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Convegno della Cia Toscana

Il lavoro in agricoltura tra sviluppo
e integrazione sociale
CINIGIANO - Un’altra tappa del giro
della toscana rurale si è conclusa.
A Castel Porrona si è parlato di
lavoro in agricoltura in tutti i suoi
risvolti. A conferma dell’importanza dell’appuntamento la presenza dell’assessore regionale alle
politiche del lavoro, Paolo
Benesperi, il presidente della Provincia di Grosseto, Lio Scheggi, il
vicepresidente della Cia nazionale
Paolo De Carolis. Valentino
Vannelli, della presidenza della Cia
Toscana, nella sua relazione ha
teso a sottolineare come “il lavoro
agricolo non può e non deve essere
mai inteso solo come lavoro dipendente anzi occorrono riforme
che precisino lo status di imprenditore agricolo”. Gli ha fatto eco
Benesperi sottolineando come, fra
l’altro, sia necessario “migliorare
la qualità del lavoro per mantenere
alta la qualità dell’agricoltura”.
Servizio a pagina 4
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I vini Doc e Docg: il caso Montecucco
a pagina 5
La Regione: possiamo entrare nella
Mukk latte
a pagina 6
Per il clima fondamentali l'agricoltura e le foreste
a pagina 7

A Roma la Conferenza nazionale

Un’impresa agricola
diffusa sul territorio e
sempre più competitiva
ROMA - Il 4 dicembre, a Roma, si
è svolta la Conferenza nazionale
sull’impresa agricola promossa
dalla Cia. I lavori sono stati
introdotti dal presidente Massimo Pacetti. La presentazione è
stata svolta dal responsabile dell’Osservatorio Economico della
Cia Paolo Surace. Si è trattato di
un incontro di rilievo che ha visto una grande partecipazione
di numerosi esponenti delle istituzioni, delle forze politiche e
sociali, tra i quali, il ministro
delle Politiche agricole Giovanni Alemanno, il leader della Margherita Francesco Rutelli, il presidente della Confcommercio
Sergio Billè, il presidente di
Nomisma Paolo De Castro, il
vicepresidente
della
Confagricoltura Emilio Bertuzzi.

Secondo la Cia la programmazione dei flussi degli immigrati
e le politiche di accoglienza devono avere la priorità.
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Articolo a pagina 2

Confederazione italiana agricoltori
Toscana

Presentato a Castagneto
Carducci un volume sulla
storia della mezzadria

Conoscere
il passato
per progredire

CASTAGNETO CARDUCCI (LI) - È
stato presentato, in occasione
dell'ultima tappa del "Giro della Tocana rurale", il volume di
Elvio Collu "Mezzadria: cronache di lotte contadine nella provincia di Livorno". Alla cerimonia, svoltasi il 6 dicembre
erano presenti Giuseppe Avolio
e il presidente della Cia Massimo Pacetti. Servizi a pagina 3
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a pagina 19
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I lavori della Conferenza nazionale sull’impresa agricola

Un’impresa agricola diffusa sul territorio e sempre più competitiva
ROMA - Il 4 dicembre, a Roma, si è
svolta la Conferenza nazionale
sull’impresa agricola promossa
dalla Cia. I lavori sono stati introdotti dal presidente Massimo
Pacetti. La presentazione è stata
svolta dal responsabile dell’Osservatorio Economico della Cia
Paolo Surace. Si è trattato di un
incontro di rilievo che ha visto una
grande partecipazione di numerosi esponenti delle istituzioni, delle
forze politiche e sociali, tra i quali,
il ministro delle Politiche agricole
Giovanni Alemanno, il leader della Margherita Francesco Rutelli, il
presidente della Confcommercio
Sergio Billè, il presidente di
Nomisma Paolo De Castro, il
vicepresidente
della
Confagricoltura Emilio Bertuzzi
che hanno portato il loro contributo all’ampio e articolato dibattito
che ha animato i lavori. Qualificata anche la presenza dei rappresentanti del mondo economico,
agricolo, scientifico, della ricerca
e dell’Università, delle banche e
assicurazioni, dell’Arma dei carabinieri. Alla Conferenza hanno
preso parte anche il presidente del
Comitato Mediterraneo della Fipa
Giuseppe Avolio e il commissario
dell’Ismea Massimo Bellotti. Nel
corso della Conferenza sono stati
presentati sei studi sull’impresa
elaborati da docenti universitari:
“Nuove tendenze nel sistema della
rappresentanza economica”, del
prof. Stefano Zan (Università di
Bologna); “L’imprenditorialità in
agricoltura attraverso i censimenti”, del prof. Roberto Fanfani (Università di Bologna); “Impresa agra-

ria ed ipotesi distrettuale: dai sistemi produttivi agroalimentari ai sistemi territoriali”, del prof. Luciano Iacoponi (Università di Pisa);
“L’impresa agricola tra Stato e
mercato”, di Francesco Adornato
(Università di Macerata); “La nuova impresa agricola tra sfide e opportunità”, del prof. Roberto Pasca di Magliano (Università di
Roma “La Sapienza”); “Le questioni giuridiche connesse al mutare del contesto economico per le
imprese agricole: limiti ed urgenze dell’attuale quadro normativo”,
dell’avvocato Enrico Scoccini.
“Nei prossimi anni si concentreranno fatti di rilevante importanza
per l’agricoltura - ha esordito
Pacetti - Non basta l’allargamento
dei mercati per assicurare pace,
sviluppo e stabilità nel mondo.

Ritorna il primato della politica,
del rapporto tra le istituzioni
elettive e gli Stati.” In campo europeo - ha poi proseguito - “l’euro ha
consentito di assicurare la stabilità
dei prezzi e di proteggere l’economia continentale dalle turbolenze
finanziarie internazionali; avrebbe dovuto dare impulso al processo di integrazione politica dell’Europa. I risultati non sono da sottovalutare, anche se non sono stati
pari alle aspettative.” Poi Pacetti è
entrato nel vivo del tema “il motivo della Conferenza: individuare
più avanzate condizioni di crescita
e suggerire linee di politica economica volte a sostenere la competitività delle imprese agricole.” Ed
ha proseguito: “La definizione
d’impresa agricola è stata uno degli esercizi che, per anni, ha appas-

sionato il mondo scientifico, i politici e le organizzazioni di rappresentanza. Da qui il patto delle imprese agricole con la società civile
per la sicurezza, la qualità alimentare e della vita, l’ambiente, il territorio.” Dopo un’ampia riflessione sull’agricoltura e l’impresa oggi,
Pacetti ha sostenuto “che le politiche si debbono adattare alle diverse tipologie aziendale ed alle loro
capacità di sviluppo.” “L’impresa
agricola - ha proseguito - entra in
relazione con soggetti ed istituzioni che operano in un territorio sempre più vasto. La funzione territoriale dell’agricoltura è un aspetto
fondamentale da tutelare: essa conferisce all’azienda agricola la caratteristica, unica ed irripetibile, di
essere radicata nel territorio, offrendo all’impresa agricola una
maggiore visibilità e considerazione sociale.” “La sfida che si
pone oggi alla nostra agricoltura ha concluso il Presidente della Cia
- è ritrovare la strada dello sviluppo senza disperdere la propria identità sociale. L’obiettivo dovrà essere quello del recupero della capacità imprenditoriale del produttore agricolo per elevare la sua
capacità di governo delle relazioni. Esistono le condizioni per delineare un progetto generale di progresso per l’economia e la società
italiana, di cui l’agricoltura deve
diventare uno dei momenti
propulsivi e di rilancio. Cardine di
tale progetto, per l’agricoltura,
dovrà essere l’impresa. È nostra
intenzione essere protagonisti di
questo progetto, capace di produrre significativi cambiamenti”.

Accordo Wto: per la
Cia è un utile risultato
ROMA - “L’accordo Wto a Doha ha
recepito in buona misura le indicazioni espresse dalla Cia ed è, quindi,
da considerarsi, dopo il fallimento
di Seattle e la drammatica situazione internazionale, un utile risultato”. Lo ha affermato il presidente
della Cia Massimo Pacetti il quale
ha ricordato che “proprio nei mesi
scorsi avevamo avuto molteplici incontri con gli esponenti delle agricolture statunitensi, neozelandesi,
sudafricane del Mercosur e di diversi Paesi in via di sviluppo e c’eravamo dichiarati pronti a pronunciarci
favorevolmente, nell’ambito
dell’Ue, per una progressiva riduzione dei sussidi all’esportazione in
cambio di un riconoscimento, in sede
di negoziato multilaterale del ruolo
multifunzionale dell’agricoltura e,
soprattutto, dei prodotti di qualità.
Prodotti per i quali richiedevamo
l’instaurazione di un registro internazionalmente riconosciuto, divieto
di imitazione, la tracciabilità e la
rintracciabilità con un rigoroso
etichettaggio. Indicazioni che troviamo, appunto, nell’accordo di
Doha”. “Si tratta - ha concluso il
Pacetti - di dotarci, soprattutto a
livello nazionale di quegli strumenti
di sostegno delle produzioni agricole di qualità che, sia sul piano interno (dagli accordi di filiera alla piena
valorizzazione degli strumenti associativi e di tutela), che su quello
esterno (riforma dell’Ice per una
nuova politica di promozione all’estero delle nostre produzioni),
consentano di dare piena efficacia
ai nuovi orientamenti definiti in sede
Wto e che potranno consentire una
significativa difesa dei redditi degli
agricoltori italiani”.

Attentato terroristico dell’11 settembre

Il Presidente Martini
in udienza dal Papa
“Un Papa che vuole il
federalismo solidale
e cooperativo”
ROMA - “Un Papa simpatico e
molto umano, che ho salutato e
applaudito con vero piacere”
questo il commento a caldo di
Claudio Martini, presidente della Regione Toscana all’uscita
dall’udienza che i Presidenti delle
Regioni hanno avuto con il Santo Padre alla fine di novembre.
Martini, che era accompagnato
dal vicepresidente Angelo
Passaleva, al termine dell’incontro ha detto: “Ho ascoltato il
discorso del Papa con vero interesse e qualche emozione di fronte ad una persona forte e autorevole, ma provata dalla sofferenza e dalla fatica”.
Un Papa che nel suo discorso si è
soffermato a lungo sull’impegno
a cui sono chiamate le Regioni
ha seguito della riforma
federalista.
“Questo - ha proseguito con un
pizzico di ironia Martini - è un
Papa federalista! Mi ha sorpreso molto il suo insistere sulle novità istituzionali introdotte con
la riforma appena entrata in vigore. E condivido in pieno l’esigenza che il federalismo, come
ha detto testualmente il Pontefice - ha continuato Martini - non
amplifichi le differenze ma al
contrario determini più solidarietà e cooperazione”.

Deleghe del Governo
in materia di lavoro:
la posizione della Cia
Non convince la
sospensione dell’art. 18
ROMA - La Confederazione italiana agricoltori giudica positivi i
provvedimenti di delega varati dal
Consiglio dei ministri in materia
di lavoro nella parte in cui si dispone l’estensione anche al settore
dell'agricoltura di tutti quegli strumenti di flessibilità previsti finora
solo per gli altri settori produttivi.
Sono state così accolte le richieste
avanzate da tempo dalla stessa
Confederazione italiana agricoltori e rinnovate anche in occasione
dell'ultimo confronto con il Governo.
La Confederazione italiana agricoltori resta, invece, scettica sul
metodo della delega scelto dal
Governo per modernizzare il mercato del lavoro che, specie su materie complesse e delicate, come la
riforma della giustizia del lavoro e
la sospensione dell’articolo 18
dello Statuto dei diritti (sia pure
per quattro anni in via sperimentale), rischia di irrigidire i rapporti
tra le parti sociali, soprattutto in
agricoltura, dove, per la carenza di
manodopera qualificata, non risultano casi di licenziamenti, anzi
al contrario si tende a conservare
la propria manodopera.
È più utile, a parere della Confederazione italiana agricoltori, il metodo della concertazione e dell’accordo tra le parti.

Indagine sugli effetti promossa dalla Regione Toscana
Le preoccupazioni degli imprenditori
FIRENZE - Promossa dal Dipartimento sviluppo Economico della Regione Toscana, è stata svolta un’indagine per valutare gli effetti sull’economia toscana
dei gravi fatti verificatisi lo scorso 11 settembre.
Sotto monitoraggio il settore agroalimentare e le
filiere vino e agriturismo. Nei tre segmenti produttivi
la maggior parte degli imprenditori non rileva alcun
effetto immediato sul fatturato (opinione condivisa
dal 77-83% degli intervistati), anche se è opinione
diffusa che ne risentirà verso la fine dell’anno. In
particolare, nel segmento agrituristico, il 35% esprime preoccupazioni. Pur in presenza di tali preoccupazioni, non si annunciano modifiche alle strategie
aziendali. E veniamo alla qualità delle
“preocupazioni”. Il 34% teme per la sicurezza propria e dei familiari, il 20% ha paura di viaggiare e il
21% teme una contrazione degli affari. Le donne
manifestano maggiori preoccupazioni sul piano della
sicurezza personale, mentre tra i giovani è più diffusa
la preoccupazione di viaggiare. Passando alle aspettative di interventi da parte della Regione, il 50% si
attende interventi a favore delle imprese. Di questi, il

18% auspica interventi agli investimenti ed il 32%
per sostegni. La richiesta di azioni promozionali è
mediamente collocata al 22% (36% tra gli operatori
agrituristici). Infine la sicurezza pubblica: ben il 25%
chiede che venga loro fornito un “contributo” per la
sicurezza pubblica. L’indagine si chiude con alcune
considerazioni. La prima: non emergono segnali rilevanti di “preoccupazione”. Tuttavia, tra i tre settori,
quello agrituristico segnala le maggiori difficoltà.
Minori in quello vitivinicolo. La seconda: il bisogno
di sicurezza viene percepito sia come bisogno personale che come necessità al buon andamento aziendale.
La terza: emerge chiaramente l’aspettativa di interventi di sostegno che hanno la caratteristica di essere
più diretti per le imprese vitivinicole e più legati alla
promozione per quelle agrituristiche. La quarta: emergono due profili imprenditoriali; uno, i più giovani,
orientati alla promozione ed al sostegno degli investimenti; l’altro, i più anziani, punta all’aiuto economico.
Un’ultima annotazione sul campione intervistato:
sono stati soddisfatti ben 1.050 questionari. (vv)

Devolution: in agricoltura occorre evitare disparità
e squilibri e operare per un organico processo di sviluppo
ROMA - “La Cia considera il processo di federalismo in atto nel
nostro Paese un elemento importante per una crescita complessiva
della economia e della capacità di
governare ai vari livelli lo sviluppo. In questa fase non è determinante schierarsi tra i centralististatalisti e i federalisti-decentratori.
È, invece, fondamentale comprendere a quale nuovo livello si situano le nuove e diverse responsabilità nei campi legislativi, gestionali
e fiscali”. Lo ha affermato il presi-

dente dell’organizzazione Massimo Pacetti il quale ha ricordato
che la Cia “ha sempre ritenuto che
al ministero delle Politiche agricole e forestali debbano spettare i
compiti di indirizzo, coordinamento e controllo dell’efficacia delle
politiche, oltre ad una sempre maggiore competenza nelle relazioni
internazionali. Chi, al contrario,
pensa che per mezzo di una
devolution fatta a pezzi, senza un
disegno organico e complessivo di
crescita economica, sociale e poli-

tica del nostro Paese, passi maggior potere decisionale, dimostra ha aggiunto Pacetti - di non avere
quel ‘senso Paese’ che il presidente della Repubblica Ciampi auspica
ed invoca. Alle regioni - ha concluso il presidente della Confederazione italiana agricoltori - spetta
il compito di programmare, gestire e verificare l’efficacia delle politiche, in un quadro generale di
coerenza che eviti disparità di opportunità tra imprese che operano
in contesti diversi”.
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Presentato a Castagneto Carducci un volume sulla storia della mezzadria

Conoscere il passato per progredire

Gli interventi di Avolio e Pacetti - Il contributo al dibattito delle autorità e degli storici
CASTAGNETO CARDUCCI (LI) - Siamo all’ultima tappa del “giro della
Toscana rurale” - ha detto Enzo
Pierangioli presidente della Cia Toscana aprendo i lavori dell’incontro del 6 dicembre a Castagneto
Carducci, organizzato dalla Cia Toscana e livornese. “Durante quest'anno di attività abbiamo imparato che tutti i territori di questa
regione sono importanti ad hanno
molte cose da dire, anche da parte
di quelli più marginali. Tutti i soggetti vogliono fare, vogliono essere protagonisti dello sviluppo”.
L’ultima tappa, la Cia Toscana,
l’ha dedicata alla presentazione del
libro di Elvio Collu, dirigente del
mondo contadino livornese, “mezzadria cronache di lotte contadine
nella provincia di Livorno”. È stata questa l’occasione per un incontro fra vecchi e nuovi dirigenti da
Massimo Pacetti e Giuseppe Avolio al sindaco di Castagneto Monica Giuntini, il presidente della Provincia Claudio Frontera, il direttore della rivista “il Ponte” Marcello
Rossi. Stefano Poleschi, presidente della Cia livornese, ha voluto
porre l’accento sul fatto che “la
Toscana rurale di oggi è figlia della mezzadria che descrive Collu
nel suo libro. Il paesaggio, l’ambiente, l’economia sono il frutto
del lavoro e dell’ingegno di questi
agricoltori di ieri”. Anche Collu,
autore del libro ha sottolineato che
la confederazione livornese non è
la prima volta che si sofferma su
questo tema “guardare al futuro
significa avere una memoria del

proprio passato”. Le lotte contadine dell’inizio del secolo scorso
portarono i mezzadri, nel secondo
dopoguerra, a concentrare una forte
domanda di giustizia e a Livorno
non c’era famiglia mezzadrile che
non aderisse alla “lega”. “Oggi ha continuato Collu - bisogna ricordare che gli attuali nuovi imprenditori agricoli della zona provengono per la quasi totalità da
queste vecchie famiglie”. Collu ci
tiene a precisare che gli attuali
“loro successi non debbono darli
per scontati, debbono sapere che
sono il frutto di sacrifici e di lotte
di tanta gente che si è battuta per
l’acqua, per la luce, per la dignità
personale, per un moderno vivere
civile”. A conclusione i convenuti
hanno rivolto a Collu un caloroso
applauso. Sicuramente quello di
Avolio era l’intervento più atteso.

Avolio ha esordito dicendo come
egli sia egato a questa terra. “Da
giovane studente - ha detto - mi
trovai, per conto della scuola, a
recitare la poesia del Carducci
Davanti a S. Guido in occasione
della visita di un ispettore del ministero. Ogni volta che passo da
queste parti mi ricorda la storia
che è alla base di quella recita.”
Ma la presenza a Castagneto porta
Avolio, con la memoria, a fare una
escursione alle prime lotte contadine del dopoguerra nel mezzogiorno, alle lotte mezzadrili dell’Italia centrale, alla riforma
stralcio. “La mezzadria - ha detto ha significato per una certa fase
storica un'evoluzione per l’agricoltura. Un contratto feudale non
era più sostenibile nel '900 in un
paese civile - ha proseguito Avolio
- e nonostante che nel 1964 la

legge fissasse che non potevano
essere più sottoscritti contratti di
mezzadria, solo nell’82 si avrà la
svolta decisiva.” Queste vicende
ci portano a fare un confronto con
l’agricoltura di oggi. “L’agricoltura italiana - ha concluso Avolio
- è oggi al primo posto in Europa.
Questo è il frutto anche di una
linea che ha visto la nostra confederazione protagonista nel valorizzare l’impresa senza penalizzare la proprietà e all’agricoltore fosse riconosciuto il ruolo di imprenditore a pieno titolo”. Massimo
Pacetti, ha sottolineato come il suo
volesse essere un contributo al dibattito ed ha esordito affermando
che “i mezzadri di ieri, come gli
agricoltori di oggi, si posero la
domanda di come far evolvere
l'agricoltura, la società”. Pacetti,
reduce dalla recente conferenza
nazionale della Cia sull’impresa,
non poteva non riprendere quelle
tematiche. Secondo Pacetti “l’impresa agricola di cui parliamo oggi
è l’evoluzione di quei bisogni e di
quelle domande. I giovani e le
donne che oggi si misurano con un
moderno sistema aziendale di fatto raccolgono il testimone dei dirigenti dell’epoca che puntarono a
realizzare servizi e punti di aggregazione per i giovani in modo da
assicurare all’agricoltura continuità e progresso. A Collu - ha concluso Pacetti - un grazie per averci
riportato alla memoria quei fatti,
quelle lotte, quei percorsi, che ci
aiutano oggi a dare più valore ai
risultati conseguiti”. (en)

Dalla mezzadria all’impresa
Il libro di Elvio Collu “mezzadria: cronache di lotte contadine nella provincia di Livorno
CASTAGNETO CARDUCCI (LI) - L’occasione era troppo ghiotta è tanti
non si sono lasciati sfuggire l’opportunità di essere presente ai
festeggiamenti del “novello” autore. Amici, compagni di tante
battaglie, compagni della confederazione. Tanti anche gli “esterni”, amministratori, personalità,
semplici cittadini che erano venuti
a sentire un “vecchio” concittadino.
Il primo saluto è toccato al Sindaco di Castagneto Carducci, Monica Giuntini. Rivolgendosi a Collu
ha voluto sottolineare come “ Elvio
con il libro da un contributo importante alla conoscenza della storia del movimento contadino di
questo comune. Lo fa da profondo
conoscitore di questa terra che gli
ha dato i natali e dove ha iniziato la
propria esperienza politica e sindacale. Una memoria diretta che si
mescola piacevolmente con vicende familiari e sociali, locali e nazionali. Uno spaccato di un periodo storico ricco di avvenimenti
che hanno cambiato questo nostro
Paese”.
Anche il presidente dell’amministrazione provinciale di Livorno,
Claudio Frontera, ha voluto essere
presente all’appuntamento per sottolineare l’affetto che tutta la comunità livornese riserva a Elvio
anche come amministratore pubblico. Collu nell’immediato dopoguerra è stato assessore all’agricoltura della Provincia. Il profesor
Rossano Pazzagli, docente all’università di Pisa e Sindaco del comune di Suvereto, che ha scritto la
prefazione del libro, sottolinea il

valore di questo lavoro e come sia
“importante, prima tutto, leggerlo”. Pazzagli a proseguito dicendo
che “la mezzadria è stata un laboratorio che ha saputo mettere insieme le diverse professionalità
familiari, lavoratori di terra prima
di tutto, ma anche artigiani, sarti,
muratori. Un vero e proprio laboratorio di relazioni”.
Pazzagli ha colto l’occasione anche per ringraziare la Cia per il
lavoro che sta svolgendo nella raccolta di questi patrimoni. Quella
che è stata l’evoluzione delle varie
fasi della mezzadria nella nostra
zona è oggi abbastanza documentata - ha concluso - importante
sarebbe documentare anche dove
molti mezzadri sono andati a creare ricchezza”.
Marcello Rossi, direttore della rivista “il Ponte”, ha detto che “il
tema mi riporta ai miei antichi

amori di studio e di ricerca: la
mezzadria”. Rossi ama la Toscana
e il suo paesaggio. “Questi - ha

detto - è stato modellato in maniera perfetta dall’uomo. Pensiamo ai
cipressi sparsi, alla loro sacralità.
L’uomo qui li ha utilizzati non
solo per adornare i cimiteri ma
anche come via di accesso alla
case: due luoghi considerati importanti nella vita e nella morte.
Pensiamo alle bellezze del chianti,
ma non solo, con i suoi
terrazzamenti fatti di muri a secco.
La stessa ricchezza odierna della
maremma è frutto del duro lavoro
dei mezzadri che la resero tale
bonificandola”.
Nel dibattito è intervenuto anche il
rappresentante della Confcommercio. L’ora ormai tarda ha consigliato a tutti di rientrare. Ma nessuno ha voluto allontanarsi senza
prima aver comprato il libro di
Collu, hanno raccolto l’invito del
profesor Pazzagli “leggetelo”. (en)

Non c’è pace
sotto... le viti
di Roberto Scalacci *
In tema di pasticci burocratici chi si occupa di vino è ormai
abituato ad ogni cosa ma le
ultime vicende, in epoca di dichiarazioni di produzione,
sono incredibili. Dopo tutti i
ritardi, nuova modulistica e
altro, al 5 dicembre, in piena
predisposizione delle dichiarazioni di produzione (scadenza 10 dicembre), il ministro
Alemanno con un decreto proroga, opportunamente, al 31
dicembre i termini per la presentazione delle dichiarazioni delle superfici vitate ma,
come per magia, aggiunge
anche un articolo che annulla
gli effetti di un precedente decreto del 24 ottobre introducendo una nuova ed inutile
autocertificazione. Dalla sera
alla mattina le certezze di migliaia di vitivinicoltori, che
pensavano di aver capito tutto (come compilare la Dichiarazione di produzione, come
rivendicare le Do e le Igt) sono
state rimesse in discussione.
Infatti, la dichiarazione delle
superfici vitate, richiamata
dal decreto, era riferita alla
situazione in essere al 1 settembre 2000 e non al 2001 e
molti viticoltori hanno comunque effettuato le iscrizioni e
gli aggiornamenti delle superfici riferendosi alle precedenti normative. Inoltre la compilazione della dichiarazione
non ammetteva le Do non inserite nei programmi Agea.
Autocertificazione? di cosa?
delle dichiarazioni delle superfici vitate. Lo sanno al ministero che molte sono ancora
in corso di validazione? L’autocertificazione era la strada
maestra all’inizio di queste
vicende, come anche noi avevamo richiesto, ma non può
arrivare quando ormai si è
fatto scempio delle millenarie
regole dell’agrimensura convalidate dalle più recenti tecnologie. Tutto sommato il precedente decreto, sostenuto
anche dalla Cia, ammetteva
una possibilità di manovra. Si
poteva chiudere questa campagna in modo decente, rimandando alla prossima la
piena adozione del nuovo sistema. Ormai, purtroppo, lo
sappiamo il vino e la vite non
sono più materia agricola: è
“disciplina giuridica” autonoma. La distanza del legislatore dalle esigenze reali è veramente incolmabile. Occorrerebbe che al ministero si tenti
almeno di avvicinarsi alla realtà, magari toccando con
mano gli effetti di certi provvedimenti, invece di lasciarsi
“tirare la giacca” dai diversi
“esperti” di turno. Prima di
dover ricorrere alla magia o
alla lettura del volo degli uccelli, ormai unici segni attendibili per questo settore, la
costituzione di un osservatorio istituzionale per la semplificazione e per il monitoraggio
degli effetti della normativa
vitivinicola è una urgente necessità.
(*) Responsabile regionale Cia
dei servizi vitivinicoli
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Il convegno della Cia dedicato a “Il lavoro nell’agricoltura toscana tra sviluppo e integrazione sociale”.

In agricoltura c’e’ bisogno di manodopera
Benesperi: “La manodopera straniera in agricoltura è ormai diventata una assoluta necessità” - La Cia: “Bene gli stranieri però dobbiamo anche formarli”
CINIGIANO (GR) - Mancanza di manodopera specializzata, impiego di
lavoratori extracomunitari, eccessiva pressione fiscale nel settore
agricolo.
Maggiore flessibilità e procedure
semplificate in materia di
assunzioni. Necessità di maggiori
risorse da investire nella formazione e necessità di più investimenti nelle politiche attive e passive del lavoro in agricoltura.
Questi alcuni dei punti sviluppati
da Valentino Vannelli, della presidenza regionale della Cia, al convegno, dal titolo “Il lavoro nell’agricoltura toscana tra sviluppo
e integrazione sociale”, che si è
svolto il 24 novembre a Castel
Porrona, nel comune di Cinigiano,
organizzato dalla Cia Toscana in
collaborazione con la Cia di
Grosseto. L’agricoltura ha un ruolo trainante nell’economia toscana e maremmana. Nel 2000 vi è
stato un incremento occupazionale del 23%; aumentano le donne e
i giovani impegnati nel settore e vi
è una diminuzione del numero di
infortuni sul lavoro ( -3% in Toscana).
Ad aprire i lavori Enzo Pierangioli,
presidente della Cia Toscana. Poi
è stata la volta del presidente della
Provincia, Lio Scheggi, ed il saluto della Cia grossetana con il presidente Claudio Martellini.
Fra gli altri sono intervenuti l’assessore regionale alle politiche del
lavoro, Paolo Benesperi e il
vicepresidente nazionale della
Confederazione, Paolo De Carolis.
“Il lavoro in Toscana ha subito un
incremento occupazionale notevolissimo - ha dichiarato l’assessore
regionale Paolo Benesperi - Il problema è la mancanza di manodopera.
Per questo i lavoratori
extracomunitari sono diventati una
assoluta necessità, ed il tetto dei
flussi migratori stabilito dal ministero del lavoro è ancora troppo
basso”. Benesperi respinge il
binomio extracomunitari uguale
lavoro nero. “C’è ancora una parte
di lavoro non legale, ma è limitata

- ammette l’assessore regionale -:
è il risultato di molte cose fra cui i
flussi illegali del passato. Occorrerebbe un provvedimento nazionale, non tanto per sanare, ma per
mettere in regola la situazione con
l’accordo delle imprese”.
Benesperi ha condiviso la relazione di Vannelli, sottolineando la
necessità di migliorare la qualità
del lavoro per mantenere la qualità
dell’agricoltura. “Prima si attua la
riforma costituzionale che ha
demandato alle regioni competenze esclusive in materia di formazione professionale e competenze
concorrenti Stato-Regioni in materia di istruzione - aggiunge l’assessore - tanto prima potremo migliorare la formazione e mirare
nello specifico ai bisogni del mondo del lavoro”.
Nel settore agricolo c’è, dunque,

Flessibilità in entrata, riforma dello stato sociale, maggiori spazi alla concertazione

Alcuni spunti dalla relazione di Valentino Vannelli
Nella relazione introduttiva al convegno su “Il lavoro
nell’agricoltura toscana tra sviluppo e integrazione
sociale” la Cia ha affrontato diversi aspetti. Partendo
dalla considerazione che il lavoro agricolo non può e
non deve essere mai inteso solo come lavoro dipendente, e che occorrono profonde riforme che precisino ed unifichino lo status del coltivatore diretto e
dell’imprenditore agricolo, Valentino Vannelli - della presidenza regionale della Confederazione - ha
sottolineato la necessità di irrobustire le relazioni tra
le parti sociali. A tale proposito egli ha rilevato la
necessità di affinare la gamma dei servizi offerti dalla
Cia a supporto dei bisogni della parte datoriale, così
come di migliorare il dialogo quotidiano con il sindacato, anche al fine di poter fruire delle risorse disponibili per le politiche attive del lavoro (apprendistato
e formazione-lavoro in primis) in un quadro evoluto
di relazioni sindacali. Quanto alla richiesta di maggiore flessibilità, la Cia la interpreta soprattutto come
la necessità di maggiori occasioni di avviamento al
lavoro e di strumenti utili a contrastare la tendenza
alla precarizzazione dei rapporti in essere. “L’articolo 18 dello statuto dei lavoratori non si tocca” ha detto
Vannelli. Non si tratta, secondo la Cia, di una semplice conquista dei lavoratori, ma di un principio irrinunciabile di correttezza ed equità nei rapporti tra le
parti, il cui superamento porterebbe inevitabilmente
ad un imbarbarimento del confronto tra le parti. Il

governo ha predisposto il libro bianco sul lavoro, che
potrebbe essere una base del confronto con le parti
sociali in materia di revisione e riorganizzazione
della legislazione in materia. A questo lavoro, secondo la Cia, il governo non ha fatto seguire alcun
confronto. Il ministro Maroni ha dichiarato decaduta
la necessità di praticare la prassi della concertazione,
che nel passato ha garantito coesione sociale, sviluppo, occupazione e politiche dei redditi utili a raggiungere l’obiettivo dell’ingresso dell’Italia nell’area Euro.
La Cia è fortemente contraria all’abbandono della
concertazione ed alla sua surroga con il “dialogo
sociale”, la cui interpretazione governativa richiama
il concetto, ben più banale, di informazione. Le parti
sociali non hanno solo bisogno di informazione, ma
debbono e vogliono esercitare pienamente il proprio
ruolo di rappresentanza delle categorie, che la concertazione degli ultimi anni ha esaltato e valorizzato,
nell’interesse economico del Paese e per l’avanzamento della partecipazione e della democrazia. Infine la Cia sottolinea ancora una volta la necessità di
riforme, di semplificazione e di sussidiarietà. Semplificare il registro d’impresa, istituire sportelli unici,
presso l’Inps, per le imprese agricole, riformare il
sistema della disoccupazione agricola, agevolare il
ricorso alla mano d’opera extracomunitaria sono
alcune delle urgenze sulle quali la Cia è impegnata al
confronto col governo e con le parti sociali. (en)

bisogno di manodopera, e non solo
specializzata. Aumenta la richiesta da parte delle imprese di lavoratori extracomunitari. A confermarlo è Marco Failoni, presidente
di Cipa-at Toscana, l’agenzia
formativa della Cia
“Manodopera, quella straniera,
che però va qualificata e resa adeguata alle esigenze dell’agricoltura”. Un aspetto condiviso anche da
Corrado Franci, direttore Inac Toscana, il patronato della Confederazione. “Alla manodopera straniera impiegata in agricoltura,
dopo l’accesso, occorre garantire
sicurezza e tutele sociali, alloggi e
informazioni adeguate per lavorare in sicurezza, ma anche forme di
assistenza sanitaria adeguate”.
Ulteriori risorse per la formazione
e lo sviluppo del ricorso ai contratti misti, e cioè contratti di formazione e lavoro e apprendistato vengono caldeggiati dalla Cia Toscana. Valentino Vannelli punta il dito
contro la quota di spesa nazionale
riservata alle indennità di disoccupazione. “Una quota - a suo giudizio - che è la più bassa tra tutti i
paesi europei”. Vannelli ricorda
anche alcune delle proposte lanciate dalla Cia in materia di
sburocratizzazione: semplificare le
formalità amministrative e le procedure di assunzione, rivisitare e
unificare la modulistica. A conclusione dei lavori il vicepresidente
nazionale Cia, Paolo De Carolis, è
critico nei confronti della Finanziaria. “Siamo delusi - ha detto il
vicepresidente nazionale della Cia
- la Finanziaria non ha dato risposte all’agricoltura né in termini
quantitativi né in termini di qualità. Ci sono pochi soldi rispetto alle
nostre speranze ed è assente un
minimo di progetto per lo sviluppo dell’agricoltura. Anche i collegati alla Finanziaria - aggiunge De
Carolis - contribuiscono a rendere
più nebulosa la situazione. Quello
che chiediamo è il contenimento
della pressione fiscale e politiche
di sviluppo per il settore analoghe
a quelle in vigore nel resto dell’Europa”.

Sintesi della comunicazione di Corrado Franci Direttore regionale del patronato Inac

Programmazione e politiche di accoglienza le priorità secondo la Cia
CINIGIANO (GR) - Parlando di politiche del lavoro in agricoltura, non
si può non soffermarsi sulla delicata questione dei lavoratori
extracomunitari, ormai forza lavoro determinante per il settore.
La Cia consapevole che non si
tratta solo di stabilire quote e autorizzare gli ingressi, ha elaborato
alcune proposte sulle quali aprire
il confronto. Ai lavoratori migranti vanno garantiti alcuni diritti fondamentali: alloggi; tutela della sa-

lute; formazione e sicurezza sul
lavoro. Per fare ciò non è sufficiente imporre obblighi ai datori
di lavoro, ma occorre una strategia
politica seria, con adeguata programmazione e adeguati incentivi
economici. Occorre programmare
i flussi, in modo da poter disporre
di lavoratori in numero adeguato
alle esigenze e soprattutto nei momenti di effettiva necessità. I tempi burocratici per l’autorizzazione
vanno drasticamente ridotti, poichè
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i 40-50 giorni attuali sono
insostenibili e vanno talvolta oltre
la durata di una campagna di lavoro. Poi l’accoglienza. Questa comporta costi notevoli e questi, non
possono essere posti ad esclusivo
carico delle imprese agricole o
degli stessi lavoratori. La Cia in tal
senso chiede incentivi alla
ristrutturazione dei fabbricati rurali, la deducibilità dei costi soste-

nuti per alloggiare i lavoratori, la
predisposizioni di buoni alloggio
e buoni pasto, fruibili dai lavoratori o dai datori di lavoro. Il problema non deve essere sottovalutato,
posizioni rigide e proibizioniste
comporterebbero clandestinità,
sfruttamento, lavoro nero e di fronte ad un’esigenza destinata a crescere, ciò è quanto di peggio potrebbe accadere.
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Le nuove denominazioni di origine e il “caso” Montecucco

I vini Doc e Docg della Toscana
Grande partecipazione al convegno della Cia Toscana

CINIGIANO (GR) - Il suggestivo scenario offerto dal Castello di
Porrona, a Cinigiano in provincia
di Grosseto, è stata la degna cornice al convegno, organizzato dalla
Cia Toscana e grossetana, venerdì
23 novembre 2001. Un convegno
dedicato alla nuova Doc del vino
di Montecucco. Il “giro della toscana rurale” volge ormai al termine: siamo alla penultima tappa. “Il
successo della Doc di Montecucco
- ha detto Paolo De Carolis,
vicepresidente della Cia nazionale
- conferma quanto sia stata giusta
la scelta strategica della Cia, volta
a favorire la qualità delle produzioni ed il loro legame con il territorio”. Giordano Pascucci,
vicepresidente della Cia Toscana,
nell’introdurre il convegno ha tenuto a ribadire come quella di oggi
sia la terzultima tappa del “giro
della Toscana rurale”, l’iniziativa
fortemente voluta dalla Cia per
valorizzare le zone della nostra
regione, spesso lontane dalle direttrici classiche. Un convegno che
ha avuto la peculiarità di analizzare uno spaccato del settore
vitivinicolo, comparto che rappresenta una delle principali risorse
dell’economia toscana. “E soprattutto le nuove Doc, come quelle
dell’Orcia, del Cortona e del
Montecucco - quella sotto i riflettori oggi - che fanno la ricchezza di
una regione particolarmente sensibile alle denominazioni di origine controllate e garantite, visto che,
di 50 mila aziende, 10 mila rientrano sotto la prestigiosa sigla. E questo - secondo Pascucci - deve essere uno stimolo per allargare sempre più le aziende coinvolte,
risollevando l’economia di zone
della Toscana, talvolta in preda a
crisi profonde. Certo è che i consorzi devono crescere, sia sotto il
profilo organizzativo sia di lavoro. C’è bisogno che tutti lavorino
al meglio e ad un unico fine. La
crescita passa attraverso anche lo
sviluppo della “strade del vino”,
che non si fermino solo alla valorizzazione di questo, ma anche
degli altri prodotti tipici presenti
in ogni singola area”. Pascucci ha,
inoltre, ricordato come la “Doc di
Montecucco” dal 1998 - data di
riconoscimento del marchio Doc sia “uno dei rari esempi di come in
tre anni il Consorzio si sia attivato
- insieme ai produttori locali - per
raggiungere l’obiettivo che si era
prefissato”. “Volere una Doc sul
territorio di Cinigiano - ha detto il
sindaco Marzio Scheggi - ha contribuito a creare effetti per un “cambio di passo” sensibile di tutta
l’economia della zona. Zona che
con la creazione della Doc ha impedito che questa diventasse una
zona depressa, avviata verso uno
spopolamento. Dal 1980 sono stati persi 50 residenti l’anno. La Doc
sta contribuendo ad invertire questa tendenza. E dal 31.12.99 non è
stato perso neanche un residente,
con un incremento degli investimenti di piccole e medie imprese”.
Dopo i saluti di Giovanni
Alessandri, presidente della Comunità montana “Monte Amiata
Grossetana” e di Marco Volpi,
vicepresidente della Cia di
Grosseto, è stato Roberto Scalacci,
responsabile regionale dei servizi
vitivinicoli della confederazione,
ad entrare nel vivo del convegno
(a parte riportiamo un’ampia sintesi della sua relazione). Fra i vari
interventi che si sono susseguiti

L’Enoteca
Italiana di Siena
non si tocca!

A destra: la manifestazione ToscanaSlow food sotto le logge degli Uffizi a
Firenze. Sopra: il preisdente Martini a
Pisa (foto Giovannozzi-Fotogiornalismo Torrini)

vanno sottolineati quelli di Roberto Bruchi, direttore dell’Associazione vitivinicola toscana
Aprovito, Stefano Alessandri presidente consorzio doc Montecucco
e dell’On. Claudio Franci . Nel suo
intervento conclusivo Paolo De
Carolis, vicepresidente della Cia,
ha ribadito come “la Cia da sempre
abbia sostenuto come un’agricol-

tura forte e di qualità, rispettosa
dell’ambiente, fosse l’unica risposta possibile alla necessità di reddito degli agricoltori ed alle esigenze di sicurezza alimentare e di
tutela dei consumatori. Ed il vino è
il prodotto che più di tutti trae
benefici da una politica di qualità
e dal collegamento col suo territorio. Molti giovani - ha concluso De

Dopo la proposta di
trasformare l’Enoteca del
Piemonte in Enoteca
d’Italia, non tardano le
risposte del presidente
dell’Ente vini Flavio
Tattarini e della regione.
A rischio l’istituzione che dagli
anni ’30 ha sede permanente a
Siena con lo scopo di promuovere e diffondere la cultura
enologica in Italia e nel mondo.

Carolis - si sono avvicinati al settore in questi ultimi anni, il vino ha
fatto anche questo miracolo. Occorre che insieme alle iniziative di
sostegno del prodotto, governo ed
enti locali investano anche in infrastrutture civili ed in adeguate
politiche fiscali e sociali cosa che,
fino ad ora, non sta avvenendo con
questa finanziaria”. (g.m.)

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

Sintesi della relazione di Roberto Scalacci
In Toscana quando si dice vino si parla di Denominazioni d’Origine, di produzione integrata, di incremento delle coltivazioni biologiche, di interesse alle
certificazioni, di valorizzazione dell’ambiente rurale, cioè i segnali della qualità che la Toscana promette
ed offre. La scelta della qualità procede nel segno
della caratterizzazione delle produzioni e dei territori
con evidenti risultati economici e sociali. Il settore
del vino sta conoscendo un momento di grande
crescita. I dati sull’adesione al piano di ristrutturazione
e riconversione dei vigneti, insieme all’aumento del
numero di Doc confermano un rinnovato interesse
alla viticoltura. La Cia Toscana è stata spesso protagonista, accanto ai produttori, nella presentazione
delle richieste di nuove Doc perché ritiene strategica
la valorizzazione delle aree vocate. La Cia toscana
crede fortemente in un rafforzamento e nella rinascita della viticoltura in molti territori della nostra regione, sia con nuove Doc che rilanciando quelle in
sofferenza. L’applicazione della nuova Ocm rappresenta un’opportunità per consentire un allineamento
delle diverse produzioni vinicole con le esigenze del
mercato e con i livelli di eccellenza raggiunti da
alcuni vini toscani. La Cia, in questo contesto, ha
operato con grande impegno per fornire ai propri
associati le necessarie consulenze, con l’attivazione
del Servizio qualità e rafforzando il Servizio
vitivinicolo abbiamo facilitato i produttori ad arrivare al confezionamento del proprio vino, nel rispetto
delle normative sanitarie e quelle del settore
vitivinicolo. La Cia, in questo senso, ha promosso
anche l’emanazione di una serie di norme di semplificazione per il settore agroalimentare che permettessero di continuare a produrre, in tranquillità, nel
rispetto della tutela dei prodotti e dei consumatori
ma, nel contempo, abbattendo inutili barriere burocratiche. Per il futuro, occorre continuare una politica
della qualità che possa agevolare gli investimenti
utili al raggiungimento di livelli qualitativi ancora
più competitivi. Occorre perseguire la qualità ade-

rendo al sistema dei Vqprd, obiettivo che deve riguardare anche gran parte di quei 40.000 viticoltori
che ancora non sono iscritti agli albi. È urgente
accelerare o completare il processo di riconoscimento delle nuove denominazioni, Maremma Toscana
nella provincia di Grosseto, il Terratico di Bibbona
nelle colline di Livorno, il Terre pisane nelle campagne di Pisa e, a questo punto con una urgenza particolare, la Doc Toscana. E’ importante rafforzare il
ruolo dei Consorzi di tutela definendo in modo condiviso gli strumenti necessari. E’ indispensabile continuare nel potenziamento delle strade del vino. È
necessario, accanto alla valorizzazione della tradizione, mobilizzare risorse e investimenti per un rinnovamento forte delle attrezzature e dei materiali
utilizzati e per fornire una adeguata assistenza tecnica e formazione all’impresa. Le continue innovazioni enologiche rappresentano un elemento irrinunciabile per le sfide qualitative in atto. In Toscana deve
essere portato a compimento il lavoro sulla diversificazione produttiva, per beneficiare di una forte immagine Toscana senza scendere su terreni e fronti
competitivi che inseguano l’offerta qualitativa di
altri paesi produttori. Scoprire e rilanciare la qualità
dei vigneti autoctoni, locali, senza però trascurare i
contributi che la moderna selezione clonale ed i
vigneti internazionali possono offrire. La Cia vuole
continuare a coltivare la propensione dei giovani ad
intraprendere l’attività viticola per favorire
l’auspicabile ringiovanimento dei viticoltori toscani.
Riteniamo decisivo usufruire al meglio dei
finanziamenti della Ocm fino al 2006. La Cia Toscana non mancherà di chiedere, con forza, la semplificazione delle procedure, lo snellimento degli
adempimenti, la valorizzazione dell’autogoverno,
opportuni controlli delle autorità pubbliche ed efficienza amministrativa per questo settore. Siamo d’accordo che aumenti la competenza legislativa delle
regioni, una opportunità per esaltare le diverse viticolture italiane.

La Cia contraria al trasferimento dell’Enoteca
FIRENZE - Di fronte alle voci che si sono diffuse nelle ultime
settimane a proposito del possibile futuro dell’Enoteca Italiana di
Siena, anche la Cia Toscana ha preso posizione. “È una proposta
inaccettabile, si legge in una nota - infatti l’Enoteca senese ha
dimostrato attivismo e capacità nel proprio ruolo di valorizzazione e promozione delle produzioni viticole a denominazione di
origine. Anziché proporre lo spostamento della sede sarebbe
opportuno - continua la nota della Cia Toscana - che il Ministero
rafforzasse il suo impegno e sostegno a favore di questo importante Ente storicamente a disposizione con competenza delle istituzioni e dei produttori vitivinicoli italiani”.

ULTIM'ORA
Il ministro Alemanno ha annunciato che l'Enoteca italiana non sarà spostata da
Siena. Anzi sarà l'istituzione
senese a rappresentare il centro di una serie di iniziative
analoghe che saranno promosse in tutta Italia.

S IENA - L’Enoteca italiana come
il Monte dei Paschi. Una battaglia in difesa dell’istituzione
senese, per evitare che altri si
sostituiscano nel ruolo di promozione e valorizzazione della
viticoltura italiana. L’ipotesi di
assegnare all’Enoteca del Piemonte il ruolo di Enoteca d’Italia per la promozione in Italia e
nel mondo dei vini, non ha mancato di suscitare la reazione del
presidente dell’Enoteca Italiana Flavio Tattarini, che invita le
istituzioni senesi e toscane e il
mondo produttivo ad una difesa
e tutela del ruolo che l’Enoteca
ha svolto in 70 anni di attività a
Siena. “Mi auguro - dice
Tattarini che Siena che si è battuta per battaglie prestigiose,
come la difesa della senesità del
Monte dei Paschi, nel suo duplice ruolo locale e internazionale,
si faccia carico della salvaguardia dell’Enoteca italiana. Su questo, credo, che si registrerà anche la disponibilità costruttiva
delle istituzioni senesi e toscane.
Così come del sistema produttivo che in questi anni è sempre
stato valorizzato dall’attività dell’ente”. Ritiene che la scelta del
ministero di puntare sul Piemonte corrisponda ad precisa volontà di togliere ruolo ad una regione non schierata con la maggioranza di Governo? “È certo che
dietro questo tentativo vi sia una
precisa operazione politica. È
evidente che non piace che
l’Enoteca italiana sia a Siena e
in Toscana. E, da parte di alcune
forze politiche, si cerca di assumere un ruolo di primo piano.
Ma è da respingere il tentativo
di portare la politica in un settore che non le compete. Questo
soprattutto perchè una diatriba
di questo genere non giova a
nessuno, in modo particolare al
sistema vitivinicolo, con gravi
danni per i produttori. Mentre
l’Enoteca italiana in tutti questi
anni è sempre riuscita a mantenere un ruolo sopra le parti”.
(m.t. da www.agricultura.it)
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La Regione disposta ad entrare nella Centrale del latte
Barbini: “Puntiamo ad un 20% in mani pubbliche, tra vecchi e nuovi soci”
F IRENZE - La Regione Toscana è
disposta ad entrare nella proprietà
della Centrale del latte di Firenze,
nell’ambito di un’intesa politica
complessiva sul processo di
privatizzazione che preveda il
mantenimento del 20% delle azioni in mano pubblica, tra vecchi e
nuovi soci. È questa la proposta
che, lanciata dall’assessore all’agricoltura Tito Barbini, è stata
già esaminata dalla giunta regionale, trovando anche un importante apprezzamento sia negli attuali
soci della Centrale - comuni di
Firenze, Pistoia e Livorno - che in
altri soggetti pubblici - provincia
di Firenze, comunità montana del
Mugello, camera di commercio di
Firenze - che assieme alla Regione
potranno acquistarne quote. “La
Regione è favorevole all’avvio di
questa privatizzazione, ma guarda
con grande attenzione alle modalità attuative di questo processo, vista la peculiarità del settore e le
possibili ricadute sulla zootecnia
toscana - spiega Barbini - Dobbiamo garantire la salvaguardia e lo
sviluppo del patrimonio aziendale,
ma anche la continuità dei legami
con l’agricoltura toscana. E questo vuol dire, ad esempio, il mantenimento delle quote di prelievo
del latte toscano e dei livelli occupazionali”. La proposta avanzata
dall’assessore prevede che al 20 %
pubblico i vecchi soci contribuiscano con un 10%. L’altro 10 per
cento dovrebbe essere acquisito
dai nuovi soci. Si tratterebbe comunque di una presenza pubblica
limitata nel tempo, magari strategicamente collegata al piano di
impresa della nuova società.

Farine animali: allarme
e preoccupazione
della Cia
ROMA - La Cia esprime allarme e
preoccupazione per come l’utilizzo delle farine animali viene
in qualche misura riproposto
dalla Commissione europea. Sottolineando la progressiva accumulazione degli stock di farine e
di grassi animali, in conseguenza della totale inadeguatezza
degli impianti di incenerimento,
la Commissione dimostra di voler affrontare solo l’aspetto esclusivamente economico del problema, mentre per la Cia i risvolti sanitari, le scelte produttive
degli allevatori e le legittime preoccupazioni dei consumatori
dovrebbero avere una priorità
assoluta. Il difficile smaltimento
dei residui delle lavorazioni delle carcasse animali ed il conseguente onere economico, da parte di molti Stati membri, non può
in alcun modo giustificare una
eventuale riproposizione della
legittimità, anche solo per l’alimentazione di polli e maiali,
dell’uso di farine animali proibite nel gennaio scorso. Anche se
l’uso di questi prodotti per la
confezione di alimenti per animali domestici e l’esportazione,
soprattutto verso i Paesi dell’Est
europeo, non sono in grado di
assorbirne gli stock, la Cia non
ritiene giustificabile l’atteggiamento della Commissione e del
commissario Byrne che, per altre questioni, ha sempre voluto
dimostrare rigore e severità.

Un gruppo di imprenditori agricoli
toscani pronto a gareggiare
nella privatizzazione della Mukki

FIRENZE - Un gruppo di operatori agricoli della Toscana si
uniscono per concorrere alla gara per la privatizzazione della
Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno ed hanno
promosso la Publimilk. Gli obiettivi società, si legge in un
comunicato, sono: - essere il punto di riferimento degli investitori privati interessati all’acquisizione del pacchetto
azionario del Consorzio per la Centrale del Latte di Firenze,
Pistoia, Livorno ai fini del proseguimento delle attività produttive di allevamento e trasformazione del latte sul territorio
regionale della Toscana; - rilancio e potenziamento delle
attività del Consorzio per la Centrale del Latte di Firenze,
Pistoia, Livorno anche attraverso il raggiungimento di accordi
con operatori ed industrie del settore compatibili con le sue
tradizioni industriali. Publimilk Toscana S.p.A. è intenzionata
ad assumere la dimensione di una “Società a Capitale diffuso”
formata da azionisti provenienti dai diversi settori economici
e sociali che ruotano, a vario titolo, intorno alla trasformazione del latte in Toscana. Fra questi citiamo, a solo titolo di
esempio, gli allevatori, le ditte di trasporto, i fornitori di mezzi
di produzione, i dipendenti ed i semplici cittadini in quanto
consumatori.

Riforma Ocm
ovicaprino: nulla di
fatto nel Consiglio
agricolo Ue
BRUXELLES - Nulla di fatto per la
questione principale che era prevista nel programma dei lavori
della sessione del Consiglio agricoltura che si è svolto il 20 novembre scorso e cioè la riforma
nel settore ovicaprino. Nonostante l’urgenza a concludere, dovuta alla scadenza del regime attuale (31/12/2001) e, quindi, al
poco tempo a disposizione, in
relazione anche alla conseguente normativa applicativa da adottare da parte della Commissione, i ministri agricoli della Ue
non hanno ritenuto sufficienti le
ultime proposte in termini finanziari della Commissione stessa.
La Cia ribadisce la necessità che
l’Italia si batta per un rapido
aggiornamento della discussione del Consiglio che porti ad una
conclusione positiva per i nostri
allevatori. In particolare, la Cia
sostiene la posizione già espressa
anche dal Parlamento europeo
che prevede un premio unico di
30 euro agli ovini sia da carne
che da latte e ai caprini ed un
premio supplementare di 9 euro
per le zone svantaggiate e, inoltre, propone la possibilità di pagamenti complementari, da parte degli stati membri, fino ad un
massimo di 5 euro per capo, secondo dei criteri legati alle strutture e alle condizioni di produzione con riferimento a metodi
rispettosi dell’ambiente.

PIL mondiale in discesa
Il Fondo monetario rivede le stime in ribasso
F IRENZE - La crescita mondiale
del Pil del 2001 era prevista nell’ordine del 3,2%. Il Fondo monetario, pur non tenendo conto
degli effetti degli attentati dello
scorso 11 settembre, sforbicia la
stima e la ricolloca al 2,6%. Secondo i tecnici del Fondo, le prospettive di crescita si sono indebolite rispetto alla precedente
verifica del maggio 2001, ed i
rischi di recessione sono aumentati dopo l’attentato negli Usa.
Per l’Europa la crescita, prima
stimata nel 2, 4-2,8%, viene abbassata all’1,8-2,2%. Manco a
dirlo, l’Italia scende dal 2%
all’1,8%, anche se le stime diffuse dal ministero dell’economia
prevedono ottimisticamente una
crescita del 2-2,3%. Causa del
contenimento della crescita, e la
Germania soffre della medesima causa, è imputata alla mancata crescita dell’occupazione.
In particolare l’indice viene puntato nella carenza di riforme
strutturali sul lato della domanda. Allora occorre maggiore flessibilità del lavoro? Forse. Certo
è che la flessibilità auspicata si
dovrà sostanziare soprattutto
nelle occasioni di entrata nel
mondo del lavoro, e non in maggiori occasioni di espulsione dai
processi produttivi. Un elemen-

to sul quale riflettere: l’Ocse rileva che la spesa italiana per le
politiche attive del lavoro (formazione, formazione-lavoro, apprendistato) e per le politiche
passive (ammortizzatori sociali,
disoccupazione), pari allo 0,6%
del Prodotto interno lordo nazionale, siano troppo basse, soprattutto in relazione alla maggiore incidenza di queste voci nel
bilancio degli altri Stati. Ma troppo poco anche in relazione ai
disoccupati nel nostro Paese, il
9,5% nel 2001: la percentuale
più alta della Ue. (vv)

Consiglio agricolo europeo del 20 novembre
Carne bovina
Il commissario Franz Fischler ha fatto il punto sulla
situazione del mercato constatando un riequilibrio
continuo ma lento del mercato, una riduzione del 10
% del consumo nel 2001 ed una certa stabilità dei
prezzi, più soddisfacente per i giovani bovini maschi
che per le vacche. In occasione del Consiglio alcuni
Stati, tra cui la Francia, hanno richiesto la proroga del
regime speciale di acquisto della carne bovina per la
distruzione o lo stoccaggio, la cui scadenza è prevista
per la fine dell’anno. La Commissione non ha escluso
il mantenimento del regime nel corso dei primi mesi
del 2002. La Commissione ha, inoltre, lasciato intendere di voler proporre delle disposizioni (nel 2002)
meno rigide sul ritiro della colonna vertebrale dei
bovini, proporrebbe, poi, un innalzamento dell’età
dei bovini, dai 12 ai 30 mesi, da sottoporre al ritiro

Più risorse per
l’allevamento del cavallo

ROMA - Le organizzazioni agricole, Cia, Confagricoltura,
Coldiretti ed Aia, hanno inviato al commissario dell’Unire,
Riccardo Andriani, una nota per
sollecitare un incontro nel quale fare il punto sul riparto delle
risorse 2002 destinate al sostegno dell’allevamento del cavallo e delle attività connesse.

della colonna vertebrale e metterebbe fine alla pratica che autorizza il ritiro della stessa da parte dei
macellai.
In questo modo la bistecca con l’osso ritornerebbe sul
mercato ed i mattatoi diventerebbero gli unici operatori ad essere abilitati ad effettuare il ritiro della
colonna vertebrale che necessita di controlli molto
severi.
Sotto prodotti animali non destinati al consumo
umano
Il Consiglio ha adottato la posizione comune in vista
dell’adozione del regolamento che fissa le regole
sanitarie applicabili ai sotto prodotti animali non
destinati al consumo umano e della direttiva che
modifica quelle 90/425 e 92/118 sulle condizioni
sanitarie applicabili ai sotto prodotti animali.

Prodotti tipici a rischio
La Cia chiede l’intervento del governo
ROMA - Lardo di Colonnata, formaggio di fossa, mortadella di
Campotosto, provolone del monaco, caciocavallo podolico. Per questi
e altri centinaia di prodotti tipici del nostro Paese c’è il fondato rischio
di scomparire dalle tavole degli italiani. A lanciare il grido di allarme è
la Cia che denuncia che a livello di Consiglio europeo è in discussione
una proposta di revisione delle deroghe sanitarie che garantiscono la
sopravvivenza di queste produzioni che rappresentano una vera ricchezza dell’Italia e del suo territorio. La Cia rileva che sulla proposta si
trovano d’accordo gli esperti del nostro ministero della Salute e i
colleghi inglesi e olandesi. Una strana alleanza che potrebbe provocare
un gravissimo danno per la nostra agricoltura tipica e diversificata. Nel
momento in cui la qualità è sempre più al centro dell’attenzione dei
consumatori e vede un crescente impegno da parte degli agricoltori in
tale direzione, la Cia chiede al ministro Alemanno di intervenire presso
il ministro della Salute e fare in modo che un patrimonio, quale è quello
dei prodotti tipici, non venga sacrificato sull’altare di puri interessi
commerciali. È una ricchezza che il mondo ci invidia e dobbiamo
difendere e valorizzare. Anche perché dietro di essa vi è una tradizione
millenaria e il lavoro sapiente di migliaia di produttori.
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Per il clima è fondamentale
il ruolo del settore agricolo e forestale
ROMA - Ci sono voluti diversi mesi
di costante lavoro, ma al termine
dell’incontro di Marrakech circa
170 paesi hanno trovato un accordo sulle regole per mettere in pratica gli intenti del protocollo di
Kyoto per la lotta ai cambiamenti
climatici in atto. Rispetto agli impegni previsti dagli accordi del
1997 si è dato grande rilevanza al
funzione della forestazione, all’uso
agricolo del suolo ed al ruolo dei
meccanismi flessibili per rientrare
negli impegni di riduzione previsti
dai vari paesi. Sul ruolo del settore
primario, si mette in evidenza l’importanza delle foreste come serbatoi di carbonio; in tale direzione i
singoli paesi possono raggiungere
parte del proprio obiettivo di riduzione dell’emissione facendo ricorso alle piantagioni forestali
quale mezzo in grado di assorbire
il carbonio atmosferico “sinks”.
Oltre al ruolo decisivo sviluppato
dal settore primario “agricolo e
forestale”, gli obiettivi per la riduzione dei gas serra potranno essere
raggiunti attraverso i meccanismi
della “Joint Implementation” con
programmi di cooperazione tra
paesi industrializzati; e con i sistemi della “Clean Development
Mechanism”
attraverso
l’acquisizione di quote fuori area
di riferimento, con l’impiego di
eco-tecnologie ed a prezzi di mercato corrente. Sul problema delle
sanzioni punto caldo del negoziato si è deciso che per il momento
non ci saranno controlli e sanzioni
rigorose ma anche che, chi non
accetta il sistema delle sanzioni
non può utilizzare i meccanismi
flessibili detti. La Confederazione
italiana agricoltori evidenzia come

dall’evoluzione degli accordi sulla lotta ai cambiamenti climatici e
dalla verifica della concreta attuazione degli obiettivi previsti, per il
settore primario e delle risorse
forestali in particolare si
preannuncia un continuo crescendo di interesse. Se tali valutazioni
le allarghiamo al ruolo

La forestazione in Italia
ROMA - Il nostro paese dal dopoguerra ad oggi ha raggiunto risultati
di rilievo in termini di aumento della copertura forestale, la superficie
nel corso degli ultimi 30 anni è passata da scarsi 7.000.000 di ettari
agli attuali 10.000.000 circa, quello che fa difetto sono regole di
gestione, salvaguardia e valorizzazione che oggi fanno riferimento a
norme sancite circa settanta anni fa; tali principi lungi dall’essere
superati scontano inevitabilmente il logorio degli anni e necessitano
di una opportuna revisione alla luce dei mutamenti sviluppatisi dopo
il Summit di Rio de Janeiro nel 1992 che ha prodotto una serie di
scenari ai quali come sistema paese non possiamo sottrarci.

Acqua: che confusione!
FIRENZE - In materia di acqua che sgorga dai
nostri rubinetti il ministro Mattioli detta nuove disposizioni sulle modalità di scelta dei
gestori dei servizi idrici. Per memoria va
ricordato che i comuni non possono gestire
più direttamente questa risorsa perché il territorio è stato suddiviso in “bacini” che comprendono aree vaste. Queste nuove disposizioni rischiano quindi di produrre contraccolpi pesantissimi, soprattutto in una regione
come la Toscana, dove il processo di attuazione della riforma Galli ha già raggiunto un
alto livello di attuazione. Le nuove circolari
ministeriali puntano a limitare il ricorso all’affidamento diretto delle gestioni alle società pubbliche, prevedendo sempre il meccanismo della competizione pubblica per la
scelta del gestore. Con le 6 Autorità di ambito
da tempo attive, altre tre hanno programmato l’affidamento entro la fine del corrente
anno, altre due vi provvederanno entro il

Agriforest

multifunzionale più generale delle
foreste assegnato dall’evoluzione
delle politiche comunitarie si rende indispensabile organizzare un
azione continua, capillare per il
settore che proceda con cautela al
fine di rispondere anche alle
irrinunciabili esigenze della
biodiversità.

prossimo marzo. “È un percorso - spiega
l’assessore regionale Franci - che già entro
quest’anno consentirà di attivare la nuova
gestione in un territorio su cui vivono 2 milioni e 650 mila cittadini e dove prima esistevano ben 110 gestioni”.

Tabacco: la Cia critica con l’Europa
La Commissione europea ha presentato la proposta di
regolamento del Consiglio che fissa i premi e le quote di
produzione del settore del tabacco per il triennio 2002/
2003/2004. La proposta, inoltre, apporta anche alcune
modifiche al regolamento comunitario vigente n. 2075/92
del Consiglio.
I principali punti sono:
1. la riduzione del 10% del premio per il gruppo varietale
V (tabacchi orientali);
2. il mantenimento del valore dei premi degli altri gruppi
varietali agli stessi livelli del 2001;
3. la riduzione del livello dei limiti di garanzia per gruppo
di varietà e per Stato membro, per tenere conto delle
condizioni di mercato e di quelle agronomiche e
socioeconomiche delle zone di produzione;
4. l’aumento della trattenuta per il Fondo comunitario
dell’1% per il 2003 e del 3% per il 2004. È stato modificato
anche il campo di attività del Fondo sostituendo il settore
della ricerca agronomica con un’azione di sostegno allo
sviluppo di iniziative volte alla riconversione dei produttori di tabacco verso altre colture alternative;
5. l’eliminazione della riserva nazionale delle quote per
favorire una gestione amministrativa meno onerosa;
6. la possibilità per gli Stati membri di istituire l’asta dei
contratti anche solo per un gruppo varietale.
La Cia, pur tenendo presente che sono state introdotte
alcune misure di semplificazione (asta per gruppo
varietale;eliminazione della riserva nazionale) esprime
un giudizio negativo sulla proposta della Commissione
ed è fortemente preoccupata per alcuni contenuti della
stessa, infatti: viene introdotto per la prima volta in un
regolamento il concetto di degressività degli aiuti a sostegno di principi volti a limitare i rischi per la salute
pubblica; viene eliminata dalle attività del Fondo comunitario la ricerca agronomica, dando per certo che la produzione di tabacco è comunque dannosa alla salute; non
sono previsti stanziamenti supplementari per incoraggiare i produttori a riconvertire le coltivazioni. La Cia
ritiene che non sia condivisibile che la riconversione
delle produzioni di tabacco sia sovvenzionata esclusivamente dagli stessi produttori agricoli attraverso la trattenuta sul premio di tutti i gruppi varietali.
La Cia, infine, evidenzia che la Commissione non ha
presentato una proposta concreta di riconversione delle
produzioni di tabacco, ma si è limitata a prevederne lo
smantellamento in Europa, favorendo così l’importazione da Paesi terzi senza ridurre il consumo di sigarette.

Servizi di sviluppo agricolo e rurale
Approvato il piano regionale per il 2002
F IRENZE - l Consiglio regionale ha
approvato il 4 dicembre scorso il
piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale. Con questo atto diventa operativa la nuova
Legge regionale 34/01.Tocca adesso alle amministrazioni provinciali tradurre entro 45 giorni gli indirizzi regionali nei piani provinciali, ed emanare i bandi. A partire
dall’approvazione del piano provinciale, le aziende interessate ai
servizi di assistenza tecnica avranno trenta giorni di tempo per fare
le domande e richiedere il finanziamento regionale. Facendo un
po’ di conti con il calendario, i
piani provinciali ed i bandi dovrebbero essere approvati dalle
province nella prima metà di gennaio; il termine per le domande di
contributo sarà quindi compreso,
a seconda delle province, tra la
fine di gennaio e la prima metà di
febbraio del 2002. Calcolando i
tempi di istruttoria delle domande,
l’impresa potrebbe avere, se i tempi saranno rispettati, la certezza
del finanziamento entro la metà di
marzo. La Cia si è attivata in tutte
le province per stimolare le amministrazioni a fare presto e bene. E’
infatti necessario che siano rigorosamente rispettati i tempi se si vuole
garantire alle aziende un servizio
efficace per il prossimo anno. Per
quanto riguarda i contenuti, il piano prevede contributi che vanno
dal 50% all’80% del costo dei ser-

vizi, che possono essere sia di base
che specialistici. Inoltre le province possono promuovere iniziative
territoriali su specifici temi di interesse locale. La Cia e le Associazioni Cipaat sviluppo rurale stanno operando per poter offrire alle
imprese un pacchetto di servizi
che, arricchendo la gamma degli
interventi di assistenza tecnica of-

ferti in passato, porti le imprese
toscane a valorizzare sul mercato
la qualità dei prodotti e le tecniche
compatibili con l’ambiente utilizzate nei processi produttivi.
Per realizzare questo obiettivo,
stiamo elaborando idee e progetti
anche insieme alle Associazioni di
prodotto ed alle strutture cooperative. (m.f.)

La Cia presente al Quirinale alla cerimonia per l’Euro
ROMA - Alla presenza del presidente della Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi, del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, del presidente della Commissione europea Romano Prodi, del governatore della
Banca d’Italia Antonio Fazio e dei rappresentanti delle istituzioni ha
avuto luogo al Quirinale una cerimonia celebrativa per l’immissione
in circolazione dell’Euro. Alla cerimonia, fra gli altri, era presente
anche il presidente della Cia Massimo Pacetti.

8

La posizione
della Cia sui temi
previdenziali

Poste: salvare gli uffici marginali
F IRENZE - La questione dei servizi ai cittadini
residenti nelle aree rurali della nostra regione è
sempre più al centro del dibattito politico nella
nostra regione. E fra questi assume un particolare
rilievo la questione degli uffici postali. Sono circa
4.000 gli sportelli a rischio di chiusura in Italia e il
deputato Mario Lottieri, della Margherita, ha presentato un emendamento alla finanziaria volto a
mantenere aperti gli uffici postali di queste realtà.
La stessa Cia in più accasioni ha avanzato proposte
precise sia per la trasformazione di alcuni di questi
uffici in strutture polifunzionali, sia per trasferire
alcune competenze ad altre attività commerciali
presenti in ambito locale. La chiusura degli uffici
postali marginali non è un problema occupazionale, ma essenzialmente sociale. “La Regione - sottolinea il vicepresidente della Toscana, Angelo

Passaleva - non ha competenze specifiche su un
problema dalle caratteristiche assai generali. L’articolo 41 della Costituzione riconosce che l’iniziativa economica privata è libera, ma aggiunge anche che non può svolgersi in contrasto con la utilità
sociale. Tant’è che pone la stessa attività, pubblica
o privata, sotto il controllo della legge perché
“possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”. Poste italiane, proprio per il fatto di essere una
spa, è legata a strette logiche di bilancio. Lo sappiamo. - conclude Passaleva - Ma un’azienda il cui
unico azionista è il ministero del Tesoro non è una
spa qualsiasi. E troppo spesso purtroppo, nell’ansia di esaltare la competizione mercantile, dimentichiamo gli obblighi posti dalla dimensione
personalista e comunitaria della nostra Carta Costituzionale”. (e.n.)

Eima: macchine agricole ... ma non solo
Una manifestazione che cresce anno dopo anno
B OLOGNA - Eima 2001, il 21 settembre, ha chiuso i battenti. Assieme ai bilanci è obbligo fare anche
alcune considerazioni. L’edizione
di quest’anno ha visto la presenza
di 1724 espositori che hanno esposto oltre 22 mila modelli. La presenza di visitatori è stata elevata,
quasi 115 mila persone hanno circolato per i padiglioni della Fiera
bolognese. Molti espositori hanno
registrato un incremento delle visite e degli affari. Girando per gli
spazi espositivi si registrava anche
una preoccupazione per la scarsa
presenza di visitatori esteri, ma ciò
era abbastanza prevedibile vista la
grave crisi internazionale che stiamo attraversando. Ciononostante
va detto che comunque la manifestazione bolognese, organizzata da
Unacoma, rimane un appuntamento che gli agricoltori mettono in
agenda e al quale sono sempre più
quelli che non vogliono mancare.
Recepire le nuove opportunità che
la moderna tecnologia mette a disposizione dell’imprenditoria agricola significa anche essere in grado di rispondere meglio ai bisogni
che domanda il mercato e a contenere i costi di produzione. Eima
pero non è solo macchine. In questi anni si è evoluta anche sul piano

visto svilupparsi un dibattito ricco
e stimolante. Tutto questo però
dimostra anche che forse c’è bisogno di qualche passo nuovo. Ad
esempio sono carenti nel programma i momenti di intrattenimento.
Chissà se in futuro questo non possa essere anche un luogo per promuovere nel mondo il nostro patrimonio agricolo e ambientale.
Quindi luogo di incontro di operatori ma anche luogo di appuntamento per l’intera famiglia. Comunque a tutti oltre che alle manifestazioni tematiche di Eima in
campo, già da adesso, diamo appuntamento a Bologna alla 33°
edizione che si terrà dal 16 al 20
novembre 2002. (e.n.)

Convegno all’Eima su donne e motori
informativo e convegnistico. Fra
questi è da evidenziare il convegno su donne e motori, come oramai è tradizione dal 1985. Questa
volta l’appuntamento era per verificare i cambiamenti avvenuti nel
“rapporto tra le donne e le macchine agricole”. Oltre a Paola Ortensi,
presidente dell’Associazione
“Donne in campo” della Confede-

La madia

razione italiana agricoltori, una delle relatrici ufficiali insieme a rappresentanti della Coldiretti e della
Confagricoltura, tante le presenze
di dirigenti femminili della Cia.
L’appuntamento di Bologna viene
oramai considerato dalle donne e
dall’Unacoma un momento importante, un’occasione di confronto e
di approfondimenti. L’incontro ha
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rubrica mensile
a cura di

Con le prossime feste natalizie e
di fine anno il terzo millennio, come
la nostra rubrica “La Madia”, compiono il primo anno di vita. Mi
sembra questa una buona occasione per inviare a tutti i nostri
collaboratori ed a tutti i lettori di
“Dimensione Agricoltura” i migliori auguri di buone feste e per un
felice e prosperoso anno nuovo.
Un augurio anche alla nostra magica “Madia” perchè continui a
deliziarci con i suoi profumi ed i
suoi sapori genuini frutto della
semplicità, della tradizione culinaria contadina e dell’attualità dei
prodotti dell’agricoltura toscana.
Le due ricette che vi proponiamo
in questo numero erano parte delle varie pietanze che si preparavano nelle famiglie contadine nel
corso delle feste natalizie e di fine
anno, spero che se saranno
riproposte dalle massaie di oggi
otterremo senz’altro il gradimento
dei loro commensali.
La prima ricetta si intitola “Colli di
pollo ripieni” (ma vanno meglio se

ROMA - Il vicepresidente della Cia
Paolo De Carolis, in seguito al
recente incontro tenutosi a Palazzo Chigi sui temi della previdenza,
ha dichiarato che le proposte del
governo sono condivisibili nell’ottica di una equilibrata revisione
del sistema pensionistico e non di
interventi che vadano ad intaccare
la sostanza di quel sistema. “Solo
in tale ottica le proposte del governo -ha affermato De Carolis- si
possono considerare in linea con
quanto la Cia ha sostenuto in tutte
le sedi opportune in materia di
previdenza. In particolare: il mantenimento delle pensioni di
anzianità, gli incentivi per chi resta al lavoro, il “no” ai disincentivi
per chi vuole andare in pensione,
l’abolizione del divieto di cumulo,
le azioni per favorire lo sviluppo
della previdenza complementare.
Resta, invece, scetticismo per la
scelta del governo di procedere
con la richiesta di delega”. Proprio
per la delicatezza della materia,
sarebbe stato preferibile, secondo
il vicepresidente della Cia, lasciare alle parti sociali il tempo per
trovare una condivisione sui punti
principali. “Inoltre, - ha concluso
De Carolis - il ricorso alla delega
trova la sua giustificazione solo
nella necessità di legiferare su
materie che hanno una particolare
urgenza, necessità che non si ravvisa nel caso di una revisione del
sistema previdenziale”.

di cappone o di gallina comunque
volatili ruspanti). Questa ricetta
c’è stata inviata dalla Signora
Franca Franchetti coltivatrice, associata alla Cia di Livorno.
La seconda ricetta c’è stata inviata da Manola PizzI di Rosignano
Marittimo. A Manola piace ricordare che da piccola, sua nonna
Santina, questi crostini li faceva la
sera dell’ultimo dell’anno e a lei
piacevano un mondo. Perciò la
chiameremo “crostini dell’ultimo
dell’anno di nonna Santina”

CollI di pollo ripienI
Ingredienti per 4 persone:
2 Colli di pollo (completi di testa,
cresta e bargelli)
2 Etti di macinato di manzo
1 fetta di mortadella di Bologna
4 Uova fresche
50 Grammi di parmigiano grattugiato
50 Grammi di pangrattato

1 Spicchio di aglio
Un ciuffo di prezzemolo, della
scorza di arancio (fresca o
essiccata), sale e pepe.
Preparazione dei colli
Pulire bene i colli e i capi dalle
piume, togliere l’osso dai colli affinché rimanga solo la pelle attaccata alla testa, lavare il tutto con
molta cura.
Preparazione del ripieno
Triturare insieme il prezzemolo,
la scorsa di arancio e la mortadella.
Impastare il tutto con il macinato,
il parmigiano, il pangrattato e le
uova. Inserite l’impasto nei colli e
chiudere le estremità con del filo
di cotone.
Cottura
Nel frattempo avrete provveduto
a preparare del brodo, di pollo o di
manzo, nel quale poi a bollore
dovranno essere inseriti i colli.
Far cuocere a fuoco lento per circa 40 minuti. Dopo averli estratti

BOLOGNA - Nel corso del convegno all’Eima su donne e motori si è svolto un nuovo
appuntamento dedicato alle donne. Questa volta per valutare e verificare i
cambiamenti avvenuti o non avvenuti nel “rapporto tra le donne e le macchine
agricole” sette anni dopo un’analoga ricerca. Oltre Paola Ortensi, presidente
dell’Associazione “Donne in campo” della Cia, una delle relatrici ufficiali
insieme a rappresentanti della Coldiretti e della Confagricoltura, tante le
presenze di dirigenti femminili della Confederazione. L’appuntamento di Bologna viene oramai considerato un momento importante, un’occasione di confronto
e di approfondimenti sia dalle donne che dall’Unacoma, organizzatrice della
grande mostra della meccanizzazione. L’incontro ha visto svilupparsi un dibattito
ricco e stimolante. Si sono intrecciate proposte, riflessioni e testimonianze che
hanno costruito uno scenario pieno di conferme e di nuovi interrogativi.

Le ricette delle feste
dal brodo attendere alcuni minuti
prima di tagliarli a fette per evitare
che si sfaldino.

1/2 bicchiere di olio extravergine
di oliva
1 Etto di salame toscano

Contorni
È consigliato un purea di patate e/
o carote lesse.

In un tegame abbastanza alto mettere l’olio, il prezzemolo e l’aglio
tritati, sale, peperoncino abbondante e soffriggere per 2-3 minuti. Aggiungere la carne macinata
il fegato di coniglio macinato, cuocere a fuoco moderato per 20
minuti, mettere il vino bianco e
farlo evaporare, aggiungere il concentrato di pomodoro e 2 romaioli
di acqua, far bollire per 30 minuti,
si deve ottenere un buon sugo
abbastanza liquido. In precedenza abbiamo tagliato a rotelle di 2
cm le fruste e le abbiamo tostate
e agliate da ambo i lati. Prima di
spegnere il gas immergere le rotelle di pane una ad una velocemente nel brodo ottenuto, adagiarle su un vassoio, mettere su
ciascuna una fetta di salame toscano e una foglia di prezzemolo.
Non abusare perché richiedono
tempo per una buona digestione.

Si consiglia di innaffiarli con del
vino bianco Toscano: Bolgheri
bianco, Vernaccia di S.
Gimignano, Montecucco bianco,
Vermentino della Lunigiana la
scelta non manca.

Crostini dell’ultimo
dell’anno di nonna Santina
Ingredienti: 2 fruste di pane
6 grossi spicchi d’aglio
1 fegatino di coniglio
400 gr di carne di manzo macinata
1/2 bicchiere di vino bianco
1 ciuffo di prezzemolo
1 cucchiaio colmo di concentrato
di pomodoro
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Grande successo di “Toscana Slow” 2001
La manifestazione enogastronomica toscana voluta da Slow Food, dalla Regione
con il sostegno delle organizzazioni agricole e della cooperazione
FIRENZE - Il 29 novembre, alle ore
11.00, nel Salone dei Cinquecento
di Palazzo della Signoria di Firenze è stato dato l’inizio ufficiale a
Toscana Slow. Con una solenne
cerimonia, presieduta dall’assessore all’agricoltura della Regione
Toscana Tito Barbini, dai vice presidenti di Slow Food Nanni Ricci e
Giacomo Mojoli e dall’assessore
Eugenio Giani in rappresentanza
del Comune di Firenze (per la Cia
Toscana erano presenti il Presidente regionale Pierangioli e il vice
Pascucci), ha preso inizio la più
grande manifestazione mai realizzata per la promozione dei prodotti agroalimentari di qualità della
Toscana. Una regione che vanta
365 prodotti tradizionali, 35 vini a
denominazione di origine e 12 prodotti che hanno già ottenuto il riconoscimento dell’Ue. Nei quattro giorni di manifestazione ben
558 sono stati i prodotti in esposizione, tra vini, oli extra vergine di
oliva, salumi, formaggi, legumi,
dolci tradizionali e così via, per un
totale di 540 aziende.

Molti di questi prodotti hanno “sfilato” già nel corso di questa prima
giornata, trasformando per alcune
ore il centro di Firenze. Sotto il
Loggiato degli Uffizi sono stati
infatti esposti 40 prodotti tipici:

dal marrone del Mugello Igp al
Lardo di Colonnata, dal pecorino a
latte crudo della montagna
pistoiese alla ciliegia di Lari, dalla
mortadella di Prato all’agnello di
Zeri, dal biroldo della Garfagnana

alla cipolla di Certaldo, dalla
bottarga di cefalo della laguna di
Orbetello al pollo del Valdarno.
Insieme a queste specialità alimentari il Loggiato vasariano ha ospitato l’enoteca dei vini a denominazione di origine della provincia di
Firenze. Contemporaneamente, in
piazza della Repubblica si è svolta
la manifestazione “Strada Mangiando”, che ha visto sfilare tutti i
classici mangiari di strada toscani:
trippa, lampredotto, schiacciate,
brigidini e caldarroste. In contemporanea è partito il primo “Treno
Toscano delle Dolcezze”, che ha
fatto scoprire a circa un centinaio
di appassionati alcuni segreti dei
cioccolatai toscani. La prima giornata di Toscana Slow non si è
fermata qui, all’interno del Museo
degli Argenti di Palazzo Pitti c’è
stata la degustazione dei grandi
vini toscani. L’annata più vecchia
in degustazione era infatti il 1969,
mentre la più giovane era il 1990.
Insomma una prima giornata che
ha spalancato le porte al successo
dei giorni seguenti.

Un volume Arsia
sui "tipici"
GROSSETO - Un volume, in due tomi, corredato di
fotografie e di 365 schede rappresentative di
una porzione di un patrimonio agroalimentare
che non ha uguali: è questo il volume sui
prodotti agroalimentari tradizionali della Toscana, edito dall’Arsia. L’occasione per la presentazione del lavoro, che rappresenta una
sintesi del percorso di ricerca e valorizzazione
del patrimonio agroalimentare tradizionale della
Toscana, condotto, su incarico della Regione,
dall’Arsia insieme alle organizzazioni professionali agricole, Arcigola Slow Food e Unicoop,
è data dalla serata conclusiva di Toscana Slow.
Il volume rappresenta la tappa di un percorso
cominciato nel 1999, che ha portato alla ricerca su tutto il territorio della regione del patrimonio agroalimentare tradizionale della Toscana. "Una tappa, non un traguardo - come
precisa l’amministratore dell’Arsia, Maria Grazia Mammuccini - perché la ricerca continua e
i prodotti che oggi sono 365, formalmente
inseriti nell’Albo nazionale tenuto dal ministero potranno raggiungere un numero ancor più
elevato". Ad ogni prodotto è dedicata una
scheda, che ne contiene la foto e la descrizione.

Vino, olio, prodotti tipici ..... un mare di piaceri della tavola
FIRENZE - Toscana Slow si è chiusa con un bilancio estremamente
positivo. Oltre 25 mila sono state
le persone che hanno seguito gli
eventi che per quattro intere giornate hanno cambiato il volto delle
città toscane. Firenze, Prato, Lucca,
Siena, Pisa, Arezzo, Grosseto. È
stato un crescendo di entusiasmo,
con mercati all’aperto presi letteralmente d’assalto, con i treni delle dolcezze pieni di golosi, con le
lunghe file per degustare i nuovi
oli. Ma c’è stata anche la
Barcalonga Piombino-Isola
d’Elba, che ha registrato il tutto
esaurito. E poi la degustazione di
prodotti tipici e di vini sotto la
Torre di Pisa, che è stata tra i
momenti più affascinati dell’intera manifestazione, e alla quale ha
voluto prendere parte anche il presidente della Regione Toscana
Claudio Martini. Insomma, Toscana Slow è andata oltre le più rosee
aspettative, anche grazie al sole e
al clima mite che hanno accompagnato le quattro giornate di eventi.
Molti gli stranieri presenti alle varie manifestazioni, che hanno avuto la possibilità di visitare una
Toscana diversa, e di prendere
contatto con la grande civiltà della
tavola di questa regione. Ma la
cosa che più ha affascinato i partecipanti di Toscana Slow è stato il
connubio
tra
prodotti
agroalimentari tradizionali e i grandi luoghi d’arte che li hanno ospitati. Un arrivederci al 2003, quando i grandi prodotti agroalimentari
della Toscana torneranno a riempire strade e palazzi, e a raccontare
la lunga favola della grande civiltà
della tavola toscana. Di seguito
riportiamo in sintesi la cronaca
degli altri cinque incontri.
Siena
La seconda giornata ha visto Siena
come capitale del vino toscano. Le
splendide sale dello Spedale di
Santa Maria della Scala hanno
aperto le porte a centinaia di appassionati, accorsi a degustare il
top della produzione enologica
toscana. Oltre 1000 sono stati i
degustatori che si sono alternati
nell’arco della giornata. Contem-

In alto: la
manifestazione
Toscana-Slow
food sotto le
logge degli Uffizi
a Firenze.
A fianco: il
presidente
Claudio Martini
accompagnato
da Giordano
Pascucci in
visita alla mostra
di Pisa
Sotto: un
momento della
degustazione
dei vini in
Palazzo Pitti
(foto
GiovannozziFotogiornalismo
Torrini)

poraneamente presso il Bastione
San Filippo della Fortezza Medicea
di Siena, sede dell’Enoteca Italiana, si sono svolti i Laboratori del
Gusto che hanno spaziato dalle
nuove denominazioni di origine ai
vini più noti.
Prato
A Prato e arrivato il “Treno Toscano delle Dolcezze”. Tutti i partecipanti sono stati deliziati dai maestri cioccolatai toscani, che hanno
stupefatto per la creatività delle
loro produzioni. Nei vagoni riservati ai fumatori inoltre gli appassionati del sigaro Toscano hanno
potuto verificarne il perfetto
abbinamento con le grappe
toscane. Tutti i partecipanti al “Treno Toscano delle Dolcezze” si sono
poi riversati nelle sale del Museo
Pecci dove ha preso inizio la manifestazione “Un Prato di Dolcezze”, dedicata ai pasticceri della più
giovane provincia toscana, che si
sono imposti in tutto il mondo.
Circa 300 persone hanno affollato
le sale del Museo alternando le
degustazioni alla visita della mostra di artisti giapponesi. Non solo
delizie del palato, dunque, ma anche piacere della vista, e una full
immersion nelle varie espressioni

dell’arte contemporanea.
Arezzo
Al centro della degustazione
aretina l’olio extra vergine toscano. Più di trecento - metà dei quali
stranieri - sono stati i curiosi e gli
appassionati di olio extra vergine

di oliva che dalle 11 alle 16 si sono
alternati nelle quattro sale che hanno ospitato le diverse degustazioni.
Arezzo, per questo avvenimento,
ha aperto le porte di importanti
sale cittadine del centro storico,
che hanno sorpreso i degustatori

con la loro bellezza. Le
degustazioni infatti si sono tenute
nelle sedi dei Quartieri della Giostra del Saracino. La Sala di Sant’Andrea ha ospitato la degustazione “olio e zuppe”, la Sala di
Porta Lucifera quella “olio e pane”,
la Sala di San Loretino di Palazzo
Barbolani si è aperta alla degustazione professionale e, infine, nella
Sala Santo Spirito è stato proposto
il classico connubio tra olio, legumi e ortaggi. Cibo e arte, perché il
cibo è arte, e l’olio extravergine di
oliva rappresenta senza dubbio uno
dei top della produzione
agroalimentare della Toscana. 103
sono state le etichette di olio
extravergine di oliva presenti nelle quattro diverse degustazioni,
tutte rigorosamente selezionate. È
stato messo in degustazione il
meglio della produzione toscana,
con caratteristiche organolettiche
diverse a seconda della terra di
provenienza.
Lucca
Molti li chiamano ancora prodotti
poveri, ma senza dubbio sono da
considerarsi dei veri e propri gioielli. Sono i prodotti agroalimentari
toscani che nascono nelle zone di
montagna della regione, e
che il primo
dicembre hanno riempito il
centro
di
Lucca di migliaia di visitatori, accorsi
al mercato
dei “gioielli di
montagna”.
Anche il presidente della
Regione Toscana Claudio
Martini ha voluto immergersi nel clima
festoso del mercato realizzato sotto il loggiato dello splendido Palazzo Ducale di Lucca, dove le
bancarelle sono rimaste aperte fino
alle 17. I prodotti esposti e messi in
degustazione e vendita sono stati
sessanta: castagne, marroni e tutti

i loro derivati, formaggi, l’ormai
mitico agnello di Zeri, l’altrettanto
noto biroldo della Garfagnana, e
poi il pane di Vinca, e tante altre
specialità provenienti dalle zone
appenniniche e preappenniniche
della Toscana. Non sono naturalmente mancati i “necci” ossia veri
e propri protagonisti della cucina
povera della lucchesia e del
pistoiese, che venivano serviti caldi. Contemporaneamente, sono stati quasi presi d’assalto i due Laboratori del Gusto in programma. Il
primo è stato tutto dedicato alla
castagna, il secondo invece ha visto il trionfo dei pecorini a latte
crudo.
Grosseto
“Abbiamo accettato di ospitare
questo pranzo perché vogliamo
insegnare ai nostri soldati a difendere non soltanto la democrazia,
ma anche tutte le cose buone che
questa terra produce”. Questa è
l’eloquente dichiarazione del tenente colonnello Mauro Cialdi
dell’aeroporto militare di Grosseto,
che il due dicembre ha aperto le
proprie porte a oltre 400 persone
accorse a degustare alcuni piatti a
base dei presidi Slow Food. Dopo
musei e palazzi storici Toscana
Slow è dunque riuscita a entrare
anche in un luogo militare, dove
alcuni grandi chef di Toscana si
sono cimentati con prodotti quasi
in via di estinzione, e per questo
“presidiati” da Slow Food. Ma la
giornata grossetana è stata ricca di
avvenimenti. Alle 11.30 ha preso
il via la prima asta di futures delle
razze Chianina, Maremmana e
Calvana, che si è tenuta presso la
Tenuta dell’Alberese. La giornata
grossetana ha vissuto il suo momento più intenso nel centro del
capoluogo maremmano, dove era
stato allestito il mercato dei mille
sapori, con oltre mille prodotti tradizionali toscani in degustazione e
vendita. Migliaia di persone si sono
affollate di fronte alle tante bancarelle che hanno cambiato per un
giorno le piazze e le strade del
centro di Grosseto, profumandole
con i mille profumi dei prodotti
agroalimentari toscani di qualità.

CIPAAT
A COLORI

BANCA
TOSCANA
A COLORI
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Una nuova calamità per la zootecnia
Il morbo della "Lingua blu" preoccupa gli allevatori
Al via il nuovo piano
vitivinicolo
provinciale 2001-03
Soddisfazione della Cia
per l’intesa raggiunta
LIVORNO - Dopo ampia discussione
con tutte le componenti interessate
e con un anno di ritardo rispetto ai
tempi previsti, diventa operativo il
nuovo piano triennale vitivinicolo
provinciale. Si tratta di un atto importante, per un settore fondamentale dell’agricoltura livornese, previsto dalla L.R. 27/00 che stabilisce
come 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. Considerato che con il dicembre 2000, data di scadenza del precedente piano triennale, non sono
stati raggiunti gli obiettivi stabiliti
per la Doc “Elba”(Ha 135 di vigneti
realizzati a fronte dei 425 previsti) e
per la Doc “Val di Cornia” (Ha 291
nel 2000 che diventeranno Ha 419
nel 2002 sulla base dei diritti di
impianto autorizzati, a fronte dei
700 previsti) è stata confermata la
libera crescita: la discussione ovviamente si è focalizzata sulla Doc
“Bolgheri” che ha raggiunto l’obiettivo degli 800 Ha di superficie vitata
prevista, al 31.12.2000 ed è oggetto di continue richieste di autorizzazione a nuovi impianti. Il nuovo
piano vitivinicolo, nell’attesa di verificare l’andamento di mercato, una
volta immesse in commercio le produzioni dei nuovi impianti (Ha 468
di nuovi impianti negli ultimi tre
anni), si orienta su di una linea di
prudenza, precedendo una crescita
limitata delle superfici di Ha 100,
così ripartiti: Ha 30 nel 2001, Ha 30
nel 2002, Ha 40 nel 2003. Eventuali
assegnazioni di diritti per nuove
superfici, da parte della riserva regionale, andranno a sommarsi ai
100 Ha previsti. È stato previsto di
riservare agli impianti Igt, qualora
rispettino le caratteristiche imposte
dal disciplinare della Doc, al massimo il 40% della superficie annuale
della crescita Doc ed il restante 60%
sarà ovviamente destinato ai nuovi
impianti. Annualmente saranno
pubblicati da parte della Provincia,
appositi bandi per l’assegnazione
dei diritti di impianto a Doc, fissando il limite massimo di Ha 2 ad
azienda per anno, con la priorità
alle aziende con vigneti inferiori ad
Ha 10. (s.p.)

Anagrafe zootecnica
L IVORNO - Si è svolto lunedì 26
novembre l’incontro richiesto dalla organizzazioni agricole con i
servizi veterinari dell’Asl in merito alle problematiche della mancata riscossione dei premi zootecnia,
legate alla costituzione dell’anagrafe bovini. Le Asl hanno assicurato ampia disponibilità ad una
preventiva verifica degli identifi-

LIVORNO - La scoperta del morbo
“lingua blu” risale ormai ad agosto
del 2000 su pecore sarde, un’altra
terribile calamità dopo il morbo
della “Mucca pazza” e l’afta, che
colpisce la già martoriata
zootecnia. Gli animali interessati
sono bovini, bufalini e caprini che
sono portatori sani, ovini, che se
infetti vanno inceneriti. La malattia, che non è trasmissibile agli
esseri umani, si manifesta solo sugli ovini a seguito della puntura di
un moscerino parecchio attivo nei
periodi caldi, con gonfiamento ed
arrossamento della testa e degli
zoccoli. Può portare alla morte fino
al 30% delle pecore. Il danno agli
allevatori è rilevante: possono
macellare solo in particolari strutture e, in attesa, alimentare l’animale costerà notevolmente. Gli
allevatori formulano una serie di

richieste, tutte legate alla possibilità di poter movimentare il bestiame fuori dalle zone vietate pur con

le dovute cautele. La “Blue
Tongue”, questo è il nome inglese,
colpisce tutti i ruminanti sia dome-

Cia, Coldiretti e Unione agricoltori
scrivono al Ministero della sanità
LIVORNO -Il 22 novembre Cia, Coldiretti e Unione agricoltori di Livorno scrivono al Ministro
della salute ed agli assessori regionali alla salute ed all’agricoltura: “Considerato che
parte del territorio provinciale è interessato da focolai di febbre catarrale degli ovini /Blue
Tongue) e con nota del Dipartimento del diritto alla salute e delle politiche di solidarietà
della Regione Toscana, del 20.11.01 prot. n. 105/31828/0504, è stata disposta l’applicazione delle misure previste dal Ministero della Salute con provvedimento del 18.10.2001,
prot. n. 600.6/BT/2930, nei comuni di Bibbona, Castagneto Carducci, Sassetta, San
Vincenzo, Campiglia Marittima e Piombino; tenuto conto che lo stato di blocco alla
movimentazione degli animali porterà ad una situazione di pesantezza dell’intero
comparto zootecnico provinciale, in un periodo tra l’altro in cui è prevista una intensa
attività di macellazione in particolar modo di capi ovicaprini” chiedono una deroga al
blocco che consenta di trasportare gli animali dentro le zone sottoposte a restrizione, fuori
dalle zone per la macellazione, o anche per brevi periodi invernali quando gli insetti che
portano la malattia non sono attivi.

stici che selvatici, rende difficile
l’azione di prevenzione: la vaccinazione limita solo la diffusione
del morbo, per cui l’unico metodo
è l’abbattimento. Fra le misure di
prevenzione, oltre evitare lo spostamento verso aree indenni, è necessario evitare il pascolo nelle
ore notturne (il moscerino si propaga e si sposta di notte) e dotare i
ricoveri con fitte reti di meno di 3
mm. di lato, ed impedire il ristagno di acqua che favorisce la riproduzione dell’insetto. Sono allo
studio, da parte del Ministero, misure per creare un fondo da 28
miliardi per indennizzare i costi
per il mantenimento del bestiame
e per il trasporto alla macellazione
in zone soggette a restrizione. I 35
miliardi previsti dalla Finanziaria
verranno rimodulati a favore di
interventi di mercato.

Innovazione in agricoltura
A S.Vincenzo un convegno sulla legge regionale sui servizi di sviluppo agricolo in Toscana
SAN VINCENZO - “Grazie agli agricoltori e a noi stessi che in questi
10 anni abbiamo venduto solo servizi di assistenza tecnica”. È in
questa frase che si sintetizza il significato del convegno sui servizi
di assistenza tecnica che si è svolto
a S.Vincenzo. Con questa frase si
è concluso l’intervento di Francesco Merlini, coordinatore dei tecnici dell’Associazione Cipaatsr, organo di assitenza tecnica della Cia
di Livorno, in merito alla nuova
LR 34/01. I servizi di assistenza
tecnica svolti dai tecnici del
Cipaatsr Merlini, Grilli e Delli
Paoli, non sono mai stati al servizio di alcun venditore di mezzi
tecnici. Si tratta di servizi svolti
nell’ambito dei programmi regionali per sviluppo agricolo, che hanno avuto come obiettivo la riduzione della chimica in agricoltura,
la tutela dell’ambiente e delle risorse idriche e la qualificazione
delle produzioni. Non sono risultati da poco quelli sin qui raggiunti

verso la qualità dei prodotti agricoli, la tipicità, la ecocompatibilità,
la corretta gestione delle risorse
idriche. La nuova legge non cancella la possibilità di dare continuità a questi servizi, tuttavia
aprendo a molti altri soggetti che
operano nel settore la possibilità di
svolgerli c’è il grosso rischio della
mancanza di un efficace coordinamento delle forze in campo e della
loro dispersione. L’esigenza di
garantire la sinergia tra le azioni e
non disperdere le forze è emerso
dagli interventi dell’assessore provinciale Franchini e dell’amministratore unico dell’Arsia Maria
Grazia Mammuccini. Franchini ha
parlato dell’importanza dell’assistenza tecnica per il mondo agricolo livornese che sta vivendo una
stagione di importanti trasformazioni. Il presidente della Cia di
Livorno, Stefano Poleschi, ha citato i risultati raggiunti grazie alle
azioni svolte dal Cipaatsr in collaborazione con Arsia nel settore

dell’irrigazione, in quello della
lotta biologica e integrata e della
qualificazione dei prodotti orticoli:
la macchina “annusa meloni”, capace di misurare il grado zuccherino, è stata presentata qualche mese
fa dal Cipaatsr insieme all’industria giapponese che la produce e
all’Università di Pisa. L’Università era presente con Pardossi, il
quale ha parlato del rischio di una
prossima guerra per le risorse
idriche e del fatto che i tecnici
finora impegnati nei servizi potrebbero essere costretti a passare
dalla parte delle industrie. Masini
della Coldiretti si è detto poco convinto di frammentare le risorse
messe a disposizione dalla nuova
legge tra il Circondario e la Provincia. L’imprenditrice Cortesi,
dell’azienda “Cortevilla” di
Suvereto, ha affermato che il servizio di assistenza offerto dal
Cipaatsr alla sua azienda ha consentito di seguire orientamenti precisi e di non disperdere risorse.

19a giornata dell'anziano a Campiglia
VENTURINA - Si è svolta a Venturina la “Giornata
dell’anziano” giunta alla 19a edizione. L’iniziativa
articolatasi in due giornate era organizzata dal Comune di Campiglia e dai sindacati dei pensionati
Cgil-cisl-uil, Associazione pensionati Cia, Auser e
Arci-uisp. Nella sala convegni della Cevalco i partecipanti hanno seguito nella prima giornata una conferenza sull’euro, a cura delle banche Mps e Bpel:
esperienza interessante per gli aspetti pratici trattati
dai relatori. La giornata successiva è stata dedicata
alla riflessione sulle prospettive in vista della nuova
Finanziaria durante la mattinata, seguita dal pranzo e
da un pomeriggio ricreativo. Domenica il sindaco
cativi delle marche auricolari in
loro possesso con quanto riportato
sul registro di stalla, prima della
presentazione della domanda di
premio all’Agea.
Orientamento e lavoro
LIVORNO - 2000 giovani delle scuole livornesi in visita, 3 giorni di
convegni e discussioni e tavole
rotonde, 38 espositori, 29 stand
dell’orientamento al lavoro. Questi alcuni numeri di “Futura” orientamento e lavoro, svolta a Livorno
dal 6 al 9 novembre al Terminal
Crociere organizzato dalla Provincia, dal Ministero del lavoro, dal
Fondo sociale europeo e dalla Regione. La Cia di Livorno ha partecipato con uno stand insieme a

Silvia Velo ha portato il proprio saluto esprimendo
preoccupazione per i tagli agli enti locali previsti dal
governo sulla nuova finanziaria, tagli che per la loro
natura andranno ad influire negativamente sulla spesa per i servizi sociali. Sono intervenuti inoltre l’assessore Federica Genovesi, il rappresentante della
segretaria regionale Uilp Pineschi a nome dei sindacati unitari dei pensionati, il vice presidente provinciale della Cia Marino Geri. Nell’occasione le associazioni dei pensionati hanno devoluto all’Avis un
contributo di 600 mila lire per riaffermare con un
gesto concreto l’impegno costante degli anziani nell’ambito sociale, del volontariato e della solidarietà.

Coldiretti e Confagricoltura.
Il ministro Alemanno a Livorno
LIVORNO - Su iniziativa di AN di
Livorno il Ministro delle Politiche
Agricole Gianni Alemanno, ha tenuto un incontro pubblico venerdì
30 novembre alla Camera di Commercio. All’iniziativa, per la Confederazione hanno partecipato il
presidente Poleschi e il
vicepresidente Geri.
La Cciaa di Livorno ha 200 anni
LIVORNO - La Cciaa, costituita nel
1801, festeggia 200 anni. A partire
da lunedì 17 dicembre è previsto
un programma di iniziative compresa la presentazione dei volumi
sulla storia delle vicende che hanno riguardato la provincia in que-

sti due secoli.
Gelate aprile 2001
L IVORNO - Con decreto del Mipaf
è stata dichiarata l’esistenza del
carattere di eccezionalità della gelata verificatasi nei i comuni di
Bibbona, Campiglia, Castagneto,
Cecina, Piombino, Sassetta,
Suvereto, Campo nell’Elba,
Capoliveri, Marciana, Porto Azzurro e Portoferraio. La presentazione delle domande alla Provincia dovrà avvenire entro il 14.1.02.
Maggiori informazioni presso gli
uffici della Cia.
L’agricoltura non è il maggiore evasore
L IVORNO - Lavoro nero in agricoltura? Certo che c’è, ma né più né
meno che in altri settori. Anzi

Tinagli Franco, già presidente della Coop Ortofrutta di Venturina,
ha parlato della necessità di una
qualificazione delle produzioni: “a
causa della globalizzazione dei
mercati le produzioni ortofrutticole
tradizionali non sono più
competitive”. Sarebbe importante
partire dall’educazione nelle scuole, far conoscere l’importanza dei
prodotti tipici: ad esempio il carciofo violetto potrebbe scomparire se non si interverrà con interventi di valorizzazione. Tutti gli
intervenuti si sono detti d’accordo
che in questi anni la programmazione regionale nel settore dell’assistenza tecnica ha spesso trascurato il settore ortofrutticolo a favore di altri settori ritenuti più rappresentativi come vino, olio e agriturismo. È venuto il momento di
andare ad un progetto specifico
per l’ortofrutta della nostra provincia, che nasca dalla collaborazione delle forze in campo: l’Arsia,
l’Università, il Cipaatsr e gli altri
enti di assistenza tecnica. Nelle
conclusioni Marco Failoni, della
presidenza regionale della Cia, ha
evidenziato come non si può perdere il patrimonio di esperienze
fin qui acquisito: si sono fatte cose
che un privato non farà mai; il
problema non è l’apertura ad altri
soggetti, le esperienze migliori
sono state quelle scaturite dalla
collaborazione tra il soggetto pubblico, fino ad ora rappresentato
dall’Arsia, e il privato, rappresentato dal Cipaatsr e dagli altri enti di
assistenza tecnica delle organizzazioni agricole.
meno, poiché molte attività classificate in nero sono "tempo libero"
o frutto di un errata interpretazione dei dati statistici. Maria Carla
Meini, la relatrice dell’Irpet al seminario organizzato dalla Provincia il 13 novembre in Camera di
Commercio a Livorno, ha poi spiegato che il 26% attribuito all’agricoltura non va letto come valore
assoluto, ma come potenzialità. Il
mondo agricolo ha firmato il protocollo per l’emersione del lavoro
nero, con difficoltà, in quanto ci
sono altri elementi da rivedere,
come il superamento dell’attuale
sistema della disoccupazione agricola. Argomenti trattati anche dai
direttori dell’Inps, e dell'Inail.
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Silvano Casella presidente del "Consorzio fiumi e fossi" di Pisa

Tornano le scuole
nelle aziende agricole

Amica frutta
amica mucca
P ISA - L’inaspettato consenso al
progetto didattico “Amica frutta... Amica mucca”, avviato
l’anno scorso con sole tre classi, ha prodotto una pioggia di
adesioni. Hanno aderito ben 18
scuole della provincia di Pisa,
per un totale di 49 classi elementari, medie e materne. La
Camera di commercio di Pisa,
la Provincia e il Comune hanno
messo a nostra disposizione
finanziamenti che ci consentiranno di attivare i percorsi didattici scelti dalle scuole a costi
minimi per gli alunni. Nel progetto saranno coinvolte anche
alcune nostre aziende che ospiteranno gli alunni per visite guidate nell’ambito delle quali, oltre alla visita agli allevamenti,
saranno effettuate prove di
caseificazione, grazie all’allestimento di semplici laboratori,
dove gli studenti potranno vedere e partecipare alla produzione di formaggio. Le aziende
saranno ringraziate simbolicamente con un servizio fotografico che documenterà l’attività
svolta. Speriamo, in seguito, di
coinvolgere nell’iniziativa più
aziende agricole, che potranno
farsi conoscere da un’utenza di
consumatori che è spesso molto
lontana dal mondo agricolo e
zootecnico e forse potranno integrare il proprio reddito con
questa attività collaterale. (p.p.)

PISA - Il Consiglio dei delegati del
consorzio “Ufficio fiumi e fossi”
di Pisa ha provveduto a rinnovare
i propri organi istituzionali, i cui
membri risultavano, ormai da tempo, dimissionari. I 20 consiglieri
presenti, su 25 aventi diritto, dopo
aver votato con 19 voti il nuovo
presidente, Silvano Casella, funzionario della Cia di Pisa, hanno
eletto i membri della deputazione
amministrativa, che, oltre al Presidente, risulta così composta:
Glauco Sbragia (libero professionista), Marzio Volpi (sindaco di
Lorenzana), Nicola Nista (sindaco
di Collesalvetti), Patrizia Giuntini
(coltivatrice diretta di S.Giuliano
T.), Morelli Ivano (docente universitario), Paolo Rossi (rappresentante del Comune di Calci),
Lorenzo Ghelardoni (rappresentante del Comune di Pisa). È stato
eletto vicepresidente il Glauco
Sbragia. La riunione del consiglio,
svoltasi mercoledì 28 novembre,
ha rappresentato l’atto definitivo
per il rinnovo degli organi
consortili. Questo atto è stato reso

necessario superando così una lunga e pericolosa fase di inerzia e di
incertezza istituzionale e amministrativa manifestata dalla precedente deputazione i cui
membri,insieme al presidente Alberto Tosi, erano stati sfiduciati da
una larga maggioranza di consiglieri fin dall’adunanza di consiglio del 19 luglio. Questa soluzione ha scongiurato l’avvento del
commissariamento che avrebbe
portato a inutili e costose elezioni
anticipate (le ultime elezioni si erano svolte solo a fine anno2000).
C’era già chi credeva di poter trascinare tutta la questione ad una
competizione elettorale, col rischio
di diventare occasione di scontro
politico, sulla testa dei contribuenti
. Il programma illustrato dal nuovo presidente punta sul raggiungimento di una più forte credibilità
del consorzio da parte dei contribuenti, aggiornando i dati del catasto e adottando il nuovo piano di
classifica che aspetta ormai da più
di due anni, basato sul reale beneficio idraulico. La messa in sicu-

La variante al prg di S.Miniato penalizza il lavoro nei campi

La Cia di Pisa contesta nel merito
e nel metodo le decisioni del Comune
La Cia di Pisa, ancora sul piede di guerra contro la “variante al
piano regolatore di S .Miniato che fa della genuina e semplice “vita
dei campi” un complicato affare di burocrazia. "Dato che il Comune sembra fare orecchie da mercante, chiederemo un incontro con
tutti i gruppi consiliari - spiega Edoardo Villani, presidente provinciale della Cia - per spiegare perché diciamo un no secco a questa
gabbia di norme che serve solo a caricare la categoria di una
esorbitante ed inutile quantità di scartoffie da depositare negli
uffici. È una cosa inaccettabile perché crea soprattutto un modo di
lavorare che penalizza prima di tutto il costo della produzione
rendendola non competitiva sul mercato". Sono alcune centinaia le
osservazioni presentate da singoli e organizzazioni professionali.
Cia, Coldiretti e Unione agricoltori criticano l’amministrazione per
non essere state chiamate al tavolo di stesura della variante alla
quale avrebbero portato interessi ed esigenze del mondo agricolo.
Così è nato questo insieme di disposizioni che sembra scritto da chi
in campagna non ha mai fatto neanche una giratina domenicale.
"Altro che da esperti, come il Comune crede di aver fatto, - conclude
Villani- alla luce di questa politica sarebbe impossibile lavorare in
modo moderno e senza costi eccessivi"! (r.d.p.)

A Pontedera Cipaat sviluppo rurale e Università della Terza Età
PONTEDERA - Per la prima volta
l’Università della “Terza Età” di
Pontedera, ha messo in cantiere un
“Corso di studi” sull’agricoltura.
Questo corso è stato gestito dal
Cipaatsr e si è articolato su quattro
incontri: agricoltura e coltivazioni
integrate; coltivazioni biologiche;
allevamento e zootecnia biologica; biodiversità e coltivazioni
transgeniche.
Le lezioni hanno riscontrato un
notevole successo di partecipazione (50-60 partecipanti).
Di particolare interesse sono state,
appunto le spiegazioni relative ai
vari metodi di coltivazione ed il
vero significato dei vari termini,
troppo spesso interpretati in maniera non corretta nel linguaggio
comune. Importante esperienza,
anche perché la platea era composta di persone dal maggioranza
provenienti dal contesto cittadino
che si mischiavano a quelle di provenienza dal contesto rurale. Fatto
che ha permesso un reale confronto sulle diverse esperienze, anche,
di vita quotidiana, con un reale
arricchimento reciproco, natura in
primo luogo dal punto di vista
umano.
Al termine del corso uno dei partecipanti ci ha fatto omaggio di una
poesia che ci onoriamo di pubblicare a fianco. (a.r.)

AGRICOLTURA-AGRICOLTORI
(Quanti Cambiamenti)
La sera stelle e la mattina stelle
caro padrone vorresti la pelle
cantar sentivo quando ero piccino
era il tempo del vecchio re Pipino.
Poi venne una tempesta, una buriana,
vento da sud e anche da tramontana,
durò cinq’anni e tutto portò via
lasciando una tremenda carestia.
A ripensarci ora non sembra vero
ma bisognò ripartire da zero.
Di buona lena ci mettemmo in marcia
con il bel tempo e con la stagionaccia
e in quei poderi semiabbandonati
ben presto avemmo buoni risultati.
Poi ci furono lotte sindacali
fra forze spesse volte disuguali.
Noi si diceva ch’era giunta l’ora
la terra deve andà a chi lavora,
me lo ricordo furon lotte dure
con giorni di speranze e di paure.
Fra strane leggi e molta confusione
scomparve la figura del padrone.
Ma noi non ci sedemmo sugli allori
non più mezzadri, ma coltivatori.
Ci trovammo così molto impegnati
ed anche un po’responsabilizzati.
Ci fu chi disse con un certo adagio
“cane senza padrone è un can randagio”.
Poi giunsero da noi degli istrioni
a dirci: siete proprio dei minchioni,
nella vita moderna è cosa infame
tuffarvi tutti i giorni nel letame,
noi siamo quelli che portiam progresso

e chi non vuol seguirci è proprio un fesso,
noi vendiamo prodotti straordinari
e il risultato è guadagnar denari.
La ricetta era questa su per giù
lavorar meno e guadagnar di più.
Per fare soldi lavorando meno
in cielo e in terra spargere veleno.
E i conti li facevan tondi e chiari
in questo erano bravi quei compari.
Fummo convinti e qui cominciò il danno
e lo capimmo dopo qualche anno,
che la natura alfin si ribellò
e qualcuno di noi ci si ammalò,
sembravan piccolissime allergie,
ma invece eran tremende malattie.
Altro che lavorare con le stelle
ci fu chi ci rimise anche la pelle.
Ci fu chi disse che coltivatori
corrispondeva ad avvelenatori.
Ma come uscirne, come rimediare,
di nuovo c’era da ricominciare.
Ma s’era vecchi ormai e scoraggiati
ricominciare era da disperati.
Ci mettemmo in disparte e fu ragione
dare spazio alla neogenerazione.
I nostri figli avevano studiato
e ne vedemmo presto il risultato,
una parola nuova “ECOLOGIA”
a noi sembrava fosse una magia.
ma in poco tempo loro, detto fatto
l’ecologia la misero in atto.
Presero i vecchi metodi dei padri
e con le teorie dei nuovi quadri
ci dan prodotti saporiti e sani
per la salute d’oggi e di domani
Nello Falorni

rezza del territorio è l’altro aspetto
di fondo che la nuova amministrazione si propone di effettuare anche alla luce delle nuove leggi
sulla difesa del suolo e di tutela
ambientale. Per fare ciò occorre
una più stretta collaborazione con
gli enti pubblici, che sono preposti
ad ogni tipo di programmazione
territoriale. Con l’elezione delle
nuove cariche e la riappropriazione
della piena legittimazione e funzionalità istituzionale, il consiglio
dei delegati sarà impegnato fortemente per recuperare il tempo trascorso e dare risposte alle prossime scadenze che sono dettate dall’approvazione del bilancio preventivo e dal piano di organizzazione variabile. La difesa del territorio e della agricoltura è alla base
delle azioni del consorzio anche
perché gli agricoltori sono quelli
che stanno a presidio del territorio: non è un caso che nel consiglio
dei delegati ben sette membri siano rappresentanti del mondo agricolo, e che due di questi siano
funzionari della Cia. (r.d.p.)

Silvano Casella, lauerato in Economia e
Commercio, è funzionario della Confederazione Italiana di Pisa. Ha ricoperto
incarichi in vari uffici studi nel campo
della Formazione Professionale Agricola, Sindacale e della Cooperazione, a
livello Regionale e Nazionale. Ha ricoperto incarichi come esperto esterno su
problematiche della Comunità Europea.
Si occupa da venti anni di problemi relativi alla Bonifica, ricoprendo cariche
consultive e amministrative di vari consorzi fra cui lo stesso Consorzio”Ufficio
dei Fiumi e Fossi “ di Pisa.

Parco di S.Rossore come “distretto” della
produzione agroalimentare di alta qualità
PISA - Puntare sulle specialità alimentari tipiche come veicolo di
crescita delle economie dei parchi
naturali toscani, in armonia con il
loro sistema ambientale. Questo il
filo conduttore attorno al quale si
sono svolti i lavori del convegno
“Lo sviluppo sostenibile nei parchi in Toscana: la valorizzazione
delle produzioni di qualità”, che,
su iniziativa della Provincia, ha
avuto luogo al centro Maccarrone,
nell’ambito di Toscana Slow, programma regionale di manifestazioni per la promozione della cucina tradizionale e del cibo di qualità. All’incontro sono intervenuti
l’assessore provinciale all’agricoltura Antonio Melani, i presidenti
del Parco di San Rossore, Stefano

Pisa promuove
i prodotti tipici
e il tartufo
a Miami in Florida
PISA - La Provincia di ha
aderito a “Tuscany in Miami a
food, wine and business event”,
iniziativa di promozione del
prodotto tipico toscano, ed in
particolare del tartufo, promossa dall’Apet e da
Unioncamere, che si è svolta a
Miami in Florida, dal 14 al 17
novembre. L’assessore allo
sviluppo economico Antonio
Melani ha evidenziatocome si
sia "inteso aderire all’iniziativa con un finanziamento di 20
milioni, rispondendo in maniera tangibile all’invito che ci è
stato rivolto dalla Cciaa,
anch’essa cofinanziatrice. La
partecipazione rappresenta
non solo un’opportunità di
investimento e di marketing
territoriale, ma anche un
veicolo di promozione del
settore agricolo ed in particolare di un prodotto tipico di
eccellenza, quale il tartufo, che
contribuisce in maniera
qualificata a valorizzare
l’immagine di tutto il territorio
provinciale”. (r.d.p.)

Maestrelli, e del Parco della Maremma, Giampiero Sammuri; Carlo Gazzarrini in rappresentanza di
Slow Food Toscana, il presidente
provinciale dell’Unione agricoltori Federigo Federighi, il direttore provinciale di Coldiretti Francesco Renzoni, il presidente provinciale della Cia Edoardo Villani, il dirigente Arsia Roberto
D’Alonzo, il presidente della commissione agricoltura del Consiglio
regionale Fabio Roggiolani. “In
una società come quella odierna ha detto l’assessore Melani - la
globalizzazione commerciale determina gusti e stili di vita sempre
più massificati. Per difesa il consumatore più informato cerca a
tavola nel prodotto tipico, certificato da appositi marchi, sia una
garanzia di salubrità, sia un modo
per riappropriarsi di un momento
privato, di rapporto profondamente individuale con le tradizioni e la
cultura di un territorio”. Su questo
fronte i parchi possono svolgere
un ruolo decisivo come “distretti”
dell’alta qualità agroalimentare;
occorre però accelerare lungo i
percorsi che mirano a realizzare
una reale fruibilità delle aree protette, potenziando in particolare le
attività di trasformazione dei prodotti. “Molto è stato fatto - conclude Melani - ma molto rimane da
fare: a tal fine è necessario mobilitare l’impegno comune di tutti i
soggetti interessati su progetti specifici e concreti”. Al termine del
convegno, i partecipanti hanno
potuto gustare un buffet di prodotti biologici dei parchi naturali toscani organizzato nei locali della
Camera di commercio. (r.d.p.)

Agricoltura biologica
Nuovo orario per lo
“Sportello Verde”
Il Servizio produzioni agricole
della Provincia di Pisa comunica che l’orario di apertura al
pubblico dello Sportello Informativo per l’Agricoltura Biologica è stato modificato: quello
nuovo è lunedì e giovedì dalle
9 alle 12.
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La Cia del Valdarno ha una nuova
sede a Figline Valdarno
Agenzia
delle entrate
E MPOLI - È stato aperto ad
Empoli l’Ufficio locale dell’Agenzia delle entrate che svolgerà le funzioni di ufficio Iva,
Imposte dirette, Registro e della
Sezione staccata della Direzione Regionale delle Entrate. L’anno scorso era stata aperta l’Agenzia di Borgo S. Lorenzo ed entro
dicembre saranno aperte altre
tre agenzie in Firenze città. Questa ristrutturazione fa parte di un
piano nazionale ben più ampio
che è iniziato nel 1997 ed andrà
a finire nel giugno 2002 con la
soppressione dei vecchi 1041
uffici che saranno sostituiti dalle nuove 383 agenzie locali.
L’obiettivo, è quello di offrire ai
contribuenti un punto unico di
riferimento per migliorare la
qualità e la trasparenza dei servizi resi ai cittadini. Nell’obiettivo qualità è prevista anche la
riduzione ad un massimo di 20
minuti di tempo di attesa entro il
quale gli utenti devono essere
ricevuti. Con queste nuove
Agenzie Locali il cittadino si
troverà dunque di fronte ad un
unico interlocutore per i principali rapporti tributari che gli fornirà un’assistenza più qualificata. Inoltre si snelliranno anche
tutte le altre attività come ad
esempio il contenzioso e la riscossione che saranno svolte in
modo unificato controllando la
complessiva posizione fiscale
del contribuente. Il nuovo ufficio di Empoli, rispecchiando
perfettamente il nuovo tipo di
organizzazione, offre più spazio per l’assistenza e l’informazione con ben dieci sportelli
polifunzionali che rilasciano
autorizzazioni, certificazioni,
curano la registrazione degli atti,
rilasciano partita Iva e codice
fiscale. Auguriamoci che questo sia il primo passo verso il più
completo snellimento della burocrazia del nostro Paese! (lt)

Adeguamento
normative
provvedimento Cciaa
La Cciaa di Firenze con un proprio
provvedimento, ha stanziato propri
fondi
a
favore
dell’adeguamento alle normative
di certificazione dei sistemi
aziendali edi prodotto. Questo allo
scopo di contribuire al miglioramento dell’efficienza e della
competività delle imprese operanti nella Provincia promovendone
l’adeguamento alle normative in
tema di certificazione dei sistemi
aziendali, procedure Haccp,
attestazioni Soa e marchi Ce/
ecolabel, obbligatorie o volontarie. La cifra stanziata sfiora il
miliardoemezzo, da erogare sotto
forma di contributi a fondo perduto nei termini e nei modi del provvedimento. Potranno benificiarne
anche le imprese agricole, per le
quali la Cciaa è in attesa dell’autorizzazione da parte della Ue. Presso le sedi della Cia è disponibile il
provvedimento camerale.

FIGLINE VALDARNO - Quando sabato mattina 10 novembre il Sindaco
di Figline Valdarno, Silvano
Longini, ha tagliato il nastro della
nuova sede della Confederazione
italiana agricoltori zona Valdarno
( in Piazza Marsilio Ficino 7) un
caloroso applauso ha sancito un
evento veramente speciale. Per
l’occasione erano presenti i dirigenti della Cia fiorentina, con il
presidente Sandro Piccini, della
Cia regionale con il nuovo membro della presidenza Marco Failoni,
Failoni nel suo intervento ha ricordato come proprio qui in Valdarno
abbia svolto importanti incarichi
per la Cia. Anche le istituzioni
locali sono state presenti ai massimi livelli con Massimo Sottani
Sindaco di Reggello e presidente
della Comunità Montana della

“Montagna Fiorentina” e il
vicepresidente della Provincia di
Firenze Piero Certosi. Tutti gli intervenuti, hanno concordato sull’importanza dell’agricoltura in
Valdarno dove, fra l’altro, le amministrazioni locali stanno notevolmente potenziando le politiche

verso questo settore. Stefano
Valleri, della giunta provinciale
Cia, ha ringraziato tutti coloro che
hanno contribuito fattivamente all’apertura della nuova sede dall’apparato ai soci. Per la Cia fiorentina, una sfida importante che
parte con il piede giusto.

Uffici postali: la Provincia chiede lo stop alle chiusure
FIRENZE - Le Poste devono sospendere la chiusura
degli uffici postali nelle zone montane e nei centri
minori e comunque devono essere garantiti servizi
alternativi in tutte le località interessate.
Lo chiede il Consiglio provinciale di Firenze che,
all’unanimità, ha approvato una mozione con la
quale la giunta provinciale è impegnata ad intervenire nei confronti dell’amministrazione postale, e dei
Ministeri competenti, oltre che studiare d’intesa con
la Regione le possibili alternative agli uffici postali
soppressi. La chiusura constrasta, come mette in
evidenza il documento approvatodal Consiglio Pro-

vinciale, con le politiche provinciali per la difesa e la
valorizzazione delle zone montane, il cui
spopolamento è spesso dovuto all’insufficienza o
all’assenza di servizi essenziali.
La drastica riduzione degli sportelli postali, si è
preoccupato di sottolineare il Consiglio, comporterà
un taglio di centinaia di posti di lavoro. Il presidente
Gesualdi ha preannunciato, nel corso del dibattito, un
forte impegno della giunta provinciale nel senso della
mozione. Dal canto suo la Confederazione italiana
agricoltori provinciale sostiene questa lotta e tutti
coloro impegnati a portarla avanti.

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

Nuove aree montane
FIRENZE - Riconoscimento della classificazione di
territorio montano ad alcune aree della provincia
(Pelago, Pontassieve e Reggello) e istituzione di uno
stanziamento integrativo del fondo per la montagna.Il
Consiglio provinciale approvando con i voti di tutti
i gruppi, esclusa rifondazione che si è astenuta, una
mozione che impegna la Giunta provinciale a confermare nel bilancio 2002 i contributi integrativi per
i comuni dell’alta montagna e ad istituire, nell’esercizio del 2002, un ulteriore fondo integrativo finalizzato a contribuire allo sviluppo dei territori della
Comunità
Montana
“Montagna
Fiorentina”classificati non montani, con uno stanziamento sufficiente a garantire una quota percentuale, riferita ai territori con evidenti caratteristiche
di montanità ma eclusi dall’attuale classificicazione,
pari a quella del fondo per la montagna.

Il registro
degli ovicaprini
FIRENZE - Tutte le aziende agricole che allevano ovini e/o caprini
sono tenute ad aggiornare il registro di stalla ogni 90 giorni a partire dal 15 marzo d’ogni anno; nei
mesi di marzo, giugno, settembre,
dicembre si deve trascrivere, sul
registro, il movimento di capi avvenuti nei 3 mesi precedenti. È
necessario riportare i movimenti
delle femmine che hanno raggiunto i 12 mesi e quella della quota di
rimonta. Si ricorda che la fotocopia del registro aziendale deve essere consegnata presso gli uffici
della Cia che provvedono alla presentazione della domanda di premio Pac ovini.Il mancato adempimento delle suddette prescrizioni
comporta il rischio di decadenza
della quota in proprio possesso, in
caso di controllo da parte dell’amministrazione provinciale l’impossibilità d’inoltro della domanda di
premio ovini.

Un Natale con i bambini
dell’Afghanistan
“Un Natale non solo da festeggiare,ma anche per
essere uniti con i popoli e soprattutto con i bambini e le donne che soffrono nelle zone di guerra”.Il
sindaco di Firenze leonardo Domenici ha deciso
di promuovere una campagna di solidarietà per il
popolo afghano.Una iniziativa per agevolare e
sostenere il processo di ricostruzione di questo
Stato.”Vogliamo essere vicini ai bambini - ha
aggiunto Domenici - che sono sicuramente le
persone che soffrono di più in questo momento
nel martoriato paese mediorientale”. Le iniziative riguarderanno ,soprattutto,il museo dei ragazzi e il museo Stibbert e si legheranno alla campagna di solidarietà promossa dall’Unicef “Adotta
una Pigotta”.

Turismo ambientale
FIRENZE - Firmato il 7 novembre
un protocollo d’intesa sul turismo
ambientale, che prevede l’inserimento dei laboratori di didattica
ambientale nell’offerta turistica e
in particolare di quella rivolta alle
scuole.I soggetti firmatari sono,
Provincia di Firenze, Agenzia per
il turismo, il coordinamento dei
laboratori ambientali.Il protocollo
ha l’obiettivo di promuovere in
provincia di Firenze il turismo
ambientale, che per natura si rivolge in particolare alle scuole, facendo leva sulla presenza di una
ricca offerta di servizi presenti grazie ai laboratori d’educazione ambientale che operano nell’area.La
rete è composta da sette laboratori:
Villa Demidoff, del Padule di
Fucecchio, d’Empoli, del Quartiere 4, di Certaldooltre a quelli della
Montagna Fiorentina.L’intesa
pone le basi per far ampliare e
conoscere sul mercato la possibili-

tà di visitare i laboratori ambientali della provincia durante gite scolastiche e sperimentarne le attività
d’educazione ambientale.Alcuni
possibili itinerari sono stati già studiati e presentati agli insegnanti
che hanno partecipato ad uno stage
appositamente organizzato a
Firenze.Dalle scuole è emersa l’esigenza di rendere il momento della
gita di classe realmente istruttivo e
allo stesso tempo coinvolgente per
gli alunni.

L’ufficio turismo della Provincia
si è spostato nella sede dell’Apt
F IRENZE - L’ufficio turismo della
provincia di Firenze,con i suoi
sportelli per le strutture ricettice,le
agenzie di viaggio e le statistiche,si
sposta in Via Manzoni 16, nella
sede che ospita anche l’Apt. Il trasferimento ha avuto luogo alla fine
del mese di novembre.

Centrale del latte
interrogazioni
in Consiglio
a Firenze
F IRENZE- Sono ancora validi i
tempi per la costruzione, il trasferimento e la vendita delle
quote della Centrale del Latte ?
se lo chiede il Consigliere comunale Gabriele Toccafondi
,d’Azione per Firenze, in un’interrogazione. Dall’altra parte dei
banchi del consiglio è Monica
Sgherri, di Rifondazione Comunista, che invita a riaffrontare,
quanto prima, la questione in
consiglio comunale e se necessario rivedere la privatizzazione.
Il capogruppo di Rifondazione
Comunista in Palazzo Vecchio
prende spunto per le sue dichiarazioni dalla decisione del Consiglio d’Amministrazione della
Centrale del Latte, di effettuare
in due tempi il trasferimento
dello stabilimento nell’area
Mercafir e rimandando ulteriormente quello delle produzioni
ora concentrate a Pistoia e Livorno. “Mi sembra ci sia un
rischio di strapotere da parte del
consiglio di amministrazioneha concluso la Sgerri-in barba
agli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale”. Toccafondi
rilancia, nell’ interrogazione, le
proprie preoccupazioni sul nuovo stabilimento e in particolare
la sua costruzione affermando “
Che potrebbe essere costruito
non più su quattro piani ma su
uno solo, con notevole ridimensionamento delle capacità
peroduttive, si aggiungono anche quelle relative ai nuovi spazi mercafir che attualmente non
hanno la sufficiente copertura
finanziaria del comune”. Tutti
aspettano le risposte che l’assessore Tani darà in aula.

Anche i grandi vanno a scuola
Il Comune di Castelfiorentino organizza, ogni anno, corsi d’Educazione per adulti.Nel periodo
novembre2001-maggio 2002 saranno attivati corsi, di yoga, teatro, autodifesa. Fra i molti corsi
quello sulla storia locale organizzato con la Società storica della
Valdelsa, quello di fotografia, storia dell’arte e andar per erbe. Per
informazioni rivolgersi all’ufficio
cultura, la biblioteca comunale o
l’ufficio relazioni con il pubblico
del comune di Castelfiorentino.

CUBE nell'Empolese Valdelsa
Gli abitanti del circondario
Empolese Valdelsa si troveranno
di fronte ad un nuovo marchio
“Cube”, cos'è? Cube è il marchio
nel quale s’identificano le attività
culturali che si svolgono nel territorio compreso nel circondario
Empolese Valdelsa. È anche il
nome di una rivista, un opuscolo
informativo che, è distribuito in
maniera mirata all’interno del proprio territorio di competenza
d’ogni comune. Non manca il formato-cd: pratico, maneggievole,
caratterizzato da una veste grafica
giovane ed accattivante. Auguri a
“Cube” e a chi vi lavora.
La Cia di Firenze comunica
che nei giorni lunedì 24 e 31
dicembre gli uffici resteranno
chiusi, con l’occasione auguriamo buone feste a tutti.
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Passi avanti verso la costruzione della nuova struttura
del mercato dei fiori a Viareggio
VIAREGGIO - La regione ha stanziato un miliardo sulla legge 41 da
destinare alla costruzione del mercato dei fiori, il comune sta per
approvare il piano strutturale dove individua l’area destinata ad ospitare
la nuova struttura di mercato, che potrà ospitare anche l’ortofrutta,
mentre i progettisti hanno già prodotto una prima ipotesi che è stata
vagliata in un incontro con le associazioni e la commissione di mercato.
Sono queste le principali novità degli ultimi giorni; ciò consentirà di
riprendere il dibattito fra gli operatori per gli altri aspetti del progetto che
prevedono la partecipazione degli stessi alla gestione del mercato;
questi temi saranno affrontati fra breve in una specifica assemblea degli
operatori. È opportuno che quest’operazione si concretizzi in tempo
ragionevoli; il settore floricolo in Versilia ha bisogno di una risposta di
questo tipo per migliorare la commercializzazione e valorizzare le
produzioni.

Parco delle Apuane
Presentato il piano
di gestione
CASTELNUOVO - Trasformare le regole di gestione del parco in opportunità; non mettere ulteriori
vincoli alle imprese agricole, non
costruire altra burocrazia, dare
sostegni e valorizzare le produzioni agricole, sono alcune delle osservazioni che la Cia ha fatto alla
presentazione del piano di gestione del Parco delle Apuane il 17
novembre a Castelnuovo
Garfagnana. Il giudizio che la Cia
da della proposta è positivo
sull’impostazione generale della
ripartizione delle aree agricole e
forestali, mentre sul regolamento
ha fatto diverse osservazioni tendenti ad evitare limitazioni e divieti giudicati eccessivi per le
aziende, e per non caricarle di altra
burocrazia che davvero non ne
hanno bisogno. (com)

Piano strutturale di Castelnuovo

Una buona partenza
L’agricoltura tra sviluppo
economico e tutela ambientale

CASTELNUOVO - Scelte coraggiose ed innovative che pongono
lo sviluppo rurale integrato
alla base dell’impostazione
urbanistica del Comune,
privilegiano la riqualificazione
ai nuovi insediamenti e contrappongono la valorizzazione
del patrimonio esistente allo
scempio del territorio.
E’ quanto ha dichiarato
Alberto Focacci della presidenza della Cia, dopo la presentazione del Piano Strutturale alle
categorie economiche avvenuta
il 22 novembre. Focacci ha
inoltre espresso apprezzamento per le scelte strategiche
compiute dall’Amministrazione, valutando tale
impostazione come moderna e
adeguata al nuovo tipo di
sviluppo e contestualmente
candidando Castelnuovo ad un
nuovo ruolo di baricentro dello
sviluppo economico della
Garfagnana.
L’agricoltura, ha infine sostenuto Focacci, è di fatto il punto
di riferimento e di equilibrio
per lo sviluppo economico e la
tutela del territorio.

La Cia: "Governare il
territorio per tutelare le
aree agricole"

Piano rurale: mancata erogazione dei finanziamenti per le razze bovine

La protesta della Cia
CASTELNUOVO GARFAGNANA - Delusione e rabbia
sono i sentimenti che sono stati espressi dagli
allevatori della Garfagnana durante
un’assembleache si è tenuta a Castelnuovo
dopo l'annuncio della mancata erogazione del
70% dei premi per il mantenimento delle razze bovine Garfagnina e Pontremolese, dovuta

alla carenza di fondi del Piano Locale di Sviluppo Rurale.
“È necessaria l’attivazione, da parte della Regione, di fondi aggiuntivi” ha dichiarato per la
Cia Alberto Focacci “da imputare anche a
capitoli non agricoli, perché la tutela della
biodiversità è interesse di tutti”.

Programma di sviluppo della Garfagnana

Un’opportunità per tutta l’economia
CASTELNUOVO - Con il “Programma integrato 2002 per lo sviluppo
dell’Area” si conferma la forte
capacità progettuale della Comunità montana della Garfagnana.
Questo il giudizio espresso dalla
Cia per bocca di Alberto Focacci
alla presentazione di ben 11 progetti per la valorizzazione integra-

ta delle risorse agricole, turistiche
e culturali. I progetti che toccano
oltre al settore prettamente agricolo anche il marketing territoriale,
le nuove tecnologie ed il recupero
dei piccoli borghi verranno realizzati attivando diverse partnership
e collaborazioni e si avvarranno di
fondi pubblici e privati.

Centro Agroalimentare
Firmato il protocollo
per il comitato promotore

LUCCA - La Cia aderisce al comitato promotore per la realizzazione
del Centro Agro alimentare Polivalente che dovrà sostituire il
mercato ortofrutticolo di Pulia. Nell’occasione la Cia ha ribadito il
proprio interesse al progetto giudicandolo d’interesse per l’agricoltura e la valorizzazione delle produzioni, ma nel contempo ha
ricordato di non trascurare nel frattempo i problemi del mercato di
Pulia garantendo agli operatori dotazioni e servizi adeguati e
funzionati.

Biroldo della
Garfagnana
Prodotto tipico
da valorizzare
CASTELNUOVO - Pieno sostegno della Confederazione italiana agricoltori alle iniziative di promozione del “Biroldo
della Garfagnana”, uno dei
prodotti tipici locali, intraprese da Arcigola Slow Food.
“L’idea di inserire il Biroldo
nella rete dei Presidi slow food
“ ha sostenuto Alberto
Focacci della Presidenza della Confederazione italiana
agricoltori di Lucca, in una
riunione sul tema tenutasi a
Castelnuovo di Garfagnana
“va nella direzione della tutela della tipicità e della salvaguardia della tradizione
agricola e culinaria ed è quindi da sostenere e incoraggiare”.

Con la Cia gli agricoltori protagonisti del proprio futuro

Avviato il tesseramento Cia per il 2002

Per aiutare gli associati nel passaggio dalla lira all’euro la Cia di Lucca
ha pensato di proporre un omaggio
ai propri iscritti. A tutti coloro che
rinnoveranno l’adesione alla Cia, o
si iscriveranno per la prima volta,
entro il mese di gennaio, riceveranno in omaggio un euroconveritore
(nella foto a fianco).

Presentato
il Piano
Strutturale di
Viareggio

VIAREGGIO - Tutelare le aree
agricole per consentire il
consolidamento e lo sviluppo
delle imprese, dotare le aree
agricole di tutti i più moderni
servizi previsti per le aree
produttive, favorire
l’operatività e gli investimenti
per garantire la competitività
tecnologica delle imprese
stesse, concretizzare il progetto
della nuova struttura del
Mercato dei Fiori anche come
strumento di valorizzazione
della produzione versiliese. È
quanto la Cia ha espresso in
una nota per commentare la
proposta di piano strutturale
di Viareggio presentata dall’amministrazione; viene
delinea una strada nuova e per
molti aspetti interessante,
prosegue la nota della Cia, le
aree agricole sono chiaramente
individuate, ma ci aspettiamo
anche una corretta previsione
dei servizi e delle infrastrutture, soprattutto viarie, per
rendere le aree agricole delle
“moderne aree produttive”
dotate di tutti i servizi necessari.
Riguardo alla previsione di
“due gradi d’intensità agricola” la Cia si riserva un giudizio
più approfondito, in particolare per ciò che riguarda l’area
definita a maggiore tutela
ambientale.
La Cia è consapevole, si
afferma infine nella nota, che
una parte importante delle
regole saranno definite in sede
di stesura del regolamento
urbanistico, tuttavia vorremmo affermare la necessità di
scrivere regole che consentano
alle imprese il massimo di
possibilità di investire nell’ampliamento e ammodernamento
delle strutture serricole e degli
edifici rurali, quale modo
anche per consolidare e ammodernare le aziende che sono
oggi così fortemente impegnate
nella competizione per la
qualità delle produzioni
soprattutto il campo floricolo.

Gita a Eima
Innovazione
e nuove idee
per l'agricoltura
moderna
Ancora un successo per
la ormai tradizionale gita,
organizzata dalla Cia, alla
rassegna delle macchine agricole che si svolge
ogni anno a Bologna.
Sempre numerosi gli
agricoltori che sono interessati a vedere le ultime novità di macchine,
trattori e attrezzature per
l’agricoltura.
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Direzione provinciale della Cia di Arezzo

Problemi del lavoro, servizi di sviluppo agricolo
e bilancio all’ordine del giorno
Hanno concluso la discussione Valentino Vannelli della presidenza regionale e Paolo De Carolis vicepresidente nazionale
AREZZO - Lunedì 3 Novembre si è
riunita presso la Camera di Commercio di Arezzo la direzione provinciale della Cia. Gli argomenti
all’ordine del giorno sono stati affrontati separatamente dal Presidente Tamburini che ha aperto i
lavori parlando dei problemi legati alle difficoltà che le aziende hanno incontrato nell’assunzione di
operai stagionali extracomunitari
nelle nostre campagne; la Cia
aretina ha ribadito il proprio impegno per la risoluzione del problema anche per la prossima campagna, ed altrettanto hanno affermato che faranno Vannelli e De
Carolis nei relativi ambiti di competenza regionale e nazionale.
Tamburini ha poi proseguito chiedendo ai coordinatori di zona di
mettere particolare impegno nella
campagna di adesione ad i nuovi
servizi di assistenza tecnica, sui
quali la Cia ed il Cipa-at puntano
in modo particolare. La nuova
impostazione della normativa può
vedere anche nuovi soggetti impegnarsi nell’erogazione di questo
servizio, nel quale i tecnici del
Cipa-at hanno negli anni acquisito
particolare competenza e capacità, specie grazie alla possibilità di
offrire svariati servizi, attraverso
un sistema integrato a livello provinciale e regionale, di assistenza
su tutti i più vari aspetti tecnici e
normativi che possono interessare
la singola azienda agraria. Bilancio ed inquadramento del persona-

Tra Umbria e Toscana importanti
iniziative a difesa del tabacco

I Comuni tabacchicoli d'Italia
si mobilitano

le sono stati brevemente illustrati,
indicandone lo stato di attuazione,
verificando sin da ora gli importanti risultati ottenuti nelle singole
attività svolte nell’anno 2001. Il
Presidente si è particolarmente
soffermato sui dati del
tesseramento per il quale si prevede di giungere alla fine dell’anno
confermando l’impegno di aumentare il dato dell’anno 2000. Le
buone risultanze del bilancio, anche se ancora da definire, ci permetteranno di intervenire anche
sull’adeguamento dell’inquadramento del personale rispetto ad i
ruoli assunti, alle responsabilità ed
all’impegno
profuso
nell’espletamento delle proprie

funzioni. Gli interventi che si sono
succeduti hanno teso a confermare
le lineee individuate dalla Presidenza, dando ad essa il mandato di
procedere in tal senso. Negli interventi conclusivi Vannelli e De
Carolis hanno confermato il loro
apprezzamento per i risultati ottenuti negli ultimi anni dalla nostra
Confederazione ad Arezzo, sostenendone lo sforzo di adeguamento
della struttura sia sul piano delle
competenze che dell’inquadramento, per poter sempre meglio
rispondere alle esigenze dei nostri
associati. La Direzione ha
formalizzato la propria approvazione, all’unanimità, su tutte le
proposte della Presidenza.

In via di riconoscimento la calamità naturale per la siccità nelle zone di Caprese e nella Valdichiana
È già partita dall’Amministrazione provinciale di
Arezzo la richiesta di riconoscimento dello stato di
calamità naturale per le zone castanicole di Caprese
Michelangelo e per la pianura della Valdichiana,
nella quale sono il girasole e la barbabietola ad aver
manifestato i maggiori problemi dalla prolungata
siccità verificatasi durante l’estate scorsa. Limitati a
pochi casi particolari invece i danni all’olivicoltura
un po’ su tutta la provincia. La situazione di crisi
della produzione locale delle barbabietole ha, secondo certe voci allarmistiche, messo in crisi anche lo

zuccherificio di Castiglion Fiorentino; ma la Sadam
Castiglionese ha attivato la campagna di stipula dei
contratti con i bieticoltori di tutta la Toscana per la
campagna 2002 ed anzi si è attivata ultimamente per
cercare di razionalizzare il trasporto del prodotto
dalla costa tirrenica, studiando la realizzazione di un
tratto ferroviario dalla stazione di Castiglion Fiorentino allo stabilimento, al fine di decongestionare le
strade toscane nel periodo della campagna di raccolta
che si prevede sempre consistente nelle campagne di
Pisa e di Livorno.

Da quando la Ue sta cercando di legare la battaglia contro il fumo
alla eliminazione dei premi, la possibilità di sopravvivenza della
coltivazione del tabacco in Italia è in reale pericolo! A difesa delle
aziende agricole si è costituita una vera e propria “santa alleanza” tra
i comuni tabacchicoli italiani, per la salvaguardia della sua coltivazione all’interno dei paesi della Comunità. Il primo atto ufficiale si
ha avuto luogo a Sansepolcro con un incontro organizzato da
Assintabac (organismo interprofessionale del tabacco) al quale
hanno partecipato o dato la propria adesione, oltre ai comuni
Toscani ed Umbri, quelli della Puglia, della Campania e del Veneto,
cioè delle principali zone di produzione. Eliminare i premi significherebbe, per più di ottocento aziende e cinquemila addetti, la
compromissione delle proprie possibilità di lavoro e sopravvivenza.
Forse c’è qualcuno che pensa che non producendo più tabacco in
Europa gli italiani smetterebbero di fumare? Se così fosse probabilmente si potrebbe cominciare a parlare di riconversione delle
coltivazioni; noi crediamo invece che si fumerebbe quanto prima e
solo tabacco estero, aggravando lo stato del nostro bilancio dei
pagamenti, senza poi parlare dei problemi legati alla qualità dei
prodotti importati! Il 13 dicembre si è volta una manifestazione a
San Giustino Umbro.

Piano di sviluppo rurale: nuove domande entro il 31 dicembre
Aperti i bandi della misura 6 “Misure agroambientali” ex 2078
AREZZO - Anche in provincia di
Arezzo, nel secondo anno di applicazione del Piano di sviluppo rurale, aprirà la Misura 6; questa
misura rappresenta il nuovo Regolamento 2078, vale a dire le misure
agroambientali finalizzate alla riduzione dell’uso dei concimi chimici e dei prodotti fitosanitari in
genere, attraverso l’applicazione
di pratiche di lotta integrata o di
agricoltura biologica. Vista
l’esiguità dei finanziamenti per
questa prima annata che non ci
permette di garantire che tutti coloro che ne facciano domanda possano poi vedersela finanziata, riteniamo che sia opportuno che gli

imprenditori agricoli che abbiano
già terminato il loro impegno nel
Reg.2078, approfittino di questa
opportunità per riattivarlo ed a
maggior ragione lo dovranno fare
tutte quelle aziende di nuova costituzione o che comunque non
avessero ancora aderito ai programmi di riduzione dell’impatto
ambientale delle coltivazioni nelle nostre campagne. Le aziende di
tipo biologico avranno in questa
prima fase di applicazione la priorità rispetto alle altre, Vi aspettiamo quindi presso i nostri uffici
prima del 31 Dicembre data di
scadenza delle domande di adesione alla Misura 6.

Un progetto di ricerca dell’Arsia per
salvaguardare e valorizzare
la "Cinta senese"
SIENA - Il 6 dicembre si è svolto un
affollato un incontro tecnico per
fare il punto sui risultati della ricerca giunta al suo terzo anno. La
razza suina “Cinta Senese” che
rappresentava negli anni ’20-’30
la principale razza allevata in Toscana, nel corso di questo secolo
ha registrato una drastica riduzione numerica cedendo il passo a
razze importate più produttive.
All’inizio degli anni ’70, poi, si è
raggiunto il minimo storico della
razza ma, grazie alla passione di
alcuni allevatori e ai finanziamenti
della Regione Toscana, il pericolo
di estinzione è oggi parzialmente
scongiurato. Permangono comunque problemi rilevanti, legati alla
perdita di variabilità genetica e
all’incremento della consanguineità. Per cercare delle soluzioni a
queste problematiche e per mettere a punto tecniche di allevamento

tese all’ottenimento di prodotti di
pregio, nel massimo rispetto della
salvaguardia degli equilibri ambientali e del benessere degli animali, nel 1998 l’Arsia ha finanziato un progetto di ricerca. Nel corso
dell’incontro tecnico sono stati illustrati i risultati fino ad ora raggiunti dalla ricerca. Gli interventi
hanno sviluppato le diverse
tematiche previste nel programma
di ricerca. Dalle ricerche emerge
che le buone performance della
razza cinta senese sono legate ad
alcuni fattori determinanti che vanno tenuti in debita considerazione.

In primo luogo il fattore ambientale finalizzato all’allevamento. Da
questo punto è essenziale determinare assicurare l’equilibrio ambientale adeguato assicurando una
densità eco-compatibile specialmente nell’allevamento in zone
boscate ove si sono evidenziati
problemi di eccessivo attacco a
piante quali il leccio e la roverella
risultate colpite dal grufolamento.
È stato evidenziato che invece il
cerro non viene assolutamente danneggiato dall’allevamento della
razza. Circa gli aspetti alimentari
la cinta risulta migliore della razza

del maiale bianco toscano Large
White, per la qualità del grasso,
presenta minore luminosità della
carne ove si distingue per un indice del rosso che risulta più intenso
mentre l’indice del giallo è più
accentuato nella Large White. Le
carni di cinta risultano migliori
dopo la cottura e una maggiore
tenerezza. Un ulteriore aspetto risultato problematico e sul quale
viene indicata la necessità di un

Fondato nel 1901

intervento riguarda quello genetico. Seguendo due regole pratiche,
basate sulla selezione dei verri mediante una loro scelta accurata e su
una precisa pianificazione degli
accoppiamenti; si può controllare
in modo efficace la consanguineità degli animali. Per far ciò, occorre sviluppare opportune strategie
di gestione dei verri che possono
essere selezionati dagli allevatori
e dall’associazione Anas.

CONSORZIO
AGRARIO
DI SIENA

Una grande organizzazione
dal 1901 al servizio dell'agricoltura
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Fine settimana tra vino novello,
formaggi e salumi
Dalla Montagna
pugno di ferro
sui frontisti
Un giro di vite e controlli più severi per chi non rispetterà le regole.
Comunità montana e Comuni della montagna, dopo gli eventi
calamitosi dello scorso autunno
hanno deciso di alzare la guardia
in merito alla pulizia ed allo spurgo dei fossi e la manutenzione dei
corsi d’acqua lungo le strade comunali, vicinali e rurali. I lavori,
secondo la legge, sono a carico dei
frontisti, cioè dei proprietari dei
terreni che comprendono il corso
d’acqua.In caso di negligenza e
quindi di contravvenzione i lavori
di pulizia, di ripristino compresi
l’esbosco e il taglio di piante saranno effettuati d’ufficio dalle
squadre forestali della Comunità
Montana ed il costo delle varie
operazioni verrà addebitato al proprietario del fondo. (wv)

PISTOIA - Si è tenuta nell’atrio del
Palazzo Pretorio, in Piazza del
Duomo a Pistoia la quarta edizione della mostra mercato
intitolata”Palazzo diVino, olio,
gesti & gusti artigiani. La mostra
organizzata da Turismo Verde della Confederazione italiana agricoltori Pistoia e da Cna alimentare, con il patrocinio della Camera
di Commercio, dell’amministrazione provinciale, del Comune e
della Circoscrizione n°1, ha offerto agli oltre 10.000 visitatori la
possibilità di assaggiare e acquistare ciò che di meglio offre il
territorio pistoiese: montagna, collina e pianura in bella mostra con i
loro prodotti e la loro tipicità unite
per promuovere il territorio e nella
convinzione che per far conoscere
e apprezzare le caratteristiche locali occorre partire appunto dal
territorio mostrando con orgoglio
usanze, costumi, prodotti della
tradizione agricola e artigianale
della provincia pistoiese. La farina di castagne, in odore di Dop le
marmellate, i funghi, le grappe, i

vari distillati, i sapori ed i profumi
dei frutti del bosco, l’olio nuovo
ed il vino novello, il miele i dolci,
i Brigidini, le Cialde, pane e pasta,
i visitatori dei vari stand acquistando i prodotti hanno acquistato

Distretto rurale
Non più parole ma fatti concreti

Gelata
aprile 2001
GROSSETO - Sono aperte le domande per i danni subiti dagli
agricoltori dalla gelata, verificatasi tra il 14 e il 15 aprile
2001. I comuni interessati, alcuni dei quali in modo parziale, sono:
- Castiglione della Pescaia;
Cinigiano ; Follonica;
Gavorrano;
Grosseto;
Magliano in Toscana
- Massa Marittima; Pitigliano;
Roccastrada; Scansano;
Scarlino
Si precisa che le domande dovranno essere presentate entro il 14 gennaio 2002,
contestualmente sar… predisposta la domanda per la riduzione degli oneri INPS relativi al danno subito dalla
gelata.
La Cia grossetana, le domande, le compila sia presso la
sede Provinciale che nei rispettivi uffici di zona. (a.c.)
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Presidenza
della Confederazione
italiana agricoltori di
Grosseto augura a tutti gli
associati ed a tutti i dipendenti
un Buon Natale
ed un
felice
Anno
nuovo

GROSSETO - La Provincia di Grosseto, preparandosi ad un futuro sempre
più di stampo uropeo, con il sigillo di distretto rurale d’Europa diventerà
un modello di sviluppo territoriale unico nel suo contesto. Nei giorni 25
e 26 Gennaio 2002 si concretizzerà così il percorso sul quale da anni, con
tenacia e caparbietà, ma anche con coerenza e competenza, ha lavorato
il vicepresidente della Provincia, Prof. Alessandro Pacciani, coadiuvato
dall’ufficio agricoltura e sostenuto dal Presidente Lio Scheggi. Quindi
fatti e non parole che consentiranno di dirottare risorse economiche da
finalizzare ad obbiettivi di sviluppo e consolidamento della ruralità
della nostra Provincia. Fatti che potranno fare assumere concretamente
all’agricoltura il ruolo di volano di sviluppo dell’intera economia
provinciale. La Cia di Grosseto, che ha concorso negli anni al raggiungimento di tale obbiettivo, esprimendo la propria soddisfazione, dà atto
dell’importante impegno dell’assessore all’agricoltura Alessandro
Pacciani, del presidente della Provincia Lio Scheggi, ed ha tutti coloro
che hanno lavorato in tale senso, in barba a quanti non ci credevano o
che hanno remato contro. (c.m.)

Corsi di teleformazione "Progetto Trio"
GROSSETO - La Regione Toscana
offre un programma gratuito di
teleformazione, è stata tra le prime
in Italia, che ha definito un progetto denominato Trio(tecnologia, ricerca, innovazione, orientamento
alla formazione) nel quale si riuniscono concetti di formazione a distanza, web learning, tutoring, classi virtuali, multimedialità e connessione in rete, dando vita a nuove modalità d’apprendimento e
aggiornamento attraverso l’utilizzo dei più moderni sistemi informatici. Trio rappresenta un’opportunità per dare maggiore valore
alla propria professionalità, per
crescere e migliorare nel lavoro,
per ampliare il proprio bagaglio
conoscitivo, per aggiornare la propria cultura informatica. Nel sito
(www.progettotrio.it) c’è tutto
quello che serve per scoprire le
opportunità che offre: l’articolazione operativa, le modalità di partecipazione, le dimensioni dell’offerta formativa. I corsi attualmente disponibili sono 56. Segnaliamo alcune aree tematiche d’interesse generale: informatica, project

e gustato un pezzo della tradizione
agricola ed alimentare di Pistoia,
allietati dalle note del gruppo
folkloristico Gigetto del bicchiere
che dava appuntamento alla prossima edizione. (wv)

Cinghiali
in “ Piazza”
PIAZZA -Si è parlato dei danni
procurati all’agricoltura ed
al patrimonio boschivo dai
cinghiali e dalla selvaggina
ungulata durante l’assemblea
pubblica organizzata dall’Associazione Boscaioli Pistoiesi
e da Confederazione italiana
agricoltori Pistoia presso il
circolo Arci di Piazza. La scelta del luogo non è stata casuale, il paese di Piazza si trova a
metà strada fra il territorio
montano e quello collinare
zone flagellate da quella che
per molte aziende agricole è
diventata una vera calamità.
L’incontro è stato organizzato allo scopo di individuare
possibili soluzioni e potenziare le forme di prevenzione e
controllo che alo stato attuale
risultano ampliamente insufficienti. Sono intervenuti Antonio Orlandini Presidente
A.b.p., Giuseppe Chiaramente Presidente Cia Pistoia, l’Assessore provinciale all’agricoltura Antonio Abenante e
Oreste Giuliani coordinatore
Uncem Toscana. (wv)

Allargamento del Parco della Maremma

Molti sì ad Antichi
Ma anche suggerimenti e approfondimenti
GROSSETO - Nel giorno del confronto tra l’esperienza del Parco
della Maremma e quelle della riserva francese di Narbonne, alla
proposta d’allargamento dei confini dell’Uccellina sono giunte adesioni, ma anche suggerimenti ed
approfondimenti. L’idea lanciata
dal Sindaco di Grosseto, Antichi, a
Festambiente, è ritornata puntualmente nel convegno organizzato
dal comune di Grosseto nella sala
conferenze dell’ex. Asilo Vittorio
Emanuele II, ha raccolto i consensi di Lega Ambiente, dei Verdi, del
comune di Castiglione della
Pescaia. Il Presidente della Provincia, Lio Scheggi, ha rilanciato
la proposta che nel contesto del
Distretto Rurale si creino un sistema di relazioni tra il Parco e tutte le
riserve naturali provinciali, che
insieme concorrano alla promozione e valorizzazione di tutto il
territorio della Provincia di
Grosseto. Il Presidente del Parco,
Giampiero Sammuri, si è dichiarato disponibile ad esaminare la proposta d’Antichi, chiedendo di entrare più nel merito dell’ipotesi e
verificandone la fattibilità. Della

stessa opinione è stato il Presidente della Cia di Grosseto, Claudio
Martellini, che ha aggiunto anche
la necessità di una modifica della
Legge n. 394, sui parchi e sulle
riserve. Modifica che deve avvenire tramite la concertazione e non
per delega al ministro dell’ambiente e che in tale revisione, oltre agli
aggiornamenti dovuti in tema di
vincoli e divieti, sia riconosciuta
anche l’agricoltura come settore
da essere rappresentato negli organi gestionali dei parchi e delle
riserve naturali. Tale atto, continua Martellini, aumenterebbe il
consenso dal basso, senza il qual è
difficile immaginare allargamenti
di parchi o creazioni di nuove riserve.

Usi e tradizioni locali
“Il fuoco nei castagneti è necessario”

management, marketing, servizi
finanziari, ambiente e sviluppo
sostenibile e tra qualche giorno
anche lingua straniera. Per informazioni contattare il polo di
teleformazione di Grosseto presso
il Centro di formazione professionale di via Latina, 5 (0564.484158
dal lunedì al venerdì 9-13) o scrivi
a trio@provincia.grosseto.it. (a.c.)

GROSSETO - Il legislatore nello svolgere la sua funzione spesso, non
conoscendo gli aspetti più profondi del problema, non è calato nelle
varie realtà. Spesso legifera sconvolgendo abitudini, usi, costumi e
culture che si tramandano da una generazione all’altra in armonia e
sintonia tra uomo e natura, tra impresa e ambiente. E’ il caso della
normativa che regola l’accensione dei fuochi e che considera alla stessa
stregua il bosco ed il castagneto da frutto. La conseguenza di tale atto è
che decine d’imprenditori che stavano bruciando sterpaglie e frasche,
secondo gli usi e le consuetudini, per rendere più agevole la raccolta
delle castagne, si sono visti elevare salate sanzioni, con il divieto
tassativo di proseguire la ripulitura del castagneto secondo antichi
metodi ma che negli anni non hanno mai prodotto squilibri o danni
all’ambiente ed al territorio. La Cia di Grosseto chiede con forza una
sostanziale modifica di tale normativa ed il ripristino d’usi e costumi
della gente dell’Amiata che spesso sono molti più sensibili all’equilibrio ambientale di molti governanti che appaiono poco informati sulle
conseguenze dei loro atti calati dall’alto. (c.m.)
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DIRITTI SOCIALI

Presentato il piano sanitario 2002/2004 - il giudizio dell'Ap/Cia Toscana

Al centro la salute dei cittadini
Firenze - “Da questo Piano esce
confermato il modello toscano
della sanità pubblica, un sistema
che si basa sulla qualità, sulla prevenzione, sulla garanzia di cura
per tutti, sull’appropriatezza, sulla
ricerca, sulla formazione”. Il presidente della Regione, Claudio
Martini, sintetizza così i contenuti
del Piano Sanitario Regionale
2002-2004, approvato dalla Giunta regionale. Ed aggiunge “Anche
nel prossimo triennio contiamo di
non imporre ai cittadini nuove tasse o ticket, visto che da anni riusciamo a garantire l’equilibrio di
bilancio”. “Alla base del nostro
impegno - aggiunge l’assessore al
diritto alla salute, Enrico Rossi saranno gli obiettivi di salute, non
la semplice sperimentazione di
nuovi modelli organizzativi. È
questo il messaggio che intendiamo lanciare con il nostro programma. Non è un Piano di medicina,
quanto piuttosto un Piano di salute
pubblica”. Il Piano Sanitario Regionale chiama infatti numerosi
soggetti a collaborare alla sua attuazione, partendo dal principio
che a determinare la salute sono
molti fattori - ambientali, economici, culturali - e non soltanto gli
investimenti in sanità. Il programma prevede alcune importanti innovazioni, come le “Società della
salute”, organismi che gestiranno
l’assistenza extraospedaliera con
il coinvolgimento degli enti locali
e delle parti sociali e che verranno
sperimentati per tre anni. I nostri
obiettivi - conclude l’assessore

Rossi - sono quelli di fornire risposte sempre più adeguate alle realtà
locali e ai bisogni dei cittadini e di
risparmiare nella gestione del sistema per investire in assistenza
ed in innovazione. Consideriamo
la salute un bene che si costruisce
e si mantiene con la partecipazione ed il contributo di tutti i soggetti
e di tutti i settori.” Insomma un
piano che vuol guardare ai crescenti bisogni sanitari della popolazione toscana. “Le questioni che
ci sentiamo di rilevare - sottolinea
Enio Niccolini, Presidente dell’Associazione pensionati della Cia
Toscana - sono tre: la prima è che
i servizi sanitari devono essere
sempre più vicini al cittadino ovunque esso si trovi. Il piano in ciò fa
un passo in avanti e tiene conto

Sangue: ogni anno in Toscana servono
190 mila donazioni
F IRENZE - Quasi un milione di pezzi tra depliant, manifesti, locandine,
per dire “Donare sangue, un impegno di tutti”, ma anche “100 mila
donatori di sangue, il grande cuore della Toscana. Grazie, ma ancora
non basta”. Sono questi i numeri, e gli slogan, della campagna di
comunicazione sociale a favore della donazione del sangue che la
Regione ha promosso in collaborazione con le associazioni del
volontariato. Nel 2000 le donazioni sono state oltre 171 mila, di cui
135.800 di sangue intero, 31.200 di plasma da aferesi e 4 mila di
piastrine da aferesi. Negli ultimi 13 anni le donazioni sono aumentate:
dalle 115 mila del 1988 alle cifre dello scorso anno, con un aumento in
valore assoluto di oltre 56 mila donazioni (+49%). Per donare è
sufficiente avere 18 anni, essere in buona salute e pesare oltre 50 chili.
Si può farlo anche 3 o 4 volte all’anno in caso di donazione di sangue,
ma anche più spesso per il plasma. I volontari, che quando donano
usufruiscono di una giornata libera dal lavoro e retribuita, vengono
sottoposti a visite e ad analisi periodiche gratuite. Il nostro giornale si
unisce a questo appello e invita i propri lettori a “Donare sangue”.

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

AVVISO URGENTE
per coltivatori diretti e datori di lavoro agricolo

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

della peculiarità delle aree montane; secondo deve favorire la più
ampia partecipazione possibile alle
scelte, dei cittadini e delle loro
forme di rappresentanza; infine,
occorrono interventi incisivi volti
alla riduzione delle liste di attesa.
E’ intollerabile che per alcune visite o esami, nei nostri ospedali, ci
siano liste di attesa che vanno dai
tre mesi in su. Alcuni addirittura
superano l’anno. Se poi invece il
paziente decide di rivolgersi allo
stesso medico a pagamento la questione spesso si risolve in una settimana. Ci pare che il piano - conclude Niccolini - voglia rispondere positivamente a queste esigenze, noi diamo fiducia, sarà l’attuazione pratica a dimostrarne la validità”. (vv)

Promozione della
cultura alimentare
in ospedali e Rsa
PISA - In occasione di Toscana
Slow è stata sottoscritta tra Regione Toscana, Associazione
Slow Food ed Associazioni di
categoria agricole una dichiarazione di intenti per avviare una
collaborazione per assicurare
migliori condizioni di ospitalità
negli ospedali e nelle residenze
socio-assistenziali e per assicurare qualità e piacevolezza del
cibo. I firmatari intendono creare un Comitato che dovrà elaborare un progetto che sottolinei il
ruolo fondamentale dell’alimentazione per la salute ed il diritto,
esigibile da coloro che vengono
ospitati in strutture socio-sanitarie, per cibi e pietanze
appetibili e gradevoli oltre che
di qualità garantita. Gli obiettivi
saranno perseguiti attraverso la
creazione di un meccanismo di
filiera tra il soggetto produttore
di alimenti tipici e di qualità nel
territorio toscano, ed il soggetto
che provvede alla trasformazione ed alla somministrazione degli alimenti negli ospedali e nelle
strutture socio-sanitarie. Il progetto verrà avviato in via sperimentale in alcuni presidi
ospedalieri e in Residenze sociali
assistite (RSA) della Toscana.
Per la Regione Toscana era presente Claudio Martini, presidente della Giunta regionale, mentre per la Confederazione italiana agricoltori Toscana il
vicepresidente
Giordano
Pascucci.

la scheda

Le linee e le novità del
Piano Sanitario Regionale
F IRENZE - Difficile sintetizzare le quasi duecento pagine che compongono il Piano Sanitario Regionale 2002-2004 approvato dalla Giunta
Regionale. Allora ecco soltanto alcune delle principali caratteristiche
e novità del principale documento di programmazione sanitaria della
Toscana.
Gli obiettivi di fondo
Sono tre: migliorare la salute e il benessere della popolazione; la
soddisfazione e la partecipazione dei cittadini; l’efficienza e la
sostenibilità del sistema.
Gli obiettivi di salute
Questi i dieci obiettivi di salute: ridurre le disuguaglianze cioè diritti
uguali per tutti; migliorare competenza, accessibilità, accoglienza,
consenso, personalizzando gli interventi; garantire un approccio etico
al servizio sanitario; migliorare la salute con un ambiente di qualità;
allungare la vita aumentando la sicurezza; insegnare ai cittadini a
mantenersi in buona salute; aiutare i bambini a nascere e a crescere
bene; i tumori, primo non ammalarsi, secondo guarire; vivere più a
lungo riducendo le malattie cardiovascolari; potenziare i servizi per
le persone anziane. Alla fine del triennio i risultati saranno valutati per
quanto sarà migliorata la salute dei cittadini.
Un nuovo rapporto con le realtà locali
È un Piano integrato, che coinvolge sia la Regione che i Comuni.
L’idea è quella che la salute dei cittadini non dipenda soltanto da
quanto si investe in sanità ma anche da altri fattori. Occorre quindi
sviluppare: la sicurezza nella vita e sul lavoro; la qualità dell’ambiente; la qualità della vita sociale; la gestione del territorio; lo sviluppo
economico; il livello di istruzione; la formazione; l’informazione. Gli
attori principali del Piano sono tutti i settori del governo regionale ed
in particolare gli assessorati al sociale, all’ambiente, alla formazione,
all’informazione.
Riorganizzazione delle Asl e delle Ao (holding per la salute)
Prende il via la seconda fase del processo di aziendalizzazione delle
Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere. Gli obiettivi sono
quelli di ottimizzare le risorse, concentrare le funzioni di alta
specializzazione e di alto costo, diffondere le innovazioni, migliorare
i servizi e la programmazione, risparmiare sulle strutture di supporto
senza ridurre l’assistenza, ma investendo in prevenzione e qualità.
Serve ad aggregare alcune delle funzioni delle Asl (fornitura di beni
e servizi, utenze, gestione magazzini, ecc.) risparmiando circa il 10%
delle spese sostenute oggi, che ammontano a circa 2.000 miliardi
l’anno.
Meno livelli di governo
Si rende più snello il governo della salute attraverso l’aggregazione
della zona-distretto. Oggi la piramide della sanità toscana è formata
da Regione (1), aree vaste (3), Asl (12), Zone (34), distretti (56). Il
Piano prevede l’abolizione dei 56 distretti e la creazione delle 34
zone-distretto, dotate di una propria struttura, un proprio budget, che
hanno il compito di programmare gli interventi a livello di più
comuni.
Le società della salute
Si occupano della gestione della sanità in area locale per la parte non
ospedaliera. Verranno sperimentate per 3 anni. Vi partecipano le Asl,
i Comuni, le parti sociali (cittadini, associazioni, sindacati, privato e
privato sociale), i medici di famiglia. Sono società senza scopo di
lucro e hanno l’obbligo di reinvestire i risparmi in migliori servizi o
aumento delle prestazioni. Hanno un budget proprio fornito in misura
diversa da tutti i soggetti che ne fanno parte. Hanno l’obbligo di
raggiungere il pareggio di bilancio. Sono governate da una Giunta in
cui tutti i soggetti sono rappresentati. Sono dirette da un direttoremanager nominato dalla Giunta. Sono costituite su proposta della
Conferenza dei sindaci e della Asl competente. Il loro livello territoriale di riferimento è quello della zona-distretto.
La programmazione di area vasta
Le aree vaste sono tre: quella della Toscana del centro nord, che
comprende le Asl di Firenze, Empoli, Prato, Pistoia e le Ao di Careggi
e del Meyer; quella della costa che comprende le Asl di Massa
Carrara, Lucca, Viareggio, Pisa, Livorno e la Ao di Pisa; quella del
centro sud che comprende le Asl di Arezzo, Siena, Grosseto e la Ao
di Siena. Oggi a livello di area vasta trovano soluzione le richieste di
prestazioni sanitarie del 93% degli abitanti di ciascuna area. Ciò
significa che si è raggiunta una buona distribuzione dei servizi e che
si possono evitare duplicazioni sprechi e sovrapposizioni, ottimizzando
prestazioni strutture e servizi. Per questo il Piano prevede che le Asl
programmino gli interventi in accordo tra loro e con i sindaci di queste
aree.

GENNAIO

DICEMBRE
31 Dicembre
* Inps: scadenza versamenti volontari per il 3° trimestre anno corrente.

10 Gennaio
* Inps: pagamento contributi per i
lavoratori domestici 4° trimestre
anno precedente.
16 Gennaio
* Inps: pagamento contributi agricoli unificati coltivatori diretti,
imprenditori agricoli, coloni mezzadri, 4^ rata anno precedente.
31 Gennaio
* Inps: pagamento rata condono
previdenziale D.L. 28 Marzo 97 n.
79 e L. 28 Maggio 97 n. 140.

19

Firma digitale

L’assessore Montemagni: “Effettivo e solidale,
ecco il federalismo fiscale che vogliamo”
FIRENZE - Prove di federalismo
dopo la riforma dell’art. 119 della
Costituzione. L’assessore regionale al bilancio, Marco
Montemagni, ha rivendicato il
nuovo ruolo della Regione: addio al sistema “misto”, in cui
ancora oggi i trasferimenti
erariali costituiscono l’elemento
prevalente, nuove competenze e
funzioni legislative da rivendicare, congrua compartecipazione ai tributi erariali ma anche
nuove risorse. “La Toscana -

spiega Montemagni - è decisa ad
accelerare il processo di
federalismo fiscale appena avviato. Per poter parlare di vero
federalismo occorrerà però disporre di una effettiva capacità
impositiva autonoma, poter legiferare sui tributi senza per
questo aumentare la pressione
fiscale. Ma la Regione rivendica
comunque un federalismo solidale ed unitario. Siamo contrari
- dice Montemagni - ad ogni ipotesi di neo-centralismo (sia sta-

Un'ulteriore spinta
alla semplificazione

tale che regionale) e siamo per
un rapporto positivo con le autonomie locali. Continueremo a ricercare un coinvolgimento ampio, della società e nell’economia, per arricchire di contributi
la programmazione dello sviluppo. E la concertazione rimane
per noi sicuramente strategica,
convinti della sua efficacia: tant’è che per questo guardiamo
con preoccupazione quanto sta
avvenendo invece a livello nazionale”.

Semplificazioni fiscali alle prese con il bollo
Via la bollatura dei libri contabili!
FIRENZE - È un effetto della legge
dei “100 giorni”, che spazzerà via,
secondo le stime, qualcosa come
200 milioni di adempimenti considerati inutili. Stiamo parlando dell’abolizione dell’obbligo di
bollatura preventiva delle scritture contabili (libro giornale, libro
inventari, registri Iva). La semplificazione, soprattutto per i libri
giornale e inventari, segue una precedente semplificazione che aveva abolito l’obbligo di vidimazione
annuale. Da oggi in poi, in luogo
della vidimazione preventiva di
questi due libri - che doveva essere
compiuta mediante pagamento di
una tassa di concessione governativa e apposizione del bollo a cura
del registro delle imprese o di un
notaio - è stato disposto un sistema

più semplice: è sufficiente apporre
marche da bollo nella misura di £.

Arrivano i primi effetti sull’Iva
delle semplificazioni fiscali
Forse la novità non riguarda direttamente l’agricoltore, ma è
comunque di grande interesse:
dallo scorso 28 giugno le liquidazioni mensili Iva per i soggetti
che effettuano prestazioni di servizi sono obbligatorie solo se il
volume d’affari supera 600 milioni di lire. Il precedente limite
era fissato a 360 milioni.
Tutti i soggetti interessati possono optare per la liquidazione
trimestrale da cui discende l’obbligo di versamento entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla liquidazione.
Per tutti gli altri soggetti la cui
attività prevalente sia la cessione di beni, il limite rimane fissato in un miliardo di lire.
Alla novità è sono sicuramente
interessate le attività di lavorazioni agricole conto terzi e l’agriturismo. Caso assai particolare
si presenta allorché un agricoltore abbia optato per il regime
Iva ordinario relativamente all’attività agricola e svolga
contestualmente anche attività
di contoterzismo.
In tal caso il volume d’affari deve

essere
considerano
unitariamente (somma delle due
attività). (vv)

Siglato l’accordo
di collaborazione tra Cia e
Arci-caccia sull’assistenza
tecnico-tributaria
ROMA - Dopo le iniziative comuni
già assunte tra Arci-caccia e Cia in
materia di gestione faunistica e di
valorizzazione della cultura rurale, è stato siglato nei giorni scorsi
un nuovo protocollo d’intesa ed
una nuova convenzione. Attraverso il Caf e le organizzazioni territoriali della Cia, saranno forniti
nuovi servizi di assistenza fiscale
e tributaria, ai soci ed alle strutture
associative dell’Arci-caccia. Dalla nuova collaborazione potranno
nascere occasioni di assistenza tecnica anche per gli Ambiti territoriali di caccia e per le aziende
faunistico/venatorie. Durante l’incontro è stato anche ribadito l’impegno comune di collaborazione
tra le due Associazioni.

40.000 (la metà in alcuni casi) ogni
100 pagine di registro, numerare

le pagine del registro, e la contabilità può essere trascritta! Una vera
rivoluzione che farà risparmiare
qualche miliardo ai contribuenti.
Per quanto attiene i registri Iva,
anche in questi casi la vidimazione
preventiva viene meno: è necessaria solo la numerazione e la
apposizione delle marche da bollo. Tra gli effetti prodotti dalla
semplificazione, alcuni sostengono che l’abolizione della
vidimazione preventiva renderà
possibile la ricostruzione a posteriori della contabilità. Altri, e ci
pare valutazione da condividere,
ritengono che in questo modo sarà
possibile indirizzare gli accertamenti fiscali verso la sostanza poiché sarà più agevole rispettare le
formalità.(vv)

Finanziaria 2002: proroga per
l’accatastamento dei fabbricati rurali
ROMA - Il Senato ha approvato un emendamento alla Finanziaria 2002
con il quale è prorogato al 31 dicembre 2002 il termine per le variazioni
delle iscrizioni in catasto di fabbricati già rurali. La legge finanziaria è
ora all’esame della Camera dei deputati. In tale sede il Governo sembra
intenzionato a presentare un maxi-emendamento di natura fiscale che
dovrebbe contenere la proroga di un anno del regime Iva agevolato e la
proroga delle agevolazioni tributarie per la formazione della proprietà
coltivatrice. Rimangono in sospeso le richieste inerenti l’Irap, il gasolio
per le operazioni sotto serra, il regime Iva forfettario per le attività
connesse e la riduzione dell’Iva per la fornitura di elettricità. Su questi
è in corso una pressante richiesta da parte delle organizzazioni agricole.

Domande risarcimento
danni senza bollo
Una recente risposta dell’Agenzia delle
Entrate ha chiarito che le istanze dirette
alla pubblica amministrazione, finalizzate all’ottenimento del risarcimento dei
danni provocati da animali selvatici, non
sono soggette all’imposta di bollo. Non
occorre apporre alcuna marca sulla domanda inoltrata all’amministrazione pubblica. L’esenzione, secondo la risoluzione
101 del 3.7.01. Secondo la Direzione delle Entrate a definizione di aiuti nazionali
deve essere intesa non solo nel senso che
gli aiuti dipendano da leggi nazionali,
ma anche che possano essere disposti da
un ente pubblico nazionale. (vv)

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

@

La pagina Internet della Cia Toscana

www.ciatoscana.it

Acconto Iva 2001
Scade il prossimo 24 dicembre il
termine per il versamento dell’acconto Iva dovuta per l’anno
2001. Il versamento deve essere
effettuato tramite modello F24
presso banche, agenzie postali o
concessionari. I contribuenti
mensili debbono indicare il codice versamento 6013, mentre i
contribuenti trimestrali debbono utilizzare il codice versamento 6035. L’acconto da versare è
determinato nella misura del
88% dell’imposta dovuta per
l’anno 2000 (metodo storico). In
alternativa a tale metodo, è possibile determinare quanto dovuto adottando il metodo
previsionale oppure sulla base
delle operazioni effettivamente
effettuate alla data del 24 dicembre. In quest’ultimo caso l’acconto è pari al 100% dell’imposta dovuta. Qualora si intendesse procedere nella determinazione dell’imposta con i due metodi
alternativi
allo
storico
(previsionale o imposta effettiva), è opportuno rivolgersi agli
uffici della Cia per il corretto
calcolo di quanto dovuto.

FIRENZE - A cinque anni
dall’annuncio, trova finalmente applicazione una norma
rivoluzionaria nel mondo della
pubblica amministrazione. La
Bassanini I^ (legge 59/97),
attribuendo alla firma digitale
lo steso valore della firma
autografa, rende legalmente
validi documenti, atti e contratti realizzati e trasmessi
tramite mezzi informatici e
telematici. La firma digitale
inizia a produrre effetti dal 10
dicembre e il primo ente che la
sperimenterà è la Cciaa, per il
Registro imprese. Al momento
i soggetti interessati sono solo
le società. Dal 10 dicembre
tutti gli atti relativi a tali
soggetti, diretti al Registro
imprese, dovranno essere
trasmessi per via telematica o
utilizzando supporti informatici e non più su carta.
Unioncamere
(www.unioncamere.it) mette a
disposizione degli utenti
interessati, tramite Infocamere
(www.infocamere.it), le procedure necessarie. Le firme
apposte sui modelli di iscrizione, modifica, ecc, dirette al
Registro imprese della Cciaa
dovranno essere apposte
tramite meccanismo digitale,
utilizzando la smart card (una
carta magnetica simile al
bancomat) che verrà rilasciata
a richiesta dall’interessato dal
medesimo ufficio. In questa
prima fase molte CCIAA si
sono attivate, per rendere
agevole il rilascio delle smart
card, tramite convenzioni con i
professionisti e le associazioni
di categoria. Il rilascio della
prima smart card è gratuito se
richiesto direttamente alla
CCIAA, o soggetto al pagamento di un importo minimo
differenziato. Ogni Camera
dovrà decidere autonomamente. Il rilascio delle successive
cards costerà 66.000 lire (Euro
34,09) cadauna. In pratica il
possesso della smart card
prevede la possibilità, per il
socio amministratore o il
rappresentante legale, di
sottoscrivere e presentare
eventuali atti e documenti
senza recarsi presso l’ente
interessato (oggi solo la
CCIAA, ma per il futuro tutte
le amministrazioni pubbliche).
Massima attenzione, dunque!
La smart card è rilasciata alla
persona, e potrà essere utilizzata, oltre che per gli
adempimenti della società,
anche per eventuali posizioni
individuali. Resta da verificare
l’impatto di questa novità col
mondo delle imprese, non tanto
nel reperimento della smart
card, quanto nella gestione
delle comunicazioni al Registro
imprese che necessita di
dotazioni informatiche avanzate, oltre che di adeguate
capacità professionali. Comunque la strada è segnata: a
breve tutti gli enti pubblici
saranno disponibili al
recepimento delle pratiche con
tali modalità. E la semplificazione nella gestione delle
pratiche agricole, attorno alla
quale sta lavorando anche la
Regione Toscana, si muove in
questa direzione. Il futuro è
più vicino. (ct)

AGRIMASTER
a colori

