snc

Esperienza
e professionalità
al servizio dei
Cittadini

CAPANNONI
PREFABBRICATI
Nucleo Pianacci 6/a
52011 Bibbiena (AR)
Tel. 0575-536478 Fax 0575-536358

Anno XII n. 3
del 15 marzo 2002

Spediz. in A.P. comma 20 lettera B - Legge 662/96 - Prato CPO - Una copia Euro 0,46 - Abbonamento annuo Euro 4,50 (iscritti Cia) Euro 5,20 (ordinario) Euro 10,50
(sostenitore) - Contiene I.P. e I.R. - Cia Toscana, via Verdi, 5 - 50122 Firenze. Sedi provinciali: Arezzo, v.le Michelangelo, 58 - 52100 Arezzo; Firenze, v.le Lavagnini,
4 - 50129 Firenze; Grosseto, via Monterosa, 178 - 58100 Grosseto; Livorno, p.zza Manin, 4 - 57100 Livorno; Lucca, via S. Giorgio, 67 - 55100 Lucca; Massa Carrara,
p.zza dell'Abbazia, 14 - 54011 Aulla (MS); Pisa, via Vespucci, 26 - 56125 Pisa; Pistoia, via E. Fermi, 1 - 51100 Pistoia; Prato, p.zza San Marco, 29 - 50047 Prato;
Siena, viale Sardegna, 25 - 53100 Siena. Per scrivere alla Cia Toscana o a Dimensione Agricoltura: dimensione.agricoltura@cia.it

Il presidente della Cia Toscana Pierangioli

Il latte "fresco"
rischia
di scomparire
FIRENZE - L’immissione in
commercio di latte con durata di conservazione superiore ai cinque giorni previsti dalla legge, ed impropriamente definito “fresco”
rischia di far scomparire
dalle tavole degli italiani il
latte veramente fresco. Una
circolare del ministero delle attività produttive lo scorso agosto ha di fatto permesso la qualificazione di
“latte fresco” anche a prodotti che grazie ad tecniche industriali raddoppiano il tempo di conservazione (secondo la normativa
italiana, infatti, il latte fresco deve essere lavorato
entro 48 ore e non può durare oltre i quattro giorni,
compreso quello della produzione).
La diffusione di tale latte
nel mercato del nostro Paese, per la Cia, sarebbe fatto negativo per i consumatori, che potrebbero essere confusi da un prodotto
che evoca, forte di una martellante campagna pubblicitaria, le caratteristiche del
“fresco”, e per i produttori
italiani, che vedrebbero
vanificati i loro sforzi in direzione della qualità.
Articoli a pagina 4

“La qualità va subito
garantita”
L’introduzione di un marchio per garantire i prodotti agricoli toscani al centro di un convegno della Cia
L’assessore Barbini risponde che il marchio di “agriqualità” sarà disponibile dal prossimo autunno
FIRENZE - Sembrava un convegno
come tanti quello tenuto dalla Cia
Toscana il 21 febbraio scorso a
Firenze all’Hotel Astoria. Il tema
era si di stretta attualità, ma nessuno si aspettava così tanta gente.
Segno che la certificazione dei
prodotti tipici e di qualità dell’agricoltura regionale, che - come ha
detto il vicepresidente Giordano
Pascucci nella relazione - “risponde alla duplice esigenza di tutelare
il territorio e offrire garanzie ai
consumatori”, non solo è un bisogno sentito dai produttori ma ne
viene ravvisata ormai l’urgenza.
La stessa risposta data dall’assessore Barbini che il marchio
“agriqualità” (la bianca “farfalla
cavolaia” di cui si è dotata la Regione) farà il suo debutto in autunno, non soddisfa pienamente la
Cia. “Oltre il 30% delle imprese
agricole toscane possono essere
coinvolte - ha detto il Presidente
Enzo Pierangioli, concludendo i
lavori - ma i tempi devono essere
più stretti”. (servizi a pag. 3)

Un momento del convegno del 21 febbraio presso l'Hotel
Astoria di Firenze (fotogiornalismo Torrini)
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Immigrati: troppa rigidità non giova
ai lavoratori e alle imprese
a pagina 2
Prezzo latte : incontro in Regione
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Aperta
una finestra
sulla Toscana
di qualità alla
Bit di Milano
Turismo Verde Toscana
presenta il catalogo delle
aziende agrituristiche
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MILANO - Turismo Verde Toscana all’interno della Bit 2002 il 22
febbraio ha presentato, presso
lo stand dell’Agenzia per la promozione economica della Toscana (Apet), il proprio catalogo
delle aziende agrituristiche: 270
aziende che coprono l’intero territorio regionale. Turismo Verde Toscana è l’associazione di
categoria, che organizza le aziende agrituristiche della Cia Toscana. Alla presentazione erano
presenti Francesco Scarafia, presidente di Turismo Verde Toscana e Giordano Pascucci
vicepresidente regionale della
Cia Toscana.
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Immigrati: la Cia ribadisce l’esigenza
di un maggior numero di ingressi
ROMA - L’esito dell’incontro tra il
ministro delle Politiche agricole
Alemanno e il ministro del Lavoro
Maroni sul problema dei flussi dei
lavoratori extracomunitari è abbastanza in linea con quanto la Confederazione italiana agricoltori ha
sempre sostenuto. In particolare,
la Cia apprezza l’impegno del ministro Alemanno che, con la richiesta di 17.300 nuovi ingressi
solo per l’agricoltura, concentrati
nelle regioni del sud, si è fatto
portatore delle istanze e dei disagi
del settore rispetto ad un decreto di
anticipazione di flussi del tutto insufficiente. Comunque, secondo
la Cia, resta ancora insufficiente la
quota di lavoratori extracomunitari
destinata per il centro-nord. La Cia
aveva previsto che si sarebbero
resi urgenti interventi correttivi
necessari per soddisfare il
fabbisogno quantitativo delle imprese, soprattutto quelle che operano in regioni escluse dal decreto

Umbria, Abruzzo e tutte quelle del
sud, per rimediare ai problemi sorti con l’esclusione di alcuni Paesi
di tradizionale provenienza dei lavoratori (specie ex Jugoslavia) e,
infine, per rivedere i criteri fissati
dalle circolari attuative del decreto. La disponibilità data dal ministro Maroni a discutere su tali punti critici è la conferma dell’oppor-

tunità delle pressioni fatte a tutti i
livelli dalla Cia per dare risposta
alle impellenti esigenze produttive del settore. Ci si augura adesso
- conclude la Cia - che le dichiarazioni del ministro trovino rapida
attuazione e non siano ulteriormente condizionate da logiche
estranee alla concretezza del problema.

Scuola: la Regione propone una Costituente toscana

No alla “riforma” Moratti
Al contrario della riforma Moratti il modello toscano si basa
sull’integrazione e punta all’educazione permanente
F IRENZE - La parola d’ordine è integrazione, ovvero tenere insieme ciò che invece è
stato, fino a poco tempo fa, diviso: istruzione e formazione, il tutto collegato da un
terzo elemento che dovrà fungere da
collante, il lifelonglearning, ovvero l’apprendimento lungo tutta la vita che si
concretizza nelle iniziative di educazione
degli adulti. E’ questa la prospettiva in cui
si muove la Regione Toscana. Un dibattito
che oggi appare, a livello nazionale, condizionato da due questioni: l’attuazione della
riforma costituzionale, che con la modifica
del titolo V attribuisce alle Regioni nuove e
più ampie competenze in materia di istruzione e formazione; e la presentazione di
una legge delega (del ministro Moratti) che
in parte contraddice queste indicazioni e
propone scenari antitetici. Il modello toscano si muove mirando a realizzare una costante integrazione dei due canali formativi: formazione professionale e istruzione

che, in base e alle nuove competenze, non
dovranno essere più gestiti dallo Stato. La
legge Moratti mantiene allo Stato la competenza sull’istruzione, affidando alle Regioni
solo l’istruzione e formazione professionale. Così facendo - è il giudizio della Regione
Toscana - si creano due canali paralleli, con
gestioni diverse con scarsa possibilità di
interazione fra loro, discriminando di fatto
fra i due percorsi di studio. Un passo indietro rispetto alla situazione attuale, un irrigidimento del sistema e un arretramento anche rispetto alle istanze provenienti dall’Europa. Manca del tutto, infatti, il riferimento
al lifelonglearning e al territorio come terreno di incontro e integrazione di risorse e
sistemi, vanificando, di fatto, anche l’autonomia scolastica. Di fatto anche l’obbligo
scolastico, che attualmente arriva a 15 anni,
viene nuovamente anticipato a 14, prevedendo un generico “diritto dovere” all’istruzione fino ai 18 anni.

Prestigiosa onoreficenza della Repubblica
francese all’on. Giuseppe Avolio
presidente del
Comitato mediterraneo della Fipa
ROMA - Il ministro
dell’Agricoltura e
della pesca Jean
Glavany su proposta del presidente
della Prolea (la
filiera francese degli oli e delle proteine vegetali)
Claude Sabin, ha,
infatti, insignito
l’on. Giuseppe
Avolio della Croce
di Ufficiale al merito agricolo. Un riconoscimento prestigioso e significativo per il grande impegno profuso da Avolio per l’agricoltura
italiana ed europea. L’assegnazione di questa importante
onoreficenza è stata accolta con
soddisfazione della Cia. Il presidente Massimo Pacetti, a nome
della Presidenza nazionale della
Cia, ha espresso le più sincere congratulazioni e vivo compiacimen-

to per il prestigioso
riconoscimento
della Repubblica
Francese. “Per la
nostra organizzazione - ha affermato Pacetti in una
lettera inviata al
presidente Avorio
- è motivo di grande soddisfazione
che il Tuo impegno e la Tua azione a sostegno dell’agricoltura abbiano avuto un riconoscimento così
importante e significativo”. “La
Croce di Ufficiale dell’Ordine al
merito agricolo, concessa con decreto del ministro dell’Agricoltura francese, ha -rileva Pacetti- un
significato particolare e premia
giustamente tutto il Tuo lavoro
svolto con determinazione e costanza per la crescita del mondo
agricolo e di tutti i suoi operatori”.

Immigrazione: perplessità della Cia
sulla legge approvata dal Senato

Troppa rigidità non giova
ai lavoratori e alle imprese
ROMA - Il giudizio della Cia
sul ddl sull’immigrazione, varato ieri dal Senato, è di perplessità rispetto all’efficacia
delle norme che si vorrebbero
introdurre. Si tratta, infatti,
di disposizioni che vanno ad
irrigidire la normativa vigente sotto il profilo degli
adempimenti e delle sanzioni,
ma anche -e non da ultimosotto il profilo sociale. Il rischio, secondo la Cia, è che in
tal modo si rende più difficile
l’immigrazione regolare e sarebbe un sicuro danno per
l’agricoltura, settore che ha
assoluto bisogno del lavoro
degli extracomunitari. Inoltre, non si contrasterebbe il
fenomeno del lavoro sommerso. Il problema dell’immigrazione, secondo la Cia, va af-

Dura condanna dalla Cia
per l’attentato
al ministero dell’Interno

ROMA - Dopo l’attentato avvenuto al ministero
dell’Interno, con un telegramma, inviato al
ministro Claudio Scajola, il presidente della
Cia Massimo Pacetti ha sottolineato che “davanti ad un gesto di stampo terroristico del
genere non possiamo che esternare tutta la
nostra esecrazione e condanna”.
“Siamo certi - ha concluso il presidente della
Confederazione - che le istituzioni dello Stato,
insieme a tutte le forze civili, sapranno ancora
una volta contrastare efficacemente chi intende minare le basi della democrazia e della
convivenza civile”.

frontato in modo adeguato
rispetto al passato, ma senza
creare, per questo, meccanismi di rigidità che non giovano
ai lavoratori e alle imprese.
Per tale ragione la Cia auspica
che l’iter parlamentare del
ddl, proseguendo alla Camera, possa trovare margini di
miglioramento
e
di
accoglimento delle proposte
avanzate dalla Confederazione.

Pane toscano Dop
La Regione dà il via libera
Firenze - Via libera alla richiesta
di riconoscimento della denominazione di origine protetta “Pane
Toscano”. La decisione della giunta regionale passa ora al Ministero
delle politiche agricole e forestali.
“Il parere favorevole alla richiesta
del riconoscimento comunitario
avanzata dal comitato promotore spiega l’assessore Barbini - rappresenta un altro tassello nel mosaico dell’impegno regionale per
la valorizzazione dei prodotti della nostra agricoltura. Una valorizzazione che passa in primo luogo
attraverso la piena tutela della qualità e le più ampie garanzie che un
marchio che presuppone disciplinari di produzione e controlli rigorosi può offrire a consumatori sempre più attenti”. L’iniziativa vede
tra i promotori l’Associazione
Toscana Cereali che, di concerto
con la Cia, ha partecipato attivamente alla definizione della proposta di disciplinare.

Grande viabilità Toscana

“Nessuna intesa col governo
se non ci sarà la 2 mari”
FIRENZE - La Regione non firmerà
inteseper le grandi
opere con il governo se non ci saranno impegni chiari
e risolutivi sulla 2
mari e sulla
Grosseto-Siena.
Lo ha detto l’assessore ai trasporti
Riccardo Conti in
Consiglio regionale, intervenendo in
relazione a un’ordine del giorno sulla questione presentato dalla maggioranza. “Raccogliamo volentieri l’invito che ci
viene
dalla
maggioranza
consiliare, e che è in piena coerenza con la nostra politica della
viabilità, nella quale la 2 mari è
sempre indicata come una assoluta priorità infrastrutturale. Il governo - prosegue l’assessore - in
un primo tempo aveva espresso la

disponibilità a inserire la Due Mari
tra le “grandi opere” previste dalla
legge obiettivo.
Adesso però un
giorno si capisce
che è un’opera
prioritaria e il giorno dopo questo
non è più chiaro.
La confusione non
aiuta: anzi fa sì che
l’opera resti in una
fase di preoccupante stallo, con finanziamenti disponibili che non sono, al momento utilizzati. Per questo l’intera
classe politica toscana, se crede,
come spero, nell’importanza assoluta di questa realizzazione, deve
fare fronte comune. Quella della 2
mari -dice Conti - mi pare una
questione-chiave per capire se sono
più importanti gli interessi della
Toscana o i giochi di squadra”.

Anno XII n. 3 del 15.3.2002 - Dir.
Resp.: Valentino Vannelli - Reg. Trib.
Firenze n. 4053 del 9.1.91
Sped. in A.P. comma 20 lettera B - Legge
662/96 - Prato CPO
Direz. e redaz.: Via Verdi, 5 Firenze - Tel.
055/20022 - Fax 055/2345039
Costo abbonamento: 4,50 euro (iscritti Cia),
5,20 euro (ordinario) e 10,50 euro (sostenitore) da versare su CCP 24471500 intestato
a: Agritec s.r.l. via Verdi, 5 - Firenze. In
redazione: Enio Niccolini (coordinatore), G.
Del Pace,S. Gamberi, E. Rabazzi, R.
Compagnoni, A. Del Carlo, G. Caboni, G.
Bordigoni, R. Del Punta, W. Vannacci, R.
Beligni.
Editore: Agritec s.r.l. - Via Verdi, 5 - 50122
Firenze - Presidente: Giordano Pascucci Consiglieri: G. Caboni, R. Natali, G. Pinochi,
F. Taddei, P. Tamburini, C. Tei. Per la pubblicità su questo giornale: Star Business s.r.l.
tel. 050.3160041 fax 050.3161926
Progetto grafico: Alfio Tondelli Impaginazione: Bauermann Italia s.r.l. Stampa: Nuova Cesat s.c.r.l.
Chiuso in tipografia il 14 marzo 2002.
Tiratura del numero precedente, reso ai
sensi della L. 650/96: 24.000 copie.

Associato all'USPI
Unione Stampa
Periodica Italiana

3
FIRENZE - “La revisione di medio
termine della PAC e l’allargamento ad est dell’Unione Europea,
impongono alla Regione Toscana
un’azione tempestiva ma strategica di ridefinizione della propria
cerialicoltura in sinergia con un
programma di ricostituzione della
propria zootecnia bovina da carne. Il marchio della farfalla può
aiutare a rispondere a queste esigenze se si imbocca subito e senza
comportamenti burocratici la strada della sua attuazione, a tre anni
dall’approvazione della legge 25/
99. Il marchio della Agriqualità
può rispondere alle esigenze di
mercato anche di settori come l’ortofrutta, la floricoltura e il
vivaismo. Oltre il 30% delle imprese agricole della Toscana sono
nelle condizioni di essere coinvolte nell’utilizzo del marchio ma i
tempi devono essere più stretti di
quelli indicati dall’Assessore regionale nel convegno.” Può essere
sintetizzato così, con le parole di
Enzo Pierangioli, Presidente della
Cia Toscana che ha concluso i
lavori, il senso del convegno organizzato il 21 Febbraio 2002 dalla
Cia Toscana a Firenze. Una grossa
presenza di pubblico, al disopra
delle aspettative degli stessi organizzatori. Un marchio per tutelare
ed offrire maggiori garanzie al
consumatore - si è detto - e al
tempo stesso importante strumento di marketing per i produttori che
lo useranno. Tutte questo con proposte concrete, attraverso la “valorizzazione delle produzioni integrate”, “tutela del territorio” e
“sicurezza dei consumatori”. Sono
stati questi i tre principali argomenti della discussione, presentata dal vicepresidente della Cia
Toscana, Giordano Pascucci, alla
quale ha partecipato l’assessore
regionale all’agricoltura Tito

La “farfalla cavolaia”
garantirà la qualità dei prodotti
della terra toscana
Lo ha detto
l’assessore Barbini
al convegno della
Cia Toscana.
Enzo Pierangioli,
nelle conclusioni,
ha sostenuto che
il marchio
“agriqualità”
può essere un valore
aggiunto per molte
aziende agricole.
Barbini. Dal dibattito è emerso che
entro il prossimo autunno farà il
suo debutto sul mercato la farfalla
bianca di Agriqualità, il marchio
che consentirà ai consumatori di
riconoscere i prodotti toscani di
agricoltura integrata, ovvero di
un’agricoltura caratterizzata dal
minore uso di prodotti chimici,
oltre che dal rifiuto degli Organi-

smi geneticamente modificati.
Giordano Pascucci, nel suo intervento - di cui riportiamo un’ampia
sintesi a parte -, ha ribadito che
“alle aziende agricole che da anni
hanno introdotto pratiche colturali
più rispettose dell’ambiente viene
offerta l’opportunità di valorizzare i propri prodotti e recuperare
ulteriormente valore aggiunto e

In autunno debutta Agriqualità
FIRENZE - Entro il prossimo autunno farà il suo debutto sul mercato
la farfalla bianca di Agriqualità, il
marchio che consentirà ai consumatori di riconoscere i prodotti
toscani di agricoltura integrata,
ovvero di un’agricoltura caratterizzata dal minore uso di prodotti
chimici, oltre che dal rifiuto degli
Organismi geneticamente modificati. Saranno i prodotti del settore
cerealicolo - e quindi anche prodotti di largo consumo come il
pane e la pasta - i primi a sfoggiare
nelle loro confezioni il simbolo
della cavolaia. Ma anche per i prodotti dell’ortofrutta fresca e della
zootecnia siamo ormai in dirittura
di arrivo, con i disciplinari di produzione in via di completamento.
E’ quanto ha annunciato l’assessore regionale all’agricoltura Tito
Barbini, intervenendo ai lavori del
convegno con cui la Confederazione italiana agricoltori Toscana
ha voluto fare il punto sul nuovo
marchio e sulle conseguenze che
la sua introduzione potrà avere
sulla valorizzazione dell’agricoltura toscana, sulla tutela del territorio e sulla sicurezza dei consumatori. “La nostra regione è da
tempo un laboratorio di innovazione al servizio della qualità e
adesso stiamo arrivando ad un risultato di importanza unica, tra i
più importanti dell’intera legislatura - ha spiegato Barbini - Il via
libera dell’Unione europea al marchio non è arrivato da molto tempo, nonostante tante difficoltà abbiamo lavorato a tappe forzate. Mi
piace pensare che tutte le 18 mila
aziende toscane che hanno utilizzato i finanziamenti comunitari per

la riduzione della chimica siano
potenziali
beneficiari
di
Agriqualità. Per tutte loro pensiamo ad un vero e proprio regime di
aiuti”. Quest’ultimi si articoleranno, tra l’altro, nella copertura di
parte dei costi relativi al controllo
e alla certificazione e nella promo-

zione di un programma di comunicazione istituzionale e di informazione al consumatore. L’importanza del marchio Agriqualità si
esprime anche nell’impegno finanziario della Regione. Solo nel bilancio 2002 sono previste risorse
per 4 milioni e 646 mila euro.

spazi commerciali. Opportunità
che deve concretizzarsi subito ed
essere accessibili a tutte le aziende
agricole definendo regole chiare”.
Alessandra Alberti, della Cia Toscana, nella comunicazione ha tenuto ha sottolineare come “Il ruolo dei Servizi di sviluppo, è a
nostro avviso essenziale per l’attivazione del sistema del marchio e

la valorizzazione delle produzioni
integrate. Le aziende che aderiranno al marchio avranno infatti
bisogno di assistenza tecnica, non
solo nei termini di supporto utile
ad affrontare problemi concreti,
legati alle scelte e tecniche produttive, ma avranno bisogno di un’assistenza di tipo strategico e
organizzativo, che possa indirizzarle verso efficaci strategie di
impresa e orientarle nei rapporti
con altri soggetti economici (altri
imprenditori, Associazioni, industria, grande distribuzione). Il sistema del marchio quindi non potrà che svilupparsi contestualmente
all’applicazione della nuova legge
sui servizi di sviluppo Il Marchio
potrà avere successo, solo se il
mondo produttivo riuscirà a costruire una strategia di sistema integrando i diversi anelli della
filiera, nell’ottica di una promozione del marchio che sia strumento di marketing per le aziende e
strumento di garanzia e trasparenza nei confronti dei consumatori.”
Nel suo intervento l’assessore
Barbini ha sostenuto che “La nostra regione è da tempo un laboratorio di innovazione al servizio
della qualità e adesso stiamo arrivando ad un risultato di importanza unica, tra i più importanti dell’intera legislatura. Il via libera
dell’Unione europea al marchio
non è arrivato da molto tempo,
nonostante tante difficoltà abbiamo lavorato a tappe forzate.” Nel
dibattito sono intervenuti, fra gli
altri, Maria Grazia Mammuccini
(amministratore unico Arsia);
Francesco Postorino (direttore regionale Unione Agricoltori regionale) ed esponenti del mondo dell’industria e dell’artigianato
agroalimentare Toscano, nonché
dell’associazionismo dei consumatori.
Nelle foto di
questa pagina
tre momenti del
convegno
tenutosi all'Hotel
Astoria di
Firenze il 21
febbraio
(fotogiornalismo
Torrini)

Sintesi della relazione del vicepresidente
della Cia Toscana Giordano Pascucci
F IRENZE - “Il marchio Agriqualità, promosso dalla Regione Toscana, risponde alla duplice esigenza di intraprendere azioni per la maggiore tutela del territorio e per offrire più garanzie al consumatore. Un marchio che
garantisce il processo produttivo può
rappresentare un valido strumento di
valorizzazione di molte produzioni
agricole ed alimentari toscane. Alle
aziende agricole che da anni hanno
introdotto pratiche per rispettare l’ambiente viene offerta l’opportunità di
valorizzare e di promuovere i propri
prodotti, attraverso uno strumento di
marketing significativo quale il marchio Agriqualità, con la possibilità di
rafforzare la propria penetrazione
commerciale e di recuperare valore
aggiunto. Queste opportunità devono concretizzarsi al più presto e pertanto sollecitiamo
l’Arsia e la Regione Toscana ad adoperarsi tempestivamente per completare l’impianto del sistema ed avviare la
certificazione di alcuni prodotti prioritariamente: ortofrutta,
cereali e zootecnia. È necessario inoltre semplificare e
snellire gli adempimenti per le imprese rendendo il sistema
accessibile e sostenibile a tutte le aziende agricole, potenzialmente interessate, che si contraddistinguono in Tosca-

na per tipologia imprenditoriali, dimensioni economiche e caratteristiche produttive fortemente diversificate. Sul fronte agricolo strategica
sarà la possibilità di aggregare il prodotto ed in questa direzione un ruolo
importante potranno assumerlo sia
la
cooperazione
che
l’associazionismo di prodotto. Per
l’affermazione delle produzioni integrate andranno promosse relazioni
di diversa natura, all’interno delle
molteplici filiere e tra imprese, infatti
un ruolo importante, oltre le imprese
agricole, lo avranno i trasformatori, i
condizionatori, gli artigiani, gli industriali, i commercianti, la grande distribuzione organizzata ed i consumatori. Con questa iniziativa vogliamo stimolare i nostri interlocutori
istituzionali per accelerare i tempi per la messa a regime del
sistema e con gli altri, operatori delle filiere ed i consumatori, avviare il confronto per verificare le possibilità di
definire percorsi e progettualità che rispondano alle specifiche esigenze di ogni interlocutore consapevoli che insieme potremo contribuire all’ulteriore incremento e rafforzamento dell’economia Toscana nonché alla tutela del territorio ed alla valorizzazione delle aree rurali.”
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Il latte “fresco” rischia di scomparire dalle tavole degli italiani
La Cia pronta a scendere in piazza insieme ai consumatori
F IRENZE - L’immissione in commercio di latte con durata di conservazione superiore ai cinque
giorni previsti dalla legge, ed impropriamente definito “fresco” rischia di far scomparire dalle tavole degli italiani il latte veramente
fresco. Una circolare del ministero
delle Attività produttive lo scorso
agosto ha di fatto permesso la qualificazione di “latte fresco” anche
a prodotti che grazie ad tecniche
industriali raddoppiano il tempo
di conservazione (secondo la normativa italiana, infatti, il latte fre-

sco deve essere lavorato entro 48
ore e non può durare oltre i quattro
giorni, compreso quello della produzione). La diffusione di tale latte nel mercato del nostro Paese,
per la Cia, sarebbe fatto negativo
per i consumatori, che potrebbero
essere confusi da un prodotto che
evoca, forte di una martellante
campagna pubblicitaria, le caratteristiche del “fresco”, e per i produttori italiani, che vedrebbero
vanificati i loro sforzi in direzione
della qualità. Il diverso metodo di
trattamento di questo nuovo pro-

dotto rispetto a quello del latte
“fresco” offrirebbe la possibilità,
in un prossimo futuro, tra l’altro,
di utilizzare materia prima proveniente anche da paesi che sono
attualmente al di fuori dell’Unione europea. L’utilizzo del latte fresco secondo le regole in vigore nel
nostro Paese, significa la valorizzazione di un notevole impegno
professionale da parte dei nostri
allevatori, volto a garantire un prodotto ad elevato standard
organolettico e nutrizionale, nonché remunerato in base a

congruenti titoli di qualità. Consentire di ignorare tali requisiti
grazie all’intervento di alcune tecniche che consentono di manipolare il latte facendolo passare per

Latte fresco: tutelare i produttori e i consumatori
La legge 169 del 1989 che determina le caratteristiche affinché un latte possa essere
commercializzato come fresco non ha bisogno
di alcuna modifica. In essa sono presenti tutti
gli elementi per il controllo qualitativo delle
produzioni. Certo, tutto è migliorabile. Ma non
può essere solo la tracciabilità o l’indicazione
dell’origine a giustificare la modifica della legge. Questi sono elementi che possono essere
oggetto di un’altra autonoma iniziativa legislativa. In un mercato sempre più aperto e concorrenziale, l’obiettivo prioritario deve essere quello di mantenere, anzi elevare, gli standard di
qualità. Tredici anni fa furono i produttori che,
a seguito dell’entrata in vigore della legge 169/
89, investirono in innovazioni e tecnologie per
adeguare i propri allevamenti e impianti di
mungitura, al fine di rispondere all’esigenza
del mercato e dei consumatori di produrre qualità. Di fronte ad una
dipendenza nazionale dalle importazioni di oltre il 40% del proprio

Latte bovino
FIRENZE - Presso la Regione Toscana si sono
riuniti, alla presenza dei
funzionari del dipartimento sviluppo economico, i rappresentanti
dei trasformatori e della
parte agricola per
l’adeguamento del prezzo del latte bovino previsto nell’accordo del 3
agosto 2001. L’incontro
fa seguito a precedenti
riunioni tecniche nelle
quali era stato definito il
paniere da prendere a
base
per
la
indicizzazione del prezzo. Dopo un’approfondita discussione le parti
hanno verificato che esistono diverse interpretazioni sull’applicazione
dell’indicizzazione che
porterebbero inevitabilmente
ad
un
contenzioso tra le imprese conferenti e quelle
acquirenti. Pertanto è
stata assunta una posizione congiunta tra parte agricola ed industriale di non applicare per
questa
campagna
l’indicizzazione del prezzo. Inoltre hanno concordato di convocare di
nuovo le parti, entro due
settimane, per l’avvio
della trattativa per la
prossima campagna e
per la definitiva messa a
punto del sistema
dell’indicizzazione del
prezzo. (gp)

fabbisogno si deve garantire e tutelare il settore
lattiero caseario orientandolo verso la qualità
negli allevamenti e negli impianti di trasformazione. Diversamente, il milione e settecentomila
tonnellate di latte sfuso, che annualmente affluiscono nel nostro Paese sarebbero destinate,
inevitabilmente, a crescere, a tutto danno del
sistema economico nazionale e del settore
lattiero-caseario, impossibilitato a produrre una
goccia di latte in più rispetto a quanto assegnato
dall’Ue, pena pesanti conseguenze finanziarie.
Tanto più in vista dell’imminente allargamento
comunitario. Tutto ciò, ovviamente, è in contrasto con chi vorrebbe ampliare a nove giorni
i parametri di freschezza del latte. Il che significherebbe un ulteriore danno per i nostri produttori e un aggravio della stessa bilancia commerciale italiana. Ci pare giusto, come fa la Cia,
rivendicare il diritto a produrre qualità e a difenderla per tutelare sia i
produttori che i consumatori.

Smaltimento materiale rischio Bse
F IRENZE - È stata pubblicata sul BURT la L.R. n. 7 del 22/2/2002
relativa ad interventi della Regione Toscana a favore degli
allevatori per lo smaltimento dei materiali a rischio BSE. La
presentazione della domande di contributo da parte degli
allevatori è subordinata alla definizione da parte di Artea, con
apposito bando, delle procedure e delle modalità di erogazione.
Il provvedimento della Regione Toscana riconosce un indennizzo, ad integrazione di quello statale, agli allevatori di bovini ed
ovicaprini per le spese di raccolta e trasporto sostenute nell’avviare capi morti in azienda agli impianti di pretrattamento e di
incenerimento. Ulteriori informazioni possono essere richieste
presso gli uffici territoriali della Confederazione. (gp)

Lingua blu - obbligatoria la vaccinazione
F IRENZE
Presso la Regione Toscana
si è riunita
l’unità di crisi
per un aggiornamento sullo
stato dell’epidemia di febbre catarrale
negli ovini e
sugli ulteriori
provvedimenti adottati in
ambito nazionale.
Per
quanto concerne lo stato
dell’epidemia
non si sono
manifestati di
recente nuovi
casi e in assenza di ciò a fine marzo l’intero territorio della Regione Toscana potrà essere dichiarato libero da focolai di con il conseguente alleggerimento delle restrizioni sanitarie, specialmente per la
movimentazione degli animali, che
comunque permangono. Il ministero della sanità al fine di evitare

il verificarsi di
un’epidemia su
larga scala ha
adottato un provvedimento che
rende obbligatoria la vaccinazione, contro la lingua blu, per i capi
bovini ed ovini
dei territori interessati. Per quanto riguarda la
Toscana sono interessati gli allevamenti situati
nell’intero territorio delle province di Massa,
Livorno
e
Grosseto, gran
parte dei comuni
nella fascia costiera, delle province di Lucca e
Pisa e dei comuni dell’area Amiata
per la provincia di Siena. La Regione Toscana ha già attivato convenzioni con i veterinari che fin
dai prossimi giorni dovranno provvedere alla vaccinazione, gratuita,
da concludere entro magio, dei
capi interessati. (gp)

fresco, non fa altro che - sottolinea
la Cia - pregiudicare alla radice il
concetto di qualità e finisce per
trarre in inganno il consumatore
finale. La Cia sottolinea, inoltre,
che le caratteristiche di freschezza
e genuinità sono le componenti
fondamentali della qualità del latte, alle quali possono essere aggiunte la tracciabilità e l’origine.
In questo modo si offre al consumatore la più completa trasparenza. Sarà poi esso a scegliere. Per
quanto concerne, infine, il latte
definito “freschissimo”, la Cia sottolinea che il problema oggi non
sussiste, in quanto non vi è alcuna
legge o normativa in tal senso.
Parlare di ciò significa soltanto
accrescere la confusione tra i consumatori. Anche la Regione Toscana, ha annunciato l’assessore
Barbini raccogliendo le preoccupazioni avanzate dai produttori
toscani, si impegnerà a fondo per
evitare che sul mercato possa essere venduto latte che, pur essendo
lavorato in modo da farlo arrivare
ad otto giorni di vita, possa presentarsi comunque come “latte fresco”. Infine va detto che in occasione della riunione della filiera
latte, tenutasi presso il ministero
delle Politiche agricole e forestali,
la Cia, la Confagricoltura, l’AncaLegacoop, la Federagroalimentare
Confcooperative, l’Unalat e la
Frescolatte hanno presentato un
documento congiunto su tutta questa partita. (e.n.)

No allo stoccaggio di farine animali
nel Centro carni di Chiusi

F IRENZE - “Assoluta contrarietà”
alle ipotesi di utilizzazione di parte delle strutture del Centro Carni
di Chiusi per lo stoccaggio di farine di origine animale destinate allo
smaltimento, così come alla proposta di costruire un inceneritore
per materiali a rischio Bse. È quanto
l’assessore regionale all’agricoltura Tito Barbini ha voluto esprimere con una lettera inviata al commissario del Consorzio Centro
Carni di Chiusi, e per conoscenza,
al ministero per le politiche agricole Alemanno. “Entrambe le iniziative - spiega Barbini, segnalando di averle apprese tramite
l’Azienda sanitaria locale chiama-

ta a rilasciare le autorizzazioni per
le modifiche strutturali - sono in
aperto contrasto con la politica
regionale tutta volta alla valorizzazione degli elevati livelli
qualitativi delle produzioni tradizionali e tipiche e dell’immagine
complessiva della zona, senza considerare poi che si continuano a
prendere iniziative su una struttura che solo a fronte della mancata
applicazione di precise norme è
rimasta di proprietà del Ministero
invece di essere già stata trasferita
alla Regione. Sono quindi certo conclude l'assessore Tito Barbini che queste iniziative saranno accantonate”.

Domande Pac

Adottato il sistema semplificato
ROMA - È stato firmato il decreto Mipaf che prevede per l’Italia
l’adozione del sistema semplificato per la presentazione delle domande
Pac, in attuazione di uno specifico regolmento comunitario che prevede
un regime semplificato per i pagamenti agli agricoltori per seminativi e
zootecnia. L’importo massimo che un agricoltore può percepire con il
sistema semplificativo non può essere superiore a 1.250 Euro. Il
provvedimento demanda ad Agea il compito di provvedere entro 60
giorni alla stesura del provvedimento attuativo che dovrà descrivere nel
dettaglio i tempi e gli adempimenti necessari a carico dei produttori. La
Cia auspica che le interessanti novità per gli agricoltori, derivanti dal
nuovo regime non siano contraddette nella fase applicativa. In particolare, occorrerà vigilare perché non si verifichi un allungamento dei
tempi di pagamento per le aziende che non aderiscono al nuovo sistema
e di garantire la qualità delle prestazioni anche alla maggioranza dei
beneficiari, che continuerà ad aderire al regime ordinario. Analogamente, la Confederazione considera necessario che gli adempimenti finalizzati all’adesione al nuovo regime siano effettivamente “semplificati” e
che gli impegni e gli atti che le aziende dovranno assumere siano
rapportati agli effettivi benefici. La Cia è impegnata a dare la massima
informazione, consulenza ed assistenza alle aziende associate, per fare
in modo che esse scelgano liberamente di avvantaggiarsi delle opportunità offerte dalle nuove disposizioni.
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Firmato il contratto per il pomodoro
da industria area centro-nord
ROMA - Il 20 febbraio scorso è
stato firmato il contratto generale
dell’area centro-nord del Paese, ai
fini della cessione del pomodoro
da industria per la campagna di
trasformazione 2002/2003. Trattasi di un vero e proprio contratto,
controfirmato da tutte le organizzazioni professionali ed industrie
interessate, perché la formula dell’accordo, come è sempre stata
adottata negli ultimi anni, non risponde più alla normativa comunitaria che esige, ai fini della sua
validità, la ratifica di un Organismo interprofessionale. Il prezzo
di base concordato è di 45 euro/
tonnellate (Iva escl.). Tale prezzo
varierà in funzione della
remunerazione a qualità, sulla base
di parametri indicati nell’allegato
al contratto.
In particolare:
- in riferimento ai gradi della scala
Brix, sono previste cinque fasce
sopra e sotto la fascia base con
relativi aumenti o decrementi del
prezzo;
- in riferimento ai parametri
qualitativi (frutti schiacciati o spaccati, immaturi, con scottature da
sole o con lesioni) si applicherà
una riduzione massima del 6 % sul
prezzo contrattuale definitivo, trasporto e servizio esclusi, con una
riduzione della 0,4 % per ogni
punto percentuale rilevato (max
15 %).
Riguardo, invece, ai difetti critici

che comportano uno scarto e, quindi, una riduzione di peso delle partite interessate, (corpi estranei,
pomodoro verde e pomodoro marcio), verrà applicato un massimo
dell’8 % complessivo per le tre
voci. Oltre l’8 %, l’intero carico

verrà respinto. Sarà riconosciuto
un premio di 1,57 euro/tonnellate
per tutto il pomodoro consegnato
dopo il 10 settembre 2002. Ancora
non è stato raggiunto alcun accordo analogo nell’area meridionale
del paese.

Tabacco: la Cia commenta
le decisioni Ue
ROMA - Il Consiglio dei ministri agricoli del 18 febbraio scorso ha
esaminato la proposta di modifica del regolamento 2075/92 che
fissa i premi e le soglie di garanzia per il tabacco in foglia per i
raccolti 2002/2004. La Cia giudica positivamente la decisione del
ministro agricolo spagnolo Canete, presidente di turno, di chiedere un parere all’ufficio di Presidenza del Consiglio e all’ufficio
giuridico per puntualizzare se effettivamente, nel corso della
riunione di Goteborg, il Consiglio ha espresso parere favorevole
per una riduzione progressiva dei sostegni alla tabacchicoltura.
Quanto sopra è stato deciso dopo che i Paesi produttori di
tabacco, compresa l’Italia, hanno contestato il considerando 5
della proposta della Commissione che fa riferimento per l’appunto alla suddetta decisione. Solo dopo tale parere il Consiglio
agricolo deciderà in merito alle quote ed ai premi per il prossimo
triennio. Nel frattempo per il 2002 agli Stati membri dovrebbe
essere assegnata una quota provvisoria, sulla base della proposta
già avanzata dalla Commissione che riduce le quote dello 0,5 %
per effetto dell’eliminazione della riserva nazionale a tutti i
gruppi varietali, più un’ulteriore riduzione dello 0,5 % per i
gruppi 02, 03 e 05 a seguito del riallineamento fra le quote
assegnate per questi gruppi nell’anno 2001. Resta confermato
che se il Consiglio dei ministri agricoli decidesse per un’attribuzione di quote maggiore, queste saranno attribuite successivamente.

Nelle scuole italiane Le Strade dei Fiori
è decollato
per valorizzare
il "biologico"
una ricchezza Toscana
ROMA - La scuola italiana parla
sempre più biologico. Nell’ultimo
anno le mense scolastiche che impiegano prodotti biologici sono
aumentate, soprattutto al centronord, e il numero dei pasti serviti
tocca quasi le 300 mila unità al
giorno. Dal 18 febbraio queste cifre si sono ampliate oltre 140 mila
bambini delle scuole di Roma hanno iniziato a mangiare prodotti
biologici. La Cia ha siglato un protocollo d’intesa nel febbraio del
2001 con il ministero dell’istruzione, per il progetto “Scuola in
fattoria” e sta lavorando su un
monitoraggio dell’offerta dei “prodotti bio” sul territorio, per presentare una proposta concreta agli
istituti che avanzeranno specifici
bandi e gare d’appalto per poter
fruire di tale servizio. La Cia conta
di fare di più: portare i “prodotti
bio” e tipici “firmati” da ogni singolo produttore sulle tavole degli
alunni che fruiscono delle mense
scolastiche, per garantire loro,
contestualmente, la genuinità e la
tracciabilità dei cibi. La Cia osserva che il totale delle mense scolastiche, anche quelle che impiegano alimenti tradizionali, servono
circa 480 milioni di pasti all’anno,
questo, può dare una dimensione
di quanto siano ancora ampi i margini di sviluppo che può avere il
cibo biologico su questa specifica
realtà, e quanto possano cambiare
le abitudini alimentari.

FIRENZE - L’Arsia, parteciperà
con un proprio stand alla 26°
edizione della Biennale del
Fiore di Pescia, che si terrà dal
31agosto all’8 settembre 2002.
Nell’occasione l’Arsia presenterà una serie di iniziative alle
quali si sta lavorando con
l’obiettivo di rispondere alle
esigenze più sentite dagli
operatori del settore.
Fra queste il progetto “Fronde recise”, volto alla ricerca di
nuove essenze particolarmente
rispondenti alle necessità della
produzione e dei mercati e la
realizzazione di “itinerari
botanici” collegati al mondo
florovivaistico, volto ad un
censimento di tutte le collezioni, i giardini, le ville, gli alberi
monumentali, le rarità, i
musei, in modo da creare
itinerari e tradurli in una
apposita carta (Strade dei Fiori
o Itinerari dei Fiori) volta a
dare impulso al “turismo del
fiore”, sul modello già sperimentato con successo delle
Strade del Vino.
Un modello che, nell’ottica
della politica di sviluppo
rurale, mira a dare nuovo
impulso al settore con la
creazione di opportunità di
lavoro, anche in termini di
microimpresa, sui territori
interessati da questo tipo di
intervento.

A Bruxelles manifestano migliaia di apicoltori aderenti all’Unaapi
B RUXELLES - Il 18 febbraio, migliaia di
apicoltori, appartenenti all’Unaapi, l’Unione nazionale associazioni apicoltori italiani, della quale fa parte anche la Confederazione italiana agricoltori, si sono ritrovati
per manifestare davanti alla sede del Consiglio dei ministri dell’agricoltura dell’Unione europea. L’apicoltura, pur essendo un’attività agricola ecologica per eccellenza non
è protetta in alcun modo. I produttori di
miele si trovano a competere senza alcuna

protezione nel mercato mondiale. Sull’urgenza di trovare soluzioni e nuove politiche
per l’apicoltura si era espresso il Parlamento europeo con una mozione nello scorso
mese di dicembre
Gli apicoltori chiedono una nuova e diversa
attenzione delle politiche comunitarie per
consentire ai produttori europei di collocare
il loro prodotto sul mercato e per garantire
la sopravvivenza di un settore indispensabile per l’impollinazione agroforestale.

La madia

Una delegazione ha presentato al ministro
spagnolo dell’agricoltura e presidente del
Consiglio agricolo, le principali e più urgenti rivendicazioni:
- allargamento delle azioni del regolamento
1221/99 con sostegno ai produttori per la
ricostruzione e l’incremento degli alveari;
- inserimento del miele nell’elenco di prodotti che possono avvalersi di programmi di
promozione dei consumi coofinanziati
dall’Ue;

i
g
u
l
a
C
o
t
Rigolet

rubrica mensile
a cura di

Siamo in primavera e pensando a
quando ero bambino e poi ragazzo, tanti anni fa, mi viene in mente che affacciandomi al cancello
dell’orto, il pezzo di terreno occupato dal cavolo nero aveva
cambiato aspetto. Non c’erano
più le grandi foglie scure che
avevano servito durante tutto l’inverno a fare quotidianamente la
solita minestra di pane, al suo
posto spuntavano dei broccoletti
che, fatti ad insalata, conditi con
sale, pepe, un buon aceto di vino
e olio extra vergine, erano una
delizia. Ma con la fine del cavolo

nero si pensava a qualche saltuaria
variazione a quella minestra di cavolo e con l’avanzare della primavera e poi l’estate ciò era più facile. Una delle varianti più frequenti
era la “zuppa lombarda” (altra ricetta dei tempi passati), ma questa
la presenteremo in un’altra occasione. In questo numero voglio
presentarvi una ricetta che mia zia,
massaia di casa Calugi, in Val
d’Elsa fiorentina, chiamava “Tagliatelle su ì cancello dell’orto”.
Ingredienti per sei persone
- 600 grammi di tagliatelle

- 2 carote
- 2 costole di sedano (o della
sedanina)
- 3 zucchine giovani, cioè non troppo grandi e appena raccolte
- un ciuffo di prezzemolo
- 4 spicchi d’aglio schiacciati
- basilico
- se l’orto lo consente, una manciata di fagiolini e un cipollotto in
erba
- 4 o 5 pomodori maturi
- 3 pomodori più acerbi
- del peperoncino piccante, olio
extra vergine di oliva, sale e pepe
quanto basta

- revisione della procedura d’omologazione
dei prodotti fitosanitari con una maggior
precauzione per la tossicità sulle api delle
molecole di nuova generazione che stanno
provocando stragi d’alveari.
L’Unaapi, inoltre, ha denunciato l’immotivato ritardo della procedura di riconoscimento dell’attestazione di qualità, quale Specialità tradizionale garantita, del miele vergine integrale, richiesta presentata dall’Italia fin dal 1996.

Tagliatelle su 'i cancello dell'orto
Preparazione
Di tutti questi ingredienti (mettere
a parte i pomodori) fare un battuto
molto grossolano, salate e
impepate. Far soffriggere il tutto
in un tegame abbastanza grande a
fuoco medio. Quando sarà
imbiondito buttate i pomodori
maturi che preventivamente avrete sbucciato e tagliato a dadetti,
aggiungete i pomodori più acerbi,
anch’essi tagliati a dedetti, lasciar
cuocere il tutto per 10 - 15 minuti.
Nel frattempo avrete fatto cuocere
anche le tagliatelle. All’epoca si
facevano in casa e non sempre si

metteva l’uovo, anche se erano
più sostanziose e reggevano meglio la cottura. Scolate la pasta e
versatela nel tegame a fuoco acceso. Mescolare bene per farle
insaporire del sugo. Prima di servirle suggerisco di condirle con
dell’olio extra vergine d’oliva a
“crudo”. Inoltre, a chi piace, può
aggiungere del pecorino stagionato o del parmigiano. Consigliamo di innaffiarlo con del
Chianti o dei vini rossi sui 12°C.
Dopo questo primo piatto non ci
sarà la necessità, e nemmeno la
voglia, di una seconda pietanza.
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Aperta una finestra sulla Toscana di qualità alla Bit di Milano
Turismo Verde Toscana presenta il catalogo delle aziende agrituristiche
MILANO - Turismo Verde Toscana
all’interno della Bit 2002 il 22
febbraio ha presentato, presso lo
stand dell’Agenzia per la promozione economica della Toscana
(Apet), il proprio catalogo delle
aziende agrituristiche: 270 aziende che coprono l’intero territorio
regionale. Turismo Verde Toscana è l’associazione di categoria,
che organizza le aziende agrituristiche della Cia Toscana. Alla presentazione erano presenti Francesco Scarafia, presidente di Turismo Verde Toscana e Giordano
Pascucci vicepresidente regionale
della Cia Toscana. Scarafia ha ribadito l’importanza della necessità di puntare sullo sviluppo imprenditoriale del turismo, cosa che
è stata fatta durante questi anni.
Tutto questo è stato reso più facile
dalle caratteristiche del territorio
toscano, unico al mondo, diventato, così, la culla dell’agriturismo.
Pascucci, ha sottolineato che la
Cia Toscana, che conta in tutto
quasi ventimila titolari d’azienda
e oltre ottantamila iscritti, che promuove la qualità dei prodotti e
dell’agriturismo, si è posta l’obiettivo di valorizzare e promuovere
le attività delle aziende agricole
associate, in primo luogo quelle
agrituristiche, e per questo sta realizzando un progetto di promozione territoriale, cofinanziato da Apet
per conto della Regione Toscana.
"Grazie a questa iniziativa - ha
detto Pascucci - verranno attivati
circuiti locali per la valorizzazione e la promozione dei prodotti di
qualità e dell’agriturismo delle
aziende associate. Obiettivo co-

Presentata la “Guida
all’agriturismo in Italia 2002"
Pacetti, presidente della Cia, evidenzia la
qualità dell’offerta. 1.031 aziende per un
successo editoriale alla quinta edizione
MILANO - La quinta edizione della “Guida all’agriturismo in Italia
2002", predisposta dalla Cia e da Turismo Verde ed edita da GeoMondadori, è stata presentata il 21 febbraio alla Bit - Borsa internazionale del turismo a Milano. Il Presidente della Cia, Massimo
Pacetti, nell’incontro con la stampa, ha evidenziato la particolare
specificità dell’agriturismo, che consente di riscoprire tradizioni e
culture del mondo rurale. Un mondo le cui prerogative sono qualità,
tipicità, tradizioni, storia, tutela e valorizzazione dell’ambiente.
Presso lo stand di Turismo Verde una degustazione di prodotti tipici
ha accompagnato la presentazione della Guida. Erano presenti Negri,
presidente di Turismo Verde e Alfredo Bernardini, responsabile del
progetto editoriale. La Toscana, presente nella Guida con 153 aziende, era rappresentata da Anna Maria Dini e Francesco Scarafia. (fs)

mune è l’integrazione tra imprese,
prodotti e territori per valorizzare
il meglio delle attività rurali e delle
produzioni agricolo-alimentare. La
Cia Toscana per affiancare il lavoro delle aziende agricole, segnalerà i prodotti agricolo-alimentari,
l’agriturismo e gli altri servizi di
qualità in un sito web, che sta predisponendo, che verrà a breve presentato. Il nostro, ha concluso
Pascucci, vuole anche essere un
invito ad operatori, mass-media e
consumatori ad aprire una finestra

... sulla Toscana di qualità, su di
una regione che può proporre mille qualità". Turismo Verde Toscana con questa pubblicazione vuole
divulgare una selezione di aziende
agrituristiche che operano in tutta
la regione. Un’offerta mirata verso una domanda che negli ultimi
anni - cifre alla mano - è andata
sempre più espandendosi, richiedendo una serie di servizi diventati sempre più determinanti; non
fosse altro per la qualità che questi
sanno offrire. Ci riferiamo agli

Confederazione italiana agricoltori
Toscana

forum

METTETE DEI FIORI
NEI VOSTRI... MOTORI
Dall’ agricoltura idee per l’ambiente
programma
9.30 Apertura del forum
Paolo Tamburini, presidente Cia Arezzo
Gabriele Bruni, sindaco di Lucignano
9.45 Introduzione
Marco Failoni, Resp. ambiente e territorio presidenza Cia Toscana Dall’agricoltura un contributo alla riduzione dell’inquinamento dell’aria
10.00 Prima sessione
L’agricoltura per la produzione di energia
rinnovabile
Interventi
Marino Berton, presidente AIEL
Il legno come risorsa energetica
Carlo Chiostri, dirigente ARSIA
La produzione di energia da biomasse: il
progetto Bio Energy Farm
Mirco Federici, Università di Siena
Biocarburanti, una possibile alternativa
Marco Gomboli, dirigente Regione
Toscana
Gli interventi della Regione Toscana per
la produzione di energia pulita

11.30 Seconda sessione
Tavola rotonda
Quali politiche per la promozione delle
fonti rinnovabili di energia
Partecipanti:
Tito Barbini, assessore all’agricoltura
della Regione Toscana
Riccardo Basosi, Coord. generale piano
energietico regionale Toscana
Tommaso Franci, assessore all’ambiente
della Regione Toscana
Nicola Stolfi, resonsabile nazionale
politiche ambientali della Cia
Alfredo Straini, responsabile Dipartimento servizi pubblici dell’ANCI
Presiede
Giordano Pascucci, vicepresidente Cia
Toscana
13.30 Buffet
14.30 Visita guidata del museo e del
borgo di Lucignano della Chiana

26 marzo 2002
Lucignano della Chiana (AR)
Sala del Consiglio Comunale

Con il contributo di MPS Bancaverde e il patrocinio del Comune di Lucignano della Chiana

eventi, alla cultura, alla storia, all’arte che la Toscana sappiano essere in grado di offrire. Turismo
Verde Toscana promuove e valorizza l’ospitalità e l’accoglienza in
campagna, in ambiente rurale, e
tutte le attività dell’agricoltura, le
produzioni di qualità, tipiche e tradizionali, naturali, integrate e biologiche, la cultura, il tempo libero,
l’ambiente, l’enogastronomia, gli
itinerari tematici ed i percorsi del
gusto legati agli eventi. Turismo
Verde Toscana assiste le oltre 700
imprese aderenti nell’attività promozionale per qualificare le produzioni aziendali delle imprese
associate alla Cia e che offrono al
mercato, locale e non, i tanti pro-

dotti Dop, Igp, Docg, Doc e gli
altri che assicurano la qualità e la
tradizione della terra Toscana. All’incontro ha partecipato Mauro
Ginanneschi direttore di Apet che
ha confermato il trand positivo
dell’agriturismo in Toscana, l’elevato livello qualitativo dell’offerta, dei servizi e delle produzioni
agroalimentari. Ha concordato sull’esigenza di fare sistema legando
di più e meglio territorio, produzioni, offerta turistico-ricettiva con
tutti gli altri settori produttivi. Al
termine è stata offerta una degustazione di prodotti tipici e di qualità, formaggi, miele e vino
sapientemente abbinati, di aziende agricole toscane.

Banca Verde Mps: agricoltura, ambiente e... non solo

La banca apre due uffici mobili su “camper”
F IRENZE - Banca
Verde ha chiuso
il proprio bilancio con un utile in
crescita a 7,6 milioni di euro (6,7
milioni di euro nel
precedente esercizio). Il positivo
risultato della
banca “agricola”
del Monte dei
Paschi è stato presentato il 21 febbraio, nel corso di
una conferenza
stampa, presenti
il presidente Sen. Riccardo Margheriti e
il Direttore Mario Peruzzi. Margheriti ha
colto l’occasione per presentare l’avvenuta trasformazione dell’Istituto nazionale di credito agrario in Mps BancaVerde
“lo scopo - ha detto - è quello di
riqualificare la Banca nell’ambito del
Piano di gruppo, come Società di prodotto e Centro di eccellenza a supporto delle
banche commerciali per la clientela che
opera nella filiera dell’agroalimentare di
qualità nonché di quella orientata alla
valorizzazione, al recupero, alla tutela ed
alla salvaguardia dell’ambiente.” Il direttore Peruzzi, prima di illustrare i dati
più significativi del bilancio dell’esercizio
2001, ha sottolineato come la struttura
divisionale nella quale si articolerà la
Banca e le potenzialità di crescita che
esprime il mercato su tematiche quali
l’agricoltura di qualità e l’ambiente, hanno determinato la necessità di incidere
profondamente sull’organizzazione del-

la struttura commerciale, estendendo la propria
operatività all’att i v i t à
consulenziale.
Per questo motivo - ha proseguito Peruzzi - Mps
BancaVerde ha
pensato di allestire i “PromoVan”,
automezzi adeguatamente attrezzati ad uso ufficio, dotati di tutti i ritrovati tecnologici per fornire accesso rapido a tutte
le informazioni commerciali della Banca
e del Gruppo e dotato altresì di tutti gli
accorgimenti che le tecniche costruttive
attuali consentono per limitare al massimo l’impatto ambientale, come ad esempio carburante ecologico, pannelli solari
fotovoltaici per l’alimentazione degli apparati di bordo ed altro. Nella fase sperimentale di questo nuovo canale, i
“PromoVan” saranno due e la base territoriale di azione sarà costituita dalle regioni Toscana e Piemonte, oltre ad essere
assicurata una presenza capillare nelle
principali manifestazioni fieristiche di settore su tutto il territorio nazionale a cui
Mps Banca Verde intende partecipare. È
stata questa anche l’occasione per presentare il nuovo portale internet di Banca
Verde. Insomma una banca che sembra
presentarsi ben preparata alle nuove sfide che ci aspettano nel millennio appena
iniziato. (e.n.)
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Unione europea: fermo “no” della Cia
all’accisa sul vino
FIRENZE- La Cia ribadisce la sua
assoluta contrarietà ad una eventuale introduzione di una aliquota
positiva per l’accisa sul vino. Recentemente i servizi tecnici della
Commissione europea hanno proposto di introdurre una imposta
sul vino, denominata accisa, anche per i paesi che fino ad ora non
l’hanno applicata. Per la Cia
l’Unione europea progetta,
ingiustificatamente, di imporre
una imposta nazionale su un bene
agricolo come il vino, non riconoscendogli il ruolo di prodotto naturale, alimento ed elemento fondamentale per la cultura dell’alimentazione. Nel nostro Paese si
consumano attualmente oltre 3
miliardi di litri di vino all’anno e
l’introduzione di questa accisa
comporterebbe un aggravio nella
spesa delle famiglie italiane di circa 500 milioni di euro (1000 miliardi di lire) l’anno, con una
prevedibile contrazione nei consumi. L’accisa è una imposta di
fabbricazione già presente nel nostro paese ma considerata “tipica”
delle produzioni industriali ad alta
remunerazione come i prodotti
petroliferi, i superalcolici, le sigarette. I paesi del nord Europa, non
produttori di vino, e la Francia
applicano ormai da molto tempo,
invece, per diverse ragioni, questa
imposta anche sul vino. Il tentativo di estendere questo sistema
impositivo al vino, anche per i
paesi mediterranei, è ormai un argomento ricorrente negli anni.
Sollecitati a rispondere alle esigenze di armonizzazione dei sistemi comunitari, a più riprese dal

1992, l’Italia, la Spagna, il Portogallo, la Grecia e la Germania, pur
accettando, in parte, un oneroso
sistema documentale per la circolazione dei prodotti vinicoli hanno
scongiurato l’introduzione di questa imposta. Per la Cia non è questo il metodo per risolvere il problema dell’armonizzazione fiscale a livello comunitario che, invece, andrebbe impostata verso la
riduzione delle accise ove presenti, e non il contrario, introducendone delle nuove lì dove non sono
previste. Il vino è prodotto agricolo e non industriale, con l’accisa
verrebbe colpito un prodotto sul
quale gli agricoltori italiani investono da decenni nella qualità, rendendolo uno dei pilastri commerciali del made in Italy nel mondo.
Per i consumatori sarebbe un

Il Piano d’assetto idrogeologico del bacino dell’Arno

2 milioni e mezzo di euro per la messa
in sicurezza dei canali del comprensorio
LUCCA - “Un atto molto Importante quello che l’Autorità di Bacino
dell’Arno sta per licenziare. Il Piano di Assetto Idrogeologico detterà
nel futuro le regole per la sicurezza dei corsi d’acqua del bacino del
fiume; un contesto a cui dovrà fare riferimento la pianificazione territoriale dell’Intera area e dei soggetti che sono competenti a gestirla in
materia urbanistica e di assetto del territorio Comuni e Province comprese.”
È quanto ha detto tra l’altro Il prof. Menduni nel corso dell’incontro che
si è tenuto al Consorzio di Bonifica del Bientina.
Accolti dal Presidente Ismaele Ridolfi, sono intervenuti l’assessore
provinciale Favilla, la coordinatrice del Dipartimento Ambiente della
Regione, Maria Sargentini, gli amministratori dei Comuni del
comprensorio del Bientina, Genio civile di Lucca e di Pisa, nonché
professionisti e professori universitari di ingegneria civile.
Sia il prof. Menduni che la Dott. Sargentini prevedono di promuovere,
attraverso conferenze di servizio in tutta la Regione un ampio ed
articolato confronto per discutere delle azioni della Regione, mentre
l’assessore provinciale Favilla ha sostenuto che al primo punto dell’azione politica della provincia c’è il tema della sicurezza idraulica dei
corsi d’acqua, una scelta questa che può essere condivisa concretamente
, solo con un ampio coinvolgimento degli Enti.
Elenco degli interventi annunciati dall’autorità di Bacino:
Canale Emissario
Euro 206.582,76
(400 milioni)
- Rio Castruccio
Euro 408.000,95
(790 milioni)
- Rio Casale
Euro 361.519,83
(700 milioni)
- Rio Manzi (interventi sulla frana) Euro 309.874,14 (600 milioni)
- Rio Sana
Euro 568.102,59
(1,1 miliardi)
- Rio Sangallo
Euro 206.582,76
(400 milioni)
- Rio Fossanuova
Euro 516.456,90
(1 miliardo)
Inoltre ha annunciato il finanziamento, di 200 milioni di lire, per il
sistema di centraline idrometriche di allerta idraulica.
Il presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi ha concluso sottolineando
come, con quest’incontro si sia passati dalla gestione delle emergenze,
alla programmazione e prevenzione.
Infatti l’impegno dell’Autorità di Bacino e della Regione a realizzare
le casse di esondazione della zona nord del comprensorio, per un
importo che si aggira sui l0 miliardi, consentirà la definitiva messa in
sicurezza di tutto il Bacino del Bientina.

aggravio nella spesa di 500 milioni di euro l’anno, per i produttori
significherebbe l’introduzione di
un medioevale sistema di controlli
sulle quantità che si andrebbe a
sommare alla già gravosa burocrazia che caratterizza questo settore,
per la pubblica amministrazione
un aggravio di costi per mantenere
in essere un sistema di controlli
specifico che andrebbe ad incamerare, sicuramente, gran parte delle
entrate che si otterrebbero con
questa nuova imposta. Occorre
che il governo italiano il ministero
delle finanze e quello delle politiche agricole si preoccupino di
sostenere gli agricoltori, in questa
importante battaglia, ribadendo
l’esigenza di coerenza nelle politiche comunitarie per l’agricoltura e
per i consumatori. (rs)

Nuovo presidente
dell’Unione
regionale
delle bonifiche
della Toscana

F IRENZE - Nel corso dell’assemblea dell’Unione regionale delle bonifiche, nel corso della
quale è stato eletto, Ismaele
Ridolfi, nuovo presidente.
Questa elezione - afferma una
nota della Cia della Toscana è il frutto di un processo di
superamento delle antiche ed
a n a c r o n i s t i c h e
contrapposizioni
tra
consorziati urbani e rurali.
Tale processo ha visto protagoniste le organizzazioni professionali agricole, che hanno
saputo esprimere, in questa
occasione, un forte spirito unitario ed una condivisione importante sulle prospettive dei
consorzi di bonifica. L’impegno - prosegue la nota - è quello di elaborare proposte innovative in grado di definire il
ruolo degli stessi nel campo
degli interventi per la difesa
del suolo, potenziandone il
ruolo di soggetti della sussidiarietà e dell’autogoverno del
territorio e collocandone le
funzioni nel nuovo quadro delle competenze istituzionali.

Prorogati i termini
per le domande dopo
il ricorso della Regione alla
Corte Costituzionale per la
regolarizzazione vigneti
FIRENZE- Durante un incontro dello scorso
20 febbraio tra le OO.PP. agricole e
l’Assessore Barbini, è stata concordata
una proroga di almeno 2 mesi dei termini, fissati fino ad oggi al 28 febbraio, per
la presentazione delle domande di
regolarizzazione dei vigneti abusivi.
L’assessore ha comunicato alle parti che
la Regione Toscana ha deciso di ricorrere contro l’articolo 64 della Finanziaria
alla Corte Costituzionale, relativamente
alla questione della regolarizzazione
dei vigneti piantati in violazione delle
norme comunitarie e delle relative sanzioni amministrative. In proposito l’assessore si è impegnato ad esercitare,
invece, l’esclusiva competenza legislativa accordata alle Regioni, in materia di
agricoltura, per affrontare con una specifica Legge regionale la questione della
regolarizzazione dei vigneti. Le Organizzazioni professionali agricole agricole hanno richiesto che nella futura
Legge regionale si tenga conto delle
esigenze di chiarezza e certezza, necessarie al corretto svolgimento delle procedure di regolarizzazione e che la Regione provveda ad esercitare la competenza esclusiva anche per la costituzione
della necessaria riserva dei diritti di
reimpianto prevista dal regolamento comunitario. La Cia ha esortato, inoltre, la
Regione ad un rinnovato e rafforzato
impegno sul settore per rispondere efficacemente alle numerose questioni che
interessano il vino anche alla luce della
regionalizzazione delle competenze, in
atto per questa materia, per beneficiare
dei vantaggi offerti da una gestione diretta, con piena consapevolezza delle
difficoltà che il governo diretto di alcuni
aspetti significativi del settore rappresenta. (rs)

La Regione ritiene
inaccettabili le nomine
fatte dal ministro
sui parchi
FIRENZE - È incredibile e inaccettabile il tentativo del ministro dell’ambiente di gestire le procedure
di nomina dei presidenti dei Parchi
nazionali della Toscana senza consultare la Regione e addirittura ricorrendo a iniziative che formalmente senza precedenti e palesemente illegittima.Questo è il commento dell’assessore all’ambiente
Franci alle iniziative del ministro
dell’ambiente Matteoli in relazione alle nomine dei direttori del
Parco dell’Appennino Tosco
Emiliano e del Parco dell’Arcipelago. Lo spunto per la protesta di
Franci è il comunicato diramato
dal Comune di Capoliveri tramite
il quale si rende noto che il ministro Matteoli avrebbe nominato
presidente del Parco dell’Arcipelago il sindaco del posto. Si tratta,
secondo Franci, di un episodio che
compromette i rapporti istituzionali nella gestione dei parchi nazionali. Episodio ancor più grave
se associato alla procedura seguita
per la nomina del presidente del
Parco dell’Appennino tosco
emiliano. In questo caso, spiega
Franci, “senza nessuna forma di
consultazione preventiva, il ministro ha chiesto l’intesa per la nomina di Tarcisio Zobbi alla presidenza del parco. Dinanzi alla richiesta delle due Regioni di effettuare un incontro con la comunità
del parco su questo tema, invece di
accordare l’incontro, come verbalmente aveva fatto con gli assessori di Toscana ed Emilia, ha proceduto alla nomina di Zobbi motivandola con un silenzio assenso
che non è previsto dalla legge”.

Etichettatura del Vino
Serrato confronto nella Ue
FIRENZE - La revisione dei regolamenti
Ue
sull’etichettatura
del vino non soddisfa i produttori
italiani, in particolare resta incomprensibile la
riduzione di numerose menzioni
aggiuntive
utilizzabili sulle
etichette di vini
docg, doc e igt nel
nostro paese. La mancanza di tutela per alcune diciture tradizonali,
proposte dall’Italia alla Ue, rischia di penalizzare, per l’ennesima volta le produzioni italiane.
La Cia sostiene che i criteri che

hanno animato
gli uffici comunitari nella revisione di questa
disciplina non
sono coerenti con
le necessità del
settore e dei consumatori.
La Cia ha sollecitato, in proposito, una immediata e ferma presa di posizione da
parte del governo italiano presso l’unione europea e il Comitato tecnico di gestione del settore vitivinicolo, per scongiurare un danno ad un settore
altamente qualificato dell’agricoltura italiana. (rs)

AZIENDA AGRICOLA

CHIEZZI
MANUELE
SCASSI - RUSPATURE - ESCAVAZIONI LAVORAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI
DI VIGNETI E OLIVETI LAVORI AGRICOLI CONTO TERZI TREBBIATURE VENDITA LEGNA DA ARDERE
LOC.

LECCIO - 58040 PARI (GROSSETO)
0564.908866 0564. 908995
CELLULARE 338.2079433

TEL.
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Dilaga la cocciniglia del pino
a Fucecchio
Riconoscere
l’olio
Proseguono gli incontri presso il comune
di Fiesole di “Olio Sapore Sapere”, organizzato dal CIPAAT-SR di Firenze con il
comune di Fiesole ed il patrocinio della
CCIAA. Gli incontri si svolgeranno presso
la sala consiliare posta in Piazza Mino 26.
I prossimi appuntamenti saranno il 26
marzo ed il 2,9,16 aprile. Per informazioni ci si può rivolgere presso il CIPA.AT
Sviluppo Rurale di Firenze al n.telefonico
0554622611.

FIRENZE- la cocciniglia del pino marittimo è arrivata
anche in toscana dopo aver distrutto buona parte
delle pinete della Liguria.Al momento sta interessando una vasta area che comprende anche il territorio di
Fucecchio. Il “matsucoccus” è una cocciniglia che
vive nella parte esterna della corteccia del pino marittimo, nutrendosi della linfa. Il ciclo biologico di
quest’insetto comprende tre stadi per la linea femminile e cinque per la maschile; le femmine adulte sono
presenti da marzo a maggio e depongono circa 300
uova ciacuna, protette da un ovisacco di cera bianca
nelle screpolature delle cortecce. Dalla metà d’aprile
all’inizio di giugno nascono le neanidi, che fissandosi nelle fessure orticali profonde si nutrono della
parte viva, dato l’elevatissimo numero d’individui
formano una “biomassa”con elevato potenziale di
“inoculo”.
La sintomatologia del deperimento dei pini marittimi
compare con arrossamenti delle chiome su alcuni
nuclei di piante, successivamente iniziano i

disseccamenti.Si ricorda che, per le modalità e la
rapidità con la quale la cocciniglia si diffonde nell’ambiente è stata dichiarata la lotta obbligatoria, che
prevede (a cura e spese dei proprietari conduttori dei
terreni) diradamenti e tagli, per eliminare le parti
maggiormente infestate, due volte l’anno (in ottobre
ed aprile) e la distruzione col fuoco delle parti asportate. È possibile attuare anche la lotta biologica con
impiego di nemici naturali ed il monitoraggio delle
popolazioni con trappole a feromone sessuale.
In ogni caso per contenere e ritardare la diffusione è
importante non far uscire in nessun modo dall’area
attaccata parti di pino marittimo con la corteccia. Il
legname proveniente da zone infestate può essere
commercializzato solo se preventivamente
scortecciato nella zona di produzione, mentre le
segherie devono comunicare ai competenti servizi
fitosanitari regionali la fonte d’approvvigionamento
del legname di pino marittimo entro dieci giorni dal
ricevimento e comunque prima della lavorazione.

Approvato il piano
provinciale dei rifiuti
FIRENZE- Il piano di gestione dei rifiuti è
stato approvato definitivamente dal Consiglio provinciale al termine di una lunga
seduta.Il piano prevede a regime impianti
di selezione e separazione secco-umido
(filiera testi-sibille e filiera OsmannoroCase Passerini), di compostaggio (Case
Passerini, Ponterotto, Faltona, Pratoni),
di termovalorizzazione (Osmannoro, Testi, Selvapiana) e di discarica (Toiano, Le
Borra). A questi si aggiungono alcuni impianti di stoccaggio definitivo d’inerti.Gli
impianti di discarica diverranno puramente
residuali.La realizzazione del nuovo impianto all’Osmannoro porterà alla chiusura della discarica di Case Passerini e alla
revisione dell’attuale impianto di selezione e compostaggio, destinato a diventare
impianto di compostaggio di qualità da
raccolta differenziata.”Abbiamo cercato di
trovare il punto d’equilibrio più avanzato
sotto il profilo ambientale - dice l’assessore Riccardo Gori-e nello stesso tempo sotto
quello della fattibilità economica”.

“La Spinosa” azienda certificata Iso 9002
BARBERINO V.E. - La Spinosa, azienda agricola di Barberino Val d’Elsa
è tra le prime aziende ad ottenere
la certificazione Iso 9002. Azienda biologica storica dell’area
chiantigiana, ha sottoposto ai controlli necessari per la certificazione,
il proprio sistema. La trasformazione, la vendita d’olio
extravergine d’oliva e vino, l’enoteca e l’ agriturismo, sono l’attività certificate, ponendo cosi a controllo l’intera filiera, agricoltura,
agriturismo e commerciale. Paolo
Cacetta, uno dei soci fondatori, ha
dichiarato “ Non siamo altro che
un’impresa agricola, che oggi conta 16 soci, che crede nella
multifunzionalità oggi riscoperta
ma che non dobbiamo mai dimenticato-ha proseguito Cacetta-dei

100 ettari di terreno su cui si estende l’azienda circa 12 sono a vigneto, 6 ad oliveto, gli altri utilizzati
per seminativi o bosco e fiori per
l’essiccazione. Non vogliamo apparire snob-ci tiene a puntualizzare

Cacetta- ma solo lavorare con piccoli numeri per garantire sempre
la massima qualità dei prodotti”. Il
progetto è stato seguito dalla Cia
attraverso il proprio servizio tecnico Cipaat e al riguardo il presi-

L'assemblea della Vicas a Rufina
RUFINA - Si è svolta preso la Villa Poggio Reale di Rufina l’assemblea
annuale della cantina sociale Vicas La cantina associa 279 produttori di
uva e oltre 300 produttori di olive. L’assemblea molto partecipata ha
visto la riconferma degli obiettivi che il presidente Emilio Rombenchi
si era dato. I soci oltre al bilancio hanno approvato un documento
politico dove si propone ai comuni della Val di Sieve ed alla comunità
Montana “Montagna Fiorentina” di creare una sede permanente per il
confronto fra la cantina sociale e le categorie economiche interessate ai
temi dello sviluppo sostenibile e della difesa del territorio.Si tratterebbe
di costituire una consulta per l’olio e il vino. Il vicepresidente della Cia
di Firenze Stefano Gamberi ,presente all’assemblea,si è dichiarato
favorevole alla proposta del presidente Rombenchi.

dente della Cia Massimo Pacetti
ha commentato” La spinosa è
l’esempio emblematico di un’agricoltura multifunzionale in grado
di rispondere in maniera efficace
alle nuove esigenze della società:
dalla difesa e valorizzazione del
territorio, la qualità,tutela dell’ambiente naturale, della tipicità. Bisognerà incoraggiare e sviluppare
le attività connesse all’agricoltura
e mantenere la presenza di un sistema di imprese diffuse sul territorio per creare ricchezza e prevenire il dissesto idrogeologico, salvaguardando la biodiversità e
supportando i prodotti con programmi e strumenti del tipo della
Sopexa francese”. La Spinosa non
si ferma qui: sta già lavorando per
la certificazione Iso 14000.

Toscana Verde
dal 5 all'8 aprile
alla Fortezza
di Firenze
“Toscana da vivere”svolgerà
La sua prima edizione dal 5
all’8 aprile alla fortezza da
Basso di Firenze.Sarà il salone
delle proposte turistiche e dei
prodotti tipici toscani.
I promotori dell’iniziativa sperano che questa iniziativa possa diventare un appuntamento importante per le imprese.
Ulteriori informazioni per
partecipare si possono richiedere a PromoMarker tel.
02.43982337.

Grosseto primo distretto rurale: finalmente il sogno diventa realtà

Il Presidente Ciampi
a Grosseto
Riconoscimento
per il mondo agricolo
GROSSETO - Il 14 febbraio il Presidente della Repubblica Carlo
Azelio Ciampi ha reso visita alla
provincia di Grosseto. E’ stato un
momento importante per la nostra
realtà e nello stesso tempo il riconoscimento esplicito dell’attenzione del Presidente Ciampi alle maggiori problematicità della Provincia di Grosseto. Ad esempio la
viabilità è stata oggetto di particolare attenzione su cui Ciampi ha
posto più volte l’accento, sia in
riferimento al corridoio tirrenico
che alla Grosseto-Siena. Il presidente Ciampi ha voluto dare particolare rilievo e riconoscimento alla
nostra agricoltura le cui rappresentanze sono state invitate al pranzo tenutosi presso i locali della
Prefettura. L’agricoltura, unico settore economico invitato, è stata
rappresentata dai Presidenti delle
Organizzazioni Professionali,
Claudio Martellini per la Cia, Massimo Neri per la Coldiretti, Federico
Vecchioni
per
la
Confagricoltura.

G ROSSETO - L’agricoltura
maremmana, con il turismo, l’artigianato ed il commercio, potrà fregiarsi di un ulteriore e significativo risultato colto. Divenire il 1°
distretto rurale riconosciuto in
Toscana sulla base dell’attuale
normativa europea e della legislazione nazionale. Anche se ormai
erano anni che se ne parlava quest’obiettivo non era poi così scontato, anche in considerazione che
in Toscana vi sono altre aree importanti che ambiscono al riconoscimento di un loro distretto, in
questo caso agroalimentare. Sia
Claudio Martini, presidente della
Toscana, che l’assessore all’agricoltura,
Barbini,
hanno
puntualizzato che la Maremma sarà
il 1° distretto che avrà il riconoscimento della Regione. In tale senso
l’assessore Barbini presenterà alla
giunta regionale la documentazione per formalizzare il passaggio
con il Consiglio regionale e poi
proseguire con gli atti per l’Ue.
Ma cosa si aspetta l’agricoltura da
tutto complesso processo? Di essere parte attiva nella concertazione e programmazione degli interventi, con un metodo che la renda
protagonista delle scelte e delle
impostazioni che saranno date alle
progettualità. Poi che il distretto
non sia un contenitore di risorse
necessarie per sviluppare i processi innovativi che nel corso di questi anni si sono innescati in molte
zone della provincia. Processi che
hanno permesso di invertire la tendenza sulla disoccupazione fino a
portarla quasi sulla media regio-

nale, che, se non sviluppati, creerebbero di nuovo stagnazione. Gli
imprenditori si aspettano un consolidamento delle filiere, un rafforzamento della qualità, la realizzazione di un sistema, che colleghi
le attività economiche agricole con
l’ambiente, il territorio, la cultura,
la storia, le tradizioni, il turismo e
l’artigianato. Un sistema che va
valorizzato, promosso, assunto a
metodo facendone il reale motore
di sviluppo dell’economia provinciale. L’agricoltura si attende che
questo contenitore non sia solo un
momento di raccordo e di
razionalizzazione delle risorse esistenti, operazione di per sé pregevole, tuttavia non sufficiente, ma
che divenga il catalizzatore di risorse aggiuntive, consolidando un
rapporto più costruttivo con la Fon-

dazione Mps. La necessità di risorse aggiuntive è dimostrata dalla vitalità dell’imprenditoria agricola. Dal dinamismo che ha dimostrato usando a pieno le ingenti
risorse che in questi anni sono arrivate. Finanziamenti importanti
ma non sufficienti a soddisfare tutte
le richieste avanzate. Dal patto territoriale generale, dove il settore
agricolo ha portato a termine gli
impegni presi, a differenza di altri,
al patto agricolo dove le risorse
assegnate hanno soddisfatto il 25%
dei progetti presentati. Risorse
aggiuntive che si rendono necessarie anche per affrontare punti
deboli dell’economia agricola quali ad esempio la cerealicoltura. Per
la quale necessitano azioni tese a
riportare in provincia tutto il valore aggiunto legato alla trasforma-

zione della materia prima. Dando
così una reale valorizzazione al
milione di quintali di grano duro
che altrimenti continuerebbe a fare
parte del mercato delle grandi
commodities sottoposto ad una
competizione forte e rispetto alla
quale diventa difficile immaginare un futuro positivo. Infine il settore agricolo si aspetta che sia riconosciuta e ulteriormente valorizzata la nostra zootecnia, composta d’allevamenti molto legati
al territorio, con una bassa densità
di bestiame per ettaro che già di
per se stesso è un ottimo parametro di qualità. Sviluppando il modello d’allevamento toscano e tornando a produrre proteine vegetali
potremmo affermare di avere colto gli obiettivi di un vero distretto
rurale.

La Cia di Grosseto prende posizione a difesa del latte fresco
In un comunicato stampa inviatoci dalla Cia di Grosseto, a difesa del
Latte fresco, si evidenzia un appello molto forte verso le istituzioni.Con
il latte fresco non si scherza. I consumatori devono prestare attenzione, evitando che ancora una volta subiscano l’inganno da fuorvianti
campagne pubblicitarie. A lanciare l’allarme è la Cia che richiama
l’attenzione degli organi di stato e dell’opinione pubblica sul recente
fenomeno del commercio in Italia di latte che impropriamente ricorre
alla denominazione di fresco. Tutto ciò crea seri problemi e rischia di
compromettere l’azione che la Cia porta avanti da anni volta a
valorizzare la produzione di latte nazionale. Ragione per cui sono da
stigmatizzare sia inopportune travisazioni sia particolari campagne
pubblicitarie sia non fanno altro sia generare confusione nei consumatori e introdurre una concorrenza sleale tra i produttori nazionali
e d’altri paesi europei. Nella nostra provincia - spiega Martellini,
presidente della Cia - gli allevatori interessati a quest’ultimo aspetto
sono un centinaio che conferiscono il latte alla Centrale del latte
Maremma ed alla Centrale del latte di Firenze per un valore della
produzione pari 7/8 milioni d’Euro. Sono tutti allevatori che nel corso

di questi anni hanno investito centinaia di milioni di lire in attrezzature, in selezione, in strutture al fine di produrre latte alimentare
fresco che potesse rispondere ai requisiti previsti dalla legge sia in
termini sanitari sia in termini d’igiene e pulizia dei locali di mungitura.
La qualità del latte si fa nella stalla e non attraverso processi di
trasformazione. D’altra parte - prosegue Martellini- la freschezza del
latte è attualmente tutelata da una precisa legge, la 169 del 1989.
Essa prevede un solo trattamento termico dolce entro 48 ore dalla
mungitura ed il latte così trattato deve essere consumato entro 4
giorni dal confezionamento. Tutti gli altri tipi di latte non possono e
non debbono fregiarsi della dicitura di fresco. La Cia - conclude
Martellini- insieme alla Confagricoltura, si è fatta promotrice di un
documento inoltrato al ministero delle politiche agricole con il quale
è ribadito che i contenuti della L. 169/89 sono considerati tuttora
rispondenti alle finalità di valorizzazione del latte e di tutela del
consumatore. Eventualmente è opportuno integrare le informazioni
in etichetta riportando l’indicazione della provenienza della materia
prima.
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Bit 2002: la Cia di Arezzo
porta le sigaraie

Nuovo mercato
ortofrutticolo
L'impegno della Cia
per individuare
un'area idonea
AREZZO - In occasione della
discussione con le categorie
economiche sul nuovo piano
strutturale di Arezzo presentato dall’amministrazione
comunale, il presidente della
Cia Tamburini ha sottolineato
la necessità di confermare
l’impegno, già formalmente
assunto dalla giunta, per la
realizzazione del nuovo mercato ortofrutticolo. La Cia si era
già impegnata, per nome e per
conto delle categorie economiche, a gestire il finanziamento
della Cciaa per attuare un’indagine di fattibilità e per la
realizzazione di un progetto di
massima del nuovo mercato,
fase questa al momento attuale
conclusa; ora è necessario che
ci si impegni anche nell’individuazione di una area di almeno
sei ettari per la realizzazione
definitiva del progetto. Proprio
su quest’ultimo punto la Cia di
Arezzo si sta impegnando
anche in accordo con l’assessore all’urbanistica Berti. Visto
che non è percorribile la strada
dell’inglobamento nel costruendo Centro intermodale
di Indicatore, sarà necessario
individuare un area comunque
non vicina al centro abitato,
ma preferibilmente nell’asse
tra questo ed il nodo autostradale. I maggiori operatori del
mercato dei vari settori alimentari (non solo gli
ortofrutticoli!) hanno già dato
il loro assenso ad impegnarsi
nella realizzazione delle
strutture a loro necessarie, il
Comune a sua volta si occuperà del mercato sotto pensilina,
ancora importante per la
produzione locale cioè per quei
piccoli e medi imprenditori
agricoli che rappresentiamo e
realizzerà le opere di
urbanizzazione nonché le parti
di competenza generale.
Insomma la Cia sta accompagnando da protagonista questa
fase della realizzazione di un
progetto necessario alla
innovazione urbanistica della
città (il mercato di Pescaiola
deve essere abbandonato!) ed
alla realizzazione di un progetto che sarà meno importane
della vecchia Socoa che avrebbe dovuto essere, da un’idea
che risale agli anni settanta, un
grande centro annonario
almeno interprovinciale, ma
che ci permetterà ora di
riparlare della creazione di
una struttura modulare che
possa in qualche modo ricreare
un vero e proprio centro
annonario per la città, con una
risposta più efficace alle
imprese aretine della produzione e del commercio.

MILANO - Non si può parlare di
Kentucky, uno degli Stati Uniti
d'America, senza parlare di
sigaro toscano.
È per questo che la Cia di
Arezzo ha voluto portare a
Milano nello “spazio live” del
padiglione Toscano, le sigaraie
(tabacchine) dell’ETI dello
stabilimento della manifattura
di Lucca.
Ringraziamo la disponibilità
dell’Ente Tabacchi Italiano
che nonostante le molte
difficoltà organizzative è
riuscito a portare a Milano

una suggestiva dimostrazione
della manifattura del sigaro
toscano di tabacco Kentucky,
permettendoci così di valorizzare, in un contesto di grande
valore nazionale, una produzione della nostra provincia
dall’alto valore aggiunto, ma
anche il territorio della nostra
Valtiberina toscana.
(Nella foto a fianco le
"tabacchine" che hanno
partecipato alla Bit di Milano
con la delegazione della Cia di
Arezzo)

Mercato del lavoro e programmazione dei flussi migratori

Presentato il dossier Caritas “Immigrazione 2001”
L’intervento del presidente Paolo Tamburini per la Cia aretina
AREZZO - Si è tenuta, sabato 9 febbraio, presso la sala
convegni del Centro di Documentazione “Città di
Arezzo”, la presentazione del dossier Caritas sull’immigrazione 2001. All’iniziativa, molto partecipata, hanno dato il proprio contributo numerose
personalità
del
mondo
del
lavoro,
dell’associazionismo, delle istituzioni aretine e della
politica nazionale. Sono intervenuti fra gli altri il
Vescovo di Arezzo Mons. Gualtiero Bassetti, il Sottosegretario del Ministero del lavoro Sen. Grazia
Sestini e l’Assessore alle politiche sociali della
provincia Donella Mattesini. Unica tra le categorie
economiche aretine presenti era la parte agricola, per
la quale è stato invitato ad intervenire il Presidente
provinciale della Cia Paolo Tamburini, il quale ha
ricordato nel proprio intervento come l’agricoltura
sia un importante terminale per il lavoro

extracomunitario (circa il 13% della forza lavoro
agricolo in provincia è rappresentato da
extracomunitari) e che, nonostante gli aspetti legati
ad una non sempre facile integrazione, questa
tipologia di lavoratori è una indubbia risorsa per la
comunità. Altro elemento sottolineato da Tamburini
è stato quello relativo alla stagionalità del lavoro in
agricoltura, che rappresenta una regola e non un’eccezione nel settore, pertanto è bene che l’anticipazione dei flussi sia passato da 13.000 a 33.000 per il 2002
(mille gli ingressi per la Toscana); ma di più e meglio
andrà fatto in futuro. Ultima considerazione del presidente della Cia è stata fatta sul disegno di Legge
N°795, meglio conosciuto come proposta di legge
Bossi-Fini, una proposta che va a modificare la
precedente normativa in termini sostanzialmente
negativi.

Parco delle Foreste casentinesi

Istituito il tavolo
permanente
di concertazione
Sabato 16 febbraio presso l’assessorato all’agricoltura di Arezzo è
stato siglato l’accordo tra le tre
organizzazioni agricole delle provincie di Arezzo, Forlì e Firenze
con il Parco delle Foreste
Casentinesi. Con quest’accordo si
è deciso l’istituzione di un tavolo
di concertazione fisso tra tutti i
soggetti firmatari, con lo scopo di
rilanciare l’agricoltura all’interno
del parco quale elemento di qualità e caratterizzazione territoriale.
Sono 120 i prodotti tipici nel parco
ed oltre cento le aziende agricole
che vi lavorano, la valorizzazione
della loro attività, le possibili
sinergie che gli imprenditori possono attuare per la manutenzione
del territorio saranno uno dei motivi principali dei prossimi incontri del tavolo. Tamburini nel suo
breve intervento di saluto ha sottolineato la necessità di attivare al
più presto adeguate azioni di
contenimento dei danni da ungulati
nel parco e nelle zone limitrofe.
Cinghiali e cervi continuano a rappresentare un problema per le imprese agricole fuori e dentro il parco, gli agricoltori da parte loro
s’impegneranno ad attuare ogni
possibile misura per il
contenimento dei danni, ma qualcosa dev’essere fatto anche per il
contenimento delle popolazioni di
ungulati e di cinghiale in particolare. Sulla volontà di trovare soluzione ai possibili problemi di convivenza tra parco ed attività agricola tutte le parti hanno trovato la
massima volontà di collaborazione.

Dal 7 al 10 marzo al Palaffari

Imprese di donne
AREZZO - Le imprese al femminile sono state le
protagoniste al Palaffari di Arezzo dal 7 al 10
marzo per l’iniziativa “Imprese di Donne”
giunta alla sua seconda edizione. Protagonista di quest’iniziativa assieme alla Provincia,
è stato il Comitato imprenditoria femminile
della Cciaa all’interno del quale ha un importante ruolo la nostra associazione “Donne in Campo”. Nello stand delle Associazioni
dell’agricoltura “Donne in Campo” ha potuto promuovere la propria attività e delle
oramai molte imprese gestite da donne
imprenditrici associate alla Cia di Arezzo. In
questa edizione la nazione ospite è stata la
Spagna, hanno partecipato molte imprese
nazionali gestite da donne. Il dibattito centrale di Sabato 9 marzo “Donne, imprese,
Europa: esperienze a confronto” ha visto
anche un intervento della nostra associazione durante il dibattito.

Riconosciuta
la calamità
per la siccità 2001
Il Ministero ha riconosciuto il carattere di
eccezionalità della siccità verificatasi in
provincia di Arezzo dal 15 giugno al 5
settembre 2001, riconoscendo la calamità
naturale. I comuni interessati, ovviamente
non per tutta la loro superficie, a detti
eventi eccezionali sono i seguenti:
Anghiari, Arezzo, Caprese Michelangelo,
Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino,
Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano
della Chiana, Lucignano, Marciano della
Chiana, Monte San Savino, Pergine
Valdarno, Subbiano. Le richieste d’indennizzo, per chi abbia subito danni alle produzioni aziendali per più del 35%, dovranno essere presentate entro e non oltre
il prossimo 4 aprile.

Imboschimento delle superfici agricole
Pochi i finanziamenti sia nelle Comunità Montane che per la
Provincia, ma la misura 8.1 è comunque aperta per chiunque voglia
rimboschire superfici già coltivate almeno per un anno delle ultime
due annate o per il miglioramento di superfici boschive. In particolare saranno ammesse misure che riguardino le seguenti azioni:
tutela e conservazione delle risorse forestali; miglioramento delle
funzioni ambientali e paesaggistiche del bosco; sviluppo della
produzione forestale diretta a migliorarne e a razionalizzarne la
raccolta, la trasformazione e la commercializzazione; estensione
della superficie boscata soprattutto nelle zone di pianura e collina
che possiedono un minore indice di boscosita‘, con questa azione
si prevede la realizzazione di piantagioni su terreni agricoli per la
produzione di legname per compensati (pioppicoltura), produzione di legname pregiato (arboricoltura da legno), produzione di
biomasse legnose per la produzione di energia o di pannelli truciolari,
incremento della biodiversita‘ mediante la realizzazione di siepi,
filari e imboschimento con piante micorizzate (per produzione di
tartufi). Le misure di rimboschimento prevedono sia un finanziamento per l’impianto, che la manutenzione per i primi cinque anni
e un contributo ventennale per i mancati redditi delle superfici.

Mattatoio di Monterchi
La Comunità montana propone
un documento di partnerariato per la
realizzazione della linea bovini
MONTERCHI - La Comunità montana della Valtiberina
è beneficiaria di un finanziamento, ottenuto sull’iniziativa “Patto verde L.144/99, per la realizzazione
della linea di macellazione bovini a bollo Cee nel
Mattatoio ex “Altea” di Monterchi, è previsto inoltre
anche un importante impegno finanziario da parte
della Cciaa. La Cia ritiene che quest’opera sia di
fondamentale importanza per la zootecnia della
Valtiberina e della provincia in genere; entro il 10
marzo 2002 doveva obbligatoriamente essere approvato il progetto dei lavori per avviare la richiesta di
mutuo alla Cassa deposito e prestiti e poter iniziare la
realizzazione in tempi relativamente brevi. La Comunità montana si è fatta promotrice della sottoscrizione di un documento di partnerariato con la finalità
di acquisire la struttura di macellazione ex “Altea”,
che a questo punto può contare su un budget di quasi
un milione di euro.

Un tavolo per valorizzare l'olio
extravergine aretino
AREZZO - “Gruppo di lavoro interprofessionale della filiera olio” così
si chiama il tavolo costituito da Provincia e Cciaa, ma che molto
immodestamente, possiamo dire di aver sollecitato noi della Cia con
l’iniziativa promossa nello scorso Ottobre. Il Tavolo, al quale siedono
anche, oltre alla Cia di Arezzo rappresentata da Franco Rossi, le altre
organizzazioni agricole, del commercio, dei frantoiani, studierà
iniziative per la valorizzazione del dell’olio aretino. Il progetto
prevede in una prima fase la selezione di 30/40 aziende che saranno
seguite in assistenza tecnica per tutte le fasi della coltivazione, sino
alla frangitura ed all’imbottigliamento del prodotto. L’ottenimento
di importanti livelli qualitativi per un certo numero di aziende pilota,
servirà da modello per una successiva azione più diffusa su tutto il
territorio che possa elevare il livello qualitativo del già ottimo olio
aretino, per poi valorizzarlo con un adeguato imbottigliamento e
successiva promozione e commercializzazione; un progetto insomma
che si prefigge di valorizzare l’intera filiera dell’olio. L’ottenimento
di una o più Dop potrebbero essere la chiave per il raggiungimento
della definitiva valorizzazione del prodotto, unica strada percorribile
dopo il fallimento della Dop Toscana e sulla quale nella nostra
provincia siamo ancora in netto ritardo rispetto ad altre realtà
toscane.
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Successo di pubblico alla seconda
“Fiera del lavoro”
Con Fidagri prestiti di dotazione,
conduzione e investimenti
agrituristici, veloci e a basso costo.
Per la prima volta vengono finanziate anche le scorte vive per l’allevamento. Maggiori sostegni per
le imprese giovanili e quelle condotte da donne.
P ISA - In questi primi quattro anni
di vita Fidagri Toscana (il consorzio di garanzia fidi della Cia Toscana) ha permesso a moltissimi
imprenditori agricoli di accedere
al credito con procedure snelle e a
basso costo. Proprio sulla base di
questa esperienza Fidagri oggi può
proporre importanti e favorevoli
condizioni di credito a tutti i suoi
soci, tramite anche gli intelligenti
accordi convenzionali con gli istituti di credito e come nel caso di
Pisa, con la Camera di Commercio. Infatti la Giunta della Camera
di Commercio nella seduta del 28
gennaio 2002, accogliendo le richieste inoltrate dalla Fidagri Toscana, ha deliberato di stipulare
una nuova convenzione, ampliando e migliorando di fatto tutti i
settori di intervento previsti. Quest’anno l’intervento camerale, a
Pisa, avviene con le seguenti modalità: importo massimo del finanziamento euro 77.468,00 per prestiti di dotazione (acquisto macchinari), interventi su fabbricati, e
creazione di strutture per Agriturismo (maneggi, piscine ecc.) im-

La Cia di Siena terrà
il corso di formazione
per responsabili ed
addetti dei sistemi di
autocontrollo aziendali
secondo il metodo
HACCP per le aziende
agricole.
SIENA - Il corso si svolgerà
nelle giornate di martedì 19
marzo e giovedì 21 marzo
dalle ore 14.30 alle ore 18.30
presso la sede CIA di Siena
Viale Sardegna n. 37.
Per confermare l’ adesione
al corso e per ulteriori informazioni telefonare allo
0577/203721
(Cristina
Pizzetti e/o Anna Stopponi).
Si ricorda che sono esentati da tale formazione obbligatoria i soggetti laureati in
materie scientifiche o con
diplomi tecnico scientifici
attinenti al settore e con
specifica esperienza professionale. Sono inoltre
esentati coloro che hanno
frequentato con esito positivo un corso professionale
per il commercio relativo al
settore merceologico alimentare.

PISA - I moltissimi studenti presenti all’inaugurazione della seconda edizione della “Fiera del
lavoro” svolta dal 20 al 22 febbraio presso il Palazzo dei congressi
di Pisa, hanno testimoniato quanto
centrale sia oggi il tema del lavoro,
e quanto mai azzeccata sia stata
l’idea dell’amministrazione provinciale di promuovere questa
importante iniziativa. Naturalmente l’obbiettivo principale , tra l’altro perfettamente raggiunto, è stato quello di voler valorizzare l’incontro tra giovani e sistema dell’impresa. Ben 60 gli stands allestiti dai soggetti pubblici e privati
che hanno partecipato alla fiera.
"Vogliamo - ha affermato l’assessore alle attività produttive Antonio Melani, che i giovani e in genere chi è in cerca di occupazione,
abbiano tutti gli strumenti necessari ad orientarsi nel mondo della

scuola e del lavoro, oggi in continua evoluzion". La Cia di Pisa con
le altre organizzazioni agricole e
l’Apa, è riuscita a ben allestire ed
essere protagonista centrale verso

coloro che volevano sapere di più
del mondo agricolo e delle opportunità che possono offrire l’agricoltura del terzo millennio, lo sviluppo rurale, nel rispetto dell’am-

biente, producendo prodotti di
qualità, di cui il” Cesto Pisano”
esposto dalla nostra organizzazione è stato un esempio molto apprezzato dai visitatori. (rdp)

porto massimo del finanziamento
euro 51.645,00 per prestiti di
conduzione e acquisti di scorte
vive per l’allevamento. Per le operazioni inerenti i prestiti di dotazione e l’Agriturismo l’ammortamento è previsto in 60 mesi, mentre per i prestiti di conduzione in
12 mesi. Per i prestiti finalizzati
all’acquisto di scorte vive per l’allevamento, l’ammortamento è previsto in 24 mesi. L’abbattimento
del tasso di interesse 1,50. Un ulteriore abbattimento dello 0,50 %
(1,50+0,50) è previsto sia per le

imprese individuali gestite da donne (Società di persone e Società
cooperative in cui il numero di
donne socie rappresenti almeno il
60% della compagine sociale, Società di capitali in cui le donne
detengano almeno i 2/3 delle quote del capitale e rappresentino almeno i 2/3 del totale dei componenti dell’organo di amministrazione ) che per giovani imprenditori (così come previsto per le imprese individuate all’articolo 2
della Legge regionale 27/93 avente per oggetto “agevolazioni per la

creazione di nuove imprese a sostegno dell’imprenditoria giovanile). Esclusivamente per le imprese agricole operanti nei Comuni di Calcinaia, Castelfranco di
Sotto, Crespina, S.Maria a Monte,
Pontedera e San Miniato, in aggiunta alle agevolazioni di cui sopra, viene assegnato un ulteriore
contributo di 1 punto in conto
interessi a carico delle stesse
Amministrazioni comunali. In aggiunta alle agevolazioni di cui sopra viene assegnato un ulteriore
contributo di 1 punto in conto inte-

ressi a carico della Provincia di
Pisa. Il tasso praticato dagli istituti
di credito convenzionati è pari
all’Euribor a 6 mesi + uno spead.
massimo di un punto. Attualmente
il tasso Euribor è quotato 3,46% a
sei mesi. Le banche convenzionate con Fidagri Toscana sono:
Caripiisa, Caarivolterra, Monte dei
Paschi di Siena, Cassa di Risparmio di Firenze. Fidagri Toscana
ha il proprio Ufficio Provinciale a
Pisa in Via Vespucci, 26. Tel.05045308-25111 ed opera in ogni sede
Cia sul territorio. (rdp)

Grande folla
alla kermesse
del Palacongressi
di Pisa
tra il 20 e il 22
febbraio scorsi
Nella foto a fianco l’assessore
Melani insieme al Consigliere
del Comune di Pisa Fabio
Cerri, illustra il Cesto pisano e
le opportunità di lavoro offerte
dall’agricoltura e dall’ambiente

"Qualivita" Mostra Internazionale di prodotti
agroalimentari europei Dop e Igp

Anche i danni al patrimonio
forestale sono indennizzabili

La Cia organizza la partecipazione delle aziende associate

Ammesse all’indennizzo le aree forestali in rinnovazione

SIENA - Nei giorni 4-5-6-7 aprile 2002 si terrà a Siena presso la
Fortezza Medicea la 2^ edizione di Qualivita - Mostra Internazionale di prodotti agroalimentari Europei Dop e Igp, un appuntamento ricco di iniziative (convegni, degustazioni guidate) anche innovative (Work-shop E-Commerce).
La Cia parteciperà con uno stand istituzionale in cui verranno
esposte le produzioni tipiche senesi (olio IGP o DOP e extravergine
d’oliva, miele, confetture, sottoli, cereali, pasta, zafferano, legumi,
salumi, formaggi).
Inoltre nei giorni di sabato 6 aprile e domenica 7 aprile le aziende
potranno vendere i loro prodotti (compreso il vino) presso “ il
mercato dei prodotti tipici senesi “. L’organizzazione della mostra
metterà a disposizione uno stand, la cui dimensione è ancora da
stabilirsi, per la cui locazione è previsto un contributo di Euro
103.29. La vendita sarà cura completa delle aziende interessate.
Per ulteriori informazioni e adesioni, telefonare allo 0577/203721
(Cristina Pizzetti / Anna Stopponi).

36° Vinitaly 2002
A Verona dal l’ 11 al 14 aprile
Partecipazione delle aziende alle degustazioni
dell’Enoteca Italiana di Siena

Siena - La Provincia di Siena, come lo scorso anno, sarà presente al
Vinitaly con lo stand istituzionale” Siena, la terra e i suoi vini” a cui
la Cia, insieme alle altre organizzazioni di categoria, parteciperà con
un proprio tavolo e con i vini dei propri associati.

SIENA - Con la Legge Forestale
regionale L.R. 6/01 è stato introdotto l’art. 58 che contempla i danni
da fauna selvatica al patrimonio
forestale. Tale articolo impegna
gli Atc ad definire la densità agroforestale compatibile della fauna
selvatica.Il secondo comma del
citato articolo, prevede che “la prevenzione in tutte le aree forestali
ed il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria alle aree forestali in
rinnovazione, fino ad un’altezza

Fondato nel 1901

media delle piante di 3 metri, sono
soggetti alla normativa in materia
di danni all’agricoltura di cui alla
Legge regionale 3/1994". Ne consegue che il problema dei danni
alle piante in ricrescita, specie nelle aree di tagliata, causati prevalentemente da daini e anche da
caprioli è affrontabile con gli strumenti previsti e da attuarsi da parte
degli Atc. Di conseguenza, ove la
prevenzione non funzioni anche i
danni al patrimonio forestale risultano indennizzabili.

CONSORZIO
AGRARIO
DI SIENA

Una grande organizzazione
dal 1901 al servizio dell'agricoltura
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A Maresca si è tenuta la Seconda Conferenza
Programmatica della Montagna Pistoiese
Agenda 21
locale
Quarrata, Agliana, Montale
e Montemurlo insieme per
uno sviluppo economico
sociale a tutela
dell’ambiente
PISTOIA - Agenda 21 è il piano
dell’ONU per lo sviluppo
sostenibile di riferimento per il
21° secolo, definito nella
Conferenza ONU “Sviluppo e
ambiente” di Rio de Janeiro nel
1992 e sottoscritto da 180
Governi. A livello europeo circa
900 autorità pubbliche hanno
avviato ufficialmente processi di
Agenda 21 Locale con forum e
gruppi di lavoro coinvolgendo
migliaia di persone. In Italia è
nata recentemente L’Associazione italiana Agende 21 Locali alla
quale aderiscono 260 amministrazioni pubbliche. Agenda 21
locale è lo strumento con cui
questi principi generali vengono
messi in pratica sul territorio. In
questo modo un grande concetto
come “sviluppo sostenibile”
entra nella vita di tutti i giorni,
coinvolgendo tutti i settori della
comunità per cercare di migliorare la qualità della vita delle
città e dei paesi in cui viviamo
migliorando l’ambiente, l’economia la società. Le Amministrazioni comunali di Montale,
Agliana, Quarrata e Montemurlo
hanno ritenuto opportuno
avviare insieme ed in forma
coordinata un percorso verso la
sostenibilità: trattandosi di
comuni limitrofi, con un sistema
di viabilità integrato, con
caratteristiche socio-economiche
e ambientali similari, un sistema
produttivo basato sulla piccola e
media impresa, e con esperienze
di gestione territoriale in comune. Il Ministero dell’Ambiente
ha ammesso a cofinanziamento il
progetto di costituzione Agenda
21 Locale presentato da detti
comuni assegnando circa 110000
Euro. È un risultato di estrema
importanza che consentirà di
dare un sollecito avvio alle
iniziative programmate in una
vasta area territoriale, cerniera
economica tra le province di
Prato e Pistoia. Cia Pistoia da
sempre impegnata a fianco
dell’impresa agricola per
un’agricoltura di qualità, in un
ambiente di qualità, saluta
favorevolmente questa iniziativa
nella consapevolezza che
un’agricoltura professionalmente
preparata, che ha introdotto
sistemi di gestione ambientale
secondo standard e marchi di
qualità riconosciuti a livello
nazionale ed internazionale, che
adotta codici di condotta e corsi
di formazione e aggiornamento
per gli agricoltori sulle varie
tecniche agronomiche e loro
ripercussioni sull’ambiente e
sulla salute, la nostra agricoltura
quindi può recitare un ruolo di
primaria importanza in quello
che non deve divenire un “libro
dei sogni” ma un processo che
elabori e realizzi piani di azione
che portino ad uno sviluppo
socio-economico sempre più
armonico e compatibile. (vv)

MARESCA - A dodici anni dalla
prima conferenza Programmatica
della Montagna, la Provincia di
Pistoia di concerto con la Comunità Montana ed i Comuni interessati, ha tenuto la seconda edizione
dell’iniziativa allo scopo di “aggiornare” analisi ed obiettivi ed al
tempo stesso per fare il punto delle
iniziative in atto, dei progetti già
delineati e di quelli nuovi dei quali
si evidenzia la necessità a fronte
delle mutate condizioni attuali.
Ai lavori che si sono svolti dal 28
Febbraio al 1° Marzo sono intervenuti Parlamentari, Consiglieri ,
Assessori regionali ed altre personalità che hanno offerto un autorevole contributo ai vari temi trattati
dalla Conferenza. La manifestazione si è svolta tra due realtà
simbolo della montagna pistoiese
quali sono: Gavinana e Maresca ;
tra Le Ginestre ed il Palazzo Achilli
sono state affrontate, divise in varie sessioni, tematiche riguardanti: “le infrastrutture di comunicazione e trasporto pubblico locale,
turismo commercio cultura e sport,
ambiente e territorio, le attività
manifatturiere, l’integrazione delle politiche sociali educative,

Workshop turistico
termale e rurale
in Sardegna
PISTOIA - La Cia di Pistoia, in collaborazione con le agenzie per il
turismo Montecatini Terme,
Valdinievole, Abetone, Pistoia,
Montagna pistoiese e Lucca, la
società Terme di Montecatini ha
organizzato un Work shop turistico termale e rurale con prodotti
enogastronomici tipici e locali
durante una mini crociera in Sardegna, per l’occasione è stata organizzata anche una gita con l’Associazione pensionati. L’azione
promozionale “..il centro del benessere..” si è svolta presso la sala
“Show loungue” della Moby
Wonder ancorata al Porto di Olbia.
La crociera è proseguita tra escursioni, intrattenimenti, musiche e
balli riscuotendo successo e consensi tra i partecipanti. (wv)

Attenti al palo
Chi produce e pone in vendita i
pali di castagno, con corteccia, è
tenuto ad emettere passaporto al
momento della vendita con regolare annotazione sul registro di
carico e scarico, stessa procedura,
per intendersi, che viene adottata
per gli abeti di natale. Invitiamo
tutti gli interessati presso i nostri
uffici in modo da evitare possibili
pesanti sanzioni. (cf)
Nuovo orario ufficio di Quarrata
Dal mese di marzo ’02 la sede di
Quarrata seguirà il seguente orario
martedì mattina e venerdì mattina
dalle ore 9 alle ore 12.15.

formative e del lavoro. Numerosa
la partecipazione degli associati
alla Confederazione italiana agri-

coltori pistoiese e dell’Associazione boscaioli. Positivo il giudizio
sull’ iniziativa espresso dal Presi-

dente della Cia diPistoia Giuseppe
Chiaramonte che sottolinea con
soddisfazione come in tutti gli interventi sia stato riconosciuto il
ruolo strategico che riveste l’agricoltura in una zona “svantaggiata”
come quella montana.
Agricoltura intesa come avanguardia della presenza umana e professionale a tutela e gestione del
territorio e dell’ambiente, preparata e pronta ad affrontare le attuali e nuove sfide, integrata in uno
sviluppo eco-compatibile, un’agricoltura che solo se adeguatamente
supportata e gestita anche dalle
Istituzioni come una inalienabile
risorsa e non emarginata e trattata
come un annoso problema garantirà la presenza delle imprese in
montagna e con loro nuove opportunità per tutto il comparto economico montano, a tale proposito un
ruolo di primo piano verrà svolto
dalla Legge di Orientamento, coglierne le opportunità e gestire al
meglio le risorse offerte è l’impegno che deve essere raccolto per
guidare questo strumento essenziale al mantenimento e allo sviluppo dell’agricoltura nella montagna pistoiese. (wv)
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La provincia approva il Piano locale
di sviluppo rurale del 2002
Ne parliamo con l’assessore all’agricoltura Alessandro Adami
Potenziomanento
dei servizi sociali
nella Valle del Serchio
CASTELNUOVO GARFAGNANA - Parte con un progetto per l’assistenza
ai soggetti disabili questa nuova
esperienza di programmazione dei
servizi sociali in ambito rurale da
parte degli enti della Valle del
Serchio. Il progetto, pensato nell’ambito delle misure destinate dal
Psr al potenziamento dei servizi
sociali, è il tentativo di mettere in
rete tutte le funzioni degli enti e
dei soggetti privati con l’obiettivo
di elevare la funzionalità del sistema. Il protocollo è stato sottoscritto nel corso di un incontro presenti
tutti gli enti della Valle del Serchio,
sindaci, Asl, Gal, Comunità montane, oltre alla Provincia,
l’univarsità e le organizzazioni
agricole. “Dalla società del disagio alla società dell’accoglienza”;
così sono state definite le finalità
del progetto, dal professor Francesco Di Iacovo che ha curato la
ricerca e l’impostazione del progetto, che prevede fra l’altro il
coinvolgimento delle imprese agricole, che vedono così estendere il
concetto di multifunzionalità anche in campo sociale. Alle associazioni agricole, recita fra l’altro
il protocollo d’intesa, viene chiesto l’impegno a rendersi disponibili a diffondere la cultura rurale
anche attraverso l’accoglienza di
gruppi di soggetti disabili e giovani per attività ricreative - educative
- formative. Nella creazione di
un’adeguata rete di protezione
sociale nelle aree rurali, il sistema
produttivo agricolo può assicurare
grandi risorse per la definizione di
modelli sostenibili dal punto di
vista socioeconomico e culturale,
proprio valorizzando l’idea della
multifunzionalità in agricoltura. Il
presidente della Cia Alessandro
Del Carlo, presente all’incontro
con il segretario dell’Anp Maurizio Cavani, ha dichiarato che la
competitività del sistema è data
non solo dalle capacità produttive
delle imprese ma anche dall’organizzazione dei servizi e dalla modernità delle infrastrutture, in sostanza tutto quello che può concorrere a creare sviluppo ed elevare la qualità della vita. L’agricoltura in questo senso svolge una
funzione insostituibile.

Scomparso
l’ex sindaco
di Capannori
Ilio Micheloni
Insegnante di scuola media e preside delle scuole di Lammari e Camigliano, è
stato sindaco di Capannori dal 95 al 99 di
una giunta di centrosinistra. Sia nell’attività professionale che in quella di amministratore pubblico, Ilio Micheloni era apprezzato, oltre che per la professionalità,
per le straordinarie doti umane e morali.
Da sindaco ha sempre mostrato sensibilità ai temi dell’agricoltura, che manifestava anche attraverso una constante presenza alle iniziative della confederazione.
Anche dalla nostra organizzazione giungano alla famiglia le più sentite condoglianze.

LUCCA - Con l’approvazione del
bilancio di previsione 2002 la provincia ha varato una serie d’investimenti per lo sviluppo del sistema rurale; si tratta del primo bilancio interamente confezionato dalla nuova amministrazione, quali
sono secondo lei i punti qualificanti?
Innanzi tutto maggiori risorse destinate al settore agricolo/rurale,
quest’anno il settore dispone di
232.922 Euro, e successivamente
concentrazione degli investimenti
in attività strategiche quali la promozione e la qualificazione dei
prodotti e dei servizi del mondo
rurale. I punti maggiormente qualificanti sono il programma
zootecnico, il Piano provinciale
dei servizi di sviluppo agricolo e il
fondo per le calamità naturali.
Più volte abbiamo rilevato come
le risorse finanziarie siano insufficienti a soddisfare le esigenze
di investimento delle imprese;
Ritiene che la provincia si debba
attivare per creare sinergie con
altri enti ed intercettare ulteriori finanziamenti per l’agricoltura.
È nostra intenzione sopperire a
questi deficit o mancanze di risorse finanziarie cercando di coinvolgere il sistema locale. A questo
proposito, da quest’anno ci siamo
posti l’obiettivo di intervenire nell’ambito delle calamità naturali che
colpiscono il settore agricolo e non
rientrano nelle agevolazioni dello
Stato (L.185). Infatti per potere
attivare gli aiuti nazionali sulle
calamità è necessario che venga
coinvolto un comprensorio molto
significativo questo si verifica solamente quando si scatenano eventi
particolarmente gravi. Invece nella nostra provincia si verificano
avvenimenti localizzati dove solo
poche aziende vengono danneggiate e a volte è il caso di dire
disastrate. Siccome questi casi limite non possono essere aiutati
dalla vigente normativa, da quest’anno la Provincia di Lucca ha
messo a disposizione 15.493 Euro
per attivare un fondo insieme al
sistema bancario locale, al fine di
erogare contributi in conto interesse. È in via di definizione la
sottoscrizione di un’apposita convenzione banche-Provincia.
Abbiamo detto che questo è il
primo bilancio interamente redatto dalla nuova amministrazione, sul tema della valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità quali impegni ci sono ed eventualmente quali novità?
L’impegno è di 77.468 Euro da

Nella foto a
fianco:
l'assessore
all'agricoltura della
Provincia
di Lucca
Alessandro
Adami

destinare alla promozione e valorizzazione dei prodotti tipici. Con
questo fondo intendiamo gestire la
problematica coinvolgendo direttamente tutti gli attori del settore.
Stiamo attivando un coordinamento provinciale composto da produttori, dai consumatori, rappresentanti del commercio, enti locali, Camera di commercio, associazioni di categoria, finalizzato a
condividere un programma comune che consenta di evitare dispersioni di energie e quindi utilizzare
al meglio le risorse finanziarie disponibili.
E sulla strada del vino? L’esperienza fin qui fatta è positiva
anche come momento di sintesi e
d’unificazione dell’attività dei
consorzi. Quali sono le prospettive?
Si condivide il giudizio sulla
positività dell’attività svolta fino
ad oggi, sicuramente la strada
maestra per lo sviluppo del settore
è il miglioramento qualitativo dei
prodotti e servizi e al riguardo ha
contribuito molto la locale associazione strada del vino. In tal senso c’è la massima attenzione da
parte dell’amministrazione provinciale per un ulteriore sviluppo della sua attività e in tal senso nel
bilancio 2002 abbiamo previsto
uno stanziamento di 51.000 Euro
al fine di consentire un’ulteriore e
significativo salto di qualità nell’azione di promozione e qualificazione della produzione
enologica lucchese.
Oggi quando si parla di qualità
s’intende anche sicurezza alimentare; sulla tracciabilità dei prodotti
quali iniziative avete in cantiere.
La sicurezza alimentare è la frontiera su cui bisogna puntare per
rendere il sistema agricolo/rurale

lucchese competitivo a livello regionale, nazionale ed europeo. Il
consumatore moderno è sempre
maggiormente informato e competente è richiede un prodotto/servizio sempre migliore. La Provincia di Lucca ha stanziato 36.000
Euro per attuare due progetti molto importanti che riguardano la
zootecnia: il primo riguarda la
tracciabilità delle carni in modo da
assicurare al consumatore l’esatta
provenienza e al tempo stesso tempo difendere, garantire e promuovere le produzioni locali; il secondo riguarda la raccolta e la messa
in commercio di latte di alta qualità proveniente dai nostri allevamenti della Garfagnana e della
Valle del Serchio.
Non ritiene che l’assistenza tecnica oggi possa avere un ruolo
maggiore nella certificazione dei
prodotti di qualità e delle produzioni integrate, quindi, sebbene
in maniera indotta, un supporto
alla sicurezza alimentare?
Certamente. È proprio questa filosofia che ha ispirato il Programma
Provinciale dei Servizi di Sviluppo Agricolo approvato alla fine
del mese di gennaio. Anche in
questo settore la Provincia insieme alla Camera di Commercio e la
Regione Toscana prevede di investire complessivamente 284.000
Euro, in progetti che riguardano il
miglioramento delle produzioni
vegetali e zootecniche oltre all’attivazione di un progetto sul miglioramento delle produzioni agricole che riguarda tutto il territorio
provinciale.
Parliamo di commercializzazione. La provincia non ha compiti
di gestione dei mercati né di costruirli di nuovi, ma può avere

un ruolo di stimolo e di coordinamento delle politiche dei comuni. Che valutazione da dei
mercati floricoli di Pescia e di
Viareggio.
L’agricoltura della Provincia di
Lucca a livello di fatturato è rappresentata per il 70% dalle produzioni floricole. Questo dato ci consente assegna alla floricoltura il
ruolo centrale nel nostro sistema
agricolo locale, e pertanto il problema del mercato dei fiori di
Viareggio assume ha valenza provinciale e quindi la Provincia è
intenzionata a fare la sua parte,
ovviamente insieme al Comune di
Viareggio affinché la realizzazione del nuovo mercato oltre ad assicurare un servizio più efficiente ai
nostri produttori floricoli, costituisca un nuovo motore di sviluppo
e qualificazione di tutto il
comparto. Comunque l’attenzione dell’Assessorato relativamente
alle produzioni floricole è indirizzata anche ad una loro ulteriore
qualificazione a livello regionale e
nazionale ed in tal senso abbiamo
avviato una serie di contatti per
attivare un percorso che si pone
l’obiettivo finale per il raggiungimento di un marchio di qualità
“Fiore della Versilia”.
Infine sul tema della concertazione: il tavolo verde è stato istituito ed è al lavoro su diversi
temi. Quali sono i prossimi appuntamenti e qual’è il suo giudizio sul rapporto con le organizzazioni agricole?
Il primo atto di questo assessorato
è stata la costituzione di un tavolo
verde provinciale al fine di avere
un confronto e d un rapporto, il più
costruttivo possibile, con i soggetti più rappresentativi della realtà
agricolo/rurale della provincia.
L’agenda del tavolo verde provinciale è imperniata, per quanto riguarda l’anno corrente, sui seguenti temi e problematiche: attuazione e monitoraggio del piano locale
di sviluppo rurale; attuazione e
monitoraggio del patto territoriale
agricolo; realizzazione di un programma di iniziative legate alla
promozione e valorizzazione dei
prodotti tipici; attuazione di iniziative relative al comparto
floricolo (nuovo mercato del fiore); protocollo d’intesa con gli istituti di credito per l’attivazione del
fondo sulle calamità naturali; attuazione
del
programma
zootecnico; avvio di una serie di
iniziative volte alla valorizzazione delle politiche forestali per una
gestione del patrimonio boschivo
volta alla salvaguardia e difesa del
suolo.

Informazioni in breve dal coordinamento lucchese dell'Agia
Partiti i corsi di formazione a distanza
Alcuni dei giovani aderenti al Coordinamento di Lucca hanno potuto in
questi giorni iniziare le lezioni di Pianificazione Aziendale. Il corso che
si svolge interamente (lezioni e valutazione) per via telematica porterà
i partecipanti ad acquisire le capacità specifiche per l’elaborazione di un
Business Plan aziendale. La Cia di Lucca, per consentire la partecipazione ai corsi (le iscrizioni sono tutt’ora aperte) anche ai giovani
agricoltori non dotati di computer, ha deciso di mettere a disposizione
il proprio sistema informatico. Informazioni rpresso le sedi Cia.
Richiesto finanziamento per un corso Inglese+computer
Con una domanda alla Provincia di Lucca a valere sul bando 2002
dell’Obiettivo 3 è stato dato seguito a quanto determinato dal Gruppo di

Lavoro AGIA che già nel 2001 individuò come strategica la formazione
in questi due settori
Le aziende dei giovani lucchesi su internet
Le aziende agricole aderenti al progetto qualit@giovane hanno le loro
pagine Web sul sito www.agia.it.
Aperto il tesseramento all’AGIA
Per i giovani già aderenti alla CIA l’adesione è gratuita e permette di
avere, su richiesta e pagando il solo rimborso delle spese di emissione,
l’ AGIA-CARD che da diritto a:
* sconto del 25% sulle pubblicazioni Edagricole/Il Sole24 ore
* servizio di risposte personalizzate via e-mail
* agevolazioni per acquisto di software per la gestione aziendale.
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Consumi irrigui in Val di Cornia
Gli interrogativi della Cia livornese alle Istituzioni
Assemblea dei soci
a Castagneto
Carducci
CASTAGNETO CARDUCCI - Assemblea degli associati di
Castagneto Carducci, il 28 febbraio con la presenza del presidente Poleschi e del responsabile di zona Fantacci. All’ordine del giorno argomenti di attualità quali lo stato di attuazione del Psr della Toscana, le
novità introdotte dalla legge di
orientamento
e
modernizzazione del settore
agricolo ed il Piano vitivinicolo
triennale 2001-2003, recentemente approvato dalla Provincia, che riguarda direttamente
la Doc Bolgheri. Fantacci ha
illustrato le iniziative previste
dal Progetto di promozione territoriale delle produzioni di
qualità, presentato dalla Cia Toscana, che ha visto tra l’altro la
presenza di aziende socie in
occasione della Bit di Milano.

Pensioni minime;
assemblea a Venturina
La provincia di Livorno
si mobilita
VENTURINA - Oltre 130 persone hanno partecipato all'assemblea presso la Cevalco di
Venturina il 23 febbraio, per protestare per il
mancato aumento delle pensioni: in agricoltura ma anche in altri settori pochi hanno
avuto pochi spiccioli di quel milione al mese
previsto dalla Finanziaria 2002. E non perché li riscuotevano già, ma perché i soldi sono
stati dirottati in altri settori, pensioni sociali,
invalidi civili, pure giustamente- lasciando
però di fuori quasi tutto il segmento di coloro
che hanno versato 15-30-40 anni di contributi ed anche 45 come emerso nell’assemblea, prima di andare in pensione e dopo la
pensione. Su questo elemento si è incentrato
il dibattito dopo la presentazione di Geri
Marino, l’introduzione di Renzo Compagnoni,
l’intervento del Sindaco di Campiglia Silvia
Velo, di Primo Cavallini, di Pietro Feltrin. È
stato letto il messaggio inviato dal Senatore
Natale D’Amico che non poteva essere presente, ma che iniziative come questa sono
estremamente utili per l’attività in Parlamento. L’nn. Sandrino De Toffol, presidente
nazionale, nell’intervento conclusivo, ha
esclamato tra l’altro “se l’invalido civile o il
pensionato sociale ha visto quasi raddoppiare la propria pensione, è giusto, non si è certo
arricchito, è meno povero!” per sottolineare
che non ci deve essere nessun equivoco sulla
questione: siamo i primi a chiedere che queste pensioni siano dignitose. Come sottolineato da tutti gli oratori, occorre che anche le
pensioni da lavoro, siano esse autonome che
dipendenti, le quali per questioni indipendenti dalla loro volontà, sono costrette al
trattamento minimo di 760 mila lire mensili,
quando la soglia di povertà dell’Istat è 918
mila lire vengano adeguatamente rivalutate. Anche gradualmente, partendo da quelle
formate da più anni di lavoro. Così pure per
gli assegni familiari, fermi dal 1980 al ridicolo importo mensile di Euro 10,20 che vanno parificati a quelli dei lavoratori dipendenti. Nel corso dei lavorI è stato approvato un
ordine del giorno da inviare alle massime
autorità dello Stato.

CAMPIGLIA MARITTIMA - Qual è il
consumo idrico ai fini irrigui del
settore agricolo, nel comprensorio
della Val di Cornia? La domanda
nasce spontanea come direbbe un
noto giornalista televisivo, considerata la ridda di voci, che sull’argomento tanto delicato, si sono
accavallate in questi ultimi tempi,
con smentite, precisazioni, ulteriori conferme ed altro ancora. La
Cia di Livorno, pur consapevole
che il quadro da affrontare è assai

complesso e per molti versi ancora
sconosciuto, alla luce di recenti
studi curati dall’Arsia, dall’Università di Pisa, dalla Provincia per
la preparazione del Ptc e dall’esperienza maturata sul campo dai tecnici del Cipaat nella consulenza
all’irrigazione in questi ultimi anni,
ha cercato di ricostruire il mosaico
dei consumi irrigui della Val di
Cornia. La Cia ritiene infatti
sovrastimato il consumo di acqua
riferito all’agricoltura, che oscilla

a seconda degli studi presi a riferimento tra i 18 ed 21,8 Mc per
anno, su un consumo complessivo
stimato per tutti i settori, in circa
41-43 Mc, comprensivo dell’acqua inviata all’Isola d’Elba e delle
perdite della rete di distribuzione.
Dei consumi come sopra indicati
fanno parte non solo l’uso irriguo,
ma anche i consumi per usi domestici, per irrigazione giardini, per
l’utilizzo delle piscine, per attività
turistica ed altro ancora che non è

possibile attribuire al settore
idropotabile od al settore industriale. Al fine di contribuire a fare
maggior chiarezza sui probabili
consumi riferibili al settore agricolo, la Cia ha raccolto in un documento, trasmesso alle Istituzioni,
le proprie considerazioni e valutazioni che portano alla conclusione
di un consumo irriguo dell’ordine
di 9 di Mc considerato che le superfici irrigue della Val di Cornia
si attestano intorno a 3130Ha. (s.p.)

Emergenza idricail Circondario della Val diCornia emana un'ordinanza per ridurre i consumi
PIOMBINO - La Giunta Esecutiva
del Circondario del Val di Cornia
,comprendente i comuni di Piombino, Campiglia M., Suvereto,
S.Vincenzo, il 4 febbraio scorso
ha deliberato gli indirizzi per i
comuni per l’ordinanza immediata, e non più come in precedenza
per i mesi estivi, per “ridurre i
consumi di acqua derivata dagli
acquedotti e dalla falda profonda,
tramite il divieto di usi impropri e
sprechi
e
misure
di
contingentamento dei tempi di irrigazione”. Tale divieto riguarda
l’uso di acqua per: lavaggio auto e
barche
di
uso
privato;
annaffiamento di giardini privati e
pubblici; annaffiamento di impianti sportivi privati e pubblici;
annaffiamento a pioggia diurno
dalle 8 alle 20 per le colture agricole; riduzione del 10% del
pompaggio dell’impianto anello e
chiusura di due pozzi in
loc.Macchia alta di massima
subsidenza; obbligo alla Soc.
Lucchini (ex-Italsider) di utilizzare le acque reflue, ancorché siano
da superare alcuni problemi sani-

tari. Inoltre la delibera prevede
una serie di indirizzi per il Cigri, i
Comuni, lo stesso Circondario, e
gli altri organi tecnici

interessati,per un programma straordinario per la ricerca delle perdite occulte e le rotture nelle reti
acquedottistiche, e per una cam-

L'ordinde del giorno approvato dall'assemblea degli agricoltori
Alla nutrita assemblea organizzata sull’emergenza
idrica da Cia, Col diretti ed Unione Agricoltori,è stato
approvato il seguente ordine del giorno che è stato
inviato ai ministri dell’agricoltura e dell’ambiente, al
presidente della Regione, della Provincia e dell’Ato
5, del Circondario e della Comunità Montana
dell’Elba, agli assessori regionali e provinciali all’ambiente ed all’agricoltura,e consegnato al prefetto. “I produttori agricoli della Val di Cornia, riuniti in
assemblea il giorno 6.2.02 a Campiglia Marittima,
presso la sala riunioni della Cevalco in Venturina, alla
presenza delle Istituzioni Locali e Provinciali,
* Preso atto della crisi idrica che da anni interessa il
territorio della Val di Cornia;
* Considerato che a seguito dell’andamento stagionale, caratterizzato da un regime di scarse precipitazioni, il Comprensorio si è venuto a trovare in una
situazione di vera e propria emergenza tale da pregiudicare i futuri approvvigionamenti, tanto che i Sindaci del territorio hanno adottato immediatamente ordinanze del tenore di quelle emanate durante il periodo
estivo, per limitare i consumi di acqua;
* Constatato che il consumo della risorsa in questi

ultimi anni si è accentuato in relazione alle necessità
dei vari settori;
* Rilevato l’aggravamento di fenomeni di subsidenza,
collegati al maggiore prelievo dalle falde, che sta
causando gravi danni alle strutture degli edifici rurali
con vere e proprie situazioni di dissesto, al limite
dell’agibilità, tanto che per cercare di limitare il
fenomeno è prevista la chiusura di alcuni pozzi
facenti parte del “Progetto Anello” dai quali viene
prelevata l’acqua per l’uso idropotabile del continente e dell’isola d’Elba;
* Considerato che questa emergenza senza precedenti, non riguarda il solo settore agricolo e rischia nei
prossimi mesi di compromettere la tenuta di tutto il
tessuto economico e sociale del territorio della Val di
Cornia, Isola d’Elba compresa; chiedono alle Istituzioni locali un lavoro coordinato sul territorio, al fine
di individuare soluzioni efficaci a contenere l’aggravamento della crisi idrica, chiedono alla Regione
Toscana ed al ministero dell’ambiente un impegno
finanziario straordinario per finanziare le progettualità
da tempo elaborate a livello locale, per la risoluzione
del problema”.

Elezioni al Consorzio di Bonifica Colline Livornesi
VADA - Il presidente del Consorzio di bonifica delle
colline livornesi Renzo Cipolla, ha reso noto che per
domenica 24 marzo, è indetta l’elezione del nuovo
Consiglio dei Delegati.I 18 membri eletti,più i 6 di
nomina provinciale,resteranno in carica fino al 2006.
Verranno eletti 6 dalle liste della sezione 1(agricola),
6 dalle liste della sezione 2 (agricola), 6 dalle liste
della sezione 3 (urbana). Possono votare per i candidati solo gli iscritti nella propria sezione di
appartenenenza. Si possono rilasciare fino a 2 deleghe per il voto ad altro avente diritto, con autocertificazione con allegata fotocopia della carta d’identità
dell’avente diritto.I coltivatori diretti possono delegare un familiare. Le votazioni si svolgeranno dalle 8
alle 20 presso i seggi: Castellina M. (Biblioteca
Comunale Via Mazzini,1), Cecina (Sala Rossano,
p.zza Martiri Belfiore, S.P.Palazzi), Livorno (presso
le sedi delle Circoscrizioni: Via delle Sorgenti 1, Via

Patto Territoriale Piombino Val
di Cornia: firmato il protocollo
aggiuntivo
PIOMBINO - Il 26 febbraio, è stato
firmato anche dalla Cia il protocollo aggiuntivo del Patto Territoriale di Piombino -Val di Cornia,
presso la Società Cevalco che è
l’ente gestore del Patto.Il protocollo prevede 8 miliardi di investimenti derivanti da residui, rimanenze e risparmi dei progetti in
essere.L’agricoltura è interessata
solo per i progetti agrituristici.

pagna di informazione alla popolazione e delle imprese, per il
contenimento dei consumi di acqua.

Menasci 2 e presso il centro socio-culturale ricreativo, Via Nardini 8 Quercianella), Orciano Pisano
(Scuola Materna Via Roma 33), Rosignano M. (presso i Consigli di Frazione: Via della Lombarda, Piazza
del Mercato,Rosignano Solvay, Piazza Gramsci,
Castelnuovo della Misericordia e presso il Centro
Nautico Costa Etrusca,Via Aurelia Sud 53 Vada),
Santa Luce (Comune, P.zza Rimembranza). Le Organizzazioni agricole livornesi in accordo con le
consorelle pisane, hanno presentato unitariamente le
liste per le due sezioni agricole denominate “Agricoltura e tutela del territorio” che invitano pertanto a
votare. Si ricorda che prima delle elezioni perverranno ai consorziati le cartelle per il pagamento del
contributo consortile di bonifica relativo all’anno
2001 contenente anche una informativa sulle elezioni, con l’indicazione del seggio elettorale di competenza.

Assemblea Provinciale Associazione Pensionati

Comune.Gli interessati garantirebbero lo spargimento.

CECINA - Si svolge sabato 23 marzo 2002 presso la Sala della Pubblica assistenza a Cecina, l’assemblea provinciale dell’Associazione Pensionati della Provincia di
Livorno, con all’ordine del giorno
il rafforzamento e lo sviluppo
dell’Associazione nelle Zone e nei
Comuni,e l’esame dell’attività
2001 e la previsione del 2002.

Seminari sulla vitivinicoltura

Inghiaiare le vie a Collesalvetti
COLLESALVETTI - In occasione dell’assemblea del 21 febbraio a
Collesalvetti, gli agricoltori hanno
sollecitato con apposita lettera il
ripristino dell’inghiaiatura delle
vie vicinali da parte del

CECINA - Dal 7 al 27 marzo presso la
Biblioteca comunale si svolgono i
seminari per la crescita e valorizzazione della nuova imprendi-toria nel
settore vitivinicolo nella Provincia.
Organizzato da Cia, Col diretti Unione agricoltori, con il contributo della Cciaa, le lezioni sono tenute da
Lamberto Tosi (Azienda “Il Colle”
Doc Colline lucchesi), Attilio Scienza (Università di Milano), Roberto
Scalacci (Cia Toscana), Michele
Satta
(Azienda
agricola
Castagneto), Oreste Gerini (servizio repressioni frodi), Paolo
Valdastri (direttore Strada del Vino,
Costa degli Etruschi).

Interventi sui corsi
d'acqua contro
la siccità
ROSIGNANO - Trattamento dei rifiuti a Scapigliato e disponibilità
idrica. Questi gli argomenti
afrontati in un incontro tra gli assessori allo sviluppo sostenibile
Luca Arzilli e alla qualità urbana e
ambiente Fabio Ghelardini ed i
rappresentanti locali delle organizzazioni agricole Coldiretti,
Unione agricoltori e Cia. Per quanto riguarda i rifiuti Ghelardini ha
presentato i dati del programma di
riduzione dei conferimenti,che nel
2001 ha già portato a 36mila tonnellate in meno,cui nel 2002 dovrà
sommarsi un’ulteriore diminuzione di 30mila tonnellate. L’altro
argomento in discussione era la
distribuzione dell’acqua potabile
nelle campagne. Le organizzazioni agricole hanno espresso la preoccupazione che un eventuale non
adeguata attenzione al problema
potrebbe degenerare in emergenza. In risposta gli amministratori
hanno portato il progetto Arethusa
che,tramite il riutilizzo delle acque reflue dei depuratori di
Rosignano e di Cecina,restituirà
ad uso civile 5 milioni di metri
cubi di acqua di falda ogni anno.
Amministrazione e organizzazioni agricole inoltre si sono
impegnate,separatamente e
congiuntamente,ad apprezzare
nuovamente alcuni vecchi progetti per la realizzazione di invasi ad
uso agricolo, utili poiché attualmente le precipitazioni piovose
sono sufficienti ma non costanti.
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Coltivatori e imprenditori agricoli: nuove
regole per l’iscrizione ai fini previdenziali
F IRENZE - Finalmente, dopo alcuni
mesi di attesa, è stato pubblicato il
decreto che semplifica le procedure per l'iscrizione negli elenchi
previdenziali presso l’Inps, dei
coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli. La nuova normativa, oltre a semplificare l’iter, vengono soppresse le commissioni
provinciali di accertamento e verifica previste delle leggi precedenti, accorcia notevolmente i tempi.
Viene per la prima volta introdotto

il principio del silenzio assenso e
vengono limitate ad una sola volta
le possibilità dell’Inps, di interrompere i tempi con la richiesta di
chiarimenti o documenti supplementari.
Restano immutati i tempi per la
presentazione delle domande di
iscrizione o variazione, fissati in
90 giorni dall’inizio attività o dall’intervenuta variazione, ma le stesse potranno essere presentate oltre
che allo sportello Inps, a tutti gli

sportelli polifunzionali della pubblica amministrazione, per posta,
via fax, per via telematica . La
presentazione può avvenire direttamente o tramite il Patronato.
Grazie al silenzio assenso, salvo
reiezione entro 90 giorni dalla presentazione, la domanda si intende
accolta. In caso di interruzione dei
termini con richiesta di ulteriori
elementi, i 90 giorni decorrono
dalla data di adempimento alla stessa. L’Inps in qualsiasi momento

Certezza dei tempi
e semplificazione
i punti qualificanti
può effettuare controlli ispettivi,
direttamente o tramite il servizio
ispettivo del Ministero del lavoro.
La Cia e l’Inac, che per tale semplificazione si sono battuti
ripetutamente
ed
hanno
fattivamente contribuito alla predisposizione del decreto, esprimono soddisfazione per le importanti
novità ivi contenute. Un’altro piccolo passo in avanti, nel rispetto
dei diritti dei lavoratori e nella
direzione dell’efficienza.

Collaboratori familiari agricoli
Riscattabili le giornate non versate documentabili
MARZO
16 Marzo
* Inps: pagamento contributi agricoli unificati (lavoratori dipendenti
agricoli) 4° trimestre anno precedente.
31 Marzo
* 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.
APRILE
10 Aprile
* Inps: pagamento contributi per i
lavoratori domestici 1° trimestre
anno corrente.

Firenze - L’Inps, a seguito di alcune sentenze
della Corte Costituzionale e della Corte di
Cassazione, si esprime con orientamento favorevole, sulla possibilità di riscattare le giornate
mancanti, da parte dei coltivatori diretti, nell’ambito di periodi di iscrizione documentati e
comprovabili.
Si tratta di una decisione che consentirà, pagando
un onere contributivo calcolato dall’Inps sulla
base di appositi coefficienti, di recuperare le giornate mancanti al completamento del periodo.
Potranno così riscattare le giornate mancanti,

coloro che erano iscritti nel periodo dal 1957 al
1961 con un numero di giornate insufficienti e non
avevano presentato domanda di riscatto nel 1991.
Sarà, inoltre, possibile recuperare periodi anche
brevi, nei quali a causa di errori d’ufficio, le giornate non risultano accreditate, come ad esempio:
nel passaggio da ragazzo a uomo o da un nucleo ad
un altro a causa di matrimonio.
Ovviamente deve emergere da prove documentali
o testimoniali, la presenza del soggetto nel nucleo
familiare e la prevalenza dell’attività agricola su
qualsiasi altra attività svolta.

Le pensioni di anzianità nel 2002
Per maturare il diritto a pensione
di anzianità occorrono:
- ai lavoratori dipendenti 37 anni
di contributi, o in alternativa 35
anni di contributi e 57 anni di età
(l’età scende a 55 anni per i lavoratori precoci).
- Ai lavoratori autonomi 40 anni di
contributi o in alternativa 35 anni
di contributi e 58 anni di età.
Per andare effettivamente in pensione quest’anno si aprono le finestre riportate nella tabella a fianco.
Chiedi la verifica della tua posizione agli operatori Inac, il servizio è gratuito e presso le sedi di
zona controllo e stampa immediata dell’estratto contributivo.

01-01-2002

01-04-2002

01-07-2002

01-10-2002

01-01-2003

Lavoratori dipendenti con diritto al 30-09-2001
Lavoratori autonomi con diritto al 30-06-2001
Lavoratori dipendenti con diritto al 31-12-2001
Lavoratori autonomi con diritto al 30-09-2001
Lavoratori dipendenti con diritto al 31-03-2002
Lavoratori autonomi con diritto al 31-12-2001
Lavoratori dipendenti con diritto al 30-06-2002
Lavoratori autonomi con diritto al 31-03-2002
Lavoratori dipendenti con diritto al 30-09-2002
Lavoratori autonomi con diritto al 30-06-2002

Pensionati Inps
e Invalidi civili
Controllo
del certificato
di pensione
e del Cud
F IRENZE - I pensionati stanno
ricevendo dall’Inps tramite
Posta i certificati di pensione relativi all’anno 2001 e
riceveranno fra pochi giorni
i modelli Cud per gli importi
percepiti nel 2000, necessari
per l’eventuale dichiarazione dei redditi, se possessori
di redditi diversi. L’Inac ha
da sempre consigliato un
controllo dei dati riportati,
anche quest’anno la verifica
è opportuna, infatti sono stati
abbinati ai modelli alcuni
adempimenti e alcune operazioni d’ufficio. Inoltre, viste anche le novità previste
dalla Legge finanziaria e da
alcuni decreti, questo è il
momento per rilevare eventuali inesattezze e chiedere
le necessarie rettifiche. Per
le prestazioni di invalidità
civile è stato allegato il modello da restituire entro il 31
Marzo per certificare la permanenza dei requisiti, mentre per le pensioni ordinarie,
viene allegato al modello
Cud, il modello per le
detrazioni fiscali, riportante
quelle applicate e lo spazio
per le eventuali rettifiche, in
tal caso questo va restituito
debitamente firmato. Sul
modello inoltre sono riportati i dati relativi alla tassazione, con abbinamento d’ufficio di tutte le pensioni godute dal pensionato e i dati
relativi agli assegni familiari, per i quali operano d’ufficio le cessazioni per perdita
del diritto, relative a figli
maggiorenni o coniugi deceduti. In caso di inesattezze in
tali operazioni, o in presenza
di figli studenti (solo pensioni dei lavoratori autonomi)
le rettifiche avvengono su
richiesta dell’interessato, per
cui la verifica è essenziale a
tale scopo.

LAVORATORI STAGIONALI
Il 31 Marzo scadono i termini
per richiedere le indennità di
disoccupazione agricola o con requisiti ridotti.
Le domande presentate in ritardo
saranno automaticamente respinte.
Assistenza gratuita
presso le sedi del
Patronato Inac

AVVISO URGENTE
per coltivatori diretti e datori di lavoro agricolo

Attenzione !!!

Gli infortuni agricoli vanno denunciati
entro 24 - 48 ore
Per i ritardatari sanzioni fino a 3 milioni
In caso di infortunio proprio, dei familiari
o dei dipendenti
Rivolgersi immediatamente al Patronato INAC
Presso tutte le sedi della CIA
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Nuovo codice della strada
L’agricoltura può attendere
FIRENZE - La delega al governo per
la riforma del codice della strada
ha prodotto una prima trance di
provvedimenti che non interessano direttamente il settore agricolo,
ma interessano tutti i cittadini. La
parte più innovativa della riforma
è relativa alla patente “a punti”.
Dal 1 gennaio 2003, tutte le patenti
si vedranno assegnare un bonus di
20 punti. Ad ogni infrazione corrisponde un certo numero di punti
che verranno decurtati dal bonus.
Una volta esauriti i punti a disposizione non rimarrà che sottoporsi
ad un nuovo esame di idoneità. Il
patentato avrà la possibilità di frequentare corsi di aggiornamento
organizzati dalle autoscuole o da
soggetti pubblici e, per ogni corso
frequentato, incrementerà il suo
bonus di 6 punti. Un’altra novità è
rappresentata dalla certificato di
circolazione per i ciclomotori, ove
dovranno essere indicate le generalità del proprietario e i dati di
identificazione del ciclomotore.
Per i giovani di età inferiore a 18
anni, inoltre, dal 1 gennaio 2004

sarà necessario sostenere un esame di idoneità per la guida dei
ciclomotori. Sia per ciclomotori
che motoveicoli, dal 1 gennaio
2004 sarà necessaria la dotazione
di fari anabbaglianti e luci di posizione. Alcune di queste norme,
salvo modifiche, entreranno in vigore dal 1 gennaio 2003, altre dal
1 gennaio 2004. Per la circolazione delle macchine agricole si è in
attesa di un ulteriore provvedimento. (rdp)

I punteggi a scalare sulla patente
Alcuni esempi
Violazione
punti
Superare di oltre 10 km (e non oltre 40) la velocità massima
2
Superare di oltre 40 km la velocità massima
10
Precedenze
2
Non osservare il divieto di sorpasso
5
Non osservare la distanza di sicurezza
3
Non spegnere gli abbaglianti quando si incrociano altri veicoli
3
Inversione di marcia vietata
4
Sistemazione irregolare del carico sui veicoli
3
Non utilizzo delle cinture di sicurezza o del casco
3

Alcuni dati a confronto
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Conferenza paneuropea sulla sicurezza sanitaria e sulla qualità degli alimenti
B UDAPEST - L’Organizzazione delle Nazioni Unite
dell’alimentazione e l’agricoltura (Fao) e l’Organizzazione mondiale per la salute (Oms) hanno
organizzato a Budapest, in Ungheria, dal 25 al 28
febbraio scorsi, la Conferenza paneuropea dedicata alla sicurezza alimentare e alla qualità degli
alimenti.
Alla conferenza hanno partecipato specialisti di
politiche alimentari e nutrizionali degli Stati della
Ue, della Fao e dell’Oms e di altre organizzazioni
internazionali.
La Conferenza paneuropea sull'alimeantazione di
Budapest ha rappresentato anche l’occasione per
migliorare la trasparenza e la fiducia nelle filiere
alimentari europee, ripristinando la fiducia dei
consumatori.

FIRENZE - Il gettito Irpef della Toscana è leggermente superiore
alla media nazionale. Ai primi posti si collocano la Lombardia e
l’Emilia, mentre agli ultimi la Sicilia e la Campania. All’interno
della regione, come riportato in un articolo apparso sul
trimestrale Lettera Irpet, risulta che i dati riferiti ai sistemi
economici locali (SEL) pongono l’area fiorentina e l’area senese
al vertice della graduatoria. In coda alla graduatoria regionale
troviamo Lunigiana, Garfagnana, Colline Albegna, Amiata e
Valdichiana. In genere le aree montane e svantaggiate misurano
redditi che si collocano in coda alla graduatoria regionale,
mentre le aree vicine ai grandi centri sono collocate ai primi
posti. Il gettito Irpef 1998 toscano è stato pari a circa 8 miliardi
di euro. Secondo l’articolista è da supporre una quota non
indifferente di evasione. Soprattutto nelle aree costiere, quindi
a maggior flusso turistico, gli imponibili dichiarati si pongono in diversi casi - al di sotto della media regionale. Un ultimo dato:
il comune con i redditi più bassi è Zeri (MS), quello con i redditi
più elevati è Fiesole (FI). (vv)

Esenti da Iva gli alimenti dati in beneficenza
FIRENZE - I generi alimentari donati per evitare il deterioramento sono
esenti da Iva. L’Agenzia delle Entrate (Ris. 18 febbraio 2002, n. 46/E)
ha chiarito che le agevolazioni fiscali per le cessioni gratuite alle
organizzazioni non-profit per evitare la distruzione di beni rapidamente
deteriorabili si applicano anche in assenza delle “comunicazioni” preventive, necessarie rispettivamente a ritenere le cessioni gratuite alle
ONLUS non produttive di ricavi imponibili e esenti da IVA.

Clima: soddisfazione della Cia per la ratifica
Ue del Protocollo di Kyoto

Occupazione dipendente toscana

FIRENZE - Nell’anno 2000 le aziende agricole
toscane che hanno assunto operai a tempo determinato sono state 5.619. Hanno impiegato 32.891
lavoratori per un totale di 2.149.369 giornate. Nel
1996 le aziende che assumevano OTD erano state
4.760, con 29.873 lavoratori e 1.837.970 giornate
di lavoro. Per gli operai fissi, nel 2000 le aziende
interessate sono state 3.101 (2.795 nel 1996), che
hanno assunto 10.106 lavoratori (erano 9.471 nel
1996) per un totale di 2.537.323 giornate
(2.448.844 nel 1996). Le aziende agricole con
impiegati sono state 878 nell’anno 2000 (783 nel
1996), con 2.495 addetti (erano 2.166 nel 1996).
Da questi dati, di fonte Enpaia, risulta del tutto
evidente la ripresa occupazionale dipendente avvenuta nell’agricoltura Toscana nel quinquennio
1996-2000, che è in totale controtendenza alla
media nazionale. (vv)

L’Irpef in Toscana
Diffusi alcuni dati dal Ministero
delle Finanze

ROMA - “Finalmente i 1cinque Paesi
membri della Ue hanno ratificato il protocollo di Kyoto per il contenimento
della produzione dei gas-serra, primi responsabili dei cambiamenti climatici che
comportano innalzamento della temperatura terrestre”. Questo è il commento
della Cia all’indomani della firma. “Ora
bisogna passare dalla pur importante presa di posizione a livello politico, ad adottare iniziative concrete per ridurre realmente i gas-serra. Infatti - prosegue la
nota della Cia -, a fronte di un impegno
assegnato all’Italia di una riduzione del
6,5% al 2012 rispetto al 1990, i dati più
aggiornati confermano che al 1999 i gas
serra sono invece aumentati del 4,4%”.
L’interesse di una organizzazione pro-
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fessionale agricola come la Cia è evidente e di doppia natura: da una parte possono essere utilizzate a fini energetici
biomasse agricole e forestali per contenere i gas-serra; dall’altro, lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili,
abbinato ad un uso razionale delle risorse idriche, contribuisce in modo significativo alla lotta contro la siccità e la
desertificazione. “Per questo motivo, la
Cia auspica - conclude la nota - che si
arrivi entro il primo giugno alla ratifica a
livello nazionale attraverso una votazione in Parlamento, come stabilito nel Protocollo e comunque al massimo entro la
fine di agosto, data di svolgimento del
summit mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg.”
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Proposta di modifica del regolamento sulle indicazioni geografiche e sulle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari
BRUXELLES - La Commissione proporrà, dopo la
messa a punto tra la direzione generale dell’agricoltura ed il suo servizio giuridico, delle modifiche
al regolamento del 1992 sulle Ig e sulle Do dei
prodotti agricoli e delle derrate alimentari, al fine
di chiarirne alcuni elementi e di creare la conformità con l’accordo dell’Omc sui Trips. La proposta
dei servizi della Commissione prevede l’introduzione dell’aceto di vino nel campo di applicazione
del regolamento del 1992 e la soppressione delle
acque minerali e delle acquee di fonte. La proposta
metterebbe fine alla procedura di registrazione semplificata ed introdurrebbe delle disposizioni per la
soluzione dei conflitti tra Igp e marchi.

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

@
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www.ciatoscana.it

Politiche sociali: il modello toscano piace alla Russia
FIRENZE - Il modello toscano sulle politiche sociali ha tenuto banco a un gruppo di giovani
deputati russi riuniti a S.Pietroburgo in un seminario di studi organizzato dalla Scuola di studi
politici di Mosca. Tema: “Federalismo, politiche regionali, autonomie locali”.E’ stato Angelo
Passaleva, vicepresidente della Regione e assessore alle politiche sociali, a svolgere una
lezione che si è allargata anche alla dimensione europea. “In particolare - spiega Passaleva
- questi deputati della giovane democrazia russa, insieme a un nutrito gruppo di intellettuali
e giornalisti che hanno partecipato al seminario, hanno mostrato molto interesse a conoscere
cosa le realtà locali del dopo Laeken stanno facendo in Europa nei loro indirizzi di politica
sociale, come ci si muove nei confronti delle povertà vecchie e nuove, quali sperimentazioni
sono in atto, quali sono i nostri criteri per definire le situazioni di povertà”. “Ho trovato
interlocutori molto attenti - dice Passaleva - soprattutto quando, con esempi concreti, sono
entrato nel merito della cooperazione che esiste, anche in Toscana, fra istituzioni pubbliche,
volontariato, impresa sociale e comunità civile”. “Collaborare con la democrazia di questo
grande Paese - conclude Passaleva - riveste evidente importanza anche in vista dei prossimi
allargamenti a est di istituzioni europee che hanno sempre più l’obbligo di connotarsi non
solo per fattori economici o mercantili ma anche per aspetti sociali e solidaristici”.
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Più partecipazione
per essere più forti
di Primo Cavallini *
Le attenzioni della nostra associazione non si limitano solo alle
risposte ottenute dal governo con l’approvazione della finanziaria
2002, che fra l’altro giudichiamo insufficienti (basta vedere l’inadeguatezza dell’intervento sulle pensioni minime; i provvedimenti che
tendono a rimettere in discussione tutto il sistema socio sanitario
nazionale, nonché i diritti sociali acquisiti ed il ruolo del mondo
sindacale organizzato). Su queste questioni l’Anp/Cia mantiene aperta
la mobilitazione della categoria. La discussione, presente nel paese, sui
temi delle politiche sociali e dei diritti dei lavoratori - nella quale anche
noi siamo chiamati a giocare la nostra parte - se non sarà gestita
correttamente è destinata ad accentuare uno scontro sociale dagli
sbocchi imprevedibili. Come associazione di pensionati, rappresentativa di diritti e di interessi di lavoratori in pensione, non possiamo
essere l’interfaccia nelle rivendicazioni di diritti dei lavoratori in
attività. Ma quando si tende a modificare profondamente una legge
come lo statuto dei diritti dei lavoratori ed in particolare gli articoli che
agiscono a salvaguardia delle libertà individuali, sindacali e politiche,
nei luoghi di lavoro è segno che si vuole indebolire, oggi il ruolo dei
sindacati, e domani, forse, anche quello delle organizzazioni di categoria. Così facendo si mette in discussione tutto il nostro sistema
organizzato che è alla base della democrazia di questo Paese. Per
questo anche noi come Associazione pensionati della Cia manifestiamo tutta la nostra preoccupazione per il clima di tensione che si è voluto
instaurare con la proposta di modifica all’articolo 18. Inoltre, come
Associazione pensionati, confermiamo l’impegno a difendere questa
forma di tutela previdenziale che si basa sul sistema pubblico e sulla
solidarietà fra categorie e generazioni. Tale sistema riconosce un ruolo
strategico al mondo organizzato e agli Enti di Patronato, quali strumenti di controllo democratico e di supporto sociale alle forze del lavoro.
I nostri associati devono essere pienamente consapevoli del valore di
questa vertenza, perché questo serve anche a riconfermare l’importanza e il valore che noi tutti attribuiamo all’appartenenza, dell’adesione
alla Associazione pensionati della Cia. Devono sentirsi impegnati a
difendere il ruolo e la funzione della propria organizzazione nell’economia e nella società. In particolare devono sentirsi impegnati a
difendere l’autonomia della propria organizzazione. Dobbiamo convincerci che la presenza di forti, efficienti ed autonome organizzazioni
professionali e sindacali è presidio di libertà e costituisce condizione
decisiva per una democrazia sempre più forte. La nostra autonomia dai
partiti, dai governi, anche locali, non significa indifferenza, ma impegno etico morale per conquistare alle nostre categorie associate condizioni di vita migliori ed anche per rafforzare democrazia e pluralismo.
Non possiamo partecipare direttamente alle scelte ma ci battiamo per
ottenere, a tutti i livelli, tutte quelle misure atte a garantire agli anziani,
ai pensionati, pensioni e servizi socio sanitari per condizioni di vita
migliori. Questo il nostro ruolo ed è per questo che vi invitiamo ad
essere attivi, presenti e vi sollecitiamo al rapido rinnovo della tessera,
perché una organizzazione come la nostra, per difendere diritti acquisiti e conquistarne di nuovi, ha bisogno del contributo di tanta gente.
* vicepresidente Ap-Cia Toscana
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Pensioni minime

L’Anp/Cia mobilita
la categoria

ROMA - L’Associazione nazionale Pensionati della Cia nel marzo
2000, interpretando una forte domanda che veniva dai pensionati,
chiese che venisse riconosciuto a
questa categoria un adeguamento
delle pensioni minime. Lanciò una
raccolta di firme e rivendicò il
diritto, per chi aveva lavorato una
vita, ad una pensione dignitosa.
Cioè che raggiungesse almeno
quella che viene considerata la
soglia minima di povertà. Sono
passati due anni, in questo periodo si sono verificati fatti che hanno cambiato il volto di questo
nostro stesso Paese, ma per molti
di questi pensionati la pensione è
rimasta uguale. In queste settimane, rispondendo all’appello lanciato dall’Anp, anche in Toscana
l’associazione ha in programma
assemblee in tutte le province. Abbiamo colto questa occasione per
porre alcune domande a Giachino
Silvestro, segretario generale dell’Associazione nazionale pensionati della Cia, per capire cosa è
successo e quali prospettive stanno davanti ai pensionati. La mobilitazione, le firme, ma soprattutto
tanto entusiasmo.
Quale fu la molla che vi fece
promuovere l’iniziativa?
Ritengo utile ricordare ai lettori
che quando, come Associazione
pensionati della Ciai, decidemmo
di affrontare la questione dell’aumento dei minimi di pensione per
tutte le categorie di pensionati, lo
abbiamo fatto prendendo in esame attentamente dati e situazioni:
importo
del
trattamento
pensionistico integrato al tratta-

Ai pensionati
non arriva
l'aumento

mento minimo, il quale, non soltanto non consentiva ai pensionati
di trascorrere una vecchiaia serena e dignitosa, ma lo consideravamo al limite dell’indigenza e causa di nuove povertà; limiti di reddito, personale e cumulato con
quello del coniuge, per
beneficiarne; differenza quasi inesistente tra integrazione al minimo, cioè della prestazione
previdenziale erogata con il versamento dei contributi stabiliti
dalle leggi, e importo dell’assegno sociale e della pensione sociale, cioè della prestazione assistenziale erogata a favore di quanti
non avevano una posizione
previdenziale né redditi superiori
a determinati limiti; indagine conoscitiva dell’Istat sui consumi
delle famiglie. Ci siamo accorti
che la cifra con la quale l’Istat
stabiliva la soglia di povertà relativa era superiore alla pensione
minima. Partendo da queste motivazioni, e con il sostegno di tutta
la Confederazione Italiana Agricoltori, abbiamo promosso una
“petizione popolare” con lo scopo
di richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica, del Governo
e delle forze politiche su una questione che consideravamo di grande attualità e di giustizia sociale.
Come si ricorderà, quelle firme
sono state consegnate al Presidente del Senato della Repubblica
in occasione della discussione
della legge finanziaria per l’anno
2001. Inoltre, il 13 maggio dello
scorso anno si sono tenute le elezioni politiche nazionali con il

FIRENZE - Da una verifica dal ministero del lavoro, fatta nelle scorse settimane, emergerebbe che
solo poco più di duecentomila pensionati avrebbero avanzato la richiesta per usufruire degli aumenti
previsti dalla finanziaria del 2002.
Mancherebbero all’appello più di
un milione di pensionati. Va detto
che circa 800.000 soggetti (coloro che già percepivano la
maggiorazione sociale) hanno ottenuto d’ufficio l’adeguamento ad
un milione al mese. Il Ministro
Maroni ha tuonato subito le sue
ire individuando nei caf, nei patronati, nelle poste i colpevoli dei
presunti ritardi, ed ha annunciato
un’inchiesta per elargire “punizioni”. È bene fare subito chiarezza. Il Ministro, prima di tutto, dovrebbe conoscere meglio i provvedimenti che emana. “Tutto e
subito - dice un vecchio detto non stanno bene insieme”. L’aumento della maggiorazione sociale, previsto dalla finanziaria del
2002, necessita, per la concessione, della verifica reddituale. La
dichiarazione che il pensionato
deve rilasciare richiede estrema
attenzione. Devono essere riportati tutti i redditi posseduti, siano
essi soggetti ad Irpef o esenti;
devono essere dichiarati i redditi
presunti per il 2002. Il pensionato
è quindi obbligato a raccogliere i
redditi posseduti nel 2001 (alcuni
dei quali è possibile che non siano
ancora stati certificati da chi li ha
erogati), e poi deve valutare se nel
2002 avrà variazioni di reddito.
Spesso deve anche recarsi in banca per rilevare se quelle poche lire
di interessi sul libretto al risparmio condizioneranno il proprio
reddito complessivo. Sia chiaro,
spesso, il pensionato non se la
sente di fare questo iter da solo,
allora si rivolge ad un Caf o al
patronato di fiducia. Sbagliare la
dichiarazione comporta:
a) la perdita del diritto all’aumento (e se ne ha veramente bisogno
non può permettersi di perderlo);
b) prendere del danaro che poi
accertata la mancanza del diritto
può costargli anche caro.
Come si vede nella migliore delle
ipotesi tutta l’operazione, al termine, coinvolgerà comunque
quattro soggetti diversi: l’Inps che
stampa la richiesta reddituale;
l’ente poste che attraverso postel
ne cura la spedizione e il recapito;
il pensionato che ricevuta la richiesta, deve ricostruire la situazione reddituale propria e del coniuge; il Caf che ricevute, con-
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La Toscana mobilitata per chiedere
l’aumento delle pensioni minime
FIRENZE - La campagna di mobilitazione dell’Associazione pensionati della Cia Toscana è fartita
il 23 febbraio scorso da Venturina.
Una affollata assemblea di pensionati ha accolto il Presidente
nazionale dell’Associazione De
Toffol. In queste settimane altre
sono in programma un po’ in tutta
la Regione.
Nel numero di Aprile di Dimensione agricoltura faremo un ampio resoconto del loro svolgimento. Intanto crediamo di fare cosa
utile pubblicando l’ordine del
giorno che è stato approvato a
conclusione dell’assemblea della

Val di Cornia. “I pensionati e gli
agricoltori aderenti alla CIA ed
alla propria Associazione
Pensionati,del Comprensorio del
Val di Cornia, riuniti in assemblea
generale aperta a tutti i cittadini a
Venturina (LI), il 23 febbraio 2002
alla sala Cevalco,udita l’introduzione del Vicepresidente dell’Ap
livornese, Renzo Compagnoni, il
dibattito svoltosi e le conclusioni
del Presidente dell’Anp/Cia
Sandro De Toffol, soprattutto per
quanto attiene i recenti provvedimenti governativi inerenti alla
Legge Finanziaria 2002;preso atto
che la legge ha stanziato 4200

miliardi di lire per il 2002 e che
questo stanziamento è andato prevalentemente a beneficiare pensionati sociali ed inabili privi di
contribuzione lavorativa che in
questo modo vanno giustamente
ed opportunamente a percepire almeno un milione di lire al mese di
pensione; verificato che tale legge non ha apportato significativi
miglioramenti alle pensioni minime INPS ferme a £ 760.350 mensili escludendo anche di fatto i
pensionati ex autonomi, ed in particolare agricoli,ma anche gli ex
dipendenti in pensione dopo il
1990, i quali restano al trattamen-

to minimo nonostante avessero
versato secondo la vigente legislazione oltre 35 ed anche 40 anni
di contribuzione da lavoro, chiede al Presidente della Repubblica,
al Governo, al Parlamento, alle
forze politiche, di porre urgentemente rimedio a questa grave
sperequazione che si protrae ormai da decenni, unitamente al trattamento di famiglia per i pensionati ex-autonomi, fermo al 1980
al ridicolo importo di £ 19760 a
persona; da mandato alla Cia, ed
alla sua Associazione Pensionati,
di agire in ogni sede opportuna
per porre rapidamente rimedio a

Un momento dell'assemblea tenutasi a Rosignano Solvay sabato 9 marzo

questa insostenibile ingiustizia,
coinvolgendo a sostegno anche le
amministrazioni locali”.

segue dalla prima pagina
INTERVISTA A SILVESTRO
risultato che tutti conosciamo e
che hanno sostituito i nostri originari interlocutori tanto nel Governo quanto nel Parlamento. In conseguenza di ciò abbiamo
riproposto la questione alla attenzione del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali.
Due finanziarie approvate, ma
quali sono i risultati ottenuti?
Con la Legge finanziaria per l’anno 2001qualche risultato l’abbiamo ottenuto, fornendo alcune risposte positive ai bisogni dei pensionati. Basti pensare alla
rivalutazione automatica delle
pensioni applicata nella misura
del 100% per le fasce di importo
pensionistico fino a tre volte il
trattamento minimo Inps; all’aumento delle maggiorazioni sociali rapportate a limiti di reddito,
nella misura di 100 mila lire mensili per i soggetti con età pari o
superiore a 75 anni, di 80 mila lire
per i soggetti con età pari o superiore a 65 anni, e di 20 mila lire per
gli ultrasessantenni. Oltre ai ricordati aumenti è stato riconosciuto, su iniziativa della nostra
Associazione, un bonus fiscale a
favore dei cosiddetti “incapienti”,
cioè di coloro che non presentando la dichiarazione dei redditi ai
fini Irpef non potevano beneficiare
delle detrazioni di imposta. Mi è
gradito ricordare che questa rivendicazione era stata sollecitata
proprio dalla Associazione pensionati della Cia Toscana.
Quali sono gli aspetti positivi e i
rilievi presenti nella finanziaria
2002 secondo l’Anp?
Con la finanziaria per il corrente
anno è stata stanziata la somma di
4.200 miliardi che ha consentito
di erogare l’aumento a 2.200.000
pensionati, in merito alla quale
abbiamo espresso una valutazione positiva, considerandola un ulteriore passo verso la soluzione
definitiva della questione posta
da noi con la petizione. È stato
stabilito l’incremento delle
maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici fino a garantire un reddito mensile di 516,46
euro, con modalità diverse legate
all’età ed al reddito posseduto. È
stata ridefinita la tipologia dei redditi per beneficiare degli aumenti
prevedendone
la
loro
rivalutazione per gli anni successivi al 2002, ed escludendo la casa
di abitazione principale, provvedimento da noi sollecitato. Altro
provvedimento che abbiamo valutato positivamente riguarda la

sanatoria per indebita percezione
di quote di pensione o di assegni
familiari. Non è giusto che siano i
pensionati a pagare le conseguenze dei ritardi dell’Inps nel procedere alla verifica delle dichiarazioni reddituali. Per evitare ai pensionati continui adempimenti burocratici necessari per mantenere
o perdere il diritto alle diverse
prestazioni basterebbe modellare
la dichiarazione Irpef in modo tale
da essere considerata anche ai fini
previdenziali. La Finanziaria
2002, oltre ai lati positivi prima
ricordati, presenta anche lati ne-

gativi che come Associazione pensionati abbiamo prontamente denunciato. Consideriamo i 4.200
miliardi insufficienti; i limiti di
reddito personale e soprattutto
quello cumulato con il coniuge
eccessivamente ridotti in quanto
escludono migliaia di pensionati
dal tanto pubblicizzato aumento; i
requisiti richiesti per erogare gli
aumenti riducono il numero dei
beneficiari, appesantiscono ulteriormente una situazione di ingiustizia e producono il paradosso
secondo il quale colui che non ha
versato contributi previdenziali

percepirà la pensione di 516,46
euro (il famoso milione!); viceversa, colui che ha versato i contributi previdenziali nel corso della propria vita lavorativa continuerà a percepire la pensione integrata al minimo che da gennaio
2002 è di 392,69 euro. Inoltre, la
prevista riduzione dell’età
anagrafica fino ad un massimo di
cinque anni stabilita per chi percepisce
una
pensione
previdenziale, rispetto ai pensionati sociali, non determina, come
sollecitato e raccomandato, la necessaria distinzione tra le due categorie, con il rischio di favorire
l’evasione contributiva e fiscale.
Abbiamo espresso insoddisfazione e critica anche per la mancata
riduzione delle aliquote Irpef, e
per la rinviata eliminazione dei
ticket sulla spesa specialistica e
sugli esami di diagnostica-strumentale, già contemplati dalla
Legge finanziaria 2001.
Sembrava che dopo le promesse
fatte in campagna elettorale
dall’attuale coalizione, fosse più
vicino il traguardo dell’aumento dei minimi, invece la battaglia per raggiungere il milione
al mese sembra debba ancora
continuare. Quali le iniziative
che l’Associazione mette in campo per i prossimi mesi?
L’esperienza insegna che in ogni
competizione elettorale i singoli
candidati e le forze politiche incontrano tutte le categorie, organizzate e non, e a tutti promettono
la soluzione di determinati problemi. Nel merito, saranno i pensionati a valutare se gli impegni
sono stati rispettati. La questione

I pensionati non percepiscono l’aumento e Maroni se la prende con i patronati

Il Ministro alla ricerca di un capro espiatorio
Impensabile in meno di un mese chiudere un giro che coinvolge 4 soggetti diversi
trollate e certificate le informazioni, deve inserirle nella banca dati informatica e trasmetterle all’Inps. La
pretesa del Ministro Maroni, che tutto ciò fosse completato in appena un mese, per un milione e
cinquecentomila pensionati, ci pare un’utopia. Solo la voglia di strumentalizzare la situazione, di
dimostrare a tutti i costi l’inefficienza del sistema, può portare alla ricerca di colpevoli anche dove non
esistono. L’istituzione dei Caf ha portato risultati inconfutabili sulla gestione fiscale. Si è passati da 5-6 anni
per controllare le dichiarazioni dei redditi e disporre rimborsi o sanzioni, alla certificazione immediata dei
dati contenuti e all’erogazione entro pochi mesi dei rimborsi stessi. Quanto alle verifiche reddituali dei
pensionati, per quasi 15 anni si è tentato di costruire una banca dati funzionale e aggiornata, attraverso le
rilevazioni manuali. Sono stati spesi miliardi in attrezzature - computer e lettori ottici per velocizzare la
lettura dei modelli -, personale addetto, spese postali. Tutto inutile, con il solo risultato di creare indebiti
a ripetizione ed enormi ritardi nel riconoscere ai pensionati i propri diritti. Nel 2000 l’idea della convenzione
con i Caf ha portato alla ricezione in pochi mesi di dati informatizzati relativi a 3 anni di arretrato.
Un’esperienza definita dall’Inps economicamente valida e funzionale. Nel 2001 una nuova campagna: i
tempi sono stati ancora più veloci. Tutte le richieste recapitate ai pensionati sono state evase. Tempi rapidi,
ma non tali da concludere prima di iniziare come vorrebbe oggi il Ministro. A meno che non si voglia
utilizzare questa partita per delegittimare strumenti importanti, in mano ai pensionati, come sono i Caf e i
Patronati. E a proposito di questi ultimi, l’On. Maroni dovrebbe preoccuparsi dei suoi ritardi, a partire
proprio dai decreti attuativi della riforma dei patronati approvata un anno fa. Sono attesi da quando ha
assunto la carica ed il ritardo sta causando notevoli difficoltà. (e.n./c.f.)

principale che continuiamo a
riproporre all’attenzione del Governo, delle forze politiche e dei
Gruppi parlamentari è la mancata
distinzione tra chi ha versato i
contributi previdenziali e chi non
li ha versati per motivi diversi.
Senza sminuire l’importanza degli aumenti delle pensioni assistenziali a favore delle categorie
deboli, per noi resta urgente conferire il giusto valore all’attività

lavorativa, e in dipendenza di essa,
alla contribuzione versata. Per
quanto ci compete, desidero assicurare i pensionati che la battaglia
per raggiungere l’obiettivo di garantire loro l’importo pensionistico di un milione al mese, continuerà con determinazione ed impegno. Tant’è che abbiamo dichiarato lo stato di mobilitazione
della categoria e promosso su tutto il territorio una serie di assemblee alle quali inviteremo i parlamentari di maggioranza e di opposizione per responsabilizzarli
al problema in modo che possa
trovare sollecita soluzione legislativa. Una delle ipotesi che stiamo valutando è quella di chiedere
l’estensione ai pensionati coltivatori e delle altre categorie del lavoro autonomo dei provvedimenti già adottati a favore dei pensionati del lavoro dipendente privato
in materia di miglioramenti delle
pensioni acquisite con più di 780
contributi settimanali previsti dalla
Legge 544/88, attuata con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 16 dicembre 1989.
Rimane valida la rivendicazione
in materia di assegno al nucleo
familiare sulla quale si era espresso favorevolmente la Commissione agricoltura del Senato durante
l’iter della finanziaria 2002. A
nostro avviso vi è la necessità di
unificare per tutte le prestazioni i
redditi computabili, prevedendo
la proporzione di uno a due (cioè
del doppio) nel caso di cumulo dei
redditi. (e.n.)

tre

Criteri per la concessione degli aumenti
alle pensioni secondo la Finanziaria

Pensioni impor ti e limiti di reddito anno 2002
Pensione integrata al trattamento minimo
Importo pensio- importo pensio- limiti di reddito
ne Mensile
ne annua
ITM intera
392,69

Dal primo gennaio 2002 la
maggiorazione sociale è aumentata
fino a garantire un reddito mensile
pari a 516,42 euro (un milione di lire),
ai soggetti con età pari o superiore a
settant’anni, che siano titolari di pensione contributiva, di pensione o assegno sociale, di prestazioni trasferite all’Inps in qualità di invalidi civili
o ciechi civili.
Per tali soggetti , l’età anagrafica
può ridursi di un anno ogni 5 anni di
contribuzione accreditata o frazione
di essa pari almeno al 50%, fino ad un
massimo di 5 anni. L’età anagrafica è
ridotta ad anni 60 per i soggetti riconosciuti invalidi civili totali, ciechi
civili assoluti, sordomuti o titolari di
pensione Inps di inabilità. I soggetti

di cui ai punti precedenti possono
accedere ai benefici se non possiedono redditi propri (compresa la pensione interessata all’aumento), pari o
superiori a 6.713,98 euro (lire
13.000.000) e se coniugati, non possiedono redditi propri, pari o superiori a 6.713,98 euro (lire 13.000.000)
e cumulati con quelli del coniuge non
superiori a 11.271,39 euro (lire
21.824.000). Gli aumenti sono concessi proporzionalmente al reddito
posseduto, in modo da non superare
complessivamente (compreso l’aumento stesso) i limiti di reddito sopra
citati. Dal computo dei redditi è esclusa la casa di abitazione, mentre vanno considerati i redditi esenti compresi gli interessi bancari.

5.104,97

5.104,97

limiti di reddito limiti di reddito
ITM parziale
ITM pensionato
(t.m. x 2)
Coniugato
10.209,94

20.419,88

Assegno sociale
Importo assegno Importo assegno limiti di reddito limiti di reddito
Mensile
annuo
assegno intero assegno parziale
350,57

4.557,41

0,00

4.557,41

limiti di reddito
pensionato
Coniugato
9.114,82

Pensione sociale
Importo assegno Importo assegno limiti di reddito limiti di reddito
Mensile
annuo
assegno intero assegno parziale
288,91

3.755,83

0,00

3.755,83

limiti di reddito
pensionato
Coniugato
9.186,50

Aliquote perequazione automatica delle pensioni
Fino a 3 volte il T. M. mensile
Fino a 5 volte il T. M. mensile
Oltre 5 volte il T. M. mensile

1147,08
1911,80
1911,80

2,70%
2,43%
2,02%

ITM = integrazione al trattamento minimo

Maggiorazione sociale su pensione contributiva nel 2002
fascie
età

60-64
65-70
70 (*)

importi mensili
pensione
ITM
392,69
392,69
392,69

Importo MS
25,83
82,64
123,77

importi annui
pensione
con MS
418,52
475,33
516,46

Limiti di reddito annuo (1)
pensionato solo
pensionato coniugato

Importo solo pensione
MS
con MS
335,79
5.440,76
1.074,32
6.179,29
1.609,01
6.713,98

MS intera
5.104,97
5.104,97
5.104,97

MS
parziale
5.440,76
6.179,29
6.713,98

MS intera
9.662,38
9.662,38
9.662,38

MS
parziale
9.998,17
10.736,70
11.271,39

Maggiorazione sociale su pensione sociale nel 2002
fascie
età

65-70
70 (*)

importi mensili
pensione
base
288,91
288,91

Importo MS
77,47
227,55

importi annui
pensione
con MS
366,38
516,46

Importo solo pensione
MS
con MS
1.007,11
4.762,94
2.958,15
6.713,98

Limiti di reddito annuo (1)
pensionato solo
pensionato coniugato
MS intera
MS
MS intera
MS
parziale
parziale
3.755,83
4.762,94
8.860,80
9.867,91
3.755,83
6.713,98
8.313,24 11.271,39

Maggiorazione sociale su assegno sociale nel 2002
fascie

importi mensili

età

65-70
70 (*)

Assegno
base
350,57
350,57

importi annui

Limiti di reddito annuo (1)
pensionato solo
pensionato coniugato
Importo MS Assegno con Importo solo Assegno con MS intera
MS
MS intera
MS
MS
MS
MS
parziale
parziale
12,92
363,49
167,96
4.725,37
4.557,41
4.725,37
9.662,38
9.830,34
165,89
516,46
2.156,57
6.713,98
4.557,41
6.713,98
9.114,82 11.271,39

*) L'età di 70 anni per il diritto all'incremento MS di cui alla legge finanziaria 2002 art. 38 è variabile, scende a 60 anni per gli invalidi civili totali o sordomuti o ciechi
civili assoluti titolari di pensione o per i titolari di pensione di inabilità L. 222/85. Può altresì scendere per tutti gli aventi diritto di un anno ogni 5 anni di contribuzione
accreditata al soggetto, fino ad un massimo di 5 anni complessivi (65 anni di età). Il quinquennio di contribuzione si intende soddisfatto anche in presenza di frazioni
contributive pari almeno al 50% dello stesso.
(1) Per la MS di cui alla legge finanziaria 2002 (riga età 70 (*)) non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.
ITM = integrazione al trattamento minimo
T.M. = trattamento minimo
MS = maggiorazione sociale

Invalidi civili: gli importi per il 2002

Per l’accompagnamento
un’indennità di 426,09 euro
F IRENZE - Per i disabili civili ( invalidi civili, sordomuti e ciechi
civili), nell’anno che si è chiuso, si è assistito al passaggio delle
competenze relative alla concessione delle provvidenze economiche alle Regioni, mentre il pagamento continua ad essere effettuato dall’Inps.
In Toscana la Regione ha delegato all’istruttoria i Comuni capoluogo di provincia con l’aggiunta di Empoli e Viareggio.
Pertanto una volta riconosciuti invalidi dalle commissioni sanitarie presso le Asl, è a tali enti che va consegnata la documentazione
necessaria all’istruttoria amministrativa. Di seguito riportiamo
gli importi dei trattamenti pensionistici e delle indennità per
l’anno 2002.
TIPO DI ASSEGNO

IMPORTI MENSILI in Euro

Pensione invalidi civili totali
Assegno mensile invalido civile parziale
Indennità mensile di frequenza
Pensione ciechi civili assoluti non ricoverati
Pensione ciechi civili assoluti ricoverati
Pensione ciechi civili ventesimisti
Pensione ciechi civili decimasti
Pensione per i sordomuti
Ind. accompagnamento invalidi civili totali
Ind. accompagnamento ciechi assoluti
Indennità di comunicazione per sordomuti
Indennità speciale per ciechi ventesimisti

218.65
218,65
218,65
236,45
218,65
218,65
162,24
218,65
426,09
619,85
174,35
111,42

Pensioni, le novità
sulla rivalutazione
annuale
Nel 2002 le pensioni aumentano in via
previsionale del 2,7%, l’importo del
trattamento minimo da prendere a riferimento e quello relativo all’anno 2001
ovvero 382,36 euro. Nel 2002 tutte le
pensioni saranno rivalutate: nella misura del 100% dell’aliquota fino a 3
volte l’importo del trattamento minimo; al 90% da 3 a 5 volte il trattamento
minimo; al 75% oltre 5 volte il trattamento minimo. I nuovi importi che derivano dalla rivalutazione sono: 392,69
euro (760.354 lire) per la pensione integrata al trattamento minimo; 350,57
euro per l’assegno sociale; 288,91 euro
per la pensione sociale. Per il 2001 l’aumento definitivo è stato fissato nella
misura del 2,6%, rispetto al 2,4%
previsionale. Di conseguenza, con la rata
di gennaio 2002 i pensionati hanno ricevuto un conguaglio pari allo 0,2% (per
i pensionati al minimo circa 19.000 lire).

Cresce l’attività sociale, ricreativo-culturale
dell’Ap/Cia Toscana
FIRENZE - Nella riunione regionale dei gruppi di lavoro sulle attività sociali, culturali e ricreative
della Ap/Cia Toscana, svoltasi a
Firenze nel mese di gennaio, è
stato esaminato il complesso delle iniziative svolto dai comitati
sul territorio. Ne è venuta fuori,
una valutazione piuttosto positiva; ma altresì, riflessioni e proposte per migliorare sia il lavoro
organizzativo, sia per allargare il
ventaglio delle iniziative, da offrire al corpo sociale per l’anno in
corso. Le Feste del pensionato, le
gite e i soggiorni turistici, sono
particolarmente sentite dai soci.
La relazione introduttiva, nel ricordare queste iniziative tradizionali, poneva l’esigenza di misurarsi anche su attività turisticoculturali e turistico-ricreative e ricreative-sportive, come pure sulla necessità si iniziare a confrontarci, magari con momenti occasionali, con impegno di
volontariato nel settore ambientale (riguardo ai boschi, foreste,
parchi, corsi d’acqua ecc...). Per
quanto interessante le attività ricreativo-turistiche-culturali i suggerimenti hanno riguardato l’organizzazione di gite con visite a
luoghi strutture di valore ambien-

tale-storico-urbanistico-artistico e
paesaggistico. Visite a musei in
generale e a quelli d’arte in particolare. La relazione ricordava, di
non dimenticare il settore ricreativo-sportivo e alcuni suggerimenti
inerenti alle organizzazioni di
camminate della salute nel verde,
gite in bicicletta nella natura, tornei e gare di bocce, tornei di
briscola e scopone, feste danzanti. Tutte iniziative queste che per
la loro positività sull’umore e quindi della salute concorrono ad un
aumento della qualità della vita
unitamente a quelle sociali e cul-

turali. La proposta centrale della
relazione, di fatto, verteva nell’allargare il ventaglio della offerta di
iniziative in modo che ognuno dei
soci, possa trovare ciò che desidera, cioè l’attività verso la quale si
sente più portato a partecipare. Al
fine di facilitare questa, per certi
versi programmazione più ricca e
vasta, le riunione regionale della
Ap/Cia Toscana, nelle sue conclusioni fra l’altro, ricordava, la utilità di creare gruppi di lavoro permanenti sul territorio per le attività
e iniziative sociali-culturali e ricreative. (f.b.)

Sanatoria per indebiti pensionistici Inps
Coloro che fino al 31.12.01, hanno percepito sulla pensione Inps somme non dovute,
possono tirare un sospiro di sollievo. Se il loro reddito è modesto nulla dovrà essere
restituito, altrimenti potranno restituire l’indebito rateizzato e con uno sconto del 25%.
Lo prevede la finanziaria, dopo che il Governo, ha preso atto dei ritardi con cui i redditi
degli anni 1996-1999 sono stati rilevati dall’Inps e delle difficoltà che la restituzione
avrebbe causato ai pensionati a basso reddito. La sanatoria messa a punto, prevede che
quanti hanno un reddito inferiore a 8.263,31 euro, non dovranno restituire nulla, ferma
restando la riduzione già effettuata dell’importo mensile della pensione. Per coloro che
hanno redditi superiori, la restituzione sarà pari al 75% del debito e potrà essere
rateizzata senza interessi, con trattenuta diretta sulle rate di pensione in 24 mesi ed in
misura non superiore ad un quinto dell’assegno mensile. Il termine di 24 mesi è
improrogabile, salvo i casi in cui il quinto non consenta di rispettare tale termine, solo
in tale circostanza può essere ampliato. La sanatoria non può essere applicata in caso di
dolo da parte del pensionato.

quattro

O

gni pensionato che ha rilasciato, o rilascia, delega sindacale all’Associazione pensionati della
Cia ha diritto alla tessera dell’Anp.

L'

adesione all’associazione oltre a consentire la partecipazione alle scelte, dà diritto ad una serie di
agevolazioni, che ha chiamato “Carta Serena”, che l’Anp
ha appositamente stipulato per i propri soci.

I

noltre l’Anp/Cia, ha stipulato per tutti i propri iscritti una polizza infortuni. “Carta Serena” è l’insieme dei servizi e delle agevolazioni che la tessera dell’Anp/
Cia consente di accedere.

P

er usufruire delle opportunità di “Carta
Serena” è necessario presentare la tessera dell’Anp/Cia.
RITIRA LA TUA TESSERA
PRESSO L’UFFICIO DELL’ANP

O DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
PIÙ VICINO A CASA TUA

Convenzione ANP-CIA e Unipol Assicurazioni
La Convenzione sottoscritta tra l’Anp-Cia e UNIPOL Assicurazioni mette a disposizione una serie di coperture specifiche
essenziali che permetteranno a tutti i pensionati iscritti alla AnpCia di assicurare il benessere e la serenità per sé e per i familiari
a tariffe di favore:

Carta Serena

Polizza gratuita in caso di infortunio
L’Anp-Cia offre ai propri iscritti
un’assicurazione gratuita in caso
di infortunio.
La polizza - operante 24 ore su
24 - garantisce:
- una indennità giornaliera di
lire 25.000 per ogni giorno di
ricovero ospedaliero a seguito
d’infortunio
- una indennità giornaliera di
lire 15.000 per ogni giorno trascorso fuori dall’istituto di cura
per ingessatura ovvero fasciatura
contenitiva o altro mezzo di
contenzione comunque immobilizzante che non possa essere
rimosso dall’Assicurato, purchè
applicato in ospedale e certificato da referto ospedaliero. L’indennità giornaliera viene riconosciuta anche nel caso di fratture accertate radiologicamente
al bacino, al femore ed al coccige,
che per la loro cura non consentano ingessature, nè fasciature
contenitive, nè altro mezzo di
contenzione immobilizzante.
Tale indennità è riconosciuta anche nel caso in cui l’infortunio
non abbia richiesto ricovero. La
durata massima dei giorni
indennizzabili verrà conteggiata cumulativamente (giorni di
ricovero + giorni di gesso) con
un massimo di 16 giorni per infortunio. I primi 5 giorni non
verranno indennizzati
- Rimborso delle spese sostenute per trattamenti fisioterapici
rieducativi prescritti dall’Istituto di cura e necessari per la riabilitazione della parte anatomica
ingessata.
Il rimborso massimo riconosciu-

to sarà di lire 200.000 per infortunio.
Come richiedere i rimborsi
Entro 30 giorni dalla data di
dimissione dall’Istituto di cura o
comunque dalla data dell’infortunio, l’Assicurato deve inviare denuncia ai Centri Servizi di Liquidazione della Compagnia direttamente o tramite le strutture terri-

toriali della Anp-Cia allegando:
- descrizione dell’infortunio (data,
luogo e modalità)
- copia della tessera Anp-Cia 2002
o comunque la tessera in corso di
validità al momento del sinistro
- copia di un documento di riconoscimento dell’iscritto
- copia originale della cartella clinica del ricovero
- referto del pronto soccorso in

RC Auto
Ai pensionati iscritti ANP-CIA e proprietari del
veicolo (autovetture, motocarri, motofurgoni,
camper) verranno applicati i seguenti sconti:
- 5% rispetto alle tariffe in vigore
- ulteriore sconto 5% per coloro che hanno maturato la II classe di bonus
Auto rischi diversi e garanzie accessorie
Gli iscritti alla ANP-CIA ed i loro familiari
hanno diritto ad uno sconto del 20% sui tassi
correnti, per le seguenti garanzie:
-incendio e furto auto
-danni conseguenti ad eventi socio/politici ed
atmosferici
-tutela giudiziaria
Linea persone
Sconto 20% sui premi di tariffa per le garanzie:
- infortuni
- ritiro patente
- globale abitazione

originale con data di applicazione
dell’ingessatura/accertamento
frattura, tipo di frattura (bacino,
femore, coccige) con referto
radiologico, tipo di ingessatura,
prognosi di guarigione
- originale delle notule, ricevute o
fatture, debitamente quietanzate,
delle spese sostenute per i trattamenti riabilitativi e la prescrizione da parte dell’Istituto di Cura.

Prodotti vita - previdenziali
e finanziari/assicurativi
La Convenzione con la Unipol, relativamente alla
Previdenza integrativa, permette ai pensionati della
ANP-CIA di beneficiare - attraverso i prodotti
Vitattiva 90 - di elevati livelli di retrocessione (90%)
dei rendimenti maturati dalla Gestione Speciale
Vitattiva 90.
Questa gestione negli ultimi dieci anni ha prodotto
rendimenti che si sono collocati ai vertici delle
classifiche del mercato assicurativo italiano.
UNINVEST il prodotto finanziario assicurativo le
cui prestazioni sono collegate (Linked) alle quote dei
Fondi Investimento (Unit), consente di scegliere il
profilo di investimento e di rischio che meglio si
adatta alle proprie attese.
Per gli iscritti ANP-CIA le spese di emissione
contrattuale sono ridotte di lire 20.000.

Attività ricreative e culturali
L’Associazione pensionati della Cia Toscana, anche tramite le proprie strutture provinciali, ha stipulato una
serie di convenzioni con alcune agenzie di viaggio al fine di soddisfare le esigenze di organizzazione delle
attività ricreative e culturali dei propri soci. I pensionati che si presentano con la tessera dell’Anp/Cia, nelle
agenzie sotto indicate, possono ottenere particolari agevolazioni:
ARCIMONDO - Viale Michelangelo, 36 - Arezzo
“A” VIAGGI - Viale Regina Elena, 91 - Camucia - Cortona (AR)
IMMENSI TOUR - Via Aurelia, 481 - Rosignano Solvay (LI)
CRAZI TOUR PISTOIA - Via Enrico Fermi, 75 - Pistoia

Convenzione ANP-CIA e
Amplifon
Amplifon, società leader nella
lotta alla sordità, offre agli iscritti
all’ANP-CIA ed ai loro familiari:
- controllo gratuito dell’udito
presso tutti i 280 Centri
Amplifon, a domicilio, o presso
le sedi ANP-CIA
- informazioni e consulenza sulla normativa vigente e la possibilità di ottenere il rimborso totale dell’apperecchio acustico da
parte del servizio sanitario nazionale;
- il voume “Guida all’udito”;
- sconti sull’acquisto dell’apparecchio, secondo la seguente tabella
- prova per un mese dell’apparecchio acustico a casa propria,
senza alcun impegno di acquisto
Per avere tutte le informazioni,
telefonare al Numero Verde:
800-010025.
Convenzione ANP-CIA e Centri termali
L’Anp-Cia ha stipulato convenzioni per agevolazioni tariffarie
per cicli di cura non rimborsati
dal Ssn con i seguenti stabilimenti termali Toscani:
GROTTA GIUSTI TERME di
Monsummano Terme (PT), offre agevolazioni tariffarie che, a
seconda del periodo, vanno dal
5% al 15% su tutti i trattamenti
del centro termale e del centro
estetico.
TERME DI CHIANCIANO (SI)
presso i propri stabilimenti termali: Parco Acqua Santa, Stabilimento Sillene, parco Fucoli,
sconto del 20% sulle tariffe.
TERME VALLE DEL SOLE DI
CALDANA (LI), sconti dal 15%
al 20% a seconda delle prestazioni.

