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21 marzo 2003, gli agricoltori in piazza a Roma
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Combattere il terrorismo, impedire la guerra,
far vincere la pace e favorire lo sviluppo. La
Cia da sempre considera la pace come il
bene supremo da salvaguardare con la
massima determinazione e che a tutti
impone azioni ed iniziative concrete e un
permanente e solido impegno. In un
momento così drammatico in cui il rischio di
una guerra in Iraq è sempre più concreto, la
Cia auspica che le Nazioni Unite, le
Istituzioni sovranazionali, ed in primo luogo
l’Europa, e gli Stati sovrani si adoperino per
ristabilire le condizioni che salvaguardino la
pace e che i rappresentanti della società
civile in ogni nazione offrano, a questo fine,
il loro decisivo contributo. La Cia, in ogni
frangente, si è battuta con profondo
convincimento e forte determinazione,
creando nel mondo agricolo, pur in
presenza di gravi conflitti in corso, occasioni
di confronto, che consentissero una
fruttuosa intesa e una pacifica collaborazio-
ne, anche ricevendo dalle stesse Nazioni
Unite un significativo riconoscimento alla
propria azione. La Cia, con la sua partecipa-
zione alla Marcia della Pace di Assisi nel
2001, ha inteso riaffermare l’ impegno degli
agricoltori a battersi per un mondo di pace,
di progresso, di vera giustizia, di libertà e di
democrazia. La pace è più facilmente
raggiungibile là dove sono sconfitti gli odi, le
violenze, il terrorismo e la fame. Nel mondo
più di due miliardi di esseri umani vivono
sotto la soglia della povertà ed un miliardo,
con un reddito pro-capite inferiore ad un
dollaro al giorno, è a rischio della vita per
una condizione cronica di
sottoalimentazione. Più di 50 mila bambini
nel mondo ogni anno muoiono per fame.
800 milioni di persone convivono drammati-
camente con il problema della fame, della
malnutrizione, della mancanza della
sicurezza alimentare. Il 20% più benestante
dell’umanità beneficia del 90 per cento delle
ricchezze mondiali. La popolazione più
povera vive in altissima percentuale nelle
aree rurali del mondo, pratica un’agricoltura
di mera sussistenza ed è in balia ed alla
mercé sia di ricorrenti catastrofi climatiche,
siccità ed alluvioni, che di guerre ed
epidemie. La Direzione della Cia invita tutti i
suoi associati e le sue strutture ad aderire
alla manifestazione nazionale a Roma del 15
febbraio contro la guerra in Iraq, a mobilitar-
si affinché si possano ristabilire condizioni
di pace nel martoriato Medio Oriente, a
cercare di risolvere tutti i conflitti che
attualmente sono aperti nel mondo e a
sconfiggere la fame e la povertà.

Impedire la guerra,
far vincere la pace

LA CIA PER LA PACE

ROMA - La Direzione naziona-
le della Cia ha indetto una grande
manifestazione nella capitale per sol-
lecitare una forte politica a sostegno
dell’agricoltura e richiamare l’atten-
zione sui problemi del settore, po-
nendo al centro il produttore e l’im-
presa agricola. “Attualmente assi-
stiamo - ha affermato il presidente
della Cia Massimo Pacetti- ad una
sorta di ibernazione di idee e di scel-
te per l’agricoltura.
Nei confronti del settore non c’è la
necessaria attenzione, anzi si va raf-
forzando una pericolosa duplice ten-
denza al disinteresse e allo sposta-
mento verso altri aspetti dei proble-
mi che sono invece specificatamente
agricoli. L’ultima legge finanziaria
non mobilita risorse sufficienti per

LAVORO NERO

Il rapporto
annuale dei
Carabinieri

Su 21.500 ispezioni quasi 12.000
irregolarità per imprese che han-
no utilizzato lavoro in nero. L’agri-
coltura ai primi posti nella classifica
delle violazioni. La Toscana pri-
meggia invece per correttezza.

• a pag. 9

dare risposte strategiche alle esigen-
ze degli imprenditori agricoli e del-
l’agricoltura”. “Per questo motivo -

a pag.
20

Cucina
toscana

Questo mese l’acqua cotta

ha aggiunto Pacetti - siamo impe-
gnati a dare una decisa sterzata, im-
primere una svolta positiva,
rilanciando con forza la centralità
dell’agricoltura nel sistema econo-
mico e sociale, che è anche ambien-
te, territorio, lavoro”.
“La manifestazione - ha rilevato il
presidente della Cia - non intende
essere una protesta fine a se stessa,
ma un momento cruciale per pro-
porre con determinazione un pro-
getto economico, politico e cultura-
le per l’agricoltura. Un progetto in-
dispensabile davanti alle grandi sfi-
de europee ed internazionali: rifor-
ma della Pac, allargamento dell’Unio-
ne europea, negoziato Wto”.”Oggi -
ha sottolineato Pacetti - per le im-
prese agricole il futuro è quanto mai
incerto.
C’è un pressante problema che si
chiama competitività. Se non si ri-
solve al più presto le conseguenze
potrebbero essere gravissime. Ecco,

quindi, l’esigenza di affrontare i temi
dei costi, dell’innovazione, delle ta-
riffe, dei trasporti, della ricerca, del
credito, del fisco, del lavoro. Sono
fattori su cui lavorare e sui quali
occorre dare risposte valide e con-
crete per rilanciare la nostra compe-
titività, specialmente in una fase di
preoccupante ristagno economico,
di crisi occupazionale e di ripresa
dell’inflazione. C’è un problema di
reddito delle imprese, c’è un proble-
ma di risposta ai grandi temi sociali”.
“Scenderemo in piazza - ha concluso
Pacetti - forti della nostra autono-
mia e senza alcun atteggiamento
demagogico.
Vogliamo solo che la questione agri-
cola divenga questione nazionale, che
le imprese agricole possano realmen-
te operare con tranquillità e libere
dai tanti condizionamenti. L’agricol-
tura deve diventare un vero asse stra-
tegico dell’economia e della società
italiana”.

la viGnettA

• Una globalizzazione che produca benessere e rispetti i diritti • La Toscana in America Latina

• “Imparare a lottare per la dignità dell’uomo”, 500 studenti toscani in visita a Auschwitz
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Il 23 gennaio ha preso il via la prima edizione della
Settimana del pane e della pasta. La manifestazione
promossa da Toscana Cereali, Regione Toscana e
Toscana Promozione per festeggiare l’arrivo nei centri
commerciali Coop del primo prodotto con il marchio
Agriqualità: LA TOSCA, la prima pasta certificata intera-
mente toscana. Con questi prodotti ha debuttato la farfalla
bianca, simbolo che consentirà ai consumatori di
individuare nei negozi le produzioni di qualità toscane, più
salubri e amiche dell’ambiente.

• servizi alle pagine 3 e 4

La “farfalla bianca”
si posa sulla pasta

Pac, preoccupazione
per le risorse destinate

allo sviluppo rurale
La proposte di riforma della Politica agricola comunita-
ria tradiscono le aspettative e rischiano di penalizzare le
politiche di sviluppo rurale. Incontro a Bruxelles tra
Fischler e Pacetti che ha illustrato al commissario euro-
peo le proposte della Confederazione.

• a pagina 7
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ROMA - La sentenza della Corte di Giustizia dell’Ue che
condanna l’Italia e la Spagna per aver vietato la commer-
cializzazione con la denominazione “cioccolato” dei pro-
dotti contenenti sostanze grasse vegetali diverse dal burro
di cacao rappresenta un duro attacco alla qualità e costi-
tuisce un precedente pericoloso per tutti i prodotti
alimentari.
Quella del cioccolato è l’ultima vicenda che va ad aprire
un nuovo pericoloso fronte nell’agro-alimentare italiano.
La sentenza Ue, le conseguenze che comporterà e alcune
direttive comunitarie, rischiano di mettere fuori mercato
moltissimi prodotti tipici e di qualità della nostra agricol-
tura. Prodotti che possono scomparire dalle tavole non
solo italiane, ma di tutto il mondo e con essi una cultura
che si fonda su tradizioni millenarie.
La denuncia è della Cia per la quale oggi ci sono assurde
norme igieniche comunitarie che vanno a colpire l’opera
che gli agricoltori si tramandano da generazioni nel con-
fezionare e trasformare i prodotti alimentari. Così – rileva
ancora la Cia – prodotti, apprezzati in tutto il mondo,
come il lardo di Colonnata e il formaggio di Fossa, tanto
per citare i più famosi, nel giro di poco tempo rischiano
di non essere più trovati sui mercati, poiché la produzio-
ne, a causa delle direttive Ue, viene messa al bando.
Stesso discorso vale per quei prodotti tipici italiani che
all’estero vengono imitati o contraffatti. Imitazioni che si
trasformano in una vera “rapina” d’immagine del nostro
prodotto.
Il caso più eclatante è quello del Parmesan. Ma ce ne sono
tanti altri. Secondo la Cia, molti prodotti dell’agricoltura
italiana potrebbero, tra breve, subire pesantissimi con-
traccolpi. Si va dal prosciutto di Parma a quello di San
Daniele, solo per citare i due più famosi.
Un danno gravissimo causato da un attacco,
incontrollato, che si sta ormai perpetrando con sempre
più insistenza e che, oltre agli aspetti economici, ri-
schia di colpire l’immagine stessa dell’agricoltura del
nostro Paese. Da qui, per la Cia, la necessità di inter-
venire a livello internazionale in difesa delle nostre
produzioni tipiche. D’altra parte – ricorda la Cia – i

Welfare: la Cia
sul libro bianco
del governo
La Cia ha partecipato oggi alla
presentazione del Libro bianco sul
Welfare, introdotto dal ministro
Maroni come piattaforma di proposte
da discutere con le parti sociali e
illustrato, nei contenuti, dal sottose-
gretario con delega alle politiche
sociali, on. Grazia Sestini.
La Cia prende atto dell’intenzione del
governo di avviare una riflessione
comune sulle politiche sociali e
dichiara la propria disponibilità ad un
confronto approfondito e rispettoso di
tutte le posizioni in campo.
Realizzare un sistema di welfare
realmente efficiente e in linea con i
livelli di spesa sociale degli altri
paesi europei è un’ambizione a cui le
parti sociali non possono rinunciare -
dichiara la Cia- anche se desta una
certa preoccupazione la non chiara
indicazione delle modalità con le
quali si intendono reperire le risorse
necessarie per raggiungere questo
importante obiettivo.

Rapporto dei
Nas sulle truffe
alimentari
Inquietante la situazione sul fronte
delle frodi alimentari secondo
l’annuale rapporto dei Nas. Il mag-
gior numero di frodi è stato riscon-
trato nel comparto zootecnico, con
allevamenti fuori legge, macellazioni
clandestine, traffico di bovini e
importazione illegale di bestiame in
barba ad ogni controllo sanitario.
Segue una lunga elencazione di reati
che riguarda cibo, bevande, igiene e
qualità in pubblici esercizi, farmaci
rubati e ricollocati fraudolentemente
sul mercato e, purtroppo, altro
ancora. È il caso di dirlo: il 2002 non
è stato un anno esaltante, in disprez-
zo di tante risorse ed energie spese
dal mondo agricolo per assicurare
sanità e sicurezza alimentare. Le
ispezioni svolte nel 2002, relativa-
mente alla sicurezza alimentare,
sono state oltre 38 mila, con 5.498
reati penali e 47 arresti. Per le sole
macellazioni clandestine, vera piaga
criminale per superare i controlli del
dopo mucca-pazza, gli arresti sono
stati ben 39, essenzialmente localiz-
zati in Sicilia e Campania. L’anagrafe
bovina di Teramo non funziona?
Tanto meglio; così si fanno entrare in
Italia clandestinamente i bovini, si
macella, si vendono marche
auricolari... I capi di bestiame
sequestrati sono 182.801, mica uno
scherzo! La Toscana non è stata
esente da frodi tanto che a seguito di
una grossa inchiesta sono venuti alla
luce traffici di mucche con la Francia
e la Germania. “Un colpo alla
credibilità del settore - ha dichiarato
il vicepresidente della Cia Toscana,
Giordano Pascucci - che impegna la
Confederazione ad intensificare gli
sforzi per sensibilizzare il consumo
sulla bontà delle nostre proposte
sintetizzabili nella piena valorizzazio-
ne della linea vacca-vitello e del
rilancio delle proteiche vegetali ad
uso zootecnico”. (vv)
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO
BRUXELLES - Il commissario Ue Pedro Sobles è chiaro: “Il rischio per l’Italia di
non arrivare all’obiettivo è notevole”. Secondo il commissario europeo
l’obiettivo del quasi pareggio dei conti pubblici prima del 2004 dipende da
misure temporanee, che si fondano su previsioni ottimistiche. Inoltre ha
ribadito la necessità per l’Italia di pianificare meglio la strategia fiscale e
fissare scadenze chiare per fornire “informazioni sulle misure volte ad
assicurare un bilancio pubblico vicino all’equilibrio”. Richiami all’Italia,
questa volta da parte dei 15 ministri finanziari, anche per quanto riguarda la
riduzione del rapporto debito/Pil che Secondo il commissario sembra aver
rallentato i ritmi di discesa. “Se l’Italia non fa nulla da ora al 2004 – ha
proseguito Sobles – si troverebbe in una situazione di deficit pubblico davvero
molto grave. I provvedimenti una-tantum non possono essere considerate
misure da estendere”. (vv)

Tirata di
orecchi
dall’Europa
Solbes, Italia a rischio sul pareggio
del 2004 – La politica economica
del governo non è chiara

prodotti tipici costituiscono un patrimonio economico
notevole. Basti pensare che rappresentano oltre il 10%
della produzione agricola italiana, realizzano un fattu-
rato annuo che tocca i 9 miliardi di euro e danno lavoro
a decine di migliaia di persone.
Oltretutto, questi prodotti – conclude la Cia – sono
una risorsa insostituibile per l’economia locale, in par-
ticolare per alcune zone marginali di montagna e di
collina che, altrimenti, non avrebbero molte altre pos-
sibilità di sviluppo.

Molti prodotti tipici italiani rischiano di scomparire dalle tavole di tutto il mondo

Addio al lardo di Colonnata
e al formaggio di fossa?

La denuncia della Cia – In pericolo un fatturato di 9 miliardi di euro all’anno
Norme comunitarie, imitazioni e contraffazioni danneggiano l’agricoltura di qualità

la Gramigna
La società

è un gioco, vero?
Giorni fa leggevamo un libro. Si trattava di un poliziesco scritto dal
compianto Giorgio Scerbanenco nel lontano 1966. Una frase ci ha fatto
riflettere, così la proponiamo per intero a chi ha la pazienza di seguirci.
Dice il protagonista del libro, Duca Lamberti:

“La società è un gioco, vero? Le regole del gioco sono scritte nel codice
penale, in quello civile e in un altro codice, piuttosto vago e non scritto,
detto codice morale. Saranno codici molto discutibili, che devono
essere continuamente migliorati, ma, o si sta alle loro regole, o non ci
si sta. L’unico trasgressore alle regole del gioco che io posso rispettare
è il bandito col trombone che si nasconde per le montagne: lui non sta
alle regole del gioco, lui, anzi, dice chiaramente che non vuol giocare
alla bella società e che le regole se le fa lui come vuole, col fucile. Ma
i bari no, li odio e li disprezzo. Oggi ci sono i banditi con l’ufficio legale
a latere, imbrogliano, rubano, ammazzano, ma hanno già studiato la
linea di difesa con il loro avvocato nel caso fossero scoperti e processati
e non vengono mai puniti abbastanza. Vogliono che gli altri stiano al
gioco, alle regole, ma loro non ci vogliono stare. Questo non mi va,
questa gente non la sopporto, quando me la trovo intorno o ne sento
solo l’odore, mi vengono i nervi.”

Cosa ve ne pare? (Arvale)

Il brano è tratto da: G. Scerbanenco, Venere privata, Garzanti Editore Spa

Il lardo di Colonnata, uno dei prodotti tipici a rischio?

Ad aprile
l’assemblea
congressuale
dell’Anp/Cia
FIRENZE - Il Direttivo dell’Associazione
nazionale pensionati della Cia ha deciso di
convocare la propria Assemblea congres-
suale. Così si è messa in moto la macchina
organizzativa che porterà, il 15 e 16 aprile
2003 nelle Marche, alla celebrazione del-
l’assise. Il 31 gennaio scorso la direzione
regionale dell’Ap/Cia Toscana ha deciso
di convocare la propria Assemblea con-
gressuale per giovedì 10 aprile. Nei pros-
simi giorni saranno definite anche le date
delle Assemblee provinciali. “L’Ap/Cia
Toscana arriva a questo appuntamento -
secondo il presidente regionale Enio
Niccolini - con un bilancio positivo del-
l’attività svolta e con la consapevolezza
che le scadenze che abbiamo davanti do-
vranno vederci ancora più impegnati ed
attrezzati”. Allo scorso Congresso di
Volterra l’Ap/Cia Toscana, sulla base dei
processi politici ed istituzionali che erano
in atto, giudicò il decentramento ammi-
nistrativo come ad uno degli eventi più
importanti dell’inizio del nuovo secolo.
Percorso politico che ha consentito all’as-
sociazione lo sviluppo di un’autonoma
iniziativa verso le popolazioni anziane delle
aree rurali. Non solo, in quattro anni l’Ap
ha portato avanti la grande campagna di
raccolta di firme (70.000 in Toscana) per
l’aumento delle pensioni minime; ha sol-
lecitato la Regione a svolgere una confe-
renza regionale sui servizi sociali nelle
aree rurali (che si sta concretizzando); si
è impegnata nell’attivazione della misura
9.4 del Psr (27 progetti, per un valore di
circa 40 miliardi di vecchie lire,  per
strutture e opere sociali in comuni
prettamente rurali); tutti gli anni organiz-
za una festa regionale del pensionato,
giunta alla undicesima edizione, ormai
divenuta un appuntamento di punta per
l’intera organizzazione, itinerante su tut-
ta la regione. Cospicuo il carnet degli
obiettivi futuri: adeguamento delle pen-
sioni minime (in particolare degli ex agri-
coltori); la salvaguardia del sistema sani-
tario solidarista; la lotta per un sistema di
servizi che affermi la pari dignità fra i
cittadini delle aree urbane e rurali. L’Ap
Toscana ha deciso inoltre di impegnare tut-
ta la sua struttura per assicurare una massic-
cia presenza di pensionati toscani alla mani-
festazione della Cia il 21 marzo a Roma
“perché oltre che a condividerne gli obietti-
vi – afferma il presidente Niccolini – inten-
de portare, anche in questa occasione, le
proprie idee e le proprie proposte all’atten-
zione dell’intera società”. (v.v.)

Manifestazione nazionale del 21 marzo
2003, aperta la sottoscrizione
straordinaria nelle Cia provinciali
La partecipazione della Cia Toscana alla manifestazione nazionale del 21
marzo 2003 si annuncia, come consueto, assai nutrita. Ognuna delle 10 Cia
provinciali sta prenotando i pullman e sono in corso di svolgimento numerose
assemblee per illustrare le ragioni della mobilitazione e raccogliere le adesio-
ni. Lo sforzo organizzativo è notevole, così come quello economico. Per
questo, in numerose Cia provinciali, gli organismi dirigenti hanno promosso
una sottoscrizione straordinaria di modo che anche coloro che non possono
essere presenti fisicamente possano partecipare in qualche maniera alla
buona riuscita della manifestazione. Nel corso del dibattito nella Direzione
regionale della Cia è stata valutata positivamente l’opportunità di sollecitare
l’adesione alla manifestazione di Comuni e Province con l’invio dei loro
gonfaloni, così come la proposta di ordini del giorno da discutere nei rispettivi
Consigli. Dalla Toscana è prevista una partecipazione di oltre 10.000 persone.

Se 40 vi sembran pochi! Agrapress compie gli anni
“Abbiamo doppiato il capo dei quarant’anni”. Agrapress, l’agenzia di stampa specializzata
in agricoltura, festeggia così, semplicemente, con la sobrietà che contraddistingue il suo
prezioso lavoro, il suo quarantesimo anno di vita. Nata nel 1963, Agrapress è stata da
subito punto di riferimento del mondo agricolo, cronista dell’evoluzione dell’agricoltura in
Italia, in Europa e nel mondo. All’Europa, in particolare, Agrapress ha sempre guardato
con attenzione, sin da quando il Copa lanciò il proprio manifesto da Strasburgo per
l’elezione diretta del Parlamento europeo: un pezzo di storia, allora eravamo ancora al
MEC. Insostituibile strumento di informazione specializzata, Agrapress non dimostra
affatto la sua età poiché ha saputo interpretare il cambiamento della società adeguandosi
alle tecnologie. Ad Agrapress i migliori auguri dalla redazione di Dimensione Agricoltura.
Clicca > www.agrapress.it
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SPECIALE PANE E PASTA / 1

FIRENZE - Il 23 gennaio con una
solenne cerimonia a Villa di Maiano a
Fiesole ha preso il via la prima edizio-
ne della settimana del pane e della
pasta, la manifestazione promossa da
Toscana Cereali, Regione Toscana,
Arsia e Toscana Promozione per fe-
steggiare l’arrivo nei centri commer-
ciali Coop del primo prodotto con il
marchio “Agriqualità” della Regione
Toscana: LA TOSCA, la prima pasta
certificata interamente toscana. “È
un motivo di particolare soddisfazio-
ne - ha commentato Tito Barbini,
assessore regionale all’agricoltura -
per l’arrivo sul mercato dei primi
prodotti contrassegnati dal marchio
di Agriqualità, un traguardo per il
quale la Regione Toscana si è impe-
gnata da anni, affrontando anche de-
licati problemi a livello comunitario,
nonché una complessa fase
organizzativa. Sono convinto che que-
sto marchio costituisca lo snodo fon-
damentale dei percorsi che abbiamo
da tempo avviato a favore della trac-
ciabilità, della sicurezza e dell’educa-
zione alimentare, della tipicità e del-
la qualità delle nostre produzioni. È
un passaggio importante sia per i con-
sumatori che per i produttori, ed è
particolarmente significativo che i
primi prodotti a fregiarsi del marchio
siano quelli cerealicoli, a sottolineare
l’importanza che il pane e la pasta
hanno nella cultura alimentare tosca-
na”. La manifestazione - realizzata
con il contributo di Regione Toscana,
Promozione Toscana, Arsia e Monte
dei Paschi, il sostegno delle Province
e delle Camere di Commercio di
Arezzo, Grosseto, Lucca e Siena e la
collaborazione di tutte le associazioni
di categoria a livello regionale (Cia,
Coldiretti, Confagricoltura, Cna,

È arrivata la farfalla
bianca di “Agriqualità”
Pane e pasta i primi con il marchio della Regione Toscana
I prodotti presentati nel corso della Settimana del pane e della pasta

Confartigianato, Anca-Lega, Conf-
cooperative e Federconsumatori) si è
articolata, nei giorni successivi, in
una serie di convegni “lungo la filiera
del frumento”: seme, produzione,
prima e seconda trasformazione, pro-
dotto finale, cioè pane e pasta. Il
pane e la pasta che si fregieranno del
marchio “agriqualità” provengono da
materie prime coltivate con tecniche
a basso impatto ambientale cosiddet-
te “ecocompatibile”. “Questa prati-
ca agronomica - dice Luciano Rossi,
direttore di Toscana Cereali - miglio-
ra la qualità dei prodotti e arricchisce

lo stesso paesaggio di nuovi colori che
le rotazioni colturali imprimono. In
più, sulle confezioni dei prodotti sarà
riportata la tracciabilità totale. Si trat-
ta di produzioni interamente toscane,
dove il consumatore può conosce
tutto, dalla provenienza della mate-
ria prima utilizzata, alla sua conserva-
zione, trasformazione e confeziona-
mento”. Chi sceglie i prodotti mar-
chiati “Agriqualità” troverà il pane
come si faceva una volta e la pasta
fatta con grano duro proveniente
esclusivamente dalla Toscana ed in
particolare dalle zone vocate della
Maremma, della Val d’Orcia, delle
Crete senesi, delle Colline Pisane e
Livornesi. La settimana del pane e
della pasta ha fatto scalo a Volterra
(Pisa) per un incontro sullo stoccaggio
e la conservazione del grano il 24
gennaio; a Lucca e Altopascio il 25
gennaio, per affrontare - in due di-
stinti appuntamenti - gli aspetti qua-
litativi della pasta e del pane nei
disciplinari a marchio “Agriqualità”;
a Monte Oliveto Maggiore, domeni-
ca 26 gennaio 2003, per un incontro
con i monaci dell’Abbazia dedicato a
Pane e Religione; alla Fattoria di
Montecucco, nel Comune di
Cinigiano (Grosseto), il 27 gennaio,
per parlare di produzione secondo le
regole di “Agriqualità”; a Roccalbegna
(28 gennaio) per la costituzione dei
Borghi del Pane, menzione di cui
potranno fregiarsi i centri in cui sono
presenti panificatori di qualità; in
Provincia di Arezzo il 29 gennaio
2003, con ben tre appuntamenti: un
incontro sulle varietà di frumento a
Poppi, la proclamazione di Castel
San Niccolò “Borgo del Pane” e la
cerimonia ufficiale di chiusura ad
Arezzo.
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FIRENZE - Alla vigilia della giornata di apertura della Settimana del pane e della pasta –
l’assessore all’agricoltura Tito Barbini aveva salutato il debutto sui mercati dei primi
prodotti che si fregiavano del marchio Agriqualità. I consumatori avranno potuto
constatare che da alcune settimane, con la pasta “La Tosca” ha fatto il debutto la
“farfalla bianca” il marchio che consentirà ai consumatori di individuare sugli scaffali
dei supermercati le produzioni di qualità, più salubri e “amiche” dell’ambiente. “Sono
convinto – spiega Barbini – che il debutto di questo marchio costituisca una delle
novità più importanti dell’intera legislatura per quanto riguarda il nostro impegno
complessivo a favore della qualità, della genuinità e della salubrità, ma anche a favore
di un’agricoltura amica dell’ambiente e dell’educazione alimentare. Iniziamo con i
prodotti cerealicoli, presto ne seguiranno altri e ci sono tutte le premesse perché questo
marchio rappresenti una straordinaria opportunità per l’intera nostra agricoltura”.

L’impegno della Regione per la qualità
LA FARFALLA BIANCA AL DEBUTTO

Il simbolo di Agriqualità della Regione

SIENA - Grano duro prove-
niente dalla Maremma, dalla
Valdorcia, dalle Crete senesi,
dalle colline pisane e livornesi;
macinatura del grano effettuata
dal Molino Maionchi di Lucca
trasformazione del Pastificio
Mennucci, sempre di Lucca, con
l’impiego di acqua della sorgente
Le Vene dei monti lucchesi.
Ancora, trafilatura in bronzo e
lenta essiccazione a garanzia del
mantenimento di tutte le proprie-
tà nutritive. Sono i passaggi che
contribuiscono alla nascita de
“La Tosca”, la prima pasta
certificata interamente toscana.
La pasta “La Tosca” è il primo
prodotto a fregiarsi della farfalla
bianca di “Agriqualità” e ad
arrivare sul mercato.
“Quello che rende unica La
Tosca - sottolinea Luciano Rossi,
direttore di Toscana Cereali - è di
rappresentare la sicurezza
alimentare, grazie ad una filiera
produttiva interamente tracciata
e di essere poi un prodotto finito
certificato dal marchio
Agriqualità della
RegioneToscana. Un marchio
che contraddistingue prodotti
fortemente legati al territorio
regionale, provenienti da materie
prime coltivate con tecniche a
basso impatto ambientale. Una
pratica agronomica che migliora
la qualità dei prodotti e garanti-

sce il consumatore che, grazie
ad un’etichetta che riporta la
tracciabilità totale, può conosce-
re la provenienza della materia
prima utilizzata, la sua conserva-
zione, trasformazione e confezio-
namento. E grazie al prezzo
contenuto, La Tosca è accessibi-
le a tutte le tasche”. Dal 16
gennaio in tutti i centri commer-
ciali della Coop, infatti, sono in
vendita le confezioni da mezzo
chilo di questa pasta, prodotta
da Toscana Cereali (associazio-
ne formata da 18 cooperative e
oltre 4000 aziende della regione
e rappresenta il primo gruppo in
Toscana per rappresentanza di
prodotto e per numero di soci),
che ha la caratteristica - unica -
di essere la prima pasta certifica-
ta interamente toscana. Il mar-
chio “Agriqualità” certifica il
rispetto di tecniche agronomiche
di agricoltura integrata, a basso
impatto ambientale ed
“ecocompatibile”. Lo stesso
marchio “Agriqualità” disciplina
anche le successive fasi di prima
e di seconda trasformazione. La
Tosca è dunque un prodotto tutto
toscano e con un ciclo produttivo
interamente tracciabile, i cui
passaggi sono leggibili sulla
confezione e dunque riconoscibi-
li dai consumatori.

La Settimana del pane e della pasta

• Il grano duro utilizzato proviene dal processo
produttivo dell’agricoltura integrata a basso impatto
ambientale ed “ecocompatibile”. Sono applicati i disci-
plinari di produzione e post-raccolta (analisi dei terreni
e piani di concimazione) • Il grano è quello coltivato,
nelle zone vocate della Toscana (Maremma, Val
d’Orcia, crete senesi, colline pisane e livornesi) • Al
momento dello stoccaggio il frumento è stato sele-
zionato per contenuto proteico, glutine e peso speci-
fico • Per la conservazione non sono stati usati
principi attivi di contatto • La prima trasformazio-
ne è avvenuta al Molino Maionchi a Lucca • La pasta
è stata prodotta e confezionata dal Pastificio Mennucci di
Lucca • Lavorata con trafile in bronzo • Essiccata
a basse temperature • Per l’impasto è stata usata acqua
della sorgente “Le Vene” (monti lucchesi).

Il tutto è ampiamente riportato sulle confezioni della
pasta stessa. Fa fede in questo il codice riportato
nella confezione si tratta del numero C.OO1. AAl. 03
cosa vuol dire: C = cereali; 001 il numero di isc.
Albo di Toscana Cereali; AAl è il numero di lotto con
il quale si può risalire al grano duro utilizzato per fare
questa pasta; 03 l’anno di produzione.

PASTA • La produzione in Italia è di 3 milioni e 83 mila tonnellate. Il 51,7%
è diretta al consumo nazionale, il 48,3% all’esportazione. L’Italia con il 36%
conferma la sua leadership mondiale nella produzione di questo alimento, la
percentuale sarebbe ancora più alta se considerassimo i tanti pastifici all’estero
che sono a capitale italiano. Il primo paese importatore di pasta italiana è la
Germania (20,7%), seguito dagli Stati Uniti d’America (10,9%).

PANE • La produzione annua di pane in Italia è di 4 milioni di tonnellate.
Il consumo di questo prodotto è in lieve calo aumentano invece notevol-
mente biscotteria e prodotti da forno (+12,8%) e la pizza (+8,1%).

FRUMENTO • Passando alle materie prime, vediamo che il frumento tenero
utilizzato è pari a 6,1 milioni di tonnellate, di cui 3,2 milioni di produzione
nazionale e 2,9 milioni di importazione, mentre il frumento duro trasformato
si attesta a 4,9 milioni di tonnellate, di cui 4 provenienti dalla produzione
nazionale. La Toscana produce 490.000 tonnellate di frumento duro ed è la
terza regione, dopo Puglia e Marche, ma solo il 45% viene lavorato all’interno
della regione, mentre il resto si dirige verso le industrie del Nord.

“La Tosca”, la pasta
a marchio “Agriqualità”

Nasce la Tosca,
la prima pasta
tutta toscana

Il prodotto è andato letteralmente a ruba
nei centri commerciali Coop

da

I numeri di
pane, pasta
e frumento

La Tosca,
la pasta interamente toscana
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GROSSETO - È nato a Roccal-
begna, nell’ambito della settimana
del Pane e della Pasta, il Comitato
promotore dei “Borghi del Pane” in
Toscana.
L’Associazione, che si richiama al di-
segno di legge presentato dal Senato-
re Camber nel settembre 2001, in-
tende riunire e promuovere i luoghi
in cui esiste una produzione di pane e
prodotti da forno tradizionali, con
una speciale finalità di tipo turistico,
come azione di valorizzazione dei
panificatori e dei territori dove que-
sti operano.
Del Comitato promotore fanno par-
te anche sei comuni (Roccalbegna,
Arcidosso, Castedelpiano, Castel-

Costituito a Roccalbegna il comitato
promotore dei “Borghi del pane”

Il Comune in provincia di Grosseto è il capofila dell’iniziativa – Già presentato
nel 2001 dal senatore Camber un disegno di legge in materia

l’Azzara e Santa Fiora, in provincia di
Grosseto, più Trequanda, in provin-
cia di Siena) la Comunità Montana
dell’Amiata, la Provincia di Grosseto,
la Camera di Commercio di Grosseto,
Cna, Confartigianato e Cia di Grosseto,
i tre panificatori di Roccalbegna (Libe-
ro Conti, Oscar Pallanti e Fabrizio
Vergari) e Toscana Cereali.
Il Sindaco di Roccalbegna, Alessan-
dro Giustarini, è stato nominato a
guida del Comitato promotore, qua-
le riconoscimento per la particolare
tradizione di questo straordinario
comune nel campo della panificazione
e sempre qui avverrà, entro poche
settimane, la costituzione ufficiale
dei “Borghi del Pane”.

da

• Il grano tenero proviene dal processo produttivo
dell’agricoltura integrata a basso impatto ambientale
(rotazione colturale e analisi dei terreni) • Le zone di
produzione Valdichiana senese ed aretina, Val d’Elsa
senese e fiorentina, provincia di Pisa • Al momento
dello stoccaggio viene selezionato e classificato
(proteine non inf. 12 umidità max 12,5%) • Per la
conservazione non vengono usati principi attivi • La
trasformazione del frumento in farina del tipo 2 avvie-
ne con Molino a pietra o Macina, dove rimane la parte
migliore del grano, il germe • Le tecniche di lievita-
zione sono le stesse che facevano una volta: pasta acida
e lievitazione naturale • Questo pane è conservabile
per 5 giorni e una volta raffermo si riscoprono le
gustose ricette tipiche toscane quali: zuppa di pane ai
fagioli, ribollita, acqua cotta, pappa, panzanella ecc.

Per il momento sarà immesse sul mercato il Panem Nostrum in attesa del
riconoscimento, da parte della Ue, della Dop per il pane toscano

Il pane toscano
a marchio “Agriqualità”

Il Panem Nostrum

L’incontro per la costituzione del Comitato promotore

FIRENZE - Quelle dei primi giorni del 2003
sono giornate storiche per la difesa del pane
della nostra regione che “non sa di sale”. Il
Comitato di promozione e tutela per il pane
toscano Dop, promosso da Cna Alimentare,
Confartigianato Alimentazione, Toscana Cereali e
i più importanti molini di tutta la Toscana ha
ufficializzato i risultati delle pre-adesioni al
progetto raccolte durante le assemblee con gli
operatori di filiera del territorio toscano.
Sono oltre mille le aziende della filiera
(panificatori, cerealisti, molitori ecc.) che hanno
dichiarato la disponibilità a produrre il pane
Toscano Dop seguendo il disciplinare approvato
dalla Regione Toscana il 18 febbraio del 2002 e
dunque a fregiarsi del marchio. Il percorso che
porta alla Dop per il pane toscano sarà garanzia
di qualità del prodotto e servirà a tutelare non
solo l’identità regionale di questo alimento, ma
anche una tradizione che affonda le proprie
origini addirittura all’epoca romana. Entro il 2003
è atteso il benestare della Ue, cui spetta il compi-
to di avvalorare la ricerca storica e tecnica
avvenuta anche grazie al prezioso supporto di
Arsia e del Dipartimento agricoltura della Regio-
ne Toscana. Il Comitato di promozione e tutela si
è anche espresso sulla richiesta di alcuni parla-
mentari di definire per legge il pane italiano
“tradizionale”, ritenendo l’iniziativa inutile se fa
riferimento agli elementi di tutela sanitaria che
sono già previsti dalla legislazione attuale e
dannosa dal punto di vista, gastronomico perché
si muove in direzione opposta di quanto afferma-
to in questi anni dall’Unione Europea. Quest’ulti-
ma, concedendo la denominazione di origine
protetta (Dop) o l’indicazione geografica protetta
(Igp) ha inteso valorizzare aree di produzioni
tipiche e tradizionali delle culture regionali.
Rivendicare un modello nazionale, secondo il
Comitato, avrebbe il sapore di polemica
antieuropea, un andare contro la riscoperta dei
valori autenticamente tradizionali in quanto
locali. È il caso del pane Toscano Dop, il cui
riconoscimento avverrà sulla base delle sue
intrinseche qualità, gradite al consumatore, e non
per aspirazione politica.

Oltre 1000 le adesioni
in Toscana per
il pane Toscano Dop
Consensi record per il Comitato
di promozione e tutela del “pane bianco”

da

• Toscana Cereali è nata nel 1990
• È il primo gruppo in Toscana

come rappresentanza di prodotto
e produttori cerealicoli

• 230.000 tonnellate di cereali annui
• 18 cooperative,

350 aziende singole
per un totale di oltre 4.000 soci

• L’associazione Toscana Cereali
 ha il fine istituzionale di contribuire

all’incremento della produttività
e al miglioramento della qualità

delle produzioni

Viale Europa, 1
Loc. Due Ponti - Siena
Tel. 0577 281069
www.toscanacereali.it
info@toscanacereali.it
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CRONACA REGIONALE

Il presidente della Regione Claudio Martini ha
partecipato, dal 28 al 30 gennaio, al Global
Social Forum di Porto Alegre. La presenza
testimonia l’impegno della Toscana a continua-
re il confronto sulla globalizzazione, avviato con
sindaci e amministratori locali di altri Paesi,
regioni e città, lo scorso luglio, a San Rossore,
con il meeting “From Global to Glocial”. “Il
tema della globalizzazione – ha affermato
Martini – anche dopo i drammatici fatti dell’11
settembre, non è affatto superato. Oggi è
ancora più urgente affrontare temi come
l’esclusione e gli squilibri, lo sviluppo e il
riequilibrio, la difesa dei diritti dei consumatori
e dei produttori. A noi in particolare interessa il
ruolo che i governi regionali e locali possono e
debbono svolgere all’interno del processo di
mondializzazione”. La delegazione toscana era
composta composta anche dai consiglieri
regionali Filippo Fossati (DS), Mario Ricci (RC)
e Anna Maria Celesti (FI). Presenti Stefano
Marini, sindaco di Quarrata, Mauro Perini,
sindaco di Pontassieve, Riccardo Gabellini,
sindaco di Dicomano, Carlo Moscardini, sindaco
di Lastra a Signa, Vittorio Bugli, sindaco di
Empoli, Andrea Tagliasacchi, presidente della
provincia di Lucca e Marco Degl’Innocenti,
presidente del consiglio provinciale di Arezzo.

“Siamo per lo sviluppo che riduca
povertà e squilibri, che rispetti i di-
ritti dei produttori e dei consumato-
ri, dell’ambiente e del paesaggio.
L’esperienza toscana lo dimostra:
abbiamo creato ricchezza e benesse-
re per tutti i cittadini, abbiamo au-
mentato i posti di lavoro, rispettando
l’ambiente, rafforzando solidarietà e
cooperazione. Questa è la nostra glo-
balizzazione”. Così il presidente del-
la Regione Toscana, Claudio Martini,
ha spiegato ai partecipanti al Forum
delle istituzioni locali per l’inclusio-
ne sociale il successo di questi anni
del governo toscano per lo sviluppo
sostenibile.
“Nel 1992 – ha ricordato Martini – la
Regione ha fatto propri gli indirizzi
emersi con il documento Brundtland,
la Dichiarazione di Rio de Janeiro e
Agenda 21. Ci siamo dati strumenti
per introdurre i principi di Agenda

La Regione Toscana darà acqua alla
“Toscana”. Non si tratta di un gioco di
parole, ma di un’iniziativa presa dalla
Regione per potabilizzare l’acqua nel
quartiere di Villa Carmen a Gonzales
Catan, nella periferia più povera di
Buenos Aires, dove si trova un terreno di
27 ettari chiamato “Colonia Toscana” la
cui acqua è inquinata. È un
appezzamento destinato al ristoro,
all’assistenza e allo svago dei giovani
della zona, in cui vivono circa 120mila
persone, e che è stato fortemente voluto
da padre Mario Pantaleo, un sacerdote
pistoiese, morto nel 1992, che ha messo
al servizio dei più bisognosi i doni che
riceveva per le sue straordinarie doti di
chiropratico. Oggi la sua Opera assiste 3
mila famiglie, è convenzionata col
consolato generale di Buenos Aires
proprio per il suo alto contributo sociale e
la tomba del religioso è incessante meta
di pellegrinaggi. Le strutture create dal
sacerdote sono sostenute anche dai
contributi della Regione e di alcuni
comuni toscani. “Offriamo questa
collaborazione – ha detto Martini ai
responsabili della struttura – per testimo-
niare concreta attenzione verso le
situazioni di maggior disagio”. In questi
giorni il presidente del consiglio comuna-
le di Pistoia, Giorgio Federighi, ha

Nonostante la crisi che si è abbattuta sull’America Latina, ed
in particolare in Argentina ed in Uruguay, le condizioni di vita

delle famiglie degli immigrati toscani sono mediamente buone.
Lo ha detto l’ assessore regionale con delega ai toscani all’estero,

Mariella Zoppi, aprendo a La Plata la 2a Conferenza della gioventù toscana del
Sud America. “I toscani – ha aggiunto Zoppi – diversamente da altre comunità,

hanno utilizzato i loro risparmi per acquistare le proprie abitazioni e nell’ istruzio-
ne dei figli. Purtroppo i problemi riguardano la popolazione anziana, soprattutto se

vive sola od è malata. È significativo, comunque, che le richieste di rientro in Italia da
parte della comunità toscana siano ancora molto contenute. Anzi, abbiamo ricevuto
numerose proposte dalle nostre associazioni dell’ America Latina per aumentare le
attività culturali e sociali”.
L’appuntamento con un centinaio di giovani dai cinque Paesi dell’ America Latina, si è
svolto nel salone principale del Circolo toscano a La Plata, a 60 chilometri da Bueons
Aires. Nel corso della giornata sono stati nominati i delegati che parteciperanno alla 2a

Conferenza mondiale dei giovani toscani che si terrà a Viareggio dal 24 al 26 aprile.
“Sarà l’ occasione – ha spiegato Mariella Zoppi – per far incontrare questi ragazzi con
loro coetanei, conoscersi, scambiarsi esperienze, sogni e aspettative e per definire gli
interventi della Regione per sostenerli.” L’assessore ha ricordato che il 50% del bilancio
delle attività per i toscani all’ estero è dedicato proprio a loro ed ha indicato, tra le
iniziative già attuate, alcuni progetti speciali tra cui l’attivazione di una borsa di studio,
assieme a Banca etica, sull’ attività di microcredito. Sono anche state aumentate le
borse di studio destinate alla formazione e si è avviato un corso di formazione a
distanza per piccoli imprenditori.

“Un paradiso di cultura, d’ arte, di civiltà”, questa è l’immagine della Toscana per i
giovani che hanno gremito il salone del Circolo toscano a La Plata e che non sono mai
stati nella terra dei loro nonni e dei loro genitori. Questa regione ce l’hanno nel cuore e
nel sangue, racconta Mario Rossi, infaticabile coordinatore delle associazioni toscane
dell’America latina, nativo di San Giuliano Terme (Pisa). Eppure la conoscono solo
attraverso foto, documentari, racconti degli adulti. Per tutti una comune speranza: poter
visitare almeno una volta nella vita quei luoghi che animano i ricordi dei genitori e sono
raffigurati nei manifesti appesi alle pareti di casa.
“La Toscana fa parte della mia vita – racconta Hernan, 18 anni, un futuro di disegnatore
tecnico – perché è un’immagine ed una cultura che mi accompagnano da sempre. I
miei nonni sono di origine lucchese e spesso parlano in italiano. Anch’io vorrei poterlo
parlare bene perché sono orgoglioso di questa origine. Spero proprio di poter visitare
questa regione”. Anche Luciana, 19 anni, prossima studentessa universitaria a Belo
Horizonte, ha origini lucchesi, ed è emozionata perché a luglio visiterà Villa Colle
Mandini, la frazione da cui provengono i nonni, immigrati in Argentina nel 1910. “Ogni
giorno si parla della Toscana - spiega durante una pausa dei lavori di gruppo – e cerco
continuamente su internet le notizie su questa terra”. I genitori, che gestiscono una
torrefazione, hanno aspettato che la figlia avesse l’età giusta per cogliere il significato
di questo viaggio alla scoperta delle proprie origini.

Era stato un progetto pilota a livello nazionale negli anni ’90, ora
è una realtà consolidata che la Toscana promuove ed esporta
come modello di sviluppo: si tratta delle “Strade del Vino” . Sulla
cordigliera andina, hanno annunciato i presidenti della Regione
Toscana, Claudio Martini, e di Valparaiso, Marco Antonio Nunez,
prende avvio la valorizzazione della produzione vinicola
peruviana, al quinto posto nella graduatoria mondiale delle
esportazioni. Il progetto di cooperazione internazionale è stato
elaborato dalle due Regioni insieme alla Provincia di Mendosa,
di Arezzo e Grosseto ed alla Fondazione Chile, un organo
tecnico governativo. Esso prevede la realizzazione di due
percorsi attrezzati, attraverso le Ande fino a 3.000 metri di

Claudio Martini al Social Forum mondiale di Porto Alegre

Una globalizzazione che produca
benessere e rispetti i diritti

Il confronto continuerà con il secondo Meeting di San Rossore l’11 e il 12 luglio

21 nel governo regionale e mentre
tutti pensavano solo alla crescita del
PIL, in Toscana investivamo su par-
chi, depuratori e tutela del paesag-
gio.” Su queste scelte la Regione ha
coinvolto enti locali ed imprese. Dopo
tre anni di sperimentazione in tre
aree della Toscana, Agenda 21 è stata
estesa ovunque e nel 2001 erano già
saliti a 40 i Comuni che avevano
deciso di imboccare la strada dello
sviluppo sostenibile. L’obiettivo è che
entro il 2005 tutti i comuni toscani
promuovano strumenti di certifica-
zione e gestione ambientale attraver-
so accordi con le imprese.
Ma l’impegno della Toscana – ha
spiegato Martini – non si ferma qui.
Dal 2000 la Regione ha adottato un
piano energetico per ridurre le emis-
sioni inquinanti del 30% in più rispet-
to agli obiettivi fissati dal protocollo
di Kyoto. E, ancora, proseguirà l’im-

pegno per ostacolare l’uso di organi-
smi geneticamente modificati nelle
produzioni alimentari e per ridurre le
emissioni di onde elettromagnetiche.”
“Bisogna dunque agire e agire subito
– ha concluso Martini –. Dobbiamo
avere il coraggio di cambiare il mon-
do perché così com’è non ci piace e
rende infelici gli uomini, sia che viva-
no nei paesi ricchi che in quelli pove-
ri. Per questo sono venuto a Porto
Alegre, per incontrare e conoscere
altre esperienze e dialogare con altre
culture e altre idee”.
E proprio per continuare il confronto
sui temi del Forum di Porto Alegre,
Claudio Martini ha dato appunta-
mento in Toscana ai rappresentanti
dei poteri locali, dell’associazionismo,
del mondo della ricerca per la secon-
da edizione del Meeting di San Ros-
sore, che si terrà l’11 e 12 luglio
prossimi.

La Toscana in America Latina

La Toscana a Porto Alegre
Con il presidente della Regione rappresentanti
di istituzioni, enti locali e organizzazioni toscane

Claudio Martini,
presidente della Regione

Filippo Fossati,
consigliere regionale

Vittorio Bugli,
sindaco di Empoli

altezza, che collegheranno 25 cantine. L’intenzione del gruppo di
lavoro, hanno spiegato gli assessori di Grosseto, Mariella
Gennai, e di Arezzo, Roberto Rosai, è trasferire l’ esperienza
toscana adattandola alla realtà cilena attraverso iniziative
congiunte di organizzazione, comunicazione, multimedialità,
promozione di eventi. Il progetto (50 mila euro finanziati in parte
dal governo cileno) è entrato nella fase di realizzazione per
essere operativo nel 2004. Lo scorso anno è partita la prima
fase e 7 tecnici cileni hanno soggiornato in Toscana per
formarsi presso aziende agrituristiche. I due assessori, che si
sono aggregati al viaggio in corso in America Latina di una folta
delegazione toscana, hanno sottolineato la grande disponibilità
da parte dei produttori che contano sviluppare le loro attività e
promuovere le loro produzioni con specifiche campagne di
comunicazione che in Italia e in Europa hanno già dato eccellenti
risultati. Infine, i colloqui tra Martini e Nunez hanno reso evidente
la disponibilità di realizzare una presentazione e degustazione di
prodotti tipici e tradizionali della Regione Toscana nelle città di
Valparaiso e Santiago.

1 / Strade del vino, dalla Toscana alle Ande 2 / Giovani immigrati sognano...

4 / La Toscana
disseterà la “Toscana”

consegnato alla Fondazione Padre Mario
la somma di 5.500 euro raccolta dal
Comune e da numerose associazioni locali.
Anche Federighi componeva la delegazione
toscana in missione fino al 2 febbraio in
Sudamerica. Il progetto prevede competen-
ze complementari da parte di due aziende
pubbliche, Publiservizi e Publiacqua, che
forniranno la consulenza necessaria per gli
studi preliminari e la realizzazione degli
impianti. “L’intervento – secondo il
vicepresidente di Publiacqua Armando
Risaliti – non consiste solo nella raccolta e
distribuzione dell’acqua, ma deve essere
preceduto dalla depurazione della falda in
quanto l’acqua della zona è inquinata per la
presenza di una discarica abbandonata”.
“In primo luogo, sottolinea il presidente e
amministratore delegato di Publiservizi
Daniele Fortini, occorre attuare il
risanamento ambientale che consiste
nella messa in sicurezza della discarica e
nella ricerca di un nuovo pozzo che
peschi acqua non inquinata. Solo allora
potrà essere attuata la distribuzione nel
quartiere.” Publiacqua destinerà al
progetto una parte degli stanziamenti alla
cooperazione impegnati nel 2002. Altri
contributi giungeranno dai fondi europei
destinati ai progetti nazionali per lo
sviluppo sostenibile. La spesa residua
sarà coperta dalla Regione.

3 / A La Plata
la conferenza
dei giovani
dell’America
Latina
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Studenti toscani sulle tracce
degli alberi monumentali

FIRENZE - “L’augurio migliore
che posso farvi è che al ritorno vi resti
dentro la voglia di protestare e di
combattere contro chiunque oggi, in
qualunque parte del mondo, preten-
de di offendere le ragioni della digni-
tà umana, si appella all’intolleranza,
costruisce muri di odio, sceglie la
violenza”. Questo il saluto che il
vicepresidente della Regione Tosca-
na, Angelo Passaleva, ha rivolto ai
500 giovani toscani che sabato 25
gennaio sono partito dalla stazione di
Santa Maria Novella alla volta dei
campi di concentramento e di
sterminioo di Auschwitz, e Birkenau,
con il treno speciale, organizzato dal-
la Regione Toscana in occasione della
Giornata della Memoria. 500 ragazzi
in rappresentanza di 73 scuole supe-
riori e dei tre atenei universitari di
Firenze, Pisa e Siena. “Auschwitz e
Birkenau sono come un faro, una
bussola per non dimenticare, per dir-
ci e dire a voi, le nuove generazioni,
che occorre resistere e lottare, sem-
pre, per affermare in ogni momento
la dignita’ dell’uomo” – ha aggiunto
Paolo Benesperi assessore all’istru-
zione, formazione e lavoro parlando
ai giovani, davanti al monumento in-

Lavora in Toscana
il medico che ha
scoperto il gene
dell’emicrania

È Roberto Marconi,
responsabile del centro
malattie neurovegetative
della Asl di Grosseto

FIRENZE - È una mutazione genetica a
causare l’emicrania. A scoprirlo è
stato un gruppo di ricercatori che
opera presso l’Unità di genetica
molecolare umana dell’Istituto
scientifico S. Raffaele di Milano,
aprendo una nuova prospettiva nella
cura di questa patologia. La famiglia
grossetana oggetto di studio è stata
individuata dal neurologo, dottor
Roberto Marconi, responsabile del
centro malattie neurovegetative della
Asl di Grosseto. È stato lui a dimo-
strare che le mutazioni del gene
Atp1A2 sono associate all’emicrania
emiplegica familiare. Si tratta di una
importante scoperta genetica, che
amplia il campo delle conoscenze
nella fisiopatologia dell’emicrania
comune e complessa, che in Italia
colpisce circa 6 milioni di persone.
“È sicuramente una buona notizia per
tutti coloro che soffrono di questa
patologia, ma anche per l’intero
sistema sanitario della Toscana – ha
dichiarato l’assessore Rossi . Del
resto presso la Asl di Grosseto è
attivo uno dei nostri centri di eccel-
lenza per ciò che riguarda le malattie
neurovegetative”. Il dottor Roberto
Marconi è sposato con figli ed abita a
Grosseto, dove lavora, appunto,
presso la divisione di neurologia
dell’ospedale pubblico.

FIRENZE - Da una parte il ricco
nord del mondo, alle prese con le sue
contraddizioni alimentari, le grandi mul-
tinazionali agroalimentari, una produzio-
ne agro-industriale – stretta tra chimica e
Ogm – che spesso non garantisce genuini-
tà, salubrità e qualità. Dall’altra il sud del
mondo sempre più povero ed alle prese
con la crisi alimentare, con un miliardo di
persone alla fame, intere civiltà contadi-
ne spazzate via e con esse tante diversità
biologiche e culturali. Crescono le diffi-
coltà e le contraddizioni del sistema ali-
mentare mondiale che impongono un ra-
dicale cambiamento. Dalla Toscana, da
tempo ha scelto la strada dell’agricoltura
di qualità ed amica dell’ambiente, parte
un’iniziativa forte, con la nascita della
Commissione internazionale sul cibo, vo-
luta dalla Regione Toscana e presieduta
da Vandana Shiva, scienziata e filosofa
indiana, fondatrice di istituti di ricerca e

FIRENZE - Grazie alle sue politiche rurali, che da tempo hanno
raccolto la sfida della qualità e della sostenibilità ambientale,
la Toscana si propone come un modello di agricoltura ed
un’alimentazione diverse, in grado di offrire risposte ai pro-
duttori e ai consumatori del nord ma anche del sud del mondo.
È quanto ha voluto sottolineare l’assessore all’agricoltura Tito
Barbini, intervenendo oggi ai lavori della Commissione di
esperti sul cibo presieduta da Vandana Shiva, che si è riunita
a Palazzo Bastogi.
“Grazie a quanto abbiamo realizzato in questi anni la Tosca-
na può già oggi presentarsi come un autorevole punto di

Oltre 10 milioni
di euro per l’invaso
di Montedoglio

L’approvazione del programma per la
realizzazione di ulteriori lotti della rete
secondaria di distribuzione irrigua
collegata all’invaso di Montedoglio e lo
stanziamento di risorse per di 10
milioni e 320 mila euro nel triennio
2003-2005.
Sono questi i principali contenuti della
proposta della giunta toscana che a
breve sarà oggetto di discussione in
Consiglio Regionale. Le opere, relative
alle diramazioni che dai serbatoi della
dorsale primaria – secondo il program-
ma – dovranno condurre ai territori
aziendali, avranno sostanziali ricadute
positive sia sull’agricoltura che
sull’ambiente del territorio interessato
dall’invaso.
“Quello del completamento del progetto
Montedoglio nel tempo più rapido che
sia possibile è un obiettivo su cui il
governo regionale intende impegnarsi a
fondo – spiega Barbini – Il suo avanza-
mento, infatti, consentirà di rimuovere
fattori di criticità che da troppo tempo
affliggono le aziende, ponendo le
condizioni per il pieno dispiegamento di
un’agricoltura sostenibile e di qualità,
che non pregiudichi gli equilibri
ambientali, in primo luogo garantendo
fonti di approvvigionamento idrico che
non impoveriscano le falde superficiali
e sotterranee della Valdichiana”.

L’impegno della
Toscana per l’anno
internazionale
dell’acqua

Il 2003 è stato proclamato l’anno
internazionale dell’acqua. Numerose le
iniziztive che saranno intraprese ed
anche la Regione Toscana intende
organizzare la partecipazione di una
delegazione al Forum intergovernativo
di Kyoto, che a marzo affronterà
appunto le grandi questioni legate alla
tutela e al consumo delle risorse
idriche. Una settimana prima, in
Toscana, la Regione organizza un
convegno sul tema “acqua come bene
comune dell’umanità”.

Alla Toscana
il premio mondiale
del National
Geographic

Una regione che aiuta lo sviluppo di un
turismo intelligente, equilibrato e
rispettoso dell’ambiente, un esempio, il
migliore al mondo, di turismo storico-
culturale. Queste le motivazioni con cui
la Toscana si è aggiudicata un
prestigioso riconoscimento a livello
mondiale: il World Legacy Awards,
frutto di una collaborazione fra la rivista
National Geographic e la fondazione
americana Conservation International. Il
premio è, una volta tanto, non un atto
dovuto verso una regione la cui fama è
da tempo consolidata a livello mondia-
le, ma una attenta lettura di quanto di
nuovo si sta muovendo nel settore e,
credo di poter dire, di quanto anche la
Regione, insieme agli enti locali, agli
operatori e alle imprese, sta facendo
per qualificare il turismo toscano”. Così
l’assessore al turismo Susanna Cenni
commenta l’assegnazione del “2002
Legacy Award”, avvenuta a
Washington, presso la sede della rivista
National Geographic. I premi sono
andati ai migliori esempi di equilibrio
fra la conservazione della natura, la
salvaguardia dei siti storici, la respon-
sabilità sociale e il commercio. Insieme
alla Toscana hanno ricevuto l’Oscar del
turismo la riserva naturale di Rivonia in
Sudafrica e l’isola tropicale di Koh Yao
Noi, in Thailandia.

500 in visita ad Auschwitz per la Giornata della Memoria

“Imparare a lottare
per la dignità dell’uomo”

ternazionale di Auschwitz, ancora
scossi dal confronto diretto con il
campo, i suoi fili spinati, le sue mura,
la sua atmosfera e le decine di miglia-
ia di effetti personali dei deportati
requisiti e accumulati dalle SS.
Benesperi ha chiesto un impegno
morale: “Davanti a questi volti – ha
detto l’assessore – in questo luogo,
assumetevi questa responsabilità, la
responsabilità del ricordo e di ciò che
il ricordo comporta”. La Toscana, è
stata l’unica regione in Europa ad
aver organizzato un’esprienza di que-
sta portata per il 27 gennaio, ha cele-
brato il proprio ricordo dei caduti nei
lager attraverso la poesia e la musica.
Davanti al muro della morte sono
stati letti due testi: una preghiera di
padre Turoldo, un canto religioso
ebraico ed una poesia scritta lo scorso
anno da Chiara Crescioli, una stu-
dentessa del Liceo Giotto Ulivi di
Borgo San Lorenzo che ha partecipa-
to al “Treno della memoria 2002”,
letta da tre sue compagne di scuola.
Dopo Auschwitz la delegazione ha
raggiunto il grande campo di stermi-
nio di Birkenau, dove ha osservato un
minuto di silenzio in memoria delle
vittime.

L’ingresso del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau nel 1945

da

Vandana Shiva in Toscana per la nascita
di una Commissione internazionale sul cibo

CIBO E ALIMENTAZIONE NEL NOSTRO FUTURO

La scienziata indiana Vandana Shiva

movimenti che si battono a fianco dei
contadini e delle comunità locali contro la
nuova colonizzazione delle industrie del
biotech alimentare.
Partendo dai lavori della Commissione, la
Regione Toscana intende adottare preci-
se iniziative di governo, mettendo la pro-

pria esperienza a disposizione del dibatti-
to mondiale, che sarà imperniato proprio
sulle questioni del futuro dell’alimenta-
zione, del diritto al cibo, della “sovranità
alimentare”. Nel settembre di quest’an-
no, infatti, si terrà a Cancun (Messico), il
vertice del Wto sull’alimentazione e le
tematiche relative all’agricoltura e alla
biodiversità saranno al centro delle
negoziazioni sul commercio. Ma sarà an-
che l’anno che ci consegnerà la revisione
della Pac, il cui dibattito ha già abbondan-
temente travalicato i confini degli “ad-
detti ai lavori”, considerate tutte le im-
portanti implicazioni relative al rapporto
tra produzioni agricole, qualità degli ali-
menti, ambiente e salute. Rapporto di cui
è sempre più consapevole anche l’opinio-
ne pubblica internazionale, scossa anche
dalle ripetute crisi di questi ultimi anni,
in primo luogo quella provocata dal cosid-
detto morbo della mucca pazza.

riferimento per tutte le realtà che aspirano ad indirizzare i
processi di globalizzazione in direzione di una maggiore equità
e sostenibilità – ha ricordato l’assessore.
E questo perché, non da ora, abbiamo scelto un’agricoltura di
qualità ed amica dell’ambiente, in grado di garantire ai
produttori agricoli e alle popolazioni rurali il conseguimento di
redditi dignitosi, nel contesto di attività in grado di migliorare
la qualità di vita di tutti i cittadini. Ma non intendiamo
fermarci qui – ha concluso Barbini.
Il lavoro degli esperti, da qui al meeting di San Rossore
programmato per metà luglio, servirà alla Regione Toscana per
dare ulteriore impulso alla propria iniziativa di governo”.
Nelle prossime settimane, ha annunciato l’assessore, la Regio-
ne promuoverà un’approfondita discussione in Toscana sui
temi dell’alimentazione, organizzando incontri plenari o per
gruppi tematici con produttori, consumatori, scienziati, orga-
nizzazioni ambientaliste e di cooperazione allo sviluppo.

L’assessore Barbini alla Commissione
di esperti sul cibo: la Toscana come
laboratorio per una diversa alimentazione

da

Biologico e integrato, prodotti diversi
ma sempre qualità e sicurezza
FIRENZE - “Anche se i prodotti biologici sono diversi da quelli ottenuti con metodi
integrati, entrambi offrono un di più di garanzia di qualità e salubrità. E per entrambi
sono previsti gli stessi controlli”. Lo afferma l’assessore all’agricoltura Tito Barbini,
intervenendo a proposito di dichiarazioni alla stampa dal presidente del Coordina-
mento produttori biologici. Maria Grazia Mammucini, amministratore dell’Arsia,
rivendica l’esigenza di una corretta informazione nei confronti del consumatore. “Il
biologico – spiega – esclude completamente l’uso di prodotti chimici di sintesi. Le
produzioni integrate consentono l’uso della chimica, ma in quantità inferiori rispetto
al convenzionale e limitandosi a prodotti di ultima generazione e impatto ridotto.
L’uso deve comunque rispettare i rigorosi disciplinari di produzione, redatti dall’Arsia,
approvati dal governo regionale e notificati alla Commissione Ue, disciplinari che
hanno lo scopo di garantire sia i consumatori che l’ambiente”. “Ci sono differenze –
prosegue – nel modo di produrre biologico ed integrato, differenze che il consumatore
deve conoscere per scegliere consapevolmente. Ma per ciò che attiene i controlli è
previsto lo stesso identico sistema, sia per il biologico che per l’integrato”. E cioè:
organismo privato di certificazione, riconosciuto dalla Regione Toscana, che controlla
le aziende; vigilanza dell’Arsia sugli organismi certificatori; supercontrollo dell’Arsia
a campione sul 3% delle aziende.

FIRENZE - La Regione Toscana ha bandito un concorso rivolto agli alunni di
tutte le scuole medie inferiori e superiori della Toscana per la ricerca e la
segnalazione dei cosiddetti “alberi monumentali” presenti nella nostra
regione. Si tratta cioè di individuare quelle piante che, per la loro
maestosità, bellezza, rarità e vetustà costituiscono un vero e proprio
patrimonio ecologico. Alberi considerati insomma come testimoni silen-
ziosi di vita, colori, suoni. Al concorso hanno dato la loro adesione la
Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali, il Parco Regionale delle
Alpi Apuane e l’Ufficio Scolastico Regionale.
La ricerca è partita con la consegna, alle classi che hanno aderito, di un
libretto (preparato dal Wwf Toscana con il patrocinio della Regione)
contenente utili informazioni, storiche e ambientali, riguardanti gli alberi
monumentali e la scheda per effettuare la rilevazione. Questa scheda, una
volta compilata, dovrà essere riconsegnata (entro il 15 aprile 2003)
corredata da tutta una serie di elaborati di approfondimento, cartografici,
fotografici e di documentazione storico-culturale che permetteranno alla
Commissione esaminatrice di premiare 2 classi, una media inferiore e una
superiore. In palio una settimana di soggiorno, a fine maggio, nel Parco
Regionale delle Alpi Apuane. La risposta delle scuole medie toscane è
stata più che positiva: hanno aderito al concorso 145 classi di scuole
medie inferiori (per un totale di 3575 alunni) e 92 classi di scuole medie
superiori (per complessivi 2309 studenti), distibuite uniformemente su
tutto il territorio della regione.



FIRENZE - Le proposte di regola-
mento relative alla riforma della Pac –
si legge in un comunicato della Regione
Toscana – tradiscono fortemente le
aspettative nutrite dopo la comunica-
zione dello scorso luglio del commissa-
rio europeo e rischiano di penalizzare
gravemente le politiche di sviluppo
rurale. La Regione si aspettava una
sostanziale riduzione degli aiuti diretti
(il “primo pilastro”) in favore degli
investimenti allo sviluppo rurale (il “se-
condo pilastro”). Sembra infatti ridi-
mensionarsi il cosiddetto “travaso” che
le Regioni, in particolare la Toscana,
avevano sostenuto, tanto che a regime,
nel 2012, la nuova Pac vedrà un passag-
gio al secondo pilastro di appena il 6%,
a fronte di tagli al primo del 19%. “In
questi anni – spiega Barbini – le politi-
che di sviluppo rurale che si sono af-
fiancate ai tradizionali interventi di aiuto
hanno già raggiunto risultati importan-
ti, e tuttavia resta ancora da fare mol-
tissimo in termini di riequilibrio di
finalità e risorse tra questi due pilastri
della spesa comunitaria”. Anche alla
Cia Toscana si manifesta preoccupa-
zione. Di fronte a queste notizie ci dice
il vicepresidente Pascucci “è necessaria
una correzione della attuale proposta e
pertanto auspichiamo una posizione
tempestiva e ferma del ministro e del

Latte fresco: la Cia chiede la stessa
durata di scadenza sull’etichettatura
Una dichiarazione del vicepresidente Mino Rizzioli

ROMA - “Non abbiamo alcuna posizione preconcetta rispetto ad un latte che abbia
subito il processo di microfiltrazione, tanto più se ritenuto a norma dalle regole
europee. Non è, però, accettabile che tale prodotto arrivi al consumatore con la dicitura
sulla confezione di latte fresco. Lo ha rilevato il vicepresidente della Cia Mino Rizzioli
nel corso del convegno tenutosi a Roma sul tema “Latte fresco: la qualità della
produzione a garanzia dei consumatori”. Secondo Rizzioli, legalizzare l’etichetta fresco
per un latte microfiltrato comporterebbe un vero e proprio squilibrio di mercato e si
penalizzerebbe chi produce nel rispetto della legge nazionale 169 del 1989. Inoltre,
avere sul mercato tipologie diverse di latte fresco con differenti giorni di scadenza non
farebbe altro che accrescere la confusione tra i consumatori. Per questo motivo, “la
Cia – ha sottolineato Rizzioli – chiederà una durata unica per tutte le tipologie di latte
fresco”. Durata che si dovrà indicare nella seguente formulazione: “non superiore a sei
giorni, successivi alla data del trattamento di cui all’articolo 2 della legge n.169, da
effettuarsi nei termini dell’articolo 4 della medesima legge”. “Infine, la Cia – ha
concluso il vicepresidente confederale – si batterà affinché sull’etichetta del latte venga
resa obbligatoria l’indicazione dell’origine territoriale della materia prima utilizzata”.

BRUXELLES - “La riforma della politica
agricola comune presenta aspetti
interessanti che possono essere migliora-
ti, ma anche punti dolenti”. È quanto ha
affermato il presidente della Cia Massimo
Pacetti al termine dell’incontro con il
commissario all’Agricoltura dell’Ue Franz
Fischler che si è svolto oggi a Bruxelles e
al quale ha partecipato anche il
vicepresidente confederale Francesco
Serra-Caracciolo.
“Al commissario Ue – ha aggiunto Pacetti
– abbiamo presentato le nostre osserva-
zioni e proposte, contenute nel documen-
to dell’ Assemblea nazionale. Indubbia-
mente, la proposta di Fischler contiene
aspetti positivi: semplifica i rapporti
burocratici; propone il disaccoppiamento
dell’aiuto che facilita la trattativa Wto,
concede più risorse allo sviluppo rurale,
pur se inferiori a quelle che si attendeva il
nostro Paese; tende ad orientare verso la
qualità, la sicurezza alimentare, il
benessere degli animali, la compatibilità
delle produzioni, anche se con criteri e
parametri ancora non ben definiti”. “La
proposta – ha evidenziato il presidente
della Cia – contiene, però, una serie di
ombre e di lati negativi che sarà necessa-
rio correggere al fine di evitare pesanti
contraccolpi per le imprese agricole.
Prima di tutto il documento della com-
missione non riequilibra l’intervento

Nuovo statuto
per il Consorzio
del pecorino Dop

FIRENZE - Una base associativa più
ampia, e per la prima volta anche i
produttori di latte ovino che esercita-
no nella zona di origine, accanto ai
trasformatori (i caseifici), agli
stagionatori e ai porzionatori (coloro
che confezionano il percorino Dop
per la vendita) in modo da compren-
dere l’intera filiera produttiva del pe-
corino toscano. Sono queste le novità
principali del nuovo statuto che si è
dato il Consorzio per la tutela del
pecorino toscano Dop, recentemente
approvato dal ministero delle politi-
che agricole. Obiettivo del Consorzio
è quello dell’autocontrollo, della tu-
tela e della promozione del pecorino
toscano Dop. Di grande importanza
anche l’assistenza ai componenti del-
la filiera produttiva, per garantire sem-
pre una corretta adesione ai discipli-
nari di produzione. Nel nuovo statuto
anche un’estensione dei controlli e
delle tutele, a partire dall’origine del
latte, dalle modalità di caseificazione
alla stagionatura, verificando la trac-
ciabilità di tutte le operazioni in modo
tale da sapere, per ogni forma di peco-
rino toscano Dop, da dove arriva il
latte, quando è stato prodotto, quan-
do e da chi è stato caseificato, dove e
come è stato stagionato.
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ROMA - Il Consiglio dei ministri ha
approvato la riforma proposta dal
ministro per le Politiche agricole,
Gianni Alemanno. Una riforma che
si presenta divisa in due disegni di
legge. Uno finalizzato al riordino del
sistema lattiero-caseario; l’altro a con-
sentire agli agricoltori che hanno su-
perato il tetto di produzione assegna-
to, senza pagare le relative multe, di
regolarizzare la loro posizione versan-
do il 25% dell’importo dovuto.
Alemanno si è dichiarato “molto sod-
disfatto” sia per “l’unanime consenso
del Consiglio dei ministri”, sia per
quello di tutte “le organizzazioni del-
la filiera del latte”, oltre che della
Commissione agricoltura della Ca-
mera dei Deputati. “La regolamenta-
zione a regime delle quote latte -

Pac, preoccupazione per le risorse
destinate allo sviluppo rurale
“Le proposte di regolamento possono penalizzare la Toscana”

governo. Ancora non sono chiari alcuni
elementi di intervento quali il
disaccoppiamento, mentre con la modu-
lazione si tagliano dei sostegni senza indi-
viduare con chiarezza la loro futura
allocazione con il rischio di spostare risor-
se dai cereali a altre produzioni ed in altre
regioni o stati dell’unione. Ci preoccupa
la forte riduzione dell’aiuto per il grano
duro che solo in parte sarà recuperabile
con il sostegno aggiuntivo la qualità. Inol-
tre – ha proseguito Pascucci – è incom-
prensibile il mancato intervento per le
proteine vegetali, senza il cui sostegno è
difficile prevedere anche il rilancio della
zootecnia ed operare per assicurare ai

consumatori maggiore qualità e sicurezza
alimentare. Infatti è necessaria una azio-
ne più incisiva, nelle diverse azioni, per
promuovere la qualità e la sicurezza ali-
mentare nonchè per lo sviluppo rurale,
temi questi che non vanno solo enunciati
ma sostenuti in maniera adeguata. Que-
sta riforma – ha concluso il vicepresidente
della Cia Toscana – dovrebbe essere inol-
tre l’occasione per semplificare gli inter-
venti della politica comunitaria e soprat-
tutto per assicurare quella necessaria sus-
sidiarietà e flessibilità che può essere
realizzata solo attraverso una gestione a
livello locale in stretto rapporto con il
territorio e gli operatori”.

comunitario a favore del Mezzogiorno e
penalizza alcune produzioni di pregio
italiane. Inoltre, non chiarisce
compiutamente che i destinatari finali
degli aiuti per lo sviluppo rurale debbano
essere le imprese agricole. Come Cia
abbiamo suggerito un aiuto parzialmente
disaccoppiato in cui una parte venga
considerato come premio legato alle
produzioni di qualità”.
Dopo aver evidenziato la necessità di
azioni di carattere verticale, mirate alla
qualità e all’interno delle filiere di
prodotto, Pacetti ha sottolineato che nella
proposta Fischler sono da migliorare le
ipotesi che riguardano le singole Ocm: la
riduzione dell’aiuto per il grano duro; le
riduzioni dei sostegni per il riso; l’assenza
di azioni per favorire le produzioni di
proteine vegetali; la proroga del regime
delle quote latte. “Da rilevare – ha
sostenuto il presidente della Cia – che la
base attraverso cui si determina l’aiuto
disaccoppiato è penalizzante per l’Italia
per due motivi: per le basse rese storiche
nei seminativi e per il numero dei capi
bovini oggetto di premio nel periodo
considerato. Pacetti ha concluso
rilevando che “le somme che saranno
trasferite agli stati membri per le azioni a
favore dello sviluppo rurale sono appena un
terzo del totale, assai inferiori rispetto alle
prime ipotesi della riforma della Pac”.

Incontro a Bruxelles tra Fischler
e Pacetti, illustrate le proposte

e le osservazioni della Cia

RIFORMA DELLA PAC

FIRENZE - È stato approvato dalla Regione
Toscana il regolamento di attuazione della
L.R. 18/02 relativo all’introduzione dei
prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle
mense pubbliche e ai programmi di
educazione alimentare nella Regione. Con
l’approvazione entro febbraio del piano
annuale di finanziamento i soggetti
beneficiari (Comuni, Aziende Sanitarie ed
Universitarie) potranno presentare alla
Regione Toscana domanda di contributo
sia per l’introduzione di questi prodotti nelle
proprie mense che per la realizzazione di

Arrivano i prodotti di qualità
MENSE PUBBLICHE

nelle mense che di promuovere l’intera
gamma di produzioni di qualità presenti in
Toscana: biologici, integrati, tipici, tradizio-
nali, Dop e Igp. Da non sottovalutare anche
la possibilità dei Comuni di realizzare
programmi di educazione alimentare ai quali
anche il mondo agricolo può partecipare
attivamente con esperti e tecnici. Queste
iniziative congiunte possono contribuire a
rafforzare il rapporto dell’agricoltura con i
consumatori, in particolare con le nuove
generazioni, oltre che valorizzare le
produzioni e le imprese locali. (gp)

programmi di educazione alimentare. Il
provvedimento si propone di promuovere il
consumo dei prodotti agroalimentari di
qualità nelle mense pubbliche con l’obiettivo
di valorizzare tali produzioni, la loro
utilizzazione e consumo. Dal coinvolgimen-
to delle aziende agricole, interessate alla
fornitura di prodotti, possono essere
individuate le realtà a livello territoriali alle
quali proporre forniture complete di qualità
provenienti dal territorio toscano. L’obiettivo
della legge è quello sia di soddisfare
l’esigenza di consumare prodotti certificati

Quote latte: via libera
a riforma e condono

Castanicoltura, chiesto
il sostegno comunitario
Nell’ambito della revisione di medio termine, la Com-
missione Ue ha fissato le linee del nuovo regime di aiuti
per la frutta in guscio. La Confederazione italiana
agricoltori ha già avanzato osservazioni critiche su tale
proposta sia ai funzionari della Commissione che ai
dirigenti del Mipaf. La Cia ha concordato, inoltre, con
le altre organizzazioni professionali agricole, un docu-
mento più approfondito che verrà inoltrato al Copa-
Cogeca. In particolare le organizzazioni agricole non
comprendendo motivi di esclusione delle castagne, tra
i prodotti più tipici e tradizionali della frutta in guscio,
dal nuovo regime di intervento proposto,.chiedono
l’inserimento della castanicoltura tra le coltivazioni
ammissibili di aiuto comunitario. Anzi, proprio in con-
siderazione del ruolo fondamentale che, tra le coltiva-
zioni sopra citate, svolge il castagno per il presidio del
territorio e di salvaguardia dell’assetto ambientale,
sociale e rurale delle aree collinari e montane, che
meglio si coniuga con la nuova filosofia del regime di
sostegno legato all’ambiente come viene propugnato
dalla Commissione, si ritiene di vitale importanza per
l’Italia l’inserimento della castanicoltura tra le coltiva-
zioni ammissibili di aiuto, al pari di carrube, mandorle,
nocciole, noci e pistacchi. Questo aspetto è particolar-
mente sentito in molte regioni tra cui la Toscana dove
il sostegno comunitario alla castanicoltura può contri-
buire all’ulteriore sviluppo delle aree montane essendo
il castagno la principale risorsa produttiva sulla quale
fondare il rilancio economico, ambientale e sociale di
vaste aree della nostra regione. (gp)

spiega il ministro- si articola in due
disegni di legge, uno relativo alla ri-
forma dell’applicazione del regime,
l’altro al condono. Il premier ha inol-
tre incaricato il ministro degli Esteri,
Franco Frattini, di coordinare l’azio-
ne congiunta nei diversi Consigli (Af-
fari Generali, Ecofin e Agricoltura) in
modo da giungere ad una positiva
conclusione della vicenda”. Tre sono
i capitoli del provvedimento. Il pri-
mo riguarda l’attuale posizione del-
l’Italia che ha una produzione effetti-
va di 10mln e 600mila tonnellate
contro una quota nazionale di 10 mln
e 150mila tonnellate. Un fatto però
che deve essere considerato ricor-
dando che “non tutta la quota nazio-
nale viene prodotta effettivamente,
disperdendosi a causa di una serie di
barriere geografiche che pesano sul
pieno utilizzo della quota nazionale.
A questo scopo - afferma il ministro
- è infatti prevista una liberalizzazione
della vendita delle quote fra regioni
oltre che la possibilità di andare ad
allineare la produzione delle quote
individuali alla produzione di ogni
singolo produttore revocando la quo-
ta quando non viene prodotta almeno
per il 95%. (com.)

ultimo
MINUTO

da
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FIRENZE - Dallo scorso 7 febbraio si è
concretizzato il progetto pilota “Set-
timana dei prodotti tipici e tradizio-
nali”. L’iniziativa coordinata da To-
scana Promozione con la partecipa-
zione di Cia, Coldiretti,
Confcommercio e Confesercenti, è
stata realizzata con l’obiettivo di ini-
ziare un percorso di collaborazione
fra produttori agro alimentari tipici e
tradizionali, e ristorazione di qualità.
Collaborazione che potrebbe avere
sbocco nella costruzione di una vera e
propria filiera che punti al passaggio
diretto dei prodotti dal produttore al
ristoratore. È questa anche la finalità
di Vetrina Toscana, protocollo nel
quale è inserito questo progetto pilo-
ta. La settimana è stata promossa
pubblicando sul settimanale l’Espres-
so di gennaio una speciale cartina
topografica della Toscana completa-
ta con i recapiti dei ristoranti e delle
aziende produttrici che vi hanno ade-
rito. Inoltre è stata stampata una
speciale brochure con la descrizione
dei prodotti agroalimentari oggetto
della promozione: le carni di Chiani-
na e di suino Cinta Senese, i fagioli
tipici e tradizionali, il farro della
Garfagnana, il Pecorino Toscano Dop
e l’olio extra vergine di oliva a qualità
certificata (Toscano Igp, Chianti
Classico Dop e Terre di Siena Dop).
Nella brochure è inoltre riportato
l’elenco, con i relativi recapiti, dei

ROMA - Un primo passo im-
portante a favore dei piccoli comuni
montani è stato compiuto il 21 gen-
naio, con l’approvazione da parte della
Camera, della proposta di legge con-
tenente misure per il sostegno e la
valorizzazione dei comuni con popo-
lazione inferiore a 5.000 abitanti. Dei
circa 5.800 comuni interessati a que-
sta legge, ben 2375 sono montani.
L’obiettivo principale del provvedi-
mento è quello di rilanciare le econo-
mie locali, favorendo il ripopolamento
dei piccoli centri, soprattutto nelle
aree più depresse e difficili del terri-
torio. La Cia accoglie con favore que-
sto provvedimento dal momento che
una delle principali ragioni dell’ab-
bandono delle zone e dei settori
svantaggiati, primo fra tutti il settore
agricolo, sta, oltre che in una genera-
lizzata difficoltà economico azienda-
le, in una diffusa condizione di degra-
do dei servizi ed in particolare di
quelli sociali e sanitari. La Cia da
anni, in collaborazione anche con al-
tre organizzazioni, è impegnata verso
una maggiore attenzione alle
problematiche che si presentano in
queste realtà. Il provvedimento ap-
provato punta a garantire l’efficienza
e la qualità dei servizi pubblici essen-

La viticoltura
italiana ammalata
di nanismo?
FIRENZE - Ci risiamo con nanismo delle
imprese e questa volta tocca alle imprese
vitivinicole italiane. Secondo le rilevazioni
rese note al recente Salone del vino di
Torino, la superficie media vitata delle
aziende vitivinicole italiane sarebbe
inferiore ad 1 ha. Troppo poco – si
afferma – per lavorare sul fronte del
contenimento dei costi e realizzare
economie di scala. In effetti la superficie
media degli altri paesi europei non è
molto distante: 6 ha in Spagna, 5 ha in
Francia, 2,5 ha in Germania, 1,5 ha in
Austria, 0,9 ha in Portogallo, 0,3 ha in
Grecia. È evidente che la dimensione
della viticoltura è diretta conseguenza di
un percorso storico di sistemazione
agraria che in ogni paese ha avuto
caratteristiche e stagioni diverse. Lo
stralcio di riforma agraria che ha
interessato la Maremma, tanto per
rimanere in Toscana, ne è un utile
esempio. Tuttavia la dimensione ridotta,
in molti casi, ha spinto ed ha reso
necessario iniziare processi di innovazio-
ne e di sviluppo qualitativo che hanno
prodotto risultati eccellenti. Purtroppo la
funzione attribuita alle cantine sociali, da
questo punto di vista, in Toscana non ha
prodotto i risultati auspicati tanto che la
cooperazione vinicola – pur considerate
le dovute eccezioni – da anni si dibatte
tra mille difficoltà. I successi ottenuti
dalla piccola viticoltura toscana sono tutti
a dimostrare che il nanismo, ancor prima
che nelle dimensioni dei vigneti, è un
fenomeno che dipende dalla capacità
innovativa e imprenditoriale degli
operatori. (vv)

Mazzarosa confermato
presidente di
Confagricoltura Toscana
TERRANOVA BRACCIOLINI - Antonio
Mazzarosa, 47 anni, laureato in scienze
agrarie, conduttore di un’azienda agricola
a Calci e Calcinaia (PI) è stato conferma-
to presidente di Confagricoltura Toscana.
Alla carica di vicepresidenti sono stati
chiamati Alessandro Cinghi De Pazzi e
Piero Bartolini Balzelli. Ai dirigenti di
Confagricoltura Toscana gli auguri di buon
lavoro da parte della Cia Toscana e della
redazione di Dimensione Agricoltura.

La Camera vara una legge per i piccoli comuni
Approvata il 21 gennaio la proposta di legge – La Cia accoglie con favore il provvedimento

ziali da parte delle istituzioni nazio-
nali e locali: istruzione, sanità, tra-
sporti, protezione ambientale e civi-
le, poste. Sempre secondo il testo di
legge che ora dovrà andare in discus-
sione al Senato, presso i comuni po-
tranno essere istituiti centri multi-
funzionali per concentrare una plura-
lità di servizi, da quelli sanitari a

quelli scolastici, da quelli ambientali
a quelli turistici. I servizi postali po-
tranno essere assicurati anche da uf-
fici mobili e i pagamenti di vaglia e
conti correnti saranno eseguibili an-
che nei negozi. D’intesa con il mini-
stero delle Politiche agricole le asso-
ciazioni locali potranno studiare for-
me di valorizzazione dei prodotti agro-

La Toscana ha141 comuni con una popolazione sotto 5.000 abitanti

alimentari tipici. Incentivi finanziari e
premi di insediamento potranno esse-
re disposti dalle Regioni per chi inten-
de stabilire la propria residenza o atti-
vità commerciale nei piccoli comuni
per almeno 10 anni. La permanenza
delle scuole nei piccoli comuni potrà
essere sostenuta anche attraverso la
tecnologia, informatizzazione, lezioni

in videoconferenza. La Cia nel solleci-
tare una rapida discussione rivendica
alcuni emendamenti migliorativi fra
cui la creazione di centri di servizio ai
cittadini polifunzionali, la permanenza
di alcuni servizi essenziali per una co-
munità (postali e di trasporto), misure
di incentivazione fiscale e non per l’in-
sediamento abitativo o produttivo.

da

Regione Comuni
sotto 5 mila
abitanti

Lombardia 1.154
Piemonte 1.077
Campania 339
Veneto 329
Calabria 326
Sardegna 316
Trentino Alto Ad. 312
Lazio 259
Abruzzo 253
Sicilia 198

Regione Comuni
sotto 5 mila
abitanti

Liguria 183
Marche 179
Emilia Romagna 166
Friuli V.G. 162
Toscana 141
Molise 124
Basilicata 97
Puglia 87
Valle d’Aosta 73
Umbria 63

Complessivamente i Comuni italiani sotto 5.000 abitanti sono 5.838

I piccoli Comuni italiani

La settimana dei prodotti
tipici e tradizionali

UN PROGETTO PILOTA DI “VETRINA TOSCANA”

partecipanti. Questi prodotti sono
stati gustati presso i ristoranti e ac-
quistati presso le aziende produttrici
che hanno aderito all’iniziativa ed in
un certo senso “spiegati” ai consuma-
tori che in quei giorni hanno visitato
i ristoranti e le aziende. “L’iniziativa
è interessante – ha affermato
Giordano Pascucci, vicepresidente
della Cia Toscana – in quanto si pone
l’obiettivo di promuovere e valoriz-
zare non solo le produzioni di qualità
ma anche di avviare una collaborazio-
ne, che può irrobustirsi in futuro, tra
produttori agricoli e ristorazione di
qualità. Dall’esito della settimana
valuteremo – continua Pascucci – la
sua riproposizione per altri periodi o

altre produzioni. Tuttavia, poiché in
molte realtà territoriali sono stati
sottoscritti protocolli locali di Vetri-
na Toscana mi sembrerebbe utile che
si valutasse l’ipotesi di intraprendere
azioni analoghe o similari coinvolgen-
do attivamente oltre alle categorie
economiche interessate anche le Isti-
tuzioni locali quali Province, Comu-
ni, Comunità Montane e Camere di
Commercio. La ristorazione di quali-
tà – ha concluso Pascucci – è una
risorsa strategica attraverso la quale
si può promuovere la conoscenza,
l’utilizzazione ed il consumo dei no-
stri prodotti. È questo un aspetto sul
quale costruire nuove iniziative da
parte della nostra Confederazione”.

Mps Bancaverde
e Legacoop
per il sostegno
dell’economia
della Toscana
FIRENZE - MPS BancaVerde e
Legacoop Toscana, hanno
sottoscritto un accordo per il
sostegno allo sviluppo dell’eco-
nomia toscana con particolare
riferimento ai settori agricolo e
delle attività connesse e
collaterali, dell’agroalimentare e
dell’ambiente. L’accordo mira a
realizzare un nuovo modello di
approccio alla relazione fra
imprese e banche. Mps
Bancaverde, coadiuvata dalla
struttura tecnica della Legacoop,
intende fornire assistenza
finanziaria e consulenziale,
attraverso un insieme integrato di
prodotti e servizi per i progetti di
investimento con prodotti
armonizzati ai cicli economici
delle imprese associate alla
stessa, allo scopo di sviluppare
la loro crescita dimensionale,
strutturale e produttiva, nonché
di contribuire a dotarle di capaci-
tà imprenditoriali e manageriali
tali da affrontare i passaggi
cruciali del mercato globale. Per
questo è importante l’adozione di
strumenti di certificazione
volontaria (di qualità ambientale
e di responsabilità sociale) che
giocheranno un ruolo dirimente
per il successo delle imprese.

ROMA - “A più di dieci anni dalla promulgazione
della legge 157/92 sulla caccia e mentre la com-
missione Agricoltura della Camera si appresta ad
esaminare ben nuove proposte di modifica, non è
mai stata presentata in Parlamento la prevista
Relazione annuale sullo stato di attuazione ed è,
quindi, difficile poter esprimere un giudizio com-
piuto sulla sua operatività”.
Lo ha affermato il vicepresidente della Cia Mino
Rizzioli al termine di una riunione dove era in
esame lo stato di applicazione della legge 157.
“D’altro canto – ha proseguito Rizzioli – dovrebbe
ormai essere chiaro a tutti, dopo che anche la
Corte Costituzionale si è pronunciata in tal senso,

che le specie cacciabili ed i periodi di caccia sono
disciplinati dalle direttive comunitarie.
La modifica del titolo quinto della Costituzione ha
ribadito che l’attività venatoria è di competenza
delle Regioni e, tuttavia, le norme di principio che
regolano questa materia afferiscono a principi di
carattere generale che sono già disciplinati dalla
legge 157". “Come organizzazione professionale –
ha concluso Rizzioli – chiediamo che gli eventuali
correttivi alla legge 157/92 tengano in adeguata
considerazione il ruolo degli agricoltori nel gover-
no del territorio e per tutti quegli aspetti della
multifunzionalità che possono contribuire ad in-
crementare il loro reddito aziendale”.

I correttivi per
la legge sulla caccia
devono tener conto

del ruolo degli
agricoltori per il

governo del territorio
Una dichiarazione di Mino
Rizzioli, vicepresidente Cia

Prosciutti di Cinta Senese
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Due anni di formazione, per una durata, rispettivamente, di 1.200 e 1.560 ore, hanno permesso
a trenta giovani di formarsi una professionalità nel campo delle produzioni di qualità, corrispon-
dente alle esigenze dell’agricoltura toscana. Due figure professionali nuove sono nate in campo
agricolo: Il tecnico della produzione e della certificazione delle produzioni integrate e biologiche,
ed il tecnico della produzione e della certificazione della filiera viticolo-enologica. I progetti sono
stati realizzati nell’ambito della sperimentazione IFTS (Istruzione formazione tecnica superiore),
da un partenariato composto, oltre che dal Cipa-at Toscana e dalla Cia di Siena, dall’Itas di Siena,
dalle Università di Firenze e Siena, da Aiab Toscana (per il primo corso), da A.Pro.Vi.To. e
dall’azienda Rocca delle Macie (per il secondo corso). Il 25 febbraio presso l’Hotel Garden di
Siena verrà svolto un convegno pubblico di presentazione del lavoro svolto. Verranno illustrate
le caratteristiche delle figure professionali che sono state formate, si discuterà sulle prospettive
occupazionali di queste nuove figure, verrà affrontato il tema del futuro della formazione
superiore in campo agricolo. Al convegno parteciperanno operatori economici, amministratori,
esperti del mondo scolastico e formativo. Nel corso dell’iniziativa verranno distribuiti i diplomi
agli allievi che hanno completato il percorso formativo e superato gli esami finali.

I dati dell’indagine sul lavoro nero, diffu-
si recentemente dai Carabinieri, sono
sconcertanti: più di una azienda su due
assumerebbe in nero. Pur riguardando la
totalità dei settori, tali dati purtroppo
confermano anche quello che da qualche
tempo la Flai Cgil Toscana sta sostenendo
essere presente nel comparto agricolo fo-
restale in Toscana. La situazione è aggra-
vata dalla presenza nella nostra regione
di società di servizi che, prima nelle fasi
di raccolta, poi anche in alcune fasi coltu-
rali, collocano manodopera extracomuni-
taria, in alcune aziende vitivinicole, non
in regola con i contratti e contravvenendo
alle leggi in materia di collocamento, pre-
videnza, sicurezza sul lavoro. Quando
denunciammo il fenomeno venimmo ac-
cusati di voler criminalizzare l’agricoltu-
ra. Mi pare, al di là dei dati sui quali
dovremmo discutere, che la recente As-
semblea congressuale della Cia Toscana
abbia posto l’accento su questa problema-
tica. Il nostro obiettivo era, e rimane, di
trovare disponibilità ad affrontare i pro-
blemi, ritenendo che in Toscana esistano

ROMA - I dati relativi all’atti-
vità ispettiva svolta dal Comando
dei Carabinieri - Ispettorato del
lavoro fotografano una situazio-
ne allarmante per il nostro
Paese. Le ispezioni effettuate nel
2002 sono state 21.431 ed hanno
interessato tutti i settori (1.858 le
imprese agricole). Dalle ispezioni
sono risultati 11.859 casi di
imprese che hanno impiegato
lavoratori in nero, 1.457 casi di
lavoro minorile illecito (48 in
agricoltura), 39 arresti. Le som-
me recuperate per contributi non
versati ammontano ad 
120.088.563,33 (oltre 232 miliar-
di) mentre per illeciti amministra-
tivi corrispondono ad 
16.178.407,18 di cui  836.643,24
in agricoltura (2.999 casi).
Relativamente ai lavoratori
extracomunitari sono stati
scoperti 12.350 casi di lavoratori
occupati dei quali 3.276 irregolari
(26,5%) e 2.396 clandestini
(19,4%). Relativamente al feno-
meno del caporalato sono 520 i
soggetti deferiti all’Autorità
giudiziaria e 2.477 lavoratori
irregolari riscontrati. Secondo il
rapporto, specialmente nelle
piccole e medie imprese, il
fenomeno del lavoro non dichia-
rato è distribuito uniformemente
in tutto il Paese e “i settori in cui
si registrano le più alte concen-
trazioni risultano l’agricoltura, i
servizi, il comparto manifatturie-
ro, le costruzioni, i trasporti, il
commercio al dettaglio; i lavora-
tori sono principalmente studen-
ti, immigrati illegali, disoccupati,
lavoratori autonomi”.

Bossi-Fini. Le imprese anche in Toscana
richiedono e necessitano di una conside-
revole presenza di lavoratori extracomu-
nitari non esclusivamente legati alle cam-
pagne di raccolta. La risposta data con la
legge Bossi-Fini dà l’idea dell’uso e non
dell’opportunità di un lavoratore: nei fat-
ti precostituisce un modello di lavoro con-
traddittorio con la qualità e la sicurezza,
e che escluderebbe ogni ipotesi di integra-
zione sociale e lavorativa. L’agricoltura
toscana nell’ultimo quinquennio ha rea-
lizzato una grande e positiva evoluzione
che sicuramente ha raggiunto punte me-
dio-alte e sempre più di eccellenza. Nel 4°
rapporto sull’agricoltura toscana i dati
sull’occupazione registrano un incremen-
to della manodopera a tempo indetermi-
nato. Evidenzio questo fatto positivo e in
controtendenza con l’andamento nazio-
nale: anche per gli avventizi si registra un
aumento, ma trovo preoccupante la media
pro capite: 65 giornate contro le 78 di
media nazionale. Ciò presuppone per i
lavoratori basso reddito, con nuove fasce
di precariato e di pesante involuzione

Una situazione allarmante emerge dai dati
2002 del Comando dei Carabinieri del lavoro
Sulle circa 21.500 ispezioni dell’anno passato quasi 12.000 aziende che utilizzano il lavoro nero

e siano condivise le condizioni per pren-
dere distanza da tali fenomeni, nonché
richiedere percorsi di prevenzione e stru-
menti sanzionatori certi, in una logica di
netta separazione tra le aziende che si
muovono nella legalità e nel rispetto dei
contratti e “le altre” che, viceversa, con-
travvengono alle norme. Rilevo una forte
incompatibilità tra il non rispetto delle
leggi e dei contratti e l’erogazione dei
contributi di settore e il riconoscimento
delle fiscalizzazioni. C’è un legame in-
scindibile tra agricoltura, sviluppo, qua-
lità dello sviluppo e modello di lavoro con
regole e con tutele previdenziali e sinda-
cali. Mi riferisco a quell’agricoltura to-
scana che per le sue tipologie, la specializ-
zazione delle produzioni, la qualità dei
prodotti, il perseguimento di livelli alti di
sicurezza alimentare, non può prescinde-
re dal lavoro e, in questo contesto, consi-
derare la manodopera dipendente il fat-
tore su cui investire in termini di profes-
sionalità e consolidamento dei rapporti di
lavoro.
La situazione si è aggravata con legge

della qualità del rapporto di lavoro, per
non dire dell’evasione contributiva, si-
gnificando che la spirale del lavoro nero
non è ferma. Alle Associazioni datoriali
poniamo un obiettivo: consolidare l’occu-
pazione e invertire la tendenza alla preca-
rietà; è una prima risposta al lavoro nero.
Ma proponiamo anche di avviarci assie-
me in un percorso utile a cogliere un
risultato importante quale quello della
Responsabilità sociale che implica, in
materia di occupazione e dei diritti, il
rispetto delle regole dei contratti e delle
condizioni di lavoro. C’è infine un ulte-
riore problema: le aziende dichiarano di
non trovare manodopera disponibile. Tutti
assieme dobbiamo chiedere che i Centri
dell’Impiego recuperino i ritardi e siano
promotori di politiche attive del lavoro,
per promuovere insieme agli enti locali
programmi di formazione professionale.
Purtroppo ad oggi mancano una seria
programmazione dei bisogni occupazio-
nali, l’individuazione di luoghi ove si
discuta di occupazione e formazione, la
possibilità di recuperare investimenti nel-
l’ambito del Psr per incentivare l’occupa-
zione e per la formazione. Occorre che sia
rivolta nuova attenzione al mondo del
lavoro, e sarebbe opportuno che fosse va-
lutata nella riproposizione di un nuovo
Patto per lo Sviluppo e l’Occupazione la
particolare rilevanza che può essere as-
sunta dalla filiera agro-ambientale-fore-
stale per cogliere a pieno gli aspetti della
sicurezza alimentare, dello sviluppo so-
stenibile, della qualità totale.

Roberto Bardi,
segr. gen. Flai Cgil Toscana

L’intervento

Conclusi i due corsi di formazione
superiore all’Itas di Siena

FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA LEONARDO DA VINCI

PROGETTO PILOTA TRADE ON LINE
Cia Toscana e Cipa-at Toscana, proponente e coordinatore del progetto, organizzano

1° Meeting transnazionale - Firenze 5-7 marzo 2003

PROGRAMMA DEI LAVORI

• Mercoledì 5 marzo
ore 10 • Apertura del meeting: presentazione degli obiettivi e dei contenuti del progetto
ore 11 • Presentazione dei partners e delle loro esperienze
ore 12 • Esame del piano di attività del progetto

ore 13,30 • Pranzo

ore 15 • Organizzazione e gestione delle attività del progetto:
- Definizione dello staff di progetto
- Definizione dei ruoli dei partners
- Esame del manuale della qualità
- Esame del piano di disseminazione, dei prodotti informativi elaborati e della mailing list degli attori locali
- Esame dello schema delle pagine web

ore 18 • Chiusura dei lavori

• Giovedì 6 marzo
ore 10 • Esame delle attività previste nella seconda fase:

- Presentazione metodologia dei “Focus group”
- Esame delle caratteristiche dei prodotti della seconda fase
- Ripartizione compiti operativi e calendarizzazione della seconda fase

ore 13,30 • Pranzo

ore 15 • Esame della gestione amministrativa del progetto:
- Subcontrattazione tra soggetto gestore e partners
- Presentazione del quadro finanziario
- Presentazione modelli di rendicontazione
- Organizzazione della gestione amministrativa e adempimenti dei partners

ore 18 • Chiusura dei lavori

• Venerdì 7 marzo
ore 10 • Presentazione pubblica del progetto con la partecipazione di PAOLO BENESPERI - Assessore al lavoro

ed alla Formazione professionale della Regione Toscana

ore 13 • Buffet

ore 14 • Visita all’Istituto Tecnico Agrario Statale di Siena
ore 17 • Chiusura del meeting

Lo stemma dei Carabinieri “del lavoro”

@mbiente@gricoltur@ è un progetto
finalizzato ad individuare nuovi modelli
formativi rivolti all’agricoltura, nel
campo della difesa ambientale e della
valorizzazione delle risorse del territo-
rio. Emilia Romagna e Toscana lavore-
ranno insieme per realizzare nuovi
percorsi professionali per promuovere
la multifunzionalità delle imprese
agricole. Il progetto, finanziato dal
Ministero del lavoro e delle politiche
sociali nell’ambito del Programma
operativo nazionale del Fondo sociale
europeo (Ob. 3), è coordinato dal
Centro Studi Aziendali di Bologna. I
partners toscani del progetto sono

Cipa-at Toscana e Iripa.
Molte sono le azioni previste dal proget-
to. La prima fase prevede una indagine
sui fabbisogni formativi del mondo
agricolo in campo ambientale e della
valorizzazione del territorio.
In base ai risultati di tale studio verran-
no programmati e realizzati i corsi (due
rivolti ai formatori e sei agli imprendito-
ri). Il progetto si propone inoltre di
promuovere la formazione a distanza.
Per questo verrà realizzato un portale
della formazione specializzato nel
settore agricolo, all’interno del quale
saranno disponibili molteplici corsi
online.

@mbiente@gricoltur@ per nuovi
modelli formativi in agricoltura

da

Roberto Bardi
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SPECIALE ENERGIA DA LEGNO

AREZZO - “LegnoEnergia Cen-
tro Italia” è la prima fiera che riguar-
da, con una visione di filiera, la pro-
duzione, trasformazione, trasporto,
utilizzo a fini energetici del legno
nell’Italia Centrale. Essa ospita 10
grandi aree commerciali ed operati-
ve: macchine ed attrezzature per le
utilizzazioni forestali e per la cura del
bosco; macchine ed attrezzature per
la preparazione del legno a fini
energetici; commercializzazione di
prodotti legnosi a fini energetici; at-
trezzature termiche per la combu-
stione del legno, a tutte le scale;
società energetiche e società di servi-
zi e consulenza nel campo forestale,
ambientale, energetico, impiantistico;
Enti, associazioni, istituti di ricerca
operanti nel campo del legno-ener-
gia; Enti locali impegnati nella valo-
rizzazione delle risorse legnose a fini
energetici; riviste specializzate nel
settore forestale, ambientale, ener-
getico; centri di formazione specia-
lizzati nel campo del legno energia;
vivai forestali e società specializzate
nell’impianto e manutenzione di
imboschimenti e di piantagioni
forestali a fini energetici;
“LegnoEnergia Centro Italia” non sarà
solo una fiera. Con la sostanziale col-
laborazione di un numeroso pool di
Enti ed Istituzioni toscane, coordina-
te dall’ARSIA (Agenzia Regionale per
lo Sviluppo e l’Innovazione nel setto-
re Agricolo Forestale), nei 4 giorni
della manifestazione si terranno: una
spettacolare serie di dimostrazioni
sul campo dove verrà mostrato come
si utilizzano le più moderne macchi-
ne ed attrezzature per la cura dei
boschi e per la raccolta e trasforma-
zione di ogni tipo di biomassa legnosa
in bosco ed in campagna; una serie di
importanti convegni, incontri,
workshop su temi di grande attualità
legati alla filiera legno-energia.
“LegnoEnergia Centro Italia” è orga-
nizzata da Expoenergie, in collabora-
zione con AIEL (Associazione Italia-
na per l’Energia dal Legno) e con un
affiatato team di specialisti (tra cui
Raffaele Spinelli del CNR IVALSA e
Giustino Mezzalira di Paulownia Ita-
lia). “LegnoEnergia Centro Italia” fa
parte del network “ITEBE-EXPO”,
creato dall’ITEBE (Istituto Tecnico
Europeo del Legno Energia), che rag-
gruppa le maggiori manifestazioni
europee e nordamericane e che per-
mette di toccare oltre 25.000 sogget-
ti operanti nella filiera legno-energia
a livello mondiale. Informazioni con-
tinuamente aggiornate sulla manife-
stazione e sugli eventi connessi sono
disponibili sul sito della fiera o tele-
fonando alla segreteria della manife-
stazione (0444 351634).

Clicca > www.legnoenergia.it

FIRENZE - Il legno è il più antico
combustibile utilizzato dall’uomo per
il riscaldamento delle abitazioni e la
cottura dei cibi; solo 150 anni fa ha
cominciato ad essere sostituito dal
carbone e dal gas naturale fino ad
essere quasi completamente
soppiantato, nell’ultimo dopoguerra,
dai combustibili fossili, più pratici da
utilizzare e, per un lungo periodo, più
economici.
Negli ultimi anni si sta però assisten-
do ad un’inversione di tendenza: con
l’aumentare del benessere, un cre-
scente numero di persone è tornata
ad inserire nelle abitazioni, per ragio-
ni spesso puramente estetiche, cami-
netti, stufe, stube, termocucine; a
causa del continuo incremento dei
costi dei combustibili fossili crescen-
te è anche il numero di coloro che
installano impianti termici alimenta-
ti da caldaie a legna tal quale, cippata
od a pellet; in alcune parti d’Italia
cominciano poi a diffondersi le reti di
teleriscaldamento alimentate da cen-
trali a biomassa lignocellulosica, spes-
so collegate a progetti di manuten-
zione dei boschi o di utilizzo dei
residui legnosi delle attività agricole.
Il rinnovato interesse per la legna da
ardere deriva da un complesso insie-
me di fattori tecnologici, ecologici ed
economici. Alla sua origine sta l’inno-

Il tema della produzioni di energia da fonti rinnovabili provenienti
dall’attività agro-forestale, ed in particolare da biomasse legnose, è stato posto
dalla Confederazione Italiana Agricoltori fin dal giugno del 2001, nell’ambito
del convegno regionale realizzato sul tema dello sviluppo della selvicoltura.
Di agricoltura ed energie rinnovabili si è parlato poi nel forum organizzato
dalla Cia nel marzo del 2002, con la partecipazione degli Assessori regionali
all’agricoltura ed all’ambiente, di ricercatori ed esperti del settore.
Il tema della filiera legno-energia è stato poi rilanciato con incontri ed
iniziative pubbliche promossi dalle strutture provinciali della Confederazio-
ne, con il supporto tecnico di AIEL. Incontri di approfondimento si sono svolti
a Pisa ed a Pistoia; mentre specifici convegni sono stati realizzati a Castelnuovo
Garfagnana (LU), a Cetica (AR) e, insieme a Legambiente, ad Aulla (MS).
Dalla Cia Toscana sono inoltre partite sollecitazioni rivolte alla Regione
Toscana affinché si facesse promotrice di specifiche azioni nell’ambito del
piano energetico regionale.
Il tema della filiera legno-energia è stato inoltre inserito nel protocollo di
intesa firmato nello scorso luglio con Legambiente Toscana e nel documento
sottoscritto con la stessa associazione, come contributo alla recente Confe-
renza regionale sull’ambiente. Infine Cia Toscana ha sostenuto l’inserimento
del tema dell’utilizzo energetico delle biomasse agro-forestali tra le opzioni
innovative proposte nell’ambito della revisione di medio termine della PAC.
La Confederazione toscana ha operato nel campo della progettazione energe-
tica, attivando collaborazioni professionali con esperti del settore per fornire
agli imprenditori agricoli supporto tecnico nella realizzazione di impianti e
nella richiesta di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari in materia.

Giovedì 13 marzo, ore 15

> Apparecchi termici a biomasse legnose

Con Carlo Chiostri, Giampiero Paltrinieri, marco Gomboli,
Lorenzo Ciccarese, Giapiero Tomassetti, Emanuele Scoditti,
Mario Chidò Rana, Giovanni Riva, Alessio Agazzani, Daniele
Fiaschi. Conclude Marino Berton, presidente Aiel.

Venerdì 14 marzo

Legno-energia, esperienze di successo
in Europa e in Italia

• ore 9,30 - prima sessione:
Politiche ed esperienze di successo in europa per lo sviluppo
del legno-energia
Con Maria Grazia Mammuccini, Tito Barbini, Pietro Menna,
Frédéric Douard, André Corthay, Adam Giffard, Christian
Rakos, Marino Berton, Josef Feltrami, Marco Corgnati,
Massimo Serafini, il ministro Altero Matteoli. Conclude
Tommaso Franci, assessore regionale Toscana
• ore 15,00 - seconda sessione

Produrre legno-energia in Centro Italia: aspetti organizzativi,
produttivi, tecnici ed agronomici della filiera
Con Fabio Roggiolani, Davide Pettenella, Iacopo Bernetti,
Francesco Martelli, Giovanni Vignozzi, Orazio Ciancio, Emilio
Amorini, Antonio Faini, Francesco Grohmann, Raffaele
Spinelli, Enrico Bonari, Gianfranco Nocentini.

Sabato 15 marzo, ore 9,30

> Forum sull’associazionismo forestale

Con Enzo Pierangioli, Domenico Mastrogiovanni, Umberto
Bagnaresi, Giovanni Vignozzi, Antonio Orlandini, Gasper Rino
Talucci, Mauro Giordanengo, Raniero de Filippis, Giovanni
Samela, Paolo Lassini, Pier Luigi Ferrari, Alessandro Livieri.
Conclude Massimo Pacetti, presidente nazionale Cia.

Alle iniziative hanno assicurato la partecipazione rappresentan-
ze di Regioni, Agenzie per l’energia, Associazioni ambientaliste,
Imprese di consulenza e progettazione, Organizzazioni profes-
sionali agricole, Consorzi, Cooperative forestali, Agenzie per lo
sviluppo e l’innovazione in agricoltura e foreste dell’Italia centrale.

vazione tecnologica che ha messo a
disposizione una vasta gamma di at-
trezzature e di sistemi per la raccolta,
la trasformazione e l’utilizzazione
della legna molto efficienti e pratici.
La legna può essere prodotta nei bo-
schi, nelle siepi campestri, in colture
specializzate (cedui a corta rotazio-
ne); ovunque oggi è molto più facile
che nel passato raccoglierla e traspor-
tarla fino ai luoghi di utilizzazione
sotto varie forme (tronchi tal quali,
legna in pezzi, minuzzoli o cips). I
moderni apparecchi temici alimen-
tati a legna sono poi caratterizzati da
grande praticità d’uso (molti sono ad
alimentazione automatica), elevata
efficienza (rendimento termodina-
mico superiore all’80 – 85%), bassis-
sime emissioni inquinanti (compa-
rabili a quelle della combustione del
gas naturale). Con la legna si può oggi
alimentare una vastissima gamma di
apparecchi termici di potenza com-
presa tra qualche kW e qualche MW
che permettono di scaldare da una
stanza ad un intero paese (attraverso
le reti di teleriscaldamento). La
riscoperta della legna è legata anche
alla crescente attenzione per la tutela
dell’ambiente. In particolare della
legna si apprezza il fatto di non con-
tribuire all’incremento del tasso di
anidride carbonica (CO

2
), il princi-

pale gas ad “effetto serra”, della no-
stra atmosfera: infatti la CO2 emessa
durante la combustione è la stessa
che era stata sottratta all’atmosfera
da parte delle piante che hanno pro-
dotto il legno attraverso la fotosintesi
clorofilliana. La legna può essere pro-
dotta ovunque e gli alberi che la pro-
ducono, fin che crescono, costitui-
scono boschi, siepi, fasce fluviali che
abbelliscono l’ambiente e lo rendono
più sano e ricco di vita selvatica.
Contrariamente ai combustibili fos-
sili, poi, la produzione, il trasporto, lo
stoccaggio della legna comportano
ridotti rischi per la gente e per l’am-
biente. Non vanno infine dimenticati
i vantaggi economici dell’utilizzo del-
la legna: la produzione della legna dà
impulso all’ economia locale, crean-
do opportunità di lavoro soprattutto
nelle zone rurali più svantaggiate.
La sostituzione dei combustibili fos-
sili, per la maggior parte di importa-
zione, con la legna, per gran parte di
produzione nazionale, migliora la bi-
lancia dei pagamenti del Paese e ridu-
ce la sua dipendenza dall’estero (ri-
ducendo così il rischio di gravi con-
traccolpi economici legati all’insor-
gere di crisi sociali in altri Paesi). La
legna infine è il combustibile più con-
veniente esistente sul mercato ed il
suo impiego ha positive ripercussioni

sul bilancio economico delle famiglie
e delle aziende. Da tutto ciò deriva
una crescente disponibilità di incen-
tivi e di sgravi fiscali rivolti a coloro
che utilizzano il legno come fonte
energetica. Le regioni dell’Italia Cen-
trale (Toscana, Umbria, Marche,
Lazio, Abruzzo, Molise) sono ricche
di boschi e l’uso della legna è molto
diffuso nelle case. Fino ad oggi però
mancava in questa importante parte
del Paese una manifestazione
fieristica che permettesse alla do-
manda ed all’offerta di tecnologie e
di servizi di incontrarsi. Il mondo del
legno-energia è fatto di migliaia di
operatori e di consumatori poco pro-
pensi a spostarsi per visitare fiere
tematiche. Nelle numerose manife-
stazioni di grande successo che sono
state organizzate negli ultimi anni
nell’Italia Settentrionale i visitatori
sono stati soprattutto locali, prove-
nienti da un raggio ristretto (150-
200 km).
“LegnoEnergia Centro Italia” nasce
proprio con lo scopo di mettere in
contatto domanda ed offerta di tecno-
logie e di servizi in un’area dalle grandi
potenzialità, dove le Pubbliche Ammi-
nistrazioni stanno incentivando forte-
mente sia la modernizzazione nel cam-
po della meccanizzazione forestale, sia
l’utilizzo energetico del legno.

Ad Arezzo la prima fiera del
centro Italia sull’energia da legno

Si svolgerà presso il Centro affari dal 13 al 16 marzo 2003
Nell’ambito della manifestazione anche un convegno della Cia

IL PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

Energia da legno la più antica che si conosca
Il logo dell’iniziativa “Legno Energia”, ad Arezzo dal 13 al 16 marzo 2003

L’impegno della Cia
Toscana per la filiera

legno-energia

Aiel è una associazione
senza scopo di lucro
promossa dalla Cia

I forni elettrici e i condizionatori
d’aria per uso domestico dovranno
essere messi in vendita accompa-
gnati da una scheda informativa e
da un’etichetta indicanti i dati rela-
tivi al loro consumo di energia. Lo
ha stabilito il Ministero per le atti-
vità produttive con due decreti
ministeriali dello scorso 2 gennaio
2003. Nei decreti si dispone che
l’etichetta-contrassegno in questio-
ne rechi informazione ai consuma-
tori finali circa i costi relativi al
consumo di energia offerto dagli
apparecchi domestici, al fine di
orientare le loro scelte verso acqui-
sti sostenibili.

Consumo di energia, arriva una nuova
etichettatura per gli elettrodomestici

da

da

da



11
FEBBRAIO 2003

DIRITTI SOCIALI E SANITÀ

> 17 FEBBRAIO
• INPS - Pagamento contributi previdenziali fissi arti-
giani e commercianti 4a rata anno precedente.
• INAIL - Auto liquidazione, calcolo, presentazione e
pagamento totale o della 1a rata.

> 16 MARZO
• INPS - Pagamento contributi agricoli unificati (lavora-
tori dipendenti agricoli) 3° trimestre anno precedente.
• INPS - Pagamento unatantum per i pensionati di
anzianità con decorrenza fino al 1° dicembre 2002 che

Scadenze

Pensionati Inps e
Invalidi civili:
controllo certificato
di pensione e Cud

I pensionati stanno ricevendo dall’Inps
tramite Posta i certificati di pensione
relativi all’anno 2003 e riceveranno fra
pochi giorni i modelli Cud per gli
importi percepiti nel 2002, necessari
per l’eventuale dichiarazione dei redditi,
se possessori di redditi diversi. L’Inac
ha da sempre consigliato un controllo
dei dati riportati, anche quest’anno la
verifica è opportuna, infatti sono stati
abbinati ai modelli alcuni adempimenti
e alcune operazioni d’ufficio. Inoltre,
viste anche le novità previste dalla
Legge finanziaria e da alcuni decreti,
questo è il momento per rilevare
eventuali inesattezze e chiedere le
necessarie rettifiche. Per le prestazioni
di invalidità civile è stato allegato il
modello da restituire entro il 31 Marzo
per certificare la permanenza dei
requisiti, mentre per le pensioni
ordinarie, viene allegato al modello
Cud, il modello per le detrazioni fiscali,
riportante quelle applicate e lo spazio
per le eventuali rettifiche, in tal caso
questo va restituito debitamente
firmato. Sul modello inoltre sono
riportati i dati relativi alla tassazione,
con abbinamento d’ufficio di tutte le
pensioni godute dal pensionato e i dati
relativi agli assegni familiari, per i quali
operano d’ufficio le cessazioni per
perdita del diritto, relative a figli
maggiorenni o coniugi deceduti. In
caso di inesattezze in tali operazioni, o
in presenza di figli studenti (solo
pensioni dei lavoratori autonomi) le
rettifiche avvengono su richiesta
dell’interessato, per cui la verifica è
essenziale a tale scopo.

La finanziaria 2003 ha ridotto a 37 anni di contributi e 58 anni di età
il limite per andare in pensione senza sottostare al divieto di cumulo

Per i già pensionati possibile una opzione entro il 17 marzo

I titolari di pensione di anzianità aventi decorrenza fino al 1° dicembre 2002
che sono soggetti al divieto di cumulo totale o parziale con i redditi da lavoro
dipendente e autonomo, possono, indipendentemente dall’età e dal numero
di contributi versati, liberarsi dal divieto. Per farlo, gli interessati devono
versare entro il 17 marzo una unatantum proporzionale alla pensione posse-
duta. Per calcolare l’importo va presa la pensione mensile in pagamento a
gennaio 2003, va ridotta di un importo pari al trattamento minimo mensile di
pensione e del risultato va determinato il 30%. L’importo così ottenuto, va
moltiplicato per la differenza fra 95 (somma di 58+37 che è il nuovo requisito
per superare il divieto) e il numero risultante dalla somma dell’età e dei
contributi posseduti alla data di pensionamento. Se si determina un importo
nullo o inferiore al 20% della pensione di gennaio e alla data di pensionamento
la somma età – contributi è inferiore a 95 va comunque versato il 20%. Negli
altri casi si versa l’importo ottenuto, comunque in misura massima pari a 3
volte la pensione mensile di gennaio 2003. (cf)

Esempio di calcolo superiore al 20%

Soggetto titolare di una pensione di anzianità pari ad un importo lordo di 1.500
euro ottenuta a 56 anni con 36 di contributi. Se vuole liberarsi del divieto di
cumulo dovrà pagare 988,08 euro. Ecco il conteggio:

1.500 (rata di gennaio 2003) - 402,12 (minimo Inps) = 1.097,88
30% di 1.097,88 = 329,36

95 - 92 (56 + 36) = 3
329,36 x 3 = 988,08 (onere da pagare)

20% di 1500 = 300

Tenuto conto che l’onere da versare è superiore al 20% dell’importo della
pensione si dovrà pagare l’intero importo risultante dal conteggio pari a
988,08 euro.

Esempio di calcolo inferiore al 20%

Soggetto titolare di una pensione di anzianità pari ad un importo lordo di 516
euro ottenuta a 57 anni con 36 di contributi. Se vuole liberarsi del divieto di
cumulo dovrà pagare 103 euro. Ecco il conteggio:

516 (rata di gennaio 2003) - 402,12 (minimo Inps) = 113,88
30% di 113,88 = 34,16
95 - 93 (36 + 57) = 2

34,16 x 2 = 68,32 (onere da pagare)
20% di 516 = 103

Tenuto conto che l’onere da versare è inferiore al 20% dell’importo della
pensione si dovrà pagare comunque il 20% di questa, quindi 103 euro
anziché 68.

Indennità di
disoccupazione
annuale, attenzione
alle scadenze
Entro il 31 Marzo devono essere
presentate le richieste di indennità di
disoccupazione agricola o a requisiti
ridotti, relativamente alle giornate di
disoccupazione dell’anno 2002. Tale
termine è tassativo e le domande
presentate successivamente non
saranno accolte. Possono presentare
domanda coloro che possiedono i
seguenti requisiti:
a) Requisiti ridotti, almeno 78 giornate
lavorate nel 2002 in qualunque settore,
con almeno 1 giornata lavorata
precedente al 1° Gennaio 2001;
b) Disoccupazione agricola, almeno
102 giornate in agricoltura nel biennio
2001/2002, nel caso di 102 giornate
tutte nel 2002, il diritto si consegue
con almeno 1 giornata in agricoltura in
un qualsiasi anno precedente.

Assegni familiari
coltivatori diretti
e pensionati ex
lavoratori autonomi
Sono stati pubblicati i limiti di reddito
rivalutati validi per l’anno 2003, per la
verifica del diritto agli assegni familiari
spettanti a coltivatori diretti e pensio-
nati autonomi per i familiari a carico.
Il limite di reddito personale dei
familiari per essere considerati a
carico passa per coniuge e figli a 
566,32 mensili e per due genitori a 
991,06. Le tabelle relative al reddito
familiare sono reperibili presso le sedi
del Patronato Inac.

Le Pensioni di
anzianità nel 2003
Per maturare il diritto a pensione di
anzianità quest’anno, occorrono:
- ai lavoratori dipendenti 37 anni di
contributi, o in alternativa 35 anni di
contributi e 57 anni di età (l’età scende
a 55 anni per i lavoratori precoci).
- ai lavoratori autonomi 40 anni di
contributi o in alternativa 35 anni di
contributi e 58 anni di età.
Per andare effettivamente in pensione
quest’anno si aprono le seguenti
finestre:
• 1.1.2003, lavoratori dipendenti con
diritto al 30.9.2002; lavoratori autono-
mi con diritto al 30.6.2002.
• 1.4.2003, lavoratori dipendenti con
diritto al 31.12.2002; lavoratori
autonomi con diritto al 30.9.2002.
• 1.7.2003, lavoratori dipendenti con
diritto al 31.3.2002; lavoratori autono-
mi con diritto al 31.12.2002.
• 1.10.2003, lavoratori dipendenti con
diritto al 30.6.2002; lavoratori autono-
mi con diritto al 31.3.2003.
• 1.1.2004, lavoratori dipendenti con
diritto al 30.9.2003; lavoratori autono-
mi con diritto al 30.6.2003.
Verifica la vostra posizione presso
l’Inac, il servizio è gratuito. Presso le
sedi di zona controllo e stampa
immediata dell’estratto contributivo.

I pensionati che pur continuando a
lavorare ed essendo assoggettati al
divieto di cumulo, non avessero
rispettato l’obbligo di versamento
delle quote incumulabili, possono

FIRENZE - “È come se il governo
volesse attuare una vendetta verso chi
ha i bilanci in pareggio e verso gli
anziani, ma noi non ci stiamo.
Ancora una volta non si premia nè il
risparmio, né la qualità dei servizi, ma
gli sforamenti di bilancio. Una volontà
in linea con la politica dei condoni,
delle sanatorie, dei bonus per chi non
rispetta le regole”. Non usa mezzi
termini l’assessore al diritto alla salute
della Regione Toscana, Enrico Rossi,
nel commentare la proposta del mini-
stro Sirchia per la ripartizione dei fon-
di sanitari. La volontà del Ministro di
non tenere conto del parametro “an-
ziani” poteva far mancare alla nostra
regione ben 51 milioni di euro che,
grazie al fronte compatto delle regio-
ni, potrebbero ridursi a una quindici-
na. L’assessore ricorda che l’incremen-
to della spesa sanitaria in Toscana nel
2002 è stato del 4,1%, la percentuale
più bassa dal 1997 ad oggi e che lo
scorso anno il pareggio è stato raggiun-
to – a differenza di altre regioni – senza
imporre ai cittadini tasse o ticket. Se
il Governo confermerà la volontà di

Coltivatori diretti,
opportuna verifica
della situazione
aziendale
Per le variazioni aventi decorrenza primo
gennaio c’è tempo fino al 31 marzo

Con la legge 233/90, la gestione del
nucleo familiare ai fini previdenziali, è
divenuta una costante periodica. Ogni
variazione relativa alle persone iscritte, o
alla situazione aziendale – cessione e
acquisizione terreni, variazioni di reddito
agrario ecc. –, va comunicata all’Inps
entro 90 giorni dal suo verificarsi. Il
periodo di fine/inizio anno, rimane il
punto di riferimento per una verifica
complessiva della situazione e consente
di sanare eventuali inadempienze relative
all’anno appena concluso limitando il
danno alla sola sanzione formale, poichè
l’emissione dei ruoli è annuale, viene
predisposta entro Aprile Maggio ed i
pagamenti di contributi avvengono a
partire dal 16 Luglio. Ulteriori ritardi,
determinerebbero l’emissione di ruoli
inesatti e la conseguente applicazione di
pesanti sanzioni sul successivo recupero
dei contributi non pagati. Pertanto è
opportuno che i titolari di nucleo
previdenziale CD, verifichino, avvalendosi
della consulenza del patronato l’esattezza
della posizione. Essendo l’assegnazione
della fascia legata al reddito agrario
aziendale, devono essere comunicate
tutte le variazioni legate ad acquisto,
cessione, affitto, affitto verbale, uso
gratuito, variazioni catastali per mod. 26,
accatastamento, foto-interpretazioni aeree,
che comportino per i terreni condotti la
modifica del suddetto reddito. Per i
collaboratori familiari, l’obbligo di iscrizione
vige, quando questi svolgono l’attività in
forma prevalente ed abituale, decorre dalla
data effettiva di inizio, quindi non è
riconducibile al primo Gennaio dell’anno
successivo, ne ad altre date diverse. (cf)

intendono superare totalmente il divieto di cumulo con
l’attività lavorativa.
• INPS - Pagamento quota forfettaria sanatoria della
violazione del divieto di cumulo fra pensione e lavoro.
> 31 MARZO
• INPS - Pagamento rata condono previdenziale D.L.
79/97 e L. 140/97.
• INPS - Pagamento versamenti volontari 4° trimestre
anno precedente.
• INPS - Termine per la presentazione denuncia di
variazione su nuclei di coltivatori diretti e imprenditori
agricoli con decorrenza dal 1° gennaio (le variazioni
vanno presentate entro 90 gg. dal loro verificarsi).
• INPS - Termine per la presentazione delle domande
di disoccupazione agricola o con requisiti ridotti.

sanare la loro posizione fino al 31
marzo 2003. Per farlo devono
versare entro il 17 marzo un importo
pari al 70% dell’importo mensile di
pensione a gennaio 2003, moltiplica-
to per un numero pari agli anni nei
quali il divieto non è stato rispettato.
Il versamento va effettuato nel limite
massimo di 4 volte l’importo della
pensione di gennaio 2003. L’importo
può essere versato nella misura del
30% entro la data di cui sopra,
rateizzando la differenza in 5 rate
trimestrali ed applicando l’interesse
legale. (cf)

Pensionati lavoratori:
entro il 17 marzo
condono per il
mancato rispetto
del divieto di cumulo

mettere in ginocchio il sistema sanita-
rio pubblico – sostiene Rossi – non so
quanto ancora potremo resistere. L’as-
sessore chiede quindi una reazione
delle forze politiche e sociali, che di-
fenda i risultati ottenuti in Toscana,
dalla mannaia del Ministro.
“La sanità non è né di destra né di
sinistra e non si tolgono soldi alla giun-
ta Martini, ma ai cittadini della Tosca-
na” – afferma Rossi – e ricorda che il
2003 sarà l’anno del rinnovo del con-
tratto della sanità: se ne andranno così
circa 130 milioni di euro. Rispettando
il patto di stabilità sottoscritto nel-
l’agosto 2001 la Toscana avrebbe un
incremento al posto dei tagli annun-
ciati e non si correrebbe il richio di
andare in perdita. Non considerando i
maggiori bisogni degli anziani, la To-
scana viene penalizzata per favorire
altre Regioni che hanno creato disa-
vanzi considerevoli. “Eppure – con-
clude Rossi – l’affermazione che cia-
scuno deve accollarsi i propri debiti, è
condivisa da tutti”. Se è così occorre
essere coerenti e non mescolare le
carte mentre la partita è in corso.

La sanità toscana ha i conti a
posto: il Governo ne approfitta
Secondo l’assessore regionale Rossi “il Governo penalizza
chi ha i bilanci in pareggio” – Pesanti tagli ai trasferimenti

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sei pensionato e vuoi
continuare a lavorare?
Ecco come liberarsi

dal divieto di cumulo

PREVIDENZA

TIPOLOGIA
DI LAVORO

Dipendente
o autonomo

Dipendente

Autonomo

Dipendente

Autonomo

REQUISITI ALLA
DECORRENZA PENS.

40 anni contributi(1)

37 anni contributi
e 58 anni di età

37 anni contributi
e 58 anni di età

Meno di 37 anni di
contributi e/o 58 di età

Meno di 37 anni di
contributi e/o 58 di età

ANNO 2002

Nessuna trattenuta

Trattenuta intera
pensione

Trattenuta 30% quota
eccedente il TM

Trattenuta intera
pensione

Trattenuta del 30%
quota eccedente TM(2)

ANNO 2003

Nessuna trattenuta

Nessuna trattenuta

Nessuna trattenuta

Trattenuta intera
pensione

Trattenuta del 30%
quota eccedente TM(2)

(1) Perfezionabili anche successivamente al pensionamento purchè sia stato liquidato il
supplemento di pensione.
(2) TM = trattamento minimo di pensione.

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE MODIFICHE
AL DIVIETO DI CUMULO - SISTEMA RETRIBUTIVO

da



Dopo essersi dilungato a lungo sulla ne-
cessità di abolire l’Irap, il governo ha
mantenuto, per lo più, intatto l’impianto
dell’imposta (art. 5 L. 289/02) effettuan-
do degli aggiustamenti ed aumentando
alcune deduzioni già previste dalla norma
precedente. In materia di agricoltura vie-
ne solamente confermata l’aliquota
dell’1,9% per il periodo d’imposta 2002,
mentre si prevede che per l’anno 2003 la
stessa aliquota passi al 3,75%. È bene
ricordare che la richiesta della nostra as-
sociazione, seguita dagli altri rappresen-
tanti del mondo agricolo, era quella di
trasformare l’aliquota del 1,9% da tem-

Riforma del
collocamento:
un’eccessiva
burocrazia
per l’assunzione
in agricoltura

L’emanazione del decreto flussi
2003 per i lavoratori
extracomunitari, è in linea con le
richieste della Cia, anche se
destano perplessità i tempi per
l’inserimento nel mondo del
lavoro degli immigrati. Lo
afferma una nota della Confede-
razione italiana agricoltori. La Cia
– si legge nella nota – aveva
tempestivamente fatto presente al
Ministro del lavoro Roberto
Maroni la necessità di emanare il
provvedimento al massimo entro
il mese di gennaio, nel rispetto
delle esigenze di programmazione
delle aziende agricole. Tuttavia, –
rileva la Cia –, la quota di 60.000
lavoratori stagionali per tutti i
settori, di cui la metà per l’agri-
coltura, renderà inevitabile nel
corso dell’anno prevedere decreti
correttivi. La distribuzione della
quota anche alle regioni del Sud
dimostra il buon esito dell’azione
svolta in questi anni dalla
confederazione – si legge ancora
– che, anche negli incontri con il
ministero in vista del decreto
2003, ha sempre ribadito l’esi-
genza di dare risposte adeguate
al fabbisogno di manodopera
dell’agricoltura meridionale. Per
la Cia, comunque, ciò che desta
perplessità è il tempo trascorso
dall’approvazione del decreto nel
Consiglio dei ministri, avvenuta il
20 dicembre scorso, alla sua
effettiva pubblicazione. Preoccu-
pano, inoltre, i tempi richiesti per
l’inserimento lavorativo degli
immigrati, aggravati quest’anno
dalle novità della legge Bossi-Fini
(che va a complicare le procedu-
re di assunzione) e dal forte
ritardo con il quale gli uffici
competenti stanno provvedendo
alla regolarizzazione dei lavorato-
ri extracomunitari.
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FISCO, LAVORO E IMPRESA
In Toscana minibollo
per i veicoli con più
di vent’anni
In Toscana chi possiede un veicolo con
venti o più anni da quest’anno pagherà
solo 60 € di bollo per le auto e 25 per le
moto. Lo stabilisce una norma approvata
assieme alla Finanziaria 2003 della
Regione Toscana. Per godere dell’agevo-
lazione sarà sufficiente che siano
trascorsi vent’anni dall’immatricolazione.
Anche per i veicoli iscritti nei registri
storici, con almeno venti e non più di
trent’anni di vita, la tassa di possesso
forfettaria sostituirà la vecchia tassa di
circolazione. Per un veicolo invece con
più di 30 anni si continuerà a pagare la
sola tassa di circolazione, dovuta peraltro
solo se il veicolo circola su pubblica
strada: 25,82 € per le auto e 10,33 per le
moto. Se al contrario non circolano,
purchè non siano adibiti ad uso profes-
sionale, non è dovuta alcuna tassa
automobilistica. Gli uffici precisano che
per veicoli ventennali e trentennali devono
intendersi quelli che compiono venti o
trenta anni nell’anno solare in cui è
dovuto il pagamento della tassa automo-
bilistica, con riferimento all’anno di
immatricolazione (senza considerare né il
giorno né il mese). Il parco macchine
toscano conta almeno 3 milioni di veicoli:
di questi, 2 milioni e mezzo sono auto e
90 mila le auto tra i 20 e 30 anni di vita.

In arrivo sanzioni
e controlli per le
ritenute d’acconto
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che
le violazioni dei datori di lavoro che non
stanno applicando le nuove detrazioni di
imposta, in sede di erogazione degli
emolumenti del mese in corso, effettuan-
do ritenute di acconto in misura inferiore
a quella prevista, devono essere
regolarizzate al più presto e senza
attendere le operazioni di conguaglio di
fine anno, pena l’irrogazione delle
previste sanzioni.

Modalità di rimborso
della tassa sulle
concessioni governative
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che una
società che è stata cancellata dal registro
delle imprese può ottenere il rimborso al
liquidatore regolarmente legittimato, nella
sua qualità di rappresentante legale della
società in fase di estinzione, se il credito
d’imposta è stato evidenziato nel bilancio di
liquidazione finale depositato nella cancelle-
ria del tribunale.
Questo principio pur riferendosi ai rimborsi
IVA, per la sua portata generale, si applica
anche per la restituzione della tassa sulle
concessioni governative.

Novità per il credito
di imposta
La Legge Finanziaria ha introdotto
alcune novità in merito alle procedure
per la fruizione del credito d'imposta
sugli investimenti.
In particolare è confermata la sospen-
sione dell'utilizzo del credito fino al
prossimo 10 aprile per coloro che
hanno ottenuto l'assenso da parte
dell'Agenzia delle Entrate.
Tali soggetti devono comunicare, sul
modello fornito dall'Agenzia delle
Entrate, entro e non oltre il prossimo 28
febbraio 2003 i dati necessari per il
monitoraggio degli investimenti
effettuati. Anche tutti coloro che hanno
presentato l'istanza dall'8 luglio 2002 in
poi e che non hanno avuto l'assenso
per esaurimento dei fondi, e che
intendano ottenere il contributo a
decorrere dal 1 gennaio 2003, sono
tenuti a riproporre l'istanza conservan-
do l'ordine di priorità ottenuto con la
domanda precedentemente inviata. La
stessa istanza deve essere presentata
anche da tutti i soggetti che richiedono
l'ammissione al credito d'imposta per la
prima volta a partire dal 1° gennaio
2003. Le domande devono essere
presentate per via  telematica. Il
modello della istanza è disponibile sul
sito dell'Agenzia delle Entrate.

Per i redditi che saranno prodotti
nel 2003, la legge Finanziaria ha introdot-
to un nuovo sistema di determinazione
della base imponibile (su cui pagare le
imposte), ed ha ridefinito le aliquote di
calcolo sui singoli scaglioni di reddito.
Andiamo con ordine.
Giova innanzitutto ricordare che l’Irpef è
un’imposta basata sulla progressività, vale
a dire che al crescere del reddito aumen-
tano anche le aliquote delle imposte da
pagare. Nella tabella 1 sono presentate le
novità dell’anno 2003 confrontate con
quelle precedenti.
È evidente che la differenza non è sostan-
ziale, almeno per quanto riguarda le ali-
quote e gli scaglioni. Anzi, a prima vista
sembra di essere in presenza di un aumen-
to delle imposte. Per “garantire la pro-
gressività dell’imposta” (così recita la fi-
nanziaria), viene istituita una nuova de-
duzione (nuovo art. 10bis del TUIR) che
diminuisce il reddito imponibile, ed è
questa la vera novità. Al solito la sempli-
cità non è certo il fiore all’occhiello della
nuova norma. Il meccanismo della no tax
area, così è stato definito, prevede, teori-
camente, una deduzione di 3.000 euro
per tutti i contribuenti, deduzione che
sale a 7.500 euro per i dipendenti, a 7.000
euro per i pensionati ed a 4.500 euro per
i lavoratori autonomi. La deduzione di
3.000 euro spetta a tutti, indipendente-
mente dal tipo di reddito (e quindi anche
a chi dichiara solo redditi fondiari). Le
deduzioni aggiuntive spettano, con esclu-
sione di quella per lavoro autonomo, in
relazione ai giorni di durata del rapporto
di lavoro (o di pensione). Una volta indi-
viduata la misura massima della deduzio-
ne spettante secondo le regole di cui
sopra, il lavoro non è finito: dobbiamo
rapportare la deduzione al reddito com-
plessivo. Il principio è che all’aumentare
del reddito diminuisce la deduzione, fino
ad arrivare all’importo di 33.500 euro di
base imponibile, al di sopra del quale non
spetterà più alcuna deduzione. Per otte-
nere questo risultato è stata studiata una
formula matematica. Proponiamo un
esempio che dovrebbe agevolare la com-
prensione. Supponiamo di avere un red-
dito complessivo di € 20.000, al netto
degli oneri deducibili, da lavoro dipen-

della deduzione attualmente prevista, una
detrazione d’imposta (da detrarre dalle
imposte calcolate), definita come “detra-
zione per spese di produzione del reddito
di lavoro dipendente”, commisurata alla
durata del periodo di lavoro ed al reddito.
Tale detrazione di fatto è stata abolita e
sostituita con una detrazione, da ricono-
scere sui redditi che vanno da 27.000 a
32.000 euro e che varia da un importo di
euro 130,00 per la fascia più bassa a euro
80,00 per la fascia più alta. Sono state
invece mantenute invariate le detrazioni
per carichi familiari (coniuge e figli). In
ultimo è stata prevista una clausola di
salvaguardia che permette al contribuen-
te di applicare le aliquote dell’anno pre-
cedente se sono più convenienti.
In conclusione si passa da un sistema che
prevedeva una detrazione sull’imposta già
calcolata, ad una deduzione che opera a
monte, prima cioè che venga calcolata
l’imposta, sull’imponibile. L’applicazio-
ne della nuova norma, in molti casi, pre-
vede una riduzione dell’imposta che varia
da pochi euro (per i redditi superiori a
26.000 euro) e di circa 250 euro per i
redditi più bassi. Il risparmio è molto
lontano da quanto promesso dal governo
ed il sistema usato per conseguirlo lascia
piuttosto perplessi: a fronte di una limita-
ta riduzione delle imposte statali aumen-
tano tasse e tariffe a causa della diminu-
zione dei trasferimenti agli Enti locali. E
poi, se riforma c’è stata, non ci pare
ispirata alla semplificazione. (E.G.)

poranea ad strutturale. In tema di ulterio-
ri deduzioni è stata rivista l’agevolazione
prevista per le imprese che hanno un
valore della produzione netta fino ad un
massimo di 180.984,91 euro. L’agevola-
zione consiste nel poter dedurre un im-
porto dal valore della produzione netta
(corrispettivi dalla vendita – acquisti de-
stinati alla produzione). L’importo
deducibile lo possiamo vedere, confron-
tato con la normativa precedente, nella
tabella 2. Sull’imponibile così ridotto
dovrà essere calcolata l’aliquota del 1,9%.
I soggetti che hanno un totale dei compo-
nenti positivi (totale fatture e

dente e di avere lavorato per l’intero
anno. La deduzione spettante risulterà
dal seguente calcolo: [26.000 (cifra fissa)
+ 7.500 (deduzione massima) - 20.000
(reddito compl.)] / 26.000 = 0,5192 (si
deve sempre prendere 4 cifre decimali) x
€ 7.500 = € 3.894
La deduzione spettante sarà di euro
3.894,00. Vediamo quindi come la dedu-
zione di € 7.500 si sia notevolmente
ridotta.
Una norma a parte prevede che i pensio-
nati che hanno reddito da pensione fino a
7.500 euro, redditi da terreni non supe-
riori a 185,95 euro e la sola abitazione
principale, non devono versare imposte.
Ecco, se proprio vogliamo chiamarla così,
questa è la vera no tax area.
Nel calcolo delle addizionali regionali e
comunali, per espressa disposizione della
norma, la deduzione di cui sopra non si
può considerare. E questa è un’altra com-
plicazione.
A prima vista sembra un sistema alquanto
complicato, anche considerando il fatto
che i sostituti d’imposta non possono
sapere quello che sarà il reddito comples-
sivo del dipendente. Spesso all’inizio del-
l’anno lo stesso dipendente non è in grado
di determinarlo con certezza. Tutto que-
sto porterà alcuni dipendenti, prima eso-
nerati, all’obbligo di presentazione della
dichiarazione dei redditi, con evidente
aggravi burocratici. Il sistema in vigore
fino all’anno precedente riconosceva a
tutti i dipendenti e pensionati, in luogo

Nuovo sistema di calcolo dell’Irpef

Novità in materia di Irap (art. 5 L. 289/02)
corrispettivi) fino ad un massimo di
400.000 Euro, possono inoltre dedurre,
dalla base imponibile, un importo pari a
2.000 euro per ogni lavoratore dipenden-
te fino ad un massimo di 5. L’importo
andrà ragguagliato alla durata del rappor-
to di lavoro se questo è a tempo determi-
nato. Da notare come vi sia necessità di
alcuni chiarimenti al riguardo delle
assunzioni di personale avventizio da par-
te degli agricoltori, per il quale il periodo
di lavoro può anche coprire l’intero anno,
ma i giorni di effettivo lavoro sono
senz’altro inferiori. Anche questa dedu-
zione opera riducendo la base imponibile.

Base imponibile in €

Fino a 10.329

Da 10.329 a 15.493

Da 15.493 a 30.987

Da 30.987 a 69.721

Oltre 69.721

ANNO 2002 ANNO 2003

Base imponibile in €

Fino a 15.000

Da 15.000 a 29.000

Da 29.000 a 32.600

Da 32.600 a 70.000

Oltre 70.000

TAB. 1

Aliquota

18%

24%

32%

39%

45%

Aliquota

23%

29%

31%

39%

45%

Base imponibile in €

Fino a 180.759,91

Fino a 180.811,56

Fino a 180.863,21

Fino a 180.914,85

ANNO 2002 ANNO 2003

Base imponibile in €

Fino a 180.759,91

Fino a 180.834,91

Fino a 180.909,91

Fino a 180.984,91

TAB. 2

Deduzione

€ 5.164,57

€ 3.873,43

€ 2.582,28

€ 1.291,14

Deduzione

€ 2.668,73

€ 1.751,57

€ 1.167,72

€ 583,86

FIRENZE - Delusione per le disposizio-
ni relative alle procedure di assunzio-
ne, che complicano ulteriormente
l’adempimento burocratico, viene
espressa dalla Cia in merito alla rifor-
ma del collocamento. Ancora una
volta – secondo la Cia – si è davanti ad
un’occasione mancata e alla
sottovalutazione degli effetti negati-
vi che, sulle modalità del lavoro agri-
colo, ha avuto, in tutti questi anni, il
peso della burocrazia. Tuttavia – rile-
va la Cia – la riforma del collocamen-
to, varata con il decreto legislativo n.
297/02, è un primo passo in avanti
per un sistema efficiente di incontro
tra domanda ed offerta per favorire
lo sviluppo dell’impresa agricola.
Anche se – sempre secondo la Cia –
l’effettivo passaggio da una politica
di sostegno passivo alla disoccupazio-
ne, ad una politica di promozione
dell’occupazione, sarà da verificare
sul campo, attraverso il coinvolgi-
mento attivo di tutti gli attori del
sistema (organismi pubblici, cittadi-
ni in cerca di lavoro e imprese), che le
normative finora vigenti non sono
state in grado di garantire.

Decreto flussi:
insufficienti
i lavoratori
extracomunitari
per l’agricoltura

da
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Ordinanza del Comune
di Cortona per
l’interramento delle
carcasse animali

La Cia: “prorogare
l’applicazione; indispensabile
un centro di raccolta collettivo!”

I produttori zootecnici del comune
di Cortona, oltre a dover fare i conti
con una evidente crisi di mercato
debbono fare i conti anche col Co-
mune. Infatti l’ordinanza del Co-
mune 125/2002 dispone che, dal
1° febbraio 2003, lo smaltimento
delle carcasse di tutti gli animali
morti o nati morti nei vari alleva-
menti debba avvenire obbligatoria-
mente mediante incenerimento. In
verità l’ordinanza non fa altro che
recepire una legge nazionale che
dovrebbe essere applicata su tutto
il territorio italiano. Il problema è
che, ad esempio, in un medio alle-
vamento suinicolo o di ovini per
procedere allo smaltimento si ag-
giungono costi di circa 9-10 mila
euro all’anno. La Cia, unitamente
alle altre Organizzazioni di catego-
ria agricole, ha richiesto al Sindaco
una proroga all’applicazione del-
l’ordinanza che permetta l’indivi-
duazione di un sito su cui organizza-
re la raccolta del materiale da ince-
nerire. Quest’investimento collet-
tivo permetterebbe la sopportabilità
dei costi per gli allevatori e, soprat-
tutto per tutti i cittadini.

Siglato un protocollo
d’intesa per pascoli
demaniali e Chianina
Sestino - Il Comune di Sestino, la
Provincia, l’Apa, la Cia e le altre due
organizzazioni agricole, hanno sottoscrit-
to un protocollo d’intesa per la gestione
dei pascoli all’interno della Riserva
naturale del Sasso di Simone, conciliando
le esigenze ambientali e quelle socio-
economiche degli allevatori. Il presidente
della Cia aretina, Paolo Tamburini, ha
dichiarato in proposito che: “la sottoscri-
zione di questo protocollo riveste
particolare importanza. In questo modo si
riconoscono le esigenze delle imprese
agricole sul piano gestionale ed economi-
co e la necessità della manutenzione del
territorio, soprattutto nelle zone protette e
di grande valore paesaggistico; in questo
ambito le imprese agricole vogliono
svolgere un ruolo da protagoniste”.

Biologico, limitazioni
per i composti di rame
Per i prossimi quattro anni, dal 23 marzo
2003 al 31 dicembre 2006, il quantitativo
massimo di rame utilizzabile dalle aziende
biologiche per ettaro sarà di kg 38 per
anno. Dal 2007 al 2010 tale quantitativo
sarà ulteriormente ridotto in modo
graduale fino a 30 kg.

Contributo spese
di certificazione
Per avere i rimborsi della L.R. 49/97 i
produttori biologici devono presentare
domanda entro il 31 marzo 2003. Ma
attenzione! Le domande dovranno essere
presentate ad Artea utilizzando una nuova
modulistica disponibile presso gli uffici Cia.

Contributi alle
aziende per i servizi
di sviluppo agricolo
Nelle prossime settimane saranno aperti i
bandi per accedere ai finanziamenti 2003.
Presso il Cipa-at di Arezzo potranno
essere compilate le domande per tutti i
servizi: produzioni vegetali, produzioni
animali e consulenza specialistica.
Dovranno presentare domanda le aziende
che hanno partecipato ai bandi già nel
2002 e le aziende che ancora aderiscono
al Reg. CEE 2078 (misura A.1) oppure
quelle che hanno presentato domanda di
adesione alla misura 6 (Azione 6.2.-
agricoltura integrata) del Piano di
Sviluppo Rurale. Ovviamente tutti gli
agricoltori in possesso di partita Iva
possono comunque presentare domanda
anche se non si trovano nelle condizioni
sopra illustrate.

Agrisic per la
sicurezza sul lavoro
Entro marzo sarà organizzato un corso di
formazione di 40 ore sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro, a favore di imprenditori
agricoli. Il corso potrà assolvere all’obbli-
go formativo che i datori di lavoro hanno
in base al D.Lgs 626/94. Gli interessati
dovranno presentare domanda presso gli
uffici Cia entro febbraio, rivolgendosi al
Servizio di formazione professionale.

Formazione per
l’agriturismo
Arrivano i bandi per i corsi di formazione
sulla gestione della qualità, inglese,
informatica, cucina per operatori
agritusritici, ecc. Per informazioni
rivolgersi agli uffici della Cia - Servizio
formazione professionale.

Costituita anche ad Arezzo
l’Associazione “Donne
in Campo” della Cia

Nominata presidente Enrica Marchionni – Finanziamenti per
l’imprenditoria femminile: domande entro il 13 Marzo 2003

AREZZO - La Direzione della Cia di Arezzo ha deliberato la costituzione
della associazione “Donne in Campo” durante la riunione del 13
febbraio. Alla costituzione erano presenti Anna Maria Dini e Paola
Ortensi, rispettivamente responsabili regionale e nazionale dell’asso-
ciazione “Donne in Campo”. Enrica Marchionni, della presidenza
provinciale della Cia aretina, è stata nominata presidente dell’associa-
zione provinciale che sarà impegnata da subito nell’attuazione della
legge 215 che dispone incentivi allo sviluppo dell’imprenditoria
femminile.  I soggetti beneficiari della legge possono essere sia ditte
individuali che società di persone o di capitali.
I requisiti di impresa richiesti sono: avere meno di 250 dipendenti;
fatturato inferiore a 7 ml. di euro; totale di bilancio inferiore a 5 ml. di
euro. Le società di persone o di capitali devono essere prevalente-
mente femminili. Per le società di persone e le cooperative, la presen-
za femminile non deve essere inferiore al 60%; per le società di capitali
le quote di partecipazione al capitale devono essere per almeno i 2/3
di proprietà di donne e gli organi di amministrazione devono essere
costituiti per almeno i 2/3 da donne.
Le azioni finanziabili sono: l’avvio di nuove attività; l’acquisto di attività
preesistenti (anche mediante affitto per almeno 5 anni); i progetti
aziendali innovativi connessi all’introduzione, qualificazione o innova-
zione di prodotto, tecnologica o organizzativa, anche se finalizzata ad
ampliamento o ammodernamento dell’attività; l’acquisizione di servizi
reali destinati all’aumento della produttività, all’innovazione
organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi
mercati, all’acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e
di commercializzazione, allo sviluppo di sistemi di qualità.
Le domande debbono essere presentate entro il 13 marzo 2003.
Data la complessità della materia la Cia aretina invita le interessate a
rivolgersi presso gli uffici della Cia, fissando un appuntamento entro e
non oltre martedì 4 marzo 2003.

Atc AR2 Valtiberina,
pubblicati i bandi di
miglioramento ambientale
Prossima scadenza
il 28 febbraio per le
colture primaverili

Sansepolcro - L’Ambito Territoriale
di Caccia della Valtiberina ha emana-
to i bandi per ottenere finanziamenti
per i programmi di miglioramento
ambientale e per gli interventi di
prevenzione danni. La prima scaden-
za relativa alla semina di colture pri-
maverili a perdere è il prossimo 28
febbraio, mentre per quanto concer-
ne le colture autunno- vernine sarà il
prossimo 31 agosto. Gli interventi
finanziabili sono la semina di colture
a perdere (€/ha 671,39) anche in
fasce di prodotto; mantenimento di
prati; recupero a fini faunistici di
terreni incolti (€/ha 1.032,91); im-
pianto di siepi; impianto essenze
arboree ed arbustive e recupero di
piante da frutto già esistenti; mante-
nimento di radure interne a zone
boscate; tutela dei nidi e dei nuovi
nati di fauna selvatica. Per quello che
concerne invece la prevenzione dan-
ni sono finanziabili: recinzioni elet-
triche; rete o shelters per piantine;
repellenti; palloni; razzo ottico; na-
stro riflettente. Di nuovo la prima
scadenza: le domande dovranno per-
venire all’Atc AR2 entro il prossimo
28 febbraio. Gli uffici Cia della
Valtiberina sono disponibili per la
compilazione della relativa
modulistica.

AREZZO - I problemi legati alla
viabilità e all’esigenza di rendere più
moderne le infrastrutture esistenti è
molto avvertito in provincia di Arezzo.
Il territorio aretino attende ancora il
completamento della superstrada dei
Due Mari, il cui tracciato collega la
città alla Valtiberina, ed attende an-
che il miglioramento delle strade ex-
statali, ora provinciali, che non sono
più in grado di sostenere il volume
del traffico di oggi. Le strade che
attraversano la provincia hanno uno
sviluppo simile a quello del secondo
dopoguerra ed i lavori di ammoder-
namento che sono stati compiuti non
hanno risolto i vecchi problemi strut-
turali dei tracciati. Sulla necessità di
ammodernare la rete viaria prende
posizione La Cia di Arezzo. Il presi-
dente Paolo Tamburini rileva che il
completamento della superstrada dei
Due Mari è un’esigenza avvertita dal-
le categorie economiche. “L’apertu-
ra del tratto compreso fra Palazzo del
Pero e Sansepolcro - afferma Tambu-
rini - permetterebbe di creare un
collegamento rapido con la
Valtiberina, una parte della nostra
provincia che spesso è stata penaliz-
zata dalla mancanza di collegamenti
adeguati. La strada regionale 73 Se-
nese-Aretina è divenuta molto peri-
colosa e coloro che la devono percor-
rere, sono sottoposti a rischi conti-
nui. I lavori sulla Due Mari procedo-
no con lentezza. E’ necessario siano
affrettati per vedere completata que-
sta opera, di cui il territorio avverte la
necessità”.
Il presidente provinciale della Cia
non si limita ad esaminare il caso
della Due Mari e della Valtiberina,
ma rivolge l’attenzione anche verso la
Valdichiana.
“Per raggiungere la città di Arezzo da
Terontola, il limite della provincia

verso Perugia - prosegue Tamburini -
, occorre più di un’ora. Il tratto della
strada regionale 71 Umbro-
Casentinese, che collega Terontola al
capoluogo, è lungo 35 chilometri, ma
il traffico è  consistente ed è alto il
rischio di incidenti. La soluzione è
ancora lontana. I lavori di
adeguamento del raccordo Siena-
Perugia saranno completati in tempi
brevi (si parla di un anno), ed è a tutti
evidente che la Valdichiana aretina
tenderà a gravitare più verso Siena e
Perugia che non verso Arezzo, con
ripercussioni negative sulla nostra
economia”.
Fino a che punto questi problemi
interessano le categorie degli agricol-
tori?
“Porto un esempio attuale. La sede
del mercato ortofrutticolo di Arezzo
sarà spostata. E’ chiaro che un siste-
ma viario efficiente potrebbe favori-
re il suo mantenimento in una zona
vicina alla città. Coloro che dalla pro-
vincia, ogni giorno, riforniscono i no-
stri mercati di frutta e di verdura,
hanno bisogno di raggiungere i vari
punti di distribuzione con velocità.
Questo è possibile solo con strade
sicure e facilmente percorribili. Da
qui l’esigenza di intervenire per risol-
vere questo problema”.
Come intenderà operare la Cia a que-
sto proposito?
“Ci muoveremo per fare presenti le
necessità del nostro settore - conclu-
de Tamburini. Comprendiamo come
la soluzione del caso non sia facile,
ma siamo consapevoli come questo
tema sia di interesse generale e ri-
guardi tutte le categorie economi-
che. Attraverso un’azione coordinata
con le altre associazioni di categoria
cercheremo di sensibilizzare le isti-
tuzioni per risolvere questi problemi
in tempi brevi”.

AREZZO - Riconosciute le calamità relative alle grandinate dell’estate scorsa.
Quella del 13 luglio 2002 colpì i comuni di Arezzo, Castiglion Fibocchi e
Civitella in Val di Chiana per una parte limitata dei relativi territori,
interessando soprattutto le colture viticola, frutticole ed alcuni seminativi.
I gravi danni della grandinata del 6 agosto sono stati riconosciuti solo in parte,
per un importo di 1,8 milioni di euro, rispetto ad una stima di 10 milioni di
euro fatta dalla Cia su tutte le colture, comprese quelle assicurate. Nonostan-
te la legge 185 sia certamente penalizzante il risultato ottenuto anche
dall’impegno della Cia di Arezzo, è stato abbastanza positivo. Con una
interpretazione della norma più restrittiva, lo stesso riconoscimento della
calamità sarebbe stato a rischio, ora infatti è necessario procedere al più presto
alla riforma della legge finanziando la stipula di polizze multirischio da parte
delle aziende. L’altra calamità ha interessato i comuni di Arezzo, Anghiari,
Capolona, Monterchi, Sansepolcro e Subbiano. In questi territori i danni
principali li hannno subiti il tabacco, alcune colture orticole (peperoni) e vari
seminativi. Tutti coloro che ritengono di aver subito un danno superiore al
35% della propria produzione lorda vendibile quantificata sulle sole produzio-
ni vegetali, possono fare domanda per beneficiare delle provvidenze previste
dalla legge 185. Le domande possono essere presentate entro e non oltre il
prossimo 13 marzo rivolgendosi presso gli uffici di zona della Cia più vicini.

in 2 minuti“Sviluppo delle strade in provincia simile
a quello del secondo dopoguerra”
L’agricoltura penalizzata dalla mancanza di infrastrutture – Il presidente della Cia
aretina Tamburini manifesta la posizione della Confederazione provinciale

da

Riconosciute le grandinate
del 13.7 e del 6.8.2002,

richieste entro il 13 marzo

CALAMITÀ NATURALI

La grandine in un campo di tabacco nell’estate 2002

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



LIVORNORedazione: 57100 Livorno
piazza Manin, 4
 0586 899740  0586 219345

e-mail:
dimensione.livorno@cia.it

14
FEBBRAIO 2003

LIVORNO - Impresa Futura, il cartello delle pic-
cole e medie imprese (PMI) della provincia di Livorno,
che raccoglie tutte le organizzazioni del lavoro autono-
mo e piccoli industriali, ha svolto un convegno in
Camera di commercio il 10 Febbraio scorso sul tema
“Fiscalità regionale e fiscalità locale, gli effetti sulla
PMI della finanziaria 2003”.
La relazione introduttiva è toccata a Stefano Poleschi,

LIVORNO - L’ombra della crisi del Cantiere Orlando del
Porto di Livorno ha pesato nell’incontro avuto dal
presidente della Regione Toscana, Claudio Martini,
con gli imprenditori livornesi di tutti i settori.
Un incontro testa testa con gli imprenditori, fra i quali
è intervenuto Paolo Pescia, apicoltore di Rosignano,
della Cia, in rappresentanza del mondo agricolo, i quali
hanno evidenziato che gli ostacoli allo sviluppo delle
imprese vengono dalla carenza di infrastrutture, da
problemi di finanza e del credito, dalla viabilità e dalla

Sabato 15 febbraio al fatidico taglio
del nastro per la nuova sede Cia di
Rosignano è stato chiamato niente-
meno che Massimo Pacetti, presi-
dente nazionale della Cia. Un ricono-
scimento che premia un’organizza-
zione comunale che con i suoi 1449
iscritti nel 2002 (293 aziende) si
pone al primo posto in provincia di
Livorno, e non solo. Anche la sede è
più consona alle necessità degli asso-
ciati: è situata al piano terreno, con
più spazio per i servizi e le esigenze
organizzative. Merito non solo del
locale Comitato direttivo, della Coop

Assemblea
provinciale Cia
a Rosignano
Alle ore 10, presso il Circolo Arci
di Piazza P. Gori, si è tenuta saba-
to 15 febbraio la prima Assem-
blea provinciale della Cia eletta al
congresso dello scorso dicembre.
L’occasione, come è stato rilevato
dal presidente Stefano Poleschi
con legittimo orgoglio, è data dal-

Blue Tongue
ROSIGNANO MARITTIMO - Il 30 gennaio il
Servizio dipartimento della prevenzione
dell’Ausl n. 6 ha tenuto un incontro
presso la Piazza del Mercato a Rosignano
Solvay con le associazioni degli allevatori
di bovini e ovi-caprini operanti sul
territorio dell’Ausl sulla Campagna
vaccinale 2003 per la blue Tongue.
L’obiettivo è quello di coprire, entro il 30
aprile, il 100% dei capi vaccinabili, per
ridare loro movimentazione sia per la
macellazione che per l’allevamento, per
andare così verso il superamento della
grave crisi del settore.

Forum
dell’agricoltura
di qualità
Rosignano - Anche il Comune di
Rosignano, il 4 febbraio scorso, ha
organizzato presso il Consiglio di
Frazione di Castelnuovo Misericordia, il
Forum dell’agricoltura di qualità tra
operatori locali, propedeutico alla
Conferenza sullo sviluppo del territorio
comunale. La tavola rotonda è stata
coordinata da Giuliano Bianchi, docente
di “pianificazione economica” presso
l’Università di Siena.

Subsidenza
PIOMBINO - La Regione Toscana ha
stanziato 15.500 euro per il monitoraggio
del fenomeno della subsidenza (abbassa-
mento del terreno col calo della falda
acquifera) in Val di Cornia.
Lo comunica il Circondario precisando
che si tratta di 6 maglie di capisaldi
distribuite in tutta la pianura per 60 km
con riferimento a Casalappi.
Il Circondario relazionerà alla Regione
Toscana su 2 campagne di livellazione
topografica. La differenza tra i valori
risultanti sui singoli capisaldi a distanza
di un anno permetteranno di valutare il
tasso di velocità di abbassamento del
suolo per le conseguenti decisioni
operative.

Assemblea a Bibbona
e incontro col sindaco
Incontro dei dirigenti Cia con il sindaco di
Bibbona il 7 febbraio su due argomenti
fondamentali: la bonifica e l’operatività
del Consorzio della “Val di Cornia” sul
territorio comunale, e il riconoscimento
della Denominazione di origine controllata
del vino “Terratico di Bibbona”.

Assemblea
di Cia Servizi
LIVORNO - Si è svolta il 12 febbraio
l’assemblea ordinaria della Cia Servizi
S.r.l., la nuova società costituita dalla Cia,
per esaminare la partecipazione al
costituendo “Consorzio Impresa Futura”,
assieme alle altre organizzazioni del
settore autonomo.

Carciofo violetto
VENTURINA - Dopo la riunione del 16
gennaio, dove è stato avviato il percorso
della valorizzazione del carciofo violetto
della Val di Cornia, il presidente Cia
Stefano Poleschi ha comunicato al
circondario della Val di Cornia il nominati-
vo del dott. Pasquale Delli Paoli a
membro del Comitato tecnico scientifico
preposto.

Incontro con il
comitato provinciale
dell’Inps
LIVORNO - A seguito del suo insediamento
in qualità di presidente del Comitato
provinciale Inps di Livorno, Antonio
Azzollini ha incontrato il direttore dell’Inac
di Livorno, Renzo Compagnoni.
È emerso un giudizio complessivamente
positivo sull’andamento della sede Inps di
Livorno, nonostante alcune difficoltà
create dalla legge finanziaria 2003.
Anche le discrasie col Comune di Livorno
per gli invalidi civili possono trovare
soluzioni sul piano pratico. Incresciosa è
invece la vicenda degli “avvisi bonari” alle
aziende agricole dove in alcuni casi
occorre per l’ennesima volta dimostrare
all’Inps il la regolarità del versamento dei
contributi.

Imprenditoria
femminile
LIVORNO - Si è riunito il 4 febbraio il
comitato per lo sviluppo dell’imprendito-
ria femminile in Camera di Commercio
per discutere del corso di formazione e
del seminario sulla legge n. 215/92.

Corsi fitofarmaci
e Haccp
La Provincia di Livorno ha approvato il
programma relativo ai corsi di formazione
professionale, fra i quali ben 6 sono
curati dal Cipa-at della Cia per il patentino
dei fitofarmaci in tutta la provincia e 2 in
materia di Haccp per addetti.

alla sua prima uscita pubblica nella vesta di presidente
di Impresa Futura, dopo il saluto di Nardi, presedente
della Cciaa. Sono seguiti gli interventi del sindaco di
Livorno Lamberti, del sindaco di Rosignano Marittimo
Simoncini (Anci Toscana), dell’assessore regionale alle
finanze e bilancio Montemagni. Le conclusioni sono
state affidate a Giancarlo Sangalli, segretario nazionale
Cna. (R.C)

Agricoltura 2000 e della Presidenza
Cia, ma di tutta la struttura, ed un
ringraziamento particolare va ai di-
pendenti Manola, Mauro, Roberta,
Barbara, che hanno profuso energie
fisiche, senza risparmio, per la riusci-
ta dell’operazione. Al termine del-
l’inaugurazione è stato offerto un rin-
fresco, presso il Circolo Arci di Piaz-
za Gori, a cui era invitata tutta la
cittadinanza: Rosignano. La Cia., il
Caf-Cia. e soprattutto il Patronato Inac
e l’Associazione pensionati della Cia
sono strumenti utili, al servizio di tutti
i cittadini, non solo degli agricoltori.

in 2 minuti Fiscalità locale e nazionale

Inaugurata la nuova sede
della Cia di Rosignano

Nel 1919, nelle campagne della vallata,
circolava un volantino firmato da un
fantomatico "gruppo di contadini", rivolto
ai contadini. Riportiamo le parole in esso
contenute.

"Le espropriazioni bolsceviche e la terra
ai contadini.
Contadini! Gli oratori del socialismo uf-
ficiale, per ottenere i vostri voti, vanno in
giro per le nostre campagne a promettere
di dar la terra ai contadini.
E' un genere di propaganda insidiosa, che può
sorprendere la buona fede dei nostri lavoratori
dei campi e che può ingannarli col miraggio
d'un possesso, che non sarà mai loro consentito
dai socialisti.
I bolscevichi nostrani mentiscono quando pro-
mettono la terra ai contadini. Le loro aspira-
zioni comunistiche escludono il possesso indi-
viduale della terra. Quindi, se per disgrazia
dovessero trionfare i bolscevichi, i contadini
sarebbero espropriati della terra ch'essi lavo-
rano, ch'essi fanno produrre.
I bolscevichi russi procedono alla requisizione

dei prodotti, perciò i contadini - se l'uragano
comunista si abbattesse sull'Italia - non po-
trebbero godere dei frutti del proprio lavoro.
Questa è la verità che nessuno può smentire.
Chiunque parli, dunque, in nome del
massimalismo dei socialisti ufficiali e promet-
ta la terra ai contadini è un bugiardo, che sulla
vostra buona fede tenta un'ignobile specula-
zione elettorale.
Contadini! I socialisti ufficiali vogliono
espropriarvi della terra e dei suoi prodotti.
Non vi lasciate ingannare dalle promesse loro,
che sono fatte in assoluta mala fede".

Un documento storico sul quale c'è poco da
aggiungere. Peraltro, va detto che nel 1919 si
tennero le elezioni politiche generali che san-
cirono una grande vittoria per il Partito socia-
lista ma non il governo dell'Italia.
I termini usati nel documento appartengono
allo stile padronale e non certo al linguaggio
dei contadini e non riescono a nascondere il
timore delle classi abbienti perché, anche in
Italia, potesse avvenire quanto accaduto in
Russia due anni prima.

I Contadini e i Bolscevichi di Gianfranco Benedettini

D. Moor, Proletarians of all countries, unite!, 1919

pillole di storia
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Il presidente Martini incontra i livornesi
SCENARIO TOSCANO

mancanza di una strategia complessiva che favoriscano
l’economia e l’occupazione.
Dopo l’intervento del presidente della Provincia
Frontera e del sindaco di Livorno Lamberti, Martini ha
concluso rilevando sì l’esigenza di livornesizzazione
della Toscana, ma anche che Livorno si deve
“toscanizzare”, ed ha chiesto ai livornesi di fare “squa-
dra” in modo da arrivare al 2007, quando i finanzia-
menti europei di Obiettivo 2 si esauriranno, in condi-
zioni competitive. (R.C.)

l’inaugurazione della bella sede
Cia. comunale di Rosignano, dalla
discussione sulla 2° manifestazio-
ne di primavera, il 21 marzo a
Roma, e dalla presenza di Massi-
mo Pacetti, presidente nazionale,
che è voluto intervenire per l’oc-
casione. Livorno non farà manca-
re la propria presenza per garanti-
re un’iniziativa forte (già la volta
precedente parteciparono oltre
150 persone). Il corteo si snoderà
per le strade di Roma con parten-
za da Piazza Repubblica, Via
Barberini, Via Sistina, Trinità dei
Monti, Via D’Annunzio, per giun-
gere a Piazza del Popolo. (R.C.)

da
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Consulta per le
attività produttive
di Camaiore, la Cia
contesta il metodo
Polemiche e confusione nel primo
incontro per la nomina della consulta
per il turismo e le attività produttive.
L’elezione si è svolta in un clima di
grande incertezza, dovuta principal-
mente alla mancanza di una fase
preparatoria preventiva ed all’assen-
za di chiare linee guida da parte
dell’amministrazione comunale. Ciò
ha comportato la mancata rappresen-
tanza di tutte le categorie economi-
che effettivamente presenti sul
territorio, in un organismo che
dovrebbe rappresentare l’anello di
collegamento tra le categorie
economiche e l’Amministrazione
comunale, con particolare
penalizzazione per l’agricoltura.

Contributi dall’Atc
Lucca 12
È stato pubblicato il bando del 2003
per gli interventi di miglioramento
ambientale e incremento faunistico
dell’ Ambito Territoriale di Caccia.
Sono previsti contributi per:
1) colture a perdere;
2)realizzazione siepi;
3) coltura terreni cespugliati;
4) allagamento terreni.
Per la compilazione delle domande,
che dovranno essere presentate
entro il 28 febbraio 2003, è possibile
rivolgersi presso tutti gli uffici della
Confederazione.

Patto territoriale
verde: sbloccate
le erogazioni
Dopo un lungo periodo in cui le
aziende beneficiarie hanno incontrato
difficoltà nella rendicontazione delle
spese, anche grazie all’impegno
politico e tecnico della Cia, sono
iniziate le erogazioni dei contributi.
La relazione fra i contributi erogati in
ragione dei contributi richiesti è del
59% per gli anticipi, del 61% per gli
stati di avanzamento e del 34% per i
saldi.

Capannori, iniziato
l’esame del reg.
urbanistico
Si è avviata la discussione sul
Regolamento urbanistico del Comune
di Capannori.
Siamo ancora in una fase
interlocutoria in quanto non è ancora
disponibile la cartografia. Tale
strumento è indispensabile per
capire in maniera precisa quali
saranno gli interventi sul territorio
comunale. Per quanto riguarda
l’agricoltura, la Cia prima di esprime-
re giudizi sulla validità o meno di tale
strumento urbanistico ritiene neces-
sario approfondire in maniera chiara
quali siano le zone destinate allo
sviluppo, come pure quelle soggette
a vincoli particolari.
Appena le carte saranno disponibili,
la Cia inizierà gli incontri sul territo-
rio con gli agricoltori al fine di
formulare le osservazioni allo stesso
regolamento.

Settimana del Pane
e della Pasta, una
dichiarazione del
presidente della Cia
Dai campi toscani alla tavola dei
consumatori con un prodotto
contraddistinto da un marchio che ne
identifica la provenienza e il processo
produttivo, è un modo assai efficace
per valorizzare il prodotto e garantire
il consumatore, ha dichiarato Ales-
sandro Del Carlo presidente della
Cia, a latere del convegno di presen-
tazione della pasta Tosca.
Una prima esperienza importante, ha
proseguito Del Carlo, che c’induce a
percorrere la stessa strada anche per
le produzioni agricole lucchesi in par-
ticolare per l’ortofrutta e la carne, ma
anche per altre produzioni tipiche non
dotate di marchi, in modo da creare le
condizioni di una valorizzazione ef-
fettiva che possa però dare risultati
economici agli agricoltori.
Quello del riconoscimento del valore
qualitativo delle produzioni sul mer-
cato, è una dei problemi più grossi che
hanno i produttori; ha infine dichia-
rato Del Carlo, la possibilità di orga-
nizzare una “filiera corta” produzio-
ne, trasformazione e/o condiziona-
mento, commercializzazione, può es-
sere un modo per dare concretezza
alla parola valorizzazione, che per noi
vuol dire maggiore risultato economi-
co alle imprese agricole. L’impegno
della Confederazione nei prossimi
mesi è orientato a portare avanti ini-
ziative concrete per ogni comparto
produttivo.

LUCCA - Tappa lucchese del-
l’iniziativa di Toscana Cereali, la prin-
cipale associazione cerealicola tosca-
na, per presentare il nuovo prodotto:
Tosca, la pasta prodotta interamante
con grano toscano. La nuova pasta
subisce in lucchesia la prima lavora-
zione al mulino Maionchi e al pastifi-
cio Mennucci di Ponte a Moriano. È
il primo prodotto con il marchio
Agriqualità, la farfallina bianca che
identifica le produzioni che hanno
seguito il disciplinare della lotta inte-
grata, un esempio valido di filiera
toscana che può permettere la valo-
rizzazione dell’intero processo pro-
duttivo e di tutti i suoi componenti,
ad iniziare dalla produzione agricola,
alla trasformazione, al rapporto con il
consumatore.
L’iniziativa, che ha trovato il soste-
gno della Provincia e della Camera di
commercio, si è articolata su due
momenti convegnistici. In uno di
questi, nel pomeriggio ad Altopascio,
si è parlato in particolare di pane a
fermentazione naturale. L’assessore
provinciale all’agricoltura, Adami, ha
sottolineato che “l’iniziativa del mar-
chio Agriqualità si coniuga perfetta-
mente con le azioni che l’Ammini-
strazione provinciale sta portando
avanti per la valorizzazione dell’agri-
coltura” e ha annunciato che la Pro-

I Piani locali di sviluppo rurale di Garfagnana e Media
Valle del Serchio dal 2003, in seguito ad una rimodulazione
operata dalla Regione Toscana, disporranno di maggiori
risorse per il finanziamento degli interventi in agricoltura.
“Si tratta di una importante novità.” commenta Alberto
Focacci della presidenza Cia di Lucca “Da tempo denun-
ciamo l’insufficienza della dotazione finanziaria dei PSR
a fronte di una richiesta crescente da parte del mondo
agricolo. Con questo incremento alcune misure, ad esem-
pio quelle forestali, riusciranno a finanziare tutte le
domande”.

Si appresta a gestire il piano di svilup-
po rurale la Comunità montana del-
l’alta Versilia nella sua nuova confi-
gurazione territoriale che va dal co-
mune di Camaiore fino a Montagno-
so. Il piano finanziario 2003 – 2006,
che prevede un impegno di spesa di
3.114.152 euro, è stato presentato
“ad un tavolo verde” il 29 gennaio a
Seravezza, nella sede del Parco delle
Apuane, presente l’assessore all’agri-
coltura Dora Bonuccelli.
La Cia, presente all’incontro con la
coordinatrice di zona, Giovanna
Landi, ha sottolineato l’importanza
di tale programmazione, giudicando
tuttavia inadeguati gli stanziamenti
previsti, ( solo 642.320 euro ripartiti

Per la pubblicità su Dimensione
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La Cia segue con molta attenzione l’iter della nuova legge sui
piccoli comuni approvata alla Camera ed ora nell’agenda dei
lavori del Senato. Il provvedimento che tende a frenare l’esodo
dai centri minori e lo spopolamento delle aree marginali attra-
verso il mantenimento ed il miglioramento dei servizi pubblici
essenziali, introduce un approccio nuovo e soluzioni innovative
in materia di istruzione, sanità, trasporti, comunicazioni, prote-
zione ambientale e civile.
“L’efficacia di questa legge – dichiara Alberto Focacci della
Presidenza della Cia lucchese – ancor più che dalle
enunciazioni di principio in essa contenute, dipenderà dalla sua
dotazione finanziaria. Ritengo che la Cia in un prossimo futuro
dovrà battersi insieme alle amministrazioni locali per rendere
congruo l’impegno economico del governo a favore dei piccoli
comuni”.

in 2 minuti
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Molte le iniziative per la Settimana del Pane e della Pasta del gennaio scorso

Presentata a Lucca la pasta Tosca
Un dibattito anche sulla fermentazione naturale del pane

vincia, assieme a Camera di commer-
cio ed alle associazioni di categoria,
sta definendo un paniere dei prodotti
tipici lucchesi da valorizzare ulterior-
mente. Il presidente della Camera di
commercio, Guerrieri, ha sottoline-
ato con piacere il fatto che Lucca

diventa così la città natale della pasta
Tosca in quanto il mulino Maionchi
trasforma il grano certificato toscano
in semola che, a sua volta, è utilizzata
dal pastificio Mennucci per la produ-
zione della pasta (ampi servizi nelle
pagine regionali).

fra le varie misure) anche in relazione
all’ingresso dei comuni di Montignoso
e Camaiore con tutto il loro territorio
nella Comunità Montana, nuovo ente
delegato in sostituzione della Provin-
cia. “È opportuno sottolineare l’esi-
genza, ha inoltre dichiarato Giovan-
na Landi, che la Comunità Montana
si doti di sedi operative per l’agricol-
tura, in ogni comune di sua compe-
tenza, anche per sottolineare la pari
importanza del ruolo di ciascun co-
mune; ciò vale per Camaiore dove
l’impresa agricola è sviluppata e l’agri-
coltura è un punto di forza dell’eco-
nomia, come per altre realtà dove è
importante anche come presidio e
salvaguardia del territorio”.

L’iniziativa che si è tenuta ad Altopascio sul pane a fermentazione naturale

Piccoli comuni al centro
dei lavori parlamentari

Per la Comunità montana Alta
Versilia la sfida del Psr

Più fondi all’agricoltura montana
GARFAGNANA E MEDIA VALLE DEL SERCHIO

da
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Iniziative turistiche
dell’Associazione
pensionati
Per soddisfare le molte e specifiche
richieste che pervengono dagli asso-
ciati, l’Associazione pensionati della
Cia di Pisa ha programmato per la
prima parte dell’anno 2003, un ca-
lendario d’iniziative turistiche.
Il primo appuntamento è per sabato
5 aprile per una gita della durata di un
giorno, incentrata sulla visita al “Mu-
seo Cervi” a Campegine di Reggio
Emilia.
Nel mese di maggio, dal 15 al 18,
viene proposto un week-end sulla
Riviera del Fiori, in Liguria. Il pro-
gramma prevede una serie d’escur-
sioni in Francia, sulla Costa Azzurra e
a Montecarlo. La terza proposta turi-
stica prevede una gita in Slovenia dal
19 al 22 giugno, con visite al lago di
Bled, a Lubljana, a Portorose e alle
grotte di Postumia.
Com’è nella tradizione dell’Associa-
zione pensionati della Cia di Pisa,
tutte le gite sono curate nei minimi
dettagli, hanno quote di partecipa-
zione contenute e prevedono il “tut-
to incluso”. Per ulteriori informazio-
ni e/o iscrizioni rivolgersi alle sedi
della Cia di Pisa.
In considerazione del numero limita-
to dei posti disponibili è consigliato a
tutti gli associati che sono interessati
a partecipare ad una o più gite, di fare
pervenire al più presto all’Associa-
zione la richiesta di pre-iscrizione
(ciò non comporta nessun impegno
né versamento di caparra), al fine di
facilitare una migliore e razionale
organizzazione. (rdp)

Oltre 7.000 visitatori. Una cifra che
da sola testimonia il grande successo
della sesta edizione di Pisa Vini 2002,
rassegna dei rossi e bianchi del nostro
territorio che si è svolta nel primo
weekend di dicembre in Santa Croce
in Fossabanda. 34 le aziende
vitivinicole presenti e 27 quelle che
hanno portato, era una novità di que-
sta edizione, anche i prodotti tipici
pisani. Nella due giorni è stato possi-
bile, acquistando a 3 euro un bicchie-
re col marchio della manifestazione,
degustare oltre 70 vini. In un apposi-
to punto vendita, per la prima volta,
è stato possibile acquistare i prodotti
in esposizione. Quattro le
degustazioni guidate, a cura di Ais e
Fisar, che hanno avuto come tema il
Chianti, il Vin Santo, il Montescudaio
e il Sangiovese negli Igt (oltre 120
partecipanti). I vincitori della secon-
da edizione del premio enologico “Il
pisano più schietto”, nelle diverse
categorie, sono stati i seguenti: per il
Chianti Docg, San Crispino 1999 di
Pasqualetti viticoltori (Piccioli); per
il Montescudaio Doc, La Regola 2000
dell’azienda La Regola (Riparbella);

Anche a Pisa
via libera ai tecnici
per valorizzare
l’ambiente e
i prodotti tipici
Si è concluso da pochi giorni, il corso
organizzato dall’Istituto professionale
servizi alberghieri commerciali e turistici
“G.Matteotti” di Pisa, che ha visto la Cia
di Pisa impegnata come partner. Ne sono
uscite 13 figure “Esperte di marketing
specializzato nella valorizzazione delle
risorse ambientali e dei prodotti tipici di
qualità “ che, in qualche modo, hanno
tutte le carte in regola per progettare
iniziative legate al lancio ed alla vendita di
prodotti tipici e servizi ambientali. La Cia
ha dato il proprio contributo per lo
svolgimento degli stages pratici coinvol-
gendo numerose aziende agricole. Ma un
importante e tangibile risultato del lavoro
che è stato svolto è una pubblicazione
elaborata interamente da alcuni corsisti:
Paola Pagone, Serafino Lai e Claudia
Eisinberg. Infatti, da una ricerca scaturita
anche grazie alla disponibilità della banca
dati della Confederazione, da interviste
fatte direttamente agli agricoltori ed
elaborazioni al computer ne è venuto
fuori un libretto su “Mondo Rurale e i
percorsi agrituristici nel territorio pisano”.
Si tratta di un lavoro che, anche se non
esaustivo di tutto il settore, per altro
dinamico ed in crescita, può rivelarsi uno
strumento prezioso di immagine da un
lato e di utilità pratica dall’altro. (c.g.)

Istituzioni e
operatori insieme
nelle azioni di
promozione turistica
L’unione fa la forza. Una massima valida
per ogni cosa ma, soprattutto, per la
promozione turistica, terreno sul quale
ogni realtà deve sostenere – soprattutto
in Italia – un confronto serrato contro
competitori molto agguerriti. Per questo,
nella prospettiva dell’attuazione del
programma di iniziative 2003 varato da
Provincia e Apt per aumentare ulterior-
mente la capacità d’attrazione di Pisa e
del suo territorio, l’assessore provinciale
Antonio Melani ha avuto un incontro con
associazioni e consorzi del settore.
Obiettivo: coinvolgere concretamente gli
operatori locali nelle singole azioni
promozionali messe in calendario. E di
occasioni per intervenire ce ne saranno
molte quest’anno. Il Piano promozionale
2003 è articolato in vari capitoli. Uno di
essi riguarda gli strumenti della promo-
zione: materiale illustrativo, opuscoli
trimestrali, annuario delle strutture
ricettive, potenziamento del sito internet
dell’Agenzia e soprattutto campagne
pubblicitarie, con spot sulle reti locali e i
network nazionali. Un secondo capitolo è
poi relativo alla partecipazione a borse
(come la Bit di Milano, in febbraio, e la
Borsa del turismo congressuale di
Firenze, in novembre), fiere turistiche e
“missioni” mirate all’estero, appuntamen-
ti in concomitanza dei quali, sulle
principali testate specialistiche del Paese
ospitante saranno pubblicate pagine di
promozione del turismo pisano. Uno di
tali viaggi speciali sarà ad esempio diretto
in Olanda, dalla quale proviene ormai il
15% di coloro che ogni anno visitano la
nostra provincia.

“Progetto Monti Pisani”
fine 2002 inizio 2003
Arriva il 2003, tempo di bilanci per il progetto “Sviluppo Monti Pisani”, pacchetto di
interventi predisposto nei mesi scorsi grazie a un’ampia collaborazione fra amministra-
zioni, istituzioni della ricerca, soggetti economici, e basato sull’idea di mettere a frutto
le potenzialità di quella “fetta” di territorio, collegando ad esse la creazione di opportu-
nità occupazionali, attraverso corsi di formazione ad hoc. In particolare, il passaggio al
nuovo anno ha offerto l’occasione sia per tirare le somme di una di tali iniziative, quella
– attuata da Pegaso Lavoro – avente come obiettivo la preparazione di “operatori
locali”; sia per formalizzare i contenuti della “linea politica” abbracciata dagli enti locali
nell’ottica della valorizzazione del “Monte”. A parlarne sono stati l’assessore all’econo-
mia della Provincia Antonio Melani e rappresentanti dei Comuni di Buti, Calci, San
Giuliano, Vecchiano, Vicopisano. Formazione operatori. Il primo punto toccato dal loro
“consuntivo” è stato il corso volto a preparare figure di “operatori locali”. Il ciclo – diretto a
venti soggetti aventi responsabilità nella predisposizione di piani di sviluppo per enti,
imprese, organizzazioni economiche – mirava a fornire competenze da applicare nel campo
della gestione di progettualità di sviluppo territoriale. Momento di sintesi delle attività svolte,
è stato quello dell’elaborazione e della simulazione di due programmi per la messa in campo
di possibili azioni nell’ambito dei finanziamenti disposti dal Docup Obiettivo 2 e dal Piano di
sviluppo rurale. Strategia comune. L’assessore Melani e gli altri amministratori presenti
hanno poi parlato della “filosofia” complessiva adottata dagli enti per il Monte Pisano: una
strategia suffragata dai risultati di varie esperienze in corso. “Il Monte Pisano – ha detto
Melani – è territorio di forti tradizioni, suggestioni ed energie. Per valorizzarle al meglio
occorre la collaborazione di tutte le amministrazioni di livello più vicino a quello delle stesse
comunità, così da ‘fare blocco’ e richiamare l’attenzione anche delle istituzioni di grado
superiore”. Presente e futuro. La logica del “gioco di squadra” sta già dando risultati
significativi. “In bilancio” vanno intanto le risorse ottenute con il canale di finanziamento
della legge regionale 41 e quelle stanziate nell’ambito del Parco Progetti (insieme d’interventi
sostenuti con fondi Ue, riguardanti turismo, artigianato, industria, ambiente). Su questo
fronte il Monte Pisano ha ricevuto contributi per 715mila euro: attiveranno investimenti pari a
1.234.000 euro. Quanto alla LR 41, il contributo è stato di circa 178mila euro, destinato a
investimenti per 891mila. E il domani? Ci sarà l’istituzione di due Tavoli tecnici: il primo
dedicato alla programmazione agricola, forestale e antincendio (per la quale saranno
impegnati circa 250mila euro nei primi sei mesi del 2003); il secondo allo sviluppo in
generale. Qui Comuni e Provincia lavoreranno insieme a un progetto da sottoporre alla
Regione; ma già nei prossimi giorni sarà presentata un’iniziativa per la quale si richiederà
l’inserimento nel Piano Locale di Sviluppo.

.

PISA - Nel mese di gennaio, nel quadro dei costanti
contatti tra le parti ed in occasione dell’inizio del nuovo anno,
si sono svolti numerosi incontri tra l’assessore provinciale
allo sviluppo economico Antonio Melani ed i rappresentanti
delle organizzazioni professionali agricole.
Diverse le problematiche che sono state affrontate, a partire
dal programma delle manifestazioni e degli eventi di promo-
zione dei prodotti dell’agricoltura e dei prodotti tipici pre-
visti per il 2003. Il calendario è piuttosto intenso: dal 23 al
25 Marzo partecipazione alla fiera Prowein di Dusseldorf;
23-26 marzo Ife di Londra; 10-14 aprile Vinitaly di Verona;
16-18 maggio Biteg di Riva del Garda; 22-25 maggio London
Wine Fair di Londra; 6 giugno Toscana Slow a Pisa; 22-26
giugno Vinexpo di Bordeaux; 29 giugno-1 luglio Fancy food;
29-30 novembre Pisavini. Da segnalare poi “missioni” a
Miani e in Australia, oltre ai progetti come Costa toscana e
un evento televisivo, ancora misterioso, sempre per la pro-
mozione del litorale. Le organizzazioni agricole hanno riba-
dito il proprio sostegno al programma, esprimendo la loro
massima soddisfazione per l’accordo di collaborazione sigla-
to tra Provincia e Camera di commercio sul tema della
promozione.
Nel corso degli incontri è stato fatto il punto sulle opportu-
nità del Piano di Sviluppo Regionale, alla luce delle più
recenti modifiche; da sottolineare che, finalmente, le dispo-

per l’Igt, Tassinaia 2000 del Castello
del Terriccio (Castellina); per il Vin
Santo, Desiderio 1998 della Cantina
delle Colline Pisane (Cenaia).
Circa 4000 visitatori, duecento botti-
glie vendute, ottanta chili di pane uti-
lizzati per gli assaggi che hanno entusia-
smato esperti, operatori del settore
(molti i presenti) e semplici “golosi”.
Queste le cifre più significative di “Pisa
Olio”, rassegna per la promozione e il
sostegno dell’olio di oliva prodotto nel-
la nostra provincia, la cui seconda edi-
zione si è svolta domenica 15 dicem-
bre, dalle 11 alle 20 in Borgo Largo. Un
buon successo, dunque, per questa
manifestazione che si misurava per la
prima volta quest’anno con il pubblico.
La cui risposta è stata eccellente, nono-
stante l’inclemenza della pioggia cadu-
ta quasi incessantemente nel corso del-
la giornata. Ebbene, la voglia di assag-
giare il nostro “oro d’oliva” (no, non è
un errore, ma un voluto gioco di parole)
è stata più forte del maltempo, pre-
miando gli sforzi degli organizzatori e
delle ben 32 aziende giunte da varie
zone del territorio: Monti Pisani,
Valdera, Valdarno (rdp)

Affitto: registrazione contratti entro il 28 febbraio 2003
La registrazione dei contratti di affitto dei fondi rustici con durata superiore a trenta giorni è obbligatoria ed indipendentemente dalla data di inizio del rapporto, in deroga alla
procedura ordinaria che la prevede entro il trentesimo giorno e per ogni singolo contratto (Dpr n. 131/86), essa può essere fatta cumulativa di tutti i contratti in essere in un
anno, entro la fine del mese di febbraio successivo, con un’imposta minima di 52 € (L.448/98). Nel 2003 il termine ultimo sarà il 28 febbraio; la tardiva registrazione
comporta sanzioni pecuniarie e l’impossibilità della denuncia cumulativa (circ. Min. Finanze 36E/99), per cui vi è un rinvio obbligato alla via ordinaria che prevede la singola
registrazione del contratto con relativa imposta minima, aggravando i costi in caso di più affitti. Si ricordi inoltre che anche in presenza di un solo contratto è consentita la
registrazione entro la fine di febbraio (circ. Min. Finanze 36E/99 par. 3), in quanto l’evenienza di più contratti nell’arco di un anno deve essere tenuta in debito conto a
prescindere dalla effettiva realizzazione. Unitamente al modulo di pagamento va presentata all’ufficio di registro un modello di distinta recante i seguenti dati: generalità dei
contraenti; canone e durata dei rapporti; indicazione catastale dei terreni affittati.

F iscalità
Regionale
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Programmi 2003 per l’agricoltura,
nuove iniziative per i prodotti tipici

nibilità finanziarie sono buone (per il 2003 circa 5 milioni di
euro; per ognuno degli anni successivi, fino al 2006, circa 6
milioni e mezzo di euro) e tali da permettere alle aziende
agricole di potenziare la loro attività.
Terzo argomento di spicco, quello dei prodotti tipici. Così,
partendo dal crescente successo avuto da vino, olio, agnello
e mucco pisano (con riflessi evidenti sul settore dell’agritu-
rismo), è stato deciso di intraprendere la strada per avviare
un lavoro di valorizzazione anche di altre produzioni impor-
tanti del territorio (cereali, colture oleaginose, barbabietola,
colture ortofrutticole, ecc.), cercando di sfruttare le poten-
zialità della legge regionale 25/99 relativa a “Norme per la
valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti
con tecniche di produzione integrata e tutela contro la
pubblicità ingannevole”.
Da tenere presente che le produzioni oleaginose ed i cereali
saranno quelle che dovranno affrontare con maggiore forza
l’ingresso di nuovi Paesi nell’Ue. A tale scopo, nelle zone
dove tradizionalmente si producono queste colture, si sta
concretizzando il progetto dell’ “incubatore” rurale della
Valdicecina: struttura che avrà funzione di supporto nelle
scelte dei produttori, fornirà indicazioni per lo sviluppo di
nuove idee imprenditoriali e sarà uno degli strumenti ai quali
gli agricoltori si potranno appoggiare per lo sviluppo delle
proprie realtà aziendali. (rdp)

da

PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Grande successo
di “Pisa Vini”
e “Pisa Olio”
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Inaugurato il nuovo
ingresso del Parco
della Maremma
MAGLIANO IN TOSCANA - Ancora una novità
per quanto riguarda la fruizione del
Parco regionale della Maremma. Dopo
la porta d’ingresso di Talamone, è
stato inaugurato il nuovo centro visite
del Collecchio, porta d’ingresso al
parco nel comune di Magliano.
Presenti all’inaugurazione il presidente
del parco, Giampiero Sammuri, il
sindaco di Magliano Moreno Gregori, e
il Presidente della Cia di Grosseto
Giancarlo Innocenti. Quest’ultimo ha
auspicato che siano aperti nuovi
itinerari e percorsi in prossimità del
nuovo ingresso in modo da offrire
nuove opportunità alle aziende
agrituristiche della zona ed alle
aziende agricole che intendono
effettuare la vendita diretta dei propri
prodotti agricoli. (c.m.)

Le pinete litoranee
del grossetano,
come difenderle
e valorizzarle
FIRENZE - Come stanno le pinete
litoranee in provincia di Grosseto?
Quali gli interventi più opportuni per
mantenere un patrimonio inestimabile,
oggi minacciato da una pluralità di
fattori?
Su questi temi si è tenuto il 3 febbraio
a Firenze, in Consiglio regionale, un
seminario organizzato dall’Arsia e il
Dipartimento di scienze tecnologiche
ambientali e forestali dell’Università di
Firenze.
Il convegno è stata l’occasione per
presentare un progetto pluriennale di
ricerca che contribuirà a fare il punto
della situazione e fornire utili indicazio-
ni per una migliore salvaguardia delle
pinete litoranee. Al seminario era
presente, fra gli altri, anche Alessan-
dro Pacciani, assessore all’agricoltura
della provincia di Grosseto.

Formazione
professionale, il
Cipa-at di Grosseto
verso il riconoscimento
GROSSETO - Il Cipa-at di Grosseto ha
superato brillantemente l’esame degli
ispettori incaricati dalla Regione
Toscana per il riconoscimento di
Agenzia formativa.
Questo strumento per la formazione
degli operatori agricoli è un altro
tassello efficace che si va ad aggiun-
gere ai già numerosi servizi che la
Cia di Grosseto svolge per i propri
associati.
La formazione professionale è sicura-
mente un passo obbligato per far
crescere le aziende agricole e metterle
in condizione di affrontare i cambia-
menti in atto con le conoscenze
opportune. (c.m.)

CINIGIANO - La prima edizione della
“settimana del Pane e della Pasta” ha
fatto tappa alla fattoria di
Montecucco nel comune di Cinigiano.
L’iniziativa di valorizzazione della
pasta di grano duro maremmano è
stata organizzata dall’associazione
Toscana Cereali, che ha presentato la
Tosca, la prima pasta immessa sul
commercio tramite i supermercati
Coop con il marchio Agriqualità del-
la Regione Toscana. All’iniziativa mol-
te le presenze istituzionali e dell’agri-
coltura. Per le istituzioni erano pre-
senti il prof. Alessandro Pacciani, as-
sessore provinciale allo sviluppo ru-
rale, Marzio Scheggi sindaco di
Cinigiano, Claudio Martellini della
giunta della Camera di commercio.
Invece per l’agricoltura, oltre i nu-
merosi coltivatori, erano presenti
Giordano Pascucci vicepresidente
della Cia Toscana, Enrico Rabazzi
vicepresidente della Cia di Grosseto,
Danilo Moscatelli presidente della
Coop Colline Amiatine, Adio
Marretti presidente di Toscana Ce-
reali, Mauro Montemaggi direttore
della Coop di Paganico, Cuni
Domenico presidente della Coop di

GROSSETO - La Presidenza provinciale della Cia ha affron-
tato i primi problemi riguardanti l’agricoltura grossetana,
e lo ha fatto iniziando un giro di consultazione con i
comitati comunali di Scansano, Magliano in Toscana,
Pitigliano, Manciano ed Orbetello. Sono stati riuniti tutti
i soci Cia, associati alla Cantina del Morellino di Scansa-
no, per discutere le nomine dei nuovi amministratori che
saranno eletti dall’assemblea. Nel comitato comunale di
Pitigliano, oltre ai vari aspetti organizzativi, è stato affron-
tato il problema inerente al rinnovo degli organi della
Cantina di Pitigliano. Sul fronte della zootecnia, sono
state valutate alcune problematiche inerenti alla blue

Turismo Verde,
pronta la
prima guida
GROSSETO - Nei primi giorni di feb-
braio sarà pronta la prima guida pro-
vinciale delle aziende agrituristiche
aderenti alla Cia di Grosseto.
La guida provinciale, che s’inserisce
nel più vasto progetto Qualità Tosca-
na promosso dalla Cia Toscana, è
stata patrocinata dalla Provincia di
Grosseto e dalla Regione Toscana. Il
prodotto è in tre lingue (italiano,
inglese e tedesco) e ne sono state
stampate 10.000 copie che saranno
distribuite nelle varie fiere turistiche
in Italia ed all’estero, in particolare
sul mercato del Nord-est italiano ed
in Germania. La nuova guida sarà

I borghi
del pane

ROCCALBEGNA - Nell’ambito della “Setti-
mana della pasta e del pane” presso il
Comune di Roccalbegna si è svolta l’ini-
ziativa “i borghi del pane” tesa a valorizza-
re la produzione del pane toscano a lievi-
tazione naturale per il qual è stato richie-
sto il riconoscimento comunitario della
Dop. Presente all’iniziativa promossa dal-
l’Associazione Toscana Cereali, il sindaco
di Roccalbegna Giustarini, al quale è stato
proposto di avviare le procedure per rico-
noscere Roccalbegna “borgo del pane”.
Inoltre erano presenti i sindaci
d’Arcidosso, Castel del Piano, Santa Fiora
e Castell’Azzara che si sono dichiarati
favorevoli alla proposta ed hanno accolto
l’iniziativa con entusiasmo. Per la Cia di
Grosseto era presente Gusmano Pallini
della Presidenza provinciale. Per la Ca-
mera di commercio è intervenuto Clau-
dio Martellini che ha affermato come
questa iniziativa, insieme all’altra tenuta-
si a Cinigiano, tende a recuperare vuoti
presenti nella promozione di prodotti
agricoli, quali il grano duro ed il grano
tenero che sono produzioni primarie per
l’economia della provincia di Grosseto.
“La Camera di commercio – ha prosegui-
to Martellini – è fortemente interessata a
queste iniziative tese a colmare dei vuoti
preoccupanti, e per ciò che riguarda il
riconoscimento di Borgo del pane auspica
che possa avere nel tempo la valenza che
ha assunto altre iniziative quali le “città
del vino e dell’olio”.

Scorie radioattive: la Cia Toscana
approva l’iniziativa della Regione
Si riaccende la discussione sull’individuazione di un sito idoneo allo
stoccaggio dei rifiuti radioattivi. Da recenti notizie e dichiarazioni di
stampa pare che a livello governativo si sta valutando la possibile
localizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, sulla base di
una vecchia mappatura effettuata dall’Enea, che non tiene conto del
parere già espresso all’inizio del 2002 dalla Conferenza dei presidenti
delle regioni.
Tra i cento siti ritenuti idonei figurerebbe anche la Maremma. L’asses-
sore all’ambiente della Regione Toscana Tommaso Franci ha indirizza-
to al Presidente della Conferenza delle regioni una lettera nella quale si
richiede con urgenza l’attivazione di un tavolo di coordinamento Stato-
Regioni. La Cia Toscana esprime apprezzamento per la tempestiva
iniziativa della Regione Toscana. L’ipotesi di collocare un deposito di
rifiuti radioattivi in un’area come la Maremma, sede di un parco regio-
nale e dichiarata “distretto rurale d’Europa”, sarebbe, secondo la Cia,
semplicemente folle. Verrebbe vanificato tutto il lavoro, durato oltre un
decennio, di riqualificazione e valorizzazione del territorio maremmano
come principale leva di uno sviluppo sostenibile incentrato sul turismo,
sulle produzioni agricole di qualità, sull’ambiente. (MF)

in 2 minuti

Soddisfazione per i lavori
della prima Giunta
provinciale della Cia
GROSSETO - Il 20 gennaio si è riunita la
giunta provinciale della Cia di Grosseto.
Molti gli argomenti affrontati, l’andamento
del congresso regionale e nazionale, la
riorganizzazione dei servizi provinciali e
degli uffici di zona, con particolare
riferimento a quello di Grosseto, la
riorganizzazione dei servizi legati
all’agriturismo, all’associazione Turismo
Verde ed alla definizione del progetto
“Scuola in Fattoria”. Il dibattito che n’è
scaturito ha permesso di definire questi
importanti aspetti per l’agricoltura
grossetana. (c.m.)
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Paganico, gli stessi organizzatori di
Toscana Cereali con il direttore Rossi
Luciano ed il tecnico Taviani. Qual-
che assenza è stata notata tra la rap-
presentanza locale della Coldiretti,
come se il problema del prezzo e

La Settimana del Pane e della Pasta ha fatto tappa alla fattoria di Montecucco di Cinigiano

La pasta Tosca è una realtà,
buon inizio nei supermercati

della commercializzazione del grano
duro non riguardasse anche i soci di
tale organizzazione. Al fine del con-
vegno sono stati consegnati degli at-
testati alle prime aziende pioniere in
questa nuova avventura. (c.m.)

Prodotti di qualità al centro della Settimana del pane e della pasta

tongue ed il programma di vaccinazione di tutti i capi bovini
ed ovini per l’anno 2003. Preoccupazioni sono state espresse
per le condizioni organizzative dell’Apa di Grosseto e per il
mancato accordo sul prezzo del latte ovino. Inoltre la
Presidenza ha partecipato al primo tavolo verde di quest’an-
no presso la Provincia; ed ha incontrato i presidenti delle
Comunità Montane del Fiora e delle Colline Metallifere. In
tali incontri sono stati esaminati i problemi inerenti alle
nuove funzioni delle Comunità Montane e la programmazio-
ne degli interventi finanziari sul P.S.R per quei territori. La
Presidenza ha infine incontrato i dirigenti della Coldiretti e
dell’Unione Agricoltori. (c.m.)

Primi impegni per la nuova Presidenza

“Sono sempre tanti i problemi che si
riscontrano per gli agricoltori grossetani”

presentata alla Bit di Milano. Sono
presenti in guida 107 aziende che
coprono tutti i comuni della provin-
cia di Grosseto.
Giancarlo Innocenti, presidente
provinciale della Cia di Grosseto,
ha dichiarato che questo è un buon
inizio e l’auspicio è che nell’edizio-
ne del prossimo anno siano presenti
tutte le aziende agrituristiche ade-
renti alla Cia.
“Per questo, continua Innocenti po-
tenzieremo i servizi e le informazioni
che saranno affidati alla struttura lo-
cale dell’associazione Turismo Ver-
de”. (c.m.)
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Campagna di valorizzazione
dell’olio extravergine di oliva
prodotto nella provincia di Firenze
FIRENZE - Per favorire la conoscenza ed il consumo dell’olio
extravergine di oliva di qualità prodotto nella provincia di
Firenze,la Camera di commercio, in collaborazione con le cate-
gorie dell’agricoltura e commercio, ha varato un’iniziativa pro-
mozionale che si articola attraverso un accordo tra produttori ed
esercizi della ristorazione e della panificazione quali veicoli di
diffusione della cultura dell’olio di qualità. Gli aspetti innovativi
del progetto, arrivato alla sua seconda annualità, consistono nel
garantire la costante presenza sui tavoli dei ristoranti di una
bottiglia di olio,la cui qualità ed origine è attestata dalla Camera
di commercio,nonché nell’utilizzo di tale prodotto per il condi-
mento delle schiacciate e focacce. Presso i ristoranti che hanno
aderito all’iniziativa, nelle prossime settimane,saranno organiz-
zate “serate a tema” sull’olio extravergine di oliva, nel corso delle
quali esperti elaiotecnici saranno a disposizione dei clienti, per
illustrare le proprietà nutrizionali, il gusto, le tipicità e le caratteri-
stiche chimico-fisiche-organolettiche dell’olio di qualità.

EMPOLI - Per riscoprire i prodotti
tradizionali della nostra gastronomia,
gli alimenti tipici sono entrati nella
ristorazione scolastica empolese.
I primi prodotti utilizzati sono il
latte,lo yogurt alla frutta, la carne
rossa, il burro, la mozzarella, lo
stracchino. L’educazione alimentare
nella ristorazione scolastica è tema di
grande attenzione nei plessi scolasti-
ci empolesi che, da sempre, hanno
lavorando in stretta collaborazione
con Ausl 11. Con la legge Regionale

Sesto concorso
dell’olio di qualità
del Montalbano
organizzato dalla
Cia di Firenze
CERRETO GUIDI - Con ventinove
partecipanti,dieci in più delle scorse
edizioni,si è confermato il successo del
concorso “Olio di qualità del
Montalbano” organizzato dal servizio
tecnico della Cia provinciale di
Firenze,con il patrocinio dei Comuni
di Vinci e Cerreto Guidi e la collabora-
zione del laboratorio chimico
merceologico della Camera di
commercio,che ha svolto le analisi ed il
panel test. Dalla selezione delle azien-
de, per stilare la classifica, è emersa
una qualità in graduale aumento fino
ad ottenere punte di ottimo,con acidi-
tà e perossidi molto bassi. La
premiazione si è svolta nel palazzo co-
munale di Cerreto Guidi alla presenza
degli amministratori comunali dei co-
muni patrocinanti l’iniziativa, sabato
25 gennaio. Le prime tre aziende clas-
sificate hanno ricevuto una menzione
particolare con attestazione dell’esame
organolettico. Nel corso della
premiazione si è svolto un assaggio de-
gli oli che si sono piazzati ai primi tre
posti del concorso,con illustrazione del
gusto e delle qualità organolettiche. La
degustazione è stata guidata dal tecni-
co della Cia Stefania Berretti, l’orga-
nizzazione della manifestazione per
conto della Cia è stata del dott. Massi-
mo Cocchi.

La classifica del concorso:

1. Peruzzi Mauro di Vinci
2. Podere Zollaio di Maleci Lisa di Vinci
3. Palandri Giacomo di Vinci
4. Lippi Floriana di Vinci
5. Beconcini G. e Lupi A.s.s di Empoli
6. Barbetti Riccardo di Montelupo F.no
7. Az. Agr. La Casina di Pucci Susanna

di Vinci
8. Az. Agr. Lecceta di Cinelli Luigi

di Vinci
9. Az. Agr. Vetriala I° di Santini Remo

di Vinci
10.Chelini Rosanna di Vinci

L.R. 34, piano regionale dei
servizi di sviluppo agricolo
e rurale per il 2003

Opportunità per le imprese agricole!

FIRENZE - la Confederazione italiana agricoltori di
Firenze è in grado di offrire alle imprese agricole un
supporto per adeguare i processi produttivi con
particolare riferimento alla protezione dell’ambien-
te, al controllo del territorio ed al mantenimento
delle aree rurali. I vari servizi nei quali si articola
l’assistenza tecnica sono: 1) all’imprenditoria gio-
vanile, 2) alla redazione dei registri di campagna e
dal rispetto delle schede colturali, 3) alla applica-
zione dei disciplinari di produzione 4) all’ottempe-
ranza delle norme nella sicurezza igienico sanitaria
degli alimenti e delle norme sulla sicurezza sul
lavoro; 5) dei codici di buona pratica agricola; 6)
informazione a consulenza delle opportunità di
sviluppo della azienda offerte dal PSR della Tosca-
na 2000-2006; 7)produzione estensive (rotazioni e
piani colturali).
Detti servizi saranno prestati dai tecnici della Cia
assicurando all’impresa un numero di visite annuali.È
prevista la copertura pubblica di parte dei
costi,mentre a carico degli agricoltori ci sarà una
quota, oltre all’Iva.
Per aderire e ricevere maggiori informazioni ci si
può rivolgere al servizio tecnico, presso tutte le sedi
della Cia.

Carburanti agevolati
È consigliabile effettuarla nei primi mesi
dell’anno, per benificiare della massima
quantità ottenibile.
Occorre dichiarare l’iscrizione alla
Camera di commercio, tipi di colture ed
attrezzature per poter effettuare le
operazioni colturali e titoli di possesso dei
terreni, in particolare gli estremi di
registrazione dei contratti.

Novità per la società
di servizi della Cia
Con l’assemblea dei soci, la società il
“Giaggiolo Srl” con atto notarile del 21
gennaio scorso ha modificato la propria
denominazione sociale in “Ciafirenze Servizi
Srl”, rimangono invariati tutti gli altri dati.

Finanziamenti
In virtù delle opportunità offerte dalla
normativa comunitaria e nazionale, in
materia di finanziamenti,viene data
priorità a quegli imprenditori professionali
che risultano iscritti nel relativo albo
imprenditori provinciale.
Si tratta di un requisito differente
dall’iscrizione come coltivatore diretto,e
assolutamente necessario per avere
maggiori possibilità di accesso ai
suddetti finanziamenti. Invitiamo chi
fosse interessato a contattare gli uffici
della Cia, sia di zona che provinciale.

Orari Cia della
zona di Firenze
Gli orari di apertura degli uffici Cia sono i
seguenti: mercoledì dalle ore 9 alle 13 e
dalle 14.30 alle 17.30,giovedì dalle ore 9
alle 13 e venerdì dalle ore 9 alle 13. Per
urgenze si prega di telefonare e prendere
un eventuale appuntamento con l’ufficio
interessato.

Un gesto importante
In occasione delle recenti festività i dipendenti e funzionari
della Cia fiorentina hanno devoluto l’equivalente del “classi-
co regalo” alla Fondazione Meyer e Telefono azzurro. La
scelta è avvenuta sorteggiando fra le proposte che i
dipendenti avevano fatto pervenire. Si tratta di un gesto
importante che siamo sicuri si ripeterà negli anni.

in 2 minuti
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18/2002, allo scopo di tutelare la
salute dei cittadini, promuovere nel-
le mense scolastiche e refezioni
ospedaliere l’utilizzo di prodotti agro-
alimentari provenienti da agricoltura
integrata, agricoltura biologica, tipi-
ca e tradizionale oltre che a program-
mi di educazione alimentare, il Co-
mune di Empoli ha scelto di utilizza-
re, nelle proprie ristorazioni, alcuni
prodotti biologici e tipici.
Ha iniziato con l’introduzione del
latte, dello yogurt alla frutta, della

carne rossa – cresciuta e macellata in
Italia, del burro, della mozzarella e
dello stracchino; alimenti, tutti que-
sti, abbastanza significativi nell’am-
bito della ristorazione scolastica. Un
percorso che l’Amministrazione co-
munale ha appena iniziato e che vuo-
le proseguire.
È auspicabile che la gamma dei pro-
dotti possa essere ampliata, ad esem-
pio ad un prodotto come l’olio che
non può mancare in un giusto elenco
di prodotti di qualità.

Prodotti tipici nelle mense
scolastiche empolesi
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Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura
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SIENA - Nei giorni scorsi si è riunita la
Direzione provinciale della Cia senese
che ha provveduto a completare l’organi-
gramma degli organismi dirigenti, dopo lo
svolgimento dell’Assemblea congressuale
svoltasi lo scorso 6 dicembre. La Direzio-
ne ha eletto la Giunta provinciale, organi-
smo di nuova istituzione nella Cia senese,
che ha l’obiettivo di favorire un maggiore
raccordo unitario tra strutture e territo-
rio. La Giunta è stata costituita tenendo
conto delle disposizioni statutarie che
individuano criteri di rappresentanza ter-
ritoriale e competenze tecnico-professio-
nali per i suoi componenti.
La Giunta provinciale eletta dalla Dire-
zione Cia è così composta: Roberto
Bartolini, presidente della Cia di Siena,
Roberto Beligni vicepresidente della Cia
senese, Luciano Meloni, Marco
Ceccherini, Daniela Zamperini, Enrico
Giannini, Antonio Mugnaini, Giovanni
Borella, Franco Petri, Luca Marcucci,
Andrea Cortonesi, Aleandria Casubaldo,
Romano Scarpelli, Roberto Del Buono,
Mitri Pistoi, Gianluca Franceschini, Fa-

brizio Volpi, Cristiano Ninci, Gianni
Brandani. Entreranno a far parte della
Giunta, appena saranno nominati, anche
tre nuovi componenti in rappresentanza
della struttura di zona di Sinalunga. Per
quest’ultima è prevista la costituzione,
salvo imprevisti, entro il mese di Febbra-
io. Sempre in qualità di membri di diritto
parteciperanno alla Giunta il responsabi-
le di Agia (Associazione Giovani Impren-
ditori Agricoli di Siena) e la responsabile
dell’Associazione Donne in Campo. An-
che in questi casi la loro nomina avverrà
successivamente. Inoltre la Direzione ha
eletto la Presidenza provinciale della Cia,
quale organismo esecutivo chiamato ad
attuare le deliberazioni dell’Assemblea

provinciale, della Direzione e della Giun-
ta, con la seguente composizione: Rober-
to Bartolini, Roberto Beligni, Daniela
Zamperini, Luciano Meloni, Enrico
Giannini e Marco Ceccherini. Definiti gli
assetti degli Organi confederali, la Dire-
zione ha affrontato altri temi quali il
lancio della campagna di tesseramento
per il 2003. L’anno appena iniziato si
presenta come un anno impegnativo per
tutta la Confederazione sul fronte della
rappresentanza degli interessi dei pro-
duttori agricoli, in una fase delicata come
l’attuale, contrassegnata da una forte in-
certezza riguardo alle politiche nazionali e
comunitarie di sostegno allo sviluppo del
comparto, da una sempre maggiore inci-
denza della burocrazia sulle attività agri-
cole e da una delicata fase di trasferimen-
to di competenze amministrative agli Enti
delegati sul territorio. La Direzione ha
posto l’accento sull’esigenza di favorire, a
tutti i livelli, le politiche di decentramento
che però devono coniugarsi inscindi-
bilmente con l’esigenza primaria dell’ef-
ficienza che passa, prima di tutto, per la
semplificazione delle procedure ammini-
strative. Il 2003 sarà un anno impegnativo
anche sul fronte delle politiche di servizio
confederali rivolte ai produttori e ai citta-
dini. A tale proposito è annunciata l’aper-
tura di nuove sedi confederali sul territo-
rio, a iniziare dalla nuova sede di zona di
Sinalunga (per i territori dei comuni di
Sinalunga, Torrita e Trequanda), così
come è in calendario una riflessione in
merito all’aggiornamento dei servizi e della
loro strutturazione organizzativa che do-
vrebbe essere finalizzata allo svolgimento
della conferenza dei servizi.

Corso per olivicoltori

Da martedì 25 febbraio 2003,
presso il Centro Sociale “Il Meo”
di Villa di Baggio, alle ore 21 avrà
inizio un ciclo di incontri per
olivicoltori.
Durante le 5 serate saranno af-
frontati argomenti riguardanti la
concimazione, la potatura, la di-
fesa dalle principali malattie, le
caratteristiche dell’olio con in-
troduzione all’assaggio.
È prevista una lezione di potatura
in campagna. Per informazioni ri-
volgersi presso Olivicoltori To-
scani Associati – Sede di Pistoia,
tel. 0573531627.

Sulle piste
dell’Abetone
con “l’ovo”
della Mukki

FIRENZE - Direttamente sulle piste
dell’Abetone a bordo di un uovo
griffato Mukki. La prima cabina
dell’ovovia danneggiata dal recente
attentato verrà infatti acquistata gra-
zie alla sponsorizzazione della Mukki,
la Centrale del latte di Firenze, Li-
vorno e Pistoia, che ha risposto al-
l’appello lanciato al mondo impren-
ditoriale dal sindaco dell’Abetone. Si
tratta di 15mila euro, che rappresen-
tano la prima somma del fondo di
solidarietà attivato dal Comune per
fare fronte all’emergenza del traspor-
to degli sciatori sulle piste. Il legame
tra Mukki – che ha uno degli impianti
di trasformazione proprio a Pistoia –
ed il territorio toscano è alla base
della scelta della Centrale di rispon-
dere prontamente all’appello lancia-
to dal sindaco.

PISTOIA - Mercoledì 5 febbraio, pres-
so la sala sinoidale dell’antico Palazzo
dei Vescovi, la Fondazione Cesar, su
proposta del Consiglio regionale
Unipol della Toscana, ha attribuito
Le chiavi del Sorriso edizione 2002.
Le chiavi del Sorriso sono quattro
chiavi che evocano: accogliere, ascol-
tare, aiutare e ricordarsi che non c’è
niente di più importante al mondo
della vita umana.
Per la Fondazione Cesar rappresen-
tano un riconoscimento da attribuire
a chi si è particolarmente prodigato
verso il prossimo nel campo della
solidarietà sociale, della legalità e della
sicurezza stradale.
Il tema dell’edizione 2002 del rico-
noscimento Le chiavi del Sorriso è la
montagna, l’ambiente, il lavoro e le
tradizioni popolari, in occasione del-
la celebrazione dell’anno internazio-
nale della montagna, proclamato dal-
le Nazioni Unite.
Ad essere premiate sono state le co-
operative toscane Terra Uomini e
Ambiente e Unicoop Montagna
Pistoiese, nonché l’Associazione Bo-
scaioli Pistoiesi, accomunate dall’ide-
ale di promuovere e salvaguardare il
patrimonio naturale, economico e
sociale delle zone montane.
La cooperativa Terra Uomini e Am-
biente, di Castelnuovo Garfagnana,
operando da oltre 20 anni nel settore
forestale, del verde e del risanamento
ambientale, è riuscita ad innescare
nelle aree interne montane e
svantaggiate della Toscana colpite
dall’abbandono delle zone agricole
processi economici di sviluppo im-
prenditoriale sostenibili con l’ambien-
te. Lo spirito della cooperativa è in-

B&B, Turismo Verde
promuove l’originale
formula ricettiva
Per rispondere ad una crescente
domanda di ospitalità familiare a
Turismo Verde con sempre più
frequenza si rivolgono proprietari di
case che chiedono informazioni sulla
formula ricettiva del bed&breakfast.
Per approfondire le conoscenze,
Turismo Verde e Cipaat organizzano a
Pistoia un seminario di 3 ore ( legisla-
zione, problematiche fiscali, tecniche
dell’accoglienza) rivolto ai potenziali
futuri gestori di B&B per il giorno 18
febbraio 2002 alle ore 15 presso i
locali di via E. Fermi 1a. Costo di
partecipazione 5 euro.
Per informazioni e prenotazioni:
tel. 0573-934210
turismoverde.pistoia@cia.it (A.A.)

Riduzione
canone Telecom
Il Patronato Inac ricorda che la
riduzione del 50% e l’esenzione
totale dal pagamento del canone di
abbonamento decade dal giorno
successivo alla data di scadenza
dell’attestato Isee. Telecom provve-
derà ad avvisare l’utente attraverso
un apposito messaggio che sarà
inserito nelle ultime due bollette
prima del termine di scadenza
dell’agevolazione. Il rinnovo,dovrà
essere effettuato entro il bimestre
successivo alla scadenza. Per
accedere all’agevolazione e per
ulteriori informazioni sono a vostra
disposizione gli uffici di Patronato
presenti su tutto il territorio
pistoiese.

Al fine di valorizzare i prodotti tipici senesi e per favorire l'adeguamento dei
servizi alle nuove tecnologie informatiche, la Camera di commercio di Siena
ha realizzato un progetto di informatizzazione della certificazione agro-
alimentare che è stato presentato agli operatori del settore in una riunione
tenutasi lo scorso 21 gennaio. Il progetto è in funzione per la gestione dei vini
VQPRD e già consente all'utente di accedere alle informazioni ed ai servizi
dell'Albo dei vigneti tramite internet.
Con l'accesso al sito www.ic-deis.it  si può:
- consultare i dati relativi alla propria posizione come: albi di iscrizione, vigneti
iscritti, superfici iscritte, ecc.;
- inserire, in modalità telematica, la denuncia di produzione delle uve DOC;
- stampare la denuncia di produzione delle uve;
- stampare il modello relativo alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio
prevista per la campagna 2002.
Per poter utilizzare i servizi l'utente deve richiedere le chiavi di accesso
all'Albo dei Vigneti della Camera di commercio (3° piano, tel.0577 202529),
consistenti in una User ed una Password. Viene inoltre fornito un codice PIN
qualora l'utente intenda avvalersi del servizio di terzi (es: Associazioni di
categoria). Sul sito è disponibile un manuale operativo per il corretto utilizzo
dei servizi.
A breve sarà resa disponibile la funzione che potrà permettere all'utente di
interagire col sistema per tutto quello che riguarda la richiesta di
campionamento vini a denominazione di origine. e l'ottenimento del giudizio
di idoneità degli stessi.
Il progetto è estensibile anche a tutti i prodotti agro - alimentari che
richiedono una certificazione.

• 2 marzo, Lerici e Portovenere
• 7 marzo, Verona (Fiera dell’agricoltura)
• 13 aprile, Siena
• 11 maggio, Trevi (Museo dell’olio)

e Spoleto
• 1 giugno, Ville del Brenta
• 29 giugno, Lunigiana

Premiate con “le chiavi del sorriso”
l’Associazione boscaioli pistoiesi, “Terra uomini

e ambiente” e Unicoop montagna pistoiese

in 2 minuti

fatti racchiuso nel rapporto sinergico
tra agricoltura e natura.
L’Unicoop Montagna Pistoiese, or-
mai centenaria, svolge un servizio
fondamentale per combattere lo
spopolamento della montagna, tute-
lando il potere d’acquisto dei soci e la
qualità dei prodotti in un territorio in
cui l’attività di distribuzione è com-
plessa e quindi più onerosa. A ciò si
aggiungono i numerosi interventi di
mutualità esterna a favore della po-
polazione locale.
Infine, nata solo due anni fa, l’Asso-
ciazione Boscaioli Pistoiesi presiedu-
ta dal boscaiolo Antonio Orlandini

socio della Cia di Pistoia è una delle
poche organizzazioni di questo tipo
presenti sul nostro Appennino: oltre
cento associati il cui lavoro consiste
nel prendersi cura dei boschi, poiché
il taglio degli alberi va di pari passo
con la tutela e la salvaguardia del
territorio. Alla premiazione erano pre-
senti il sindaco di Pistoia Renzo Berti,
il presidente della Provincia di Pistoia
Gianfranco Venturi, l’assessore al-
l’agricoltura della Regione Toscana
Tito Barbini, il presidente della Fon-
dazione Cesar Enea Mazzoli, e per il
Comitato regionale Unipol il presi-
dente Giorgio Bertinelli. (M.R.)

• 20 luglio, Vallombrosa
• 31 agosto, Collodi (Festa provinciale

deipensionati)
• 21 settembre, Grotte di Frasassi
• 12 ottobre, Alba e le Langhe
• 9 novembre, Fontanellato (salumificio

e caseificio)

ASSOCIAZIONE PENSIONATI

Il programma di gite 2003

Riunita la Direzione provinciale della Cia di Siena

Eletta la presidenza provinciale e la giunta
Ecco i nuovi assetti degli organismi dirigenti – Lanciata la campagna di tesseramento per il 2003

Camera di commercio on-line
per consultazione dati aziendali
relativi alle produzioni vitivinicole
In prospettiva il collegamento sarà utilizzabile anche per tutti le
produzioni che richiedono una certificazione



Propone numerose informazioni divise
per argomento. Interessante il rinvio a
centinaia di siti web di interesse agricolo
divisi per categoria. Forse questa
divisione andrebbe strutturata meglio
poiché la segnalazione permette la
inclusione in una sola categoria che,
multifunzionalità docet, appare una scelta
limitativa. I messaggi pubblicitari non
appaiono invadenti. È possibile iscriversi
ad una mailing-list.
Clicca > www.agriwww.it

aprire una finestra sulla Toscana di
qualità è possibile: basta collegarsi a
questo sito ideato, progettato ed imple-
mentato dalle Cia della Toscana. Si tratta
di un mega-repertorio di informazioni
sulle aziende agricole toscane che fanno
qualità. Per ogni azienda sono segnalati i
dati salienti e il rinvio al proprio sito web
(ove esistente). Aagriturismi, prodotti
tipici, prodotti a denominazione, etc.;
tutto a disposizione del navigatore che
desideri conoscere da vicino l’agricoltura
toscana di qualità. Inoltre è in linea una
ricca banca di informazioni.
Clicca > www.qualitatoscana.it

Tutte le informazioni sui finanziamenti per
l’agricoltura, per lo meno sui finanzia-
menti attivabili in Toscana, si possono
trovare nel sito dell’Organismo pagatore
regionale, Artea.
Non si tratta di una facile navigazione per
chi non conosce almeno un po’ i
meccanismi che governano la materia
agricola, ma è innegabile l’utilità per gli
operatori (agricoltori e tecnici) per
approfondire norme e seguire le scaden-
ze. Utilissima la sezione dei link.
Clicca > www.artea.toscana.it

Un uomo fortunato

Bruno è stato dirigente della
Federmezzadri Cgil poi, dal 1973 passò
a dirigere l’Alleanza Contadini di
Firenze. Con la nascita della Confedera-
zione italiana coltivatori (Cic), Bruno
venne eletto nella presidenza regionale,
assieme ad Emo Canestrelli, Silvano
Ulivieri, Rigoletto Calugi, occupandosi
dei coltivatori a contratto (mezzadri,
coloni e fittavoli), delle relazioni
sindacali, e della contrattazione
interprofessionale. Nel 1981, lasciata la
Cic, venne chiamato a coordinare a
livello regionale il Cnb (Consorzio
Nazionale Bieticoltori), sino al 1987.
Lasciato l’incarico, decise di ritirarsi
nella sua zona ove si impegnò nello
Spi-Cgil dell’Empolese-Val d’Elsa. Ora
ha scritto un libro, il “suo” libro,
stampato dalla Editrice Liberetà e
vincitore della edizione 2002 dell’omo-
nimo premio. Il libro è stato presentato
lo scorso 25 gennaio 2003, ad Empoli,
presso la Sala Maggiore degli Agostiniani.
(Ed. Liberetà, 2002, € 8,00)

La storia dell’olivo e dell’olio toscano

FIRENZE - “La Toscana nella storia dell’olivo e dell’olio”: è
questo il titolo della nuova pubblicazione realizzata
dall’Arsia, che è stata presentata il 17 gennaio all’Accade-
mia dei Georgofili a Firenze. Alla presentazione del libro,
erano presenti l’assessore all’agricoltura Tito Barbini,
l’amministratore dell’Arsia, Maria Grazia Mammuccini,
il presidente dell’Accademia dei Georgofili, Franco
Scaramuzzi. Il volume, la cui realizzazione è stata curata
dall’Accademia va ad inserirsi nella già numerosa produ-
zione editoriale (in totale si è raggiunto il numero di 20
pubblicazioni) firmata dall’Arsia e dedicata alla filiera
olivo-oleicola. “Il volume – spiega Maria Grazia
Mammuccini, amministratore dell’Arsia – rappresenta
un prodotto che è insieme di alto valore scientifico, ma
anche storico e culturale, dedicato ad una filiera essenzia-
le per la connotazione dell’agricoltura toscana, ma anche
per il suo stesso paesaggio e per la sua storia, come quella
olivo-oleicola”. La pubblicazione può essere richiesta
direttamente all’Arsia, via Pietrapiana 30 – 50121 Firen-
ze (tel. 05527551) anche tramite il sito internet.

Clicca > www.arsia.toscana.it (nel catalogo delle pubblicazioni)

Sempre più diffuso il collezionismo
di capsule di spumanti
Il mondo del collezionismo non conosce confini, ed il collezionismo
riconducibile in qualche modo al settore agricolo è tra i più prolifici. Si
conoscono imponenti raccolte di vecchi attrezzi da lavoro, di oggetti per la
cucina, di incarti delle arance e tanto altro ancora. Senza dimenticare, ovviamente, le raccolte di
vini, di etichette di vini o di mignon. Una delle ultime follie collezionistiche è la raccolta delle
capsule delle bottiglie di spumante. La capsula venne inventata nel 1844 da un signore francese,
Adolphe Jacquesson, che depositò il brevetto per vari tipi di capsule in lamierino con relativa
gabbietta. Sino ad allora la chiusura delle bottiglie di champagne era effettuata con legature a
mano: evidenti le difficoltà e la scarsa durata della chiusura (in effetti la pressione interna raggiun-
ge le 6 atmosfere, si scarica sul tappo e la legatura con la canapa non era la migliore soluzione).
La capsula brevettata consisteva in un tondino di lamiera sottile fustellato, fissato al collo della bottiglia
con una gabbietta di filo di ferro. Il tappo di sughero, trattenuto saldamente, assume la caratteristica
forma a fungo. Fino al 1940 non si hanno notizie di capsule serigrafate o litografate, ma oggi si sono
evolute e la capsula riporta quasi sempre alcuni disegni o elementi decorativi; spesso riproduce il
marchio del produttore. Tornando al collezionismo: anche il primo catalogo è francese (venne pubblica-
to nel 1990). Esiste un catalogo delle capsule italiane ormai giunto alla 3a edizione. (V.V.)

Clicca > http://utenti.lycos.it/capsule_spumante/

Clicca > http://utenti.lycos.it/cccapsule/ Clicca > http://web.tiscalinet.it/capsulecollection

Il libro verde
della coltura del
tabacco in Europa
Agile brochure divulgativa (solo 24
pagine), descrive il profilo della coltura
del tabacco in Europa, gli obiettivi per
una produzione sostenibile del tabacco
in foglie, e chiude con un decalogo di
questioni da dibattere. Edita dall’Unitab
Union Internationales des Producteurs
de Tabac, senza indicazione di prezzo,
si può richiedere presso gli uffici Cia.
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IL CARTELLONE

Quella del cioccolato è l’ennesima
vicenda che apre un nuovo perico-
loso fronte nell’agro-alimentare ita-
liano. La sentenza Ue, le conse-
guenze che comporterà e alcune
direttive comunitarie, rischiano di
mettere fuori mercato moltissimi
prodotti tipici e di qualità dell’agri-
coltura e della migliore tradizione
alimentare italiane. Prodotti che
possono scomparire dalle tavole non
solo italiane, ma di tutto il mondo,
e con essi una cultura che si fonda
su tradizioni millenarie. Secondo la
Cia, oggi ci sono norme comunita-
rie che colpiscono l’arte che gli agri-
coltori e gli artigiani alimentari si
tramandano da generazioni nel con-
fezionare e trasformare i prodotti.
Stesso discorso vale per quei pro-
dotti tipici italiani che all’estero
vengono imitati o contraffatti. Imi-
tazioni che si trasformano in una
vera rapina d’immagine del nostro
prodotto. Il caso più recente è quello
del Parmesan. Da qui, per la Cia, la
necessità di intervenire a livello in-
ternazionale in difesa delle produ-
zioni tipiche nazionali. Fortunata-
mente cresce la consapevolezza del

Agriwww, il portale
della natura

Qualità Toscana

I finanziamenti per
l’agricoltura toscana

dal web “La Madia” a “Sapori
di Toscana” su Italia 7

Da lunedì 10 a domenica 16 febbraio
2003, La Madia, la nostra rubrica di
ricette, con Cia Toscana sono protago-
niste della trasmissione “Sapori di
Toscana” in onda sull’emittente
televisiva Italia 7. Prodotti tipici,
selezione di vini, cucina tradizionale
toscana, il tutto è presentato in
collaborazione con l’Osteria de’ Pazzi di
Firenze. I prodotti sono offerti dalle
aziende agricole toscane aderenti al
circuito Qualità Toscana.
Clicca > www.qualitatoscana.it

Ma il cioccolato non sarà più lo stesso...
UN ALTRO ATTACCO ALLA TIPICITÀ

consumatore. Prova ne sia il succes-
so della recente kermesse dedicata
al cioccolato che si è svolta dal 24 al
26 gennaio a Monsummano (PT),
alla Fattoria Medicea. Una manife-
stazione che aveva l’obiettivo di
riaffermare la qualità superiore del
cioccolato puro. E quindi storia,
tradizione, cultura del cacao,

abbinamenti dolci, salati, degusta-
zione di distillati che meglio si ac-
compagnano alla cioccolata esaltan-
done il gusto. Un viaggio, alla sco-
perta del modo di fare e gustare il
cioccolato, vetrina per la fantasia
degli artisti della pasticceria che
inventano e trasformano un pro-
dotto antico. (vv)

Così si
definisce
Bruno Bartoli
e questo
è il titolo
del suo libro

Un momento della kermesse di Monsummano Terme dedicata al ciccolato

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

Semplicità, sobrietà e genuinità sono le
caratteristiche della cucina maremmana.
Le sue ricette sono schiette, rustiche, ma
anche raffinate ed hanno comunque un
rispetto assoluto degli ingredienti e dei
sapori naturali.
La Maremma gastronomica è perciò
incredibilmente varia e mutevole fatta di
poche cose essenziali, con sapori appeti-
tosi, dove tradizione, tipicità e antica
cultura contadina sono ancora oggi gli
ingredienti fondamentali.
L’acqua cotta che vi presentiamo è nata

Rubrica mensile a cura di
Rigoletto Calugi

Ingredienti per 4 persone: 6-8 cucchiai di olio extravergine di oliva toscano • 2 grosse
cipolle • gr. 320 di pomodori maturi o pelati • 8 foglie di basilico • 4 coste di sedano
comprese le foglie • sale, pepe quanto basta • 1 peperoncino piccolo •  4 uova fresche
• formaggio pecorino (chi preferisce può utilizzare del parmigiano) • 1 litro d’acqua • 8
fette di pane toscano raffermo.

Preparazione: In una pentola mettete l’olio e la cipolla tagliata a fettine sottili. Quando la cipolla è
appassita aggiungete il sedano tagliato grossolanamente, il pomodoro, le foglie di basilico, sale,
pepe ed il peperoncino. Abbassate il fuoco di cottura e a pentola coperta cuocete per 20 minuti.

Dopo aggiungete l’acqua e fate cuocere ancora per altri 20 minuti. A questo punto disponete le
fette di pane in 4 scodelle e, direttamente nella pentola, buttateci le quattro uova intere in modo che
diventino “uova in camicia”.

Spengete il fuoco, mettete il formaggio sopra le fette del pane e con un ramaiolo versateci il
contenuto della pentola facendo in modo che il tutto sia ben distribuito compreso le uova (una per
scodella). Si può aggiungere ancora un po’ di formaggio e un filo di olio a crudo. Al piatto si può
abbinare un bianco fresco di Pitigliano o un rosso giovane di Scansano.

Sapori di Maremma
l’acqua cotta

tanti anni fa come zuppa povera dei
carbonai, dei mandriani e anche dalla
transumanza dei pastori che dalle
montagne scendevano in Maremma per
svernare le loro greggi.
Nonostante il suo nome, essa non era e
non è sempre una minestra leggera
fatta solo di acqua e pochi odori.
Le ricette dell’acqua cotta sono molte
con delle varianti da zona a zona.
Noi vi riportiamo quella tradizionale e che
ha origini profonde nella cultura culinaria
del mondo contadino maremmano.


