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FIRENZE - Il patrimonio zootecnico
Toscano negli anni ha subito una for-
te contrazione. I capi di bestiame e le
aziende ad indirizzo zootecnico si
sono ridotte considerevolmente. Nel
decennio 1990/2000 i bovini sono
scesi del 31,2% i suini del 41,4% gli
ovicaprini del 23,8%. Complessiva-
mente le aziende zootecniche sono
scewse del 30,9%. Sono perdite pe-
santi ed in parte conosciute e la Cia
Toscana a suo tempo si era fatta
promotrice di una iniziativa politica
tesa a frenare questo fenomeno. “Le
difficoltà sono state numerose - ci
dice il vicepresidente della Cia To-
scana Giordano Pascucci - all’emer-
genza sanitaria si sono aggiunte le
carenze strutturali e, per i settori
bovino e ovino, anche la congiuntura
legata alla riduzione del prezzo del
del latte alla stalla. E questi,quando
si assommano, provocano effetti de-
vastanti nella zootecnia “. Per contra-

la viGnettA

La Cia Toscana: rilanciare
la zootecnia regionale
Migliorare le condizioni economiche e di vita degli allevatori
per favorire anche un ricambio generazionale

rilancio della zootecnia in Toscana
che ormai in questa regione è al limi-
te della soglia del non ritorno indie-
tro. La Regione sta mettendo a punto
il piano di settore e il giudizio della
Cia è positivo, però ha patto che alla
base ci siano “il rilancio, il rafforza-
mento e la qualificazione della
zootecnia. Il piano deve intervenire
anche per migliorare le condizioni di
vita degli operatori, favorendo così il
ricambio generazionale, per consen-
tire un futuro ai giovani”.

> INTERVISTA A PAG. 9

stare questa tendenza, oggi, occorro-
no politiche innovative, interventi
strategici che abbiano alla base il

Nuove
competenze

per Artea
Dai seminativi ai vigneti

gestirà ulteriori domande

• A PAGINA 7

Gli italiani
scelgono
la marca

Ma la marca garantisce
la qualità del prodotto?

• A PAGINA 8

Il congresso
dei pensionati Cia

Il 10 aprile a Scarlino l’Assemblea congressuale
regionale e il 15/16 a Senigallia, nelle Marche,
il congresso nazionale – In Toscana confermati

Niccolini e Cavallini alla guida dell’Ap
Mario Pretolani è il nuovo presidente nazionale

>> SERVIZI A PAG. 3 >>

Il Referendum
sull’art. 18
La posizione della Cia

• A PAGINA 2

La Cia aderisce
all’Enoteca Italiana
Rinnovato impegno per valorizzare
la vitivinicoltura italiana

VERONA - Durante il Vinitaly l’assemblea dell’Enoteca
Italiana ha definito la modifica del proprio Statuto con
l’adesione nella compagine sociale di nuove e importan-
ti realtà della filiera vitivinicola nazionale, tra cui la Cia
e Coldiretti nazionali, Federdoc e Legacoop, mentre
aderiranno nei prossimi giorni anche FederCoop e
Confagricoltura nazionale. > A PAG. 6

FIRENZE - Lo scorso10 aprile il ministero ha revocato il
decreto con cui aveva attribuito la funzione di vigilanza al
Consorzio del Chianti sulla denominazione. Dopo questa
diffida del ministero a svolgere alcuna funzione per difet-
to di rappresentatività, rileviamo la situazione,
quantomeno, preoccupante in cui versa l’organismo di
autogoverno di una così importante denominazione della
Toscana. > A PAG. 6

Oltre 8 miliardi di euro
per la viabilità toscana

A tanto ammontano le risorse complessivamente previ-
ste nell’intesa quadro sulle infrastrutture di trasporto
sottoscritta a Roma da Governo e Regione Toscana.

>> A PAG. 4 >>Un “treno”
per scoprire
sapori e saperi
della Toscana
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Successo
della Fiera
del Madonnino
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La Maremma
cerca manodopera
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la Gramigna
La Democrazia

Finalmente Saddam è stato sconfitto. È scomparso un altro tiranno, un dittatore che
giunse al potere anche con il sostegno del governo americano, in contrapposizione al
regime integralista iraniano che si era insediato in quegli anni. Migliaia di oppositori
al regime di Saddam (comunisti, sciiti, curdi ecc.) sono stati torturati e massacrati.
In questi giorni vengono scoperte fosse comuni dove furono sepolti i resti delle povere
vittime. Fortunatamente il massacro di civili inermi, che poteva avvenire durante le
battaglie nelle città di Bassora e di Bagdad, con l’esercito fedele al dittatore in rotta,
non c’è stato. Di autentico sollievo si tratta anche perché – finalmente – gli anglo-
americani hanno portato in quella regione martoriata la “Democrazia”. Una
Democrazia presentata come un prodotto gia bello e pronto, da consumarsi fresco,
come la Coca Cola. Parliamo proprio della Democrazia occidentale, quella che noi
conosciamo, che per affermarsi ha dovuto patire due guerre mondiali, molte dittature,
divisioni etniche e religiose. Innanzi a tanto prodigioso dispiegamento di mezzi e di
prodotti offerti per il pronto consumo (la Democrazia, la Coca Cola, McDonald’s
ecc.) possono sembrare incomprensibili le manifestazioni che si svolgono quotidiana-
mente in Iraq contro la presenza delle truppe anglo-americane. Qualcuno ci ha
domandato se gli iracheni avessero capito che i soldati sono arrivati in Iraq per
regalargli la nostra Democrazia. A noi pare che si sia verificato un grande disastro
sul piano della comunicazione e che i “popoli” dell’Iraq non abbiano capito nulla sul
perché gli anglo-americani (o l’Occidente, se preferite) hanno dimenticato di
spiegargli cosa andavano a fare. Del resto, con tutto il trambusto che c’è stato, si
tratta di un dettaglio. O no? (Arvale)
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO

ROMA - “Il referendum sul-
l’estensione dell’articolo 18 dello
Statuto dei lavoratori con meno di 16
dipendenti non rappresenta una stra-
da percorribile. Anzi, costituisce un
grave errore perché, oltre a provoca-
re gravi contrapposizioni e lacerazioni
tra le forze sociali e del mondo del
lavoro, rischia di creare pesanti diffi-
coltà per le aziende e di conseguenza
problemi per la stessa occupazione”.
È quanto ha affermato il presidente
della Cia Massimo Pacetti. “La Cia –
aggiunge Pacetti – ritiene che una pur
necessaria riflessione sulle tutele dei
lavoratori delle piccole e medie im-
prese non possa essere attuata con lo
strumento del referendum, che spo-
glia del loro ruolo le parti sociali e
rappresenta, ancora una volta, un
approccio estemporaneo ad un mate-
ria troppo delicata e complessa. Inol-
tre, l’equiparazione tra piccole, me-
die e grandi imprese avrebbe effetti
negativi per l’occupazione e l’econo-

L’Assemblea
generale del Ceja

BRUXELLES - Il 14 aprile scorso
si è svolta a Bruxelles l’As-
semblea generale del Ceja
(Conseil européen des jeunes
agriculteurs). Tra i punti
all’ordine del giorno dell’As-
semblea il rinnovo delle
cariche. L’Assemblea ha
confermato all’unanimità
Hans-Benno Wichert presi-
dente. Sono stati eletti anche i
quattro vice presidenti. Per la
prima volta nella storia del
Ceja una donna è entrata
nella presidenza Ceja, si
tratta della finlandese Sirpa
Lintunen, che ha avuto il
maggior numero di voti tra i
vicepresidenti eletti. Gli altri
vicepresidenti eletti sono il
greco Spiros Tsotos, il france-
se Sylvain Marmier e l’italiano
Giacomo Ballari.

Condanna
per le esecuzioni
capitali a Cuba
FIRENZE - Condanna e riprovazione anche
in Italia per la fucilazione di tre cittadini
cubani che avevano sequestrato un
traghetto per fuggire in Florida. Il
presidente della Regione, Claudio
Martini, in una lettera inviata a Fidel
Castro ricorda l’impegno della Toscana
– primo paese del mondo ad abolire la
pena di morte, nel 1786 – nella
battaglia per l’abrogazione della pena di
morte in tutto il mondo e la tutela dei
diritti umani ovunque vengano violati.
“Non posso tacere – continua Martini –
la domanda di pieno riconoscimento
dei diritti umani che si va esprimendo
nel suo paese”.

Atto vandalico
contro Forza Italia
LASTRA A SIGNA (FI) - Il recente atto
vandalico contro la sede di Forza Italia
di Lastra a Signa è un atto inqualificabi-
le che tutti hanno condannato con forza
e senza esitazione. “Un gesto provoca-
torio - ha commentato il Presidente
della Giunta Toscana Martini - che
contraddice il clima di civile confronto
che contraddistingue la storia e la
cultura politica della nostra regione”.

FIRENZE- Nei giorni scorsi la Camera dei
deputati, in prima lettura, ha approvato a
maggioranza (le opposiziono sono uscite
dall’aula) la legge di riforma costituziona-
le sulla cosiddetta “devoluzione”. Le mo-
difiche costituzionali che la legge propo-
ne preoccupano tanta gente e sono pro-
fondamente contrastate anche in seno
alla stessa maggioranza di governo. Que-
st’ultima questione ha imposto un voto
con l’impegno a rivederne il testo che
ritornerà al Senato per la seconda lettura.
Infatti il Governo, l’11 aprile scorso, ha
approvato un disegno di legge costituzio-
nale che modifica gli articoli 117, 118 e
116, del Titolo V, parte prima, della
Costituzione così come modificata dalla
legge costituzionale 3/2001. Tra le pote-
stà legislative esclusive dello Stato figura-
no le calamità naturali e le emergenze
nazionali; le norme generali sulla tutela
della salute, del lavoro e della previdenza
sociale; la determinazione dei livelli es-

FIRENZE - Regione Toscana insieme ad Anci (Asso-
ciazione nazionale dei comuni italiani), Consiglio
delle autonomie locali e Unioncamere ha siglato
un accordo quadro con Poste italiane per la
spedizione di pubblicazioni e stampati.
Con gli aumenti tariffari entrati in vigore il 17
gennaio scorso, infatti, il costo per le spedizioni
di bollettini ufficiali, newsletter, e altre pubblica-
zioni periodiche, è passato – dai precedenti 6
centesimi – a 34 centesimi ogni copia, suscitando
preoccupazione in tutti gli enti che si sono visti
ridurre le possibilità di diffondere importanti
strumenti di informazione per i cittadini.
La Regione Toscana ha sviluppato, sul tema, una
trattativa con Poste Italiane arrivando a siglare
un accordo quadro esteso a tutto il sistema delle
autonomie locali. L’accordo consente di recapita-
re ciascuna pubblicazione (attraverso il nuovo
servizio Postatarget) con una spesa di soli 14,50
centesimi per ogni copia e prevede ulteriori
sconti al superamento di determinati volumi di
spedizioni nell’arco dell’anno. Il nuovo servizio
Postatarget è più celere (viene consegnato entro
5 giorni lavorativi) e permette un controllo mag-
giore del recapito delle stampe periodiche.
Un’intesa questa che rafforza la collaborazione in
corso con Regione Toscana, estesa a diverse
attività e servizi quali, ad esempio, il recapito dei
referti medici tramite Poste Italiane, attivo in tutte
le Asl della Toscana.

FIRENZE - Si è tenuto a Aix
Valabre in Provance (Francia)
lo scorso 24 e 25 Aprile un se-
minario internazionale organiz-
zato dai Jeunes agriculteurs e
dalla Fédération régionale ovi-
ne de Provence Alpes e Côte
d’azur in collaborazione con
l’Agia Toscana, nell’ambito di
un progetto finanziato dalla re-
gione Provence Alpes e Côte
d’azur, per confrontasi sui lavo-
ri di revisione della Pac e sulle
politiche per favorire il ricam-
bio generazionale in Europa.
Al seminario hanno partecipato
i giovani agricoltori delle asso-
ciazioni dei giovani di alcune
regioni europee (Francia, Spa-
gna, Italia, Irlanda e Polonia) e
numerose autorità regionali ed
europee.
Tra gli altri, per la Commissio-
ne europea, ha partecipato al-
l’incontro Philippe Tabary del-
la direzione generale agricoltu-
ra. I giovani agricoltori italiani
sono stati rappresentati da En-
r i co  Rabazz i  de l l ’Ag ia  d i
Grosseto e Giacomo Grassi
dell’Agia di Firenze. (rs)

Articolo 18: il referendum rischia di aggravare
i problemi delle piccole e medie imprese

mia del nostro Paese. E in particolare
per l’agricoltura, settore nel quale
trovare lavoratori disponibili,
affidabili e qualificati rappresenta una
vera e propria fortuna”. “Oltretutto,
introdurre norme rigidamente codi-
ficate significa – evidenzia il presi-

dente della Cia – ripristinare con la
forza un rapporto di fiducia che è
stato irreparabilmente compromes-
so, con tutto ciò che questo significa
in termini di conflittualità aziendale.
Significa anche condividere l’idea di
fondo per la quale le piccole e medie
imprese sono una realtà da ‘normaliz-
zare’ piuttosto che da valorizzare e,
dunque, che tutti i rapporti di lavoro
debbano essere riconducibili a quelli
del lavoro dipendente nelle grandi
imprese”.
“Non è poi da trascurare il rischio –
sottolinea Pacetti – di una riduzione
delle nuove assunzioni e,
contestualmente, di una crescita del
lavoro irregolare”.
“Come Cia siamo fortemente preoc-
cupati per il clima di tensione che, a
causa del referendum, si profila tra le
parti sociali. Ciò – sostiene il presi-
dente Pacetti – avrà conseguenze
negative sulle relazioni sindacali e
comprometterà la possibilità di un

confronto serio e approfondito sulla
riforma del mercato del lavoro, cui la
nostra confederazione si è sempre
detta disponibile per conciliare al
meglio le esigenze di competitività
del sistema con quelle di tutela dei
diritti dei lavoratori”.
“Per questi motivi – conclude Pacetti
– apprezziamo la posizione assunta
sulla consultazione referendaria da
alcune forze politiche, che hanno
messo in risalto le conseguenze nega-
tive dal prevalere dei sì e la dannosità
di equiparare in modo insensato le
piccole aziende alle grandi imprese,
senza affrontare e risolvere i proble-
mi delle lavoratrici e dei lavoratori
delle aziende sotto i 16 dipendenti.
Giustamente è stato evidenziato che
c’è il rischio di accentuare le
disuguaglianze esistenti, favorendo
la crescita del lavoro nero e condan-
nando un’area vasta di lavoratori
atipici ad una condizione di maggiore
precarietà”.

Massimo Pacetti

Accordo Regione Poste
per l’invio di pubblicazioni
a tariffe agevolate

senziali dei diritti civili e sociali; la tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema; la tutela
della concorrenza; le norme generali sul-
l’alimentazione e le organizzazioni comu-
ni dei mercati agricoli. Le Regioni eserci-
tano la loro potestà legislativa, con l’intro-
duzione della norma che obbliga al rispet-
to dell’interesse nazionale, in tutte le
altre materie non specificate, in partico-
lare, in agricoltura in ambito regionale;
nel governo del territorio; nell’istruzione
e formazione professionale; nella promo-
zione della cooperazione; nella ricerca
scientifica e nella innovazione tecnologi-
ca. L’agricoltura, ad esempio, è suddivisa
tra competenze esclusive statali e regio-
nali e tale ripartizione, tuttavia, non appa-
re oggi assolutamente chiara. Gli stessi
Enti Locali, le Regioni sono proccupate
per come il governo, ed il ministro Bossi,
in particolare si collocano di fronte a tutta
questa materia. Lo stesso Presidente del-
la Regione Toscana, Claudio Martini, si è

Riforme istituzionali, il gioco si fa pesante
rivolto al Presidente della Conferenza
delle Regioni Ghigo chiedendogli “di atti-
varsi subito per evitare che la riforma del
Titolo V della Costituzione si risolva di
fatto in una marginalizzazione e, peggio,
in un’umiliazione delle Regioni” a seguito
dell’annunciato accordo all’interno del
governo sulla devolution. “È grave – ha
proseguito Martini – che il governo abbia
trovato un suo accordo in materia di
federalismo e devolution senza un pre-
ventivo confronto con le Regioni e con le
rappresentanze dei Comuni e delle Provin-
ce. Non si può pensare di ridisegnare poteri
e competenze senza coinvolgere tutti i sog-
getti interessati”. È a tutti evidente che
questa materia deve essere affrontata con
molta più serietà e con il concorso di tutte
le forze istituzionali, politiche e sociali. Non
può essere un grimardello politico in seno ad
una coalizione elettorale. Non si può scher-
zare su riforme che determinano le sorti
future di un intero Paese! (Enio Niccolini)

Missione Tellus per le scuole
Continua l’attività dei giovani agricoltori intorno a “Missione
Tellus”, un progetto cofinanziato dalla Commmissione
europea e dal ministero, per sensibilizzare gli alunni delle
scuole elementari sui temi dell’agricoltura e dell’alimenta-
zione. L’11 e 12 aprile il Ceja (Consilglio europeo dei
giovani agricoltori) ha tenuto a Bruxelles un seminario di
aggiornamento per alcuni rappresentanti degli insegnanti
che hanno utilizzato nei loro programmi il materiale
didattico del progetto. Per la Toscana ha partecipato
l’insegnante Federica Genovese della scuola elementare
“A. Amici” di Campiglia Marittima e per l’Agia Toscana è
intervenuto ai lavori Marino Geri della Direzione regionale.
Anche per il prossimo anno scolastico l’Agia Toscana sta
organizzando incontri con le scuole elementari per prose-
guire l’esperienza. (r.s.)

Le politiche agricole e il ricambio
generazionale in Europa

SEMINARIO INTERNAZIONALE DEI GIOVANI AGRICOLTORI IN FRANCIA

La scritta “Europa” composta dai partecipanti al Ceja

da
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CONGRESSO PENSIONATI

Dopo aver rivolto parole di preoccupazio-
ne per la grave crisi internazionale,
Niccolini, nella relazione, si è soffermato
prevalentemente sui temi legati alla cate-
goria. Il mancato aumento delle pensioni
minime sono state al centro del dibattito
congressuale e Niccolini ha rivendicato
con orgoglio l’impegno dell’Associazione
che ha portato anche a risultati concreti
“Voglio solo ricordare – ha detto – che con
la finanziaria del 2001 furono apportate
modifiche alla legge sulla maggiorazione
sociale, che consentì ad alcune centinaia
di migliaia di pensionati al minimo di
usufruire di questo intervento. Infine noi
ottenemmo le famose 300 mila lire una
tantum annuali a favore dei pensionati
cosiddetti incapienti. Con la finanziaria
del 2002 un’altra fascia di cittadini
nullatenenti, quelli che percepiscono la
l’assegno o pensione sociale, hanno
usufruito del provvedimento del famoso
“milione”. Anche alcuni pensionati al mi-
nimo hanno raggiunto il milione di lire al
mese ma sono quelli che già nella finan-

ziaria 2001 avevano usufruito della
maggiorazione sociale ed erano arrivati a
950.000 lire al mese. Ciononostante la
grande massa di pensionati al minimo
continua a percepire una pensione di fame
che, come i coltivatori diretti, non supera
402,12 euro (pari a 778.600 delle vec-
chie lire). Eppure tanti pensionati sono
rimasti affascinati dall’idea che
Berlusconi gli avrebbe aumentato la pro-
pria pensione. Mai, invece, come in que-
sta occasione una promessa si è rivelata
un vero e proprio inganno elettorale”.
L’associazione dovrà impegnarsi a ri-
prendere l’iniziativa aggiornando la pro-
pria piattaforma e per questo Niccolini
individua nella rivalutazione dei contri-
buti versati anche per i lavoratori autono-
mi un nuovo campo di iniziativa. “Porre
oggi questa questione significa riportare
al centro dell’attenzione la persona ed il
lavoro. È partendo da questi presupposti
che si capisce anche il valore che diamo
alla lotta per pensioni più giuste e digni-
tose. È anche più comprensibile perché

partiamo dalle minime per dire che anche
tante altre pensioni debbono essere riva-
lutate. In questo contesto anche la lotta
per l’adeguamento dei trattamenti più
bassi, riprende forza e si esalta. Non
consideriamo esaurita l’azione intrapre-
sa con la raccolta delle firme. A tanti
nostri associati che avevano riposto in
quella occasione la speranza di una pen-
sione più dignitosa, e che oggi appaiono
delusi e sfiduciati, noi dobbiamo rispon-
dere con l’iniziativa per ridare fiducia e
speranza, la certezza che la forza delle
nostre ragioni prevarranno e faranno giu-
stizia”. Poi Niccolini si è soffermato sui
temi degli anziani della aree rurali e dei
loro bisogni sociali “per buona fortuna –
ha detto - oggi la legislazione regionale e
i Comuni, in generale, tengono conto delle
persone più disagiate ed in particolare
degli anziani a più basso reddito. Ma non
sempre tutto può essere lasciato alle di-
verse sensibilità politiche di chi ci ammi-
nistra. Attorno ai temi sociali, ma non
solo, dobbiamo sempre avere un movi-

SCARLINO SCALO (GR) - “Gli an-
ziani non sono un peso ma un patrimo-
nio di valori, di cultura e di esperienze
che va salvaguardato ed incentivato”.
Con queste parole il vicepresidente
vicario nazionale della Cia, Giuseppe
Politi, il 10 aprile scorso nel tardo
pomeriggio ha concluso i lavori del
congresso dell’associazione pensionati
della Cia Toscana di fronte ad una
platea attenta e partecipe per l’intera
giornata. Questo il tema centrale attor-
no al quale si è sviluppato il dibattito
congressuale, aperto da una relazione
del presidente dell’Ap Toscana Enio
Niccolini, cui hanno partecipato, oltre
a numerosi delegati, anche rappresen-
tanti del mondo politico e istituziona-
le. Tra questi il presidente della Pro-
vincia di Grosseto Lio Scheggi, Miche-
le Mezzacappa del dipartimento sicu-
rezza sociale della Regione, il Comune
di Scarlino, il presidente dell’associa-
zione pensionati della Coldiretti e della
Fnap/Cna. Nel dibattito è anche inter-
venuto il presidente della Cia della
Toscana Enzo Pierangioli che ha
evidenziato il forte impegno della Cia
nei problemi sociali. “Le problematiche
delle politiche sociali hanno impegnato
– ha detto – la Cia sul terreno di una
forte azione propositiva, non solo verso
la Regione ma anche verso gli enti locali
e i loro amministratori, che in diverse
occasioni non tengono nella dovuta con-
siderazione le esigenze degli agricoltori
e di quanti vivono nelle zone rurali”.
Politi nel suo intervento si è soffermato
su alcuni punti cardine dell’azione del-
la Confederazione a tutela degli anzia-
ni: aumento delle pensioni minime e
salvaguardia del loro potere di acqui-
sto; soluzioni idonee a contrastare il
fenomeno della non autosufficienza;
estensione anche ai pensionati autono-
mi dell’assegno per il nucleo familiare.
“Investire sul sociale – ha detto il
vicepresidente vicario – equivale ad un
impegno di civiltà. Purtroppo il gover-

SENIGALLIA (AN) - Il 15 e il 16 aprile scorsi a Senigallia, nelle Marche, si è tenuta la terza
Assemblea congressuale dell’Associazione Nazionale Pensionati della Cia. È stato
l’ultimo atto di una campagna congressuale che ha visto impegnati per oltre due mesi
migliaia di pensionati in tutta Italia. I nuovi organismi dirigenti nati dalla terza assise
congressuale dell’Anp/Cia hanno eletto nuovo presidente Mario Pretolani, vice presi-
dente vicario Biagio Di Bella e vicepresidente Gaspare Bullaro. L’Assemblea era stata
aperta da una relazione del Presidente uscente Sandro De Toffol e conclusa dal
presidente della Cia Massimo Pacetti. Dopo il saluto del Sindaco di Senigallia, De
Toffol, nell’introduzione, ha messo in risalto l’evidente peggioramento della situazione
economica delle persone a basso reddito, tra cui gli agricoltori, ed ha insistito per una
ripresa dell’iniziativa sulle pensioni minime e sulla rivalutazione dei contributi versati
anche per i lavoratori autonomi. Sono seguiti gli interventi di saluto fra cui quelli dell’on.
Emilio Pegoraro, della Presidenza dell’Associazione nazionale partigiani e del
vicepresidente nazionale dell’Anap Confartigianato. Fra i numerosi intervenuti nella due
giorni quattro sono venuti dalla Toscana Romano Sanleonini, Corrado Franci, Renzo
Compagnoni e Enio Niccolini. Nei loro interventi, i toscani, hanno sostenuto la necessi-
tà di una forte ripresa dell’iniziativa attorno ai temi previdenziali così come era stato
evidenziato nell’Assemblea congressuale regionale. Il neo Presidente Mario Pretolani
oltre a soffermarsi sui temi della globalizzazione e dello stato sociale, ha ricordato che
gli “agricoltori delle aree svantaggiate non sono mantenuti con un livello di solidarietà
come tutti gi altri lavoratori” ed ha osservato come la “Cia sia impegnata a rilanciare
l’Associazione pensionati e a creare uno stato sociale più favorevole a questa catego-
ria”. Ha concluso i lavori il presidente nazionale Massimo Pacetti. “In questo difficile
momento - ha detto - occorre rafforzare la nostra iniziativa per richiamare l’attenzione
delle istituzioni verso i problemi dell’agricoltura italiana”. Parlando dell’aumento delle
pensioni minime, ha detto “È una questione di giustizia sociale che va risolta al più
presto. Su questo problema erano stati presi impegni precisi, ma non sono stati
mantenuti. L’aumento delle pensioni minime è un altro dei patti sottoscritti, ma ancora
non realizzati”. Pacetti ha poi sottolineato che oggi “occorre sviluppare un’azione in
grado di riqualificare il nostro sistema di sicurezza sociale, capace di monitorare i
problemi, distribuire equamente nel territorio le risposte, organizzandole in riferimento
ai principi di equità e di giustizia sociale, di selezionare le priorità e individuare le
risorse, di verificare i risultati e, soprattutto, di incentivare le collaborazioni tra i vari
soggetti istituzionali e sociali”. Dopo aver ricordato la richiesta, rivolta al governo, di
intervenire per risolvere il problema del pagamento dei cosiddetti indebiti.
Soffermandosi sui temi sanitari, il presidente della Cia ha ribadito che “occorre definire
e garantire in tutto il territorio uniformi e adeguati livelli essenziali di assistenza
sanitaria, accompagnandoli con sicure coperture finanziarie, come stabilito dall’accor-
do Stato-Regioni”. Pacetti ha ricordato che la Cia rivendica non tanto il diritto alla
pensione, quanto piuttosto il diritto ad una giusta pensione, il diritto della persona a
vivere bene e dignitosamente, con una sanità che funzioni e con un’assistenza
veramente efficiente. L’Assemblea congressuale ha approvato un nuovo statuto che,
nella composizione dei nuovi organi dirigenti dell’Anp, ha previsto la nomina di una
presidenza che affianchi il Presidente e i due vicepresidenti. In questo organismo è
stato eletto anche il Presidente dell’Ap/Cia Toscana Enio Niccolini. In direzione
nazionale sono stati riconfermati oltre a Niccolini anche il Presidente di Lucca Renzo
Leporini. Il vicepresidente regionale Primo Cavallini è stato eletto presidente del Collegio dei
garanti e in virtù di questa nomina anche lui fa parte di diritto della Direzione nazionale.

L’Assemblea congressuale dell’Associazione pensionati della Toscana

“Una forte Associazione pensionati per potenziare
lo stato sociale e tutelare gli anziani delle aree rurali”

Il vicepresidente vicario della Cia Giuseppe Politi: “Investire nel sociale equivale ad un impegno di civiltà”
Enio Niccolini e Primo Cavallini confermati rispettivamente presidente e vicepresidente dell’Anp/Cia Toscana

no ha disatteso tale impegno operando
dei tagli laddove invece sarebbe stato
opportuno intervenire massicciamente
per assicurare condizioni di vita digni-
tose a milioni di persone che vivono
nella solitudine e nella precarietà eco-
nomica. Noi – ha detto ancora Politi –
intendiamo tutelare gli anziani che vi-
vono in aree rurali e montane che sono
lontane non solo dal punto di vista
topografico ma anche da uno standard
accettabile di vivibilità. Vogliamo che
soprattutto queste aree siano dotate di
servizi socio-sanitari rispondenti alle
esigenze locali e gestiti con senso di

responsabilità”. Parole pesanti ha avu-
to poi Politi nel trattare la questione
degli indebiti pensionistici: “In un Pa-
ese che condona ogni sorta di nefan-
dezza - ha detto - si cerca di evitare un
condono proprio a quei pensionati che
avrebbero indebitamente percepito
poche decine di euro in più per respon-
sabilità, tra l’altro, della stessa Inps che
ora ne chiede la restituzione”. Altret-
tanto duro, infine, il giudizio del
vicepresidente vicario sulla riforma fe-
derale dello Stato che avrebbe creato
disparità di trattamento tra i cittadini
delle varie regioni. “Lo Stato - ha con-
cluso - deve garantire il rispetto delle
regole ed assicurare a tutti i cittadini il
diritto ad un servizio sanitario pubblico
qualificato ed efficiente, decentrato
nel territorio e meno costoso”. Il dibat-
tito, come dicevamo, è stato ricco ed
interessante. Ben undici sono stati gli
interventi dei delegati oltre ai saluti degli
ospiti. Al termine dei lavori sono stati
approvati i documenti congressuale, due
ordini del giorno (uno sugli indebiti e uno
sulle società della salute). Fra gli
adempimenti anche la nomina dei nuovi
organi dirigenti regionali dell’Associazio-
ne. L’Assemblea, la Direzione, il presi-
dente e il vicepresidente regionale.

Sintesi della relazione di Enio Niccolini all’Assemblea regionale dell’Associazione pensionati

mento di opinione di sostegno, altrimenti
vi è il rischio che gradualmente si possa
depauperare il ricco patrimonio di solida-
rietà che nel corso dell’ultimo mezzo seco-
lo si è andati a realizzare. Non è vero che
un risultato acquisito lo si possa conside-
rare tale per sempre. La crisi economica,
le spinte sociali delle diverse categorie di
cittadini, le lobby, la propaganda, in-
fluenzano in maniera determinante l’ope-
rato di chi è chiamato a gestire la cosa
pubblica. I pensionati, le fasce di popola-
zione più debole, devono sempre essere
presenti, farsi sentire, far pesare le loro
ragioni e la loro forza, se non vogliono che
cali l’attenzione sulle questioni basilari
di un paese moderno. Come Associazione
pensionati Toscana, in questi anni, ci
siamo impegnati perché si affermasse la
pari dignità delle aree rurali della Tosca-
na, così come avviene nelle aree urbane,
ad avere servizi sociali e civili conformi al
vivere civile in una società sviluppata.
Devo dire che nonostante una prima fase
di distacco, poi, quando siamo andati a

presentare le nostre proposte abbiamo
trovato attenzioni ed interesse”. Nell’ul-
tima parte della sua relazione Niccolini si
è soffermato sugli aspetti organizzativi
interni all’associazione ed ha sottolineato
come sia necessario “disegnare un percor-
so che ci veda ancora più organizzati sul
territorio. Per una Associazione come la
nostra, che raccoglie così tanti consensi,
non può essere che così, altrimenti il pro-
prio destino sarebbe segnato da un so-
stanziale ridimensionamento”. Insomma
un’associazione “che sa raccogliere l’ere-
dità storica della migliore tradizione con-
tadina della nostra regione, che sa inter-
pretare la nuova domanda di bisogni
delle popolazioni di questi territori e li
trasforma in proposta concreta per far
divenire l’Associazione il punto di riferi-
mento degli anziani e la Confederazione
il soggetto politico rappresentativo di tut-
ti”. Concludendo Niccolini ha rivolto un
caloroso saluto ai dirigenti dell’Associa-
zione che ad ogni congresso lasciano il
proprio incarico.

Del Pace Giorgio, Zucchini Giacinto, Calugi Rigoletto, Paoli Massimiliano, Sanleonini Romano,
Rocchi Zeffiro, Rossi Sabrina, Turbanti Gianfranco, Cavallini Primo, Compagnoni Renzo, Feltrin
Pietro, Niccolini Enio, Cavani Maurizio, Luporini Renzo, Simi Bruno, Tomei Ugo, Simi Mauro,
Ceccarelli Dino, Del Punta Renato, Montanarini Paolo, Andreotti Andrea, Paolettoni Silvano, Ricci
Marcello, Lesti Franco, Mugnaini Antonio, Perugini Giovanni.

Il direttivo regionale dell’Associazione pensionati della Cia eletto dall’Assemblea

I lavori dell’Assemblea
congressuale nazionale dell’Ap
Mario Pretolani nuovo presidente, vicepresidenti Biagio Di Bella
(vicario) e Gaspare Bullaro – Enio Niccolini in presidenza
nazionale e Primo Cavallini presidente del Collegio dei Garanti

Sopra Enio Niccolini (a sinistra), presidente
Ap/Cia Toscana e Primo Cavallini, vicepresidente

da
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FIRENZE - Oltre 8 miliardi di euro per
garantire la realizzazione di ferrovie,
strade e autostrade considerate strate-
giche per la mobilità regionale e nazio-
nale. A tanto ammontano le risorse
complessivamente previste nell’intesa
quadro sulle infrastrutture di traspor-
to sottoscritta a Roma da Governo e
Regione Toscana. L’accordo è stato
siglato da Silvio Berlusconi e da Clau-
dio Martini. “Sono molto soddisfatto e
ottimista” – ha sottolineato il presi-
dente Martini. “La firma è importante
essenzialmente per tre motivi: perché
siamo arrivati al traguardo di un lavoro
esistente che ora portiamo a compi-
mento e che consentirà alla Toscana,
grazie anche al piano di investimenti
varato dalla Regione, di superare il suo
deficit infrastrutturale; perché è un
accordo di ampio respiro che risponde
non solo alle tre emergenze (2 mari,
Livorno-Civitavecchia, Variante di va-
lico) ma dà soluzione anche ad altri
problemi altrettanto importanti: fer-
rovie, porti, interporti, oltre che ai più
importanti collegamenti stradali. E in-
fine l’accordo è importante per il clima
nuovo che si è creato nei rapporti tra
Regione e Governo, un clima meno
polemico e più costruttivo”. L’intesa
ha anche lo scopo di favorire il
riequilibrio fra i diversi sistemi di tra-
sporto di persone e merci: la fetta più
cospicua degli interventi riguarda le
ferrovie (4 miliardi e 764 milioni di
euro di cui 393 di nuova previsione); 3
miliardi e 479 milioni di euro (di cui
906 di nuova previsione) sono invece
destinati a strade e autostrade e 26
milioni di euro a porti e interporti.

FIRENZE - Nei giorni 9 e 10 aprile si è tenuta a
Firenze la conferenza regionale dell’immigrazione. Un
appuntamento che ha suscitato attenzioni e interesse
anche per il clima che attorno a questi eventi si è creato
nel Paese. “Il ‘modello toscano’ che stiamo cercando di
costruire – ha detto il vicepresidente Passaleva – si basa
sul concetto di trasversalità: quando parliamo di politiche
per l’immigrazione non possiamo pensare ad un sistema
fatto di compartimenti stagni, ma ad un meccanismo che
consenta collegamenti tra varie politiche di settore, ad
esempio le politiche per la formazione e l’istruzione,
quelle per la casa, quelle per il lavoro. In Toscana il senso
di accoglienza è storicamente forte – ha continuato l’as-
sessore – ma dobbiamo lavorare ancora per sviluppare un
senso di convivialità che vada oltre i consueti concetti di
integrazione ed inclusione. Parlo di convivialità pensando
ad un rapporto di interazione, di confronto, tra culture
diverse. Naturalmente questo aspetto deve essere curato
di pari passo con altri: in primo luogo l’istruzione, l’inse-

FIRENZE - Gli immigrati stranieri, quelli
con regolare permesso di soggiorno,
sono in calo in Toscana. E diminui-
scono più che nel resto d’Italia,
almeno secondo gli archivi del
ministero e soprattutto a Firenze e a
Prato. Sembra quasi che il 2000, col
piccolo boom che era stato registrato
in quell’anno, sia stato solo una
parentesi. Due anni fa gli immigrati
regolari erano infatti 114.972: 140
mila con la correzione, usata
dall’Istat, per tenere conto anche dei
minori inseriti nello stesso permesso
di soggiorno dei genitori. Alla fine del
2001, ultimo dato disponibile, se ne
contavano invece solo 94.467
(-17,8%), il 2,7 per cento di tutti i

FIRENZE - Viaggiare attraverso i profumi e i colori di una campagna ancora, in
parte, selvaggia. Attraversare, a bordo di un piccolo treno, le colline senesi, i
boschi dell’Amiata, i castelli della costa fino alle spiagge ed alle pinete maritti-
me della Maremma. Assaggiare prodotti tipici, sorseggiare vini pregiati,
avventurarsi a piedi, in bici o a cavallo per sentieri affascinanti e poco noti,
incontrare artigiani, artisti e contadini. Trascorrere le serate tra iniziative, feste
e spettacoli. Tutto questo è ciò che vivranno, nella prima settimana di giugno, i
200 passeggeri del ‘Treno dei sapori e dei saperi’, iniziativa di riscoperta della
Toscana delle biodiversità, dei prodotti tipici, delle piccole realtà sociali ed
artigianali, realizzata dalla Regione e Legambiente con la collaborazione di
Arsia, Toscana Promozione, delle Province e delle Camere di commercio di
Firenze, Siena e Grosseto. Il treno, composto da tre carrozze colorate, partirà
da Firenze il 31 di maggio e fino all’8 giugno percorrerà la linea Firenze-
Empoli-Siena-Grosseto facendo varie tappe attraverso una Toscana rurale un
po’ diversa da quella solitamente raccontata nelle guide turistiche, ma non per
questo meno ricca di bellezza e di cultura. “Abbiamo pensato - spiega l’asses-
sore regionale ai trasporti, Riccardo Conti - che un programma di viaggio lungo
le tratte ferroviarie meno frequentate, consentisse di scoprire un modo nuovo di
vivere e vedere la Toscana. La bassa velocità, le frequenti soste e le visite
permetteranno di conoscere e far conoscere meglio tutte quelle componenti
paesaggistiche, culturali, infrastrutturali e sociali che rappresentano il vero
pregio del nostro territorio.”Il Treno dei sapori e dei saperi - prosegue l’asses-
sore regionale al turismo Susanna Cenni - rappresenta una grande opportunità
anche dal punto di vista turistico e promozionale. Dei 200 ospiti a bordo, ben 50
saranno rappresentanti della stampa nazionale ed internazionale e rappresen-
tanti di importanti tour operator”. Visite guidate, incontri, degustazioni di
prodotti tipici, spettacoli di grande rilievo e numerose feste allieteranno le
serate dei viaggiatori. “Il Treno dei sapori e dei saperi - dichiara Piero Baronti,
presidente di Legambiente Toscana - é un’opportunità per valorizzare quel
binomio tra natura e cultura che è rappresentatati dalle aree naturali protette e
dalla Toscana verde in generale, dai centri storici minori e dagli elementi
culturali del paesaggio”.
Per partecipare al viaggio del treno basterà acquistare uno dei pacchetti (validi per
tutto il viaggio, oppure per quattro, due o un giorno) presso Legambiente Toscana
(055/6810330) oppure presso l’agenzia ‘A. Viaggi’ (0575/605089).

MPS Bancaverde:
utile in crescita
di oltre il 21%

Il 15 aprile scorso l’assemblea
degli azionisti di MPS
Bancaverde Spa, ha approvato
il Bilancio dell’esercizio 2002
che si chiude con un utile di 9,2
milioni di Euro, in crescita del
21,2% rispetto al precedente
esercizio.
Il Presidente Margheriti ha
ripercorso l’attività della Banca
nel 2002 sottolineando in
particolare come, pur in presen-
za di una situazione di mercato
che si è andata aggravando nel
corso dell’anno per il generaliz-
zato rallentamento dell’econo-
mia, siano stati ampiamente
conseguiti gli originari obiettivi
operativi previsti.

Uno studio della Regione
per sviluppare l’eolico

FIRENZE - “Scenari per la realizzazione di parchi eolici da parte di enti locali”,
è il titolo dello studio realizzato dall’Area energia del Dipartimento delle
politiche territoriali ed ambientali della Regione e in distrubizione da alcuni
giorni ai sindaci toscani. Corredato da una serie di informazioni generali, lo
studio, prende in esame l’attuale sviluppo della tecnologia eolica, insieme alla
situazione della produzione e del mercato dell’energia elettrica da essa
prodotta sia in ambito nazionale che europeo, con rapide descrizioni degli
impianti e dei principali soggetti del comparto. Nelle 70 pagine dello studio,
sono inoltre esaminate le possibili forme di intervento – diretto ed indiretto
– per la realizzazione e la gestione di parchi eolici da parte delle comunità
locali. Non solo: vengono anche illustrate le varie forme di finanziamento e di
contributi che si possono ottenere sia da fonti pubbliche che dal sistema
bancario, quale sostegno agli investimenti. Il Piano energetico regionale
prevede un forte sviluppo dell’eolico, nell’ambito della sostenibilità ambien-
tale e territoriale. L’obiettivo è quello di arrivare a 300 MW elettrici di
potenza installati, partendo dall’1,8 MW di oggi. La pubblicazione costituisce
quindi uno strumento di analisi dei possibili scenari e nello stesso tempo una
“guida” a disposizione degli amministratori per la realizzazione e la gestione
dei parchi eolici, anche attraverso la costituzione di società alle quali possano
partecipare, come azionisti, gli stessi cittadini dei territori interessati.

Oltre 8 miliardi di euro
per ferrovie, strade
e autostrade toscane

Ferrovie - Il principale intervento
previsto dall’intesa riguarda l’Alta ve-
locità con il completamento del tratto
tra il confine con l’Emilia a la stazione
di Firenze-Castello e con il
sottoattraversamento di Firenze. Pro-
grammato anche il rafforzamento del-
l’altra direttrice nord-sud, il cosiddet-
to corridoio Ti-Bre (Tirreno-Brennero)
con il raddoppio della linea
Pontremolese e il tunnel di valico. L’in-
tesa definisce inoltre un impegno al
raddoppio della linea Pistoia- Lucca.
Strade e autostrade - L’accordo
mira a rendere più fluidi, funzionali e
efficienti i collegamenti nord-sud e
est-ovest nel nostro Paese. In primo
piano sono il corridoio ‘appenninico’ e
quello tirrenico: per il primo è previsto
il potenziamento della Autostrada del
Sole con la variante di valico, e
l’adeguamento a tre corsie del tratto
Barberino di Mugello-Incisa (e, al suo
interno, del tratto Firenze nord- Firen-
ze sud). Per il secondo è prevista una
soluzione di tipo autostradale da
Rosignano a Civitavecchia, in grado di
connettersi con la A12 e il
potenziamento di quest’ultima arteria
nel tratto tra Viareggio e il confine
regionale.
Infine l’accordo include un intervento
da 600 milioni di euro per completare
la Superstrada Grosseto-Fano: si trat-
ta dell’arteria che garantirà un collega-
mento ovest-est tra il Tirreno e l’Adria-
tico (meglio conosciuta come ‘2 mari’).
È quindi in programma il completamento
dei lotti mancanti della Siena-Grosseto,
del tratto Siena Bettolle e di quello da
Arezzo al confine regionale.

Un “Treno” per scoprire sapori
e saperi della Toscana rurale
Visite, incontri, degustazioni e spettacoli
nell’iniziativa voluta da Regione e Legambiente

gnamento della lingua italiana, l’informazione sulle nostre
leggi e l’attivazione di politiche abitative che diano final-
mente risposta al problema casa, sentito tanto dai citta-
dini italiani quanto dagli immigrati, che vedono legata ad
esso addiruttura la possibilità di ottenere i documenti di
soggiorno o il ricongiungimento familiare”. Il problema
casa è stato segnalato praticamente da tutti i relatori
intevenuti nel corso della seconda giornata della confe-
renza per portare l’esperienza delle varie realtà, provin-
ciali, regionali ed associative.
“Questa conferenza – ha concluso Passaleva – rappresen-
ta l’apice di un processo iniziato da tempo e preparato
attraverso numerosi incontri sul territorio, non certo un
punto di arrivo. Al contrario segna una nuova partenza. Il
nostro obiettivo era quello di raccogliere una serie di
input, importantissimi per rinnovare la legge regionale
sull’immigrazione, che risale al 1990 ed ha bisogno di
essere aggiornata ed adattata alla nuova realtà economica
e sociale”.

Nel modello toscano
l’interazione oltre all’integrazione

Necessarie politiche trasversali per l’immigrazione – Il problema casa

CONFERENZA REGIONALE SULL’IMMIGRAZIONE

da

toscani che risiedevano nella regione
e che superano di poco i 3 milioni e
mezzo. La flessione tra gli immigrati
regolari qualche dubbio comunque lo
lascia. La stessa Caritas, nel suo
Dossier 2002, evidenzia l’andamento
schizofrenico e poco verosimile di
Firenze e Prato, dove da un anno
all’altro gli immigrati regolari sareb-
bero diminuiti del 36,6 e del 15,5 per
cento (quasi 18 mila persone):
andamento poco verosimile pur
considerando la possibilità che la
flessibilità del lavoro, la sua
precarietà e il legare assieme diritto
al lavoro e diritto al soggiorno abbia
finito alla fine per far crescere i
clandestini.

Vincono gli albanesi - Ogni cento immigrati regolari che soggiornano in Italia quasi la metà è europeo (47%), un
quarto (24%) è asiatico, poco meno di un quinto africano (18%) ed un decimo (10,5%) americano. Su tutto il territorio
regionale sono presenti 161 diversi gruppi nazionali, ma i primi cinque coprono da soli il 48% delle presenze contro il
45,9% di due anni fa. I più numerosi sono gli albanesi (16.824, 17,8%), seguiti dai cinesi (11.191, 11,8%) e marocchini
(7.965, 8,4%). Al quarto e quinto posto ci sono rumeni (5.369) e filippini (4.028). I cinesi sono presenti soprattutto a Prato
e Firenze, i filippini a Firenze e Pisa. I filippini e rumeni sono per lo più donne, i marocchini, albanesi e senegalesi uomini.
Ogni cento permessi di soggiorno riconosciuti in Toscana 79 hanno riguardato immigrati tra i 18 e i 60 anni, 17 sono
stati consegnati a minori ed appena 4 ad ultrasessantenni. I detenuti stranieri reclusi nelle carceri della regione sfiorano
quota 1700, pari al 41,8% dell’intera popolazione carceraria toscana.

Ogni cento toscani,
tre stranieri:
alcuni dati
sull’immigrazione

Si concentrano per lo più
a Firenze, Prato ed Arezzo
Dopo le città è la volta
dei piccoli comuni - Nella
tabella il trend dei permessi
di soggiorno (1995-2001)

Provincia 1995 1999 2000 2001 % 2001 var. % 2001/1995 var. % 2001/2000

Arezzo 4.080 8.161 9.787 10.161 10,8 149,0% 3,8%
Firenze 23.208 28.340 42.963 27.258 28,9 17,5% -36,6%
Grosseto 2.348 3.977 4.813 5.101 5,4 117,2% 6,0%
Livorno 3.785 6.249 6.356 6.511 6,9 72,0% 2,4%
Lucca 3.341 7.192 7.458 5.683 6,0 70,1% -23,8%
Massa Carrara 2.467 2.933 3.259 3.250 3,4 31,7% -0,3%
Pisa 6.118 11.726 11.668 9.856 10,4 61,1% -15,5%
Pistoia 3.207 6.486 6.709 6.443 6,8 100,9% -4,0%
Prato* 4010* 10.717 14.141 11.943 12,6 197,8% -15,5%
Siena 4.077 6.846 7.818 8.261 8,8 102,4% 5,7%
Toscana 51.939 92.627 114.972 94.467 100,0 81,9% -17,8%
Italia 991.419 1.251.994 1.388.153 1.362.630 6,9 37,4% -1,8%

* Valore assoluto relativo al 1997 perché nel 1995 Prato non faceva Provincia e il dato del 1996 si è dimostrato inattendibile.
Fonte: Elaborazioni Caritas/Dossier Statistico Immigrazione su dati Ministero dell'Interno
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FIRENZE - Dal 9 all’11 aprile
2003, la Cia Toscana ha ospitato la
IV sessione di lavoro del progetto
transnazionale Iris, realizzato con il
contributo della Comunità europea,
che si propone di migliorare le possi-
bilità di inserimento lavorativo, so-
prattutto dei giovani, nel campo del-
l’agricoltura biologica, elevando il li-
vello di formazione e di competenza.
Il programma è stato molto intenso
ed i soci spagnoli, francesi, olandesi e
portoghesi, dopo l’iniziale coordina-
mento del progetto, hanno potuto
visitare l’allevamento biologico di
bovini da latte della Cooperativa
Agriambiente Mugello, seguendo poi
il confezionamento dei prodotti fina-
li presso la Centrale del Latte di

GROSSETO - La 25a edizione della Fiera del Madonnino taglia il traguardo
dei 50.000 visitatori e si pone come edizione record nella sua lunga storia.
Quattro giornate, dal 24 al 27 Aprile, di fuoco: 3.000 ingressi giovedì,
22.000 venerdì, 11.000 sabato e oltre 15.000 nella giornata di domenica.
Sembra che siano finiti anche i biglietti. Ma a parte i numeri il successo è
stato su tutti i fronti: organizzativo, degli espositori e dei visitatori che
hanno saputo scaglionare le visite alla Fiera. “Un primo bilancio a caldo
più che positivo - dice Massimo Frescucci, presidente di Fimar. Se non
fosse stato per la pioggia nella notatta di sabato e le prime ore di domeni-
ca l’affluenza sarebbe stata anche superiore. Il merito della riuscita va
comunque accreditato anche agli espositori che hanno dimostrato
quest’anno una grande capacità di presentarsi al pubblico allestendo
stand di qualità”. Domenica mattina, non appena il sole ha fatto capolino,
la strada che conduce all’esposizione alle porte di Braccagni si è affollata
di auto dirette in fiera. Il traffico si è fatto via via più intenso fino a raggiun-
gere il massimo attorno alle ore 15. “Tra qualche giorno, a mente fredda,
si potrà fare un preciso e dettagliato bilancio della manifestazione - ha
concluso Frescucci - anche se credo non ci sia bisogno di tante spiega-
zioni. La riuscita dell’evento, ancora una volta, è palese e sotto gli occhi di
tutti”. La manifestazione aveva preso il via il 24 aprile con una cerimonia
di apertura alla quale avevano preso parte tutte le massime autorità locali,
gli espositori, molti dirigenti delle organizzazioni agricole fra cui i Presi-
denti nazionale e regionale della Cia Massimo Pacetti e Enzo Pierangioli.
La Cia di Grosseto, ovviamente era presente al completo capeggiata dal
Presidente Giancarlo Innocenti. Venticinque edizioni che hanno lasciato il
segno. Erano cinque anni che non vi partecipavo, quindi per me è stata
più evidente la trasformazione e devo dire che ormai la “Fiera del
madonnino” è divenuta uno degli appuntamenti più importanti della
Toscana fieristica, un “fiore all’occhiello della Fimar” come ama dire il
Presidente Frescucci. Ed ha ragione perché soffermandosi nei vari stand
si ha la percezione piena che il pubblico apprezza l’iniziativa e tanti
espositori sentono questa manifestazione come una importante occasio-
ne di rapporto con i propri clienti. Già all’apertura, la splendida giornata di
sole, aveva fatto da richiamo. Il pubblico, fin dalle prime ore, si è animato
fra gli stand e molti sono stati anche i visitatori provenienti dalle province
limitrofe in particolare da Siena e da Livorno. Non sappiamo quale è stato
il volume degli affari, ma il comparto delle macchine e attrezzature agrico-
le, ci hanno detto gli operatori, ha riscontrato contatti nuovi ed interessanti
particolarmente attorno alle nuove tecnologie. Anche la Cia, come negli
anni precedenti, era presente con un proprio stand di rappresentanza,
così come era presente “Toscana cereali” con i suoi principali prodotti: il
pane Toscano e la pasta “La Tosca”. Stand che è stato preso d’assalto e i
prodotti sono andati letteralmente a ruba. (Enio Niccolini)

“Podere centrale”
il marchio bio della Mukki
FIRENZE - Mukki punta con decisione a consolidarsi nel
settore del biologico e “Podere Centrale”, la linea di
prodotti biologici garantiti dalla Centrale del latte di
Firenze, Livorno e Pistoia, vuole essere un invito a riscoprire
valori di consumo non banali, come l’alimentazione natu-
rale, equilibrata e di sicura rintracciabilità. La campagna
è dedicata ai consumatori che cercano prodotti semplici,
sicuri, legati alla terra e capaci di richiamare la salubrità
alimentare e la salvaguardia dell’ambiente. Il presidente
della Mukki, Franco Cervelin sottolinea che “il messaggio
che abbiamo voluto dare con questa campagna mira a
valorizzare questo grande potenziale economico che trae
origine dalla genuinità e dalla qualità del prodotto”.

Presentata una ricerca dell’Irpet

L’enogastronomia toscana conquista il turista
FIRENZE - Più del 50% di chi sceglie la Toscana per una vacanza nel suo mondo rurale lo fa anche per il richiamo della
sua enogastromia. E non solo.
Più del 61% è interessato ai prodotti tipici e tradizionali della Toscana, mentre un altro 30% si dichiara addirittura
entusiasta, nel contesto di un amore per le tradizioni culinarie toscane in cui il vino e l’olio continuano a fare la parte
del leone, indicati rispettivamente nel 25 e nell’11% dei casi come “prodotto trainante”. È questo il quadro che
emerge dalla ricerca dell’Irpet “Prodotti tipici locali tradizionali e turismo rurale”, presentata oggi alla Sala degli
Affreschi del consiglio regionale, una ricerca che, attraverso un campione particolarmente significativo di operatori
economici (ristoratori, aziende agrituristiche, vendite dirette ecc.), disegna l’identikit del turista rurale in Toscana. Si
tratta di un turista che, come emerge dal lavoro dell’Irpet, si muove spesso con tutta la famiglia (37%), che sceglie la
campagna toscana giungendo anche da molto lontano (il 59% è straniero, il 16% viene addirittura da paesi
extracomunitari), che opta per soggiorni anche lunghi (il 42% più di una settimana) e che spesso è disposto anche a
tornare (il 29% l’anno seguente, il 7% addirittura nello stesso anno). La ricerca - ha sottolineato l’assessore Barbini -
dimostra con la forza delle cifre quanto sia importante il richiamo enogastronomico per chi sceglie una vacanza in
Toscana, e soprattutto per chi sceglie il nostro mondo rurale”.

Incontro transnazionale a Firenze
sull’agricoltura biologica

La Cia Toscana ha ospitato la IV sessione di lavoro del progetto Iris

Firenze. Ancora, è stato organizzato
un seminario, introdotto da Giordano
Pascucci Vicepresidente della Cia
Toscana, nel corso del quale Julio
Santin Fernandez, Direttore dell’as-
sociazione spagnola Irma s.l., ha pre-
sentato il progetto Iris, da loro coor-
dinato, alle autorità locali. Quindi gli
altri partners stranieri hanno illustra-
to il lavoro della propria organizza-
zione. Successivamente Marina Berti
ha presentato le iniziative dalla Cia
Toscana per l’agricoltura biologica e
Stefano Valleri ha parlato di Anabio
Toscana, la neonata associazione dei
produttori biologici della Cia, della
quale è Presidente. È quindi interve-
nuto Fabio Roggiolani, Presidente
della II Commissione del Consiglio

Regionale delle Toscana, che ha por-
tato un importante contributo alla
discussione. Durante il convegno c’è
stato anche un momento di informa-
zione tecnica con una relazione di
Ruggero Petacchi, docente della
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa,
riguardante la difesa della mosca del-
le olive in olivicoltura biologica. Sono
intervenuti al dibattito rappresen-
tanti dell’Arsia e della Facoltà di Agra-
ria dell’Università di Firenze. Il se-
minario, coordinato da Marco Failoni
della Presidenza della Cia Toscana,
ed al quale erano presenti anche alcu-
ni Organismi di controllo e l’Associa-
zione Agricoltura Biodinamica, è sta-
to concluso da Pina Eramo, Presiden-
te nazionale di Anabio. Infine i soci
del progetto Iris hanno incontrato le
autorità della Comunità Montana
della Montagna Fiorentina e visitato
una azienda biologica della Coopera-
tiva agricola “Il Paniere” che si occu-
pa di coltivazione di piccoli frutti.
Questi sono gli ultimi mesi di lavoro
per il progetto IRIS, che si conclude-
rà con un incontro in Spagna nel
dicembre di quest’anno; attualmen-
te la Cia Toscana sta realizzando una
indagine sul livello di conoscenza e
l’opinione degli agricoltori conven-
zionali riguardo all’agricoltura biolo-
gica, nonché sulle necessità che que-
sti avrebbero per convertire la pro-
pria azienda ai metodi di produzione
biologici.

Un momento dell’incontro transnazionale del Progetto Iris

Mercato di prodotti biologici
a Bagno a Ripoli
BAGNO A RIPOLI (FI) - L’assessore all’agricoltura di Bagno
a Ripoli (FI), Pierfilippo Checchi, invita tutti gli ope-
ratori del settore, a partecipare alla seconda edizione
del Mercato dei prodotti biologici, previsto per il 17
maggio in piazza Umberto I°, a Grassina.
Ma la produzione biologica non è l’unico interesse
dell’amministrazione comunale: pare che nell’assesso-
rato si stia pensando al recupero di colture di pregio
che erano tipiche del territorio fino a qualche decennio
fa. Si tratta, ad esempio, della pesca di Rosano e dello
zafferano. Ma si pensa anche ad introdurre alcune
novità come l’allevamento dei bovini di razza Calvana
e la Chianina rustica.

Oltre 50.000 presenze
alla Fiera del Madonnino

da

FIRENZE - Tre incontri territoriali di
approfondimento per mettere in luce
caratteristiche produttive e
problematiche, in vista dell’appunta-
mento della Conferenza regionale del
florovivaismo in programma il prossimo
10 giugno in provincia di Pistoia. È
quanto ha organizzato il governo
regionale, fissando tre “tappe” di
avvicinamento all’appuntamento del 10

giugno. Ciascun incontro territoriale
verterà sui vari settori che differenziano
la produzione florovivaistica e si terrà
nei centri che sono da questi settori
caratterizzati, ovvero a Pistoia (6
maggio), a Montevarchi (9 maggio) e a
Viareggio (14 maggio). Gli incontri
consentiranno di riunire attorno ad un
tavolo le istituzioni, gli operatori e le
rappresentanze di ciascun settore. “Un
appuntamento – ha detto l’assessore
Barbini – che permetterà di individuare
esigenze ed aspettative da parte di tutti
i soggetti coinvolti in una realtà di
indubbio rilievo per l’economia regiona-
le, caratterizzata nella fase attuale sia
da punti di forza che di debolezza”.
Anche la Cia Toscana sta organizzando
iniziative per definire delle proposte da
avanzare alla conferenza regionale.

Florovivaismo
verso la
Conferenza
regionale
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VERONA - “L’Enoteca Italiana è
impegnata a lavorare insieme a tutti i
soggetti delegati per la valorizzazione
del vino italiano di qualità”, così si è
espresso il presidente dell’Enoteca Ita-
liana Flavio Tattarini, presente al Vinitaly
con un carnet di 24 tra appuntamenti e
degustazioni nei 5 giorni di rassegna
veronese. L’Enoteca Italiana ha anche
definito la modifica del proprio Statuto
con l’adesione nella compagine sociale
di nuove e importanti realtà della filiera
vitivinicola nazionale, tra cui la Cia e
Coldiretti nazionali, Federdoc e
Legacoop, mentre aderiranno nei pros-
simi giorni anche FederCoop e
Confagricoltura nazionale. In merito al
progetto di un’Enoteca d’Italia presen-
tato nel corso dell’inaugurazione dal mi-
nistro all’agricoltura Giovanni
Alemanno, il presidente Tattarini ha
detto che “L’Enoteca Italiana è un ente
nazionale di diritto pubblico e in alcun
modo possono esserci contrapposizioni
con il progetto di “Enoteca d’Italia”.
“La fase delle contrapposizioni è chiusa
– aggiunge Tattarini –. Adesso siamo
tutti impegnati a lavorare insieme per la
valorizzazione del vino italiano di quali-
tà. Il progetto dell’”Enoteca d’Italia”
(affidato alla srl “Naturalmente Italia-
no” composta da Ismea, Ice e
Unioncamere) – ha proseguito Tattarini
– non si contrappone assolutamente alla
nostra istituzione, anzi l’Enoteca Italia-
na è asse portante complementare per la
promozione del vino italiano nel mondo.

Enoteca Italiana
punto di riferimento
dell’enologia
nazionale
al 37° Vinitaly

VERONA - Il “Salotto dei Vini” del-
l’Enoteca Italiana alla 37° edizione
del Vinitaly si è inaugurato con la
visita del presidente della Regione
Campania Antonio Sassolino. Nelle
prime ore della kermesse del vino
sono stati centinaia le persone che
hanno visitato lo stand fra addetti
ai lavori, appassionati, giornalisti,
produttori ed importatori. Nei
cinque giorni della manifestazione,
lo spazio dell’Enoteca ha ospitato
decine di degustazioni, appunta-
menti e novità del settore che
hanno coperto l’intero panorama
vitivinicolo nazionale, dal Trentino
alla Puglia, passando per le isole.
Nello stand dell’Enoteca hanno
trovato spazio 19 aziende di tutta
Italia, 60 vini in degustazione, un
wine bar dove i visitatori hanno
potuto degustare in libertà una
selezione di grandi vini.

FIRENZE - Circa 500 espositori toscani, quasi uno su otto di
quelli complessivamente presenti; uno stand istituzionale,
organizzato da Toscana Promozione, che ha raccolto oltre
200 imprese, un ricco programma di degustazioni; una
serie di eventi di richiamo, sono state le caratteristiche
della presenza toscana alla nuova edizione, la
trentasettesima, del Vinitaly di Verona. Tra gli eventi la
presentazione del volume dedicato alla Selezione dei vini
di Toscana 2002: la manifestazione che, ha permesso di
attribuire un punteggio complessivo di 80 centesimi -
corrispondente al giudizio di “ottimo” - a ben 517 vini su
695 partecipanti, pari a circa il 75%. “Alla precedente
selezione, due anni fa, i promossi con ottimo, furono poco
più del 50% - ha spiegato l’assessore Barbini - Questo
incremento di circa 23 punti percentuali è la misura dei
successi della nostra viticoltura, sempre più attenta alla
qualità del prodotto”.

FIRENZE - Sono stati approvati i criteri
per la redazione del programma an-
nuale di finanziamento per le ‘“Stra-
de del Vino” e lo schema di domanda
che potrà essere utilizzato per richie-
dere i nuovi contributi. È quanto ha
reso noto l’assessore regionale al-
l’Agricoltura, Tito Barbini, ricordan-
do che i soggetti che potranno pre-
sentare domanda sono i comitati re-
sponsabili delle “Strade del Vino’”
riconosciute dalla Regione, nonché
gli Enti locali e le aziende vitivinicole
aderenti alle “Strade” stesse.
Gli interventi finanziabili riguardano
in particolare la realizzazione di spe-
cifica segnaletica, la realizzazione o

FIRENZE - Le condizioni di accesso ai contributi, i criteri per la
formazione delle graduatorie, le modalità di predisposizione degli elenchi di
liquidazione. Sono queste alcune delle novità contente nella delibera con cui
il governo regionale ha adottato il piano di ristrutturazione e riconversione dei
vigneti valido a partire dalla campagna 2003-2004. Tra le novità nelle
condizioni di accesso, si segnala la rimozione del limite massimo di superficie
ammissibile a contributo nel periodo di validità del piano pari a 40 ettari per
azienda o comunque non superiore al 40% della superficie vitata complessiva
dell’azienda (limiti che rimangono come criteri di priorità). Altri aspetti
importanti esprimono la consapevolezza del ruolo importantissimo della
viticoltura nella salvaguardia degli equilibri idrogeologici, nel mantenimento
e nel miglioramento della qualità del paesaggio, e in genere, nella tutela
ambientale. In particolare nella formazione delle graduatorie sarà attribuito
punteggio non solo agli interventi che utilizzano paloneria in legno non
trattato, ma anche all’utilizzo di paloneria trattata con metodi ammessi dalle
normative sulla produzione biologica. Si prevede anche la possibilità da parte
di Artea di procedere ad eventuali ulteriori attribuzioni di finanziamento agli
enti competenti sulla base di ulteriori dotazioni di risorse rese disponibili a
livello nazionale o comunitario. In attesa dell’approvazione delle modifiche
proposte in Consiglio Regionale, è stato rinviato a data da stabilirsi con
successivo provvedimento il periodo per la presentazione delle domande di
contributo riferite alla campagna 2003/2004, che altrimenti sarebbero state
inoltrate dal primo maggio.

Mal dell’esca, flavescenza dorata e
“rogna della vite”: sono alcuni dei
temi su cui si è incentrato il semina-
rio, a cura dell’Arsia, l’agenzia regio-
nale per lo sviluppo e l’innovazione
nel settore agricolo-forestale, che si è
svolto martedì 15 aprile a Capannori
(Lucca). Grande rilevanza per la viti-
coltura toscana riveste, infatti, il mal
dell’esca sul cui studio si stanno im-
pegnando ricercatori di vari Paesi e

Impegno comune per valorizzare
il vino italiano di qualità
La Cia aderisce all’Enoteca italiana

Oltre alla rappresentanza di filiera, il
nuovo Statuto prevede un rapporto
aperto con le regioni e le enoteche
pubbliche regionali, in questo senso
abbiamo già attivato insieme all’asses-
sore della Puglia Nicola Marmo, coor-
dinatore degli assessori all’agricoltura,
la creazione di un sistema a rete regio-
nale e di filiera che vogliamo mettere
a frutto nel quadro più ampio del
progetto Enoteca d’Italia”.

Al Vinitaly protagonista
la qualità toscana

Piano vigneti
Nuovo provvedimento

della Regione

l’intento del seminario è stato pro-
prio quello di fare il punto della situa-
zione e di analizzare i progressi com-
piuti negli ultimi anni. Due altri pro-
blemi fitosanitari che si stanno
affacciando in Toscana sono la
flavescenza dorata e la “rogna della
vite”, ed anche in questo caso si è
inteso analizzare la situazione attuale
e si sono individuate alcune strategie
da adottare nel prossimo futuro.

Vecchie e nuove emergenze
fitosanitarie nella viticoltura toscana

Vino? Un investimento
FIRENZE - Il vino d’autore è piacere, passione e glamour, ma è ormai noto che le
etichette più pregiate possono trasformarsi anche in un’importante occasione di
investimento. Così chi ha scommesso, nel mercato e nelle aste, si è assicurato
rendimenti da record, superando di gran lunga i guadagni di Bot, borsa e beni
immobiliari, specialmente in questi tempi di crisi economica. La conferma viene
dalle quotazioni delle aste internazionali nel 2002. La cantina a più alto indice di
rendimento in Italia é la storica Biondi Santi, con il Brunello di Montalcino: la
Riserva 1955 - unico vino del nostro Paese inserito tra i dodici migliori del
Novecento nella classifica di Wine Spectator - si è rivalutata del 141.923% sul
valore iniziale, e la Riserva 1945 ha avuto un incremento dell’ 85.112%.
Addirittura cifre da capogiro per i gioielli storici della casa che ha fatto grande il
Brunello, annate ormai introvabili e ricercatissime dai collezionisti nelle aste di
tutto il mondo (Christies, Sotheby’s, Finarte, Pandolfini): nel 1988, la Riserva
1888 è stata venduta per 20.658 euro, e nel 2001 la Riserva 1891 è stata
aggiudicata, dopo vari rilanci, per 15.235 euro. Trend positivo anche per le
vendemmie più recenti: in enoteca, al primo gennaio 2003, la Riserva 1975 (in
commercio dal 1981, dopo sei anni dalla vendemmia) si è rivalutata del
2.410% e la Riserva 1990 (in commercio dal 1996) ha avuto un incremento, in
soli sette anni, dell’ 832%.

l’adeguamento di centri di informa-
zione e di musei della vite e del vino,
gli adeguamenti agli standard previsti
per le aziende vitivinicole. Per quan-
to riguarda queste ultime, sono pre-
viste priorità per quelle che non han-
no ancora beneficiato di contributi in
precedenti programmi di finanzia-
mento e per quelle che svolgono atti-
vità agrituristica.

Strade del vino,
al via i nuovi
contributi

FIRENZE - Lo scorso10 aprile il ministero ha revocato il decreto
con cui aveva attribuito la funzione di vigilanza al Consorzio
del Chianti sulla denominazione. Dopo questa diffida del
ministero a svolgere alcuna funzione per difetto di
rappresentatività, rileviamo la situazione, quantomeno, pre-
occupante in cui versa l’organismo di autogoverno di una così
importante denominazione della Toscana. Già dallo scorso
anno la Cia toscana aveva esternato le proprie perplessità, sulla
situazione del Consorzio, auspicando tra l’altro un maggiore
coinvolgimento di tutta la denominazione. Tuttavia, la Cia
aveva giudicato positivamente l’intenzione del Consorzio di
dare vita ad un tavolo, con le rappresentanze delle categorie
professionali della filiera, per giungere ad un nuovo organismo
consortile con natura interprofessionale. Dopo un anno di
intensi incontri, nonostante il buono stato di avanzamento dei
lavori, non si è giunti ad alcunché per l’inerzia dello stesso
Consorzio che avrebbe accantonato prematuramente questo
accordo. A questo punto parlando della più importante DOCG
italiana, riteniamo che la Regione Toscana debba attivarsi, per
comprendere le ragioni di questa situazione e, nell’esercizio
delle proprie prerogative, promuovere, fungendo da garante,
la ricostituzione di un organismo di governo della denomina-
zione Chianti. Sempre in tema di Consorzi l’applicazione della
disciplina sul nuovo ruolo di controllo attribuito a questi
organismi è al centro del dibattito nel settore, anche l’Unione

Italiana dei Giuristi del Vino, all’ultima edizione del Vinitaly,
ha dedicato un seminario di aggiornamento normativo alle
recenti disposizioni in materia. Il tema è stato presentato con
le due diverse posizioni: quella di chi ritiene non applicabile la
nuova disciplina, per difetto di delega nella predisposizione
della normativa applicativa, considerandola addirittura non
opportuna; quella di chi, invece, sostiene la piena legittimità
delle nuove funzioni di controllo rivolte a tutti gli utilizzatori
della denominazione tutelata e non solo verso gli aderenti ai
Consorzi, sottolineandone la piena utilità. A noi pare che la
questione sia divenuta, purtroppo, oggetto di una disputa
giuridico formale ben lontana dagli importanti interessi in
gioco. Per la Cia Toscana è opportuno il proseguo di un
confronto aperto che consenta di operare alcuni aggiustamenti al
sistema, agevolando una gestione democratica e partecipata della
attività dei Consorzi. La Cia ritiene che la previsione di avviare una
sorta di sperimentazione con alcuni Consorzi, che hanno dimo-
strato la necessaria rappresentatività, sia una soluzione condivisibile
e possa essere utile per verificare gli eventuali limiti del sistema ed
individuare i necessari correttivi. Intanto preme sottolineare che
anche su questa vicenda occorre che la Regione esprima i propri
orientamenti e soprattutto delinei, insieme alle rappresentanze
delle categorie interessate, quali soluzioni adottare per le denomi-
nazioni che non hanno un Consorzio o che hanno Consorzi che
difettano di rappresentatività. (rs)

Nuovo ruolo dei Consorzi
Preoccupanti segnali per il Consorzio del Chianti

Auspicabile un intervento della Regione sull’argomento

da

da



7
MAGGIO 2003

L’ECONOMIA

900 “cantine aperte”
il 25 maggio
VERONA - Novecento cantine a disposizione dei turisti
appassionati di natura e vino di qualità, che il 25
maggio prossimo potranno raggiungerle anche in
bicicletta: è la principale novità dell’11a edizione di
“Cantine aperte”, presentata al Vinitaly di Verona.
A illustrarla è stato il Movimento turismo del vino che,
grazie ad un accordo con la Fiab (Federazione italiana
amici della bicicletta), organizzerà escursioni in
bicicletta lungo appositi itinerari, principalmente su
strade secondarie e poco trafficate e, dove esistono,
su percorsi ciclabili protetti.
L’iniziativa sarà ripetuta a settembre con “Benvenuta
vendemmia”: l’obiettivo è portare nelle aziende
vitivinicole che aderiranno all’iniziativa i turisti in
bicicletta, per far conoscere e degustare i vini locali,
assaggiare i prodotti tipici, visitare gli impianti di
produzione, assistere ad eventi e spettacoli. Le due
associazioni sono da tempo al lavoro per mettere a
punto itinerari alla portata di tutti, ricercando le strade
migliori dal punto di vista paesaggistico e della
sicurezza stradale. “Il turismo del vino – spiega
Francesco Lambertini, presidente del Movimento
turismo del vino – costituisce un’opportunità fonda-
mentale per promuovere il patrimonio di risorse
agroalimentari del nostro Paese ed un oculato stru-
mento strategico per lo sviluppo economico del
territorio. Grazie al fascino esercitato dai distretti
enogastronomici (in testa la Toscana, seguita da
Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Umbria e Campania), le prospettive future del
mondo del vino si giocheranno sempre più anche nel
campo del turismo: ecco perché tanti produttori stanno
investendo per qualificare le proprie strutture ricettive”.

VERONA - Dicono di bere non per infrangere un divieto
ma per apprezzare un prodotto naturale, preferiscono
vini rossi ai bianchi, non apprezzano particolarmente
prodotti da meditazione o con esasperate bollicine;
conta invece molto di più che ciò che degustano sia
frutto della propria terra. È il rapporto tra i giovani e il
vino, così come lo ha disegnato l’associazione “Go
wine” di Alba (Cuneo) al termine di un sondaggio su
un campione di ragazzi tra i 18 e i 30 anni. I risultati,
illustrati a Vinitaly, indicano che per il 60% dei giovani
la casa è il luogo di consumo abituale del vino, seguita
dal ristorante (33%). La famiglia rappresenta uno dei
luoghi più ricorrenti dove avviene il primo incontro con
il prodotto della cantina. Per il 45% degli intervistati il
vino è piacere ma anche curiosità (18%) e occasione
per stare con gli amici. Lontano è il richiamo al consu-
mo come fattore di quotidianità (3) a conferma,
sostiene la “Go wine”, che il vino è avvertito con
riguardo, non tanto come bevanda o semplice alimen-
to. Forte il rapporto con l’identità territoriale: il 57%
dichiara di bere e ricercare vini della propria regione, il
40% prodotti di altre regioni. Il 90% tende in genere ad
associare il vino al territorio di cui è espressione e se
deve scegliere un vino da bere con il proprio partner la
scelta va verso vini importanti della propria terra e non
verso quelli italiani più noti.

ROMA - “La decisione di ridurre al 15% il limite massimo
del parametro contributivo, da parte del Ministero delle
politiche agricole, per le assicurazioni agevolate contro la
grandine, è penalizzante nei confronti degli imprenditori
agricoli e sta provocando malumore e proteste in
numerose zone del Paese”. È quanto sottolinea, in una
lettera inviata al ministro Alemanno, il presidente della Cia
Massimo Pacetti. Nella lettera si fa notare che “la
concomitanza di tale riduzione con le richieste di aumen-
to, da parte delle compagnie assicurative, del costo delle
polizze aggiunge un ulteriore elemento negativo nei
confronti dei produttori in un settore competitivo, qual è
quello della frutta, ma anche fortemente esposto alle
perturbazioni climatiche e di mercato”. Pacetti evidenzia
che la Cia ha ritenuto opportuno sostenere la proposta del
ministro di modificare la filosofia dell’intervento dello
Stato in materia di assicurazioni agricole. “Spostare,
infatti, gli interventi dalle azioni ex-post a quelle preventive
– sottolinea il presidente – non può che, alla lunga, avere
un effetto positivo sul reddito delle imprese agricole e
sulla stabilità dei prezzi”. Ora, però, la modifica apportata,
secondo Pacetti, può provocare nel breve tempo
scompensi o difficoltà per le imprese. “Il timore, da noi
espresso, di una insufficienza delle risorse assegnate alle
azioni di sostegno pubblico per la stipula delle polizze
antigrandine, purtroppo, si è realizzato”. Per il presidente
della Cia è, quindi, necessario un urgente intervento di
ridefinizione del limite massimo del parametro contributi-
vo o, in alternativa, un incremento delle dotazioni finanzia-
rie già previste nella legge di bilancio per il 2003. “Ciò è
indispensabile – conclude Pacetti – sia per rispondere
positivamente alle richieste di intervento giunte alla Cia da
più parti e sia per dare continuità ad una azione comples-
siva di modernizzazione di tutto il sistema assicurativo”.

FIRENZE - L’Artea, l’Agenzia
regionale toscana per le erogazioni
finanziarie in agricoltura, ha ottenuto
dal ministero delle politiche agricole
il riconoscimento dell’estensione del-
le proprie competenze.
Si occuperà della gestione e dei paga-
menti dei contributi comunitari an-
che nei settori dei seminativi, dei
foraggi essiccati, della ristrutturazione
e della riconversione dei vigneti, del-
la zootecnia (per quanto riguarda le
carni bovine ed ovicaprine).
Le stime sui volumi di operatività nei
nuovi settori prevedono un totale di
circa 31 mila domande, per un totale
di oltre 170 milioni di euro. La mag-
gior parte delle domande (oltre 26
mila pratiche per circa 138 milioni di
euro) si concentreranno nel settore
dei seminativi. La richiesta di ricono-
scimento era stata avanzata dalla giun-
ta regionale nell’agosto 2002. Per i
vari settori l’Artea ha stabilito le sca-
denze per la presentazione delle do-
mande. Per i seminativi e i foraggi
essiccati (campagna 2003) le doman-
de dovranno essere presentate nel

Dal 5 al 7 settembre a Firenze si svolgerà il
primo workshop SAFO- Sustaining Animal
Heath and Food Safety in Organic Farming
(EU Concerted Action No OLRT-2001-
02451). Il primo giorno il workshop affronterà
gli aspetti finanziari e economici dell’alleva-
mento biologico e la salute degli animali e la

FIRENZE - Le cooperative agroalimentari aderenti ad Anca Legacoop, con un fatturato di circa 113
milioni di euro derivante esclusivamente dal comparto biologico, coprono una quota significativa
di questo specifico segmento produttivo. “Il biologico richiede un modo diverso di organizzare la
filiera, che presuppone un patto forte tra tutte le componenti. La cooperazione è per sua natura
una rete di imprese: in questo senso la produzione biologica è nel nostro dna”. Questo è quanto
dichiarato dal presidente dell’Anca Legacoop Sergio Nasi in occasione dell’ultima edizione del
Sana. Le cooperative agroalimentari che hanno scelto di convertire la loro produzione secondo i
protocolli di certificazione che si applicano all’intera filiera sono circa 60, prevalentemente medio
grandi, tecnologicamente attrezzate, con un giro di affari nel 2002 pari a circa 1,264 miliardi di
euro, nell’ambito del quale il comparto biologico incide per il 9%. Parte dei prodotti biologici
rientrano fra le materie prime del ciclo produttivo controllato come nel caso dei mangimi animali.
La produzione biologica aa marchio coop è presente in tutte le filiere agroalimentari, in particolare
nell’ortofrutta fresca (41,5%) nel comparto latte e latticini (22,2%) , nei mangimi (9,6%), nei
cereali, paste e riso ( 8,3%), ma anche nell’olio di oliva (8,3%), mentre nelle carni è molto
contenuta. L’87% delle produzioni biologiche delle cooperative è destinato al mercato italiano,
soprattutto attraverso i canali della la grande distribuzione, il 13 % a quello estero dove, al primo
posto delle vendite si attestano i prodotti ortofrutticoli.

Agroalimentare,
produzione a
+2,2% nel 2002
In un calo generalizzato della produ-
zione industriale in Italia (-2,1% su
base annuale) il comparto alimentare
è uno dei pochi ancora in crescita: nel
2002 ha realizzato un +2,2%. Questi
i dati secondo Federaalimentare che
rileva le migliori performance produt-
tive del 2002 rispetto all’anno prece-
dente nei comparti della lavorazione
e conservazione del pesce e derivati
(+8,2%), della fabbricazione di pro-
dotti per l’alimentazione degli anima-
li (+6,1%) e della fabbricazione di oli
e grassi vegetali e animali (+5,4%).
Buon 2002 per l’industria della lavo-
razione e conservazione della carne e
dei suoi derivati: + 4,4%. Nello stes-
so anno l’industria alimentare italiana
ha esportato prodotti per 14 miliardi
di euro con un incremento del 7%
rispetto al 2001.

In Italia 138 agriturismi
bio-ecologici Doc
Secondo Aiab sono 138 gli agriturismi bio-
ecologici in Italia che hanno scelto di coltivare
secondo il metodo dell’ agricoltura biologica,
offrono ristorazione bio e accolgono i visitatori
nel rispetto dell’ ambiente. L’ elenco e’ presente
nella ‘’Guida all’ agriturismo bio-ecologico 2003'’,
curata dall’ Aiab (Associazione italiana per l’
agricoltura biologica). La Toscana occupa il
primo posto, con 31 fattorie, seguita dall’ Umbria
(17), Sardegna (13), Emilia Romagna (12).

Modifica al disciplinare
di produzione del Chianti Docg
Sulla G.U. numero 73 del 28 marzo 2003 è stato
pubblicato il Decreto che modifica parzialmente il
disciplinare di produzione dei vini a Docg Chianti. Le
nuove modifiche riguardano, tra l’altro, l’ampliamen-
to della percentuale di vitigni complementari che
possono essere utilizzati e lo spostamento dell’immis-
sione in consumo per alcune sottozone. Presso le sedi
territoriali della Cia è possibile visionare il nuovo testo
e proporre eventuali richieste di aggiornamento delle
iscrizioni all’albo del Chianti. (rs)

Ma il Bio non è migliore
del cibo convenzionale
Sotto il profilo nutrizionale il cibo bio non sembra
migliore di quello prodotto dall’agricoltura convenzio-
nale che fa uso di concimi chimici. Lo sostiene un
rapporto dell‘Agenzia Francese della sicurezza sanitaria
degli alimenti. A detta degli esperti l‘agricoltura bio ha
soprattutto un merito: rispetta di più l‘ambiente perché
non ricorre a prodotti fitosanitari di sintesi. Per il
consumatore finale non comporterebbe però differenze
significative con il cibo corrente. (Ansa)

termine previsto dalle norme comu-
nitarie, ovvero entro il 15 maggio
2003. Per il settore vitivinicolo le
domande di aiuti destinati ai nuovi
impianti e per la concessione dei di-
ritti di nuovo impianto dovrebberto
essere presentate entro il giugno
2003. “Purtroppo il riconoscimento
non è stato tempestivo come avrem-
mo voluto - dice Barbini - Ancora una
volta interviene a ridosso delle sca-
denze e siamo costretti a lavorare con
troppe funzioni condivise con Agea.
Tutto questo rende problematico il
rapporto con la stessa Agea, ma so-
prattutto non consente di fornire un
quadro di certezze ai produttori”.
Rilevante è il meccanismo
organizzativo messo in atto da Artea
per affrontare in tempi ristretti il
corretto svolgimento delle attività
amministrative.
Ancora una volta la sfida è impostata
sulla collaborazione con le strutture
locali dei Centri di servizio per assi-
curare la necessaria assistenza ai pro-
duttori e sulla gestione informatizzata
di tutte le operazioni.

Contributi comunitari

Nuove competenze per Artea
Dai seminativi ai vigneti, gestirà ulteriori
domande per oltre 170 milioni di euro

Riduzione del contributo pubblico,
penalizzate le aziende agricole

POLIZZE ASSICURATIVE

Cooperazione e biologico, binomio naturale
Dichiarazione di Sergio Nasi, presidente di Anca Legacoop

da

sicurezza alimentare sia a livello aziendale che
in tutta la catena alimentare. Si lavorerà sia in
sedute plenarie che in gruppi di lavoro.Il secon-
do giorno l’attenzione sarà focalizzata sugli aspet-
ti socio-economici della produzione animale
biologica in Italia come caso studio e degli
atteggiamenti dei vari soggetti coinvolti nella
catena della produzione zootecnica biologica.
Gli organizzatori stanno ancora cercando relatori
per tutte le sessioni. Chi vuole presentare un
lavoro deve mandare un abstract (circa 250
parole) a Susanne Padel, IRS, University of
Wales Aberystwyth, E-mail sxp@aber.ac.uk. Il
Workshop si svolgerà presso l’’Istituto
agronomico per l’oltremare a Firenze.

Aspetti socio economici
della salute animale e
della sicurezza alimentare
in zootecnia biologica

Ai giovani piace il rosso
...e del proprio territorio



Conai: Italia leader europeo
per il recupero imballaggi

FIRENZE - Secondo un’indagine re-
cente un bambino su quattro è in
sovrappeso e le loro abitudini ali-
mentari sono scorrette. La campagna
del servizio sanitario della Toscana
per invitare tutti ad alimentarsi in
modo equilibrato e salutare ha dei
testimonials di eccezione: Hansel e
Gretel e i tre porcellini. “Chi mangia
troppo mette in gioco la salute” è
l’ammonimento per i più giovani, ma
va benissimo anche per i meno giova-
ni. Tra i consigli c’e’ quello di man-
giare lentamente e variare i cibi (solo
quattro bambini su dieci mangiano la
verdura tutti i giorni, uno su quattro
non la mangia mai). La colazione è
più buona se fatta in casa e deve
essere sana e abbondante (quasi uno
su dieci la salta sistematicamente).
Le bevande gassate e i succhi sono da
evitare, ma un bambino su due non
beve acqua di rubinetto e quelli in
sovrappeso o quelli obesi (sono
l’8,7%) bevono più bevande gassate
durante i pasti. L’iniziativa termine-
rà il 19 maggio. Numerosi gli stru-

FIRENZE - È la marca il fattore che
influisce maggiormente nella scelta
di un prodotto alimentare da parte
dei consumatori italiani che, per il
73%, inoltre, si dichiarano soddi-
sfatti della propria alimentazione
(la media scende al 67% nel sud e
nelle isole).
Questo secondo una indagine Doxa
commissionata da Federalimentare.
Secondo l’indagine, per il 29% de-
gli italiani, il fattore che influisce di
più nell’acquisto dei prodotti è la
marca, per il 20% degli acquirenti è
la data di scadenza, per il 18% il
prezzo o le promozioni, e solo per il
10% gli ingredienti. Dall’indagine
emerge anche che il consumatore si
aspetta principalmente dall’indu-
stria alimentare la sicurezza e quin-
di i controlli sulle materie prime
(fattore indicato dal 43% degli in-
tervistati), e, mentre il 60% del
campione afferma di avere fiducia

Un chip seguirà
la mucca fino al
banco del macellaio

Un microchip seguirà la vita dell’ani-
male sino al bancone del macellaio.
Non è fantascienza, ma il contenuto
di un progetto realizzato dall’Istituto
zooprofilattico del Lazio e della To-
scana e che vede insieme partner di
diversi stati europei, oltre all’Italia
con le Regioni Lazio e Toscana, la
Spagna, la Finlandia e la Romania.
Presentato nei giorni scorsi alla Com-
missione Ue che dovrà valutarne
l’ammissibilità al finanziamento, il
progetto potrebbe interessare centi-
naia di migliaia di bovini, ma in futuro
anche altri animali da allevamento
come i suini.
Con l’applicazione semplice ed indo-
lore del microchip sotto la pelle di
ciascun animale, momento per mo-
mento un computer registrerà l’evo-
luzione della vita della bestia e quindi
potrà dare indicazioni utili su even-
tuali malattie, ma anche sul tipo di
alimentazione o sullo spostamento
da un allevamento ad un altro prima
della macellazione.
Il microchip continuerà a fornire in-
formazioni anche una volta che l’ani-
male sarà stato macellato: il mecca-
nismo elettronico, secondo quanto
prevede il progetto, potrà essere di-
viso nelle quattro parti in cui viene
separata la carcassa, ciascuna delle
quali in grado di dare tutte le infor-
mazioni necessarie da esporre poi sul
bancone del macellaio.

Bse, confermati
casi a Latina
e Potenza

Il Ministero della Salute comunica in
una nota che è stata confermata dal-
l’Istituto zooprofilattico sperimen-
tale di Torino, Centro di referenza
nazionale per la Bse, la positività ai
test per la Bse di due bovini femmi-
na, provenienti uno da un allevamen-
to sito nella provincia di Latina e
un’altra da un allevamento sito nella
provincia di Potenza, risultati nei gior-
ni scorsi non negativi al test rapido
anti-prione.
Salgono così a 95 i casi di encefalopatia
spongiforme bovina in Italia (diagno-
sticata in fase pre-clinica, di cui due
non autoctoni) su oltre un milione di
analisi effettuate finora per verifica-
re la presenza del cosiddetto morbo
della mucca pazza.

Consorzio Igp
olio toscano
FIRENZE - Si è riunita l’assem-
blea annuale del Consorzio
dell’Igp Olio Toscano che ha
approvato il bilancio dell’eser-
cizio 2002. In questi anni
l’attività del Consorzio è
cresciuta sia per numero che
per tipologia di associati,
sono 10.400 tra produttori,
frantoiani e campionatori.
Inoltre, per prodotto certifica-
to, l’ultima campagna ha
coinvolto oltre 250 aziende
per circa 16.000 quintali di
olio. L’assemblea ha rinnova-
to il Consiglio di amministra-
zione, mantenendo gli stessi
componenti, per completare
la modifica dello statuto e del
disciplinare e per concordare
entro l’anno una nuova
assemblea per rinnovare gli
organi sociali con i nuovi
criteri. (gp)

Olio, nel 2002
colpo di freno
ai consumi
FIRENZE - Secondo l’Ismea le
famiglie italiane usano meno
olio: nel 2002 la contrazione
degli acquisti è stata del 3%.
In particolare, il consumo
domestico di oli si è ridotto
del 6% per il prodotto di semi
e dell’1% per l’olio d’oliva.
Nell’ambito di quest’ultima
categoria, il prodotto sfuso ha
ceduto il 2,3%, a fronte di un
meno 0,6% del confezionato.
Nel dettaglio, l’extravergine
ha perso il 2,4%, contro
un’impennata registrata sia
dagli oli Dop, i cui acquisti
sono cresciuti dell’85% in un
anno, sia del prodotto biologi-
co, in aumento del 62%.
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Riunione Arsia
e tecnici Cia
FIRENZE - Si è svolta all’Arsia una
riunione sollecitata dai tecnici dei
servizi di sviluppo agricolo e rurale
della Cia per alcuni chiarimenti
sull’applicazione delle schede
tecniche dei disciplinari di produzione
integrata (azione 6.2 del Prs, L.R. 25/
99). Relativamente ad alcune
osservazioni e alcuni quesiti posti
dai tecnici, si è convenuto di far
pervenire all’Arsia nei prossimi
giorni le proposte di modifica delle
schede tecniche, per l’aggiorna-
mento valido per la prossima
annata agraria. (aa)

Riunione Ap/Cia Toscana
FIRENZE - Il 9 maggio si è svolta la
riunione dei presidenti provinciali
dell’Associazione pensionati per
discutere del programma della Festa
regionale e per definire un primo
programma di impegni post
congressuali. (en)

Riunione alla Cia
su Agroambienteinfo
FIRENZE - Presso la Cia Toscana si è
tenuto un incontro con i tecnici
dell’Arsia e i tecnici dei Servizi di
sviluppo sgricolo delle province
interessate dal Servizio
agroambienteinfo, per definire il
programma per l’anno 2003. Durante
l’incontro sono state inoltre illustrate
le novità del programma per ciò che
riguarda l’immissione dei dati da
parte dei tecnici. (aa)

Giornata Ogm free
Il 7 giugno 2003 ad Alberese (GR)
giornata Ogm free organizzata da
Legambiente, Cia Toscana e
Coldiretti.

Giornata della terra
Il 10 giugno 2003 a Grosseto (Teatro
degli Industri) “Giornata della Terra
1953-2003: il valore della riforma
fondiaria”. Incontro organizzato dalla
Fondazione Abc e dalla Cia con il
patrocinio del Comune e della
Provincia di Grosseto.

Festa dei giovani
Il 13 giugno 2003 a Montecarlo (LU)
5a Festa regionale dei giovani Agia,
“Giovani e agricoltura, un progetto
per il futuro”. Partecipa l’assessore
regionale all’agricoltura Tito Barbini.
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menti di comunicazioni utilizzati:
annunci su quotidiani e settimanali,
oltre 300 poster, più di 4.500 mani-
festi, 1.500 stendardi, totem in 11
stazioni ferroviarie, cartelloni sugli
autobus del trasporto urbano, 1.000
comunicati radio. Completano gli
strumenti della campagna 193.000
lettere personalizzate, a firma del
presidente della Regione Claudio
Martini, indirizzate ai bambini tosca-
ni, con un pieghevole da appendere
in camera, che scandisce, in modo sem-
plice e colorato, gli orari e le abitudini
per una corretta alimentazione.

Partecipazione toscana
al progetto Sos Sanabria

La Cia Toscana coinvolta in un progetto europeo
per lo sviluppo sostenibile nelle aree parco

Il 10 e 11 aprile scorso, si è svolto a Trefacio - un piccolo paese nella
regione di Sanabria nel nord della Spagna - il primo convegno transnazionale
del progetto S.O.S. Sanabria, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito
del programma LIFE.
Il progetto ha visto la partecipazione di un ampio partenariato europeo
composto da due parchi - uno francese e uno portoghese - un Gal del
Portogallo, la Cia Toscana - rappresentata da Daniele Vergari insieme a
Fabio Rosso della Cia Grosseto - e dai partner spagnoli, l’Associazione “La
Voz de Sanabria” e Adesper.
Il progetto S.O.S. Sanabria nasce dall’esigenza degli operatori e delle
amministrazioni locali del parco di Sanabria, di rendere sostenibili le
attività turistiche in quest’area naturale al confine con il Portogallo,
sviluppando proposte e iniziative di sviluppo rurale legate alla conserva-
zione degli ambienti naturali, alla sostenibilità ambientale delle attività
umane attraverso l’uso di fonti di energia alternative e soprattutto alla
riduzione delle presenze turistiche nei mesi estivi. È soprattutto nello
scambio di esperienze e di buone prassi sul tema della destagionalizzazione
dei flussi turistici attraverso la creazioni di pacchetti turistici legati alle
attività rurali e all’educazione ambientale che si concretizzerà l’impegno
e le attività future della Cia Toscana.
Lo scambio è stato molto positivo anche per la possibilità di proporre
l’esperienza toscana di inserimento dei metodi di coltivazione biologica
nelle aree agricole all’interno del Parco di Sanabria. (DV)

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

Educazione alimentare, al via
la campagna della Regione Toscana

Italia tra i leader in Europa per recupero e riciclo dei materiali di imballaggio. Lo afferma
Gianfranco Faina, presidente di Conai (Consorzio nazionale imballaggi), commentando
la relazione sulla gestione 2002 del consorzio.Sia il recupero che il riciclo di imballaggi,
rileva il Conai, hanno superato significativamente quanto imposto dalla legge: il
recupero ha raggiunto quasi 6,3 milioni di tonnellate, oltre il 55% dell’ immesso al
consumo, contro un obiettivo di legge del 50%; il riciclo (5,7 milioni di tonnellate) è
stato pari a circa il 50%, a fronte del 45% fissato del Decreto Ronchi. Non meno
importante, sottolinea il Consorzio, ‘’è che tali risultati siano stati raggiunti con un
sostanziale equilibrio tra costi e ricavi, con un livello di contributi ambientali per
materiale praticamente invariati dal 1998 e che è risultato tra i più bassi in Europa. In
Italia - ha osservato Faina - la maggioranza della popolazione è coperta dalle convenzio-
ni Anci-Conai, che arriva addirittura al 90% nel caso della plastica. Occorre ora che,
anche nelle Regioni del Centro-Sud, si possano tradurre queste convenzioni in volumi
effettivi di materiali avviati a recupero e questo sarà possibile solo con un’accelerazione della
raccolta differenziata in queste aree, a beneficio della trasparenza e dell’ambiente’’.

“VITA CIA”

nei controlli fatti dalle industrie
alimentari sulla qualità dei prodot-
ti, c’é un buon 37% che di fiducia
ne ha poca. Gli acquirenti attribu-
iscono inoltre molta importanza ai
controlli sulla scadenza e la fre-
schezza dei prodotti nei punti ven-
dita (35% del campione), chiedono
maggiori informazioni sulle confe-
zioni (28%) e controlli sulla fase
produttiva (21%).
Molto bassa è la fiducia che i consu-
matori hanno riguardo alla capacità
dei mass media di informare sulla
qualità dei prodotti: il 42% degli
intervistati ha poca fiducia negli
organi di informazione, il 7% è in-
certo, mentre il 51% si dichiara
abbastanza fiducioso. Quasi tre
quarti del campione intervistato,
inoltre (72%) ritiene che il progres-
so tecnologico applicato alla indu-
stria alimentare abbia reso i pro-
dotti più sicuri.

Gli italiani scelgono la marca

La marca del prodotto
garantisce la qualità?



La Cia fa il punto
sulla Blue tongue
ROMA - Si è tenuta, nei giorni scorsi,
presso il Mipaf, la riunione convo-
cata dal commissario straordinario
per la “Blue tongue”, Giuseppe
Ambrosio, alla quale ha partecipa-
to per la Cia Massimo Frescucci.
Nel corso della riunione è stato
illustrato dal vicecommissario uno
studio per un piano nazionale di
eradicazione e lotta contro la
febbre catarrale degli ovini, le cui
proposte sono state ritenute
sostanzialmente positive.
Tuttavia, è stato precisato che,
oltre alle teorie contenute nello
studio, servono fatti concreti,
trattandosi di una epidemia che ha
colpito l’intero settore zootecnico.
“Servono – ha precisato Frescucci
– azioni ed iniziative concrete per
porre in essere piani regionali che
permettano di rendere efficaci le
vaccinazioni, nonché un confronto
concreto con l’Unione europea per
attuare le misure necessarie a
indennizzare gli allevatori dei danni
subiti”.
La Cia nei giorni scorsi ha presen-
tato al Mipaf e al commissario
straordinario una nota con la quale
si definisce la situazione ancora
grave, con il rischio di accrescere
la preoccupazione e la sfiducia tra
gli allevatori. Da un lato, infatti, si
sono manifestati da più parti effetti
negativi in seguito alle vaccinazioni
effettuate nelle ultime fasi e dall’al-
tro, non sono state attenuati i danni
economici, diretti e indiretti, per le
aziende delle aree interessate alla
malattia.
Per questi motivi, una delegazione
della Cia ha chiesto un incontro
per verificare gli impegni che
l’Amministrazione intende assume-
re e poter dare il suo contributo in
termini di proposte.
In particolare è indispensabile, a
parere della Cia, uno sforzo
finanziario immediato che faccia
fronte ai danni accertati nelle
aziende e la definizione di una
norma organica per difendersi
dalla “Blue tongue”.
Si tratta, insomma, di avere rispo-
ste concrete ed urgenti in linea con
quanto indicato nello studio.

Produttori
e consumatori
in piazza a sostegno
del latte fresco
ROMA - Si è svolta il 15 aprile scorso
in piazza Montecitorio davanti la
Camera dei Deputati una manife-
stazione a sostegno del latte
fresco. La Cia ha partecipato
all’iniziativa promossa a Roma
dalle Associazioni dell’Intesa dei
consumatori (Federconsumatori,
Codacons, Adusbef, Adoc) e
dall’Unalat. Iniziativa nel corso
della quale è stato distribuito latte
fresco. Con la manifestazione gli
organizzatori hanno inteso solleci-
tare il Parlamento a non stravolge-
re la legge 169/89, quella, appun-
to, sul latte fresco. In particolare, è
stato ribadito che, nel rispetto delle
procedure autorizzate dall’Ue, non
vi è alcuna preclusione all’impiego
della microfiltrazione nel processo
di produzione del latte alimentare e
che tale processo non deve essere
associato all’uso del termine
“fresco”.
Anche il presidente di “Frescolatte”
Franco Cervelin sottolinea che non
vi è “Nessuna preclusione all’utiliz-
zo di tecnologie nuove, ma occorre
chiarezza sulle caratteristiche e sui
processi di prodotto” ed auspica
che “le forze parlamentari tengano
presente della posizione unanime
della filiera”.
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ZOOTECNIA

FIRENZE - La zootecnia toscana
sta attraversando una fase particola-
re: da un lato le emergenze Bse e Blu
Tongue che frenano l’iniziativa degli
allevatori, dall’altro la crescente do-
manda di carni, ma di qualità, può
aprire nuove ed importanti opportu-
nità per la Toscana. Lo stesso con-
gresso regionale della Cia ha posto la
zootecnia come uno dei comparti
produttivi agricoli della nostra regio-
ne da incentivare per invertire una
tendenza e accrescere la sua capacità
di presenza sul mercato. Anche a
Cortona, nel 2001, in una conferenza
la Cia pose con forza tutta questa
esigenza, ed oggi, a due anni di di-
stanza, cerchiamo di fare il punto del
comparto con Giordano Pascucci,
vicepresidente della Cia Toscana.

Allora eravamo in piena emergen-
za BSE con il crollo dei consumi di
carne e oggi come è la situazione?
Decisamente cambiata in meglio. I
consumi sono ripresi, la sicurezza è
garantita, i consumatori sono consa-
pevoli e orientati all’acquisto di pro-
dotti di qualità, legate al territorio di
origine.
L’allevamento toscano, il nostro si-
stema ha ulteriormente acquisito
spazi nei mercati. I consumi “tirano”,
manca la produzione per soddisfare
la richiesta, ecco il nostro problema.

Poi ne parliamo, quindi emergen-
za superata?
Purtroppo non del tutto. Ancora il
mondo scientifico non ha risposto a
tutti quesiti, aspettiamo il ritorno
della bistecca fiorentina ma soprat-
tutto permangono restrizioni sanita-
rie che pesano fortemente sulla filie-
ra ed in particolare sugli allevatori. La
mancanza di un inceneritore in To-
scana incide pesantemente sui costi
di smaltimento delle carcasse e degli
animali morti, aumentando notevol-
mente il costo di trasporto.

Ora c’è anche la Blue Tongue?
Sta mettendo in ginocchio la nostra
zootecnia. Bisogna trovare soluzioni
che assicurino il controllo sanitario
della malattia consentendo la circo-
lazione degli animali.
Se la vaccinazione è l’unica profilassi
possibile occorre assicurare agli
allevatori modalità e tempi che con-
sentono di limitare aborti, perdite di
produzione e soprattutto libertà di
movimentazione degli animali, sotto
controllo sanitario. Su questo pun-
to incalziamo da tempo la Regione
Toscana affinché ottenga dal Mini-
stero della Salute il riconoscimento
per quanto fatto contro la Blue
Tongue. I casi sono limitati non pos-
siamo bloccare per mesi l’intera
zootecnia Toscana.

Ma la Regione Toscana ha preso
anche provvedimenti finanziari?
Sì, con due leggi interviene sia per la
Bse che per la Blue Tongue. Provvedi-
menti che risarciscono parzialmente
dei costi che l’allevatore sostiene.
Sono atti importanti che denotano
attenzione verso il settore. Noi però
insistiamo sulla rimozione dei vincoli
sanitari. Nei nostri casi occorre tro-
vare un equilibrio: prevenzione e con-
trollo sanitario efficace senza pena-
lizzare l’allevatore.

Parlaci delle carenza di produzio-
ne, che volevi dire?
Che rispetto alle richieste la nostra
produzione è insufficiente. Il nostro
patrimonio zootecnico negli anni ha
subito una forte contrazione. Questo
fenomeno riguarda tutte le province
e tutti settori. Abbiamo ridotto i capi
e le aziende con diminuzioni che oscil-
lano dal 20 al 50 per cento.

Sono perdite pesanti che erano co-
nosciute, a Cortona avevate chie-
sto interventi tempestivi per fre-
nare questo fenomeno?
Le difficoltà sono numerose, all’emer-
genza sanitaria vanno aggiunte le ca-
renze strutturali e per il settore del
latte bovino e ovino anche la congiun-

Presentato il piano zootecnico regionale
FIRENZE - Il 6 maggio, ad Arezzo, è stato presentato il piano zootec-
nico regionale che servirà a sostenere i progetti per il rilancio del
comparto in questa regione. È lo strumento che raccoglie in un’uni-
ca strategia tutti gli interventi e i finanziamenti previsti per la zootec-
nia toscana nei prossimi 4 anni, il mezzo con cui si punta a supera-
re le difficoltà del settore, puntando a fondo sulla strada della
qualità, della tracciabilità, della certificazione. È il Piano zootecnico
regionale, un ampio programma che investe tutti i problemi e le
potenzialità della zootecnia toscana, con l’obiettivo di salvaguarda-
re gli interessi sia dei produttori che dei consumatori. Nel prossimo
numero illustreremo più dettagliatamente il piano stesso.

La zootecnia toscana
fra emergenze e sviluppo

Intervista a Giordano Pascucci, vicepresidente della Cia Toscana

tura, quasi strutturale, della diminu-
zione del prezzo del prodotto alla
stalla. Sono aspetti che provocano
effetti devastanti nella zootecnia
quando si assommano. Per contrasta-
re questo fenomeno occorrono inter-
venti strategici che puntino comples-
sivamente al rilancio della zootecnia
in Toscana attraverso politiche mira-
te, diversificate per settore, azioni
coordinate e sostegni adeguati.

Un piano zootecnico regionale, è
questo che sta predisponendo la Re-
gione Toscana, che giudizio ne date?
Positivo. È un atto importante che la
Regione Toscana sta mettendo a pun-
to per sostenere la nostra zootecnia
che attraversa un momento difficile.
Gli obiettivi nel piano devono essere
il rilancio, il rafforzamento e la qua-
lificazione della zootecnia.
Il piano deve intervenire per il mi-
glioramento delle condizioni econo-
miche dell’allevamento e di vita degli
operatori. Anche in questo settore
dobbiamo creare le condizioni per
favorire il ricambio generazionale e
per consentire un futuro ai giovani.

Quali sono gli interventi da rea-
lizzare con il piano?
Bisogna intervenire sulle principali

problematiche della filiera, attivan-
do un percorso virtuoso, agendo sui
costi di produzione e sulle condizioni
di mercato, creando le condizioni di
sistema, individuando interventi dif-
ferenziati che abbiano come obietti-
vo il rafforzamento della competiti-
vità delle imprese, della loro capacità
contrattuale e di relazione della filie-
ra favorendo l’aggregazione di pro-
dotto, territoriale e collettiva.

Sono azioni complesse e numerose?
È necessario avere presente l’insieme
dei problemi e delle opportunità. Poi
andranno individuate le priorità an-
che alla luce delle disponibilità finan-
ziarie.
È chiaro che occorre un intervento
pluriennale e quindi una dotazione
finanziaria adeguata agli obiettivi.

Si ipotizzava anche un intervento
per le proteine vegetali?
È stato inserito nel piano zootecnico.
È un incentivo che consentirà di favo-
rire le rotazioni colturali e la produ-
zione di proteine vegetali alternativa
alle produzioni transgeniche quali la
soia. Anche questo può contribuire a
migliorare la qualità delle nostre pro-
duzioni zootecniche, con un’alimen-
tazione degli animali sana, genuina,
con prodotti provenienti dalle nostre
colline.

Quando si prevede che abbia av-
vio il piano?
Entro l’anno. Subito dopo l’approva-
zione della Commissione Europea al
quale viene notificato perché contie-
ne aiuti di Stato. Ma alcune azioni
positive possono essere attivate da
subito. Infatti la Regione Toscana
può promuovere incontri di appro-
fondimento sulle diverse filiere per
rafforzare le relazioni tra gli operato-
ri. Sono azioni che non bisogna sotto-
valutare e possono contribuire a ren-
dere più efficaci gli interventi previ-
sti dal Piano zootecnico.

Un’ultima domanda: i cavalli?
Il piano interviene anche sul
ippocoltura.
Ci sono risorse specifiche che verran-
no trasferite dall’Unire Anche per
questo settore, importante per la
zootecnia ed economia Toscana, ven-
gono individuati interventi per dargli
un futuro a fronte di una situazione
particolarmente delicata.

Quindi dopo due anni il bilancio è
positivo?
Diciamo che abbiamo gettato le basi
per un futuro meno incerto per agli
allevatori, ma rimane ancora molto
da fare. Noi li sosterremo nel loro
percorso! (e.n.)

AVICUNICOLI(2)

4.028.915

-2.683.691

-40,0

OVICAPRINI(1)

571.837

-179.008

-23,6

SUINI

171.641

-121.144

-41,4

BOVINI

103.008

-46.701

-31,2

EQUINI

18.589

-4.475

-19,4

Totale in Toscana

Var. assoluta 1999/2000

Var. % 1999/2000

(1) Caprini = 3% del totale; (2) Cunicoli = 14% del totale.

AVICOLI

42.057

-33,0

OVINI

4.635

-38,7

SUINI

5.471

-54,0

BOVINI

4.984

-46,0

TOTALE

49.805

-30,9

Totale in Toscana

Var. % 1999/2000

Fonte: Istat - V Censimento dell’agricoltura.

Alcuni dati della zootecnia toscana
Tab. 1 - Consistenze per tipo di allevamento e variazioni 1999/2000

Tab. 2 - Numero di aziende per alcuni comparti produttivi

da

Giordano
Pascucci



10
MAGGIO 2003

OGM, IL DIBATTITO

Da alcuni anni nell’India rurale si
verificano casi di suicidio tra i conta-
dini. Dal 2000 sono diventati più
frequenti al punto che le autorità
locali non possono più ignorarli. An-
che la stampa indiana ne ha dato
notizia. I suicidi dei contadini sono la
conseguenza dell’introduzione in In-
dia di sementi ibride e di sementi
OGM che hanno sostituito nelle col-
tivazioni molte varietà locali. Una
campagna condotta dalle Multina-
zionali agrochimiche con l’aiuto e la
complicità della FAO e dei governi
locali, ha presentato questi semi come
un rimedio contro la povertà, mentre
il loro vero intento era quello di aprir-
si un nuovo mercato: infatti i semi
ibridi e gli OGM sono soggetti a
brevetto, cioè sono di proprietà esclu-
siva di chi li ha “inventati”, sono
perciò costosi e non possono essere
accantonati per le semine successive,
come abitualmente fanno i contadi-
ni, specie nei paesi poveri. Inoltre
ibridi ed OGM per funzionare ri-
chiedono una gran quantità di pro-
dotti chimici venduti - naturalmente
- dalla stessa Multinazionale che for-
nisce i semi. La coltivazione di questi
semi richiede investimenti di denaro
che i piccoli coltivatori del sud del
mondo possono fare solo caricandosi
di debiti con banche e usurai, ipote-
cando la loro terra. In India, a causa di
semi ibridi e OGM, moltissime va-
rietà vegetali ben adattate all’am-
biente sono scomparse. La biodiver-
sità e la rotazione delle colture sono
state sostituite con le monocolture
più facilmente attaccabili da parassi-
ti e da malattie e quindi più bisognose
di una maggior quantità di pesticidi.
La coltivazione di più varietà offre
invece una buona protezione nei con-
fronti di parassiti, malattie e condi-
zioni climatiche che colpiscono solo
alcune varietà. Le varietà industriali
“ad alta resa” distribuite in India dal-
le Multinazionali si sono rivelate in-
vece attaccabili da parassiti e malat-
tie; le perdite dei raccolti sono state

Individuati semi
transgenici in Piemonte
ROMA - L‘ufficio piemontese dell‘Ispettorato centrale per la repressione delle
frodi ha comunicato alla Regione gli esiti degli accertamenti compiuti per
individuare la presenza di Organismi geneticamente modificati (Ogm) nelle
sementi. Le analisi hanno rilevato nei campioni di mais la presenza di Ogm il
cui uso non è consentito in Italia. Le ditte produttrici, subito informate, hanno
sollecitamente provveduto a ritirare dal commercio i lotti interessati (una
partita di 4.634 dosi di kg 8,07 cadauna ed un’altra composta da 988 dosi per
complessivi 7.326 chilogrammi), pur affermando che, a loro avviso, si trattava
di “cross contamination”, ovvero di inquinamento accidentale. Tuttavia non è
stato possibile provvedere al ritiro di tutte le partite già commercializzate in
Piemonte, in quanto alcuni agricoltori avevano già seminato il prodotto in
questione. Le aziende agricole che, inconsapevolmente, hanno utilizzato il
mais Ogm sono già state individuate: quattro sono nel Pinerolese, una in
provincia di Vercelli ed una nel Cuneese. Complessivamente si tratta di 17
dosi, ciascuna composta di circa 25.000 semi, sufficienti per la semina di
circa mezzo ettaro. L’esito positivo delle analisi èstato anche comunicato alle
Procure della Repubblica competenti ai fini dell’emanazione delle ordinanze
di distruzione. “La questione degli Ogm - ha commentato l’assessore regio-
nale alla Sanità, Antonio D‘Ambrosio - è complessa, anche se ci sono fondate
ragioni per applicare il principio di precauzione. Non esistono infatti, allo stato
attuale, evidenze scientifiche che ci consentano di affermare che gli alimenti
derivati da Ogm sono totalmente esenti da pericoli per la salute dei consuma-
tori. Nell’attesa che la ricerca fornisca più precise informazioni dobbiamo far
rispettare la legge”. (Asca)

ROMA - Il gigante dell’agrochimica
Monsanto ha ricevuto il rating più bas-
so, tripla C, sul fronte ambientale e
della gestione strategica, da Innovest,
una società di consulenza alla quale
Greenpeace ha commissionato una ri-
cerca, resa nota a New York. Il rappor-
to, che arriva a pochi giorni dall’Agm, la
riunione generale annuale della
Monsanto, mette in guardia gli azioni-
sti ed i potenziali investitori sul “rischio
al di sopra della media” a cui vanno
incontro e prevede che la Monsanto
“avrà probabilmente una performance
inferiore nel mercato a medio-lungo
termine”. Monsanto ha sofferto perdi-
te per 1,7 miliardi di dollari nel 2002 e
non è riuscita ad entrare in nuovi mer-
cati per i suoi controversi prodotti
geneticamente modificati. Eppure la
Monsanto continua a perseguire la sua
politica scommettendo su una diffusa

accettazione degli Ogm. “Sebbene le
perdite dello scorso anno abbiano por-
tato ad un cambio nella dirigenza del-
l’azienda, non hanno mutato affatto la
strategia. Se la Monsanto non intra-
prende dei passi per mitigare i rischi,
ulteriori perdite per gli investitori sono
prevedibili” afferma Frank Dixon , di-
rettore della Innovest. “Il rischio di
forti perdite dovute all’inquinamento
genetico o a fallimenti tecnologici in-
sieme al rifiuto evidente del mercato
degli Ogm non fanno della Monsanto
un buon investimento”
Gli Ogm costituiscono uno dei prodot-
ti che hanno incontrato più di ogni altro
il rifiuto dei consumatori ed i Paesi che
sono i maggiori importatori di cibo
(Cina, Giappone e Corea) hanno se-
guito di recente l’approccio restrittivo
dell’Unione Europea. Negli Usa, più
del 90% dei consumatori chiede ora
l’etichettatura degli Ogm e molti rifiu-
terebbero questi prodotti se fosse data
loro la scelta.
La versione originale ed integrale del
rapporto può essere scaricata su:
www.greenpeace.org/monsantoinvestor

dal 30 al 100%. Inoltre le varietà di
semi prodotte dall’industria (ibridi e
OGM) necessitano di acqua fino a
tre volte in più rispetto alle varietà
locali per le quali è sufficiente l’ac-
qua piovana. Le spese per l’irrigazio-
ne vanno quindi ad aumentare i costi
di produzione e di conseguenza i de-
biti dei piccoli coltivatori. La coltiva-
zione delle varietà “ad alta resa” esau-
risce rapidamente i micronutrienti
del terreno, richiedendo così dosi
sempre più elevate di concimi chimi-
ci che non solo non riescono a com-
pensare l’impoverimento del suolo,
ma avvelenano il terreno e le falde
acquifere e caricano di costi gli agri-
coltori. Questo processo ha rovinato

Il progetto Amrita Bhoomi è
portato avanti idealmente ed economica-

mente dall’Associazione Stati Uniti del

Mondo - S.U.M. di Maglie di Lecce (tel.
0836 484851, www.associazionesum.it)
Per contatti e scambi di idee con Gemma
Costa, Claudio Calvenzani e Paola Baldelli

sia sugli Ogm che sulla banca dei semi,
si può scrivere a lambsold@ouverture.it
(Paola Baldelli), a a.centaurea@tiscali.it

(Claudio Calvenzani), oppure alla
redazione di Dimensione Agricoltura
dimensione.agricoltura@cia.it che

provvederà a contattare gli interessati.

Biodiversità in pericolo

Tragedia degli Ogm in India

decine di migliaia di contadini, 12.000
dei quali si sono suicidati, molti di
loro ingerendo pesticidi comprati
dalle Multinazionali.
Contro tutto ciò si è sviluppata una
forte battaglia dei contadini indiani
che si sono organizzati in associazioni
per reagire al potere delle Multina-
zionali: il prof. Nanjundaswamy, pre-
sidente del Centro Amrita Bhoomi,
associazione per lo sviluppo sosteni-
bile che riunisce il movimento dei
contadini dello Stato indiano del
Karnataka, ha dichiarato: “la
biotecnologia fa suonare la campana
a morto per almeno il 75% dei piccoli
contadini”. Il Centro Amrita Bhoomi
ha tra i suoi obiettivi la creazione di
una banca di semi locali, puri, origi-
nari, disponibili per gli agricoltori e
che essi possono conservare per le
semine successive senza dover paga-
re diritti a nessuno e che non richie-
dono l’acquisto di pesticidi e diser-
banti dalle industri agrochimiche.
Intendono così difendere il reddito
degli agricoltori, la salute degli uomi-
ni e dell’ambiente e la biodiversità
vegetale. Potremmo imparare dai con-
tadini poveri del sud del mondo e
dalla loro esperienza su ibridi, OGM
e Multinazionali e cominciare a co-
struire anche da noi banche di semi
con varietà locali, adattate ai vari
ambienti.

Gemma Costa,
Claudio Calvenzani

Investire in Monsanto
può essere
una catastrofe



Tenero, affusolato, moro e partico-
larmente compatto e robusto. È il
carciofo di Chiusure (frazione del
comune di Asciano in provincia di
Siena) di cui si hanno notizie dall’an-
tichità e per il quale il Comune sta
realizzando un progetto legato alla
produzione locale di questo pregiato
ortaggio. Sabato 26 aprile durante un
convegno, all’interno della manife-
stazione Sapori delle Crete Senesi, il
pecorino e..., è stato presentato uno
studio sull’origine storica del carcio-
fo di Chiusure. Ricordato fin dal ‘600
nel diario di un viaggiatore anonimo “
Ne’ campi attorno alla strada di Mon-
te Oliveto e particolarmente in uno
dei poderi....vedemmo il Carduus
Montanus, il Carduus annuus..”, le
coltivazioni di carciofo sono state una
vera risorsa per il territorio e l’econo-
mia delle Crete, per tutti i primi
cinquanta anni del ‘900. Intere diste-
se che ricoprivano il territorio che si
estende ad occidente verso Monte
Oliveto, con una produzione di oltre
diecimila unità annue, che venivano

Educazione
ambientale

L’educazione ambientale cos’è,
come si può stimolare, cosa si è
fatto in Toscana. Il titolo del libro
“Educazione ambientale, linee
guida della Regione Toscana”
edito nella collana Educazione -
Studi e Ricerche della Regione
dall’Editore Plus (Università di
Pisa) è ingannevole. Non si tratta
del solito noiosissimo trattato su
come e cosa fare, ma un
accattivante lavoro di ricerca
interdisciplinare di valido ausilio
per istituzioni, scuole e... cittadini.
Un libro utile, nella tradizione della
triplice collana Formazione-
Educazione-Lavoro voluta dalla
Regione Toscana, soprattutto alla
formazione. Si tratta di un contribu-
to alla formazione continua che,
secondo quanto afferma l’assesso-
re Paolo Benesperi nella presenta-
zione del libro, è una delle scelte
caratteristiche dell’Amministrazione
regionale.”Prosegue l’attività di
informazione e comunicazione
quali strumenti di supporto alle
politiche ambientali “ precisa
l’assessore Tommaso Franci nella
sua presentazione. Insomma, un
volume utile.
Senza indicazione di prezzo.
Informazioni presso Regione
Toscana, Dip. delle Politiche
formative e dei Beni culturali,
Servizio Istruzione.

Un nuovo mondo
globale, da New
York a San Rossore
“Sbaglia chi vede nella globalizza-
zione il demonio, come sbaglia chi
la ritiene la panacea di tutti i mali”.
È una delle considerazioni di fondo
contenute nel libro del presidente
della Regione Toscana Claudio
Martini Un nuovo mondo globale,
da New York a San Rossore, edito
da Baldini & Castoldi.

Toscana Slow dal 5 all’8 giugno 2003
Siamo giunti alla seconda edizione di Toscana Slow, l’evento che, come ha
affermato il presidente di Slow Food Carlo Petrini “coinvolge la Regione italiana
ai primissimi posti dell’appetito turistico internazionale”. L’iniziativa è organizza-
ta dalla Regione Toscana e da Slow Food con la collaborazione delle dieci
Amministrazioni provinciali toscane, le Organizzazioni agricole, Arsia, il contribu-
to dei Comuni di Lucca, Massa Marittima, San Gimignano, Castelnuovo Berardenga
e Cortona, l’interesse di numerosi sponsor. Il programma on-line e tutti gli
aggiornamenti si possono cliccare al sito www.toscana-slow.it

Quindici edizioni di una festa sono tanti ma il successo, si
sa, aiuta e stimola. E così, ancora una volta, il Centro per
l’educazione ambientale del Comune di Grosseto ed il
Parco naturale della Maremma saranno ospiteranno le
numerose iniziative programmate dagli organizzatori del-
la XV Festambiente. Saranno 17 giorni, dall’8 al 24
agosto, all’insegna del mangiare sano, della natura
incontaminata, con dibattiti, proiezioni di film, spettaco-
li, artisti di strada, mostre, e tanto ancora.
L’edizione di quest’anno è segnata dal tema dell’acqua (il
2003 è l’anno internazionale dell’acqua) ed è annunciata
una campagna informativa sui consumi - e gli sprechi -
quotidiani. All’interno della festa, oltre ai tradizionali
punti ristoro, sarà allestito l’Ecomercato, con cibi naturali
e biologici.
Alcune anticipazioni. Sono previsti: una mostra dal titolo
“Sapori Mediterranei” che presenterà un itinerario ideale
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IL CARTELLONE

Da questo mese l’associazione Donne in

Campo della Cia Toscana presieduta da

Anna Maria Dini inizia la collaborazione con

la rubrica La Madia.

Siamo lieti di accogliere questi contributi e

nel ringraziare esprimiamo anche l’apprez-

zamento lo spirito di collaborazione “tra

tradizione e innovazione” tema, questo, che

si presenterà ai lettori con un più ampio

respiro e, speriamo, con un maggior

interesse.

La ricetta dal nome fantasioso che pubbli-

chiamo è stata segnalata da Lia Galli,

associata a Donne in Campo, titolare

dell’azienda agricola ed agrituristica “Villa

Casareccia” nel comune di Bibbona (LI).

A cura di Rigoletto Calugi

Ingredienti (per 6 persone): 300/350 gr. di ceci secchi • farina di grano quanto basta (meglio se integrale) • 4 spicchi d’aglio • 1 cipolla

di media grandezza • 4 foglie di salvia • 1 ciuffetto di prezzemolo • 400 gr. di pomodoro fresco (o 300 gr. di pelati) • 50 gr. di olio extra vergine

di oliva toscano • sale e pepe quanto basta

Minestra di ceci con “briciolelli”
Appunti di ricette di vita contadinaricette di vita contadinaricette di vita contadinaricette di vita contadinaricette di vita contadina tra tradizione e innovazione...

Preparazione: Mettere i ceci in ammollo almeno per 12 ore dopo averli

nettati dalle eventuali impurità e lavati. Farli cuocere nell’acqua di ammollo in una

pentola, meglio di coccio, a fuoco lentissimo.

In una pentola a parte far soffriggere con l’olio il trito che avrete fatto di aglio,

cipolla, prezzemolo, salvia e le foglie del rametto di rosmarino.

Appena il soffritto sarà rosolato aggiungere il pomodoro e far cuocere per 3-

4 minuti. A questo punto mettere metà dei ceci lessi e metà brodo di cottura,

salate e pepate e far bollire per 10 minuti. Passare tutto con l’apposito colino ed

aggiungere il resto dei ceci e usate l’acqua di cottura per dare al brodo la giusta

densità.

Mentre la pentola riprende il bollore, prendere la farina e metterla nel setaccio,

con una mano schizzateci l’acqua e con l’altra muovete la farina in modo da

ricoprire l’acqua, di seguito setacciate in modo da togliere la farina rimasta

asciutta. Quanto rimane nel setaccio sono i famosi briciolelli, versateli nella

pentola fate bollire per circa 10 minuti e la minestra è pronta.

Servitela nelle scodelle con sopra una doppia C di olio di oliva extravergine.

Il vino! Un buon rosso d’annata di media gradazione ed in estate anche un

buon bianco fresco va benissimo.

Ci dice la Signora Galli questa ministra buona, saporosa con ottime qualità

nutritive, veniva fatta anticamente dalle famiglie contadine usando i briciolelli al

posto della pasta. Questa è l’antica tradizione, l’innovazione consiste nel fatto

che questa è comunque una squisita minestra anche se al posto dei briciolelli

mettiamo una pasta tagliata di media grandezza.

Il 6 e 7 giugno prossimi si svolgeran-
no presso l’azienda agricola “Il
Mosnel” a Camignone di Passirano
(Brescia) le giornate dimostrative
sulla meccanizzazione e trattamenti
del vigneto. La manifestazione
organizzata da Unacoma in collabo-
razione con il consorzio di tutela del
Franciacorta è dedicata
specificatamente alla lavorazione del
vigneto. A beneficio dei visitatori
sarà predisposto un servizio di
trasporto con trenini gommati per
percorrere le strade interpoderali.

Clicca > www.unacoma.com

dal web

Eima in... vigneto!

tra le tipicità delle regioni; l’8^ Rassegna-degustazione
nazionale degli oli extravergine di oliva con una selezione
di produzione biologica; la 13^ Rassegna-degustazione
nazionale dei vini biologici (realizzata in collaborazione
con l’Enoteca Italiana di Siena).
Ulteriori informazioni in progress al sito della Festa.

Clicca > www.festambiente.it

commercializzate in diverse zone della
regione, in particolar modo nella
Maremma. Grazie alle particolari
caratteristiche del terreno delle Cre-
te Senesi, ambiente naturale privo di
umidità, con faldoni di tufo sotterra-
nei allo strato superiore di creta, il
carciofo assume, come del resto il
famoso pecorino delle Crete, le sue
particolari peculiarità che lo rendono
unico. Anche la tecnica di coltivazio-
ne utilizzata ricalca l’antico metodo
prettamente rurale e manuale,che
ancora oggi sopravvive nei piccoli
centri della campagna senese. Nel
mese di novembre avviene la lavora-
zione del terreno con la radice della
pianta che viene lasciata crescere nel
sottosuolo, finché non inizia a germo-
gliare. Una volta nati i carducci, que-
st’ultimi vengono tagliati e
reimpiantati nel terreno in apposite
buche preparate nel terreno. A que-
sto punto la terra viene leggermente
concimata, per consentire la crescita
dell’ortaggio che non necessita di
grandi quantitativi di acqua e si pre-

senta pronta alla raccolta, rigorosa-
mente manuale, nel periodo compre-
so tra aprile e maggio. Scopo dell’am-
ministrazione comunale è quello di
rilanciare, all’interno di un progetto
di valorizzazione delle produzioni ti-
piche di qualità, un prodotto di nic-
chia. Molto legati alla tradizione agri-
cola e rurale del territorio, storica-
mente connessa alla pastorizia, sono
anche gli usi che del carciofo di Chiu-
sure sono stati fatti nel corso degli
anni. Strumento per cardare la lana e
strumento utilizzato per cagliare il
latte. Nel primo caso i carducci, veni-
vano stesi all’interno di due tavolette
e utilizzati per cardare la lana appena
tosata. Nel secondo caso, data l’ele-
vata acidità del fiore del carciofo,
quest’ultimo veniva utilizzato per far
cagliare il latte, prima di traformarlo
in formaggio. L’ultimo uso, molto
frequente tra la popolazione era e
continua ad essere quello di tipo
curativo, soprattutto nella cura del
fegato, delle vie biliari o come
diuretico.

La storia del carciofo di Chiusure

Festambiente 2003,
siamo alla 15a edizione

L’azienda agricola dei Fratelli Bartoli si
trova a Pian d’Alma, nel comune di
Scarlino, tra Castiglione della Pescaia e
Follonica, a poca distanza dalla
spiaggia di Cala Violina, nel cuore della
Maremma. Le famiglie di Loriano e
Loreno Batoli sono interamente
impegnate nelle attività aziendali: oltre
40 ettari ed un allevamento di bovini da
mandare avanti. I prodotti dell’azienda
dei Fratelli Bartoli sono coltivati
secondo il metodo integrato. Oltre ad
ortaggi, frutta, miele, confetture, olio e
sottoli, la produzione si qualifica
ulteriormente con un ottimo vino, il
Monteregio di Massa Marittima doc,
nelle tipologie bianco, rosso, rosso
riserva e vin santo. Simpatico ed
essenziale il sito, di buona navigazione,
purtroppo è ancora in costruzione per le
versioni in inglese e tedesco. Sufficien-
te comunque per ordinare via internet
una selezione dei prodotti di punta...

Clicca > www.bartolionline.it

Bartoli... online
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L’ECONOMIA

PROGRAMMA

• Pontremoli
ore 9,00 Apertura degli stand enogastronomici
ore 9,30 Visita alla Città e al castello di Pagnaro
ore 10,00 Concerto bandistico
ore 11,00 Saluto delle autorità e dei dirigenti dell’Anp e Cia
ore 12,00 Pranzo sociale

• Villafranca
ore 16,30 Visita alla Fiera di Filetto. Spettacolo folkloristico

Per la partecipazione
PRENOTATEVI presso le Cia provinciali!

Alberi monumentali,
le scuole vincitrici

FIRENZE - La Regione, alcune set-
timane fa, aveva lanciato un con-
corso per le scuole sugli alberi
monumentali in Toscana. A con-
clusione, secondo un comunicato
della stessa Regione, delle 237
classi che hanno partecipato, per
un totale di 5.094 studenti, sono
risultati vincenti la II D dell’Isti-
tuto Petrarca Magiotti di
Montevarchi, per quanto riguar-
da le scuole medie inferiori, e la I
F dell’Istituto Agrario di Firenze.
per quanto riguarda le superiori.
A quest’ultimi era richiesto di
raccogliere e produrre materiale -
interviste, fotografie, scritti, fil-
mati - su una delle piante che, per
la loro maestosità, bellezza, rari-
tà, storia, costituiscono un rile-
vante patrimonio naturale e cul-
turale. Le due classi vincitrici sono
state premiate in due distinte ce-
rimonie presso l’albero
monumentale che con il loro la-
voro hanno contribuito a far co-
noscere ed apprezzare ancora di
più. Il 5 maggio la II D è stata
premiata a Montevarchi sotto al
secolare Leccio dei Cappuccini
(via Senio, in località Pestello) e il
6 maggio la I F dell’Istituto Agra-
rio è stata invece premiata a Villa
La Petraia (località Castello), sot-
to all’antico Cipresso. Gli stu-
denti delle classi che hanno vinto
il concorso potranno trascorrere
una settimana presso il Parco re-
gionale delle Alpi Apuane che,
assieme all’Ufficio Scolastico
Regionale e al Coordinamento
regionale della Federparchi, ha
patrocinato l’iniziativa.

La Cia toscana in un
progetto transnazionale
per un manuale
e una guida pratica
sulla sicurezza
delle attività vitivinicole

FIRENZE - La sicurezza del lavoro in
agricoltura è un grande obbiettivo
che va perseguito con impegno ed
attenzione. Con il progetto Agrisic,
è stato prodotto un interessante
Cd-rom consultabile anche on-line
sul sito www.ciatoscana.it all’inter-
no del nuovo portale “formazione,
innovazione e ricerca”. Il lavoro
della Cia regionale prosegue
adesso, con l’intento di approfon-
dire i singoli argomenti. In quest’ot-
tica si esplica il partenariato con
IFES, un istituto di formazione
professionale spagnolo e altre
organizzazioni di settore spagnole
e francesi, per la realizzazione di
un lavoro comune sulla sicurezza
nel settore vitivinicolo, dal Campo,
alla cantina, fino alla vendita del
prodotto finito. Il lavoro sarà
concluso entro il prossimo settem-
bre ed i manuali prodotti saranno
distribuiti ai produttori o lavoratori
interessati, attraverso le sedi
provinciali della Cia in toscana.
Dopo un primo incontro svoltosi in
Spagna a Valencia il 4 aprile
scorso e finalizzato allo scambio di
informazioni sulle specificità dei
singoli partner, il gruppo di lavoro
si incontrerà ancora, questa volta
in Italia a Siena il 6 giugno, contan-
do di poter presentare il lavoro
ultimato ed avviando la distribuzio-
ne delle prime copie fra luglio e
inizio settembre. Per conto della
Cia il progetto è seguito dal
responsabile regionale per la
Sicurezza nei luoghi di lavoro
Corrado Franci e dal responsabile
regionale del settore vitivinicolo
Roberto Scalacci.

SICUREZZA DEL LAVORO

GROSSETO - “L’agricoltura è uno dei
settori che assicura maggiori sboc-
chi ai lavoratori extracomunitari.
L’incidenza media a livello nazio-
nale è del 12% ma in provincia di
Grosseto arriva ad oltre il 20%.
Sembrerebbe sotto tutti gli aspetti
una situazione idillica: un settore
ricco d’opportunità e una fascia di
persone in grado di coglierle.
Quello che si potrebbe definire un
vero e proprio incontro felice, ma
purtroppo, sappiamo, che non è
così”. Lo rileva  il presidente della
Cia grossetana Giancarlo Innocenti
in un comunicato.
Le politiche del lavoro e dell’immi-
grazione, spesso, invece di agevo-
larlo, hanno reso quest’incontro
problematico.
“Da una parte - continua Innocenti
- abbiamo un mercato del lavoro in
agricoltura che si presenta ancora
inadeguato (manodopera specializ-
zata) dall’altra, abbiamo un sistema
che regola l’immigrazione in modo
non sempre coerente ed efficace.
Dal punto di vista del lavoro scon-
tiamo gli errori di politiche che non
hanno mai tenuto nella dovuta con-
siderazione la realtà del settore agri-
colo, che per sua natura richiede un
sistema di regole necessariamente
duttili sulla flessibilità in entrata,
sull’incontro tra domanda ed offer-
ta, sulla formazione, sulla semplifi-
cazione amministrativa.
Siamo convinti che mettere in con-
dizioni il settore di esercitare il
ruolo economico, sociale e cultura-
le, significa non condizionare gli
imprenditori al rispetto di program-
mazione degli ordinamenti colturali

della propria azienda che spesso
non è possibile rispettare”.
Anche le politiche migratorie con-
corrono a questo.
“Il dato da cui partire – sottolinea
il presidente della Cia – che l’im-
migrazione è un fenomeno strut-
turale, una realtà consolidata e
importante per la nostra provin-
cia, sia dal punto di vista econo-
mico che sociale.
Ritengo che le nuove norme sull’in-
gresso, sul soggiorno e sul lavoro
hanno introdotto elementi di rigi-
dità che non giovano né alle impre-
se, né ai lavoratori, accrescendo la
precarietà delle condizioni di vita e
scoraggiando quei processi d’inte-
grazione sociale che assicurano
un’ordinata convivenza civile nella
società.
Oltre questo, quel poco che è stato
fatto sul versante della semplifica-
zione (sportello unico) non è anco-
ra operativo e le imprese debbono
ancora attendere 4-5 mesi prima di
avere a disposizione la manodopera
richiesta.
Se a questo si aggiunge che la
regolamentazione dei flussi presen-
ta ancora punti critici come l’ina-
deguatezza delle quote e
l’intempestività dell’emanazione
dei decreti, si comprende come il
settore agricolo sopporti difficoltà
spesso insormontabili. Ritengo che
uno degli obbiettivi da raggiungere
sia quello di emanare il decreto il
30 Novembre d’ogni anno per con-
sentire alle aziende agricole una pro-
grammazione adeguata del lavoro.
Fortunatamente - conclude Inno-
centi - anche quest’anno la stagione

ha aiutato le imprese a superare
questi annosi problemi. Le recenti
gelate hanno gravemente danneg-
giato le colture orticole, i frutteti, e
rispetto ai vigneti ne hanno forte-
mente risentito quelli a bacca ros-
sa. Con queste condizioni credo
che la richiesta di manodopera
avventizia sarà molto ridimensio-
nata”.
Infine Innocenti, parlando delle
difficoltà delle imprese, si sofferma
sui danni che anche quest’anno han-
no subito le aziende a causa delle
diverse calamità naturali che si sono
abbattute in maremma e sottolinea
che “purtroppo per l’impresa si apre
un capitolo semplicemente dram-
matico.
Oltre la perdita di una parte cospi-
cua del reddito dovrà affrontare di
nuove complicazioni burocratiche
per accedere alle agevolazioni in
termini di calamità naturali.
Ammesso che servano a qualche
cosa considerato che le aziende
debbono ancora ricevere gli inden-
nizzi delle gelate di due anni fa e
della siccità dell’anno scorso.
La normativa sulle calamità è ormai
superata e del tutto inadeguata in
termini di finanziamento delle im-
prese.
Dobbiamo pensare a qualche cosa
d’innovativo che possa soddisfare
le esigenze degli imprenditori in
termini d’effettivo rimborso per i
danni subiti e di tempi stretti per
l’erogazione.
Le polizze assicurative, con contri-
buto dello Stato e delle Regioni,
potrebbero essere lo strumento ade-
guato per il settore agricolo”. (c.m.)

L’agricoltura maremmana
cerca manodopera

Intervento del Presidente della Cia di Grosseto Giancarlo Innocenti – Preoccupazione
anche per le continue calamità naturali: occorre più innovazione per l’indennizzo
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DIRITTI SOCIALI E SANITÀ
Scadenze

FISCO, LAVORO E IMPRESA
Esenzioni Irap
in montagna,
significativo
successo
FIRENZE - Sono state 229 le richieste
di esenzione dall’Irap per esercizi
commerciali situati in zone montane
pervenute agli uffici regionali nel-
l’anno 2002. Di queste, dopo i con-
trolli effettuati, ne sono state accolte
153. Il maggior numero di richieste
sono venute dalla Garfagnana (54) e
Lunigiana (53) seguite da Casentino
(26) e Media Valle (25). Per richie-
dere l’esenzione le attività commer-
ciali devono essere ubicate in località
con popolazione uguale o inferiore a
500 abitanti, svolgere, oltre all’attivi-
tà principale, altre attività di partico-
lare interesse per la collettività (ser-
vizi fax, internet, informazioni turi-
stiche, prenotazioni sanitarie etc) e
non aver dichiarato per l’anno di im-
posta precedente un valore di produ-
zione netta superiore a circa 77mila
euro. Le richieste di esenzione per il
2003 dovranno essere presentate
entro il 30 giugno di quest’anno. Per
ulteriori informazioni gli inmteressati
possono rivolgersi ai propri Comuni
e le Comunità montane.

Il decreto attuativo della legge di
orientamento ridefinisce la figura
dell’imprenditore agricolo, introdu-
cendo sostanziali modifiche per quan-
to attiene all’insieme delle attività
espletate.
La nuova definizione recita: “si in-
tendono comunque connesse le atti-
vità, esercitate dal medesimo im-
prenditore agricolo, dirette alla ma-
nipolazione, conservazione, trasfor-
mazione, commercializzazione e
valorizzazione che abbiano ad ogget-
to prodotti ottenuti prevalentemen-
te dalla coltivazione del fondo o del
bosco o dall’allevamento di animali,
nonché le attività dirette alla fornitura
di beni e servizi mediante l’utilizza-
zione prevalente di attrezzature e
risorse dell’azienda normalmente
impiegate nell’attività agricola eser-
citata, ivi comprese le attività di
valorizzazione del territorio e del
patrimonio rurale e forestale, ovvero
di ricezione ed ospitalità come defi-
nite dalla legge”.
Ciò rappresenta, un notevole am-
pliamento della concezione civilistica
dell’imprenditore agricolo, supera il
precedente rapporto “terreno - pro-
duzione” e ricomprende nell’impre-
sa agricola ogni attività condotta dal-
l’imprenditore (attività connesse),
con evidenti ricadute sugli aspetti
previdenziali. Viene fornita una det-
tagliata elencazione delle attività con-

Con una recente circolare (n. 22/E) l’Agenzia delle Entrate ha
fornito ulteriori chiarimenti sul condono per le attività agricole. È
stato precisato che i titolari di reddito agrario e di allevamento
possono accedere al concordato per Iva e Irap (definizione auto-
matica, articolo 7, comma 2, legge 289/02) anche se titolari di altri
redditi (di pensione, di fabbricati, di capitale eccetera). Secondo
l‘Agenzia la norma che condiziona questo tipo di condono alla
titolarità esclusiva di reddito agrario va interpretata nel senso che
la definizione ha effetto con esclusivo riferimento all’attività agri-
cola rientrante nell’articolo 29 del Tuir o di allevamento ai sensi
dell’articolo 78; gli altri redditi non sono ostativi del concordato,
senza essere “coperti”. Le aziende agricole che hanno dichiarato
un reddito agrario o di allevamento possono sempre accedere alla
definizione automatica, ai fini Iva e Irap, versando alcuni importi
forfetari (art. 6 del Dm 28 febbraio 2003), che variano in rapporto al
volume d’affari. Se il produttore agricolo svolge anche attività
commerciali (agriturismo, prestazioni di servizi con macchine
agricole, etc.), può definire queste attività adeguando i ricavi a
quelli risultanti con i parametri o studi di settore, o mediante la
procedura prevista dal Dm 28 febbraio 2003. Circa le imprese di
allevamento eccedentario, la circolare affronta in maniera esau-
riente la casistica. Per i soggetti che aderiscono al condono
tombale in presenza di attività di allevamento, il cui reddito viene
determinato con i parametri dell’articolo 78 del Tuir, l’Agenzia
precisa che le imprese di allevamento devono versare in ogni caso
l’importo minimo di 400 euro previsto dalla norma per il primo
scaglione di ricavi. La circolare dirama ulteriori chiarimenti anche
relativamente ai soggetti con attività agricola e commerciale svolte
congiuntamente.

Extracomunitari:
serve un decreto
flussi integrativo
L’agricoltura ha bisogno
di altri 15 mila lavoratori
La Cia sollecita un
intervento urgente
da parte del governo
Roma - La Cia ha chiesto al governo
di intervenire immediatamente sul
problema dei lavoratori
extracomunitari in agricoltura. Le
quote concesse con il decreto flussi
di gennaio scorso, così come la Cia
aveva previsto, non sono sufficienti a
coprire il fabbisogno di manodopera
del settore agricolo per l’intero anno.
Per venire incontro a quelle regioni
(come la Campania) che già da tem-
po hanno esaurito la disponibilità di
lavoratori extracomunitari stagionali
e per consentire a tutte le altre di
programmare adeguatamente il lavo-
ro, viene chiesto l’emanazione di un
decreto flussi integrativo, che stanzi
per il restante periodo dell’anno al-
meno 15.000 nuovi ingressi per il
settore agricolo. La Cia, inoltre, espri-
me forte preoccupazione per la
regolarizzazione dei lavoratori
extracomunitari che procede con len-
tezza e difformità.

FIRENZE - Nella previdenza italiana la parola
“equità” è sempre un miraggio e l’Inps è maestra
nel dare interpretazioni restrittive e
discriminatorie, per fortuna spesso smentite dalla
magistratura. Succede così che, a fronte di una
norma legislativa con la quale, “alle lavoratrici
che abbiano accreditati almeno 5 anni di
contribuzione effettiva, anche non consecutiva, in
costanza di rapporto di lavoro”, si riconosce il

• M A G G I O

> 16 MAGGIO
• INPS - Pagamento contributi
previdenziali fissi artigiani e com-
mercianti, prima rata anno cor-
rente.
• INAIL - Pagamento della secon-
da rata autoliquidazione.
> 31 MAGGIO
• INPS - Pagamento rata

semestrale condono previ-
denziale agricolo L. 448/98.
• INPS - Pagamento rata condo-
no previdenziale D.L. 28 Marzo 97
n. 79 e L. 28 Maggio 97 n. 140.

• G I U G N O

> 16 GIUGNO
• INPS - Pagamento contributi
agricoli unificati.

diritto all’accredito figurativo dei periodi di
maternità avvenuti fuori dal lavoro, in qualsiasi
epoca, ciò viene negato dall’Inps alle lavoratrici
autonome. Perché? Semplice, secondo l’istituto
previdenziale la norma parla di “rapporto di
lavoro” e sempre secondo l’Inps il lavoro autono-
mo, sia del titolare, sia dei collaboratori familiari,
non costituisce “rapporto di lavoro”. Poco impor-
ta se l’interpretazione è dubbia e la discriminazio-
ne è enorme, l’importante è tentare impropria-
mente qualche misero risparmio. Se di risparmio
si tratta, perchè il contenzioso -fanno sapere dal
patronato Inac - non si farà attendere e siamo
fiduciosi su una giusta interpretazione nel senso
della sospirata “equità”. (cf)

Lavoratrici autonome:
nei loro confronti
ancora un sopruso

nesse in relazione alla coltivazione
del fondo, alla silvicoltura e all’alle-
vamento degli animali, prevedendo
inoltre, nell’ambito del rapporto di
connessione il concorso di precisi
vincoli soggettivi ed oggettivi: il pri-
mo riguarda il titolare delle attività,
che deve necessariamente essere il
“medesimo imprenditore agricolo”
che effettua l’attività principale; il
secondo scaturisce dalla formulazio-
ne della norma, laddove precisa che
le attività connesse devono avere “ad
oggetto prodotti ottenuti prevalen-
temente dalla coltivazione del fondo
o del bosco o dall’allevamento di
animali”, nonché con riferimento alla
fornitura di beni e servizi, “l’utilizza-
zione prevalente di attrezzature o
risorse dell’azienda normalmente
impiegate nell’attività agricola eser-
citata”. Per avvalorare il concetto di
attività connessa, si deve far riferi-
mento al concetto di “prevalenza.
L’Inps procede all’accertamento delle
“risorse” impiegate nell’attività con-
nessa, ponendole a raffronto con
quelle utilizzate per lo svolgimento
dell’attività agricola diretta. Il con-
cetto di “risorse” ricomprende l’in-
tera realtà aziendale: attrezzature,
impianti e strutture produttive; ma-
nodopera occupata; tipologia di pro-
dotti; raccolta e lavorazione; modali-
tà e tempi di conduzione; utilizzo di
contoterzisti ecc.....; elementi che

Agricoltura e attività connesse

Iscrizione come coltivatori diretti
e imprenditori agricoli

consentono di individuare costi e ri-
cavi dell’azienda e valutare il rispetto
dei parametri richiesti dalla legge (più
50%). Il criterio della prevalenza va
inteso come segue: nell’attività di
trasformazione, commercializzazione
ecc.: più del 50% dei prodotti tra-
sformati e/o commercializzati deve
essere di produzione aziendale. Esem-
plificando, l’attività di vinificazione,
è riconducibile al concetto di attività
connessa, ma l’uva acquistata da terzi
deve essere meno del 50% di quella

trasformata. Diversamente l’attività
di vinificazione per conto di altri,
dovrà essere classificata fornitura di
beni e servizi: il tempo di impiego
delle risorse aziendali nelle lavora-
zioni dirette deve superare quello
impiegato nella fornitura di servizi a
terzi. Nessun rilievo assume il reddi-
to derivante dalle due attività, nel
senso che, quando si sia qualificata
come agricola la fornitura di beni o
servizi sulla base del superiore tempo
di impiego delle risorse, anche il red-

dito derivante dalla fornitura dei ser-
vizi è da considerarsi agricolo. I red-
diti conseguiti dalle attività connes-
se, fiscalmente considerati, non in-
fluiscono sulla fascia di appartenenza
ai fini previdenziali, salvo eventuali
influenze sul reddito agrario. In tal
caso l’imprenditore dovrà darne no-
tizia alla Sede competente, entro i
termini di legge, al fine di verificare
i presupposti per una nuova
riclassificazione tariffaria in base al
nuovo reddito agrario aziendale. (cf)

Il condono anche agli agricoltori
Le Finanze diramano ulteriori istruzioni

ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA AI CITTADINI

Servizi online
del Patronato inac
> Invio immediato pensioni telematiche

> Consultazione immediata degli archivi:
Inps e stampa di estratti contributivi,
modelli Cud, certificati di pensione

Presso tutte le sedi provinciali e zonali. Il servizio è GRATUITO



Servizi alle aziende
agricole, programma
provinciale 2003
Prossima l’uscita dei bandi
per imprenditori
agricoli e coltivatori diretti

PISTOIA - L’aggiornamento conti-
nuo degli imprenditori agricoli
può essere la carta vincente in
termini di produzioni di qualità,
oggi il nuovo traguardo dei
prodotti tipici agricoli.
Nelle prossime settimane la
Provincia di Pistoia emanerà i
bandi per cui i coltivatori e gli
imprenditori agricoli potranno
ricorrere per usufruire di contri-
buti a fondo perduto, di assisten-
za, consulenza, formazione da
parte del Cipa-at in materia di:
• Assistenza per l’applicazione
dei disciplinari di produzione
finalizzati ad ottenere il marchio
regionale di Agriqualità per le
produzioni agricole.
• Assistenza da parte dei tecnici-
agronomi finalizzati all’ottemperanza
delle norme sulla sicurezza igenico-
sanitaria degli alimenti (Haccp).
• Assistenza e corsi riguardanti le
norme sulla sicurezza del lavoro.
• Informazione e consulenza
economica per valutare l’opportu-
nità di sviluppo delle aziende con
particolare riferimento a quelle
offerte dal Piano di Sviluppo
Rurale della Toscana 2000-2006
che prevede contributi a fondo
perduto per l’ammodernamento,
sviluppo, dotazioni delle aziende
agricole con particolari priorità per
le aziende che ricadono in zona
montana a svantaggiata del
territorio provinciale.
La Confederazione a messo a
disposizione dei propri associati
un gruppo di periti agrari e
agronomi in grado di soddisfare
le richieste in merito da parte
delle aziende agricole.

PISTOIA - Preceduta da tre incontri sul territorio
Martedì 6 maggio a Pistoia, Venerdi 9 Maggio a
Montevarchi e mercoledì 14 maggio a Viareggio si terrà
a Pistoia la 1° Conferenza sul Floro-vivaismo Toscano una
occasione importante per mettere in risalto le peculiarità
di un comporto che contribuisce con il 20% alla formazio-
ne del prodotto lordo vendibile agricolo della Toscana. La
scelta di Pistoia non è causale ma riconosce un ruolo alle
produzioni vivaistiche e floricole Pistoiesi che rappresen-
tano di gran lunga la produzione del settore in Toscana.
Alla Conferenza ha garantito la presenza anche il Mini-
stro Alemanno in rappresentanza del Governo, oltre
naturalmente alle più rilevanti rappresentante Istituzio-
nali regionali e provinciali. Le nuove competizioni del
mercato globale hanno portato ad una sostanziale
stagnazione della spesa pro-capite del consumatore nel-
l’acquisto di fiori recisi ed in parte di piante ornamentali
nei Paesi più sviluppati dell’Europa. Nel contempo, può
sembrare in dato contraddittorio la domanda globale è in
crescita, questo dato assume rilevanza per l’affacciarsi
nel consumo di fiori recisi e piante vive di nuovi consuma-
tori nei Paesi dell’Europa Orientale a in quelli del bacino
del Mediterraneo. Parallelamente si assiste ad un trend di
crescita esponenziale della produzione per l’esportazione
di fiori recisi dei paesi in via di sviluppo, questo grazie
anche ad accordi bilaterali internazionali, tra l’Italia,
Comunità Europea e Paesi dell’Africa e dell’area dei

Piano dei servizi
di sviluppo agricolo
e rurale, programma
provinciale 2003
La provincia di Pistoia realizzerà nel
corso del 2003 le attività di anima-
zione dello sviluppo agricolo- rural di
significativa valenza territoriale ri-
guardanti cinque azioni:
• produzione di vino con particolare
riferimento al miglioramento della
qualità e alle forme di
confezionamento ed al recupero del-
le Doc minori ( Bianco della
Valdinievole, Colli dell’Etruria Cen-
trale, Vinsanto del Chianti).
• Avviamento di aziende floricole
alla lotta integrata.
• Produzione olio, tecniche colturali
innovative finalizzate alla riduzione
dei costi di produzione.
• Impianto dimostrativo di riscalda-
mento di edifici mediante il cippato
di legno prodotto localmente.
• Avviamento di aziende vivaistiche
alla produzione biologica o integrata.
Nelle prossime settimane la Provin-
cia di Pistoia emanerà i bandi a cui gli
interessati potranno fare riferimento
per le domande. Il contributo previ-
sto dalla legge regionale 34 prevede
contributo a fondo perduto pari al
50% del costo.
Gli uffici Provinciali della Cia sono a
disposizione per ulteriori informazio-
ni tel. 0573934210 dott. Benini, dott.
Morosi.

Novità per i vivaisti
Novità per i vivaisti, le aziende che
hanno in produzione, ricoltivano e
commercializzano “araucaria
araucana” sinonimo di “imbricata”,
devono richiedere un nuovo registro
“cites” al Corpo Forestale di Stato.
Gli uffici della Cia di Pistoia e Pescia
sono a disposizione per lo svolgimen-
to delle pratiche.

Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura

SIENARedazione: 53100 Siena
viale Sardegna, 37
 0577 203711  0577 47279

e-mail:
dimensione.siena@cia.it

14 PISTOIARedazione: 51100 Pistoia
via E. Fermi, 1
 0573 934210  0573 934366

e-mail:
dimensione.pistoia@ciatoscana.it

MAGGIO 2003

Servizio qualità, informativa a tutte
le aziende sugli adempimenti Haccp
come da D.Lgs 155/97

Il 9 aprile, l’assemblea generale ordinaria
dei soci delegati del Consorzio Agrario il
cui ordine del giorno prevedeva l’appro-
vazione del bilancio di esercizio 2002 ed
il rinnovo del consiglio di amministrazio-
ne ha approvato il bilancio e provveduto
a rinnovare i vertici del Consorzio Agra-
rio. È stata l’occasione per le tre organiz-
zazioni professionali agricole di Siena,
Coldiretti, Confederazione Italiana Agri-
coltori, Unione Provinciale Agricoltori,
per esprimere la totale condivisione sui
candidati indicati al governo della più
importante impresa agroalimentare del-
la Toscana (Moffa, Larocca, Pasquini,
Scattolin, Lambardi, Scarpelli
riconfermati e Pollina, Galeotti Ottieri,
Grassi, Ciuffi, Ligas e Coppi nuove no-
mine) e per redigere e sottoscrivere un
protocollo d’intenti che vada a costituire
la base di riferimento che ispirerà l’atti-

Carabi, mentre per le piante ornamentali passi da gigante
in termini produttivi sono stati fatti dai Paesi dell’Europa
Orientale. In concreto la produzione florovivaistica To-
scana e in particolare di Pistoia ha necessità, da una parte,
di consolidare una presenza vitale sui mercati comunitari,
da l’altra in particolare per la floricoltura di avere oppor-
tunità per adeguare le strutture produttive, varietali e
commerciali alle nuove sfide. Quale può essere lo stru-
mento cornice per affrontare queste ed altre
problematiche ?, Quali i contenuti prioritari ? , le idee a
confronto che scaturiranno dalla 1° Conferenza Regiona-
le sul Florovivaismo potranno darci alcuni indicazioni.
Per quanto ci riguarda alcuni elementi hanno necessità di
essere posti al centro del dibattito: La Qualità nei suoi
aspetti di “qualità di processo” e “ qualità di prodotto”
certamente dovranno avere un peso, la identificazione sul
territorio di distretti o distretto produttivo florico e/o
vivaistico è un ulteriore elemento di riflessione, la iden-
tificazione del prodotto con una Area vasta produttiva è
il terzo elemento per una efficace politica di promozione.
Infine non possiamo trascurare altri aspetti di una certa
rilevanza , come la funzione e riorganizzazione gestionale
del COMICENT, il CESPEVI che può diventare il fulcro
di una politica per il vivaismo, la relazione tra formazione,
promozione e territorio. Appuntamento agli operatori
del settore per il 10 Giugno alla 1° Conferenza Regionale
per il florovivaismo. (Marcello Ricci)

1a Conferenza regionale del florovivaismo
Appuntamento a Pistoia nella sala Maggiore

del Comune il 10 giugno

vità delle organizzazioni professionali
firmatarie nel prossimo triennio 2003/
2005 nei rapporti con il Consorzio Agra-
rio. Importanti gli obiettivi che si pone il
protocollo e che, in estrema sintesi, pun-
tano a basare la progettualità futura del
Consorzio su coloro che attuano un rap-
porto continuativo e stabile con il Con-
sorzio stesso, coinvolgendoli in un con-
fronto sociale più partecipativo. Obietti-
vi che sono raggiungibili – secondo il
protocollo – con la messa in linea, da
parte del Consorzio, di attività innovative,
con la garanzia della qualità dei prodotti
e dei servizi offerti, con l’esaltazione
della multifunzionalità dell’impresa agri-
cola, il rafforzamento nell’azione di filiera
(specialmente per ciò che riguarda i pro-
dotti di massa, come i cereali); e, ancora,
il proseguimento nell’azione di
valorizzazione dei prodotti tipici nei pro-
pri punti vendita.
Da parte delle imprese agricole, invece,
il percorso prevede la condivisione dei
percorsi di qualificazione, certificazione
e tracciabilità delle produzioni;
condivisione dei percorsi di
razionalizzazione delle strutture
consortili; condivisione dei sistemi di
diversificazione economica finalizzati al-
l’allargamento della base sociale e parte-
cipazione alla vita associativa del Consor-
zio. In questo senso, dunque, sarà
necessarioinstaurare rapporti di collabo-
razione e sinergia da parte del Cap con le
imprese agricole attraverso anche le loro
associazioni di prodotto funzionanti.
Le organizzazioni professionali, quindi,

avranno un ruolo di indirizzo, propulsio-
ne, affiancamento, certificazione e veri-
fica della efficacia delle attività e dei
risultati aziendali.
Dopo la elezione del nuovo CdA l’organo
amministrativo ha provveduto, lo scorso
28 aprile, a eleggere il Presidente ed il
Vice Presidente del Consorzio. Presi-
dente è stato confermato Francesco
Moffa (Coldiretti) e Maurizio Lambardi
(Cia) è stato nuovamente nominato
vicepresidente.
La Cia senese, esprimendo soddisfazione
per la riconferma di Maurizio Lambardi,
viticoltore montalcinese, a Vice Presi-
dente e di Romano Scarpelli consigliere,
ritiene di grande importanza l’accordo
unitario siglato dalle tre organizzazioni
agricole senesi che è alla base del nuovo
mandato del Consiglio di Amministra-
zione che terminerà nella primavera del
2005. “ la gestion e unitaria - afferma
Roberto Bartolini Presidente della CIA
snese - è un punto importante sia per il
CAP che per le relazioni tra organizzazio-
ni agricole, tantopiù se questa è orientata
ad una vera politica di servizio ai soci del
Consorzio, che devono trovare una reale
convenienza anche dal punti di vista eco-
nomico nelle sue prestazioni, che ad una
strategia finalizzata alla qualità delle pro-
duzioni. Il Consorzio Agrario deve infatti
costituire la marcia in più per il tessuto
agricolo senese nella competizione nei
mercati realizzando quelle politiche di
sistema che possono da una parte ridurre
i costi di produzione e dall’altra, offrire
maggiori opportunità alle aziende”.

Eletti i nuovi vertici del Cap di Siena
Protocollo di intesa a sostegno dell’agricoltura senese fra Coldiretti, Cia e Unione agricoltori
Confermati Francesco Moffa presidente e Maurizio Lambardi vicepresidente

Il decreto legislativo n. 155/97 stabilisce le norme generali di igiene dei
prodotti alimentari, le aziende interessate dal campo di applicazione di
questa normativa sono tutte quelle che producono, trasformano,
fabbricano, confezionano depositano, trasportano, distribuiscono,
manipolano, vendono forniscono e somministrano prodotti alimentari
(es. vino, olio, miele, conserve alimentari, confetture, ortaggi, servizio
di somministrazione pasti in agriturismo).

Per garantire l’igiene e la salubrità dei prodotti agroalimentari l’azienda
deve predisporre un piano di autocontrollo adeguato alla propria realtà
produttiva, basato essenzialmente sul metodo Haccp.

Un ruolo importante nel sistema di autocontrollo è rappresentato dalla
formazione dei responsabili e degli addetti, i quali devono seguire un
corso in materia di igiene degli alimenti.

La Cia offre ai propri associati il servizio di consulenza per
l’adeguamento dell’azienda alle normative igienico sanitarie, per la
stesura del piano di autocontrollo e la formazione.

A luglio La Cia di Siena organizza corsi di 8 ore rivolti ai responsabili ed
addetti del settore. Le aziende interessate a tale iniziativa ed ai servizi
sopra mensionati potranno avere ulteriori informazioni chiamando lo
0577/203721 (Cristina Pizzetti e/o Anna Stopponi).

da
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Rendere un doveroso omaggio alla figura di Euro Romani per noi oggi
significa ricordare l’opera da lui svolta nella costruzione dell’organizza-
zione sindacale agricola in Versilia.
Già dagli anni sessanta Euro Romani era impegnato nella direzione del
Consorzio Nazionale Floricoltori, (primo strumento associativo dei
floricoltori in toscana) così come le maggiori cooperative floricole in
toscana hanno conosciuto il suo fondamentale contributo nella fase della
loro fondazione.
Impegnato quale responsabile dell’Alleanza Contadini, è stato protago-
nista della costruzione del movimento contadino in Versilia, nelle lotte
per il superamento della mezzadria e per la difesa dei diritti dei
coltivatori.
È stato un dirigente appassionato, intelligente, capace di grandi intuizio-
ni; ancora oggi rileggendo i suoi articoli, i volantini che faceva con quella

Il mio legame con Euro
Un ricordo di Libero Seghieri

Ho conosciuto Euro nel 1969/70. Giovanissi-
mo, allora, facevo l’operaio e, quale ex
floricoltore, svolgevo la funzione di segretario
del Consorzio floricoltori della Piana di Lucca
che, assieme a quello della Valdinievole, dove-
va presto dare vita alla cooperativa Toscoflora.
Romani dirigeva il Consorzio nazionale
floricoltori e, contemporaneamente, collabora-
va con l’Alleanza dei contadini per la Versilia.
Quando nel 1971 fu necessario trovare un
compagno adatto per lavorare all’Inac, Euro
volle che venissi chiamato io. È stata la mia
“scelta di vita”. Il nostro è sempre stato un
rapporto affettuoso con stima, credo, reciproca.

Firmato il protocollo d’intesa fra gli enti e le associazioni agricole che
stabilisce le tappe successive per la realizzazione del nuovo mercato dei fiori
di Viareggio.
Alessandro Del Carlo, presidente della Cia ha espresso soddisfazione per la
concretezza con la quale si procede verso la costruzione del nuovo mercato.
Gi impegni finanziari degli enti sono assolti da atti amministrativi, in partico-
lare l’amministrazione di Viareggio che ha il carico maggiore, ha posto nel
piano degli investimenti i necessari fabbisogni finanziari. La nuova struttura
di mercato è una risposta concreta al settore floricolo, ha inoltre dichiarato
Del Carlo, potrà qualificare la commercializzazione e servire come elemento
di valorizzazione delle nostre produzioni, nonché aprirsi a produzioni emer-
genti come quelle delle piante in vaso. La responsabilizzazione dei produttori
nella gestione, così come lo è stato nella fase della progettazione, è un’ulte-
riore aspetto importante sul quale occorre insistere. L’area individuata, ha
infine sostenuto Del Carlo, è idonea perché più agibile come spazi, meglio
collegata dalla viabilità, e in prospettiva potrebbe ospitare anche una struttura
di mercato per l’ortofrutta.
L’accordo prevede l’ordine degli impegni finanziari degli enti, primo fra tutti
del comune di Viareggio che, oltre alla dotazione rappresentata dalla cessione
del terreno (€ 581.108,47) ha messo nel piano degli investimenti 2003/2004
somme pari a € 2.676.471,19, della Regione e della Provincia per €

516.456,90 ciascuno, nonché della Camera di Commercio per 103.291,38.
Riguardo alla gestione, il protocollo stabilisce che sarà costituita una apposita
società, partecipata dagli enti e dagli operatori di mercato. Ulteriori aspetti
dell’accordo consistono nell’impegno della provincia per azioni finalizzate alla
formazione e aggiornamento professionale degli operatori e del comune di
Viareggio per il completamento dei collegamenti viari, per altro già in fase di
realizzazione.

La Cia sia in Versilia che in Piana
di Lucca, dopo aver effettuato
alcune verifiche tecniche sul
territorio, ha constatato che, a
causa dell’improvviso e repentino
abbassamento delle temperature
verificatosi nei primi giorni di
aprile, ha provocato danni ingenti
alle produzioni.
Ad essere colpite sono state
principalmente le colture orticole,
la vite e, in particolare quelle
frutticole che, sono state grave-
mente danneggiate proprio nelle
fasi più delicate del ciclo biologi-
co cioè nelle fasi della fioritura e
della prima comparsa dei
frutticini, con la conseguente
perdita totale della produzione
per questa annata agraria.
La Cia ha svolto un’opera di
ricognizione presso le aziende
colpite, e ha rappresentato la
situazione all’amministrazione
provinciale per avviare l’iter per il
riconoscimento dello stato di
calamità naturale.

Una nuova associazione si è
costituita nel comune di
Capannori; si chiama Terra Oggi
ed è promossa da numerosi
cittadini in particolare della zona

do San Leonardo in Treponzio,
con lo scopo di valorizzare le
tradizioni agricole del territorio,
dei prodotti tipici e della cultura
contadina del luogo. Nell’incontro
avuto con la Cia, Paolo Scialla e
Alessandro Del Carlo hanno
manifestato l’interesse della
confederazione per i propositi
della nuova associazione e hanno
assicurato la collaborazione per
portare avanti le iniziative in
programma.

Il pubblico ha premiato l’edizione
di Enolia, che quest’anno si è
svolta a Seravezza, con una
grande affluenza; tradizione e
innovazione, integrazione fra olio,
prodotti tipici dell’agricoltura,
artigianato, sono stati i segreti del
successo. Fra le iniziative si è
svolto un convegno sulla Dop
dell’olio di Lucca nel quale sono

state evidenziate le prospettive
per l’utilizzo del marchio che
potrà dare un impulso ulteriore
all’olivicoltura della provincia.

Presentato alle categorie econo-
miche le linee del piano struttura-
le; da tempo all’esame degli
uffici, la nuova proposta riserva
all’agricoltura un’attenzione non
ancora all’altezza delle esigenze.
La Cia, infatti ha fatto alcune
osservazioni e proposte che
consistono nella necessità di
prevedere norme di maggiore
tutela per il sistema produttivo
delle colline, favorendo invece lo
sviluppo delle attività agricole.
Riguardo alle aree in pianura la
Cia ha proposto l’individuazione
di un’area attrezzata, con idonea
viabilità e servizi, che possa
permettere l’insediamento di
aziende floricole, che in altre
realtà non trovano più spazi per
potersi sviluppare. Per quanto
riguarda il tema della viabilità, in
particolare sulla proposta di una
variante in raddoppio della via
Sarzanese, la Cia ritiene che si
debba individuare un tracciato
che non danneggi né terreni
agricoli di pregio, né tolga spazi
alle aziende. La Cia ha chiesto
anche che nella fase della discus-
sione del regolamento urbanisti-
co, ci sia il massimo di
coinvolgimento delle categorie.

impeccabile e inconfondibile calligrafia, si comprendono le notevoli doti
intellettuali di cui disponeva.
Siamo consapevoli che oggi la Confederazione Italiana Agricoltori, anche
in Versilia, è una forte e moderna organizzazione agricola d’imprenditori
capaci e consapevoli del proprio ruolo economico e sociale, e che ciò è
dovuto all’opera di chi all’inizio, in condizioni difficili e con grande
sacrificio, ha aperto un percorso di costruzione e di rafforzamento
dell’associazione; Euro Romani ne è stato il principale artefice.
Le condizioni non buone di salute lo hanno tolto troppo presto dall’impegno
politico e sociale, che comunque ha condotto fino a pochi anni fa. Tuttavia il
patrimonio politico che ci ha lasciato è enorme; a nome dei tanti agricoltori
che lo hanno conosciuto, gli diciamo grazie per quello che ci ha dato.

Alessandro Del Carlo, presidente Cia
Landi Giovanna, coordinatrice Cia Versilia

Mercato dei fiori
di Viareggio, passi avanti
verso la nuova struttura

in 2 minuti

Gelata, seri danni
alle colture

La Cia incontra
Terra Oggi

Grande successo
per Enolia 2003

Piano strutturale
di Massarosa

Scomparso Euro Romani, fu tra i fondatori del movimento contadino in Versilia

Agrisic è un progetto
finanziato con il contributo

del Fondo Sociale Europeo e
della Regione Toscana

POR Ob. 3 2000-2006 -

Regione Toscana
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I tre giovani viticoltori da destra Nicola

Cantoni, Laura Pasqualetti, Caterina

Bulleri, con l’Assessore Provinciale

Antonio Melani, il vicepresidente provin-

ciale della Cia Stefano Berti, il responsabi-

le dell’Ufficio provinciale dell’agricoltura

Dott. Alberto Mariannelli ed il responsabile

Cia del settore vitivinicolo Renzo Profeti.

PISA - La prestigiosa vetrina ve-
ronese del vino ha registrato anche
quest’anno, la presenza di numerose
aziende vitivinicole pisane. Nello stand
della Provincia di Pisa, la cui forma
richiamava la memoria ad una tipica
cantina toscana, erano presenti ben 18
aziende espositrici (tra cui Az. Vallorsi,
Fattoria Varramista, Cantina delle
Colline Pisane, Fattoria di Sorbaiano,
Sorelle Palazzi, Poggio Gagliardo, La
Regola, Giusti e Zanza, Pieve de’ Pitti,
Az. Agr. Santa Lucia, etc.), ed altre
(tra cui Badia di Morrona, Az. Agr.
Sangervasio, Az. Venerosi Pesciolini,
ecc.) presenti con un proprio spazio
espositivo.
L’assessore provinciale Melani ha mes-
so in evidenza l’impegno della Provin-
cia e delle istituzioni, di concerto con
le associazioni agricole, per valorizzare
la produzione viticola pisana, e quanto
questa è cresciuta in questi anni otte-
nendo apprezzamenti e riconoscimen-
ti in tutte le più importanti mostre
vinicole europee. Il padiglione della
Toscana è stato, al solito, il più grande
ed il più visitato, dove le numerose
bottiglie e le molteplici etichette, con

FIRENZE - Interessante iniziativa pro-
mossa dal gruppo consiliare dei Ds
in Regione Toscana su “ Disciplina
delle attività agrituristiche in to-
scana” che si è svolto il giorno 4
aprile a Firenze.
Nel corso del dibattito è emerso
come la Toscana,sia la regione
capofila per il numero di imprese
agrituristiche (da poco sorpassato
persino il Trentino) è anche la re-
gione italiana, a statuto ordinario,
che per prima approvò una legge
che disclipinava la materia. A quasi
10 anni però da questa legge il Con-
siglio regionale si appresta ad ap-
provare un nuovo testo di legge,
che tenga conto anche dei muta-
menti registrati in questi anni nel
settore agrituristico.
Fra i punti Cardine della nuova
proposta c’è anche la volontà, ove
possibile, di snellire alcuni degli
atti burocratici necessari ad avviare
e continuare questa attività, ma
vengono anche ampliate le tutele
per le piccole aziende cosi come
vengono offerte opportunità nuove
per quelle imprese che sorgono in
zone montane. Per esempio queste
aziende potranno, durante il fine
settimana, svolgere, svolgere atti-
vità di ristorazione anche a persone
che non sono loro ospiti. Fra gli
ibiettivi della nuova legge la
valorizzazione dell’ambiente e la
promozione delle tradizioni e dei

Circondario Empolese Valdelsa,
successo al Vinitaly

EMPOLI - Un grande successo al vinitaly di Verona,giunta alla 36^ì edizione,per
il Circondario che si presentava nella città scaligera per la prima volta come
ente territoriale,in rappresentanza di tutti i comuni dell’empolese-
valdelsa.riconoscilbile attraverso uno stand di circa 16 metri quadrati e una
propria vetrina con selezione dei vini ,il meglio dei nostri prodotti locali,il
Circondario ha dimostrato nel salotto dei vini italiani di saper competere alla
grande in quella considerata la rassegna mondiale più importante per la
promozione dei vini e distillati di qualità.”Un bilancio largamente positivo
che va al di là di ogni più rosea previsone,-ha commentato Mauro
Marconcini,Sindaco di Montespertoli e delegato all’agricoltura del Circonda-
rio-e anche se gli stranieri sono diminuiti ,per la crisi internazionale e la poca
voglia di viaggiare,abbiamo avuto oltre mille contatti con gli operatori del
settore ,ci siamo fatti riconoscere per i nostri prodotti di qualità.Sono sicuro
che gli affari per i nostri produttori non tarderanno a venire.”.”Un solo
rammarico-continua Marconcini al termine di un incontro con tutti gli
assessori all’agricoltura del Circondario-lo stand che ci hanno assegnato era
situato in un punto un po’ defilato e non molto visibile,distante dagli enti
istituzionali ,aggregate sotto il simbolo della Regione Toscana ,perché il
Circondario sia equiparato alle altre provincie toscane”.Nell’arco dei cinque
giorni sono stati posti in degustazione a rotazione l’etichette di vino rappre-
sentative di tutti i comuni del Cincondario.”Guardiamo con fiducia al futuro-
ha concluso Maroncini-e soprattutto alle opportunità che ci vengono da
queste singolari vetrine internazionali che ci danno al possibilità di allargare
i contatti a livello europeo e americano.Per tali ragioni stiamo valutando la
possibilità di partecipare a giugno alla biennale enologica di Bordeaux”.

Nuovi incarichi
al Codipra toscano

Il Codipra toscano, consonsorzio di

difesa dlle produzioni agricole, ha

eletto suo vicepresidente Michele

Salsedo membro della giunta

procinciale della Cia Firenze.

A Michele i migliori auguri per il

nuovo incarico.

Dopo le proteste
precisazioni della
Provincia sul piano rifiuti

Il Piano provinciale dei rifiuti speciali anche
pericolosi non ha carattere prescrittivo. Lo
precisa la Provincia, dopo numerose prese
di posizione di comitati, partiti e organizza-
zioni professionali, segnalando come ci si
limiti a determinare un quadro di conoscen-
za della produzione qualitativa e quantitativa
dei rifiuti speciali e delle necessità
impiantistiche volte al recupero e allo
smaltimento finale. Essendo la gestione dei
rifiuti speciali sottratta alla privativa
pubblica e quindi affidata al mercato, il
Piano provinciale non contiene in alcun
modo indicazioni di localizzazioni dei relativi
impianti di gestione. La cartografia si limita
a dare conto dei fattori escludenti per le
varie tipologie di impianto, contenuti nella
normativa statale e regionale vigente,
esclusa ogni valutazione discrezionale da
parte della Provincia. Come previsto della
legge, sono state individuate “tutte le zone
idonee alla localizzazione degli impianti di
smaltimento e recupero dei rifiuti”.
L’individuazione delle zone potenzialmente
idonee alla localizzazione di impianti è
ovviamente cosa diversa dalla localizzazio-
ne vera e propria. Il Piano provinciale si
astiene nel modo più assoluto dall’indivi-
duare qualsiasi localizzazione impiantistica.
Le localizzazioni impiantistiche vere e
proprie potranno avvenire solo successiva-
mente, nell’ambito delle zone idonee, in
conformità e nel rispetto degli strumenti
urbanistici comunali. Non vi è pertanto il
rischio che impianti possano essere
progettati, proposti e realizzati in difformità
dagli strumenti urbanistici. Occorre prendere
atto delle precisazioni della Provincia, ma
sicuramente non verrà abbassata la guardia
dal pericolo di vedere deturpati ambienti
stupendi e di produzioni di alta qualità!
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Le aziende pisane al Vinitaly

la qualità dei vini, esaltano l’immagine
della viticoltura toscana e dell’ameno
paesaggio collinare. Il successo e l’ap-
prezzamento dei vini Igt rossi pisani,
registrato nello stand pisano del
Vinitaly, come in altre manifestazioni
nazionali ed internazionali, stimola ul-
teriormente i viticoltori a qualificare la
propria produzione. Il gruppo di lavoro
per la nuova Doc dei vini rossi “Terre di
Pisa” sta ultimando i lavori per la stesu-
ra della proposta del disciplinare di
produzione che successivamente sarà
posto all’attenzione delle istituzioni e
dei viticoltori della provincia di Pisa.
Altro importante impegno in agenda

dell’Amministrazione provinciale e
delle associazioni agricole è quello del-
la modifica del disciplinare del Bianco
Pisano di San Torpé tramite l’inseri-
mento di nuovi vitigni e la modifica
delle attuali percentuali, in modo da
produrre un vino bianco, dotato di
maggior struttura e ricchezza di profu-
mi.  Tra le Aziende Pisane presenti alla
rassegna veronese, da segnalare: Fatto-
ria Fibbiano di Terricciola rappresen-
tata da Nicola Cantoni che ha presen-
tato il Chianti Docg 2001; Igt Pianete
2002; Igt Aspetto 2000 e 2001; Igt
Ceppatella 2000 e 2001. Pasqualetti
Viticoltori di Giuseppe e Laura
Pasqualetti di Piccioli, rappresentata
da Giuseppe Pasqualetti, che ha pre-
sentato Scarlett 1999 Igt toscano ros-
so; Docg Chianti 2000 San Crispino;
Celso rosso toscano Igt 2002; Igt Vin
Santo Nicchiaia 1996. Fattoria Uccel-
liera di Fauglia rappresentata da
Caterina Bulleri che ha proposto Igt
Focaia 2002; Chianti Docg 2001;
Castellaccio bianco Igt 2000 e 2001;
Castellaccio rosso Igt 1998 e 1999;
Grappa bianca 1994 e Grappa invec-
chiata 1996. (R.P.)

da

PISA - Si è svolto a San Miniato, il 5 aprile,
un convegno organizzato dai giovani della
Cia di Pisa sull’utilizzo delle nuove
tecnologie in agricoltura. In apertura del
convegno, presieduto da Edoardo Villani,
ha portato un saluto l’assessore all’agri-
coltura Antonio Melani che si è
complimentato per l’iniziativa e la carica
di ottimismo portata dai giovani. “La
qualità e la valorizzazione dei prodotti
agricoli sono in sintonia con le aspirazioni
del nostro Comune che è impegnato nella
valorizzazione delle risorse agricole e che
aderisce a iniziative interessanti come le
strade del vino e le città Slow” ha
affermato il sindaco di San Miniato
Angelo Frosini. Roberto Scalacci,
presidente di Agia Toscana, ha rilevato
l’esigenza di nuove politiche a favore dei
giovani in agricoltura e l’importanza della
costituzione di Agia Pisa. Denio Panchetti
responsabile della Banca Innovativa della
Cassa di Risparmio di San Miniato ha
presentato i servizi di consulenza online
offerti dalla Cassa. Gianluca Paoli ,
responsabile del Marketing Strategico
della Crs ha illustrato le proposte di
credito rivolte ai giovani agricoltori. Sono
seguiti gli interventi delle aziende agricole
il Lischeto di Giovanni Cannas, impegnato
nella qualità e nel commercio elettronico
e di Fabio Panchetti, neo presidente di
Agia Pisa, che dopo aver sottolineato
l’orgoglio di essere agricoltore ha
testimoniato l’importanza di essere “su
internet” supportato da strutture come la
finestra del sito www.qualitatoscana.it e
quello di www.qualitagiovane.it. Cecilia
Giannoni della Cia di Pisa ha sottolineato
l’importanza delle politiche di qualità in
agricoltura e l’utilità degli strumenti
informatici. Vivo interesse hanno
suscitato la simulazione in diretta di una
vendita online di prodotti agricoli e le
nuove metodiche Gis, che presentano
foto aeree o aereospaziali delle aziende
agricole, illustrate da Sabina Pacioni della
Cia della Val di Cecina. Infine, Paola
Pagone, Serafino Lai e Claudia Eisinberg

Il Primo Maggio
dei giovani
agricoltori di Pisa
SAN MINIATO - L’Agia della pro-
vincia di Pisa ha festeggiato il
Primo maggio presso la fattoria di
San Goro a San Miniato. Oltre ai
prodotti tipici delle colline
Sanminiatesi, dei monti Pisani,
della Valdera, della Valdicecina e
di Volterra non potevano manca-
re i baccelli accompagnati dal pe-
corino, dalla spalla e da una gran
voglia di fare festa. Gli agricoltori
- secondo il presidente Agia di
Pisa, Fabio Panchetti- specialmen-
te i giovani, sono consapevoli del
ruolo importante che rivestono
nella propria regione. L’appunta-
mento di oggi ci trova uniti nel
nome dello stesso sentimento: la
passione, quella per l’agricoltura
e quella per l’impegno. Oggi in
Toscana tutto ci riporta alle tradi-
zioni contadine, al nostro territo-
rio rurale, alla vita vivibile delle
nostre campagne. In questo modo
intendiamo omaggiare coloro che
ci hanno dato in eredità questo
paesaggio unico, con queste colli-
ne disegnate dai cipressi, dove
regna l’ulivo. Ecco il motivo di far
rivivere proprio in fattoria una
festa come il Primo maggio. (bl)

hanno presentato un lavoro sulle
tendenze di sviluppo delle aziende
agrituristiche nel territorio pisano.
L’assemblea Agia, convocata per
l’occasione, ha eletto presidente Fabio
Panchetti, segretario Cecilia Giannoni e
vicepresidenti Simona Londi e Antonio
Fusco. (cg)

I giovani e le nuove tecnologie

prodotti tipici della Toscana”. Ma
questa Legge contiene contiene
delle novità interessanti,ci dice Pa-
olo Cocchi capogruppo Ds e pro-
motore dell’iniziativa, anche per-
ché, in questi anni, pure il parla-
mento si è dotato di una legge qua-
dro che regolamenta la materia.
Adesso gli imprenditori agricoli
avranno anche maggiore libertà nella
scelta del criterio che deve attesta-
re la prevalenza dell’attività agrico-
la su quella turistica,ma,sul versan-
te opposto, vengono anche
riconfermate e aggravate le sanzio-
ni per chi utilizza impropriamente
il termine agriturismo”. Fra le rela-
zioni svolto di particolare interesse
quelle di Sandro Piccini presidente
della Cia fioretina ed Enrico Ricci
dell’Anca Legacoop.

Iniziativa a Firenze

Agriturismo, arriva
la nuova legge

si deve all’acquisto di terreni privati e di
possedimenti demaniali ceduti dallo stato
da parte del Comune nel 1865,ai tempi di
Firenze capitale del Regno d’Italia.Il
giardino si è arrichito di uno spazio
internazionale. Nel 1998,infatti,l’architetto
giapponese Yasuo Kitayama ha scelto il
“Giardino delle rose” come sede per la
creazione di un giardino giapponese
“Shorai” donato alla città di Firenze da
quella di Kyoto e dal tempio Zen “Kodai-
Ji”. Sarà possibile visitare il giardino delle
rose tutti i giorni, festivi compresi, fino al
15 giugno dalle ore 8 alle 20.

Riapre il giardino delle rose,
visite tutti i giorni fino al 15 giugno

FIRENZE - Ci sono visitatori e appasionati
che vengono apposta dall’estero per
ammirare rose di oltre 250 varietà in uno
scenario unico al mondo.Il giardino delle
rose (viale Giuseppe Poggi, 2) che
scende per circa un ettaro da Piazzale
Michelangelo fino a via de’ Bastioni (alla
porta di San Niccolò) ha riaperto il 1°
maggio per mostrare la propria pregevole
collezioni di fiori.La nascita di questo
giardino,come quella del “Viale dei Colli”,
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A rischio il rilascio
di licenze edilizie
GROSSETO - Ferme le ristrutturazioni urbanistiche e gli interventi
edilizi nelle zone agricole. Sono entrate in vigore le norme di
salvaguardia a causa della mancata adozione da parte del comune
di Grosseto del piano strutturale. Termine ultimo non rispettato il
31 Marzo. Si prevedono così tempi lunghi per tornare alla normali-
tà ed a rilasciare nuove concessioni edilizie. La situazione è
particolarmente complicata nelle zone agricole -spiega Enrico
Rabazzi, V.Presidente della Cia-, infatti, con i principi introdotti
dalle “norme di salvaguardia” non sarà possibile l’edificazione
d’annessi agricoli come non saranno possibili le ristrutturazioni
urbanistiche, compresi eventuali piccoli ampliamenti, d’edifici
aziendali da destinare all’attività agrituristica, come pure non sarà
possibile la realizzazione d’impianti sportivi a servizio
dell’agriturismo. Quindi niente piscine o campi da tennis o campi
da bocce. Il momento è già particolarmente pesante- conclude
Rabazzi- per l’agricoltura e questa nuova situazione farà sentire
tutto il suo peso in termini di mancato sviluppo o consolidamento
delle attività agricole. Sopratutto per quelle aziende che intende-
ranno usufruire dei contributi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale
dove uno dei requisiti fondamentali è il possesso della concessio-
ne edilizia e la mancanza di questa sarà motivo d’esclusione dai
finanziamenti. Previsioni realistiche c’inducono a pensare che il
piano strutturale possa essere adottato dal Sindaco Antichi e dalla
sua giunta non prima della fine del 2003, se poi dovessero insor-
gere altri problemi andiamo a Primavera del 2004. E non è finita
qui. Successivamente la Giunta comunale dovrà definire ed
approvare il regolamento urbanistico e la partita sarà veramente
delicata e complessa. È realistico pensare che le prime concessio-
ni edilizie saranno rilasciate alla fine dell’anno 2004 se non nel
2005. Ancora una volta ci accorgiamo come la complessa macchi-
na dell’amministrazione pubblica sia inadeguata ai tempi ed alle
prerogative degli imprenditori e come in questo caso produrrà
danni irreparabili per molte aziende agricole che necessitano di
tempi celeri e certi per programmare un’attività che già sconta
altre difficoltà. (c.m.)

MASSA MARITTIMA - Su sollecitazione
della locale strada del vino, la Camera
di Commercio e la Provincia, il 16
Aprile, presso la sede della Comunità
Montana, hanno svolto un incontro con
i produttori vitivinicoli e gli enti locali
ricadenti nell’area della Doc Monteregio
di Massa Marittima. La riunione ha
avuto come scopo la valutazione di
costituire il consorzio di tutela della
Doc. L’iniziativa, alla quale era presente
Claudio Martellini per la Camera di
Commercio, ha visto una vasta
partecipazione di viticoltori, rappresen-
tanti dei comuni e della Comunità
Montana. I partecipanti hanno accolto
positivamente l’iniziativa e hanno
definito un percorso che porterà
velocemente alla costituzione del
consorzio di tutela. La Cia, rappresen-
tata dal v.presidente Enrico Rabazzi e
dal responsabile di zona Marco
Grondelli, si è dichiarata soddisfatta del
percorso individuato. Intanto è stato
nominato il comitato promotore che si
riunirà il 6 Maggio ed avrà il compito di
valutare lo statuto che il costituendo
consorzio dovrà adottare. Sono previsti
successivi incontri per definire modalità
e strumenti atti alla costituzione del
consorzio di tutela. (e.r.)

GROSSETO - La Provincia ha attivato le
procedure per la richiesta dello stato di
calamità per le gelate che il 7 e 8 Aprile
hanno colpito il territorio provinciale. Il
settore Sviluppo Rurale della Provincia
ha provveduto a segnalare l’evento alla
Regione Toscana ed ha chiesto a tutti i
comuni ed alle Organizzazioni Profes-
sionali di comunicare le aree e le
colture danneggiate. La Cia, tramite i
propri uffici territoriali, ha già provvedu-
to a tali segnalazioni. (c.m.)

SCANSANO - Sabato 12 Aprile si è tenuta
a Pomonte l’assemblea dei soci della
Coop.va agricola di Pomonte. L’assem-
blea, molto partecipata dai soci, aveva
all’ordine del giorno l’approvazione del
bilancio consuntivo 2002 ed il rinnovo
degli amministratori che guideranno la

Alberese - C’erano oltre cento perso-
ne alla presentazione del percorso
che porterà all’adozione del piano
strutturale del Parco Regionale della
Maremma.
Martedì 8 Aprile a Spergolaia erano
presenti tutti i soggetti interessati:
agricoltori, organizzazioni delle atti-
vità economiche e produttive, sinda-
cati, rappresentanti della comunità
del parco, associazioni ambientaliste
e dei consumatori. Per la Cia era
presente Gusmano Pallini della pre-
sidenza, con Claudio Martellini che
per conto della Camera di Commer-
cio ha avuto l’incarico di seguire l’in-
tero processo. Il Presidente del Par-
co -Giampiero Sammuri- ha illustra-
to l’intero procedimento che fa per-
no sull’adozione delle procedure pre-
viste da agenda 21 e in altre parole

GROSSETO - La Cia è ripetutamente intervenuta sul pro-
blema delle risorse idriche e sul loro utilizzo, individuan-
do in esso una delle questioni importanti per lo sviluppo
dell’agricoltura e dell’economia in generale. In questi
giorni (fine aprile) il problema si è reso drammaticamen-
te attuale per una storia d’ordinaria burocrazia e di lacune
di competenze che è stato possibile superare solo grazie
all’azione coordinata delle organizzazioni agricole, alla
perseveranza del Consorzio Bonifica Grossetana, all’in-
tervento tempestivo del Presidente della Provincia e
all’interessamento decisivo del Prefetto. Nei fatti si è
verificata l’impossibilità di concludere in tempi ragione-
voli l’iter amministrativo relativo alla concessione di
derivazione e d’attingimento d’acqua dall’Ombrone a
favore del Consorzio Bonifica Grossetana con il pericolo
di lasciare oltre 1000 ettari di terreni irrigui di cui 400
destinati a pomodori, già seminati o trapiantati, con danni
irreversibili per gli agricoltori, già provati dalle recenti
gelate. Duole rilevare ancora una volta come un problema
d’ordinaria amministrazione, non derivante da carenze di
materia prima (l’Ombrone è stato in piena fino a pochi
giorni fa), né da carenze strutturali, debba essere affron-
tato con il carattere dell’eccezionalità e dell’urgenza. La
Cia continuerà a adoperarsi affinché situazioni del genere

Vinitaly, in passerella
i “gioielli della Maremma”
VERONA - Come di consueto si è svolta dal 10 al 14 aprile la 37° edizione del
Vinitaly, la più prestigiosa rassegna nazionale dei vini italiani ed esteri. E la
Maremma si è messa in evidenza con i propri “gioielli” ed è veramente
divenuta la nuova frontiera dell’enologia toscana.
I grandi imprenditori -da Antinori a Frescobaldi a Cecchi, Zonin, Biondi Santi
- ed i piccoli e medi viticoltori mettono in pratica l’intuizione che l’enologo
Giacomo Tachis, al ritorno da un viaggio nella Napa Valley, pensò alla
maremma come la California italiana. Ed, in effetti, clima, presenza del mare
e territorio si fanno sentire sui nostri vini, esaltandone le qualità e lasciandone
intravedere potenzialità maggiori rispetto al blasonato entroterra senese. E
allora in quest’edizione del Vinitaly sono stati tutti presenti dalla Doc più
antica, Bianco di Pitigliano, alle più recenti Sovana e Capalbio, dall’affermato
Morellino all’emergente e sempre più apprezzato Montecucco.
C’erano proprio tutti dai consorzi di tutela, alle strade del vino, dalle cantine
coop.ve ai produttori ed imbottigliatori singoli. Tutto all’interno di uno stand
curato, dalla Camera di Commercio e dalla Provincia, veramente all’altezza
della situazione, apprezzato dai viticoltori che hanno avuto spazi adeguati per
gli incontri, le degustazioni, la contrattazione con operatori del settore.
E poi gli appuntamenti importanti, da non perdere, come quello di venerdì
nello stand dell’Enoteca Italiana, dedicato al salotto dei vini, per una
degustazione guidata dal giornalista Andrea Gabbrielli dal titolo
“Montecucco doc: Sangiovese di qualità”, oppure come quell’organizzato
sabato nello stand della Regione dove Camera di Commercio e Provincia
hanno presentato una gamma più ampia di vini maremmani. Insomma se
son rose fioriranno. (c.m.)

siano riportate ad ordinaria amministrazione per evitare
agli agricoltori di affrontare con incertezza la programma-
zione delle produzioni. La Cia si auspica inoltre che il
fattivo interessamento delle autorità provinciali e
prefettizia, cui vanno sentiti ringraziamenti, contribui-
scano a ristabilire un processo di normalizzazione per
evitare prossimamente di gestire tali problemi come una
nuova emergenza. (g.i)

Risorse idriche, situazione
sempre più drammatica

ampie consultazioni di tutti i soggetti
interessati per arrivare all’adozione
del piano nel modo più condiviso
possibile. Per quanto riguarda gli agri-
coltori e la Cia, l’adozione di tale
metodologia è sempre stata solleci-
tata proprio per ottenere una pro-
grammazione dal basso che tenga
conto delle esigenze anche delle im-
prese agricole e che sia condivisa
dagli stessi imprenditori. Il program-
ma è quindi denso d’appuntamenti
nei quali saranno trattate diverse aree
tematiche.
Durante questo percorso gli impren-
ditori potranno presentare osserva-
zioni scritte distinte per le varie aree
tematiche. La giornata conclusiva e
riassuntiva dei lavori svolti è prevista
per il 2 giugno sempre presso la fat-
toria di Spergolaia. (c.m.)

Piano del Parco della Maremma

in 2 minuti cooperativa per il prossimo triennio.
L’assemblea si svolta in maniera
ordinata ed ha approvato il bilancio e la
relazione integrativa. In quest’ultimo
documento è stato illustrato ai soci la
possibilità di fusione della cooperativa
con un’altra struttura cooperativa, la
S.Bruzio di Magliano. L’argomento sarà
ulteriormente approfondito in apposite
riunioni con i soci delle due strutture.
Infine l’assemblea ha eletto il nuovo
consiglio d’amministrazione che è così
composto: presidente Brizzi Reno,
v.presidente Chelli Graziano, consiglieri
Marioni Antonello, Paoloni Claudio,
Rossi Massimiliano, Comandi Nedo,
Galluzzi Enzo, Gonnelli Saverio,
Petrucci Graziano, Raffaelli Alessandro.
Alla fine dell’iniziativa sono state
distribuite delle targhe per il 50° anno
dalla fondazione.

FOLLONICA - È uno dei capitoli più
indicativi contenuti nel “Patto per lo
sviluppo” siglato dal Forum delle attività
produttive e l’amministrazione comuna-
le. La città del golfo non può vivere
solo di turismo ma è necessario
riscoprire attività economiche dimenti-
cate e troppo spesso sottovalutate
come l’agricoltura. Poche righe per
tracciare uno dei progetti più attesi. Le
aziende agricole presenti sul territorio
comunale sono circa 200 e le colture
che le caratterizzano sono quelle ortive,
frutticole e olivicole. Il rilancio dell’agri-
coltura follonichese passa ancora una
volta dallo sviluppo dell’attività
agrituristica come snodo ed incontro
tra le produzioni locali ed i potenziali
acquirenti. Altro punto espressivo la
valorizzazione dei prodotti di qualità
anche tramite la riorganizzazione del
mercato comunale coperto che deve
essere funzionale a tale scopo per i
prodotti locali di qualità.

Si è svolta il 6 aprile l’assemblea dei
soci della più grande cantina cooperati-
va della provincia di Grosseto. L’as-
semblea ha avuto il compito di appro-
vare il bilancio consuntivo del 2002 e di
rinnovare gli organi amministrativi che
guideranno la struttura per il prossimo
triennio. L’assemblea ha apprezzato
l’opera svolta dal consiglio uscente,
che si è tradotta in un buon bilancio
annuale, che ha permesso di aumenta-
re la liquidazione delle uve conferite. I
soci hanno successivamente provvedu-
to al rinnovo degli organi che ha visto
confermato il presidente, Renato
Finocchi, e come consiglieri Massimo
Ferri, Maria Grazia Bacci, Enzo Bianchi,
Fiorenzo Bicocchi, Franco Cioli, Mario
Nannetti, Maurizio Baschi, Emilio
Biancalana, Stefano Brinzaglia, Giusep-
pe Torti. L’assemblea ha apprezzato
anche le organizzazioni professionali
per l’opera svolta nella composizione
della lista, in particolare la Cia che ha
svolto egregiamente un delicato compito
di coordinamento e di mediazione che ha
portato alla formulazione di una lista
unitaria, evitando rotture che avrebbero
avuto ripercussioni negative tra i soci e
nella gestione della struttura.

CINIGIANO - Enti locali e sviluppo
territoriale: analisi e prospettive
d’intervento. È questo il titolo del
convegno organizzato dall’assessore
comunale allo sviluppo economico che
si è svolto il 15 Aprile nella sala del
Consiglio comunale. Dopo l’introduzio-
ne dei lavori del sindaco Marzio
Scheggi, sono intervenuti il presidente
della Provincia Lio Scheggi (“Il ruolo
degli enti locali nella programmazione
dello sviluppo”), il dirigente della
Regione Toscana Roberto Rossini (“La
programmazione regionale per lo sviluppo
locale: attivazione dei prossimi interven-
ti”), il presidente della Comunità Montana
Giovanni Alessandri (“L’iniziativa
comunitaria Leader Plus”), il funzionario
della Promofirenze Michele Trizza (“Gli
incentivi all’imprenditoria”), il dirigente
della Provincia Milvio Parentini (“I Pisl: un
esempio di programmazione”) e del
dirigente della Comunità Montana Giorgio
Pellegrini (“Il piano di sviluppo rurale:
l’esperienza amiatina”). Iniziativa
senz’altro lodevole, tuttavia necessita fare
notare come tra gli interventi programmati
manchi la vera voce dello sviluppo
territoriale cioè “ l’imprenditore “.

Monteregio di Massa
Marittima, iniziato l’iter
per il Consorzio di tutela

Calamità naturali, ancora
disagio per le aziende

Rinnovi alla Coop. Pomonte

Patto per lo sviluppo,
accordo siglato

Rinnovato il CdA
della Cantina di Pitigliano

Sviluppo del territorio,
enti locali
ed esperti a confronto
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LIVORNO - Anche Livorno avrà una
mostra delle produzioni agroalimen-
tari del proprio territorio.
Il Consiglio della Camera di com-
mercio di Livorno, nel quadro di un
impegno rivolto a promuovere e va-
lorizzare i prodotti agroalimetari del
territorio provinciale, ha stabilito di
integrare per l’anno 2003, la tradizio-
nale Mostra dell’Artigianato, che si
tiene presso i padiglioni della Cevalco
di Venturina, quest’anno alla 40a

Edizione, con la 1a Rassegna
agroalimenatare dei prodotti tipici
della provincia di Livorno.
L’iniziativa è programmata per i gior-
ni sabato e domenica 6/7 e 13/14
settembre prossimo, ovviamente de-
stinata solo alle aziende livornesi,
iscritte alla locale Camera di Com-
mercio.
Alle produzioni agroalimentari ven-
gono destinati n. 12 stands, di mq. 16
ciascuno, elevabili a mq. 20 per le
aziende espositrici che si impegnano
ad organizzare degustazioni od altre
iniziative con lo scopo di promuovere

Pac seminativi:
la prima volta
di Artea
La novità più importante dell’undice-
simo anno di presentazione della ri-
chiesta di aiuto compensativo ai semi-
nativi, è che la domanda non sarà più
indirizzata all’Agea (ex Aima) ma
all’Artea, l’organismo pagatore regio-
nale (con sede in Firenze) autorizzato
dal Ministero delle Politiche Agricole
alla gestione e pagamento dei seminati-
vi. Un evento di grande portata che la
Cia di Livorno, spera fermamente si
traduca in una semplificazione della
gestione, dell’eventuale contenzioso e
nella velocizzazione dei pagamenti per
i produttori, anche se la novità delle
procedure, potrà riservare in fase ini-
ziale qualche problema da risolvere. Le
domande scadono il prossimo 15 mag-
gio, mentre quelle di modifica il 31
maggio. L’importo dei premi è rimasto
invariato rispetto all’anno precedente,
come di seguito: mais € 444,84; piante
proteiche € 258,68; semi oleosi €

201,47; altri cereali € 201,47; grano
duro (compreso premio supplementa-
re) € 545,97; set aside € 24,78.
Il premio supplementare per il grano
duro è subordinato all’utilizzo di
sementi certificate (almeno180/kg per
Ha) e le fatture vanno allegate alla
domanda con l’indicazione delle varie-
tà e del numero di identificazione della
partita Ense. Le domande di pagamen-
to non possono essere presentate per
terreni destinati al 31.12.1991 al pa-
scolo permanente, a colture perma-
nenti (vigneti, frutteti ecc.) a colture
forestali, ad usi non agricoli.

La Regione Toscana aveva sospeso il
1° dicembre 2002 la presentazione
delle domande sulle misure del Piano
di sviluppo rurale, per consentire agli
enti delegati (Province e Comunità
montane) di effettuare la nuova pro-
grammazione finanziaria per il perio-
do 2003-2006 e per stabilire quali
misure rendere operative.
La misura 6, quella agroambientale
del Psr, non era stata interessata dalla
sospensione e comunque ha un iter
procedurale diverso da tutte le altre.
Dal 12 marzo scorso è stata revocata
la sospensione ed è possibile presen-
tare le domande (a valere per
l’annualità 2004) entro il prossimo
30 novembre.
Di seguito le misure attive e le risorse
disponibili per il quadriennio 2003/
2006.
Misura 1 - Investimenti nelle azien-
de agricole. Risorse libere € 3.032.803.
Misura 2 - Insediamento dei giovani
agricoltori. Risorse libere € 144.501
(tali risorse saranno destinate alla
domande già presentate; il 2003 sarà
l’ultimo anno di finanziamento per
questa misura, così non è più possibi-
le presentare nuove domande).
Misura 4 - Prepensionamento. Le
risorse (pari a € 80.624) sono già

Psr 2000-2006
Misure agroambientali

Scadono il 30 maggio le domande di
adesione alle misure agroambientali del
Psr. Anche quest’anno iter burocratico
alquanto complesso. Dopo aver
presentato le domande di preadesione
nel mese di febbraio, e dopo che sono
state pubblicate, da parte dell’Ammini-
strazione provinciale, le graduatorie
delle aziende ammesse ai finanziamen-
ti, ora devono essere compilate le
domande vere e proprie, corredate da
tutta la documentazione prevista.
Questa articolata procedura burocratica
è stata adottata per far fronte all’
elevato numero di domande, che erano
state preventivate al momento del-
l’apertura dei bandi. Si ricorda che tra le
varie misure agroambientali previste dal
Psr la maggior parte delle domande
presentate, riguardano l’agricoltura
biologica e l’agricoltura integrata. (S.P.)

Servizi di sviluppo agricolo
Secondo anno di attività per la L.R. 34/2001
Il 14 Aprile scorso, sono scaduti i termini per la presentazione delle
domande relative alla L.R 34/2001, la legge che disciplina i servizi di
sviluppo agricolo e rurale della regione Toscana. Il CIPA-AT Sviluppo
Rurale di Livorno, l’Ente creato specificatamente dalla Cia per seguire i
progetti di assistenza tecnica legati ai servizi di sviluppo agricolo, quest’an-
no ha presentato all’ amministrazione provinciale di Livorno 106 domande
di adesione, per altrettante aziende agricole. La tipologia d’interventi
finanziabili sono diverse: servizi di assistenza tecnica di alta e bassa
intensità alle produzioni vegetali e zootecniche e servizi specialistici.
Quest’anno, tra le aziende che hanno aderito ai servizi di sviluppo, molte
hanno richiesto assistenza per l’attuazione delle misure agroambientali
(Misura 6) del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006. I finanziamenti
erogati, dalla Regione Toscana coprono parte dei costi stabiliti per ogni
singolo servizio.

CECINA- Riunione d’insediamento il 28 aprile mattina
a Cecina presso la Sede di Zona di Via Rossini 37,
della Direzione Provinciale dell’Associazione
Pensionati della Cia Confederazione Italiana
Agricoltori di Livorno. L’ordine del giorno è stato
introdotto da Primo Cavallini neoeletto presidente
Provinciale dopo un affettuoso augurio di pronta
guarigione ad Elvio Collu, ex Presidente. Il primo
adempimento è stata la nomina del comitato esecu-
tivo che è risultato composto oltre che da Cavallini
e Collu, dal vicepresidente Renzo Compagnoni, da
Manola Pizzi, Francesca Cappellacci, Roberto
Pagni, Alessandro Cappannari, Eugenio Mengozzi,
Silvano Bientinesi, Piero Feltrin, ed inoltre,invitati
permanenti i membri dell’apparato che seguono i
temi dell’associazione: Antonella Chiofalo, Claudia
Cecchi,Franca Nobili, Nadia Cionini, Cinzia
Pistolesi. Sulle pensioni minime Cavallini ha
annunciato una giornata di iniziative interprovinciali
in Toscana ed in Italia, per affermare il diritto ai
pensionati da lavoro ad almeno 5,20 euro per ogni
anno di contributi versati oltre i 15,dimodochè si

Congresso pensionati:
i livornesi eletti

Al Congresso nazionale dell’Asso-
ciazione pensionati svoltosi a
Senigallia, Primo Cavallini è stato
eletto presidente del collegio dei
garanti dell’Assemblea nazionale
(dove ci fa parte assieme a Renzo
Compagnoni e Pietro Feltrin) con
diritto di partecipare alla Direzione
Nazionale.
Cavallini al Congresso regionale di
Scarlino era stato invece conferma-
to vice presidente regionale ed è in
Direzione regionale assieme a
Compagnoni. Dell’Assemblea
regionale fanno parte anche, Collu,
Feltrin, Cappannari, Bientinesi,
Mengozzi, Cappellacci e Giannellini.

Riunione Atc 10 Elba

L’assessore Franco Franchini ha
tenuto il giorno 6 maggio una
riunione presso la Sede della
Provincia a Portoferraio dell’Ambito
Territoriale di Caccia n. 10 (Elba e
Capraia) per urgenti adempimenti
istituzionali.

Uffici agricoltura
del Circondario
della Val di Cornia

Le 3 organizzazioni agricole, Cia,
Confagricoltura e Coldiretti di
Livorno, hanno chiesto un incontro
al Presidente del Circondario della
Val di Cornia per rappresentare i
disagi degli agricoltori per il
paventato trasferimento da
Venturina alla nuova sede di
Piombino dell’ufficio agricoltura.

Sereno Variabile
sulla Strada del vino

La trasmissione “Sereno variabile”
della Rai di sabato 18 aprile con
Osvaldo Bevilacqua, ha dedicato
un ampio servizio alla “Strada del
vino Costa degli Etruschi” e alla
Provincia di Livorno, intervistando
tra l’altro Filippo Magnani specializ-
zato in turismo enogastronomico.

Collesalvetti
per l’agricoltura

Il Comune di Collesalvetti ha
approvato il 28 marzo scorso un
ordine del giorno inviato poi al
ministro dell’Agricoltura, alla Ue, al
Parlamento, alla Regione Toscana,
alla Cia, di sostegno delle richieste
emerse dalla manifestazione
nazionale Cia del 21 marzo scorso.

Forum Agenda 21
Il forum Agenda 21 locale del
Circondario della Val di Cornia si è
riunito il 6 maggio sotto la presi-
denza di Rossano Pazzagli per
discutere sui risultati dei 3 gruppi di
lavoro acqua, città e paesaggio,
sulla redazione del Rapporto sullo
stato dell’ambiente, e sul progetto
sulle aree protette ed Ampil della
Val di Cornia.

Impresa Futura

Il 15 marzo, presso la Cna di
Livorno si è svolta la riunione di
Impresa Futura (cartello che
raccoglie tutte le associazioni dei
lavoratori autonomi) per discutere il
documento sulle linee
programmatiche della Camera di
commercio per il prossimo quin-
quennio.

possano rivalutare le pensioni attualmente confina-
te ben sotto il “Milione” anche con 40 anni di
contributi. A livello provinciale oltre alla necessità
di allargare contatti con le altre organizzazioni,è
stato dato l’annuncio che il patronato INAC ha
avviato il percorso-se matureranno le condizioni
favorevoli-per portare il caso davanti alla Corte
Costituzionale. Sulla questione invece ,dei proto-
colli d’intesa con gli enti locali, da parte degli
intervenuti (Pagni, Cappannari, Dell’Agnello,
Mengozzi, Pizzi, Bientinesi, Feltrin) è stato sottoli-
neato il buon livello di confronto raggiunto, e sono
emerse indicazioni per rinforzare le strutture
comunali e di zona dell’associazione.Ciò anche per
intervenire tempestivamente sulle prestazioni e
tariffe a difesa delle pensioni, dopo gli ultimi
aumenti a raffica. Con l’annuncio della festa regiona-
le dell’Ap che si svolgerà a Pontremoli il 29.6.2003,
per cui verranno organizzati almeno 3 pullmann di
partecipanti, è stato deciso di effettuare, dopo la gita
ad Alba il prossimo 17 maggio, una gita della “Memo-
ria” a Dahau nel mese di settembre.

in 2 minuti

e far apprezzare le proprie produzio-
ni. Tali spazi sono messi a disposizio-
ne gratuitamente. Nei prossimi gior-
ni la Camera di commercio invierà ad
un elenco di aziende, concordato con
le Organizzazioni professionali, una
comunicazione in proposito con alle-

1a Rassegna agroalimentare
dei prodotti tipici della provincia

gato domanda di partecipazione.
La Cia, che ha contribuito alla appro-
vazione delle iniziativa, ha già avuto
modo di esprimere il proprio positi-
vo giudizio, invita pertanto gli asso-
ciati a rivolgersi ai propri uffici per
ogni chiarimento. (S.P.)

impegnate per il finanziamento delle
domande approvate, così non è più
possibile presentare domande.
Misura 6 - Agroambientali. Risorse
libere € 6.440.583.
Misura 8.2 - Altre misure forestali
(parte riservata ai soggetti privati).
Risorse libere € 1.000.000.
Misura 9.3ii - Commercializzazione
prodotti agricoli di qualità. Risorse

libere € 9.148.
Misura 9.5 - Differenziazione del-
l’attività settore agricolo (agrituri-
smo). Risorse libere € 989.380.
Misura 9.6 - Gestione delle risorse
idriche in agricoltura. Risorse libere
€ 1.050.000.
Misura 9.7 - Sviluppo e migliora-
mento delle infrastrutture rurali. Ri-
sorse libere € 210.000. (SP)

Direzione provinciale dell’Associazione
pensionati di Livorno su pensioni e tariffe

Ripartono le domande dopo la revisione regionale
PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000/2006 (PSR)
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Cesena: fiera
Macfrut 2003

A Cesena dall’8 all’11 maggio 2003
si svolgerà la ventesima mostra
internazionale di impianti, tecnolo-
gie e servizi per la produzione,
condizionamento, commercializza-
zione e trasporto degli
ortofrutticoli.

Reg. Cee 2078/92
(misure agroambientali)

I produttori che hanno l’impegno in
corso ancora per il 2003 devono
presentarsi presso i nostri uffici di
zona per la predisposizione della
domanda di aggiornamento o
conferma, oltre alla restante
documentazione (atto notorio ecc).
Si ricorda che anche coloro che
hanno terminato l’impegno nel
2002 devono presentare l’atto
notorio di rispetto impegni per la
campagna 2002 e l’attestato Cipa-
at (per la misura A.1).

Psr (misura 6.1
agricoltura biologica
e 6.2 integrata)

Coloro che sono stati inseriti nella
graduatoria con disponibilità di
finanziamento, se pur non definiti-
va, hanno ricevuto un apposita
comunicazione dall’Ente delegato,
Provincia o Comunità Montana.
Questi produttori dovranno
presentarsi presso i nostri uffici
per predisporre obbligatoriamen-
te la domanda di completamento
muniti di:
- piano di coltivazione;
- documento d’identità;
- certificati catastali recenti (massi-
mo 6 mesi);
- eventuali titoli di possesso quali
affitti e/o comodati regolarmente
registrati.
La scadenza per questo adempi-
mento è il 30 maggio 2003.

Assicurazione
per la grandine

Cominciata la campagna assicura-
tiva agevolata per i raccolti 2003
sui rischi assicurabili, grandine e
vento per l’uva e grandine per tutti
gli altri prodotti. Presso gli uffici Cia
sono disponibili i dati per la
determinazione dei premi e per la
predisposizione delle coperture
assicurative. Alcune indicazioni:
inizio della copertura dalle ore 12
del secondo giorno successivo a
quello di notifica dell’assicurazio-
ne, franchigia del 10 % per tutti i
prodotti, 15% per peperoni e
tabacco; pagamento del premio
entro il 15 novembre tramite R.I.D.
oppure entro il 15 ottobre per il
pagamento con altri sistemi; inizio
del danno di qualità sull’uva dal 15
giugno; gli eventuali risarcimenti
saranno liquidati dal 19 dicembre
2003. In caso di danno sui prodotti
assicurati la denuncia deve essere
inoltrata entro tre giorni dall’evento.
Le scadenze per poter stipulare
coperture assicurative con l’agevo-
lazione dello stato sono il 20
giugno 2003 per cereali e affini ed
il 30 giugno 2003 per tutti gli altri
prodotti.
Gli interessati possono rivolgersi
agli uffici Cia per la stipula dei
certificati con l’indicazione delle
particelle e dei quantitativi (quintali
di produzione prevista) da assicu-
rare. I quantitativi assicurati potran-
no comunque essere diminuiti con
le denuncie di riduzione proporzio-
nale e all’origine.

AREZZO - La provincia di Arezzo, le
Associazioni di categoria del settore
agricolo e l’Arpat hanno, di recente,
sottoscritto l’accordo per la gestione
dei rifiuti derivanti dalle attività agricole.
L’intesa definisce in modo esaustivo la
disciplina giuridica della materia, la cui
regolamentazione iniziale risaliva
all’accordo regionale di programma del
1998. I punti principali dell’accordo
sono quattro. In primo luogo, esso si
propone di favorire ed incrementare le
attività di recupero e di riciclaggio di
alcuni tipi di rifiuti, attraverso il loro
conferimento presso appositi centri di
raccolta, definiti “ecocentri”. Tali punti
di raccolta, della cui istallazione si farà
garante l’amministrazione provinciale,
potranno essere fissi o mobili. In
secondo luogo, il documento introduce
agevolazioni burocratiche in materia di
adempimenti amministrativi a carico
delle aziende agricole produttrici di
rifiuti. Tali semplificazioni riguardano,
soprattutto, i registri di carico e di
scarico dei materiali pericolosi. Sarà,
inoltre, elevata l’efficacia dei controlli
per il loro corretto smaltimento e,
infine, verranno incrementati i livelli di
protezione ambientale, attraverso
l’individuazione di percorsi corretti per
la gestione integrata dei rifiuti agricoli.
L’accordo, come detto, si applica ai
residui prodotti nell’ambito dell’impresa
agricola, nei quali rientrano sia gli
imballaggi di vario materiale (carta,
plastica, legno e vetro), sia i prodotti di
scarto, i quali dovranno essere conferiti

AREZZO - Il Comune di Arezzo, in una delle ultime sedute del consiglio
comunale, ha approvato una delibera con la quale ha abolito l’applicazione
della Tosap sui passi agricoli. Il provvedimento, che è stato sostenuto da
esponenti politici della maggioranza e dell’opposizione, risolve, così, un
problema che si trascinava da tempo e del quale le associazioni di categoria
avevano chiesto la soluzione.
La Confederazione italiana agricoltori, nel prendere atto del contenuto della
delibera, rileva, tuttavia, come il comune di Arezzo sia stato uno degli ultimi,
nella provincia, ad abolire il pagamento di questa tassa per le imprese agricole.
“La Tosap sui passi agricoli era un balzello inutile - osservano i dirigenti
provinciali della Cia - e, oltre a costringere l’imprenditore all’adempimento
delle formalità burocratiche, ne penalizzava lo svolgimento dell’attività.
Purtroppo, l’impresa agricola deve ancora sottostare ad una serie di vincoli
amministrativi che ne limitano lo sviluppo, almeno in alcune zone del
territorio. Il fatto di dispensare i proprietari dal pagamento della Tosap sui
passi agricoli è una dimostrazione di sensibilità verso il nostro settore. Siamo,
perciò, soddisfatti che il comune di Arezzo abbia deciso di eliminarla
allineandosi a quasi tutti gli altri comuni della provincia (solo Marciano manca
ora all’appello), nonché a quanto già previsto da anni dalla stessa Amministra-
zione provinciale. Dobbiamo, però, rilevare come questo provvedimento sia
stato preso con ritardo, nonostante l’invito che le associazioni di categoria
avevano rivolto da tempo”.

Formazione: corso
gratuito sui sistemi
di qualità

Il Cipa-at Arezzo per i
giovani neodiplomati
in cerca di prima occupazione

Il bando che pubblichiamo a
fianco, pubblicizza un corso di
formazione sulla “gestione del-
la qualità e sicurezza in azien-
da”, questo corso riteniamo
che sia l’ideale per giovani in
cerca  di  occupazione neo
diplomati, che potranno ap-
profondire gratuitamente e
con rilascio di un regolare at-
testato da parte della Regione
Toscana, argomenti di capita-
le importanza per la gestione
di una moderna azienda o per
svolgere un attività di libera
professione.
Le iscrizioni sono aperte fino
al prossimo 31 maggio.

Comunità montana del Casentino

Finanziamenti per manutenzione
fossati, rivi e muretti a secco

Domande entro il 28 maggio 2003
POPPI - La Comunità montana del Casentino ha finanziato un programma per
la “manutenzione ordinaria di fossati, rivi e muretti a secco. Sono finanziabili
azioni di: raccolta rifiuti; taglio e sfalcio dei rovi e della vegetazione infestante;
taglio entro l’alveo della vegetazione; diradamento della vegetazione spondale;
lieve risagomatura in caso di piccole erosioni o disalveamenti; ricostruzione dei
muretti a secco crollati. Finanziamenti erogabili al massimo € 1.550,00, le
domande devono pervenire entro il 28 maggio 2003 alla Comunità montana.

in modo differenziato e per tipologie
omogenee. Il loro trasporto ai centri di
raccolta dovrà essere accompagnato
da una scheda, nella quale saranno
specificati la qualità e la quantità dei
pattumi da conferire e l’identificazione
dell’ecocentro destinatario. Dal canto
loro i gestori degli ecocentri, oltre ad
impegnarsi a favorire le attività di
recupero, dovranno osservare alcuni
adempimenti amministrativi in ordine
allo smaltimento, tra cui la tenuta di un
apposito registro di carico e di scarico
(con procedure semplificate), la
presentazione di una dichiarazione
annuale dei rifiuti e la compilazione di
un formulario per il loro trasporto alle
ditte di recupero o di smaltimento.
La sede provinciale di Arezzo della Cia
è stata l’associazione che maggiormen-
te si è fatta carico di rappresentare
questo problema verso gli organi
istituzionali. Dopo le sollecitazioni
effettuate in questi ultimi tre anni, i
dirigenti della Cia aretina hanno visto,
perciò, riconosciuto il loro impegno per
la soluzione del problema. Fino ad oggi
lo smaltimento dei rifiuti delle imprese
agricole era stato affrontato con
soluzioni di emergenza, poiché gli enti
preposti non avevano dato risposte
certe. Da oggi si spera che associazio-
ni, cooperative e consorzi agrari
diventino punto di riferimento per
l’attuazione degli ecocentri, dove gli
agricoltori potranno conferire i materiali
di scarto delle proprie aziende così
come previsto dalla vigente normativa.

Firmato l’accordo con la Provincia
per la gestione dei rifiuti agricoli

Il ruolo fondamentale della Cia

Arezzo, finalmente esenti
dalla Tosap i passi agricoli

in 2 minuti

Calamità naturali
Bucine: grandinata
del 21 settembre 2002
Bucine, Civitella,
Monte San Savino:
piogge alluvionali
del 21 settembre 2002

Gli eventi calamitosi dello
scorso 21 settembre 2002
verificatisi nei comuni di
Bucine, Civitella e Monte
San Savino, sono stati
riconosciuti con carattere
di eccezionalità.
Pertanto tutti coloro la cui
azienda ricada nelle zone
delimitate, potranno chie-
dere le provvidenze previ-
ste dalla Legge 185 per i
danni subiti, facendone
domanda entro il 28 Maggio
prossimo presso gli uffici
della Cia.




