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Successo della prima festa regionale dell’associazione “Donne in campo” il 27 e 28 0ttobre 2001

A Prato l’agricoltura si è vestita di rosa
Grande partecipazione ai due convegni - Gli stand dei prodotti dell'agricoltura visitati da centinaia di visitatori - L'attenzione della stampa regionale
PRATO - Il 27 e 28 ottobre hanno
visto Prato, città del tessile, al centro di una tappa dal “giro della
Toscana rurale” organizzato dalla
Cia Toscana. Protagoniste le donne agricoltrici con la propria associazione “Donne in campo”. “Può
apparire una provocazione - ha
detto Enzo Pierangioli presidente
della Cia Toscana, aprendo i lavori del convegno del 27 - il fatto che
una organizzazioni di agricoltori
tenga una propria iniziativa in una
città industriale.” “Il nostro vuole
essere un incontro fra tradizione e
innovazione - gli ha fatto eco Anna
Maria Dini presidente regionale
dell’associazione “Donne in Campo”. “Questa - ha detto Massimo
Pacetti, presidente della Cia, concludendo i lavori - è una coniugazione felice perché oggi le nostre
donne hanno portato in piazza la
qualità agricola e alimentare e posto all’attenzione la qualità dei tessuti e la moda. Due fra i più importanti made in Italy.” Lo stesso
Pierangioli aveva sottolineato in
precedenza come in agricoltura e
non solo “si possa fare economia,
impresa, moda parlando anche di
lini, canapa e colori naturali”. Presenti fra gli altri l’assessore regionale Chiara Boni, la presidente
nazionale di “donne in campo”
Paola Ortensi, l’amministratore
dell’Arsia
Maria
Grazia
Mammuccini. Nel convegno di
domenica commozione per i testi
letti da Valentina Banci e per le
poesie di Rosa Benelli. Questa di
Prato è stata una tappa importante

Confederazione italiana agricoltori
Toscana

Il “Giro” a Massa e Carrara

Dalla Lunigiana con
tipicità e agriturismo
Successo della due giorni in terra di
Luni - I convegni dell’11 e del 12
ottobre - Qualità, tipicità, territorio e
agriturismo al centro del dibattito.

Per la pace e per lo sviluppo
Contro la fame e il terrorismo

del “giro” della Cia. Ha posto in
evidenza la peculiarità dell’agricoltura al femminile e la necessità
di riscoprire fibre e materiali coloranti per il tessile che siano di
origine vegetale. La stessa mostra
mercato, allestita in piazza del
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Ministro Alemanno visita la Cia
a pagina 2
Cia Toscana-Vignaioli piemontesi
a pagina 6
Ristrutturare la viticoltura toscana
alle pagine 6-7
Olive: ancora una mezza raccolta
a pagina 8

Comune, è stata visitata da centinaia di cittadini affascinati dalla
bontà e qualità dei prodotti, dalla
bellezza dei lavori che le donne
della Cia avevano esposto e messo
in vendita. (e.n.)
(servizi alle pagine 12 e 13)

A

R

I

O

Accordo agricoltori-distribuzione
a pagina 9
La Pac 2002 cambia gli aiuti
a pagina 10
A Bologna la 32a Eima
a pagina 11
La manovra dei "Cento giorni"
a pagina 14

PERUGIA - Oltre quattromila agricoltori aderenti alla Cia hanno partecipato, il 14 ottobre
scorso, alla "Marcia per la pace" PerugiaAssisi che, quest'anno, si è svolta sotto l'incombente cappa della guerra in Afghanistan
e dei luttuosi avvenimenti dell'11 settembre
negli Stati Uniti. Nell'occasione la Cia ha
presentato un documento appello dedicato
alle tematiche della pace e alla lotta contro
tutte le forme di terrorismo e la fame nel
mondo. "La Cia - inizia il documento - ha
sempre considerato la pace ed il processo per
conseguirla, non un semplice auspicio da
riaffermare ritualmente, ma un obiettivo
concreto che esige da ciascuno, nel proprio
ruolo e con le sue forze, piccole o grandi che
siano, azioni concrete e permanente impegno. La storia della nostra organizzazione
ne è coerente dimostrazione. La Cia si è
battuta, nel corso degli anni, con profondo
convincimento e forte determinazione, per
creare, nel mondo agricolo, occasioni di confronto, pur in presenza di gravi conflitti in
corso, che conducessero da una reciproca conoscenza ad una possibile fruttuosa intesa e
pacifica collaborazione. Sotto il simbolo della Cia, nei suoi congressi, a suggello di iniziative svolte anche sotto l’egida delle Nazioni
Unite in territori contesi, agricoltori israeliani e palestinesi, agricoltori greco e turcociprioti si sono abbracciati ed hanno
fraternizzato a dimostrazione di quanto
l’agricoltura e gli uomini che vi lavorano
possano essere fattori di pace".
Articoli, immagini e il documento a pagina 3

AULLA (MS) - Una due giorni,
quella in provincia di Massa
e Carrara, che la Cia ha voluto e sostenuto fermamente,
convinta che il territorio “da
sempre emarginato” - come
ha sostenuto il presidente
Massimo Pacetti - possa dare
grandi opportunità di sviluppo nel prossimo futuro. La
qualificata presenza di amministratori locali, il tipo di
contributi che sono venuti
dai diversi intervenuti nel dibattito dei due convegni,
sono la palese conferma della validità dei temi e della
formula. Le stesse presenze
della Cia, nazionale, regionale e provinciali, hanno confermato che i temi in discussione in un territorio poi, di
fatto, possono essere un
contributo concreto di esperienza per altre realtà territoriali.

(Servizio a pag. 5)

Finanziaria 2002

L A V I G N E T T A

La Cia è preoccupata

A pagina 23

A pagina 22

Il mancato accoglimento, da parte della commissione bilancio del
Senato, degli emendamenti alla
finanziaria per il 2002, relativi a
questioni di natura fiscale in agricoltura costituisce, per la Cia,
fonte di preoccupazione circa
l’attenzione che il governo assegna all’agricoltura italiana.
Articoli e servizi a pagina 4

Cronache
dalle province

La madia

I sapori e la cultura
a pagina 11 culinaria della Toscana

DA PAGINA 15
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La Cia ha incontrato il ministro delle politiche agricole Giovanni Alemanno

La qualità al centro dell'agroalimentare
nello sviluppo del Paese
ROMA - Grande convergenza tra il
ministro delle politiche agricole
Alemanno e la presidenza della
Cia sulle prospettive strategiche
del settore che è stata registrata
durante l’incontro svoltosi il 22
ottobre a Roma presso la sede della Cia. Piena intesa - ha dichiarato
il ministro al termine della riunione - sulla strategia della qualità
come strumento per realizzare la
centralità dell’agroalimentare nello sviluppo del nostro Paese.
Alemanno ha espresso piena disponibilità riguardo alle richieste
evidenziate dalla presidenza Cia
sull’innovazione di prodotto e di
processo, l’abbassamento complessivo della pressione fiscale
diretta e indiretta e, a livello internazionale, la revisione della Pac e
il riequilibrio tra produzioni mediterranee e continentali. Problemi
che saranno affrontati - ha detto il
ministro - durante il tavolo agroalimentare che si terrà nella prima
metà di novembre. Il ministro ha,
inoltre, sottolineato la sua fiducia
nello strumento della concertazione e ha ribadito la collaborazione
con le organizzazioni professionali per realizzare il principio del-

la sussidiarietà. Il presidente della
Cia, Massimo Pacetti, ha espresso
soddisfazione per quello che ha
definito un “buon incontro”. “Abbiamo trovato larghi punti di convergenza - ha detto Pacetti - sia
sulle procedure, sia sui contenuti
che riguardano l’immediatezza e
anche su problemi non semplici da

risolvere. Fisco, Bse, qualità, quote latte, Pac, Wto, politiche
settoriali (vino, olio e agrumi) e la
questione acqua saranno, d’accordo col ministro, i temi del prossimo tavolo agro-alimentare e sui
quali la Cia presenterà le proprie
proposte. Mi pare che sia stato un
buon momento di lavoro”.

La 29a Conferenza sull’agricoltura Nordamericana-Ue

"Agricoltori, garantiamo sempre qualità
e tipicità ai nostri prodotti"
Lo ha sostenuto nel suo intervento
il Presidente della Cia Massimo Pacetti
SALISBURGO - Nel corso dei lavori della 29a Conferenza sull’agricoltura
Nordamericana-Unione europea che si è svolta in Austria dal 17 al 20 ottobre,
il presidente della Cia Massimo Pacetti è intervenuto nella terza sessione, di
cui è coopresidente. Tema della sessione: come soddisfare la richiesta da
parte dei consumatori, di norme, informazioni e controlli più rigorosi (alimenti, ambiente, metodi di produzione), nel quadro di un’economia globale
competitiva, senza creare barriere commerciali o ridurre gli introiti degli
agricoltori e delle cooperative (principio di precauzione, biotecnologie, Sps,
tracciabilità, etichettatura, assistenza per il rispetto delle norme). “Negli
ultimi tempi, purtroppo, la fiducia dei consumatori nei confronti dell’agricoltura si è incrinata a causa di avvenimenti a tutti noti come, da un lato la Bse
e la diossina, ma anche l’afta epizootica; dall’altro il convincimento dei
consumatori di non poter sempre essere informati, come vorrebbero, sotto il
profilo sanitario di quanto finisce sulla loro tavola. Anche i prodotti Ogm,
almeno nei nostri Paesi in Europa, causano insicurezza, allarme, talvolta
anche sconcerto, cui occorre dare risposte non equivoche, più rassicuranti e più
certe”. Così ha esordito il Presidente Pacetti, ed ha proseguito “dal male però,
può venire il bene se, come agricoltori, ci impegneremo sempre di più
nell’azione positiva che abbiamo da tempo intrapresa, di migliorare sempre
più la qualità e di prodotto e di processo. Se saremo capaci di garantire non
solo la sanità dei nostri prodotti, che è un nostro obbligo primario, ma anche
la tipicità legata al territorio, alla tradizione, alla cultura; anche
regolamentando con più serenità i prodotti di imitazione. Se ci impegneremo,
anche nei confronti delle istituzioni internazionali, comunitarie e nazionali
per rafforzare i processi di tracciabilità e di etichettatura, se, pur garantendo
la piena libertà della ricerca nel campo degli Ogm, applicando un rigoroso
principio di precauzione saremo in grado di certificarne la presenza negli
alimenti, faremo tutti insieme un importante passo avanti per riconquistare la
fiducia di tutti nei confronti di un’agricoltura che la merita davvero”.

Dal 24 al 30 ottobre migliaia di alunni nelle aziende agricole

L’assessore Conti incontra
le associazioni dei pensionati
del lavoro autonomo
F IRENZE - Un forte impegno per realizzare iniziative a misura di anziano
nel settore delle politiche abitative, dei trasporti e della viabilità. È
quanto ha affermato l’assessore regionale Riccardo Conti ai rappresentanti delle Associazioni pensionati del lavoro autonomo nel corso
dell’incontro che si è svolto a Novoli, in provincia di Firenze, presso la
sede della Regione. I rappresentanti delle Associazioni pensionati della
Cia, della Coldiretti, della Federazione agricoltori, di Confartigianato,
di Confcommercio, della Confesercenti e del Cna hanno presentato un
documento nel quale evidenziano le problematiche relative al settore
della casa, dei trasporti e della viabilità. Per il primo hanno chiesto la
messa a punto di interventi a sostegno degli anziani che vivono soli in
montagna o in collina; per quello dei trasporti, invece, l’utilizzo e
l’intensificazione non solo dei sistemi di trasporto tradizionali, ma
anche il ricorso a forme nuove. Infine, per la viabilità è stato richiesto
l’adeguamento della viabilità minore e la segnaletica specie nelle strade
secondarie. L’assessore si è impegnato a sensibilizzare su queste
tematiche le Province ed i Comuni nei limiti delle loro competenze.

La Toscana si mobilita
per l'Afghanistan
FIRENZE - “Sono orgoglioso della catena di solidarietà che si sta attivando in tutta la Toscana in favore
delle popolazioni afghane.” Commenta così il presidente della Regione, Claudio Martini, le prime
notizie sull’entità e sulla varietà
delle iniziative messe in atto in favore delle popolazioni afghane. La
decisione della Regione di destinare 150 milioni in medicinali all’ospedale di Gino Strada ha avviato una
catena di solidarietà e di impegno.
L’invito rivolto ai toscani, alle istituzioni religiose, al volontariato, alle
associazioni, alla cooperazione, al
mondo del lavoro volto a sostenere
l’attività dell’ospedale gestito da
Emergency sta ottenendo un po’ in
tutta la toscana ampi consensi. “È
un segno - ha sostenuto il presidente Martini - della straordinaria ricchezza e generosità di questa terra,
che non si rassegna a considerare la
guerra come una dolorosa necessità, ma che è in grado di mobilitarsi
per cercare di alleviare le sofferenze delle popolazioni civili”.

La scuola entra in fattoria
L’iniziativa promossa in tutta Italia da “Scuola in fattoria” della Cia
Il progetto mette le gambe anche in Toscana

Incontro con
il sottosegretario
per le comunicazioni

Premi contro la burocrazia
nella pubblica amministrazione

Proposta o provocazione?
FIRENZE - Nei giorni scorsi la stampa ha dato spazio alla proposta del
sottosegretario alla funzione pubblica, Learco Saporito: fissare tempi precisi per ogni pratica e erogare un premio a chi li rispetta. Non
si tratta di un’idea nuova, del resto
già praticata nei rapporti di lavoro
privato. “Resta da capire se si tratta di una proposta finalizzata esclusivamente ad abbreviare i tempi
burocratici o se il governo punta
ad una profonda revisione del rapporto di lavoro del pubblico impiego - ha dichiarato Valentino
Vannelli della presidenza della Cia
Toscana -. Nel primo caso si tratta
di valutarne la portata, anche in
relazione alla sussidiarietà svolta
dalle parti sociali. Nel secondo
caso, invece, è evidente che debba
essere oggetto di un confronto,
ben più complicato, anche con i
sindacati dei lavoratori”. In ogni
caso torna prepotente il bisogno di
concertazione, soprattutto su temi
di tale portata. (en)

Più attenzione
alla piccola
editoria delle
associazioni

FIRENZE - La scuola è arrivata in fattoria. Anche quest’anno si è
rinnovato l’incontro tra il mondo della scuola e l’agricoltura.
Dal 24 al 30 ottobre, su iniziativa di “Scuola in fattoria” della Cia,
centinaia di aziende agricole italiane hanno ospitato alunni delle
scuole di ogni ordine e grado. Una settimana di visite che ha
avuto come risultato quello di far conoscere ai giovani la realtà
agricola, i suoi valori, la sua storia, le sue tradizioni, la sua
cultura e, soprattutto, la qualità della vita che offre la campagna.
Un progetto questo che ha visto, un’anno fa, la Cia e il ministero
dell’Istruzione sottoscrivere un apposito protocollo d’intesa che
prevede appunto una stretta collaborazione tra il mondo della
scuola e quello dell’agricoltura al fine di arricchire il patrimonio
culturale delle nuove generazioni in rapporto alle azioni per lo
sviluppo rurale. Il 30 ottobre, all’Istituto Tecnico Agrario di
Grosseto, alla presenza di oltre trenta docenti di varie scuole
della provincia, i presidenti della Cia Toscana e di Grosseto,
Enzo Pierangioli e Claudio Martellini, hanno illustrato il progetto “Scuola in Fattoria” che a Grosseto vede la collaborazione del
Provveditorato agli Studi, di Unipol e dell’Amministrazione
provinciale. Lo stesso Istituto Agrario, oltre ad altri quindici
docenti, hanno già dato l’adesione all’iniziativa. Tutti hanno
apprezzato i contenuti e le finalità della proposta. La stessa
disponibilità di 82 aziende, nell’arco del triennio, è la dimostrazione della validità del progetto. E’ stato richiesto dagli insegnanti un impegno, interno al mondo della scuola, perché l’attività, svolta dalle scuole, riferita al Progetto stesso sia pienamente
riconosciuta dal Provveditorato all’interno delle materie di insegnamento.

FIRENZE - Le associazioni di
categoria dell’agricoltura,
dell’artigianato e del commercio, sono state ricevute dall’on.
Giancarlo Innocenzi, sottosegretario per le comunicazioni,
per discutere la situazione
attuale della piccola editoria, le
problematiche legate ai canali
comunicativi a disposizione
delle associazioni di categoria,
le tariffe postali, le modalità di
rimborso agli editori.
Il sottosegretario ha espresso
tutta la sua attenzione sottolineando l’importanza che il
governo attribuisce alla
valenza socio-economica
dell’informazione contenuta
nei periodici e nelle pubblicazioni delle associazioni di
categoria. Riguardo ai possibili
cambiamenti in tema di tariffe
postali il sottosegretario,
accogliendo le richieste delle
organizzazioni, si è impegnato,
in occasione dei prossimi
incontri con i membri del
governo e dei vertici delle
Poste italiane, a farsi portavoce
delle esigenze dei piccoli editori
e delle associazioni di categoria
riguardo l’impossibilità di
mettere in atto il rimborso
indiretto e di applicare nuove
tariffe postali che risultino
essere particolarmente onerose, precisando che il governo
ritiene irrinunciabile la salvaguardia del pluralismo informativo.
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Quattromila agricoltori della Cia alla "Marcia della Pace" Perugia-Assisi
Per la pace e per lo sviluppo, contro la fame e il terrorismo
P ERUGIA - La Cia, domenica 14
ottobre, ha partecipato con oltre
quattromila agricoltori alla marcia della Pace Perugia-Assisi. Nel
corso della manifestazione sono
stati allestiti, lungo il percorso,
due gazebo dove sono stati distribuiti prodotti alimentari e acqua minerale ai partecipanti. È
stato anche distribuito un volantino nel quale si sottolineava
come la partecipazione della Cia
era motivata dalla condivisone
delle “ragioni di fondo della manifestazione, condanna senza alcuna attenuante tutte le forme
terroristiche e ribadisce la necessità della repressione del terrorismo che colpisce la vita di innocenti e che mina la convivenza
civile.” Il volantino della Cia sot-

tolineava come l’organizzazione
si stia battendo “ perché in ogni
parte del mondo si arrivi ad una
efficiente ed equa ripartizione
delle risorse naturali e si rispettino i trattati internazionali sull’ambiente.” E concludeva “Gli
agricoltori vogliono riaffermare,
soprattutto in questo difficile momento per l’umanità intera, che
la lotta al terrorismo è condizione di sviluppo e che occorre combattere l’odio, la violenza, la fame
e impegnarsi per un mondo di
pace, di progresso, di vera giustizia, di libertà e di democrazia.”
Questi temi sono stati ripresi da
un documento che la direzione
della Cia aveva approvato il giorno precedente e che pubblichiamo a parte. (e.n.)

Il documento della Confederawione italiana agricoltori

“Per la pace e per lo sviluppo.
Contro la fame e il terrorismo”
In occasione della marcia della Pace Perugia-Assisi che si è svolta domenica 14 ottobre e alla quale la Cia ha partecipato in maniera
massiccia, la Direzione nazionale dell’organizzazione, che si è tenuta sabato 13 ottobre nel capoluogo umbro, ha approvato un
documento-appello che di seguito pubblichiamo integralmente
La Cia, ha sempre considerato la pace
ed il processo per conseguirla, non un
semplice auspicio da riaffermare ritualmente, ma un obiettivo concreto
che esige da ciascuno, nel proprio ruolo e con le sue forze, piccole o grandi
che siano, azioni concrete e permanente impegno.
La storia della nostra organizzazione
ne è coerente dimostrazione. La Cia si
è battuta, nel corso degli anni, con
profondo convincimento e forte determinazione, per creare, nel mondo agricolo, occasioni di confronto, pur in presenza di gravi conflitti in corso, che
conducessero da una reciproca conoscenza ad una possibile fruttuosa intesa e pacifica collaborazione.
Sotto il simbolo della Cia, nei suoi
congressi, a suggello di iniziative svolte anche sotto l’egida delle Nazioni
Unite in territori contesi, agricoltori
israeliani e palestinesi, agricoltori greco e turco-ciprioti si sono abbracciati
ed hanno fraternizzato a dimostrazione di quanto l’agricoltura e gli uomini
che vi lavorano possano essere fattori
di pace.
In un momento così drammatico per la
storia dell’umanità, in cui alle molteplici “piccole guerre dimenticate” che
insanguinano tanti Paesi, soprattutto
quelli più poveri, si aggiungono micidiali e criminali azioni terroristiche, i
cui mandanti occorre assolutamente
neutralizzare, non soltanto Nazioni
Unite, Istituzioni sovranazionali e Stati
sovrani sono chiamati ad adoperarsi
per ristabilire la pace, ma anche gli
stessi rappresentanti della società civile che in ogni nazione possono e debbono dare il loro decisivo contributo.
La Cia, pertanto, ribadisce la necessità
della repressione del terrorismo che
colpisce la vita di innocenti e mina la
convivenza civile. L’attuale conflitto non
va visto, assolutamente, come scontro
tra culture o tra religioni, ma come
operazione legittima autorizzata
dall’Onu per colpire gli organizzatori
dei criminali atti dell’11 settembre, da
condurre senza colpire le popolazioni
civili e con l’impegno a spegnere tutti i
conflitti regionali.
La Cia, è mobilitata, con tutti i suoi

associati, i suoi uomini, le sue donne e
le sue strutture a proseguire in questo
suo impegno.
Attualmente nel mondo due miliardi di
esseri umani vivono sotto la soglia della
povertà ed un miliardo, con un reddito
pro-capite inferiore ad un dollaro al
giorno, è a rischio della vita per una
condizione
cronica
di
sottoalimentazione.
Queste persone, in maggioranza donne, adolescenti e bambini, vivono in
altissima percentuale nelle aree rurali
del mondo, praticano un’agricoltura di
mera sussistenza e sono in balia ed
alla mercé sia di ricorrenti catastrofi
climatiche (siccità ed alluvioni), che di
guerre, torbidi politici, epidemie,
erraticità dei mercati.
I paesi più poveri del Terra sono, a loro
volta, quelli dove l’agricoltura rappresenta la percentuale più alta del prodotto interno lordo.
Una organizzazione di agricoltori com’è la Cia non può, nella valutazione
degli eventi connessi all’attuale processo di sempre più ampia
globalizzazione, non denunciare il fatto che sull’agricoltura e sugli agricoltori ed agricoltrici esplodano, purtroppo, le più gravi, dolorose ed inaccettabili contraddizioni del mondo contemporaneo.
Per queste ragioni, la Confederazione
italiana agricoltori è a favore di negoziati internazionali che, sottraendo a
pochi Stati, oligopoli e potentati economici il potere di decidere per tutti,
vedano nella partecipazione diffusa di
tutti i governi e di tutte le rappresentanze riconosciute di interessi legittimi, lo strumento democratico di confronto per scelte condivise.
La mancanza di regole certe e di un
quadro normativo cogente non farebbe, infatti, che favorire chi, solo nella
propria forza politica ed economica,
vede lo strumento per far prevalere i
propri interessi.
La Cia ritiene essenziale che ogni azione che coinvolga i diritti fondamentali
delle persone e dell’ambiente dovrà
essere il frutto di un approccio democratico e trasparente che consenta ai
governi dei paesi in via di sviluppo, ai

rappresentanti delle parti sociali, alle
organizzazioni non governative di
interagire responsabilmente con le
agenzie dell’Onu e con le altre istituzioni sopranazionali, come la Banca
mondiale, il Fondo monetario internazionale, il Wto, ecc.
La semplice proposta di cancellazione
del debito dei paesi più poveri, che
vede, peraltro, il nostro Paese positivamente impegnato con la disponibilità ad un totale azzeramento dei propri
crediti, non potrà avere, per la Cia, esiti
positivi se non si predispongono, in
accordo con la Banca mondiale ed il
Fondo monetario internazionale, gli
opportuni meccanismi che consentano
di non riprodurre a breve termine il
fenomeno dell’indebitamento insolvibile.
La Cia è del parere che non si potrà
certamente dimezzare entro il 2015 la
povertà mondiale, come da impegno
della comunità internazionale, senza
rendere obbligatoria, con adeguate
sanzioni, applicabili da un panel, la
corresponsione ai paesi più poveri dello 0,7 per cento del Prodotto interno
lordo dei paesi più sviluppati.
L’introduzione di un’imposta sulle transazioni finanziarie consentirebbe una
ben più consistente fonte di risorse, su
scala internazionale, per contrastare
la povertà e difendere l’ambiente, finanziando adeguatamente la cooperazione allo sviluppo.
La Cia ribadisce, per questo motivo,
che la ratifica degli accordi di Kyoto è
condizione irrinunciabile per evitare
un ulteriore aggravamento della produzione agricola, dell’alimentazione e
della stessa sopravvivenza nelle regioni già più povere del mondo. Un
innalzamento di un solo grado della
temperatura media del globo porterebbe di colpo alla fame altri trecento
milioni di persone.
È fondamentale che il commercio internazionale di prodotti agricoli, che rappresenta non più del 5% del totale
generale degli scambi, non venga condizionato da nessuna forma di dumping
commerciale praticato dalle grandi
potenze esportatrici. Anche i dumping
sociali ed ecoambientali, peraltro spes-

so effettuati dai governi dei paesi in
via di sviluppo esportatori a scapito
delle loro popolazioni, dovranno trovare una adeguata regolamentazione.
La Cia sottolinea che, pur sostenendo
con forza la non brevettabilità della
vita, occorrerà esplorare, ispirandosi
al principio di precauzione, le potenzialità offerte dalla ricerca scientifica
nel campo delle biotecnologie che,
come sempre è stato nella storia dell’umanità,
propongono
contestualmente rischi ed opportunità.
Opportunità che come ha recentemente affermato il programma dell’Onu
per lo sviluppo (Undp) potrebbero consentire la parziale soluzione dei problemi di sottoalimentazione della popolazione mondiale che ne soffre.
Condizione primaria per lo sviluppo
non solo agricolo, ma di intere regioni
e popolazioni è, e sempre più sarà, la
disponibilità di acqua. Nel mondo un
miliardo e 200 milioni di persone non
possono bere acqua potabile. La Cia
sostiene, peraltro, che, dopo gli usi
potabili, i primi a dover essere garantiti sono quelli irrigui per l’agricoltura
che produce gli alimenti per sfamare
l’umanità.
La Cia ritiene che questa decisione,
come tutto il controllo democratico delle acque, debba essere demandata ad
un apposito ed esclusivo Organismo
presso le Nazioni Unite. La Cia rivendica che, nell’ambito dei negoziati internazionali, occorra definire un trattamento differenziato per i quarantanove
paesi più poveri del mondo rispetto ad
altri Paesi in via di sviluppo che, viceversa, risultano importanti esportatori
di prodotti agricoloalimentari.
La Cia, con la sua partecipazione alla
Marcia della Pace Perugia-Assisi indetta quest’anno che rivendica cibo,
acqua e lavoro per tutti, vuole, quindi,
riaffermare, soprattutto in questo difficile momento che sta vivendo l’umanità intera, il deciso impegno dell’agricoltura per sconfiggere il terrorismo,
l’odio, la violenza, la barbarie e la
fame, per battersi per un mondo di
pace, di sviluppo economico e di progresso, di vera giustizia, di libertà e di
democrazia.

Giornata mondiale dell’alimentazione

“Chi è sazio ha mille
problemi, chi ha fame
ne ha uno solo”
L’intervento del Presidente
della Cia Pacetti
alla Conferenza della Fao
ROMA - Si è svolto alla Fao,
nell’ambito della Giornata mondiale dell’alimentazione 2001,
il convegno sul tema “Il diritto
all’alimentazione nell’era della
globalizzazione: prospettive per
un codice di condotta internazionale”. Ai lavori hanno partecipato numerosi esponenti delle
istituzioni, del mondo scientifico, accademico, religioso e delle forze sociali. Per la Cia ha
portato il saluto della il presidente nazionale Massimo
Pacetti. “Gli ultimi tragici eventi
hanno accresciuto in tutti noi le
più profonde preoccupazioni.
C’è la consapevolezza che gli
atti criminali dell’11 settembre
scorso negli Usa hanno segnato
un drammatico punto di svolta.
- ha esordito Pacetti - Niente
sarà più come prima. Quindi, è
necessario un impegno diverso
per dare al mondo quelle certezze e quelle speranze indispensabili per rinsaldare la pacifica
convivenza tra i popoli e per
combattere efficacemente lo
spettro della fame. Oggi più 800
milioni di persone convivono
drammaticamente con il problema della fame, della malnutrizione, della mancanza della sicurezza alimentare. Più di 50
mila bambini nel mondo ogni
anno muoiono per fame. In pratica, più del 13 % della popolazione mondiale è sottonutrita. Il
20 % più benestante dell’umanità beneficia del 90 % delle
ricchezze mondiali. I 200 abitanti più ricchi della Terra hanno un patrimonio superiore al
miliardo di dollari che equivale
al reddito annuo di metà dell’umanità. Sono dati allarmanti
davanti ai quali non si può indugiare ulteriormente.” Per vincere la lotta contro la fame “occorre una rivoluzione del pensiero,
dell’atteggiamento e del comportamento dei vari governi” ha proseguito il Presidente della
Cia - e oggi “riconfermo la nostra idea per una grande collaborazione a livello internazionale per aiutare lo sviluppo dell’agricoltura non solo in quei
paesi dove la fame è un problema drammatico, ma anche in
paesi che escono dai conflitti e
dalle guerre.” La Cia ritiene
inoltre “che la ratifica degli accordi di Kyoto sull’ambiente ha proseguito Pacetti - sia la
condizione irrinunciabile per
evitare un ulteriore aggravamento della produzione agricola. Un
innalzamento di un solo grado
della temperatura media del globo porterebbe di colpo alla fame
altri 300 milioni di persone.
Come Cia consideriamo fondamentale che il commercio dei
prodotti agricoli non venga condizionato da alcuna forma di
dumping e che, pur sostenendo
con forza la non brevettabilità
della vita, occorra esplorare,
ispirandosi al principio di precauzione, le possibilità offerte
dalla ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie. Devo rilevare che condizione primaria
per lo sviluppo non solo agricolo, ma di intere regioni e popolazioni, è, e sempre più sarà, la
disponibilità di acqua.”
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Finanziaria: preoccupazioni della Cia per il mancato
accoglimento degli emendamenti in materia fiscale
R OMA
“Il
mancato
accoglimento, da parte della
commissione bilancio del Senato, degli emendamenti alla finanziaria per il 2002, relativi a
questioni di natura fiscale in agricoltura costituisce, per la Cia,
fonte di preoccupazione circa
l’attenzione che il governo assegna all’agricoltura italiana.” È
questo il primo commento del
presidente Massimo Pacetti. La
Cia ricorda come gli emendamenti, peraltro proposti da grup-

pi politici di maggioranza e di
opposizione, fossero scaturiti da
un lavoro attento e puntuale svolto in sede di ministero delle Poli-

tiche agricole. Tutte proposte
avanzate dalla Cia (è riportate
nella nota a fondo pagina) sono
tese ad una riduzione dei costi e

mirate a dare maggiore competitività alle imprese. Non appare
coerente con una strategia di
pronta soluzione la dichiarazio-

Vannelli: si prospetta una finanziaria di basso profilo
FIRENZE - “Il disegno di legge finanziaria 2002, per quanto
riguarda l’agricoltura, è di basso profilo” afferma
Valentino Vannelli della presidenza regionale della Cia
Toscana. Da una lettura più attenta del testo, secondo
Vannelli emergono due aspetti. “In generale si tratta di
una finanziaria che, salvo cambiamenti in sede di
commissioni, appare priva di scelte strategiche. Sembra
quasi che il governo abbia assunto un atteggiamento
attendista, se non passivo, di fronte all’esigenza di
rilanciare i consumi. Non ci sono tracce della tanto
sbandierata riduzione della pressione fiscale (anzi, si
eliminano i provvedimenti del precedente governo in
materia di Irpef) e si rallenta decisamente sulla spesa
per formazione e ricerca”. Per il settore agricolo la partita

è ancora aperta. Tuttavia si registra una diminuzione
delle risorse destinate al settore a fronte della necessità
di finanziare la Tremonti-bis (che riguarda le imprese
extra-agricole), non si forniscono indicazioni di spesa
sulle somme stanziate dal precedente governo e sono
totalmente assenti i riferimenti alla contrattazione
programmata ed ai patti verdi. Infine le emergenze
sanitarie e la crisi del settore bieticolo: occorrerebbero
maggiori risorse. Uno spiraglio, invece, sembra aprirsi
sul fronte della fiscalità agricola. È stato approvato un
ordine del giorno che impegna il governo a presentare
un emendamento per il pacchetto fiscale agricolo che
potrebbe stabilizzare, almeno su questo aspetto, il
settore. (en)

ne svolta in Commissione, nella
quale si è affermato che tali aspetti dovranno essere disciplinati in
maniera organica nel collegato
alla manovra finanziaria. La Cia
sottolinea come, normalmente, i
tempi di approvazione di un collegato sono lunghi, mentre le esigenze delle imprese non consentono ritardi. La Cia si augura
che dall’aula venga una risposta
positiva agli emendamenti che
sono state condivisi da tutte le
organizzazioni agricole.

Le osservazioni e le proposte della Cia sulla Finanziaria 2002
F IRENZE - Di seguito riportiamo
una sintesi del documento della
Cia, consegnato alle commissioni
bilancio di Camera e Senato riunite congiuntamente per la discussione della Finanziaria 2002.
“Le richieste del ministro
Alemanno, prima della presentazione della manovra, indicavano
per l’agricoltura una maggiore
dotazione finanziaria di 1.000 miliardi, rispetto al 2001, quasi tutti
per investimenti. L’esame del disegno di legge inviato al Senato
indicano, invece, una riduzione
delle risorse, anche rispetto a quelle stanziate per l’anno 2001. Inoltre restano da definire alcune misure previste dalla Finanziaria del
corrente anno, tra le quali le
agevolazioni per le imprese in aree
svantaggiate. A tale proposito la
Cia ritiene che vadano ricollocate
a favore di tutte le imprese agricole operanti sull’intero territorio
nazionale. Gli interventi a favore
delle imprese in difficoltà, (40
miliardi in conto interessi come
limite d’impegno quindicennale),
e la copertura delle garanzie prestate da soci a cooperative
insolventi per 230 miliardi sono
altri due capitoli da definire.
Sugli ultimi due punti la Ue sta
svolgendo un’indagine per verificarne la compatibilità con le norme sugli aiuti di Stato. Sarebbe
auspicabile definire al più presto
tali aspetti e operare affinché tali
risorse restino al settore agricolo.
La Cia considera necessario uno
sforzo verso l’agricoltura, impegnata nell’adeguamento di fronte
alle nuove esigenze dei consumatori, e che a breve dovrà misurarsi
con la revisione della Pac e con i
negoziati Wto. Inoltre le azioni
per il settore vanno indirizzate prevalentemente a favore della qualità delle produzioni, della
tracciabilità e per il contenimento
dei costi. Non è giustificata l’esclusione di numerose proposte del
Mipaf in materia fiscale, concertate al tavolo tecnico con le organizzazioni agricole, mirate alla riduzione della pressione fiscale. Circa la spesa, la Cia propone di assegnare alla dotazione per azioni del
Mipaf, già finanziate con 200 miliardi, un’ulteriore stanziamento di
30 miliardi per la rottamazione.
Inoltre occorre trasferire a carico
del ministero dell’Economia
107,061 miliardi messi a riserva,

da parte del Mipaf, per fronteggiare i minori introiti per effetto delle
agevolazioni contenute nei decreti
legislativi di orientamento e sviluppo agricolo e forestale. La Cia,
quindi, presenta alcune proposte
su tre grandi spaccati: investimenti, agevolazioni e interventi particolari.
Gli investimenti
- È necessaria una quantificazione
percentuale delle risorse destinate
alle infrastrutture, per interventi
relativi alla gestione della risorsa
idrica e all’ammodernamento delle reti irrigue;
- vanno definite azioni per il miglioramento dei trasporto per le
produzioni agricole, in particolare
per il sud;
- va prevista una maggiore dotazione finanziaria alla L. 499/99
per un piano di investimenti
aziendali a favore della qualità,
l’etichettatura, la tracciabilità e la

certificazione volontaria;
- vanno previsti interventi straordinari per far fronte alle difficoltà
conseguenti alla Blue tongue e al
calo dei redditi provocati dalla siccità 2001;
- vanno dettate norme per una riserva nello stanziamento per le
aree depresse a favore della programmazione negoziata e, in particolare, per i Patti territoriali
monotematici;
- va attivato un incremento delle
dotazioni finanziarie per i PSR e
dei POR.
Le agevolazioni
- Conferma del regime speciale
Iva per le imprese agricole;
- ridefinizione dell’aliquota Irap
per le imprese agricole al 2% e
deduzione delle spese per canoni
consortili, assicurazioni e Ici;
- messa a regime delle agevolazioni
della proprietà coltivatrice e dell’aliquota zero dell’accisa per il
carburante per le operazioni

colturali in serra;
- riduzione dell’aliquota Iva (al
10%) per le forniture di energia
alle imprese agricole;
- previsione di un regime forfetario
per le attività connesse a quella
agricola.
Tali proposte di modifica, peraltro, sono ad invarianza di gettito,
come risulta in uno studio del
Mipaf.
- Occorre ridurre il costo del lavoro agricolo (sia dipendente che
indipendente);
- va sospesa la riscossione degli
arretrati
contributivi
(cartolarizzazione);
- va definito l’inquadramento contributivo e assicurativo delle figure miste in agricoltura, senza aggravi per il passato, sulla base di
quanto previsto per l’emersione
del lavoro irregolare;
- aumentare, per tutti i pensionati,
la pensione minima ad un milione
al mese;
- esclusione della casa di prima
abitazione e del cumulo di reddito
tra due pensionati al minimo, dal
calcolo dei redditi per il diritto alla
maggiorazione del trattamento
pensionistico;
- estensione ai pensionati ex coltivatori e ai lavoratori autonomi
dell’assegno per il nucleo familiare e abolizione totale del divieto di
cumulo tra reddito da pensioni e
da lavoro;
- mantenimento del bonus fiscale
per i pensionati che non possono
usufruire delle detrazioni d’imposta;
- garantire livelli adeguati di assistenza sanitaria e finanziare l’informazione medica sulla differenza tra farmaci specialistici e farmaci generici;

Sabato 6 dicembre presso la Sala dei Mulini del Comune di Castagneto Carducci

Mezzadria: una cronaca delle lotte contadine

Giuseppe Avolio e Massimo Pacetti alla presentazione del libro di Elvio Collu sulla mezzadria
CASTAGNETO CARDUCCI - “Dalla mezzadria alle
imprese” è il titolo dell’iniziativa che la Cia
livornese e toscana hanno organizzato per
il 6 dicembre 2001 alle ore 10 nella “Sala dei
Mulini” di Castagneto Carducci.
Riflessioni sul libro di Elvio Collu “Mezzadria - Cronache di lotte contadine nella
provincia di Livorno”.
Dopo i saluti del sindaco di Castagneto
Carducci Monica Giuntini e del presidente

provinciale della Cia Stefano Poleschi,
sono previsti gli interventi dell’on. Giuseppe Avolio, di Elvio Collu, Rossano Pazzagli
dell’Università di Pisa, Marcello Rossi direttore della rivista “Il Ponte”, Franco
Franchini assessore all’agricoltura della
Provincia. Presiederà Enzo Pierangioli, presidente della Cia Toscana, le conclusioni
saranno affidate a Massimo Pacetti presidente nazionale della Cia.

- rifinanziamento del Fondo nazionale sociale e di quello per l’assistenza agli anziani non
autosufficienti;
- mantenimento del bonus fiscale
ai pensionati che non possono usufruire delle detrazioni d’imposta.
- Gli interventi particolari
- Rifinanziamento adeguato (85
mld) degli interventi nazionali a
favore del settore bieticolo e varo
di un programma straordinario per
la ricerca in agricoltura.
La Cia ritiene che tali richieste
siano coerenti con l’adeguamento
strutturale dell’Italia alle esigenze
delle imprese, agevolino la riduzione del carico fiscale e contributivo capace di generare occupazione ed investimenti, siano azioni a favore delle categorie meno
abbienti. Su tali proposte la Cia è
disponibile ad un confronto con le
Istituzioni e con tutte le forze politiche per un approfondimento delle tematiche esposte.

IV Incontro Nomisma
sull’agricoltura
europea
BOLOGNA - “Mai come adesso, la politica agricola comune si trova a doversi confrontare con una tale molteplicità di fattori esogeni da obbligare la Commissione, il Consiglio, il
Parlamento Europeo, i singoli Stati
membri, le organizzazioni rappresentative degli agricoltori e, sempre
di più anche quelle dei contribuenti
consumatori, ad interrogarsi sulle
possibili ed auspicabili evoluzioni
dell’agricoltura europea. Il processo di allargamento dell’Ue a dieci
Paesi dell’Europa centrale ed orientale ed a Malta, Cipro e la Turchia; la
ripresa del negoziato multilaterale
al Wto dopo l’impasse di Seattle; la
necessaria verifica di metà percorso,
il prossimo anno, degli effetti della
riforma di Agenda 2000, sono le tre
questioni che meritano la necessaria attenzione”. Il presidente della
Cia Massimo Pacetti, intervenendo a
Bologna al IV incontro di Nomisma
su “L’agricoltura nello scenario di
medio termine dell’Unione europea:
il ruolo della politica agricola comunitaria”, ha messo in risalto i problemi che occorre affrontare a livello europeo e internazionale per un
adeguato ed equilibrato sviluppo
dell’agricoltura.
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Il “giro della toscana rurale” ha fatto tappa in Lunigiana

“L’agricoltura settore primario per la qualità della vita”
Lo ha sostenuto Massimo Pacetti Presidente della Cia concludendo il convegno - L’apertura di Pascucci e la relazione di Bordigoni
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA ( MS) dell’Assocaizione Lardo di è soffermato anche sulla manovra
Un convegno organizzato dalla Cia
Colonnata che ha usato parole finanziaria del governo lamentannella splendida cornice del salone
molto ferme in merito a presunte do la scarsità di risorse messe a
Voltato del museo Etnografico a
volontà di allargamento del raggio disposizione dell’agricoltura sotVillafranca Lunigiana. “Dalla
di operatività del prestigioso pro- tolineando che “ancora oggi in
marginalità allo sviluppo rurale.
dotto ormai famoso in tutto il mon- agricoltura c’è poco reddito e ci
Tipicità qualità ed integrazione per
do. Anche Massimo Pacetti, Presi- sono ancora troppo pochi servizi.
la valorizzazione dei territori e delle
dente della Cia - concludendo i In futuro - ha detto Pacetti - il
microfiliere” questo il tema dellavori - ha tenuto a precisare che mondo agricolo dovrà puntare a
l’incontro. E la tipicità, qui in pro“il Lardo di Colonnata deve rima- progetti reali, programmi di svivincia di Massa, è davvero padronere di Colonnata. Possono essere luppo e finanziamenti certi. Non è
na. “ Su 367 prodotti tipici censiti
fatte altre cose ma non deve esser- più pensabile al vecchio sistema
in Toscana ben 58 provengono da
ci confusione. Semmai - ha prose- assistenziale”. “Particolare attenquest’area - ha detto Pascucci
guito Pacetti - occorrerà legare di zione - ha proseguito Pacetti - doaprendo i lavori - e qui, tipicità e
più il prodotto all’allevamento sul vrà essere riservato alle aree interqualità, sono davvero importanti e
territorio”. Pacetti in precedenza ne e montane, dove le difficoltà si
per gestirli occorre pensare ad un
aveva richiamato l’attenzione sul- stanno accrescendo. Un esempio
sistema di micro filiera. Cioè una territorio che ultimamente ha ri- anche dall’assessore all’agricoltu- la necessità di arrivare ad una viene anche dalla Lunigiana dove
forte integrazione fra agricoltura e scontrato importanti successi in ra della Comunità Montana, Paolo modifica degli aiuti comunitari la “marginalità” è storica e reale.
gli altri settori produttivi della pro- molte manifestazioni. Dobbiamo Grassi. Con la relazione di spostando alcune risorse verso i Ma questa marginalità ha prodotto
vincia: commercio, artigianato, lavorare per far funzionare bene Bordigoni e con le altre piani di sviluppo rurale. Pacetti si anche una cosa importante: ha
ecc.” “Offrire agli agricoltori una intanto gli strumenti che abbiamo, impostazioni hanno concordato
mantenuto l’ambiente. Oggi, l’amgamma di opportunità legate alla come le strade del vino, affinché anche gli altri interventi: il Presibiente, può essere anche qui una
qualità. Questo è possibile solo se attraverso percorsi culturali ed dente della Provincia Franco
grande opportunità di sviluppo”.
ci sarà un rapporto stretto con il agroalimentari di eccellenza si rie- Gussoni, Cinzia Angiolini, del
Pacetti ha concluso ponendo alterritorio: regione, comuni comu- sca a far conoscere un territorio Comitato Agnello di Zeri, di Clara
l’attenzione i bisogni delle poponità montane” - ha sottolineato il complesso ma ricco di fascino e Gonnelli dell’Associazione Conlazioni delle aree rurale e montaPresidente della Cia Massimo pieno di prospettive”. L’assessore sumatori Utenti, di Ernesto Galanne. “Qui c’è bisogno di servizi
Pacetti concludendo i lavori - ed Paolo Fraschini, portando il saluto ti della Coop. Il Bosco, di Lucia
indispensabili e a basso costo. Serha aggiunto “ oggi l’agricoltura è dell’amministrazione comunale, Astegiano della Coop. Foglia del
vizi integrati e polifunzionali”. La
settore primario non più per la ha sottolineato come la Lunigiana Te., di Maria Grazia Mammuccini
serata si è conclusa con un assagproduzioni ma per la qualità della “dalla marginalità possano crearsi amministratore unico dell’Arsia.
gio di prodotti tipici della lunigiana
vita”. Giuseppe Bordigoni, Presi- opportunità di sviluppo per questa Particolarmente atteso l’intervennello splendido “chiostro di S.
dente provinciale della Cia di Mas- terra”. Concetto questo ripreso to di Fausto Guadagni
Francesco”. (e.n.)
sa Carrara, introducendo il convegno ha detto che “da tempo la
qualità è al centro della nostra iniziativa confederale. Già nel congresso dell’86 lanciammo la paroSuccesso dell’incontro a “La Praduscella”
la d’ordine produrre meno produrre meglio e anche oggi il nostro
impegno è finalizzato alla valorizzazione di tutte le nostre produzioTrascorrere una vacanza fra i “sapori” della campagna come alternativa allo stress della Città - I primi destinatari dell’invito i giovani e la scuola - L’idea
ni agricole incrementandone la
produzione. La chiave principale
lanciata dal Presidente di Turismo verde durante un convegno in Lunigiana - Presentato il progetto “Scuola in fattoria”
di lettura del nostro sviluppo è la
dità dell’iniziativa “La riscoperta
multifunzionalità che l’agricoltu- FIVIZZANO (MS ) - Portare la scuola
della campagna - ha concluso la
ra riveste in quest’area. Lo svilup- in fattoria. Cioè intraprendere un
Eramo - fa comprendere a tanti
po che il nostro territorio può ave- percorso assieme agricoltori, istiche vivono in città i valori reali che
re - ha proseguito Bordigoni - è tuti scolastici, pubbliche amminihanno i tatti, gli olfatti, i rumori”.
comunque legato agli investimen- strazioni affinché le giovani geneSu questa falsa riga gli interventi
ti che dobbiamo indirizzare verso razioni possano conoscere e valodi Giuseppe Bordigoni, presidente
le risorse umane presenti sul terri- rizzare il proprio territorio, la sua
della Cia di Massa/Carrara, di Giortorio. Quindi servizi e investimen- storia e la sua cultura. Luogo di
gio del Pace, vicepresidente della
ti infrastrutturali. Appare necessa- incontro: l’azienda agricola e
Cia di Arezzo, di Manlio Sigillò
rio - ha concluso Bordigoni - man- agrituristica. Oggi questa appare
della direzione dell’Unipol (parttenere stretto il binomio prodotti e essere la “memoria” più importanner della Cia nel Progetto), di Frante. Questa la proposta che è venuco Gussoni, Presidente dell’Amta da Turismo Verde Toscana, l’asministrazione provinciale di Massociazione per l’agriturismo della
sa e Carrara. Puntuali i contributi
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Intervista al vicepresidente regionale della Cia Giordano Pascucci

Viticoltura toscana, viticoltura piemontese
Ristrutturare la nostra viticoltura per affermare i vini di qualità - La debolezza del sistema cooperativo toscano
F IRENZE - La visita alla viticoltura
piemontese può servire ad un confronto con la viticoltura toscana?
Lo chiediamo a Giordano Pascucci,
vicepresidente regionale della Cia
Toscana.
R.: La visita ci ha consentito di
approfondire un’esperienza, quale quella piemontese che, pur simile a quella toscana, si differenzia per numerosi aspetti. Si tratta
di due realtà che hanno fatto della
vocazione produttiva e territoriale
uno strumento virtuoso che, abbinati alla qualità del prodotto e del
processo, consentono il raggiungimento di notevoli successi sui
mercati a diversi livelli.
D.: Veniamo alle numerose differenze...
R.: Il punto che differenzia le due
esperienze è nella strutturazione
della filiera, le relazioni commerciali, i rapporti con la grande distribuzione e, soprattutto, nell’organizzazione della produzione.
D.: Un punto alla volta, altrimenti
ci perdiamo. Dunque, iniziamo con
l’organizzazione primaria, quella
delle aziende.
R.: Non ho notato grandi differenze nell’organizzazione delle aziende che si rapportano direttamente
al mercato. Sono tante, ben organizzate, con buona penetrazione
commerciale e prodotti di pregio
ed ottimo livello. Anzi, forse
l’esperienza toscana è più avanti
su questi aspetti. Sono tantissime
le imprese agricole, anche di piccole e medie dimensioni, che hanno intrapreso con successo la valorizzazione delle produzioni
vitivinicole. Recentemente anche

in aree che hanno “stupito” i mercati per la qualità del prodotto e
l’ottimo rapporto qualità-prezzo.
D.: Bene, ma se per le aziende
presenti sul mercato le differenze
tra le due viticolture segnano un
vantaggio a favore di quella toscana, per quanto attiene l’altra viticoltura, quella cooperativa, quella
associata, come stiamo?
R.: Il gap è notevole in questi altri
casi. Permane una sorta di diffidenza di molte imprese verso il
mercato e non scatta la “voglia di
impresa”. Vengono meno gli investimenti per il rinnovo dei vigneti, la selezione e qualificazione
del prodotto, l’imbottigliamento,
e così via. Dobbiamo lavorare
molto, come Organizzazione, in
questa direzione. Gli spazi sul piano commerciale sono ampi, i margini di miglioramento per le im-

Investire nella qualità
Cia Toscana e Aprovito a “Terre da Vino”
Visita ad una struttura commerciale
B AROLO ( CN) - Terre da Vino è una società per azioni partecipata
dall’associazione Vignaioli Piemontesi e da 14 cantine sociali. “La sua
natura giuridica, pur trattandosi di una società totalmente partecipata da
soci collettivi, permette un notevole dinamismo decisionale.” Secondo
Piero Quadrumolo, direttore generale di “Terre da Vino Spa”, il mercato
offre ancora notevoli spazi di crescita. “La nostra realtà - prosegue
Quadrumolo - nasce dall’iniziativa della Vignaioli Piemontesi e di
alcune cooperative socie dell’associazione di prodotto che, anni fa,
rilevarono una società di commercializzazione di prodotti vinicoli
partecipata dalla pubblica amministrazione. L’investimento, notevole,
è stato proficuo: fatturato in crescita, rapporti commerciali con la grande
distribuzione ormai consolidati, rapporti commerciali con enoteche e
ristorazione caratterizzati da produzioni altamente selezionate”. I vini
provengono quasi esclusivamente dalle cantine socie. Ove il mercato
richieda quantità superiori, la scelta industriale privilegia le produzioni
dei soci della Vignaioli Piemontesi che non partecipano direttamente al
capitale di Terre da Vino. “Un indirizzo ovvio - afferma Quadrumolo , quando si lavora a stretto contatto con una realtà produttiva che, sotto
la direzione dell’associazione di prodotto, punta alla qualità”. Terre da
Vino Spa ha inaugurato da poco una nuova sede dall’architettura
avvenieristica: pareti in vetro e struttura in acciaio, il tutto armonizzato
con le vigne e con i fabbricati rurali circostanti da una copertura del tetto
in travi e tegole. La struttura direzionale (uffici, sale assaggio, sale
riunioni e punto vendita) è collegata al capannone industriale da un
ponte-corridoio. Nel capannone industriale, oltre al locale di
imbottigliamento del vino ed il confezionamento dei cartoni e dei pallets
(visitabile mediante un corridoio sospeso che si affaccia sulla sala),
trovano spazio un magazzino (già insufficiente, secondo Quadrumolo)
e i locali per i dipendenti (mensa, spogliatoi e servizi). Ma la parte più
affascinante è la cantina: centinaia di barriques e di tonneaux con
ettolitri di barolo, barbaresco, barbera, dolcetto in attesa di raggiungere
la giusta maturazione per l’imbottigliamento. “Stiamo continuando ad
investire per la sistemazione delle nostre strutture, - riprende il direttore
Quadrumolo -, del resto la crescita aziendale ci condanna a continui
investimenti in tecnologie e logistica”. I ritorni commerciali permettono
il conseguimento di due risultati: remunerare la produzione con prezzi
interessanti - le liquidazioni dei vini alla produzione sono sicuramente
in linea con i prezzi di mercato -, e l’accantonamento di risorse da
destinare a nuovi investimenti. (vv)

prese e per il prodotto sono possibili e tutti percorribili. Dovremo
aprire il dibattito, la riflessione.
Dovremo lavorare con i nostri associati per la sensibilizzazione su
questi temi. Riuscire in queste azioni sul vino può aprire la strada
anche ad altri prodotti e ad altre
imprese agricole. E poi c’è da lavorare per l’integrazione territoriale, intersettoriale, attorno alla
possibilità di far nascere nuove
denominazioni, per rafforzare
l’esperienza delle strade del vino!
D.: Questo ci porta diritti ad un
altro aspetto del problema: la commercializzazione.
R.: La valorizzazione e la promozione del prodotto si fa
prioritariamente in ambito locale.
Bisogna far crescere i rapporti con
la grande distribuzione, ma anche
con gli empori locali, principal-

mente nelle aree rurali, con la
ristorazione. Avere in ogni comune della regione almeno 4-5 ristoranti che offrono piatti tipici, produzioni alimentari di qualità abbinate a vini di aziende del luogo
sono obiettivi raggiungibili. Qui
bisogna migliorare le nostre relazioni con le altre categorie, che
devono essere attente a queste sollecitazioni.
D.: E gli enti locali?
R.: Una mano la debbono dare
anche le Istituzioni locali, e le Camere di Commercio, promuovendo azioni concertate di valorizzazione delle produzioni e delle attività locali.
D.: Da dove può iniziare il rilancio
di questo segmento del settore?
R.: Per riuscire in questa impresa
occorre rafforzare l’organizzazione economica della produzione.
Ruolo fondamentale lo possono
svolgere l’associazionismo di prodotto e la cooperazione. L’esperienza piemontese mi sembra interessante. Su questo fronte dobbiamo recuperare. Ma non partiamo
da zero, basta poco.
D.: Allora iniziamo dal salto di
qualità culturale...
R.: Ritengo fondamentale il salto
culturale su due aspetti: il valore
dell’organizzazione collettiva, non
ideologia, ma economica, e della
qualificazione del prodotto.
D.: E dopo?
R.: Dovremmo arrivare a definire
un progetto di sviluppo per la viticoltura toscana con le cantine sociali. Puntiamo sulla qualificazione del prodotto, utilizziamo tutti
gli strumenti della valorizzazione,

le Doc e Docg, rafforziamo l’organizzazione commerciale sia delle
singole cooperative che attraverso
strumenti specifici, come hanno
fatto i Vignaioli Piemontesi. Se
iniziamo questo percorso, crescerà il rapporto con la grande distribuzione organizzata e verrà
recuperato valore aggiunto da destinare agli investimenti, collettivi
ed aziendali, nonché per migliorare il reddito dei viticoltori.
D.: Prospettiva interessante, ma
non sembra uno scenario semplice. E poi, quale potrà essere l’atteggiamento dei soci di queste
strutture?
R.: Questo vuol dire mettersi in
gioco, affrontare una sfida che
moltissimi imprenditori hanno già
affrontato individualmente con
esiti positivi. Sono convinto che
sia possibile operare con successo
anche con gli strumenti collettivi.
Ma bisogna partire dalla base sociale, approfondire con i soci i
problemi e le prospettive, insistendo sul fatto che per avere successo
bisogna innovare, investire, intraprendere. L’esperienza piemontese dimostra che è possibile. Allora
sta ai gruppi dirigenti delle organizzazioni, delle associazioni, delle
cantine sociali raccogliere questa
sfida e impegnarsi in un percorso
che sarà complesso e articolato,
ma sicuramente di successo se abbandoniamo il concetto di impresa
residuale, sostituendolo con quello di impresa virtuosa. La Cia Toscana è impegnata, a tutti i livelli,
per sostenere imprenditori e gruppi dirigenti che vorranno intraprendere questi percorsi. (en)

L’associazionismo vincente

Vignaioli Piemontesi, un esempio di efficienza
Visita all’associazione unitaria dei vignaioli del Piemonte
ALBA (CN) - 53 cantine sociali,
1.400 soci singoli, per un totale di
circa 13 mila soci: gran parte della
produzione vitivinicola piemontese è organizzata in un’unica associazione di prodotto, la Vignaioli
Piemontesi, con sede a Castagnito,
in provincia di Cuneo. Gianluigi
Biestro, attivissimo direttore dell’associazione, non è un tipo taciturno “La nostra base sociale nella
maggior parte è fortemente motivata e le aziende agricole socie, sia
direttamente che per il tramite delle loro cantine sociali, ci stanno
seguendo con interesse”. Dopo la
crisi del metanolo, la viticoltura
piemontese si è “rifondata”. La
Vignaioli Piemontesi ha investito
in uomini, tecnologie, formazione, assistenza tecnica, finalizzando le proprie azioni a due obiettivi:
elevare la qualità e qualificare la
commercializzazione. La maggior
parte delle cantine socie, praticamente tutte le cantine sociali piemontesi, segue programmi di assistenza tecnica progettati e
supervisionati dai tecnici dell’associazione. “Sull’assistenza tecnica - dice Biestro - operiamo cercando la massima collaborazione
con i tecnici delle organizzazioni
professionali e delle cantine sociali. Difficoltà? Inutile negarle. Tuttavia la funzione dell’associazione, forte della sua caratteristica
unitaria, si valuta dai risultati conseguiti”. Che non sono pochi: au-

mento dei prezzi ai produttori,
qualità delle uve elevata, con punte di eccellenza, rapporti consolidati con la grande distribuzione
(Coop, Esselunga, Panorama, etc.),
e apertura di punti vendita diretti
della produzione delle cantine
socie, sia cooperative che produttori singoli. L’associazione, con
25 dipendenti, edita un mensile

dal titolo forse scontato, “Vignaioli
Piemontesi” diretto da Maurizio
Gily, ma dai contenuti fortemente
caratterizzati. In ogni numero vengono affrontati problemi di legislazione vitivinicola, di tecnica
agraria, di tecnica enologica e di
politica economica. Un ulteriore
sforzo per consolidare il rapporto
con i soci. “Sulla commercializzazione in particolare - dice Gianluigi
Biestro - abbiamo rilevato una spa,
assieme a 14 cantine sociali. Si
tratta della “Terre da vino”, il cui
fatturato in pochi anni è giunto a
20 miliardi”. L’orgoglio di Biestro
è quasi palpabile. Vignaioli Piemontesi: un ottimo esempio di concretezza e di successo nato dall’incontro tra produzione dei singoli,
realtà cooperativa e direzione strategica unitaria. (vv)

La “Vignaioli Piemontesi” si presenta
L’associazione Vignaioli Piemontesi è nata il 31.12.1996 dalla
fusione della Piemonte Asprovit e della Viticoltori Piemonte. E’
attualmente la più grande associazione regionale d’Italia, riconosciuta dalla Comunità Europea, di produttori vitivinicoli: riunisce 53 cantine cooperative e oltre 1400 aziende agricole singole,
per un totale di circa 13.000 aziende vitivinicole. La produzione
delle aziende associate é pari a circa 1.100.000 ettolitri all’anno,
che rappresentano quasi il 40 % della produzione regionale di
vino. L’associazione pubblica un mensile, Vignaioli Piemontesi,
ed è presente nella rete con un proprio sito, www.vignaioli.it, che
è una vera miniera di informazioni sulla viticoltura piemontese,
sulla legislazione inerente vite e vino, sulle principali iniziative
regionali e nazionali.
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Dichiarazioni
di produzione vitivinicola
e denuncia delle Uve
DoC/Docg e Igt

La Cia chiede
chiarezza

FIRENZE - In riferimento alla recente scadenza del termine per presentazione delle Dichiarazioni delle superfici vitate (31 ottobre), ai
lavori di completamento delle
validazioni delle stesse, presso gli
uffici Agea dislocati nelle diverse
province e alle prossime scadenze
per la presentazione delle Dichiarazioni di produzione vitivinicola
(10 dicembre), la Cia ha inviato al
Ministero un documento che
evidenzia la contraddittorietà delle recenti normative emanate dal
Ministero e i rischi di creare gravi
danni al settore senza opportuni
provvedimenti che mettano i viticoltori nella condizione di poter
esplicare correttamente gli obblighi previsti. La Cia ha inoltre ribadito la necessità di instaurare un
confronto tra il Ministero e le
OO.PP. agricole per semplificare
e chiarire la normativa vitivinicola.
Sulle modalità per la rivendicazione delle produzioni dei vini Doc/
Docg e Igt per la campagna 2001/
2002, oltre alle indicazioni
ministeriali fornite con un recente
D.m ancora in corso di pubblicazione, è stato sollecitato un chiarimento anche della della Regione
Toscana. Il Decreto ministeriale
ammette la possibilità di continuare a rivendicare le D.O. utilizzando le vecchie iscrizioni agli albi
dei vigneti Doc e Docg e Igt per
questa campagna. Questo primo
atto ci auguriamo sia il primo dei
numerosi chiarimenti che attendiamo prima della Dichiarazione
di produzione vitivinicola. (rs)

“Le donne del vino”

Inchiesta dell’Osservatorio del Salone del Vino

Il Brunello risulta il più venduto,
vini toscani in testa alle preferenze
F IRENZE - Il "Brunello di
Montalcino" è in testa alle vendite nelle enoteche e nei wine bar.
Questo il risultato della prima
inchiesta dell’Osservatorio del
"Salone del Vino", incaricato della ricerca per conto della manifestazione fieristica che si tiene a
Torino dal 15 al 18 novembre. La
ricerca è stata condotta su un campione di enoteche e di wine bar. A
questa ricerca seguiranno ulteriori rilevazioni, utili a capire le
tendenze in atto nel mercato del
vino, in modo particolare nel segmento dei vini doc e docg. Interessante notare, dalla rilevazione,
la tendenza all’aumento delle vendite di questi vini che segna un
marcato incremento nel comparto
dei rossi.
Il consumo dei rossi si aggira
attorno al 60%, dei bianchi al

38% e il rimanente 2% va attribuito ai rosati. Sui primi 25 vini, la
Toscana ne piazza ben 5, battuta
solo dal Piemonte con 6. Tuttavia
alla Toscana spettano i primi tre

piazzamenti. Interessante la performance del Greco di Tufo, dalla Campania, primo tra i bianchi,
che si piazza all’8° posto nella
graduatoria generale. (vv)

I vini doc e docg più venduti
Rilevazione di settembre 2001
1 Brunello di Montalcino
2 Chianti
3 Chianti Classico
4 Barolo
5 Barbera d’Asti
6 Dolcetto d’Alba
7 Barbaresco
8 Greco di Tufo
9 Barbera d’Alba
10 Sangiovese di Romagna
11 Franciacorta
12 Montepulciano d’Abruzzo
13 Prosecco di Conegliano

14 Fiano di Avellino
15 Morellino di Scansano
16 Valpolicella
17 Rosso di Montalcino
18 Teroldego Rotaliano
19 Taurasi
20 Cirò
21 Moscato Passito di
Pantelleria
22 Cannonau di Sardegna
23 Marsala
24 Gavi o Cortese di Gavi
25 Aglianico del Volture

Il 15 dicembre
“Montalcino
al femminile”

SIENA - La delegazione toscana
dell’associazione nazionale Le
Donne del Vino, con il patrocinio
del Consorzio del Brunello e del
Comune di Montalcino ha programmato l’incontro “Montalcino
al Femminile” al quale parteciperanno
rappresentanti
dell’imprenditoria agricola “in
rosa” produttrici di vino, olio, miele, di merletti e di ceramiche che
metteranno in vetrina i loro prodotti. Tutte donne, che con il loro
lavoro, la loro fantasia e la loro
passione contribuiscono, giorno
dopo giorno, a rendere Montalcino
una realtà anche al femminile. Alla
manifestazione presenzierà una
significativa rappresentanza di
donne impegnate in politica ed in
altre attività imprenditoriali.

Dalla Soda al Vetro... dall’arte al vino

Le foto di pagina 6 e 7 sono della delegazione della Cia Toscana e
Aprovito ospiti dell'associazione Vignaioli piemontesi

Confederazione italiana agricoltori
Toscana
Grosseto

Convegno

Il lavoro nell’agricoltura Toscana
tra sviluppo e integrazione sociale
9.30 Apertura dei lavori
Enzo Pierangioli, Presidente Cia Toscana
Saluti
Lio Scheggi, presidente Provincia di Grosseto
Claudio Martellini, presidente Cia di Grosseto
10.00 Introduzione
Valentino Vannelli, presidenza Cia Toscana
Comunicazioni
Corrado Franci, direttore Inac Toscana
“Immigrazione e politiche di accoglienza”
Marco Failoni, presidente Cipaat Toscana
“Politiche formative e mercato del lavoro”
11.00 Interventi e dibattito
Paolo Benesperi, assessore alla istruzione e formazione,
politiche del lavoro, concertazione della Regione Toscana
13.00 Conclusioni
Paolo De Carolis, vicepresidente Cia
Sono previsti interventi di Arci Toscana, Flai Cgil Toscana,
Direzioni provinciali Inail, Inps e Ispettorato del lavoro di
Grosseto.
Al termine ai presenti sarà offerta una degustazione di vini e
prodotti tipici locali

sabato 24 novembre 2001
Castel di Porrona
Cinigiano (GR)

Sanatoria vigneti
e uve da vigneti
irregolari
FIRENZE - Per la presentazione delle domande di regolarizzazione dei vigneti
irregolari, l’ultimo termine fissato dalla Regione è il 31 Diembre 2001, i
viticoltori interessati alla Dichiarazione di produzione vitivinicola dovranno
però essere in regola con la normativa
relativa agli impianti già a decorrere
da questa vendemmia. I viticoltori dovranno quindi, al più presto, presentare le domande di regolarizzazione. Pur
essendo vicini alla conclusione di questa vicenda, restano ancora da sciogliere alcune “riserve” relative alla
costituzione della riserva nazionale dei
diritti di reimpianto, come previsto dalla
riforma della OCM vino e successive
applicazioni, tuttavia gli strumenti giuridici per richiedere la regolarizzazione
dei vigneti sono completi e quindi è nel
diritto dei viticoltori presentare le richieste. In proposito le Provincie accoglieranno le domande presentate e solo
per una tipologia di regolarizzazione,
quella che prevede il pagamento di
una sanzione a sanatoria, dovranno
attendere la costituzione della riserva
nazionale, sospenderanno il rilascio
delle autorizzazioni in deroga necessarie
per
completare
la
regolarizzazione dei vigneti. Le altre
tipologie di regolarizzazione sono già
attivabili in tutte le altre casistiche previste. I vigneti in corso di
regolarizzazione dovranno, in tutti i
casi, essere oggetto di una domanda di
autorizzazione alla vinificazione attraverso l’invio di tale richiesta agli uffici
della Provincia. (rs)

ROSIGNANO MARITTIMO - Il 14 ottobre a Rosignano Solvay nell’ambito dell’iniziativa “Porte
Aperte”sono stati presentati ufficialmente il bicchiere e le bottiglie che Solvay ha progettato
per i vini di Bolgheri.
L’industria che produce una
vasta gamma di prodotti chimici e materie plastiche ha scelto un look moderno e trasparente, ed oggi chiama a rappresentarla quel vetro composto
anche dal carbonato di sodio,il
più caratteristico dei suoi prodotti.
Grazie al vetro è stato possibile
un matrimonio tra chimica e
cultura locale, siglato tra botti-

glie griffate e vino di origine
controllata del consorzio
Bolgherese. Sarà più difficile
contraffare il Sassicaia, il vino
più famoso d’Italia. Tutti i vini
di Bolgheri dovranno essere
imbottigliati solo in bordolesi
da 750ml e 1 litro e1/2, bottiglie
che portano sulla spalla il nome
“Bolgheri” impresso 4 volte a
rilievo. È stato inoltre presentato un bicchiere da degustazione progettato con una nuova forma arrotondata che
rispecchia la solarità dei vini
Bolgheresi anch’esso con l’immancabile “Bolgheri” accompagnato da un cipresso inciso
all’esterno.(mp)

Presentata la Doc Toscana
GREVE INCHIANTI - L’Ente Tutela Vini Toscana ha tenuto lo scorso 19
ottobre, presso la Villa della Tenuta di Nozzole, una conferenza stampa
per esplicare le posizioni emerse nel corso della pubblica audizione del
4 settembre u.s. e per illustrare le previsioni sui risultati della corrente
vendemmia. Presenti alla conferenza stampa il comitato promotore e le
Organizzazioni Professionali Agricole e Cooperative. Il comitato promotore ha riproposto all’attenzione della stampa i motivi per giungere
in tempi rapidi all’approvazione della nuova denominazione “DOC
Toscana”, per riordinare la piramide delle denominazioni di origine
toscane e offrire maggiori opportunità ed opzioni a tutto il mondo
vitivinicolo della nostra regione. Tra gli altri argomenti l’esigenza di
“raccontare la Toscana” nel mondo attraverso un vino che abbia regole
certe e rassicuranti per i consumatori. (rs)

Confederazione italiana agricoltori
Toscana
Grosseto

Convegno

Le nuove Doc in Toscana
“Il caso” della Doc di Montecucco
15.30 Apertura dei lavori
Giordano Pascucci, vicepresidente Cia Toscana
Saluti
Maurizio Scheggi, Sindaco di Cinigiano
Giovanni Alessandri, presidente Comunità montana
Marco Volpi, vicepresidente Cia di Grosseto
Introduzione
Roberto Scalacci, responsabile regionale servizi vitivinicoli
Interventi e dibattito
19.00 Conclusioni
Paolo De Carolis, vicepresidente Cia
19.30DegustazionediviniDocMontecuccoediprodottitipicilocali

venerdì 23 novembre 2001
Castel di Porrona
Cinigiano (GR)
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Campagna olivicola 2001

Ancora una mezza raccolta
F IRENZE - La raccolta delle olive è
già iniziata da diversi giorni, tanti
si domandano: in Toscana come
sarà quest’anno? Premesso che
ciascun comprensorio si presenta
con peculiarità diverse in relazione all’ambiente pedoclimatico di
appartenenza, è possibile tuttavia
rilevare fenomeni comuni alle diverse realtà provinciali. Per la campagna olivicola in corso si ipotizza
nuovamente una produzione medio/bassa ma di ottima qualità.
“Dalle prime frangiture - ci dice
Giampiero Cresti, direttore
dell’Ota - si rileva comunque una
discreta resa in olio che comunque
varia da zona a zona. Nella costa si
hanno rese con punte fino al 18%;
nell’interno si varia dal 12 al 15%”.
In sintesi avremo una campagna
produttiva media, ma una buona
condizione delle olive che fa presumere un livello qualitativo ottimo. “Avremo un olio con fruttati
evidenti - ci dice ancora Cresti buone note di amaro e piccante, in
linea con le migliori caratteristiche dell’olio toscano”. Ma cosa ha
determinato questa bassa produzione di olive? Secondo quanto ci
dicono dall’Olivicoltori toscani
associati, a una buona fioritura,
non ha fatto seguito una conse-

guente adeguata allegagione. Le
cause potrebbero essere ricercate
nella fase della mignolatura dove
si sono verificati considerevoli
abbassamenti delle temperature;
durante la fioritura viceversa, temperature troppo elevate per il periodo, hanno provocato la colatura
dei fiori con conseguente ridotta
allegagione. In molte realtà inoltre
c’è stata una abbondante
defoliazione dovuta a rilevanti attacchi di cicloconio favoriti dall’anomalo andamento stagionale.

I fenomeni di siccità che si sono
verificati in questi ultimi mesi,
hanno messo a dura prova le piante, che hanno manifestato ovunque uno stato di forte stress idrico.
I dati rilevati in campo evidenziano
questa sofferenza che si è manifestata con ingiallimenti fogliari,
foglie chiuse a doccia e
avvizzimento delle olive, con conseguente accentuata cascola.
L’unico dato positivo imputabile
alle elevate temperature è stato
quello di aver limitato, soprattutto

nelle aree interne della Regione,
gli attacchi prodotti dalla prima
generazione della mosca olearia.
Le piogge dell’ultimo periodo hanno consentito un buon recupero
delle piante. Dal punto di vista
sanitario le elevate temperature
estive hanno controllato le deposizioni più tardive, facendo rilevare
sui campionamenti delle olive,
punture sterili e anche elevata
mortalità larvale. I danni più consistenti, dovuti all’aggressività
della prima generazione della mosca, si sono avuti nelle zone
litoranee delle province di
Grosseto, Livorno e Lucca, mentre sono stati sensibilmente più
contenuti gli attacchi nelle zone
interne.
La cocciniglia mezzo grano di pepe
ha inizialmente preoccupato gli
olivicoltori, ma successivamente
è stata ridimensionata dalle alte
temperature dei mesi estivi. Ciò ha
comportato un decremento del
fitofago e della fumaggine normalmente ad esso associata. Gli
attacchi di tignola sono stati
trascurabili, sempre aggressivi,
invece gli attacchi di margaronia
sui giovani impianti (prima generazione) e una modesta presenza
di Metcalfa Pruinosa. (e.n.)

Si a un nuovo piano olivicolo
nazionale ma dai contenuti concreti
ROMA - “È dal 1988 che il settore olivicolo-oleario italiano attende un
piano di ristrutturazione generale indispensabile per garantire lo sviluppo e la sostenibilità di questo comparto di fondamentale importanza per
il tessuto socio-economico del nostro Paese. Il piano olivicolo presentato tredici anni fa e gli altri che si sono succeduti sono stati disattesi”.
E’ questa la prima riflessione di Massimo Pacetti, presidente della Cia,
all’annuncio di un nuovo piano olivicolo nazionale da parte del ministro
Alemanno. “La Cia - ha sostenuto Pacetti - può solo che accogliere con
favore il proposito del ministro, in attesa di dare un giudizio più
approfondito al momento che si conoscano nel dettaglio i contenuti del
progetto e le fasi di relativa realizzazione. Se il ministero indirizzerà il
piano olivicolo verso l’ammodernamento degli impianti, la qualità del
prodotto, i servizi ai produttori e alla promozione del prodotto, avrà il
nostro plauso”. “D’altra parte, proprio la mancanza di un piano valido
e di strategie mirate rischia di compromettere - ha concluso Pacetti - la
leadership dell’Italia quale maggior Paese produttore mondiale a tutto
vantaggio della Spagna, che di piani olivicoli nazionali negli ultimi 15
anni ne ha realizzati diversi”.

Per la Cia è una risposta
ai problemi e allo stato
di incertezza del settore

Gli italiani scelgono l'extravergine italiano

Denunce di coltivazione
campagna 2000/2001

Molti olivicoltori hanno ricevuto,
o stanno ricevendo, una lettera dell’
Agea per il rinnovo delle dichiarazioni di coltura delle superfici
olivetate. Si ricorda che questa è
l’ultima occasione per avviare un
percorso che consentirà, di chiarire le discordanze esistenti tra le
piante dichiarate dal produttore a
quelle rilevate dall’ Agea.

F IRENZE - Secondo una recente indagine dell’Ismea, gli italiani, in
merito alle preferenze sull’olio di oliva, sono molto esigenti: extra
vergine e italiano. Anche il prezzo non sembra essere un ostacolo,
anzi se più alto sembra dare più garanzie. Sul piano del
confezionamento, il consumatore preferisce il vetro e meglio se
chiaro. In merito al sistema di produzione sembra non esserci una
preferenza per il “biologico” mentre invece la spremitura a freddo
viene considerata fra gli elementi di maggiore differenziazione
rispetto alle produzioni massificate.

Devono fare denuncia di coltivazione delle superfici olivette coloro che: sono nuovi titolari, hanno
variazione di consistenza aziendale
, per acquisti o vendite. Le Denunce di coltivazione vanno presentate entro il 30 novembre 2001. Non
possono più essere denunciati gli
oliveti impiantati dopo il 1° maggio 1998.

Sempre più spesso si sente parlare
di epoca e sistemi ottimali di raccolta, e ci si chiede, ottimali rispetto a cosa? Questo ci permette di
toglierci subito un peso cioè quello di affermare che non si può
ottenere la massima quantità di
olio con la massima qualità.

ROMA - Il ministero delle Politiche agricole e forestali ha
promosso sul territorio nazionale uno specifico programma di controlli nel settore
oleario in concomitanza con
la prossima campagna olearia.
L’intenso programma, coordinato dall’ispettorato centrale repressione frodi del ministero è attuato con il
coinvolgimento di altre strutture di controllo (Comando
carabinieri politiche agricole,
Nas, Guardia di finanza, Polizia stradale, Capitanerie di
porto, Corpo forestale dello
Stato) che opereranno ciascuna negli ambiti di rispettiva
competenza. Obiettivo primario dell’azione è tutelare la
qualità dell’olio di oliva nazionale in difesa del produttore onesto e a servizio del consumatore sempre più attento
alla ricerca di prodotti alimentari sicuri. Controlli, sia
ispettivi che analitici, saranno effettuati nella fase di lavorazione e commercializzazione dell’olio di oliva da personale ispettivo qualificato organizzato in specifiche unità
di intervento. A giudizio della
Cia, questo è un primo importante passo che va nella direzione della difesa e della valorizzazione della produzione
nazionale di qualità che, peraltro, era stato da noi recentemente richiesto espressamente al Governo.

Nasce l’Unione
azionale frantoiani

Rinnovo denunce
di coltivazione

Quando la raccolta
delle olive?

Attività prioritaria
di controllo
nel settore oleario
nell’anno 2001

La nuova etichettatura
dell'olio d'oliva

Comunicazione delle giacenze al 30.11.2001

FIRENZE - Dal primo novembre è
entrato in vigore il nuovo sistema
di etichettatura dell’olio di Oliva.
Potrà definirsi “Italiano” solo l’olio
proveniente da olive prodotte nel
nostro paese. Le nuove norme riguardano gli oli extra vergini e
vergini di oliva prodotto nei paesi
dell’Ue. La nuova normativa comunitaria sarà valida fino al 30
giugno 2002 ed entro quella data
dovrà essere approvata una nuova
norma più complessiva in materia
di etichettatura di origine del prodotto.

In base alle normative vigenti i produttori di oli extravergine
con volume di produzione maggiore di 220 litri (183 Kg) che
vendono il proprio olio a imprese di confezionamento, commercianti, frantoiani e organismi associativi, e che hanno presentato la domanda per ottenere l’integrazione sul prezzo del prodotto, entro il 30 novembre, devono:
a) comunicare all’Associazione di appartenenza, con apposita
dichiarazione, le quantità cedute ai cosiddetti “destinatari principali”;
b) dichiarare le eventuali rimanenze di olio in azienda alla data
del 1° novembre. La dichiarazione deve essere presentata anche
da chi ha giacenza zero.
Non sono tenuti alla dichiarazione coloro che non hanno richiesto integrazione o che hanno venduto il loro prodotto direttamente al consumatore.

ROMA - Il frantoio è parte fondamentale della filiera dell’olio d’oliva. Si colloca al centro del complesso rapporto tra mondo della
produzione e mondo del consumo.
Così, la Cia ha sintetizzato le motivazioni che hanno spinto l’organizzazione - unitamente a
Coldiretti, Confagricoltura ed Unfo
- a rendersi promotrice della costituzione dell’Unione nazionale fra
organizzazioni, associazioni e gestori di imprese di molitura di olive, che sarà denominata For
(Frantoi oleari riuniti).
La For si propone la rappresentanza presso le Istituzioni, comunitarie, nazionali e regionali e la promozione dell’assistenza legale,
amministrativa tecnica e commerciale nei confronti dei propri associati. Tale aggregazione, per la Cia,
parte con le migliori premesse. C’è,
infatti, una convergenza di intenti
sulle problematiche che riguardano i frantoi in Italia. Si tratta di un
ulteriore passo per il consolidamento nel rapporto di filiera. Il
lavoro della nuova Unione si indirizzerà verso un preciso obiettivo:
dare risposte ed indicazioni chiare
allo stato di incertezza e preoccupazione di un settore già sottoposto a notevoli e costosi
adempimenti e controlli. Settore
quello dei frantoi, è bene ricordarlo, che non percepisce nessun tipo
di aiuto comunitario.
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Siglato protocollo fra Arsia, organizzazioni agricole, cooperative di trasformazione e distribuzione

Prodotti agroalimentari toscani e di qualità
Obiettivo dare più certezze ai consumatori, creare nuove occasioni di lavoro,
valorizzare le produzioni e il territorio
FIRENZE - Valorizzare i prodotti
agroalimentari toscani, dando ulteriore impulso alle produzioni di
qualità (prodotti tipici e tradizionali, biologico, prodotti da agricoltura integrata ecc.), creare un
circuito virtuoso fra la produzione, la trasformazione e la vendita,
dare garanzie ai consumatori. E’
questo il fine del protocollo sottoscritto il 23 ottobre scorso, presso
l’Unicoop, e che impegna a lavorare insieme pubblico e privato
cooperativo. Firmatari del documento sono l’Arsia, Cia, Coldiretti
e Unione Agricoltori, l’Associazione Cooperative Agroalimentari
(Anca), la Confcooperative
federagroalimentare Toscana,
l’Associazione Cooperative Consumatori Distretto Tirrenico.
L’obiettivo - è stato sottolineato
in coro - è quello di mettere insieme le potenzialità del pubblico
con quelle di chi lavora nella produzione agricola, chi trasforma i
prodotti e chi li distribuisce e
vende, in modo da offrire occasioni di lavoro e d’impresa, sviluppo
del territorio, e garanzie di qualità
e salubrità ai consumatori, esaltando le qualità dei prodotti con il
“made in Toscana”. La Regione
da tempo lavora, anche tramite
l’Arsia e in collaborazione con le
organizzazioni agricole, a stimo-

lare e valorizzare le produzioni di
qualità con il sigillo “Toscana”.
Di qui la politica di valorizzazione
dei prodotti tipici (Dop e Igp), dei
prodotti tradizionali, la legge che
vieta la coltivazione di Ogm, il
biologico, il marchio sulle produzioni di qualità prodotte con agricoltura integrata (la farfallina). Il
protocollo firmato costituisce una
tappa importante in questo percorso. La stessa “mappatura” dei prodotti tradizionali, ad oggi sono 365
quelli catalogati, è frutto della
collaborazione fra questi soggetti
e l’Unicoop Firenze avviata da tem-

Tartufo, prezzi da capogiro
XVI mostra del tartufo bianco delle crete senesi

A San Miniato (PI) e San Giovanni d’Asso (SI)
il via all’Università del tartufo
S AN

GIOVANNI

D ’ASSO ( SI)- An-

che se le quotazioni si annunciano inferiori a
quelle del tartufo d’Alba (ha
raggiunto il
prezzo di 7 milioni e mezzo di
lire al chilo), il
tartufo bianco
delle
crete
senesi non manca di estimatori.
Il raccolto 2001
del prezioso
tubero sarà caratterizzato dalla rarità di grossi
esemplari in ragione della scarsità delle piogge. L’area tartufigena
senese interessa un territorio compreso tra i comuni di Asciano,
Buonconvento, Monteroni,
Raposano e San Giovanni d’Asso. E proprio a San Giovanni si
apre la XVI mostra del tartufo
bianco, in programma dal 10 al
18 novembre. A San Miniato,
altra area tartufigena di eccellen-

za, nella provincia di Pisa, verrà presentato il
progetto per
una Università
del Tartufo, un
vero e proprio
laboratorio
formativo finalizzato alla qualità ed alla genuinità. Secondo
Roberto
Cappelli, sindaco di San Giovanni, “si tratta
di un’iniziativa
che formerà circa 900 figure professionali specifiche. 230 saranno i corsisti e
altre 600 persone seguiranno un
percorso di teleformazione a distanza”. L’iniziativa è finanziata
da Unione Europea, Regione
Toscana e Province di Pisa e
Siena. Il tartufo toscano è una
grossa realtà: nel solo territorio
senese di tratta di 40 ettari
monitorati nel corso del 2000.
(vv)

po. Oggi si allarga il numero dei
soggetti impegnati, sia con l’ingresso del mondo cooperativo dei
trasformatori, sia con la copertura
di tutta la Toscana da parte delle
cooperative di distribuzione e vendita.
Si amplia inoltre, proprio su precisa richiesta dei firmatari, il raggio d’impegno ad azioni comuni,
che punta complessivamente alla
valorizzazione del prodotto toscano, ovviamente comprendendo i
prodotti tipici e tradizionali, il biologico, l’agricoltura integrata, la
zootecnia tipica e di qualità.

Nuovi strumenti per l’igiene alimentare

Guida pratica per l’igiene dei prodotti
agricoli alimentari
FIRENZE - La Regione ha presentato una “guida pratica” curata
dall’Arsia e realizzata con la collaborazione delle Organizzazioni
professionali agricole, che illustra i principali obblighi riguardanti
l’igiene dei prodotti agroalimentari, con un linguaggio semplice e
pratico, tanto che le indicazioni sono anche affidate ad un fumetto.
Sono semplicità e chiarezza le prospettive con cui, ormai da tempo,
la Cia Toscana sta operando con la Regione. Con questi scopi la
Regione ha emanato delle direttive per la semplificazione per il
rilascio delle autorizzazioni sanitarie e fatte proprie le “linee guida
per l’applicazione dell’autocontrollo”, elaborate dall’Arsia e dalle
Organizzazioni professionali agricole. La Cia ha fortemente voluto
tali strumenti, nella convinzione che possano favorire l’introduzione
di sistemi d’autocontrollo nei principali settori produttivi dell’agricolo-alimentare e nel frattempo, abbattere le barriere burocratiche
che nulla avevano a che vedere con la sicurezza alimentare e la
produzione di qualità. Per questo la Cia ritiene che tali strumenti sono
importantissimi per mettere tutti gli operatori in grado di sapere cosa
deve essere fatto, orientandosi tra norme e regolamenti spesso carenti
in chiarezza. Occorre rispondere seriamente alle esigenze d’igiene e
salubrità, senza che queste vadano a scapito della diversità, la varietà
e la tipicità delle produzioni. L’assessore all’agricoltura, Tito Barbini,
presentando questa nuova pubblicazione, insieme all’amministratore
delegato dell’Arsia Maria Grazia Mammuccini, ha ricordato che
“Siamo certamente una regione leader per quanto riguarda le produzioni agro-alimentari di qualità nel rispetto delle tradizioni e dell’ambiente, la Toscana si segnala anche per il numero elevato di prodotti
con marchi riconosciuti a livello comunitario, ma occorre garantire il
massimo della sicurezza alimentare senza che questo danneggi i
prodotti tipici e lavorazioni tradizionali o si traduca in appesantimenti
burocratici insostenibili per gli operatori del settore agro-alimentare,
è una sfida che la Regione Toscana ha da tempo raccolto, con risultati
che la propongono ormai come un modello di riferimento sul terreno
della lotta per la genuinità e la salubrità”. “Piuttosto -ha sostenuto
ancora Barbini - siamo convinti che la sicurezza alimentare non
richieda solo controlli e repressioni delle violazioni, ma un pieno
coinvolgimento di tutto il mondo dell’agricoltura”. (rs)

Tavolo di filiera per costituire l’interprofessione
della carne bovina
ROMA - Con un accordo, siglato il
16 ottobre, tra i Presidenti delle
organizzazioni professionali agricole Coldiretti, Confagricoltura e
Cia, in rappresentanza dei produttori di carne bovina, l’Assocarni,
in rappresentanza delle imprese di
macellazione e l’Ancalegacoop,
in rappresentanza delle Aziende
cooperative aderenti, è stato costituito il tavolo interprofessionale
italiano della carne bovina. Al tavolo ha aderito anche l’Aia in
qualità di organismo tecnico degli
allevatori.
Si compie così un importante passo in avanti nei rapporti
interprofessionali tra le componenti della produzione e della
macellazione del settore delle carni bovine che, così come succede
in altri settori zootecnici ed in altri
Paesi europei, è finalizzato alla
definizione ed alla condivisione
di una politica nazionale di tutela
e valorizzazione della produzione
italiana. Scopo del è anche quello
di individuare in maniera congiunta e concordata le più opportune
soluzioni in tema di mercato, quotazioni, aspetti igienico-sanitari e
di sicurezza alimentare, di promozione ed informazione delle carni
bovine e di costituire per tali aspetti

un interlocutore unico nei confronti delle istituzioni italiane ed
europee. L’esperienza vuole rappresentare una prima concreta risposta alle molteplici esigenze del
settore, rimanendo nel contempo
‘aperto’ ad altre componenti della
filiera, e potrà anche ottenere il
riconoscimento formale di organizzazione interprofessionale nazionale. Dopo la sigla dell’accordo il Presidente della Cia Pacetti
ha dichiarato che “ora ci sono le
condizioni di una nuova unità d’intenti e la possibilità di un nuovo
modello di sviluppo per il settore.

BANCA TOSCANA
250X50

Dopo la crisi della Bse, più volte si
è sostenuto che nulla sarebbe stato
come prima nel settore delle carni
bovine. Anche da qui si è partiti
per riaprire un confronto fra le
diverse componenti della filiera,
con l’obiettivo di costruire politiche condivise per rilanciare un settore profondamente colpito dalla
crisi.” Il tavolo interprofessionale
“potrà rappresentare - ha concluso
- una sede fondamentale di confronto e di proposta per muoversi
in questa direzione e per valorizzare il sistema produttivo nazionale”.
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Approvato dalla Commissione Ue il piano di regionalizzazione
Con la Pac 2002 cambiano gli aiuti comunitari per i seminativi

F IRENZE - È stato approvato dalla
Commissione UE il nuovo piano
di regionalizzazione per i seminativi predisposto dal Mipaf per l’anno di commercializzazione 2002/
2003. Le novità più importanti per
la nostra regione riguardano i sostegni ai semi oleosi. Infatti dalla
prossima campagna l’importo di
base dei semi oleosi è allineato a
quello dei cereali. Pertanto, coloro
che richiederanno l’aiuto comunitario per i semi oleosi riceveranno
mediamente un sostegno pari a L.
350.000 circa ad ettaro anzichè L.
900.000. La soppressione del pagamento specifico determinerà un
forte calo dei premi unitari per
ettaro, con una penalizzazione per
il nostro paese. La drastica riduzione degli aiuti porterà ad una
perdita di competitività per il settore ed ad un consistente calo delle
superfici coltivate ad oleaginosi a
favore delle colture cerealicole.
Tale situazione è in netto contrasto
con l’esigenza comunitaria di mantenere e sostenere la produzione
dei semi oleosi per le seguenti
motivazioni:
- l’Europa è deficitaria di proteine
vegetali, infatti dipende dalle importazioni da paesi terzi per almeno il 70% del suo fabbisogno;
- i semi e le farine di soia importati
provengono per lo più dagli Usa,
Brasile e Argentina dove le coltivazioni da Ogm sono autorizzate e

Calamità: riconosciuti
i danni delle piogge
dell’autunno 2000

F IRENZE - Il Ministero dell’Agricoltura ha riconosciuto il carattere
di eccezionalità delle piogge dell’autunno 2000, attivando le procedure per la richiesta degli aiuti
da parte delle aziende agricole. Il
riconoscimento riguarda alcune
aree delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa
Carrara, Pisa Prato e Pistoia. Per i
coltivatori diretti e gli imprenditori a titolo principale che abbiano
perduto più del 35% della produzione, è previsto un contributo fino
a tre milioni, elevato a dieci per
danni a colture protette. Il Decreto
Ministeriale, è stato pubblicato il
27 ottobre. Le domande vanno presentate entro il giorno 11 dicembre. (m.f.)

to all’esigenza manifestata dalla
stessa Comunità Europea di
rilanciare la zootecnia. I semi oleosi e le proteine vegetali (fave,
favette e pisello proteico) sono
l’unica alternativa seria all’utilizzazione della soia, che come sappiano è un prodotto geneticamente modificato di cui i paesi della
UE sono forti importatori. La Cia
- prosegue Pascucci - sostiene l’esigenza di rivedere questa posizione
sui semi oleosi e di definire almeno a livello regionale un piano
organico di rilancio della
zootecnia, assicurando ai consumatori qualità, sicurezza e
tracciabilità come abbiamo proposto al convegno di Cortona nel
marzo scorso. L’emergenza può
essere superata solo attraverso iniziative di medio e lungo periodo
sostenendo in maniera adeguata le
produzioni proteiche ed i semi oleosi. In attesa di questo - conclude
Pascucci - è opportuno che gli agricoltori ponderino bene le proprie
scelte colturali, guardano anche
alle possibili tendenze dei mercati
e ripercussioni sui prezzi dei prodotti. Ribadisco comunque che
insieme alle altre organizzazioni
siamo impegnati per modificare ai
vari livelli, regionale, nazionale e
comunitario, questi orientamenti
che risultano fortemente penalizzanti per l’agricoltura e le imprese
toscane”. (v.v.)

pertanto sono in contrasto con la
posizione adottata dall’Europa
sulla presenza di questi organismi
negli alimenti, principio di precauzione;
- l’esigenza dell’agricoltura comunitaria di sviluppare le colture alternative ai cereali, rivendicando
il diritto di partecipare all’espansione del mercato degli oli e delle
proteine vegetali sia all’interno
della Comunità sia, soprattutto, sui
mercati dei paesi terzi;
- la crisi della Bse ed il conseguente divieto di utilizzo delle farine
animali nei mangimi, che rappresentano a livello comunitario all’incirca 3 milioni di tonnellate di
equivalente pannelli di soia, richiedono un aumento degli inve-

stimenti a proteoleaginose pari a
circa 2 milioni di ettari.
Questa novità, già prevista nell’ambito dell’accordo di Berlino,
che ha definito Agenda 2000, avrà
ripercussioni sui piani colturali
aziendali e sulla commercializzazione delle produzioni. Infatti gli
agricoltori saranno chiamati, fin
da questo autunno, a definire nuovi piani colturali tenendo anche
conto delle modifiche degli aiuti
comunitari. “Azzardare delle previsioni - ha dichiarato Giordano
Pascucci, Vicepresidente della Cia
Toscana - è veramente difficile
con questo nuovo quadro di riferimento. L’orientamento comunitario di ridurre l’aiuto sui semi oleosi ci sembra contraddittorio rispet-

Alberi di natale:
decreto della Regione
Toscana sull’attestazione
di origine

BREVIDALL'EUROPABREVIDALL'EUROPABREVI
DALL'EUROPABREVIDALL'EUROPABREVIDALL'EUROPA

FIRENZE - Con un recente decreto, la Regione
Toscana ha definito le procedure per la commercializzazione ed il trasporto del materiale vegetale destinato ad alberi di natale. In
base alla nuova Legge forestale regionale, le
piante o le parti di esse destinate alla commercializzazione come alberi di natale, devono avere un contrassegno che ne attesti
l’origine. La richiesta dei contrassegni dovrà
essere fatta al Corpo forestale, che provvederà a distribuirli. Per questa campagna, in
attesa che siano disponibili i nuovi contrassegni, verranno utilizzati quelli della precedente campagna. (m.f.)

La Cina aderirà all’Omc
Dopo 15 anni di negoziati, l’Omc
ha dato il via libero all’adesione
della Cina. L’accordo dovrebbe
esser formalmente adottato durante la conferenza ministeriale di
Doha. L’adesione sarà effettiva
dopo la ratifica nazionale. agli inizi del 2002.
La Commissione ha stanziato 155
milioni di euro
per debellare le malattie animali
I programmi di sorveglianza delle
encefalopatie
spongiformi
trasmissibili sono prioritari
nell’Uea e l’obbligo di procedere

Revisione autoveicoli: Attenzione alle scadenze!
Dall’anno 2000 sono entrate in vigore anche in Italia le regole comunitarie per la revisione degli autoveicoli. La prima revisione degli autoveicoli deve essere effettuata 4 anni dopo la prima immatricolazione.
Successivamente deve essere ripetuta ogni 2 anni. Nel corso del 2001,
quindi, debbono essere revisionati gli autoveicoli immatricolati per la
prima volta nel 1997 e quelli revisionati nel 1999. Per tutti gli autoveicoli di peso complessivo superiore a 35 quintali, la revisione deve essere
annuale. Di norma la revisione deve avvenire nello stesso mese in cui il
mezzo è stato immatricolato od è stato revisionato, indipendentemente
dal giorno. Ad esempio, un mezzo immatricolato il 7 novembre del 1997
può essere revisionato durante tutto il mese di novembre del 2001. (vv)

La Giornata mondiale delle donne rurali
Una dichiarazione del vicepresidente Paolo De Carolis
ROMA - Si è svolta il 15 ottobre la Giornata mondiale della donna rurale e il 16, su iniziativa della Fao,
è stata celebrata la Giornata mondiale dell’alimentazione. Si è trattato di due appuntamenti di grande
rilievo che hanno coinciso con un momento molto
difficile per l’intera umanità.
In particolare, la Giornata mondiale della donna
rurale, giunta alla sua sesta edizione, aveva come
slogan “Pace per le donne rurali per raggiungere la
sicurezza alimentare”. Si è voluto ribadire l’impegno delle agricoltrici per la pacifica convivenza fra
i popoli, per lo sviluppo, contro ogni forma di
violenza. “Ritengo - ha affermato il vicepresidente
della Cia Paolo De Carolis - davvero importante

sottolineare, partendo dallo slogan deciso per la
Giornata mondiale della donna rurale, il senso ed il
valore della parola pace nel nuovo scenario che è
stato drammaticamente sconvolto dagli attentati
negli Usa. In quest’ottica va interpretata l’adesione
della Cia alla marcia della Pace. Come organizzazione professionale agricola sappiamo che solo in
condizioni di pace gli agricoltori possono svolgere
il loro lavoro, che è vitale ed insostituibile. D’altra
parte, proprio l’agricoltura svolge un ruolo fondamentale per la convivenza civile, per il progresso e
per sconfiggere la fame nel mondo. Le donne, le
imprenditrici ne sono, in questo senso, le migliori
testimoni”.

a dei test di individuazione della
mucca pazza rappresenta un pesante impegno finanziario. Per alleggerire questo peso economico
la Commissione ha stanziato 114
milioni di euro per l’acquisto dei
kit diagnotici e sono stati distribuiti tra gli Stati membri in base alla
situazione epidemiologica e della
popolazione
Sintesi della 30a relazione finanziaria del Feoga-garanzia esercizio 2000
Le spese agricole hanno raggiunto
i 40.466,7 milioni di euro nel 2000,
di cui 36.261 milioni sono stati
impiegati per il sostegno dei redditi, dei mercati e delle spese veterinarie. Gli aiuti diretti sono costati
25.529,2 milioni di euro, ovvero
l’83 per cento delle spese per il
sostegno (30.537,2 milioni di
euro), lo stoccaggio 951,2 milioni
di euro (3,1 per cento), le altre
misure di sostegno 3.539,8 milioni di euro e le restituzioni alle
esportazioni 5.646,2 milioni di
euro. Le spese strutturali hanno
raggiunto i 4.176,4 milioni di euro,
cioè 209,6 milioni al di sotto del
tetto fissato da Agenda 2000 e
71,5 milioni al di sotto dei crediti
disponibili.

Agriturismo
anni 2000
in guida
La pubblicazione
curata dalla Cia e da
Turismo verde e edita
dalle “Edizioni
L’Informatore Agrario”
ROMA - “Guida al nuovo agriturismo degli anni 2000”.
Questo il titolo di un opuscolo, curato da Turismo verde
della Confederazione italiana agricoltori e edito dalle
“Edizioni L’Informatore
Agrario”, nel quale sono contenute tutte le normative necessarie per svolgere correttamente
l’attività
agrituristica in Italia. Con la
pubblicazione si cerca di dare
una risposta pronta ed esauriente alle esigenze degli imprenditori agricoli che fanno
agriturismo. Si è inteso rendere chiare ed esplicite tutte
le positive ed importanti novità legislative in materia
agrituristica, intervenute negli ultimi anni. I testi, realizzati anche con il contributo
del Caf-Cia e del Cipa-at
service, evidenziano tutte le
novità che finalmente danno
pieno riconoscimento all’agriturismo che ormai, visti
anche i recenti significativi
dati sull’attività, è divenuto
un comparto fondamentale e
trainante del nostro sistema
agricolo-alimentare. Insomma, questa pubblicazione
vuole essere un ulteriore contributo per l’imprenditore
agrituristico in modo che possa svolgere più facilmente il
suo lavoro e continuare a dare
un apporto incisivo alla crescita e alla valorizzazione del
mondo agricolo e rurale e allo
sviluppo generale del Paese.
La guida è aperta da una presentazione del presidente della Cia Massimo Pacetti e da
un’introduzione del presidente di Turismo verde Andrea
Negri. Segue poi una nota
esplicativa sull’agriturismo.
C’è poi una parte dedicata
agli adempimenti normativi,
tra i quali quelli che riguardano la sanità, la vendita dei
prodotti, l’agricampeggio, la
registrazione delle presenze,
la legge sulla privacy e l’inquadramento della manodopera impiegata nell’agriturismo. Un altro capitolo è dedicato esclusivamente a tutti gli
adempimenti di carattere fiscale.
Nell’ultima parte dell’opuscolo è pubblicata la “Carta dell’accoglienza e dell’ospitalità
agrituristica”.

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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A Bologna dal 17 al 21 novembre la 32a edizione di Eima

Meccanizzazione agricola, scopriamo le novità
BOLOGNA - Il 17 novembre a Bologna apre i battenti la 32° edizione
di Eima 2001 e fino al giorno 21
sarà presa d’assalto da migliaia di
agricoltori e operatori del settore.
In questi ultimi giorni fervono i
preparativi per mettere a punto tutti
i servizi e per presentare al meglio
una rassegna che conterà sulla presenza di 1.724 industrie espositrici,
che andranno ad occupare i 170
mila metri quadrati del quartiere
fieristico bolognese. Questa sarà
anche l’occasione per conoscere
l’andamento del settore sotto il
profilo economico-produttivo, per
interpretare l’evoluzione della
meccanizzazione nei suoi aspetti
politici, sociali e tecnologici, grazie ad un ricco calendario di con-

ferenze ed incontri, promossi in
parte direttamente dall’Unacoma,
in parte da aziende, enti e associazioni, operanti a vario titolo nei
settori dell’agricoltura e della

La Cia aderisce al protocollo
per l’emersione del lavoro nero
L IVORNO - La Cia provinciale
livornese ha firmato il protocollo
di intesa per la realizzazione di
attività di assistenza e di accompagnamento graduale alla imprese,
per l’emersione del lavoro non regolare. Il protocollo predisposto
dalla Commissione Provinciale per
l’emersione del lavoro nero, istituita ai sensi della Legge 448/98,
siglato dalla associazioni dei datori
di lavoro e dalle organizzazioni
sindacali, ha l’obiettivo di favorire i processi di emersione e
regolarizzazione delle imprese,
impegnando le categorie firmatarie
ad individuare nelle proprie strutture, punti di riferimento per l’assistenza alla aziende. Le organizzazioni agricole hanno altresì incontrato l’assessore provinciale al
lavoro, Nanni, per illustrare le particolarità e le caratteristiche del
lavoro in agricoltura, confutando
anche i dati pubblicati relativi all’occupazione che non corrispondono alla effettiva realtà e contribuiscono anch’essi ad additare
l’agricoltura come settore ad elevata irregolarità occupazionale.
Esistono diverse problematiche,
relative alla carenza di manodopera specializzata, dei flussi migratori
in entrata programmati rispetto alle
esigenze delle imprese, della collaborazione dei familiari entro il
quinto grado in deroga alla normativa vigente, che solo nel mese di
settembre è stata riconosciuta,
come previsto dalla legge finaziaria
2001.

Il Consiglio per l’ambiente appoggia le proposte
della Commissione sulla tracciabilità
e l’etichettatura degli Ogm

Messa a terra degli impianti
In arrivo regole più semplici
FIRENZE - D’ora in poi l’installatore
certificherà la regolarità della messa a terra degli impianti e l’Ispsel
effettuerà controlli a campione.
Questi i contenuti di un provvedimento messo a punto dal governo
lo scorso 12 ottobre, cui dovranno
seguire ulteriori decreti del ministro della sanità, del lavoro e delle
attività produttive. Il nuovo provvedimento attribuisce piena validità al certificato di conformità
rilasciato dall’installatore, anche
quale certificato di omologazione
dell’impianto. Il datore di lavoro,
nei 30 giorni successivi dalla messa in esercizio dell’impianto, dovrà inviare copia della dichiarazione di conformità all’Ispesl,
all’Asl o all’Arpa competente. Nei
comuni ove è attivo lo sportello
unico per le attività produttive sarà
sufficiente inviare la comunicazione allo sportello stesso, evitando ulteriori carteggi. Inoltre spetta
al titolare dell’impianto ogni opera di manutenzione, che deve essere effettuata regolarmente. A tale
proposito il decreto fissa l’obbligo
di revisione periodica (5 anni in
via generale, 2 anni ove si tratti di
ambienti a rischio incendio) effettuata mediante incarico ad Asl o
Arpa o, ancora, a soggetti eventualmente abilitati. (vv)

La madia

meccanizzazione. Di rilievo il consueto incontro, in programma domenica 18 novembre l’incontro,
promosso dall’Unacoma in collaborazione con le rappresentanze

femminili di Cia, Coldiretti,
Confagricoltura e Copagri, sul
tema “Donne e motori, gioie e
dolori...7 anni dopo”. Al tema della sicurezza saranno dedicati due
importanti convegni: lunedì 19 e
martedì 20. Le dimensioni di questa rassegna, che negli anni si è
affermata come una delle più importanti a livello mondiale, sono
tali che anche in Toscana, per chi
vuole rapportarsi con le novità in
campo della meccanizzazione agricola, è divenuto l’appuntamento
per eccellenza. Per chi non potrà
andare ad Eima 2001 diamo appuntamento al prossimo numero
di Dimensione agricoltura per un
ampio servizio sulla manifestazione. (e.n.)

B RUXELLES - Il Consiglio per l’ambiente, chiamato a pronunciarsi sulle
proposte della Commissione sulla tracciabilità e l’etichettatura degli
Ogm e dei prodotti che li contengono, ha largamente approvato i testi ed
ha affermato, tuttavia, che la ripresa delle autorizzazioni degli Ogm
resterà condizionata all’applicazione effettiva del sistema di tracciabilità
e di etichettatura. I Paesi che continuano ad opporsi all’eliminazione
della moratoria sulle autorizzazioni degli Ogm senza avere una forte
rete di sicurezza sono la Francia, l’Austria, il Lussemburgo, la Grecia e
la Danimarca. Il commissario europeo per l’Ambiente afferma che la
situazione attuale sulle autorizzazioni degli Ogm incomincia a vacillare
sul piano giuridico e le diverse imprese che hanno depositato la
domanda di autorizzazione sono pronte ad intraprendere delle azioni
legali per obbligare la Commissione ad agire.

LA FOTOGRAFIA

Il più grosso fungo porcino trovato a Sant'Andrea, nel
comune di Marciana all'Isola d'Elba, il 22 ottobre da
Pasqualina Lupi, un'associata Cia: il fungo pesava un
chilo e 600 grammi.
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Schiaccia Campigliese

A fine ottobre si è svolta a
Campiglia Marittima (LI) la festa d’autunno, una manifestazione che ha visto protagonista la qualità dell’agricoltura di
quelle terre. Anche in questa
occasione, gli amanti della
buona cucina, hanno colto l’occasione per mettere l’accento
sulla salvaguardia di quello che
viene ritenuto un piatto tipico
della zona la cui ricetta si tramanda da generazione in generazione. La nostra madia,
che si occupa di questi piatti
ricercandoli fra le “massaie” in
campagna, propone a tutti la

ricetta della “nonna di Cinzia”.

teglione, ungere con lo strutto,
poi distenderci l’impasto, nella
Ingredienti:
superficie farci dei buchi con le
- 3 etti di strutto
dita e poi cospargervi sopra,
- 3 etti di zucchero
con un cucchiaio, dello zuc- 4 uova fresche
chero semolato. Mettere il tut- 5 etti di farina di grano
to in forno a 180° e far cuocere
per circa 40 minuti. Si consiglia
Preparazione
di controllarne la cottura con
In una terrina sbattere le uova uno stecchino di legno.
con lo zucchero, poi impastare il tutto con la farina prece- Questa viene considerata la
dentemente preparata sulla ricetta classica, poi ogni famispianatoia , quindi aggiungere glia la decorava e arricchiva
lo strutto a fiocchetti e lavorare con quello che c’era in casa.
fino ad ottenere un impasto Quindi si aggiungevano pinoli,
omogeneo. Prendere un noci e mandorle. Nel tempo,

poi si è incominciato ad usare
anche il lievito, solo mezza
bustina altrimenti lievita troppo, oppure a sostituire parte
dello strutto con burro o margarina per renderlo più “leggero”.
Come si vede un dolce “versatile” e molto semplice che tutti
possono provare. Suggeriamo
di innaffiarlo con dell’ottimo “Vin
santo” toscano.

Direttiva
sulla produzione
di elettricità
da fonti
rinnovabili
B RUXELLES - Il 27 settembre
scorso il Parlamento europeo ha approvato la Direttiva 77 sulla promozione dell’energia elettrica prodotta
da
fonti
energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità. Si tratta di un atto normativo molto importante perché prende
finalmente consistenza operativa e vincolante per gli
Stati membri il principio secondo il quale risulta conveniente promuovere lo sfruttamento
delle
fonti
energetiche rinnovabili, dal
momento che queste contribuiscono alla protezione dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile.
La Direttiva fissa un calendario di impegni per gli Stati
membri molto preciso. Entro il 27 ottobre 2002, gli Stati membri dovranno adottare e pubblicare una relazione che stabilisce, per i dieci
anni successivi, gli obiettivi
indicativi nazionali di consumo futuro, di elettricità prodotta da fonti energetiche
rinnovabili in termini di percentuale del consumo di elettricità. Tale relazione delinea, inoltre, le misure adottate o previste a livello nazionale per conseguire tali obiettivi. In particolare, per l’Italia si dovrebbe passare da
una percentuale del 16 per
cento di energia prodotta da
fonti alternative al 25 per
cento all’anno 2010. Gli Stati
membri dovranno pubblicare, entro il 27 ottobre 2003,
una relazione che contenga
un’analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi
nazionali, tenendo conto, in
particolare, dei fattori climatici che potrebbero condizionare tale realizzazione, indicando il grado di coerenza
tra le misure adottate e gli
impegni nazionali assunti sui
cambiamenti climatici. Inoltre, dovranno pubblicare
entro quella stessa data una
relazione sulla valutazione
del quadro legislativo e regolamentare esistente, delle
procedure di autorizzazione
o delle altre applicabili agli
impianti per la produzione
di elettricità da fonti
energetiche rinnovabili. Infine, la Commissione presenterà, entro il 27 ottobre 2005,
una relazione ben documentata sull’esperienza maturata durante l’applicazione e la
coesistenza dei diversi meccanismi utilizzati negli Stati
membri, attraverso i quali
un produttore di elettricità,
in base ad una normativa
emanata da autorità pubbliche, percepisce, direttamente o indirettamente, un sostegno e che potrebbero avere
un effetto restrittivo sugli
scambi. Trattandosi di una
Direttiva, questa dovrà essere recepita a livello nazionale entro il 27 ottobre 2003.
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Dall’agricoltura idee e progetti per il tessile
Il convegno di sabato 27 ha suggerito nuove opportunità per il tessile e la moda
P RATO - Sul tema del convegno di
sabato 27, “dall’agricoltura idee
per il tessile e la moda”, se qualcuno aveva dei dubbi ora deve ricredersi. È stato un successo sia nella
partecipazione che nell’interesse
che ha suscitato fra gli addetti.
Parlare di fibre tessili vegetali, di
colori naturali non era facile. Va
dato merito alle donne della Cia di
averci creduto fin dall’inizio. Che
la manifestazione poteva essere
un successo lo si è capito fin dalle
prime parole di Enzo Pierangioli,
presidente della Cia Toscana,
quando ha detto che “ la tappa
pratese del “giro della toscana rurale”, più delle altre, manifesta la
volontà della Cia di rappresentare
un’agricoltura che vuole aprirsi alla
società e alle istituzioni locali, che
vuole percorrere strade nuove nella produzione di beni e servizi,
dialogando alla pari con forze economiche che in passato hanno considerato l’agricoltura come semplice produttore di materie prime”.
Infatti il dibattito che ne è seguito,
ben coordinato da Paola Ortensi
Presidente nazionale dell’associazione “Donne in Campo”, ha
evidenziato questa peculiarità.
Dopo i saluti di Ambra Giorgi assessore del Comune di Prato, dell’assessore provinciale all’Agricoltura Massimo Voli, della
Vicepresidente della Cia di Prato
Giuseppina Caboni, di Maurizio
Fantini della Camera di Commercio è stata la volta della relazione
di Anna Maria Dini Presidente
dell’associazione “Donne in Campo” della Cia Toscana. “In questo
momento - ha detto la Dini - ci
corre l’obbligo di rivolgere il nostro pensiero alle donne afgane,
che si trovano oggi, dopo i tragici

fatti dell’11 settembre, ha subire
oltre che alle violenze
dell’integralismo più brutale anche quelle dei bombardamenti e
della guerra, sicuramente da loro
non voluta e che non sentiranno
neppure come una guerra per la
loro liberazione”. Un lungo applauso della sala, stracolma di donne, ha accolto queste parole. La
presidente dell’associazione ha
posto l’accento sul tema del convegno. “Oggi in agricoltura il soggetto femminile è in crescita ed è
divenuto una grande e significativa realtà economica. Le nostre
agricoltrici sono molto attente alle
tendenze oggi emergenti e molto
disponibili ad intraprendere nuo-

ve attività anche in campi
inesplorati.” Attente al nuovo ma
rispettando il passato, infatti “il
loro successo sta nell’equilibrato
rapporto fra tradizione e innovazione. I lini delle nonne che ciascuna di noi ha nel cassetto sono
stati coltivati, trasformati e tessuti
nelle nostre terre. Oggi questa idea
della reintroduzione della coltivazione delle piante da fibra, ma anche quella delle piante tintorie, la
lanciamo ai nostri interlocutori
convinte che la tendenza alla ricerca di una sempre maggiore qualità della vita da parte dei consumatori possa favorire nuove opportunità di impresa sia in agricoltura, che nell’artigianato e nell’in-

dustria tessile.” Le prime risposte
non si sono fatte attendere. Maria
Grazia Mammuccini - amministratore unico dell’Arsia - ha tenuto ha
sottolineare come sia necessario
attivare subito dei “progetti che
possano dare nuovo impulso
all’imprenditoria femminile e questo è un campo dove è possibile
proporre produzioni innovative in
un nuovo rapporto fra agricoltura
e industria”. Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore regionale
Chiara Boni che ha tenuto ad
evidenziare il “legame stretto che
esiste fra la terra e la donna essendo essa stessa madre di tutti noi”.
L’idea che viene avanzata dalle
donne della Cia va inserita in quel

contesto che poi è la qualità toscana. “Non certo fotografando il passato e trasferirlo ad oggi - ha concluso l’assessore Chiara Boni - e
neppure pensare ad una
massificazione di certi tessuti, ma
guardando alle produzioni del passato collocandole alle moderne
esigenze della società di oggi è
possibile pensare ad un loro concreto sviluppo.” Significativi i contributi che sono venuti dagli interventi della dottoressa Luciana
Angelici dell’Università di Pisa,
da Stefano Panconesi esperto del
settore e da Marco Romagnoli del
dipartimento sviluppo economico
della Regione Toscana. Massimo
Pacetti, presidente della Cia Nazionale, concludendo i lavori, ha
tenuto a evidenziare “il grande
impegno messo dall’associazione
Donne in Campo che oggi in Toscana, a Prato, celebra la sua prima
festa regionale. Presentiamo il
meglio di un’agricoltura tipica e di
qualità in una città particolare dove
il tessile, i tessuti sono l’economia
da sempre.” L’agricoltura oggi ha detto Pacetti - si propone nella
sua tradizione e vocazione all’interno di uno dei distretti industriali
più importanti del nostro Paese.
Una coniugazione, una contaminazione felice”. In piazza le donne
della Cia, infatti, presentano “la
qualità agricola e alimentare, la
qualità dei tessuti e la moda. I due
made in Italy per eccellenza. Le
donne, le agricoltrici, le nostre dirigenti, estremamente sensibili nel
cogliere il sottile filo dei cambiamenti e delle sensibilità - ha concluso Pacetti - oggi sono protagoniste straordinarie nel bellissimo
centro storico di Prato che pochi
conoscono”. (e.n.)

Sintesi della relazione di Anna Maria Dini al convegno sul tema
“dall’agricoltura idee per il tessile e la moda
“La Cia ha voluto questa associazione, e la Cia toscana in modo particolare
si è impegnata nella costituzione di Donne in Campo a livello regionale, la
presenza ai nostri lavori del Presidente Pacetti, conferma questa volontà.
In Toscana l’associazione ha già attivato un considerevole numero di
imprenditrici che sempre di più sono consapevoli di questa loro adesione.
È questo processo che ha reso possibile anche la presentazione di alcuni
progetti come quello sulla coltivazione delle piante aromatiche e officinali
e che concretamente ha permesso di pensare alla Festa Regionale come un
traguardo sentito. La Festa è un’occasione di incontro fra le agricoltrici, ed
incontro di queste con la città di Prato, essere qui è una cosa innovativa e
si identifica in idee e progetti che le donne hanno verso il tessile. Nuove idee
che unifichino tradizione e innovazione, che possano creare nuove e piccole
economie, che contribuiscano allo sviluppo di territori marginali e non solo.
Il titolo che le abbiamo dato Donne in Campo per tessere il futuro ha un
doppio senso: vuole indicare sì l’interesse delle agricoltrici nel ritrovare nel
settore la possibilità di coltivazione delle fibre tessili, ma soprattutto vuole
indicare la volontà a voler ......tessere rapporti e relazioni, fra le donne
dell’agricoltura, le istituzioni, la ricerca, con altre categorie economiche,
con altre associazioni. Perché riteniamo il confronto ed il contributo di tutti
indispensabile per la realizzazione dei nostri progetti. Da una recente
indagine Istat emerge che la maggiore presenza si ha nelle aziende entro
i 20 ettari ed in queste superano gli uomini sia dal punto di vista della
redditività che per la razionalizzazione del lavoro e il miglior impiego
della manodopera. Sono sempre di più le donne che “riprendono”
l’azienda di famiglia, e le donne che hanno scelto l’agricoltura per migliorare la qualità della vita, considerando il lavoro agricolo più a “misura di
lavoratrici” e più in sintonia con i rapporti familiari. E’ forse per questi
motivi che la maggior parte delle aziende biologiche sono femminili e che
le aziende femminili sono più attente sia all’ambiente che alla qualità e
salubrità del prodotto. Sono state una vera esplosione di fantasia, hanno
reso economiche attività considerate marginali. Puntano molto alla qualità, curando in maniera particolare l’immagine del prodotto, hanno una
forte tendenza alla ricerca di qualificazione per aumentare la propria
professionalità. Sono sempre più numerose le diplomate e le laureate,
soprattutto fra le nuove generazioni, e dimostrano di voler cogliere tutte
le opportunità per accedere a sostegni per attuare tutti quei processi di

trasformazione aziendale necessari per poter giocare la carta della qualità.
Le imprenditrici sono molto attente alle tendenze oggi emergenti e assai
disponibili ad intraprendere nuove attività, anche in campi inesplorati.
Oggi il reperimento delle materie prime, tessuti (cotone, canapa, lino,
seta) e delle sostanze coloranti, avviene quasi esclusivamente all’estero,
come pure la prima lavorazione. Eppure in Italia ed anche in Toscana
queste coltivazioni sono esistite, (per quanto riguarda la coltivazione della
canapa, ai primi del novecento l’italia, era al secondo posto a livello
mondiale per quantità di raccolto, ma era prima per qualità) ma con
l’avvento delle fibre sintetiche e l’aumento delle importazioni soprattutto
di cotone e seta sono state abbandonate definitivamente intorno agli anni

Nella foto da sinistra: Ambra Giorgi, Anna Maria
Dini e Massimo Pacetti

sessanta. Le tinture naurali con l’avvento della chimica hanno subito la
stessa sorte, il colore sintetico è più duraturo, più brillante, si presta di più
all’utilizzo nel campo della moda. Alle donne quest’idea della
reintroduzione delle coltivazioni delle piante da fibra, ma anche di quella
della piante tintorie piace molto, forse perché sono più sensibili alla moda,
sono attratte dai colori, dalle sfumature, dalle stoffe in genere, e non solo
per i capi di abbigliamento, ma anche per quel che riguarda le stoffe per
l’arredamento e la biancheria per la casa, anch’essa oggi molto influenzata
dal ritorno “del naturale”. Possiamo quindi oggi ipotizzare una ripresa di
queste coltivazioni e trovarne una richiesta da parte del mercato? Noi
lanciamo questa idea, considerandola , una valida intuizione, perché siamo
convinte che la tendenza alla ricerca di una sempre maggiore qualità della
vita sia ancora in aumento, e che all’interno di questa sicuramente ci sarà
sempre più chi ricerca qualcosa di particolare, di esclusivo e magari legato
al territorio dove vive (come già avviene per i prodotti alimentari), oppure
che gli ricordi un luogo dove ha trascorso una piacevole vacanza. Nelle
aziende agrituristiche per esempio accanto ai vini, agli oli, alle marmellate
e a quant’altro viene offerto agli ospiti non si potrebbero ipotizzare la
presenza stoffe colorate naturalmente le cui materie prime provengano da
coltivazioni aziendali, o da coltivazioni della zona? E questo non potrebbe
oltre che valorizzare ulteriormente un territorio, essere occasione per veder
rifiorire tutte quelle attività legate alla tessitura tradizionale, creando
magari nuova occupazione, e nuove prospettive ai giovani che vivono in
zone marginali? Per tutto ciò occorre una filiera, e questa è tutta da creare;
è quindi necessario lavorare ad un progetto integrato di filiera vada
dall’agricoltura all’industria, considerando anche che queste colture possono costituire un’alternativa di coltivazione per tanti seminativi che dal
2006 con la fine degli incentivi comunitari avranno bisogno di essere
orientati diversamente. Vogliamo rivolgerci più al settore dell’artigianato,
magari al femminile, dato che almeno per ora non è una produzione su
larga scala quella che cerchiamo, ma pensiamo più ad una produzione
destinata ad un mercato di nicchia, che riattivi tutta una serie di esperienze
a livello territoriale e che punti tutto sulla qualità e sulla diffusione del
biologico anche nel tessile. Da questo secondo noi possiamo partire ed
iniziare a tessere questa filiera, e trasformare queste nostre idee in
progetto.”
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Successo per l'appuntamento del 28 ottobre in piazza Francesco Datini

Donne in Campo fioriscono Prato
Un migliaio di visitatori per la mostra mercato dell'agricoltura
PRATO - Giornata splendida, tanta
gente. Di solito si immagina che il
centro di Prato non sia interessante, ed è prevalente l’idea di una
città esclusivamente industriale.
Ma si tratta di convinzioni sbagliate: il centro storico è semplicemente meraviglioso, grande, ricco
di richiami al passato della città e,
quindi, alla storia della Toscana,
una piazza dedicata ad un illustre
pratese, Francesco Datini (13351410), che pare abbia inventato la
cambiale, insomma, una degna
cornice alla “provocazione” della
festa di Donne in Campo. Il convegno sulle idee e proposte per il
tessile attraverso l’utilizzo di fibre
e coloranti naturali si è concluso.
L’assessore alla comunicazione
della Regione Toscana, Chiara
Boni (mai presenza fu più adeguata), ha avuto un’anteprima, ma
adesso si deve iniziare sul serio: il
mercatino-mostra delle produzioni delle agricoltrici deve aprire i
battenti. Situato nei pressi della
piazza Datini (evidentemente le
Donne in Campo non sono superstiziose), il tendone della mostramercato è stato sorvegliato a vista.
Già nella notte e durante tutta la
mattina del 27 è stata dura manda-

re via la gente che, incuriosita da
tanta segretezza, voleva entrare. E
finalmente l’ora arriva! Alle 15 il
presidente Massimo Pacetti taglia
il nastro. Fotografie di circostanza, applausi, la mostra è inaugurata ed il mercato è aperto. L’esposizione è un vero campionario della

produzione agricola toscana: dal
miele al vino, dal formaggio ai
fiori, dai marroni alle erbe
officinali, dall’olio alle confetture,
dai cosmetici ai finocchi. Tutto
sistemato “a modino”, volti sorridenti dietro ai banchi, aria fresca,
tanti colori: l’autunno non è triste,

che diamine! Ma quello che stupisce è la gente. Tanta. Tutti a
tocchicciare, a domandare, ad annusare. Meno male che c’è chi si
ferma anche a comprare.
Dall’inaugurazione alla chiusura i
visitatori sono stati qualche migliaio. Diversi espositori hanno
dovuto riassortire il banco la mattina seguente, altri sono stati meno
fortunati. Non sembri un paradosso, ma le produzioni tipiche
toscane, soprattutto vino ed olio,
presenti a livelli di vera eccellenza, non sembrano aver avuto l’attenzione del pubblico. È andata
diversamente per altre produzioni
quali il miele e derivati, o i marroni
di Firenzuola. Evidentemente
l’agricoltura al femminile, che è
voluta scendere nel centro di una
città industriale con idee e proposte innovative, è stata interpretata
anche come offerta di produzioni
agricole meno “blasonate”, non
fruibili tanto facilmente dalla maggior parte dei pratesi. Finalmente,
la sera di domenica 28, la mostra
chiude. Si smonta tutto, si torna a
casa.
Le Donne in Campo volevano “fiorire il Prato”. Per due giorni sono
riuscite nel loro intento. (vv)

“ Un Prato... Fiorito”
Le agricoltrici si “confessano” - Le storie di campagna lette da Valentina Banci
PRATO - “In questi due giorni siamo riusciti a mettere in evidenza
qualcosa che esisteva da sempre,
ma che non si vedeva. Una realtà
che è sempre stata presente nel
mondo dell’agricoltura, anche se
nascosta”. Così Paola Ortensi, presidente dell’associazione nazionale
Donne in campo, ha chiuso la festa
regionale dell’associazione che
quest’anno si è svolta a Prato. E la
realtà che la manifestazione è riuscita a mettere in evidenza è l’agricoltura al femminile, che ha per
protagoniste donne con storie diverse, ma unite dalla passione per
questo lavoro, che spesso non porta con sé una soddisfazione economica adeguata. “Purtroppo il lavoro agricolo non sempre ripaga le
fatiche in maniera adeguata - ha
continuato il presidente - e scegliere di lavorare in questo campo
è per forza di cose anche una scelta
di vita. Le donne prima lavoravano in questo settore dietro l’ombra
degli uomini. Adesso sono loro le
protagoniste di un cambiamento
in atto nel settore. E sono fiere di
questo. Lo dimostra il fatto che
queste donne non hanno paura a
farsi chiamare “contadine”: quello che prima era quasi un termine
dispregiativo, segnato dalla povertà, adesso può essere utilizzato
senza problemi. Anche perché lavorare in agricoltura oggi richiede
una serie di conoscenze e di capacità notevoli”. Sono state queste le
donne che hanno deciso di raccontarsi nel corso della giornata di
domenica 28 ottobre, guidate dall’attrice pratese Valentina Banci
che le ha aiutate a parlare delle
loro esperienze. Ne è venuto fuori
un quadro variegato, composto da
donne di tutte le età che all’agricoltura sono arrivate nelle maniere più svariate: chi recuperando
una tradizione familiare, chi sfug-

Donne
coltivatrici
di Rosa Benelli

Contadina
di Rosa Benelli
Sono una vecchia contadina
un po’ all’antica, però
la mia terra l’ho sempre
tenuta amica, come una madre
amata ogn’ora e ogni momento
perché da lei io e i miei figli
gendo da un lavoro dai ritmi troppo serrati, chi c’è invece arrivata
quasi per caso. Delle quaranta storie che sono state raccontate nel
corso della mattinata il dato comune resta l’amore per il proprio lavoro, che ogni giorno costringe a
mettersi alla prova con problemi
diversi. “Sono donne il 50% di
coloro che operano nel settore agricolo - ha commentato Giordano
Pascucci -negli ultimi anni sono
stati i giovani e le donne coloro
che si sono avvicinati a questo
lavoro, con un bagaglio creativo e
organizzativo che ha portato anche nuove idee e creato nuovi spazi per rinnovare il settore”. Una
spinta nuova che potrebbe rappresentare il trampolino di lancio per
il rinnovo dell’agricoltura, in grado di offrire nuovi sbocchi occupazionali. “L’imprenditoria fem-

abbiamo avuto nutrimento,
anche se il lavoro
è stato duro e intenso.
Perché sapete anche la terra
ha un cuore e dà buoni frutti
a chi gli porta amore.
minile è più attenta e curiosa. - ha
commentato Nella Oggiana, ricercatrice dell’Arsia - Le donne preferiscono impegnarsi nella produzione biologica o negli agriturismi,
intrecciando la propria attività con
il turismo locale e necessariamente anche con le tradizioni locali,
che in qualche modo si cerca di
riscoprire”. Donne sempre in movimento, insomma, pronte al cambiamento e anche alla fatica. E a
dimostrazione di tutto questo alla
giornata conclusiva della festa di
Donne in Campo era presente Rosa
Benelli, contadina da una vita nell’alta Val di Bisenzio, che a 75
anni, dopo avere cresciuto 6 figli,
ha scoperto l’amore per la poesia.
Con una prosa semplice, ma densa
di significato, Rosa Benelli ha letto alcune delle sue poesie alle donne presenti.

Donne coltivatrici uniamoci
tutte insieme e con la
nostra saggezza e bravura
rimettiamo in piedi
la nostra agricoltura
e con il nostro lavoro
così duro e fecondo
sconfiggeremo
la fame che c’è in tutto il mondo.
Sapete fu una donna
che un tempo assai lontano
seminò davanti alla sua
caverna un piccolo seme di grano
e questa pianticella
progredì tanto in tutta
la natura e fu questa
donna che inventò l’agricoltura.
E durante la Guerra
che durò tanti anni
gli uomini erano
tutti in guerra e le donne
a casa a coltivare la terra
e voi giovani donne coltivatrici
amate la terra e trattatela
con cura perché voi siete
le leve della nuova agricoltura.
Io sono vecchia e non più
robusta e forte, ma il
mio piccolo lembo di terra
lo coltiverò fino alla morte
e allora amiche care
prendiamoci per mano
e aspettiamo con fiducia
che la nostra agricoltura
doni a noi donne giorni
più lieti e belli
e prendete un saluto
dalla vostra amica
vedova Pieraccini
nata Rosa Benelli.

La “ò”
con
l’accento
di

Renzo
Compagnoni
PRATO - Un convegno. Bah,
la solita pizza, relazioni,
interventi, conclusioni.
Sbagliato. Non è così a “un
PRATO...Fiorito” di domenica 28 ottobre alla festa
delle donne. Già è stata
indovinata la formula di dare
ad un’attrice (brava:
Valentina Banci) l’incarico di
“moderatrice”. E siccome lo
ha fatto talmente bene da
commuoversi anche lei, la fa
diventare un’esperienza di
cui fare tesoro. Perché
l’organizzazione si dipana
così bene ? “ Semplice . hanno risposto le varie
intervenute - perché di cose
ne dobbiamo fare così tante
durante la giornata, che non
c’è un filino di grasso, è tutto
magro quello che si fa....”. “ I
maschietti”, citati più volte
con un pizzico, ma solo un
pizzico di ironia, sono rimasti
in fondo alla sala, dapprima
un pò sulle sue. Man mano
che parlavano le relatrici, poi
con gli interventi semplici e
freschi de “ le nuove protagoniste della ruralità toscana”,
ci siamo fatti più attenti, ci
siamo sentiti coinvolti, ed
infine ci siamo anche commossi. E’ toccato a Giordano
Pascucci, vicepresidente
della Cia Toscana, infine dire
due parole oltre la circostanza. Perché questo giudizio
così lusinghiero di questo
convegno alla due giorni
pratese, dipanatosi in poco
più di due ore? Perché anche
leggere il racconto della
Nara (uno spaccato della vita
di tutti i giorni nella famiglia
mezzadrile della metà del
secolo scorso, storia delle
nostre origini, il dna della
Cia) era un bisogno per tutti
noi. Ma quello che più mi ha
colpito sono state le poesie di
Rosa Benelli, anch’essa
contadina, scrittrice di
settantacinque anni, dove il
verso “io ò lavorato tanto
sera che mattino” è scritto
ancora con l’accento sulla o ,
e che da solo mi ha riportato
ad un altro mondo, alla mia
infanzia. Ricordi questi, mi
preme sottolineare, che non
possono rimanere ricchezza
di pochi ma debbono diventare patrimonio di tutti. E
poi non solo ricordi. Allo
stand della mostra (e poi non
solo mostra, un fiume di folla
interrotto che ha comprato di
tutto), aleggiava questa aria
fatta di nuove idee che ben si
amalgamava con i frutti
antichi, le fibre tintorie, i
marroni, le colture biologiche, la frutta e l’orto, gli
animali, il vino, l’olio, le api,
l’agriturismo, i vecchi
corredi, che le nostre donne
avevano esposto con sapiente
maestria e che messo tutto
assieme rivelano quanta
importanza assumano oggi in
agricoltura le “Imprese al
femminile “ per l’economia e
l’alimentazione del domani.
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La manovra del governo
Incentivi per l’emersione dell’economia sommersa,
Tremonti bis e semplificazioni
F IRENZE - Il provvedimento dei
100 giorni, appena pubblicato, è
già in fase di revisione. Ma è chiaro che i titolari di redditi d’impresa
e di lavoro autonomo possono
regolarizzare i rapporti di lavoro
svolti in violazione di norme di
carattere tributario e contributivo.
In pratica la regolarizzazione, al
momento, è preclusa agli agricoltori che determinano il loro reddito sulla base delle risultanze
catastali. Tutti i soggetti interessati dovranno presentare una dichiarazione entro il prossimo 28 febbraio (il termine sarebbe fissato al
30 novembre, ma è in discussione
un provvedimento di proroga della scadenza). La regolarizzazione
impegna il datore di lavoro ad incrementare il reddito d’impresa
rispetto a quello dichiarato negli
anni precedenti. In luogo di Irpef,
Irpeg ed Irap, sull’incremento di
reddito del triennio successivo
verrà calcolata un’imposta sostitutiva del 10, 15 e 20%. Mentre,
relativamente alla contribuzione
sociale, le aliquote sono fissate al
7, 9 e 11%. Ulteriori agevolazioni
sono previste in materia di Iva,
infortunistica
e
per
l’assoggettamento fiscale, di competenza del lavoratore, dei redditi
emersi. Circa la Tremonti-bis la
detassazione interessa il reddito
nella misura del 50% dell’eccedenza degli investimenti, eseguiti
a partire dal 1 luglio 2001, rispetto
alla media degli investimenti degli

ultimi 5 anni. Anche in questo caso
sono esclusi i titolari di reddito
determinato sulla base delle
risultanze catastali. Nel settore
agricolo le attività che possono
beneficiare della Tremonti-bis,
oltre alle società di capitali, in nome
collettivo e in accomandita semplice, i cui redditi hanno sempre
natura di reddito d’impresa, sono
l’agriturismo e gli allevamenti
eccedentari. Sono agevolabili: l’acquisto e la costruzione di nuovi
impianti; il completamento delle
opere sospese; l’ampliamento, la
riattivazione e l’ammodernamento
degli impianti stessi; l’acquisto di
beni strumentali nuovi, anche tramite leasing. Rientrano tra i beni
agevolabili anche i fabbricati strumentali per natura (quindi non

Abrogata l’imposta sulle successioni
e agevolate le donazioni
F IRENZE - Dal 25 ottobre è soppressa l’imposta sulle successioni e
donazioni. Per quanto attiene le successioni, l’imposta non è dovuta in
qualunque caso, mentre per le donazioni l’imposta è soppressa limitatamente ad alcune figure destinatarie della donazione, che sono: il
coniuge, i parenti in linea retta e gli altri parenti sino al quarto grado, gli
altri soggetti con la limitazione del valore di 350 milioni pro-destinatario.
Rimangono le imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%). Al fine di
evitare manovre elusive, viene stabilito che il bene donato non possa
essere ceduto prima di 5 anni, pena la decadenza del beneficio. La
denuncia di successione deve essere presentata con le consuete modalità, mentre viene meno l’obbligo di presentazione della dichiarazione
Ici in quanto tale obbligo ricade sull’Ufficio delle Entrate presso il quale
è stata presentata la denuncia di successione.

Fabbricati rurali: accatastamento
entro il 31 dicembre

FIRENZE - I fabbricati rurali,
qualora non siano rappresentati in mappa e il proprietario
non si è avvalso della possibilità di accatastarli entro il 1 luglio 2001 mediante l’invio del
mod. 26, debbono essere
accatastati entro il prossimo
31 dicembre 2001. In questo
caso l’accatastamento deve es-

sere effettuato, avvalendosi di
un tecnico qualificato, con la
relativa attribuzione di rendita. La rendita, secondo quanto
affermato dal ministero delle
finanze nella circolare 50/E del
20.3.2000, assume rilevanza
fiscale unicamente nel caso in
cui il fabbricato perda i requisiti di raralità.

abitativi). Anche in questo caso
sono contemplate diverse
casistiche particolari (autovetture,
beni in comodato, etc.). Ultima
novità introdotta con i provvedimenti pubblicati in Gazzetta Ufficiale, riguarda la soppressione dell’obbligo di bollatura iniziale dei
registri contabili (libro giornale,
inventari, registri Iva acquisti, fatture, corrispettivi, etc.). Rimane
l’obbligo di bollatura iniziale dei
libri soci, assemblee, collegio sindacale, consiglio di amministrazione, così come rimane l’obbligo
del pagamento dell’imposta di
bollo da corrispondersi attraverso
la apposizione di marche prima
della annotazione sulla prima pagina. Quest’ultimo provvedimento, in ragione del meccanismo del
“favor rei” rende non punibile la
violazione in materia di tenuta delle
scritture contabili commessa in
periodi precedenti.

Firmato un protocollo regionale

Credito per “imprese in rosa”
Al via l’assistenza tecnica
FIRENZE - Un protocollo d’intesa fra associazioni di categoria,
consorzi Fidi, Unioncamere è stato firmato di recente dall’assessore
alle attività produttive Ambrogio Brenn. Per la Cia Toscana ha
sottoscritto il protocollo il presidente Enzo Pierangioli e per Fidagri
Toscana Enrico Vacirca. Il protocollo dà il via libera a una serie di
indispensabili attività di informazione e assistenza tecnica rivolte
alle aspiranti imprenditrici e a tutte le donne toscane che intendono
mettere in piedi un’attività e, per questo, hanno necessità di ricorrere
al credito. Il protocollo è il risultato di una intensa attività da parte
della Regione a favore dell’imprenditoria femminile e per la promozione della legge 215 del ’92, “Azioni positive per l’imprenditoria
femminile”.
Il documento costituisce il completamento della convenzione, siglata nel luglio scorso, con il sistema bancario toscano per la concessione di credito a tasso agevolato. Il protocollo, in particolare, si pone
come strumento operativo delle attività di promozione e sostegno
dell’imprenditoria femminile, rafforzando la collaborazione fra Regione, sistema camerale, attori territoriali già inaugurata con la
convenzione fra Regione Toscana e sistema bancario stipulata nel
luglio scorso.
La convenzione, come si ricorderà, prevede un plafond di 50 miliardi
che consentirà la fornitura di crediti agevolati alle imprese. Il protocollo servirà a dare vita ad attività di formazione, informazione,
tutoraggio, monitoraggio e orientamento alle imprese e all’accesso al
credito. I servizi previsti dal protocollo saranno forniti sul territorio
grazie alle articolazioni delle associazioni di categoria. Tutte le
informazioni sulle inziative in corso e gli sportelli operativi sono
disponibili anche sul sito www.rete.toscana.it/utenza/
impresa_femminile .
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Il consuntivo 2000 del Consorzio
di bonifica del
"Padule di Fucecchio"
Costituita a Pistoia
l’Associazione Giovani
Imprenditori Agricoli
PISTOIA - La Direzione della Cia
di Pistoia nella riunione del 10
ottobre ha deliberato la costituzione di un gruppo di lavoro che
opererà sulle tematiche proprie
dell’imprenditoria giovanile in
agricoltura. Il mandato che la
direzione ha inteso affidare al
gruppo di lavoro va dagli aspetti
formativi a quelli dei
finanziamenti alla burocrazia,
non escludendo gli aspetti legati
alle nuove tecnologie, al
marketing, all’informazione
nonché al grosso capitolo riguardante la legislazione specifica in
materia. Il gruppo di lavoro formato da: Massimo Sansoni,
Francesco
Bini,
Walter
Vannacci, Franco Menchini e
Sandro Orlandini, si è riunito il
24 ottobre ed ha eletto come coordinatore Walter Vannacci, già
membro della Direzione regionale dell’Agia.

PISTOIA - Si è chiuso con un avanzo di 234 milioni il conto consuntivo 2000 del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio. In realtà l’avanzo sarebbe stato di oltre
mezzo miliardo se si considerano i
354 milioni di ammanchi oggetti
di un’indagine in corso scaturita
dopo la denuncia presentata nel
febbraio di quest’anno dal presidente dell’ente Giulio Doretti per
mandati di pagamento ritenuti falsi, come affermato anche dai revisori dei conti nella loro relazione.
“L’esercizio 2000 - spiegano al
Consorzio - è stato molto significativo per l’attività dell’ente in
quanto sono state messe in atto
tutta una serie di iniziative finalizzate ad una più puntuale gestione
dell’attività del Consorzio in relazione ai nuovi ed impegnativi compiti che, ai sensi della legge 34/94
è chiamata a svolgere sul
comprensorio.” Le azioni messe
in atto hanno riguardato essenzialmente le attività di programmazione, catasto e contenimento della spesa corrente. In questa ottica il
Consorzio ha provveduto ad approvare un programma triennale
di manutenzione dei propri corsi
d’acqua. In collaborazione con i

comuni si è predisposto uno strumento utilissimo sia per la
contribuenza sia per i comuni del
comprensorio che in questo modo
conoscono in anticipo i programmi del Consorzio e possono in
relazione ai lavori programmati
coordinare eventuali interventi
propri. Particolare attenzione è stata posta all’aggiornamento del catasto consortile. Sono stati rivisti
gli archivi consortili incrociando i
dati dell’anagrafe per la verifica
degli indirizzi e la cancellazione
dei contribuenti deceduti, è stata
inviata una lettera informativa a
tutti i contribuenti per comunicare
la loro posizione. è stato assunto

Il piano di sviluppo rurale della provincia

Una grande opportunità
per l’agricoltura pisana
PISA - La Regione Toscana ha approvato il Piano locale di sviluppo
rurale della provincia di Pisa.
La nostra agricoltura riceverà così,
fino al 2006, contributi per quasi
58 miliardi di lire.
Tutti soldi che andranno a beneficio dello sviluppo agricolo del
nostro territorio.
Il Piano di sviluppo rurale è un
documento attraverso il quale, in
coerenza con gli indirizzi regionali relativi al settore, si definiscono
strategie, priorità di d’intervento e
finanziamenti con l’obiettivo di
promuovere un’agricoltura di qualità, capace di interagire con altri
settori dell’economia, quali agriturismo e artigianato oltre ad avere
conseguenti riflessi positivi sull’occupazione.
L’agricoltura è una componente
fondamentale dell’economia
pisana.
Basti pensare che la superficie agricola utilizzata nel nostro territorio
ammonta ad oltre 114 mila ettari
ed è del 10% la nostra incidenza
nella produzione vendibile regionale: tra i prodotti di maggior spicco: cereali, barbabietola e frutta.
Inoltre è in netta crescita il
comparto vitivinicolo.
Nel documento approvato dalla
Regione sono indicate caratteristiche e priorità di intervento riguardo all’agricoltura della zona.
In particolare sono chiarite tutte le
tipologie che riceveranno i
finanziamenti : aziende agricole,
diversificazione delle attività, gestione delle risorse idriche in agricoltura, sviluppo e miglioramento

personale a tempo determinato per
effettuare controlli nelle varie
conservatorie dei registri immobiliari, infine è stato provveduto all’installazione di un numero verde
con il quale i contribuenti possono
comunicare con gli uffici per informazioni o aggiornamento degli
archivi catastali. Per quanto attiene la situazione finanziaria l’amministrazione ha posto la massima
attenzione al contenimento dei
costi mediante un controllo della
spesa corrente. Sono stati rivisti i
contratti di forniture in essere al
fine di ottimizzare i servizi e contenere i costi fissi di gestione che
sono stati abbattuti di oltre il 10%.

Festa
all’Oleificio sociale
Montalbano
LAMPORECCHIO - Grande festa
all’Oleificio
sociale
Montalbano di Lamporecchio
per l’inaugurazione del nuovo complesso che ospiterà sia
gli uffici della cooperativa che
diverse sale per la mostra e
vendita dei prodotti tipici del
Montalbano su cui spiccherà
l’olio di oliva extravergine del
frantoio Montalbano. Il Presidente Santini nell’intrattenere i numerosi soci e le autorità invitate: i sindaci di
Lamporecchio e Larciano, il
presidente della Camera di
Commercio di Pistoia, i presidenti della Cia di Pistoia e
Firenze nonché i rappresentanti della lega delle Cooperative ha ripercorso il lavoro
svolto fin dal 1953, anno di
costituzione della cooperativa, ad oggi ed ha messo in
particolare risalto in questo
giorno di festa il lavoro svolto
per il movimento cooperativo
e per il frantoio sociale
Montalbano dei suoi predecessori, Lido Romanelli, Mario Dami e Bruni. La festa si è
chiusa con la consegna, tra gli
applausi dei soci presenti, di
un ricordo ai festeggiati ed un
appetitoso rinfresco per i presenti. (m.r.)

Una bellissima gita
dell’Associazione pensionati
a Colonnata
P ISA - Sabato 27 ottobre 2001,è stato un giorno molto intenso per i
numerosi soci dell’Associazione Pensionati della Cia di Pisa che
hanno preso parte alla Gita in Pullman a Colonnata. Il comodo
Pullman della ditta Sequi ha raccolto i partecipanti nelle varie zone
e con estrema puntualità alle 9,30, come previsto dal programma, ha
scaricato tutti a Carrara. Lo stupendo sole che riscaldava la frizzante
aria autunnale, ha permesso di apprezzare maggiormente il Centro
Storico di Carrara, i suoi monumenti e in particolar modo il Duomo.
Poi, dopo un assalto di gruppo ad una pasticceria, di nuovo sul
Pullman per raggiungere in 30 minuti, attraverso una strada tortuosa
e impervia quanto panoramica le cave del marmo e il museo di
Fantascritti. Qui la sosta è stata ancora più prolungata, ma assorbiti
e travolti dal fascino delle testimonianze storiche e dalle bellezze del
posto, nessuno si è accorto del tempo che passava e già il pullman
trasportava tutti a Colonnata per il pranzo tipico a base di lardo (foto
a fianco). Per fortuna dei partecipanti, però, un divieto di transito per
i Pullman pesanti ha costretto tutti ad una bella camminata di circa
mezz’ora per raggiungere il Ristorante. Questo è servito a dare ad
ognuno l’appetito giusto per affrontare al meglio quello che poi si è
rivelato un pranzo loculliano dai 100 meravigliosi sapori. Dopo
l’ultima grappa, tutti a comprare il lardo di conca ,una bella camminata per digerire e poi via verso il mare. Una sosta al Forte dei Marmi,
un ultimo caffè dopo una bella camminata sul pontile e
poi....”Arrivederci alla prossima Gita”. (rdp)

delle infrastrutture rurali, tutela
dell’ambiente, ricostituzione del
potenziale agricolo danneggiato da
disastri naturali.
Altri interventi importanti sono
previsti nel settore agro-ambientale (in particolare rivolti alle razze animali autoctone a rischio di
estinzione) e in quello forestale.
L’aumento della competitività delle aziende, la valorizzazione delle
produzioni di qualità (anche attraverso l’introduzione di marchi e
strumenti di certificazione), la salvaguardia dell’ambiente rurale da
abbinare alla promozione turistica, con miglioramento dei relativi
servizi: tutti questi obiettivi saranno raggiungibili attraverso il Piano di sviluppo rurale . (rdp)

Cia

Cipa-at
formazione prof.le

La Provincia di Pisa con la collaborazione di alcune associazioni del territorio ha
elaborato un Progetto denominato: "sviluppo monti pisani" in cui la Cia- Cipaat
svolge il modulo relativo all’ agricoltura e all’agriturismo come attività strettamente
connessa. Il Progetto ha ricevuto l’approvazione e il finanziamento dalla Regione
Toscana. Sono tre i temi fondamentali trattati:
- il miglioramento qualitativo dei prodotti locali e le nuove vie del marketing;
- la conoscenza approfondita del territorio (escursionismo, sentieristica, flora, fauna );
- la conoscenza delle bellezze architettoniche ,archeologiche e tradizioni.
L’insieme di queste conoscenze per favorire un agriturismo che non sia solo di affitto
camere,ma un insieme di attività che invoglino a tornare ed a fare del turista un ottimo
alleato nella pubblicità ad una zona di pregio. La durata del modulo è di 200 ore .
Al corso possono partecipare agricoltori e giovani disoccupati.
Per informazioni rivolgersi a Cia Pisa 050.45308 oppure 0348.6010782.
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Festa del pensionato nell’empolese

Pensioni, servizi sociali... ma non solo

Inaugurata la nuova
sede della Cia
del Valdarno
F IGLINE - Alla presenza del
vicepresidente della provincia,
del sindaco di Figline, il presidente provinciale della Cia
Sandro Piccini, sabato 10 novembre, ha inaugurato, in Piazza Marsilio Ficini 7 a Figline, la
nuova sede di zona della Cia del
Valdarno. Piccini nel breve saluto ai presenti ha teso a sottolineare come per la Cia fiorentina
“questo sia un giorno importante perché andiamo ad inaugurare una sede in una zona in cui
superiamo i 200 soci imprenditori e quindi sempre più dobbiamo andare incontro alle loro esigenze. Pensiamo così di poter
offrire sempre migliori servizi.”
Nel prossimo numero del giornale sarà fatto un ampio servizio
sull’iniziativa.

Promozione olio
extravergine
di oliva
F IRENZE - Allo scopo di promuovere il consumo dell’olio
extravergine di oliva locale la
Camera di commercio di Firenze, in collaborazione con
le associazioni di categoria dei
settori agricoltura e commercio, ha varato un programma
di promozione che si articola,
attraverso l’accordo tra produttori-imbottigliatori e commercianti, con particolare riferimento alla ristorazione e
della panificazione. L’obbiettivo è quello di diffondere la
cultura dell’olio di qualità e di
stimolarne il consumo attraverso un’estesa campagna
pubblicitaria. Gli aspetti innovativi consistono nella costante presenza sui tavoli di una
bottiglia di olio (possibilmente di piccole dimensione) le
cui qualità e origine sono garantite dalla Camera di Commercio, nonché nell’utilizzo di
tale prodotto “sfuso” per il
condimento di schiacciate e
focacce prodotte nei panifici
locali. Verrà effettuata un'ampia campagna pubblicitaria su
giornali, radio, tv, autobus:
tramite messaggi, manifesti,
locandine e vetrofanie. Verrà
inoltre,realizzato uno opuscolo (in italiano e inglese) da
distribuire gratuitamente ai
clienti, dove saranno
evidenziati gli aspetti
nutrizionali e le proprietà
organolettiche degli oli di qualità prodotti in provincia di Firenze. Il progetto avrà inizio a
partire dalla prossima campagna olearia e terminerà il 30
ottobre 2002. La Cia fiorentina
ha espresso in sede camerale
il proprio apprezzamento per
l’iniziativa ed invita i propri
soci, che imbottigliano,ad aderire. Presso le sedi sono disponibili il regolamento ed il
modello di adesione.

CERRETO GUIDI - Il 4 novembre, presso il circolo
Arci di Cerreto Guidi, si è svolta la festa territoriale del pensionato organizzata dall’Associazione pensionati della Cia. Un buon successo di
pubblico che ha premiato lo sforzo organizzativo
del gruppo dirigente locale dell’associazione.
Romano Sanleonini, presidente provinciale
dell’Ap/Cia ha tenuto il discorso di apertura
dell’incontro che si è svolto nel corso della mattinata. Al dibattito hanno partecipato il Sindaco
di Cerreto Guidi, il Presidente provinciale dei
pensionati della Coldiretti, il Presidente della
Pro Loco. I pensionati, intervenendo, hanno sottolineato la necessità di arrivare ad un aumento
reale delle pensioni minime, così come la stessa
associazione aveva richiesta con la petizione un
anno e mezzo fa, una maggiore attenzione ai
servizi verso le persone anziane delle aree rurali,
no a tagli indiscriminati a risorse finanziarie
destinate a servizi essenziali, per politiche sanitarie più diffuse sul territorio contro il tentativo

di ripristino del balzello dei ticket. Per tutto ciò,
gli intervenuti, hanno sollecitato una iniziativa
comune dei pensionati del mondo agricolo. La
festa è poi proseguita con il pranzo sociale. Nel
corso del pomeriggio i pensionati si sono intrattenuti con musica e ballo.

Regimazione delle acque
Interventi sui fiumi per controllare le piene
FIRENZE - Decisi alcuni interventi
sull’Arno e su altri fiumi, finalizzati a prevenire le piene autunnali.
Fra i lavori deliberati dalla provincia, il taglio della vegetazione del
tratto urbano dell’Arno, che partiranno nei prossimi giorni. Attraverso il Consorzio di Bonifica dell’Area fiorentina saranno invece
fatti ulteriori tagli di vegetazione
sul fiume Bisenzio, i torrenti Marina, Terzolle e Mugnone, il Fosso
Sambre e il Borro delle Falle, nei
comuni di Firenze, Fiesole e
Pontassieve. E’ la prima volta che
lavori di manutenzione idraulica
in previsione delle piene vengono
fatte su questi corsi d’acqua. Saranno anche attuati lavori di manutenzione idraulica della sponda
destra dell’Arno. Tagli di vegetazione saranno fatti, nei comuni di
Lastra a Signa, Scandicci, Bagno a
Ripoli, Montespertolie Firenze, sul
fiume Pesa, sul Fosso Rimaggio,
sul Fosso Stagno e ancora
sull’Arno. In Mugello la Comunità Montana curerà per la provincia
tagli di vegetazione sui torrenti
Faltona e Fistona. La spesa complessiva prevista per quest’intervento di manutenzione è di oltre

un miliardo e 500 milioni. “Le
competenze sulla difesa del suolo
sono passate alla provincia il 1°
luglio di qest’anno-ricorda l’assessore alla pianificazione territoriale Luciana Cappelli-ed anzi per
alcune di queste competenze il
passaggio è ancora in corso, ma
con questi primi interventi abbiamo inteso fin d’ora dare un segnale di un modo diverso di intendere
la gestione di questo delicato
settore.Abbiamo deciso di effettuare manutenzioni di tipo preventivo anche al fine di riconosce-

re e valutere lo stato di conservazione delle opere idrauliche talvolta nascoste dalla vegetazione.
L’obiettivo è quello di utilizzare il
passaggio di competenze per avviare un riordino attento nella
materia della difesa del suolo ad
oggi in capo a troppi soggetti
diversi,rendendo più razionali ed
efficaci gli interventi. Tutto ciò ha
bisogno che le numerose leggi del
settore della difesa del suolo trovino una moderna e univoca formulazione in un testo unico da parte
della Regione Toscana”.

“Manager del vino” verso il titolo universitario
FIRENZE - Ha valicato gli oceani la
fama del master per manager del
vino, unico nel suo genere nei paesi di grande tradizione. Vogliono
imitarlo negli Usa e in Argentina,
ce lo invidiano in Austria e in
Francia. E intanto, dopo la prima
fortunata edizione di quest’anno,
Provincia e Università di Firenze
propongono per il 2002 un bis

ancora più importante e titolato:
stavolta è in gioco non un semplice attestato, ma un vero titolo universitario. E gli stage in Italia saranno arrichiti da solide esperienze in imprese all’estero. Il master
per manager del vino è stato presentato in Palazzo Medici Riccardi
dall’assessore provinciale all’agricoltura Mario Lastrucci e dal ret-

Rinnovati gli organi degli Atc
F IRENZE - Alla presidenza dell’Atc 4 (area appenninica) è stato
disignato Massimo Fabbri (Federcaccia), vicepresidenti Stefano
Gamberi (Cia) e Alberto Caroli (Coldiretti). Nuovo presidente dell’Atc
5 (riva sinistra dell’Arno) è Andrea Tatini (Arci-Caccia), vicepresidenti
Massimiliano Paoli (Cia) e Luigi Calonaci (Coldiretti). All’insediamento dei nuovi comitati è intervenuto l’assessore provinciale alla
caccia, Mario Lastrucci, che ha ringraziato i membri uscenti degli Atc
per l’impegno profuso. La Cia di Firenze ha rivolto un sentito
ringraziamento a Simone Francini e Andrea Terreni che nel precedente mandato hanno rappresentato la confederazione in questi
organismi. In particolare ad Andrea Terreni che con competenza
nell’Atc 5 ha ricoperto l’incarico di Presidente.

tore dell’ateneo fiorentino Augusto
Marinelli. Ideata dalle due istituzioni, l’iniziativa è uno dei contributi più qualificati alla Rete delle
Capitali dei grandi vigneti, il club
dei massimi paesi produttori di cui
Firenze è indiscussa caposaldo con
Bordeaux, San Francisco,
Melbourne, Santiago del Cile e
Porto. ”Un progetto di massimo
prestigio - ha commentato
Lastrucci - che pone Firenze e il
suo territorio all’avanguardia nel
settore dei vini e mette a disposizione delle aziende nuove e versatili figure professionali”. Tra le
materie di studio: vitivinicoltura,
enologia, diritto tributario, strategia d’impresa, marketing.
Sono ammessi(la disponibilità e di
20 posti) laureati ed operatori,sia
italiani che stranieri. Per informazioni, ci si può rivolgere a Dipartimento di Economia Agraria, piazzale delle Cascine 18,50144 Firenze. Telefono 055.32882343, fax
055.361771.

Come muoversi...
nel territorio
FIRENZE - Muoversi nel territorio
fiorentino: il cittadino deve poter
scegliere davvero e non essere
penalizzato senza l’offerta di un’alternativa al trasporto privato. Per
affrontare i problemi ambientali
alimentati dal traffico,secondo
l’assessore ai trasporti della provincia di Firenze Mirna Migliorini
“è necessario che gli enti locali
investano di più sul trasporto pubblico collettivo:autobus e taxi per
più passeggeri vanno sostenuti.
Con gli stanziamenti ordinari non
si risolve l’emergenza traffico e
d’altra parte deve essere offerta
un’alternativa al cittadino, solo
dopo possiamo chiedere un cambiamento delle sue abitudini a favore dell’interesse generale”. Ci
vuole, insomma, un progetto che
parta non dalla penalizzazione del
cittadino,ma dall’incremento di
possibilità da offrigli. La Provincia, che ha la delega per il coordinamento del trasporto pubblico
locale, sta vagliando insieme al
Comune di Firenze la quantità e la
qualità delle corse Ataf. “L’Ataf spiega Migliorini - deve poter offrire un maggior numero di corse
sia a livello urbano che
extraurbano, tenedo conto della
frequenza e degli orari dei passeggeri”. La Provincia di Firenze, inoltre, è disponibile a sostenere un
progetto basato sull’incremento di
bus e motorini elettrici, consentendo, per quanto riguarda il parco
delle due ruote, la gradualità della
sostituzione. “Ci vogliono maggiori risorse e le cercheremo - conclude Migliorini - ma quelle che vi
sono vanno utilizzate al meglio”.

Premi per i lavoratori
più assidui
FIRENZE - Nel quadro delle proprie
iniziative istituzionali la Camera
di Commercio di Firenze , ha indetto un concorso per l’assegnazione di 250 premi quale riconoscimento per l’attività svolta nel
tessuto socio-economico fiorentino. Nei 250 premi 10 sono per i
mezzadri che abbiano lunga ed
ininterrotta permanenza individuale o familiare presso lo stesso podere o più poderi della medesima
azienda agricolo situata nella provincia di Firenze. Le domande
dovranno pervenire esclusivamente alla Camera di Commercio di
Firenze ,Piazza dei Giudici 3,entro il 31 dicembre 2001.

La camera di commercio
apre “Telemaco”
FIRENZE - Telemaco è lo sportello
decentrato della Camera di Commercio, che permette di moltiplicare e diffondere sul territorio provinciale i punti d’erogazione dei
servizi camerali, evitando agli
utenti di venire nelle nostre sedi
per gli adempimenti richiesti o per
l’accesso ai servizi. Consente l’accesso alla banca dati del Registro
delle imprese e permette di ottenere visure e certificati camerali e di
presentare domande d’iscrizione,
modifica cessazione al registro
delle imprese. Le postazioni operative alla Cia sono a San Casciano
e Borgo san Lorenzo, entro breve
saranno attive anche quelle di
Certaldo e Firenze.
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“ Dalla certificazione al mercato: quali prospettive
per l’olio extravergine di oliva aretino? “
Obbiettivi: qualità, potenziamento della commercializzazione e riconoscimento della Dop

Albo Imprenditori Agricoli
Indispensabile l’iscrizione per
accedere ai finanziamenti del
Psr ed a molti altri benefici!
La Cia sta effettuando una
campagna straordinaria
d’iscrizione a tutti gli associati
Come già comunicato nell’inserto pubblicato nello scorso numero di Dimensione Agricoltura, vogliamo ancora sollecitare
tutti gli associati a venire presso
i nostri uffici per valutare l’opportunità d’iscriversi all’Albo
imprenditori agricoli. Produttori non ancora iscritti all’Albo
imprenditori agricoli hanno avuto oggettive difficoltà al momento della richiesta dei benefici del PSR, quali il premio di
primo insediamento, i piani di
sviluppo agricolo o per avere la
possibilità d’accesso ai servizi
di assistenza tecnica od altre
possibilità quali il riconoscimento dello sgravio di alcune
tasse comunali relative all’uso
dell’abitazione. E’ un fatto che
per la Regione Toscana e per la
Comunità Economica Europea,
la qualifica d’imprenditore agricolo sta assumendo sempre
maggior rilevanza anche al disopra dell’iscrizione all’exScau. Il ritardo con il quale alcuni nostri associati stanno valutando questa necessità, ci sta
preoccupando ed è da questa
valutazione che deriva il nostro
impegno speciale per l’iscrizione all’Albo imprenditori provinciale di tutti coloro che ne
abbiano i requisiti.

Camera di Commercio di Arezzo

Raccolta gratuita di uve
ed olive con amici e parenti
inserita tra gli usi della
provincia!
Forte l’impegno della Cia
all’interno della commissione
camerale
AREZZO - Con il ruolo determinante della Cia, che sull’argomento ha
svolto il ruolo di capofila rispetto
alle altre associazioni ed enti pubblici, la Camera di commercio di
Arezzo ha inserito tra gli usi codificati per la nostra provincia la
raccolta gratuita delle uve e delle
olive. Il produttore, secondo quanto è di consuetudine nella nostra
provincia, potrà farsi aiutare a titolo completamente gratuito e volontario, da parenti ed amici nella
raccolta di olive ed uve; da parte
dell’imprenditore si potrà procedere al massimo a fornire l’occorrente per la raccolta, il vitto e,
senza assumere valore di
corrispettivo per l’opera prestata,
una piccola quantità di prodotto.
La deliberazione, nella sua prima
forma definita dalla commissione,
sarà pubblicata dai comuni e potrà
essere da tutti valutata ed eventualmente integrata con ulteriori
osservazioni.

Arezzo - Lo scorso 23 Ottobre,
all’hotel Continentale di Arezzo,
la Cia ha organizzato un Convegno dal titolo “Dalla certificazione
al mercato: quali prospettive per
l’olio extravergine di oliva
aretino?” L’iniziativa, molto partecipata, ha visto l’intervento conclusivo del Presidente Massimo
Pacetti.
Ha aperto i lavori il presidente
provinciale Paolo Tamburini, con
una panoramica sulle problematiche comunitarie, nazionali e locali
della olivicoltura con un particolare riferimento alla valorizzazione
del prodotto aretino anche in chiave di “tipico” della provincia.
Ampia e circostanziata la relazione di Franco Rossi responsabile
dell’ufficio O.T.A. di Arezzo che
ha, fra l’altro, approfondito tutte le
questioni inerenti le concrete possibilità di ottimizzazione commerciale. Interessanti e propositivi gli
interventi di Erino Cipriani, Direttore CNO, Giorgio Castiglione,

Azienda
agrituristica
o Sheraton?
“È un errore equiparare
l’agriturismo alla normali
attività di ricezione
alberghiera”
Ancora problemi per le tariffe applicate
da Nuove Acque ed AISA

direttore Consorzio IGP toscano,
Roberto Vasai, Assessore provinciale all’Agricoltura, Elio Tellini,
presidente OTA, Giuseppe Salvini
segretario generale CCIAA di
Arezzo e di Maria Grazia
Mammuccini Amministratore

Ancora sulla chiusura degli uffici di Via Vittorio Veneto ad Arezzo:

L’Arsia lascia, ma raddoppia!
Sarà presto inaugurata la nuova sede nell’azienda di Cesa
Le preoccupazioni da noi esposte nello scorso numero di Dimensione
Agricoltura sulla chiusura dello sportello dell’ARSIA di Via Vittorio
Veneto ad Arezzo, sono state fortunatamente fugate. Riceviamo infatti
una opportuna nota chiarificatrice da parte dell’Amministratrice Maria
Grazia Mammuccini, rispetto alla dislocazione della nuova sede
dell’ARSIA ad Arezzo. Una volta chiusa la sede cittadina, sarà potenziata quella operativa di Cesa, nella cui azienda è già stato ristrutturato
un casale nel quale sarà ospitata anche la sede degli uffici per tutto il
personale dislocato nella nostra provincia. La nuova sede avrà a disposizione ampi spazi anche per attività di tipo convegnistico e seminariale;
è proprio il caso di dire che l’ARSIA ad Arezzo lascia, ma a Cesa
raddoppia; attraverso la razionalizzazione delle sedi si otterrà
l’ottimizzazione dell’uso degli spazi dell’azienda sperimentale della
Valdichiana, riunendo tutti i ricercatori nel luogo nel quale viene
effettuata gran parte della sperimentazione sul campo.

ARSIA. In particolare l’Assessore
Vasai ha aderito alla nostra proposta di arrivare il prima possibile ad
attivare un percorso per il riconoscimento di una o più DOP per gli
oli extra-vergini di oliva aretini
che ne valorizzino la qualità già di
ottimo livello complessivo. Particolarmente centrato l’intervento di
Giordano
Pascucci,
Vice_Presidente Regionale, che
fra le altre considerazioni ha teso a
sottolineare come la scelta dell’IGP
toscano sia un’ottima premessa,
pur se da implementare, ad un
migliore impatto economico nel
mercato. Le conclusioni del presidente Massimo Pacetti si sono incentrate particolarmente su alcuni
punti molto significativi, la mancanza di un piano olivicolo nazionale, strumenti finanziari più efficienti, migliore promozione, riadattare il lavoro alle rinnovate esigenze ( più 10/15.000 lavoratori
extracomunitari), creare le condizioni per un’affermazione del turismo enogastronomico come momento di esaltazione culturale dell’olio extravergine di oliva.

La Cia di Arezzo organizza corsi divulgativi per l'Euro
Ormai prossima la definitiva introduzione della moneta unica europea
AREZZO - In vista della prossima introduzione
della moneta unica Euro, coscienti della grande
opportunità che rappresenterà per l’Europa e per
la sua economia, la Cia di Arezzo vuol affrontare
i problemi che nella fase di passaggio si potranno
verificare specialmente per gli anziani; per questo
motivo abbiamo organizzato in tutte le zone della
provincia di Arezzo corsi di divulgazione sull’introduzione della moneta unica con il seguente
calendario:
* Arezzo: Martedì 20 Novembre, ore 10,00 presso
il circolo Aurora in Piazza Sant’Agostino n°20.

L’attività agrituristica è un’attività
agricola a tutti gli effetti! Da queste
pagine avevamo già avuto la necessità di sottolineare la natura dell’impresa agrituristica per i problemi legati alla applicazione di tariffe
alberghiere per il pagamento della
nettezza urbana (AISA) ad Arezzo ed
a questo proposito ricordiamo che
siamo ancora in attesa di una risposta da parte del Comune nella persona del Vice Sindaco Merelli. Adesso problemi identici ce li sta ponendo l’azienda Nuove Acque, per la
quale non c’è alcuna differenza tra
un albergo in città ed un agriturismo, aperto pochi giorni all’anno,
con presenze spesso saltuarie e per
la quale l’attività di ricezione deve
assolutamente essere complementare a quella agricola tradizionale.
Questo ci ha messo nelle condizioni
di chiedere un incontro chiarificatore
con ATO e Nuove Acque, che speriamo possa portarci a rivedere la tariffa da applicare alle attività agrituristiche, che secondo la nostra interpretazione dovrebbe essere parte stessa della attività agricola, in
linea con quanto oramai previsto
dalla legislazione europea, nazionale e regionale. Tutto quanto attiene all’attività agrituristica è
normato da leggi specifiche ed
usufruisce di finanziamenti previsti
nel Piano di Sviluppo Rurale, assieme a piani di sviluppo agricolo,
misure
agro-ambientali,
forestazione, ecc. e non regolato in
nessun caso da leggi speciali sul
commercio.

Canoni di affitto dei
fondi rustici

* Sansepolcro: Martedì 20 Novembre, ore 10,
presso la Saletta della Comunità Montana.
* Camucia: Venerdì 30 Novembre, ore 10, presso
la Sala Civica in via Sandrelli.
* Castiglion Fibocchi: Martedì 4 Dicembre, ore
17, presso la Sala Comunale.
* Loro Ciuffenna: Lunedì 3 Dicembre, ore 10, sede
permanenza Cia.
* Badia Tedalda: Giovedì 13 Dicembre, ore 10,
presso la Sala Comunale.
* Mercatale di Cortona: Giovedì 13 Dicembre, ore
16,30, presso la Sala Civica.

La scomparsa del senatore Franco Del Pace
AREZZO - Domenica 21 ottobre è venuto a mancare il senatore Franco
Del Pace, padre del vicepresidente della Cia aretina Giorgio. Già
dirigente prima e segretario poi del Partito Comunista Italiano di
Arezzo, Franco ha ricoperto anche la carica di presidente provinciale
dell’Alleanza Contadini dopo essere stato eletto per due legislature,
negli anni ’70, senatore della Repubblica italiana. Assieme a “Stellino”
Fabbrini e Gino Nannini, Franco è stato uno dei fondatori della
Confederazione Italiana Coltivatori ed è a lui che si deve gran parte
dell’impostazione politica e organizzativa della Cic. Sempre attento ai
bisogni degli associati, Franco si è prodigato per la difesa dei più
deboli e per l’affermazione dei diritti, in particolare dei contadini,
avendo vissuto in prima persona le battaglie per il superamento della
mezzadria. Prodigo di consigli per i più giovani che si avvicinavano
alla confederazione, Franco ha rappresentato esempio di integrità
politica e correttezza morale per tutti coloro i quali hanno avuto
occasione di conoscerlo. A Giorgio e ai familiari i colleghi della Cia
aretina esprimono il più sentito cordoglio. Sentimento questo a cui si
aggiunge quello della Cia Toscana e della redazione del nostro
giornale.

Nella foto a sinistra: Franco
del Pace

AREZZO - La Commissione Tecnica Provinciale per l’adeguamento
dei canoni di affitto dei fondi rustici ha stabilito il coefficiente di
aggiornamento dei canoni per l’annata agraria 2000-2001 nella misura del 1,5%. Tale determinazione è stata effettuata quale mediazione tra la percentuale ottenuta
dal calcolo di tutte le variabili specifiche del mondo agricolo quali
le variazioni dei prezzi dei prodotti venduti, dei costi dei mezzi tecnici, della manodopera e dei tassi
del credito agrario confrontato con
l’indice generale di variazione dei
prezzi al consumo ISTAT che è
stato nel 2000 del 2,6%. Il
coefficiente dell’1,5% deve rappresentare la percentuale di aumento da applicare agli affitti di
fondi rustici per l’annata in corso,
quando previsto dal contratto.

18

“Lingua blu”, la Regione chiede la proroga
La malattia, che colpisce gli ovini, è innocua per l’uomo

Scuola in Fattoria
La Cia, con il Provveditorato
agli studi, la Provincia, e
l’Unipol ha presentato il
progetto provinciale denominato "Scuola in Fattoria". Tale
progetto che coinvolge 82
aziende agricole ha già raccolto l’adesione di 15 istituti
scolastici grossetani. Il 30
ottobre presso l’aula magna
dell’Istituto tecnico agrario
erano presenti oltre 30 presidi
e insegnanti di scuole della
Provincia, i presidenti della
Cia Toscana e di Grosseto, il
presidente dell’amministrazione provinciale ed il presidente
dell’Unipol. Ha aderito a tale
progetto anche l’Istituto
tecnico agrario di Grosseto
offrendosi di supportare la
Confederazione attraverso i
laboratori e le tecnologie
presenti all’interno dell’Istituto stesso. La peculiarità della
proposta avanzata dalla Cia è
che tramite la partecipazione
di 82 aziende il progetto può
essere sviluppato in un triennio
consentendo una partenza
graduale e sicuramente meglio
rispondente alle diverse classi
delle Scuole elementari, medie,
inferiori e superiori. I lavori
sono stati introdotti dal presidente della Cia di Grosseto
Claudio Martellini cui sono
seguiti il contributo apportato
dalla Prof.ssa Nappo del
Provveditorato, dall’intervento
del Presidente della Provincia
Lio Scheggi che ha posto
l’accento sul significato di tale
iniziativa soprattutto verso le
giovani generazioni di una
provincia dove l’agricoltura
riveste un interesse primario. Il
Dott. Rigoli per l’Unipol ha
manifestato l’interesse per
un’attività di grande valore
per tutta la società. Il presidente di Turismo Verde Toscana
Francesco Scarafia ha illustrato agli intervenuti le linee del
progetto nazionale ed i contenuti di quello specifico per la
provincia di Grosseto. La
manifestazione è stata conclusa
dal Presidente della Cia
Toscana Enzo Pierangioli, che
ha apprezzato l’iniziativa e la
proposta sottolineando la sua
validità metodologica per tutta
la regione. (c.m.)

AVVISO
Gli uffici
della Confederazione
italiana agricoltori
della provincia
di Grosseto
rimarranno
chiusi i giorni
24 e 31 dicembre 2001

FIRENZE - La richiesta di deroghe
alla disposizioni ministeriali in
considerazione dell’assoluta
innocuità per la salute umana e del
fatto che le aziende sanitarie della
Regione Toscana hanno tempestivamente attivato un piano di
monitoraggio e sorveglianza sulla
malattia. E’ questa la richiesta
vanzata dalla Regione Toscana in
relazione al morbo della “lingua
blu” (o “blue tongue”), l’epidemia
di febbre catarrale degli ovini che
dopo la Sardegna e varie regioni
del Sud Italia ha colpito anche gli
allevamenti del Lazio e della provincia di Grosseto. In seguito all’accertamento della presenza della malattia in molte greggi, il ministero della sanità, in osservanza
alle leggi comunitarie, ha emanato
disposizioni che limitano la libera
movimentazione degli animali

“sensibili” (ovini, caprini, bovini
e bufalini). Sulla base di quanto
manifestato dalle organizzazioni
di categoria e dall’Associazione
allevatori, è stato concordato di
richiedere al governo la possibilità
di far uscire gli animali delle specie sensibili alla malattia dalla zona
sottoposta a restrizione verso ben
individuate
strutture
di
macellazione. Considerate le specifiche caratteristiche dell’insetto
che trasmette la malattia, è stato
inoltre proposto di poter movimentare, con specifiche cautele, gli
animali vivi in particolari periodi
dell’anno quali il tardo autunno e
l’inverno. Si tratta di misure ritenute indispensabili per non compromettere la sopravvivenza di
aziende del settore zootecnico già
gravemente provate da precedenti
emergenze sanitarie.

Riforma della L.R. 34/94: quale futuro per la bonifica?
GROSSETO - Lunedì 5 novembre, presso la Sala
conferenze palazzo della Provincia. si è tenuto
un convegno dedicato a bonifiche, consorzi e
manutenzione delle opere idrauliche ed anche al
sistema di tassazione che ha provocato non
poche polemiche in questi mesi. La L.R. 34 del
1994 sta per essere modificata e la Confederazione italiana agricoltori di Grosseto ha formulato le proprie proposte in un convegno che ha
organizzato nella sala conferenze dell’amministrazione provinciale. L’iniziativa, gremita di
agricoltori, ha visto anche la partecipazione di
diversi sindaci, presidenti di comunità montane,
presidenti e direttori dei consorzi di bonifica
presenti sul nostro territorio ed anche di province limitrofe. La presidenza del convegno era composta dal presidente
provinciale della Cia Claudio Martellini, dal presidente regionale della
Cia Enzo Pierangioli, dai dirigenti regionali della Cia Enrico Vacirca e
Marco Failoni, oltre al consigliere regionale Loriano Valentini e all’as-

sessore provinciale Bovicelli. La Cia ha fatto
rilevare alcune pecche del sistema, in particolare
ha rilevato che sono rimasti sostanzialmente
inevasi adempimenti come quelli relativi ad una
corretta classificazione delle fasce di contribuenza
o quelli che riguardano la ridefinizione dei piani
di bonifica. La Cia ha fatto rilevare che non ci
possono essere modalità diverse di riscossione
della contribuenza dagli utenti, che tutti debbono
contribuire in maniera equa e secondo i benefici
che traggono dalle opere di manutenzione della
bonifica.
La Cia ha inoltre sottolineato che la contribuenza
richiesta agli agricoltori è troppo elevata rispetto
ai benefici che ne traggono pertanto viene chiesto con forza di rivedere e di ridimensionare le tariffe attuali. La Cia si
presenterà con un documento probabilmente unitario con le altre
organizzazioni agricole alle consultazioni nelle commissioni regionali
preposte alla discussione della nuova proposta di legge. (c.m.)

Uffici Postali periferici
L’Ente Poste ne prevede la chiusura
GROSSETO - La Cia e l’Associazione pensionati hanno seguito con la
massima attenzione l’evolversi
della situazione collegata alla chiusura di alcuni sportelli postali situati nelle zone rurali e periferiche
della nostra provincia.
Il nostro parere è che tali chiusure
non corrispondono alle esigenze
di un territorio come il nostro, fortemente caratterizzato da una
ruralità diffusa e per questo da un
ambiente ancora sostenibile e con
una densità di popolazione estremamente bassa.
Non corrispondono neanche alla
necessità di sostenere una strategia, condivisa da tutti per la quale
tali caratteristiche possono essere
la linea vincente nella sfida ad una
economia ed una società sempre
più globalizzata, sempre più
competitiva, ma sempre meno a
misura di uomo.
Tali chiusure non corrispondono
neanche alle necessità di centinaia
di uomini ,donne ed anziani in
genere che hanno difficoltà di
spostamenti, e non corrispondono
neanche alle esigenze delle imprese che necessitano di servizi efficienti e vicini alla sede dell’impresa stessa.
Per questi motivi ci troviamo perfettamente d’accordo, ed offriamo
tutto il nostro supporto a tutti quei

sindaci ed anche a quei comitati
spontanei che si stanno battendo
contro la chiusura di questi sportelli postali.
Oltre tutto non ci convincono le
motivazioni addotte dall’Ente Poste che sono esclusivamente di
carattere economico ed unico ar-

Promozione
del cavallo
maremmano
ALBERESE - Il 9 ottobre presso i
locali dell’azienda Alberese Natura srl si è costituito un comitato per la promozione e la
tipicizzazione del cavallo
maremmano tradizionale. Il comitato, partendo dal presupposto che il cavallo maremmano
tradizionale, nel corso del tempo
ha subito delle mutazioni avverte la necessità di ritrovare in
questo animale le caratteristiche morfologiche originarie. Il
suddetto comitato, che non ha
fini di lucro, può essere contattato da tutti gli allevatori del cavallo maremmano presso l’azienda Alberese Natura srl posta in
località Spergolaia di Alberese.
(c.m.)

gomento del loro piano di
ristrutturazione.
Non ci convincono anche perché
apprendiamo dalla stampa che nella gestione di questo ente vi siano
ingenti sprechi, si parla di miliardi, per affitti di ciclomotori per la
distribuzione della posta, che invece di essere usati per tali scopi
giacciono
completamente
inutilizzati in cortili, sotto la pioggia o in umide cantine.
Non comprendiamo e non condividiamo neanche la soddisfazione
dei sindacati (Cgil-Cisl-Uil) per il
nuovo accordo raggiunto al Ministero del lavoro con l’Ente Poste.
Tale accordo da noi non condiviso, tiene conto solo delle esigenze
di risparmio economiche delle
Poste e della necessità di evitare
licenziamenti collettivi.
Noi crediamo che ci siano anche le
necessità da noi evidenziate e che
sia il Ministero del lavoro sia i
sindacati dovrebbero tenere in
maggiore considerazione.
In quanto al piano di
ristrutturazione delle Poste noi
pensiamo che si potrebbero raggiungere gli stessi obbiettivi, evitando gli sprechi, e razionalizzando
in termini di orari di apertura e di
giorni di apertura quegli uffici
postali che sono invece destinati
alla soppressione completa. (l.p.)

I lavori
della Direzione
P AGANICO - Il 25 ottobre si è
riunita presso un azienda
agrituristica la direzione provinciale della Cia di Grosseto.
Oltre ai membri di direzione
hanno preso parte ai lavori il
presidente della Cia Toscana
Enzo
Pierangioli,
il
vicepresidente della Cia Toscana, Giordano Pascucci ed i presidenti o vicepresidenti delle cooperative di servizio della provincia di Grosseto. I lavori introdotti dal presidente provinciale Claudio Martellini, hanno
affrontato la problematica della
ristrutturazione delle cooperative di servizio in rapporto alla
nuova legge sul diritto societario
ed agli sviluppi della situazione
del Consorzio agrario di
Grosseto. L’ampio dibattito ha
evidenziato alcuni punti deboli
del sistema cooperativo provinciale, anche legati ad alcune inadempienze del ConsMaremma.
Il vicepresidente, Giordano
Pascucci, nel suo intervento ha
messo a punto la strategia da
seguire ed il presidente Enzo
Pierangioli nelle conclusioni ha
evidenziato che stesso dibattito
và aperto relativamente alle cooperative di trasformazione in
modo da avere un quadro completo della situazione in provincia di Grosseto. (c.m.)

19
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Prevista l’approvazione entro il 2001
La posizione della Cia

LIVORNO - Il 30 ottobre si è svolta
una riunione presso l’amministrazione provinciale per discutere le
proposte per la redazione del piano triennale vitivinicolo 20012003, con la presenza delle organizzazioni professionali, i consorzi di Tutela delle tre Doc provinciali, il Consorzio Strada del vino
Costa degli Etruschi. La L.R. 27/
2000 ha stabilito che l’ampliamento delle superfici destinate alla produzione di vini a Denominazione
di Origine, è consentito sulla base
di atti di pianificazione triennali
adottati dalla Province. Con il dicembre 2000 era andato in scadenza il precedente piano triennale
che prevedeva la crescita libera
all’interno delle tre zone Doc fino
a raggiungere la superficie massima vitata di 800 Ha per la Doc
“Bolgheri”, di 700 Ha per la Doc
“Val di Cornia”, di 425 Ha per la
Doc “Elba”. Soltanto per la Doc
“Bolgheri” è stato raggiunto il tetto massimo previsto di 800 Ha,
tanto che la Provincia ha sospeso il
rilascio di autorizzazioni al nuovo
impianto di vigneti Doc, fin dall’inizio del 2001, in attesa di conoscere le indicazioni del nuovo piano triennale, che purtroppo nella
migliore delle ipotesi, sarà operativo con un anno di ritardo. Per le
altre Doc, secondo l’indagine recentemente commissionata dalla
Provincia, siamo ancora lontani
dal raggiungimento degli obiettivi
del precedente piano triennale: per
la Doc “Val di Cornia” a fronte dei
700 Ha previsti, sono 291 gli ettari

di vigneto presenti nel 2000, con
una previsione di aumento della
superficie a 419 Ha per l’anno
2002; per la Doc “Elba” a fronte
dei 425 Ha previsti, sono 135 gli
ettari di vigneto iscritti alla Doc
nell’anno 2000. Per la redazione
del nuovo piano triennale non va
dimenticato: - La possibilità concessa con la nuova Ocm vino e
dalla recente deliberazione della
giunta regionale Toscana di realizzare superfici vitate anche al di
fuori delle zone Doc e DocG., in
quanto tutto il territorio regionale
è Igt - È in corso la procedura per
il riconoscimento della Doc “Toscana” che interessa parti del territorio di alcuni comuni provinciali,
come è stata avviata la procedura
per il riconoscimento della Doc
sui territori di Bibbona, Cecina,
Collesalvetti e Rosignano Maritti-

mo. Considerate queste premesse,
risulta evidente come il problema
dell’ampliamento delle superfici
destinate a Doc si pone solo per la
Doc “Bolgheri”. La Cia di Livorno, ritiene che non sia possibile
una crescita libera, considerato che
sarà necessario valutare i futuri
assetti di mercato una volta che i
nuovi impianti entreranno in piena produzione. Una crescita programmata della Doc, di circa 100
Ha, privilegiando il consolidamento delle piccole e medie aziende in
modo da far crescere un tessuto
produttivo di cui beneficerebbe
l’intero settore provinciale. L’ipotesi proposta è di dare priorità a
quelle aziende che intendono raggiungere una superficie vitata di
circa 15-20 Ha in modo da offrire
volumi di produzione tali per “stare” sul mercato. (s.p.)

Patto Territoriale di Piombino Val di Cornia

Il protocollo aggiuntivo aprirà nuovi
spazi all'agricoltura locale
VENTURINA - Si è svolta il 29 ottobre 2001, presso i locali della
società Cevalco spa a Venturina (LI),convocata dal Presidente
del Circondario della Val di Cornia,un’assemblea tra tutti i
soggetti sottoscrittori del Patto Territoriale, al fine di aggiornare il Documento di Concertazione che successivamente portò
all’attivazione del Patto. L’occasione è nata dal fatto che si sono
rese disponibili risorse per 8 miliardi,in seguito a rinunce ed
economie nei 53 progetti originari; risorse che potrebbero essere reimpiegate con l’attivazione di un Protocollo Aggiuntivo. E’
utile ricordare come in provincia di Livorno,la stagione della
programmazione negoziata prevista dalla L.662/92, che successivamente dette vita ai Patti Territoriali, vide penalizzato il
settore agricolo in quanto escluso dai finanziamenti previsti
dall’allora obiettivo 5b a vantaggio di interventi nel settore
industriale, manifatturiero, dei servizi e del turismo, per
investimenti,che per il Patto Piombino Val di Cornia ammontavano inizialmente a 296 miliardi. La riunione, oltre ad aggiornare i sottoscrittori sullo stato del Patto, ha permesso di verificarne
lo stato, anche alla luce dell’attuale situazione economica dell’area. Negli interventi dei convenuti è da sottolineare come sia
stato da tutti riconosciuto, in particolare dai rappresentanti di
Cna e Cgil, come la grande vivacità imprenditoriale della zona
in questi anni si sia manifestata in gran parte fuori dagli interventi previsti dal Patto, in particolare con epicentro nel settore
agricolo. Marino Geri, intervenuto per la Cia di Livorno, rafforzando i concetti espressi, ha colto l’occasione per sottolineare la
grande centralità del settore agricolo nel processo di diversificazione economica in atto nella zona da qualche anno, dopo la crisi
del polo siderurgico piombinese, e come tale capacità di promuovere sviluppo non possa essere ignorata nell’eventualità si
costituisca un Patto Aggiuntivo. L’unico impedimento a questa
eventualità potrebbe essere rappresentato dal dover comunque
rispettare i criteri e le modalità originarie del Patto,ed è per
questo che è stato concordato di inoltrare un quesito specifico al
ministero al fine di ottenere un chiarimento. Nel concludere il
suo intervento, Marino Geri ha sottolineato come, nell’ipotesi
sfavorevole di non poter aprire il patto al settore agricolo, le
risorse liberate dovrebbero essere utilizzate, nella parte pubblica degli interventi prevista dal Patto, al fine di finanziare la
progettualità presente nel settore della risorsa idrica. Questione
idrica che ancora rappresenta un fattore limitante per l’economia della Val di Cornia e che, sebbene alcuni interventi siano
stati fatti, è ben lontana dall’essere risolta .

Pensionati: la 6° Festa dell’Elba
Un milione di firme per un milione di pensione
PORTOFERRAIO - “Un milione di firme per un milione di pensione al
mese” ha chiosato Valentino
Vannelli della presidenza regionale
della Cia, nel suo intervento conclusivo dell’incontro seminario alla 6°
festa annuale dell’Ap Elbana a l
Viticcio. È in sostanza anche il risultato della petizione che partendo
dall’Elba, raggiunse a livello nazionale un milione di firme, quei 4200
miliardi che il governo ha promesso
ai pensionati al minimo per portarli
ad un milione di pensione al mese.
Non conosciamo i criteri di tale aumento, tantè che la stampa quantifica
in 9600 miliardi il minimo necessario per rispondere alle esigenze dei pensionati. L’argomento principale
però nella mattinata del 22 ottobre, non erano le pensioni, bensì l'Euro,
la moneta unica in Europa dal 1.1.02. Istruzioni per l’uso.” Ne hanno

Il libro di Collu
può essere
acquistato presso
le sedi della Cia
Il libro “Mezzadria, cronache di lotte contadine
nella Provincia di Livorno”
di Elvio Collu, edito da
Agritec per la collana “Il
Vaglio”, può essere
acquistato al prezzo di
12.000 lire o prenotato
presso tutte le sedi della
Cia livornese e toscana.

parlato, Compagnoni vicepresidente
provinciale dell’Ap nell’introduzione, poi Mauro Cavallini, responsabile fiscale della Cia, e Duccio
Giannini esperto del Monte dei
Paschi di Siena. Negli interventi, è
stato sottolineto come queste iniziative, che servono ad informare soprattutto gli anziani,debbono impedire fenomeni di speculazione e di
aumenti delle tariffe, che inevitabilmente andranno a presentarsi.
Giannini poi nel rispondere ai quesiti che hanno posto i partecipanti,
ha detto che avremo tempo ben 12
anni per restituire alla Banca d’Italia la vecchia Lira italiana. Al termine, gli oltre 100 presenti, hanno partecipato al pranzo sociale “Da
Giacomino”, alla presenza anche di Teletirreno Elba e di Marco Farinella
che ha allietato gli astanti con musiche e ballabili.

Sportello unico associato Polo di Rosignano Marittimo
ROSIGNANO MARITTIMO - Il 15 ottobre è stato avviato in forma sperimentale lo Sportello unico per le
imprese Polo di Rosignano
Marittimomo. che svolge il servizio anche per i Comuni di Santa
Luce e Castellina Marittima.
L’apertura dello sportello sarà determinante per lo snellimento delle procedure burocratiche legate
all’avvio e al mantenimento di
un’attività . Chi è interessato ad
intraprendere un percorso imprenditoriale potrà rivolgersi allo Sportello che prenderà contatti con gli
enti esterni, per ottenere i numero-

si permessi previsti. L’apertura di
questo servizio di cui Rosignano
farà da capofila per tutta la Bassa

Val di Cecina , sarà di fondamentale importanza per l’economia
della zona. (mp)

Sviluppo rurale: via libera ai Piani locali della Comunità montana
Elba e Capraia e delle Provincia di Livorno
La Regione Toscana ha approvato i Piani Locali di Sviluppo Rurale
della Comunità Montana Elba e Capraia e della Provincia di Livorno.
Comunità Montana - La spesa pubblica è prevista in 1.840.818 è pari a
poco più di 3,5 miliardi di lire nei sei anni.
Provincia di Livorno - La spesa pubblica è prevista in 15.274.000, pari
a poco più di 29,5 miliardi in 6 anni per tutte le misure attivate.
Si conferma che la scadenza delle domande per l’annualità 2002 è
prevista entro il 31.01.2002, mentre la presentazione delle domande per
la misura 6 è stata al momento sospesa.

Incontro fra
Consorzio di bonifica
delle Colline livornesi
ee organizzazioni agricole
LIVORNO - Il Consorzio di Bonifica delle Colline Livornesi, ha incontrato le tre organizzazioni agricole Cia, Coldiretti ed Unione
Agricoltori a Livorno il 12 ottobre
scorso per discutere delle problematiche connesse alla programmazione delle opere, revisione dei
ruoli per il 2001. I rappresentanti
del Consorzio hanno informato sul
prossimo invio delle cartelle
esattoriali per il pagamento del
contributo annuale 2001, che dovrebbero pervenire agli interessati
a partire dal prossimo mese di dicembre in concomitanza con l’inoltro anche dei certificati elettorali.
Infatti nella prossima primavera si
terranno le elezioni per il rinnovo
del Consiglio dei Delegati alle quali
sono chiamati tutti i possessori di
immobili, sia agricoli che extraagricoli, ricompresi all’interno del
perimetro consortile. L’importo
complessivo dei contributi
consortili, per l’anno 2001 è previsto in 3,6 miliardi, di cui 3 miliardi
di parte extra-agricola e 645 milioni di parte agricola. Il Consorzio ha preso in considerazione le
proposte avanzate dalle organizzazioni agricole relative all’abbattimento dell’aliquota contributiva
precedentemente stabilita nell’8%
dell’imponibile catastale degli
immobili, che si tradurrà in una
minore contribuzione per gli interessati. Il precedente invio era relativo alle annate 1999/2000 quale
prima operatività del Consorzio.
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Avviata la procedura sul Piano strutturale di Montecarlo

Agricoltura fortemente penalizzata
Intervista con Adelmo Fantozzi della Cia di Lucca
Presentato il progetto del
Centro agroalimentare
polivalente
Per il finanziamento la Cia
propone farne un progetto di
area vasta
Lucca - Le condizioni tecniche per
passare ad un progetto più definito
ci sono tutte. Anche la Cia condivide la necessità di un nuovo punto di commercializzazione dei prodotti agricoli, un luogo che sia
anche di valorizzazione dei prodotti ad iniziare dalle produzioni
tipiche e di qualità dell’ortofrutta
lucchese. Lo studio presentato il
25 ottobre, al quale anche la Cia ha
collaborato per determinare le
risultanze, è un passo avanti che
deve spingere gli enti ha prendere
alcune decisioni ad iniziare dall’ipotesi di collocazione che ragionevolmente non può che essere
sul territorio di Capannori.
La Cia ha proposto, per il finanziamento dell’opera, di perseguire le
politiche di “area vasta” in quanto
e un il progetto che coinvolge le
province anche di Massa, Livorno, Pisa.

MONTECARLO (LU) - Il Comune di
Montecarlo sta predisponendo il
piano strutturale comunale. Un
importante strumento che inciderà
sul futuro di questo comune ma
anche di un territorio che, appunto, può vedere Montecarlo protagonista dello sviluppo di un’intera
area. Di Ciò ne abbiamo parlato
con Adelmo Fantozzi della presidenza della Cia lucchese.
Cosa si aspetta l’agricoltura da
un Piano regolatore generale?
"Anzitutto il Piano strutturale è un
nuovo strumento urbanistico che
prevede la gestione complessiva
del territorio. Nei vecchi Piani
Regolatori le zone agricole venivano identificate come aree bianche, aree cioè in attesa di una diversa destinazione produttiva. Il
comune di Montecarlo nel redigere il Piano Strutturale ha tenuto un
approccio generale che assomiglia
più a questi vecchi piani regolatori
che ad una nuova e più corretta
gestione e programmazione del
territorio, intendendo nelle sue
accezioni più vaste cioè nelle
interazioni tra tutti i settori produttivi, le valenze paesaggistiche, lo
sviluppo delle aree agricole specializzate".
Cosa significa questo, in parti-

colare, per l’agricoltura e l’agriturismo?
" Che mancano le adeguate politiche per lo sviluppo dei settori quali la viticoltura, l’olivicoltura e
soprattutto la floricoltura. Ciò in
aperto contrasto con quanto previsto dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia che indica
tale area ad elevata
specializzazione, tra quelle in cui
la risorsa agricola va sviluppata e
salvaguardata. Nel Piano Strutturale la floricoltura non appare neanche tra le produzioni che compongono il sistema agricolo locale. Manca qualsiasi riferimento
alla rimozione dei rischi
idrogeologici che vincolano pesantemente tutta la floricoltura. Per
l’agricoltura di collina il discorso
è analogo e non si va aldilà di una
generica ricognizione dell’esistente. Non si parla di strategie di sviluppo legate alla promozione (
Mostra mercato, Strade del Vino,
Museo, Centro di accoglienza,
ecc). Si assiste anche ad una collocazione delle aree produttive artigianali e industriali a ridosso della
collina e addirittura in mezzo ai
vigneti (Fattoria Wandanna) che
se approvate degraderanno fortemente la qualità del paesaggio e le

La provincia prepara il programma 2002

La Cia: l’agricoltura deve essere protagonista
LUCCA - L’agricoltura non si conta ma si misura.
Le politiche in favore dell’agricoltura hanno effetto positivo sull’insieme dell’economia provinciale, l’immagine e la qualità dei prodotti agricoli, il paesaggio agrario fatto dall’opera degli agricoltori, contribuiscono a dare valore aggiunto a
tutte le attività economiche, oltre all’aspetto rappresentato dall’opera di tutela ambientale e del
territorio. In questi termini si è espresso il presidente della Cia Alessandro Del Carlo al “tavolo

verde” provinciale in preparazione del programma 2002 della provincia, ed ha proposto un
capitolo di bilancio dell’agricoltura “aperto”
alle azioni e ai finanziamenti degli altri settori,
turismo, ambiente, sociale ecc. In ragione del
forte interesse generale rappresentato dall’agricoltura occorre finanziare le azioni progettate
secondo un disegno generale frutto di una strategia organica che preveda il contributo di tutti
i settori interessati.

condizioni di vita della zona. Agriturismo, agricoltura e prodotti tipici sono strettamente collegati alla
qualità dell’ambiente ed anche di
quest’aspetto non si è tenuto conto
nel Piano Strutturale".
Quali ulteriori osservazioni fa la
Cia al nuovo Piano Strutturale?
"Quello che colpisce immediatamente è la scarsa attenzione posta
nei confronti dell’agricoltura in
generale. Questo è tanto più grave
in quanto nel Comune di
Montecarlo l’86% del territorio è
interessato dall’attività agricola,
con una grossa rilevanza quindi
per gli aspetti produttivi agricoli e
paesaggistici. In conclusione, ci
pare che l’approccio urbanistico
del Piano Strutturale di Montecarlo
sia complessivamente squilibrato
e che manchi di alcune parti
essenziali.Si è voluto dare un taglio eccessivamente centrato sul
sistema insediativo residenziale e
produttivo extra-agricolo. L’agricoltura ne esce penalizzata in particolare per quanto riguarda le politiche di sviluppo e non si tiene
conto degli indirizzi programmatici contenuti nel Ptc delle Provincia di Lucca. Uno strumento quindi da rivedere e modificare profondamente". (a.d.c.)

Castelnuovo Garfagnana,
Città della Castagna
Successo di pubblico per “La Città
della Castagna” tenutasi a
Castelnuovo Garfagnana dall’1 al
4 novembre. Durante i 4 giorni di
iniziative i visitatori hanno potuto
gustare, oltre alle immancabili
caldarroste, alcuni dei prodotti tipici della Garfagnana. La Cia, presente con uno stand all’interno
della Rocca ariostesca, ha offerto
“L’aperitivo del contadino”.

Patto territoriale Verde : la Cia chiede il rispetto degli impegni
L UCCA - Il ritardo nella erogazione dei finanziamenti sta provocando
seri disagi agli agricoltori che si sono già impegnati con gli investimenti;
il patto territoriale da grande opportunità per l’agricoltura rischia di
diventare un problema per molte imprese agricole se non si smuove la
situazione dei finanziamenti. La Cia ha voluto rappresentare questa
situazione all’amministrazione provinciale con un incontro di una
delegazione di agricoltori guidata dal presidente Alessandro Del Carlo

Piano di
Sviluppo Rurale
Iniziativa della Camera
di Commercio per il 28
novembre
LUCCA - Con lo scopo di divulgare agli operatori le modalità d’accesso ai finanziamenti relativi al
Piano di Sviluppo Rurale, la Camera di Commercio ha organizzato un incontro per il 28 novembre presso la sede camerale,
Particolare attenzione sarà rivolta ai temi dell’inserimento dei
giovani in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio ambientale, l’agriturismo, la promozione dei prodotti tipici. Parteciperanno il presidente della Camera di commercio Claudio Guerrieri, l’assessore provinciale
Alessandro Adami, i tecnici della provincia Michele Zecca e
Luigi Bertani, e delle comunità
Montane Sandro Pieroni e Francesco Carrara.

Insediati gli organi dell’Atc
Angelo Giusti eletto vicepresidente
LUCCA - Angelo Giusti della Cia è
il nuovo vice presidente dell’Atc
n. 12 di Lucca e coordinatore della
commissione danni provocati dalla selvaggina. Si tratta della novità
più rilevante nei nuovi organi recentemente eletti, dove è stato
riconfermato Giancarlo Guidugli
come presidente a prova dello spirito unitario e di collaborazione
che le organizzazioni agricole
esprimono nel confronto con le
altre componenti presenti nell’Atc.

e dal coordinatore di zona Alberto Focacci, i quali hanno chiesto un forte
pressione a tutti i livelli presso il ministero affinché vengano sbloccate
le procedure e concessi i finanziamenti.
La Cia ha ricordato le cifre del patto, 26 comuni coinvolti, 96 aziende
ammesse, 18 miliardi di finanziamento che ne attivano oltre 32 d’investimenti, esprimendo la speranza che non diventino il simbolo di
un’occasione perduta.

borazione con la Banca Toscana
organizza alcuni incontri con gli
associati, per favorire l’approccio
all’uso della nuova moneta e per
approfondire aspetti che saranno
indispensabili sia nel lavoro che
nelle attività di tutti i giorni. Gli
incontri si sono svolti in novembre
a Viareggio, a Gallicano e a Capannoni.

so delle gite organizzate dall’Anp
in Spagna:
Oltre 200 partecipanti con 4
pulman a Loret de Mar sulla costa
Brava e 70 partecipanti alla gita in
Andalusia.
Per il 25 novembre lo Sportello
Anziani di Castelnuovo organizza
una gita alla mostra di Picasso che
si tiene a Milano nel mese di novembre.

Corso di assaggiatori olio
LUCCA - Gragnani Massimo e Gay
Massimo, tecnici del Cipaat hanno
ottenuto l’attestato, che viene definito “d’idoneità fisiologica” frequentando il corso per assaggiatori d’olio, in base al Reg Cee 256/
91, organizzato dalla Camera di
Commercio.

Seminari sull’Euro

Gite dell’ANP in Spagna
Il 25 novembre a Milano alla mostra di
Picasso

LUCCA - La Cia e L’Anp in colla-

LUCCA - Ancora un grande succes-

Le aziende di Lucca alla festa di Donne
in Campo
Una straordinaria varietà di produzioni, frutto della fantasia e della creatività delle imprenditrici.
Questo il successo della festa regionale di donne in campo. Le
donne di Lucca avevano scelto
d’essere presenti con la floricoltura
con una azienda versiliese,
Magnani Tina; il vino di
Montecarlo, Carmignani Elena;
salumi, formaggi tipici e biologici
della Garfagnana, Coletti Marisa.

Valutazioni
e proposte
sul Comune
di Lucca
Intervista de
"Il Tirreno" al
presidente della Cia

LUCCA - “Manca un tavolo di
lavoro sull’agricoltura, non
c’è coinvolgimento sui temi
delle infrastrutture e i servizi,
mentre sul sociale, a fatica, si
è costruito una certa relazione” è la prima osservazione
che Alessandro Del Carlo fa
rispondendo alle domande del
redattore del Tirreno nell’ambito di una carrellata d’interviste del giornale ai rappresentanti delle associazioni economiche, in vista del rinnovo
dell’amministrazione Comunale. “La Cia vuol discutere
di tutto ciò che riguarda lo
sviluppo economico. L’agricoltura è il punto d’equilibrio
territoriale e sociale, Lucca è
una città emblematica per
costruire un corretto rapporto fra città e campagna, un
legame virtuoso fra centro
storico e ambiente rurale” ha proseguito Del Carlo. Invece sul Piano strutturale il
Presidente della Cia ha sostenuto che “vi è stato un sostanziale rispetto delle aree agricole, adesso però inizia la partita del regolamento urbanistico dove si misureranno le
effettive volontà di tutela delle prerogative delle imprese
agricole.” Sulla promozione,
ha invece osservato, che “esiste una situazione paradossale: da tutte le parti si affermano il metodo dell’integrazione delle azioni promozionali,
per razionalizzare le risorse e
per completare l’offerta turistica. Invece a Lucca si assiste ad una tendenza a separarsi, a farsi le piccole cose in
casa. Si sprecano risorse e s’indebolisce il sistema.” Sulle richieste da avanzare, Del Carlo è stato esplicito:
“Il dialogo e la concertazione
con tutte le rappresentanze.
Fondamentale per governare. Una maggiore integrazione con le politiche degli altri
enti. Il comune capoluogo
deve essere il punto d’equilibrio e convergenza delle politiche non di rottura e divisione. Una più forte attenzione
all’agricoltura.” Ha inoltre
aggiunto ricordando due temi
che sono da tempo all’attenzione: la realizzazione di un
nuovo centro agroalimentare
comprensoriale sul quale si
dichiara d’accordo, ma ha
espresso la preoccupazione
per le condizioni dell’attuale
mercato di Pulia che non deve
essere lasciato in abbandono
“si rischia di fare un grave
danno alle imprese agricole”.
Il presidente della Cia ha infine rilanciato la proposta della “Cittadella del Gusto”
come iniziativa di valorizzazione dei prodotti tipici e di
qualità, che può trovare luogo al mercato del Carmine
opportunamente ristrutturato e adeguato allo scopo.
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La Cia interviene sulle scadenze relative al settore viticolo

Iniziative per evitare penalizzazioni
La Cia è intervenuta presso il ministro per le politiche agricole e forestali, Giovanni Alemanno su alcune questioni urgenti
relative al settore vitivinicolo richiedendo anche un incontro specifico sulla situazione e sulle prospettive del settore
SIENA - Dopo la scadenza per la
presentazione della Dichiarazione delle superfici vitate (31 ottobre) e in vista delle Dichiarazioni
di produzione vitivinicola e denuncia delle uve Docg/Doc e IGT
(7-10 dicembre) emergono preoccupanti questioni che rischiano di
portare grave nocumento al settore vitivinicolo. In considerazione
dei ristretti tempi che ci separano
dalle prossime scadenze, appare
evidente l’incredibile ritardo con
cui prima Agea ed ora il Mipaf
provvedono a pronunciarsi, con
atti non concertati con le organizzazioni interessate e che potrebbero portare gravi danni economici
in un settore di strategica importanza per l’economia nazionale.
Ad oggi pur ribadendo la validità e
l’urgenza dell’aggiornamento dello Schedario viticolo (Dichiarazione delle superfici vitate), onde
assicurare la piena applicazione di
tutte le misure della nuova Ocm
vino, proponiamo che :
1) il Ministero permetta ai viticoltori che hanno presentato la Dichiarazione delle superfici vitate
entro il 31 ottobre e non sono in
possesso dei dati relativi a questa
presentazione, di non essere obbligati a compilare l’allegato C1 e
le sezioni relative ai dati sulla superficie rivendicata con la Dichiarazione delle superfici vitate. Del
resto il Dm 16 ottobre ’01 prevede

già un esenzione per il Piemonte e
la Valle d’Aosta che per altri motivi non possono rispettare le condizioni in questione. Le condizioni di inesigibilità delle indicazioni
richieste con i nuovi modelli sussistono, per diverse ma equipollenti
cause, per la maggior parte delle
regioni italiane (Agea ammette la
possibilità di una validazione successiva ai termini di presentazione, vedi circolare n.9209 del 09/
08/2001);
2) il Ministero disponga che, per
questa campagna in corso, le misurazioni assunte nella dichiarazione delle superfici vitate di cui ai
Dm 26/7/00 e 27/3/01 possano
essere facoltativamente utilizzate,
per la rivendicazione dei Vqprd e/

o Igt, lasciando comunque la possibilità ai viticoltori interessati di
rivendicare in alternativa anche le
misurazioni delle superfici così
come risultano iscritte agli albi
delle Doc/Docg attualmente vigenti presso le competenti Cciaa.
3) il Ministero stabilisca una proroga per i termini di scadenza della
Dichiarazione di produzione
vitivinicola in considerazione dei
tempi tecnici per provvedere all’aggiornamento dei programmi
software e della nuova modulistica
ed avviare la predisposizione delle
Dichiarazioni in questione (per il
futuro sarebbe utile autorizzare
eventualmente anche l’utilizzazione di modulistica con stampa a
laser e non solo a modulo continuo

La sfida di Donatella Cinelli Colombini

Il vitigno a foglia tonda
Grande attenzione su una sperimentazione che incuriosisce
SIENA - È una sperimentazione insolita, che vede la provincia di Siena protagonista.
È il progetto di Donatella Cinelli Colombini che nella sua azienda procederà alla
vinificazione dell’antico vitigno Foglia tonda, nato per sposarsi con il Sangiovese
della Doc Orcia. “Tra il 1994 ed il 1997 la sezione distaccata di Arezzo dell’Istituto
sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto - spiega Cinelli Colombini
- sperimentò alcune vinificazioni con risultati incoraggianti. La potenzialità del
vino colpì l’enologo Luigini Casagrande che mi convinse a sperimentarlo nel
territorio originario del vitigno”. Nel 1999 tutte le mazze disponibili nei vigneti
sperimentali della Regione Toscana arrivarono alla Fattoria del Colle di Trequanda
e il Foglia Tonda, il cui nome si deve alla particolare conformazione delle foglie
quasi prive di seni, trovò il suo habitat naturale tanto che oggi ci sono già 12mila
viti. “Il vitigno assomiglia al Petit Verdot - continua Donatella Cinelli Colombini
- benché i primi confronti del Dna non lo confermino. Come il vitigno francese
anche il nostro è tardivo e tendenzialmente molto produttivo, un difetto che nel
Petit Verdot è riequilibrato dalla virosi, nel Foglia tonda richiederà una selezione
molto attenta delle viti da usare per la produzione. Sulla vendemmia 2001
controlleremo la maturità fenolica delle uve ed effettueremo delle prove di
fermentazione malolattica in legno”. Il vino rosso secco prodotto con il Foglia
tonda ha una particolare ricchezza polifenolica e un'ideale vocazione ad essere
tagliato con il più noto e blasonato Sangiovese Brunello, per completarsi in un
matrimonio da sogno. Il risultato del lavoro di analisi e ricerca ne farà il punto
di forza caratterizzante della produzione che si estende sulle colline fra il Brunello
e il Vino Nobile, la nuova Doc Orcia, l'unica italiana a prevederne l'utilizzo.

Tartufi a S. Giovanni d’Asso
SAN GIOVANNI D’ASSO (SI ) - Pochi,
buoni e cari. Sembra essere questa
l’indicazione stagionale sul raccolto dei tartufi. La scarsità di pioggia che perdura nel centro Italia
non sta favorendo la nascita dei
più grossi esemplari di tartufo bianco. Se la borsa tartufi di Alba(Cn)
quota attualmente sette milioni e
mezzo per un chilo del più pregiato dei tuberi, la stima media appare
più bassa ma non di troppo anche
nel bacino senese del Bianco e
nelle crete senesi, a S. Giovanni
d’Asso si è aperta la vendita del
tubero negli spazi espositivi della
mostra, nei sotterranei del Castello Salimbeni, che fino a domenica
18 ha aperto i battenti.

Nuova sede Cia
ad Abbadia
San Salvatore
ABBADIA SAN SALVATORE - La
Cia senese ha aperto una propria sede in Abbadia San Salvatore in Piazza Fratelli Cervi
17 (sede della Unipol) ove verranno effettuate permanenze
settimanali ogni venerdì ore
11-12,30. La Cia intende mettere a disposizione così agli
associati di Abbadia uno sportello per un migliore accesso
ai servizi offerti agli associati
e ai cittadini.

Arriva l'Euro
Cia e Banca Tocana
promuovono
seminari
nel senese
S IENA - Nelle prossime settimane
gli associati della Cia senese, titolari, coadiuvanti familiari e pensionati, verranno invitati a partecipare ai seminari sull’Euro promossi
dalla Confederazione in collaborazione con la Banca Toscana e
previsti su tutto il territorio provinciale:
Venerdì 23 novembre 2001 alle
ore 10 presso la Piscina Olimpia
a Colle Val d’Elsa
Venerdì 23 novembre 2001 alle
ore 16 presso il Circolo ARCI di
Fontebecci a Siena
Venerdì 30 novembre 2001 alle
ore 16 a Sinalunga presso Centro anziani, Via nello Boscagli,
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Martedì 4 Dicembre 2001 alle
ore 10 presso la sala della Cooperativa Orcia a San Quirico
Martedì 4 Dicembre 2001 alle
ore 16 presso la Sala dell’Amministrazione Provinciale a
Montepulciano
Agli incontri parteciperanno un
funzionario della Banca Toscana
che illustrerà le novità che l’Euro
introdurrà nella utilizzazione delle monete, dei bancomat, delle
Carte di Credito e degli assegni.
Un funzionario Cia invece illustrerà le novità relative alle fatturazioni e alle contabilità.
Al termine degli incontri saranno
distribuiti i convertitori all’Euro
offerti dalla banca Toscana a tutti
i partecipanti.

con l’eliminazione dell’indicazione non staccare sostituita da un
riferimento certo che identifichi il
dichiarante in ogni pagina);
4) il Ministero emani una autorizzazione
temporanea
alla
vinificazione delle uve ottenute
dalle superfici irregolari e/o abusive in corso di regolarizzazione
entro i termini previsti dalle
normative vigenti .
In considerazione delle prossime
scadenze previste dalla Ue (31/
07/02) e per semplificare e completare tutta la materia vitivinicola,
che necessita di soluzioni e
chiarimenti a questioni di fondamentale importanza, è urgente aprire, al più presto, un confronto tra il
Ministero e le organizzazioni agricole. Queste problematiche sono
state oggetto anche di una approfondita riflessione nella recente
riunione del Tavolo di concertazione provinciale dell’agricoltura
svoltasi il 6 novembre scorso al
termine della quale la stessa amministrazione provinciale, nella
persona dell’assessore all’agricoltura, si è fatta carico del problema
impegnandosi ad intervenire a fianco delle organizzazioni agricole
per la soluzione di questi problemi
così da evitare probabili
penalizzazioni dei produttori
vitivinicoli dovute ad evidenti problemi di organizzazione ed efficienza.

Nata l’Associazione
allievi della Scuola
di agricoltura,
viticoltura ed enologia
di Siena
SIENA - È stata costituita nel
mese di luglio “l’Associazione
Allievi” della scuola di agricoltura, viticoltura ed enologia di
Siena che ha sede nel capoluogo senese ed esattamente presso la sede dell’Istituto Tecnico
Agrario di Siena. Il Presidente
Onorario è il Prof. Angelo
Tassoni e il Presidente Roberto
Bruchi. L’Associazione, che sì
è data un proprio statuto ha tra
i propri scopi quelli di conservare e accrescere e promuovere
tra gli ex allievi, i vincoli di
cordiale amicizia e di
colleganza favorendo il reciproco aiuto materiale e morale;
favorire e promuovere quelle
iniziative che mirano al sostegno e allo sviluppo della scuola
affinché possa meglio assolvere alla sua nobile missione
educativa; facilitare il collegamento degli ex allievi nel mondo lavorativo.

Fondato nel 1901

Operativo
il Consorzio
di tutela dell’olio
extravergine di oliva
Dop “Terre di Siena”
SIENA - Il Consorzio per la tutela
dell’olio extravergine di oliva Dop
“Terre di Siena”, partecipato delle
organizzazioni di categoria Cia,
Coldiretti e Unione AgricoltoriConfagricoltura, delle associazioni di prodotto Aspo e Ota, e di
Legacooperative
e
Confcooperative, informa i produttori dell’area compresa nella
Dop “Terre di Siena” di avere tutti
i requisiti formali conformi a quanto previsto dal disciplinare di produzione e dal dispositivo per il
controllo di conformità della Dop
“Terre di Siena”. Il Consorzio è
riconosciuto a tutti gli effetti dall’organismo
certificatore
agroqualità (autorizzato dal Mipaf)
e pienamente operativo per lo svolgimento di tutte le pratiche necessarie per permettere ai produttori
di ottenere la Dop. Ogni produttore del resto può certificare il proprio olio anche senza aderire ad
alcun consorzio, ma in questo caso
i costi di certificazione sono di
gran lunga maggiori rispetto a quelli stabiliti dal tariffario approvato
dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Qualsiasi frantoio,
inclusi quelli non aderenti allo scrivente Consorzio, è tenuto a rilasciare a tutti i produttori di olio la
documentazione necessaria per poi
richiedere ad Agroqualità la
certificazione Dop “Terre di
Siena”.
L’appartenenza
dell’olivicoltore ad una struttura
consortile o meno, anche se diversa da quella del frantoio, non pregiudica l’ottenimento della Dop,
poiché l’organismo certificatore
Agroqualità ha l’obbligo di esaminare qualunque domanda di
assoggettamento ai controlli della
Dop, purchè di soggetti
(olivicoltori, frantoiani e
imbottigliatori) compresi nell’area
della Dop stessa. Per qualsiasi necessità rivolgersi in via Massetana
Romana 106 (tel. 241609, fax
241601) con i seguenti orari: lunedì 9-13, martedì 15-17, mercoledì
9-13, giovedì 9-13 e 15-17.

La Cia senese
aderisce
al Comitato Merse
La Confederazione italiana agricoltori provinciale di Siena ha
inviato alla Lega Ambiente Circolo di Siena, la comunicazione
relativa alla propria adesione alle
iniziative promosse dal Coordinamento Merse a favore del
risanamento del fiume oggetto
di un devastante e pericoloso
inquinamento causato, come
pare, dalle scorie della ex miniera di Campiano.

CONSORZIO
AGRARIO
DI SIENA

Una grande organizzazione
dal 1901 al servizio dell'agricoltura
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Malattie professionali: in Toscana
oltre mille casi all’anno
Più della metà riguardano la sordità
F IRENZE - La Regione Toscana di
recente ha presentato il primo
report regionale sulle Malattie Professionali prodotto dalla rete dei
servizi di Prevenzione, Igiene e
Sicurezza nei luoghi di lavoro del
Servizio Sanitario Regionale. I dati
raccolti si riferiscono all’anno 2000
e rappresentano la registrazione di
tutte le segnalazioni di malattie
professionali che giungono ai servizi stessi. Le segnalazioni complessive, inviate da medici competenti, dei patronati, universitari,
ospedalieri, sono state 1108. In
794 casi (71,7%) è stato ritenuto
probabile o altamente probabile
che l’origine della patologia segnalata fosse da ricercarsi nel lavoro svolto dal soggetto. Poco più
della metà dei casi riguardano la
sordità da rumore (55,7%), mentre

Coltivatori diretti
La collaborazione
gratuita dei familiari
non è rapporto di lavoro
Il Ministro Maroni dà il via
libera, risultato positivo
dell’azione della Cia e
dell’Inac
La collaborazione del coadiuvante
familiare occasionale, parente o
affine fino al 5° grado, se resa
gratuitamente, non è da considerare generatrice di rapporto di lavoro e quindi del versamento dei
relativi contributi previdenziali ed
assistenziali. Dopo nove mesi e
diversi tentennamenti, l’articolo
122 della legge finanziaria 2001, è
stato recepito dal ministero. I coltivatori diretti iscritti all’Inps possono così avvalersi in tutta tranquillità delle preziose collaborazioni dei familiari, nelle campagne di raccolta. La norma ha valore sperimentale per gli anni 20012002, consente il ricorso alle suddette collaborazioni, per un periodo non superiore a 3 mesi nel corso
dell’anno, in deroga alle vigenti
normative sull’impiego di manodopera, quindi senza adempimenti
di alcun tipo. La circolare del
Ministro, oltre ad essere un atto
dovuto è una risposta a quanti
inspiegabilmente hanno tentato
interpretazioni burocratiche e
vanificanti. Sconfessato anche un
atteggiamento estremamente
restrittivo dell’INPS, che presumeva dover imporre una
contribuzione specifica, anche al
figlio, al nipote, alla cognata del
coltivatore diretto, impegnati in
altre attività, che in particolari momenti, collaboravano alla raccolta
o alla cura dei prodotti agricoli.
Ora occorre capitalizzare il tempo
guadagnato, per arrivare ad una
soluzione definitiva del problema.
Il Ministro infatti, sbloccando la
situazione, si è impegnato alla revisione complessiva della normativa sul lavoro agricolo ed è importante che ciò avvenga,
recuperando il valore aggiunto
della partecipazione familiare, nelle aziende agricole a conduzione
diretta.

emergono, dopo le “tradizionali”
dermatosi che sono in seconda
posizione, i 56 casi di mesotelioma
della pleura e del peritoneo, da
attribuire all’esposizione ad
amianto. Al quarto posto la sindrome del tunnel carpale (41 casi)
tipica malattia da usura e da movi-

menti del polso ripetuti in maniera
monotona e incongrua. Complessivamente la patologia del sistema
osteo-muscolo-scheletrico rappresenta ormai il secondo motivo di
denuncia di malattia dovuta al lavoro, dopo la più “tradizionale”
sordità da rumore. Scompaiono
forme “storiche” di malattia professionale, come le intossicazioni
da piombo (il cosiddetto
saturnismo) che sono segnalate
solo in tre casi. Si è da tempo
esaurita la vera e propria “epidemia” di silicosi che caratterizzò il
quadro sanitario dei lavoratori toscani nel periodo che va dal secondo dopoguerra alla fine degli anni
ottanta. I settori produttivi più coinvolti si confermano quello
metalmeccanico e delle costruzioni.

Calamità naturali
Subito il danno scatta
l’esonero parziale
dai contributi previdenziali

In caso di calamità naturale riconosciuta, fra le varie provvidenze
previste in favore delle aziende agricole danneggiate, scatta anche
l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali per le
rate in scadenza nel periodo di un anno dalla data dell’evento.
L’esonero da richiedere all’Inps con apposita domanda è del 25% in
caso di danni subiti compresi fra il 35 e il 70% della Plv e del 50% per
danni superiori al 70%. Con decreto del Ministero delle politiche
agricole e forestali del 10 settembre 2001, sono state riconosciute le
calamità avvenute in alcuni comuni delle province di Arezzo, Firenze, Pistoia e Siena. Più precisamente sono interessati i seguenti
comuni:
Arezzo: comune di Sestino;
Firenze: comuni di Bagno a Ripoli, Barberino Val d’Elsa, Capraia e
Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio,
Gambassi Terme, Greve in chianti, Impruneta, Lastra a Signa,
Marradi, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli,
Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Rufina, San Casciano in
Val di Pesa, Scandicci, Tavarnelle Val di Pesa, Vinci.
Pistoia: comuni di Buggiano, Lamporecchio, Larciano, Massa e
Cozzile, Monsummano Terme, Pistoia, Quarrata, Serravalle Pistoiese.
Siena: tutto il territorio provinciale.
I titolari di aziende situate nei suddetti comuni che ritengono di aver
subito danni nelle misure sopra riportate, possono rivolgersi all’Inac
per inoltrare la richiesta di esonero.

“Libro bianco” su lavoro e previdenza
Ripreso il confronto e i tavoli si ricompattano
ROMA - È ripreso, presso il ministero del Lavoro, il confronto tra il
governo e le parti datoriali sui temi del lavoro e della previdenza, ma
questa volta senza suddivisioni tra le parti stesse. Infatti, dopo le
proteste espresse anche dalla Cia, a seguito degli incontri precedenti,
realizzati in tempi diversi, convocando prima un gruppo di parti
datoriali e poi un altro, il ministero del Lavoro si è reso conto
dell’errore commesso ed ha ricompattato i tavoli. Tale modo di
procedere è, secondo la Cia, l’unico possibile considerato che le
materie in discussione rivestono un’importanza determinante per
tutti ed è, quindi, auspicabile costruire un clima collaborativo tra i
rappresentanti del mondo delle imprese nel loro insieme. In particolare, per l’agricoltura è impensabile che temi di comune interesse per
le aziende possano essere valutati in maniera divergente da alcune
organizzazioni professionali.

Pensionati: a dicembre
con la tredicesima un
bonus di 300.000 lire
Il beneficio previsto
dalla finanziaria 2001
F IRENZE - L’azione dell’Associazione pensionati della Cia, del
patronato Inac, condotta l’anno
scorso produsse un primo importante risultato. Nella legge
finanziaria fu stanziato, per i
pensionati al minimo, un
“bonus” annuo pari a 300.000
lire. Per il 2001 questo beneficio
andrà ai titolari di pensione con
un importo complessivo pari o
inferiore al trattamento minimo
(cioè a chi prende meno di
739.000 lire mensili di pensione)
e che, in presenza di redditi diversi soggetti a tassazione Irpef,
non superino una volta e mezzo
il trattamento minimo annuo (
cioè 14.408.550 lire) se soli e tre
volte il predetto trattamento
(cioè 28.817.100 lire) se coniugati. Dal calcolo è esclusa la casa di
abitazione che la stessa finanziaria aveva escluso da tassazione
IRPEF. Il pagamento dell’intero importo avverrà in unica soluzione insieme alla tredicesima.
Il rimborso in questione non costituisce reddito, ne ai fini fiscali,
ne ai fini del diritto alle prestazioni sociali in genere, pertanto è
cumulabile con la maggiorazione
sociale. Ci preme ricordare che
questo risultato fu il frutto dell’iniziativa portata avanti principalmente dall’organizzazione
toscana.

NOVEMBRE
16 Novembre
* Inps: pagamento dei contributi
agricoli unificati di coltivatori diretti, imprenditori agricoli, coloni
mezzadri, 3^ rata anno corrente.
* Inps: pagamento contributi
previdenziali fissi artigiani e commercianti 3^ rata anno corrente.
* Inail: pagamento della 4^ rata
auto liquidazione.
30 Novembre
* Inps:pagamento rata semestrale
condono previdenziale agricolo L.
448/98.
* Inps: pagamento rata condono
previdenziale D.L. 28 Marzo 97 n.
79 e L. 28 Maggio 97 n. 140.
* Inps: pagamento contributi a
percentuale artigiani e commercianti, 2^ rata acconto anno corrente.
DICEMBRE
16 Dicembre
* Inps: pagamento dei contributi
agricoli unificati (lavoratori dipendenti agricoli) 3° trimestre anno
corrente.
31 Dicembre
* Inps: scadenza versamenti volontari per il 3° trimestre anno corrente.

Telecom: al via gli sconti sociali

Crediti Inps: pazze soluzioni alle cartelle pazze

Sulla base del reddito Isee prevista in alcuni casi la riduzione sul
canone, informazioni e assistenza presso le sedi Inac e Caf-Cia

Scorretto l’invito di un Ministro al contenzioso giudiziario

Dal primo dicembre 2001, alcuni
titolari di contratto telefonico di
categoria B (utenze familiari), potranno beneficiare a domanda di
uno sconto sul canone mensile,
pari al 50%. Si tratta di utenti appartenenti a nuclei familiari che
presentino le seguenti condizioni:
- il capofamiglia risulti disoccupato, oppure del nucleo faccia parte
un anziano con età superiore a 75
anni, o un pensionato titolare di
pensione sociale o di invalidità
civile;
- il valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente
(Isee) del nucleo familiare non sia
superiore a lire 13.000.000 annui.
Dalla stessa data, è inoltre prevista
la possibilità di esenzione totale
dal pagamento del canone, per gli
abbonati del cui nucleo faccia parte un sordomuto, che utilizzi il
dispositivo telefonico (Dts) appositamente predisposto. Per ottenere le agevolazioni suddette, occor-

FIRENZE - Stando ad una notizia apparsa su Agra press, il Ministro Gianni
Alemanno, nel corso di un convegno Confagricoltura, parlando della vicenda
cartelle pazze sui crediti vantati dall’Inps, avrebbe invitato gli interessati ad
aprire una vertenza giuridica. Appare ovvio che tentata la composizione
amministrativa, se l’Inps continua a pretendere un credito inesistente, l’agricoltore è pronto a difendersi in sede giudiziaria. Questa non può essere la soluzione
proposta da un Ministro in carica, a fronte di un grave disguido di cui la pubblica
amministrazione è responsabile. Il Governo non può alzare le mani e, ammessa
l’esistenza del problema, deve ricercare la soluzione, anche perché le cause
hanno un costo per chi le propone e per l’intera collettività.

AVVISO URGENTE
per coltivatori diretti e datori di lavoro agricolo
re compilare gli appositi moduli
predisposti dalla Telecom, corredarli degli allegati richiesti ed inviarli a mezzo lettera raccomandata all’indirizzo riportato sui moduli stessi. Il Patronato Inac ed il CafCia assicurano tutta la consulenza
e l’assistenza necessaria per verificare la propria situazione ed inoltrare la domanda.

Attenzione !!!

Gli infortuni agricoli vanno denunciati
entro 24 - 48 ore
Per i ritardatari sanzioni fino a 3 milioni
In caso di infortunio proprio, dei familiari
o dei dipendenti
Rivolgersi immediatamente al Patronato INAC
Presso tutte le sedi della CIA
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ROMA - A metà ottobre si è svolta
l’audizione, presso la Commissione agricoltura del Senato, sui problemi dell’agricoltura biologica.
Obiettivo raccogliere indicazioni
e spunti programmatici utili a definire meglio una politica sull’agricoltura biologica. Per Anabio,
l’Associazione della Cia per l’agricoltura biologica, hanno partecipato Pina Eramo e Fabio Raccosta
che, fra gli altri, hanno sollecitato
l’urgenza di una “ridefinizione di
un nuovo Piano sementiero che
consenta la produzione di sementi
per l’agricoltura biologica, partendo dall’esigenza di lavorare su liste varietali specifiche per il settore in modo da consentire agli agricoltori di poter disporre dei necessari quantitativi, in vista del termine del regime di deroga previsto
per il 2003.” Un’importante convergenza si è registrata sull’urgenza di una riscrittura del decreto
legislativo
220/95,
che
regolamenta il sistema di controllo italiano nei suoi vari aspetti e
che appare a tutti ormai superato
dalla dinamica di crescita del biologico italiano. Su questo aspetto
Anabio ha espresso una chiara
volontà di impegnarsi al fine di
garantire un miglioramento del sistema di certificazione, sottolineando l’importanza di offrire agli

L’Anabio all’audizione al Senato
sui problemi dell’agricoltura biologica

agricoltori una maggiore
armonizzazione sul territorio nazionale degli standards qualitativi
del sistema di controllo, puntando
su quattro irrinunciabili obiettivi:
informatizzazione, omogeneità,
trasparenza e snellimento procedurale. Altro punto fortemente
sostenuto da Anabio è stato quello
di incentivare la ricerca in agricoltura biologica, garantendo però un
reale passaggio di informazioni tra
conoscenze acquisite e applicazioni di campo, anche attraverso la
formazione di divulgatori esperti
del settore che possano rappresentare, per gli agricoltori, un contributo reale di miglioramento delle

capacità produttive e delle conoscenze tecniche necessarie. L’Associazione della Cia ha poi sottolineato la necessità di istituire prontamente, nelle opportune sedi istituzionali, un tavolo tecnico sulla
questione degli Ogm e sulle strategie che possano consentire agli
agricoltori biologici il rispetto della normativa vigente che impone
la totale assenza di residuo da Ogm,
proponendo contemporaneamente iniziative di sostegno alla produzione aziendale delle materie
prime per l’alimentazione
zootecnica anche al fine di tutelare
insieme al biologico le tipicità delle nostre produzioni agricole.

Novità sul biologico
Una Circolare del Ministero delle politiche agricole
(Circolare 3 del 6.8.01) apporta alcune modifiche
alle disposizioni nazionali riguardanti la produzione
di sementi, materiale di moltiplicazione vegetativo e
piante da trapianto, ottenute con metodo biologico.
La Circolare chiarisce innanzitutto che per la produzione di sementi e materiale di moltiplicazione
vegetativa, ottenuti col metodo dell’agricoltura biologica, possono essere utilizzate piante porta seme e
piante porta marze di origine convenzionale che
dovranno però essere coltivate su appezzamenti che
abbiano completato il periodo di conversione e con le
stesse norme di produzione previste dal Regolamento 2092/91. Per le piantine orticole destinate al trapianto, il metodo “biologico” implica invece che le
piante debbano provenire da sementi biologiche e
debbano essere prodotte applicando il metodo biologico fino all’ottenimento del prodotto commerciale.
Per ciò che riguarda la deroga per l’impiego di
sementi e materiale di moltiplicazione provenienti
da agricoltura convenzionale, ammessa fino al
31.12.03, il Ministero puntualizza che per ottenere la
deroga, le aziende biologiche devono inviarne specifica richiesta all’Ente nazionale sementi elette, almeno 30 giorni prima della semina (per le sementi e
l’impiego di materiale di moltiplicazione vegetativo)
e almeno 10 giorni prima dell’impianto (per le sementi
ortive). L’Ense deve dare risposta entro 30 giorni nel
primo caso e 10 giorni nel secondo caso; in assenza
di risposta entro tale termine, la deroga può essere
considerata concessa. Riguardo il regime di deroga il
Ministero ha inoltre sottoscritto una convenzione
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I disciplinari di produzione integrata
per la coltivazione delle foraggere
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 della farfalla - Agriqualità), occupandoci
questo mese delle colture foraggere. Tali colture assumeranno
particolare importanza nel momento in cui sarà operativo il sistema
del marchio collettivo Agriqualità per le produzioni zootecniche,
infatti, le produzioni zootecniche integrate potranno provenire esclusivamente da animali alimentati con prodotti derivanti da coltivazioni che seguono i disciplinari di produzione integrata. Le colture da
foraggio normate dai disciplinari, sono: Erbai autunno vernini, Erba
medica, Favino, Sulla, Lupinella e trifogli annuali da foraggio e da
seme, Prati polifiti, Prati pascolo e Trifogli biennali. Disposizione
comune a tutte le foraggere è il divieto, nella scelta varietale, di
impiegare Organismi Geneticamente Modificati. La concia delle
sementi è ammessa, con tutti i principi attivi registrati per le singole
colture presenti nelle schede. Nella scelta delle successioni colturali,
al fine di favorire il mantenimento della fertilità del suolo, non è
ammessa la coltivazione sullo stesso appezzamento per oltre due
anni consecutivi, del Favino, della Sulla, della Lupinella e dei
Trifogli annuali da foraggio e da seme e di Prati polifiti. Per erba
medica e Trifogli biennali non è consentito il ritorno della coltura per
almeno 3 anni consecutivi sullo stesso appezzamento. Riguardo la
fertilizzazione i disciplinari prevedono inoltre, come per le altre
colture fin qui trattate, che venga redatto un piano di fertilizzazione
firmato da un tecnico e che vengano quindi effettuate analisi del
terreno almeno ogni 5 anni. Rispetto alle quantità massime di unità
fertilizzanti ammesse per ettaro/anno, riportiamo di seguito le quantità massime di concime ammesse per le diverse foraggere: erbai
autunno vernini (80 Kg/ha di azoto in caso di erbai di graminacee o
40 Kg/ha in caso di erbai misti di graminacee e leguminose, 50 Kg/
ha di fosforo e 50 Kg/ha di potassio), erba medica (30 Kg/ha di azoto,
100 Kg/ha di fosforo e 100 Kg/ha di potassio), favino (non è
consentito alcun apporto di azoto, 70 Kg/ha di fosforo e 60 Kg/ha di
potassio), sulla, lupinella, trifogli annuali da foraggio e da seme (non
è consentito alcun apporto di azoto, 50 Kg/ha di fosforo e 50 Kg/ha
di potassio), prati polifiti (80 Kg/ha di azoto, 100 Kg/ha di fosforo
e 100 Kg/ha di potassio all’impianto e uguali dosi per la fertilizzazione di mantenimento), prati pascolo (80 Kg/ha di azoto, 100 Kg/
ha di fosforo, 100 Kg/ha di potassio), trifogli biennali (non è
consentito alcun apporto di azoto, 100 Kg/ha di fosforo, 100 Kg/ha
di potassio). Per il controllo delle infestanti, le schede tecniche dei
disciplinari danno precise indicazioni per ogni singola coltura. Per
gli erbai autunno vernini e i prati pascolo non sono ammesse
applicazioni di diserbanti, per le altre colture è ammesso il trattamento in pre - semina con glifosate, per l’erba medica anche uno in post
- emergenza, e per il favino, uno in pre - semina, uno in pre emergenza e uno in post - emergenza. Non sono ammessi interventi
con antiparassitari per nessuna coltura foraggera. (a.a.)

Ogm, biologico, controlli e certificazioni

Esigenza di chiarezza
e regole internazionali

con l’Ense per la raccolta delle informazioni di mercato sulla disponibilità di sementi e materiale di
moltiplicazione vegetativo biologici. Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito internet
www.ense.it. (a.a.)

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

@

La pagina Internet della Cia Toscana

www.ciatoscana.it

ROMA - La Cia ed Anabio, con una
nota, hanno inteso esprimere la
loro posizione su due aspetti che
riguardano le produzioni biologiche e che sono, spesso, riportati
sulla stampa in modo confuso e
distorto: Ogm e la questione dei
controlli e delle certificazioni. “Sul
primo aspetto - si dice nella nota quando il presidente Pacetti parla
del rischio di commistione delle
sementi Ogm e della difficoltà nel
controllare la filiera in assenza di
regole internazionali, denuncia un
problema reale e serio. Questo rischio riguarda tutta l’agricoltura
europea e quindi anche il biologico. Vale la pena ricordare però
che, un prodotto biologico con residui di Ogm non può essere
commercializzato con la dicitura
“bio”. Tutti i rappresentanti del
biologico, nella sede del Comitato
nazionale agricoltura biologica, si
stanno interrogando da mesi ormai, su come controllare il fenomeno. L’Associazione nazionale
agricoltura biologica della Cia ha
assunto tra gli impegni più urgenti
la “tutela delle produzioni biologiche dalla contaminazione Ogm
garantendo agli agricoltori biologici il diritto al rispetto della normativa”. La Cia ha chiesto l’istituzione, presso il Mipaf, di un tavolo
tecnico con il ministero della salute e dell’ambiente e con la rappre-

sentanza dei consumatori. Sulla
questione controlli e certificazioni
- prosegue la nota - né la Cia, né
Anabio, hanno mai pensato che, in
Italia, i controlli pubblici possano
essere più efficaci di quelli privati.
Certamente rivendichiamo di aver
sempre sostenuto, nelle sedi pubbliche ed istituzionali, che il sistema di controllo e certificazione si
armonizzasse, che gli Organismi
di controllo autorizzati dal Mipaf
si dessero delle regole comuni di
comportamento e, compatibilmente con la diversità delle strutture,
tariffe simili, ma soprattutto che
gli Organi pubblici di vigilanza
sugli Odc cioè le Regioni, facessero il loro dovere. Il sistema di controllo privato italiano è potenzialmente molto controllato dalla pubblica amministrazione, sarebbe
sufficiente che tutti applicassero
la legge. Non va dimenticato che
anche il biologico è tenuto al rispetto delle leggi igienico-sanitarie sugli alimenti e pertanto è soggetto ai controlli dei Nas. È
auspicabile un aumento delle analisi sul prodotto finito che oggi, si
aggira intorno al 5%. La pubblica
amministrazione potrebbe farsi
carico di incentivare l’aumento
delle analisi sul prodotto finito in
modo da rassicurare ancora di più
i consumatori ed i produttori onesti".
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