistenza domiciliare. In questa ottica il piano prevede, a livello sperimentale, anche il
varo di buoni-servizio da erogare alle famiglie a seconda del reddito, e
che potranno essere spesi presso le strutture accreditate. Questo permetterà alle famiglie di scegliere autonomamente, a parità di prezzi, le
strutture cui rivolgersi per i servizi di assistenza e parallelamente
dovrebbe incentivare le aziende, cooperative e anche singoli cittadini a
richiedere l’accreditamento, per ottenere il quale dovranno dimostrare
di offrire un servizio qualificato e professionalmente valido. Tra i
capisaldi del piano, infine, figura anche l’attenzione all’emergenza
abitativa per gli immigrati.

sponibili nella “commissione”, viene giudicata anche in netto contrasto con la legge che all’art. 63
parla di “n° 3 rappresentanti delle
categorie dei pensionati” intendendo appunto per categorie le diverse
espressioni dei settori produttivi
di provenienza: lavoro dipendente
e lavoro autonomo. “Le nostre associazioni - si legge nel documento inviato a Martini - che in Toscana rappresentano 205 mila pensionati ritengono questa scelta
discriminatoria e inaccettabile sotto tutti i punti di vista. Tutto ciò

anche per il fatto che questa decisione giunge ad un anno dalle elezioni regionali, in ritardo rispetto
ai tempi di insediamento della commissione e dopo che è già stato
presentato ufficialmente il piano
sociale regionale 2001 da parte
della Giunta”. Le associazioni dei
pensionati che fanno capo alle organizzazioni del lavoro autonomo
- nella nota - esprimono anche un
giudizio
non
positivo
sull’operatività della passata commissione. Questa decisa presa di
posizione dei pensionati è pienamente condivisa anche dalle rispettive confederazioni.
“Oggi, alla luce della L. 328/00, la
partecipazione attiva dei cittadini
e delle loro organizzazioni assume
un ruolo di grande rilievo - si legge
ancora nella nota - l’articolo 1
comma 6 fissa questo principio e
demanda alle Regioni ed alle istituzioni locali le modalità di applicazione”.
Le organizzazioni dei pensionati
del settore autonomo, sottolineano
alla regione, di non ritenere più
“rappresentativi dei loro orientamenti eventuali pareri che venissero espressi da tale Commissione

e tanto meno ritengono che questi
possano avere validità mancando
il parere di una parte così consistente della società toscana.” Le
organizzazioni dei pensionati, infine, rivolgono un pressante invito
alla Giunta, al Consiglio Regionale affinché si ponga rapidamente
mano “all’aggiornamento della
L.R. 72/97 e in particolare si stabilisca che il metodo della concertazione, a cui debbano poter partecipare tutte le organizzazioni sindacali dei pensionati senza discriminazione quando sono in discussione provvedimenti che investono
direttamente la categoria, sia la
strada da perseguire e sancire anche sul piano legislativo”. Mentre
andiamo in stampa non conosciamo l’evoluzione della vicenda, possiamo solo dire che tutte le confederazioni madri starebbero per ritirare i loro rappresentanti dalla
commissione.
Se ciò avvenisse è evidente che la
Giunta regionale si troverebbe nell’impossibilità di far funzionare la
commissione venendogli a mancare la rappresentanza di una parte
sociale ed economica della Regione. (vv)

Associazione
Nazionale
Pensionati

Per la pubblicità su questo
giornale rivolgersi a

Star Business s.r.l.
via di Novecchio, 2 (loc. Ospedaletto)
56121 PISA
Tel: 050.3160041 / 050.3160042
Fax 050.3161926
e-mail: info@starbusiness.it
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La discarica di Rosignano

“La nostra qualità è la vostra sicurezza” una delle questioni centrali
in questi giorni di incertezze e paure dell’opinione pubblica con la
emergenza Bse ed i timori sull’alimentazione.
Il segnale che da la Cia (l'organizzazione che raccoglie oltre il 40%
delle aziende agricole) non vuole
essere quello di un settore considerato la “Cenerentola”, assistito,
delle lamentazioni continue.
L’agricoltura è un settore vitale,
non solo in termini di produzione
di beni alimentari, ma anche per le
risposte ad esigenze emergenti
della società quali una migliore
qualità della vita, il recupero di un
rapporto con il territorio degli
aspetti culturali e delle tradizioni
che non devono essere travolte
dalla modernizzazione e dalla
globalizzazione. L’azienda San
Marco è una emblematica sotto
questi
aspetti,
delle
multifunzionalità del settore agricolo, coniugando tradizione, cultura, paesaggio tipico toscano, prodotti di qualità, innovazione, insomma “saperi e sapori”. Quello
che l’occhio del cittadino gode,
non è solo un dono della natura, è
opera dell’uomo, dell’imprenditore che rende un vero e proprio
servizio alla collettività. Non sono
perciò restate sorde le istituzioni:
Commissione consiliare provinciale aperta per discutere i problemi
dell’agricoltura, il vicesindaco di
Rosignano interviene all’assemblea annuale della Cia, il Comune

Il Comitato Direttivo della Cia tenuto a
Rosignano M. alla presenza del Presidente
Prov.le Poleschi, il 25.03.2001 ha esaminato i
problemi relativi a: Progetto di industrializzazione della discarica, Bollette del Consorzio
Colline Livornesi ed altre, quali la questione
della Doc del vino.
Sulla discarica dello Scapigliato, è stato ribadito
sostanzialmente il rifiuto della Cia di Rosignano
del progetto di ampliamento, rilevando ancora
una volta che, ricevere 400.000 tonnellate all’anno di rifiuti, anziché le 80/90.000 previste, vada

ben oltre la sopportabilità. Infatti, dopo le
iniziative della Cia verso il Comune, la Provincia e la Regione, è prevista per il 2001 una
riduzione dell’8/10% dei conferimenti.
Sulla partecipazione alla manifestazione del 5
Aprile indetta contro la discarica dal domitato
costituitosi allo scopo, il domitato direttivo lancia libertà di scelta agli associati di aderire o
meno. Sulle cartelle della “bonifica” la Cia ribadisce le proprie posizioni (posizione di revisione
urgente del sistema di tariffazione in modo da
riportarlo ai livelli degli scorsi anni).

La nostra qualità è la vostra sicurezza
La delegazione della Cia di Livorno alla manifestazione di Roma
Un ringraziamento
agli enti locali
Il presidente Poleschi ha inviato una
lettera di ringraziamento alla Provincia, a tutti i sindaci ed alla Comunità montana dell’Elba e Capraia
che hanno aderito alla manifestazione. Un ringraziamento particolare al Comune di Livorno ed alla
Provincia che ha tenuto un dibattito
aperto alle organizzazioni agricole
della 2° Commissione consiliare sui
temi agricoli del momento.
di Livorno, per la prima volta nella
storia recente invia il proprio gonfalone alla manifestazione nazionale e così pure Rosignano Marittimo, Campiglia Marittima e
Castagneto Carducci, poi gli ordini del giorno in via di approvazione dai consigli provinciali e comunali, e le decine di assemblee di
produttori, pensionati, cittadini che

si sono prenotati per partecipare:
400, con 8 pullman dalla provincia
di Livorno. È un fiume l’eloquio di
Stefano Poleschi, presidente della
Cia livornese, traspare proprio questa insofferenza per l’abito stretto
cucito addosso all’agricoltura dagli altri settori tradizionalmente
maggiori, l’industria, il commercio, l’artigianato. È giunto il mo-

mento che il settore riacquisti l’importanza che ha nella società, è
necessario riportare al centro del
dibattito politico ed economico
l’agricoltura non solo per tutelare
gli interessi dei produttori, ma
come settore che racchiude valori
e cultura indispensabili per uno
sviluppo solido ed equilibrato del
paese. (rc)

Adesioni alla manifestazione
Scrive la senatrice Ersilia Salvato vicepresidente del Senato della
Repubblica in occasione della manifestazione del 21 marzo a Roma:
“Impegni precedentemente assunti mi impediscono di essere presente
alla manifestazione da loro indetta per il 21 marzo. La prego comunque
di accogliere la mia disponibilità ad un incontro con l’organizzazione
che lei presiede al fine di valutare le proposte e gli impegni che intendete
sollecitare per la prossima legislatura. Cordiali saluti. Sen. Ersilia
Salvato.
L'adesione del Coagri, dell'Asport e della Coop ortofrutta
Il presidente del Coagri, Miriano Corsini, della Coop Ortofrutta di
Caldanelle, Tinagli, ed il direttore Pancanti dell’Asport, hanno dato la
loro adesione “condividendone spirito e contenuti” alla manifestazione
della Cia del 21 marzo.

Elba la nuova permanenza a Lacona
Presso il Circolo di Lacuna la Cia
ed il Patronato Inac aprono una
presenza mensile a partire dal pomeriggio di lunedì 30 aprile.
Gite
22 aprile 2001: Euroflora Genova
L. 70.000 ingresso compreso.
Altra gita i rogramma per i giorni
19-20 maggio 2001 con destinazione Venezia (programma in allestimento). Le prenotazioni si
possono effettuare presso la Cia
oppure mediante il numero telefonico 0586 681260.
Piano formativo 2001
L’assessore provinciale Nanni il
27.3.01 ha incontrato le organizzazioni imprenditoriali su: proposte per la formazione professionale nel 2002, e la gestione delle Lsu.
Sportello unico Bassa Val di Cecina
“La realizzazione dello Sportello
Unico per le imprese ed il cittadino
ai sensi del D.lgs 112/98: opportunità e prospettive”, è il titolo del
convegno di lancio del 4/4/2001
organizzato dal Comune di
Rosignano M.mo e Galgano &
Associati per lo “Sportello Unico
Associato della Bassa Val di
Cecina” fra tutti i comuni dell’area.
Il convegno, tenutosi a Rosignano
Solvay, ha visto la partecipazione
dei sindaci dell’area oltre a numerosi esperti. Ha chiuso i lavori il
dindaco di Rosignano, Simoncini.
Giovani imprenditori
L’assessorato alle pari opportunità di Collesalvetti ha tenuto il 29
marzo un convegno nell’ambito di
“Evento Marzo Donna 2001” su
“Imprenditoria giovanile e femminile: dall’informazione al progetto” con l’intervento di Incespi
della Regione Toscana, Ferini consulente bancario, Di Batte della
Cciaa di Livorno.
L'Ancillotto
L’Ancillotto è il progetto
dell’ANCI per realizzare i piani
locali per l’occupazione Lap. Il
sindaco di Livorno Lamberti, a questo proposito ha insediato un tavolo di partenariato il 28 marzo scorso, a cui erano invitati, oltre alla
Cia, “i soggetti addetti ad individuare risposte positive alla richiesta di nuova occupazione”.

“Le ragioni dell'agricoltura" al presidente della Provincia
Il 3 aprile, il Presidente della Provincia Frontera, su richiesta della Cia,
ha incontrato una delegazione guidata dal presidente Poleschi per
ascoltare “Le ragioni dell’agricoltura” e le motivazioni alla base della
grande manifestazione nazionale dei 150 mila agricoltori a Roma il 21
marzo.
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Proposta la Doc vino di Bibbona,
Cecina, Rosignano Marittimo e
Collesalvetti
CECINA - Il 26 marzo il dott. Bruchi, a cui è
stato affidato l’incarico per l’espletamento
delle procedure per il riconoscimento della
Doc da parte del comitato promotore, ha
presentato la proposta di disciplinare. Per
stringere i tempi per il completamento delle
formalità necessarie e trasmettere la proposta al Comitato nazionale vini, il presidente
del comitato promotore Pacini, d'intesa con
le organizzazioni professionali, ha fissato
una riunione del comitato tecnico ristretto
per definire le proposte da sottoporre alla
assemblea di tutti gli aderenti che si terrà
giovedi 3 maggio a S. Pietro in Palazzi,
presso la Villa La Cinquantina. Si invitano i
produttori vitivinicoli che non l’avessero fatto, ricadenti all’interno dei Comuni interessati, ad aderire al comitato promotore rivolgendosi alla Cia, per conferire forza all’iniziativa che va a vantaggio dell’intero settore.

Incontro con i consorzi di bonifica
Su richiesta delle organizzazioni
agricole, nei giorni scorsi sono stati effettuati incontri con i Consorzi
di bonifica operanti sul territorio
provinciale al fine avere

chiarimenti sulla emissione delle
cartelle esattoriali, riguardanti i
territori di nuova competenza dei
Consorzi e consentire uno scambio di informazioni anche in meri-

Incontro Ap-Cia e Coldiretti
Il 27 marzo, presso la sede della Coldiretti di Livorno, presenti
Collu, Compagnoni e Pagni per la Cia e Masini, Rofi e Porfini per
la Coldiretti, si è discusso di problemi di pensionati delle aree
rurali e dei paesi e del rapporto con gli altri ex lavoratori
autonomi, i sindacati confederali, e gli enti pubblici, in primo
luogo i Comuni. Proprio per un migliore approccio con i Comuni
si è concordato di procedere con l’azione del Coordinamento
pensionati lavoratori autonomi che con il caso di Rosignano e
Collesalvetti è dimostrato come l’unità di azione porta a benefici
per la categoria. È stata proposta una scaletta di problemi da
sottoporre agli enti pubblici.

to alle prossime elezioni consortili.
In particolare è emerso come il
Consorzio di Bonifica delle Colline Livornesi, (ex Consorzio di
Vada e Collemezzano)che ha emesso i ruoli per l’anno 1999, con le
notifiche arrivate o che stanno arrivando ai contribuenti in questi
mesi del 2001, non invierà i ruoli
dell’anno 2000. Le Organizzazioni hanno contestato la particolare
onerosità del contributo per le aree
agricole, considerato che è riferita
al 1° anno di applicazione, con un
piano di classifica che deve essere
ancora definito, chiedendo inoltre
di rivedere il sistema di imposizione per i fabbricati rurali. Il Consorzio di della Val di Cornia, ha indetto le elezioni per il rinnovo delle
cariche per il 24 giugno

Reti per cinghiali e allevamenti
A Castagneto la Polizia Municipale comunica la modifica al regolamento di polizia rurale che ora
consente le recinzioni con siepi di
essenze locali ed in rete metallica,
esclusivamente per le aree di allevamento animali e per la difesa
delle produzioni agricole. Tali
recinzioni devono essere a maglia
larga (20x20) per un altezza di 40
cm. Da terra per la fauna minore, e
prevedere gli scalandrini. È vietato il filo spinato e le recinzioni in
muratura.
Ptc Val di Cornia
Continuano a pervenire alla Cia le
“note informative” della Cevalco
di Venturina sul Ptc di Piombino Val di Cornia. La nota del 24.3.01
riferisce sul Ptc Verde nel circondario legato ai finanziamenti utilizzati del 1999 e successivi con un
protocollo aggiuntivo.
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Lavoratori extracomunitari
La Cia chiede l’anticipazione dei flussi d’ingresso per l’anno 2001
Denuncia vigneti
Obbligatoria per tutti i
proprietari entro il 30 giugno
Tutti i proprietari di aziende
viticole sono obbligati a presentare la “dichiarazione delle superfici vitate” entro il prossimo 30 giugno. Gli agricoltori dovranno dichiarare in un apposito modello
tutte le superfici vitate esistenti in
azienda indicando foglio di mappa, particella, superficie ed eventuali iscrizioni ad albi; per la compilazione delle domande ci si può
rivolgere agli sportelli della Cia di
tutta la provincia portando la seguente documentazione: certificato partita Iva e/o codice fiscale;
copia dichiarazione vitivinicola;
visura catastale e planimetria vigneti; eventuali copie domanda
Reg.2078 e Pac; eventuali iscrizioni Albi Doc-Docg e ultima denuncia uve Igt.

AREZZO - Il Ministero del lavoro
ha confermato la quota di lavoratori agricoli extracomunitari in
carico alla nostra provincia che
saranno circa 300; a fronte di
questa notizia non del tutto negativa, dobbiamo segnalare che per
la Toscana, al contrario di altre
regioni, non è stata riconosciuta
la possibilità di avere alcuna anticipazione sui flussi d’ingresso.
In tutto saranno 13 mila i lavoratori stagionali che potranno già
entrare nel territorio nazionale
anticipatamente dei quali ad
esempio: nel Veneto 2.160, per il
Piemonte 490, in Emilia
Romagna 1.420 ed in Toscana
nessuno. La preoccupazione delle aziende agricole aretine non è
solo legata all’insufficienza del
numero totale di ingressi previsti
o solo per ciò che concerne le
mancate anticipazioni, ma soprattutto per l’eccesso di complessità
nell’applicazione delle procedure d’ingresso che richiedono un
tempo troppo lungo per le esigenze del lavoro stagionale, insomma la solita inaudita burocrazia!
La
manodopera
extracomunitaria in Italia è or-

mai indispensabile in tutti gli ambienti imprenditoriali, soprattutto
per quei lavori per i quali è impossibile reperire personale locale; ma
così non è evidente per molti uffici
pubblici che ancora sono costretti
ad estenuanti accertamenti anche
per lavoratori che oramai da alcuni
anni vengono stagionalmente nel
nostro paese a svolgere mansioni
consuete e per le quali hanno acquisito un buon grado di profes-

sionalità; specie in questi casi occorrerebbe che le procedure fossero più veloci, rendendo più agevole l’assunzione di manodopera
extracomunitaria da parte di aziende che necessitano di lavoro stagionale. Con quanto detto sulla
professionalità di alcuni di questi
lavoratori, c’è da sottolineare che
un altro aspetto negativo, relativo
alla manodopera extracomunitaria,
è spesso rappresentato dalla caren-

La Cia di Arezzo alla
manifestazione di Roma

Saltata la Mostra del
Vitellone Chianino
di Cortona!
L’afta epizootica fa annullare
la 48° rassegna

Atc AR 3: troppe le domande di miglioramento ambientale non finanziate!

I rappresentanti della Cia nelle Zone di ripopolamento e cattura
La Cia di Arezzo ha nominato i propri rappresentanti all’interno dei
Comitati di gestione delle Zone di ripopolamento e cattura della provincia, individuando i seguenti nominativi: Zrc “Brolio” Bassi Amerigo;
Zrc “Anghiari” Naurizi Federico; Zrc “Pietraia” Calzolari Alessandro e
Basanieri Giuseppe; Zrc “Civitella” Violetti Giuseppe e Bardelli Luciano; Zrc “Montevarchi” Gloter Felice e Righeschi Ivo; Zrc “Chianacce”
Fanelli Luciano; Zrc “Lucignano” Bennati Giulio. Questi sono i nostri
associati ai quali si dovrà fare riferimento, nelle rispettive Zrc, per tutte
le questioni legate al risarcimento danni o alla loro prevenzione, nonché
alla gestione faunistica e a tutti i problemi od opportunità che si possono
creare nel rapporto con l’impresa agricola. Sempre in riferimento agli
annosi problemi nei rapporti tra mondo degli agricoltori ed attività
venatoria, c’è da sottolineare la non positiva situazione dei bandi per i
miglioramento ambientale nell’Atc AR3 per i territori di Arezzo,
Valdarno e Valdichiana. A fronte di 294 domande presentate ne sono

za di formazione professionale che
è assolutamente necessaria per creare figure di lavoratori agricoli
specializzati indispensabili ad una
corretta conduzione aziendale. Per
la soluzione di questi problemi è
stato richiesto dalle organizzazioni agricole un incontro con il Prefetto che, insieme all’Ufficio del
lavoro, dovrà agire sul Ministero
per ottenere una più rapida assegnazione di un congruo numero di
lavoratori per le prossime campagne del tabacco e delle colture
orticole; entro maggio gli agricoltori chiedono di poter assumere un
certo numero di lavoratori
extracomunitari con procedure
snelle, altrimenti per le nostre imprese il futuro sarà sempre più difficile specie per colture importanti
quali il tabacco e le orticole!

state ammesse a finanziamento solo 159 con l’esclusione quindi di ben
135 richieste. A parte la ovvia valutazione legata alla necessità di
individuare nuove fonti finanziarie per il pagamento di tutte le domande
presentate, ci corre l’obbligo di sottolineare il dovere di dare il diritto di
priorità, nell’erogazione dei finanziamenti, agli “agricoltori veri”, imprenditori con partita Iva, iscrizione alla Cciaa ed all’Inps se necessario.
Questo ovvio criterio è stato ad esempio assunto dall’Atc AR2 Valtiberina
su proposta della Cia e di conseguenza noi non accetteremo che solo un
“agricoltore della domenica” avesse ricevuto detti finanziamenti a
scapito di un “agricoltore vero”, perché se quest’ultimo trae dalla
coltivazione della terra spesso l’unica fonte del suo reddito, i primi
coltivano il fondo solo a scopo ludico, cioè per esercitare un loro hobby:
l’attività venatoria. Nel patto tra agricoltori e cacciatori l’assunto
principale crediamo debba essere: “l’agricoltura agli agricoltori la
caccia ai cacciatori”!

L’interdizione di movimentazione e
di concentrazione di animali prorogate fino al 4 aprile 2001, hanno
reso impossibile lo svolgimento della quarantottesima edizione della
Mostra del Vitellone Chianino. Dopo
il brutto colpo della messa al bando
della bistecca fiorentina a causa
della Bse, è arrivata anche l’afta! O
meglio per fortuna ancora non è
arrivata, e per evitarla è stato necessario adottare provvedimenti cautelativi. Lo scorso 31 marzo la Bse ci
ha portato via la bistecca ed ora
l’afta ha fatto saltare la
quarantottesima mostra del vitellone
chianino. Il bello è che la chianina
per ora non ha conosciuto ne la Bse
ne, se Dio vuole, l’afta epizootica!

La Cia senese lancia un allarme

Esenzione Ici a rischio
per i fabbricati rurali
Molte amministrazioni locali hanno avviato, senza consultazione,
iniziative per eliminare l’esenzione
SIENA - Esenzione ICI a rischio per i
fabbricati rurali. L’allarme viene
lanciato dalla Confederazione Italiana Agricoltori di Siena che denuncia una “tentazione pericolosa”
che lentamente sta crescendo all’interno di alcune amministrazioni comunali alle prese con i numeri dei
bilanci. “Nelle ultime settimane è
emersa, in alcuni Consigli comunali, in occasione dell’approvazione
dei Bilanci previsionali per il 2001,
la volontà di abbattere questi sgravi
fiscali riservati ai conduttori di azien-

de agricole. Un provvedimento
che, se adottato, eliminerebbe una
conquista fortemente voluta dal
nostro comparto. C’è chi ha parlato -spiega la CIA senese- di una
disparità venutasi a creare tra i
cittadini, con casi limite in cui
pensionati con redditi bassi sono
costretti a pagare questa tassa
mentre produttori di vini pregiati
ne sono esenti.”
La realtà delle cose è notevolmente diversa.
La nostra agricoltura è costituita

CONSORZIO
AGRARIO
Fondato nel 1901

Una grande organizzazione

da una miriade di aziende medio piccole diffuse sul territorio, su
abitazioni rurali e non su fabbricati.
“Si fa un gran parlare di sviluppo
agricolo e si invoca la necessità di
una parità fiscale dimenticando che
a questa corrisponde una altrettanto impari erogazione di servizi.”
Queste tentazioni- continua la CIA
- se continuassero a manifestarsi,
rischiano di produrre un danno incalcolabile. Dov’è finita la concertazione? Il nodo ICI - agricoltura sembra essere coperto da segreto, mentre dovrebbe essere oggetto di un serio e responsabile confronto tra enti locali e rappresentanti del mondo agricolo.”
“Comprendiamo le difficoltà che
vivono gli enti locali - conclude
Roberto Bartolini- quotidianamente stretti tra un’ampia attribuzione
di compiti e funzioni ed una non
corrispondente quota di trasferimento di risorse, ma tutto ciò non
è un buon motivo per mettere in
campo iniziative poco chiare e che
rischiano di apparire del tutto incomprensibili”

Toscana

Toscana

CONVEGNO

Percorsi di formazione e

opportunità di lavoro per lo sviluppo
dell'agricoltura e delle aree rurali
Intervengono
Enzo Pierangioli, PRESIDENTE CIA TOSCANA
Marco Failoni, PRESIDENTE CIPAAT TOSCANA
Enrico Vacirca, PRESIDENZA C IA TOSCANA
Ivan Malevolti, UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Francesco Di Iacovo, UNIVERSITÀ DI PISA
Paolo Benesperi, ASSESSORE ALL 'ISTRUZIONE REGIONE TOSCANA
Conclude
Massimo Pacetti, PRESIDENTE C IA

GIOVEDÌ 19 APRILE 2001
FIRENZE
SALONE CCIAA, PIAZZA GIUDICI 3, ORE 9.30
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Centinaia di agricoltori fiorentini a Roma
di Sandro Piccini

Afta e Bse:
interventi
della Provincia
FIRENZE - Il punto sulle iniziative della provincia di Firenze
per fronteggiare la doppia
emergenza afta e Bse è stato
fatto in Consiglio provinciale
dall’assessore all’agricoltura
Mario Lastrucci. “Abbiamo affrontato il problema in stretto
contatto con l’associazione
Allevatori - ha detto Lastrucci
- ed abbiamo aperto un tavolo comune con Camera di
Commercio e Comunità Montane per evitare doppioni di
intervento. Abbiamo stanziato 180 milioni, che vanno ad
aggiungersi ai 110 previsti
per sostenere l’alpeggio bovino. Così nel 2001 abbiamo
290 milioni già disponibili per
realizzare progetti come
l’anagrafe informatizzata dei
bovini, lo smaltimento delle
carcasse, l’alpeggio in condizioni di sicurezza”.Lastrucci
ha anche parlato delle fiere
agricole, messe in forse dai
provvedimenti anti-afta, augurandosi che l’ordinanza del
Ministero della Sanità che limita il movimento del bestiame fino al 27 marzo non abbia bisogno di essere rinnovata. Infatti, se così fosse,
sono a rischio tutte le fiere
che prevedono la partecipazione del bestiame a partire
da quella di Borgo e dalla
Mostra faunistica “Ruralia”
di Villa Demidoff.

FIRENZE - Siamo partiti in oltre
cinquecento da tutta la provincia
per andare a Roma alla manifestazione del 21 marzo, ben consapevoli di partecipare ad un grande
evento sindacale per il mondo agricolo. Tanti imprenditori, giovani,
donne, pensionati, tanti rappresentanti delle Istituzioni per rappresentare i problemi che il nostro
mondo pone all’attenzione del
mondo politico nazionale. Siamo
partiti presto da tutta la provincia,
quando ancora l’alba era lontana,
per arrivare puntuali all’appuntamento con il corteo in Piazzale
Flaminio. Un grande corteo colorato: centinaia di fischi, di trombe,
bandiere e migliaia di cappelli tutti
rigorosamente verdi, con il simbolo della nostra organizzazione bene
in vista. Abbiamo parlato molto
lungo il tragitto per arrivare in
piazza del Popolo, e continuato nei
pullman sulla strada del ritorno a
casa, per tutti noi la speranza di
poter continuare con orgoglio a
fare il nostro lavoro, senza le preoccupazioni per i prezzi dei nostri
prodotti troppo bassi, o per i troppi
fogli della burocrazia. Una manifestazione che ha riportato al centro del dibattito politico nazionale
i temi cari ai nostri associati: il
reddito delle nostre imprese, la
troppa burocrazia, le pensioni troppe basse, tutti temi che sembravano dimenticati nel dibattito politico. Eravamo e siamo tutti convinti
che fosse arrivato il momento giusto per questa grande manifestazione, e ci siamo trovati a com-

mentare favorevolmente il discorso del presidente nazionale che ha
colto appieno le nostre idee e le
nostre esigenze. E che orgoglio nel
vedere il grande risalto avuto dalla
nostra mobilitazione sugli organi
di informazione e conoscere che
eravamo in oltre 150 mila, tutti
insieme a Roma! Insomma una
giornata faticosa, una giornata però

di grande orgoglio per la nostra
organizzazione, con una grandissima presenza a Roma di agricoltori, orgogliosi del loro lavoro e
della loro attività. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno
partecipato, sia direttamente alla
manifestazione e sia indirettamente partecipando al finanziamento
della nostra iniziativa. Una mani-

festazione che non è un punto di
arrivo conclusivo della nostra mobilitazione, ma deve essere un primo grande momento per continuare nell’impegno per portare avanti
le nostre richieste. Richieste fondamentali, per un settore che vuole
sempre più essere attore principale
del rilancio del nostro paese in
Europa.

Osservatorio fiscale
FIRENZE - Si è costituito presso la Cciaa di Firenze l’Osservatorio
fiscale. Lo scopo è quello di analizzare le varie problematiche che
interessano il sistema tributario al fine di agevolare le relazioni
tra le imprese e le istituzioni pubbliche e quindi favorire lo
sviluppo economico dell’area provinciale fiorentina. La natura
dell’Osservatorio non è decisionale ma solo consultiva e

Confederazione italiana agricoltori

propositiva. Fanno parte del consiglio permanente dell’Osservatorio i rappresentanti delle associazioni di categoria, degli enti
pubblici statali, regionali e comunali che hanno competenza in
materia fiscale e degli ordini dei collegi professionali. La Cia
fiorentina è rappresentata dal responsabile provinciale fiscale
Laura Tamburini. (l.t.)

"Consorzio di difesa delle produzioni agricole"

Assicurarsi contro le calamità
Assicurarsi contro i danni delle
avversità atmosferiche con il contributo dello Stato e della Regione
Gelo, brina, grandine e vento forte. Il “Consorzio di difesa delle
produzioni agricole”, è un ente
senza fini di lucro mediante il quale i produttori agricoli beneficaino
del Contributo dello Stato e della
Regione Toscana per la sottoscrizione di assicurazioni agricole agevolate. Poche regole per assicurarsi con il contributo pubblico. Le
regole da seguire per assicurare le
proprie produzioni sono:
associarsi al Consorzio di difesa
pagando la quota di iscrizione di
Lit. 10.000, sottoscrivere con il
Consorzio un’apposita “Richiesta
di assicurazione” con l’indicazione delle quantità e l’ubicazione
delle produzioni agricole da assicurare per la corrente annata agraria.
Principali informazioni sulla campagna 2001
Termini per la sottoscrizione delle
richieste per il corrente anno:
- colture arboree ed erbacee 30
giugno;
- frumento e cereali affini 1 giugno;
- piselli e fragole 31 maggio.
Poiché il costo della polizza è fis-

so, conviene provvedere prima possibile alla copertura dei prodotti
dal rischio gelo e brina, grandine,
vento forte. La copertura della garanzia decorre dalle ore 12 del giorno successivo alla data di sottoscrizione della richiesta di assicurazione La spesa a carico del socio
assicurato corrisponde a circa il
50% del premio che il Conosorzio
paga alle compagnie sssicuratrici.
Le franchigie sono separate per
ogni avversità e sono ridotte al
minimo.

Il pagamento del premio da parte
del socio è posticipato al novembre 2001.
Il risarcimento dei danni sarà liquidato dal Consorzio di difesa a
decorrere dal 18 dicembre 2001.
Per informazioni o per conoscere
il costo di una assicurazione agricola agevolata ci si può rivolgere
direttamente al Consorzio Tel. 055/
688614 - 055/6580283 oppure alla
sede della Cia Tel. 055/4622611
chiedendo della sig.ra Helga
Haisek.

Trasmissione di

RTV38

in onda il Sabato
alle ore 18,50
replica la domenica alle
19,30
Naturalmente è una vetrina sull’agricoltura toscana
con gli occhi rivolti agli usi,
ai costumi e alle tradizioni.
La trasmissione è in collaborazione editoriale con
Arsia, Cia Toscana,
Coldiretti, Federazione
Agricoltori, Unioncamere
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Una folta delegazione della Cia lucchese

A Roma per far contare l'agricoltura
Consorzio di Bonifica
della Versilia
Rinviate le elezioni
VIAREGGIO - Dubbi di legittimità sulle liste presentate, ricorsi, polemiche a non finire,
hanno indotto la provincia ad
intervenire con un atto che ha
prodotto il risultato di sospendere le elezioni.

Turismo e
prodotti tipici
L UCCA - la promozione del
territorio non si fa con i
prodotti tipici, secondo il
sindaco di Lucca; ma il
territorio si promuove con
tutto quello che c’è, dall’arte,
al paesaggio, ai prodotti
dell’agricoltura, rispondono
altri, Confederazione italiana
agricoltori compresa. Una
lunga discussione che ha
avuto ampia eco sulla stampa
lucchese su cosa si intenda per
promozione turistica, anche a
seguito di alcuni episodi che
hanno mostrato scarso
coordinamento fra gli enti.
La soluzione alla diatriba si è
trovata in Camera di commercio fra le associazioni che,
oltre ad indicare concrete
proposte di attività, hanno
ribadito che la promozione del
territorio va fatta con tutte le
caratteristiche di cui dispone e
che i prodotti dell’agricoltura
“costituiscono dei validi
ambasciatori della qualità”,
come ha affermato Adelmo
Fantozzi della presidenza
della Confederazione italiana
agricoltori

LUCCA - La manifestazione romana ha avuto una consistente rappresentanza lucchese che con pullman ed alti mezzi da tutta la provincia hanno raggiunto piazza del
Popolo. Venerdì 16 marzo, una
delegazione della Cia - che a Lucca
rappresenta più di un terzo degli
imprenditori agricoli - è stata ricevuta in palazzo Ducale dal presidente della Provincia Andrea
Tagliasacchi. Lotta alla burocrazia, questo è una delle principali
questioni su cui la Cia è impegnata
da anni, anche all’incontro con
l’amministrazione provinciale,
Alessandro Del Carlo, presidente
della Cia ha voluto immediatamente sottolineare nel suo intervento
l’urgenza di questo problema: “Per
quanto riguarda la burocrazia - ha
dichiarato Del Carlo - nonostante i
passi avanti fatti con le leggi
Bassanini è più che mai necessario
fare un salto di qualità, abbiamo
bisogno di un vero rapporto di fiducia tra istituzione e produttore.
Lo sportello unico delle imprese
provinciale sta dando buoni risultati laddove c’è stato un impegno
delle istituzioni, ma sono ancora
necessarie forti semplificazioni,

meno carta ed anche la riduzione
del carico degli oneri burocratici
che soffocano le imprese agricole”. Di fronte al presidente
Tagliasacchi e all’assessore all’agricoltura Damiano Cecchetti la
delegazione della Cia, che era composta anche da Giovanni Pinochi,
Adelmo Fantozzi e da David Lotti

ed Elena Carmignani dell’Associazione giovani imprenditori, ha
sottolineato l’importanza svolta
dall’imprenditoria giovanile e femminile che ha visto, in questi anni,
una forte crescita e maturazione
diventando essenziale al rilancio
del settore agricolo.
“L’impresa agricola - hanno affer-

mato i rappresentanti della Cia svolge un ruolo fondamentale come
presidio territoriale, per la tutela
dell’ambiente, per la qualità del
prodotto ma ha bisogno di politiche sociali adeguate che rendano
la qualità dei servizi nelle zone
agricole anche più svantaggiate
uguali a quelle di tutti gli altri
cittadini”.
“In questi anni l’agricoltura ha
svolto un ruolo fondamentale per
lo sviluppo economico della provincia di Lucca - ha affermato il
presidente Tagliasacchi - lo sviluppo produttivo del territorio deve
essere attuato attraverso una reale
concertazione, una capacità da parte delle istituzioni di ascolto dei
problemi; ad inizio mandato abbiamo avviato un patto di sviluppo
che ha dato risultati concreti oggi
c’è la necessità di definire un parco progetti capace di gestire e risolvere questi problemi”.
L’assessore Cecchetti ha voluto
sottolineare l’importanza del patto
agricolo “la realizzazione dei 97
progetti presentati nella sola Val
di Serchio significano cambiare il
volto dell’agricoltura in quel territorio”. (l.s.)

Un nuovo mercato dei fiori e la gestione agli operatori
VIAREGGIO - La Cia condivide il
progetto di realizzare una nuova struttura del mercato dei fiori
proposto dall’amministrazione
comunale, in quanto l’attuale
non più idonea alle esigenze
della floricoltura. Si tratta di
un’importante opportunità per i
floricoltori versiliesi, attesa da
tempo, e che può dar luogo ad
interessanti sviluppi per il settore e per l’intera economia del
comprensorio.
Una nuova e più idonea struttura potrà servire a rafforzare la
commercializzazione e aprire
nuovi spazi anche per produzioni emergenti, come le piante
in vaso, così come risulterà
importante per la valorizzazione delle stesse. L’aspetto fondamentale del progetto è tutta-

La Cia di Pistoia alla
manifestazione di Roma

Associazione pensionati
Le prossime gite

"Palazzo diVino, olio"
Gesti & Gusti artigiani

Strade del Vino: positiva
esperienza lucchese
LUCCA - Economia, territorio, ambiente, arte e cultura; un mix con effetti positivi per la
valorizzazione dei prodotti tipici dell’agricoltura lucchese, particolarmente per il vino,
evidentemente al centro delle azioni della strada del vino delle colline lucchesi e di
Montecarlo. Un’esperienza che può essere definita nuova per la lucchesia, ma già con
importanti risultati nel campo della promozione, con una cartellonistica che segnala le
aziende agricole e con numerose pubblicazioni presentate in diverse occasioni sia in Italia
che all’estero. Il programma di lavoro è stato presentato da Luca Brocchini, assessore
provinciale al turismo e presidente della “Strada del vino”, a Lucca nel corso di un incontro
a Palazzo Ducale, a cui ha partecipato anche l’assessore regionale all’agricoltura Tito
Barbini. Il presidente della Cia, Alessandro Del Carlo, intervenendo nel dibattito ha
sostenuto che le istituzioni devono sostenere sia lo sviluppo delle imprese agricole per
migliorare ulteriormente la qualità, sia valorizzare i prodotti, sapendo che, ha proseguito
Del Carlo, attraverso i prodotti dell’agricoltura si promuove il territorio, l’ambiente, la
cultura dell’intera realtà, ed i benefici sono di tutta l’economia.
via quello della gestione da
parte degli operatori, anch’es-

Costituita l’Associazione boscaioli pistoiesi
PRACCHIA - Il 16 marzo, si è costituita l’Associazione boscaioli
pistoiesi, durante un’assemblea
presso il Circolo Misericordia di

sa attesa da tempo, e che potrà
dare dinamicità alla gestione

stessa. Il percorso indicato è
concreto e pertanto credibile; si
tratta dunque di lavorare, ognuno nel proprio ruolo, per accelerare i tempi.
La Cia ritiene che si debba lavorare ad un progetto
che
preveda una struttura snella,
agevole per gli operatori, scevra
da fantasie architettoniche,
poco costosa nella realizzazione come nella manutenzione.
La partecipazione e la
responsabilizzazione degli operatori è quindi un passaggio cruciale, già nella fase della progettazione. La Cia si sente impegnata a creare le condizioni
per il massimo coinvolgimento
dei produttori che dovranno
essere i protagonisti dell’operazione.

Pracchia, promossa dalla Cia. Scopo dell’associazione è quello di
rappresentare, promuovere e tutelare le attività che gravitano intorno al bosco, a partire dalla filiera
del legno fino alla raccolta dei prodotti del sottobosco, ponendosi
come interlocutore nei confronti
dei soggetti, pubblici e privati, che
operano nel settore agro-forestale.
All’associazione hanno aderito in
prima istanza, 65 tra imprese
boschive, aziende agro-forestali e
titolari di terreni boschivi. P r e sidente dell’Associazione è stato
eletto Antonio Orlandini, mentre
sono stati eletti vicepresidenti
Serafino Ceccarelli e Lamberto
Santini. L’associazione ha la propria sede a S.Marcello Pistoiese, in
Via Roma 121, presso l’ufficio
della Cia. Possono aderire all’associazione tutti coloro che, a vario
titolo si dedicano alle attività
boschive, siano essi boscaioli professionisti, castanicoltori, raccoglitori di funghi e frutti del
sottobosco, fino a chi semplicemente taglia la legna per casa, poi-

Domenica 29 Aprile: visita
alla città di Parma, alla Certosa, e a Gattatico al Museo
Cervi (testimonianze della
civiltà contadina, nelle quali
affondano le radici della vicenda politica dei Cervi).
Domenica 20 Maggio : visita delle Alpi Apuane
(Colonnata).
ché tra le finalità dell’associazione
c’è la salvaguardia del patrimonio
boschivo della Montagna pistoiese,
a cui tutti i soggetti suddetti possono e devono contribuire. Componenti del Comitato direttivo
dellaneo associazione: Antonio
Orlandini, presidente, Serafino
Ceccarelli, vicepresidente, Lamberto Santini, vicepresidente, Alessandro Lenzi, Aldo Bonacchi, Dante Gaggioli, Giovanni Corrieri, Carlo Franceschi, Emilio Biondi, Roberto Pellegrini, Pietro Lilli, Marco
Bucci, Baldo Bonacchi. (c.f.)

7 e 8 Aprile a Pistoia
In occasione della edizione
primaverile della mostra
mercato dei prodotti
enogastronomici tipici e
locali, organizzata da Turismo Verde Cia e Cna, nel
Palazzo del Tribunale in
piazza del Duomo; oltre a
degustare e/o acquistare
formaggi, olio, vino, cioccolato, miele, ecc..., anche
biologici ; sarà possibile
osservare artisti artigiani e
ascoltare musica
folcloristica.
Oltre 30 le aziende partecipanti; alcune, alla loro
prima esperienza di confronto con il consumatore
finale.
Nel prossimo numero un
servizio sulla manifestazione.
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210 miliardi per la
"Due mari" e "corridoio
tirrenico"
La decisione in sede di Conferenza
Stato-Regioni
FIRENZE - È l’effetto per la Toscana dell’approvazione del piano
stralcio Anas 2001-2003 e del nuovo fondo autostradale avvenuto il
22 marzo a Roma da parte della
Conferenza Stato-Regioni. Il finanziamento di 92 miliardi per la 2
mari nell’ambito del Piano
triennale Anas consentirà la realizzazione di un tratto di quasi 7
Km della Siena-Grosseto (si tratta
del lotto 3), i 118 miliardi per il
corridoio tirrenico, inseriti nell’ambito del nuovo fondo autostradale,
saranno destinati al tratto da
Ansedonia sino al confine del
Lazio. Ma gli interventi in Toscana previsti dal Piano potrebbero
non finire qui: altri due lotti della 2
mari, il numero 4 della SienaGrosseto e il nodo di Olmo sono
stati infatti collocati nella cosiddetta “area di inservibilità” del Piano. In pratica, a questi progetti
saranno destinati prioritariamente
i fondi recuperati o per risparmi
nelle gare di appalto o per il mancato avvio di altri lavori previsti su
scala nazionale. Per il lotto 4 della
Siena-Grosseto l’intervento in programma è di 55 miliardi, per il
nodo di Olmo, tratto San Zeno-

Imponente presenza della Cia grossetana

Danni ai greggi

La nostra qualità è la vostra sicurezza

Qualcosa si muove

GROSSETO - Con questo slogan si è
svolta il 21 Marzo scorso a Roma
la manifestazione nazionale della
Cia pienamente riuscita in termini
di partecipazione. La delegazione
della Cia di Grosseto con pulman
partiti da Arcidosso, Cinigiano,
Ribolla, Massa, Pomonte,
Montiano, Manciano, Pitigliano e
Grosseto ha contribuito all’ottima
riuscita dell’iniziativa. Una grande manifestazione per riporre al
centro del dibattito politico e pubblico il tema dell’agricoltura che è
centrale per l’economia nazionale.
La scelta di effettuare una giornata
di mobilitazione ha avuto sue precise motivazioni ed il rinnovo del
Parlamento e del Governo offrono
un’occasione importante per confrontare le nostre proposte con i
programmi dei partiti, delle coalizioni e dei singoli candidati. Inoltre le sfide cui l’agricoltura italiana è sottoposta impongono scelte
ed azioni coerenti. Necessita sostenere un’agricoltura che sia forte
e di qualità per garantire la sicurezza alimentare con uno sviluppo
compatibile, oltre al reddito degli
agricoltori. A tale fine bisogna sviluppare le difese delle nostre produzioni sia a livello nazionale che
internazionale, rilanciando la
zootecnia e valorizzando i prodotti

a denominazione d’origine controllata.
Deve essere ulteriormente valorizzata un’agricoltura che svolge
anche attività di presidio e tutela
del territorio e dell’ambiente. Occorre meno burocrazia e regole più
semplici per liberare le potenzialità dell’imprenditore agricolo, con
politiche di mercato adatte a contrastare gli effetti negativi della
globalizzazione e della competizione, sviluppando quindi un’agricoltura multifunzionale e una
pluriattività dell’impresa agricola
per contribuire allo sviluppo socio-economico del paese e del ter-

ritorio. Per realizzare questo progetto occorre un nuovo accordo tra
agricoltura e società basato su tre
pilastri essenziali.
Un sistema di relazioni negoziate
con le associazioni della piccola e
grande impresa, del commercio,
dell’artigianato, dei lavoratori, e
con gli Istituti ed il mondo della
ricerca. Una concertazione con le
Istituzioni nazionali regionali e
locali che diventano metodo di confronto costante. Una nuova fase di
confronto con i partiti, i consumatori, i cittadini, privilegiando le
cose che accomunano rispetto con
quelle che dividono. (a.p.)

Arezzo di 47. Gli interventi del
Piano Anas e del nuovo Fondo
autostradale permetteranno un nuovo significativo avanzamento del
percorso verso la realizzazione di
due opere considerate prioritarie.
Per la 2 mari, tratto Siena-Grosseto,
negli ultimi mesi sono state com-

piute varie tappe significative: prima il finanziamento, nell’ambito
del piano Anas approvato nel dicembre 2000, dei lotti 2, 10, 11 per
complessivi 237 miliardi, poi la
consegna dei lavori sul lotto 1 (128
miliardi) e ora il finanziamento del
lotto 3 e l’inclusione in area di

inseribilità del lotto 4. Per il corridoio tirrenico, il finanziamento del
tratto Ansedonia-confine regionale rappresenta l’avvio a soluzione
di un nodo spinoso della viabilità
nella Toscana meridionale: si tratta dell’unico tratto dell’Aurelia in
Toscana ancora a 2 corsie.

GROSSETO - Dopo i recenti
attacchi avuti dai greggi nei
comuni di Scansano,
Roccalbegna e Arcidosso da
parte di presunti lupi o altri
predatori, si è aggiunto il
problema dell’Afta, che ha reso
altre difficoltà al settore.
Finalmente, dopo varie proteste a livello locale, qualcosa si
sta muovendo in Regione.
La Giunta Regionale, con
decisione n. 49 del 26.3.01, ha
dato il via agli interventi
contro gli attacchi dei lupi.
L’obiettivo della Giunta
Regionale è di risarcire coltivatori e allevatori che hanno
subito danni a causa d’animali
predatori, in particolare lupo,
attraverso tre punti salienti che
sono:
- la certificazione, da parte dei
veterinari di tutta la regione,
dei danni causati;
- la revisione della “carta del
lupo”, individuando i territori
in cui la presenza dell’animale
è incompatibile con le attività
economiche;
- la stesura di una nuova legge
regionale che introduca strumenti di prevenzione più
efficaci.
La Cia di Grosseto, per voce
del presidente Martellini,
auspica che tali provvedimenti,
assieme ad altri che la Regione
darà in fase di stesura di una
nuova legge, magari concertata
con le organizzazioni professionali, risolvano in tempi brevi
l’annoso problema, visto lo
stato di collasso che stanno
vivendo alcune imprese. (e.r)

“Amica frutta.........amica mucca”
Intervento di Patrizia Pintaldi

Fiume Cecina,
approvate misure
di salvaguardia
Divieto di asportazione di
materiale inerte
FIRENZE - Il divieto di rilascio di
autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi che consentano
l’asportazione di materiale inerte,
con l’esclusione di alcune aree
perimetrate dove questo sarà consentito
per
motivi
di
rinaturalizzazione del corso del fiume e di ripristino delle condizioni
di equilibrio idrico, idraulico e
idrogeologico. Con una delibera la
giunta regionale ha approvato le
misure di salvaguardia per le aree
di pertinenza fluviale del bacino
del Cecina. Tutto questo nella consapevolezza che questo bacino è
interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico, di alterazione
del regime idrico superficiale e
sotterraneo, di salinizzazione ed
erosione costiera,connessi anche
con le attività di asportazione di
materiali inerti. Le misure di salvaguardia saranno vincolanti a
partire dalla pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione
Toscana e resteranno in vigore fino
all’approvazione del Piano di bacino, e comunque per un periodo
non superiore ai tre anni.

La Cia di Pisa alla
manifestazione di Roma

PISA - Sono momenti duri per la nostra povera amica mucca! Forse è il
caso di conoscerla meglio: dove vive, cosa mangia, cosa pensa di tutto
questo marasma..... “Amica frutta.....Amica mucca” è un percorso
didattico proposto come progetto pilota, ai ragazzi della prima e della
quinta classe di una scuola elementare di Putignano, in provincia di Pisa.
Non mi aspettavo certo che altre insegnanti , venute a conoscenza di
questa iniziativa, sarebbero state interessate a partecipare, così ,successivamente anche la classe quinta della scuola elementare Don Milani, si
è unita. Il percorso didattico, che prevede lezioni teorico-pratiche in aula
e visite presso aziende zootecniche e centri della grande e piccola
distribuzione, è stato illustrato a genitori e insegnanti, che hanno
dimostrato entusiasmo ed interesse. Alla preoccupazione dovuta ai noti
casi di Bse si è unita la curiosità e la voglia di conoscere da vicino il
mondo rurale, durante l’incontro sono riemersi ricordi di vita contadina
,oramai accantonati. La prima lezione si è svolta lunedì scorso. Ai
bambini sono state proiettate diapositive, raccontati i principali lavori
che conducono alla produzione dei foraggi, attraverso l’osservazione e
la manipolazione di campioni di terreno, di sementi, piante. L’utilizzo
del microscopio ha entusiasmato gli alunni, che hanno partecipato
attivamente con domande e racconti di esperienze proprie. Seguiranno
due lezioni in aula, quindi, andremo a visitare due allevamenti, un
superamento e un centro di vendita di prodotti biologici. Concluderemo
con una festa, che sarà di buon augurio per il futuro di questa nostra
iniziativa, che, partita in punta di piedi, auspichiamo coinvolga anche
altre scuole e abbia ricadute importanti per le nostre aziende agricole.

Rifiuti speciali: entro il 30 aprile va presentato il Mud
PISA - Gli agricoltori che detengono il Registro dei rifiuti speciali
(sono obbligati a tenerlo coloro
che hanno un volume d’affare superiore ai 15 milioni e che hanno
registrato operazioni di carico di
rifiuti agricoli pericolosi - olio
esausto, filtri, batterie che hanno
provveduto nel corso dell’anno
2000 allo smaltimento dei suddetti
rifiuti tramite la compilazione dell’apposito formulario) sono obbligati a presentare entro il prossimo
30 aprile il modello Unico di dichiarazione (Mud ) alla Cciaa di

Pisa. Informazioni presso le sedi
della Cia.

Rinnovata la convenzione
Fidagri-Cciaa di Pisa
Agevolazioni aggiuntive per titolari d’impresa al femminile
PISA - La Giunta della Cciaa di Pisa, accogliendo la richiesta inoltrata dalla Fidagri
Toscana (consorzio di garanzia fidi della Cia
Toscana) ha deliberato il rinnovo della convenzione a suo tempo stipulata. Per informazioni rivolgersi agli uffici della Cia.
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Pensionati: nuova verifica reddituale
per il diritto alle prestazioni sociali
Istituti di
Patronato,
si cambia
Il Parlamento approva la
legge di riforma che
riconferma il ruolo del
Patronato adeguandolo
alle nuove esigenze sociali
FIRENZE - Ci sono voluti oltre 4 anni di
iter parlamentare, con in mezzo un
tentativo di referendum che di fatto
ne prevedeva la soppressione, ma
alla fine, nel penultimo giorno di
attività prima dello scioglimento in
vista delle prossime elezioni
politiche, il Senato ha approvato
definitivamente la legge di riforma
degli istituti di patronato. Si tratta
per i cittadini di un importantissimo
risultato, lo strumento che ha
garantito per oltre 50 anni tutela e
assistenza gratuita in campo sociale,
non solo rimane, come già affermato
anche dalla Corte costituzionale con
la bocciatura del quesito
referendario, ma si adegua alla
realtà che cambia, preparandosi a
rispondere a vecchie e nuove
esigenze. Fra le novità più importanti: la possibilità di occuparsi di
previdenza complementare, di
assistenza socio-sanitaria, di
consulenza sulle materie del lavoro e
della famiglia.
Importantissima, in un momento in
cui il computer, internet, la telematica, monopolizzano tutto, la possibilità di stipulare convenzioni con enti
ed istituzioni, per gestire l’istruttoria
e l’inoltro informatizzato delle
pratiche burocratiche e per la
consultazione delle banche dati, al
fine di fornire ai cittadini risposte
complete ed immediate. La nuova
legge, che aumenta il finanziamento
pubblico previsto e amplia le
possibilità di reperire finanziamenti
aggiuntivi, centra un duplice
obbiettivo. Da un lato garantire
risorse economiche sufficienti per
organizzare la struttura operativa del
patronato, compreso il radicamento
sul territorio, garantito dal finanziamento della struttura operativa.
Dall’altro garantire gratuitamente a
tutti i cittadini, indipendentemente
dal loro status sociale e dalla loro
scelta di aderire o meno ad organizzazioni e associazioni sindacali,
l’assistenza necessaria per conoscere
i propri diritti e chiederne l’applicazione, in un contesto burocratico, che
non garantisce affatto il loro
rapporto diretto con le istituzioni
pubbliche. Come sempre, anche in
questa occasione non mancano
alcune lacune. Il testo approvato
lascia maglie troppo larghe per la
costituzione di nuovi patronati, basta
infatti la presenza dell’organizzazione promotrice in un terzo delle
regioni e in un terzo delle province,
troppo poco per garantire una
struttura solida e rappresentativa.
Viene inoltre esclusa totalmente
l’attività giudiziaria dal complesso
dell’attività ammessa al finanziamento e ciò può risultare penalizzante rispettò all’esercizio di una facoltà
importante ma anche costosa.(cf)

L’Inps comunica l’inizio delle procedure di verifica per il triennio 1999-2001, a partire da coloro che
compilano la dichiarazione dei redditi mod. 730
FIRENZE - Non è ancora finita e già
si ricomincia. Si potrebbe sintetizzare così, la delibera del consiglio
di amministrazione dell’Inps, con
la quale, si da il via alle verifiche
dei redditi posseduti dai pensionati percettori sulla propria pensione
di prestazioni sociali aggiuntive.
La richiesta inviata ai pensionati,
riguarderà i redditi effettivi percepiti negli anni 1999 - 2000 e quelli
presunti relativi all’anno 2001. I
primi a ricevere la lettera di richiesta saranno coloro - circa 1.900.000
-, che dichiarano i propri redditi
attraverso i Caf con il modello 730
e che la riceveranno assieme al
modello Cud, riepilogativo dei redditi da pensione percepiti nel 2000.
Considerato che il mod. 730 va
presentato entro il 31 Maggio, è
evidente l’imminenza dell’operazione, che quasi si sovrappone alla
fase conclusiva della precedente
verifica sui redditi percepiti fino al
1998. Gli altri, coloro che non presentano il mod. 730 e coloro che
sono titolari di pensione o assegno
sociale, per adesso non riceveran-

no nulla, per costoro l’invio è previsto successivamente - si presume attorno al mese di luglio -, al
fine di diluire l’afflusso ai Caf,
attraverso i quali la dichiarazione
deve essere restituita.
L’Inps ha anche deciso di non inviare alcuna richiesta, ai titolari
ultrasettantenni che durante la precedente verifica, hanno dichiarato
di non possedere redditi diversi
dalla pensione. Sarà compito loro
comunicare eventuali variazioni
della propria situazione. L’Inac
invita i pensionati a prestare la

massima attenzione, poichè la
mancata comunicazione dei redditi, può comportare la sospensione
delle prestazioni percepite e la formazione di presunti indebiti, dei
quali l’istituto chiede la restituzione. Sempre l’Inac ricorda che per
alcune prestazioni, sono influenti
anche redditi esenti da Irpef, come
gli interessi bancari, le rendite Inail,
le pensioni o assegni sociali, ecc.,
che devono essere dichiarati e documentati o autocertificati, al soggetto che raccoglie ed inoltra la
comunicazione. (cf)

Contributi previdenziali artigiani e commercianti anno 2001:
16 maggio la prima scadenza
Scadrà il 16 Maggio il termine di pagamento della prima rata dei contributi
previdenziali in quota fissa per artigiani e commercianti. Il minimale di
reddito per quest’anno è fissato in L. 23.243.896. Ne derivano i seguenti
importi annuali:
Artigiani: Misura intera L. 3.811.999 (16,40%), ridotta per chi ha meno di 21
anni L. 3.114.682 (13,40%)
Commercianti: Misura intera L. 3.881.731 (16,70%), ridotta per chi ha meno
di 21 anni L. 3.184.414 (13,70%).

Contributi previdenziali: cambiano le sanzioni per le violazioni degli obblighi
Dal 1° gennaio 2001 mano più leggera e maggiore equità
FIRENZE - La legge finanziaria
2001, interviene anche sulla delicata questione delle sanzioni in
merito ad omissioni di denuncia
o versamento contributivo. Le
novità sono sostanziali ed il nuovo regime in vigore per le violazioni dal 1.1.01, è sostanzialmente più favorevole dei precedenti.
La nuova disciplina prevede in
caso di omesso o ritardato versamento una sanzione annua pari al
tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, con un tetto
massimo che non può superare il
40% dei contributi evasi - finora
il tetto era del 100% -, dopodiché
saranno applicati gli interessi di
mora. Viene data facoltà ai consigli di amministrazione dell’ente
impositore di decidere riduzioni
della sanzione, in relazione a situazioni particolari che hanno
motivato l’omissione. In caso di
omessa denuncia, viene eliminata la pesante una tantum compresa fra il 50 ed il 100% da sommare
alle sanzioni di cui al punto precedente, ed il tutto è sostituito da
una sanzione unica pari al 30% in
ragione d’anno, che non può superare complessivamente il 60%,
dopodiché si applicano gli interessi di mora. Importante anche il
chiarimento in merito all’applicazione degli interessi legali, che
devono essere applicati solo in
caso di applicazione delle sanzioni e quindi di responsabilità del
contribuente. Nulla invece è dovuto, quando il ritardato pagamento è legato a ritardi istruttori
o ai tempi di emissione dei ruoli,
ritardi sui quali l’Inps aveva finora conteggiato gli interessi. In
presenza di tali casi, il contenzioso
aperto potrà quindi risolversi positivamente, con il diritto al rimborso delle somme eventualmente pagate a tale titolo. Viene infine abolita la sanzione amministrativa. Il nuovo regime come

inizialmente detto, entra in vigore
dal 1.1.01, pertanto le omissioni
precedenti vanno trattate ai sensi
delle previgenti normative in vigore, secondo il criterio temporale

MAGGIO
16 Maggio
* Inps: pagamento contributi
previdenziali fissi artigiani e

del periodo di riferimento. Il principio è condivisibile poichè evita
sconti sul pregresso, ma come al
solito la burocrazia trova il suo
spazio per crescere ancora. (cf)

commercianti 1^ rata anno
corrente.
* Inail: pagamento della 2^
rata auto liquidazione.
31 Maggio
* Inps:pagamento rata
semestrale
condono
previdenziale agricolo L. 448/
98.
* Inps: pagamento rata condono previdenziale D.L. 28
Marzo 97 n. 79 e L. 28 Maggio
97 n. 140.

Versamenti
volontari
Dopo un periodo di
maggiore rigidità,
ripristinati i precedenti
requisiti per ottenere
l’autorizzazione

FIRENZE - Con il ripristino
della norma abrogata nel 1997,
diventa più facile ottenere
l’autorizzazione ai versamenti
volontari, per la quale tornano
ad essere sufficienti 5 anni di
contributi, a prescindere dal
periodo temporale nel quale si
collocano. Di conseguenza per
ottenere l’autorizzazione
serviranno i seguenti requisiti:
1) Indipendentemente dal
periodo temporale di versamento:
- 60 contributi mensili
- 260 contributi settimanali
- 465 contributi giornalieri
agricoli per gli uomini
- 310 contributi agricoli
giornalieri per le donne ed i
giovani fino a 18 anni
- 125 contributi settimanali per
i lavoratori addetti esclusivamente a lavori stagionali di
durata inferiore a 6 mesi o
soggetti a disoccupazione
stagionale
2) Nel quinquennio precedente
la domanda:
- 36 contributi mensili
- 156 contributi settimanali
- 279 contributi giornalieri
agricoli per gli uomini
- 186 contributi agricoli
giornalieri per le donne ed i
giovani fino a 18 anni
- 65 contributi settimanali per i
lavoratori addetti esclusivamente a lavori stagionali di
durata inferiore a 6 mesi o
soggetti a disoccupazione
stagionale
Per i soggetti che in alternativa
al riscatto dei periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro
e un altro, nel corso di lavori
discontinui, stagionali, o
temporanei, o nell’ambito del
lavoro part-time verticale o
ciclico, optino per i versamenti
volontari e per i lavoratori
parasubordinati, il requisito
nell’ultimo quinquennio è
ridotto ad un anno. Coloro che
per effetto delle disposizioni in
vigore negli ultimi 4 anni si
sono visti respingere la domanda, possono rivolgersi all’Inac
e riesaminare la propria
posizione. (cf)

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

@
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FIRENZE - Le produzioni animali
ottenute con metodo biologico,
stanno ottenendo un crescente interesse sia da parte degli allevatori
che dei consumatori, forniamo di
seguito alcuni chiarimenti in merito a tale settore produttivo e alle
norme che lo regolano. La
zootecnia biologica è attualmente
normata dal Regolamento Cee
1804/99 che ha esteso il campo di
applicazione del Regolamento Cee
2092/91 relativo all’agricoltura
biologica, anche alle produzioni
animali. In Italia tali norme hanno
avuto attuazione con il D.M. 48.00
che recepisce il Regolamento comunitario del 1999 apportando alcune modifiche e integrazioni. Cercheremo di riassumere i principi
base che caratterizzano l’allevamento zootecnico con metodo biologico, rimandando allo specifico
servizio di consulenza sul biologico, attivato dal Cipaat sviluppo
rurale, per ulteriori approfondimenti sull’argomento.
Origine degli animali: nella scelta delle razze o varietà è opportuno
tenere conto delle capacità degli
animali di adattarsi alle condizioni
locali, preferendo razze e varietà
autoctone e/o selezioni effettuate
al fine di aumentare la resistenza
degli animali alle malattie. Gli animali devono provenire da aziende
che osservano le norme della produzione biologica ed essere mantenuti per tutta la loro vita in questo sistema di produzione. Sono
previste alcune deroghe a tale obbligo (in caso di prima costituzione del patrimonio e in mancanza di
animali ottenuti con metodi biologici è possibile, fino al 31 dicembre 2003, introdurre nell’unità di
produzione animali ottenuti con
metodi non biologici e al fine di
garantire il rinnovo del patrimonio, in mancanza di animali ottenuti con metodo biologico è possibile introdurre annualmente il 10
% di bovini o equini adulti o il 20
% di suini, ovini o caprini adulti
provenienti da allevamenti convenzionali), le deroghe indicate
devono essere autorizzate dall’Organismo di controllo.
Legame dell’allevamento con la
terra: il Regolamento comunitario fa esplicito riferimento al divieto dell’allevamento senza terra.
Gli animali quindi, devono disporre di un’area di pascolo e la consistenza del patrimonio zootecnico

Norme di produzione biologica
nel comparto zootecnico

deve essere valutata sulla base del
carico di bestiame (in modo da
consentire lo spargimento delle
deiezioni animali in misura tale da
non superare i limiti consentiti di
azoto totale per ettaro e per anno,
pari a 170 Kg/Ha), dell’utilizzo
del pascolo (il Decreto Ministeriale
recepisce le deroghe al divieto di
stabulazione fissa, previste dal
Regolamento comunitario per le
aziende con edifici esistenti prima
del 24 agosto 2000 e per le piccole
aziende fino a 10 UBA, richiedendo in questi casi che venga comunque assicurato il pascolo nel periodo estivo e che gli animali non
vengano tenuti alla catena) e sulla
base dell’origine aziendale degli
alimenti (gli animali devono essere allevati con alimenti provenienti preferibilmente dall’azienda stessa o nell’ambito del comprensorio
in cui l’azienda ricade).
Alimentazione: gli animali devono essere alimentati con alimenti
biologici. È ammessa l’utilizzazione di alimenti in conversione
nella misura del 30% della sostanza secca ingerita annualmente, se
alimenti extra aziendali o del 60%
se alimenti prodotti in azienda.
Qualora l’allevatore non sia in gra-

do di procurarsi alimenti esclusivamente di origine biologica, è
ammesso, fino al 24 agosto 2002,
l’uso di alimenti convenzionali
(esenti da OGM) in misura del
10% per gli erbivori e del 20% per
le altre specie. Dette percentuali
devono essere calcolate annualmente in rapporto alla materia secca degli alimenti di origine agricola. Per ciò che riguarda la provenienza degli alimenti, è previsto
che sia assicurato ai poligastrici
che almeno il 35% della sostanza
secca della razione annuale sia di
origine aziendale o proveniente dal
comprensorio in cui l’azienda ricade.
La conversione degli animali: gli
animali e i prodotti animali possono essere venduti con la denominazione biologica solo se sono stati allevati secondo le norme del
Regolamento comunitario per un
determinato periodo che varia a
secondo della specie (12 mesi per
i bovini da carne, 6 mesi per gli
animali da latte, per i piccoli ruminanti e per i suini, ecc...), è previsto comunque che fino al 31 dicembre 2003 tali tempi possano
essere ridotti a 6 mesi per i vitelli e
a 3 mesi per i piccoli ruminanti, in
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I progetti dell’Associazione Cipaat sviluppo rurale
Nei numeri precedenti di Dimensione agricoltura abbiamo presentato alcuni dei progetti di assistenza tecnica provinciali (quelli attivati
nelle province di Lucca, Massa, Pistoia, Siena e Livorno) continuiamo in questo numero ad illustrare le iniziative attivate in altre
province.

Pisa: Valorizzare le produzioni locali
Nell’anno 2001 prosegue il Progetto Cofinanziato, Provincia-Comuni, che il
Cipa-at Sr. ha avviato a partire dal 2000. Il Progetto ha lo scopo di fornire
Servizi di Assistenza Tecnica di base, (prog. 3A) alle aziende che ne facciano
richiesta, ma anche di aggregare i produttori attorno ad un meccanismo di
valorizzazione concreta delle produzioni locali, attraverso il nostro marchio
“Amica Frutta”. Obbiettivo del progetto è anche quello di creare meccanismi
di “animazione rurale”, aggregando gli operatori agricoli con iniziative
corsuali sulla potatura e la coltivazione dell’Olivo in aree collinari vocate.
Grazie all’individuazione congiunta con le Amministrazioni Comunali di
stazioni di monitoraggio, il progetto si propone inoltre di fornire e divulgare
“bollettini fitosanitari” periodici personalizzati per aree omogenee, per le
principali coltivazioni collinari. L’iniziativa lo scorso anno, ha riscosso notevole successo, sia in termini numerici di adesioni ai servizi e di partecipazione
alle iniziative corsuali, sia per ciò che riguarda l’incremento della “collocazione commerciale guidata” di produzioni con carattere di tipicità come la.
fragola di Terricciola, la ciliegia di Lari, la pesca delle Colline, l’uva
colombana e l’olio di oliva. Quest’anno, rispetto al 2000, i partner comunali
sono aumentati da 4 a 7, infatti oltre ai Comuni di Lari, Chianni, Terricciola,
e Laiatico, che hanno confermato la loro adesione, si sono aggiunti: Paccioli,
Capannoli e Palaia, facendo si che l’azione interessi praticamente la totalità
delle colline centrali della provincia di Pisa.
caso di prima costituzione del patrimonio o in caso di approvvigionamento periodico degli animali
ai fini della produzione, purché gli
animali siano provenienti da allevamenti estensivi.
Profilassi e cure veterinarie: i
principi generali della profilassi o
prevenzione delle malattie, nella
zootecnia biologica, si basano essenzialmente sulla scelta delle razze, dando la preferenza a quelle
autoctone e più resistenti, sulle
pratiche di allevamento adeguate
alle esigenze delle diverse specie,
sull’uso di alimenti di alta qualità
e sull’adeguata densità degli animali tale da garantire spazi idonei
e da limitare i problemi sanitari. Se
nonostante tali misure di prevenzione gli animali si ammalano,
devono essere curati immediatamente utilizzando possibilmente

medicinali fitoterapici, omeopatici, oligoelementi, ecc. da preferire
agli antibiotici e ai medicinali ottenuti per sintesi chimica. Gli antibiotici e i medicinali ottenuti per
sintesi chimica possono essere utilizzati con alcune limitazioni e sotto
la responsabilità di un veterinario.
Identificazione e rintracciabilità
dei prodotti: l’identificazione degli animali e dei prodotti deve essere garantita per tutto il ciclo di
produzione fino alla commercializzazione. Il Decreto Ministeriale
del 4 agosto 2000 indica nell’Allegato II, per ogni specie considerata, le regole da osservare e la
relativa documentazione da produrre
per
garantire
la
rintracciabilità dei prodotti durante il trasporto, la macellazione, il
sezionamento, il confezionamento
e la vendita dei prodotti. (aa)

Agricoltura biologica: il servizio specialistico della Cia
FIRENZE - Il Cipa-at Sr Toscana ha da tempo attivato, all’interno dei
servizi di sviluppo in agricoltura, un programma specialistico mirato
alla valorizzazione di quelle aziende che hanno scelto di produrre con
metodo biologico. L’assistenza tecnica, indirizzata a soddisfare le
esigenze delle aziende biologiche e di chi per la prima volta abbia
interesse a divenirlo, è stata strutturata su tutta la regione in maniera
articolata, rispettando le caratteristiche provinciali e del territorio. Il
servizio prevede un referente per ogni provincia della Toscana che
coordina e divulga le notizie. Inoltre si è attivato in alcune province uno
“sportello biologico” dove gli interessati possono ricevere informazioni
di carattere generale ( compreso Reg. CEE 2092/91 e relative modifiche), sui finanziamenti e sulle misure agroambientali del Piano di
Sviluppo Rurale, fino alla compilazione della documentazione per
aderire a tale sistema. Tramite questo sportello si può inoltre accedere
a quei servizi di assistenza tecnica diretta all’azienda, quali: la

Elenco agricoltori custodi:
riaperti i bandi per l’iscrizione
FIRENZE - Sono stati riaperti i bandi per l’iscrizione nell’elenco dei
Coltivatori Custodi per la moltiplicazione “in situ” delle sementi conservate presso la Banca del germoplasma Regionale. Per l’iscrizione
nell’elenco (dal quale saranno prescelti gli agricoltori a cui affidare la
moltiplicazione delle sementi orticole che rischiano l’estinzione), gli
interessati devono presentare entro il 22 aprile prossimo, specifica
domanda all’ARSIA (via Pietrapiana, 30 - 50121 Fi), nella domanda,
redatta su carta semplice o su fotocopia del Facsimile reperibile sul sito
dell’ARSIA (www.arsia.toscana.it) il richiedente deve dichiarare sotto
la propria responsabilità (autocertificazione), oltre ai propri dati
anagrafici, anche il titolo di possesso dei terreni su cui intende effettuare
la moltiplicazione delle sementi, l’esatta ubicazione dell’azienda e degli
appezzamenti, di svolgere da almeno cinque anni attività di
autoriproduzione delle sementi e le specie per le quali intende svolgere
l’attività. Per i coltivatori custodi che hanno regolarmente svolto la loro
attività è previsto un rimborso forfettario quantificato a secondo delle
cultivar riprodotte e che va da lire 100.000 a lire 400.000 a cultivar.

riconversione della propria azienda, la scelta dei prodotti da utilizzare e
dove trovarli, i consigli per la salvaguardia della fertilità del suolo ed
altri supporti di carattere agronomico. Oltre ciò diverse provincie hanno
intrapreso, potenziandola, l’attività divulgativa con corsi e seminari,
dando un notevole appoggio formativo e informativo all’utenza interessata. Da non dimenticare l’importante collaborazione con alcuni enti
certificatori come AIAB, bioAgricert, QC&I, con i quali la Cia Toscana
ha stipulato una convenzione grazie alla quale gli associati possono
usufruire di uno sconto sia sulla quota fissa che sul costo ettaro/coltura
: un contributo economico che sottolinea l’impegno della Confederazione a sostegno dei costi delle aziende in riconversione. Il potenziamento
di questo servizio è il soddisfacimento di un bisogno che viene avanti
dall’operatore agricolo che vuole presentarsi sul mercato con un prodotto di qualità e al tempo stesso una risposta al consumatore moderno più
esigente in fatto di sicurezza alimentare. (sb)

Da aprile attivo il servizio “Agro-ambiente Info”
Facendo seguito alla presentazione, nello scorso
numero di Dimensione agricoltura, del servizio
AGRO-AMBIENTE INFO attivato dall’ARSIA
in collaborazione con le Organizzazioni Agricole e finalizzato a fornire informazioni
agrometeorologiche e consigli tecnici relativi
alla difesa delle colture, indichiamo di seguito
gli indirizzi utili per ricevere le informazioni
elaborate dal servizio, ricordando che il sistema
sarà attivo dal mese di aprile:
Internet: www.arsia.toscana.it
link di indirizzamento Agroambiente.info, sistema informativo fitopatologico
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