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Un forte associazionismo nel settore
ortofrutticolo per contare di più
Alle associazioni è demandata la gestione delle risorse comunitarie
Intervista al vicepresidente della Cia Toscana Giordano Pascucci
F IRENZE - Approvata la nuova
OCM per l’ortofrutta, la Cia lamenta la ristrettezza delle risorse
assegnate
e un’eccessiva
liberalizzazione sui prodotti trasformati. La campagna sul pomodoro si presenta ancora con tratti
incerti e insoddisfacenti, anche in
ragione di un confronto ancora
scarsamente impegnativo per la
controparte industriale e le istituzioni. Occorre che la qualità della
produzione toscana sia maggiormente valorizzata se si intende
consolidare un settore che, diversamente, rischia una pericolosa
caduta di redditività. All’interno
ampi servizi e intervista al
vicepresidente della Cia Toscana,
Giordano Pascucci.
Servizi a pagina 3

La Cia all'opposizione
nell'Associazione
italiana allevatori
ROMA - La Cia ritiene grave quanto
accaduto il 4 maggio scorso in sede di
Assemblea generale dell’Associazione
italiana allevatori (Aia) dove non si é
data adeguata rappresentatività politica negli organi statutari agli allevatori
aderenti alla Cia. A pagina 2

La madia

a pagina 7

Successo della "Fiera del Madonnino" a Grosseto
GROSSETO - Come da copione la Fiera del Madonnino, edizione numero
23, si è chiusa con la più grande affluenza. Il 25 Aprile è stata davvero
una giornata speciale, sono state registrate oltre 21 mila presenze, c’e
stato chi è entrato alle ore 18,30 pur sapendo che la chiusura èra fissata
per le 20. Il dato complessivo nei cinque giorni di fiera, anche se
condizionato dal maltempo, è stato in ogni caso positivo: oltre 46 mila
visitatori. Articolo a pagina 6

Un seminario della Cia Toscana
dedicato alle problematiche della bonifica. A pagina 11

Cronache
dalle province
DA PAGINA 13
A PAGINA 17

Formazione
in agricoltura
FIRENZE - “Percorsi di formazione e opportunità di lavoro
per lo sviluppo dell’agricoltura e delle aree rurali”. È stato
questo l’argomento che il 19
aprile scorso è stato affrontato nel convegno, promosso
da Cia e Cipaat Toscana, svoltosi nel Salone-Auditorium
della Cciaa a Firenze. Un incontro definito dagli intervenuti, particolarmente ricco di
spunti, sviluppati da Enzo
Pierangioli, presidente della
Cia Toscana, da Massimo
Pacetti, presidente della Confederazione italiana agricoltori, da Paolo Benesperi, assessore regionale all’istruzione,
formazione e politiche del lavoro, da Enrico Vacirca della
presidenza della Cia Toscana, e - a fare anche gli onori di
casa - Marco Failoni, presidente del Cipaat Toscana.
Servizi a pagina 9

Latte bovino:
scatta il conguaglio
FIRENZE - A metà aprile si è riunita la
commissione paritetica per
l’indicizzazione del prezzo del latte
bovino, prevista nell’accordo del
nord che ha indicato un incremento
del prezzo nell’ultimo trimestre della
campagna 2000/2001 pari a 4,90
punti percentuali. A pagina 5

La bonifica significa
tutelare il territorio

L A V I G N E T T A

A PAGINA 18

35a Settimana
dei vini a Siena

Confederazione italiana agricoltori
Toscana

SIENA - Inizierà il 25 maggio,
all'Enoteca italiana di Siena,
la 35 a edizione della “Settimana dei vini”, il più importante
appuntamento dell’anno
enologico, insieme al Vinitaly,
per consumatori, operatori del
settore e produttori.
Articolo a pagina 4
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Cresce in Italia il peso
dell’agricoltura Toscana
F IRENZE -Diminuiscono le aziende censite, ma con una tendenza
alla riduzione che, in percentuale,
è meno della metà di quella italiana, tanto che negli ultimi anni il
peso dell’agricoltura toscana rispetto a quello nazionale è ancora
aumentato. E’ questa una delle prime valutazioni che - fornite dalla
Commissione tecnica regionale di
censimento - è possibile ricavare
dai risultati preliminari del quinto
censimento generale dell’agricoltura, apettando le indicazioni più
dettagliate che saranno messe a
disposizione nei prossimi mesi. Ad
oggi - più precisamente al 22 ottobre 2000 - le aziende censite in
Toscana risultano essere 140.594,
ossia il 6,1 % in meno rispetto al
precedente censimento del 1990.
Nello stesso periodo il calo delle
aziende a livello nazionale sembrerebbe essere stato più che doppio, attestandosi sul 13,4 %. Va

rilevato che la diminuizione delle
imprese è stata tutt’altro che omogenea, con valori fortemente differenziati provincia per provincia.
Le maggiori flessioni si registrano
nelle provincie di Lucca (-17 %),
Massa Carrara (-15,8 %), Prato (11 %) e Firenze (-10,2 %). Ma
esiste anche una provincia, Arezzo,

Regione Toscana

Concentrazione permanente
con gli enti locali
F IRENZE - “Un accordo che rappresenta una effettiva realizzazione del
principio di sussidarietà e che dimostra come le riforme istituzionali
abbiano bisogno di fatti concreti più che di tanti proclami.” E’ questo il
giudizio espresso dal presidente della Regione Toscana in relazione al
protocollo di intesa sulla concertazione istituzionale che è stato siglato
ai primi di aprile fra la stessa Regione e i presidenti delle associazioni
delle autonomie locali della Toscana (Associazione nazionale comuni di
Italia, Unione nazionale delle comunità montane e Unione regionale
delle province). L’accordo fissa tempi e modalità di uno stretto confronto, impegnando tra l’altro la giunta regionale a sottoporre all’esame
delle associazioni degli enti gli atti di programmazione e gli schemi di
tutte le leggi e i regolamenti relativi al riparto delle competenze e delle
risorse trasferite dallo Stato alle autonomie locali. “Con questo protocollo - ha spiegato il presidente Martini - si istituisce un tavolo di
concertazione permanente che affianca il Consiglio delle autonomie
locali che già interviene con funzioni consultive nel procedimento
legislativo regionale. In attesa che il nuovo Statuto disciplini questi
rapporti istituzionali, la Toscana dimostra in questo modo il suo impegno per l’attuazione di una riforma federalista che guarda ad una
concreta trasformazione dello Stato per renderlo più moderno, più
vicino ai cittadini, più attento alle esigenze di svilluppo delle specifiche
realtà. Tutto questo nella consapevolezza che un processo di questo tipo
non ha niente a che vedere con un nuovo centralismo regionale, ma ha
bisogno della piena collaborazione, con pari dignità, di tutte le autonomie locali.”

che è andata in controtendenza,
con un leggero aumento delle
aziende (+1,3 per cento).
La maggiore flessione si è verificata nelle aree montane (-17,75
%). Forte anche il calo in pianura
(-10,63 %). Sostanzialmente
immutata, invece, la situazione per
le aziende localizzate in collina.

Il caro assicurazione
aggrava i danni
ROMA - Dopo le auto e le moto, tocca all’agricoltura. Il caro-tariffe
assicurative, che tante polemiche ha suscitato tra i cittadini e per
fronteggiare il quale il governo sta studiando adeguate misure, ora
va a colpire pesantemente - rileva la Cia - gli imprenditori agricoli
proprio in un momento di grande difficoltà causato dai danni
provocati in questi giorni dall’ondata di maltempo che ha investito
diverse zone anche della nostra regione. Insomma, dopo il danno
la beffa. La situazione - commenta la Cia - è resa ancora più
difficile dai rincari delle polizze assicurative contro le calamità
naturali. Tutte le compagnie hanno rivisto al rialzo le tariffe e
questo si va ad inserire nel contesto di un mercato assicurativo per
l’agricoltura sempre più incerto e confuso. E’ una fase delicata che
vede i consorzi di difesa alle prese con problemi di difficile
soluzione e con la necessità impellente di trovare una copertura
assicurativa per i prodotti e per gli agricoltori. Con l’aggravante rimarca la Cia - che le compagnie assicurative stanno praticando
polizze assai onerose e che le innovazioni in materia introdotte
dalla legge finanziaria 2001 sono controverse e rischiano di
modificare in peggio un quadro già alquanto problematico. Comunque, per quanto riguarda i danni causati dal maltempo, un
calcolo preciso - sottolinea la Cia - è ancora difficile quantificarlo.
Bisognerà attendere l’”allegagione” dei frutti, tra maggio e giugno, per avere un quadro chiaro. Sta di fatto, però, che soprattutto
il gelo del periodo pasquale ha colpito molte primizie primaverili,
le piante da frutta nel momento dell’infiorescenza, i vigneti, gli
ortaggi e forse anche gli oliveti. (mp)

Le organizzazioni dei lavoratori autonomi
escono dalla commissione regionale
delle politiche sociali
FIRENZE - Con una lettera inviata al
Presidente della Giunta Martini, al
Vicepresidente Passaleva e al Presidente del Consiglio Nencini, le organizzazioni regionali dei lavoratori
autonomi dei settori agricoltura, artigianato e commercio hanno annunciato il ritiro dei loro rappresentanti
dalla Commissione per le politiche
sociali prevista appunto dalla legge
regionale 72 del 1997. “Le nostre
organizzazioni - si legge nella lettera
- valutano illegittimo sul piano giuridico e estremamente grave sul piano
politico la decisione assunta dalla
Giunta Regionale di escludere dalla
commissione, di cui alla LR 72/97, il
rappresentante dei pensionati ex lavoratori autonomi che era stato espresso unitariamente dalle nostre associazioni dei pensionati. La scelta di
assegnare ai sindacati dei pensionati
di Cgil, Cisl e Uil i tre posti disponibili è in netto contrasto con la volontà
del legislatore quando all’art. 63,

punto n), ha esplicitato chiaramente che devono essere nominati “n° 3 rappresentanti delle
categorie dei pensionati”, intendendo appunto per categorie le
diverse espressioni dei settori
produttivi di provenienza: lavoro dipendente e lavoro autonomo.” E ancora - “fin dalla prima

L'Assemblea annuale dell'Aia ha rinnovato il Consiglio direttivo

Indebolito il sistema di rappresentanza
La Cia annuncia una forte e costruttiva opposizione al nuovo organo dirigente
R OMA - La Presidenza della Cia ritiene
grave quanto accaduto il 4 maggio
scorso in sede di Assemblea generale
dell’Associazione italiana allevatori
(Aia) dove non si é data adeguata
rappresentatività politica negli organi statutari agli allevatori aderenti
alla Cia. Con tale decisione, per la
Presidenza della Cia, si indebolisce il
sistema di rappresentanza generale
della zootecnia italiana, tradendo il
pluralismo presente nelle basi sociali
delle Apa, proprio nel momento in cui
il settore attraversa una delle fasi più
critiche e delicate degli ultimi anni.
La responsabilità di quanto successo
va ascritta all’atteggiamento di
Coldiretti e Confagricoltura che, alla
vecchia maniera, si sono divise i posti
del Consiglio, irridendo così alla rappresentatività effettiva della
Cia. L’ossessione di Coldiretti e Confagricoltura di garantirsi maggioranze numeriche precostituite non ha lasciato spazio, del resto,
alla discussione sui programmi di rinnovamento e riforma dell’Aia,

per i quali la Cia da tempo ha presentato una serie di concrete proposte. Lo statuto dell’Aia, purtroppo,
con i suoi datati meccanismi non consente la rappresentanza istituzionale delle minoranze. La Presidenza
della Cia sottolinea che tutto ciò che
é in aperto contrasto con le funzioni
pubbliche attribuite all’Aia e che legittimano giuridicamente il finanziamento da parte dello Stato e delle
Regioni alle sue attività d’istituto.
Forte é, quindi, il rammarico della
Cia nel constatare come una struttura
come l’Aia, accreditata fino a qualche tempo fa da tutto il mondo agricolo come la casa comune della
zootecnia italiana, oggi venga ridotta a strumento privato di due sole
organizzazioni. Per la Cia, che manterrà il suo impegno a fianco
degli allevatori associati alle Apa, si apre adesso -conclude la
Presidenza - la strada di una forte, critica e costruttiva opposizione
al nuovo organo dirigente della stessa associazione”.

costituzione della commissione
aver tenuto fuori la rappresentanza
di associazioni che in Toscana rappresentano oltre 205.000 pensionati è incomprensibile e inaccettabile.” Le organizzazioni dei lavoratori autonomi, confermando il
pieno sostegno alle proprie associazioni dei pensionati, hanno deciso di ritirare formalmente i propri rappresentanti dalla commissione. Le organizzazioni regionali
delle categorie del lavoro autonomo concludono la loro lettera invitando la Giunta e il Consiglio
Regionale a porre rapidamente
mano all’aggiornamento della LR
72/97, in particolare chiedono che
venga istituito un tavolo sociale a
cui possano sedere tutte le organizzazioni sindacali dei pensionati
senza discriminazione alcuna, per
fare in modo che il metodo della
concertazione possa essere esteso
anche a questa materia. (vv)

Decreti di orientamento in agricoltura

Frutto positivo della concertazione
Una dichiarazione del presidente della Cia Pacetti
Roma - “L’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri dei decreti legislativi per l’orientamento in agricoltura, forestazione e pesca rappresenta un tangibile risultato positivo della politica di
concertazione tra Governo e organizzazioni professionali agricole”. Lo ha affermato il presidente della
Cia Massimo Pacetti nel corso della conferenza stampa convocata dal ministro delle Politiche agricole
Pecoraro Scanio. “I decreti - ha aggiunto Pacetti sono il quadro di riferimento all’interno del quale è
ora necessario costruire una politica nazionale per il
settore agricolo che ponga al centro le esigenze delle
imprese, il loro ruolo multifunzionale e la non ancora
risolta questione dell’allineamento dei costi di produzione a quelli degli altri paesi. Su questi aspetti - ha
concluso Pacetti - la Cia solleciterà ad azioni concrete
il nuovo Parlamento e il prossimo Governo”.

Da luglio Presidenza Ue al Belgio
BRUXELLES - Spetterà al Belgio la Presidenza dell’Ue dal 1°
luglio al 31 dicembre. Questa Presidenza cade in un momento cruciale del quadro dell’unificazione europea. l’Ue
ha approvato qualche mese fa a Nizza un nuovo trattato
che ha definitivamente aperto la strada alla più grande
operazione di allargamento di tutta la storia dell’Ue. Un’Unione di 25 o 27 stati membri presenterà un aspetto radicalmente diverso da quello che si conosce oggi.
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Intervista al vicepresidente della Cia Toscana Giordano Pascucci sull'OCM ortofrutta

Potenziare l’associazionismo di prodotto
Rafforzare la filiera toscana - Diversificazione delle produzioni - Superare l'attuale immobilismo
FIRENZE - La recente approvazione dell’Ocm ortofrutta ha introdotto molte novità; cosa ne pensa
la Cia Toscana? Lo abbiamo
chiesto a Giordano Pascucci,
vicepresidente regionale.
Sono novità molto interessanti, la
Commissione Ue ha recepito alcune proposte presentate, come delegazione italiana, con la manifestazione di Bruxelles del 21 novembre scorso. Tuttavia rimangono
alcuni problemi aperti, come le
modeste risorse assegnate al settore e l’eccessiva liberalizzazione
sui trasformati.
Quindi bicchiere mezzo pieno o
mezzo vuoto?
Pur nutrendo riserve su questioni,
anche importanti, opto per il bicchiere mezzo pieno. Dobbiamo
guardare avanti e gestire con attenzione il presente per gettare delle
solide basi per il futuro.
Veniamo al futuro più prossimo: si preannuncia una campagna “calda”?
Molto difficile. La Toscana è interessata principalmente alla Ocm
dei trasformati, per il pomodoro i
produttori sono chiamati ad un
confronto molto impegnativo.
Chi sono gli interlocutori?
Sono molti. Ma mi limiterò a citarne tre: controparte industriale, le
istituzioni e lo stesso mondo agricolo.
Entriamo nel merito?
Certamente. Nell’immediato il
confronto più difficile è con la
componente industriale. E’
prioritaria la determinazione di un
accordo interprofessionale che in
primo luogo stabilisca un prezzo
equo, non c’è più il prezzo minimo
garantito, e preveda un’adeguata
remunerazione alla qualità del prodotto.
Ma l’accordo per il centro-nord
è stato raggiunto.
È vero. Ma la nostra produzione
viene commercializzata in ambito
regionale, al nord ed al sud. E poi

con il nuovo sistema persiste il
problema dei trasporti. Oltre una
certa distanza i costi incidono pesantemente e mettono fuori mercato le nostre produzioni. Ecco che
si
rende
necessario
il
coinvolgimento delle istituzioni,
Regione Toscana in primo luogo,
per il rafforzamento della filiera
toscana.
In che modo?
Il consolidamento della produzione di pomodoro in Toscana è sempre più collegato al rafforzamento
degli impianti di trasformazione,
all’introduzione di elementi di qualificazione delle materie prime ed
all’aggancio del prodotto finito con
il territorio. Diversificare la produzione, puntare verso qualità specifiche di prodotto destinate a lavorazioni particolari, produzioni
integrate, biologiche, ecc.
Sembra molto interessante, ma
non rischia di essere virtuale?
Solo se non scatta la riflessione e
l’intrapresa. Bisogna superare l’immobilismo o lo scoraggiamento
attuale. Vuol dire, in sostanza, aprire un confronto nel mondo agricolo tra gli operatori della filiera e le
istituzioni che devono sostenere
questo processo di rafforzamento
che comunque è inevitabile. L’in-

novazione deve essere introdotta
anche in Toscana che ha un ruolo
“marginale” nella filiera italiana
del pomodoro, ma ha una fondamentale importanza non solo nell’area litoranea e, negli ultimi anni,
anche un’interessante diffusione

anche nelle aree interne.
Sembrerebbe che l’animazione
deve partire dal mondo agricolo.
Certamente. Lo sforzo più impegnativo lo deve effettuare la componente agricola. In questo la nuova Ocm sicuramente è uno stimolo

Approvati i nuovi regolamenti
OCM ortofrutta
FIRENZE - Approvati i nuovi regolamenti comunitari applicativi
dell’Ocm ortofrutta, i cui principali contenuti erano stati anticipati in un precedente numero del nostro giornale. Tra le novità,
per l’ortofrutta trasformata (principalmente pomodoro) ricordiamo il sistema degli aiuti che si baserà su un prezzo libero da
concordare tra industriali ed organizzazioni dei produttori
ortofrutticoli. L’aiuto per questa campagna è di circa 67 lire al kg
(salvo splafonamento della soglia nazionale) mentre l’anno scorso era di circa 87 lire al kg, avendo l’industria pagato ai produttori 150/160 lire al kg per il pelato. Tale prezzo potrà variare in
funzione dei requisiti qualitativi della materia prima consegnata,
le “norme di qualità” da inserire nell’accordo intrerprofessionale.
Il Mipaf ha emanato una circolare, transitoria ed urgente, per
definire le disposizioni e gli adempimenti dei produttori, delle
organizzazioni dei produttori, delle industrie di trasformazione e
dell’Agea per consentire l’applicazione delle norme comunitarie
nella imminente campagna. Sull’argomento, a breve, dovrà essere emanato dal Ministero uno specifico decreto ministeriale. (gp)

ineludibile. Tutto dovrà comporsi
all’interno delle OP. Le Organizzazioni dei produttori avranno un
ruolo fondamentale, non solo per
la definizione degli accordi e dei
contratti, ma anche nella gestione
delle risorse comunitarie, sia con i
fondi di esercizio che con
l’erogazione degli aiuti ai produttori.
E le OP sono preparate a tutto
questo?
Dovranno esserlo. Questa nuova
situazione porterà sicuramente innovazione anche nella rappresentanza, funzione e gestione delle
associazioni ortofrutticole. Efficienza, trasparenza amministrativa e capacità progettuale saranno
aspetti qualificanti per il loro futuro.
E le Organizzazioni Agricole?
Noi dovremmo avere un ruolo di
sensibilizzazione verso i produttori, le istituzioni e le OP attraverso
iniziative, incontri o altro. Come
Cia Toscana saremo sempre disponibili a confrontarci con i produttori, con le organizzazioni
ortofrutticole, con le istituzioni e
gli operatori della filiera per consolidare e valorizzare quest’importante produzione regionale. Abbiamo parlato solo di pomodoro
ma la nostra attenzione andrà rivolta anche all’ortofrutta fresca.
Non dimentichiamoci che l’intero
comparto ortofrutticolo vale oltre
l’11% della PLV agricola regionale e di questa solo una decima parte
è rappresentata dal pomodoro. Credo proprio che anche sul fresco sia
necessario un confronto approfondito per promuovere l’avanzamento della nostra produzione.
Guardare avanti con fiducia?
Si, ma ad un’unica condizione:
quella di avere la forza di mettersi
in gioco, perché niente può essere
come prima, con l’obiettivo di intraprendere e di confrontarsi con
gli altri, per gettare delle solide
basi per il futuro. (vv)

Pomodoro, accordo per il centro nord
Confederazione italiana agricoltori
Toscana

San Miniato (Pisa), 12 giugno 2001 ore 9,30

Centro Studi I Cappuccini
della Cassa di Risparmio di San Miniato Spa (g.c.)

FORUM

“La risorsa acqua in Toscana”
Introduce
Enrico VACIRCA
Responsabile Politiche del Territorio e
denza Regionale Cia Toscana

dell’Ambiente della Presi-

Partecipano:
Claudio MARTINI
Presidente Giunta Regionale della Toscana
Alfonso PASCALE
Vicepresidente Associazione Nazionale delle Bonifiche
Rossano PAZZAGLI
Presidente Circondario Val di Cornia
Stefania NUVOLI
Arsia
Moreno PERICCIOLI
Presidente Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) n°6
Ismaele RIDOLFI
Presidente Consorzio di Bonifica del Bientina

F IRENZE - Lo scorso 31 marzo,
presso la Regione Emilia
Romagna, è stato siglato l’accordo interprofessionale per il pomodoro da industria, campagna
2001, per il centro-nord.
L’intesa, sottoscritta dalle unioni
nazionali ortofrutticole, è stata
raggiunta al termine di una lunga
trattativa che aveva l’obiettivo di
“governare”, tra parte agricola
ed industriale, il primo anno di
applicazione della nuova Ocm.
La nuova normativa prevede, tra
l’altro, il superamento delle quote di trasformazione e il prezzo
minimo garantito alla produzione. Inoltre prevede l’erogazione
di un aiuto diretto a favore dei
produttori tramite le loro organizzazioni ortofrutticole.
Alla luce di queste novità si collocava l’esigenza, delle parti, di trovare un’intesa che
possa offrire a tutti gli operatori della filiera un
quadro di riferimento di carattere normativo e economico per regolare lo svolgimento della prossima
campagna, che si preannuncia particolarmente difficile e complessa.
La produzione toscana di pomodoro viene trasformata solo in parte negli stabilimenti presenti nella nostra
regione, la rimanente viene commercializzata in
Emilia Romagna ed in Campania.
Purtroppo, ad oggi, non è stata ancora raggiunta

nessuna intesa nazionale, né per
il Sud, a seguito di alcune riserve
della parte industriale sia sul prezzo che sulle norme di qualità.
L’intesa per il centro-nord prevede, tra l’altro, un prezzo base pari
a L. 86,5 per kg di pomodoro, che
può essere maggiorato con il riconoscimento di taluni servizi
prestati dalle organizzazioni dei
produttori. Uno dei problemi che
rimangono aperti, anche con il
nuovo accordo, riguarda il costo
elevato dei trasporti che rischiano di mettere fuori mercato le
produzioni del prodotto
delocalizzate.
Questo aspetto, unitamente a qualificazione, valorizzazione ed
identificazione della produzione,
dovrebbe stimolare una riflessione all’interno del mondo agricolo per individuare una strategia, non solo immediata
ma soprattutto a lungo termine, per tentare di consolidare la produzione del pomodoro nella nostra Regione.
Secondo Giordano Pacsucci della Cia toscana “Sull’argomento sarà opportuno promuovere occasioni di
approfondimento e confronto tra i produttori, in quanto
si preannuncia particolarmente impegnativa la gestione della prossima campagna sia per la riscossione
dell’aiuto comunitario tramite le Associazioni di prodotto che per la parte commerciale”. (vv)
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È stato presentato a Roma il progetto "Qualit@giovane"

I giovani agricoltori sbarcano nella “new economy”
Vendono prodotti di qualità che garantiscono con la loro firma
ROMA - I giovani agricoltori della
Cia sbarcano nella “new
economy”. Aprono le porte all’ecommerce e puntano decisamente
sulla qualità e sulla tipicità dei
prodotti che garantiscono con la
propria firma. Questo il senso del
progetto
Qualit@giovane
dell’Agia presentato lo scorso 11
aprile a Roma dal presidente della
Cia Massimo Pacetti, dal presidente dei giovani agricoltori
Gianluca Crostoni e del
vicepresidente della Cia De
Carolis. Obiettivo del progetto - è
stato sottolineato - è dare una maggiore informazione sulle produzioni, creando un rapporto diretto
tra i giovani imprenditori e consumatori, che sono sempre più attenti alla qualità, alla tipicità e salubrità
dei prodotti agricoli. “Questa iniziativa è un’ulteriore dimostrazione - ha sostenuto il presidente
Pacetti - di un’agricoltura che cresce, che introduce nuove tecnologie, che punta con forza alla qualità. È un’agricoltura giovane e
competitiva che cerca nuovi spazi
sui mercati nazionali e mondiali e
vuole un accordo saldo con la società, con i consumatori. Verso
questa rinnovata strategia la Cia
sta orientando la sua politica e le

sue azioni. In questi ultimi anni ha aggiunto il presidente - molte
sono state le iniziative legislative a
sostegno dell’imprenditoria giovanile. Bisogna, però, che le
agevolazioni per favorire l’insediamento dei giovani in agricoltura siano seguite da provvedimenti
concreti ed adeguati che permettano un consolidamento dell’attività
d’impresa. Il progetto dell’Agia ha rilevato Pacetti - s’inserisce nella

più ampia azione della Cia per una
politica che guardi all’agricoltura
come ad un fattore decisivo per lo
sviluppo e che riporti l’impresa
agricola al centro delle strategie
economiche e sociali del Paese. Lo
slogan della manifestazione del 21
marzo a Roma “La nostra qualità è
la vostra sicurezza” - ha sottolineato il presidente - evidenzia l’impegno della Cia per la sicurezza
alimentare, per la tutela del consu-

matore. Quindi, Qualit@giovane
è una delle direttrici di questa iniziativa e con essa i giovani vogliono contribuire a consolidare il rapporto tra agricoltura e società”. Il
progetto on-line dell’Agia sarà
accompagnato, nei prossimi mesi,
da seminari sugli aspetti legati alla
qualità e alla tracciabilità dei prodotti. Obiettivo è creare un confronto costruttivo con i consumatori. “Per avere giovani imprenditori capaci di competere a livello
internazionale - ha rilevato
Crostoni - è necessario attivare gli
strumenti più idonei. Occorre operare nell’informazione e nella formazione, oltre che nel rafforzamento del momento associativo.
Con Qualit@giovane abbiamo dato
vita ad un vero e proprio network
finalizzato ad un’informazione
chiara e trasparente ai consumatori. Nel sito www.qualitagiovane.it
- ha concluso il presidente
dell’Agia - è possibile trovare
l’elenco di tutti i prodotti di qualità: Dop, Igp, vini Docg, Igt e Doc,
prodotti tradizionali e prodotti biologici. Il consumatore che entra
nel sito ha una panoramica completo nel mondo della qualità e sa
come orientarsi nella scelta dei
prodotti da acquistare”.

La 35a edizione della “Settimana dei vini” a Siena
La manifestazione promossa dall’Enoteca italiana inizierà il 25 maggio
SIENA - Inizia il 25 maggio la 35a
edizione della “SETTIMANA DEI
VINI”, il più importante appuntamento dell’anno enologico, insieme al Vinitaly, per consumatori,
operatori del settore e produttori,
per conoscere e valorizzare i tanti
“aspetti” del vino che sempre di
più stanno facendo anche la fortuna delle produzioni agroalimentari
di qualità in Italia. I locali della
Fortezza Medicea, ospiteranno
convegni, dibattiti, eventi e
degustazioni libere, con un percorso completo attraverso le più
interessanti novità del mondo
enologico italiano che si concluderanno a Roma, palazzo
Rospigliosi, dal 19 al 22 giugno
con degustazioni e appuntamenti
dedicati ai vini per l’estate romana. La Settimana dei vini, dunque,
come momento per conoscere il
vino, ma anche tribuna internazionale per discutere dei temi di maggiore attualità, come quello in pro-

gramma per la XIV Giornata Internazionale Vitivinicola dedicato a
“Tipicità, trasparenza, tracciabilità:
la nuova frontiera della naturalità
e della qualità del vino” (Sabato 26
maggio). E, in tema di sicurezza
alimentare grande attenzione viene riservata ai vini biologici italiani. Parte, grazie alla collaborazione con Legambiente e il mensile
“Cucina Naturale”, la prima tappa
di un viaggio ideale alla scoperta
dei vini biologici, attraverso un
percorso che si svilupperà in tutta
Italia: un accordo con le Enoteche
pubbliche regionali permette la
scoperta dei migliori vini biologici italiani, per concludersi a Roma,
il 17 giugno in via Margutta.
Tra le altre novità, l’opportunità di
un vero e proprio “Giro d’Italia”
tra le produzioni della penisola,
con percorsi virtuali e reali con
altre rassegne che si svolgono in
contemporanea. In particolare con
la città di Prato e “Di vini profu-

mi”, per la valorizzazione di una
tradizione enologica millenaria di
un piccolo e prestigioso territorio
(appuntamento fissato per lunedì
28 maggio con l’anteprima del
Carmignano. Altri appuntamenti

Slittata al 31 luglio la dichiarazione
delle superfici vitate
F IRENZE - C’è tempo fino al prossimo
31 luglio per adempiere all’obbligo
di dichiarazione delle “superfici
vitate” che due successivi decreti
ministeriali hanno imposto a quanti
coltivano vigneti.
Per quanti dovevano presentare le
dichiarazioni relative a superfici oggetto di ristrutturazione e
riconversione nel corso del 20002001, la dichiarazione è però scaduta
il 30 aprile scorso. L’adempimento di
questo obbligo è condizione indispensabile per l’accesso alle misure

di mercato e alle misure strutturali
previste dalla normativa comunitaria (regolamento 1493/1999).
I dati desunti dalle dichiarazioni costituiscono l’elemento da utilizzare
per ogni adempimento previsto dalla
normativa comunitaria, nazionale e
regionale relativa al settore
vitivinicolo, compresi gli aiuti di mercato.
Gli uffici della Cia sono a disposizione per informazioni per l’assistenza
necessaria ai produttori compresa la
compilazione delle dichiarazioni.

con Capalbio (4-6 giugno), dove si
svolgeranno incontri, degustazioni
e visite in azienda per valorizzare i
vini maremmani (con in testa le
due doc “Ansonica Costa
dell’Argentario” e “Capalbio”), e
con l’Isola del Giglio, al centro del
tema “I vini delle isole”. Tra gli
altri dibattiti della SETTIMANA,
il convegno su “Distretti turistici”,
insieme al Censis (Sabato 26 maggio) e la tavola rotonda su “Le
nuove professioni per la valorizzazione del territorio” (martedì 29
maggio). Torna ogni sera uno degli appuntamenti più divertenti:
“Vino&Pizza”, felice connubio che
riesce ad avvicinare anche il mondo giovanile all’enologia. La rassegna, inoltre, prevede mini corsi
di degustazione e di abbinamento
tra vini e cibo, approfondimenti
tematici sui vini biologici e sui
vini delle isole. In calendario
degustazioni di vini dell’Abruzzo,
di Capalbio, di Prato e del Trentino.

Grano duro radioattivo e fragole ai
pesticidi: solo allarmismi
ROMA - Dalla Germania sono arrivati attacchi diretti
alla nostra agricoltura: sul grano duro che sarebbe
modificato geneticamente e sulle fragole che conterrebbero pesticidi cancerogeni. In merito alla vicenda
del grano duro il presidente della Cia Pacetti ha
rilevato che “appare strano che la notizia venga
diffusa in un momento in cui si sta discutendo della
riforma delle regole comunitarie per il grano duro e il
problema dell’uso di sementi transgeniche è all’attenzione dei consumatori e delle autorità competenti.
L'episodio dimostra la necessità di un’Autorità unica
europea per la sicurezza alimentareper offrire chiarezza ai consumatori e fornire certezze agli agricoltori in un ambito di collaborazione fattiva tra autorità
nazionali, istituti, centri di ricerca e uffici comunitari”. Anche per le fragole Pacetti lo considera “un
attacco strumentale alle produzioni mediterranee"
definendo grave l'attacco alle produzioni italiane.

Giovanni Mercuri
nuovo presidente
del Cno
Succede nella carica a
Massimo Pacetti

ROMA - Giovanni Mercuri è il nuovo presidente del Consorzio nazionale degli
olivicoltori (Cno) e succede a Massimo
Pacetti. Lo ha eletto la XXVI Assemblea
nazionale svoltasi a Roma il 2 e 3 aprile
scorsi e che ha avuto per tema “Produttori e consumatori ‘di qualità’”. Giovanni Mercuri, 59 anni calabrese, ingegnere
e produttore olivicolo. Da oltre 20 anni si
interessa alle vicende legate alla salvaguardia dei produttori e del comparto.
Mercuri infatti è anche il presidente del
Consorzio nazionale dei frantoiani
(Conaf). Mercuri vanta una lunghissima
militanza negli organi direttivi del Cno e
la sua elezione può definirsi una “scelta
interna”. “Sarà fondamentale - ha affermato il neo presidente - costruire un
solido Associazionismo economico, garantire servizi reali ai produttori. Solamente così, potremo parlare di capacità
d’impresa per i produttori olivicoli italiani. E’ necessario costruire un rapporto
con i consumatori, stringere una vera
alleanza per ottenere una grande campagna conoscitiva sulle peculiarità dei
prodotti e soprattutto per ottenere leggi
chiare per il commercio degli oli di oliva”. I lavori dell’Assemblea erano stati
aperti da Massimo Pacetti che ha ringraziato l’Assemblea per l’apporto ricevuto
nei dieci anni della sua presidenza. “Il
Cno ha puntato - ha detto Pacetti - a
creare servizi per i produttori, ed oggi, è
in grado di stoccare 50 mila quintali di
olio e confezionare 6 mila bottiglie ogni
ora, avvalendosi inoltre di propri centri
di analisi e controllo della qualità del
prodotto, tutti laboratori e professionalità all’avanguardia. È in essere anche il
progetto per offrire agli olivicoltori una
moltitudine di servizi, anche al di fuori
del loro lavoro. Il grande tema che proponiamo - ha rilevato Pacetti- è: produttori e consumatori di qualità. Questo è
più di un auspicio, è per noi l’unica
combinazione possibile per sostenere e
governare il futuro”.

Asparagi selvatici,
via libera
alla raccolta
Applicata la stessa normativa
degli altri prodotti
del sottobosco

FIRENZE -La raccolta degli asparagi selvatici sul territorio regionale
sarà consentita senza limitazioni
di quantità, dalla ripresa dell’attività vegetativa fino al 31 maggio
di ogni anno. È quanto prevede
una delibera, approvata dal Consiglio, che va incontro alla giusta
protesta degli amanti del prelibato
frutto del sottobosco che si erano
visti limitare la raccolta a non più
di trenta steli giornalieri. Un limite
molto rigido, con sanzioni, che era
la conseguenza dell’inserimento
degli asparagi selvatici nell’allegato che individua le specie oggetto di tutela con la legge regionale
sulla biodiversità. Grazie ad una
deliberazione del consiglio regionale, l’asparagus acutifolius - questo il suo nome scientifico - è stato
cancellato dall’allegato, rientrando così nella disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco
prevista dalla legge forestale toscana. Resta invece tutelata dalla
legge sulla biodiversità un’altra
specie - l’asparagus tenuifolius che risulta assai rara in Toscana.
(e.n.)
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Gli impegni della Regione
sull'emergenza Bse
FIRENZE - La giunta regionale il 2
aprile ha approvato una nuova delibera per fronteggiare l’emergenza Bse. Questo provvedimento,
proposto congiuntamente dagli assessori agricoltura, sanità ed ambiente, è una prima importante risposta alle richieste avanzate dalle
organizzazioni agricole negli incontri con il gruppo tecnico
interdipartimentale della Regione
costituito per affrontare l’emergenza Bse. In particolare viene dato
mandato agli enti, strutture ed uffici preposti per risolvere alcune
questioni quali l’interramento degli animali morti per cause naturali, l’asportazione della colonna
vertebrale, la verifica e
l’adeguamento degli inceneritori.
Con questa delibera, infatti, la giunta da mandato:
1) al dipartimento sanità di intervenire con un’azione di raccordo
presso le aziende Usl ed i Comuni
della Toscana al fine di verificare
la possibilità di praticare l’interramento dei bovini morti non affetti
da patologie, di quelli nati morti o
da aborto;
2) alla suddette strutture di
sovraintendere all’attuazione da
parte delle aziende Usl dell’ordinanza del 27 marzo 2001 del Ministro della Sanità sull’asportazione
della colonna vertebrale dei bovini

Latte bovino

Conguaglio
campagna
2000/2001
FIRENZE - A metà aprile si è riunita la
commissione paritetica per
l’indicizzazione del prezzo del latte
bovino, prevista nell’accordo del
nord che ha indicato un incremento
del prezzo nell’ultimo trimestre della
campagna 2000/2001 pari a 4,90
punti percentuali.
Poiché l’accordo prevede una
variazione massima del 3% il prezzo
per il periodo gennaio-marzo 2001 è
definito in L. 668,47 al litro + Iva
con un conguaglio pari a L. 19,47 +
Iva al litro.
Tale conguaglio si applica anche alle
forniture effettuate dai produttori
toscani, essendo previsto nell’accordo
regionale un aggancio automatico
alle valutazioni della commissione
suddetta.
“Per quanto riguarda la campagna
2001 - 2002, appena avviata, non è
stato definito nessun accordo dichiara Giordano Pascucci,
Vicepresidente regionale della Cia sia per le aree del nord che per la
Toscana. Nell’ultima campagna si è
registrato un incremento del prezzo
consistente che dovrà essere inserito
nel nuovo prezzo base. Abbiamo
richiesto, continua Pascucci, alla
Regione Toscana la convocazione
delle parti per avviare la trattativa
della nuova campagna. Gli allevatori
non possono vendere il prodotto
senza conoscere gli orientamenti
degli utilizzatori. E’ comune interesse, crediamo di tutti gli operatori,
conclude Pascucci, definire l’accordo
interprofessionale e cogliere anche
l’occasione per valutare congiuntamente le peculiarità della filiera
toscana e per intraprendere azioni
per il suo consolidamento”. (e.n.)

di età superiore a 12 mesi, impartendo indirizzi applicativi ai fini di
uniformare i comportamenti sul
territorio regionale;
3) all’Arpat - in collaborazione
con il dipartimento delle politiche
territoriali e ambientali e del dipartimento sanità - di effettuare le
opportune verifiche presso gli impianti di incenerimento annessi ai
mattatoi pubblici e privati esistenti in Toscana per accertare la condizione di questi sotto il profilo
dell’idoneità tecnica, delle attuali
potenzialità e l’eventuale capacità
di adeguamento in una prospettiva
di emergenza;
4) all’Arpat, in collaborazione con
le competenti strutture dei suddetti
dipartimenti regionali, di verificare la complessiva possibilità di

smaltimento di materiale specifico a rischio degli inceneritori che
trattano rifiuti urbani, speciali e
speciali pericolosi, previo accertamento dell’idoneità tecnica dei
medesimi. Inoltre la giunta regionale si impegna:
a) di avviare una presa di contatto
con gli Enti locali territorialmente
competenti, nella prospettiva che
fronteggiare la situazione di emergenza con il coinvolgimento degli
impianti di incenerimento sopra
indicati determini la necessità che
la quota parte dei rifiuti ordinariamente trattati e non inceneriti, a
causa dell’assorbimento da parte
dell’impianto di materiale specifico a rischio, venga destinata ad
impianti di discarica presenti sul
territorio;
b) di sollecitare i soggetti interessati ad assumere le iniziative necessarie, che potranno essere
supportate dalla Regione, anche
finanziariamente, per adeguare gli
impianti di incenerimento sotto il
profilo dell’idoneità tecnica e della capacità di smaltimento . Su tali
aspetti è necessario che, sia a livello regionale che locale, si attivino
le organizzazioni agricole ed i soggetti interessati per sollecitare le
strutture e gli enti preposti per una
tempestiva risoluzione delle specifiche problematiche. (gp)

Stipulato l’accordo
sull’associazionismo
nell’allevamento
dei cavalli da sella
ROMA - Dopo un lungo lavoro di incontri e di confronti,
nel corso dei quali la Cia ha
svolto un ruolo rilevante, si
è pervenuti alla stipula dell’accordo per la costituzione di un’unica associazione
degli allevatori del cavallo
da sella italiano. L’Anacsi
sarà, infatti, l’unico strumento unitario di rappresentanza e di servizio di tutti gli
allevatori italiani di cavalli
da sella ed opererà, con propria autonoma peculiarità
associativa, nell’ambito del
sistema allevatori. In previsione della convocazione
dell’assemblea generale
dell’Anacsi per il prossimo
giugno, le associazioni degli allevatori del cavallo da
sella e l’Aia si impegneranno a promuovere la costituzione presso le Apa delle
sezioni specializzate del cavallo da sella, a favorire
l’adesione degli allevatori
già soci dell’Acsi alle Apa e
ad operare per ottenere l’affidamento
del
libro
genealogico nella prospettiva della separazione delle
sezioni specializzate in altrettanti libri genealogici. La
Cia è impegnata al perfezionamento dell’accordo.

Pasqua 2001: buono il mercato delle carni ovicaprine
Una stima dell’Unione delle Associazioni produttori ovicaprini della Cia
ROMA - Dopo un lungo periodo di
crisi, dovuto alla forte concorrenza
del prodotto straniero offerto sul
mercato italiano a prezzi nettamente
inferiori a quelli delle carni nostrane, l’andamento della produzione e
del commercio del bestiame e delle
carni ovi-caprine sta invertendo la
tendenza. Il patrimonio ovi-caprino
- registrato dall’Istat nel dicembre
2000 - è infatti in lieve espansione:
11,1 milioni di capi ovini (+1,1%
rispetto al corrispondente periodo
dell’anno precedente) e 1, 4 milioni
di caprini (+0,8%). La produzione
interna di carni ovi-caprine, secondo le stime più recenti, è aumentata
nel 2000, del 2% rispetto al ’99 e
dovrebbe accrescersi all’incirca della stessa percentuale nel corso del 2001. Diversi fattori intervengono
a determinare questo aumento: la crescente attenzione dei consumatori verso le produzioni di alta qualità
provenienti dagli allevamenti nazionali, ma anche lo
spostamento di una parte della domanda di carni
bovine verso altri tipi di carni. Il comparto in realtà ha
beneficiato in misura assai ridotta del calo della
domanda e dei consumi di carni bovine conseguente
alla crisi della Bse, la richiesta interna si è infatti
orientata in prevalenza verso le carni suine e di
pollame. Nel mese pre-pasquale il mercato, già rafforzato dalla stagionale tendenza all’acquisto di be-

stiame ovi-caprino destinato al consumo dei giorni festivi, ha inoltre
beneficiato del blocco alle importazioni di bestiame vivo (non di carni)
proveniente dagli altri paesi della
Ue; il prodotto nazionale è stato
quindi venduto senza difficoltà a
prezzi superiori di circa il 20% rispetto a quelli dell’anno scorso.
Minore (+10%) la crescita dei prezzi all’ingrosso delle carni, sul cui
mercato ha continuato a pesare (anzi
è aumentata) la concorrenza estera.
I segni di miglioramento del mercato del bestiame ovi-caprino, secondo l’Unione delle Associazioni produttori ovi-caprini aderente alla Cia,
potrebbero preludere al recupero
delle perdite di reddito subite dagli allevatori italiani
negli ultimi anni. Il prezzo di vendita dei nostri
prestigiosi agnelli e capretti è stato infatti bloccato da
anni su livelli non remunerativi, mentre i costi dei
pascoli e della mano d’opera sono tornati a crescere.
La garanzia di qualità delle carni nostrane dovrà, per
l’Uiaproc, trovare tuttavia forme sempre più chiare di
organizzazione mercantile mediante la diffusione dei
marchi di origine delle carni provenienti dalle regioni
italiane: già da ora i consumatori più attenti possono
comunque riconoscere il prodotto dei nostri pascoli e
della nostra tradizione premiando il mercato interno
degli agnelli e dei capretti.

Razze in via di estinsione
Nuove domande per alcune specie bovine, equine ed ovine
FIRENZE - La Giunta regionale,
anche a seguito di recenti deroghe
in materia concesse dalla Comunità Europea, ha approvato una
delibera con la quale riapre i
termini, fino al 31 dicembre prossimo, per la presentazione di
nuove domande per l’allevamento di razze in via di estinzione.
Tale possibilità è ammessa an-

che per i capi di bestiame allevati nei territori di province e comunità montane che non hanno
previsto alcuna dotazione finanziaria per l’azione 6.3 “allevamento di razze locali a rischio di
estinzione” contenuta nel Piano
di Sviluppo Rurale.
Tale deroga riguarda i soggetti
appartenenti alle seguenti spe-

cie e razze:
bovina:
maremmana
e
romagnola;
equina: maremmano, agricolo
italiano da tiro pesante rapido;
Ovina: zerana o zerasca
Gli allevatori interessati possono richiedere agli uffici territoriali della Cia ulteriori informazioni. (gp)

Bruxelles rinforza le regole
sul trasporto animale
Il 9 aprile scorso la Commissione
ha proposto la fissazione di nuove
regole in materia di trasporto animale per lunghe distanze nell’Unione europea. Verranno introdotte, per i veicoli da trasporto
bestiame con più di otto ore di
viaggio, norme sull’areazione, la
temperatura e l’igrometria. Nuove
norme verranno introdotte per la
sorvegliare i veicoli. I nuovi veicoli dovranno essere equipaggiati
conformemente alle nuove norme
a partire 1 gennaio 2002, mentre
quelli vecchi avranno una proroga
di un anno.
L’Ue vieta le importazioni di
materiale a rischio Bse da
Paesi terzi
La Ue ha vietato, a partire dal primo aprile scorso, l’importazione
del “materiale a rischio specifico”
(Mrs) dei bovini, degli ovini e dei
caprini provenienti dai Paesi terzi
considerati probabili portatori della Bse. Il Comitato Ue ha elaborato una classifica composta da quattro categorie dove inserire i Paesi
terzi in base al rischio di Bse. I
Categoria: rischio di Bse altamente improbabile (Argentina, Australia, Botsuana, Brasile, Cile,
Namibia, Norvegia, Nuova
Zelanda, Nicaragua, Paraguay,
Singapore, Swaziland, Uruguay).
II Categoria: improbabile, ma nessun rischio di Bse può essere escluso (Canada, Colombia, India, Mauritania, Pakistan, Usa). III Categoria: suscettibili di presentare un
rischio di Bse anche se non è stato
mai confermato o di presentarne
uno debole ma confermato (Albania, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lituania, Polonia,
Slovacchia e Svizzera). IV Categoria: conferma di un rischio di
Bse ad alto livello (nessuno Paese
terzo). I Paesi terzi della II, III e IV
categoria devono ritirare dalle loro
esportazioni gli Mrs.
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Successo a Braccagni per le iniziative presentate da Toscana Cereali

La "Fiera del Madonnino" a Grosseto

Chiusura con exploit di presenze
La Cia presente con un proprio Stand
GROSSETO - Come da copione la
Fiera del Madonnino, edizione
numero 23, si è chiusa con la più
grande affluenza. Il 25 Aprile è
stata davvero una giornata speciale, sono state registrate oltre 21
mila presenze, c’e stato chi è entrato alle ore 18,30 pur sapendo che la
chiusura èra fissata per le 20. Il
dato complessivo nei cinque giorni di fiera, anche se condizionato
dal maltempo, è stato in ogni caso
positivo: oltre 46 mila visitatori,
anche se alla Fimar puntavano al
superamento delle 50 mila presenze. Giudizio positivo anche dagli
espositori, sono stati conclusi numerosi contratti. Le aziende ospitate sono state 279, il massimo
consentito su un’area di 46 mila
metri quadrati, e tante hanno dovuto rinunciare per mancanza di
spazio. Questo aspetto dovrebbe
far riflettere chi si ostina ancora
oggi, Sindaco di Grosseto in testa,
a non far giungere in porto l’ormai
tanto atteso centro Fiera permanente, per il quale la Fimar ha
presentato il progetto ed è stato
accolto all’interno del patto territoriale. Oltre il 30% degli stand
espositivi erano occupati da
espositori provenienti da altre pro-

vince della Toscana, dalla Liguria
e anche dalla Sardegna. Particolare interesse ha avuto lo spazio
agroalimentare, dove sono stati
esposti le migliori produzioni locali, gli oli extravergini d’oliva, i
salumi, i formaggi, i vini
maremmani che tanto successo
stanno riscontrando in tutto il mondo, i dolci, le confetture. Purtroppo erano assenti i bovini ed ovini
per i famosi problemi legati
all’Afta. Comprensibilmente soddisfatto il Presidente della Fimar
Massimo Frescucci, il quale a annunciato che, ha dimostrazione
dell’interesse che si registra fra gli
operatori, molte aziende espositive
hanno già confermato la presenza

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pannelli solari: Incentivi della Regione

Messo a disposizione
un miliardo per l'installazione
F IRENZE - Un miliardo di contributi che serviranno a promuovere l’uso
dell’energia solare per impieghi termici. E’ questa la cifra messa a
disposizione da una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore all’ambiente. Le risorse serviranno a finanziare per
l’anno 2001 il programma “solare termico” che prevede la concessione
di contributi in conto capitale nella misura del 25% delle spese sostenute
e documentate da chi installi pannelli solari per la produzione di acqua
calda, con un importo massimo di spesa ammissibile di 50 milioni per
singolo intervento. Complessivamente potranno così essere attivati
investimenti per quattro miliardi. Le iniziative realizzabili con queste
risorse potranno produrre un risparmio di 172 tonnellate equivalenti di
petrolio. L’accordo volontario per la promozione del “solare termico”
ha già consentito la realizzazione di interventi per una spesa totale di un
miliardo e 358 milioni, con una contribuzione regionale di circa 340
milioni. Le richieste per interventi ancora in fase di realizzazione
ammontano ad una spesa di circa un miliardo e 600 milioni e si stima
anche per l’anno in corso una crescita della domanda di contributi nel
settore.

Assemblea annuale Ota

Un’occasione di confronto sull’olio
SCANDICCI - Alla presenza di numerosi olivicoltori, delegati nelle
assemblee provinciali, il 4 maggio scorso si è tenuta presso la
Fattoria Le Querci l’annuale assemblea dell’Ota. I lavori sono
stati aperti dal Presidente Elio
Tellini che ha riportato alcuni dati
sull’olivicoltura toscana specificando che “secondo un recente
studio i costi medi di produzione
per l’olio nella nostra regione
oscillando fra L. 15.000/25.000
al litro. Questo - secondo Tellini pone l’esigenza di affrontare tutti
gli aspetti legati allo sviluppo
dell’olivicoltura”. L’assessore regionale all’agricoltura Tito Barbini
intervenuto all’assemblea ha riferito di aver chiesto una deroga
per l’Italia al “blocco” di nuovi
impianti previsti nella Comunità
Europea ed ha evidenziato che
entro giugno la Regione Toscana

promuoverà un convegno a livello internazionale per avanzare le
proprie proposte per lo sviluppo
dell’olivicoltura toscana. Nel dibattito è intervenuto anche
Giordano Pascucci, vicepresi
dente della Cia Toscana, che ha
evidenziato che “l’attuale regime
di
aiuti
disincentiva
la
ristrutturazione del patrimonio
olivicolo. L’olivicoltura toscana secondo Pascucci - ha una
valenza che va oltre l’ambito più
strettamente produttivo ed economico, acquisendo rilevanza
anche da un punto di vista ambientale, paesaggistico, sociale
e culturale. Giampiero Cresti, direttore dell’Ota, ha illustrato agli
ospiti ed ai delegati le attività svolte dall’Associazione con l’obiettivo di definire un quadro completo
individuando problematiche e
possibili sviluppi.

alla prossima edizione . Alla Fiera
di Braccagni anche quest’anno la
Cia di Grosseto ha partecipato con
un proprio stand che ha registrato
una discreta presenza di visitatori.
La Cia di Grosseto, da sempre,
considera questo appuntamento
importante e significativo per
l’agricoltura maremmana e non
solo. Quindi questa, per una organizzazione professionale, è un’occasione importante per evidenziare
le capacità dei propri produttori e
al tempo stesso presentare l’evoluzione della propria struttura che si
è sviluppata al pari della propria
agricoltura e che oggi è in grado di
offrire servizi specializzati di grande rilievo. (e.r.)

Uno stand a marchio “Agriqualità”
Una tracciabilità garanzia di prodotti sani
e legati al territorio
GROSSETO - Grano, orzo, pane toscano a lievitazione naturale, marchio
“Agriqualità”: sono stati questi alcuni degli elementi del successo dello
stand di Toscana Cereali alla 35 a Fiera del Madonnino di Braccagni,
recentemente conclusa. L’apprezzamento per l’iniziativa è venuta da
tutta la filiera presente a Braccagni - spiega Luciano Rossi, direttore di
Toscana Cereali -: dai produttori, dai molini e dai pastifici. Lo stesso
ministro Enrico Letta che, nel corso della visita allo stand, ha sottolineato l’importanza del nostro impegno nella diversificazione delle produzioni. Anche gli agricoltori - prosegue Luciano Rossi - hanno dimostrato
un forte sostegno alle iniziative di Toscana Cereali, mostrandosi disponibili ad impostare nuovi piani colturali caratterizzati da un ritorno alle
origini, ovvero alle rotazioni colturali, come opera di valorizzazione dei
prodotti e di tutela ambientale”. Il tutto sotto l’egida del marchio toscano
“Agriqualità”. Toscana Cereali, infatti, ha presentato per la prima volta
alla Fiera di Braccagni nuove linee di prodotti agroalimentari, quali il
pane, il latte e la carne, tutte a marchio “Agriqualità”. Un’uscita, quella
della “farfalla” di Agriqualità, per il momento solo “in visione”: un’anteprima che ha consentito ai produttori, ma soprattutto ai consumatori,
di conoscere il marchio che garantirà la provenienza degli ingredienti
dei prodotti e la filiera che porta sulla loro tavola alimenti genuini, sani
e legati al territorio. Oltre al pane toscano a lievitazione naturale, infatti,
lo stand di Toscana Cereali ha proposto la pasta di semola di grano duro
ottenuta da produzioni integrate, il progetto, curato dall’Arsia a cui
Toscana Cereali partecipa con Cna e Confartigianato, per la Dop per il
pane toscano, i cereali soffiati per una colazione più sana ed equilibrata
e lo sviluppo delle colture di proteiche tradizionali per ottenere mangimi
sicuri per l’alimentazione zootecnica. Gli agricoltori che aderiscono al
progetto possono contare su un premio aggiuntivo che riconosce il loro
impegno e che è garantito da accordi già firmati. Nell’assemblea
pubblica organizzata da Toscana Cereali il 21 aprile, sul tema “Più
valore nei nostri prodotti”, l’associazione ha presentato questi progetti
nel dettaglio. Una presenza, quella di Toscana Cereali, che ha esaltato
la qualità alla Fiera di Braccagni. (e.n.)

La meccanizzazione in viticoltura

Eima in Campo
La manifestazione dell’Unacoma si terrà a Montalcino dal 30 giugno al 1° luglio 2001
Si svolgerà sulle colline senesi,
presso l’Azienda Banfi Spa di
Montalcino, nei giorni 30 giugno e
1 luglio prossimi, la 21ma edizione di Eima in Campo, manifestazione dimostrativa di macchine e
attrezzature per l’agricoltura organizzata da Unacoma Service Srl,
dedicata specificamente alla
meccanizzazione e ai trattamenti
del vigneto. Le due giornate dimostrative si annunciano particolarmente interessanti, per il livello
tecnologico delle macchine e delle
attrezzature impiegate, per il numero delle ditte partecipanti, e per
le caratteristiche produttive dell’azienda ospitante, che applica le
più avanzate tecniche e
metodologie in campo agronomico
ed enologico. La manifestazione
vedrà la partecipazione di 53 ditte
costruttrici (con un numero totale
di oltre 180 trattrici e 200 attrezzature) che svolgeranno le prove di
lavorazione su parcelle di terreno
riservate, e prevede iniziative specificamente dedicate ai trattamenti: nel pomeriggio di sabato 30, e
nella mattina di domenica 1 luglio,
si svolgeranno sul campo - insieme alle lavorazioni dimostrative
effettuate dalle singole ditte - prove comparative di macchine

irroratrici, all’interno di un’area
appositamente attrezzata, finalizzate alla verifica e al confronto dei
diversi mezzi tecnici sul piano della manovrabilità, e della distribuzione dell’aria prodotta dai ventilatori. Alla manifestazione di Eima
in Campo sarà presente l’Enama
(Ente
nazionale
per
la
meccanizzazione agricola) che
svolgerà dimostrazioni pratiche
rivolte al corretto impiego delle
macchine, e alla divulgazione dei
dispositivi di sicurezza; in particolare, verranno simulati dei
ribaltamenti di trattori agricoli con
e senza telaio di protezione. In
occasione di Eima in Campo si
terrà, la mattina di sabato 30 presso la sala conferenze del Castello
di Poggio alle Mura, un convegno

sul tema “Nuovi criteri di
regolazione delle macchine
irroratrici per i trattamenti al vigneto”, organizzato da Unacoma
Service Srl in collaborazione con
la sezione di meccanica del Deiafa
dell’Università di Torino e con il
Diaf dell’Università di Firenze. Il
convegno tratterà, con la presenza
di qualificati esperti del settore, le
tematiche legate alla scelta dei parametri operativi per la distribuzione dei fitofarmaci in vigneto,
sia dal punto di vista meccanico
che dal punto di vista chimico e
agronomico. Le giornate di Eima
in Campo, aperte al pubblico e
tradizionalmente seguite da agricoltori, tecnici, contoterzisti e operatori economici, consentiranno
dunque di vedere all’opera mezzi
meccanici altamente innovativi,
progettati per conciliare le esigenze produttive con le necessità di
salvaguardia ambientale e di sicurezza per gli operatori, e per garantire produzioni di qualità, particolarmente importanti proprio nel
settore vinicolo, che si stima abbia
raggiunto in Italia, nell’anno 2000,
una produzione totale di oltre 51
milioni di ettolitri, dei quali oltre
10 milioni di ettolitri composti da
produzioni Doc e Doc.

Sapere, conoscere, dialogare,
informarsi, parlare con noi.
Le nuove tecnologie al servizio
di chi lavora.
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Anche la caccia si burocratizza
La Regione: “l’indicazione degli abbattimenti è un contributo alla pratica venatoria”
Perplessità della Cia Toscana
F IRENZE - L’indicazione sul
tesserino venatorio dei capi di selvaggina migratoria abbattuti è una
pratica in uso ormai da molto tempo.
La Regione Toscana, per la prossima stagione di caccia, ha introdotto una novità: indicare gli
abbattimenti, differenziandoli tra
la mattina e il pomeriggio, negli
appositi spazi previsti dal tesserino
che entrerà in vigore quest’anno.
La precisazione, a seguito di articoli di stampa, è venuta dell’assessore regionale all’agricoltura, foreste, caccia e pesca.
Il tesserino, quest’anno, oltre ad
essere meno ingombrante di quello degli anni precedenti, contiene
altre semplificazioni per soddisfare sia le esigenze dei cacciatori che
quelle della rilevazione statistica.
Proprio per quest’ultimo fine, viene richiesto ai cacciatori un minimo sforzo per rendere maggiormente significativi i dati da rilevare a seguito della letture dei

tesserini.
Procedere quindi entro le ore 13
all’indicazione sul tesserino dei
capi abbattuti al mattino e al termine della giornata di quelli cacciati
nel pomeriggio, vorrebbe essere
un aiuto per la conoscenza dei dati
indispensabili alla valutazione delle popolazioni di selvaggina
migratoria soggette a prelievo.
Secondo la Regione questo sarebbe anche un contributo alla migliore conoscenza della pratica
venatoria in Toscana.
“ Se da un lato questa impostazione
è apprezzabile dall’altro - rileva
Enrico Vacirca della presidenza
della Cia Toscana - appare una
burocratizzazione della pratica
venatoria che potrebbe contribuire
ad una ulteriore mancata
riconsegna dei tesserini. A parte
questa ultima considerazione, c’è
anche da dire che questo sistema
non aiuta certamente il controllo
di quelle specie che arrecano maggiori danni alle colture.” (e.n.)

Riforma Pac: verso aggiustamenti?
Riunito il Consiglio informale dell’Agricoltura
OSTERSUND (SVEZIA) - Dall’8 al
10 aprile scorso si sono riuniti a
livello informale i Quindici ministri dell’agricoltura per discutere sugli aggiustamenti da apportare alla riforma della Pac. Il
commissario Franz Fischler nel
suo intervento alla riunione ha
ribadito che l’agricoltura europea non è un settore come gli altri
e che non lo sarà mai.
L’agricoltura europea è più della
produzione di cereali e di carne
bovina. Essa ingloba prestazioni
ambientali, qualità e sicurezza alimentare e la Pac deve tener conto
di queste esigenze supplementari. La domanda di beni alimentari aumenta di giorno
in giorno, mentre, l’offerta è sottomessa ai fattori
climatici, ecologici, sociali e sanitari, alle influenze
congiunturali ed ai cicli di produzione. La Pac ha il
compito essenziale di gestire tutte queste particolarità dell’offerta e di contribuire al miglioramento della
competitività agricola europea. Realtà che nel contesto della liberalizzazione delle politiche commerciali
diventa sempre più importante. L’epoca in cui l’obiettivo principale dell’agricoltura era quello di produrre
il più possibile è passato ormai da molto tempo.
L’agricoltura deve confrontarsi con le nuove attese
della società. La garanzia della qualità, le questioni
etiche legate alla produzione degli animali, gli obiettivi ecologici e la garanzia delle funzioni culturali
dell’agricoltura sono sempre di più in primo piano,
anche se è evidente che gli obiettivi tradizionali come

la preservazione di uno zoccolo
economico solido per l’agricoltura e l’approvvigionamento alimentare a prezzi adeguati non
hanno assolutamente perso la loro
attualità. La Pac ha perfettamente integrato l’evoluzione delle attese della società ed i suoi obiettivi sono determinati dalle nuove
esigenze. Gli obiettivi della Pac
non devono essere modificati, ma
sarà necessario procedere, per
quanto riguarda gli strumenti, ad
un certo numero di adattamenti.
Agenda 2000 ha permesso di adattare l’importo degli aiuti agricoli
ai costi delle aziende sia esse
grandi o piccole. Gli Stati membri hanno attualmente
la possibilità di ridurre gli aiuti del 20 % al massimo
e di utilizzare gli importi liberati per delle misure di
sviluppo rurale supplementari.
Solo la Francia e la Gran Bretagna stanno ricorrendo
a tale misura, e forse sarebbe venisse resa obbligatoria. Agenda 2000, valida fino al 2006, sarà oggetto di
un’analisi di mezzo percorso (per i cereali, semi
oleosi, carne bovina, quote latte e spese agricole) e se
sarà necessario dovranno esser formulate delle proposte per aiutare la realizzazione degli obiettivi fissati, sempre nel rispetto delle prospettive finanziarie.
Ciò non è comunque sufficiente, infatti, non ci si può
limitare ad un dibattito su ciò che mangeremo e
berremo domani e sul futuro dell’agricoltura nel suo
insieme, seppur ad un alto livello politico. Serve un
dialogo con la società.

Società di esecutori di Pie Disposizioni in Siena
AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DEL
FONDO RUSTICO DENOMINATO "CAVALLINO",
DI ETTARI 135 CIRCA, SITO IN LOCALITÀ
CASTELGIOCONDO IN COMUNE DI MONTALCINO (SI)
Il fondo, per quanto a prevalenza boschivo, ha una notevole
estensione di terreni suscettibile per la natura, la ubicazione e
la ottima esposizione di essere riconvertita a vigneti per produzione di vini pregiati (zona di produzione del Brunello).
Pertinenza di fabbricati rurali di mq 6,50 circa prezzo a base di
asta lire 2.750.000.000= (duemiliardisetecentocinquantamilioni
di lire).
Scadenza offerte: 20 giugno 2001.
Gli interessati possono chiedere informazioni e la copia integrale del bando alla Segreteria della Istituzione (Siena - via
Roma, 71 - tel. 0577.284300 - fax 0577.284347).
Il Rettore
Prof. Vittorio Carnesecchi

Conclusa la seconda
fase dei corsi PIR’97

FIRENZE - Si sono in gran parte
conclusi gli ultimi corsi di formazione professionale previsti da Progetto PIR’97 realizzato da CIPA-AT Toscana e
IRIPA Toscana ’97 nell’ambito della “Iniziativa formativa a
sostegno del lavoro”, misura 8
“Realizzazione di interventi
specifici a sostegno delle PMI,
dell’artigianato e dell’agricoltura”, finanziato dalla Regione
Toscana. I corsi svolti in varie
province hanno visto una notevole partecipazione di allievi
tanto che a Grosseto è stato
necessario organizzare due
corsi, invece di uno, sulla
Vitivinicoltura di qualità. Tutti i
corsi svolti hanno affrontato
tematiche relative al miglioramento della qualità e alla promozione e valorizzazione dei
prodotti di alcune fra le più
importanti filiere produttive
toscane. A Livorno il corso ha
interessato
la
filiera
ortofrutticola, mentre a Pescia
il corso ha affrontato i temi
della commercializzazione
della filiera floricola. Gli altri
quattro corsi di formazione
hanno avuto per tema, la produzione di carne bovina biologica (Borgo San Lorenzo),
l’olivicoltura di qualità (Lucca)
e la vitivinicoltura (Grosseto).
In quest’ultimo corso è stata
effettuata una interessante vi-

sita didattica nella zona del
Côtes du Rhone, una zona a
denominazione di origine controllata nei pressi di Avignone
in Francia. La visita è stata un
occasione di scambio molto
positiva vista l’importanza delle aziende e delle istituzioni
con le quali siamo venuti in
contatto. Anche negli altri corsi sono state effettuate delle
importanti visite didattiche in
realtà extraregionali estremamente interessanti (Istituto
Sperimentale
per
la
Floricoltura di Sanremo, Mercato ortofrutticolo di Bologna,
ANABIC di Perugia). Nel complesso più di 60 allievi hanno
completato il percorso
formativo spesso chiedendo
altri interventi ancora più specifici. In conclusione, possiamo affermare che il progetto
ha superato gli obiettivi previsti in fase di stesura, riuscendo a formare nel complesso
più di 150 persone - circa 90
hanno partecipato ai corsi di
formazione per l’ottenimento
della qualifica professionale di
Operatore Agrituristico - e realizzando le basi per futuri interventi formativi che si rivelano sempre più importanti per il
settore agricolo. (d.v.)
Nella foto il gruppo di allievi in
visita ad Avignone

L’esperienza venatoria in Toscana
FIRENZE - L’esperienza in ambito venatorio e faunistico della Toscana è tra le prime in Europa e di sicura avanguardia in Italia: un
modello da salvaguardare per il futuro, antesignano per molti
aspetti. È il parere unanime espresso dal coro dell’associazioni di
cacciatori che si sono incontrate con il presidente della Regione e
l’assessore all’agricoltura a Palazzo Bastogi. Erano presenti tutti i
rappresentanti dell’Unavi (l’unione nazionale delle associazioni
venatorie). Il presidente della Regione ha ribadito che occorre
continuare sulla strada intrapresa, tenendo aperto il proficuo tavolo di confronto e dialogo instaurato con le associazioni.

La madia
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La soladella

Ci avviamo verso l’estate e i piatti a base di verdure
di stagione sono apprezzabili. Dalla Lunigiana ci è
pervenuta una “torta salata” a base di zucchine e
fiori di zucca che volentieri suggeriamo.
Ingredienti (dosi per 4/6 persone)
500 grammi di zucchine;
200 grammi di fiori di zucca;
400 grammi di farina di grano;
latte quanto basta; 2 uova;
100 grammi di formaggio parmigiano grattugiato;
olio di oliva extravergine;
sale, pepe e burro quanto basta.

Preparazione
Lavare le zucchine e tagliarle a rondelle, lavare i
fiori e tagliarli a striscioline. Mettere il tutto in uno
scolapasta, salare e lasciare il tutto per un’ora in
modo che venga eliminata l’acqua in eccesso. Poi
sistemare il tutto in una padella con olio e cuocere
per 10 minuti a fuoco moderato. Dopo aver cotto la
verdura, trasferire il tutto in una ciotola, aggiungere
la farina, le uova, il parmigiano e latte, quanto basta
per formare una pastella. Amalgamare il tutto e
versare in una teglia grande imburrata. Mettere in
forno e far cuocere per 40 minuti a 200 gradi. La
cottura della torta si riconosce dal tipico colore
dorato e dalla consistenza croccante.
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BREVI DALL'EUROPA

L’Ocse sostiene in pieno
il proseguimento della
riforma degli scambi
agricoli mondiali

La Commissione propone la proroga
del divieto delle farine di carne
e di osso per i non ruminanti

L’Accordo agricolo dell’Omc, secondo l’Ocse (Organizzazione per
la cooperazione e lo sviluppo economico), ha avuto degli effetti limitati sul commercio mondiale dei
prodotti agricoli. Importanti dazi
doganali colpiscono ancora gli
scambi agricoli internazionali; i
diritti consolidati sui prodotti agricoli superano in media il 40 per
cento, contro il 4 per cento dei
prodotti manufatturieri; le strutture tariffarie in vigore in un gran
numero di paesi Ocse sono molto
complesse; il livello del sostegno
dei prezzi resta elevato, soprattutto nel caso dei prodotti sensibili
come il riso, il latte e lo zucchero.
Le distorsioni negli scambi agricoli hanno un pesante costo economico, sia per i Paesi sviluppati che
per i Pvs. Nel corso degli ultimi
venti anni i Pvs sono riusciti ad
accrescere la loro parte del mercato industriale ma quello agricolo è
rimasta invariata. I negoziati Omc
relativi agli scambi agricoli offrono per l’Ocse un’occasione interessante per far avanzare la riforma delle politiche agricole. L’Ocse
ha esaminato in una serie di rapporti le ragioni per cui i progressi
ottenuti sino ad oggi dall’Omc siano ancora modesti. I rapporti
dell’Ocse passano in rassegna tutta una serie di questioni che vanno
dall’impatto potenziale dell’eliminazione totale delle sovvenzioni
all’esportazione alla produzione
agricola, alla sicurezza alimentare, alla qualità dell’ambiente ed
all’occupazione rurale.

Il 20 aprile scorso i servizi della Commissione hanno presentato agli
Stati membri un documento di lavoro sulla strategia futura in materia di
farine animali. Il documento verrà discusso oggi nel corso del Consiglio
agricoltura. Il termine del divieto provvisorio per le farine animali
previsto per il 30 giugno prossimo è stato giudicato, sulla base dei
risultati di una serie di ispezioni condotte dall’Ufficio alimentare e
veterinario e di una prima valutazione sull’intensificazione dei test
contro la Bse, prematuro. Per tanto la Commissione propone di mantenere il divieto fino all’adozione della proposta di regolamento concernente i sotto-prodotti di origine animale (Com(2000)574) prevista per i
primi giorni del 2002. Si tratta di una proposta di regolamento che mira
alla messa in atto di un quadro giuridico globale per garantire che tutte
le questioni riguardanti gli scarti animali siano prese in considerazione.
La proposta si basa su tre principi fondamentali: solo i materiali
provenienti da animali destinati all’alimentazione umana possono entrare nella catena alimentare; le norme più rigorose di lavorazione riscaldamento sotto pressione- devono essere rispettate; sono essenziali
ulteriori specifici trattamenti. Il regolamento eviterà da un lato il

Il Parlamento europeo
pone la sicurezza
alimentare, la qualità dei
prodotti e la riforma della
Pac tra le priorità degli
orientamenti di bilancio
del 2002
L’Assemblea parlamentare europea di Strasburgo lo scorso 3 aprile
ha riconosciuto, con 440 voti a
favore, la sicurezza alimentare e la
qualità dei prodotti come mezzi
per ristabilire la fiducia dei consumatori ed il proseguimento della
riforma della Pac come una delle
priorità degli orientamenti di bilancio del 2002.
Per il Parlamento europeo la crisi
della Bse deve incitare l’Ue e gli
Stati membri ad andare più lontano con la riforma della Pac tenendo conto del prossimo ciclo di negoziati Omc e delle implicazioni
che avrà l’allargamento europeo
sull’agricoltura.
La Commissione Ue deve tener
conto di questi aspetti nell’esame
di mezzo percorso di Agenda 2000
specifico per le spese agricole. Le
misure che verranno prese dovranno iscriversi nel quadro di una strategia a lungo termine per il settore
agricolo, strategia che, secondo i
deputati, dovrebbe esser elaborata
per il prossimo 15 settembre. Il
Parlamento europeo ha invitato la
Commissione ed il Consiglio a concludere un accordo che permetta
l’adattamento delle prospettive finanziare, affinché i crediti
inutilizzati dei fondi di preadesione
possano esser riportati secondo le
regole applicate agli Stati membri
negli esercizi successivi.

considerevole impatto che avrà la distruzione di 14 milioni di tonnellate
di sotto-prodotti animali all’anno in Europa sull’ambiente e dall’altro i
problemi salutari osservati negli animali legati alla sostituzione delle
proteine animali con quelle vegetali. Il testo tiene conto inoltre dell’enorme impatto economico che il divieto permanente avrà sugli
allevatori e sull’industria. Il documento di lavoro della Commissione
sostiene che una interdizione totale delle proteine animali nell’alimentazione degli animali da allevamento può essere seducente da un punto
di vista politico, ma comporterebbe la confessione del fallimento degli
Stati membri, degli industriali e degli agricoltori. Si rinuncerebbe ai
vantaggi tratti dagli sforzi e dagli investimenti concessi dagli Stati
membri e le industrie nel corso degli ultimi quattro anni in base alla
normativa europea.
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All'auditorium della Camera di commercio Firenze un convegno della Cia Toscana

Percorsi di formazione per l’agricoltura
Presente l’assessore regionale Benesperi - Le conclusioni del Presidente della Cia Pacetti
FIRENZE - “Percorsi di formazione
e opportunità di lavoro per lo sviluppo dell’agricoltura e delle aree
rurali”. È stato questo l’argomento
che il 19 aprile scorso è stato affrontato nel convegno, promosso
da Cia e Cipaat Toscana, svoltosi
nel Salone-Auditorium della Cciaa
a Firenze. Un incontro definito
dagli intervenuti, particolarmente
ricco di spunti, sviluppati da Enzo
Pierangioli, presidente della Cia
Toscana, da Massimo Pacetti, presidente della Confederazione italiana agricoltori, da Paolo
Benesperi, assessore regionale all’istruzione, formazione e politiche del lavoro, da Enrico Vacirca
della presidenza della Cia Toscana, e - a fare anche gli onori di casa
- Marco Failoni, presidente del
Cipaat Toscana. Particolarmente
apprezzati gli interventi di Ivan
Malevolti, dell’università di Firenze, che ha parlato dell’evoluzione
strutturale dell’agricoltura e delle
necessità di adeguati percorsi formativi, e di Francesco Di Iacovo,
dell’università di Pisa, che si è
soffermato sui mestieri nell’agricoltura e le conseguenti nuove competenze professionali. La Cia ed il
Cipa-at, con il convegno, sottopongono alla società Toscana le
proprie proposte ed i propri progetti, sollecitando un confronto finalizzato a sviluppare collaborazioni e partnership nel territorio.
Enzo Pierangioli, introducendo il

ha fornito cinque spunti di riflessione, relativi all’evoluzione dell’agricoltura; ai legami tra agricoltura e mercato del lavoro; alle
strategie per la formazione ed il
lavoro in agricoltura; ai progetti
della Cia e del Cipaat; all’evoluzione del sistema formativo in
Toscana, indicando le linee guida
fondamentali per lo sviluppo delle
opportunità lavorative nel mondo
agricolo. Cinque punti da cui non
si può prescindere. Così come essenziale è un confronto fra la Regione e le parti sociali, da effettuare con una concertazione mirata,
creando un tavolo settoriale ad hoc,
nel quadro delle nuove regole della concertazione regionale.
Enrico Vacirca ha sottolineato
come lo sviluppo locale e l’integrazione europea siano indispensabili, ponendo l’accento sulla vaconvegno, si è soffermato sul ruolo centrale dell’agricoltura nell’economia toscana, sottolineando
come gli interventi di formazione
professionale, di politica attiva del
lavoro, di orientamento rappresentino strumenti essenziali per la promozione di nuove opportunità di
lavoro; per l’adeguamento delle
competenze degli imprenditori, dei
tecnici e dei quadri operanti nel
settore; per la crescita dell’agricoltura di qualità, sostenibile e
multifunzionale.
Marco Failoni, nel suo intervento,

lidità dei progetti Agro Park (ha
permesso la costituzione dell’associazione “Le macine delle
Apuane”, e di Agea, società di
progettazione e sviluppo rurale),
Agroliberi II (ha permesso l’inserimento occupazionale di 10 ragazzi con disagio sociale) ed Eurca
(rete europea sul castagno).
L’assessore Paolo Benesperi ha
confermato l’impegno della Regione Toscana per lo sviluppo del
sistema integrato istruzione - formazione - lavoro, ed al confronto
costante con le parti sociali su questi temi. L’assessore si è poi
soffermato sui recenti dati relativi
all’occupazione in Toscana, che
mostrano un vero e proprio boom
dell’occupazione in agricoltura
(+16%). Ha concluso il convengo
il presidente nazionale Massimo
Pacetti, che ha ribadito come fino
a due anni fa ci sia stata poca
attenzione ai problemi della formazione e del lavoro in agricoltura. Pacetti ha inoltre posto l’accento sul problema della flessibilità
del lavoro, ad ha chiesto un immediato tavolo di concertazione sull’immigrazione che rappresenta un
terzo dei lavoratori agricoli. Anche in questo campo ci sono da
affrontare problemi di formazione. Temi da affrontare nel più breve tempo possibile. (g.m.)
Servizio fotografico Torrini
Fotogiornalismo Firenze

Sintesi della relazione di Marco Failoni al convegno del 19 aprile sulla formazione in agricoltura

L'agricoltura è un settore che può contribuire all'offerta di lavoro
FIRENZE - Fino a metà degli anni
’90, ci siamo sentiti ripetere che
l’agricoltura era in declino, che
l’agricoltura non poteva contribuire all’occupazione e che gli interventi formativi in agricoltura erano improduttivi L’evoluzione del
settore agricolo, dimostra quanto
superficiali ed errate fossero quelle impostazioni. Il comparto agricolo ha avviato un poderoso processo di trasformazione e riqualificazione produttiva, rispondendo
alle nuove domande del mercato.
Le imprese hanno intrapreso la strada della qualità ed hanno operato
per lo sviluppo sostenibile e la
tutela ambientale; Si è trasformata
la funzione dell’agricoltura come
settore multifunzionale di produzione di beni e servizi e vi è stata
una valorizzazione del territorio
rurale. Lo scenario che sta di fronte alle imprese agricole è caratterizzato da alcune decisive sfide: la
globalizzazione dell’economia, la
qualità, l’integrazione europea, i
nuovi indirizzi di Agenda 2000.
La formazione assume grande importanza, per l’adeguamento tecnico, per ridefinire l’identità culturale, per ridefinire le strategie
dell’impresa, per recuperare la consapevolezza della forza dei valori
del mondo rurale. Il mercato del
lavoro in agricoltura mostra in
questi anni una notevole vivacità:
- si è arrestata la tendenza al declino occupazionale e l’agricoltura è
tornata ad essere un settore al quale ci si rivolge nella ricerca di un
lavoro “di qualità”;
- l’agricoltura è un settore che può
dare il suo contributo in termini di
offerta di opportunità di lavoro.
L’agricoltura toscana nell’ultimo

decennio ha subito, rispetto al resto d’Italia, un calo occupazionale
assai più contenuto ed a partire dal
1997 è in una fase di sostanziale
tenuta. Inoltre si assiste a fenomeni nuovi sia nel lavoro autonomo,
con una significativa e costante
crescita dell’imprenditoria giovanile e femminile, sia nel lavoro
dipendente, caratterizzato da un
forte aumento di manodopera a
tempo determinato e dalla crescente presenza di lavoratori immigrati, che rappresentano ormai
il 10% della forza lavoro in agricoltura. La proposta formativa della Cia e del Cipaat è rivolta a tutta
la
società:
giovani,
imprenditorialità femminile, lavo-

ratori extracomunitari, tecnici e
quadri al servizio dell’agricoltura.
L’integrazione ed il partenariato
rappresentano le caratteristiche
essenziali
della
nostra
progettualità. Gli interventi formativi debbono collegarsi ad interventi mirati alla promozione del
lavoro. Sotto il profilo dei contenuti, le competenze e le necessità
del comparto agricolo si vanno diversificando e moltiplicando:
- capacità professionali tradizionali, conoscenza delle innovazioni
tecniche, conoscenza delle tecniche a basso impatto ambientale;
- gestione di impresa, tecniche di
promozione e marketing, conoscenze amministrative;

- nuovi mestieri legati alla
multifunzionalità dell’agricoltura
-Tecniche di comunicazione (informatica, e.commerce, lingue straniere);
- gestione dei servizi per l’impresa
agricola, igiene alimentare, qualità, certificazione.
Tre sono state le aree di impegno
sviluppate in questi anni: i progetti
e l’attività formativa, l’impegno
nel consorzio Forel, il consolidamento organizzativo del Cipaat.
Con i 60 corsi realizzati, con oltre
5.400 ore di formazione per 925
allievi, Cipaat Toscana è senz’altro
oggi la prima agenzia formativa
della Toscana nel campo agricolo.
La costituzione del consorzio Forel,
ha rappresentato una esperienza
unica in Italia, contribuendo all’arricchimento culturale e professionale ed all’elevazione della qualità del sistema formativo in Toscana. Il nostro impegno per il
futuro è rivolto a favorire il rilancio,
lo sviluppo ed il potenziamento
del Forel. Il consolidamento
organizzativo del Cipaat ha portato ad una riorganizzazione dell’Agenzia regionale, ed alla costituzione di agenzie formative provinciali, trasferendo nel territorio i
centri di elaborazione formativa.
Oggi abbiamo nove agenzie provinciali, otto delle quali già operative. Per il futuro i nostri obiettivi
riguardano:
- l’accreditamento delle nostre
strutture formative;
- l’integrazione tra azioni formative
e politiche attive del lavoro.
Il nostro giudizio sulle azioni della
Regione Toscana in materia di formazione è positivo. Il patto per lo
Sviluppo e l’occupazione stipula-

Prof. Francesco Di Jacovo
to con la Regione, i conseguenti
Programmi di Interesse Regionale, il progetto Trio, il lavoro sul
Por che ha consentito di attuare la
nuova programmazione fin dal primo anno, hanno rappresentato
momenti alti di elaborazione e di
governo delle politiche della formazione. Per il futuro avanziamo
alcune richieste alla Regione: un
forte impegno politico nella direzione della liberalizzazione reale
del sistema, rispetto alla quale registriamo ancora troppe resistenze
nel territorio; una verifica della
prima fase di attuazione del Por
Ob. 3; un’azione incisiva per giungere alla definizione del sistema
integrato istruzione-formazionelavoro; la semplificazione del sistema e delle procedure di gestione, anche con l’ausilio delle tecnologie informatiche. Va ripreso un
confronto sulle politiche formative
nel tavolo di concertazione, anche
costituendo un tavolo settoriale ad
hoc, nel quadro delle nuove regole
della concertazione regionale.
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A Firenze se ne è discusso nel corso di un seminario regionale della Cia Toscana con la partecipazione del vicepresidente della Cia Alfonso Pascale

La “bonifica” sempre più è tutela del territorio
FIRENZE - La Cia Toscana ha organizzato, il 3 aprile a Firenze, un seminario
sulla bonifica al quale ha preso parte il
vicepresidente della Cia Alfonso
Pascale. Prima di tutto il piano di
classifica per il riparto della
contribuenza sul quale ha relazionato
il prof. Piero Parigibini, consulente
dell’Anbi. È stato posto in evidenza la
necessità di impostare il piano di classifica secondo criteri oggettivi e definiti come gli indici di soggiacenza, di
comportamento del suolo, di efficienza della bonifica, usando i parametri
economici come elemento di riparto
all’interno di sottobacini o aree omogenee. Il piano di classifica è uno
strumento fondamentale per determinare equità e trasparenza nei confronti
dei contribuenti dei Consorzi, se realizzato con modalità chiare e
comprensibili a tutti. Il secondo argomento ha riguardato il piano generale
di bonifica e di tutela del territorio, sul
quale ha relazionato Marino Berton
responsabile nazionale per le politiche delle bonifica della Cia che ha
sottolineato la valenza e l’attualità del
piano di bonifica in relazione agli strumenti di pianificazione, che va aggiornato tenendo conto delle profonde
trasformazioni che il territorio ha subito in questi ultimi anni, sia dal punto
di vista fisico che sociale, economico
ed ambientale. I conflitti sull’uso del
suolo e la necessità di tutelare le risorse naturali, quali acqua e terra, sono
alla base degli impegni a cui sono
chiamati i Consorzi per fornire alle
istituzioni competenti per la pianificazione, strumenti analitici e dettagliati
sulla situazione attuale e sui possibili
interventi. È stata richiamata la necessità che le Regioni prevedano linee
guida affinché questi strumenti siano
ispirati a criteri uniformi e oggettivi.
Berton ha descritto uno schema tipo
che individua le linee guida per la

Ma per il Consorzio Colline Livornesi il contributo resta alto
Livorno - La Cia ha ribadito negli incontri avuti con i Consorzi di
bonifica le proprie posizioni. Come settore agricolo la Cia ritiene
che i Consorzi siano un valido strumento operativo, chiamato ad
affrontare domande e problemi nuovi e che possono essere
riassunti nella vigilanza del territorio dal rischio idraulico, tutela
e difesa del suolo con finalità di protezione dello spazio rurale di
salvaguardia del paesaggio, valorizzazione e corretto uso delle
risorse idriche. Dall’opera dei Consorzi non dipendono più le
sorti solo delle attività agricole, ma anche quelle di tutti gli altri
settori produttivi e degli insediamenti abitativi. In questa ottica,
la Cia condivide l’impostazione della normativa regionale che
chiama alla contribuzione i possessori di immobili all’interno del
perimetro consortile. La Cia segue con attenzione la discussione
attorno alla modifica delle norme, con riguardo alle competenze,
all’ampliamento dei consorzi esistenti, all’adeguamento della
parte che riguarda la legittimazione della richiesta di contributi
anche a chi non riceve benefici dalle opere di bonifica, bensì da
quelle idrauliche. Per quanto attiene il Consorzio Colline Livornesi,
redazione del piano generale di bonifica e tutela del territorio (Pgbtt) che
rappresentano gli elementi fondamentali per tradurre concretamente i principi di autogoverno e di sussidiarietà
che sono alla base, per la Cia, di una
efficiente, democratica e partecipata
gestione dei Consorzi. Enrico Vacirca,
responsabile del settore per la Cia To-

la Cia non si unisce a lamentazioni e alle paventate azioni legali
registrate al momento della consegna delle cartelle, ma sottolinea quanto segue: il contributo richiesto viene ritenuto oggettivamente elevato, anche riferito ai consorzi confinanti. La Cia
comprende le difficoltà di redigere un piano calibrato sul territorio, peraltro in gran parte anche sconosciuto, ed individuare
l’indice di beneficio, ma ritiene altresì che un indice di
contribuzione stabilito nell’8°/°° sia eccessivo, anche in considerazione del tipo di impatto con una serie di nuovi soggetti che
per la prima volta prendono contatto con la realtà del Consorzio.
L’importo medio in agricoltura, indicato in 35-40.000 ad Ha,
raggiunge importi anche di170 mila lire ad Ha nel caso di elevati
valori di reddito dominicale, dove lo scolo delle acque è di tipo
meccanico e risulta spesso più elavato per zone collinari che di
pianura a scolo misto e/o meccanico. Si ravvisa la necessità di
rivedere il contributo, abbassando l’indice e esonerando dall'imponibile i fabbricati rurali a servizio dell'attività agricola,
perché compresi nel reddito dominicale. (rc)

scana, nel suo intervento ha
evidenziato come in un momento in
cui le varie leggi di riforma dello Stato
attribuiscono valore agli elementi di
sussidiarietà orizzontale, come possono esserlo i Consorzi, in Toscana le
forze politiche perseguono un percorso contrario. “Probabilmente si scontano i problemi di una legge nata for-

temente innovativa, ma mai adeguata
alle numerose leggi in materia che si
sono susseguite dal 1994 ad oggi, nazionali e regionali”. C’è necessità di
più informazione nei confronti dei cittadini sulle funzioni dei Consorzi e sul
contributo. L'informazione può essere fatta trovando alleanze con le associazioni dei consumatori e degli

ambientalisti. È necessario che anche
l’Associazione regionale dei Consorzi di bonifica agisca da elemento di
coordinamento e indirizzo. Dal dibattito è scaturito un contributo costruttivo
e qualificato, raccolto nella proposta
finale di costituire un gruppo di lavoro
Cia che, a livello regionale, porti avanti
i temi della bonifica e dei consorzi.
Nel suo intervento conclusivo, il
vicepresidente Pascale, ha sottolineato il valore positivo della proposta
della Cia di integrare le politiche di
tutela ambientale e delle risorse naturali nelle politiche di sviluppo da realizzare con progettualità locale e
autogoverno di soggetti economici e
sociali. In tal modo la salvaguardia del
territorio potrà fondarsi sulla valorizzazione della multifunzionalità dell’agricoltura. Pascale ha sottolineato
l’esigenza di un'iniziativa confederale
nei confronti dell’opinione pubblica
che ribadisca le esigenze di rinnovamento dei Consorzi e di adeguamento
della legislazione regionale agli indirizzi della legge sulla difesa del suolo.
Ricordando le proposte sul federalismo
il vicepresidente della Cia ha rilevato
l’importanza del principio di sussidiarietà orizzontale e della scelta di considerare il governo del territorio come
materia di legislazione concorrente tra
Stato e Regioni. In tale quadro, ha
concluso Pascale, sono cresciute le
condizioni per rilanciare il ruolo dei
Consorzi come strumenti di
autogoverno del territorio, da fondare
sulla ricostituzione tra i cittadini, a
partire dai giovani, di quel bagaglio di
sensibilità, voglia di partecipazione e
conoscenza attiva intorno ai temi del
rapporto tra uomo e ambiente e delle
funzioni di salvaguardia svolte dall’agricoltura, bagaglio consistente nei
secoli passati e che urbanizzazione e
industrializzazione hanno progressivamente assottigliato. (e.n.)
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Quale futuro per la tabacchicoltura?
Un recente studio di Nomisma ha
approfondito gli scenari futuri per
la tabacchicoltura italiana arrivando ad affermare che nonostante
tutte le difficoltà questa coltura
non potrà essere facilmente abbandonata o sostituita per molteplici ragioni. Tuttavia lo studio
afferma che la tabacchicoltura italiana si avvia ad intraprendere, in
questo nuovo millennio, un percorso irto di ostacoli. “I prossimi
anni metteranno infatti a dura prova il settore, che sarà chiamato a
rispondere su diversi fronti.
Innanzitutto dal punto di vista del
miglioramento qualitativo, con la
verifica intermedia dell’OCM prevista nel 2002 con la modulazione
del premio basata sulla qualità del
prodotto, ma anche per quanto riguarda il commercio internazionale con la ripresa dei negoziati in
seno al WTO e la gestione di una
nuova politica agricola comunitaria connessa all’allargamento dell’Unione Europea. Infine, ma non
meno importante, vanno considerati i possibili effetti legati alle
posizioni assunte nella lotta al
tabagismo da varie istituzioni internazionali (Organizzazione mondiale della sanità, Banca Mondiale) che mettono in discussione l’attuale sistema di regolamentazione
del settore basato sugli aiuti ai produttori. Sebbene il tabacco incida
sulla Plv agricola nazionale per
circa l’1%, a livello locale esprime
impatti socioeconomici rilevanti.
Attorno alla coltivazione del tabacco ruotano significativi livelli
di occupazione (anche se in gran
parte di tipo stagionale) che assumono un’importanza notevole soprattutto nelle zone, contraddistinte
da forti tassi di disoccupazione.
Ciò dipende dal fatto che la coltura
del tabacco, per motivi tecnici, non
può giungere ad un elevato livello
di meccanizzazione ed ha quindi
bisogno di quantitativi di manodopera molto elevati (mediamente
pari ad oltre 1.100 ore per ettaro).
Dal punto di vista reddituale, il
proseguimento dell’attività
tabacchicola dipende quasi interamente dal mantenimento del sostegno comunitario dato che questo rappresenta circa l’85% della
Plv tabacco complessiva per gran
parte della produzione. Attorno al
tabacco ruotano altri settori che,
senza la coltivazione non potrebbero sopravvivere. In particolare,
si pensi alla fase di prima trasformazione: dati i costi molto elevati
di trasporto del tabacco greggio,
un trasformatore non potrebbe proseguire la sua attività trasformando tabacco importato. Pur in considerazione del ruolo e degli impatti socioeconomici che la coltivazione del tabacco detiene nelle
economie locali, la Commissione
Europea ha ritenuto insostenibile
il mantenimento di un regime di
aiuti scollegato dal livello
qualitativo delle produzioni. Nel
definire il nuovo regime di aiuti introdotto con il Regolamento
2848/98 - la Commissione ha pertanto inteso migliorare la situazione economica del settore orientando la produzione verso
l’innalzamento del livello di qualità. Riconoscendo quindi la
rilevanza del tabacco in termini di
attivazione occupazionale, presidio del territorio e indotto economico a livello locale, la nuova Ocm
ha inteso, nello stesso tempo, salvaguardare l’aiuto al reddito del
tabacchicoltore (erogando una par-

te del premio in maniera fissa)
nonché promuovere la produzione
di tabacco di miglior qualità, attraverso la modulazione di una quota
variabile degli aiuti comunitari al
livello qualitativo raggiunto,
desumibile dal prezzo di acquisto
pagato dal trasformatore al
tabacchicoltore. Partendo da una
quota variabile pari al 20% circa
del premio complessivo, l’obiettivo è quello di arrivare a modulare,
dopo un periodo transitorio di tre
anni, il 35-40% del premio in fun-

zione della qualità del prodotto.
Priorità per la tabacchicoltura italiana è quindi il raggiungimento di
incrementi qualitativi delle produzioni, in considerazione del fatto
che il premio contribuisce per oltre l’80% del reddito che l’agricoltore trae dalla coltivazione del tabacco e che, in Italia, l’80-85%
delle aziende tabacchicole sono
specializzate in tale coltura e traggono da essa la quota prevalente di
reddito”. Sul futuro del settore lo
studio Nonisma ha evidenziato

l’esigenza di conservare l’attuale
regime di aiuti alla produzione per
il mantenimento della coltivazione nella Comunità Europea.
Purtroppo ancora non si è però
manifestato, con l’attuale sistema,
il rilevante aumento dei prezzi di
mercato del prodotto auspicato
dalla riforma del settore che è un
elemento fondamentale per la verifica intermedia dell’Ocm che
dovrà essere effettuata l’anno prossimo in base alla quale sarà deciso
il mantenimento dei sostegni.
In questa direzione sarà indispensabile rafforzare le relazioni e le
progettualità all’interno dell’intera filiera nazionale per limitare gli
effetti di un’eventuale modifica
dell’Ocm del settore.
Questo confronto dovrà puntare
ad alcune priorità:
- rafforzamento delle associazioni
di produttori quale strumento indispensabile per garantire un’efficace politica commerciale;
- valorizzazione del prodotto di
qualità;
- riequilibrio fra domanda ed offerta, incentivando il miglioramento delle condizioni di mercato dei
tabacchi strategici e di qualità;
- legame della produzione manifatturiera con il luogo di origine
delle coltivazioni;
- valorizzare il prodotto nella fase
agricola per aumentare la convenienza economica da parte delle
manifatture all’uso di prodotto

Toscana Slow: manifestazione in tutta
la regione valutare l’agroalimentare
A fine novembre si terrà Toscana Slow, la manifestazione che durerà quattro giorni ed interesserà
tutte le province della Toscana che ha come obiettivo principale la valorizzazione delle produzioni
agroalimentari di qualità della Toscana.
La manifestazione promossa ed organizzata da
Slow Food agricola toscana è compartecipata
finanziariamente dalla Regione Toscana, dalle amministrazioni provinciali, dai comuni e da sponsor
privati.
L’iniziativa, che verrà presentata ufficialmente a
Firenze il prossimo 28 maggio, non si terrà in
un’unica sede ma bensì interesserà larga parte del
territorio della Toscana attraverso vari eventi incentrati su temi quali: l’agricoltura, l’arte, il paesaggio agrario, la gastronomia, i prodotti
agroalimentari di qualità, la cultura, l’educazione
al gusto, ecc.
Per sviluppare questi temi verranno organizzati
convegni, mostre, degustazioni guidate e libere,
laboratori del gusto, piccoli mercati agroalimentari,
cene tematiche, visite alle aziende, treni speciali,
percorsi ed itinerari nonché manifestazioni in locali di grande richiamo storico-artistico-culturale.
La manifestazione è rivolta al grande pubblico
interessato all’enogastronomia di qualità e particolare attenzione avrà la stampa per la quale verranno
organizzati itinerari personalizzati all’interno dei
molteplici eventi proposti.
Fermo restando il ruolo di ideazione ed organizzazione ad esclusivo carico di Slow Food agricola le
iniziative di interesse agricolo inserite nella manifestazione saranno valutate ad un tavolo operativo
regionale che vedrà impegnate anche la Regione
Toscana, le tre organizzazioni agricole e l’Arsia
alla quale è affidata la funzione di coordinamento.
Una manifestazione del genere, che è in realtà una
grande vetrina per la nostra regione, deve essere
aperta a tutti quei soggetti che danno ampia
affidabilità dal punto di vista qualitativo. Infatti la
manifestazione si pone l’obiettivo di valorizzare le
produzioni agroalimentari di qualità (anche fiori,
piante, ecc.) della Regione Toscana e pertanto
possono accedere i prodotti Doc, Docg, Dop, Igp,
tradizionali (inseriti nell’elenco regionale e nazionale) ed i presidi slow food. I produttori interessati
alla presenza, nelle diverse forme previste, posso-

no chiedere l’ammissione agli organizzatori entro
il mese di maggio. Pertanto gli interessati possono
contattare tempestivamente i nostri uffici segnalando il proprio interesse alla partecipazione. Successivamente gli organizzatori provvederanno a
contattare direttamente le aziende per la sottoscrizione delle domande di ammissione e per la selezione dei prodotti. Inoltre è possibile segnalare,
con le stesse modalità, le aziende agrituristiche che
possono ospitare, in quel periodo, gli “utenti” della
manifestazione che verranno messe in contatto con
il tour operator/Agenzie che cureranno per gli organizzatori l’accoglienza. Tutte le aziende selezionate e partecipanti alle diverse iniziative saranno
inserite nel catalogo della manifestazione. (gp)

nazionale.
Un ruolo particolare in questa direzione lo può svolgere l’Eti, Ente
Tabacchi Italiani, per la valorizzazione del prodotto nazionale. È il
caso, per esempio, della varietà
Kentuchy, prodotta anche nella
nostra regione, che avrebbe bisogno di una maggiore valorizzazione da parte proprio dell’Eti. Legare la produzione agricola, ma anche il prodotto finale, con il territorio di origine è la chiave vincente per l’agroalimentare toscano.
Anche per il tabacco si pone questa
riflessione ed opportunità. Allora
perché non lavorare concretamente per la Dop del sigaro toscano
valorizzando manifattura e produzione agricola locale. Con tale ipotesi, anche la realizzazione
dell’Ocm, per una parte della
tabacchicoltura toscana potrebbe
essere meno drammatica. È un percorso sul quale, dopo tante
enunciazioni, riteniamo necessario incominciare ad intraprendere
concretamente le progettualità. Su
questo ed altro la Cia Toscana è
aperta al confronto con i
tabacchicoltori, gli operatori della
filiera e le istituzioni per dare risposte concrete in un settore che,
pur coinvolgendo solo una parte
del territorio regionale, può contribuire ad affermare ulteriormente, nei confronti dei consumatori,
la qualità dell’agroalimentare toscano. (gp)

Reintegro risorse
“terremoto” alla
Regione Toscana
Alla Regione Toscana sono state
reintegrate, da parte del Ministero
del tesoro, le risorse a suo tempo
tagliate per far fronte agli interventi straordinari per il terremoto
in Umbria e Marche. Tali risorse
sono state destinate per il miglioramento delle strutture agricole e
verranno quindi utilizzate per finanziarie i piani di sviluppo giacenti presso gli enti delegati. Nei
giorni scorsi è stata pubblicata la
D.G.R. n. 326 del 2 aprile 2001,
con la quale la Regione Toscana
provvede all’assegnazione agli
Enti delegati delle risorse relative
al reintegro “Taglio terremoto”. In
particolare si segnala che ad ogni
Ente è stato assegnato un budget
mentre l’erogazione dei contributi
ai beneficiari verrà effettuata dagli
uffici regionali in base agli elenchi
di liquidazione predisposti dagli
Enti delegati. Gli agricoltori interessati possono contattare, anche
tramite l’organizzazione, gli uffici
territoriali competenti per sollecitare la “definizione”, nei tempi
previsti dalla delibera, dei piani di
miglioramento giacenti presso gli
Enti locali. Gli elenchi di liquidazione devono essere trasmessi alla
Regione Toscana entro il prossimo 30 settembre mentre i pagamenti ai beneficiari devono avvenire entro il 31 dicembre al fine di
rendicontare la spesa agli organi
comunitari con la tempistica prevista dal Reg. CE 2603/99. L’attivazione tempestiva degli agricoltori interessati e degli uffici territoriali e regionali preposti dovrebbe consentire il pieno utilizzo delle risorse disponibili e lo
“smaltimento” dei piani di miglioramento, già approvati, giacenti
presso gli enti delegati. (gp)
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“Cooperativa Produttori Agricoli Terre dell’Etruria”

Nasce un nuovo soggetto
nel mondo agricolo livornese
LIVORNO - Bruciando le tappe, con
una evidente dimostrazione di concretezza, ma soprattutto di come
gli ostacoli, pur ardui, quando c’è
la volontà e la convinzione, possano essere superati, il 26 maggio
prossimo si terranno le assemblee
delle tre cooperative Coagri, Cooperativa Ortofrutta di Venturina,
Cooperativa Produttori Agricoli
Comprensorio del Cornia, per l’approvazione del progetto di fusione. Un intenso calendario di assemblee, di riunioni dei consigli di
amministrazione, di commissioni
tecniche supportate da esperti del
settore fiscale ed amministrativo,
si sono susseguite in questi mesi
per discutere e valutare tutti gli
aspetti. Per il nuovo soggetto, che
potrà contare di oltre 2000 soci, tanti infatti sono quelli che risultano dopo la “pulizia” dei libri sociali con la eliminazione delle doppie
o addirittura triple iscrizioni - è
stato proposto il nome di “Cooperativa Produttori Agricoli Terre
dell’Etruria”. "Come Cia provinciale - si legge in una nota - ci
preme sottolineare, questo a no-

La gelata di Pasqua
Compromessa una parte
della produzione vinicola
Danni anche all'ortofrutta
Le tre Organizzazioni Agricole livornesi, Cia, Coldiretti
ed Unione Agricoltori, in
una lettera indirizzata all’Assessore Provinciale allo
Sviluppo Rurale Franchini,
al Presidente del Circondario Val di Cornia Pazzagli e
all’Assessore regionale all’Agricoltura Tito Barbini,
hanno chiesto il 18 aprile
2001 lo stato di calamità
naturale a causa della gelata verificatasi nella notte tra
il 14 e 15 aprile.
La colonnina di mercurio
infatti, è scesa in molte
zone, compresa tutta l’Isola d’Elba, a -2/-3 gradi centigradi, causando danni generalizzati sulle colture in
atto.
Danni ingenti che sfiorano
il 70% dei germogli colpiti
ed essiccati sui vigneti, specialmente a bacca rossa, ma
anche sulle ortive a ciclo
primaverile come il carciofo, patate, zucchine, melone sotto archetto.
Gravemente danneggiati
anche alcuni fruttiferi.
Spetta adesso alle amministrazioni attivarsi velocemente per stabilire se esistono tutte le condizioni per
il riconoscimento delle
provvidenze previste dall’attuale normativa, Legge
n. 185 del 1992.
Per maggiori informazioni
le aziende colpite possono
rivolgersi agli uffici della
Cia. La Provincia, con comunicato del 20.4.01 ha informato di avere avviato sia
i sopralluoghi che la procedura prevista dalla L.185/
92.

stro avviso è l’aspetto più confortante, l’ampio consenso che la proposta di fusione ha trovato tra i
produttori: la condivisione di un
progetto per costruire un soggetto
nuovo in grado di dare risposte
adeguate sia nel settore dei servizi
che della produzione. Un sincero
apprezzamento, riteniamo di rivolgere agli organi dirigenti delle tre
cooperative, per il non facile lavoro compiuto in questi mesi, per la
disponibilità dimostrata in una discussione aperta, rinunciando ciascuno a qualcosa di proprio, come

La Cia interviene sulla
discarica “Lo scapigliato”

L IVORNO - Il Presidente Poleschi
ha inviato a nome delle tre organizzazioni agricole le osservazioni al cosidetto progetto “GETRI”
di impianto industriale di trasformazione dei rifiuti adiacente la
discarica dello Scapigliato a
Rosignano M. alla Comm/ne regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).
Gli argomenti sono gli stessi già
esposti al tavolo di concertazione
tenutosi con il Comune ed i dirigenti e tecnici della Società
GETRI il 13.04.2001, che non
entrano nel merito del progetto,
ma ribadiscono la netta contrarietà allo stesso per l’impatto negativo sull’agricoltura, l’ambiente, la
vivibilità degli abitanti del luogo
e il deprezzamento delle aziende
agricole.

doveva essere. La strada da percorrere è ancora lunga, ma a questo punto esistono i presupposti
per un proficuo lavoro nell’interesse dell’agricoltura livornese. La
Cia, invita pertanto i produttori
soci delle tre strutture a non mancare all’importante appuntamento
con le assemblee del 26 maggio
che si terranno a Donoratico e
Vignale dove dovrà essere approvato il progetto di fusione e l’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione composta da 23
membri".

Attivato
il Tavolo Verde
provinciale

Concordata
la stesura del Piano
di sviluppo rurale
locale
Nella riunione del 26 aprile è stata definita la proposta del Piano di Sviluppo Rurale Locale da trasmettere alla Regione.
Condivisione dei criteri
ispiratori tra OO.PP ed
istituzioni, Provincia e
Circondario, ma in considerazione delle risorse
assegnate (circa 30 miliardi in sei anni) sono
state individuate priorità
all’interno delle misure attivate, mentre per altre
non è prevista l’apertura
dei bandi.
Ritorneremo sull’argomento una volta che la
Regione si sarà espressa
sulla proposta provinciale.

Attività formativa in provincia
L IVORNO - Indubbio successo di partecipazione e di contenuti per il corso
“Orticoltura di qualità: innovazioni tecniche ed aspetti merceologici”
organizzato dal Cipaat della Cia e dall’Iripa della Coldiretti, con il
contributo del Fse su di un tema di particolare interesse per le ns. zone.
Il corso della durata di 40 ore, con la presenza di 27 agricoltori
provinciali, tenutosi a Venturina, ha previsto anche la visita ad importanti realtà produttive e distributive emiliane, come il Mercato Ortofrutticolo di Bologna, il Consorzio di tutela dellapatata tipica “Selenella”
(la Patata al Selenio)e di alcune cooperative del settore.
Nell’ambito del progetto Agrimpresa 2000, il Cipaat Regionale della
Cia, con la collaborazione del Cipaat Provinciale ha svolto 4 corsi della
durata di 12 ore ciascuno finanziati dalla Regione Toscana e dalla Ue
n. 3 corsi sull’alfabetizzazione informatica e carta delle opportunità a
Rosignano Marittimo, Piombino ed Isola d’Elba
n. 1 corso su Piano di Sviluppo Rurale, Agricoltura biologica e Produzioni Certificate
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Protocollo d'intesa per produzioni
tipiche con la Confcommercio
L IVORNO - Fra la Cia, e la Società
“Cat Confcommercio Livorno”
Consorzio r.l. è stato siglato il 24
aprile un protocollo d’intesa nell’ambito del programma unitario
d’interesse regionale “Vetrina Toscana”. “Vetrina Toscana” è prevista dal Piano Regionale per lo
sviluppo economico ed è finalizzata alla costituzione di una rete di

esercizi commerciali e pubblici
esercizi di piccole e medie dimensioni in grado di commercializzare
le produzioni toscane di qualità,
sia per offrire alla domanda interna ed esterna nuove occasioni di
contatto con le tradizioni locali,
sia per attivare processi di
rivitalizzazione del sistema distributivo e ricettivo.

Un ricordo di Vasco Busdraghi
LIVORNO - Vasco non è più tra noi. Domenica 28
aprile di prima mattina è terminata la sua avventura. Un personaggio che al di là della condivisione
o meno delle posizioni od atteggiamenti non
passava certamente inosservato. Una figura per la
quale ritengo si attagli alla perfezione il vecchio
detto “contadino, scarpe grosse e cervello fino”.
Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, non potrà
dimenticare il suo eloquio fluente, la vena polemica ed ironica allo stesso tempo, che
contraddistingueva i suoi interventi, il gusto per le
citazioni dei “classici”, ma anche la simpatia e
l’estrema carica umana che non veniva meno in

nessun frangente, unita alla consapevolezza di non
prendersi mai troppo sul serio.
Da mezzadro ad imprenditore agricolo autentico,
in un momento in cui il termine viene spesso usato
anche a sproposito, non aveva comunque mai smarrito i valori propri della cultura e della civiltà
contadina. Portatore sempre di valori di equità e di
riscatto dei più deboli, amante dell’arte e del “bello” che “deve essere sempre presente in ogni attività umana” come spesso amava ripetere.
La Confederazione e la redazione di Dimensione
agricoltora partecipano sentitamente il dolore dei
familiari.

PACETTI SCRIVE A POLESCHI
SULLA MANIFESTAZIONE
Il presidente della Cia nazionale
Pacetti, ha inviato a Poleschi il
ringraziamento per il “Tuo prezioso contributo alla grande riuscita
della nostra manifestazione a Roma
del 21 marzo scorso” il ringraziamento è esteso a tutti gli agricoltori
e dirigenti e dipendenti della Cia.
DOC
VINO
COLLINE
LIVORNESI
Era anche per stabilire il nome alla
Doc (i più quotati; Terratico e Terre Livornesi) che si è riunito l’esecutivo del Comitato per i comuni
di Bibbona, Cecina, Rosignano e
Collesalvetti, il 17 aprile. Con i
sindaci e le organizzazioni agricole, si è discusso anche delle modifiche al disciplinare presentato.
IMPRENDITORIA FEMMINILE
L’ufficio provinciale di “Donne in
Campo” richiama l’attenzione delle imprenditrici agricole sul bando
previsto dalla L.215/92 in scadenza al 31.05.2001 per le “Azioni
positive per l’imprenditoria femminile” per contributo della Regione Toscana a fondo perduto e
finanziamenti agevolati.
Le interessate possono fare riferimento oltre che a Tamara (0586
898039) a Manola (0586 799744)
e Cinzia (0565 852768).
FIERA MOSTRA DEL VAL DI
CORNIA: LO STAND DELLA
CIA
La Fiera Mostra del Val di Cornia
(o con il nuovo nome “Mostra Economica della Costa Toscana”) quest’anno ha una particolarità: nel
30à della sua fondazione offre l’ingresso gratis.
Nello svolgimento, che si terrà dal
19 al 27 maggio, è previsto anche
uno stand della Cia che dopo il
successo riscosso lo scorso anno,
ripete l’iniziativa finalizzandolo
maggiormente ai prodotti tipici
della zona.
TAVOLO DI CONCERTAZIONE VAL DI CECINA
La Provincia di Livorno assieme a
quella di Pisa, ai sindaci della Val
di Cecina, alle organizzazioni agricole ed alla Camera di Commercio, ha tenuto alla Cinquantina di
Cecina il 27 aprile l’inaugurazione de Tavolo di Concertazione per
lo Sviluppo Socio Economico della Val di Cecina.
AFTA EPIZOOTICA
Tra i provvedimenti precauzionali
adottati per l’Afta epizootica c’è
quello della Provincia per la sospensione della cattura dei cinghiali
e delle attività di addestramento
all’interno delle Zone Addestramento e Cattura su cinghiali.
BSE
Il Prefetto con lettera del 28 marzo
2001 ha invitato il Presidente della
CIA Poleschi, al convegno dibattito presso la Camera di Commercio
sul tema “Livorno: il consumo delle carni bovine. Sicurezza e tutela
dei consumatori”. Al convegno che
si è svolto il 4 aprile, ha partecipato
il Prof. Carlo Cannella, docente di
Sicurezza dell’Alimentazione dell’Università di Roma, e tutte le
autorità locali e sanitarie.
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Si vota per la Provincia di Lucca
Un ruolo forte dell’agricoltura nella prossima legislatura provinciale
LUCCA - La prossima scadenza elettorale, per l’elezione del presidente della Provincia, è senza dubbio
di grande interesse per gli agricoltori e per la Cia che li rappresenta.
La Cia ritiene che il metodo della
concertazione fra le istituzioni e le
parti sociali, sia lo strumento più
idoneo ad affrontare i problemi sia
dell’economia e delle imprese, che
di altri aspetti d’interesse più generale. In campo agricolo in questi
anni abbiamo registrato, con la concertazione, importanti risultati sul
piano del metodo e soprattutto nei
contenuti, con un’esperienza che
non è esagerato definire di portata
storica, come ad esempio:
* il Piano Territoriale di Coordinamento, che consente di avere per la
prima volta uno strumento di governo del territorio che definisce
la destinazione specifica delle aree
agricole e forestali,
* i Patti Territoriali sono stati una
grossa opportunità per l’impresa
agricola.
* Il prodotto tipico dell’agricoltura, è stato “Ambasciatore della
Qualità” di tutto il territorio. Dunque integrazione e collaborazione,
sinergia e innovazione, come dimostrato dai risultati della “Strada
del Vino”, con il metodo che è più

opportuno adottare.
La Cia richiama l’attenzione dei
candidati sui seguenti punti:
1. la concertazione è il metodo per
affrontare e impostare i problemi,
ovviamente nello specifico ruolo e
responsabilità che ciascuno deve
mantenere, ma che tuttavia cviene
considerato come scelta politica
fondamentale non tanto come interesse specifico del settore, ma
per ragioni di carattere più generale in quanto l’agricoltura è sempre
più il crocevia per una programmazione che ha le caratteristiche
dell’equilibrio fra i settori è l’ar-

monia con il territorio e l’ambiente.
2. Governo del territorio e delle
risorse Idriche per difendere il territorio e dare certezze di sviluppo
alle imprese.
3. La valorizzazione e la promozione dei prodotti tipici legati al
territorio della Garfagnana, delle
Colline Lucchesi ed anche per la
floricoltura che in Versilia ha una
propria connotazione produttiva e
qualitativa.
4. Significativa è l’esperienza della Strada del Vino come integrazione fra agricoltura e turismo.

La gelata di Pasqua
La Cia: verificare subito
i danni.
Serve un nuovo
strumento finanziario
per le aziende

Floricoltura versiliese premiata a Euroflora
VIAREGGIO - Cinque medaglie d’oro e tre d’argento è il bottino di
premi che i floricoltori verisliesi hanno conquistato ad Euroflora.
I nostri produttori hanno presentato le loro migliori produzioni in
uno spazio di 200 metri quadrati esponendo oltre cinquanta specie
fra fiori recisi e verde ornamentali. Il risultato è stato positivo
anche perché concretizza una collaborazione fra Mercato dei Fiori,
Fondazione Carnevale, Festival Pucciniano, Azienda di Promozione Turistica, una sinergia che potrà portare ulteriori e importanti
sviluppi a favore della promozione dei fiori.

Piano Locale di Sviluppo Rurale della Garfagnana

Accolte le proposte della Cia
Ok per le priorità, rammarico per l’insufficienza
dei finanziamenti
CASTELNUOVO - La Cia esprime
apprezzamento per il lavoro di ricognizione realizzato e per la strategia elaborata; entrambi costituiscono un robusto quadro di riferimento per lo sviluppo dell’area;
così si esprimono Focacci Alberto
e Luca Teddei, responsabili delle
zone della Valle del Serchio, in
una nota inviata al presidente della
Comunità Montana Francesco Pifferi. Nel merito delle scelte pratiche, proseguono Focacci e Taddei,
esprimiamo soddisfazione nel vedere accolte alcune proposte che
la Cia aveva recentemente espresso, in particolare :
* Mis. 1 - Priorità al comparto
zootecnico
* Mis. 6 e Mis.8.1 - Priorità alle

aziende con centro aziendale in
area protetta
* Mis.8.1 - Priorità agli impianti
arborei realizzati con essenze pregiate (riqualificazione della filiera
del legno)
Per altre opzioni adottate, trattandosi di questioni comunque decisamente minori, la Cia si riserva
un ulteriore confronto con i tecnici
dell’Ente.
Tuttavia, concludono Focacci e
Teddei, proprio in virtù dell’apprezzamento che la Cia fa nei
confronti del Pls della Garfagnana,
ribadiamo ancora una volta il rammarico per la dotazione finanziaria decisamente insufficiente e la
speranza nel reperimento di fondi
aggiuntivi.

L UCCA - Come tre anni fa
nel mese di aprile si è
verificata una gelata nella
mattinata di pasqua che
ha causato notevoli danni
su alcune colture della
nostra provincia. I vigneti
di fondo valle e di pianura
sono stati particolarmente interessati dal gelo, con
percentuale di danno variabili dal 20% al 100% in
base alla fase fenologica
più o meno avanzata delle
varie cultivar ed alla esposizione ed altitudine. Difficile elencare tutte le zone
colpite, in quanto le
segnalazioni di danno pervenute alle nostre sedi
sono state molte. Sono
state segnalati inoltre danni nel comparto frutticolo,
in particolare sul pesco
(Pieve di Compito,
Mutigliano e nel comune
di Massarosa) e nel settore florovivaistico, sulle
colture da verde ornamentale quale il ruscus. La Cia
ha segnalato lalla Provincia oltre quaranta aziende
compite auspicando immediati sopralluoghi dei
tecnici per le valutazioni
del caso, sia per l'attivazione della legge sulle calamità naturali, sia per attivare idonei strumenti finanziari alternativi di
pronto intervento.

5. Per i prodotti dell’ortofrutta si
propone l’istituzione di un marchio di qualità.
6. Un marchio di qualità per la
carne bovina della Lucchesia
7. Rafforzare l’agriturismo per dare
ulteriore opportunità all’impresa
agricola e arricchire il tessuto economico e sociale.
8. Sostegno allo sviluppo
dell’imprenditoria giovanile e femminile.
9. Lotta alla burocrazia che, dall'impresa, viene considerata come
una vera e propria emergenza.
10. Rafforzare il sistema dei servizi all’impresa, l’assistenza tecnica, la formazione.
11. Politiche sociali e servizi civili
nell’area rurale, per far crescere
l’agricoltura in un contesto moderno in cui assieme all’economia
si guardi alla qualità della vita.
L’economia della Provincia si è
caratterizzata negli ultimi anni per
un forte tasso di crescita e di innovazione. Tuttavia fra i settori che
continuano a marcare delle forti
difficoltà vi è sicuramente l’agricoltura, sulla quale in questi anni
agli aspetti congiunturali di ordine
generale, (zootecnia) si sono aggiunti problemi, soprattutto il alcuni comparti, (caro gasolio in
floricoltura) che hanno segnato e
segnano tuttora gravi difficoltà di
ripresa. Comunque anche in agricoltura ci sono interessanti fenomeni di crescita e di innovazione,
in diversi comparti produttivi; c’è
una nuova generazione d’imprenditori agricoli motivati e determinati, che possono concorre efficacemente alla crescita dell’economia e della società. Si tratta, anche
attraverso le politiche locali, di
dare tutte le forme di sostegno e di
incoraggiamento poiché anche dall’agricoltura viene lo sviluppo e la
crescita economica.

Consorzio di Bonifica
della Versilia

Elezioni indette
per il 5 giugno
VIAREGGIO - Dopo la sospensione
delle elezioni per il rinnovo del
consiglio del Consorzio di bonifica della Versilia, la Provincia ha
nominato un commissario ad acta
che ha indetto le nuove consultazioni per il 5 giugno prossimo. In
merito il presidente della Cia Alessandro Del Carlo ha dichiarato che
"le vicende di queste ultime settimane dimostrano che è finita
un’epoca della vita dei consorzi di
Bonifica e deve iniziare quella del
cambiamento. Gli organi del Consorzio hanno avuto una condotta
sostanzialmente corretta; tuttavia
è stato necessario prendere atto del
fatto che ha prevalso in molti una
inadeguatezza organizzativa, scarsa conoscenza delle regole, che ha
creato obiettivamente difficoltà a
chi a dovuto prendere le decisioni.
A monte di tutto ciò evidentemente sta il fatto che ormai i consorzi
di bonifica operano in un ambito
legislativo e statutario desueto che
impone forti e urgenti interventi
d’innovazione che, nel mantenere
il ruolo di tutela del territorio e di
intervento nella sicurezza idraulica, risolvano con efficacia i problemi della rappresentanza dei
cittadini consorziati. Nelle vicende che hanno riguardato il Consorzio c’è stata sicuramente la somma
delle carenze legislative con i difetti dello statuto, ma anche una
certa difficoltà politica ad affrontare i cambiamenti ed esserne semmai protagonisti.
La Cia assieme alle altre organizzazioni, ha lavorato per trovare
con la provincia una soluzione che
risolva i problemi ultimamente insorti, per dare al consorzio una
nuova amministrazione autorevole e legittimata dal voto, al quale
deve essere garantita la massima
partecipazione delle forze che intendono competere".

Patto Agricolo Valle del Serchio e Alta Versilia
Firmato il decreto del Cipe che assegna il trasferimento alla provincia
delle risorse finanziarie destinate ai progetti aziendali del patto agricolo
della valle del Serchio e Alta Versilia. Si concretizza dunque una grossa
opportunità per l’agricoltura e lo sviluppo rurale di una parte importante
della nostra provincia, oltre ad essere una significativa esperienza di
concertazione fra istituzioni e organizzazioni delle imprese.

Piano di Sviluppo Rurale
Presentati 50 piani aziendali di sviluppo per oltre un miliardo e mezzo
di richiesta di investimento. Insediamento giovani, miglioramenti
aziendali e diversificazione delle attività, sono state le misure sulle quali
maggiormente c’è stata l’attenzione degli imprenditori. Rimandiamo ad
altra circostanza una riflessione più puntuale sui risultati di questa
campagna; certo le grandi aspettative e i forti bisogni di investimento
della nostra agricoltura, contrastano con la scarsità di risorse disponibili,
mentre è opportuno sottolineare il buon lavoro dei tecnici del Cipaat.

Prezzi chiari per la carne di qualità
Riunito per la prima volta il Comitato Prezzi del marchio “Carne bovina
della Garfagnana e Valle del Serchio”. Il Comitato, composto dai
rappresentanti degli allevatori e dei commercianti, ha il compito di
stabilire mensilmente i prezzi degli animali da macellare, in base ad una
tabella che tiene in considerazione a razza e le caratteristiche
morfologiche. È un primo significativo passo promosso dalla Cia per
rafforzare il potere contrattuale degli allevatori nei confronti della
controparte commerciale.
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Tre appuntamenti per parlare di prodotti tipici e qualità del territorio

Tra la terra e il cielo
Loro Ciuffenna 26-29 Aprile; La Verna 12 Maggio; Sansepolcro 31 Maggio-3 Giugno

La gelata di Pasqua
La Cia chiede
il riconoscimento
della calamità naturale

AREZZO - Anche la nostra provincia è
stata interessata dal ritorno del gelo.
Per due notti, tra il 14 e il 18 aprile,
le temperature sono andate anche
sotto lo zero.
Non è stato tanto il valore assoluto
delle temperature minime raggiunte
a causare i danni, quanto il loro
sopraggiungere in un periodo di
grande ripresa vegetativa. Nei giorni
precedenti c'era stato un clima
primaverili-estive.
Le viti, le piante da frutto, alcune
ortive hanno risentito maggiormente
delle gelate pasquali. In
Valdichiana, Valdarno e nell'Agroaretino molte sono state le aziende
viticole che hanno denunciato una
situazione a dir poco preoccupante,
con danni valutabili oltre il 30%
delle produzioni.
Ora aspettiamo i prossimi mesi per
verificare la reale consistenza dei
danni e soprattutto il riconoscimento
o meno dello stato di calamità da
parte del Ministero dell’agricoltura,
che noi abbiamo comunque prontamente richiesto tramite gli uffici
dell’amministrazione provinciale.

AREZZO - La Piccola Cooperativa “Aurora servizi”,
società di servizi della Cia di Arezzo, anche in nome
delle tre organizzazioni agricole e con il
cofinanziamento delle Comunità montane aretine e
della Cciaa, all’interno dell’iniziativa Leader II del
Gal Appennino Aretino, ha organizzato tre importanti appuntamenti per la valorizzazione dei prodotti e dei territori della nostra provincia. Il primo
appuntamento si è svolto tra il 26 ed il 29 aprile a
Loro Ciuffenna dal titolo “Maramao perché sei
morto” ; al suo interno il pomeriggio di sabato 28
presso il Palazzo comunale si è svolto l’incontro
regionale “Tipicità come cultura e come risorsa”. I
prodotti tipici e a rischio di estinzione, tra controllo
burocratico ed omologazione; La tipicità nella
microeconomia rurale come opportunità di sviluppo equilibrato delle campagne toscane. Al convegno, per la Cia Toscana, sono intervenuti Enrico
Vacirca ed il vicepresidente regionale Giordano
Pascucci. Domenica 29, nel centro storico di Loro
Ciuffenna si è tenuta la fiera delle produzioni biologiche e di qualità; in concomitanza si è svolta la
“Mangialonga del Pratomagno”, organizzato da
Arcigola Slow Food. Sabato 12, ore 10-19, sarà la
volta de La Verna in Casentino per l’incontro internazionale “Sora nostra matre terra”; la cultura materiale e la cultura spirituale: sviluppo ed ambiente
tra equilibrio e disequilibrio, tra nord e sud.

L’omologazione mondiale ed il diritto al futuro. Il
diritto al cibo, il diritto alla salute ed al piacere del
cibo, come fondamento dell’identità dei popoli.
Sono invitati rappresentanti di movimenti internazionali, esponenti del mondo religioso e culturale,
rappresentanti dei produttori, per la Cia il
vicepresidente nazionale Paolo De Carolis. Il terzo
appuntamento “ Il futura della terra e del cibo” si
terrà a Sansepolcro dal 31 maggio al 3 giugno.
L’agricoltura e la produzione del cibo tra la tradizione e l’innovazione; l’ecologia alimentare, gli
Ogm, la salubrità del prodotto, l’alimentazione
collettiva, risorse ed opportunità, dal territorio al
territorio. Giovedì 31 Maggio e Venerdì 1 Giugno
incontri con una scuola locale per l’educazione al
gusto. Sabato2 giugno, dalle ore 16, dal territorio al
territorio “non c’è gusto senza natura” incontro con
associazioni di produttori, giornalisti, amministratori, associazioni ambientaliste, rappresentanti delle scuole e della ristorazione collettiva, per la Cia
interverrà il presidente regionale Enzo Pierangioli;
in serata alle 21 si terra, in piazza Torre di Berta,
una grande manifestazione equestre. Domenica 3
giugno: “Fiera in Piazza” delle produzioni biologiche e tipiche della Valtiberina. Nella mattinata ed a
pranzo ancora il proseguimento della manifestazione equestre nelle strade della città; dalle 17 alle
20 degustazione guidata dei prodotti tipici.

La Usl 8 sulla vendita di funghi
Corsi per il conseguimento dell’attestato d’idoneità alla identificazione delle specie fungine
AREZZO - Gli operatori interessati a partecipare ai corsi o agli esami finalizzati al rilascio dell’attestato
indispensabile al fine della vendita diretta dei funghi freschi spontanei, dovranno presentare domanda presso
la Usl 8 (Dip. Prevenzione - Ispettorato Micologico) in tempi brevi; ogni corso non potrà avere più 25
partecipanti, l’iscrizione al modulo base costa 120 mila lire, eventuali moduli aggiuntivi 60 mila lire. Nel
modulo base è prevista la trattazione di 10 specie fungine più comuni per una durata di 12 ore il modulo
aggiuntivo durerà solamente due ore ed introdurrà, ovviamente, alla conoscenza di altre specie fungine.
L’Ispettorato Micologico della Udl 8 è in Via Fonte Veneziana 8, Tel. 0575.3051.

Fra greggi e lupi
stiamo con i pastori
Continua la preoccupante
presenza di lupi nelle zone
del grossetano.
GROSSETO - La Cia grossetana si
vede costretta a denunciare l’assurdità di una situazione che vede
i pastori assistere inermi alla distruzione del proprio patrimonio
ovino in diversi comuni della nostra provincia a causa degli attacchi sempre più frequenti di lupi ai
greggi.
A Scansano, Roccalbegna,
Semproniano,ormai non passa notte che non ci siano diversi allevamenti visitati da questi predatori.
I danni sono ingenti, oltre alle pecore uccise, ci sono le conseguenze a causa dello choc da panico.
Il danno indotto, cioè la perdita
degli agnelli e del latte, spesso
supera il danno primario cioè la
morte delle pecore.
Decine di piccoli allevatori stanno
cessando, vendono il gregge.
Ma anche quelli più consistenti
stanno riflettendo seriamente sulla
riconversione ad altre produzioni.
Ma cosa fare in territori esclusivamente vocati alla pastorizia,
oltretutto con produzioni di qualità?
Oltre al danno la Cia evidenzia
anche la beffa per molti allevatori
che nel corso di questi anni hanno
investito in innovazioni tecnologiche per migliorare le loro produzioni e per assicurare al consumatore un prodotto sano e genuino.

La Cia ritiene "assurdo
che, dopo mesi di confronto, non si riesca a tamponare questo fenomeno".
Occorre il contenimento
della specie magari all'interno di aree a parco.
È assurdo che dopo mesi di confronto non si riesca a tamponare
questo fenomeno che, anzi, si accresce ogni giorno di più.

È vero che tutti hanno le mani
legate da una legislatura che inquadra il lupo come specie protetta, ma è anche altrettanto vero che

Danni da volatili
GROSSETO - Un nuovo allarme è lanciato dai Presidenti delle commissioni di verifica e controllo delle Zrcdi Poggio la Mozza e di S.LorenzoGorarella a riguardo di volatili, passeri e piccioni, che sono presenti
in gran numero arrecando notevoli danni alle colture agrarie. La
coltura più colpita è senza dubbio il girasole presente con notevoli
estensioni sia all’interno delle Zrc sia nei territori circostanti. Altro
volatile legato all’antropizzazione del territorio è lo storno che sta
arrecando danni soprattutto agli oliveti. Il nocivo principale tuttavia
rimane il piccione, che non essendo considerato fauna selvatica, per
i danni causati da questa specie non è possibile richiedere alcun
risarcimento. Questo problema deve essere preso in seria considerazione anche da un punto di vista sanitario poiché questi volatili
sostano con frequenza presso allevamenti di bestiame e pertanto
potrebbero essere veicoli di possibili malattie. La Cia auspica che le
autorità competenti prendano provvedimenti adeguati per arginare il
fenomeno.

se si fosse provveduto ad un ripopolamento di questo predatore in
queste zone si sarebbe commesso
un’incoscienza alla quale va posto
immediatamente rimedio.
Non è pensabile di riportare queste
terre indietro di cento anni.
La società. l’economia è andata
avanti, le esigenze e le aspettative
di vita sono profondamente cambiate, le stesse tecniche d’allevamento sono molto diverse, ma soprattutto non si possono condannare decine di allevatori ad assistere inermi alla distruzione del proprio patrimonio, spesso, fonte dell’unico reddito.
Oltretutto l’indennizzo avviene
dopo mesi e la burocrazia che gli
ruota attorno è deprimente.
I sopralluoghi dei veterinari, per
l’attestazione del danno, sono a
pagamento, le carcasse degli animali morti debbono essere incene-

Dal 4 al 6 maggio il
Villaggio Euro
Grande iniziativa del
Comitato Euro
Aretino
AREZZO - Solamente 12 sono le
tappe che il “Villaggio Euro”
farà in Italia su iniziativa del
Ministero del Tesoro ed una è
stata quella di Arezzo, dal 4 al 6
Maggio. Una struttura imponente
che ha occupato quasi tutta
Piazza San Jacopo ha coinvolto
tutta la cittadinanza nell’educazione all’imminente introduzione
della moneta unica. Per quanto ci
riguarda l’iniziativa più importante e che ci ha coinvolto in
forma diretta, è stata quella
rivolta agli anziani, organizzata
dalle Associazioni Pensionati
delle Organizzazioni di categoria
imprenditoriali e che ci ha visto
presenti in uno spazio specifico
all’interno della Borsa Merci in
Piazza Risorgimento, impegnati
nella distribuzione di materiale
specifico per introdurre alla
novità Euro. L’introduzione
dell’Euro il primo Gennaio del
2002 significherà una tappa
importantissima per l’Europa
unita, ma anche una indubbio
problema per chi ha maggiori
difficoltà, come ad esempio gli
anziani, e sarà comunque
costretto a ritornare a fare i conti
in centesimi con un breve
periodo di rodaggio di soli due
mesi durante il quale ci sarà la
doppia circolazione delle
monete. Da qui è scaturita
l’esigenza di informare nel modo
più semplice e comprensibile
tutti i cittadini, ma soprattutto i
pensionati ed i giovani in età
scolare.

Eventi
calamitosi
L’amministrazione provinciale di
Grosseto, su sollecitazione delle organizzazioni agricole, ha scritto alla
Regione Toscana, segnalando gli
eventi calamitosi dei giorni 14 e 15
aprile nei quali l’abbassamento repentino delle temperature, con punte che hanno raggiunto anche i meno
3-4 gradi, e nevicate anche a basse
quote, hanno comportato gravi danni alle colture agrarie arboree ed
erbacee. Gli uffici dell’amministrazione precisano che stanno effettuando gli accertamenti del caso per
dare corso alla richiesta di calamità
naturale. Per informazioni rivogersi
agli uffici Cia.
rite presso strutture autorizzate e
spesso le spese sostenute vengono
ad essere superiori agli indennizzi.
La cosa più grave è che il danno
indotto non è riconosciuto
indennizzabile e anche questo contribuisce a fare aumentare la rabbia ad una categoria che si sente
abbandonata a stessa.
La Confederazione italiana agricoltori come organizzazione insiste affinché vengano abolite le spese veterinarie, sia consentito l’interramento delle carcasse, sia riconosciuto l’indennizzo per i danni
indotti, ma soprattutto si ottengano deroghe alla legislazione vigente affinché ci sia un
contenimento della specie e comunque possano essere ricondotti
solo all’interno di strutture attrezzate quali i parchi.
Il presidente Claudio Martellini
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Il Vinitaly 2001 conferma
la crescita dei vini pisani
Accordo Geostudio-Consorzio
turistico "Pisa È"

Opportunità per le
aziende agrituristiche

P ISA - In base ad un accordo tra
Geostudio servizi (società di servizi promossa dalla Cia di Pisa) e il
Consorzio turistico Pisa È, le aziende agrituristiche aderenti alla Cia
di Pisa possono usufruire della promozione e delle richieste di prenotazione effettuate dallo stesso Consorzio a condizioni particolarmente vantaggiose. Il Consorzio Pisa
È, specializzato nella promozione
del turismo sull’area pisana, oltre
a predisporre e pubblicizzare sui
mercati italiani ed esteri particolari pacchetti turistici (ultimo, ad
esempio, sulle strade dell’olio),
riceve costantemente richieste di
prenotazioni in aziende agrituristiche del nostro territorio, senza
però avere la disponibilità sufficiente per soddisfarle. Vista perciò la potenzialità sinergica tra il
Consorzio e la Cia, Geostudio Cia hanno pensato utile offrire
questa opportunità alle aziende,
predisponendo anche uno specifico servizio informativo c/o il nostro ufficio di Pontedera sotto la
responsabilità di Sonia Ringressi.
(c.d.c.)

VERONA - Anche quest’anno a Verona, alla 35° edizione del salone
Internazionale del vino e dei Distillati (Vinitaly), gli stand dei produttori agricoli pisani sono stati
presi d’assalto da un folto pubblico di esperti, addetti ai lavori e
appassionati. La provincia di Pisa,
per l’occasione, ha allestito uno
stand di 145 mq, riunendo tutti i
produttori vitivinicoli emergenti.
Grande successo ha riscosso inoltre la degustazione guidata dal titolo “ I vini rossi pisani: dalla
tradizione all’innovazione “condotta dall’enologo Giorgio
Bacilupi dove le prenotazioni sono
andate ben oltre i posti disponibili
confermando, se ce ne fosse bisogno, ancora una volta il buon livello qualitativo raggiunto dai vini
pisani. Molte le menzioni di onore
che l’ente fiera ha rilasciato ai vini
delle aziende pisane e ai molti vini
selezionati dalla Regione Toscana
che hanno partecipato ad altre
degustazioni insieme ai più grandi
vini d’Italia. Il Vinitaly si conferma quindi una grande vetrina per
la produzione vitivinicola pisana,
ma soprattutto del suo territorio e
dell’imprenditoria agricola che
continua nella sua fase di investimento in questo settore. Queste le
Aziende presenti nello stand della
Provincia : Az. Agr .Sorelle Palaz-

zi Terricciola, Az.Agr. Vallorsi
Terricciola,
Belvedere
Agripeccioli Peccioli, Cantina
Colline Pisane Crespina, Consorzio Vino Bianco Pisano S. Torpè Crespina, Fatt. Antichi Poderi Pog
Gagliardo - Montescudaio, Fattoria di Sorbaiano Montecatini V.C.,
Fattoria Fibbiano Terricciola, Fattoria Uccelliera Fauglia, I Giusti e
Zanza Vigneti Fauglia, Pasqualetti
Viticoltori Peccioli, Tenuta Torre

a Cenaia Crespina. Occorre ricordare che, oltre alle aziende presenti nello stand della provincia di
Pisa, erano presenti all’interno del
Vinitaly altre aziende pisane che
ormai possono sostenere, grazie
anche alle dimensioni, il costo per
un proprio stand autonomo. Tra
queste segnaliamo: Badia di
Morrona, Az. Agr .San Gervasio,
Tenuta di Ghizzano, Castello del
Terriccio, Cantine Gini.(r.d.p.)

Successo dei vini senesi al Vinitaly di Verona
A Moreno Periccioli il riconoscimento “Terra di Montalcino”

A Montepulciano il Comune
offre un servizio in più

Vidimazione dei registri
vitivinicoli in comune

MONTEPULCIANO - L’amministrazione comunale poliziana ha messo a disposizione dei produttori
vitivinicoli un servizio presso i
propri uffici che fino a ieri era
svolto dall’Ufficio Repressione
Frodi. Presso l’Ufficio Attività
Produttive del comune infatti sarà
ora possibile effettuare le
vidimazioni di alcuni registri dei
prodotti vitivinicoli per i depositi
o stabilimenti che rientrano nel
territorio
comunale
di
Montepulciano.
L’Amministrazione ha infatti valutato utile avvalersi del Decreto
Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali datato 22 novembre
1999 che prevede la possibilità di
attuare nei comuni la vidimazione
dei registri.

Fondato nel 1901

VERONA - Lo scorso 7 aprile la sala
Brunelleschi del XXV Vinitaly si
è riempita di visitatori, operatoi e
autorità per un appuntamento giunto alla propria sesta edizione e che
sempre si rinnova con successo.
Per questa edizione la Cia di
Montalcino ha scelto di conferire
il tradizionale riconoscimento
“Terra di Montalcino” a Moreno
Periccioli. Nella motivazione ufficiale, che è stata letta da Gianni
Brandanti a nome del Comitato
Comunale, si legge, fra l’altro che
a Periccioli va il riconoscimento
“Terra di Montalcino per testimoniare i sentimenti di profonda stima e sincera gratitudine verso un
dirigente sindacale, un uomo politico e di governo intelligente e
appassionato, intimamente legato
alle vicende economiche e sociali
del mondo agricolo senese e toscano e protagonista di una decisiva
stagione di rinnovamento, qualificazione e progresso economico,
sociale”. Alla manifestazione veronese sono stati presentati gli altri
vini di pregio dei produttori della
Cia senese, che hanno riscontrato
una significativa accoglienza dal
numeroso pubblico presente.

CONSORZIO
AGRARIO
DI SIENA

Una grande organizzazione
dal 1901 al servizio dell'agricoltura

Una recente edizione del Vinitaly a Verona

L’Istituto tecnico agrario di Siena protagonista
del Progetto Temea
La presentazione il 29 maggio all'Enoteca italiana
SIENA - Il 29 maggio a Siena si terrà un convegno internazionale per la
presentazione dei risultati di un progetto europeo, facente parte del Programma Leonardo da Vinci, finalizzato alla formazione di “ Tecnico dell’enologia
marketing, economia e ambiente” (Temea), nuova figura professionale
legata al turismo del vino. Il progetto è stato promosso e coordinato dall’Ita di
Siena con il patrocinio del Ministero della pubblica istruzione ed il
coinvolgimento di Spagna, Portogallo, Ungheria, Romania e Bulgaria. Il
convegno si svolgerà presso la sede dell’Enoteca Italiana di Siena.

Rifiuti agricoli

La Cia senese stipula
un accordo con la
Carvin
Servizi per lo smaltimento di
tutti i rifiuti agricoli
SIENA - La Cia senese ha stipulato da pochi giorni una convenzione con la società Carvin srl
(Divisione ambiente) di Ponsacco
(Pisa), per assicurare a tutte le
aziende associate un servizio
completo, vantaggioso ed efficiente riguardo agli obblighi di
smaltimento dei rifiuti agricoli.

Formazione
professionale
PISA - Il progetto di formazione
professionale “Sviluppo Monti
Pisani” realizzato con la collaborazione di di alcune associazioni locali tra cui il Cipaat, è
stato approvato per un finanziamento di 841 milioni di lire dalla Regione Toscana. Il modulo
di competenza Cipaat è rivolto
al settore agricolo cioè ad imprenditori che intendano continuare l’attività rafforzando il
bilancio aziendale e a giovani
che vogliano iniziare l’attività.
Pur tendendo a migliorare la
qualità del prodotto principale
(l’olio) viene rivolta l’attenzione ad una migliore immagine e
collocazione del prodotto sul
mercato anche attraverso sistemi telematici. Non solo, ma visto il maggior peso dell’agriturismo come fonte di notevole
integrazione reddito, si cerca di
elevare il livello di conoscenze e
competenze riguardo al territorio, alla sentieristica, alla
paesaggistica, alla fauna e flora;
inoltre, una buona conoscenza
delle bellezze architettoniche e
delle opportunità culturali sono
un supporto di pregio per un’accoglienza dell’ospite agriturista,
che ne godrà e diffonderà a “macchia d’olio". Il corso si svolgerà
nell’autunno-inverno e usufruirà
della docenza di esperti in ogni
settore. Per informazioni rivolgersi al Cipaat di Pisa.

Approvato il bilancio
del Consorzio agrario
di Siena
SIENA - L’Assemblea Generale del
Consorzio Agrario di Siena ha approvato il Bilancio di esercizio
2000 che chiude con 214 miliardi
di ricavi, con un incremento di 36
miliardi rispetto al 1999. Oltre 11
miliardi di investimenti, e 40 di
credito concesso ai produttori, un
miliardo e mezzo di quintali di
prodotti (cereali e oleaginose) ritirati presso i centri di stoccaggio
del Consorzio per un valore commerciale di circa 40 miliardi, completano in estrema sintesi la “fotografia” della struttura consortile,
che quest’anno celebra il centenario della fondazione. Dati incoraggianti, nel primo bilancio di esercizio che si riferisce alla nuova
base territoriale del Consorzio, che
comprende le province di Siena e
Arezzo e che, da pochi mesi, per il
settore meccanizzazione, ha allargato la propria operatività anche
alle province di Firenze e Prato
divenendo concessionario New
Holland anche in queste aree.

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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La Cia di Pistoia incontra
i giovani imprenditori agricoli
Palazzo diVino, olio...
Gesti & Gusti artigiani
Applausi alla seconda edizione di aprile
PISTOIA - Oltre diecimila i visitatori alla replica della rassegna dei
prodotti tipici, organizzata da Turismo Verde della Confederazione
italiana agricoltori e dalla Cna, nel
Palazzo del Tribunale a Pistoia,
nel secondo fine settimana di aprile. La manifestazione, che ha registrato la partecipazione di oltre
trenta aziende che operano nella
provincia pistoiese, ha offerto il
meglio della realtà alimentare della provincia. All’ingresso il benvenuto era dato dai sommeliers e
dalle musiche e danze del gruppo
folcloristico "La Quadriglia". Nel
cortile del palazzo era possibile
trovare e provare gli assaggi delle
prelibatezze offerte, le informazioni e i consigli da parte delle
aziende presenti. Non vi diamo
l’elenco delle aziende partecipanti
ma un consiglio sì: visitate per
almeno due ore la prossima edizione, per assaporare meglio, il gusto... della vita!

Turismo Verde Pistoia in Scozia

PISTOIA - La Cia di Pistoia ha organizzato, in collaborazione con
l’Associazione giovani imprenditori agricoli (Agia), una serie di assemblee per approfondire tematiche prettamente legate alla vita delle
giovani imprese agricole della provincia pistoiese. Nel corso dei primi
due incontri svoltisi: a Pistoia presso la sede provinciale della Cia ed a
Pescia presso la sala del Comicent, sono stati presentati i programmi
futuri ed il lavoro svolto dall’Agia nel suo primo anno di vita insieme
alla presentazione del sito web www.agia.it ed alla possibilità da parte
dei giovani imprenditori agricoli della Cia di mostrare se stessi, la
propria azienda e pubblicizzare il proprio prodotto su una vetrina creata
solo per loro su www.qualitagiovane.it ; è stata così presentata l’azione
politica sindacale della Cia nella valorizzazione, nel tutoraggio, nella
crescita dei giovani titolari d’azienda e sono stati esaminati e spiegati gli
adempimenti prescritti a seguito del Premio di primo insediamento.

Incontro
sul piano strutturale
QUARRATA - Incontro tra amministratori e rappresentanti degli agricoltori per una consultazione sul
Piano strutturale in corso di elaborazione. Nell’incontro si sono toccati
vari
argomenti:
dall’urbanizzazione alle “casse di
espansione” alla vassetteria, alla
tutela del territorio nelle zone
collinari e montane. La Cia di
Pistoia nell’apprezzare l’iniziativa dell’amministrazione comunale ribadisce la propria disponibilità al confronto ed al dialogo per la
concertazione nella gestione di una
risorsa, quella agricola, in un
comprensorio tipico come quello
quarratino. (wv)

L’Associazione boscaioli pistoiesi
incontra le istituzioni
PISTOIA - La neonata Associazione Boscaioli Pistoiesi si è attivata nei
confronti delle Istituzioni, attraverso una serie di incontri , allo scopo di
sensibilizzare gli amministratori locali sui problemi relativi al settore
boschivo.In particolare, l’Associazione nella figura del Presidente Antonio Orlandini e di alcuni membri del consiglio direttivo, si è incontrata
con il Presidente della Presidente della provincia Gianfranco Venturi ,
con l’assessore all’agricoltura Antonio Abenante ed il consigliere
provinciale Marco Traversari , successivamente si è svolto un incontro
col presidente della Comunità Montana Appennino pistoiese , Moreno
Seghi , con l’assessore Oreste Giuliani e con il dirigente Roberto Fedeli
In entrambe le occasioni sono state illustrate le problematiche del
settore boschivo relative in particolare al vincolo idrogeologico, al
problema della viabilità forestale i danni arrecati al bosco da parte degli
ungulati e più in generale alla normativa che regola le attività legate al
bosco.Particolare accento è stato posto sulla necessità di un attento
esame del prossimo regolamento regionale e provinciale, che regoleranno l’attività forestale a i sensi della L.R. 39/00. L’Associazione ha
manifestato la propria volontà di collaborazione con gli enti locali e con
tutte le istituzione preposte al fine di individuare soluzioni che sappiano
coniugare al meglio le esigenze di tutela dell’ambiente e del territorio
con lo sviluppo e la valorizzazione del settore boschivo, che per la
montagna e non solo , rappresenta una risorsa economica e una fonte di
occupazione di assoluto rilievo, nonché, il principale elemento di difesa
ambientale e territoriale. Da parte degli amministratori sono emersi
elementi di convergenza e attenzione ai problemi illustrati. (cf)

Associazione Pensionati Pistoia
prossime gite: Domenica 21 Giugno 2001 gita all’ Isola d’Elba,
domenica 8 Luglio 2001 gita a

Operatori turistici invitati a Glascow dall'Enit

Barga per la festa regionale
dell’anziano, Ulteriori informazioni presso gli uffici AP/Cia della
provincia.

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

Patto territoriale per lo sviluppo
del Montalbano
Presentate richieste
di investimenti per 6 miliardi
Con il 30 Aprile si sono chiusi i
termini di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse al Patto territoriale per lo
sviluppo del Montalbano. Al Patto
Verde hanno aderito una trentina
di aziende associate la cui attività
ricade nel comprensorio del patto
le quali hanno presentato progetti
per un ammontare di circa sei miliardi di lire. (wv)

Nella foto da sinistra: Giuseppe Mazzocchi, presidente associazione Turismo Verde,
dottor Pio Trippa, direttore generale Enit Gran Bretagna fotografati al Grand Hotel
Balmoral di Edimburgo

GLASCOW - Dal 1 al 4 Aprile Turismo Verde insieme alla provincia di
Pistoia e Lucca e alle Apt della Versilia, di Lucca, di Montecatini e
Pistoia ha svolto un’azione promozionale in Scozia. Il lunedì all’Hotel
Hilton di Glasgow si è svolto il primo workshop turistico che ha visto
presenti operatori turistici scozzesi appositamente invitati dall’Enit
(Ente nazionale italiano per il turismo), veramente interessati alle
offerte alberghiere e agrituristiche toscane. Nell’ultima giornata della
missione in Scozia i contatti sono stati con il mondo della cultura e
della Università di Edimburgo. La serata di gala a conclusione della
missione si è tenuta al Grand Hotel Balmoral con la presenza di
numerosi operatori turistici e rappresentanti del mondo politico
scozzese.

Confederazione italiana agricoltori
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Invalidità civile

Sospese le “Cartelle pazze” in agricoltura
La Cia esprime soddisfazione
Decisa dalla giunta assistenza
aggiuntiva per i ricoverati

Ospedali più umani
e accoglienti
per i pazienti invalidi
Potranno essere assistiti
giorno e notte da un familiare
o da un amico
F IRENZE - Ospedali più accoglienti, strutture più confortevoli, personale più attento
anche agli aspetti umani e
psicologici del ricovero, per
facilitare la guarigione e
rendere più efficaci le terapie.
È la filosofia che sta dietro la
decisione della giunta regionale
di prevedere forme di assistenza aggiuntiva che le aziende
sanitarie dovranno organizzare
all’interno degli ospedali.
Forme di assistenza che
dovranno essere messe a
disposizione, in via prioritaria,
a coloro che sono affetti da
grave invalidità fisica, psichica
o sensoriale. È evidente che, se
per tutti il ricovero in ospedale
costituisce fonte di disagio,
creato, oltre che dalla malattia,
dall’allontanamento da casa e
dalle persone care, ciò è ancora
più vero per chi si trova in uno
stato di invalidità. È a queste
persone che si propone l’assistenza aggiuntiva, finalizzata a
migliorare la qualità dell’accoglienza e della degenza. Un’assistenza che consiste essenzialmente in supporto psicologico e
ambientale al paziente, che si
va ad aggiungere alle cure e
alle forme di assistenza di base
che fanno parte del
mansionario del personale del
sistema sanitario nazionale.
Oltre all’aiuto psicologico, è
prevista la possibilità di
ospitare, sia di giorno che di
notte, un familiare o un amico
del paziente, mettendolo in
grado di stare costantemente
vicino al malato. Per avere
diritto a questa assistenza, che
verrà regolamentata e organizzata dalle Asl, sarà necessario
presentare, al momento del
ricovero, un certificato del
medico curante al quale
spetterà prendere preventivi
accordi con il responsabile del
reparto.

ROMA - La Cia esprime soddisfazione per la decisione da parte del
Governo di sospendere le cartelle
relative alle dichiarazioni contributive che riguardano il settore
agricolo al fine di individuare le
cosiddette “cartelle pazze” che
stanno provocando gravi disagi tra
i produttori.
“Una richiesta in tal senso - ha
commentato il vicepresidente della Confederazione Paolo De
Carolis - era stata sollecitata da
tempo dalla Cia proprio perché il
problema stava creando un forte
disagio nel settore ed era, quindi,
necessario che l’Inps facesse chiarezza nei conteggi e il governo si
adoperasse affinché l’operazione
prendesse avvio soltanto dopo che
l’istituto avesse provveduto alla
sistemazione dei suoi archivi. Più
volte - ha aggiunto De Carolis - la
Cia aveva, del resto, sottolineato

Indennità di maternità lavoratrici
autonome, fissati gli importi per il 2001
FIRENZE - Con la legge 53/2000, anche per le lavoratrici autonome è
possibile prolungare il periodo di astensione dal lavoro di 3 mesi,
percependo una indennità ridotta al 30% delle retribuzioni di riferimento. Il periodo complessivo fruibile si allunga così ad 8 mesi, 5 collocati
al momento del parto (i 2 precedenti e i 3 successivi all’evento) e 3
collocabili a piacere, entro il primo anno di vita del bambino. Alla luce
di quanto sopra l’indennità massima percepibile nel 2001 ammonta a lire
9.207.000 per le artigiane, lire 8.964.000 per le coltivatrici dirette e lire
8.069.000 per le commercianti. Per il periodo di astensione obbligatoria
l’importo giornaliero è pari a lire 48.785 per le coltivatrici, lire 50.105
per le artigiane e lire 43.912 per le commercianti. Per il periodo di
astensione facoltativa gli importi scendono rispettivamente a lire 18.925,
lire 18.790 e lire 16.467. La domanda per l’astensione obbligatoria va
inoltrata all’Inps entro i 2 mesi precedenti il parto, allegando il certificato medico contenente la data presunta dell’evento e completata con la
certificazione di assistenza al parto, comprovante la data di nascita. La
domanda di astensione facoltativa, va invece presentata prima di iniziare
la fruizione del periodo, che altrimenti non sarà indennizzato. Nei limiti
dei 3 mesi complessivi l’astensione facoltativa può essere frazionata in
più periodi. (c.f.)

Coltivatori diretti: è agricolo l’infortunio durante la raccolta
di legna per uso domestico fuori dal proprio fondo
F IRENZE - Deve essere riconosciuto ed indennizzato come agricolo, l’infortunio occorso ad un
coltivatore, mentre fuori dal proprio fondo, sta raccogliendo con
l’autorizzazione del proprietario,
legna da ardere destinata al riscaldamento della propria abitazione. Ciò in base al principio
secondo il quale, si configura
come agricolo, il lavoro svolto
* Inps: pagamento rata condono
previdenziale D.L. 28 Marzo 97 n.
79 e L. 28 Maggio 97 n. 140.
GIUGNO

MAGGIO
16 Maggio
* Inps: pagamento contributi
previdenziali fissi artigiani e commercianti 1^ rata anno corrente.
* Inail: pagamento della 2^ rata
auto liquidazione.
31 Maggio
* Inps:pagamento rata semestrale
condono previdenziale agricolo L.
448/98.

che, in mancanza di certezza dei
crediti, era indispensabile una pausa di riflessione per sistemare le
varie partite contributive accumulatesi negli anni e a procrastinare i
termini di emissione delle cartelle
esattoriali. L’intento della Confederazione era quello di evitare che

16 Giugno
* Inps: pagamento dei contributi
agricoli unificati (lavoratori dipendenti agricoli) 1° trimestre anno
corrente.
20 Giugno
* Inps: pagamento contributi a
percentuale artigiani e commercianti, 1^ rata acconto anno corrente e conguaglio a saldo anno
precedente, senza maggiorazioni.
30 Giugno
* Inps: scadenza versamenti volontari per il 1° trimestre anno corrente.

fuori dal proprio fondo, non solo
se mirato a procurare il necessario all’attività aziendale, ma anche se se è volto a consentire un
regolare tenore di vita al proprietario e ai propri familiari. La sentenza è stata emessa in merito ad
un infortunio per ribaltamento del
trattore durante il viaggio di ritorno con un carico di legna raccolta
sul fondo di un vicino.

gli agricoltori corressero il rischio
di pagare due volte le stesse somme. La Cia - ha concluso il
vicepresidente - è sempre disponibile a continuare il confronto con
l’Inps per sistemare una volta per
tutte la partita contributiva che si
trascina ormai da anni”.

Da marzo la competenza
è passata ai Comuni
FIRENZE - Cambiano le competenze in
materia di invalidità civile. Dal 1.1.01
la gestione delle prestazioni di invalidità civile è diventata competenza
delle Regioni, le quali stipulano apposite convenzioni per la gestione
delle varie fasi amministrative. Restano immutati almeno per ora i requisiti di accesso, in attesa che il
governo eserciti la delega prevista
dalla nuova legge quadro sui servizi
sociali approvata a novembre 2000,
nella quale è previsto il riordino
dell’intera materia, compreso l’accertamento dei requisiti reddituali
attraverso il meccanismo del
riccometro. La Regione Toscana, in
attuazione di suoi precedenti deliberati, ha affidato la competenza
concessoria ai comuni capofila, in
pratica ai Comuni capoluogo di provincia con l’aggiunta di Empoli e
Viareggio, che sostituiranno le Prefetture nelle loro mansioni. Tali Comuni cui sono state destinate apposite risorse, dovranno gestire l’istruttoria di tutte le pratiche relative al
loro comprensorio.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Incumulabilità fra rendita da infortunio e
pensione di invalidità: un altro passo avanti
F IRENZE - Continua la battaglia
legale di Patronati e Cittadini
contro la norma introdotta dalla
L. 335/95 di riforma del sistema
pensionistico. Dopo il successo
relativo all’incumulabilità fra
pensione di reversibilità e rendita ai superstiti originate da infortunio mortale sul lavoro, sancito definitivamente dalla Legge
finanziaria 2001, va avanti il
contenzioso sulle prestazioni dovute agli infortunati con danni
superiori ai 2/3 della capacità
lavorativa.
Il Governo su tale aspetto non si
è pronunciato, lasciando invariato il principio introdotto nel
1995, ma alcune sentenze lasciano intravedere buone possibilità. Con una sentenza del 27 Marzo scorso, il Giudice del lavoro
del Tribunale di Pisa, giudica
fondata la questione di legittimità posta dall’Avv. Ornella Aglioti
per conto di un proprio assistito
e rimette gli atti alla Corte Costituzionale.
L’Inac da sempre impegnato in
tale battaglia, esprime soddisfazione per le motivazioni espresse
dal citato Tribunale, augurandosi che la Corte Costituzionale
rilevi al più presto la fondatezza
del ricorso, ponendo fine ad una
discriminante assurda e illegittima. (c.f.)

Cure private: in caso di urgenza scatta il
diritto al rimborso
FIRENZE - Non serve la preventiva autorizzazione della Asl, per curarsi in strutture
convenzionate o private, se in presenza di
comprovata gravità ed urgenza. Questo in
sintesi il principio stabilito dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 509/2000.
Il concetto è stato successivamente rafforzato
da un’altra sentenza, questa volta della
Cassazione, la n. 2444/2001, con la quale si
stabilisce che se le liste d’attesa delle strutture
pubbliche o convenzionate sono tali da
mettere a rischio la sopravvivenza o la salute
del cittadino, questi ha tutto il diritto di
rivolgersi ad una clinica privata e chiedere il
rimborso delle spese sostenute.
In tali casi le Asl devono provvedere al
rimborso senza invocare il mancato assenso
preventivo.

Contribuzione
figurativa
a richiesta
per sordomuti
e Invalidi
FIRENZE - Con decorrenza dal
2002, in base all’art. 80 della L. 388/2000, ai sordomuti, agli invalidi civili e del
lavoro con invalidità superiore al 74%, ai pensionati
di guerra della prime quattro categorie, saranno accreditati due mesi di
contribuzione figurativa,
per ogni anno di lavoro effettivo come lavoratore dipendente o socio lavoratore di cooperativa.
L’accredito valido solo ai
fini del diritto a pensione e
dell’anzianità contributiva,
avviene a domanda dell’interessato ed è computabile
nel limite massimo di 5 anni.
(c.f.)

Coltivatori diretti, per l’iscrizione all’Inps
arriva la semplificazione.
Introdotto il principio del silenzio assenso
F IRENZE - Dopo 10 anni, i 90 giorni previsti dalla
L. 233/90,per l’istruttoria delle domande di
iscrizione di coltivatori e imprenditori agricolimai rispettati -, potranno essere valorizzati. Non
si tratta di un improvviso salto di qualità delle
procedure istruttorie, ma di un vincolo preciso
stabilito dal nucleo per la semplificazione , che in
accordo con l’Inps e le parti sociali, ha introdotto
il silenzio assenso. Ne consegue che trascorsi i 90
giorni senza risposta da parte dell’Istituto, la
domanda di iscrizione si considera accolta, con la
conseguente iscrizione negli elenchi e nei ruoli di
riscossione. Contemporaneamente dovrebbe
essere soppressa la commissione di accertamento
e verifica, accentrando sull’Inps le competenze
istruttorie e decisionali.
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CASTIGLIONE D’O RCIA (SI) - Ad un
anno dalla nascita del progetto
“Conversione all’olivicoltura biologica” si è svolto a Castiglione
D’Orcia presso la sede della ProLoco un convegno per la presentazione dei primi risultati e per dare
il giusto risalto anche all’opinione
pubblica del progetto e della realtà
che si sta vivendo in questo scorcio del senese. Il progetto è nato da
un'intesa tra Ota e Assoc. Cipaat
S.R. Siena partendo dalla convinzione che da una stretta collaborazione, lavorando gomito a gomito,
cercando di essere complementari
e non sovrapponendo rispettivi
compiti e competenze, sia per non
dissipare risorse che non creare
conflittualità ed incomprensioni,
si possano raggiungere dei risultati molto positivi. Il progetto prevede di seguire e controllare tutto il
percorso di filiera di produzione
biologica dell’ olio dalla progettazione di nuovi impianti, alla fase
produttiva tenendo sotto stretto
controllo le tecniche colturali, gli
aspetti legati alla trasformazione

Presentati i primi risultati del progetto
nel corso di un convegno promosso
dall'Associazione Cipaat SR Siena e dall'Ota
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L'olivicoltura biologica
per lo sviluppo
della Val d'Orcia
fino alla fase di imbottigliamento
e commercializzazione del prodotto. Il progetto è nato come “prototipo” sperimentale ed è stato calato
sul territorio della Val D’Orcia in
modo tutt’altro che casuale: è una
realtà in cui la cultura dell’olivo ha
una sua importanza storica, culturale ed economica, la sua posizione geografica e le sue caratteristiche orografiche la rendono particolarmente adatta all’adozione di
tecniche biologiche e, cosa di primaria importanza esisteva già un
nucleo consistente di produttori
biologici ed altre aziende particolarmente interessate a diventarlo,
essendo di fatto legati ad un uso
della chimica molto limitato, avendo adottato da sempre molti metodi che erano propri dei nostri nonni.
Il cocktail con questi ingredienti
ha reso il progetto più fattibile e
facilmente attuabile. In particolare i tecnici che si sono occupati in
prima persona di realizzare il progetto sono stati Giacomo Rossi per
il Cipaat S.R. e Alessandro Gozzi

Zootecnia biologica: in via di pubblicazione il nuovo decreto ministeriale
FIRENZE - È stato firmato dal ministro Pecoraro Scanio un decreto
ministeriale sulla zootecnia biologica, che modifica il provvedimento
del 4 agosto scorso relativo all’applicazione, nel nostro paese, del
Regolamento CE 1804/99. Il decreto, in via di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, rappresenta una prima risposta alle istanze presentate dal mondo del biologico e dal settore zootecnico, riguardo la
necessità di superare le difficoltà riscontrate dal comparto nell’applicazione della normativa sul biologico e di rendere più agevoli le procedure
per la conversione alle produzioni biologiche del settore. Facendo
seguito all’articolo “Norme di produzione biologica nel comparto
zootecnico” pubblicato nello scorso numero di Dimensione agricoltura,
segnaliamo di seguito alcune delle modifiche più significative apportate
alla normativa preesistente:
Legame dell’allevamento con la terra: fermo restando il riferimento al
divieto dell’allevamento senza terra, per ciò che concerne la percentuale
degli alimenti di produzione aziendale fissata (35 % di sostanza secca
della razione annuale dei poligastrici e dei monogastrici), atta a dimostrare il collegamento funzionale dell’allevamento con i terreni agricoli,
il nuovo decreto prevede che tale percentuale possa essere abbassata nel
caso di eventi calamitosi o di particolari condizioni pedoclimatiche, in
caso di azienda che conduce tutte le superfici agricole con il metodo

dell’agricoltura biologica.
Presenza in azienda di animali non allevati con metodo biologico: il
nuovo provvedimento ammette la presenza in azienda di animali non
allevati secondo il Regolamento, purché di specie diversa e allevati in
un’unità distinta.
Alimentazione: relativamente all’uso di additivi nell’alimentazione
degli animali, si ammette l’uso di vitamine, provitamine e sostanze di
effetto analogo chimicamente ben definite, fino al terzo anno dall’approvazione del decreto.
Metodi zootecnici: riguardo la deroga per la stabulazione fissa prevista
dal Regolamento 1804/99/CE, il periodo utile per l’adeguamento delle
strutture aziendali preesistenti al 24 agosto 2000, è stato esteso a sei anni,
anziché due.
Deroga per piccole aziende: per ciò che riguarda la deroga sulla
stabulazione fissa nelle piccole aziende, il decreto modifica il parametro
di valutazione della piccola azienda, considerando piccola l’azienda che
alleva fino a 18 Uba anziché 10 come era previsto precedentemente.
Apicoltura: per quanto riguarda l’ubicazione degli apiari, il nuovo
decreto apporta alcune modifiche alla normativa precedente, eliminando il riferimento al divieto di praticare l’apicoltura con metodo biologico, al di sotto di 900 metri sul livello del mare. (aa)

per l’Ota ed il loro lavoro è stato
quello di informazione ed assistenza alle aziende per l’espletamento
delle corrette procedure burocratiche di iscrizione agli Organismi
biologici e di assistenza tecnica
per il corretto svolgimento delle
operazioni colturali, concimazioni
e trattamenti fitopatologici necessari, assistenza alla raccolta (modi
e tempi), consulenza per la trasformazione, analisi chimiche e
sensoriali dell’olio, sua opportuna
conservazione, imbottigliamento
ed etichettatura, fino alla fase ultima di commercializzazione (disponibilità dell’Ota al ritiro delle
produzioni) contando su una struttura locale quale il frantoio cooperativo di Castiglion d’Orcia. Complessivamente hanno aderito al
progetto 34 aziende, con oltre 20
mila piante di olivo in una superficie di circa 110 ettari (in parte
specializzata e in parte promiscua),
è stata ottenuta una produzione di
oltre 200 quintali di olio certificato per metà già biologico, e per
metà in conversione (resa media
17.2%). Di olio buono già se ne
produceva, ma possiamo affermare che quest’anno è stato prodotto
anche un alimento genuino, sano e
naturale, un prodotto di qualità e
tipico che può contribuire a valorizzare ed a far decollare l’economia e l’immagine di un territorio
ancora in gran parte incontaminato
e da riscoprire che è al centro del
Parco Naturale della Val D’Orcia.
Ma non basta.
Il risultato raggiunto non è che un
primo passaggio verso una più vasta e capillare affermazione delle
produzioni sostenibili e biologiche in campo non solo olivicolo,
ma agricolo inteso nel suo senso
più ampio in tutto il territorio della
Val D’Orcia. Inoltre possiamo affermare che senza ombra di dubbio il progetto possa essere esportato, trasferito, eventualmente con
le dovute modifiche o correzioni,
anche in altri comprensori toscani
o addirittura in altre realtà dell’Italia intera.

8° festa regionale del pensionato
Barga
SABATO 7 Luglio ore 10
In collaborazione con il patronato Inac si terrà una Tavola
rotonda sul tema: “Diritti sociali e sussidiarietà: i patronati
dopo la riforma”
Parteciperanno, fra gli altri, i rappresentanti dell’Anci Toscana; dell’Inps.

(LU)

- 7 e 8 Luglio 2001

DOMENICA 8 Luglio
Ore 9,30 - Arrivo delle delegazioni e visita alla città e
intrattenimenti vari
Ore 11 - Saluto delle autorità e dei dirigenti della Cia e dell’Anp
Ore 12 - Trasferimento nei rispettivi ristoranti per il pranzo
Ore 16 - Spettacolo di canti e balli popolari

Associazione pensionati
Toscana

Nella giornata di Domenica 8 Luglio, a Barga, si svolgerà anche una mostra mercato di prodotti tipici, di artigianato e di antichità.
Per favorire la partecipazione dei pensionati, domenica 8 Luglio, da tutte le province della Toscana saranno organizzati
dei pullman. Prenotatevi subito !!!

Confederazione italiana agricoltori
Toscana

“Qualità della vita e ambiente rurale”

red 2001

