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Confederazione italiana agricoltori
Toscana

Anche la Toscana ha sete
Le proposte della Cia: tanti piccoli invasi per assicurare acqua,
salvaguardare l’ambiente e il territorio - Il Presidente della Cia
Toscana polemico sul tema delle bonifiche e nei confronti del
documento sulla cosiddetta “Area vasta”
FIRENZE - Emergenza acqua anche in Toscana? Potremmo dire si anche se non nell’immediato. “Se al
più presto non ci saranno interventi adeguati, in un
breve arco di tempo la nostra regione verrà ad aggiungersi alla lista di quelle che hanno sete.
Del resto - ci ricorda Marco Failoni, responsabile
ambiente e territorio della Cia Toscana - sono anni
che la nostra organizzazione richiama l’attenzione su
questo problema. Già nel 1997 proponevamo un mix
di interventi rivolti alla difesa del suolo, alla costruzione di una rete di piccoli invasi nelle aree collinare
e montane, all’adozione di tecnologie innovative per
il risparmio idrico”.
Tutto il litorale vive ormai da anni uno stato di crisi
idrica: preoccupa l’abbassamento delle falde e la
conseguente salinizzazione dei pozzi; in Val di Cornia
si assiste al fenomeno della subsidenza dei terreni; le
scarse precipitazioni degli ultimi anni che hanno
determinato pesanti danni alle colture. Non c’è solo il
litorale: la stessa Val di Chiana non riesce a far
decollare i progetti di sviluppo dell’ortofrutta a causa
del mancato completamento delle opere di adduzione
dell’invaso di Montedoglio.
I versanti montani del nostro territorio vivono costantemente sotto la spada di Damocle dei fenomeni

franosi per carenza di interventi di regimazione delle
acque e di difesa del suolo, mentre in altre aree, come
il Mugello, le risorse idriche sono state devastate
dagli interventi di escavazione realizzati dai cantieri
per l’alta velocità ferroviaria.
“Anche le istituzioni, Regione in testa, debbono
fare di più, superando rapidamente dubbi e incertezze - sottolinea il Presidente della Cia Toscana
Enzo Pierangioli - e ponendosi di fronte al problema acqua come ad una vera e propria priorità”.
(servizi a pag. 3)

Protocollo di intesa tra Cia
e Legambiente della Toscana
Si consolidano e si intensificano i rapporti tra le due associazioni
Nuovi stimoli alle istituzioni - Unità di intenti per il rilancio delle
politiche di governo del territorio
“Il protocollo di intesa - ha sottolineato il Presidente regionale di
Legambiente, Piero Baronti - nasce
nel solco di una collaborazione in
atto da alcuni anni tra le due associazioni”, che a partire da oggi, ha
aggiunto Enzo Pierangioli, Presidente di Cia Toscana, “assume il carattere di un’alleanza tra agricoltori ed
ambientalisti a sostegno di politiche
del territorio funzionali allo sviluppo delle attività imprenditoriali nelle aree rurali e, al tempo stesso, ad
una efficace tutela dell’ambiente”.
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Donne in Campo
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La festa di Donne in Campo Toscana si terrà il 7 e 8
settembre a Livorno alla
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La Cia Toscana in rete
www.ciatoscana.it

www.qualitatoscana.it
L’agricoltura toscana di qualità
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO

I lavori della Direzione
nazionale della Cia
ROMA - Approvazione bilancio consuntivo 2001, Patto per l’Italia,
revisione di medio termine della Pac sono stati i principali argomenti
affrontati dalla Direzione nazionale della Cia che si è riunita a Roma il
17 luglio. Nell’affrontare il tema del Patto per l’Italia, Pacetti ha
sottolineato che è stata una conclusione non negativa, anche se si poteva
fare meglio. Comunque si è trattato di un momento di evidente portata
politica e di cambiamento. “Nostro auspicio è che possa riprendere il
dialogo con il coinvolgimento di tutte le forze sociali. Per l’agricoltura
abbiamo ottenuto alcune cose significative. Ora l’attenzione si sposta
sul Dpef e sulla legge finanziaria 2003”. Per quanto concerne la
revisione di medio termine della Pac, Pacetti ha ricordato il documento
confederale, che resta un punto fermo e che, davanti alle proposte della
Commissione Ue, la Cia ha un giudizio articolato e non una chiusura
pregiudiziale. Pacetti tuttavia ha rilevato che è inaccettabile l’aspetto
che riguarda il grano duro, in quanto vengono penalizzati pesantemente
i produttori. Inoltre, così come formulato e proposto dalla commissione Ue,
è difficilmente accettabile il disaccoppiamento, poiché mette in discussione
tutto il sistema degli aiuti. Dopo aver ribadito che non devono essere toccate
le Organizzazioni comuni di mercato (Ocm), che non erano nell’ipotesi di
revisione di medio termine (è il caso dell’olio d’oliva e del tabacco), e
evidenziato l’importanza del rafforzamento dello sviluppo rurale, Pacetti ha
sostenuto che sull’intera proposta comunitaria la Cia intende approfondire
la riflessione. “Non poniamo alcune pregiudiziale, vogliamo solo ragionare
ed andare sino in fondo”.

La Regione ha approvato il Pisr 2002-2004
Integrazione e sussidarietà, la ricetta della Regione Toscana
F IRENZE - Il Consiglio regionale
ha approvato il 24 giugno
scorso, il piano triennale
integrato sociale 2002-2004,
che per l’anno in corso prevede uno stanziamento di circa
90 milioni di euro: quasi 31
sono la quota che andrà ai
Comuni, poco meno alle zone
socio sanitarie. “In una
situazione generale complessa
nella quale nulla può essere
mai dato per scontato - ha
commentato l’assessore alle
politiche sociali, Angelo
Passaleva - in Toscana abbiamo tentato di imoboccare
strade capaci di privilegiare la

ricerca del benessere comune,
asse portante di tutte le azioni
che saranno intraprese con la
fondamentale collaborazione
delle istituzioni, ma anche dei
soggetti sociali e delle associazioni del terzo settore”. Il
presidente dell’Associazione
pensionati della Cia Toscana,
Enio Niccolini, ha espresso un
“giudizio positivo per la rapida
approvazione del piano che
così si integra con quello
sanitario approvato nella
primavera scorsa”.
“Comunque ci riserviamo un
giudizio complessivo quando
conosceremo il testo definitivo”.

la G R A M I G N A
Aziende, affari, mercato
e... l’Uomo?
Da tempo nel nostro Paese è in uso un linguaggio che preoccupa.
Tanta gente, pur formatasi nella cultura del dopoguerra, non lo
capisce e lo rifiuta. Il riferimento è all’eccessivo uso di termini
economici e di richiami alla grande economia: sembra che tutto
nasca e muoia con gli affari, le aziende, le imprese, il mercato, i
bilanci, la borsa. E i problemi delle persone? Le sensazioni e i bisogni
delle donne, degli uomini, dei bambini sembra non interessino
nessuno. Ascolti il telegiornale, leggi un quotidiano e sembra che il
mondo sia un’azienda. Una guerra è diventata un affare; il terrorismo un’occasione per fare speculazioni di borsa. Insomma, l’importante è muovere il mercato, ed a questo fine non si mettono limiti
all’indecenza. Si cedono i beni culturali, quelli ambientali, si fanno
affari sulla salute dei cittadini. E l’Uomo, con la “U” maiuscola, a
chi interessa più? Noi, da modesti osservatori, dopo la firma su
quello che è stato chiamato, con enfasi patriottica d’altri tempi,
“Patto per l’Italia” abbiamo notato che tutti hanno commentato le
questioni economiche e di sviluppo delle imprese e dei consumi, ma
pochi (purtroppo) hanno rilevato le lacune (e i pericoli) che si
nascondono fra le righe del Patto in merito alle questioni dello stato
sociale e della tutela dei diritti. Pensiamo per un attimo alle pensioni
minime non aumentate (il Capo del governo ha accusato i patronati
di aver sconsigliato i pensionati di fare la domanda!), si vocifera che
sarebbero avanzati circa 1.000 miliardi delle vecchie lire, di quelle
stanziate con l’ultima Finanziaria. Pensiamo alla proposta di ripristinare le mutue per l’assistenza sanitaria (i coltivatori più anziani
si ricorderanno quali umiliazioni erano costretti a subire quando si
presentavano dal medico o negli ospedali); ma pensiamo anche
l’incertezza e l’insicurezza del lavoro per migliaia di giovani assunti
con contratti precari, o l’umiliazione dei nostri pensionati coltivatori
che non hanno assegni familiari a differenza di quelli appartenenti
ad altre categorie. È per tutte queste ragioni che l’Uomo, i suoi
bisogni,i suoi diritti, dovrebbero essere maggiormente al centro del
nostro impegno e del nostro agire quotidiano. (Arvale)

Dal 26 al 29 Settembre all’Isola d’Elba

Un fine estate da gustare
Nel quadro delle manifestazioni legate alla cucina italiana spiccano i prodotti di qualità
degli agricoltori della Cia - Nel programma la 5a Festa nazionale del pensionato
FIRENZE - L’Isola d’Elba, un lembo di terra Toscana che custodisce
vestigia storiche importanti, paesaggi incantevoli, una natura rigogliosa e per lo più intatta, da pochi
anni cuore del parco dell’arcipelago, ospiterà, in questo fine estate,
una serie di eventi che la porteranno al centro dell’attenzione della
stampa e della pubblica opinione.
La Cia sarà presente con una serie
di eventi: organizzerà una mostra
mercato di prodotti tipici, realizzerà la quinta edizione della festa
nazionale del pensionato, celebrerà l’annuale assemblea nazionale
di Turismo Verde. Ma andiamo
per ordine. Organizzato dal Comune di Campo nell’Elba e dal
mensile enogastronomico La Madia Travelfood, si svolgerà dal 26
al 29 settembre 2002 la seconda
edizione del Festival della Cucina
Italiana, che l’anno scorso contò
ben 30.000 presenze in tre giorni.
Quest’anno il Festival avrà per
tema l’ortofrutta con un Concorso
Nazionale per chef dove verdura e
ortaggi costituiranno l’elemento

Un cartello promozionale dell’iniziativa all’ingresso di Marina di Campo

principale di antipasti, primi o secondi piatti e dove la frutta sarà
l’ingrediente di punta di creazioni
di dolci per la ristorazione. A questi si affianca anche il Concorso
Regionale (per Toscana e Isola
d’Elba) Azzurro in Cucina, che

Lo sviluppo rurale
senese come modello
Le conclusioni di un seminario dell’Ocse che si è tenuto
a Siena dal 10 al 12 luglio
SIENA - La provincia senese offre un “caso di studio” per lo sviluppo rurale,
una ricetta che può essere presa ad esempio a livello nazionale e internazionale. Perché l’economia di questa parte della Toscana coniuga tutela
dell’ambiente, turismo ad alto valore aggiunto e promozione della qualità
dei prodotti tipici in un’ottica di crescita sostenibile. Questo è il buon
motivo che ha spinto l’Ocse a redigere sull’economia senese un approfondito rapporto che dopo uno studio durato 18 mesi è stato presentato in
apertura del seminario internazionale sul futuro della politica rurale
tenutosi nella città del palio dal 10 al 12 luglio scorso. L’Ocse sta conducendo ricerche in vari Paesi, dalla Corea del Sud all’Ungheria, dalla
Svizzera al Messico, e ha preso in esame modelli diversi sia rurali che
metropolitani. L’esperienza senese dimostra che rurale non è sinonimo di
declino e nemmeno di agricoltura in senso stretto. Lo sviluppo, nel caso
senese, può venire da un mix di attività: esistenza di distretti industriali,
valorizzazione delle risorse naturali e culturali, e presenza di un tessuto
sociale attivo, in grado di interagire con le istituzioni. Nella due giorni si
sono alternati interventi di autorevoli personalità di livello mondiale. Dal
documento conclusivo emerge però un limite: nello sviluppo dei territori
rurali l’agricoltura sembra assumere un ruolo secondario. (e.n.)

premierà i piatti realizzati con il
pesce cosiddetto “povero”. Parallelamente i pizzaioli della NIP
(Nazionale Italiana Pizzaioli) si
cimenteranno nel Campionato Italiano di Pizza Tipica delle Regioni, con un premio alla pizza che,
per ingredienti specifici, saprà
meglio parlare della propria Regione di appartenenza. Il Campionato è stato anticipato da una conferenza stampa a Roma durante la
quale i pizzaioli hanno fatto una
dimostrazione per i giornalisti e
confezionato pizze regionali che
sono state consegnate al Presidente Ciampi, al Presidente del Consiglio e ai Presidenti di Camera e
Sanato. Sul lungomare di Marina
di Campo la Cia realizzerà una
mostra mercato: L’Isola dei Sapori. Saranno esposti, degustati e
messi in vendita i prodotti regionali tra cui vini, salumi, formaggi,
oli, prodotti artigianali. Oltre a
spettacoli di intrattenimento, distribuzione gratuite di pizza e di
birra, di dolci e di pescato locale,
partirà il 26 settembre anche il XIV
Rally Elba, gara motoristica con 16
prove speciali in un percorso di 395,5
chilometri, a cui sarà abbinato L’Elba
Graffiti di Regolarità per auto storiche. Mentre a Marina di Campo, sul
mare, si festeggia la gastronomia
italiana, a Capoliveri si celebra “La
festa dell’Uva”. (e.n.)

“Fiorentina” arrivederci o addio?
Per tutta l’estate mancherà dalle tavole degli italiani - Un danno che nel periodo di
maggior flusso turistico supera i 18 milioni di euro
FIRENZE - La “fiorentina” è ormai scomparsa da tempo
dalla tavole e non si sa, per il momento, quando gli
italiani potranno tornare a gustarla. C’è il rischio che
passi ancora tutta l’estate senza che sia presa una
decisione che permetta il ritorno della bistecca con
l’osso. Il Comitato scientifico veterinario dell’Ue aveva
presentato nel maggio scorso una relazione sulla “fiorentina” alla Commissione che avrebbe dovuto esprimersi in materia entro giugno. Fino ad ora, però, nessuna comunicazione è venuta da Bruxelles. Anzi, questo
allungamento dei tempi è preoccupante e non promette

Posta in campagna:
una tragedia

nulla di buono. “Il dazio che si paga a causa di queste
restrizioni - avverte una nota della Cia - è pesante. Per gli
allevatori, per i commercianti e per i ristoratori la mancata
vendita della classica bistecca con l’osso per tutta l’estate
si traduce in un danno di 18 milioni di euro, oltre 35 miliardi
delle vecchie lire. Non si capisce - rileva la nota della Cia
- perché sulla fiorentina si continui a mantenere il blocco.
Non sussiste alcun motivo di carattere alimentare e veterinario che impedisca agli italiani di tornare a mangiare
questo prodotto tipico e di qualità della tradizione italiana,
conosciuto e apprezzato in tutto il mondo”.

seguito di scelte economico
organizzative interne alle
Poste, si è andati alla riduzioFIRENZE - Negli ultimi mesi molti ne di uffici sul territorio e a
nostri lettori si sono lamentati
contenere le spese per il
per il ritardo con cui è arrivato personale. Quindi mancano i
il giornale; altri, addirittura, ci
portalettere e la posta si
hanno segnalato il mancato
accumula nei magazzini. I più
recapito. Abbiamo chiesto
penalizzati sono i cittadini
informazioni in merito e siamo della campagna, che per primi
venuti a conoscenza che a
hanno visto ridursi

drasticamente il servizio.
Dimensione agricoltura, come
del resto tutti gli altri giornali,
risente di questa situazione e
ce ne scusiamo con i lettori.
Contemporaneamente ci
associamo all’appello che
lancia Agra Press perché nelle
campagne si abbia lo stesso
servizio postale che viene
offerto nelle città.
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SPECIALE CRISI IDRICA IN TOSCANA

La siccità si sente anche in Toscana
Gli agricoltori toscani preoccupati per il futuro - Pierangioli: “sulle bonifiche sono emerse posizioni sbagliate”
FIRENZE - A leggere le cronache di
queste settimane sembra che la Toscana sia fortunata: non rientra tra
le regioni siccitose. In realtà la
questione delle risorse idriche rappresenta anche per la Toscana una
vera e propria emergenza. Non
vorremmo creare allarmismi ma
neppure essere facili profeti. Nel
giugno dello scorso anno la Cia
organizzò a San Miniato il forum
sulle risorse idriche, nel corso del
quale lo stesso presidente della Regione Claudio Martini assunse
l’impegno di porre il tema dell’acqua come prioritario nell’agenda
del governo regionale (il nostro
giornale aprì la prima pagina con
questa notizia). Più recentemente
Cia Toscana è tornata sul tema con
la presa di posizione della Direzione regionale il 23 maggio scorso
(pubblicata su D.A. di giugno).
Appare evidente che quegli impegni non hanno trovato ad oggi riscontro sufficiente negli atti del
governo
regionale.
Enzo
Pierangioli, presidente della Cia
Toscana, esprime a riguardo forti
preoccupazioni. “Mentre da un lato
tutti esaltano il valore dell’agricoltura di qualità - sottolinea
Pierangioli - dall’altro si guarda
con fastidio e si risponde talvolta
con insofferenza ai problemi posti
dal comparto agricolo”. Pierangioli
cita due esempi recenti: il primo si
riferisce al tema della bonifica,
rispetto al quale “sono emerse posizioni sbagliate, che contestavano l’impianto della Legge Regionale n. 34/94, sostenendo che il
sistema della difesa del suolo e
della contribuzione ad esso doveva riguardare esclusivamente le
aree rurali e gli agricoltori. Posizioni talvolta avallate, in modo
irresponsabile, anche da alcuni amministratori”; il secondo esempio
si riferisce al dibattito sullo sviluppo dell’area costiera (la cosiddetta

Acqua in Val di Cornia:
progetti, restrizioni,
ma le opere a quando?

area vasta): “nel documento elaborato dalla Regione e dalle Amministrazioni provinciali dell’area,
il tema dell’approvvigionamento
idrico per l’agricoltura viene completamente eluso e i suggerimenti
avanzati in proposito dalla Cia,
con spirito costruttivo, non vengono minimamente presi in considerazione. L’agricoltura - conclude
Pierangioli - rappresenta un settore portante dell’economia e dell’immagine della Toscana, il cui
successo deriva dalla scelta di puntare sulla qualità. Ma l’agricoltura
di qualità ha bisogno di acqua. Ne
hanno bisogno l’ortofrutta, il
florovivaismo ma anche la viticoltura, l’olivicoltura, la cerealicoltura, la zootecnia”. Anche da queste brevi considerazioni emerge
un quadro preoccupante per il futuro della nostra agricoltura in assenza di adeguate risorse idriche.
Emerge con tutta la sua portata la
necessità - secondo la Cia Toscana
- di un “più stretto rapporto tra

agricoltura ed ambiente per affrontare e risolvere problemi di questa
portata”. La Cia Toscana sta facendo la sua parte per costruire
alleanze e collaborazioni: la recente firma del protocollo di intesa regionale tra Cia e Legambiente, rappresenta una novità importante in
questa direzione. “Oggi occorre un
vero e proprio salto di qualità nell’impegno delle istituzioni nella progettazione e nella realizzazione di
opere di lungo respiro. Un impegno
che deve significare anzitutto - sostiene la Cia Toscana -consapevolezza della portata dei problemi, concertazione regionale e territoriale,
come metodo di ascolto delle proposte delle rappresentanze economiche e sociali, capacità progettuale ed
impegni finanziari per gli investimenti”. (e.n.)

LIVORNO - Ci sono calamità come i terremoti o le eruzioni vulcaniche, casi in
cui il cittadino può incidere poco o nulla sulla loro ineluttabilità. C’è un
evento, quello della mancanza di acqua, dove invece ogni cittadino, una
volta preso coscienza dell’importanza, può fare qualcosa e fare molto.
Non serve qui elencare con dovizia tutte le occasioni in cui si fa risparmio
idrico (dallo sciacquone, al lavaggio dell’auto, alla refrigerazione degli
altoforni, alla riparazione delle condotte), ma serve oggi, agosto 2002,
vedere cosa si è fatto - concretamente, non a chiacchiere - e cosa invece
rimane da fare per ridare vita a questo bene fondamentale e prezioso più
del petrolio. La Val di Cornia e l’Elba sono il punto cruciale della Toscana
al pari della Sicilia o anche peggio: ci sono 200 case nel comune di
Campiglia Marittima che rischiano di franare. Un effetto abnorme della
carenza idrica causato dall’abbassamento della falda idrica per
l’emungimento e la mancanza di pioggia chiamato “subsidenza”. Per suo
conto, la Cia ha sempre avuto piena coscienza del problema e per altro
verso sosteneva la costruzione della diga sul Milia-Cornia, che se oggi ci
fosse qualche problema in meno ci sarebbe. Negli ultimi anni l’iniziativa si
è fatta più incalzante. Oggi, inoltre, nella coscienza dei produttori si è
fatta strada l’idea che andavano ridotte e riconvertite le produzioni irrigue
allo stretto indispensabile, e che andassero usati sistemi all’avanguardia
nell’irrigazione. E poi gli “impianti a goccia”, la pacciamatura, l’irrigazione notturna... Cioè l’agricoltura , estremamente preoccupata , ha fatto e fa
la sua parte. Ma gli altri?. Se andiamo a vedere le continue richieste di
incontri sembrerebbe di affogare nelle chiacchiere, ma qualcosa si muove.
Ci sono gli interventi della Regione e degli enti locali, c’è il piano nazionale per l’irrigazione del ministero dell’agricoltura. Per la Val di Cornia
viene evidenziato che il ridimensionamento dello schema Cornia/Milia a
soli usi civili, penalizza un’agricoltura con colture industriali ed a pieno
campo e conclude che a causa della mancanza di fondi è possibile terminare solo le opere in corso. Bene, “il morto è sulla bara” come si dice, basta
metter mano alle opere e per questo basta tornare alle proposte della Cia:
realizzare invasi collinari e pedecollinari (i famosi “laghetti”), che oltre a
regimare le piogge “ravvenano” la falda acquifera; utilizzare le acque
reflue, purché idonee all’uso; intervenire sulla rete di acquedotti in Val di
Cornia e Elba che in alcuni casi hanno perdita anche del 60%; costruire
“briglie” sul fiume Cornia. La coscienza sul problema acqua c’è. Bene o
male i progetti, le idee, e parte dei finanziamenti ci sono. Bisogna metter
mano alle opere”. (r.c.)

La Maremma
da sempre ha sete

Anche in Valdichiana siamo
al livello di guardia
A REZZO - La diga di Montedoglio (Valtiberina) fu realizzata con l’intento di
combattere il deficit idrico nel sud-est della Toscana e dell’Umbria; a
questa conclusione erano arrivati gli studi dell’Ente irriguo umbro-toscano
che comprende le province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni. Scopo:
assicurare acqua all’agricoltura della Valdichiana tosco-umbra coinvolgendo le aziende agricole in opere di ristrutturazione fondiaria avvalendosi di
fondi pubblici. Negli ultimi anni le province, soprattutto quella di Arezzo,
hanno scelto di garantire l’utilizzo plurimo dell’acqua di Montedoglio:
idropotabile, irriguo e a servizio delle attività produttive, fermo restando
che l’uso prioritario rimane quello civile. L’attenzione rivolta all’invaso di
Montedoglio si evidenzia dai vari programmi di governo. In particolare il
programma 2000-2005 ha previsto, con la Finanziaria 2001, di attivare mutui
quindicennali, con oneri a carico dello Stato. I finanziamenti previsti sono
ancora insufficienti, ma consentono sicuramente di avviare le più importanti
opere di adduzione che dovranno collegare l’invaso con la Valdichiana, il
Trasimeno (che rischia il prosciugamento), i laghi di Chiusi e Montepulciano. Il
problema per le imprese agricole inizia proprio da qui, necessita infatti che le
opere di adduzione secondaria (la vera e propria acqua nei campi) per le quali
sono previsti costi ingenti siano immediatamente programmati con il concorso
di tutti gli enti preposti. Non è infatti pensabile che gli imprenditori possano
farsene carico interamente e direttamente. “Come Cia aretina - ci dice il
presidente Paolo Tamburini - abbiamo più volte sollecitato un intervento in tal
senso, e recentemente, abbiamo anche scritto al presidente della Regione
Toscana sulla necessità di un concreto impegno, anche di coordinamento,
oltrechè economico per soddisfare esigenze più che legittime da parte del
mondo agricolo”. Rimane comunque impellente che tutta la materia sia
demandata ad un organismo istituzionale che governi gli equilibri. È necessario, in sintesi, individuare un elemento di raccordo per ottimizzare le risorse
affinché in tutte le realtà si possa usufruire della risorsa acqua a costi
sopportabili. Tutto questo è maggiormente necessario oggi di fronte ad una
situazione idrica che se ancora non si impone come una vera e propria
emergenza, si presenta comunque a livello di guardia.

GROSSETO - La Maremma da sempre è una terra che ha sete.
Detto così potrebbe sembrare una sorta di maledizione con
cui convivere, ma nella realtà l’agricoltura di questa terra
generosa e ricca ha bisogno di acqua per migliorare la
qualità dei suoi prodotti e competere sui mercati. Questa
esigenza è sentita maggiormente oggi di fronte a due
consecutive annate siccitose. Le scarse precipitazioni
d’acqua hanno ridotto la portata dei fiumi e dei torrenti
che, normalmente, vengono usati per l’irrigazione. La
conseguenza è stato il blocco del rilascio delle concessioni
per l’attingimento dell’acqua, blocco che si ripercuoterà

negativamente in particolare sulle foraggere e quindi sugli
allevamenti. Le stesse falde freatiche si stanno ogni anno
abbassando e lungo la costa il cuneo salino entra sempre di
più mettendo a rischio le colture orticole di pregio in pieno
campo. Se non ci sarà un rinnovato impegnano di tutti in
direzione di una politica per l’acqua, settori importanti
dell’agricoltura maremmana saranno a rischio di
dismissione definitiva. “Va rilanciata la politica dei piccoli e
medi invasi collinari - si legge in una nota della Cia
grossetana - che trattengano le acque dei piccoli fiumi
quando si abbattono le piogge torrenziali. Invasi che
svolgono anche una funzione di regimazione delle acque.
Basta parlare di mega progetti, tipo il Farma-Merse, che a
distanza di ottanta anni sicuramente mai verrà realizzato.
Una politica orientata verso i piccoli invasi per dare
risposte concrete all’agricoltura e non solo, perché per il
futuro la risorsa acqua sarà sempre più preziosa”. In una
provincia come Grosseto non siamo più di fronte ad un
evento isolato ma ad una costante e l’agricoltura non può
più attendere. La crisi idrica si fa maggiormente sentire in
Pian di Rocca, area ortofrutticola; nella pianura
grossetana, colture industriali, (pomodoro, barbabietole)
oltre a circa 200 ettari di risaie; nella piana dell’Albegna.
La realizzazione degli invasi già previsti nel Piano
territoriale di coordinamento provinciale (PTC) e la
realizzazione di un medio invaso a monte dell’Albinia, i cui
progetti esecutivi sono pronti ma sono mancati i finanziamenti necessari, sono per la Cia di Grosseto le priorità da
cui partire. (e.r.)

Crisi idrica: la protesta degli agricoltori meridionali
Roma - “L’acqua è un bene vitale
sul quale non è possibile fare speculazioni. Occorre, invece, attivarsi
in modo responsabile per un’azione strategica e per una organica
programmazione che permettano
un uso razionale delle risorse
idriche del nostro Paese”. Lo ha

affermato il presidente della Cia
Massimo Pacetti in merito alla grave emergenza idrica che ha colpito
molte regioni italiane, in particolare quelle meridionali. Sul problema acqua, ha proseguito Pacetti,
serve un “progetto a medio e lungo
termine per ristrutturare e ammo-

dernare le strutture idriche italiane
e un’azione a breve per rispondere
subito alle esigenze degli agricoltori e dei cittadini. Come Cia, già
l’anno scorso, avevamo sollecitato una serie di stanziamenti per
assicurare adeguate risorse idriche
per l’agricoltura”.
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I dati del censimento 2000:
agricoltori più imprenditori
Meno aziende, ma di qualità - La Toscana rimane una regione verde
Boom degli oliveti - Crescono anche i vigneti Doc e Docg e le colture biologiche
FIRENZE - Diminuiscono le aziende
agricole toscane: rispetto a dieci
anni fa sono 9.869 in meno. E
diminuice pure la superficie agricola: si sono persi oltre 149 mila
ettari. Ma il dato si inserisce all’interno di quel rafforzamento della
qualità, a scapito della quantità, che
accompagna tutto il settore già da
alcuni anni. È la prima fotografia
che esce dal quinto censimento dell’agricoltura, che si è svolto in tutta
Italia ad ottobre del 2000 e di cui
ora sono disponibili i dati definitivi. Sui siti www.istat.it e
www.censimenti.it sono già
consultabili molti dati regionali e
provinciali. Ma entriamo dentro il
censimento. L’azienda tipo toscana misura poco più di undici ettari
(11,64 per la precisione), ma ne
utilizza per uso agricolo solo 6,35.
Dati quasi identici a quelli di dieci
anni fa. La coltivazione più diffusa
è quella dei seminativi (praticata
dal 67,9% delle aziende sul 63% di
terreni utilizzati). Ma è anche quella che dal 1990 ha subito la maggiore flessione: le aziende sono il 16,7%
in meno. È tuttora diffusa anche la
coltivazione delle piante da legno
(presenti nel 75,7 % delle aziende).
Ma sono soprattutto le imprese
olivicole (+11,9%) e la superficie
occupata dagli olivi (+9,1%) a crescere. I terreni viticoli sono invece
diminuiti del 17,3% rispetto al 1990
(di meno le aziende, indice di una
maggiore concentrazione). La
flessione non interessa però le produzioni di qualità: le aziende che
producono Doc e Docg sono infatti
aumentate del 49,8%, le viti che
servono a produrre quei vini occu-

pano un 21,6% di territorio in più
mentre è diminuita del 44% la superficie destinata alla produzione
di altri vini. Triplicati gli alberi da
frutto. Sono 139.872 le aziende
agricole, zootecniche e forestali che
nel 2000 operavano in Toscana:
tutte assieme coprivano un territorio di 1.627.461,27 ettari, il 71 per
cento della regione (contro il 77%
del 1990). Molte micro-aziende,
tant’è che sono ben 63.544 (il
45,4%) quelle con meno di un ettaro di superficie utilizzata. Se si considerano fino a 5 ettari, la quota sale
al 76,3%. Quando l’Istat parla di
aziende non intende però le imprese (quelle iscritte alla Camera di
Commercio, che sono 52 mila).
Nella definizione adottata dall’Istituto nazionale di statitica e comune
a tutta Europa sono compresi di
fatto anche i poderi della casa di

Educare alla conoscenza
dell’agricoltura
Un sondaggio mette in evidenza le “lacune” dei bambini
europei sulla campagna

campagna, abitata solo nel fine settimana e coltivati quasi per passatempo: appezzamenti inferiori molte volte al mezzo ettaro. Bastano
pochi olivi od un filare di vite. E
sotto questa misura (almeno in viticoltura) non si tratta certo di imprese. I terreni effettivamente utilizzati sono pari a 857.698,79 ettari (6,2% nel 1982, - 6,3% nel 1990, 7,5% nel 2000) e la loro
diminuizione in termini percentuali - l’unica eccezione, per le ridotte
dimensioni, è Prato (+10,20%) - è
dovuta in buona parte alla contrazione dei prati permanenti e dei
pascoli (-18,6%), dei seminativi (5,2%) e delle coltivazioni legnose
(-4,8%). In dieci anni, dal 1990 al
2000, le aziende agricole toscane
sono quindi diminuite del 6,6 % (8,7% nel 1982, -8,6% nel 1990): a
farne le spese sono state soprattutto
le aziende più piccole, tra i 2 e i 20
ettari. Andamento analogo, nell’arco di trent’anni, ha seguito la superficie agricola (-6,1 % nel 1982, -4,7
% nel 1990). Le maggiori perdite si
registrano a Lucca, Massa Carrara,
Prato e Firenze. Arezzo è l’unica
provincia con il segno positivo. Le
aziende più grandi si trovano inve-

ce a Siena e Grosseto, seguite dalla
provincia fiorentina: le più piccole
a Pistoia, Lucca e Massa Cararrara.
Aziende e superfici sono comunque attribuite al comune dove sorge
il centro aziendale: ci possono quindi essere terreni assegnati a comuni
diversi da quelli dove geograficamente sorgono (a volte anche a
province o a regioni diverse). Un
altro dato interessante è quello sulla conduzione delle aziende. Le
aziende a conduzione diretta continuano a prevalere: sono 134.812
aziende, pari al 96,4 % del totale.
127.753 (il 91,3 %, contro il 93,5
nel 1990) utilizzano invece solo
manodopera familiare. Il 30 % delle aziende agricole con conduttore
vedono sul ponte di comando una
donna: in tutto occupano 172 mila
ettari, pari al 20 % del totale regionale. La dimensione media delle
imprese è di 7,4 ettari: un po’ meno
rispetto alle aziende agricole nel
loro complesso, che è 11,64. Rispetto al 1990 le aziende “in rosa”
sono comunque aumentate del 12,7
% e tra i conduttori con meno di 36
anni sono il 20,3% in più. Nel dettaglio alcuni dei maggiori comparti
produttivi.
Viticoltura - Sono 53.796 le aziende che coltivano la vite in Toscana.
Ma sono poco più di 3000 quelle
che detengono il 65% di tutte le
superfici a vite della regione: in
tutto 58.500 ettari, pari al 6,8 % dell
superficie agricola utilizzata. E ad
esclusione delle province di Siena,
Firenze e Grosseto, oltre il 50 per
cento delle aziende possiedono una
superficie vitata inferiore a 30 are.
Le province a maggiore vocazione
viticola sono Firenze (30,3 % del
totale della superficie a vite della
Toscana) e Siena (29,7%), seguite
da Arezzo (12%) e Grosseto (10%).
Le Doc sono 34 (ed altre quattro
stanno per arrivare), le Docg cinque. Quasi 14 mila ettari, il 23 per
cento dell’intera superficie vitata,
sono coltivati con metodi di produ-

zione compatibili con la tutela dell’ambiente: il 20,9 con metodi integrati ed il 2,7 % con coltivazioni
biologiche.
Olivicoltura - Le aziende olivicole
in Toscana sono 78.979, gli olivi
occupano 97 mila ettari (l’11,3%
della superficie agricola utilizzata). Le province a maggiore vocazione son Firenze (27,8 per cento
della superficie ad olivo della Toscana), Grosseto (16,4%), Siena
(14,5%) e Arezzo (12,1%).Poco meno
di 18 mila ettari sono destinati alla
produzione di olivo di qualità.
Boschi - Le aree boschive, guardando il censimento, diminuiscono: occupano il 40,2% della superficie totale delle aziende, con una
flessione del 7,55 rispetto a dieci
anni fa. In particolare boschi cedui
e fustaie sono diminuiti del 9 per
cento (60 mila ettari in meno), mentre sono rimaste pressoché invariate macchia mediterranea e pioppeti.
La riduzione in realtà è amplificata
dall’uscita dal campo di osservazione del censimento di alcune grandi aziende forestali convertite negli
anni Novanta in aree protette. Non
sono in effetti stati considerati i
boschi che sorgono al di fuori delle
proprietà delle aziende agricole nè
all’interno di parchi. Con questa
premessa la Toscana rimane una
delle regioni più “verdi” d’Italia.
Allevamenti - Nel 2000 le aziende
agricole che allevavano bestiame erano 49.805, pari al 35,6 per cento del
totale. Sono il 30 per cento in meno
rispetto al 1990, ma la contrazione ha
interessato esclusivamente le aziende sotto i venti ettari e per lo più
l’allevamento di suini (-54%) e bovini (-46%). Sopra la soglia dei venti
ettari le aziende allevatrici sono al
contrario aumentate. L’allevamento
più diffuso è quello avicolo (praticato
dall’84,7% delle aziende allevatrici,
con poco meno di 3,5 milioni di capi).
Seguono i suini (11%, 172 mila capi),
i bovini (10%, 103.000 capi) e gli
ovini (9,3%, 555 mila capi).

La “fattoria” piace ai bambini dell’Ue
L’esigenza di un rapporto nuovo tra il mondo della scuola e quello dell’agricoltura Strada che la Cia ha già intrapreso con il progetto “Scuola in fattoria”

ROMA - L’agricoltore è un nonno indaffarato, amichevole e
altruista; le arance, le olive e le banane crescono nel Regno
Unito, le pesche in Finlandia, il cotone viene dalle pecore, il
pollo ha quattro cosce, lo zucchero non si sa dove viene
prodotto, l’orto è nel supermercato.
Sono alcune delle sorprendenti risposte - rileva la Cia - fornite
dai bambini europei in un sondaggio condotto nei Paesi
dell’Ue per verificare la conoscenza dell’agricoltura e della
catena agroalimentare dei più piccoli. Sondaggio dal quale
emerge forte l’interesse per la coltivazione, ma anche evidenti
“lacune” sulla realtà del mondo agricolo. Questa limitata
conoscenza delle questioni agricole - sottolinea la Cia - ha
spinto il Ceja (Consiglio europeo dei giovani agricoltori), di cui
fa parte l’Agia-Cia, a promuovere un progetto didattico per le
scuole elementari dell’Ue “Conosciamo l’agricoltura europea”
denominato “Missione Tellus”. Progetto al quale parteciperà
attivamente la stessa Agia e che in Italia partirà con l’inizio
del prossimo anno scolastico e comprenderà brochure
educative, contributi televisivi, attività didattiche, giochi e
materiale Internet. Inoltre, il programma cercherà di promuovere un dialogo fra scuola di diversi Paesi Ue e di incoraggiare
bambini e insegnanti a visitare le aziende agricole.

R OMA - L’immagine che i bambini hanno della coltivazione è incentrata sugli animali. Una fattoria senza
animali è quasi inconcepibile. Quasi tre quarti dei
bambini europei sono stati in una fattoria almeno una
volta e a quasi nove bambini su dieci la visita è
piaciuta. La visita è stata più entusiasmante per i
bambini spagnoli e irlandesi (64 e 59 % rispettivamente), ma meno per i bambini tedeschi e italiani (35
e 27%). I bambini hanno difficoltà ad associare i
prodotti non trattati alla loro forma finale dopo la
trasformazione. Per esempio, il 50 % dei bambini
europei non sa da dove viene lo zucchero, tre quarti
non sanno da dove viene il cotone, mentre un quarto
crede che cresca sulle pecore. Un terzo dei bambini
non è in grado di citare nemmeno un prodotto
derivato dal girasole. La maggior parte dei bambini
entra in contatto con la produzione agricola soltanto
al supermercato: solo il 10 % cita la fattoria come
regolare fonti di acquisti per la famiglia. Il numero è
più alto in Lussemburgo e Austria (30 e 28 %
rispettivamente) e più basso in Irlanda (2 %), Regno
Unito e Spagna (3 %). Quasi un quarto dei bambini
non è in grado di citare un metodo di conservazione
del cibo diverso dal congelamento. A quasi il 9 % dei
bambini che hanno visitato una fattoria la visita è

piaciuta “molto” o “moltissimo”. I più entusiasti della
visita si trovano in Spagna, Irlanda, Austria e
Portogallo. I meno entusiasti della visita sono stati i
bambini italiani e tedeschi. Interrogati su quali
animali producono latte, tutti i bambini hanno citato
le vacche. Tuttavia, tra la metà (Irlanda, Svezia e
Italia) e tre quarti (Grecia) dei bambini hanno citato
anche le capre. Inoltre, in media un bambino su due
ha citato le pecore, con una frequenza che va da 1/8 in
Finlandia, 1/5 in Irlanda e nel Regno Unito fino a 4/5
in Grecia, Italia, Portogallo e Spagna. Forti differenze
compaiono quando ai bambini viene chiesto quali
prodotti possono essere ottenuti dal latte. Il formaggio
è il più citato da tre bambini su quattro. Oltre la metà
dei bambini ha citato il burro e lo yogurt e quattro su
dieci la crema di latte. Altri prodotti (panna montata,
formaggio di latte cagliato, gelato...) vengono citati
meno frequentemente. Il 71 % dei bambini non sa che
l’Unione europea è un’unione di Paesi che attuano
una politica comune. Fra quelli che sanno che cos’è
l’Unione europea, quasi tutti (95 %) sanno che il loro
Paese ne è membro. Un alto livello di familiarità con
l’Unione europea si ha in Italia (54 %), Portogallo
(42 %) e Danimarca (41 %). Il livello scende al 10 %
in Svezia e al 7 % nel Regno Unito.
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Pac: Pacetti illustra le proposte Firmata l’intesa sull’area vasta costiera
della Cia a Fischler
Permane la sottovalutazione della funzione dell’agricoltura

ROMA - “Bisogna assolutamente evitare che le molte
nubi offuschino alcune luci presenti nel documento”.
Lo ha affermato il presidente della Cia durante l’incontro a Roma con il commissario Ue all’Agricoltura
Franz Fishler in merito alle proposte della commissione sulla revisione di medio termine della politica
agricola comune.
“Nel documento dell’Ue - ha rilevato Pacetti - ci sono
elementi che destano gravi preoccupazioni, specie
per quello che riguarda il grano duro, le carni bovine
e il piano proteine. Le proposte sul grano duro sono
inaccettabili in quanto penalizzano pesantemente i
produttori. C’è il fondato rischio che sparisca la
coltura in alcune zone che non hanno alternative
produttive. Oltretutto, è inaccettabile che venga riconosciuto un premio alla qualità nelle zone non vocate

che hanno rese molte alte e, quindi, incompatibili con
gli stessi principi qualitativi”. Per quanto riguarda le
carni bovine, c’è un grosso pericolo per l’Italia, che
importa più del 50 % del proprio consumo. Sulle
proteine Pacetti ha evidenziato che “è urgente un
piano europeo che consenta il necessario approvvigionamento di semi oleosi”. Pacetti ha affermato che
lo sviluppo rurale è uno degli aspetti su cui si potrebbe convenire se non fossero ancora veramente troppo
vaghi i criteri di trasferimenti degli aiuti diretti verso
il II pilastro, se non ci fosse assoluta mancanza di
automatismi e se i tempi del riequilibrio non fossero
così lunghi e incerti”. Il presidente della Cia ha,
infine, espresso preoccupazione sul disaccoppiamento
totale degli aiuti che il commissario Fishler ritiene
utile alla libertà d’impresa.

Dpef: la Cia condivide le indicazioni
contenute nella parte agricola
ROMA - “Il Documento di programmazione economica e finanziaria (Dpef) 2003/2006 contiene
una serie di indicazioni strategiche
per il settore agricolo che, per dispiegare appieno le potenzialità,
dovranno, però, essere innervate
da adeguate risorse. La nostra attenzione si sposta, quindi, sin da
oggi, sulla preparazione della legge di Bilancio per il 2003”. Lo
rileva, in una nota, la Cia.
Numerose sono le indicazioni contenute nella parte agricola del Dpef
che recepiscono anche precise richieste avanzate dalla confederazione, in particolare sulla valorizzazione della qualità e competitività delle imprese.
In materia di nuovi rapporti tra
governo e regioni, la Cia sottolinea come nel Dpef non vi sia più
alcun riferimento al documento di
Programmazione agricolo e
forestale. La cosa in sé positiva
necessita, comunque, di essere
riempita da nuove e più agili sedi
di rapporti e programmazione tra
governo, regioni e organizzazioni
professionali.
In particolare, in tema di qualità la
Cia sottolinea come non sia stata
adeguatamente valorizzata la presenza dei Consorzi di tutela. Infine, la Cia si riserva un’attenta lettura di tutto il Dpef per valutare le
altre indicazioni del governo in
materia di fisco, previdenza, politiche sociali e infrastrutture, potendo, solo così dare un giudizio
compiuto che tenga conto degli
impegni assunti in sede di firma
del Patto per l’Italia.

Tremonti bocciato dalla Corte dei Conti
La politica economica e finanziaria del
governo soffre e si becca una bocciatura dietro
l’altra. La Corte dei Conti, che è la magistratura contabile dello Stato, dopo aver
bacchettato il Dpef, se la prende con la
riforma fiscale pensata dal ministro Tremonti.
Secondo la Corte permangono forti dubbi
sulla copertura degli sgravi fiscali annunciati.
In particolare se la prende con l’ottimismo
contabile del ministro, che non può pensare
di rinviare al futuro la copertura dei conti
dello Stato fidando sulla prevista crescita
economica. Il ragionamento del ministro è
semplice: oggi concedo gli sgravi ma
continuerò ad incassare somme sufficienti al
fabbisogno dello Stato perché, con la ripresa
economica, i contribuenti continueranno a
versare le medesime imposte. Crescerà la
base imponibile, secondo Tremonti, e allora è
bene diminuire subito le imposte. Intendiamoci, ogni contribuente, ad ogni latitudine,
sorride al pensiero di pagare meno tasse. Ma
in assenza di certezze c’è il rischio di veder
lievitare il deficit pubblico, l’inflazione è
dietro l’angolo e la perdita del potere di
acquisto del sistema Italia sono rischi che non
meritano essere corsi. Sulla stessa lunghezza
d’onda, negativa sulla ripresa dei consumi, la

Fieravicola a Forlì dal 3 al 6 ottobre
FORLI - La 41 a edizione della mostra internazionale delle attività
avicunicole si svolgerà negli spazi
espositivi della Fiera di Forlì dal 3
al 6 ottobre 2002. La manifestazione, unica nel suo genere a livello europeo, è specializzata nelle
attività produttive, di lavorazione
e di distribuzione delle avicole e
delle altre carni bianche. La mostra si tiene in una fase in cui il
settore che, nell’ultimo anno, ha
visto crescere il proprio fatturato e
i consumi in misura positiva.

Silvano Casella eletto nel consiglio Anbi
Silvano Casella, dirigente della Cia di Pisa e presidente del Consorzio di bonifica fiumi
e fossi è stato eletto nel consiglio nazionale dell’Anbi. Oltre al presidente dell’Unione
regionale bonifiche, che è membro di diritto, Casella è il secondo toscano eletto in
quest’organo. A Casella gli auguri di buon lavoro. (vv)

valutazione di Confcommercio che valuta nel
4% la caduta dei consumi nel 2002. L’Isae,
un altro istituto di valutazioni economiche, in
un’indagine ha misurato la caduta di fiducia
dei consumatori italiani, al contrario del resto
d’Europa. L’ottimismo di Tremonti inoltre
non trova riscontro nei dati Istat relativi
all’industria. Secondo le rilevazioni effettuate
a maggio, la diminuzione tendenziale del
fatturato industriale su base annua si
attesterebbe al -2,1%, mentre la diminuzione degli ordinativi viaggia allo 0,7%.
L’inflazione, altro punto caldo, frena in luglio.
Secondo alcune anticipazioni sulle città
campione il tasso di inflazione tendenziale è
del 2,2% su base annua ed anche Confindustria stima che difficilmente si potrà scendere
al di sotto del 2%. Per Unioncamere
dovremmo attestarci al 2,4%. In questo caso
l’obiettivo del governo era stato fissato
nell’1,4%. Insomma, l’ottimismo di Tremonti
si scontra con il pessimismo dell’economia.
Tanto che il capo del governo, Berlusconi,
affermando, come riporta Il Sole 24 Ore del
23 luglio, che “Il deficit rallenta il processo di
cambiamento” lascia intendere che la lista
delle promesse non mantenute è destinata ad
allungarsi. (vv)

Al via la programmazione in
ambito d’Area vasta costiera. La
firma del documento è avvenuta
di recente, a Pisa, con l’adesione
delle province di Livorno, Pisa
Lucca e Massa, e dei comuni
capoluogo oltre a Piombino,
Viareggio e Carrara.
Unica eccezione, la mancata
partecipazione del comune di
Lucca che, in polemica con la
Regione, non ha firmato il
protocollo d’intesa. La Cia aveva
già manifestato apprezzamento
per l’iniziativa, ritenendola utile
alla programmazione territoriale e
degli interventi, e riconoscendo
che molti contenuti dell’accordo
sono in linea con quanto la Cia
aveva a suo tempo evidenziato e
proposto. In particolare sono
correttamente impostati i temi
delle opere infrastrutturali,
relativamente all’adeguamento
del corridoio tirrenico, degli
interventi sui collegamenti interni,
che riguardano anche le aree
rurali, il potenziamento del
sistema ferroviario con l’innovazione rappresentata dalla metropolitana di superficie. Con
riferimento alle infrastrutture
telematiche, il Giga Port, i temi
della formazione e del marketing
d’area, dell’organizzazione
sanitaria e dei servizi sociali,
siamo in presenza di interessanti

elaborazioni e manifestazioni
concrete d’impegno.
Permangono tuttavia diverse
carenze: il tema delle risorse
idriche, decisivo per l’agricoltura
di qualità, non è trattato sufficientemente; mentre la tutela dei
suoli, già affrontata in maniera
carente nella proposta di intesa,
resta ai margini del documento,
salvo un timido richiamo al
problema del cuneo salino che,
invece, è una vera emergenza per
l’agricoltura della costa. Inoltre
l’intesa è povera di qualsiasi
proposta di soluzione al problema
della carenza idrica ai fini irrigui e,
ad avviso della Cia, su questi
aspetti, le indicazioni sono del
tutto inadeguate.
L’agricoltura, dunque, è trattata in
modo non sufficiente; manca la
consapevolezza del contributo che
l’attività agricola può dare allo
sviluppo economico ed al fatto
che uno sviluppo definito sostenibile possa passare solo grazie ad
una presenza forte dell’impresa
agricola diffusa sul territorio.
I temi sui quali la Cia ravvisa una
carenza saranno comunque
terreno d’impegno nel futuro, per
correggere e migliorare l’azione
di governo delle istituzioni nelle
successive fasi di approntamento
progettuale e di definizione delle
azioni. (a.d.c.)

La Regione scommette sulla
farfalla bianca di “Agriqualità”
FIRENZE - Le premesse ci sono, perché il marchio Agriqualità rappresenti una
straordinaria opportunità per i prodotti agroalimentari toscani, ma perché
questa sia colta sarà necessaria una campagna di informazione e promozione.
La Regione Toscana sta predisponendo un programma di impegni articolato; ne
ha dato conferma l’assessore Barbini presentando una ricerca, realizzata
dall’Arsia. Nello studio si evidenzia come il settore ortofrutticolo e quello della
carne e derivati siano maggiormente suscettibili di successo nel breve periodo,
anche per la domanda di sicurezza dei consumatori, che sono sempre più
sensibili a questi temi. Ma non conoscono ancora a fondo i valori e le
caratteristiche dell’agricoltura integrata. “L’impegno tecnico dell’Arsia è stato
notevole - ha detto l’amministratore dell’Agenzia, Maria Grazia Mammuccini
- per la predisposizione dei disciplinari di produzione, condizione indispensabile per l’applicazione del marchio Agriqualità”. Attualmente sono stati elaborati dall’Arsia e approvati dalla Giunta regionale i disciplinari di produzione di
tutte le colture arboree e erbacee (oltre cento prodotti), mentre sono stati redatti
i regolamenti per le produzioni cerealicole, di ortofrutta e zootecnia. Concluso
l’iter di approvazione, presumibilmente entro il prossimo settembre, è ipotizzabile
la diffusione del marchio a partire dal novembre 2002 per: farina, pasta, pane,
biscotti e, in seguito, per il fresco ortofrutticolo e per il conservato, per la carne
bovina, ovina e per il pollame. Con la “farfalla bianca” l’impresa agricola può
diventare sempre più “impresa ambientale”; l’agricoltore sempre più “custode
del territorio”; il consumatore sempre più “amico” dell’ambiente e “partner”
delle politiche ambientali.

Dossier Confesercenti sugli sprechi di Stato
65 miliardi di euro buttati al vento
Sarà un luogo comune, ma i commercianti sanno far
bene i conti. Stavolta la Confesercenti si è presa la briga
di guardare nei conti dello Stato ed ha elaborato un
dossier.
Inquietante la conclusione: 65 miliardi di euro buttati
al vento, una spesa incontrollata “che lascia spazio a
clan mafiosi” conclude la Confesercenti. Alcuni dati:
126 ospedali iniziati e mai finiti (34 sono in Sicilia, 22
in Puglia e 10 nel Lazio); 500 milioni di euro si
potrebbero risparmiare solo con una diversa organizzazione nell’acquisto di farmaci (nel 2001 la spesa è
aumentata del 32,6% rispetto al 2000).
Per non parlare del Ministero dei Beni ambientali: ogni
anno eroga 986.342 € alla Scuola di Archeologia di
Atene, con buona pace dell’italica cultura. La siccità è
un fenomeno climatico, afferma Confesercenti, ma se
gli acquedotti fossero mantenuti in efficienza non si
disperderebbe il 40% dell’acqua, con punte dell’80%

al Sud (la media europea degli sprechi è del 13%).
Significa che 105 litri al giorno pro-capite vengono
perduti, evidente il danno economico ed inspiegabile
la spesa da capogiro per alcune dighe. E a proposito di
dighe, la grande emergenza, vediamone alcune. In
Calabria, sul fiume Alaco, la diga doveva essere ultimata nel 1987 per un costo di 7,6 miliardi; ancora non
è terminata, siamo a 103 miliardi di spesa e per
terminarla ne occorreranno altri 50. Dighe di Gioia
Tauro e Lentini (Catania): costo, rispettivamente, di
390 e 1200 miliardi. Ne dovevano costare 39 e 120.
Confesercenti conclude drasticamente che negli ultimi
10 anni se ne sono andati la bellezza di 65 miliardi di
euro e propone gruppi di monitoraggio regionali che,
al fianco degli enti locali, denuncino ogni spreco.
Anche perché gli sprechi sono dappertutto, basti pensare che un tubetto di colla venduto alla pubblica
amministrazione può costare da 770 a 4.055 lire! (vv)
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Protocollo di intesa tra Cia
e Legambiente della Toscana
L’accordo firmato da Cia Toscana e Legambiente Toscana corona un lungo periodo di fattiva
collaborazione - Pierangioli e Baronti hanno illustrato l’accordo nel corso di una conferenza stampa
Firenze - Il 30 luglio è stato presentato, con una conferenza
stampa tenutasi presso il prestigioso Caffè fiorentino de “Le
Giubbe Rosse”, l’accordo di collaborazione firmato tra Cia e
Legambiente della Toscana. “Il protocollo di intesa - ha sottolineato il Presidente regionale di Legambiente, Piero Baronti nasce nel solco di una collaborazione in atto da alcuni anni tra
le due associazioni”, che a partire da oggi, ha aggiunto Enzo
Pierangioli, Presidente di Cia Toscana, “assume il carattere di
un’alleanza tra agricoltori ed ambientalisti a sostegno di
politiche del territorio funzionali allo sviluppo delle attività
imprenditoriali nelle aree rurali e, al tempo stesso, ad una
efficace tutela dell’ambiente”. L’accordo tra le due associazioni
è l’incontro di soggetti provenienti da percorsi differenti, derivanti dalle diverse istanze da essi rappresentate, che oggi
convergono in una visione unitaria dello sviluppo, che pone al
centro la valorizzazione delle risorse territoriali. “Sui temi della
difesa del suolo, della tutela delle risorse idriche, dello sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia, dello sviluppo dell’agricoltura
multifunzionale, che sono al centro dell’intesa con Legambiente
- ha affermato Pierangioli - si misurerà nei prossimi anni la
capacità di governo della Regione Toscana”. Un altro terreno di
lavoro comune tra le due associazioni sta a cuore a Baronti:
“Sviluppo del territorio significa anche servizi sanitari, sociali e
civili nei piccoli comuni e nelle aree rurali in genere; su questo
terreno vi è già da anni un comune impegno di Cia e
Legambiente, che il protocollo di intesa rafforzerà”. Nell’affermare il valore politico della collaborazione tra le due associazioni, Cia e Legambiente sottolineano il ruolo di stimolo nei
confronti delle istituzioni che le due associazioni intendono
svolgere insieme in tema di politiche ambientali e del territorio;
affinché vengano affrontati i problemi con maggiore decisione,
in un’ottica di concertazione regionale e territoriale, ed in una
visione unitaria del governo del territorio. Risorse idriche e
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia saranno i temi sui
quali si svilupperanno i primi impegni comuni di iniziativa di
Cia e Legambiente.

LA SINTESI LA SINTESI LA SINTESI LA SINTESI LA SINTESI LA SINTESI LA SINTESI

Di seguito una sintesi del documento
sottoscritto da Legambiente e Cia
Toscana. A pagina 7 è proposto il
testo dell’intesa sottoscritta.
Il protocollo d’intesa sottoscritto dalle
due associazioni, affronta i principali
temi legati allo sviluppo del territorio,
individuando obiettivi, proposte e linee
di azione comuni, finalizzate a
sensibilizzare la società, a stimolare le
istituzioni a livello regionale e territoriale, a promuovere partenariati per la realizzazione di progetti di tutela dell’ambiente e valorizzazione del territorio.
In particolare Cia Toscana e
Legambiente Toscana si impegnano
ad un lavoro comune sui seguenti
cinque punti:
1) la promozione delle attività economiche ed imprenditoriali in campo
agroambientale orientate alla valorizzazione della qualità toscana ed allo
sviluppo di biodiversità;
2) lo sviluppo dei servizi socio-sanitari, civili ed infrastrutturali nelle aree
rurali;
3) la difesa del suolo e la prevenzione
del dissesto idrogeologico;
4) l’emergenza idrica;
5) la politica energetica
Sul primo punto le due associazioni
avanzano una serie di proposte
innovative

Interesse in crescita nel mondo enologico, il vino di qualità ...tira
Nel 2001 i produttori vitivinicoli hanno sviluppato
investimenti sostenuti. Questo è quanto emerge da una
indagine dell’Osservatorio del Salone del Vino. Ben il
73% delle aziende prese a campione ha investito in
vitivinicoltura. In testa agli investimenti troviamo il
miglioramento dell’ambiente cantina, seguito dal miglioramento della rete distributiva e, soprattutto, delle
superfici vitate. E la tendenza è in ulteriore aumento:
il 78% delle aziende ha dichiarato di voler investire nel
corso del 2002. La prevalenza degli investimenti sembra orientarsi prevalentemente in due direzioni, cantine e superfici vitate, con vantaggi in termini di ritorni
economici e di immagine, ma purtroppo con indicazioni negative in relazione alla copertura finanziaria
degli investimenti. Il 78% degli intervistati ha dichiarato di aver effettuato investimenti in auto-finanzia-

Siamo in piena estate e l’orto
offre molte opportunità e fra
queste le zucchine.
Pur essendo una verdura
sbeffeggiata, tutti la mangiano. Si ritiene che non “faccia
sangue”, ma d’estate è fresca
e appetitosa.
In campagna, in questa stagione, era il piatto che andava per la maggiore e gradiremmo riproporre i differenti
modi di preparazione nelle
diverse zone.
Oggi suggeriamo una ricetta
semplice che, a secondo delle
zone varia nella preparazio-

mento o col ricorso al credito. Assai scarso, quindi,
l’aiuto rappresentato da altre forme di intervento,
quali quelle comunitarie. Comunque sia il settore
continua il trend positivo, tanto che il 94% delle
aziende ha dichiarato di aver tratto giovamento dall’aumento dell’interesse per il vino che si è registrato
negli ultimi anni, soprattutto per i prodotti di qualità.
Alcuni indicatori: sono aumentate le richieste di informazione (+85%), le richieste di visite alle cantine (+83%) e
l’attenzione dei media (+77%). Si tratta di indicazioni
importanti, ulteriormente confermate dal successo dell’ultima edizione della giornata di “Cantine aperte”. Il
vino di qualità “tira” anche in Toscana e con esso
migliora l’apporto dell’agricoltura al Pil regionale. Motivo sufficiente a intensificare le attenzioni e gli investimenti, anche pubblici, sul piano della promozione. (vv)

che puntano al sostegno delle imprese
agricole orientate alla qualità ed alla
tutela dell’ambiente.
Sul tema del mantenimento e dello
sviluppo di un’adeguata rete di servizi
nelle aree rurali, che già da alcuni anni
vede impegnate Cia e Legambiente,
l’iniziativa che sarà avviata a partire
dal protocollo di intesa, punterà a due
obiettivi:
- lo svolgimento della conferenza regionale sui servizi sociali nelle aree
rurali;
- l’approvazione delle proposte di
Legge sui servizi ne piccoli comuni,
presentate in Parlamento ed in Consiglio Regionale
La difesa del suolo e la tutela delle
risorse idriche rappresentano per Cia
e Legambiente temi prioritari, e tra
essi collegati, nel quadro delle politiche del territorio. Il governo delle
risorse idriche richiede un forte impegno delle istituzioni, in assenza
del quale in un breve arco di tempo
anche la Toscana finirà nel libro
nero delle regioni in stato di emergenza. Abbandonata, giustamente,
la scelta dei grandi invasi, occorre
individuare, nel territorio, le soluzioni ottimali (canalizzazioni, piccoli invasi, razionalizzazione degli
usi idrici) per dare risposta al fabbisogno idrico civile e produttivo.

Una seria politica delle risorse idriche
non può prescindere dalla presenza di
un’efficace sistema di difesa del suolo, che deve puntare a riordinare e
armonizzare le competenze, in un’ottica di sussidiarietà verticale ed orizzontale, innovare gli strumenti esistenti valorizzando le professionalità,
assicurare le risorse necessarie al sistema. Della difesa del suolo e della
tutela delle risorse idriche, secondo
Cia e Legambiente, tutti i cittadini
debbono farsene carico. Per questo
occorre che, nel riordino normativo in
materia di bonifiche, si preveda un
equo sistema di contribuzione che non
vada a scapito delle risorse complessive per l’azione di difesa del suolo e
che non pesi solo su alcune fasce di
cittadini.
Per quanto riguarda infine la politica
energetica, Cia e Legambiente ritengono che si debba favorire lo sviluppo
di tutte le fonti rinnovabili di energia,
e sottolineano come Il territorio toscano sia un potenziale enorme giacimento di fonti rinnovabili di energia:
legno, biomasse agroforestali, sole,
vento, acqua; sono fonti energetiche
che possono contribuire in maniera
significativa al raggiungimento degli
obiettivi di Kioto.

Prestigioso riconoscimento
alla Biennale del fiore
PESCIA - La 26a Biennale del Fiore e delle
Piante, in programma al Comicent di
Pescia dal 31 di agosto all’8 di settembre,
sta ricevendo attestati prestigiosi di
riconoscimento dalle massime cariche dello
Stato. Il Presidente della Repubblica ha
inviato ad Arturo Tintori presidente del
Comicent una medaglia d’argento come
premio per gli espositori che partecipano
all’insieme dei concorsi tecnici ed estetici
della rassegna di fiori e piante. La
medaglia d’argento del Presidente della
Repubblica, per il suo valore simbolico,
verrà assegnata dalla Giuria d’Onore alla
quale sono affidate le decisioni dei “Gran
Premi d’Onore” della 26a edizione della
Biennale.

Rubrica mensile a cura di
Rigoletto Calugi

Zucca a “buglione”

ne, ma in Valdelsa questa era
la più diffusa e si chiamava:
zucca a “buglione”.

INGREDIENTI:

• un chilo circa di zucchine (possono essere utilizzate anche zucchine un po’
trapassate, basta prendere solo la parte esterna) • due pomodori maturi •
mezza cipolla • sale e pepe • olio extra vergine di oliva toscano
Prendete un tegame e ci tagliate dentro le zucchine a fette, così come tritate la
mezza cipolla, pulite i pomodori e tagliateci anche quelli. Mettere l’olio di oliva
extra vergine, sale e pepe quanto basta. Mettere il tegame sul fuoco e cuocere a
fuoco lento. Se nel corso della cottura vi accorgete che è troppo asciutto
aggiungete qualche cucchiaio d’acqua (se avete a disposizione del brodo di carne
sarebbe meglio, perché gli da sapore).
I tempi di cottura variano in base alle caratteristiche della zucca ma si aggirano
dai 15 ai 25 minuti. Per chi ama alcuni sapori più decisi suggeriamo una variabile:
aggiungere due spicchi d’aglio, un ciuffetto di prezzemolo, qualche fogliolina di
nipitella, un’erba aromatica presente nei nostri campi. Questo piatto è semplice
a realizzarsi, veloce ed è buono anche servito freddo.

7

SPECIALE PROTOCOLLO CIA-LEGAMBIENTE

Il protocollo di intesa tra Cia Toscana e Legambiente Toscana

Politiche innovative per l’ambiente
ed il territorio nella regione Toscana
Premessa

Cia Toscana e Legambiente Toscana convengono nel ritenere necessaria una forte innovazione nelle
politiche regionali dell’ambiente e
del territorio, quale fattore essenziale per lo sviluppo economico e
sociale della Toscana,
La Toscana è infatti caratterizzata da
un tessuto produttivo ed insediativo
fortemente decentrato nel territorio.
Il sistema della piccola e media impresa, insieme all’urbanizzazione
diffusa, rappresentano i tratti essenziali dell’immagine toscana nel mondo e del valore aggiunto che da essa
proviene per tutto il “made in
Tuscany”.
Le produzioni agroalimentari di qualità, il paesaggio antropizzato (fatto
di piccole comunità, di borghi dalle
grandi valenze storiche ed architettoniche, di ambienti agricoli e forestali curati, di parchi ed aree protette), pongono la Toscana in una condizione ottimale per il perseguimento di un modello di sviluppo ad alta
sostenibilità ambientale.
Cia Toscana e Legambiente Toscana, partendo da percorsi culturali
diversi in ragione delle diverse istanze da loro rappresentate, prendono
atto della forte convergenza di posizioni in materia di politiche di sviluppo economico e territoriale, che
poggia sulle seguenti dee forza:
• il rafforzamento del sistema dell’impresa diffusa nel territorio, e
in particolare nelle aree rurali, è
condizione essenziale dello sviluppo sostenibile della Toscana;
• il perseguimento di un modello di
sviluppo sostenibile richiede, accanto all’impegno dei soggetti economici, un impegno della società e
delle istituzioni, rivolto a garantire
un efficiente rete di servizi sociosanitari e civili nelle aree rurali, a
potenziare le infrastrutture nel territorio, ad attuare politiche attive
di difesa del suolo, a promuovere
una gestione razionale e sostenibile delle risorse naturali;
• la concertazione deve essere considerata, a tutti i livelli, lo strumento essenziale per il coinvolgimento dei soggetti economici
e sociali nelle scelte in materia
ambientale e territoriale, e quindi condizione essenziale per il
successo di tali politiche.
Cia Toscana e Legambiente
Toscana per la qualità
delle produzioni
e del territorio toscano

Sulla base di questi comuni
convincimenti Cia Toscana e

TOSCANA
Legambiente Toscana sottoscrivono il presente accordo di collaborazione finalizzato:
• alla comune individuazione di
tematiche da porre all’attenzione della società toscana e delle
istituzioni;
• alla elaborazione di proposte comuni in materia di politiche ambientali e del territorio;
• alla definizione di programmi per
iniziative comuni sulle materie
individuate;
• all’attivazione di partnership nell’ambito di progetti territoriali,
regionali ed europei in materia di
ambiente e territorio.
Cia Toscana e Legambiente Toscana individuano i seguenti temi
di comune impegno, considerandoli prioritari per le politiche dell’ambiente e del territorio:
• la promozione delle attività economiche ed imprenditoriali in
campo agroambientale orientate
alla valorizzazione della qualità
toscana ed allo sviluppo di biodiversità;
• lo sviluppo dei servizi socio-sanitari, civili ed infrastrutturali
nelle aree rurali;
• la difesa del suolo e la prevenzione del dissesto idrogeologico;
• l’emergenza idrica;
• la politica energetica.
L’impegno rilevante prodotto in
questi anni dalle istituzioni e dalle
imprese, ha consentito un forte
riorientamento delle aziende agricole verso produzioni di qualità e
verso la sostenibilità ambientale.
Cia Toscana e Legambiente Toscana ritengono che per il futuro,
proseguendo sulla strada intrapresa, si debbano promuovere nuove
opportunità attraverso azioni di
valorizzazione delle produzioni di
qualità ed una parziale riconversione dei sistemi produttivi:
• favorire lo sviluppo, per tutte
le filiere produttive, di sistemi
di tracciabilità e di certificazione di prodotto, di processo
ed ambientale;
• sostenere il sistema della piccola
impresa diffusa, riducendone gli
oneri burocratici ed indirizzando ad essa l’azione dei servizi di
sviluppo e della formazione professionale;

TOSCANA

• valorizzare i parchi e le aree protette promovendone il rapporto
con le attività agricole del territorio e favorendo la partecipazione degli agricoltori alla loro
gestione;
• incentivare l’adozione di innovazioni rivolte alla conservazione del suolo, alla difesa dai fenomeni di erosione, alla tutela quantitativa e qualitativa della risorsa
idrica, alla riduzione dell’uso di
sostanze inquinanti;
• sviluppare le pratiche di zootecnia estensiva e orientata al benessere animale;
• reintrodurre sistemi di rotazione
dei seminativi, incentivando la
produzione di foraggi e proteine
per l’alimentazione animale, di
biomasse per la produzione energetica, di fibre tessili ed altre
possibili produzioni alternative;
• sviluppare la silvicoltura sostenibile, risorsa economica ed ambientale essenziale per la montagna e per la difesa del suolo, e
valorizzare le produzioni forestali;
• favorire una pianificazione dell’attività venatoria basata sul
principio della caccia conservativa, garantendo l’equilibrio tra
presenza di fauna selvatica ed
attività agricole, anche promovendo nuove opportunità per le
imprese agricole nel campo del
mantenimento
e
della
ricostituzione dei sistemi ambientali tipici;
• sostenere la difesa e il recupero
dell’agricoltura periurbana come
elemento essenziale per il benessere dei cittadini e per la qualità
del paesaggio e del territorio toscano;
• inserire come priorità nelle politiche territoriali e nelle pratiche
colturali l’obiettivo della tutela
della risorsa idrica, sia in termini
quantitativi che qualitativi In
questo quadro grande importanza assumono la revisione di
Agenda 2000 e del Piano di Sviluppo Rurale della Toscana.
Il riconoscimento dei diritti di cittadinanza delle popolazioni delle
aree rurali, garantendo in esse adeguati livelli di infrastrutture e di
servizi sociali, sanitari, scolastici,

è condizione essenziale dello sviluppo rurale. Occorre garantire
adeguati standard di vita civile nei
piccoli comuni ponendo un freno
alle scelte finanziarie operate dal
governo nazionale, che ridimensionano le possibilità di intervento
degli enti locali. Se si vogliono
evitare i rischi di una nuova marginalità delle aree rurali, si debbono
mettere in campo modelli innovativi che concilino efficienza ed efficacia del sistema dei servizi.
I mutamenti climatici provocati dai
crescenti livelli di inquinamento
atmosferico determinano nuove
emergenze ambientali, da affrontare con adeguate strategie regionali. Cia Toscana e Legambiente
Toscana ritengono che la difesa
del territorio debba essere considerata una priorità delle politiche
di sviluppo della nostra regione,
da realizzare con il concorso di
tutta la società perché corrispondente ad un interesse di tutti.
Una seria politica di difesa del
suolo deve puntare a riordinare e
armonizzare le competenze, in
un’ottica di sussidiarietà verticale
ed orizzontale, innovare gli strumenti esistenti valorizzando le professionalità, assicurare le risorse
necessarie al sistema.
Sempre maggiori preoccupazioni
desta il tema della tutela e del governo delle risorse idriche; in molte aree della Toscana si può parlare
di emergenza idrica. Abbandonata
la scelta dei grandi invasi, non si
sono costruite strategie alternative
per la captazione delle risorse idriche. La Cia Toscana e Legambiente
Toscana invitano a considerare una
priorità il tema delle risorse idriche, ed invitano ad un grande sforzo per individuare, nel territorio,
le soluzioni ottimali (canalizzazioni, piccoli invasi, razionalizzazione degli usi idrici) per dare risposta al fabbisogno idrico civile e
produttivo.
Per combattere l’inquinamento atmosferico e le sue disastrose conseguenze, occorre dare seguito agli
indirizzi del Piano energetico regionale, puntando fortemente sulle fonti rinnovabili. Cia Toscana e

Legambiente Toscana sottolineano che Il territorio toscano è un
potenziale enorme giacimento di
fonti rinnovabili di energia: legno,
biomasse agroforestali, sole, vento, acqua; sono fonti energetiche
che possono contribuire in maniera significativa al raggiungimento
degli obiettivi di Kioto.
Gli impegni di Cia Toscana
e Legambiente Toscana

Con il presente protocollo di intesa Cia Toscana e Legambiente Toscana si impegnano a sviluppare
azioni comuni riferite ai temi sopra richiamati, finalizzate alla sensibilizzazione della società e delle
istituzioni a livello regionale e territoriale, alla elaborazione di posizioni e proposte di merito relative
alle politiche dell’ambiente e del
territorio, alla costituzione di
partenariati per la realizzazione di
progetti attinenti tali materie. In
particolare Cia Toscana e
Legambiente Toscana concordano le seguenti modalità di attuazione del presente protocollo:
• attivazione di un gruppo di coordinamento e gestione del protocollo, con compiti di verificare
ed aggiornare periodicamente il
protocollo, e di definire le iniziative comuni da intraprendere;
• attivazione di gruppi di lavoro
tematici, finalizzati all’approfondimento di specifici temi del presente protocollo;
• presentazione pubblica e diffusione dei contenuti del protocollo di intesa;
• presentazione dei contenuti del
presente protocollo di intesa alle
istituzioni regionali;
• promozione di protocolli di intesa o di altre forme di collaborazione tra le strutture territoriali
della Cia e di Legambiente.
Infine Cia Toscana e Legambiente
Toscana concordano il seguente
programma di iniziative comuni
da realizzarsi nel corso del primo
anno di operatività del presente
protocollo:
• elaborazione di una proposta comune in materia di bonifica e
difesa del suolo;
• collaborazione alla realizzazione del convegno internazionale
sulla selvicoltura sostenibile (30
settembre-1 ottobre 2002);
• collaborazione alla realizzazione dell’iniziativa “Treno dei sapori” (maggio-giugno 2003);
• partecipazione in partenariato a
progetti di ricerca e sviluppo relativi ai temi oggetto del presente protocollo.
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Donne in Campo
nel cuore di Livorno:
la Fortezza Vecchia
“Porto o portale, l’importante è navigare”

La seconda Festa di Donne in
Campo - Toscana, si svolgerà a
Livorno il 7 e 8 settembre, e per
due giorni le “Donne in Campo” saranno protagoniste ed
animatrici della Fortezza
Vecchia. Saranno due giorni
pieni di iniziative in questa
splendida cornice recentemente
restaurata e aperta al pubblico
per l’occasione. Il tema della
comunicazione, della creazione
di reti non solo per presentare
e far conoscere le proprie
produzioni, ma anche per
conoscere altre esperienze e
altre culture; non solo per
proporre e vendere prodotti,
ma anche per parlare di
solidarietà e di pace fra donne
agricoltrici e l’idea di progettare, e far partire proprio dalla
Fortezza di Livorno, una “rete”
fra donne rurali dei paesi del
bacino del Mediterraneo
saranno gli argomenti della
Tavola Rotonda. Coordinata
dall’on. Sandra Bonsanti, si
svolgerà la mattina di sabato 7
settembre e vedrà la partecipazione di Paola Ortensi presidente di Donne in Campo,
Rosa Pruna imprenditrice
spagnola già presidente del
comitato femminile del Copa,
Ilaria Sisto della Fao, Pia
Locatelli della Commissione
Nazionale Pari Opportunità e
Paolo De Carolis della Cia
Nazionale. Ci saranno: una

interessante ed inedita Mostra
fotografica sul lavoro delle
donne in agricoltura, due
concerti di musica a cura
dell’Istituto Mascagni e della
Schola Cantorum Labronica e
uno spettacolo di Consalvo
Noberini “Benvenuti a Livorno:
Scampoli di Libeccio ...cabaret
puro in lingua livornese .... E
pisano di ‘ampagna”. Infine,
domenica 8 settembre il
Presidente della Regione
Toscana Claudio Martini sarà
graditissimo ospite della Festa e
alle ore 20 incontrerà le
agricoltrici di Donne in Campo.
La Mostra Mercato, che sarà
allestita negli angoli più affascinanti della Fortezza, offrirà a
tutte le imprenditrici che
vorranno partecipare l’occasione per esporre, far conoscere e
vendere i loro prodotti. I
prodotti potranno essere anche
utilizzati per la preparazione di
piatti per il punto ristoro, così i
visitatori potranno assaggiarli
ed apprezzarli meglio. Alla
Mostra Mercato possono
partecipare gratuitamente tutte
le imprenditrici sia coadiuvanti
che titolari d’azienda, occorre
solo compilare la scheda di
adesione, disponibile presso
tutte le associazioni provinciali,
essere in regola con tutte le
normative sanitarie e fiscali e
garantire una presenza femminile allo stand.
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Enogastronomia a Montecarlo

“Valorizzare le Strade del Vino”
Un libro per
i 50 anni di storia
della Caplac
LUCCA - Una semplice cerimonia per
presentare un libro sui 50 anni di
storia della Caplac, la cooperativa di
produttori di latte della lucchesia.
Presente il sindaco di Capannori,
comune dove la cooperativa ha sede,
e altre autorità, è stata illustrata la
pubblicazione che ha lo scopo di
ripercorrere il mezzo secolo di vita e
di testimoniare i momenti più
significativi della storia della
cooperativa.
Il presidente della Cia, Alessandro
Del Carlo, nel suo intervento ha
sottolineato l’importanza del libro,
che aiuta a conservare la memoria e
a riflettere sulla storia di un pezzo
importante dell’agricoltura lucchese.
Il fatto che la cooperazione in
agricoltura a Lucca nei vari comparti,
abbia mantenuto un ruolo forte, ha
proseguito Del Carlo, è il segno della
capacità e della responsabilità degli
amministratori, del rapporto con gli
associati e nel perseguire una linea
che è riuscita a coniugare innovazione imprenditorialità, mercato e
mantenimento dei caratteri sociali e
di mutualità.

Multifunzionalità e ricambio generazionale. Questi i punti
al centro del convegno che si è tenuto a Montecarlo
nell’ambito di Vinaria alla presenza dell’assessore provinciale all’agricoltura Adami, di docenti e ricercatori oltre ad
una nutrita partecipazione di guide enoturistiche. Nel corso
del convegno è stata presentata la Carta di accoglienza
enoturistica ed i risultati di una indagine sul ricambio
generazionale nel settore enoturistico. L’enogastronomia
(con cultura, arte e archeologia) è una delle maggiori
motivazioni che muovono il turista.
Le recenti analisi prodotte indicano che in Toscana l’occupazione in agricoltura ha fermato la sua caduta. Oggi siamo
al 3,9% di occupati rispetto al 2,2% dei primi anni ottanta.
Tale risultato è dovuto in maniera rilevante al ricambio
generazionale. Con tutto il carico di innovazione che
questo si porta dietro. Agriturismo e Strade del Vino,
produzioni di qualità e nuovi rapporti con la trasformazione, artigianato, consumatori, sono la traduzione nella
pratica della multifunzionalità.
Le recenti iniziative (il sito www.qualitatoscana.it;
Gustosità a Viareggio organizzata assieme alla Cna; la
partecipazione dei produttori Cia a svariate attività promo-

zionali e la grande mostra nazionale che si terrà all’Isola
d’Elba a fine settembre) fanno parte di un progetto in cui
l’agricoltura svolge un ruolo centrale e coinvolge altri
soggetti. La Strada del Vino delle Colline Lucchesi e di
Montecarlo è un esempio di multifunzionalità ed è
auspicabile l’ampliamento di questa esperienza ad altre
produzioni. Sia la sua nascita che lo sviluppo sono stati
possibili grazie ad un progetto unitario che ha visto partecipare i due Consorzi, le organizzazioni agricole, gli Enti.
Per una efficace azione di promozione e di tutela non solo
del vino ma di tutte le produzioni tipiche locali pensiamo
che sia questo il percorso da seguire. Come importante è
affermare e qualificare le produzioni vitivinicole della
Toscana nord occidentale. L’offerta enologica della Toscana non si limita più soltanto al cuore fisico e storico
costituito dai Chianti. Oggi si completa anche con l’offerta
dei vini prodotti nell’area litoranea. Le iniziative che si
sono tenute in tal senso a Lucca sono un segnale importante
di apertura. Tali politiche vanno incoraggiate ed estese
creando occasioni di collaborazione tra i due Consorzi
locali e coinvolgendo tutti i produttori di questa parte della
Toscana. (a.f.)

La Cia promuove la formazione professionale
La Cia attraverso il proprio Centro di istruzione professionale
agricola e con il contributo del
Mipaf svolgerà dei corsi di formazione per i giovani agricoltori. Il bando di concorso “Introduzione e tenuta della contabilità da parte di imprese condotte da giovani agricoltori” è
scaduto il 30 luglio scorso ed ha
visto la partecipazione di una
decina di imprenditori della provincia di Lucca. Gli allievi go-

dranno di vitto, alloggio e viaggi gratuiti per tutta la durata del
corso nonché di un contributo
del 40% per l’acquisto di un
computer. “La Cia investe in
formazione” è il commento di
Alberto Focacci, coordinatore
dell’Agia di Lucca. “Dopo il
corso a distanza e questa importante iniziativa, vogliamo realizzare un progetto che associ il
commercio elettronico e la lingua inglese”.

Patto Territoriale Verde
della Valle del Serchio
È iniziata la fase di rendicontazione delle
spese sostenute dalle aziende agricole per
la realizzazione dei programmi ammessi
al Patto. Per richiedere il finanziamento
del primo stato di avanzamento lavori o
un anticipo o, per chi ha terminato gli
investimenti, il saldo, è necessario
presentare alla Provincia di Lucca un
valutazione del patrimonio aziendale. La
Cia, pur giudicando negativamente questa
ulteriore imposizione burocratica, ha
attivato una convenzione libero-professionale per la realizzazione degli
adempimenti. Gli interessati possono
rivolgersi alla sedie Cia di Bagni di Lucca.

Area vasta costiera,
il Comune di Lucca
non firma l’intesa
La Cia preoccupata per il
mercato ortofrutticolo di Pulia

L’intesa istituzionale sull’area
vasta costiera parte senza l’adesione del comune di Lucca.
La Cia ritiene sia stato un errore
estraniarsi dalle politiche di
concertazione che prevedono una
programmazione degli interventi in ambito di macro area ovvero
interprovinciale; le infrastrutture viarie di collegamento, e di
servizio, le reti telematiche, rappresentano oggi punti essenziali
dello sviluppo economico, produttivo e occupazionale; la loro
concreta realizzazione è possibile solo se programmata in ambito
d’area vasta.
La Cia è preoccupata anche per
le sorti del mercato ortofrutticolo
di Pulia la cui delocalizzazione è
legata alla realizzazione del progetto di mercato agroalimentare,
(di cui già c’è uno studio di
prefattibilità a cui abbiamo anche collaborato), il cui ambito
operativo sta nel territorio dell’area vasta costiera e dunque
c’era da attendersi che vi fosse
anche la sua collocazione
progettuale.
Sia chiaro che, come abbiamo
più volte ribadito, fin quando non
sarà pronta la nuova soluzione,
non solo il mercato di Pulia non
si tocca, ma non deve nemmeno
diminuire l’attenzione dell’amministrazione sulla funzionalità
e sui servizi.
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Il punto sull’emergenza
idrica in Val di Cornia
Festival della cucina
italiana e Festa
nazionale pensionati
all’Elba
MARINA DI CAMPO - Inizierà con un
convegno di Turismo Verde il 27
settembre l’importantissimo “2°
Festival della Cucina Italiana”
organizzato dalla Cia a Marina di
Campo, e proseguirà tra l’altro
con la 5° Festa Nazionale
Pensionati il 28 e 29 settembre
con il convegno “L’Università dei
diritti nuovo coordinamento
federale”, il concerto musicale e
l’intervento dei massimi dirigenti
della Cia. Le aziende interessate
ad esporre e vendere i loro
prodotti nello stand regionale e
così pure i pensionati che
volessero partecipare, possono
contattare Mirello Fantacci Tel.
0586 680937 o le altre sedi Cia
0586 898039 - 799411 - 0565
852768 - 915111.

Estate tempo di siccità. L’emergenza acqua c’è e in provincia di
Livorno ne siamo ben coscienti. Ci
pare giusto, quindi, fare il punto
sulla crisi idrica in Val di Cornia
che anche in queste settimane è
stata al centro del dibattito. Ricordiamo che la Regione Toscana, per
il 2003/2005, ha stanziato 245 milioni di Euro (475 miliardi di vecchie lire) per “Erosione costa cuneo salino” e 13 miliardi nel
2002 per la progettazione. I fondi
sono ripartiti fra U.E., Stato, Enti
locali, privati. Il Circondario della
Val di Cornia che coordina i 5
comuni interessati (Suvereto,
Campiglia, Sassetta, Piombino, S.
Vincenzo)il 4.02.2002 ha fatto
emanare ordinanze sul risparmio
idrico che prevedevano tra l’altro,
la chiusura di due pozzi della stazione Macchialta del sistema “anello”, ricerca delle perdite occulte
per ridurre il pompaggio di 15 litri
al secondo, l’utilizzo delle acque
della “Fossa Calda” da parte della
Magona d’Italia (ex Italsider di
Piombino). Il Governo, al di là
delle proposte ad effetto del Ministro dell’Ambiente sui dissalatori
(ma dove sono?) o dei bombarda-

Agroalimentari a Singapore
LIVORNO - Alcuni imprenditori di Singapore hanno incontrato, su
iniziativa della Provincia le aziende livornesi del settore agro-alimentare. Oltre alla Cia nella persona di Mirello Fantacci, erano
presenti la Coop. Terre dell’Etruria, ed altre 12 aziende fra agricoltori
e industrie del settore. L’Assessore Paolo Nanni ha ricordato che è la
seconda volta che si svolge l’incontro e questo mostra l’interesse. I
prodotti agricoli più richiesti sono stati l’olio extravergine d’oliva, i
vini di alto livello, prodotti gourmet, ed ogni altra sorta di ghiottoneria
dolce e salata, ed inoltre, pasta, sughi, conserve, formaggi ecc. Le
aziende della Cia che hanno aderito sono: Grattamacco, Mario
Cavallini, Belfiore, S. Anna, Villa Caprareccia, Ciarcia Massimo,
Orfanelli Terenzio, Niccolai Franca e Ferrone Sandra.
Tiziano, Garzelli Leonardo, Melani
Massimo, Santi Piero.
Elba: danni da cinghiali

Agriturismo: settore in
crescita a livello provinciale

I dati del censimento delle aziende
e delle attività agrituristiche, realizzato dall’Apet (Agenzia di promozione economica della Toscana), alla data del 31 agosto 2001
confermano un incremento delle
aziende autorizzate.In aumento i
posti letto (camere), mentre le unità abitative sono quelle che ne forniscono di più. Pressoché stabile il
numero di aziende con servizi di
ristorazione ed attività ricreative.
Emerge l’agriturismo a conduzione
familiare, rivolto al recupero degli
edifici rurali, e che non entra in
competizione con i servizi commerciali di ristorazione. Di seguito i dati dell’agriturismo in provincia di Livorno: 117 autorizzazioni
rilasciate, 1.536 posti letto, 26
aziende con ristorazione, 13 aziende con attività ricreativa. (s.p.)

Portoferraio - A seguito dei gravi
danni e delle proteste (anche al
Prefetto), la Provincia di Livorno
ha riunito il 29 luglio presso la
Prefettura a Portoferraio tutte le
associazioni venatorie, agricole,
ambientaliste, l’Atc 10, il Consorzio Caccia al cinghiale e gli enti
pubblici per mettere in atto provvedimenti urgenti che limitino i

menti allo ioduro sulle nuvole che
lasciano letteralmente il tempo che
trovano, nel febbraio scorso ha
presentato il piano nazionale per
l’Irrigazione del Ministero dell’Agricoltura. In questo piano viene previsto un “parco progetti” che
raccolga il meglio dell’esistente
presso i Consorzi di Bonifica, Enti
Irrigui e le Amm.ni pubbliche, trasformi gli studi di fattibilità in progetti di massima, e ne promuova di
nuovi e mirati. Per la Val di Cornia

LIVORNO - Verso una soluzione
la vicenda della organizzazione dei corsi di preparazione
per l’autorizzazione all’acquisto e all’impiego di prodotti
fitosanitari.
Dall’inizio del 2000, la Provincia, non può più organizzare i
corsi, con il risultato che nel
frattempo si sono accumulate
130 domande. Le Organizzazioni agricole, previo accordo
con la Provincia di Livorno,
riceveranno le domande in
carta libera dal 15 settembre
al 15 ottobre prossimi e
svolgeranno i corsi secondo le
deliberazioni della Regione
Toscana in materia.
Durata prevista: 25 ore con
un numero massimo di 30
partecipanti. È prevista una
quota di iscrizione per i corsi,
che saranno strutturati in due
parti: “tutela della salute,
norme di prevenzione,
disposizioni legislative,
classificazione dei
fitofarmaci” (10 ore); “modalità d’uso dei fitofarmaci, la
buona pratica agricola
nell’impiego dei fitofarmaci,
aspetti ambientali dell’impiego dei fitofarmaci” (15 ore).

Eletto il direttivo dell’Associazione allevatori
ROSIGNANO MARITTIMO - Rinnovate le cariche sociali per il triennio 2002-2005 dell’Associazione
provinciale allevatori, durante l’assemblea del 20
giugno scorso presso il Circolo “Il Giardino” di
Rosignano Marittimo. Il nuovo Direttivo risulta
composto da 14 membri, di cui 9 eletti dall’Assemblea e 5 componenti di diritto, in qualità di presidenti delle apposite sezioni per specie e per razza di
bestiame.
Rispetto al triennio precedente, sono state accorpate in
una unica “sezione equini”, il cavallo sportivo e l’
aveglinese ed in una unica “sezione ovini”, le pecore
massessi e pecore sarde. Sarà costituita a breve anche
una “sezione suini” a cui aderiranno gli allevatori di
cinta senese, in quanto l’Apa ha ricevuto l’incarico di
danni dei cinghiali alle colture agricole ed all’ambiente in tutta l’Elba.
Festa regionale del pensionato

Il presidente regionale dell’Ap Cia
ringrazia tutte le strutture provinciali della Cia ed in particolare
quella di Siena per la piena riuscita
della 9a Festa regionale a
Montalcino il 6/7 luglio scorso.

I pensionati Cia in Sardegna

Colline livornesi

VADA - Il Consiglio dei Delegati il
6 giugno 2002 ha eletto il presidente del Consorzio bonifica colline livornesi Silvano Calderini e i
membri della Deputazione Amministrativa Bertini Lorenzo, Busti

viene evidenziato che il ridimensionamento dello schema Cornia/
Milia a soli usi civili, penalizza
un’agricoltura con colture industriali ed a pieno campo e conclude
che a causa della mancanza di fondi è possibile terminare solo le
opere in corso.
In un prossimo futuro vorremo
intitolare un nostro articolo non
“Acqua: ancora chiacchiere” ma
“Acqua: si mette mano alle opere”. (r.c.)

Patentini per i
fitofarmaci, i corsi
alle Organizzazioni

Nella foto il gruppo dell’Ap/Cia di Livorno
durante la gita in Sardegna dal 9 al 15 giugno.

gestire l’ufficio provinciale del libro genealogico.
Nel direttivo una forte presenza di allevatori di razza
chianina, settore di prestigio della zootecnia provinciale, con i ripetuti riconoscimenti nelle principali
mostre e manifestazioni di carattere nazionale.
Gli eletti al nuovo comitato direttivo sono: Pietro
Grocco, Enzo Guerrieri, Luigi Terrosi Vagnoli, Alberto Manetti, Florio Morelli, Barani, Umberto Frosini,
Tullio Bastianini, Stefano Minnozzi. Membri di diritto
i 5 presidenti di sezione: Edilio Giannellini (chianina),
Giuliano Rossi (ovini), Lia Angiolini (conigli), Vincenzo Abate (frisona), Alessandro Benedettini (cavallo). Eletti anche il collegio sindacale e dei probiviri.
Presidente e vicepresidente verranno eletti alla prossima riunione del nuovo direttivo. (S.P.)

Un nuovo
magazzino per
Terre dell’Etruria
Il 21 luglio è stata una domenica
intensa al centro servizi di Vignale
Riotorto della Coop. Terre dell’Etruria.
Al mattino una iniziativa sul ruolo
della cooperazione per lo sviluppo
delle produzioni di qualità. “Atto
scontato più che dovuto - ha detto il
presidente Corsini nella relazione
introduttiva - considerato l’impegno
profuso in questa direzione sia per
quanto riguarda gli interventi di
ristrutturazione ed ammodernamento
degli impianti cooperativi, sia in
direzione dello sviluppo commerciale,
mirato a valorizzare le produzioni
agricole legandole al territorio, alla
tipicità”. Fra i relatori relatori:
l’assessore regionale e quello
provinciale all’agricoltura, alcuni
sindaci del comprensorio, direttori
acquisti di Unicoop Firenze e Coop
Toscana Lazio, organizzazioni agricole
(per la Cia il presidente Poleschi che è
intervenuto ed il vicepresidente Geri),
Università di Pisa. Nel pomeriggio,
dopo il pranzo sociale, la cerimonia di
inaugurazione del nuovo magazzino e
la premiazione dei soci conferitori del
miglior grano duro ai diversi centri
della cooperativa. (s.p.)

Sicurezza sui luoghi
di lavoro, Progetto
“SAFE” (Corsi per
operai avventizi)
La Cia di Livorno collabora con
altri soggetti (Regione Toscana,
Provincia di Livorno, organizzazioni agricole, sindacali ed alla
associazione Smile Toscana) alla
organizzazione di due corsi, uno
nella Bassa Val di Cecina e uno in
Val di Cornia, rivolti agli occupati
nel settore agricolo e segnatamente
operai a tempo determinato.
Il corso intende fornire ai lavoratori gli elementi sia di carattere
generale (D.L. 626/94), che relativi ai rischi in agricoltura, per un
approccio preventivo alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
La durata è di 32 ore con frequenza
obbligatoria ed al termine sarà rilasciato uno specifico attestato.
Si invitano pertanto le aziende
socie, che assumono manodopera
a prendere contatto con le sedi
della Cia, entro il 30 settembre, per
le domande di iscrizione, ricordando come sia un preciso obbligo, per i datori di lavoro, la formazione dei dipendenti in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro. (s.p.)
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Inaugurato il molino di Berto
ORSIGNA - Lo scorso 14 luglio è
stato inaugurato il Molino di Berto.
La Cooperativa Val d’Orsigna ha
raggiunto un’altra tappa del
percorso,iniziato fin dal 1995, per
il “recupero della Filiera del Castagno” e di quanto derivato dall’attività di lavorazione e trasformazione dei suoi frutti. Il percorso
ha visto il recupero produttivo di
circa 7 ettari di castagneto da frutto, stimolato e attivato da un gruppo di soci della Cooperativa. Successivamente si è passati poi, in un
primo tempo, al recupero
architettonico e strutturale dell’antico Molino di Giamba e quindi al
suo recupero funzionale, che ha
visto tornare l’impianto all’antica
attività produttiva; parallelamente
è stato recuperato il Caniccio (o
metato) posto lungo la Forra del
Molino, la quale fornisce la forza
idraulica necessaria al funzionamento del molino; ora tocca al
Molino di Berto, già sede di spaccio e vendita, destinato nuovamente all’attività di confezionamento,
vendità ed assaggio dei prodotti e
dei piatti tipici della Valle nonché
luogo di ritrovo per i soci e frequentatori della zona. La tre strutture, che sono state inserite nel
contesto dell’Ecomuseo della
Montagna pistoiese, si collocano
lungo la suddetta Forra e sono collegate da un percorso, parallelo
alla stessa, che, per necessità di
attraversamento, è stato dotato di

due ponti realizzati in legno di
castagno e costruiti mettendo in
pratica gli insegnamenti del grande scienziato toscano Leonardo da
Vinci ed il cui modello costruttivo

è visibile presso il Museo
Leonardiano di Vinci. Gli enti territoriali Provincia di Pistoia, Comune di Pistoia e Circoscrizione
Comunale, Comunità Montana

Appennino Pistoiese, Consorzio di
Bonifica Reno Palata, la Cia di
Pistoia hanno sostenuto l’iniziativa con interventi collaterali e di
valorizzazione. Hanno partecipato all’inaugurazione il presidente
della Provincia di Pistoia
Gianfranco Venturi, Magnani in
rappresentanza dell’Ente Cassa di
risparmio Pistoia e Pescia, l’assessore alla cultura Giovanni Capecchi
ed il presidente della Circoscrizione 3 Riccardo Pallini in rappresentanza del Comune di Pistoia ed
alcuni consiglieri, il direttore del
Gal Leader Appennino pistoiese e
pratese dott. Stefano Stranieri, il
presidente provinciale della Cia di
Pistoia Giuseppe Chiaramonte. Gli
ospiti e le personalità intervenute
sono state ringraziate dal presidente della Cooperativa Val
d’Orsigna Alessandro Sabatini e
dal presidente onorario a vita Gui-

Turismo Verde riceve una delegazione della Aquitaine
Turismo Verde Pistoia ha incontrato una
delegazione della Region Aquitaine (Francia)
composta da: M. Lucchini presidente de la
Federation Nationale des Comites Regionaux
de Tourisme, M. Lamon ristoratore, M. Hours
viticoltore, Melle Guilhemdou viticoltrice,
Mme Moura C. conseillere municipale, M.
Rollat giornalista di Pyrenees Press, Mme
Darucha, office de tourisme de Pau.
Alla delegazione è stato illustrato e consegnato il nuovo catalogo dell’agriturismo e le
produzioni tipiche presenti nel portale
www.qualitatoscana.it
Nella foto gli ospiti accompagnati da Andreotti, TurismoVerde Cia, durante una breve visita alla Città di Pistoia

do Vivarelli, quest’ultimo ha presentato recitando in anteprima, alla
veneranda età di 88 anni, una poesia intitolata “Inno al Molino di
Giamba”, seguito da un altro socio
di Orsigna, Soriano Caporali, anch’egli ispirato da fervida vena
poetica, che ha recitato alcune poesie scritte di suo pugno. (Giovanni Corrieri, consigliere della Cooperativa Val d’Orsigna)

Curiamo la vigna
PISTOIA - Il 30 agosto 2002, presso la sala
dell’Oleificio Cooperativo Montalbano (via
Giugnano 136) a Lamporecchio, alle ore
21, si terrà l’incontro di divulgazione ed
aggiornamento tecnico sul tema “La
concimazione del vigneto” a cura del Cipaat S.R. L’incontro rientra nel ciclo di
iniziative organizzate per il Progetto
Qualità Vino 2002, che proseguiranno con i
seguenti incontri: 13 settembre “Impianto
del vigneto”; 25 ottobre “Gestione del
suolo” (lavorazioni, inerbimento ecc.); 8
novembre “Parassiti del vigneto” (insetti,
acari, nematodi); 29 novembre
“Potatura”; 20 dicembre “Aspetti
amministrativi” (documenti di trasporto,
etichettatura, normativa vitivinicola ecc.).
Per informazioni sono attivi gli sportelli
tecnici di Buggiano (il lunedì mattina), di
Lamporecchio (mercoledì e venerdì
mattina, dalle ore 9 alle ore 12) e di
Pistoia (su appuntamento). La partecipazione alle attività e la consulenza agli
sportelli sono gratuite in quanto si tratta di
una iniziativa cofinanziata dal Cipa-at
S.R., dalla amministrazione provinciale di
Pistoia e dalla Cantina sociale di Larciano.
Il referente è il dott. Luca Barsotti,
reperibile al recapito 348 9117365.

Nasce a Firenze l'Associazione
agricoltura biologica
Montespertoli,
parte Ecocentro
MONTESPERTOLI - Al Borro
Sartori, presso la discarica ed
il centro di compostaggio
inizierà la raccolta dei rifiuti
agricoli. L’ecocentro servirà il
comune di Montespertoli e
limitrofi, la gestione sarà di
Pubbliambiente. Quest’apertura rientra in un vasto
progetto nell’ambito del
Leader II e coinvolgerà altri
comuni quali: Tavarnelle,
Greve, Impruneta, San
Casciano e comuni del
Chianti senese.
È una risposta importante alle
aziende agricole, alle prese
quotidianamente con i problemi legati allo smaltimento dei
rifiuti agricoli. Carta, cartone,
imballaggi, vetro, ferro e
legno saranno recuperate
tramite il Conai, mentre il
legno non trattato e scarti
vegetali verranno utilizzati
all’interno dell’impianto per la
produzione di compost.
I contenitori di presidi sanitari
vuoti potranno, essere smaltiti
presso l’ecocentro solo dopo
essere stati bonificati secondo
quanto previsto dalla legge.

BAGNO A RIPOLI - Il 15 giugno, presso la biblioteca comunale, si è costituita Associazione nazionale agricoltura biologica della provincia di
Firenze, promossa dalla Cia.
All'evento oltre a numerosi agricoltori erano presenti l'assessore provinciale all'agricoltura Mario
Lastrucci, autorità locali e del mondo universitario.
Sandro Piccini, presidente provinciale della Cia, ha affermato che “il
nostro intento è quello di promuovere un'adeguata conoscenza dei metodi di produzione biologica, sia tra
la gente che tra gli addetti ai lavori.
Riteniamo che Anabio percorrerà
questa strada”. Piccini ha proseguito parlando “di una agricoltura che

sta crescendo e che domanda più
informazioni e maggiore orientamento” ed ha concluso auspicando
"un rapporto più stretto con le associazioni dei consumatori e con le
istituzioni per favorire la crescita
della agricoltura biologica". Anche
il sindaco di Bagno a Ripoli Giuliano Lastrucci ha affermato che “la
strada del biologico è davvero importante anche per il Comune, dove
questa produzione rappresenta una
opportunità di sviluppo qualitativo
per le aziende”.
Il vicepresidente della Cia Toscana
Giordano Pascucci, concludendo, ha
auspicato “la strutturazione di
Anabio per arrivare ad una
operatività alta e specializzata”.

Anabio Firenze, ne
parla la dottoressa
Cinzia Gullo
Cinzia Gullo, responsabile dello
“Sportello Biologico”della Cia fiorentina, ha introdotto i lavori di costituzione
d’Anabio Firenze.
Perché questo sviluppo del settore?
“Ritengo per l’interesse del consumatore,
che è sempre più esigente e sensibile, e
ricerca garanzia e sanità. Cosa che
produzioni ottenute con metodi più
naturali e certificati offrono; inoltre negli
ultimi anni sono stati offerti sostegni
finanziari alle aziende biologiche”.

Convegno Cia sulla caccia. Dagli agricoltori un appello, basta danni!
FIRENZE - Tanti agricoltori all'appuntamento organizzato dalla Cia di Firenze, l’8 luglio per discutere di
"tutela dell'impresa agricola e attività venatoria". Gamberi ha sottolineato i problemi degli agricoltori nel
rapporto con la fauna, e l’allarme per la situazione dei
danni alle aziende. "Vogliamo il frutto del nostro lavoro, molte aziende sono sul mercato e venendo meno il
prodotto si perdono clienti, si devono riacquistare gli
alimenti per gli animali con costi non più sostenibili.
Altro che vivere con i danni, come qualche cacciatore
afferma!". A seguire gli interventi: il dott. Paolo Cerdini
ha annunciato la prossima approvazione del "testo unico dei regolamenti sulla caccia" che dovrebbe considerare gli oliveti tutto l’anno in attività di coltivazione; i
presidenti degli Atc 4 e 5, Massimo Fabbri e Andrea

Tatini, hanno valorizzato il lavoro svolto con il mondo
agricolo; e Massimo Sgheggi presidente provinciale di
Federcaccia. Per le istituzioni erano presenti l'assessore
provinciale Mario Lastrucci e il consigliere regionale
Gianluca Parrini. Marco Failoni, della presidenza della
Cia Toscana, ha ricordato l'impegno della Confederazione
al tavolo di concertazione sul testo unico dei regolamenti
in difesa degli agricoltori. Gli agricoltori hanno lamentato
una situazione esasperante ed hanno auspicato rapidi interventi. Paolo De Carolis, vicepresidente nazionale della
Cia, concludendo ha rilevato la necessità di costituire una
“Consulta nazionale degli Atc” in cui il mondo agricolo e
venatorio possano trovare fattive intese e diano all’esterno
un'immagine positiva di lavoro, nel comune interesse dello
sviluppo del territorio rurale".

Ma qual è la diffusione in toscana
delle aziende biologiche?
“Considerando gli ultimi mesi del 2001
registriamo un +14%, pari a 299
operatori, al 31 dicembre 2001 gli
operatori erano 2.321, dai 761 del
1997. Da aggiungere che la provincia di
Firenze conta il maggior numero di
produttori biologici”.
Ma al produttore biologico cosa
necessità?
“Anzitutto l’informazione sulla
normativa e legislazione. In questo
settore l’evoluzione è continua. Poi
assistenza tecnica e ultima ma non
meno importante l’assistenza burocratica. Sulla burocrazia voglio spendere due
parole: le aziende sono sottoposte a
numerodi adempimenti che ne condizionano l’attività. Possiamo parlare di
soffocamento da burocrazia che vuol
dire anche aumento dei costi. E questo
può indurre ad abbandonare il biologico
o scoraggiare l’adesione”.
Per concludere cosa si augura dalla
nascita d’Anabio Firenze?
“Mi auguro che Anabio possa
contribuire a risolvere diverse
problematiche che gli agricoltori
affrontano quotidianamente, fermo
restando che l’obiettivo centrale è
l’ottenimento di un prodotto di
qualità, sano e che per il suo
ottenimento non sia compromesso
l’ambiente in cui viviamo”.
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Fragilizzazione sociale dell’«area anziani»
le risposte istituzionali in provincia di Pisa
Festa nazionale
del pensionato
In occasione della Festa
nazionale del pensionato che
si svolgerà all’Isola d’Elba il
28 e 29 settembre, la Cia di
Pisa offre possibilità agli
associati di partecipare a tutto
il weekend oppure solamente
alla giornata conclusiva.
Al momento sono stati
opzionati due pullman G.T.
Per il weekend, il viaggio in
pullman sarà effettuato a
condizione che sia raggiunto il
numero minimo di 40 partecipanti. Gli interessati sono
invitati a rivolgersi quanto
prima alle sedi Cia per la
preiscrizione.

Con l’Ap di Pisa
a Sant’Annapelago
L’Ap/Cia di Pisa organizza, nei giorni da
venerdì 6 a domenica 8 settembre, una
gita turistica-conoscitiva a
Sant’Annapelago, sull’Appennino ToscoEmiliano. La quota di partecipazione per
gli associati Ap/Cia è di 110 € e
comprende: viaggio A/R in pullman G.T.;
2 gg di pensione completa in Hotel; il
pranzo a Maranello; le visite guidate. Il
termine delle iscrizioni è fissato per il 25
agosto. (rdp)

In un convegno organizzato dall’assessorato provinciale alle Politiche
Sociali è stato presentato un report
sulla situazione sociale nella provincia di Pisa. Interessante il capitolo centrale che riguarda la popolazione anziana. In esso si afferma che
l’invecchiamento della popolazione costituisce ormai un processo
consolidato della sociaetà, che genera cambiamenti demografici, nel
modo di vivere, negli stili di vita,
generando nuovi bisogni e nuovi
servizi. Ricerche a livello locale sottolineano le opportunità presenti nei
processi di invecchiamento e con il
nascere di nuovi significati della
presenza sociale dell’anziano.
In un recente rapporto Istat sugli
anziani nel nostro Paese, sono
evidenziati i caratteri di un’età attiva, con buoni livelli di salute, con
l’attitudine degli anziani protagonisti di nuove forme d’associazioni-

smo e di partecipazione sociale. In
altre parole la presenza sociale dell’anziano si conferma e si consolida
come risorsa collettiva.
Tuttavia, secondo il rapporto, si manifestano situazioni di disagio e di
esclusione. Dalle elaborazioni annuali vi è una chiara descrizione
della situazione di criticità all’interno dell’area anziana, dove, si concentra il maggior numero di persone
al di sotto della soglia di povertà.
Assai diffusa risulta il senso di solitudine e di isolamento di molti anziani, specialmente donne. Le cause
di queste sofferenze sono articolate
e complesse, e certamente necessitano risposte di natura socio-sanitaria rilevanti, sia sul piano quantitativo che qualitativo. Il 24% degli ultrasessantacinquenni in provincia di
Pisa vive da solo. La risposta dei
servizi sociali a mitigare disagio più
grave, come quello degli anziani

non autosufficienti, ed a favorire
livelli più elevati d’inclusione (sostegno economico e strumentale alle
famiglie, situazione abitativa ecc.) e
d’integrazione sociale (promozione
delle attività di partecipazione socio-culturale, ricreative ecc.). Nelle
zone socio-sanitarie pisane si punta
a decentrare i servizi sul territorio,
garantendo i livelli di sostegno domiciliare e operando per il rafforzamento dei legami familiari e sociali.
Il caposaldo degli interventi per gli
anziani è costituito dall’Adi (Assistenza domiciliare integrata) che,
pur in continua crescita, non riesce a
coprire le esigenze. Diversa l’incidenza: si va da una media di 5,1
assistiti su 1000 anziani residenti
della zona pisana, a 12,6 nella
Valdera, l’unica zona dove si è più
in linea con i valori medi toscani
(13.4 %).
Le Rsa (Residenze sanitarie assistenziali) sono le strutture con cui si
tende a dare risposta alle situazioni
più difficili di autosufficienza o di
limitata indipendenza. Esse sono
sempre affiancate dai centri diurni.
Le politiche di decentramento dei
servizi socio-sanitari nella provincia di Pisa, debbono indirizzarsi
verso la duplice forma di integrazione: da una parte l’integrazione degli
interventi (il sociale e il sanitario),
dall’altra l’integrazione tra i soggetti che realizzano quegli stessi interventi (servizi professionali e terzo
settore). Questi ultimi dovranno assumere il ruolo di “mediatori” tra le
risorse e le opportunità offerte dal

Prospettive di sviluppo
sostenibile per l’agricoltura
Controlli Ogm
L’Arsia ha iniziato dal 1° luglio i
controlli sul divieto di coltivazione e produzione di specie che
contengono Ogm. Il controllo
sarà effettuato su un campione di
80 aziende agricole scelte casualmente su tutto il territorio regionale e riguarderà le coltivazioni
di mais e soia. I controlli consisteranno in: sopralluogo aziendale, prelievo di campione e richiesta di fatture d’acquisto
sementi, domande Pac, certificati e mappe catastali.

MONTICELLO A MIATA - “Aree protette, ecoturismo, agricoltura biologica” questo è il titolo di un convegno promosso dalla Comunità
Montana dell’Amiata, svoltosi il
20 Luglio. Numerosi i partecipanti
alla tavola rotonda e interessante il
dibattito.
Di rilievo sono stati gli interventi
svolti dal Cnel, da Tommaso Franci
assessore regionale all’ambiente,
da Alessandro Pacciani assessore
provinciale all’agricoltura. Per le
organizzazioni agricole sono intervenuti Claudio Martellini per la
Cia e Federico Vecchioni per
l’Unione agricoltori, assente la

AZIENDA AGRICOLA

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

LECCIO - 58040 PARI (G ROSSETO)
0564.908866 - 0564.908995
CELLULARE 338.2079433

Coldiretti. Claudio Martellini nel
suo intervento ha precisato che
l’ormai consueto termine “sostenibile” non può essere usato solo
nei confronti dell’impatto che
l’agricoltura può avere rispetto
l’ambiente ed il territorio, ma se
si vogliono mantenere gli agri-

coltori sul territorio, che sono
una garanzia per tutti, dobbiamo
trovare il modo di creare un’economia sostenibile e nuove opportunità di reddito. Un reddito,
cioè, che permetta all’agricoltore di sostenere le esigenze della
famiglia.

territorio ed i nuclei familiari di anziani.
Non si deve dimenticare che è sempre più massiccio il ricorso, da parte
degli anziani e delle loro famiglie, a
persone di fiducia (badanti) che, di
fatto, agevolano la presenza degli
anziani all’interno dell’abitazione e
garantiscono compagnia e sostegno
anche nello svolgimento di altri servizi (pulizia casa, preparazione pasti, cura della persona ecc.). Questo
fenomeno merita di essere correttamente affrontato in considerazione:
a) delle garanzie di competenza e
affidabilità dei soggetti, b) delle esigenze di coordinamento tra gli operatori professionali e le “persone di
fiducia”, c) della tutela del lavoro
dei badanti, dato che nella gran parte dei casi si tratta di lavoratori extracomunitari. Nella provincia di
Pisa il numero dei lavoratori domestici stranieri è aumentato
rapidamento passando, negli ultimi
dieci anni, da 100 unità a quasi 1000.
Infine il report sottolinea un’emergenza che consiste nella stessa configurazione del territorio che costituisce un motivo d’insorgenza di
bisogni e di ostacolo all’offerta di
servizi.
“La frammentazione del territorio
e degli insediamenti, soprattutto
nelle aree rurali, contribuisce ad
accentuare l’isolamento, le difficoltà di spostamento, di trasporto,
d’informazione e di fruizione dei
servizi, dunque di partecipazione
e di effettivo esercizio della cittadinanza”. (rdp)

Conserve Italia aumenta
di 300.000 quintali
Il 25 luglio Conserve Italia, del gui
gruppo è parte la fabbrica di trasformazione del pomodoro d’Albinia, ha
inaugurato una nuova linea di
produzione che porta la capacità di
lavorazione del prodotto da 500.000 a
800.000 quintali. All’inaugurazione,
oltre alle Organizzazioni agricole (la
Cia era rappresentata da Enzo
Pierangioli e Claudio Martellini
rispettivamente presidente regionale e
provinciale), erano presenti le autorità
locali, dal sindaco di Orbetello al
presidente della Provincia. Ha concluso
la manifestazione l’assessore regionale
all’agricoltura Tito Barbini. A giudizio
della Cia la scelta effettuata da
Conserve Italia di investire nello
stabilimento di Albinia premia gli
sforzi dei produttori che conferiscono
un prodotto di alta qualità e che
risponde alle esigenze di mercato. Gli
ulteriori 300.000 q.li di prodotto
trasformabili in provincia di Grosseto
rappresentano un’ulteriore occasione di
reddito e di diversificazione produttiva
per tutte le aziende agricole
maremmane. (c.m.)

Blue Tongue, l’inutilità degli sforzi
L’insorgenza di focolai di Blue Tongue in
alcune province toscane, in particolare a
Grosseto, ha creato gravissimi danni alla
zootecnia. Lo sconforto tra gli allevatori, in un
clima di sfiducia nella prospettiva per la
zootecnia, in molti casi d’impossibilità di
commercializzare il bestiame, è aumentato
dopo la constatazione che nonostante sia stata
effettuata la vaccinazione oltre l’80% dei capi
di bestiame, nulla si muove in tema di
movimentazione verso le zone indenni.

In una nota, la Cia si domanda a cosa sono
valsi gli sforzi e la collaborazione tra allevatori
e Servizi veterinari, e a cosa serve vaccinare gli
animali se non è possibile commercializzare gli
animali nei mercati del Nord-Italia.
La Cia crede che debbano essere intraprese
ulteriori iniziative ed apprezza l’iniziativa di
un gruppo di allevatori, propri soci, che sono
stati ricevuti alla Camera dei deputati e
dall’on. Claudio Franci della Commissione
agricoltura. (c.m.)
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Mattatoio di Monterchi, forse
una nuova linea per i bovini
Assemblee dei Gal,
Del Pace e Tamburini nei
consigli di amministrazione
Si sono tenute tra luglio e agosto
le assemblee dei Gal Appennino
Aretino e Senese-Aretino che hanno permesso alle due strutture di
cambiare assetto societario con
l’ingresso di nuovi soci. Oltre
all’allargamento territoriale, il Gal
Appennino Aretino registra l’ingresso dell’Associazione industriali e della Confesercenti sinora
assenti. Con il rinnovo delle cariche Tamburini è stato eletto nel
consiglio del Gal Senese-Aretino,
e Del Pace è stato confermato
vicepresidente del Gal Appennino
Aretino. La Cia è impegnata ad
assicurare la massima ricaduta
per lo sviluppo territoriale della
Valdichiana aretina e delle tre
Comunità Montane aretine che,
con i comuni di Pergine e Bucine,
sono i territori interessati dai programmi Leader Plus sino al 2006.

SANSEPOLCRO - Il 29 luglio, presso la Comunità
Montana Valtiberina, si è svolto un incontro tra
allevatori, oo.pp., Associazione allevatori di Arezzo
ed amministratori locali per fare il punto sulla
possibilità di costituire, in autunno, una società
consortile, pubblico privata, per rilevare la struttura ex-Alteca di Monterchi. La partecipazione degli allevatori è stata scarsa, ma la possibilità di
usufruire di un finanziamento per l’acquisto e la
ristrutturazione dell’immobile da parte della Cciaa
e di un programma legato al Patto territoriale
dell’Appennino centrale, offre un’opportunità che
occorre sfruttare. L’ex-Alteca opera con una linea
suini, remunerativa; il gestore che, in futuro, si
accolli il pagamento del mutuo per completare una
linea bovini, potrà permettere alla zootecnia bovina della vallata di chiudere il ciclo vacca-vitello.
L’attività d’ingrasso potrebbe finalmente svilupparsi nel fondo valle. La partecipazione, anche se
simbolica, di allevatori, organizzazioni agricole e
Apa alla costituzione della società consortile per
l’acquisto dell’immobile, rappresenterebbe un segnale positivo per lo sviluppo dell’allevamento
dei bovini in Valtiberina, rafforzando il trend
innescatosi per la Chianina con la vicenda Bse.

Prima la siccità ora la grandine!

A luglio, dopo un inizio di estate torrida e siccitosa, ha cominciato a
piovere. Ma purtroppo in alcune zone della provincia è anche grandinato in
modo devastante. Le zone interessate sono quelle frutticole dei Comuni di
Civitella e Arezzo. In alcuni casi le viti sono state quasi totalmente defoliate
e sono state danneggiate le colture frutticole, l’olivo ed alcuni seminativi.
L’amministrazione provinciale sta valutando la richiesta della Cia per il
riconoscimento di stato di calamità naturale.

Danni da fauna selvatica,
chiesta la revisione
delle valutazioni
I risarcimenti valutati dagli Atc non sono
quelli di mercato, inoltre le valutazioni
sono fatte al ribasso. Se per ogni quintale
di prodotto si detraggono anche le spese di
raccolta, gli agricoltori non ci stanno più!
Le trebbiature di ogni prodotto vengono
pagate per ettaro e non per quintale
raccolto. Su questo punto le organizzazioni
agricole hanno richiesto agli Atc di
rivedere il regolamento, senza detrarre i
costi di raccolta, se non nel caso di danni
riconosciuti per il 100%.
Piccioni terraioli, la Cia
chiede interventi
al Comune di Arezzo
La Cia e le altre organizzazioni professionali hanno segnalato i danni da piccioni
subiti dalle aziende agricole. È un
problema che si ripropone da anni. Il
numero dei piccioni ha oltrepassato la
soglia di compatibilità con il territorio, che
produce danni a beni pubblici e privati e
diffonde germi patogeni e parassiti. È stato
chiesto l’intervento del Comune in
applicazione dell’art. 37 della L.R. 3/94, al
fine di consentire l’abbattimento dei
piccioni terraioli.

Affitto fondi rustici,
aggiornamento canoni
2001-2002
La commissione per l’adeguamento dei
canoni dei fondi rustici ha stabilito nel
2,7% l’aumento da applicare per il 20012002. La percentuale è stata fissata
tenendo conto degli aumenti dei costi
agricoli e dei ricavi sui prodotti, che
prospettavano un incremento del 3,5%. La
mediazione di questo valore con l’indice
Istat dei prezzi al consumo ha determinato
il risultato definitivo.
Rinnovo “patentini
fitosanitari”, domande
entro agosto
I patentini rilasciati nel ‘98 scadono nel
2003. Per rinnovarli va presentata
domanda alla Provincia di Arezzo entro il
31 agosto. Il primo rilascio invece potrà
essere richiesto entro il 31 dicembre 2002.
Alla domanda dovranno essere allegate 2
foto-tessera, 2 marche da bollo da 10,33 E
e fotocopia di un documento valido.
Accordo con i sindacati
per le tariffe di raccolta
L’accordo siglato il 22 luglio tra Cia e
Unione agricoltori con Cgil, Cisl e Uil, ha
fissato le tariffe di raccolta per i lavoratori
a tempo determinato per meno di 26
giornate nella stessa azienda. Le tariffe
orarie (Tfr compreso) sono: raccolta della
frutta 5,97 E; raccolta del tabacco 5,97 E;
raccolta uva 5,50 E; raccolta olive 4,88 E;
altri tipi di raccolta 5,50 E.

La Cia di Siena chiede all’Atc 19 di Chianciano la revoca di una delibera sul rimborso dei danni

I danni degli animali
selvatici vanno tutti rimborsati!
La Cia di Siena ha scritto all’Atc
19 di Chianchiano Terme e all’Amministrazione provinciale
chiedendo la revoca di una delibera sul rimborso dei danni.

Nuovi recapiti Cia
a Colle Val d’Elsa
Le sedi Cia, Agriservizi
Siena, Caf Cia, Patronato
Inac e Cipa-at Sviluppo
Rurale Siena, per la zona
della Val d’Elsa si sono
trasferite in via Diaz,
111/115 a Colle Val
d’Elsa. I nuovi numeri
telefonici sono
0577909167 e (fax)

Chiusura estiva
della Cia di Siena
Le sedi Cia nella provincia di
Siena (Siena, Montepulciano,
Colle Val d’Elsa, Castiglione
d’Orcia, Cetona e Montalcino)
rimarranno chiuse per ferie
dal 10 al 18 agosto.

Fondato nel 1901

Presentato a
Trequanda un progetto
L’oliveto è sviluppo
sostenibile

“Abbiamo appreso con stupore
della Delibera del Comitato di Gestione 28/05/2002 n.15, con la quale l’organo amministrativo ha dato
mandato a ridurre del 40% l’importo da rimborsare ad agricoltori, proprietari e conduttori di fondi agricoli danneggiati da fauna
selvatica qualora sui fondi non
siano state predisposte misure di
prevenzione e non rimborsare danni causati da altre specie(nutrie,
ecc.)
Intendiamo chiarire subito che
questa Confederazione invita il Comitato di Gestione all’immediata
revoca di tale atto in quanto a
nosto avviso illegittimo, oltreché
sbagliato e inopportuno, e a provvedere al rimborso integrale dei
danni accertati dal 28/05/2002 fino
al giorno della revoca dell’atto.
Tale delibera infatti è da ritenersi
illegittima poichè in contrasto con
tutte le normative vigenti, ivi com-

CONSORZIO
AGRARIO
SIENA

Una grande organizzazione
dal 1901 al servizio dell'agricoltura

preso il richiamato Regolamento
Provinciale, che all’art. 2 comma
10, che non prevede l’obbligo per
gli agricoltori, proprietari e conduttori a porre in opera prevenzione pena la riduzione dell’indennizzo dei danni. La normativa regionale, in secondo luogo, in linea
con quella nazione stabilisce che i
danni arrecati alle colture da fauna selvatica sono comunque soggetti al rimborso. Stupisce che
un’organo di tale rilevanza possa
aver sottovalutato e trascurato tali
dispositivi. Stupisce inoltre che tale
iniziativa sia stata posta in essere
proprio mentre si è avviata la discussione in sede di Consulta provinciale sulla Caccia, presso l’Assessorato provinciale alle Risorse
Faunistiche, sulla revisione e ag-

giornamento del “Regolamento
Provinciale per la prevenzione,
accertamento e risarcimento dei
danni(..)” finalizzata, appunto a
rendere maggiormente efficaci e
praticabili le norme in discussione.
Ci auguriamo quindi che quesata
nostra richiesta venga sollecitamente soddisfatta. In caso contrario sarà nostra cura procedere per
strade diverse che, ci auguraimo,
possano essere scongiurate.”
La Cia senese, in attesa che la
propria richiesta venga immediatamente accolta, fa appello agli
associati dell’area compresa
nell’ATC 19 perché segnalino costantemente i criteri di applicazione dei rimborsi causati da selvatici alle colture agricole.”

Lo sviluppo sostenibile e le risorse
ambientali sono centrali in ogni
programma di sviluppo del territorio.
L’oliveto assume un rilievo significativo.
Un progetto che pone l’olivo al centro
relazione tra città e campagna (nei
territori di Trequanda, San Giovanni
d’Asso e Pienza) è stato presentato
dall’architetto Roberto Einaudi, che lo
ha presentato a Trequanda in occasione
di un incontro con i colleghi americani
Krier e Davis. L’ulivo riveste un ruolo
essenziale che interessa paesaggio e
relazioni sociali. Esso è cultura,
socialità, economia e paesaggio. Il
progetto sarà sviluppato sul territorio
dalla Cooperativa Il Lecceto di
Castelmuzio, che vanta esperienze
significative nella produzione e
promozione dell’olio extravergine di
oliva. Ogni anno, a Castelmuzio, si
realizza l’appuntamento autunnale sulle
qualità e proprietà dell’olio
extravergine di oliva. L’iniziativa
rappresenta un appuntamento fisso per
operatori del settore, istituzioni e per
tutti coloro che apprezzano l’olivo.

Pensione di invalidità Inps, trasformazione in vecchiaia o anzianità
L’Inps ha difeso a lungo il principio della
immutabilità del titolo pensionistico. Infine si è
adeguata alla giurisprudenza di legittimità in
materia riconoscendo che le pensioni e gli
assegni di invalidità si possono trasformare in
pensioni di vecchiaia o di anzianità (ovviamente
quando se ne perfezionano i requisiti). L’Inps
chiarisce che il titolare di assegno di invalidità
(o della pensione di invalidità ante L. 222/84)
può ottenere LA PENSIONE DI ANZIANITÀ,

CON DECORRENZA DAL PRIMO GIORNO
DEL MESE SUCCESSIVO ALLA DOMANDA,
sia nella stessa gestione che in altra (titolare
di assegno di invalidità nella gestione dipendenti che chieda l’anzianità in una gestione
speciale dei lavoratori autonomi). Il titolare
della pensione di invalidità (ante L. 222/84)
può richiedere la pensione di vecchiaia,
anche in altra gestione. Per informazioni
rivolgersi agli uffici del Patronato Inac.

14

DIRITTI SOCIALI E SANITÀ

Toscana, la sanità è in pareggio Il 12% degli italiani vive in povertà
Rapporto Istat sulla povertà in Italia

F IRENZE - “Le regioni non sono tutte uguali: ci sono
regioni in deficit altre in pareggio. Tremonti deve
rivolgersi a quelle che hanno sfondato i tetti di spesa,
non a tutte indistintamente. Un ministro che vuole
criticare dovrebbe saper anche distinguere, per non
generare un’inutile sfiducia nei cittadini. Il governo
non dovrebbe puntare il dito sulle regioni che hanno
i conti in regola; casomai dovrebbe valorizzarle,
portarle ad esempio. A prescindere dal fatto che siano
del Polo o del Centro sinistra”.
Così il presidente della Regione Claudio Martini
risponde alle dichiarazioni del ministro che, in una
lettera alla Corte dei conti, ha messo in guardia
contro l’eccessivo indebitamento delle regioni.
“L’ultimo mutuo che la Toscana ha fatto per
ripianare il deficit - ricorda Martini - risale al 1995.
Da quando abbiamo riorganizzato la sanità, il nostro bilancio è in pareggio. Ed anche per gli investimenti non abbiamo voluto ricorrere a mutui ma
abbiamo imboccato una strada nuova, quella dei
mercato finanziario internazionale, con l’emissione di bond regionali ad un tasso del tutto vantaggioso, il più basso rispetto a tutte le altre regioni”.
Nell’iniziativa del ministro, il presidente della

L’ospedale di Careggi a Firenze

Toscana vede anche “Il tentativo di scaricare sulle
regioni le responsabilità del deficit pubblico ha l’aria
di un alibi, di un modo per non affrontare le cause vere
e non vedere i propri limiti. I deficit sono, in alcuni
casi, anche il frutto di scelte dello Stato : non si può
prescindere dal fatto che il rinnovo dei contratti del
personale sanitario, l’aumento dell’Iva sui medicinali e i trasferimenti sottostimati sono responsabilità dei
governi che si scaricano sulla gestione delle regioni”.

Collaborazioni, possibile
il riscatto dei periodi antecedenti
l’obbligo assicurativo
I collaboratori coordinati e continuativi che, prima dell’entrata
in vigore dell’obbligo contributivo (periodo ante 1996), possono
vantare periodi di collaborazione esclusivi e quindi privi di altra
contribuzione, possono presentare all’Inps domanda di riscatto.
Il diritto scatta in presenza di documenti certi, quali il contratto
di collaborazione o lettere di incarico, notule dettagliate sulla
retribuzione dell’incarico svolto, datati nel periodo interessato e
dimostranti l’esistenza del rapporto.
Per i collaboratori della pubblica amministrazione, sono valide
le dichiarazioni rilasciate, ora per allora, firmate dai funzionari
responsabili. Non sono previsti termini di scadenza per presentare le domande, ma una volta istruite con le stesse modalità e
criteri applicati alle altre tipologie di riscatto, dovranno essere
accettate dal richiedente pena la decadenza, entro 60 giorni,
pagando l’importo richiesto o la prima rata se si sceglie la
rateizzazione. Si possono riscattare tutti i periodi scoperti da
altra contribuzione, nel limite massimo di 5 anni e una volta
accettato il riscatto, i contributi acquisiti valgono per diritto e
misura al pari dei contributi effettivi.

Sicurezza del lavoro
La Regione toscana promuove l’informazione di tecnici e addettI
FIRENZE - Di sicurezza del lavoro si parla ormai da
anni, ma in agricoltura le difficoltà ed i bisogni informativi e formativi sono ancora molti. Le organizzazioni di categoria, Cia in testa, da sempre sostengono che
l’informazione ha una valenza fondamentale e deve
essere anteposta a controlli e repressione, mal sopportati e meno efficaci. Accogliendo questa tesi il Dipartimento “sicurezza sociale” della Regione, in collaborazione con Arsia, con alcune amministrazioni provinciale e Asl, ha organizzato per il periodo settembredicembre 2002, alcuni seminari informativi sulle principali attività del settore. La partecipazion e ai seminari
è aperta a tecnici, agricoltori e lavoratori dipendenti.

Dal primo giugno decaduto l’accordo diretto Italia - Svizzera, non è più possibile il trasferimento dei contributi
L’accordo bilaterale Svizzera-Ue è

Dopo lungo iter è stato approvato
il nuovo testo sull’immigrazione.
La novità operativa più rilevante,
per le imprese che vogliono assumere cittadini extracomunitari, è
un ritorno alla vecchia legge Martelli (!). Infatti, prima di poter accedere ai cosiddetti flussi, per far
entrare un lavoratore extra-comunitario occorre che la richiesta nominativa, o numerica, presentata
allo Sportello unico per l’immigrazione, sia comunicata da parte
di quest’ultimo, come offerta di
lavoro al Centro per l’impiego
competente per territorio, e da
questo veicolata a tutti gli altri
Centri, dove deve essere data pubblicità. Se entro 20 giorni (5 in
caso di lavoro stagionale) nessuno
risponde all’offerta, il datore di
lavoro richiedente può accedere ai
flussi, con le modalità molto simili
alla precedente legge. Ricordiamo
che la legge Martelli prescriveva
l’affissione della richiesta presso
gli uffici di collocamento per sette
giorni dopodiché, per il tramite del
ministero degli Affari esteri, si
poteva far entrare il lavoratore
extracomunitario. Se rammentiamo correttamente, il governo ha
affermato in più occasioni di volersi impegnare a favore della semplificazione e della liberalizzazione
del mercato del lavoro. Non ci pare
che questo provvedimento vada in
tali direzioni. (Andrea Morelli)

Saranno trattati i seguenti temi:
- tutela della salute dei lavoratori forestali;
- tutela igienico-sanitaria degli addetti agli allevamenti;
- macchine e attrezzature: il problema della sicurezza
alla luce delle normative in materia;
- lavoro in cantina: tutela della salute degli addetti;
- prodotti fitosanitari: l’applicazione del Dpr 290 del
23 aprile 2001 - capo V.
Alcuni dei temi saranno ripresi in più iniziative organizzate in varie province.
Per informazioni e per il calendario delle iniziative, gli
interessati possono rivolgersi presso le sedi provinciali Cia, o direttamente all’Arsia, tel. 055 27551.

In vigore la convenzione previdenziale
fra Svizzera e Unione europea

Legge sull’immigrazione Sanatoria delle Colf
entrato in vigore e per i lavoratori
italiani che vantano contributi nel
Il ritorno alla vecchia
La legge Fini-Bossi, nel ridisegnare
sistema previdenziale elvetico,
legge Martelli
le norme sull’immigrazione, ha disposto una sanatoria per i lavoratori
extracomunitari adibiti a lavori domestici o all’assistenza di componenti familiari affetti da patologie o
handicap che ne limitino l’autosufficienza. Ogni datore può
regolarizzare al massimo un addetto
ai lavori domestici, mentre non esiste limite per le persone dedite all’assistenza di persone non autosufficienti (dette badanti). Per accedere
alla sanatoria gli interessati debbono
inoltrare domanda, a mezzo raccomandata, alla Prefettura - Ufficio del
Governo competente per territorio,
entro il termine di due mesi dall’entrata in vigore della legge. Il datore
di lavoro dovrà successivamente
versare i contributi arretrati pari ad
un trimestre, calcolati sulla base delle aliquote applicate al contratto che
si andrà a stipulare. Inoltre dovrà
allegare alla domanda un impegno a
stipulare un contratto di soggiorno
dove dichiara anche la disponibilità
dell’alloggio, le condizioni contrattuali, e l’impegno a sostenere le spese di rimpatrio del cittadino
extracomunitario, oltre alla
certificazione attestante la patologia
o l’handicap nel caso di assunzione
di badanti. Tutto l’iter deve concludersi entro 30 giorni dalla data di
presentazione della richiesta, se non
esistono ostacoli, con la sottoscrizione definitiva del contratto davanti ad un funzionario della Prefettura
e l’immediato rilascio del permesso
di soggiorno. (A.M.)

Altro che notizie di borsa e di grande finanza, qui il problema è il
borsellino vuoto! Secondo le rilevazioni Istat il 12% delle famiglie
italiane nel 2001 viveva in condizioni di povertà e, anche se il
dato non è peggiore di quello del 2000, la situazione è di una
gravità assoluta. Il 12% delle famiglie italiane sono qualcosa come
2.663.000 famiglie, cioè circa 7.828.000 persone (pari al 13,6%
della popolazione italiana). La situazione più grave è al Sud dove
si colloca il 66,3% delle famiglie povere. Al Nord sono il 20,1% ed
al Centro il 13,6%. Secondo l’Istat la povertà relativa corrisponde
ad una spesa media mensile pro-capite per una famiglia di due
persone. Nel 2001 è stata considerata pari ad 814,55. La
povertà assoluta, invece, scende a 555,63 euro. Secondo il
rapporto Istat non ci sono sostanziali differenze tra povertà
assoluta e povertà relativa. “I dati non aggiungono nulla di nuovo
a quanto sapevamo; - ha affermato Primo Cavallini,
vicepresidente della Associazione pensionati Cia - per questo non
abbiamo tralasciato alcuna iniziativa a sostegno della nostra
richiesta di aumento delle pensioni minime. Un milione di lire al
mese, o meglio 516,46 euro, è una promessa elettorale ancora
non onorata, ed è inutile accusare sindacati e patronati se i
beneficiari sono ancora pochi. Così facendo il governo tenta di
scaricare le proprie responsabilità. Si prenda atto una buona volta
- conclude Cavallini - che la legge è sbagliata ed è da rifare”. (vv)

arrivano alcune penalizzazioni.
Dal 1° giugno infatti, tali contributi
non potranno più essere trasferiti
all’Inps per maturare la pensione
italiana, non si potrà più ottenere il
versamento anticipato del capitale
accumulato nel 2° pilastro, né il
rimborso della contribuzione
inferiore a 12 mesi. L’integrazione al
minimo invece, potrà essere concessa
ai pensionati residenti in Italia se
rientrano nei limiti di reddito, senza
il requisito dei 10 anni contributivi
nel nostro sistema previdenziale. I
frontalieri e loro familiari, i titolari
di pensione svizzera residenti in
Italia, i titolari di disoccupazione
svizzera residenti in Italia e loro
familiari, i familiari residenti in

LO SCADENZARIO
16 agosto

• INPS - Pagamento dei contributi previdenziali fissi artigiani
e commercianti, 2a rata anno
corrente.
• INAIL - Pagamento della 3a rata
auto liquidazione.

16 settembre

• INPS - Pagamento dei contributi agricoli unificati di coltivatori diretti, imprenditori agricoli, coloni, mezzadri, 2a rata
anno corrente.
• INPS - Pagamento dei contributi agricoli unificati (lavoratori dipendenti agricoli) 2° trimestre anno corrente.

Italia di lavoratori occupati in
Svizzera, potranno scegliere fra
l’assicurazione italiana e quella
svizzera. La convenzione non è
applicabile ai lavoratori non
residenti ne in Svizzera, ne nell’Unione europea. Infine un deroga
transitoria. Sulla base di un decreto
approvato dal Consiglio dei Ministri,
ai cittadini italiani rientrati in Italia

a titolo definitivo e in stato di
disoccupazione, che maturano il
requisito di pensione fra il 1° giugno
2002 e il 31 dicembre 2003, la
pensione sarà calcolata tenendo
conto anche dei contributi svizzeri. Al
compimento dell’età pensionabile
prevista dall’ordinamento svizzero,
la pensione sarà ricalcolata con il
meccanismo del pro-rata.

ISEE
Indicatore della situazione economica equivalente
La dichiarazione sostitutiva
unica serve a documentare lo situazione economica del nucleo
familiare per richiedere prestazioni sociali agevolate.
• Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori • Assegno
di maternità • Asili nido ed altri
servizi educativi per l’infanzia
• Mense scolastiche • Prestazioni scolastiche (libri scolastici,
borse di studio, ecc) •
Agevolazioni per tasse universitarie • Servizi socio-sanitari
domiciliari • Servizi socio sanitari diurni, residenziali, ecc. •
Agevolazioni per i servizi di
pubblica utilità (telefono, luce,
gas) • Altre prestazioni economiche assistenziali.
Il cittadino che richiede l’assistenza alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica al
Caf é tenuto a produrre per sé e

per tutti i componenti il nucleo
familiare, la seguente documentazione:
- documento di identità;
- stato di famiglia;
- codice fiscale;
- ultima certificazione dei redditi
(730, Unico, Cud);
- certificazione attestante i redditi degli immobili (terreni e fabbricati);
- contratto di locazione registrato
dell’ abitazione;
- estratto conto al 31 dicembre di
depositi, conti correnti bancari e
postali, titoli, azioni ecc.
- certificazione rilasciata a soggetti portatori di handicap o con
invalidità superiore al 66%.
La dichiarazione ha validità un
anno ed è essenziale per richiedere le prestazioni sociali.
Informazione e assistenza gratuita presso tutti gli uffici Inac e
Caf-Cia

FISCO, LAVORO E IMPRESA

Orientamento, finalmente
i primi chiarimenti
A distanza di un anno (mancavano
4 giorni) dall’emanazione della
D.Lgs. 228/2001, il ministero delle Finanze con una circolare fornisce i primi chiarimenti. Solo l’Inps
si era pronunciato sull’argomento,
in modo molto confuso. La nuova
formulazione della figura dell’imprenditore agricolo data dall’art.1
del citato decreto lasciava intendere importanti innovazioni, che
avrebbero avuto bisogno di interpretazioni tempestive e soprattutto esaustive. Nell’anno trascorso,
dall’emanazione del decreto alla
circolare, si sono lette numerose e
talvolta bizzarre ipotesi, circa l’innovazione pratica di questa “nuova” figura. In realtà molte di quelle
ipotesi sono state ridimensionate
dalla interpretazione del ministero
delle Finanze. Ma andiamo con
ordine. L’art. 1 sostituisce
l’art.2135 del Codice civile,
ridefinendo la figura dell’imprenditore agricolo. Con la
riformulazione si estende la figura
dell’imprenditore agricolo che non
è più legato all’esercizio normale
dell’agricoltura, ma a colui che
esercita una delle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Soprattutto sull’ultima parola si può riscontrare il maggiore
interesse. Tali attività, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione
e valorizzazione, sono agricole a
condizione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente
dalla coltivazione del fondo, del
bosco, o di allevamento, esercitata
dall’imprenditore agricolo. Quindi si introduce un nuovo concetto
di prevalenza. Ai fini strettamente
civilistici, sono da considerarsi attività agricole la macellazione del
bestiame (gli animali pesanti, bovini, ovini, suini, ecc.), la produzione di conserve e marmellate, la
fornitura di servizi agromeccanici,
ecc., a condizione che i prodotti
lavorati provengano prevalentemente dalla propria azienda, o che,
per quanto riguarda i servizi

agromeccanici, siano svolti con
mezzi, attrezzature e risorse, prevalentemente utilizzati nella propria azienda e dall’imprenditore
stesso. Ad esempio può essere considerata civilisticamente attività
connessa all’agricoltura, l’attività
di mietitrebbiatura per terzi effettuata dall’imprenditore agricolo
che utilizza normalmente la propria mietitrebbia anche per la raccolta dei propri prodotti, a condizione che rimanga secondaria all’attività agricola e che non implichi una organizzazione tale da
ricondurla in attività separata. Tali
attività comunque debbono rimanere sempre secondarie rispetto
all’attività agricola. La circolare
ribadisce che la semplice rivendita
di prodotti acquistati presso terzi
non ha comunque natura agricola.
Di fatto sono attività agricole connesse la vinificazione ottenuta con
uve proprie e con uve acquistate da
altre aziende in misura non prevalente e, con lo stesso metro, il latte
per la caseificazione, le olive per
l’olio, la frutta per le marmellate,
ecc. Al contrario, l’acquisto di vino,
di formaggio, di olio, di frutta, di

verdure, pronti per la rivendita,
configura un’attività commerciale. I riflessi fiscali Iva differiscono
a seconda che i prodotti immessi
sul mercato siano o meno riconducibili alla Tabella A/parte 1^ del
Dpr 633/72, che ricordiamo, elenca tutti i prodotti di natura agricola
che possono scontare l’Iva
forfetaria alla cessione. Fermo restando il requisito appena ricordato, l’altro presupposto dettato dalla normativa Iva, per far si che i
prodotti alla cessione possano
scontare l’Iva forfetaria, è quello
che le cessioni devono essere effettuate da produttori agricoli di
cui all’art.2135 del Cod. Civ. Con
la formulazione del medesimo articolo, anche in presenza di prodotti ottenuti in misura non prevalente dall’acquisto da terzi, si rende applicabile il regime di detrazione forfetaria. Quest’ultimo ragionamento rende applicabile il
regime speciale agricolo per la cessione di vino ottenuto in parte da
uve proprie ed in parte acquistate,
a condizione che queste ultime non
siano prevalenti, in quanto il vino
rientra nella prima parte della ta-

bella A sopra richiamata. Così per
il formaggio, l’olio, ecc. Il regime
speciale agricolo non potrà, invece, applicarsi per le cessioni di
conserve, marmellate, carni, ecc.
in quanto, pur classificata attività
agricola, i prodotti finiti non rientrano tra i quelli elencati nella citata Tabella A, parte 1^. In quest’ultimo caso l’Iva delle cessioni è
totalmente dovuta, realizzandosi
così una impresa mista. Sarà da
verificare se questa soluzione sia
più favorevole di una attività separata. Vale la pena ricordare che i
servizi agromeccanici non sono
elencati nella tabella A/1^ e che,
quindi, la fornitura degli stessi sarà
soggetta al versamento per intero
dell’Iva incassata su tali prestazioni. Per quanto riguarda le imposte
dirette, la nuova formulazione della figura dell’imprenditore agricolo non ha comportato conseguenze. Rientreranno nel reddito agrario le cessioni di prodotti ottenuti
nell’esercizio normale dell’agricoltura e che, per almeno la metà,
siano ricavati dal terreno e dagli
animali allevati. Sono ovviamente
esclusi dal reddito agrario le prestazioni di servizi anche se occasionali, che quindi dovranno scontare l’imposizione piena. In chiusura è bene ricordare che l’art.4 nel
D.Lgs. 228/2001, che regolamenta
l’esercizio delle attività di vendita
al dettaglio degli imprenditori agricoli, esonera di fatto l’imprenditore agricolo che effettuata la vendita diretta autorizzata dalla legge
59/63, dall’applicazione delle norme contenute nel D.Lgs. 114/98
(riforma del settore commercio) a
condizione che i ricavi ottenuti
dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende
sia inferiore ad € 41.316,55 (80
milioni di lire) per le ditte individuali, ed €1.032.913,80 ( 2 miliardi) per le società. Qualora siano
superate queste soglie scatta l’applicazione della norma sopra richiamata, che ha tra i vari adempimenti
quello di possedere la qualifica professionale (ex REC). (c.t.)

Un segnale positivo per normalizzare i rapporti sindacali
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Firmato il contratto di lavoro
per gli operai agricoli
ROMA - “L’accordo è il frutto di una trattativa sofferta e
complessa, sia per le richieste avanzate dai sindacati sia per
le esigenze, manifestate dalla parte datoriale e recepite
nell’intesa”. Lo ha affermato il vicepresidente della Cia
Paolo De Carolis in merito al rinnovo del contratto nazionale degli operai agricoli e florovivaisti avvenuto nei giorni
scorsi. De Carolis ha sottolineato che, in particolare, “è
stata introdotta una norma transitoria che consente ai
contratti provinciali, nella determinazione dei livelli salariali, di tenere conto - in quelle province dove, le aziende
soffrono condizioni di particolare difficoltà economica delle situazioni di fatto presenti sul territorio. Nello stesso
tempo - ha aggiunto - si è concordata una disciplina più
razionale dei rapporti a termine, dando stabilità a quelli
cosiddetti strutturali (100 o 180 giornate), senza che questo
comporti la loro automatica trasformazione in rapporti a

tempo indeterminato”. Altro importante obiettivo realizzato nel contratto sono - secondo De Carolis - gli accordi
relativi alla formazione professionale, che “la Cia ha
sempre ritenuto necessari per strutturare un sistema
formativo finalmente adeguato al settore agricolo”. Sulla
parte economica l’accordo prevede, un aumento del 5 %
per il biennio, da erogare in due tranches, il 3 % dal primo
luglio 2002 e il 2 % dal primo gennaio 2003. “Il rinnovo del
contratto nazionale degli operai agricoli - ha concluso De
Carolis - esprime in modo sostanzialmente equilibrato le
esigenze di adeguamenti fatti nell’interesse delle parti e per
questo -specie in un momento di particolare difficoltà del
settore agricolo a cui si aggiunge un quadro generale di
tensioni sociali non ancora sopite - può essere colto come
un segnale positivo ed incoraggiante per la normalizzazione
dei rapporti sindacali”.
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Detrazione del 36%
anche per i boschi
La legge finanziaria per il 2002
estendeva la detrazione del 36%
Irpef in vigore per le
ristrutturazioni edilizie anche per i
lavori di salvaguardia dei boschi,
opere che debbono essere
eseguite nell’anno 2002. Finalmente, con la pubblicazione del
regolamento, questa norma è
operativa. Possono sfruttare tale
possibilità tutti soggetti proprietari o detentori di boschi, purché
l’aria oggetto dell’agevolazione
non concorra alla determinazione
del reddito d’impresa quale bene
strumentale o bene la cui produzione o il cui scambio è oggetto
dell’attività di impresa. Pertanto,
anche l’imprenditore agricolo
può utilizzare tale beneficio,
come le società semplici agricole
o le Snc e Sas che non esercitano
attività di impresa su tali fondi (è
il caso di concessione in affitto di
tali fondi). La legge definisce il
bosco e le aree boschive come
terreno coperto da vegetazione
forestale arborea associata o
meno con arbusti, sia naturale
che artificiale. Sono esclusi:
giardini, alberature stradali,
impianti di frutticoltura e
arboricoltura dal legno (ad es.
pioppete) finalizzata alla produzione di legno o biomassa. A
titolo di esempio si riporta il
seguente elenco, non esaustivo,
dei servizi che giovano dell’agevolazione:
- pulitura e sistemazione come
misura antincendio;
- costruzione di strade per
facilitare le operazioni
antincendio;
- costruzione di cesse taglia fuoco;
- rimboschimento in aree in cui è
passato il fuoco;
- interventi di consolidamento
dopo dissesti idrogeologici;
- ogni intervento atto a garantire
il rinnovamento del bosco.
L’importo massimo su cui applicare le detrazione è di 77.468,53
€ per beneficiario, e la detrazione può essere utilizzata in cinque
o dieci anni. Dall’importo dei
lavori deve essere detratto
l’importo dei contributi ricevuti in
conto capitale. La procedura da
osservare è del tutto simile a
quella prevista per le
agevolazioni delle ristrutturazioni
edilizie, con comunicazione
preventiva, su apposito modello,
al centro operativo dell’Agenzia
delle entrate di Pescara - Via Rio
Sparto 211, con allegati: copia
della concessione o autorizzazione del Corpo Forestale; atto
notorio attestante le finalità di
tutela ambientale; copia degli
ultimi versamenti Ici, se dovuti.
Nel caso che il beneficiario non
sia il proprietario, occorre
l’assenso di quest’ultimo con
estremi di registrazione dell’atto.
Infine occorre comunicare alla Asl
l’inizio dei lavori. Tutti pagamenti
debbono essere effettuati con
bonifico indicando la causale. Se
i lavori superano l’importo di
51.645,69 € va inviata al centro
operativo, entro il 31 ottobre
2003, una dichiarazione sottoscritta da agronomo, o dottore
forestale iscritto all’albo, che
attesti l’esecuzione dei lavori. Il
regolamento concede anche la
possibilità di recuperare le spese
sostenute dal 1 gennaio 2002 a
condizione che la comunicazione
al centro operativo sia inviata
entro il 9 settembre 2002. (A.M.)

