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La 2a Festa di “Donne in Campo” della Cia Toscana

Confederazione italiana agricoltori
Toscana

LA VIGNETTA

L’agricoltura toscana
cresce al femminile
Migliaia di visitatori alla mostra mercato allestita all’interno della Fortezza
Vecchia – Il presidente della Cia Pacetti e il presidente della Regione Toscana
Martini ospiti della manifestazione
LIVORNO - Il confronto era difficile. Dopo il successo della prima
edizione a Prato, lo scorso anno, la
scommessa era riuscire a ripetere
il bis nella città labronica. Invece
le Donne della Cia ci sono riuscite,
sono state meravigliose. Un successo pieno: il tema, la collocazione, gli spettacoli, l’allestimento.
Nella bella cornice della Fortezza
vecchia la partecipazione di pubblico è stata di tutto rispetto. Una
festa, insomma, che si conferma
come fiore all’occhiello della Cia
in Toscana. I complimenti sono
tutti per loro. Lo meritano le
imprenditrici della Cia (“le
agricoltrici” come vogliono chiamarsi le ragazze di “Donne in Campo”), che sono arrivate a Livorno
numerose ed hanno esposto i loro
prodotti con fantasia ed originalità. La crisi economica si sente anche in queste occasioni e l’appendice commerciale avrebbe sicuramente dato migliori risultati in altre stagioni. Tuttavia le partecipanti erano soddisfatte: hanno presentato il loro lavoro, lo hanno
visto apprezzato, hanno incassato
attestati di stima ed hanno misurato tanta attenzione da parte delle
Istituzioni. Molto apprezzato lo
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AMBIENTE E TERRITORIO

Maltempo in Toscana,
la Cia chiede finanziamenti
Concluso il vertice di Johannesburg
sull’ambiente: occasione mancata
Uno degli stand affollati durante la 2a Festa di Donne in Campo

stand dell’Arsia che presentava le
numerose iniziative a favore dell’agricoltura, quella al femminile.
Domenica pomeriggio la manifestazione è stata visitata dal presidente nazionale della Cia, Massimo Pacetti, e dal Presidente della
Giunta regionale Toscana, Claudio Martini, che, dopo essersi intrattenuti con ognuna delle
agricoltrici, hanno partecipato, assieme ai dirigenti della Cia presen-

ti, ad una degustazione di prodotti.
Il giorno precedente, sabato 7 settembre, la festa era iniziata con
una tavola rotonda alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della Cia Toscana Enzo
Pierangioli, il vicepresidente nazionale della Cia, Paolo De Carolis
e l’On. Sandra Bonsanti, direttore
de Il Tirreno.
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO
Sulla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari

Ortofrutta: l’agricoltura non Ignorate le esigenze dell’agricoltura
è responsabile dei rincari Una dichiarazione del vicepresidente della Cia De Carolis
Per la Cia è indispensabile un rigoroso controllo per
contrastare ogni artificioso aumento e speculazione

ROMA - I prezzi all’origine dei prodotti
ortofrutticoli, nel periodo precedente
l’estate, erano al di sotto della media e
in alcuni casi avevano subito un netto
ridimensionamento. Gli aumenti, lievi,
registrati ad agosto sono di carattere
fisiologico e dovuti agli eventi
calamitosi registrati in determinate
zone del Paese. Niente, quindi, a che
vedere con i forti e ingiustificati rincari
che si sono avuti al dettaglio. È quanto
ha evidenziato la Cia al termine della
riunione del Comitato della filiera
ortofrutticola tenutasi ieri presso il
ministero delle Politiche agricole. Nel
sottolineare che i produttori agricoli
non hanno artificiosamente alzato i
prezzi e, di conseguenza, non hanno
alimentato la spinta inflazionistica, la
Cia ha evidenziato l’importanza della
riunione che ha permesso di delineare
un preciso quadro della situazione nel
complesso e articolato settore
dell’ortofrutta. Nello stesso tempo, ha

affermato che è estremamente utile
mantenere ferma la vigilanza e il
controllo sull’andamento dei prezzi in
modo da intervenire con la massima
tempestività e stroncare ogni tipo di
speculazione. In questo senso, secondo
la Cia, sarebbe quanto mai necessario
che il Comitato cadenzasse con
maggiore frequenza le sue riunioni, al
di là delle emergenze e degli eventi
calamitosi, in concomitanza dei quali si
sono, appunto, registrate impennate
dei prezzi. La Cia ha rimarcato che la
lotta all’inflazione deve essere un
impegno prioritario in quanto, oltre a
creare problemi non indifferenti al
sistema economico e pregiudicare la
ripresa, rischia di penalizzare oltre
misura l’agricoltura e tutte le piccole e
medie imprese. Pertanto, la Cia
ribadisce, infine, la necessità di operare
un monitoraggio delle varie fasi di
formazione del prezzo in tutti i settori
dell’agro-alimentare.

Attentato terroristico alla Cisl di Pisa

PISA - All’alba del 5 settembre c’è stato un attentato incendiario alla
sede provinciale della Cisl di Pisa. L’atto è stato l’ultimo di una serie
che negli ultimi tempi hanno preso di mira sedi di organizzazioni e
istituzioni. L’attentato criminale è stato fermamente condannato
oltre che dai sindacati anche da tutte le forze istituzionali e democratiche. Anche la Cia di Pisa, con un telegramma, ha espresso solidarietà alla Cisl. La nostra redazione si associa nella condanna del vile
attentato ed esprime la propria solidarietà alla Cisl di Pisa.

ROMA - “Ancora una volta sono state del tutto trascurate le esigenze del settore agricolo. Le norme sulla
regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari subordinati, emanate dal governo, lo dimostrano chiaramente”. Così Paolo De Carolis, vicepresidente della Cia, esprime la profonda delusione per un provvedimento “che l’agricoltura aveva richiesto e attendeva da tempo, ma che, purtroppo, risulta del tutto
inapplicabile al settore. La Cia, da sempre impegnata
in prima linea nel combattere il fenomeno del lavoro
irregolare, non può che prendere atto della volontà
politica di non risolvere veramente il problema. Infatti - rileva De Carolis - la limitazione della
regolarizzazione ai contratti a tempo indeterminato e
ai contratti a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi esclude - di fatto e in misura pressoché
totale - le imprese agricole che occupano alle loro
dipendenze lavoratori extracomunitari. È noto - sot-

Fermo “no” all’accise sul vino
Agli italiani costerebbe 500 milioni di euro in più l’anno
ROMA - Di fronte alla eventualità
prospettata a livello europeo di
introdurre un sistema di accise
sul vino la Cia esprime la sua
netta contrarietà. Un’eventualità
del genere avrebbe effetti fortemente negativi per i consumatori
italiani e per i vitivinicoltori.
I primi si troverebbero di fronte
ad un inevitabile aumento dei
prezzi, i secondi sarebbero fortemente penalizzati sul mercato. Il
tutto si tradurrebbe in un aggravio
di oltre 500 milioni di euro l’anno (circa mille miliardi di vecchie lire) per la spesa delle famiglie italiane. D’altronde va ricordato che il vino, nel nostro Paese,
è un prodotto che è alla base della
dieta e dei consumi di milioni di
persone e che un suo rincaro favorirebbe altre bevande alcoliche che non possono essere considerate direttamente agricole.
Ciò avrebbe pesanti ripercussio-

Settembre: tipicità in mostra all’Elba
Fervono i preparativi per il grande appuntamento di fine settembre a Marina
di Campo - Le produzioni degli agricoltori toscani saranno protagoniste - Attesa
per la grande partecipazione di pensionati alla sesta festa nazionale dell’Anp
FIRENZE - Oltre 150 stands faranno da
cornice al 2° Festival della cucina italiana ed al campionato italiano della
pizza regionale che si svolgeranno a
Marina di Campo, all’Isola d’Elba,
dal 26 al 29 settembre. L’organizzazione degli stands, affidata alla Cia,
permetterà una insolita passeggiata a
mare tra le specialità enogastronomiche italiane. “Una passeggiata tra le
tipicità regionali”, questo il tema cui è
ispirata la partecipazione alla mostra
mercato degli standisti, una passeggiata che non mancherà di incuriosire
i turisti e la popolazione elbana. La
mostra mercato dei prodotti agricoli,
agro-alimentari, eno-gastronomici e
della multifunzionalità agricola - nel
cui ambito saranno presentate numerose soluzioni agrituristiche -, è una
novità assoluta per la Cia. Ovvero è la
prima volta che le produzioni delle
venti regioni italiane, organizzate dalla Confederazione, saranno presenti e
tutte assieme saranno a disposizione
per acquisti, ordini, degustazioni. Fittissimo il calendario delle iniziative, a
partire dall’Assemblea nazionale di
Turismo Verde (l’istituto della Cia
per la promozione dell’agriturismo) e
finire con la Festa nazionale dell’Associazione pensionati della Cia. Quat-

tro giorni di mostra, quattro giorni di
iniziative, quattro giorni di festa, l’Isola d’Elba sarà pacificamente ridipinta
dal verde delle bandiere e dei cappellini della Cia. La presenza delle produzioni e dei servizi di qualità delle
aziende agricole toscane, organizzate
sotto il marchio “Qualità Toscana”, è
stata attentamente curata dalla Confederazione. Oltre ai tradizionali box
per ogni informazione sulla Confederazione in Toscana, sui suoi progetti e
sulle proprie attività, la produzione
enogastronomica regionale sarà proposta con le produzioni di punta. Per

tolinea De Carolis - che le assunzioni di lavoratori
extracomunitari in agricoltura hanno, per lo più,
carattere stagionale, essendo legate a determinate fasi
della produzione che richiedono un impiego di manodopera superiore al normale. Tale è anche il motivo
per cui diventa particolarmente importante una adeguata e tempestiva programmazione dei flussi di
ingresso. Ora le aziende agricole si trovano in una
situazione di totale incertezza, perché, da una parte, i
vari decreti flussi emanati a singhiozzo non hanno
soddisfatto il loro fabbisogno di manodopera - sia in
termini di tempestività che quantitativi - e, dall’altra,
non possono far lavorare regolarmente gli immigrati
già presenti in Italia. Prendiamo atto - conclude De
Carolis - della mancanza di attenzione che nuovamente è stata dimostrata nei confronti dell’agricoltura, settore che, pur tra mille difficoltà, contribuisce
alla ricchezza del Paese e al benessere degli italiani”.

cominciare i vini, molti dei quali sono
vere e proprie griffes a produzione
limitata, poi gli oli d’oliva (l’IGT Toscano è una delle denominazioni più
pregiate) e, ancora, i formaggi, i salumi, i mieli e le confetture. Insomma,
un vero e proprio festival per il palato.
Le principali associazioni di prodotto
della Toscana (cereali, vino e olio)
saranno presenti con propri spazi.
Grande presenza della Toscana, dunque, e numerose le iniziative in programma, che avranno il punto di forza
nelle degustazioni guidate che, ogni
sera, saranno organizzate nello spazio
Toscana. Bruschette, salumi, formaggi, mieli, vini e altro ancora saranno
proposti in abbinamento tra loro, a
dimostrazione che anche con i profumi e i sapori è possibile segnare il
ricordo di una vacanza. Tipicità
toscane e produzioni di qualità... una
collezione di emozioni. Grande attesa
anche per la kermesse dell’Associazione pensionati che celebrerà la sesta
festa nazionale il 28 e 29 settembre
proprio a Marina di Campo. Il programma della festa, in via di definizione, prevede fra l’altro, un convegno
nella giornata di sabato e il comizio
del Presidente della Cia Massimo
Pacetti per le ore 11 di domenica 29.

ni sulle imprese che già devono
fare i conti con un’annata vinicola disastrosa a causa del maltempo, con una produzione (tra i 45
e i 48 milioni di ettolitri) tra le
più basse dal dopoguerra.
Inoltre, l’armonizzazione fiscale
nell’Ue e la lotta alle frodi non si
combattono certo a colpi di tasse

e di gabelle come quelle sul vino,
ma con politiche mirate.
In questo modo, invece, si colpirebbe un prodotto sul quale gli
agricoltori italiani investono da
decenni sulla qualità, rendendo
proprio il vino uno dei pilastri
commerciali del made in Italy
nel mondo.

la G R A M I G N A
Spendere di più ed avere
una controparte in meno
In questi mesi è apparsa in cronaca la polemica del ministro del
lavoro Maroni con i Caf e i Patronati. A suo avviso, questi percepirebbero dei compensi troppo onerosi per la pubblica amministrazione. Rammentiamo che i Caf e i Patronati, emanazione delle organizzazioni sindacali professionali e degli ordini, svolgono, per conto
dello Stato, un ottimo servizio di assistenza ai cittadini. E lo fanno
gratuitamente, cioè i cittadini non spendono nulla. Allora, è fondato
il can can del ministro? Vediamo meglio: l’Inps, uno dei maggiori
committenti dei Caf, se svolgesse in proprio lo stesso lavoro, sopporterebbe, come riconosciuto dallo stesso consiglio di amministrazione, costi triplicati. Peraltro, nel passato, la raccolta diretta dei Red
aveva dato risultati del tutto insoddisfacenti. Non parliamo poi dei
Patronati che sono, secondo l’Inps, collaboratori indispensabili,
utili ed affidabili. Ruolo ed utilità, ribaditi anche dalla Corte Costituzionale, in occasione della proposta di referendum per la loro
abolizione. Non sarà che la preoccupazione del ministro, più che dei
soldi, sia rivolta al rapporto che ha il cittadino con l’organizzazione
sindacale promotrice dei Caf e dei Patronati? Non sarà che tutte le
forme organizzate gli fanno venire l’allergia? Un altro esempio:
prendiamo la legge di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari,
la cui gestione è stata affidata alle Poste. Ebbene, per regolarizzare
un lavoratore, il datore di lavoro spende 700 euro, più 100 euro di
spese postali; se si tratta di una colf o badante spende 290 euro per
il lavoratore e 40 euro di spese postali.
Accipicchia! Una bella entrata per Poste Italiane Spa. Che sia un
compenso per il lavoro svolto? Non si direbbe, visto che alle poste i
moduli li consegnano soltanto, poi li ritirano già compilati, senza
certificare nulla. La compilazione, secondo la circolare del ministro,
è competenza del cittadino, che poi si avvarrà dell’aiuto del patronato, o delle associazioni che, secondo il Ministro, dovrebbero lavorare
gratis.
I Caf, invece, i moduli dell’Isee e dei Red li ritirano e li compilano,
certificando la validità delle dichiarazioni rilasciate. Un lavoro
completo, in base al quale, per un modello reddituale dei pensionati
percepiscono da 11 a 23 euro e, per una dichiarazione Isee, circa 13
euro. Molto più economici di Poste Italiane Spa mi pare!
Non sarebbe stato più semplice affidare a Patronati e Caf anche la
regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari? A proposito, ma il
lavoro di compilazione dei moduli svolto dei patronati, chi lo paga?
Caro signor ministro invece di attaccare Caf e Patronati, perché non
spiega i motivi del regalo fatto a Poste Italiane Spa?
Forse perché le Poste non hanno alle spalle un’organizzazione che
tutela i cittadini, come invece hanno Caf e Patronati. Se il motivo è
questo, ha fatto bene il ministro: meglio spendere qualche euro in
più, ma avere una controparte in meno.
E questo proprio non mi piace. (Arvale)
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SPECIALE DONNE IN CAMPO

Donne in campo “nel cuore di Livorno”
Successo della tavola rotonda - Gli interventi degli ospiti e
le conclusioni del vicepresidente della Cia De Carolis
LIVORNO - Un successo se possibile
ancora più grande rispetto ad un anno
fa, quando le Donne in Campo festeggiarono la loro prima festa regionale in quel di Prato. Un successo
amplificato dal luogo scelto per il
secondo appuntamento. Nella suggestiva cornice della Fortezza Vecchia a Livorno, è andato tutto come
da copione, grazie anche all’impegno di tutte quelle persone - e sono
state tante, come Tamara Bottoni,
anima della manifestazione - che
hanno reso possibile la seconda Festa Regionale dell’associazione della Cia Toscana, Donne in Campo,
che si è conclusa domenica 8 settembre con l’incontro tra le imprenditrici
ed il presidente della Regione Claudio Martini. Festa resa possibile anche grazie alla collaborazione delle
istituzioni locali. “È il secondo appuntamento - ha affermato Enzo
Pierangioli, presidente della Cia Toscana, introducendo, sabato 7, la
manifestazione - l’anno scorso a Prato a parlare della canapa e del tessile,
quest’anno a Livorno a parlare della
comunicazione e di Mediterraneo.
Le tecniche di comunicazione si evolvono e la donna imprenditrice è protagonista dell’innovazione comunicativa. L’impresa agricola si è aperta
al mercato e ai consumatori, grazie
anche all’attitudine tutta femminile
di comunicare e di accogliere. Il futuro dello sviluppo rurale passa attraverso la piena valorizzazione della qualità delle produzioni agricole e
dei servizi offerti dall’impresa che
sempre più dovrà esprimere la propria capacità di utilizzare le tecnologie informatiche e telematiche per
avvicinare le esperienze lontane e
trasmettere le proprie”. Dopo i saluti
delle autorità, l’iniziativa si è aperta
con una Tavola Rotonda dal titolo
“Porto o Portale, l’importante è navigare”, coordinato da Sandra Bonsanti,
direttore del Tirreno. A fare gli onori
di casa Franco Franchini, assessore
provinciale allo sviluppo rurale che
ha sottolineato l’importanza delle
imprenditrici nello sviluppo del mondo agricolo, Gianfranco Lamberti
che, come sindaco di Livorno, ha
portato i saluti della città labronica,
Roberto Nardi, presidente CCIAA, e
Stefano Poleschi, presidente Cia di
Livorno. “Su 134 mila aziende agri-

Quando si dice la Fortuna!

Uno stand della Festa di Donne in Campo

cole - ha commentato Anna Maria
Dini, presidente regionale di Donne
in Campo - oltre 40 mila sono condotte da donne (il 30 per cento), segno evidente che sempre più le giovani scelgono d’intraprendere la professione “agricola”. Le donne hanno
reso economiche attività marginali,
come l’orto ed i suoi prodotti, e sono,
inoltre, il motore decisivo per il
rilancio e lo sviluppo del settore
agrituristico. Pioniere del biologico,
e prime nella difesa del mantenimento dei semi in via di estinzione. Donne innovative, ma anche desiderose
di mantenere le tradizioni. Ed è anche per questo che l’associazione è
nata e secondo questa filosofia vuole
svilupparsi”. Poi, spazio al dibattito
che ha evidenziato come le donne
nell’agricoltura debbano essere protagoniste anche nella comunicazione, oltre che negli scambi commerciali e nella costruzione di reti culturali, di solidarietà e di pace. Al forum
hanno partecipato, tra le altre, Paola
Ortensi, presidente nazionale di Donne in Campo, che ha messo l’accento
sul fatto che “l’obiettivo di Donne in
Campo è portare alla ribalta la normalità grandiosa, e il nostro mondo
ha bisogno del “protagonismo” della
normalità, che non abbandona mai la
tradizione. Per questo comunicare è
il fatto fondamentale e con le nostre
iniziative, come successo a Prato e
come qui a Livorno, un porto ricco di
simboli, vogliamo di aprirci al mondo esterno”. Mentre Paolo De Carolis,
vice presidente nazionale della Cia,
che, nel suo intervento, ha ribadito
come “il mondo rurale imprendito-

riale femminile sia determinante per
lo sviluppo di tutto il settore, grazie
alla propria vitalità, competenze ed
entusiasmo”.
Tema ripreso da Pia Locatelli, presidente della commissione pari opportunità: “Le donne nel mondo e che
hanno un’attività di produzione sono
proprio quelle agricole. Le donne
rurali hanno un ruolo importantissimo, nell’avanzamento della condizione delle donne nel mondo”. Argomenti ripresi e sviluppati da Rosa
Pruna, imprenditrice agricola spagnola, già presidente del comitato
femminile del Copa ed Ilaria Sisto,
funzionaria del Dipartimento sviluppo
sostenibile della Fao che ha portato le
proprie esperienze, come Graziella
Federici, presidente della commissione provinciale Pari Opportunità e Maria Grazia Mammuccini, presidente
dell’Arsia. Nel pomeriggio di sabato,
c’è stata l’inaugurazione della mostra
mercato. (g.p.m.)

LIVORNO - Fortezza Vecchia, 9 settembre 2002 ore 13,30. Sedute su un
muretto nella piazzetta del pozzo,
con un panino al prosciutto, uno al
salame ed una poco “tipica” cocacola, facciamo la pausa pranzo di
questo lunedì dopo “festa”, godendoci un po’ di fresco in questo meraviglioso angolo di Fortezza. L’abbiamo scelto di comune accordo,
preferendolo alla terrazza con vista sul
Porto, perché lassù ci sono i ...muratori;
al camminamento con vista sulla Darsena, perché lì c’è troppo sole; all’ombra sotto il Mastio di Matilde, perché
non c’è da sedere e alle sale interne,
perché sono già pulite ed il rischio...
minuzzole è troppo alto!
- Ma che bella cosa abbiamo fatto
...eh Tamara?
- Sì, sì, ...ma saranno tutti contenti?
- E chi si poteva aspettare di più? La
Tavola Rotonda è andata bene, c’erano più di cento persone, di quelli/e
che dovevano venire non è mancata/
o nessuna/o, anche la Bonsanti ha
mantenuto l’impegno. Ma c’è mai
stato il Direttore di un giornale alle
nostre iniziative? Boh! La coreografia del mercato era bellissima, le
imprenditrici sono state eccezionali,
hanno fatto dei “banchini”! Con dei
prodotti! Io non me l’ aspettavo!
Tutti facevano i complimenti. Gli
spettacoli sono piaciuti, poi secondo
me si sono anche azzeccati bene!
- Davvero! Il Coro mi è proprio
piaciuto, per quel poco che ci sono

Il presidente della Cia Massimo Pacetti e il presidente della Regione
Toscana Claudio Martini visitano gli stands

Visita ai fossi di Livorno e poi ... “tutti a mangia’ i’ cacciucco”
LIVORNO - La prima pietra di Livorno fu posata la
mattina del 28 marzo 1577 alle ore 16 e 2/3
(10,40) -”con perfettissimo tempo, non lasciando
indietro cosa alcuna che si avessi da fare”. Nelle
relazioni inviate al granduca Francesco I° De’
Medici, il principe fondatore grandissimo
mecenate di scienza e arte. Così si legge nella
guida di Livorno “Per fossi e fortezze alla scoperta
di Livorno”. Già, i fossi. Ferdinando I° stanziò ben
60.000 scudi per terminare fossi e le fortificazioni:
l’argilla serviva per i mattoni per fare i bastioni.
Furono utilizzate migliaia di braccia umane:
uomini, donne, contadini e schiavi. Parla da se il
fatto che nella graduatoria i contadini erano poco
prima degli schiavi. Alla catena oltre 6.000
persone che “lavoravano come bestie”. Gli
abitanti, da circa 500 nel 1590, passarono a
35.000 nel 1735, ed oggi è ancora la seconda
città della Toscana. La Fortezza Vecchia è la parte
più antica di Livorno: vi si trova la torre quadrata
del 1000, la torre cilindrica del 1200, e la
Quadratura dei Pisani del 1370. Diventa una città

La Festa alla Fortezza

dei mercanti, poi con il 1690 porto franco, e con
l’accrescimento della “Venezia Nuova”, la città
medicea assume l’aspetto di città sull’acqua, con
canali, porti, scali e cantine sul livello dei fossi,
proiezione dell’area portuale nella città. Dicevamo
i fossi: una parola deteriore, che sa di scolo,
scarico, immondizia, ma che già nel sei/settecento
avevano una manutenzione tale che vi si coltivavano le ostriche, con pompe che provvedevano
allo svuotamento. Oggi sono meta di gite domenicali con i battelli, ed a “Effetto Venezia” nel
mese di luglio. Altra prerogativa di Livorno, dal
1766, è il Palio dove gli “arrisicatori” arrivavano
remando per primi alle navi per aggiudicarsi il
lavoro di scarico delle merci. Città industriale,
portuale e cantieristica, Livorno non ha prestato
molto occhio alle sue bellezze: che però se si fa
una lunga passeggiata dai 4 Mori, a piazza
Grande, lungo i Fossi, la Fortezza Vecchia, la
Fortezza Nuova, il “Voltone”, Piazza Cavour, il
lungomare.... ci si accorge che non ha niente da
invidiare alle città d’arte. (r.c.)

stata! È stato bello ...esagerato! l’ho
detto anche al maestro!
- Il Noberini è stato troppo forte, ho
riso per un’ora e mezzo!
- La cena col Martini, anche se alle
sette e mezzo non era ancora apparecchiato, è andata bene no? Mirello
è stato proprio bravo!
- Si, si, è bravo, m’ha chiesto per due
giorni: “ma cosa vuoi da mangiare?
E quanti saremo? Una trentina? Non
ho la roba, non ho i vassoi se siamo
tanti!” e poi ne aveva fatto così tanto
che hanno mangiato tutti, anche quelli di passaggio! Comunque siete veramente un bel gruppo, tutti si sono dati
veramente un gran daffare, tutte e tutti
facevano sempre quel che c’era bisogno di fare, siete veramente forti!
- Sì sì, ma quanta gente sarà venuta?
- Di Livornesi? Mah! Duemila, tremila? Sai quando non si paga l’ingresso e non si possono contare i
biglietti è difficile, c’è stata sempre
gente, ma soprattutto nel pomeriggio di domenica era tutto pieno e se
pensi alle sale, ai camminamenti, al
piazzale grande, a questo qui, ai sotterranei ...io dico che sono stati anche di più! Comunque erano tutti
contenti per questa apertura, tanti li
ho sentito dire che non l’avevano
mai vista!
- Anche la mostra fotografica era
bella vero?
- Bella e fatta bene! La Rosa con il
telefonino nel pollaio è troppo forte!
- Via Anna Maria si ricomincia?
...Però! Fa quasi freschino e questo
muro è anche umido!
- Sì sì, finisco di spazzare di sopra?
- Ma quando tornano quell’altri?
- Tornano, tornano, saranno, dopo
aver scaricato la roba, saranno andati anche loro a mangiare! Però Tamara
questo è veramente un posto stupendo!
Te poi sei una livornese particolarmente fortunata, ed io che sono fiorentina lo
sono ancora di più!
- Perché?
- Perché? Pensa a quanti livornesi
non hanno ancora messo piede qui
dentro, a quanti non sanno nemmeno come è fatta, e invece noi ci siamo
da quattro giorni filati, a te hanno
dato addirittura le chiavi! Ma soprattutto abbiamo avuto l’opportunità di ...pulirla (cessi compresi)! Ci
avevi mai lavorato te in una fortezza? E sul mare poi! Quando si dice la
Fortuna!
- Ohh... Anna Mariaa!!!
- O Tamara! Noi siamo multifunzionali. Anche questa è una fortuna mica tutti lo sono!!! (a.m.d.)
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L’ANNATA AGRARIA

La qualità nel futuro dell’agricoltura
e del territorio toscano
Lo ha sostenuto il presidente della Cia Toscana, Pierangioli, nel corso di una conferenza stampa,
presentato il programma di attività - Preoccupazione della Cia per il reddito degli agricoltori a seguito
dell’andamento climatico - Presentate le prime previsioni sull’annata agraria 2002
FIRENZE - «Per noi la “qualità” è un
impegno quotidiano, un modo per
qualificare le nostre produzioni, il
nostro territorio. Per noi “qualità” è
anche un modo di vivere». Ha
esordito così il presidente della Cia
Toscana nell’annuale conferenza
stampa di fine estate organizzata il
29 agosto per presentare il programma di attività dell’organizzazione.
È stata anche l’occasione, e non
poteva essere altrimenti, per fare il
punto sull’annata agraria in corso.
«La recente ondata di maltempo
sembra aver danneggiato solo le uve
in alcune zone colpite da eventi straordinari, ma complessivamente, se
il tempo si mette a sereno, la qualità
ci sarà e anche la quantità dovrebbe
essere ottima». Questa la previsione
fatta da Giordano Pascucci
vicepresidente della Cia Toscana.
«La stessa produzione delle olive ha detto Pascucci - sembra avviata
bene e al di sopra delle media».

Un’annata da dimenticare invece per
la produzione toscana del tabacco,
anche per gli ingenti danni provocati dal maltempo nelle principali aree
di coltivazione. Mentre le attività di
produzione vivaistica e floricole continuano anche in questa campagna
ad esprimere interessanti livelli qualitativi. Continua, invece, a mostrare la sua crisi la zootecnica toscana.
Le vicende della Bse pesano ancora
sul mercato dei bovini da carne e la
cattiva stagione ha sicuramente complicato una situazione già difficile.
Tendenza negativa anche per il
comparto dell’ortofrutta. Per pomodori, angurie, meloni e peperoni è
rilevabile una perdita di quantità e
qualità, quindi di reddito per i produttori. Le produzioni di pomodori
tardive e medio tardive non lasciano
sperare in significativi miglioramenti. Dal punto di vista agronomico, il
caldo e la siccità di giugno e le
piogge successive non consentono

una maturazione uniforme del prodotto ancora da raccogliere. La Cia rileva, infine, l’esigenza della riforma
della L. 185 sulle calamità naturali.
Nel corso della Conferenza stampa
è stato sottolineato il valore politico
del recente accordo con legambiente
sulle politiche ambientali. Grande
rilievo della Cia Toscana alle prossime iniziative in programma: la
seconda festa regionale di Donne in
Campo a Livorno il 7 e 8 settembre;
il convegno sulla montagna in programma per il 20 settembre
all’Abetone. Infine la grande
kermesse a Marina di Campo, Isola
d’Elba, in programma dal 26 al 29
settembre con la mostra mercato
nazionale dei prodotti tipici e la festa nazionale del pensionato. Entro
la fine dell’anno la Cia Toscana ha
in programma una iniziativa pubblica per presentare le proprie proposte
per il futuro dell’agricoltura toscana. (e.n.)

CEREALI

La campagna cerealicola 2002
FIRENZE - Una campagna cerealicola in netto recupero
rispetto alla precedente, la produzione nazionale del frumento duro ha superato abbondantemente i 4 milioni di tonnellate
con un incremento di oltre il 10% rispetto alla compagna
2001; per il frumento tenero la produzione è stata quasi 3
milioni di tonnellate con un aumento di circa il 7%; in crescita
anche la produzione di orzo con oltre un milione di tonnellate
ed un incremento intorno all’1,5%. Questa situazione è da
attribuirsi all’aumento delle superfici e all’andamento
stagionale, che si è dimostrato più favorevole rispetto alla
campagna 2001, fatta eccezione per le isole e la costa
tosco-laziale dove la siccità ha compromesso gran parte
dei raccolti. In Toscana, infatti, l’eccellente annata che ha
caratterizzato complessivamente le produzioni, contrasta
con la fascia fino ad un chilometro dalla costa che ha
sofferto una eccessiva siccità ed un raccolto in parte
compromesso. L’andamento meteorologico di questa
annata è stata caratterizzato da un autunno ed un inverno
altamente siccitoso, con una parentesi di alcune settimane di freddi continui in tutta la penisola. Semine ottime e

regolari ma, soprattutto per quelle tardive di dicembre,
ritardi di emergenze e fallanze per mancata radicazione e
“sradicamenti” per quelle sementi, invece, già in germinazione.
Quest’ultimi fenomeni sono stati dovuti essenzialmente alla
sommatoria della siccità e del gelo. Buono in generale il
livello qualitativo; solo in alcune zone, dove si sono manifestati attacchi fungini e siccità si è verificata una percentuale
di striminzito superiore al normale. Buono il contenuto
proteico, in percentuale, superiore alla campagna precedente; anche il colore raggiunge livelli superiori alla media.

Mais - L’andamento climatico, che ha accompagnato il
mais fino ad oggi, non ha comportato danni rilevanti alla
coltura. Qualche problema lo ha creato la siccità, anche se
le recenti piogge al Centro-Sud hanno ridato forza alla
coltura. Resta il fatto che le semine in asciutta hanno
sofferto in modo rilevante. Non si segnalano particolari
attacchi parassitari che possono incidere sulla quantitàqualità delle produzioni. Lo stato della coltura permane
mediamente buono.

AGRITURISMO

VINO

La vendemmia 2002

FIRENZE - Un’annata climatica
molto particolare, un inverno rigido, una primavera siccitosa e
un’estate anticipata che però non
ha mantenuto le promesse del
giugno. L’ondata di maltempo di
agosto ha danneggiato soltanto le
uve in alcune zone particolarmente colpite da eventi straordinari, ma complessivamente sono
state risparmiate le principali aree

OLIO

Le previsioni per la campagna olivicola
FIRENZE - La produzione delle olive sembra avviata bene ed al di
sopra della media, anche se è ancora presto per formulare una
stima, i principali indicatori testimoniano un risultato sicuramente soddisfacente: olio buono ed abbondante. Nella passata campagna 2001 gli olivicoltori hanno dovuto fronteggiare una riduzione
della produzione intorno al 30%, rispetto alla media degli ultimi
5 anni. Le previsioni per la campagna olivicola 2002 mostrano,
invece al momento, positivi segnali per la produzione di olive. Per
quanto riguarda la resa delle olive in olio, questa non è prevedibile,
ogni annata ha le sue caratteristiche, tuttavia, anche se il caldo del
mese di giugno rischia di aver in parte danneggiato la riproduzione cellulare, il processo di inolizione sembra procedere bene
lasciando presumere una resa superiore alla media.

ALTRE PRODUZIONI
carni autoctone e prodotti trasformati, insieme alla
riscoperta dell’allevamento di alcune razze, continua
a soffrire troppo e necessita di politiche mirate che
possano sostenere il grande sforzo in atto.

Il 2002 tra le nebbie del mercato
e gli scogli della burocrazia
FIRENZE - La stagione 2002 presenta una complessiva contrazione, difficile al momento da quantificare. La riduzione percentuale non dovrebbe essere a due cifre. L’integrazione tra i diversi
settori non è soddisfacente.
L’agricoltura di qualità e, quindi,
il vero agriturismo, trovano nicchie interessanti, ma il fenomeno
non è generalizzato su tutta la
regione. L’autenticità (dell’agricoltura, del territorio, dei prodotti) si conferma l’obiettivo da perseguire. In troppi casi un turismo
mordi e fuggi penalizza interi territori, agriturismo compreso.
Le tendenze registrate:
- cittadini tedeschi in diminuzione
(in alcuni casi con disdette legate
ai gravi danni che ha subito la
Germania nell’ultimo periodo);
- concentrazione nel periodo 15

viticole della Toscana. La qualità
e la quantità delle uve non sono
state compromesse, tuttavia il bel
tempo che tutti si auguravano per
il mese di settembre, con giornate calde e soleggiate, per agevolare una maturazione completa
delle uve, stenta ad arrivare e la
fase di maturazione ha subito un
brusco rallentamento, tanto che
sta emergendo una forte preoccupazione tra i viticoltori. Occorre un periodo di sole e caldo
che consenta di affiancare ad una
discreta quantità di uve, che si
stima superiore all’annata precedente, anche una buona qualità.
Purtroppo le piogge persistenti
di questi ultimi giorni rischiano
di compromettere in parte questa
vendemmia.
Intanto, le condizioni generali
hanno causato un significativo
spostamento dell’inizio della vendemmia per favorire una migliore maturazione delle uve.

luglio/15 agosto;
- cittadini italiani più o meno costanti, ma con tendenza a riduzione del periodo di soggiorno e
prenotazioni all’ultimo minuto;
- giugno e luglio sono caratterizzati da una generalizzata riduzione delle presenze rispetto al
2001;
- per alcuni mercati si può parlare
di consolidamento (p.e. Francia) o di nuovo interesse (Olanda, Belgio, Norvegia, Israele,
Nuova Zelanda), spesso legato
ad offerte molto specifiche, di
qualità dell’agricoltura e dell’agriturismo (corsi di cucina
ed enogastronomia) e comunque caratterizzate da numeri ridotti. Simile la posizione degli
USA. Arrivi e presenza legati a
specifici territori e non su tutta
la regione.

Tabacco

Zootecnia e produzioni vegetali
per l’alimentazione animale

La zootecnia toscana ancora continua a mostrare la sua
crisi. Le vicende legate alla Bse pesano sul mercato dei
bovini da carne e la cattiva stagione ha sicuramente
complicato una situazione già difficile per gli allevatori.
Infatti, la significativa riduzione di produzioni
foraggere, per effetto della siccità, soprattutto nella
bassa Maremma, sta causando un aumento dei costi di
produzione che si aggiunge alla riduzione del prezzo
del latte bovino alla stalla. Stessa situazione si presenta nel comparto ovicaprino che soffre anch’esso di
mancanza di foraggere e della riduzione del prezzo del
latte, cui si aggiungono le difficoltà dovute alla paralisi delle vendite causate dalla malattia blue tongue.
La zootecnia toscana, nonostante gli interessanti segnali relativi all’apprezzamento del mercato di alcune

Un’annata da dimenticare la campagna 2002 in Toscana
per la produzione del tabacco. Ingenti i danni provocati
dal maltempo al tabacco nelle principali aree di coltivazione. Nell’aretino ed in particolare in Valtiberina le
grandinate, delle scorse settimane, hanno completamente
distrutto il raccolto di oltre 700 ettari principalmente
della pregiata varietà di Kentuky, con le cui foglie viene
realizzato il famoso sigaro toscano. Solo in alcune
microzone qualcosa è stato salvato, ma il dato evidente è
di una vera e propria calamità sofferta dagli agricoltori
toscani.

Produzione di miele a rischio in Toscana

Si prevedono pesanti danni economici per i produttori
In Toscana il bizzarro andamento climatico ha contribuito ad una significativa riduzione delle produzioni di
miele. In generale la produzione è stata scarsa, con una
riduzione che, in alcune zone, ha superato il 70%. Gli
apicoltori rischiano di veder sfumare la possibilità di
immettere sul mercato il prodotto locale di qualità a
vantaggio di mieli d’importazione di bassa qualità e
dubbia provenienza.
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L’ECONOMIA

Olio Igp “Toscano”, una denominazione
che può ancora crescere
Intervento di Giordano Pascucci, vicepresidente della Cia Toscana
FIRENZE - L’olio Igp toscano è, tra
le 26 denominazioni riconosciute
dalla Ue in Italia, quella con maggior quantità di prodotto certificato, con una media annuale di
oltre 15.000 quintali e coinvolge
nella certificazione circa 3.000
olivicoltori. E pensare che nonostante questo, ancora oggi, qualcuno considera questa Igp una denominazione minore!
Credo che l’oggettività delle cose
superi ogni altro pensiero. La Cia
Toscana ha sempre sostenuto che
gli aspetti afferenti la Igp siano
strettamente correlati al futuro dell’olivicoltura nella nostra regione, pur nella piena consapevolezza che altre iniziative di tutela a
livello territoriale possano contribuire all’ampliamento delle opportunità per la valorizzazione del
prodotto e l’affermazione delle
imprese sui mercati. Questa ricchezza di gamma può rispondere
in maniera efficace alla crescente
esigenza dei consumatori di disporre di un prodotto di qualità
garantito attraverso il controllo
delle diverse fasi del processo produttivo.
Una domanda: ma in una regione
come la Toscana, dove oltre la
metà della produzione è interessata agli autoconsumi ed alla vendita diretta, può esserci spazio per
crescere ancora?
La mia opinione è che tutte le denominazioni possono crescere e
tra queste l’Igp può coprire ulteriori spazi commerciali, ma occorre operare efficacemente in via
prioritaria in cinque direzioni:
1) favorendo l’accesso alla certificazione, semplificando e snellendo le procedure e riducendo
i costi di controllo;
2) rafforzando l’azione di comunicazione e di promozione sulla
denominazione, sulle caratteristiche degli oli extravergini attraverso un adeguato coinvolgimento dei consumatori, anche al
fine di evitare la omologazione e
la standardizzazione dell’olio
tanto cara agli operatori industriali e commerciali;

Taglio dei costi fissi di certificazione

Con l'avvio della campagna olivicola 2002/2003, il Consorzio dell'Olio Toscano, nell'ambito delle proprie attività promozionali istituzionali, ha deciso di ridurre le spese fìsse di certificazione, comprensive di analisi ed istruttoria e dei contrassegni rilasciati per un
valore corrispondente, da 309,00 € a 100,00 €, assumendosi il costo
residuo della tariffa minima di certificazione. Viene introdotta questa
novità con l'intento di permettere anche ai produttori di piccole partite
di poter accedere con più facilità alla certificazione del prodotto e
all'uso della denominazione “Toscano”, auspicando una sempre
maggiore diffusione della produzione garantita della nostra regione.

Attività di ispezione nelle aziende
Giordano Pascucci

3) promuovendo l’interesse degli
operatori della filiera alla utilizzazione della denominazione anche attraverso l’individuazione
di nuovi canali di distribuzione;
4) accrescendo la capacità di aggregazione e di gestione collettiva dell’offerta;
5) intraprendendo efficaci controlli
sia nella filiera locale che all’estero per rimuovere le eventuali frodi
ed i tentativi di imitazione.
Su questi aspetti, oltre alle Istituzioni, è determinante il ruolo e la
funzione dei consorzi di tutela, recentemente disciplinati dai decreti ministeriali in merito alla ripartizione dei costi delle loro attività
ed alle nuove modalità di collaborazione con l’Ispettorato della repressione frodi. È opportuno che
in ogni area interessata alle denominazioni venga promossa una
approfondita analisi delle diverse
questioni sul tappeto con l’obiettivo di individuare strategie ed interventi mirati.
A tale proposito, da queste pagine,
intendo sollecitare le Organizzazioni agricole di categoria e quelle cooperative ad una valutazione
comune in merito, e sollecito il
Consorzio dell’Olio Igp Toscano
ad un maggiore impegno per affrontare con più efficacia le questioni
evidenziate coinvolgendo, sia nella
analisi-riflessione-proposta che nella gestione, nelle forme più opportune, tutti gli operatori della filiera.

Sempre con l'avvio della nuova campagna è utile informare che sono
previste attività di ispezione aziendale a campione che interesseranno aziende che lavorano e producono prodotto “Toscano”. Le ispezioni saranno effettuate da tecnici dell'Organismo di Controllo Certiquality - coadiuvati dai tecnici incaricati dal Consorzio e avranno principalmente come obiettivo la verifica delle quantità di olio
prodotte e stoccate in azienda, con la relativa tracciabilità. Occorre
porre la massima attenzione agli adempimenti necessari e di conservare in azienda i registri di carico/scarico per l'olio “Toscano” Igp
costantemente e puntualmente aggiornati, con scritture chiare ed
indelebili.

Scadenze e adempimenti

Entro e non oltre il 30 settembre le aziende associate all’Igp dovranno
comunicare la previsione di produzione di olive per la prossima
campagna ed ogni eventuale variazione aziendale. È sufficiente recarsi
presso le Associazioni olivicole di riferimento. Presso le stesse ritirare,
chi procede allo stoccaggio aziendale, il registro di carico e scarico per
l'olio “Toscano” Igp. È opportuno inoltre accertarsi che sia effettuata la
comunicazione giornaliera di frangitura da parte del frantoio.
Per i frantoi: per permettere la tracciabilità di filiera è necessario
effettuare sempre le comunicazioni giornaliere di lavorazione
delle olive relative ai produttori che intendono avviare la produzione
all'ottenimento della Igp “Toscano”.
Per tutti: registrare giornalmente nel registro di carico e scarico per
l'Igp tutte le operazioni di carico e scarico (ogni tipo di vendita e
travaso) e inviare le comunicazioni di trasferimento olio in caso di
transazione (via fax entro le ore 12.00 del giorno successivo all'operazione e allegando le relative pagine del registro).

Farina dolce della montagna pistoiese, via libera all’Igp
Via libera alla richiesta di riconoscimento di Igp, l’indicazione
geografica protetta, per la “Farina dolce della montagna pistoiese”.
È quanto ha deliberato la Giunta regionale esprimendo il parere
positivo previsto dalle normative in materia all’istanza di registrazione presentata dal Comitato promotore. Il parere espresso dalla
Giunta regionale sarà ora trasmesso a Roma, al Ministero delle
politiche agricole e forestali.

Mantenere il sostegno per le castagne
La Cia scrive al ministro Alemanno
ROMA - Secondo la Cia, l’intenzione della
Commissione europea di escludere le castagne
dal nuovo regime di aiuto a superficie per la
frutta in guscio, se verrà finalizzata, rappresenterà un colpo durissimo per i castanicoltori
italiani. “Sembra che l’eliminazione delle
castagne, – si legge in una lettera inviata dalla
Cia al ministro Alemanno – produzione che
finora è stata oggetto dei piani di miglioramento delle nostre Organizzazioni dei produttori, verrà discussa e posta ad approvazione
già nel prossimo settembre. L’intenzione della
Commissione europea, motivata – sembra –
dalla difficoltà ad includere nel nuovo regime
di aiuto a superficie gli effettivi ettari a
castagneto, data l’esistenza sul territorio
comunitario di castagneti cedui, è ovviamente
un colpo durissimo per i castanicultori italiani,
che sono indubbiamente molto più numerosi e
produttivi di quelli spagnoli o francesi”. La
castanicoltura è per l’Italia un’attività tipica dei
territori montani e collinari ed è riuscita, nel
tempo, a garantire alle popolazioni di tali aree

importanti risposte ad esigenze di carattere
produttivo e socio-ambientale. L’attenzione
che spesso la Commissione pone alle misure di
carattere ambientale è stranamente in contrasto con l’attuale volontà di esclusione della
castanicoltura dal regime di aiuto, se si pensa
proprio al carattere multifunzionale di questa
coltivazione e alla sua oggettiva difesa del
patrimonio boschivo dai dissesti idrologici e
dagli incendi. Le difficoltà di identificazione
degli ettari effettivi posti a castanicoltura,
possono essere risolte con le
aerofotogrammetrie necessarie per una chiara
distinzione tra castagni da frutto e castagni
cedui. Infine nella nota si ribadisce che la
cosiddetta “semplificazione del nuovo regime
di aiuti per la frutta in guscio, così come è
stata formulata, avvantaggerebbe soprattutto i
produttori di mandorle spagnoli, che hanno
molti ettari con rese produttive bassissime.
L’esclusione della castanicoltura sarebbe,
quindi, un ulteriore e ingiustificato colpo agli
interessi italiani”.

Vendemmia 2002:
dall’Arsia tutti i consigli
per i viticoltori
Previsioni meteo a lunga
scadenza e il commento
degli esperti per affrontare
questo appuntamento

L’Arsia lancia un nuovo servizio per i
viticoltori toscani. “Si tratta di una
novità - annuncia l’amministratore
Maria Grazia Mammuccini - che
abbiamo realizzato quest’anno per la
prima volta e che ha carattere
sperimentale”.
Di che cosa si tratta? È un nuovo
servizio informativo che mettiamo a
disposizione degli operatori all’interno
del nuovo portale informativo
www.agroambiente.info
www.agroambiente.info..
La novità principale consiste in un
bollettino meteo a lunga scadenza
contenente una tendenza meteorologica
fino a 10 giorni, al quale si aggiungono informazioni più prettamente
agrometeoclimatiche, con un commento
sull’andamento meteoclimatico della
settimana basato sui dati registrati
dalle stazioni di rilevamento dell’Agenzia presenti nelle principali aree
viticole. Il bollettino meteo fornisce
informazioni generali sulla tendenza
evolutiva delle condizioni nel tempo
previste sulla Toscana con particolare
riferimento al passaggio di perturbazioni significative, al permanere o
meno di condizioni di stabilità ed infine
a variazioni significative delle
temperature. Il tutto completato da una
tabella riassuntiva in cui sono riportati
simboli grafici associati allo stato del
cielo e ai principali fenomeni previsti,
alla probabilità stimata del rischio del
verificarsi di piogge significative ed alle
variazioni sensibili della temperatura
massima in relazione alle medie del
periodo. Tutte le informazioni sono
aggiornate ogni giorno dal lunedì al
sabato mentre il commento sull’andamento meteoclimatico viene aggiornato
con cadenza settimanale il giovedì. Di
seguito riportiamo le informazioni
operative per usufruire del servizio.
Una volta raggiunto il sito dell’Arsia
www.arsia.toscana.it, selezionare la
voce agrometeorologia, inserendo nel
login le seguenti chiavi di accesso: nel
campo “nome utente” sap10gg e nel
campo “codice d’accesso” la parola
demo. Per maggiori informazioni sul
nuovo servizio è possibile contattare il
Servizio Agrometeorologico Regionale
dell¹Arsia (Pisa) ai numeri di telefono
050 8006221 / 218 oppure inviare una
e - mail a meteoarsia@arsia.toscana.it

Nocciole, preoccupazione Cia
per i previsti aumenti
dell’import dalla Turchia
Nel corso dell’incontro bilaterale
Ue-Turchia, nel quadro dell’Accordo di cooperazione sulle nocciole, svoltosi il 30 e 31 luglio
scorsi, è stato confermato anche
per quest’anno un notevole aumento della produzione turca, che
già lo scorso anno aveva causato
gravi squilibri tra domanda e offerta mondiale (la Turchia rappresenta il 75% della produzione
mondiale). Tutto ciò – rileva la
Cia – sta provocando un forte
ribasso dei prezzi, aprendo una
crisi di mercato internazionale
che ha comportato gravi sacrifici
per i produttori europei di nocciole e, in particolare, per quelli
italiani. Per l’agosto 2002 è previsto un raccolto di 670-700.000
tonnellate di nocciole turche, di

cui buona parte per l’export. La
cooperativa statale Fiskobirlik ha
riconosciuto di non essere più in
grado di gestire le eccedenze, data
la diminuzione del sostegno statale. I rappresentanti della Commissione Ue – informa la Cia –
hanno concluso l’incontro riconoscendo il fallimento di una politica basata sui prezzi garantiti,
che ha stimolato l’aumento della
produzione turca.
La Cia – come richiesto anche nel
corso dell’incontro – ritiene necessario che la Commissione Ue
prenda la decisione di applicare la
“clausola di salvaguardia”, che potrebbe, attraverso l’aumento dei
dazi, fronteggiare per quest’anno il
sicuro ingolfamento del mercato
europeo.
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L’annuale assemblea della Atpz

Associazione toscana produttori zootecnici

Un’associazione
La qualità legata al territorio
al servizio della nel futuro della zootecnia toscana
zootecnia toscana
Intervista al Presidente Luciano Nocciolini

SIENA - Si svolta il 2 agosto a
Fontebecci l’assemblea annuale
della Associazione Toscana
Produttori Zootecnici, al suo
quarto anno di vita. In questa
circostanza, oltre all’approvazione del bilancio e il rinnovo del
consiglio di amministrazione, è
stato rendicontata l’attività svolta
nel 2001, la situazione
organizzativa e impostati i
programmi per il 2002-2003.
L’incontro ha fatto emergere
un’associazione in forte consolidamento di rappresentanza ed
un allargamento dei servizi
erogati e di un ampliamento
delle progettualità. Il corpo
sociale ha raggiunto 274 unità,
distribuito in quasi tutte le
province, ed è rappresentativo di
vari settori di attività. La provincia
di Grosseto è la più rappresentata, ma anche nelle province di
Siena e Arezzo fanno la loro
parte, più ridotti i numeri delle
altre province. I settori più
rappresentati sono gli ovini (170
aziende) e bovini da latte
(98aziende) oltre a bovini da
carne suini e avicoli. Molto
significativi i quantitativi di
prodotto rappresentato che vede
il settore del latte bovino in testa
con circa 20 milioni di litri; segue
il latte ovino con 4, 7 milioni di
litri. Nel comparto carni il dato
più significativo è quello degli
agnelli commercializzati che si
aggira oltre le 56.000 unità. In
espansione anche la componente
dei bovini da carne in particolare
di razza chianina. La necessità di
allargare i servizi ai soci, oltre che
rafforzare l’associazione, ha
comportato la ridefinizione del
sistema organizzativo che oltre
alla sede operativa di Grosseto in
Via Irlanda, vede attivata una
sede operativa a Siena, presso
Cia (il mercoledì presso Associazione Allevatori) e ad Arezzo. A
fronte delle esigenze dei soci in
questi anni sono stati erogati
servizi di base principalmente in
ambito latte bovino e ovino con
l’assistenza prevista dal DPR 54,
le analisi sulla qualità del latte
per il pagamento prezzo -qualità,
assistenza sulla gestione quote
latte (ricorsi, compravendita,

affitti). È stato attivato un servizio
di commercializzazione dei capi a
fine carriera e, nel bovino da
carne, un progetto di sostegno
alla commercializzazione della
chinina tramite la compartecipazione ai costi di commercializzazione. L’associazione ha partecipato attivamente alle trattative
del prezzo regionale del latte
bovino e ovino. Con il 2002
l’associazione ha rafforzato la
sua azione di assistenza tecnica
erogando e coordinando una
serie di servizi tecnici anche
specialistici con la messa a
disposizione di veterinari,
agronomi, zootecnici tramite
l’attivazione della L.R. 34/2001
che consente ai soci di
beneficiare di assistenza tecnica
con il solo cofinanziamento del
20% del costo. Le prospettive, nel
tentativo di rafforzare il potenziale economico delle aziende,
finalità istitutiva dell’associazione,
sono legate alla capacità di
rendere operativi una serie di
progetti ritenuti strategici ai quali
l’Associazione sta lavorando da
tempo, ovvero: attivazione del
Marchio “Agriqualità” per i
prodotti di agricoltura integrata,
per l’utilizzazione del Marchio
“Agriqualità” nei Parchi e Riserve
come ulteriore valore aggiunto
per i produttori che operano nei
territori protetti e promozione di
progetti territoriali commerciali.
Attualmente l’Associazione sta
promuovendo, per quanto
riguarda i progetti territoriali
commerciali la Bottega della
Farfalla a Siena per la
commercializzazione diretta dei
prodotti dei soci, la partecipazione alla MA.MAR. per la gestione
della macellazione, trasformazione e commercializzazione a
Grosseto e la collaborazione con
il Marchio IL PODERE per la
commercializzazione di agnelli e
bovini nella provincia di Firenze.
Particolare attenzione viene
riservata al problema della
vendita della Centrale del latte di
Firenze (Mukki latte) con la
partecipazione, tramite Publimilk,
al tentativo di acquisto della
medesima, per tutelare anche nel
futuro le produzioni toscane.

FIRENZE - In occasione dell’ annuale assemblea dei soci abbiamo
posto alcune domande a Luciano
Nocciolini, riconfermato presidente dell’Associazione toscana produttori zootecnici.
Prima di tutto auguri per la
riconferma a presidente e poi
una domanda secca: una nuova associazione zootecnica per
fare cosa?
Grazie per gli auguri, ne ho bisogno, perché il nostro obiettivo è
ambizioso: coordinare un settore
molto frammentato e rafforzare,
tramite la concentrazione delle singole produzioni e quindi della
rappresentatività, il potere contrattuale ed economico delle imprese
zootecniche.
Perché una associazione di tutto il comparto zootecnico?
In Toscana manca una vocazione a
produzioni intensive e monoculturali. Tradizionalmente le attività agricole sono sempre state intersettoriali
anche a livello della singola azienda.
È quindi un’esigenza pratica, per
entrare in sintonia con le tipologie
produttive dei soci, che spesso
sovrappongono, anche in ambito
zootecnico, più attività (bovini,
ovini suini, api o altro), per rispondere a esigenze intersettoriali. Va
aggiunto che il singolo settore da
solo difficilmente raggiunge una
dimensione di rilievo economico
significativo e che quindi l’intersettorialità possa essere un elemento di rafforzamento della rappresentanza sul mercato oltre ad arricchire e diversificare l’offerta.
La zootecnia, anche in Toscana,
evidenzia numerosi problemi,
quali sono le vostre proposte?
In toscana, più che in altre regioni,
la competizione sul mercato ormai
globale non si può fare sulla rincorsa alla quantità e all’abbattimento dei costi dei prodotti zootecnici (per altro ormai
razionalizzati) per vincoli oggettivi di territorio. Pertanto la ricerca
di spazi economici, indispensabili
per evitare un ulteriore impoverimento del sistema produttivo zootecnico toscano, vanno ricercati su
obiettivi di qualità che valorizzino
le produzioni zootecniche toscane.
Le vostre principali iniziative
per i prossimi mesi?
Sono legate alla realizzazione di
un sistema di qualità toscano, ovvero ad azioni che qualifichino e
facciano apprezzare al consumatore le produzioni zootecniche
toscane che devono esprimere qualità, salubrità, sicurezza sanitaria.
Sistemi di produzione rispettosi
dell’ambiente e pienamente ecosostenibili, caratteristiche che per
lo più sono già presenti nelle tradizione agricola toscana. Per fare
questo occorre sostenere l’aziende
con un adeguata assistenza tecnica
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e mettere a disposizione strumenti
e progettualità adeguate: la L.R.
25/99 per il marchio della Farfalla,
il biologico, la valorizzazione delle produzioni territoriali, l’attivazione di accordi di filiera tra produzione, trasformazione, commercializzazione e consumo.
Territorialità, qualità, tipicità
ed accordi di filiera, vediamo
per singolo comparto?
Nel settore della produzione
lattierio casearia contiamo di rafforzare le condizioni di qualità del
prodotto (in particolare ovino attivando in conseguenza un sistema
di pagamento a qualità) anche tramite l’adozione e diffusione di disciplinari di produzione sia per il
biologico che ancor più per le produzioni integrate marchio farfalla; relativamente a quest’ultima
abbiamo incominciato a definire
un accordo di filiera con Toscana
cereali per la produzione di mangimi e materie prime integrate da
destinare all’alimentazione dei
nostri animali e stiamo lavorando
per allargare l’accordo ai trasformatori oltre che alla distribuzione
e consumatori.
E la Centrale?
Qui il problema è molto più complesso; il rapporto aperto sull’integrato passa in secondo piano rispetto alle problematiche aperte
dall’imminente vendita della Centrale di Firenze. La nostra posizione è che il nuovo assetto proprietario della Centrale debba essere in
grado di garantire il ritiro e la valorizzazione del latte toscano così
come fino ad ora ci pare che sostanzialmente sia stato. Crediamo
che tale garanzia sia più credibile
se nella nuova società sarà rappresentata adeguatamente la componente del mondo della produzione
toscana, operatori toscani ed enti
pubblici. È per questo che abbiamo
aderito insieme a tanti produttori e
altri operatori alla Publimilk S.p.A.
costituita con la finalità di partecipare all’acquisto della Centrale.
E per la carne bovina, ovina e
suina?
Anche in questi settori, come per il
latte, ci stiamo attivando per la

La 33a mostra
della mela
friulana
UDINE - Si terrà nei
giorni dal 20 al 22 e dal
27 al 29 settembre a
Pantianicco (UD) la 33a
Mostra regionale della
mela, in una superficie
di ben 1200 ettari. In
Friuli Venezia Giulia si
producono annualmente
circa un milione di
quintali di mele (5%
della produzione nazionale) per un fatturato
che si aggira sui 50
miliardi di vecchie lire.

certificazione delle produzioni sia
biologiche che integrate; inoltre
per questi settori si sta operando
con progetti territoriali specifici
nelle province di Siena, Gosseto e
Firenze.
Quest’ anno siete tra i soggetti
attuatori dei servizi di sviluppo
agricolo e rurale in zootecnia,
quanto c’è da lavorare per migliorare l’allevamento?
Con la nuova legge di assistenza
tecnica sono cambiati gli attori in
campo; adesso, finalmente, è
l’allevatore a individuare le proprie esigenze e quindi a decidere
che cosa fare e con chi fare. L’associazione si è organizzata come
strumento tecnico per rispondere a
tutte le esigenze poste dal proprio
socio mettendo a disposizione un
sistema organizzativo completo
che prevede tecnici di base, veterinari, agronomi, zootecnici,
omeopati opportunamente convenzionati e coordinati su tutto il territorio regionale. Con il nuovo sistema circa 140 aziende socie sono
state ammesse a finanziamento
(contributo 80%) sia sull’assistenza tecnica di base che specialistica.
E con le altre associazioni, quali programmi?
La nostra associazione, fino dalla
sua costituzione, ha puntato su un
rapporto di collaborazione con le
altre associazioni profondamente
convinta che una semplificazione
e razionalizzazione del sistema possa solo giovare a tutti i produttori.
Ad oggi sono molti i momenti che
vedono fortemente integrate le
azioni delle varie associazioni; a
partire dalla partecipazione condivisa a società tipo la Ma.Mar a
Grosseto con Aprozoo per gestire
insieme la macellazione, trasformazione e commercializzazione,
alla Publimilk sopra ricordata con
la Granducato, alla gestione concordata e coordinata insieme dell’assistenza tecnica della 34 con
Aprozoo, Granducato, Associazione senese allevatori. Credo che questo sia un buon inizio e che si possa
lavorare per migliorare le intese
con prospettive di maggiore integrazione tra le varie associazioni.
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AGRITURISMO IN TOSCANA

L’agriturismo toscano tra
mercato e multifunzionalità
Il presidente di Turismo Verde
Toscana, Francesco Scarafia

La revisione della legge regionale - Una migliore integrazione
con l’agricoltura, i prodotti e il territorio

FIRENZE - Il punto sull’agriturismo toscano a quindici anni
dalla prima legge regionale. Era il 1987 quando fu
approvata la legge 36. Da allora siamo arrivati alle oltre
2.000 aziende autorizzate con oltre 25.000 posti letto.
Cosa è cambiato? Quali sono le prospettive? Nel momento in cui la Regione è pronta a modificare la legge (vedi il
riquadro in basso) cerchiamo di inquadrare il momento
che sta vivendo l’agriturismo, passato da fenomeno
passeggero a vera a propria attività dell’imprenditore
agricolo. Spesso abbiamo registrato un’attenzione quasi
esagerata per un’attività che interessa meno del 5% delle
aziende agricole operanti nella regione. Di fatto il valore
dell’agriturismo, oltre che nel risultato economico, sembra
da ricercare nella capacità di catalizzare attenzioni e
risorse sulle aziende e sul territorio, creando e mettendo a
disposizione degli utenti molteplici forme di prodotto da
parte delle aziende agricole: dal prodotto agricolo e
alimentare tipico e di qualità, al prodotto turistico in forma

residenziale, a quello sotto forma di attività didattiche,
ricreative e culturali dentro e fuori l’azienda agricola. In
sostanza, l’assunto della legge nazionale del 1985 di
incentivare idonee forme di turismo nelle campagne
conserva ancora la sua validità e attualità. Anzi, l’azienda
agricola di servizi, l’azienda multifunzionale, come è stata
chiamata, trova nuove opportunità per rispondere a una
domanda sempre interessante.
Proprio sul fronte della domanda devrà maggiormente
orientarsi l’attenzione degli addetti. Infatti, a fronte di una
esperienza che ha spesso premiato gli investimenti, in
larga misura privati, oggi appare più delicato il rapporto
tra disponibilità all’investimento e redditività. In un
contesto ampio di incertezze nel comportamento dei
consumatori e nei turisti, l’agriturismo trova motivi di
sostegno, ma anche di preoccupazione. Il sostegno deriva
da una scelta di fondo, basata sulla qualità dell’agricoltura e dell’ambiente rurale, che costituisce motivo di

vacanza per molti ospiti italiani e stranieri. Dall’altra
parte, l’evoluzione dello scenario di riferimento, prima di
tutto quello dell’Unione Europea, non deve far dimenticare la necessità di essere fedeli interpreti dell’evoluzione
che ci aspetta. Molti dati di fatto sembrano contenere
quell’entusiasmo che si registra da parte di molti addetti
ai lavori. A iniziare dalla crescita del turismo rurale in
molti degli attuali paesi comunitari e, a breve termine,
dall’affermarsi di forme di ospitalità competitiva nei paesi
di prossimo ingresso nell’Ue.
Se il valore aggiunto dell’agriturismo in Toscana può e
deve essere elemento di valorizzazione dell’offerta, non
possiamo ritenere che tale valorizzazione possa esentarsi
da: migliore impiego delle risorse, a iniziare da quelle
pubbliche; maggiore e migliore sinergia tra turismo e altri
settori, tra agriturismo e produzioni di qualità e, non
ultimo, dalla creazione di circuiti locali veramente presenti
sul mercato. (g.p.)

Turismo Verde Toscana per una normativa che guardi al futuro

Incentivi all’agriturismo che sa interpretare i cambiamenti
Intervista a Francesco Scarafia, presidente di Turismo Verde Toscana
FIRENZE - Francesco Scarafia è il presidente di un’associazione agrituristica,
Turismo Verde, che da sempre in Toscana
esprime sensibilità verso i problemi di
un’impresa agricola al centro di importanti e significativi cambiamenti.
L’appuntamento, oggi, è con la riforma della legge regionale, il momento
giusto per un bilancio, cosa possiamo
dire dell’agriturismo toscano?
Un agriturismo maturo, che ha superato le
incertezze, prima di tutto normative, dei
primi anni; che si è affermato come segmento significativo dell’intera offerta toscana di prodotti sia turistici che agricoli,
sempre senza perdere di vista la qualità.
Ma dobbiamo anche porre attenzione a un
futuro che, nel crescere dell’aggregazione
sia comunitaria e esterna all’Ue, troverà
nuove forme di concorrenza e di opportunità per il turista consumatore.
Auspichiamo che le fondate incertezze
che hanno caratterizzato il recente passato
possano presto diventare solo un ricordo e
che una ritrovata serenità possa nuovamente incentivare quel turismo che è alla
base di una domanda certamente interessante. In questo senso stiamo registrando
alcuni segnali di flessione, sia strutturali
che contingenti.
Segnali di stanchezza?
Non direi. Alcuni sono segnali recentissimi, purtroppo legati ai gravi fatti che hanno colpito alcuni paesi da cui provengono
circa un quarto degli ospiti dell’agriturismo toscano, il riferimento è alla Germania. Non possiamo però ignorare che, proprio dal turismo tedesco abbiamo già ricevuto un segnale di flessione, da non sottovalutare. Anche se non siamo in presenza
di tendenze riduttive consolidate, dobbiamo aumentare l’impegno per rispondere
meglio a rinnovate istanze di qualità, anche in un migliore rapporto con il prezzo,
di diversificazione dell’offerta. Questi sono
gli elementi da tenere ben presenti nel
migliorare gli interventi promozionali e
nell’orientare i flussi finanziari. Su questi
aspetti il ruolo della Regione è determinante.
Come adeguare la legge regionale?
L’impianto e le scelte di fondo della attuale legge regionale vanno bene. Il rigore

non deve venire meno, anche se spesso si
traduce in vincoli per le aziende. Se mai, è
vero il contrario: il rigore che ha guidato la
normativa sull’agriturismo non ha trovato
uguale applicazione in altri settori. Nel
1987 erano stimate 350 aziende attive in
Toscana. Le circa 2.000 aziende successivamente dotate di regolare autorizzazione
sono state ristrutturate nel rispetto di precisi parametri urbanistici e ambientali e
sono dotate di impianti e servizi a norma.
Lo conferma il bassissimo numero di contestazioni da parte degli ospiti.
Cosa cambiare, allora?
Quello che chiediamo alla Regione di
modificare è il modo in cui l’attività
agrituristica si inserisce all’interno del
sistema Toscana, dai più banali aspetti
burocratici alle scelte in materia di promozione del territorio; dall’integrazione tra i
settori a una semplificazione delle procedure che appare non più rinviabile. La
molteplicità delle competenze delegate
sul territorio, dalle Asl ai comuni alle
province, crea spesso comportamenti
difformi. Questo va superato.
Il confronto con la Regione va in
questa direzione?
Il testo proposto dalla Regione, che dovrebbe avere tempi brevi per l’approvazione, presenta elementi di interesse. Oltre a recepire la semplificazione della L.
23 e dell’orientamento, si caratterizza per
due previsioni. La prima, sulla principalità,
che viene estesa per tutte le aziende e a
scelta dell’impresa, oltre che al valore
economico della produzione agricola, anche al tempo lavoro e agli investimenti,
con una modulazione per le aree difficili o
per aziende di limitate dimensioni. La
seconda previsione riguarda la possibilità
di incrementare l’utilizzazione di prodotti
agricoli e zootecnici, di qualità e tipici, per
gli ospiti dell’agriturismo.
Una migliore aderenza alle diverse
realtà regionali?
Si, spesso sono stati sottovalutati limiti di
collocazione, pensiamo alla montagna,
urbanistici o di inedificabilità che hanno
posto in difficoltà elementi invece di grande valore. Questo interessa soprattutto l’organizzazione di attività ricreative e culturali e quelle legate alla utilizzazione dei

prodotti. Gli strumenti di garanzia per il
consumatore, a iniziare dai manuali
aziendali di corretta prassi igienica, sono
in grado di offrire concrete garanzie a tutti
i soggetti interessati: gli ospiti, i responsabili dei controlli e gli imprenditori. Proprio questi ultimi, infatti, sono i più colpiti
da norme inutilmente vessatorie, non si
deve pensare il contrario. L’impegno per
la formazione professionale e l’aggiornamento delle tecniche di gestione aziendale
ha dato risultati interessantissimi.
Si va verso una deregulation per le
aziende?
No, dobbiamo ottenere norme che, tenendo nel giusto conto le esigenze produttive
aziendali, consentano il mantenimento o il
recupero di quel complesso ricchissimo di
prodotti e tecniche tradizionali che costituiscono, di fatto, la vocazione di un territorio. Senza nessuno sconto sulle norme di
sicurezza e di garanzia igienico sanitaria.
Oggi questo è possibile e per l’azienda
multifunzionale si traduce nella possibilità di presentare al mercato non un unico
prodotto agrituristico standardizzato, ma
un insieme di prodotti servizio, differenziati e diversificati a seconda dei territori
e delle vocazioni produttive.
Questa diversificazione come si collega al mercato?
Il ruolo della Toscana è rilevante ed il
mercato lo ha apprezzato e in prospettiva

questi non sarà meno attento a questa
regione. Dobbiamo evitare però la difesa
di rendite di posizione, sarebbe un rischio.
Il mercato sta chiedendo maggiore flessibilità da parte dell’offerta. Il consumatore
è più attento e richiede maggiore consapevolezza e informazione; una risposta quasi personalizzata alle esigenze. Proprio in
questa segmentazione l’agriturismo può
ottimizzare sia l’organizzazione dei servizi aziendali che l’incontro con l’ospite
giusto. Una conferma viene dal turismo
della terza età o dalla domanda di soggiorno in agriturismo legata al termalismo o
alle città d’arte. In questo senso alcuni
meccanismi, anche di comunicazione istituzionale, richiederanno una verifica.
Qual’è il riferimento?
Da una parte alla necessità di migliorare la
comunicazione e la promozione orizzontale, superando la divisione tra i diversi
livelli preposti e l’Apet, l’agenzia regionale preposta alla promozione, offre elementi di interesse verso questa maggiore
organicità della comunicazione istituzionale; dall’altra servono alcuni correttivi
specifici: due prioritari, la cartellonistica e
la segnaletica stradale, privi di omogeneità; l’altro aspetto è quello specifico della
classificazione a spighe che occorre perfezionare nella gestione e presentare meglio
al mercato.
Abbiamo parlato poco di soldi, dalle

risorse pubbliche ai costi aziendali,
va tutto bene?
Occorre distinguere. Partiamo dai costi
aziendali, che sono alti e stanno crescendo. Prima di tutto occorre eliminare quelli
inutili, dovuti a un eccesso di burocrazia.
Subito dopo si deve intervenire sugli oneri
legati a tariffe e utenze. Sono tante, dalla
Siae per i diritti d’autore (difficile sostenere che siano dovuti se un ospite con la
propria chitarra suona qualcosa sotto un
olivo, ma abbiamo avuto anche questi
casi) alle utenze idriche, RSU, elettriche,
telefoniche, televisive e così via. Oltre
all’applicazione di fasce di utenza con i
costi più alti (ignorando, per esempio, le
limitate dimensioni, la stagionalità o il
disagio fisico per le distanze) si sta registrando una duplicazione delle richieste. È
il caso dell’acqua, per cui le aziende stanno ricevendo richieste sovrapposte: dagli
acquedotti, dai Consorzi di bonifica, dagli
Ambiti territoriali ottimali ecc. aggravate
dall’imposizione di varie istituzioni locali. La sommatoria dei consumi o utenze,
delle imposte nazionali e locali appare
esagerata. Circa i finanziamenti, l’agriturismo è escluso da quelli turistici e può
fare riferimento a quelli dell’agricoltura.
Siamo in un momento critico e di verifica
per le politiche comunitarie per il settore.
La scelta obbligata sembra quelle di aumentare la qualità dell’intervento. (e.n.)

La proposta di legge regionale • I principali contenuti • Le novità
La proposta di legge di modifica della L.R. 76/94 prevede alcune
innovazioni che non cambiano l’impianto di fondo dell’attività, che può
essere svolta dagli imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del C.C.,
in rapporto di connessione e complementarità con l’azienda agricola.
• Viene estesa la possibilità di utilizzazione dei beni fondiari anche
all’esterno di quelli nella disponibilità dell’impresa. • La possibilità di somministrazione di pasti e la degustazione vengono rese
più funzionali alla qualità delle produzioni aziendali. • Il rispetto
della principalità dell’attività agricola rispetto a quella agrituristica
può essere dimostrato a scelta dell’imprenditore sia con la Plv
produzione lorda vendibile, sia con il tempo lavoro che con gli
investimenti. • I limiti di ospitalità sono variati. Per le camere o
unità abitative oltre i 30 posti letto si può arrivare, con sole unità
abitative, fino a 40, senza necessità di autorizzazione all’aumento

dei limiti stessi. Per l’ospitalità in spazi aperti il limite è di 24 ospiti
e 8 tende. • Nelle camere, su richiesta dell’ospite, è prevista la
possibilità di sistemare temporaneamente un letto supplementare.
• Per le zone montane, le aziende prevalentemente boscate e
quelle con ospitalità fino a 8 posti letto la Giunta regionale è
impegnata a individuare particolari condizioni agevolate. • Per la
produzione di pasti, alimenti e bevande si impegna la Giunta
Regionale all’adozione di specifiche linee guida per l’applicazione
dell’autocontrollo igienico sanitario, in modo da tenere conto delle
specificità dell’azienda agricola. • L’attività di macellazione degli
animali allevati in azienda può avvenire, nel rispetto delle norme
sull’autocontrollo igienico sanitario. • Per la specificazione delle
norme applicative la legge rimanda ad apposito regolamento di
attuazione, superando così il Piano di Indirizzo.

Nota: i dati sopra richiamati sono contenuti nella proposta di legge all’attenzione della Giunta Regionale; per quanto non
ripreso si intende confermato il disposto vigente. La proposta non è al momento approvata e, quindi, non è in vigore.
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Maltempo: la Cia Toscana
chiede interventi immediati
FIRENZE - Gli eventi calamitosi dei primi di agosto hanno provocato, un po’ in tutta la Regione, danni ingenti sia alle colture che alle
strutture agricole. La Cia Toscana, a seguito di un censimento
effettuato tra i propri associati, ha definito in 19 milioni di euro i
danni che hanno subito le imprese agricole. Sulla base delle
segnalazioni pervenute all’Organizzazione le piogge eccezionali, il
vento forte, le trombe d’aria e la grandine hanno interessato gran
parte della Regione ed in diverse zone hanno distrutto le principali
colture, sia a pieno campo che in serra. Le ortofrutticole, il tabacco, le vitivinicole e le oleicole risultano le più danneggiate. Le aree
maggiormente interessate risultano la Versilia, il Valdarno Superiore, la Val di Sieve, l’Empolese e la Val Tiberina dove gran parte
della produzione del tabacco Kentucky è andata distrutta mettendo a rischio anche la produzione del famoso Sigaro Toscano. “Gli
eventi di questi giorni - ha dichiarato il Vicepresidente della Cia
Toscana Giordano Pascucci - si assommano ai danni provocati in
questa annata da altre calamità ed, in primo luogo, la carenza di
acqua che ha messo a rischio le produzioni soprattutto nell’area
Tirrenica. Di fronte al ripetersi con tale frequenza ed entità delle
calamità sono necessarie misure tempestive, che sollecitiamo al
Governo e alla Regione Toscana, per reintegrare le perdite delle
imprese agricole. Innanzitutto occorre rifinanziare la legge 185/92
che interviene sulle calamità in agricoltura accorciando i tempi di
intervento. L’attuale normativa che prevede soltanto misure di
credito o risarcimenti una tantum, è ormai superata e la Cia per
questo da tempo ne sollecita la revisione. Per il futuro - conclude
Pascucci - vanno individuate nuove misure che prevedano un
sostegno adeguato ed immediato alle imprese. Tali interventi
andrebbero previsti promuovendo un moderno sistema assicurativo al quale lo Stato potrebbe agevolare l’accesso degli agricoltori;
a polizze multirischio, prevedendo anche una gestione mista tra
pubblico e privato.”

Il governo fa i tagli sul maltempo
ROMA - “Ancora una volta c’è stata
una grave sottovalutazione, da parte
del governo e del ministero finanziario competente, dei pesanti danni
subiti dall’agricoltura italiana a causa dell’ondata di maltempo che ha
colpito durante l’estate il nostro Paese. Aver stanziato solo 101 sui 150
milioni di euro richiesti dal ministro
delle Politiche agricole Giovanni
Alemanno, significa non comprendere compiutamente le difficoltà che
sono costrette ad affrontare le imprese agricole, con tutte le relative
ripercussioni economiche, sociali e
ambientali”. È quanto ha affermato
il presidente della Cia Massimo
Pacetti in merito alle decisioni adottate dal Consiglio dei ministri. “D’altra parte, le conseguenze per l’agricoltura determinate dalle drammatiche avversità atmosferiche sono state pesantissime. Tra giugno ed agosto -ha rilevato Pacetti- si sono purtroppo registrati danni alle produzioni agricole tra i 300 e i 350 milioni di euro. Danni che, viste le ultime

disastrose perturbazioni (è il caso
della zona del Barolo e dell’Isola
d’Elba), rischiano di aggravarsi ulteriormente. Quindi, gli stanziamenti
approvati sono totalmente insufficienti ad arginare una situazione che
è sempre più drammatica”. Per quanto riguarda, invece, la modifica della
legge 185/92 (Fondo di solidarietà
nazionale), il presidente della Cia ha
sostenuto che le “innovazioni introdotte costituiscono l’avvio di
un’azione per la modernizzazione
degli interventi a favore dell’agricoltura colpita dalle avversità atmosferiche. Tuttavia, anche in questo
contesto saranno necessari ulteriori
elementi innovativi e comunque occorre procedere rapidamente alla
realizzazione di strumenti assicurativi, e fra questi le polizze
multirischio, capaci di rispondere ad
eventi calamitosi per l’agricoltura e
contestualmente attivando misure in
grado di intervenire, più in generale,
anche sui danni collegati alle perdite
di mercato delle imprese”.

Concluso il vertice mondiale sull’ambiente

Johannesburg: un’occasione mancata
Colpisce il divario fra la portata dei temi e i generici impegni assunti
La diversa visione di Europa e Usa sullo sviluppo del mondo
FIRENZE - La prima sensazione che
si ricava dalla lettura delle cronache del vertice mondiale sull’ambiente di Johannesburg, è quella di
una occasione mancata: la distanza tra le diverse visioni dello sviluppo non ha consentito di costruire una risposta globale credibile
ai problemi sul tappeto.
Il vertice era chiamato, dopo dieci
anni dalla conferenza di Rio de
Janeiro, a fare il punto sullo stato
dell’ambiente nel mondo e ad indicare percorsi di sviluppo
sostenibili con l’ambiente.
I capitoli di questo vertice sono
stati molti e la sola elencazione fa
venire i brividi: lotta alla povertà,
acqua e servizi igienici, salute, clima, energia, sostanze chimiche,
biodiversità.
Il giudizio sui documenti usciti dal
vertice richiede certamente un approfondimento; sarebbe sbagliato
fermarsi ad una lettura superficiale. Tuttavia leggendo i punti chiave del documento finale, che rappresenta la mediazione raggiunta
dopo faticose trattative sui vari
capitoli, colpisce la distanza tra la
portata e la drammaticità dei temi
affrontati e la genericità degli impegni assunti. Su alcuni temi si
registra addirittura un arretramento
rispetto alle decisioni del vertice
di Rio.
Alcuni esempi: per l’energia si
parla di favorire un “importante
incremento” delle fonti rinnovabili, così come per le sostanze chimiche non si va oltre l’impegno di
“ridurre l’impatto della produzione e dell’uso di sostanze chimiche
pericolose per la salute e per l’ambiente entro il 2020".
A fronte di un sostanziale accordo
sulla diagnosi relativa ai rischi che
il pianeta corre emerge la sostanziale impotenza ed incapacità ad
individuare strumenti di governo
ed impegni concreti.
La stampa ha messo in luce lo
scontro avvenuto tra Stati Uniti ed
Unione Europea, portatrici di diverse visioni e sensibilità. In realtà
il quadro è assai più articolato e più
profonde sono le radici
dell’incomunicabilità emersa nel
corso del vertice. Ad opporsi strenuamente, ad esempio, ad impegni

Rubrica mensile a cura di
Rigoletto Calugi
Ringraziamo gli amici di Livorno per
averci inviato questa buonissima ricetta.
Piatto tipico della della cucina povera di
questa provincia.
Piatto che arricchisce la nostra “madia”
e apre un capitolo nuovo della tradizione culinaria del mondo contadino che
anch’essa aveva piatti a base di pesce.
Pesce di mare (baccalà, stoccafisso,
acciughe, ecc.), ma quello fresco era
soprattutto di acqua dolce. La ricetta,
simpaticamente raccontata, chiara nelle
procedure da seguire per la sua realizzazione non solo la pubblichiamo
volentieri così come ci è pervenuta, ma
la vogliamo dedicare, quale cordiale
omaggio, alle nostre agricoltrici di
“Donne in Campo” della Cia Toscana
che hanno organizzato e tenuto una
bellissima festa alla Fortezza Vecchia
del porto mediceo di Livorno.

più definiti sulle sostanze chimiche o sugli OGM sono stati, oltre
agli USA, soprattutto i paesi in via
di sviluppo, il cui problema principale da risolvere è quello di produrre di più per concorrere sui
mercati mondiali e per sfamare le
popolazioni. L’intreccio quindi tra
visioni dello sviluppo, interessi dei
potentati economici, priorità dei
paesi in via di sviluppo, ha reso
estremamente difficile il raggiungimento di un accordo.
Abbiamo parlato di occasione
mancata ma non concordiamo con
chi usa il termine “fallimento”; la
natura e la complessità dei proble-

mi, debbono indurre al realismo. Il
vertice non poteva portare le soluzioni. Dal vertice ci si aspettava
certamente qualche cosa di più,
soprattutto sul piano dei risultati
politici. Occorre però far tesoro
degli elementi di analisi e di diagnosi sullo stato del pianeta, che il
vertice ha messo a punto, e raccogliere le molte indicazioni che esso
ha fornito per costruire nuovi strumenti di politica ambientale e territoriale. Solo con l’impegno quotidiano di tutti, costruendo, come
si usa dire, soluzioni locali ai problemi globali, si può contribuire
allo sviluppo sostenibile. (m.f.)

Il giudizio della Cia sull’esito
del Summit di Johannesburg
ROMA - Il giudizio della Cia, presente a Johannesburg,
sull’esito del Summit mondiale sull’ambiente è articolato.
Positivo è il giudizio sul riconoscimento del ruolo dell’agricoltura e dello sviluppo rurale, a cui è dedicato un
intero capitolo del “Piano di azione”, per l’aumento della
fornitura di prodotti agricoli, ma anche per garantire la
sicurezza alimentare, specialmente nei paesi in via di
sviluppo. Deludenti sono le conclusioni politiche del
vertice, non rispondenti alla natura ed alla portata dei
temi affrontati. La presenza di quasi duecento capi di
Stato, induceva a sperare in una accelerazione della
ratifica e dell’attuazione degli accordi internazionali sui
temi connessi all’agricoltura. Il risultato più importante è
stato ottenuto sul Protocollo di Kyoto per la riduzione dei
gas-serra: nonostante l’opposizione degli Usa, il Canada
ha dato il suo assenso e la Russia ha promesso una
rapida adesione. Sul capitolo “energia” l’opposizione
degli Usa e dei paesi produttori di petrolio (Opec) hanno
bloccato l’accordo che sanciva l’impegno a sostituire entro
il 2010 il 15% della quota di energia fossile con energia
rinnovabile. Il difficile accordo sulla riduzione dell’uso
delle sostanze chimiche più “pericolose” entro il 2020 è, a
giudizio della Cia, di scarsa rilevanza pratica. Importante
è invece, per la Cia, avere ribadito l’impegno entro il
2015 del dimezzamento del numero delle persone che nel
mondo soffrono la fame. Sul commercio mondiale vi è
stato scontro tra i paesi del Nord e del Sud del mondo,
relativamente alle sovvenzioni per gli agricoltori dei
paesi sviluppati. A riguardo va rilevato come la critica
espressa dai paesi in via di sviluppo non distingua le
diverse posizioni assunte dagli Usa e dalla Ue. Infine
sulle prospettive delle biotecnologie in agricoltura, gli
interessi incrociati in campo hanno prodotto alleanze tra
paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo, impedendo
l’assunzione di un indirizzo su questa materia, appena
accennata nel “Piano di azione”.

Cacciucco alla livornese
INGREDIENTI (per 4 persone):

Si racconta che una mamma di
Borgo Cappuccini (a Livorno)
porta il bimbo di 6 mesi dal
dottore, perché ha un gran mal di
pancia. «Ma cosa ha bevuto?» –
chiede il medico. «Un po’ di vino,
ma poino, mezzo bicchiere.»
«Come? – trasecola il medico – a
un bimbo così piccino gli da’ i’
vino? Gli deve dare il latte, solo
latte!» «Deh, dottore, ma scherza?
Dopo ì cacciucco gli do ì latte?»
Infatti ...col cacciucco ci si beve il
vino rosso, magari giovane!

• 350 gr. di seppie • 350 gr. di polpi • 200 gr. di palombo • 350 gr. di
pesce di paranza (scorfani, gallinelle, capponi) • 350 gr. di cozze e vongole
• 350 gr. di gamberi, gamberoni, cicale • 8 fette di pane (posato e arrostito,
strusciato con l’aglio) • pomodoro concentrato • olio (un cucchiaio) • vino
bianco • aglio • salvia • peperoncino • sale e pepe
Soffriggere aglio, salvia, peperoncino con l’olio in un tegame. Aggiungere
polpi, seppie a pezzi, il vino bianco, il concentrato lasciando cuocere per circa
20 minuti e poi aggiungere gli altri pesci mano a mano. Le teste dei pesci, cotte
con gli odori e passate vanno aggiunte nel tegame per addensare il sugo.
Anche gli altri pesci (secondo Bruno di via Donnini) avendo diversi tempi di
cottura, andrebbero cotti a parte. Quando il polpo è tenero aggiungere gli altri
crostacei fino a che le cozze e vongole non si aprono (circa 6/7 minuti). A
questo punto si può versare sul pane ed il cacciucco è pronto. È un piatto povero
simbolo della Livorno di tutte le genti: pesce di ogni razza e colore. Il nome?
Forse di origine araba. Alla fine si beve il ponce (non è una parola inglese, ma
livornese) a vela, caldo, a base di caffè, rhum e una fetta di limone.
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Si è chiusa a Pescia domenica 8 settembre

Grande successo di pubblico
a
alla 26 Biennale del fiore
PESCIA - Domenica 8 Settembre si
è chiusa la 26° Biennale del Fiore
di Pescia. Grande successo di pubblico ed espositori. Nella giornata
conclusiva hanno varcato le biglietterie più di 10.000 visitatori,
portando il totale della settimana
floricola e vivaistica pesciatina ad
oltre 70.000 presenze.
Si è quindi centrato l’obiettivo che
si erano posti i produttori e gli
operatori di mercato che, per la
prima volta nella sua storia, hanno
assunto l’organizzazione della manifestazione, che ha fatto del
Comicent il punto di riferimento
nazionale ed internazionale per la
promozione del fiore reciso e delle
piante ornamentali, sia da interno
che da esterno. Un record che entusiasma gli organizzatori, dal Presidente Arturo Tintori ai consiglieri Conti Umberto e Solmi Marco attivi protagonisti nel coordinare l’organizzazione di questa edizione. Sabato la premiazione ufficiale dei concorsi con il Prefetto di
Pistoia dott. Nicola Perna, l’Assessore provinciale all’agricoltura, Antonio Abenante, il Sindaco
di Pescia Fambrini, oltre allo staff
che ha curato l’organizzazione,
primo fra tutti il Direttore del
COMICENT Brunelleschi. Assegnati oltre 280 premi ai produttori
fra composizioni floreali, agrumi,
bonzai, tutti di particolare pregio
tecnico e artistico. Una targa di
rappresentanza assegnata anche
alla Associazione di produttori
floricoli, la “Florovivaistica To-

scana” (associazione promossa
dalla Cia), per l’allestimento di un
gradevole stand che ospitava dodici floricoltori. La grande novità di
questa 26° Biennale è stata: da una
parte il successo ottenuto dal sito
web (tantissimi gli accessi al sito
internet predisposto per l’occasione) e per quanto riguarda i fiori
dalla presentazione in prima mondiale del “ lisiatnhus luminoso”
esposto in un apposito locale oscurato per cogliere a pieno la
luminescenza prodotta dal fiore.
Un ricordo particolare, ha biennale chiusa, la Cia di Pistoia lo ha
dedicato ad un instancabile animatore della realtà floricola pesciatina

al compianto presidente Settimo
Del Tozzotto. In numeri questa
rassegna ha significato un ettaro di

fiori recisi , di fronde verdi e di
piante in vaso, 12.000 mq di aree
verdi , 8.000 mq. di settore com-

Le Strade dei Fiori, già realizzati 40 itinerari
Attraversano tutta la Toscana e sono consultabili sul sito dell’Arsia
L’Arsia, alla Biennale del Fiore ha presentato
una serie di iniziative realizzate con lo scopo di
rispondere ad alcune delle esigenze più sentite
dagli operatori del settore. Fra queste troviamo
il progetto “Fronde recise”, volto alla ricerca di
nuove essenze particolarmente rispondenti alle
necessità della produzione e dei mercati; il sito
“Florovivaismo in Toscana” attraverso il quale
è possibile reperire tutte le informazioni
necessarie sulle attività dell’Agenzia nel settore
florovivaistico e prendere contatto con i tecnici
di riferimento; le Strade dei Fiori alle quali
l’Arsia sta lavorando da tempo con l’Università
di Pisa. L’obiettivo è quello di realizzare un
volume con il censimento di tutte le collezioni,

i giardini, le ville, gli alberi monumentali, le
rarità, i musei, in modo da creare itinerari e
tradurli in una apposita carta volta a dare
impulso al “turismo del fiore”, sul modello già
sperimentato con successo delle Strade del
Vino. Intanto è già disponibile sul sito
dell’Arsia (www.arsia.toscana.it link
Florovivaismo in Toscana) una prima
mappatura con una 40 ina di itinerari, che
attraversano tutte le province toscane, e che
grazie ad un database di circa 500 fra giardini,
ville, parchi, alberi monumentali, orti botanici
pubblici e privati, zone umide ecc. consentono
di ammirare le meraviglie della Toscana anche
dal punto di vista dei fiori e delle piante.

merciale e 16.000 mq. di percorso
coperto. Tutto questo è stato necessario per allestire questo catalogo vivente composto da 50.000
steli di fiori e fronde recisi e 4.000
mq di tappetto erboso , unitamente
a molti quintali di torba ed a 2
chilometri di cordolo. La 26 Biennale ha inoltre registrato un incremento del 23% di presenze di
floricoltori e vivaisti, ed un aumento del 33% come quantità di
fiori recisi , fronde verdi e piante
messe a concorso rispetto alla precedente edizione. Insomma un risultato che fa ben sperare anche
per un futuro migliore per tutto il
comparto. (m.r.)
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quale gli uffici possono verificare
la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per beneficiare
delle agevolazioni fiscali c.d. "prima casa".

ICI, solo il comune è
competente in materia
di enti locali

L'Agenzia delle Entrate ha rigettato l'istanza d'interpello di un ente
locale, relativa alla gestione dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto priva di competenza
in merito (D.Lgs. n. 300/99). È
solo l'ente locale, infatti, in quanto
titolare della potestà d'imposizione, nella quale è compreso l'esercizio dei poteri di accertamento del
tributo, a decidere in ordine a tale
tipologia di istanze.

Agevolazione prima
casa: entro tre anni la
verifica dei requisiti

In materia di imposta di registro
l'Agenzia delle Entrate ha chiarito
che è triennale il termine entro il

sionaria cui è riconosciuto il diritto di gestire, per la durata della
concessione, un Terminal portuale
e il Distripark, ossia la piattaforma
logistica avanzata corrispondente,
vanno imputati al periodo d'imposta in cui viene stipulato il contratto di cessione del diritto di superficie o del diritto d'uso.

Servizi di Sviluppo Agricolo e Rurale:
primi dati sul nuovo sistema

Catasto terreni, una
procedura informatizzata
per le variazioni colturali

Cessione diritto reale,
determinazione del
periodo d'imposta di
competenza corrispettivi

I corrispettivi derivanti dalla cessione di diritti d'uso o di superficie
su unità immobiliari o loro porzioni operata da una società conces-

L'Agenzia del territorio, nel quadro dell'attività di informatizzazione connessa allo sviluppo del processo di miglioramento delle banche dati, ha predisposto la procedura informatizzata,
denominata DOCTE 1.0, per la
redazione e presentazione delle
denunce di variazioni colturali
(mod. 26 A), del catasto terreni
in formato digitale.
Ciò per favorire l'immediata
acquisizione a sistema delle variazioni nello stato e nei redditi
dei terreni e di conseguire il puntuale aggiornamento della banca
dati catastale.

L’agenzia formativa della
Confederazione italiana agricoltori
TOSCANA

Formazione per l’agricoltura di qualità
La scelta giusta, l’investimento sul tuo futuro
Programma realizzato in collaborazione con Check Fruit,
organismo di certificazione di qualità per il settore agroalimentare

Corsi previsti per l’anno 2002
A. Corso introduttivo per valutatori sistemi
qualità
(Docenti CIPA-AT Toscana e Check Fruit s.r.l.)
Durata: 24 ore
Sede: Firenze
Periodo: Novembre 2002
B. Norme igienico-sanitarie nel settore alimentare e applicazione HACCP
(Docenti CIPA-AT Toscana)
Durata: 24 ore
Sede: Firenze
Periodo: Novembre 2002

C. Corso per valutatori sistemi qualità
(Qualificato CEPAS; docenti Check Fruit s.r.l.)
Durata: 40 ore
Sede: Firenze
Periodo: Dicembre 2002
D. Corso propedeutico per valutatori di
sistemi di gestione ambientale
(Docenti Check Fruit s.r.l.)
Durata: 24 ore
Sede: Firenze
Periodo: Dicembre 2002
Per informazioni sulle modalità di
iscrizione e di pagamento rivolgersi a:
Cipa-at Toscana - tel. 055/20022
e-mail: cipaat.toscana@cia.it

F IRENZE - Il nuovo sistema dei
servizi di sviluppo agricolo ha ormai preso il via in tutte le province
toscane. Nel primo anno di attivazione della Legge regionale 34/
2001 che ha introdotto profonde
innovazioni nella politica dei servizi, aprendo il sistema a nuovi
soggetti e affidando alle Amministrazioni provinciali maggiori competenze nella programmazione
degli interventi, si possono fare le
prime valutazioni:
Il dato che più salta all’occhio,
oltre all’elevato numero di domande presentate dalle imprese per l’accesso ai servizi (più di 10.000), è
quello relativo alla scelta dei soggetti prestatori dei servizi da parte
degli imprenditori che, come è
noto, da quest’anno potevano avvalersi di prestatori di servizi direttamente scelti; la maggior parte
degli imprenditori, il 94%, ha scelto un soggetto collettivo (Enti tecnici delle OOPP, Associazioni di
prodotto, Associazioni di
allevatori, ecc...), tra questi, oltre
l’80%, ha scelto uno dei tre enti di
assistenza tecnica delle Organizzazioni Professionali Agricole confermando la fiducia nei soggetti
storicamente impegnati nei Servizi di Sviluppo che hanno operato
in questi anni nell’ambito della
legge regionale 32/90. Dalla lettura dei dati relativi alle domande
presentate, emergono poi altri elementi interessanti: per quanto riguarda la tipologia dei fruitori dei

servizi, si può notare che più del
20% delle richieste di servizi di
assistenza tecnica, provengono da
aziende con classe di superficie di
10-20 ettari e che relativamente
all’età dei richiedenti, il 13% circa
degli imprenditori che hanno presentato domanda è rappresentato
da giovani con età inferiore ai 34
anni, in alcune province tale percentuale aumenta fino al 22% di
Massa Carrara e al 17% di Lucca.
Di un certo interesse è poi il dato
relativo alla presenze delle donne:
più del 28% delle domande, nella
regione, è stato presentato da
imprenditrici (a Massa Carrara oltre il 42% delle domande della
provincia, a Lucca oltre il 32%).
Se facciamo riferimento poi alla
scelta tra i diversi tipi di servizi
previsti dal piano regionale e dai
piani provinciali, i servizi di assistenza maggiormente richiesti,
sono stati quelli di base a ridotta
intensità, servizi di supporto per
l’adeguamento dei processi produttivi e lo sviluppo professionale,
concernenti le produzioni vegetali
(l’ottanta per cento degli imprenditori ha fatto richiesta di questi
servizi). Una parte meno consistente ma significativa di imprenditori ha fatto richiesta di assistenza di base specifica per le produzioni animali (l’11 % circa) e tra
questi molti si sono rivolti agli enti
delle Organizzazioni Professionali Agricole e alle Associazioni di
prodotto, pur essendo negli anni
scorsi l’assistenza in zootecnia, un
servizio non di competenza di questi soggetti. Per ciò che riguarda
invece i servizi di assistenza di
base a elevata intensità e quelli
specialistici, si è registrata una esigua richiesta da parte degli imprenditori, con differenziazioni
importanti tra le diverse realtà provinciali: ad esempio nella provincia di Siena il 14% delle domande
presentate concerne i servizi di
assistenza di base a elevata intensità, nella provincia di Massa
Carrara, solo lo 0,8% delle domande riguarda lo stesso tipo di richiesta. Nel fare un primo bilancio sul
nuovo sistema dei servizi, non si
può poi non tenere conto del ritardo generale con il quale sono stati
definiti i programmi provinciali e
indetti i bandi e di situazioni particolari di ulteriore ritardo verificatesi in alcune province. Questo ha
portato ad un conseguente
sfalsamento dei tempi di attivazione delle procedure nelle diverse
realtà provinciali e a ritardi
nell’acquisizione dei dati utili a
studiare l’andamento del piano
annuale della legge 34/01. Importanti potranno rivelarsi per l’attivazione del sistema nell’anno 2003,
la tempestività di definizione del
piano regionale e i primi risultati
provenienti dal monitoraggio sull’andamento dei servizi, affidato
dalla Giunta Regionale all’ARSIA
e che vede coinvolti i tecnici operanti nel sistema. (a.a.)
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Un viaggio nella qualità toscana
Esce in questi giorni il quarto volume della Collana
ALI - Agricoltura Lavoro Innovazione, edita da Agritec
Diffondere la conoscenza delle
opportunità per le aziende agricole di qualificazione, valorizzazione, promozione e commercializzazione dei propri prodotti
e servizi.
Questa l’ambizione del lavoro appena edito da Agritec, nella collana ALI.
Uno strumento pensato e realizzato da Cia Toscana nell’ambito del
“Progetto regionale di promozione territoriale delle produzioni di
qualità”, cofinanziato da ApetRegione Toscana, grazie al quale,
tra l’altro, è nato il sito
www.qualitatoscana.it

Itinerari di sviluppo e di valorizzazione della montagna
ABETONE - FIUMALBO / 20 SETTEMBRE 2002
Programma della giornata
ABETONE (PT) - Sala Dancing “Lupo Bianco”
Convegno: “Il ruolo delle aree montane nelle politiche per lo sviluppo”
ore 9,30 - Apertura dei lavori - Giulio Fantuzzi, presidente Cia Emilia Romagna
• ore 9,30 - Saluti delle autorità locali - Giusepe Montagna, sindaco dell’Abetone;
Nardo Norberto Nardini, Sindaco di Fiumalbo • ore 10,00 - Introduzione di
Marco Failoni, resp. Ambiente e Territorio della presidenza Cia Toscana • ore
10,30 - Interventi: Giulio Tampieri, assessore all’Agricoltura, Ambiente e
Sviluppo sostenibile della Regione Emilia Romagna; Tito Barbini, assessore
all’Agricoltura della Regione Toscana; Renzo Imbeni, vicepresidente del Parlamento europeo • ore 11,30 - Dibattito • ore 12,30 - Conclusioni di MASSIMO
PACETTI, presidente della Cia • ore 13,00 - Degustazione di prodotti tipici
FIUMALBO (MO)
“La cultura della montagna. Luoghi, tradizioni e storie dell’Appennino
tosco-emiliano”
ore 14,30 - Apertura dello stand nel centro storico di Fiumalbo • ore 15,00 Centro visite del parco - Programma guidato alle mostre e al parco • ore 16,00
- Spettacolo con gruppi folcloristici dell’Appennino tosco-emiliano: “Le voci e la
cultura della montagna”
Confederazione italiana agricoltori / Toscana - Emilia Romagna

Iniziativa realizzata con il contributo dei comuni di Abetone e Fiumalbo

EDITORIA / 2

La Toscana di Piero Calamandrei
In occasione della riedizione del libro “Inventario
della casa di campagna” sarà allestita a
Montepulciano, dal 14 settembre al 20 ottobre,
una mostra con dipinti, racconti e fotografie che
il celebre giurista toscano ha dedicato alla sua terra
M ONTEPULCIANO (SI) - La Toscana raccontata, dipinta e
fotografata da Piero Calamandrei è il tema della mostra organizzata a Montepulciano (Palazzo del Capitano del Popolo), dal 14 settembre al 20 ottobre, nell’occasione della riedizione del libro “Inventario della
casa di campagna”.
Il testo pubblicato per la prima volta, in edizione privata,
nel novembre del 1941 è oggi riedito dalla casa editrice
Le Balze di Montepulciano. Si tratta di una testimonianza
delle relazioni e delle affinità che il Calamandrei aveva
stretto con colleghi avvocati, professori universitari,
scrittori, critici letterari, artisti e professionisti negli anni
della guerra e sotto il segno di comuni sentimenti liberali
ed antifascisti.
Il racconto, nell’”Inventario”, di paesaggi, luoghi e
persone e la necessità di una patria interiore che affonda
le sue radici negli anni dell’infanzia e della formazione
in Toscana, insieme ai contenuti delle lettere dei corrispondenti, rimandano, infatti, oggi a sessant’anni dalla
prima pubblicazione del libro, ai fondamenti civili e
culturali che alimenteranno il movimento della Resistenza e la costituzione di una nuova Italia.

EDITORIA / 3

L’uso delle erbe nella
tradizione rurale della Toscana
Due volumi realizzati da Arsia e Università di Pisa
FIRENZE - Due volumetti riuniti in
un cofanetto pubblicato dall’Arsia,
in collaborazione con il Dipartimento di Agronomia e Gestione
dell’Agro-ecosistema dell’Università degli Studi di Pisa, dal titolo
“L’uso delle erbe nella tradizione
rurale della Toscana”.
Sono circa 500 le “erbe” censite, in
un territorio che abbraccia gran
parte delle province toscane, dai
ricercatori che tuttavia contano di
ampliarne ulteriormente il numero
con il prosieguo delle indagini. Le
“entità vegetali” censite tuttavia delle quali la pubblicazione Arsia
offre una scheda descrittiva, corredata da foto, con le caratteritische
e l’uso differenziato per scopi e
per territori - offrono già un significativo spaccato della tradizione
rurale toscana. Basti pensare che,
fra quelle censite, 400 sono le
“erbe” usate nella medicina popolare, 90 nella cura degli animali,
150 servono da condimento o da
elemento costitutivo di specialità
alimentari, una cinquantina inte-

ressano attività artigianali. In genere l’uso delle “erbe” è ancora
vivo nelle zone rurali della Toscana: vi sono piante utilizzate per
realizzare cesti, sottopentole o borse, nell’impagliatura di sedie o per
rivestire fiaschi, altre specie si impiegano per la fabbricazione di
scope, oppure costituiscono la base
per la preparazione di saponi, deodoranti per la biancheria, la casa
ecc. Senza contare l’uso alimentare che rientra nella preparazione di
piatti tipici. In questo caso - notano gli autori del libro - oltre a
riproporre sapori antichi le “erbe”
assolvono un’importante funzione di integratori alimentari, per il
mantenimento di una buona salute. Il cofanetto con i due volumi
sulle erbe, che ha un costo di 25
euro, può essere richiesto all’Arsia
(via Pietrapiana 30 - 50121 Firenze, tel. 055/27551) oppure può essere acquistato attraverso internet
all’indirizzo www.arsia.toscana.it
cliccando sul nuovo catalogo online delle pubblicazioni.
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Gravi i danni provocati
dal maltempo in Valdisieve
Le disposizioni
per la caccia in
provincia di Firenze
Appello dell’assessore
alla Sicurezza

L’assessore alla caccia della provincia di Firenze Mario Lastrucci,
ha illustrato le disposizioni della
provincia di Firenze per la nuova
stagione venatoria, che va ad integrare quelle del calendario
venatorio regionale.
Fra le principali previsioni-adottate dopo le consultazioni con i soggetti interessati fra cui le associazioni degli agricoltori-le due giornate di preapertura, le date del 15
settembre e dell’8 dicembre per
l’inizio e la fine della caccia alla
lepre, la chiusura al fagiano il 6
gennaio.
Novità (fra l’altro già decisa da
tempo nell’Atc FI4), anche sul
fronte della sicurezza, con l’introduzione dell’obbligo di indossare
per la caccia al cinghiale, giacche,
gilet o giubbotti di colore
arancione.La mancata osservanza
dell’obbligo da parte del cacciatore comporterà la sospensione per 5
giornate per l’intera squadra di
cinghialai.
Proprio la sicurezza della caccia è
stata al centro della illustrazione di
Lastrucci: “Mi appello ai cacciatori perché, al di là del rispetto delle
vecchie e nuove regole, ricordino
che la caccia è un momento di
pratica sportiva e di rapporto con
l’ambiente, che deve essere goduto nel rispetto delle esigenze dell’agricoltura e dell’equilibrato prelievo della fauna e con la massima
attenzione alla propria incolumità
e di tutti coloro che usufruiscono
della campagna”.

FIRENZE - Giornata nera
quella del 6 agosto per gli
abitanti della Valdisieve,
una tromba d’aria, con
una velocità del vento che
ha superato i 100 Km
orari si è abbattuta sui
centri abitati e nelle
campagne. Ingenti i danni, in particolare nel
comune di Rufina. Numerosi gli immobili dichiarati
inagibili, fra cui tante
abitazioni e la stazione
ferroviaria. Nei campi si
sono visti noci secolari
abbattutti, numerosi frutti
e filari interi di viti schiacciati al suolo. Gravi le
ripercussioni sulle aziende
agricole, strutture distrutte, danni ai trattori e alle
altre attrezzature, ricoveri
per animali scoperti,
cantine dove sono saltati
impianti elettrici ed idrici,
in alcuni casi si sono
registrati anche danni
interni compreso le vasche
da vino. Insomma un’estate drammatica indimenticabile.

Maltempo in provincia
di Firenze: la Cia chiede
lo stato di calamità!
La Confederazione italiana agricoltori di Firenze, per voce del
suo vicepresidente Stefano
Gamberi, ha chiesto, immediatamente dopo l’ondata di maltempo che ha duramente colpito la provincia di Firenze, lo
stato di calamità naturale. Fra i
comuni più colpiti Pontassieve,
Bagno a Ripoli, Fiesole e
Rufina. La provincia ha risposto con un intervento del
vicepresidente Piero Certosi che
ha dichiarato “ Fortunatamente,
non ci sono stati danni alle persone. Adesso la provincia esaminerà le procedure per attivare
lo stato di calamità”. Ha poi
proseguito affermando come la
provincia sia in contatto diretto
con le associazioni degli agricoltori per quantificare i danni.

“Fiera dell’olio 2002"
a Calenzano
Un edificio in Valdisieve danneggiato dalla tromba d’aria

Approvato il bilancio 2001
della Cia Fiorentina
Si è svolta a Firenze la direzione provinciale della Cia, con all’ordine
del giorno l’approvazione del bilancio 2001 e le linee di bilancio
preventivo per il 2002/3.Alla direzione era presente Valentino
Vannelli, della presidenza regionale. Il bilancio evidenzia lo stato di
buona salute della Confederazione e delle sue attività e vede raggiungere i 2 miliardi ed ottocento milioni di vecchie lire.Cifre che sono a
testimoniare la complessità del sistema servizi.Un sistema che necessità di una struttura organizzativa il più possibile efficiente in ogni
sua parte.
Nel dibattito, sono state evidenziate le differenze tra servizi alle
persone ed alle imprese, attività che devono integrarsi ma anche
specializzarsi, superando vecchi confini territoriali, soprattutto nel
settore tecnico. Una delle esigenze che i membri della direzione
hanno posto all’attenzione è, stata la necessità d’informazioni più
rapide e dettagliate e che seguano lo sviluppo delle aziende,oggi
sempre più strutturate. Valentino Vannelli nelle conclusioni ha posto
l’accento sullo stato di salute della Confederazione provinciale,
malgrado alcune difficoltà organizzative, difficoltà peraltro dovute
ad una crescita della struttura. Vannelli ha comunque invitato la
struttura a mantenere alto l’impegno e l’offerta di servizi e d’assistenza professionale a tutti i soci.

LA FOTONOTIZIA

LE TRE FOTO ASSEMBLEA PROBLEMI CACCIA

Un momento dell’appuntamento organizzato dalla Cia di Firenze, l’8 luglio scorso
per discutere di "Tutela dell'impresa agricola e attività venatoria".

Nuovo stabilimento
della Centrale del latte:
partono i lavori
Dovrebbero partire in questo mese
i lavori per il nuovo stabilimento
della Centrale del Latte nell’area
Mercafir.Èstata, infatti, rilasciata
la concessione edilizia al primo
lotto dell’inervento.”La concessione rilasciata in un mese, accelerando al massimo i tempi -spiega,
l’assessore all’urbanistica del comune di Firenze Gianni Biagi-per
rispettare la scadenza prevista nell’accordo siglato a maggio tra amministrazione, La Centrale e
Tav.Questa velocizzazione delle
procedure è stata possibile grazie
alla collaborazione dell’Asl e
dell’Arpat”.
I lavori sono relativi al primo
lotto.La costruzione del nuovo stabilimento, che sorgerà su circa 37
mila metri quadrati nell’area della
Mercafir, sarà, infatti, articolata in
due fasi: la prima prevede il trasferimento della produzione di Firenze alla mrcafir, la seconda riguarderà le produzioni che adesso sono
localizzate in altre sedi (gli impianti sorgeranno nell’area oggi
occupata dal mercato ittico dopo il
trasferimento di quest’ultimo).Il
nuovo impianto (costo complessivo oltre 41 milioni d’euro di cui
oltre 25 per il primo lotto) consentirà un aumento della capacità produttiva del 50% e si caratterizzerà
come un passaggio fondamentale
per garantire alla Centrale del Latte una maggiore competitività sul
mercato.
L’accordo siglato a maggio prevedeva il trasferimento e la consegna
dell’area di via Circondaria alla
Tav entro febbraio 2005 in cambio
di oltre 18 milioni d’euro.Qui in
futuro sorgerà un parcheggio
interrato di circa 800 posti auto al
servizio della stazione dell’alta
velocità.

Il Comune di Calenzano ha
pubblicato il bando per
l’assegnazione di posteggi in
area pubblica per la fiera
promozionale in occasione
della fiera dell’olio 2002. La
fiera si svolgerà nei giorni 1° e
8 dicembre. Per ulteriori
informazioni ci si può rivolgere all’ufficio Sviluppo Economico del comune telefonando
allo 055 8833248/251/262.
Copia del bando è
consultabile presso la sede
provinciale della Cia.

Nuova sede per
la VAB e il gruppo
micologico fiorentino
La Vab (vigilanza antincendio
boschivi) e il Gruppo
Micologico Fiorentino avranno
presto una nuova sede. La
giunta di Palazzo vecchio ha,
infatti, approvato due delibere
in cui sono concesse in affitto
alcuni immobili alle due
associazioni. Per quanto
riguarda la Vab la sede sarà
in Via Leone 76. Per il Gruppo
Micologico Fiorentino, la
giunta comunale di Firenze ha
individuato un immobile in Via
Torre degli Agli al n°21/c e in
via della Bizzarria 1.

Premio bovini
maschi e vacche
nutrici, anno 2002
Entro il 30 settembre,presso
gli uffici della Cia,si effettua la
raccolta della documentazione
necessaria alla presentazione
delle domande. Il materiale
da produrre consiste nel
registro di stalla e passaporti
dei bovini. Per il 2002 vi è una
novità relativa al premio, che
per le vacche nutrici riguarderà le aziende che detengono
un numero di vacche superiore a 14.Per queste aziende è
obbligatorio inserire in domanda almeno il 20% di
giovenche(di età uguale o
superiore a 8 mesi) fino a un
massimo del 40%. Per informazioni rivolgersi agli uffici
della Cia.
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Il Presidente della Cia Massimo Pacetti alla Biennale di Pescia

La gestione dell’acqua
in un clima che cambia
PESCIA - Il Consorzio di Bonifica
del Padule di Fucecchio ha organizzato, all’interno della Biennale
del Fiore di Pescia, un convegno
dal titolo “La gestione dell’acqua
in un clima che cambia”.
L’andamento stagionale che ha caratterizzato la prima parte dell’anno con preoccupanti ed estese fasi
di siccità e che si è modificato in
queste ultime settimane con violenti nubifragi, che ha causato ingenti danni e vittime, ha reso questo tema di grande attualità. Tra i
relatori il dottor Zipoli del laboratorio meteorologico della Regione
Toscana, il professor Serra docente superiore della scuola Sant’Anna di Pisa, il professor Paradossi
docente di biologia piante agrarie
dell’Università di Pisa, l’assessore
all’agricoltura della Provincia di
Pistoia Abenante e l’assessore all’Ambiente di Pistoia Romiti.
Le conclusioni sono state tratte dal
presidente della Cia Massimo
Pacetti, che ha ripercorso gli ultimi drammatici avvenimenti meteorologici per inserirli in un
contesto socio economico in continua evoluzione. Pacetti ha dato
particolare risalto al ruolo dell’agricoltura, vista come strategica nelle
politiche di programmazione.
Quindi ha tratteggiato il ruolo dei
Consorzi di Bonifica collocato in
una moderna visione della gestione delle acque di superficie, mettendo in risalto le contraddizioni

di alcune amministrazioni Regionali, tra cui quella Toscana. Preoccupazione, ha manifestato Pacetti,
per il sorgere di progetti di modifica alla attuale legislazione che indirizza la gestione dei consorzi
verso anacronistiche gestioni pubbliche e per la sottovalutazione del
ruolo che gli agricoltori hanno per
una corretta manutenzione del reticolo di scolo delle acque di superficie. Il presidente della Cia inoltre ha posto l’accento su un tema
che sarà la nuova frontiera nella
gestione della risorsa acqua nei
prossimi anni, quella di una corretta e finalizzata utilizzazione dell’acqua anche e soprattutto in base
alla sua qualità. L’utilizzo delle
acque potabili per usi impropri
come quello dell’industria, l’uso

delle acque reflue, l’uso e la
captazione delle acque di superficie
sono elementi di una preveggente
politica sull’uso dell’acqua in un

futuro in cui l’acqua assumerà sempre più un ruolo strategico e condizionato da periodi siccitosi sempre
più accentuati. (M.R.)

Iscrizione Albo Vigneti
Il 31luglio scorso è stato affissa all’albo pretorio la determinazione
944, che indice un bando pubblico per l’assegnazione di quote di
iscrizione all’albo vigneti dei vini Docg Chianti e Chianti Montalbano,
per un totale di 137 ettari. Chi ha un vigneto localizzato all’interno
della zona “Chianti”, conforme alle caratteristiche indicate dal disciplinare, potrà partecipare all’inserimento nelle graduatorie per l’iscrizione. Il primo bando scade il 15 ottobre. Copia del bando e della
modulistica può essere prelevata presso il sito internet della Provincia
www.provincia.pistoia.it/indici/el_agricoltura.asp. Tutti gli interessati sono invitati a rivolgersi ai tecnici incaricati: dott.ssa Daniela di
Bonaventura (tel. 329 2252696, per la zona di Buggiano) o dott. Luca
Barsotti (tel. 348 9117365, per le zone di Lamporecchio, Larciano,
Monsummano, Pieve, Serravalle, Pistoia, Quarrata e Montale).

La zootecnia pistoiese, fra debolezza e futuro
La camera di commercio di Pistoia ha reso noti i dati, aggiornati al 1
giugno 2002, della consistenza del patrimonio zootecnico della provincia. Dati che confermano il trend negativo degli ultimi anni, però alcuni
dati sono confortanti. L’indagine individua il patrimonio di capi bovini in
5123 capi di cui solo 100 vacche da latte, 13 tori, il rimanenti sono da
carne. Mentre per i suini si registrano 473 scrofe e 17 verri. Più consistente appare il patrimonio ovicaprino che assomma a 9700 capi di cui
1400 destinati alla macellazione. Una curiosità: nel pistoiese ci sono
anche 65 struzzi, 40 asini e 25 muli.

Agenda 21 locale:
progetto per lo
sviluppo sostenibile

Il territorio di quattro comuni Agliana, Montale,
Quarrata e Montenurlo legati da un progetto per
individuare possibili vie per uno sviluppo sostenibile è l’interessante proposta a cui la Cia ha aderito
e porterà il proprio contributo di idee.
Elevati flussi di traffico, la fragilità del sistema
idrogeologico, le difficoltà legate allo smaltimento
dei rifiuti, nonché le coltivazioni agricole intensive e specializzate, rappresentano aspetti sensibili
per le imprese e i cittadini.
L’Agenda 21 locale d’Area rappresenta un modo
nuovo di concepire la gestione di un territorio
basato non sull’imposizione di regole in alcuni
casi prive di un fondamento scientifico e logico
ma, e qui sta l’innovazione, basato sulla partecipazione dei soggetti interessati e direttamente
coinvolgibili in un dialogo costruttivo fra amministratori, Enti locali, soggetti economici produttivi.
Saranno individuate soluzioni a medio termine ai
diversi problemi condivise dagli attori. (M.R.)

Lo schedario
viticolo
PISTOIA - Tutti i viticoltori hanno
effettuato, entro il 31 dicembre
2001, una pratica straordinaria
denominata “Dichiarazione di
superfici vitate”, la cui funzione
è l’istituzione di uno schedario
dei vigneti gestito dalla Provincia. Lo scopo sarà quello di
permettere una conoscenza
aggiornata ed affidabile sulla
natura ed estensione dei
vigneti, e dei diritti di
reimpianto, esistenti sul territorio di competenza. Per raggiungere l’obiettivo tutte le variazioni di estensione (a seguito di
estirpazioni e/o reimpianti o di
compravendita di diritti di
reimpianto) o di titolarità (a
seguito di stipula o cessazione
di contratti di affitto, comodato,
compravendite, donazioni,
stipule di donazioni ecc.),
devono, ai sensi della recente
L.R. 21/02, essere comunicate
alla provincia entro 60 giorni,
pena il pagamento una sanzione. Ricordiamo che il periodo di
competenza della dichiarazione
presentata arriva fino al 1°
settembre 2000, quindi tutte le
variazioni di consistenza o
titolarità dei vigneti a partire da
questa data, dovranno essere
comunicate alla Provincia. Tutti
gli interessati sono invitati a
rivolgersi ai tecnici incaricati:
dott.ssa Daniela di
Bonaventura (tel. 329
2252696, per la zona di
Buggiano) o dott. Luca Barsotti
(tel. 348 9117365, per le zone
di Lamporecchio, Larciano,
Monsummano, Pieve,
Serravalle, Pistoia, Quarrata e
Montale).

Incontri tecnici sul vigneto
Il 13 settembre 2002 si è
tenuto un incontro di divulgazione ed aggiornamento
tecnico sul tema “Impianto del
vigneto”, nell’ambito delle
attività organizzate per il
Progetto Qualità Vino 2002.
Le attività proseguiranno presso
l’Oleificio cooperativo
Montalbano (via Giugnano,
136 - Lamporecchio) dalle ore
21 alle ore 22,30, con un
tecnico del Cipa-at S.R., secondo il calendario sottoindicato:
• 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.).
La partecipazione è libera.
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.
Si tratta infatti 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 tel. 348
9117365.
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I floricoltori versiliesi Area vasta Costiera: il comune
alla Biennale del Fiore di Lucca non firma l’intesa
La Cia preoccupata per il mercato
ortofrutticolo di Pulia

Parco delle Alpi Apuane:
in dirittura di arrivo il piano
L’Ente parco ha provveduto ad inviare
la proposta di Piano ai Presidenti della
Comunità del Parco e del Comitato
Scientifico per il previsto parere
obbligatorio. Si tratta di un’importante
passo in avanti per l’adozione di uno
strumento indispensabile per la
gestione del territorio interessato e
delle sue risorse. “Fra queste risorse è
stata correttamente individuata come
centrale l’agricoltura” dice Alberto
Focacci della presidenza della Cia
“auspico pertanto una sollecita
adozione del Piano che permetta al
Parco di dispiegare a pieno i suoi
effetti, e non solo quelli di carattere
vincolistico”.

L’associazione floricola Tirreno
Piante e Fiori presente con un proprio spazio alla Biennale del Fiore
di Pescia ha presentato alcune delle specie floricole maggiormente
prodotte in versilia; rose, lilium,

gerbere, verde ornamentale, margherite ecc. Elenco dei produttori:
Gherardi Giorgio, Lunari Marco,
Puccioni Andrea, Angeli Giovanni Eros, Ghiselli Angelo e Ghiselli
Mario, Magnani Tina.

Patto territoriale verde: ammesse le spese in economia
Il Ministero delle Attività Produttive con una circolare del 24.7.02 precisa che “per le iniziative agricole
la normativa nazionale ammette la riconoscibilità dei lavori in economia, ovvero con mezzi e personale
propri”. Una precisazione tardiva che apre comunque interessanti scenari per i beneficiari del patto. I nostri
uffici sono a disposizione per ulteriori informazioni.

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.

“Sviluppo rurale e qualità al centro della nostra prospettiva” –
Preoccupazione per alcune produzioni locali

SIENA - Le sfide del futuro, la qualità,
la Pac che cambia, zootecnia, prodotti
tipici, servizi alle aree rurali. Questi i
temi affrontati dal Presidente della Cia
senese Roberto Bartolini.
Dove va l’agricoltura?
“Si appresta ad affrontare al meglio
le sfide del futuro. Sfide nei confronti del mercato e della società da
tempo intraprese, introducendo innovazioni di prodotto e di processo
volte a garantire qualità e sostenibilità ambientale, svolgendo una funzione decisiva per la tutela ambientale rinnovando le strategie d’impresa in direzione della pluriattività e
multifunzionalità. Il mondo agricolo è di fronte ad una prospettiva di
grandi cambiamenti e lo sviluppo
del settore non sarà fine a sé stesso e
dovrà tener conto dello sviluppo sostenibile, delle nuove attenzioni dei
consumatori e dei cittadini. Una migliore qualità della vita, il diritto alla
sicurezza alimentare ed un’ambiente fruibile diventano sempre più elementi indivisibili”.
Questo significa che il comparto
deve essere pronto a collaborare e
lavorare insieme ad altri settori economici?
“L’attività di produzione di beni de-

Il comparto agricolo di oggi
e le sfide per il domani
Intervista a Roberto Bartolini, Presidente della Cia senese
Roberto Bartolini

menti che destano grave preoccupazione anche per alcune produzioni che
riguardano la nostra provincia”.

stinati al consumo alimentare s’intreccia con la tutela dell’ambiente,
l’ospitalità rurale, l’artigianato, il
turismo e l’agriturismo e quindi con
la fruibilità della natura e del territorio.
Una buona ed efficiente rete di servizi
ed infrastrutture nelle aree rurali diventano sempre più elementi essenziali di sviluppo. Occorrerà quindi sviluppare ancora di più le condizioni che
garantiscono la permanenza sul territorio di un’impresa diffusa, senza predeterminare limiti o condizioni di fa-

Una grande organizzazione
al servizio dell'agricoltura

vore a seconda della tipologia o della
dimensione della stessa, ma dare a tutti
delle opportunità affinché si possano
sviluppare appieno le potenzialità produttive, multifunzionali e pluriattive”.
In futuro prossimo si parla anche
di Pac, un tema decisamente “caldo” per la nostra agricoltura?
“Dovremo valutare il progressivo
spostamento verso lo sviluppo rurale ed il sostegno alla multifunzionalità aziendale, utilizzando lo strumento della modulazione degli aiuti
per premiare i comportamenti virtuosi degli imprenditori in favore
delle produzioni di qualità e dell’ambiente. Entro settembre 2003 ci
sarà un’orientamento e una decisione. Fino ad allora si prospettano tempi di discussione: noi siamo pronti.
La Cia ha presentato lo scorso 18
giugno a Bruxelles un proprio documento sulla revisione di medio termine sulla revisione della Pac articolato
su tutta la materia e rispetto alle proposte della Commissione ci sono ele-

Quali sono i rischi che corriamo?
“Oltre ad una preoccupazione in merito ai livelli degli aiuti siamo preoccupati per alcune produzioni quali il
grano duro, le carni bovine ed 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 ed in
provincia di Siena ce ne sono molte.
Oltretutto è inaccettabile che venga
riconosciuto un premio alla qualità
nelle zone non vocate che hanno
rese molto alte e, quindi, incompatibili con gli stessi principi qualitativi.
Su questi temi cercheremo di far
valere le ragioni dei nostri produttori
e comunque un’eventuale ridimensionamento nei seminativi in termini di premi ci dovrà trovare pronti”.
Attraverso quali strumenti?
“Sarà necessario rafforzare la capacità competitiva delle imprese nei
confronti del mercato, intervenendo
sulla filiera dei prodotti con maggiore difficoltà quali i cereali, zootecnia, al fine di creare maggiore valore
aggiunto a favore del primo anello
della produzione. In questo quadro
sarà interessante promuovere delle
opportunità quale le produzioni di
qualità Dop e Igp ancora sotto- utilizzate indirizzando le aziende in
questa direzione, sostenendole sul
piano dei costi di certificazione ad
oggi, per molti, proibitivi. Una valo-

rizzazione dei prodotti tradizionali
toscani che possono essere utilizzati
meglio e pubblicizzati ai produttori
per processi di riconversione. Una
politica di incentivazione delle produzioni integrate e biologiche sui
vari comparti: cerealicolo, ortofrutticolo, zootecnico. Inoltre ci dovremo impegnare affinchè nel ragionamento più generale si possa garantire il riconoscimento delle diversità
regionali attivando sistemi che rendano protagoniste le regioni sui temi
della sussidiarietà e del federalismo
riconosciuti dalla modifica dell’art.
5 della costituzione”.
Servizi e agricoltura, un binomio
necessario...
“L’agricoltura è pronta a fare la propria parte per il consolidamento delle
politiche di sviluppo rurale e per garantire la sicurezza alimentare, ma
anche la società deve offrire condizioni di vita migliori alle popolazioni
rurali. La società deve farsi carico
delle proprie responsabilità nei confronti delle popolazioni rurali, alle quali
non si può solo chiedere. Uno sviluppo
di moderne infrastrutture, il pieno riconoscimento del diritto di efficienti
servizi nelle aree rurali e quindi una
efficiente rete di viabilità rurale - strade comunali, vicinali e consorziate - ed
un efficiente sistema di trasporti oltre
all’istruzione, alla salute, sono le condizioni essenziali insieme ad interventi previsti dagli strumenti programmatici: agenda 2000, Pac, Patti territoriali, Leader, ed altri, per lo sviluppo delle
aree rurali e nel contempo per il consolidamento delle imprese agricole che
su queste ricadono ed operano”.
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Approvato il documento programmatico
per la gestione faunistica
Costituzione del Gal
in PProvincia
rovincia di PPisa
isa
V ENTURINA (LI) - Il 4 luglio
si è tenuta l’assemblea
costitutiva della Società
Consortile a r.l. G.A.L.
Leader Plus Arcipelago
Toscano - Costa degli
Etruschi - Colline
Pisane. Nel corso dell’assemblea è stato
approvato lo statuto ed
il nuovo consiglio di
amministrazione nel
quale è stato eletto il
presidente della Cia di
Pisa proprietaria del
2,4% delle quote
societarie.

Amministratori
polacchi ospiti
della Provincia
di Pisa
PISA - Una delegazione composta
da amministratori e tecnici del
Powiat (distretto di Kalisz), Polonia, è stata accolta dalla Provincia
di Pisa nel quadro di un progetto
comunitario che ha per oggetto la
Politica Agricola Comune.
L’incontro aveva come obiettivo
principale quello di far conoscere
l’agricoltura pisana e toscana ai
componenti della delegazione di
Kalisz, realtà con la quale la Provincia ha in corso da tempo un
programma di studio e analisi del
mondo agricolo legato all’ingresso della Polonia nell’Unione Europea. “In effetti - ha detto l’assessore provinciale all’agricoltura
Antonio Meloni - queste iniziative
di cooperazione e studio possono
avere un ruolo molto positivo nel
processo di integrazione tra popoli
europei. In questo ambito sono in
cantiere altri progetti e altre iniziative che si svolgeranno nei prossimi mesi”. Nei quattro giorni di
permanenza gli ospiti polacchi
hanno potuto conoscere da vicino
alcune aziende zootecniche,
orticole e viticolo olivicole che
ben rappresentano l’evoluzione
dell’imprenditorialità dei nostri
agricoltori e la ricerca di nuovi
spazi di mercato, in un’ottica complessiva nella quale la “ ruralità” è
vista come elemento primario per
accrescere la qualità della vita delle popolazioni. Aziende queste che
erano già state oggetto di confronto con i tecnici e amministratori
polacchi in occasione delle giornate di lavoro svolte a Kalisz dalla
Provincia di Pisa nello scorso mese
di ottobre.
Al termine è stata organizzata una
giornata di incontro con il Centro
“Avanzi” di San Piero a Grado,
gestito dall’Università di Pisa. Infine, presso il centro Maccarone, si
è tenuta una tavola rotonda sul
ruolo dell’assistenza tecnica nel
processo di sviluppo rurale.

PISA - È stato approvato dal Consiglio Provinciale il
“Documento per la programmazione faunistica e venatoria”. Il documento, che integra e specifica più
compiutamente il Piano Venatorio, ha un duplice obiettivo: pianificare la gestione e la tutela del patrimonio
faunistico del territorio pisano, attraverso una corretta
concertazione tra operatori agricoli, ambientalisti e cacciatori; prevenire i danni (in forte aumento) alle colture.
Il documento nasce sulla base di un preciso quadro
normativo in cui la legge 157/92 definisce la fauna
selvatica come “patrimonio indisponibile dello Stato”,
vale a dire un bene appartenente all’intera comunità, la
cui conservazione è affidata agli Ambiti territoriali di
caccia. Come ha ribadito l’assessore alla difesa della
fauna, Anna Maria Tognetti, “l’atto di programmazione
stabilisce le direttive generali all’interno delle quali
sviluppare un confronto tra i diversi soggetti presenti
negli Atc, che porti a mettere a fuoco specifici obiettivi
e a dotarsi degli strumenti per realizzarli”.
Leggendo il documento è facile cogliere le direttive:
- Prevenzione dei danni (ad esempio con l’istallazione
da parte della Provincia, di palizzate o recinzioni);
- Riequilibrio faunistico del territorio, favorendo l’in-

cremento naturale della piccola fauna selvatica ed il
contenimento degli ungulati, in specialmodo cinghiale,
daino e capriolo, mediante una caccia selettiva, basata su
criteri scientifici.
- Miglioramento ambientale a fini faunistici.
- Qualificazione delle azioni di ripopolamento, attraverso una progressiva sostituzione degli animali provenienti da allevamenti con animali selvatici.
- Controllo conservativo di alcuni predatori, come volpe, gazza e cornacchia grigia.
- Consistenti interventi di miglioramento ambientale
per le Zone di ripopolamento e cattura, le Zone di
rispetto venatorio e Aziende faunistico venatorie, favorendo lo sviluppo di cacciagione doc.
- Istituzione di uno specifico marchio di qualità. (rdp)

Rinnovata la convenzione con la Cassa di Risparmio di Volterra
PISA - Coerenti alla propria linea
politica-organizzativa, indirizzata a
favorire,anche attraverso nuove e
migliori condizioni di accesso al
credito, il soddisfacimento degli ormai molteplici bisogni degli imprenditori agricoli, la Cia di Pisa si è
incontrata con i dirigenti della Cassa di Risarmio di Volterra per
ridefinire i termini e i contenuti della vecchia convenzione.
La nuova convenzione, già operativa, si basa su di un vero rapporto di
fiducia e collaborazione, consolidatosi in oltre vent’anni di proficuo
lavoro. Non a caso la nuova convenzione, che si articola in tre parti, al
primo punto conferma la volontà a

valorizzare ancor più questa intesa:
la Cassa di Risparmio di Volterra,
riconoscendo alla Cia di Pisa un
ruolo importante per lo sviluppo
dell’economia rurale della provincia, le concede la disponibilità delle
proprie strutture, ed in particolare
del Centro Studi di Volterra, per
svolgere propri seminari, convegni,
ecc.. Inoltre la Cassa si impegna a
sostenere varie iniziative della Confederazione. La Cia promuoverà tra
i propri associati i prodotti offerti
dalla Cassa e indicherà alla Cassa
ogni eventuale nuova esigenza di
tipologia creditizia che si dovesse
manifestare tra gli imprenditori agricoli. Nella seconda parte la conven-

zione impegna le parti nel valorizzare le opportunità offerte da Fidagri
Toscana (il Consorzio Fidi della
Cia). Nella terza parte vengono indicate le condizioni che regolano le
varie operazioni di conto corrente
degli associati. Nota di rilievo è che
ora le condizioni sono “ancorate”
all’andamento dell’Euribor a 3
mesi(media mensile e aggiornamento mensile).
A tutto vantaggio quindi della trasparenza e della certezza di un trattamento equo, senza che l’imprenditore sia
costretto a monitorare e ritrattare periodicamente le condizioni. Per le condizioni di trattamento rivolgersi agli
uffici Cia (r.d.p.)

La Provincia di Pisa in collaborazione con Cipa-at Formazione Pisa
e Geostudio s.r.l. organizza un progetto formativo denominato:

“FORMAZIONE TRASVERSALE IN AMBIT
O AGRICOL
O E RURALE”
AMBITO
AGRICOLO
di 60 ore per 30 allievi
Provincia
di Pisa
FSE
Anno 2002

Pisa

GeoStudio
s.r.l.
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Il corso è finanziato con le risorse assegnate alla Provincia di Pisa dalla Regione
Toscana, per l’attuazione del POR della Regione Toscana OB 3
UTENZA - 30 donne ed uomini maggiorenni afferenti all’ambito agricolo e rurale. Il 30% minimo della quota di partecipanti e riservato ad un’utenza femminile. Il
33% minimo della quota di partecipazione e
riservato ad utenti provenienti da aree ob. 2.
CONTENUTI - Il progetto prevede la realizzazione di un percorso formativo organizzato
su una attività di orientamento (8 ore) ed una
di formazione d’aula (60 ore). La fase
formativa sarà strutturata sulla base di
tre moduli distinti riguardanti:
- comunicazione interpersonale (12 ore);
- informatica base (alfabetizzazione) (24 ore);
- lingua inglese (24 ore).
FINALITÀ - Coinvolgere nei percorsi di orientamento lavorativo ed inserimento nei processi
formativi soggetti a reale rischio di marginalizzazione o obsolescenza professionale.
Offrire possibilità di accesso alla formazione,
concretamente spendibili ed utilizzabili nel
contesti lavorativi ed occupazionali.
Sviluppare conoscenze e saperi nel campo
delle competenze trasversali, riferendoli costantemente alla realtà produttive e
socioeconomica locale.
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE
- 20 settembre 2002 - il corso sarà attivato
se si avranno almeno i due terzi di iscritti
rispetto a quelli previsti.

SELEZIONE PER AMMISIONE - In caso le
domande idonee fossero superiori ai posti
disponibili, il giorno 25.9.02 alle ore 9,00
presso Sede Cipa-at Pisa (via Vespucci 26 Pisa) verrà effettuata una selezione, previo
avviso dei candidati, che consisterà in: valutazione dei curriculum personali, colloquio individuale.
ATTUAZIONE - Settembre 2002/aprile 2003 e con frequenza gratuita e obbligatoria.
SEDI CORSO - È prevista l’organizzazione
di tre classi distinte da 10 allievi ciascuna,
che seguiranno il corso rispettivamente a
Pisa; Pontedera e Volterra. L’assegnazione
ad una delle tre classi avverrà sulla scorta
delle preferenze degli allievi.
DOCUMENTI - Curriculum vitae, documenti
di identità in corso di validità
INFORMAZIONI - Presso la sede Cia Confederazione italiana agricoltori di Pisa via Vespucci, 26 - Pisa (rif. Giorgio Paiardini).
ISCRIZIONE - Presso la sede Cia - Confederazione italiana agricoltori di Pisa via
Vespucci, 26 - Pisa - Tel. 050 45308 - Fax
050 43438
Pisa, settembre 2002

Esente da tassa d’affissione art. 21 lettera G - D.L. n. 507/93

Il responsabile di Cipa-at Pisa
Caterina Da Cascina

Progetto Leader Plus

Tre milioni di euro
per lo sviluppo
agricolo di Alta
Valdera, VValdicecina
aldicecina
ed area livornese
PISA - Dopo l’accordo per
l’ingresso della Provincia di
Pisa nella “Strada del vino
Costa degli Etruschi”, ecco
un’altra intesa che vede
unite Pisa e Livorno, a
livello sia provinciale che
comunale, per sfruttare al
meglio i 3 milioni di euro
(circa 6 miliardi di lire) del
progetto europeo “Leader
Plus”. Questo finanziamento, con tutte le sue conseguenti opportunità, è reso
disponibile proprio dall’unione delle due realtà,
pisana e livornese, le quali
recentemente hanno costituito ufficialmente il Gal,
gruppo di azione locale,
società consortile alla
quale la Regione (che ha
già dato il suo assenso)
trasferirà i finanziamenti
relativi alla zona di competenza per la loro diffusione
attraverso avvisi pubblici e
bandi. L’iniziativa Leader
Plus - che è stata recentemente presentata ufficialmente in Provincia presenti
l’assessore all’agricoltura
Antonio Melani, quello di
Livorno Franco Franchini,
da diversi sindaci e da
rappresentanti delle associazioni agricole, Lega
cooperative, Confesercenti
- interessa e coinvolge i
territori rurali che costituiscono un insieme omogeneo dal punto di vista
geografico, economico e
sociale. Le zone di intervento che hanno dato
luogo al Gal dell’area
“Arcipelago Toscano,
Costa degli Etruschi e
Colline Pisane” sono, per
la provincia di Pisa, i
comuni di Peccioli,
Terricciola, Palaia,
Casciana Terme,
Lorenzana, Fauglia,
Orciano, Santa Luce,
Chianni, Lajatico,
Castellina, Riparbella,
Montecatini Valdicecina,
Montesudaio,
Guardistallo, Casale,
Monteverdi, Pomarance,
Castelnuovo Valdicecina,
Volterra; per la provincia
di Livorno, area dell’isola
d’Elba, quella dell’isola di
Capraia ed i comuni di
Bibbona, Castagneto
Carducci, Sassetta,
Suvereto. Il progetto si
propone di incoraggiare
l’attuazione di strategie di
sviluppo sostenibile soprattutto in tre direzioni:
utilizzazione di nuove
conoscenze e tecnologie
per aumentare la competitività dei prodotti e dei
servizi dei territori interessati; miglioramento
della qualità della vita
nelle zone rurali; valorizzazione dei prodotti locali,
in particolare agevolando
l’accesso ai mercati per le
piccole imprese. (rdp)
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Il lavoro degli agricoltori non viene ripagato

“Buona qualità, basse produzioni,
ma prezzi ancora fermi”
A Festambiente
premiati i vini
maremmani
RISPESCIA (GR) - Domenica
18 agosto un’abbinata di
vino ed olio biologici hanno
tenuto banco a
Festambiente con la
premiazione delle migliori
produzioni nazionali nell’ambito della XII rassegna
di vini biologici e della
rassegna d’oli extravergini,
biologici e dop. Ad accompagnare pubblico e produttori nell’assaggio una ricca
degustazione di prodotti
toscani. Le etichette
maremmane hanno portato
a casa tre premi nella
categoria “bianchi e rossi
giovani”. Sono Ansonica
“Auriga” Igt 2001 dell’azienda Il Duchesco, Colle
dell’Uccellina DOC 1999
dell’azienda La Selva e
Monteregio di Massa M.ma
DOC 2000 dell’azienda
Vigna Grande.

GROSSETO - È un’annata davvero
particolare per le produzioni agricole. In molti settori fino ad oggi
è stato registrato un aumento della qualità accompagnata da una
diminuzione della quantità.
Normalmente le condizioni di
mercato legate ad una scarsità di
produzione portano ad un aumento del prezzo.
Quest’anno non è così. Ed il fatto
riguarda parecchi settori.
L’ortofrutta in generale sta conoscendo un momento di crisi
piuttosto preoccupante.
Cocomeri e meloni, per esempio, in molti casi sono rimasti
nei campi nonostante i prezzi
molto bassi dovuti ad una mancanza di richiesta da parte del
consumatore.
In altri casi, questi prodotti, non
sono stati raccolti, specialmente
il cocomero, perché il costo della
raccolta superava il probabile ricavato. Anche per il grano duro e
girasole si registrano problemi.
Nonostante che il nostro grano
duro sia di qualità, spesso viene
usato per tagliare altri grani minori, e nonostante che la produzione sia scesa del 20%, non si
registrano aumenti nel prezzo.
Sono gli effetti del mercato globale. Importare grano duro costa
pochissimo e le produzioni au-

straliane o canadesi calmierano
il mercato ed anche il prezzo.
Quasi identica situazione per il

girasole dove la produzione è
scesa del 40% ma il prezzo è
rimasto invariato rispetto lo scor-

so anno. Per il pomodoro, la situazione è invece più complessa.
Il prodotto precoce non ha avuto
problemi né in termini di quantità né in termini di qualità. Grossi
problemi legati alle piogge ci
sono per le produzioni che vanno
a raccolta dopo il 20 d’agosto e
che rappresentano la gran parte
della produzione locale.
L’andamento stagionale ha inciso in maniera negativa sia
sulla qualità che sulla quantità
del prodotto. Ad esempio il
Conservitalia d’Albinia, che
aveva aumentato proprio quest’anno la capacità di trasformazione, non arriverà certamente agli obiettivi.
Problemi esistono anche nel settore vitivinicolo. L’andamento
stagionale condizionerà il risultato finale sia in termini
quantitativi che qualitativi. (c.m.)

Costituita la Far Maremma
Una società per lo sviluppo rurale e la sua valorizzazione
Fabbrica Ambiente Rurale Maremma, o meglio F.A.R.
Maremma, è la nuova società consortile nata dall’unione
delle due precedenti società (Grosseto e Amiata) che si
mette in prima linea per lo sviluppo rurale della nostra
Provincia. Presidente è stato eletto Giovanni Alessandri ed
Enrico Rabazzi della presidenza della Cia è entrato nel
Consiglio d’Amministrazione in rappresentanza delle
Organizzazioni Agricole (Cia, Coldiretti e Confagricoltura).
Detta società gestirà cospicue risorse derivanti dal
programma comunitario denominato Leader Plus. Sono
11,5 milioni d’euro che l’ente avrà a disposizione per i
prossimi sei anni per realizzare un piano d’azione locale
soprattutto concertato dal basso. La società potrà così
programmare interventi fondamentali e delineare obiettivi
per il Distretto Rurale. Il tema principale sarà la
valorizzazione dei prodotti locali cercando di agevolare

La Cia di Arezzo ha chiesto
il riconoscimento dello stato
di calamità naturale

l’accesso ai mercati tramite la promozione di detti prodotti.
Quest’intervento assorbirà il 51% dei finanziamenti. In
secondo luogo gli interventi saranno mirati a migliorare la
qualità della vita in ambito rurale tramite la valorizzazione delle risorse naturali e culturali ed infine puntare
sull’innovazione tecnologica utilizzando meglio nuove
conoscenze e mezzi per aumentare la competitività dei
prodotti locali e dei servizi in un mercato sempre più
globale. Il campo d’azione della F.A.R. è tutta la provincia
ed ai vincitori dei bandi saranno concessi contributi a fondo
perduto che vanno dal 30% delle spese sostenute fino ad
un massimo del 50%. In questo momento il consiglio sta
lavorando per acquisire nuovi soci in previsione di
un’assemblea straordinaria, programmata per fine anno,
che ridisegnerà l’assetto societario e quindi anche del
Consiglio d’Amministrazione. (c.m.)

A Pergine l’annuale appuntamento della Ap

4a Festa del Pensionato
della Cia di Arezzo
Successo della Tavola Rotonda “Le politiche
socio-sanitarie in provincia di Arezzo”

Dopo la siccità in Valdichiana e la grandine nell’agroaretino, danni ingenti in
Valtiberina – Le continue pioggie rischiano di compromettere la vendemmia 2002
Dopo le grandinate del luglio scorso abbiamo registrato anche uno dei più tremendi
nubifragi conosciuti nella nostra provincia.
Una vera e propria tempesta si è abbattuta
in valtiberina arrecando danni ingenti in
particolare alle colture di tabacco. I comuni
maggiormente colpiti sono Anghiari e
Sansepolcro e solo in parte Monterchi; le
colture pregiate, in particolare tabacco
Kentucky, registrano danni intorno al 100%,
così come la varietà Bright e praticamente
tutte le orticole . Le organizzazioni professionali si sono subito attivate verso la
Provincia. Vogliamo segnalare, particolarmente la riunione di lunedì 12 Agosto dove
erano presenti, oltre ai Sindaci dei comuni
interessati e il presidente della Comunità

Montana Roberto Rossi, i Parlamentari
Fanfani e il sottosegretario al lavoro Sestini,
che si sono da subito dichiarati disponibili a
fare tutto il necessario per aiutare le aziende della Valtiberina. Per la Cia erano
presenti il Presidente Tamburini e Roberta
Giorni, della direzione. Nei loro interventi è
stata criticata la Legge 185/92 che non da
sicurezze alle imprese che subiscono le
calamità.
È stata rivendicata una revisione della
stessa che vada verso un moderno sistema
assicurativo, l’idea è quella di introdurre in
agricoltura assicurazioni multirischio con
prezzi accessibili a tutti ed interventi in
questo senso da parte dello Stato molto di
più dell’attuale 38%.

fidejussione sia stipulata per un
importo pari al 110 % del saldo del
finanziamento; a tal proposito il
Decreto ha fissato un nuovo schema di polizza fidejussoria.

Psr - Bando Mis. 2
Modifica fidejussione

Il Decreto dirigenziale della Regione Toscana 28 giugno 2002, n.
3308 modifica le specifiche tecniche inerenti il bando della misura 2
“Insediamento Giovani Agricoltori”, disponendo che l’erogazione
del premio avvenga in un’unica
soluzione e che l’eventuale

Agriturismo: nuovi
modelli dalla Regione

Con il Decreto dirigenziale n. 3907
la Regione Toscana ha approvato i
nuovi modelli per la comunicazione, da parte delle aziende
agrituristiche, della pubblicità dei
prezzi e delle caratteristiche
aziendali, che sono disponibili
presso gli uffici della provincia di
Arezzo.

L’agriturismo aretino
ad Agri@Tour

La Cia di Arezzo e Turismo Verde hanno convocato un incontro
con gli agriturismi della provincia il prossimo lunedì 23 settembre alle ore 16,30, presso il Centro Promozione e Servizi di
Arezzo (davanti alla Lebole), per
organizzare la presenza delle
aziende ad AGRI@TOUR che si
terrà ad Arezzo il 6-8 Dicembre
2002.
Sli stand saranno possibilmente
collettivi, divisi per vallata e con
materiale divulgativo comune o
delle singole aziende.

PERGINE VALDARNO - Il sole ci ha accompagnato per tutta la giornata e di
questi tempi è già una buona notizia.
Domenica 8 settembre l’Associazione
Pensionati della Cia di Arezzo ha tenuto
a Pergine la sua 4° festa provinciale.
Il presidente Tamburini ha introdotto la
tavola rotonda sottolineando quanto di
buono in Toscana sia stato fatto in merito
alle politiche socio-sanitarie evidenziando come in provincia di Arezzo, sul
piano sociale, l’intervento è pari a
257.000 lire pro-capite. Tamburini ha
concluso affermando che l’assistenza
sanitaria deve mantenere una solida base
pubblica. È stata poi la volta del sindaco
di Pergine Massimo Palazzeschi che ha
sostenuto che è nei territori rurali che più
pesanti sono i problemi dell’assistenza
socio-sanitaria e tutto questo a fronte di
una politica nazionale che tende a scaricare sui comuni la responsabilità
dell’erogazione dei servizi senza soldi
dallo stato. Per Baldi, presidente dell’Associazione Pensionati, i problemi
delle aree rurali sono sempre stati al
centro delle nostre iniziative, grazie alla
solidarietà familiare ed al potenziamento
dell’assistenza domiciliare, si riesce oggi
più di ieri a permettere che gli anziani
possano rimanere nel proprio ambiente.

Nei piccoli centri è indispensabile la
presenza di servizi di pronto intervento e
di diagnostica di base. L’Assessore alle
politiche sociali della Provincia, Donella
Mattesini, ha affermato che la
concertazione nella nostra provincia è
stata un metodo a cui non intende rinunciare. Patrizio Nocentini, del dipartimento sicurezza sociale della Regione
ha sottolineato l’obbiettivo raggiunto
dalla Regione con il pareggio del bilancio socio-sanitario e del valore universale delle prestazioni, specie a favore degli
anziani. Anna Maria Martini della Asl 8,
ha detto che in questi anni ad Arezzo il
grande sforzo è stato quello di omogeneizzare i servizi su tutta la provincia.
Enio Niccolini, presidente regionale
dell’Ap/Cia, ha concluso affermando che
“la nostra è la terza associazione della
Toscana e rivendica il diritto di sedere ai
tavoli di concertazione territoriale sulla
materia”. “L’Ap da anni si batte per
adeguati servizi nelle aree rurali – ha
proseguito – a partire da quelli socio
assistenziali, quindi lo svolgimento di
una specifica conferenza regionale entro
la fine dell’anno, prevista dal piano sociale,
viene giudicata positivamente”. Dopo il
pranzo sociale, nel pomeriggio la festa è
proseguita con il consueto ballo liscio.
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Nel 2001 raddoppiano
i danni da fauna
I danni ricavati gli importi liquidabili
ai produttori agricoli da parte dell’Atc

Violento nubifragio
all’Isola d’Elba
Evacuate centinaia di persone
Un violento nubifragio si è abbattuto il 4 settembre sorso
all’Elba (100 ml di acqua dalle 6 alle 12, di cui 40 in un sola
ora a Portoferraio dalle 10 alle 11) ha costretto all’evacuazione centinaia di persone: sgomberati numerosi campeggi
ed un albergo nella zona della Biodola. Ci sono state frane
con difficoltà di transito lungo alcune strade, telefoni andati
in tilt in molti paesi e diversi pure gli allagamenti, per la
pioggia ma anche per lo straripamento di fossi e piccoli
torrenti, con zone dove l’acqua ha superato il metro. Le zone
più colpite sono quelle a nord: Portoferraio, Marciana
Marina e Campo nell’Elba. La Regione ha già attivato le
procedure per l’attivazione dello stato di calamità naturale.
Iniziativa per la quale si era attivata anche la Cia livornese.

Ancora atti oscuri
a Rosignano
ROSIGNANO - La Cia di Livorno, dopo aver appreso
dalla stampa locale del
grave ed ignobile attacco
di cui è stata fatta oggetto
la sede dell’Unione comunale dei Democratici di
Sinistra di Rosignano
esprime, come gia fatto nei
mesi scorsi in occasione di
oscuri episodi nei confronti
del Sindaco, “la più totale
solidarietà ed il più forte
sdegno. Come sottolineato
in più occasioni, simili
episodi sono totalmente
estranei alla tradizione
democratica di Rosignano e
paiono proprio artati ad
alterare la civile dialettica
in corso sui temi di attualità. Per la Cia, dunque le
uniche armi che vanno
usate anche in momenti di
confronto e discussioni
aspre sui temi ambientali e
dello sviluppo economico
del territorio saranno
sempre e soltanto quelle
del confronto e della dialettica politica.
Siamo certi che le forze
dell’ordine – si legge nella
nota – individueranno i
responsabili di tali atti, e
diamo la nostra adesione
ad ogni iniziativa contro
simili episodi”. (r.c.)

CECINA - Danni da selvatici nel
2001 più che raddoppiati rispetto
all’anno precedente. Questo
perlomeno è il giudizio che si ricava dalle risultanze degli importi
liquidabili ai produttori agricoli,
approvati dal Comitato di gestione
dell’Atc 9. Ammontano infatti ad
oltre 85.000,00 € i rimborsi dei
danni, erogati od in corso di
erogazione, per le aziende ricadenti sia in territorio libero, che in
zona di rispetto venatorio o di
ripopolamento e cattura, rispetto
ai circa 40.000,00 € dell’anno
2000. Le cause sono da ricondursi
ad un aumento generalizzato delle
popolazioni di corvidi (gazze e cornacchie), passeri, storni che in parte sono divenuti stanziali, ma anche alla presenza di cinghiali. Per
il 2002 non sono possibili previsioni attendibili; al momento comunque il numero di domande pervenuto agli uffici dell’Atc 9 sono
inferiori rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
“La Cia – si legge in una nota –
ricorda ai produttori le modalità di
richiesta danni:
a) compilazione della domanda su
apposito modello, che deve essere
inviato, tramite raccomanda o fax
almeno sette giorni prima della
prevista raccolta agli uffici dell’Atc
9, per consentire al tecnico incari-

Zanzara tigre
LIVORNO - Favorita dal clima
eccezionalmente piovoso, è
comparsa a Castiglioncello e
Stagno la zanzara tigre che
deve il suo nome agli effetti
tre volte più nocivi delle
normali zanzare. I Comuni di
Rosignano e Collesalvetti
hanno emesso ordinanze che
dispongono atti tesi a ridurre
lo sviluppo dell’Aldes
Albopticus (nome scientifico).
Essa cresce nei luoghi umidi
dove si raccoglie l’acqua
piovana: copertoni, bottiglie,
sottovasi, abbeveratoi, vasche,
bidoni, fusti, portafiori, tombini, ecc. Questi contenitori
vanno ripuliti periodicamente,
ricoperti con teli o zanzariere,
o vanno introdotti pesci rossi o
gambusia che mangiano le
larve, o infine fili di rame
nella misura di 10/20 mg. per
litro d’acqua.

cato il sopralluogo di verifica ed
accertamento danni;
b) invio obbligatorio dei documenti
integrativi quali visura catastale,
planimetria dei terreni interessati,
copia domanda Pac seminativi ove
inoltrata, contratto di conduzione
nel caso di affittuari o comodatari,
copia partita Iva entro e non oltre
15 giorni dalla data di denuncia
danni.
Si ricorda inoltre che l’Atc, nell’ambito della gestione dei corvidi,
mette a disposizione di coloro che
ne fanno richiesta trappole selettive
“Larsen” che saranno installate e
controllate da personale appositamente incaricato dalla stessa ATC”.
(s.p.)

La cava di argilla fra lo
Scapigliato e Castelnuovo
ROSIGNANO MARITTIMO - In merito
alla vicenda della possibile realizzazione di una cava di argilla nelle
campagne di Castelnuovo il Comitato direttivo della Cia di Rosignano
Marittimo ha espresso alcune osservazioni e preoccupazioni.
“La Cia sta portando avanti su tutto
il territorio nazionale e anche nella
provincia di Livorno una campagna
a favore della agricoltura di qualità.
A questo scopo sono incentrate le

Terratico di Bibbona:
procede l’iter per la doc
CECINA - Riunito il 5 agosto da Paolo Pacini, presidente del
Comitato promotore della Doc Terratico di Bibbona, il Comitato
tecnico per un aggiornamento della situazione e per completare la documentazione richiesta per l’inoltro della domanda al
Comitato nazionale vini. Nel frattempo proseguono le iniziative
per la promozione e la conoscenza del territorio della
costituenda Doc, dei produttori e dei loro vini. Nell’ambito di
“Convivia”, rassegna enogastronomia culturale svoltasi ad
agosto nel centro storico di Bibbona, si è tenuta una serata a
tema dedicata ai vini della futura Doc, con la partecipazione di 8
aziende, a cura della Strada del Vino Costa degli Etruschi. (s.p.)

Calici di stelle 2002

Vendemmia: decreto prefettizio

LIVORNO - Si è arricchita di nuove adesioni e iniziative l’evento nazionale “Calici di Stelle” che si tiene
ormai da anni il 10 di agosto (quest’anno rinviato al
17 per il maltempo), la notte di San Lorenzo conosciuta come la più luminosa dell’anno. Degustazioni
di vino, accompagnate da manifestazioni collaterali
a Castagneto Carducci, Campiglia Marittima,
Suvereto con cantine aperte alla visita. Grande interesse hanno suscitato quelle dei soci Cia. (s.p.)

Con decreto 22.8.2002 il Prefetto di Livorno ha
stabilito che il “periodo vendemmiale va
dall’1.9.2002 al 31.12.2002”.
Oltre tale data possono fermentare solo vini in
bottiglia e in autoclave e il Vin Santo (fino al
31.3.2003).
È vietato detenere le vinacce oltre 20 giorni dalla
vendemmia ed inviate alla distillazione. Le fecce
invece hanno 30 giorni di tempo.

nostre proposte finalizzate a modificare sia la regolamentazione europea che la legislazione nazionale e
regionale.
Abbiamo promosso insieme agli enti
pubblici e alle altre organizzazioni
agricole presenti sul territorio una
proposta di disciplinare e del nome
Terratico di Bibbona che dovrà essere attribuito a tale prodotto per
quest’area. In questi giorni la Commissione nazionale vini è impegnata
a dare il parere che da alcune fonti
attendibili risulta essere favorevole.
Poiché la cava di argilla sopra menzionata avverrebbe in una zona come
quella di Castelnuovo della Misericordia, vocata per produzioni di pregio quali il vino, olio, prodotti orticoli
e biologici e in un paesaggio collinare
tipico toscano formato da casolari,
filari di cipressi, a giudizio di questo
Comitato, con l’attivazione della
cava si pregiudicherebbe tutto
irrimediabilmente.
Non solo, si verrebbe anche a pregiudicare la possibilità di sviluppo
delle produzioni di qualità agricole e
l’evolversi di uno sviluppo economico equilibrato in una così importante area territoriale.
Pertanto la Cia, nel sollecitare tutte
le organizzazioni agricole presenti
sul territorio ad assumere posizioni
unitarie per modificare tutti quegli
atti volti a danneggiare le possibilità
di sviluppo dell’agricoltura e delle
sue produzioni di qualità, fin da ora
invita l’Amministrazione comunale
di Rosignano a rivedere l’ubicazione
della neo-cava ricercando ad essa
siti distanti dalle aree agricole e
paesaggistiche di pregio”.

Pensioni minime: prosegue la lotta dell’Anp
L IVORNO - Delle pensioni minime l’Associazione pensionati ne
ha fatto una questione di principio e di equità: o non riusciamo a
spiegarci o c’è qualcuno che non

vuole capire! Ebbene, le pensioni minime, con gran strombazzare
di pubblicità, sono arrivate a 1
milione al mese. Subito dopo, a
guardare i numeri, raggiungono

www.qualitatoscana.it
L’agricoltura toscana di qualità

l’obiettivo poco più di un milione di pensionati, sugli oltre cinque milioni che le percepiscono.
Per di più sono stati “premiati”
coloro che non hanno mai versato una “lira” di contributi. Se n’è
accorto persino il Governo che
ha promesso di rivedere il provvedimento. Sono avanzati più di
un terzo dei 4.200 miliardi di
vecchie lire stanziati con la Finanziaria 2002. Cosa è successo?
I pensionati al minimo percepiscono 392 € al mese, il 24% in
meno rispetto a quanto promesso. Ecco perché l’Anp/Cia prose-

gue la propria lotta e avanza concrete richieste di emendamenti
alle leggi 140/85 e 544/88 che
già prevedevano miglioramenti
per le pensioni con più di 15 anni
di lavoro, ma solo degli ex-lavoratori dipendenti. Oggi l’Anp/Cia
chiede una maggiorazione dell’importo minimo di pensione
proporzionale agli anni di contributi versati oltre il 15°.
Per illustrare la piattaforma sono
state fissate assemblee in tutta la
provincia, sabato 21 settembre a
Venturina e Cecina ed il 28 settembre a Portoferraio.
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DIRITTI SOCIALI E SANITÀ
Contributi previdenziali CD e IATP

Emessi i ruoli 2002, importi
sempre più consistenti
Anche quest’anno contribuzione
più elevata per coltivatori diretti e
imprenditori agricoli.
Le aliquote sono aumentate dello
0.50% per effetto del D.Lgs. 146/
97, attestandosi al 19.80% per le
aziende in zona normale e al
16,80% per quelle in zona
svantaggiata o montana.
Per i giovani con età inferiore a 21
anni, le aliquote si riducono rispettivamente al 17,30% e al 12,30%,
per gli ultra65enni, è prevista (a
domanda) la riduzione del 50% dei
contributi ai fini pensionistici.
Aumenta in misura contenuta, il
reddito medio convenzionale, per
il 2002 € 40.61 (L. 78.632) per
giornata.
Pesante
l’aumento
della
contribuzione infortunistica (Inail).
Per effetto del D.Lgs.38/2000 ha
avuto un incremento pari al
12.50%, che si somma al 12,50%
del 2001.
Per il 2002 l’importo sale a €
640.41 (L.1.240.000) per le zone
normali, ridotto a € 443.48
(L.858.700) per le zone montane o
svantaggiate.
Le aziende che in relazione alla
rimodulazione delle fasce dovuta
al D.Lgs.146/97 avevano il frazionamento dell’aumento in 6
annualità, terminano la transizione e sono assoggettate al contributo intero della fascia di appartenenza.
Confermato in € 7.49 (L.14.500),
il contributo per la copertura dell’indennità di maternità, mentre
l’addizionale L.160 sarà pari a €
81,12 (L. 157.070).
Il pagamento suddiviso in 4 rate,
va effettuato con il mod. F24
inviato ad ogni contribuente con
scadenza: 16 luglio, 16 settembre, 18 novembre 2002 e 16 gennaio 2003.
In caso di inesattezze è possibile
chiedere il ricalcolo e in caso di
mancata ricezione il duplicato.

LO SCADENZARIO

Contributi previdenziali CD anno 2002

Legenda: ZN = zona normale ZS
ZS= zona svantaggiata o montana IVS
IVS= invalidità
vecchiaia e superstiti FA
FA= fascia contributiva ><
><= maggiore o minore di 21 e 65 anni

Incontro Inac TToscana,
oscana, Inps e Inail
Al centro del confronto il contenzioso
sanitario con l’Inail e la previdenza agricola
Quando il cittadino-lavoratore rivendica un proprio diritto, è
importante che riceva tempestiva soddisfazione. Se ciò non
accade, – si legge in un comunicato dell’Inac Toscana – il
patronato deve saper svolgere la propria funzione, cercando di
rimuovere gli inceppi della burocrazia. Ravvisando l’emergere
di alcune difficoltà, una delegazione del Patronato Inac, guidata dal direttore regionale, ha recentemente incontrato i dirigenti regionali dei due maggiori Istituti previdenziali, per verificare
i loro progetti di lavoro e di collaborazione con i patronati. In
particolare, sono state chieste all’Inail assicurazioni per lo
smaltimento delle giacenze arretrate sul contenzioso sanitario,
causa di forti ritardi nella liquidazione dei risarcimenti agli
infortunati. All’Inps viene invece chiesto di risolvere l’annoso
problema della previdenza agricola in materia di posizioni
debitorie. Chiesti anche impegni per smaltire il ritardo nella
liquidazione di supplementi e ricostituzioni di pensione in
alcune sedi provinciali.
Il direttore dell’Inail – prosegue il comunicato – riconoscendo le
difficoltà si è impegnato a discutere con le sedi provinciali
appositi progetti da sottoporre alla attenzione del Patronato.
Quanto all’Inps, il direttore ha ravvisato che per le pensioni si
tratta di ritardi dovuti a scadenze prioritarie, ma che saranno
presto recuperati. Relativamente alle due situazioni più preoccupanti (Firenze e Siena), si è riservato di valutare meglio le
possibili soluzioni. “Abbiamo ribadito – conclude il comunicato
– la nostra piena disponibilità a collaborare, con il fine comune
di soddisfare i bisogni e i diritti degli assistiti. Le assicurazioni
ricevute e gli impegni assunti dai direttori dei due enti, ci fanno
ben sperare per un rapido miglioramento della situazione nei
prossimi mesi”.

Collaborazioni coordinate e continuative
Condizioni più favorevoli per maternità e assegno al nucleo familiare
Cambiano ancora i requisiti per
accedere alle prestazioni da parte
dei collaboratori.
L’Inps recepisce le norme che equiparano le modalità a quelle previste per i lavoratori dipendenti.
L’assegno di parto diventa indennità di maternità, spetta per 5 mesi
due precedenti il parto e 3 successivi, senza obbligo di astensione
dall’attività lavorativa.
L’importo verrà calcolato moltiplicando l’80% della retribuzione
media giornaliera percepita negli
ultimi 12 mesi per le giornate lavorative del periodo indennizzato.
Immutato il requisito minimo di 3
mensilità contributive nei 12 mesi
precedenti l’inizio del periodo indennizzato, per attivare il diritto.

Via le limitazioni per l’assegno familiare, adesso anche con un solo figlio minore

Le nuove norme vigono dal 1°
gennaio ‘98, pertanto le domande
già liquidate saranno riesaminate
d’ufficio pagando l’eventuale differenza. Eventuali richieste non

presentate possono essere accolte
solo nei limiti dalla prescrizione,
ovvero un anno dal parto.
Per l’assegno al nucleo familiare
vengono eliminate le limitazioni

precedentemente in vigore, pertanto: l’assegno spetterà anche ai
nuclei composti da entrambi i genitori e un solo figlio minore, finora esclusi; viene rimosso il limite
di reddito pro-capite, e quindi le
tabelle a suo tempo pubblicate vengono sostituite integralmente con
quelle previste per i lavoratori dipendenti; le domande, non essendo ancora scattata la prescrizione,
possono essere presentate dall’origine (1.1.1998) o da tale data
riesaminate; per i nuclei con entrambi i genitori, uno collaboratore e l’altro lavoratore dipendente,
il requisito del 70% del reddito
può essere soddisfatto anche sommando i due redditi, pur se di natura diversa.

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.
• INPS - Pagamento rata del condono previdenziale D.L. 28
marzo 97 n. 79 e L. 28 maggio
97 n. 140.
• INPS - scadenza versamenti
volontari per il 2° trimestre anno
corrente.

10 ottobre
• INPS - Pagamento dei contributi per i lavoratori domestici
3° trimestre anno corrente.
• E XTRACOMUNITARI - Termine
per la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari (ad
esclusione di colf e badanti).

Assicurazione Inail: doppia assicurazione Rivalutazione rendite Inail:
per il coltivatore che svolge anche
dal 1° luglio 2002 più 2,7%
un
’altra attività autonoma secondaria
un’altra
L’Inail ha affrontato il caso di coltivatori,
soggetti alla classificazione Inps per l’attività prevalente (tra i CDCM), che svolgono in
via secondaria un’ attività artigianale (ad
esempio: trasporto per conto terzi). “In
considerazione della specificità dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,
finalizzata a tutelare il rischio professionale
presente anche nell’attività non prevalente
purché non occasionale”, per tale attività
secondaria l’Inail prevede un “inquadramento diretto diverso e ulteriore rispetto
alla classificazione disposta dall’Inps per
l’attività principale. Il medesimo soggetto
avrà, pertanto, un doppio inquadramento”.
Come requisito sostanziale, l’attività artigianale “dovrà essere svolta in modo non
occasionale né in via eccezionale, ma
sistematicamente e abitualmente seppure
non in via esclusiva o prevalente”. Stesso
trattamento anche per il “lavoratore dipendente che durante il tempo libero svolga in
modo abituale un’attività artigianale esposta a rischio”.

Sulla base della normativa vigente, “con effetto
dall’anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di
ciascun anno, la retribuzione di riferimento per
la liquidazione delle rendite corrisposte dall’Inail
ai mutilati e agli invalidi del lavoro, relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della
variazione effettiva dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati intervenuta
rispetto all’anno precedente”. In conseguenza,
l’Inail, ha stabilito la rivalutazione nella misura
del 2, 7% a decorrere dall’l.7.02 per le rendite
costituite nel 2000 o in anni precedenti. Il nuovo
criterio di rivalutazione annuale, non sostituisce
quello precedente con il quale si prevede che la
retribuzione per la liquidazione delle rendite sia
riformulata ogni biennio, solo qualora intervenga una variazione non inferiore al 10% delle
retribuzioni precedentemente stabilite. L’ultima
applicazione è avvenuta l’l.1.99. Questo meccanismo infatti non scompare e gli incrementi
annuali saranno riassorbiti quando scatterà la
predetta variazione retributiva minima non
inferiore al 10% .
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FISCO, LAVORO E IMPRESA

Lavoratori extracomunitari: regolarizzabili CREDITO D’IMPOSTA / 1
Opportunità e difficoltà
gli irregolari occupati negli ultimi 3 mesi
Scadenza al 10 novembre 2002 per le colf e le “badanti”
Al 10 ottobre – forse – per tutti gli altri lavoratori

Con la pubblicazione della legge
Bossi-Fini diventa operativa la
sanatoria per colf e badanti
extracomunitari. È annunciata una

sanatoria anche per gli altri lavoratori subordinati. Per questi ultimi,
al momento in cui scriviamo non
esiste alcun atto legislativo. Tutta-

Registro delle Imprese
Imposta di bollo sugli atti presentati per via telematica
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito taluni aspetti relativi all'assolvimento
dell'imposta di bollo su domande, denunce e atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese per via telematica.

Servizio gestione rifiuti
Rilevante ai fini Iva se reso da una società
Il servizio di gestione dei rifiuti se reso a fronte di un'entrata di natura
tributaria (TARSU), non costituisce un'attività commerciale ed è, quindi,
escluso dall'ambito applicativo dell'IVA, in quanto privo del presupposto
oggettivo di imposta. Tuttavia se lo stesso servizio è affidato ad una società
per azioni, sulla base di un contratto, ciò determina la rilevanza IVA del
rapporto che si instaura tra i due soggetti.

Acquisto di autovetture - Nessuna detrazione se la
capacità di deambulazione non è gravemente limitata
Non è sufficiente l'attestazione di una grave disabilità nella sfera individuale e
relazionale, che non accerti anche una grave limitazione della capacità di
deambulazione, per godere dei benefici fiscali riconosciuti ai disabili per
l'acquisto di un'autovettura.

via alcune istruzioni ufficiali dettano norme in proposito, il che
depone a favore dell’imminenza
di provvedimenti specifici. Quanto alle colf, ciascuna famiglia potrà regolarizzare una sola persona.
Per badanti non ci sono limiti, purché si alleghi la certificazione di
invalidità dei soggetti assistiti. Per
i lavoratori degli altri settori non ci
risulta siano previsti limiti ma, ripetiamo, il provvedimento è ancora in fase di stesura. La gestione
delle regolarizzazioni è affidata alle
Prefetture, mentre la distribuzione
dei moduli e la raccolta delle domande è stata affidata agli uffici
postali. Alle domande va allegato
l’attestato di versamento del contributo forfettario, pari a € 290 per
colf e badanti (sembra che per gli
altri lavoratori sia previsto in €
700). A ciò va aggiunto un contributo spese postali di 40 € per colf e
badanti e di 100 € negli altri casi.
Entro venti giorni la Prefettura
accerterà l’assenza di motivi che
impediscono la concessione del
permesso di soggiorno (precedenti penali o segnalazioni). Se tutto
risulterà regolare, inviterà datori
di lavoro e lavoratore a stipulare,
presso i propri uffici, il contratto di
lavoro. Ai colf e badanti
regolarizzati va garantito lo stipendio minimo di 439 €. Le legge
prevede che i nuovi ingressi siano
consentiti solo secondo la quota
fissata dall’annuale decreto flussi.
Il permesso di soggiorno è vincolato all’esistenza di un contratto di
lavoro, anche temporaneo, e dura
da 9 mesi a due anni a seconda dei
casi. Il datore di lavoro è tenuto a
garantire adeguato alloggio ed è
sanzionabile anche per i mancati
rinnovi del permesso.

Sanatoria colf e badanti: ulteriori precisazioni
La nuova legge sull’immigrazione consente di sanare le
posizioni di cittadini extracomunitari impegnati in lavori domestici o di assistenza a persone portatrici di
handicap. La materia è stata affrontata sul nostro giornale in diverse occasioni. A questo punto occorre
evidenziare alcuni problemi che potrebbero sorgere.
a) La particolare situazione delle famiglie degli agricoltori, dove si può facilmente confondere il lavoro domestico con qualche mansione agricola, potrebbe indurre
qualcuno a comportanti per così dire non compatibili
con lo spirito del provvedimento. Giova rammentare
che le mansioni dei lavoratori domestici sono quelle
attinenti la sfera della famiglia, svolti nel luogo di
residenza abituale della famiglia stessa. Al fine di
evitare fastidiosi contenziosi con gli organi di controllo
occorre definire bene le effettive mansioni dei lavoratori “sanati”, ed eventualmente regolarizzare il lavoratore
extracomunitario con la annunciata sanatoria per i lavoratori subordinati.
Tutte le posizioni (colf, dipendenti e coltivatori diretti),
sono gestite dall’INPS che, in fase di controllo, può
incrociare facilmente ogni dato. È assai semplice, partendo dall’anagrafica del lavoratore, rilevarne il sesso.
Le verifiche su colf di sesso maschile ha permesso
all’Inps di rilevare diverse zone d’ombra nella gestione

delle sanatorie succedutesi negli anni. Ovvio il recupero
della differenza tra contributi per lavoro domestico e
lavoro agricolo. Il tutto maggiorato di sanzioni ed
interessi.
b) Uno degli impegni che il datore di lavoro si assume
è quello provvedere alle spese di rimpatrio
dell’extracomunitario. In questo caso occorre tenere
presente che dopo la cessazione del rapporto, il lavoratore ha ancora sei mesi per cercare un nuovo lavoro in
Italia. Durante tutto questo periodo (sei mesi dal licenziamento) il datore che effettuato la regolarizzazione
resta obbligato al sostegno delle spese di rimpatrio.
Facile dedurne che il datore di lavoro regolarizzante
debba intrattenere rapporti col lavoratore almeno per
altri sei mesi successivi all’eventuale licenziamento.
c) Infine vediamo la questione contrattuale. Quanto
scritto sul contratto che viene inviato in fase di
regolarizzazione deve essere confermato, sia dal datore
di lavoro che dal lavoratore (convocati separatamente)
di fronte ad un funzionario dell’Ufficio per l’Immigrazione presso la Prefettura. Quanto risulta sul contratto
deve corrispondere a quanto pattuito, avendo l’accortezza di superare ogni difficoltà, in ordine alla lingua ad esempio -, che potrebbero nascere al momento del
rilascio del permesso di soggiorno.

Certificazione ISO 14001 a MPS Banca Verde
MPS Banca Verde, Banca specialistica del Gruppo MPS nel settore ambientale a favore dello sviluppo sostenibile e a sostegno
dell’agricoltura e dell’agroindustria di qualità ha conseguito, il 21 Giugno 2002 la certificazione ambientale ISO 14001 e, il 25
Luglio 2002 la registrazione E.M.A.S II (Enviromental Management And Audit Scheme). MPS Banca Verde ha inoltre siglato un
accordo con il Ministero dell’Ambiente che prevede la diffusione dell’informazione relativa ad E.M.A.S. presso le aziende italiane.
Questi importanti risultati fanno di MPS Banca Verde la prima ed unica Banca Italiana che si è dotata di un sistema di gestione
ambientale certificato e registrato secondo rigorosi parametri internazionali. Ciò la rende in grado di fornire un’assistenza globale
alle PMI nel loro processo di registrazione e certificazione nel settore dell’agricoltura, dell’agroindustria di qualità e dell’ambiente.

La misura del credito d’imposta
che può essere richiesto non dipende solo dall’entità dell’investimento, ma anche da una verifica
sugli investimenti effettuati negli
anni precedenti, dalla tipologia dell’investimento, dalla localizzazione dell’azienda agricola, da fattori
soggettivi del richiedente. Insomma, si tratta di una verifica complessa da effettuare con l’ausilio di
un esperto (gli uffici della Cia sono
attrezzati). La domanda, una volta
verificati tutti i requisiti, viene inviata per via telematica al Centro
servizi delle imposte di Pescara
che, entro 30 giorni, può dare una
risposta positiva o negativa. In assenza di risposta vale il criterio del
silenzio-assenso. Il credito d’imposta accordato può essere speso
in compensazione di tributi e contributi. Quindi, ad esempio, potrà
essere speso per pagare Iva, Irpef,
Inps, etc.
Sino ad ora il meccanismo del cre-

dito d’imposta non era stato fruito
dal settore agricolo. Da qui alcune
difficoltà di ordine interpretativo
ed alcuni accorgimenti da rispettare. Ad esempio i lavori o gli investimenti non debbono essere stati
ancora effettuati poiché in nessun
caso si potrà richiedere l’agevolazione per spese già sostenute. Unica eccezione sono le spese sostenute nell’anno 2002, sino alla data
dell’8 luglio, che sono recuperabili
al calcolo delle spettanze. Poi vi
sono alcuni casi particolari relativi
ad investimenti frazionati nel tempo o in corso di effettuazione ed
iniziati antecedentemente all’8 luglio. Infine si presenta la difficoltà
di inventariare attrezzature e beni
strumentali aziendali al fine del
calcolo dei correttivi previsti dalle
norme. Il credito d’imposta è certamente una opportunità alternativa ad altre (PSR), ma è pur sempre
un’opportunità che genera nuove
difficoltà operative. (vv)
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Credito di imposta per i nuovi investimenti:
dai primi risultati fondi insufficienti
Tanto auspicato, tanto proposto, infine accordato, il credito d’imposta
per i nuovi investimenti è già insufficiente. Sembra che le domande
presentate dagli agricoltori abbiano rapidamente esaurito il plafond
disponibile per il 2002. Le domande continuano ad essere inviate al
Centro operativo di Pescara (si tratta di entrare almeno in graduatoria)
con la speranza che nuovi fondi siano resi disponibili, ovvero diverse
delle domande accolte siano successivamente riammesse ai benefici
dei PSR. Per l’anno 2002 erano stati previsto 85 milioni di euro, che
salivano a 172 milioni per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Il gran
numero di domande presentate sembra aver già esaurito i fondi
disponibili il che la dice lunga sulle necessità di investimento del
comparto agricolo e sulla carenzaa dei finanzimenti (PSR, POR e
credito d’imposta). Ma facciamo un po’ di ordine. Il beneficio fiscale
(credito d’imposta) spetta a chi ha presentato una domanda di
finanziamento sul Piano di Sviluppo Rurale. La domanda deve essere
stata istruita positivamente dall’Ente delegato (Provincia o Comunità
Montana). Le domande positive sono ammesse ad una graduatoria
stilata dall’Ente delegato, che di solito invia all’interessato una
comunicazione di inclusione nella graduatoria. Ove il fondi a disposizione dell’Ente non fossero sufficienti, in presenza della inclusione in
graduatoria della domanda presentata, l’agricoltore può valutare se è
opportuno presentare la domanda per ottenere il credito d’imposta.
Quindi il credito di imposta assume la connotazione di una sorta di
“finanziamento alternativo” a quello del PSR. Le due agevolazioni
sono incompatibili tra loro.(vv)

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

