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DIRITTI SOCIALI E SANITÀ

Parità dei diritti, pensioni adeguate
e nuovo sviluppo sociale nelle campagne
Successo della mobilitazione nazionale dell’Anp e della Cia – I gruppi parlamentari
accolgono la richiesta di istituire un tavolo sulla previdenza agricola
da F IRENZE - La mobilitazione
promossa dall’Associazione pensionati della Cia per rivendicare pari
diritti e opportunità e un nuovo sviluppo sociale delle campagne e delle
aree rurali, che tenga conto in maniera adeguata delle esigenze di quanti
lavorano nelle campagne, ha avuto il
suo culmine nella manifestazione del
25 novembre scorso a Roma.
“Nel confronto con i gruppi parlamentari, tutti hanno ritenuto valida
la nostra proposta e si sono impegnati
ad mettere in piedi un tavolo parlamentare dove iniziare un confronto
sui temi socio previdenziali che riguardano specificatamente il mondo
agricolo. Un risultato questo - ha
sottolineato il Presidente dell’Ap/
Cia Toscana Enio Niccolini - che

• A PAGINA 6

Nuova Pac:
uno scenario
in evoluzione
• A PAGINA 5

Zootecnia: il Governo
avvii subito il confronto

la viGnettA

premia l’impegno profuso ma che ci
impone ora di vigilare affinché dalle
promesse si passi ai fatti”. In Toscana, la mobilitazione delle “100 assemblee”, era partita da Siena il 22
ottobre e era terminata il 14 novembre a Massarosa (LU) con decine di
assemblee che hanno visto la partecipazione di centinaia di pensionati e di
numerosi amministratori locali e Parlamentari Toscani.
Una partecipazione composta che con
fermezza ha rivendicato anche uno
stato sociale ed un sistema sanitario
che sappiano cogliere anche le specifiche esigenze provenienti dalle aree
rurali.
>> Servizi a pag. 3
>> e nelle cronache provinciali
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Anche quest’anno
Sergio Staino ha collaborato
con il nostro giornale a
realizzare il calendario
2004 che arriverà in omaggio
ai soci Cia dei provinciali che
ne hanno fatto richiesta.

La richiesta formulata a conclusione della
Conferenza nazionale della Cia svoltasi a Bologna

Ocm tabacco,
in piazza
a Bruxelles
• A PAGINA 2

BOLOGNA - “Sollecitiamo il ministero delle Politiche agricole ad aprire
subito un tavolo ufficiale di confronto sia sulle scelte di carattere generale,
sia su quelle di settore. Le scelte che abbiamo di fronte sono troppo
importanti per il futuro delle aziende e dell’intero sistema e, dunque, non
possiamo permetterci leggerezze o ritardi”. E’ quanto scaturito dalla
Conferenza nazionale zootecnica promossa dalla Cia il 2 dicembre scorso
e che ha visto la partecipazione di numerosi esponenti delle istituzioni, del
mondo imprenditoriale, dell’Università, del commercio, della cooperazione e del industria di trasformazione. (servizio a pagina 2)

Buone feste
e felice anno nuovo
a tutti i lettori
IL CARTELLONE

Denominazioni
di origine dei vini,
controllo ai Consorzi
FIRENZE - Con tre decreti il Mipaf ha
autorizzato i Consorzi dei vini a Docg,
Brunello di Montalcino, Chianti Classico e
Vino Nobile di Montepulciano, ad
esercitare l'incarico di controllo nei
confronti di tutti i viticoltori, vinificatori e
imbottigliatori che intendono rivendicare
le rispettive denominazioni (il così detto
controllo "erga omnes"). In prima
applicazione questa attività è considerata
in forma sperimentale e dovrà fornire
indicazioni sull'efficacia di questo nuovo
sistema di controllo e di autogoverno dei
produttori.

A PAG. 8

Agnello toscano
per Natale da Coop
e Cia Toscana
FIRENZE - Di lui si saprà tutto: cosa ha
mangiato, quando e in quale azienda è
cresciuto. È l’agnello toscano che si
troverà per Natale nei punti vendita Coop,
ma solo nelle macellerie a taglio di
supermercati e InCoop.
L’iniziativa promossa da Unicoop
Firenze e Cia Toscana nasce a seguito
del protocollo d’intesa sottoscritto
presso l’Arsia per la valorizzazione dei
prodotti tipici e tradizionali toscani e si
avvarrà della certificazione di filiera
dell’Associazione toscana produttori
zootecnici (Atpz). (a pag. 5)

NOTIZIE DALLA TOSCANA

Calamità,
danni per 260
milioni di euro
• A PAGINA 5

Ogm, la Cia
preoccupata
per le semine
• A PAGINA 6
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO

Riforma Pac e Wto impongono regole nuove per gestire il cambiamento
Il presidente della Cia Massimo Pacetti interviene all’Assemblea dell’Anca Legacoop
ROMA - Le modifiche introdotte dalla riforma della Politica agricola comune (PAC) e gli impegni in sede Wto impongono
regole chiare per il governo del sistema socio-economico e per favorire e gestire il cambiamento e la competitività, in
particolare per quello che concerne l’innovazione tecnologica, la funzionalità della Pubblica amministrazione, il
federalismo. Lo ha affermato il presidente della Cia Massimo Pacetti intervenendo all’assemblea annuale dell’Associazione
nazionale cooperative agro-alimentari di Legacoop. Nel suo intervento, il presidente della Cia ha evidenziato l’importanza
che oggi riveste la cooperazione per lo sviluppo dell’agricoltura italiana. Ed è per questo che vanno adeguati, rinnovati e
rafforzati i rapporti nell’agro-alimentare. Occorre attivare risorse, non solo economiche, tra i produttori per affrontare e
vincere le sfide che oggi presenta il mercato. In tale ottica, Pacetti ha lanciato la proposta di una stretta collaborazione tra
l’Anca Legacoop e l’Associazione dei giovani agricoltori della Cia (Agia). Questo - ha detto - è essenziale per favorire la
crescita e il protagonismo dei giovani imprenditori agricoli che troppe volte sono ostacolati nel loro lavoro e non riescono
ad esprimere compiutamente le loro grandi potenzialità.

La Conferenza nazionale della Cia

Zootecnia, un nuovo progetto per
favorire lo sviluppo delle imprese
Protagonismo degli imprenditori, visione strategica delle organizzazioni
professionali, capacità di sinergia delle strutture economiche e di servizio
da BOLOGNA - La zootecnia italiana
ha bisogno di un nuovo progetto. In
questi anni sono intervenuti profondi
cambiamenti. Si sono susseguite crisi
traumatiche e problemi (Bse e quote
latte primi fra tutte) che hanno reso lo
scenario ancora più complesso. Questioni che vanno affrontate attraverso
politiche mirate, con validi strumenti
economici e di servizio. Insomma, è
necessario costruire un futuro di certezze per un settore di vitale importanza non solo per la nostra agricoltura, ma
per l’intero sistema economico del
Paese. È quanto emerso dai lavori della
Conferenza nazionale zootecnica svoltasi il 2 dicembre a Bologna su iniziativa della Cia. Le relazioni sono state
svolte da Paolo Surace, responsabile
dell’Osservatorio economico della Cia,
da Vasco Boatto, dell’Università degli
studi di Padova, e da Enzo Mastrobuoni,
responsabile nazionale Settori produttivi della Cia. Ai lavori hanno partecipato anche esponenti del mondo agricolo, zootecnico, industriale, commerciale e cooperativo. Il comparto
zootecnico italiano - è stato evidenziato
nel corso dei lavori - ha una produzione
di oltre 14 miliardi di euro (pari al 34
% della produzione agricola nazionale)
e sta superando con non poche difficoltà una delle peggiori crisi sanitarie
che abbiano investito gli allevamenti
negli ultimi anni. Nel corso del 2002 ha
fatto registrare una lieve ripresa produttiva (più 1%). Comunque, in diminuzione risulta la produzione di carne
bovina, mentre hanno confermato la
tendenza all’aumento, sebbene a ritmi
più lenti rispetto al 2001, le produzioni
di carne suina e pollame, sulle quali
due anni fa si etano riversati i consumi
a seguito della vicenda Bse.
Pesanti problemi si riscontrano per gli
ovicaprini che hanno avuto un significativo calo produttivo (meno 11,8%).

Problemi resi ancora più gravi dall’insorgenza e dalla diffusione dell’epidemia della “lingua blu” che ha comportato il divieto di movimentazione per
gli animali, difficoltà nella
commercializzazione del bestiame,
danni provocati dalla vaccinazione, calo
della produzione di carne e aumento
dell’import, soprattutto dai paesi dell’Europa dell’Est. Non meno complessa è la situazione per gli avicunicoli
dove, dopo i forte ripresa registrata in
coincidenza della vicenda Bse, hanno
dovuto scontare, nel 2002, un eccesso
di produzione che sul mercato si è
tradotta in un crollo dei prezzo all’origine a cui ha fatto riscontro una crescita delle importazioni da paesi terzi.
Scenario sempre difficile per il
comparto lattiero-caseario in cui la vicenda delle quote latte e la mancanza
di un accordo interprofessionale sul
prezzo hanno provocato non pochi problemi. Per quanto riguarda, infine, il
settore apistico, l’annata 2002 si è rivelata disastrosa per il miele, la cui pro-

duzione ha subito una perdita del 30%.
Situazione che quest’anno dovrebbe
aggravarsi ulteriormente propri a causa
delle cattive condizioni climatiche,
specialmente per la siccità della scorsa
estate. Davanti a questi problemi e
soprattutto in presenza delle importanti novità scaturite dalla riforma della Pac, è necessario - è stato affermato
- un rilancio del settore che abbia carattere strategico. Dunque, un nuovo
modello di sviluppo fondato sulla difesa e valorizzazione dei sistemi territoriali in grado di competere sui mercati,
dove la sfida della globalizzazione è
sempre più decisiva.
Secondo quanto emerso dalla Conferenza della Cia, la sostenibilità ambientale, la qualità, il benessere degli
animali rappresentano gli elementi centrali per garantire un’effettiva
redditività delle imprese. Per centrare
questi obiettivi è però indispensabile
attivare nuovi strumenti economici,
riconvertire e rilanciare strutture già
esistenti, adeguare e rinnovare le atti-

Riforma Ocm tabacco:
in piazza a Bruxelles
Se passa la proposta Ue, gravi le conseguenze
per le imprese - numerosa la delegazione della Cia
BRUXELLES - “È una proposta di riforma che penalizza migliaia di produttori e rischia,
se approvata, di mettere in ginocchio molte imprese e di provocate pesanti
contraccolpi in vaste aree del Paese”. È quanto ha affermato Walter Trivellizzi,
presidente della Cia umbra e membro della Giunta nazionale, che ha guidato una
folta delegazione dell’organizzazione alla manifestazione di protesta dei
tabacchicoltori che si è svolta oggi a Bruxelles. In concomitanza con il Consiglio dei
ministri agricole Ue, che devono pronunciarsi sulla riforma tabacco, più di 10 mila
produttori di tabacco europei (5 mila erano italiani) hanno sfilato per le vide della
capitale belga protestando contro le proposte della Commissione Ue sull’ Ocm del
settore. Secondo la Cia il disaccoppiamento, per il tabacco, dovrà essere applicato
in maniera parziale e con la necessaria flessibilità, in maniera da permettere anche
nel nostro Paese al comparto un adattamento alle condizioni reali di mercato.
D’altra parte, la Cia ha sempre ribadito che il punto qualificante di un’ipotesi
percorribile di riforma dovrà essere l’invarianza di bilancio e l’equiparazione della
sua validità fino al 2013. La proposta attuale, infatti, non tiene assolutamente conto
delle novità introdotte alla Politica agricola comune dal compromesso del giugno
scorso, in particolare in materia di disaccoppiamento parziale e di flessibilità
concessa agli stati membri. Secondo la Cia, se passa la proposta avanzata dalla
Commissione Ue, i problemi del settore potrebbero accrescersi in modo pesante
per migliaia di imprese che hanno investito, anche in maniera massiccia, e che si
troverebbero in una situazione drammatica. Le conseguenze sarebbero disastrose,
sia per la produzione che per la trasformazione, in vaste aree agricole del nostro
Paese, dove il settore del tabacco ha una grande rilevanza economica e sociale.

vità di servizio alle aziende. In questo
contesto, per la Cia, è fondamentale
un approfondimento sul mondo delle
associazioni di prodotto e delle loro
unioni, poiché il processo di
riorganizzazione e trasformazione in
organizzazioni di produttori stenta ancora. Occorre, infatti, dotare il settore
di strutture in grado di “governare” e
commercializzare il prodotto, nonché
di favorire e sostenere tutti quei progetti volti a sviluppare percorsi di
tracciabilità e qualità. Inoltre, un lavoro più intenso e organico -si è sostenuto
nella Conferenza - va svolto sui consorzi
di tutela delle Dop e Igp, in modo da far
crescere il protagonismo degli allevatori
e dei loro strumenti economici. Con
questa Conferenza nazionale, quindi, la
Cia si è posta obiettivi precisi:
protagonismo degli imprenditori, visione strategica delle organizzazioni professionali, capacità di sinergia delle strutture economiche e di servizio. Ma ciò non
basta se non si darà impulso ad una nuova
politica agricola nazionale.

Rottamazione:
disponibili 2,5
milioni di euro
Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso disponibile la somma di
2,5 milioni di euro che consentiranno
la copertura delle pratiche di
rottamazione che riguardano operazioni le cui fatture siano pervenute
allo stesso Mipaf fino al 27 maggio
2002 compreso. Si tratta del recupero
di quella parte di pratiche ancora in
sospeso. In ogni caso, per poter ottenere il beneficio (ulteriore abbattimento del prezzo di acquisto di una
percentuale almeno pari allo sconto
praticato e fino ad un massimo del 10
per cento) è necessario che si sia provvisti del certificato di rottamazione
che deve essere stato emesso entro i
15 giorni successivi alla fatturazione.

MIGLIAIA DI PERSONE NEI PADIGLIONI DELLA FIERA DI BOLOGNA

la Gramigna
Della “Gasparri”
hanno detto...
“Nessun editore può conquistare più del 20% delle risorse del settore
della comunicazione (Sic). Ma questo settore è una torta enorme dai
confini imprecisati e dai mille ingredienti. La legge Gasparri vi include
‘di tutto di più’: canone Rai, pubblicità nazionale e locale,
sponsorizzazioni e televendite, investimenti promozionali di imprese e
di enti, convenzioni ministeriali. Il governo rifiuta di indicare a quanti
soldi ammonti questa torta e, di conseguenza, quanto sia grande la fetta
del 20%, ultimo limite anticoncentrazione. Il Sole 24 Ore ha ipotizzato
un numero: 32 miliardi di Euro. Se la stima sarà confermata il polo
Fininvest (che fattura intorno ai 4 miliardi con Mediaset, Mondadori
e Medusa) avrà un margine di crescita del 50%; la Rai (vicina ai 3
miliardi) del 100%. Questo significa che i colossi tv – che oggi hanno
più di una rete – potranno comprare molto. Anche influenti giornali
quotidiani? Si ma solo dal 31 dicembre 2008. Telecom – operatore
dominante della telefonia, ma anche editore tv (La 7, Mtv, Sky) – potrà
avere solo il 10% delle risorse del settore comunicazione”. (Una torta
miliardaria per governare i media, la Repubblica, 3 dicembre 2003)
Ecco il cuore e l’anima della legge Gasparri! (Arvale)

Eima 2003, con fiducia verso il futuro
BOLOGNA - L’Eima non è esagerato definirla la manifestazione
agricola dell’anno. Ormai sono migliaia gli operatori agricoli che
attendono questa manifestazione per capire l’evoluzione
tecnologica del comparto e per rinnovare il
proprio parco macchine. È anche un
appuntamento che consente di capire come
sta andando il mercato. La 37ma edizione,
che si è svolta dal 15 al 18 novembre
scorso nei padiglioni della fiera di Bologna,
non ha tradito le aspettative, tanti i visitatori,
buoni anche gli affari conclusi. Non molte le
novità presentate, ma quello che emerge,
passando fra i vari stand, è l’accresciuta
qualità dei prodotti che vengono proposti.
La cura dei particolari sembra non soffermarsi sul superfluo ma
va dritta alla sostanza, cioè sempre più vengono accolte le richieste
di efficienza e di attenzione alle norme antinfortunistiche. Sempre
più, anche in agricoltura, si ricorre all’alta tecnologia e all’informatica, una delle strade per ridurre i costi di produzione ma anche per
utilizzare al meglio risorse come l’acqua o ridurre al minimo l’uso di
sostanze chimiche. Rispetto al 2002 molti sono stati gli espositori
che hanno manifestato la propria soddisfazione per le commesse

ricevute e la fiducia per la ripresa del comparto. Una manifestazione,
insomma, che vede grandi presenze da tutta Italia, dall’Europa e da
altri Paesi mediterranei. Anche dalla Toscana si registra una crescita
di arrivi. Un segnale interessante lo si ha
anche dal versante dell’organizzazione Cia.
Quest’anno quasi tutte le strutture provinciali
hanno organizzato la partecipazione ed alcune
hanno dovuto raddoppiare l’ordine dei
pullman. Anche questo è un segnale che la
manifestazione incontra i favori della categoria. Fra i numerosi ed interessanti convegni
organizzati nel corso dei quattro giorni mi
preme sottolineare quello su “Macchina
sostantivo femminile: idee e progetti per un
trattore in rosa” che si è svolto sabato 15 novembre organizzato da
Unacoma con le rappresentanze femminili delle organizzazioni
agricole. Durante l’incontro sono stati resi noti i dati relativi all’indagine effettuata sull’uso da parte delle imprenditrici di macchine ed
attrezzature varie. Dall’indagine sono emerse le richieste di confort,
di maggiore sicurezza e più attenzione all’impatto ambientale, oltre,
ovviamente, ad una minore incidenza dei costi sui bilanci delle
aziende. (Enio Niccolini)
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La manifestazione dell’Associazione pensionati della Cia

Parità di diritti nelle campagne
e nelle zone rurali
Pensioni più dignitose, rivalutazione dei contributi versati, pari dignità al centro
della mobilitazione – Chiesti anche servizi più efficienti nelle campagne
Roma - Aumento delle pensioni minime dei coltivatori, che oggi percepiscono un trattamento da fame:
402,12 euro il mese; rivalutazione
dei contributi versati che valorizzano
l’anzianità lavorativa; parificazione
dell’assegno al nucleo familiare;
riesaminare il sistema previdenziale
dei coltivatori, la gestione del Fondo
ha bisogno di interventi radicali per
evitare contraccolpi negativi per l’intera categoria, è quanto ha richiesto
la Cia nel corso della manifestazione
organizzata a Roma il 25 novembre
dove sono convenuti più di mille
pensionati da tutta Italia. La manifestazione era stata indetta dall’Associazione nazionale pensionati e ha
rappresentato il punto forte di una
mobilitazione che in questi ultimi
due mesi ha visto più di cento assemblee, incontri e riunioni che si sono
svolti in tutte le province italiane. La
manifestazione è stata preceduta anche da due giorni di sit-in davanti alla
Camera dei Deputati in piazza
Montecitorio, durante i quali si sono
tenuti incontri con i vari gruppi parlamentari. All’iniziativa sono intervenuti fra gli altri il presidente della
Confederazione Massimo Pacetti, il

Per un nuovo
sviluppo sociale
nelle aree rurali
di Mario Pretolani*

presidente dell’Associazione nazionale pensionati Mario Pretolani, il
presidente della commissione Lavoro della Camera Domenico Benedetti Valentini e Sauro Sedioli, della
commissione Agricoltura della Camera. Nel corso della manifestazione
romana è stata ribadita la necessità di
sollecitare il Parlamento ad adottare
una serie di misure che permettano
ai pensionati agricoltori una vita dignitosa.. “Se una riforma deve esserci, essa -ha detto Pacetti- non deve
essere una riforma qualsiasi, ma deve

Nelle foto
la manifestazione dell’Ap/Cia
a Roma
il 25 novembre
scorso

avere la capacità di essere ad ampio
raggio, supportata da un progetto
preciso di Stato sociale e deve cogliere le opportunità, nonché attenuare i
rischi che la nostra società globale
presenta”.
“Con la nostra mobilitazione - ha
detto il presidente dei pensionati
Pretolani - si vuole valorizzare l’anziano nella società moderna e cercare
di costruire un nuovo stato sociale
nelle campagne. Insomma, un sistema pensionistico valido ed equilibrato, ma anche servizi efficienti e tempestivi per chi vive ed opera nel territorio rurale. Occorre riprendere la
discussione della legge sui piccoli
comuni per rilanciare il tema dello
sviluppo delle aree interne”. Dalla
Toscana sono arrivati a Roma quasi
duecento pensionati che con molta
compostezza hanno portato nella capitale la rabbia di chi si sente tradito
da una promessa non mantenuta e al
tempo stesso la passione e la voglia di
conquistare nuove opportunità per
se e per i propri figli e nipoti.

Parità dei diritti: grande successo della campagna
di mobilitazione dell’Ap/Cia Toscana
FIRENZE - La campagna promossa dall’Associazione dei Pensionati della Cia per rivendicare un nuovo stato sociale che
tenga conto in maniera adeguata delle esigenze di quanti
lavorano nelle campagne, in Toscana si è svolta attraverso
l’effettuazione di decine di assemblee su tutto il territorio
regionale.
Assemblee aperte il 22 ottobre a Siena con la presentazione
delle richieste della categoria e terminate il 14 novembre a
Massarosa (LU) alla presenza del Presidente Nazionale della
Cia, Massimo Pacetti, hanno visto la partecipazione di
centinaia di pensionati e di numerosi amministratori locali
e Parlamentari Toscani.
Si è trattato di una partecipazione attiva e calorosa che ha
rivendicato con compostezza ma anche con molta fermezza
non solo la parità dei diritti, quale dovuto riconoscimento al
ruolo che hanno avuto ed hanno nella società i pensionati del
mondo agricolo, ma anche uno stato sociale ed un sistema
sanitario che sappiano cogliere anche le specifiche esigenze
provenienti dalle aree rurali.
Forti sono state le preoccupazioni emerse da tutti gli inter-

venti sui contenuti della finanziaria 2004 che, con i tagli
previsti sul sociale, non solo non consente di andare avanti
nella realizzazione di un Welfare più giusto ma addirittura
mette in discussione i risultati fino ad oggi ottenuti anche
nelle regioni, come la Toscana, dimostratesi più sensibili.
È con questo animo che i pensionati della Cia Toscana hanno
partecipato, numerosi alla grande manifestazione del 25
novembre u.s. a Roma.
La mobilitazione ha già portato comunque alcuni risultati
sul piano più prettamente politico: il primo riguarda la presa
di posizione di numerosi amministratori locali di appoggio
alle richieste dell’Anp/Cia in materia di pensioni; il secondo
riguarda invece lo svolgimento nel mese di dicembre di tre
forum di area vasta in preparazione della conferenza regionale sui servizi nelle aree rurali che la Regione Toscana terrà
il 20 Febbraio 2004 a Volterra.
Si tratta quindi di continuare a lavorare perché finalmente
le richieste del mondo agricolo trovino soddisfazione: un
impegno questo che certamente non verrà meno da parte
dei pensionati della Cia Toscana. (c.b.)

Una grande partecipazione alla
festa di Taormina dove l’assemblea
dell’ANP è stato l’avvenimento
principale della festa dell’agricoltura
svoltasi in quella splendida località,
oltre 100 assemblee alle quali
hanno partecipato circa 40.000
persone tra pensionati ed attivi, alle
quali hanno partecipato Parlamentari, Sindaci, Consiglieri regionali e
provinciali, Assessori regionali o
provinciali, due giorni di sit-in
davanti al Parlamento dove abbiamo incontrato molti gruppi parlamentari, una grande assemblea al
Caprinica il 25 novembre, sono le
iniziative svolte dall’Associazione
Pensionati, assieme alla Cia, in
questi sei mesi per rilanciare
l’impegno dell’organizzazione nel
settore sociale, che negli ultimi anni
era stato trascurato nonostante la
nostra organizzazione abbia una
lunga tradizione nel campo delle
politiche sociali.
Si era pensato che puntando allo
sviluppo dell’impresa, ad un’agricoltura sviluppata ed altamente
professionalizzata, i temi sociali non
potessero più essere compatibili
con la nuova impostazione
progettuale dell’organizzazione.
L’ultima assemblea congressuale
della Cia svolta nel dicembre 2002 e
la 3° assemblea congressuale
dell’ANP svolta nell’aprile 2003, pur
confermando che l’impegno
dell’organizzazione a favore dell’impresa rimane centrale nell’azione
della Cia, hanno però riportato nella
giusta collocazione i temi sociali
all’interno della politica dell’organizzazione, costituendo la responsabilità delle politiche sociali nazionali e
rafforzando l’Associazione Nazionale Pensionati che ne rappresenta
uno dei principali pilastri, assieme
al patronato. Coerenza vorrebbe
che in tutte le Cia regionali e
provinciali si attivasse analoga
impostazione al fine di portare ad
azione complessiva l’impegno
dell’organizzazione che già in gran
parte sui temi sociali è quotidianamente chiamata dalle istituzioni
locali a portare il proprio contributo.
L’impegno per costituire un tavolo
in Parlamento per studiare la
riforma del sistema previdenziale
dei coltivatori, mezzadri e IATP, un
seminario sulla legge 328/2000 di
riforma dell’assistenza sociale nel
nostro paese, una campagna di
raccolta deleghe, una campagna
informativa sull’infortunistica degli
anziani che rappresenta un tema
sempre più attuale in una categoria
in cui si continua a lavorare anche
in età avanzata, la preparazione
della prossima festa nazionale del
2004 e le feste regionali da realizzare in preparazione di quella nazionale, sono gli impegni di lavoro che
il direttivo di gennaio dell’ANP dovrà
valutare per il prossimo anno.

Valorizzare l’anziano nella società
moderna, per un nuovo stato
sociale nelle aree rurali, è lo slogan
della mobilitazione sviluppata in
questi mesi. La conferenza nazionale sui servizi nelle aree rurali da
svolgere congiuntamente tra il
Governo e le regioni con il
coinvolgimento delle forze sociali,
rappresenta il prossimo obiettivo di
mobilitazione dell’organizzazione.
Escludendo i grandi agglomerati
urbani presenti attorno alle grandi
città, nel nostro paese la popolazione residente nelle aree rurali
rappresenta ancora una elevata
percentuale del totale della popolazione nazionale.
Il processo di riorganizzazione dei
servizi per adeguare lo stato sociale
alle continue evoluzioni e la sua
compatibilità con il sistema economico in cui viviamo, rischia di
portare ad un indebolimento dei
sistema dei servizi nelle aree più
lontane dalle città che sono quelle
più decentrate, relegando in questo
modo le aree rurali ad un assetto
strutturale maggiormente indebolito
rispetto al resto del paese.
Per questo occorre avviare una
discussione in grado di riorganizzare il settore senza penalizzare le
aree più sfavorite sul piano ambientale o territoriale. La conferenza
nazionale dovrebbe individuare
strade nuove, anche attraverso la
valorizzazione del volontariato.
Molto utile sarebbe che le singole
regioni sviluppassero un lavoro
preparatorio in tal senso al fine di
contribuire a realizzare un percorso
innovativo nel campo dei servizi.
Già la regione Toscana ha deciso di
svolgere una propria conferenza in
febbraio, la regione Umbria stà
organizzando qualcosa di simile. Il
nostro impegno dovrebbe essere
orientato a convincere le regioni
affinché svolgano questo lavoro
preparatorio.
Altri campi di intervento riguardano
le cure termali, che bisogna
rilanciare ed interrompere una
logica di moltiplicazione dell’utilizzo
delle medicine verso gli anziani,
quando invece una diversa qualità
della vita, più salubre, periodi di
cure termali o attività che li valorizzano sarebbero sufficienti ad evitare
emarginazioni che spesso sono le
principali cause delle malattie della
terza età.
Una diffusione e valorizzazione dei
centri sociali visti in una logica di
partecipazione alla vita sociale degli
anziani, di promozione culturali
verso le giovani generazioni trasmettendo i valori che hanno
tramandato le tradizioni che nel
nostro paese rappresentano un
grande patrimonio.
(*) Presidente dell’Associazione
nazionale pensionati della Cia
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70mila euro per un progetto Conferenza regionale sulla disabilità
di aiuto ai bambini palestinesi
L’impegno finanziario sottoscritto da Unicoop
e Conferenza Episcopale – Sarà rivolto ai bambini di Betlemme

La firma del presidente di Unicoop Firenze, Turiddo Campaini, con mons.
Rodolfo Cetoloni, vescovo di Pienza e Montepulciano, Shimon Peres, premio
Nobel per la pace e Claudio Martini, presidente della Regione (Torrini Fotogiornalismo)

FIRENZE - Ammonta a 70mila euro il primo contributo della società civile toscana
all’iniziativa della Regione Toscana e della Fondazione Peres per la pace. L’impegno
finanziario per il progetto di aiuto sanitario ai bambini palestinesi è stato sottoscritto
nei giorni scorsi presso la sede Unicoop di via Santa Reparata, dal presidente della
Unicoop Firenze Turiddo Campaini, e dal Vescovo di Pienza e Montepulciano
Rodolfo Cetoloni, per conto della Conferenza Episcopale toscana, alla presenza
dell’ex premier israeliano e Nobel per la pace Shimon Peres e del presidente della
Regione Toscana Claudio Martini. Il contributo sarà esplicitamente rivolto ai bambini
di Betlemme: da tre anni infatti Unicoop sta aiutando questa città simbolo del mondo
cristiano, con progetti di solidarietà rivolti al mondo della scuola (la costruzione di una
nuova materna, e l’adozione a distanza di 400 bambini che così potranno avere
garantito il diritto allo studio), e a quello del lavoro, consentendo a molti artigiani di
Betlemme di riaprire le loro botteghe e di trovare un mercato per i loro prodotti. “Il
vostro contributo avrà un doppio beneficio: sosterrà i bambini, e aiuterà Betlemme”
ha detto Shimon Peres subito dopo la firma. “Betlemme - ha aggiunto - è un luogo di
grande valore simbolico: alla vigilia di Natale diventa il tempio del mondo. Per questo
indirizzare lì il vostro aiuto è così importante: sono sicuro che quando ci sarà la pace
a Betlemme ci sarà la pace in tutto il Medio oriente”. Martini a sua volta ha evidenziato
quale obiettivo del progetto anche la mobilitazione della società civile toscana per
un’iniziativa di pace: “Considero elemento trainante del modello toscano il legame
che esiste tra istituzioni e società civile e la capacità di muoversi insieme intorno a un
progetto condiviso. È proprio quello che accade oggi. Mi auguro che a questa rete si
aggiungano anche altri soggetti”. Alla cerimonia della firma hanno presenziato anche
il sindaco di Betlemme Hanna Nasser e il custode della Basilica della Natività padre
Ibrahim Faltas. Il sindaco ha ricordato i legami storici con la Toscana: “Betlemme
sottoscrisse il primo gemellaggio della sua storia proprio con Firenze. Era il 1963 e il
sindaco di Firenze era Giorgio La Pira. L’impegno per la pace continua. Dobbiamo
continuare a lavorare per porre fine alla sofferenze dei nostri popoli”. “Questi aiuti ha concluso padre Ibrahim - sono gesti concreti per la popolazione di Betlemme che
ne ha tanto bisogno. Ma essi contribuiscono a costruire anche un ponte fra i due popoli.
È proprio questo che ha chiesto Papa Giovanni Paolo II”.

Più risorse al lavoro dei disabili
con il Patto per lo sviluppo
FIRENZE - “Il lavoro dei disabili per
la Regione è una priorità e, anche se
le risorse a livello nazionale sono
insufficienti, anche se il Fondo nazionale è praticamente fermo da
quattro anni, abbiamo deciso di non
limitarci a rivendicare più
finanziamenti ma di stanziare fin da
subito più risorse.
Lo faremo attraverso il Patto per
l’occupazione e lo sviluppo che stiamo riscrivendo, insieme a tutti i
soggetti economici e sociali della
nostra regione, proprio in queste
settimane e che dovrebbe essere
nuovamente siglato intorno a febbraio”.
L’annuncio è dell’assessore all’istruzione, lavoro e formazione, Paolo
Benesperi, che ha illustrato oggi al
Palasport di Firenze le tappe di un
impegno, che non comincia oggi,
per un “lavoro possibile”.
Questo, non a caso, è stato il titolo
di una sessione della Conferenza
regionale che si è svolta a Firenze
nei giorni 27 e 28 novembre al
Palasport. La Regione inserirà dunque con forza il capitolo “disabilità”
all’interno delle sue politiche per
l’occupazione e lo sviluppo, con
l’obiettivo di proseguire con gli interventi di integrazione. Perno dell’iniziativa regionale è l’integrazione fra lavoro, formazione, istruzione e orientamento. “È un’ottica essenziale - ha commentato l’assessore - per superare la logica dell’assistenza e assumere quella della promozione”.
La Toscana si è mossa in questo
spirito per promuovere il lavoro
delle persone disabili, cercando di
stabilire un rapporto diretto con i
soggetti interessati, cercando di
abbattere le barriere, oltre che
architettoniche anche burocratiche,
che si frappongono all’accesso libero e pieno al mercato del lavoro.
I numeri testimoniano questo impegno: dal 2000 al 2001 sono stati

I PROTOTIPI DI BARRIERE ANTIRUMORE PER STRADE E AUTOSTRADE

Come valorizzare il legno toscano
F IRENZE - Valorizzare e promuovere l’uso del legno
toscano. A questo fine l’Arsia ha attivato una serie di
progetti integrati che hanno interessato: la
selvicoltura sostenibile; la difesa del suolo e la
prevenzione del dissesto idrogeologico; la trasformazione delle risorse del bosco; la realizzazione di
innovazioni di processo e di prodotto; la
commercializzazione dei prodotti del bosco e delle
innovazioni conseguite dalla ricerca. I boschi infatti
rappresentano una fonte rinnovabile di grande
importanza per tutta la società toscana, ma sono
una risorsa che diventa strategica per le aree di
montagna (54,8% di aree boscate) e quelle collinari
(43,35% di aree boscate). Allo scopo di valorizzare il
patrimonio boschivo del demanio regionale,la
Regione Toscana ha finanziato nel 1991 la costruzione di una segheria, che ha permesso di effettuare
“sperimentazione applicata” proprio nell’ottica della
valorizzazione del legno locale, con particolare
riferimento a quello ricavabile dai tagli di
diradamento dei boschi demaniali gestiti dalla
Comunità Montana stessa. Ma la valorizzazione del
legno toscano ha un’importante significato anche
dal punto di vista economico. Basti pensare che in
Toscana, nel settore legato all’utilizzazione e prima
trasformazione del legno, operano oltre 5.300
aziende, con 10.570 addetti. Insomma una realtà
rilevante, ma che in gran parte dipende dall’esterno.
In questo contesto l’Arsia ha dunque intrapreso una
serie di iniziative progettuali, volte: al miglioramento
qualitativo del bosco attraverso interventi di
selvicoltura sostenibile; alla trasformazione del
legno e al suo utilizzo nella realizzazione di prodotti
ecologici e di basso impatto ambientale; alla

individuazione di canali di commercializzazione del
legno e dei manufatti in ambito regionale nazionale
e comunitario. Le iniziative promosse e realizzate
dall’Agenzia si sono avvalse della collaborazione
del mondo scientifico toscano e delle imprese. Il
legno toscano, ed in particolare alcune tipologie
come il pino nero, la robinia, il castagno e la
douglasia sono stati oggetto di numerosi progetti
volti ad approfondirne le caratteristiche per la
costruzione di vari tipi di manufatti, utili per l’agricoltura (come fienili, stalle, annessi agricoli per gli
attrezzi), ma anche per altri usi, come barriere
stradali antirumore, casette polifunzionali da utilizzare anche a scopi di protezione civile, attrezzature
per parchi giochi per bambini ecc. In questa attività
l’Arsia si è avvalsa perciò anche della collaborazione di soggetti quali la Società Autostrade e l’Anas,
interessate ai progetti relativi alle barriere
fonoassorbenti e per la sicurezza stradale in legno.
Con la Società Autostrade è stato firmato un protocollo d’intesa che ha portato, tra l’altro, a predisporre i prototipi di barriere fonoassorbenti tenendo
conto delle caratteristiche tecniche previste negli
attuali capitolati di appalto della Società, che a sua
volta ha potuto prevedere nei rinnovati capitolati le
caratteristiche tecniche delle barriere in legno del
progetto Arsia. Recentemente l’Arsia ha inaugurato
un nuovo servizio denominato Legnoinnova, volto
ad agevolare l’incontro tra la domanda e l’offerta di
innovazione tecnica e tecnologica per la filiera
foresta-legno-ambiente-energia, attraverso il sito
www.agrinnova.it., che si pone come una sorta di
“piazza virtuale” dell’innovazione destinata al
mondo agricolo e forestale della Toscana.

avviati al lavoro 3.322 iscritti al
collocamento mirato previsto dalla
legge 68, mentre nel 2002 gli avviati sono stati 1.442. Sono state inol-

tre sottoscritte numerose convenzioni e avviati progetti sperimentali
per l’inserimento mirato e la creazione di posti di lavoro di qualità.

Sono 70 mila i disabili in Toscana,
nel mondo 610 milioni
Nel 2002 per la cure e l’assistenza sanitaria
la Regione ha speso 139 ml di euro
FIRENZE - I disabili in Toscana sono circa 70 mila, in tutta l’Italia 3 milioni. In
Europa sono 37 milioni di persone: l’equivalente di sette volte la popolazione
della Danimarca, pari a due terzi di tutti gli italiani. Nel mondo diventano
addirittura 610 milioni. Disabili che spesso incontrano barriere, non solo
fisiche. In Europa meno di quattro disabili su dieci, tra i 16 e i 34 anni, ha infatti
un reddito: tra i non disabili sono il 64%. Per loro, solo per l’assistenza ambulatoriale e nelle strutture riabilitive semi residenziali oltre che in quelle residenziali, la Toscana ha speso nel 2002 106 milioni di euro. Altri 33 milioni di euro
sono serviti ad acquistare le protesi: tutti, gli invalidi, i ciechi e i sordomuti, ma
anche i minorenni che hanno bisogno di un intervento di prevenzione o cura ne
hanno diritto, gratuitamente. Le residenze sanitarie per disabili sono 11 in tutto
il territorio regionale, i posti a disposizione 500. Gli handicappati inseriti in
strutture residenziali sono stati l’anno scorso 441 e 2.016 quelli nelle strutture
semi-residenziali, in 1.724 hanno usufruito di vacanze estive. Dei 70 mila
disabili toscani, gli inserimenti terapeutici nel 2002 sono stati 1.700: 3.516 i
portatori di handicap che hanno frequentato la scuola dell’obbligo, 1.237 la
scuola superiore e 61 l’università. In 472 hanno seguito corsi di formazione e
preformazione, 1.587 sono stati assistiti a scuola, 3.009 hanno goduto di aiuto
domestico o personale. Gli handicappati inseriti sul lavoro sono stati 545, 2.667
quelli che hanno usufruito del trasporto.

Barriere architettoniche,
la Regione anticiperà i contributi
FIRENZE - C’è chi per lo scivolo costruito di fianco alla scala di casa o per
l’ascensore realizzato nel condominio,
magari semplicemente allargato per far
sì che ci possa salire anche una carrozzina a rotelle, attende i contributi promessi dal 1999: sono anni infatti che lo
Stato non rifinanzia la legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche
nelle abitazioni.
La Regione ha deciso di anticipare quei
soldi, dando la precedenza ai soggetti
con invalidità totale e non deambulanti.
La proposta di legge è stata licenziata
nei giorni scorsi dalla giunta. “È un
segnale concreto di attenzione – ha
commentato l’assessore alle politiche
sociali della Toscana Angelo Passaleva,
che ha presentato la proposta – Il miglior modo per onorare l’anno europeo
dei disabili”. Sono 911 le richieste di
contributi che dal 1999 al 2002 giacciono inevase, presentate da disabili
non deambulanti: con 4 milioni di euro,
che è lo stanziamento proposto dalla
giunta, potranno essere tutte finanziate. Le barriere architettoniche sono già
state abbattute: le domande si presentavano infatti a lavori eseguiti. Una

volta che il consiglio regionale avrà
approvato la proposta di legge, arriveranno anche i contributi: da un minimo
del 20 per cento, per i lavori più grandi,
ad un massimo di tre quarti della spesa
per gli interventi più piccoli. Rimangono
fuori, per il momento, gli interventi per
abbattere le barriere architettoniche in
case abitate da soggetti parzialmente non
deambulanti: circa 700 domande,
qualcuna per lavori realizzati anche nel
lontano 1989, per poco più di 3 milioni
di contributi attesi.
“Abbiamo pensato anche ad evitare
che in futuro altre lunghe liste si riformino - conclude Passaleva - Per questo
la legge prevede uno stanziamento annuo di 2 milioni di euro, sufficienti a
smaltire le domande di dodici mesi.
Saranno i Comuni ad amministrare i
fondi. Rimane in ogni caso un anticipo
su finanziamenti che dovranno arrivare poi dallo Stato. Infine abbiamo voluto allargare il concetto di barriera
architettonica, estendo la possibilità in
futuro di richiedere finanziamenti anche ai disabili sensoriali come i non
vedenti e i non udenti, per interventi
realizzati nelle loro abitazioni”.
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Nuova Pac: uno scenario
in evoluzione tutto da scoprire!
Nel cambiamento bisogna rinnovarsi avendo il coraggio di mettersi in discussione
di Giordano Pascucci*
da Con la prossima annata agraria gli
agricoltori avranno di fronte un nuovo
scenario che ad oggi è tutto da scoprire,
pieno di incognite ma probabilmente
anche foriero di opportunità. Infatti l’allargamento della UE con l’ingresso dal
prossimo maggio di altri dieci paesi e
l’avvio dell’attuazione della riforma della
PAC provocheranno un cambiamento che
interesserà sia la parte istituzionale che le
imprese, le loro forme di rappresentanza
e la possibile riorganizzazione delle strutture economiche. La discussione al momento si è concentrata sulla bontà o
meno della riforma, credo che bisogna
fare un passo in avanti partendo dalla
consapevolezza che siamo di fronte ad
una riforma che, doveva essere più audace e coraggiosa per valorizzare la qualità
delle produzioni, la sussidiarietà e lo sviluppo rurale promuovendo una più efficace sburocratizzazione e semplificazione delle
procedure, comunque è radicale sia per
alcuni contenuti che per i possibili effetti.
Alcuni passi importanti per rafforzare le
politiche di sviluppo rurale si sono
concretizzati con lo spostamento di risorse dal primo al secondo pilastro anche
attraverso la modulazione dei premi.
Spetterà ora agli stati membri ed alle
regioni destinare queste risorse aggiuntive
cogliendo la specificità delle produzioni
e delle filiere nonchè le peculiarità di
ogni area rurale.
Sull’attuazione della riforma nel nostro
paese ancora non si discute. Le altre
nazioni hanno già avviato il confronto e

molti hanno anche deciso se applicare i
nuovi provvedimenti subito dal 2004
oppure negli anni successivi. Ancora una
volta il sistema Italia è in ritardo e si
avverte una accentuata impreparazione a
gestire la nuova programmazione. Se ci
sono difficoltà operative o altro devono
essere rimosse al più presto.
Questo aspetto deve essere subito colmato avviando un confronto tra Governo, Regioni ed organizzazioni agricole
che porti a decisioni concertate, condivise e tempestive. A mio parere dovrebbe
essere fatto ogni sforzo per applicare la
nuova pac fin dal primo anno. Sicuramente l’aspetto più rilevante della Pac è
l’introduzione del pagamento unico con

il possibile disaccoppiamento, totale e/o
parziale, degli aiuti.
Avremo la semplificazione delle procedure, con la domanda unica, ed un sostegno al reddito che favorirà una maggiore
libertà di impresa per l’agricoltore con
possibili conseguenze sulle pratiche
colturali, sulle produzioni messe a coltura, sulle disponibilità delle stesse sul
mercato.
Certo anche i mercati dei vari prodotti
interessati dalla riforma, ma anche dall’ingresso dei paesi ex peco, subiranno
cambiamenti, più o meno forti, e verranno raggiunti nuovi equilibri tra domanda
ed offerta. Questo cambiamento è già in
atto in Toscana dove solo negli ultimi 3/
4 anni si registrano trasformazioni forti
per alcune colture quali il grano duro, le
orticole ed il pomodoro da industria che
hanno avuto un aumento delle superfici
coltivate e della barbabietola da zucchero che invece ha registrato una pesante
flessione. Queste evoluzioni generano
nuovi bisogni per le imprese, innovazione
e formazione, ma anche l’esigenza di
riorganizzare e/o strutturare le filiere
interessate. In questo nuovo contesto le
Istituzioni dovranno svolgere un ruolo
attivo di governo e di programmazione
per sostenere le imprese in questa nuova
sfida per competere sul mercato.
Infatti, in questo nuovo scenario sarà
importante non solo ottenere sostegni al
reddito adeguati ma anche guardare con
più attenzione alla evoluzione dei mercati ed alle oscillazione dei prezzi dei pro-

Zootecnia toscana Ko per la siccità
FIRENZE - È allarme per gli allevamenti toscani: le scorte di foraggi
sono ormai esaurite e non si sa cosa dare da mangiare agli animali
nei prossimi mesi invernali. “La colpa è della siccità - dicono gli
allevatori e le organizzazioni agricole toscane all’unisono - che
quest’anno ha bruciato i prati di foraggere e le coltivazioni di cereali.
Da Maggio a Settembre in Toscana non è piovuto; così si è fatto
solo un taglio di fieno, invece dei soliti tre tagli. Le cose non sono
andate meglio per il mais, il cereale foraggero più utilizzato negli
allevamenti: la diminuzione di produzione, sia per l’insilato sia per la
granella, va dal 60 all’80%”.
Gli effetti della siccità rischiano di portare al tracollo un settore
produttivo già in grave difficoltà. Sono anni che la consistenza del
bestiame in Toscana è in continuo calo. Negli ultimi 10 anni il
numero di bovini allevati si è ridotto del 30%, quello delle pecore del
23%, mentre per i suini la percentuale di riduzione ha superato il
40%. Le aziende hanno dovuto fare i conti con un mercato sempre
più difficile. Il latte bovino alle stalle viene pagato oggi ad un prezzo
più basso di quello del 2002 (-5% circa) e anche per la carne la
situazione non è molto diversa. “Ma adesso il problema non è tanto
il reddito delle imprese zootecniche, quanto la loro sopravvivenza”
dicono gli allevatori “Senza un sostegno concreto - sostengono gli
allevatori tramite le proprie organizzazioni - saremo costretti ad

Lingua blu / Contrastare
subito la malattia
ROMA - È indispensabile che la malattia
della “lingua blu” non si espanda ulteriormente e che vengano attuate tutte le
misure adeguate per contrastare il morbo. Per gli allevamenti colpiti e per eventuali altri danni è indispensabile predisporre prontamente 100 milioni di euro
per indennizzare gli allevatori. È quanto
rileva la Cia sulla vicenda delle vaccinazioni animali contro la malattia. Secondo
la Cia, c’è stata un’inadeguata azione da
parte del governo e del commissario straordinario nei confronti degli allevatori
operanti nelle zone colpite dalla “lingua
blu”. Non sono stati risolti i problemi dei
danni diretti relativi ai capi morti e non
abbattuti, né si è provveduto a indennizzare gli allevatori dai danni indiretti provocati dal blocco della movimentazione
degli animali, dalle vaccinazioni e dalla
diminuzione delle produzioni. Inoltre,
per la Cia, non si è provveduto a rendere
omogenea la modalità di vaccinazione sul
territorio nazionale.

abbattere gli animali, ed una volta chiuso un allevamento difficilmente riavviarà l’attività. I foraggi sono un elemento insostituibile
nell’alimentazione del bestiame, specialmente di quello da latte. Oggi
il fieno non si riesce a trovare, quello in vendita viene addirittura da
oltre confine, dato che la siccità ha colpito tutte le regioni italiane,
anche quelle del nord. Quanto ai prezzi poi, siamo a livelli assurdi:
oggi il fieno costa più del grano. A memoria d’uomo non si era mai
arrivati a questo livello!”
La regione Toscana ha richiesto al Ministero delle Politiche Agricole
che la siccità 2003 venga riconosciuta come calamità naturale; il
che dovrebbe consentire di attivare gli aiuti del Fondo di solidarietà
nazionale. Gli allevatori sono però scettici “L’esperienza ci dice che
gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale normalmente sono
insufficienti per fronteggiare le calamità e quando vengono pagati,
se tutto va bene, arrivano dopo 1-2 anni da quando sono stati
richiesti. Una prima analisi effettuata dalle Organizzazioni agricole,
dalla Cooperazione e dalle Associazioni Produttori del settore
zootecnico toscano portano ad affermare che “i tempi della
burocrazia per fronteggiare una vera e propria emergenza come
quella verificatasi nel 2003 sono troppo lunghi; gli allevamenti hanno
bisogno subito di un aiuto per arrivare a Maggio Giugno, quando si
potranno raccogliere i primi foraggi”.

Agnello Made In Tuscany,
a Natale alla Coop
Nelle macellerie a taglio di supermercati e InCoop
FIRENZE - Di lui si saprà tutto: cosa ha mangiato, quando e in quale azienda è cresciuto.
È l’agnello toscano che si troverà per Natale nei punti vendita Coop, ma solo nelle
macellerie a taglio di supermercati e InCoop. L’iniziativa promossa da Unicoop
Firenze e Cia Toscana nasce a seguito del protocollo d’intesa sottoscritto presso
l’Arsia per la valorizzazione dei prodotti tipici e tradizionali toscani e si avvarrà della
certificazione di filiera dell’Associazione toscana produttori zootecnici (Atpz). Questi
agnelli toscani hanno una pezzatura massima di 11 kg, sono più giovani di quelli che
si trovano abitualmente in commercio e dunque più teneri. Vengono allevati con il
tipico sistema estensivo toscano, in aziende agricole collocate prevalentemente
nell’alta e bassa Maremma. Sono di razza sarda, che è considerata la migliore a livello
nazionale. Il sistema di certificazione messo in azione dall’Atpz è molto articolato e
consente di ricostruire rigorosamente il percorso di vita dell’animale. L’Atpz ha 200
aziende associate che allevano agnelli; è nata nel ’99 con l’intento di fornire servizi e
migliorare il reddito degli allevatori puntando esclusivamente sulle produzioni di
qualità ecosostenibili. La missione dell’Atpz è migliorare le opportunità commerciali
degli associati, promuovendo la creazione di marchi di qualità. Per quanto riguarda
l’agnello, l’Atpz punta a farne crescere il consumo anche in periodi diversi da quelli
abituali, ossia Pasqua e Natale, quando viene venduto l’80% delle quantità prodotte
durante l’anno. Al consumatore vengono offerte superiori garanzie sulla certezza della
provenienza e sugli elevati standard qualitativi della carne.

dotti, alle opportunità che si apriranno
nelle diverse filiere, alle nuove esigenze
dei consumatori.
Sarà anche su questo fronte che l’impresa, che assumerà sempre più un ruolo
multifunzionale, dovrà prestare nuova
attenzione anche promuovendo nuove
intraprese e concorrendo alla ridefinizione
delle organizzazioni economiche di riferimento, ricercando nell’aggregazione e
nelle relazioni di filiera le ulteriori
marginalità, oltrechè nella qualificazione, valorizzazione e promozione delle
produzioni, delle imprese e dei territori.
Allora dovremo utilizzare questa campagna transitoria per valutare ed approfondire tutti gli aspetti possibili, le luci e le
ombre, i vincoli e le opportunità senza
trascurare nessuna questione.
È per questo che una parte dell’attività
della Cia toscana per il prossimo anno si
caratterizzerà per seminari, riunioni ed
incontri a livello regionale, provinciale e
territoriale per tecnici ed agricoltori per
affrontare questi temi e contemporaneamente solleciterà le istituzioni, in primo
luogo regione e ministero dell’agricoltura,
per una applicazione tempestiva e coerente
della nuova pac assicurando provvedimenti
normativi chiari e strumenti applicativi pienamente operativi.
Non tutto è prevedibile ma almeno quello
che può dipendere dalle nostre volontà può
essere programmato e governato, è questa
la sfida più ardua da superare, di certo non
mancherà il nostro impegno in proposito.
(*vicepresidente Cia Toscana)

Latte toscano
sotto controllo,
usatelo con
tranquillità
F IRENZE - Dopo la scoperta di valori fuori
norma di aflatossina (una sostanza
tossica causata dalle muffe e presente
nelle granaglie dei mangimi) in alcuni
campioni di latte provenienti da allevamenti della maremma ben individuati,
l’assessore regionale al diritto alla salute,
Enrico Rossi, è intervenuto per tranquillizzare l’opinione pubblica informata di ciò
dalla stampa. “Il latte toscano è sottoposto a controlli accurati e quello che viene
distribuito è assolutamente indenne da
ogni problema - ha detto Rossi - quindi
invito i cittadini ad usarlo con la massima
traquillità. Abbiamo attivato - spiega
Rossi - i tecnici dell’Istituto zooprofilattico
sperimentale, che hanno lavorato anche
nel fine settimana. Con analisi puntuali e
velocissime sono riusciti ad individuare
l’origine del problema e a bloccare le
partite fuori norma “. La Asl da lunedì 10
novembre sta campionando tutti i
conferimenti e ai controlli aziendali si
aggiungono quelli effettuati dalla Centrale.
Il latte risultato fuori dai limiti di legge è
stato avviato alla distruzione. Gli allevamenti che hanno prodotto il latte fuori
norma sono stati individuati così come le
partite di granaglie incriminate. Fortunatamente l’aflatossina non provoca un’intossicazione cronica, ed è sufficiente che il
bestiame eviti per qualche giorno di
mangiare granaglie contaminate, perchè i
valori rientrino immediatamente nella
norma. “Lo sforzo degli operatori della
prevenzione - conclude Rossi - ha dato
buoni frutti e offre le migliori garanzie ai
cittadini della Toscana. Il pericolo
aflatossine da noi è stato prontamente
scongiurato e continuiamo a garantire
tutti i nostri prodotti, latte compreso, dal
campo alla tavola”.

Calamità, ammontano a 260
milioni di euro i danni della siccità
Le Amministrazioni provinciali hanno terminato il lavoro di raccolta dei dati
relativi ai danni provocati dalla siccità estiva. La regione Toscana ha approvato
le 10 Delibere, una per provincia, di riconoscimento dello stato di “eccezionale avversità atmosferica” inoltrandole al Ministero affinché provveda a
decretare lo stato di calamità e ad attivare i finanziamenti previsti dalla
normativa nazionale. I dati elaborati dalle province confermano la gravità del
danno subito dall’agricoltura Toscana, che ammonta a quasi 260 milioni di
Euro, pari al 44% circa della produzione lorda vendibile del settore. Questa
situazione, come si può vedere dalla tabella che riportiamo, colpisce in modo
quasi omogeneo tutte le province toscane. Nella maggior parte di esse, infatti,
il danno supera il 40% della Produzione, ed in molte province raggiunge o
supera il 50%. Particolarmente colpite, in tutto il territorio regionale, sono le
produzioni cerealicole (50% di perdita produttiva) l’olivicoltura e la produzione foraggiera (che registrano danni tra il 70 e l’80%). La mancanza di
foraggi sta mettendo in ginocchio le aziende zootecniche che, attraverso le
loro Associazioni, sostenute dalla Cia e dalle altre Organizzazioni agricole, si
sono mobilitate per chiedere interventi straordinari di sostegno alla Regione.
Consistenti danni sono segnalati alle produzioni frutticole delle province di
Firenze, Grosseto (oltre il 70%) ed in misura inferiore Pisa (40%). Le colture
orticole hanno subito i danni più rilevanti in provincia di Pistoia (70%) e danni
consistenti nelle province di Firenze, Livorno, Prato e Siena (40-50%). Da
alcune province vengono segnalati danni alle produzioni vivaistiche: gravi i
danni subiti dai vivai di abete rosso del Casentino (70%) e dai vivaisti della
provincia di Firenze (con perdita del 70% della produzione); più ridotti
percentualmente (25%), ma assai pesanti in termini economici, i danni subiti
dal vivaismo pistoiese. Infine si registrano significative perdite produttive
della castanicoltura che, secondo i dati delle province di Arezzo e Firenze,
ammontano all’80% circa. (m.f.)
RIEPILOGO DEI DANNI PER PROVINCIA
PROVINCIA
AREZZO
FIRENZE
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA
MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA
TOTALE

IMPORTO DANNI (€x000)
46.750
37.400
36.694
23.365
3.000
2.350
51.346
37.700
7.000
13.820
259.425

% SU PLV
44
48
47
36
47
50
45
41
52
39
44
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La Toscana ancora baciata dalla De@terra
da

ROMA - Per il secondo anno consecutivo una coltivatrice di Donne in campo, vince il premio deaterra.

Il premio, organizzato da Onilfa (Organizzazione nazionale per l’imprenditoria e il lavoro femminile in
agricoltura), è stato consegnato lunedì 1 dicembre 2003 a Roma a Tiziana Pieraccini di San Gimignano
(SI) dal ministro delle Politiche agricole Gianni Alemanno nell’ambito del convegno “per un migliore
accesso alla terra e all’acqua”, tenuto in occasione della giornata mondiale della donna rurale 2003.

La storia di un premio
Dice Manuela Sani (Cia Siena): “C’è il
premio De@Terra, ti preparo la scheda di partecipazione”.
Fai pure, tanto so che sei un pò matta
e ogni tanto bisogna assecondarti, sicuramente non la guarderanno nemmeno. Ore 4 del pomeriggio, sto facendo
il riposo pomeridiano (anche stanotte
gli ospiti dell’agriturismo mi hanno fatto fare tardi), squilla il telefono (squilla sempre mentre dormo) e di là ci
sono Manuela e Anna Stopponi: “Hai
vinto!” “Cosa ho vinto?” Sto dormendo e non realizzo niente. Felicissime
mi annunciano che ho vinto il premio
De@Terra.
Va bene e allora? Ho un sonno che lo
taglio a fette, tra un’ora devo essere in
cucina a preparare la cena per i miei
ospiti ( l’ho voluto l’agriturismo? Ora
ne pago le conseguenze!). Poi arriva
mio figlio Simone con una torta e lo
spumante. Se ha speso tutti questi
soldi per festeggiare me, lui che è così
oculato nelle spese che riguardano gli
altri (mamma soprattutto) allora è veramente una cosa seria. Poi e-mail,
lettere, telefonate di congratulazioni.
Accipicchia, come ci si va vestiti a una
premiazione? Ci sarà il ministro
Alemanno, ci saranno giornalisti, tivù.
Oddio mio, ce l’avrò il vestito adeguato? E il marito, che si fa? Si porta?
Problema subito risolto. Il marito si
offre immediatamente volontario. Che
vuoi, una donna sola per la città di
Roma...?
Raggiungiamo Roma il pomeriggio precedente la premiazione, ospiti
dell’Ismea in un bell’albergo nel centro
a due passi da via Veneto. Andiamo a
passeggiare, per passare un po’ di tempo e per renderci conto dove possa
essere il The Westing Excelsior, l’hotel

Piano di Sviluppo Rurale
È già iniziata la presentazione delle
domande sulle diverse misure del piano
di sviluppo rurale della Toscana. Infatti gli
Enti delegati hanno aggiornato le previsioni finanziarie dei propri piani locali per il
periodo 2003 - 2006, previsione che
potrà essere nuovamente aggiornata
entro il 30 giugno di ogni anno, e pertanto
per ogni ente è possibile conoscere le
misure per le quali si possono presentare
nuove domande di finanziamento.
Tenendo conto che per alcuni investimenti sono necessari tempi abbastanza lunghi
dalla progettazione (presentazione della
domanda di finanziamento) alla realizzazione (considerando anche la fase del
collaudo e rendicontazione all’ente
delegato) e di conseguenza questa
potrebbe essere l’ultima occasione per
accedere alle opportunità finanziarie
previste da alcune misure.

Nuove norme
per le galline ovaiole
Gli allevamenti di galline ovaiole devono
chiedere preventivamente all’inizio delle
attività la registrazione dello stabilimento
alla Asl. Questi ed altri adempimenti di
rilievo sono contenuti nel decreto
legislativo nazionale di recepimento della
direttiva UE per la protezione delle galline
ovaiole e la registrazione dei relativi
stabilimenti di allevamento. Per le attività
già in essere la registrazione deve
avvenire entro 90 giorni dall’entrata in
vigore del decreto.

dove si svolgerà la cerimonia di
premiazione. Sono tranquilla, rilassata, Roma è meravigliosa, il tempo è
mite pur essendo autunno inoltrato,
svoltiamo l’angolo e vedo...!
Mi blocco anche perché uno chauffer
in alta livrea con un cappello di cinquanta centimetri sopra la testa, sta
bloccando il traffico per fare uscire una
Maserati (roba da due poderi in Toscana) dall’entrata dell’hotel. Sto con lo
sguardo basso un po’ perché la Maserati
quasi mi passa sui piedi, un po’ perché
avverto con terrore che quello è l’hotel
della premiazione. Non ho il coraggio
di alzare gli occhi, quando lo faccio e
leggo “The Westing Excelsior”: mi assale il panico. Io non ci so nemmeno
camminare in un posto del genere,
vedo nell’atrio un albero di Natale grande come quello della piazza del Comune (di qualsiasi Comune). Eppure ci
devo essere. Va bene ci sarò!
Infatti la mattina dopo sono pronta ad
affrontare qualsiasi cosa. Lo devo ai
miei amici, a mio marito, a mio figlio,
a Nataglia ( si scrive così perchè è un
nome Ucraino), a Elena, a mio fratello
Paolo prezioso collaboratore, che obbediscono in silenzio (mica sempre) ai
miei ordini e sopportano le mie ango-

sce quando ho paura di sbagliare nella
gestione dell’azienda. Dicono che sono
autoritaria, ma naturalmente sono solo
pettegolezzi.
Appena entro è una festa: donne, tante
donne, belle donne che lavorano, si
impegnano, danno l’idea della vita. Pur
essendo una cerimonia tanto cerimoniosa, tutte queste donne riescono a
sdrammatizzare e trasformare tutta
questa pomposità in un’ occasione di
incontro. E arriva il ministro inseguito
da cameramen, fotografi e microfoni
che appaiono da tutte le parti. C’è la
consegna dei premi, non sono più emozionata, lo sono per me Anna Maria
Dini, Manuela e Anna che mi hanno
seguito fin qui. Brave donne, grazie
donne. E poi le interviste, le foto, il
buffet, tutto in grande, tutto bello.
Al ritorno in treno è il momento delle
riflessioni. Quattro anni di duro lavoro, di tante difficoltà, di fatica a ricordarsi ogni volta di cambiare ruolo, ora
imprenditrice, ora cuoca, ora mamma,
ora moglie, ora figlia. E il ricordo va alla
Cia di Siena quando un signore un po’
cicciottello mi spiegava come si faceva
ad avere questo o quel contributo e me
lo rispiegava perché io non avevo gli
strumenti adatti per capire questi mec-

canismi intricati e, quando nel caos
della mia amministrazione, cercava di
metterci le mani e con tanta pazienza si
portava pure i miei documenti a casa
per sbrogliarli dopo cena. Quel signore
si chiama più semplicemente Luciano
Meloni. E Andrea Manganelli che lo
puoi disturbare quando vuoi, tanto lui
c’è sempre (un po’ meno da quando è
diventato babbo di un bimbo meraviglioso). E Manuela Sani che ti fa sempre le pratiche all’ultimo momento,
ma te le fa e ha scritto una bellissima
relazione su di me. E Anna Stopponi
che mi prepara le autorizzazioni sanitarie mentre dormo sulla sua scrivania
(ve l’ho detto che i clienti
dell’agriturismo mi fanno fare tardi). E
Fabio Sbrilli che gli faccio rifare tre o
quattro volte la Pac perché ho sempre
ripensamenti. E la Cia di Colle Val
D’elsa. Quando Barbara Nencini con
estrema dolcezza mi spiegava i segreti
dell’Iva e delle fatturazioni e poi me li
rispiegava, perché forse sono un po’
dura e poi lei è preparatissima. E Marta
Cavicchioli che è un po’ meno dolce, io
dico acida, grida sempre perché le porto le fatture all’ultimo momento, minaccia di non ritirarle ma poi le ritira
sempre (lo sapete che cucina solo surgelati?). Carissima Marta.
E Manuela Capresi che è la mia agenda
personale. Mi ricorda sempre tutte le
scadenze, fa per me anche quello che
non le compete. E il mio tecnico per il
biologico Michele Spalletti. Giovane e
sempre pronto a misurarsi con nuove
sfide. E Mirco Morrocchi e Valentina
Capaccioni che mi devono sempre dare
troppi appuntamenti, perché non ho
mai la documentazione completa per
la mia denuncia dei redditi. E Cristiano Ninci, con il suo braccio destro
Benedetta Brizzi, che non sai mai se
una pratica ce l’ha lui o ce l’ha lei, ma
sicuramente te l’hanno preparata. Tutte queste persone non mi hanno mai
detto che l’orario di ufficio era terminato, tutte queste persone mi hanno
sempre incoraggiato, tappando tutti i
buchi che ogni tanto mi sfuggono con la
difficile arte della burocrazia, capendo
sempre i miei affanni, le mie corse
contro il tempo, le mie incapacità.
Grazie ragazzi, grazie.
(Tiziana Pieraccini)

Proseguono
le attività del
progetto europeo
Trade on line
Il progetto Europeo Trade on line, realizzato dalla
Cia Toscana con il finanziamento dell’Unione
Europea nell’ambito del programma Leonardo da
Vinci, ha concluso un’altra significativa tappa del
suo percorso. Dopo aver analizzato nelle diverse
aree dei sei paesi partecipanti (Bulgaria, Francia,
Spagna, Germania, Svezia ed Italia) le opportunità occupazionali in agricoltura e nelle aree rurali,
si sono realizzati in ciascuna area incontri
seminariali (workshop) per analizzare e discutere
le politiche del lavoro, dell’orientamento e dell’occupazione nei diversi paesi. L’incontro dei
partners, che si è svolto a Leon (Spagna) il 27 e
28 novembre, ha consentito una discussione dei
risultati di questi workshop, e la definizione delle
principali esigenze di formazione di figure in
grado di promuovere nuove opportunità di lavoro
in agricoltura e nelle aree rurali. Per la Toscana, il
workshop, che si è tenuto ad Arezzo il giorno 17
novembre presso la Camera di Commercio, ha
visto la partecipazione delle istituzioni regionali e
locali, di dirigenti regionali e provinciali della Cia.
Dopo l’apertura di Paolo Tamburini, Presidente
della Cia di Arezzo e gli interventi dell’Assessore
provinciale Alessandra Dori e del Segretario della
Camera di Commercio Giuseppe Salvini, l’introduzione della prima sessione di lavoro, dedicata alle

In Nature: un
nuovo progetto
europeo esperti
di ambiente
La Cia Toscana è tra i partners di un
nuovo progetto europeo, In Nature,
finanziato dall’Ue nel quadro del programma Leonardo da Vinci, che ha
come capofila Irma, società di formazione e progettazione di Leon (Spagna), che da molti anni collabora con la
Confederazione in numerosi progetti.
Altri partners del progetto sono:
Adesper, Associazione spagnola per lo
sviluppo rurale sostenibile, Metla, istituto di ricerca finlandese, Agroinstitut
Nitra, centro di formazione dipendente dal Ministero dell’agricoltura
Slovacco, Pragma, società di formazione italiano con sede a Piacenza e Adrat,
gruppo di azione locale del programma
Leader in Portogallo.
Il progetto, che ha avuto avvio con
l’incontro dei partners svolto a Leon il
24 e 25 novembre scorsi, si propone di
realizzare, sperimentare e far riconoscere a livello Europeo, un itinerario
formativo per la creazione di una nuova figura professionale: l’interprete
della natura. L’idea nasce dalla constatazione di nuove opportunità che nelle
aree rurali si vanno sviluppando nel
campo delle attività turistiche. Per
cogliere queste opportunità non è sufficiente creare strutture ricettive per
accogliere i turisti, ma occorre promuovere attività e servizi per accompagnare questi ospiti facendo loro conoscere tutte le ricchezze offerte dalle
realtà rurali: dagli aspetti naturalistici
e del paesaggio a quelli storici, culturali, architettonici; dalla conoscenza delle produzioni tipiche locali a quella
delle tradizioni gastronomiche locali.
Il progetto durerà due anni e mezzo,
durante i quali in ciascun paese verranno attivati incontri, seminari ed altre
forme di coinvolgimento del mondo
istituzionale e sociale, per arrivare a
definire i fabbisogni formativi e le competenze di questa nuova figura. Tra le
finalità del progetto vi è quella di ottenere, in tutti i paesi aderenti e a livello
Europeo, il riconoscimento formale di
questa qualifica professionale dando la
possibilità a coloro che la conseguono,
di utilizzarla in tutti i paesi aderenti
all’Ue. Altra finalità è quella di creare
una rete permanente dei soggetti impegnati nella promozione del turismo
rurale nei diversi paesi.

Ogm, preoccupazione
Cia per le prossime
semine di mais e soia
politiche del lavoro, è stata svolta da Valentino
Vannelli, mentre la seconda sessione sulle
politiche della formazione professionale è stata
introdotta da Marco Failoni. L’intervento conclusivo è stato affidato a Claudia Merlino, responsabile dell’ufficio lavoro nazionale della Cia. Le
comunicazioni e gli interventi che si sono susseguiti nel corso della giornata, hanno dato vita ad
un dibattito vivace che ha messo in luce la necessità di una maggiore attenzione, nel campo delle
politiche del lavoro e della formazione, alle
specifiche esigenze dell’agricoltura. Nell’attuazione della riforma del mercato del lavoro recentemente approvata, che completa il percorso
avviato con la riforma del 1997, occorrerà potenziare l’integrazione tra pubblico e privato al fine di
favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di
lavoro, ed offrire un supporto oggi assente per
promuovere la creazione di imprese in agricoltura. Nel campo della formazione, che rappresenta
uno strumento importante di queste politiche,
sarà necessario investire maggiori risorse e
rendere più efficace il sistema di gestione, migliorando gli attuali meccanismi di valutazione,
monitoraggio e programmazione, per offrire
percorsi formativi sempre più rispondenti alle
reali esigenze delle imprese e dei lavoratori.

ROMA - La Cia rileva con estrema
preoccupazione che il decreto emanato
dal ministero delle Politiche agricole
relativo ai controlli sulla purezza delle
sementi da contaminazioni Ogm stabilisce il campionamento e le analisi del solo
20% dei lotti che verranno messi in
commercio. La Cia fa notare che aveva
richiesto controlli a tappeto su tutte le
partite di seme immesse sul mercato per
garantire agli agricoltori un acquisto
sicuro. Il decreto, inoltre, non tiene conto
delle percentuali minime riscontrate nella
maggioranza dei lotti campionati nei primi
mesi del 2002 e che si aggiravano
approssimativamente sullo 0,1%. Viene,
infine, fatto obbligo alle ditte sementiere
di rilasciare un’apposita dichiarazione agli
acquirenti, in ogni fase della
commercializzazione, a garanzia dell’assenza di tracce accidentali di Ogm.
Considerando l’impossibilita’ dichiarata
dalle ditte sementiere di fornire una tale
garanzia ed essendo così bassa la
percentuale dei controlli, gli agricoltori
anche quest’anno - sottolinea la Cia - non
avranno alcuna tutela rispetto ai loro
acquisti di sementi. Date queste premesse,
la Cia si chiede in quali condizioni l’Italia
potrà coltivare soia e mais nel 2004.
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DIRITTI SOCIALI E SANITÀ
Lavoratori esposti all’amianto, stretta incomprensibile
Il maxi decreto d’urgenza messo a punto dal Governo ha
modificato i benefici per i lavoratori esposti all’amianto. Vista la
pericolosità del tipo di lavoro era previsto dalla precedente legge
un coefficiente di rivalutazione valido sia per il calcolo dei
contributi necessari al raggiungimento del requisito contributivo,
sia per l’importo della pensione. Questi lavoratori, per i contributi
successivi al decimo, ottenevano una rivalutazione contributiva
di 1,5 volte (12 mesi di contribuzione valevano 18) ed una
rivalutazione dell’importo della pensione di ugual misura. La
nuova norma riduce il coefficiente ad 1,25 (12 mesi = 15) e
come se non bastasse stabilisce che lo stesso ha rilevanza solo
ai fini della rivalutazione dell’importo, cancellando la possibilità

di un accesso alla pensione anticipato rispetto agli altri. Con un
emendamento al decreto d’urgenza sono stati fatti salvi i diritti di
quei lavoratori che al 2.10.2003 avevano già maturato il diritto
alla pensione in base alla rivalutazione applicata con la norma
precedente (1,5).
Oltre a ciò vengono ammessi a godere del beneficio, seppure
ridotto, ferrovieri, portuali e marittimi. Entro 180 giorni dalla data
di pubblicazione di un decreto attuativo del Ministero del Lavoro,
i soggetti interessati dovranno richiedere all’Inail la certificazione
della sussistenza e della durata dell’esposizione all’amianto. Tale
certificazione dovrà essere richiesta anche da coloro ai quali era
già stata rilasciata prima del 1° ottobre 2003.
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S cadenze
> 22 DICEMBRE
• ICI - Versamento del saldo Ici
per l’anno 2003.
• IRPEF - Versamento saldo
2002 da parte degli eredi per i
deceduti dopo il 20 febbraio
2003.
> 31 DICEMBRE
• INPS - Versamento del terzo
trimestre 2003 per gli autorizzati ai versamenti volontari.

> 10 GENNAIO
• INPS - Versamento quarto trimestre anno 2003 dei contributi
per i lavoratori domestici.
> 16 GENNAIO
• INPS - Versamento quarta rata
2003 contributi previdenziali per
coltivatori diretti, imprenditori
agricoli, coloni e mezzadri.
• INPS - Versamento contributi dipendenti competenza dicembre.

Supplementi di pensione e pensioni supplementari,
opportunità spesso dimenticata
da

In questo numero di Dimensione Agricoltura vogliamo trattare una particolare forma di integrazione delle pensioni o veri e propri trattamenti previdenziali autonomi, i supplementi di pensione e le
pensioni supplementari. Tali provvedimenti sono talvolta sottovalutati dal contribuente, ma rappresentano spesso un vantaggio economico non trascurabile. Gli uffici del Patronato Inac sono a disposizione per gli eventuali chiarimenti in merito.

1 / La pensione supplementare

2 / La pensione supplementare per i “Cococo”

3 / I supplementi di pensione

La pensione supplementare spetta, qualunque sia la
misura dei contributi versati, a chiunque abbia una
contribuzione INPS non sufficiente ad ottenere una
pensione con tale Istituto e che sia titolare di una pensione in altra gestione (INPDAP, ex INPDAI, INPGI, ecc).
Per poterla ottenere è necessario aver raggiunto l’età
pensionabile INPS ed è consigliabile presentare tempestivamente la domanda, dato che la decorrenza è dal
primo giorno del mese successivo alla presentazione. Dal
gennaio 1993, anche per la pensione supplementare è
richiesta la cessazione di ogni rapporto di lavoro dipendente. La pensione supplementare è reversibile in favore
del coniuge erede e spetta anche con contribuzione nella
gestione degli autonomi (coltivatori diretti, commercianti artigiani). L’importo della pensione è calcolato
sulla base dei contributi versati e non può godere dell’integrazione al minimo. Ovviamente non possono usufruire di questa opportunità, i contribuenti che hanno richiesto la ricongiunzione contributiva, in quanto i contributi
versati nella gestione INPS sono stati ricondotti alla
gestione previdenziale di destinazione. Eventuali contributi versati successivamente alla liquidazione della pensione supplementare, nel caso in cui il pensionato instauri
un nuovo rapporto di lavoro, potranno essere utilizzati
per la concessione di supplementi della stessa.

Nel 1996, con l’assoggettamento a contribuzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, meglio conosciuti come CoCoCo, venne
istituita una gestione separata di competenza INPS dove confluiscono i
contributi calcolati sui compensi percepiti da tali lavoratori. Anche questi
contribuenti possono ottenere una pensione supplementare (si veda l’articolo
sopra riportato). I CoCoCo già titolari di altra pensione, possono ottenere la
pensione supplementare al compimento del 57° anno di età. Per gli altri, i requisiti
per ottenere la pensione “ordinaria”sono gli stessi previsti per gli altri lavoratori.
L’importo della pensione è calcolato interamente con il sistema contributivo e
quindi gli importi corrisposti sono in genere molto bassi. La tempestività nella
presentazione della domanda è molto importante, dato che la liquidazione avrà
decorrenza dal mese successivo alla richiesta. Nell’elenco che segue i soggetti
obbligati all’iscrizione ed al versamento dei contributi nella gestione separata.
- Titolari di redditi derivanti da una collaborazione coordinata e continuativa;
- Liberi professionisti privi di albo professionale o cassa di categoria;
- Amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni ed altri enti,
collaboratori di giornali riviste ed enciclopedie (esclusioni i percettori di
diritti d’autore), partecipanti a collegi e commissioni;
- Consulenti aziendali, fiscali, amministrativi, contabili ed informatici;
- Venditori porta a porta;
- I percettori di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;
- Spedizionieri doganali dal 1° gennaio 1998 a seguito della soppressione del
loro fondo di previdenza;
- Gli spedizionieri doganali iscritti nell’albo nazionale successivamente alla
data di soppressione del Fondo.

I contributi versati in periodi successivi alla decorrenza
della pensione danno diritto alla liquidazione di una
quota aggiuntiva, detta supplemento, che va a sommarsi
all’importo originario della pensione. Il diritto viene
riconosciuto su domanda dell’interessato ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda. Il supplemento può essere
richiesto a condizione che siano trascorsi almeno cinque
anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento. In deroga a tale principio, è concessa
per una sola volta, la liquidazione del supplemento quando siano trascorsi solo due anni, a condizione che sia stata
compiuta l’età pensionabile per la vecchiaia prevista per
i lavoratori dipendenti o autonomi, a seconda della natura
della contribuzione che da diritto al supplemento. Nel
caso di contribuzione accreditata nelle due diverse gestioni, lavoratori dipendenti o autonomi, è possibile richiedere un unico supplemento con medesima decorrenza, a condizione che vengano rispettati gli specifici requisiti di età. Per i lavoratori autonomi che compiuti i 65
anni, hanno richiesto la riduzione del 50% dell’importo
dei contributi, la quota di supplemento liquidata è calcolata proporzionalmente. Il diritto al supplemento è riconosciuto anche a coloro che hanno avuto la liquidazione
della pensione con il requisito dei 40 anni di contributi.

Mercato del lavoro, la “legge Biagi”
cambia l’occupazione (seconda parte)
Il 24 ottobre è entrate in vigore la
riforma del mercato del lavoro (legge
Biagi). Nel numero di novembre di
Dimensione agricoltura abbiamo
pubblicato una sintesi di una parte dei
principali provvedimenti, adesso
pubblichiamo la seconda parte.
Prossimamente un’analisi più completa
dei vari aspetti della legge.

tra i 18 anni e i 29 anni. La durata,
in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, non potrà
comunque essere inferiore a 2
anni e superiore a 6. Infine, il
contratto per il conseguimento di
titoli di studio per giovani tra i 18
anni e i 29 anni.
• Contratto di inserimento

• Apprendistato
È qualificato come il contratto che
potrà garantire il diritto/dovere ad
un percorso educativo di almeno
dodici anni introdotto dalla
riforma Moratti. Il contratto di
apprendistato per espletamento
del diritto/dovere di istruzione e di
formazione ha durata non superiore a 3 anni ed è finalizzato al
conseguimento di una qualifica
professionale. La durata del
contratto è determinata in considerazione della qualifica da
conseguire, del titolo di studio e
dei crediti professionali e formativi. Il contratto di apprendistato
professionalizzante, invece, farà
conseguire una qualificazione
attraverso una formazione sul
lavoro e la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali, ai soggetti di età compresa

Sostituisce il contratto di formazione e lavoro, e si basa su un
progetto individuale di inserimento elaborato dall’azienda o
dell’ente, condizione per l’assunzione e da indicare nel contratto,
che va stipulato in forma scritta
pena la nullità. La durata va dai 9
ai 18 mesi, mentre i soggetti
coinvolti possono essere giovani
tra i 18 e i 29 anni, disoccupati di
lunga durata fino a 32 anni,
lavoratori over-45 senza un posto
o in procinto di perderlo.
• Lavoro intermittente
e lavoro ripartito
Rappresenta un punto di forza
nella cosiddetta flessibilità. Nel
primo caso il lavoratore garantisce la disponibilità ad un datore
di lavoro in attesa di una sua

utilizzazione lavorativa. Durante
questa attesa percepisce una
indennità che decade (con
restituzione e relative penali) al
rifiuto ingiustificato del lavoratore
alla chiamata del datore di lavoro.
Necessita di forma scritta e deve
indicare la durata, luogo di lavoro
e modalità della disponibilità sia
per quanto attiene il preavviso di
chiamata (non inferiore ad un
giorno) che per quanto attiene le
mansioni da svolgere. Il contratto
dovrà altresì contenere il trattamento economico sia dell’attività
lavorativa che dell’indennità di
attesa. Il lavoro ripartito (o a
coppia) prevede l’obbligazione in
solido di due o più persone
all’adempimento di un’unica
obbligazione lavorativa. I lavoratori
possono sostituirsi tra loro e modificare consensualmente in rispetto alle
esigenze del committente (datore di
lavoro), gli orari di lavoro. Anche per
questo contratto è richiesta la forma
scritta dove dovranno essere indicati
il luogo di lavoro, il trattamento
economico, gli orari di svolgimento
dell’attività, la ripartizione percentuale del lavoro. Per le prestazioni
previdenziali ed assicurative questa
tipologia di lavoratori sono assimilati
ai par time.

Assegno per il
secondo figlio

Nel capitolo sociale del Decreto
Legge d’urgenza n.269/2003 in
fase di conversione in legge, è
contenuto un provvedimento in
aiuto delle famiglie con figli. L’art.
21 prevede infatti l’erogazione di
un assegno di 1000 euro per ogni
figlio oltre il primo nato dal primo dicembre 2003 al 31 dicembre 2004. L’assegno sarà erogato
previa richiesta, dall’INPS alle
madri cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia. L’assegno, fermo restando la competenza INPS, sarà concesso dai Comuni. Questi ultimi dovranno informare di questa opportunità gli
interessati all’atto dell’iscrizione
nei registri anagrafici dei nuovi
nati. Con apposito decreto dei
ministeri interessati sarà emanato uno specifico regolamento.

Cure termali Inps
Per il 2004 scadenza
delle domande
al 31 dicembre
Entro il trentuno dicembre gli interessati possono inoltrare la richiesta
di concessione delle cure termali. Le
cure termali, concesse allo scopo di
prevenire o ritardare un processo
invalidante o ad attenuare una invalidità già esistente, sono concesse
dall’Inps a tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi che possano far
valere almeno cinque anni di contributi di cui tre nel quinquennio precedente la richiesta. Sono esclusi dalla
prestazione i titolari di pensione di
invalidità riconosciuta definitivamente dall’Inps e coloro che hanno
superato all’atto della richiesta, l’età
per l’ottenimento della pensione di
vecchiaia (in genere 65 anni per gli
uomini 60 per le donne). Le cure ed
il soggiorno sono totalmente gratuite
(salvo i casi più sotto riportati), mentre non viene riconosciuta alcuna indennità relativa alle spese di trasferimento. La prestazione è usufruibile
sia in istituti gestiti dall’Inps che privati
appositamente convenzionati. Per i
soggetti non esenti, è previsto il pagamento di un ticket che per il 2003 era
pari a 50 euro. L’esenzione dal pagamento del ticket opera in presenza di
particolari condizioni economiche, di
età, di salute ed infine di titolarità di
prestazioni particolari (invalidi di guerra, per servizio, del lavoro).
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IL CARTELLONE
Un manuale dell’Arsia
per difendere il cipresso

dal web

Qualità maremmana...
L’agriturismo è una risorsa importante
per il grossetano e un comparto in cui
sono attesi cambiamenti importanti per
le tecniche di informazione e comunicazione. È nato così AgriCult management e
cultura per aziende agrituristiche (proposto dal Cipa-at di Grosseto e finanziato
dall’FSE e dalla Provincia), che intende
costruire una figura di manager-operatore
culturale agrituristico, capace di valorizzare la produzioni agricolo-artigianali. Da
qui un sito per la promozione delle
aziende agrituristiche e del territorio.
Clicca > www.qmtt.net

Natale 2003. La prima idea
che ci è venuta in mente è
stata quella di raccogliere
notizie che ci riportassero
alla memoria il natale dei
nonni. Poi, rovistando fra le
carte, abbiamo visto che già
l’anno scorso avevamo fatto
una cosa simile: avevamo
raccontato il Natale di quando eravamo ragazzi.
Parlando con Anna Maria,
presidente dell’associazione
Donne in campo, la cui
collaborazione si rivela
sempre più preziosa, ci ha
proposto di chiudere il 2003
dando un “premio” a quello
che da sempre, in campagna,
è il re della cucina: il coni-

FIRENZE - Si intitola “La bonifica fitosanitaria a tutela del cipresso” ed è
l’ultima pubblicazione realizzata dall’Arsia. Con questo manuale si è voluto
presentare un quadro delle esperienze maturate in oltre dieci anni di attività
del “programma regionale per la difesa del cipresso”, divulgando le conoscenze acquisite dai maggiori esperti del settore, con il fine di presentare una
sintesi delle maggiori avversità che affliggono queste piante, rendere più
agevole il riconoscimento dei danni, adottare le tecniche più efficaci per la
difesa, senza tralasciare il tema dei costi di bonifica. Il cipresso è un albero che
identifica profondamente la Toscana, che è la regione italiana con la più ampia
e diffusa presenza di questa pianta. L’ultimo Inventario Forestale contava
oltre 17 mila ettari di bosco caratterizzati dalla presenza del cipresso, e la
regione è ricca di luoghi celebri legati proprio al cipresso. Tuttavia il cipresso
è anche una pianta vulnerabile ad alcune malattie causate da funghi ed insetti.
Il cancro del cipresso, a cominciare dagli anni 50 e l’afide cinarino negli ultimi
20 anni, sono stati un vero flagello. L’indagine più recente effettuata dal
Corpo Forestale dello Stato segnalava una incidenza media del danno prodotto dal cancro in Toscana del 23 %, con punte che vanno al 53 % di Massa e zone
a minor incidenza (12 %) come Siena. E purtroppo le cure non sono sempre
efficaci. Se per l’afide infatti si possono eseguire trattamenti che raggiungono
buoni risultati, per il cancro si può solo percorrere la strada della ricerca di
cloni resistenti alla malattia e la bonifica fitosanitaria dei territori infestati.
Per richiedere il manuale (costo 10 euro) è sufficiente rivolgersi all’Arsia, via
Pietrapiana 30-50121 Firenze, oppure consultare il sito internet dell’Agenzia
www.arsia.toscana.it/crda dal quale è possibile effettuare online anche
l’ordinazione.

FIRENZE - Prezzi al consumo dei
prodotti alimentari senza più
segreti. Ogni giovedì, da alcune
settimane, il telegiornale regionale
Rai delle ore 14 ospita una rubrica
settimanale per l’informazione sui
prezzi. La rubrica è gestita dal
Centro tecnico per il consumo, un
organismo espressione delle
associazioni dei consumatori
riunite nel Comitato regionale
consumatori utenti, in collaborazione con Mercafir e Camera di
Commercio di Firenze. Saranno
queste ultime a fornire settimanalmente le variazioni dei prezzi
registrati nel corso della settimana
e sui quali i tecnici del centro

lavoreranno per predisporre un
breve commento. In un minuto e 20
saranno condensati una tabella
con le cifre più significative e il
commento, eventualmente arricchito con suggerimenti e spiegazioni
legati alle dinamiche del mercato o
ad eventi di rilievo che si sono
verificati nei giorni precedenti.
Potranno inoltre essere previsti
interventi diretti di esperti della
Mercafir o della Camera di commercio, come pure di rappresentanti di associazioni dei consumatori, associazioni di categoria o
della Regione.
Clicca > www.prontoconsumatore.it

A cura di Rigoletto Calugi

Coniglio alla vernaccia

Con la collaborazione di

Appunti di ricette di vita contadina tra tradizione e innovazione...

glio. Una carne importante
della nostra dieta che spesso, proprio in campagna,
risolveva i problemi del
pranzo agli ospiti all’ultimo
minuto.
Un piatto, questo, che sulla
tavola di Natale bene si
presenta fra gli umidi. Dobbiamo aggiungere che vuole
essere anche un omaggio a
Tiziana Pieraccini dell’azienda agrituristica “Il Vecchio
Maneggio” di San Gimignano
che ci ha inviato la ricetta e
alla quale facciamo anche i
complimenti per aver ottenuto, nei giorni scorsi, il premio
De@Terra come
imprenditrice agricola.

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

Ingredienti:
Coniglio (vanno bene sia la parte anteriore che posteriore) • Aglio • Rosmarino • Vernaccia di San Gimignano Docg
• Sale, pepe • Olio extravergine di oliva toscano • Olive nere (o come variante stimmi di zafferano)

Preparazione:
Tagliare a pezzi il coniglio e metterli in una padella, senza olio, coprire ed aspettare che il calore gli faccia perdere
acqua.
Togliere il liquido risultante, aggiungere 3-4 spicchi di aglio a fettine, le foglie di 2 rametti di rosmarino, sale, pepe,
olio, quanto basta.
Rosolare bene i pezzi da entrambi i lati (devono fare una crosticina marrone, perché, come diceva mia nonna,
l’umido non vien bene se non è un po’ attaccato), aggiungere mezzo bicchiere di Vernaccia e farlo evaporare.
Ripetere l’operazione (rosolare e bagnare con Vernaccia) ogni volta che si asciuga, fino a cottura.
Poco prima di togliere dal fuoco, aggiungere olive nere o, a scelta, gli stimmi del meraviglioso zafferano di S.
Gimignano, fatti sciogliere prima in acqua a bollore.
Ovviamente a questo piatto ben si accosta dell’ottima Vernaccia di San Gimignano Docg.

SIENA

Tesseramento Cia e Anp 2004

Più forti per dare più peso
all'agricoltura nella società
da SIENA - Con i primi giorni del
2004 prenderà avvio la campagna di
adesione alla Confederazione italiana agricoltori e alla sua Assacione
pensionati. L'adesione alla Cia, e
all'Anp, è infatti il primo atto da
compiere per rinnovare il patto di
fiducia e di rappresentanza necessari
al corretto svolgimento dell'attività
confederale. Anche l'accesso alla ricca rete dei servizi confederali è subordinato al rinnovo della tessera
annuale. La struttura confederale, a
tal proposito, non può erogare né
servizi né assistenza a non iscritti ed
è obbligata ad osservare tale vincolo

Il prezzo
delle verdure?
Va in onda sul Tg3

statutario. Con il rinnovo dell'adesione ogni socio può rafforzare l'iniziativa, la presenza, l'impegno politico professioonale dell'organizzazione che ha il compito primario di
rappresentarli e difenderne gli interessi economici e sociali e di affermare la fondamentale importanza del
ruolo dell'agricoltura nell'economia
e nella società. Un'organizzazione che
in questi anni è cresciuta
considerevelmonte. Insieme all'adesione la Cia senese invita i propri soci
a sottoscrivere l'abbonamento a Dimensione Agricoltura. Il giornale della
Cia Toscana che ogni mese, così fa-

Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura

cendo, potrà arrivare a casa degli
associati ed informarli sull'attività, le
proposte e i servizi della Confederazione oltre a tenerli al corrente sulle
novità legislative e normative cominitarie, nazionali e regionali -, le
occasioni di sviluppo e qualificazione
delle imprese agricole e delle produzioni, sulle novità fiscali, previdenziali
e tecniche. La Cia senese rivolge un
invito pressante a tutti i propri soci a
rinnovare l'adesione alla Confederazione, e agli agricoltori che vogliono
aderire alla Cia per la prima volta di
farlo, quale primo atto da compiere
allo scopo di sviluppare l'iniziativa
politica e professionale dell'organizzazione per accrescere il peso dell'agricoltura e delle aree rurali nella
società.

e-mail:
dimensione.siena@cia.it

Il “panforte”
e la Cia di Siena
a Geo&Geo

Blue Tongue,
stop alla
vaccinazione

Le fasi di preparazione e le
curiosità legate a questo dolce
della tradizione senese

Iniziativa congiunta di Cia
e Coldiretti senesi

SIENA - Il panforte di Siena è
approdato in televisione. Le fasi
della sua preparazione, le
caratteristiche, sono state al
centro della trasmissione Geo &
Geo, andata in onda giovedì 4
dicembre su Rai Tre.
I riflettori della tv di stato
puntati su questo importante
prodotto della tradizione
senese, grazie agli interventi
degli addetti della pasticceria
“Le Campane”, forno del centro
storico di Siena, e di Anna
Maria Stopponi, responsabile
ufficio prodotto della Cia
senese.
Grande attenzione per i momenti della preparazione di questo
dolce tipico e illustrazione delle
sue gustose “varianti”. Il
panforte quindi protagonista
della popolare trasmissione che
si occupa delle curiosità legate
ai vari luoghi del mondo. Siena,
in questo particolare caso, ha
messo in mostra quello che è
un vero e proprio “monumento”
alla propria tradizione dolciaria.

S IENA - L’agricoltura senese chiede il
blocco alla vaccinazione per la Blue
Tongue fino a che non verrà fatta
chiarezza sul vaccino. Questo il messaggio che è uscito dalla riunione
svoltasi giovedì 27 novembre presenti Cia e Coldiretti, gli allevatori, l’assessore provinciale all’agricoltura
Claudio Galletti. “Sono necessarie è stato detto - nuove regole sotto il
profilo sanitario ed economico prima
di iniziare qualsiasi altra campagna di
vaccinazione per non vanificare il
percorso finora intrapreso”. Il nuovo
vaccino, sembra infatti, anziche arginare il virus della “lingua blu” provochi una strage di ovini.

Le sedi Cia della provincia di
Siena rimarranno chiuse nei
pomeriggi del 24 e del 31
dicembre. I giorni di chiusura
completa vanno dal 1 al 6
gennaio compresi.
Buon Natale e felice anno
nuovo dalla Cia di Siena.

Redazione: 52100 Arezzo
viale Michelangelo, 58
0575 21223  0575 24920
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Convegno della Cia di Arezzo sulla riforma delle Ocm

Ancora molte ombre e poche luci
per tabacco, olio e zucchero
Il giudizio della Cia nelle relazioni di Tamburini e Pacetti
da AREZZO - L’agricoltura aretina
si interroga sul suo futuro. Gli spunti di
riflessione sono stati offerti dalle proposte di riforma delle Ocm del tabacco, dell’olio e dello zucchero, recentemente formulate in sede di commissione europea. L’impatto che questa
riforma potrebbe avere per l’agricoltura aretina e gli scenari che potrebbero
delinearsi entro breve tempo sono stati
i temi di un convegno, promosso nei
giorni scorsi dalla sede provinciale della Cia. All’incontro hanno preso parte
i dirigenti nazionali e provinciali dell’associazione, tra i quali il presidente
nazionale Massimo Pacetti, rappresentanti politici della regione, esponenti
delle associazioni economiche locali e
docenti universitari.
Il presidente provinciale Tamburini,
dopo avere illustrato i motivi che hanno indotto la Cia ad affrontare questo
argomento, ha riconosciuto le difficoltà esistenti in ciascuno dei tre settori
produttivi presi in esame, in particolare in quelli dell’olio e del tabacco. Le
difficoltà sono in parte imputabili a
motivi occasionali, come le condizioni
atmosferiche avverse, ma anche alla
normativa comunitaria, la cui applica-

zione rischia di costituire un ostacolo
burocratico alle stesse aziende produttrici. Per quanto riguarda il settore
della bieticoltura, che in provincia di
Arezzo vede la presenza di circa 200
produttori su una superficie di 1500
ettari, Tamburini ha riconosciuto come
sia in minore difficoltà rispetto agli
altri. Per ciò che concerne lo zucchero,
infatti, l’ipotesi di premiare un maggiore orientamento al mercato, a fronte di una produzione agricola sostenibile, porterà a rivalutare la coltura del-

la barbabietola, con una maggiore richiesta di coltivazione. Per ciò che
attiene il comparto olivicolo, si è riconosciuto come il futuro non appaia
incoraggiante e come l’entrata in vigore del regolamento europeo, che impone ai produttori di mettere in commercio il loro prodotto solo in contenitori
preconfezionati, di cinque litri, rischi
di fare perdere un’importante fetta di
mercato a molte imprese del settore.
Il presidente provinciale ha, infine,
ammesso come la riforma Ocm che più

Consorzio tabacchicoltori Kentucky, aumenta il numero dei soci
Ancora un passo verso il riconoscimento della Dop del sigaro toscano!
AREZZO - È stato costituito nel dicembre dello scorso anno
e si propone di incrementare la coltivazione del tabacco
nella Valtiberina, e di promuoverne l’immagine anche in
ambito nazionale. Parliamo del consorzio tabacchicoltori
“Kentucky Valtiberina Toscana”, la cui attività, pur con i
problemi che hanno interessato il settore negli ultimi
tempi, sta avendo un impulso notevole. Il motivo è legato
all’ingresso di nuovi soci all’interno del consorzio i quali,
oltre a portare il numero degli affiliati da 12 a 34 (le
adesioni resteranno aperte tutto Dicembre), dovrebbero
sostenere nuove iniziative di promozione; e anche dalla
consapevolezza che solo attraverso un lavoro coordinato
fra produttori, soggetti economici ed istituzioni locali sia
possibile raggiungere gli obiettivi prefissati.
“Per il consorzio tabacchicoltori, l’anno che si sta per
concludere - ricordano il presidente provinciale della Cia,
Paolo Tamburini ed la presidente del Consorzio, Roberta
Giorni - è stato soddisfacente. Oltre all’incremento del
numero dei soci del consorzio, il 2003 ha coinciso con la

SCHEDE TECNICA
SINTETICA
FRUMENTO DURO
SUCCESSIONI COLTURALI:
Non è consentita la coltivazione di cereali autunno-vernini (grano duro, grano tenero, orzo, avena, segale triticale, farro) sul medesimo
appezzamento per oltre due anni consecutivi.
SCELTA VARIETALE 1. Obbligo di impiego di
semente certificata. 2. Non è consentito l’impiego di organismi geneticamente modificati.
FERTILIZZAZIONE Analisi del terreno e ?almeno
1 ogni 5 anni e ogni 10 ha ?;Piano di fertilizzazione firmato da un tecnico con titolo di studio
nel settore agricolo.
Quantità massime di concime ammesse:
1 N: dose massima consentita 145 kg/ha distribuita in almeno 2 interventi obbligatori; di
cui in copertura almeno il 70% della dose max
consentita.
2. P2O5: dose massima consentita 100 kg/ha.
3. K2O: dose massima consentita 55 kg/ha
distribuiti in pre-semina o anticipati alla coltura
in precessione.
In caso di concime prodotto in azienda (letame,
compost ecc.) è necessaria un’autocertificazione. Non è ammesso l’utilizzo di reflui
provenienti da impianti di depurazione o trasformazione Nel caso di concimazione organica,
per il conteggio dei quantitativi massimi ammessi di unità fertilizzanti, dovrà essere considerato solo l’apporto di azoto. Le quantità di

redazione del disciplinare di produzione, che indica gli
orientamenti da seguire per ottenere un prodotto di
qualità più elevata. Con questo documento, oltre a
valorizzare il prodotto, ci impegniamo a garantire la tutela
dell’ambiente, tenendo fede al principio della salvaguardia ambientale, al quale guardiamo con sempre maggiore
attenzione”.
Dal punto di vista della valorizzazione del tabacco
Kentucky, il consorzio ha avviato una serie di iniziative
con l’Arsia regionale che avranno un momento di verifica
nella prossima edizione di “Agri e Tour”, in programma
nel mese di dicembre ad Arezzo. Il consorzio intende,
infatti, inserire questa qualità di tabacco nella lista dei
prodotti tipici della regione, sperando poi che ci sia il
riconoscimento del marchio dop. Secondo Roberta Giorni
è un traguardo possibile, a condizione che tutti i soggetti
interessati diano continuità alle iniziative messe in cantiere e si attivino, ciascuno nel suo ambito di competenza,
per tenere fede a questo progetto.

azoto, fosforo e potassio apportate al terreno
con la letamazione, nella misura massima di
300 q/ha, non vengono conteggiate per il calcolo dei quantitativi massimi ammessi di unità
fertilizzanti. Per dosi di letame superiori ai 300
q/ha si devono conteggiare le unità fertilizzanti
di N, per i soli quantitativi in eccedenza, nella
misura di un valore medio stimato dello 0,2%.
Gli apporti di azoto, fosforo e potassio derivanti
da colture di sovescio e da compost non vengono conteggiati per il calcolo dei quantitativi
massimi ammessi di unità fertilizzanti, mentre
vengono conteggiati gli eventuali apporti di fertilizzanti distribuiti alle colture da sovescio. È
altresì consentita la distribuzione di N, in dose di
30 kg/ha, sulle paglie di cereali che dovranno
essere interrate. In tal caso l’azoto non dovrà
essere sottratto ai quantitativi massimi previsti
sulle colture che seguono.
IRRIGAZIONE: Non è consentito l’impiego di acque
con salinità superiore a 2,5 mS/cm (ECw) nelle
aree soggette ad ingressione del cuneo salino
RACCOLTA: 1) Obbligo di interramento delle
paglie, ad eccezione delle aziende con allevamento che le utilizzano per la lettiera, per almeno il 50% della superficie a cereali o una volta
ogni due anni sull’intera superficie. 2) Non è mai
consentita la bruciatura delle stoppie
DISERBO: (per la % di principio attivo e per le
dosi fare riferimento alla scheda ufficiale)
PRE-SEMINA Preparazione del letto di semina: 1
trattamento: Glifosate, Glufosinate di ammonio
POST-EMERGENZA Dicotiledoni e Graminacee:
1 trattamento: Chlortoluron, Diflufenican +
Chlortoluron, Flufenacet + Pendimetalin,

Imazametabenz-methil, Metosulfuron metile,
Tifensulfuron- methyl, Tribenuron-metile,
Triasulfuron, Iodosulfuron-metil-sodium +
Fenoxapropp-etil + Mefenpir-dietile, Clorpiralid
+ MCPA+Fluroxipyr, Bromoxynil + MCPA,
Ioxinil + MCPP, Pendimetalin, Metribuzin,
Amidosulfuron, Fluroxipyr, Carfentrazone-etil,
Florasulam
POST-EMERGENZA Graminacee (Nel caso in
cui i graminicidi specifici vengano utilizzati da
soli l’intervento può ritenersi aggiuntivo al n° dei
trattamenti ammessi.): 1 trattamento:
Fenoxaprop-p-ethyl, Tralkoxidim, Diclofopmetile, Clodinafop Propargil.
Revisione annuale delle parti componenti le
macchine irroratrici e taratura.

SCHEDE TECNICA
SINTETICA
FRUMENTO TENERO
SUCCESSIONI COLTURALI:
Non è consentita la coltivazione di cereali autunno-vernini (grano duro, grano tenero, orzo, avena, segale triticale, farro) sul medesimo
appezzamento per oltre due anni consecutivi
SCELTA VARIETALE 1. Obbligo di impiego di
semente certificata. 2. Non è consentito l’impiego di organismi geneticamente modificati.
FERTILIZZAZIONE Analisi del terreno e?almeno
1 ogni 5 anni e ogni 10 ha ?;Piano di fertilizzazione firmato da un tecnico con titolo di studio

delle altre fa discutere sia quella del
tabacco poiché la commissione europea, pur di avvalorare le ragioni ideologiche contro l’immagine del tabacco,
ha determinato una proposta che taglierà un numero elevato di posti di
lavoro in aree molto sensibili, sia dal
punto di vista sociale, sia da quello
economico.
Il presidente nazionale, Massimo
Pacetti, ha sostenuto che la riforma
dell’Ocm del tabacco da applicare in
soli tre anni è un obiettivo improponibile, soprattutto per l’impossibilità data
alle imprese di convertire la loro produzione. Pacetti ha affermato che alla
prossima assemblea nazionale porterà
il progetto per l’Italia, che si basa sui
temi della preservazione del territorio,
della sicurezza alimentare, della politica dei marchi e della tipicizzazione dei
prodotti. Secondo l’assessore regionale Tito Barbini è necessario lavorare
sull’applicazione flessibile delle norme
dell’Ocm, mediante investimenti nella ricerca, soprattutto nelle colture alternative. Il consigliere regionale di
Forza Italia Lorenzo Zirri e l’assessore
provinciale all’agricoltura Roberto Vasai hanno segnalato la necessità di
un’azione comune per difendere la
produzione del tabacco nella nostra
provincia, soprattutto quello Kentucky
della Valtiberina. Infine il presidente
della camera di commercio, Pietro
Faralli, ha evidenziato il clima di collaborazione esistente tra le forze economiche e quelle politiche della provincia per la valorizzazione dei prodotti
tipici del territorio. (Luca Tosi)
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Atc 3, usciti
i nuovi bandi
di miglioramento
ambientale
Scadenza 31.12.2003
L’ambito territoriale di caccia Arezzo 3
(Arezzo, Valdarno e Valdichiana) ha
pubblicato il bando per le richieste di
finanziamento riguardanti il programma
dei miglioramenti ambientali, a scopo
faunistico, per il 2004. Il bando è rivolto
agli imprenditori agricoli singoli o
associati, ai proprietari ed ai conduttori
dei terreni agricoli compresi nei comuni
del territorio dell’Atc 3. Le domande
dovranno essere indirizzate al presidente
del comitato di gestione dell’Atc 3 entro
la fine del mese di dicembre. L’importo
complessivo dei finanziamenti erogati è
pari a 70.000 euro, ripartiti su ventuno
comuni. Proprio l’entità di questa cifra,
più che i contenuti del bando, non trova
d’accordo i dirigenti provinciali della Cia.
Secondo il presidente Paolo Tamburini, la
somma messa a disposizione degli
agricoltori è del tutto insufficiente .
“Non va dimenticato afferma Tamburini che il problema dei danni causati alle
colture dalla fauna selvatica perdura,
ormai, da molto tempo. I provvedimenti
presi finora non hanno dato risposte
adeguate alle necessità del settore. Era
giusto attendersi che questo bando
sovvertisse questa logica, e avesse
tenuto conto delle difficoltà nelle quali
operano molti imprenditori.
Ci rendiamo conto, invece, che darà loro
un aiuto solo parziale. Per questo motivo
esprimiamo la nostra preoccupazione per
una misura di intervento che riteniamo
inadeguata”. Siamo comunque a
disposizione di tutti coloro che volendo
fare richiesta possono venire presso le
sedi provinciale e di zona entro e non
oltre il 31 dicembre 2003.

SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO
E ASSISTENZA TECNICA (L.R. 34/01)
Entro il 31 dicembre i produttori che hanno avuto accesso ai bandi per
i servizi di assistenza tecnica svolti nel 2003 dalla Cia attraverso la
società Servizi Rurali srl, dovranno sottoscrivere la documentazione
da inviare alla Provincia. La documentazione necessaria è già in corso
di predisposizione presso tutti uffici Cia.
Successivamente, ovvero dopo la riapertura dei bandi (prevista a
gennaio ’04) per i servizi di assistenza tecnica da eseguire nel 2004,
gli agricoltori e gli allevatori potranno presentare domanda di partecipazione.

nel settore agricolo.
Quantità massime di concime ammesse:
1 N: dose massima consentita 145 kg/ha distribuita in almeno 2 interventi obbligatori; di
cui in copertura almeno il 70% della dose max
consentita.
2. P2O5: dose massima consentita 120 kg/ha.
3. K2O: dose massima consentita 70 kg/ha
distribuiti in pre-semina o anticipati alla coltura
in precessione.
In caso di concime prodotto in azienda (letame,
compost ecc.) è necessaria un’autocertificazione. Non è ammesso l’utilizzo di reflui
provenienti da impianti di depurazione o trasformazione Nel caso di concimazione organica,
per il conteggio dei quantitativi massimi ammessi di unità fertilizzanti, dovrà essere considerato solo l’apporto di azoto. Le quantità di
azoto, fosforo e potassio apportate al terreno
con la letamazione, nella misura massima di
300 q/ha, non vengono conteggiate per il calcolo dei quantitativi massimi ammessi di unità
fertilizzanti. Per dosi di letame superiori ai 300
q/ha si devono conteggiare le unità fertilizzanti
di N, per i soli quantitativi in eccedenza, nella
misura di un valore medio stimato dello 0,2%.
Gli apporti di azoto, fosforo e potassio derivanti
da colture di sovescio e da compost non vengono conteggiati per il calcolo dei quantitativi
massimi ammessi di unità fertilizzanti, mentre
vengono conteggiati gli eventuali apporti di fertilizzanti distribuiti alle colture da sovescio. È
altresì consentita la distribuzione di N, in dose di
30 kg/ha, sulle paglie di cereali che dovranno
essere interrate. In tal caso l’azoto non dovrà

essere sottratto ai quantitativi massimi previsti
sulle colture che seguono.
IRRIGAZIONE: Non è consentito l’impiego di
acque con salinità superiore a 2,5 mS/cm (ECw)
nelle aree soggette ad ingressione del cuneo
salino
RACCOLTA: 1) Obbligo di interramento delle
paglie, ad eccezione delle aziende con allevamento che le utilizzano per la lettiera, per almeno il 50% della superficie a cereali o una volta
ogni due anni sull’intera superficie. 2) Non è mai
consentita la bruciatura delle stoppie
DISERBO: (per la % di principio attivo e per le
dosi fare riferimento alla scheda ufficiale)
PRE-SEMINA Preparazione del letto di semina: 1
trattamento: Glifosate, Glufosinate di ammonio
POST-EMERGENZA Dicotiledoni e Graminacee:
1 trattamento: Chlortoluron, Diflufenican +
Chlortoluron, Flufenacet + Pendimetalin,
Imazametabenz-methil, Metosulfuron metile,
Tifensulfuron- methyl, Tribenuron-metile,
Triasulfuron, Iodosulfuron-metil-sodium +
Fenoxapropp-etil + Mefenpir-dietile, Clorpiralid
+ MCPA + Fluroxipyr, Bromoxynil + MCPA,
Ioxinil + MCPP, Pendimetalin, Metribuzin,
Amidosulfuron, Fluroxipyr, Carfentrazone-etil,
Florasulam
POST-EMERGENZA Graminacee (Nel caso in
cui i graminicidi specifici vengano utilizzati da
soli l’intervento può ritenersi aggiuntivo al n° dei
trattamenti ammessi.): 1 trattamento:
Fenoxaprop-p-ethyl, Tralkoxidim, Diclofopmetile, Clodinafop Propargil.
Revisione annuale delle parti componenti le
macchine irroratrici e taratura.
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Pensioni e parità
di diritti, successo
della Ap/Cia a Donoratico
DONORATICO - Pieno successo dell’iniziativa nazionale delle “100 assemblee per la
parità dei diritti”.L’assemblea livornese si è svolta nella mattinata di sabato nel cuore
agricolo della provincia di Livorno che è la sede della cooperativa Terre dell’Etruria
a Donoratico, tra l’altro in piena attività per la frantura delle olive. Un centinaio di
partecipanti da tutta la provincia di Livorno hanno dato vita ad un dibattito vero,anche
fortemente irritato con la classe politica che sembra solo in parte prestare attenzione
alle richieste della categoria.
L’on. Marida Bolognesi che aveva cercato di essere presente, anche nella sua qualità
di membro della commissione affari sociali della Camera,dovendo partecipare
all’assemblea generale dell’Ulivo ad Arezzo in vista delle elezioni, ha dovuto ripiegare
su un messaggio lungo ed argomentato che il Presidente dell’assemblea Stefano
Poleschi, ha letto disponendosi peraltro ad incontrare la Cia e l’Associazione pensionati. Così pure il senatore Natale D’Amico,mentre il Vicepresidente della camera
Fabio Mussi aveva risposto nei giorni scorsi all’invito per un’incontro, tramite la
stampa locale.
Non si è sottratto al dibattito il Direttore dell’Inps di Livorno Francesco Signore che
nel suo stile ha ricordato di aver lavorato a lungo in una provincia agricola come Cuneo
traendo competenza sui problemi della previdenza agricola, ha ricordato come non
solo nel settore agricolo emergono discrasie ed ingiustizie ma anche per la famosa
questione “amianto”emergono gravi difformità nel riconoscimento del diritto ai
benefici.
Dopo il saluto dell’assessore Tinti del Comune di Castagneto Carducci, i relatori
Primo Cavallini presidente provinciale Ap, per la parte politica, Renzo Compagnoni
direttore provinciale del Patronato Inac, sugli aspetti tecnici, Manola Pizzi della
direzione di “Donne in Campo” per le disparità che ancora emergono per le donne
coltivatrici, non hanno tralasciato nulla dei temi in discussione che poi sono stati
ripresi nell’ordine del giorno approvato a termine dei lavori a fine mattinata.Parità dei
diritti, un traguardo da raggiungere prima di rimettere mano alla riforma delle
pensioni.Il milione di firme raccolto nel 2000 per migliorare le pensioni minime, ha
alfine partorito il”milione” che hanno preso però in troppi pochi,ora bisogna rivalutare
le pensioni di coloro che hanno più di 15,ma anche 40 anni di contributi e che sono
ancora al di sotto del minimo Inps di 402,12 euro.Occorre parificare gli assegni
familiari dei lavoratori autonomi ora fermi a 10 euro al mese.
Infine occorre rivedere la contribuzione delle donne coltivatrici e mezzadre che dal
’57 al 75 quando venne la legge sulla parità uomo-donna hanno pagato contributi
inferiori, così pure i contributi figurativi per la maternità extralavoro che non vengono
riconosciuti. Per tutti questi aspetti è stata predisposta dall’associazione livornese una
proposta di legge da far avere ai parlamentari. Sull’altro aspetto, che sono le
prospettive della previdenza, in riferimento ai giovani, è emerso il dato scandaloso,
che nonostante il ruolo di difensore dell’ambiente e guardiano del territorio e del
paesaggio per la comunità, l’agricoltore andrà a percepire nella fascia minima poco più
di 200 euro al mese ancora dopo 40 anni di contributi.Né potrà rivolgersi alle pensioni
complementari che non si sa come finanziarle,o ai fondi privati, che negli ultimi 2 anni
e mezzo hanno perso il 13,9%. Nell’assemblea sono state avanzate ulteriori
proposte:allargare la platea contributiva,visto che le aziende agricole, censite in Italia
dall’Istat sono oltre 2 milioni, e quelle che pagano cifre insopportabili(il minimo è
oltre 2000 euro a persona) sono meno di 500.000.Migliorare i supplementi di
pensione a coloro che continuano a versare.Infine spostare sulla fiscalità generale una
parte di contributi per il ruolo svolto dall’agricoltura soprattutto nelle aree montane
e marginali.
Infine, non è stata trascurata la via giudiziaria: il Patronato Inac ha avviato una causa per
incostituzionalità per Giuseppe Navarra, presidente della Cia comunale di Livorno, il quale
dopo 40 anni e tre mesi di contributi ha avuto una pensione di soli 357 euro al mese. Oltre
a Navarra sono intervenuti nel dibattito Pagni, Borruso, Feltrin, Bleuler, Costantini. Le
conclusioni le ha tratte Giordano Pascucci vicepresidente della Cia Toscana, che dopo aver
passato in rassegna la situazione di grave difficoltà che attraversa l’agricoltura ha elogiato
l’organizzazione di Livorno per la capacità propositiva dell’iniziativa.

Assegnazione quote
2003 per l’iscrizione
all’Albo Doc Bolgheri

Smaltimento carcasse
e tariffe prestazioni
veterinarie

LIVORNO - La Provincia di Livorno, in
attuazione di quanto previsto dal Piano vitivinicolo, ha emanato il bando
per l’assegnazione delle ultime quote
disponibili, relative all’anno 2003,
pari ad Ha 40, per l’iscrizione all’albo
della Doc Bolgheri.
Con questo ultimo bando si completa la crescita per la Doc Bolgheri
prevista dal piano vitivinicolo stesso,
stabilita in Ha 100 complessivi nel
corso del triennio.
Le quote disponibili saranno ripartite come segue:
Quota A pari ad Ha 16 destinata a
coloro che hanno impianti vitati denunciati come Igt, ma con le caratteristiche previste dal disciplinare della Doc e pertanto iscrivibili
Quota B pari ad Ha 24 destinata alla
realizzazione di nuove superfici vitate
a Doc
La superficie massima assegnabile ad
azienda non potrà superare Ha 2,00.
Sono previste una serie di priorità al
fine della compilazione della
graduatoria, considerato che sulla
base dell’esperienza del bando precedente, sono previste richieste superiori alle disponibilità. (s.p.)

LIVORNO - Le Organizzazioni e l’APA
chiedono un confronto con l’ASL
Unitariamente le Organizzazioni
Agricole e l’APA hanno avanzato la
richiesta di incontro all’ASL per confrontarsi sulle modalità di
smaltimento delle carcasse e sul
tariffario delle prestazioni veterinarie, recentemente pubblicato dalla
Regione Toscana, che trova difformità di applicazione a seconda delle
ASL di competenza e purtroppo anche all’interno della stessa ASL a
seconda delle zone.
Per lo smaltimento delle carcasse
che tanta preoccupazione desta negli
allevatori per le difficoltà gestionali e
la eccessiva onerosità del servizio,
alcuni Comuni hanno autorizzato i
proprietari di allevamenti, a ricorrere all’interramento, nel rispetto delle normative, previste dal Reg. CE
1774/2002. Si vuole pertanto verificare la praticabilità di questa procedura nel territorio livornese, eventualmente
anche
tramite
conferimento in discarica, considerato che la discarica di “Scapigliato”
a Rosignano M.mo, potrebbe configurarsi come sito idoneo. (s.p.)

DICEMBRE 2003
e-mail:
dimensione.livorno@cia.it

La scoperta dell’acqua calda: l’invaso della Gera
VENTURINA - Il tavolo dell’emergenza
idrica riunito presso il Circondario
della Val di Cornia il 25 novembre
scorso ha riservato qualche sorpresa.
Come da un vecchio baule in soffitta,
pieno di documenti e oggetti in disuso, improvvisamente salta fuori il manoscritto prezioso, così come per
magia si riscopre l’importanza dell’invaso della Gera. È proprio è il caso
di dirlo, come scoprire l’acqua calda.
Infatti, che l’invaso della Gera fosse
un bacino di raccolta strategico per le
ridotte disponibilità idriche della Val
di Cornia, la Cia di Livorno lo andava
ripetendo da anni e non ha mai smesso di farlo; tra l’altro era indicato tra
le priorità nel documento
congressuale provinciale di due congressi fa. Poi, come purtroppo succede, nonostante l’impegno, l’indicazione negli anni non è stata raccolta e
l’idea del progetto è rimasta nel cas-

setto, fino ai nostri giorni. Nell’ultimo incontro la progettualità legata
alla realizzazione dell’invaso è prepotentemente tornata di attualità ; ben
due progetti, uno dal Consorzio di
Bonifica della Val di Cornia, l’altro
dall’ex Cigri, ora Asa, sono stati presentati al tavolo idrico.
Il primo è un progetto legato al
fabbisogno irriguo e prevede la realizzazione di un bacino di raccolta di
500.000 mc. destinato a coprire
un’area irrigua di circa 150 ettari
iniziali. Finanziato con le risorse del
Piano di Sviluppo Rurale necessita di
ulteriori finanziamenti da reperire a
livello di Regione Toscana.
L’altro è un progetto che è parte di
uno più ampio, il Progetto Cornia,
nato per rispondere ai fabbisogni industriali, ma che vedrebbe l’invaso
della Gera potenzialmente destinato
agli usi idropotabili. Le risorse finan-

LA FOTONOTIZIA

L’annuale pranzo sociale dei pensionati dell’Ap/Cia dell’Isola d’Elba che si
è tenuto il 10 novembre scorso.

Le Organizzazioni agricole
incontrano il Consorzio Strada
del Vino Costa degli Etruschi
Martedì 25 novembre, a Bolgheri, si è tenuto l’incontro richiesto
congiuntamente da Cia, Coldiretti ed UPA con gli organismi
dirigenti del Consorzio Strada del Vino Costa degli Etruschi.
La recente modifica alla normativa regionale sulle Strade del
Vino (L.R. n. 45/2003) attribuisce ai Consorzi nuove e più ampie
funzioni. La valorizzazione del territorio non passa solo attraverso le produzioni vitivinicole, ma anche dalle produzioni olivicole,
agricole ed agro-alimentari di qualità, pertanto le Strade del Vino
già esistenti possono essere integrate, sia per quanto riguarda i
prodotti che gli itinerari. L’incontro è stata una proficua occasione per confrontarsi, non solo su queste tematiche ma a tutto
campo: sull’attività e sui programmi futuri del Consorzio, non
tralasciando nemmeno le difficoltà finanziarie che la struttura
deve affrontare. Infatti il Consorzio che comprende 4 Doc
(Montescudaio, Bolgheri, Val di Cornia ed Elba), pur essendo
riconosciuto come uno dei più attivi e propositivi del panorama
regionale, sta incontrando difficoltà economiche (per l’ultimo
bilancio si parla di una perdita di ca. 25.000,00 Euro) che
stanno pregiudicando la prosecuzione dell’attività.
Il Consorzio lamenta in primo luogo la mancanza di una regia
unica nelle iniziative di promozione agroalimentari e del territorio,
con più soggetti che operano anche in concorrenza tra di loro,
con conseguente cattivo utilizzo delle risorse che vengono
dispersi in mille rivoli. Il Consorzio d’altra parte rivendica, forte

in 2 minuti
Aggiornamento
dello schedario viticolo
Livorno - Ai blocchi di partenza l’aggiornamento dello schedario viticolo, che
come noto agli interessati, fotografava la
situazione viticola aziendale, compresi i
diritti in portafoglio, alla data del 1°
settembre 2000.
Molta acqua sotto i ponti è passata da
quella data, soprattutto per una provincia
come la nostra, che ha visto il settore in
grande fermento, con nuovi impianti,
estirpazioni in notevole numero.
La Provincia di Livorno è tra le cinque
province della Toscana prescelta per
avviare una prima fase della

ziarie, tra l’altro molto onerose, per
tale progetto dovrebbero essere
reperite sul Docup.
Tra i due progetti quello del Consorzio di Bonifica ci è sembrato il migliore, e in sede di discussione lo abbiamo energicamente sostenuto, non
solo perché legato ai fabbisogni irrigui,
ma soprattutto perché è già
cantierabile. L’altro fa parte della
vasta letteratura di progettualità fumose che nel corso degli anni sono
passate sui vari tavoli di concertazione
e di cui veramente un numero esiguo
ha visto la luce, in poche parole,
troppo pieno di “se “ e di “ ma”.
Ci sembra opportuno evidenziare
come l’idea che la Cia ha sempre
portato avanti, relativa alla realizzazione di piccoli invasi di raccolta per
la captazione delle acque superficiali, era tutt’altro che campata in aria.
Oggi, che sembra finalmente prendere forma e sostanza una
progettualità che guarda in tal senso,
la cosa non può che farci piacere e ci
stimola a proseguire nell’azione a sostegno di tali iniziative presso i tavoli
istituzionali a cui siamo e saremo
chiamati.
Resta infine lo stato della falda dopo
un’ estate straordinariamente calda e
siccitosa. Alla fine di ottobre ha raggiunto il picco più basso, vale a dire
9.5 m sotto il livello del mare, il
peggior risultato da sempre. Oltre
alle piogge che si sperano copiose,
sarà importante già da ora programmare un pacchetto di iniziative a
tutela della risorsa, su cui trovare la
più larga adesione, per prepararci ad
una prossima estate che nelle previsioni potrebbe presentarsi veramente drammatica per la disponibilità
idrica del nostro territorio. (m.g.)

Siccità 2003: chiesto il riconoscimento
della calamità naturale
Con deliberazione della G.R. 1119/2003, la Regione
Toscana vista la relazione tecnica trasmessa dalla Provincia
di Livorno, ha deliberato di chiedere al ministero delle
Politiche agricole il riconoscimento di eccezionalità, per
l’avversità atmosferica siccità, dal 20 aprile al 20 settembre
2003. Se l’evento sarà riconosciuto, come dalla Cia
auspicato, considerato che si è sempre adoperata in tale
senso, per ottenere i benefici contributivi e /o creditizi,
dovranno essere presentate le domande agli Uffici Agricoltura entro e non oltre i 45 giorni, dalla data di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale, del provvedimento ministeriale.

della propria professionalità ed esperienza, la gestione delle
iniziative nel settore vitivinicolo come la partecipazione al Vinitaly
di Verona, curata negli ultimi anni, che ultimamente è stata però
assegnata a Provincia Sviluppo, società costituita e partecipata
dall’ Amministrazione Provinciale di Livorno.
Le Organizzazioni hanno fatto presente come le aziende attualmente aderenti, non impegnate nel settore vitivinicolo, lamentino
una scarsa attenzione alle loro produzioni ed alle esigenze di
promozione e come le quote annuali siano piuttosto onerose e
non ulteriormente incrementabili. L’auspicio su cui tutti hanno
concordato è che questo strumento continui ad operare,
migliorando ed ampliando le proprie competenze, come previsto
dalla nuova normativa, perché ritenuto importante per la promozione
del territorio e delle proprie produzioni di qualità.(s.p.)

sperimentazione informatica, messa a
punto da Artea, per l’aggiornamento dello
schedario del potenziale produttivo
viticolo e per l’istituzione degli albi delle
DO (Denominazione di Origine) e degli
elenchi delle Igt presso le Province. Inizia
pertanto una attività che dovrebbe
concludersi, salvo proroghe, nel prossimo mese di luglio.

Regolarizzazione vigneti,
riapertura dei termini
Livorno - Le domande di regolarizzazione
dei vigneti realizzati irregolarmente, sono
state riaperte dalla Regione Toscana con
una recente deliberazione del 29 settembre 2003. Il termine di scadenza è
stabilito al 31 gennaio 2004 e le modalità
di regolarizzazione, compreso il periodo
sanabile e l’importo richiesto restano
quelli già previsti in precedenza.

Modifiche alla legge
Albo imprenditori
agricoli professionali
È stata pubblicata la L.R. 51/2003, che
introduce importanti modifiche alla L.R.
6/94, istitutiva dell’Albo degli Imprenditori
Agricoli Professionali. Le modifiche, che
intendono snellire alcune disposizioni
normative, sono:
- l’iscritto ha l’obbligo di comunicare alla
provincia entro 60 gg. dal suo verificarsi,
qualsiasi variazione intervenuta nei
requisiti in base ai quali l’iscrizione è
stata concessa;
- l’aggiornamento biennale dell’albo
non sarà più pertanto biennale e sono
soppresse le norme che obbligano la
Provincia ad effettuare le rituali
comunicazioni di avvenuta iscrizione o
cancellazione.
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Agriturismo, convegno
promosso dall’istituto
agrario di Mutigliano
Paolo Scialla e Paolo Giuli
fra i relatori
L’Istituto tecnico agrario, Busdraghi
di Mutigliano, nell’ottica di organizzare un percorso formativo per
periti agrari con specializzazione
nel settore dell’agriturismo, ha
indetto un convegno particolarmente rivolto agli studenti e alle loro
famiglie, per approfondire le
tematiche relative all’attività e
gestione delle aziende
agrituristiche. Palo Scialla, della
presidenza Cia e coordinatore del
Cipa-at è stato fra i relatori intervenendo sul tema: “L’agriturismo
come fattore di sviluppo dell’impresa agricola, di tutela e
valorizzazione del territorio” Giuli
Paolo, imprenditore agricolo della
Cia, titolare dell’agriturismo “Al
Podere di Rosa”, è intervenuto per
raccontare la propria esperienza
imprenditoriale.

Incontro della Cia con
il Consorzio di Bonifica
della Versilia
Chiesta una maggiore
concertazione per l’agricoltura
L’acquedotto agricolo per la
floricoltura e la manutenzione dei
canali di bonifica per la sicurezza
delle aziende agricole, sono stati i
principali argomenti trattati nell’incontro che la Cia della Versilia ha
avuto con il Consorzio di Bonifica
della Versilia. Presenti all’incontro
la dottoressa Giovanna Landi,
coordinatrice zona Versilia della
Cia, accompagnata da Renzo
Navari della deputazione del
consorzio, Fortunato Angelini
presidente del Consorzio di Bonifica e il geom. Michele Ribecai.
Sono stati trattati anche i temi della
sicurezza idraulica del territorio per
la quale il consorzio, come ha
precisato il presidente, ogni anno
impegna ingenti risorse. Si è convenuto sulla necessità di intensificare i
rapporti fra il consorzio e le rappresentanze dell’agricoltura, anche
attraverso incontri periodici, per i
quali la Cia si rende disponibile,
valutandoli non solo utili ma indispensabili per rafforzare la presenza
delle problematiche agricole in seno
alle attività del consorzio.

Contributi
per l’installazione
di caldaie a legna
La regione Toscana ha stanziato
nuovi fondi per finanziare l’installazione di caldaie a legna ad alta
efficienza. Anche grazie all’impegno della Cia – afferma Alberto
Focacci della Cia di Lucca - il
bando precedente ha ottenuto
ottimi risultati esaurendo le risorse
disponibili, ciò ha incoraggiato la
Regione ad investire sulla “risorsa
energetica legno”.

LUCCA
Valorizzare l’anziano
nella società moderna
Assemblea dell’Anp/Cia anche per dire “no” alla Finanziaria

MASSAROSA - Integrazione anche per gli agricoltori al
trattamento minimo delle pensioni, rivalutazione dei
contributi versati ed adeguamenti degli assegni-familiari:
ecco cosa chiede l’assemblea dell’Anp della Cia, riunita
venerdì 14 novembre, nei locali dell’agriturismo “La
Ficaia” di Massarosa. Un’assemblea che ha raccolto un
nutrito gruppo di pensionati, in arrivo da tutta la provincia, a cui ha partecipato il presidente nazionale della Cia
Massimo Pacetti, oltre che dei presidenti provinciali di
ANP-Cia Renzo Luporini e della Cia Alessandro Del
Carlo e del vice-presidente regionale Primo Cavallini.
Presenti all’assemblea anche il consigliere regionale Maurizio Dinelli, il sindaco di Massarosa Fabrizio Larini e
delegazioni dell’associazione per le province di Pistoia e
di Livorno.
Pensioni e riforma delle politiche socio-sanitarie sono
stati i temi al centro dell’assemblea, in relazione soprattutto della vicina approvazione da parte del governoBerlusconi della Finanziaria 2003: un documento finanziario fortemente criticato per ampi tratti dall’ANP-Cia
ed al centro della mobilitazione dell’associazione.
“Assistiamo al paradosso – dichiara il presidente nazionale della Cia Massimo Pacetti – secondo il quale il
coltivatore, pur pagando regolarmente i contributi, percepisce una pensione inferiore a quella sociale: una situazione che può portare al tracollo il sistema pensionistico
legato all’agricoltura e che deve essere scongiurato con
interventi strutturali da parte dello Stato”
L’ordine del giorno approvato dall’assemblea si presenta
come un pacchetto di riforme con cui richiede a governo
e gruppi parlamentari di riesaminare nell’insieme il sistema previdenziale del fondo coltivatori e mezzadri all’interno dell’Inps. “Questa legge Finanziaria ci preoccupa –
dichiara il presidente provinciale di ANP-Cia Renzo
Luporini - perché rischia di aumentare il numero di 11
milioni di poveri che attualmente vivono in Italia e con
una riforma pensionistica di questo tipo rischia di provo-

Nella impossibilità a partecipare
personalmente all’assemblea, parlamentari, amministratori pubblici
hanno inviato messaggi nei quali
hanno espresso le loro valutazioni
sul tema oltre a confermare l’impegno a collaborare con l’associazione. Fra gli altri segnaliamo: Antonio
Torre, vice presidente della Provincia, Carlo Carli e Raffaella

care una frattura insanabile fra le generazioni. Inoltre
servono maggiori servizi per salvaguardare gli ambienti
rurali: ospedali, banche, uffici postali e quant’altro per
arginare la fuga dalle campagne e mantenere viva la
tradizione agricola italiana ed in particolar modo toscana”.
Preoccupazione per la legge Finanziaria è stata espressa
anche dal presidente provinciale di Cia Alessandro Del
Carlo. “Sistema fiscale poco chiaro, condono edilizio,
aumento vertiginoso dei prezzi ma soprattutto siccità:
l’agricoltura italiana è di per sé costretta a vivere un
presente difficile – dichiara Del Carlo – cerchiamo almeno di salvaguardare il futuro dei coltivatori, con un
sistema pensionistico che così com’è provocherà solo uno
scontro generazionali fra chi godrà della pensione prima
o dopo quella brutale linea di demarcazione fissata dal
governo nell’anno 2008”.

Assemblea Anp,
molti messaggi
di collaborazione

Mariani, parlamentari della circoscrizione, Enrico Cecchetti, vice
presidente del Consiglio Regionale, Marco Montemagni, assessore
regionale, Rossana Rosso, assessore
al sociale del comune di Viareggio,
mentre il consigliere regionale Maurizio Dinelli, presente all’incontro,
ha portato il saluto anche del presidente del senato Marcello Pera.

Il sindaco di Viareggio in visita
alla nuova sede della Cia
Il sindaco di Viareggio Marco Marcucci conosceva la
vecchia sede della confederazione in via Montramito, ed
ha potuto apprezzare il forte salto di qualità in termini di
spazi, attrezzature e tecnologie che offrono i nuovi locali.
Il sindaco, ricevuto dalla coordinatrice di zona Giovanna
Landi e Angelo Simonetti responsabile del patronato Inac,
ha visitato i locali, alla presenza anche della stampa, e si è
incontrato con alcuni coltivatori e tecnici che hanno
voluto essere presenti, fra cui Bianchini Paolo, Lunardi
Marco, Gragnani Massimo del Cipaat, e con tutti gli
addetti della confederazione. Giovanna Landi e Simonetti
Angelo hanno poi illustrato al sindaco le attività della Cia
e dell’Inac con i numerosi servizi alle imprese e ai cittadini
che la confederazione svolge. Il sindaco Marcucci, nelle
brevi parole di saluto, oltre a fare i complimenti e gli auguri
ha sostenuto che le associazioni sono un patrimonio della
società, una ricchezza per le comunità con le quali anche
le amministrazioni pubbliche devono maggiormente
relazionarsi.

DICEMBRE 2003
e-mail:
dimensione.lucca@cia.it
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Sintesi dell’ordine
del giorno
Il provvedimento del Governo d’intervento sociale che porta una parte delle
pensioni a 516,46, oggi 525,89 Euro, a
causa delle norme troppo restrittive, ha
interessato solamente il 10% dei
pensionati.
L’assemblea Anp chiede: l’integrazione
al trattamento minimo delle pensioni
modificando i meccanismi che
impediscono di realizzare
l’adeguamento a 516,46 euro, oggi
525,89 euro.
La rivalutazione dei contributi versati,
per tutti i coltivatori: per consentire a
coloro che continuano a lavorare anche
dopo i 40 anni, appartenenti alla prima
fascia, possano superare il minimo.
L’adeguamento degli assegni al nucleo
familiare: per i lavoratori dipendenti può
arrivare a 54,23 euro, per gli autonomi
è ancora fermo a 10,21 euro.
Il recupero dei contributi figurativi oltre
le 104 giornate versate dalle donne
coltivatrici e mezzadre dal 1957 al
1974.
Recuperare i periodi di maternità
pregressa, riconosciuta come
contribuzione figurativa per i lavoratori
dipendenti ma non per gli autonomi.
Sviluppare i servizi Sociali nelle aree
rurali.
I coltivatori pagano i contributi più
elevati di tutti i lavoratori autonomi, ed i
livelli medi di pensione sono tra i più
bassi. Il forte sbilanciamento tra
contribuenti e pensionati, dovuto
all’invecchiamento della popolazione
agricola, rappresenta la ragione di tale
situazione; sui 2 milioni delle aziende
agricole censite nel 2000 dall’ISTAT,
meno di 500.000 pagano i contributi.
Un intervento dello Stato per
l‘azzeramento del deficit della gestione
agricola, come previsto dalla legge 233
del 1990, di riforma del sistema
pensionistico dei lavoratori autonomi.
Un intervento di revisione della platea
dei contribuenti, attraverso la definizione di un sistema misto, fiscale
previdenziale, in grado di portare a
contribuzione tutte le aziende agricole,
comprese quelle i cui addetti svolgono
altre attività, eliminando in questo
modo una concorrenza sleale tra
aziende che sopportano costi diversi.

Premio Vini di Toscana,
tra i vincitori
Elena Carmignani
Prestigioso premio attribuito ad una
nostra associata. Carmignani Elena di
Montecarlo, produttrice di vino Doc, si è
aggiudicata il Premio “Vini di Toscana
2003” assegnato dalla Giunta Regionale a
giovani imprenditori che si siano distinti
per la qualità delle produzioni e la
capacità di innovazione. Elena
Carmignani, componente del consiglio di
amministrazione della Strada del Vino,
attivista della nostre Associazioni Giovani
Agricoltori e Donne in Campo, si sta
distinguendo per dinamismo e voglia di
fare. Giunto alla seconda edizione, la
Regione Toscana ha voluto assegnare il
premio guardando al futuro del settore.
Per questo siamo particolarmente lieti per
l’attribuzione del premio, cui aggiungiamo
le nostre felicitazioni. (ad.f)

Lingua blu, quando il rimedio è peggiore del male
LUCCA - Da tempo il malcontento serpeggia fra gli allevatori per
le conseguenze che, in termini produttivi, il vaccino contro la
“Blu Tongue” ha sugli animali ruminanti. Ma a tutto questo, in
seguito agli articoli comparsi sulla stampa nazionale che indicano nella tecniche di profilassi addirittura una causa della diffusione della malattia, oggi si aggiunge anche la preoccupazione.
Ne parliamo con Luca Taddei, responsabile del settore zootecnia
della Cia di Lucca.
Quali sono le controindicazioni del vaccino?
Da almeno due anni solleviamo il problema degli aborti, della
morte degli agnelli e della perdita del latte in un’ottica soprattutto economica, di perdita di reddito. Ma se si confermasse
l’ipotesi circolata sulla stampa del vaccino come vettore dell’in-

fezione (La Repubblica 26 e 28 novembre, ndr), il problema
diverrebbe molto più grave fino all’emergenza sanitaria.
Si sta avvicinando l’inizio della campagna annuale di
vaccinazione, cosa propone la Cia?
Per prima cosa credo si debbano sospendere le vaccinazioni fino
a quando non si conoscerà l’esatto contenuto del vaccino utilizzato. Credo che nessuno deve prendere così importanti decisioni sull’onda emotiva di un’emergenza come questa. D’altronde
il Tar dell’Abruzzo ha accolto i ricorsi degli allevatori che
chiedevano di rendere note la composizione del vaccino, le
prescrizioni d’uso e le risultanze degli esami sugli animali morti
a seguito delle vaccinazioni. Inoltre il vaccino non è utilizzato
nemmeno dal Paese che l’ha prodotto.

Quali possibili conseguenze economiche potrebbero derivare da un atteggiamento oltranzista delle Asl?
Purtroppo le conseguenze economiche sono enormi e difficilmente quantificabili.Oltre alle morti dei nascituri ed al calo
della produzione di latte dobbiamo aggiungere la mancata
movimentazione degli animali. Abbiamo aziende che hanno
impiegato anni per il miglioramento anche genetico delle loro
“stalle”. Dalla prima emergenza relativa alla blu-tongue gli
allevatori non hanno più animali considerati appetibili da zone
non interessate dalla suddetta malattia. Pertanto credo che il danno
maggiore accusato dai nostri allevatori sia d’immagine. A ciò
aggiungiamo una nota polemica alle dichiarazioni del Ministro della
Salute che pur di salvare il vaccino accusa gli allevatori attribuendo
i decessi degli animali alle pessime condizioni in cui sono allevati.
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La Cia provinciale
di Firenze cambia sede
Dal 15 dicembre saranno attivi gli
uffici in via Jacopo Nardi, 39 50132 Firenze (zona campo di
Marte). Nuovi anche i recapiti
telefonici: tel. 055 233801 fax 055
2001578. La nuova sede dovrebbe
vedere superati i limiti di fruibilità e
funzionalità della vecchia di viale
Spartaco Lavagnini.

Buone Feste
La Cia provinciale di Firenze, invia
a tutti gli associati e a coloro che
usufruiscono dei propri servizi i
migliori auguri di buone feste e
felice anno nuovo.
Ricorda che i propri uffici resteranno chiusi il pomeriggio nei giorni 24
e 31 dicembre, mentre il 5 gennaio
2004 la chiusura sarà per l’intera
giornata.

Natale a Firenze,
visite guidate
per i disabili
In occasione delle festività, Apt
Firenze, in collaborazione con le
maggiori associazioni dei disabili e
le associazioni delle guide turistiche e con il contributo di: Comune
di Firenze, Camera di Commercio,
Rotary e Kivanis International,
organizzano visite guidate per
turisti disabili. Le visite saranno
organizzate per gruppi omogenei in
diciassette giornate prestabilite, dal
12 dicembre 2003 al 15 febbraio
2004. Il turista disabile potrà
visitare,secondo i suoi interessi,
alcuni dei luoghi più suggestivi
della città come la Chiesa di
Orsammichele, Palazzo Vecchio, la
Loggia dei Lanzi, il Piazzale degli
Uffizi, Palazzo Davanzati e la
Chiesa di Santa Trinità.
A quest’esperienza ne seguiranno
altre, tutte finalizzate alla fruizione
del patrimonio della città di Firenze
da parte di persone portatrici di
disabilità fisica o sensoriale.
Per informazioni o prenotazioni ci si
può rivolgere alle associazioni di
riferimento (Anmic, Anmil, Ens, Uic)
o alla Consulta comunale handicap
c/o Aias, tel. 055 3215145 e cell.
339 2134815.

I pensionati Cia in assemblea
a Certaldo per la parità dei diritti

complessivo aumento del costo della
vita hanno reso maggiormente
necesario l’accoglimento di tale
richiesta.La soglia di povertà stabilita
dall’Istat è di euro 488,73 mentre le
pensioni al minimo,che sono la gran
parte, sono a euro 402,12. Va inoltre
aggiunto che incoraggiare una logica
secondo la quale chi non ha pagato
contributi raggiunge l’aumento
minimo,chi ha regolarmente pagato i
contributi non ha nessuno
aumento,porta alla disgregazione del
sistema. Considerato che:Il provvedimento del governo di intervento
sociale che porta una parte delle pensioni a Euro 516,46 oggi Euro 525,a
causa di norme troppo restittive,ne
hanno benificiato solamente il 10%dei
coltivatori pensionati. Chiede: L’integrazione al trattamento minimo

delle pensione dei coltivatori diretti
modificando i meccanismi che impediscono di realizzare l’adeguamento
a Euro 516,46 oggi Euro 525.Aumentare le pensioni di reversibilità a
favore del coniuge superstite sprovvisto di altri redditi.Consentire alle
donne iscritte alla gestione dei coltivatori diretti nel periodo dal 1957 al
1974 di percepire una pensione uguale a quella degli altri iscritti alle
gestione,recuperando,anche mediante forme di riscatto agevolato la differenza fra le 104 giornate annue
accreditate e le 156 necessarie per il
riconoscimento della misura intera.”
La giornata si è conclusa con il pranzo
sociale dei convenuti,come dire anche un po’ di festa, ma con gli occhi
sempre vigili sulla mobilitizzazione
appena iniziata.

Piano locale di sviluppo per l’Empolese Valdelsa

Il riconoscimento di Martini al Circondario
empolese: “Sosteremo la richiesta
di inserimento nel nuovo Statuto regionale”

La Cia scrive al
presidente dell’Atc Fi 4
Si studi la possibilità di
accelerare il pagamento dei danni
Il vicepresidente della Cia provinciale di Firenze Stefano Gamberi,
ha scritto a Massimo Fabbri
presidente dell’Ambito territoriale di
caccia Firenze 4 la lettera che di
seguito riportiamo:
“Come saprai l’annata 2003 per gli
agricoltori si sta concludendo in
maniera disastrosa, in special
modo per il settore zootecnico,
castinicoltura, olivicoltura ecc.
Credo che la nostra Atc, nel cui
ambito rientrano territori dove
l’agricoltore ha visto sparire la
quasi totalità del raccolto sia per le
condizioni climatiche sia per i danni
da selvaggina,debba assumere la
decisione di anticipare il pagamento danni per il 2003. Questo può
essere anche in una percentuale
del 50%,ma sarebbe un segnale
estremamente importante per gli
agricoltori. Ti chiedo quindi di
inserire questa richiesta all’Ordine
del Giorno del prossimo Comitato
di Gestione,al fine di assumere una
decisione,che mi auguro non
possa che essere positiva.”A noi di
“Dimensione Agricoltura” risulta
che alcuni cacciatori si siano
fortemente lamentati per questa
richiesta, non ci stupiamo, ma
crediamo che un giorno si potrà
capire la differenza fra “attività”
sportiva e lavoro per vivere!

e-mail:
dimensione.firenze@cia.it

Un’esperienza
pionieristica
vincente
Intervista a Nicola Danti
presidente Comunità montana
“Montagna Fiorentina”

da

CERTALDO - Un ottimo colpo
d’occhio sulla sala dove erano riuniti
i pensionati dell’Ap/Cia di
Firenze,faceva da subito intendere
l’importanza del momento ed il successo della mobilitazione della
categoria.Presenti il presidente provinciale dell’Ap Romano Sanleonini
che ha presieduto l’assemblea,Paoli
Massimiliano vicepresidente dell’Ap
provinciale che ha introdotto i temi
alla base della iniziativa e Marco
Failoni della presidenza regionale
della Cia,la Cia provinciale era rappresentata da Sandro Piccini presidente provinciale.Nutrita anche la
platea degli ospiti dove spiccavano
amministratori locali e del Circondario oltre all’on. Alberto Fluvi ed al
sen. Stefano Boco.
L’assemblea si è conclusa con l’approvazione unanime di un documento che riportiamo per intero: “L’assemblea dei pensionati svolta il 7
novembre 2003 a Certaldo organizzata dalla Associazione Nazionale
Pensionati della Confederazione italiana agricoltori provinciale di Firenze, alla quale hanno partecipato numerosi pensionati, parlamentari della circoscrizione e amministratori
locali, per esaminare lo stato dei livelli minimi di pensione. Preso atto:
che le motivazioni che portarono
l’Ap/Cia nel lontano 1989 alla raccolta di un milione di firme per l’aumento delle pensioni minime ad un
milione di lire sono tuttora valide,
anzi l’aumento dell’inflazione, ed il
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EMPOLI - La Giunta regionale si adopererà affinchè il
Circondario Empolese Valdelsa venga riconosciuto nel
modo più adeguato all’interno del nuovo statuto
regionale.Lo ha dichiarato durante il convegno sul Piano
Locale di sviluppo del Circondario il Presidente della
Giunta regionale toscana,Claudio Martini,nel suo intervento.
Dagli indirizzi strategici alla individuazione delle priorità
per la definizione di un Patto per lo sviluppo locale:di
questo si è parlato ad Empoli.Il convegno ha fornito
l’occasione per definire il quadro della situazione socioeconomica dell’area corrispondente al Circondario
Empolese Valdelsa che ha messo in evidenza i punti di
forza e le strategie di sviluppo della realtà locale,il cui
“cuore” economico è ancora rappresentato dal settore
produttivo manifatturiero ma che vede in espansione
altri settori strategici quali turismo rurale e la
formazione,con il consolidamento del polo universitario
a Empoli(corsi decentrati dell’Università di Firenze,già
più di 700 gli iscritti)e che si appresta a procedere a
investimenti epocali sia per la costruzione di opere
pubbliche(con una stima di circa 300 milioni di euro solo
per le grandi opere),sia per la realizzazione di nuovi
impianti particolarmente in nuove zone industriali(con
una stima di 500 milioni di euro)e nuove infrastrutture
private nel campo del commercio,della grande
distribuzione,di altri settori(per circa 100 milioni di
euro).Il Sindaco di Empoli,Vittorio Bugli,presidente del

Circondario Empolese Valdelsa ha sottolineato come
imprenscindibile l’esigenza di “riaffermarmazione del
ruolo centrale del sistema locale dell’Empolese Valdelsa
nell’ambito in cui si colloca:al centro del baricentro socioeconomico della Toscana,rivendicando la necessità di
una meglio definita autonomia istituzionale del
Circondario:”il livello istituzionale raggiunto attraverso
l’istituzione del Circondario deve essere rafforzato nei
prossimi anni per corrispondere all’esigenza di relazionarsi
significativamente con un auspicabile rafforzamento del
ruolo di Firenze come capitale regionale dotata forte e
dotata dei necessari strumenti che possano derivarle
dall’istituzione della Città Metropolitana Fiorentina.Ecco
perché noi crediamo sia determinante e discriminante,in
questa fase,il riconoscimento del Circondario all’interno
dello Statuto della Regione Toscana,ribadiamo con forza
il “no” all’inserimento dell’Empolese Valdelsa nella Città
Metropolitana di Firenze e riteniamo però che un Circondario forte e riconosciuto non possa che essere interessato a confrontarsi sull’idea di un’area vasta in formazione
che veda come protagonisti Firenze,Empoli,Prato e Pistoia,
con la convinzione altrettanto forte che occorra portare
avanti il processo per l’attuazione della Città
metropolitana”.A queste sollecitazioni,Claudio Martini
ha risposta con chiarezza:”Mi sembra giusto dare il dovuto riconoscimento all’esigenza manifestata da questo
territorio.Come Giunta regionale,sosterremo la vostra
richiesta e ci adopereremo affinchè il Circondario sarà
uno dei passi importanti per approdare ad una effettiva
soluzione di tutte le questioni attinenti alla costituzione
dell’area metropolitana,a cui si dovrà approdare entro la
prossima legislatura”.
Il Circondario Empolese Valdelsa è un ente di
decentramento amministrativo che svolge sul territorio
di competenza (undici comuni: Empoli, Fucecchio,
Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme,
Montaione, CerretoGuidi, Montelupo Fiorentino,
Vinci,Capraia e limite e Montespertoli) gran parte
delle funzioni provinciali.
Al convegno per la Cia erano presenti Napoli Santomaria
presidente della zona Empolese Valdelsa, Giuseppe
Ferrara responsabile zona Valdelsa e consigliere del Circondario e Sandro Piccini presidente provinciale.

R UFINA - Riprende il nostro viaggio per la provincia di Firenze,
siamo andati a Rufina a trovare il
presidente della giovanissima
Comunità montana “Montagna
Fiorentina” Nicola Danti, 37 anni
sposato con tre figli, inizia la sua
esperienza amministrativa nel
1990 e dal 1995 al 2000 è
vicesindaco del comune di
Pontassieve. Dal 2000 al 2002
assessore all’Agricoltura della Comunità montana e dal 2002 presidente.
Chiediamo subito a Danti di parlarci della sua esperienza come assessore alla agricoltura della neo
Comunità.
“Incomicia come esperienza
pionieristica, in una situazione difficile quale ente che nasceva. Il
primo impegno è stato di tipo
organizzativo, avevamo solo tre dipendenti! Con la partenza del Psr,
abbiamo avviato una ennesima avventura che grazie alla professionalità del personale abbiamo superato. Le imprese hanno potuto accedere ai finanziamenti con dignità.
Debbo dire che tutta questa esperienza a guardarla oggi appare molto più lontana di ciò che sia realmente. Ed è da questa esperienza
che un giorno parte l’idea dei piccoli frutti.
L’idea è nata agli albori della “Montagna Fiorentina”, oggi si può parlare di un progetto interessante e
funzionale al territorio. Individuammo i finanziamenti e oggi posso
affermare che abbiamo colto una
opportunità ed è un punto molto
positivo, seppur investendo risorse, se si vuole limitate. La crescita
della Cooperativa Il Paniere ne è la
conferma”.
Ma cosa ha voluto dire per te questa esperienza?
“Credo che fare l’assessore all’Agricoltura per un amministratore sia
una delle esperienze più belle, da
senso di appartenenza al territorio
e prospettive future, voglio dire
che questo settore ti permette di
guardare al passato ma volgendo gli
occhi al futuro.
La scoperta di sapori ormai lontani
o dati per perduti, ne sono un esempio. Altro esempio è il lavoro che
stiamo svolgendo su il fagiolo
zolfino, la pesca regina di Londa, il
bardiccio della Valdisieve, recupero
antiche varità di frutti come le
meline”.
Dopo due anni diventi presidente,
il passaggio allo scranno più alto.
“I problemi sono rimasti i soliti, e
un po’ ho proseguito a seguire i
temi agricoli, ma con un ruolo diverso. Il tutto dentro un contenitore in forte crescita, che vuole unire
un territorio comunque vasto (i comuni della Comunità sono 7 e si va
da San Godenzo a Reggello n.d.r.) e
con realtà diverse. Nota assai positiva e l’inizio dei servizi associati fra
comuni
come
il
sistema
informatico, musei ed educazione,
biblioteche il clabaggio”.
Prima di salutare Danti gli chiediamo che valore lui dà alla
concertazione.
“È uno stile di governo, su molte
questioni occorre un luogo in cui si
esprimono le idee (Tavolo verde
esperienza positiva, si guardi al Psr),
poi comunque c’è chi deve decidere, quindi la concertazione come
complemento a chi governa”. (s.g.)
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A Casciana Terme in
assemblea per capire
la riforma della Pac

Nasce in Val di Cecina
il Comitato Territoriale Cia
Lunedì 24 novembre si è tenuta a Saline
di Volterra l’Assemblea degli associati
della Cia della Val di Cecina. L’occasione
è stata utile per dibattere sulle tematiche
inerenti il settore, con particolare riferimento alla riforma della Pac; ma il fatto
più significativo è stata l’elezione in quella sede del Comitato territoriale Cia della Val di Cecina. Il Comitato territoriale
è un organismo composto di 24 imprenditori agricoli dei Comuni interessati,
che avrà la funzione di interfacciarsi e
confrontarsi con gli Enti locali e con le
altre categorie economiche su tutte le
problematiche attinenti il territorio, da
quelle di natura economica a quelle di
natura sociale. Il vicepresidente della Cia
regionale Giordano Pascucci ed il presidente della Cia di Pisa Edoardo Villani,
presenti all’Assemblea, si sono dichiarati
pienamente soddisfatti della scelta degli
agricoltori di dotarsi di questo nuovo
strumento, convinti che produrrà effetti
positivi per la categoria in quanto favorirà un confronto quotidiano con le Amministrazioni locali che quindi avranno modo
di conoscere meglio le problematiche del
settore, oggi purtroppo non sempre adeguatamente considerate.
L’Assemblea ha eletto all’unanimità Antonio Fusco e Ivano Lottini rispettivamente presidente e vicepresidente del
Comitato territoriale. Fusco e Lottini
sono titolari di due aziende agricole all’avanguardia della zona che quindi saranno punti di riferimento essenziali e
qualificati per l’intera Cia e per
interloquire con le altre Associazioni agricole, le altre categorie economiche e gli
Enti locali territoriali, con cui è fondamentale svolgere un’azione sinergica per
la crescita dell’agricoltura e per lo sviluppo della Val di Cecina in generale.

Ecco i membri del Comitato territoriale
Val di Cecina: Fusco Antonio (presidente), Lottini Ivano (vicepresidente),
Bellucci Primo, Bracci Andrea, Buselli
Marusco, Cicconofri Emiliano, Dell’Olmo Fabrizio, Di Lucido Giuseppe, Fabbri Fabrizio, Fanucci Katiuscia, Ferri
Otello, Graziani Francesco, Moretti
Valentina, Natali Sergio, Pierini Piero,
Pietroni Alfredo, Pinna Angelo, Rampilli
Enrico, Ringressi Ugo, Rossi Pierfrancesco,
Sarperi Gino, Stazzoni Danilo, Vezzosi
Giovanni, Violante Vincenzo.

e-mail:
dimensione.pisa@cia.it
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Cia e Associazione pensionati di Pisa
chiedono la parità dei diritti per gli agricoltori
L’on. Ermete Realacci: “Condivido le vostre rivendicazioni, perché s’ispirano a criteri di giustizia e d’equità”
“Le azioni legislative e la manovra finanziaria di questo governo sono roba da macelleria sociale”

da

CASCIANA TERME - A seguito del varo da parte dell’Unione Europea della
riforma della Pac, la Cia di Pisa ha ritenuto utile ed opportuno convocare una specifica assemblea allo scopo di fornire ai produttori
un’informazione più ampia possibile, considerata la grande attesa
che gli stessi nutrono a riguardo.
Esigenza questa pienamente confermata, visto che venerdì 28 novembre la Sala Conferenze delle Teme di Casciana è risultata gremita da
oltre cento agricoltori, molto attenti alla relazione svolta da Carla
Donnini, della Cia Nazionale, sui principali temi della riforma della
Pac. Molti sono stati gli interventi degli stessi agricoltori tesi ad avere
chiarimenti e spiegazioni nel dettaglio.
Edoardo Villani, che ha introdotto e presieduto la stessa Assemblea,
ha sottolineato che questa prima iniziativa non può essere esaustiva
di tutte le nuove prospettive, poiché devono essere ancora assunte
decisioni di competenza nazionale. Concetto questo ripreso anche da
Giordano Pascucci, Vicepresidente della Cia Toscana che nel concludere i lavori ha affermato che le decisioni ministeriali saranno decisive sui tempi e sulle modalità d’attuazione. “Ritengo però, ha aggiunto
Pascucci, che la Cia di Pisa abbia fatto bene ad affrontare già da ora
con i diretti interessati le linee fondamentali di quest’importante
riforma comunitaria ed avviare un momento d’informazione che
favorisca un confronto diretto e i necessari approfondimenti...”.
Visto che le normative attuative dovranno verosimilmente essere
varate dagli stati membri entro l’agosto del 2004, la Cia di Pisa
intende proporre successive riunioni territoriali per affrontare e
sciogliere quelle incertezze scaturite da questa prima analisi. (rdp)
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P ISA - Nel quadro della mobilitazione nazionale per “la parità dei
diritti” e per “un nuovo stato sociale”
il 10 novembre si è tenuta preso la
Stazione Leopolda a Pisa, l’assemblea
provinciale dell’Associazione Pensionati della Cia, aperta alle istituzioni
ed ai cittadini. Scopo dell’assemblea
quello di sensibilizzare l’opinione pubblica e soprattutto il mondo politico e
le istituzioni, sull’inadeguatezza delle
pensioni erogate agli agricoltori e il
sussistere di condizioni discriminatorie inaccettabili.
L’Assemblea è stata presieduta dal
presidente della Cia di Pisa, Edoardo
Villani che nella sua breve introduzione ha evidenziato quanto l’agricoltura
toscana e la Cia, in special modo nella
nostra provincia, nonostante le avversità atmosferiche, sono molto attive
ed in pieno sviluppo, “ne è testimonianza la vitalità delle nostre associazioni, come l’Agia, Donne in Campo e
l’Associazione Pensionati.
È necessario però, ha rilevato Villani,
dare un futuro meno incerto ai giovani imprenditori ed alle giovani
imprenditrici e una vecchiaia dignitosa ai nostri anziani, com’è pure indispensabile, per tutti quanti, che nelle
aree rurali siano garantiti adeguati
servizi socio-sanitari, giacché ciò è
condizione importante per fare impresa, oltre ad essere elemento irrinunciabile di civiltà”.
La relazione introduttiva è stata svolta dal presidente provinciale dell’Associazione pensionati, Renato Del
Punta, che dopo aver ringraziato tutti
i presenti per la numerosa partecipazione, ha chiamato al tavolo della presidenza l’assessore alle Politiche Sociali della Provincia, Manola Guazzini
(sottolineando il suo ottimo lavoro
svolto nell’area anziani e la fattiva
collaborazione con l’Ap) e l’on. Ermete
Realacci. Nella sua relazione Del Punta ha illustrato analiticamente tutti i
punti della piattaforma rivendicativa
degli agricoltori (l’aumento delle pensioni minime; la rivalutazione dei contributi versati che valorizzino
l’anzianità lavorativa; la rivalutazione

delle pensioni entro il doppio del trattamento minimo; l’aumento della
pensione di reversibilità a favore del
coniuge superstite sprovvisto di altri
redditi; consentire alle donne iscritte
alla gestione CD nel periodo ’57/’74
di percepire una pensione uguale agli
uomini; parificare i diritti di tutti i
pensionati a partire dagli assegni familiari; una sanità più efficiente e
uguale per tutti; potenziare i servizi
nelle aree rurali), esprimendo profonda preoccupazione per i
preannunciati tagli sulla legge Finanziaria e le modifiche del sistema
pensionistico che il governo si appresta a varare senza nessun tipo
d’interlocuzione e confronto con le
parti sociali ed economiche. Temi
questi che sono stati poi ripresi dall’assessore Guazzini: “La provincia di
Pisa in collaborazione con i comuni e
le associazioni come la vostra, che
fanno parte della Consulta degli anziani, sta monitorando la situazione
dell’area anziani su tutto il territorio
ed abbiamo accertato che sono in aumento, soprattutto nelle aree rurali,
fenomeni di grosso disagio e di
fragilizzazione sociale, dovuta ad una
sopravvenuta maggiore povertà (anche per l’inflazione e l’aumento ingiustificato dei prezzi) ed isolamento.
Sentiamo quindi forte il bisogno e il
dovere di intervenire con politiche
mirate che richiedono di risorse finanziare adeguate e non di tagli
indiscriminati. Le vostre richieste sono
giuste e pienamente condivise dall’Amministrazione provinciale”.
Ermete Realacci dopo aver dichiarato
la sua piena e non formale adesione
alle rivendicazioni della Cia, perché
ispirate da logiche d’equità, giustizia
sociale e senso di civiltà, non certamente da corporativismo, ha espresso
la sua ammirazione verso l’agricoltura
Toscana che per lui rappresenta non
solo un sinonimo e un’icona internazionale di qualità e di bellezza, ma
anche un esempio di quello che deve
essere l’obiettivo e il senso ispiratore
del potere politico e del governo, sia
centrale, sia decentrato, in ogni scelta

Donne in campo, la 3a Festa regionale sotto la Torre
Organizzazione perfetta per il successo della manifestazione con originalità, raffinatezza e qualità
PISA - “Donne in campo, torri che non vanno mai giù”: è
stato questo il titolo della terza edizione della Festa
Regionale dell’Associazione “Donne in campo” che si è
svolta sabato 25 e domenica 26 ottobre sotto le Logge dei
Banchi, nel centro storico di Pisa. Due giornate in cui
migliaia di persone hanno visitato gli stands dei prodotti
tipici dell’artigianato e dell’agricoltura delle imprenditrici
agricole. Tantissimi turisti italiani e stranieri. Entravano un
po’ incuriositi ed attratti dal bellissimo manifesto (realizzato
da Manola Pizzi, una di Donne in campo), che insieme alla
bandiera Cia tappezzava l’intera piazza. C’era un po’ di tutto
negli oltre trenta stands delle imprenditrici provenienti da
tutte le province Toscane: olio, vino, formaggi, frutta,
verdura, insaccati, marmellate, miele, tisane, pane, grappe,
fiori e piante. C’erano anche un gruppo di signore che
proponevano “dal vivo” antiche arti femminili come il
ricamo, l’uncinetto, la maglia e l’impagliatura di sedie. Un
caleidoscopio di colori e di sapori proposti con semplice
eleganza come le donne, solo loro, sanno fare. All’uscita,
tantissime persone, soprattutto straniere, non sapevano
resistere dal richiedere il manifesto da portare a casa per
ricordo, richiesta che è stata soddisfatta fino al suo

esaurimento. Il Sindaco Fontanelli, il Presidente della
Provincia Nunes, gli assessori alle Attività Produttive e
all’agricoltura, Bernardini del comune di Pisa e Melani della
provincia e il neo direttore della Camera di Commercio,
Cristiana Bruni, non hanno mancato d’essere presenti il
sabato mattina all’inaugurazione. Al momento del commiato
tutti hanno espresso un sincero ed entusiastico apprezzamento per la qualità e l’opportunità della manifestazione.
Domenica mattina nel “Salone delle Ninfe” del palazzo del
Consorzio Fiumi e Fossi, si è svolto un incontro a cui ha
partecipato il Presidente della Cia Massimo Pacetti. L’occasione era quella di presentare i primi risultati dell’indagine
svolta con Arsia sulle forme di comunicazione in agricoltura
nell’ambito del progetto “ chi sono, cosa fanno, cosa pensano
le imprenditrici agricole”. Caterina Da Cascina, Vicepresidente
della Cia di Pisa e responsabile provinciale “Donne in campo”,
nel porgere il benvenuto ai presenti ha voluto sottolineare la
presenza di una delegazione del Molise e il perché dell’invito:
rivolto ad un territorio particolarmente provato nel corso
dell’anno, per offrire un’occasione alle donne molisane di
incontrare nuove amiche, per un futuro di solidarietà, per un
momento di serena condivisione di ideali raggiunti. (rdp)

di crescita e di sviluppo compatibile,
oggi e nell’era futura. “È stata proprio
la Toscana, ha continuato Realacci, ad
ispirarmi gli elementi fondanti della
proposta di legge sui piccoli comuni
che ho presentato al Parlamento. Purtroppo questo governo e questa maggioranza seguono logiche opposte,
come dimostrano le leggi già approvate in questa legislatura (immunità parlamentare, depenalizzazione del falso
in bilancio, rogatoria dei capitali all’estero, esenzione della tassa di successione, ecc.) e quelle che si appresta
a varare come il condono sugli abusi
edilizi e la riforma del sistema
pensionistico. Per quanto riguarda
questa finanziaria ho purtroppo la convinzione che si tratti di una vera e
propria operazione di macelleria sociale! Noi parlamentari dell’Ulivo e
del centro sinistra faremo tutto il
possibile per opporci, sperando che in
parlamento la ragione e la giustizia
prevalgano sugli interessi particolari
delle “grandi famiglie” e dei potentati
economici e finanziari”.
Ha preso poi la parola l’assessore alle
Politiche economiche e produttive del
comune di Pisa, Sonia Bernardini, che
dopo aver portato il saluto all’Assemblea del sindaco Fontanelli, ha manifestato la sua gratitudine e ammirazione per la nostra Confederazione
per la bellissima iniziativa, svoltasi
pochi giorni prima sotto le Logge di
Banchi, organizzata dall’associazione
“Donne in campo” della Toscana, che
ha avuto un riscontro entusiastico della
cittadinanza pisana.
“Sono venuta da voi – ha continuato
Bernardini – scappando da un’importantissima riunione di Giunta dove
stiamo con preoccupazione affrontando grossi problemi di bilancio dovuti
ai minori trasferimenti dallo stato, in
gioco c’è il rischio di dover ridurre
servizi indispensabili quali quelli sociali o ad arrestare il loro livello naturale di crescita e sviluppo: abbiamo un
asilo nido appena realizzato, da inaugurare, che ci permetterebbe di ridurre la lunga lista di attesa di tante
famiglie, ma non lo possiamo fare
perché mancano le risorse per poterlo
gestire. Siamo in grande difficoltà.
Sono comunque voluta essere qui con
voi per dirvi che siamo d’accordo con
le vostre richieste e sul fatto che non
si debba smantellare lo stato sociale”.
Sulla stessa sintonia sono stati poi gli
interventi degli assessori Iacoponi e
Profeti, rispettivamente in rappresentanza dei comuni di Cascina e
Ponsacco.
Sono intervenuti infine Enio Niccolini,
presidente dell’Ap/Cia Toscana, e
Giuseppe Politi vicepresidente vicario della Cia. Il primo ha rilevato
quanto l’Ap regionale si sia impegnata
e fatta promotrice di queste giuste
rivendicazioni, annunciando anche
che, per richiesta dell’Associazione
pensionati, la Regione Toscana organizzerà, il 20 febbraio a Volterra, la
prima Conferenza sui servizi sociali
nelle aree rurali; Politi nelle sue conclusioni ha posto l’accento sulle ragioni dell’iniziativa ed illustrato il programma di mobilitazione nazionale,
con i presidi al Parlamento, il 20, 21 e
22 novembre e la manifestazione a
Roma del 25 novembre.
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Coltivazione
a basso impatto
ambientale
nel florovivaismo
PISTOIA - La Provincia in collaborazione con il CIPAAT Pistoia
(Cia) e con Coldiretti ha promosso quattro progetti di
animazione rurale finalizzati ad
assistere le aziende fioricole e
vivaistiche che adottano tecniche di coltivazione biologica o
di lotta integrata. Le linee guida
di queste esperienze sono
relative all’introduzione nelle
aziende di tecniche di lotta
integrata che permette un
ridotto impatto ambientale della
coltivazioni e consente ai
produttori di ottenere il riconoscimento del marchio della
regione toscana di
“AGRIQUALITA’” riservato alle
produzioni che adottano specifici disciplinari. I progetti sono
stati presentati il 10 dicembre a
Pistoia e il 15 dicembre a
Pescia. Per ricevere notizie
sulle attività svolte nell’ambito
della L.R.34/01 e più in generale su tutti gli interventi gestiti
dal Servizio Agricoltura della
Provincia di Pistoia, basta
inviare il proprio indirizzo di email all’indirizzo
agricoltura@provincia.pistoia.it
chiedendo di essere inseriti
nell’indirizzario delle note
informative.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Montalbano,
partono le strade
di vino, olio
e prodotti tipici
Coordinato dal Sindaco di
Lamporecchio Aldo Morelli si è
tenuto a Quarrata il coordinamento tra i promotori delle
strade del vino, dell’olio e dei
prodotti tipici del Montalbano a
cui la Cia di Pistoia è stata tra
le animatrici. Fra gli obiettivi
del coordinamento quello di
approvare il regolamento entro
il prossimo Febbraio e quindi
attivare le norme previste dalla
Legge Regionale. Alla proposta
hanno aderito 250 aziende ed
altre adesioni stanno ancora
pervenendo alle segreteria dei
Comuni del Montalbano. Dalla
riunione è emerso l’esigenza di
costituire un comitato di gestione che comprenda i sindaci dei
comuni interessati, rappresentanti delle aziende aderenti ed
un rappresentante della Cia. Si
prevede inoltre di costituire un
fondo di dotazione composta
dal versamento delle aziende
aderenti al quale i comuni
aggiungeranno una somma
equivalente, il comitato di coordinamento si è dato appuntamento
per il 15 dicembre in una riunione da tenersi a Vinci per fare il
punto della situazione. In preparazione di questo appuntamento
il 12 dicembre scorso la Cia ha
organizzato un’assemblea.

PISTOIA
Censimento La siccità estiva a Pistoia
del florovivaismo
DICEMBRE 2003
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Iniziativa a cura della Provincia di Pistoia e della
Camera di Commercio

da PISTOIA - Un censimento per
avere la fotografia esatta delle dimensioni reali di uno dei più importanti settori economici del territorio
pistoiese: il florovivaismo. Inizia la
prima indagine sul settore che a
Pistoia è curata dalla Provincia di
Pistoia e dalla Camera di Commercio di Pistoia. Il censimento è svolto
a livello regionale su imput della Regione Toscana ma la maggioranza delle
realtà interessate sono a Pistoia. Un
gruppo di rilevatori svolgeranno in
ogni azienda un questionario elaborato in modo da garantire la riservatezza degli intervistati.
Il censimento è stato presentato venerdì 15 novembre dal Presidente
della Camera di Commercio Andrea
Gualtierotti e dall’Assessore all’Agricoltura della Provincia di Pistoia
Antonio Abenante. “Un distretto così
importante a livello nazionale non ha
dati esatti a livello statistico - ha
detto il Presidente Gualtierotti - La
Camera di Commercio e la Provincia
di Pistoia in pratica hanno convinto
l’Istat e la Regione Toscana a costruire questa indagine. La rilevazione
sarà in grado di misurare l’entità, la
consistenza economica del settore.
Così Pistoia potrà accedere con i
veri dati sul Pil ai relativi
finanziamenti su infrastrutture e
servizi. Vorrei anche dire che, come
Camera e Provincia, abbiamo svolto degli incontri con le associazioni
di categoria per verificare le schede
e garantire la riservatezza”.

“Con questa iniziativa vogliamo far
corrispondere i dati alla realtà, colmare un vuoto che c’è in questo
senso - ha detto l’Assessore Abenante
- Un dato di stima ci dice che la
produzione agricola lorda vendibile
di Pistoia ha superato quella delle
altre province toscane: vogliamo far
corrispondere la realtà a questo dato
di stima. Il settore deve essere misurato per avere il riconoscimento politico e sociale relativo. L’obiettivo è
dunque avere un quadro esatto. Infatti mentre il censimento Istat del
2000 riporta 2822 ettari di produzione di vivai, una fotografia aerea della
Provincia di Pistoia del 1998 ne riporta 5.127, la stima che si ha del
2000 è di 5.880 ettari. La regione
Toscana, la Provincia e la camera di
Commercio di Pistoia investono importanti risorse per dare l’opportunità al settore di pesare per ciò che
effettivamente è”.
I rilevatori sono 55 sul territorio provinciale e l’indagine riguarderà 2826
aziende (per il resto del censimento
su territorio regionale ci saranno una
quarantina circa di rilevatori per 3397
aziende). Tutto il materiale, questionario compreso con le istruzioni, è
sul sito internet della Provincia:
www.provincia.pistoia.it
alla pagina “agricoltura”.
Per informazioni Ufficio Provinciale Agricoltura corso Gramsci 110
tel. 0573 - 374406.
Il censimento durerà alcuni mesi e i
dati saranno resi noti a giugno.

Concorso “Olio d’oro toscano”
Da venerdì 5 Dicembre 2003 sono iniziate le trasmissioni di “Ora verde”
su Tvl, trasmissioni in onda ormai da 10 anni che include al suo interno,
da 7 anni, il concorso “Olio d’oro toscano” al quale hanno partecipato
centinaia di produttori di diverse province della Toscana. Il concorso si
svolge con selezioni settimanali che determinano il “vincitore della
settimana” che acquisisce il diritto ad una intervista con la presentazione
della propria azienda e la messa in onda stabile sul televideo. Fra tutti i
vincitori si svolgeranno poi le semifinali e finali che determineranno il
vincitore 2003-2004 che avrà diritto alla medaglia d’oro, il secondo ed il
terzo classificati rispettivamente medaglie d’argento e di bronzo.
Tutti i vincitori, settimanali e finalisti, avranno diritto a targhe di partecipazione con le rispettive classifiche. Per partecipare al concorso occorre
inviare tre bottigliette sigillate con il contenuto minimo di cl.25 alla sede
di Tvl via Monteleonese 91 51030 Pontelungo (PT). La selezione viene
effettuata da panel test ufficiali autorizzati dalle varie Camere di Commercio. La trasmissione “Ora Verde” ed il Concorso “Olio d’Oro Toscano” si svolge in collaborazione con tutte le associazioni di categoria. Va in
onda su TVL canale 25UHF e Canale 30 UHF per le province di Firenze,
Prato, Pistoia, Lucca, Pisa, Livorno, Massa, il Venerdì ore 21,00 il Sabato
ore 12,30 e la Domenica ore 12,30 dal primo Venerdì di Dicembre 2003
al secondo Venerdì di Giugno 2004. Tv Libera Spa - via Monte Leonese,
95/21 - 51030 Pistoia - Tel. 05739136 Fax 913615 - e-mail: tvl@tvl.it
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La Regione Toscana con propria delibera del 17 Novembre 2003 ha approvato
la documentazione necessaria ad attivare la richiesta di riconoscimento della
siccità che ha colpito buona parte della nostra Provincia dal Giugno 2003 al
Settembre 2003. Ora la decisione ultima passa al Ministero per le Politiche
Agricole e Forestali per l’esame ed il riconoscimento. La delimitazione di aree
colpite dalla calamità naturale coprono quasi tutto il territorio della Provincia.
Le colture danneggiate sono:

Il fabbisogno finanziario segnalato alla Regione è: euro 35.445.749,70 per
contributi a fondo perduto fino ad un massimo dell’80% del danno accertato
sulla base della produzione lorda vendibile nel triennio precedente alla
calamità, con una franchigia del 15% del danno fino ad un massimo di euro
75000,00 per azienda agricola. Euro 2.132.432,00 per prestiti a cinque anni
per le spese di conduzione, Euro 122.167,00 per prestiti agevolati a restituirsi
in cinque anni che non trovano compensazione per la minore attività lavorativa a favore di cooperative agricole.
La Cia ricorda che le domande per ottenere i benefici per le aziende colpite
dalla siccità devono essere presentate alla Provincia di Pistoia entro 45 giorni
dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del
Decreto Ministeriale di riconoscimento.

La difesa del territorio
affidata ai coltivatori

La prima difesa contro le alluvioni si fa in montagna e chi meglio dei coltivatori
locali può effettuare gli interventi idraulico-forestali. Il Consorzio del Padule
di Fucecchio è stato il primo in Toscana ad applicare la normativa comunitaria
che prevede l’assegnazione di interventi a coltivatori o cooperative del luogo
senza effettuare bandi di gara. Il Consorzio del Padule di Fucecchio ha
presentato alla provincia di Pistoia progetti per 346 mila euro per la sistemazione idraulica forestale di alcuni corsi d’acqua nei comuni di Pescia, e Piteglio
che sono stati interessati dalla piena eccezionale dell’Ottobre 2002. Dopo un
primo intervento di contenimento per evitare il trasferimento di materiale in
caso di nuova piena gli interventi mirano al recupero di tutte quelle opere
idrauliche atte al contenimento della velocità di deflusso ed alla creazione di
una pendenza di equilibrio in modo da eliminare l’erosione degli alvei montani
che rappresenta una delle cause del dissesto idrogeologico dei versanti
montani. È chiaro a tutti infatti come lo spopolamento della montagna e
l’abbandono delle coltivazioni siano una delle principali cause non solo del
dissesto idrogeologico ma anche delle alluvioni. Diversi anni fa per esempio
l’acqua del Pescia per arrivare dalla sorgente alla foce in padule impiegava
circa nove ore. Negli anni 80 questo arco di tempo si è dimezzato con tutto
quello che una situazione del genere può comportare. Con i lavori già
effettuati si è visto che i tempi di corrivazione sono tornati ad allungarsi.
Affidando questi lavori a coltivatori del posto il vantaggio è molteplice,
intanto si ricostruisce quel presidio umano che negli ultimi tempi era venuto
meno. I coltivatori stessi hanno poi un bagaglio di conoscenze frutto di
esperienze dirette o tramandate che nessun altro possiede. Per queste aziende
inoltre i lavori rappresentano una buona occasione per l’integrazione del
reddito e quindi indirettamente contribuiscono al mantenimento della popolazione sul territorio. Negli ultimi tempi il Consorzio del Padule di Fucecchio
ha investito molto nelle zone montane proprio perché è in questo modo che
si effettua la prima prevenzione contro le alluvioni o le frane. (Il giornale del
Consorzio Padule di Fucecchio)

Interventi affidati a coltivatori diretti
e cooperative agricole forestali
Anno
1998
1999
2000
2001
2002
2003
TOTALE

Importo dei lavori (in euro)
264.000,00
284.051,00
170.430,00
278.886,00
276.000,00
650.000,00
1.923.767,00

GROSSETO
Zootecnia in crisi
Tipico Cia a Maremmando,
profonda, la Cia chiede
arti
e
sapori
del
grossetano
interventi urgenti
DICEMBRE 2003
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da La zootecnia grossetana è in
ginocchio ed occorre al più presto
correre ai ripari.
La crisi non è né momentanea né
passeggera perché una somma d’effetti negativi sta destrutturando il
sistema e depauperando il patrimonio riproduttivo. Il grido d’allarme
che la Cia lancia parte dalla presa di
coscienza della perdita che ciò rappresenta per la nostra economia e per
la constatazione di quanto sia difficile, se non impossibile, la riconversione
delle aziende che sono costrette ad
uscire dal settore.
Alle già pesanti conseguenze della
questione quote latte, delle misure
di prevenzione e controllo per la BSE
(mucca pazza) e Blue Tongue (lingua
blu) oggi si aggiungono quelle connesse al rischio di presenza
d’aflatossina M1 nel latte.
Grazie al perfezionamento e all’applicazione delle misure in
autocontrollo e di controllo da parte
dei servizi veterinari dell’Azienda
USL è possibile garantire in tutta
sicurezza la salubrità del latte posto
in commercio o destinato alla trasformazione, ma gli allevatori stanno
pagando un prezzo altissimo per variare l’alimentazione degli allevamen-

Contratti
di programma,
finanziato
il progetto del
consorzio Aquam
GROSSETO - Supera i 12 milioni d’euro,
il contributo in arrivo in provincia di
Grosseto per alcune aziende che operano nel settore agroalimetare.
Il Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica (CIPE)
ha approvato l’erogazione del finanziamento richiesto con il contratto di
programma dal consorzio Alta Qualità Alimentare Maremmana.
Del consorzio fanno parte importanti aziende del settore quali la Copaim,
leader in Italia nella gastronomia tipica, la Conserve Italia tra le più
importanti nella trasformazione del
pomodoro, l’Olma che produce circa
il 50% dell’olio IGP prodotto in Toscana e tre aziende vitivinicole. I contributi attiveranno progetti e investimenti per oltre 41 milioni d’euro,
con un indotto di circa 170 nuovi
posti di lavoro.
Questo strumento della programmazione negoziata dopo il patto verde
rappresenta un efficace sostegno nel
settore agroalimentare e permette di
consolidare e sviluppare filiere importanti per la nostra agricoltura quali,
il pomodoro da industria e
l’olivicoltura.
Infatti, la Conserve Italia amplierà la
capacità di trasformazione dello stabilimento d’Albinia mentre l’Olma
realizzerà ex novo un impianto d’imbottigliamento e di confezionamento
dell’olio.
L’esito positivo del lungo percorso
che ha condotto alla delibera del
Cipe è un’ulteriore prova del dinamismo di questo territorio e delle
sue imprese che quando operano sostenute anche dalle istituzioni locali
riescono a raggiungere obiettivi strategici e concreti quali il finanziamento di un contratto di programma per
ora unico nel centro/Italia settentrionale ad avere assegnato dei contributi sostanziosi. (c.m.)

e-mail:
dimensione.grosseto@cia.it

ti. Si stima che a causa della siccità
del 2003 le scorte di fieno non consentiranno di superare i mesi di febbraio/marzo, i prezzi del foraggio saliranno alle stelle e sarà sempre più
difficile e costoso reperire sul mercato granella di mais, sfarinati e mangimi composti di qualità.
Gli allevamenti sottoposti a stress
alimentare fanno registrare cali di
produzione e di fertilità aggiungendo
alle penalizzazioni subite un ulteriore danno economico.
Allo stato delle cose non sono più
rinviabili interventi di soccorso che,
per fronteggiare l’emergenza, poniamo all’attenzione d’enti pubblici
come Provincia e Regione e per il
consolidamento del settore, poniamo a Regione e Ministero.
In sintesi, reputiamo necessari e possibili interventi di sostegno finanziario in
conto interessi per i maggiori oneri
d’acquisto foraggi e mangimi ed una
rimodulazione del Piano Zootecnico
regionale in modo da destinare il massimo delle risorse possibili verso gli
allevamenti bovini ed ovini colpiti in
maniera diretta ed indotta dall’epidemia della blue tongue e dal rischio
aflatossine. (Giancarlo Innocenti, presidente Cia Grosseto)

GROSSETO - La Cia grossetana, presente per la prima volta a
Maremmando, una rassegna che a
Grosseto, il secondo fine settimana
del mese, diventa una vetrina per
produttori agricoli, antiquari e artigiani; ha presentato uno stand variegato di cose buone: dal miele, di
Massimo Sampieri, all’olio, di fresca

produzione di Mario Guerrini ed Elva
Gioffredi, alle nocciole e all’orzo tostato di Carla Petrotta, ai formaggi
pecorini di Fiorenzo Carlucci, e per
completare la scenografia, Comaflor,
con le piante in frutto ed in fiore ha
regalato alla piazza la verde sensazione della nostra campagna. Il successo
è stato inevitabile, l’affluenza di pub-

Olio di Seggiano: la Regione ha detto sì alla Dop
Seggiano - Dopo gli annunci e le indiscrezioni, peraltro più che fondate, la Regione Toscana ha approvato il
disciplinare per la denominazione d’origine protetta dell’olio di Seggiano. L’olivastra Seggianese è una pianta unica
tipica di un’area amiatina le cui origini risalgono al Medioevo. Produce un olio caratterizzato da un sapore fruttato
medio o intenso secondo il periodo di raccolta. La zona di produzione della Dop si estende ad otto comuni:
Seggiano, Castel del Piano, Arcidosso, Cinigiano, Roccalbegna, Castell’azzara, Santa Fiora e Semproniano, tutte
zone con caratteristiche pedoclimatiche diverse, ma con un denominatore unico rappresentato dall’Olivastra
Seggianese. L’importanza di questo riconoscimento è stata illustrata nel palazzo della Provincia dall’assessore
Pacciani insieme a Giovanni Alessandri, presidente della Comunità Montana e Daniela Nicoletti presidente
Consorzio di Tutela che si è costituito un anno fa. Successivamente il Consorzio ha definito il disciplinare di
produzione la quale prevede che l’olio extravergine d’oliva Seggiano Dop sia costituito per almeno l’85% dalla
spremitura d’Olivastra Seggianese. L’altro 15% può essere costituito dalla spremitura di varietà locali. Finalmente
la richiesta di riconoscimento è giunta al ministero supportato dal parere positivo espresso dalla Regione Toscana
che con propria delibera ha appoggiato pienamente la domanda di riconoscimento della Dop. Così con la Dop
dell’Olivastra Seggianese arriverà un ulteriore riconoscimento di qualità alle nostre produzioni tipiche d’alcune
zone collinari e montane andando a rafforzare la filiera olivicola e contribuendo a sostenere la competizione in un
mercato che è sempre più attento alla qualità, alla genuinità ed alla tracciabilità dei prodotti. (c.m.)

La Maremma esporta i suoi
sapori, vetrina d’eccellenza
per venti aziende”

I vini maremmani alla
conquista di nuovi mercati

Grosseto- Grandi gruppi, ottimi fatturati e poco meno di 700
punti vendita in Europa. La gran distribuzione europea visita
la Maremma e per quattro giorni incontrano le nostre imprese
agroalimentari che mettono in mostra le proprie produzioni e
fanno conoscere i metodi di lavorazione.
La buona qualità dei prodotti maremmani e l’importanza che
questi possono avere per lo sviluppo dell’economia locale,
per una volta mettono d’accordi tutti, Comune di Grosseto,
Provincia e Camera di Commercio, che ha collaborato
insieme per favorire la riuscita di un’iniziativa che vede
appunto in Maremma, dal 25 al 28 Novembre la presenza di
una delegazione composta dai buyers di sei importanti catene
di distribuzione europee. Dalla francese Galeries Lafayette
alla tedesca Kaufhof, dalla svizzera Globus al gruppo olandese De Bejnkorf, fino alla danese Magasin Du Nord ed alla
Finlandese Stockmann. Una vetrina d’eccellenza per venti
aziende maremmane dell’agroalimentare che spaziano dal
riso all’olio, dai formaggi agli insaccati ed ai prodotti ittici.
Un’iniziativa felice che sicuramente darà i suoi frutti, nata
dalla sinergia tra imprese ed enti pubblici, che quando
funziona crea sviluppo e fa conoscere all’estero la bontà dei
nostri prodotti. Ma grandi distribuzioni fa rima con grandi
commissioni.
Le nostre aziende sono pronte al confronto? Oppure è
necessario associarsi, realizzare ai consorzi (non quello
agrario) per superare i limiti, innegabili, della bassa capacità
produttiva delle nostre aziende. L’idea di invitare qui i
compratori è vincente. Si riducono i costi di promozione ed i
buyers si rendono conto personalmente della qualità dei
nostri prodotti, la loro origine e la lavorazione che seguono
prima di arrivare alla vendita. (c.m.)

Da Grosseto a Capalbio, da Massa M.ma a Pitigliano, sono state
quindici le aziende e le cooperative che hanno tenuto alto il nome
della Maremma alla terza edizione del Salone del Vino organizzato dal Lingotto Fiere a Torino. Le aziende insieme alla Camera di
Commercio sono state presenti a quest’importante appuntamento dedicato ai professionisti del vino con uno stand espositivo di
oltre 200 metri quadri, suddiviso in uno spazio istituzionale
dedicato alla promozione del territorio maremmano ed in spazi
riservati ad ogni singola azienda. Ed è proprio all’interno di questi
spazi che sono avvenuti degustazioni guidate con giornalisti di
riviste specializzate del settore oltre che interessanti incontri con
qualificati Buyers provenienti da tutto il mondo che ha sicuramente incentivato le occasioni di scambio tra gli operatori
maremmani ed esteri. Gli operatori hanno avuto anche l’opportunità di partecipare ad un convegno sul tema “ Il vino italiano alla
conquista di nuovi mercati”, con particolare attenzione del
mercato vinicolo nei paesi dell’Est europeo e nei Paesi scandinavi considerati le nuove frontiere per il vino. La Cia e la Camera di
Commercio si augura di avere ottenuto per gli operatori un buon
ritorno sia d’immagine sia economico anche perché il peso del
comparto vitivinicolo nell’economia locale sta crescendo sempre
di più e deve essere sostenuto in maniera adeguata. Proprio per
questo la Camera di Commercio vuole partecipare anche al My
Wine, nuovo ed importante salone del vino, a Milano nel mese di
giugno. Queste le aziende presenti al Salone del vino di Torino:
strade del vino Colli di Maremma, Cantina coop.va Morellino di
Scansano, Cantina coop.va di Pitigliano, Cantina coop.va I Vini
di Maremma, Cantina sociale di Capalbio, az.agr. S.Lucia,
az.agr.Bruni, az.agr. La Carletta, az.agr. Le Vigne, az.agr. Franco
Rossi, fattoria di Magliano, fattoria La Parrina, fattoria La
Peschiera, Morisfarm e az.agr. Castellaccia.
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blico presso i nostri produttori ha
reso necessaria la presenza di Cia per
coordinare le tante richieste d’acquisto e d’assaggio delle produzioni dei
nostri soci. L’appuntamento di Dicembre sarà più forte perché comincerà eccezionalmente per l’edizione
natalizia di Maremmando, già dal
venerdì 12; i soci Cia che intendono
partecipare, saranno numerosi e arricchiranno la varietà delle produzioni agricole in rassegna, con salumi di
cinta senese, vini pregiati, oli, formaggi, erbe officinali e aromatiche e
tanto ancora. I grossetani come in
molte altre cittadine, usano passeggiare in centro anche per incontrarsi
con gli amici, venerdì 12 sabato 13 e
domenica 14 dicembre, avranno un
motivo in più e quindi saranno in
molti per non perdersi l’occasione di
fare acquisti che difficilmente possono essere effettuati in negozi, poiché si tratta di produzioni aziendali
in quantità limitate. Sarà l’occasione
giusta per fare regali Natalizi di buon
gusto, con le nostre produzioni e il
nostro artigianato, infatti, vi saranno
anche soci che sanno bene lavorare il
vimini e la ceramica, sottolineando
mestieri che dalla “terra” hanno le
radici stabilendo così un tutt’uno con
le altre categorie d’impresa che animeranno la piazza. In concomitanza
sempre dell’edizione relativa al Natale vi sarà la presenza dell’Adisco,
l’importante associazione per la ricerca sulle cellule staminali, che già
ci ha visto affiancati coi nostri produttori per l’organizzazione e realizzazione d’eventi allo scopo di favorire la ricerca. La kermesse che si svolge nel centro storico di Grosseto è
coordinata dal Consorzio Centro Storico e rende partecipi le organizzazioni agricole, quelle artigiane e quelle
dei commercianti. (d.mf.)

ORARIO DEGLI UFFICI
La Cia di Grosseto, in prossimità
delle feste natalizie, adotterà i
seguenti orari degli uffici:
chiusura pomeridiana nei giorni
24 e 31 dicembre; chiusura nei
giorni 2 e 5 gennaio 2004.
Auguri di buone feste e felice
anno nuovo.
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