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Tre impegni prioritari per il futuro dell’agricoltura toscana

Valorizzazione dei prodotti, sburocratizzazione,
pari dignità e servizi per le aree rurali

Confederazione italiana agricoltori
Toscana

Verso l'Igp del
lardo di Colonnata

Sono questi i temi su cui si dovrebbe concentrare il lavoro della Regione nel 2002 secondo il Presidente della Cia Toscana Enzo Pierangioli in un'intervista al nostro giornale
FIRENZE - Per l’agricoltura regionale si è chiuso un anno particolarmente delicato sia sotto il profilo
economico che strutturale. Il processo di trasformazione in atto dove
la qualità dei prodotti, la
multifunzionalità delle imprese
diffuse sul territorio sembrano essere la carta vincente e fanno dire,
ad attenti osservatori, che il modello toscano piace al mercato, si
intreccia con una crisi economica
più generale che, in alcuni
comparti, sta avendo ripercussioni
anche pesanti. La Cia Toscana è
attore protagonista in questo processo, nel duemilauno ha girato in
lungo e in largo la regione, con il
“giro della toscana rurale”, confrontandosi sulle diverse tematiche
che investono l’agricoltura e i territori rurali della Toscana. E’ presumibile che il 2002 richiederà
uno sforzo aggiuntivo. Si sta esaurendo una fase che ha visto il piano
di sviluppo rurale al centro dell’iniziativa della Giunta regionale,
se ne dovrà aprire un’altra che
ancora non è ben individuata all’orizzonte. E’ evidente che per
tutto questo, ancora una volta, le
organizzazioni agricole saranno
chiamate a dare una spinta
propulsiva. Ne abbiamo parlato
con Enzo Pierangioli, Presidente
della Cia Toscana. Lo abbiamo
fatto con una intervista all’inizio
dell’anno in modo da fare il punto
sulle iniziative del 2001 ma soprattutto per capire quali saranno
gli obbiettivi della Cia Toscana
per l’anno appena iniziato. (e.n.)
L'intervista completa a
Pierangioli si trova a pagina 3

FINANZIARIA
2002
ROMA - Non si è assistito ad un
inasprimento del prelievo fiscale per il settore agricolo.
La Ciasottolinea, comunque,
che la maggior parte delle misure di carattere fiscale e
agevolative sono coperte con
risorse proprie del settore.
Per la Confederazione italiana agricoltori , ora, sulle questioni fiscali il confronto con il
governo si sposta sul piano
della riforma, la cui delega è
all’esame del Consiglio dei ministri e che vedrà la Confederazione italiana agricoltori
impegnata con attenzione particolare. Alle pagine 8 e 9

S

O

M

M

Aperta la campagna di tesseramento
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Immigrati:
i ritardi
danneggiano
l'agricoltura

Pensioni
minime:
una nuova
presa in giro

SPECIALE
ALLEVAMENTO
DEL CAVALLO
IN TOSCANA

CARRARA - Poco prima del Natale dell'anno scorso, nella
frazione carraraese di
Colonnata, si è tenuta l' audizione ministeriale per esaminare la proposta di riconoscimento e il relativo disciplinare di produzione della Igp
"Lardo di Colonnata". La richiesta era stata presentata
a suo tempo dalla Associazione dei produttori del "Lardo di Colonnata". Durante l’incontro si sono succeduti interventi a favore e contro, i
motivi del disaccordo sono
stati relativi alla delimitazione
della zona di origine. Per i
produttori, dell’associazione
del lardo di Colonnata, la zona
di origine deve essere limitata esclusivamente al territorio montano-collinare del
Comune di Carrara nella frazione di Colonnata per gli aderenti al Consorzio dei salumi
tipici delle Apuane, il territorio deve essere allargato e
comprendere tutto il territorio
del Comune di Carrara e in
parte di quello Massa.
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I sapori e la cultura
culinaria della Toscana
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Direzione nazionale
Nel 2002 un forte impegno della Cia a tutela degli agricoltori e per lo sviluppo del settore
ROMA - Un anno di forte impegno, di iniziative
a tutti i livelli, di azioni determinate sul territorio, di confronto serrato con le Istituzioni, di
rinnovato slancio nella strategia sindacale. Tutto
questo è stato il 2001 per la Confederazione
italiana agricoltori che ancora una volta ha
raccolto la sfida del cambiamento, è scesa in
campo con serietà e massima concretezza, ha
affrontato con incisività le emergenze, ha contribuito con idee e proposte allo sviluppo dell’agricoltura, ha cercato di rispondere con chiarezza alle esigenze degli imprenditori agricoli,
ha rafforzato il rapporto con i consumatori e
con l’intera società, ha puntato decisa sulla
qualità e sulla sicurezza alimentare. Un bilancio, quindi, estremamente positivo. Un bilancio, quello del 2001, che conferma le scelte
vincenti della Cia, che, ovviamente, non si ferma qui. Anzi, il nuovo anno sarà affrontato con
nuovo impegno e con grande energia, cercando

di abbattere gli ostacoli e gli intralci che ancora
condizionano la crescita dell’agricoltura e delle
imprese.
I prossimi mesi, dunque, vedranno la confederazione mobilitata in tutte le sue strutture,
pronta a fornire il suo apporto propositivo e
progettuale al cambiamento economico e sociale. La Direzione nazionale, che si è svolta il 20
dicembre a Roma, ha rimarcato con forza questa strategia e ha permesso di delineare l’impegno e le azioni da sviluppare nel corso del nuovo
anno. Una riunione durante la quale è stato
tracciato il quadro di dodici mesi d’attività, è
stato discusso e approvato il bilancio preventivo economico e finanziario, è stata avviata la
campagna tesseramento 2002. La relazione
introduttiva è stata svolta da Giuseppe Politi,
membro di presidenza e responsabile dell’Organizzazione; mentre le conclusioni sono state
tenute dal presidente Massimo Pacetti.

Approvato
il bilancio
preventivo
Ribadita
l’esigenza
di una
propulsiva
campagna
di
tesseramento
alla Cia
per il 2002

Servizi alle imprese e ai territori rurali
Al centro del convegno nazionale dell'Arsia
F IRENZE - La Regione Toscana e
l’Arsia, che rappresenta l’organismo tecnico di supporto in agricoltura della Regione, hanno organizzato, lo scorso 10 e 11 dicembre, un convegno nazionale
sul tema “I servizi per le imprese e
per i territori rurali. Esperienze,
novità e sviluppo”. Tale convegno
è stato l’occasione per confrontarsi sui nuovi strumenti, sia a livello
normativo, sia a livello di servizi
innovativi già sperimentati, non
solo in Toscana, ma anche da parte
di altre regioni italiane e a livello
nazionale e internazionale. Due
giorni intensi di lavori che hanno
visto la presenza, tra gli altri, delle
regioni Umbria, Marche, Emilia
Romagna, Puglia e Sicilia, di varie
Università, anche straniere, di istituti di ricerca, del mondo delle
professioni e delle organizzazioni
professionali. I lavori, arricchiti
anche da una tavola rotonda sul
tema “Confronto e prospettive dei

servizi per le imprese e per i territori rurali”, sono stati coordinati
da Francesco Adornato, presidente dell’Inea e conclusi da Maria
Grazia Mammuccini, amministra-

tore dell’Arsia. Enrico Vacirca, intervenendo in qualità di direttore
del Cipa-at, ha dichiarato che “la
multifunzionalità dell’agricoltura
e la pluriattività delle imprese agri-

cole, sancite dalla Conferenza di
Cork e parzialmente riconosciute
dalla legge di orientamento, richiedono una certa complessità
nell’erogazione di adeguati servizi, sia alle imprese, ma anche al
territorio rurale. Dietro ad ogni
impresa, ci sono una o più persone”. “Per esempio -ha continuatoun’impresa agricola femminile non
può prescindere da adeguati e mirati servizi sociali. Non si deve
perdere mai di vista la necessità di
partecipazione e di rappresentanza degli imprenditori agricoli nelle aree rurali, che si raggiunge applicando il metodo della concertazione e realizzando strumenti di
sussidiarietà orizzontale e funzionale, riorientando anche gli attuali
strumenti”. “Per quanto riguarda
la qualità -ha concluso Vacirca - la
Cia ed il Cipa.at si stanno attivando per la certificazione della qualità dei prodotti, dei processi, dei
servizi e delle sedi”.

La giunta Toscana
ha cancellato 620 leggi

Immigrati: i ritardi danneggiano l’agricoltura
ROMA - In una nota, diramata a metà gennaio, la Cia
esprime forte preoccupazione per il ritardo che anche
quest’anno, come gli anni precedenti, sta registrando
l’emanazione del decreto flussi che consente l’ingresso per lavoro di cittadini extracomunitari nel
nostro Paese. Ritardo che potrebbe essere ancora più
probabile a seguito della recente dichiarazione del
ministro del Lavoro Maroni di voler subordinare tale
decreto al varo della nuova legge sull’immigrazione.
Il ritardo, secondo la Cia, ha conseguenze gravi sul
lavoro stagionale in agricoltura che dipende in modo
consistente dalla manodopera extracomunitaria e che,
per le sue caratteristiche, non può essere condizionato ai tempi della politica o della burocrazia, pena il
deterioramento del prodotto. La situazione difficile
che si è venuta a creare negli anni precedenti, proprio
a seguito dei ritardi accumulati nell’emanazione prima del documento programmatico triennale sull’immigrazione (30 marzo 2001) e poi dei decreti di
programmazione dei flussi (18 maggio 2001), nonché la lentezza della relative procedure di attuazione,
hanno determinato pesanti conseguenze in termini di
paralisi di molte attività di raccolta, di perdita di
reddito da parte dei produttori, di disagio sociale sul
territorio. Ai ritardi poi si è aggiunto il fatto che,
secondo la Cia, le quote di lavoratori stranieri autorizzati a lavorare in Italia sono state ampiamente al di
sotto di quanto richiesto dalle aziende, determinando
così il repentino esaurimento delle quote e l’inevitabile esclusione di molte province dall’attribuzione
delle stesse, tanto che in corso d’anno è stato necessario ricorrere ad un decreto correttivo per consentire

l’assegnazione di ulteriori quote. Oggi si stanno
ripetendo gli errori del passato. Nella fattispecie la
Cia ritiene che, almeno per l’anno in corso, non si
possa in alcun modo vincolare la definizione delle
quote di ingresso dei lavoratori stagionali all’approvazione di una nuova legge sull’immigrazione poiché tale decisione sta già, in questo primo mese
dell’anno, compromettendo alcune importanti fasi
dell’attività agricola. Per questo la Cia chiede che sia
al più presto concessa quanto meno un’anticipazione
del decreto flussi con la definizione delle quote di
lavoratori stagionali. Le aziende agricole e i lavoratori che ne hanno fatto richiesta devono essere messi
immediatamente in grado di svolgere in condizioni
ottimali la loro attività, ciò per il bene delle aziende,
dei lavoratori e, più in generale, dell’economia del
paese tutto.

Adesso conta appena
300 leggi: la media in
Italia è di 1500

F IRENZE - Nell’ultima seduta dell’anno, la giunta regionale ha abrogato 11 regolamenti e 620 leggi:
569 sono state cancellate integralmente, 51 in modo parziale. La
cura dimagrante nella raccolta normativa della Toscana era iniziata
nel 1999: 358 le leggi allora abrogate. A febbraio del 2000 altre
374 leggi e 27 regolamenti erano
stati cancellati. Quello attuale è il
terzo intervento per rendere la
macchina più snella e la vita ai
cittadini più semplice. Un pò tutti
i settori sono interessati: dall’agricoltura e l’ambiente all’artigianato e all’industria, dalla caccia e
pesca alle cave e torbiere, dalle
acque minerali e termali al commercio, dall’edilizia e i lavori pubblici alla cultura, l’istruzione, il
bilancio e l’organizzazione del
personale. Le leggi interessate dal
provvedimento erano per lo più
non operanti o inapplicabili per
aver già esaurito i propri effetti.
L’abrogazione varrà comunque
solo per l’avvenire e lascia naturalmente impregiudicati gli impegni già assunti in passato in forza
di queste norme.

Con la Slovenia
collaborazione
più stretta
in campo agricolo
Una delegazione Cia
ricevuta dal presidente
della Repubblica
Milan Kucan

L UBIANA - Piena collaborazione in campo agricolo ed economico, avvio di una fase di
consultazione e di incontri
bilaterali, scambi di informazioni, assistenza tecnica e
formativa. Questi i positivi risultati scaturiti dall’incontro
svoltosi di recente a Lubiana
tra il presidente della Repubblica slovena Milan Kucan e
una delegazione della Cia,
guidata dal presidente Massimo Pacetti. Nel corso dell’incontro, franco e costruttivo, è
stata compiuta un’ampia analisi dei problemi agricoli, anche in vista della prossima
adesione della Slovenia all’Unione europea. La Confederazione italiana agricoltori
- la cui delegazione era composta anche da Giuseppe Politi
della Presidenza nazionale, dal
presidente della Cia del Friuli
Dante Savorgnan, dal presidente della Cia di Trieste Luigi De Bellis e dal segretario
Edoardo Bukavec - ha sottolineato l’importanza di intensificare i rapporti con i responsabili agricoli sloveni. Il
presidente Pacetti ha messo in
risalto l’esigenza di una più
stretta cooperazione e ribadito l’impegno della confederazione per un confronto serio e
fattivo in modo da instaurare
uno scambio continuo di informazioni di carattere tecnico-economico. Il presidente
della Repubblica slovena ha
espresso compiacimento per
la disponibilità mostrata dalla Cia ed ha affermato che il
suo paese si impegnerà affinché la collaborazione si faccia
ancora più stretta ed incisiva,
auspicando che con la Confederazione italiana agricoltori
si apra una fase di concrete
consultazioni in modo da affrontare con organicità i vari
problemi oggi sul tappeto. La
delegazione della Cia era in
Slovenia per una serie di incontri con i rappresentanti
delle istituzioni, delle camere
di commercio, del mondo agricolo e cooperativo.
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Intervista a Enzo Pierangioli presidente della Confederazione italiana agricoltori della Toscana

"Maggiore integrazione fra politiche economiche
e politiche sociali e sanitarie"

Giro della Toscana rurale. Cosa
è stato? Quali i risultati ottenuti?
L’insieme delle iniziative che la
Cia regionale, congiuntamente alle
strutture confederali di tutte le province della Toscana, ha messo in
essere nel corso del 2001 è stato
sintetizzato nell’espressione “Giro
della Toscana rurale”. Fare il giro
della Toscana significa prima di
tutto percorrere il suo territorio e
noi lo abbiamo fatto con particolare attenzione a quelle aree, che
avendo grandi potenzialità di sviluppo, a nostro avviso hanno bisogno di essere stimolate. Con
l’espressione Toscana rurale si fa
riferimento a quelle zone che, nonostante l’impegno delle amministrazioni locali, sono svantaggiate
non solo da un punto di vista economico, ma soprattutto per le infrastrutture. i servizi e in generale
per le condizioni sociali e civili
delle popolazioni. Le varie tappe
del Giro, spesso sono stati veri e
propri eventi di animazione economica e sociale in località che
raramente vengono toccate da ini-

ziative che vedono la presenza di
rappresentanti dell’amministrazione regionale. Dunque si è voluto
mettere in evidenza le potenzialità
dell’agricoltura ed il suo ruolo
insostituibile di agente capace di
coniugare le tradizioni culturali,
produttive e di accoglienza con
l’innovazione dei mercati, degli
strumenti e delle produzioni. Abbiamo registrato dovunque, a
Pracchia (Pt) come a Cinigiano
(Gr), una gran voglia delle popolazioni locali di essere protagoniste
del loro futuro e la richiesta pressante di mettere insieme le forze,
tra istituzioni e parti sociali di vari
settori produttivi, per dare slancio
ai territori. Siamo riusciti a collegare in un unico percorso realtà
diverse tutte caratterizzate da volontà di fare, all’interno delle quali
tutti i soggetti economici e culturali sono indispensabili per ottenere un risultato positivo.

passo avanti sull’efficienza e sullo
sviluppo. Se si parla di politiche
agricole possiamo constatare che,
eccetto le emergenze, stiamo attuando le leggi della passata legislatura. Quindi per l’agricoltura il
ciclo si chiuderà dopo l’attuazione
di tutte le leggi prodotte tenendo
conto del fatto che ormai il modello di sviluppo agricolo della Toscana è tracciato e nessuno si sogna di cambiarlo dal momento in
cui rischia di diventare un modello
per l’Italia. Per l’agricoltura toscana la cosa più auspicabile è la
conferma e la continuità di una
linea politica non facile da attuare,
ma proprio per questo la presente
legislatura è chiamata ad un compito difficile e non meno importante della precedente fase di produzione legislativa.

Le fotografie si riferiscono a varie manifestazioni del "Giro della Toscana rurale".
Nella foto in alto a destra: Enzo Pierangioli

Quale sarà il terreno di impegno
nel 2002.?
Prima di tutto un grande sforzo
organizzativo sul tesseramento alla
Cia e alle sue strutture di rappresentanza, in primo luogo l’Associazione Pensionati, Associazione
Giovani (Agia) e l’Associazione
Donne in Campo. I dati del 2001
sono stati positivi poichè abbiamo
raggiunto il risultato che ci eravamo dati, ma occorre proseguire
lavorando sull’adesione alla Confederazione perchè questa è la vera
risposta che si può dare alle sfide
che abbiamo davanti. In generale
penso che sia necessario, nell’attività confederale, collegare ancora
di più i temi economici con quelli
sociali. Il Giro della Toscana ci ha
insegnato quanto sia importante
una visione equilibrata dello sviluppo del territorio e delle economie locali. Senza dubbio il 2002
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vedrà la Cia Toscana, particolarmente con le strutture provinciali,
impegnata nell’attuazione della
nuova legge regionale sui servizi
di sviluppo agricolo. Altro terreno
di impegno sarà, dopo l’attuazio-

ne da parte della Regione dell’organismo pagatore (Artea), e la conseguente costituzione del CAA da
parte della Cia Toscana per favorire, nello spirito della sussidiarità
orizzontale, un miglioramento dell’efficienza della burocrazia che
caratterizza il mondo agricolo. Premesso che saranno gli organi dirigenti, la presidenza e la direzione,
a definire il piano di lavoro per il
2002, penso che alcune questioni
saranno al centro della nostra iniziativa: la montagna, il piano sanitario regionale, la legge sul marchio della qualità toscana, la festa
dei giovani, delle donne e dell’Associazione Pensionati della Cia,
ed una riflessione sulle prospettive dell’agricoltura Toscana.
Politiche regionali. Un ciclo si
sta concludendo, quali saranno
secondo te le prospettive?
La Giunta Regionale ha in programma per il 2002 una serie di
appuntamenti piuttosto impegnativi e di grande interesse per le
parti sociali. Verrà riscritto il patto
che sta alla base della concertazione regionale. Si andrà ad una revisione del Piano Regionale di Sviluppo per cogliere le attualità e le
necessità di correzione. Infine si
andrà ad una ristrutturazione complessiva della macchina burocratica regionale. Mi sembra un’agenda impegnativa, ma utile a far un

Quali pensi possano essere i temi
innovativi su cui dovrebbe concentrarsi l’attenzione della Regione per la nostra agricoltura?
L’imminente revisione di medio
termine della Politica Agricola
Comunitaria ed il prossimo allargamento ad est dell’Unione Europea conferiscono all’agricoltura
Toscana una posizione di grande
rilievo ed interesse nel panorama
nazionale e comunitario che può
evolversi in opportunità di cresci-

ta per le imprese agricole ed i territori rurali della nostra regione.
Finalmente anche Agrisole in uno
degli ultimi numeri, ammette che
“il modello toscano piace al mercato” e ciò fa molto piacere alla
Cia Toscana che da anni lega la
sua elaborazione e la sua azione a
temi quali la qualità e la tipicità dei
prodotti, la multifunzionalità dell’impresa diffusa sul territorio, la
necessità di sempre maggiore integrazione tra politiche economiche e politiche socio sanitarie. Per
la Regione questo è il momento di
spingere sull’acceleratore per cogliere le opportunità che dicevo
prima. Sono tre i punti su cui occorre puntare:
1) ritengo che debba esser
prioritaria e immediata l’applicazione della L.R. 25 del 1999 che
istituisce il Marchio della Farfalla,
cioè il marchio dell’Agriqualità
Toscana. Nel momento in cui si
riconosce la validità per il mercato
del modello toscano è necessario
che la Regione in maniera unitaria
ed efficace, sia in grado di spingere sui mercati tutte le sue produzioni che aderiscono ai disciplinari, facendo così un’azione forte di
riconoscibilità delle produzioni di
una regione che è simbolo di qualità alimentare e di stile di vita nel
mondo.
2) Un altro aspetto che la Regione
deve migliorare è la funzionalità e

la coerenza interna del sistema
della delega e delle attribuzioni
agli enti territoriali, Province e
Comunità Montane con il Dipartimento e le Agenzie specifiche di
cui la Giunta si è dotata (Artea).
Sono molto convinto della validità, anche per l’agricoltura, del progetto della Giunta regionale: per
una Toscana più efficiente e meno
burocratica. Occorre attuarlo concretamente.
3) Infine occorre che la Regione
approfondisca ulteriormente un
tema su cui è senz’altro ai primi
posti in Italia, e mi riferisco ad una
maggiore integrazione tra politiche economiche e politiche sociali
e sanitarie. Ciò si può fare valorizzando il rapporto che si è instaurato di recente tra agricoltura e politiche della salute , che può aprire
scenari nuovi e positivi tra i consumatori ed un settore economico
che può contribuire a garantire la
qualità alimentare, la salute dei
cittadini e la qualità della vita.
Occorre però garantire anche la
qualità della vita delle popolazioni
rurali che hanno diritto a servizi ed
opportunità come gli altri cittadini. Il giro della Toscana ci ha insegnato che dovunque ci sono potenzialità inespresse e che la presenza umana sul territorio è la base
primaria di uno sviluppo equilibrato. La conferenza regionale sui
servizi delle aree rurali deve essere l’appuntamento in cui la Regione focalizza meglio la problematica
e mette a punto una strategia condivisa dalle parti sociali. (e.n.)
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Verso il riconoscimento della IGP “Lardo di Colonnata”
La Cia sostiene la validità dell’attuale delimitazione
C
- Lo scorso 20 dicembre
presso i locali della Scuola della
Riforma Ocm sementi
frazione di Colonnata, nel ComuARRARA

ne di Carrara, si è tenuta una pubblica audizione, indetta dal Ministero per le politiche agricole e
forestali, per esaminare la proposta di riconoscimento e il relativo
disciplinare di produzione della
Igp Lardo di Colonnata. La richiesta in questione era quella presentata a suo tempo dalla Associazione dei produttori del Lardo di
Colonnata. Durante l’incontro si
sono succeduti interventi a favore
e contro, i motivi del disaccordo
sono stati relativi alla delimitazione
della zona di origine. Per i produttori, dell’associazione del lardo di
Colonnata, la zona di origine deve
essere limitata esclusivamente al
territorio montano-collinare del
Comune di Carrara nella frazione
di Colonnata per gli aderenti al
Consorzio dei salumi tipici delle
Apuane, il territorio deve essere
allargato e comprendere tutto il
territorio del Comune di Carrara e
in parte di quello Massa. La Cia,
accanto ai produttori di Colonnata
nel sostenere la limitazione della
zona di origine a questa frazione,
ha considerato comunque praticabile, senza allargare il territorio di
origine e quindi snaturare l’originalità della nascente Igp di
Colonnata, la strada di presentare
anche un’altra richiesta di riconoscimento di una ulteriore e diversa
denominazione (Lardo delle
Apuane) per i territori di Carrara e
Massa. Per il presidente della Cia
di Massa e Carrara Giuseppe
Bordigoni gli usi costanti e leali
della produzione di questa deno-

Soddisfazione della Cia per l’accordo raggiunto

minazione non possono essere stravolti con un allargamento dei territori di produzione. Anche a fronte delle pressanti richieste di allargamento dei rappresentanti di alcune amministrazioni comunali, la
Cia ha ribadito la legittimità dei
produttori di Colonnata ad
autodeterminarsi conformemente
alle disposizioni comunitarie sulle
Dop e Igp. Per i produttori di
Colonnata le caratteristiche
microclimatiche ed ambientali che
caratterizzano la maturazione del
loro lardo non sono ripetibili in
ambienti diversi da quello storico
di questa pregiata e conosciuta
denominazione. Pur comprendendo la complessità della vicenda e
sollecitando prudenza sulla questione dei ricorsi, minacciati dal
Consorzio dei salumi tipici delle

Apuane, Scalacci della Cia regionale ha confermato l’adesione della Cia alla proposta di riconoscimento, presentata dai produttori di
Colonnata, affermando che questa
Igp potrebbe rappresentare comunque un’occasione di crescita per
tutta la zona anche senza un diretto
coinvolgimento dell’intero territorio dei Comuni di Carrara e
Massa nella zona di origine. Il rappresentante del Ministero, constatata la prevalenza delle adesioni
all’istanza di restringere la zona di
produzione a Colonnata, ha raccomandato a tutti di non inasprire la
contesa offrendo il fianco ai sostenitori della genericità della denominazione che, invece, sembra
avere le carte in regola per restare
un prodotto esclusivo e ricevere
l’ambito riconoscimento dell’Ue.

La revisione della Pac va orientata ad un effettivo equilibrio

Bilancio e allargamento Ue non devono penalizzare l’agricoltura
Il presidente della Cia Pacetti interviene al seminario promosso dal ministero delle Politiche agricole
ROMA - “La revisione a metà termine della Politica
agricola comune, che dovrà tenere conto degli esiti
della Conferenza Wto di Doha e dell’allargamento,
richiederà tenacia, unità e impegno di tutti al fine di
trarre il massimo vantaggio per il nostro Paese e per
la nostra agricoltura”. Lo ha sottolineato il presidente
della Cia Massimo Pacetti nel suo intervento al seminario promosso dal ministero delle politiche agricole
sulla revisione di medio termine della Pac.
Soffermandosi sull’allargamento ai Paesi Peco, Pacetti
ha rilevato il suo valore storico, ma ha avvertito che
bisogna evitare ripercussioni negative, soprattutto in
termini di bilancio, per gli agricoltori. “Le politiche
a favore delle agricolture dei paesi che aderiranno
all’Ue dovranno -ha detto- essere concentrate su
azioni che favoriscano l’ammodernamento strutturale e lo sviluppo rurale. Insomma, più aiuti diretti,
occorrono politiche che consentano l’applicazione
piena della strumentazione amministrativa comunitaria, il controllo dell’offerta, il raggiungimento di
obiettivi adeguati per la sicurezza alimentare,
l’armonizzazione delle questioni veterinarie,
fitosanitarie, nonché quelle attinenti al benessere
degli animali”. Parlando delle conclusioni della riunione di Doha, il presidente della Cia, a fronte della
progressiva riduzione dei sussidi all’esportazione, ha
giudicato positivi il riconoscimento della qualità e il
divieto di imitazione. “Le minori spese per i sussidi
- ha detto - dovranno essere utilizzate per un
riequilibrio delle Ocm meno sostenute dall’attuale
Pac e le riduzioni debbono essere praticate per quei
settori e quei prodotti penalizzati dalle normative
vigenti”. Dopo aver rilevato la necessità di affrontare
il problema del “disaccoppiamento” degli aiuti in
sede Wto in maniera non penalizzante per alcune
nostre produzioni e legato ai meccanismi che esaltino
comportamenti virtuosi e mirati alla tracciabilità, alla
qualità, all’ordinata commercializzazione, Pacetti ha
sostenuto che il negoziato multilatera dovrà tenere
conto degli accordi preferenziali sottoscritti dall’Ue.
Pacetti ha analizzato i vari comparti le cui Ocm, che

più penalizzano le produzioni mediterranee, saranno
oggetto di revisione. Per le quote latte, occorre arrivare al superamento, seppur graduale e progressivo,
del regime a partire dal 2006, con adeguate misure di
compensazione al reddito, al fine di evitare un
incontrollato lievitare delle produzioni interne. Per la
carne bovina, si dovranno attivare le risorse per
favorire le politiche di qualità che i consumatori si
attendono dagli allevatori dopo la vicenda Bse, mentre vanno respinte le ipotesi di aiuti basati esclusivamente sulle superfici. Per il grano duro, è inaccettabile la ventilata ipotesi di riduzione dell’aiuto specifico per ettaro e vanno favoriti l’utilizzo esclusivo di
sementi certificate, il rispetto di requisiti minimi
qualitativi, la destinazione all’alimentazione umana,
l’ordinata commercializzazione. Per i semi oleosi, va
mantenuto, almeno fino al 2006, il pagamento nella
misura prevista per i raccolti del 2001 con contestuale
revisione delle rese. Per il riso la Cia è contraria ad
ogni ipotesi di accorpamento del prodotto nella Ocm
dei seminativi. Pacetti ha sintetizzato in quattro punti
principali la posizione della Cia in merito alla revisione Pac: 1) mantenere il livello di risorse attualmente utilizzato dall’agricoltura italiana, limitando
al massimo le conseguenze negative per la sezione
orientamento del Feoga a seguito dell’allargamento
Peco; 2) ottenere un progressivo riequilibrio tra gli
interventi a favore delle produzioni mediterranee
rispetto a quelli concessi alle produzioni continentali; 3) attivare innovative misure d’intervento, coerenti con gli impegni internazionali, a livello territoriale,
aziendale e d’impresa con il pieno coinvolgimento
delle regioni, degli enti locali e delle rappresentanze
del mondo dell’agricoltura; 4) garantire una politica
di bilancio coerente con gli impegni dell’allargamento e in quest’ottica il superamento dell’1,27 % delle
risorse proprie non è e non deve essere considerato un
tabù. Il presidente della Cia ha concluso auspicando
una posizione italiana sui temi della Pac che sia di
equilibrio ed in grado di consentire al nostro Paese di
avere un ruolo forte nella trattativa europea.

Apprezzamento per l’impegno dimostrato dal ministro delle
Politiche agricole Alemanno nel difendere la proposta italiana di
ripartizione in quote nazionali della soglia comunitaria, introdotta con la riforma dell’Ocm sementi, nell’ambito dell’Accordo
raggiunto il 19 dicembre scorso in sede di Consiglio agricolo. E’
questo il giudizio espresso dalla Confederazione italiana agricoltori. La Cia ricorda che nell’ultimo mese le posizioni dei diversi
Stati membri si erano radicalizzate in due schieramenti contrapposti circa l’introduzione del principio di ripartizione della Qmg
(quota massima garantita) comunitaria in Qng (quote nazionali). L’Italia, per prima, aveva proposto tale suddivisione in base
ad un principio di equità che non penalizzasse il singolo Paese per
splafonamenti della soglia comunitaria dovuti alla
superproduzione degli altri Stati membri. All’Italia, successivamente, si erano aggiunte anche la Germania e la Gran Bretagna.
Sull’altro versante, la Francia, la Danimarca e la Svezia avevano
espresso la loro opposizione. L’accordo ha tenuto conto delle
posizioni della Cia che, quindi, esprime soddisfatta. Meno favorevole alla nostra produzione sementiera è, invece, il criterio di
definizione di tale quota nazionale, che si basa sulla media degli
ultimi cinque anni, invece che degli ultimi tre anni, come da noi
proposto. La quota, quindi, tiene in minor conto gli aumenti
produttivi degli ultimi anni, ma, d’altronde, su questo punto la
Commissione non aveva dimostrato una grande elasticità, perché la media triennale avrebbe comportato un aumento del
budget complessivo dell’Ocm.

Prima rassegna internazionale
dei vini di grande qualità
La partecipazione della Cia a
“La selezione del sindaco”

Misure di aiuto per
giovani agricoltori

ROMA - Parte la prima rassegna
internazionale “La selezione del
sindaco”, per vini di grande qualità prodotti in piccole quantità. Alla
vigilia della rassegna, l’Associazione nazionale Città del vino, facendo seguito ad una serie di intese informali con l’ufficio
vitivinicolo della Cia, ha scritto al
presidente, Massimo Pacetti, chiedendo una collaborazione per una
più capillare diffusione del concorso. La rassegna internazionale
“La selezione del sindaco”, per la
prima volta vedrà aziende e Comuni delle città del vino impegnati
in una promozione congiunta dei
propri territori. Il concorso, infatti, vuole lanciare sul mercato nazionale e internazionale partite di
vino delle Città del vino che, pur
eccellenti da un punto di vista
qualitativo, per via delle limitate
dimensioni dei produttori, non riescono a raggiungere l’affermazione che pure meriterebbero. In tal
senso, l’Associazione promotrice
conta sulla rete di relazioni e di
servizi sviluppata dalla Cia a livello periferico anche nei confronti di
aziende vitivinicole localizzate
nelle Città del vino, una collaborazione che preveda la presenza del
logo “La selezione del sindaco”
sul sito della Confederazione, nonché, la pubblicazione su mezzi di
informazione dell’organizzazione
di articoli per illustrare e motivare
le finalità e i contenuti del concorso. Il presidente Pacetti, accogliendo l’invito, ha inviato alle sedi
della Cia una lettera di presentazione ritenendo che si tratta di una
iniziativa lodevole che può riscuotere l’apprezzamento dei produttori vitivinicoli. La rassegna si terrà a Siena presso la sede dell’Enoteca italiana, Fortezza medicea, dal
10 al 12 maggio 2002. Le aziende
vitivinicole che intendano parteciparvi, devono far pervenire ai Comuni di appartenenza quanto previsto per l’adesione entro il 15
marzo 2002.

FIRENZE - Il 15 febbraio 2002 scadono i termini per la presentazione
delle domande di finanziamento
per i giovani agricoltori, con età
compresa tra i 18 e i 40 anni, che
intendono usufruire delle opportunità offerte dalla L.R. 23/98. Le
domande devono essere presentate entro il 15 febbraio. La Legge
disciplina un regime di aiuti, nei
limiti delle disponibilità di bilancio, concessi per la:
- costituzione e avviamento di nuove imprese agricole e potenziamento di quelle esistenti economicamente valide (piccolo artigianato, conservazione dello spazio
naturale e dell’ambiente rurale,
esercizio di arti e mestieri antichi,
divulgazione delle tipicità
agroambientali, naturalistiche e
ricreative dell’ambiente rurale, addestramento di animali da adibire
ad uso di lavoro, di ricreazione e
sportivo nell’ambito dell’esercizio in proprio delle attività agrituristiche o di servizio per imprese
agricole e o a carattere turistico
ricreative).
- Potenziamento delle Imprese
agricole esistenti (acquisto di terreni agricoli per l’arrotondamento
della proprietà preesistente che
consenta insieme ai terreni
preposseduti di raggiungere un
fabbisogno di lavoro annuo sufficiente ad ottenere l’iscrizione alla
II seconda sezione dell’albo degli
imprenditori a titolo principaleL.R. 6/94).
- Costituzione e avviamento di
nuove imprese ed associazioni
per attività di servizio per l’agricoltura e di supporto al territorio
rurale e per la realizzazione di
progetti di valorizzazione.
- Riconversione delle produzioni
agricole al “biologico”.
I giovani agricoltori interessati
possono recarsi presso le sedi
della Cia per ricevere tutte le informazioni e la consulenza per
compilare la modulistica utile alla
presentazione delle richieste di
finanziamento. (r.s)
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Privatizzazione della Centrale del latte di Firenze: si parte col piede sbagliato!

Cia, Coldiretti e Confagricoltura bocciano senza esitazione i contenuti del bando
FIRENZE - Senza un passaggio in
Consiglio Comunale, senza un reale coinvolgimento di altri enti
quali la Regione Toscana e la Provincia, senza un vero confronto
sui contenuti con gli operatori del
settore tra cui gli Allevatori (perchè
il latte lo fanno ancora le mucche e
non la Centrale o l’Assessorato
alle privatizzazioni); l’Amministrazione comunale, lo scorso 21
dicembre, ha deciso i contenuti
dell’invito a manifestare interesse
per l’acquisto della Centrale del
Latte di Firenze, Pistoia, Livorno.
Il testo integrale dell’invito a manifestare l’interesse, di fatto il Bando, pubblicato dal Comune di Firenze è un condensato di errore ed
omissioni; ad esempio prevede
l’obbligo del ritiro di 35 milioni di
litri quando la produzione Toscana da ritirare è di 45 milioni di litri.
Non contiene nessun riferimento
alle condizioni del prezzo del latte
in base a quanto stabilito dagli
accordi regionale. Non definisce
nulla circa le caratteristiche che
dovrà avere il nuovo stabilimento.
Stabilisce parametri per la partecipazione alla gara tali da restringere il lotto dei potenziali acquirenti
della Centrale a “pochissimi” soggetti.
Cia, Coldiretti e Confagricoltura
negli incontri con gli amministratori dei comuni proprietari e con
l’Assessore regionale erano stati
chiari segnalando alcuni punti fermi in ordine alle procedure da intraprendere per la privatizzazione
della Centrale.
In particolare avevano segnalato
quanto segue:
- che la manifestazione di interesse consenta un ruolo
di
interlocuzione diretta anche a soggetti imprenditoriali strettamente
connessi con la produzione di latte
toscano, non precludendo in alcun

modo (limiti capitale sociale, fatturato, capitale netto, ecc) la possibilità di partecipazione di realtà
toscane del settore;
- che il nuovo stabilimento industriale deve essere , quantomeno,
dimensionato in misura non inferiore all’attuale;

- l’obbligo di ritiro della produzione lattiera toscana pari, almeno, a 45.000.000 di litri annui, per
almeno dieci anni, alle condizioni
che verranno definite negli accordi regionali per il prezzo del latte
bovino;
- la conservazione e l’utilizzo dei

Latte ovino: interrotta la trattativa
FIRENZE - Si è interrotta la trattativa regionale
per la determinazione dell’accordo sul prezzo
del latte ovino. Infatti nell’incontro del 4 gennaio u.s. presso la Regione Toscana l’Astolatte ha
confermato, quanto già espresso nel precedente
incontro del 17/12, la propria posizione a sottoscrivere un’eventuale intesa alle seguenti condizioni: periodo di riferimento tutto l’anno,
maggiorazione per il periodo settembre-novembre di L. 200 al litro Iva compresa, pagamento a
45 giorni e prezzo minimo L. 1650 al litro Iva
compresa. La parte agricola, tenendo conto delle offerte presenti nel mercato, ha dichiarato la
propria disponibilità ad accettare un prezzo
minimo regionale intorno alle L. 1800 al litro Iva
compresa. “Riteniamo inaccettabile ed incomprensibile la posizione di Astolatte, ha dichiarato Giordano Pascucci, Vicepresidente regionale
della Cia Toscana, visto che i caseifici offrono
agli allevatori prezzi di riferimento vicini alla
richieste delle Organizzazioni agricole. Nel prendere atto di questa posizione di Astolatte, continua Pascucci, abbiamo sollecitato l’intervento
della Regione Toscana, ed in particolare dell’Assessore, per sbloccare la situazione e tentare di
rimuovere la posizione di Astolatte che in trattativa propone un prezzo di riferimento che è del
7-10% più basso rispetto a quello che i propri
aderenti offrono agli allevatori. Dovrebbe essere comune interesse governare i rapporti all’interno della filiera anche in considerazione, prosegue Pascucci, della diminuzione degli allevamenti e della produzione regionale. Invece assistiamo a proposte contraddittorie dei trasformatori che rischiano di compromettere il futuro
di molti allevamenti e rendere tesi i rapporti

rus, nelle diverse forme, le organizzazioni agricole hanno sollecitato alla Regione Toscana, che ha
manifestato la propria disponibilità, l’adozione di provvedimenti
straordinari ed urgenti per sostenere gli allevamenti. In particolare
le rappresentanze agricole hanno
richiesto lo snellimento e la gratui-

ascoltare nessun consiglio, senza
correggere quelli che si ritengono
degli errori molto pericolosi sia
per i produttori di latte che per i
consumatori? La produzione toscana ora è in attesa di una risposta
esaustiva sulle problematiche
evidenziate. (gp)

La riforma
dell’Ocm
ovi-caprino
La posizione della
Cia e dell’Uiaproc

all’interno della filiera regionale. E’ anche per
questo che invitiamo gli allevatori, conclude
Pascucci, a contattare i trasformatori con l’assistenza delle associazioni ed organizzazioni per
definire i contratti di fornitura per la campagna
2002.

Lingua Blu libera movimentazione fino al 15 febbraio
Le organizzazioni sollecitano interventi straordinari
FIRENZE - Il ministero della salute
ha emesso recentemente due ordinanze con le quali si individuano,
per il periodo 20 dicembre 200115 febbraio 2002, i territori considerati stagionalmente liberi dalla
malattia blue tongue. Il territorio
della Regione Toscana è inserito
in tali aree e pertanto, fino al 15
febbraio, è consentita la libera circolazione degli animali. Le esperienze di altre realtà ci insegnano
che sarà necessario un periodo
molto lungo per superare l’emergenza della malattia ed in conseguenza di ciò bisognerà organizzare la filiera, ed in particolare la
produzione, per governare questa
situazione. Intanto occorre
evidenziare che al momento non si
conoscono gli orientamenti degli
Enti competenti per il periodo successivo al 15 febbraio nonché
quando potranno manifestarsi altri casi di malattia probabili con
l’alzamento delle temperature. Alla
luce di quanto sopra si invitano gli
allevatori delle province già interessate al virus ad effettuare, in
questo periodo, la movimentazione
degli animali sia per vita che per la
macellazione. Tenendo conto dei
disagi e degli oneri aggiuntivi che
devono sostenere gli allevatori inseriti nelle aree interessate al vi-

marchi deve essere assicurata per
un periodo non inferiore a dieci
anni.
A questo punto della vicenda sorge spontanea la domanda, perché
l’Amministrazione Fiorentina ha
deciso di procedere a testa bassa,
senza confronti in merito, senza

tà delle pratiche per la
movimentazione degli animali
nonché sostegni differenziati per
gli allevatori interessati, direttamente o indirettamente, alla malattia. Questi aspetti saranno valutati ed approfonditi dalla unità di
crisi istituita, in proposito, dalla
Regione Toscana. (gp)

Bse: proposte inadeguate
sulle provvidenze
per fronteggiare la crisi
ROMA - La Cia considera del tutto
inadeguate le proposte contenute
nella bozza di decreto legge relativo alle provvidenze per fronteggiare le conseguenze della crisi
Bse, per l’anno 2002. Da tempo la
Cia, insieme alle altre organizzazioni professionali agricole e all’intera filiera, aveva avanzato la
richiesta di una serie di misure
necessarie, da un lato a garantire
l’operatività del settore, con particolare riferimento allo smaltimento
dei materiali a rischio, dall’altro a
compensare le perdite di reddito
subite dagli allevatori nel corso
della fase più acuta della crisi Bse.
A questo proposito la Cia ricorda,
infatti, che gli stanziamenti previsti nel 2001 furono sufficienti a
coprire solo le perdite relative al
primo trimestre dell’anno appena
trascorso. Il giudizio critico deriva dal fatto che la ripartizione dei
fondi consentirebbe un indennizzo agli allevatori solo per le perdite subite nel corso del secondo
trimestre del 2001, per altro ridotto del 50 % rispetto a quanto stabilito nella legge 49 del 2001. La
Cia, pertanto, considerando l’urgenza del provvedimento, ritiene
indispensabile una modifica sostanziale della proposta che equilibri gli interventi fra i vari soggetti della filiera.

ROMA - Dopo vent’anni dall’introduzione della prima Organizzazione comune di mercato
per il comparto ovicaprino, il
19 dicembre scorso, il Consiglio dei ministri dell’Agricoltura dell'Unione europea ha
approvato, senza l’appoggio
delle delegazioni austriaca,
irlandese e svedese, ma con
maggioranza qualificata, la
nuova Ocm. Sulla proposta di
riforma adottata, la Confederazione italiana agricoltori e
l’Uiaproc, danno un giudizio
parzialmente positivo. Come
già sostenuto in precedenza, la
riforma presenta elementi di
sicuro interesse per la possibile
razionalizzazione del sistema
degli aiuti agli operatori di un
settore riconosciuto come il più
povero dell’agricoltura comunitaria, che prevede la semplificazione delle procedure e la
riduzione dei costi amministrativi. L’entità del premio fissata
in 21 euro per capo, è un
miglioramento rispetto al
passato, anche se sarebbe stato
opportuno adeguarla ulteriormente alle esigenze del settore,
ottenendo maggiori risultati. A
proposito dei 72 milioni di
euro, messi a disposizione degli
Stati membri rispetto alla
prima proposta di 70, ed ai 75
da noi richiesti, il giudizio è
parzialmente positivo. La
Confederazione italiana
agricoltori chiede, infatti, al
Ministero per le politiche
agricole di aprire un tavolo di
confronto, per stabilire l’utilizzazione della dotazione nazionale. Rimane ancora la “discriminazione” tra allevamenti di
pecore e capre da latte rispetto
a quelli di animali da carne.
Il malinteso iniziale della
prima Ocm e l’errata ottica
iniziale non sono stati corretti,
unificare il premio degli
animali da latte e quelli da
carne non è avvenuto come la
Confederazione italiana
agricoltori proponeva fin
dall’inizio della discussione
sulla nuova Ocm.
Il giudizio rimane moderatamente positivo, ritenendo che
l’Ocm doveva avere un chiaro
orientamento al mercato,
prevedendo sostegni ai comportamenti imprenditoriali e
premiando le scelte legate alla
qualità e alla tracciabilità delle
produzioni.
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Piano di settore per l’allevamento del cavallo in Toscana
Le proposte del gruppo di lavoro istituito dalla Cia Toscana - La presenza dell’assessore Barbini
F IRENZE - In Toscana l’allevamento del cavallo è una componente di
grande rilievo e, nel suo insieme,
rappresenta una quota importante
nel panorama nazionale. Di rilievo anche l’indotto (aziende
mangimistiche, di abbigliamento
specializzato, farmaceutiche, servizi avanzati e diversi). Purtroppo,
fino ad oggi, questo settore, sul
piano economico, sociale e culturale, non è stato sufficientemente
valorizzato. La sua straordinaria
capacità di creare posti di lavoro, il
contributo che dà agli sport, al
tempo libero, al turismo, alla medicina con l’ippoterapia, sono fattori invece che richiedono adeguate politiche di programmazione. Di tutto ciò si è discusso, il 18
dicembre, nella riunione del gruppo regionale sull’ippicoltura,
l’equitazione e l’ippica costituito
dalla Cia Toscana. Ai lavori, oltre
al presidente regionale Enzo
Pierangioli, hanno partecipato l’assessore regionale Tito Barbini,
operatori del settore delle diverse
province toscane, i responsabili del
settore presso le diverse Cia provinciali. I lavori, coordinati da
Giordano Pascucci, vicepresidente

apprezzata dal presidente Martini,
in un incontro con gli operatori del
settore durante la campagna elettorale regionale, e si è reso disponibile ed interessato alla creazione
di un “Tavolo di filiera”. All’assessore è stata
fatta presente la
difficile situazione del settore,
drammatica
come quella che
attraversa l’allevamento del cavallo da sella, ma
anche in quello
delle corse. Per
quanto riguarda
l’emergenza di questi ultimi, è stato segnalato che il persistere della
mancanza di risposte adeguate
avrebbe in tempi brevissimi effetti
pesantissimi anche in Toscana. Se
si confermano le notizie circa la
messa in vendita delle aree su cui
attualmente insiste l’ippodromo da
trotto di Montecatini, ci sarebbe il
rischio dell’interruzione di attività
per un intero settore. Il progetto di
sviluppo dell’allevamento toscano può essere efficace se inserito
all’interno di una politica e di una

strategia di valorizzazione dell’intero comparto. In questa direzione
un ruolo determinante può essere
svolto dall’Unire. Il Governo
Berlusconi, all’indomani del suo
insediamento, commissariò l’Unire provocando
l’arresto del processo di riforma
dell’Ente. In questo modo gli operatori del settore
sono stati privati
del ruolo che è riconosciuto loro
dalla riforma, all’interno dell’ente di governo del
settore, proprio nella fase più delicata. Oggi siamo di fronte a gravi
inadempienze: ad esempio non
vengono riconosciuti all’Unire i
proventi delle scommesse dovuti
per legge. La stessa presidenza regionale della Cia si è attivata verso
i ministeri competenti (finanze e
politiche agricole) affinché vengano date le più ampie garanzie e
provvedano ad attivare subito quegli interventi che portino riconoscimento delle spettanze dell’Unire. (e.n.)

Le prospettive
del settore ippico
analizzate dal
gruppo regionale
sull'ippicoltura

regionale della Cia, hanno portato
all’approvazione di un documento
che è stato illustrato e consegnato
direttamente all’assessore Barbini.
Le richieste sono tre: un “Piano di
settore”, che parta da una rigorosa
indagine che ne ricostruisca dimensioni e caratteristiche e che
definisca poi obiettivi, tempi, risorse, così da costituire un sicuro
quadro di riferimento per tutti gli
operatori; la costituzione di un

“Tavolo”, che abbia la funzioni di
individuare ed attivare le misure e
le azioni del piano; la creazione di
un osservatorio permanente sull’Ippica, dell’equitazione e
dell’Ippicoltura regionali, cioè di
uno strumento tecnico che indaghi, rilevi e metta costantemente
in chiaro le dinamiche quantitative
e qualitative del comparto. L’assessore Barbini ha condiviso l’idea
del piano di settore, del resto già

La Toscana del cavallo in cifre
FIRENZE - Fino ad oggi il fenomeno
di cosa effettivamente rappresenti
il cavallo nell’economia toscana è
stato certamente sottovalutato. I
motivi sono molti e diversi, ma
certamente anche il ritardo, rispetto
a quanto si è dato in generale in
Europa, del riconoscimento del
cavallo non destinato al macello
come prodotto agricolo ha pesato
notevolmente. Allevare cavalli
sportivi era considerata in generale
un’attività hobbistica, cioè non
finalizzata al reddito dell’impresa
e perciò sono mancati fino ad oggi
anche studi di carattere economico
e statistico del fenomeno. Tuttavia
dai dati che si riesce a raccogliere,
anche se parziali, disomogenei, non
recentissimi (per lo più si
riferiscono al 1996) e in qualche
caso senz’altro superati, emerge
un fenomeno di tale dimensioni
che nel momento in cui se ne
riconosce il fondamento agricolo
col Decreto 173/98 non può più
essere trascurato dalle politiche
regionali e nazionali. Si pone
perciò con urgenza un piano
regionale di settore, per favorire il
recupero di competitività delle
imprese del settore rispetto alla
concorrenza internazionale,
estremamente dinamica e che
rischia (come è già accaduto negli
anni 80-90) di cogliere per intero i
frutti dell’espansione del settore, a
partire proprio dall’allevamento.
Ma nessuna politica seria può farsi
senza una scelta strategica.
La scelta strategica è obbligata:
fare del fenomeno della
“frequentazione del mondo del
cavallo” un fatto di costume, di
massa. Partiamo da lì e
incominciamo a rimuovere tutti
gli impedimenti e gli ostacoli alla
diffusione del cavallo ai livelli
europei.
Nello stesso tempo si pone la
necessità di una ricostruzione del
settore in Toscana con tutti gli
strumenti
più
sofisticati
dell’economia, della statistica e
delle scienze sociali, perché senza
dati ovviamente non si governa.
Ma ecco i dati di cui comunque si

può disporre, soprattutto da fonti
Unire. Sul versante degli sport
olimpici (fondo, salto ostacoli,
dressage, concorso completo di
equitazione), del tempo libero
(agriturismo, equiturismo),
dell’uso del cavallo nelle pratiche
terapeutiche1, dell’inserimento dei
soggetti svantaggiati, l’esperienza
toscana è ancora, ancorché di più
difficile ricostruzione quantitativa,
ricchissima, con strutture, centri
ippici, ippovie, risorse umane,
sperimentazioni, innovazioni,

ricerca, ecc. Egualmente ricco è
l’indotto:
dalle
aziende
mangimistiche,
a
quelle
farmaceutiche;
a
quelle
dell’abbigliamento,
delle
attrezzature; dalla rete di
distribuzione
commerciale
specializzata a quella dei servizi
sanitari (cliniche per equini, ecc.).
Tutto questo è lavoro,
occupazione, in un rapporto fra
numero di cavalli e numero di posti
di lavoro a tempo pieno che è in
media, statisticamente, di un posto

Categoria

di lavoro a tempo pieno ogni 7
cavalli, con punte, nei comparti di
maggiore valore aggiunto, ad
esempio le corse, di 1 posto di
lavoro a tempo pieno per ogni
cavallo. Lo stesso allevamento del
cavallo
sportivo
dà
un’occupazione che mediamente
è quattro volte superiore a quella
di qualunque altra attività agricola.
Questa realtà toscana, che
rappresenta almeno il 20%
dell’ippica e dell’ippicoltura
nazionali, che esprime bisogni,
% sul totale nazionale

Ippodromi in Toscana
Corse in Toscana
Pubblico degli ippodromi Toscani
Raccolta di scommesse su corse toscane nella rete esterna agli ippodromi
Scommesse TRIS giocate sulle corse toscane
Monte remi attribuito alle corse toscane
Raccolta di scommesse nelle agenzie toscane
Raccolta di scommesse Tris nelle ricevitorie toscane
Proprietari titolari di colori di scuderia residenti in Toscana
Allevamenti galoppo in Toscana
Allevatori galoppo, trotto, sella residenti in Toscana
Fantini residenti in Toscana
Allenatori galoppo residenti in Toscana
Allenatori/guidatori trotto

21%
14%
22%
34%
20%
13%
17%
10%*
15%
19%
14%
20%
28%
14%

* le ricevitorie toscane sono però solo il 6% del totale nazionale

Sintesi del documento consegnato all'assessore Barbini
FIRENZE - Per la realizzazione del Piano e l’attuazione delle relative
politiche si ritiene indispensabile l’attivazione di un “Tavolo di
concertazione” specifico per il settore, al quale partecipino i rappresentanti delle parti in questione: Regione Toscana, organizzazioni
professionali agricole regionali e rappresentanze di categoria dell’ippica, dell’ippicoltura e dell’equitazione regionali, nonchè province e comuni ogni qualvolta interessati. In particolare, il Tavolo
potrebbe:
- promuovere il censimento della consistenza delle diverse attività e
dell’indotto;
- individuare ed attivare le misure e le procedure di monitoraggio del
settore;
- definire proposte di programmazione e modulazione degli interventi strutturali, infrastrutturali, finanziari, di formazione ed aggiornamento, di servizio e supporto al settore;
- esperire le attività di verifica e di controllo sulle iniziative intraprese;
- valutare ed adottare le iniziative idonee al superamento delle
problematiche di natura amministrativa, tecnica e finanziaria che

ostano alla realizzazione degli interventi previsti ed allo svolgimento
dell’allevamento e delle attività ad esso connesse;
- creare un circuito regionale per la promozione dell’allevamento
equino e delle produzioni agroalimentari di qualità.
Fatta questa premessa nell’immediato sarebbe necessario:
1) realizzare un Osservatorio Permanente sull’Ippica e l’Ippicoltura
Regionali. Strumento tecnico che indaghi, rilevi e metta costantemente in chiaro le dinamiche quantitative e qualitative del comparto. Le
relazioni (ad esempio semestrali), dell’osservatorio potrebbero essere la banca dati necessaria al lavoro del Tavolo di settore per definire
la programmazione;
2) ricollocare all’interno di un quadro di indirizzi programmatici, che
rispondano agli interessi generali del comparto regionale:
- le convenzioni stipulate dalla Regione Toscana con l’Unire, a
proposito della Tenuta di San Rossore, e con il Cemivet, a proposito
delle strutture del centro a Grosseto;
- il ruolo del Centro di Incremento Ippico di Pisa. La proposta di una
sua privatizzazione, nel nuovo quadro complessivo, può essere seriamente riproposta.

interessi, spirito d’impresa, lavoro,
abilità, competenze, creatività,
ricadute sul turismo non può più
“non contare niente” nella politica
ippica nazionale – a questo
proposito è significativa l’esiguità
del montepremi - soprattutto poi
in una fase in cui si richiedono
grandi mutamenti e un forte
impegno delle imprese per uscire
dalla crisi strutturale di tutto il
settore, ma certamente anche non
può più essere trascurata e
sottovalutata dalla politica
regionale. In Toscana, fra l’altro,
la presenza del “soggetto pubblico”
nel settore è particolarmente diretta
e consistente. C’è a Pisa una facoltà
di medicina veterinaria di grande
tradizione; c’è un Istituto di
incremento ippico; ci sono grandi
aziende regionali o della forestale
che giocano un ruolo importante
nell’allevamento del cavallo ad
Alberese, a Roccastrada, a Massa
Marittima, a San Rossore o altre
realtà pubbliche importanti, ancora
alla ricerca della definizione del
loro ruolo, come il Centro
Rifornimento Quadrupedi a
Grosseto o, ancora, a Pisa, la Tenuta
presidenziale di San Rossore. Sono
infine demaniali le aree su cui sorge
la maggior parte degli ippodromi
della regione: Firenze trotto e
Firenze galoppo, Pisa, Livorno,
Siena, Follonica. Una realtà
certamente complessa, ma di
grande rilievo, che, all’interno di
una politica regionale sensibile ed
attenta di valorizzazione delle
diversità e di crescita complessiva
del settore può anche svolgere la
funzione di vero e proprio
“volano”, come al contrario può
costituire una “zavorra” per lo
sviluppo nel caso di una politica
superficiale ed impotente di fronte
a poteri forti, localistici o
particolari.
(1) ‘La Facoltà di neuropsichiatria
infantile dell’Università di Firenze
e, per altri aspetti, la stessa Facoltà
di medicina veterinaria di Pisa sono
impegnate da tempo nella ricerca
in questo campo
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Giudizio positivo della Cia sull’accordo interprofessionale
sui semi di girasole alimentari per la campagna 2002/03
ROMA - È stato siglato l’8 gennaio
il protocollo d’intesa per il rinnovo dell’accordo interprofessionale
per i semi di girasole alimentare
valido per la campagna 2002/2003
che prevede un prezzo di riferimento pari a 260 euro/tonnellata,
legato ad un valore dell’olio greggio di girasole pari a euro 675,60
tonnellate. Il prezzo finale sarà determinato nel periodo di riferimento 15 settembre-30 novembre apportando al suddetto prezzo di riferimento aggiustamenti in aumento o in diminuzione di euro 0,42/
tonnellate per ogni variazione di 1
euro/tonnellate fatta registrare rispetto al prezzo dell’olio di riferimento dalla media delle quotazioni medie settimanali rilevate dall’Associazione Granaria di Milano. La filiera dei semi oleosi, nonostante le difficoltà del settore a
seguito del livellamento degli aiuti Pac per le oleaginose a quelli dei
cereali, ha ritenuto necessario dare
un segnale positivo ai produttori
agricoli attraverso il raggiungimento
dell’accordo
interprofessionale. Infatti, l’obiettivo è quello di dare un riferimento
certo di mercato agli agricoltori
per stimolarlo a mantenere nei loro
piani colturali la coltura del girasole, in particolare, nel centro-sud
evitando così ripercussioni negative per tutto il settore dei seminativi a seguito del rischio di
splafonamento delle superficie
massime garantite previste per il
mais ed il grano duro.

Ancora non chiare
le nuove norme
sul “quaderno
di campagna”

La Regione Toscana vende la fattoria
di Coltano vicino a Pisa
PISA - La Regione vende la fattoria di Coltano di cui è proprietaria fin dal 1978. Protestano
gli agricoltori, affittuari nella storica tenuta che fu dei Medici e dei Lorena, perché i valori
di stima sono eccessivamente alti. Coltano, uno dei più importanti centri di coltivazioni
biologiche in Toscana (oltre 1000 ettari e un volume d’affari di 10 miliardi l’anno) è al
centro di un contenzioso tra 200 aziende affittuarie e Amministrazione Regionale. Del
resto gli stessi imprenditori agricoli hanno sempre avuto l’obiettivo di ottenere la
proprietà dei terreni e dei fabbricati, anche per consolidare investimenti effettuati negli
anni: svariati miliardi che hanno reso possibile la valorizzazione del territorio e la sua
fruizione pubblica con impianti sportivi, agrituristici, strutture per la ristorazione. Oggi,
infatti, Coltano è presente in tutte le guide turistiche, agrituristiche e gastronomiche
d’Italia. (dpr)

Contratto degli operai agricoli: la posizione della Cia
ROMA - Il rinnovo del contratto nazionale di lavoro
degli operai agricoli entra nel vivo. La Confederazione italiana agricoltori, in seguito all’incontro con la
controparte sindacale per le trattative, ha espresso
soddisfazione per l’intenzione comune di dare avvio
alla fase realmente effettiva delle trattative, sia pure
in presenza di un diverso scenario normativo sul
mercato del lavoro e sulla previdenza. Per la Cia, la
decisione è in linea con quanto la confederazione ha
auspicato fin dall’inizio per consentire alle parti di
approfondire le varie tematiche e di trovare in un
tempo ragionevole le soluzioni più adeguate. Proprio
a questo scopo le parti hanno stabilito di fissare alcuni
temi oggetto di discussione in via prioritaria rispetto
agli altri contenuti nella piattaforma sindacale e cioè
la parte retributiva, il sistema delle relazioni sindacali, con particolare riferimento alla costituzione di
organismi per la gestione della previdenza complementare, del collocamento e della formazione, e,

La madia

infine, la flessibilità dei rapporti di lavoro.
A tal fine è stato concordato e predisposto il calendario delle prossime riunioni.
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Cipolle toscane al forno

Ingredienti per 4 persone:
4 cipolle rosse e grosse
prezzemolo
olio extra vergine d’oliva
aceto sale e pepe
Dopo aver pulito le cipolle togliendo la prima buccia, scottatele in acqua bollente per circa
un quarto d’ora . Pareggiate leggermente in alto e in basso e
tagliatele a metà in senso orizzontale. Con un cucchiaio eliminate un po’ di cuore della cipolla,
in modo che si presentino come
delle piccole coppette. Ponetele
in una teglia e conditele con prezzemolo tritato, sale e pepe, cospargetele con olio extravergine

d’oliva, e cuocetele a forno moderato (150°) bagnandole spesso con
il loro sughetto di cottura. Prima di
servirle spruzzatele con qualche
goccia di aceto.Per questa ricetta
è indicata la cosiddetta “cipolla
rossa invernale toscana” con bulbo grosso un po’ schiacciato, la
pelle rosso scuro e la polpa compatta e soda.
La ricetta ci è stata segnalata da
Giuseppe Mazzocchi che è il titolare dell’agriturismo Molino delle
Galere a Pistoia. Si tratta di una
tipica ricetta contadina che rappresenta ancor oggi un buon piatto e uno squisito contorno per bolliti di carne. La cipolla, nella cucina

contadina toscana, era ed è
molto diffusa. È un prodotto che
si presta a diversi usi compreso
quello di essere un piatto vero e
proprio. E a detta di molti dietologi
fa anche bene alla salute. Nel
periodo invernale poi era consuetudine cuocerla sotto la brace ardente. Piatto molto semplice e veloce che poteva essere
fatto ovunque, anche nel bosco,
bastava condirla con sale, pepe,
olio e aceto ed era già pronta.
Invece il piatto che ci segnala
Mazzocchi è molto buono e più
“ricco”, secondo me può essere
anche un eccellente secondo,
basta raddoppiare le dosi.

ROMA - Con l’approvazione del Dpr 290/2001
“regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio ed alla vendita dei prodotti
fitosanitari e relativi coadiuvanti” si sarebbe
voluto risolvere, finalmente, l’annosa questione
dell’applicazione del cosiddetto “quaderno di
campagna”. Il provvedimento di semplificazione, fortemente richiesto anche dalle organizzazioni agricole, è, purtroppo, per giudizio unanime, costellato di imprecisioni, inesattezze e incertezze. Per questa ragione la Cia, insieme alle
altre organizzazioni agricole, da tempo ha richiesto e ottenuto incontri con il ministero per le
Politiche agricole per chiarire la situazione.
Nonostante ciò, e a fronte di proposte migliorative
avanzate dalla Cia e a quesiti le cui risposte sono
decisive per il rispetto razionale della norma, il
Mipaf non ha assunto alcun impegno ne ha sciolto il dubbio se sia sanzionabile o meno il non
rispetto della norma. In questa incertezza legislativa la Cia conferma il proprio orientamento
secondo il quale il registro dei trattamenti è uno
strumento volontario, senza alcuna conseguenza
in caso di inadempienza. Comunque la Cia, considerato anche che alcune Regioni sono in procinto di applicare la normativa in senso restrittivo,
sollecita ancora una volta il ministero per le
Politiche agricole a correggere il provvedimento,
per avere finalmente la certezza della norma in
una materia così importante per il sistema agricolo e per il rispetto dell’ambiente.

Agrimaster
b/n

8

Le prime novità della Finanziaria 2002
Una sintesi di principali provvedimenti
F IRENZE - Indubbiamente poteva
essere fatto di più e meglio, anche
perché il governo aveva assunto
impegni precisi sin dalla campagna elettorale. La memoria di questo governo difetta, eppure le promesse erano state precise, come
precise erano state le richieste del
mondo agricolo all’insegna di un
“basta con i regimi di proroga,
l’agricoltura vuole regole certe!”
Ma vediamo, in sintesi, i principali
provvedimenti. Vengono aumentate le detrazioni fiscali. Spetta una
detrazione di 516,46 euro (un milione di lire) per i figli a carico dei
contribuenti che dichiarano un reddito inferiore a 36.151 euro (L. 70
milioni). Per le famiglie con due
figli il limite sale a 41.316 euro (L.
80 milioni) mentre, per quelle con
tre, a 46.481 euro (L. 90 milioni).
Le detrazioni Irpef spettano, indipendentemente dai redditi percepiti, a tutti i contribuenti con almeno 4 figli a carico. Per l’Irap una
tiepida soddisfazione: per il 2001
è confermata l’aliquota dell’1,9%.
Purtroppo non ci sono novità per
la determinazione della base imponibile, quindi sono ancora esclusi dal calcolo i costi non soggetti
ad Iva. La proroga del regime agevolato Irap è transitoria, e le promesse del governo sono andate a
ramengo. Lo stesso dicasi per il
regime speciale Iva. Anche in questo caso si registra la proroga di un
ulteriore anno del regime speciale

Accatastamento
fabbricati rurali
e agevolazioni Iva
Proroghe,
ma non troppe
F IRENZE - Fabbricati rurali ultimo
atto. I provvedimenti di fine anno
non prevedono nessuna proroga
del termine del 31.12.2001 entro il
quale i fabbricati ex-rurali dovevano essere accatastati al catasto
urbano. Del resto i soggetti interessati non avrebbero potuto usufruire di alcuna agevolazione tributaria, dato che per l’Ici l’esonero dal versamento deve essere appositamente deliberato dal Comune. Unica esenzione è il contributo
di costruzione previsto dall’art.11
della L. 10/77. Per le
ristrutturazioni è prorogata al
31.12.2002 l’Iva agevolata per gli
interventi previsti dalla legge 488/
99 (sono salve le disposizioni più
favorevoli di cui all’art.10 del DPR
633/72). Anche la detrazione del
36% per gli interventi di
ristrutturazione è prorogata per
tutto il 2002. La quota del 36% dei
costi rimasti a carico del contribuente nell’anno 2002 potrà essere recuperata ripartendola in 10
quote annuali di pari importo, e
quindi non sarà più possibile scegliere la ripartizione tra 5 o 10
annualità. Dall’ultimo periodo del
1° comma dell’art.7 della legge
finanziaria, sembra di capire che,
nel caso in cui le spese sostenute
nel 2002 riguardino interventi iniziati anni prima (dal 1 gennaio
1998), ai fini del computo della
spesa massima di £.150 milioni ad
intervento per fabbricato, si debba
tenere conto anche dei costi sostenuti negli stessi anni, quindi con
una limitazione piuttosto importante. Sarebbero auspicate spiegazioni ministeriali. (vv)

per tutti i soggetti, indipendentemente dal loro volume d’affari. Le
promesse erano in tutt’altra direzione. Una novità di un certo interesse è rappresentata dal credito
d’imposta per l’acquisto di beni
strumentali: viene esteso a tutto il
territorio nazionale l’incentivo all’acquisto di beni strumentali. L’incentivo è pari al 40/55% dell’investimento e che può essere compensato con altri tributi. Su questa
norma si è in attesa di chiarimenti
poiché, al momento, è da supporre
che l’agevolazione possa riguardare le sole aziende agricole che
producono reddito di impresa. Gli
investimenti incentivanti sono

quelli previsti dal Reg. Cee 1257/
99. Il collegato fiscale dispone la
proroga al 31 dicembre 2002 della
esclusione da accisa sul gasolio
utilizzato in serra, indipendentemente dalle colture praticate (risparmio L. 740/lt). Un successivo
decreto chiarirà i termini di modifica dell’attuale meccanismo di
assegnazione, al fine di coprire le
minori entrate previste con la proroga del regime speciale Iva. Anche in questo caso il mondo agricolo auspicava una norma che non
avesse i caratteri di transitorietà.
Una novità apprezzabile è quella a
favore della salvaguardia dei boschi. È prevista la possibilità di

Positiva azione di snellimento
Il fisco si semplifica dal 2002
Finalmente qualche semplificazione arriva al capolinea, e dal 2002 i
contribuenti avranno qualche incombenza in meno. Nel novero dei
provvedimenti di fine anno sono introdotte numerose novità a favore
del contribuente, tutte con decorrenza dal 1 gennaio 2002. Vediamole
brevemente. Contabilità ordinaria: il contribuente in contabilità ordinaria può evitare la tenuta dei registri Iva se i movimenti sono
registrati, nei termini Iva, sul libro giornale, che comunque è obbligato ad avere. Inoltre deve essere in condizione di fornire, su richiesta
dell’Amm.ne finanziaria, gli stessi dati previsti dai registri
informatizzati.
Corrispettivi: per i contribuenti in contabilità semplificata, le annotazioni degli scontrini e delle ricevute fiscali possono essere effettuate entro il 15 del mese successivo alla competenza, per totale del
periodo, senza l’obbligo di allegare lo scontrino riepilogativo giornaliero. I contribuenti in contabilità ordinaria, invece, possono registrare giorno per giorno sul libro giornale gli incassi documentati da
scontrino o ricevuta fiscale. L’annotazione deve essere effettuata
entro il 15 del mese successivo a quello di competenza. Dichiarazioni
periodiche: è abolito dal primo gennaio 2002 l’obbligo di invio delle
dichiarazioni periodiche mensili o trimestrali, sostituite da una dichiarazione riepilogativa dell’anno. Gli obbligati sono sempre gli
stessi: soggetti diversi dalle persone fisiche e persone fisiche con
volume d’affari dell’anno precedente superiore a 50 milioni. Debbono presentare la dichiarazione riepilogativa in versione annuale
anche i soggetti giuridici che non hanno operazioni imponibili
nell’anno. Per i rimborsi infrannuali, o il riporto in compensazione
del credito infrannuale, dovrà essere preventivamente presentata
un’istanza all’Ufficio delle Entrate. Annotazioni: non è più obbligatoria l’annotazione della liquidazione del mese o del trimestre nel
registro riepilogativo. L’Amministrazione finanziaria può richiedere
in qualsiasi momento i dati utilizzati per la determinazione della
liquidazione a credito o a debito. Inoltre non più obbligatoria la
registrazione degli estremi dei versamenti periodici e non è più
dovuto il riporto del credito maturato nell’anno precedente o nel
periodo precedente. Plafond: non è più dovuta l’annotazione del
plafond dell’esportazione, né nella formazione che nell’utilizzo.
L’Amministrazione finanziaria può in ogni momento richiedere i
dati. Rimane l’obbligo di fornire i dati in fase di dichiarazione
annuale. Beni ammortizzabili: non è più obbligatoria la tenuta del
registro dei beni ammortizzabili. L’Amministrazione finanziaria
potrà richiedere in qualsiasi momento i dati analitici della determinazione dei valori relativi. Lavoratori autonomi e professionisti: possono omettere la tenuta dei registri Iva a condizione che i dati siano
registrati sul registro cronologico. Liquidazione Iva del 4° trimestre:
non sono più tenuti alla liquidazione del quarto trimestre i soggetti
che hanno optato per la liquidazione trimestrale. (c.t.)

recuperare il 36% del costo sostenuto dai soggetti che realizzeranno progetti a tutela dell’ambiente,
del territorio, per la difesa del suolo da rischi ambientali. Il tutto
dovrà essere regolamentato da apposito decreto. Per i vigneti i provvedimenti di fine anno prevedono
la sanatoria per gli impianti abusivi realizzati al 1.9.93. Per gli impianti effettuati successivamente,
e fino al 31.8.98, è prevista una
sanzione di euro 258 (circa 500
mila lire) ad ettaro, se è stata regolarmente effettuata la comunicazione in base al Dlgs 260/00.
Adeguamento in dichiarazione per
gli studi di settore: per i periodi
d’imposta 2001 e 2002 non saranno applicate sanzioni ed interessi
nei confronti dei contribuenti che
si adeguano ai redditi minimi derivanti dagli studi di settore. Ciò
vale anche per quanto riguarda la
maggiore Iva che dovrà essere
versata entro il termine previsto
per la presentazione delle dichiarazioni annuali. E veniamo al registro imprese tenuto dalle Cciaa: è
prorogato al 9 dicembre 2002 il
termine entro il quale le società
dovranno dotarsi di smart-card per
apporre le firme elettroniche sui
documenti da depositare presso il
Registro Imprese delle Cciaa. Stesso termine per l’invio telematico o
comunque informatico delle pratiche riguardanti le medesime società. (c.t.)

Finanziaria 2002
e agricoltura:
moderata
soddisfazione
della Cia
ROMA - Moderata soddisfazione perché non si è assistito ad
un inasprimento del prelievo
fiscale per il settore agricolo.
Questo il giudizio sulla legge
finanziaria espresso dalla Confederazione italiana agricoltori. La Confederazione italiana
agricoltori sottolinea, comunque, che la maggior parte delle misure di carattere fiscale e
agevolative sono coperte con
risorse proprie del settore.
Per la Confederazione italiana agricoltori , ora, sulle questioni fiscali il confronto con il
governo si sposta sul piano
della riforma, la cui delega è
all’esame del Consiglio dei ministri e che vedrà la Confederazione italiana agricoltori impegnata con attenzione particolare.
Rimane, nel giudizio sulla finanziaria, il rammarico perché le richieste della Confederazione italiana agricoltori relative alle risorse necessarie
per gli investimenti, in particolare per la qualità, non sono
state soddisfatte, così come
mancano all’appello alcune
questioni rilevanti quali la
cartolarizzazione dei crediti
Inps e la regolarizzazione delle figure miste.

L’Euro è arrivato...
Gli adempimenti fiscali dalla lira all’Euro
FIRENZE - Fine d’anno col botto al Ministero
delle Finanze. E così continua l’antipatica
abitudine di diramare decreti e circolari nel
periodo natalizio; come se le buone e le
cattive notizie diffuse in questo periodo sortissero effetti più attenuati. Questa volta tocca all’Euro il ruolo di protagonista. Con una
circolare del 21 dicembre, il Ministero ha
chiarito gli adempimenti fiscali da svolgere
nella fase dalla definitiva transizione all’Euro.
Nella circolare è affermato che in mancanza
di specifiche regole, valgono le regole generali per l’arrotondamento al centesimo
d’Euro. Per i versamenti delle le Imposte
dirette valgono le regole generali, quindi con
l’arrotondamento per difetto, o per eccesso,
del terzo decimale al centesimo d’Euro. Anche per l’Iva valgono le regole generali,
tuttavia eventuali calcoli intermedi, quali gli
importi individuali per la quantità, possono
essere espressi anche con più di due decimali.
Gli ortolani, ad esempio, avranno di che
tribolare! I sostituti d’imposta possono utilizzare i decimali che credono, secondo quanto loro più comodo. In fase di conguaglio
annuale, o per cessazione del rapporto di
lavoro, il sostituto dovrà operare una compensazione riportando tutto al centesimo di
Euro, seguendo le regole generali. Per le
imposte dovute, i calcoli debbono essere
espressi in Euro, anche per le somme versate
entro il 12 gennaio 2002, ma di competenza
2001. I modelli CUD relativi ai redditi corrisposti nell’anno 2001, possono essere rilasciati agli interessati sia in lire che in Euro.
E veniamo alle marche da bollo. Quelle
espresse in lire sono utilizzabili solo fino al
28 febbraio. Oltre questa data, i soli valori
utilizzabili sono quelli espressi i doppia valuta lire/Euro, o solo in Euro. I valori circolanti in lire, dopo il 28 febbraio non sono
rimborsabili al contribuente, ma solo agli
autorizzati alla vendita. Diversamente, sono
ritenuti validi tutti i francobolli, indipendentemente dalla valuta nella quale è espresso il
loro valore. Le sanzioni, se irrogate in misura fissa debbono essere convertite mediante

il troncamento delle cifre decimali (non
l’arrotondamento). Se, invece, il calcolo della sanzione è da determinarsi in percentuale,
si effettua l’arrotondamento alla seconda
cifra decimale, secondo le regole generali.
Vediamo infine le dichiarazioni annuali 2001,
da presentare nel corso dell’anno 2002. In
generale si possono redigerle in lire o in
Euro. Se si userà l’Euro, occorre arrotondare
i decimali secondo le regole generali, ma
all’unità di Euro. Prima si effettua
l’arrotondamento al centesimo di Euro, e
solo dopo all’unità di Euro (ad esempio: il
reddito da dichiarare è Euro 74,4678. Prima
si arrotonda al centesimo, quindi la cifra
diventerà Euro 74,47; poi si arrotonda all’unità di Euro che corrisponderà a 75,00.
Solo per il mod.77, l’Euro dovrà essere indicato in unità di Euro previo troncamento dei
decimali. Qualora nel periodo transitorio si
fosse presentata anche una sola dichiarazione in Euro, tutte le dichiarazioni annuali
dovranno essere espresse in Euro. Mod. CUD:
Opzionale la scelta se in Lire o in Euro; in
quest’ultimo caso comunque con
arrotondamento ai centesimi. Mod.730: se il
contribuente presenta al CAF il modello compilato in lire, il CAF dovrà consegnare il
Mod.730 base elaborato in lire. Inoltre anche
il mod. 730/3 dovrà essere consegnato con
valori espressi in lire, pur prevedendo l’indicazione della liquidazione anche in Euro. La
comunicazione della liquidazione delle Imposte dovrà essere effettuata (mod. 730/4) in
Euro. Versamenti tramite mod. F23 e F24:
dal primo gennaio vanno utilizzati esclusivamente i nuovi modelli, anche se le somme da
versare sono relative a periodi precedenti. I
versamenti dei debiti scaturiti dalle dichiarazioni, debbono essere indicati con
arrotondamento all’unità di Euro. I versamenti dovuti dalla liquidazione annuale dovranno essere effettuati/indicati con
arrotondamento all’unità di Euro se i soggetti interessati sono obbligati alla dichiarazione periodica, al centesimo di Euro se non
obbligati. (ct - vv)
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Finanziaria 2002
Dichiarazioni annuali: modificati i termini - Ravvedimento operoso e... non solo
FIRENZE - In generale le scadenze
delle dichiarazioni sono unificate:
i termini di presentazione delle
dichiarazioni annuali sono al 31
luglio (se con invio tramite posta o
banca) e al 31 ottobre (se con invio
telematico). Ma non finisce qui
l’elenco delle novità.
Il modello Cud dovrà essere consegnato non più entro il 28 febbraio, ma entro il 31 marzo. Alleggeriti ulteriormente gli obblighi per i
datori di lavoro: per il modello 770
è prevista una versione snella. Sono
interessati i sostituti di imposta
che hanno erogato redditi di lavoro dipendente e/o assimilati, redditi di lavoro autonomo e provvigioni. Il modello dovrà contenere
tutti i dati reddituali contenuti nel
modello Cud, i dati previdenziali
ed assistenziali e di conguaglio
dell’assistenza fiscale (da
mod.730). La presentazione telematica di tale versione è fissata al
30 giugno. Entro il 31 ottobre dovrà essere eventualmente presentato il mod.770 contenente i redditi erogati diversi da quelli previsti
dal modello in versione alleggerita. Non è più possibile l’invio
“spezzato” del mod.770; se un
contribuente è interessato sia come
sostituto per redditi di cui alla versione alleggerita, che di quella ordinaria, dovrà presentare entrambi i modelli rispettando le due scadenze. Importanti novità anche per
quanto riguarda il ravvedimento
operoso. Se è a favore dell’amministrazione finanziaria, l’integrazione della dichiarazione potrà
essere effettuata entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello
di presentazione utilizzando i modelli previsti per l’anno integrato.
Novità assoluta, invece, è la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa a favore del contribuente, senza applicazione di
sanzioni. Ad esempio, potrà essere presentata una dichiarazione
integrativa per far valere maggiori
oneri o rettificare al ribasso redditi
non percepiti, o comunque errori
ed/o omissioni che fanno aumentare il credito a favore del contribuente o un minor debito. Il maggior credito così certificato, potrà
essere utilizzato in compensazione con altri tributi e/o contributi.
Per le dichiarazioni congiunte le
nuovi norme dettano l’impossibilità di presentare la dichiarazione
con il mod.730. Sembra che sarà
possibile, solo per il 2002, presentare il 730 congiunto (salvo
ripensamenti dell’ultimo momento). I versamenti a saldo, o in primo acconto, delle imposte sui redditi sono unificati al 31 maggio.
Per l’Iva il primo termine di versamento è al 16 marzo, con possibilità di effettuare lo stesso entro i
termini fissati per le imposte sui
redditi, con l’aggravio dello 0.4%
per mese o frazione di mese. Una

questione interessante attiene il
caso di perdita involontaria di beni.
In questi casi, in luogo della
certificazione fornita da un organo della Pubblica amministrazione, è prevista la esibizione di un

atto notorio.
A corredo dello stesso e depositati
presso l’interessato, dovranno essere disponibili per i controlli i
documenti e l’esplicazione dei criteri utilizzati per la determinazio-

ne del valore delle merci perdute.
La notifica dovrà essere effettuata
entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento o entro 30 giorni da quando l’interessato ne ha avuto notizia. (c.t.)

Introdotte norme
agevolative per le
aree fabbricabili

Piccola proprietà
contadina e maso
chiuso
Le novità della
manovra di governo
FIRENZE - Una notizia non
positiva arriva per le
agevolazioni della piccola
proprietà contadina e anche in questo caso il mondo agricolo si deve accontentare di una proroga. E’
prorogata a tutto il 2003
l’agevolazione fiscale in
materia di acquisto o
arrotondamento da parte
di coltivatori diretti.
La Cia aveva chiesto che il
regime agevolativo entrasse a regime dato che sono
trascorsi molti anni dalla
prima proroga.
Rammentiamo che i vincoli sul bene acquistato
con le agevolazioni per la
PPC sono stati ridotti da
10 a 5 anni dal decreto di
orientamento. Sempre in
tema di sistemazione
fondiaria, i provvedimenti di fine anno introducono novità per il maso chiuso.
L’art.8 del Dlgs. 228/2001
(orientamento), si intende
applicabile ai terreni
ovunque situati non solo
montani.
L’art.8 sopra richiamato,
prevede la possibilità di
un erede conduttore del
fondo, di esercitare la
prelazione nell’acquisto
della proprietà spettante
agli altri co-eredi.
L’art.52, comma 21, prevede, solo per i terreni
montani, la possibilità per
il coltivatore diretto erede di non pagare alcun
onere. In tal caso diventa
operativo un vincolo di
indivisibilità, anche in
caso di successione ereditaria, per la durata di 15
anni. (vv)

Affrancamento
delle aree
edificabili

In vigore il nuovo decreto per l’assegnazione
delle agevolazioni per il carburante agricolo
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto del ministero
dell’Economia e delle finanze che regolamenta le modalità per le
agevolazioni dei carburanti impiegati in agricoltura. Il nuovo testo
recepisce le richieste avanzate dalla Cia in ordine ad una semplificazione e sburocratizzazione delle procedure. La data per la richiesta di
carburante e lo “scarico” relativo all’anno precedente è stata riportata al
30 di giugno di ciascun anno.

Guardia di Finanza
e Regione Toscana
si scambiano informazioni
FIRENZE - Con una delibera, la
Giunta regionale ha approvato uno schema di convenzione
con la Guardia di Finanza. Si
tratta di una scelta amministrativa, finalizzata allo scambio di informazioni, da apprezzare
come
strumento
semplificativo, che punta ad
evitare controlli ripetuti e
sovrapposti nelle imprese agricole. Oggetto della convenzione è la lotta alle irregolarità ed
alle frodi nell’ambito dei
finanziamenti comunitari per
le politiche strutturali. (rdp)

Tardivo versamento imposte
Dal primo gennaio 2002 il tasso di interesse da calcolare per
il tardivo versamento delle imposte è pari al 3%.

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

@

La pagina Internet della Cia Toscana

www.ciatoscana.it

Scadenze
di fine gennaio
Mod. INTRA: 31 gennaio
2001 per le dichiarazioni
riepilogative annuali e
trimestrali.
Dichiarazioni dei redditi: 31
gennaio 2001 presentazione
delle dichiarazioni dei soggetti deceduti nel 2000 da parte
degli eredi.

FIRENZE - Ai proprietari
delle aree edificabili la
legge Finanziaria offre
un’interessante opportunità. Infatti consente di
affrancare il valore delle
aree fabbricabili, con destinazione agricola, riportandone il valore al
31.12.2001.
Questa valorizzazione
deve avvenire per mezzo
di una stima giurata eseguita da un tecnico abilitato (tra cui agronomi, periti agrari ed agrotecnici).
Il valore così determinato andrà a costituire il
valore iniziale da portare
in detrazione dal valore
di cessione per calcolare
la plusvalenza alla vendita
dell’area.
Sulla
plusvalenza dovrà essere
calcolata una imposta sostitutiva, pari al 4%, che
dovrà essere versata entro il 30.09.2002.
È prevista anche la possibilità di rateizzare l’imposta sostitutiva dovuta
in tre rate annuali, la prima delle quali con scadenza il 30.09.2002.
Le rate successive dovranno essere maggiorate degli interessi in ragione del
3% annuo.
La perizia dovrà essere
conservata dal contribuente, a disposizione per
i controlli dell’Amministrazione finanziaria, ma
la redazione e il giuramento della stessa dovrà
avvenire in data anteriore al 30.09.2002.
La possibilità offerta è interessante anche perché
l’aliquota media che viene
pagata
sulle
plusvalenze, secondo la
procedura ordinaria, è di
gran lunga superiore a
quella prevista dalla legge Finanziaria. (am)

10

Nuove tecniche per la difesa del territorio agricolo
e forestale dal dissesto idrogeologico
Convenzione
per la raccolta
e smaltimento
dei rifiuti agricoli
PISA - La Cia di Pisa ha stipulato una
convenzione con la Carvin srl Divisione
Ambiente per la raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti provenienti dall’attività agricola ( contenitori di
fitofarmaci, di concimi, olio esaurito,
nylon, ecc.). La convenzione può essere
utilizzata da tutti gli agricoltori a partire dal 1.1.02, tramite l’adesione al
servizio da effettuarsi presso tutte le
sedi della Cia preferibilmente entro e
non oltre il 15 febbraio. La convenzione prevede due tipologie di servizio:
1 - Servizio Azienda
Prevede il ritiro direttamente presso la
sede dell’azienda agricola produttrice
e si articola in tre distinte tipologie, che
corrispondono ad altrettante diverse
tipologie di rifiuto:
a - contenitori di fitofarmaci, concimi,
ecc,:
b - rifiuti in PE ( da copertura, da
pacciamatura, ecc.)
c - rifiuti pericolosi ( oli esausti, filtri,
batterie, ecc.)
il servizio comprende
- visita diretta in azienda per consulenza aziendale;
- consegna in azienda degli appositi
contenitori;
- ritiro dei rifiuti con mezzi autorizzati,
previo prenotazione al numero verde;
- analisi ed identificazione del rifiuto e
compilazione del formulario
2 - Ecocentro
Allo scopo di andare incontro alle esigenze dei piccoli produttori agricoli, ed
in seguito alla delibera regionale 139/
00 in materia di gestione di rifiuti agricoli, ed al successivo accordo di programma stipulato tra la provincia di
Pisa e le associazioni agricole, sono
stati realizzati (presso strutture già
preesistenti quali cooperative e/o
similari) appositi centri di stoccaggio
(ecocentri) per il conferimento spontaneo dei rifiuti provenienti dall’attività
agricola. L’adesione all’ecocentro viene effettuata tramite la stipula di un
contratto annuale da effettuarsi presso
le sedi della Cia, e prevede la consegna
dei contenitori vuoti, e dei relativi manuali informativi. Tali contenitori, almeno una volta l’anno dovranno essere consegnati all’ecocentro più vicino, il
quale provvederà al ricevimento, al
controllo, ed alla pesatura del rifiuto
consegnato, ed ad emettere relativa
ricevuta di consegna.
Ecocentri già realizzati nella provincia
di Pisa (numero verde gratuito Tel.
800/526768)
1 - Cantina delle Colline Pisane Via
Livornese, 30 - Cenaia
2 - Coop. Produttori Agricoli Val di
Serchio, Via Traversagna, 88 Vecchiano
3 - Coop. Terre dell’Etruria, (ex Co.Agri)
Loc. Croce del Magno - Chianni
4 - Coop. Terre dell’Etruria, (ex Co.Agri)
Loc. Casino di Terra - Montecatini V.C.
5 - Coop. Terre dell’Etruria, (ex Co.Agri)
Via P. Savi, 231 - Marciana Cascina
6 - Coop. Terre dell’Etruria, (ex Co.Agri)
Via Turati, 135 - Arena Metato (S.G.T.)
7 - Oleificio Sociale di Volterra, Loc.
Pian dei Gelsi - Volterra
Per ogni informazioni rivolgersi presso
gli uffici della Cia. (r.p.)

PISA - All’agricoltore, specie se
operante in territori marginali e
svantaggiati, è riconosciuto un ruolo crescente in termini di presidio
ambientale, gestione delle risorse
naturali, difesa del suolo, prevenzione del dissesto idrogeologico,
rispetto all’attività meramente produttiva. Da questo punto di vista
occorre che anche l’agricoltore
entri in possesso di adeguate conoscenze in merito ad appropriate
tecniche in grado di soddisfare le
esigenze di sviluppo di servizi per
la collettività ed allo stesso tempo
capaci di far accedere ai principali
strumenti finanziari di riferimento, quali ad esempio quelli contenuti nel Piano di Sviluppo Rurale
2001-2006 che rappresenta sicuramente il principale. L’ingegneria naturalistica, disciplina di origine antica, specie nelle regioni
alpine ed in stati del nord quali
Austria e Svizzera, ma estremamente di attualità, propone
tipologie innovative di intervento
a basso o nullo impatto ambientale, in quanto principalmente basate sull’utilizzo di materiali vivi
(piante o parti di piante) o morti
(legname, pietrame) reperiti sul
posto, costruttivamente semplici,
a basso costo rispetto ad opere
tradizionali che vedono l’impiego
di conglomerati cementizi. L’assessorato agricoltura e foreste della Provincia di Pisa, tramite il Servizio
Agroalimentare
e
Forestazione, che si occupa su de-

Lavori di ingegneria naturalistica in corso di realizzazione in loc. Asciano da
parte del cantiere forestale della provincia di Pisa

lega regionale degli interventi di
forestazione, prevenzione degli
incendi boschivi e di sistemazione
idraulica forestale in ambito della
provincia di Pisa con esclusione
del territorio della Comunità Montana Val di Cecina, ha già avviato
una sperimentazione con l’utilizzo di tecniche di ingegneria
naturalistica proprio in funzione
di qualificare e innovare
tecnologicamente il lavoro
forestale e costituire modelli applicativi per gli agricoltori interessati alle opere di manutenzione del
territorio e di prevenzione del rischio idraulico. Gli esempi più significativi sono stati realizzati nelle
aree percorse dai maggiori incendi
boschivi nel corso degli anni 2000

e 2001; in particolare nelle località
Piticco del comune di Vicopisano
e Asciano del comune di San Giuliano Terme, entrambe accomunate dall’inserimento nella zona del
monte pisano, che rappresenta statisticamente il territorio insieme
alle Cerbaie più sottoposto al fenomeno, e da situazioni di grave
rischio idrogeologico per civili
abitazioni. I lavori, finanziati dalla
Regione Toscana e dalla Provincia di Pisa, derivano da progetti
sperimentali di rilevanza regionale che verificassero, in aree percorse da incendio, l’efficacia di
interventi di consolidamento e di
messa in sicurezza, finalizzati alla
riduzione dei fenomeni erosivi in
atto, con tecniche di ingegneria

naturalistica. Gli interventi sono
stati realizzati dalle maestranze
forestali gestite in economia diretta della stessa Provincia, recependo una precisa disposizione mirata
ad evitare l’affidamento di interventi pubblici per il ripristino di
superfici boscate percorse da incendio ad imprese private per evitare sul nascere ogni sospetto di
interessi illeciti. In merito a queste
tecniche l’assessorato all’agricoltura e foreste della Provincia di
Pisa ha prodotto nel corso dell’anno 2000 un seminario di tre giornate che ha visto la partecipazione
di oltre 80 tecnici di enti pubblici e
privati, ha partecipato con un poster
al convegno nazionale sull’ingegneria naturalistica svoltosi nel
novembre 2001 a Milano, ha presentato una comunicazione alla 6^
conferenza regionale sull’ambiente organizzata dalla Regione Toscana a Firenze il 20 dicembre
2001. A dimostrazione del crescente interesse su queste
tematiche le richieste che pervengono dal settore privato per l’organizzazione di specifici corsi di
formazione professionale ai fini di
creare nuove prospettive di sviluppo, tra cui quello occupazionale. Gli agricoltori interessati ad
ottenere informazioni sulla conoscenza di queste tecniche possono
rivolgersi a Andrea Acciai presso
gli
uffici
del
servizio
agroalimentare e forestazione della Provincia in Via Nenni, 24. (rdp)

Promossa dalla Provincia in collaborazione con le organizzazioni agricole

Fiera del lavoro

Rassegna dell’olio d’oliva pisano

La Provincia di Pisa sta organizzando in collaborazione delle associazioni di categoria, la seconda
edizione della “Fiera del Lavoro”
che si terrà nel mese di febbraio
p.v. presso il Palazzo dei Congressi di Pisa. La manifestazione è
rivolta ai giovani disoccupati e agli
studenti degli ultimi anni delle
scuole superiori della provincia.

PISA - Il 15 dicembre si è svolta a Pisa nei locali della
Limonaia in Vicolo dei Ruschi, storico palazzo di proprietà
della Provincia di Pisa, la prima rassegna provinciale
dell’olio d’oliva. La manifestazione, promossa dall’assessorato all’agricoltura della stessa Provincia, è stata realizzata con la collaborazione della Cia e delle altre organizzazioni agricole pisane oltre che dalle associazioni dei produttori d’olio. La rassegna, alla quale era abbinata una mostra
fotografica con l’obiettivo di mostrare ai visitatori uno
spaccato degli ambienti di produzione e di tutto il processo
di filiera, ha proposto degustazioni, guidate da esperti
assaggiatori, mirate a far conoscere i vari tipi di olio
provenienti dalle 4 zone di produzione del territorio pisano
(monte pisano, colline pisane, area costiera, Val di Cecina),
le loro peculiarità, le combinazioni ideali nel rispetto dei
valori della tradizione culinaria. La partecipazione di 20

qualificate aziende, che hanno offerto e mostrato il loro
prodotto migliore, e di un numeroso pubblico affluito ininterrottamente durante tutto l’arco della giornata in quella che
comunque ha costituito la prima esperienza del genere,
lasciano ben sperare anche per una riproposizione della
manifestazione per i prossimi anni. D’accordo anche l’assessore provinciale Antonio Melani: “Riteniamo l’aspetto
promozionale un passaggio di fondamentale importanza,
soprattutto nei confronti del consumatore, per far conoscere uno dei prodotti più significativi del nostro territorio. L’olio
d’oliva infatti esprime non solo di gastronomia ma anche di
cultura, storia, paesaggio, ed è in grado di evidenziare la
capacità, la passione e la competenza del sistema
agroalimentare pisano sempre più attento al conseguimento di obiettivi importanti quali preservare l’ambiente, migliorare la qualità e la salubrità alimentare”.

Il personale della Cia di Pisa ha
rinunciato alla tradizionale strenna
di Natale per devolvere un contributo in favore di Emergency del dott.
Gino Strada.

La “tracciabilità” della carne bovina
PISA - La grave crisi legata alle
problematiche della Bse oltre a
colpire l’intero settore della carne
bovina ha di nuovo posto al centro
dell’attenzione dell’opinione pubblica la necessità di garantire prodotti di qualità. In anticipo rispetto
all’insorgere del fenomeno legato
alla cosiddetta “mucca pazza” in
provincia di Pisa era già nato uno
dei primi progetti nazionali che
recepiva questo tipo di esigenza: il
progetto “tracciabilità della carne
bovina”, frutto di uno stretto rapporto di collaborazione tra la Provincia di Pisa, l’Apa di Pisa e le
organizzazioni professionali agricole pisane. In proposito abbiamo
sentito l’assessore all’agricoltura
Antonio Melani il quale ha
evidenziato: “Prima di tutto desidero ringraziare l’Apa di Pisa e le
organizzazioni agricole per il contributo che hanno offerto senza il
quale il progetto non sarebbe mai
decollato. Come Provincia nel pro-

getto crediamo molto, sia perché
condivide scelte operative
improntate alla massima garanzia
per i consumatori ed alla valorizzazione del prodotto di qualità da
tempo fatte nostre, sia per la veste
innovativa, sia perché rappresenta
un valido sostegno al settore carne, che riteniamo trainante per tutta l’economia provinciale, in difficoltà a seguito della emergenza
Bse. La nostra adesione, attraverso investimenti mirati in termini
sia di risorse umane che finanziarie, non è altro che una logica conseguenza”. “La tracciabilità della
carne bovina - dice l’assessore - si
integra nel contesto delle altre iniziative relative alla carne che vedono il coinvolgimento delle organizzazioni professionali agricole e che tempo stiamo attuando.
Tra queste mi sembrano particolarmente significative stalle aperte, progetto che interessa tutto il
mondo della scuola dell’obbligo,

con finalità di far conoscere alle
giovani generazioni, futuri consumatori, la qualità del prodotto carne allevata in provincia, ed il marchio collettivo della “Carne bovina di Pisa” che prevede uno specifico disciplinare, al quale si dovranno attenere tutti gli allevatori
aderenti pena il decadimento, i cui
criteri hanno anticipato le disposizioni comunitarie di prossima adozione. “Per il prossimo futuro” ha
concluso Melani “intendiamo far
conoscere il progetto tracciabilità,
che sta muovendo i primi passi,
anche al di fuori del nostro territorio. Stiamo per questo lavorando
alla predisposizione di un video
promozionale che verrà presentato in un specifico incontro a carattere interregionale al quale inviteremo tutte le istituzioni, gli operatori economici, e naturalmente i
consumatori ai quali per primi è
rivolto”. Il sistema tracciabilità è
attivo in provincia di Pisa dal mese

di novembre 2001. Per tracciabilità
si intende il sistema informatizzato
che garantisce l’identità delle carni bovine durante l’intero processo produttivo dalla nascita del vitello alle sue mezzene, dai singoli
tagli anatomici alle porzioni vendute al dettaglio presso i singoli
punti vendita. Il sistema, che si
avvale del disciplinare predisposto dall’Aia, ed approvato dalla
Ue, consente il controllo incrociato tra la quantita’ di carne prodotta
da ogni capo macellato e quella
venduta dalle macellerie autorizzate ed aderenti al progetto. Il sistema della tracciabilità è aperto a
tutti gli allevatori, ingrassatori di
vitelli e macellai che desiderano
dare risposte concrete alla alla crescente richiesta di trasparenza e
tranquillità espressa sempre piu’
insistentemente dai consumatori.
Ad oggi sono 30 gli allevatori aderenti al marchio provinciale e 15
macellai.
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Situazione idrica in Val di Cornia : si annuncia una estate rovente

Ipotesi di stato di emergenza e di governo
controllato della risorsa
PIOMBINO - Si è riunito in data odierna presso il Circondario
della Val di Cornia, il tavolo dell’emergenza idrica . L’incontro promosso dal presidente Pazzagli, è servito a fare il
punto sulla situazione dell’area, che dopo le scarse piogge
di questi mesi si presenta drammatica.
Per la Confederazione italiana agricoltori ha partecipato ai
lavori il vicepresidente Marino Geri. I dati illustrati nell’incontro parlano di una situazione di grande allarme e di
gravissima preoccupazione, che vedrà il suo massimo punto critico nella prossima estate. Ma l’aspetto veramente
drammatico è l’allargamento delle zone interessate al fenomeno della subsidenza, tanto che per alcuni produttori si fa
serio il rischio di abbandono della propria abitazione per
inagibilità, con l’incognita di una sistemazione alternativa
che appare problematica. Allo scopo sono allo studio apposite misure di sostegno per far fronte al problema ed in aiuto
alle famiglie interessate. Per quanto riguarda la disponibi-

SEMINATIVI
Importi dei premi Pac
per il raccolto 2002
Stangata sui semi oleosi
La novità più importante dei premi
comunitari ai seminativi per i raccolti 2002, riguarda la cancellazione dei premi specifici per i semi
oleosi (girasole, colza e ravizzone).
Nel 2002 ci sarà infatti l’unificazione del premio ad ettaro per i
semi oleosi con i cereali, appuntamento già previsto al momento
dell’approvazione della riforma di
Agenda 2000. Le organizzazioni
agricole hanno già sollecitato il
ministro Alemanno di avanzare
una specifica richiesta alla Ue per
mantenere almeno nel 2002 la specificità del pagamento. Si sostiene
infatti che la crisi di “mucca pazza” con il conseguente bando delle
farine animali per l’alimentazione
zootecnica, dovrebbe consentire il
rilancio dei semi oleosi per rimpiazzare la quota di proteine che
viene meno dal divieto di uso di
farine animali. In caso contrario si
assisterà ad una maggiore importazione di soia da paesi grandi
esportatori come Argentina e Stati
Uniti, in cui le coltivazioni geneticamente modificate sono in costante aumento.
Importi premio ad ettaro
Mais
euro 444,84
Piante proteiche
euro 258,68
Semi oleosi
euro 201,47
Grano duro
euro 545,97
Altri cereali
euro 201,47
Set aside
euro 224,78
Altra novità prevista è l’approvazione di un sistema semplificato di
accesso ai premi Pac, di carattere
volontario sia per gli Stati membri
che per i produttori, operativo una
volta approvato il regolamento
attuativo ed il modello per presentare le domande.
In sostanza i produttori che hanno
ricevuto premi comunitari relativi
ai seminativi e alla zootecnia inferiori a 2,5 milioni di lire all’anno,
negli ultimi tre anni, potranno aderire al nuovo sistema semplificato,
presentando una sola domanda
valida per quattro anni, fino al
2005. Il produttore riceverà un contributo fisso che non potrà superare il tetto di 2,5 milioni e non sarà
più obbligato a coltivare le produzioni per le quali incassa il premio.
Si tratta di un premio legato all’attività passata ed infatti potranno
scegliere questo tipo di domanda i
produttori che negli ultimi tre anni
abbiano ricevuto aiuti per almeno
uno dei settori previsti. (s.p.)

lità della risorsa ed il suo utilizzo, le soluzioni sono quanto
mai difficili e dovranno riguardare tutti gli usi della risorsa
acqua. Sicuramente i sacrifici da fare saranno pesanti e non
potranno più riguardare solo il comparto agricolo. Tra le
varie ipotesi prende sempre più corpo la necessità di un
programma di razionalizzazione dei consumi, che dovrebbe riguardare anche l’uso idropotabile.
Rimane aperta la questione dell’approvvigionamento idrico
dell’Isola d’Elba: le condizioni attuali non consentono più
di sostenere le necessità idriche isolane nella stessa misura
di questi ultimi anni, tanto che è stata ventilata l’ipotesi di
una minore erogazione. Nei prossimi giorni è previsto un
incontro tra la Cia e le altre organizzazioni agricole per
assumere un orientamento comune per far fronte all’emergenza. Una riflessione si impone a questo punto sulla
necessità di ripensare un modello di sviluppo nell’area, che
all’insegna della tanto decantata sostenibilità porti a scelte

Blue tongue
A Bibbona assemblea tra allevatori Cia e l’Apa
BIBBONA - Affollata assemblea degli allevatori soci Cia, presso il
Consiglio di Frazione della California, presieduta dal Presidente Poleschi,
con la partecipazione del responsabile di zona Fantacci e del Direttore
dell’Apa di Livorno Dott. Arzilli sulle problematiche connesse alla
lingua blu (blue tongue). Come ormai noto la vicenda “blue tongue” ha
iniziato ad interessare la nostra provincia dal 20.11.2001, quando un
Decreto del Dipartimento del Diritto alla Salute della regione Toscana,
a seguito di focolai di febbre catarrale in allevamenti siti nel Comune di
Suvereto, ha disposto misure di prevenzione, riguardanti soprattutto il
divieto di movimentazione degli animali, dapprima in alcuni comuni,
esteso successivamente all’intero territorio provinciale, classificato
attualmente “territorio con l’infezione in atto”. La riunione ha consentito di fare il punto della situazione, mettere al corrente delle disposizioni in atto, che come è stato spiegato nel corso dei lavori, sono in continuo
aggiornamento e purtroppo spesso diversamente interpretate dai vari
funzionari preposti ed infine tracciare un quadro di quello che si
prospetterà nei prossimi mesi. (s.p.)
l’Area vasta costiera per una proposta di lavoro congiunto tra la
Regione ed il sistema degli enti
locali.

ZOOTECNIA BIOLOGICA E
“LINGUA BLU”
VENTURINA - Il 17 dicembre si è
svolto a cura dell’Associazione
Cipaatsr, l’incontro divulgativo su
“Zootecnia biologica e lingua blu”.
Il primo argomento è stato trattato
da Susanna Grilli, la problematica
della febbre catarrale ovina è stata
trattata da Marino Geri.
PARCO DELL’ARCIPELAGO
PORTOFERRAIO - Agriconsulting
con il 20 gennaio ha consegnato ai
dirigenti, consiglieri ed alla comunità del Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano, la bozza degli studi per il Piano pluriennale economico e sociale del Parco, per le
osservazioni del caso. Per il 28
febbraio deve essere pronta la bozza finale del piano.
FABBISOGNO DI MANODOPERA
LIVORNO - Cia e Coldiretti hanno
comunicato all’assessore provinciale Nanni il 12 dicembre i dati
sulla richiesta di manodopera
extracomunitaria fra le aziende
agricole associate. Nella nota si
rileva che le aziende agricole nel
2001 ne hanno impiegati 260 come
stagionali e 25 a tempo indeterminato. La previsione per il 2002 è di
non meno di 400 unità.
AREA VASTA
LIVORNO - Si è svolta il 19 dicembre una seduta pubblica del Consiglio provinciale,a cui è stata invitata anche la Cia, sul tema del-

ADOTTIAMO UN NONNO
L IVORNO - “Adottiamo un nonno”
l’iniziativa dell’Istituzione per i
servizi alla persona del Comune di
Livorno, a cui ha contribuito anche la Cia, ha avuto la sua manifestazione conclusiva il 12 dicembre
. Sono stati presentati i risultati
della prima parte del progetto e
nuovi servizi a domicilio dell’anziano, mentre gli allievi della Scuola Media “Borsi” hanno effettuato
un saggio musicale e ricevuto un
omaggio per i lavori e riflessioni
sul tema dell’anziano.
ANZIANI SOLI
CECINA - Il Comune di Cecina ha
stanziato 7746.85 Euro per gli anziani ultra 65enni. Il contributo è
fino a 103.29 Euro e spetta agli
anziani soli con reddito inferiore a
4970.90 Euro. Se l’abitazione è in
affitto,si decurtano 1807.60 Euro.
DONNE & NET ECONOMY
L IVORNO - La Cciaa di Livorno ha
emesso un bando per un corso di
formazione “donne & net
economy”, predisposto dal Comitato
per
lo
sviluppo
dell’imprenditoria femminile, per
il business in rete. Il bando, che
scade il 31.1.02, è riservato a 30
diplomate con precedenza alle più
anziane ed esperte. Informazioni
presso le sedi Cia.
CALAMITÀ: RIDUZIONE
CONTRIBUTI INPS
L IVORNO - Gli agricoltori che hanno subito danni superiori al 35%
della produzione lorda vendibile
annua in conseguenza delle gelate

coraggiose anche se purtroppo discriminanti. Il processo di
diversificazione economica cresciuto in questi anni ha
creato e continua a creare, vista la vivacità imprenditoriale
presente, nuove prospettive di crescita legate a nuovi insediamenti produttivi nel campo agricolo, turistico commerciale, della piccola e media impresa e della portualità. La
domanda è quale limite a questa crescita pone la disponibilità di acqua: nel corso del 2001 sono stati richiesti 452
nuovi allacciamenti idrici nella zona. Probabilmente, ma
questa è una provocazione, è da chiedersi se il nostro
territorio può sostenere allo stesso tempo un polo siderurgico ridimensionato, ma comunque importante ed un polo
di economia diversificata di grandi potenzialità ma altrettanto legato alla disponibilità idrica. La risposta va cercata
in una riflessione profonda tra istituzioni locali, mondo
produttivo, forze sociali. Quello che è sicuro è che il tempo
è scaduto.

Rinnovati i comitati
di gestione degli Atc
LIVORNO - È andata finalmente a
conclusione la vicenda del rinnovo dei Comitati di Gestione degli
Atc Livorno 9 e dell’Atc
Comprensorio Elba 10. Il Comitato di gestione composto da 10
membri (3 in rappresentanza dell’agricoltura, 3 del mondo
venatorio, 2 del mondo
ambientalista e 2 di nomina provinciale) era scaduto da tempo e
doveva essere rinnovato entro il
settembre 2001. Questo ritardo ha
comportato non pochi problemi in
ordine alla attività dei Comitati
stessi, relativamente alla istruttoria e liquidazione dei danni alle
coltivazioni agricole, alla emissione dei bandi per la concessione di
contributi per interventi di miglioramento ambientale, all'acquisto
della selvaggina. La Confederazione ha valutato positivamente il
lavoro svolto dagli Atc provinciali, dal momento della costituzione
avvenuta nel 1996 e lo spirito di
collaborazione che ha animato le
varie componenti, considerato tra
l’altro che proprio “collaborazione” è la parola chiave per raggiungere gli obiettivi che la legge assegna a questo istituto. Si ricorda che
Mirello Fantacci è il componente
designato dalla Cia di Livorno
nell’Atc 9, mentre Matteo Rigali è
quello designato nell’Atc 10. (s.p.)

del 14 e 15 aprile 2001, nei comuni
di Bibbona, Campiglia, Campo
nell’Elba, Capoliveri, Castagneto,
Cecina, Marciana, Piombino, Porto Azzurro, Portoferraio, Sassetta,
Suvereto;possono avere una riduzione del 15% (50% nel caso di
danni superiori al 70%) dei contributi Inps sia dipendenti che imprenditori che coltivatori diretti.
La domanda può essere fatta presso gli uffici Inac.
PRONTOBUS A COLLESALVETTI
COLLESALVETTI - Dal 7 gennaio è
in vigore a Collesalvetti il servizio
di trasporto pubblico “Prontobus”.
Nata da una richiesta dell’Ap/Cia,
l’iniziativa è stata fatta propria dal
Comune che con l’Atl ha soppresso le corse fisse con le frazioni di
Colognole, Parrana S.Martino,
Parrana S,Giusto, Castellanselmo.
Gli utenti, telefonando al numero
verde 800371560 possono richiedere il trasporto a Collesalvetti e
ritorno, negli orari feriali 6-9, 1215 e 18-20.

Macello di Cecina

Si prospetta
la chiusura?

CECINA - Il macello di Cecina,
l’unico mattatoio pubblico sul
territorio provinciale, ha chiuso l’attività del 2001 con una
perdita di oltre 200 milioni. Le
ragioni di questa situazione
sono molteplici, non ultimo il
fatto che i capi macellati sono
risultati in netta diminuizione
rispetto agli anni precedenti
(si parla di soli 60 capi bovini
macellati provenienti dal territorio del Comune di Cecina).
L’Amministrazione Comunale, in questi anni si è sempre
adoperata per mantenere in
attività l’impianto, che tra l’altro ha necessità urgente di lavori di adeguamento per un
importo stimato tra i 200 ed i
250 milioni di lire, al fine di
acquisire il marchio CEE. Il
Sindaco di Cecina ha pertanto
posto un ultimatum: o nei prossimi mesi cambia l’attuale situazione tramite un accordo
tra i Comuni interessati, che
comporti una compartecipazione nelle spese e soprattutto
si individui un adeguato soggetto gestore dell’impianto,
oppure il 30 giugno prossimo
l’impianto cesserà l’attività. La
Confederazione che in passato
si è sempre battuta per il mantenimento in esercizio di questo impianto, comprende le
ragioni del messaggio lanciato
dal Comune di Cecina ma ritiene che comunque esistano
ancora spazi sufficienti per
evitare la chiusura. A tal fine si
rende necessario un forte ruolo di coordinamento delle Amministrazione Provinciali di Livorno e di Pisa nei confronti
dei Comuni del comprensorio
che i molti casi “nicchiano”
sulla vicenda o comunque stanno alla finestra a guardare
l’evolversi degli eventi, mentre nel frattempo la situazione
precipita. L’idea confederale
non è quella di un mattatoio e
centro lavorazioni carni, come
ipotizzato anche nel recente
passato, che allo stato attuale
non ha possibilità di essere realizzato, ma di un mattatoio
pubblico che può dare alcune
positive risposte alla zootecnia
di qualità locale. (s.p.)
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Grande riuscita della manifestazione nazionale di San Giustino Umbro

Giù le mani dal tabacco!
La Cia presente con una folta delegazione di produttori
Apprezzato intervento di Massimo Pacetti
Fagiolo zolfino
Costituito il comitato per il
riconoscimento della Dop
MONTEVARCHI - Lo scorso 14 Dicembre 2001, a Montevarchi, si è
costituito ufficialmente il Comitato promotore per il riconoscimento della DOP del “fagiolo zolfino”
. Del comitato per la Confederazione Italiana Agricoltori farà parte Vichi Daniele.
La costituzione del Comitato e la
stesura del disciplinare di produzione del fagiolo zolfino, sono il
risultato del lavoro svolto per un
anno in collaborazione tra tutti i
soggetti interessati della zona di
produzione e con il supporto tecnico dell’ARSIA, l’Agenzia Regionale di Sviluppo Agricolo. Importante è stato anche l’apporto
dell’Amministrazione provinciale per l’azione costantemente attuata a favore dei prodotti tipici e
di qualità e per il ruolo di mediazione e coordinamento svolto tra
le diverse componenti del mondo
dei produttori, l’ARSIA e le associazioni di categoria. Ora si è ufficialmente avviato un percorso che
sarà comunque abbastanza lungo
ed impegnativo, ma che porterà
finalmente a salvaguardare le produzioni di “zolfino” dalle infinite
imitazioni che ormai inflazionano
il mercato.

SAN GIUSTINO UMBRO (PG) - Giù le
mani dal tabacco! Con questo slogan si è tenuta, lo scorso 13 dicembre a San Giustino, una grande
manifestazione in difesa della produzione di tabacco. Una folta delegazione di produttori aretini ha
partecipato sostenendo le ragioni
della protesta contro le sostanziali
ipotesi di smantellamento del regime di aiuti, da parte della Ue,
alla produzione del tabacco. La
manifestazione a cui hanno aderito oltre 5 mila coltivatori, è stata
promossa da Assintabac con Apti,
Unitab e il movimento cooperativo ed ha avuto il sostegno di tutte
le rappresentanze istituzionali. Per
la Cia ha partecipato il presidente
nazionale Massimo Pacetti, il quale nel suo intervento ha ricordato il
timore per un prevedibile abbandono delle coltivazioni e per la
applicazione “per la prima volta”
del concetto di “degressità degli
aiuti” a sostegno di principi volti a
limitare i rischi per la salute pubblica. Pacetti ha altresì ricordato
che in mancanza di una efficace
politica di riconversione, opportunamente sostenuta, la Cia si opporrà a qualsiasi ipotesi di riforma
in senso peggiorativo, del settore.

Dichiarazione
superfici vitate
Ritardatari
Ancora aperte le
denunce a sanzione
ridotta sino a tutto
il mese di gennaio

Un momento della manifestazione del 13 dicembre a San Giustino Umbro alla
quale ha partecipato una folta delegazione della Cia

Uffici Cia di Arezzo

Danni da fauna selvatica

Orari di chiusura pomeridiana al pubblico
Gli uffici della Cia osserveranno nel 2002 dei turni di
chiusura al pubblico pomeridiani. La chiusura al
pubblico, per ora attuata in via sperimentale e per soli
due, tre o quattro pomeriggi settimanali nelle diverse
zone, ci permetterà di lavorare con più attenzione
sulle pratiche d’ufficio degli associati, quindi di
migliorare la qualità del servizio erogato. I turni di
chiusura pomeridiani saranno i seguenti:
* Arezzo: Martedì e Giovedì;
* Sansepolcro: Lunedì e Venerdì;
* Montevarchi: Mercoledì e Giovedì;
* Bibbiena: Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì;
* Camucia: Lunedì, Martedì e Giovedì.

Definito il preziario per l’anno 2001
Amministrazione Provinciale di Arezzo
AVVISO PER I DATORI DI LAVORO
STAGIONALE!
Presso il Centro Territoriale per l’impiego
Area Aretina ad Arezzo, in Via San
Lorentino n°25, tel.0575/3354326 e fax
0575/3354287, è possibile richiedere
l’esposizione delle richieste di personale
negli spazi riservati al lavoro stagionale in
bacheca e nel book di autoconsultazione.

L’azione della Cia, assieme alle altre Organizzazioni di categoria, ha ottenuto un significativo
ritocco dei prezzi agricoli proposti dall’Amministrazione Provinciale per gli indennizzi 2001. Le
detrazioni per la mancata raccolta dei seminativi
dovrà essere prossimamente definita. La nostra
proposta è di applicare una detrazione solo in caso
di verifica di danni al di sopra del 85%, per cui si
presume che l’agricoltore non effettui la raccolta e
quindi ne risparmi effettivamente il costo.

Tanti i motivi per aderire alla Cia nel 2002

Tavolo Verde
Ripresi i lavori
di concertazione
GROSSETO - Con l’inizio del
nuovo anno è anche ripreso il
confronto e la concertazione
con l’amministrazione provinciale. Il primo argomento affrontato riguarda le priorità
da assegnare agli agricoltori
per usufruire dei contributi
regionali in tema d’assistenza
tecnica per l’anno 2002. Al
termine dell’incontro la Cia,
presente il presidente provinciale Claudio Martellini, si è
dichiarata soddisfatta dei risultati raggiunti e si augura
che la commissione agricoltura della provincia e successivamente il Consiglio provinciale non modifichi le decisioni assunte.

Il 2002, molto probabilmente, sarà
un anno impegnativo sia da un
punto di vista politico che professionale. Sarà un anno fitto d’esami
e decisivo per l’economia agricola
della nostra provincia. Inizia con
un importante risultato raggiunto
qual è quello del definitivo riconoscimento come “distretto rurale europeo”, ma che è frutto dell’impegno profuso negli anni passati. E
tuttavia dobbiamo guardare al 2002
anche con la consapevolezza che,
per esempio, saranno 12 mesi di
grande importanza per il futuro
della Pac, in settori importanti quali
i semi oleosi, le piante proteiche

ed i cereali. Le decisioni che scaturiranno, anche con il nostro impegno, saranno vitali per la nostra
economia. Le problematiche legate alla Blue Tongue ci vedranno
affrontare la primavera con alcune
preoccupazioni se non saranno rimossi dei vincoli che fanno sentire
ancora tutta la loro pesantezza e la
faranno sentire ancora di più con
l’inizio della primavera. Il rinnovo d’alcuni consigli d’amministrazione di cooperative importanti ed
il processo di razionalizzazione del
sistema dei servizi appena iniziato
con il 2001, sono altri momenti
importanti che la Cia dovrà af-

frontare con impegno e determinazione. Per questi motivi, al pari
di altri altrettanto importanti, è necessario che l’adesione all’organizzazione sia fatta con convinzione e impegno per dare la forza
necessaria a tutta la struttura con la
consapevolezza di dovere rappresentare al meglio le necessità di
qualche migliaio d’agricoltori della
nostra Provincia. L’invito quindi
che rivolgo ad ogni agricoltore è di
rinnovare quanto prima la tessera
d’adesione alla ia per il 2002 augurando che sia un anno migliore
di quello appena trascorso.
Claudio Martellini

A rischio i Raccolti 2002: l’andamento stagionale soffoca le aziende agricole
GROSSETO - Per l’agricoltura grossetana si profila un
altro anno difficile, dopo l’ultimo trascorso, il 2001,
con il quale gli agricoltori hanno dovuto fronteggiare
prima la mucca pazza (Bse), poi l’afta, successivamente il periodo di piogge persistenti ha ritardato e
messo a dura prova le semine autunno vernine; successivamente le gelate d’aprile hanno decimato i
raccolti, ha questo, beffa nella beffa, il ministero ha
riconosciuto sono una piccola parte della Provincia
lungo la costa, tralasciando completamente le zone
interne dove vigneti, oliveti e cereali hanno avuto
danni di oltre il 60/70%. Su tale delimitazione dei
territori, la Cia si è molto indignata, sia nel metodo sia
nella sostanza. Dopo le gelate è iniziato il lungo
periodo di siccità, (per il quale siamo nell’attesa del

A REZZO - Sanzioni più
basse per chi pagherà con
un ritardo di meno di
trenta giorni rispetto alla
scadenza del 31.12.01.
Tutti i viticoltori che non
abbiano ancora denunciato la propria superficie
vitata entro la scadenza
ultima dello scorso 31 dicembre 2001, potranno
ancora effettuare la denuncia entro il mese di
Gennaio pagando solo 400
mila lire (pari a Euro
206.58) di sanzione pecuniaria; se tale termine
verrà oltrepassato l’ammenda pecuniaria salirà
a un milione e 200 mila
lire (pari a Euro 619.75).

riconoscimento da parte del Ministero) che si è protratto fino ad oggi arrecando danni all’annata agraria
2000/01. Con il perdurare del periodo siccitoso, la
Cia fa presente che le aziende agricole hanno già
ottenuto dei danni sugli erbai autunnali, e forti problemi stanno verificandosi nella germinabilità dei
cereali autunno vernini. Se l’andamento stagionale
dovesse perdurare ancora per giorni con l’assenza
delle piogge, anche l’annata agraria sarebbe completamente compromessa, dovendo ricorrere alla terza
volta consecutiva in dodici mesi alla richiesta di stato
di calamità naturale.Tra le aziende più colpite quelle
zootecniche, che al problema dei pascoli e degli erbai
colpiti da siccità, devono convivere dal mese di
settembre con il problema lingua blu. (e.r.)

Zootecnia

“Allevamenti
al collasso”
GROSSETO - L’allevamento bovino è una
delle voci più importanti della pure consistente economia agricola della nostra
provincia. Il rapporto sull’economia toscana, pubblicato dal Sole 24 Ore, conferma che la nostra provincia è nettamente in testa. Infatti, alla provincia di
Grosseto sono accreditati oltre 30.000
capi bovini su un totale regionale di circa
110.000 capi. Tuttavia per il settore
zootecnico, il 2001 appena trascorso è
stato un anno terribile. I tantissimi
allevatori di bovini ed ovini ricorderanno sicuramente gli eventi legati prima al
morbo della mucca pazza (BSE), poi l’afta
epizootica, le stragi di pecore per opera
di predatori, infine il morbo della lingua
blu (Blue Tongue), che ha bloccato i
movimenti del bestiame, azzerando i
guadagni e raddoppiando i costi. Nonostante su questo fronte i magri risultati
raggiunti, l’impegno e la speranza sono
rivolti ad ottenere la deroga sulla
movimentazione esterna alle zone delimitate almeno fino alla metà di febbraio. Risultato sembra ormai imminente.
Su questo punto la CIA continuerà ad
assicurare il proprio impegno sino
all’ottenimento definitivo di questo importante traguardo. (c.m.)
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Trenino di Vallombrosa: si parte
Centrale del latte
Interviene l’assessore Tani
F IRENZE - "L’esplicitazione del
sistema delle garanzie è oggetto
del vero e proprio bando che
uscirà in primavera - ha precisato l’assessore alle aziende partecipate del comune di Firenze
Simone Tani - non della lettera
di manifestazione d’interesse.
Gli allarmismi sulle procedure
di dismissione della Centrale del
latte sono ingiustificati”. L’assessore ha ribadito che la realizzazione del nuovo stabilimento,
il mantenimento dei livelli occupazionali del conferimento del
latte toscano, nuove opportunità di sviluppo sono capisaldi
della procedura di dismissione
graduale, per il bene dei cittadini toscani. “Ciò deve avvenire dice Tani - anche grazie al partner privato e non nonostante
esso. La procedura che hanno
avviato i comuni soci è la più
garantista mai vista in Italia per
le altre centrali del latte e sfidiamo chiunque a dimostrare il contrario: siamo disponibili a confrontarci e a parlare con tutti”.

FIRENZE - È stato firmato, nella
Sala Rossa di Palazzo Medici
Riccardi, da Provincia, comune di
Reggello e Comunità montana
montagna fiorentina, un protocollo d’intesa per la realizzazione
dello studio di fattibilità del trenino
di Vallombrosa. Sono intervenuti
il presidente della Provincia, Michele Gesualdi, il sindaco di
Reggello, Massimo Sottani, il
vicepresidente della comunità
montana, Nicola Danti. Con il protocollo, gli enti firmatari, hanno
deciso di fare redigere dalla società Italfer uno studio di fattibilità
del trenino di Vallombrosa, approfondendo le soluzioni tecnicoambientali, i costi di realizzazione
dell’opera ed il piano per la gestione dell’impianto e di incaricare
l’Apt di Firenze di valutare l’indotto economico della nuova linea
per l’intera area. Le tre istituzioni
ritengono che il ripristino del
trenino, oltre a consentire un agevole ed ecologico collegamento
tra la valle dell’Arno e
Vallombrosa, possa rappresentare
un’importante attrazione turistica
e funzionare da volano per lo sviluppo dell’intera area. Sviluppo
già in atto in questi anni e legato al
turismo ambientale ed alle potenzialità della bellezza della foresta
di Vallombrosa. “Con la firma del
protocollo - ha commentato
Gesualdi - si fa per la prima volta
un passo concreto per la realizzazione di un intervento che da anni

Enti locali e operatori turistici ritengono importante per consolidare lo sviluppo delle attività agri-

turistiche ed il turismo ambientale
della zona”. Il sindaco Sottani, da
parte sua, ha rilevato come “su

questa opera vi sia l’entusiasmo
delle popolazioni e degli operatori
turistici e commerciali”.

Riprende l’attività dello
sportello biologico e di
quello di Donne in Campo

Breve storia del trenino di Vallombrosa
La nascita della linea ferroviaria Sant’Ellero Vallombrosa risale alla fine dell’800. In quel
periodo un ingegnere, il conte Giuseppe Telfener, trascorse un periodo di vacanza a
Vallombrosa, meta turistica per pochi priveligiati.Rimase affascinato dal luogo e decise
di investire in una stazione di soggiorno estivo. Il conte pensò di facilitarne l’accesso
attraverso una ferrovia. La proposta fu quella di collegare il Saltino con la linea FirenzeRoma che correva lungo l’Arno; l’idea fu accolta e con un concreto intervento del Ministero
fu costituita la Società anonima per la Ferrovia di Sant’Ellero-Vallombrosa. Il conte
Telferner curò il progetto che fu presentato il 27 novembre 1891 e approvato dopo soli 22
giorni. Ottenne sovvenzioni dalla provincia di Firenze e dal comune di Reggello e un
sussidio del Governo di 3 mila lire a chilometro. I lavori per la realizzazione furono rapidi
e dal maggio 1892 si conclusero in soli 4 mesi. La ferrovia, la prima del genere costruita
in Italia, fu innagurata il 25 settembre 1892. Funzionava con un sistema inventato dal
conte Telfener a cremagliera. Riscosse successo e numerosi furono i turisti estivi e
domenicali che usavano il treno per raggiungere Vallombrosa. L’anno 1910 fu il periodo
di massima espansione. L’ultima corsa viene effettuata il 18 aprile 1924.

FIRENZE - Da gennaio riprende l’attività dello sportello per l’agricoltura biologica presso la sede della
Cia, in viale Lavagnini 4, dove
Cinzia Gullo sarà presente dalle
9.30 alle 12.30 il primo ed il terzo
lunedì del mese. Lo sportello ha lo
scopo di fornire indicazioni relative ad elaborazioni di Pap, consulenza sulle produzioni e di difesa
riferite al metodo biologico, sulle
normative riferite al Reg.cee 2092/
91 e Reg.Cee 1804/99 e ultimi
aggiornamenti sulle normative in
campo zootecnico. Inoltre riprende la sua attività anche lo sportello
delle “ Donne in campo”, presieduto da Cinzia Gullo e Caterina
Vacca, sarà effettuato il primo ed
il terzo lunedì del mese, anziché di
mercoledì com’effettuato nell’anno 2001. Per appuntamenti:
0554622611 o al n°0558458700.
Sciolta l’agenzia formativa
della Provincia di Firenze
La Provincia ha sciolto l’agenzia
formativa. I corsi già posti in essere concluderanno il loro percorso
nel 2002.

Salvato il Patto Territoriale
per il florovivaismo della Valle del Pescia
Tagliamo... i verbali
I boscaioli pistoiesi
hanno incontrato
la Provincia
PISTOIA - Si è svolto giovedì 10 gennaio, presso l’ufficio agricoltura della Provincia, l’incontro tra l’Associazione
Boscaioli
Pistoiesi e l’Amministrazione provinciale per cercare di risolvere il problema legato ai rilevanti verbali emessi dal Corpo
Forestale dello Stato ne i
confronti di diverse aziende. Con il passare del tempo la situazione è divenuta
insostenibile: lavorare con
tranquillità, senza l’assillo, il dubbio, la paura di
finire per l’ennesima volta vittime di una multa, di
un verbale basato spesso
su un cavillo burocratico,
creato su misura per aggiungere alla fatica di un
lavoro massacrante anche
la sensazione opprimente
di sentirsi ingiustamente
perseguitati. L’auspicio è
che questo incontro sia stato risolutore delle problematiche che lo hanno generato e che si possa tornare a lavorare nel bosco
almeno con poco di serenità in più. (wv)

PESCIA - Il Patto, nato da un progetto di Cia Pistoia e che ha visto
l’impegno e l’interesse delle altre
organizzazioni di categoria ed enti
interessati quali provincia e comuni, si era arenato e rischiava l’annullamento perché molta parte del
territorio su cui si sarebbe dovuto
realizzare non era stata classificata area depressa. La nostra azione,
congiunta a quella delle altre Organizzazioni agricole e degli Enti
ha consentito di ottenere nella finanziaria per il 2002 la modifica
normativa necessaria all’allargamento della operatività dei patti
anche alle zone non depresse comprese nell’area dei patti stessi.
Questo è uno dei rari esempi che
dimostra come la collaborazione
tra le parti sociali, al di là del
colore politico, in presenza di chia-

re esigenze collettive, consenta di
raggiungere obiettivi insperati. Un
ringraziamento particolare va all’Assessore provinciale all’agricoltura Antonio Abenante al Sindaco
del comune di Pescia ed al dirigente dell’Ufficio attività produttive
di Pescia , per l’impegno profuso.
Ricordiamo che il Patto consente
di attivare finanziamenti per circa
5 milioni di Euro (oltre 9 miliardi
di lire) di cui buona parte per la
metanizzazione di tutta l’area
floricola ed il rimanente per il finanziamento di 39 iniziative di
privati di cui ben il 55% sono aziende associate alla Confederazione
italiana agricoltori. Il Patto territoriale per il florovivaismo interessa
i comuni di Pescia, Uzzano,
Chiesina Uzzanese e Ponte
Buggianese. (rm)

Vivai, ambiente e alluvioni
Il Ministro Matteoli rassicura i vivaisti

PISTOIA - Al forum organizzato a Pistoia a Palazzo di Giano sul tema
vivaismo e ambiente il Ministro ha iniziato l’intervento dicendo che non
sarà nemico dei vivaisti presentandosi col volto rassicurante di chi vuol
tutelare l’ambiente senza danneggiare le imprese che in esso operano.Nel
corso dell’orazione Matteoli ha ricordato lo stanziamento di 180 miliardi di lire in tre anni per le opere di messa in sicurezza idraulica del bacino
dell’Arno, come si ricorderà, Pistoia ha pronti progetti per 88 miliardi
di lire che potrebbero limitare gli effetti delle periodiche alluvioni sulla
piana, concludendo il suo intervento ha annucciato di voler modificare
la legge Galli che stabilisce gli ambiti per le acque,la creazione di una
norma che farà finalmente chiarezza sulla questione del combustibile
ricavato dai rifiuti previsto nel piano di smaltimento della Provincia di
Pistoia ed ha concluso invitando gli nti locali ad impegnarsi per
agevolare una produzione tipica come quella vivaistica pistoiese. Al
forum erano presenti, tra gli altri, il sindaco Scarpetti, il presidente della
Provincia Venturi, il presidente dell’associazione produttori Vannucci,

l’assessore comunale Taffini Vice presidente del Cespevi Giuseppe
Chiaramonte.Prima dell’intervento del Ministro l’incontro era stato
animato da Claudio Coppi, direttore provinciale dell’Arpat, che aveva
criticato il mondo del vivaismo per lo scarso interesse dimostrato per
una serie di iniziative volte a promuovere il livello tecnologico e la
compatibilità ambientale ( progetto Closet, certificazione di qualità).
Gli aveva risposto Chiti parlando a nome di tutte le Organizzazioni di
categoria, ribadendo il concetto che il mondo del vivaismo pistoiese ha
ormai preso coscienza della necessità di avere una produzione di qualità
in un ambiente di qualità. Sia Coppi che Chiti hanno sottolineato
l’esistenza di un problema di informazione che circola a fatica quando
non è addirittura travisata e presentata con titoli ad effetto che mirano
a fare del terrorismo più che informazione,come ad esempio articoli
riguardanti i veleni nei vivai La giornata pistoiese del Ministro è
iniziata al Centro sperimentale per il vivaismo da dove è partito per un
rapido tour in pulmino per i vivai della valle dell’Ombrone. (w.v.)
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Riconoscimento al Frantoio sociale del Compitese
Il presidente della Cia ha inviato
una lettera di felicitazioni
a Silvano Da San Biagio
L UCCA - Non solo un “premio alla
carriera” ma un riconoscimento
dei risultati raggiunti come struttura cooperativa al servizio dei
produttori, all’innovazione e
all’ammodernamento strutturale ai
servizi. Una bella soddisfazione
per Silvano Da San Biagio, presidente della cooperativa già dalla
fondazione, uomo simbolo di un
progetto che ha visto realizzare
una nuova struttura, con attrezzature e tecnologie avanzate e che
oggi è punto di riferimento per gli
olivicoltori di un’ampia area della
provincia.
La motivazione del premio:
Il Frantoio Sociale del Compitese
è l’unico frantoio della provincia
ad essere iscritto nell’elenco regionale degli operatori biologici.
Una struttura che oggi conta oltre

1000 soci e che proprio di recente
è stata al centro di un’importante
progetto di riorganizzazione di una
nuova e più moderna linea di
frangitura, di un’adeguata zona di
stoccaggio e di una sala convegni.

Un progetto sostenuto dal presidente Silvano Da San Biagio, che
già dal 1999 ha sollecitato il Cda
affinché il frantoio fosse il primo
in provincia a produrre olio a indicazione geografica protetta.

La Cia protesta per uno spot televisivo
La Bertolli non può usare nome e immagini di Lucca
L’olio di Lucca è apprezzato perché lo fanno i produttori lucchesi - Il paesaggio è gradevole e attraente grazie all’agricoltura
LUCCA - “La notizia che sta per essere girato a Lucca uno spot televisivo della Bertolli, sebbene
destinato all’estero, ci preoccupa parecchio - si legge in una nota della Cia. Non si può
promuovere un prodotto, che nulla ha a che fare con Lucca, sfruttando le immagini della città, per
confezionare un subdolo messaggio che inganna il consumatore. La Cia chiede che “l’organo di
controllo contro la pubblicità ingannevole” intervenga per verificare se ci saranno violazioni
della legge. Tutto il lavoro faticoso e costoso che viene fatto dai produttori, assieme agli enti per
promuovere la qualità e la tipicità dell’olio di Lucca, rischia di essere vanificato da queste
campagne pubblicitarie massificate. Tuttavia, conclude la nota della Cia, se l’immagine di un
territorio è da considerare patrimonio del territorio stesso, anche questa vicenda dovrebbe
insegnarci quanto sarebbe importante potersi dotare di uno strumento di tutela dell’immagine del
nostro territorio per evitare usi impropri e speculazioni varie”.

Alla vigilia di Natale è scomparso Stefano Carignani
È stato presidente della Confcoltivatori dal 1977 al 1985
LUCCA - Fra i fondatori dell’Uci (Unione Coltivatori Italiani) partecipò da protagonista
alla costituente contadina nel 1977 per poi
diventare presidente della Confcoltivatori,
carica che ha ricoperto fino al 1985. Figura
molto nota in lucchesia anche per il suo impegno politico e sociale; esponente del partito
socialista, ha ricoperto numerosi incarichi fra
i quali ricordiamo quelli della giunta della
Camera di Commercio e la presidenza della

società di gestione dell’aeroporto di
Tassignano. Stefano Carignani, nonostante i
noti problemi di salute, aveva mantenuto sempre uno stretto rapporto ed un impegno con la
confederazione, in particolare con l’Associazione Pensionati, della quale era componente
del direttivo provinciale. Ai familiari il cordoglio degli amici e dei compagni della confederazione e quelli della redazione del nostro
giornale.

Caro presidente, caro Silvano
voglio esprimerti le più vive felicitazioni, a nome della Confederazione e mio personale, per il riconoscimento che ti è stato conferito
dalla Camera di Commercio nell’ambito delle premiazioni del lavoro
e dello sviluppo economico della provincia. Nel tuo caso non è stato
solo un “premio alla carriera”, ma un riconoscimento nei confronti di
un’attività lunga, in un settore difficile, che solo una grande capacità
di gestione unito ad uno spirito innovativo, hanno permesso di
conseguire quei risultati che tutti oggi possono constatare. La storia
del Frantoio Sociale del Compitese è un pezzo significativo della
storia dell’olivicoltura lucchese; un esempio della capacità di trovare
la forza e il coraggio di unire i produttori per tutelare di più tutti
quanti; per trovare le forme più idonee a migliorare la qualità;
investire e innovare per crescere adeguando le strutture, per essere in
sostanza all’avanguardia senza perdere gli obbiettivi di fondo della
socialità e della tutela collettiva. Inutile ricordare che tutto questo
non sarebbe stato possibile senza il lavoro appassionato e intelligente
di tanti soci e attivisti della cooperativa, ma soprattutto dall’opera di
direzione da te svolta che, per serietà, coerenza e responsabilità,
rappresenta per tutti un esempio di stile in particolare per le giovani
generazioni. Tu sai quanto la nostra confederazione ha contribuito
alla crescita della vostra esperienza; (la memoria di tutti va al
compianto Mario Borelli che tanto ha lavorato dalla fondazione della
cooperativa al progetto del nuovo frantoio) è stata una risposta
grande e qualificata verso i produttori, e oggi è un punto di riferimento per tutto il comparto olivicolo nella nostra provincia. Pertanto, alla
tua legittima soddisfazione per il premio ricevuto, permettimi di
unire anche quella di tutta la Confederazione e mia personale assieme
ai più sentiti ringraziamenti per il lavoro da te svolto e ai migliori
auguri per il futuro dell’attività. Con i sentimenti della più sentita
stima e amicizia.
Il presidente Cia Lucca, Alessandro Del Carlo

Tracciabilità delle carni bovine
Si lavora per il progetto sperimentale
L UCCA - Primo incontro alla camera di Commercio per definire il
progetto di sperimentazione della
tracciabilità delle carni bovine, fra
le organizzazioni agricole e del
commercio e l’Associazione Provinciale Allevatori. Mutuando in
qualche modo l’esperienza assai
positiva del marchio carni della
Valle del Serchio si punta a coinvolgere anzitutto gli allevatori e i
macellai che, con le dovute attrezzature e metodologie, potranno
commercializzare la carne con la
tracciatura sull’etichetta per individuarne la provenienza e dunque
la qualità. Sarà un primo passo per
la tutela delle produzioni bovine

locali, ha dichiarato il presidente
della Cia Alessandro Del Carlo,
nell’interesse e la sicurezza del
consumatore certo, ma anche per
tutelare i produttori che subiscono
forti danni economici dalle difficoltà del mercato.

○○○○○○○○○○○○○○○○○

Omega 3: per L’alimentazione del terzo Millenio

SIENA - Un convegno dell’Arsia ha
fatto il punto sulle caratteristiche
benefiche degli acidi grassi
polinsaturi, detti anche essenziali,
quelli che il nostro organismo non
è in grado di sintetizzare ma che
sono indispensabili e la cui carenza, infatti, è causa di patologie. E
proprio gli acidi grassi polinsaturi
Omega 3 sono stati al centro del
convegno, organizzato dall’Arsia,
l’agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo-forestale, e dalla cooperativa
Ars (Allevatori riuniti Sovicille),
piccola azienda del senese che alleva mucche frisone da latte e che,
dal 1999, ha immesso sul mercato
due derivati del latte (il formaggio

Sovicino e la ricotta Benericca)
arricchiti con Omega 3, in modo
naturale. La cooperativa produce
latte ad alto contenuto di acidi grassi polinsaturi della serie Omega 3
esclusivamente attraverso l’alimentazione delle mucche. Acidi
grassi polinsaturi derivanti prevalentemente dal pesce, dei quali
numerosi studi hanno dimostrato i
benefici sull’organismo, come ha
detto Mario Montagnani, responsabile del centro delle malattie metaboliche dell’università di Siena:
dal miglioramento del metabolismo dei lipidi, all’inibizione dei
processi di invecchiamento e di
aterosclerosi; dal miglioramento
del flusso sanguigno, ad una spiccata attività antiaritmica. Gli
Omega 3 hanno anche altri effetti,
come favorire l’elasticità dei globuli rossi, di avere un’elevata concentrazione di antitrombina, regolare la pressione arteriosa e proteggere contro il colesterolo. I pri-

mi a beneficiare delle caratteristiche degli Omega 3 sono le frisone
della cooperativa Ars: “si nota - ha
spiegato Antonella Orazioli, direttore della cooperativa - un pelo più
lucido e vellutato, una ruminazione
costante, oltre all’assenza di blocchi ruminali, i più rischiosi per i
bovini. Si verifica un aumento della produzione e della qualità del
latte, che non presenta né odori né
sapori indesiderati. Qualità che si
ritrovano nei prodotti caseari derivati dal latte della cooperativa Ars
che, tra l’altro, sta per mettere in
produzione anche mozzarelle e
stracchino. Il convegno ha poi analizzato - grazie agli interventi di
Daniele Degli Innocenti e Riccardo
Simonetto, veterinari nutrizionisti,
sia la figura del consumatore del
terzo millennio, (soggetto a malattie metaboliche e possibile vittima
di una facile strumentalizzazione
da parte dei messaggi pubblicitari
e per il quale occorre un’educazio-

ne alimentare che parta fin dall’infanzia), sia le caratteristiche dei
cibi arricchiti con Omega3. Quella
della cooperativa Ars, rappresenta
un’attività importante, sia per la
ricerca e la sperimentazione che
stanno alla base delle loro produzioni, sia per il coraggio - come ha
detto Maria Grazia Mammuccini,
amministratore dell’Arsia - di porre sul mercato prodotti nuovi: “sta
cambiando - ha detto - il rapporto
del consumatore nei confronti degli alimenti, così come si vanno

Fondato nel 1901

diversificando gli spazi di mercato. In questo senso, occorre una
sempre più corretta informazione
nei confronti del consumatore, sia
per quanto riguarda il contenuto
nutrizionale dei prodotti, ma anche per quanto riguarda l’impatto
ed il rispetto ambientale e la
biodiversità. Occorre continuare
ad operare - ha concluso - in termini di tradizione ed innovazione,
sempre tenendo presente l’importanza di un’informazione corretta
e trasparente”.

CONSORZIO
AGRARIO
DI SIENA

Una grande organizzazione
dal 1901 al servizio dell'agricoltura
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Le pensioni minime
restano a 750.000 lire
rubrica a cura di

FIRENZE - Per i pensionati al minimo, il fatidico milione al mese
resta un sogno. Il Governo, dopo
tante promesse, con la finanziaria
ha scelto la via dell’aumento ai
titolari di pensione minima che gia
percepiscono la cosiddetta
“maggiorazione sociale”, coloro
che anche l’anno scorso avevano
ottenuto un aumento di 80.000 lire.
Uniche sostanziali novità, quest’anno, l’esclusione dal computo
dei redditi della casa di abitazione
e la parificazione a 516,42 euro
dell’importo anche per i pensionati sociali o invalidi civili al 100%.
I pensionati che potranno avvalersi di questi aumenti sono gli stessi
dello scorso anno e solo una piccola parte degli altri potrà avere un
parziale beneficio per due motivi.
Il primo poichè l’aumento della
maggiorazione sociale comporta

automaticamente l’aumento dei
limiti di reddito. Il secondo poichè
l’esclusione del reddito della casa
di abitazione, determina il diritto
ad un aumento parziale pari al reddito stesso. Ancora una volta però
sono in molti ad essere esclusi,
basti pensare a due coniugi pensionati al minimo. Solo uno dei 2 e
solo parzialmente potrà beneficiare
della maggiorazione sociale, mentre l’altro sarà escluso per
superamento dei limiti di reddito.
Ancora una volta viene ignorato il
valore dei contributi versati durante il lavoro, poichè l’importo
mensile erogato ad un pensionato
al minimo con 35 anni di contributi (sono tanti, soprattutto fra i pensionati ex lavoratori autonomi) sarà
identico a quello di un pensionato
sociale senza alcun contributo versato.

Rinviata al 2003 la riduzione
dei ticket sanitari
Dal primo gennaio 2002, secondo
le disposizioni contenute nella finanziaria dello scorso anno, doveva scattare la riduzione da 70.000
a 23.000 lire dei ticket sulle prestazioni mediche specialistiche e di
laboratorio. Invece gli interessati
dovranno attendere ancora e continuare a pagare il ticket secondo
le vecchie modalità. Lo stabilisce
un decreto legge del governo, che
rinvia di un anno l’entrata in vigore del processo di abolizione dei
ticket sanitari. Si ricorda che secondo le norme in vigore, nessun
ticket è dovuto sulle prescrizioni
di farmaci e sulle prestazioni
diagnostiche e strumentali, volte
alla prevenzione di alcune
patologie tumorali. Per le prestazioni soggette al pagamento del
ticket, restano in vigore le seguenti esenzioni:
- per gli ultrasessantacinquenni e i
minori fino a 6 anni, facenti parte
di un nucleo familiare con un reddito non superiore a 70 milioni
annui ( 36151,98 euro);
- per i pensionati ultrasessantenni,

1) Dal primo gennaio 2002 la maggiorazione sociale è aumentata fino a garantire un reddito mensile
pari a 516,42 euro (un milione di lire) ai soggetti con età pari o superiore a settant’anni, che siano
titolari di pensione contributiva, di pensione o assegno sociale, di prestazioni trasferite all’Inps in
qualità di invalidi civili o ciechi civili;
2) per tali soggetti , l’età anagrafica può ridursi di un anno ogni 5 anni di contribuzione accreditata
o frazione di essa pari almeno al 50%, fino ad un massimo di 5 anni;
3) L’età anagrafica è ridotta ad anni 60 per i soggetti riconosciuti invalidi civili totali, ciechi civili
assoluti, sordomuti o titolari di pensione Inps di inabilità;
4) I soggetti di cui ai punti precedenti possono accedere ai benefici se non possiedono redditi propri
(compresa la pensione interessata all’aumento), pari o superiori a 6.713,98 euro (lire 13.000.000) e
se coniugati, non possiedono redditi propri, pari o superiori a 6.713,98 euro (lire 13.000.000) e
cumulati con quelli del coniuge non superiori a 11.271,39 euro (lire 21.824.000);
5) Gli aumenti sono concessi proporzionalmente al reddito posseduto, in modo da non superare
complessivamente (compreso l’aumento stesso) i limiti di reddito sopra citati;
6) Dal computo dei redditi è esclusa la casa di abitazione, mentre vanno considerati i redditi esenti
compresi gli interessi bancari.

riforma Irpef che prevedeva per il 2002 un risparmio
per tutti i contribuenti minimo dell’1%.
In definitiva il governo ha fatto molto meno di quanto
promesso e senza investire sullo stato sociale neanche
un centesimo, anzi risparmiando almeno 1.000 miliardi di lire. Le pensioni minime restano a poco più di
750.000 lire ( 392,69 euro) mensili e viene azzerata la
differenza fra pensione minima e assegno sociale.
Un pensionato con 15 anni di contributi e un pensionato sociale senza contributi versati non possessori di
altri redditi si troveranno a percepire lo stesso identico importo.
Per chi potrà beneficiarne si tratta sicuramente di
risultati importanti, ma i quattro milioni di pensionati
al minimo esclusi da qualsiasi aumento attendono
ulteriori risposte che continuano a non arrivare. In
loro tutela la battaglia per l’aumento delle pensioni
minime deve continuare, così come deve continuare
la battaglia per l’abolizione dei ticket sanitari e per la
riduzione della pressione fiscale sui cittadini.

Pensioni percepite
indebitamente
La finanziaria 2002 prevede
la restituzione solo per chi ha
redditi oltre 8.263,31 euro
Coloro che fino al 31 dicembre
2001, hanno percepito sulla pensione Inps somme non dovute,
possono tirare un sospiro di sollievo. Se il loro reddito è modesto
nulla dovrà essere restituito, altrimenti potranno restituire l’indebito rateizzato e con uno sconto del
25%. Lo prevede la legge finanziaria, dopo che il Governo, ha
preso atto dei ritardi con cui i redditi degli anni 1996-1999 sono stati
rilevati dall’Inps e delle difficoltà
che la restituzione avrebbe causato ai pensionati a basso reddito. La
sanatoria messa a punto, prevede
che tutti coloro con un reddito inferiore ai 16 milioni di lire
(8.263,31 euro), non dovranno re-

lo potrà percepire solo chi è già titolare
della “maggiorazione sociale”
e non è possessore di altri redditi
(oggi questi percepisce
già 900.000 lire mensili)

Criteri per la concessione degli aumenti

Aumento della maggiorazione sociale per i pensionati e delle detrazioni per i figli a carico
finanziate con i tagli alle misure sociali stabilite dalla precedente finanziaria

per i disoccupati e relativi familiari a carico, con un reddito non
superiore a 16 milioni annui
(8263,21 euro) se soli o 22 milioni
(11362,05 euro) se coniugati, incrementato di un milione (516,46
euro) per ogni figlio a carico;
- per le donne in gravidanza;
- per gli invalidi civili con grado di
invalidità pari o superiore al 67%;
- per gli affetti dalle patologie riportate nell’apposito elenco, limitatamente alla patologia specifica.

Il milione al mese (516,42 euro)

Le pensioni nella legge finanziaria

Legge finanziaria 2002, in campo sociale operazioni a costo zero
FIRENZE - la legge finanziaria approvata dal Parlamento il 21 dicembre scorso, è stata definita dal
Presidente del consiglio una finanziaria in favore
delle famiglie.
In realtà se analizziamo meglio la situazione complessiva, ci accorgiamo che le misure presenti nella
legge pur importanti, non vanno oltre la compensazione di altri tagli allo stato sociale, disposti dallo
stesso esecutivo.
Due le disposizioni di tipo sociale contenute nella
legge, l’aumento delle detrazioni per i figli a carico,
elevate a 516,46 euro (un milione di lire) per ciascun
figlio e l’aumento della maggiorazione sociale sulle
pensioni al compimento dei 70 anni, fino a garantire
un importo complessivo mensile di 516,46 euro (un
milione di lire). In totale l’impegno finanziario dovrebbe aggirarsi attorno ai 3 miliardi e 100 mila euro
(6.200 miliardi di lire), meno di quanto risparmiato
con il rinvio al 2003 della riduzione dei ticket sanitari
(3.500 miliardi di lire) e con la sospensione della
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stituire nulla, ferma restando la
riduzione peraltro già effettuata
dell’importo mensile della pensione. Per coloro che hanno redditi
superiori, la restituzione sarà pari
al 75% del debito e potrà essere
rateizzata senza interessi, con trattenuta diretta sulle rate di pensione
in 24 mesi ed in misura non superiore ad un quinto dell’assegno
mensile percepito. Il termine di 24
mesi è improrogabile, salvo i casi
in cui il quinto non consenta di
rispettare tale termine, solo in tale
circostanza può essere ampliato.
La sanatoria non può essere applicata solo in caso dolo da parte del
pensionato. Per quanto riguarda
gli eredi, in caso di sanatoria il
recupero non li riguarda, mentre in
caso di dolo, anche gli eredi saranno tenuti al rimborso dell’intera
somma indebitamente percepita.
Politiche sociali: scadono
il 31 gennaio le domande
per l’assegno al nucleo
familiare
I nuclei familiari con almeno 3
figli, possono accedere all’assegno familiare supplementare concesso dai comuni e pari a circa 105
euro. La domanda va presentata al
comune di residenza entro il 31
gennaio ed il diritto si verifica in
riferimento al reddito ISEE. Si ricorda che sempre in relazione al
reddito ISEE è prevista anche

PENSIONI IMPORTI E LIMITI DI REDDITO 2002
Pensione integrata al trattamento minimo
Importo
pensione
mensile

Importo
pensione
annua

Limiti
reddito ITM
intera

392,69

5,104,97

5.104,97

Importo
pensione
mensile

Importo
assegno
annuo

350,57

4.557,41

Limiti reddito Limiti reddito
ITM parziale ITM pensionato
(tm x 2)
coniugato
10.209,94

20.419,88

Limiti reddito
assegno
intero

Limiti reddito
assegno
parziale

Limiti reddito
pensionato
coniugato

0,00

4.557.41

9.114,82

Assegno sociale

Differenza su p itm - 42,12

Pensione sociale
Importo
pensione
mensile

Importo
assegno
annuo

Limiti reddito
assegno
intero

Limiti reddito
assegno
parziale

Limiti reddito
pensionato
coniugato

288,91

3.755,83

0,00

3.755,83

9.186,50

Aliquote perequazione automatica delle pensioni
Fino a 3 volte il T.M. mensile
1.147,08 2,70%
Fino a 5 volte il T.M. mensile
1.1911,80 2,43%
Oltre 5 volte il T.M. mensile
1.911,80 2,02%

l’erogazione di un assegno di maternità pari a circa 260 euro mensili per 5 mesi, alle madri senza
tutela previdenziale. La domanda
va presentata al comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita
del figlio.
Pensioni, le novità
sulla rivalutazione annuale
Nel 2002 le pensioni aumentano
del 2,7%, l’importo del trattamento minimo da prendere a riferimento e quello relativo all’anno
2001 ovvero 382,36 euro. Nel 2002
tutte le pensioni saranno rivalutate: nella misura del 100% dell’aliquota fino a 3 volte l’importo del
trattamento minimo; al 90% da 3 a
5 volte il trattamento minimo; al
75% oltre 5 volte il trattamento
minimo. I nuovi importi che derivano dalla rivalutazione sono:
392,69 euro (760.354 lire) per la
pensione integrata al trattamento
minimo; 350,57 euro per l’assegno sociale; 288,91 euro per la

pensione sociale.
Indennità di disoccupazione
annuale, attenzione alle
scadenze
Entro il 31 Marzo devono essere
presentate le richieste di indennità
di disoccupazione agricola o a requisiti ridotti, relativamente alle
giornate di disoccupazione dell’anno 2001. Tale termine è tassativo e
le domande presentate successivamente non saranno accolte. Possono presentare domanda quanti
possiedono i seguenti requisiti:
a) Requisiti ridotti, almeno 78 giornate lavorate nel 2001 in qualunque settore, con almeno 1 giornata
lavorata precedente al 1° Gennaio
2000;
b) Disoccupazione agricola, almeno 102 giornate in agricoltura nel
biennio 2000/2001, nel caso di 102
giornate tutte nel 2001, il diritto si
consegue con almeno 1 giornata in
agricoltura in un qualsiasi anno
precedente.
FEBBRAIO
16 Febbraio
* Inps: pagamento contributi
previdenziali fissi artigiani e commercianti 4^ rata anno precedente.
* Inail: Auto liquidazione, calcolo, presentazione e pagamento totale o della 1^ rata.

