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L’INTERVENTO

L’invasione dei 200.000

Meno vincoli per i produttori
nei comuni delle aree
di maggior pregio

Il 21 marzo nella capitale per far battere il cuore verde dell’Italia

Accelerare il processo di semplificazione

ROMA - Manifestazione pacifica,
imponente, entusiasmante. Lo scorso
21 marzo migliaia di agricoltori
provenienti da tutta Italia hanno invaso
la capitale per chiedere al governo, alle
forze politiche e sociali ed alle Istituzioni maggiore attenzione all’agricoltura.
Da piazza della Repubblica a piazza del
Popolo, dove c’è stato il comizio
conclusivo, gli agricoltori hanno sfilato
con le bandiere verdi della Cia e con
quelle dell’iride della pace sotto lo
slogan “L’Italia ha un cuore agricolo.
Facciamolo battere per la pace”.
“In queste drammatiche ore, l’agricoltura, gli agricoltori -ha detto il presidente
della Cia Massimo Pacetti- sono dalla
parte della pace. Esprimiamo per
questo la più ferma condanna alla
guerra e auspichiamo che la ragione
torni a prevalere. Che la parola prenda il
sopravvento sulle armi. Rinnoviamo
l’invito a tutte le coscienze civili, alle
forze politiche e sociali per far vincere
la pace”. Di nuovo a Roma in tanti, in
tantissimi, per sollecitare anche un
nuovo progetto per l’agricoltura italiana
del quale gli agricoltori pretendono di
essere protagonisti. Di fronte ad una
vera e propria ibernazione delle idee,

di Enzo Pierangioli, presidente della Cia Toscana

l’agricoltura continua ad essere relegata
come l’ultimo dei problemi. Per questo
gli agricoltori si battono con determinazione per una svolta, per una
sterzata, per un cambiamento radicale
che veda l’agricoltura tornare ad essere
settore centrale dell’economia, della
società, del Paese.
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Nelle cronache i resoconti
dei congressi provinciali
BLUE TONGUE, INDENNIZZI AGLI ALLEVATORI

FERMIAMO.LA.GUERRA!
Mentre andiamo in stampa infuria la
guerra in Iraq. Violenti bombardamenti
sulle città. Migliaia di vittime militari e
civili. La capitale sotto assedio delle
truppe americane. L’auspicio è che la guerra si
fermi subito e l’Onu sia messa in condizione di
svolgere il suo ruolo supremo per evitare fratture
irrimediabili in quella tormentata regione e nel mondo.
A PAG. 6

L’agricoltura della Toscana ha una
forte identità costruita in secoli di
storia attraverso il lavoro dell’uomo
che ha realizzato un territorio fortemente equilibrato e prodotti alimentari di grande qualità. Il quadro attuale dell’agricoltura toscana è un sistema economico che si
muove a due velocità.
Settori come il vino,
l’olio, il vivaismo,
l’agriturismo ed il miele trovano risposte positive sui mercati ed
hanno una prospettiva, ma ciò non basta,
occorre mettere in luce
anche i settori che in
questi ultimi decenni
sono rimasti in ombra
e che rischiano una definitiva scomparsa con
l’allargamento ad Est dell’Unione
Europea e con la riforma della Pac. La
cerealicoltura, specialmente la coltura del grano duro, deve portare a
compimento la filiera della pasta e
del pane superando così una carenza
storica della Toscana che ha visto
regioni limitrofe impegnate con successo nell’industria molitoria e nei
pastifici. È necessario fare il possibile
per ricostruire un patrimonio zootecnico bovino regionale recuperando
una grande tradizione che ha fatto
conoscere in tutto il mondo la bistecca alla fiorentina. Ci sono segnali
incoraggianti da parte del mercato
per produzioni di qualità in grado di
rispondere alle esigenze che provengono dai consumatori di salubrità delle
carni e degli altri prodotti zootecnici.
Infine in un quadro nuovo di rapporti
tra agricoltura ed energia la produzione di semi oleosi può trovare sbocco nei biocarburanti e va rafforzata
anche la filiera legno-energia. Il piano
zootecnico regionale integrato con il
piano proteine vegetali varato dalla
Giunta regionale è uno strumento
che nel giro di qualche anno può dare
positivi risultati così come il marchio
dell’Agriqualità che parte con i prodotti cerealicoli, pane e pasta, deve
estendersi velocemente alla zootecnia, all’ortofrutta e oltre. Gli strumenti economici per l’agricoltura
toscana occorre che vengano accompagnati dall’innovazione tecnologica
e burocratica, dalla formazione pro-

fessionale e da una più forte presenza
di imprenditorialità giovanile e femminile. Occorre che la Regione Toscana apra immediatamente una nuova fase di formazione professionale
per gli imprenditori e gli addetti del
settore agricolo per soddisfare l’esigenza di nuove competenze e accompagnare l’innovazione.
Occorre che la Regione porti a compimento il lavoro sulla semplificazione amministrativa avviata alla fine
della scorsa legislatura
così come sarebbe utile uno strumento legislativo e programmatico che metta insieme tutte le risorse che
da fonte comunitaria,
nazionale e regionale afferiscono al
settore agricolo per dare più organicità
alla spesa. Ma il tema più importante
e più difficile è quello relativo alla
sburocratizzazione. La Cia Toscana
nel ’99 per prima ha posto all’attenzione pubblica la questione della burocrazia in agricoltura e dei suoi costi.
Dopo 4 anni con rammarico devo
dire che non abbiamo raccolto grandi
risultati. Siamo convinti che aver istituito Artea sia la cosa giusta che la
Giunta regionale ha fatto sulla strada
del federalismo e dell’efficienza. Occorre da parte di Artea più fiducia
nella sussidiarietà orizzontale. È comunque necessario che il Mipaf e
l’Agea chiariscano le loro posizioni
sugli organismi pagatori regionali perché non si può più proseguire in questa situazione di stallo. Un ultimo
punto, per dire ciò di cui l’agricoltura
toscana non ha bisogno e cioè atteggiamento che viene avanti da molti
comuni nelle zone più di pregio della
Toscana che tendono a vincolare l’imprenditore agricolo in scelte aziendali
anche di piccolo dettaglio. Questo
atteggiamento di alcuni sindaci sembra riproporre uno statalismo fuori
moda specialmente rispetto agli agricoltori toscani che, come dicevo all’inizio, hanno strutturato nei secoli
questo territorio che è apprezzato da
tutti.
[Intervento pubblicato su AGRISOLE
del 21-27 marzo 2003]

AGRICOLTURA BIOLOGICA - A PAGINA 5
• Cresce il numero di negozi biologici • In aumento mense,
ristoranti e alberghi “bio” • Da aprile niente zucchero di barbabietola nei prodotti “bio” • Sicilia e Sardegna al top del “bio”
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Una moderna
associazione pensionati
radicata sul territorio,
al servizio degli anziani
delle aree rurali

La guerra era nel programma di Governo?
Uno striscione di Greenpeace all’Altare della Patria
ROMA - Alle 10,30 del 22 marzo una ventina di attivisti di Greenpeace si sono introdotti nell’Altare della

Patria a Roma. Due scalatori si sono arrampicati sui piloni delle bandiere italiane a circa 20 metri
d’altezza, riuscendo a stendere uno striscione nero di 20 metri per 5 che riproduce il volto di
Berlusconi con un elmetto da soldato americano e la scritta: “Un impegno concreto: guerra”. Solo
dopo 2 ore le forze dell’ordine sono riuscite, con l’ausilio dei vigili del fuoco, a rimuovere lo striscione
e a quel punto gli attivisti sono scesi. “Berlusconi ha sostenuto e sostiene l’atto di aggressione illegale
di Bush nei confronti dell’Iraq – afferma Domitilla Senni, direttore generale di Greenpeace – così
facendo ha calpestato la volontà pacifista della maggioranza degli italiani ed il dettato costituzionale.
Con questa guerra Bush e i 30 governi che lo sostengono tra cui quello di Berlusconi, umilia le Nazione
Unite e tenta di imporre la politica unilaterale degli Stati Uniti al resto del mondo”.

di Enio Niccolini*

L’Assemblea congressuale dell’Associazione pensionati della Cia si
sta svolgendo un po’ in sordina. La
guerra in corso, la crisi economica,
le preoccupazioni per il futuro del
Paese e del mondo pesano anche sul
nostro dibattito che, in origine, intendevamo concentrare essenzialmente attorno alle politiche per le
popolazioni anziane delle aree rurali e ai temi interni all’Associazione.
Ciononostante la partecipazione è
ampia e il dibattito interessante,
anche se non sembra quello dei grandi eventi. Eppure andrà a finire che
questo congresso sarà uno di quelli
che lascerà il segno all’interno dell’Organizzazione. Ad una prima fase
caratterizzata da un’associazione
prevalentemente lobbystica, negli
ultimi anni l’Anp si è evoluta come
associazione impegnata sui temi del
riscatto sociale: pensioni, servizi sociali, diritti non riconosciuti ai pensionati dell’agricoltura. Tutto ciò ai
più, talvolta, è apparso come impegno dovuto, anziché maturato sul
campo, e legato ad una crescita
strutturale e politica dell’associazione sul territorio.
Oggi si configura all’orizzonte la
necessità di avere una associazione
più radicata sul territorio, che supporti anche la Confederazione sui
temi socio previdenziali e sanitari,
soprattutto quelli legati al mondo
rurale, ed aiuti la stessa Cia ad
attestarsi il questi territori sul piano politico. Perché ciò possa avvenire c’è bisogno che l’Associazione
pensionati possa disporre di una
propria autonomia organizzativa e
funzionale e, al tempo stesso, possa
contare su un supporto vero della
Confederazione a crescere e svilupparsi. Potremmo dire che l’esperienza toscana, per certi versi, può
contribuire ad andare in questa
direzione, anche se non può essere certamente presa a modello
perché la nostra realtà è troppo
particolare.
Il tema di una moderna Organizzazione di pensionati che si rifà alle
tradizioni del mondo rurale, espressione di una organizzazione professionale agricola, che si pone obiettivi ambiziosi come quello di rappresentare i bisogni e le aspirazioni di
tutti gli anziani, quindi non solo di
quelli provenienti dall’agricoltura,
di interi territori, è sicuramente di
alto profilo e può essere vincente
oggi e nel prossimo futuro.
La proposta di risoluzione congressuale contiene questo progetto, sta
a tutti noi, alla Confederazione, dare
l’energia giusta per metterla in
movimento.
* Presidente dell’Associazione
pensionati della Cia Toscana

Authority alimentare europea:
la doppia sede non soddisfa la Cia
La dichiarazione del presidente Massimo Pacetti
da ROMA - “Il compromesso sulla doppia sede per
l’Authority sulla sicurezza alimentare europea non ci
soddisfa. Avremmo preferito che la scelta ricadesse su di
un’unica sede e, ovviamente, su Parma”.
Lo ha affermato il presidente della Cia, Massimo Pacetti
in riferimento all’intesa italo-finlandese che prevede lo
sdoppiamento di competenza tra Parma ed Helsinki.
“L’Autorità europea – ha spiegato Pacetti – dovrebbe

fornire pareri scientifici alla Commissione Ue, coordinare la raccolta e l’analisi dei dati e le informazioni relative
ai rischi, raccordarsi con le Agenzie nazionali e i vari centri
scientifici, reagire alle crisi affiancando in tempo reale
l’attività dell’Esecutivo comunitario. Questo, alla luce
delle doppie competenze, potrebbe non avere l’efficacia
e l’incisività, nonché la tempestività, per cui è stata
costituita”.

Pubblicata la nuova legge di delega in agricoltura
ROMA - Giunge in dirittura d’arrivo la nuova delega al governo in materia di
agricoltura. Si tratta della legge 38/2003 recante “Disposizioni in materia di
agricoltura”, una nuova delega che il Parlamento ha concesso al governo per
normare, regolare e, laddove previsto, innovare quanto già contenuto nei decreti
legislativi in materia di orientamento in agricoltura, foreste e pesca.La legge è
entrata in vigore il 29 marzo scorso. Da tale data decorrono i tempi (un anno) per
la emanazione dei decreti legislativi nelle materie previste dai punti di delega.

La Slovenia
più vicina all’Ue
LUBIANA - Il 23 marzo scorso doppio
referendum per gli sloveni: per l’ingresso nella Nato e per l’adesione
all’Unione europea. Ha votato solo
il 60% degli aventi diritto il che, pur
nella piena validità della consultazione, la dice lunga sul sentimento
degli sloveni. L’adesione alla Nato è
stata votata dal 66%, mentre quella
all’Unione europea è stata approvata dal 90% dei votanti. Un altro
passo verso l’Europa dei 25. (vv)

Wto: Pacetti, evitare
un altro fallimento
ROMA - “Bisogna evitare assolutamente un
altro pericoloso fallimento. La prossima
Conferenza Wto, a settembre a Cancun in
Messico, deve sciogliere i nodi di fondo che
finora hanno bloccato il negoziato sul
commercio internazionale”. Lo afferma il
presidente della Cia Massimo Pacetti,
preoccupato per la mancanza di un
compromesso che possa assicurare le basi
per un accordo equilibrato tra le parti. “Lo
scorso 31 marzo – rileva Pacetti – doveva
essere la scadenza per stendere un

la Gramigna
“L’Italia deve essere
al mondo portatrice di pace”
“L’Italia, a mio avviso, deve essere al mondo portatrice di pace: si svuotino
gli arsenali di guerra, sorgente di morte, si colmino i granai sorgente di vita
per milioni di creature umane che lottano contro la fame. Il nostro popolo
generoso si è sempre sentito fratello a tutti i popoli della terra. Questa la
strada, la strada della pace che noi dobbiamo seguire”
(Sandro Pertini, Messaggio alla Nazione pronunciato il 9 luglio 1978, di
fronte a Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, in occasione della
elezione a Presidente della Repubblica Italiana) (Arvale)

Come sta la terra?
Ogni giorno 5500 bambini muoiono per malattie causate dall’inquinamento ambientale (acqua, alimenti, aria) e la malaria toglie la vita a 7000
persone. Il riscaldamento climatico da gas serra sta provocando lo scioglimento dei ghiacci polari, fenomeno in grado di sollevare in meno di cento
anni i livelli dei mari fino a far saltare gli equilibri geografici ed ecologici
attuali. Le estinzioni degli uccelli sono oggi 50 volte più veloci rispetto ai
ritmi di scomparsa naturale. Ma vi sono importanti segnali positivi, come
la messa al bando dei CFC (clorofluorocarburi), che ha ridotto le emissioni
di questi gas mangiaozono dell’81%, la campagna di eradicazione della
poliomelite e la crescita impetuosa delle energie rinnovabili, come solare
ed eolico (oltre il 30% in paesi come Spagna, Giappone, Germania). Lo
denuncia l’edizione 2003 dello State of the world, il rapporto annuale sullo
stato del pianeta pubblicato ogni anno in 30 lingue dal Worldwatch
Institute americano, fondato da Lester Brown.
documento comune sulle regole di base per
arrivare preparati all’appuntamento di
Cancun, come era stato fissato a Doha nel
2001. Purtroppo anche questa data è
passata senza che si raggiungesse
un’intesa”. Secondo Pacetti “le proposte del
presidente del Comitato agricoltura del Wto,
Stuart Harbinson, non hanno agevolato il
raggiungimento del consenso e non hanno
tenuto conto degli impegni e delle novità
scaturite dalla Conferenza di Doha, nel
corso della quale il carattere multifunzionale
e la difesa delle produzioni tutelate erano
state valutate positivamente. Ecco perché
dobbiamo impegnarci tutti, ciascuno nella
propria dimensione operativa, affinché si
lavori intensamente alla buona riuscita della

prossima Conferenza di Cancun. Certo, le
difficoltà ci sono e non sono solo quelle
tecniche del negoziato. C’é nell’aria una
tendenza a cadere nel pessimismo e,
quindi, nella chiusura”. “A Cancun – rileva
Pacetti – dobbiamo arrivare ad un accordo
equo, ad una giusta redistribuzione delle
risorse e delle ricchezze e alla creazione di
un modello sostenibile di sviluppo planetario. La nostra speranza, pertanto, è quella
che le parti, come ha evidenziato lo stesso
direttore generale del Wto, continuino ad
operare per pervenire ad un accordo non
solo nel negoziato agricolo, ma anche
conclude – in quello relativo ai servizi, alla
riduzione delle tariffe sui prodotti industriali,
ai rapporti tra commercio ed ambiente”.

Ogm: confronto
aperto, posizioni
distanti, grande
confusione
ROMA - Secondo quanto riporta l’agenzia
di stampa specializzata Agrapress,
“Osservanza del principio di precauzione
nell’impiego degli Ogm in agricoltura” è
quanto richiesto da più di cento docenti
universitari, tra cui alcuni rettori,
rappresentanti dei corpi intermedi ed
intellettuali con un appello che il
Consiglio dei diritti genetici presenterà
presto a Berlusconi e Prodi. All’appello
ha aderito anche il ministro Alemanno
per il quale la presa di posizione degli
scienziati è importante soprattutto
perché finora “hanno parlato soltanto i
pasdaran degli Ogm” (!). I contenuti
dell’appello sono stati illustrati dal
presidente del Consiglio dei diritti
genetici, Mario Capanna il quale ha
rilevato che “l’inedito schieramento
testimonia quanto questo tema sia
sentito da persone dalle diverse sensibilità ed appartenenze”. Capanna ha
proposto che su questo tema si apra un
ampio dibattito pubblico, perché le scelte
avvengano con trasparenza, come si sta
già facendo in alcuni paesi europei. Sugli
Ogm, a Bruxelles il Consiglio agricolo ha
adottato a maggioranza (contrari
Lussemburgo, Austria e Gran Bretagna)
una posizione comune in vista dell’adozione del regolamento sugli alimenti ed i
mangimi geneticamente modificati. La
posizione è stata inviata al Parlamento
europeo per una seconda lettura. Ed in
tutta Europa nei consumatori prevale il
fronte degli anti-Ogm. A rilevarlo un
recente sondaggio di Eurobarometro,
realizzato per conto della Commissione
europea che, su un campione di 16.000
cittadini, segnala che oltre il 70% degli
intervistati “non comprerebbe cibi
geneticamente modificati neanche se
contenessero meno grassi”. Quindi
grande sfiducia dei consumatori europei
nei confronti del cibo biotech. Evidentemente tanta sensibilità non deve essere
nota al sottosegretario Letta che,
secondo un dispaccio di agenzia
dell’Ansa, in occasione della presentazione a Palazzo Chigi del Forum sulle
Biotecnologie e Bioingegneria Bionova
che si terrà a Padova dal 4 al 6 giugno,
ha annunciato che presto si procederà
con sperimentazioni in campo aperto.
Secondo il dispaccio un provvedimento
che sarà emanato a breve anticiperà
l’applicazione della direttiva comunitaria
che consente la sperimentazione degli
Ogm in campo aperto.

Ogm: la Corte di giustizia Ue deciderà sugli alimenti per i bambini
ROMA - Il Consiglio di Stato ha sottoposto alla Corte di Giustizia
della Ue la questione dell’opportunità dell’obbligo di indicazione,
nell’etichettatura dei prodotti alimentari per lattanti e bambini
fino a tre anni, dell’eventuale contaminazione accidentale di
materiale derivato da organismi geneticamente modificati in
proporzione comunque non superiore alla soglia dell’uno per
cento. Con sentenza 1313/2003 della quarta sezione i giudici,
sospendendo il giudizio sul ricorso in appello del ministero della
Salute contro una sentenza del Tar del Lazio favorevole ad alcune
associazioni di consumatori, hanno chiesto all’organismo europeo
di risolvere una questione di interpretazione: se, cioè, la disposizione vincolante per gli Stati membri, secondo la quale non c’è
obbligo di indicazione sull’etichetta dei prodotti alimentari qualora la soglia di Ogm non superi l’uno per cento, va applicata anche
agli alimenti per lattanti. Dalla risposta della Corte dipenderà la

sentenza finale del Consiglio di Stato. In prima istanza il Tar del
Lazio, accogliendo un ricorso, nello scorso mese di maggio aveva
annullato il decreto del ministero della Salute n.371/2001 nella
parte che prevedeva l’esenzione dall’indicazione delle tracce di
Ogm “ritenendo non legittimo che la presenza di Ogm, pur
contenuti nella soglia tollerata, non fosse espressamente indicata
nelle etichette dei prodotti per lattanti e dei prodotti di proseguimento”. Il ministero della Salute aveva presentato appello sostenendo “che in nessuna delle direttive specifiche disciplinanti gli
alimenti per lattanti è contenuta una norma relativa all’etichettatura degli Ogm, e perciò le sole disposizioni applicabili sono quelle
contenute nel regolamento Ue n.49/2000 che stabilisce in linea
generale la tolleranza dell’uno per cento in caso di contaminazione
accidentale e l’inesistenza dell’obbligo di indicare nell’etichetta
tale presenza accidentale”.
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SICUREZZA ALIMENTARE

Qualità e rintracciabilità
per garantire agricoltori e consumatori
Pacetti, investire in qualità significa esaltare la nostra agricoltura
da ROMA - “La qualità è la
scelta vincente. Essa è miglioramento organolettico e
nutrizionale, logistica e organizzazione commerciale,
sistema di controllo, vigilanza ed autocertificazione, etichettatura e informazione, rintracciabilità, monitoraggio e
certificazione. Insomma, investire in qualità significa esaltare la nostra agricoltura diversificata e tipica e tutelare i consumatori”. Lo ha affermato il presidente della Cia Massimo Pacetti
intervenendo al convegno promosso a Roma dai Ds sul tema “Sicurezza alimentare: un vincolo, un’opportunità, o semplicemente un dovere?”. Pacetti ha ricordato che la Cia ha
sempre dedicato ampio spazio al tema
della qualità dei prodotti e della garanzia dei consumatori. “Noi intendiamo
valorizzare – ha detto – le produzioni di
qualità legate al territorio, premiare i
comportamenti virtuosi dei produttori

mirati ad uno sviluppo sostenibile, garantire per quanto di nostra competenza la sicurezza alimentare e dei consumatori, difendere e tutelare l’ambiente
e il territorio. Tutto ciò è possibile con
una politica agricola che punti al
riequilibrio territoriale e produttivo,
sia orientata al rafforzamento strutturale delle imprese e alla loro maggiore
competitività. E sarà proprio questo
uno degli obiettivi della manifestazione che la Confederazione terrà il prossimo 21 marzo a Roma”. “Come Cia –
ha aggiunto Pacetti – riteniamo che la
conoscenza, oggi, sia uno degli strumenti essenziali per la competizione.
Ma la conoscenza è importante anche
per chi consuma, acquista e deve valutare, a seconda delle disponibilità economiche, quale è l’esatto punto in cui il
rapporto tra la qualità richiesta ed il
prezzo che si è disposti a pagare si
colloca. Per questo siamo favorevoli
alla rintracciabilità. Si tratta di un complesso di norme che consentono di
seguire le fasi e i vari passaggi del

processo di produzione agro-alimentare, mirata a garantire la sicurezza e la
gestione dei rischi. In quanto tale è
obbligatoria ed a livello nazionale vanno definiti gli strumenti, le modalità di
attuazione, i soggetti incaricati del controllo e le sanzioni. Così determinata, la
rintracciabilità diventa uno dei fattori
che concorrono al prerequisito essenziale della sicurezza alimentare”. “Altra
cosa – ha sottolineato il presidente
della Cia – è la qualità, o meglio le
qualità, che sono quel ‘plus’ di comportamenti, volontari, che l’imprenditore
mette in opera per qualificare e diversificare sul mercato i propri prodotti:
sistemi di controllo, certificazioni e
autocertificazioni, firma del prodotto,
disciplinari di produzione, etica. La
rintracciabilità, la sicurezza alimenta e
le strategie per la qualità debbono,
pertanto, essere organicamente messe
a sistema”. “In questo contesto – ha
rilevato Pacetti – il programma dell’Ue
“dalla fattoria alla forchetta”, tuttavia,
ci sembra limitato specie quando non

contempla, in tale schematizzazione di
messaggio, anche tutto ciò che è a
monte della prima fase di produzione.
Chi produce, come e dove le sementi,
i mangimi, gli integratori alimentari, i
concimi, i presidi chimici. Questo spesso sfugge ed è di difficile controllo. Per
questo – ha concluso il presidente della
Cia – abbiamo chiesto un intervento
straordinario perché il nostro sistema
agricolo arrivi preparato alla scadenza
del primo gennaio 2005, all’appuntamento della “cogenza comunitaria” in
materia di rintracciabilità. Un intervento che consenta alle nostre imprese
di mettere a regime sistemi e strumenti, adattandoli alle diverse realtà territoriali, produttive e tecniche. Così come
chiediamo una parola chiara e definitiva circa la costituzione dell’Autorità
nazionale per la sicurezza alimentare
che sia il reale strumento di relazione
con l’analoga Autorità europea, uscendo finalmente dall’attuale stallo e facendo in modo che si arrivi preparati
alle prossime scadenze comunitarie”.

ASSICURAZIONI E CALAMITÀ IN AGRICOLTURA

Per un moderno sistema assicurativo
in agricoltura: più risorse e meno vincoli
da ROMA - “Per mettere in atto un valido sistema di
trasferimento del rischio da misure compensative a
misure preventive è indispensabile un’adeguata copertura
finanziaria”. È quanto ha affermato il presidente della Cia
Massimo Pacetti intervenendo a Roma al convegno sul
tema “Assicurazioni, gestione dei rischi in agricoltura e
garanzia dei redditi”. Secondo Pacetti, “è necessario
aumentare la dotazione a favore del capitolo di spesa
relativa al concorso del pubblico nella stipula delle
polizze agevolate”. Quello delle risorse, per il presidente
della Cia, non è comunque il solo punto critico per
impostare un nuovo modello di assicurazioni per l’agricoltura. Tra questi, Pacetti ha citato i costi delle polizze, i
compiti degli enti locali, il ruolo dei consorzi di difesa.
“Non è acclarato - ha detto - che un aumento delle
produzioni assicurabili faccia ridurre i costi delle polizze.
Inoltre, le compagnie di assicurazione lamentano un’assenza di dati statistici storici per calcolare i premi di
polizze innovative per eventi sinora non assicurati o per

colture particolari”. Per quanto riguarda il ruolo delle
regioni, Pacetti ha auspicato l’esigenza di uscire dai
singoli ambiti amministrativi e spostare l’analisi verso
l’aspetto economico, coinvolgendo anche soggetti come
le associazioni di prodotto, le cooperative, le
interprofessioni. Affrontando la questione relativa ai
consorzi di difesa, che gestiscono i rischi “classici”, il
presidente della Cia ha rilevato che “con l’evoluzione
delle modalità di assicurazione e la possibilità da parte di
altri soggetti di agire nel sistema, bisognerà ridisegnare
un apparato di gestione organizzato e solidale dei rischi,
aperto anche alle strutture economiche dei produttori”.
Infine, Pacetti ha sottolineato che la riforma della Pac
offre la possibilità di risorse aggiuntive per azioni di
sviluppo rurale mirate, tra l’altro, alla qualità delle
produzioni. Di qui la proposta di un’azione tesa a garantire la qualità delle produzioni anche contro le calamità
naturali, utilizzando parte dei soldi che provengono dalla
rimodulazione e su scala europea.

Il ministro pensa
alla Finanziaria 2004
ROMA - Le assicurazioni dei rischi in
agricoltura saranno il tema portante
del pacchetto agricoltura nella Finanziaria 2004.
Lo ha annunciato il ministro delle
Politiche agricole e forestali, Gianni
Alemanno, nel corso del convegno
“Assicurazioni, gestione dei rischi in
agricoltura e garanzia dei redditi”.
L’Ismea ha avuto mandato dal Parlamento e dal governo per costituire un
osservatorio per i rischi in agricoltura
in modo da creare una banca dati
adeguata per una valutazione di rischio non solo sulla grandine, ma
anche sugli altri eventi calamitosi. “I
dati elaborati dall’osservatorio Ismea
- ha sottolineato il ministro - permetteranno di quantificare le polizze e di

aiutare le compagnie a definire il
costo delle polizze stesse in termini
adeguati”. “La questione dell’assicurazione in agricoltura - ha detto
Alemanno - è rimasta finora sotto
traccia e ora inizia ad emergere”.
Lo scorso anno le richieste di intervento per calamità naturali sono aumentate di tre volte ed è in costante
crescita la richiesta di interventi di
accesso al fondo di solidarietà. Per il
ministro, la Finanziaria 2004 sarà l’occasione per fare del tema delle assicurazioni il tema principale del pacchetto agricoltura dopo che nella Finanziaria 2003 l’impegno doveva essere quello di far entrare l’agricoltura
fra i settori destinatari degli investimenti per lo sviluppo.

Tariffe postali:
pluralismo in pericolo
Il decreto n. 294 del 2002 e le successive interpretazioni di Poste
Italiane che, d’accordo con la presidenza del Consiglio dei Ministri,
hanno ulteriormente ristretto i destinatari delle agevolazioni postali,
mettono a grave rischio la sopravvivenza di centinaia di testate
dell’editoria media e minore, della stampa di informazione sociale e
dell’editoria specializzata. Le agevolazioni postali hanno consentito
in particolare ai piccoli editori di distribuire le testate a prezzi
sopportabili e di trovare una concreta alternativa al canale edicole.
Ora un incredibile decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
esclude dalle agevolazioni proprio la stampa che avrebbe più
bisogno di essere sostenuta dall’intervento pubblico, rischiando di
decimare un settore che ha sempre garantito il pluralismo,
assolvendo ad una fondamentale funzione informativa. Naturalmente queste esclusioni toccano la stampa debole, mentre i grandi
giornali conservano le agevolazioni, pur incidendo nel bilancio dello
Stato in misura assai maggiore. Le esclusioni toccano una grande
parte del mondo associativo, i periodici che non raggiungono il 60%
di abbonamenti a titolo oneroso stipulati direttamente dai destinatari
(senza possibilità neanche di sponsorizzazioni) e i periodici degli
enti pubblici. Centinaia di testate saranno costrette a chiudere,
alcune a licenziare dipendenti e collaboratori con grave danno
anche sotto il profilo occupazionale. La spiegazione fornita dal
governo sta nella necessità di contrazione della spesa pubblica.
Sembra evidente a tutti, soprattutto se si considera l’entità modesta
del risparmio conseguente, che una tale necessità non può
giustificare provvedimenti che mettono in pericolo tante testate e
tanti editori. Il governo ha l’obbligo, se veramente vuole essere
garante della tutela del pluralismo e della democrazia informativa, di
abrogare il decreto sulle esclusioni e di riammettere tutte le testate
alla agevolazioni postali. Diversamente, non potremo che prendere
atto di una pervicace volontà di distruggere interi settori della
stampa italiana e trarne le dovute conseguenze. (comunicato Uspi)
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Annunciata da Barbini, si svolgerà a Pistoia

un’esperienza di successo
Particolare “taglio del nastro” dell’assessore regionale Barbini
per la prima fiera di settore nel centro Italia

da AREZZO - Si è svolta ad Arezzo Legno Energia Centro
Italia, la prima fiera della filiera Legno Energia per il Centro
Italia. La rassegna, che è stata inaugurata con un taglio del
nastro davvero particolare da parte dell’assessore regionale
all’agricoltura e foreste Tito Barbini (con un’accetta su un
ceppo di legno); ha visto la presenza, tra gli altri, dell’Amministratore di Arsia, Maria Grazia Mammuccini, oltre che
delle autorità locali. Folta la delegazione della Cia. La Fiera,
che costituisce il primo evento del genere per l’Italia centrale
e il secondo in assoluto in Italia, ha ospitato 80 espositori fra
enti pubblici e privati, fra i quali numerose aziende produttrici di macchinari innovativi per la lavorazione del legno e
FIRENZE - È stata fissata per il prossimo 10 giugno a Pistoia la Conferenza regionale sul florovivaismo che consentirà di fare il punto sullo
stato di salute del settore. È quanto ha annunciato l’assessore all’agricoltura della Regione Toscana Tito Barbini. “La Conferenza – ha
spiegato Barbini – consentirà di affrontare tutti insieme, amministratori pubblici, imprenditori, esperti, tutti i nodi problematici e le opportunità che caratterizzano il settore, dall’innovazione alla promozione,
dalla formazione professionale al sistema dei controlli. Un appuntamento che ci consentirà di individuare esigenze ed aspettative da
parte di tutti i soggetti coinvolti in una realtà di indubbio rilievo per
l’economia regionale, caratterizzata nella fase attuale sia da punti di
forza che di debolezza”.
Con la Conferenza prosegue insomma un impegno del governo
regionale che si è già manifestato, ad esempio, con le azioni inserite
nel Programma promozionale 2003 che prevede, tra le altre cose,
l’organizzazione di visite di operatori e di giornalisti specializzati da
paesi dell’Europa del Nord e dell’Est, la realizzazione di una pubblicazione on line sulle produzioni toscane, la realizzazione di stage e la
partecipazione a manifestazioni di rilievo internazionale.

Ricambio al vertice di Confcooperative
Confcooperative, Unione regionale toscana, cambia la dirigenza. Lo scorso
24 marzo vi è stato l’avvicendamento alla carica di presidente. In sostituzione di Gian Piero Landucci è stato nominato Gianfranco Tilli. Al neo
eletto Gianfranco Tilli i migliori auguri per un proficuo lavoro da parte di
Cia Toscana e di Dimensione Agricoltura.

Cannabis, dalla Toscana
finanziamenti
per la coltura biologica
FIRENZE - Oltre un milione di euro per
l’avvio della produzione naturale di
canapa destinata ad impieghi tessili,
alimentari, cosmetici, energetici ed
ambientali. I fondi arrivano dalla
Regione Toscana che ha varato, con
legge 14 febbraio 2003, n. 12, il
“Progetto pilota relativo alla coltivazione, trasformazione e commercializzazione della canapa a scopi produttivi e

ambientali”. Nell’assegnazione delle
risorse - che copriranno il periodo
2003-2005 tramite appositi bandi agiranno le seguenti priorità:
- realizzazione di impianti sperimentali
per la filatura della canapa a fini tessili;
- utilizzo dei derivati della lavorazione
in campo farmaceutico,
- alimentare e cosmetico;
- prima lavorazione ai fini della
produzione di cellulosa per carta, in
particolare per imballaggi;
- riuso o utilizzazione a ciclo continuo
delle acque di macerazione;
produzione di biomasse da utilizzare in
campo energetico.

INTERVISTA A MARCO FAILONI DELLA PRESIDENZA CIA TOSCANA

“Dalla Fiera una nuova prospettiva
per la valorizzazione delle produzioni forestali”
Qual è la valutazione della Cia
sulla recente Fiera Legno-Energia
Centro Italia?
È stato un evento significativo, la cui
realizzazione si deve all’impegno
dell’Arsia, della Regione Toscana,
dell’Aiel, ma anche al ruolo svolto
dalla Cia per la promozione delle
filiere energetiche da biomasse agroforestali. Un successo in termini di
visitatori, ma soprattutto per l’interesse suscitato tra i tecnici, gli imprenditori, gli amministratori locali.
Si può parlare di nuove prospettive per la filiera legno-energia dopo
la fiera?
Sicuramente sì! I convegni svolti durante la fiera hanno consentito di
conoscere esperienze avanzate in Italia ed in Europa, di approfondire
aspetti tecnici ed economici della
filiera, di definire una strategia basata sulla sostenibilità nell’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia. Ho
avvertito anche una nuova consapevolezza del governo regionale su questo tema. Gli interventi degli assessori Barbini e Franci sono stati significativi, ricchi di spunti nuovi e di
proposte per il futuro.
Ma concretamente cosa si sta muovendo?
Già nei mesi precedenti la fiera sono
state avviate azioni importanti. Con
l’assessorato all’ambiente si sta lavorando ad un patto volontario (strumento previsto dal Piano energetico)
che aprirà un canale di finanziamento
per impianti termici alimentati a legno. Un primo intervento che riguar-

Progettare parchi e giardini in zone metropolitane
Bando di ricerca dell’Arsia per la realizzazione
FIRENZE - Parchi, giardini, alberature, ma anche spazi verdi
legati alla viabilità, aree agricole e forestali con tanto di
viabilità rurale, insomma tutto quello che può essere considerato “verde urbano e periurbano”. Su questo tema, visto come
elemento indispensabile per migliorare la qualità della vita
nelle aree metropolitane, Arsia ha disposto un bando di ricerca
rivolto a Università, Enti ed istituti di ricerca e ad altri soggetti,
sia pubblici che privati. Il bando sottolinea la valenza
multifunzionale del verde e del progetto richiesto, con funzioni sociali e ambientali. Fra le prime si evidenzia la salubrità
dell’ambiente urbano, la fruizione di spazi verdi per la ricreazione e lo svago, ma anche la didattica e il coinvolgimento dei
cittadini in attività connesse. Fra le seconde il valore estetico
e paesaggistico, oltre che ecologico e ambientale, il miglioramento della qualità dell’aria, la riduzione del rumore, gli
effetti positivi sul suolo, sull’acqua e sul clima.
Il bando prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- Definizione di linee guida tecnico-operative per la progettazione, realizzazione e gestione multifunzionale degli spazi
verdi nelle aree urbane e periurbane, secondo criteri di sostenibilità ambientale ed economica;
- Valutazione dei costi di realizzazione e gestione degli spazi

per la produzione di energia termica. Nel corso della manifestazione è stato possibile assistere a dimostrazioni nel
piazzale antistante il Centro Affari e nell’azienda agricola di
Vitereta, distante una quindicina di chilometri da Arezzo.
Numerose anche gli approfondimenti, tra i quali alcuni
convegni organizzati dalla Cia. e da Aiel. Nella giornata
inaugurale si è svolto il workshop organizzato da Arsia
insieme alle altre agenzie di sviluppo agricolo delle regioni
dell’Italia centrale. Quindi il convegno: “Apparecchi termici
a biomasse legnose: innovazioni tecnologiche e aspetti ambientali”; in una giornata interamente dedicata a “Legno
energia: esperienze di successo in Europa e in Italia”.

verdi urbani e periurbani per tipologia di spazio verde e per
tipologia d’intervento;
- Definizione del quadro attuale delle conoscenze e delle
innovazioni inerenti l’impiego della vegetazione per il miglioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane, per
biomonitoraggio ambientale, per l’assorbimento e la riduzione
del rumore, per la fitorimediazione dei suoli inquinati e per la
depurazione delle acque, per gli effetti positivi sul clima, sulla
protezione del suolo e sul ciclo dell’acqua;
- Definizione del quadro delle normative esistenti, che riguardano e/o interagiscono con il tema del verde urbano e
periurbano, a livello comunitario, nazionale, regionale e
subregionale, e messa a punto di una proposta normativa
organica di settore;
- Predisposizione di una metodologia di censimento del sistema/rete degli spazi verdi urbani e periurbani; successiva
applicazione e validazione della metodologia in aree pilota nel
territorio regionale.
L’intervento finanziario dell’Arsia non potrà superare il 75%
dell’importo complessivo ammesso che è pari a 206.580 euro.
Il termine per presentare i progetti scade il 26 maggio 2003.
Il bando è scaricabile dal sito www.arsia.toscana.it.

Marco Failoni

derà un limitato numero di utenze
private, aziende agricole ed abitazioni; ma sarà solo un primo passo per
poi ampliare questo tipo di intervento anche a scale superiori, come ad
esempio le minireti di teleriscaldamento. Numerose iniziative sono state assunte dall’Arsia, anche a seguito
del protocollo di intesa firmato con
Aiel. Infine interessanti spazi per il
versante forestale della filiera si sono
aperti nell’ambito del Piano di sviluppo rurale con la modifica della
misura 8.2.
Quali sviluppi prevedi che vi possano essere per il futuro?
Ad Arezzo sono successi due fatti
nuovi: il primo è nelle parole dell’assessore Franci, che ha fatto propria la

scelta di privilegiare impianti di piccola e media potenza compatibili con
lo sviluppo locale e la sostenibilità
territoriale. Il secondo fatto è rappresentato dall’attivarsi, dopo la fiera, di numerose amministrazioni locali e comunità montane, che hanno
contattato l’Arsia, l’Aiel e noi per
attivare progetti sulla filiera legno energia.
Che ruolo ha svolto e può svolgere
la Cia per promuovere la filiera
legno-energia?
Nell’ambito del programma della fiera la Cia ha organizzato un convegno
nazionale sull’associazionismo forestale che ha visto una partecipazione
numerosa ed interventi qualificati.
Da quel convegno è emersa una stretta connessione tra le prospettive di
legno-energia e la capacità del mondo forestale di organizzarsi in forma
associata. Come Cia Toscana pensiamo di lavorare a due obiettivi. Il
primo riguarda l’Associazione per
l’energia da legno, Aiel, che pensiamo di strutturare a livello regionale,
in accordo con la struttura nazionale;
il secondo è quello di costruire, a
partire dal territorio, forme di aggregazione degli imprenditori forestali.
Nelle prossime settimane approfondiremo queste ipotesi. Siamo convinti che occorra valorizzare le produzioni forestali e della montagna in
genere, promovendo specifiche forme di rappresentanza degli operatori, fornendo loro servizi in grado di
accrescerne la professionalità e la
competitività. (V.V.)

Quanto costano e quanto producono
le principali colture della Toscana
Tutto in un database dell’Arsia presentato in due seminari a Firenze
FIRENZE - Duecentocinquantamila dati distribuiti in quasi 2000 records, riferiti
a 50 diverse attività produttive vegetali, in cui le colture maggiormente
rappresentate sono quelle caratteristiche dell’agricoltura toscana come il
grano duro, l’olivo e la vite: è il database progettato da Arsia che - partendo
dalle informazioni generali ricavabili dalle aziende della banca dati Rica permette di individuare i principali parametri tecnico-economici caratterizzanti i costi di produzione e la redditività delle più importanti colture erbacee
ed arboree della Toscana, nel triennio 1998-2000.
In occasione di due seminari che si svolgono a Firenze e Pisa su “Costi di
produzione e redditività delle principali colture agricole toscane 1998-2000”
viene presentata la pubblicazione in cui sono presenti numerose elaborazioni relative a performance realizzate tramite l’adozione di tecniche di coltivazione tradizionale, integrata e biologica, un’analisi tendenziale su campione
costante, alcuni confronti fra zone altimetriche ed una serie di indicatori
tecnico-economici che vanno a costituire una sorta di manuale di rapida
consultazione. La conoscenza dei fattori che influenzano le tecniche produttive ed in particolare la struttura dei costi delle attività agricole riveste una
notevole importanza sia a livello microeconomico, con positive ricadute
sulla gestione aziendale, sia a livello macro, per una corretta impostazione
delle scelte di politica agraria e per il monitoraggio e la valutazione degli
interventi programmati.
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La Tosca si presenta
in Maremma
Toscana Cerali presente alla Fiera del Madonnino
GROSSETO - Toscana Cereali partecipa alla
Fiera del Madonnino che si svolge dal 24
al 27 aprile presso gli spazi Fimar di
Braccagli (GR). L’associazione di
prodotto - che rappresenta 4200 cerealicoltori toscani, 1850 dei quali operano nella provincia di
Grosseto - occuperà uno
spazio commerciale
presentando la propria
attività ed i prodotti recentemente lanciati sul
mercato. In particolare,
con la partecipazione alla
prestigiosa Fiera del
Madonnino, Toscana Cereali prosegue nella promozione al pubblico della
nuova linea della Pasta
Tosca - con ben 10 formati -, la prima
pasta italiana completamente
tracciabile, che si avvale della certificazione del marchio Agriqualità toscana.
Un prodotto ricavato dalla pastificazione
della semola di grano duro toscano, coltivato secondo un disciplinare basato sui criteri dell’agricoltura integrata. Oltre ai consumatori, sempre più
interessati ad un prodotto che valorizzi l’agricoltura

La Tosca
è in vendita...

toscana, l’associazione punta a consolidare il rapporto con i
cerealicoltori maremmani, diretti
interessati alla verticalizzazione
della filiera cerealicola che permette loro di conseguire una maggiore remunerazione delle produzioni. Quest’anno, tanto per
iniziare, Toscana Cereali
commercializzerà 26.000
quintali di pasta Tosca, prodotti con 40.000 quintali di grano
duro certificato, attraverso la rete
commerciale di Coop Toscana
Lazio, Unicoop Firenze e Coop
Italia. Già oggi in provincia di
Grosseto aderiscono a Toscana
Cereali numerose cooperative
agricole. Si tratta di Coop Colline Amiatine di Cinigiano, Coop
Vallebruna, Coop agricola di
Manciano, Coop di Paganico,
Coop agricola Marsiliana, Coop
produttori Costa d’Argento e
Coop Terre di Maremma. Hanno aderito al progetto Agriqualità
le cooperative Colline Amiatine, di Paganico, Manciano
e Marsialiana, ma sono in via di definizione accordi con
le altre strutture per l’adesione al progetto. (VV)

La pasta Tosca è disponibile in tutti i punti vendita di Unicoop Firenze, di Coop Toscana Lazio e di
Coop Centro Italia (supermercati, centri commerciali, ipermercati).
Coop Toscana Lazio è presenta a Livorno,
Tonfano, Pietrasanta, Viareggio, Avenza, Cecina,
Rosignano Solvay, Vada, Piombino, Porto Azzurro, Portoferraio, San Vincenzo, Venturina,
Donoratico, Massa Marittima, Bagno di
Gavorrano, Follonica, Castiglione della Pescaia,
Grosseto e Orbetello.
Coop Centro Italia è presente a Asciano,
Bibbiena, Buonconvento, Cemucia, Castellina
Scalo, Castiglion Fiorentino, Cianciano, Chiusi,
Forano della Chiana, Montalcino, Monte San
Savino, Monteroni d’Arbia, San Gimignano, San
Miniato, San Quirico d’Orcia, San Rocco a Pilli,
Sinalunga, Terranova, Torrita.

Bilancia agroalimentare in rosso per 5.600 mln euro (-5%)
F IRENZE - Secondo le rilevazioni
dell’Ismea chiude in rosso per 5.600
milioni di euro la bilancia
agroalimentare relativa al 2002, anche se sulla base dei dati Istat è
registrata una contrazione del 5% rispetto al 2001.
Le importazioni, ammontate a 36,6
milioni di tonnellate, hanno registrato un aumento del 6%, mentre la
spesa - pari a circa 24.300 milioni di
euro - ha segnato un +2,5% sul confronto con il 2001. Nel dettaglio delle singole voci, cresce l’import per
tutti i principali comparti della bilancia agroalimentare con la sola eccezione dei lattiero caseari ( - 1,5. Riguardo all’export, i dati definitivi mostrano una ripresa, sia in termini di
volumi (+3,6% per oltre 26 milioni
di tonnellate), sia in termini valutari
(+5% per 18.600 milioni di euro).
Buone le performance degli
ortofrutticoli freschi e trasformati
(+1,6% in volume; +2,3% in valore). Battuta d’arresto per farine e

pasta e per i vini, anche se entrambi
i comparti registrano una crescita in
termini valutari rispettivamente del
4 e del 6%. Il settore zootecnico
chiude i conti in rosso per oltre 3.300
milioni di euro (+1,2%) su base annua. Cala, invece, il deficit dei lattiero
caseari (-14,6% per 1.420 milioni di
euro), quello dei frumenti (-6% in un

anno; 1.073 milioni di euro) e dei
tabacchi greggi e lavorati (-2%; 1.280
milioni di euro). Archiviano il 2002
con un saldo positivo farine e pasta
con quasi 2.000 milioni di euro di
attivo (+4%), i vini con oltre 2.500
milioni di euro (+6%) e gli
ortofrutticoli freschi e trasformati
con 2.058 milioni di euro.

Non accenna a riprendere
il mercato del miele?
ROMA - Le scorte di miele, secondo le rilevazioni di
marzo di Ismea, sono completamente esaurite, e quindi
il mercato è sostanzialmente fermo. Le uniche transazioni sembrano interessare il prodotto biologico che
viene scambiato a prezzi elevati. Non sembrano profilarsi problemi relativi alla salute delle api. La richiesta
del prodotto appare sostenuta per quanto riguarda le
varietà poliflora e di acacia. Quanto alle importazioni, il
miele argentino è quotato a 2,65 euro a fronte di 3-3,10
euro per il prodotto biologico. Il millefiori messicano è
quotato sui 2,90 euro al chilo.

Al Bioexpo di Arezzo prevalutazione oli
extravergine di oliva bio per il premio Biol
AREZZO - In occasione della manifestazione Bioexpo 2003, l’Aiab Toscana, l’Istituto
per la Certificazione Etica e Ambientale (Icea) in collaborazione con gli Olivicoltori
Toscani Associati (Ota), hanno organizzato una prevalutazione per gli oli
extravergine di oliva da agricoltura biologica prodotti in Toscana, che parteciperanno successivamente alla manifestazione internazionale Premio Biol città di
Andria. Il concorso Premio Biol, giunto quest’anno alla sua ottava edizione che si
svolgerà a fine aprile, rappresenta uno dei più grandi riconoscimenti internazionali
per l’olio extra vergine d’oliva da agricoltura biologica.
Al fine di permettere una più larga diffusione del concorso, un legame più diretto
con le aree rurali di provenienza degli oli e un maggior coinvolgimento degli
operatori biologici, in Toscana è stata organizzata una prevalutazione
organolettica che è stata effettuata da un gruppo panel riconosciuto ad Arezzo
presso i locali della “Strada del Vino” lo scorso 29 marzo.

Biodinamici:
corso di formazione
per operatore
di compostaggio

FIRENZE - L’Associazione per
l’Agricoltura biodinamica
(www.agricolturabiodinamica.it)
realizza un intervento di formazione professionale per conto
della Provincia di Firenze, con
oggetto il profilo professionale
dell’Operatore di
compostaggio. Sono sostenitori
ufficiali del progetto Quadrifoglio Spa; la Facoltà di agraria
dell’Università degli studi di
Firenze; la Commissione
agricoltura della Regione;
l’Assessorato patrimonio e
didattica ambientale della
Provincia; il ministero della
Giustizia, Centro Giustizia
minorile e diverse aziende
biodinamiche di Firenze. Il
corso è gratuito e durerà 300
ore, con inizio il 12 aprile (il
termine è previsto per la fine
dell’anno). La frequenza
permetterà il conseguimento
della qualifica professionale di
Operatore di compostaggio.
Sono previste attività teoriche e
pratiche, visite guidate e stage
presso aziende del settore,
anche con una
personalizzazione degli interventi. Il corso è rivolto a
diplomati, ma verranno vagliate
anche le domande di candidati
con conoscenza o interessi
professionali nel settore. Le
domande di iscrizione, cui va
allegato un curriculum, dovranno pervenire entro il 2 aprile al
seguente indirizzo: Associazione per l’Agricoltura Biodinamica
Sezione Toscana Via
Lambruschini 21, 50134 Firenze O per e-mail a
segreteria@agricolturabiodinamica.it

Dal primo aprile niente
zucchero di barbabietola
nei prodotti “bio”
FIRENZE - Il 1° aprile 2003 lo zucchero
di barbabietola di produzione convenzionale uscirà dall’allegato VI parte C e non potrà più essere utilizzato
nei prodotti biologici. Ad aprile 2003
terminerà la possibilità di utilizzare
zucchero di barbabietola convenzionale per la preparazione di prodotti
da agricoltura biologica. Al momento
non ci sono notizie di eventuali proroghe di tale scadenza per cui gli
Organismi di certificazione raccomandano agli operatori di adeguare
comunque per tempo le ricette delle
preparazioni per cui sono già in vigore
autorizzazioni alla stampa delle etichette.

Cresce il numero
di negozi specializzati
in alimenti biologici
R OMA - Crescono del 10% i negozi
specializzati di alimenti biologici
toccando quota 1117. Una crescita
numerica, ma anche qualitativa, per
reggere la concorrenza dei supermercati: aumentano quelli con superfici più ampie, aumenta il
franchising, vicino ai negozi nascono ristoranti, centri benessere ed
altre attività collegate. E la grande
distribuzione non resta a guardare:
ormai non esiste supermercato che
non offra prodotti biologici. La differenza la fanno quelle catene che
hanno scelto di investire in modo
significativo su una propria linea
biologica a marchio, come hanno
fatto Esselunga e Coop seguite a
distanza da Carrefour, Conad, Crai,
Despar, Pam, Rewe e Selex.

In aumento mense,
ristoranti e alberghi “bio”
R OMA - Gli italiani fanno sempre
più attenzione anche alla
ristorazione collettiva: le mense
scolastiche biologiche registrano un
incremento del 55% passando dalle
342 censite nel 2001 alle 522 del
2002. Anche se i pasti interamente
biologici o con almeno il 70% di
ingredienti bio sono solo il 9,5% del
totale. Nella maggior parte dei casi,
infatti, le mense inseriscono solo
alcuni prodotti biologici o prodotti
chiave, come frutta e verdura. Incremento anche tra le aziende agricole biologiche che offrono ospitalità con pernottamento e/o
ristorazione: il censimento Bio Bank
ne ha rilevate 688 al 31 dicembre
2002, concentrate soprattutto nel
centro Italia (293) e nel nord
(201).Tra le regioni al primo posto
la Toscana con 169 agriturismi biologici, seguita a distanza da EmiliaRomagna (63) e Marche (44). I
ristoranti naturali rilevati da Bio
Bank sono 176, selezionati tra quelli che offrono una cucina vegetariana, macrobiotica, tipica e tradizionale o etnica utilizzando almeno il
50% di ingredienti bio.

In Sicilia e Sardegna
primato delle aziende “bio”
ROMA - In aumento i campi coltivati
ricorrendo alla tecnica biologica, anche se non si registrano i picchi degli
anni precedenti. Le superfici coltivate con metodo biologico hanno toccato quota 1.182.403 ettari a fine
2001 con un incremento del 10,6%.
Insomma il comparto continua a crescere ma non ai tassi degli scorsi anni.
Sicilia e Sardegna sono le regioni con
la maggiore vocazione bio con il 48%
delle superfici dedicate. Per quanto
riguarda l’indotto sono 457 le aziende censite da Bio bank che producono, distribuiscono o importano prodotti per l’agricoltura e l’allevamento
biologici suddivise nei comparti fertilizzazione, difesa, sementi, piante e
zootecnia.
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Prezzo del latte
bovino, non parte
la trattativa
da

FIRENZE - Lo scorso 26 marzo, presso la Regione Toscana, si è tenuto
un incontro convocato per avviare la trattativa per l’accordo regionale per
la determinazione del prezzo del latte bovino.
I rappresentanti della produzione sono stati però informati dell’assenza
dei rappresentanti della Centrale del Latte di FI, PT e LI che, con una
lettera, hanno evidenziato l’impossibilità di avviare la trattativa in quanto
non sarebbe avvenuto l’incontro preliminare su una serie di temi relativi
al mercato toscano del latte, che la Centrale aveva richiesto all’assessore
Barbini.
Le Organizzazioni agricole, della Cooperazione e le Associazioni di produttori hanno concordato una lettera, in risposta alla Centrale, che
evidenzia come gli argomenti in merito ai quali è stata segnalata l’esigenza
di un approfondimento (qualità, raccolta, trasporti ecc.) meritano comunque di essere affrontati al tavolo della trattativa, in un confronto fra le
rappresentanze dei produttori e degli acquirenti del latte, come d’altra
parte è già avvenuto in passato.
Le Organizzazioni agricole, della Cooperazione e le Associazioni di
produttori hanno pertanto auspicato che si possa convocare comunque
un nuovo incontro con la presenza della Centrale per esaminare le
problematiche di maggior interesse per la filiera toscana del latte
bovino. (rs)

Blue Tongue:
la Regione Toscana
indennizzerà
gli allevatori
Ancora problemi per la
movimentazione degli animali
FIRENZE - La Regione ha ottenuto dalla
Commissione Ue l’autorizzazione ad
intervenire a favore degli allevatori impegnati nella attuazione del piano di sorveglianza
sierologica e del piano vaccinale per la
febbre catarrale degli ovini. Il provvedimento
è stato adottato, anche a seguito delle
sollecitazioni delle organizzazioni agricole,
per incentivare la collaborazione degli
allevatori con le autorità sanitarie preposte
alla attuazione del piano di sorveglianza
sierologica, sostenendo gli allevamenti che
mettono a disposizione i capi sentinella, e
per indennizzare i danni conseguenti alla
vaccinazione obbligatoria disposta
nell’ambito del piano vaccinale previsto
dall’ordinanza del ministero della salute. La
legge, in via di adozione definitiva, prevede
interventi per: un contributo per compensare gli allevatori che mettono a disposizione i
cosiddetti capi sentinella; un indennizzo a
parziale ristoro per eventuali aborti
conseguenti la vaccinazione delle fattrici
gravide; un indennizzo per i capi morti a
seguito dell’intervento di profilassi.
Gli allevatori potranno rivolgersi alle Asl e/o
ai Caa per predisporre le richieste di
indennizzo che sono previsti per il periodo
dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2003.
Rimangono comunque aperti alcuni
problemi ed in particolare la messa in atto
di tutte le misure preventive possibili per la
limitazione degli effetti negativi causati dalla
vaccinazione, promuovendo una fattiva
collaborazione tra allevatore e servizio
veterinario, programmando l’intervento
sierologico, tenendo in considerazione
prioritariamente caratteristiche e peculiarità
dell’allevamento e delle condizioni delle
fattrici. Occorre poi superare l’attuale
limitazione alla movimentazione degli
animali che rimane anche nel caso siano
stati raggiunti gli obiettivi di vaccinazione
previsti dal ministero della salute. Questa
limitazione deve essere tempestivamente
rimossa per consentire agli allevatori di
poter introdurre nuovi capi nell’allevamento
sia per commercializzare i propri animali per
la macellazione o per vita. Infine servono
interventi per fronteggiare il calo della
produzione a causa delle vaccinazioni;
occorrono aiuti a ristoro dei mancati redditi
per gli allevatori ed iniziative atte a fronteggiare l’aumento dei costi causati dalla
sostanziale impossibilità a vendere ove
l’allevamento sia nell’ambito delle aree di
sorveglianza. È necessario superare questa
situazione, che si profila in tutta la sua
gravità, per consentire all’allevamento
toscano di consolidare e sviluppare ulteriormente le proprie strategie di mercato.

Etichettatura e commercializzazione del latte fresco,
si auspica un voto parlamentare in tempi brevi
La dichiarazione del presidente di Frescolatte Franco Cervelin
ROMA - Frescolatte, l’associazione delle
imprese del latte fresco italiano, dopo
aver espresso soddisfazione in merito
all’ipotesi di testo unificato delle proposte di legge su Etichettatura e commercializzazione del latte fresco, chiede che il disegno di legge venga approvato, in tempi brevi, dalla Camera dei
deputati. “Frescolatte, - spiega il presidente Franco Cervelin - auspica che la
Camera dei deputati approvi in tempi
rapidi il disegno di legge sull’etichettatura e commercializzazione del latte

fresco discusso in audizione informale
con le organizzazioni professionali agricole, del mondo cooperativo e del settore lattiero caseario. Un’ipotesi di testo unificato - prosegue Cervelin - che
introduce formule mirate a chiarire la
tipologia di lavorazione del latte e che
ha riscosso un ampio consenso dalle
organizzazioni di filiera, è necessario
che trovi il via libera della Camera il più
rapidamente possibile”. Al termine
dell’audizione Frescolatte aveva accolto con soddisfazione l’indirizzo espres-

Quote latte: il giudizio della Cia
ROMA - Con l’approvazione del decreto sulle quote latte, che la Cia ha sollecitato da tempo, il nuovo sistema di gestione dal primo di aprile ha immediata
esecutività. La Cia si riserva un giudizio più articolato sul testo del provvedimento e valuterà la necessità di proporre eventuali miglioramenti. Infine, la
Cia sottolinea che, per una definitiva soluzione della vicenda delle quote latte,
resta da risolvere il problema relativo alle annualità pregresse.

A Roma la Conferenza europea dei giovani agricoltori

Coltiviamo oggi l’Europa del futuro
Con una nutrita rappresentanza l’Agia, l’Associazione dei
giovani imprenditori agricoli promossa dalla Confederazione italiana agricoltori, ha partecipato alla Conferenza
europea dei giovani agricoltori che si è tenuta a Roma il 28
e 29 marzo.
L’iniziativa ha coinvolto mille giovani agricoltori provenienti dai 15 paesi Ue e dai 10 paesi di prossimo ingresso.
All’incontro ha partecipato anche una delegazione di Agia
Toscana composta da rappresentanti provenienti dalle
province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Pisa, Livorno,
Lucca e Siena. Con la Conferenza i giovani del Ceja
(Conseil Européen des Jeunes Agriculteurs) hanno presentato al presidente di turno del Consiglio dell’Unione
europea per l’Agricoltura e la Pesca, Georgios Drys, ai
ministri agricoli europei presenti e al commissario europeo
per l’Agricoltura Franz Fischler, un documento “la dichiarazione di Roma” concordato tra tutte le organizzazioni
aderenti al Ceja e contenente sette proposte sul futuro dei
giovani agricoltori in Europa.
Con questo documento i giovani hanno sottolineato la
necessità di revisione delle politiche europee per favorire
la permanenza e l’ingresso dei giovani in agricoltura. Nell’ambito dell’iniziativa i Giovani agricoltori europei insieme ad un gruppo di bambini delle scuole di Roma, con un
evento simbolico, hanno messo a dimora presso la pineta
di Castel Fusano, bruciata due anni fa, 25 alberi (a simboleggiare l’Europa a 25 paesi) e un grande albero a testimonianza dell’unità europea. L’agricoltura necessita di un
rilancio della funzione dell’impresa e dell’imprenditore

Il commissario Fischler (secondo da destra) alla Presidenza

per svolgere al meglio il suo ruolo multifunzionale, in
questo senso i giovani possono dare un contributo determinante e, quindi, va favorito il loro ingresso nel settore, ha
sostenuto durante i lavori il presidente nazionale dell’Agia
Gianluca Cristoni.
D’altra parte, se la nuova politica agricola e di sviluppo
rurale non si concentra sull’obiettivo prioritario dell’insediamento delle nuove generazioni e del consolidamento di una nuova leva di imprenditori, sono a rischio,
secondo l’Agia-Cia, le economie rurali e i paesaggi, la
cultura, la tradizione e la vita sociale nelle aree rurali che
tanta parte rappresentano del territorio e della società
dell’Europa. (rs)

so dal testo secondo cui la denominazione “fresco” deve essere utilizzata
soltanto per il latte sottoposto al trattamento di pastorizzazione previsto alla
legge 169/89, ovvero per il latte pastorizzato fresco e quello pastorizzato fresco ad alta qualità. Frescolatte è impegnata nella tutela della filiera lattierocasearia italiana, e ritiene che le aziende nazionali debbano costituire i motori delle economie locali che basano la
propria ricchezza sull’attività zootecnica
da latte. “La recente decisione del Tar
del Lazio ha impresso una forte accelerazione verso il processo di tutela della
filiera del latte fresco italiano e del
consumatore. A questo punto - conclude Cervelin - riteniamo indispensabile
che il parlamento possa, quanto prima,
tradurre in legge le chiare indicazioni
che gli sono pervenute dal mondo imprenditoriale, dalle associazioni dei
consumatori e dall’intera filiera lattiero
casearia italiana del “fresco”, motore di
sviluppo economico locale e nazionale”.

L’Uiaproc presenta
il progetto sullo
sviluppo del settore
ovicaprino
ROMA - L’Unione italiana associazioni
produttori ovicaprini, viste le esigenze di
sviluppo del comparto, dopo adeguati
confronti con le associazioni dei produttori aderenti e le varie sedi territoriali della
Cia, ha presentato al ministero delle
Politiche agricole e forestali un progetto
sulla “Qualità e rintracciabilità nella filiera
della carne ovicaprina”. Il progetto si
propone di migliorare il sistema produttivo aziendale e di filiera della carne
ovicaprina; di attivare un sistema di
qualità di prodotto e di tracciabilità di
filiera; di promuovere politiche di marchio
certificato; di rispondere ai requisiti
richiesti dalla regolamentazione comunitaria per accedere ai premi Pac supplementari (enveloppe). In sintesi il progetto
tende ad orientare la produzione alla
qualità, favorendo la collocazione sul
mercato di carne ovina italiana. Il
progetto si articolerà in due-tre anni di
attività distinte in varie fasi: studio del
settore e realizzazione del disciplinare di
produzione; realizzazione del sistema
informativo; formazione dei tecnici di
riferimento e successiva promozione del
disciplinare nelle aree interessate.

Tecniche di alimentazione zootecnica, le considerazioni delle Organizzazioni agricole toscane
da FIRENZE - Con una nota inviata alla Regione Toscana e ad Arsia, le tre Organizzazioni agricole toscane (Cia,
Coldiretti, Confagricoltura) auspicano un approfondimento sugli aspetti connessi alle tecniche di produzione dei
mangimi al fine di poter disporre di uno strumento di importanza “strategica, propedeutico rispetto alle azioni di
valorizzazione ed agli interventi nel campo della tracciabilità che si volessero mettere in campo”. La posizione unitaria
parte dalla considerazione che il rilancio del comparto zootecnico non possa prescindere dalla valorizzazione e dalla
tracciabilità e che questi due aspetti acquisiscono il senso compiuto solo se viene preso in esame l’intero ciclo di
produzione “ma con particolare attenzione all’inizio della catena, ovvero all’aspetto della alimentazione del bestiame”
. Quindi: particolare attenzione alla produzione in proprio di mangimi. (vv)

Bse: confermato
il novantesimo caso
Il ministero della Salute comunica
che è stata confermata dall’Istituto
zooprofilattico sperimentale di Torino, Centro di referenza nazionale
per la Bse, la positività ai test di un
bovino femmina, proveniente da un
allevamento sito nella provincia di
Udine, risultato nei giorni scorsi
non negativo al test rapido antiprione. Salgono così a novanta i casi
di encefalopatia spongiforme bovina in Italia (diagnosticata in fase
pre-clinica, di cui due non autoctoni)
su oltre un milione di analisi effettuate finora per verificare la presenza
del cosiddetto morbo della “mucca
pazza”. (Ministero Salute)

Bse anche negli Usa
È stato confermato in Wisconsin il
primo caso su un alce di una malattia
simile alla Bse. (Agrapress)

Smaltimento materiali Bse
FIRENZE - La L.R. 8/03 proroga dal
31.12.2001 al 31.10.2002 la data di morte
del capo animale utile alla richiesta di
contributo. La legge prevede un indennizzo a favore degli allevatori di bovini ed
ovicaprini a copertura di tutte le spese
sostenute per la raccolta, lo stoccaggio ed
il trasporto, verso gli impianti di
pretrattamento ed incenerimento autorizzati, dei bovini e degli ovicaprini morti
in azienda. Per i bovini l’importo massi-

mo rimborsabile è di 258,23 euro, per gli
ovicaprini il rimborso può raggiungere il
tetto massimo di 61,97 euro. Le domande possono essere presentate al Caap
entro il 26 aprile. (gp)

Smaltimento carcasse suini
FIRENZE - Cia Toscana, su segnalazione
della struttura provinciale di Arezzo, ha
sollecitato alla Regione Toscana l’estensione degli indennizzi della LR 8/2003
anche gli allevatori che provvedono allo
smaltimento delle carcasse dei suini morti.
Tale intervento si rende necessario in
quanto per ragioni ambientali e sanitarie
è difficile la pratica dell’interramento, e
per ridurre l’onere finanziario dello
smaltimento che per molti allevatori incide pesantemente in costi aziendali. (gp)
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Indebiti e cumulo, la protesta della Ap/Cia livornese
L IVORNO - A raffica gli ordini del giorno e le
proteste alle assemblee congressuali dell’Associazione pensionati della Cia svolte in tutti i
comuni della provincia di Livorno (Rosignano,
Collesalvetti, Livorno, Cecina, Bibbona,
Castagneto, Riotorto, Suvereto, Portoferraio,
Venturina) soprattutto per quanto riguarda due
temi di attualità sulle pensioni. Per gli indebiti
inviati ad oltre mezzo milione di pensionati:
siccome la lettera dell’Inps non offre nessun

Assegno per il nucleo familiare - L’assegno da corrispondere
agli aventi diritto per l’anno 2003 è
pari, nella misura intera, a euro
113,23. Per le domande relative al
medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica, con
riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui
almeno tre figli minori, è pari a euro
20.382,05. Ovviamente, per l’assegno per il nucleo familiare da erogare
per il 2002, per i procedimenti in
corso, continuano ad applicarsi i valori previsti per tale anno.
Assegno di maternità - L’importo dell’assegno mensile spettante
nella misura intera per le nascite, gli

> 16 MAGGIO
• INPS - Pagamento contributi previdenziali fissi artigiani e commercianti, prima rata anno corrente.
> 31 MAGGIO
• INPS - Pagamento rata
semestrale condono previ-denziale
agricolo L. 448/98.
• INPS - Pagamento rata condono
previdenziale D.L. 28 Marzo 97 n.
79 e L. 28 Maggio 97 n. 140.

chiarimento e possibilità di verifica viene
richiesta la sanatoria generale e la sospensione della ritenuta già in atto dal 1° marzo 2003,
se non sarà data soddisfazione verrà avviato
un contenzioso generalizzato tramite il Patronato Inac.
Invece, sul cumulo pensione di anzianità/
lavoro, vista la complessità della sanatoria e la
scadenza ravvicinata viene richiesta la proroga
della sanatoria prevista. (R.C.)

Rivalutazione 2003 dell’assegno
per il nucleo familiare e assegno
di maternità concessi dai Comuni
da Sono stati resi noti i nuovi
importi delle prestazioni sociali suddette e dei limiti di reddito validi per
l’anno 2003, come modificati a seguito dell’incremento dell’indice
ISTAT, nella misura del 2,4%.

S cadenze

affidamenti preadottivi e le adozioni
senza affidamento avvenuti dal 1°
gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, è
pari a euro 271,56, per complessivi
euro 1.357,80. Il valore dell’indicatore della situazione economica, con
riferimento ai nuclei familiari composti da tre componenti, da tenere
presente per le nascite, gli affida-

menti preadottivi e le adozioni senza
affidamento avvenuti dal 1.1.2003 al
31.12.2003, è pari a euro 28.308,42.
In entrambe le prestazioni la
riparametrazione, per i nuclei numericamente diversi, è effettuata sulla
base della scala di equivalenza prevista dalla normativa Isee. (cf)

FIRENZE - In conseguenza dei decreti attuativi della legge
di orientamento in agricoltura, l’Inps è tornata ad affrontare la questione delle società semplici e dell’iscrizione
previdenziale in qualità di coltivatori diretti o imprenditori agricoli. In una recente circolare viene riaffermato il
principio dell’iscrizione con la qualifica di coltivatore
diretto dei singoli soci e dei loro familiari.
La valutazione dei requisiti aziendali deve essere effettuata in base al concetto delle “quote”, pertanto suddividendo l’azienda in tanti pezzi, quanti sono i soci partecipanti. Anche l’attribuzione della fascia deve avvenire in
base al reddito agrario relativo alla quota aziendale. La
circolare in questione rispetto al passato non riprende la
distinzione fra parenti e non parenti, per cui si ipotizza

Estratti contributivi:
l’Inps annuncia l’invio
L’operazione riguarderà circa 7.500.000 lavoratori
FIRENZE - La più volte annunciata operazione estratti contributivi sembra proprio
giunta ai nastri di partenza. In una recente circolare l’Inps ha annunciato la spedizione di 500.000 estratti entro il mese di marzo e di altri 7.000.000 entro il
prossimo luglio. Si tratta di una grande occasione per tutti i lavoratori, sia dipendenti che autonomi, per controllare l’esattezza dei dati e presentare le eventuali
richieste di rettifica. Pertanto appena ricevuta la comunicazione è opportuna
l’immediata verifica. L’Inac, ricordando che presterà assistenza qualificata e
gratuita, invita tutti i lavoratori interessati a contattare le proprie sedi di zona. (cf)

Società semplici
in agricoltura:
novità per l’iscrizione
previdenziale
Chiarimenti dell’Inps
in relazione alla legge
di orientamento
Restano ancora
problemi da risolvere

che, anche nelle società composte da soci appartenenti
allo stesso nucleo familiare, si possa optare per l’apertura
di più posizioni previdenziali. La novità più sostanziale
riguarda però gli imprenditori agricoli. Fino ad oggi solo
un socio poteva iscriversi come Iatp; ora viene affermato
il principio dell’iscrizione separata dei singoli soci, sempre in base al concetto delle “quote” e ovviamente a
condizione che il richiedente l’iscrizione partecipi attivamente all’attività imprenditoriale.
Si tratta di un passo avanti notevole, ma ancora molto
deve essere chiarito per uniformare l’agricoltura ad altri
settori produttivi, a partire dalla questione delle società
di capitali, per le quali nessuna iscrizione previdenziale è
possibile a tutt’oggi. (cf)

FISCO, LAVORO E IMPRESA
Accolta la richiesta della Cia
sulla documentazione
per il carburante agevolato
ROMA - È stata recepita la richiesta della Cia in merito al riconoscimento di validità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del
contratto del comodato verbale per il carburante a prezzo agevolato.
La Cia aveva firmato lo scorso anno un documento unitario con le
altre organizzazioni agricole in cui si chiedeva all’agenzia delle
dogane ed al coordinatore degli assessorati regionali all’Agricoltura
di accettare senza resistenze il contratto di comodato quale atto
idoneo a giustificare la conduzione di terreni agricoli, nella forma
scritta e verbale. In questa ultima fattispecie si chiedeva che la
pubblica amministrazione accettasse la dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà e ciò è avvenuto, con soddisfazione da parte della
Cia che si era adoperata in tal senso. L’Agenzia delle Dogane, con
una risoluzione del 19 febbraio 2003, ha infatti stabilito che le Regioni
accettino in caso di comodato verbale, al fine del riconoscimento
delle agevolazioni fiscali sul gasolio, una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà del contratto, resa dal comodante, dal comodatario o
da entrambi congiuntamente. Tale dichiarazione come documentazione probatoria del contratto, contratto che attesta, alla pari dell’affitto,
il possesso del fondo ove si svolge l’attività agricola e le lavorazioni
eseguite con l’ausilio di macchinari, dà diritto ad ottenere la succitata
agevolazione fiscale. Resta ovviamente inteso che è richiesto il
contratto debitamente registrato in caso di comodato scritto.

Sanatorie e condoni
in dirittura d’arrivo
Con l’approvazione della Finanziaria
e degli ultimi provvedimenti ad essa
collegati (le ultime circolari sono di
metà marzo), si riapre in Italia la
stagione dei condoni. In particolare è
possibile sanare quasi tutte le irregolarità fiscali. Sono sanabili i periodi
dal 1997 al 2001 per le imposte sui
redditi, ed i periodi dal 1998 al 2001
per l’Iva, e gli eventuali contenziosi
con il fisco. I condoni possono svilupparsi secondo modalità diverse. Il
condono tombale (art. 9 L. 289/2002)
prevede la possibilità di chiudere
definitivamente i conti con il fisco. In
tal caso è obbligatorio farlo per l’intero periodo oggetto del condono (5
anni per i redditi e 4 anni per l’Iva) ed
ogni imposta va condonata
separatamente. Il pagamento viene
calcolato sulla base di percentuali da
applicare sull’imposta lorda, per

Calano gli infortuni in agricoltura, l’Inail diffonde i dati 2002
F IRENZE - Secondo i dati diffusi recentemente
dall’Inail, in agricoltura nel 2002 si sono verificati
82.160 infortuni sul lavoro (7,5% degli occupati).
Nel 2001 gli infortuni erano stati 89.306 (7,93%
sugli occupati). Nel lavoro agricolo negli ultimi
anni gli infortuni sono progressivamente in calo.
“Riunioni, informazione, corsi di aggiornamento, e
tutta l’attività promossa in questi anni dalle organizzazioni professionali agricole - ha dichiarato

Corrado Franci direttore regionale del patronato
Inac - sta iniziando a dare i frutti sperati.
È del tutto evidente che questi dati debbano essere ulteriormente e costantemente migliorati. In
Toscana la Cia è fortemente impegnata, da anni,
con iniziative formative e di aggiornamento. Iniziative che proseguono, ma che necessiterebbero
di un maggiore supporto da parte della pubblica
amministrazione”. (vv)

quanto riguarda l’Irpef (con il minimo di 100,00 euro) mentre, per quanto riguarda l’Iva, il pagamento è calcolato sull’imposta a debito e su quella
a credito (con il minimo di 500,00
euro. La scadenza del pagamento e
dell’invio dell’istanza al ministero è
fissata al 16 maggio 2003, ma non si
escludono ulteriori interventi in quanto le norme potrebbero essere ancora
oggetto di ulteriori interventi. Relativamente all’altra modalità di condono, definita “integrativa semplice”
(art. 8 L. 289/2002), non vi è l’obbligo di sanare tutti gli anni ma, per
contro, non vi è la sicurezza della
preclusione a successivi accertamenti. L’integrativa semplice consente il
pagamento dell’imposta dovuta sul
reddito che viene dichiarato ad integrazione. Un’altra modalità di condono è quella relativa al concordato

per gli anni pregressi (art. 7 L. 289/
2002). Prevede la possibilità di chiudere tutti i conti con il fisco per uno
specifico anno in modo definitivo. A
differenza del condono tombale il
concordato vale per tutte le imposte,
e quindi per Iva, Irpef e Irap. Per il
pagamento occorre distinguere se si
tratta di un’impresa soggetta ai parametri o agli studi di settore (es. conto
terzi, agriturismo in normale o Snc
agricola), un’impresa non obbligata ai
parametri (agriturismo in forfetario),
un’impresa agricola (solo per Iva e Irap).
Per ognuno dei tre casi appena esposti
le modalità di definizione sono diverse.
E’ del tutto evidente la impossibilità di
affrontare su queste pagine una casistica
che si profila essere sterminata e condizionata dalla situazione soggettiva. Gli
uffici della Cia sono disponibili per
ogni eventuale chiarimento.

Lavoratori extracomuntari
R OMA - Chiarimenti sulla procedura di attribuzione del codice fiscale
La procedura di attribuzione del codice fiscale ai lavoratori
extracomunitari regolarizzati è stata ulteriormente integrata con l'aggiornamento del campo "Regolarizzazione lavoratori extracomunitari".
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sarà possibile distinguere, in
particolare, i soggetti ai quali il codice fiscale venga attribuito dall'ufficio in back-office, con possibilità di annullamento e i soggetti che,
pur non avendo completato la procedura di regolarizzazione, avendo
necessità del codice fiscale, ne facciano richiesta ad un Ufficio locale
dell'Agenzia.

L’ECONOMIA
Enoteca italiana
protagonista al Vinitaly
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Degustazioni ed appuntamenti nel Salotto dei Vini
da

SIENA - Ventiquattro degustazioni guidate alla scoperta di novità e
territori d’eccellenza; 3 sale degustazione che ospiteranno oltre 3000 persone tra appassionati, giornalisti, produttori e importatori. E ancora l’angolo Wine bar dove i visitatori possono degustare in libertà una selezione
di grandi vini.
Tutto questo nel Salotto dei Vini, lo
stand che l’Ente vini-Enoteca italiana
presenta al 37a edizione del Vinitaly
di Verona, in programma dal 10 al 14
aprile. Inoltre l’Enoteca Italiana sarà
presente al Sol con una selezione di
oli extravergine d’oliva e minicorsi di
degustazione. Nel corso della rassegna, convegni e presentazioni di iniziative contribuiscono ad arricchire
un programma ogni anno più ricco e
articolato. Tra gli appuntamenti in
programma si segnala lo spazio al
“Montecucco Doc: Sangiovese di
qualità” a cura di Aprovito e del Consorzio Tutela Vino Montecucco Doc
(venerdì 11 aprile); quindi un appuntamento curato dal Consorzio Chianti
Colli Senesi con “Il Chianti Colli
Senesi si presenta...vino, suggestioni
e territorio”. Sabato 12 aprile, con
“Piccole isole, grandi vini” si terrà la
conferenza stampa di presentazione
del “Protocollo d’intesa per la salvaguardia dei patrimoni viticoli eccezionali delle piccole isole” (Grosseto
è tra le province interessate).
Sempre la Provincia di Grosseto con
la Camera di commercio presenteranno la “Degustazione dei grandi
vini rossi di Maremma”. “Dieci anni
di Vermentino” sarà l’appuntamento
di apertura di domenica 13 aprile, a
cura delle Istituzioni e dei produttori
di Massa Carrara.
Infine l’Ente Tabacchi Italiani proporrà una degustazione di sigari in
abbinamento ad una selezione speciale dell’Enoteca, e presenterà i nuovi
Toscanelli Aroma Caffè e Toscanelli
in abbinamento a Prime Uve e Grappa 903 Barrique.

TURISMO VERDE SU AGRITURISMO E DISINFORMAZIONE

Una pubblicità che danneggia
ROMA - Lo spot televisivo è di quelli
accattivanti : una casa in campagna, immersa in un idilliaco paesaggio rurale, colori
solari ed immagini rilassanti. In primo piano, perché non ci siano equivoci appare un
cartello con la scritta “agriturismo”.
Una famiglia in vacanza, dopo una notte
disturbata dal frinire dei grilli entra festante
nel magazzino dell’azienda e affonda le mani
nei cereali conservati in antichi contenitori
di legno... Poi immediato il richiamo alla
colazione ormai prossima. Padre,madre e
due figli cosa trovano nel piatto sulla tavola
apparecchiata?Naturalmente prodotti genuini, tipici,magari torte fatte in casa ed
invece, sorpresa ! “Kinder cereali più, “an-

A Bologna la prima edizione
di Ipl Italian private label
Food convention
La Grande Distribuzione agroalimentare nazionale e
internazionale, le Pmi, i consorzi di tutela e gli
artigiani si danno appuntamento per la prima edizione di Italian Private Label a Bologna, capitale dell’alimentazione e dei prodotti agroalimentari di qualità.
Si tratta della prima manifestazione sulle produzioni
tipiche certificate con il patrocinio dei ministeri delle
Politiche agricole e delle Attività produttive. La
saturazione del mercato nella grande distribuzione e
la crescente domanda di prodotti agroalimentari di
qualità hanno confermato la necessità di creare
Italian Private Label, un’occasione di incontro tra le
piccole e medie imprese agroalimentari, i consorzi di
tutela, gli artigiani di prodotti alimentari e le grande
distribuzione presenti sul mercato nazionale e
internazionale. Importanti sono i dati 2003 espressi
dalle quote di mercato per forma distributiva: gli
ipermercati a quota 18,2%, i supermercati attestati al
35,3%, i superette, dopo una flessione dell’andamento,
al 17% ed infine i discount, che avevano conosciuto
uno sviluppo significativo negli anni passati, oggi
attestati al 5,4%. (Fonte Ac Nielsen) Il ministero delle
Politiche agricole aderendo alla tracciabilità di filiera dei
prodotti conferma la strada imboccata dalle imprese
specializzate in coltivazioni di qualità e certificate (Dop,
Igp, biologici e a produzione integrata certificata). Dal
12 al 13 giugno 2003 a Italian Private Label verranno
presentati solo prodotti di qualità certificati come carni,
formaggi, salumi, oli di oliva, oli essenziali, aceti (diversi
dagli aceti di vino), prodotti di panetteria, preparazione
carni, ortofrutticoli e cereali a disposizione degli
operatori provenienti da tutto il mondo.

nuncia una voce fuori campo. Cioè delle
merendine industriali che,saranno pur confezionate anche con dei cereali, ma che, a
norma della legge nazionale sull’agriturismo
e delle 20 leggi che governano la materia
delle varie Regioni, non possono e non debbono essere utilizzate per una merenda in
agriturismo.
È del tutto evidente, perciò,-secondo Turismo Verde- il tentativo della grande industria agroalimentare di sfruttare a proprio
vantaggio quanto di positivo è in grado di
trasmettere nel consumatore l’idea di
“agriturismo,” associata com’è, giustamente, ad un concetto di cibo sano,genuino,
tipico e tradizionale. A quell’idea cioè, codi-

ficata da 18 anni di leggi sull’agriturismo in
Italia, per cui i cibi somministrati agli ospiti
devono essere “prevalentemente” di origine
aziendale, per larga parte almeno di provenienza dal territorio regionale e, solo in
parte minima,da quei prodotti che non possono essere realizzati a partire da materie
prime coltivate in azienda e nel territorio
circostante.
Presentare le “merendine” industriali come
il “piatto forte” di una colazione in
agriturismo, è perciò,-per Turismo Verdeoltre che una forma di concorrenza sleale,
un modo per danneggiare gli agricoltori che
hanno scelto di fare con impegno e professionalità anche gli agrituristi.

La tecnica che ha completamente rivoluzionato l’applicazione di erbicidi

Applicazione controllata del Glifosate
Un innovativo sistema, 1° premio “Oroflor” Flormart di Padova e 1° premio “Ortomac” di Cesena 2003,
per l’applicazione del Glifosate non diluito. è quello proposto da Agricenter, azienda leader nel settore del
giardinaggio e del verde professionale, con Mini-Mantra. Si tratta di una serie di attrezzature prodotte dalla
tedesca Mantis, diverse per dimensioni e capacità operative, da manuali a trasportate, che hanno un
denominatore comune: la capacità di distribuire il Glifosate non diluito a livello localizzato e senza
intaccare la flora circostante (nessuna deriva). I vantaggi derivati dall’applicazione del Glifosate non diluito
quale erbicida ad effetto totale, sono la praticità di utilizzo, la grande operatività e il minimo sforzo da
sopportare (nessun contenitore d’acqua), per l’applicazione grazie alla distribuzione a basso volume della
soluzione da trasportare. La corretta applicazione presuppone un’efficiente micronizzazione del prodotto in
finissime goccioline che abbiano un effetto “bagnante” su di un’ampia superficie figliare dell’infestante,
così da permettere un ottimale assorbimento anticipandone l’effetto. I particolari innovativi di questi
distributori sono il preciso ed affidabile dosatore e l’ugello rotante segmentato ad alimentazione elettrica
(brevettato). L’ugello rotante segmentato è installato per irrorare il prodotto non in orizzontale ma in
verticale in direzione del suolo, l’elevata velocità, 6.000 giri/minuto UBV, fa si che la goccia di prodotto
puro non diluito, si depositi al centro dell’ugello rotante, grazie alla forza centrifuga viene spinta all’esterno e
micornizzata a basso volume 150 my senza creare nessuna nebbia. Poiché l’ugello rotante è dotato di un’apertura solo sul lato inferiore dell’alloggiamento, il mezzo viene distribuito unicamente verso il basso. Il raggio
d’azione può essere regolato con precisione nello spazio di un centimetro mediante due limitatori. Il prodotto
residuo viene reimmesso nel processo mediante il sistema a pompa dell’ugello rotante. In questo modo,
l’apparecchio è in grado di garantire un’aspersione costante ed uniforme. L’ugello rotante di distribuzione viene
azionato da un motorino elettrico, alimentato da una batteria ricaricabile da 6V/6,5A, solitamente collocata in un
alloggiamento di alluminio installato sulla barra. La versione di base di questa famiglia di attrezzature, è costituita
dal modello Mini-Mantra, sistema di distribuzione portato a mano, alimentato da una batteria da 6V/6,5A
ricaricabile, che ne garantisce l’autonomia di funzionamento per 16 ore. La campana di protezione (schermo) ha
una dimensione di 10 x 30 cm, e l’unico ugello rotante ivi installato è in grado di distribuire il prodotto puro per
una superficie di 5.000 mq con il minimo dosaggio. Vi sono poi modelli di dimensioni maggiori, oltre al MiniMantra, sempre portati a mano, il Mankar-P e il Mancar 110GP da spingere sul terreno tramite una ruota di
appoggio: da ultimi vengono prodotti anche dei modelli per l’applicazione ad un motocoltivatore o ad un trattore,
quali il modello Unimar-LR il Varimant-E ed il Flexomant 4W. Mini-Mantra pesa solo 2,8 Kg.
Regolazione ecologica delle erbacce • Senza acqua • Dosaggio controllato • Senza
pressione • Veloce • Economico • Massima sicurezza per l’uomo e l’ambiente • Senza deriva
Per ulteriori informazioni: www.agricenter.it
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Gli agricoltori invadono Roma per la pace,
per il progresso, per l’agricoltura
da R OMA - Migliaia di agricoltori
hanno colorato di verde Roma. La
manifestazione promossa dalla Confederazione italiana agricoltori ha
registrato grande adesione da parte
degli agricoltori.
Da piazza della Repubblica a piazza
del Popolo, dove c’è stato il comizio conclusivo, gli agricoltori hanno
sfilato con le bandiere verdi della
Cia e con quelle dell’iride della
pace sotto lo slogan “L’Italia ha un
cuore agricolo. Facciamolo battere
per la pace”.
Sul grande palco posto in Piazza del
Popolo oltre al presidente nazionale Massimo Pacetti, i vicepresidenti
Giuseppe Politi, Francesco SerraCaracciolo e Mino Rizzioli erano
presenti, tra gli altri, il presidente
della Cia Toscana Enzo Pierangioli,
il presidente della Cia di Grosseto
Giancarlo Innocenti, e l’agricoltore
Ferlin, che ha portato il saluto dei
pensionati aderenti alla AP-Cia.
“Mai come oggi, davanti alle drammatiche ore che sta vivendo l’umanità con la tragedia dell’Iraq, l’agricoltura, gli agricoltori – ha detto il
presidente Massimo Pacetti, nell’intervento conclusivo – sono dalla
parte della pace. Esprimiamo per
questo il più fermo moto di condanna alla guerra e auspichiamo che
la ragione torni a prevalere. Che la
parola prenda il sopravvento sulle
armi. Diamo alla pace un’altra possibilità. Rinnoviamo l’invito a tutte
le coscienze civili, alle forze politiche e sociali per far vincere la pace”.
“Ma – ha aggiunto Pacetti – siamo
tornati a Roma in tanti, in tantissimi, per sollecitare anche un nuovo

Una grandissima
partecipazione
Sono state centinaia le adesioni
alla grande manifestazione della
Confederazione italiana agricoltori
per la pace e l’agricoltura. Alle
associazioni, cooperative, e
federazioni di varia natura, si sono
aggiunte molte Regioni, decine di
Province e più di 300 Comuni.
Hanno portato il loro saluto agli
agricoltori, sul palco della manifestazione, il coordinatore nazionale
de “la Tavola della pace” Flavio
Lotti, rappresentanti dei giovani
Il comizio conclusivo del presidente della Cia Massimo Pacetti in piazza del Popolo a Roma

progetto per l’agricoltura italiana.
Un grande progetto del quale vogliamo, anzi pretendiamo, di essere
protagonisti. Assistiamo ad una vera
e propria ibernazione delle idee e
delle proposte. L’agricoltura continua ad essere relegata come l’ultimo dei problemi. Per tale ragione,
diciamo basta. Vogliamo e ci battiamo con forza e determinazione per
una svolta, per una sterzata, per un
cambiamento radicale. Vogliamo
dare una scossa decisa. L’agricoltura deve tornare ad essere settore
centrale dell’economia, della socie-

tà, del Paese”.
“Siamo in piazza – ha proseguito il
presidente della Cia – perché molti
degli impegni assunti non si sono
realizzati e pochi sono stati mantenuti e rispettati. Davanti ai tanti e importanti appuntamenti che attendono il nostro settore, è stata scarsa
l’attenzione a volte data ad essi da
parte del Paese e della politica”.
“Nel luglio del 2002 abbiano firmato il Patto per l’Italia con il governo.
Ed oggi – ha sottolineato Pacetti –
oggi possiamo dire al governo che è
inadempiente rispetto agli impegni

L’arrivo del corteo della Cia in Piazza del Popolo. Sotto, a sinistra, due manifestanti con i cartelli disegnati per l’occasione da Staino.

(Mario Patteri), delle imprenditrici

assunti, rispetto alle esigenze del
settore, rispetto alle attese del Paese. Politiche sociali e del lavoro,
immigrati e regole per l’emersione,
“cartelle pazze” e calamità naturali,
infrastrutture e risorse per il Mezzogiorno. A tutto ciò non è venuta
risposta”. “Le pensioni al minimo,
con le quali vivono centinaia di migliaia di pensionati, sono – ha sostenuto – un’altra incompiuta. È una
vergogna per chi ha dato una vita
per il lavoro. Una vergogna che non
possiamo più tollerare”.
Soffermandosi sulla riforma della
Politica agricola comune, Pacetti
ha ribadito che la proposta della
Commissione Ue si ispira ad una
filosofia condivisibile in buona parte. “Ma è necessario ricentrare la
spesa agricola verso la qualità, la
tutela del territorio, il mercato, le
esigenze dei consumatori. Per fare
questo, però, vanno meglio regolati
gli strumenti proposti. La trattativa
in sede di Unione europea – ha
aggiunto – è appena iniziata. Ma tra
qualche mese la responsabilità sarà
del nostro governo, nel suo semestre di presidenza. Possiamo avere
un vantaggio che dobbiamo utilizzare anche con più unità del mondo
agricolo.
Il governo si deve impegnare con
collegialità e al massimo livello.
Certamente con il ministro delle
Politiche agricole, ma, in questa
trattativa, con l’azione del presidente del Consiglio del ministri”.

agricole (Anna Lucia Cappelletti) e
dei pensionati (Pietro Ferlin) della
Confederazione italiana agricoltori,
del presidente della Cia di Roma
Massimo Biagetti, i rappresentanti
di Arci-caccia e di Federcaccia, il
rappresentante della Lega Pesca
Ettore Iani. Il presidente della
Confagricoltura Augusto Bocchini,
accompagnato da un’ampia
delegazione, ha espresso il
sostegno della sua organizzazione
ai temi agricoli della manifestazione mentre ha preso le distanze da
quelli della pace, ed è per questo riportano l’agenzia di stampa
Agrapress- che ha preferito non
parlare, inviando un telegramma
letto dal palco.
Tra i messaggi quelli del presidente
del Consiglio, Silvio Berlusconi, del
sindaco di Roma, Walter Veltroni,
del segretario dei Ds, Piero
Fassino, intervenuto con una
delegazione alla manifestazione, e
del presidente de “La Margherita”,
Francesco Rutelli.

MANIFESTAZIONE NAZIONALE DEL 21 MARZO 2003

Il cavallo alato si libra su Roma
CERTALDO - Il cavallo alato della compagnia del
“Drago Nero”, uno degli otto elementi coreografici
del gruppo, ha sfilato a Roma affianco degli
agricoltori della Cia di Firenze.
Alto oltre 3 metri, con una larghezza di quasi 4, è
stato elemento di attrazione per i manifestanti e
per i cittadini che seguivano lo sfilare del corteo
dai marciapiede e dalle finestre romane. E lassù,
sul cavallo alato, spiccava la bandiera della pace.
Momento suggestivo l’incontro con il Pegaso
della Regione Toscana: il Gonfalone sembrava
liberarsi dal suo drappo per mescolarsi ai molti
agricoltori e alle molte agricoltrici. La Compagnia
del Drago Nero svolge la sua attività nelle feste di
strada e nelle rievocazioni medievali, dove rappresenta storie dell’immaginario. Per eventuali
contatti ed informazioni si può chiamare Leandro
al numero 338.4958069.
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Lo striscione dell’Agia Toscana, i giovani imprenditori agricoli della Cia

Lo striscione della Cia regionale che guidava le delegazioni dalla Toscana

Tanti, colorati, appassionati, impegnati... quanti aggettivi
possono essere utilizzati per descrivere la partecipazione degli
agricoltori toscani alla manifestazione nazionale della Cia del
21 marzo? Elencare i nomi di tutti i partecipanti in due sole
pagine del giornale sarebbe stato impossibile, così abbiamo
deciso di limitarci a poche immagini. In poche immagini speriamo di aver condensato la tensione dell’attesa, i tamburi del
corteo, i fischietti della protesta, gli striscioni dei nostri slogan,
il verde delle nostre campagne. A Roma, alla Manifestazione
della Cia, battevano forte decine di migliaia di cuori e il battito
sembrava ancora più forte: era quello di una intera Nazione.
Il 21 marzo 2003 l’Italia ha riscoperto il suo cuore agricolo,
perché la Cia lo ha fatto battere!
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SPECIALE MANIFESTAZIONE
A Roma, due anni dopo

Dalla Toscana più di 100 pullman:
l’agricoltura invade Roma
da

ROMA - Tornare a Roma, due
anni dopo, per la centralità dell’agricoltura: un sottile quanto tenace filo conduttore dell’iniziativa
della Cia, sviluppato in un biennio
denso di appuntamenti, convegni,
iniziative di valorizzazione delle
produzioni agricole, di congressi che
afferma l’agricoltura quale motore
essenziale per lo sviluppo dell’economia e della società italiane.
Sicuramente un obiettivo raggiunto, se letto sulla base dell’attenzione dedicata alla Manifestazione
della Cia del 21 marzo da parte dei
giornali, delle televisioni, delle Istituzioni. Obiettivo perseguito e fortemente condiviso dalle migliaia di
agricoltrici ed agricoltori (200.000,
hanno scritto i giornali) giunti nella
capitale a manifestare per il loro
futuro, che è il futuro della nazione. Al verde delle bandiere della
Cia si è unito l’arcobaleno delle
bandiere della Pace in una sorta di
ritorno alla tradizione di lotta del
movimento contadino. Le bandiere
della Pace oggi non possono stare
solo sui granai, non basta esporle ai
balconi: devono sfilare nelle manifestazioni, devono essere portate in
piazza, assieme al verde della Cia,
perché la Pace e l’agricoltura pro-

sperano e si affermano assieme.
“Non c’è Pace senza agricoltura,
non c’è agricoltura senza Pace” era
scritto in tanti cartelli. L’orgoglio
dei 6.000 agricoltori giunti dalla
Toscana a rivendicare attenzione e
sostegno al settore, assieme a tanti
altri agricoltori giunti da tutt’Italia,
si è amplificato con la grande responsabilità di scendere in piazza,
prima fra tutte le organizzazioni,
unendo le ragioni dell’agricoltura

alla rivendicazione di un futuro fatto di Pace. La guerra deve cessare.
Ad un futuro di Pace, nel quale
l’agricoltura possa prosperare, la
Manifestazione ha riposto tutte le
sue attese.
Dalla Toscana è giunta forte la voce
degli agricoltori. Che vigileranno
perché gli impegni siano mantenuti, che vigileranno sulla Pace, che
torneranno in piazza, ancora più
numerosi, se sarà necessario.

L’ADESIONE DELLA REGIONE TOSCANA

Mozione per il sostegno
ad iniziative di rinnovamento
delle politiche agricole e alimentari

Migliaia di persone hanno invaso le strade di Roma il 21 marzo scorso,
colorando la città con il verde dell’agricoltura e con l’arcobaleno della pace

Per la pubblicità su Dimensione
Agricoltura rivolgersi a
via di Novecchio, 2 (loc. Ospedaletto) 56121 PISA
Tel. 050.3160041 / 050.3160042 - Fax 050.3161926 - e-mail: info@starbusiness.it

Il Consiglio Regionale della Toscana,
PREMESSO che l’agricoltura, ecofattore
di stabilità e progresso di ogni nazione,
insieme all’economia ittica, sono risorse
essenziali nel processo d’integrazione
politica dell’Europa, che gli agricoltori e
l’agricoltura esercitano un ruolo decisivo
per il riequilibrio produttivo; territoriale e
sociale con la loro azione volta à garantire
uno sviluppo durevole, a salvaguardare
l’ambiente ed a consolidare la democrazia;
CONSIDERATA l’importanza che
l’agroalimentazione italiana esercita in
termini di Pil e di ricchezza complessiva
del paese e della necessità di un suo
rafforzamento in relazione ai rapidi
mutamenti prodottisi nella società civile,
nei fattori economici, politici e ambientali
che caratterizzano il nostro paese e
l’intera Unione Europea;
CONSTATATA la necessità di rafforzare
ulteriormente il percorso istituzionale di
lavoro tra Istituzioni e Organizzazioni
Professionali Agricole e della pesca,
basato sul metodo del confronto;
PRESO ATTO del contributo determinante
che l’agricoltura può dare alle risoluzioni
di alcuni grandi problemi che caratterizzano questa fase dello sviluppo: qualità e
salvaguardia del paesaggio rurale, uso
corretto delle risorse del territorio, salute
ed ambiente, sicurezza alimentare;
CONSIDERANDO la delicata fase di
innovazione istituzionale in atto a livello
comunitario con l’allargamento a 25 paesi
dell’Unione europea ed il percorso
intrapreso verso l’approvazione della
Costituzione europea, nonché l’avvio della
revisione, in questo contesto, della
politica agricola comunitaria, temi rispetto
ai quali l’organizzazione sostiene la
necessità di un più marcato impegno
verso gli interventi rivolti allo sviluppo
rurale, al consolidamento dell’economia
ittica, delle produzioni di qualità e della
tracciabilità, alla tutela ambientale e del
territorio;
CONSIDERANDO la fase di forte
innovazione dell’ordinamento statale in
senso federalista, derivante dalla modifica
del Titolo V della Costituzione Repubblicana;
CONSIDERANDO le difficoltà che la
definizione di tale nuovo assetto, basato
sul trasferimento di competenze e risorse
alle Regioni ed agli Enti Locali, incontra
nell’attuale momento, rispetto alle quali
l’Amministrazione ha adottato numerose
iniziative che hanno trovato il sostanziale
appoggio delle Organizzazioni Professionali Agricole e dell’economia ittica;
IMPEGNA la Giunta Regionale a sostenere ogni iniziativa del mondo agricolo per:
1. Fornire agli agricoltori gli strumenti

necessari per crescere ed affermare le
loro capacità imprenditoriali anche
attraverso una politica di sviluppo rurale
dotata di adeguate risorse finanziarie;
2. L’avvio di un percorso di lavoro per
una piena attuazione dell’assetto
federalista dello Stato, che garantisca il
trasferimento di competenze e risorse per
promuovere lo sviluppo locale, tutelare il
territorio, garantire servizi sociali e civili
adeguati in tutto il territorio;
3. Rinnovare la politica agricola e della
pesca a livello nazionale ed europeo,
governare la globalizzazione, rafforzare la
scelta mediterranea, salvaguardare la
sanità dei cibi attraverso la valorizzazione
delle tipicità produttive, anche attraverso
maggiori controlli lungo l’intera filiera
produttiva;
4. Ridurre il carico degli oneri burocratici
e fiscali che soffocano l’impresa agricola
e quella della pesca e dell’acquacoltura;
5. La definizione di strumenti per
l’incentivazione e lo sviluppo dell’attività di
presidio del territorio e dell’ambiente
nell’ambito dell’impresa agricola e della
pesca;
6. Migliorare la qualità della vita nelle aree
rurali e dell’economia marittima attraverso
specifici progetti d’intervento nell’ambito
delle politiche infrastrutturali e sociali.
Si impegna a fare propri i punti sopracitati
sostenendoli anche in sede istituzionale.
ADERISCE alla mobilitazione nazionale
promossa dalla Confederazione
italiana agricoltori per il prossimo 21
marzo 2003.
I presentatari sono stati: Ilio Pasqui - Ds,
Luciano Ghelli - Pdc, Lorenzo Zirri - Fi,
Gianluca Parrini - Margherita
Mozione n. 552 del 12 marzo 2003
approvata dal Consiglio Regionale della
Toscana alla unanimità
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Le proposte della Cia per la floricoltura
da PISTOIA - Si è conclusa il 19 marzo a Montecatini Terme
la 1a Conferenza per lo sviluppo della Valdinievole cui ha
partecipato il presidente della Regione Claudio Martini. Dalla
relazione introduttiva dell’assessore Antonio Abenante emergono
dati interessanti sulla floricoltura pesciatina. Le stime (anno
2001) valutano in 155 milioni di euro la produzione lorda
vendibile del comparto floricolo (fiori recisi e fronde) ottenuta su
circa 1.000 ettari, equivalente all’1% della Sau toscana. Per il
60% si tratta di produzione della Valdinievole (circa 800
aziende). Nonostante tali valori da alcuni anni la floricoltura
pesciatina soffre una congiuntura negativa che ha spinto molte
aziende a modificare profondamente l’impostazione produttiva
passando da un ciclo completo di produzione (tutto l’anno) a
produzioni estive. Partendo da questi dati la Cia di Pistoia ha
elaborato alcune proposte. Il Comicent svolge un ruolo importante nel comprensorio floricolo, ma potrebbe svolgere un
maggiore ruolo in ragione delle potenzialità non ancora espresse
compiutamente. “Occorre che in tempi brevissimi il Tavolo verde
provinciale, quale strumento della concertazione, debba svolgere
ulteriori approfondimenti” ha dichiarato Giuseppe Chiaramonte
presidente della Cia pistoiese. Secondo la Cia la ripresa della
floricoltura pesciatina passa attraverso l’approfondimento dei
seguenti punti:
1) Promozione - La chiusura operativa di Toscana Piante e Fiori
pone il problema di chi debba svolgere un progetto di promozione del fiore reciso in Toscana, che non può essere affidato solo
alla “Biennale del Fiore di Pescia” ma necessita di programmi a
medio periodo caratterizzati da continuità ed efficacia .
2) Marchio - Identificazione della produzione floricola toscana e
pistoiese con un marchio o una certificazione in grado di dare
garanzie al consumatore ed al commerciante in termini di qualità
e classificazione del prodotto. Altri aspetti che devono caratterizzare il marchio e/o la certificazione possono essere riferiti:
- alla identificazione del prodotto con un bacino produttivo
territorialmente definito (una ipotesi potrebbe essere quella della
individuazione di una “area vasta produttiva del fiore reciso e

della fronda” la cui dimensione non può che essere a livello di
comprensorio o addirittura regionale);
- all’abbinamento della produzione floricola regionale ad un logo
che rimandi all’immagine della Toscana, di notevole traino
promozionale a livello comunitario e mondiale. Questa ipotesi
presuppone il coordinamento tra vari soggetti (enti pubblici,
camere di commercio, gli stessi produttori) e necessita di tempi
lunghi per la realizzazione. Si potrebbe considerare, in
subordine, un logo che dia una forte caratterizzazione della
floricoltura della Valdinievole e della Piana lucchese, che si
colleghi al primo mercato floricolo nazionale (Comicent), ed
operi nell’ambito del marchio intersettoriale “Pistoia Produce”.
3) Comicent - Deve svolgere un ruolo attivo per la floricoltura,
trasformandosi da luogo fisico di raccolta del prodotto, come è
oggi, in soggetto attivo in grado di offrire all’impresa floricola
servizi avanzati, cioè servizi finalizzati a favorire la concentrazione dell’offerta e alla commercializzazione. Tutto ciò passa
attraverso la rivisitazione dell’attuale strumento di gestione del
Comincent ormai superato per forma giuridica e in grande parte
per rappresentatività, in grado di supportare le nuove proposte.
4) Il riconoscimento di distretto produttivo agricolo al fine di
individuare strategie innovative per il rilancio del comparto, con la
possibilità di utilizzare finanziamenti comunitari specifici (la formula
dei “patti”) e finanziamenti riservati alle zone svantaggiate e/o montane.
5) Progetto straordinario per la floricoltura toscana nell’ambito di
dotazioni finanziare già consolidate nei programmi regionali, che
individui nuove linee di intervento in grado di favorire l’ammodernamento delle strutture produttive, la competitività, l’abbattimento dei
costi di produzione in particolar modo per il riscaldamento delle
serre, accompagnato a finanziamenti incentivanti la diversificazione
produttiva, con priorità ad interventi di innovazione tecnologica.
6) Accordo di programma con i maggiori centri di ricerca e
sperimentazione pubblici (Centro sperimentale per la floricoltura di
San Remo, Arsia) e privati che operano nel settore floricolo al fine di
favorire l’introduzione di nuove varietà floricole o di fronde per le
composizioni floreali e ridare impulso al consumo del fiore reciso.

Alla 3a assemblea dell’Ap/Cia di Pistoia il 4 aprile sono stati confermati Silvano
Paolettoni alla carica di presidente e Andrea Andreotti segretario. Nella foto da
sinistra: Vannino Fedi, Silvano Paolettoni, Enio Niccolini e Giuseppe Chiaramonte.

Al via i corsi
di informatica
Cipa-at Pistoia, l’agenzia di formazione professionale della Cia, ha programmato alcuni corsi di informatica. L’obiettivo è di offrire una serie di
elementi base per l’utilizzo di procedure informatiche nelle aziende agricole. L’uso della telematica, dopo la
frequenza di questi corsi, può agevolare un salto di qualità alle aziende:
possibilità di farsi conoscere attra-

verso un sito internet, la posta elettronica, la corrispondenza con i clienti. Questi i corsi: corso base di 36 ore,
temi: conoscenza di Windows, Word,
Excel, Internet (costo € 300,00
+Iva); corso avanzato “A” di 16 ore,
funzioni avanzate di Word, funzione
avanzate di Excel, PowerPoint funzioni base (costo € 100,00 +Iva);
corso avanzato “B” di 20 ore, cenni
di Access, cenni di Publisher per la
creazione di biglietti da visita, carta
intestata, ecc. Le lezioni si svolgeranno, di regola, dalle ore 20,30 alle 23
con cadenza bisettimanale.

Apicoltura, dalla Regione contributi a fondo perduto
La Regione Toscana ha deliberato per il 2003 un budget di 260.000 euro di contributi
a fondo perduto per gli apicoltori (in possesso di partita Iva) finalizzati al miglioramento
della produzione e della commercializzazione del miele. Il contributo è destinato a tutti
gli apicoltori in possesso di famiglie regolarmente denunciate alle Asl. I finanziamenti
riguardano le attrezzature per il nomadismo, per l’acquisto delle arnie ecc. I contributi
variano dal 50 al 60% delle spese sostenute, la misura massima del contributo erogabile
per azienda è pari a 5.500,00 euro.
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Ici sull’attività agricola
Una iniziativa della Cia fiorentina

Ordine del giorno del Consiglio comunale
di Tavarnelle Val di Pesa in materia di Ici
Di seguito un estratto dell’Odg approvato dal Comune di Tavarnelle:
• Il Consiglio Comunale, considerato che i fabbricati destinati ad attività
abitativa vengono considerati esenti purché il soggetto che li abiti abbia i
requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della ruralità;
• atteso che il Dpr 139/98 ha introdotto gli edifici destinati ad agriturismo
fra i beni strumentali dell’azienda agricola al pari delle cantine e dei
ricoveri attrezzi e tale qualificazione è da sola sufficiente a garantire
l’esonero dall’Ici indipendentemente dalla soggettività del proprietario;
preso atto che il notevole incremento dell’agriturismo sul nostro territorio
e la mancanza di qualunque requisito soggettivo richiesto al proprietario ha
di fatto esonerato una grossa fetta di immobili ad uso abitativo posti in zona
agricola;
• considerato che i sempre maggiori tagli ai trasferimenti erariali destinati
agli enti locali e la necessità di assicurare la continuità dei servizi ai
cittadini, impone una attenta verifica della distribuzione della pressione
fiscale fra gli utenti in ossequio al principio sancito dall’articolo 53 della
Costituzione secondo il quale: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese
pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”;
• considerato come l’agricoltura nel territorio del nostro comune e di tutto
il Chianti in particolare è il settore economico trainante, ed è quindi giusto
che partecipi fiscalmente ai bisogni della collettività a parità degli altri
settori produttivi; [...]
• Richiede al governo e al Parlamento di rivedere il decreto legislativo 504/
92 e successive modificazioni e integrazioni, per la parte riguardante
l’esonero dall’Ici dei beni strumentali all’attività agricola e più precisamente per gli edifici ad uso abitativo o destinati ad agriturismo che, in base a
quanto disposto dalla Legge n°133 del 1994; [...]”
Informeremo i lettori dell’evolversi della situazione che a noi parrebbe
ridicola se non fosse invece cosi seria.

Progetti per la pesca sportiva
e gli ambienti fluviali
Interessati la Valdisieve e il Valdarno – Una scala
per i pesci alla storica pescaia dell’Alessandri
FIRENZE - La Provincia ha disposto numerosi provvedimenti in
favore della pesca a tutela della fauna ittica e per la
regolamentazione delle attività dilettantistiche. Ad essere
interessati sono la Valdisieve ed il Valdarno. Tre dei cinque
provvedimenti approvati riguardano questa area. Il primo
prevede il recupero e la riqualificazione ambientale della
sponda sinistra del fiume Sieve a San Francesco, nel
comune di Pelago. “Abbiamo previsto - spiega l’assessore
provinciale alla pesca Mario Lastrucci - interventi di pulizia e
sistemazione per favorire la riproduzione delle specie
selvatiche e sviluppare un rapporto equilibrato tra l’ambiente
fluviale e gli abitanti”. Gli interventi finanziati, per poco più di
20mila euro, si collocano all’interno del più vasto progetto
del comune di Pelago per la realizzazione di un parco
pubblico fluviale che sarà punto di riferimento per attività di
ricerca scolastica, per passeggiate e per percorsi
naturalistici. Il secondo intervento riguarda la realizzazione
sul fiume Sieve di una scala di risalita per i pesci sulla
Pescaia dell’Alessandri, nel comune di Pontassieve, e
costerà circa 30.000 euro. La pescaia è stata costruita alla
metà dell’800 in un contesto naturale ancora oggi particolarmente suggestivo. “Il progetto - precisa Lastrucci - è stato
proposto dall’amministrazione comunale e prevede opere
per consentire ai pesci di risalire la pescaia, come già fatto
sul torrente Comano, migliorando la situazione generale e lo
sviluppo della fauna ittica”. A Rignano sarà recuperato un
campo di gara sull’Arno. Ha invece carattere generale per
tutta la provincia un progetto in favore della promozione e
conoscenza ecologica e biologica dei corsi d’acqua da parte
degli allievi delle scuole elementari e medie.
L’attività è promossa dalla Fipas provinciale di Firenze che
vuole avvicinare i ragazzi all’ambiente attraverso la pesca.
Sono previste lezioni in aula e all’aperto, lezioni di tecnica di
pesca e la partecipazione ad interventi di ripopolamento di
fauna ittica.

Il Consiglio regionale
approva una mozione
sulla commercializzazione
dell’olio di oliva
Il Consiglio regionale della Toscana ha
approvato il 12 marzo, alla unanimità, una
mozione presentata dalla Margherita (primo firmatario Gianluca Parrini) in cui si
richiede alla Giunta regionale di “attivarsi
in tutte le sedi competenti al fine di
modificare il Reg. CE 1019/02 nella direzione di una esclusione per i produttori e
per i frantoi dagli obblighi relativi
all’imbottigliamento, confezionamento ed
etichettatura”. Significativo che tutto il
Consiglio regionale abbia avvertito il pericolo che i produttori toscani correrebbero dall’attuazione del regolamento.

Cinghiali, richiesto
un osservatorio permanente
Approvata ad unanimità dal Consiglio provinciale di Firenze la mozione sul
contenimento dei danni da cinghiali alle
colture. Nel 2001 nei 19 distretti dell’Atc
FI4 i danni provocati alle colture dal
cinghiale ammontano a 205.345 euro, di
cui il 32% soltanto nel distretto 9 di
Firenzuola. Qui le sei squadre iscritte
nella stagione venatoria 2001-2002 non
hanno realizzato il piano di abbattimento
assegnato con 744 cinghiali abbattuti contro 850 previsti. Nel 2002-2003 si è verificata inoltre una diminuzione dei caccia-

e-mail:
dimensione.firenze@cia.it

A Roma tanti agricoltori
e agricoltrici fiorentini
Vivace e colorata la delegazione della Cia

da F I R E N Z E - Il comune di
Tavarnelle Val di Pesa ha approvato
un ordine del giorno (proposto in
estratto a fianco) per chiedere l’applicazione dell’Ici sulle attività
agrituristiche e sulle abitazioni agricole. A tale proposito riportiamo di
seguito la lettera che il presidente
provinciale della Confederazione italiana agricoltori, Sandro Piccini ha
scritto a Massimo Pacetti presidente
nazionale della Confederazione.
“....l’ordine del giorno del Consiglio
comunale di Tavarnelle Val di Pesa,
in cui si chiede di cambiare la normativa Ici nella parte in cui si prevedono
esclusioni ed agevolazioni per il mondo agricolo. L’odg ha già avuto ripercussioni polemiche a livello locale,
però credo che la situazione vada
monitorata anche a livello nazionale,
visto che l’iniziativa è partita da Siena
e l’odg è stato inviato sia ai comuni
della provincia di Siena che di Firenze. Questa presa di posizione è l’esempio lampante di come in Toscana si
intenda il federalismo, in cui ognuno
mette la propria fantasia senza alcuna
visione strategica e dando voce al più
sano populismo. Leggendo il testo
approvato dal Consiglio comunale non
si fa alcuna distinzione, per esempio,
tra il castello/albergo e una casa rurale della famiglia del coltivatore diretto in zona svantaggiata, né esiste alcun riferimento al valore del mondo
agricolo nei riguardi degli altri settori
economici e della colletività, per il
grande lavoro sulla salvaguardia territoriale garantita dal nostro mondo in
termini gratuiti. A questo si può aggiungere l’interpretazione delle varie
Istituzioni locali sulla salvaguardia
territoriale e le varie norme comunali
sulla nostra attività (che vanno dal
numero delle galline che si possono
allevare, all’individuazione della
aziende professionali o al fatto che si
possano autorizzare le serre annuali
solo in caso di coltivazioni biologiche) insomma un campionario di stranezze che però incidono sull’attività
agricola e sulla concorrenzialità delle
nostre produzioni tradizionali.”

in 2 minuti
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ROMA - Veramente tanti gli agricoltori di
Firenze per le strade di Roma. E
soprattutto tanta voglia di partecipare
e di farsi sentire nei palazzi che
contano. Ci siamo ritrovati in piena
notte con il nostro entusiasmo, certi
che chi non aveva potuto essere con
noi sugli autobus affidava a noi il
compito di rappresentare anche le loro
ragioni. A Roma il corteo era lunghissimo, con tante bandiere della Confederazione, ma anche tante bandiere della
Pace. Pace sostenuta con convinzione
da chi nel lavoro produce prodotti per
vivere e che ha sempre pagato prezzi
altissimi in tutti i conflitti bellici. Un
corteo che sembrava non partire mai,
tanta era la partecipazione, e noi - che
eravamo ultimi a chiusura dell’intero
corteo - raccoglievamo notizie di una
manifestazione che già era giunta in
Piazza del Popolo. Noi ancora fermi lì
ed impazienti di poter partire, mentre
la testa della manifestazione era già
arrivata in piazza: roba da non credersi! Quando finalmente si parte abbiamo
alzato lo striscione della Cia provinciale, nuovo di zecca, accompagnati dal

suono dei fischietti, dal rumore delle
trombe e dai tamburi che avevamo
portato. Al megafono ripetevamo le
ragioni della nostra presenza a Roma e
della manifestazione. È stato bello
avvertire la vicinanza della popolazione
romana. Insomma una presenza
volutamente non silenziosa, carica di
voglia di farsi sentire per ribadire
l’importanza del nostro mondo e delle
imprese agricole. Insomma, della
necessità che l’agricoltura viva.
Finalmente le scale di Piazza del
Popolo. Siamo arrivati, stanchi ma
soddisfatti di vedere la piazza piena. E,
con i nostri colori, in tutti noi la
sicurezza di aver partecipato ad un
momento di grande importanza per la
Cia e fondamentale per l’agricoltura. Al
termine tutti alla metropolitana ed ai
Pullman: si rientra. Domani, come
sempre, siamo nelle aziende al lavoro.
Affettuoso e commosso il caloroso
ringraziamento di Sandro Piccini,
presidente della Cia di Firenze, a tutti i
presenti e, tramite loro, a tutti coloro che
pur non essendo a Roma hanno contribuito alla riuscita della manifestazione.

Assemblea congressuale dell’Ap/Cia

Sanleonini confermato presidente
dell’Ap fiorentina, Paoli nuovo vice
FIRENZE - Si è svolto venerdì 28 marzo, presso la Casa del Popolo di San Bartolo a
Cintola, il congresso provinciale dell’AP/Cia di Firenze. Numerosi i pensionati dell’Associazione partecipanti all’assise, rappresentanti delle associazioni pensionati delle
Organizzazioni sindacali fiorentine e l’assessore provinciale alle Politiche sociali
Filippelli oltre al presidente provinciale della Cia, Sandro Piccini. Al centro del
dibattito e della relazione introduttiva di Romano Sanleonini i disagi nelle aree rurali
di natura sia socio-sanitaria che economici. Particolarmente dibattuto il rafforzamento
dell’Associazione Pensionati nel territorio provinciale e il suo rapporto con il patronato
Inac. Il congresso, dopo le conclusioni del vicepresidente regionale Primo Cavallini, ha
eletto la nuova Direzione provinciale che risulta composta da: Romano Sanleonini,
confermato presidente provinciale, Massimiliano Paoli, eletto vicepresidente, Cristina
Lorenzetti direttrice provinciale del patronato Inac, Enrico Nencioli, Sergio Gavilli,
Cesare Stefanini, Giuseppe Barbugli, Giorgio Natali e Roberto Lelli.

tori nelle squadre che praticano l’attività
di caccia al cinghiale determinando una
distribuzione non più ottimale sul territorio. Nel distretto di Firenzuola non esistono le condizioni per una corretta e
concreta gestione del territorio e dei cinghiali e pertanto è necessario intervenire
con nuovi provvedimenti. Il presidente
della Provincia Michele Gesualdi si è impegnato ad inoltrare alla Regione Toscana
la proposta di istituire un osservatorio
permanente per il monitoraggio della fauna selvatica regionale.

Crescono le aziende
nella provincia, ma il settore
agricolo non frena il calo (-2,2%)
Il sistema imprenditoriale fiorentino, con
un saldo positivo di 1.270 imprese a fine
2002, esce rafforzato rispetto all’anno
precedente. È quanto emerge da una prima lettura dei dati della rivelazione
trimestrale Movimprese, resi noti da
Unioncamere italiana. Il settore con una
marcata crescita risulta essere il comparto
delle costruzioni (+5,4%), in sostanziale
crescita i servizi alle imprese (+4,1%) e,
in misura più contenuta, le attività alberghiere e dei pubblici esercizi (+2,9%) e
quelle della intermediazione finanziaria e
del credito (+2,0%). Stabile l’andamento del commercio mentre l’industria manifatturiera è andata incontro ad una lieve
riduzione(-1,1%). Le noti dolenti provengono dal settore agricolo dove è proseguita la involuzione delle attività con una
riduzione a fine anno di 154 imprese (1,7% la variazione dello stock rispetto al
2001, -2,2 l’indice di sviluppo settoriale).
Il totale delle imprese agricole nel 2002 è
stato di 7.148.

Sopraluogo alla Mercafir: iniziati
i lavori per la nuova centrale del latte
FIRENZE - Un sopraluogo per valutare l’andamento dei lavori di
ristrutturazione in corso nell’area mercato di Novoli e vedere il
cantiere della nuova Centrale del latte. Una delegazione della
giunta municipale di Palazzo Vecchio insieme al presidente di
Mercafir Alberto Tirelli, ed al presidente della Centrale Franco
Cervellin, ha visitato l’area nel polo alimentare di Novoli. Gli
assessori hanno constatato che i lavori effettuati a spese della
Mercafir per la costruzione del nuovo padiglione da tremila
metri quadrati sono quasi terminati: mancano soltanto le ultime
rifiniture prima di poter essere utilizzato. “Questo intervento commenta l’assessore Coggiola - si aggiunge a quelli effettuati
dall’amministrazione comunale nell’area del mercato di Novoli.
Negli ultimi anni sono stati investiti oltre 8 miliardi di lire per la
sistemazione delle strutture. Inoltre è stato approvato il progetto per la nuova tettoia per i produttori agricoli locali e quello per
migliorare la rete antincendio per un investimento complessivo
di oltre 500mila euro. Il sopralluogo ha anche riguardato l’area
dove sorgerà la nuova Centrale del latte. Si tratta di circa 37mila
metri quadrati all’interno della Mercafir. Qui sono in corso i
lavori di scavo per le fondamenta dello stabilimento dove sarà
trasferita la produzione della centrale di via Circondaria e, in un
secondo momento, gli altri siti produttivi. “Questo sopralluogo
- commenta l’assessore Gianni Biagi - ci ha consentito di vedere
come i lavori programmati stiano andando avanti nei tempi
previsti”. Anche l’assessore Simone Tani esprime soddisfazione
per l’avvio dei lavori della nuova Centrale del latte. “Il Comune
sta lavorando per far entrare la Regione e gli altri soci pubblici nel
capitale sociale - aggiunge Tani - in modo da garantire che le
risorse finanziarie per realizzare il nuovo stabilimento siano
assicurate”. Soddisfatto anche Franco Cervellin presidente della
Centrale, “I lavori per il nuovo stabilimento previsto dagli
accordi con la Tav stanno andando avanti secondo il calendario
fissato. Siamo contenti di come l’operazione sta procedendo e
continuiamo sulla fattiva collaborazione dell’amministrazione
comunale”. La delegazione ha infine visitato il padiglione dove è
previsto il trasferimento del mercato dei fiori attualmente
situato in via Circondaria.
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Il cuore agricolo dell’Italia ha
battuto forte anche per la pace
Tante adesioni dalle istituzioni alla manifestazione Cia

Economia e sociale devono stare insieme
Gli interventi di Vannelli
e De Toffol

da CAPANNORI - Un forte impegno per rafforzare l’associazione pensionati, promuovere iniziative a tutela degli anziani nelle aree rurali della
provincia con una volontà rinnovata
per dare ulteriore vitalità al lavoro e
alle iniziative dell’associazione pensionati, è quanto scaturisce dall’Assemblea congressuale dell’Anp che si
è tenuta il 29 marzo.
Il presidente Renzo Luporini ha elencato i risultati ottenuti negli ultimi
anni, ma soprattutto indicato gli obiettivi futuri di lavoro che sono le piattaforme nei confronti dei comuni
sulle materie fiscali e tariffarie a tutela dei pensionati, il potenziamento
dei servizi sociali in ambiente rurale,
la battaglia per l’aumento delle pensioni minime per tutti i pensionati. Il
presidente della Cia, Alessandro Del
Carlo ha sostenuto che economia e
sociale sono un binomio inscindibile
per l’agricoltura, per l’economia per

la società, per cui l’attività dell’Anp,
diventa fondamentale per la confederazione.
Sono inoltre intervenuti Alfedo Boggi,
che ha espresso preoccupazione per i
servizi dovuti ai tagli della finanziaria
ai comuni, Angelo Simonetti ha
evidenziato il problema dell’inflazione che penalizza i soggetti più deboli
della società, mentre Giovanni
Pinochi ha esortato l’associazione a
coinvolgere più pensionati nell’attività dell’associazione, Maurizio
Cavani ha sottolineato l’enorme attività ricreativa svolta che fà socialità e
da vivacità alla vita dell’associazione,
infine Libero Seghieri ha definito
sbagliata la scelta di escludere i coltivatori anziani dall’assicurazione Inal
e ha dimostrato, anche attraverso
motivazioni tecniche, che l’aumento
delle pensioni minime al “milione di
lire” resta un obiettivo ancora da raggiungere per tantissimi pensionati.

Valentino Vannelli della
presidenza della Cia ha
denunciato il clima di
sottovalutazione che circola a
proposito dell’inflazione e
sulla perdita del valore
d’acquisto delle pensioni.
Vannelli ha inoltre esortato
l’associazione pensionati ad
intensificare le iniziative
comprese quelle di carattere
culturale finalizzate a trasmettere alle nuove generazioni la
cultura e le tradizioni del
mondo contadino. Sandro De
Toffofl, presidente nazionale
dell’Anp, ha evidenziato come
sia contraddittoria la politica
del governo in materia fiscale
in quanto la diminuzione delle
tasse, fatta verso i ceti più
abbienti, comporterà meno
risorse per i servizi, mentre
gli enti locali si troveranno
sempre più in difficoltà a
garantire i servizi essenziali.
La riforma sanitaria del 1978
non è stata interamente
applicata, ha inoltre affermato
De Toffol, ed oggi si scatenano gli attacchi per privatizzare
e ridurre le prestazioni. È
indispensabile che la società
si mobiliti a difesa dei diritti,
ha infine sostenuto De Toffol,
e la nostra associazione deve
fare degnamente la sua parte.

Mozione finale Ap

Renzo Luporini rieletto presidente dell’Anp

L’assemblea Anp/Cia di Lucca
approva il progetto di risoluzione
per la 3° assemblea congressuale
nazionale e regionale e impegna il
nuovo gruppo dirigente a:
rafforzare la propria presenza sul
territorio, secondo quanto è
emerso nella discussione congressuale, rilanciando il ruolo degli
“Sportelli Anziani” quali strumenti
organizzativi da mettere a disposizione di tutti i pensionati ed anziani
e valorizzando l’impegno degli
attivisti. Sviluppare ulteriormente il
rapporto con tutte le organizzazioni
dei pensionati, prime fra tutte
quelle del lavoro autonomo che si
riconoscono nel coordinamento
unitario.
Rilanciare la campagna di mobilitazione per estendere l’aumento delle
pensioni minime ai pensionati che
ne sono esclusi, secondo quanto
richiesto nella petizione popolare
promossa dall’associazione e
sottoscritta da oltre un milione di
cittadini. Intensificare i rapporti
con gli enti locali e le Asl per
essere sempre più protagonisti
delle politiche socio-sanitarie che
riguardano gli anziani, valorizzando
tutti gli strumenti a disposizione,
come le consulte degli anziani,
protocolli d’intesa ecc.

LUCCA - Con la riconferma di Maurizio Cavani a segretario dell’associazione,
e l’approvazione del nuovo statuto provinciale si completeranno gli
adempimenti congressuali. Fra comitati di zona e assemblea, sono oltre venti
i pensionati che si sono aggiunti fra gli attivisti dell’associazione, assieme ad
un rinnovato impegno dei responsabili dell’Inac; un risultato importante che
permetterà all’associazione di sviluppare con più forza le iniziative.
Elenco dei componenti della direzione Anp -Cia:
Adami Carolina, Amedei Nevio, Barsuglia Anna Maria, Barsotti Luciano,
Bassetti Giovanni, Bertoncini Mario, Boggi Alfredo, Cavani Maurizio, Corrieri Albano, Franceschini Marino, Ghiloni Luigi, Lari Lodovico, Luporini Renzo,
Lombardi Ugo, Paganucci Giocondo, Pagliai Sergio, Pellegrini Mario, Pisani
Dino, Rizzo Maria, Santi Salvatore, Santinelli Remo, Savona Dante, Simi
Bruno, Simonetti Angelo, Tomei Ugo.

Assemblea Ap: ordine
del giorno sulla pace
Assemblea Anp afferma il valore
universale della pace come aspetto
più importante da ricercare e
affermare nelle relazioni fra nazioni,
governi e popoli nel mondo.
Ribadisce: la contrarietà all’uso della
forza e delle azioni militari, quale
metodo per la risoluzione delle
controversie internazionali, così
come non può essere giustificato
l’uso della forza per combattere un
sistema di governo e un regime
antidemocratico, né la lotta al
terrorismo.

Auspica: che la guerra in corso cessi
il prima possibile e che nei confronti
delle popolazioni civili siano posti in
essere tutte le azioni necessarie per
alleviarne le condizioni di sofferenza
e che l’Onu ritorni ad essere la sede
deputata a discutere e a decidere le
azioni più idonee a risolvere tali
contrasti e conflitti internazionali.
Impegna: il gruppo dirigente dell’Anp
ad intensificare le iniziative l’organizzazione e la partecipazione alle
iniziative in favore della pace e
contro la guerra.

Solidarietà Cia ai lavoratori della Georgia Pacific

Vaccinazioni ovicaprini: a rischio la produzione

CASTELNUOVO GARFAGNANA - Le bandiere della Cia e
dell’Anp di Lucca hanno sfilato per le vie del capoluogo
garfagnino nella grande manifestazione indetta dai sindacati a sostegno della vertenza che interessa la più grande
cartiera della Garfagnana. Insieme ai lavoratori hanno
sfilato i vessilli dei Comuni, della Comunità montana e
della Provincia; presente anche l’On Raffaella Mariani. I
commercianti di Castelnuovo hanno espresso la loro
partecipazione con una serrata per tutta la durata della
manifestazione.

LUCCA - Nell’imminenza della campagna annuale di
vaccinazioni dei greggi la Cia chiede una soluzione al
grave problema degli aborti e delle morti di agnelli già
verificatosi lo scorso anno.
Luca Taddei della presidenza Cia di Lucca: “Abbiamo
rappresentato la questione ai veterinari dell’Asl i quali,
pur comprendendo a pieno la situazione, si trovano
stretti fra gli obblighi di legge. Chiediamo quindi un
intervento normativo urgente per salvaguardare la pastorizia”

LUCCA - Sono stati oltre 500, con 10 pullman, gli agricoltori lucchesi che hanno
partecipato alla Manifestazione nazionale del 21 marzo a Roma, indetta per
richiamare l’attenzione del governo sui problemi del settore. “La nostra
presenza a Roma,- si legge in una nota della Cia - è stata la prima risposta
nazionale contro la guerra, ed è stata per la Confederazione un momento triste
e drammatico, ma al tempo stesso esaltante in quanto il grido di pace è venuto
da una categoria d’imprenditori e di lavoratori che storicamente si è battuta
per la pace, i diritti e la giustizia sociale”.
“Oggi, in questo momento drammatico, - prosegue la nota - il nostro impegno
è volto anche ad affermare la coerenza con i nostri obiettivi politici che sono
quelli di uno sviluppo economico fondato sulla pace e la giustizia, quale
condizione indispensabile per affermare uno sviluppo economico che sia
rispettoso di tutte le esigenze”.
Adesioni e apprezzamenti da più parti sono giunte alla Confederazione per
l’iniziativa numerose sono state le dichiarazioni d’adesione da parte delle
istituzioni fra le quali la provincia, attraverso il presidente Tagliasacchi e
l’assessore all’agricoltura Adami, nonché il presidente del consiglio provinciale Giovanni Gemignani. Le comunità montane dell’Alta Versilia, della
Garfagnana e Mediavalle del Serchio, hanno inviato messaggi di adesione e di
sostegno ai contenuti della Manifestazione, così come hanno fatto numerosi
altri amministratori comunali, fra i quali quelli di Viareggio e Porcari.

Floricoltura:
le proposte
della Cia
LUCCA - Proseguono gli incontri del gruppo di lavoro sulla floricoltura costituito
presso l’amministrazione provinciale di
Lucca. Questo anche in previsione della
prossima Conferenza regionale sul
florovivaismo che si terrà alla fine di
maggio. La Cia nel confermare l’importanza del settore, ha proposto una serie di
punti su cui è urgente intervenire per
affrontare i problemi della floricoltura
che possono essere sintetizzati come segue. Individuare nella politica locale di
sviluppo appostiti strumenti (accordi locali, patti d’area) mirati al rinnovamento
e all’aggiornamento delle strutture e delle
tecnologie;
promuovere accordi tra enti locali, Istituti di credito e Camera di commercio per
la messa a punti di appositi strumenti
finanziari sia per gli investimenti strutturali di cui sopra, sia per favorire il ricambio generazionale, sia come strumento di
pronto intervento sulle crisi congiunturali di mercato o stagionali;
politiche strutturali: messa in sicurezza
del territorio (Montecarlo e Altopascio),
approvvigionamento idrico e lotta alla
salinità (Versilia), chiara definizione negli strumenti urbanistici della destinazione agricola dei suoli e adeguata normativa
di intervento per la realizzazione di strutture per le colture protette;
promozione e mercato: occorrono nuovi
strumenti di promozione delle produzioni floricole locali, come pure un
adeguamento delle strutture di mercato
(nuovo mercato di Viareggio);
approvvigionamento energetico: è necessario operare su più fronti ed anche con
idee nuove sia verso ipotesi alternative al
gasolio (metano, cogenerazione) sia verso
un abbattimento dei costi con innovazione tecnologiche.
C’è molta attesa per le linee
programmatiche del settore che possono
scaturire dalla Conferenza floricola regionale. Questa è sicuramente una occasione
da non perdere ma anzi da cogliere per
poter guardare al futuro della floricoltura
con minor apprensione. (ad.f)

Comunità montana dell’Alta Versilia

La Cia incontra
il presidente:
proposta una
conferenza
sull’agricoltura
LUCCA - Una conferenza sull’agricoltura con lo scopo di definire
politiche, iniziative e organizzazione dei servizi nell’area della Comunità montana dell’Alta Versilia, alla
luce della nuova configurazione territoriale, più ampia e che riguarda
diverse aree agricole per tipologie
d’impresa, produzioni e organizzazione territoriale. È questa la proposta che la Cia ha sviluppato nel
corso di un incontro, che si è svolto
lo scorso 18 marzo nella sede della
Comunità montana, presenti il presidente Michele Silicani, l’assessore Roberto Ardito e i funzionari
Francesco Rossi e Domenico Di
Nardo. La Cia ha insistito anzitutto
sulla necessità di fornire agli agricoltori un quadro di certezze sul
piano delle politiche di sostegno
alle imprese della floricoltura e
dell’orticoltura, e sulla opportunità
di sviluppare iniziative di
valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità dell’agricoltura
montana, d’incentivare l’agriturismo, di favorire le attività forestali
con il coinvolgimento anche dei
coltivatori nelle opere di manutenzione e di tutela del territorio. Landi
Giovanna, coordinatrice Cia della
Versilia, presente con Alessandro
Del Carlo presidente provinciale,
ha posto l’accento sull’esigenza di
creare un clima di maggiore fiducia
con gli agricoltori e di realizzare
sinergie volte a incentivare le iniziative imprenditoriali in agricoltura,
assieme alla necessità di garantire
un adeguato livello dei servizi. Nell’incontro si è registrata piena
condivisione sia sulle valutazioni che
sulla proposta della conferenza agricola, per altro già ipotizzata, e che
dovrà servire anche a stabilire un
metodo di rapporti con le organizzazioni agricole finalizzato alla
concertazione.
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Approvato il Piano
di sviluppo della Comunità
montana della Valdicecina
da

PISA - Il Consiglio provinciale ha
approvato l’aggiornamento annuale relativo al Piano di Sviluppo - 2001-2003 proposto dalla Comunità Montana dell’Alta Valdicecina. Il programma si articola in 32 progetti che intervengono in
tutti i settori per lo sviluppo della zona
(ambiente, agricoltura, turismo, formazione professionale e attività produttive)
con un intervento finanziario di oltre 11
milioni di euro. L’aggiornamento al Piano
di Sviluppo si articola nei seguenti progetti: integrazione idrica degli acquedotti
di adduzione; incubatore rurale (questo
progetto di grandi dimensioni consente il
riutilizzo di terreni messi a disposizione
dalla Società Solvay e dalla Società Enel,
per iniziare l’attività di sperimentazione
di nuovi prodotti agricoli); allevamento di
razze locali in via d’estinzione e mostre
zootecniche; valorizzazione e promozione dei prodotti agricoli, dell’agriturismo e
dell’artigianato della Valdicecina; Piano
di Sviluppo rurale; miglioramento della
viabilità minore; P.I.C. Leader +; gestione riserve naturali; valorizzazione turistico-ambientale del patrimonio edilizio regionale; attività di educazione ambientale; formazione ambientale; Parchi didattici educativi; difesa antincendio; gestione patrimonio forestale; forestazione e
sistemazioni idraulico-forestali; interventi
di difesa del suolo e prevenzione del rischio idrogeologico.
Inoltre, gestione funzioni di bonifica e
manutenzione corsi d’acqua; manuten-

zione opere di regimazione fiume Cecina;
attuazione “Progetto strategico per il
riequilibrio idrogeologico del bacino del
fiume Cecina” interventi di risanamento
e recupero del cipresso in Valdicecina;
Protezione civile; progetto di fattibilità
per l’applicazione di tecniche di
depurazione naturale e/o integrate per il
trattamento di reflui civili; la miniera di
Montecatini Valdicecina ed il sistema dei
geositi dell’alta Valdicecina; informazione e promozione turistica; sistemi di
sentieristica della Comunità Montana;
Centro di documentazione territoriale;
Parco culturale e circuito museale.
Ed ancora il sistema territoriale di educazione per gli adultiche ha come finalità
quella di consentire, nell’arco della vita
lavorativa, l’opportunità di accrescere le
competenze in modo da arricchire la professionalità per migliorare le condizioni di
vita e di lavoro. Infine, servizio di consulenza alle imprese; recupero e restauro
palazzo di Larderel; costruzione rimessa
parco macchine; riqualificazione degli
insediamenti civili.
Nell’illustrare l’atto deliberativo l’assessore all’agricoltura della Provincia di Pisa,
Antonio Melani, ha sottolineato come
questi interventi possono aiutare un percorso che vede i Comuni della bassa e
dell’alta Valdicecina come una priorità
negli interventi della Provincia.
L’auspicio è che questo intervento potrà
rafforzare il percorso di sviluppo intrapreso. (rdp)
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I dati 2002 del movimento
turistico nella provincia di Pisa

PISA - Anche nel 2002 il turismo è stato fra le voci positive nel
bilancio dell’economia provinciale. Tuttavia ci sono segnali da
non sottovalutare perché lasciano intravedere rischi di
stagnazione. Questa la sintesi dei numeri espressi l’anno scorso
dall’industria dell’accoglienza nel nostro territorio: il quadro,
elaborato dalla Provincia è stato presentato dall’assessore
provinciale Antonio Melani, dal presidente della Cciaa
Pierfrancesco Pacini e dal direttore dell’Apt Edo Corucci. Ma
vediamole le performance 2002. Le presenze segnano un +1%
(nel 2001 + 3%); gli arrivi sono sul +5% (9% nel 2001). In

I giovani
e le nuove
tecnologie

dettaglio, mentre aumentano gli stranieri, calano i turisti italiani.
Discreto l’andamento per Pisa e litorale, conferme per
agriturismo e vacanze verdi, frenate impreviste nell’interno.
Come intervenire? “Intensificare la promozione - ha detto Melani
- e tornare a concentrare l’attenzione sul mercato italiano”.
Anche puntando sui canali turistici tematici, quali quello sportivo
e congressuale. Riguardo al Palacongressi, gli enti avvertono
l’esigenza di un rilancio forte di questa struttura, sollecitando in
tal senso l’Università. “E poi - aggiunge Pacini - unire risorse per
portare sul territorio grandi mostre, con nomi di richiamo, i Van
Gogh, i Caravaggio”. Per aggiornare - alla luce della nuova
situazione - i programmi già tracciati, Melani ha annunciato una
riunione di tutti gli operatori del settore. All’ordine del giorno le
possibili terapie per curare la disaffezione dei nostri connazionali. Nel contesto della contenuta crescita generale delle presenze,
la quota di stranieri balza da 44,1 a 49,4% nell’alberghiero e
passa da 42,9 a 43,1% nell’extra. Le presenze straniere
crescono del 12% negli hotel e del 2,4% negli altri esercizi;
quelle italiane segnano rispettivamente -10% e +1,6%. Ulteriori
dati: le presenze registrate sono in calo del 7% a Volterra (dove
gli stranieri accusano un -8% sia in albergo che altrove, gli
italiani rispettivamente un -6% e un -2%), mentre risultano
stazionarie a Casciana e complessivamente positive (+2%)
nelle altre zone della provincia. In particolare, se gli alberghi
segnano -3% (+6% di stranieri, ma -11% d’italiani), gli altri
esercizi avanzano: +7% (+9% stranieri, +2% italiani). (rdp)

PISA - Si è svolto a San Miniato un convegno organizzato dai giovani della
Cia di Pisa con il patrocinio della Cassa di Risparmio di San Miniato, sull’utilizzo delle nuove tecnologie in agricoltura. Al termine del convegno si è
riunita un assemblea dei giovani agricoltori della provincia di Pisa che ha
costituito l’Associazione dei giovani imprenditori agricoli provinciale e ha
nominato gli organi dirigenti della nuova associazione promossa dalla Cia.
L’assemblea ha eletto presidente Fabio Panchetti e la neo Direzione provinciale dell’Agia, mettendosi subito a lavoro, ha nominato Cecilia Giannoni
segretario provinciale e due vicepresidenti, Simona Londi e Antonio Fusco.

SIENA
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Con Cia e Cna

Congresso dell’Associazione pensionati

Prodotti tipici alle Terme di Rapolano

Antonio Mugnaini
presidente dell’Ap Cia Siena

SIENA - Prodotti tipici, artigianato e
agriturismo in un’unica vetrina: “Sapori di primavera” organizzata da Cia e
Cna di Siena nella cornice delle Terme
“Antica Querciolaia” di Rapolano.
Operatori economici, giornalisti, istituzioni presenti alla due giorni – 28 e 29
marzo – dell’agroalimentare e dell’artigianato senesi. Turismo, termalismo e
agriturismo: un “tris d’assi” capace di
promuovere la provincia di Siena. La
Cia senese nel 2001 aveva puntato
l’attenzione sulla necessità di coniugare queste componenti in un’unica
vetrina. Un progetto di grande appeal,
capace di fondere realtà diverse legate tutte da un unico denominatore
comune: la qualità. “La manifestazione che si è tenuta a Rapolano – secondo Roberto Bartolini, presidente della Cia di Siena – è un’importante
occasione di promozione per riconsiderare l’offerta di un’intera provincia. Le terme sono un bene prezioso
intimamente legato al territorio. Per
questo è necessario creare una vetrina che sappia parlare anche di artigianato e di agroalimentare. Turismo,
termalismo e agriturismo rappresentano tre momenti importanti nella

promozione di un territorio ricco di
potenzialità come quello senese: diventa fondamentale unire le forze,
mostrando tutti i ‘gioielli’ di una terra unica al mondo”.
La nostra agricoltura si accinge a vivere momenti decisivi: si avvicinano
l’allargamento ad est dell’Unione
europea, la revisione della Pac e delle
Ocm. Alcune aree della provincia di
Siena potrebbero subire delle conseguenze negative dalle decisioni che
verranno adottate a Bruxelles. Per
questo diventa fondamentale progettare adesso il futuro di un intero
comparto, puntando su quello che è
oramai diventato il valore aggiunto

della nostra agricoltura: la qualità.
“Una filiera della qualità - commenta
Roberto Bartolini - questa è una delle
strade che la nostra agricoltura deve
seguire per superare le sfide di domani. Abbiamo delle produzioni che il
mondo ci invidia e noi dobbiamo sfruttare le enormi potenzialità che quel
valore aggiunto ci crea.
Un valore che, non dimentichiamolo, è intimamente connesso ad un
territorio di cui è parte integrante.
Per questo motivo unire agricoltura,
artigianato, termalismo e agriturismo
è un primo passo verso la completa
fruibilità del sistema Siena nel suo
complesso”.

NUOVA SEDE CIA A SINALUNGA

Una struttura completa
al servizio dell’agricoltura
e dei cittadini
SINALUNGA - Servizi migliori, puntuali, vicini alle esigenze degli associati e del
territorio. Con questi obiettivi la Cia senese ha aperto la nuova sede di zona a
Sinalunga (in via G. Matteotti 32 - Centro commerciale “Il Cassero”). Si tratta di una
sede moderna collocata all’interno di una galleria situata alle porte di Sinalunga Alta,
con comodi parcheggi ai due lati dello stabile. L’ufficio Cia di Sinalunga avrà
competenza territoriale per i comuni di Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda. Nella
nuova sede si collocheranno, oltre agli uffici Cia, le strutture della Agriservizi Siena,
del Patronato Inac, dell’Associazione Cipa-at Sviluppo Rurale Siena. L’assetto del
personale presso la sede di Sinalunga è il seguente: Mitri Pistoi: coordinatore della
sede e responsabile dei servizi di Assistenza tecnica; Luca Rubegni: responsabile
dei servizi di sviluppo finanziario, Pac e contrattuali; Laura Biagiotti: responsabile dei
servizi fiscali Iva, denunce dei redditi, paghe; Sandra Grazi: responsabile dei servizi
di Patronato Inac. La nuova sede è aperta dal lunedì al venerdì nei tradizionali orari di
ufficio e sarà chiusa al pubblico nei pomeriggi di martedì, mercoledì e venerdì
durante i quali potranno essere soltanto prenotati appuntamenti. Restano invariate le
permanenze settimanali di Trequanda, Petroio, Castelmuzio e Torrita di Siena.
Nei prossimi giorni avverrà l’inaugurazione della sede con una festa (che coinvolgerà gli associati) nella quale la Cia presenterà a tutti i cittadini la propria gamma di
servizi per il territorio e le popolazioni rurali.

Rinnovato il Direttivo provinciale
SIENA - Si è svolta lo scorso 28 marzo
al Circolo Arci di Fontebecci di Siena,
la 3a Assemblea congressuale
dell’Associazione pensionati della Cia
senese. Dopo 8 assemblee territoriali,
il congresso provinciale dell’Anp
senese ha approvato i documenti
congressuali. Al centro della relazione
di Antonio Mugnaini, e degli interventi
dei rappresentanti delle organizzazioni ospiti e dei delegati, i temi della
rappresentanza dell’Associazione e
della più forte presenza nelle aree
rurali allo scopo di dare maggiore
forza e incisività agli obiettivi perseguiti dall’Associazione dei pensionati
della Cia. Pensioni più giuste, difesa e
potenziamento dello stato sociale
contro ogni tentativo di smantellamento, diffusione dei servizi sociosanitari e civili sul territorio: questi
gli obiettivi dell’Anp che sono stati
posti nuovamente al centro della
piattaforma di lavoro dei nuovi organi
dirigenti. Al termine dei lavori il
congresso ha eletto il Direttivo
provinciale, composto da 26 componenti che sono: Antonio Mugnaini,
Giovanni Perugini, Silvano Lusini,

Lorenzo Coccoletti, Marta Ciacci,
Daniela Zamperini, Liano Massai,
Franco Chierchini, Franco Lesti,
Giuliano Ricci, Luciano Sarchi,
Anchise Butini, Alberio Quercioli,
Mario Paolini, Alfiero Quercioli,
Marino Ciolfi, Alfredo Rossi, Siro
Cannoni, Giuseppe Semboloni, Silvio
Rotelli, Mariso Braccagli, Siro
Bartolomei, Ernesto Giannini, Aslfiero
Morgantini, Omero Panichi, Mauro
Fastelli. Il congresso ha poi eletto il
presidente provinciale confermando
Antonio Mugnaini alla guida dell’associazione. Sono stati 11 i delegati
eletti al congresso regionale.

Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura
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3a Assemblea congressuale dell’Associazione pensionati della Cia grossetana

Potenziare lo Stato sociale
e tutelare gli anziani nelle aree rurali
da

GROSSETO - “Quando si tratta di decessi per incidenti sul lavoro possiamo solo
condividere gli sforzi di prevenzione che sono e che saranno attuati, specialmente
quelli che si pongono sulla problematica in modo costruttivo, coscienti della
materia e del settore di lavoro al quale vengono rivolti”. Per questo motivo la Cia
di Grosseto condivide in parte le affermazioni e le strategie che il direttore dell’Asl
9 Giuseppe Ricci ed il responsabile del dip. prevenzione Paolo Madrucci hanno
sottoposto all’assessore regionale alla salute Enrico Rossi. Secondo la Cia sono
sicuramente da condividere le scelte che prevedono l’adozione di piani triennali di
attività indirizzati verso la formazione degli addetti (operai, imprenditori agricoli e
coltivatori diretti) e di informazione per diffondere maggiormente la cultura sulla
sicurezza dei luoghi di lavoro e nell’uso di macchine operatrici. È auspicabile
l’assegnazione di fondi per la realizzazione di un Osservatorio provinciale sugli
infortuni, tale da consentire analisi più specifiche ed accurate anche nel comparto
dell’agricoltura al fine di adottare strategie di prevenzione e di informazione più
incisive. Ciò che la Cia di Grosseto non condivide, si legge in una nota, “è l’analisi
fatta sull’applicazione del D.Lgs. 626 in agricoltura e, di conseguenza, la proposta
di nuove leggi regionali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Preme
ricordare che l’obbligo di avere protezioni antiribaltamento sui trattori discende da
una legge del 1974, pienamente recepita dal G.Lgs. 626 e la sua rigorosa osservanza è obbligatoria per tutte le figure professionali che operano in agricoltura,
dall’imprenditore al coltivatore diretto. Preme anche ricordare come fino al 1984
siano stati messi in commercio mezzi agricoli non a norma e, stranamente, come
le industrie costruttrici ed i rivenditori non siano stati oggetto di particolari
attenzioni da qualsivoglia organo di controllo. Ci sembra pertanto assurdo prosegue la Cia - auspicare nuove norme per ribadire concetti già fissati dalla
legislazione. Se invece, come pensiamo, si intende introdurre nuove misure di
sicurezza sui mezzi agricoli (cinture di sicurezza), riteniamo che queste debbano
essere previste sin dall’origine del mezzo, auspicando un maggiore e più rigoroso
controllo dei nuovi mezzi meccanici a monte della commercializzazione. Prevedere invece pasticciati adeguamenti su macchine già operanti - conclude la Cia - ci
sembra inopportuno ed inefficace. Infine non condividiamo la messa in opera di
una strategia di repressione su presunte irregolarità così come descritta dal
direttore generale dell’Asl 9 Giuseppe Ricci e dal responsabile del dipartimento
prevenzione Paolo Madrucci”. (Claudio Martellini)

in 2 minuti
Parco regionale
della Maremma:
in dirittura di arrivo
il Piano e i regolamenti?
G ROSSETO - Nella pratica della
concertazione continuano gli incontri tra organizzazioni professionali
agricole e l’Ente Parco. Nell’ultimo
incontro, svoltosi nella nuova sede
dell’Ente tra il presidente del Parco
Giampiero Sammuri ed i rappresentanti di Cia e Coldiretti, gli argomenti all’ordine del giorno sono
stati l’adozione di un regolamento
per gli agriturismi (qualità e disciplinare ecologico) e la verifica sulla
situazione dei danni alle colture. Al
termine della riunione sono state
accolte le osservazioni e le proposte
delle organizzazioni, inoltre
Giampiero Sammuri ha anticipato
che nel corso del mese di aprile si
svolgeranno tutti gli incontri necessari per definire il nuovo Piano del
Parco e l’adozione di tutti i regolamenti necessari (urbanistico, edilizio,
etc).
Enrico
Rabazzi
vicepresidente della Cia maremmana
e Claudio Martellini responsabile di
Turismo Verde si sono dichiarati soddisfatti dell’incontro ed hanno augurato a Giampiero Sammuri di potere
concludere i lavori prima della fine
del mandato dell’attuale consiglio dell’Ente Parco.

GROSSETO - Presso la sede della Circoscrizione Pace si è svolta la
terza assemblea congressuale della
Associazione Pensionati della Cia di
Grosseto. Aprendo i lavori, il presidente della Cia di Grosseto Giancarlo
Innocenti ha messo in rilievo l’importanza dell’Anp-Cia che, con oltre
5.000 iscritti, è la più numerosa struttura di categoria della Confederazione. Il presidente dell’Anp
maremmana, Luigi Pollini ha svolto
la relazione sul tema “Una forte Associazione Pensionati per potenziare
lo stato sociale e per tutelare gli anziani delle aree rurali”. Pollini ha sottolineato l’impegno dell’Associazione nell’azione svolta a sostegno della
pace ed a sostegno della grande manifestazione nazionale che la Cia ha
tenuto a Roma il 21 Marzo. Ha inoltre concentrato l’attenzione su numerosi temi quali i servizi e i presidi
sanitari, che occorre potenziare nelle
zone rurali, le strade e i trasporti, che
sono inadeguati per chi vive lontano
dai centri urbani. Pollini ha anche
ribadito l’impegno prioritario dell’Associazione per l’aumento delle pensioni minime. A conclusione della
relazione Pollini ha rimesso il mandato all’assemblea chiedendo di essere
avvicendato nell’incarico, considerata la sua età. Il dibattito che è seguito
che ha approfondito ed arricchito i
temi introdotti e tutti gli intervenuti,

Gianfranco Turbanti

Giancarlo Innocenti, Elino Rossi,
Franco Cioli, Giuliano Bigazzi, Adelio
Borracelli, Mauro Rossi, hanno ringraziato Luigi Pollini per l’impegno e
l’azione svolti nell’espletamento del
proprio mandato. L’assemblea ha

Il presidente della Regione Claudio Martini
incontra le associazioni economiche
FOLLONICA - Il presidente provinciale della Cia Giancarlo Innocenti, nell’ambito
dell’incontro del presidente della Giunta regionale, Claudio Martini, con le
categorie economiche della provincia, è intervenuto esprimendo perplessità sulle
prospettive dell’agricoltura grossetana alla luce delle annunciate modifiche alla Pac,
sia nel medio termine sia a regime, dopo il 2006. Inoltre Innocenti ha posto il
problema della risorsa acqua, affinché acquisisca carattere prioritario nella programmazione territoriale, negli investimenti strutturali e nell’affidamento delle
competenze per la gestione. (cm)

Turismo Verde:
consistente attività
promozionale per il 2003

Guida Turismo Verde
2003: sono ben 57
le aziende grossetane

G ROSSETO - Continua l’azione di
promozione della guida provinciale dell’agriturismo e dei prodotti tipici svolta da Turismo
Verde di Grosseto. L’associazione, dopo avere partecipato alla
Bit di Milano riscuotendo un notevole successo per la qualità del
materiale distribuito (1500 guide), è stata presente (circa 600
guide distribuite) ad un’iniziativa
promozionale svoltasi al Sestriere
e coordinata dall’APT di
Grosseto, e ad Essen - in Germania - alla manifestazione Equitania
insieme alla Provincia di Grosseto
(circa 1000 guide distribuite). Nel
mese di marzo l’associazione è
stata presente, nello stand
dell’APT di Grosseto, a “Gitando”
nell’ambito della Fiera di Vicenza
dedicata al tempo libero. Alla manifestazione sono stati accreditati circa 80.000 visitatori. Per il
mese di aprile, nell’ambito del
progetto “Coste della Toscana”
promosso dal Toscana Promozione, Turismo verde invierà il proprio materiale ad Oslo, in Norvegia, ad un’iniziativa che si terrà
dal giorno 8 al giorno 10. Sempre
in aprile Turismo Verde, tramite
i consorzi di tutela e le Strade del
Vino, parteciperà con la propria
guida al Vinitaly che si svolgerà,
come di consueto, a Verona dal
10 al 14. (cm)

GROSSETO - La guida Agriturismo in
Italia 2003, realizzata dall’Editrice
Monteverde, è stata presentata alla
Fiera agricola di Verona dal presidente nazionale della Cia Massimo
Pacetti. La guida presenta 1000
aziende, di cui 57 della provincia di
Grosseto, sarà in distribuzione presso librerie, negozi specializzati, edicole a partire dagli inizi del mese di
aprile. Turismo Verde Grosseto invierà una copia della guida a tutti gli
inserzionisti. (cm)

Doc Montecucco,
rinnovato il Consiglio
del Consorzio
e delle Strade del Vino
CINIGIANO - Si è svolta nel mese di
marzo l’assemblea dei soci del Consorzio di tutela della Doc di
Montecucco. I soci, dopo l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2002, hanno rinnovato gli
organi del Consorzio.
L’assemblea, riconoscendo al Consiglio uscente i meriti per la positiva azione svolta, ha confermato Stefano Alessandri alla carica di presidente ed ha nominato Riccardo
Catocci ala carica di vicepresidente.
Oltre a Alessandri e Catocci sono
stati eletti nel consiglio i viticoltori

Lorenzo Sassetti, Franco Cherubini, Franco Mascelloni, Duilio Sodi,
Andrea Pettini, Luigi Innocenti,
Giuliano Guerrini, Marcello Vegni
e Ugo Pagliai. Sempre nella stessa
zona produttiva, nel mese di febbraio si è svolta l’assemblea dei soci
delle Strade del vino di
Montecucco.
Gli associati, oltre ad eleggere il
nuovo consiglio, hanno eletto
Simone Governi alla carica di presidente e Giovanni Alessandri quale vicepresidente. (cm)

Accordo Banca
di Maremma e Consorzio
Montecucco per i
finanziamenti agevolati
GROSSETO - La Banca della Maremma ed il Consorzio di Tutela Doc
Montecucco hanno sottoscritto una
convenzione, a rinnovo annuale, beneficio delle 34 aziende associate al
Consorzio.
La convenzione è stata firmata dal
presidente della banca Francesco
Carri e dal presidente del consorzio
Stefano Alessandri alla presenza del
sindaco di Cinigiano Marzio
Scheggi.
L’istituto di credito ha messo a disposizione finanziamenti a tassi agevolati per tre milioni di euro finalizzati al miglioramento qualitativo dei
vigneti e delle strutture delle piccole aziende che potranno ricevere
singolarmente fino ad un massimo
di 300.000 euro. (cm)

apprezzato l’intervento di Sinatti,
segretario provinciale della Spi-Cgil,
che ha sottolineato l’importanza dell’azione unitaria. L’assemblea si è
conclusa con il rinnovo degli organi
dirigenti provinciali. Gianfranco Turbanti è stato eletto alla carica di presidente mentre Zeffiro Rocchi è stato confermato vicepresidente. La Presidenza, oltre a Turbanti e Rocchi, è
composta da Romolo Sugherini, Giuseppe Vellati e Mauro Rossi. Parteciperà ai lavori della Presidenza, quale
invitata permanente, Sabrina Rossi
direttrice provinciale del patronato
Inac. (cm)

La presidenza
della Cia incontra
la Provincia
di Grosseto
GROSSETO - In previsione della
conferenza di programmazione economica provinciale
prevista per maggio, si è
svolto un incontro tra la
presidenza della Cia e la
giunta della Provincia. Nel
corso dell’incontro, al quale
hanno partecipato Lio
Scheggi, presidente della
Provincia, e gli assessori
Bastianini, Pacciani, Gennai
e Nativi, la Cia ha messo in
evidenza i temi dello sviluppo agricolo con riferimento
al funzionamento delle
strutture di gestione e
rilevando la delicatezza del
passaggio delle deleghe alle
Comunità montane del Fiora
e delle Colline Metallifere.
La Cia ha sottolineato l’importanza che rivestono temi
quali al riforma della Pac, la
zootecnia, l’attività venatoria
ed il risarcimento dei danni
causati dalla selvaggina, il
piano di sviluppo rurale.
Infine sono stati posti all’attenzione degli amministratori
provinciali i problemi legati
allo smaltimento dei rifiuti
speciali, all’uso della risorsa
idrica, alla viabilità rurale e
ad alcuni servizi svolti dagli
uffici della Provincia quali il
rilascio dei libretti Uma e
delle autorizzazioni per
l’attingimento delle acque.
Argomenti di grande impatto
con la realtà agricola provinciale cui occorre dare soluzione, pur nella gradualità
necessaria. Quanto alla
piena attuazione del “distretto rurale d’Europa” è stata
assicurato il ruolo determinante delle organizzazioni
agricole negli indirizzi e nel
governo di tale importante
progetto. (cm)
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Manifestazione della Cia il 21 marzo a Roma

Da Livorno un forte sostegno
da

LIVORNO - Se il federalismo è
ormai una realtà, gli enti locali sono i
primi attori nel sostenere la manifestazione nazionale della Cia a Piazza
del Popolo, a Roma, lo scorso 21
marzo. Comincia la Regione Toscana, con il doppio atto della presenza

del gonfalone e con l’approvazione
alla unanimità di una mozione da
parte del Consiglio Regionale. Nei
giorni scorsi hanno disposto la partecipazione di loro delegazioni e dei
rispettivi gonfaloni, la Provincia di
Livorno, presente l’assessore provin-

LA FOTONOTIZIA

B OLGHERI - La Cia alla manifestazione per la pace organizzata, da San Guido a
Bolgheri, dai comuni della Val di Cecina domenica 23 marzo.

ciale Franchini, i Comuni di Rosignano
Marittimo, Bibbona, Castagneto
Carducci, Campiglia Marittima, mentre hanno confermato la loro adesione quelli di Cecina, Suvereto, il Circondario della Val di Cornia ed altri
in queste ore si apprestano a testimoniare la loro solidarietà. Ma non basta. Fatto inedito, scendono in campo a sostegno della Manifestazione le
associazioni Federcaccia, Arcicaccia,
Lega Pesca e – notizia dell’ultima ora
– anche Confagricoltura. Poi c’è la
solidarietà interna, per così dire, e
quindi arriva il sostegno della maggiore cooperativa agricola agricola
livornese la Cooperativa Terre
dell’Etruria” degli olivicoltori (Ota)
della Toscana Cereali, dei viticoltori
(Aprovito) degli allevatori (Atpz) che
tra l’altro hanno aperto due stand a
Piazza del Popolo. Vivace la partecipazione degli iscritti ed agricoltori da
Livorno circa 500 con autobus, treno
ed auto, raccolti in decine di assemblee in tutta la provincia; 60 gli uomini sandwich con cartelli riproducenti
vignette di Staino su argomenti di
carattere agricolo e sociale. (P.S.)
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Assemblea congressuale dell’Ap/Cia di Livorno

Valorizzare il lavoro
anche in previdenza

CECINA - “Perché non si vuole valorizzare le pensioni da lavoro? – ha domandato
Enio Niccolini, presidente regionale dell'Ap Toscana – A sostegno delle
rivendicazioni sulle pensioni, se occorrerà faremo una manifestazione nazionale.
Non possiamo limitarci alla semplice richiesta di modifiche parlamentari. Occorre
creare consenso alle nostre proposte". Secondo Renzo Compagnoni “ancora oggi
una coltivatrice che versa contributi nella seconda fascia non riesce a superare il
minimo di pensione”. Hanno portato il saluto il vicesindaco di Cecina Costantino,
Mazzoni della Confesercenti anche a nome del Cupla e Anacleto Banchetti dell'Istituzione dei servizi alle persona del comune di Livorno. Al termine dei lavori sono
stati eletti gli organi dirigenti dell'Ap livornese ed i delegati al congresso regionale.
Dopo un caloroso saluto per una pronta guarigione ad Evio Collu che lascia
l'incarico, l'assemblea ha eletto presidente dell'Ap Primo Cavallini, e confermato alla
vicepresidenza Renzo Compagnoni.

in 2 minuti
Coop Terre dell’Etruria in assemblea
Positivo l’esercizio 2001-2002
DONORATICO - Assemblea di bilancio ampiamente partecipata,
come ormai è consuetudine, quella di sabato 29 marzo nella
rinnovata ed ampliata sala riunioni della Coop Terre dell’Etruria di
Donoratico. Il bilancio dell’esercizio 1.9.01/31.8.02 si chiude
positivamente, dopo dodici mesi di notevoli mutamenti che
hanno visto portare a conclusione gli interventi programmati,
con il potenziamento del frantoio di Donoratico, la nuova sala di
confezionamento, ampliamento stoccaggio e sala degustazione,
i nuovi magazzini di Chianti e di Vignale e le sistemazioni esterne
di Casino di Terra. Nella relazione introduttiva il presidente
Corsini ha toccato molti aspetti dello scenario agricolo attuale,
ma ha anche dedicato ampio spazio alla vita organizzativa della
cooperativa, “una relazione rivolta soprattutto all’interno” ha
avuto modo di dire, sottolineando aspetti quali il sistema di
regole condivise e rispettate da tutta la compagine sociale e
l’invito a valutare la cooperativa per l’insieme dei servizi che
offre e non soltanto per l’aspetto prezzo pur importante, ma non
esaustivo di tutto. All’assemblea ha partecipato e portato il
saluto della Ciadi Livorno il presidente Stefano Poleschi.

La prima volta di un socio
della Cia di Livorno nel Codipra
LIVORNO - Il 19 marzo presso la sede del Codipra Toscano, a
Firenze, si è svolta l’Assemblea generale ordinaria dei soci del
Consorzio di difesa delle produzioni agricole, che ha eletto il
nuovo Consiglio di amministrazione costituito da 21 componenti
tra i quali, per la prima volta, siede anche un socio della Cia di
Livorno. Si tratta di Pier Paolo Pasquini, produttore del comune
di Suvereto. Sono oltre 200 i produttori livornesi iscritti al
Consorzio di difesa, per una valore delle produzioni agricole
assicurato complessivamente per circa 4.220.000 euro. Da
circa un anno i vari consorzi di difesa presenti sul territorio
regionale (alcuni con competenza interprovinciale) sono stati
unificati in un unico consorzio con sede in via G. Orsini 116 a
Firenze. Il Consorzio di difesa della provincia di Livorno era il più
piccolo della Toscana. (S.P.)

La Docg nel futuro della Doc Bolgheri
CASTAGNETO CARDUCCI - “Adeguamento dei disciplinari DOC alla
evoluzione della viticoltura italiana” è il titolo del convegno
organizzato nell’ambito della VIII rassegna di Castagneto a
Tavola. A circa 10 anni di distanza dalla modifica del disciplinare, avvenuta nel 1994, la Doc Bolgheri è pronta per un ulteriore
importante appuntamento della sua brillante storia: la richiesta
della Docg (denominazione di origine controllata e garantita).
Questo è il motivo di fondo che emerge dal convegno. La Doc
Bolgheri ormai è un classico, è stato detto, uno dei capisaldi
della viticoltura italiana, come è dimostrato dal fatto che i più
noti ristoranti non possono fare a meno di avere nella loro carta
dei vini uno o più vini di Bolgheri. Tutti gli intervenuti hanno
concordato sulla opportunità che i produttori incomincino ad
interrogarsi sul futuro, sulle scelte da fare, proprio ora che è
possibile decidere con serenità, senza l’assillo di problemi
contingenti, con l’obiettivo di tutelare la produzione e di restare
all’avanguardia come è stato fatto in questi anni. (S.P.)
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Fiere di mezza Quaresima a Sansepolcro

Successo di pubblico per le fiere dell’agricoltura
Al centro dei dibattiti la zootecnia di qualità ed il tabacco kentucky
da SANSEPOLCRO - Dal 3 al 6 aprile
l’edizione del 2003 delle Fiere di mezza
Quaresima. La rassegna si è conclusa
con la soddisfazione degli espositori e
degli organizzatori ed è stata una vetrina
delle principali attività economiche della Valtiberina, legate al mondo dell’agricoltura. È stata anche l’occasione per
fare conoscere le opportunità di sviluppo del settore agricolo in questa parte
della provincia di Arezzo, dove la lavorazione del tabacco si accompagna all’allevamento della Chianina sulle colline
Oltre all’esposizione dei prodotti per
l’agricoltura, le Fiere di mezza Quaresima si sono segnalate anche per una serie
di iniziative collaterali ove si è discusso
delle prospettive del settore.
È stata evidenziata l’opportunità per
la diffusione dei prodotti di qualità
con le necessarie garanzie per i consumatori: sono proprio questi prodotti
di élite che ottengono i migliori risultati sul mercato.
Una conferma di questi indirizzi dal
convegno del 3 aprile su “Valorizzazione
della carne di qualità: produzione, com-

mercializzazione e consumo” e quello
del 4 aprile su “Il Kentucky: quali prospettive di mercato di fronte alla modifica della politica agricola comunitaria
ed alla privatizzazione dell’Eti?” durante il quale si è confermata la scelta di
andare verso il riconoscimento della Dop
per il sigaro Toscano. Oriano Giglio, per
l’Unione nazionale dei produttori di tabacco, ha parlato della nuova politica
comunitaria nel settore poi Roberta

Giorni, per il Consorzio Kentucky, si è
soffermata sul necessario riconoscimento della qualità delle produzioni della
Valtiberina toscana, non con i premi ma
con i prezzi di mercato che i trasformatori devono riconoscere.
Carla Donnini responsabile della Cia
nazionale sulle politiche per il tabacco,
ha concluso gli interventi confermando
la necessità di un forte lavoro lobbing nei
confronti dei trasformatori, garantendo

a

3 assemblea congressuale
Ap/Cia aretina, nuovo presidente
Giorgio Del Pace
MONTE SAN SAVINO - Si è svolto nella sala del Cassero di Monte
San Savino lo scorso 2 aprile, il Congresso dell’Associazione
pensionati di Arezzo, alla presenza di 59 delegati. Dopo la
relazione del presidente uscente Baldi, sono intervenuti
l’assessore provinciale all’Agricoltura Roberto Vasai, Bennati
della Fnap-Cna e di numerosi delegati.

L’Assemblea congressuale, dopo le conclusioni di Valentino
Vannelli della presidenza regionale, ha nominato la Direzione
composta da 19 membri e il nuovo presidente, Giorgio Del
Pace, il quale a conclusione dei lavori, ha ringraziato il
Congresso sottolineando la temporaneità dell’incarico appena
assunto ed ha auspicato l’individuazione in tempi brevi di un
pensionato che possa subentrare nell’incarico.
Comunque sin da subito la nuova Direzione si dovrà impegnare al radicamento dell’Associazione pensionati della Cia nel
territorio. Con i suoi quasi cinquemila associati l’Ap/Cia
rappresenta la terza forza della provincia di Arezzo.
In conclusione del congresso Torquato Fabbrini, “Stellino”, è
stato confermato presidente onorario.

DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2003

Iniziata la campagna di compilazione dei modelli 730
Scadenza il prossimo 31 maggio
AREZZO - La Cia tramite il proprio Caf inizia la campagna per
compilazione delle dichiarazioni dei redditi modello 730.
Tale dichiarazione può essere presentata solo da coloro che
durante l’anno 2003 hanno un rapporto di lavoro subordinato, un contratto di collaborazione coordinata e continuativa o
sono titolari di pensione.
La scadenza è al 31 maggio 2003. La documentazione
necessaria è la seguente: modello cud (rilasciato dal datore
di lavoro o ente pensionistico Inps, Inpdap, ecc.); certificati
catastali (terreni e fabbricati in proprietà); contratti affitto
terreni; ricevute anno 2002 per i fabbricati concessi in

l’impegno della Cia a tutela degli intressi
dei produttori di Kentucky della
Valtiberina. Il sindaco di Sansepolcro,
Dario Casini, ed il presidente della Comunità Montana, Roberto Rossi, hanno
evidenziato come questo appuntamento sia diventato un momento d’incontro
per gli operatori economici dell’intera
provincia di Arezzo ed hanno auspicato
una maggiore unità nel mondo della
produzione.

locazione. Per quanto riguarda gli oneri deducibili e
detraibili, i più frequenti sono: contributi obbligatori
(contributi coltivatori diretti, Servizio sanitario nazionale
su RC auto); spese mediche (specialistiche, ticket su
visite specialistiche e medicinali); interessi passivi (mutui
ipotecari su immobili adibiti ad abitazione principale);
mutui agrari; assicurazione vita ed infortuni; contributi
previdenziali non obbligatori (ricongiunzione, ecc.); spese
per la frequenza di corsi di istruzione secondaria ed
universitari; spese funebri; spese di ristrutturazione
immobili.

Smaltimento materiali
a rischio specifico
derivante dalla Bse
Fino al 28 aprile tutti gli allevatori
di bovini e ovicaprini possono presentare domanda di indennizzo
per le spese di raccolta e trasporto sostenute per lo smaltimento
dei capi morti in azienda, nel periodo compreso dall’11.11.2000
al 31.10.2002, presso gli impianti
autorizzati. Per informazioni e per
la compilazione delle domande
rivolgersi agli uffici di zona della
Cia entro e non oltre il 24 aprile.

19

Contributi alle aziende 2003
servizi di sviluppo agricolo
Riaperti i bandi per i finanziamenti per i
servizi di assistenza tecnica per le
produzioni vegetali, animali. Già predisposte le domande per le aziende che hanno
partecipato ai bandi nel 2002 e le aziende
che ancora aderiscono al Reg. CEE 2078
(misura a.1) oppure che hanno presentato domanda di adesione alla misura 6
(azione 6.2., agricoltura integrata) del
Psr. Gli interessati dovranno recarsi negli
uffici Cia per sottoscrivere le domande e per
l’eventuale completamento documentale.

Reg. Cee 2078/92
Misure agroambientali
Chi ha l’impegno in corso ancora per il
2003 deve presentarsi presso gli uffici
Cia per la domanda di aggiornamento (o
conferma) oltre alla restante documentazione (atto notorio ecc). Anche chi ha
terminato l’impegno nel 2002 deve
presentare l’atto notorio di rispetto
impegni per la campagna 2002 e
l’attestato Cipa-at (per la misura A.1).

Psr - Misura 6
scadenza 18 aprile 2003
Chi ha sottoscritto la domanda semplificata di adesione (sia gli ammessi a
pagamento che non) riceverà comunicazione scritta dall’Ente Delegato. Coloro
che saranno inseriti nella graduatoria con
disponibilità di finanziamento dovranno
recarsi agli uffici Cia per predisporre
obbligatoriamente la domanda di
completamento. Scadenza 18 aprile 2003.

Bando “Valorizzazione
del vinsanto aretino”
Le domande dovranno pervenire a Provincia
e camera di commercio entro il 25 aprile.
Potranno partecipare produttori di vinsanto
destinato all’imbottigliamento con tutte le
autorizzazioni del caso. Le sei aziende
vincitrici saranno seguite da due enologi
coordinati da Giacomo Tachis (enologo di
fama internazionale).
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IL CARTELLONE
dal web

Olivarte, centro culturale
dell’olio delle olive

Nuovo web per Mukki
Mukki.it si rinnova. Il sito della Centrale
del latte di Firenze, Pistoia e Livorno è
stato ristrutturato. Oggi la grafica è più
snella e accattivante, l’informazione sui
prodotti è più completa e approfondita.
Cliccando su www.mukki.it, possono
trovare tutto ciò che cercano sul latte
fresco e sull’intera gamma di prodotti che
esce dagli stabilimenti di Firenze, Pistoia
e Livorno. Non è tutto. Uno spazio
apposito, accessibile cliccando su news,
è dedicato allo stato di avanzamento dei
lavori per la costruzione della nuova
Centrale a Novoli, operazione già avviata
e che potrà essere seguita costantemente
attraverso il computer. Planimetrie e
immagini del progetto in esecuzione sono
la dimostrazione ulteriore del legame tra
Mukki e la Toscana, della quale l’azienda
è un patrimonio economico al servizio del
consumatore. Accanto alla descrizione
dell’azienda e dei prodotti l’area riservata
agli allevatori toscani che conferiscono il
latte alla Mukki. E poi tutti possono
contattare attraverso la posta elettronica
la Centrale, dove uno staff di esperti è
disponibile a rispondere ai quesiti che
vengono posti. Agli scolari ed agli
studenti è dedicato Mukki per la scuola, il
facile accesso alle gite in fattoria e ai
percorsi del latte che si possono
effettuare conoscendo così di persona
tutti i segreti della filiera del latte toscano.
Clicca > www.mukki.it

FIRENZE - Nasce nel cuore della Toscana Olivarte, Centro culturale dell’olio delle olive, un progetto creato
per sviluppare la conoscenza diretta
dell’olio delle olive, alimento-condimento principe della tavola, attraverso incontri, seminari, corsi di edu-

cazione sensoriale e di cucina. L’iniziativa è della famiglia Grappolini
che opera nel comparto olivicolo con
successo sin dal 1930. Si tratta di un
impegno costante che negli ultimi
anni è stato improntato al connubio
tra tradizione ed innovazione. In questo ambito
il recupero dei valori tradizionali ha
portato la Grappolini a produrre oli
monovarietali che sostiene “essere di
tradizione medicea”. Che si tratti di
un lavoro degno di menzione lo
attestano i numerosi riconoscimenti
ottenuti: l’Università di Milano, il
ministero delle Risorse agricole, l’Accademia dei Georgofili, la New York

Clicca > www.olivarte.it

IL LIBRO DEL MESE

Glicini, una monografia
del vivaista Francesco Vignoli
P ISTOIA - Per far conoscere la grande diversità dei vegetali che
sono in vario modo decorativi per l’arredo del verde di giardini,
parchi e abitazioni Edagricole ha dato via ad una collana di
monografie dedicate ognuna ad un genere diverso di piante
ornamentali. Francesco Vignoli, socio della Cia e titolare di una
importante azienda vivaistica di Pistoia, in collaborazione con il
paesaggista G. Pavoni, racconta la propria esperienza di
vivaista e cultore del glicine. In un volume edito da Edagricole
nella collana “Le gemme verdi” racconta tecniche di coltivazione e innesto, ma soprattutto le numerose varietà ospitate nel
suo vivaio a Pistoia.
In una esplosione di colori, di foto, di forme viene raccontato il
glicine, in poco meno di 100 pagine che emanano – se mai
fosse possibile – i profumi ed i colori di questa pianta che nella
nostra tradizione orna ville, balconi, siepi. Una lettura tutta di
un fiato per i cultori del bello. (mr)

Rubrica mensile a cura di
Rigoletto Calugi
“Ho trenta giorni e faccio il dormir
grato e chi più dorme più sarà beato”.
Così si diceva del mese di aprile, ma un
altro proverbio contraddice questa
filastrocca: “l’acqua ferma imbaca e il
calduccio del letto non fa bollir la
pentola”.
Quest’anno la Pasqua viene il 20 aprile e
nella tradizione contadina, quando
questa cadeva dopo la metà di aprile,
veniva detta “Pasqua alta” ed era di
buon auspicio per l’andamento stagionale e per buoni raccolti.
Le feste pasquali iniziavano con la
domenica delle Palme e finivano con la
Pasquetta che veniva dedicata alle gite,
alle feste paesane, alle visite a parenti
e amici.
Anche questo periodo era denso di riti
che mescolavano la tradizione popolare
con la liturgia canonica: denso di atti e
precetti simbolici. Ad esempio i rametti
di olivo benedetto venivano distribuiti
dai ragazzi, nei campi, nella stalla, nel
pollaio, in casa e persino in camera da
letto. Questo rito era accompagnato da
un “Pater, Ave e Gloria”.
Con il giovedì Santo, giorno di visita ai
Sepolcri, iniziava il periodo dei digiuni.
Così mentre i sagrestani legavano le
campane i contadini legavano gli alberi
da frutto, le massaie non rifacevano i
letti, non si faceva il pane (c’era la
credenza che altrimenti si sarebbe
mangiato pane ammuffito tutto l’anno)
invece era tradizione mangiare il “pan di
ramerino”.
Il venerdì notte si svolgeva la processio-

University sono solo alcune delle istituzioni che si sono interessate in questi anni al lavoro svolto. Con l’apertura del Centro Olivate prende il via un
ciclo di incontri con i grandi cuochi
italiani ed internazionali.
Per tutta la primavera, Olivarte promuoverà le proprie attività attraverso incontri, sconti promozionali sui
corsi e appuntamenti culinari a tema
che coinvolgeranno cuochi italiani e
internazionali, quali Massimo Bottura,
Paolo Masieri e Annie Feolde, che
presenteranno in anteprima nuove
specialità.
Per ulteriori informazioni:

dal web

Greenpeace in rete...
contro la guerra
Greenpeace è nata 31 anni fa per
iniziativa di tre uomini che cercarono,
insieme ad altri, di condurre una piccola
barca in un poligono per gli esperimenti
nucleari. Da quella impresa nacque uno
dei più grandi movimenti ambientalisti del
mondo. Greenpeace non forma alleanze
con nessun partito e non prende posizioni
politiche, se non per la protezione
dell’ambiente. Si finanzia solo con i
contributi di circa tre milioni di sostenitori
in 160 paesi, è indipendente da governi,
gruppi ed individui e mantiene i suoi
principi di non chiedere finanziamenti a
governi o società. Greenpeace aderisce ai
principi della nonviolenza, rifiutandosi di
attaccare le persone o la proprietà
privata. A 31 anni dalla sua nascita,
Greenpeace ha oggi il suo quartier
generale ad Amsterdam, nei Paesi Bassi,
e più di 60 uffici in 33 paesi, arrivando
anche in America Latina, Asia,
Nordafrica, ed Europa Orientale. Ottimo
sito per saperne di più sulle emergenze
ambientali del pianeta.
Clicca > www.greenpeace.it

La Pasqua contadina
Il pranzo di Pasqua
Dopo una breve preghiera (era prassi in tutte le famiglie cattoliche) il pranzo iniziava con
le “uova benedette” e i crostini realizzati con le interiora della gallina. Seguiva: una
minestrina in brodo; il bollito di gallina e manzo accompagnato da sottaceti; poi veniva
servito l’agnello in umido con spinaci o bietola saltati in padella; fritto misto di coniglio,
piccione e i primi carciofini della carciofaia poderale, una vera delizia.
Il pranzo si chiudeva con le torte, i cantuccini di varie qualità, tutti fatti in casa.
I vini c’erano tutti, bianchi e rossi, vinsanto e verdea (vin dolce).

ne che rievocava la cronaca della Passione. Il sabato, sciolte le campane,
finiva il digiuno, si slegavano gli alberi
da frutto, si rifacevano i letti, si faceva il
pane e si preparavano anche i dolci. Da
me, in Valdelsa, ricordo che si faceva un
dolce di cui andavo matto: la Pasta reale.
La Settimana Santa assumeva anche un
ruolo importante nel campo del simbolismo magico: infatti era ritenuto il momento più favorevole per segnare i
bachi o impiombarli in modo, si diceva,
di impedire il ripetersi di questo fastidioso disturbo molto frequente nei
bambini di allora.
La Pasqua era come il Natale: una
occasione per godere di pasti più abbondanti e prelibati e, come si diceva: per
levarsi le grinze dallo stomaco. Adesso,
dopo aver brevemente descritto alcuni
aspetti della tradizione pasquale ed aver
rievocato un po’ di quella atmosfera, per
la nostra Madia vi propongo il menù del
pranzo di Pasqua e la ricetta dell’agnello in umido, pietanza questa rituale
quasi quanto “l’ovo sodo” benedetto.

L’agnello in umido
Ingredienti:
1 kg di agnello, spalla o lombata • 4 o 5 spicchi di aglio • un bicchiere di vino bianco •
uno spicchio di limone • un rametto di rosmarino • tre foglie di salvia • 400 g di pomodori
pelati • olio extravergine di oliva toscano • sale e pepe quanto basta

Preparazione:
In una teglia (meglio una terrina) mettere il trito dell’aglio, del rosmarino, della salvia,
l’olio e l’agnello tagliato a pezzi.
Portare la teglia sul fuoco e far rosolare il tutto facendo attenzione a non far bruciare
l’aglio. A questo punto aggiungere il bicchiere di vino bianco e lo spicco di limone
spremuto.
Fate evaporare, salate e pepate, aggiungete i pomodori pelati e portate a cottura a
fuoco lento.
Ai nostri lettori i più genuini e squisiti sapori assieme ai migliori auguri di Buona Pasqua
e di ottimi e abbondanti raccolti.

