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Un nuovo giornale
per una agricoltura
che cambia
Dimensione agricoltura si rinnova.
Nel 2003 il giornale compie 13 anni
che, per la vita di un giornale a
diffusione regionale che si occupa
di agricoltura e delle aree rurali,
rappresentano un grande traguardo.
Il giornale cambia, quindi, diventa
più maturo, cresce ma senza
trasformarsi. Rimanendo, cioè,
attento cronista delle iniziative della
Confederazione italiana agricoltori,
di quanto interessa al mondo
agricolo toscano, a partire dai
propri bisogni, di quanto cambi
l’agricoltura in Toscana e nel
Paese.
Il giornale si ammoderna per
adeguarsi alle tecnologie del Terzo
Millennio, ad internet, ai nuovi modi
di comunicare. Cresce con l’intento
di offrire maggiore informazione,
più attenta, più ampia, più chiara.
La nuova veste grafica, il nuovo
formato, oltre a rispondere alla
necessità di disporre di maggiori
spazi per l’informazione e di
migliorare le rubriche ed i servizi,
risponde al bisogno di modernità
che i lettori chiedono. Il primo
numero di Dimensione Agricoltura
del 2003 apre con il resoconto della
recente campagna congressuale
della Cia e non è un caso: è una
scelta. Abbiamo voluto iniziare con
la nuova grafica e con la nuova
impostazione del giornale, più
moderne e - speriamo - maggiormente apprezzate, nell’intento di
segnare simbolicamente il giro di
boa: nuovo anno, nuova agricoltura,
nuovo giornale. Cioè abbiamo inteso
sostanziare il bisogno del nuovo che
pervade la società, e quindi anche
l’agricoltura, iniziando dalla innovazione del principale strumento di
comunicazione con gli agricoltori e
con coloro che operano nelle aree
rurali.
Ogni innovazione porta inevitabilmente critiche e apprezzamenti. Ci
auspichiamo possano giungere
anche suggerimenti per poter
migliorare qualità ed efficacia del
nostro lavoro.
[Valentino Vannelli]
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Questo mese la zuppa di farro
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Terza Assemblea congressuale della Cia

Un progetto innovativo e
riformatore per l’agricoltura
Massimo Pacetti confermato alla guida della Confederazione – Il 13
e 14 dicembre a Firenze si è tenuta l’assise regionale – Enzo Pierangioli
e Giordano Pascucci confermati alla Guida della Cia Toscana
ROMA - “L’agricoltura italiana è stanca di non essere valorizzata come
meriterebbe, di non avere la necessaria attenzione, di essere emarginata.
Vogliamo aprire una fase nuova con
un’agricoltura - ha affermato Pacetti
- che abbia la sua centralità, che sia
considerata per quello che realmente
produce in termini economici e sociali, che venga inserita in maniera
adeguata nelle scelte future del nostro Paese. Dunque, quello che reclamiamo è un progetto nuovo e riformatore per il settore agricolo. Un
progetto di spessore, che consenta
una moderna cultura d’impresa, che
permetta alle aziende di competere
efficacemente sul mercato, che fornisca agli agricoltori gli strumenti e i
mezzi per rafforzare lo sviluppo della
qualità. Non possiamo più accontentarci delle promesse. Oggi pretendiamo qualcosa di più concreto. Lo
impongono le difficoltà dell’agricoltura, che esce da un anno, il 2002,
fortemente negativo soprattutto a
causa del maltempo che ha inferto
una gravissima ferita al settore. Lo
impongono le sfide che ci attendono
a livello europeo e internazionale: la
revisione di medio termine della politica agricola comune, l’allargamento dell’Ue, le trattative del Wto e i
mutati scenari economici mondiali.
Lo impone - ha concluso Pacetti - la
preoccupante situazione dell’economia italiana che continua a registrare
una profonda stagnazione e che, pertanto, ha bisogno della vitalità e della
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Aumentano
gli occupati
in agricoltura
Occupazione in crescita in Toscana nonostante la congiuntura economica. Aumentano gli occupati
nei servizi, +2,6% e in agricoltura
+1,9%, mentre è in flessione l’industria -2,6%. Gli occupati ad
ottobre erano in tutto un milione
e 473 mila. Il tasso di disoccupazione è apparso lievemente superiore a quello di un anno fa: il 5%
contro il 4,8 dell’ottobre 2001.

Enzo Pierangioli,
presidente della Cia Toscana

La sala dell’Assemblea della Cia Toscana

spinta di un mondo agricolo solido, in
grado di che sprigionare risorse ed
energie propulsive”.
Se mancheranno risposte adeguate,
la Cia è pronta a scendere in piazza, a
Roma, con una grande manifestazione nazionale per sollecitare una nuova politica per il settore. Questo è
quanto annunciato dal presidente
della Cia, Massimo Pacetti, a conclusione della terza Assemblea congressuale dell’organizzazione, alla quale è
intervenuto il ministro delle Politiche agricole Giovanni Alemanno.
La scarsa attenzione prestata all’agricoltura e la profonda insoddisfazione
della Cia era stata precedentemente
oggetto di dibattito nel corso della 3a
Assemblea congressuale Toscana che,
nel corso dei propri lavori, aveva ri-

vendicato più attenzione per il settore anche da parte della Regione Toscana.
• servizi alle pagine 4 e 5

Giordano Pascucci,
vicepresidente della Cia Toscana

la viGnettA

• Aiuti per i giovani agricoltori
• Interventi per l’imprenditoria femminile
• Approvato il piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo
A PAGINA 6

Successo di
Turismo Verde Toscana
ad Agrietour
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AREZZO - Dal 6 all’8 dicembre ad Arezzo si è tenuto Agrietour, il
primo salone dell’agriturismo italiano riscuotendo un successo
inaspettato sia per l’affluenza di pubblico che per la presenza
degli espositori: Enti pubblici, associazioni agrituristiche,
agriturismi e fornitori di attrezzature. Turismo Verde Toscana, è
stato presente con un proprio stand, dove sono stati presentati i
prodotti e gli agriturismi che hanno aderito al progetto “Qualità
Toscana” (www.qualitatoscana.it). Durante i tre giorni lo stand è
stato uno dei più visitati; sono stati apprezzati il sito internet, il
materiale esposto e naturalmente i prodotti. Sono andate a ruba
le oltre 600 copie di “Agriturismo in Terre d’Arte”, stampate per
l’occasione e sono state veramente tante le richieste da parte di
imprenditori, che ancora non conoscevano “Qualità toscana”, di
poter far parte del progetto. Soddisfazione anche degli imprenditori che partecipando al work-shop svoltosi nella prima giornata,
hanno avuto l’opportunità di entrare in contatto con numerosi
tour-operetors interessati ad organizzare vacanze in agriturismo.

LE PRIME RIFLESSIONI SULLA LEGGE FINANZIARIA 2003
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO
Al termine dei lavori della
3a Assemblea congressuale

Celebrati
i 25 anni
della Cia
L’agricoltura
soffocata dalla
burocrazia: un
costo di 700 milioni
di euro l’anno
Alla 3a Assemblea congressuale
della Cia gli agricoltori lamentano
il peso della “tassa occulta” che
frena la vitalità e la competitività
dell’impresa

R OMA - Oltre 700 milioni di
euro (circa 1.400 miliardi di
vecchie lire) vengono spesi
ogni anno dalle imprese
agricole italiane per gli
adempimenti burocratici.
Ogni azienda è costretta ad
assolvere in un anno, mediamente, più di 60 pratiche
richieste dalla pubblica amministrazione.
A queste si devono aggiungere gli adempimenti riguardanti
il singolo imprenditore in
qualità di cittadino.
È quanto emerso dal dibattito
nella terza Assemblea Congressuale della Cia, dove
sono state denunciate le
enormi difficoltà che gli imprenditori devono affrontare
per svolgere la propria attività. Un mare di carte, tempo e
costi aggiuntivi che possono
essere considerati una vera e
propria “tassa occulta” che va
a sommarsi ad un sistema
fiscale già alquanto gravoso
per le imprese agricole, che
risultano tra le più tartassate
d’Europa.
Le norme si sommano alle
norme, le complicazioni burocratiche aumentano in maniera preoccupante e i costi
rappresentano sempre più la
causa principale dei ritardi
nell’innovazione e nel miglioramento tecnologico delle
imprese e dei sistemi agricoli.

ROMA - Al termine della 3a Assemblea congressuale, si sono
celebrati i 25 anni di fondazione della Cia. Il presidente della
Cia Massimo Pacetti ha ricordato le varie tappe che hanno
contraddistinto l’attività della Confederazione nei suoi
venticinque anni. “Sono stati anni importanti – ha
evidenziato – durante i quali, prima come Cic e poi come
Cia, si è sviluppato un impegno incisivo e un’azione
propulsiva che hanno permesso al settore agricolo di
crescere e di svilupparsi. Gli agricoltori, grazie a questa
strategia, sono diventati protagonisti della vicenda politica,
economica e sociale del Paese”. “La Confederazione – ha
continuato Pacetti – si è affermata con determinazione. In
questo modo si sono ottenuti risultati importantissimi per

Confusione sui prezzi
ma vanno impedite
manovre speculative

la Gramigna
I meno fortunati
Mi scuso con tutti voi se ancora una volta parlo di pensioni. Vi giuro che
non ne posso fare a meno.
Quello che a fine anno è stato detto dai telegiornali della Rai merita un
commento: “da gennaio aumenteranno le pensioni minime”. Così si sono
illusi i pensionati al minimo. Cioè coloro che da anni chiedono rispetto
e rivendicano una pensione dignitosa. E qualche pensionato ha anche
telefonato al patronato Inac per avere conferma di questa notizia. Un
falso clamoroso, ma... intelligente. La “propaganda” quando è fatta
bene bisogna levarsi tanto di cappello, ma quando agisce sui bisogni
reali della gente ed è ingannevole deve essere respinta con fermezza. È
vero i pensionati al minimo, ma non solo, dal primo gennaio riceveranno
qualche euro in più al mese. È un adeguamento, previsto da leggi datate,
legato al processo inflazionistico registrato nell’anno precedente. Quindi un diritto dei pensionati per riallineare il più possibile la pensione al
costo della vita e non una somma aggiuntiva come si deduce dalla parola
“aumento”. Anzi, per essere chiari fino in fondo, questa maggioranza,
con la legge finanziaria, ai pensionati non ha dato nulla, anzi ha tolto.
Una parte dei soldi già destinati nel 2002 per interventi sulle
“maggiorazioni sociali” e non spesi, sono stati destinati in altra direzione. In compenso quella norma nella finanziaria del 2001 che prevedeva
la soppressione dei ticket sanitari è stata abrogata e alcuni ticket (cure
termali) sono stati aumentati. C’era bisogno di soldi per far quadrare
il bilancio. Prevedendo loro stessi che dai vari condoni non ne arrivassero molti è stato più facile toglierli, come dice il Cavaliere, ai “meno
fortunati”. Ma questo la televisione “pubblica” non lo ha detto. Buon
anno a tutti!!! (Arvale)

l’intero settore agricolo. Nel suo discorso, il presidente Cia
ha evidenziato il ruolo importante svolto, in questi venticinque anni, da tutte quelle persone che all’interno della Cia, ai
vari livelli, hanno ricoperto funzioni dirigenti. Pacetti, ha poi
consegnato attestati di riconoscimento ad alcuni fondatori
della Confederazione: Giuseppe Avolio, Afro Rossi, Federico
Genitoni, Angelo Compagnoni, Attilio Esposto, Adriano
Candioli, Antonio Bellocchio, Vincenzo Brocco, Emo
Canestrelli, Francesco Serra-Caracciolo, Anna Cavallini,
Brunetto Chionne, Rossana Contri, Paolo De Carolis, Giovanni Livolti, Ignazio Mazzoli, Ugo Pace, Giancarlo Pasquali,
Mauro Polidori, Attilio Poddighe. Alla manifestazione è
intervenuto il presidente dei Ds Massimo D’Alema.

Al via il progetto speciale dell’Enoteca Italiana

INFLAZIONE

ROMA - “In una situazione in cui si
registra un rallentamento dell’economia, una diminuzione della ricchezza nazionale e un aumento dei
costi, il balletto delle cifre sui dati
dell’inflazione sconcerta non poco”.
È questo il primo commento del presidente della Cia Massimo Pacetti in
merito ai risultati dell’indagine
Eurispes sull’andamento dei prezzi e
delle discordanze rispetto ai dati ufficiali dell’Istat.
“Purtroppo – ha aggiunto Pacetti – i
controlli non hanno funzionato e gli
osservatori predisposti per rilevare
l’andamento dei prezzi non hanno
dato il contributo sperato. Da mesi come Cia
avevamo denunciato una
preoccupante tensione
inflattiva determinata, il
più delle volte, da rincari
ingiustificati. Per questo
motivo è necessario che
gli osservatori funzionino
in
maniera
meno
episodica ed è indispensabile che i risultati delle
loro indagini siano resi
pubblici con periodicità bimestrale”.
“È nelle varie fasi di passaggio dei
prodotti che va ricercata – ha sottolineato il presidente della Cia – la
trasparenza nella formazione del prezzo al consumo. Così potranno essere
maggiormente apprezzate le differenze qualitative dei vari prodotti e
nello stesso tempo adeguatamente
valutati eventuali rincari dovuti a carenze di prodotto”.
“Siamo dell’opinione – ha affermato
Pacetti – che l’introduzione dell’euro
abbia influito minimamente sull’aumento dell’inflazione e che nulla ab-
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bia avuto a che fare con eventuali
comportamenti speculativi che vanno fermamente deplorati. Inoltre,
sarebbe interessante valutare l’aumento registrato nelle grandi città e
quello nei centri vicini alle zone di
produzione agricola”.
“Di tutti gli aumenti dei prezzi registrati, il mondo della produzione agricola – ha proseguito il presidente
della Cia – non ne ha tratto benefici,
anzi è stato colpito, come il resto dei
cittadini italiani, da un inspiegabile e
ingiustificabile aumento dei prezzi
delle tariffe e dei servizi, con una
evidente riduzione dei redditi degli
agricoltori”.
“È giunto il momento –
ha concluso Pacetti – di
fare massima chiarezza
sulla reale negativa portata dell’aumento dei
prezzi, fermare la situazione alla stato attuale e
iniziare ad adottare misure efficaci per impedire che, almeno nell’alimentazione, nei servizi
e nei beni più necessari,
si verifichino ‘picchi’ speculativi
esagerati e senza alcuna motivazione. In sostanza, legislazioni
coercitive del libero mercato non
funzionano, ma misure di emergenza possono e debbono essere adottate quando il rapporto fra la ricchezza prodotta e i prezzi pagati dai
consumatori è squilibrato a danno
di quest’ultimi, come è avvenuto
nel recente passato. Del resto, più
che la statistiche, sono i valori dei
numeri in euro da noi tutti pagati,
che rendono giustizia più di ogni
altra valutazione”.

Per Bacco, ragazzi!
Saper bere è meglio
Eventi nelle regioni, corsi web, degustazioni
nelle università e le “Viniadi” il primo campionato
italiano per degustatori non professionisti

SIENA - Per Bacco, Ragazzi! È questo lo slogan scelto dall’Enoteca Italiana di
Siena per lanciare il progetto speciale “Vino e giovani”, il cui obiettivo è
promuovere un rapporto adeguato tra le nuove generazioni e il vino, all’insegna di un consumo corretto e moderato di un prodotto naturale, “ancestrale”,
presente su tutto il territorio nazionale e simbolo indiscusso del made in Italy
nel mondo. Il vino come occasione di svago e di allegria, quindi, ma non solo.
Il vino in tutti i momenti “snack” della giornata, davanti a un panino o ad un
piatto di pasta: per lo spuntino salato di metà mattina o per il pranzo veloce.
Il vino a merenda. Non più a tavola tra le mura domestiche. Al wine bar dopo
il lavoro, ad esempio, il vino diventa aperitivo. Bevanda da sorseggiare seduti
in pizzeria, invece, all’ora di cena. In ogni caso da assaporare insieme al cibo,
partner insostituibile per poter apprezzare al meglio le qualità e il carattere dei
“nettari” di casa nostra. E, soprattutto, sempre senza esagerare. Il progetto
speciale “Vino e giovani” promosso dall’Ente Vini-Enoteca Italiana di Siena e
dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, voluto all’Assessore
all’Agricoltura dell’Emilia Romagna, Guido Tampieri e dal Comitato di
Programma interregionale di educazione e comunicazione alimentare, in
collaborazione con l’Università di Siena e con l’Agivi (Associazione giovani
imprenditori vitivinicoli italiani), intende far conoscere ai giovani le variegate
qualità del vino. Inteso, in particolare, come veicolo di tradizione, simbolo ed
espressione di un territorio, di un paesaggio, di prodotti gastronomici tipici,
di genuinità, di qualità: in una parola, di identità, storia, cultura. Tra le
iniziative una gara dedicata al migliore “Sommelier amatoriale”. Si tratta delle
“Viniadi”: primo campionato italiano per degustatori non professionisti,
competizione riservata ai giovani da 18 a 35 anni di età, che darà modo a chi
già conosce il mondo del vino di verificare sul campo le proprie competenze
ed ai neofiti dei piaceri di Bacco, di muovere i primi passi per diventare
assaggiatori non professionisti. La gara - selezioni e semifinali si svolgeranno
nelle enoteche private e pubbliche - prevede una finalissima da realizzare in
una grande piazza di una città italiana. È in programma, poi, un concorso di
grafica umoristica dal titolo “In Vino Veritas” ed un’esposizione degli elaborati, oltre all’attivazione di laboratori di arte grafica-umoristica, tra l’altro,
nelle Accademie di Belle Arti ed a cicli di “lezioni” nelle enoteche regionali.

in 2 minuti
L’agriturismo entra nel “paniere” Istat
ROMA - La scelta dell’Istat di inserire l’agriturismo
nel “paniere” del costo della vita, secondo Turismo Verde della Cia “è in linea con l’importanza
economica che il settore ha raggiunto negli ultimi
anni”. D’altra parte, su oltre due milioni di aziende
agricole censite dall’Istat, le imprese agrituristiche,
pur rappresentando poco più dello 0,5 % del totale
con poco meno di 11mila aziende, nel corso del
2002, hanno realizzato un fatturato di tutto riguardo che può essere stimato in circa 800 milioni di
euro. L’agriturismo, tuttavia, non è cresciuto in
maniera omogenea nel Paese, anche se, accanto
alle realtà storiche del Trentino, della Toscana e
dell’ Umbria, si cominciano ad intravedere segni
significativi di sviluppo, anche nelle regioni del
meridione con punte di eccellenza in Calabria.
Quindi, il riconoscimento dell’Istat è importante e
positivo.

MPS Bancaverde apre 20 nuovi
uffici di rappresentanza
F IRENZE - MPS BancaVerde S.p.A. renderà operativi
da gennaio 20 Uffici di rappresentanza in Italia (in
Toscana: Firenze, Livorno, Lucca, Siena). L’iniziativa si inquadra in un progetto più complessivo
volto ad assicurare servizi più puntuali e qualificati
alla clientela.

Ortofrutta, nel 2002 meno consumi
e prezzi in crescita
ROMA - Meno consumi e prezzi in aumento. Questo il
quadro dell'ortofrutta italiana nel corso del 2002.
Secondo la Cia, sulla base delle rilevazioni Ismea,
durante il 2002 le famiglie hanno acquistato 5,6 milioni
di tonnellate di frutta e di prodotti orticoli, con una
spesa che supera i 7,6 miliardi euro. Rispetto al 2001 i
consumi sono scesi del 10,1% e i prezzi al dettaglio, in
media, sono cresciuti dell'8,2%. L'ortofrutta ha avuto
un'incidenza sulla spesa domestica alimentare pari al
17,4%, costituendo così la seconda voce in termini
d'importanza dietro al settore delle carni e derivati e
delle uova. L'andamento registrato nel settore è da
attribuirsi a due particolari elementi. Il primo è relativo
alle avverse condizioni climatiche che durante tutto
l'intero 2002 hanno penalizzato pesantemente le varie
produzioni ortofrutticole, generando aumenti, spesso
ingiustificati, dei prezzi; il secondo è l'impatto dell'euro
che ha provocato fenomeni speculativi determinando
una forte contrazione dei volumi di acquisto da parte
delle famiglie.
Comunque – come si evince dall'analisi dell'Ismea – le
famiglie hanno preferito acquistare nei supermercati,
negli ipermercati e nei discount, dove sono stati
introdotti sugli scaffali il doppio prezzo (lira-euro) con
largo anticipo. Da sottolineare che la dinamica degli
acquisti di ortofrutta nel 2002 ha risentito di una
situazione di stagnazione dei consumi che interessa
tutto il settore agroalimentare nazionale, che negli
ultimi cinque anni ha fatto registrare una riduzione tra
l'1,5 e il 2%.
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CRONACA REGIONALE
Agriturismo, una nuova 2002: un anno “interessante”
legge per nuove sfide
3

Per il presidente della Toscana Martini dal comparto agricolo importanti risultati

Un agriturismo aderente a Turismo Verde Toscana

FIRENZE - Meno burocrazia, ma anche
novità importanti per aiutare la diffusione dell’agriturismo in territori rurali, in particolare montani, finora meno
interessati al fenomeno, per promuovere attività come l’agricampeggio, per
consolidare il ruolo delle imprese come
veri e propri presidi dei sapori e dei
saperi enogastronomici della Toscana.
Tutto questo prevede la revisione normativa della disciplina sull’agriturismo
che la Regione Toscana presenterà a
breve e le cui linee principali sono state
presentate in un convegno a Monte San
Savino (AR), nel seminario “Agriturismo: un’opportunità per l’agricoltura
toscana”, organizzato dalla Regione
Toscana e dall’Arsia, occasione anche
per fare il punto sulla crescita del movimento agrituristico toscano in questi
anni e per tracciarne le prospettive
future. Tra le altre cose, permetterà di
garantire la connessione e la complementarità tra attività agrituristica e tutte le altre attività agricole che devono
essere realmente esercitate. Anzi la
normativa ribadisce l’obbligo della
“principalità” delle attività agricole sull’attività agrituristica, con la novità che
essa potrà essere dimostrata facendo
riferimento a tre criteri alternativi, relativi al fatturato, alle ore di lavoro,
oppure agli investimenti.
La legge rafforzerà comunque l’obiettivo primario del sostegno alla salvaguardia dell’ambiente. La nuova normativa
agevolerà la possibilità di sviluppare

l’agriturismo in quelle zone “montane
e svantaggiate” che in alcuni casi sono
rimaste fuori dal processo di sviluppo
di questa attività: attività che finora si
è frequemente attestata in prossimità
delle città d’arte e dei territori più
facilmente accessibili.
La semplificazione burocratica – con
l’ampio ricorso all’autocertificazione –
si accompagnerà ad un rafforzamento
dei controlli e delle sanzioni, soprattutto per quanto riguarda le attività abusive. La nuova normativa offrirà anche
migliori opportunità per diffondere una
forma di ospitalità come l’agri-campeggio, finora poco diffusa in Toscana.
Per quanto riguarda la ristorazione, le
novità non punteranno a liberalizzare
questa attività, ma a disciplinarla e
indirizzarla verso precisi obiettivi, quale la promozione dei cibi tradizionali e
locali. In particolare, verrà demandata
ai Comuni la possibilità di individuare,
all’interno di zone montane particolarmente svantaggiate e con carenza di
esercizi di ristorazione, aree dove possono essere rilasciate autorizzazioni
agrituristiche per la sola somministrazione di pasti, fino a 30 coperti a pasto.
Inoltre, con l’obiettivo di diffondere la
conoscenza delle migliori tradizioni
enogastronomiche, è prevista la possibilità di realizzare eventi promozionali
in aziende che producono prodotti agroalimentari a qualità certificata. In queste occasioni sarà possibile somministrare pasti ai partecipanti.

Fiori selvatici, cercasi progetti per
valorizzarli e conservare la biodiversità
FIRENZE - Papaveri, camomilla, ma anche salvia, calendula, campanula:
piante comuni nelle nostre campagne, che producono fiori e che,
opportunamente utilizzate, possono essere impiegate a scopo ornamentale. Naturalmente sono solo esempi, e molti altri potrebbero esserne
fatti, di specie che vengono definite dai tecnici “wildflowers”, ossia fiori
selvatici. Ebbene per la produzione, l’impiego e la valorizzazione di
queste specie, l’Arsia, l’agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione
in agricoltura, ha emesso un bando per la realizzazione di un progetto di
ricerca da parte di Università, Enti di ricerca, Istituti o altri soggetti,
pubblici o privati. Lo scopo è quello di valorizzare il patrimonio botanico
della nostra regione, contribuendo alla conservazione della biodiversità,
ma anche ad offrire opportunità d’impresa ad aziende locali e, non
ultimo, realizzare soluzioni ornamentali economiche in giardini e spazi
verdi urbani e periurbani, oppure in ambienti degradati.

F IRENZE - “Un anno ‘interessante’, ricco di avvenimenti, che ha
visto la Toscana protagonista
nelle questioni locali e nazionali, ma anche nelle grandi tematiche internazionali”. Così il
presidente della Regione,
Claudio Martini, ha definito il
2002 secondo il punto di vista
della giunta regionale.
Durante il tradizionale incontro
di fine anno con la stampa,
Martini ha tracciato un bilancio
dell’anno che si sta concludendo ed ha indicato quelle che
saranno le linee guida dell’amministrazione toscana nel 2003.
Sul comparto agricolo Martini
ha sotolineato come il 2002 sia
stato un anno che ha dato
importanti risultati.
È stato presentato il primo
rapporto relativo ai controlli
sugli Ogm nell’agricoltura in
Italia, che segnala l’agricoltura
toscana immune. Nel corso di
quest’anno è stata anche messa
a punto la macchina
organizzativa per il lancio, nel

Il presidente della Toscana, Claudio Martini

2003, del marchio Agriqualità
che consentirà di riconoscere
l’agricoltura integrata, cioè con
meno chimica. Approvata anche
la proposta di legge per il
miglioramento genetico delle

specie animali di interesse
zootecnico con uno
stanziamento di 400 mila
euro.Ottimi risultati si sono
raggiunti sul fronte delle esportazioni e dell’occupazione nel
settore agricolo ed in particolare in quello della vinicoltura. Un
grande successo, soprattutto
all’estero, ha avuto il secondo
piano di alienazioni del patrimonio agricolo regionale con il
quale sono stati messi in vendita poderi e terreni, dal cui
ricavato giungeranno importanti
risorse per la valorizzazione del
mondo rurale. Per il 2003 è
previsto il varo del nuovo
statuto regionale. Al centro del
lavoro della giunta ci sarà
anche l’impegno per invertire la
crisi economica. In questo
contesto il Forum regionale
sulla piccola e media impresa
previsto per maggio potrebbe
fornire l’occasione per mettere
a punto iniziative di sostegno a
favore dei settori maggiormente
esposti.

Contributi della regione per i prodotti tipici
e di qualità nelle mense ospedaliere
FIRENZE - Contributi per le mense e le refezioni dei
Comuni, degli ospedali e delle università, che decideranno di proporre nei loro menù quote importanti di
prodotti biologici, ma anche di prodotti di agricoltura
integrata e di prodotti tipici, strettamente legati al
territorio. È quanto sarà possibile assegnare grazie al
regolamento attuativo della legge regionale 18/2002
(“Norme per l’introduzione dei prodotti biologici, tipici
e tradizionali nelle mense pubbliche e programmi di
educazione alimentare nella Regione Toscana) che il
governo regionale ha approvato a fine anno. La concessione dei contributi prevede alcune priorità, a favore ad
esempio degli enti che per la prima volta inseriranno i
prodotti biologici, integrati o tipici nelle loro mense e

refezioni, che utilizzeranno la maggiore percentuale di
questi prodotti e comunque di prodotti caratteristici
della dieta mediterranea, che nella scelta dei menù
daranno più spazio ai prodotti di stagione e della tradizione locale, che utilizzeranno personale con specifica
preparazione nel settore della cucina biologica, che
privilegeranno i sistemi di cottura a fuoco rispetto a
quelli a forno, nonché la preparazione ed il consumo
degli alimenti nello stesso luogo rispetto alla fornitura
di pasti preconfezionati. Il regolamento prevede anche
la concessione ai Comuni di contributi per progetti di
educazione alimentare degli utenti delle mense, nonché
di aggiornamento professionale del personale scolastico
ed addetto ai servizi di mensa.

Olivo, vite, grano: quanto costa
coltivarli e quanto rendono
L’ultima pubblicazione dell’Arsia offre un’interessante
analisi della situazione in regione
FIRENZE - Si intitola “Costi di produzione e redditività delle principali colture
agricole toscane” l’ultima pubblicazione dell’Arsia. Si tratta di un manuale, di
poco più di 100 pagine, corredato da un cd-rom che mostra il quadro di uno
spaccato significativo sulla redditività dell’agricoltura toscana in relazione alle
principali coltivazioni nel triennio 1998-2000. La pubblicazione presenta
numerose elaborazioni ricavate da un database di 250 mila dati distribuiti in
quasi 2.000 record, riferiti a 50 diverse attività produttive vegetali, con
un’attenzione particolare alle colture maggiormente rappresentative dell’agricoltura toscana, come l’olivo, la vite e il grano. Dalla lettura sarà possibile
effettuare confronti fra performance realizzate tramite le tecniche di coltivazione tradizionale, integrata e biologica, in riferimento alla zona interessata.
Per informazioni e per acquistare volume e cd (prezzo 12 €) rivolgersi
all’Arsia (tel. 055/27551 o sito internet www.arsia.toscana.it accedendo al
catalogo on-line delle pubblicazioni).

516 milioni di euro
per l’edilizia
ospedaliera
Il consiglio regionale della Toscana ha
approvato la delibera che prevede
investimenti per 516 milioni di euro
(1.000 miliardi delle vecchie lire) per
costruire nuovi ospedali a Massa, Lucca,
Pistoia e Prato, oltre al trasferimento del
S. Chiara di Pisa a Cisanello e ad
interventi di riqualificazione all’ospedale
“Le Scotte” di Siena. La delibera sul
piano straordinario di investimenti
strategici in sanità è stata approvata
all’unanimità. “Un fatto unico – ha detto
l’assessore Rossi – nel panorama delle
Regioni, un’occasione straordinaria per la
sanità pubblica e per la riqualificazione
dei servizi ospedalieri toscani”.

NEL DICEMBRE SCORSO ALLA CENTRALE DEL LATTE

PEGASO PER LO SPORT

6.000 visitatori per il Mukky Day

Il fiorettista pisano Simone Vanni
è lo “sportivo toscano dell’anno”

FIRENZE - Sono stati quasi 6.000 i fiorentini che il 9 dicembre
2002 hanno invaso i piazzali della Centrale del latte di Firenze in
occasione del “Mukki day”. Complice la bella giornata di sole,
tante famiglie e tanti bambini hanno visitato gli storici impianti di
via Circondaria e degustato i prodotti a marchio Mukki. In cinque
ore di apertura al pubblico la Centrale ha offerto 3.500 vaschette
di panna montata, pari a circa un quintale di prodotto freschissimo, oltre 1.000 yogurt, oltre 5.000 bicchieri di latte pari a 10
quintali, e 4.000 palloncini con il logo dell’azienda. “Oggi
abbiamo avuto la conferma che i fiorentini si fidano di Mukki –
commenta soddisfatto il presidente della Centrale del latte di
Firenze, Pistoia e Livorno, Franco Cervelin – e per noi è lo
stimolo ad andare avanti nell’impegno costante di valorizzazione
dei prodotti locali, garantendo la sicurezza alimentare e la
tracciabilità”. Impegno garantito anche in questa domenica di
festa dai dipendenti della Centrale che hanno reso possibile
l’iniziativa, distribuendo i prodotti in degustazione e guidando i
consumatori nello stabilimento.

Al calciatore Angelo Di Livio il premio “Fair Play”

Il manifesto dell’iniziativa del Mukky Day 2002

FIRENZE - Il presidente della Regione, Claudio Martini, nel corso di una
manifestazione il 7 gennaio scorso ha consegnato il Pegaso allo sport, il
riconoscemento regionale allo “Sportivo toscano dell’anno”, al campione
del mondo di fioretto individuale maschile, Simone Vanni, giovanissimo
atleta pisano. Una votazione popolare ha premiato Vanni su una rosa di
cinque nomi eccellenti candidati allo stesso titolo. Durante la cerimonia
oltre al titolo di “Sportivo toscano dell’anno” sono stati attribuiti il premio
al “Fair Play”, assegnato su segnalazione della stampa sportiva toscana al
calciatore Angelo di Livio, capitano della Florentia Viola, rimasto fedele
alla maglia nonostante le traversie subite dalla squadra fiorentina, e
numerosi premi a tutti gli atleti toscani vincitori di medaglie europee o
mondiali. Il presidente Martini ha consegnato a Vanni e Di Livio due vere
e proprie opere d’arte, raffiguranti il cavallo alato simbolo della Regione,
realizzate dallo scultore aretino Paolo Fabiani.
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L’agricoltura alla riconquista della sua centralità
Un ampio dibattito ha caratterizzato la terza Assemblea congressuale della Cia
Positivo il contributo degli invitati che sono intervenuti
ROMA - I lavori della terza Assemblea congressuale sono stati
contraddistinti da un intenso dibattito. Sono stati settantotto gli interventi tra invitati e delegati.
Numerose anche le presenze di
esponenti del mondo della politica,
dell’economia e delle forze sociali.
Tra questi ricordiamo i ministri
delle Politiche agricole Giovanni
Alemanno e delle Politiche comunitarie Rocco Buttiglione, il segretario dei Ds Piero Fassino, il
capogruppo dei Ds alla Camera Luciano Violante, il presidente dei
Verdi Alfonso Pecoraro Scanio, il
capogruppo dei Verdi alla commissione Agricoltura del Senato Loredana De Petris, il responsabile agricolo della Margherita Luca Marcora,
il responsabile agricolo di
Rifondazione comunista Giorgio
Malentacchi, il parlamentare europeo Vincenzo Lavarra, il presidente
della Fipa Jack Wilkinson, il segretario generale del Copa Risto
Volanen, i presidenti della
Confagricoltura Augusto Bocchini
e della Coldiretti Paolo Bedoni, il
presidente dell’Anbi Arcangelo
Lobianco, il presidente dell’AncaLega Sergio Nasi, il presidente della Commissione femminile del Copa
Matilde Casa, il presidente di
Nomisma Paolo De Castro.
Il ministro delle Politiche comunitarie Rocco Buttiglione, nel suo intervento ha ribadito l’importanza
del processo di allargamento dell’Unione europea evidenziando l’atteggiamento positivo della Cia nei
confronti di questa tappa. Dopo
aver sottolineato che nel mondo di
domani il cibo sarà una risorsa strategica più importante del petrolio,
Buttiglione ha rilevato che la concertazione tra governo e forze sociali è uno strumento efficace che
però non va usato come diritto di
veto. “Nella nuova Costituzione europea – ha affermato il ministro –
sarà importante inserire un riferimento all’agricoltura che riguardi

La platea della terza Assemblea congressuale della Cia

una ragionevole possibilità di conseguire l’autosufficienza alimentare, la tutela del territorio e la sicurezza alimentare”.
Il segretario dei Ds Piero Fassino,
ha evidenziato l’esigenza di investire sempre più in innovazione e ricerca soprattutto in agricoltura. In
particolare sul tema delle biotecnologie ha affermato che il principio di precauzione non deve bloccare la ricerca.
Fassino ha espresso un giudizio negativo sulle politiche del governo
che penalizzano l’agricoltura e tut-

to il settore agroalimentare e ha
rimarcato la necessità di investire
sempre di più sulla qualità e sull’ambiente proprio per rafforzare la
competitività delle imprese.
“Con la Cia – ha affermato il presidente di Confagricoltura Augusto
Bocchini – ci accomuna un principio ispiratore che è quello della
centralità dell’impresa. È questo il
motivo per il quale le due organizzazioni hanno sperimentato una fase
di sostanziale concordanza ed armonia, sia nella selezione degli
obiettivi strategici, sia nella indivi-

duazione dei percorsi da compiere
per ottenere risultati favorevoli a
favore delle aziende che rappresentiamo".
L’on. Luca Marcora, responsabile
agricolo della Margherita, ha sottolineato la centralità dell’agricoltura
anche come difesa del territorio,
qualità ed enogastronomia. Centralità che viene però smentita dalle
azioni di Governo come ad esempio
la legge Finanziaria 2003.
“È necessaria – ha affermato
Marcora – una rinnovata
combattività delle organizzazioni

professionali agricole, per rappresentare le esigenze del mondo agricolo e per chiedere attenzione per
il settore".
Giorgio Malentacchi, responsabile
agricolo di Rifondazione comunista, nel suo intervento, ha condiviso la relazione svolta dal presidente
Pacetti, criticando la finanziaria
2003, in particolare per quanto riguarda l’agricoltura. È una manovra
penalizzante e non offre alcun sostegno al settore agricolo.
Sergio Nas, presidente dell’AncaLegacoop, ha evidenziato l’esigenza
di un rapporto più stretto tra il
mondo della cooperazione e quello
dell’agricoltura, in maniera di favorire un reale e propulsivo sviluppo.
Alfonso Pecoraro Scanio, presidente dei Verdi, ha ribadito la necessità di coinvolgere le parti più avanzate del mondo agricolo in iniziative comuni sul territorio per la sua
salvaguardia.
Riguardo il problema delle biotecnologie Pecoraro Scanio si è dichiarato favorevole alla ricerca scientifica, dichiarando che il veri problema è evitare che le multinazionali
diventino le uniche proprietarie dei
brevetti, rendendo ancora una volta subalterna l’agricoltura.

I NUOVI ORGANISMI DIRIGENTI DELLA CONFEDERAZIONE

Massimo Pacetti confermato presidente della Cia
Vicepresidenti Giuseppe Politi (vicario), Francesco Serra-Caracciolo e Mino Rizzioli
Elette la nuova Direzione nazionale e la Giunta
R OMA - Massimo Pacetti confermato presidente
nazionale. I nuovi vicepresidenti sono Giuseppe
Politi (vicario), Francesco Serra-Caracciolo e Mino
Rizzioli. Così si è conclusa la terza Assemblea
congressuale della Cia svoltasi a Roma dal 17 al 19
dicembre scorso presso l’Auditorium della Tecnica.
Nella nuova direzione, composta da 136 membri,
entrano 12 dirigenti della Cia Toscana: Enzo
Pierangioli, Giordano Pascucci, Marco Failoni,

Valentino Vannelli, Paolo Tamburini (Arezzo), Alessandro Piccini (Firenze), Giancarlo Innocenti
(Grosseto), Marino Geri (Livorno), Alessandro Del
Carlo (Lucca), Stefano Berti (Pisa), Giuseppe
Chiaromonte (Pistoia), Roberto Bartolini (Siena).
In giunta la Cia Toscana è rappresentata dal suo
Presidente Enzo Pierangioli.
Il Presidente della Cia di Massa Carrara, Giuseppe
Bordigoni, è stato eletto nel Collegio dei Garanti.

Sintesi della relazione di Massimo Pacetti all’Assemblea congressuale della Cia
Molti i temi affrontati da Pacetti: dalla
qualità alla competitività delle imprese, dalla
finanziaria 2003 alla politica nazionale per
l’agricoltura, dall’allargamento Ue al Wto, dalla Politica agricola comune alla tracciabilità
dei prodotti, dalla concertazione con il governo
al confronto con gli enti locali, dalla devolution
alla rappresentanza, ai rapporti con le organizzazioni professionali agricole e con le altre forze
sociali ed economiche. Una relazione di ampio
respiro che ha messo in risalto l’esigenza di una
più efficiente politica a sostegno delle imprese
agricole.
“Siamo stanchi – ha affermato il presidente della Cia – di essere emarginati dalle
strategie che investono il Paese nel suo complesso. L’agricoltura merita più interesse.
Occorre una nuova politica che permetta alle
imprese di competere validamente sui mercati
e di orientarsi sempre più verso la qualità.
Vogliamo che il settore agricolo riconquisti la
centralità che gli compete”.
“Sappiamo – ha detto Pacetti – che la
qualità costa per chi la persegue nella produzione e per chi l’acquista. Questo è forse un concetto
non sempre chiaro. Per valorizzare le produzioni
di qualità non basta decantarne le lodi. È necessaria un’azione forte, di innovazione continua
nelle tecnologie, nelle sperimentazioni. Quindi,
è indispensabile investire risorse per competere”. “I nostri agricoltori hanno dato ampie dimostrazioni di saper lavorare e produrre non
solo in quantità, ma anche e soprattutto in
qualità, come, del resto, emerge in maniera
palese dall’ultimo Censimento dell’agricoltura.
Oggi, grazie all’impegno dei nostri agricoltori,

siamo una delle prime agricolture a livello internazionale. Le nostre produzioni diversificate,
tipiche e di qualità sono apprezzate in tutto il
mondo. È sulla diversificazione che la sfida può
divenire vincente. Nella diversificazione si afferma il territorio, la qualità, la tipicità.
“Non dobbiamo, dunque, costruire il “tutto nuovo” perché tutto è vecchio. No. Affatto.
Dobbiamo, viceversa, individuare -ha rilevato
Pacetti- alcune precise e salde direttrici sulle
quali costruire e sviluppare un progetto riformatore capace di aprire nuove prospettive e di
guidare gli agricoltori e le imprese nella difficile
sfida posta dalla globalizzazione dei mercati,
dai mutati orientamenti nella Politica agricola
comune, dall’allargamento dell’Unione europea, dai futuri accordi euromediterranei”.
“Un progetto articolato sul territorio e
credibile nei contenuti. Un progetto che posiziona la nostra Confederazione su idee chiare,
leggibili, su temi prioritari e critici: l’Europa e
le competenze tra le sue Istituzioni; la dignità
“dei lavori”; la centralità dell’impresa agricola
nelle scelte di politica agraria; i diritti delle
persone e del cittadino; la difesa e la conservazione dell’ambiente; la scelta del modello di
sviluppo che non depauperi le risorse primarie;
il rapporto con la scienza; la ripartizione delle
competenze tra lo Stato e gli enti locali; la forma
di federalismo solidale e cooperativo; la politica
agraria nazionale e i contenuti delle politiche
regionali”.
“Non siamo soddisfatti – ha evidenziato
Pacetti – dell’attuale Pac. Abbiamo sempre detto che essa è squilibrata sui prodotti, sulle
imprese, sui territori. Che non assegna eguale

attenzione all’agricoltura mediterranea rispetto, invece, a quanto non ne dia a quella continentale”. “C’è la necessità -ha sottolineato- di
rivedere il Patto di stabilità e di crescita Ue, in
quanto fu pensato quando l’economia mondiale
tirava, quando un ottimismo diffuso spingeva
l’Europa a pensare ad una fase di sviluppo senza
limiti, quando l’aria era positiva. Oggi le cose
sono profondamente mutate”.
“L’allargamento Ue è un fatto storico. Pur
tuttavia, e lo diciamo con chiarezza e franchezza ai rappresentanti dei Governi e degli agricoltori dei Paesi che aderiranno: oggi stare in
Europa -ha affermato Pacetti- non significa
soltanto usufruire di un sistema di aiuti diretti
e di finanziamenti a favore delle politiche strutturali. L’adesione comporta anche l’obbligo del
rispetto delle norme e degli ‘acquis’ comunitari,
in particolare sui temi della sicurezza alimentare, della trasparenza, del controllo amministrativo, delle regole della concorrenza e di quelle
ambientali”.
“Sul fatto che la ricerca e la sperimentazione
vadano sostenute, a parere della Cia, non sussistono -ha detto il presidente della Cia- dubbi. Le
restrizioni alla ricerca e alla sperimentazione in
presenza di un quadro normativo, in materia di
attività di laboratorio e di biotecnologie, non si
giustificano. Avrebbero il solo risultato di favorire la fuga di menti. Nei giorni scorsi, comunque, il Parlamento Europeo prima e il Consiglio
dei ministri dopo hanno adottato decisioni sui
prodotti e le produzioni che contengono Ogm
che, finalmente, mettono un pò d’ordine in questa materia. Gli orientamenti sull’utilizzo di
sementi contenenti Ogm proposti dalla Com-

missione Ue ci appaiono una buona base di
proposta e sono vicini alle posizioni da noi
espresse con coerenza da molto tempo. Così
come chiediamo una parola chiara e definitiva
circa la costituzione dell’Autorità nazionale per
la sicurezza alimentare che sia il reale strumento di relazione con l’analoga Autorità europea”.
“La tracciabilità – ha evidenziato Pacetti – ci
obbliga alla sicurezza alimentare. Quindi, tracciabilità come valore aggiunto. Percorso per le
sfide di mercato. Dall’altro lato, una tracciabilità che non è però né l’origine, né la qualità in
quanto tale. La qualità è altro. È soprattutto
fatto volontario, è politica aziendale, è strategia
verso il mercato”.
“A Palazzo Chigi – ha aggiunto Pacetti –
siamo in troppi a concertare con il Governo.
Forse è ritornato il momento in cui i Tavoli di
settore debbono ridiventare importanti per approfondire, sgomberare il campo da equivoci e
incomprensioni, definire le questioni più rilevanti o quelle che, troppo settoriali, rischiano di
essere poco trattate in Tavoli di più vasta partecipazione e di rimanere, pertanto, in ombra o di
non essere discusse”. “Il vero problema della
effettiva difficoltà odierna a raggiungere se non
l’unità, almeno la convergenza tra le Organizzazioni professionali agricole, è dettata – ha
sostenuto Pacetti – dalla diversa impostazione
sul futuro dell’agricoltura italiana. Dai diversi
progetti che ciascuna sostiene e promuove, dai
differenti punti di interesse che si vogliono privilegiare. Agli amici Bedoni, Bocchini e Aiuto
chiedo solo di trovare, tra le tante occasioni, una
che possa ridarci l’abitudine di lavorare per
obiettivi comuni”.
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Qualità dei prodotti e
multifunzionalità dell’agricoltura
Il tema al centro del dibattito dell’assemblea congressuale della Cia Toscana aperto da una
relazione del presidente Enzo Pierangioli – Le conclusioni del presidente nazionale
Massimo Pacetti – L’intervento del presidente della Regione Claudio Martini
FIRENZE - La terza assemblea congressuale
della Cia Toscana si è svolta a Firenze,
presso i locali del Museo del Calcio, a
Coverciano, il 13 e 14 dicembre scorsi. Si è
concluso così un iter organizzativo che ha
coinvolto miglia di agricoltori toscani in
decine di assemblee territoriali nel corso
delle quali sono stati discussi, tra l’altro, le
linee programmatriche per il prossimo
quadriennio e le proposte della Cia Toscana
nel contesto regionale.
Ad Enzo Pierangioli, presidente regionale
della Cia, il compito di svolgere la relazione
introduttiva ai lavori congressuali (una sintesi è proposta in questa pagina - n.d.r.).
Egli ha affermato che “nell’era della globalizzazione l’agricoltura rappresenta ancora
una volta l’attività economica universale per
eccellenza”. Secondo la Cia Toscana lo sviluppo rurale, concretamente realizzato utilizzando la multifunzionalità dell’impresa
agricola diffusa nel territorio, è la chiave di
volta dell’agricoltura europea del futuro
orientata alla qualità in Toscana. “La sfida
della nostra agricoltura è coniugare tradizione ed innovazione. - ha proseguito Pierangioli
- Noi vediamo il futuro dell’agricoltura toscana, complessivamente intesa, molto legato alle vicende della revisione di medio
termine della Pac.” Alle proposte comunitarie che sembrano colpire i seminativi, che
caratterizzano intere aree della nostra regione, la Cia sollecita risposte caratterizzate da
soluzioni produttive agricole adatte al territorio regionale, ad esempio rilanciando con
forza la zootecnia. Confermare i valori di
fondo dell’agricoltura toscana non significa
chiudersi limitarsi a riaffermare l’orgoglio di
rappresentare punte di eccellenza in alcune
produzioni, quali vino, olio, agriturismo e
miele ma, nel momento in cui si esalta
l’agricoltura tradizionale della Toscana occorre accettare la sfida per recuperare interamente il patrimonio delle tipicità ed innovarlo. Numerosi gli interventi degli ospiti,
tra i quali l’assessore regionale Tito Barbini,
la presidente regionale della Coldiretti Alessandra Lucci, il direttore regionale di

La sala dell’Assemblea presso il Museo del Calcio di Coverciano

Confagricoltura, Franco Postorino, per citarne alcuni. Ma anche presenze significative dal mondo della cooperazione, delle organizzazioni professionali, sindacali e politiche hanno testimoniato l’attenzione che
oggi viene riservata alla Cia.
Il presidente della Regione, Claudio Martini,
nel suo saluto ha affermato che considera
“l’agricoltura toscana uno dei settori più
innovativi e dinamici della nostra regione”,
tanto da ritenerlo un settore col quale “consigliare ad un giovane di misurarsi”. Martini
ha sottolineato che “l’agricoltura toscana
non è solo caratterizzata da produzioni di
eccellenza. Vi sono comparti produttivi che
faticano e occorre un’attenzione particolare
verso tutto il settore, alle diversità che in
esso sono presenti. Per questo la Regione secondo Martini - intende confrontarsi con
il settore agricolo, non solo su temi agricoli,
ma anche sulle questioni sociali. Su tutto
quello che interesse, in pratica, l’agricoltore
e l’impresa agricola”.
Numerosi gli interventi dei delegati: Giovanni Borella, agricoltore di Siena, Stefano
Valleri agricoltore di Firenze, Roberta Giorni agricoltrice di Arezzo, Fabio Panchetti
giovane agricoltore di Pisa, Orlandini giovane boscaiolo della montagna pistoiese, solo

per citarne alcuni.
Ovviamente presenti, nel dibattito congressuale, questioni più interne all’organizzazione, quali il ruolo e l’impegno dell’organizzazione sul territorio, la partecipazione alle
scelte, la collegialità degli Organismi dirigenti. Temi, questi, ampiamente trattati da
Pierangioli e ripresi in numerosi interventi
di dirigenti provinciali dell’organizzazione.
Il vicepresidente della Cia Toscana Giordano
Pascucci, ha sottolineato come “questa terza campagna congressuale sia stata caratterizzata da una massiccia partecipazione della base sociale, da un confronto ricco e
vivace, un rinnovato spirito di appartenenza
alla Confederazione. La Cia -secondo
Pascucci - ha tutte le condizioni per realizzare una più forte rappresentanza per un
progetto riformatore dell’agricoltura. Progetto che dovrà basarsi su alcune priorità:
rafforzare il reddito degli agricoltori, accrescere la competitività dell’impresa, potenziare il ruolo dell’agricoltura per l’affermazione dello sviluppo rurale, affermare un
nuovo stato sociale e migliorare la qualità
della vita nelle aree rurali”. L’Assemblea ha
convenuto circa l’esigenza di un nuovo impegno della Cia sul territorio al quale un
prezioso contributo deve venire da chi ope-

ra quotidianamente al servizio della Confederazione per rispondere ai nuovi bisogni
degli associati. Massimo Pacetti, presidente
nazionale della Cia, concludendo il dibattito
congressuale ha rivendicato la necessità di
“una politica nazionale più incisiva e rispondente alle mutate esigenze di un mondo,
quello agricolo, che è cresciuto e che vuole
essere protagonista del un sistema economico e sociale. Purtroppo, nei confronti dell’agricoltura - ha aggiunto il presidente della
Cia - continua la scarsa attenzione e la
sottovalutazione. In particolare nella finanziaria 2003 non vi sono risposte e l’agricoltura italiana ancora una volta e resta confinata da una assurda discriminazione. Insomma, - ha proseguito Pacetti - siamo di
fronte ad una manovra che non offre alcun
sostegno concreto alle imprese agricole e
alla loro esigenza di competitività e di elevazione della qualità”. Secondo Pacetti il mondo agricolo italiano vive tutte le difficoltà
per i gravi danni provocati dal maltempo.
“Un bilancio pesantissimo - ha sottolineato
il presidente della Cia-. Anche a livello
europeo, sulla Pac, il quadro non è rassicurante. Siamo in un momento delicato che
richiede tenacia, impegno ed unità del mondo agricolo al fine di trarre il massimo
vantaggio per il nostro Paese e la nostra
agricoltura. Le imprese agricole, l’agricoltura, il sistema agricolo alimentare italiano - ha
concluso Pacetti - davanti alle sfide poste
dall’Europa e dall’internazionalizzazione dei
mercati hanno bisogno di una politica agricola che combini la qualità delle nostre
produzioni con le esigenze di apertura dei
mercati, di sostenibilità e di garanzia dei
cittadini. Un progetto che coinvolga le istituzioni, le rappresentanze sociali ed economiche, i consumatori ed i cittadini”.
A conclusione dei lavori sono stati approvati
i documenti, il nuovo statuto regionale, gli
organi dirigenti che guideranno l’organizzazione nei prossimi anni. Enzo Pierangioli è
stato riconfermato alla presidenza e
Giordano Pascucci alla vicepresidenza dell’organizzazione toscana. (e.n.)

I nuovi
organismi
dirigenti della
Cia Toscana
Presidente: Enzo Pierangioli
Vicepresidente: Giordano Pascucci
Presidenza: Enzo Pierangioli,
Giordano Pascucci, Valentino Vannelli
e Marco Failoni
Giunta: Alessi Gualtiero, Bartolini
Roberto, Bordigoni Giuseppe,
Chiaramonte Giuseppe, Del Carlo
Alessandro, Dini Anna Maria, Failoni
Marco, Franci Corrado, Innocenti
Giancarlo, Niccolini Enio, Pascucci
Giordano, Piccini Sandro, Pierangioli
Enzo, Poleschi Stefano, Scalacci
Roberto, Scarafia Francesco, Taddei
Fiorenzo, Tamburini Paolo, Valleri
Stefano, Vannelli Valentino, Villani
Edoardo.
Direzione regionale: Alberti Alessandra, Alessi Gualtiero, Bartolini
Roberto, Beligni Roberto, Berti
Stefano, Biondi Franco, Bordigoni
Giuseppe, Cappellini Paolo, Capponi
Martina, Cavallini Primo, Cavani
Maurizio, Chiaramonte Giuseppe,
Compagnoni Renzo, Cortonesi
Andrea, Cresci Franco, Da Cascina
Caterina, Del Carlo Alessandro, Del
Pace Giorgio, D’Ercole Luigina, Dini
Anna Maria, Failoni Marco, Fantozzi
Adelmo, Focacci Alberto, Franci
Corrado, Gamberi Stefano, Geri
Marino, Giannini Gianluca, Giorni
Roberta, Innocenti Giancarlo, Landi
Maria Giovanna, Lenza Malcom,
Magazzini Luca, Marcucci Luca,
Meloni Luciano, Natali Roberto,
Niccolini Enio, Ottavi Uris, Pallini
Gusmano, Panchetti Fabio, Pascucci
Giordano, Piccini Sandro, Pierangioli
Enzo, Pinochi Giovanni, Poleschi
Stefano, Pollini Aldo, Rabazzi Enrico,
Ricci Marcello, Rossi Franco,
Scalacci Roberto, Scarafia Francesco, Taddei Fiorenzo, Tamburini
Paolo, Troiano Francesco, Valleri
Stefano, Vannelli Valentino, Vergari
Daniele, Vicenzi Corinna, Villani
Edoardo, Zamperini Daniela.

Sintesi della relazione di Enzo Pierangioli all’Assemblea della Cia Toscana
Oggi, la multifunzionalità e la pluriattività
dell’impresa agricola permettono “molte azioni
che possono tornare utili all’agricoltura, al territorio, e alla coesione sociale, evitando lo
spopolamento di intere aree deboli.”
Evidenti, secondo Pierangioli, i limiti del
governo: “il Ministero Alemanno dopo aver presentato un documento che accese il dibattito non
si è più sentito sui temi della revisione di medio
termine della Pac”. Sul piano nazionale
Pierangioli ha rammentato come la Cia, nel
referendum sul Titolo V della Costituzione, si
schierò a favore del federalismo convinta della
strada da percorrere, per il bene dell’agricoltura
e per lo sviluppo di un federalismo solidale,
necessario alle esigenze ed alle specificità territoriali, in un quadro di coesione nazionale. Oggi la
devoluzione, interpretata ideologicamente, accresce solo tensioni tra le Istituzioni repubblicane. E poi la crisi economica e finanziaria, con
l’amara constatazione che in fondo al percorso
“c’è il piccolo comune che deve far quadrare il
bilancio con l’aumento di tasse e tariffe e con tagli
a servizi sociali”.
La Finanziaria 2003 non offre risposte, né
affronta i problemi dell’agricoltura. “La Cia non
è soddisfatta, ed è molto positivo che le Organizzazioni agricole nazionali siano intervenute per
ribadire esigenze e priorità”. Il giudizio sulla
politica toscana: “nei quattro anni trascorsi secondo Pierangioli -, sono maturate
problematiche territoriali, ambientali e sociali
fino ad ora non del tutto colte dal governo regionale. Temi che trovano nell’agricoltura, quale
agente di sviluppo rurale, il principale
interlocutore. La novità consiste nel riconoscere

territorio, ambiente e coesione sociale come fattori economici. È difficile tradurre in pratica
attuazione questi concetti, sia in azione di governo sia in azione sindacale”. Emblematica sembra
essere la vicenda delle bonifiche e della
contribuenza che “dimostra come si percorrano
strumentalmente scorciatoie per la ricerca del
consenso, su materie alla base del benessere di
un’intera società. Le alluvioni nel nord Italia
dimostrano come lo sviluppo urbano ed insediativo
irrazionali abbiano compromesso il territorio.
Allora è necessaria una politica del territorio,
un’organica legge di difesa del suolo e di ripartizione dei costi di manutenzione, evitando semplificazioni che confondono il territorio con la campagna.
La Regione deve collocare la questione della
bonifica - secondo Pierangioli - all’interno delle
normative sulla difesa del suolo, valorizzando i
consorzi di bonifica”. Per gli aspetti economici, la
cerealicoltura, che caratterizza parte del paesaggio regionale, merita attenzione; la zootecnia può
tornare di attualità se si compiono scelte giuste
anche in fase di revisione della Pac; la floricoltura
e il vivaismo, che stanno vivendo fasi e crisi
diverse, l’ortofrutta, che vede nuove possibilità in
aree come la Val di Chiana, e la tabacchicoltura,
sono anch’esse da tutelare e valorizzare. Per non
parlare dei prodotti tipici. “Prodotti - ha proseguito Pierangioli - che esaltano la qualità legata
al territorio”.
Rispetto alle vicende relative alla
privatizzazione della Centrale del Latte di FIPT-LI, la posizione della Cia è chiara: “la difesa
della zootecnica e la valorizzazione della qualità
non possono subire deroghe di sorta”. L’agrituri-

smo deve cogliere la sfida all’innovazione. E
quindi “forti opportunità sono rappresentate dall’imprenditoria femminile e giovanile, dalla formazione professionale e dall’innovazione tecnologica”. Infine, gli Ogm. “In Toscana su 50.000
imprese agricole iscritte alle Cciaa, 2.000 sono
biologiche, oltre 15.000 integrate ed il resto
convenzionali. Tra gli aderenti alla Cia si contano gran parte di produttori biologici, sicuramente i produttori storici, i pionieri. La Cia ha
sempre offerto spazi, visibilità, risposte e servizi
a tutti i modi di produrre. Noi non diamo valore
ideologico a tecniche di produzione e crediamo
che la qualità sia cosa più complessa, determinata da molti fattori. È eccessiva la carica di
emotività che si sta riversando sulle “mense
biologiche” che sono una forzatura di una legge
regionale che promuove l’uso nelle mense scolastiche, ospedaliere e pubbliche dei prodotti biologici. Ma che promuove anche l’uso di prodotti
tipici, tradizionali e provenienti dalla agricoltura “integrata”. La Cia ritiene che la legge debba
essere applicata integralmente in modo da offrire
a tutta la produzione toscana concreti sbocchi di
mercato, evitando il reperimento altrove di prodotti biologici che la produzione regionale non è
in grado di fornire”.
Circa il divieto regionale alla coltivazione
di Ogm “la legge è frutto di una sensibilità
diffusa che tende ad offrire un immagine molto
positiva della regione ma che, talvolta, rischia di
isolarla. La “precauzione” comunitaria sta mutando, e la moratoria sugli Ogm cesserà alla fine
del 2003. Ciò porrà seri problemi al mantenimento della limitazione nei termini in cui è
scritta ed attuata. La riflessione sugli Ogm e il

dibattito sulla globalizzazione e sulla salute sono
frutto di questa epoca carica di incertezze e di
incognite. La cultura occidentale, figlia
dell’Illuminismo, ci ha permesso di essere quelli
che siamo e l’approccio a tali complessità non può
essere ideologico. Le novità scientifiche non sono
da esaltare, ma da governare, utilizzando la
ricerca per il benessere della società.
In Toscana la ricerca pubblica deve rispettare il principio di precauzione. Ciò significa
netta contrarietà alla sperimentazione sul campo
e all’introduzione in agricoltura dei prodotti
Ogm che non assicurino ogni precauzione. “No
chiaro alla brevettabilità di materiale genetico,
che può determinare la dipendenza dell’agricoltura dalle multinazionali sementiere e rischia di
minacciare la biodiversità”.
Sui temi della sburocratizzazione,
Pierangioli ha affermato che “speriamo nella
semplificazione prospettata con la banca dati che
Artea sta costruendo e che auspichiamo possa
essere gestita con la carta dell’agricoltore. Oggi
Agea ha fatto dimenticare gli anni dell’Aima,
quando i tempi di pagamento erano l’unica variabile indipendente di una pratica. Ciò dimostra che questa competizione è utile all’agricoltura e alla sburocratizzazione che la Cia Toscana
ha sempre sostenuto.
Infine lo stato dell’Organizzazione, gli impegni futuri, la valorizzazione della partecipazione e della collegialità nelle scelte e nella gestione. “Siamo cresciuti, ma possiamo fare di meglio”. Per questo Pierangioli ha annunciato una
conferenza regionale di organizzazione, utile a
mettere a punto tutta la strumentazione
organizzativa.
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L’ECONOMIA
L’agriturismo
toscano in cifre

Continua ancora la crescita
dell’agriturismo toscano. Le aziende
agricole autorizzate sono ormai oltre
2.300 (per la precisione 2.313 al
settembre 2002). Nel 2001 risultavano
1.951 imprese. La Toscana pesa sul
movimento agrituristico nazionale per una
percentuale compresa tra un terzo e un
quarto. Complessivamente – sempre con
dati riferiti allo scorso settembre – conta
su 27.440 letti, di cui 19.034 in unità
abitative e 8.406 in camere. Sono 520,
poco meno di una su quattro, le aziende
autorizzate anche all’attività di
ristorazione, 381 quelle che offrono
attività ricreative e culturali. La provincia
più “agrituristica” è Siena, con 662
strutture, seguita da Grosseto (441),
Firenze (377) ed Arezzo (277). I comuni
con più aziende sono invece Grosseto
(100), Manciano (55), Greve (42),
Cortona (41), Volterra (37), San
Casciano Val di Pesa (36), Magliano in
Toscana (36).

Il peso
dell’agriturismo
nell’economia
toscana
Circa 350 milioni di euro spesi dai turisti
che sono stati ospiti delle aziende
agricole in Toscana solo nel 2001, spesa
che attraverso una produzione di quasi
500 milioni, con un valore aggiunto di
264 milioni ed una quantità di lavoro pari
a 6.700 unità di lavoro annue. È questo il
peso economico dell’agriturismo
toscano, fotografato dal Rapporto
sull’economia agricola della Toscana,
frutto della collaborazione di Irpet e Arsia,
pubblicato nei mesi scorsi. Sono cifre
che solo nel 1996 erano inferiori della
metà. Il valore aggiunto delle attività
agrituristiche rappresenta circa l’8% del
valore aggiunto del settore primario
diffuso. Il Rapporto segnala che la
maggior parte della ricchezza viene
prodotta in aree rurali che investono
“anche realtà territoriali che non hanno
molte altre alternative di sviluppo” e che
“l’agriturismo è una delle forme più
proficue di valorizzazione economica
dell’ambiente antropizzato della Toscana,
del suo paesaggio, delle tradizioni
agricole”. “Il suo sviluppo – conclude il
Rapporto – è garanzia di attenzione verso
la tutela della campagna e delle sue
modalità di gestione, quale interesse dei
residenti, degli imprenditori agricoli e di
quelli turistici in generale”.

Quanti scelgono
la vacanza
agrituristica
Nell’intero anno 2001 gli arrivi negli
“agriturismi” toscani sono stati 303.355,
le presenze 1.749.977. Il nostro
agriturismo continua ad essere particolarmente ricercato dagli stranieri, che
ancora sono la maggioranza degli ospiti.
Gli italiani hanno inciso per un totale di
137.766 arrivi e 541.890 presenze. È la
Germania il paese che più dimostra di
amare la vacanza agrituristica in Toscana
(63.693 arrivi, 496.864 presenze).
Seguono il Regno Unito (17.860 arrivi,
143.783 presenze), gli Stai Uniti (17.272
arrivi, 118.220 presenze), i Paesi Bassi
(12.793 arrivi, 95.693 presenze), il Belgio
(9.231 arrivi, 70.278 presenze). Importanti
anche gli arrivi da Francia, Austria, Svizzera,
ma non mancano presenze significative
anche da paesi come l’Australia (15.082
presenze) e Israele (12.639).

Aiuti per l’accesso dei giovani all’attività agricola,
di servizio per l’agricoltura e di supporto al territorio
FIRENZE - Il prossimo 15 febbraio 2003 scadono i termini
per la presentazione delle domande di finanziamento per
i giovani agricoltori, con età compresa tra i 18 e i 40 anni,
che intendono usufruire delle opportunità offerte dalla
L.R. 23 del 1998. Le domande possono essere presentate
nel periodo 1 gennaio- 15 febbraio.
La Legge disciplina un regime di aiuti, nei limiti delle
disponibilità di bilancio, concessi per la:
• Costituzione e avviamento di nuove imprese agricole e
potenziamento di quelle esistenti economicamente valide (piccolo artigianato, conservazione dello spazio
naturale e dell’ambiente rurale, esercizio di arti e mestieri antichi, divulgazione delle tipicità agroambientali,
naturalistiche e ricreative dell’ambiente rurale, addestramento di animali da adibire ad uso di lavoro, di
ricreazione e sportivo nell’ambito dell’esercizio in proprio delle attività agrituristiche o di servizio per imprese

agricole e o a carattere turistico ricreative).
• Potenziamento delle Imprese agricole esistenti (acquisto di terreni agricoli per l’arrotondamento della proprietà preesistente che consenta insieme ai terreni
preposseduti di raggiungere un fabbisogno di lavoro
annuo sufficiente ad ottenere l’iscrizione alla II seconda
sezione dell’albo degli imprenditori a titolo principaleL.R. 6/94).
• Costituzione e avviamento di nuove imprese ed associazioni per attività di servizio per l’agricoltura e di supporto al territorio rurale e per la realizzazione di progetti di
valorizzazione.
• Riconversione delle produzioni agricole al “biologico”.
I giovani agricoltori interessati possono recarsi presso le
sedi della Cia per ricevere tutte le informazioni e la
consulenza per compilare la modulistica utile alla presentazione delle richieste di finanziamento. (r.s.)

LEGGE REGIONALE 34/2001

Approvato il piano regionale
dei servizi di sviluppo per il 2003
F IRENZE - È stato approvato, il 18
dicembre scorso, il piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo per l’anno 2003.
Il Piano avrà durata annuale, è
stata infatti rimandata al prossimo anno la programmazione
pluriennale prevista dalla legge
regionale 34/2001.
La Regione Toscana ha ritenuto
che ai fini dell’orientamento della programmazione, un solo anno
di esperienza fosse insufficiente
e che fosse necessario il
monitoraggio per almeno un biennio delle tendenze e dell’andamento dei servizi.
L’esperienza del 2002 appena conclusasi con la presentazione delle
richieste di saldo entro il 31 dicembre scorso, seppur caratterizzata dai ritardi accumulatisi nella
programmazione e nell’attivazione delle procedure, ha evidenziato
l’alta richiesta di servizi di assistenza da parte delle imprese agricole in Toscana, le domande di
accesso ai servizi hanno raggiunto
numeri elevati, mettendo altresì
in evidenza il ruolo fondamentale
svolto dalle Organizzazioni Professionali agricole in questo campo, pur avendo la possibilità di
avvalersi di numerosi altri
prestatori di servizi, le aziende
hanno infatti riconfermato la fiducia negli Enti di emanazione
delle Organizzazioni professionali. Il piano per il 2003 prevede,
per ciò che riguarda i servizi di
assistenza tecnica finanziabili, alcune novità rispetto al piano dello scorso anno: saranno ammessi a
finanziamento servizi di assistenza di base a ridotta intensità e ad
elevata intensità, la novità rispetto al piano 2002 è che tali
tipologie di servizi sono previste
sia per le produzioni vegetali che
per le produzioni animali. I servizi di assistenza a ridotta intensità
dovranno comprendere almeno
due azioni tra quelle indicate nel
piano e volte ad un complessivo
miglioramento della gestione
aziendale (assistenza alla redazione dei registri di campagna, assistenza per l’applicazione dei disciplinari di produzione, assistenza all’ottemperanza delle norme
sull’igiene degli alimenti e sulla
sicurezza del lavoro, assistenza per
il miglioramento delle condizioni

Per la pubblicità
su questo giornale
rivolgersi a

Tel.

Novità
sul biologico
Contributi per le spese di
certificazione
Anche per il 2003 è prevista l’erogazione
di contributi regionali per i costi di
certificazione sostenuti dalle aziende che
praticano il metodo di produzione biologica. Da quest’anno però, la gestione
delle domande è passata ad Artea, che
sta predisponendo la nuova modulistica.
Rimane invariata la scadenza, per la presentazione delle domande, al 31 marzo
di ogni anno. Gli imprenditori biologici
possono richiedere il contributo per un
massimo di tre volte, allegando copia
della documentazione fiscale (fattura)
quietanzata dall’organismo di controllo.
I tecnici delle strutture provinciali della
Cia sono a disposizione per tutti i
chiarimenti.

Stabilito il limite massimo
di utilizzo del rame
Il Reg. CE n. 473/02 stabilisce che il
rame, in tutti i suoi formulati, sia utilizzabile in agricoltura biologica nel limite
massimo di 8 kg per ettaro fino al 31/
12/05 e successivamente nel limite
massimo di 6 kg per ettaro.La Regione
Toscana ha deciso di usufruire del regime di deroga previsto, unicamente per
la coltura della vite, fissando i tenori
massimi di rame utilizzabili in 38 kg per
ettaro per il periodo che va dal 23/3/02
al 31/12/06. Dall’anno 2007 è prevista
un’ulteriore graduale riduzione. Considerando che attualmente non esistono
possibilità alternative all’utilizzo del
rame, riteniamo fondamentale che la
Regione promuova una ricerca in tal
senso e che le aziende biologiche possano usufruire di un’assistenza tecnica
adeguata.

Progetto di divulgazione
ed informazione tecnica
per la zootecnia biologica

zoosanitarie dell’allevamento e il
miglioramento della qualità igienica delle produzioni zootecniche,
sostegno alla diffusione della
zootecnia biologica, ecc...) e dovrà essere garantito all’azienda un
numero di visite non inferiore a 7.
I servizi di assistenza di base ad
elevata intensità, rivolti alle aziende che abbiano necessità di un
costante aggiornamento sulle
normative, le innovazioni tecnologiche, la valorizzazione e
commercializzazione dei prodotti, consistono nell’offerta di assistenza durante buona parte dell’anno e prevedono infatti un numero complessivo di visite da parte dei prestatori del servizio, non
inferiore a 12 per le produzioni
vegetali e non inferiore a 15 per le
produzioni animali.
Il piano prevede inoltre il finanziamento di azioni di assistenza
specialistica altamente qualificata per segmenti specifici di produzione che le diverse Amministrazioni Provinciali, nell’ambito
dei propri bandi, potranno definire in base alle specifiche esigenze territoriali.
Per quanto riguarda la priorità di
destinazione dei finanziamenti,
almeno l’80% dei finanziamenti
regionali assegnati a ciascuna provincia dovranno essere riservati
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alle azioni di assistenza di base
per le produzioni vegetali, almeno il 5% alle azioni di assistenza
specialistica qualificata.
Ai servizi di assistenza di base per
le produzioni animali, saranno riservate le quote assegnate a ciascuna provincia, derivanti dai Programmi Interregionali. (a.a.)

L’Associazione Cipa-at Sviluppo Rurale
della Toscana sta realizzando un progetto, presentato in seguito ad un bando
dell’Arsia, che prevede diverse azioni
mirate allo sviluppo della zootecnia
biologica.Sarà realizzata un’indagine in
alcune aziende zootecniche convenzionali per valutarne la fattibilità di conversione ai metodi di produzione biologica.
Verranno organizzati degli incontri con
operatori del settore, durante i quali
sarà distribuito alle aziende il materiale
informativo e divulgativo predisposto.
Ancora, si realizzeranno visite guidate
presso significative aziende zootecniche
biologiche. Infine è previsto un seminario pubblico per la pubblicizzazione del
progetto e la divulgazione dei risultati
dell’indagine.

Imprenditoria femminile, aperto
il quinto bando della L.R. 215/92
La presentazione delle domande scade il 13 marzo 2003
FIRENZE - La circolare esplicativa, contenente le indicazioni e le modalità per la presentazione delle domande, così come è previsto dal
D.P.R. n.314/2000, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12
dicembre e con questa si è aperto il quinto bando della legge 215/92
“Azioni positive per l’imprenditoria femminile”. Il termine ultimo per la
presentazione delle domande da parte delle imprese femminili che
intendono usufruire delle agevolazioni previste è fissato nel 13 marzo
2003. Entro questo termine le domande devono essere spedite o
presentate, per la nostra Regione a Fidi Toscana. Le risorse disponibili ammontano a € 5.463.726,60, fra fondi statali e fondi stanziati
direttamente dalla Regione Toscana. Le domande possono essere
presentate da tutte le imprese che rispondono ai requisiti di “piccola
impresa” e che siano a “prevalente partecipazione femminile”, e non
più solo da quelle che si erano costituite in data successiva al 22/3/
1992. Nonostante alcune novità, come quella che finalmente considera anche i coadiuvanti familiari (così come definiti dall’art.130/bis del
codice civile) nel numero di occupati, per l’agricoltura rimane una
legge di difficile applicazione, soprattutto per la complessità dell’istruttoria, ma rappresenta sicuramente un’opportunità che non va sottovalutata. Pertanto tutte le imprenditrici che hanno deciso o di innovare,
anche con l’acquisto di macchinari o modificare l’indirizzo produttivo
dell’azienda, per gli investimenti necessari possono presentare la
domanda rivolgendosi alle sedi territoriali della Cia o di Donne in
Campo. Le imprenditrici che nello scorso bando non hanno avuto il
finanziamento, ma sono state ammesse in graduatoria sempre entro la
scadenza prevista possono presentare solo la riconferma utilizzando la
modulistica prevista ed essere riammesse alla nuova graduatoria. (amd)
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DIRITTI SOCIALI E SANITÀ
Finanziaria 2003

Restano
i ticket,
aumentano
quelli sulle
cure termali

Con la legge finanziaria 2003 viene abrogata la norma prevista dalla finanziaria 2001 con la quale si prevedevano progressive riduzioni dell’importo
massimo del ticket e dal 2004 la totale abolizione.
Il Governo pertanto va dritto per la sua strada ribadendo il concetto che i
cittadini devono pagarsi i servizi, altro che riduzione delle tasse. Intanto dal
2003 aumenta il ticket sulle cure termali passando da 35 a 50 euro. Anche alle
cure termali comunque è applicabile la disciplina delle esenzioni dal pagamento del ticket prevista per pensionati, disoccupati, invalidi e bambini al di
sotto dei 6 anni di età. Ciò significa che almeno per quest’anno molti anziani
potranno avvalersi gratuitamente dei benefici effetti delle cure termali su
dolori reumatici e patologie respiratorie, molto frequenti in tale fascia di età.
Il Governo però sta pensando di fare meglio, escludendo dal 2004 le cure
termali dalle prestazioni erogabili, in modo che anche i pensionati o se le
pagano o rinunciano. Per adesso rassegniamoci a convivere ancora con i
ticket e le possibili esenzioni. (cf)

Grave il ridimensionamento della deroga
previdenziale per i parenti in agricoltura
Per la Cia Toscana questa misura è incomprensibile e crea solo incertezza
FIRENZE - C’erano voluti 8 anni, dalla soppressione nel
1993 dell’assicurazione ai soli fini infortunistici dei collaboratori familiari di coltivatori diretti per colmare il
vuoto. Solo nel 2001 infatti la Legge finanziaria di quell’anno aveva introdotto in fase sperimentale la possibilità
di ricorrere al lavoro gratuito di parenti e affini in deroga
alla normativa previdenziale. L’impatto non poteva che
essere positivo, senza costi per lo stato e gli istituti
previdenziali si legittimava una esigenza fondamentale
delle imprese agricole a conduzione diretta, cui non èra
possibile rinunciare. Ora la posizione restrittiva di Governo e Parlamento rischia di vanificare tutto. Ad affermarlo
è La Cia Toscana - in un comunicato - che stigmatizza la
scelta del Senato di sopprimere la norma introdotta nel
2001 e la scelta di un ripristino (solo parziale) attraverso
la Legge finanziaria 2003. Si è creata inutile confusione sostengono alla Cia toscana - senza valutare bene cosa si
stava facendo. “Riteniamo che la limitazione al 2° grado di
parentela sia troppo restrittiva rispetto alla concezione di
famiglia nel mondo rurale ed esclusiva di livelli di paren-

in 2 minuti
> Sordomuti: aumenta l’indennità di comunicazione >

Sulla base della legge finanziaria,
dal 1° gennaio 2003, l’indennità di
comunicazione concessa ai sordomuti, viene aumentata di 41 euro
per 12 mensilità.
> Centri sociali anziani >

Sulla base della legge finanziaria,
dal 1° gennaio 2003, i centri gestiti
da associazioni ed enti senza fini di
lucro individuate dalla L. 328/2000,
sono esentati dal pagamento del

tela ancora molto vicini (cugini e nipoti figli di fratelli).
Ancor più assurda riteniamo l’esclusione totale degli
affini, che va a colpire i generi e le nuore. Non comprendiamo il senso di tanta rigidità, visto che le persone
escluse prestano la loro collaborazione gratuitamente,
mai potranno essere assunte come dipendenti e dato il
loro ruolo nel contesto familiare, mai rinunceranno a
collaborare. Quanto alla copertura assicurativa ai soli fini
infortunistici - si prosegue - noi non siamo certamente
contrari e per la verità non abbiamo mai capito o condiviso
la scelta di eliminarla fatta nel 1993. Si tratta solo di
proporzionala al tipo di impegno del collaboratore, per
cui se si prevede un impiego massimo per 90 giornate,
anche l’importo assicurativo a tale numero di giornate
andrà rapportato. Comunque - conclude la nota - non è
certo questo il lavoro sommerso da combattere e far
emergere e nella battaglia contro il lavoro irregolare che
noi condividiamo e alla quale collaboriamo, siamo convinti che le peculiarità della famiglia in agricoltura debbano
essere evidenziate e rispettate”.

canone di abbonamento alle radiodiffusioni. Sono altresì esentati dal
pagamento dell’imposta sugli
intrattenimenti.
> Contributi per digitale terrestre e Internet a larga banda > Durante il 2003, come previ-

sto dalla legge finanziaria, sono previsti contributi per le persone fisiche e giuridiche che acquistano o
noleggiano impianti per la ricezione
della televisione digitale terrestre o
per l’accesso ad internet a larga
banda. I contributi ammontano rispettivamente a 150 e 75 euro.
> Pensionati lavoratori: con-

dono per il mancato rispetto
del divieto di cumulo > I pen-

sionati che pur continuando a lavorare ed essendo assoggettati al
divieto di cumulo, non avessero
rispettato l’obbligo di versamento delle quote incumulabili, possono sanare la loro posizione entro il 31 marzo 2003, secondo le
istruzioni previste nella legge finanziaria.
> Soppresso l’Inpdai > L’Istituto di previdenza dei dirigenti di
aziende industriali dal 1° gennaio
2003 non esiste più e le sue competenze, funzioni, strutture e personale, sono trasferite all’Inps.
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S cadenze
> 10 GENNAIO
• INPS - Pagamento dei contributi
per i lavoratori domestici, 4° trimestre anno precedente.
> 16 GENNAIO
• INPS - Pagamento dei contributi
agricoli unificati per coltivatori diretti, imprenditori agricoli, coloni
mezzadri, 4a rata anno precedente.
> 31 GENNAIO
• INPS - Pagamento della rata del

condono previdenziale D.L. 28
Marzo 97 n. 79 e L. 28 Maggio 97
n. 140.
> 16 FEBBRAIO
• INPS - Pagamento dei contributi previdenziali fissi per artigiani e commercianti 4a rata anno
precedente.
• INAIL - Auto liquidazione, calcolo, presentazione e pagamento totale o della 1a rata.

Pensionati: si riduce ancora
il divieto di cumulo fra reddito
da pensione e da lavoro
La legge finanziaria abbassa a 37 anni
di contributi e a 58 anni di età il
limite per andare in pensione continuando a lavorare senza tagli.
Prosegue il percorso di facilitazione
per i lavoratori che maturati i requisiti per il pensionamento non intendano abbandonare completamente
l’attività lavorativa. Dal 2003 la totale cumulabilità della pensione con il
reddito da lavoro di qualsiasi tipo, già
prevista per i pensionati di vecchiaia
e per quelli di anzianità con almeno
40 anni di contributi anche successivi
al pensionamento, purchè utilizzati
per un supplemento di pensione, vie-

ne estesa anche a coloro che al momento del pensionamento possono
vantare 37 anni di contributi e 58
anni di età. Il diritto alla totale
cumulabilità pensione - lavoro, potrà
essere acquisito anche dai soggetti
già pensionati al 31 dicembre 2002,
versando una particolare unatantum
da conteggiare in riferimento alla rata
di pensione in pagamento a gennaio
2003 e ai requisiti contributivi posseduti all’atto del pensionamento. Per
i chiarimenti relativi alla unatantum
da versare e per i relativi calcoli gli
interessati potranno avvalersi della
consulenza gratuita del patronato. (cf)

Infortuni: anche per gli sportivi
dilettanti scatta l’obbligo assicurativo
Lo dispone la legge finanziaria per tutti i tesserati
Dal 1° luglio 2003 cresce la platea dei cittadini soggetti all’obbligo assicurativo
contro gli infortuni. Dovranno infatti essere assicurati gli atleti, i dirigenti e
i tecnici tesserati dalle società sportive, le federazioni nazionali e gli enti di
promozione sportiva, a carattere dilettantistico. Gli assicurati saranno tutelati
per quegli eventi infortunistici derivanti dall’attività sportiva, che comportino
la morte o l’inabilità permanente. Non si capisce con quali modalità si debba
adempiere all’obbligo, ne quale sia l’onere da pagare e a carico di chi. Nessun
riferimento è però fatto a possibili decreti attuativi, sarà quindi l’Inail a
determinare il tutto? Di certo la tutela degli infortuni è sempre un aspetto
importante, ma in assenza di norme chiare si corre il rischio di pagare senza
averne un congruo ritorno (vedi casalinghe). Per imposizioni di questo tipo,
la legge finanziaria, fatta solo per quadrare i conti dello stato, non è la
collocazione idonea. Meriterebbero, trattazione a se stante, adeguati approfondimenti e confronto con le parti interessate. (cf)

FISCO, LAVORO E IMPRESA
Nessun programma
dalla Finanziaria
FIRENZE - “L’agricoltura italiana deve essere riformata e il recente Congresso della
Cia lo ha ribadito con forza” ha dichiarato Valentino Vannelli della presidenza
della Cia Toscana. “Ma questa legge Finanziaria ha perso la principale caratteristica che dovrebbe avere un provvedimento di tale natura. Voglio dire – ha
proseguito Vannelli – che ci troviamo di fronte ad una Finanziaria che non
programma, non progetta. Ed è carente perché manca un progetto complessivo di
sviluppo della società italiana. Ci troviamo di fronte ad un governo che è carente
di idee, di programmi per lo sviluppo. Sembra quasi che una volta risolti i
problemi di qualche potente (vedi la questione delle rogatorie internazionali o del
falso in bilancio, tanto per fare qualche esempio), sia esaurita quella spinta
innovatrice che doveva essere alla base di questa maggioranza di governo”.
L’agricoltura italiana deve essere riformata per recuperare competitività, per
affrancarsi dalle difficoltà generate dagli sforzi che sta compiendo per innovarsi,
per essere in grado di offrire livelli avanzati di sicurezza, di sanità alimentare e
ambientale.”La firma al Patto per l’Italia impegna tutti, Governo e parti sociali, e
deve essere rispettata, - ha proseguito Vannelli - soprattutto alla vigilia dell’allargamento ad est della Ue.” Il motivo della insoddisfazione della Cia rispetto alla
legge Finanziaria 2003 è motivato dal taglio delle risorse nette destinate al
settore quantificato nel 15% rispetto alle cifre del 2002. Sono previsti finanziamenti per 1.392 milioni di euro di cui ben 517 a fronte di situazioni debitorie
pregresse. Sul fisco ancora proroghe e nessuna riforma che consolidi il rapporto
con l’erario: prorogati l’Irap all’1,9%, il regime speciale Iva, le agevolazioni fiscali
per la tutela dei boschi e l’accisa zero sui carburanti. Poche le novità quali, ad
esempio, il Contratto di Filiera che dovrebbe sostenere la filiera agroalimentare, e
il rafforzamento dei Distretti. Del tutto insoddisfacente la limitazione a 90 giorni
all’anno delle collaborazioni dei soli parenti entro il secondo grado nei lavori di
raccolta, con l’obbligo di iscrizione all’Inail. (e.n.)

La Finanziaria in sintesi
1. Finanziamenti 2003 pari 1.392 milioni di euro dei quali 517 si riferiscono
a situazioni debitorie pregresse. Quindi gli stanziamenti “netti” sono ridotti
del 15% rispetto al 2002;
2. Proroga agevolazioni fiscali (aliquota IRAP all’1,9%, regime speciale IVA,
la tutela dei boschi, accisa zero per il gasolio nelle coltivazioni sotto serra,
regime speciale per i pozzi ad uso agricolo, bioetanolo);
3. Per l’anno 2003 i coltivatori diretti, per la raccolta di prodotti agricoli,
possono avvalersi per non oltre 90 giornate, di collaborazioni di parenti sino
al secondo grado. Vengono esclusi gli affini. Obbligatoria l’iscrizione all’Inail;
4. Introdotto il Contratto di Filiera per favorire l’integrazione della filiera del
sistema agroalimentare e il rafforzamento dei distretti;
5. Risorse finanziarie per far fronte all’emergenza della malattia vescicolare
dei suini (5 milioni di euro) e della scrapie degli ovini (2,5 milioni di euro);
6. Correzioni delle distorsioni applicative del credito d’imposta in agricoltura
che non hanno consentito alle imprese del Mezzogiorno di usufruire pienamente del credito d’imposta in agricoltura;
7. Istituito l’Albo dei prodotti di montagna, autorizzati a fregiarsi della
Finanziaria 2003 - Le cifre più significative per l’agricoltura
Agea
Aiuti zucchero
Cassa formazione proprietà coltivatrice
Consorzi di difesa
Fondo di solidarietà
Rottamazione
TOTALE

2003
223,108
10,000
5,165
100,000
100,000
0
1.392*

2002
162,034
25,162
15,495
103,291
185,924
20,658
1.028,7

* di cui 517 per debiti pregressi - Valori della tabella in milioni di euro

Lavoro interinale,
opportunità... sulla carta
I dati diffusi dalle maggiori agenzie di
lavoro interinale registrano tutti un
incremento del ricorso, da parte dei
datori di lavoro, al cosiddetto “lavoro
in affitto”. Ma non per tutti i settori e
non per tutte le qualifiche. Assai
richieste le prestazioni relative alle
qualifiche “alte” (impiegati e operai
specializzati), stentano a trovare
collocazione le qualifiche basse. In
agricoltura, poi, il ricorso alla mano
d’opera interinale è praticamente
assente, causa l’alto costo contributivo e la limitazione contrattuale alle
qualifiche più elevate. In effetti il
cronico bisogno di mano d’opera si
colloca principalmente nelle fasce
medio-basse, quelle, per intenderci,
interessate dalle campagne di
raccolta. Nei collegati alla Legge
Finanziaria è annunciata una norma
che dovrebbe permettere il pagamento dei contributi unificati anche nel
caso di lavoro interinale. Sarebbe una
buona cosa, un primo passo in avanti
al quale dovrà seguire l’accordo
sindacale. E tutto in attesa dei decreti
che, secondo il governo, dovrebbero
riformare il mercato del lavoro. (vv)
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Corsi Cipa-at per
la sicurezza del
lavoro in agricoltura
FIRENZE - Il Cipa-at Toscana realizzerà nei prossimi mesi di febbraio e
marzo, corsi per gli operatori agricoli
in materia di sicurezza del lavoro.
Saranno 10 corsi su tutto il territorio
regionale, svolti con il supporto di
percorsi didattici informatizzati e
scaricabili da internet, predisposti dagli esperti dello studio Cesit e della
società editoriale Scalagroup. La formazione sulla sicurezza sarà preceduta da una formazione informatica di
base che consentirà l’utilizzo dei percorsi formativi ed il dialogo a distanza
con docenti e tutors dei corsi. I corsi,
finanziati dal Fse nell’ambito del progetto Agrisic, saranno gratuiti ed
avranno la durata di 44 ore articolate
nel corso di circa un mese. Gli agricoltori interessati possono rivolgersi
alle strutture Cipa-at provinciali per
informarsi ed iscriversi ai corsi.

Iniziano i corsi Agia
Cipa-at per la
formazione dei
giovani imprenditori
FIRENZE - 40 giovani imprenditori stanno per iniziare un percorso formativo
che fornirà loro nuove competenze
nel campo della gestione aziendale,
attraverso due corsi, che si avvieranno il 3 febbraio a Grosseto ed il 10
febbraio a Pistoia e che coinvolgeranno giovani imprenditori di tutta la
regione. L’iniziativa, promossa dalle
strutture nazionali di Agia e Cipat, fa
parte di un ampio progetto formativo
rivolto ai giovani finanziato dal Ministero dell’agricoltura, finalizzato a
promuovere l’informatizzazione in
campo gestionale nelle imprese agricole. Nelle due settimane di durata
dei corsi verranno affrontati, con il
supporto specialistico di Cia-Imprese e di Agrinform, i principali aspetti
della gestione amministrativa dell’impresa, dalla tenuta della contabilità
agli adempimenti fiscali, attraverso
l’addestramento all’uso degli strumenti informatici e di procedure
informatizzate specifiche. Il progetto prevede inoltre forme di sostegno
alle imprese per la dotazione di attrezzature informatiche.
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Corso di laurea sulle
La Cia Toscana avvia
produzioni
animali
il progetto europeo
PROGRAMMA “LEONARDO DA VINCI”

“Trade on line”
Il progetto riguarda la formazione per esperti
di orientamento al lavoro in agricoltura

FIRENZE - La Cia si appresta a realizzare un progetto pilota, finanziato dall’Unione Europea nel quadro del programma Leonardo da Vinci. L’idea
del progetto “Trade on line” nasce
dalla constatazione dei profondi cambiamenti in atto nel mondo del lavoro
agricolo e rurale. Si è arrestata la
tendenza alla costante perdita di occupati nel settore, e nelle aree rurali
non mancano opportunità di lavoro
legate al processo di qualificazione e
di valorizzazione delle produzioni
agricole e del territorio. Nuove figure
imprenditoriali si affacciano nel settore agricolo; si assiste ad una ripresa
di interesse da parte di fasce giovani
e ad un crescente peso dell’imprenditoria femminile. Anche sul fronte

del lavoro dipendente emergono fenomeni nuovi, come la crescente presenza di lavoratori extracomunitari.
Organizzare l’incontro tra domanda
e offerta di lavoro nel settore agricolo
e rurale, risulta peraltro assai complesso: sia per le caratteristiche del
tessuto produttivo agricolo e delle
tipologie di lavoro nel settore (prevalenza di lavoro autonomo, grande flessibilità), sia per l’emergere di nuove
professioni legate alla multifunzionalità dell’impresa agricola, alla tutela
ed alla valorizzazione del territorio.
Per questo ci siamo posti l’obiettivo,
attraverso il progetto, di definire un
modello formativo per creare figure
di esperti di orientamento al lavoro
specializzati in campo agricolo rurale. Il progetto durerà due anni, nel
corso dei quali, i dodici partners appartenenti a sei diversi paesi confronteranno le loro diverse realtà,
approfondiranno opportunità, costruiranno il percorso formativo di
questa nuova figura professionale ed
elaboreranno il relativo pacchetto
didattico attraverso le tecnologie della
multimedialità.

Gli obiettivi di “Trade on line”:
- realizzare uno studio comparativo delle dinamiche occupazionali nel
settore agricolo e nelle aree rurali dei paesi partner del progetto;
- definire una metodologia europea per la promozione delle opportunità
occupazionali nelle aree rurali;
- definire la figura professionale di esperto di orientamento al lavoro agricolo
e rurale;
- realizzare supporti didattici multimediali per la formazione di questa nuova
figura.
I partners di “Trade on line”
I partners italiani: Cia Toscana, Cipa-at Toscana, Arsia, Istituto Tecnico
Agrario Statale di Siena, Dip. Produzioni animali - Università di Pisa, Soc.
editoriale E-Ducation.it, Confcooperative di Sassari.
I partners transnazionali: Irma (Spagna), Infis (Germania), Fn-Cuma (Francia), Slu Univ. (Svezia), Trakia Univ. (Bulgaria).

Il Cipa-at supera
le procedure di accreditamento
per la formazione
FIRENZE - Riorganizzare il sistema della formazione professionale puntando, attraverso le procedure di accreditamento, ad
agenzie formative che garantissero qualità ed efficienza:
questa era la sfida che la riforma del settore, varata nel 1997,
poneva a tutto il mondo della formazione. Il Cipa-at ha risposto
a questa sfida, ed insieme al processo di decentramento
istituzionale delle competenze in materia di formazione, dando
vita ad un sistema articolato di agenzie sul territorio e puntan-

do all’accreditamento di tutte le strutture provinciali e della
struttura regionale. Dopo un anno di intenso lavoro possiamo
tracciare un primo bilancio estremamente positivo. Tutte le
agenzie CIPA-AT finora sottoposte a verifica da parte dei
nuclei di valutazione della Regione, hanno superato “a pieni
voti” l’esame. CIPA-AT Toscana e le agenzie CIPA-AT di
Pistoia, Livorno e Firenze hanno ottenuto l’accreditamento
regionale. Altre quattro agenzie (Siena, Grosseto, Arezzo e
Pisa) riceveranno i valutatori nelle prossime settimane. È un
risultato non scontato, che premia le scelte fatte ed il grande
impegno delle strutture territoriali e della struttura regionale del
CIPA-AT, che ha coordinato e supportato le agenzie provinciali
costruendo insieme ad esse i percorsi organizzativi che hanno
consentito di raggiungere questi importanti risultati.

Rubrica mensile a cura di
Rigoletto Calugi
Ringrazio gli amici della Garfagnana per questa
“perla” che viene ad arricchire la ricerca sulla
tradizione culinaria della cucina povera contadina.
Ricerca che portiamo avanti con successo da due
anni nella nostra rubrica La madia e che non
finisce mai di stupirci. Infatti dentro ad ogni ricetta
pubblicata non c’è solo qualità e dosi per cucinare
una buona e genuina pietanza, c’è anche storia,
sapienza, gioie e sofferenze dalle quali ognuno di
noi proviene.
Dalla Garfagnana ci dicono di pulire accuratamente i fagioli e cuocerli in acqua piovana.
“Pulire” i fagioli sta a significare che non erano
quelli che si trovano oggi nei sacchetti del
supermercato (cioè puliti e selezionati), ma
erano fagioli coltivati direttamente, “battuti”

nell’aia con i bastoni o con il “curreggiato”,
mandati al vento, poi presi uno ad uno e scelti
per togliere le impurità rimaste prima di essere
preparati per la cottura.
Così come in Garfagnana, anche in altre parti della
stessa nostra regione le donne avevano capito che
i fagioli cotti con l’acqua piovana erano migliori.
Non solo voglio aggiungere anche il bucato fatto
con l’acqua piovana rendeva i panni più morbidi e
puliti. Ma ritorniamo al nostro piatto.
Quello che vi proponiamo è un antico piatto
tipico delle abitudini alimentari della Garfagnana.
Normalmente questo piatto povero ma sostanzioso, veniva preparato per famiglie numerose e
di buon appetito quindi il quantitativo della
ricetta è previsto per una decina di persone.

PISA - L’emergere di problematiche sanitarie legate al consumo di
prodotti di origine animale sta modificando gli atteggiamenti dei
consumatori, e le risposte normative e le politiche pubbliche adottate,
stanno determinando un’intensa revisione dei processi di produzione,
trasformazione, controllo e vendita.
Tutti elementi che condizionano l’agire della totalità degli attori pubblici e privati interessati. Gran parte delle opportunità per l’ulteriore
sviluppo delle produzioni zootecniche derivano quindi, non tanto
dall’espansione dei consumi quanto dalla capacità di fornire risposte
adeguate alle esigenze dei consumatori in chiave di qualità, sicurezza,
responsabilità sociale. In questo quadro, in tutte le fasi della filiera dei
prodotti di origine animale è richiesta l’introduzione di competenze
specifiche ed innovative legate ad una corretta comprensione delle
modalità di gestione: delle singole fasi.
Il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali,
attivato presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli
Studi di Pisa, ha progettato un modulo professionalizzante, in risposta
al Bando Regionale “Moduli professionalizzanti nelle nuove lauree
universitarie - POR OB.3, 2000/2006”, approvato con decreto n. 3720
del 5 luglio 2002. Fra i partner del progetto ci sono il Ciapa-at (Cia) e
l’Iripa (Coldiretti) della Toscana. Tale modulo si chiama ESEMPIO
(Etica, Sicurezza e Mercato della Produzione di Alimenti di Origine
Animale), ed intende formare un “Operatore delle filiere zootecniche di
qualità” capace di inserirsi utilmente in un percorso di potenziamento
e di sviluppo competitivo del sistema produttivo toscano e nazionale.
In particolare,
il modulo si rivolge a coloro che intendono innalzare le proprie
conoscenze e capacità di fare nell’ambito delle filiere zootecniche,
sviluppando una adeguata cultura della qualità e diffondendo
pratiche produttive dotate di livelli di salubrità conformi con la
normativa vigente.
Per assicurare una risposta formativa adeguata, inoltre, il modulo fa
leva sulla capacità di collaborazione tra diversi attori che operano
nelle, e a sostegno del potenziamento delle, filiere zootecniche e
sull’organizzazione di una formazione multidisciplinare. Per questo
motivo, sono stati istituiti all’interno del progetto: un partnariato tra
imprese private, soggetti che operano nella ricerca e nel controllo
pubblico, nella formazione professionale, nello sviluppo di politiche di
sostegno, nell’inserimento professionale; un Comitato di coordinamento costituito da rappresentanti dei diversi soggetti presenti nel
partenariato.
È previsto che la formazione, erogata da docenti del Corso di Laurea
in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali e da professionisti
che Operano sia in campo privato che pubblico (per un totale di 33
crediti) sia organizzata mediante attività didattiche di aula, esercitazioni in aula, esercitazioni di laboratorio, lezioni fuori sede, tirocini
aziendali e projet work. Nel rapporto con i docenti l’organizzazione del
modulo si orienta verso una flessibilità di gestione, un accompagnamento delle azioni formative di aula mediante tutoraggi e supporti on
line, l’uso di formazione a distanza (FAD) e la predisposizione di
materiali formativi ad hoc. Azioni di accompagnamento per soggetti
lavoratori e con difficoltà di accesso alle normali attività di aula favoriscono la partecipazione attiva dei discenti. Un vincolo minimo di
accesso di genere favorisce un accesso paritario tra uomini e donne.
La predisposizione di un manuale del corso garantisce la
riproducibilità e la trasferibilità dell’iniziativa anche in altri contesti
operativi.
Il corso verrà svolto nell’anno accademico 2002/03 in parallelo con la
programmazione didattica del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie
delle Produzioni Animali.
Ad ogni partecipante che avrà superato tutte le prove previste, verrà
rilasciato dalla Regione Toscana un certificato che attesta la qualifica
di “Operatore di filiera zootecnica di qualità”. Le aziende agro-alimentari che fossero interessate ad ospitare uno dei discenti del corso per il
periodo di tirocinio, possono contattare il seguente indirizzo e-mail:
paola.cappellini@vet.unipi.it

Per ulteriori informazioni: Segreteria Didattica
viale delle Piagge, 2 - 56124 Pisa
tel. 050544028 - Fax 050544007
e-mail: paola.cappellini@vet.unipi.it

Zuppa di farro
della Garfagnana
Ingredienti: 300 grammi di farro • 300 grammi di fagioli scritti (borlotti) • una cipolla grossa
• due patate per circa 1/2 kg totale • una carota • una costola di sedano • quattro pomodori
pelati • cinque spicchi d’aglio di cui due per i fagioli • aromi: salvia, rosmarino, peperoncino,
peporino • sale • 40 grammi di olio extravergine d’oliva.
Preparazione dei fagioli: pulirli accuratamente lavandoli in acqua. Farli ammollare per una notte in
acqua piovana (eventualmente acqua minerale Azzurrina non gasata). Farli cuocere nell’acqua di ammollo
più eventuale altra, per due ore circa a fuoco lento; aggiungere per la cottura 2 spicchi d’aglio ed alcune
foglie di salvia.
Preparazione del brodo: in una casseruola di almeno 4 Iitri, far soffriggere appena l’aglio rimasto ben
tritato con gli altri aromi. Aggiungere la cipolla, la carota e il sedano tritati continuando a soffriggere.
Aggiungere i pomodori e farli cuocere fino a che si decompongono. Mettere ora le patate pulite e spezzate
insieme ai fagioli con il loro brodo, se necessario aggiungere acqua per ottenere tre litri di prodotto, far
cuocere per 40 minuti, passare il tutto al tritalegumi fino ad amalgamare finemente. Mettere ora a cuocere
il farro precedentemente pulito e lavato e farlo bollire 40 minuti circa. Attendere almeno un’ora prima di
servire in tavola, aggiungendo un giro di olio d’oliva e una girata di pepe fresco.
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“Una Cia in continua crescita è elemento di
garanzia per lo sviluppo dell’agricoltura italiana”
Intervista a Paolo Tamburini, confermato presidente provinciale
AREZZO - La 3a Assemblea congressuale
della Cia aretina si è svolta il 6 dicembre
scorso ad Arezzo di fronte a 59 delegati
e tanti invitati rappresentanti delle categorie economiche, delle forze politiche
e sociali, amministratori locali. Alla presidenza è stato riconfermato Paolo Tamburini e alla vicepresidenza Giorgio Del
Pace. Al presidente abbiamo posto alcune domande per capire quali sono gli
obiettivi più immediati della Cia aretina.
Presidente, incarico rinnovato ci puoi
fare un bilancio della tua esperienza
decennale?
Per un bilancio di 10 anni di attività
occorrerebbe molto spazio, cosa che
ovviamente non può essere concessa in
una intervista. Detto in due parole credo che, al di là di una esperienza davvero
unica per un’esistenza professionale e
non solo, il bilancio sia più che soddisfacente e non sono io ad affermarlo ma i
numeri che sotto tutti i profili sono li a
testimoniare una crescita davvero significativa della Confederazione nella società aretina.
I programmi per i prossimi quattro
anni?
Sviluppare quanto è stato posto come
base nel passato periodo. Innanzi tutto
dovremo accrescere le potenzialità sia
sotto la preparazione specifica su temi
inerenti le stringenti necessità degli agricoltori, sia sotto il profilo di una sempre
migliore presenza nei momenti decisionali in tutti i consessi di riferimento.

Paolo Tamburini, presidente della Cia aretina

L’Agricoltura aretina tra luci ed ombre, come si è chiuso questo 2002?
L’anno appena trascorso non sarà certo
ricordato come uno dei migliori per
l’agricoltura aretina. Praticamente tutta
la provincia è stata colpita dalle varie
avversità atmosferiche e ancor oggi non
sappiamo se e in che misura sarà possibile veder attivata la vecchia legge 185/
92 sulle calamità naturali, rivisitata dalla 256/02, una preoccupazione insostenibile per le imprese aretine. Per altri
aspetti, l’agriturismo, i prodotti tipici,
quelli a denominazione di origine si sono
sempre più affermati con buona soddisfazione delle imprese.
Quali sono le tre priorità per l’agricoltura aretina sulle quali ritieni sia

Per il sigaro toscano Dop

necessario intervenire nei prossimi
anni?
La prima è sicuramente il definitivo
completamento del sistema irriguo
“Montedoglio”, l’emergenza idrica
come abbiamo scritto milioni di volte
va superata dando all’agricoltura aretina
questa fondamentale opportunità.
La necessità di avere una maggiore
estensione aziendale può rappresentare un bisogno inderogabile con la prossima revisione della PAC, per quanto
possibile dovremo sollecitare interventi
anche normativi che favoriscano la
ricomposizione aziendale assieme ad
una effettiva valorizzazione dei giovani
imprenditori agricoli.
La terza è il superamento definitivo
della piaga dei danni alle imprese, la
provincia e quindi gli ambiti territoriali
di caccia dovranno saper garantire il
controllo degli ungulati senza che ciò
rappresenti un costo per le imprese
aretine.
Se dovessi indicare invece le prossime priorità per la Cia aretina?
La più impellente è l’adeguamento a
moderni criteri di gestione di una associazione di categoria degli anni 2000.
La formazione interna, la consapevolezza del ruolo di ognuno, l’obbiettivo
di dare piena soddisfazione agli associati, assieme all’ambizione di creare
qualcosa di significativo per l’agricoltura aretina, più che obbiettivi debbono essere per tutti noi un dovere quotidiano.

L A F O T O N O T I Z I A

Nasce il Consorzio
per la valorizzazione
del tabacco kentucky,
eletta presidente
Roberta Giorni
SANSEPOLCRO - Mentre il monopolio chiude
il suo stabilimento di manifattura a
Sansepolcro, i produttori di kentucky
della Valtiberina, gli enti pubblici locali e
le Aasociazioni produttori attive nel
comprensorio costituiscono il Consorzio
tabacchicoltori kentucky Valtiberina
toscana. Uno degli obbiettivi immediati è
quello del riconoscimento della Dop del
sigaro toscano. Presidente del Consorzio
è stata nominata Roberta Giorni della
presidenza Cia di Arezzo.

TERRANUOVA BRACCIOLINI - lo stand della Cia di Arezzo alla fiera del 22
dicembre 2002. Esposizione e vendita dei prodotti aretini avvenuta
nell’ambito del progetto Apet 2002.
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Due imprenditrici
nella nuova
Presidenza
Molte le personalità
tra gli invitati
AREZZO - Molte personalità sono intervenute alla 3a Assemblea congressuale
aretina. Tra le tante la viceministro al
Welfare on. Maria Grazia Sestini, il
presidente della Provincia Vincenzo
Ceccarelli e l’assessore all’Agricoltura
Roberto Vasai, il segretario generale
della Camera di Commercio Giuseppe Salvini ed i consiglieri regionali Ilio
Pasqui e Lorenzo Zirri entrambi impegnati nella commissione agricoltura
della Regione Toscana. Un ringraziamento va a tutti gli invitati, per l’ottimo contributo al dibattito, concluso
nel pomeriggio dal vicepresidente nazionale Paolo De Carolis e con l’intervento nella mattina di Giordano
Pascucci, vicepresidente della Cia
Toscana. Oltre all’elezione del presidente Tamburini e del vicepresidente
Del Pace si è proceduto alla nomina
della Presidenza che sarà formata da
sette rappresentanti: oltre al Presidente ed al vice sono confermati Agostini
Paolo (Casentino), Pianigiani Luana,
Rossi Franco (Valdichiana) ed entrano
le imprenditrici Marchionni Enrica
(Valdarno) e Giorni Roberta
(Valtiberina). L’Assemblea provinciale è composta da 88 rappresentanti e la
Direzione, della quale fanno parte 12
agricoltori, è così composta: Tamburini Paolo, Del Pace Giorgio, Agostini
Paolo, Rossi Franco, Pianigiani Luana,
Giorni Roberta, Marchionni Enrica,
Fiorenzi Claudio, Sassoli Francesco,
Locci Gianluca, Soldani Maria
Antonietta, Maurizi Federico, Ambrosi
Alfiero, Baldi Domenico, Brunner
Markus Jurg, Ciapetti Paolo, Calzolari
Alessandro, Meacci Giovanni, Vichi
Daniele, Matteuzzi Donatella,
Giovagnini Laura, Fanelli Luciano,
Stefani Serena, Salvi Nicola, Patrussi
Lodovico, Enrichetti Salvatore, Faldi
Antonio, Chianucci Massimo, Bottai
Fulvio. A tutti buon lavoro dalla redazione di Dimensione Agricoltura.

MASSA CARRARA

Del Pace eletto
presidente del Gal
Appennino Aretino
Usciti i bandi destinati agli Enti pubblici,
prossimamente saranno pubblicati anche
quelli per le imprese private
L’arrivo del nuovo anno segna anche
l’avvio di un nuovo ciclo di finanziamenti
comunitari. Dopo una lunga attesa e
l’ottimo risultato dell’iniziativa comunitaria Leader II il Gal Appennino Aretino è
pronto di nuovo a lavorare sul territorio
per il Leader Plus. Durante l’ultimo
Consiglio di amministrazione del 2002,
a seguito delle dimissioni di Ferruccio
Ferri, è stato eletto presidente del Gal
Giorgio Del Pace che rappresenta la
Cia all’interno del Consiglio.
Sono usciti in pubblicazione i primi bandi,
destinati solo ad utenti pubblici, relativamente alle seguenti azioni:
Azione 2.2 “Interventi per le risorse
ambientali” la spesa pubblica messa a
bando è di 60.000,00 euro, l’area
interessata è il Casentino.
Azione 2.4 “Interventi di rinnovamento e
miglioramento dei centri abitati”, la spesa
pubblica messa a bando e di 360.000,00
euro, l’area interessata è il Casentino per
140.000,00 euro, la Valtiberina per
80.000,00 euro e la Val d’Ambra (Monte
San Savino, Pergine Valdarno, Civitella in
Val di Chiana, Bucine) per 140.000,00
euro. Azione 2.5 “Interventi per il
miglioramento della conoscenza e della
fruizione delle risorse ambientali e
culturali”, la spesa pubblica messa a
bando è di 63.650,00 euro; le aree
interessate sono il Pratomagno per
40.000,00 euro e la Valtiberina per
23.650,00 euro. Alle azioni sopra
descritte potranno accedere gli Enti
pubblici per i territori individuati nei
singoli bandi. A breve saranno anche
pubblicati i primi Bandi a cui potranno
accedere tutti gli operatori economici
privati del territorio di competenza del Gal
Appennino Aretino, che riguarderanno la
concessione di aiuti alle Piccole Medie
Imprese che realizzeranno interventi di
miglioramento qualitativo dei loro prodotti
e/o servizi o che realizzeranno interventi
finalizzati alla riduzione dell’impatto
ambientale. Informazioni all’indirizzo
internet www.galaretino.it

Produttori biologici,
entro il 31 gennaio
la presentazione del Pap
I produttori biologici devono presentare
entro il 31 gennaio 2003 il Piano
annuale di produzione (Pap) all’organismo certificatore prescelto.

e-mail:
dimensione.massacarrara@cia.it

Tipicità, qualità, infrastrutture per lo sviluppo dell’agricoltura
Questo l’impegno della Cia di Massa Carrara emerso dall’Assemblea congressuale
LICCIANA NARDI (MS) - L’Assemblea
congressuale della Cia di Massa, che si è
tenuta nella cittadina lunigianese l’8
dicembre scorso, era al centro dell’attenzione del panorama toscano della Cia. Nei
quattro anni dalla precedente assise c’è
stata una crescita significativa dell’organizzazione provinciale, sia in termini di
associati, sia in termini di iniziativa e
attenzione riservata alla Cia massese.
Questo è emerso sia nell’apertura dei
lavori del vicepresidente Ottaviano Menna
che nella relazione introduttiva svolta dal
presidente Giuseppe Bordigoni. Dopo una
panoramica sulla situazione nazionale ed
internazionale, in particolare sulle
questioni legate ai rischi di nuove guerre
nel mondo, Bordigoni ha tenuto ha
sottolineare come “le prospettive legate
allo sviluppo dell’agricoltura nella
provincia di Massa Carrara siano legate

anche alla necessità di interventi infrastrutturali. Per favorire lo sviluppo delle
produzioni tipiche e della loro qualità,
ormai apprezzati in tutto il Paese e non
solo – ha proseguito Bordigoni – occorre
un impegno congiunto agricoltori
istituzioni. Qualità e tipicità sono per noi
anche il motore per rivitalizzare le
imprese agricole che hanno subito in
maniera traumatiche la crisi lattiera che si
è registrata negli anni precedenti”.
Bordigoni si è detto soddisfatto per “il

positivo decorso delle pratiche per il
riconoscimento dell’Igp per il lardo di
Colonnata”. Particolare importanza per la
Cia è lo “sviluppo dell’attività agrituristica
che rappresenta – secondo Bordigoni –
un punto qualificante e predominante
della recettività turistica in Lunigiana. Da
qui la richiesta della dovuta attenzione da
parte delle istituzioni anche in virtù del
ruolo che riveste questo comparto
nell’area”. Un punto della relazione anche
sulle “iniziative in campo sociale

Solidarietà della Cia alla Cgil di Massa Carrara
AULLA - Dopo l’irruzione notturna nella sede della Camera del lavoro di
Massa Carrara da parte di teppisti, avvenuta il 10 gennaio scorso, la Cia
di Massa Carrara intende far giungere ai dirigenti della Cgil la propria
solidarietà. Solidarietà anche dalla redazione di Dimensione agricoltura.

intraprese da alcuni comuni, dove siamo
orgogliosi di aver dato come Cia il nostro
fattivo contributo”.
Il presidente della Cia Toscana Enzo
Pierangioli si è soffermato invece sui
positivi risultati conseguiti dall’organizzazione in provincia e sulla necessità di
proseguire su questa strada. Nel corso
dei lavori sono intervenuti Anna
Annunziata consigliere regionale del
gruppo Ds, il Sindaco di Licciana Nardi
Enzo Vanenti, l’assessore all’agricoltura
della Comunità Montana Paolo Grassi, il
direttore provinciale dell’Apa Achille
Guastalli, il Presidente di Legambiente
Luigi Ringozzi. I lavori sono stati conclusi
da Nicola Stolfi della Direzione nazionale
della Cia. Giuseppe Bordigoni è stato poi
riconfermato presidente provinciale e
Ottaviano Menna vicepresidente, che
viene affiancato da Franco Cresci.

Nuovi organismi dirigenti
Presidente:
Giuseppe Bordigoni
Vicepresidenti:
Ottaviano Menna e Franco Cresci
Giunta: Giuseppe Bordigoni, Ottaviano
Menna, Franco Cresci, Bruno Rosseni, Paola
Bernardini, Orazio Benelli, Mauro Simi, Maurizio Veroni, Ernesto Galanti, Lauro
Camparini, Evaristo Ruffino.
Direzione: Giuseppe Bordigoni, Ottaviano
Menna, Franco Cresci, Bruno Rosseni, Paola
Bernardini, Orazio Benelli, Mauro Simi,
Maurizio Veroni, Ernesto Galanti, Lauro
Camparini, Evaristo Ruffino, Antonio
Baldassini, Giancarlo Boriassi, Lorenzo
Chiappino, Gian Emanuele Stefanolo, Rita
Negrari, Amilcare Tomà, Andrea Verdoni,
Remo Franchini, Roberto Lombardi.
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Rappresentanza e progetto
riformatore per l’agricoltura
Rieletti Stefano Poleschi, Presidente, e Marino Geri vicepresidenti
LIVORNO - Unanime e affettuoso riconoscimento a Stefano Poleschi, presidente
della Cia di Livorno, per aver toccato,
nella relazione introduttiva alla terza
Assemblea congressuale provinciale, il 7
dicembre 2002 tutti i problemi dell’agricoltura e non solo. Una relazione
“tosta” come ha detto il rappresentante
di Impresa Futura, Catarsi, nel suo intervento di saluto.
Proprio Impresa Futura è il perno della
presidenza Poleschi: una scelta in
discontinuità legata ai tempi, quella di
far aderire la Cia al consorzio delle piccole e medie imprese di tutti i settori:
artigiano, industriale, commerciale e
agricolo. Un po’ come la sede del congresso. La Cia, infatti, “sbarca” in città
alla Camera di Commercio e lo fa dando
il meglio di se stessa, non solo in prodotti “sani e di qualità” ma con la multifunzionalità: aziende agricole come presidio del territorio, come immagine
paesistica del “made in Tuscany” che ha
fatto il giro del globo. L’avvio della relazione non era stato tenero: il 2002 è
stato un anno disastroso per la produzione, come ha ribadito anche Paolo Pescia,
apicoltore di Rosignano, che ha perso il
30 % della produzione di miele; basti
contare che solo i danni delle ultime
alluvioni superano i 100 milioni di euro.
Il discorso si è poi dipanato sulle cose
fatte. Anche Giancarlo Ferri, a nome
del Consiglio Terre dell’Etruria, ha ringraziato la Cia per il contributo dato,
assieme a Coldiretti ed Unione Agricoltori, alla fusione di ben 5 cooperative.
Niente affatto formale l’intervento di
Masini, direttore della Coldiretti, al
quale va dato atto di uno spirito
costruttivo di collaborazione in tutti i
“tavoli” agricoli instaurati in provincia
con gli enti pubblici. Franco Franchini,
assessore provinciale: “qualcosa mancava nella relazione: l’arcipelago toscano.
Essa costituisce comunque un contributo essenziale per una politica agricola

GENNAIO 2003
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I nuovi organismi dirigenti
della Cia livornese
LIVORNO - Al termine del 3° Congresso Provinciale della Cia di Livorno,
svoltosi presso la Camera di Commercio di Livorno il 7.12.2002, sono stati
eletti gli organi dirigenti.
L’Assemblea provinciale è così composta: Del Rio Giovanni, Guidi Luciano, Collu Elvio, Pizzi Manola, Turelli Valerio, Frosini Umberto, Sbarbati
Franco, Mogliani Renzo, Ferri Giancarlo, Lotti Patrizia, Micheletti Enio,
Sgariglia Pierluigi, Gambardella Eligio, Delli Paoli Pasquale, Barsotti
Gregorio, Bientinesi Silvano, Pazzagli Nanda, Sodi Piero, Van der Horst
Goodefrida, dei quali sono eletti anche alla Direzione provinciale: Poleschi
Stefano, Geri Marino, Bianchi Franco, Billio Stefano, Bottoni Tamara,
Cappannari Alessandro, Cavallini Mauro, Cavallini Primo, Chiappini
Giovanni, Chiavaroli Massimo, Compagnoni Renzo, Cortesi Marinella,
Fantacci Mirello, Farabollini Antonio, Favilli Nevio, Guerrieri Massimo,
Meini Alessandro, Merlini Francesco, Navarra Giuseppe, Pagni Roberto,
Pericci Rosanna, Pescia Paolo, Troilo Antonio. Collegio dei Revisori dei
Conti: Agostini Piero, Andreani Elia, Dell’Agnello Virio, in qualità di
sindaci effettivi; Baldassarri Franco e Grilli Susanna, in qualità di sindaci
supplenti. Collegio dei Probiviri: Feltrin Pietro, Mengozzi Eugenio, Pelosini
Ghino. Sono stati altresì eletti delegati al congresso regionale svoltosi il 13
e 14 dicembre a Coverciano: Pierangioli Enzo, Cavallini Primo, Poleschi
Stefano, Geri Marino, Cavallini Mauro, Compagnoni, Cappannari Alessandro, Pescia Paolo, Barsotti Gregorio, Pagni Roberto, Sgariglia Pierluigi,
Tei Alvaro, Van der Horst Goodefrida.

Un momento della terza Assemblea congressuale della Cia di Livorno

più giusta a partire dal problema più
grosso: la carenza idrica in Val di Cornia”.
Il presidente Regionale Enzo Pierangioli
ha rilevato come oggi, a Livorno, l’agricoltura non è più “da Rosignano in giù”,
ma “da Follonica a Livorno”, e si appresta a raggiungere nuovi traguardi. Il
Vicepresidente Marino Geri, dopo aver
dato avvio ai lavori alle 9.30, con la
nomina della presidenza (Primo e Mauro
Cavallini, Renzo Compagnoni, Enzo
Pierangioli e Giulio Fantuzzi), è intervenuto tra l’altro sul tema della squadra
CIA ed in termini calcistici ha fatto
l’esempio di come in questi 4 anni le
strutture si sono allungate oltre il “Centro campo”. L’argomento è stato poi
tema di un emendamento: rivalutare il
ruolo politico dei dirigenti di base. Ha
insistito sullo sviluppo sostenibile: una
sfida colturale dove dentro ci sta tutto,
tradizione, tipicità, qualità, prodotti biologici. Dopo il “buffet” offerto dalla
CIA a base di prodotti e vino delle
nostre contrade, il dibattito è ripreso nel
pomeriggio con l’intervento di Roberto
Pagni sul tema delle pensioni minime
che, nonostante tutti i provvedimenti
governativi per il famoso “milione” re-

AUMENTO DEI PREZZI

stano a 392 Euro. Franco Baldassarri
floricoltore ha chiesto maggiori punti di
vendita diretta. Primo Cavallini della
Presidenza uscente e Piero Feltrin di
Piombino sono tornati su uno dei temi
centrali del dibattito congressuale: la
carenza idrica in Val di Cornia, mentre
Troilo Antonio di Collesalvetti ha insistito sulla necessità di aiutare gli agricoltori a restare tutori dell’ambiente. Giulio
Fantuzzi della Presidenza Nazionale della
Cia già parlamentare Europeo, ha incentrato il suo intervento conclusivo oltre
che sullo slogan del congresso, sulla riforma della PAC, sui programmi del

La Cia e le altre due organizzazioni agricole hanno presentato
l’offerta agrituristica livornese e alcune produzioni della provincia
alla manifestazione Agrietour, svoltasi ad Arezzo presso la locale
Camera di Commercio. All’iniziativa ha contribuito la Camera di
Commercio di Livorno, che ha acquistato gli spazi espositivi.
L’iniziativa, alla prima edizione, ha riscontrato un apprezzabile
successo. Per la Cia era presente allo stand il responsabile
provinciale di Turismo Verde, Mirello Fantacci. (sp)

La 3a Assemblea congressuale
svoltasi a Roma, dal 17 al 19
Dicembre scorso, ha eletto la
nuova Direzione nazionale. In essa
anche un rappresentante della Cia
di Livorno: il vicepresidente Marino
Geri. Delegati al Congresso, oltre a
lui, Stefano Poleschi e Marinella
Cortesi.

Nell’ambito della rotazione concordata al momento della sua costituzione, il 21 dicembre 2002, Impresa Futura,
che rappresenta la piccola e media impresa della Provincia di Livorno (costituita da Cia, Coldiretti, Cna,
Confartigianato, Confesercenti e Confesercenti del Tirreno, Confcommercio Api Livorno), ha nominato presidente per il 2003 Stefano Poleschi.

È nata Cia
Livorno s.r.l.

L’inflazione penalizza gli agricoltori, potenziare il sistema dei rilevamenti

Agrietour ad Arezzo
dal 6 all’8 dicembre scorso,
l’agriturismo livornese in vetrina

La Cia di Livorno in
Direzione nazionale

Turnazione ai vertici di Impresa Futura,
Poleschi nuovo presidente

Serve un osservatorio che controlli
i prezzi al consumo e all’origine
L’economia rallenta, i consumi pure, l’inflazione riparte; cresce la preoccupazione soprattutto fra gli imprenditori agricoli che sono fra i più esposti ai
fenomeni della stagnazione economica e dell’inflazione. Alla fine di un’annata
agraria a dir poco negativa, le notizie dei rincari dei prezzi al consumo dei
prodotti alimentari, suonano come una ennesima beffa verso gli agricoltori che
hanno visto crescere i costi dei mezzi di produzione a fronte di una stagnazione
dei prezzi dei prodotti spuntati sul mercato.
Sono rimasti sostanzialmente fermi i prezzi degli spinaci, del cicorino, del
cavolo verza e del cavolfiore; prezzi fermi anche per la frutta, solo per citare i
principali prodotti che vanno sulle tavole dei consumatori. In sostanza gli
agricoltori pagano di più per produrre e non hanno alcun riscontro sul mercato,
mentre i consumatori si trovano in balia di fenomeni di aumento incontrollato
dei prezzi senza comprenderne i motivi reali. Sono necessari strumenti più
efficaci in grado di rilevare la trasparenza nella formazione dei prezzi nelle varie
fasi di passaggio; un osservatorio con ruolo più forte della Camera di Commercio
in grado di rilevare tempestivamente situazioni anomale e con gli strumenti
concreti per intervenire. È giunto il momento di fare la massima chiarezza sulla
reale portata negativa dell’aumento dei prezzi, iniziare ad adottare misure
efficaci per impedire che, almeno nel campo dell’alimentazione, dei servizi e nei
beni più necessari, non si verifichino speculazioni e aumenti ingiustificati.

governo in materia di agricoltura e sul
rapporto con le altre organizzazioni agricole. Al termine dei lavori dopo l’illustrazione sono stati approvati i documenti proposti dalla commissione politica, gli emendamenti, gli ordini del
giorno. Al termine è stata eletta l’Assemblea provinciale (53 membri), la
Direzione ed i delegati al Congresso
regionale. A Primo Cavallini decano della
Presidenza uscente, è toccato l’onore di
proporre la riconferma di Stefano
Poleschi e Geri Marino, acclamati dall’assemblea, rispettivamente, presidente e vicepresidente provinciale. (R.C.)

Il 10 dicembre 2002 è stata costituita la società a responsabilità
limitata “Cia Servizi Livorno Srl”,
promossa dalla Cia provinciale,
con la partecipazione al capitale
sociale della Cia Toscana (5%).
La società nasce dall’esigenza per
la Cia livornese di avere uno
strumento operativo (conforme alle
normative) per svolgere l’attività di
assistenza procedimentale, disciplinata dalle leggi che hanno
istituito i CAA “Centri Autorizzati di
Assistenza Agricola”, ma alla
stessa verranno trasferiti anche
tutti i servizi fiscali, che attualmente
erano di competenza della Coop.
Agricoltura 2000 Scrl. Amministratore unico della nuova società è il
responsabile fiscale della Cia,
Mauro Cavallini. (sp)

Rinnovo delle commissioni
di degustazione dei vini Doc
La Camera di Commercio ha provveduto al rinnovo delle
commissioni di degustazione vini Doc per il triennnio 2003/
2005, designando come presidenti e presidenti supplenti:
Commissione 1 / Elba Doc - Giancarlo Certini, presidente e
Laura Zuddas, presidente supplente; Commissione 2 / Bolgheri
Doc - Maurizio Chiappi, presidente e Barbara Tamburini,
presidente supplente; Commissione 3 / Val di Cornia Doc P.Mario Meletti Cavallari, presidente e Marcello Fioretti, presidente supplente. Designati anche Mario Albano (segretario) e
Lucia Goti (segretario supplente).

La Cia ha una nuova casa a
Rosignano Marittimo
Il 10 dicembre 2002 gli uffici della Cia di Rosignano sono stati trasferiti
nei nuovi locali di vicolo del Poggetto, 10. Una sede più spaziosa e razionale
al piano terreno, quindi di più facile accesso, che ha già riscontrato un
favorevole apprezzamento degli utenti. Un caloroso ringraziamento per
chi ha contribuito all’acquisto sottoscrivendo quote sociali della Coop
Agricoltura 2000 Scrl, proprietaria dell’immobile. (sp)

Valorizzazione
dei prodotti della
Val di Cornia
Nasce il Comitato promotore per la
valorizzazione dei prodotti tipici
della Val di Cornia al quale
partecipano Provincia di Livorno,
C.C.I.A.A., Circondario della Val di
Cornia, Organizzazioni Agricole,
Coop Terre dell’Etruria, Asport e
Consorzio Radici.
Valorizzare i prodotti di qualità
legati al territorio è stato un dei
temi della recente Assemblea
congressuale della Cia di Livorno.
Il fattore centrale, distintivo e
qualificante del sistema agricolo
italiano, toscano ed anche
livornese è proprio la qualità legata
al territorio. La speranza è che si
esca dalla fase delle dichiarazioni
e si passi a quella operativa,
considerato che la qualità è un
obiettivo largamente condiviso da
produttori ed istituzioni. Una prima
riunione il 16.1.2003 presso gli
uffici del Circondario per valutare
su quali prodotti ortivi lavorare
(carciofo e spinacio) ed il percorso
da seguire. (sp)
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Nuovi organi della Cia di Lucca

Allargamento del
gruppo dirigente
e più forte
rappresentanza
degli agricoltori
Con la conferma di Alessandro Del Carlo a presidente e di
Giovanni Pinochi a
vicepresidente si è conclusa la
fase congressuale della Cia
lucchese. Saranno oltre 150
gli agricoltori impegnati negli
organi della confederazione
nei vari livelli, per realizzare
una più forte partecipazione e
una più incisiva rappresentanza dell’agricoltura e degli
agricoltori.
La nuova presidenza provinciale è così composta: Del
Carlo Alessandro, Pinochi
Giovanni, Seghieri Libero,
Biondi Franco, Focacci
Alberto, Fantozzi Adelmo,
Paolo Scialla, Cavani Maurizio, Landi Maria Giovanna,
Taddei Luca.
La direzione oltre ai componenti della presidenza è
composta da: Simonetti
Angelo, Pagliai Sergio,
Giuliani Isabella, Santi Salvatore, Stefanini Cinzia,
Carnicelli Patrizia, Gay Massimo, Ciardella Daniele, Giusti
Angelo, Giannelli Luciano,
Girolami Fabrizio, Lunari
Marco Dante, Paoli Alessandro, Giannini Gianluca,
Bartoletti Giulio, Benassi
Paola, Cecchi Giovanni,
Castelvecchi Marco, Capponi
Martina, Lunardi Marco, Lotti
Davide, Del Prete Renzo,
Simonetti Giovanni, Pagni
Adriano, Del Carlo Massimo.
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La terza Assemblea congressuale della Cia provinciale il 7 dicembre a Lucca

Un’organizzazione sempre
più radicata sul territorio
L’intervento introduttivo di Alessandro Del Carlo
LUCCA - “La Cia è giunta alla sua terza
Assemblea congressuale con un’organizzazione in crescita nella rappresentanza e nei servizi – ha sostenuto Alessandro Del Carlo nella sua introduzione – 1.250 imprese associate, 2500
iscritti, che equivalgono ad una rappresentanza superiore al 30% nell’agricoltura provinciale, oltre ai 32.000 iscritti
all’associazione pensionati”.
In questi anni l’impegno politico professionale della Cia si è incentrato sui
temi della qualità, della sicurezza alimentare, dello sviluppo dell’impresa
agricola nel suo ruolo sempre più
orientato verso la multifunzionalità,
della valorizzazione dei prodotti tipici, del territorio e dello sviluppo dei
servizi sociali e civili in ambito rurale
al servizio dell’impresa agricola e del
cittadino. Del Carlo ha poi chiesto
uno sviluppo della politica dei marchi di qualità che oltre alle produzioni olio, vino, farro, farina di neccio
ecc., possa riguardare l’ortofrutta e la

Nelle foto la terza Assemblea congressuale della Cia di Lucca

carne, con lo scopo di certificare la
qualità, la tipicità e il processo produttivo a tutela e valorizzazione del
lavoro degli agricoltori.
Meno burocrazia e politiche di sostegno mirate al comparto del floricolo,
da troppo tempo in difficoltà di mercato, sono state le ulteriori richieste

formulate da Del Carlo con l’impegno tuttavia di farne oggetto d’iniziativa e di lavoro della confederazione.
“Non abbiamo atre ambizioni che
rappresentare al meglio il nostro patrimonio di agricoltori e d’imprese –
ha concluso Del Carlo – di difenderne la funzione economica e sociale, di
favorirne lo sviluppo imprenditoriale
e le opportunità di reddito, di fare
degli agricoltori del 2.000 dei moderni imprenditori più liberi d’intraprendere, più rispettati nell’economia e nella società. Dunque un’organizzazione più moderna e dinamica e
adeguata alle nuove sfide rappresentate dai compiti che con la riforma
del titolo quinto della costituzione,
affida alle istituzioni territoriali.
Un’organizzazione più articolata sul
territorio, più partecipata dagli agricoltori, per essere presente e
propositiva nella società e con le istituzioni”.
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Dibattito
e presenze
al congresso
della Cia
Un lungo elenco di personalità e
rappresentanti delle istituzioni hanno testimoniato con la presenza e
con messaggi la loro partecipazione
ai temi dell’agricoltura dibattuti al
congresso della Cia ad iniziare dal
saluto del presidente della Camera
di Commercio Claudio Guerrieri.
L’assessore provinciale all’agricoltura Alessandro Adami, naturalmente entrando nel merito delle
questioni, ha sostenuto la necessità
di proseguire nelle politiche di
valorizzazione dei prodotti e del
territorio, ricercando il massimo di
sinergia fra tutti gli enti per
razionalizzare le risorse, ribadendo
anche la validità del metodo della
concertazione.
Il sindaco di Capannori Michele
Martinelli ha fra l’altro assicurato
l’impegno a discutere con le organizzazioni le iniziative del comune
in materia di agriturismo e di
valorizzazione dei prodotti tipici,
così come Fortunato Angelini, presidente del Consorzio di Bonifica
della Versilia, ha aggiornato sui progetti di acquedotto agricolo per
contrastare il fenomeno della
salinità in Versilia.
Presenti al congresso il direttore
della Coldiretti Giovanni Bettini, il
presidente dell’Unione Regionale
delle Bonifiche Ismaele Ridolfi,
Massei della Cgil; hanno inviato
messaggi fra l’altro, gli onorevoli
Carli e Mariani, il consigliere regionale Cecchetti, la Cna, la
Confartigianato, la Confcoopertive,
l’Unione Agricoltori.

Gli ordini del giorno approvati dall’Assemblea

Gli interventi di Pascucci e Giombetti

Numerosi ordini del giorno approvati dalle assemblee congressuali che saranno il terreno di
lavoro della confederazione nei prossimi mesi. Sulla floricoltura, un comparto da troppo
tempo in crisi, per chiedere un programma di sostegno alle imprese e alla valorizzazione del
prodotto, (un testo approvato sia al congresso regionale che nazionale). Per il comparto
dell’ortofrutta la richiesta della certificazione della qualità con il marchio della “farfallina”
(L.R. 25) per la tutela e la valorizzazione delle produzioni, mentre dai congressi della Valle
del Serchio un documento sui temi dell’agricoltura montana, la zootecnia, l’agriturismo, i
servizi sociali. Anche il tema delle pensioni è stato oggetto di un ulteriore documento
approvato dal congresso, per ribadire la richiesta di aumenti per tutti le pensioni minime e
criticare il disordinato provvedimento del governo che ha lasciato fuori dal beneficio
dell’aumento proprio tanti coltivatori. Inoltre il congresso ha anche approvato un emendamento tendente a rafforzare la struttura dell’associazione pensionati sul territorio.

Uno stimolo a proseguire con maggiore incisività sui temi della innovazione,
valorizzazione della qualità, sviluppo dell’impresa, sono stati alcuni degli argomenti trattati da Giordano Pascucci vice presidente della Cia Toscana, riconoscendo tuttavia come le iniziative sullo sviluppo rurale e sui servizi sociali portate
avanti dalla Cia di Lucca rappresentano un’esperienza interessante anche sul
piano regionale. Pascucci ha voluto anche dare uno stimolo a sviluppare le
proposte di potenziamento organizzativo e di ulteriore allargamento del gruppo
dirigente della confederazione lucchese. Alberto Giombetti, della direzione
nazionale ha voluto sottolineare il momento decisivo per l’agricoltura italiana di
fronte agli appuntamenti dell’allargamento dell’Unione Europea e la riforma di
medio termine della Pac, criticando la politica del governo italiano che ha
prodotto una legge finanziaria inadeguata ai gravi problemi dell’agricoltura.

“Sostenere l’impresa,
valorizzare le produzioni”
Sintesi della relazione
di Adelmo Fantozzi
L’agricoltura lucchese si caratterizza per le
aziende con tipologie produttive le più varie,
ognuna con le proprie specificità. Compito
dell’Assemblea è indicare un programma di
lavoro per i prossimi anni. Un forte attenzione
per la floricoltura, settore dalle molte
potenzialità al centro di una crisi. La floricoltura
incide per il 40% della PLV agricole della
provincia. Questa importanza si scontra con
l’assenza di politiche ai vari livelli, a partire da
quella comunitaria. Il Piano floricolo nazionale
è rimasto lettera morta e il Piano di sviluppo
rurale della Regione Toscana così come è
strutturato è di difficile applicazione per i
floricoltori. Un ordine del giorno del congresso richiede un adeguato coinvolgimento della
Provincia nella predisposizione di misure di
intervento settoriali (Patti d’area). La
valorizzazione della qualità delle produzioni è
l’altro tema fondamentale che coinvolge tutti
i settori dall’ortofrutta alla viticoltura,
dall’olivicoltura alla zootecnia ai cereali. Comune a tutti ì settori vi è l’esigenza di valorizzare l’agricoltore come punto fondamentale di
partenza di tutto il processo. Garantirgli, quin-

di, la giusta remunerazione. Troppo spesso,
invece, è l’anello più debole della catena e sono
altri a trarne i vantaggi economici. Abbiamo
messo in piedi attività e strumenti a cominciare dal sito internet www.qualitatoscana.it alla
mappatura delle produzioni tipiche locali fatta
dalla Regione dai nostri tecnici. Occorre rafforzare tale tendenza, settore per settore. Per
l’ortofrutta occorre intervenire per risolvere la
questione dei mercati locali e partire con il marchio Agriqualità. Bisogna dare più organicità alla
miriade di manifestazioni promozionali, prevedendo anche una nostra migliore strutturazione in
tal senso. L’attività di lavorazione dell’ortofrutta
fresca partita quest’anno presso la cooperativa
l’Unitaria va nel senso di dare una struttura
organizzata agli agricoltori sia nei confronti della
grande distribuzione che per la valorizzaione del
prodotto locale. Per il vino occorre dare maggior
dinamismo al settore, a cominciare da un serio
adeguamento delle strutture consortili e ad una
profonda revisione delle mostre locali. Per
l’olivicoltura vi è la necessità di introdurre le strade
dell’olio e di rigettare le modifiche
all’imbottigliamento, proposte da un recente decreto che snaturerebbero i rapporti produttore/
consumatore a vantaggio degli oleifici industriali.
Per la zootecnia e la cerealicoltura vi è l’esigenza di
estendere l’esperienza dell’adozione dei marchi
di qualità. L’anagrafe bovina va intesa nel senso di
garantire l’allevatore onesto e non come ulteriore
adempimento burocratico, del quale non cìè
alcun bisogno. Il quadro complessivo che abbiamo davanti ci impone di essere all’altezza della

situazione e di raccogliere le sfide che si chiamano
qualità e salubrità delle produzioni, gestione del
territorio, piena valorizzazione delle produzioni
agricole e degli allevamenti all’interno della filiera
agroalimentare. La nostra organizzazione ha le
strutture tecniche e politiche per fare ciò e noi,
con il fondamentale coinvolgimento degli agricoltori, contiamo di farcela.

Agricoltura, territorio e
ambiente: le tre variabili
dello sviluppo
Sintesi della relazione
di Alberto Focacci
Pluriattività e multifunzionalità sono termini
ormai comuni, a volte abusati, spesso fraintesi,
ma il valore del loro significato è comunque
intatto: la prima sta ad indicare la tendenza (o
la necessità) dell’impresa agricola montana a
diversificare la propria attività ed allargarla ad
altri settori, la seconda indica invece una caratteristica propria dell’agricoltura montana, quella di produrre benefici aggiuntivi per tutti.
Infatti, l’agricoltore in questi ambienti non
svolge uno, ma più “lavori”: manutenzione
idrogeologica, tutela paesaggistica, salvaguardia della biodiversità e dell’identità culturale.

Un ruolo quindi utile per tutta la società che
una volta riconosciuto dovrà anche essere adeguatamente retribuito. Basti pensare che anche solo l’applicazione dell’art. 17 della Legge
Regionale 97/94 (ampliato dalla finanziaria
2001), che permetterebbe alla Pubbliche amministrazioni di affidare lavori di sistemazione
del territorio ai coltivatori diretti, è ancora
ampiamente disattesa., è noi invece rinnoviamo la richiesta alle Istituzioni di un impegno
concreto perché si affidi alle imprese agricole
la tutela del suolo e la prevenzione del rischio
idrogeologico e che venga riconosciuto tangibilmente il ruolo che comunque esse svolgono
nell’interesse di tutti. Negli ultimi anni l’agricoltura montana è cambiata molto. Vi è un
rinnovato interesse dei giovani; sono rinvenibili
nuove risorse d’intelligenza, di passione e di
imprenditorialità. L’impresa si è inoltre innovata e diversificata: è noto, il boom dell’agriturismo, ma cominciano ad evidenziarsi ulteriori
elementi di pluralismo nell’attività dell’impresa agricola e di integrazione al reddito, quali
quelli legati all’artigianato tradizionale, alla
commercializzazione al dettaglio, alla divulgazione naturalistica e culturale. I prodotti tipici
e di qualità, al farro Igp, alla farina di neccio
Dop, ma anche alla carne o al miele, offrono ai
produttori livelli di remunerazione sconosciuti fino a qualche anno fa. Sulla strada dell’innovazione la Cia è impegnata sul terreno della
produzione di energia dalle biomasse forestali,
quale nuova opportunità di reddito per l’impresa
agricola. Nel prossimo anno almeno 2 comuni

della Garfagnana realizzeranno progetti per la
fornitura di calore tramite impianti che funzionano a legna, con benefici per l’economia agricola e
per l’ambiente. La Cia deve impegnarsi a guidare
il processo di creazione di una filiera legno-energia. Questo scenario di mutamento che riguarda
l’impresa l’ambiente ed i prodotti deve però
essere rafforzato e sostenuto con politiche adeguate ed adeguati investimenti; sviluppare ulteriormente l’esperienza, assai positiva, del Leader,
investire sulle aziende poichè la scarsa dotazione
finanziaria del Piano di Sviluppo Rurale rischia in
poco tempo di vanificare il patrimonio finora
accumulato, abbattere la burocrazia che sta rischiando di vanificare il Patto territoriale verde.
Passi avanti si registrano nel rapporto agricoltura
e aree protette; in montagna, a piccoli passi, i due
mondi dell’ambientalismo (quello intelligente) e
dell’agricoltura sono inevitabilmente destinati a
incontrarsi, anche per affrontare il tema dei danni
dagli animali selvatici. Infine il tema dei servizi
sociali per il cittadino e l’impresa: la carenza di
infrastrutture e di servizi sociali per i vecchi, per
i malati, per i bambini sono ostacoli concreti al
vivere quotidiano e come se non bastasse, spesso,
i servizi e le tariffe sono anche più onerosi che in
pianura. In sostanza quello che emerge è una
crescente richiesta di innovazione. Chiediamo di
uscire dalle sabbie mobili di un passato in cui
l’impresa agricola montana era considerata un’entità residuale con pochi doveri e pochi diritti e di
entrare finalmente a pieno titolo e con responsabilità nelle dinamiche dello sviluppo civile, economico e sociale.
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I nuovi
organismi
dirigenti della
Cia di Pisa

Assemblea congressuale della Cia di Pisa, Edoardo Villani confermato presidente
Presidente: Edoardo Villani

CASCIANA TERME - Una nutrita partecipazione e un appassionato e vivace dibattito, sono stati gli elementi che hanno caratterizzato la
terza assemblea della Cia pisana
che si è svolta il 7 dicembre scorso.
Assemblea per niente monotona e
scontata a testimonianza della vitalità dell’agricoltura pisana.
Dunque un lavoro congressuale essenzialmente teso ad analizzare i
tantissimi problemi del mondo agricolo e fortemente proteso a cercare
soluzioni per valorizzare ancor più
le potenzialità della struttura confederale e del territorio rurale provinciale. Temi questi già ampiamente affrontati nella relazione
introduttiva svolta dal Presidente
Villani che ha riscosso unanimi consensi e stimolato molti degli interventi che si sono poi succeduti.
Villani, nel suo intervento, ha inizialmente ripercorso il lavoro svolto dalla Confederazione pisana dal
Congresso del ’99, elencando le cose
fatte e gli obiettivi raggiunti, affermando «...tutto ciò sempre con la
finalità di migliorare i servizi offerti
agli associati, in un contesto di mutevoli condizioni delle regole esterne che interessano l’agricoltura e la

In questa pagina alcune immagini della terza Assemblea congressuale della Cia di Pisa

società italiana nell’economia, nello stato sociale e nei rapporti istituzionali...».
In questo senso vanno comprese
anche molte iniziative politiche sindacali della nostra Confederazione a cominciare dalla lotta alla
“burocrazia”, dalla difesa e valorizzazione delle produzioni tipiche e
di qualità, fino alle rivendicazioni

per la realizzazione di condizioni di
pari opportunità, e quindi anche
della creazione d’idonee strutture e
servizi pubblici sul territorio rurale, a cominciare da quelli sociali e
sanitari. Il presidente uscente ha
poi tracciato uno spaccato sullo stato dell’agricoltura provinciale con
alcune considerazioni supportate
anche dai recenti dati statistici elaborati congiuntamente da Camera
di Commercio, Prefettura e Amministrazione provinciale: «...le filiere
produttive del vino e dell’olio,
unitamente a quella degli allevamenti e alle produzioni di cereali,
sono le più rappresentative poiché
coniugano il legame del prodotto
tipico con il territorio che caratterizza altresì il paesaggio con le sue
valenze turistiche ed ambientali. Per
il vino, se le superfici vitate sono in
lieve calo, è aumentata la produzione di vino di qualità, che non è
soltanto quello Doc e Docg ma anche quello prodotto da un numero
sempre crescente di singole aziende che, puntando su di un target
elevato di qualità, di frequente
esportano gran parte della propria
produzione. Anche per il bestiame

TERZA ASSEMBLEA CONGRESSUALE DELLA CIA DI PISA

Sintesi del documento politico
approvato il 7 dicembre 2002
Il documento dopo aver espresso solidarietà ai lavoratori
della Fiat in lotta per il posto di lavoro sottolinea: “La
necessità di avviare un confronto selle tematiche poste
dalle manifestazioni promosse dai movimenti ‘no global’.
In particolare sulle tematiche agricole a tutto campo, che
non possono non vederci presenti in termini sia
propositivi che di arricchimento della nostra politica
Confederale; di rendere ‘concreta’ la politica dell’accoglienza della forza lavoro extra-comunitaria, attraverso
automatici meccanismi di integrazione sociale per gli
immigrati (corsi di formazione professionale ecc.). In
particolar modo curando l’aspetto sia ‘professionale’
delle figure operanti, ma anche quello della sollecitazione all’inserimento nella vita ‘sociale’ (Storia e cultura,
abitudini, ecc.)”. Il documento si sofferma poi su come
migliorare ed estendere il “rapporto con gli associati”; i
“rapporti interni” alla struttura pisana; i “rapporti fra le
strutture della Cia”; “riconoscere pari dignità alle Associazioni Agea, Donne in campo, Associazione pensionati. Creare meccanismi di attenzione per il loro effettivo
funzionamento. Stabilire percentuali finanziarie atte a
garantire il loro funzionamento, ma soprattutto favorirne
la crescita”; rapporti con Enti locali e Istituzioni: ampliare
e rafforzare lo strumento del “Tavolo di Concertazione”.
Indispensabile la presenza della Confederazione, in ogni
dinamica economica, politica e sociale, che abbia il
minimo carattere della “intersettorialità”; “qualità e
tradizione”. L’agricoltura tradizionale, ormai orientata
verso il recupero dei presupposti ambientali su cui era
nata. Elemento fondamentale su cui si stanno realizzando i presupposti della : Tipicità e Salvaguardia ambientale. A fianco di questa l’Agricoltura Biologica, è l’altro
presupposto fondante della modernizzazione del settore.

Ambedue, rispondono alla domanda di “Qualità” che
proviene dal mercato e dalla società.”; su “agricoltura e
attività venatoria occorre aprire un ‘tavolo’ per ridiscutere
il rapporto, nel suo complesso. Si deve operare per il
superamento dei criteri di ‘pariteticità’ presenti nei
meccanismi legislativi che regololano Atc ed attività
venatoria in genere. Non è infatti più sostenibile il criterio
paritetico, perché l’attività agricola è e rimane un’attività
produttiva, contrariamente alle altre componenti sociali
che intervengono nel ‘rapporto’”; agriturismo: si auspica
un completo riordino della materia. A partire dalle
“Norme igenico-sanitarie”, che devono rispettare le peculiarità e le specificità dell’architettura rurale Toscana, oltre alla
‘tipicità’ delle metodologie produttive consolidate. Privilegiare
la “Pricipalità dell’attività agricola”, quantificando in termini ‘di
Plv’ tutti gli interventi ‘rurali’ necessari”. L’Assemblea congressuale esprime anche forte preoccupazione per: “lo stato
in cui versa il settore Zootecnico penalizzato fino all’impossibilità di operare da normative ‘pseudo-sanitarie’, che
favoroscono unicamente fenomeni speculativi di mercato,
non garantiscono il risultato che si prefiggono ed ‘umiliano’ il
settore ‘vessandolo’, con procedure burocratiche non
attinenti alla realtà provinciale e regionale; le nuove ‘accise’
sui prodotti alcoolici, che comprendono, impropriamente il
vino, riducendone la competitività di mercato, le incertezze
sulla Pac, con particolare riferimento alla coltivazione del
‘grano duro’. Prodotto, con forte carattere di tipicità ed
‘unicità’, all’interno del mercato ‘Agroalimentare’ e della
‘Cucina meditterranea’ più in generale”. Il documento
conclude con un appello per la pace: “Elemento coagulante
di valori, interessi sociali ed economici comuni, che non può
mai essere disatteso, ieri come oggi, ma in maniera maggiore proprio domani”.

il trend di discesa degli ultimi decenni si è arrestato ed oggi assistiamo ad una forte ripresa di tutte le
specie a cominciare dagli ovini, bovini, suini ed equini, anche se quest’ultimi più legati ad aspetti
collaterali alle aziende agricole. Per
tutti, però, è da segnalare l’aumento dei capi in selezione. Anche il
settore agrituristico è in netto sviluppo. Dai dati statistici più recenti
notiamo che l’agricoltura pisana è
quella che a livello regionale toscano mantiene stabile, nel tempo, il
numero d’addetti e superfici agricole utilizzate. È indubbio quindi
che tutto ciò faccia pensare ad una
ripresa forte dell’agricoltura pisana.
Noi riteniamo, che il settore primario possa per il prossimo futuro
sempre più rappresentare un sicuro
volano per lo sviluppo economico
della nostra provincia...».
Villani ha quindi concluso la sua
intensa relazione con due passaggi
significativi: il primo ringraziando
tutto il personale della Cia che con
la propria attività, senso di responsabilità e di “missione” ha contribuito a rendere più efficiente e più
importante la Cia di Pisa, infine, il
secondo, rivolgendo «...un pensiero
a noi agricoltori e al rapporto con la
nostra organizzazione, fatto di luci
e ombre, di slanci affettuosi e di
critiche dure, di convinta partecipazione
e
di
momenti
d’assenteismo. Queste contraddizioni sono caratteristiche di un forte legame affettivo che nasce dal
desiderio di vedere la Cia sempre
più forte, presente ed efficiente».
Alla relazione di Villani si sono quindi succeduti i vari interventi di saluto dei numerosi e qualificati invitati; tra questi da segnalare quelli di
Dino Poggi, sindaco di Casciana
Terme, Giacomo Sanavio, sindaco
di Terricciola, Carlo Giani,
vicesindaco di Casciana Terme,
Licia Gambini, direttore Aema di
Pisa, dell’onorevole Marco
Filippeschi, deputato della Camera. Quest’ultimo ha messo in evidenza quanto la regione Toscana
stia giustamente cercando di seguire da qualche tempo, con coerenza
e convinzione, una linea politica
agricola ben precisa: il Piano Regionale di Sviluppo Rurale. Ciò pone
l’agricoltura toscana e pisana, che
senza dubbio è anche parte fondante la nostra identità, come elemento centrale per sviluppare sinergie
socio-economiche-ambientali e culturali con tutti gli altri settori produttivi presenti sul nostro territorio. L’on. Filippeschi ha anche
stigmatizzato le varie scelte dell’attuale governo compresa l’ultima legge finanziaria ed espresso la propria
preoccupazione per la crisi produttiva in atto nel settore industriale e
per i pericolosi segnali di un’imminente forte recessione economica
che potrebbe colpire il nostro paese. Tra gli interventi degli invitati,
molto significativo e gratito dall’
assemblea, è stato quello dell’Assessore all’Agricoltura, Antonio
Melani. Egli dopo aver espresso
apprezzamento per la nostra organizzazione e condiviso alcune affermazioni del presidente Villani ha
aggiunto «...in relazione agli aspetti
di globalizzazione è evidente che la
nostra agricoltura, per rimanere
competitiva, non può puntare sulla
massimizzazione della quantità, ma
della qualità, investendo risorse
umane e finanziarie sui prodotti
tipici di elevato standard
qualitativo. Vanno in questa direzione le iniziative promozionali e di
marketing della Provincia: il Cesto

Vicepresidenti: Stefano Berti e
Maria Caterina Da Cascina
Direttivo: Riccardo Ancillotti,
Stefano Berti, Lorenzo Bertini,
Paolo Biasci, Marusco Buselli,
Matteo Cantoni, Carlo Centurione
Scotto, Silvano Cerretini, Maria
Caterina Da Cascina, Angelo De
Simone, Daniela Del Colletto,
Renato Del Punta, Sandra Donati,
Alessandro Donati, Francesco
Fadda, Otello Ferri, Alessandro
Filippi, Antonio Fusco, Franco
Gagliardi, Alessandro Gambicorti,
Cecilia Giannoni, Alessandro
Guerrini, Mireno Lassi, Simona
Londi, Carlo Pacini, Fabio Panchetti, Renzo Pedrazzi, Renzo Profeti,
Ugo Ringressi, Pierfrancesco
Rossi, Ozcan Saglam, Elio Tellini,
Edoardo Villani.
Revisori dei conti: Simonetta
Bernardini (presidente), Antonio
Nieddu, Silvano Casella. Membri
supplenti: Marcello Fisoni. Serafino
Lai.
Probiviri: Lino Calvaresi (presidente), Giovanni Cannas, Renzo
Colombaioni. Membri supplenti:
Astorre Spinelli, Gino Baldi.

pisano; Pisa vini; le strade del vino
delle Colline Pisane, le strade dell’olio, la tracciabilità della carne,
ecc. Queste iniziative, che hanno
già prodotto effetti positivi e apprezzamenti da parte dei produttori e dei consumatori,sono state rese
possibili grazie al lavoro di concertazione, in cui le organizzazioni professionali come la Cia, hanno dato
un contributo determinante.Per
questo colgo l’occasione per rivolgere a tutti voi un sentito ringraziamento e l’augurio di poter continuare a lavorare così proficuamente».
Dopo gli interventi degli invitati
sono state nominate tre commissioni:
“Modifica dello Statuto e Verifica
Poteri” presieduta da Stefano Berti
- “Elettorale” presieduta da Lorenzo Bertini - “Politica” presieduta da
Riccardo Ancillotti.
Sono stati poi alcune decine gli interventi dei delegati che si sono
succeduti durante l’intera giornata;
fra questi ,positiva e nuova la presenza attiva di moltissimi giovani
che con entusiasmo si sono “esposti” nel dibattito congressuale con
proposte concrete e grande disponibilità partecipativa.
Ci dispiace che per ragioni di spazio
sia impossibile riportare in questo
articolo tutti i vari interventi.
Come non è possibile elencare,
seppur sinteticamente, le proposte
scaturite dai lavori delle quattro
assemblee intercomunali svoltesi a
San Miniato, Pisa, Ponsacco
eVolterra.
Ma possiamo obbiettivamente ritenere che tutto ciò sia stato ben
sintetizzato nel documento politico, approvato all’unanimità dall’Assemblea congressuale (del quale a
fianco riportiamo una sintesi),
unitamente ai nuovi organi della
Cia eletti dall’Assemblea.
Da sottolineare infine che l’Assemblea congressuale provinciale è stata
presieduta da Valentino Vannelli,
membro della Presidenza della Cia
Toscana, mentre l’intervento conclusivo è stato effettuato da Pino Cornacchia, membro della direzione della Cia nazionale.
A loro vanno i ringraziamenti della
Cia di Pisa. (rdp)
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3a Assemblea congressuale della Cia di Grosseto

CALAMITÀ NATURALI

Forte rinnovamento
nella Cia grossetana

Aziende agricole
senza pace

Giancarlo Innocenti presidente e Enrico Rabazzi vicepresidente
GROSSETO - Il 5 dicembre 2002 presso la sala della Cooperativa
Vallebruna si è svolta la terza Assemblea congressuale della Cia
di Grosseto.
In preparazione dell’assemblea sono state svolte tre direzioni
provinciali alle quali hanno partecipato anche il presidente
regionale Enzo Pierangioli ed il vicepresidente regionale
Giordano Pascucci.
I lavori svolti hanno definito una proposta per il nuovo assetto
organizzativo e la formazione dei nuovi organi dirigenti. Tali
proposte sono state portate in discussione in 17 assemblee
congressuali comunali ed intercomunali che hanno registrato la
partecipazione di 589 associati ed hanno provveduto ad
eleggere i nuovi organi comunali e 117 delegati per l’assemblea
provinciale. A detta assise hanno partecipato Giuseppe Politi
della presidenza nazionale, Enzo Pierangioli e Giordano
Pascucci, presidente e vicepresidente regionali. Inoltre hanno
seguito i lavori, portando il loro saluto, l’on. Claudio Franci,
deputato e segretario della commissione agricoltura della
Camera, Loriano Valentini consigliere regionale, il presidente
della Camera di Commercio Federico Vecchioni, in veste anche
di presidente dell’Unione agricoltori, Ado Guerrini direttore
dell’Unione Agricoltori, il direttore della Coldiretti Andrea
Crestani, il direttore della Confesercenti Rolando Casini, il
presidente dell’Unipol Mara Quercioli insieme al vicepresidente
Giuseppe De Martis e Sergio Rigoli responsabile commerciale, la
Cgil con Alessandro Lunghi della segreteria provinciale, il
Consorzio di bonifica grossetano con il vicepresidente Giuliano
Arcioni, il sindaco di Cinigiano Marzio Scheggi, il sindaco di
Massa Marittima Luca Sani in veste anche di segretario provinciale dei Ds.
La relazione introduttiva è stata svolta dal presidente Claudio
Martellini che ha delineato le caratteristiche dell’agricoltura
grossetana con le sue luci ed ombre ed ha provveduto ad
indicare i percorsi da seguire rispetto i maggiori problemi

individuati. Nella parte finale della relazione ha informato
l’assemblea che la Cia per la prima volta è entrata nella giunta
della Camera di Commercio e per questo ha ringraziato le altre
associazioni ed i loro dirigenti per la fiducia espressa nei
confronti della Confederazione. Infine ha rassegnato le proprie
dimissioni dichiarando di non essere più disponibile per ricoprire
l’incarico di presidente provinciale.
Il dibattito partecipato e caloroso insieme ai lavori delle commissioni hanno delineato i nuovi organi dirigenti. L’Assemblea
congressuale ha così provveduto ad eleggere il nuovo gruppo
dirigente così composto: Giancarlo Innocenti, presidente
provinciale e Enrico Rabazzi, vicepresidente provinciale.
La direzione provinciale è stata così composta: Giancarlo
Innocenti, Enrico Rabazzi, Gusmano Pallini, Uris Ottavi, Marco
Grondelli, Emilio Cini, Roberto Olivelli, Francesco Bozzini,
Loriano Bartoli, Elvo Bucci, Piero Bigi, Natalino Menoni, Corinna
Vicenzi, Stefano Alessandri, Sabrina Rossi, Dino Moretti, Elia
Mari, Ugo Franci, Rossano Nucci, Gigliola Paganucci, Lorenzo
Tiberi, Lorenzino Chiezzi, Franco Mattei, Mauro Boni, Livio
Angeloni, Franco Cioli, Mauro Rossi, Tiziano Faragli, Amos
Unfer, Paola Frullini, Paolo Ferri, Renato Finocchi, Simone
Cumoli, Fatarella Fabrizio, Antonio Guerrini, Roberto Bolognesi,
Antonio Colicchio, Fabio Rosso, Alberto Calzolari, Corrado Tei,
Aldo Pollini, Marco Volpi, Claudio Martellini, Luca Bruchi,
Roberta Cosimi, Luigi Pollini.
La direzione provinciale ha eletto la giunta e i membri di
presidenza. Quindi sono stati eletti Uris Ottavi e Gusmano Pallini
come membri della Presidenza provinciale. La Giunta composta,
oltre che dal presidente, dal vicepresidente e dagli altri due
membri della Presidenza, da Marco Grondelli Emilio Cini,
Roberto Olivelli, Francesco Bozzini, Loriano Bartoli, Elvo Bucci,
Piero Bigi, Natalino Menoni, Corinna Vicenzi, Stefano Alessandri,
Sabrina Rossi. La relazione conclusiva è stata fatta da Giuseppe
Politi della Presidenza nazionale.

Ancora una volta torniamo a parlare di
calamità naturali che hanno colpito la
nostra provincia nel corso del 2002. Mi
riferisco all’ultima calamità in ordine di
tempo e in altre parole agli eventi alluvionali dei giorni 31 Ottobre e 1 Novembre 2002. Tali eventi che hanno
interessato vaste aree della nostra provincia con particolare riferimento alle
esondazioni di alcuni torrenti quali il
Gretano ed il Rigo nel comune di
Civitella P.co. Per quanto riguarda il
Gretano, prima delle ingenti piogge,
erano iniziati i lavori di ripulitura ed
erano stati eseguiti lavori per 30.000
Euro su uno stanziamento complessivo
di circa 100.000 Euro. Invece per quanto riguarda il torrente Rispescia, in comune di Grosseto, i lavori di ripulitura
non erano ancora iniziati. Infine vogliamo segnalare la rottura degli argini del
canale Orientale in loc. Talamone. Tale

GROSSETO - Purtroppo anche il 2003 non
inizia sotto migliori auspici, anzi, la situazione per alcuni comparti agricoli è pesante, densa di preoccupazioni ed incertezze
sul futuro. Le preoccupazioni derivano
dalle incessanti piogge che ormai dal novembre 2002 ad oggi affliggono il
grossetano. Piogge, accompagnate da temperature alte, che non hanno permesso la
semina dei cereali ed in particolare del
grano duro che rappresenta sicuramente la
coltura più diffusa nei seminativi.
Le incertezze derivano dal fatto che ormai
per le semine autunnali/vernine possiamo
affermare che sono sicuramente compromesse sotto il profilo quantitativo, anche
se dovessero essere effettuate nel mese di
gennaio come a volte è accaduto.
Ulteriori incertezze derivano da una mancanza di produzioni alternative, essendo
venuta meno quella del girasole sia in
termini d’aiuti comunitari che di prezzi
alla vendita. Inoltre non tutti i seminativi
sono adatti alla semina del girasole e in ogni
modo si rischia di rivedere tale coltura in
terreni non vocati. Per dare un’idea della
gravità della situazione la Cia ha effettuato
una verifica analitica in collaborazione con
le coop. agricole ed il consorzio agrario. Da
tale verifica, effettuata tramite i piani colturali, risulta una previsione di semina di
grano duro pari a ha. 9.000 dei quali sono
stati effettivamente seminati solo ha. 300,

tant’è che risultano ancora stoccati nei
magazzini delle coop.ve circa 17.000 q.li
di seme di grano duro.
I dati esposti sono la sommatoria degli
elementi forniti dalle coop.ve S. Rocco,
Raspollino, Vallebruna, Terre di Maremma, Albinia. Nelle zone collinari i dati sono
altrettanto sconfortanti. Infatti, dai piani
colturali rilasciati alle coop.ve Paganico,
Colline Amiatine, Pomonte, San Bruzio e
Manciano, risulta una previsione di semina
pari a ha 17.000 e di questi sono stati
seminati solo ha. 4.500 pari al 25% della
superficie prevista. Nei Magazzini di tale
coop.ve risultano ancora stoccati q.li 25.000
di seme di grano duro. Infine dai dati
forniti dal Cap risultano esserci richieste
di mezzi tecnici (seme di grano duro e
concimi) per ha. 20.000 di semine di grano
duro di cui solo ha.2.000 probabilmente
seminati. Oltre questi dati preoccupanti
ne possiamo aggiungere altri: le coop.ve e
quindi i soci hanno comunque contratto
dei costi pari a 3.100.000 Euro per il seme
di grano duro ed altrettanti per i concimi.
Cioè i produttori cerealicoli sono già indebitati per circa 6.000.000 d’Euro senza
essere riusciti a seminare.
La Cia sta seguendo con particolare attenzione l’evolversi di questa situazione e si
farà promotrice di tutte le azioni necessarie per porre rimedio a tale ulteriore calamità. (c.m.)

rottura ha provocato gli allagamenti dei
terreni pianeggianti nella zona di
Talamone. Per tutti gli eventi calamitosi,
oltre quelli specificati, la Provincia ha
inviato alla Regione Toscana una nota
dettagliata con allegata la relazione tecnica e la documentazione di rito per il
riconoscimento dell’eccezionale evento
calamitoso. In tale nota la Provincia
individua un danno alle strutture agricole per un ammontare di 1.746.000 Euro.
Adesso è il ministero dell’agricoltura
che deve emanare apposito decreto di
riconoscimento dello stato calamitoso
ed assegnare le relative risorse per fare
fronte alle richieste di indennità che
ogni singolo agricoltore potrà presentare entro 60 giorni dalla pubblicazione di
tale decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
Gli associati C.i.a saranno avvertiti tempestivamente quando sarà il momento
per presentare tali domande. (c.m.)

Una grande calamità:
la burocrazia
Sempre in tema di calamità, voglio denunciare ancora una volta quella che
secondo la Cia di Grosseto e la Cia
Toscana è la più grande avversità che
potesse capitare all’agricoltura. Mi riferisco alla burocrazia. A tale proposito
voglio evidenziare come le strutture pubbliche che hanno deleghe in agricoltura

ANNO NUOVO, PROBLEMI VECCHI

Cerealicoltori indebitati
per 6 milioni di euro
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Prezzi più alti, c’è qualcosa
che non quadra

GROSSETO - Prezzi alle stelle? Di chi è la responsabilità: dei produttori o del
commercio e della grande distribuzione? L’Euro è davvero responsabile di
questi aumenti oppure, come sembra, c’è stato poco controllo da parte
degli organi competenti? Sono veritieri i dati forniti dall’Istat o quelli
d’Eurispes? Su tali argomenti è intervenuto Giancarlo Innocenti, Presidente
della Cia di Grosseto che in intervista rilasciata a La Nazione ha specificato che: «La parte agricola non è certo la causa di questa situazione. Di
fatto, gli aumenti ci sono stati ma non hanno riguardato i prezzi alla
vendita dei prodotti agricoli. Per alcuni aspetti mi sembrano più veritieri i
dati forniti da Eurispes. In ogni modo i prodotti per la trasformazione che
vanno all’industria sono dentro contratti interprofessionali e quindi se ci
sono stati aumenti riguardano la grande distribuzione. Sui prodotti freschi
siamo nell’ambito della domanda e dell’offerta e le sollecitazioni dipendono dalla disponibilità del prodotto e dalla richiesta di mercato. Anche qui
non mi risulta che ci siano stati aumenti di prezzi alla produzione, anzi nel
2002 alcuni prodotti orticoli quali il melone ha avuto difficoltà nella
vendita, altri come il cocomero è rimasto invenduto nei campi considerati i
prezzi offerti che non erano remunerativi neanche delle spese di raccolta.
Il Biologico è ancora, secondo me, un prodotto di nicchia e chi lo acquista
non si lamenta perché è una scelta precisa. Se si cercano le cause
d’aumenti indiscriminati si escluda la produzione, vendiamo come il 2001
sia il grano che i pomodori. Accusare il biologico è sbagliato, il prodotto
senza chimica ha ricavi che difficilmente sono remunerativi dei costi
sostenuti».

siano inadeguate alle necessità degli agricoltori in termini di risposte certe che,
ovviamente, non sono una prerogativa
solo degli agricoltori, ma di tutti coloro
che svolgendo un’attività imprenditoriale rischiano con i propri capitali e con
l’impegno del proprio lavoro. Gli ultimi
due esempi di questo malcostume, mi
riferisco alla burocrazia, sono le calamità naturali riferite alle gelate dell’aprile
2001 ed alla siccità per il periodo aprileagosto 2001. Effettuati tutti i passaggi,
ottenuti tutti i riconoscimenti, presentate le relative richieste d’indennizzo ed
effettuate, da parte della Provincia,
l’istruttoria di tutte le pratiche, siamo a
quasi due anni dagli eventi calamitosi
citati e gli agricoltori interessati non
anno ancora visto un Euro. Né sappiamo
quando potranno avere le loro spettanze,
si afferma che non ci siano i finanziamenti necessari per esaurire tutte le richieste avanzate. Certo di fronte ai grandi cataclismi, alle grandi catastrofi, questi ritardi, queste mancanze di certezze
sono poca cosa. Ma proprio perché sono
poca cosa non si riesce a capire i motivi
per cui in tanti anni sia i governi di
centro-sinistra che quelli di centro-destra non riescono a risolvere questi semplici problemi. Non riescono a semplificare, a snellire, a adeguare la pubblica
amministrazione, a dare certezze. Una
spiegazione plausibile con probabilità è
che a tutto ciò non si ponga la necessaria
attenzione, nonostante i proclami di tutti. Anche l’azione svolta dalla Cia nazionale non appare sufficiente. Poco tempo,
poche energie, poche idee e progetti per
superare questi piccoli insignificanti problemi. Tuttavia sono anche tali insignificanti problemi, insieme alle grandi trasformazioni in atto, che concorrono alla chiusura di decine d’aziende ogni anno. Rispetto
alle quali l’azione di difesa, di tutela, di
prevenzione è insufficiente considerato che
tale calamità non è naturale, bensì dipende
dalla volontà dei governi e di coloro che con
tali governi concertano le azioni, le strategie, i problemi da affrontar e risolvere.
(Claudio Martellini)
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La Cia firma 3a Assemblea provinciale della Cia di Firenze
il protocollo
per l’area
metropilitana
FIRENZE - È stato solennemente
firmato in Palazzo Vecchio il
protocollo d’intesa per il piano
strategico dell’area metropolitana
fiorentina “Firenze 2010”: il
documento in cui le forze istituzionali, economiche, culturali e
sociali sottoscrivono le linee
strtegiche e i progetti di sviluppo
per la strsformazione della città e
del territorio. Il protocollo è stato
firmato da Comune di Firenze,
Provincia di Firenze, Comuni di
Campi Bisenzio, Impruneta,
Pontassieve e Scandicci, CCIAA,
Università degli Studi di Firenze,
Impresainsieme, Artigianato
Fiorentino, Confcommercio,
Confcooperative, Lega delle
Cooperative, CGIL, CISL, UIL,
Associazione Ambiente lavoro
Toscana, Cia e Unione agricoltori. Il documento è stato sottoscritto anche dal presidente
della Regione Toscana Claudio
Martini.
“Il piano strategico non è un
patto corporativo – ha dichiarato il sindaco di Firenze
Leonardo Domenici – né calato
dall’alto; non scompare la
dialettica, né abbiamo riscritto il
nostro piano di governo. Il
comune ha avuto un ruolo di
coordinamento, ma non ha
svolto né avrà un ruolo
egemone: siamo uno dei soggetti
che vogliono realizzare lo sviluppo della nostra città”. Per la Cia
provinciale di Firenze la firma è
stata posta dal vicepresidente
Stefano Gamberi.

L’Atc FI4
cambia sede
Ha cambiato “casa” l’Ambito
territoriale di caccia Firenze 4:
la nuova sede è in via
Gordigiani, 18/r.
Nuovi anche i numeri telefonici:
055366549 - Fax 0553245107.

Sandro Piccini confermato
presidente provinciale
La direzione provinciale di Firenze:

Sopra e in basso due momenti dell’Assemblea congressuale della Cia di Firenze

FIRENZE - Una fondazione che promuova e valorizzi le produzioni agricole di
qualità in stretto rapporto con il territorio: è la proposta lanciata dalla Cia di
Firenze nell’ambito della sua terza assemblea congressuale, che ha
riconfermato presidente Sandro Piccini e vicepresidente Stefano Gamberi.
L’organizzazione, da sempre impegnata sul frionte della qualità, della tipicità,
della difesa delle tradizioni, sta portando a termine (con gli oltre 2.000
associati) progetti che riguardano la
cipolla di Certaldo, il carciofo empolese
e altri prodotti tipici della provincia. In
Val di Sieve si appresta da accompagnare un’iniziativa di 16 aziende associate che hanno deciso di coltivare e
commercializzare in cooperativa “piccoli frutti”. È anche questo il modo,
secondo la Cia, di far fronte ai travagli
posti dai grandi cambiamenti produttivi e di difendere l’insostituibile presenza e ruolo della piccola e media
impresa agricola, penalizzata da una
burocrazia asfissiante e ora minacciata
anche da politiche di vincoli e imposizioni, spesso illegali, poste in essere da
alcune amministrazioni che pretendono cosi di ingessare quel territorio che
invece, specialmente in collina e montagna, trova proprio negli agricoltori
un baluardo contro il degrado e l’abbandono. Nell’assemblea sono stati
affrontati numerosi temi, dal rapporto

con la caccia, sottolineando l’urgenza
di realizzare un tavolo con la provincia
e le associazioni venatorie per il controllo delle specie dannose e per il
risarcimento dei danni, alla definizione dei distrettio rurali, che non devono
essere un ennesimo momento istituzionale aggiunto; dalla riforma della Pac,
che non veda riduzioni degli aiuti alle
produzioni di qualità, agli Ogm. In particolare la Cia porterà avanti in ogni sede
l’azione contro il regolamento CE sulla
commercializzazione dell’olio d’oliva; in
questo caso l’assemblea a valutato molto
positivamente l’azione intrapresa che ha
portato all’importante proroga (di un
anno) del provvedimento. Numerose le
autorità presenti: il presidente della Camera di Commercio Luca Mantellassi,
che ha aperto i lavori, gli onorevoli Fluvi
e Spini e molte personalità della politica,
delle amministrazioni locali e delle associazioni di categoria.

Documenti approvati dalla 3a Assemblea provinciale
Oltre alla approvazione della risoluzione nazionale e di quella regionale,
l’assemblea provinciale ha approvato 9 ordini del giorno su: politica dei
servizi ed utilizzo delle risorse; allargamento dell’Europa ai paesi Peco; danni
da selvaggina (in particolare degli ungulati); lavori dell’Altà velocità; regolamento CE 1019 sulla commercializzazione dell’olio d’oliva; tagli della Finanziaria agli enti locali ed alla spesa sociale; montagna; agricoltura bilologica;
Ogm. Ordini del giorno importanti e che hanno visto il congresso impegnato in
un dibattito assai ricco e non privo di confronto.
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Piccini Sandro, Gamberi Stefano,
Braccia Davide, Tamburini Laura,
Gargani Simona, Cocchi Massimo,
Benvenuti Marco, Ferrara Giuseppe,
Paoli Massimiliano, Mastrovalerio
Giuseppe, Lorenzetti Cristina, Berretti
Stefania, Pini Alessandro, Trujllo Maria
Teresa, Sanleonini Romano, Arrighetti
Simona, Bardi Valentina, Valoriani
Maurizio, Nencioli Enrico, Brilli Renza,
Bassi Francesco, Gullo Cinzia, Mugnai
Beatrice, Goretti Cristina, Baroni Enzo,
Dreoni Rudi, Gargitano Salvatore,
Salsedo Michele, Sanvitale Federico,
Valleri Stefano, Messini Dino, Capanni
Stefania, Puccioni Nello, Dei Gino,
Galantini Daniele, Parigi Alessandro,
Miceli Lorenzo, Vacca Caterina, Rossini
Alessandro, Legnaioli Filippo, Cristofori
Mauro, Frediani Marcello, Lelli Roberto,
Vezzosi Fabrizio, Marchesi Riccardo,
Sassetti Sandro, Torrini Vasco, Valeri
Giovanni, Aureli Cammillo, Agostinelli
Daniele, Pulvino Franco, Giomini
Vasco, D’Ercole Luigina, Maroni Dino,
Napoli Santomaria, Freducci Marcello,
Frosali Pasquale, Bardazzi Giuseppe.

Nella foto Stefano Gamberi (a sinistra)
e Sandro Piccini

Una “stazione
genetica” per
la salvaguardia
del gallo nero
Un progetto di selezione genetica
in corso a Firenze, potrà assicurare il futuro al galetto che per la
storia ebbe un ruolo chiave per le
dispute fra Siena e Firenze. Oggi
in realtà il gallo nero è conosciuto
solo per essere il simbolo del Consorzio del Chianti Classico. Il gallo nero è in via di estinzione, lo
comunicano alcuni docenti e studiosi del settore che hanno proposto un progetto per la salvaguardia di questa specie e di altre
che stanno scomparendo. Si tratterebbe di realizzare una stazione
genetica con l’obiettivo di ridare
importanza economica a razze
ormai in via di estinzione, come
appunto il gallo nero toscano.
Pochissime sono infatti ormai le
razze avicole autoctone non “colonizzate” dagli ibridi industriali,
sopravvissute – nella maggior parte dei casi – solo per la passione di
isolati allevatori. Il progetto sarà
messo in atto da tre classi dell’Istituto tecnico agrario nell’arco
di tre anni e si svilupperà attraverso la ricognizione di esemplari
di gallo nero, la moltiplicazione,
attraverso accurata selezione (analisi delle uova) a garanzia della
qualità.

e-mail:
dimensione.siena@cia.it

Bartolini riconfermato alla guida della
Cia di Siena, Beligni vicepresidente

Quasi 7 milioni di euro
dalla Regione per lo sviluppo
della provincia senese

Rinnovata la Direzione provinciale al termine dell’Assemblea

La Giunta toscana aiuterà lo sviluppo sostenibile del territorio, finanziando con fondi
della L.R. 41/98 e con fondi Cipe destinati alle aree depresse, opere strategiche e
progetti legati allo sviluppo locale. Le delibere sono state approvate a fine anno. A
Siena e provincia arriveranno poco meno di 7 milioni di euro, per quasi 22 milioni di
investimenti. Il maggior contributo nella provincia senese riguarda un progetto per
l’alimentazione idrica nei comuni di Chiusi, Montepulciano e Chianciano (954 mila
euro), accanto alla ristrutturazione degli impianti di depurazione di Ruoti e Bussolaia,
sempre a Chianciano Terme, per cui sono stati stanziati oltre 908 mila euro. Gli
interventi sul fronte idrico sono tra i più numerosi, Ci sono oltre 547 mila euro a
Castiglion d’Orcia per il rifacimento delle condotte idriche, oltre 541 mila a Chiusdino
per il rifacimento della rete idrica, oltre 421 mila a San Gimignano per il primo lotto di
risanamento dell’intero sistema di adduzione. Ad Abbadia San Salvatore arriveranno
invece due distinti contributi: il primo (474 mila euro) riguarda la depurazione, il
secondo (323 mila) il collettore fognario di Pian delle Macinaie. Per Sinalunga ci sono oltre
84 mila euro per il raddoppio e la ristrutturazione dell’impianto di Voltella. A Torrita di Siena,
grazie a 500 mila euro che finanzieranno parte del secondo stralcio dei lavori, sarà realizzato
un Centro polifunzionale di servizi alle imprese. Investimenti anche sulla rete stradale: fra
questi i 200 mila euro che andranno alla comunità montana dell’Amiata senese per interventi
sulle viabilità rurale e l’immagine del territorio; tanti quanti sono stati stanziati per la comunità
della Val di Merse per migliorare la viabilità extraurbana. Ci sono infine 145 mila euro per il
Museo Archeologico del Chianti senese a Castellina, 116 mila euro per l’adeguamento del
teatro comunale a Castelnuovo Berardenga, 319 mila a Gaiole in Chianti per il recupero di un
immobile che ospiterà un centro culturale ed un teatro. Sempre a Gaiole sarà realizzato
anche un centro gioco educativo, per cui sono stati stanziati 60 mila euro. A Radda in
Chianti è stato invece finanziato, con 398 mila euro, il restauro del palazzo comunale.

SIENA - Roberto Bartolini guiderà la
Cia senese per i prossimi quattro
anni. Il presidente uscente è stato
infatti riconfermato al termine dei
lavori dell’Assemblea congressuale
provinciale il 6 dicembre 2002 all’Hotel Garden. Una votazione unanime quella dei delegati, che hanno

rinnovato la fiducia nei propri vertici. Anche Roberto Beligni, infatti,
è stato riconfermato nella carica di
vicepresidente.
L’assemblea provinciale, composta da 93 membri, ha proceduto
anche alla nomina del collegio dei
revisori dei conti, dei provibiri,

Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura

ed all’elezione della direzione provinciale – composta da 47 membri – eletta in rappresentanza delle varie realtà territoriali della
nostra provincia, con una importante componente femminile e
che, al termine delle operazioni
di voto, ha visto anche un deciso
rinnovamente generazionale.
Nei prossimi giorni si procederà
anche alla nomina della giunta provinciale e di quella di presidenza. I
delegati hanno anche approvato lo
Statuto della Cia provinciale e i
documenti congressuali.
È stato anche approvato un documento d’indirizzo che ha recepito i
contenuti espressi dal riconfermato
presidente nella sua relazione
introduttiva ai lavori. Bartolini è
stato riconfermato nella Direzione
nazionale della Cia.
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La terza assemblea congressuale pistoiese

Territorio ordinato
in un ambiente equilibrato
PISTOIA - Un territorio ordinato ed un
ambiente equilibrato sono le condizioni
necessarie affinché l’impresa agricola di
qualunque dimensione, e le persone che
in essa operano, possano con la loro
attività renderlo vitale sviluppando e
favorendo il mantenimento dell’equilibrio ambientale.
Lo svolgimento del dibattito, dopo la
relazione introduttiva svolta dal Presidente Chiaramonte, si è soffermata sulla esigenza di considerare lo sviluppo
rurale un elemento che si basa sulla
forte integrazione tra esigenze della persona e i bisogni dell’impresa, sia essa
agricola, o di altri settori. Ciò è testimoniato anche dal gran numero di pensionati che sono titolari dell’impresa agricola in Toscana. Questa particolarità
dell’ agricoltura, pur nell’esigenza di rinnovamento generazionale è da valorizzare perchè costituisce la garanzia di
un forte equilibrio tra i valori della tradizione e la necessità di innovazione del
settore agricolo. Per questi motivi, numerosi degli interventi dei delegati all’Assemblea Congressuale si sono

Giuseppe Chiaramonte, rieletto presidente della Cia di Pistoia

soffermati, nel porre l’accento su alcuni
temi critici. Primo i servizi socio-sanitari e civili nelle aree rurali , secondo la
difesa del suolo e la prevenzione del
dissesto idrogeologico. Per la Cia il riconoscimento dei diritti delle popolazioni
delle aree rurali, si pensi alle persone
che abitano nella Montagna Pistoiese
come quelle di certe aree della

Il sindaco di Pistoia, Renzo Berti

Valdinievole, passa innanzitutto attraverso la garanzia di adeguati livelli di
infrastrutture, di servizi sociali, sanitari
e scolastici condizione essenziale dello
sviluppo rurale. Occorre sviluppare una
critica alle scelte operate dal governo ,
che con la finanziaria taglia i trasferimenti ai Comuni ridimensionano di fatto le possibilità di intervento degli Enti
Locali in favore degli interventi di carattere sociale con il rischio di creare nuove
marginalità delle aree rurali. In particolare Orlandini Antonio, ha sottolineato
come la difesa del territorio deve diventare un elemento prioritario delle politiche di sviluppo della nostra regione e
della Provincia di Pistoia. In questo
ambito valorizzare le potenzialità e gli
apporti che gli agricoltori possono dare
alla manutenzione ed alla regimazione
delle acque di superficie diventa punto
focale di ogni politica. La strada da percorrere per la Cia, ha aggiunto, è da un
lato quella dello sviluppo e della
valorizzazione dell’attività forestale, che
và considerata risorsa economica ed
ambientale e non, come purtroppo accade, fonte di distruzione del patrimo-
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La nuova
Direzione
provinciale

nio naturale. Un ambiente inteso come
territorio è equilibrato e quindi sviluppa
una azione positiva se è curato, seguito,
mantenuto. La Cia è preoccupata per il
clima che si è creato intorno al tema dei
Consorzi di Bonifica della loro efficienza
del loro ruolo e chiede a tutti uno sforzo di
riflessione, che eviti crociate ed antistoriche
contrapposizioni tra aree urbane ed aree
rurali e ponga l’accento invece sulla
valorizzazione delle esperienze e professionalità che sono maturare sul territorio.
Questi alcuni temi con cui l’Assemblea
congressuale della Cia nei vari interventi
fatti dai delegati il 7 dicembre a
Spazzavento hanno delineato un impegno
su cui la Confederazione sarà impegnata
nei prossimi mesi. L’Assemblea congressuale ha approfondito ulteriori aspetti di
politica agraria legati alla qualità e tipicità
delle produzioni viti-olivicole, agli aspetti
legati alla risorsa acqua, così importante
per Pistoia e al vivaismo, agli aspetti inerenti al diritto a pensioni dignitose per
molti pensionati agricoltori che dopo 35
anni di contribuzione si trovano a riscuotere pensioni integrate al minimo. (m.r.)

La nuova Direzione provinciale eletta dall’Assemblea è
composta da 38 associati,
tenendo conto come criterio di
proposta le diverse
specializzazioni dell’agricoltura pistoiese e le realtà del
territorio. Questi gli eletti:
Andreotti Andrea, Arcangioli
Claudia, Bertolini Nappini
Piero, Bini Francesco, Biondi
Antonella, Breschi Franco,
Buono Giuseppe, Cappellini
Paolo, Chiaramonte Giuseppe,
Chiti Giampiero, Conti
Umberto, Corrieri Giovanni,
Ferri Claudia, Franceschi
Carlo, Giuliani Brunero,
Giuntoli Fabrizio, Magazzini
Luca, Mascani Luigi, Masi
Marco, Mazzocchi Giuseppe,
Melosi Ivano, Menchini Franco, Michelozzi Monica, Morelli
Andrea, Natali Roberto,
Orlandini Sandro, Orlandini
Antonio, Paolettoni Silvano,
Perondi Tiziano, Pucci Romano, Ricci Marcello, Sansoni
Massimo, Signori Maurizio,
Stanghini Gisberto, Vannacci
Walter, Vannelli Daniela,
Vignoli Francesco, Vitale
Stefano.

Il senatore Giorgio Tonini

Il consigliere regionale, Agostino Fragai

VIVAISMO E FLORICOLTURA

L’assemblea Congressuale conferma Presidente
della Cia Giuseppe Chiaramonte

Il 2003 inizia male
Forte preoccupazione e perplessità su alcuni argomenti sorti
di recente alla ribalta delle cronache, sono scaturite nel corso
della prima riunione per l’anno 2003 della Direzione della cia
pistoiese tenutasi l’8 gennaio. Il Presidente Giuseppe
Chiaramonte ha delineato gli impegni dell’Organizzazione
primo fra tutti il Piano per Assetto Idrogeologico. Piano sul
quale vertiranno ad esempio i vari piani strutturali e regolatori
dei comuni della provincia,il cui stralcio è stato presentato
dall’Autorità di Bacino e la cui attuazione avrebbe conseguenze pesanti per tutto il comparto floricolo e vivaistico. Gli
estensori del P.A.I. non hanno ritenuto importante consultare
il mondo agricolo pistoiese e le Organizzazioni di categoria
hanno stilato un documento congiunto invitando gli estensori
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del Piano, la Provincia, i comuni e gli altri Enti a valutare
serenamente gli effetti delle prescrizioni previste nelle Norme
di attuazione del Piano, e ad impegnarsi per una profonda
revisione della sua adozione. Nel corso della Direzione è stata
ribadita fermamente l’adesione da parte dell’Organizzazione
al progetto dell’Acquedotto verde come piano per una maggiore razionalizzazione della risorsa acqua, solo a condizione
che sia garantita l’attuale quantità di acqua e quindi la possibilità di attingimento da parte di tutte le aziende che hanno nel
prelievo per i mesi estivi,e non solo, la loro fonte di sopravvivenza. La direzione ha terminato i suoi lavori con l’elezione
della Giunta e con l’elezione di Marcello Ricci Direttore del
Patronato Inac. (W.V.)

L’Assemblea congressuale ha eletto all’unanimità presidente della Cia per il quadriennio
2002/2005 Giuseppe Chiaramonte; come vice presidenti Cappellini Paolo e Roberto
Natali. Chiaramonte Giuseppe nato a Santa Croce Camerina è titolare di una azienda
olivicola con 2.000 piante di olivo in coltura biologica. La produzione di olio extravergine d’oliva certificato biologico viene commercializzato principalmente nei paesi
della Ue di lingua tedesca. Dal ‘95 oltre a coltivare la propria azienda ha svolto il proprio
impegno nella Cia ricoprendo la responsabilità di Presidente fin dalla 1° Assemblea della
Cia. Cappellini Paolo, nato a Pistoia coltivatore diretto affittuario è titolare di una
importante azienda vivaistica pistoiese, produce piante vive da giardino sia in contenitore che in zolla. Natali Roberto, nato a Pescia diplomato perito agrario all’Istituto Tecnico
Agrario di Pescia dal 1986 svolge la propria attività prima nella Confederazione Italiana
Coltivatori e successivamente nella Cia, responsabile dell’assistenza tecnica della Confederazione ha svolto principalmente la propria attività nel comprensorio floricolo di Pescia.

PRATO

Meno burocrazia e più risorse finanziarie
Questi i temi al centro dell’Assemblea congressuale della Cia di Prato
PRATO - Il 10 dicembre scorso si è tenuta l’assemblea
congressuale della Cia di Prato. Si è registrata la presenza
di un folto numero di imprenditori agricoli prevalentemente giovani e donne che rappresentano, di fatto, la
realtà più dinamica dell’agricoltura pratese. Hanno partecipato ai lavori, anche Valentino Vannelli e Giordano
Pascucci della Cia regionale ed ha concluso i lavori Enrico
Vacirca della direzione nazionale della Cia. Ha introdotto
i lavori il Presidente Alessi Gualtiero che ha fatto il punto
sull’iniziativa svolta ed ha tracciato un quadro degli scenari futuri dell’agricoltura nazionale ed europea. Dopo
c’è stata la relazione del vicepresidente in carica, Francesco Troiano, che ha affrontato varie tematiche inerenti
soprattutto la realtà provinciale. Troiano dopo aver presentato le linee principali presenti nel documento regio-

nale e le linee politiche esposte nel documento nazionale,
ha evidenziato nel proprio intervento le difficoltà che
gravano oggi sulle imprese agricole e che di fatto scoraggiano l’imprenditorialità in agricoltura. In particolare si è
soffermato sul peso burocratico a carico delle aziende e
sulla difficoltà ad accedere ai finanziamenti pubblici e
l’incertezza sui tempi di riscossione. Tutto questo ha un
peso rilevante nella realtà agricola pratese, caratterizzata
da aziende di modesta dimensione e con limitata capacità
di autofinanziamento. Dopo il dibattito e l’intervento
conclusivo di Enrico Vacirca, ci sono stati gli adempimenti
congressuali di rito. L’approvazione dei documenti politici e la nomina dei nuovi organi dirigenti. Votazione che
ha visto la riconferma di Alessi alla Presidenza e di
Troiano alla vicepresidenza.
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I nuovi organismi
dirigenti della
Cia di Prato
Presidente: Gualtiero Alessi
Vicepresidente: Francesco Troiano
Presidenza: Gualtiero Alessi, Francesco
Troiano, Petracchi Antonio, Chiti Piero
Direzione provinciale: Alessi Gualtiero,
Troiano Francesco, Bartolini Mario,
Venturi Sergio, Montini Luca, Rovai
Luciano, Bini Stefano, Chiti Piero, Favillini
Giovanna, Rossi Roberto, Borgioli Sergio,
Bernardi Giovanni, Menicacci Marcello,
Russo Anna Maria, Borchi Alessandra,
Petrucci Ovidio.

