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Montagna, servizi, territorio
La Direzione regionale ha fissato il calendario di iniziative per il 2002 - Il “giro” riguarderà i temi legati ai servizi
nelle aree rurali, all’ambiente ed al territorio nell’anno dedicato alla montagna
FIRENZE - È ormai una consuetudine che in questo periodo si definiscano i programmi d’attività. La
Direzione regionale della Cia Toscana, nella riunione dell’8 febbraio, ha stabilito il percorso che
intende intraprendere dopo il successo ottenuto, nel 2001, con il
“giro della toscana rurale”. Al centro ci sarà ancora il tema della
qualità (la Cia punta molto sull’affermazione del marchio regionale
“agriqualità”) che quest’anno, dedicato alla montagna, assume ancora maggiore importanza. Poi
l’iniziativa delle confederazione
punterà sul tema dei servizi nelle
aree rurali. Pari dignità nel sistema
dei servizi sociali e sanitari; viabilità, trasporti, servizi elementari
indispensabili (negozi, uffici postali, banche) compatibili ai bisogni di una società moderna quindi
aperti a nuove forme di erogazione
degli stessi. Infine il grande tema
dell’ambiente e del territorio che
in Toscana, secondo la Cia, assume, anche per l’agricoltura, una
valenza primaria. Fra le diverse
iniziative messe in calendario spiccano un convegno sulla qualità
(21 febbraio); un forum sul piano
sanitario rivolto alle arre rurali
(marzo); un forum su agricoltura,
ambiente e produzioni di energia
(aprile); la Festa dei giovani di
Agia sulla multifunzionalità dell’agricoltura (maggio); la nona festa regionale dei pensionati dell’Associazione pensionati (inizio
estate); una iniziativa sull’anno
internazionale della montagna (in
estate); la festa di “donne in campo” (settembre); un convegno/manifestazione sul futuro dell’agricoltura toscana (in autunno). “La

Cia Toscana - ha detto il
vicepresidente Giordano Pascucci
introducendo la riunione - nel ritenere questa impostazione conforme al proprio ruolo, è sempre più
convinta che oggi, in Toscana,
l’agricoltore può fare il proprio

mestiere solo se è supportato da
un’insieme di politiche che gli consentano di rafforzare e sviluppare
la propria impresa ovunque essi si
trovi ed in particolare nelle aree
più disagiate della nostra regione.” (e.n.)

Il Presidente Ciampi
riceve la Cia

ROMA - Il 29 gennaio il Presidente della Repubblica ha
ricevuto una delegazione della Cia guidata da Massimo
Pacetti. Articolo a pagina 2
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Nasce "Humus" la nuova rivista della
Cia
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I racconti dei miei nonni
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Si abbassa la falda in Val di Cornia
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Finanziamenti per la ristrutturazione
dei vigneti
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Carburanti agricoli
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I pensionati della Cia si mobilitano
a pagina 19

Prelievo sulle carni bovine: la proposta di Alemanno
risponde ad una richiesta del Tavolo interprofessionale

Le dichiarazioni di Sirchia creano
confusione tra i consumatori
ROMA - Il giudizio che la Cia ha dato alla proposta del ministro
delle Politiche agricole Giovanni Alemanno -che dovrebbe essere
formalizzata, tra l’altro, nell’incontro previsto per domani con la
filiera- in merito ad una sorta di prelievo fiscale sugli acquisti
delle carni bovine è stato di condivisione, poiché recepisce una
precisa indicazione del Tavolo interprofessionale permanente
delle carni bovine, di cui fanno parte la Cia, la Confagricoltura,
la Coldiretti, l’Assocarni, l’Anca-Legacoop e l’Aia.
In un documento inviato allo stesso ministro, il Tavolo
interprofessionale ha, infatti, evidenziato, fra le altre proposte, la
necessità di “introdurre un prelievo fiscale sul fatturato di acquisto dei punti vendita di carni e prodotti derivati delle diverse
specie, delegandone agli stessi la riscossione; tale prelievo sarebbe finalizzato al pagamento dei costi di raccolta, trasformazione
e distruzione dei materiali a rischio”.
Inoltre, sempre secondo il Tavolo interprofessionale, “questa
modalità di reperimento delle risorse garantirebbe una suddivisione dei costi su tutti i componenti della filiera, dall’allevatore al
consumatore, e l’assoluta garanzia di smaltimento dei materiali
a rischio da parte dello Stato”.
Le recenti dichiarazioni del ministro della Salute Girolamo Sirchia
circa una iniziativa analoga proposta unicamente dalla Coldiretti
e dal ministro sostenuta, non appaiono coerenti con quanto
sottoscritto da tutti nel documento del Tavolo interprofessionale
La Cia ritiene che, nell’attuale difficile fase, sia necessario non
creare ulteriori elementi di confusione nei confronti dei consumatori e di avere la necessaria ed onesta coerenza con quanto
concordato.
Infine, la Cia ribadisce come l’eventuale prelievo fiscale non
faccia venir meno l’esigenza di dotare il provvedimento relativo
alla Bse di ulteriori risorse finanziarie a favore di una più efficace
azione di smaltimento dei materiali a rischio con il conseguente
vantaggio di una maggiore sicurezza per tutti e che gli obiettivi di
questa misura devono essere realizzati con il pieno consenso di
tutte le parti della filiera interessate e con la convinta adesione dei
consumatori.
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Offerta al Capo dello Stato una selezione di prodotti tipici regionali

La Cia ricevuta dal Presidente Ciampi
Il saluto e i ringraziamenti del presidente della Cia Massimo Pacetti
ROMA - Il 29 gennaio scorso una
delegazione della Confederazione italiana agricoltori, guidata
dal Presidente Massimo Pacetti,
è stata ricevuta al Quirinale dal
Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

Il Capo dello Stato, dopo il saluto del presidente Pacetti (che di
seguito riportiamo), ha messo in
risalto i grandi valori dell’agricoltura italiana che, con le sue
tradizioni e le sue produzioni tipiche, rappresenta l’unità nazio-

nale. Il Presidente Ciampi ha
evidenziato, anche, l’importante ruolo che il mondo agricolo, e
soprattutto, il lavoro dell’agricoltore svolge per la difesa e per
la valorizzazione del territorio.
Il Presidente della Repubblica,

dopo aver sottolineato la
centralità e il valore della famiglia rurale, ha rilevato il grande
contributo che l’agricoltura ha
nello sviluppo della società e dell’economia nazionale. Marco
Failoni, della presidenza della

Cia Toscana, e Caterina Da
Cascina, vicepresidente della Cia
di Pisa erano i componenti toscani della delegazione ed hanno
offerto al Presidente Ciampi una
selezione di prodotti tipici regionali.

Il saluto del presidente
della Cia Massimo Pacetti

Nella foto a fianco: il presidente
Carlo Azeglio Ciampi mentre saluta
la delegazione toscana

Signor Presidente della Repubblica, la ringraziamo con deferenza e
rispetto per averci concesso
l’odierna udienza, nella quale, da
tempo, avevamo riposto speranza
e della quale ci sentiamo onorati.
Per la Confederazione italiana agricoltori, rappresentata oggi dalla
dirigenza nazionale e territoriale,
è una grande gioia essere qui per
presentarLe l’agricoltura nei suoi
aspetti economici, sociali, ambientali e nei suoi valori etici.
Oggi l’agricoltura, con le sue diversità e con le sue peculiari caratteristiche presenti sull’intero territorio del nostro Paese, è sinonimo
di unità nazionale. Quell’unità che
Lei, Signor Presidente, ha richiamo più volte e che ci ha esortato a
difendere quale patrimonio inestimabile di democrazia, di civiltà, di
giustizia e di fratellanza. Un impegno e un invito che ci inorgogliscono e per i quali Le siamo estremamente grati. L’agricoltura italiana è un fermo baluardo nella
tutela e nella valorizzazione dell’ambiente naturale. Il costante lavoro di migliaia di agricoltori, delle loro famiglie, delle loro imprese, costituisce un presidio
insostituibile per la difesa del territorio.
La
ruralità,
la
multifunzionalità, la solidarietà
sono gli elementi fondamentali

Organizzazione è rappresentata.
L’agricoltura, Signor Presidente,
è soprattutto fattore di pace, di
stabilità, di equilibrio fra i popoli.
Le vicende di questi anni hanno
confermato che la sicurezza alimentare, garantita dal lavoro degli
agricoltori, ha permesso di ottenere significativi risultati. Ed è per
questo che occorre continuare a
percorrere la via maestra che porta
alla crescita del settore.
Il nostro impegno in tal senso continuerà incessante. Così come proseguirà la nostra azione per il miglioramento della qualità delle produzioni e per la piena affermazione e legittimazione dell’impresa
agricola e dell’imprenditore. In
questo contesto ci permettiamo,
Signor Presidente, di riaffermare
il valore sociale delle rappresentanze quale fattore di democrazia e
partecipazione.
Signor Presidente, nel ringraziarLa
ancora una volta, Le offriamo i
frutti del lavoro dei nostri associati
come ideale assieme della diversità delle produzioni di un settore
che ha bisogno di più impresa sul
territorio e più agricoltura nell’ambiente. Fidiamo nel Suo benevolo
interesse e siamo certi della Sua
attenzione, che l’occasione odierna ci ha confermato.
Grazie Signor Presidente.

ROMA - “Finalmente una rivista
agricola che non parla di agricoltura in modo triste”. Così il ministro delle Politiche agricole Giovanni Alemanno ha messo in evidenza una delle caratteristiche di
“Humus”, la nuova rivista della
Confederazione italiana agricoltori, il cui numero zero è stato
presentato il 30 gennaio scorso a
Roma. Erano present il presidente
della Cia Massimo Pacetti, anche
direttore responsabile della pubblicazione, i vicepresidenti De
Carolis e Pascale, Giuseppe Avolio
e Massimo Bellotti. La scelta di
Humus, si afferma nell’editoriale
del numero zero, parte da un preciso presupposto: rappresentare idee
ed orientamenti interni ed esterni
alla Cia, con un contributo di più
ampio respiro alle scelte strategiche dell’agricoltura. Quindi, una
rivista aperta alle questioni economiche, sociali e politiche oggi sul
tappeto sia a livello nazionale che
internazionale. Una rivista che,
oltre ad illustrare la posizione della Confederazione, ospiterà il pensiero di esponenti del mondo agricolo, economico, accademico,
scientifico e della ricerca, della
filiera agroalimentare, del mercato e dei consumatori. La nuova
pubblicazione avrà una forte
connotazione di approfondimento
culturale e affronterà in ogni numero un argomento specifico che
verrà analizzato in tutti i suoi particolari aspetti, anche attraverso
qualificati contributi. Insomma,

dell’agricoltura che contribuiscono ad uno sviluppo sostenibile che,
purtroppo, non viene apprezzato e
riconosciuto nel suo giusto valore.
L’agricoltura italiana, prima in
Europa per valore aggiunto, è, Signor Presidente, un settore dinamico e moderno che concorre alla
crescita economica complessiva
sia direttamente sia attraverso l’indotto, che è fortemente diffuso nel
territorio. Un settore che racchiu-

de ancora grandi potenzialità e risorse che, se adeguatamente sostenute, possono contribuire ad accrescere l’immagine e la competitività del nostro Paese in Europa e
nel mondo.
La Confederazione italiana agricoltori, fin dalla sua costituzione,
ha portato avanti coerentemente
un’azione di salvaguardia dell’agricoltura, delle sue produzioni
tipiche, della tutela dei diritti degli

uomini e delle donne impegnati
affinché essa potesse assumere un
ruolo sempre più decisivo e strategico nella società italiana e diventare una delle realtà più conosciute
del nostro Paese a livello internazionale. Tali proposte e iniziative
politico-professionali hanno ottenuto consensi e considerazione
negli organismi comunitari (Copa),
dell’Europa allargata (Cea) e internazionali (Fipa), dove la nostra

Nasce “Humus” la nuova rivista della Cia
una sorta di Forum nel quale discutere sui problemi, e cercare di
dare le più opportune soluzioni. Si
intende, pertanto, parlare di agricoltura in termini nuovi. Un’agricoltura pienamente inserita nel
contesto economico, sociale e finanziario, nel mercato sempre più
globalizzato. Un’agricoltura non
più chiusa tra angusti steccati, ma
aperta al nuovo e pronta alle grandi sfide poste dal cambiamento.
Con questa pubblicazione, la Confederazione italiana agricoltori
vuole fornire il suo apporto di idee
e di proposte e contribuire attra-

verso un articolato e approfondito
confronto alla ricerca di quelle iniziative e di quegli interventi necessari per un adeguato ed equilibrato sviluppo del settore. Il tutto
per aprire una nuova pagina, dove
anche l’agricoltura divenga reale
protagonista, insieme con i suoi
produttori e le sue imprese. Giuseppe Politi, nell’introdurre la presentazione, ha ribadito come con
la nuova rivista della Cia l’agricoltura si allinei con la cultura, vista
la novità del prodotto sia rispetto
alla tradizione dell’organizzazione, che alle precedenti pubblica-

Humus, numero zero
Rivista di informazione agricola, economia,
ambiente, consumo e società
Il numero zero di “Humus” affronta i temi della globalizzazione. La
questione viene analizzata nei suoi particolari aspetti con il contributo del presidente della Commissione Ue Romano Prodi, dell’ex
ministro degli Affari esteri Renato Ruggiero, del direttore generale
della Fao Jacques Diouf, del Nunzio Apostolico presso la Fao mons.
Agostino Marchetto e del prof. Umberto Colombo accademico
Linceo. La rivista contiene, inoltre, articoli sulla pace e sull’Euro e
rubriche sulla cultura, l’alimentazione, l’ambiente, le tradizioni
popolari e i prodotti tipici. La rivista si trova nelle migliori librerie
ed è possibile riceverla tramite abbonamento
Abbonamenti: Italia 27,89 Euro - Estero 33,05 Euro
C/C postale 60743009 intestato a: Editrice Monteverde SRL Via
Mariano Fortuny 20 - 00196 - Roma

zioni. Il ministro delle Politiche
agricole Alemanno, nel congratularsi con la Confederazione per la
qualità del prodotto, ha sottolineato due punti qualificanti. “Humus”
è una rivista che non parla in modo
triste di agricoltura e delle
tematiche ad essa connesse. Inoltre, scherzosamente, ha affermato
che è la prima rivista, house organ
di un’organizzazione, che non ha
fotografie del presidente. Alessandro Vannini, disegnatore di
“Humus”, ha ricordato l’entusiasmo di tutta la redazione ed ha
spiegato come il suo lavoro sia

quello di alleggerire proprio
l’humus della rivista, cioè la sua
sostanza, i suoi contenuti tecnicoscientifici, con la sua sola arma, la
poesia
della
matita.
Il
vicepresidente dell’Ordine dei
giornalisti, Gino Falleri, ha rilevato come ogni giornale abbia un suo
significato e come, in una società
della comunicazione e dell’informazione, ogni nuova voce rappresenti qualcosa di buono. La presentazione è stata, quindi, conclusa dal presidente della Cia Pacetti,
il quale ha affermato che “con la
rivista della Confederazione si apre
un nuovo punto importante nel
panorama dell’informazione”.
Pacetti ha ribadito che “questo
nostro impegno è un mezzo per
comunicare le nostre idee e, soprattutto, quelle dell’agricoltura.
Non si tratta di un organo di informazione interna della Confederazione, che ne può vantare molti.
Con ‘Humus’ si vuole affrontare
una serie di tematiche che attengono all’agricoltura, l’acqua, l’energia. La bioetica, l’ambiente, le
biotecnologie. Un’agricoltura che
faccia parte della società nazionale e di quella comunitaria”. “La
nostra rivista è una voce importante dell’agricoltura in un mare di
voci. La nostra sfida - ha concluso
- è garantire al settore quel ruolo di
multifunzionalità che gli è proprio. ‘Humus’ vuol dire fertilità
sia dell’agricoltura che vuole seminare la società, sia di tutta la
nostra Confederazione”.
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Un libro pieno di emozioni
AREZZO - Nonni attraversi i racconti dei bambini. Storie di altri
tempi, proverbi, disegni e saggezza rurale. E tanto altro ancora alla
presentazione del libro edito per iniziativa della Cia di Arezzo, dal
titolo “I racconti dei Nonni”. Un bel libro, interamente costruito sui
lavori presentati in occasione di un concorso svoltosi nel 1999,
promosso dalla Cia, dall’Associazione pensionati della Cia e con il
contributo di Unipol assicurazioni. C’è voluto del tempo per il
riordino dei materiali, per lo studio grafico, per la sistemazione dei
testi, ma ne è valsa la pena. Soddisfatti i bambini, contenti i nonni,
entusiasta la Cia aretina che per questa presentazione ha organiz-

zato una cornice di tutto riguardo.
Il “nonno” Giuseppe Avolio non è voluto mancare a questo appuntamento, ed Arezzo ha dimostrato di non dimenticare Giuseppe
Avolio, principale interprete delle battaglie per il superamento
della mezzadria. Come non è voluto mancare ad un appuntamento
così originale Massimo Pacetti.
E poi il Provveditore agli studi, la vicepresidente della Camera di
Commercio, il professor Alberto Asor Rosa e loro, i bambini,
accompagnati dalle stupende insegnanti, cui vanno grandi meriti
per il lavoro svolto. E che continuano a svolgere.

La presentazione del volume il 1° febbraio presso la Camera di commercio di Arezzo

“I racconti dei nonni”
Gli interventi di Alberto Asor Rosa, Giuseppe Avolio e Massimo Pacetti
AREZZO - Quanta gente! Soprattutto quanti bambini, insegnanti e
nonni agricoltori! La presentazione di un volume talvolta risulta solo un fiacco
rituale, ma questa volta non è
così: “I racconti
dei nonni” merita un posto in bella vista in casa. I
ricordi raccolti
dagli autori, che
sono i bambini
che hanno eseguito i lavori ed i
nonni che li hanno ispirati, le cui
storie sono rappresentate nei disegni, nelle poesie, dai rimedi naturali, dalle ricette e dalle filastrocche, rappresentano l’universalità del rapporto tra
uomo e natura, mediato dall’agricoltura, dalla durezza del lavoro e
dei rapporti sociali delle campagne toscane di primo novecento.
Paolo Tamburini, in apertura dei
lavori, ha rammentato l’importanza della memoria anche attraverso
i sapori dei prodotti tipici, con il

ruolo fondamentale dell’agricoltura; un’operazione culturale che
vede la Toscana dei prodotti tipici
(sono più di 370) al primo posto in
Italia in questa ricerca dei sapori
da non perdere. La Vicepresidente
della Camera di Commercio, Carla Landi, riprendendo alcune filastrocche, si è soffermata sulla tutela delle tradizioni toscane, un percorso tra passato, presente e futuro
necessario alla nostra crescita. Giuseppe Avolio si è soffermato sull’attività agricola, la prima attività
culturale dell’uomo che da nomade è diventato agricoltore per stabilirsi sul territorio. Secondo
Avolio “Questa operazione di recupero della tradizione non deve

Nelle foto in questa pagina: alcuni momenti della presentazione del libro.
Nella foto in alto a destra: la prima pagina del volume.
apparire una azione nostalgica perché la nostra Organizzazione ha
combattuto per cambiare il passato che era di miseria e sfruttamento. Pensare al passato per migliorare il presente”. Un bambino, la
cui famiglia veniva da Benevento,
ha raccontato la storia del nonne e

delle difficoltà d’inserimento anche per la diffidenza della gente
locale poi la curiosità delle diverse
tradizioni (il pane salato!) e l’onesta del lavoro hanno fatto il miracolo. Mai più di oggi questo tema
è ridivenuto attuale con l’Italia
intera che è divenuta terra d’immigrazione. E’ stato prodigo di complimenti anche Alberto Asor Rosa,
tanto da credere d’aver superato
un difficile esame! Il professore
giornalista ha apprezzato molto la
divisione in dodici capitoli del libro, scanditi dal calendario di un
lavoro di una classe di Cortona,
come la memoria contadina è scandita dal succedersi delle stagioni.
Nel rapporto tra agricoltura ed

ambiente, che pervade tutto il libro, si manifesta che l’uso ragionato e civile dell’agricoltura aiuta
a preservare l’ambiente. Anno,
agricoltura, ambiente, anziani sono
le quattro “A” de “I racconti dei
nonni”, a questi quattro filoni conduttori del libro vanno aggiunte
due componenti essenziali: i bambini e le maestre. La scuola deve
avere un ruolo essenziale nello stimolo dell’immaginazione e nello
studio critico del passato, anche
recente, per collegare le tradizioni
al presente. E’ proprio questa funzione che il provveditore Alfonso
Caruso ha rivendicato per la scuola aretina, ringraziando la Cia dell’entusiasmo che seppe mettere
nell’organizzare questo concorso.
Il rapporto tra nonni e nipoti è
forse più autentico e meno mediato di quello dei genitori , all’insegna della spontaneità. Si vuol bene
ai nipoti per quello che sono, non
per quello che vorremmo che fossero. Ad Arezzo è ancora abbastanza facile lavorare sulla memoria della vita rurale c’è ancora una
forte connessione tra ambiente rurale e vita quotidiana al contrario
dei grandi centri urbani. Anche
lavori come questo ci fanno riflettere su chi siamo: “esseri umani
che non devono mai dimenticare
la propria umanità”. L’assessore
provinciale all’agricoltura, Roberto Vasai, si è soffermato sul rapporto con il nonno, fonte inesauribile di esperienze di lotte contro il
fascismo e per l’emancipazione
della vita nella campagne toscane.
Le battaglie per il superamento
della mezzadria, per la formazione di una classe d’imprenditori

che stanno lavorando sulla qualità dei prodotti e
della vita in Toscana, ed in provincia di Arezzo,
sono alla base del
nostro progresso.
Enzo Pierangioli,
presidente della
Cia Toscana, ha
sottolineato che
già la Cic aveva
individuato nella
solidarietà tra generazioni un punto qualificante
del proprio lavoro. Il “modello toscano” piace al
mercato, è un
modello che è fatto di agricoltura,
di cultura, di ambiente, di storia.
È la qualità della vita che cerchiamo. Il rapporto con la scuola, le
nuove generazioni, ne è un pezzo
importante. Attuale la riflessione
che Pierangioli ha fatto sui nonni
delle prossima generazione, che
saranno di tradizione albanese,
forse musulmana, e che dobbiamo
prepararci ad accogliere come un
grande arricchimento. Manlio Sigillò ha portato il saluto della

affiorano attraverso gli occhi dei
bambini. “L’operazione “Scuole
in fattoria” testimonia come sia
fondamentale per la Cia il rapporto con la scuola, rapporto che vogliamo ulteriormente arricchire di

contenuti e sviluppare. Le zone
montane della Toscana - ha proseguito Pacetti - non più di cinquant’anni fa erano terre di emigrazione, oggi le Foreste
Casentinesi sono considerate una
delle più belle foreste d’Europa. I
temi che la nostra Confederazione
vorrà affrontare, anche a livello
internazionale, sono molteplici e
tutti con grandi implicazioni sociali ed ambientali: immigrazione,
acqua, energia con particolare riferimento a quelle alternative e
rinnovabili (solare). La crescita
della Cia passa attraverso i grandi
appuntamenti internazionali, ma
anche da queste iniziative e giornate di festa per noi, per i bambini
ed i suoi nonni”.
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Unipol assicurazioni, che mise a
disposizione i premi per i ragazzi.
Egli ha sottolineato la necessità di
mantenere la biodiversità, di rinsaldare le diversità culturali che
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anche poetici ed originali, non solo
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Gli assessori regionali all’agricoltura si incontrano alla "VI settimana nazionale dellolio"

Difendere il patrimonio olivicolo nazionale
Tra le richieste avanzate, quella di “scongiurare le eccedenze straniere” - Con 520 mila tonnellate dal nostro Paese viene un quarto della produzione mondiale
SIENA - Le Regioni Italiane chiedono un adeguamento strutturale
del patrimonio olivicolo italiano,
per evitare il rischio che il suo
valore venga sminuito nel mercato-Europa e nella sua organizzazione comune. E’ questo il segnale
netto e chiaro lanciato ieri il primo
febbraio da Siena, sede della VI
Settimana Nazionale dell’Olio,
nella giornata di apertura che ha
visto anche la riunione del Coordinamento degli Assessori all’Agricoltura delle Regioni e Province autonome. “Occorrono nuovi impianti, tecniche e “cultivar”
che ci permettano di evitare di
essere fagocitati soprattutto dal
mercato spagnolo e da quello greco” ha detto il coordinatore Nicola
Marmo, assessore della Regione
Puglia, durante la cerimonia di
inaugurazione nel palazzo del
Governo dell’Amministrazione
Provinciale di Siena. I titolari delle politiche regionali per il settore
agricolo hanno approvato all’unanimità un documento indirizzato
al Ministro per le Politiche Agricole e Forestali, Gianni Alemanno,
con il quale si propone
l’”istituzione immediata di un tavolo di confronto per affrontare
adeguatamente il problema strutturale del patrimonio olivicolo italiano”. Sotto tiro in particolare il
“rischio eccedenze” ed il conseguente riflesso negativo sui prezzi: un pericolo attribuito all’inter-

pretazione della Commissione
Europea che riterrebbe possibile
presentare programmi per nuovi
impianti di olivi solo da parte di
Grecia, Francia e Portogallo.

“L’Italia è del resto il secondo
produttore mondiale ed esportatore di olio dopo la Spagna” ha ricordato il sottosegretario all’agricoltura Delfino. L’assessore toscano

Tito Barbini ha definito l’approvazione unanime del documento
“un importante riconoscimento
anche alla Settimana dell’olio,
ovvero ad una manifestazione fon-

A Pescia dal 31 agosto all’8 settembre
la "Biennale del fiore"
FIRENZE - Presentata ufficialmente a Firenze in Regione, la 26a edizione
della “Biennale del fiore e delle piante”, organizzata dal Comicent (Centro
commercializzazione dei fiori dell’Italia centrale) che si svolgerà a Pescia
dal 31 agosto all’8 settembre 2002. “Il Programma promozionale 2002
della Regione prevede, per la prima volta, la partecipazione alla ‘Biennale
del fiore e delle piante’ di Pescia. E’ una scelta con la quale il governo
regionale ha voluto non solo sostenere una manifestazione che dà grande
prestigio all’immagine complessiva della Toscana, ma anche sottolineare
l’importanza e il valore strategico che attribuisce al florovivaismo come
motore forte e qualificato di sviluppo economico e sociale”. E’ quanto ha
annunciato l’assessore regionale all’agricoltura, Tito Barbini, intervenendo alla presentazione. “Il florovivaismo - ha detto ancora l’assessore - è
un vero e proprio miracolo di operosità, una vera e propria locomotiva
dell’economia non solo pistoiese, ma anche di altre aree della regione,
dalla Versilia alla provincia di Arezzo, e la Toscana, ormai da un ventennio,
è la prima regione vivaistica italiana, con una quota che si attesta intorno
al 30% della produzione lorda vendibile nazionale”. A fronte di questo
dato “storico” positivo, emergono tuttavia dal settore alcuni segnali da
non sottovalutare. Nei primi cinque mesi del 2001 si è registrata una
flessione di quasi il 2 % nella produzione e nella vendita di fiori recisi e
di verde ornamentale rispetto al 2000. Da gennaio a maggio 2001 il giro
di affari è stato di 88 miliardi e 356 milioni di lire: 1 miliardo e 779 milioni
in meno rispetto allo stesso periodo del 2000. La maggior parte delle
aziende sono di piccole dimensioni e spesso sono specializzate solo in
alcune fasi del ciclo produttivo e non hanno contatti con il mercato o li

hanno in modo estremamente sporadico: assolvono al ruolo di subfornitori
di pochissime realtà di grandi dimensioni. “Proprio di fronte a questi due
elementi, il valore strategico del settore e la presenza di alcuni segni di
sofferenza, la Regione Toscana - ha sottolineato Barbini - ha voluto dare
un segno concreto della sua volontà di sostenere e valorizzare il
florovivaismo”.

BREVIDALL'EUROPABREVIDALL'EUROPABREVIDALL'EUROPA
Adottato un regime di responsabilità civile per l'ambiente
Il 23 gennaio la Commissione Europea ha adottato una proposta di
direttiva sulla responsabilità civile in materia di ambiente per prevenire e riparare il danno ambientale. La direttiva coprirà l’inquinamento dell’acqua, il danno alla
biodiversità e la contaminazione
del terreno che causano gravi danni alla salute umana. Gli operatori
di attività, effettivamente o potenzialmente rischiose, atte a provocare un danno ambientale, saranno tenuti a riparare direttamente o
indirettamente il danno che hanno
provocato. Tutti gli operatori che
causano un danno alla biodiversità,
per colpa o negligenza, avranno
anche l’obbligo di riparare il danno.
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare
Il 21 gennaio il Consiglio ha formalmente adottato, riprendendo la
totalità degli emendamenti del
Parlamento europeo, il regolamento che definisce un nuovo quadro
giuridico per la legislazione alimentare dell’Ue e crea l’Autorità
europea per la sicurezza alimentare (Aesa). Un elemento essenziale
della nuova legislazione è la responsabilità che grava sulle aziende che producono alimenti per l’uomo e per gli animali. Tali aziende
dovranno commercializzare solamente prodotti sicuri e se sono
giudicati pericolosi, li dovranno
ritirare dal mercato. Il regolamento contiene, inoltre, le disposizioni
che impongono la tracciabilità delle derrate alimentari, degli alimenti per animali e degli ingredienti
che compongono l’alimentazione
animale, così come le procedure
applicabili all’elaborazione della

ni di ettari. Gli Ogm sono attualmente coltivati da 5,5 milioni di
agricoltori in 13 Paesi. Gli Usa
detengono il primato delle superfici coltivate, 35,7 milioni di ettari, pari al 68% delle superfici mondiali, seguiti dall’Argentina, dal
Canada e dalla Cina. In Europa,
dove i consumatori restano maggiormente ostili alla produzione di
Ogm, sono stati registrati dei modesti aumenti di superficie in Spagna, in Germania, in Romania e in
Bulgaria. La soia resta la principale pianta transgenica coltivata nel
mondo (63% della superficie mondiale coltivata con Ogm), seguita
dal mais (19%) e dal cotone (13%).
legislazione alimentare ed alla gestione delle situazioni di urgenza.
Il regolamento realizza, altresì, un
sistema di allerta rapido per gli
alimenti per gli animali, integrando, dunque, le informazioni relative all’attuale sistema di allerta rapido per le derrate alimentari.
Il programma di lavoro della presidenza spagnola
Il programma è composto da sei
priorità:
1) definire una posizione comune
sull’agricoltura in vista dei negoziati d’adesione;
2) lanciare una riflessione sul futuro dello sviluppo rurale;
3) riflettere sull’apertura della revisione di mezzo percorso di Agenda 2000;
4) ristabilire la fiducia dei consumatori;
5) esaminare con attenzione la
gestione dei rischi in materia di
assicurazioni;
6) salute e benessere degli animali.
I nuovi presidenti del Parlamen-

to europeo e della Commissione
agricoltura
Il 15 gennaio, per il secondo biennio della legislatura europea (20022004), è stato eletto presidente del
Parlamento europeo l’irlandese liberale, Patrick Cox e succede alla
francese Nicole Fontaine. Il gruppo liberale del Parlamento sembra
essere favorevole ad una revisione
drastica della Pac per arrivare ad
una nuova politica alimentare e
rurale. Inoltre la presidenza della
Commissione agricoltura del Parlamento europeo è passata al francese Joseph Daul del Partito popolare europeo.
La situazione mondiale delle superfici coltivate con gli Ogm
Le superfici mondiali di colture
geneticamente modificate, secondo l’organizzazione non governativa internazionale Isaaa - Servizio
internazionale
per
l’acquisizione delle applicazioni
agrobiotecnologiche - sono aumentate del 19% rispetto all’anno
scorso, raggiungendo i 52,6 milio-

Bilancio agricolo 2001
Nel 2001 le dotazioni del Feogagaranzia per le spese per il sostegno dei redditi e del mercato e per
lo sviluppo rurale sono state sottoutilizzate. Sono stati risparmiati
1.856 milioni di euro per le politiche di mercato e 132 milioni di
euro per lo sviluppo rurale. Queste
economie sono l’effetto:
- di una minor utilizzazione,
nell’Ocm carni bovine, del regime
di acquisto per distruzione e di una
riduzione delle restituzioni alle
esportazioni;
- di un’evoluzione positiva dei
mercati delle grandi colture, dell’ortofrutta, del latte e della carne
ovina;
- di una riduzione delle esportazioni di zucchero;
- di problemi amministrativi, in
certi Stati membri, per l’erogazione
degli aiuti allo sviluppo rurale.
In conclusione, per il 2001, sono
stati spesi 37.672,5 milioni di euro
per le misure di sostegno ai mercati ed ai redditi e 4.362 milioni di
euro per le misure di sviluppo rurale.

damentale per tutto il comparto
olivicolo italiano”. Nel corso della
cerimonia di inaugurazione è stata
consegnata la “Ampolla d’oro” alla
ballerina Carla Fracci.

Mostra internazionale
dei prodotti Dop e Igp
A Siena torna Qualivita 2002
degustazioni, assaggi in fattoria
e convegni per la nascita
della Fondazione
SIENA - Dal 4 al 7 aprile 2002
Siena, nella Fortezza Medicea,
ospiterà Qualivita, la mostra
Internazionale dei prodotti
Dop e Igp europei giunta alla
sua seconda edizione.
Degustazioni dei prodotti più
prelibati del continente insieme
ai capolavori culinari proposti
dall’Accademia dei giovani
cuochi europei si susseguiranno nella quattro giorni toscana
che festeggia la nascita dell’omonima Fondazione dedicata ai prodotti Dop e Igp.
Accanto agli stand Qualivita
propone itinerari del gusto
nella campagna senese con
“Assaggi in fattoria” alla
scoperta di prodotti e produttori toscani di qualità. Domenica 7 aprile Siena apre i suoi
luoghi storici e più famosi alla
gastronomia di qualità per
suggellare, con un itinerario
che parte da Piazza del Campo, l’incontro fra arte e
tipicità. Il padiglione espositivo
resterà aperto tutti i giorni
dalle 12 alle 22.30, l’ingresso è
gratuito. Se il trionfo del gusto
è il motivo di fondo della
manifestazione, gli appuntamenti con il mondo della
ricerca e gli approfondimenti
tecnici sono gli appuntamenti
più attesi dagli operatori di
settore e dai tecnici. Quest’anno Qualivita si concentra su
quelli che saranno i temi
portanti dei prossimi anni nel
campo della certificazione delle
produzioni agro alimentare.
Così al primo posto c’è l’ecommerce, unico strumento
per distribuire piccole e
pregiate quantità di formaggi,
insaccati, oli rigorosamente
certificati. A Qualivita saranno
presenti i maggiori portali
internazionali specializzati
nella vendita di prodotti tipici
per dare vita ad un confronto
su come comunicare via
Internet l’agro alimentare a
denominazione di origine.
Accanto al commercio elettronico, la “Food Therapy”, come
curarsi con il cibo di qualità.
Un convegno realizzato in
collaborazione con l’Università
di Siena porterà alla causa
delle Dop nuovi ed importanti
elementi, a favore non solo
degli alimenti da sempre
ritenuti “sani” o legati al
benessere della persona, ma
anche a favore di quelli, quasi
sempre di origine animale,
ritenuti troppo ricchi di grassi
e calorie. Altre novità si
attendono dal convegno su
“prodotti di qualità e turismo”,
elementi ormai legati a filo
doppio come dimostrano gli
ultimi studi sulle mete scelte
per le vacanze.
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Smog: le biomasse agricole possono concorrere al miglioramento
della qualità dell’aria nelle nostre città
ROMA - Gli ultimi divieti alla circolazione delle auto in molte città
italiane ha riproposto drammaticamente la gravità dei danni provocati dall’inquinamento atmosferico derivante dai gas di scarico.
L’entità del fenomeno in questo
caso si è aggravata per la coincidenza di condizioni atmosferiche
generalmente sfavorevoli (freddo
intenso, mancanza di ventilazione, prolungata siccità). A fronte di
ciò si sono registrate autorevoli
dichiarazioni che, seppure favorevoli alle misure congiunturali messe in atto, hanno invocato una soluzione radicale al problema. In
questo senso la Cia sostiene da
tempo con convinzione che la sostituzione anche parziale di
biodiesel ricavato dalle oleaginose
(girasole e colza) nel diesel e di
bioetanolo ricavato da colture
cerealicole (sorgo da granella,
mais) e zuccherine (sorgo zuccherino, bietola) può rappresentare,
anche dal punto di vista ambientale, una soluzione migliorativa. Si
calcola infatti ad esempio che, nell’ipotesi di utilizzare miscele al
5% di biodiesel nell’intero parco
del trasporto pubblico urbano, si
ridurrebbero le emissioni di alcuni
agenti nocivi quali ozono, articolato e metalli pesanti, così come
per ogni tonnellata di bietanolo

usato come combustibile si avrebbe una riduzione di 2 tonnellate di
anidride carbonica e una riduzione di composti tossici a base di
idrocarburi policiclici aromatici.
Considerati i quantitativi di sostituzione in gioco, è evidente che i
vantaggi sarebbero contenuti ma,
a giudizio della Cia, importanti in
prospettiva, dal momento che comportano anche effetti positivi sulla
produzione agricola non alimentare, come sulla occupazione lavorativa in zone “difficili” e sulla

valorizzazione dei sottoprodotti.
Per questa ragione la Cia si è impegnata nella sottoscrizione dell’Accordo volontario tra tutti i soggetti
pubblici e privati interessati della
filiera per l’utilizzo dei
biocarburanti nel settore dei trasporti (già firmato sul biodiesel e
in via di ultimazione sul
bioetanolo). D’altra parte le condizioni normative fiscali e finanziarie sono in via di soluzione positiva con l’approvazione delle due
ultime leggi finanziarie. Il proble-

ma dell’inquinamento atmosferico urbano è ormai diventato talmente cronico che richiede un intervento a 360 gradi. Dunque se si
vuole coinvolgere anche il settore
agricolo per il contenimento dell’effetto-serra e dell’inquinamento generato dalle fonti energetiche
fossili, bisogna, a parere della Cia,
che trovi spazio una organica politica specifica delle biomasse a destinazione energetica tale da incoraggiare i coltivatori ad aumentare
la superficie dedicata (vedi tabella). D’altronde se ai costi diretti di
produzione si aggiungono i costi
sociali provocati dall’inquinamento, il confronto economico tra la
produzione di energia da fonti fossili e da biomassa diventa concorrenziale: ammettendo così anche
un margine di convenienza economica per l’agricoltore che destinasse la sua attività anche verso
produzioni non alimentari. Peraltro, considerata la nostra pesante
dipendenza energetica e le favorevoli condizioni climatologiche del
Paese, per contenere l’uso delle
fonti di energia fossile, converrebbe puntare con maggiore convinzione verso l’utilizzazione anche
delle altre fonti energetiche
rinnovabili (sole, vento, ecc.) sia
per la produzione di energia termica che di quella elettrica.

Il Rapporto sugli incendi boschivi
Roma - Il 60% degli incendi
boschivi che si verificano in Italia
sono di origine dolosa, ossia attribuiti alla deliberata volontà di
appiccare un fuoco. Un dato in
continuo aumento. Si è attenuata
invece la superficie percorsa dal
fuoco: 71.232 ettari contro i
114.608 del 2000. Sensibilmente
ridotto nel 2001 anche il numero
degli incendi 6.769 contro gli 8.581
del 2000. È quanto emerge dal
Rapporto sugli incendi boschivi
realizzato dal Corpo forestale dello Stato. Dal rapporto emerge che
sono in aumento il numero di incendi di origine colposa che si
sono attestati intorno al 35%. Quasi invariati gli incendi di origine
naturale (1,1%) e quelli accidentali (0,5%). Chi dà fuoco a un bosco
per il 70,4% delle volte lo fa per la
ricerca di un profitto e per il 25%
per manifestazioni di protesta, risentimenti e insensibilità verso il
bosco. Solo il 4,6% degli incendi
dolosi rimangono senza un movente. Tra le cause relative alla
ricerca di un profitto quella prevalente è da attribuirsi alla creazione
o rinnovazione del pascolo (25%
degli incendi dolosi), perché il fuoco in un zona biogeografia del
paese è sempre stato uno strumento usato dagli agricoltori per le
loro attività, ed ancora oggi viene
impiegato per bruciare le stoppie,
i residui vegetali, per rinnovare i
pascoli e gli incolti, a questa principale causa che non è la fonte
principale di incendi dannosi e
devastanti seguono:
- il tentativo di recuperare terreni
per l’agricoltura a spese del bosco
(11%);
- gli incedi causati per attivare
contributi comunitari (6,9%);
- incendi provocati dal
bracconaggio (5,6%);
- incendi provocati per questioni
occupazionali connesse agli operai assunti dalle Regioni e dagli
Enti locali (4,4%).
Nell’ambito delle cause colpose
quella prevalente deriva da attività

agricole (61,5%) seguita dagli incendi provocati dai mozziconi di
sigaretta e da fiammiferi (23%).

Più contenuto appare il fenomeno
nelle aree protette: 1.059 incendi
che hanno percorso una superficie

È nata la mappa del rischio idrogeologico
Ora un’efficace politica di tutela del territorio
ROMA - Finalmente l’Italia si è dotata con la mappa del rischio
idrogeologico, di uno strumento tecnico essenziale per la salvaguardia del territorio. Questo è il primo commento della Cia
all’iniziativa del ministero dell’Ambiente. Infatti, individuare
precisamente le aree a rischio idrogeologico è il presupposto
essenziale per qualsiasi forma di intervento che possa stabilizzare la popolazione locale, consentire interventi pubblici e stimolare investimenti privati. Ora bisogna dare la dimostrazione che
la difesa idrogeologica è, per il Governo, la più importante scelta
di politica “infrastrutturale” del Paese, che si deve caratterizzare, a parere della Cia, in una diffusa e razionale azione di
prevenzione. Proprio in assenza di adeguati finanziamenti, nell’ultima finanziaria, alla voce “difesa idrogeologica”, l’unica
soluzione possibile è organizzare un sistema di difesa del territorio prioritariamente in collina e in montagna, dove nascono i
primi problemi di tenuta dei versanti e di rischio di trasporto
solido nei corsi d’acqua. In questa azione di cura del territorio
diventa decisivo il ruolo dei residenti e degli agricoltori in modo
particolare.

di 8.058 ettari. Ciò è dovuto principalmente all’attenuazione dei
dissensi contro i vincoli imposti
nei territori protetti e a seguito di
una più intensa attività di vigilanza da parte del personale del Corpo forestale dello Stato impiegato
in queste aree. Nel 2001 sono state
redatte dal Corpo forestale dello
Stato 5.719 notizie di reato e sono
stati eseguiti 13 arresti. Il maggior
numero di persone è stato denunciato in Toscana (45). Per il futuro
è necessario sostituire la cultura
dell’emergenza con quella della
manutenzione ordinaria. Si parla
molto del territorio ai fini della
conservazione e poco del territorio come ambiente rurale ed urbano a cui sono necessarie opportune e regolari opere di manutenzione. La politica dell’abbandono si
rivela controproducente anche ai
fini della stessa conservazione perché produce danni irreparabili e
regressioni economiche e sociali.
Occorre riconsiderare la complessa macchina operativa della lotta
agli incendi boschivi prevedendo
incentivi in assenza di incendi e
garantire l’applicazione della legge che impedisce il cambio delle
destinazioni d’uso dei boschi colpiti da incendi. Per debellare
definitivamente il fenomeno degli
incendi è importante la partecipazione diretta dei cittadini attraverso un nuovo patto fra ambito rurale e ambito metropolitano. La manutenzione ed il presidio del territorio sono l’arma migliore per limitare le cause e l’organizzazione
di un sistema di pronto intervento
efficace ed efficiente ne riduce i
potenziali effetti devastanti quando il fuoco si manifesta. Gli agricoltori ed selvicoltori sono gli artefici delle politiche sul territorio
perché garanti del presidio dello
stesso e agenti principali della
manutenzione e prevenzione ordinaria, disinteressarsi al loro ruolo
comporta una politica di conservazione senza la partecipazione
degli attori locali.

Val di Cornia

Abitazioni
instabili:
si abbassa
la falda freatica
di Renzo Compagnoni
VENTURINA (LI) - Il problema
“subsidenza” in Val di Cornia,
cioè l’abbassamento del livello
del suolo a causa dell’impoverimento della falda freatica
sottostante, provoca l’instabilità e evidenti lesioni di numerose
costruzioni fra le quali alloggi e
appartamenti. Tutto ciò rappresenta anche il segnale più drammatico della sostanziale mancanza di acqua che caratterizza
quest’area della Toscana. In conseguenza a questi eventi di un
certo rilievo, è sorto il “Comitato case lesionate Val di Cornia”
con l’intento di difendere i diritti dei cittadini colpiti. Per conoscere meglio quanto sta avvenendo abbiamo rivolto alcune
domande alla presidente di questo comitato, la signora Lorella
Casini.
Come valuta, alla luce della
crisi idrica che investe la Val
di Cornia, il problema delle
lesioni agli edifici legati al fenomeno della subsidenza ?
Il problema della subsidenza sta
assumendo aspetti drammatici
per le famiglie interessate al fenomeno. Devo dire che proprio
le famiglie che hanno serie lesioni alle case sono l’anello più
debole del problema acqua in
Val di Cornia. Su queste famiglie si riflettono in maniera pesante ed onerosa tutti gli aspetti
negativi del problema. Purtroppo il fenomeno all’inizio è stato
sottovalutato e solo oggi viene
posta la giusta attenzione al problema.
Quanti sono allo stato attuale
gli edifici interessati al fenomeno?
Attualmente il “Comitato case
lesionate” da me presieduto consta di 27 aderenti , ma una stima
ampiamente in difetto ipotizza
che gli edifici rurali colpiti ammontino a circa 200 e questo dà
l’idea della vastità del fenomeno che investe la Val di Cornia.
I dati che abbiamo, dal
monitoraggio tecnico effettuato
sulle abitazioni ,hanno
evidenziato in questi ultimi mesi
un aggravarsi del processo dimostrando con ciò che il fenomeno in atto si sta strutturando
ed ha un proprio dinamismo.
Cosa chiede il Comitato al
mondo politico ed istituzionale per far fronte a questa emergenza?
Rispondo in tre punti che sono
poi le nostre richieste: che si
faccia tutto il possibile per attivare canali finanziari a sostegno delle famiglie che hanno le
case lesionate. Una richiesta di
razionalizzazione dei consumi
a partire da subito, per evitare
l’aggravio del fenomeno che
nella prossima estate potrebbe
acuirsi. Azioni risolutive per il
fenomeno della crisi idrica della Val di Cornia con interventi a
sostegno di progetti di tutela
della falda che investano in primo luogo la Regione Toscana
ed il Ministero dell’ambiente.
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Tutela dell’impresa
ma senza punire la proprietà
Pacetti interviene al Consiglio direttivo della Federazione nazionale della proprietà fondiaria
MILANO - “La mobilità dei terreni
è uno degli strumenti per consentire all’impresa agricola di regolare meglio le proprie attività.” Lo
ha affermato il presidente della
Cia Massimo Pacetti intervenendo
al Consiglio direttivo della Federazione nazionale della proprietà
fondiaria. “La Cia - ha rilevato
Pacetti - ha sempre considerato
prioritaria la tutela del diritto di
proprietà. La confederazione, infatti, ha portato avanti iniziative
con le quali ha cercato di trovare
una sintesi di carattere economico
e giuridico che tutelasse l’impresa
senza punire il diritto di proprietà.
La Cia - ha aggiunto il presidente
- ha individuato nell’affitto la forma moderna di conduzione di una
impresa, che tutela in maniera adeguata e certa entrambe le parti.
Con l’affitto, infatti, è stato possibile superare progressivamente
forme anacronistiche, inattuali e
non economicamente valide, di
conduzione dei terreni. Già nel
1982, all’atto dell’approvazione
della legge 203, la nostra attenzione era posta sul fatto che la legge
aveva il compito primario di regolare l’affitto, oltre che di superare
la mezzadria. Oggi tra gli stru-

menti per tutelare e difendere la
proprietà, è il caso di inserire -ha
affermato Pacetti - il concetto di
impresa. Per questo motivo abbiamo valutato positivamente le introduzioni e le novità della legge
di orientamento, in materia di definizione di impresa, imprenditore
e attività agricola. Così come, sempre in riferimento alla legge di
orientamento, giudichiamo possi-

Cresce l’occupazione in agricoltura
ROMA - L’agricoltura inverte la tendenza occupazionale: nel 2001 c’è
stato un arresto della perdita dei posti di lavoro confortata, anzi, da un
lieve incremento dell’occupazione (+ 0,5%). Lo rileva l’Inail che ha
reso noti i risultati dell’Osservatorio occupazionale. L’incremento si
traduce in 6/7 mila unità lavorative in più. Si tratta di un aumento lieve,
ma molto significativo: è la prima volta dal dopo guerra che il settore
vede crescere il numero degli occupati dopo un costante decremento per
50 anni. Per comprenderne l’importanza è sufficiente pensare che solo
nei primi dieci mesi del 2000, il settore aveva perso circa 70 mila posti
di lavoro, riducendo così il suo saldo attivo a 34 mila unità contro le 103
mila di dicembre 1999. Dai dati diffusi dall’Osservatorio occupazionale
emerge che le assunzioni totali sono ammontate a 500.269 unità, a
fronte di cessazioni pari a 461.675 unità. A determinare l’incremento è
stato lo scarto fra assunzioni a tempo determinato e cessazioni a tempo
determinato: le prime, infatti, sono ammontate lo scorso anno a 246.425
unità, a fronte di 206.669 cessazioni. Più trascurabile, invece, lo scarto
fra assunzioni (253.844 unità) e cessazioni a tempo indeterminati
(255.006 unità). L’incremento dell’occupazione in agricoltura segnalato dall’Inail “è - ha affermato il presidente della Cia Pacetti - un dato
importante. I numeri evidenziano un’inversione di tendenza già da
tempo nell’aria”. “Segnali in questo senso - ha rilevato Pacetti - erano
stati avvertiti già in alcune regioni, ma una crescita così, anche se pur
minima, a livello nazionale non si può che accogliere positivamente”.
Secondo il presidente della Cia, a premiare anche la crescita dell’occupazione in agricoltura è stata la formula “del lavoro stagionale a tempo
determinato e la diversificazione delle colture con la valorizzazione di
sistemi come il biologico e l’agriturismo”.

bile una revisione dell’articolo che
ha esteso al contratto di affitto le
norme per la prelazione in caso di
vendita. Su questo siamo pronti a
discuterne. Riteniamo che l’impresa agricola - ha concluso Pacetti
- debba superare steccati che l’hanno, sino ad oggi, privata del pieno
riconoscimento di attività imprenditoriale eguale a quella svolta in
altri settori produttivi. (rdp)

Lavoro: la posizione
della Cia
sul collocamento
ROMA - Lo stato attuale del collocamento, notoriamente deficitario, è
prepotentemente emerso nell’audizione che, su questo tema, si è tenuta
recentemente presso la commissione Lavoro della Camera. In tale occasione, tutte le parti datoriali hanno
convenuto sulla necessità di realizzare, perfezionando l’attuazione del
decreto legislativo 469/97
(conferimento alle regioni e agli enti
locali di funzioni e compiti in materia
di mercato del lavoro), una riforma
tale da consentire, finalmente, un
efficace e moderno sistema di incontro tra domanda ed offerta. Tutto ciò
avvalora sempre di più la tesi, sostenuta in ogni sede dalla Cia, di costituire un ente bilaterale ad hoc sul
collocamento in agricoltura, considerato che le parti sociali agricole
sono le sole ed uniche a conoscere in
modo approfondito il settore e, dunque, le effettive esigenze degli imprenditori e dei lavoratori.

Finanziamenti per la
ristrutturazione
e riconversione dei vigneti
F IRENZE - È partita la seconda
annualità del programma di finanziamento regionale per la
ristrutturazione e riconversione
dei vigneti (Burt. del 6.2.02).
Un totale di assegnazione delle
risorse Ue alla Toscana, per la
campagna 2001/2002, pari a
euro 9.993.893,00 (19 miliardi
e 350miloni di lire circa) che
sosterranno la ristrutturazione
di almeno 1.364 Ha di vigneti. Il
contributo comunitario per ettaro rimane fissato come nella
precedente annualità a euro
7.326,71 (eventualmente diminuito di euro 516,46 per l’assenza di mancato reddito e/o
diminuito di euro 258,23 se non
sono imputabili i costi di
estirpazione). Le domande di
aiuto dovranno essere presentate entro il 3 marzo. Anche
quest’anno i tempi utili alla presentazione delle domande sono
molto ristretti, infatti, nonostante il positivo esito della prima annualità, la Toscana ha
incontrato una certa resistenza
del Ministero al rilascio del parere obbligatorio, previsto dalla normativa comunitaria, per

Finanziaria 2002: la Regione Toscana
ricorre alla Corte Costituzionale
F IRENZE - Via libera della giunta
toscana al ricorso alla Corte Costituzionale per contestare ufficialmente l’incostituzionalità di alcune norme della Finanziaria 2002.
Sono infatti oltre dieci gli articoli
che, a seguito dell’entrata in vigore della riforma costituzionale dopo
il referendum dell’ottobre scorso,
creano seri conflitti di competenze
fra lo Stato e le Regioni. “Per un
governo che punta tutto sulla
devolution - ha sottolineato il presidente della Regione Toscana,
Claudio Martini - credo che non
sia un risultato invidiabile”. E’
passato un mese: il problema era
stato subito sollevato dalla Conferenza dei presidenti. Le Regioni
avevano deciso di attendere qualche settimana, ma da Roma non è
arrivato alcun segnale. Gli articoli
che invadono le competenze regionali sono l’art. 17 in materia di
stato giuridico ed economico del
personale, l’art. 33 sulla valoriz-

Nuove regole per gli aiuti alle imprese montane
FIRENZE - Cambiano le regole per ricorrere all’Alto, il
fondo regionale di credito agevolato che interviene a
sostegno delle attività economiche che operano in zone
montane (tanto nel terzario quanto nell’industria).
Non sarà infatti più sufficiente per le imprese aver la sede
in un comune che fa parte di una comunità montana per
poter usufruire delle agevolazioni sulla riduzione dei
tassi di interesse.
Lo sconto varrà d’ora in poi solo per le aziende che
sorgono in territori oltre i 300 metri di altezza sul livello
del mare.
Lo ha deciso la giunta Toscana fornendo alla Fidi Toscana spa nuove direttive per la gestione del fondo.
Obiettivo: indirizzare gli aiuti verso chi realmente opera
in montagna, selezionando maggiormente le domande.
Il fondo Alto, d’ora in avanti, si legherà inoltre strettamente agli altri strumenti che già operano a favore delle
imprese montane o a quelli che in futuro potrebbero
essere realizzati: interventi di credito agevolato, fondi
per contributi in conto interessi, agevolazioni per imprese giovanili, per aziende piccole e medie che operano sul

l’attivazione della nuova
annualità. Le complesse procedure della Ue comportano tempi lunghi, tuttavia, consideriamo inqualificabile, in questa vicenda, anche l’atteggiamento
del Ministero che sembra non
apprezzare “l’eccessiva efficienza” della Toscana ed ha
contribuito al ritardo del completamento della procedura. La
nostra regione ha beneficiato
lo scorso anno, addirittura raddoppiando l’iniziale assegnazione di 15 miliardi di lire, anche dei finanziamenti non utilizzati da altre regioni e da altri
paesi europei. Gli agricoltori
possono recarsi, al più presto,
presso le sedi della Cia per approfondire i contenuti del provvedimento e presentare le richieste per beneficiare degli
aiuti per questa annualità. (rs)

fronte del turismo.
Tradotto in numeri significa l’abbattimento dell’1% sul
tasso di interesse in aggiunta a quello già operato da uno
degli altri fondi, fino ad un massimo complessivo del 4%.

zazione dei beni culturali (il quale
detta norme precise per la valorizzazione dei beni culturali), l’art.
35 sui servizi pubblici locali, l’art.
41 sull’autonomia finanziaria e gli
articoli 52, 60, 64, 66, 67 in materia di fiere e di agricoltura. Sotto
accusa anche l’art. 70 sui servizi
sociali (che stabilisce che gli asili
nido rientrano tra le competenze
fondamentali dello Stato) e l’art.71
in materia di edilizia, per i quali è
stata individuata una strada giuridica attraverso cui procedere. L’articolo 71, nella sua attuale formulazione, è quello che tra l’altro
dispone il possibile trasferimento
di beni demaniali al patrimonio
disponibile dei comuni per la successiva cessione ai privati, con
valore di sanatoria di eventuali
abusi urbanistici. Trattandosi però
di edilizia, la competenza in questo caso è regionale e solo la Regione può decidere su sanatorie e
condoni.

Patate da industria: firmato l’accordo
ROMA - In gennaio è stato firmato l’accordo
interprofessionale per le patate da industria relativo
alla campagna 2002. L’accordo è stato preceduto da
un’intensa contrattazione che ha tenuto conto delle
ultime due campagne e della fibrillazione del mercato che potrebbe condizionare anche la prossima campagna. Le organizzazioni agricole hanno sottolineato
la necessità di un aumento dei prezzi, pena l’abbandono del settore da parte di molte aziende, non più
remunerate in modo adeguato dal mercato. Altro
problema sollevato riguarda il prezzo del seme, che
incide per il 35% sul costo del prodotto e di cui l’Italia
è dipendente dall’estero per il 50%. È stato ricordato
che le rese produttive per Ha in Italia sono inferiori
rispetto a quelle estere e tale elemento contribuisce
ad una maggiorazione del costo del prodotto italiano.
L’accordo è stato raggiunto su un obiettivo di trasformazione di circa 130 mila tonnellate e su un apprezzabile aumento dei prezzi per le fasce più significative. Riportiamo qui di seguito i prezzi concordati:
fascia A - 243 lire/Kg.
fascia B - 220 lire/Kg.
fascia B1 - 180 lire/Kg.
fascia C - 45 lire/Kg.
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In arrivo nuove norme Ue per l’agricoltura biologica
FIRENZE - Adottato e pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, il Regolamento
CE 2491/2001 relativo al metodo
di produzione biologico e all’indicazione di questo metodo su prodotti agricoli e derrate alimentari.
Il Regolamento modifica sostanzialmente il Regolamento CEE
2092/91 sostituendo l’allegato III
concernente i requisiti minimi di
controllo e misure precauzionali
previste nell’ambito del regime di
controllo. Le nuove disposizioni,
nate dall’esigenza sentita a livello
comunitario di adeguare il sistema
dei controlli alla sostanziale crescita delle produzioni ottenute con
metodo biologico e al conseguente coinvolgimento di un maggior
numero di operatori e di operazioni, stabiliscono requisiti specifici
per i controlli, il trasporto, l’imballaggio e il magazzinaggio dei
prodotti relativamente alle produzioni vegetali, alle produzioni animali, alla preparazione dei prodotti biologici e all’importazione da
paesi terzi.
Riportiamo di seguito le novità più
significative apportate dal provvedimento.
Disposizioni generali: nell’ambito delle disposizioni generali, il
Regolamento fornisce precise indicazioni sui controlli da parte
dell’Organismo di Controllo (di
seguito indicato come ODC) o
Autorità preposta, specificando
che deve essere effettuato almeno
una volta all’anno un controllo
“fisico” nell’unità di produzione,
di confezionamento o in altri locali e che sono obbligatorie analisi di
campioni di prodotto nel caso in
cui sussistano fondati sospetti sull’uso, da parte di uno specifico
produttore, di prodotti non autorizzati dalle normative sul biologico.
Nelle disposizioni generali viene
affermato inoltre che sui prodotti
“biologici”, trasportati dall’unità
di produzione verso grossisti o
dettaglianti, in imballaggi o contenitori o veicoli chiusi, deve essere
apposta una etichetta che oltre alle
altre indicazioni obbligatorie, deve
riportare: nome e indirizzo dell’operatore, del proprietario o venditore; nome del prodotto, nome o
codice dell’ODC da cui dipende
l’operatore e l’identificazione della partita.
La chiusura in imballaggi, contenitori o veicoli non è richiesta
nel caso in cui il trasporto avvenga
tra due operatori entrambi assoggettati al regime di controllo per il
biologico, nel caso in cui l’ODC
dello speditore e del destinatario
siano stati informati di tale operazione di trasporto o nel caso in cui
i prodotti siano muniti di un documento di accompagnamento indicante le informazioni sopra menzionate.
Riguardo i prodotti sospetti di
non rispettare i requisiti del Rego-

lamento 2092/91, viene introdotto
il principio per il quale l’operatore, se sospetta che un prodotto da
lui ottenuto, preparato, importato
o comunque messo in vendita, non
sia conforme al regolamento, avvia le procedure per togliere dal
prodotto in questione ogni riferi-

mento al metodo di produzione
biologico.
L’ODC può richiedere che il prodotto non sia messo sul mercato
con indicazioni relative al metodo di produzione biologico, finché il dubbio non sia stato eliminato.

Disposizioni sulle unità di produzione di prodotti vegetali e/o
animali: premessa la netta separazione che deve sussistere tra unità
di produzione biologiche e unità
di produzione diverse da queste,
per gli operatori che gestiscono
più unità il regolamento prescrive

Convegno della Cia Toscana
sulla valorizzazione dei prodotti
F IRENZE - Giovedì 21 gennaio, presso l'Hotel Astoria di via del Giglio a Firenze, si
terrà il convegno "Valorizzazione delle produzioni integrate: tutela del territorio, sicurezza dei consumatori" promosso dalla
Cia Toscana con inizio alle ore 9.30. I lavori
saranno introdotti dal vicepresidente regionale Giordano Pascucci e sono previste la comunicazione di Alessandra Alberti
su “Il ruolo dei servizi di sviluppo agricolo
e rurale” e gli interventi di Maria Grazia
Mammuccini amministratore dell'Arsia,
Mauro Capperi della Cna, Francesco
Caracciolo
di
Confindustria,
Giovanbattista Donati di Confartigianato,
Grazia Simone del Comitato regionale consumatori utenti e dell'assessore regionale
Tito Barbini. Le conclusioni saranno tratte
dal presidente della Cia Toscana Enzo
Pierangioli.

La strategia di integrazione agricola
per i futuri Stati membri dell’Ue
BRUXELLES - La Commissione europea ha esposto il 30 gennaio la propria strategia in merito
alle problematiche più importanti che si presenteranno in sede di negoziati per l’allargamento
dell’Unione europea nel settore agricolo: pagamenti diretti agli agricoltori e livello di quote di
produzione per i nuovi paesi membri successivamente alla loro adesione all’Ue nel 2004. In
merito a questa strategia, la Cia fa notare che
quella sull’allargamento ai paesi Peco è una
misura frutto di un equilibrio difficile. Per la Cia
i parametri sono soltanto parametri e verranno
posti alla verifica al momento dell’applicazione.
In ogni caso, la Confederazione sollecita che si
dia il necessario in termini di aiuti ai nuovi Paesi,
ma si diano anche le stesse garanzie di qualità
che vengono oggi offerte in ambito comunitario.
Aiuti diretti
La Commissione favorisce l’introduzione graduale dei pagamenti diretti su un periodo di
transizione di dieci anni: per gli anni 2004, 2005
e 2006 pagamenti equivalenti al 25%, 30% e
35%. In una seconda fase, dopo il 2006, i pagamenti diretti subirebbero aumenti percentuali
successivi, così da raggiungere nel 2013 il livello
di sostegno che sarà in vigore a tale data.
Quote di produzione
In linea generale la Commissione intende determinare gli strumenti di gestione dell’offerta a
livello di produzione agricola, come le quote di
produzione, sulla base dei periodi di riferimento
storici più recenti per i quali sono disponibili

dati, dal 1995 al 1999. Le statistiche provenienti
dai paesi candidati che si riferiscono ad un periodo recente sono più affidabili di quelle del
periodo pre-transizione e rispecchiano più fedelmente l’adeguamento delle strutture produttive.
Sviluppo rurale
La Commissione intende potenziare la politica
di sviluppo rurale per promuovere il cambiamento.
Per misurarsi con i problemi strutturali delle
zone rurali dei nuovi Stati membri la Commissione caldeggia un potenziamento della strategia di sviluppo rurale, che dovrà essere di ampio
respiro e - rispetto ai fondi disponibili per gli
attuali paesi Ue - accompagnata da un più consistente apporto monetario. Dal primo giorno
dell’adesione varie misure di sviluppo rurale
sarebbero cofinanziate dall’Ue ad un tasso massimo dell’80%. Nei Paesi candidati esistono tuttora molte aziende operanti a livello di semisussistenza che producono per il proprio
fabbisogno ma commercializzano la maggior
parte della propria produzione. Per contribuire
a trasformare queste aziende in unità commercialmente redditizie viene proposta una misura
specifica ad esse destinata che dovrebbe assumere le forma di un aiuto forfettario pari ad un
massimo di 750 euro. Il pagamento dell’aiuto
dovrebbe essere subordinato alla presentazione
di un piano aziendale che comprovi la futura
efficienza economico-finanziaria dell’impresa.
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che nelle unità diverse da quelle
biologiche non possono essere
coltivati vegetali della medesima
varietà o di una varietà difficilmente distinguibile da quella coltivata secondo il Regolamento
2092/91.
Fino ad ora erano previste alcune
deroghe a questa disposizione (colture perenni solo a particolari condizioni, superfici destinate alla ricerca agronomica, sementi e altro
materiale di moltiplicazione anche essi solo a particolari condizioni) il nuovo regolamento prevede, in aggiunta a tali deroghe,
anche quella per i terreni utilizzati
per il pascolo.
Per i prodotti animali vige la
stessa regola: nelle unità differenti non possono essere allevati
animali della stessa specie, unica
possibilità di deroga è per le aziende che effettuano ricerche nel settore agricolo.
Disposizioni sulle unità di preparazione di prodotti vegetali e
animali: per quanto riguarda le
unità di preparazione dei prodotti,
la novità più evidente rispetto alle
precedenti disposizioni, concerne
la pulizia degli impianti che deve
essere effettuata prima dell’avvio
delle operazioni di trasformazione, imballaggio o preparazione,
nel caso in cui negli stessi impianti
vengano preparati anche prodotti
non ottenuti con metodo biologico; l’efficacia delle misure di pulizia deve essere verificata e registrata.
Disposizioni sui prodotti di importazione: relativamente agli
operatori che importano vegetali,
prodotti vegetali, animali, prodotti animali e derrate alimentari composte di prodotti vegetali o animali
in provenienza da paesi terzi, è da
segnalare la distinzione che viene
fatta tra “importatore” e “primo
destinatario”; l’importatore è chi,
all’interno della Comunità europea, presenta una partita ai fini
della sua immissione in libera pratica nella Comunità. Il primo
destinatario è colui al quale viene
consegnata la partita e che si incarica di effettuare una preparazione
supplementare
e/o
di
commercializzarla.
A proposito dei prodotti provenienti da paesi terzi inoltre, è
previsto che questi debbano essere
importati solamente in imballaggi
o contenitori adeguati, chiusi in
modo da impedire la sostituzione
del contenuto.
Abbiamo qui illustrato solo alcuni degli aspetti riguardanti la
nuova normativa europea, per
maggiori approfondimenti invitiamo i produttori interessati a
contattare i tecnici della Cia operanti sul territorio e i referenti
provinciali per le produzioni biologiche.
Il regolamento entra in vigore il
18 febbraio ed è direttamente
applicabile in ogni Stato membro. (aa)
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Bistecca con l’osso, schiarita in vista
La Commissione europea innalzerà l'età dei bovini con obbligo di rimozione della colonna vertebrale
Bruxelles - Entro il prossimo aprile la proposta della Commissione
europea di innalzare da 12 a 30
mesi l’età che fa scattare l’obbligo
della rimozione della colonna
vertebrale dei bovini potrebbe essere accolta dal Comitato scientifico veterinario: lo ha detto oggi la
direttrice della Direzione generale
Salute e protezione dei consumatori, Paola Testori Coggi, all’assessore all’agricoltura della Regione Toscana, Tito Barbini. L’assessore, che aveva chiesto l’incontro per valutare la possibilità di
presentare una richiesta di deroga
per le razze Chianina e
Maremmana, ha valutato positivamente questa notizia, pur riservandosi di trasmettere, qualora
sussistessero le condizioni, la richiesta di deroga. Barbini ha anche invitato i servizi della Direzione generale della Commissione ad
effettuare una visita-sopralluogo
alle zone di produzione della
Chianina e della Maremmana, per
verificare le condizioni ambientali e produttive e il livello qualitativo
dei prodotti zootecnici toscani. Nel

Mucca pazza: evitare allarmismi
Obiettivi restano la qualità e la sicurezza alimentare
ROMA - Bisogna evitare inutili e dannosi allarmismi.
Il caso sospetto della variante della malattia di
Creutzfeldt-Jackob, riscontrata in Sicilia non deve
provocare pericolose psicosi che in passato hanno
causato soltanto terrorismo alimentare. Il caso va
inquadrato nella sua giusta dimensione.
In ogni modo, pare accertato che il contagio sia
avvenuto prima che in Italia ed in Europa fossero
adottate, in questi ultimi anni, tutte le attuali misure di garanzia e di prevenzione e realizzati gli
scrupolosi controlli e accertamenti sanitari per
contrastare la Bse. E’ inoltre necessario procedere
al più presto alla realizzazione dell’anagrafe bovina, sviluppando ancora di più il concetto della
qualità, della sicurezza alimentare e della trasparenza verso i consumatori. In sostanza, occorre
corso dell’incontro Barbini ha illustrato a Testori Coggi tutte le
procedure attivate negli ultimi mesi
in Toscana per il controllo dei
mangimi impiegati negli allevamenti delle razze Chianina e

Martini al forum di Porto Alegre

La globalizzazione produca
benessere e rispetti i diritti
P ORTO ALEGRE (BRASILE) - “Noi
non siamo contro lo sviluppo. Siamo per lo sviluppo che riduca povertà e squilibri, che rispetti i diritti dei produttori e dei consumatori,
dell’ambiente e del paesaggio.
L’esperienza toscana lo dimostra:
abbiamo creato ricchezza e benessere per tutti i cittadini, abbiamo
aumentato i posti di lavoro, rispettando l’ambiente, rafforzando solidarietà e cooperazione. Questa è
la nostra globalizzazione”. Così il
presidente della Regione Toscana,
Claudio Martini, ha spiegato ai
partecipanti al Forum delle istituzioni locali per l’inclusione sociale - che si è svolto a Porto Alegre,
Brasile, il 29 gennaio scorso, in
occasione del World Social Forum
- il senso del percorso compiuto in
questi anni dal governo toscano
per lo sviluppo sostenibile. “Nel
1992 - ha ricordato il presidente
toscano - la Regione ha fatto propri gli indirizzi emersi con il documento Brundtland, la Dichiarazione di Rio de Janeiro e Agenda 21.
Ci siamo dati strumenti di intervento per introdurre i principi di
Agenda 21 nel governo regionale
e mentre tutti pensavano solo alla
crescita del prodotto interno lordo, noi in Toscana spendevamo
risorse per i parchi, i depuratori, la
tutela del paesaggio.” Inoltre dal
2000 la Regione si è data un piano
energetico con il quale ridurre le
emissioni inquinanti oltre il 30%
in più rispetto agli obiettivi fissati
dallo stesso protocollo di Kyoto.
“Bisogna dunque agire e agire subito - ha concluso Martini - dobbiamo avere il coraggio di cambiare il mondo perché così com’è
non ci piace e rende infelici gli
uomini, sia che vivano nei paesi
ricchi che in quelli poveri. Per
questo sono venuto a Porto Alegre,
per incontrare e conoscere altre
esperienze e dialogare con altre
culture e altre idee”. E proprio per

Dal 6 al 10 marzo
a Verona, la 104^
Fiera internazionale
dell’agricoltura
e della zootecnia

continuare il confronto sui temi
del Forum di Porto Alegre, Claudio Martini ha dato appuntamento
in Toscana ai rappresentanti dei
poteri locali, dell’associazionismo,
del mondo della ricerca per la seconda edizione del Meeting di San
Rossore, che si terrà l’11 e 12
luglio prossimi.

La manifestazione veronese, giunta quest’anno alla
sua 104° edizione, si caratterizza per la presenza
delle produzioni di qualità, in testa il biologico, poi
per la meccanica agricola
(salone biennale), infine la
zootecnia che è uno dei
segmenti storici di
Fieragricola di Verona.

perseguire l’obiettivo della tracciabilità dei prodotti alimentari e della loro etichettatura.

Maremmana: questi nuovi elementi si aggiungono a quelli già presentati alla Direzione generale della Commissione europea e che già
avevano riscosso un sostanziale
apprezzamento sulla metodologia

e sullo sforzo di individuare parametri oggettivi. Sulla base di questa documentazione già sussistono secondo la Regione Toscana,
ha detto Barbini, le condizioni per
ottenere la deroga.

La Regione investe
775 milioni di euro
per la viabilità
toscana
FIRENZE - Un piano da 775 milioni di euro per garantire sicurezza e affidabilità delle strade
toscane e per decongestionare i
centri abitati. Lo ha approvato
la giunta regionale ed ora è all’attenzione del Consiglio. Gli
interventi riguarderanno alcune tra le arterie più importanti
della Regione. Il programma,
che si svilupperà in 6 anni è uno
dei primi effetti del passaggio
alla Regione e alle Province
delle competenze su un rete di
2.600 km di strade ex statali. Le
esigenze di sicurezza di molte
arterie fortemente transitate e la
necessità di realizzare varianti
esterne ai centri abitati sono all’origine del pacchetto di interventi che sono stati messi a punto organicamente dalla giunta
regionale. Il piano, che sarà finanziato direttamente dalla Regione (1.126 miliardi) sarà integrato dall’intervento diretto degli enti locali (previsto in 120
miliardi), e da risorse private.

Martini
rappresenta
le Regioni nella
“Costituente”
europea
FIRENZE - Il presidente della Regione Toscana, Claudio Martini,
sarà uno dei 6 rappresentanti del Comitato delle Regioni alla
Convenzione per la stesura delle nuove regole dell’Ue. La
designazione di Martini, presentata dal gruppo del Partito
socialista europeo, è stata approvata il 6 febbraio dal Bureau del
Comitato delle Regioni, in considerazione dell’impegno che la
Toscana ha portato avanti in questi anni in Europa sul terreno
delle riforme istituzionali. Nella Convenzione il presidente della
Toscana rappresenterà le Regioni con poteri legislativi (regioni
tedesche, belghe, austriache, spagnole e italiane, oltre alla Scozia e al Galles), di cui ha assunto quest’anno il coordinamento.
Secondo le decisioni di Laeken, Martini avrà il ruolo di osservatore e contribuirà ai lavori rappresentando le istanze delle
regioni e delle autonomie locali europee.

Avviate le procedure per l’Igp farina dolce di castagne della Montagna Pistoiese
PISTOIA - Con la presentazione del
relativo disciplinare di produzione e della relativa documentazione allegata presso la Regione Toscana, è iniziato l’iter procedurale
per il riconoscimento della Igp
della farina dolce di castagne della
Montagna Pistoiese. L’iniziativa
fa parte del progetto “Recupero e
valorizzazione della filiera del castagno nella Val D’Orsigna”, realizzato nell’ambito dell’Iniziativa
comunitaria Leader II, gestita dal
Gal Appennino Pistoiese e
Pratese.Il progetto è stato presentato a suo tempo dalla Cooperativa
Val D’Orsigna, la quale ha incaricato l’Associazione Cipaatsr di
Pistoia di procedere alla stesura
del suddetto disciplinare di produzione.
La zona interessata dal disciplinare corrisponde al territorio facente
parte della Comunità Montana
Appennino Pistoiese e alla parte
montana del comune di Pistoia. Il
Comitato per il riconoscimento
della Igp della farina dolce di ca-

stagne della Montagna Pistoiese,
ha la propria sede presso la Comunità Montana Appennino Pistoiese,
Via Villa Vittoria, 1 San Marcello

Pistoiese.
Del Comitato fanno parte produttori di Farina di castagne, rappresentanti delle Organizzazioni Agri-

La madia

cole, nonché la Cooperativa Val
D’Orsigna e la Comunità Montana Appennino Pistoiese, entrambe
in qualità di Enti capofila.(c.f.)
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Pasta tordellata
La signora Fiorella Ferranti di Lucca
ci suggerisce un primo piatto molto
ricco.
Gli ingredienti sono per otto persone che, tiene a precisare, sono pari
“ai componenti della mia famiglia
quando erano a contadino nella
piana”.
Ingredienti
800 grammi di pasta da pappardelle
500 grammi di manzo macinato
1 kg di bietola
500 grammi di pomodori pelati
500 grammi di ricotta di pecora
conserva di pomodoro, una caro-

ta, sedano, una cipolla, cannella,
chiodi di garofano, olio extra vergine
di oliva, un bicchiere di vino rosso,
sale e pepe quanto serve.

Preparazione del sugo di carne
Mettere in un tegame un bicchiere di
olio il macinato di manzo, il tritato di
carota, sedano e cipolla, sale e
pepe, cannella e chiodi di garofano.
Lasciar rosolare fino ha che non si
attacca la carne al tegame, aggiungere un bicchiere di vino rosso, appena evaporato aggiungere i pomodori pelati e un cucchiaio di conserva
di pomodoro diluita in acqua, far
cuocere il tutto a fuoco lento per un
ora e mezzo.

Preparazione della bietola
Far cuocere in acqua un Kg di bietola. Poi tritarla bene, mantenerla
calda e metterla in una pirofila mischiarla bene con la ricotta e una
buona grattugiata di noce moscata.
Preparazione del piatto
In un vassoio mettere uno strato di
preparato di bietola e sugo di carne
con sopra le strisce di pasta che nel
frattempo saranno state cotte. Proseguire a strati fino ad esaurimento. In ogni strato ricordarsi di fare
una bella grattugiata di parmigiano.
Si consiglia di innaffiare il tutto con
un buon Montecarlo rosso o comunque con del Vino rosso delle
colline lucchesi. Buon appetito.
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La Tremonti-bis sfiora l’agricoltura

Proroga per
l'invio degli atti al
Registro Cciaa

Gli incentivi a vantaggio di poche imprese
I soggetti interessati dalla disposizione in materia di “detassazione
del reddito d’impresa e di lavoro
autonomo reinvestito” sono i titolari di redditi qualificati, ai fini
fiscali, come reddito d’impresa,
qualunque sia la loro natura giuridica, e di lavoro autonomo professionale, con esclusione delle collaborazioni coordinate e continuative. Sono ammessi al beneficio le
persone fisiche che producono redditi di lavoro autonomo e d’impresa; le società in nome collettivo ed
in accomandita semplice; le società di capitali e le associazioni professionali costituite tra persone fisiche. Sono ammessi al beneficio i
soggetti che hanno iniziato l’attività entro il 24 ottobre 2001. Sono
esclusi dal beneficio le persone
fisiche e le società semplici esercenti attività agricola (che dichiarano il reddito agrario), tutti i soggetti che hanno iniziato la loro
attività dopo il 24 ottobre 2001 ed
altre categorie residuali sulle quali
non riteniamo utile soffermarci.
Tra i soggetti beneficiari non ha
influenza il fatto che sia adottata la
contabilità semplificata o quella
ordinaria; così come è ormai appurato che rientrano nell’agevolazione anche i contribuenti che determinano il loro reddito in maniera forfetaria (come l’agriturismo o
l’allevamento eccedentario). Per
quanto attiene agriturismo ed allevamento eccedentario, gli interessati all’agevolazione hanno l’onere di documentare i costi sostenuti
per gli investimenti che rilevano
agli effetti del beneficio, così come
i costi relativi agli investimenti
eseguiti nel quinquennio preceden-

Detrazioni d’imposta per sordomuti
Ai sordomuti spetta una detrazione pari al 19% delle spese sostenute per servizi di interpretariato. Per
aver diritto alla detrazione i contribuenti devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori del servizio.
Detrazioni per ristrutturazione
d’immobili
E’ stato prorogato al 31.12.02 il
termine entro cui è possibile usufruire della detrazione d’imposta
del 36% per lavori di
ristrutturazione di immobili. Rispetto agli interventi eseguiti fino
al 2001 sono state introdotte alcune novità: per i lavori fatti nel 2002
non è più possibile la ripartizione
in 5 anni ma è obbligatoria la ripartizione in 10 rate annuali; per i
lavori iniziati negli anni precedenti e proseguiti nel 2002 il limite di
spesa detraibile è di lire 150 milioni tenendo conto delle spese sostenute negli anni precedenti. Ad
esempio per un lavoro iniziato nel
2001 per il quale, entro il 31 dicembre, sono state pagati
56.810,02 euro si potrà detrarre
nel 2002 un importo massimo di
20.658,27 euro. Rimane inalterato
il limite di 77.468,53 euro di spesa
per ogni unità immobiliare per i
lavori iniziati nel 2002. Dal 1.1.02
è possibile usufruire della detrazione del 36% anche per l’acqui-

Firenze - Per l’invio degli atti
al Registro delle Imprese, tenuto dalle Camere di Commercio, che doveva essere
effettuato solo in via telematica, arriva una proroga. Sino
al 9.12.02 tutti gli atti diretti
alle Cciaa potranno continuare ad essere inviati con
tre sistemi: su carta, su supporto magnetico, con invio
telematico. Successivamente al 9 dicembre dovrebbe
essere possibile solo l’invio
telematico. Questo comporterà la obbligatoria dotazione di una card elettronica
almeno per i soci delle società.
te. Nel caso di allevamento
eccedentario, inoltre, oltre alla
determinazione della media degli
investimenti del quinquennio precedente va giustificata la presenza
nello stesso periodo di reddito
d’impresa conseguente, appunto,
al superamento del limite di
agrarietà nell’attività di allevamento. Si considerano investimenti
agevolabili per i titolai di reddito
d’impresa l’acquisto di beni strumentali nuovi; l’ampliamento, la
riattivazione e l’ammodernamento
di impianti esistenti; il completamento di opere sospese e l’acquisto e la costruzione di nuovi impianti. Una caratteristica fondamentale dell’investimento è il possesso del requisito della novità.
Cioè il bene deve essere nuovo e
mai utilizzato e il venditore non
deve aver goduto di ulteriori
agevolazioni sullo stesso bene. Fra
i beni agevolabili rientrano i fab-

bricati strumentali per natura (con
esclusione di quelli abitativi). I
fabbricati strumentali, quindi, sono
agevolabili a condizione che non
possano essere destinati ad usi diversi dall’esercizio dell’impresa
senza radicali trasformazioni. A
titolo di esempio rientrano nell’agevolazione i capannoni, le stalle, i negozi, gli alberghi, etc. Nel
caso di un bene acquistato e poi
ristrutturato, è soddisfatto il requisito della novità nel caso in cui il
costo di ristrutturazione sia superiore a quello di acquisto. Su questo punto si renderanno necessari
ulteriori chiarimenti ministeriali
poiché, soprattutto in agricoltura,
è frequente il caso di
ristrutturazioni di annessi agricoli
da
destinare
all’attività
agrituristica. Tutti gli uffici e msedi
della Cia sono a disposizione per
le valutazioni necessarie caso per
caso.

sto di unità abitative ristrutturate a
cura di imprese di costruzione a
condizione che l’unità abitativa
acquistata faccia parte di un immobile sul quale sono stati fatti
interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione
edilizia riguardanti l’intero edificio. I lavori di ristrutturazione da
parte dell’impresa non devono essere iniziati prima del gennaio 1998
e devono terminare entro il 31 dicembre 2002. La detrazione è possibile a condizione che i contratti
di acquisto siano stipulati dopo il
1.1.02 ed i pagamenti siano effettuati entro il 30.6.03. Il risparmio
fiscale per il contribuente è pari al
36% di un quarto del prezzo d’acquisto dell’immobile, ad esempio
un immobile pagato 154.937 euro
comporta un rimborso fiscale, da
ripartire in 10 anni, di 13.944 euro.

Si ricorda che per poter usufruire
della detrazione del 36% è obbligatorio il pagamento esclusivamente con bonifico bancario. Prima dell’inizio dei lavori per le
ristrutturazione di immobili in proprietà o in uso ed entro la data di
presentazione della dichiarazione
per l’acquisto di immobili ristrutturati è obbligatorio, pena la decadenza del diritto alla detrazione,
l’invio di un’apposita comunicazione al centro operativo di
Pescara: via rio Sparto 21, 65100
Pescara.
Detrazione per spese di manutenzione e salvaguardia dei boschi
È possibile detrarre il 36% delle
spese sostenute nel corso dell’anno 2002 al fine di adottare misure
di manutenzione e salvaguardia

Firenze - Le domande per ottenere l’integrazione di prezzo all’olio
di oliva dovranno essere presentate entro alle rispettive associazioni
di prodotto entro il 31 Maggio
2002. L’Ota (Olivicoltori Toscani
Associati) ci informa che ha inviato a tutti i propri associati una
comunicazione con la quale indica
i giorni, gli orari e i luoghi dove
ritirerà le domande nei vari comuni dell’intera regione. Gli interessati possono quindi predisporre
tutta la documentazione necessaria alla presentazione della domanda.

Marche da bollo
Dal 1 marzo 2002 la lira è fuorilegge
FIRENZE - Non avremmo mai
pensato alla lira fuori legge, ma
è così. Dal 1 marzo 2002 tutte le
marche da bollo, per atti amministrativi, per diritti di cancelleria, per cambiali, etc., se il
valore è espresso unicamente in
lire, non possono più essere utilizzate. La precisazione
ministeriale si riferisce ai valori bollati, del che è del tutto
evidente che non potranno più
essere utilizzate neppure le cambiali con valore prestampato
unicamente in lire, né la carta
bollata con il valore espresso
unicamente in lire. Saranno
dei boschi. La definizione degli
interventi e le modalità di attuazione dovranno essere definiti da
un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Termini per la modifica e l’integrazione di dichiarazioni già presentati
Con un regolamento del dicembre
scorso sono stati modificati i termini e le modalità di presentazione di rettifiche e/o integrazioni a
dichiarazioni dei redditi precedentemente inviate all’amministrazione finanziaria. Rimane fermo il
termine di 90 giorni entro il quale,
con l’applicazione di sanzioni ridotte, è possibile presentare una
dichiarazione in ritardo. Trascorso tale termine la dichiarazione
viene comunque considerata non
presentata. Dopo l’invio della di-

Detrazioni per familiari a carico per il 2002
La legge finanziaria del 2002 ha modificato l’importo e le modalità di calcolo delle detrazioni
spettanti per i familiari a carico. La detrazione
spetta per i figli e per gli altri familiari conviventi
quando il loro reddito personale annuo è inferiore
a 2.540,51 euro e dev'essere suddivisa fra gli aventi diritto alla detrazione in proporzione all’effettivo onere sostenuto da ogni contribuente. La detrazione per i figli spetta anche se non sono conviventi
con il contribuente e senza limiti d’età (vedi tabella a fianco).
Per i figli di età inferiore a 3 anni è stata confermata l’aumento della detrazione di 123,94 euro. La
detrazione spettante ai figli portatori di handicap,
a partire dal 1 gennaio 2002, e fissata in euro
774,69. Per poter usufruire della detrazione in
busta paga o sulle rate di pensione, i lavoratore
dipendente e i pensionati devono dichiarare di
averne diritto indicando le condizioni di spettanza

Integrazione olio

e impegnandosi a comunicare le variazioni al
datore di lavoro o all’ente pensionistico.
TABELLA DELLE DETRAZIONI
Condizioni di reddito personale del contribuente e numero dei figli Detrazione in euro
oltre 51.645,19 euro

285,08

fino a 36.151,98 euro e 1 figlio
fino a 41.316,55 euro e 2 figli
fino a 46.481,12 euro e 3 figli
oltre 46,481,12 euro e 4 figli e oltre

516,46
516,46
516,46
516,46

Condizioni diverse di reddito rispetto a quelle indicate:
per il primo figlio
per i figli successivi al primo

303,68
336,73

Per gli altri familiari a carico conviventi

303,68

utilizzabili tutti i valori bollati con valuta espressa in euro
o in doppia valuta (lira ed
euro). (rdp)
chiarazione originaria è possibile
inviarne un’altra per correggere
errori o integrare omissioni di reddito e di altri elementi della dichiarazione. Se l’integrazione comporta un maggior pagamento d’imposta, ad esempio non è stato indicato un reddito o è stata attribuita una
detrazione non spettante, il termine per la rettifica è fissata al 31
dicembre del 4° anno successivo a
quello di presentazione. Ad esempio le dichiarazioni presentate nel
2001 possono essere modificate
entro il 31.12.05. In questo caso,
oltre al pagamento della maggiore
imposta sono applicabili sanzioni
ridotte rispetto a quelle ordinarie
oltre agli interessi. La novità più
rilevante introdotta riguarda la
possibilità di presentare dichiarazioni integrative anche nel caso in
cui si abbia diritto ad un rimborso
come ad esempio nel caso di non
indicazione di un familiare a carico o di un onere detraibile. In questo caso il termine di presentazione dell’integrazione è fissato entro
la data di presentazione della dichiarazione relativa al periodo
d’imposta successivo. Le dichiarazioni dei redditi e dell’Irap presentate nel 2001 possono essere
rettificate entro il 31.7.02 se presentate tramite banca o ufficio
postale o entro il 31.10.02 se inviate per via telematica. Le dichiarazioni dei sostituti d’imposta (modello 770) possono essere integrate entro il 30.6.02. Per l’integrazione di dichiarazioni a credito
non sono dovute sanzioni. Il maggior credito risultante può essere
usato in compensazione di altre
imposte dovute o richiesto a rimborso.
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Carburanti agricoli: breve vademecum degli adempimenti da assolvere
ROMA - Va premesso che l’agevolazione non è concessa per i prodotti petroliferi usati per produrre
energia elettrica e che eventuali
macchine operatrici debbono essere permanentemente attrezzate
per l’esecuzione di lavori agricoli.
a) I produttori che hanno diritto
alle agevolazioni sono quelli titolari di imprese che risultino iscritti
al registro della Camera di commercio ove ha sede legale l’impresa. Entro il 30 giugno di ciascun
anno, anche per il tramite della
organizzazione professionale agricole, devono presentare all’Ufficio regionale (ex Uma) una richiesta di attribuzione di carburante
agevolato per l’anno in corso su
cui indicare:
- le proprie generalità, il domicilio
o sede legale e rappresentante se
trattasi di società;
- il codice fiscale e la partita Iva;
- il numero di iscrizione al registro
delle imprese;
- l’elencazione delle macchine e
attrezzature che si intendono utilizzare ai fini dell’assegnazione
del carburante;
- l’ubicazione e l’estensione
aziendale e la ripartizione delle
colture;
- l’indicazione delle lavorazioni
che si intendono affidare a terzi.
Solo in fase di rendicontazione dei
consumi sarà necessario indicare
il contoterzista;
- le lavorazioni, anche stagionali,

eseguite con l’ausilio di energia
elettrica, quelle eseguite con carburanti oggetto di altre
agevolazioni e quelle compiute con
combustibili diversi.
Nel caso di conduzione di terreni
in affitto alla richiesta deve essere
allegata documentazione che comprovi la conduzione. Tale prova
può essere costituita anche da una
dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà resa dall’affittuario, dal
concedente, o congiuntamente dai
due nella quale si indichino gli
estremi di registrazione. Nel caso i
registrazione successiva, nella dichiarazione va indicato l’impegno
e la riserva di comunicazione. Rimangono non regolati i casi di
affitto non scritti e di comodati. Su

tale ultimo aspetto è presumibile
che contratti di comodato, registrati, non debbano costituire ostacolo all’assegnazione.
Nel caso in cui un imprenditore
abbia terreni ubicati in più province la richiesta deve essere presentata all’ufficio territoriale di riferimento della provincia nella quale
si è iscritti al registro delle imprese. Nel caso di variazioni dei dati
dichiarati, il richiedente ha l’obbligo di comunicazione nei trenta
giorni successivi, con documentazione probante (ad esempio è il
caso di calamità naturali o di richiesta
di
assegnazioni
aggiuntive). Nel caso di decesso il
tempo a disposizione per la comunicazione è di sei mesi.

b) Una volta presentata la richiesta
di assegnazione l’Ufficio ha trenta
giorni di tempo per determinare i
quantitativi di carburante ammessi all’agevolazione. Nel computo
dell’assegnazione sarà tenuto conto di eventuali giacenze relative
all’assegnazione dell’anno precedente. Al richiedente viene rilasciato un libretto di controllo con
indicati i quantitativi di carburanti
ammessi.
c) Il produttore può rifornirsi di
carburante agevolato sia presso le
sedi dei depositi fiscali, sia presso
i depositi commerciali senza restrizione alcuna riguardo all’ambito territoriale.
d) Al momento di ciascun rifornimento i produttori dovranno an-

Le nuove disposizioni per i carburanti agevolati
Il 31 di dicembre è stato pubblicato il decreto che
regolamenta le modalità di gestione delle
agevolazioni fiscali per i carburanti agricoli. Il
decreto, nei fatti, abroga il precedente sul quale
si erano indirizzate le critiche della Cia, per un
evidente eccesso di burocrazia e complicazione
amministrativa. Il nuovo testo reintroduce la
denaturazione dei carburanti agevolati. In virtù
di questa decisione è stato possibile semplificare
l’assetto complessivo della normativa. Le principali novità positive sono:
- l’aver riportato al 30 giungo di ogni anno il
termine ultimo per la richiesta di assegnazione e

per la denuncia di giacenza;
- l’aver ridotto ad una solo volta l’obbligo di
registrazione dei consumi, da parte del produttore;
- l’aver escluso l’obbligo di indicare, nella richiesta, sia le particelle catastali dei terreni sia l’indicazione dell’eventuale conto terzista a cui il produttore si rivolgerà per talune lavorazioni.
Non tutti i dubbi sono stati, però, chiariti. A tale
scopo le organizzazioni agricole stanno predisponendo una nota, per il ministero dell’Economia e delle Finanze, per valutare la necessità di
circolari interpretative dei punti non chiari.

notare sul libretto di controllo la
quantità e la natura del carburante
prelevato, annotazione che il
fornitore convaliderà. Ciò significa che sarà bene che il libretto di
controllo sia detenuto nell’azienda, onde evitare problemi in caso
di controllo da parte della Guardia
di finanza. Il produttore dovrà annotare sul libretto entro sei mesi
dall’assegnazione, e comunque
almeno una volta nell’anno solare,
i consumi complessivi di prodotto
con la notazione che essi sono stati
utilizzati in conformità alla richiesta. Il libretto e le fatture di acquisto del carburante (nonché eventuali fatture emesse da parte di
contoterzisti) dovranno essere conservati per cinque anni.
e) Entro il 30 giugno dell’anno
successivo all’assegnazione i produttori dovranno consegnare all’Ufficio territoriale una dichiarazione di avvenuto impiego dei carburanti indicando eventuali giacenze, che saranno tenute nel conto per l’assegnazione successiva,
unitamente al libretto di controllo.
Il produttore dovrà anche dichiarare le lavorazioni eseguite in loro
favore da contoterzisti, con indicazione delle loro generalità, ragione sociale e sede legale. A tale
scopo è consigliabile tenere, a parte, un elenco di tali lavorazioni.
Per tutto il 2002, il gasolio per la
coltivazioni sotto serra è esente da
accisa.

CAMPAGNOLA
COLORE
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La Cia Toscana per un armonico sviluppo delle aree rurali
Risoluzione della direzione regionale del 17 dicembre 2001
FIRENZE - La Direzione della Cia
Toscana rileva come nel dibattito
politico e programmatico intorno
ai temi dello sviluppo economico e
sociale della nostra regione, sia maturata una attenzione nuova ed interessante, anche grazie all’iniziativa della Confederazione, nei confronti delle specifiche problematiche delle aree rurali. La strategia
dello sviluppo rurale, definita a
livello comunitario nella Conferenza di Cork, si è concretizzata in
Toscana sia in termini di elaborazione programmatica istituzionale, trovando spazio all’interno del
Piano Regionale di Sviluppo, sia in
termini di promozione di strumenti
normativi e di opportunità per le
imprese, sia sul piano delle iniziative progettuali sviluppate dal tessuto economico e sociale del territorio. La Direzione regionale rileva peraltro come permanga ancora, rispetto ai temi dello sviluppo
rurale, un approccio eccessivamente settoriale. La giusta rivendicazione di centralità dell’agricoltura
nell’ambito delle politiche per le
aree rurali, non deve portare a considerare gli interventi per il
comparto agricolo esaustivi rispetto alle azioni necessarie a garantire
un armonico sviluppo delle aree
rurali. La Direzione regionale rileva come l’agricoltura abbia assunto e mantenuto in questi anni impegni significativi nei confronti della
società, introducendo innovazioni

di prodotto e di processo rivolte a
garantire qualità e sostenibilità
ambientale, svolgendo una funzione decisiva per la tutela ambientale, innovando le strategie di impresa in direzione della pluriattività e
della multifunzionalità. La Direzione regionale ritiene che il consolidamento delle politiche di sviluppo rurale, debba ora misurarsi
con il tema delle condizioni di vita
che la società offre alle popolazioni rurali. La società deve farsi carico delle proprie responsabilità nei
confronti delle popolazioni rurali,
alle quali non si può solo chiedere.
Lo sviluppo di moderne infrastrutture, il pieno riconoscimento del
diritto ad efficienti servizi nelle
aree rurali (istruzione, salute, trasporti, servizi amministrativi) rappresentano peraltro condizioni essenziali per lo sviluppo delle aree
rurali e per il rafforzamento, in
questo ambito, delle imprese agricole. La Direzione regionale rileva
come la riforma costituzionale
federalista determini nuove competenze e responsabilità alle regioni ed agli enti locali, a partire dal
livello comunale, in materia di infrastrutture, servizi, tasse e tariffe,
rendendo necessario un salto di
qualità nella capacità di governo
del territorio, da parte delle istituzioni, in una relazione stretta con le
componenti della società. Concertazione e sussidiarietà diventano in
questo quadro i pilastri essenziali

ed inscindibili delle strategie di
sviluppo. La Direzione regionale
valuta con interesse gli orientamenti recentemente assunti dal
governo regionale in materia di
sanità e di servizi (proposta di Piano sanitario regionale, istituzione
degli esercizi commerciali
polifunzionali), ritenendo che essi
rappresentino primi passi nella direzione auspicata; ritiene che vi
debba essere uno sforzo straordinario da parte delle istituzioni a
tutti i livelli, delle forze economiche e sociali, affinché vengano attivate tutte le opportunità (i Docup
Ob. 2 e Leader Plus, il Psr, gli
strumenti della programmazione
negoziata, la Legge di orientamento) e le risorse da esse derivanti,
aggiuntive alle risorse regionali,
finalizzandole alla realizzazione di
una rete efficiente di infrastrutture
e servizi per le aree rurali; richiama
a tale proposito le conclusioni del
lavoro di ricerca realizzato in collaborazione con l’Università di
Pisa; richiama la necessità di una
particolare attenzione alle aree
montane, ricordando che il 2002 è
stato proclamato anno internazionale della montagna. La Direzione
regionale impegna la struttura confederale ad assumere la questione
delle infrastrutture e dei servizi per
le aree rurali, come priorità politica dell’organizzazione. Tale impegno, anche in relazione al ruolo
centrale degli enti locali nella ge-

stione di queste politiche, comporterà un processo di innovazione
organizzativa delle strutture confederali, incentrata su quattro direttrici:
* forte ampliamento della capacità
di rappresentanza della Cia e degli
strumenti confederali a partire dal
livello comunale, attraverso un allargamento dei gruppi dirigenti ed
un potenziamento degli strumenti
della rappresentanza costituiti in
ambito confederale (Associazione
pensionati, Agia, Donne in campo)
al fine di garantire una capillare
presenza organizzata della Cia nel
territorio, in una funzione di
segretariato sociale al servizio delle popolazioni delle aree rurali;
* rafforzamento della capacità di
direzione collegiale da parte degli
organismi dirigenti della Confederazione, intesa come capacità di
promuovere la molteplicità dei centri della rappresentanza e dell’iniziativa, orientandone e riportandone a sintesi politica l’iniziativa.
* Moltiplicazione delle sedi di confronto interno, di approfondimento ed elaborazione progettuale, al
fine di promuovere la collegialità e
la crescita dei gruppi dirigenti.
Sotto il profilo dei contenuti, la
Direzione regionale individua le
seguenti linee di lavoro per i prossimi mesi:
* promuovere, anche nel quadro
del programma di lavoro della Cia
Toscana per l’anno 2002, iniziati-

Centro fiori Pescia

ve rivolte al tema delle infrastrutture e dei servizi nelle aree rurali;
* sollecitare la convocazione, da
parte della Regione Toscana, della
conferenza regionale sui servizi
nelle aree rurali;
* promuovere la piena attuazione
nel territorio, degli indirizzi contenuti nella proposta di Piano sanitario regionale, con l’istituzione delle Società della salute, rispetto alle
quali la Cia dovrà valutare nel
territorio le possibili forme di partecipazione
* promuovere nei comuni, nonché
in ambito provinciale e regionale,
l’attivazione di sedi di concertazione e di confronto che consentano il pieno coinvolgimento degli
attori locali nella definizione delle
politiche di sviluppo, delle politiche tariffarie e fiscali, degli interventi in materia di infrastrutture e
servizi per le aree rurali;
* promuovere relazioni con i soggetti operanti nel territorio, per la
realizzazione e la gestione di esperienze e progetti in materia di servizi per le aree rurali, attivando
tutte le opportunità previste nei
diversi strumenti della programmazione.
La Direzione regionale, con gli impegni assunti nella presente risoluzione, si pone l’obiettivo di affermare il ruolo della Cia come attore
e protagonista delle politiche strutturali, ambientali e sociali riguardanti le aree rurali.
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Pistoia riscopre
Assegnati alla Provincia di Pistoia
8 milioni di Euro per il rischio idraulico i muri a secco
P ISTOIA - Alla provincia di Pistoia
sono stati attribuiti 7.612.600 euro
pari a circa 15 miliardi di lire relativi a finanziamenti statali per la
riduzione del rischio idraulico. La
notizia comunicata dall’assessore
provinciale all’agricoltura Romiti
nel corso di una conferenza stampa, è il risultato di un lavoro svolto
tra tutti gli enti competenti in materia. Tra il 1999 ed il 2000 sono
state ben tre le dichiarazioni di
stato di calamità naturale per il
territorio pistoiese dovute alle alluvioni. Lo stanziamento permetterà di intervenire su tutte le realtà
danneggiate con opere di
ripristino.Saranno realizzate opere di manutenzione ai corsi d’acqua, manutenzione ordinaria e straordinaria per il bacino
dell’Ombrone pistoiese e
dell’Usciana, previsto anche il
miglioramento delle fognature e
della rete di depurazione del comune di Quarrata, interventi strutturali relativi al torrente pescia nelle
zone di Collodi e Pescia, oltre a

Assunzioni irregolari
Pesanti le sanzioni

lavori di consolidamento e rifacimento di argini di vari torrenti.
Non solo opere di ripristino, aggiunge l’assessore, ma anche opere a carattere preventivo come la
realizzazione a Quarrata e
Serravalle di casse di espansione
fatto importante visto che all’assenza di elementi di pericolosità
sul territorio relativamente al ri-

schio idraulico sarà subordinata
l’edificabiltà. Allo studio anche la
possibilità della cancellazione della
cassa d’espansione nella zona di
Bottegone a Pistoia, proposta legata ad uno studio relativo alla
possibilità di raccolta di una pari
quantità d’acqua nell’alveo
dell’Ombrone nella zona Gello
Bottegone.(wv)

Il datore di lavoro che procede all’assunzione di un lavoratore straniero irregolare, privo cioè del permesso di soggiorno o con permesso
scaduto, revocato od annullato, viene punito con l’arresto da tre mesi
ad un anno o con l’ammenda da
euro 1.032,00 (lire 2 milioni) a euro
3.098 (lire 6 milioni). Si applica la
sola sanzione penale prevista dal
D.Lgs. 286/98 (testo unico sull’immigrazione) e non le sanzioni amministrative previste dalla L. 608/96
per le violazioni agli adempimenti
conseguenti all’instaurazione di un
rapporto di lavoro (comunicazione
al collocamento ed al centro per l’impiego, libretto di lavoro, ecc.) secondo quanto previsto da una precisazione del ministero del lavoro nella
circolare n° 2 del 14 gennaio scorso.
Trovano comunque applicazione le
sanzioni amministrative connesse
all’inadempimento degli obblighi
retributivi e contributivi. (mm)

PISTOIA - Il recupero dei muri in
pietra a secco costituisce strumento per la prevenzione di fenomeni
di dissesto ambientale oltre a mantenere i tratti tipici del nostro paesaggio. Il Comune erogherà un
contributo, per interventi che attuino tali recuperi ambientali, pari
ad euro 18,08 per ogni mq. di muro
ripristinato, per un importo complessivo massimo di euro 2065,83.
Per gli interventi che riguardano
opere di riparazione e risanamento
necessari alla conservazione dei
muri, opere quindi di manutenzione ordinaria, non dovrà essere presentata alcuna pratica edilizia, dovrà solo essere compilato un modulo, corredato di una planimetria
catastale indicante foglio di mappa e particelle ove ubicato l’intervento e foto relative allo stato attuale del muro da risanare. Per tutti
gli altri tipi di intervento dovrà
essere presentata oltre al modulo
suddetto per la richiesta di ammissione al contributo, anche la richiesta di rilascio di idoneo permesso edilizio. Chiunque sia interessato potrà rivolgersi anche presso gli uffici di Cia Pistoia chiedendo dei tecnici Dott. Morosi, Dott.
Benini e P.A. Franceschi.

Semplificazione ICI Qualcosa si muove
P ISTOIA - Raggiunto un accordo di massima, grazie al patrocinio dell’Amministrazione Provinciale, tra il coordinamento delle PMI pistoiesi, di cui la CIA è attiva
partecipante, ed i comuni della Val di Fievole, per dare un taglio alla eccessiva
fantasia che i Comuni hanno nell’emanare i regolamenti di gestione dell’ICI.Tra i
punti più salienti dell’accordo citiamo:Unificazione dei modelli di comunicazione e

della loro data di presentazione al 31/07.Cercare di limitare il numero delle aliquote
da gestire per singolo comune.Cercare di unificare le agevolazioni sociali sull’abitazione principale.Possibilità di compensare crediti con debiti.La strada è stata aperta,
lo sforzo è quello di portare tutti i Comuni della Provincia sulle stesse posizioni in
un’ottica di semplificare la vita di tutti i cittadini. (am)

Siccità 2001: richiesta di riconoscimento
Sicurezza sul lavoro:
informazione
e formazione
GROSSETO - Diffondere e radicare
la cultura della prevenzione è fondamentale se vogliamo ridurre il
numero degli infortuni sul lavoro
e tutelare la salute di chi lavora,
questa è da sempre la convinzione
della Cia di Grosseto, che l’informazione e la formazione dei soggetti coinvolti nel processo di prevenzione, dai datori di lavoro ai
lavoratori, possano fare molto per
diffondere questa cultura. Da anni
la Cia si sta impegnando direttamente ed attraverso le proprie strutture di servizi sul fronte della Sicurezza sul lavoro affiancando all’attività di consulenza e assistenza alle proprie aziende i corsi di
formazione per Responsabili dei
servizi di Prevenzione e Protezione dai rischi e incontri divulgativi
che sono stati rivolti a tutti gli
associati. Nel 2002 parallelamente ai corsi di formazione per datori
di lavoro e responsabili dei servizi
di prevenzione e protezione dai
rischi la Cia attraverso il Cipaat
hanno avviato un progetto d’informazione e formazione per lavoratori agricoli in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Lavoratori agricoli nel senso più ampio
della parola, comprendendo con
questo termine non solo i lavoratori dipendenti per i quali la formazione è obbligatoria e deve es-

GROSSETO - La Regione Toscana, con la delibera 1396 del 21.12.01, ha
richiesto ufficialmente al Ministero per le politiche agricole e forestali
la declaratoria di riconoscimento d’eccezionalità dell’avversità atmosferica quale la siccità verificatasi dal mese di giugno ad ottobre 2001
nell’intero territorio provinciale di Grosseto, nonché l’individuazione
dei territori danneggiati e delle relative provvidenze. Per queste ultime,
è stata proposta l’attivazione ai sensi della Legge 185/92 art. 3 comma
due delle lettere c), d) e f), con il seguente fabbisogno finanziario:
Lett. c) Euro 3.356.969,85;
Lett. d) Euro 1.291.142,25;
Lett. f) Euro 1.291.142,25;
È confermata la scadenza delle domande (da presentare all’Amministrazione Provinciale di Grosseto) per l’ottenimento dei benefici non
oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del
provvedimento del Ministero. Da rilevare che la proposta dell’Amministrazione Provinciale di Grosseto e della Regione Toscana, individua
l’intero territorio provinciale danneggiato dalla calamità. L’eventuale
conferma o modifica sarà portata a conoscenza agli Associati dalla
Confederazione Italiana Agricoltori con una successiva comunicazione, come altresì delle modalità per l’accesso ai benefici previsti dalla
Legge 185/’92. (a.c.)
sere attestata, (Dlgs.626/94 e Dm
16.1.97), ma anche tutta quella
fascia di collaboratori e
coadiuvanti familiari che pur non
avendo obblighi legislativi specifici in materia, costituiscono proprio per questo una delle categorie
più colpite dal fenomeno
infortunistico. “Sicurezza sul lavoro” quindi come marchio di qualità sociale e non perché obblighi
legislativi lo impongono. Il progetto rivolto ai lavoratori agricoli
si articola in 14 incontri informativi e sette corsi di formazione che
saranno realizzati nel periodo gennaio-giugno 2002. Informare i lavoratori affinché sia possibile trasferire loro quelle conoscenze di
carattere normativo, tecnico e procedurale ma soprattutto formarli,
questo significa intervenire sugli
atteggiamenti stessi dei lavoratori
al fine di formare in loro un com-

plesso di tecniche e conoscenze
operative che facilitino la padronanza della mansione assegnata e
modifichino quei comportamenti
che possono pregiudicare la salute
e la sicurezza del lavoratore.
Chiunque volesse assumere ulteriori informazioni circa i corsi per
datori di lavoro e responsabili dei
servizi di prevenzione e protezione e il progetto d’informazione e
formazione dei lavoratori possono
rivolgersi agli uffici della Confederazione Italiana Agricoltori di
Grosseto. Infine la Confederazione stessa coglie l’occasione per
ringraziare gli enti e le istituzioni
quali, l’Inail, l’Asl 9, il Comando
provinciale dei Vigili del Fuoco, il
Conive Toscana e lo studio d’ingegneria Paolini e Conoci che hanno collaborato e contribuito alla
realizzazione dei progetti d’informazione e formazione. (f.g.)

Fondazione del Monte dei Paschi
Un dialogo che guarda allo sviluppo
GROSSETO - Era continuata qualche mese fa con il ricorso giuridico
presentato dalle amministrazioni grossetane contro la Fondazione
del Monte dei Paschi e si è concluso il 1 febbraio con il Presidente
Mussari, sceso in Maremma per trovare un accordo. E’ stato un fatto
storico, Giuseppe Mussari, ha compiuto un passo che mai altri suoi
predecessori avevano fatto nel passato. E’ venuto in Maremma e si
è confrontato, in un teatro dell’Industri affollatissimo, con il mondo
dell’economia, della politica, delle istituzioni. Lo ha fatto cercando
il confronto e non lo scontro, insomma una mano tesa che un
lunghissimo applauso finale ha dimostrato di apprezzare. Ha aperto
l’iniziativa, organizzata dai Riformisti Italiani Europei, il Senatore
Giuliano Amato che nel suo intervento, ha invitato i senesi ad
arrendersi all’evidenza di una realtà grossetana in sviluppo, che non
chiede l’elemosina, ma contributi concreti su progetti validi e che
non possono più essere ignorati. Ha aperto il giro di interventi
Claudio Martellini, presidente della Cia, che ha parlato in nome
delle tre organizzazioni agricole. Martellini ha rilevato l’importanza per il mondo economico di avere un rapporto diretto con la
fondazione, non mediato, con pari dignità anche rispetto alle
Istituzioni. Inoltre ha fatto rilevare come il rapporto con la fondazione potrebbe essere decisivo per rendere concreto i contenuti del
Distretto Rurale d’Europa e come la fondazione possa intervenire
per agevolare, ad esempio, il riammodernamento della viabilità
secondaria e rurale fondamentale per fare conoscere ed apprezzare
il territorio provinciale. Infine, ha concluso Martellini, l’apporto
della fondazione sarebbe importante per realizzare gli strumenti atti
alla certificazione e tracciabilità delle produzioni al fine di una
migliorarne la valorizzazione. Sono intervenuti fra gli altri Marco
Simiani, rappresentante dei giovani commercianti della
Confesercenti, il Sindaco di Grosseto Antichi, il Sindaco di
Follonica Bonifazi, il Presidente della provincia Lio Scheggi. Il
Presidente della Fondazione Mussari nelle conclusioni si è dichiarato già disponibile su due punti: trovare percorsi per aiuti alla
crescita delle imprese e finanziare iniziative di marketing dei
prodotti e territoriale. Per rilevare la volontà della Fondazione di
continuare la collaborazione con Grosseto in un rapporto di confronto e non di scontro ha infine anticipato la data di scadenza dei
bandi per la presentazione dei progetti sui quali richiedere i
finanziamenti.
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Valorizzazione dell’olio
extravergine d’oliva di qualità
prodotto in provincia di Firenze
Comitato
di coordinamento
per il piano strategico
di Firenze
FIRENZE - Con la riunione del 6
febbraio, presieduta dal Sindaco Leonardo Domenici, la Cia
fiorentina è entrata a far parte
del comitato di coordinamento
per il piano strategico di Firenze. Il comitato, la cui importanza è unanimente riconosciuta,
ha il compito di individuare i
punti di programma su cui disegnare il futuro di Firenze. “È un
riconoscimento per la nostra
confederazione - ha detto Stefano Gamberi vicepresidente
della Cia di Firenze- dimostra
ulteriormente il lavoro, che tutti stiamo facendo, per una Cia
sempre più presente sui programmi e progetti che riguardano il futuro dei cittadini e in
modo particolare ad un settore,
quello agricolo, cui fino a poco
tempo fa il comune di Firenze
pareva non guardare”. “Risponderemo al massimo livello - ha
proseguito Gamberi -, infatti,
al comitato parteciperà il presidente provinciale Sandro Piccini”. I lavori si divederanno in
tre gruppi di lavoro su temi
specifici, certo per Firenze e il
suo circondario un appuntamento importante e che farà
discutere.

Festa dei giovani
a Certaldo
FIRENZE - Mercoledì 30 gennaio,
oltre 50 soci della Cia della
Valdelsa si sono ritrovati a Sciano,
frazione di Certaldo, per la prima
festa dei giovani imprenditori. Il
tema della iniziativa era “I giovani
imprenditori dell’Agia incontrano
gli altri soci Cia”, la serata è stata
introdotta dal coordinatore di zona
Giuseppe Ferrara. Ferrara non si è
limitato alla sola introduzione, ma
entrando nel vivo della iniziativa
ha illustrato le nuove attività della
zona e lanciato un vero e proprio
sondaggio. Sondaggio a cui i giovani imprenditori dovranno rispondere nei prossimi giorni, sulla vita
e le forme organizzative della zona,
l’obiettivo è quello di costituire un
comitato dei giovani imprenditori
agricoli della valdelsa. Era presente Sandro Piccini presidente
provinciale della Cia.

FIRENZE - Nella provincia di Firenze, si registrano oltre 5.000.000
di piante d’olivo, con una produzione media annuale di circa
66.000 q.li d’olio che è prodotto in
oltre 80 frantoi. La coltivazione
dell’olivo pertanto non è soltanto
un elemento d’importanza fondamentale per l’ambiente ed il paesaggio ma rappresenta anche un
fattore economico di gran rilevanza
per l’economia delle aziende agricole e per la nostra tavola. Dal
confronto delle analisi chimicofisiche ed organolettiche con gli
olii d’altra provenienza, possiamo
affermare che l’olio della nostra
provincia non solo non teme confronti, ma si colloca in una posizione d’assoluto rilievo che tuttavia, talvolta, non trova adeguato
riscontro sul piano strettamente
commerciale. Purtroppo nel settore dell’olio, a differenza di quello
del vino, si registra tuttora una
scarsa attenzione e conoscenza del
prodotto di qualità, sia da parte dei
consumatori sia dei ristoratori. Per
valorizzare questo prodotto, che
presenta formidabili valori
nutrizionali e dietetici, occorre diffonderne la cultura e portarla a

Sportello
grandi lavori
FIRENZE - Uno sportello informativo per i cittadini che vogliono saperne di più sui progetti e i cantieri delle opere
infrastrutturali destinati a
cambiare la mobilità di Firenze o magari sul semplice intervento sotto casa. E’ il nuovo servizio messo a punto
dall’Amministrazione comunale di Firenze presso la sede
della direzione lavori pubblici in Via Giotto 4. Sarà aperto
tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e il giovedì anche dalle 15 alle 17. Già
attivo un numero di telefono
(0552624445) per le informazioni di carattere generale e,
nel caso, fissare appuntamenti per avere ulteriori
chiarimenti, approfondimenti tecnici e per consultare la
documentazione. Chi invece
preferisce utilizzare Internet
può comunicare con lo sportello attraverso la posta elettronica. Basta inviare domande e richieste incontro, all’indirizzo di posta elettronica
info.grandiopere@comune.fi.it.

Corsi sulla potatura delle piante d’olivo
FIRENZE - La camera di Commercio, in collaborazione con le organizzazioni professionali dell’agricoltura, organizza due corsi sulla potatura
delle piante d’olivo, finalizzati a far acquisire adeguata professionalità
e manualità nelle operazioni di potatura. Si compongono di una parte
teorica di 12 ore e di una pratica di 20 ore, durante la quale i partecipanti
saranno chiamati ad operare direttamente sulle piante. L’attività formativa
inizierà alla fine del mese di febbraio. A ciascun corso potranno
partecipare 15 persone; sarà data priorità ai titolari, collaboratori familiari e dipendenti d’aziende agricole della provincia di Firenze. La quota
di partecipazione e di euro 123,95 compreso Iva. Per informazioni ed
iscrizioni ci si può rivolgere direttamente alla Camera di Commercio
ufficio attività agricole o presso le sedi della Cia fiorentina.

La Provincia ha approvato
il piano dei servizi per l’agricoltura
FIRENZE - La provincia ha approvato il piano dei servizi di sviluppo
agricolo e rurale per l’anno 2002. Il piano di Firenze, primo ad essere
approvato in Toscana, prevede l’impegno di complessivi 677.593,65
euro, in parte messi a disposizione della Regione Toscana, in parte
derivanti dalla compartecipazione finanziaria che la stessa amministrazione provinciale ha garantito. Le misure adottate sono di tre tipi:
azioni di comunicazione integrata tra i diversi soggetti operanti nel
sistema dei servizi di sviluppo agricolo; azioni d’assistenza tecnico
gestionale di consulenza alla qualificazione commerciale dei prodotti (suddivisi in azioni per le produzioni vegetali ed animali);
azioni di consulenza specialistica altamente qualificata per segmenti
specifici di produzione. Il piano descrive dettagliatamente le misure
adottate e la loro pratica attuazione. I servizi opereranno su tutto il
territorio della provincia di Firenze. La legge regionale persegue,
infatti, le finalità di conciliare lo sviluppo economico e sociale
dell’agricoltura e dei territori con il mantenimento dell’equilibrio
delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e culturali attraverso
la valorizzazione delle risorse interne ed il miglioramento delle
condizioni di vita generali degli operatori agricoli.
“In effetti, è stato unanimemente riconosciuta la tempestività degli
uffici degli uffici nell’approvare il piano” ha commentato l’assessore provinciale all’agricoltura Mario Lastrucci”circostanza che permetterà agli agricoltori di candidarsi nel più breve tempo possibile
alle azioni d’assistenza tecnica attuate dal piano e quindi saper e se
la propria azienda agricola benificierà del cofinanziamento”. In
consiglio provinciale il piano e stato approvato senza voti contrari.
Per ogni informazione o chiarimento ci si può rivolgere, presso le
sedi territoriali della Cia fiorentina.

conoscenza di quell’ampia fascia
di consumatori che sempre di più
voglio qualità e tipicità. Firenze,
polo d’attrazione del turismo mondiale, può rappresentare, tramite
gli esercizi di somministrazione,
un importante veicolo di diffusio-

ne dell’uso a tavolo dell’olio di
qualità. In questa prospettiva, la
camera di Commercio di Firenze,
in collaborazione con le associazioni di categoria del mondo agricolo e commerciale, ha promosso
un’iniziativa che propone lo sco-

Centrale del latte parla l’assessore Lastrucci
FIRENZE - Ancora da valutare la quota con la quale la Provincia di
Firenze entrerà nella società della centrale del latte. Lo ha detto
l’assessore provinciale all’agricoltura, Mario Lastrucci, in risposta ad una domanda di attualità dei consgliere di del gruppo di
rifondazione. Il Consiglio aveva a suo tempo deciso che la provincia acquistasse un pacchetto di azioni della centrale per un
importo pari a quello incassato dall’ente con la vendita delle
partecipazioni nell’aeroporto di Firenze. Successivamente però,
ha spiegato Lastrucci, i proprietari della centrale hanno modificato il loro orientamento sull’operazione di privatizzazione, e ora
si prevede che solo il 20% della società rimanga in mano pubblica.
Riunioni sono ancora in corso ma è probabile che la provincia non
possa reinvestire nella centrale tutti gli introiti della
privatizzazione dell’aeroporto. “Verificheremo comunque, ha
concluso Lastrucci, che la privatizzazione rispetti le esigenze che
il Consiglio provinciale aveva indicato”.

Apre l’agenzia
Pontassieve

INAIL

a

P ONTASSIEVE - Sarà attivato in Piazza Washington al n. 15 il nuovo
insediamento territoriale dell’Inail
per i comuni di, Pontassieve,
Pelago, Reggello, Rignano
sull’Arno, Incisa Valdarno, Rufina,
San Godenzo e Dicomano. L’orario sarà dal lunedì al venerdì 8.30/
12.30,il giovedi l’apertura sarà
anche pomeridiana dalle 14.30 alle
17.30.
Certaldo: nuovi orari della Polizia Municipale
CERTALDO - sono cambiati gli orari al pubblico del Comando di Polizia Municipale del Comune di
Certaldo. Gli uffici di Via Cavour
saranno aperti dal lunedì a sabato
dalle 9 alle 13, il lunedì e il mercoledì anche dalle 18 alle 20. Per

qualsiasi necessità inerente il servizio, la Polizia Municipale potrà
essere contattata dai cittadini telefonando allo 0571668547. Il Comando doPolizia Municipale di
Cetrtaldo è diretto dal 24 dicembre
2001 da Massimo Luschi, a lui
vanno i nostri migliori auguri buon
lavoro.
Attivo sito internet Atc FI4
FIRENZE - È attivo il sito internet
dell’Ambito territoriale di caccia
FI4. Nell’home page potremmo
trovare il territorio, i regolamenti
ungulati, danni, le comunicazioni,
oltre a poter “scaricare” tutta la
modulistica. Soddisfazione è stata
espressa dal presidente Massimo
Fabbri, che vede cosi rendersi concreto uno dei primi obiettivi della
sua presidenza. “Nella sua semplicità è un avvenimento da non sottovalutare-ha commentato Stefano Gamberi vicepresidente
dell’Atc-, si avvicinano cosi, a
questa struttura i soci, le organizzazioni professionali e tutti coloro
che vorranno conoscere questo
mondo”. Tutto questo digitando
www.atcfi4.it.

po di diffondere la conoscenza e
l’uso dell’olio extravergine di qualità. La vera scommessa e nell’incontro di tre attori della filiera: il
produttore, il ristoratore o il
panificatore ed il consumatore finale.

Il regolamento
del progetto
olio di qualità
FIRENZE - Il produttore che
aderisce al progetto s’impegna a:
1) Fornire agli esercizi commerciali sia ristoratori o panificatori,
olio extravergine prodotto nella
provincia di Firenze, raccolto
2001, previa certificazione
rilasciata dalla Cciaa, tramite le
analisi chimico-fisiche ed
organolettiche.
2) Fornire l’olio in bottiglie
regolarmente etichettate di
piccole dimensioni, praticare uno
sconto sui prezzi di listino e
accettare i controlli della Cciaa
sulla corretta applicazione
dell’iniziativa. Mentre per gli
esercizi di somministrazione o
panificazione, s’impegnano a;
3) Tenere in evidenza il logo
dell’iniziativa limitatamente al
periodo di tempo durante il quale
si presentano le bottiglie dell’olio selezionato.
4) Presentare su ogni tavolo una
bottiglia d’olio extravergine
etichettato.
5) Acquistare un quantitativo
minimo di 48 bottiglie da
ciascuna zienda con cui si
conclude l’accordo.
6) Offrire ai clienti materiale
informativo, fornito dalla Cciaa
o dalle aziende agricole.
7) Accettare i controlli sulla
corretta applicazione dell’iniziativa.
L’iniziativa partita ai primi di
febbraio terminerà il 30 ottobre
ma l’obiettivo è quello di
proseguire.
L’augurio di tutti è che aumentino i protagonisti del progetto a
partire dai produttori, la Cia
fiorentina è impegnata fin da ora
su questa strada, chi fosse
interessato si può rivolgere
presso le sedi della Cia.
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In arrivo i finanziamenti del patto verde della Garfagnana
Il ministero della Programmazione Economica ha finalmente sbloccato il finanziamento per i Patti Territoriali della Provincia di Lucca.
La CIA rende noto che fra breve sarà disponibile la modulistica per la
rendicontazione delle spese ed invita tutti gli imprenditori agricoli
interessati dall’erogazione dei contributi a rivolgersi presso i propri
uffici di zona per le necessarie informazioni. Beneficiarie del cosiddetto Patto Verde sono 96 aziende agricole dell’area montana della

provincia che da ormai circa 2 anni attendevano questa notizia. Inoltre
verrà sottoscritto un protocollo fra la Provincia e le Banche, d’intesa
anche con le organizzazioni agricole, per favorire l’accesso al credito
delle aziende che dovranno ricorrere a forme di finanziamento per la
quota del Patto a loro carico (ricordiamo che il 30% è la quota prevista
di autofinanziamento) e anche per coloro che già si trovano esposti a
causa degli investimenti già effettuati.

L’associazione Pensionati in assemblea a Capannori

Più attenzione agli anziani nelle aree rurali
Dopo le promesse, il mancato aumento delle pensioni minime
CAPANNORI - Positivi risultati sul
tesseramento e sulle iniziative unitarie dei Sindacati Pensionati Autonomi nei comuni, con una piattaforma che mette al centro delle
richieste le popolazioni delle aree
rurali distanti dai centri urbani in
termini tasse e tariffe comunali,
(un primo accordo con il Comune
di Pietrasanta ed in dirittura di
arrivo i Comuni di Camaiore,
Lucca, Capannori, Castelnuovo
Garfagnana e Camporgiano). Lo
“sportello anziani” continua a
manifestare interessanti fenomeni
che meritano di essere approfonditi, per cui l’associazione intende
rafforzare l’iniziativa cercando di
estenderla ai principali comuni
della. Sono principalmente questi
i temi su cui si è soffermato
Luporini Renzo, presidente provinciale dell’associazione pensionati, nella relazione all’assemblea

annuale che si è svolta a Capannori
il 25 gennaio. Luporini ha inoltre
indicato
nello
sviluppo
organizzativo dell’associazione sul
territorio, nel potenziamento dello
sportello anziani e nella
intensificazione dell’iniziativa
polita verso i comuni per lo sviluppo dei servizi sociali e per la tutela

degli anziani, il programma di lavoro dell’associazione per il 2002.
Luporini ha infine proposto che la
festa provinciale dell’associazione si svolga nella Piana di Lucca,
riprendendo così una consuetudine interrotta nel 2001 perché abbiamo ospitato con successo a
Barga la festa regionale.

l’agriturismo.

Incentivi all’impresa agricola
per la tutela ambientale
Finalmente accolta una nostra antica richiesta: coinvolgere gli agricoltori nell’opera di mantenimento e tutela del
territorio.
Sono previsti infatti nella finanziaria 2002 delle agevolazioni
fiscali, per gli interventi di manutenzione e salvaguardia
dei boschi che potranno godere di detraibilità fiscale pari
al 36% come già per le ristrutturazioni edilizie.
Questa potrà rappresentare per molti agricoltori delle zone
montane e per tutti gli operatori della forestazione delle
nostre zone, un’opportunità di lavoro e di sviluppo. Per
l’agricoltura sarà il modo ulteriore per rafforzare il carattere multifunzionale dell’impresa agricola.
Poiché l’operatività di questa norma è legata all’emanazione di un apposito decreto ministeriale, sollecitiamo il
ministero delle risorse agricole ad accelerare i tempi di
emissione.

Alla relazione hanno portato i contributi i numerosi pensionati intervenuti e in particolare il presidente
della CIA Alessandro Del Carlo
che ha rilevato come il lavoro dell’associazione pensionati sia prezioso per la politica di tutta la
confederazione.
L’assemblea è stata conclusa dal
Presidente Regionale Enio
Niccolini che oltre ad esprimere
soddisfazione per i risultati ottenuti dall’Associazione Pensionati
della CIA di Lucca, che ancora
una volta cresce il numero di associati consolidando il ruolo di maggiore Sindacato dei pensionati della
nostra Provincia, ha stimolato a
proseguire l’iniziativa in particolare sul tema dell’aumento delle
pensioni minime, che riguarda la
maggior parte dei coltivatori e che
non viene soddisfatto con l’ultima
legge finanziaria.

Leader Plus: Il Gal della
Garfagnana primo classificato

Formazione professionale
Su iniziativa dell’associazione giovani imprenditori agricoli della
Cia, (AGIA) sono stati proposti
corsi di formazione professionale
per introdurre all’uso del computer, per la conoscenza della lingua
inglese e per il controllo della sicurezza sui luoghi di lavoro
Il progetto dei corsi, che è stato
presentato dalla Cia nei giorni scorsi in provincia, è destinato agli
imprenditori agricoli della provincia dei diversi comparti produttivi, con particolare riferimento al-

Il Gal della Garfagnana ha ottenuto il maggiore punteggio sulla valutazione dei programmi d’azione
locale in riferimento all’iniziativa
comunitaria Leader Plus.
Un’ulteriore passo in avanti di
un’esperienza molto importante
per la valle del serchio che ha visto
in questi anni, grazie all’azione di
stimolo e di sostegno del GAL, il
moltiplicarsi delle iniziative imprenditoriali, in cui l’agricoltura è
stata protagonista.
Cresce l’attività ricreativa
dell’Anp
Oltre 500 sono stati i partecipanti
alle sei gite sociali che l’associazione pensionati ha organizzato
nel corso del 2001. Oltre alla classica e sempre partecipata gita Loret
De Mar sulla Costa Brava, se n’è
aggiunta una in Andalusia, mentre
largo interesse hanno suscitato
quelle a Vienna, Budapest, e in
Sicilia e quella a Milano alla mostra di Picasso.
Anche per il 2002 sono in programma numerose iniziative, anche innovative fra le quali si prevede una nuova località della Sicilia e un tour di Cuba.
Approvato dalla provincia il Piano Locale di Sviluppo Rurale
Lucca- Con l’approvazione del
bilancio di previsione 2002 la provincia ha varato il piano locale di
sviluppo rurale che contiene un
programma finanziario di 349 mila
euro per servizi di sviluppo e assistenza alle imprese agricole.
La Cia, in una nota della presidenza, esprime la soddisfazione per
l’approvazione del bilancio, e afferma che adesso il tavolo verde
provinciale può riprendere a lavorare sui temi più concreti come le

A Lucca
l'incontro
con il ministro
dell’agricoltura
LUCCA - Visita lampo del ministro dell'agricoltura Giovanni
Alemanno in lucchesia, dove ha
inaugurato un centro operativo
della forestale realizzato nelle
vicinanze di Pietrasanta, e successivamente ha avuto un incontro pubblico presso il comune di
Lucca, al quale hanno partecipato anche le organizzazioni
agricole.
Nel corso dell’incontro il presidente della Confederazione italiana agricoltori Alessandro Del
Carlo ha sostenuto come quanto
previsto dalla legge finanziaria,
in particolare il mantenimento
dell’aliquota Irap al’1,9%, la
proroga del sistema agevolato
dell’Iva a tutto il 2002 e
dell’azzeramento dell’accise sul
gasolio per le serre, siano il risultato dell’iniziativa delle organizzazioni agricole e del metodo
della concertazione accettato in
questa fase dal governo.
Serve una politica di sostegno al
comparto floricolo, ha proseguito il presidente Alessandro Del
Carlo, che ha bisogno di innovare le strutture serricole, di introdurre nuove tecnologie per essere competitivi sulla qualità e i
costi di produzione.
Lotta alla burocrazia e una più
forte politica per la valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità, per la tracciabilità e la sicurezza alimentare, per la quale la
legge finanziaria non ha dato risposte adeguate, ha insistito Alessandro Del Carlo, che ha infine
affermato la necessità incrementare le forme di sostegno alle
imprese agricole nel loro carattere multifunzionale di tutela del
territorio.
iniziative di promozione e valorizzazione dei prodotti, e i piani di
assistenza tecnica alle imprese.
Patto per lo sviluppo sostenibile
della Versilia
La Cia parteciperà alle commissioni di lavoro che saranno costituite per preparare le proposte per
un “patto territoriale per lo sviluppo sostenibile della Versilia”.
La Versilia è un comprensorio
omogeneo sul piano territoriale,
ma abbastanza eterogeneo sul piano dell’organizzazione economica, anche per l’agricoltura, per cui
sarà necessario approntare politiche di sostegno alle imprese
floricole assieme ad azioni di valorizzazione per le produzioni
orticole di
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Il Consiglio provinciale ha approvato il Piano dei servizi di sviluppo agricolo e rurale

Nuove competenze e nuove opportunità
PISA - Nella seduta del 25 gennaio
2002 Il Consiglio Provinciale ha
approvato il piano provinciale dei
servizi di sviluppo agricolo e rurale per l’anno 2002
Il piano è stato redatto sulla base
delle nuove competenze attribuite
alla Provincia dalla L.R. n° 34
“Disciplina dei Servizi di Sviluppo Agricolo e Rurale” così come
modificata con la legge regionale
03 agosto 2001 n° 35;
I beneficiari dei servizi di sviluppo sono gli agricoltori singoli o
associati , gli operatori del settore
agro -forestale , i privati che operano nei diversi settori economici
locali che partecipano direttamente ad iniziative specifiche di sviluppo agricolo - rurale;
Naturalmente l’imprenditore agricolo potrà liberamente rivolgersi
ad una delle sedi della nostra Confederazione , per l’erogazione dei
servizi di assistenza tecnica.
I servizi attivati sono i seguenti:
* Assistenza di base ad elevata
intensità - produzioni vegetali.
A favore di aziende professionali
che hanno necessità di costante
aggiornamento sulle innovazioni
tecnologiche, sugli aspetti legati
alla valorizzazione dei prodotti ,
all’organizzazione ed alle opportunità di sviluppo in relazione agli
aspetti economici e gestionali; tali
servizi possono riguardare:
Assistenza fitopatologia.
Assistenza tecnica riferita a particolari comparti produttivi, orticoltura, frutticoltura, vivaismo,
floricoltura.
Assistenza di filiera per i comparti
Il Consiglio Provinciale ha approvato il programma degli interventi
di forestazione per l’anno 2002 in
riferimento alla legge forestale
della Toscana (L.R.T. 39/00). Trattasi di un importante provvedimento in quanto definisce le opere
da realizzare sul territorio provinciale relative ai miglioramenti
boschivi, alle sistemazioni idraulico forestali, alla viabilità di servizio forestale, al mantenimento
della sentieristica, oltre che di prevenzione degli incendi boschivi.
Nell’occasione l’Assessore provinciale all’Agricoltura e Foreste,
Antonio Melani, da noi intervistato ha evidenziato: “Il programma
di interventi di forestazione per
l’anno 2002 è frutto di un lavoro
avviato già dalla scorsa primavera, in continuità con la logica della
concertazione che da anni, come
amministrazione, stiamo perseguendo con gli altri enti pubblici
presenti sul territorio provinciale.
Occorre sottolineare come primo
dato positivo che il programma, di

viticolo ed olivicolo;
Assistenza ad aziende biologiche.
* Assistenza di base a ridotta intensità - produzioni vegetali.
Orientata al supporto di imprenditori che necessitano di sviluppo
professionale con particolare riferimento alla protezione ambientale, al presidio del territorio,al mantenimento del tessuto sociale ed
allo sviluppo economico delle aree
rurali; ed in specifico assistenza:
per l’imprenditoria giovanile, alla
redazione dei registri di campagna
ed al rispetto delle prescrizioni tecniche delle schede colturali; per
l’applicazione dei disciplinari di

produzione; all’ottemperanza delle norme sulla sicurezza igienico sanitaria degli alimenti; all’ottemperanza delle norme sulla sicurezza del lavoro; all’ottemperanza dei
codici di buona pratica agricola
anche ai sensi della direttiva nitrati.
Assistenza tecnica di filiera per le
produzioni estensive.
Informazione e consulenza economica per la valorizzazione delle
opportunità di sviluppo delle aziende.
* Assistenza di base - produzioni
animali
A favore degli allevatori che han-

no un allevamento con una consistenza non inferiore a 5 UBA (Unità di Bestiame Adulto - unità di
misura della consistenza
zootecnica = 1 bovino adulto) mirata ai seguenti obbiettivi:
Miglioramento delle condizioni
zoosanitarie dell’allevamento.
Miglioramento della qualità igienico - sanitaria delle produzioni
zootecniche, per i requisiti vigenti
alle normative comunitarie, nazionali, regionali in materia.
Sostegno alla diffusione e mantenimento della zootecnia condotta
con metodo biologico, ai sensi della
normativa vigente.
Aumento della competitività delle
aziende zootecniche con particolare riferimento alla qualificazione commerciale delle produzioni
ed all’applicazione dei diversi disciplinari di qualità.
Miglioramento della gestione dell’allevamento in relazione alla riproduzione, alle tecniche di alimentazione, alla produzione, raccolta ed utilizzazione dei foraggi.
Miglioramento della gestione dell’allevamento in relazione alla riduzione dell’impatto sull’ambiente
dell’attività zootecnica ed al benessere degli animali.
Assistenza agli allevamenti di razze autoctone.
* Azioni di consulenza specialistica altamente qualificata per segmenti specifici di produzione
Servizi rivolti ad assistere gli imprenditori nella soluzione di problemi aziendali non ordinari per il
conseguimento di specifici obbiettivi aziendali che necessitano di un
elevato grado di specializzazione
ed innovazione. Detti servizi sono

Programma di forestazione
per l’anno 2002

importo complessivo di circa
689.000 Euro (dei quali 476 mila
richiesti come assegnazione finanziaria alla Regione Toscana), comprende tutte le richieste di intervento proposte dagli enti in merito
alla tutela ed alla valorizzazione
dei boschi, alle sistemazioni idraulico forestali, alla regimazione dei
corsi d’acqua minori, alla
sentieristica. Tengo a precisare che
nel programma non sono state inserite proposte relative a quelle
tipologie di intervento che la Regione Toscana non finanzia perché non inserite nelle strutture regionali di cui al programma
informatico
relativo
all’antincendio boschivo, o in
quanto difformi dagli indirizzi
operativi della Giunta Regionale.
Rispetto agli anni precedenti nel
programma sono palesi elementi

di sostanziale novità, soprattutto
in direzione del coinvolgimento
finanziario degli enti nella realizzazione degli interventi e nella diversificazione delle fonti di finanziamento rispetto a quelle tradizionali regionali. Per la prima volta in assoluto dalla delega regionale abbiamo infatti raggiunto gli
obiettivi di prevedere il
cofinanziamento di interventi da
ratificare tramite accordi di programma, nello specifico con i comuni di Santa Croce sull’Arno e
Vecchiano e con il Parco
Migliarino
San
Rossore
Massaciuccoli per oltre 89 mila
Euro, e l’utilizzo di risorse
aggiuntive per circa 120 mila Euro,
derivanti da contributi comunitari
relativi al Piano di Sviluppo Rurale, che l’ufficio è riuscito ad attivare grazie a proprie progettazioni.

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

@

La pagina Internet della Cia Toscana

www.ciatoscana.it

Dal punto di vista strettamente
operativo gli interventi sono stati
suddivisi in due categorie: interventi a carattere di prevenzione e
repressione degli incendi boschivi
per un importo di circa 387 mila
Euro; interventi di forestazione e
sistemazione idraulico forestale
per un importo di 301.650 Euro. I
lavori verranno realizzati in parte
in amministrazione diretta,
avvalendosi dei 10 operai forestali
in organico alle dipendenze della
Provincia di Pisa, ed in parte
avvalendosi delle imprese cooperative che operano nell’ambito
della legge regionale 39/00 secondo quanto espressamente disposto
dalla Regione Toscana. Per quanto riguarda i lavori in amministra-

rivolti alle produzioni vegetali e
animali.
* Sono state anche attivate tre azioni di animazione dello sviluppo
rurale.
Orientate in particolare alle zone
protette e sensibili del Parco
Migliarino
San
Rossore
Massaciuccoli e del Monte Pisano
ed a livello dell’intera Provincia
attivando uno sportello informativo per l’agricoltura biologica con
le seguenti tre attività:
1. Area del Parco di Migliarino
San Rossore Massaciuccoli
“Servizio di analisi fisico-chimiche del terreno per il supporto tecnico alla fertilizzazione”
2. Monte Pisano
“Animazione e promozione della
coltura del Castagno da frutto”
3. Intero territorio della Provincia
di Pisa
“Sportello informativo per l’agricoltura biologica”
Per la realizzazione del programma si prevede un costo complessivo di Euro 476.026,80 pari a L.
921.716.412 di cui Euro 79.337,80
pari a L. 153.619.402 a carico della Provincia;
Ripartizione delle risorse
Servizi di base di assistenza tecnica Euro 315.833,06 pari a L.
611.538.086
Servizi di assistenza tecnica specialistica Euro 31.154,90 pari a L.
60.324.298
Animazione dello sviluppo rurale
Euro
43.898,84
pari
a
L.85.000.000
Servizi di base di assistenza tecnica alle produzioni animali Euro
85.140,00 pari a L. 64.854.028.
(rdp)
zione diretta in particolare viene
riconfermato l’impiego per il periodo estivo, a maggiore pericolosità per gli incendi boschivi, nello
svolgimento del servizio di pattugliamento mobile a copertura dell’area delle Cerbaie e del monte
pisano, in particolare del territorio
scoperto dall’impianto di
videocontrollo realizzato con il
contributo della Provincia di Pisa
installato presso il Centro Operativo di Calci, localizzato nell’area
nord del comune di San Giuliano
Terme. Crediamo, conclude l’Assessore Melani, che il programma
realizzato rappresenti un buon strumento per affrontare in maniera
coordinata ed organica i problemi
del nostro territorio relativi alla
questione della forestazione e della prevenzione degli incendi
boschivi, a conferma del ruolo di
settore che spetta alla amministrazione provinciale”.

Per la pubblicità su questo
giornale rivolgersi a

Star Business s.r.l.
via di Novecchio, 2 (loc. Ospedaletto)
56121 PISA
Tel: 050.3160041 / 050.3160042
Fax 050.3161926
e-mail: info@starbusiness.it
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Coltivatori in assemblea a Venturina
per l'emergenza idrica in Val di Cornia
Consorzio bonifica
delle Colline
Livornesi
VADA - Il Consorzio bonifica delle Colline
livornesi va a rinnovare il consiglio dei
delegati il 21marzo. I seggi elettorali sono
12, alle circoscrizioni n.1 (e Collesalvetti),
4 e 5 di Livorno, a Quercianella, Vada,
Rosignano M., Rosignano S., Castelnuovo
M., Cecina, Castellina, Orciano, Santa Luce
e Chianni. Il contribuente voterà dov'è
ubicato l’immobile di maggior valore.
L’elenco degli aventi diritto al voto è disponibile presso la sede di Vada via
Cavalleggeri 28 (tel. 0586770328
Fax.058677089 o presso i Comuni). Il mondo agricolo livornese, considerata la situazione di estrema difficoltà in cui versano i
consorzi bonifica e l’importanza che rivestono, ha deciso come già avvenuto per il
Consorzio Val di Cornia di presentare liste
unitarie che la Cia invita a votare. Si tratta
di un appuntamento importante dopo che
il consorzio è stato impegnato in una difficile opera di chiarimenti di cittadini sulla
necessità che in ogni caso l’intera collettività e non solo l’agricoltura deve farsi carico
degli oneri per la difesa del territorio.

VENTURINA - Oltre 250 coltivatori
hanno gremito la sala della Cevalco
il 6 febbraio scorso all’assemblea
organizzata unitariamente da Cia,
Coldiretti ed Unione agricoltori,
per fare il punto sulla grave situazione di emergenza idrica che la
vallata si trova ad affrontare già da
alcune settimane, destinata ad aggravarsi ulteriormente durante il
periodo primaverile estivo. Erano
presenti i vertici delle tre organizzazioni agricole e per le istituzioni
il presidente del Circondario
Rossano Pazzagli, l’assessore allo
sviluppo rurale Franco Franchini,
il sindaco di Campiglia Marittima
Silvia Velo, il presidente del Cigri

Lorenzo Banti, il presidente del
Comitato delle case lesionate
Lorella Casini. Una situazione di
vera e propria emergenza, quella
che è emersa dagli interventi la
crisi è una condizione con cui si
convive da anni. “I livelli della
falda sono al di sotto di quanto
rilevato nel 1999 alla stessa data,
annata che fino ad oggi si era rivelata la peggiore. Nel 2000 sono
caduti 953 mm. di pioggia, mentre
nel 2001 è stato di circa la metà il
regime delle precipitazioni pari a
500 millimetri e con una peggiore
distribuzione” è quanto ha affermato Banti. Pazzagli dopo aver
fatto il punto sugli interventi rea-

lizzati, ha annunciato che la giunta
del Circondario emetterà da subito
una ordinanza per ridurre tutti i
prelievi, sia dagli acquedotti che
dalla falda, vietando il lavaggio di
autovetture, barche, provvedimento che di solito viene adottato durante in estate. L’obiettivo è
sensibilizzare la cittadinanza e tutti i settori produttivi. Sarà ridotto il
pompaggio dall’impianto Anello,
con la chiusura di alcuni pozzi
nelle zone di massima subsidenza,
fenomeno che è andato peggiorando in questi ultimi anni (a pagina l'intervista a Casini). Numerosi
gli interventi che hanno toccato
vari aspetti: ripetute perdite della

Approvato il programma provinciale per il 2002 per i servizi di sviluppo agricolo
CASTAGNETO CARDUCCI - Il 25 gennaio presso la Sala
del Consiglio comunale è stato presentato il Programma provinciale dei servizi di sviluppo agricolo
e rurale per l’anno 2002. Si tratta di un atto importante previsto dalla nuova L.R. 34/01 che ha ridisegnato
il sistema dei servizi, alla stesura del quale hanno
contribuito le organizzazioni agricole e l’Apa. Atto
importante perché i Ssar hanno grande valenza strategica e sono elemento portante dello sviluppo dell’agricoltura. Alle risorse previste dal Piano regionale dei Ssar pari ad euro 200.827,00 la Provincia ha
aggiunto ulteriori euro 34.344 indirizzati ad azioni
sia di consulenza specialistica che di informazione
ed animazione rurale sulla problematica dell’uso

della risorsa idrica. Sono pari ad euro 65.790,00 le
risorse destinate all’assistenza per le produzioni
zootecniche. Tra gli elementi caratterizzanti della
nuova normativa sono da individuare la
territorializzazione, pertanto un forte ruolo delle
province con un conseguente migliore adeguamento
dei programmi alla nostre esigenze provinciali, la più
ampia gamma di servizi finanziabili. Nelle prossime
settimane saranno emanati dalla provincia i bandi
per accedere ai servizi previsti dal programma; le
aziende interessate ad avere servizi di assistenza
tecnica dovranno presentare domanda per ottenere il
finanziamento regionale, che coprirà parte del costo
mentre una parte sarà in autofinanziamento.

Richiesta la convocazione del Tavolo verde

Le agricoltrici della Cia livornese a RAI 3

L IVORNO - Cia, Coldiretti ed Unione agricoltori, hanno richiesto ed
ottenuto dall’assessore Franchini, la convocazione per l’11 febbraio
della la riunione del “Tavolo Verde” provinciale, per discutere alcune
problematiche estremamente attuali del settore vitivinicolo: assegnazione di diritti di nuovo impianto, bando annuale previsto dal Piano
vitivinicolo triennale 2001-2003 della Provincia di Livorno, per l’assegnazione delle superfici a Doc Bolgheri, iniziative a sostegno della
costituenda Doc “Terratico di Bibbona”. È stato richiesto di riprendere
il confronto su temi quali l’accordo di programma per lo smaltimento
dei rifiuti agricoli ed il rilascio dei “patentini” per l’acquisto dei presidi
sanitari.

ROMA - Anche i prodotti dell’agricoltura livornese hanno avuto l’onore
delle cronaca di Rai 3 con altri toscani alla trasmissione Geo&Geo di
venerdì 1 febbraio. L’accento della presentatrice con le Donne in
Campo della Cia è caduto sul “Biricoccolo” di Bianco Rosa Maria
perché frutto antico in via di estinzione e su “Pane e Vino” di Mannucci
Sabina per i corsi di telaio. La ricca tavola imbandita della trasmissione
era zeppa di prodotti Livornesi: con i vini di Laura Topi, Rossella Banti,
Lia Galli, i vasetti sott’olio de “La Cortevilla” il miele di Stefania
Castellini, la schiaccia campigliese di Farnesi Giancarla. Poi i piatti
poveri locali: le anguille in ginocchioni, trippa del contadino e il
bordatino alla livornese brodo di fagioli rossi e farina di mais.

Cinghiali: un disastro
“ I cinghiali ? Un disastro: scavano che sembrano ruspe, buttano giù persino i muretti, e soprattutto mangiano le colture,
scavano le sementi...”. È lo sfogo di Saiu Giovanna coltivatrice
diretta di del comune di Rio
Marina in località Valle Baccetti.
“Mio marito, mi aiuta, ci tiene
ad avere il podere a posto, che è
anche bello a vedersi, ha passione, ma deve rifare anche i muretti! È talmente arrabbiato che ho
paura che ne faccia una malattia.” Ora devo piantare 7 mila
metri quadri di patate-continua
Giovanna-, ma se arriva un branco di 8/10 cinghiali, con mamma
e figli affamati, non ci rimane
più nulla. Sì, le autorità qualcosa
fanno, ci hanno dato 600 metri
di rete, ma come si fa, bisognerebbe recintare tutto. Il filo elettrico? L’abbiamo messo, non lo
sentono più! Con le trappole ne
hanno catturati una quindicina
in Loc. Calcinaia, ma non basta,
sono troppi, e poi sono 3 anni
che non si possono più cacciare.
Occorre abbatterli urgentemente!” Questo è lo sfogo disperato
di una coltivatrice la cui buona
volontà è messa a dura prova dai
cinghiali, che sono una vera e
propria calamità. La Cia ne raccoglie l a denuncia e ne discuterà
prossimamente in Presidenza per
chiedere un intervento urgente
delle autorità, nonché il rapido
rinnovo dell’Atc 10.

Seminario sulla viticoltura
LIVORNO - In provincia di Livorno, c’è
grande attesa per lo svolgimento dei
seminari sulla viticoltura organizzati
per il mese di marzo dalle organizzazioni professionali della provincia di
Livorno. In questa provincia la viticoltura sta vivendo un momento di grande
sviluppo: l’affermazione delle zone Doc,
Bolgheri, Val di Cornia, Elba, le attese
che si stanno creando per la nuova
zona Doc di Bibbona testimoniano come
la viticoltura rappresenti una grande
opportunità per l’agricoltura livornese.
In questo modo molte aziende agricole, soprattutto condotte dalle nuove

“Terratico di Bibbona”
Procede la proposta della nuova
Doc
È stata pubblicata sul Burt in data
19.12.01 la proposta del disciplinare di produzione del vino a Doc
“Terratico di Bibbona”. Si tratta di
un passaggio obbligato al fine di
rendere pubblica la richiesta avanzata da un nutrito numero di produttori dei Comuni di Bibbona,
Cecina, Rosignano Marittimo e
Collesalvetti.
Ampliata la sede di Donoratico
DONORATICO - La Cia di Castagneto
Carducci ha ampliato la propria
sede comunale a Donoratico,via
Piave 11 tel e fax 0565.777333

leve imprenditoriali, vedono con entusiasmo nella viticoltura e nel mondo
del vino una nuova frontiera da esplorare. Tale entusiasmo però non deve
far dimenticare che il settore della viticoltura richiede molta professionalità
e specializzazione, non deve far dimenticare che l’obiettivo irrinunciabile diventa l’alta qualità delle produzioni, spesso si tratta di affrontare grandi cambiamenti. Con questa iniziativa
le organizzazioni professionali della
Provincia, con il contributo della Camera di commercio, vogliono promuovere ed accompagnare lo sviluppo e i

cambiamenti del settore vitivinicolo,
rivolgendosi a coloro che si stanno cimentando per la prima volta in questo
settore. Durante lo svolgimento dei seminari verranno toccati i principali temi
della filiera vitivinicola. Tra i docenti
che interverranno grande rilievo è dato
dalla presenza di Attilio Scienza dell’Università di Milano che rappresenta
uno dei maggiori studiosi della viticoltura italiana è anche conoscitore delle
nostre realtà avendo lavorato al progetto di zonazione della Doc di
Castagneto. Per iscrizioni e informazioni rivolgersi alle sedi Cia.

con l’acquisizione di altro spazio
per i servizi alle aziende agricole
ed alla cittadinanza. “Il passo era
obbligato -dicono il presidente comunale Giuseppe Sgariglia e la
responsabile Nadia Cionini- soprattutto dopo lo sviluppo degli
ultimi 2 anni verso la
cittadinanza,che ha portato a raddoppiare l’attività dell’ufficio”.

vincia il nuovo Centro per l’Impiego di Livorno (ex Collocamento) al Complesso Gherardesca in
via G. Galilei 54. Con il Presidente
Claudio Frontera hanno partecipato gli assessori Paolo Benesperi
(Regione Toscana) e Paolo Nanni
(Provincia).

E-commerce in agricoltura
PIOMBINO - Il Circondario dellas
Val di Cornia,scrive all’associazione Cipaat-sr della Cia per il
perfezionamento del Ped di
“Alfabetizzazione informatica e
commercio elettronico per le aziende agricole”. Il corso di formazione si innesta sul fatto che anche in
agricoltura il computer come mezzo di lavoro è sempre più diffuso.
Centro per l'impiego
LIVORNO - Inaugurato dalla Pro-

Tavolo di concertazione in Val
di Cecina
Il tavolo di concertazione della
Val di Cecina per lo sviluppo
socioeconomico,è nato con il documenti di intesa con la firma di 59
fra enti, associazioni, sindacati di
tutte le categorie economiche ed
amministrazioni della provincia di
Livorno e Pisa. Gli strumenti operativi che si impegnano ad attivare
sono 7: piano di sviluppo della
Comunità montana, Leader plus,
Interreg III A, piano sviluppo rurale, Cocup 2000-2006, Obiettivo3, piani sviluppo sostenibile.

rete di distribuzione, mancanza di
interventi rivolti all’approvvigionamento in loco all’isola d’Elba al
fine di ridurre l’impatto sulla Val
di Cornia, mancato o ridotto uso
delle acque reflue provenienti dal
depuratore di Piombino (Progetto
Tirreno-Fenice) da parte dell’industria siderurgica, ripensare allo
sviluppo del territorio in termini di
sostenibilità pone l’interrogativo
del continuo insediamento di strutture turistico alberghiere e delle
seconde case, burocrazia soffocante quando un agricoltore decide di
realizzare un piccolo invaso di raccolta a livello aziendale. Nelle conclusioni Poleschi a nome delle tre
organizzazioni, preso atto di quanto è stato realizzato, ha ritenuto
che vada alzato il livello di confronto, pertanto è stato chiesto alle
istituzioni locali (Provincia, Comuni, Comunità montana, Ato,
Autorità di bacino) un lavoro ancora maggiormente coordinato per
proposte e progettualità efficaci,
alla RegioneToscana ed al Ministero dell’ambiente verrà richiesto
un impegno finanziario straordinario per intervenire su una
problematica che interessa tutto il
tessuto economico e sociale della
Val di Cornia, compresa l’isola
d’Elba.

IMPRESAFUTURA
LIVORNO - Il 15 dicembre 2001
è stata presentata alla stampa
Impresafutura fra le imprese
aderenti a Cia, Coldiretti, Cna,
Confartigianato,
Confesercenti, Confcommercio, Api Toscana, con un
nutrito programma di incontri
con le istituzioni, amministratori, parlamentari di tutte le
fedi politiche. Il cartello, che
rappresenta il 70% dell’economia provinciale e occupa 70
mila dipendenti, si pone con il
suo “Documento
programmatico per lo sviluppo
della piccola e media impresa
commerciale, artigianale,
agricola, turistica,
manufatturiera e dei servizi”
come interlocutore diretto
delle amministrazioni locali.
Impresafutura individua nella
diversificazione economica,
nell’area vasta costiera, nella
progettualità territoriale e
nella problematica ambientale,
le principali linee di sviluppo
per il territorio. Servono fatti:
i tempi della politica non
coincidono più con quelli delle
imprese, ed è necessario che al
tavolo delle decisioni possano
sedere i soggetti che, con forte
rappresentatività, avvicinino le
decisioni politiche ed amministrative alle reali esigenze delle
Pmi, per non vanificare gli
sforzi compiuti in questi ultimi
anni da un settore sempre più
vitale per l’economia della
provicnia di Livorno. Per
questo è stata trovata una
convergenza associativa, per
realizzare una base solida di
idee e propositi, per non subire
ma costruire il cambiamento”.
Non si tratta né di una nuova
organizzazione sindacale, né
tantomeno di un partito
politico, ma semplicemente un
modo per dare voce ad un
settore, quello della piccola e
media impresa, verso il quale si
è guardato sinora con sufficienza.
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L’azienda che ad Arezzo ha rappresentato il passaggio dall’economia agricola a quella industriale

Danni da selvaggina

Neccessaria
Negli anni ’60/’70 occupava buona parte della manodopera una conferenza
caccia-agricoltura!
femminile delle zone rurali aretine

La crisi della Lebole di Arezzo

Non soddisfacente la situazione
relativa agli indennizzi 2001

Iniziata la campagna
Pac 2002 seminativi
Scadenza: 15 aprile 2002
È iniziata la campagna 2002 per le
integrazioni seminativi; si chiede
a tutti coloro che intendano farne
domanda, di prenotarsi presso i
nostri uffici di zona, questo ci permetterà di razionalizzare il lavoro
e quindi la qualità del servizio erogato. Per ogni produttore sarà necessario conoscere il piano
colturale, particella per particella,
al momento della domanda è opportuno essere muniti di un documento di identità valido. In vista
delle decisioni sulla nuova PAC
seminativi la Cia chiede, a tutti
coloro che negli ultimi 3 anni hanno incassato premi fino ad un tetto
massimo annuo di Euro 1.250 (£
2.421.000), di attendere fino al 01/
03/2002 prima di presentarsi presso i propri uffici. La scadenza delle domande è fissata per il giorno
15 aprile 2002. La Cia aretina consiglia a tutti gli interessati di fissare appositi appuntamenti presso i
rispettivi uffici territoriali in modo
da diminuire le attese e migliorare
il servizio.

AREZZO - Il 28 gennaio si sono
incontrate, le organizzazioni sindacali dei lavoratori Cgil-cisl-uil e
le associazioni di categoria del
commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura (per la Cia aretina era
presente
all'incontro
il
vicepresidente Giorgio Del Pace),
per valutare la situazione determinatasi a seguito della decisione del
gruppo Marzotto di cessare l’attività produttiva nello stabilimento
di Arezzo.
Dall’incontro è scaturito il seguente comunicato sottoscritto da tutte
le associazioni:
“le organizzazioni sindacali hanno rappresentato la situazione di
oggettiva pesante difficoltà in cui
versano lo stabilimento e le maestranze che per lunghi anni hanno
rappresentato un patrimonio ed un
lustro per la città di Arezzo.
Negli anni d’oro l’azienda ha infatti dato lavoro fino a cinquemila
addetti, rappresentando benessere
e sicurezza per una larga fetta della società aretina ed uno straordinario biglietto da visita per tutto il
territorio aretino.
Oggi, per vicende che sono sotto
gli occhi di tutti, con una decisione
unilaterale dell’azienda che negli
anni ha ridotto il personale dipen-

Rinnovati i comitati delle Atc
AREZZO - Finalmente la Provincia ha nominato i nuovi Comitati di
gestione degli Atc aretini. In Casentino nell’Atc1 la Cia sarà rappresentata da Gaietti Angiolino, in Valtiberina (Atc2) da Lombardi Dante ed
infine, nell’Atc3 Arezzo, da Calzolari Alessandro che ne è stato poi
nominato anche vicepresidente. Le presidenze dei comitati sono andate
a: Basagni Pier Corrado per il Casentino rappresentante della Federcaccia,
a Caibugatti Moreno per l’Arci Caccia in Valtiberina e a Kwiatkowski
Giorgio della Federcaccia nell’Atc3. I tre rappresentanti della Cia
saranno a disposizione di tutti gli associati per la verifica di qualunque
problema si possa verificare per gli agricoltori nella gestione faunisticovenatoria del territorio. Augurando buon lavoro ai nostri rappresentanti
ed a tutti i comitati, ringraziamo i consiglieri uscenti della Cia aretina per
l’impegno profuso nell’esercizio del loro ruolo.

dente fino agli attuali 246 addetti,
viene meno il posto di lavoro che
per quelle famiglie rappresenta una
fonte di sostentamento importante
ed irrinunciabile.
Per questo le organizzazioni sindacali hanno presentato alcune
precise richieste immediate:
- stigmatizzazione dell’atteggiamento di chiusura dell’azienda nei
confronti del territorio
- difesa e mantenimento ad Arezzo
delle attività e del marchio Lebole,
in modo da consentire la prosecuzione della produzione nell’area
anche attraverso le opportunità
consentite dal passaggio di proprietà dell’area stessa

- non dovrà essere consentito al
gruppo Marzotto di avanzare pretese esorbitanti per la cessione del
marchio e dell’attività della Lebole
- tutela delle maestranze , da un
punto di vista sia occupazionale
che sociale.
Le organizzazioni di categoria del
commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura, dal canto loro, concordano con la sostanza delle considerazioni poste dal sindacato ed
esprimono tutta la solidarietà ai
dipendenti ed alle loro famiglie,
dichiarandosi disponibili a sostenere tutte le iniziative che verranno concordate tra sindacati ed istituzioni.”

Richiesta carburante agricolo
Richiedere il gasolio agricolo unitamente alla domanda d’integrazione seminativi è vantaggioso!
Per coloro che debbono presentare richiesta del gasolio agricolo
si consiglia di farne richiesta contestualmente alla domanda Pac,
essendo in entrambi i casi necessario il piano colturale aziendale.
Per la domanda di carburante agricolo occorre la seguente
documentazione:
* Documento di riconoscimento valido;
* Elenco delle macchine e di tutte le attrezzature aziendali (aratri,
erpici, botti ecc)
* Vecchio libretto ex Uma con l’allegato rilasciato lo scorso anno.

Secca smentita alla Nuove acque
L’acqua del Calcione può servire esclusivamente a scopi irrigui

SIENA - Una forte smentita alle
comunicazioni diffuse sulla stampa dalla Nuove Acque Spa - a
mezzo di un comunicato del 25
gennaio scorso, pubblicato il giorno seguente - giunge dal Commis-

sario Ministeriale dell’Ente Irriguo
Umbro Toscano e dai rappresentanti delle tre associazioni di categoria agricole - Coldiretti, Unione
agricoltori e Confederazione Italiani Agricoltori - riunitisi in un
tavolo di lavoro, giovedì 7 febbraio ad Arezzo. A fronte dei problemi di ordine pubblico verificatisi
recentemente in Valdichiana dopo

le notizie apparse sulla stampa locale il 26 gennaio, le Organizzazioni agricole senesi hanno chiesto ed ottenuto un incontro con i
vertici dell’ente per verificare la
fondatezza delle notizie circolate.
Dall’incontro è emersa la conferma che le acque provenienti dal
“Calcione” una diga situata tra
Lucignano e Rapolano (e che la

Bartolini: più peso all’agroalimentare
SIENA - In una intervista rilasciata al
nostro giornale, che pubblichiamo
integralmente nell’edizione senese,
Roberto Bartolini, della Giunta della Camera di Commercio di Siena
nonché Presidente della Cia provinciale, espone, fra gli altri, gli obbiettivi della Cciaa senese in vista dell’approvazione del proprio bilancio.
“Tenendo
conto
dell’impostazione, ormai consolidata e tesa ad evitare una eccessiva
polverizzazione delle risorse finanziarie disponibili,
gli obiettivi che l’Ente Camerale si prefigge, sono
quelli di lavorare su progetti a lungo respiro che
possano concretamente incidere nel sistema delle
imprese. Le risorse economiche disponibili nel bilancio camerale per la realizzazione di iniziative e di

interventi a favore dei comparti economici provinciali sono pari ad
1.601.016 di Euro ed anche quest’anno l’ente camerale non ha fatto
ricorso all’aumento degli importi
del diritto annuale per la realizzazione di programmi di particolare
rilevanza per l’economia provinciale. Facoltà invece esercitata, dalla
maggioranza delle altre Camere di
Commercio toscane. È importante,
invece, che le iniziative di maggiore
efficacia economica siano realizzate in concertazione e collaborazione con le altre istituzioni al fine di
concentrare le risorse ed elaborare progetti per i
quali richiedere l’ammissione al finanziamento da
parte del Comitato Provinciale per lo Sviluppo Economico.”

Nuove Acque non esita a definire
rubinetto di Chianciano, Chiusi,
Montepulciano, Sinalunga e
Torrita)sono utilizzabili esclusivamente ad uso irriguo e pertanto
viene smentita la comunicazione
secondo cui l’acqua proveniente
dal “Calcione” sarebbe la soluzione ai problemi di quantità e qualità
dell’acqua potabile della zona.

La notizia è che nel solo territorio dell’
Atc3 si sono verificati più di un miliardo
di danni da fauna selvatica e che gli
stanziamenti previsti per il loro pagamento potrebbero non essere sufficienti
per un completo indennizzo, come era
successo qualche anno fa anche per l’
Atc1 del Casentino causandone le dimissioni di del comitato. La Cia propone di portare il pagamento dell’iscrizione, in tutti e tre gli Atc, al massimo
previsto dalla normativa, vale a dire
centomila lire; del resto in Valtiberina
così fu stabilito sin dal primo anno di
attività del comitato con ottimi risultati
sul piano gestionale. Se questo non
bastasse bisognerebbe cominciare a
valutare seriamente che i cacciatori di
cinghiali possano versare una quota
supplementare. Il cinghiale è responsabile di oltre l’80% dei danni denunciati e pensare che era una specie del
tutto assente nel nostro territorio sino
agli anni '70, periodo nel quale fu
introdotto a fini esclusivamente
venatori. Gli agricoltori da parte loro si
potranno impegnare ad incentivare le
misure di prevenzione anche se non
risultano sempre del tutto efficaci. La
nostra proposta è quella di convocare
al più presto, cioè entro l’anno, una
conferenza che analizzi i problemi dei
rapporti tra mondo dell’agricoltura e
della caccia e ne delinei le possibili
soluzioni e strategie da attuare negli
anni successivi. Ad oggi la certezza è
una sola, l’agricoltura aretina non riesce più a sopportare una pressione di
questo livello e se non ci bastasse la
fauna selvatica con i suoi danni mai
interamente indennizzati, abbiamo
anche piccioni e nutrie dei quali, non
essendo specie cacciabili, nessuno paga
i danni, ma sono sempre gli agricoltori
che li subiscono. Negli Atc 2 e 3 sono
aperti i bandi per le richieste di azioni
per i miglioramenti ambientali e le
azioni di prevenzione da presentarsi
entro il prossimo 28 febbraio per l’Atc3
ed il 10 marzo in Valtiberina.

Servizi
nelle aree rurali
GAIOLE - Il tema dei servizi nei
piccoli centri è stato al centro di un
incontro promosso dai parlamentari del centrosinistra a Gaiole in
Chianti per presentare una proposta di legge, firmatari Ermete
Realacci e Fabrizio Vigni, a favore delle attività economiche, dei
servizi e delle popolazioni che risiedono nei centri minori a rischio
di spopolamento. Un'assemblea
alla quale ha portato il proprio
contributo al dibattito la Cia senese.

Corsi di inglese per agricoltori
SAN QUIRICO - In Val d’Orcia non si può fare a meno di parlare l’inglese. La forte presenza di
turisti stranieri impone anche alle aziende agricole che svolgono attività agrituristica di
conoscere la lingua più diffusa nel mondo. Il Cipaat formazione della Cia senese in
collaborazione con l’ente parco della Val d’Orcia un corso di base di lingua inglese riservato
a operatori agricoli che hanno bisogno di alcune nozioni basilari. Il corso di 40 ore si svolge
di sera e si articola nell’arco di 20 giorni.

Fondato nel 1901

CONSORZIO
AGRARIO
DI SIENA

Una grande organizzazione
dal 1901 al servizio dell'agricoltura
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Coltivatori diretti, opportuna la verifica
della situazione aziendale
Per le variazioni aventi decorrenza primo gennaio
c’è tempo fino al 31 marzo
Con la legge 233/90, la gestione del nucleo familiare ai fini previdenziali, è divenuta una costante
periodica. Ogni variazione relativa alle persone
iscritte, o alla situazione aziendale - cessione e
acquisizione terreni, variazioni di reddito agrario
ecc. - , va comunicata all’Inps entro 90 giorni dal
suo verificarsi. Il periodo di fine/inizio anno, rimane il punto di riferimento per una verifica complessiva della situazione e consente di sanare eventuali inadempienze relative all’anno appena concluso limitando il danno alla sola sanzione formale, poichè l’emissione dei ruoli è annuale, viene
predisposta entro aprile-maggio ed i pagamenti di
contributi avvengono a partire dal 16 luglio.
Ulteriori ritardi, determinerebbero l’emissione di
ruoli inesatti e la conseguente applicazione di pesanti sanzioni sul successivo recupero dei contri-

buti non pagati. Pertanto è opportuno che i titolari
di nucleo previdenziale CD, verifichino,
avvalendosi della consulenza del patronato l’esattezza della posizione.
Essendo l’assegnazione della fascia legata al reddito agrario aziendale, devono essere comunicate
tutte le variazioni legate ad acquisto, cessione,
affitto, affitto verbale, uso gratuito, variazioni
catastali per modello 26, accatastamento, fotointerpretazioni aeree, che comportino per i terreni condotti la modifica del suddetto reddito.
Per i collaboratori familiari, l’obbligo di iscrizione vige, quando questi svolgono l’attività in forma
prevalente ed abituale, decorre dalla data effettiva di inizio, quindi non è riconducibile al primo
Gennaio dell’anno successivo, ne ad altre date
diverse.

Attività commerciali: fino a tre anni di prepensionamento
La finanziaria del 2001 ha riaperto i termini per il periodo 2002-2004
I titolari di attività commerciale e
loro coadiuvanti, compresi gli
agenti e rappresentanti di commercio, che decidono di cessare
definitivamente l’attività, possono usufruire di un indennizzo
triennale. Condizioni vincolanti
per il diritto sono:
- Avere un’età pari almeno a 62
anni se uomini o 57 se donne;
- essere iscritti da almeno 5 anni
alla gestione previdenziale del settore.
- cessare definitivamente l’attività;
- riconsegnare al comune l’autorizzazione all’esercizio dell’attività;
- effettuare la cancellazione da albi
ed elenchi relativi all’attività svolta.

La misura dell’indennizzo è pari al
trattamento minimo di pensione
previsto per i pensionati Inps della
categoria e spetta dal primo giorno
del mese successivo alla presenta-

Assegni familiari coltivatori diretti
e pensionati ex lavoratori autonomi
Sono stati pubblicati i limiti di reddito rivalutati validi per l’anno
2002, per la verifica del diritto agli assegni familiari spettanti a
coltivatori diretti e pensionati autonomi per i familiari a carico.
Il limite di reddito personale dei familiari per essere considerati a
carico passa per coniuge e figli a euro 553,04 mensili e per due
genitori a euro 967,82. Le tabelle relative al reddito familiare sono
reperibili presso le sedi del Patronato Inac.

zione della domanda, fino al mese
di compimento dei 65 anni se uomo
o 60 se donna. L’erogazione dell’indennizzo avviene con le stesse
modalità delle pensioni (mensile)
e il periodo indennizzato ha validità ai fini del perfezionamento
dei requisiti per il pensionamento
di vecchiaia. L’indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di
qualsiasi attività di lavoro dipendente ed autonomo, che ne determina l’immediata cessazione,
mentre è compatibile con eventuali prestazioni pensionistiche. La
domanda va presentata alla sede
Inps competente per territorio che
provvederà all’istruttoria e alla liquidazione delle competenze. Si
potranno presentare domande fino
al 31 gennaio 2005.

Contributi per ferie
non godute
L’Inps riapre i termini per pagare
i contributi per le ferie non godute.
Le ferie non godute debbono essere indennizzate entro 18 mesi, per
cui per quelle del 1999 devono
essere versati dal datore di lavoro
i relativi contributi entro il 16.4.02.

Calamità naturali: per gli avventizi agricoli accreditate le giornate dell’anno precedente
Agli operai a tempo determinato, iscritti negli elenchi
anagrafici dei comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche e rimasti privi di
occupazione per effetto di questi eventi calamitosi,
sul piano previdenziale e assistenziale, in aggiunta
alle giornate di lavoro prestate, è accreditato figura-

tivamente il numero di giornate necessario al raggiungimento di quelle riconosciute nell’anno precedente. Il beneficio scatta a condizione che gli operai
agricoli a tempo determinato destinatari abbiano
svolto nell’anno interessato alla calamità almeno 5
giornate di lavoro.

coli unificati (lavoratori dipendenti
agricoli) 4° trimestre anno precedente.
31 Marzo

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.
MARZO
16 Marzo
* Inps: pagamento contributi agri-

* Inps: pagamento rata condono
previdenziale D.L. 28 Marzo 97 n.
79 e L. 28 Maggio 97 n. 140.
* Inps: pagamento versamenti volontari 4° trimestre anno precedente.
* Inps: termine ultimo di presentazione denuncie di variazione sui
nuclei di coltivatori diretti e imprenditori agricoli, aventi decorrenza dal primo Gennaio. Durante
l’anno le variazioni vanno presentate entro 90 giorni dal loro verificarsi.
* Inps: termine ultimo perentorio
di presentazione delle domande di
disoccupazione agricola o con requisiti ridotti.

La società di capitali
può essere Iatp
Il Dlgs. 22801 ha stabilito che le
società di capitali hanno diritto
all’attribuzione di qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, qualora oltre il 50% del capitale sociale sia sottoscritto da Iatp.
Detta condizione deve permanere
in tutta la vita della società, anche
nel caso di circolazione di quote.
A tal fine l’oggetto della società
deve essere quello esclusivo dell’attività agricola e lo statuto deve
prevedere un diritto di prelazione,
in caso di vendita delle quote o
delle azioni, a favore dei soci Iatp.
Qualora il socio perda tale qualifica deve darne comunicazione entro 15 giorni, affinché la società
ricomponga compagine sociale e
capitale.

Pensione alle casalinghe
La storia fino alla legge attuale...
contribuire con lo scontrino della spesa
Farsi la pensione con gli scontrini della spesa? Sembra una provocazione, invece se andiamo a guardare la storia della pensione alle
casalinghe è un’idea concreta. La “Mutualità alle casalinghe” (in
precedenza c’era la “pensione facoltativa” che risaliva al 1868)
nacque nel 1963, con l’idea di fatto mai decollata, di far pagare alle
donne addette ai lavori domestici,la propria pensione. Non avendo
alcuna forma di stipendio, le casalinghe dovevano attingere a quello
del coniuge spesso insufficiente anche per le ordinarie esigenze. Così
si arrivò nel 1969 alla “pensione sociale” che ridava dignità a questa
categoria. La riforma Dini dal 1995 ha ristretto notevolmente il
campo degli aventi diritto:basta infatti che il coniuge abbia un reddito
di 8857,70 Euro all’anno (£.13.930.000) e l’assegno sociale nella
generalità dei casi non spetta. La stessa legge ha istituito il “Fondo
casalinghe”,che però continua a scontrarsi con i precedenti limiti. Si
calcola che per avere la pensione minima attuale (760.000 lire
mensili),occorrerebbe versare un importo intorno ai 150 milioni di
lire complessive. Il fondo è stato reso operativo dal 2002 con
retroattività al 1997. I contributi sono deducibili dalla dichiarazione
dei redditi (sconto del 25/40% circa) ed occorre versare un minimo
di £.50.000 mensili. Versando il minimo la pensione sarà ottenibile
a 65 anni di età.
In pratica,a 65 anni potrà fare domanda di pensione chi ha versato
almeno 50.000 lire al mese per 5 anni (entro il 31/12/2002, si possono
versare gli arretrati dal 1997), si ipotizza una pensione mensile di
circa 20/25.000 lire.
Sembrerebbe quindi, che la montagna ha partorito il topolino, in
realtà il rapporto fra versamenti e futura pensione è identico a quello
delle altre categorie. Il problema resta la capacità di contribuzione
della casalinga, ma prima di affidarsi alle polizze private... vale la
pena riflettere.
Ecco perchè,la legge che ha istituito “la pensione con lo scontrino
della spesa” appare ad un esame più attento,un modo concreto per
incrementare i versamenti. Come funziona? Chi va a fare la spesa nei
negozi convenzionati, in base all’importo speso, accantona un “bonus”
che se raggiunge almeno 600.000 lire corrisponde da solo al minimo
suddetto. E’ una provocazione? In una società consumistica la legge
appare più concreta di quanto sembri. Occorre cercare anche nella
nostra regione gli esercizi convenzionati. (rc)

Aumento della maggiorazione sociale:
non serve la domanda
Il diritto all’aumento sulle pensioni, previsto dalla legge finanziaria
2002, decorre per gli aventi diritto
dal primo gennaio, senza necessità di presentare domanda. Quindi
anche se la concessione è successiva sono garantiti gli arretrati.
Automatica anche la concessione
a coloro che maturano il diritto
successivamente a tale data, ferma
restando la verifica dei redditi posseduti. L’Inps ha riconosciuto l’aumento a chi già percepiva la
maggiorazione sociale, per gli altri, sta procedendo alla verifica dei
redditi attraverso specifica lettera
di richiesta da consegnare ai Caf.
L’Inps fa sapere a coloro che non
riceveranno tale richiesta, che qualora ritengano di avere diritto al-

PENSIONATI!!!
Attenzione alla verifica
annuale dei redditi
Sono in arrivo i solleciti
per i redditi
posseduti nel triennio
1999 - 2000 - 2001
e le richieste per il reddito
presunto 2002
Appena ricevuta la lettera
di richiesta dell’Inps
rivolgetevi presso
il Caf/Cia, il Patronato Inac
e l’Associazione
pensionati
in tutte le sedi territoriali
della CIA

l’aumento, potranno presentare il
modello Red con i redditi presunti
2002, attraverso un patronato o
direttamente presso le sedi provinciali dell’Istituto. Si ricorda che
per il diritto all’aumento occorrono un’età pari almeno a 70 anni,
redditi propri non superiori a
6713,98 euro e cumulati con quelli
del coniuge non superiori a
11271,39 euro compresi i redditi
esenti Irpef ed escluso il reddito
della casa di abitazione. L’età
anagrafica si riduce di un anno per
ogni 5 di contributi versati, fino ad
un massimo di 5 (65 anni di età) e
si riduce a 60 anni per gli invalidi
civili totali, i ciechi totali, i sordomuti ed i pensionati di inabilità
Inps.

Disabili: esenzione
dal bollo auto
I disabili con handicap grave possono avere l’esonero dal pagamento del bollo sulla propria auto o su
quella del familiare di cui sono
fiscalmente a carico. L’agevolazione è prevista dalle leggi finanziarie del 2000 e del 2001, purché
l’auto sia di cilindrata inferiore a
2000 cc se a benzina o 2800 cc se
diesel. La domanda, va inoltrata
alla regione Toscana allegando:
copia della carta di circolazione;
copia attestazione di handicap grave o di diritto all’indennità di accompagnamento; dichiarazione di
atto notorio che attesti il requisito
di “fiscalmente a carico” in caso di
esonero chiesto in favore del familiare; copia patente di guida speciale (se possessore). La domanda
va presentata entro 90 giorni dalla
scadenza del termine per il pagamento, ha valore definitivo.
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Lavoratori extracomunitari: finalmente i primi passi, ma non sono sufficienti

Per l’agricoltura toscana prevista
l’anticipazione dei flussi
FIRENZE - La Cia non è soddisfatta.
“33.000 lavoratori extracomunitari
non sono sufficienti - ha dichiarato il presidente Massimo Pacetti . Secondo le nostre rilevazioni ne
occorrevano almeno 45.000, e
l’agricoltura rischia di trovarsi
nuovamente penalizzata”. In ogni
caso, secondo la Cia, se l’intenzione del governo resta quella di subordinare l’emanazione del vero e
proprio decreto flussi al varo del
disegno di legge sull’immigrazione, è facilmente prevedibile che a
breve, non appena le quote attuali
saranno esaurite (e ciò avverrà immediatamente), i produttori agricoli si ritroveranno ad affrontare i
problemi di sempre. Tuttavia qualcosa si è mosso, e non si può sottovalutare l’annunciato incremento
del numero dei lavoratori
extracomunitari rispetto allo scorso anno: ben 13.000 lavoratori in
più. La Cia, nel corso dei colloqui
col ministero del lavoro, ha sostenuto la necessità di garantire tempi
certi nella emanazione dei decreti
necessari al governo dei flussi e
delle anticipazioni, e rapidi
nell’espletamento delle pratiche
necessarie, affinché la burocrazia
non soffochi anche in questo caso
l’impresa. L’esperienza dello scorso anno deve servire da monito al
Governo. “La quota di anticipazioni consentita nel 2001 è stata

esaurita nel giro di poche ore - ha
affermato il Vicepresidente Cia,
Paolo De Carolis -. Inoltre deve
essere garantita una più equa ripartizione per le regioni di tali
quote”. A tale proposito, in una
nota diffusa a seguito di un incontro con il ministro Maroni, dalla
Regione Toscana afferma che “le
richieste della Toscana per quel
che riguarda il numero di cittadini
extracomunitari autorizzati all’ingresso nella nostra regione per essere impiegati in lavori stagionali
come la raccolta del tabacco e altre
attività agricole sono state accol-

Il modello toscano piace anche a Berlusconi

La Finanziaria 2002 ha giustamente stabilito che coloro che in
buona fede hanno riscosso indebitamente somme dall’INPS non
debbano restituire nulla se hanno avuto un reddito personale
inferiore ai 16milioni di lire nel 2001 (se superano restituiscono
il 75%). Il tutto finisce qui.
E gli invalidi civili? Vi sono decine di casi che per lungaggini
burocratiche hanno continuato a riscuotere l’assegno -poi revocato- e che devono restituire soldi che non possiedono perchè
hanno perso l’unica fonte di sostentamento.
Anche sull’INPS: chi supera 16milioni anche di poco,restituisce
il 75% senza nessuna gradualizzazione o collegamento al reddito
coniugale.
L’Associazione Pensionati della CIA,chiede l’estensione della
sanatoria anche agli invalidi civili,e loa gradualizzazione oltre
16milioni: restituire il 50% oltre 28milioni fra moglie e marito,ed
il 75% oltre 35 milioni sarebbe più equo.

fettuato per raccomandata entro
24 ore in città e 72 ore in provincia.
Si tratta di un importante
innovazione:il
cittadino
però,deve pretendere il servizio.
36% in 10 anni

F IRENZE - La Regione Toscana
con una convenzione con le Poste Italiane fa effettuare la consegna gratuita a domicilio, dei
risultati delle analisi effettuate
dalle strutture sanitarie pubbliche.
Il cittadino,al momento della presentazione
delle
analisi
(ecografie,tac,risonanze,esami di
laboratorio,ecc.) chiede la consegna a domicilio che verrà ef-

TERME - L’annuaMONTECATINI
le assemblea dell’Associazione
pensionati della
Cia Toscana, che
si è svolta nella
città
termale
pistoiese il 30
gennaio scorso,
ha deciso di mobilitare la categoria. Come la questione delle pensioni minime è
stata affrontata
nelle ultime due
finanziarie ai dirigenti dell’Ap
Toscana non piace proprio. I risultati conseguiti
nel 2000 con le
300 mila lire, una
tantum nella
tredicesima, di
fatto sono l’unico aumento che la
quasi totalità dei
pensionati al minimo hanno conosciuto. Poi sempre nel 2000 ci
sono state le modifiche
alla
maggiorazione
sociale che hanno consentito ad una fascia di pensionati di
accedere a nuovi benefici. Il governo Berlusconi, con la finanziaria di fine anno, ha apportato solo una modifica a questo impianto: accogliendo una specifica richiesta avanzata dall’Anp/Cia ha
tolto la casa di abitazione dal reddito per poter accedere alla
cosiddetta “maggiorazione sociale”. Un’altra fascia di pensionati al minimo potranno usufruire di questo importante risultato.
“Ma questo non ci basta - è stato detto nell’assemblea - la grande
maggioranza dei pensionati al minimo non beneficerà di nessun
aumento. Mentre invece è stata inserita una norma che consente
ai cosiddetti “pensionati sociali” indigenti, a chi non ha mai
pagato una lira di contributi in tutta la sua vita, di ricevere un
assegno di un milione al mese.” Un bel regalo hanno tuonato
alcuni ex agricoltori. Preoccupazione è stata manifestata anche
per le scarse risorse che la finanziaria destina ai comuni in virtù
delle nuove deleghe che ad essi vengono demandate. Tutto questo
comporterà un aumento di tariffe sui servizi che rischiano di
appesantire i redditi già magri di questa categoria. Nelle prossime settimane l’Ap/Cia Toscana ha deciso di promuovere un giro
di incontri in tutta la toscana, cercando di coinvolgere le istituzioni locali ed i parlamentari delle diverse circoscrizioni. (e.n.)

Come ridurre le liste di attesa in sanità

Sanatoria
agli invalidi
civili

Analisi: risultati a domicilio

te”. Le province maggiormente
interessate sono Arezzo, Siena e
Grosseto ove lo scorso anno si
erano registrate notevoli difficoltà
a causa della sottovalutazione delle
quote
di
lavoratori
extracomunitari autorizzati dal
ministero.
Sin dal prossimo (si spera imminente) decreto di anticipazione dei
flussi per il 2002, secondo la Regione Toscana è attesa una assegnazione di quote corrispondente
alle richieste e sufficiente a consentire il normale svolgimento dei
lavori agricoli. (vv)

I pensionati della Cia
si mobilitano

ROMA - Con la Finanziaria 2002,è
stato confermato il beneficio dello sconto del 36% sulle tasse
IRPEF e dell’IVA al 10% per le
ristrutturazioni dell’abitazione
proprie nel limite di 150 milioni.
Con un peggioramento però:la
diluizione non è più in 5 anni ma
10.
Così la detrazione,se calcoliamo
l’inflazione,perde di interesse.
In compenso dal 1/1/2002 non si
paga più l’INVIM peraltro già
congelata al 1992.

F IRENZE - Nei giorni scorsi
Berlusconi annunciò, con molta
enfasi che avrebbe ridotto a 15
giorni le liste di attesa nella sanità.
Questo è un problema molto sentito, soprattutto dalle persone anziane. Un disagio che la stessa Associazione pensionati della Cia denuncia da tempo e che non ha
mancato di sottolineare anche di
recente durante le consultazioni
sul piano sanitario regionale. Tutto ciò, sappiamo essere, di difficile
soluzione, ma soprattutto comporta
un cambiamento di organizzazione dei servizi e che non è praticabile, per alcune prestazioni, in tempi brevissimi.
Però già oggi, va detto, che in
alcune realtà della stessa nostra

regione si erogano prestazioni al
disotto dei 15 giorni. E’ singolare
che il testo, a cui fa riferimento il
Presidente del Consiglio,lo hanno
scritto l’assessore al diritto alla
salute della Regione Toscana Rossi e il suo collega ligure.
“Soluzioni miracolistiche non esistono - ha sottolineato l’assessore
Rossi - ma mi fa piacere che
Berlusconi rilanci il nostro documento e che il modello toscano sia
apprezzato a livello nazionale. Infatti Centri unici di prenotazione
attivi da noi garantiscono già quei
criteri di trasparenza che sono richiamati dal testo”. L’assessore,
inoltre, giudica positivo il fatto
che il ministro abbia scelto la strada di accordarsi con le Regioni su

una materia che è di loro diretta
competenza. Ciò rappresenta un
cambiamento rispetto alle troppe
interferenze ministeriali su competenze che ormai sono affidate
alle Regioni.
“La Toscana - ha aggiunto Rossi è già sotto ai quindici giorni di
attesa per le prestazioni
diagnostiche e terapeutiche d’urgenza. I nostri Cup, che si stanno
realizzando su tutto il territorio
regionale, ci pongono all’avanguardia rispetto alle altre Regioni.
Insomma le soluzioni che la Toscana ha già individuato, tanto
contestate dalle opposizioni in regione, sono quelle che poi
Berlusconi sceglie di adottare”.
(e.n.)

Registro dei trattamenti: per la Cia
non è uno strumento obbligatorio
ROMA - “La Cia - si legge in una nota - sente l’esigenza di ritornare sulla questione del registro dei trattamenti (Dpr 290/01) dal momento che permangono
perplessità sul provvedimento e incertezze sulla sua
interpretazione. Nonostante le organizzazioni professionali avessero a suo tempo avanzato proposte di
modifica per una gestione corretta del registro e un
quesito, indirizzato all’Ufficio legislativo del Mipaf,
sulla sussistenza o meno delle sanzioni per eventuali
inadempimenti, risulta che a tutt’oggi il Mipaf ha in
preparazione un schema di modifica con correzioni
puramente formali. La Cia, in questa sostanziale
carenza legislativa, si sente in diritto e in dovere di
dare ai propri associati le seguenti indicazioni:
- qualsiasi eventuale sanzione è venuta a cadere in
quanto il provvedimento in questione, anche se non
cita esplicitamente tra le abrogazioni il Dpr 236/88
che all’art. 12 comma 4 imponeva sanzioni, è preva-

lente per disposizione successiva e contrastante sull’argomento (in quanto non fa riferimento ad alcuna
sanzione per gli utilizzatori);
- la compilazione del registro dei trattamenti da parte
degli utilizzatori si qualifica implicitamente come
atto volontario” il che è dimostrato anche dal fatto
che non esiste più un modello tipo allegato al provvedimento, ma vengono solo indicati dati e informazioni anagrafiche e relative ai trattamenti che devono
comparire nelle schede. Per questo la Cia si attiverà
per farlo diventare utile elemento di promozione per
la produzione agricola in tutte le strategie della
qualità. In concreto, la Cia ha in programma una
campagna di pubblicazione e di divulgazione di un
registro di trattamenti che non sia uno strumento
burocratico, ma un elemento efficace per qualificare
la produzione agricola sul mercato nazionale ed
internazionale.”

