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Valorizzare l'altra regione con il "Giro della Toscana rurale"

Aree interne, prodotti tipici, qualità
La Cia ha presentato la propria campagna d'autunno - Iniziative decentrate in tutta la Toscana
FIRENZE - L’impegno è quello di
valorizzare “l’altra” Toscana, quella lontana dalle grandi direttrici,
quella delle aree rurali, interne. È
questo lo scopo del "Giro della
Toscana", la serie di manifestazioni, incontri e tavole rotonde, ma
anche feste e appuntamenti, organizzati dalla Cia Toscana e che
sono stati presentati in una conferenza stampa il 6 settebre.
“Il programma di attività che la
Cia Toscana sta realizzando nel
2001 - ha detto nel suo intervento
Enzo Pierangioli, presidente della
Cia Toscana - ha assunto il carattere di un vero e proprio giro della
Toscana rurale alla ricerca di qualità alimentare, cultura e ospitalità. Oggi è l’occasione per sottolineare che abbiamo trovato dovunque: a Cortona nell’iniziativa sulla
zootecnia, a Barga con la Festa dei
pensionati, a S. Miniato con il
forum sull’acqua, a Sarteano e
Cetona con l’iniziativa turismo,
agriturismo e termalismo una grande vitalità delle comunità locali,
una voglia forte di rimanere chiedendo però che sia data priorità e
attenzione economica e sociale
all’insediamento umano nelle aree
marginali”.
Tra le tappe che rimangono da fare
spiccano, per rilievo e
coinvolgimento, la Festa dei Giovani nel Mugello a Scarperia e
Rufina, dedicata alla lotta contro
la burocrazia, e la Festa delle Donne, a Prato, con un convegno sui
tessuti e colori naturali. Non meno
importante l’iniziativa sulla
selvicoltura a S. Marcello Pistoiese
e in Lunigiana su agriturismo e
scuola, a Grosseto sui temi del
lavoro, a Livorno con la presentazione di un libro sulle lotte contadine.
“Con questo giro la Cia vuole ulte-

Referendum
del 7 ottobre 2001
Il 7 ottobre i cittadini italiani saranno chiamati ad esprimersi per il
referendum indetto per confermare
o meno la riforma, in senso
federalista, della gestione delle autonomie locali. Sarà la prima volta
che gli elettori si esprimeranno per
confermare, e non per abolire, una
riforma realizzata la scorsa legislatura.
È importante che i cittadini dimostrino il proprio senso civico partecipando ad una consultazione di
grande valore.
Si ricorda che gli elettori non sarà
recapitato il certificato elettorale a
domicilio ma dovranno usare la tessera ricevuta la scorsa primavera.
riormente rafforzare la sua linea di
azione che è quella di portare sempre più l’agricoltura da semplice
settore economico a cardine della
socialità nelle aree rurali, rafforzando le strutture economiche, ma
anche i rapporti sociali” ha sottolineato Pierangioli. Emerge con
chiarezza che la forza della Toscana non si esaurisce nelle grandi
città d’arte, ma affonda le proprie
radici in un territorio ricco dal quale
riceve la spinta più forte per andare avanti. “Questo giro - ha detto

Giordano Pascucci, vicepresidente della Cia Toscana - si sta dimostrando un’iniziativa innovativa
che trova forte consenso da parte
delle comunità locali, degli imprenditori, dei cittadini, delle istituzioni. È un percorso impegnativo ed anche tortuoso che, però, ci
permette di riscoprire l’immenso
patrimonio di cui è ricca la Toscana". Nel 2002, con le giuste correzioni, la Cia Toscana riproporrà
questa esperienza in molte altre
aree marginali. (gm)
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Come cambieranno i servizi di sviluppo agricolo
Il 3 agosto la Regione Toscana ha
approvato la L.R. 34 che riforma i
servizi di sviluppo agricolo in Toscana. I maggiori elementi di novità sono: sul piano istituzionale il
rafforzamento del ruolo delle Pro-

vince, l'organizzazione dei servizi
e la modalità di accesso ad essi. La
nuova legge fornisce le linee per
ottonere nuovi e migliori servizi
per le imprese agricole.
Articolo a pagina 19

Latte bovino: accordo fatto
FIRENZE - Lo scorso 3 agosto presso la Regione Toscana, si è svolta la
trattativa regionale per la definizione dell’accordo sul prezzo del latte
bovino. Dopo una lunga discussione è stata raggiunta un’intesa fra i
rappresentanti del mondo agricolo e degli utilizzatori per la campagna
2001-2002. Articolo a pagina 5

L A V I G N E T T A
A pagina 17

La madia

a pagina 7

Cronache
dalle province
DA PAGINA 9
A PAGINA 15

2

Chiudono i piccoli uffici postali - rischio d’impoverimento del territorio

Una strategia nuova per i servizi nelle aree rurali
di Alessandro Del Carlo*
L UCCA - Vergemoli è un piccolo
comune della Garfagnana di circa
400 abitanti, che l’Istat alcuni anni
fa lo indicò come il comune più
povero della Toscana, ovvero con
il reddito pro capite più basso. Ricordo che quell’anno Portofino risultò quello più ricco d’Italia; turismo d’elite e nobili residenti evidentemente alzano gli indicatori
economici. Gli istituti di ricerca si
sa operano con i numeri e con
questi si esprimono; la crudezza
delle cifre tuttavia può indurre a
delle conclusioni affrettate. La
qualità della vita dipende da tanti
fattori e certamente il reddito è
quello che più di altri la condiziona; ma è l’insieme dei fattori sociali, ambientali, dell’identità culturale di una comunità che finisce
per determinarne i valori più intrinseci. Il sistema dei servizi è
ormai uno degli elementi che
contraddistingue la qualità di un
territorio; scuole, sanità, trasporti,
comunicazioni, esercizi pubblici,
commercio ecc. sono il segno della vitalità di un sistema socio economico, della sua tenuta e capacità
di sviluppo. La vicenda che sta
interessando gli uffici postali, la
ristrutturazione della rete che porterà alla loro diminuzione, è paradossale e contraddittoria; paradossale perché la scomparsa degli uffici postali da molti paesi e quartieri comporterà un impoverimento del territorio, con un sistema
meno moderno ed efficiente, e

dunque inidoneo a sostenere lo
sviluppo economico, oltre naturalmente ai disagi che peseranno
soprattutto sui soggetti più deboli
come gli anziani. Inoltre c’è una
palese contraddizione in quanto
l’ente propone sempre nuovi servizi, di recente anche uno nuovo
che riguarda la riscossione delle
pensioni, mentre con le proprie
strutture si allontana proprio dai
luoghi dove ci sono gli utenti. I
dirigenti delle Poste, secondo una
logica aziendale, magari discutibile, possono anche aver ragione
di perseguire quel programma di
ristrutturazione; non hanno però il
diritto di farlo da soli. Le comunità
locali, le organizzazioni imprenditoriali, dei pensionati, dei consumatori, hanno buona ragione ad
intervenire e pretendere di discu-

Ultime rilevazioni sull’economia toscana

In calo i disoccupati, bene il PIL
Aumenta l’occupazione femminile
F IRENZE - IRPET e ORML sono
d’accordo, o quasi. L’occupazione in Toscana nel primo trimestre
del 2001 è cresciuta e in qualche
area è segnalata carenza di offerta
di mano d’opera. Questo quanto
emerge dal rapporto di luglio dell’Osservatorio regionale, sostanzialmente confermato dalle
rilevazioni a campione svolte
dall’Irpet sul medesimo periodo.
Secondo l’Irpet l’economia toscana ha segnato un incremento del
PIL regionale del 3,6% nel 2000, a
fronte di un dato nazionale attestato sul 2,9% ed europeo del 3,3%.
A questa crescita hanno contribuito la ripresa dei consumi interni,
tutto l’universo “turismo”, la spesa per gli investimenti. Per il 2001
l’Irpet è cauta: la ripresa dell’euro
sul dollaro potrebbe contrarre la
domanda proveniente dai mercati
nord-americani. Sui dati dell’occupazione Irpet e Orml, pur allineati su una valutazione positiva del
trend occupazionale, con conseguente decremento della disoccupazione, presentano risultati diversi. Il dato più positivo è quello
relativo alla disoccupazione,
attestatasi nel primo trimestre del
2001 al 5%. Variazioni favorevoli
alla occupazione sono registrate
nell’agricoltura e nell’industria.
Rispetto all’aprile del 2000, l’occupazione complessiva agricola è
cresciuta del 10,9% (+8,9% da
gennaio ad aprile 2001), mentre la
sua componente del lavoro dipendente è rilevata con incremento
del 22% sul 2000 (+4,8% da gennaio ad aprile 2001). Infine un
dato importante giunge dalla

rilevazione dell’occupazione femminile, che aumenta del 3,3% sul
2000. Secondo l’Orml “l’incidenza dell’occupazione femminile sull’occupazione totale si consolida
oltre il livello del 40% (al 40,7%),
riaffermando la capacità delle forze lavoro femminili di competere
più efficacemente sul mercato del
lavoro e cogliere le opportunità
presenti, spesso in forma di lavori
flessibili e part-time”. Sempre secondo l’Orml il tasso di disoccupazione maschile è sceso al 2,9%
mentre quello femminile è sceso
all’8%: due minimi storici. (vv)

tere, anche per contrastare l’idea
secondo la quale il mantenimento
di alcuni servizi è legato al solo
risultato economico. Particolarmente nelle aree rurali nessun servizio di carattere sociale deve essere valutato a se stante, ma deve
stare all’interno di una logica più
generale governata da una strategia che abbia come obiettivo la
costruzione di una rete di servizi
sociali civili e sanitari, che siano al
tempo stesso di tutela sociale per i
cittadini e di sostegno dello sviluppo economico di quelle comunità. All’interno di questa strategia si possono trovare, con le innovazioni necessarie, le soluzioni che
vanno incontro anche alle esigenze di razionalizzazione che alcuni
enti hanno: ciò vale per gli uffici
postali, per i trasporti, per il com-

La Cia favorevole alla
costituzione di un’agenzia
italiana per la sicurezza
alimentare
ROMA - La Cia apprezza l’impegno del ministro Alemanno nel
voler assumere una maggiore tutela dei consumatori sugli Ogm,
soprattutto sul versante dei controlli degli alimenti. La costituzione di un’agenzia italiana per
la sicurezza alimentare, che affiancherà l’authority europea, è
un ottimo segnale in questa direzione perché, secondo la Cia,
l’anello debole della catena è
rappresentato proprio dalla mancanza di un adeguato coordinamento dei controlli nelle varie
fasi della filiera alimentare, seme
compreso.

mercio, come per gli asili, le residenze anziani ecc., proprio come
proposto dall’Associazione Pensionati della Cia, con l’obiettivo
anche di coinvolgere le comunità
locali nella responsabilità di progettare e gestire politiche innovative. La Regione Toscana, infatti,
pensando all’emporio quale “negozio multifunzionale” per sostituire l’ufficio postale, ha dimostrato di raccogliere l’idea.
Fornovolasco è una frazione del
comune di Vergemoli che nel 1996
fu colpita duramente dall’alluvione; la ricostruzione come è noto è
stata di eccezionale portata e qualità; case, strade, ponti, sono stati
rimessi a nuovo, ma l’ufficio postale non è stato più riaperto, e
anche quello di Vergemoli pare sia
a rischio. Quanti Vergemoli ci sono
in Toscana? Quante situazioni a
rischio di impoverimento che interessano trasporti, ospedali, scuole,
si possono verificare nella nostra
regione? Si tratta dunque di organizzare per tempo politiche idonee
in grado di governare i processi di
cambiamento nell’economia e nella società, avendo come obiettivo
però il rafforzamento costante del
tessuto sociale e civile delle aree
rurali, che sono la vera ricchezza
per tutta la comunità; mentre l’agricoltura si conferma come fattore
di equilibrio sociale e territoriale
nonché di sviluppo economico.
* Presidente Cia Lucca

Quaderno di campagna
Modificata la norma
Rimangono adempimenti
minimi per gli agricoltori
FIRENZE - Dal 2 agosto il quaderno
di campagna cambia regime. Dopo
dieci anni di proroghe e modifiche
il quaderno di campagna si semplifica. Sparisce l'obbligo di annotazione del carico dei prodotti
fitosanitari ed è sufficiente la conservazione delle fatture di acquisto; sparisce ogni obbligo di notifica alle Asl e ogni obbligo di
vidimazione; le annotazioni vanno effettuate entro 30 giorni dalla
loro effettuazione. Vengono però
inseriti alcuni obblighi. In particolare occorre che siano indicate la
coltura trattata, l’estensione espressa in ettari, nonché “...le date di
semina, trapianto, inizio fioritura
e raccolto”. Su quest’ultima parte
la Cia ritiene necessarie opportune
modifiche. Se si fosse inteso rendere le annotazioni necessarie ai
fini della tracciabilità sarà opportuno chiarirne la portata e la obbligatorietà. Il quaderno di campagna è stato ripetutamente prorogato e modificato grazie alla forte
resistenza del mondo agricolo ed
all’iniziativa delle organizzazioni
professionali agricole. L’attuale
versione potrà essere modificata,
ma sembra difficile ipotizzare la
sua completa abrogazione. In attesa che si chiariscano le posizioni e
le richieste è opportuna l’adozione
del registro la cui forma è del tutto
libera. Il nuovo decreto è entrato
in vigore il 2 agosto, quindi le
prime annotazioni debbono essere
effettuate entro il 1 settembre. (vv)

La Toscana si prepara alle vendemmie

Stagione difficile ma di qualità
La Toscana dei grandi vini si avvia alla vendemmia 2001. E, dal punto
di vista qualitativo, dovrebbe essere un’annata che oscillerà tra il buono
e l’ottimo con punte di eccellenza. A sostenerlo è l’Aprovito, l’associazione produttori vitivinicoli toscani. “La realtà toscana è molto complessa - spiega il direttore Roberto Bruchi - dalle Apuane a Orbetello,
dalle colline del Chianti alla Maremma, si ha una situazione climatica
molto complessa, eterogenea e difforme. Per questo è impossibile
parlare di singola vendemmia, bensì di tante vendemmie. L’improvvisa
gelata di Pasqua, che ha colpito alcune aree, la sofferenza idrica
dell’estate patita in altre zone - continua Bruchi - inciderà sulla quantità
della raccolta ma non dovrebbe comprometterne la qualità”. In alcune
zone la vendemmia è già cominciata per si dovrà invece attendere la
metà di settembre fino alla metà di ottobre. Purtroppo, anche quest’anno, le aziende devono registrare la mancanza di manodopera stagionale
“Vorrei lanciare un appello - conclude Bruchi - affinché soprattutto i
ragazzi, studenti e in attesa di occupazione, si avvicinino a questo
momento fondamentale delle nostre campagne. Un momento che può
essere non solo divertente ma anche remunerativo e dare opportunità di
inserimento occupazionale”.

Orientamento agricolo: integrazioni in vista

Annunciati nuovi provvedimenti per la previdenza agricola
ROMA - Secondo il ministro Alemanno i decreti di orientamento non dovranno essere
modificati, ma solo integrati sulla base delle
deleghe non esercitate dal precedente ministro Pecoraro Scanio. Forte degli esiti dell’incontro con i rappresentanti delle regioni,
Alemanno sarebbe orientato a chiedere la
riapertura della delega per completare il quadro normativo in quattro soli capitoli: interventi per l’occupazione agricola, semplificazione delle procedure amministrative,
tracciabilità delle produzioni agricole e nuovi
strumenti finanziari. Rimane del tutto disattesa,
al momento, la richiesta della Cia di modifica
delle norme in materia di interprofessione e di
associazionismo di prodotto. In particolare la
Cia contesta l’obbligatorietà della trasformazione delle Associazioni
di prodotto in società e dell’obbligo di commercializzazione del 75%
del prodotto. Dalle dichiarazioni rilasciate sembra che la Coldiretti si
ritenga soddisfatta, mentre Confagricoltura punta a modifiche sostan-

ziali a tutta la disciplina relativa al riconoscimento di imprenditore agricolo, con particolare riguardo alle società, ed alla revisione
della prelazione agricola. Al tavolo
agroalimentare il governo ha illustrato le linee
della propria azione per il rilancio della competitività. Presenti il presidente Berlusconi, il
ministro Alemanno e i sottosegretari Urso,
Valducci e Viespoli, il governo ha dichiarato
di voler adottare ogni provvedimento utile a
ridurre i costi al settore, a cominciare dalla
previdenza agricola che dovrà essere oggetto
di una riforma strutturale. Grande attenzione
è stata posta al problema dell’emersione del
lavoro irregolare, presente nel programma dei
“cento giorni”. Governo che cambia, riforme
che si annunciano. E così non poteva mancare l’ennesimo annuncio
per la riforma degli enti vigilati dal ministero agricolo. Ismea, enti di
ricerca ed Agea saranno oggetto di un apposito provvedimento di
riforma. (vv)
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Verso la Finanziaria 2002

Meno tasse e pensioni più alte?
Intervista a Valentino Vannelli della Presidenza regionale della Cia
FIRENZE - Provvedimenti dei “cento giorni”, promesse elettorali e
esternazioni sui conti pubblici: è
difficile trovare la quadratura del
cerchio. La distanza tra il dire e il
fare sta crescendo. “La campagna
elettorale era stata tutta all’insegna di semplici parole d’ordine:
riduzione delle tasse, riforme, aumenti delle pensioni minime,
rilancio dell’economia. Una
pacchia”. Secondo Valentino
Vannelli, della presidenza regionale della Cia, gli scenari stanno
cambiando e le promesse non potranno essere mantenute nei tempi
e con le modalità annunciati.
Le estrenazioni del ministro
Tremonti sui conti pubblici hanno creato allarmismo. Oggi l’Italia è sotto stretta osservazione
degli organismi internazionali.
È vero, ma non è una novità. Il
ministro Tremonti è un ottimo tecnico, anche se qualche volta eccede con le dichiarazioni. Che esistesse un problema sui conti pubblici lo aveva dichiarato anche il
ministro Visco; che vi fosse la necessità di valutare attentamente i
conti sulla base dell’andamento
della spesa e del gettito tributario,
prima di qualunque dichiarazione,
era altrettanto ovvio. Secondo
Visco il ministro Tremonti è caduto nel “trappolone” sui conti teso
dal governatore della Banca d’Italia. Credo che Visco abbia avuto
ragione.
L’intervento del Fondo monetario internazionale dovrebbe aver
sedato ogni dubbio.
Ha sedato ogni dubbio: il deficit
esiste, ma di entità assai più contenuta rispetto alle dichiarazioni di
Tremonti. Si parla di 12 mila miliardi, cioè meno dell’acquisto
della Olivetti. Tant’è che con il
Dpef il governo ha dato conto delle reali prospettive ed ha tracciato
le linee della propria politica finanziaria sulla base di una sostanziale continuità con il precedente.
Ecco, guardiamo il Dpef e le prospettive.
Inizierei con il taglio alle imposte
sui redditi (5 punti in 5 anni), che
è stato un grande cavallo di batta-
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glia di Berlusconi alle elezioni.
Non ci saranno. Nel Dpef sta scritto che non ci saranno tagli alle
imposte sino al 2003, poi si scenderà di mezzo punto. Il calo entro
il 2006 sarà inferiore ai 5 punti sul
Pil promessi. Ma è comunque una
cosa saggia.
Qui occorre una spiegazione.
Faccio con un esempio. Bush è
stato molto meno prudente, convinto che minori imposte aiutassero la ripresa dell’economia. Appena insediatosi alla presidenza ha
dato il via a consistenti restituzioni
fiscali che hanno costretto il tesoro
americano
a
ricorrere
all’indebitamento pubblico. In
questo modo sono state drenate
liquidità che sarebbero state utilissime al rilancio degli investimenti
e dei consumi. In buona sostanza
Bush ha adottato un provvedimento che è una delle cause della recessione in atto anziché uno stimolo all’economia. Sotto la presidenza Clinton erano aumentate le
imposte alla parte più ricca della
popolazione ma l’economia americana ha conosciuto uno dei più
esaltanti periodi di crescita. Quindi ha fatto bene il governo italiano
a non tagliare le imposte a danno
dell’indebitamento pubblico e dell’inflazione. Anche se si tratta di
una mancata promessa. Gli italiani

La selvicoltura:
motore dello
sviluppo locale

Convegno regionale
SALUTI

Giuseppe Chiaromonte presidente Cia Pistoia
Moreno Seghi presidente Comunità Montana Appennino Pistoiese
PRESIEDE

Giordano Pascucci vicepresidente Cia Toscana
RELAZIONE INTRODUTTIVA

Enrico Vacirca presidenza Cia Toscana
COMUNICAZIONI

Antonio Orlandini presidente Associazione boscaioli pistoiesi
Marino Berton presidente Aiel
Giuliano Giuliani presidente Anca Toscana
Domenico Mastrogiovanni Cia Nazionale
Maria Grazia Mammuccini amministratore unico Arsia
Tito Barbini assessore regionale all'agricoltura
CONCLUSIONI

Giulio Fantuzzi presidenza nazionale Cia

Mercoledì 19 settembre 2001 - ore 9,30
Circolo Misericordia di Pracchia
Via Nazionale, 50 - Pracchia
Pistoia

hanno la memoria corta.
Sugli aumenti alle pensioni minime ci sono novità?
Ho letto di pensionati che, presentatisi a riscuotere la pensione, hanno protestato vivacemente per non
aver trovato il famoso aumento ad
un milione delle pensioni minime.
Non ho avuto modo di verificare la
notizia, ma il fatto che appaia verosimile dimostra quanta attesa ci
sia nel paese su questa materia.
No, l’aumento delle pensioni minime a un milione che, ricordiamolo, era stato chiesto con una
petizione popolare promossa dalla
Cia e dalla sua Associazione pensionati, non ci sarà. Al momento
pare che l’aumento riguarderà solo
i pensionati sopra i 75 anni. A tale
proposito sembra che il ministro
Maroni stia meditando il provvedimento che porterà ulteriori restrizioni. Staremo a vedere.
Insomma, a quanto ammonterà
il deficit pubblico? Ci saranno
manovre di assestamento?
Tremonti ha affermato che non ci
saranno manovre correttive e l’Italia rispetterà l’impegno a tenere il
rapporto deficit-Pil allo 0,8% e
che chiederà una delega a tagliare
le spese sin dalla prossima finanziaria. Stavolta l’impegno è stato
preso con i nostri partner europei,
che hanno buona memoria. (en)

Pacetti ospite
di Festambiente
GROSSETO - Il tradizionale appuntamento dal 1 al 19 Agosto
anche quest’anno è stato ricco di
appuntamenti, dibattiti, iniziative sui prodotti agroalimentari,
ed ha registrato la partecipazione di tantissimi giovani. Anche
la Cia è intervenuta nel dibattito
e particolarmente significativa è
stata la partecipazione del Presidente nazionale Massimo
Pacetti che è intervenuto ad una
iniziativa sull’olio extravergine
di oliva. Pacetti ha colto l’occasione per evidenziare come il
crinale della discussione si sia
spostato ancora in avanti su temi
della sanità e salubrità delle produzioni agricole. Le garanzie al
consumatore - ha proseguito debbono essere date dal sistema
nel suo complesso e nel quale
l’agricoltura può e deve fare la
sua parte. Pacetti, ha concluso
sottolineando che è necessario
sviluppare maggiori iniziative
per dare impulso e vigore alle
nostre produzione tipiche e tradizionali.

Regione Toscana
Il vicepresidente Passaleva riceve
i pensionati autonomi

FIRENZE - Il 28 agosto scorso una delegazione delle associazioni
dei pensionati delle categorie del lavoro autonomo (Agricoltura, Artigianato e Commercio) si è incontrata con l’Assessore
regionale alle politiche sociali, Prof. Angelo Passaleva. Per
l’Anp/Cia Toscana erano presenti il Presidente Enio Niccolini
e il Vicepresidente Primo Cavallini. I pensionati delle categorie del lavoro autonomo della Toscana hanno presentato
all’Assessore regionale un documento dove si avanzano proposte precise su servizi socio assistenziali, casa, trasporti e
viabilità. In vista della redazione del piano sociale regionale
triennale, le associazioni dei pensionati, hanno ritenuto opportuno sottoporre alla regione le proprie proposte e le proprie
riflessioni. Questo è il primo incontro, nei prossimi giorni
seguiranno quelli con i gruppi consiliari. Nel documento, fra
l’altro, si rileva la peculiarità delle aree più decentrate della
Toscana e si sottolinea l’esigenza di svolgere una conferenza
regionale sui servizi nelle aree rurali anche a coronamento
dell’indagine portata avanti dall’Università di Pisa in alcune
aree della Toscana. “L’insistenza per lo svolgimento di questa
iniziativa deriva dalla constatazione che in questi territori, nel
corso degli ultimi anni, si è assistito ad una riduzione di tutti i
servizi. In queste realtà, viceversa, la domanda di servizi, le
esigenze di carattere sociale, derivanti anche dal maggiore
invecchiamento della popolazione, sono aumentate e spesso si
presentano anche in maniera molto diversa rispetto a quelle
dei grandi centri urbani. Nei piccoli e piccolissimi centri le
attività commerciali, artigianali e agricole, svolgono una indubbia funzione di servizio sociale che, come accade se non
convenientemente apprezzate, sono destinate a venire meno
compromettendo la vivibilità di tali nuclei e scaricando sul
sistema dei servizi pubblici ulteriori oneri.” L’assessore
Passaleva ha apprezzato le proposte avanzate, ed in un comunicato diramato al termine dell’incontro viene sottolineato
come sia importante “salvare le piccole realtà rurali e montane toscane, dove continuano ad abitare parecchi anziani, ed
accrescerne la qualità del vivere aumentando i servizi.” Le
associazioni dei pensionati pur esprimendo un giudizio positivo sulla legislazione regionale rilevano come “esista uno scarto ancora vistoso tra realtà e realtà. Punti qualificanti - si
sottolinea nel comunicato della Regione - sono stati giudicati
soprattutto gli incentivi all’assistenza domiciliarie e i buoniservizio da erogare alle famiglie, già previsti dalla Regione. Le
proposte non sono comunque mancate: minibus gestiti da
artigiani e da associazioni di volontariato, partecipazione
degli enti locali alle spese di sistemazione igienico-sanitaria
delle case abitate da anziani soli, con assunzione delle proprietà da parte degli stessi in percentuale corrispondente all’investimento.” Quanto agli uffici postali che stanno chiudendo,
Passaleva ha informato le Associazioni “sull’idea lanciata
dalla Regione di empori tuttofare da affidare a privati.” Idea
questa, va sottolineato, già presente da tempo nei documenti
della stessa Confederazione italiana agricoltori. Soddisfazione è stata espressa da parte di tutti per l’esito dell’incontro.

Caccia: la Toscana chiede più coerenza
FIRENZE - Una decisione destinata
a creare equivoci ed incertezze e
del tutto contraddittoria con gli
orientamenti manifestati dal governo Berlusconi in materia
venatoria. In questo modo l’assessore all’agricoltura, Tito Barbini,
commenta la scelta di rinviare a
nuovo esame la proposta di legge
con cui la Regione aveva dato il
via al prelievo venatorio in deroga
del passero e dello storno, per contenere i danni prodotti da queste
due specie in agricoltura. “Una
decisione - spiega Barbini - che ci
ha colto completamente di sorpresa, perché contraddice orientamenti già manifestati. Soprattutto, ci fa
pensare che per questo governo il
federalismo sia solo una parola,
non qualcosa da attuare concretamente e coerentemente. E, sia ben
chiaro, direi queste cose qualunque fosse il governo di Roma. Da
anni infatti la Toscana ha una sua
posizione in materia e l’ha sempre
difesa con coerenza, come ben sanno gli agricoltori, gli ambientalisti
e i cacciatori toscani”. Una

posizione,spiega l’assessore, che
per quanto riguarda le richieste al
governo nazionale si impernia su
almeno due aspetti: l’impegno perché sia rivisto l’elenco delle specie
cacciabili a livello europeo e l’approvazione di una normativa che
consenta alle Regioni di applicare
deroghe alla direttiva comunitaria, allorché sussistanno condizioni tali da rendere necessario l’abbattimento di specie protette, per
motivi di sicurezza aerea, di ricerca scientifica e di danni all’agricoltura. “Prendiamo atto -conclude Barbini - che il ministro ha
assicurato di arrivare a questo risultato in tempi rapidi. Finora,
però, la cosa certa è che se il Governo non adotterà entro questo
mese adeguati strumenti normativi
che consentano alle Regioni di
operare, non sarà possibile proseguire nell’azione di prelievo controllato, con gravi danni per l’agricoltura. E allo stesso modo è cosa
certa la distanza tra quanto più
volte dichiarato e quanto deciso da
questo governo”.
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Vino Doc Toscana: nutrita partecipazione
alla pubblica audizione
Firenze - Si è tenuta il 4 settembre
presso la Cciaa di Firenze la pubblica audizione, indetta dal Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle Denominazioni di origine e le Indicazioni geografiche tipiche dei vini, per esaminare la proposta di riconoscimento della Doc Toscana e il relativo disciplinare di produzione.
Dopo la presentazione dell’incontro svolta dal Dott. Montemiglio,
presidente della Commissione Toscana del Comitato nazionale, si
sono susseguiti una serie di interventi a favore e contro l’opportunità di costituire questa nuova Doc
per i vini toscani. Sicuramente è
rilevante sottolineare che le diverse posizioni sono state correttamente sostenute da diverse opinioni, senza scendere nelle esagerate manifestazioni di dissenso che
avevano caratterizzato la precedente pubblica audizione sul medesimo oggetto. Permane complessivamente la sensazione che anche
questa sia stata ancora una fase
transitoria e non risolutiva, tuttavia nel trascorrere degli anni il
dibattito sulla questione sembra
aver acquisito più le caratteristiche di una contesa fra diverse posizioni, senza in effetti cogliere gli
aspetti relativi alla utilità o meno
della nuova Doc. La Cia, pur comprendendo la complessità della
vicenda e continuando a sollecitare una ricerca di convergenze sulla
questione, nel suo intervento, ha

confermato l’adesione alla proposta di riconoscimento affermando
che la nuova Doc potrebbe rappresentare un occasione di maggiore
tutela e valorizzazione di un prodotto che è già presente sul mercato, come Igt, in rappresentanza di
un territorio conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo. La Cia ritiene che la Doc Toscana potrebbe
rappresentare anche la naturale ricaduta delle Denominazioni già
esistenti, completando una anomala situazione che non vede una
valida alternativa per operare le
diverse scelte produttive. Con questa nuova Denominazione si potrebbe rivisitare meglio la piramide dei vini toscani. Chiaramente la
Cia ritiene che occorre, parallelamente a questo dibattito, promuovere anche una soluzione transitoria per poter continuare ad utilizzare anche la Igt Toscana o comunque per trovare una soluzione
alternativa, per il futuro, con una

nuova Igt regionale. Il Comitato
ha espresso le proprie valutazioni
sul disciplinare consigliando alcune modifiche, in proposito la Cia
Toscana ritene che sia utile, intanto, provvedere ad accogliere questi suggerimenti per rendere ancora più coerenti le disposizioni contenute nel disciplinare e per ottenere un prodotto che possa raggiungere adeguati livelli
qualitativi. Occorre in Toscana,
già da ora, avviare una approfondita riflessione sulle modalità di
gestione della nuova Doc, indipendentemente dai tempi di riconoscimento della Doc Toscana.
Anche quest’ultimo aspetto, secondo la Cia Toscana, è un’importante area di lavoro sulla quale è
urgente aprire un costruttivo confronto tra gli operatori del settore e
i territori delle diverse Denominazioni per rafforzare l’azione e l’efficacia degli strumenti consortili.
(rs)

L’Olio toscano è sicuro
e garantito

Carburanti agevolati in agricoltura

F IRENZE - “I consumatori possono
stare tranquilli: l’olio d’oliva
extravergine prodotto in Toscana
si ottiene tramite la semplice
spremitura delle nostre olive, senza alcun intervento chimico. In più
è controllato alla fonte in quanto
protetto dal marchio Igp, cioè dall’indicazione geografica tipica”.
L’assessore regionale all’agricoltura, Tito Barbini, commenta così
la notizia del sequestro cautelativo
in Danimarca di tutte le confezioni
di olio di oliva dopo la scoperta,
avvenuta in Norvegia, di due confezioni di olio proveniente dalla
Grecia e venduto come
extravergine, ma in realtà di sansa
e
contenente
sostanze
cancerogene, cioè idrocarburi
policiclici aromatici. “Il provvedimento adottato dalla Danimarca aggiunge Barbini - è comprensibile ma rischia di penalizzare chi,
come gli olivicoltori toscani, garantiscono produzioni la cui qualità è assolutamente certificata e
garantita. Ci auguriamo che le autorità danesi decidano di consentire nuovamente la vendita dell’olio
toscano, che è controllato alla fonte”. In Italia l’attenzione del ministero della sanità si è appuntata
sugli oli rettificati, che si ottengono con interventi industriali e chimici, e che possono contenere i
Pah, cioè gli idrocarburi policiclici
aromatici. In Toscana, come in
altre regioni, è partita un’indagine
su questi prodotti, in particolare
sull’olio di sansa, per accertarne la
qualità. I primi risultati sono attesi
entro pochi giorni,. Nel frattempo
si registra una carenza di normativa comunitaria, che non fissa un
limite alla presenza di idrocarburi
negli oli rettificati.

ROMA - Il Consiglio dei ministri, nel corso di una riunione ai primi
di agosto, ha approvato un decreto legge contenente alcune disposizioni in materia di carburanti agevolati per l’agricoltura. In attesa
della più vasta opera di revisione delle norme per la concessione
delle agevolazioni, il decreto legge, limitatamente all’anno 2001
prevede:
- la proroga al 31 dicembre 2001 del termine per la dichiarazione di
avvenuto impiego per l’anno 2000;
- la proroga al 15 ottobre 2001 del termine per l’assegnazione dei
carburanti per l’anno 2001;
- la volontarietà delle annotazioni sul libretto di controllo per i
lavori eseguiti, le superfici e le tipologie di coltivazione;
- che l’ammontare della cauzione, da parte degli esercenti i depositi
commerciali, è ridotta del 70 per cento;
- che fino al 31 dicembre 2001 è possibile la commercializzazione di
prodotti petroliferi, per usi agricoli ad aliquota ridotta di accisa,
denaturati.
Il decreto legge, nelle intenzioni del Governo, dovrebbe consentire
di completare la revisione del decreto interministeriale 375/2000.
Come si vede è stata accolta la richiesta della Cia di prorogare
l’entrata in vigore delle nuove norme. È necessario tenere alta la
richiesta di una profonda modifica del decreto 375/2000 eliminando
le bardature burocratiche.

Le disposizioni approvate dal Governo

Ogm: la Cia esprime apprezzamento
per le proposte della Commissione Ue
ROMA - La Cia esprime apprezzamento per l’adozione, da parte della
Commissione Ue, di importanti proposte di normativa sull’etichettatura
e la tracciabilità degli alimenti e mangimi contenenti Ogm. Si attendeva
questa normativa da tempo per poter
fornire garanzie per la tutela dei consumatori, attraverso la certificazione
delle fasi della filiera agroalimentare.
Era necessaria l’armonizzazione normativa che permettesse condizioni
equilibrate di concorrenza e che ponesse le basi per un coordinamento
di immediate misure di emergenza
nei casi di accertamento improvviso
di rischi per la salute e l’ambiente. I
controlli potranno essere basati su

metodologie di campionamento e di
analisi collaudate ed omologate per
tutti i paesi. La Commissione Ue, in
passato, ha più volte sostenuto l’importanza di un quadro normativo organico sugli alimenti transgenici, che
includesse parametri e specifiche tecniche a cui gli operatori dovranno
attenersi. La Cia, nell’auspicare che
l’iter procedurale a livello comunitario per formalizzare tale normativa
sia il più breve possibile, invita le
autorità nazionali a uniformarsi, sin
da ora, con provvedimenti provvisori
ai nuovi orientamenti comunitari. Ciò
per consentire agli operatori di organizzare al più presto e con efficacia i
necessari tavoli interprofessionali.

Urgente un tavolo tecnico
sul pomodoro da industria
ROMA - La Cia e l’Uiapoa, al termine di una riunione di coordinamento
delle organizzazioni dei produttori ortofrutticole, chiedono urgentemente al ministro delle Politiche agricole di impegnarsi per la convocazione di un tavolo tecnico tra Ministero, Agea, Regioni ed organizzazioni agricole per risolvere al più presto alcuni problemi non ancora definiti
nell’attuazione dei nuovi regolamenti di riforma dell’Ocm ortofrutta. I
problemi rimasti ancora aperti stanno generando difficoltà ed incertezze
procedurali tra i produttori agricoli, specialmente nel settore del pomodoro da industria. La Cia e l’Uiapoa fanno presente, in particolare, che
devono essere definite al più presto le modalità informatiche relative
alla corretta tenuta ed aggiornamento dei registri di carico e scarico, ma
soprattutto vanno concertate interpretazioni univoche delle norme
contenute nei regolamenti comunitari a cui è essenziale che i livelli
nazionali e regionali dell’amministrazione pubblica si attengano in
modo uniforme. Per tale ragione è essenziale che al tavolo siano presenti
attivamente rappresentanti qualificati delle Regioni maggiormente interessate. Allo stato attuale, con la campagna pomodoro in corso, non è
più accettabile una situazione di confusione procedurale nell’applicazione del sistema degli aiuti né è probabile una perdita dei sostegni, già
così esigui in tale comparto, per ragioni di tipo puramente tecnico,
tenuto conto dei nuovi, rilevanti problemi che le organizzazioni dei
produttori si trovano ad affrontare, dopo la radicale riforma dell’Ocm
ortofrutta.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Documento unitario della Cia e della
Confagricoltura per una riforma transitoria
dell’Ocm riso
ROMA - Cia e Confagricoltura hanno elaborato una proposta per
rilanciare la discussione in sede
comunitaria sulla riforma dell’organizzazione comune di mercato
(Ocm) relativa al riso. Le due organizzazioni - come evidenziano
in una lettera inviata dai presidenti
Massimo Pacetti e Augusto Bocchini al ministro delle Politiche
agricole Giovanni Alemanno, al
quale viene chiesto un incontro
per illustrare la proposta- sono favorevoli ad una “riforma ponte”
finalizzata a garantire nel medio
termine il reddito degli agricoltori
e la stabilità della produzione comunitaria, con l’introduzione di
un set-aside obbligatorio nel caso

di superamento delle superfici
massime garantite a livello di Stati
membri. Nella lettera, i due presidenti sottolineano che occorre evitare che la riforma della “Ocm
riso” venga inserita nel contesto
della “revisione a medio termine”
della Pac in programma per l’anno
venturo. In tal caso, prevarrebbero
le esigenze di altre produzioni economicamente più rilevanti. Inoltre, secondo Cia e Confagricoltura,
non possono essere ipotizzate, nell’immediato, per il riso scelte più
radicali, in considerazione delle
incertezze legate al già ricordato
riesame della Pac, alla ripresa dei
negoziati multilaterali, al processo di integrazione dei Peco.

OCM tabacco: la Cia incontra Barbini
F IRENZE - Una
delegazione della Cia Toscana,
composta da rappresentanti di
Arezzo e di
Siena, guidata dal
Vicepresidente
regionale
Pascucci è stata
ricevuta, lo scorso 9 agosto, dall’Assessore Barbini. Oggetto dell’incontro è stata la revisione
dell’Ocm tabacco, prevista per il
2002, che assumerà particolare
rilevanza anche in considerazione
di alcuni orientamenti assunti a
livello comunitario che puntano
alla drastica riduzione degli aiuti
al settore che se assunti potrebbero
favorire lo smantellamento complessivo dei sostegni in agricoltura. L’Assessore Barbini, al quale
la Cia Toscana ha esternato le proprie preoccupazioni per le possibili evoluzioni in merito alla revisione dell’Ocm e consegnato della
documentazione contenente valutazioni e proposte dell’organizzazione, ha assicurato l’impegno
della Regione Toscana per rimuovere in ambito nazionale e comunitario tale orientamento per assi-

curare una prospettiva
alla
tabacchicoltura.
In particolare per
l
a
tabacchicoltura
T o s c a n a ,
Barbini, ha segnalato che occorre rafforzare
l’iniziativa per la
valorizzazione
delle produzioni di qualità ed il
loro legame con il territorio. In
questo quadro Barbini ha annunciato che la Regione Toscana è
impegnata per il riconoscimento
della Dop del sigaro toscano, per
ampliare l’approvvigionamento di
materia prima da parte dell’Eti
nella nostra Regione, in particolare della varietà Kentuchy, e per
questo sarà necessario un piano
regionale di riconversione varietale
che preveda il trasferimento delle
quote, l’aggiornamento e la formazione professionale degli operatori, l’adeguamento delle strutture e delle attrezzature aziendali.
L’incontro si è concluso con l’impegno di aggiornare la discussione
allargando il confronto a tutte le
organizzazioni agricole e associazioni tabacchicole.
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Latte bovino: accordo fatto
FIRENZE - Lo scorso 3 agosto presso la Regione Toscana, si è svolto
l’incontro per la trattativa regionale per la definizione dell’accordo
interprofessionale per il latte bovino. Dopo una lunga discussione è
stata raggiunta un’intesa fra i rappresentanti del mondo agricolo e
degli utilizzatori per la campagna
2001-2002. L’accordo prevede:
prezzo base al litro pari a L. 730;
premi tabella qualità come da accordi pregressi; maggiorazioni per
alta qualità pari a L. 35 per il periodo 1/4/2001-31/3/2002. Per il
periodo 1/4/2001 - 30/6/2001 il
premio per l’alta qualità viene
mantenuto a L. 60 come stabilito
nell’accordo della campagna precedente. Inoltre è stata concordata
la costituzione di una commissione paritetica, presso la Regione
Toscana, per la valutazione delle
oscillazioni di mercato, che dovrà
definire i criteri per riconoscere
l’indicizzazione del prezzo,
semestralmente, con un massimo
del ± 2,5%. “E’ un buon risultato,
ha affermato Giordano Pascucci
Vicepresidente della Cia Toscana,
quello raggiunto con la definizione dell’accordo interprofessionale
regionale. In questa campagna l’accordo interprofessionale è stato

“Lingua blu”: la Cia
chiede l’urgente
convocazione
di un tavolo
di coordinamento
Lettera di Pacetti ai ministri
Alemanno e Sirchia
ROMA - In una lettera inviata
ai ministri delle Politiche
agricole Giovanni
Alemanno e della Sanità
Girolamo Sirchia, il presidente della Confederazion
italiana agricoltori Massimo
Pacetti ha chiesto la convocazione di un tavolo di
coordinamento per affrontare il problema della “Lingua
blu”. La diffusione su gran
parte del territorio nazionale
del morbo che colpisce gli
ovini sta, infatti, mettendo
in grave difficoltà l’intero
settore zootecnico.
Il tavolo di coordinamento,
del quale devono far parte,
oltre ai ministeri delle
Politiche agricole e della
Sanità, le Regioni e le
organizzazioni professionali
agricole, rappresenta,
quindi, l’occasione per
consentire di affrontare, in
un quadro unitario e di
vasto respiro, tutte le
questioni di carattere
economico derivanti dalla
diffusione dell’epizoozia e
dalle misure prese e da
attuare per combatterla.

raggiunto solo in alcune regioni,
continua Pascucci, già questo
evidenzia il valore dell’intesa sottoscritta in Toscana che si pone
l’obiettivo di governare i rapporti,
le relazioni, le forniture e le oscillazioni di mercato. Finalmente la
produzione si è presentata al tavolo della trattativa in maniera coesa,
sia le associazioni di prodotto che
le organizzazioni professionali e
cooperative, e questo, evidenzia
Pascucci, ha sicuramente pesato

positivamente contribuendo a trovare un accordo soddisfacente che
consente di programmare, anche
se in ritardo, la campagna in corso.
Di questo accordo si avvantaggerà
l’intera filiera, ha proseguito
Pascucci, e l’istituzione della commissione ci consentirà di
monitorare le oscillazioni di mercato e di conseguenza riconoscere
ad una delle parti l’indicizzazione
del prezzo della materia prima. A
questo punto il confronto si apre
con gli utilizzatori, i caseifici ed in
particolare con la Centrale del Latte di Fi-Pt-Li. Saremo a fianco
degli allevatori e dell’Atpz (Associazione Toscana Produttori
Zootecnici), ha concluso Pascucci,
per definire specifici contratti di
fornitura con gli utilizzatori. Inoltre è necessario, a seguito della
stipula dell’accordo regionale,
aprire un confronto a tutto campo
per il rafforzamento dell’intera
filiera lattiero-casearia nella nostra regione ed intraprendere, come
più volte ha sollecitato la Cia Toscana, iniziative per il rilancio della zootecnia ed in particolare del
comparto bovino. La congiuntura
che sembra favorevole può facilitare questa riflessione per gettare
delle solide basi per il futuro”.

Unione italiana associazioni produttori ovicaprini

Massimo Frescucci nuovo presidente
In consiglio un altro toscano, Luca Bruchi allevatore di Grosseto
ROMA - Si è
svolta nel mese
di luglio l’Assemblea annuale dell’Uiaproc,
durante la quale, sono stati rinnovati gli organi sociali. Oltre
che a rinnovare
di gran parte del
Consiglio, l’assemblea a provveduto ad eleggere Massimo
Frescucci nuovo presidente.
Frescucci sostituisce Gustavo
Credazzi, che
lascia la Presidenza dell’Unione dopo dodici
anni. Ai lavori hanno partecipato
Giulio Fantuzzi, membro della Presidenza nazionale della Confederazione italiana agricoltori ed Enzo
Mastrobuoni, responsabile nazionale dell’Ufficio zootecnico.
Fantuzzi, dopo aver ringraziato
Credazzi per il contributo dato in
questi anni, ha rivolto l’augurio di
un proficuo lavoro al nuovo presidente. Ha, inoltre, ripercorso alcune tappe dell’attività svolta dall’Unione, osservando che sono già
state tracciate alcune direttrici sul-

le quali lavorare, come la qualità dei prodotti, i marchi di
origine e il lavoro di filiera.
“La nuova normativa sull’associazionismo ha concluso
Fantuzzi- è
l’occasione per
consolidare
l’Unione e per
rilanciarla su
alcune solide
basi”. Il nuovo
Consiglio di
amministrazione risulta così
composto:
Massimo Frescucci, Presidente,
Salvatore Carta, Vicepresidente,
Franco Barretta, Luca Bruchi,
Angelo Forgia, Nunzio Marcelli,
Antonio Ricciotti, Ubaldo Rosati
e Bruno Valentini. Fanno parte del
Collegio
sindacale
Emo
Canestrelli, Presidente, Giuseppe
Cruciani ed Enrico Franceschelli,
sindaci effettivi, Marina Di Lollo
e Ivan Lisci, sindaci supplenti. Infine, Renato Lilliu, Rossana
Zambelli e Gianfranco Turbanti
compongono il collegio dei
probiviri.

Toscana. Consistenza degli allevamenti bovini - bufalini
nelle Asl della Toscana - anno 2000
ASL

Località

N. All.

Capi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

MS
LU
PT
PO
PI
LI-bassa V. Cecina
SI
AR
GR
FI
Empoli - V.no Inf.
Versilia

1.490
581
277
98
357
328
497
834
1.235
523
259
345

4.850
4.782
4.652
1.013
9.696
6.951
15.280
17.677
35.586
12.075
2.348
1.049

Totale

6.824

115.959

Fonte: aziende sanitarie locali - Regione Toscana
Proposta di legge della Giunta Regionale

Indennizzi agli allevatori
per l’emergenza Bse
Serviranno a sostenere i costi di smaltimento delle carcasse
FIRENZE - Gli allevatori toscani di bovini e ovicaprini potranno
ricevere un indennizzo regionale per le maggiori spese che, in
seguito alle nuove normative legate all’emergenza Bse, sono chiamati a sostenere per lo smaltimento dei capi morti. È quanto
prevede una proposta di legge approvata dalla giunta della Regione
Toscana con cui si intende sostenere imprenditori che, oltre al
danno economico per la perdita degli animali, si trovano a sostenere
costi sensibilmente lievitati per l’obbligo di avviare le carcasse ad
impianti di pretrattamento ed incenerimento. Costo che per gli
allevatori toscani, in questa fase, è reso più elevato per l’assenza nel
territorio regionale di impianti idonei, con una spesa per il trasporto
che può superare il milione per il capo bovino e le 250 mila per il capo
ovicaprino. La proposta di legge prevede un rimborso dei costi fino
a 500 mila lire, di provenienza interamente regionale nel periodo
compreso tra l’11 novembre 2000 - quando sono entrate in vigore le
nuove normative per lo smaltimento - e l’11 gennaio 2001, data in
cui sono stati introdotti gli indennizzi statali. Per il periodo successivo a quest’ultima data si prevede che la cifra di 500 mila lire sia
raggiunta in concorso con l’indennizzo statale. Per i capi ovicaprini
- per cui a livello statale non è prevista la copertura delle spese - si
introduce un indennizzo che, sommato anche ad altri degli enti
locali, potrà arrivare fino a 120 mila lire. Per l’anno in corso la
proposta di legge stanzia 600 milioni, somma ritenuta congrua in
quanto fino al 30 giugno sono stati accertati 556 bovini morti negli
allevamenti toscani, per cui si prevedono circa 1.100 decessi in un
anno. Considerando i rimborsi statali si ritengono sufficienti 400
milioni. I restanti 200 milioni saranno impiegati per i circa 1.700
ovicaprini morti che si stima possono accedere al contributo.

BSE: prorogata
la sospensione del
versamento dei tributi

Test anti “mucca
pazza” su tutti i bovini
di oltre 24 mesi

FIRENZE - Il decreto legge con il
quale era stata disposta la sospensione dal pagamento di ogni
tributo per le aziende colpite da
Bse è stato convertito in legge.
In fase di conversione i termini
di sospensione sono stati prorogati al 15 dicembre 2001. Sino a
tale data gli allevatori di bovini
interessati potranno evitare il versamento di tributi e contributi
previdenziali, anche per la parte
posta a carico degli eventuali
dipendenti.
Trova così accoglimento una precisa richiesta formulata dal mondo allevatoriale e della distribuzione, fortemente colpiti
dall’encefalopatia spongiforme
bovina. (vv)

ROMA - Dopo che un bovino
sotto i trenta mesi di vita
macellato in emilia è risultato “non negativo al test
anti Bse, il governo ha varato un decreto che rende
obbligatorio il test su tutti i
bovini macellati oltre i 24
mesi di età.

BANCA TOSCANA
250X50
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Presentati a Bagno Vignoni i risultati di un’indagine Toscana Cereali-Arsia

Agricoltura biologica: carte in regola per le aziende della Val d’Orcia
Il progetto consentirà alle aziende agricole di realizzare piani colturali e pratiche agronomiche calibrati sulle caratteristiche del proprio terreno
CASTIGLIONI D’ORCIA - Ha smentito alcuni recenti luoghi comuni
relativi all’agricoltura biologica
l’indagine realizzata da Toscana
Cereali e dall’Arsia, che ha preso
in esame 12 aziende biologiche
della Val d’Orcia. Insufficienti sostanze azotate nel terreno convertito al biologico? Basso contenuto
proteico dei prodotti? Se queste,
solo per fare un esempio, sono le
critiche più frequenti che vengono
mosse all’agricoltura biologica e
ai suoi prodotti, i risultati sugli
aspetti qualitativi e agronomici dei
terreni e delle varietà di frumento
duro coltivate con il metodo dell’agricoltura biologica, presentati
a Bagno Vignoni, li hanno smentiti. L’indagine è stata realizzata
anche con il contributo del Gal
Leader Siena. Il laboratorio di analisi di Toscana Cereali ha analizzato campioni di terreno di ogni
azienda e la qualità del grano duro
prodotto, fornendo poi i risultati
alle singole aziende e stilando invece un’analisi complessiva dei
risultati. In generale, sulle granelle,
si sono evidenziati valori interessanti per quanto attiene alle proteine, al glutine, al peso specifico,
alla bianconatura e alla volpatura
(che, in tutte le aziende prese in
esame, non supera il 2%). Oltre ai
test sui terreni e sulle granelle prodotte dalle dodici aziende, sono
state effettuate anche prove sperimentali di confronto varietale finalizzate ad una verifica sulla ri-

Vinellando: rassegna e
degustazione del Morellino
di Scansano
MAGLIANO - Il 24-25-26 Agosto si
è svolta a Magliano la 2° edizione
di “Vinellando” iniziativa di carattere promozionale legata oltre
che al vino anche al territorio del
comune, alle presenze di insediamenti etruschi in zona, ai monumenti ambientali come “l’olivo
della strega”. All’iniziativa hanno
partecipato diversi viticoltori associati alla Cia. Nel corso della
manifestazione si è svolto un convegno dal titolo “ Il vino ed i giovani” al quale il presidente Claudio Martellini ha portato saluto
della Cia ribadendo come “il
binomio ambiente/territorio e qualità/salubrità possono diventare
l’arma vincente delle nostre produzioni agricole”.
sposta genetica in termini
quantitativi e qualitativi. Buoni,
anche in questo caso, i risultati
ottenuti, sia per quanto riguarda
l’umidità, il contenuto proteico, il
peso ettolitrico. “Anche se - ha
spiegato Paolo Bottazzi, dell’Arsia
- occorre tener presenti alcuni fattori: l’andamento climatico particolarmente avverso di quest’anno
che ha causato non solo il ritardo
delle semine ma anche problemi
per la crescita e la pulizia del terreno; in più si tratta di analisi che
andranno ripetute almeno per i

prossimi due anni, al fine di poter
attuare un confronto ed avere un
quadro più completo della situazione”.
Della prosecuzione del progetto
ha parlato Luciano Rossi, direttore di Toscana Cereali: “Si tratta ha detto - di un primo importante
passo per la conoscenza delle potenzialità di quest’area per quanto
riguarda l’agricoltura biologica:
un’area che dimostra di avere tutte
le carte in regola per andare avanti
su questa strada e migliorare, anche grazie a questo tipo di studi”.

Il progetto consente alle aziende
di operare scelte mirate, impostando piani colturali e pratiche
agronomiche calibrate sulle caratteristiche del terreno
”Occorre - ha concluso Rossi andare oltre, allargando l’orizzonte dalla produzione di grano alla
valorizzazione del prodotto finale, ovvero alla produzione di pasta
di qualità. Toscana Cereali intende incentivare la creazione della
filiera: non più solo produttori di
grano ma anche trasformatori e
produttori di pasta”.

La cantina del Cristo
“è di qualità”
SCANSANO - Dopo la cantina cooperativa del Morellino di Scansano anche la cantina “i vini di Maremma” ha ottenuto la
certificazione ISO 9001 con la registrazione Italia 15933. È una
grande soddisfazione anche perché oltre al prodotto vino sono
certificati altri prodotti tipici che
la cantina promuove e vende nei
propri locali.

Più qualità, sicurezza e tipicità
La tradizione toscana nei campi e in tavola
Cibo genuino per il bestiame
per avere carne e latte sicuri e di qualità.
Nella tradizione agricola della Toscana c'è un legume,
il favino, capace di assicurare agli animali le proteine,
esclusivamente vegetali, di cui hanno bisogno
in maniera naturale e senza rischi Ogm.
Il favino è inoltre ottimo fertilizzante naturale
capace di migliorare la qualità
dei frumenti duri nella rotazione colturale.
L'Arsia, Agenzia della Regione Toscana
per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura,
e Toscana Cereali, sono impegnate a promuovere la reintroduzione del favino
nei piani colturali degli agricoltori toscani.
Chiedete informazioni sul "Progetto per le reintroduzione del favino"
telefonando o scrivendo a Toscana Cereali, viale Europa 1 - 53100 Siena
tel. 0577.281069.
La tradizione toscana vuol dire qualità, sicurezza e tipicità dei prodotti.
Pensateci.

Agenzia Regionale
per lo sviluppo
e l'innovazione
nel settore
agricolo-forestale
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Agricoltura e fisco

Diritto societario

Il ministro Alemanno istituisce una commissione tecnica
Siveri e Bagnoli
in rappresentanza
della Cia
FIRENZE - È una buona notizia: il
ministro delle politiche agricole,
Giovanni Alemanno, ha istituito
una commissione incaricata di valutare l’impatto fiscale sulle imprese agricole e la giungla
impositiva del settore. Le imprese
agricole da tempo chiedono una
riduzione del carico fiscale ed una
ridefinizione del rapporto tra fisco
ed agricoltura, e la Cia ha dedicato
un intero capitolo alla fiscalità agricola nel pro-memoria delle questioni da affrontare inviato al governo. Ma ci saranno le condizioni
per proseguire nel lavoro, non fermandosi alla analisi, pur importante, o c’è il rischio di entrare in
competizione con dicastero delle
finanze? E ancora, le rappresentanze degli agricoltori quale ruolo
potranno avere in questa fase?
L’obiettivo, secondo quanto riferito da Angelo Siveri, responsabile dell’Ufficio fiscale nazionale
della Cia, è ambizioso. “Da una
parte si tratta di affrontare le emer-

genze, spingendo sul ministero e
sul governo affinché siano affrontati i principali problemi sin con la
prossima Legge finanziaria, dall’altra si lavorerà per verificare
ogni possibile convergenza per la
riforma della tassazione del settore”. La prima emergenza è la proroga del regime speciale Iva, con
l’obiettivo di rendere strutturale
questo regime, al pari di altri paesi
della Ue. Poi vi è la questione Irap
che, secondo quanto denunciato
dalla Cia, ha penalizzato fortemente le imprese agricole familiari a

vantaggio delle imprese che assumono mano d’opera. Quanto alla
tassazione diretta sembra prevalere l’ipotesi di confermare la tassazione su base catastale, salvo prevedere la facoltà di opzione per la
tassazione a bilancio.
“Si tratterà di un lavoro lungo e
complesso - ha proseguito Siveri che impegna la Cia ad elaborare ed
affinare proprie proposte”. La
Commissione, nell’affrontare il
pacchetto fisco, dovrà rivedere
anche altri tributi, quali l’Ici, la
Tosap e la Tarsu. (vv)

FIRENZE - La discussione parlamentare sulla riforma del diritto
societario, ed in modo particolare della cooperative, ha registrato
momenti di forte tensione. La riforma non è conclusa e si annunciano ulteriori scontri. La Cia ha espresso viva preoccupazione
per i toni dello scontro, così come ha dichiarato la propria preoccupazione per l’attacco ingeneroso ad un modello di partecipazione societaria che ha influito positivamente (talvolta in via esclusiva) nella crescita dell’economia e della società italiana. Secondo
i testi licenziati dalla Camera, la riforma prevederebbe la distinzione delle cooperative in due categorie: quelle costituzionalmente
riconosciute e le altre. Le prime saranno agevolate, le altre
cesseranno di esserlo. Le cooperative agevolate saranno quelle
che svolgeranno la propria attività prevalentemente in favore dei
soci o che si avvarranno prevalentemente del lavoro dei soci. La
grande cooperazione di consumo, ad esempio, rischia di perdere
le agevolazioni. Sotto questo profilo sembra che le cooperative
agricole possano mantenere le attuali agevolazioni che consistono, in diversi casi, nell’esenzione totale dall’Irpeg e nell’esclusione totale da imposizione di somme dovute alla riserva (art. 12 L.
904/77). I consorzi agrari, le banche popolari e di credito cooperativo sono esplicitamente esclusi dalla nuova disciplina. In particolare è da osservare come si intenda salvaguardare i consorzi
agrari, riformati solo nel 1999. I consorzi difficilmente, e per loro
storia, ricadrebbero nella tipologia delle cooperative agevolate.
Tuttavia, in considerazione della funzione di tutela degli interessi
generali dell’agricoltura ad essi demandata anche dalla recente
riforma, il trattamento particolare loro riservato troverebbe - secondo alcuni - giustificazione. La riforma del diritto societario è
ancora in discussione, poi dovranno essere emanate ulteriori
disposizioni applicative. Insomma: c’è ancora molta strada da
fare. (vv)

Formazione professionale
Lintervento della Cia corregge un’interpretazione
punitiva per l’agricoltura

Sicurezza sul lavoro
in agricoltura: approvato
il progetto formativo
Agrisic del Cipaat
FIRENZE - La sicurezza sul lavoro rappresenta
anche per il settore agricolo un problema rilevante, che va affrontato attraverso azioni di
sensibilizzazione e formazione degli operatori. Per
questo il Cipaat Toscana ha presentato alla Regione un progetto di formazione che è stato accolto e
finanziato nel quadro degli interventi del Fse Il
progetto Aagrisicsarà realizzato con la collaborazione di Cia Toscana, di Aagritec, della società
editoriale Scalagroup e dello studio di consulenza
Cesit. E’ prevista in primo luogo la realizzazione
di supporti didattici multimediali in grado di fornire ai formatori ed agli operatori indicazioni
chiare sulle normative relative alla sicurezza sul
lavoro e presentare una mappa dei rischi e dei
comportamenti corretti per lavorare in sicurezza.
Verrà poi svolto un corso di formazione dei
formatori, i quali realizzeranno successivamente
in tutte le province toscane corsi sulla sicurezza
rivolti agli operatori. Il progetto prevede anche
una fase di consulenza personalizzata agli imprenditori che ne faranno richiesta, da parte di
esperti della sicurezza sul lavoro. (m.f.)

La madia

F IRENZE - Il settore agricolo rischiava di
risultare fortemente penalizzato, nel campo degli interventi formativi, dalle recenti disposizioni comunitarie relative al regime degli aiuti di stato. Con i regolamenti comunitari nn. 69/01 e 68/01, sono
state infatti definite le nuove regole in
materia di aiuti di stato applicate all’ambito della formazione professionali. In
particolare il Reg. n. 68/01 stabilisce che
la formazione può essere classificata di
tipo “generale” se i suoi contenuti sono
trasferibili in contesti lavorativi diversi
dall’impresa presso cui il lavoratore formato opera; viene definita invece “specifica” la formazione i cui contenuti non
sono trasferibili in altri contesti lavorativi. Il contributo pubblico per la formazione “generale” è pari al 70-75% del costo
complessivo, mentre per la formazione
“specifica” il contributo pubblico è del
35-40%. Una prima lettura della norma,
da parte della Regione, considerava tutta
la formazione dei titolari di impresa nella
tipologia “specifica”. La Cia Toscana ha

contestato questa interpretazione, che
avrebbe di fatto posto il settore agricolo
in una situazione di discriminazione rispetto ad altri settori, per i quali era comunque possibile ricorrere in alternativa
al regime “de minimis”. La soluzione
suggerita dalla Cia, ed accolta dalla Regione, risolve la questione considerando
di carattere “generale” anche la formazione dei titolari di impresa purché svolta
in forma interaziendale. (m.f.)
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Chiocciole al sugo, la ricetta di Clara

Nell’empolese e nella valdelsa, a giugno, si cominciava a cercare chiocciole per cucinarle, quelle piccole bianche rigate ma anche quelle gialle più
grosse (da noi si chiamano martinacci).
Dopo le prime piogge di fine agosto
primi di settembre era considerato il
periodo migliore. In campagna la ricerca era affidata ai ragazzi che facevano delle vere e proprie gara. Ricordo che la zia Maria, cuoca di casa e
che oggi ha la bella età di 102 anni, le
cucinava in diversi modi: al sugo e con
il guscio; scottate, tolte dal guscio e in
frittata; sulla brace nel focolare. Mia
cognata Clara, che vive con zia Maria,
ha perfezionato una ricetta: dal trattamento, alla preparazione e alla cottu-

Le cooperative agricole di fronte alla riforma

ra. È la stessa ricetta che io uso, una
volta o due l’anno, quando organizzo
una buona mangiata per i miei amici
buongustai e “golosi” di questo piatto.
E proprio per questo mi pare giusto
chiamarla “La ricetta di Clara”.
Ricerca
Mesi buoni per raccogliere le chiocciole da giugno ad ottobre. Sono mesi
migliori perché in questo periodo le
erbe che mangiano sono più saporite
ma anche perché il guscio è duro e
meno probabilmente si rompe nella
preparazione.
Trattamento
Le chiocciole devono essere tenute in

“spurgo” 8 - 10 giorni. Appena raccolte
devono essere lavate e messe in un
cassetta ben areata e chiusa, inserire
allinterno dei ramoscelli secchi dove
le chiocciole possano salire senza rimanere ammucchiate sul fondo, è
consigliabile mettere anche una manciata di crusca. Dopo quattro giorni
toglierle, pulire il tutto, lavarle di nuovo
e rimetterle al posto.
Preparazione
Terminato il periodo di “spurgo” vanno
tolte a manciate e lavate bene
strusciandole fra di se in modo che
anche il guscio sia ben pulito. Controllare che tutte siano vive, quelle morte
o che sembrano tali vanno tolte. Met-

tere quelle buone in un recipiente con
acqua e aceto per quindici minuti,
strusciarle nuovamente fra loro con le
mani e sciacquarle di nuovo per togliere la schiuma. Metterle nuovamente
nel recipiente con acqua ed una buona
manciata di sale per altri 10 - 15 minuti,
risciacquare bene fino a quando l’acqua non rimane chiara e pulita. Si consiglia di togliere quelle che risulta abbiano il guscio rotto.
Preparazione alla cottura
Mettere le chiocciole in una teglia grande, un po’ alla volta, quasi sommerse
di acqua. Gas al minimo e quando
l’acqua si scalda e le chiocciole si
schiudono alzare al massimo il fuoco e
far bollire per un paio di minuti. Scolarle e lavarle di nuovo con acqua tiepida.
Così sono già pronte per la cottura.
Cottura
Sugo e ingredienti per 400 - 500 chiocciole: 2 cipolle, 10 spicchi d’aglio, un

L’OCSE striglia
i governi membri
Più trasparenza nei
conti pubblici
FIRENZE - È dello scorso 15 maggio un rapporto dell’Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione - OCSE - che invita i governi
dei paesi aderenti alla massima
trasparenza nei conti pubblici. Il
rapporto, contenuto in 8 pagine,
invita tutti i paesi ad una maggiore
correttezza nella presentazione dei
conti pubblici e ad una maggiore
semplificazione. L’OCSE, che ha
sede a Parigi, suggerisce alcuni
accorgimenti soprattutto a favore
degli elettori. Innanzi tutto rileva
l’opportunità di presentare un rapporto sulla finanza statale almeno
due settimane prima di ogni competizione elettorale. Inoltre, tra le
altre cose, ritiene utile la predisposizione di dossier mensili. Con tanto di dichiarazioni di responsabilità per gli estensori. I dati, infine,
dovrebbero essere resi disponibili
al pubblico su internet. Il documento dell’Ocse è disponibile al
sito www.ocde.org. (vv)
mazzetto di prezzemolo, sedano
(poco), carota (poca), nipitella (molta), tritare il tutto finemente. Una salsiccia di maiale, 1 etto di pancetta
salata, tre etti di prosciutto magro, il
tutto tritato bene. Mettere il tutto in un
tegame (è preferibile in terracotta),
con un bicchiere di olio extravergine, a
soffriggere. Quando ha preso il colore
aggiugere sale, spezie, pepe nero
macinato, zenzero, un po’ di noce
moscata, mezzo bicchiere di vino rosso, il succo di un limone, pomodoro (il
sugo deve essere ben rosso). Far bollire il tutto per 10- 5 minuti, poi aggiungere le chiocciole e acqua calda fino a
sommergerle. Far bollire il tutto, a fuoco lento per due ore e mezzo. Via via
razzolarle con un mestolo di legno.
Pane casareccio e un vino rosso di
corpo accompagnano bene questa delizia, fanno crescere il buon umore fra
i commensali e fanno dimenticare la
pazienza e il tempo speso a chi l’ha
preparata.
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L’Amministrazione provinciale di Siena recepisce le richieste delle organizzazioni agricole

Istituzionalizzato
il “tavolo di concertazione”
Soddisfazione della Cia che ha insistito su questo strumento

Camera di Commercio
Differito il termine
del versamento
del diritto annuale
SIENA - Con Decreto del Ministero
delle Attività produttive è stato
ulteriormente differito il termine
entro il quale i soggetti iscritti nel
registro delle imprese possono effettuare il versamento del diritto
annuale dovuto alle Camere di
Commercio. Il nuovo termine è
stato fissato al 31 ottobre prossimo
e consente, a quanti non hanno già
provveduto di effettuare il versamento maggiorato dello 0,4 per
cento in ragione di mese a titolo di
interesse. A tale proposito è opportuno rammentare che, in seguito alle modifiche normative operanti dal 2001, il versamento del
diritto camerale da parte delle imprese segue le stesse modalità e
termini previsti per il versamento
delle imposte riferite alla dichiarazione modello Unico. Pertanto, il
termine ordinario di versamento è
stabilito al 20 giugno, che può
essere differito al 20 luglio maggiorandone l’importo dello 0,4 per
cento a titolo di interesse. Da ciò
consegue che, la maggiorazione
deve essere sempre calcolata partendo dal 20 giugno.

SIENA - L’amministrazione provinciale di Siena ha deliberato, nei
giorni scorsi in sede di Consiglio,
la istituzionalizzazione del “Tavolo agricolo provinciale” che va
a sostituire, rafforzandone il ruolo, la consulta agricola provinciale. Con questo atto di
istituzionalizzazione l’amministrazione provinciale riconosce ufficialmente che “la concertazione
nel settore agricolo ha il compito
di suggerire, qualificare gli obbiettivi e contribuire a determinare il contenuto degli strumenti della programmazione economica e
sociale provinciale, nonché rendere coerenti le azioni della Giunta Provinciale e dei soggetti economici rappresentativi delle imprese agricole provinciali, al fine
di favorire la convergenza operativa, attraverso l’espressione di
contributi autonomi e paritari.”
Pertanto “a tale scopo viene istituito un tavolo di concertazione, le
cui sedute originano atti e possono
determinare indirizzi impegnativi
cui viene data la necessaria
rilevanza esterna.” Il modello di
concertazione che viene istituito
formalmente presso l’Amministrazione provinciale, esattamente
presso l’Assessorato all’Agricoltura, è fondato sulla individuazione di un quadro di riferimento comune e su un’interpretazione tendenzialmente unitaria dei processi
di sviluppo agricolo, sul principio

dell’informazione e della documentazione relative alle materie
oggetto di interesse e sulla individuazione e valorizzazione delle
buone prassi come elemento qualificante della propria azione. Fanno parte del “tavolo” provinciale
le organizzazioni professionali e
cooperative del settore agricolo,
firmatarie del protocollo di intesa,
che è alla base della deliberazione.
Potranno comunque essere previsti di volta in volta ampliamenti ad
altri soggetti nelle riunioni per la
trattazione di specifici argomenti
ove ciò sia necessario. “Siamo
molto soddisfatti per questo passo

Investimenti e priorità per l’agricoltura senese

Via libera al piano di sviluppo
rurale di Siena
Approvato anche il documento relativo alla Comunità montana amiatina
Strumento di programmazione frutto della concertazione tra istituzioni e associazioni
SIENA - “Siamo molto soddisfatti - è
il primo commento dell’Assessore
provinciale all’agricoltura Claudio
Galletti- per la tempestività, visto
che la Regione è giunta all’approvazione in tempi assai rapidi e poi per
il fatto che il Piano è stato recepito
in modo pressochè totale. Un provvedimento del quale dobbiamo essere soddisfatti, visto che il frutto di
un grande lavoro di concertazione,
che ha riguardato istituzioni, associazioni di categoria, ambientalisti
e mondo venatorio”. Le strategie, le
priorità, i finanziamenti disponibili fino al 2006 in
piena coerenza con gli obiettivi già fissati dal Piano
regionale di sviluppo rurale per un’agricoltura pulita,
di qualità, capace di innescare un circolo virtuoso con
altre opportunità di reddito e occupazione, quali
l’agriturismo e l’artigianato. Tutto questo contiene il
Piano di sviluppo rurale della Provincia di Siena - e,
assieme, della Comunità montana Amiata senese che la giunta regionale ha provveduto ad approvare
da pochi giorni, su iniziativa dell’assessore all’agricoltura, Tito Barbini. Tutto questo in riferimento ad
una realtà di assoluto rilievo nel contesto dell’agricoltura toscana ed italiana: la provincia di Siena fa
registrare secondo i dati del censimento più di 175
mila ettari di superficie agricola utilizzata a cui si
aggiungono i 18.600 ettari della comunità montana
amiatina, con i comuni di Abbadia San Salvatore,
Castiglione d’Orcia, Piancastagnaio e Radicofani.
Complessivamente sono oltre l’8 per cento gli occupati in agricoltura rispetto agli occupati totali. Si
tratta di un’agricoltura fortemente specializzata, con

un export che nel periodo 19911998 ha conosciuto un incremento
del 340,5 per cento. Il sostegno al
miglioramento della qualità della
vita attraverso lo sviluppo rurale,
l’ammodernamento e la crescita di
competitività, la qualificazione e
certificazione delle produzioni alimentari, la valorizzazione dell’ambiente, il mantenimento dei livelli
demografici nei territori rurali, il
miglioramento del sistema
infrastrutturale e dei servizi, la semplificazione amministrativa sono i
principali obiettivi individuati dal piano. Quest’ultimo prende in considerazione anche gli altri strumenti
che interessano i territori della Provincia e della
Comunità montana, come il nuovo Obiettivo 2, il
programma di iniziativa comunitaria Leader plus e i
patti territoriali “verdi”. Le previsioni finanziarie
prevedono una spesa pubblica per il finanziamento
del piano di 54 milioni e 595 mila euro (approssimativamente 109 miliardi e 180 milioni di lire), per
quanto riguarda la Provincia di Siena, a cui vanno
aggiunti 6 milioni e 288 mila euro per la Comunità
montana amiatina (approssimativamente 12 miliardi
e 490 milioni). IL PSR consentirà di poter intervenire, fin dal prossimo anno, su tutta una serie di priorità
individuate. La zootecnia, per la quale i primi dati del
recente censimento parlano di un consistente calo,
per quanto riguarda le aziende e i capi (in particolare
suini e bovini), le misure agroambientali, e quindi il
biologico e le razze in via di estinzione (come ad
esempio la cinta senese), oltre quelle rivolte alle
riserve naturali e ai territori montani.

ufficiale che viene a coronare un
lungo e costante impegno della
Cia volto alla istituzione del Tavolo di concertazione provinciale”
ha affermato Roberto Bartolini Presidente della Cia senese “d’altra
parte che la concertazione dia buoni frutti è dimostrato dai risultati
che in questi anni sono venuti dagli atti di programmazione e intervento prodotti proprio grazie a
questo metodi di confronto. E l’ultimo di questi buoni frutti è giunto
in questi giorni con l’approvazione del Psr di Siena che è il risultato
più evidente della concertazione
tra istituzioni e associazioni”. (bel)

Formazione
professionale
del Cipa-at Siena
Corsi per informatica
di base e e-commerce
Il Cipat-at Siena, che è stato costituito
dalla Cia per la formazione professionale,
organizza nei mesi di ottobre novembre
prossimi un corso di “Informatica di base”,
un corso di “Intenet e E-Commerce” e un
corso di base di Inglese Commerciale per
aziende agricole.
- Corso di “Informatica di base”: la durata
del corso sarà di 24 ore articolate in moduli di 4 ore riguardanti: Nozioni generali di
informatica di base, ambiente windows e
pacchetto office;
- Corso di “Internet e E-Commerce”: la
durata del corso sarà di 24 ore articolate in
moduli di 4 ore riguardanti: la struttura
della rete, l’utilizzazione dei servizi di
Internet per navigare, ricercare e memorizzare documenti e partecipazione a gruppi di discussione, l’ utilizzo della posta
elettronica;
- Corso di Inglese Commerciale per aziende agricole: la durata del corso sarà di 40
ore articolate in moduli di 2 ore riguardanti: la grammatica (verbi, verbi modali,
sostantivi, aggettivi, avverbi e comparativi), il linguaggio commerciale (vocabolario, frasi, termini, lettere commerciali, corrispondenza commerciale), esercitazioni
nelle abilità del reading-writing (lettere,
faxes, pagine web).
Tali corsi saranno realizzati con il contributo della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Siena concesso con determinazione n. 278 del 26.6.01
a valere sul Bando 2001 sulla Formazione. È prevista una quota di partecipazione
ai singoli corsi. Per ulteriori informazioni
e iscrizioni da effettuare entro e non oltre
il 25.9.01, rivolgersi alla Cia di Siena allo
0577.47157. (cp as)

Piano di sviluppo rurale
Al via le domande per il sostegno
alle azioni agroambientali
S IENA - Entro il prossimo 31
ottobre potranno essere
presentate le domande di
contributo previste dalla
Misura 6 del PSR della Regione Toscana, riguardanti
aiuti
per
azioni
agroambientali delle imprese agricole. In particolare
potranno ricevere l’aiuto
coloro che richiedono aiuti
sulle seguenti azioni:
Azione 6/1) Introduzione o
mantenimento dei metodi
dell’agricoltura biologica
Azione 6/2) Introduzione o
mantenimento dei metodi
dell’agricoltura integrata
Azione 6/3) Allevamento di
razze animali a rischio di
estinzione (cinta senese,
ecc)
Azione 6/4) Coltivazioni di
varietà vegetali a rischio di
estinzione

Fondato nel 1901

Azione 6/5) Gestione di terreni agricoli con finalità ambientali, paesaggistiche e
faunistiche.
All’interno di queste azioni
sono prioritarie, secondo
disposizioni regionali:
Azione 6/3; Azione 6/4;
Azione 6/1; Azione 6/2;
Azione 6/5. Ulteriore priorità sarà riconosciuta a i richiedenti che risultino
iscritti all’Albo degli Imprenditori agricoli professionali. L’impegno previsto
dalla concessione dell’aiuto è quinquennale e riguarda tutte le azioni sopra richiamate. Coloro che intendano presentare la domanda possono farlo tramite la
Cia. Si consiglia di prenotarsi, per l’appuntamento,
quanto prima possibile.

CONSORZIO
AGRARIO
DI SIENA

Una grande organizzazione
dal 1901 al servizio dell'agricoltura
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La Cia fiorentina sulla chiusura degli uffici postali

È nato il “centro
visite” al parco
delle foreste
casentinesi
FIRENZE - Domenica 22 luglio,
con la presenza del Presidente
del Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi, Enzo
Valbonesi e del presidente
della Provincia di Firenze
Michele Gesualdi, il Sindaco si
San Godenzo Alessandra Pini,
ha provveduto all’inaugurazione del Centro Visite del Parco
a Castagno d’Andrea. Che si
sia trattato di un fatto molto
importante per l’intero territorio lo ha dimostrato chiaramente la gran partecipazione
popolare all’avvenimento, la
Cia Fiorentina era rappresentata dal vicepresidente Gamberi Stefano. Il Centro visite
rappresenta, la presenza del
Parco sul territorio, il luogo
dove i turisti possono avere il
primo impatto e le prime
informazioni sul luogo e le sue
possibili fruizioni oltre che
sede d’attività d’educazione
ambientale. Il centro visite di
Castagno d’Andrea, insieme a
quello di Londa, costituisce la
porta fiorentina del Parco
Nazionale, la via più breve per
i fiorentini di venire a contatto
con la montagna e la natura. Il
Centro diviene cosi un’occasione per la costruzione di un
nuovo sviluppo, fondato sul
rispetto della natura, su un
turismo attento e sostenibile su
una presenza umana più
numerosa.

F IRENZE - Le Poste Italiane nel quadro di una
“ristrutturazione” dei propri servizi si appresta
a chiudere o comunque ridimensionare propri
uffici “periferici”. La Cia fiorentina di fronte a
tale ipotesi, in una nota, ha espresso tutta la
propria preoccupazione. Infatti, sarebbero i cosiddetti uffici di campagna ad essere chiusi per
primi creando notevoli disagi per la popolazione
rurale, in primo luogo anziani e agricoltori. Fra
le soluzioni che sono allo studio vi è quella di far
assolvere un ruolo multifunzionale alle attività
commerciali, le cosiddette “botteghe” di campa-

gna, che, come più volte sollecitata anche dalla
stessa Cia, potrebbe dare una risposta concreta
a servizi in aree altrimenti destinati all’abbandono. “La Cia fiorentina - prosegue la nota oltre ad essere solidale con le popolazioni interessate dai provvedimenti, sollecita le Amministrazioni comunali, impegnate in un difficile
confronto con le Poste italiane, ad agire con
fermezza a salvaguardia di servizi essenziali. In
questa battaglia troveranno il convinto e fattivo
sostegno della Confederazione italiana agricoltori".

Val di Sieve: parte il progetto piccoli frutti
FIRENZE - Il 21 agosto a Rufina è
stata firmata la convenzione con la
quale la Comunità Montana della
Montagna Fiorentina conferisce al
Cipaat Sviluppo Rurale di Firenze
la gestione del progetto “Introduzione della Coltivazione di piccoli
frutti in Val di Sieve”. Il progetto,
già presentato a marzo 2000 ed
inserito nel Piano Pluriennale di
Sviluppo - Asse 2 - tipicità -, prevede la messa in coltura di piccoli
frutti (lampone, ribes, mirtillo,
mora) per una superficie complessiva di 3 ettari suddivisi in parcelle
di 1000mq, con lo scopo di recuperare aree incolte o soggette a
degrado, diversificare le colture e
creare nuove opportunità di reddito. Al Cipaat è demandata anche la
scelta per ciascuna parcella delle
specie, delle varietà e delle forme
di allevamento ritenute più idonee
e che diano garanzie di una produzione qualitativamente valida e
costante nel tempo; è inoltre affidata al Cipaat l’assistenza tecnica
alla realizzazione degli impianti.
La Comunità Montana interverrà
con una quota di finanziamento su
i costi sostenuti dall’agricoltore
per l’assistenza tecnica e per l’acquisto del materiale vegetale. Le
aziende interessate possono prendere contatto con il Cipaat il prima
possibile, essendo stato fissato il
termine ultimo per la presentazione delle domande di finanziamento al 21.09.2001. In caso di mancato raggiungimento di 30 adesioni, le rimanenti parcelle da 1000

di
Romano Sanleonini *

m2 saranno divise fra le aziende
aderenti che ne faranno richiesta.
L’ammissione al progetto delle
aziende (fino a 30) avverrà per
ordine di ricevimento delle domande al Cipaat Sviluppo Rurale
di Firenze, Viale S.Lavagnini 4.
Le domande, compilate su apposito modulo reperibile presso la Cia
di Firenze, Pontassieve, Borgo
S.Lorenzo, Figline Valdarno, dovranno allegare i seguenti documenti:
- fotocopia di documento d’identità valido

L'associazione "Donne in Campo"

Istituito uno sportello per le imprenditrici
FIRENZE - Oggi la presenza delle donne in agricoltura
diventa sempre più determinante e fondamentale per
il mantenimento, la sopravvivenza e la qualità delle
aziende agricole e per questo, all’interno della Confederazione Italiana Agricoltori , si è costituita da
alcuni mesi l’associazione “Donne in Campo”. L’associazione è aperta alle donne che conducono imprese agricole individualmente, in forma associata o
come coadiuvanti, ed anche a tutte le donne che
vivono ed operano nelle aree rurali o che lavorano sui
principali temi interessanti l’agricoltura. Fra gli obiettivi principali dell’associazione vi è quello di contribuire allo sviluppo delle aziende agricole ed al miglioramento della professionalità e imprenditorialità

Le promesse di
Berlusconi
cominciano
a sgretolarsi?

delle donne; di valorizzare il loro lavoro e i loro
prodotti, organizzando anche occasioni di promozione e di vendita; conoscere ed approfondire le problematiche attuali del mondo agricolo attraverso studi,
ricerche e convegni; informare le imprenditrici dei
finanziamenti disponibili a favore delle donne. Per la
C.I.A provinciale di Firenze le referenti sono Cinzia
Gullo, agronoma e Caterina Vacca, imprenditrice, le
quali saranno presenti presso la sede, in Viale Spartaco
Lavagnini n. 4, il 1° e il 3° mercoledì del mese dalle
ore 9,30 alle 12.30. Lo sportello ha anche lo scopo di
raccogliere idee e progetti, individuandone la possibilità di realizzazione attraverso la stessa associazione.

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

@

La pagina Internet della Cia Toscana

www.ciatoscana.it

- certificato catastale dell’azienda
- carta 1:2000 dell’azienda con
indicata la particella interessata
analisi
del
terreno
dell’appezzamento non anteriore
a 2 anni contenenti seguenti
parametrii: pH, calcare attivo, tessitura
- titolo di disponibilità registrato
per i terreni non di proprietà
dell’intestatario della domanda.
Per informazioni contattare:
- Cipaat Sviluppo Rurale viale
S.Lavagnini 4 Firenze Tel.055
4622611.

Le promesse che Berlusconi ha fatto ai
pensionati al minimo sull’aumento
delle loro pensioni entro i cento giorni
di governo sono già tramontate. I pensionati che hanno creduto a questa
opportunità ora incominciano a preoccuparsi. I primi atti del governo, infatti,
sembrano andare verso altre direzioni: sgravi fiscali per le eredità di grandi
patrimoni e capitali, interventi a favore dell’industria, abolizione del reato
di falso in bilancio. Inoltre, nel nuovo
governo c’è chi ha voglia di reintrodurre
i ticket sui medicinali e si prefigge di
riformare il sistema pensionistico, recentemente riformato, anche prima di
procedere ad una verifica sullo stato
della riforma stessa. Visto l’aria che
tira c’è da stare poco allegri perché a
farne le spese saranno sempre le categorie più deboli. Le conquiste sociali
ottenute con dure lotte non possono
ogni giorno essere rimesse in discussione, il progresso sociale è una conquista civile per un paese democratico.
La battaglia per l’aumento delle pensioni minime che l’Anp/Cia ha intrapreso l’anno scorso e che in toscana ha
ottenuto il consenso di tanta gente
(100.000 firme raccolte) ha alla base il
giusto riconoscimento di un reddito
minimo vitale per una massa di gente
che ha lavorato una vita. Ecco perché
noi ancora oggi spingiamo perché per
questi pensionati ci sia questo giusto
riconoscimento. Come scriveva il
vicepresidente dell’Ap/Toscana
Cavallini, nell’inserto di Giugno di questo giornale - non pensi questo Governo di cavarsela con due lire date a chi
già oggi (grazie all’ultima finanziaria
del governo Amato) prende 920.000
lasciando a bocca asciutta almeno un
altro paio di milioni di pensionati che
vivono sulla soglia di povertà. Noi saremo sempre a fianco dei pensionati e
continueremo a batterci perché sia riconosciuta loro una pensione dignitosa.
* Presidente Associazione pensionati
della Cia fiorentina

Per la pubblicità su questo
giornale rivolgersi a

Star Business s.r.l.
via di Novecchio, 2 (loc. Ospedaletto)
56121 PISA
Tel: 050.3160041 / 050.3160042
Fax 050.3161926
e-mail: info@starbusiness.it
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Calamità naturali: il raccolto
dei girasoli ai minimi storici
Gelo, siccità e nuove norme sul gasolio agricolo penalizzano la Maremma

Due piani per lo
sviluppo rurale del
grossetano

Approvati i documenti
della Provincia e della
Comunità montana
amiatina
Grosseto - Il sostegno al sistema produttivo agroalimentare, il miglioramento dell’ambiente rurale, lo sviluppo integrato del territorio. In sintesi
sono queste le direttrici che caratterizzano i due piani di sviluppo rurale che,
il primo relativo alla Provincia di
Grosseto, il secondo mirato specificamente sui territori della Comunità montana dell’Amiata grossetana, che sono
stati approvati dalla giunta. La provincia di Grosseto, ricordiamo, conta sulla
più estesa superficie agraria in Toscana (373 mila ettari, il 21% di quella
regionale) e contribuisce per il 18%
alla produzione vendibile regionale.
E’ su questa realtà che interviene il
Piano provinciale, con strategie e obiettivi definiti in connessione con il progetto di Distretto rurale e con le risorse
attivabili con altri strumenti, come il
Leader Plus e i patti territoriali. Le
previsioni finanziarie prevedono una
spesa pubblica per il finanziamento
del piano di circa 114 milioni di euro
(quasi 228 miliardi di lire), per quanto
riguarda la Provincia di Grosseto, a cui
vanno aggiunti 11 milioni e 218 mila
euro (circa 22 miliardi e 435 milioni)
per la Comunità montana amiatina,
che comprende i comuni di Arcidosso,
Castel del Piano, Castell’Azzara,
Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora,
Seggiano, Semproniano. In una nota
diramata dalla Cia grossetana si esprime ampia soddisfazione per l’approvazione del piano che - si sottolinea - è
frutto anche di un serio lavoro di concertazione a cui hanno partecipato tutte le componenti agricole della provincia.

Fiera di Ghirlanda
Rassegna agrozootecnica
delle Colline metallifere
MASSA MARITTIMA - Promossa dal
comune, dalla Comunità Montana
e dalla Provincia, si è svolta il 1°
settembre la tradizionale fiera di
Ghirlanda dove l’agricoltura è stata la regina della festa con in primo
piano il Doc Moteregio, gli allevamenti bovini di razza maremmana
e chianina. Molti gli allevatori della Cia. Nell’ambito della fiera si
sono svolte due importanti iniziative, una sul cavallo, l’altra dedicata alla sicurezza alimentare dal
titolo “La zootecnia delle collini
metallifere, da mucca pazza alle
produzioni di qualità”. Il presidente della Cia grossetana
Martellini, intervenendo nel dibattito, ha riaffermato l’impegno della Cia su temi della tracciabilità e
la necessità di valorizzare gli allevamenti tradizionali, intervenendo anche su misure atte ad abbattere i maggiori costi aziendali, rispetto agli allevamenti di carattere
industriale. Martellini ha richiamato l’attenzione sulla necessità
di recuperare colture vegetali tradizionali per l’alimentazione bovina come il favino.

GROSSETO - Per l’agricoltura maremmana è davvero
un anno difficile. Le piogge persistenti autunno/
invernali, le gelate, la siccità degli ultimi mesi hanno
provocato danni enormi, attualmente valutabili per
cereali e girasoli, ma il bilancio completo sarà possibile solo dopo la raccolta di uva e olive. Per i cereali
sono registrate rese e qualità basse. Al pari dei girasoli, la cui resa non supera i 4-5 q/Ha. Il problema si
aggrava perché il girasole è di solito l’unica coltura di
rinnovo praticata. Difficile pensare al mais come
coltura alternativa, sia per l’assenza di vaste aree
vocate, sia per la necessità di notevoli disponibilità di
acqua per l’irrigazione. Se poi sorgono anche altre
difficoltà ad assicurare alla provincia di Grosseto
maggiori quantitativi di gasolio agricolo assegnabile
agli utenti, si aggiunge un ulteriore motivo alla impraticabilità di tale coltura. Che fare? "Secondo la Cia
di Grosseto sono tre le strade da percorrere e sulle
quali insistere - dice il presidente Claudio Martellinioccorre che sia riconosciuto un aiuto comunitario

specifico per il girasole, necessita reintrodurre colture di rinnovo, come il favino, ed occorre intervenire
nei confronti degli enti competenti, affinché si smetta
di adottare provvedimenti punitivi e discriminatori
nei confronti della nostra Provincia (vedi supplementi gasolio agricolo), avvantaggiando solo altri
territori. La Cia sollecita chiarimenti nelle sedi competenti affinché si ristabiliscano condizioni uguali
per tutti. Per i vigneti sappiamo cosa è successo con
le gelate. "Si conferma una previsione disastrosa in
termini quantitativi per l’uva a bacca rossa - dice
Martellini - auspicando che la qualità possa parzialmente compensare la perdita di reddito. Anche nel
settore olivicolo si preannuncia una perdita di produzione intorno al 20% rispetto l’anno passato, con la
speranza che l’autunno non sia così piovoso come lo
è stato nel passato, di modo che la raccolta possa
essere effettuata nei tempi e nei modi dovuti. La Cia
ribadisce la necessità di una profonda modifica della
normativa nazionale sulle calamità naturali”.

Igp per la
castagna
amiatina
GROSSETO - Questo importante riconoscimento europeo riguarderà
il raccolto che avrà inizio dalla
metà di settembre. Il 2001 sarà il
primo anno in cui le castagne
dell’Amiata saranno vendute con
la certificazione di Indicazione
geografica protetta. Sarà 1200 q.li
di prodotto stimato che sarà raccolto nei 240 Ha di castagneti nei
comuni di Arcidosso, Castel del
Piano, Cinigiano, Seggiano,
Castell’Azzara, Roccalbegna,
Castiglion d’Orcia, Piancastagnaio
e Abbadia S. Salvatore. La castagna è stata per secoli l’alimento
principale delle popolazioni
amiatine. Secondo la Cia si tratta
di atto culturale tutelare, valorizzare e rilanciare questo frutto.

AGRIMASTER
COLORE
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Nuove celle frigo
al mercato dei Fiori
L’uomo, gli animali,
l’ambiente

Un difficile
equilibrio
LUCCA - Da molto tempo ormai
la Cia va denunciando pubblicamente e nelle sedi competenti
la difficile situazione che
affligge gli agricoltori e gli
allevatori delle zone montane
della Valle del Serchio a causa
dei danni provocati dai selvatici. E lo va facendo senza
demagogia ma, al contrario,
con estremo equilibrio, ben
conscia del valore che la
conservazione della
biodiversità delle specie
selvatiche ha assunto nella
coscienza comune. Ma d’altra
parte non è più il tempo di un
animalismo ingenuo, e per
questo dannoso, che tende a
subordinare sempre e comunque le necessità delle popolazioni residenti ai dogmi di un
protezionismo oltranzista. Se
veramente vogliamo preservare la montagna e il suo fragile
equilibrio dobbiamo assumere
per assodato che di questo
equilibrio da tempo immemore
fanno parte l’uomo e le sue
attività, prima fra tutte l’agricoltura. Proprio l’agricoltura e
l’allevamento nei millenni
hanno modellato e conservato
l’habitat montano così come lo
conosciamo e lo apprezziamo
oggi. Solo il presidio del
territorio da parte degli
agricoltori può frenare il
dissesto idrogeologico ormai in
corso. Ma gli agricoltori, gli
allevatori della montagna della
Val di Serchio oggi sono stufi
ed amareggiati: perché i frutti
del loro lavoro vengono
sistematicamente distrutti da
cinghiali, daini, caprioli, istrici,
ecc., perché le loro greggi
pagano ogni anno un consistente tributo alla presenza del
Lupo e perché, nella sostanza,
non si fidano più delle Istituzioni (tanto da non richiedere
nemmeno più gli indennizzi).
Gli agricoltori non sono contro
la tutela della natura, ma
chiedono di non essere gli unici
a pagarne il prezzo. Quindi la
Cia avanza cinque proposte
per la salvaguardia dell’agricoltura montana, questa sì “a
rischio di estinzione”:
1) indennizzi dei danni meno
burocratici e più congrui;
2) fornitura gratuita di presidi
preventivi (reti, fili alettrificati,
ecc.) alle aziende situate in
area protetta;
3) erogazione di una “indennità conpensativa” agli allevatori
che operano in aree a rischioLupo;
4) abbattimenti selettivi delle
specie più prolifiche;
5) maggiore ricorso alle
“colture a perdere”
Sono questi, secondo la Cia, i
primi provvedimenti per
ricucire il rapporto fra uomo,
animali e territorio. Nell’interesse di tutti. (ab)

VIAREGGIO - Nuove dotazioni per mercato dei fiori;
11 nuove celle frigo per complessivi 200mq. saranno
presto a disposizione degli operatori. Un’importante
intervento, voluto con forza dalla commissione di
mercato, che permetterà di migliorare l’organizzazione delle attività rafforzando la componente della
commercializzazione. Nei prossimi giorni la commissione approverà un regolamento d’uso che riguarderà sia i canoni che le modalità d’utilizzo; di
sicuro ci sarà la tendenza ad affermare il massimo di
fruibilità anche riguardo agli orari. L’intervento non
è in contrasto con il progetto di realizzare la nuova
struttura di marcato in quanto le celle frigo sono
amovibili e dunque riutilizzabili in atri ambienti. In
un momento così difficile per la floricoltura questo
investimento sul mercato dei fiori che l’amministrazione comunale ha voluto fare su richiesta degli
operatori, oltre ad essere un fatto concreto cioè di
sostegno al settore, è anche un segnale di incoraggiamento soprattutto verso i produttori.

Riorganizzazione
degli uffici postali
Lo scetticismo dell’Anp
L UCCA - Le annunciate riduzioni
degli uffici postali vanno in senso
contrario a quanto da sempre sostenuto dall’Ap della Cia, sostiene
il presidente Renzo Luporini. Bisogna tenere presente il disagio
che comporta di un ufficio postale
nei piccoli paesi lontani dalla città,
prosegue Luporini, dove già si sono
perse numerose attività commerciali e artigianali, creando effetti
negativi sulla qualità della vita
delle comunità interessate, soprattutto per i soggetti più deboli come
gli anziani e favorendo anche in
questo modo lo spopolamento dei
paesi. La sospensione delle misure
è un atto necessario, conclude
Luporini per discutere con gli enti
locali e trovare soluzioni idonee.

I prodotti tipici incontrano la gente
C ASTELNUOVO - Più che un incontro è stato un abbraccio; davvero
tanta gente ad assaggiare i prodotti dell’agricoltura locale, dai
salumi alle torte, dal miele i formaggi, al farro vero e proprio
protagonista nel gradimento della gente. Il vino delle coline
lucchesi poi ad accompagnare tutte le bontà che erano offerte allo
stand che la Cia ha organizzato nell’ambito della tradizionale
settimana del commercio che come sempre richiama tante persone animando le vie del centro di Castelnuovo. Molta curiosità da
parte della gente verso i prodotti, la loro origine le modalità di
produzione, e interessati a conoscere i produttori. Un’occasione
quindi utile a promuovere l’agricoltura e avvicinare i consumatori ai prodotti di qualità.
Agriambiente
C ASTELNUOVO - Non c’erano le vacche, ma è stata ugualmente una
manifestazione interessante. Per ragioni di cautela sanitaria non
si è potuta svolgere la “rassegna della vacca garfagnina” che
sempre richiama grande interesse; l’attenzione maggiore si è
dunque rivolta alla mostra dei formaggi garfagnini, prodotto
tipico assai importante per l’economia agricola della zona. Una
giuria di esperti, della quale ha fatto parte il dott. Massimo Gay
dell’ufficio tecnico della Cia, ha selezionato i migliori formaggi
assegnando premi ad ogni categoria. Fra i premiati segnaliamo
Pieroni Ottaviano di Fosciandora nella categoria dei formaggi
caprini.

CAMPAGNOLA
COLORE
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Un progetto per lo
“Sviluppo dei Monti Pisani”
P ISA - La Provincia di Pisa in collaborazione con altri Enti, tra cui
la Cia, ha realizzato un progetto
denominato “Sviluppo dei Monti
Pisani” con lo scopo di rivitalizzare l’area dal punto di vista economico e creare nuovi posti di lavoro
per i giovani. Per fare un esempio
è compreso nel progetto anche un
corso di “Estetista”, ma in questo
caso specifico si tratterà di un
modulo composto da tre fasi che
tratteranno del miglioramento
qualitativo dei prodotti agricoli in particolare l’olio - del miglioramento dell’immagine commerciale per nuovi sbocchi, cioè un’azione di marketing ben mirata, anche
con una parte di computer per avviare il commercio via Internet. In
un’altra fase del nostro modulo si
parlerà dello sviluppo della
sentieristica, dell’approfondimento delle conoscenze della fauna e
microfauna e della flora dei Monti
Pisani allo scopo di migliorare l’attività agrituristica. Tutte queste in-

dicazioni di tipo naturalistico, unite alle conoscenze che verranno
fornite in un ulteriore modulo che
tratterà di tradizioni, cultura e
monumentalistica di questa specifica area (terza fase), formeranno
un imprenditore agrituristico che
saprà invogliare e trattenere l’ospite con una serie di iniziative molto
interessanti. Non dovrà essere la
semplice fornitura di alloggio in

BANDO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE

a progetto di formazione professionale

La Provincia di Pisa fra le attività di formazione professionale
-finanziamenti F.S.E./Stato/Regione annualita’ 2001- organizza in collaborazione con
Confederazione Italiana Agricoltori di Pisa
Federazione Coldiretti di Pisa
Unavi Provinciale di Pisa
Un progetto di formazione professionale nel territorio:

“OPERATORE PER LA GESTIONE FAUNISTICA ED
IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE”
L’intervento sarà localizzato in Pontedera con stage in adeguate e differenziate situazioni aziendali per totali 220 ore. Al corso
sono ammessi un massimo di 12 partecipanti,ai quali sarà
rilasciato un attestato di frequenza.
REQUISITI DI ACCESSO
Possesso del Diploma della scuola dell’obbligo. Disoccupati
giovani ( 16-24 anni) con ricerca di occupazione fino a sei mesi;
disoccupati adulti (oltre 24 anni) con ricerca di occupazione
fino a dodici mesi; lavoratori in CIG; inattivi.
PRIORITÀ
N° 3 posti riservati a donne; n° 3 posti per utenti della Val di
Cecina.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande su apposito stampato devono essere recapitate a
mano entro le ore 12 del giorno 29 Settembre 2001 presso la
sede Cia ,Via Galimberti 1/b - Pontedera 0587.290718
Le domande dovranno indicare :
- i dati anagrafici del candidato;
- la specificazione del progetto ;
- i dati relativi al domicilio ed al numero di telefono/fax/e-mail
presso cui ricevere eventuali comunicazioni;
- il possesso dei requisiti di accesso, eventuali esperienze nel
settore e titoli ;
- la dichiarazione relativa alla autorizzazione all’utilizzo dei dati
di cui alla legge 675/96 (legge sulla privacy) .
Le domande incomplete o in mancanza di dati non saranno
accolte.
Qualora il numero delle domande fosse superiore al numero
dei posti disponibili la CIA, la Federazione Coldiretti e l’Unavi
adotteranno criteri di selezione conformi a quanto stabilito dalla
citata Deliberazione della Giunta Regionale n° 1228 del
26.10.1998. Sarà cura delle agenzie formative promotrici informare i candidati circa l’ammissione al progetto o comunicare
data, luogo e modalità di svolgimento dell’eventuale selezione.
CIA Via Vespucci,26 - Pisa tel 050.45308
Fed.Coldiretti Via Aurelia nord ,2 - Pisa 050.526011
Unavi Via Crispi ,46 - Pisa 050.20331

un bel posto della Toscana - ce ne
sono molti in tutto il territorio toscano - ma lasciare una traccia più
profonda che invogli a tornare o ad
indirizzare anche conoscenti ed
amici. Il modulo si svolgerà nell’inverno 2001/2002 in orari pomeridiani di circa tre ore ciascuno.
Per informazioni prendere contatti con la Cia/Pisa 050-45308 /
42324.

Sviluppo rurale: al via il piano di Pisa

Sarà finanziato con più di 52 miliardi
di investimenti di parte pubblica
FIRENZE - L’aumento della compettitvità delle aziende, la valorizzazione delle produzioni di qualità, anche con l’introduzione di marchi
e di strumenti di certificazione, la salvaguardia dell’ambiente rurale
coniugata con la promozione del turismo e il miglioramento dei
relativi servizi. Sono questi i principali obiettivi che si propone di
realizzare il Piano locale di sviluppo rurale della Provincia di Pisa,
approvato in questi giorni dalla giunta regionale. Con questo documento si definiscono le strategie, le priorità, i finanziamenti fino al
2006. Il Piano interessa 38 comuni e sono esclusi i comuni della
comunità montana dell’Alta Val di Cecina, che saranno oggetto di un
altro documento. La provincia di Pisa conta su una superficie
agricola utilizzata di oltre 114 mila ettari e contribuisce per il 10 %
alla produzione vendibile agricola regionale, con un forte peso della
produzione di cereali, barbabietola e frutta e un rilevante incremento, soprattutto in termini qualitativi, del settore vitivinicolo. Il
documento approvato dalla giunta - la cui elaborazione è il frutto di
un’ampio confronto con le organizzazioni agricole - individua le
misure attivate con le relative priorità. In particolare si attivano le
misure relative agli investimenti nelle aziende agricole, alla diversificazione delle attività, alla gestione delle risorse idriche in agricoltura, allo sviluppo e miglioramento delle infratrutture rurali, alla
tutela dell’ambiente, alla ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali, con l’introduzioine di adeguati strumenti di prevenzione, nonché le misure agroambientali (con particolare attenzione del patrimonio vegetale e di razze animali autoctone
a rischio di estinzione) e le misure forestali. Le previsioni finanziarie
prevedono una spesa pubblica per il finanziamento del piano di circa
26 milioni e 238 mila euro (approssimativamente 52 miliardi e 475
milioni di lire). Circa il 75 % delle risorse sono concentrate nel
triennio 2004-2006.
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La grave siccità nella provincia

La Cia di Arezzo chiede
il riconoscimento dello stato
di calamità naturale
Convenzione
tra la Cia di Arezzo
e le Poste Italiane
AREZZO - Nei prossimi giorni, a
tutti gli associati alla Cia aretina
verrà recapitata una lettera contenente le opportunità che Poste
Italiane offrono a coloro che vorranno aprire un conto corrente presso i propri sportelli. Il CONTO
BANCOPOSTA dà la possibilità
di operare su 14.000 uffici postali
aggiungendosi al 1.350.000 di individui che hanno già aderito all’iniziativa delle Poste Italiane.
Questa è la premessa a una serie di
opportunità che vengono offerte a
particolari condizioni di miglior
favore ai nostri associati. Oltre ai
canonici servizi finanziari, prestiti
personali, obbligazioni, polizze
finanziarie di investimento, fondi
comuni di investimento, sono previsti anche sconti su acquisti di
beni di consumo. Per informazioni più circostanziate sui termini
della convenzione gli associati Cia
possono rivolgersi agli uffici della
confederazione.

AREZZO - Tamburini ha inviato nei
giorni scorsi una nota al Presidente della Provincia ed all’assessore
Vasai perché verificare se sussistano le condizioni per ottenere il
riconoscimento di calamità naturale da siccità. Di seguito riportiamo in sintesi il comunicato del
Presidente della Cia aretina Tamburini: “Le attuali condizioni climatiche, con il protrarsi dell’assenza di piogge sta facendo preoccupare in modo particolare gli agricoltori, in alcuni casi già danneggiati dalle binate primaverili come
per la vite, i fruttiferi ed alcune
colture erbacee. Il problema della
siccità in provincia di Arezzo è
particolarmente sentito in
Valdichiana dove il procrastinarsi
del termine dei lavori per la costruzione dell’acquedotto relativo
alla diga di Montedoglio, rende la
situazione ancor più drammatica.
Preoccupandosi delle possibili
conseguenze negative che il perdurare di queste condizioni causerebbe all’economia delle nostre
aziende agricole, la Cia di Arezzo
ribadendo la propria preoccupazione, fa presente al necessità di

Centro Istruzione Professionale Assistenza Tecnica in Agricoltura
52100 AREZZO - Viale Michelangelo 58.
Tel. 0575/21223, fax 0575/ 24920

PROVINCIA
DI AREZZO
ASSESSORATO
LAVORO E
FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Il C.i.p.a.-a.t. organizza, in virtù della convenzione con la PROVINCIA DI AREZZO
ai sensi della L.R. 70/94
come da det. dir. n. 36 del 12/02/2001, un corso di formazione

POTATURA DELL'OLIVO IN RELAZIONE
AL CONTESTO AGRONOMICO
COLTURALE
AGGIORNAMENTO di 60 ore per 20/25 allievi

Il corso è finanziato con le risorse assegnate alla Provincia di Arezzo dalla
Regione Toscana, per l’attuazione del POR della Regione Toscana OB 3
Reg.UE 1784/99, cofinanziato per il 45% dal FSE, per il 44% dal FdR e per
l’’11% da fondi propri della Regione Toscana

Il corso è finanziato con le risorse assegnate alla Provincia di Arezzo dalla
Regione Toscana, per l’attuazione del POR della Regione Toscana OB 3
Reg.UE 1784/99, cofinanziato per il 45% dal FSE, per il 44% dal FdR e per
l’’11% da fondi propri della Regione Toscana
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UTENZA
Occupati a qualunque titolo nel settore agricolo
CONTENUTI
* La fisiologia e l’anatomia delle piante arboree e in particolare dell’Olivo
* Le caratteristiche fisico- chimiche dei terreni
* La relazione tra ambiente pedo- climatico e la coltivazione dell’Olivo
* La potatura e la sua relazione con le altre operazioni colturali
* Principi scopi e metodi di potatura
* Tipi di potatura e forme di allevamento
* Esercitazioni pratiche di potatura
FINALITÀ
I partecipanti saranno messi in grado di connettere la potatura alle altre
pratiche agronomiche e valutare il tipo e le modalità di intervento di fronte alle
diverse situazioni agronomico- colturali
SCADENZA
31/10/2001 - Nel caso le domande fossero in numero inferiore a quelle
previste, il bando rimarrà aperto fino alla copertura totale dei posti e comunque
entro lo svolgimento del 10% delle ore del corso.
SELEZIONE
In caso le domande idonee fossero superiori ai posti disponibili, verrà effettuata una selezione, condotta da una commissione nominata dal CIPA- AT, che
consisterà in un colloquio attitudinale e motivazionale.
ATTUAZIONE
Dicembre 2001- Marzo 2002, con frequenza gratuita e obbligatoria.
SEDE
Confederazione italiana agricoltori - via Q.Zampagni, 54 - Camucia (AR)
DOCUMENTI
Documento di riconoscimento valido e curriculum delle esperienze professionali
Arezzo, 04-06-2001
Il responsabile dell'Agenzia Franco Rossi
La domanda redatta su appositi moduli disponibili presso CIPA-AT Formazione
Professionale, viale Michelangelo 58 (Arezzo), può essere presentata dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18,30.
Sede Agenzia Formativa
Viale Michelangelo 58 Arezzo
tel. 0575.21223

Guida agriturismo
2002 edita da
Mondadori
Panorama
Le iscrizioni entro il 30
settembre - La guida
anche in inglese

un sopralluogo per la verifica dei
danni e se esistano le condizioni
per l’attivazione dei finanziamenti
previsti dalla Legge 185/92 per le
calamità naturali.” Tamburini ha
proseguito sottolineando come: “in
colture quali i cereali autunnovernini è già riconoscibile un calo
di produzione anche del 40%, la
vite per la quale siamo in imminenza di inizio vendemmia con
largo anticipo, la carenza idrica
porterà ad un calo sicuro del prodotto e la buna qualità raggiunta in
molti casi non compenserà le per-

dite di produzione. Altre colture
quali la barbabietola, l’olivo, le
colture orticole ed il mais necessitano di volumi di adacquamento
superiori alla norma; in particolare, specie in Valtiberina, il tabacco
sta richiedendo notevoli apporti
idrici con aggravio dei costi di
produzione. A peggiorare la situazione si sono inseriti i divieti di
Agosto di attingimento dai principali corsi d’acqua della provincia,
situazione questa che ci ha portato
ad inoltrare la richiesta di valutazione dei danni da siccità”.

Successo delle
confezioni per
prodotti del Gal
Appennino aretino
AREZZO - Da queste pagine vi avevamo invitato ad approfittare della
possibilità di usufruire delle confezioni per prodotti agricoli messe
a disposizione gratuitamente per
tutti i produttori dal Gal Appennino
Aretino. Si tratta di vere e proprie
vesti in cartoncino che simulano i
motivi del paniere in vimini, da
sovrapporre ai prodotti anche etichettati con il vostro marchio
aziendale e che si adattano ai prodotti anche se già invasettati, imbottigliati, insacchettati, etc., conferendo alla linea un immagine
comune gradevole e soprattutto
caratterizzata dal forte legame con
il territorio dell’Appennino aretino.
La qualità del lavoro eseguito dalla società di designer Immedia di
Arezzo è stata apprezzata ad un
concorso a Milano durante il quale
il lavoro è stato premiato con altri
di ditte molto più conosciute a
livello nazionale. I produttori che
si ritenessero interessati ad inserirsi in circuito di vendita caratterizzato da questo tipo di confezioni possono rivolgersi alla Cia provinciale per verificare la possibilità di rendere stabile la presenza di
questo marchio nel mercato.

Centro Istruzione Professionale Assistenza Tecnica in Agricoltura
52100 AREZZO - Viale Michelangelo 58.
Tel. 0575/21223, fax 0575/ 24920

PROVINCIA
DI AREZZO
ASSESSORATO
LAVORO E
FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Il C.i.p.a.-a.t. organizza, in virtù della convenzione con la PROVINCIA DI AREZZO
ai sensi della L.R. 70/94
come da det. dir. n. 36 del 12/02/2001, un corso di formazione

POTATURA DELL'OLIVO IN RELAZIONE
AL CONTESTO AGRONOMICO
COLTURALE
AGGIORNAMENTO di 60 ore per 20/25 allievi

Il corso è finanziato con le risorse assegnate alla Provincia di Arezzo dalla
Regione Toscana, per l’attuazione del POR della Regione Toscana OB 3
Reg.UE 1784/99, cofinanziato per il 45% dal FSE, per il 44% dal FdR e per
l’’11% da fondi propri della Regione Toscana

Il corso è finanziato con le risorse assegnate alla Provincia di Arezzo dalla
Regione Toscana, per l’attuazione del POR della Regione Toscana OB 3
Reg.UE 1784/99, cofinanziato per il 45% dal FSE, per il 44% dal FdR e per
l’’11% da fondi propri della Regione Toscana

3° Festa provinciale
del pensionato
Anghiari 30 settembre
Ore 10: Convegno sulla elaborazione del piano sociale di zona
della Valtiberina.
Ore 13: Pranzo sociale presso la
“Locanda al Castello di Sorci”.
Ore 15,30: Spettacolo di balli e
musiche tradizionali in Piazza
Baldaccio ad Anghiari con il
gruppo
“Compagnia dei
Ricomposti di Anghiari.

Anche quest’anno Turismo Verde di
Arezzo ripropone l’adesione alla
guida Mondadori-Panorama, la
nota casa editrice che oramai da
quattro anni si affida alla nostra
organizzazione per pubblicare la
propria guida delle aziende agrituristiche italiane. La guida, sempre
di ottima grafica, è diffusa in gran
parte delle librerie italiane, nei
grandi centri commerciali. La versione in inglese verrà distribuita
prevalentemente nei paesi del nord
Europa. L’uscita della guida è prevista per il prossimo Marzo durante il
BIT di Milano che, come tutti gli
addetti ai lavori sanno, rappresenta la più importante fiera del settore in Italia. Tutti coloro che intendono rinnovare la propria adesione o
aderire per la prima volta alla nostra guida lo potranno fare telefonando allo 0575/21223 e chiedere
di Del Pace.Le prenotazioni devono
pervenirci tassativamente entro il
30 settembre.
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UTENZA
Occupati a qualunque titolo nel settore agricolo
CONTENUTI
* La fisiologia e l’anatomia delle piante arboree e in particolare dell’Olivo
* Le caratteristiche fisico- chimiche dei terreni
* La relazione tra ambiente pedo- climatico e la coltivazione dell’Olivo
* La potatura e la sua relazione con le altre operazioni colturali
* Principi scopi e metodi di potatura
* Tipi di potatura e forme di allevamento
* Esercitazioni pratiche di potatura
FINALITÀ
I partecipanti saranno messi in grado di connettere la potatura alle altre
pratiche agronomiche e valutare il tipo e le modalità di intervento di fronte alle
diverse situazioni agronomico- colturali
SCADENZA
31/10/2001 - Nel caso le domande fossero in numero inferiore a quelle
previste, il bando rimarrà aperto fino alla copertura totale dei posti e comunque
entro lo svolgimento del 10% delle ore del corso.
SELEZIONE
In caso le domande idonee fossero superiori ai posti disponibili, verrà effettuata una selezione, condotta da una commissione nominata dal CIPA- AT, che
consisterà in un colloquio attitudinale e motivazionale.
ATTUAZIONE
Dicembre 2001- Marzo 2002, con frequenza gratuita e obbligatoria.
SEDE
Coop Agricola Valdarnese - Loc. Paterna - Terranuova Bracciolini (AR)
DOCUMENTI
Documento di riconoscimento valido e curriculum delle esperienze professionali
Arezzo, 04- 06- 2001
Il responsabile dell'Agenzia Franco Rossi
La domanda redatta su appositi moduli disponibili presso CIPA-AT Formazione
Professionale, viale Michelangelo 58 (Arezzo), può essere presentata dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18,30.
Sede Agenzia Formativa
Viale Michelangelo 58 Arezzo
tel. 0575.21223

14
Quinto censimento dell’agricoltura

Primi risultati per la Provincia di Livorno

Gasolio agricolo
Difficoltà
di approvvigionamento
L IVORNO - Nei primi giorni del
mese di agosto, da parte di alcuni
soci sono state segnalate difficoltà
di approvvigionamento per il gasolio agricolo anche nella nostra
provincia. Tale difficoltà è da imputare ai distributori aderenti ad
Assopetroli, che contestano il decreto 375/00, costringendoli ad una
serie di adempimenti burocratici e
soprattutto ad anticipare lo sconto
agli agricoltori, recuperandolo successivamente con il credito di imposta. In sostanza non vogliono
svolgere il ruolo di esattori per
conto dello Stato. Come a tutti
ormai noto il decreto 375/00 ha
introdotto a partire dal 2001 un
nuovo sistema per la richiesta di
carburante, che abolisce la
denaturazione e che se da una parte ha reso strutturale la riduzione
dell’accisa sul gasolio agricolo da
trazione dal 30% al 22%, ha comportato tutta una serie di complicazioni burocratiche per gli agricoltori oggetto di proteste, ordini del
giorno, prese di posizione da parte
delle organizzazioni agricole. I
distributori tornano a fare la voce
grossa con il rischio che gli agricoltori debbano pagare il gasolio a
prezzo pieno. La Cia insieme alla
altre organizzazioni ha inviato ai
competenti ministri una nota per la
semplificazione delle norme e confida che nell’ambito della concertazione sia trovata una soluzione
ragionevole. Ultim’ora. Con decreto legge del Consiglio dei ministri del 2 agosto sono state prorogate le vecchie regole. Pertanto i
distributori fino al 31 dicembre
potranno vendere il gasolio
denaturato, già scontato alla fonte.
Gli agricoltori possono fare la verifica dei consumi del 2000, entro
il 31 dicembre, mentre la richiesta
di assegnazione dei quantitativi per
il 2001 è prorogata al 15 ottobre.
Semplificazione per gli agricoltori: viene eliminato l’obbligo di
annotare i lavori eseguiti ed i relativi consumi in quanto tale operazione è divenuta facoltativa. Finalmente una risposta positiva.(sp)

Lavoro nero
L IVORNO - È stato redatto presso la
Provincia, il 6 agosto il protocollo
d’intesa fra le associazioni di datori
di lavoro , stilato dalla “Commissione per l’emersione del lavoro
irregolare”(lavoro nero) con la partecipazione
anche
della
Confderazione italiana agricoltori.
L’intesa prevede Centri di assistenza alle “Imprese emergenti”
gestiti dalle associazioni di categoria, ed ha validità tiennale.
Uso di acque pubbliche
L IVORNO - Con il 1° luglio 2001 le
competenze attinenti gli sbarra-

LIVORNO - Nel periodo ottobre 2000-marzo 2001 è stato effettuato da
parte dell’Istat il 5° Censimento generale dell’agricoltura avvalendosi
della collaborazione delle organizzazioni agricole. A differenza delle
precedenti occasioni, sono state rilevate le attività di agriturismo, le
produzioni a denominazione di origine, cercando i realizzare un quadro
completo della realtà agricola, quanto mai indispensabile alla pubblica
amministrazione ed alle parti sociali, per assumere le iniziative più
idonee per il settore. Da una prima lettura dei risultati provvisori, in
quanto i definitivi saranno diffusi entro la fine dell’anno, emergono
alcuni dati interessanti che caratterizzano l’agricoltura livornese. Il
numero delle aziende risulta di 6.070, con una diminuzione del 6,4%
rispetto al precedente censimento 1990. Tale diminuzione è in linea con
la tendenza regionale di lungo periodo, mentre molto più contenuta
risulta la contrazione della superficie agricola totale, rispetto a quanto
avvenuto in altre province, che passa dai 66.977 Ha del 1990 ai 66.375
Ha del 2000, con una modesta riduzione percentuale dello 0,90%. La
provincia di Livorno con le sue 6.070 aziende rappresenta il 4,3% del
totale delle aziende presenti in Toscana, che ammontano a 140.645,
mentre la superficie aziendale livornese è pari al 4,1% di quella
regionale. Livorno, con Massa Carrara e Prato, è l’unica provincia in cui
si riscontra un aumento della dimensione media delle aziende agricole,
passando da 10,3 Ha del 1990 a 10,9 Ha del 2000. Per quanto riguarda
l’uso dei terreni da parte delle aziende, si riscontra una situazione di
questo tipo:
Seminativi
Ha 27.078,3
Coltivazioni legnose agrarie
Ha 7.478,3
Prati permanenti e pascoli
Ha 2.652,6
Totale Superficie Agricola Utilizzata
Ha 37.406,8
Boschi
Ha 22.539,3
Superficie Agricola non utilizzata
Ha 2.817,2
Altra superficie
Ha 3.505,8
Particolare importanza è stata dedicata alla rilevazione delle aziende
che coltivano vite, considerata l’importanza della coltura per la Toscana. Le aziende con vite risultano 2.604 con una superficie complessiva
di Ha 2.093,7, con una diminuzione sia in termini di numero -31,4%, che
in termini di superficie coltivata -15,5% rispetto al 1990, confermando
comunque anche in questo caso la tendenza verso la specializzazione
produttiva ed a concentrare gli impianti nelle zone Doc e Docg o a forte
vocazione viticola. Marcata riduzione rispetto alla situazione del precedente censimento del 1990 delle aziende che praticano l’allevamento
del bestiame. I dati rilevati sono i seguenti: aziende con bovini 160 per
3.680 capi, (-50,2 % in numero, -53,5 % in consistenza capi allevati);
aziende con ovini/caprini 234 per 9.034 capi, (-50,3% in numero, 48,6% in consistenza capi allevati); aziende con equini 210 per 994 capi,
(-14,3% in numero, -8,% in consistenza capi allevati); aziende con suini
331 per 2.365 capi, (-53,8% in numero, -39,1% in capi allevati). (sp)

Pensionati: discusso
il programma di attività
CECINA - L’Associazione pensionati visto che l'Inps aveva in
corso l’invio, nonostante il periodo feriale, dell’undicesimo ed
ultimo lotto dei modelli Red a
8809 pensionati(6130 a Livorno, e 2679 all’Inps di Piombino)
per più del 20% del totale, aveva
chiesto alla Cia di tenere aperti
gli uffici anche nel periodo di
ferragosto cosa puntualmente
avvenuta. Questo perché la mancata riconsegna dei Red (redditi
dal 1999 al 2001) all’Inps tramite i Caf, poteva provocare la
sospensione di importanti prestazioni previdenziali quali gli
assegni familiari, maggiorazioni
sociali, integrazione della pensione minima. L’organo dirigente provinciale dell’Ap ha poi dimenti di ritenuta e l’utilizzo di
acque pubbliche sono state trasferite all'amministrazione provinciale.
Da tale data gli atti dovranno essere indirizzati agli uffici provinciale e non più al Genio civile.
Qualche preoccupazione come
Confederazione italiana agricoltori abbiamo sollevato in merito
sia alla definizione delle istruttorie delle pratiche in corso, sia sulla
tempestività delle risposte, considerato che una materia così complessa, ha necessità di un opportuno periodo di rodaggio e di personale esclusivamente dedicato ed
appositamente addestrato. (sp)

scusso le recenti iniziative governative su ticket sanitari e pensioni, ribadendo la propria totale
contrarietà
alla
loro
reintroduzione, soprattutto quelli
ospedalieri, mentre sulle pensioni, accoglie favorevolmente
l’idea di aumentare le pensioni
minime:per tutti coloro che hanno basso reddito, senza distinzione alcuna di età, dando la
precedenza a coloro che hanno
versato più anni di contributi.
Per questo è stata richiesta una
campagna di assemblee da tenersi in concomitanza della festa
nazionale di Lecce che si terrà
dal 22 al 24 settembre e della
Finanziaria 2002. Per la Festa di
Lecce è organizzata una gita in
tutta la Puglia di 5 giorni.

Gelate del 14-15 aprile 2001
Il Mipaf invita alla revisione delle aree colpite
LIVORNO - Il Ministero delle politiche agricole e forestali con una
nota del 13 luglio ha invitato la Provincia a riesaminare e delimitare
in modo restrittivo le aree colpite dalla gelata del 14/15 aprile. È stata
ritenuta eccessiva l’ampiezza delle aree delimitate e “non rispondenti
agli effettivi investimenti colturali oggetto del danno anche considerando che le uniche colture colpite oltre l’ordinario rischio di impresa
sono la vite ed i fruttiferi”. Considerati i tempi ristrettissimi, la Cia si
è attivata con la Provincia per predisporre una nuova relazione
tecnica, al fine di ottenere l’approvazione ed il riconoscimento di
calamità da parte del Ministero. (sp)

Consorzio di Bonifica della Val di Cornia
Primo Cavallini Vice Presidente
VENTURINA - Convocazione dei
nuovi componenti il Consiglio dei
delegati, venerdì 10 luglio presso
la saletta comunale, per l'elezione
del presidente, della deputazione
amministrativa
ed
altri
adempimenti. La riunione si è svolta senza la presenza de sei membri
nominati della Provincia di Livorno, ente di vigilanza e controllo,
tra gli amministratori dei Comuni
rientranti nell’ambito del
comprensorio di bonifica, perché
non ancora deliberati, nonostante
le elezioni consortili siano state
effettuate il 24 giugno considerato
che la L. 34/94 in materia di bonifica, prevede espressamente che il
Consiglio dei delegati funziona
utilmente, con i soli membri eletti
ed è integrata successivamente,
dopo la nomina dei delegati da
parte della Provincia, al fine di
garantire la funzionalità del con-

sorzio, è stato proceduto alla elezione del presidente, del vicepresidente e dei 3/4 dei componenti la
deputazione amministrativa, essendo 1/4 riservato ai nominati
dalla Provincia. I nuovi amministratori sono i seguenti: Guidi
Ruggero, presidente; Cavallini
Primo, vicepresidente; deputazione amministrativa: Guidi Ruggero,
Cavallini Primo, Serravalle
Agostino, Santini Giorgio, Vallesi
Giancarlo, Mariotti Pierluigi. La
Cia formula gli auguri di un proficuo lavoro nell’interesse della salvaguardia del territorio e delle attività agricole, ed auspica un fase
di dialogo e concertazione con le
istituzioni e con tutte le categorie,
compresi i possessori di immobili
urbani, in una fase che si
preannuncia di profondi cambiamenti per la legislazione sulla bonifica. (sp)

Restituzione degli arretrati di pensione all’Inps
L IVORNO - Su segnalazione dell’Associazione pensionati, la Presidenza della Cia ha preso posizione contro la restituzione degli
arretrati di pensione all’Inps. Infatti i 713.000 pensionati che devono restituire gli arretrati di pensione a partire dal 1996 (oltre il 63%
deve retituire più di 1 milione) sono nella maggior parte pensionati
al minimo che non hanno colpa dei ritardi accumulati dall’Inps a
causa del meccanismo faraginoso della legge. La Presidenza chiede
al Ministero del Lavoro di approntare una sanatoria quantomeno
come quella operata nel 1996: coloro che avevano un reddito
inferiore ai 16 milioni non restituivano nulla, gli altri il 75%. Si
tratta di un provvedimento equo rivolto a pensionati che in gran
parte hanno dai 70 agli 80 anni.

La Solvay
e il vino
ROSIGNANO SOLVAY - Anche la fabbrica chimica Solvay di Rosignano
vuole partecipare alla valorizzazione del vino e trarne i benefici
effetti. Per questo, per il 13 e 14
ottobre indice presso il Teatro
Solvay la manifestazione “Fabbriche aperte, dalla Soda al vetro(
dove il carbonato è un componente essenziale),dall’arte al vino”
dove verrà presentato alle autorità
l’impegno per una fabbrica sempre più innovativa, competitiva,
attenta all’ambiente, alla sicurezza e alla salute.

Campagna
vinicola 2001
L IVORNO - Con decreto
prefettizio del 14.8.01 è stato
stabilito che il periodo vendemmiale per la campagna vinicola
2001 ha inizio il giorno 1° agosto e terminail 31.12,01. Le
fermentazioni
e
le
rifermentazioni sono consentite sempre nel periodo 1° agosto/
31 dicembre fatta eccezione per
quelle effettuate in bottiglia o in
autoclave per la preparazioone
di sumanti naturalu e per quelle
che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati.

Riunita la redazione di Dimensione Agricoltura a Livorno
L IVORNO - Il 18 luglio scorso si è riunita la
“Redazione aperta” nel senso che il gruppo che
la costituisce a Livorno per la pagina sul nostro
giornale regionale, non è sempre lo stesso, si
avvale di vari contributi interni ed esterni alla
Cia. In quell’occasione oltre ai redattori “fissi”
Stefano Poleschi e Renzo Compagnoni,c’erano
Claudia Cecchi per il patronato,Valerio Turelli
per l’area fisco, Roberto Ciardi per Rosignano,
Francesco Merlini per la Val di Cecina, Pasquale delli Paoli per i tecnici della LR 32/90, Marini
Geri per la Val di Cornia e Primo Cavallini.
Assente Elvio Collu per malattia, decano e fon-

datore nel 1960 del glorioso “Informatore agricolo livornese” ed al quale vanno gli auguri di
pronta guarigione. La partenza era affidata a
Enio Niccolini caporedattore, l’arrivo a
Valentino Vannelli direttore responsabile. La
mattinata è stata utile nonostante gli impegni, le
ferie incombenti e la calura: ognuno ha preso
coscienza che il “giornalino” è passato a “giornale”. A giudicare dal numero degli articoli
pervenuti per questo numero, il messaggio è
arrivato nonostante fossero state fatte “le pulci”
al nostro modo di scrivere che deve essere semplice, chiaro e soprattutto utile.
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Il Ministro Gianni Alemanno
visita i vivai Pistoiesi
La Terza Festa Provinciale del Pensionato si svolgerà a Casalguidi Domenica 14 Ottobre 2001. Prenotatevi !!!

Radiografia
dei torrenti

PISTOIA - Presentato al Palazzo
dei vescovi il censimento delle
opere idrauliche sui corsi
d’acqua delle provincia di
Pistoia e Prato che recentemente la Regione ha classificato in terza categoria. Lo studio,
realizzato dalla società Deam
per conto del Consorzio
Ombrone Pistoiese-Bisenzio è
stato presentato dal Presidente
del Consorzio Paolo Bargellini.
All’incontro sono intervenuti
l’Assessore all’Ambiente
Giovanni Romiti, diversi
rappresentanti dei Comuni
dove opera il Consorzio, il
Presidente della Cia Giuseppe
Chiaramonte. Si tratta di un
primo tassello , ha detto il
Presidente Bargellini, per la
stesura del Piano generale di
Bonifica, che consentirà
interventi efficaci sui problemi
idraulici del territorio, il
passaggio successivo sarà
quello di recepire i fondi per la
realizzazione delle opere
necessarie a mettere in sicurezza il territorio stesso.

Le prossime gite e le feste
dell’Associazione Pensionati Pistoia
Dal 21 al 24settembre a Lecce per
la 4a Festa nazionale della Associazione e S.Giovanni Rotondo per
visita al Santuario e ai luoghi del
culto di Padre Pio.
Domenica 14 ottobre a Casalguidi
per la festa provinciale del pensionato.
Domenica 18 novembre a Borgo
S.Lorenzo ( Mugello ), per la sballottata.

PISTOIA - “ Non avevo percepito il valore delle realtà produttive di Pistoia” con queste semplici parole
il ministro dell’agricoltura Alemanno ha aperto il suo saluto venerdì 10 agosto ospite della Fondazione
Moreno Vannucci. Nel pomeriggio il ministro a partecipato al convegno tenutosi al Cespevi sullo
sviluppo del floro-vivaismo nel rispetto ambientale. Il vicepresidente del Cespevi e presidente della Cia
Giuseppe Chiaramonte nella sua introduzione ai lavori ha voluto sottolineare e porre all’attenzione del
ministro Alemanno tre questioni vitali per il sistema agricolo pistoiese. La mancanza di manodopera
comune non è solo una carenza riscontrabile nel nordest. A Pistoia vi è una difficoltà concreta nel trovare
braccianti disposti a lavorare nei vivai ponendo l’esigenza di attivare una politica di ingresso per gli
extracomunitari accompagnata da una reale azione di formazione professionale, questo il tema di esordio
nell’intervento di Chiaramonte a cui è seguito un appello al ministro in merito agli asfissianti adempimenti
richiesti agli agricoltori per poter svolgere la loro attività. La lotta alla burocrazia è uno dei temi prioritari
posti da parte della Cia al vertice di ogni rivendicazione a tutti i livelli istituzionali ed amministrativi. A
questo proposito è opportuno ricordare la pubblicazione da parte della Cia Toscana del libro verde sulla
burocrazia in agricoltura con l’elencazione delle decine di adempimenti necessari per poter svolgere
l’attività di agricoltore sia nel comparto vivaistico che in quello delle colture tradizionali. Intervenendo,
il ministro ha ripreso il tema della semplificazione amministrativa sottolineando il fatto che vi è la
necessità di delegare maggiormente in fatto di autocertificazioni e nel contempo introdurre pene più
severe per chi ne approfitta per dichiarare il falso. Sono inoltre intervenuti l’assessore all’agricoltura di
Pistoia Abenante, Giovanni Romiti assessore all’ambiente, Edoardo Chiti presidente Upa, Giorgio
Federighi vicesindaco di Pistoia. (mr)

Di tetano si può morire
Campagna di prevenzione e vaccinazione dell’azienda Usl 3 di Pistoia
PISTOIA - Il tetano è una malattia
acuta prodotta da una tossina
batterica; si contrae quando le spore
di “Clostridium tetani “ penetrano
attraverso le ferite e si trasformano

nella forma vegetativa del batterio. È spesso mortale e l’eventuale
guarigione comporta lunghi periodi di degenza ospedaliera in reparti di rianimazione. Nonostante

A spasso per una montagna sempre più deserta
Dopo un inverno “caldo” per le polemiche riguardanti la legge
forestale, la montagna pistoiese ha vissuto un'estate critica dovuta al
preoccupante calo di turisti registrato nel comprensorio montano. I
fasti di un recente passato in cui solo in S.Marcello si contavano 12
alberghi, sono tramontati; la montagna non ha saputo adeguarsi alle
esigenze di un turismo moderno e dinamico. Le iniziative di rilancio
allestite nelle varie località sono parziali o deludenti, non inserite in
un ventaglio di offerte mirato ed organizzato. La montagna affascinante dal punto di vista naturalistico ed ambientale può puntare sulla
bellezza incontaminata gestita da boscaioli e pastori che spingono le
greggi sui pascoli alti; il turismo può essere richiamato in modi mirati
e nuovi per pubblicizzare, da parte dei comuni, l'offerta agrituristica,
creando ed incentivando formule di richiamo nuove come il bed and
breakfast, creando una rete di offerte che vada dalle visite guidate
all’osservatorio astronomico di Pratorsi, all’artigianato locale, alla
trasformazione ed il commercio dei prodotti tipici e del sottobosco,
alla ricerca storica e letteraria alla creazione di siti internet dedicati
ad una montagna che non vuole e non deve morire. (wv)
Corso di cucina in agriturismo
per americani
Sulla scia di un crescente interesse
del turismo nord-americano per le
strutture agrituristiche della provincia di Pistoia, si è tenuto nel
mese di giugno un package-tour,
di una nota agenzia di Boston, che
ha previsto fra l’altro quattro giornate di scuola di cucina tipica, presso l’agriturismo Molino delle Galere, coordinate dal proprietariochef Giuseppe Mazzocchi. I partecipanti hanno con entusiasmo contribuito attivamente alla preparazione dei piatti della cucina toscana e posto incalzanti quesiti al tutor
sulla peculiarità dei prodotti del
territorio. Si è successivamente
concluso il programma con un

pranzo condito con olio
extravergine d’oliva, spremuto a
freddo, e vini del Montalbano.
Ad ottobre la mostra dei prodotti tipici
Verrà riproposta in ottobre a
Montecatini e a novembre a Pistoia,
la mostra di prodotti tipici pistoiesi
"Palazzo di Vino, olio, gesti e gusti artigiani" organizzata da Turismo Verde/Cia e dalla Cna di
Pistoia. È stato il successo delle
precedenti edizioni, che ha spinto
le associazioni a ripetere l’iniziativa. La manifestazione verrà
riproposta con le stesse modalità:
gli espositori offriranno ai presenti l’opportunità di degustare, assaggiare e acquistare i prodotti di
qualità sapientemente trasformati.

tutto è una malattia prevenibile
con la vaccinazione. Nella zona
della Valdinievole si è verificato
un caso di tetano che ha colpito un
anziano dedito a lavori agricoli; la
Toscana risulta fra le zone a maggiore incidenza di tetano. Da quando la vaccinazione di massa è diventata obbligatoria il rischio si è
spostato verso le persone sopra i
50 anni; il rischio più alto viene
riscontrato tra le donne in quanto
non sottoposte a vaccinazione né
per il servizio di leva né per motivi
di lavoro. L’Asl 3 di Pistoia sta
attuando una campagna di vaccinazione antitetanica rivolta ai potenziali soggetti a rischio: operai
agricoli, coltivatori diretti, persone che curano orti, che si dedicano
a giardinaggio o accudiscono animali. La vaccinazione è gratuita e
non necessita di richiesta da parte
del medico di famiglia. La Cia,
aderendo all'niziativa volta a tutelare la salute di quanti a qualsiasi
titolo operano nel settore agricolo,
invita chiunque volesse vaccinarsi
a contattare le unità funzionali malattie infettive tutti i giorni dalle 8
alle 13 chiamando i seguenti numeri telefonici: per la Val di
Nievole 0572/917620 per Pistoia
0573/352610 0573/352619. (m.m.)

Novità normative
per i fitofarmaci
Sono stati recentemente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale i provvedimenti di revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti Blindano, Permetrina,
Zineb. Per i prodotti fitosanitari contenenti i principi attivi citati è consentito l’uso in campo per l’esaurimento delle scorte fino al 31.5.02.

La Cia di Pistoia partecipa ad un progetto di sviluppo in Africa
PISTOIA - Un'iniziativa di solidarietà è quella che vede protagonista la Cia di Pistoia insieme alle altre
organizzazioni imprenditoriali della provincia attivarsi su una proposta promossa dal Comune di
Quarrata in collaborazione con l’amministrazione comunale di Capraia e Limite, il Centro internazionale
crocevia, l’associazione zairesi in Toscana, il Cantiere navale Ets Fabakin Fabrication des Baleinieres
di Port Baje a Kinshasa, l’Ong congolese Kadjagn. Il progetto si pone l’ambizioso obiettivo di attivare
un percorso formativo per un gruppo di giovani congolesi al fine di realizzare un mezzo di trasporto
fluviale al fine di commercializzare prodotti agricoli ed artigianali della provincia di Bandundu a
Kinshasa, la capitale della repubblica democratica del Congo. Tappe indispensabili di questo processo,
formare degli operai in loco in grado di permettere la costruzione di imbarcazioni da utilizzare per il
trasporto fluviale delle merci prodotte all’interno del Paese, poiché la viabilità tra i villaggi, dove circa
il 75% della popolazione vive esclusivamente di agricoltura, verso i mercati dei centri urbani è
totalmente inadeguata e pericolosa per le condizioni delle piste, per cui il trasporto con altri mezzi
diversi da quella fluviale richiede tempi lunghissimi e costi molto elevati. Vista anche la forte richiesta
di prodotti alimentari dalla capitale Kinshasa, città di circa nove milioni di abitanti, ai villaggi agricoli

dell’interno del Paese diventa necessario sviluppare vie alternative di comunicazione e scambio. Lo
scopo di tale programma di aiuto è infatti quello di attuare un piano di formazione rivolto al personale
del luogo per la costruzione di imbarcazioni, formazione di personale di navigazione, personale di terra
addetto al carico/scarico merci ed alla loro commercializzazione e gestione finanziaria; in questo il ruolo
non solo di sostegno economico al progetto della Cia di Pistoia e delle altre organizzazioni professionali
Pistoiesi, per cogliere gli obiettivi che si pongono i promotori. L’obiettivo prioritario è far acquisire una
professionalità manuale ad un gruppo di giovani che possono diventare a loro volta propulsori di
interventi per il miglioramento delle condizioni socio-economiche delle popolazioni rurali della
provincia di Bandundu, il potenziamento del sistema di trasporto merci dal centro del Paese verso le
altre città della regione, la formazione di maestranze specializzate in grado di sviluppare l’attività
cantieristica e navale, l’incremento di personale esperto nel trasporto, la commercializzazione e la
gestione delle merci prodotte. A tale scopo sono previsti una serie di corsi sia teorici che pratici per
formare le figure professionali che in un futuro potranno accrescere e sviluppare nel loro Paese nuove
opportunità di lavoro. (sc)

23 agosto 1944
L’eccidio nazista
nel padule
di Fucecchio
Una memoria che non deve
essere posta in archivio, il 23
agosto 1944 il Padule di
Fucecchio fu teatro dell’eccidio
di 175 person da parte delle
truppe tedesche di stanza in
Valdinievole. Presso Casa
Simoni uno dei luoghi della
strage, domenica 27, si è svolta
la cerimonia commemorativa
alla presenza del presidente della
Regione Martini, dei rappresentanti degli enti locali con i
rispettivi gonfaloni. Nella prima
mattinata monsignor Ricci
vescovo di S. Miniato ha celebrato la Messa di suffragio nella
chieda del Cintolese in ricordo
delle vittime. L’eccidio del 23
agosto non fu un caso isolato o
un’eccezione. L'Italia aveva già
conosciuto la ferocia della
rappresaglia tedesca mano a
mano che gli Alleati e le formazioni partigiane liberavano il
Paese, l’eccidio del Padule di
Fucecchio si inserisce in questa
crudele storia che vide la barbara
uccisione di donne e bambini.
L’eccidio delle Fosse Ardeatine
24 marzo 44, la strage di
Chiazzo 13/14 ottobre 43,
Marzabotto sono solo alcune
tappe di atrocità commesse
contro popolazioni inermi con la
sola colpa di essere Italiani. Quel
23 agosto 1944, dal comando
tedesco presso villa PoggioBanchieri di Castel Martini partì
l'ordine, le truppe tedesche
rastrellarono i casolari al margine del padule, dove erano
alloggiati cntinaia di sfollati, 175
civili tra cui donne e bambini
furono trucidati a colpi di mitra a
le Quercie, Massarella, Ponte
Buggianese, nello stesso borgo
di Castel Martini, Cintolese,
Stabbia. Conservare e tramandare la memoria di questi fatti, non
significa, dopo 57 anni, acuire
odii e riaprire lacerazioni nel
Paese, ma solo riflettere su ciò
che accadde, su quanto accade
tutt’oggi in Palestina, in Macedonia, quanto è accaduto in
Kosovo, quanto accade nei Paesi
Baschi, su tante uccisioni
violente di bambini e donne,
frutto di odio razziale, religioso,
politico. Approfondire le cause
politiche ed i motivi psicologici
che furono e che sono all’origine
di tanta ferocia è un esercizio
necessario per capire e cercare,
nell’umana intelligenza, di non
ricadere in quel malefico vortice.
Il ricordo, la memoria per chi
non ha vissuto quei tragici fatti,
ma ne ha respirato l’aria ed i
racconti nella vecchia casa del
nonno mezzadro del Podere
Fedeli, possa servire a capire gli
avvenimenti che in questi giorni
riempiono la cronaca del nostro
Paese. La bomba al palazzo di
Giustizia di Venezia, alla sede
della Lega Nord ed ancor prima i
tragici fatti di Genova, ci
ricordano che il seme della
violenza cieca, dell’intolleranza,
della barbarie ci accompagna,
ricordare quei fatti del 1944,
frutto allora della tirannia, della
dittatura fascista ci può aiutare
ad esorcizzare questi fantasmi
che periodicamente alcuni
cercano di riproporre. (mr)

16

Alla vigilia dell’Euro: tra 100 giorni si torna al borsellino

La nuova moneta modificherà le nostre abitudini
FIRENZE - Dovremo tornare al vecchio borsellino, maneggiare gli
spiccioli con maggiore destrezza, stare attenti ai nostri conti. Dal 31
dicembre 2001 la nostra cara vecchia lira va in pensione. Ci sarà
tempo sino al 28 febbraio per effettuare i cambi e per abituarci grazie
alla doppia circolazione (euro e lira). Poi...basta! Sarà solo e soltanto
euro. La distribuzione delle monete e delle banconote inizierà con
qualche giorno di anticipo. Innanzi tutto alla grande distribuzione,
poi ai commercianti ed infine ai consumatori. Per questi ultimi si
tratta di veri e propri kit del valore di circa 25.000 lire che verranno
messi in distribuzione verso la metà di dicembre da poste e banche.
Dal 1 marzo 2002 il cambio delle lire potrà essere effettuato solo
presso la Banca d’Italia, per un periodo di 10 anni. Allora occorre
prepararsi per tempo, occorre iniziare a “pensare” in euro, occorre
mettere a punto ogni soluzione che possa tornare utile in questo
cambiamento storico: l’Europa con un’unica moneta. Inizia col
numero di settembre di Dimensione Agricoltura una piccola campagna di sensibilizzazione, che ci accompagnerà sino al 2002, che
speriamo possa tornare utile ai nostri lettori. (vv)

A fianco e sotto
le 8 monete da
1, 2, 5, 10, 20 e
50 centeimi e da
1 e 2 Euro.
(Foto Ministero del Tesoro)

Alcuni consigli pratici per avvicinarsi all'Euro

A fine anno la lira va in pensione

Ecco come sarà
la nuova moneta

F IRENZE - Il primo accorgimento è per poter svolgere
i calcoli con semplicità, tanto per rendersi conto
dell’entità della spesa. L’Euro corrisponde a 1936,27
lire; possiamo fare i calcoli arrotondando mentalmente a 2 mila lire così sarà più facile concepire
l’ordine di grandezza: 1,50 euro uguale a circa 3 mila
lire. Sicuramente ci sarà un ricorso massiccio all’uso
delle carte di credito e del pago-bancomat. Molti
esercizi commerciali sono già dotati dei terminali per
contabilizzare le transazioni commerciali, non resta
che spingere gli utenti ad utilizzare più assiduamente
questi sistemi di pagamento che evitano il ricorso al
denaro contante. In particolar modo sembra conveniente il bancomat poiché gli accrediti sul conto del
venditore avvengono in tempi rapidissimi. Addirittura siderali i tempi di addebito sul conto bancario
dell’acquirente! Potenza del sistema bancario. Il
ricorso alla carta di credito, pur diffusissimo, presen-

ta qualche difficoltà. L’acquirente deve sostenere
mediamente 5 mila lire, pardon, circa 2,5 Euro di
spese ad ogni estratto conto mensile. Raramente paga
commissioni aggiuntive sugli acquisti (succede solo
nel caso di acquisto carburanti). Inoltre ha il vantaggio di avere addebitata la spesa sostenuta solo a fine
mese. I costi maggiori li sostiene l’esercente che paga
commissioni a partire dal 4% alla ditta emittente la
carta di credito. Per contro vi sono numerosi vantaggi
quali la certezza del pagamento e nelle assicurazioni
in caso di furto. E per gli agricoltori? È da valutare
attentamente la possibilità di iniziare un rapporto con
qualcuna delle maggiori carte di credito, soprattutto
per chi esercita attività di agriturismo o vende direttamente produzione agricola. Secondo le statistiche
gli italiani sono tra gli europei più restii all’uso delle
carte di credito. Chissà che con l’euro la tendenza non
si uniformi al resto dell’Europa. (vv)

Euro a Natale

Euro e titoli di credito

Le conversioni saranno automatiche

Qualche problema per gli assegni
F IRENZE - Dal primo gennaio pensioni e stipendi saranno corrisposti in Euro, e nella nuova
moneta avverranno tutte le transazioni bancarie.
Il sistema bancario è sotto pres-

sione da diversi mesi per adeguare tutta la propria contabilità
e la gestione dei depositi.
A proposito: tutti i depositi bancari, postali, buoni fruttiferi, titoli di Stato, azioni e fondi emes-

L’Euro preoccupa
Inflazione dietro l’angolo
FIRENZE - La scarsa diffusione delle monete di piccolo taglio
rischia di essere causa di inflazione. Secondo alcune associazioni
di consumatori la carenza di spiccioli accentuerà la tendenza ad
arrotondare i prezzi da parte della distribuzione. Il Commissario UE Mario Monti giudica eccessive tali preoccupazioni, ritenendo che la tendenza all’arrotondamento dei prezzi sarà solo
un temporaneo “maleficio”. La parte più difficile, quindi, è
garantire l’adeguata pre-alimetazione di monete agli esercizi
piccoli e medi la cui distribuzione territoriale è prevalente in
periferia e nei centri rurali. L’alternativa alla carenza di spiccioli rischia di essere quella di un massiccio ricorso ai resti erogati
sotto forma di caramelle!

F IRENZE - Entro fine anno, dunque, saranno disponibili le monete in
euro, vera rivoluzione nelle nostre abitudini. Le monete avranno la
seguente pezzatura: 2 euro, 1 euro, 50 centesimi di euro, 20 centesimi di euro, 10 centesimi di euro, 5 centesimi di euro, 2 centesimi di
euro, 1 centesimo di euro.
L’uso quotidiano delle monete sarà talmente consistente che dovremo tornare al vecchio borsellino, e dovremo abituarci nuovamente
a maneggiare gli spiccioli. Oggi un caffè costa mediamente 1.500 lire
che paghiamo con un biglietto da 1.000 lire ed una moneta da 500
lire. Con l’euro il caffè costerà 77 centesimi di euro. Cioè, nella
migliore ipotesi, dovremo utilizzare una moneta da 50 centesimi,
una da 20, una da 5 ed una da 2. Ci sarà da stare bene attenti alla
tendenza all’arrotondamento dei prezzi se non vogliamo brutte
sorprese con la spesa quotidiana. Tra l’altro, dopo qualche tempo,
ci dovremo abituare ad un’altra caratteristica: non tutte le monete
dello stesso taglio avranno la medesima immagine. Ogni Paese che
ha adottato l’euro sta coniando proprie monete. Per fare un esempio, potremo trovarci nelle tasche monete coniate da altri Paesi,
riconoscibili dalla immagine impressa su un lato della moneta,
mentre l’altro lato sarà uguale per tutti i Paesi. Le banconote più
piccole saranno da 5 euro. Poi ci saranno da 10, 20, 50 ,100, 200 e 500
euro. E poi avremo l’euro coniato da San Marino e dal Vaticano:
anche queste monete avranno corso legate in tutta la UE che ha
aderito alla moneta unica. Si prospettano difficoltà nuove per gran
parte dei cittadini. Per lo meno per tutti quelli - i più giovani - mai
abituati a ragionare con i centesimi di moneta! (vv)

si in lire saranno convertiti automaticamente in Euro.
Lo stesso avverrà per prestiti e
mutui ipotecari.
L’unica difficoltà sarà per gli assegni bancari: dovremo abituarci ad emetterli in Euro, con la
complicazione di dover scrivere
qualcosa in più.
Sugli assegni dovremo scrivere
le cifre stando bene attenti ad
esporre le virgole nel caso di
pagamento contenete centesimi
di Euro (che non abbia a confondersi una virgola con un punto!).
Poi, nella parte dell’assegno ove
la cifra deve essere riportata in
lettere, la virgola dovrà essere
sostituita con il segno di barra / e,
alla fine, si dovrà aggiungere la
parola “centesimi”. Ad esempio,
in un assegno di Euro 350,35 si
dovrà
scrivere:
Euro
trecentocinquanta/
trentacinquecentesimi. (vv)

Il kit per abituarsi
F IRENZE - È annunciata per la
metà di dicembre la prima distribuzione delle monete in
euro. Anche se spendibili solo
dal 1 gennaio 2002, è assai
utile poterne disporre per
prendere un po’ di confidenza. La prenotazione dei kit, il
cui controvalore si aggira sulle 25.000 lire, può essere fatta
in banca o presso gli sportelli
postali. A settembre banche e
poste inizieranno ad essere
forniti delle nuove monete e
delle nuove banconote che saranno depositate nelle casseforti sino al 31 dicembre. Poi
il botto! Il kit con le nuove
monete potrebbe essere un
simpatico regalo, magari per i
nipotini, al posto di qualche
balocco che rischia di essere
maltrattato. Male che vada il
nipotino potrà comprarsi il
balocco con gli euro. Peccato
che debba aspettare il 2 gennaio per poter spendere le
nuove monete!
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Le nuove linee guida della Regione per l’assistenza

Dialisi a domicilio per i pazienti nefropatici
Verso il potenziamento dei trattamenti fuori dalle strutture ospedaliere
FIRENZE - Favorire al massimo la
dialisi a domicilio o comunque
fuori dall’ospedale per migliorare
l’assistenza ai pazienti e ampliare
le possibilità di accesso al trattamento da parte di coloro che ne
hanno bisogno. Ogni anno in Toscana sono circa 400 le persone
che, a causa di gravi patologie
renali, sono costrette a sottoporsi a
dialisi, cioè il lavaggio artificiale
del sangue che sostituisce l’attività dei reni che non funzionano più.
Il progresso realizzato nelle tecniche mediche consente oggi ai soggetti in dialisi, su valutazione dello specialista nefrologo, di “liberarsi” dalla schiavitù della dipendenza dall’ospedale ed eseguire,
con ampie garanzie per la propria
salute, la dialisi al domicilio. La
migliore possibilità per dare una
risposta a questi malati è pertanto
il potenziamento dei servizi
extraospedalieri e, in particolare,
l’allargamento delle possibilità di
affettuare la dialisi a casa propria.
È questo uno dei principali obiettivi delle linee organizzative e del
percorso per l’assistenza ai soggetti nefropatici approvati dalla

Crediti contributivi:
al via il recupero per
l’anno 2000
L’Inps comunica la cessione
dei crediti 2000 non riscossi
al 31 marzo 2001, interessata
anche l’area agricola
Sul recupero crediti contributivi
ormai si fa sul serio. Non è ancora
conclusa la cartolarizzazione dei
crediti fino al 1999, con le
inesattezze e le polemiche che l’
hanno accompagnata, che già si
parte con il recupero per l’anno
2000. L’iscrizione a ruolo avverrà
con il prossimo 31 Dicembre ed in
questi mesi si sta lavorando per il
controllo delle posizioni ed il loro
infasamento. A differenza della
precedente cessione, da quest’anno la formazione dei ruoli sarà
preceduta dall’invio di un avviso
bonario, con allegato modello F24.
Si tratta di una variazione di non
poco conto, in quanto la ricezione
dell’avviso consentirà ai contribuenti di verificare la loro posizione, rettificare inesattezze, pagare
entro 30 giorni se la richiesta è
congrua o chiedere la rateizzazione se non vi sono le condizioni per
saldare immediatamente l’intera
partita.
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Infortuni agricoli in diminuzione
Dimezzati quelli mortali
Il lavoro agricolo continua a rimanere sotto osservazione, ma la pericolosità
sembra diminuire. Stando al monitoraggio Inail infatti, nel primo semestre
2001 gli infortuni denunciati sono stati 36.831, il 10,2% in meno dello stesso
periodo del 2000. Particolarmente positivo il dato sugli infortuni mortali, 55
i casi del periodo, 45,5% in meno rispetto al 2000. Anche al sud sembra sia
stata imboccata la strada giusta, anche se occorre non abbassare la guardia.
Fra le cause, sempre in prima file le macchine agricole e forse proprio il
miglioramento dei requisiti di sicurezza delle macchine, sta alla base della
positività dei dati. Per questo occorre continuare nell’opera di rinnovamento
del parco macchine ed il bando Inail per la concessione di incentivi economici
verso tale direzione, che dovrebbe uscire in Settembre, arriva al momento
giusto.

Indennità di malattia
ai lavoratori parasubordinati
Le disposizioni dell’Inps alle sede periferiche

giunta. Per andare incontro alle
spese che i pazienti devono sostenere per la dialisi a casa è stato
deciso di erogare un contributo di
120 mila lire mensili per coloro
che sono sottoposti a emodialisi e
di 60 mila lire mensili per coloro
che eseguono la peritoneale. E’
inoltre previsto un rimborso spese
per l’impianto elettrico e idraulico, telefonico e per le opere murarie
necessarie per il trattamento
dialitico, nel caso in cui alla loro

realizzazione non provveda direttamente l’azienda sanitaria. Anche questi incentivi vanno nella
direzione di potenziare la dialisi a
domicilio, che attualmente interessa solo una fascia minima di
pazienti. Il documento approvato
dalla giunta definisce il percorso
assistenziale e le linee guida che
tutti coloro che sono coinvolti nel
percorso assistenziale devono seguire nelle varie fasi dell’assistenza al malato.

Contribuzione agricola indebita: rimborsata
solo se accertata dall’Inps entro 5 anni
In base ad un D.P.R. del 1957, il n.
818, la contribuzione indebita è
annullabile e a domanda deve essere rimborsata, se accertata entro
5 anni. Decorso tale termine la
stessa non è più annullabile e assume piena legittimità e validità ai
fini delle prestazioni previdenziali.
La giurisprudenza ha successivamente stabilito che la disposizione
in questione presuppone l’esistenza di una valido rapporto di lavoro
e che in caso di rapporto inesistente, nessuna contribuzione potrà mai

essere acquisita. L’Inps è tornato
sulla questione proprio in riferimento al lavoro agricolo, ribadendo il concetto e impartendo alle
sede disposizioni in merito alle
decorrenze per la determinazione
del quinquennio. Fra i casi di convalida della contribuzione, rientra, come si rileva dalla circolare,
anche la trasformazione del rapporto di lavoro dipendente in rapporto di lavoro autonomo quale
collaboratore familiare nella gestione CD/CM.

Auto per disabili: esenzioni bollo e vendita più facili
Stipulata una convenzione fra Regione e Aci
FIRENZE - Per le tasse automobilistiche che riguardano i “regimi speciali” (esenzioni dal pagamento del bollo per chi è portatore di handicap,
sospensiva d’imposta sui veicoli usati consegnati ai concessionari per la
rivendita), la Regione Toscana, dal primo settembre, ha deciso di gestire
in proprio questi servizi e per questo ha stipulato con l’Aci un’apposita
convenzione. Tutti gli interessati, ora, potranno inoltrare la documentazione necessaria alle esenzioni presso qualsiasi agenzia Aci del territorio toscano. Naturalmente restano valide quelle finora concesse dal
Ministero delle finanze: niente è cambiato nella normativa statale. Sarà
cura dell’Aci assistere l’utente in ogni fase della presentazione dell’istanza e curare l’iter amministrativo della pratica di esenzione.
Presentati i documenti, lo sportello rilascerà al cittadino apposita
ricevuta.

SETTEMBRE
16 Settembre
* Inps: pagamento dei contributi agricoli unificati di coltivatori
diretti, imprenditori agricoli, coloni mezzadri, 2^ rata per l'anno
corrente.
* Inps: pagamento dei contributi agricoli unificati (lavoratori dipendenti agricoli) 2° trimestre anno corrente.

Diventa operativa l’estensione ai lavoratori della gestione separata del
13% dell’indennità di malattia disposta dalla legge finanziaria per il
2000. Destinatari sono coloro che svolgono esclusivamente attività di
collaborazione, non iscritti ad altra gestione previdenziale e non titolari
di pensione. L’indennità è riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 2000,
in riferimento ai soli periodi di degenza ospedaliera, fino a un massimo
di 180 giorni nell’anno solare, dal 1° giorno di ricovero e compresi i
giorni festivi e quello di dimissione. L’indennità spetta a condizione che
l’assicurato possa far valere:
a) Almeno 3 mesi contributivi anche non continuativi nei 12 mesi
precedenti il ricovero;
b) nell’anno solare che precede quello di inizio dell’evento, un reddito
da collaborazione non superiore al 70% del massimale contributivo di
cui alla L. 335/95 per l’anno di riferimento (per il 2000 £. 99.393.700,
per il 2001 £. 100.984.100);
L’indennità giornaliera, si calcola in percentuale sul massimale contributivo dell’anno di inizio dell’evento e in base ai contributi versati nei
12 mesi precedenti il ricovero. Le percentuali di riferimento sono 3:
- 8% da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
- 12% da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- 16% da 9 a 12 mensilità di contribuzione;
Tale indennità è pari rispettivamente a £. 31.619, 47.429, 63.239, per il
2000 e £. 32.441, 48.662, 64883 per il 2001. Le domande di indennizzo
vanno presentate, pena la decadenza, entro e non oltre 180 giorni dalla
data di dimissione, alla sede Inps del luogo di residenza dell’interessato,
mentre per il contenzioso è competente il comitato amministratore della
gestione. Il diritto si estingue secondo la prescrizione annuale, vigente
per le prestazioni economiche di malattia. Per gli eventi conclusi prima
dell’entrata in vigore del decreto (26/03/2001), il termine è fissato in
180 giorni dall’entrata in vigore e scade quindi il 21/09/2001.

L’Inps elabora i dati dei modelli reddituali
A seguito della lettura dei redditi per il triennio 1996/98 in arrivo
conguagli a credito o a debito per i pensionati
FIRENZE - Lavori in corso sulle
pensioni erogate dall’Inps e soggette alle verifiche reddituali per il
diritto alle prestazioni sociali integrative. Mentre è in pieno svolgimento la rilevazione dei redditi
riferiti al triennio 1999/2001, avviata nel maggio scorso e che si
concluderà in dicembre con gli
ultimi invii telematici da parte dei
Caf e altri soggetti autorizzati,
l’istituto sta elaborando i dati del
triennio precedente. Già dal pagamento delle pensioni per il mese di
settembre, i pensionati potranno
trovare variazioni degli importi.
Per primi coloro che si vedranno
aumentare l’importo mensile dell’assegno, poi coloro che subiranno una diminuzione dell’importo.
Tutti comunque, riceveranno una
lettera dell’istituto, con la quale
comunica l’esito della lettura del
modello Red. Per le variazioni a
debito, ciò dovrà avvenire almeno
due mesi prima dell’effettiva riduzione di importo. Quattro le ipotesi possibili:

1) Nessuna variazione a seguito
del modello Red;
2) Importo mensile invariato, con
debiti o crediti arretrati;
3) Importo mensile variato in aumento o diminuzione, senza pendenze arretrate;
4) Importo mensile variato in aumento o diminuzione, con debiti o
crediti arretrati;
L’Inps comunica che saranno effettuate le operazioni di variazione mensile sia a credito che a debito e quelle di erogazione degli arretrati spettanti ai pensionati. Per
le posizioni con debiti arretrati sarà
inviata comunicazione al pensionato, anche al fine di controllare la
propria posizione e rettificare eventuali errori, ma il recupero delle
somme sarà momentaneamente accantonato in attesa di ulteriori verifiche. Nel frattempo da più parti,
visti i sostanziosi numeri dell’operazione indebiti, si chiede una nuova sanatoria che ammorbidisca la
situazione e faccia salve le posizioni dei più deboli.

30 Settembre
* Inps: pagamento rata condono previdenziale D.L. 79/97 e L. 140/97.
* Inps: scadenza versamenti volontari per il 2° trimestre anno corrente.
OTTOBRE
10 Ottobre
* Inps: pagamento dei contributi per i lavoratori domestici 3° trimestre
anno corrente.
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Svilup
Riprendiamo in questo numero a
illustrare i disciplinari di produzione integrata predisposti dalla
Regione Toscana (DGR 221/2001)
nell’ambito della misura 6.2 del
Piano di Sviluppo Rurale (PSR) e
della LR 25/99 (Marchio
Agriqualità). Nello scorso numero
di dimensione agricoltura avevamo parlato dei disciplinari di produzione integrata per la coltivazione della vite e dell’olivo, continuiamo questo mese con i cereali
da granella e da foraggio. I cereali
da granella e da foraggio normati
dai disciplinari, sono: grano duro,
grano tenero, orzo, avena, segale,
triticale da granella, triticale da
foraggio, farro, mais, sorgo da
granella e riso. Alcune disposizioni sono comuni a tutti i cereali,
cercheremo qui di seguito di dare
un quadro completo delle norme
indicate, a partire dalla concia delle sementi per finire alla raccolta
dei prodotti. All’interno dei sistemi di produzione integrata, i principali elementi di cui tenere conto,
anche nel caso delle colture
cerealicole, sono quelli relativi alla
scelta varietale, alle tecniche
agronomiche e colturali, alla gestione del terreno. Riguardo la scelta varietale, è d’obbligo per tutte le
colture, l’uso di sementi certificate e non è consentito l’uso di Organismi Geneticamente Modificati
(OGM). La concia delle sementi è
ammessa, sia con il repellente
Antrachinone che con tutti i principi attivi indicati nelle schede tecniche delle diverse colture. Nella
scelta delle successioni colturali,
al fine di favorire il mantenimento
della fertilità del suolo, non è am-

I disciplinari di produzione integrata
per la coltivazione dei cereali

messa la coltivazione sullo stesso
appezzamento per oltre due anni
consecutivi, sia dei cereali autunno - vernini che del mais e del
sorgo da granella. I disciplinari
prevedono inoltre, riguardo la fertilizzazione, che vengano effettuate
analisi del terreno almeno ogni 5
anni e che venga redatto un piano
di fertilizzazione. Rispetto alle
quantità massime di unità fertilizzanti ammesse per ettaro/anno, i
limiti prefissati si diversificano a
secondo delle colture, riportiamo
di seguito le quantità massime di
concime ammesse per i cereali più
diffusi: frumento duro (145 Kg/ha
di azoto, 100 Kg/ha di fosforo e 55
Kg/ha di potassio), frumento tenero (160 Kg/ha di azoto, 120 Kg/ha

di fosforo e 70 Kg/ha di potassio),
orzo (105 Kg/ha di azoto, 50 Kg/
ha di fosforo e 45 Kg/ha di potassio), farro (60 Kg/ha di azoto, 50
Kg/ha di fosforo e 25 Kg/ha di
potassio), mais in coltura asciutta
(175 Kg/ha di azoto, 125 Kg/ha di
fosforo e 60 Kg/ha di potassio).
Per ciò che riguarda la
somministrazione dell’azoto, è regola generale distribuirne la maggiore quantità possibile in copertura, in almeno due interventi. Il
fosforo e il potassio devono invece essere distribuiti per la maggior
parte o per la totalità, in pre semina o pre - aratura o anticipati
alla coltura in precessione. Per il
controllo delle infestanti, le schede tecniche dei disciplinari danno
precise indicazioni per ogni singola coltura. Tranne che per il triticale
da foraggio e per il farro, colture
per le quali non sono ammesse
applicazioni di diserbanti, per le
altre colture sono in genere previsti due trattamenti, uno in pre semina e uno in post - emergenza,
fanno eccezione il mais per il quale sono previsti tre trattamenti e
l’orzo per il quale è previsto un
unico trattamento diserbante. In
fine, per quanto riguarda la raccolta, è norma comune il divieto di
bruciatura delle stoppie e l’obbligo di interramento delle paglie, ad
eccezione delle aziende con allevamento che le utilizzano per la
lettiera, per almeno il 50 % della
superficie a cereali o una volta
ogni due anni sull’intera superficie. Per il sorgo da granella e per il
mais vi è l’obbligo della trinciatura
e dell’interramento dei residui
colturali. (a.a.)

Buone nuove
sul biologico

Pubblicati due decreti, attesi da tempo dagli operatori biologici, che introducono importanti novità per il settore. DPR n. 290
del 23 aprile 2001 sulla semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, commercializzazione e vendita dei prodotti fitosanitari. Il decreto, nell’ambito delle disposizioni relative all’uso dei prodotti naturali per l’agricoltura biologica, stabilisce che i prodotti naturali (solfato di rame, zolfi
ramati, zolfi grezzi, solfato ferroso) oltre a tutti i prodotti indicati
nell’allegato II B al Regolamento CEE 2092/91, non sono
soggetti ad autorizzazione da parte del Ministero della Sanità,
per la produzione e la vendita, ma è sufficiente che siano
riportate in etichetta le indicazioni riguardanti la composizione
quali-quantitativa, eventuali modalità e precauzioni d’uso, lo
stabilimento di produzione e di confezionamento. Il decreto
assume inoltre particolare importanza per la certificazione
delle produzioni zootecniche biologiche in quanto prevede che
gli Organismi di Controllo privati, autorizzati ad effettuare i
controlli per le produzioni vegetali, possano richiedere l’estensione dell’autorizzazione alle produzioni zootecniche, integrando il proprio manuale della qualità con le procedure
relative a tali produzioni. Decreto del Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali del 29/03/2001: modificazione dell’allegato I del DM del 04/08/2000 riguardante il metodo delle produzioni animali biologiche. Il decreto, già illustrato in uno specifico articolo apparso su questa rubrica l’11 maggio scorso,
apporta alcune significative modifiche alla normativa sulla
zootecnia biologica soprattutto per ciò che riguarda l’alimentazione, i metodi zootecnici e l’apicoltura e rappresenta un
primo passo per rendere più agevoli le procedure per la
conversione delle produzioni zootecniche al biologico.

L’acidità di un vino è un
fattore fondamentale
per il suo equilibrio e
per la sua conservazione

Si avvicina la stagione della raccolta dell'uva

Quando vendemmiare?
Pochi consigli e alcuni suggerimenti
L IVORNO - Quando vendemmiare?
Quando l’uva è matura! Tuttavia
non basta dirlo, occorre anche determinarlo con una certa precisione poiché la vendemmia influisce
in maniera determinante sui requisiti del vino: dato che all’interno
dell’uva si verificano, anche in
tempi brevi, cambiamenti biochimici significativi non si può dire
sia la stessa cosa vendemmiare un
giorno anziché un altro. Tanto per
cominciare esiste una maturazione
fisiologica ed una maturazione
tecnolgica: ovviamente ciò che interessa il produttore è la
maturazione tecnologica, cioè quel
giusto grado di zuccheri, di acidità, di profumi, di colore che sia
adatto al tipo di di vino che si
desidera ottenere. La maturazione
tecnologica è quindi relativa alla
destinazione enologica che si vuole dare all’uva e la sua conoscenza
serve ad ottimizzare la data della
vendemmia. Se l’obiettivo è quello di ottenere vini di qualità occorre conoscere le modificazioni che
avvengono nel corso della
maturazione soprattutto riguardo
all’acidità, agli zuccheri e alle sostanze aromatiche. Un momento
fondamentale nella fisiologia della pianta è quello dell’invaiatura:
da questo momento in poi la vite
trasporta tutte le sue sostanze al

grappolo: gli acini si ingrossano e
assumono una consistenza elastica, inizia la colorazione, il passaggio degli zuccheri è molto rapido,
la colorazione è sempre più intensa. Fenomeno principale, durante
la maturazione delle uve, è l’aumento costante del contenuto di
zuccheri
dal
momento
dell’invaiatura in poi, parallelamente si ha una diminuzione dell’acidità. Ecco perché per vini bianchi freschi, fragranti si sceglie di
vendemmiare precocemente: perché l’obiettivo è quello di ottenere
una discreta acidità; al contrario,
per i vini importanti, da invecchiamento, si attenderà di ottere il
massimo degli zuccheri. L’accumulo degli zuccheri è uno dei parametri più utilizzati tuttavia ci
pare utile spende altre due parole
sul concetto di acidità: possiamo
dire che in bocca l’acidità si avverte sulla parte laterale della lingua,
ma l’acidità è il risultato di un
insieme di sostanze acide alcune
provenienti dall’uva e altre di origine fermentativa. L’acidità di un
vino è un fattore fondamentale per
il suo equilibrio e per la sua conservazione: qualcuno la definisce
“il carburante che permette al vino
di fare molta strada”. Conoscere il
grado di acidità di un mosto e poi
del vino è importante per capire se

il vino riuscirà a mantenere le sue
caratteristiche di freschezza,
sapidità, vivacità del colore. Allo
scopo di determinare correttamente
la maturità delle uve esiste un indice, il cosiddetto “indice di
maturazione”, che si ottiene dal
rapporto tra il grado zuccherino
espresso in percentuale e l’acidità
totale: più alta è l’acidità totale
minore sarà l’indice. Il valore dell’indice di maturazione varia nel
tempo e normalmente si dovrebbe
vendemmiare quando l’indice di
maturazione è più elevato; tuttavia, nel caso di vini spumanti, la
vendemmia si sposterà in corrispondenza di un indice basso mentre, nel caso di vini con buona
struttura, e di vini da invecchiamento, la vendemmia si effettuerà
in corrispondenza di un indice più

alto. Per quanto riguarda la misurazione del grado zuccherino questa può essere eseguita abbastanza
facilmente utilizzando un
rifrattometro o un mostimetro
mentre per l’acidità totale occorre
ricorrere ad un laboratorio. Per
quanto riguarda le sostanze aromatiche, ve ne sono alcune, dette
aromi varietali o primari, che passano inalterate dall’uva al vino e
sono caratteristiche di alcuni
vitigni come il moscato, la
malvasia. Altre sostanze, precursori dei profumi, provengono dall’uva ma diventano odorose solo
in fase di trasformazione delle uve:
sono
gli
aromi
di
prefermentazione. Durante la
maturazione delle uve si ha la sintesi delle sostanze aromatiche sulla quale ha una azione negativa la

temperatura troppo elevata per cui
una eccessiva esposizione degli
acini al sole può essere responsabile di una diminuzione degli aromi. Un altro fattore imporatnte da
considerare è la maturità fenolica.
Si tratta di conoscere l’evoluzione
del contenuto in polifenoli
(flavonoli e antociani), cioè di quei
composti che sono responsabile
dell’intensità di colorazione delle
uve :il contenuto in polifenoli aumenta parallelamente al contenuto in zuccheri e inizia a decrescere
quando le uve si trovano in fase di
sovramaturazione. La vendemmia
dovrebbe essere eseguita prima
dell’inizio della diminuzione dei
polifenoli. Molti altri importanti
fattori potrebbero essere considerati per la determinazione della
data della vendemmia e sarebbe
importante che si diffondessero le
conoscenze sui componenti
qualitativi delle uve per capire il
momento ottimale per la raccolta
delle diverse varietà. Riteniamo
che un buon risultato in termini di
miglioramento della qualità del
prodotto, anche di quello non destinato all’imbottigliamento, sarebbe la diffusione, tra la maggior
parte dei produttori, di alcune delle metodiche sopra elencate ad
esempio
dell’indice
di
maturazione. (sg)
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Come cambieranno i servizi di sviluppo agricolo
FIRENZE - I più importanti elementi di novità introdotti con la
riforma dei servizi di sviluppo
agricolo, possono essere così sintetizzati:
1) Sul piano istituzionale vengono rafforzate le competenze delle amministrazioni provinciali,
alle quali sono attribuite la programmazione, attuazione e gestione dei servizi, mentre alla
Regione è riservato il ruolo di
indirizzo, attraverso l’adozione
del Piano regionale, e di coordinamento.
2) Sull’organizzazione dei servizi e le modalità di accesso ad essi
le attività previste dalla nuova
legge sono di tre tipi:
- attività di ricerca e

sperimentazione, di competenza
dell’Arsia;
- attività di interesse generale
(ad esempio progetti di animazione e sviluppo rurale, progetti
di divulgazione, ecc.) promosse
dalle province e affidate tramite
bando ai soggetti attuatori (Organizzazioni professionali agricole, associazioni di prodotto,
associazioni di cooperative, unioni allevatori);
- attività di assistenza tecnica diretta, sia di base che specialistica, rivolta alle aziende. Per queste attività saranno gli stessi agricoltori a dover presentare la domanda di adesione alla provincia
(VEDI SCHEMA ), indicando la
tipologia di servizio prescelto, tra

I vantaggi di un “tetto
fotovoltaico”

quelli previsti dal Piano provinciale, ed il soggetto attuatore (organizzazione professionale agri-

vincia definirà la graduatoria dei
beneficiari approvando il programma annuale provinciale, che
comprenderà le tipologie di intervento finanziate, l’elenco dei
soggetti beneficiari dei servizi di
assistenza tecnica diretta e dei
soggetti attuatori prescelti, i costi dei servizi attivati e le relative
quote di partecipazione da parte
dei beneficiari. Agli agricoltori
beneficiari selezionati, sarà erogato il contributo direttamente o
attraverso il rilascio di un
voucher o titolo di credito che
l’agricoltore potrà girare al soggetto attuatore il quale provvederà al suo incasso, nelle forme e
con le modalità stabilite dai Piani
regionale e provinciali.

cola, associazione di prodotto,
associazione di allevatori) al quale si richiede l’assistenza. La Pro-

ACCESSO AI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA DIRETTA

Meno costi e ambiente pulito
FIRENZE - Energia elettrica pulita
con l’aiuto del sole. Un impianto
fotovoltaico è un sistema di produzione di energia mediante conversione diretta della luce. Come funzionano: gli impianti fotovoltaici di
uso domestico operano in parallelo
alla rete elettrica di distribuzione: il
cittadino non può ancora rescindere
il contratto con il distributore nazionale. Le case dotate di tetti
fotovoltaici si trasformano in piccole centrali elettriche decentrate e
l’energia prodotta viene immessa
in rete. Il che, poiché le ore di sole
non sono le stesse tutti i giorni,
evita al cittadino di dotarsi di costose batterie. Un risparmio sicuro
sulla bolletta: le abitazioni non diventano autonome, né il cittadino
si mette sul mercato e vende energia elettrica. Uno speciale contatore tiene però il conto dei kw prodotti, che a fine anno il distributore
provvederà a scalare dalla propria
bolletta. Per questo la quantità di
energia trasformata, in corrente alternata, non può superare quella
fornita dal distributore all’utente. Il
calcolo viene effettuato sulla media degli ultimi 3 anni e va comunque riferito ad un’efficienza operativa media annuale del generatore
fotovoltaico pari al 75% della sua
potenza nominale. Quanto costa:
installare un impianto fotovoltaico
costa circa 16 milioni di lire per
ogni kw di potenza. La Regione
coprirà il 75% della spesa, ma saranno concessi contributi solo ad
impianti che abbiamo una potenza
compresa tra 1 e 5 kw. Come raffronto si tenga presente che il contratto Enel più diffuso nelle abitazioni italiane prevede una fornitura
elettrica di 3 kw. I vantaggi per
l’ambiente; con i 3,5 miliardi di lire
stanziati dalla Regione potranno
essere finanziati 220 kw di potenza, che in un anno dovrebbero far
risparmiare alla rete elettrica nazionale 330 mila kw elettrici. Detto
con altre cifre sono 90 t. equivalenti
di petrolio che non saranno bruciate in unanno, 200 t. di anidride
carbonica che non saranno
immesse nell’atmosfera. Garanzie:
il produttore dovrà garantire i moduli fotovoltaici per almeno 20 anni.
Il cittadino che richiede i contributi
si deve impegnare a non dismettere
l’impianto per almeno 12 anni.

Scelta soggetto attuatore
Agricoltori
Richiedenti assistenza tecnica

Domanda adesione
Bandi provinciali

-

Piano regionale
obiettivi;
tipologie di intervento
finanziabili;
priorità finanziamento;
costi ammissibili;
risorse complessive;
criteri di ripartizione risorse
tra le Province;
percentuale
di
cofinanziamento da parte
dei beneficiari.
Schema tipo bandi provinciali

-

Piani provinciali
Bandi
servizi finanziabili;
modalità presentazione richieste;
modulistica;
criteri di valutazione delle
richieste

SOGGETTI ATTUATORI:
- OO.PP. Agricole;
- Associazioni di prodotto;
- Associazioni di Cooperative agricole;
- Associazioni allevatori;
- Unioni allevatori;
- Liberi professionisti

Programmi annuali provinciali
tipologie di intervento
finanziate;
elenco
soggetti
beneficiari;
elenco
soggetti
attautori prescelti dai
beneficiari;
costi dei servizi e quote di partecipazione da
parte dei singoli
beneficiari

PROCEDURA PER ACCEDERE AI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA DIRETTA
SOGGETTI ATTUATORI:
- OO.PP. Agricole;
- Associazioni di prodotto;
- Associazioni di Cooperative agricole
- Associazioni allevatori;
- Unioni allevatori;
- Liberi professionisti

Agricoltori

Domanda
In base ai bandi provinciali
-

Indicando:
soggetto
attuatore
prescelto;
servizio di assistenza al
quale richiede di aderire
Selezione beneficiari e
definizione graduatoria;
Approvazione Programma
annuale provinciale

Provincia

-

Selezione beneficiari e
definizione graduatoria;
Approvazione Programma
annuale provinciale

Piano annuale provinciale
Piano regionale
-

Erogazione contributo ai
beneficiari;
o
Rilascio voucher o titolo di
credito*

* nel caso di emissione del voucher o altro titolo di credito, l’agricoltore beneficiario lo “gira” al soggetto attuatore che provvede al suo incasso
nelle forme e con le modalità stabilite dai Piani, Regionale e Provinciali.
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