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FIRENZE - Sviluppo, democrazia,
estensione dei diritti di cittadinanza e lotta
alle disuguaglianze. Ma anche progetto per
un’agricoltura di qualità fortemente legata
al territorio, impegnata nella fornitura di
servizi multifunzionali, motore dello svi-
luppo economico sostenibile, capace di
produrre maggiore reddito per gli agricol-
tori e ricchezza per la società. Questi i temi
oggetto del dibattito sviluppato nelle due
assemblee della Confederazione, quella

Uscire dalla crisi
è possibile
di Enzo Pierangioli, presidente della Cia Toscana

Alla fine di un anno come il 2003, dopo aver tirato un respiro
di sollievo, è utile tirare le somme per programmare l’azione
futura.
La struttura dell’agricoltura toscana è talmente radicata, e
le innovazioni che sono succedute sono così metabolizzate,
che non può risentire - più di tanto - di un’annata storta.
Certamente i mutamenti climatici, che rendono i fenomeni
atmosferici sempre più imprevedibili, devono farci riflette-
re circa la necessità per l’agricoltura di poter contare sulla
disponibilità di acqua, secondo le esigenze delle colture.
Questa prima riflessione ci porta dritti a chiedere una
diffusa infrastrutturazione del territorio toscano in termini
di piccoli invasi collinari che possano soddisfare le esigenze
dell’allevamento e irrigazione ma, all’occorrenza, anche
contro gli incendi. L’agricoltura toscana, che fonda i suoi
punti di forza nel legame con il territorio ed il paesaggio, non
potrebbe continuare ad essere quella che è se non si riuscisse
a garantire uno sviluppo armonico del rapporto territorio -
ambiente. La Cia Toscana sollecita alla Regione un’attenzio-
ne particolare su questi problemi, e sostiene tali tesi anche
nell’attuale fase di concertazione, che dovrebbe portare alla
stesura del nuovo Patto per lo Sviluppo della Toscana .
In questi ultimi anni l’agricoltura toscana ha sviluppato una
strategia fondata sul binomio tradizione-innovazione, che si
è concretizzata nel Piano di sviluppo rurale, nella Legge 25/
99 che istituisce il marchio regionale dell’Agriqualità, nella
istituzione di Artea (organismo pagatore regionale) e, per
ultimo, nel Piano zootecnico regionale, come risposta forte
alla riforma della Pac ed ai suoi effetti per le imprese
agricole. Tra l’altro la Cia Toscana chiede al governo regio-
nale di attuare con rapidità, e nel modo più semplice e meno
burocratico possibile, quelle scelte concrete che sono alla
base della strategia condivisa. In un momento difficile per il
mercato, i produttori cerealicoli, zootecnici e ortofrutticoli
trarrebbero enormi vantaggi dall’uso del marchio della Far-
falla. Ma l’iter burocratico non permette questa opportunità
nell’immediato. Solo se si producono effetti concreti e
rapidi la crisi di questa annata potrà essere considerata una
semplice battuta di arresto nell’ambito di una strategia
vincente.
Stesso ragionamento vale per il Piano zootecnico regionale
che, una volta approvato dagli Organismi comunitari, rap-
presenta una risposta valida alla crisi di un settore, sulla
quale la Toscana ha giustamente puntato.
Se il 2003 è stata un anno difficile sotto il profilo meteoro-
logico e delle conseguenti calamità, non è andata meglio con
i provvedimenti della Legge finanziaria, sia per l’agricoltura
e per i trasferimenti dello Stato agli Enti locali al fine di
sostenere la spesa sociale. È del tutto evidente il peso che
hanno i servizi sociali e civile nelle aree rurali per garantire
una forte e produttiva presenza umana nelle zone più
marginali e montane della regione. La Cia Toscana nutre
molte aspettative dagli esiti della Conferenza sui servizi
nelle arre rurali, che la Regione ha programmato per l’inizio
marzo, perché è consapevole che il futuro dell’agricoltura,
quale settore economico, è legato anche alla vivibilità del
territorio e alla necessità che i livelli di benessere, di
informazione e di mobilità siano adeguati agli standard della
società odierna.

nazionale della Cia, svoltasi lo scorso 16
dicembre a Roma , e quella della Cia Tosca-
na, tenutasi il successivo 19 dicembre a
Firenze. All’assemblea regionale sono in-
tervenuti l’assessore regionale all’agricoltu-
ra Tito Barbini e il presidente della Cia
Massimo Pacetti. Due appuntamenti im-
portanti, a chiusura di un anno denso di
avvenimenti che hanno influenzato - e con-
tinueranno ad influenzare - il confronto sul
piano interno ed internazionale. Con la

Pace innanzi tutto, con la Pace a prescinde-
re da ogni condizione, anzi, essa stessa
condizione essenziale per l’avvio di ogni
politica. Con la Pace quale premessa non
rituale ad ogni progetto di sviluppo. Perché
l’agricoltura, e la Cia lo afferma sin nella sua
carta fondante, cresce e si sviluppa solo
grazie alla Pace ed alla Pace contribuisce. Il
dibattito ha individuato alcuni punti sui
quali sviluppare e caratterizzare ulterior-
mente l’azione confederale. Si tratta della
necessità di dare rapida e piena attuazione
alla riforma della Pac, valorizzando
riequilibrio, sviluppo rurale,
multifunzionalità e qualità delle produzio-
ni; di procedere speditamente alla riforma
della pubblica amministrazione, a partire
dalla piena realizzazione della riforma del
Titolo V della Costituzione; di ridefinire il
modello di assistenza e previdenza con la
necessaria attenzione alle popolazioni rura-
li; di rafforzare l’associazionismo economi-
co; di migliorare la concertazione e la pra-
tica della sussidiarietà, finalizzandole anche
alla sburocratizzazione. Un carnet di impe-
gni importante.

Servizio a pag. 3

Agricoltura, territorio e sviluppo rurale

Lo sviluppo dell’agricoltura
alla base del progresso e della pace
La competitività delle imprese agricole oggetto dei lavori delle assemblee nazionale e regionale della Cia
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> BACCALÀ CON PORRI ALLA FRANTOIANA

INSERTO SPECIALE
SICUREZZA
NEI LUOGHI
DI LAVORO

Nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2004 è
stato pubblicato il decreto del Ministero
dell'Agricoltura del 30 dicembre scorso
relativo al riconoscimento delle calamità
estive su tutto il territorio regionale. Con la
pubblicazione del Decreto vengono attivate
le procedure di sostegno alle imprese
agricole previste dalla L. 185/92 e successive
modifiche. Le domande dovranno essere

la viGnettA

da
Nella foto la

grande manife-

stazione degli

agricoltori Cia

a Roma nel

marzo del 2003

presentate alle amministrazioni provinciali
entro 45 giorni dalla pubblicazione del
Decreto, e quindi entro il prossimo 23
febbraio. La Regione Toscana sta preparan-
do la modulistica per le domande. Gli uffici
territoriali della Cia sono a disposizione degli
agricoltori per tutte le informazioni sui
finanziamenti previsti e per la compilazione
delle domande.

Pubblicato il decreto di riconoscimento della calamità estive
Le domande vanno presentate entro il 23 febbraio 2004

Il cuore agricolo
batte con
la Cia

È iniziata la campagna di adesione alla Cia per
l’anno 2004. Un tesseramento con nuove caratteri-
stiche, per dare forza alla Confederazione, sostene-
re le sue battaglie, rinnovare un legame con
un’organizzazione che opera da sempre per il
progresso dell’agricoltura e della società. I temi sui
quali la Cia è chiamata a misurarsi, dalla tutela delle
biodiversità al territorio, dall’ambiente al diritto ad
una sana alimentazione, dal reddito degli agricoltori
ad una serena vecchiaia - tanto per citarne alcuni -
necessitano di un rinnovato impegno. Un
tesseramento, quindi, che non si caratterizza come
semplice adesione, ma che comporta diritti e
doveri. E il primo dovere, gli agricoltori lo sanno
bene, è partecipare attivamente alla vita della
Confederazione per contribuire a far crescere la
Confederazione e, quindi, a far crescere nel Paese
la consapevolezza di quanto sia importante il
settore per la crescita ed il benessere della società.
La campagna tesseramento 2004 alla Cia, all’Asso-
ciazione pensionati Cia, all’associazione Donne in
Campo e ad Agia (giovani agricoltori), offre anche
l’opportunità di rinnovare l’abbonamento agevolato
al mensile Dimensione Agricoltura.
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO

La Cia firma il protocollo d’intesa
per prevenire usura e racket
ROMA - La Confederazione italiana agricoltori ha firmato il 16
dicembre scorso il protocollo d’intesa sulla “Prevenzione del
fenomeno dell’usura e del racket” tra il ministero dell’Interno,
l’Associazione bancaria italiana, il Coordinamento nazionale
Confidi, le Associazioni di categoria degli operatori economici, la
Consulta nazionale antiusura, la Federazione italiana delle asso-
ciazioni antiracket e la Adventum.
Il protocollo costituisce un’iniziativa volta a contenere la diffusione
di fenomeni criminali e nello stesso tempo uno strumento di
sostegno delle piccole e medie imprese in momentanea difficoltà.
Il protocollo ha inoltre la finalità di potenziare il rapporto tra
banche, fondazioni e associazioni antiusura destinatarie dei Fondi
speciali nella prospettiva di intensificare l’attività di collaborazione
per la prevenzione del fenomeno dell’usura, in particolare per le
famiglie e altri soggetti che hanno accesso ai Confidi.

ROMA - In occasione della chiusu-
ra dell’anno internazionale delle
nazioni Unite per l’acqua, il
vicepresidente vicario della Cia ha
rilanciato il valore dell’acqua
come un bene libero al quale tutti
dovrebbero accedere, non solo
per una esigenza di sviluppo
economico e sociale, ma per
affermare un principio di umanità
e di civiltà. “È l’acqua - ha detto
Politi - che muove la vita degli
esseri umani, impedirne l’uso e
l’accesso vuol dire impoverire il
mondo e spegnere ogni attività
economica”. Per affermare
appunto tali principi, il comune di
Roma ha indetto, il 10 dicembre
scorso, un importante incontro
internazionale allo scopo di
dichiarare l’acqua un diritto
umano universale. Alla giornata
speciale dedicata all’acqua il
comune di Roma ha aperto le
porte del Campidoglio, accoglien-
do nella sala Giulio Cesare
personalità autorevoli provenienti
da tutto il mondo. Dall’ex premier
portoghese Mario Soares a
Vandana Shiva economista

A Natale contro il “caro-prezzi”
agricoltori e prodotti in piazza
“Salviamo la tredicesima”: la Cia in diverse piazze
italiane ha portato l’agricoltura tipica e di qualità

ROMA - Mercati sono stati allestiti in tutta Italia e i prodotti agricoli e
alimentari (ortaggi, verdure, frutta, formaggi, salumi, vino) sono stati venduti
a prezzi molto ridotti rispetto a quelli praticati dalla tradizionale catena
commerciale. La Cia ha aderito all’iniziativa promossa dall’Intesa dei consu-
matori (Federconsumatori, Codacons, Adusbef, Adoc) “Salviamo la
tredicesima”. Iniziativa che prevedeva appunto, nei giorni precedenti le feste
natalizie, la vendita diretta di prodotti agricoli di stagione e di prodotti tipici
in diverse piazze del Paese. Dal Nord al Sud, la Cia ha così allestito veri e
propri “banchi-vendita” dell’agricoltura italiana che si è mobilitata per
assicurare ai cittadini prodotti sicuri e di qualità e allo stesso tempo a prezzi
inferiori del 50-60 %. La Cia è scesa in campo con forza proprio per rispondere
con efficacia ad un mercato al consumo di prodotti agricoli che, soprattutto
dall’entrata dell’euro e in coincidenza con emergenze causate dalle avversità
atmosferiche (vedi siccità, alluvioni e gelate), ha fatto registrare aumenti di
costo esagerati e in moltissimi casi assolutamente ingiustificati. Incrementi
insostenibili provocati anche ad una filiera troppo lunga ed onerosa.

ROMA - “La vicenda Parmalat
ha assunto ormai dimensioni gravi e
complesse e rischia di avere conse-
guenze pesanti sia per i lavoratori
dipendenti che per i produttori di
latte che vivono un momento di gran-
de incertezza e preoccupazione. È
indispensabile, quindi, che il governo
apra al più presto un confronto tra
tutte le parti interessate. Gli oltre
cinquemila allevatori, che conferi-
scono latte all’azienda di Collecchio,
hanno ad oggi una esposizione che
supera abbondantemente i 100 mi-
lioni di euro”. È quanto ha affermato
Il presidente della Cia Massimo
Pacetti. Il presidente ha sottolineato
inoltre l’esigenza che “si intervenga
con estrema decisione affinché i pro-
duttori di latte non subiscano ulte-
riori danni e si trovino le opportune
soluzioni per liquidare le loro spet-
tanze. Attualmente la Parmalat ac-
quista circa il 10% della produzione
lattiera italiana e ciò fa comprendere
la gravità del problema che oggi vivo-
no gli allevatori. Bisogna intervenire,
altrimenti migliaia di imprese che
hanno investito in qualità rischiano il
tracollo”.
Pacetti ha aggiunto che “vanno valu-
tati con attenzione interventi nel
coinvolgimento degli imprenditori e

Vicenda Parmalat, anche migliaia
di allevatori rischiano il tracollo
Il governo intervenga per aprire un confronto con le parti interessate
Una dichiarazione del presidente della Cia Massimo Pacetti

delle banche nelle operazioni di
ristrutturazione, anche azionaria,
degli assetti di Parmalat da parte di
soggetti italiani, sia privati che coo-
perativi. A questo punto vorremmo
sapere che cosa s’intende fare”.
“In ogni caso - ha concluso il presi-
dente della Cia - occorrerà seguire un
percorso molto attento e preciso,
che passi attraverso la costituzione di
un tavolo al quale partecipino gover-
no, sindacati ed imprenditori “.
Intanto la presidenza della Cia ha
istituito un gruppo di coordinamen-
to per affrontare e gestire l’emergen-
za. La decisione è stata presa davanti
ad una situazione estremamente cri-

la Gramigna
Il buon governo o la banconota?
La vita è rincarata. Anche il canone TV, ultimo rincaro del 2003 (o primo del
2004, se preferite), è stato ritoccato. E così diventa più caro essere puntual-
mente informati sui soldi che sono stati erogati alle società di calcio sulla soglia
della bancarotta, di quanti soldini avrebbe esportato illegalmente - forse
esentasse - il cavalier Tanzi, di quanti morti produca quotidianamente la
guerra per il petrolio, di quanto sia bravo il nostro governo, di quanto sia
cattiva l'opposizione, di quanto sia perfido l'euro voluto e sostenuto da tanti
paesi europei imboniti dal professor Prodi. Il tutto rallegrato da balletti e
pubblicità. Una delle ultime polemiche riguarda la mancata introduzione della
banconota da uno e due euro al posto delle monete. Sembra che da questa
semplice modalità sia dipeso gran parte dell'aumento dei prezzi. Noi non ne
siamo del tutto convinti. Se il prezzo di un biglietto del bus è aumentato da
1.500 lire ad  1,00 non dipende certo dalle banconote. Così come il costo di
una tazzina di caffè, che appena è stato introdotto l'euro è passato da 0,77 a
0,85 centesimi. Se è aumentato il costo di luce, acqua, telefono, non dipende dal
cattivo uso delle nuove monete. E se i servizi pubblici rincarano, da chi
dipende? Dalle monete? I negozi lamentano crisi nera anche sotto Natale e pare
che i primi risultati della stagione dei saldi non siano esaltanti. Le gratifiche
natalizie siano state assorbite in gran parte dai pagamenti delle bollette di fine
anno. Altro che banconote! Il programma del governo, quello dei 100 giorni, che
fine ha fatto? E il tanto strombazzato Patto per l'Italia? E le grandi opere non
sono state avviate per colpa delle banconote? La ripresa dell'economia non
dipende dalla stampa di banconote o dal conio delle monete. Dipende soprat-
tutto dalla capacità di governare e di progettare lo sviluppo. Il cambio
dell'unità monetaria, dalla lira all'euro, ha sicuramente influito sull'aumento
di alcuni prezzi, ma l'assenza di una politica di sviluppo economico ha
sicuramente creato maggiori difficoltà al Paese. Con l'euro, però, si sono anche
stabilizzati, diminuendo, gli interessi passivi sul debito pubblico e alcuni
economisti affermano che un solo punto percentuale in meno degli interessi sul
debito pubblico corrisponde all'intera manovra economica 2004. L'equazione
è facile: meno interessi sul debito pubblico dovrebbero corrispondere a maggio-
re capacità di spesa del governo, ovvero minore fabbisogno. Ma anche nel 2004
sono in cantiere nuovi condoni e tagli ai servizi pubblici.
Siamo sempre più convinti che l'uscita dalla crisi economica non dipenda dalla
circolazione di banconote da uno o due euro. Chi lo afferma conferma la sua
incapacità a governare. (Arvale)

tica per i produttori agricoli che non
riscuotono il latte conferito da più di
quattro mesi. Il gruppo di coordina-
mento, una vera e propria unità di
crisi, opererà in stretto contatto con
le Cia locali e gli allevatori in modo da
quantificare i crediti, individuare il
percorso più rapido per ottenere il
pagamento del latte conferito alla
Parmalat e per garantire, nel futuro,
la certezza dei rapporti con l’indu-
stria parmense. La Presidenza nazio-
nale della Cia ha richiesto soluzioni
che assicurino la funzionalità degli
impianti e il proseguimento della at-
tività industriali della Parmalat, che
sono la garanzia sia per il pagamento
del latte già conferito che per quello
da conferire. La Presidenza della Cia
ha evidenziato che la Parmalat ha un
ruolo strategico in una zona agricola e
zootecnica di grande importanza.
Quindi è necessario che su tutta la
vicenda si intervenga con decisione e
fermezza ma evitando ulteriori con-
traccolpi per i produttori.

da

indiana, da Silvano Saverio Da
Costa, presidente dell’associazio-
ne nazionale dei servizi
municipalizzati del Brasile a
Danielle Mitterrand, presidente
della fondazione France Libertés,
tutti si sono detti impegnati in
un’azione costante e pressante
presso i governi per affermare il
diritto all’acqua e per impedire
che milioni di bambini ogni anno
muoiano perché impossibilitati a
poterne fruire. In apertura dei
lavori Walter Veltroni, Sindaco di
Roma, ha sostenuto che “L’acqua
è il futuro del nostro pianeta.
Dobbiamo estenderla a tutti, per
evitare che ogni anno circa due
milioni di persone muoiano per
questo problema. Oggi, un
miliardo e mezzo di persone
ancora non hanno accesso
all’acqua potabile, un numero
sterminato di uomini, donne e
bambini “colpevoli” di essere nati
nei paesi più poveri. Dobbiamo
impegnarci ad eliminare queste
storture se vogliamo salvare
questo mondo e far valere un
principio di civiltà”.

L’acqua, un diritto
umano universale

ROMA - Soddisfazione da parte della
Cia per l’assegnazione a Parma
dell’Authority per la sicurezza ali-
mentare è stata espressa dal presi-
dente nazionale Massimo Pacetti. “Si
tratta - ha affermato Pacetti - di una
decisione molto importante e per noi
è motivo di grande orgoglio. Una
proposta in tal senso era stata solleci-
tata più volte dalla nostra confedera-
zione: Parma è una città che ha un
ruolo di grande rilevanza nel comparto
agroalimentare di qualità e della
tipicità. È una buona conquista del-
l’Europa - ha sottolineato il presiden-
te della Cia - e costituisce un valido
riconoscimento all’impegno svilup-
pato dal nostro Paese e in particolare
dal sistema agroalimentare nello svi-
luppo della qualità e della sicurezza.
Ogni tanto - ha concluso Pacetti -
l’Ue ci dà ragione su qualcosa di
importante. Adesso occorre andare
avanti e, in particolare, proseguire
con la massima determinazione sulla
strada della qualità”.

Importante visita del Presidente della Repubblica, Carlo
Azeglio Ciampi, al museo Cervi, fonte inestimabile di cultura e
di progresso civile e democratico. Il museo, assieme all'Istitu-
to Cervi, è una delle creature dell'Alleanza nazionale dei
contadini, oggi Confederazione italiana agricoltori., la quale
nel 1972, congiuntamente all'Associazione nazionale dei
partigiani, alla provincia di Reggio Emilia e al comune di
Gattatico, si prodigò per tramandare alle nuove generazioni
un patrimonio di lotte e di sacrifici del movimento contadino
per ribadire non soltanto il valore della terra come riscatto da
una fame atavica, ma per esprimere, insieme ad essa, il
valore dell'uomo e della sua dignità che non vuole piegarsi
innanzi alle prepotenze e alle ingiustizie. Tutto ciò, ha voluto
confermare il presidente Ciampi soffermandosi sul significato
della Resistenza, sui valori che essa ha voluto esprimere, sul

ruolo che ha avuto nella costruzione di un'Italia democratica
ed antifascista. L'antifascismo non è in svendita ha ribadito il
Capo dello Stato salutando i nipoti e gli eredi dei fratelli Cervi
ritenuti simbolo di virtù civili profondamente radicate, di una
scelta di libertà che è poi il patrimonio fondante della nostra
Repubblica.
L'eccidio della famiglia Cervi, come quello di tanti altri
valorosi partigiani, ad opera dei nazifascisti, fu per Ciampi il
preludio, il primo atto di rinascita della democrazia italiana.
Questa memoria non bisogna disperdere, bisogna fare in
modo, anzi, che le nuove generazioni sappiano fino a quale
estremo sacrificio i fratelli Cervi si sono spinti per lasciare
loro un mondo migliore, libero dalle impurità delle ingiustizie
e delle tirannie. Alla celebrazione, era presente per la Cia il
vicepresidente vicario nazionale, Giuseppe Politi.

Il Presidente della Repubblica
Ciampi in visita al museo Cervi
Il Presidente della Repubblica
Ciampi in visita al museo Cervi

Authority per
la sicurezza
alimentare
a Parma

Authority per
la sicurezza
alimentare
a Parma
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MONDO CIA

La grave situazione internazionale e la
difficile congiuntura nella quale versa
l’agricoltura e l’intera economia italiana
richiedono una più incisiva azione politi-
ca della Confederazione.
L’Assemblea Nazionale della Cia, riunita
il 16 dicembre 2003, fa propria la relazio-
ne del Presidente Pacetti e le considera-
zioni del Vice Presidente Vicario Politi,
che ha illustrato le linee del bilancio di
previsione 2004; prende atto del docu-
mento “Linee di un progetto per la
competitività delle imprese agricole” e,
sulla base del dibattito, dà mandato alla
Direzione ed alla Giunta Nazionale di
redigere una sua stesura definitiva da
portare all’approvazione della prossima
riunione dell’Assemblea, da tenersi en-
tro il 31/3/2004.
La Cia promuove un’agricoltura di quali-
tà e di servizio fortemente legata al terri-
torio; componente essenziale dello svi-
luppo rurale, in grado di dare reddito,
senso e futuro agli agricoltori; sostenibile
per soddisfare bisogni diversi della socie-
tà attuale e delle future generazioni.
Il progetto politico della Cia intende
favorire lo sviluppo, la diffusione della
democrazia, l’estensione dei diritti di
cittadinanza - compreso l’effettivo dirit-
to alla libera impresa economica - la
riduzione delle diseguaglianze, la pace.
L’agricoltura di qualità legata al territo-
rio è compatibile con la crescita di filiere
agroindustriali; mentre non è vero il con-
trario: visioni politiche centrate sullo svi-
luppo agroindustriale relegano la qualità
alla nicchia e considerano l’ambiente non
una risorsa, ma un vincolo.
Il progetto politico della Cia richiede, sul
piano internazionale, l’estensione di for-
me di governance multilaterale ed una
profonda revisione delle logiche del Wto.
I recenti avvenimenti di Cancun e l’azio-

ne determinata di nuovi soggetti politici,
tra i Paesi in via di Sviluppo, modificano
le logiche della globalizzazione fondate
esclusivamente sulla liberalizzazione dei
mercati, la stabilità monetaria e le
privatizzazioni.
Il mercato è efficace solo se opportuna-
mente regolato e se accompagnato da
altre istituzioni economico-sociali, in gra-
do di assicurare il governo delle risorse
fondamentali (acqua, biodiversità, suo-
lo, energia), il controllo sociale della ri-
cerca pubblica, l’organizzazione del cre-
dito, l’estensione dei diritti fondamenta-
li, quali la sicurezza, la salute, formazione
di base, la sicurezza alimentare, il lavoro.
Le politiche attive in grado di compene-
trare globalizzazione e sviluppo demo-
cratico rappresentano, inoltre, le strate-
gie più efficaci per isolare e sconfiggere le
centrali del terrorismo internazionale.
L’Assemblea esprime rammarico per il
fallimento della Conferenza
Intergovernativa sulla Costituzione Eu-
ropea e ritiene necessario incrementare
gli sforzi per giungere ad un assetto di
governo europeo, che privilegi un pro-
cesso decisionale fondato su maggioran-
ze qualificate.
La Cia conferma la propria vocazione
europeista ed esprime soddisfazione per
la scelta di Parma, quale sede
dell’Authority sulla sicurezza alimenta-
re. L’Unione Europea deve trovare nuo-
vo slancio dal processo di allargamento e
svolgere un ruolo centrale nello sviluppo
della multilateralità, della pace e della
democrazia globale.
Il progetto della Cia richiede il riconosci-
mento che il legame con il territorio è
una componente essenziale del “modello
di agricoltura europea” e comporta la
necessità di procedere con gradualità,
ma anche con determinazione nel per-

corso della riforma della Pac, con una
visione strategica pluriennale orientata al
riequilibrio, allo sviluppo rurale ed alla
qualità. Per questo è necessaria la piena
realizzazione della riforma approvata nel
giugno scorso, il suo completamento nel-
le OCM mediterranee e la valorizzazione
dei suoi aspetti più innovativi.
Per la Cia i principi di eco-condizionalità
e di multifunzionalità non sono
escamotage per rendere socialmente ac-
cettabili i sussidi, ma fattori di
riorganizzazione dei sistemi agricoli per
orientarli al mercato interno ed interna-
zionale.
Sul piano nazionale il progetto Cia
prefigura una politica realmente orienta-
ta alla qualità legata al territorio, alla
competitività, allo sviluppo rurale e ter-
ritoriale.
Si tratta di una politica di sviluppo che
richiede la cooperazione tra le diverse
componenti della Repubblica ed il pieno
dispiegamento del metodo della
concertazione.
In questo senso è necessario il rafforza-
mento del federalismo nella logica della
riforma del Titolo V della Costituzione,
logica che va ulteriormente sviluppata.
È necessario contrastare le spinte

neocentraliste, manifestate dal Gover-
no, dal Mipaf ed evidenziate soprattutto
dal ruolo delle tecnostrutture nazionali.
L’Assemblea nazionale della Cia esprime
profonda preoccupazione per la crisi
dell’agroindustria nazionale, con parti-
colare riferimento ai casi della Cirio e
della Parmalat; crisi che può comportare
conseguenze molto negative anche per il
settore agricolo.
Per la realizzazione del progetto della Cia
è fondamentale sviluppare una diversa
politica agraria, concertata tra Stato,
Regioni, Autonomie Locali e Forze So-
ciali; non nella logica di una
“rinazionalizzazione” della Pac, ma della
piena valorizzazione dei principi della
sussidiarietà verticale ed orizzontale, fa-
vorendo regole, strumenti e procedure
di programmazione negoziata dal basso.
In questo contesto, inoltre, la Cia è im-
pegnata per:
• una rapida e piena attuazione della
riforma Pac, valorizzando i principi del
riequilibrio, dello sviluppo rurale, della
qualità e della multifunzionalità;
• la riforma dell’amministrazione pubbli-
ca, delle istituzioni di ricerca e dei sistemi
di trasferimento delle innovazioni;
•la realizzazione di politiche a sostegno

dello sviluppo delle imprese in uno sce-
nario di competitività (politiche fondiarie,
fisco, credito, sistemi assicurativi);
• il rafforzamento delle strutture di or-
ganizzazione economica delle imprese a
vario livello (Cooperazione, Organizza-
zioni dei Produttori, Consorzi qualità,
interprofessione);
•la riforma del welfare in generale, ma
con specifica attenzione allo sviluppo dei
servizi, del welfare locale ed al
dispiegamento dei diritti di cittadinanza
nelle aree rurali, con logiche di
sussidiarietà verticale ed orizzontale.
Il progetto confederale per un’agricoltu-
ra di qualità e di servizio legata al territo-
rio richiede nell’organizzazione un’azio-
ne politica più netta, energica e continua.
Per realizzare questo programma e per
raggiungere l’efficienza gestionale è ne-
cessario da un lato sviluppare e rafforzare
il sistema di relazioni con diversi soggetti
istituzionali e di rappresentanza; e, dal-
l’altro, accrescere l’efficacia della strut-
tura di governo e degli assetti organizza-
tivi interni alla confederazione.
Per quanto riguarda lo sviluppo del siste-
ma di relazioni è da sottolineare la neces-
sità di superare le logiche di
autoreferenzialità.
La Cia deve razionalizzare prima di tutto
le sue relazioni istituzionali, che devono
essere rafforzate e rese più efficaci e
continue.
Il progetto politico e professionale della
Cia richiede, inoltre, relazioni con varie
associazioni di rappresentanza d’interes-
si e, chiaramente, a diversi livelli d’inten-
sità.
Prioritario è lo sviluppo dei rapporti con
il mondo agricolo: la cooperazione, il
sistema delle organizzazioni economiche
e della tutela della qualità, le altre orga-
nizzazioni professionali. Ma risultano
sempre più strategiche le relazioni da
sviluppare con altre organizzazioni di rap-
presentanza della piccola e media impre-
sa, del lavoro, e con le associazioni
ambientaliste e dei consumatori.
La portata del progetto politico della Cia
richiede, infine, una maggiore informa-
zione e partecipazione dell’intero siste-
ma confederale alle politiche internazio-
nali. Oltre al rafforzamento dei rapporti
già in essere è necessario sviluppare nuo-
ve relazioni con diversi soggetti nella
società civile, attivi a livello nazionale ed
internazionale.

FIRENZE - Si è tenuta il 15 dicembre sorso, presso Toscana
Promozione a Villa Fabbricotti, la presentazione dei risultati
di varie azioni divulgative su alcuni aspetti delle politiche
agricole regionali, condotte dalla Cia Toscana. La giornata,
che ha visto la presenza di numerosi operatori del settore è
stata aperta da un intervento di Giordano Pascucci,
vicepresidente della Cia Toscana. Nel corso della mattinata
sono intervenuti Mauro Ginanneschi, direttore di Toscana
Promozione, Tito Barbini, assessore all’Agricoltura della
Regione e Enzo Pierangioli, presidente di Cia Toscana. “Si
tratta di un’iniziativa che rientra appieno nella politica
regionale di cui Toscana Promozione è il braccio operativo
- afferma il direttore dell’Agenzia Mauro Ginanneschi - una
politica diretta ad accrescere la conoscenza delle produzioni
a Denominazione di origine protetta e nello stesso tempo a
elevare la qualità delle produzioni stesse. Un altro filone su
cui la Regione è impegnata è quello della compatibilità
sociale e ambientale delle produzioni sensibilizzando gli
operatori regionali su queste tematiche”. La Cia ha promos-
so la diffusione delle conoscenze sia sulle produzioni tradi-
zionali che sulle Dop stimolando analisi, riflessioni, valuta-
zioni e approfondimenti così da rendere più agevole il
riconoscimento di questo patrimonio ai consumatori e, di
conseguenza, l’ulteriore diffusione di consumi, anche in
ambito locale, di tali prodotti. L’iniziativa di divulgazione è
nata dalla verifica di quanto scarsa sia la consapevolezza in
questi campi, sia fra i consumatori che fra i produttori. Pur
avendo la Toscana un territorio vocato alle produzioni di

Il ruolo della politica agricola regionale per
valorizzare la qualità dei prodotti della Toscana
FIRENZE - L’agricoltura toscana si è caratterizzata nel tempo per la qualità delle produzioni
e per il forte legame con il territorio. La valorizzazione delle produzioni di qualità è un
obiettivo che ha trovato
sempre più attenzione da parte della Regione Toscana nella definizione degli interventi
per la politica agricola e per le scelte produttive ed imprenditoriali effettuate dalle
imprese. Numerose sono le Dop, le Igp, le Denominazioni di Origine per il vino, già
riconosciute o in fase di riconoscimento, così come ricco e variegato è l’elenco dei
prodotti tradizionali. Nonostante gli sforzi e l’impegno di molte imprese agricole e delle
istituzioni ancora le opportunità del circuito delle produzioni certificate e tutelate non è
stata colta in maniera diffusa in ogni territorio e da tutte le potenziali imprese interessa-
te. Così come molti consumatori non hanno ancora percepito il valore di queste
produzioni di grande pregio e qualità. Con questo progetto, azione n.2 e azione n.3, la
Cia toscana intende promuovere la diffusione delle conoscenze sia sulle produzioni
tradizionali che sulle Dop stimolando analisi, riflessioni, valutazioni ed approfondimenti
per rendere più agevole il riconoscimento di questo patrimonio ai consumatori e, di
conseguenza, l’ulteriore diffusione di consumi di tali prodotti, sensibilizzare gli agricol-
tori ad orientarsi verso queste produzioni che possono essere un volano economico,
ambientale e sociale sui quali fondare lo sviluppo di molte aree rurali. Una produzione
agricola che presenta qualità organolettiche riconoscibili, che si può fregiare di marchi
di tutela, deve rendere visibili le procedure di auto-controllo in materia di sicurezza nelle
diverse fasi di produzione. Con la realizzazione dell’azione n. 6 si vuole diffondere
inoltre le conoscenze sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Raccogliere la documentazio-
ne sulla conformità dei locali, degli impianti, delle attrezzature; verificare periodicamente
la loro efficienza; valutare i processi di lavorazione al fine di individuare possibili cause
di rischio e rimuoverle. Insomma, vivere la propria attività, il proprio ambiente di lavoro,
aggiornarsi ed informarsi, garantendo “qualità “ e “ sicurezza” ai consumatori sia sui
prodotti che sui processi di produzione. Il binomio qualità di prodotto sicurezza sui
luoghi di lavoro e nelle fasi di produzione è apprezzato dal mercato e può rappresentare
un nuovo valore aggiunto per i prodotti di qualità della nostra regione.

Un progetto per la competitività
delle imprese agricole
I lavori dell’Assemblea nazionale della Cia

ROMA - Si è svolta il 16 dicembre scorso l’Assemblea nazionale della Cia
aperta da una relazione del presidente nazionale Massimo Pacetti e da un
intervento del vicepresidente vicario Giuseppe Politi.
Sulla relazione di Pacetti e l’intervento di Politi si è sviluppato un ampio e
articolato dibattito durante il quale sono emerse indicazioni e puntualizzazioni
per una nuova e più propulsiva strategia della Cia davanti ai grandi cambia-
menti internazionali, in particolare si è discusso del Wto dopo, la conferenza di
Cancun, della riforma della Politica agricola comune e della mancanza di
un’efficace azione nazionale verso l’agricoltura, l’agro-alimentare e lo sviluppo
rurale. Nel dibattito è intervenuto il presidente della Cia Toscana Enzo
Pierangioli. Al termine l’Assemblea ha approvato un ordine del giorno che di
seguito riportiamo.

qualità, sono tante le imprese agricole che ancora restano
fuori da questo circuito produttivo e non riescono a coglier-
ne la potenzialità. Per intervenire su questa carenza Cia
Toscana ha organizzato incontri con produttori e consuma-
tori sul territorio e ha cercato di stabilire contatti con le
fasce di agricoltori meno sensibilizzati. Fra i vari strumenti
di comunicazione è stato realizzato un video istituzionale
che sarà utilizzato in altre campagne di sensibilizzazione. Al
termine dei lavori è stata una degustazione di prodotti tipici
realizzata in collaborazione con l’Istituto Professionale Al-
berghiero di Stato “Buontalenti” Firenze.

Conoscere meglio le produzioni di qualità toscane
Iniziativa della Cia per presentare il progetto divulgativo

da
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FIRENZE - Pace, Europa e ripresa economica, coesione
ovvero sostegno alle politiche sociali “che sono oggi le più a
rischio in Italia”, riforme (“sarà l’anno della legge sui servizi
pubblici e sulla fiscalità regionale e locale, sarà rinnovata la
legge sull’urbanistica che diventerà anche uno strumento per
combattere certi malaffari, sarà varato il nuovo programma
triennale sanitario, altri provvedimenti riguarderanno la case,
l’immigrazione e il sociale) e poi lo statuto, “la cui approva-
zione nel 2004 non potrà essere più rinviata”.
Sono i temi su cui si concentrerà l’attività della giunta
regionale nel 2004. È stato il presidente Claudio Martini ad
elencare le linee guida, nel corso di un’affollata conferenza di
fine anno. “Il 2003 - ha spiegato - è stato l’anno dello stallo:
qualcosa in più di un anno di transizione, per l’Italia ma

AGRICOLTURA • Agriqualità. A
gennaio debuttano sugli scaffali della gran-
de distribuzione i primi prodotti con la
farfalla bianca di Agriqualità, il marchio
istituito dalla Regione Toscana per indi-
viduare e promuovere l’agricoltura inte-
grata, con un uso ridotto della chimica. Si
comincia con pane e pasta. Nel corso
dell’anno si definiranno i disciplinari re-
lativi ad altre produzioni.
Agriturismo. Nuove leggi regionali
sull’agriturismo e sulle strade del vino e
degli altri sapori.
Bosco ecologico. È toscano, e in parte di
proprietà regionale, il primo bosco in
Italia con il marchio ecologico.
Distretti. Approvata la legge regionale
sui distretti rurali.
Florovivaismo. A Pistoia la prima Con-
ferenza regionale sul florovivaismo, set-
tore in cerca di un forte rilancio.
Latte. Firmato l’accordo per la
ricapitalizzazione della Centrale del Lat-
te di Firenze e lo spostamento dello
stabilimento.
Zootecnia. Approvato il Piano zootecnico
regionale che promuove allevamenti di
qualità e punta sulla tracciabilità, il rilancio
delle zone montane, la tutela e la
valorizzazione dei pascoli e dei paesaggi
rurali.

AMBIENTE • Bilancino. Dopo 10
anni di commissariamento, la gestione
dell’invaso di Bilancino viene affidata a
Publiacqua. È la fine di un lungo e diffi-
cile impegno per la realizzazione di
un’opera che già in estate, con la siccità e
gli incendi, si dimostrerà di vitale impor-
tanza. Dopo l’emergenza idrica sarà ap-
provato un piano straordinario da 50
milioni di euro a carico della Regione.
Riduzione dei rifiuti. Il governo regio-
nale promuove le prime iniziative, rivol-
te alle imprese e alle famiglie, per la
riduzione dei rifiuti urbani, nuova sfida
che si aggiunge agli impegni degli ultimi
anni per la raccolta differenziata.

SANITÀ • Comprare risparmian-
do. Uno studio della Regione rivela che i
Consorzi di area vasta, organismi unici in
Italia, creati per centralizzare gli acquisti
di beni e servizi da parte delle aziende
sanitarie, hanno contribuito a far rispar-
miare 4,5 milioni di euro, cioè circa l’8%
del totale degli importi messi a gara.
Donatori di sangue. Agli inizi di giugno
l’annuncio che anche i donatori di sangue
sono in aumento (+18%), così come le
donazioni (+8,7%). L’indice toscano di
donatori per milione di abitanti è supe-
riore alla media europea. Nel campo dei
trapianti di organi la Toscana è ai vertici
in Italia e nel mondo con oltre 1.500
interventi all’anno. Per favorire le dona-
zione e i trapianti viene deciso un finan-
ziamento di 6,7 milioni di euro.
Malattie rare. Grazie al protocollo fir-
mato con un’azienda farmaceutica ame-
ricana e ad uno stanziamento di 500
milioni di euro, la Regione si impegna a
fornire un farmaco alla sedicenne affetta

Torna a crescere
l’occupazione in Toscana

FIRENZE - Buone notizie sul fronte del mercato del lavoro toscano che, secondo
le ultime rilevazioni Istat di ottobre 2003, rielaborate in chiave toscana dal
Servizio lavoro della Regione, torna ad essere improntato al dinamismo, dopo
il consistente rallentamento del precedente trimestre. Due le novità princi-
pali: la crescita dell’occupazione complessiva e la nuova spinta dell’occupa-
zione industriale che ritorna anch’essa su valori positivi. L’occupazione per la
prima volta si attesta su un tasso del 63% (nell’ottobre 2002 era al 62,1%)
registrando una crescita dell’1,6% (24.000 occupati in più). Variazioni
positive si registrano in tutti i macrosettori, ma in particolare torna a crescere,
dopo una stasi, l’occupazione nell’industria, che aumenta dell’1,6% rispetto
a un anno fa e del 2,3% rispetto ai tre mesi precedenti. La disoccupazione
risulta ancora in flessione, consolidando così una tendenza ormai pluriennale:
il tasso di disoccupazione passa dal 5% dell’ottobre 2002 al 4,5%. Le prime
elaborazioni sui dati annuali ci dicono che il 2003 si conclude meglio di quanto
si potesse sperare: in particolare la crescita dell’occupazione, aumentata
dell’1,6%, è superiore a quella del centro nord (cresciuta dell’1,4%) e a quella
italiana (+1%). Il tasso di disoccupazione medio regionale 2003 si attesta sul
4,7% (il 2002 si era chiuso con il 4,8). Il tasso annuale del centro nord è al
4,6%, mentre quello italiano è dell’8,7%. Quanto agli altri settori, se l’indu-
stria torna a crescere, anche il terziario mantiene un buon ritmo, (12.000
occupati in più, +1,3%)), mentre è in via di miglioramento anche l’occupa-
zione in agricoltura che aumenta del 7% rispetto al trimestre precedente.

Pesca, ecco la legge
regionale organica
FIRENZE - “Una legge importante, che disciplina per intero l’esercizio delle attività di
pesca ed acquacoltura, introducendo significative novità a favore di un settore che ha
bisogno di una radicale trasformazione per sottrarsi al declino registrato negli ultimi
anni”. In questo modo l’assessore all’agricoltura Tito Barbini, competente anche per la
pesca, ha commentato l’approvazione da parte del consiglio regionale della normativa
sulla pesca e l’acquacoltura. La legge punta in particolare sul sostegno prioritario alle
produzioni sicure e di qualità e alla multifunzionalità delle imprese. Individua e definisce
le competenze del governo regionale, delle amministrazioni provinciali, delle agenzie
regionali. Fissa gli interventi che potranno essere oggetto della programmazione, dalle
attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo tecnologico alle iniziative di
diversificazione delle produzione e di qualificazione dei consumi, dal miglioramento
della qualità dei prodotti ai progetti di ristrutturazione, ammodernamento e rinnovo della
flotta e delle infrastrutture di servizio, dalla incentivazione dell’ittiturismo e del pesca-
turismo alla formazione professionale. “L’approvazione di questa legge offre un altro
motivo di soddisfazione - ha sottolineato Barbini - ovvero quello di rivendicare legittima-
mente alla nostra regione il merito di procedere all’attuazione di un segmento importan-
te del nuovo titolo V della Costituzione, anzi di essere la prima regione a riorganizzare le
proprie competenze sulla pesca in linea con il nuovo assetto costituzionale. Tutto
questo benché in materia continui l’interferenza statale, con normative che da parte
nostra sono state già oggetto di impugnazione”.

da una malattia rarissima. Il principio è
che anche se serve a salvare una sola vita,
non si deve badare a spese.
Mangiar bene. Parte la nuova campagna
di comunicazione dedicata alla corretta
alimentazione dei bambini e delle loro
famiglie. Il presidente Martini invia una
lettera a tutti i bimbi tra i 5 gli 11 anni per
invitarli a stili alimentari più sani.
Società della salute. Alla fine di maggio
la giunta regionale approva l’atto di indi-
rizzo delle società della salute, un’espe-
rienza unica in Italia che prevede la cre-
azione di società, nelle quali hanno un
ruolo strategico i comuni e le parti socia-
li, che gestiscono l’assistenza non
ospedaliera a livello delle singole zone
socio sanitarie.

SOCIALE • Barriere architettoni-
che. Quattro milioni di euro per le bar-
riere architettoniche abbattute in casa o
nei condomini. Sono stanziati a novem-
bre per finanziare 911 richieste di contri-
buti che dal 1999 giacevano inevase. La
Toscana ha deciso di anticipare i soldi
dello Stato, che da anni non arrivano. È
l’iniziativa più importante dell’anno eu-
ropeo dei disabili a cui è dedicata anche
la Festa della Toscana.
Piano integrato sociale. Quasi 102 mi-
lioni di euro: sono i fondi che la giunta
propone a luglio per il piano integrato
sociale annuale. Ci sono aiuti per la prima
casa, interventi per contrastare la pover-
tà e promuovere la natalità, interventi a
favore di disabili, minori ed immigrati,
contro le dipendenze e per abbattere le
barriere architettoniche.

TRASPORTI • Accordo col gover-
no. Governo e Regione sottoscrivono in

aprile un’intesa da 8 miliardi di euro
per ferrovie, strade e autostrade
toscane; nell’accordo vengono definiti
tempi e modi di realizzazione di infra-
strutture strategiche, dalla terza corsia
della A1 alla Due Mari, dall’Alta ve-
loc i t à  Bo logna -F i renze  a l l a
Pontremolese. Conclusa anche la
Conferenza dei servizi che dà il via
alla realizzazione del sottopasso di
Firenze per l’Alta velocità.
Corridoio tirrenico. Il confronto sul-
l’autostrada tirrenica giunge a un pun-
to decisivo: nell’ultimo vertice del 2003
viene deciso di accantonare sia l’ipote-
si di tracciato collinare che quella in-
termedia; si proseguirà quindi a partire
dalla proposta di tracciato costiero con-
diviso dalle Regioni Toscana e Lazio,
dal ministero dei beni culturali e da
gran parte degli enti locali interessati.

Il Consiglio Regionale ha approvato due
importanti provvedimenti per
l’apicoltura.Il primo riguarda le azioni
dirette a migliorare la produzione e la
commercializzazione del miele in attua-
zione del regolamento comunitario 1221
del 1997. Le iniziative previste per la

anche per l’Europa dove si sperava che potesse essere
approvata la Costituzione dell’Unione”. “Il prossimo anno - si
è augurato il presidente - sarà sicuramente migliore”. “Anche
in Toscana il 2003 - ha proseguito Martini - è stato l’anno
dello stallo, principalmente economico.
Ma sono stati comunque anche i dodici mesi in cui, dal 1970,
più soldi sono stati investiti da parte della Regione sull’eco-
nomia, in cui si è lavorato per le riforme, in cui è stata
migliorata l’efficienza della macchina regionale impostando
la rivoluzione degli uffici che sarà attuata nel 2004. Nel 2003
la Toscana, insieme ad altre quattro regioni italiane, è stata
premiata dall’Ue per la capacità di utilizzare i fondi comunita-
ri, tanto da avere sul 2004 un finanziamento aggiuntivo di
53,9 milioni di euro”.

Le parole guida per il 2004
Martini traccia la rotta per l’anno venturo

2003, un anno di governo regionale
Agricoltura e non solo...

Barriere architettoniche:
via libera del Consiglio regionale

FIRENZE - “Sono particolarmente soddisfatto. Alla vigilia di un giorno simbolico
com’è, per tutti, il giorno di Natale, la Regione Toscana chiude l’anno dedicato alle
persone disabili con un atto concreto di evidentissimo valore umano e civile”. È il
commento del vice presidente ed assessore alle politiche sociali Angelo Passaleva,
dopo che il Consiglio regionale che ha approvato i contributi per l’abbattimento delle
barriere architettoniche, per le case e i condomini. “Siamo adesso in grado di
azzerare liste di attesa aperte da molti anni. Ai disabili e alle loro famiglie - prosegue
Passaleva - non abbiamo dunque risposto solo in termini di parole, ma con un fatto
concreto che è giusto sottolineare”. La giunta ha anticipato infatti quei soldi che lo
Stato non erogava da anni. Sono 911 le richieste di contributi che dal 1999 al 2002
giacevano inevase, presentate da disabili non deambulanti: con 4 milioni di euro
sono state tutte finanziate. Altri due milioni di euro sono stati stanziati per il 2003 ed
altrettanti per il 2004. È stato allargato anche 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 lavori realizzati nelle loro abitazioni.

Apicoltura, approvati programma
comunitario e regionale

campagna 2003-4 intendono contribuire
al miglioramento della produzione e del-
la commercializzazione del miele tosca-
no attraverso: informazioni agli apicolto-
ri riguardo metodologie più razionali per
la lotta alle patologie del comparto
apistico; una corretta informazione ri-
guardo alle pratiche apistiche per
l’ottenimento di mieli di qualità;
l’acquisizione di arnie che consentano la
razionalizzazione della transumanza.Il
secondo provvedimento riguarda l’attua-
zione del programma regionale per il
settore apistico previsto dalla legge re-
gionale 69 del 1995. Il programma si
prefigge di contribuire allo sviluppo
dell’apicoltura attraverso due azioni: la
prosecuzione della campagna informati-
va sull’apicoltura attraverso interventi
nelle scuole e con la partecipazione a
manifestazioni; lo studio delle proteasi
coinvolte nel differenziamento da ape
regina ad ape operaia in apis mellifera al
fine di ottimizzare l’allevamento delle
api regine. Gli uffici della Giunta do-
vranno provvedere alla definizione delle
procedure per la presentazione delle do-
mande di contributo da parte dei soggetti
indicati nel programma.

da
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FIRENZE - II piano biennale approvato dal Consiglio regionale presenta un’analisi del settore, la valutazione del
piano 2002 e indica gli obiettivi del presente programma: sostenere gli agricoltori nella transizione alla nuova politica
agricola comunitaria; sostenerne l’acquisizione delle competenze per il rispetto delle normative ambientali; favorire
la promozione dei prodotti locali; sostenere la capacità progettuale delle Province; rafforzare la capacità di innovazione
e adeguare gli interventi di monitoraggio. Nel piano sono inoltre specificati i seguenti punti: le tipologie di intervento
finanziabili; le priorità di destinazione dei finanziamenti; i costi ammissibili; le risorse disponibili - complessivamente
euro 6.017.054,77 per il 2004 ed euro 5.755.222,18 per il 2005, comprensivi delle risorse destinate alle Province e
di quelle riservate per l’attività dell’Arsia - e la loro ripartizione.

Ormai siamo giunti al quinto anno di
applicazione del piano di sviluppo ru-
rale della Toscana e rimangono ancora
pochi mesi per la sua completa attua-
zione e rendicontazione alla Ue che
deve avvenire entro il di cembre 2006.
Poiché non è possibile con il Feoga
garanzia cumulare negli anni successivi
le somme non spese nelle precedenti
annualità la giunta regionale della To-
scana ha adottato un provvedimento
finalizzato ad ottimizzare i tempi per
l’assegnazione, erogazione, collaudo e
controllo dei fondi comunitari previsti
dal piano di sviluppo rurale toscano. In
particolare vengono fissate nuove sca-
denze per la presentazione delle do-
mande da parte degli agricoltori e per
la conclusione delle fasi istruttorie da
parte degli enti attribuiti termine fis-
sato al 31 gennaio 2005. Le misure
interessate alla nuova scadenza per la
presentazione delle domande da parte
degli agricoltori, scadenza fissata al 30
settembre 2004, sono:
• Mis. 1 “Investimenti nelle aziende
agricole”
• Mis. 3 “Formazione”
• Mis. 8.1 “ Imboschimento delle su-
perfici agricole”
• Mis. 8.2 “Altre misure forestali”
• Mis. 9.3 “Commercializzazione di
prodotti agricoli di qualità”
• Mis. 9.5 “Diversificazione delle atti-
vità del settore agricolo”
• Mis. 9.6 “Gestione delle risorse
idriche in agricoltura”

Domande di premio ovicaprini:
il 31 gennaio la scadenza
Gli uffici della Cia in piena attività per raccogliere le domande
che poi saranno presentate tramite gli sportelli del CAA Centro
Cia – Dal 1° gennaio Artea riconosciuta come Organismo
pagatore anche per il settore degli ovicaprini

FIRENZE - I produttori ovicaprini definiti dalla normativa UE entro il
prossimo 31 gennaio 2004 possono presentare domanda di premio
comunitario carni ovine e caprine. I benefici interessano: a) un premio
alla pecora, indipendentemente da dove è ubicata l’azienda; b) un
premio alla capra, per le aziende ubicate nelle zone indicate nell’alle-
gato n. 1. La domanda di contributo per gli allevamenti situati in
Toscana ed individuati tramite apposito codice allevamento, si può
presentare tramite la Cia agli sportelli del CAA Centro Cia, convenzio-
nato con ARTEA, l’Agenzia regionale che dal 2004 è competente
anche sulla zootecnia. Ogni produttore può presentare soltanto una
domanda per un numero di almeno dieci pecore e/o capre che devono
essere detenute in azienda per almeno 100 giorni a decorrere dal
giorno successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione delle
domande. Non sono ammissibili domande per un numero inferiore a
dieci capi oppure ovini e\o caprini che non rispondano alla definizione
comunitaria di pecora e capra (“animale che abbia partorito almeno
una volta o che abbia almeno un anno di età all’ultimo giorno del
periodo di detenzione”). Un premio supplementare può essere richie-
sto e concesso ai produttori la cui azienda ricada totalmente nelle
zone svantaggiate oppure ai produttori la cui azienda abbia una
superficie agricola utilizzata situata per almeno il 50% in zone
svantaggiate. Per questo lo stesso richiedente che presenta la do-
manda di premio ovicaprini deve presentare domanda di compensa-
zione al reddito, settore seminativi. Si raccomanda a tutti i produttori
interessati di contattare tempestivamente gli uffici della Cia per la
presentazione delle domande. (fs)

SIENA - La novità principale che la riforma della Pac porterà nel
comparto dei seminativi, riguarda l’introduzione di un regime unico di
pagamento per tutte le colture, con la possibilità di scegliere da parte
dello Stato membro forme di disaccoppiamento parziale: mantenen-
do un aiuto specifico per alcune colture fino al 25% (nel caso del grano
duro può arrivare fino al 40% dell’attuale premio supplementare).
Entro il 1° agosto 2004, i singoli Paesi dovranno comunicare alla
Commissione Ue sia il momento a partire dal quale la riforma andrà
a regime (1° gennaio 2005, 2006 o 2007), sia quali deroghe al
disaccoppiamento intendono introdurre tra quelle previste. La discus-
sione fra Mipaf e associazioni di categoria è appena iniziato, ma fra non
molto entrerà nel merito delle singole questioni, in vista della decisio-
ne finale da comunicare a Bruxelles. “L’introduzione di un regime
unico di erogazione dei contributi per tutti i seminativi - spiega Luciano
Rossi, direttore di Toscana Cereali - va salutato positivamente, perché

Per la pasta crescita dell’1,5% nel 2003
ROMA - Nei primi nove mesi del 2003, i consumi di pasta da
parte delle famiglie italiane hanno riguardato 770mila tonnellate,
che determinano una crescita stimata dell’1,5% su base annua.
In termini di spesa il dato generale (comprendente prodotto di
semola, all’uovo, gnocchi, pasta fresca ripiena e confezionata)
ha mostrato una ripresa del 3,5% annuo. In particolare –
secondo l’Osservatorio Ismea-Nielsen – la pasta di semola che
rappresenta la quota più consistente del totale, ha segnato una
ripresa dell’1,5% in termini di quantità. Più marcata la crescita
per la pasta all’uovo secca che in un anno recupera il 10% per
un ammontare complessivo di 38mila tonnellate. Bene i
consumi anche per la pasta fresca (+2,3%), contro un calo del
prodotto fresco ripieno (-3,5%) e fresco confezionato (-2%). La
ripartizione geografica fa emergere una tenuta dei consumi nel
Nord-Est, a fronte di una ripresa (+3%) nel Sud (dove è più alto
il consumo di pasta) e nel Noprd-Ovest (+2%). Per il Centro è
stimato un calo dei consumi annui dell’1,4%.

elimina gli effetti distorsivi del precedente regime, che condizionava
gli agricoltori nelle scelte agronomiche, le quali ricadevano quasi
sempre sulle colture più incentivate (come nel caso del grano duro),
senza che ci si preoccupasse troppo della rotazione colturale e quindi
della fertilità dei terreni, né della qualità delle stesse produzioni. Se da
una parte il nuovo regime unico di pagamento avrà l’effetto positivo
di spingere gli agricoltori a programmare piani colturali basati sulle
buone pratiche agronomiche e orientati a soddisfare la domanda
effettiva di mercato - cioè più mirati alla vendita del prodotto che
all’acquisizione del premio per ettaro - dall’altra però, dobbiamo
considerare che un’applicazione rigida di alcuni parametri della nuova
riforma, rischia al contrario di favorire proprio coloro che in passato
hanno puntato solo sui premi a discapito della qualità. Il premio unico,
infatti, viene calcolato prendendo a riferimento la media dei premi
percepiti dagli agricoltori nel triennio 2000/2002, secondo il vecchio
regime”. Per scongiurare questo rischio, per sostenere chi ha puntato
sulla qualità e chi in futuro vorrà farlo Toscana Cereali propone di
puntare su un’applicazione flessibile della riforma della Pac, sceglien-
do la strada della regionalizzazione, mantenendo l’incentivazione del
40% al frumento duro rispetto alle altre colture. “Questo in virtù
dell’importanza che questo tipo di coltura ha in Toscana e nel nostro
Paese - sottolinea ancora Rossi - in relazione all’industria pastaria. La
regionalizzazione dovrebbe basarsi poi sull’identificazione di zone
vocate alle quali riservare il premio supplementare e riconoscere
anche il premio qualità pari a 40 euro/ettaro, condizionandolo all’ap-
plicazione, da parte degli agricoltori, di specifici disciplinari di produ-
zione che prevedano, tra l’altro, l’obbligo delle analisi dei terreni ed i
relativi piani di concimazione; l’introduzione della rotazione colturale
biennale e l’utilizzo di varietà certificate ad alto contenuto proteico e
di qualità del glutine, oltre ad una buona resa produttiva per ettaro. Il
premio qualità, inoltre, dovrebbe scattare quando il contenuto proteico
superi il 12,5%. In questo contesto, un ruolo fondamentale può essere
svolto dagli accordi di filiera che regolano i rapporti tra produttori e
industria molitoria, in virtù dei quali formare lotti qualitativamente
omogenei, che l’industria s’impegni a ritirare e premiare in forza del
contenuto proteico ed in considerazione del fatto che reperisce sul
mercato locale quanto oggi acquista sul mercato internazionale. Un
criterio che, oltretutto - conclude Rossi - indurrebbe gli agricoltori a
seguire buone pratiche agronomiche e alla tutela dell’ambiente”.

• Mis. 9.7 “Sviluppo e miglioramento
delle infrastrutture rurali connesse allo
sviluppo dell’agricoltura”
• Mis. 9.8 “Incentivazione di attività
artigianali e turistiche”
Qualora la domanda di contributo con-
tenga anche interventi sui fabbricati è
possibile fornire all’Ente che effettua
la istruttoria la documentazione relati-
va alla concessione edilizia entro il 30
novembre 2004.
Pertanto coloro che intendono effet-
tuare investimenti, che intervengono
anche sugli immobili, è opportuno che
accelerino i tempi per predisporre la
progettazione, definiscano gli interventi
e preparino la relativa documentazio-
ne per le domande. Per memoria si
ricorda che le misure sopra richiamate
saranno in vigore fino al 2006, cioè,
fino a quando è in vigore il Piano di
sviluppo rurale della Toscana, ma il
finanziamento per tali interventi sarà
possibile solo per le domande presen-
tate entro il 30 settembre 2004. A
breve dovrebbe iniziare, a livello co-
munitario, il confronto per definire la
nuova programmazione dello sviluppo
rurale che, comunque, avrà il suo avvio
a decorrere dal 2007. Su questo aspet-
to la Cia sta sollecitando la Regione ad
un approfondimento, in quanto è di
difficile gestione un periodo di tre/
quattro anni senza sostegni per inter-
venti strutturali che comunque le im-
prese agricole dovranno intraprendere
sia a seguito della riforma della Pac che

per consolidare ed accrescere la pro-
pria competitività sui mercati. Ovvia-
mente per le altre misure del Psr le
scadenze per la presentazione delle
domande rimane fissata al 30 novem-
bre di ogni anno. (gp)

Piano regionale servizi di sviluppo
agricolo e rurale biennio 2004/2005

Sì ad un’applicazione flessibile e regionalizzata
della riforma Pac per i seminativi

PIANO DI SVILUPPO RURALE

Attenzione alle scadenze

da

• REGIME UNICO DI PAGAMENTO
Viene introdotto un pagamento unico per
azienda calcolato su basi storiche slegato
dalla produzione corrente. In sostanza
trattasi di un aiuto al reddito. Nel pagamento
unico sono compresi gli aiuti per le seguenti
produzioni: seminativi; aiuto supplementare
grano duro; riso; legumi da granella, fecola
di patate, sementi; foraggi essiccati; premio
a capo per bovini, ovini e caprini; latte e
prodotti lattiero-caseari (dal 2007).
Attualmente sono in discussione anche le
Ocm di tabacco ed olio di oliva i cui premi
dovrebbero essere inseriti nel pagamento
unico. Come viene determinato il premio
unico? L’importo di riferimento rappresenta
la media triennale degli importi percepiti da
un agricoltore (seminativi e zootecnia) in un
periodo di riferimento fissato negli anni
2000/01/02, adattati in base a parametri
economici esposti nell’allegato VII. L’importo
di riferimento viene diviso per la media degli
ettari che nel triennio hanno sostenuto
l’importo di riferimento. Tale rapporto
consente di definire un valore unitario ad
ettaro che rappresenta il diritto per ettaro. Il
numero totale di diritti è uguale al numero
medio di ettari precedentemente indicato.

• DISACCOPPIAMENTO
Con il pagamento unico gli agricoltori
impiegano gli ettari per i quali ottengono
l’aiuto al reddito per qualsiasi attività
agricola, eccetto le colture permanenti.
Tale meccanismo prende il nome di
disaccoppiamento che può essere Totale
(quando l’aiuto è slegato alla produzione
corrente) o parziale (nel caso in cui solo una
parte dell’aiuto - cosiddetto accoppiato - è
subordinato ad una determinata produzione).

• MODULAZIONE
È una riduzione percentuale degli aiuti diretti
effettuata annualmente al fine di finanziare il
potenziamento dello sviluppo rurale. In
sostanza un passaggio di risorse dal primo
al secondo pilastro. Tale riduzione non si
applica alle aziende che percepiscono meno
di 5.000 euro. Alcune stime prevedono per
l’Italia un aumento di risorse per lo Sviluppo
Rurale provenienti dalla modulazione di circa il
22%. La riduzione degli aiuti è del 3% nel 2005,
del 4% nel 2006 e del 5% dal 2007 al 2012.

• CONDIZIONALITÀ
O CROSS COMPLIANCE
È l’obbligo per l’agricoltore di rispettare
precisi criteri di gestione (norme) ed

applicare tecniche di campo in grado di
garantire buone condizioni agronomiche
ed ambientali pena la riduzione o revoca
del premio unico disaccoppiato.
Infatti la concessione dei pagamenti diretti
(aiuto unico ed i pagamenti settoriali) è
subordinato al rispetto di norme in materia:
a) di criteri di gestione obbligatori
(protezione dell’ambiente, sanità pubblica,
lotta alle patologie animali ed alle
fitopatologie, benessere degli animali,
identificazione e registrazione degli
animali);
b) mantenere i terreni agricoli in buone
condizioni agronomiche ed ambientali (in
particolare gli stati membri definiscono le
buone condizioni agronomiche sull’uso del
suolo in merito ad erosione, presenza di
sostanza organica, struttura e
salinizzazione nonché sulla salvaguardia
dell’habitat).

• CONSULENZA AZIENDALE
È uno strumento per sostenere gli agricoltori
nell’applicazione dei criteri di condizionalità.
È una risorsa per migliorare la competitività
aziendale e per definire la migliore strategia
d’impresa.

LE PAROLE CHIAVE DELLA RIFORMA

La riforma della politica agricola comune approvata il 26 giugno del 2003 introduce cambiamenti radicali che provocheran-
no modifiche ai comportamenti delle imprese, una possibile riorganizzazione delle filiere sia in ambito locale che globale,
nuovi equilibri sui mercati. I nuovi Regolamenti Comunitari introducono nuovi principi che sono individuabili con termini e
parole nuove, con cui conviene prendere confidenza da subito. Riportiamo di seguito i principali.
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FIRENZE - Una task force per
salvare la zootecnia toscana. Questo
hanno chiesto le rappresentanze del
mondo agricolo (organizzazioni agrico-
le, cooperative e le associazioni
zootecniche) il 17 dicembre scorso agli
assessori regionali all’agricoltura, Tito
Barbini, e alla sanità, Enrico Rossi, al
termine di un incontro che si
preannunciava tutt’altro che sereno.
Tra le proteste degli allevatori che,
messi a dura prova dalla siccità, minac-
ciavano di abbattere il bestiame pur di
non avventurarsi nell’acquisto (diffici-
le e proibitivo) di foraggi e mangimi.
Con i pastori sul piede di guerra contro
una campagna di vaccinazioni che pro-
voca più danni che vantaggi agli alleva-
menti, senza, per contro, restituire la
possibilità di movimentazione degli
animali e il superamento della fase

ROMA - Le tre organizzazioni professiona-
li agricole Cia, Coldiretti e
Confagricoltura hanno predisposto un
documento articolato sulla vicenda “blue
tongue”. Nel documento si sottolinea
che in tre anni di emergenza e di lotta nei
confronti della “febbre catarrale” (blue
tongue) la strategia adottata dal nostro
Paese per contrastare questa epizoozia,
non è stata volta all’abbattimento e alla
distruzione di tutti gli animali infetti
(stamping out e vuoto sanitario) - ciò
avrebbe significato l’abbattimento e la
distruzione, degli animali appartenenti
alle specie sensibili dell’Italia centro
meridionale. Il nostro Paese, in linea con
quanto disposto dalle direttive europee,
si è rivolto principalmente alla soluzione
delle problematiche sanitarie con la vac-
cinazione delle specie recettive, il con-
trollo costante della diffusione della
malattia, il blocco delle movimentazioni
degli animali. Diversamente l’intero ter-
ritorio del nostro Paese sarebbe stato
considerato quale zona endemica per “blu
tongue” e, quindi, assoggettato a restri-
zioni negli scambi comunitari, scelta que-
sta che contrastava con l’impegno della
qualità e della salubrità degli alimenti,
vanto dell’intero sistema agroalimentare
italiano. Per più di due anni rigidi blocchi
della movimentazione per motivi sanita-
ri, hanno confinato gli animali all’interno
dei territori provinciali e regionali signi-
ficando gravi perdite economiche per le
nostre aziende zootecniche. Si
evidenziano alcuni effetti:
- riduzione degli sbocchi commerciali
per gli animali, specie per i bovini delle
regioni meridionali che, stante la inade-
guatezza delle strutture di allevamento e
di macellazione locali, non hanno trovato
mercato, o non sono stati sufficiente-
mente remunerati con conseguente dan-
no economico;
- diffidenza nei confronti delle norme
sanitarie, soprattutto degli allevatori di
bovini che di fronte a regole non certe,
mutevoli, ma comunque penalizzanti per
la loro economia hanno avuto la precisa
sensazione di essere danneggiati qualora
avessero vaccinato;
- diffidenza nei confronti degli operatori
sanitari anche a seguito della scarsa, o
assente valutazione della situazione sani-
taria dei capi da vaccinare;
- effetti collaterali del vaccino (aborto o
parto prematuro, riduzione della produ-
zione del latte, riduzione dei tassi di
fertilità) superiori a quelli statisticamen-
te accettabili che gli allevatori hanno più
volte evidenziato ma relativamente ai
quali, ad oggi occorre definire procedure
formali per il loro accertamento e la loro
quantificazione ai fini dell’indennizzo;
- presenza nelle stalle bovine di un mag-
gior numero di capi adulti che ha anche
provocato un aumento delle produzioni
di latte (superprelievo);
- danni non quantificati subiti dal patri-
monio genetico ed al mercato dei ripro-
duttori iscritti ai LL.GG.
Le ultime conoscenze scientifiche hanno
permesso all’Oie, di affermare che “il
virus della blue tongue provoca un’infe-
zione transitoria che persiste poche set-
timane. Gli animali siero positivi sono
resistenti alla reinfezione (immunizzati)
dello stesso sierotipo virale. Di conse-
guenza “gli animali si possono muovere
da una zona infetta a una zona libera se
sono stati vaccinati da almeno un mese e
con un vaccino che copra tutti i sierotipi
presenti nella zona di origine”.
Tutto quello che il mondo scientifico
internazionale ha riconosciuto, oggi deve
essere tradotto al più presto, prima
dell’inizio della nuova campagna vaccinale,
in provvedimenti normativi per permette-
re la libera movimentazione degli animali.
Premesso quanto sopra, al fine di non
vanificare il percorso finora intrapreso,
reputiamo condizione indispensabile pri-
ma di iniziare qualsiasi altra campagna di
vaccinazione, l’emanazione di regole nuo-
ve sotto il profilo sanitario ed economi-
co-finanziario:
A) Emanazione di provvedimenti
normativi
- riduzione della zona di protezione (at-
tuali 20 km) attorno ad un allevamento

infetto, dovrebbe essere equivalente a
quella dell’allevamento stesso;
- provvedimento nazionale, che liberaliz-
zi completamente la movimentazione in-
dipendentemente dal raggiungimento
della copertura vaccinale dell’80% in ambi-
to provinciale. Cioè, libera movimentazione
per animali vaccinati dal almeno 30 gg. e
provenienti da allevamenti in cui è stata
attuata la vaccinazione.
B) Ristoro danni da vaccinazione
- individuazione di un sistema di valuta-
zione (omogeneo) del danno conseguen-
te la vaccinazione ed impegno finanziario
relativo a ciascuna regione sensibile;
- rilevamento e monitoraggio: dell’anda-
mento produttivo del latte, sia
quantitativo sia qualitativo, dei dati pro-
duttivi (fecondità, fertilità, aborti) nel
periodo precedente e in quello successi-
vo all’intervento vaccinale in tal senso
potrebbero essere coinvolto il sistema
Aia/Ana/Apa);
- indennizzo di eventuali danni presenti e
futuri, con provvidenze comunitarie, aiuti
nazionali e regionali anche con la parteci-
pazione delle regioni non colpite dalla
malattia;
- risarcimento dei capi deceduti negli
allevamenti ove è stata riscontrata la pre-
senza del virus.
C) Piano di sorveglianza e profilassi
vaccinale
- verifica, analisi, monitoraggio del vacci-
no da utilizzarsi e dei suoi effetti, specie
sui bovini;
- rivisitazione dei piani di sorveglianza, e
di controllo entomologico regionali, an-
che alla luce dell’alto numero delle
sieroconversioni che bloccano ampie zone
nella movimentazione, per cui occorre
rivedere il sistema conferma/sospetto
della presenza dell’infezione durante le
attività di sorveglianza sierologica ed
entomologica;
- profilassi vaccinale da effettuarsi da
veterinari qualificati, anche utilizzando
veterinari aziendali, alfine di evitare la
vaccinazione su animali stressati o co-
munque non idonei al vaccino, nel rispet-
to di eventuale profilassi pre-vaccinale
(non è più accettabile la politica di vacci-
nare a qualsiasi costo ed in qualsiasi stato
del bestiame, salvo poi contare i danni);
- coinvolgimento più ampio di Enti ed
Istituti specializzati in grado di sviluppa-
re indagini particolari relative alla malat-
tia ed al suo insediamento e riferite alla
peculiarità di ogni territorio, al fine di
attivare sistemi di difesa adeguati.
D) Impegni finanziari
- inserimento di un impegno economico
costante (in finanziaria) ai fini della dife-
sa dalla “Blue Tongue”, che sulla base di
linee specifiche, preveda un intervento di
sostegno finanziario, perché la Blue Tongue
deve essere “il problema prioritario”;
- perseguire la possibilità di un finanzia-
mento comunitario sulla base dell’impe-
gno del nostro Paese e di quello degli
allevatori, a contenere l’espansione della
“Blue Tongue” anche in altre zone del-
l’Unione. In tal senso cogliamo una di-
versa attenzione, positiva, degli uffici della
Commissione ad autorizzare gli aiuti;
- interventi di sostegno economico da
parte delle regioni non interessate dalle
epizoozie, a favore di quelle colpite e che
vengono impegnate a protezione delle
aree indenni, attraverso i provvedimenti
di profilassi preventiva;
- avvio di misure di ammasso pubblico e/
o privato per sollevare il mercato pesan-
temente condizionato;
- risoluzione del problema del
superprelievo relativo al regime delle
quote latte, per quegli allevatori dove ciò
si è verificato a seguito del blocco della
movimentazione del bestiame.
Risulta poi necessario che la figura del
Commissario abbia una valenza politica
consona al ruolo che deve sostenere, con
ampi poteri d’ordinanza e che riesca a
sommare le esigenze impositive sanita-
rie, con l’obiettivo di avviare in modo
uniforme, coordinando gli interventi re-
gionali, la nuova campagna vaccinale su
tutte le zone interessate.
Conseguentemente rispondere al
fabbisogno economico in termini di ri-
storo per danni diretti ed indiretti.

ROMA - Secondo la Cia la L. 119/2003, sulle quote latte, resta valida e proprio attraverso
essa sono stati messi dei punti fermi rispetto alla gestione complessiva del settore
lattiero-caseario e agli obblighi dei soggetti interessati.
La Cia rileva che se si intendono realizzare misure per aiutare le imprese zootecniche a
rispettare le regole, esse debbono essere indirizzate a tutte le aziende, per salvaguarda-
re chi nel passato si è attenuto alle quote assegnate e, laddove avesse prodotto di più,
ha pagato o ha utilizzato la procedure di rateizzazione per le multe pregresse. La Cia
valuta positivamente l’intenzione del governo di proporre in sede europea lo stato di
crisi per il settore lattiero-caseario.
In ogni caso non va stravolta la filosofia della L. 119 e non sono assolutamente
giustificate pressioni per aggirare le regole o rinviarne l’entrata in vigore utilizzando in
modo strumentale la difficile situazione che si è registrata attualmente sul mercato.

FIRENZE - Oltre 7000 persone hanno
varcato i cancelli dello stabilimento di
via Circondaria a Firenze, il 14 dicem-
bre scorso, per la seconda edizione del
Mukki day dimostrando l’attaccamen-
to dei consumatori toscani alla Centra-
le del latte di Firenze, Livorno e Pistoia
ed ai suoi prodotti. Adulti e bambini
hanno avuto modo di conoscere il per-
corso del latte dalla stalla alla tavola
grazie ad una avvincente animazione,
mentre in un plastico è stato presenta-
to il nuovo stabilimento della Centrale
che sta sorgendo nell’area Mercafir per
liberare l’area dove sarà realizzata la
nuova stazione dell’alta velocità ferro-
viaria di Firenze. “Un bagno di folla che
testimonia l’affetto dei fiorentini e dei
toscani alla loro Centrale - dice il pre-
sidente della Mukki, Franco Cervelin -
che con un piano industriale coraggioso
e articolato vuole offrire ai produttori

Documento delle organizzazioni
professionali sulla Blue tongue

Zootecnia toscana: un piano
per affrontare le emergenze
Le organizzazioni agricole hanno presentato agli assessori
regionali Barbini e Rossi le loro richieste per uscire dalla crisi

critica dell’assillo “blue-tongue”. Pro-
blemi eccezionali da risolvere con in-
terventi eccezionali. Ossia con una pre-
cisa strategia salva-settore, messa a pun-
to dai rappresentanti del mondo agri-
colo, e presentata agli amministratori
toscani che riguarda tre emergenze:
scorte, blue tongue e aflatossine.
SCORTE - II documento presentato
dalle Organizzazioni agricole contiene
poche, ma chiare richieste per lanciare
una ciambella di salvataggio a un
comparto che rischia di naufragare,
spinto alla deriva dalle conseguenze
della siccità che, quest’anno, ha lette-
ralmente “affamato” mandrie e greggi:
una calamità naturale, che si è inghiot-
tita mediamente il 45 per cento delle
produzioni, accanendosi soprattutto
contro foraggi (dove i danni sono stati
del 70%) e cereali (dove la perdita è

stata del 55%) e ridimensionando le
colture che forniscono l’alimentazione
base per gli animali. Il risultato allar-
mante è l’annientamento delle scorte
che, normalmente, consentono di arri-
vare fino ai primi raccolti della nuova
annata agraria. E, di conseguenza, la
necessità di acquistare materie prime
che, per la carenza d’acqua, hanno su-
bito un’impennata nei prezzi. La man-
canza di cibo, da tamponare con costo-
si acquisti, si somma anche ad altri
danni, scatenati dal caldo torrido del-
l’estate 2003: la diminuzione della pro-
duzione a capo negli allevamenti da
latte; gli incrementi ponderali inferiori
a quelli medi, negli allevamenti da car-
ne; il consistente calo della fertilità.
Ma il problema più grave è e resta
quello di sfamare gli animali fino al-
l’inizio dell’estate: operazione che.
complessivamente. al mondo agricolo,
verrà a costare più di 65.000.000 di
euro. Una follia! E, da sola sufficente,
a mettere a fuoco la criticità della
situazione, da affrontare (e risolvere)
in modo rapido ed efficace: con l’inter-
vento finanziario diretto della Regione
Toscana sulle aziende messe in ginoc-
chio dalla siccità, che, ancora, non pos-
sono neppure farsi avanti per chiedere
gli indennizzi previsti dal Fondo di
Solidarietà Nazionale; il rinvio delle
date in scadenza e la proroga dei termi-
ni per il completamento delle opere
previste, per le imprese che hanno
realizzato nuovi investimenti o che stan-
no attuando piani di ristrutturazione;
una deroga rispetto alle norme sulle
quote latte, per evitare che la riduzio-
ne delle produzioni della campagna
2003-2004, causata dalla siccità, ridi-
mensioni la quota produttiva assegnata
alle imprese toscane. Questo hanno
chiesto i rappresentanti del mondo
agricolo regionale che hanno strappa-
to, a conclusione dello stesso, un primo
impegno concreto al Governo toscano
con la messa a disposizione di oltre due
milioni di euro per effettuare delle
anticipazioni finanziarie agli allevatori.
BLUE TONGUE - Sulla vicenda Blue
Tongue, la situazione è ancora più com-
plessa. Non ci sono schiarite sulla nuo-
va campagna di vaccinazione degli ovi-
ni. Per procedere gli allevatori chiedo-
no garanzie precise più volte sollecita-
te, garanzie sulla efficacia del vaccino,
sulle modalità di vaccinazione, sui dan-
ni diretti ed indiretti, che possono in
parte essere ottenute grazie all’impe-
gno della Regione Toscana presso il
Ministero della Sanità: qualcosa è
stato fatto, ma, per gli allevatori,
ancora molto si deve fare per poter
avviare la campagna di vaccinazione.
AFLATOSSINE - Per questa emer-
genza, presenza di Aflatossine, i pro-
duttori hanno chiesto e ottenuto ga-
ranzie per l’attivazione di un piano di
prevenzione e monitoraggio per tute-
lare le aziende rispetto ai rischi di
sanzioni e blocco della produzione.

Quote latte: rispettare la legge
e tutelare le imprese

Grande festa, per
il secondo Mukki Day

OLTRE 7.000 PERSONE NEI PADIGLIONI DI VIA CIRCONDARIA

di latte un servizio vitale ed ai consu-
matori una gamma di prodotti sempre
più appetibile”. In questa ottica la Cen-
trale sta realizzando il nuovo stabili-
mento, con una copertura finanziaria
di 31 milioni di euro, con moderne
tecnologie e procedimenti che consen-
tiranno di ottenere la certificazione
ambientale ed etica. Requisiti fonda-
mentale per un’azienda che vanta cin-
quanta anni di storia.

da
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FIRENZE - Per il consumatore a caccia di certezze... arriva l’olio
“trasparente”. Niente paura: non significa che il pregiato pro-
dotto rischia di perdere il suo bel colore che sfuma dal giallo oro
al verde intenso. Tutt’altro. Vuol dire che sarà solo più facile
per chi acquista verificare l’autenticità dell’origine del prodotto
che porta in tavola, perché la sua carta di identità, da oggi, è on
line, a disposizione di tutti i navigatori della rete. L’iniziativa è
del Consorzio per la Tutela dell’Olio Toscano, che ha deciso di
mettere a portata di mouse il “documento” di uno dei prodotti
del “made in Toscana” più apprezzati, gettonati e, dunque,
anche esposti al rischio di imitazioni. È l’ultima tappa del
cammino sulla strada della tracciabilità del prodotto, imbocca-
ta dal Consorzio già nel 1998, con la conquista dell’indicazione
geografica protetta e la decisione di imporre all’extravergine
che vuole fregiarsi del marchio “Toscano” il rispetto di un
disciplinare di produzione severo e rigoroso.: un disciplinare
che, oltre a fissare precisi requisiti chimici e organolettici,

FIRENZE - Con un decreto di
questa estate il Mipaf ha previsto l'isti-
tuzione dell'albo degli imbottigliatori.
Per la costituzione di questo albo tutti
coloro che imbottigliano vini Doc Docg
e Igt dovranno iscriversi, entro il mese
di febbraio 2004 per ogni denomina-
zione di vino prodotto (Doc, Docg e
Igt), alle Camere di commercio com-
petenti per territorio. In alcuni casi, di
estensione interprovinciale delle de-
nominazioni, è stato effettuato un ac-
centramento di competenza su una
sola Camera di commercio. “Questo
nuovo adempimento dovrebbe avere
lo scopo di migliorare ulteriormente i
controlli sui vini a denominazione di
origine ed indicazione geografica ga-
rantendo, anche nella fase di
imbottigliamento, la tracciabilità del
prodotto e delle imprese, ma così come
è stato concepito rappresenta soprat-
tutto un ulteriore aggravio di costi per
l’impresa. Un confronto più aperto
con le Organizzazioni avrebbe consen-
tito un miglioramento dell’efficacia
dell’atto e una semplificazione delle
procedure. Si continua a legiferare a
spot senza un disegno complessivo che
tenga conto anche della esigenza di
razionalizzare e semplificare gli
adempimenti per i viticoltori” - ha

FIRENZE - Dopo la positiva iniziativa dello scorso anno in Alto Adige, ARSIA ed AIEL
hanno organizzato la seconda visita di studio agli impianti di teleriscaldamento a
legna, che si è svolta in Piemonte l’11 ed il 12 dicembre scorsi. Nel gruppo dei
partecipanti (40 persone in tutto) erano rappresentati tutti gli operatori interessati
allo sviluppo della filiera legno-energia: tecnici agricoli e forestali, imprese e
cooperative forestali, amministrazioni comunali e provinciali, comunità montane,
funzionari dell’area energia e del dipartimento sviluppo economico della Regione
Toscana. La visita ha consentito di valutare l’esperienza maturata nel campo
dell’utilizzo energetico del legno in una regione che, per caratteristiche e tipo di
sviluppo agro-forestale, si avvicina di più alla nostra realtà rispetto all’Alto Adige. In
Piemonte l’utilizzo energetico del legno non è “confinato” in aree marginali della
montagna, ma interessa anche aree a forte sviluppo. Il Direttore dell’Agenzia
energetica di Biella, Andrea Colucci, ed il dirigente della Regione Piemonte, Marco
Corniati, che hanno accompagnato il gruppo durante tutta la visita, hanno illustrato
l’esperienza piemontese, rispondendo alle domande dei partecipanti, riguardanti
sia gli aspetti tecnici che quelli relativi all’organizzazione della filiera ed all’azione
delle istituzioni per la promozione di questa fonte energetica rinnovabile. Il
pomeriggio del primo giorno il gruppo è stato ricevuto nell’accogliente sede della
città-studi dell’Università di Biella, per un incontro con le istituzioni locali, coordina-
to da Gianfranco Nocentini (ARSIA), Marino Berton e Valter Francescano (AIEL),
nel quale sono state presentati e discussi i più significativi progetti realizzati in
Piemonte. Il soggiorno nello splendido scenario del santuario di Oropa ha conclu-
so nel migliore dei modi la giornata. Il secondo giorno è stato dedicato alla visita
degli impianti, seguendo un percorso che ha consentito di vedere l’intero ciclo
della filiera legno - energia. La piccola cooperativa Alta Valle Elvo, con sede a
Graglia, prima tappa della giornata, gestisce un’attività di lavorazione del legname
comprendente una segheria mobile ed un impianto di coppatura, e “vende”
direttamente il calore al gestore del vicino impianto di teleriscaldamento di
Occhieppo superiore. La vendita del calore consente alla cooperativa di ottenere
un alto valore aggiunto e di pagare ai soci conferitori del cippato un prezzo
fortemente remunerativo. L’impianto di Occhieppo superiore, seconda tappa della
visita, è dotato di una centrale termica con caldaia da 500 Kw, silo interrato per lo
stoccaggio del cippato, alimentazione automatica della caldaia. L’impianto riscalda
la scuola, il municipio ed altri edifici vicini. L’amministrazione, ci spiega il Sindaco,
ha scelto una politica di approvvigionamento locale del cippato, il cui costo
consente un risparmio sulla bolletta energetica e, nel contempo, un aiuto alla manuten-
zione dei boschi e quindi un indiretto intervento di tutela del territorio. L’altra significati-
va realizzazione visitata si trova nella Val Sesia, nel comune di Quarona, dove una
caldaia di 1.000 Kw. riscalda l’importante istituto alberghiero, i cui allievi hanno offerto
un saggio delle loro capacità allestendo un pranzo a base di prodotti tipici piemontesi.
Anche in questo caso l’impianto, alimentato automaticamente, utilizza cippato di
provenienza locale: la ditta Tecnoverde, ultima tappa della visita, gestisce sia il cantiere
di cippatura che la centrale di teleriscaldamento. (m.f.)

Formazione: prima approvazione del progetto
formativo europeo Pro Aere presentato dal Cipa-at

FIRENZE - Promuovere la formazione professionale nel campo della produ-
zione di energia da fonti rinnovabili di origine agricola e forestale: è il tema
della proposta progettuale presentata da Cipa-at Toscana nell’ambito del
programma Europeo Leonardo da Vinci. La proposta ha superato la prima
fase di selezione nazionale e dovrà ora passare il vaglio della valutazione
Europea. Oltre al Cipa-at partecipano al progetto altri nove partner: sei
partner Europei di cinque paesi (Francia, Spagna, Bulgaria, Gran Bretagna
e Germania) e tre partner italiani (Aiel, Arsia, Legambiente).

dichiarato Roberto Scalacci responsa-
bile del settore vitivinicolo della Cia
toscana-. La Cia toscana ritiene inac-
cettabile la burocrazia a carico del set-
tore vitivinicolo, nonostante le conti-
nue richieste di semplificazione il legi-
slatore continua a costruire un “castel-
lo di carte” pretendendo la ripetizione
di inutile burocrazia. L’albo degli
imbottigliatori poteva essere sempli-
cemente costituito sulla base delle
numerose informazioni già in possesso
delle amministrazioni, a cominciare dal-
le posizioni degli imbottigliatori presso
l’Ispettorato centrale della repressione
frodi e passando dalle informazioni già in
possesso delle Camere di commercio
con le iscrizioni al Rea. Inoltre, gli
adempimenti contemplati nel nuovo
decreto potevano andare ad integrare le
modalità di tenuta del registro di
imbottigliamento senza pretendere inu-
tili ripetizioni. L’aspetto sanzionatorio
contemplato dal decreto (cancellazione
dall’albo e/o chiusura temporanea dello
stabilimento ecc.) non introduce nulla di
intimidatorio per chi, in spregio della
legge e degli interessi della stragrande
maggioranza dei produttori onesti, voles-
se perpretare qualsivoglia imbroglio. Al
solito, si complicano le cose e quindi si
aggravano i costi per le imprese oneste

senza distinguere le diverse situazioni.
Le indicazioni richieste per l'iscrizione a
all’albo sono: le generalità
dell'imbottigliatore e la ragione sociale
dell'azienda, il numero di iscrizione al
Rea presso la Camera di Commercio,
l’ubicazione dello stabilimento di
imbottigliamento, l’autocertificazione
che non sussistano motivi di impedimen-
to all'esercizio dell'attività commerciale
a carico del legale rappresentante, la
dichiarazione di conformità al metodo
Haccp (Dlgs 155/97), il numero di posi-
zione presso l'Ispettorato Centrale Re-
pressione Frodi (numero registro di
imbottigliamento) e, qualora
l'imbottigliamento venga effettuato con
attrezzature mobili noleggiate presso ter-
zi, si dovrà produrre specifica dichiara-
zione indicando gli estremi della ditta
fornitrice delle attrezzature di
imbottigliamento.

Iscrizione obbligatoria
 all’albo per imbottigliatori

di vini Doc, Docg e Igt

stabilisce che tutte le fasi del percorso “dalla terra alla tavola”
siano effettuate sul territorio regionale. Un percorso chiaro e
ben riassunto su ogni confezione. Queste, infatti, sfoggiano in
modo ben visibile il contrassegno con impresso il marchio del
Consorzio di tutela, la capacità del contenitore, l’ente di
controllo (cui spetta il compito di certificare la “toscanità”) e,
infine, il numero progressivo di identificazione, che, di fatto, è
la chiave per scoprirne l’origine. Adesso tutte queste notizie
viaggeranno anche sulle autostrade informatiche per consentire
di scoprire la vera identità del prodotto acquistato. Basta
raggiungere il sito del Consorzio di tutela
(www.consorziooliotoscano.it) e digitare nell’apposito spazio il
numero del contrassegno presente sul contenitore: con un
semplice clic sarà facile verificare da dove provengono le olive,
dove sono state spremute e dove l’olio autorizzato è stato
confezionato. Insomma, quanto basta per avere la certezza di
insaporire le pietanze con un extravergine “Toscano”.

Olio extravergine toscano:
trasparenza “online” per il consumatore

Sul sito internet del Consorzio di tutela la carta di identità di ogni singola confezione

DATI STIMATI - Le cifre di un'annata olivicola difficile e segnata da eventi avversi non condizionano in modo particolarmente
negativo i risultati del Consorzio per la tutela dell'Olio Toscano: il numero di olivicoltori, molitori, confezionatori e piante iscritte
all'elenco degli oliveti per la denominazione "Toscano i.g.p." mostrano infatti una sostanziale tenuta. A fronte di una produzione che, a
livello regionale, precipita del 50% e tocca uno dei suoi minimi storici, si presume per l'extra vergine certificato una performance
meno drammatica. Dai dati rilevabili ad oggi si evince che, nonostante la scarsa annata, le aziende, anche le realtà più piccole e
meno strutturate sul fronte della commercializzazione, hanno scelto di restare ancorate alla denominazione che, per molti, rappresen-
ta una carta vincente nei confronti del mercato. "Sono queste - sostengono al Consorzio - le considerazioni che emergono dalle
previsioni azzardate sui primi dati della campagna olivicola 2003-2004. A poco più di un mese dal via, infatti, sono 531.399 i chili di
extra vergine certificato o in fase di autorizzazione per soddisfare le esigenze dei consumatori e comunque la battuta di arresto che
potrà subire il trend di crescita dell'extra vergine "Toscano i.g.p." è conseguenza esclusivamente delle bizzarrie meteorologiche".

Legno-energia, viaggio di studio
in Piemonte di Arsia ed Aiel

da

FIRENZE - Con il 1° Gennaio 2004
è entrato in vigore il nuovo Rego-
lamento Forestale della Toscana,
approvato con DPGR n° 48/R
dell’8 Agosto 2003.
Il nuovo regolamento trae origine
dalle modifiche apportate alla LR
n° 39 del 21 Marzo 2000 “Legge
Forestale della Toscana” con la
LR n° 1 del 2 Gennaio 2003 e
sostituisce di fatto il precedente
regolamento (DPGR n° 44/R del
5 Settembre 2001). La novità più
importante è rappresentata dalle
nuove ripartizioni delle deleghe
fra Province, Comunità Montane
e Comuni.
La nuova ripartizione delle dele-
ghe sulla gestione del vincolo
idrogeologico, vede la separazio-
ne delle attività agrosilvopastorali,
e delle opere a loro connesse, dal-
le attività legate agli aspetti urba-
nistici. In altre parole tutto ciò
che riguarda l’attività agro-
forestale (autorizzazioni per i ta-
gli boschivi, dichiarazioni di ta-
glio, manutenzione della viabilità
forestale, piste di smacchio tem-
poranee ed altre opere connesse
al taglio di boschi che non com-
portino una modifica permanen-
te dello stato dei luoghi ecc.) sarà
gestito dalle Comunità Montane

per i territori ricadenti all’interno
di esse e dalle Province per le
altre zone. Comunità Montane e
Province hanno la facoltà di avva-
lersi o meno di convenzioni con il
Corpo Forestale dello Stato per la
gestione della fase istruttoria del-
le domande di taglio e delle opere
connesse. In ogni caso il Corpo
Forestale continuerà a svolgere la
funzione di controllo sulle attivi-
tà agro-forestali. La parte relativa
alle opere edilizie, quindi di ca-
rattere prettamente urbanistico,
sarà gestita dai Comuni.
Pertanto tutte le opere che com-
portino una modifica permanen-
te dello stato dei luoghi, con
diminuizione della superficie
boschiva (viabilità forestale per-
manente e viabilità non connessa
al taglio dei boschi, costruzione di
edifici in aree boscate, sterri e
riporti di forte entità ecc.), sono
soggette al vincolo paesaggistico e
quindi, a seconda dei casi, a di-
chiarazione di inizio attività o a
concessione edilizia. Infine, ri-
guardo agli aspetti operativi, oc-
corre segnalare la possibilità di
elevare a m. 1,50 l’altezza delle
scarpate sulle piste temporanee
nel caso in cui la pendenza del
terreno superi il 40 %. (C.F.)

In vigore il nuovo Regolamento
forestale della Toscana
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FIRENZE - Arrivano consensi all’iniziati-
va promossa da Legambiente e Città
del Vino, che si propone di dichiarare
i più noti centri produttori di vino
‘’Ogm Free’’. Dopo l’adesione-pilota
del comune di Greve in Chianti, in
Piemonte il primo Comune a piantare
il cartello con il logo ‘’Ogm Free’’ è
stato Asti, in Sicilia Alcamo (Trapani),
in Calabria Bova (Reggio), in Puglia
San Pancrazio Salentino (Brindisi), in
Emilia Romagna Pianello Val Tidone
(Piacenza), in Sardegna Berchidda
(Sassari), in Campania
Montefalcione (Avellino) e Terzigno
(Napoli), in Veneto - infine - Lonigo
(Vicenza) e Conegliano (Treviso),
Comune quest’ultimo di cui è
sindaco il neopresidente dell’Asso-
ciazione Nazionale Città del Vino,
Floriano Zambon.

FIRENZE - II Consiglio regionale della
Toscana con una risoluzione prende
posizione sulla coesistenza tra le

BRUXELLES - Nuovo stop ai prodotti modificati geneticamente da parte del
Comitato permanente per le derrate alimentari. Il Comitato ha deciso di negare
l’autorizzazione all’importazione del mais dolce transgenico Btl 1 commercializzato
da Syngenta (ex Novartis). La maggioranza, che si è formata tra i rappresentanti
di Francia, Austria, Portogallo, Danimarca, Grecia e Lussemburgo (quelli di
Italia, Germania e Belgio si sono astenuti), ha accollato al Consiglio Ue la
responsabilità di decidere o meno la fine della moratoria europea sui nuovi Ogm.
In mancanza della necessaria maggioranza qualificata, la decisione passa ai
ministri Ue che a gennaio, sotto la presidenza irlandese, dovrebbero affrontare lo
scottante tema (sono 30 i “nuovi” Ogm che bussano alla porta). Dopo tre mesi,
qualora in Consiglio non fosse stato raggiunto un accordo, il dossier verrà rimesso
alla Commissione. Secondo quanto riportato da alcuni organi di stampa, il
rappresentante alla Salute e alla Protezione dei consumatori, l’irlandese David
Byrne, ritiene che “tutte le prove scientifiche relative agli alimenti geneticamente
modificati vanno nella stessa direzione e confermano che sono sicuri come gli
alimenti convenzionali”. Tuttavia, mentre la Germania aveva annunciato che si
sarebbe astenuta, la Francia, attraverso la propria Agenzia della sicurezza alimen-
tare (Afssa) aveva espresso riserve. La Commissione ha ricordato come i
regolamenti Ue sull’etichettatura e sulla tracciabilità dei prodotti Ogm diano
garanzie per la tutela della salute dei cittadini europei (sono 25 gli Ogm che
circolano in Europa). Bruxelles ritiene di essersi dotata del “quadro regolamen-
tare più severo al mondo”, come auspicato dai Paesi all’origine della moratoria del
1999 (Francia, Italia, Grecia, Danimarca, Lussemburgo e, a partire dal 2000,
Belgio e Austria). L’Italia si è astenuta - pare - in quanto a novembre aveva chiesto
il rinvio del voto per approfondire l’analisi su alcuni aspetti della decisione, ma
la richiesta non era stata accolta. Soddisfazione è stata espressa dal presidente
della Conferenza delle Regioni, Enzo Ghigo, secondo cui si tratta di “un passo
importante per la salvaguardia dei prodotti tradizionali e biologici”. Ora lo
scontro è spostato al Consiglio, ma non è l’unico fronte aperto sul tema. Il mais
transgenico è anche motivo di scontro tra Europa e Stati Uniti. Gli Usa (principali
produttori di Ogm con il 66% del mercato), appoggiati da Canada e Argentina,
che ritengono il bando Ue sugli Ogm una violazione alle norme del Wto: uno uno
strumento di protezionismo commerciale e non un mezzo per tutelare la salute
dei cittadini.

AREZZO - Oltre 5000 visitatori
(+10% sul 2002), un incremento del
30 % di operatori, 110 stand per un
totale di 300 espositori, 150
agriturismi, 90 territori rurali, 35
aziende fornitrici, 7 riviste specializ-
zate e le 3 associazioni nazionali di
riferimento (Agriturist, Terranostra
e Turismo Verde). Sono i numeri
della seconda edizione di AgrieTour,
il salone dell’agriturismo e dell’of-
ferta territoriale, che si è concluso il
7 dicembre scorso ad Arezzo, presso
il Centro promozioni e servizi, dopo
tre giorni di incontri fra domanda e
offerta agrituristica, 2 borse turisti-
che che hanno coinvolto centinaia di
tour operator italiani e stranieri (pro-
venienti da 12 paesi), 20 appunta-
menti in programma fra convegni,
forum e seminari formativi.
“AgrieTour di Arezzo - ha commen-
tato Alberto Ricci, presidente del

Negri: “Occorre una
legge quadro che
dia regole chiare
a livello nazionale”
Arezzo - “Occorre una legge quadro
che dia regole chiare a livello
nazionale per mettere ordine in una
materia che rischia di non essere più
comprensibile per i nostri ospiti
stranieri”. Lo ha detto il presidente
dell’Anagritur (e di Turismo verde),
Andrea Negri, intervenendo al
convegno “Lo sviluppo
dell’agriturismo verso il mercato
europeo” svoltosi nell’ambito del
salone dell’agriturismo AgrieTour.
“Regioni e stato - ha sottolineato
Negri - devono trovare una mediazio-
ne in tema di competenze
sull’agriturismo. È vero che ormai
molte competenze sono passate alle
regioni, tuttavia - ha sottolineato -
fiscalità, sicurezza alimentare e tutela
del territorio permangono di compe-
tenza nazionale e ci vuole una
normativa, opportunamente concor-
data con le associazioni di categoria,
che sappia dare indicazioni precise,
ad esempio in tema di classificazioni
e di costituzione di un osservatorio
nazionale per monitorare il fenome-
no”. “È opportuno - ha aggiunto Negri
- creare una cultura dell’agriturismo,
composta da buona autoimprendito-
rialità, cultura dell’ospitalità e della
valorizzazione dei prodotti tipici”.
Sicuramente condivisibile la proposta
di Negri al quale, tuttavia, deve essere
sfuggito che nelle materie citate
(sicurezza alimentare, tutela del
territorio e fiscalità) vige un regime - più
o meno accentuato - di competenze
concorrenti tra Stato e Regioni (ndr).

colture trangeniche, convenzionali e
biologiche impegnando la Giunta
affinché si faccia parte attiva nel
chiedere alla Ue di definire un quadro
che permetta di evitare ogni distor-
sione di concorrenza per stabilire un
approccio a livello europeo nel
rispetto del principio di sussidiarietà.
La Giunta dovrà precisare le respon-
sabilità in caso di contaminazione da
parte delle colture transgeniche
verso le biologiche e convenzionali e
dovrà adoprarsi con ogni mezzo per
evitare la presenza degli OGM nelle
sementi dell’agricoltura convenzinale
e biologica. Inoltre le regioni europee
dovranno definire il proprio territorio
o parte di esso come zona senza
OGM nel rispetto delle competenze
di ciascun stato membro, senza che
queste decisioni siano considerate
come un’infrazione al principio di
libera circolazione delle merci.

ROMA - Ai ministri dell’agricoltura o
della competitività della Ue spetterà
di decidere se il mais transgenico BT-
11 può essere essere
commercializzato nell’Unione. Sulla
decisione ha espresso parere
favorevole il ministro delle politiche
agricole e forestali, Giovanni
Alemanno, secondo il quale ‘’il voto
dimostra che la questione non è
strettamente tecnica ma, come

abbiamo sempre sostenuto, ha
anche implicazioni di carattere
politico’’.

ANCONA - “Una normativa che confer-
ma e consolida la scelte a favore
della qualità e del biologico, che
sono i cavalli di battaglia di questa
amministrazione’’, è il commento
dell’assessore all’agricoltura della
Regione Marche, Giulio Silenzi, alla
proposta di legge approvata nei
giorni scorsi dalla Giunta regionale
contro gli Ogm e per la salvaguardia
delle produzioni agricole. ‘’Indirizzi -
ha precisato Silenzi- che perseguono
la difesa del consumatore e, nello
stesso tempo, consentono alle nostre
produzioni di reggere la sfida della
globalizzazione’’.

Da Bruxelles nuovo
stop al mais Ogm

in 2 minuti

Ogm: dieci comuni
piantano cartello “Free”

Coesistenza Ogm,
interviente il Consiglio
regionale della Toscana

Rinviata ai ministri la
decisione sulla vendita
del mais trangenico

Ogm, la Regione Marche
approva una legge a
tutela della qualità

Successo della seconda
edizione di Agri&Tour

Si è svolto ad Arezzo il salone dell’agriturismo

Centro -, si conferma come manife-
stazione di riferimento, commercia-
le e di servizio per l’agriturismo ita-
liano. Presenze di pubblico, operato-
ri di settore stanno a dimostrare il
successo dell’evento aretino. Le pre-
occupazioni della vigilia - conclude
Ricci - dovute al momento di incer-
tezza del settore non hanno influito
sull’esito positivo della kermesse”.
Una novità è stata l’apertura al turi-
smo ambientale, grazie alla collabo-
razione fra AgrieTour, Federparchi e
WWF. Numerosi i momenti di “ani-
mazione rurale”, ad AgrieTour, gra-
zie all’Arsia che ha previsto 8 aree
dedicate agli antichi mestieri rurali,
con dimostrazioni pratiche realizzate
direttamente dagli ultimi artigiani del
settore. Presentato, infine,
Agripleinair, il primo circuito che
apre alla campagna il grande poten-
ziale turistico del camper.

da

Sulle tavole degli italiani
sempre meno frutta e verdura
ROMA - Anche il 2003 è stato un anno difficile per la frutta e la verdura
made in Italy. Dopo il calo registrato nel corso del 2002, l’anno appena
trascorso si è chiuso con un’ulteriore flessione sia nei consumi che nella
produzione di ortofrutta, mentre si è avuta un decisa impennata nei prezzi
al consumo che è stata una delle cause scatenanti dei minori acquisti da
parte degli italiani. È quanto emerge da un’analisi condotta dalla Cia
secondo la quale negli ultimi dodici mesi le famiglie hanno acquistato poco
più di 5 milioni di tonnellate di frutta e di prodotti orticoli, con una spesa
che si avvicina agli 8 miliardi di euro. Rispetto al 2002 i consumi sono,
quindi, scesi di circa il 12% e i prezzi al dettaglio sono cresciuti, in media,
intorno all’8%. Gli acquisti di prodotti ortofrutticoli hanno avuto un’in-
cidenza sulla spesa domestica alimentare pari al 18%, costituendo così la
seconda voce in termini d’importanza dietro al settore delle carni (21,9%)
e davanti al pane e ai trasformati di cereali (17%). La Cia evidenzia che nel
2003 la spesa delle famiglie italiane per generi alimentari e bevande,
secondo le prime stime, dovrebbe attestarsi tra i 118 mila milioni e i 120
mila milioni di euro, con un incremento in valore rispetto al 2002 di circa
il 2,5%. “L’andamento registrato nel settore -rileva la Cia - è da attribuirsi
ad un particolare elemento: il rincaro dei prezzi. Le avverse condizioni
climatiche (prima le gelate, poi le alluvioni e per finire la persistente
siccità estiva) registratesi durante tutto il 2003 hanno, infatti, penalizzato
pesantemente le varie produzioni ortofrutticole, generando aumenti,
spesso ingiustificati, dei prezzi. Tutti fenomeni che hanno determinato la
contrazione degli acquisti da parte delle famiglie. La cautela dei consuma-
tori nei confronti del “caro-ortofrutta” ha interessato un po’ tutte le
tipologie distributive. Le famiglie italiane, comunque, hanno preferito
acquistare nei supermercati, negli ipermercati e nei discount, anche se si
registra una leggera crescita negli acquisti presso i mercati rionali”.
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IMPRENDITORIA GIOVANILE

FIRENZE - Il 22 dicembre il Consiglio
regionale della Toscana ha presenta-
to una risoluzione, per favorire l’ado-
zione in Toscana di “un progetto gio-
vani in agricoltura”. “Siamo entusia-
sti di questo impegno assunto dalla
Regione e - ha affermato Roberto
Scalacci, presidente dell’Agia Tosca-
na - auspichiamo che sia un altro
passo importante verso politiche di
supporto all’ingresso e alla perma-
nenza dei giovani in agricoltura che
vadano oltre il premio di primo inse-
diamento”. Questo provvedimento,
approvato all’unanimità dal Consi-
glio regionale lo scorso 18 dicembre
è il risultato di un intenso lavoro e un
forte impegno della Cia Toscana e
dei suoi giovani per la realizzazione di
nuovi strumenti per l’agricoltura.
L’idea nasce dalle proposte presen-
tate all’ultima Festa regionale
dell’Agia e si è concretizzata grazie al
costruttivo confronto con il Consi-
glio regionale. Nella risoluzione il

FIRENZE - Hanno tra i 24 e i 36 anni,
diversi di loro hanno alle spalle studi uni-
versitari nelle più svariate discipline, quasi
la metà sono donne. Alcuni provengono da
famiglie che da generazioni si occupano di
agricoltura e di vini, altri si sono nuovi
imprenditori agricoli. In comune, però,
hanno una scelta di vita e di lavoro, la
viticoltura, e i risultati che hanno raggiunto
con la qualità delle loro produzioni e la
capacità di innovazione dimostrata.
Sono i nove giovani imprenditori del vino -
rappresentativi di un significativo ricambio
generazionale nel mondo dei vini di qualità
della Toscana - che la Regione ha deciso di
premiare quest’anno con il Vini di Toscana
2003.
Dopo l’assegnazione del premio, nel 2002,
a James Suckling, editor della prestigiosa
testata Wine Spectator, il governo regiona-
le ha deciso di premiare il futuro della
viticoltura toscana. La cerimonia di
premiazione è avvenuta a Palazzo Bastogi il
22 dicembre scorso, presenti, tra gli altri, il
presidente della Regione Claudio Martini,
l’assessore all’agricoltura Tito Barbini e
l’enologo Giacomo Tachis. “Quest’anno -
ha sottolineato il presidente Martini - ab-
biamo davvero voluto premiare la capacità
di rinnovamento della nostra viticoltura.
Abbiamo cioè premiato l’emergere di nuo-
ve capacità, nuove professionalità, vorrei
dire anche nuove passioni imprenditoriali.

• ELENA CARMIGNANI • Azienda agricola
Carmignani Enzo di Carmignani Elena, Montecarlo (Lucca)
Elena, associata alla Cia di Lucca, conduce l’Azienda agrico-
la “Carmignani Enzo” che ha sede a Montecarlo (Lucca) . Ha
scelto di lasciare il nome del padre nell’intestazione del-
l’azienda come segno di continuità dell’attività familiare.
Elena è laureata in scienze politiche, ma da sempre ha
collaborato nell'azienda del padre fino a diventarne titolare
nel 2002. Per la sua piccola azienda di circa 5 ettari ha scelto
una strategia di diversificazione produttiva con i vini Doc
Montecarlo, nelle tipologie rosso, bianco e vin santo, e con
i vini a Igt Toscana Cabernet e Chardonnay e anche produ-
zione di Vino novello. Grazie ad una produzione di 25 mila
bottiglie prodotte annualmente, per il futuro punta a nuovi
spazi per la vinificazione e per l'ospitalità agrituristica.
Elena, che è madre di due bambini piccoli, è una giovane
imprenditrice anche molto attiva nelle associazioni dei Giovani
e delle Donne della Cia e in quella delle Strade de vino.

• CINZIA MERLI • Azienda agricola "Le Macchiole",
Bolgheri, Castagneto Carducci (Livorno)
Cinzia Merli conduce l’Azienda agricola "Le Macchiole" a
Bolgheri - Castagneto Carducci (Livorno). L'azienda si estende
per 17 ettari di vigneti in proprietà e 6 in affitto. Sono circa 90
mila le bottiglie di vino prodotte ogni anno. Cabernet Sauvignon,
Cabernet Franc, Sangiovese, Merlot e Syrah a bacca rossa,
Sauvignon e Chardonnay a bacca bianca le varietà presenti.
Cinzia, che anche madre di due bambini piccoli, ha iniziato a
dirigere l’azienda agricola dal 2002. Con la sua gestione,
nonostante gli impegni familiari, l’azienda ha registrato notevoli
cambiamenti e continui successi. Attualmente sono in fase di
completamento i lavori di ristrutturazione della cantina, prelu-
dio ad un ulteriore salto di qualità. Cinzia è associata alla Cia.

• FEDERICO BARTOLOMEI •
Azienda agricola "Podernuovo" - San Giovanni d'Asso (Siena)
Nel 2001 rileva l'azienda di famiglia e la trasforma indiriz-
zando l'attività alla produzione di vini locali: oltre al Brunello
e Rosso di Montalcino produce Doc Orcia. Circa 18 mila le
bottiglie di vino prodotte ogni anno, provenienti da un'esten-
sione di 22 ettari, tra Montalcino e San Giovanni d'Asso.

• PATRIZIA CENCIONI •
Azienda agricola "Solaria" - Montalcino (Siena)
Nata a Montalcino, fin da piccola segue l'attività del padre,
apprendendo i segreti del vino e della terra. Nel 1990 eredita
una parte dell'azienda: 50 ettari, di cui 9 a Brunello. Oggi sono
circa 38 mila le bottiglie di vino prodotte annualmente.

• AURELIO CIMA •
Azienda vitivinicola Aurelio Cima - Romagnano (Massa)
Da quattro generazioni la sua famiglia produce vino sulle
colline del Candia, nei comuni di Massa e di Carrara. La
produzione annua supera le 110 mila bottiglie di vino:
Candia dei Colli Apuani, Vermentino e rosso toscano.

• FILIPPO GASLINI ALBERTI •
Tenuta di Badia di Morrona - Terricciola (Pisa)
Filippo è nato a Genova ed è laureato in scienze economiche
e commerciali. Nella tenuta, che si estende per circa 500
ettari, vengono sviluppati diversi settori. Ma l'asso nella
manica è rappresentato dall'attività vitivinicola. La produ-
zione annuale si aggira sulle 150 mila bottiglie.

• MARTA NICCOLAI •
Fattoria Santa Vittoria -Foiano della Chiana (Arezzo)
Dal 1995 Marta gestisce l'azienda di famiglia che si estende
per 36 ettari a vigneto specializzato, 7 a oliveto ed altri 40
a seminativo. La produzione annuale è di circa 40 mila
bottiglie.

• MATTIA SIMONI •
Azienda agricola San Giorgio a Lapi - Siena
La famiglia di Mattia è originaria del Trentino e dal 1977
opera a Siena. Dopo aver frequentato l’Ita di Siena, Mattia
inizia la conduzione dell'azienda agricola collaborando, allo
stesso tempo, con il padre. La produzione annua di vino è di
circa 85 mila bottiglie.

• RONALD VIANI •
Azienda agricola "Greo" - Pieve Santo Stefano (Lucca)
Dopo un diploma di operatore turistico, da sei anni si dedica
al vino in un'azienda costituita con lo zio. Si è specializzato
nella produzione di rosso e bianco della Doc Colline Lucchesi.
L'azienda ha una superficie di 19 ettar,i di cui 5 a vigneto.
Circa 35 mila le bottiglie di rosso e oltre 3 mila quelle di
bianco prodotte.

ROMA - Passione e partecipazione sono state le caratteristiche distintive della terza
Assemblea nazionale dell’Agia, l’associazione giovanile della Cia conclusasi a Roma lo
scorso 12 dicembre con la partecipazione del ministro delle Politiche agricole Gianni
Alemanno. Numerosa la delegazione dell’Agia Toscana che ha partecipato ai lavori.
Ampia la discussione svoltasi sui temi della multifunzionalità dell’impresa agricola, delle
nuove frontiere del mercato e sui problemi e sulle specificità che caratterizzano l’attività
dei giovani imprenditori.
“L’agricoltura “produce” nuovi servizi, la legge di orientamento - ha sottolineato il
presidente dell’Agia Gianluca Crostoni - ci offre oggi una grande opportunità: apre
scenari nuovi e anche inesplorati ai giovani che hanno scelto di fare impresa agricola.
Tra questi, quello dei servizi è in grado di dare prospettive realmente concrete. La legge,
infatti, prevede la stipula di convenzioni tra pubbliche amministrazioni (comuni,
province, regioni) e imprenditori agricoli per favorire lo svolgimento di attività funzionali
alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio
agrario e forestale, alla cura e al mantenimento dell’assetto idrogeologico”. Molti gli
ospiti e particolarmente apprezzate le presenze del presidente Massimo Pacetti e dei
molti dirigenti della Cia, nonché del presidente del Ceja (Consiglio europeo dei giovani
agricolttori) Hans Benno Wichert. Nell’ambito dei lavori, uno spazio è stato riservato alla
consegna dei diplomi rilasciati ai partecipanti dei corsi di informatizzazione promossi
dall’Osservatorio sull’Imprenditoria giovanile agricola e realizzati dall’Agenzia formativa
della Cia. Particolarmente vivo, durante i lavori assembleari, è stato anche il confronto
fra il presidente dell’Agia ed i presidenti delle altre due organizzazioni giovanili agricole
da cui sono emersi gli elementi distintivi, ma anche e soprattutto la volontà di persegui-
re con convinzione un’azione comune su temi di interesse generale e su iniziative
condivise legate dai comuni interessi dei giovani imprenditori agricoli. I lavori della
giornata conclusiva hanno visto la relazione di Matteo Ansanelli, segretario generale
Agia, sull’attività annuale dell’associazione, l’intervento del vicepresidente vicario
nazionale della Cia Giuseppe Politi e le relazioni delle commissioni assembleari.

FIRENZE - Il 15 febbraio 2004 scadono i termini per la presentazione delle domande di
finanziamento per i giovani agricoltori dai 18 ai 40 anni, che intendono usufruire delle
opportunità offerte dalla L.R. 23/98. Al 31.12. 2002 questa normativa ha consentito di
impegnare risorse finanziarie, a totale carico delle casse regionali, per oltre 9 milioni di
euro. I finanziamenti sono stati destinati a circa 400 aziende condotte da giovani
agricoltori. Il 60 per cento delle risorse è stato riservato alle zone svantaggiate. Le
domande possono essere presentate nel periodo 1.1/15.2. Il 9 dicembre la Giunta
regionale, accogliendo le richieste dell’Agia, ha approvato una delibera che modifica il
programma attuativo, consentendo così la presentazione anche di più progetti sulla
stessa legge. Le disponibilità finanziarie ancora non spese a disposizione sono ancora
significative. La Legge disciplina un regime di aiuti, nei limiti delle disponibilità di
bilancio, concessi per la costituzione e avviamento di nuove imprese agricole e
potenziamento di quelle esistenti economicamente valide (piccolo artigianato, conserva-
zione dello spazio naturale e dell’ambiente rurale, esercizio di arti e mestieri antichi,
divulgazione delle tipicità agroambientali, naturalistiche e ricreative dell’ambiente rurale,
addestramento di animali da adibire ad uso di lavoro, di ricreazione e sportivo nell’ambito
dell’esercizio in proprio delle attività agrituristiche o di servizio per imprese agricole e o a
carattere turistico ricreative); per il potenziamento delle Imprese agricole esistenti (acquisto
di terreni agricoli per l’arrotondamento della proprietà preesistente che consenta insieme ai
terreni preposseduti di raggiungere un fabbisogno di lavoro annuo sufficiente ad ottenere
l’iscrizione alla II seconda sezione dell’albo degli imprenditori a titolo principale- L.R. 6/94);
per la costituzione e avviamento di nuove imprese ed associazioni per attività di servizio per
l’agricoltura e di supporto al territorio rurale e per la realizzazione di progetti di valorizzazione;
per la riconversione delle produzioni agricole al “biologico”. (r.s)

La terza assemblea nazionale dell’Agia

Le nuove opportunità
per un impresa che cambia

Consiglio impegna la Giunta:
- a realizzare un censimento regiona-
le dei terreni agricoli pubblici che
possono essere affittati ai giovani
imprenditori agricoli;
- alla firma di una convenzione con
l’Ismea, per attuare anche in To-
scana l’aiuto di stato sul “Riordino
fondiario e ricambio generazionale
in agricoltura” per stimolare il mer-
cato degli affitti delle aziende agri-
cole e dei terreni in favore dei gio-
vani imprenditori agricoli (c.d. Bor-
sa dell’affitto);
- alla creazione di un Osservatorio re-
gionale dell’imprenditoria agricola gio-
vanile, come strumento di analisi degli
orientamenti e delle scelte operate;
- all’adozione di strumenti di garan-
zia per favorire l’acquisizione del ca-
pitale fondiario anche in affitto da
parte dei giovani
- a riferire al Consiglio regionale le
azioni intraprese entro il 31 dicem-
bre 2004.

Il Consiglio regionale per un
progetto giovani in agricoltura

Favorire l’accesso dei giovani
alle attività agricole
Modificato il programma attuativo della L.R. 23/98
Riaperti i termini per le domande

Per questo non abbiamo assegnato il Vini di
Toscana ad un singolo personaggio, magari
già notissimo al grande pubblico, ma a ben
nove imprenditori, nove giovani che sulla
viticoltura di qualità hanno deciso di scom-
mettere, facendo una scelta di lavoro e di
vita e ottenendo su questo terreno risultati
già importanti”.
“Anche in questi anni gravemente segnati
da tensioni mondiali e crisi economica i
nostri vini sono andati bene, incrementan-
do il loro export - spiega l’assessore Barbini
- Tuttavia, in un contesto di durissima
competizione internazionale, anche sul pia-
no dei costi, non ci si può adagiare sugli
allori. È necessario un continuo sforzo di
innovazione, un incessante impegno sulla
qualità. E i giovani sono una garanzia in
questo senso, non esprimono solo una ten-
denza al ricambio generazionale in agricol-
tura, del tutto inattesa fino a pochi anni fa.
Portano idee e competenze nuove”. Il Vini
di Toscana è il premio che la Regione
Toscana ha istituito per manifestare la sua
massima considerazione per una realtà la
cui importanza va ben aldilà dei dati pura-
mente economici. Che pure sono impor-
tantissimi: parliamo di una viticoltura che,
secondo l’ultimo censimento, conta su de-
cine di migliaia di aziende con vite, oltre
8.500 aziende produttrici di vini Doc e
Docg, quasi 65 mila ettari coltivati, 34 vini
Doc e 5 Docg, un export che si aggira sui

Vini di Toscana 2003, ai giovani
il futuro della viticoltura toscana

Le schede dei vincitori del “Vini di Toscana”
La viticoltura toscana si rinnova anche nella conduzione dele aziende agricole. Ed è un ottimo segnale.
“È con vivo piacere che esprimo i complimenti della associazione giovani agricoltori della Cia ai giovani imprenditori toscani
cui è stato assegnato il premio Vini di Toscana 2003 – ha dichiarato Roberto Scalacci, che è anche il responsabile regionale
Cia per il comparto vitivinicolo. ma chi sono i giovani premiati? Vediamolo nelle brevi schede che seguono.

450 milioni di euro, che rappresenta il 15%
dell’intero comparto agricolo. I vincitori
sono stati selezionati tra i giovani imprendi-
tori del vino distintisi per qualità e capacità
di innovazione. C’è chi ha curato con parti-
colare attenzione la diversificazione pro-
duttiva, e chi la commercializzazione e il
restyling; c’è chi ha messo a frutto l’espe-
rienza familiare di generazioni e chi si è
avvalso della collaborazione di prestigiosi
enologi; chi si è occupato con particolare
cura del reimpianto dei vigneti e chi ha
sperimentato nuovi vitigni, anche
recuperando varietà autoctone; c’è chi ha
ristrutturato cantine e recuperato costru-
zioni come antichi frantoi.
Consistente la presenza di imprenditoria
femminile: quattro dei nove premiati sono
donne, capaci di dividere il proprio tempo
tra la conduzione dell’azienda e gli impegni
familiari. Dopo decenni in cui l’agricoltura
pareva un’attività marginale, condannata al
declino, con una popolazione attiva sempre
più anziana, in Toscana si stanno registran-
do importanti segnali di un ricambio gene-
razionale e del ritorno dei giovani al settore
primario. È un ritorno che il governo regio-
nale vuole sostenere e agevolare. Proprio il
successo di alcuni strumenti di sostegno
attivati dalla Regione danno la misura di
quanto per i giovani l’agricoltura sia tornata
ad essere un’opportunità, una scelta con-
creta.

da
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DIRITTI SOCIALI E SANITÀ

Attività connesse all’agricoltura
Dopo i principi innovativi dettati dalla Legge di orientamento e modernizzazione del
settore agricolo, la Legge finanziaria 2004 introduce consistenti agevolazioni fiscali per
le attività connesse all’attività agricola. La Legge di orientamento (Dlgs 228/2001)
riscrivendo la figura dell’imprenditore agricolo (art.2135 Cod. Civ.), riconosce tale
qualifica anche quando è svolta un’attività diretta alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalente-
mente dal fondo o dall’allevamento (ad esempio la trasformazione di uva in vino, olive
in olio, latte in formaggio). Contempla come attività connessa alla prevalente agricola,
anche la fornitura di servizi mediante l’utilizzo prevalente delle attrezzature normalmente
impiegate nell’attività agricola (ad esempio le lavorazioni agromeccaniche ad altre
imprese agricole). Le agevolazioni fiscali introdotte dalla Legge finanziaria 2004, riassunte
nella tabella che segue, si rendono applicabili solo per le persone fisiche, le società semplici
e gli enti non commerciali. L’impresa può rinunciare ai meccanismi di determinazione
reddituale ed Iva forfetari sotto riportati, esercitando apposita opzione e collocandosi quindi
nella determinazione ordinaria sia per i redditi che per quanto riguarda l’Iva.

FIRENZE - Lo scorso 23 dicembre
il parlamento ha licenziato la manovra
economica per il 2004. Il metodo seguito
dal Governo per l’approvazione (tre voti
di fiducia su altrettanti maxi emenda-
menti) ha generato grandi polemiche
politiche e numerose perplessità circa la
predisposizione di una Legge di bilancio
che è destinata a racchiudere i più dispa-
rati provvedimenti.
Perplessità che diventano vera e propria
disperazione per chi è chiamato a distri-
carsi in ben 498 commi contenuti in solo
5 articoli. Come se non bastasse, una
parte consistente delle disposizioni con-
tenute nella Legge finanziaria, modifica
norme contenute nel Decreto legge di
accompagnamento convertito con
modificazioni lo scorso 19 novembre!
Anche quest’anno, quindi, la tradizio-
ne della massima complicazione di una
norma, che avrebbe “solo” il compito
di predisporre il bilancio dello Stato, è
stata ampiamente rispettata. In questo
numero di Dimesione Agricoltura cer-
cheremo di riepilogare i più importanti
provvedimenti emanati, suddividendoli
per aree di materia - Imprese e Sociale
-, rinviando in seguito ulteriori appro-
fondimenti e maggiori dettagli.

• IMPRESE
Per le imprese la manovra economica
per il 2004 prevede numerosi ed inte-
ressanti provvedimenti:
- Esclusivo riferimento alla società od
ente delle sanzioni amministrative tri-
butarie. Il legale rappresentante della
società non risponderà del proprio ope-
rato nei confronti dell’Amministrazio-
ne finanziaria.
- Riduzione del periodo di garanzia
(polizza fideiussoria) per la richiesta a
rimborso dei crediti Iva
- Possibilità per le imprese di richiede-
re la certificazione dei crediti tributari
vantati nei confronti dell’Amministra-
zione finanziaria.
- Gli imprenditori artigiani possono
avvalersi di collaborazioni occasionali
gratuite di parenti entro il terzo grado,
anche se studenti, per un periodo mas-
simo di 90 giorni nell’anno. È obbliga-

toria l’iscrizione Inail
- Proroga della possibilità di rivalutare
i beni in proprietà dell’impresa.
- Condono edilizio per gli interventi
realizzati entro il 31 marzo 2003 (la
Regione Toscana sta emanando pro-
prie disposizioni applicative)
- Introduzione del concordato fiscale
preventivo per i titolari di redditi d’im-
presa. Questi soggetti potranno con-
cordare preventivamente il reddito da
assoggettare a tassazione
- Proroga al 16 marzo 2004 della sca-
denza per aderire alle varie forme di
condono fiscale
- Le imprese artigiane e commerciali
dovranno presentare tramite le Came-
re di commercio tutti gli atti di iscri-
zione, variazione e cessazione prece-
dentemente inviati agli Enti
previdenziali
- Irap agricola: viene prorogata anche per
l’anno 2003 l’aliquota Irap dell’1,9 % per
le imprese agricole. Per l’anno 2004 (sal-
vo ulteriore e probabile proroga) l’ali-
quota dovrebbe passare al 3,75%
- Proroga di un anno del regime specia-

le Iva per le imprese agricole con volu-
me d’affari dell’anno precedente pari o
superiore a € 20.658,28 (lire
40.000.000)
- Proroga delle agevolazioni previste
per la formazione e l’arrotondamento
della piccola proprietà contadina
- Esenzione dall’accisa per il gasolio uti-
lizzato nelle coltivazioni sotto serra
- Modifica della determinazione dei
redditi e dell’Iva in capo alle imprese
agricole che svolgono attività di tra-
sformazione di prodotti agricoli (vedi
approfondimento)
- Agevolazioni per le cooperative agri-
cole e della piccola pesca
- Proroga condoni (liti fiscali pendenti)
- Proroga della rivalutazione di beni
delle imprese
- Iva agevolata al 10% per la fornitura di
energia elettrica per le imprese agricole
- Proroga dei condoni fiscali con esten-
sione all’anno d’imposta 2002
- Aumento del 10% del coefficiente di
rivalutazione delle rendite catastali per la
tassazione ai fini di imposta di registro
per i passaggi di proprietà, ecc.

La manovra economica 2004,
una inestricabile babele di norme

 • SOCIALE E FAMIGLIA
Anche in campo sociale, e comunque
di interesse per il cittadino, la manovra
economica 2004 ha previsto importan-
ti novità.
- Assegno di € 1.000,00 per ogni figlio
nato oltre il primo, o in caso di adozio-
ne. L’assegno spetta alle donne resi-
denti in Italia (cittadine italiane o co-
munitarie)
- Il termine per la presentazione delle
dichiarazioni di successione viene por-
tato a dodici mesi
- Disposizioni restrittive in materia
di riconoscimento dell’invalidità ci-
vile. È prevista la partecipazione atti-
va del Ministero dell’economia al ri-
conoscimento delle invalidità civili.
Non sarà possibile presentare più ri-
corsi contro il mancato riconosci-
mento delle invalidità (!)
- Riduzione della possibilità di usu-
fruire del gratuito patrocinio per le
cause intentate per il riconoscimen-
to di prestazioni previdenziali. In caso
di soccombenza del cittadino que-
st’ultimo potrebbe essere chiamato a
rispondere delle spese processuali
- Dal 1 gennaio 2004 i soggetti titolari
di contratto di associazione in parteci-
pazione con apporto di lavoro dovran-
no iscriversi alla gestione appositamen-
te costituita presso l’Inps. L’importo
dei contributi da versare è pari al
17,39%
- Chi esercita attività di lavoro autono-
mo occasionale ed i venditori porta a
porta sono tenuti all’iscrizione
previdenziale ed al versamento nella
misura del punto precedente qualora i
redditi percepiti superino nell’anno i €
5.000,00
- Aumenta al 17,39% la percentuale di
contribuzione dovuta dai titolari di
contratti di collaborazione
- Riduzione dei benefici riconosciuti ai
lavoratori esposti all’amianto. Con de-
correnza 1 ottobre 2003 il coefficiente
di 1,5 è ridotto a 1,25 e si applica solo
ai fini della determinazione dell’im-
porto della pensione e non più per il
raggiungimento dei requisiti per otte-
nere la stessa
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- Riduzione e razionalizzazione della
spesa sanitaria. È istituita la Tessera
sanitaria (TS) che verrà recapitata a
tutti i titolari di codice fiscale. La stes-
sa è necessaria per accedere alle pre-
stazioni a carico del Servizio Sanitario
Nazionale
- Ripristino della detrazione per le ope-
re di ristrutturazione di edilizia abitativa
al 41% con limite ad € 60.000,00.
Viene prorogata anche la possibilità di
detrazione del 41% per l’acquisto di
interi fabbricati ristrutturati
- Correzione nell’applicazione della no-
tax area per i pensionati titolari di
redditi di casa di abitazione, pertinen-
ze e terreni questi ultimi con limite ad
€ 185,92
- Proroga dei termini per gli accerta-
menti Ici per gli anni dal 1999 in poi
- Aumentano per l’anno 2003 le
detrazioni di imposta per i titolari di
redditi di case di abitazione e relative
pertinenze
- Viene prorogato per il 2004 l’esonero
dal pagamento delle tasse scolastiche
per l’iscrizione alla prima superiore
statale
- Contributo di solidarietà del 3% per
3 anni sulle pensioni di importo men-
sile di circa € 13.000,00
- Possibilità di usufruire di permessi e
riposi per i genitori di figli con gravi
handicap senza più l’obbligo dei cinque
anni di accertata gravità
- Contributo, ancora da definire nella
misura, ai giovani che compiono 16
anni nel 2004 per l’acquisto di un
computer . Per l’acquisto di un PC alle
famiglie il contributo è di € 200,00 per
soggetti con reddito annuale inferiore
ad € 15.000,00.

I lavoratori
extracomunitari
nel 2004

È in fase di emanazione il
decreto del Ministero del
lavoro che autorizza l’ingres-
so nel nostro paese di 50
mila lavoratori stagionali
extracomunitari.
Ben 3.000 lavoratori sono
stati richiesti dalla Regione
Toscana, su segnalazione
delle organizzazioni profes-
sionali, per il settore agrico-
lo. Considerando che l’esi-
genza di lavoratori
extracomunitari nel settore
agricolo è aumentata nel
territorio nazionale di circa il
15%, la Cia ha sollecitato il
Ministero ad approvare il
Regolamento di attuazione
della Legge Bossi-Fini, al
fine di superare l’attuale
sistema di incertezza del
sistema flussi, secondo il
quale non è possibile supe-
rare la quota autorizzata
negli anni precedenti.

ATTIVITÀ

Cessione di prodotti manipolati,
conservati, trasformati,
commercializzati e valorizzati ottenuti
prevalentemente dal fondo o dall’alle-
vamento, compresi nell’elenco del
Ministero dell’economia

Cessione di prodotti ottenuti come
sopra, ma non compresi in elenco

Cessione di prodotti acquistati finiti
(ad esempio vino imbottigliato)
destinati alla rivendita senza subire
processi integrativi con i prodotti
dell’azienda o integrati in misura non
prevalente di questi ultimi

Fornitura di servizi mediante l’utilizzo
prevalente delle attrezzature normal-
mente impiegate nell’attività agricola

DETERMINAZ.
REDDITO

Reddito Agrario

Coefficiente di
redditività del 15%.

Ceterminazione
ordinaria
(ricavi-costi)

Coefficiente di
redditività del 25%

DETERMINAZ.
IVA

Detrazione forfetaria al
50% se non compresi
nella prima parte della
Tabella A (marmellate,
conserve, ecc)

Detrazione forfetaria
al 50%

Detrazione forfetaria
al 50%

Detrazione forfetaria
al 50%

PENSIONATO!
Attenzione alla verifica

dei redditi...
Se ricevi la lettera

di richiesta dell’Inps...
...rivolgiti presso il Caf/Cia, il Patronato Inac

e l’Associazione pensionati della Cia
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IL CARTELLONE

FIRENZE - Gli agricoltori della
Cia, della provincia di Firenze e della
Toscana, hanno partecipato per il se-
condo anno consecutivo alla manife-
stazione sportiva Firenze-Marathon
giunta alla sua ventesima edizione.
Tante le iniziative organizzate dalla
Cia con la collaborazione di varie azien-
de, oltre ad Aprovito e Toscana Cere-
ali. Per due giorni al Palasport (il 21 e
il 22 novembre) e anche domenica 23,
in piazza Santa Croce, durante lo svol-
gimento della gara, la Cia fiorentina ha
allestito una mostra mercato di pro-
dotti agricoli: olio, vino novello e Doc-
Docg del Chianti, salumi, anche di
cinta senese, formaggi, miele,
confetture e pasta Tosca, fatta in To-
scana con grano duro regionale. E poi,
per far assaggiare e sperimentare diret-
tamente il gusto della qualità, la Cia di
Firenze ha organizzato una merenda a
base di pane miele e marmellate per i

Siena, prima
provincia targata
Iso14001
È Siena la prima provincia italiana ad
aver ottenuto la certificazione
ambientale Iso14001. La patente di
eco-compatibilità è stata conseguita
ufficialmente dalla città il 6 novembre
2003. L’intenzione degli amministra-
tori locali è ora quella di ottenere la
certificazione ambientale di tutti i
Comuni della provincia. Tra questi,
Montalcino l’ha già ottenuta, Chiusdino
ha avviato la relativa procedura mentre,
nel Chianti senese, Gaiole, Castellina,
Castelnuovo Berardenga e Radda sono
in procinto di iniziarla.

Gli Stati potranno
rifiutarsi di
importare pesticidi
vietati altrove
L’Armenia è stato il 50° paese a
ratificare la Convenzione di Rotterdam
sul commercio di pesticidi. Il trattato
entrerà in vigore il 24 febbraio e
fornirà un sistema di avvertimento
preventivo per il commercio di
pesticidi pericolosi. Richiede, cioè,
che il paese importatore sia informato
quando un pesticida o un altro
prodotto chimico che sta importando
sia vietato in altri paesi per ragioni
sanitarie o ambientali, e prevede per il
paese ricevente il diritto di rifiutarne
l’importazione. La lista delle sostanze
chimiche che gli stati hanno diritto a
rifiutare attualmente comprende 32
sostanze (ben 27 pesticidi). Tra i
paesi che non hanno ancora ratifica-
to: Usa, Francia, Spagna e Cina. Il
sito della convenzione è www.pic.int

FIRENZE - “C’erano una volta i lavori riservati ai soli uomini, le
mancate progressioni nelle carriere delle lavoratrici, le
discriminazioni nei confronti delle donne che sceglievano il
part-time...”. C’erano, una volta. Ma purtroppo ci sono ancora.
La verve narrativa e la leggerezza delle vignette di Staino
introducono così, grazie al racconto di una nonna a una stupita
nipotina, un argomento decisamente molto serio e, forse, fino
ad oggi ancora non troppo conosciuto: quello della figura della
Consigliera di parità. Proprio per far conoscere, in maniera
accattivante, compiti e funzioni di questa figura istituzionale,
nasce il divertente opuscolo, ideato e disegnato da Sergio
Staino. I testi di “Chi è e cosa fa la Consigliera di parità” sono
stati scritti da Marina Capponi, Consigliera di parità in carica in
Toscana. L’obiettivo è di attirare l’attenzione sulle molteplici
forme che la discrminazione di genere può ancora oggi assume-
re nel corso della vita lavorativa delle donne e, soprattutto,
facendo conoscere cos’è, come funziona e come si può attivare
uno dei principali strumenti per contrastare questo stato di
cose. Prevista, fin dall’aprile del 1991, dalla legge 125 sulle
azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna, la
figura della Consigliera di parità ha ricevuto nuovo impulso e
effettiva operatività solo nel 2000, grazie al decreto legislativo
n. 196, che ne ha rivisto compiti e funzioni, attribuendole
inoltre risorse e strumenti adeguati. Oggi questa figura rappre-
senta un punto di riferimento concreto, in grado di cambiare
davvero situazioni e rompere con il passato. La Consigliera di
parità è istituita in ogni Regione e in ogni Provincia ed è
nominata con decreto del ministero delle pari opportunità, su
designazione delle Regioni e delle Province interessate. Nel-
l’esercizio delle proprie funzioni, la Consigliera di parità è un
pubblico ufficiale e i suoi compiti sono quelli del controllo del
rispetto della normativa antidiscriminatoria e di promozione

Una volta nelle zone olivate,
la raccolta e frangitura delle
olive impegnavano i contadi-
ni per mezzo inverno. In
autunno fra la vendemmia, la
svinatura, la sistemazione
del vino nelle botti e la
semina (fave, grano, orzo,
avena ecc), del resto visto
anche gli attrezzi agricoli a
disposizione, quasi tutti
manuali (zappe, vanghe,
piccoli coltri trainati dai buoi
- o “boi” come si chiamavano
noi), non si potevano finire
queste operazioni prima
della fine di novembre.
Così la raccolta delle olive, o
meglio come si diceva allora
la “Brucatura”perché era
effettuato con le mani nude e
la “cestella” (chiamata anche
“bruscola”) legata alla vita,

A cura di Rigoletto Calugi

Con la collaborazione di

Ingredienti:

Baccalà salato (tenuto in ammollo ventiquattro ore) • Porri (solo la parte bianca) • Farina di grano • Aglio (qualche

spicchio) • Rosmarino (un rametto) • Pepe e sale (poco) • Olio extravergine di oliva toscano (in abbondanza, per

questo si dice alla frantoiana) • La quantità degli ingredienti in base alle persone... e al loro appetito

Preparazione:

Prendere una teglia grande, mettere l’olio, l’aglio, il rosmarino. Far soffriggere il tutto per pochi minuti, poi

aggiungere il baccalà tagliato a pezzi (non troppo piccoli) e i porri (tagliati in due verticalmente) e passati entrambi

leggermente nella farina. Farli soffriggere a fuoco vivo per 10-15 minuti. Aggiungere di sale e pepe, girare il baccalà

e i porri, mettere il coperchio sulla teglia e fali cuocere ancora per 15-20 minuti. Volendo si può aggiungere, prima

di fine cottura, un po’ di pomodoro.

Nel frantoio questo piatto era di solito preceduto da un bel tegame di minestra di pane con fagioli e cavolo nero

preparato il giorno prima e ribollito sul camino del frantoio con abbondante olio appena spremuto.

Per il vino si consiglia un buon Rosso di 12 gradi circa.

E questo un ricordo di quei tempi, della mia giovinezza, ma credetemi è anche un buon pranzo per questi tempi.

Buon appetito.

Baccalà con porri alla frantoiana
Appunti di ricette di vita contadina tra tradizione e innovazione...

non solo iniziava tardi ma si
protraeva a lungo impegnan-
do talvolta quasi tutto il
periodo invernale. L’unica
cosa buona, anche se lunga
e faticosa, era la frangitura.
Una settimana di brucatura al
freddo richiedeva poi un
giorno o una notte di
frangitura, e questo significa-
va stare al riparo dai rigori
dell’inverno, al calduccio del
frantoio dove il camino era
sempre acceso. Ma quello
che ricordo con un po’ di
nostalgia sono i pasti prepa-
rati e consumati nel focolare
di quel frantoio aziendale
dove, da giovane mezzadro,
andavo a frangere le olive.
Uno di quei pasti era proprio,
“Il baccalà con i porri alla
frantoiana” che vi propongo.

Il turista in Terra di Siena rischia di
trovarsi disorientato da un calendario di
eventi ricchissimo. Occorre un aiuto. A
questo provvede il sito
www.terresiena.it, portale delle APT di
Siena e Cianciano Terme Val di Chiana.
Di navigabilità discreta, il sito propone
immagini accattivanti e scorci di un
pezzo di Toscana tipica. Non solo
immagini note al grande pubblico
televisivo, ma anche scorci di quell’Ita-
lia minore che tanto piace ai turisti
stranieri. Un bel sito, da visitare anche
se non si è in procinto di effettuare una
gita in Terra di Siena. Forse, dopo la
navigazione, la gita verrà messa in
calendario.

Clicca > www.terresiena.it

dal web

Eventi in Terra di Siena

Sergio Staino
va in rete

ragazzi delle scuole che hanno visitato
i laboratori del Palasport la mattina di
venerdì 21 novembre. Agli atleti che
nel pomeriggio del sabato andranno a
ritirare il kit di partecipazione alla gara
saranno invece offerti fettunta, con
pane toscano e olio nuovo, e vino no-
vello. La Cia regionale ha invece orga-
nizzato la cena di degustazione dei
prodotti tipici toscani sabato 22 al
Palagio di Parte Guelfa, a conclusione
della presentazione ufficiale della Ma-
ratona. Il tema del rapporto fra qualità
del cibo, stili di vita e forma fisica è
stato al centro di una tavola rotonda,
organizzata dalla Cia il 21 novembre
dov’è stato presentato il progetto di
una grande campagna di educazione
alla salute che verrà varata nella prima-
vera del 2004. Forti delle tradizioni e
di uno stretto legame con il territorio,
che si è saputo mantenere assieme a
crescita e innovazione, gli agricoltori

Una buona alimentazione
fa bene allo sport
La Cia provinciale e regionale a Firenze Marathon
2003, giunta alla ventesima edizione

della Cia hanno proposto, agli atleti e al
pubblico fiorentino, il meglio della loro
produzione. Un modo per ribadire la
vicinanza ai consumatori da parte del-
l’agricoltura toscana, oggi più che mai
impegnata a non deludere la loro fidu-
cia. Tipicità legata al territorio,
biodiversità, valorizzazione dei prodotti
basata sulla tracciabilità, marchi di ori-
gine e di qualità, certificazione, sono le
linee strategiche su cui puntano le azien-
de agricole assieme al rifiuto dei mo-
delli produttivi incentrati su standar-
dizzazione e tecnologie invasive.

delle pari opportunità. Oltre a rilevare le eventuali disparità,
compito per il quale può avvalersi anche del servizio ispettivo
del lavoro, può promuovere, in collegamento con gli assessorati
al lavoro e con gli organismi di parità degli enti locali, azioni
positive e interventi a favore delle pari opportunità nel mondo
del lavoro e della formazione. La partecipazione delle consiglie-
re di parità è prevista anche all’interno dei tavoli di concertazione.
La legge consente alla consigliera di parità di proporre ricorso
davanti al tribunale del lavoro e al tribunale amministrativo
regionale in via diretta o su delega. L’opuscolo illustrato dai
disegni di Staino illustra con semplicità e chiarezza i motivi che
possono spingere una donna a rivolgersi a questa figura istituzio-
nale e le risposte che si può aspettare. Nell’opuscolo si trovano
tutti gli indirizzi per rintracciare le dieci consigliere di parità
insediate presso le Province. La Consigliera regionale, Mari-
na Capponi, ha sede in via San Gallo 34 a, Firenze, tel 055-
4382453. E-mail consiglieraparita@regione.toscana.it

Un opuscolo contro le discriminazioni alle donne
Sergio Staino ha firmato le istruzioni per l’uso

da

Sergio Staino, vignettista satirico,
pittore “politico”, regista, già direttore
artistico del Teatro Puccini, collaborato-
re di numerosi enti ed istituzioni –
anche di Dimensione Agricoltura -,
creatore di Bobo (il suo alter ego che
non dice mai bugie), finalmente ha un
sito internet. Che ancora è un sito
piccolo piccolo, limitato alla
riproposizione delle ultime fatiche
librarie, delle ultime vignette disegnate
per l’Unità e di una sintetica nota
biografica. Ma si tratta sempre di un
sito gradevole, dai colori pastello
“riposanti”. Quasi in contrasto con i
sentimenti (ben più… elettrici) che
scatenano le quotidiane osservazioni di
Bobo e della sua famiglia. I contenuti
del sito cresceranno, non v’è dubbio,
perché Staino è autore prolifico.

Clicca > www.sergiostaino.it
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I nuovi uffici
della Cia provinciale
Sono attivi i nuovi uffici della Confede-
razione italiana agricoltori della zona di
Firenze e del provinciale in via Jacopo
Nardi 39 (zona Campo di Marte).Si
ricorda anche il nuovo numero di telefo-
no 055/233801 e fax 055/2001578.

Ufficio tecnico informa
Si porta a conoscenza dei soci che per la
Misura 6,sia nuove domande 2004 che
aumenti di quelle già finanziate nel 2003
la scadenza è al 31 gennaio 2004.La PAC
Ovicaprini scade il 31.1.2004,si invitano
gli interessati entro tale data a presentar-
si presso i nostri uffici.Per i libretti UMA
si consiglia di rivolgersi ai nostri sportelli,
nei primi due mesi dell’anno per avere la
massima assegnazione spettante.

Ufficio fiscale informa
Si ricorda a tutte le aziende che tengono
la contabilità IVA,di consegnare presso i
nostri uffici,le fatture di acquisto vendita
e corrispettivi relativi al 2003 entro e non
oltre la fine del mese di gennaio.Inoltre si
ricorda a tutti gli associati,titolari di par-
tita IVA in regime di esonero che nel
2003 hanno realizzato un volume di affa-
ri superiore a Euro 2582,28=,devono
tenere le scritture contabili.Gli uffici
della Cia sono a disposizione per qualsi-
asi chiarimento.

Giorgio La Pira, sindaco
indimenticato di Firenze

FIRENZE - Il regolamento dell’Unione Europea
prevede l’obbligo della vendita degli oli d’oliva al
consumatore finale in recipienti preconfezionati,della
capacità massima di 5 litri.In Provincia vive però la
tradizione della vendita dell’olio sfuso.Il Consiglio
provinciale ha approvato all’unanimità la mozione del
capogruppo dei Verdi Sergio Gatteschi che chiede la
possibilità di autorizzare la vendita frazionata degli oli
extravergine in presenza del consumatore
finale.”Molti piccoli produttori della nostra Provincia

Polizia provinciale
a Pratolino
Inaugurata dal presidente della Provin-
cia Gesualdi la nuova sede della polizia
provinciale nel Parco di Pratolino. Ad
ospitare il distaccamento è una storica
casa colonica, nella zona meridionale
del parco (detta di Buianelle), che è
stata ristrutturata. Diventa cosi stabile il
presidio degli agenti provinciali a
Pratolino, un presidio che si occuperà
delle attività di controllo del complesso
munumentale, garantirà la sicurezza ai
visitatori ed agli operatori impegnati
nelle tante attività che si svolgono nel
parco ed agli automobilisti in transito
lungo la via Bolognese e farà da base
operativa e punto di riferimento per gli
agenti che lavorarono nell’area Vaglia e
del Basso Mugello.

Riprende con questo numero
la rubrica “L’avvocato rispon-
de”, si ricorda ai lettori che è
possibile inviare i quesiti a
Dimensione agricoltura, c/o
Cia Firenze, via J. Nardi, 39 -
50132 Firenze o all’e-mail:
dimensione.firenze@cia.it

Egr.Avvocato,Io e la mia fa-
miglia abbiamo deciso di trasferirci
in campagna e a circa 50 metri dalla
mia abitazione vivono altre famiglie
prevalentemente di coltivatori diretti
che hanno coltivazioni di vario gene-
re e che, per ararare tali campi, uti-
lizzano dei macchinari molto rumo-
rosi, perché ormai antiquati. Oltre a
questa attività di aratura vengono
bruciati sterpi e residui di potature
varie provocando un fumo che a volte
non permette neanche di tenere le
finestre aperte oltre a non riuscire a
stare in giardino.Vorrei sapere cosa
posso fare per impedirgli o comunque
limitare questa attività o se devo
continuare a tollerarle. La ringrazio
e la saluto.

Lettera firmata

Risponde l’avvocato
David Fabbri

del Foro di Firenze

Gent.mo Signore, il nostro or-
dinamento, ed in particolare l’art.844
del codice civile, si occupa espressa-
mente della tutela della proprietà
fondiaria nei confronti delle immissioni
di fumo o di calore, esalazioni, rumo-
ri, scuotimenti e simili propagazioni
tal proposito-come principio base-vie-
ne stabilito che il proprietario di un
fondo non può impedire tali
“immissioni” quando esse non superi-
no la “normale tollerabilità” avuto
riguardo alle “condizione dei
luoghi”.In sostanza si deve esaminare
se il danno arrecato-in considerazione
della normale reattività dell’uomo
medio-sia tale da considerarsi nocivo
sotto il profilo di un probabile danno

L’ avvocato
risponde

al fisico e/o alla psiche.Nel procedere
a tale valutazione-come dice esplicita-
mente la norma-è comunque necessa-
rio tenere in considerazione l’ambien-
te dove il problema si è
manifestato.Infatti le disposizioni di
legge in materia impongono tolleranze
diverse da luogo e luogo.Ciò sul pre-
supposto che il proprietario di un ap-
partamento in un centro cittadino deb-
ba sopportare(ad esempio)una
rumorosità media giornaliera molto
più alta rispetto ad una persona che
vive in una casa di campagna.Da un
punto di vista pratico, per accertare
nel caso specifico se la normale
tollerabilità sia stata superata o meno,
sarà certamente necessario effettuare
delle rilevazioni tecniche(nelle varie
fasce orarie)le cui risultanze andran-
no confrontate con le sogli fissate, zona
per zona, a livello di Regolamentazione
comunale (ad esempio, per il rumore,
in genere il limite massimo oscilla tra
i 3 dB nel periodo notturno(ore 22-6)e
5 dB nel periodo diurno.Per quanto
poi riguarda la questione dell’accen-
sione dei fuochi, ai limiti di cui sopra
devono aggiungersi quelli fissati a li-
vello comunale e forestale, dove vengo-
no stabilite modalità, fasce orarie e
periodi consentiti.nel suo specifico caso
assume particolare rilevanza anche
un ulteriore aspetto giuridico. Infatti,
la norma giuridica sopra citata preci-
sa anche che, in caso di controversia
tra i proprietari, l’Autorità giudiziaria
nell’applicare le regole sopra dette deb-
ba tenere in considerazione le esigenze
della produzione nonché la priorità di
un determinato uso. Ciò nel senso che
ove le sopra dette “immissioni”siano
generate da esigenze produttive(come
mi pare nel caso da lei riferito), in una
sorta di conciliazione tra interessi con-
trapposti, si debba poter consentire
comunque lo svolgimento delle attività
produttive(anche se superiori alla nor-
male tollerabilità), riconoscendo sem-
mai un equo indennizzo al proprieta-
rio che deve subire la diminuzione del
proprio diritto.

avv. David Fabbri

hanno un rapporto fiduciario con la loro clientela-ha
spiegato Gatteschi,nel corso di una conferenza
stampa a cui era presente per la Cia il vicepresidente
provinciale Stefano Gamberi,ma il decreto,entrato in
vigore il 1°novembre 2003,che prevede norme specifi-
che per la vendita dell’olio ha creato non pochi
problemi agli agricoltori della provincia.Chiedo-ha
concluso Gatteschi-che la mozione sia comunicata
oltre che all’Unione europea anche al Governo ed alla
Regione”.

Nuove norme per la commercializzare l’olio

Chiesto di ripristinare la vendita
dell’olio extravergine d’oliva sfuso

da

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Il 9 gennaio del 1904 nasceva a Pozzallo,
in provincia di Ragusa, Giorgio La Pira
indimenticato Sindaco di Firenze(dal 51
al 57 e dal 61 al 65 )e personalità di
grande rilevanza politica del nostro seco-
lo. Molte sono le iniziative che in questi
giorni si stanno svolgendo,oltre a ampi
articoli sui giornali, interessante e dotto
quello di Pietro Scoppola su "Repubbli-
ca" del 7 gennaio 2004, per celebrare i
cento anni dalla nascita. A noi di "Dimen-
sione Agricoltura" piace ricordarlo per la
scelta da lui compiuta (e citata dal solo
sindaco di Firenze Leonardo Domenici
in una dichiarazione su "Famiglia
Cristiana")la Centrale del Latte, la quale
in sua memoria sta realizzando un libro.
Fra le molte cose fatte dal Sindaco La
Pira: le case all'Isolotto, il Piano
Regolatore, la difesa del lavoro(vedi la
lotta al fianco dei lavoratori della Pignone
e quanto gli costò nel suo partito), vi è la
Centrale. Sarà un caso, ma mentre si
ricordano i cento anni dalla nascita di La
Pira, in altri comuni vedi Roma e Parma,
o meglio Cirio e Parmalat, si celebrano
altre cose. Oggi e non ieri, di Centrale del
Latte, il Comune di Firenze né parla con
toni diversi, ma spesso come ci ricordava
La Pira "I giovani non distruggano ciò che
gli anziani gli lasciano". Più che un moni-
to un bel messaggio sempre attuale.
(Koala 64)
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AREZZO - È convocata per il
giorno mercoledì 28 gennaio, presso
la locale Camera di Commercio la
riunione della Direzione provinciale
della Cia aretina. I punti all’ordine
del giorno sono particolarmente si-
gnificativi soprattutto nell’ottica del
consolidamento e dello sviluppo del-
la confederazione.
Il punto centrale della relazione del
Presidente Tamburini sarà la convo-
cazione di una Conferenza di Orga-
nizzazione per calibrare al meglio la
Cia rispetto agli importanti appunta-
menti futuri . Adeguare la struttura
provinciale alle rinnovate necessità,
pensiamo infatti ad una formazione
professionale sempre più aderente
alle tante richieste degli associati, ad
una riorganizzazione delle zone in
direzione di un più proficuo e razio-
nale rapporto con i soci, ed ad una più
efficace azione degli istituti confede-
rali in una ottica di maggiore
concorrenzialità con gli omologhi
delle altre organizzazioni e associa-
zioni. L’occasione sarà proficua per
una riflessione sul tesseramento, ele-

Fateci le vostre domande o scriveteci le vostre opinioni!
La redazione di Dimensione agricoltura sarà lieta di pubblicarle e di rispon-
dervi. Le lettere potranno essere inviate via fax al numero 0575/24920, via e-
mail: dimensione.arezzo@cia.it o per posta a: Dimensione Agricoltura - c/o
Cia Arezzo - viale Michelangelo, 58 - 52100 Arezzo.
La prima domanda ricevuta in redazione è la seguente:

“Sono un produttore con l’impegno di agricoltura integrata previsto dalla
misura 6.2. del Piano di Sviluppo Rurale, oltre al rispetto delle schede tecniche,
l’obbligo delle analisi del terreno e la tenuta dei registri, come mi devo
comportare in relazione al controllo delle macchine irroratrici?”

Silvano da Monte S. Savino

Il sig. Silvano ha puntato il dito su uno degli aspetti della normativa che fino
ad ora non è stato messo sufficientemente in luce.
Lei è tenuto ad una revisione annuale delle parti che compongono le irroratrici
(pompa, filtri, ugelli, agitatore, manometro ecc.) l’avvenuta esecuzione della
revisione deve essere autocertificata anche semplicemente riportandola nelle
note del registro delle operazioni di produzione; deve essere chiarito se nella
scheda di tutte le colture o meno.
Per quanto riguarda invece la “taratura periodica” degli apparecchi irroranti,
questa deve essere effettuata ogni 4 anni e per realizzarla occorre rivolgersi
agli appositi cantieri di taratura nei centri specializzati istituiti dall’Arsia.
Infine nella sua domanda ha accennato alle analisi del terreno, a questo
proposito ritengo utile ricordare che i piani di concimazione e le analisi del
terreno non sono necessarie nei casi in cui non venga effettuata alcuna
fertilizzazione sulla coltura. Anche in questo caso occorre una autocertificazione
da riportare e sottoscrivere nelle note del registro.

Gianluca Locci, tecnico Cia della società Servizi Rurali s.r.l.

La Regione Toscana con decreto n.7635 del 10
dicembre 2003 ha prorogato per l’annata 2003/2004
al 31 gennaio 2004 il termine ultimo per la presen-
tazione delle domande iniziali (nuove e
ampliamenti) di adesione alla misura 6 del Piano di
Sviluppo Rurale.
a)Possono presentare questa pre-domanda:
- I produttori che hanno vista respinta la loro
domanda lo scorso anno per mancanza di fondi;
- i produttori che hanno terminato l’impegno quin-
quennale previsto dalle precedenti misure
agroambientali cioè quelle previste dal Regolamen-
to Cee 2078/92;
- tutti quei produttori che non hanno presentato in
passato la domanda di adesione alle misure
agroambientali.
b)Devono presentare la pre-domanda:
- Tutti quei produttori che già aderiscono a questa

L.R.34/01 | ASSISTENZA TECNICA

Contributi alle aziende per i servizi
di sviluppo agricolo per l’anno 2004
Nelle prossime settimane saranno riaperti i bandi per accedere a questi
finanziamenti, presso i nostri uffici di zona potranno essere compilate le
domande per tutti i servizi di assistenza di base o di consulenza speciali-
stica sia per le produzioni vegetali che per quelle animali.
Dovranno presentare domanda le aziende che hanno partecipato ai bandi
già nel 2003 e le aziende che aderiscono alla misura 6 del Piano di sviluppo
rurale, in particolare all’azione 6.2., cioè quella relativa alla applicazione
di metodi di agricoltura integrata ; anche le aziende che aderiscono alla L.r.
25 (marchio della farfallina di agriqualità) è opportuno che presentino
domanda di adesione. Ovviamente tutti gli agricoltori in possesso di
partita IVA possono comunque presentare domanda.

Agricoltura biologica, entro il 31 gennaio
la presentazione dei Pap
Entro il 31 gennaio deve essere presentato ai rispettivi Enti certificatori
il P.A.P. (Piano Annuale di Produzione) per il 2004, oltre al piano di
coltivazione occorrono i riferimenti degli appezzamenti coltivati così
come definiti nella notifica biologica.

Olio delle colline della Valdichiana
aretina e senese a confronto
All’azienda Datteroni Marino
il premio “L’oliva d’oro” 2003

LUCIGNANO - Si è svolta a Lucignano lo scorso 14 Dicem-
bre 2003 la prima edizione della rassegna “Olio delle
Colline della Valdichiana Aretina e Senese a confronto”.
Il nostro associato Datteroni Marino si è aggiudicato la
prima edizione del premio “L’oliva d’oro”. Complimenti
dalla nostra redazione

Sanatoria vigneti
Ultima opportunità entro
il 31 dicembre 2004

Entro il giorno 31 gennaio 2004 potranno essere presen-
tate le richieste per denunciare e sanare definitivamente
gli impianti vitati realizzati abusivamente a partire dal
1987 senza le necessarie autorizzazioni pertanto mai
dichiarati.
Si ricorda che quest’opportunità rappresenta l’ultima
vera occasione per poter disporre dei vigneti in questione
e del loro valore fondiario e patrimoniale.

FOIANO DELLA CHIANA - La prima edizione della kermesse foianese è stata un successo, nonostante il freddo ed il vento che hanno
imperversato durante la giornata. Trentacinque aziende agricole hanno esposto i loro prodotti Domenica 7 Dicembre, a Foiano lungo
le strade del centro storico. La Cia di Arezzo, su incarico del Comune, ha organizzato una giornata di presentazione, assaggi compresi,
di prodotti tipici della Valdichiana e del resto della provincia; al centro della giornata l’assaggio ed il confronto tra alcuni oli extravergini
della provincia. Si ringraziano della partecipazione le aziende che hanno vivacizzato il centro di Foiano per l’intera domenica.

Direzione provinciale,
lancia il tesseramento 2004

Tamburini: “Convocare la Conferenza d’organizzazione
per calibrare una nuova Cia per gli anni duemila”

mento di sempre fondamentale inte-
resse per la Cia; su una prima ipotesi
di bilancio preventivo da sviluppare
successivamente per poter approva-
re quanto prima in assemblea. Ed in
ultimo l’acquisizione della nuova sede
provinciale, impegno davvero straor-
dinario per la Cia aretina dove sarà

sicuramente necessario un
coinvolgimento diretto degli associa-
ti attraverso una significativa sotto-
scrizione. Ai lavori della direzione
parteciperanno il Presidente regio-
nale Enzo Pierangioli ed il
Vicepresidente vicario nazionale Giu-
seppe Politi.

misura e che hanno un aumento di superficie (o
numero capi) rispetto alla domanda di
completamento presentata nel 2003.
Si ricorda che nell’ambito delle singole azioni
(agricoltura biologica, agricoltura integrata, razze
animali o specie vegetali a rischio estinzione ecc.)
Avranno priorità gli imprenditori agricoli a titolo
principale iscritti all’albo secondo questo ordine: 1)
2°sezione con capacità professionale; 2) 2°sezione;
3) 1°sezione; 4) imprenditore agricolo ai sensi del
codice civile. Nell’ambito dei singoli scaglioni avrà
priorità la minore età dell’imprenditore o la media
dell’età dei soci in caso di società.
Per la compilazione delle domande è sufficiente
rivolgersi quanto prima agli uffici zona della Cia
muniti di un documento di riconoscimento valido,
del piano di coltivazione 2004 e dei dati identificati-
vi dell’azienda (codice fiscale, partita iva ecc).

Interventi agroambientali, scadenza
pre-domanda prorogata al 31 gennaio

PSR DELLA REGIONE TOSCANA - MISURA 6

da

Successo per la prima edizione di “Non solo olio”
il 7 dicembre scorso a Foiano

La manifestazione organizzata dalla Cia e dal Comune di Arezzo – Olio “novo” e prodotti tipici in mostra

in 2 minuti

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

in redazione
Domande??
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RIOTORTO - Nei giorni 5 e 10 dicembre ultimi scorsi, a
Riotorto presso la Sala Convegni della Coop. Terre dell’Etruria,
sono stati organizzato dagli organismi di assistenza tecnica delle
Organizzazioni Agricole, nell’ambito delle iniziative di anima-
zione rurale, previste dal Programma Provinciale dei Servizi si
Sviluppo Agricolo e Rurale, un seminario che ha affrontato ed
approfondito alcuni aspetti per la valorizzazione del carciofo.
La superficie complessivamente coltivata a carciofo, nella ns.
provincia, è stimata in circa Ha 450 (dati 2002), prevalente-
mente localizzata nella Val di Cornia. Del totale della superficie
coltivata, soltanto poco più di Ha 40, sono riferibili al carciofo
violetto di Toscana. Accanto alla cultivar “Violetto di Toscana”
troviamo alcune sue selezioni clonali, ma soprattutto nuove
cultivar come il “Terom” introdotto a partire dai primi anni ’70,
il “Tema”, carciofo rifiorente, con produzione autunnale e
primaverile.
Siamo pertanto di fronte ad una popolazione di carciofi,
eterogenea nella propria composizione.
Uno dei temi più dibattuti nel seminario, con l’aiuto degli
esperti intervenuti, è stato proprio quello relativo a quale
iniziativa di valorizzazione portare avanti e con quale obiettivo:
la sola valorizzazione del carciofo violetto di Toscana, che ha
produzioni limitate e con conseguenti riflessi anche di tipo
economico (al termine del percorso, se raggiunto, dovrà crearsi

LIVORNO - Riaprono con il 26 gennaio
2004 i bandi provinciali per i servizi di
assistenza tecnica, previsti dalla L.R.
34/01, da realizzare nel corso dell’anno.
La scadenza per la presentazione delle
domande, da parte degli agricoltori
interessati, è stabilita in 30 giorni dalla
apertura dei bandi stessi, pertanto
entro il 25 febbraio 2004.
Non cambia sostanzialmente la
tipologia di servizi ai quali è possibile
accedere nel comparto delle produzioni
vegetali salvo alcune aggiunte (assi-
stenza all’ottemperanza delle norme
sulla gestione dei rifiuti), come d’altra
parte restano invariati gli importi
relativi al costo del servizio stesso,
stabiliti come segue:
• Servizio di assistenza tecnica alle
produzioni vegetali di ridotta intensità
600,00 euro con contributo pubblico
dell’80%, Iva esclusa
• Servizio di assistenza tecnica alle
produzioni vegetali di elevata intensità
1.000,00 euro con contributo pubblico
dell’60%, Iva esclusa
• Servizio di assistenza tecnica
specialistica 155,00 euro per ciascuna
visita con contributo pubblico del 50%,
Iva esclusa
Quello che invece cambia è l’ente
erogatore dei servizi che a partire dal
1° gennaio 2004 non sarà più l’Associa-
zione Cipa-at Sviluppo Rurale Livorno,

Avevamo già trattato l’argomento, contatori ai pozzi, in
un numero precedente del nostro giornale, ma l’ipotesi
è tornata alla ribalta nel gruppo di lavoro che sta
preparando il programma di Agenda 21 della Bassa Val
di Cecina. Le proposte in materia di gestione sostenibi-
le delle risorse idriche, da rivolgere alla Provincia di
Livorno ed ai Comuni della Bassa Val di Cecina, riguar-
dano l’istituzione di un sistema di contabilizzazione dei
prelievi effettivi di acqua dalla falda, con l’obbligo
pertanto per tutti i beneficiari, agricoltura, industria,
campeggi, ecc., di installare contatori. L’obiettivo è
quello di arrivare in un arco di tempo di tre anni ad un
sistema di tariffazione basato sui consumi.
Nello stesso tempo è stata avanzata anche una proposta

LIVORNO - Anche quest’anno perven-

gono alle aziende iscritte in

Camera di Commercio dei bolletti-

ni da versare con importi intorno

ai 100 euro.

Attenzione! Non è il contributo

camerale, bensì l’iscrizione

all’Elenco Merceologico per il

commercio che non porta nessun

beneficio alle aziende.

Si ricorda che chi avesse versato

può chiedere indietro i soldi entro

7 giorni.

CASTELNUOVO M. - Come funziona il
pagamento unico per azienda?
Come si utilizzano i nuovi diritti? È
vero che la totalità del diritto è
riservato agli affittuari? Come
dovranno essere fatti i contratti di
affitto? A queste ed altre domande
ha risposto la Cia nella serie di
assemblee svolte in tutta la provincia
per “l’attuazione della revisione di
medio termine della Pac e le implica-
zioni per l’agricoltura livornese in
riferimento ai seminativi”.

L’Associazione pensionati della Cia
ha stipulato una convenzione per le
sedute di “ginnastica medica” (algie,
mal di schiena, artrosi, problemi
circolatori, obesità, diabete ecc...)
con la palestra Futura Athletic Club
s.r.l. - via Firenze 1 - Venturina.
Esibendo la tessera Ap/Cia si

Val di Cornia,
Servizio Uma
informatizzato
nel 2004

Per il servizio ex Uma, nel Circondario
della Val di Cornia, l’anno 2004 si
apre con una importante novità:
l’informatizzazione delle pratiche per
la concessione dei carburanti agricoli.
La novità dovrebbe garantire una
migliore funzionalità del servizio
risolvendo i ritardi nel rilascio dei
buoni. L’accordo raggiunto, ha
comportato l’acquisizione di uno
specifico programma, da parte del
Circondario, installato anche negli
uffici delle Organizzazioni Agricole, le
quali trasmetteranno per via informa-
tica le verifiche annuali agli uffici del
Circondario. Il lavoro che come
organizzazioni agricole ci siamo
assunti è particolarmente gravoso, in
quanto l’onere di creare una banca
dati per ogni azienda, dei terreni, delle
macchine, oltre alla verifica annuale
vera e propria è a ns. carico, con
l’obiettivo di una velocizzazione nei
tempi di restituzione dei “libretti” e di
un lavoro più preciso. (s.p.)

un organismo associativo, per la promozione e tutela), oppure
affrontare la valorizzazione del carciofo del litorale livornese e/
o del carciofo della Val di Cornia.
Un’altro degli aspetti da considerare, è se si intende privilegiare
la valorizzazione del prodotto o del territorio. Con la dizione
“Carciofo violetto di Toscana” probabilmente si privilegia oltre
al prodotto soprattutto il territorio toscano, mentre con dizioni
come “carciofo del litorale livornese” o “carciofo della Val di
Cornia”, si lega molto di più la produzione al ns. territorio.
Nell’elenco dei prodotti tradizionali, termine che è stato
introdotto all’interno del ns. ordinamento con il D.Lgs n. 173/
98 e riferito a prodotti le cui metodiche di lavorazione,
conservazione e stagionatura, risultano consolidate nel tempo,
per un periodo non inferiore a 25 anni, viene annoverato il
“carciofo del litorale livornese”, punto di partenza importante
per raggiungere il risultato auspicato del riconoscimento ai
sensi del Reg. CEE 2081/92, della DOP o IGP. L’iniziativa ha
avuto come appendice il giorno 11 dicembre una visita alla
cooperativa Ortosole di Torrempietra (Roma), impegnata
nella commercializzazione del carciofo romanesco. Le risultanze
del seminario saranno utili argomenti di riflessione per l’attività
che il comitato per la valorizzazione dei carciofo e dello spinaci,
recentemente costituito e coordinato dal Circondario, ha
intrapreso in questi mesi. (s.p.)

Valorizzazione del carciofo
del litorale livornese

Seminari delle organizzazioni professionali agricole

in 2 minuti possono ottenere sconti dal 10 al
15%, fino al 50% sulla quota annuale
di iscrizione.

Il 4 dicembre scorso, presso la Cna
di Livorno, si è riunita la “Consulta
dei Presidenti” ed il “Comitato
Tecnico” di Impresa Futura, il
cartello che riunisce tutte le orga-
nizzazioni del lavoro autonomo
della Provincia di Livorno, sotto la
presidenza di Stefano Poleschi per
esaminare le proposte per il
bilancio della Camera di Commer-
cio per il 2004. La riunione era
allargata ai rappresentanti delle
associazioni nella CCIAA.

Il presidente nazionale dell’Asso-
ciazione pensionati Mario Pretolani
a conclusione con successo della
campagna delle “100 Assemblee
per la partità dei diritti” ha inviato a
tutti i Presidenti e dirigenti Cia ed

Ap il ringraziamento da estendere a
tutti gli associati e partecipanti.
Ringraziamenti che la Cia di
Livorno estende a tutti i Livornesi.
La Delegazione al Presidio del 20/
11/2003 davanti a Montecitorio era
composta da Cavallini,
Compagnoni (che con il Presidente
nazionale è andato ad incontrare
alla Camera il Gruppo della “Mar-
gherita”) Pagni, Navarra Giuseppe
e Massimiliano, Tognoni e
Bastianini.
25 invece i partecipanti alla Manife-
stazione conclusiva al Cinema
Capranica a Roma il 25 novembre.

Il Senatore Nedo Canetti del
gruppo DS/Ulivo ha scritto alla Cia
e all’Ap di Livorno, ringraziando per
l’invio degli ordini del giorno sulla
rivalutazione delle pensioni minime
approvati all’Assemblea dell’ 08/11/
03 a Donoratico, informandoci
altresì di averli trasmessi alla
Commissione lavoro del Senato
che sta attualmente discutendo
proprio sulla riforma della Previden-
za. (R.C.)

ROSIGNANO - Nell’ambito della Festa
Toscana 2003 e dell’Anno Europeo
dei Disabili, il Comune di
Rosignano ha organizzato il 24
Novembre una tavola rotonda con
tutte le organizzazioni Datoriali per
inserire i “Diversamente Abili”
anche presso le aziende che non
sono obbligate ad assumerli.
L’Assessore Nanni della Provincia
di Livorno, Nesi del Comune di
Rosignano e l’USL hanno
evidenziato il lavoro svolto che ha
portato tra l’altro all’assunzione di
531 disabili in 3 anni (R.C.)

Castagneto. Si svolgerà dal 26
Marzo al 04 Aprile 2004 la rassegna
enogastronomia “Castagneto a
tavola” con relativo concorso
riservato agli Chef. Alla riunione
preparatoria del 20 Novembre si è
parlato anche di “Olio Novo”.
L’iniziativa si svolgerà a Castagneto
dal 23 al 25 Gennaio 2004.

Servizi di sviluppo agricolo
e rurale anno 2004 (L.R. 34/01)
Apertura dei bandi a gennaio

bensì la società di servizi promossa e
costituita dalla Cia di Livorno già
operante nel settore fiscale Cia Servizi
Livorno srl, che si avvarrà comunque
dello stesso personale tecnico.
La Cia di Livorno riconferma la grande
valenza strategica che i Servizi di
sviluppo agricolo e rurale rivestono per
lo sviluppo dell’agricoltura. Non si può
ammodernare il settore, non si possono
seguire ed indirizzare io cambiamenti in
mancanza di un adeguato sistema dei
servizi. Attualmente la maggior parte
dei servizi non è più rivolta ai program-
mi di lotta guidata, molte altre attività
possono essere oggetto di assistenza
tecnica quali: l’applicazione dei
disciplinari di produzione, l’ottemperan-
za delle norme sulla sicurezza igienico-
sanitaria degli alimentil’applicazione
dei disciplinari previsti per la denomi-
nazione di origine (Dop, Igp, Doc),
ottemperanza dei codici della buona
pratica agricola e delle direttiva
“nitrati” ecc.
Proseguirà anche nel 2004 l’assistenza
tecnica e la divulgazione sui temi
dell’irrigazione e del risparmio idrico,
temi che si sono allargati fino ad
arrivare alle analisi delle acque, ai
piani di fertiirrigazione, alla valutazione
dell’efficienza degli impianti e costitui-
scono un “fiore all’occhiello” per la Cia
livornese. (s.p.)

PIOMBINO - Il volume “Guida alla
Val di Cornia” di Valdes e Bernini
è stato presentato il 1° Dicembre
al Circondario di Piombino del
Presidente Pazzagli alla presenza
delle autorità locali.
La tavola rotonda “Turismo e
promozione del territorio” è stata
coordinata dal giornalista e
fotografo E. Caracciolo.

La Camera di Commercio informa
che per esportare prodotti alimen-
tari negli Stati Uniti, dal 12 dicem-
bre occorre registrarsi in apposito
elenco tenuto dalla Food and
Drug Administration. Questo per
evitare la contaminazione terrori-
stica dei prodotti alimentari
importati negli USA.
Per ulteriori chiarimenti è possibi-
le consultare il sito internet:
www.fda.gov

Assemblee Pac

Ginnastica medica

Impresa Futura

Ringraziamento
per il 25 novembre

Senato e pensioni

Le diverse abilità,
Festa della Toscana

Castagneto a tavola

Una guida per
la Val di Cornia

Prodotti agricoli
e antiterrorismo Usa

per il Regolamento urbanistico del Comune
di Rosignano Marittimo finalizzata al mantenimento e
miglioramento delle caratteristiche qualitative delle
acque sotterranee destinate al consumo umano, che
individua zone di rispetto e zone di protezione delle
aree di ricarica della falda.
Nelle zone di rispetto in area compresa in un raggio di
200 m intorno al punto di captazione e nelle zone di
protezione, è vietato lo spandimento di concimi,
antiparassitari in assenza di uno specifico piano di
coltivazione che tenga conto del “Codice di buona
pratica agricola”. Accanto ad alcune questioni
condivisibili c’è anche disinformazione e scarsa cono-
scenza dell’effettiva realtà agricola. (s.p.)

Si ritorna a parlare di contatori ai pozzi

ATTENZIONE
NON
PAGATELI!
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VIAREGGIO - Dopo trent’anni di
“onorata carriera” negli uffici lungo via
di Montramito la Confederazione ita-
liana agricoltori cambia sede: il passag-
gio ufficiale nella nuova “casa” di via
Monte Cavallo, (di fianco al commis-
sariato di polizia) è avvenuto sabato 20
dicembre alla presenza delle più alte
cariche di Cia e delle più importanti
autorità regionali, provinciali e cittadi-
ne. Una cerimonia particolarmente
attesa dalle oltre 350 aziende che in
Versilia hanno scelto di associarsi alla
Cia e da quel 43% di cittadini che si
affidano all’Inac per le loro esigenze di
natura previdenziale e assistenziale, così
come per l’alto numero di quelli che si
rivolgono al Caf per le questioni fiscali.
E tante erano le persone, agricoltori
associati della confederazione ma an-
che semplici cittadini, che si sono dati
appuntamento nella nuova sede. Negli
circa 400 metri quadri della nuova
sede, oltre a Cia e Patronato, troveran-
no infatti sede anche le sezioni Versiliesi
del Caf, dell’associazione dei pensio-
nati, della Donne in campo, nonché
dell’Agia, in quello che è destinato a
diventare un punto di riferimento im-
portante per il mondo agricolo di
Viareggio e della Versilia.
Come sottolineato dallo stesso Massi-
mo Pacetti, presidente nazionale della
Cia “Inaugurare una nuova sede signi-
fica dare nuova luce all’immagine della
confederazione: sempre con un occhio
di riguardo nei confronti della gente,
perché l’agricoltura è fatta di imprese
ma si basa soprattutto su persone che
vogliono vivere bene e mangiar bene.
In Versilia, come in tutta la Toscana,
abbiamo una filosofia tutta diversa di
fare agricoltura, che pensa prima alle
persone e poi al profitto”.
Alla coordinatrice della Cia per la
Versilia Giovanna Landi è toccato il
compito di ricostruire la storia
trentennale della confederazione, sin
dagli albori con l’Alleanza dei contadi-
ni fino ad oggi: soffermandosi in
particolar modo nel ricordo di coloro
(figure storiche del movimento conta-
dino come Euro Romani e Sergio Gi-
gli) “Lasciamo con rammarico – ha
detto Giovanna Landi – una sede che ci
ha visto muovere i primi passi: per anni
la gente ci ha identificato come “quelli
di via di Montramito” ma da ora in
avanti non faremo alcuna difficoltà ad
identificarci con questa nuova realtà,
garantendo continuamente servizi ed
aiuto non solo ai nostri associati ma
all’intera città. Un ringraziamento par-
ticolare va alla Cia provinciale, che ac-
quisendo questa nuova sede ha dimo-
strato di credere in noi e nelle nostre
potenzialità”.
L’altissima integrazione con la città rag-
giunta dalla Cia è stata sottolineata anche
dal presidente regionale Ezio Pierangioli,
che ha ribadito come “a fronte di proble-
mi sociali ed agricoli che stiamo vivendo,
la Cia continua ad investire in nuove sedi
ed in nuovi servizi per la cittadinanza”.
“Speriamo che la nuova sede di Cia
contribuisca a rendere sempre più frutti-
fero l’albero dell’agricoltura”: così l’as-

sessore provinciale all’agricoltura Ales-
sandro Adami ha salutato l’inaugurazio-
ne dei nuovi uffici viareggini della confe-
derazione, mentre il sindaco di Viareggio
Marco Marcucci, ha sottolineato come
“non sia facile, per una città basata so-
prattutto su turismo e servizi avere anco-
ra oggi il polso della vita nei campi: nel
modo di operare della Cia, nella sua
tenacia e nella sua caparbietà, c’è qualco-
sa di profondamente utile alla città.
Viareggio ha a cuore i problemi dell’agri-
coltura – ha proseguito Marcucci – basta
pensare ai progetti in corso per la realiz-
zazione dell’acquedotto agro-industriale
(rivolto soprattutto alle imprese
florovivaistiche) e per la costruzione del
nuovo mercato dei fiori”.

Qualificata presenza delle istituzioni
e del mondo politico all’inaugurazione
L’on Carlo Carli, l’assessore regionale al bilancio Marco Montemagni, l’assessore
provinciale al turismo Patrizio Petrucci, l’assessore municipale alle attività produtti-
ve Mauro Rossi ed il presidente del Consorzio di Bonifica della Versilia Fortunato
Angelici, oltre al dirigente del commissariato di polizia Viareggio-Versilia Vittorino
Grillo, nonché un rappresentante dell’autorità della capitaneria di porto di
Viareggio, e dell’intendenza di finanza. Hanno inviato messaggi il ministro dell’am-
biente Altero Matteoli, l’On Raffaella Mariani e il vice presidente del Consiglio
Regionle Enrico Cecchetti. Per la Cia erano presenti anche il vicepresidente
regionale Giordano Pascucci assieme alle delegazioni delle Cia provinciali, nonché
la presidenza della Cia provinciale e numerosi componenti dell’apparato.

LUCCA - Intervista ad Alberto Focacci membro della Presidenza della Confederazione
lucchese e responsabile per le politiche ambientali.

La Cia toscana propone un “Patto per il Territorio” per fronteggiare le calamità
naturali che da anni colpiscono il nostro paese. Cosa c’è dietro questa formula?
È facile constatare come da un punto di vista statistico gli eventi “eccezionali” non
siano più tali. Il clima sta cambiando e gli equilibri naturali mutano con notevoli
ripercussioni sulla vita degli uomini. Del resto anche il rapporto fra l’uomo e la terra
è stato sconvolto da decenni di esodi dalle campagne e di urbanizzazione forzata. Nella
prassi della coesistenza fra gli uomini e il loro ambiente serve quindi un nuovo inizio,
servono nuovi standard di comportamento per affrontare la nuova, mutante, situazio-
ne e al contempo per migliorare il nostro rapporto con la natura ed il territorio.
Come dovrebbe articolarsi un accordo del genere e soprattutto chi lo dovrebbe
sottoscrivere?
A nostro avviso, è necessario mobilitare tutta la società toscana intorno all’obiettivo
della messa in sicurezza del territorio e della razionale gestione delle risorse naturali.
In sostanza, il nostro è un appello a tutte le forze vive della società (dalle Istituzioni
ai soggetti economici e sociali) perché concorrano in modo concertato e responsabile
a progettare il comune futuro ambientale.
Ma “Patto per il Territorio” deve anche significare qualità ed efficienza dei servizi per
le imprese e i cittadini delle aree rurali perché il presidio del territorio lo si costruisce
offrendo alle popolazioni un modello di sviluppo che offra opportunità di vita e di
lavoro in loco, preservando quel prezioso tessuto connettivo di relazioni economiche
e sociali che reggono una comunità. Quindi economia, ma anche servizi sociali
adeguati alle aspettative di una moderna società.
Che ruolo potrebbero avere l’agricoltura e gli agricoltori?
Vorrei dire fondamentale: l’agricoltura, per noi, è uso sostenibile del territorio,
l’agricoltore è consapevole di amministrare un bene per conto delle future generazio-
ni. In questo senso è un custode dell’ambiente. Investire sulla funzione manutentiva
e preventiva dell’agricoltura, soprattutto montana, significa risparmiare le cifre
enormi che oggi vengono spese per indennizzare i danni di catastrofi naturali quali
frane, alluvioni, incendi boschivi, eccetera. Bene lo ha capito l’Uncem Toscana che
con noi ha firmato un protocollo di collaborazione proprio su questi temi.
Un ruolo, quindi, molto innovativo...
Potrà sembrare un paradosso ma l’agricoltura può diventare una punta di diamante in
molti settori non tradizionali da quello della manutenzione ambientale a quello
energetico. Ma la vera novità è il protagonismo che gli agricoltori mettono in campo
in tutti i comparti della vita civile ed economica. Oggi noi vogliamo trascinare gli altri
sul nostro terreno, proporre le nostre soluzioni ai problemi della società.

Montecarlo: Il Regolamento
urbanistico penalizza l’agricoltura
 
Cia, Coldiretti e Unione Agricoltori hanno presentato unitariamente le osservazioni al
Regolamento edilizio del Comune di Montecarlo, chiedendone una profonda e radicale
revisione. Forti le critiche sull’impianto generale che definisce gli interventi sul territorio
per i prossimi anni.
In primo luogo, è sparita dal regolamento urbanistico l’area ad esclusiva funzione
agricola vigneti e oliveti individuata sia nel punto 6 del Piano territoriale di coordinamen-
to della provincia di Lucca sia nel piano strutturale del Comune. Una scelta che ignora e
colpisce due settori produttivi fondamentali della realtà agricola e che rappresentano
una vera e propria carta di identità di Montecarlo. Tale area è stata trasformata in area
di controllo del paesaggio e quindi con un pesantissimo aggravio di vincoli per ogni tipo
di attività agricola. In tale area, che copre quasi tutto il territorio comunale, non è
possibile costruire nuove serre, neanche stagionali. Si potranno costruire annessi ed
abitazioni solo in aderenza ad altri già esistenti. Nell’area a vocazione ortoflorovivaistica
si potranno fare solo serre stagionali e presentando un Piano di miglioramento agricolo
ambientale e ciò è in palese contrasto con quanto previsto dalla legislazione regionale
in vigore. Sull’area gravano anche i pesantissimi vincoli idrogeoloci, mai rimossi, che
rendono estremamente difficoltosa la stessa esistenza delle aziende floricole. Su tutta
l’area comunale vengono posti vincoli sulla distanza delle serre dai confini e dalle
strade, sull’allevamento di bestiame, sulla larghezza delle strade interpoderali (da non
potervi circolare neanche con la mietitrebbia), sulle recinzioni. Vengono individuati
parametri del tutto inadeguati per la costruzione di annessi e precluso il loro
adeguamento e ampliamento nelle varie corti sparse per il comune, quasi tutte
funzionali all’attività agricola. Per quanto riguarda l’attività floricola in serra, si dettano
norme riguardo l’uso dei fitofarmaci e lo “smaltimento delle terre e dei letti di coltivazio-
ne delle serre” che non solo non sono materia da regolamento urbanistico, ma
denotano una volontà che è possibile definire persecutoria verso la floricoltura, altro
settore fondamentale per l’agricoltura e l’economia montecarlese. Tali scelte, nel
complesso, come viene detto nel documento unitario, creano problemi nell’immediato e
ancora più per il futuro, pongono in serio pericolo l’esistenza delle attuali aziende
agricole e di fatto viene negata la possibilità di sorgere e svilupparsi per quelle nuove.

Un Burlamacco sbigottito di fronte alla messe di prodotti di qualità che l’agri-
coltura versiliese è in grado di garantire ai consumatori: è il soggetto nato dalla

prestigiosa matita del noto disegnatore Sergio Staino e scelto per dare il
benvenuto alla nuova sede viareggina della Cia e del Patronato Inac.

Attenti alle
“comunicazioni truffa”
Stanno arrivando agli agricoltori lettere nelle
quali, con un complicato ed ingannevole testo, si
chiede di pagare, con bollettino allegato, una
somma di oltre 99 euro per un fantomatico
“Elenco merceologico per il commercio,
industria, artigianato e agricoltura nella comunità
europea”. Attenzione, non pagate niente, si
tratta di una “truffa”: versando quella somma
si sottoscrive un abbonamento ad una inutile
rivista di tipo tecnico fiscale.

Fra i nove produttori premiati dalla ragione toscana, due sono
lucchesi: Elena Carmignani, nostra associata, dell’azienda agricola
Enzo Carmignani di Montecarlo, e Ronald Viani dell’azienda
agricola Greo di Pieve Santo Stefano. Un prestigioso riconosci-
mento per la nostra agricoltura da meritare anche una cerimonia in
provincia, che si è svolta alla presenza del presidente della provincia
Andra Tagliasacchi, del presidente della Camera di Commercio
Claudio Guerrieri, dell’assessore provinciale all’agricoltura Ales-
sandro Adami e dei presidenti dei consorzi del vino di Montecarlo,
di cui Elena Carmignani è socia, e delle Colline Lucchesi.
Adelmo Fantozzi della presidenza della Cia, presente all’incontro,
nell’esprimere le felicitazioni agli imprenditori premiati, ha dichia-
rato fra l’atro, che il premio a loro conferito è anche un riconosci-
mento all’agricoltura lucchese, alla politica della qualità e della
tipicità, e all’opera di sostegno delle piccole imprese, che da
sempre è una prerogativa della nostra politica confederale.

Inaugurata la nuova
sede Cia di Viareggio

Taglio del nastro alla presenza di istituzioni,
politici e vertici della Confederazione

La Cia propone di lavorare
per un “Patto per il Territorio”

Programma Leader Plus, nuovi finanziamenti
per aziende agricole delle zone montane
Aperta la fase dei bandi per le imprese agricole della provincia di Lucca, dei territori delle
comunità montane dell’Alta Versilia, della Media Valle del Serchio e della Garfagnana, per
il finanziamento di progetti a carattere innovativo nel settore agricolo-forestale, per
migliorare ed innovare le capacità produttive delle imprese ed inserire nuove tecnologie per
la riduzione dell’impatto ambientale. Le risorse a disposizione sono purtroppo esigue: poco
meno di 210.000 euro per entrambi i bandi rivolti al settore agricolo. Le percentuali di aiuto
previsto, in forma di contributo in conto capitale sull’investimento riconosciuto ammissibile,
varia tra il 40 e il 50 %. Il termine ultimo per la presentazione delle domande (osserviamo,
particolarmente complesse) è il 23.2.2004. I punti di riferimento per queste pratiche sono
gli uffici Cia di Lucca e di Castelnuovo Garfagnana (tel 0583589518 e tel. 058362732).

Premio Vini di Toscana,
cerimonia in provincia per i vincitori
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L’albo degli imbottigliatori
dei vini, una norma vessatoria
Iscrizione obbligatoria entro il 7 marzo 2004

SIENA - Forse gli adempimenti a carico dei viticoltori sembravano pochi, così
il Ministero agricolo ha emanato un decreto, lo scorso 31 luglio, con il quale
ha istituito l’albo degli imbottigliatori dei Vini Doc, Docg e Igt al quale, entro
il 7 marzo 2004, si dovranno iscrivere tutti gli interessati. Che per la provincia
di Siena sono tanti.
“Si tratta di un’altra norma vessatoria - ha affermato il presidente della Cia
di Siena Roberto Bartolini - che colpisce tutti i produttori che riempiono
contenitori non superiori a 60 litri. Una norma - prosegue Bartolini - che
rischia di produrre tanti danni e nessun beneficio e che non contribuirà certo
a diminuire gli abusi”.
La norma, da quanto si legge in una nota della Cia, prevede l’obbligo di
iscrizione per ogni denominazione di vino prodotto, e sancisce ulteriori
duplicazioni di comunicazione di dati ed elementi conoscitivi già in possesso
della pubblica amministrazione. Le sanzioni? Pesanti, come è consuetudine
per tutta la materia vitivinicola.
Per lo svolgimento degli adempimenti la Cia di Siena rammenta che nei propri
uffici è stato strutturato da tempo il servizio di assistenza ai viticoltori, al
quale rivolgersi per ulteriori informazioni.

Legge Regionale 23/98:
finanziamenti per giovani
imprenditori agricoli

Sono riaperti i termini per la presentrazione di
domande di finanziamento per progetti realtivi a:
a) acquisto terreni per arroitondamento aziendale;
b) conversione al biologico;
c) realizzazione di piccoli laboratori aziendali.

La Legge ha efficacia sugli interventi ancora da
realizzare per giovai imprenditori agricoli di età
compresa tra i 18 e i 40 anni di età alla data di
presentazione della domanda.
Il termine ultimo per la presentazione delle doman-
de di finanziamento è il 15 febbraio 2004.
Gli interessati a presentare domanda di finanzia-
mento possono rivolgersi agli uffici della Confede-
razione per prenotare l’appuntamento.
La domanda, anche in ragione della delicatezza
della richiesta, necessita di tempi adeguati per la
predisposizione.

SIENA - Approvata la Legge
finanziaria 2004.
“Per l’agricoltura - afferma Enri-
co Giannini, responsabile fiscale
della Cia senese - si tratta di un’al-
tra Finanziaria che non riforma la
fiscalità agricola, limitandosi a
prorogare gran parte dell’impian-
to pre-esistente. Prorogare per
non saper decidere, quindi”.
E le proroghe sono veramente tan-
te e significative.
“Ad esempio- prosegue Giannini
- si continua a prorogare l’appli-
cazione del regime speciale Iva
anche alle imprese con più di
20.658,28 euro di volume di affa-
ri, si proroga l’aliquota agricola
I rap  de l l ’1 ,9%,  s i  conferma
l’accisa zero per il gasolio utiliz-
zato nelle serre.
E poi vengono le agevolazioni per
la proprietà contadina (riduzione
de l l ’ imposta  d i  reg i s t ro  e
finanziamenti). Tutto prorogato
al 31 dicembre 2004 in attesa,
come auspica da tempo la Cia, di
giungere alla definizione di regi-
me fiscale per l’agricoltura non
più soggetto agli umori di questo
o quel ministro”.
E per quanto riguarda le novità
presenti nella legge?
Una nov i tà  importante  è  l a
riscrittura dell’art. 29 del TUIR,
sul reddito agrario, che si armo-
nizza finalmente con le norme
civilistiche, ampliando il novero
delle attività fiscalmente agrico-
le. In pratica tutti i prodotti agri-
coli finora non annoverati tra le
produzioni ordinarie (marmella-
te, succhi di frutta, prodotti della

Aziende esonerate
e contabilità
Le aziende agricole che effettuano vendite
di prodotti in misura non superiore a
2.582.28 euro o a 7.746,85 euro,
possono accedere a quello che si chiama
Regime di Esonero, intendendo con
questo termine che sono esonerate da
tutti gli adempimenti contabili (fatture,
ddt, ecc.). Le aziende agricole che,
trovandosi in questo regime, nel corso
dell’anno solare hanno effettuato vendite
per un importo complessivo superiore a
2.582,28 euro (5.000.000 di lire), o
superiori a 7.746,85 euro (15.000.000 di
lire) nei casi di legge, sono obbligate a
tenere, per l’anno successivo, la contabi-
lità IVA, non avendo più i requisiti per
restare in regime di esonero. Le vendite
che devono essere considerate per il
calcolo della soglia di 2.582,28 euro
sono sia quelle con l’emissione
dell’autofattura, sia quelle effettuate a
privati (anche senza nessun documento),
nonché gli autoconsumi per la famiglia.
Per non incorrere in sanzioni, è importan-
te verificare anno per anno questa
situazione, cosa che potete fare tranquil-
lamente da voi, seguendo le regole di cui
sopra, o recandovi presso i nostri uffici
periferici, pontandovi dietro le autofatture
e le eventuali vendite a privati.

Scadenze fiscali
gennaio/febbraio ‘04
Lunedì 26 gennaio - CONTRIBUTI: scade
il termine per la denuncia degli operai
agricoli realtiva al 4° trimestre 2003.
Venerdi 30 gennaio - CATASTO: versa-
mento dell’imposta sui contratti di loca-
zione immobili decorrenti dal 1° gennaio.
Sabato 31 gennaio - MODELLI INTRA:
Presentazione dei modelli INTRA per le
cessioni del 4° trimestre 2003. Presenta-
zione dei modelli INTRA per le cvessioni e
gli acquisti con peridicità annuale.
Sabato 31 gennaio - CONTRIBUTI:
denuncia delle variazioni aziendali e del
nucleo familiare per coltivatori diretti,
mezzadri e coloni.

La finanziaria 2004
non riforma

la fiscalità agricola
da

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

lavorazione del miele, pasta, con-
serve, sottoli, insaccati, carni
macellate) godono di un partico-
lare regime fiscale. Fino ad oggi vi
era sempre il dubbio sulla tassa-
zione da adottare. Da ora in avan-
ti le attività ed i beni per i quali i
relativi ricavi rientrano nel reddi-
to fondiario (senza tassazione au-
tonoma) saranno decise ogni due
ann i  con  appos i to  Decreto
ministeriale.
E per le altre attività non elen-
cate dal Ministero?
Le altre attività, sempre ricondu-
cibili alla multifunzionalità agri-
cola, non comprese nell’elenco
ministeriale potranno beneficiare
di un regime forfetario, simile a
quello dell’agriturismo, che pre-
vede un coefficiente di redditività
del 15% per la vendita di beni e
del 25% per i servizi. Per l’Iva
queste percentuali salgono al 50%,
cioè si verserà la metà dell’Iva
incassata.
Ed è stato approvato anche il
Decreto ministeriale?
Ad oggi no. Appena sarà pubbli-
cato sarà cura della Confedera-
zione informare i propri iscritti.
E passiamo al  capi to lo
agevolazioni.
Ritengo che una novità importan-
te sia rappresentata dall’agevola-
z ione  de l l ’ I va  a l  10% su l l e
forniture di energia elettrica e
gas per le aziende agricole. E poi
rammento le agevolazioni a favo-
re delle imprese colpite da cala-
mità naturali (L. 185/92) relati-
vamente al pagamento dei contri-
buti previdenziali.
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Nel corso dell’annuale assem-
blea provinciale, tenutasi il 15 di-
cembre 2003 presso il salone conve-
gni delle Teme di Casciana il presi-
dente, Edoardo Villani, ha tracciato
nella sua relazione iniziale un reso-
conto politico-organizzativo sul com-
plesso dell’attività svolta dalla Con-
federazione, ciò anche in relazione
all’approvazione del bilancio.
Nel 2002 e nel 2003 la Cia di Pisa ha
affrontato un congresso provinciale,
varie iniziative pubbliche a livello
provinciale le più importanti delle
quali sono state “Nuove tecnologie in
agricoltura” Donne in campo, As-
semblee aperte per la parità dei dirit-
ti dei pensionati, feste e convegni su
tradizioni e cultura agricola. Inoltre
sono stati costituiti l’associazione
provinciale giovani imprenditori agri-
coli Agia, i comitati territoriali
intercomunali del Valdarno inferiore
e della Val di Cecina. Il presidente ha
poi affrontato il tema della riforma
della Pac, dei prodotti sulla qualità,
salubrità e tracciabilità dei prodotti
agricoli, sui corsi approvati e finan-
ziati dalla formazione professionale
ed infine della costituzione della nuo-
va sede di Pisa con la consegna del
locali entro il 2004.
L’assemblea dopo aver approvato il
bilancio all’unanimità, ha altresì ap-
provato una variazione dello statuto

provinciale per la quale il bilancio di
previsione e il rendiconto economico
consuntivo vengono approvati dalla
Direzione provinciale e non più dal-
l’Assemblea, come del resto già pre-
visto nel precedente statuto.
Ai lavori dell’Assemblea ha preso
parte Marco Failoni della presidenza

Un’alleanza istituzionale per un progetto che pone la realtà pisana all’avanguardia non
solo nel campo della qualità dei prodotti, ma anche in quello della ricerca enologica.
Provincia e Università hanno dato seguito al protocollo d’intesa sottoscritto nel 2002
con l’obiettivo di dare ulteriore impulso al già forte sviluppo dell’attività vitivinicola del
nostro territorio, da anni ormai settore di punta del sistema economico locale. Ricerca e
didattica al servizio delle imprese, questo il cardine del confermato accordo: nel cui
ambito a Pisa sorgerà un innovativo laboratorio di sperimentazione delle più moderne
tecniche di viticoltura e vinificazione. A “ratificare” la prosecuzione del lavoro comune
avviato l’anno scorso, presentando la nuova, avanguardistica struttura, sono stati
l’assessore provinciale all’agricoltura Antonio Melani e il preside della Facoltà di
Agraria, Luciano Santini, e i professori Amedeo Alpi, Filiberto Loreti, Giancarlo
Scalabrelli, Giampaolo Andrich. “Il centro studi sul vino - hanno detto - sorgerà nei
fabbricati del “Podere Cipollini”, un vasto fondo all’interno della tenuta di Tombolo
(nella zona di san Piero), concesso dal demanio alla Facoltà di Agraria in uso gratuito e
permanente, a fini di carattere didattico e scientifico”. L’Università ha già dato inizio ai
lavori per la realizzazione del laboratorio enologico; che impegnerà una cifra pari a
302mila euro e che avrà a disposizione una superficie complessiva di circa 850 mq
(distribuita su due piani), di cui 500 riservati proprio alla sperimentazione e alla
didattica nei settori della viticoltura e dell’enologia. “In particolare - spiega il professor
Santini - al piano terra ci saranno una cantina sperimentale (circa 70 mq), un’ampia
sala riunioni e degustazione (75 mq), un locale per la maturazione del vino in legno (12
mq) e altri per la ricezione, l’analisi e il magazzinaggio delle uve”. Il piano primo sarà
destinato a laboratori per l’insegnamento (55 mq); per analisi chimiche e
microbiologiche sulla composizione delle uve e dei vini; per indagini finalizzate
all’individuazione e alla selezione di nuovi vitigni; per indagini sulle varietà di uve, con
studi di biologia molecolare. Il tutto sarà pronto per la metà del 2004 e funzionerà come
una grande “macchina” produttrice di informazioni preziosissime, a disposizione delle
aziende produttrici. “La viticoltura - ha detto Melani - si è rivelata fertile terreno di
collaborazione. Avere al fianco un alleato con le competenze scientifiche della Facoltà di
agraria è per la Provincia una grande opportunità e uno straordinario valore aggiunto sul
fronte della valorizzazione dei prodotti tipici. E i vini sono fra i principali”. Dal resto, dalla
vocazione del nostro territorio per bianchi e rossi, l’Ateneo ha tratto a sua vola alimento
e stimolo: gli enologi laureati a Pisa (che in materia ha una vera e propria “scuola”)
sono assorbiti in modo quasi immediato dal sistema produttivo; e in prospettiva
l’Università pensa all’avvio di una nuova laurea, in “turismo enologico”. (rdp)

Formazione: due nuovi corsi
per mettersi in regola
• Corsi HACCP
Sono di prossima realizzazione nuovi corsi Haccp resi obbligatori dalle
disposizioni di legge. In particolare la filiera dell’olio e del vino sono le
più interessanti e appetibili per i nostri associati, considerando anche
che l’impegno richiesto per seguire le lezioni non e’ dei piu’ gravosi. Si
tratta di un ciclo di 4 lezioni da svolgersi in orario 20-23 circa, in un
momento in cui i lavori in campagna sono piu’ ridotti. Si ricorda che
questi interventi formativi riguardano la normativa e la buona pratica
per la salubrità dei prodotti alimentari. A seconda del numero di iscritti
sara’ possibile realizzare corsi sia in Valdicecina, sia in Valdera, che in
Valdarno Inferiore.Il costo del corso e’ di 100 euro.

• Corsi sulla sicurezza aziendale - Legge 626
Anche e soprattutto le aziende con dipendenti e coadiuvanti sono
tenuti a seguire corsi sulla L.626. Le indicazioni e le interpretazioni
della legge sono diverse a seconda dei vari dirigenti Asl, ma il nostro
consiglio è quello di tutelarsi, verso eventuali multe derivanti dai
controlli, seguendo un adeguato corso sulla sicurezza. Il corso è
gratuito.

Per ulteriori informazioni e/o iscrizioni
contattare Giorgio Paiardini al 348.6010782

L’OPINIONE

La differenza
del prezzo del grano
e del pane,
tra la produzione
e il consumo

Nell’anno 2003 il grano tenero
per produrre pane è stato
pagato al coltivatore-produttore
circa 30.000 delle vecchie lire al
quintale (cioè 15,49 euro),
ovvero 300 lire o 0,15 euro circa
per ogni chilogrammo.
Il pane,invece, al consumo
costa in questo periodo, specie
al nord d’Italia, fino a 6.000 lire
al Kg, vale a dire 3,09 euro.
Quindi un quintale di pane al
consumo oggi è venduto a lire
600.000, pari a 309,87 euro. Da
ciò si deduce che tra il prezzo
del grano pagato al coltivatore e
il prezzo del pane al consumo vi
è una maggiorazione del
2.000%. In virtù poi del fatto che
con 1 ql di grano si produce si
produce 1 ql di pane, restano
inoltre da conteggiare il semoli-
no e la semola residui.
Pertanto, anche dopo avere
detratto tutti i costi e le spese
varie durante i passaggi inter-
medi, resta tuttavia una
maggiorazione altissima,
inconcepibile ed inaccettabile,
per un prodotto come il pane
che è il più importante di tutta la
catena alimentare ed indispen-
sabile per ogni famiglia. (Dino
Ceccarelli)

Cambia la normativa per le attività di taglio nei boschi nel
territorio pisano.
Il nuovo regolamento procedurale per l’organizzazione e lo
svolgimento di tali funzioni è stato approvato dal consiglio
provinciale nel corso dell’ultima seduta del 2003. Il provve-
dimento è in attuazione della legge forestale toscana numero
39 del 2000, modificata dalla legge regionale 1 del 2003 che
introduce, proprio a partire dal primo gennaio di quest’anno
importanti novità in merito alla gestione del vincolo
idrogeologico. Tra esse, il passaggio di competenze ai Comu-
ni, per quanto riguarda gli aspetti autorizzativi legati alla

A Casciana Terme l’Assemblea
provinciale della Cia di Pisa

Cia Toscana, che nella sua relazione
conclusiva ha tracciato una chiarissi-
ma analisi sull’ampia ed articolata
azione politica-professionale che la
confederazione regionale sta attuan-
do per sempre meglio rispondere alle
vecchie e nuove esigenze dell’impre-
sa agricola. (rdp)

Presso l’ex colonia Vittorio Emanuele di
Calambrone, sede dell’Anpas, si è svolta
la prima Festa del Volontariato-
antincendi boschivi, organizzata dalla
Provincia in collaborazione con il coordi-
namento provinciale del Corpo Forestale
dello Stato.
Alla presenza di una numeroso pubblico,
composto da rappresentanti di tutte le
associazioni del volontariato impegnate
nell’attività antincendi e dalle maestran-
ze forestali della Provincia di Pisa, la festa
è stata introdotta dagli interventi della
coordinatore provinciale del Corpo
Forestale dello Stato Anna Fadda,
coadiuvata dall’ing. Carlo Chiavacci, dal
dirigente del Servizio Forestazione della
Provincia Andrea Acciai e da Alessandro
Moni, responsabile Anpas.
A seguito degli interventi di alcuni re-
sponsabili delle associazioni, che hanno
evidenziato proposte per migliorare ulte-
riormente il servizio e soprattutto la ne-
cessità di maggiore collaborazione tra i
soggetti impegnati nella lotta agli incendi
boschivi, l’assessore provinciale alle atti-
vità produttive Antonio Melani ha tratto
le conclusioni: “Il periodo estivo 2003,
con la perdurante siccità, ha messo dura-
mente alla prova tutta la struttura. Nella
nostra provincia sono stati ottenuti dei
buoni risultati se confrontati con il re-
stante territorio regionale o nazionale
come dimostrano alcuni dati, tra i quali

forse il più significativo è quello medio
legato alla superficie boscata percorsa
dal fuoco.
In provincia di Pisa tale dato è pari a circa
0,93 ettari di superficie percorsa, di gran
lunga inferiore al dato medio regionale,
pari a 3,2 ettari, ed a quello nazionale,
circa 3,4 ettari. Il risultato appare mag-
giormente significativo in quanto confer-
ma il dato dell’anno 2002, sicuramente a
minore rischio considerando proprio l’an-
damento climatico”.
Un sincero apprezzamento, da parte del-
l’assessore, è stato rivolto al coordina-
mento provinciale del Cfs ed a tutti gli
altri soggetti impegnati nel lavoro di pre-
venzione e repressione, a cominciare dal-
le associazioni del volontariato. “La Festa
del Volontariato antincendi boschivi - ha
detto Melani - è stata pensata proprio
con l’intento di ringraziare direttamente
tutte queste associazioni, ed i volontari
che ne fanno parte, per l’impegno e la
passione dimostrate in un’importante e
anche rischiosa attività di difesa del no-
stro territorio, oltre che di creare le pre-
messe per un rapporto di collaborazione
con le istituzioni ancora più stretto e
proficuo. Ci ripromettiamo che questa
festa, la prima, divenga un momento
fisso di incontro anche nel corso degli
anni a venire”.
Ai rappresentanti delle associazioni è sta-
to consegnato un portachiavi ricordo da

distribuire a tutti i circa 350 volontari
impegnati nel servizio. La festa è poi
proseguita con la rassegna dei mezzi uti-
lizzati nella campagna incendi boschivi

realizzazione di opere e movimenti di terreno; e alla Comu-
nità Montana dell’Alta Valdicecina, relativamente alla tutela
dei boschi e agli interventi nei terreni agrari. Sempre a partire
dal primo gennaio, inoltre, è entrato in vigore il nuovo
regolamento forestale, numero 48/R emanato con decreto
del presidente della giunta regionale l’8 agosto scorso. Il
regolamento della provincia di Pisa trova quindi applicazione
in tutto il suo territorio, esclusi quello dei comuni che fanno
parte della Comunità Montana della Valdicecina e quello di
competenza dell’Ente Parco Migliarino-San Rossore-
Massaciuccoli. (rdp)

Innovativo laboratorio di
vinificazione a San Piero a Grado
Protocollo d’intesa tra Provincia
e Facoltà di Agraria dell’Università di Pisa

In vigore il nuovo regolamento procedurale per
le attività di taglio nei boschi del territorio provinciale

A Calambrone la prima Festa
del volontariato antincendi boschivi

Il bilancio dell’anno 2003 e le proposte per il futuro

2003, tra i quali la nuova autobotte con
oltre 1.500 litri di capacità di carico che
rappresenta il più moderno mezzo dispo-
nibile nella provincia di Pisa.

da
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PISTOIA - Sono molte le occasioni in cui coltivatori diretti,
imprenditori agricoli, addetti all’agricoltura possono trovar-
si di fronte interrogativi di non facile risposta, per i quali
necessita la conoscenza accurata della materia. Con questa
nota si cerca di fornire indicazioni circa tre temi, trattati di
frequente, sperando così di rendere un servizio utile e di
evitare agli interessati la necessità di dover ricorrere a
particolari pareri professionali.
Quando i fabbricati abitativi vengono considerati rurali ?. Il
DL n° 557 del 1993 ai commi 3 e 3bis dell’art 9, disciplina
i requisiti di ruralità dei fabbricati abitativi e strumentali
all’attività agricola.
Pertanto i fabbricati abitativi vengono considerati rurali sia
ai fini dell’imposta IRPEF sia ai fini dell’ICI a condizione
che, siano abitati dal proprietario oppure usufruttuario o
ancora di un affittuario o comodatario, oppure da un dipen-
dente che presti il proprio lavoro nell’azienda agricola per
almeno 100 giornate di lavoro annue, che il terreno asservito
ai suddetti fabbricati e quindi ricompresso nella proprietà o
nel contratto di affitto abbia una superficie minima pari a
mq 10.000 superficie ridotta a mq 3.000 in zone montane
o con colture floro-vivaistiche, che il volume di affari
risultante dalle scritture contabili o comunque dall’attività
agricola sia almeno pari al 50% del reddito complessivo del
soggetto, le pensione derivanti da contribuzione agricola
sono considerate pari a zero nel computo del 50% del
reddito derivante dal fondo agricolo e per ultimo il fabbri-
cato non possieda le caratteristiche di abitazione di tipo
signorile e cioè classificato A/1 e A/8.
Il coltivatore del fondo deve essere in possesso contempo-
raneamente di tutti questi requisiti, in alternativa il fabbri-
cato non è più considerato rurale e va iscritto come fabbri-

PISTOIA - Presentato nella sala Montalbano dell’Amministrazione Provin-
ciale di Pistoia il progetto IMMIGRA che vede insieme la Regione Toscana, la
provincia di Pistoia, i comuni zona sociosanitaria Pistoiese e comuni zona
sociosanitaria Valdinievole in qualità di soggetti pubblici ed inoltre la CNA, la Cia
di Pistoia e l’associazione S. Martino De Porres e Caritas, progetto che prevede
lo sviluppo di azioni di sistema rivolte alla popolazione extracomunitaria presente
sul territorio coordinato dall’Assessorato alle Politiche Sociale dell’Amm. Provin-
ciale. Hanno partecipato alla conferenza stampa di presentazione il vice Presiden-
te della regione Toscana Angelo Passaleva, la Sig.ra Daniela Gai assessore alle
politiche sociale della provincia oltre al presidente della conferenza dei sindaci di
Pistoia e il presidente della conferenza dei sindaci della Valdinievole Osvaldo
Arbi. Presenti anche Chiaramonte Giuseppe presidente della Cia di Pistoia e
Sergio Giusti direttore della CNA mentre l’Associazione S. Martino di Porres era
rappresentato dalla Sig.ra Paola Bellandi come partecipante al progetto.
La popolazione straniera residente in provincia di Pistoia al dicembre 2002
ammontava a 10.440 unità con un incremento negli ultimi 4 anni del 58%. Dei
10.440 stranieri oltre 1/3 vive a Pistoia città, mentre il 41% risiede in Valdinievole
ed il 17% nella piana Pistoiese. La presenza di cittadini Albanesi rappresenta il
45% dell’intera popolazione straniera, vi è poi una consistenza di cittadini
marocchini 11% ed il 7% di cittadini rumeni. Il progetto IMMIGRA vuole
intervenire nella pratica quotidiana della vita della comunità straniera ricono-
scendo il loro contributo alla nostra società e sviluppando le politiche dell’acco-
glienza. Il progetto è articolato su tre linee di azione: la ricerca della casa, la ricerca
di forme e di modalità efficaci per accrescere le conoscenze interculturali e per
terzo l’affermazione dei diritti di cittadinanza attraverso anche la lotta alla
discriminazione.
Vorrei richiamare l’attenzione sul valore dell’immigrazione,ha detto Sergio
Giusti direttore CNA Pistoia, che è ormai essenziale per la nostra economia. La
precarietà della casa incide fortemente sul lavoro perché ovviamente una azienda
ha bisogno di un lavoratore che rimanga. Paola Bellandi ha portato il saluto del
Vescovo di Pistoia Mons. Simone Statizzi ed ha sottolineato che il problema casa
è serio e sappiamo, ha aggiunto, che le case ci sono ma spesso restano chiuse per
chi non è pistoiese. Sono soddisfatto del metodo di lavoro del progetto, di questo
lavorare insieme, ha detto Giuseppe Chiaramonte presidente della Cia Pistoia,
il progetto affronta la praticità ma anche il valore dell’uomo e della sua dignità.
Conosco, ha aggiunto, lavoratori stranieri che vivono da tempo nella nostra
provincia e ormai considerano Pistoia, la Toscana come loro terra a cui sono
veramente molto attaccati. (Marcello Ricci)

PISTOIA - Accogliamo con favore
l’iniziativa intrapresa dal Lions
provinciale, perché riteniamo che
il vivaismo pistoiese riassuma ne-
gli imprenditori agricolo vivaisti
una somma di professionalità, ric-
chezza per la società Pistoiese che
non è sufficientemente valorizzata
e conosciuta anche dalla collettivi-
tà Pistoiese, immaginiamo per un
solo istante cosa potrebbe rappre-
sentare l’economia Pistoiese senza
il contributo portatati in termini di
lavoro, occupazione, e relativo be-
nessere se al posto dei vivai ci fos-
sero colture cerealicole o di mais,
ecco questa opportunità offerta da
i Lions la dobbiamo accogliere con
favore e ringraziare il Presidente
Avv. Cannizzaro che offre al
comparto un ulteriore opportuni-
tà. (Marcello Ricci)

Di seguito la lettera del Lions alle
organizzazioni agricole pistoiesi:

L’iniziativa, in attuazione delle fi-
nalità statutarie, parte dal presup-
posto che Pistoia come Città d’Arte,
soffre della concorrenza di altre
Città avvantaggiate per notorietà;
solo in Toscana Città come Siena e
Pisa possono vantare un “primato”
riconosciuto a livello internaziona-
le: il Palio e la Torre.
Il Club ha ritenuto che anche Pistoia
possa vantarne uno: “le piante”, però
noto solo a coloro che in Italia o
all’estero hanno rapporti diretti con
la più grande produzione di verde.
Occorre, quindi, che tale circostan-
za straordinaria sia conosciuta dal
comune cittadino del mondo.
Abbiamo affidato a Make Italia di
Bologna, Società specializzata nel
marketing territoriale, uno Studio
ed un Progetto per raggiungere lo
scopo di valorizzare questo “prima-
to”.
Sia le Autorità cittadine (Comune,
Provincia, A.T.P. ecc.), sia le Asso-
ciazioni di categoria, in occasione
della presentazione del Service, han-
no espressamente dimostrato gran-

Prodotti
tradizionali
di Pistoia
L’agricoltura Toscana si è caratte-
rizzata nel tempo per la qualità
delle produzioni e per il loro forte
legame con il territorio di origine.
La valorizzazione delle produzioni
di qualità è un obiettivo che ha
trovato sempre più attenzione da
parte della regione toscana nella
definizione degli interventi per la
politica agricola regionale e per le
scelte produttive ed imprenditoriali
effettuate dalle imprese agricole.
Numerose sono le Dop. Le Igp, le
Denominazioni di origine per il vino
già riconosciute o in fase di ricono-
scimento, così come ricco e
variegato è l’elenco dei prodotti
tradizionali. Nonostante l’impegno
di molte imprese agricole e delle
istituzioni ancora le opportunità del
circuito delle produzioni certificate
e o tutelate non è stata ancora in
maniera diffusa in ogni territorio e
da tutte le potenziali imprese
interessate. Così come molti
consumatori non hanno ancora
percepito il valore di queste
produzioni di grande pregio e
qualità. In questo numero di
Dimensione Agricoltura è stato
inserito un inserto per promuovere
la diffusion ed elle conoscenze sia
sulle produzioni tradizionali che
sulle Dop stimolando analisi,
riflessioni, valutazioni ed approfon-
dimenti per rendere più agevole il
riconoscimento di questo patrimo-
nio ai consumatori e di conseguen-
za la diffusione di consumi anche
in ambito locale. Ci auguriamo che
questa iniziativa colga le aspettati-
ve di molte aziende che nella
qualità delle proprie produzioni
pongono le proprie ambizioni
imprenditoriali.

Coltivazioni
a basso impatto
ambientale
Il Cipa-at S.R., struttura tecnica
promossa dalla Cia di Pistoia ha
sviluppato in collaborazione con la
provincia di Pistoia nell’ambito dei
programmi previsti dalla Legge
regionale n° 34 del 2001 ha tenuto
due conferenze per illustrare i
programmi tendenti ad illustrare le
tecniche finalizzate ad adottare le
tecniche di coltivazione biologica o
di lotta integrata nel settore
vivaistico e floricolo. I seminari
svolti, per il vivaismo presso il
Cespevi e per la floricoltura presso
il Comicent ha visto la presenza di
diversi agricoltori interessati
all’applicazione concreta di queste
tecniche innovative nella loro
azienda. I due incontri con gli
agricoltori sono stati tenuti dal dott.
Alessandro Morosi per il settore
vivaistico e dal dott. Nicola Scavo
per la floricoltura.

Tutela dell’olio
Il Consiglio regionale a varato all’unani-
mità con un finanziamento di 882 mila
Euro il progetto per l’anno 2004 di
tutela della produzione di olio d’oliva. Il
progetto si basa su fondi di provenien-
za comunitaria e nazionale e si pone
l’obiettivo di migliorare la già elevata
qualità dell’olio Toscano. L’Olivicoltori
toscani associati, associazione di
olivicoltori porterà avanti un progetto di
lotta contro la mosca dell’olivo ed altri
organismi nocivi, saranno inoltre
destinati finanziamenti per l’assistenza
tecnica ai frantoi ed alla formazione
degli olivicoltori.

Provincia di Pistoia
e Artea, dal 2004
agevolazioni fiscali
online per i
carburanti agricoli
È stato presentato alle Province
Toscane ed alle organizzazioni
professionali agricole il pro-
gramma di gestione delle
agevolazioni fiscali sull’acquisto
dei carburanti agricoli (cono-
sciuto come agevolazioni Uma
Utenti macchine agricole)
sviluppato in collaborazione tra
Artea (Agenzia regionale
toscana erogazioni in agricoltu-
ra) e il Servizio agricoltura della
Provincia di Pistoia su specifica
iniziativa promossa dalla
Provincia di Pistoia. Questo
programma è stato sviluppato
con tecnologia internet e
permette di integrare la gestio-
ne delle agevolazioni Uma con
l’anagrafico unico delle aziende
agricole toscane istituito presso
Artea. Questo è il primo esem-
pio di procedura amministrativa
di competenza delle Province,
non legata direttamente ai
compiti istituzionali di Artea, che
viene integrata nel sistema
informatico on line, nell’ottica di
realizzare un unico strumento di
gestione amministrativa per
tutto il settore agricolo. A
regime, in attesa di accordi in
corso di definizione tra Artea ed
i Caa (Centri di Assistenza
Amministrativa in Agricoltura)
convenzionati, sarà possibile
per le aziende compilare la
richiesta delle agevolazioni
sull’acquisto dei carburanti
presso gli uffici di questi organi-
smi sparsi sul territorio della
Provincia. La procedura infor-
matica in corso di
sperimentazione premette la
compilazione agevolata delle
domande che vengono subito
registrate sul sistema
informatico. Il sistema Uma sarà
operativo per il pubblico a
partire dal prossimo gennaio.
Per informazioni Servizio
provinciale Agricoltura tel. 0573
374401.

Progetto Immigra,
insieme per riconoscere

il valore dell’immigrazione
de interesse per l’iniziativa.
Ovviamente, trattandosi di valo-
rizzare il primato delle piante, la
categoria maggiormente interessa-
ta è quella dei vivaisti, insieme alle
Associazioni (Cia, Unione,
Coldiretti).
Per portare a termine lo Studio ed il
Progetto è necessario acquisire il
maggior numero di dati, dalle strut-
ture pubbliche, dalle Associazioni,
dalle aziende stesse.
Le prime stanno già attivamente
collaborando. Le Aziende del setto-
re potranno dare il loro apporto, per
noi fondamentale, rispondendo al
questionario che viene inviato con
la collaborazione della Cia, alla
quale va il nostro ringraziamento.
Il Club chiede che il questionario,
assolutamente anonimo, sia compi-
lato segnando liberamente le caselle
alle quali si intende rispondere e
che sia riconsegnato alla Cia entro
il mese corrente.
Ringraziando per la fattiva colla-
borazione, invio cordiali saluti.

Fabio Cannizzaro
Presidente Lions Pistoia

cato urbano tramite la procedura Docfa. Vediamo adesso
chi si può definire imprenditore agricolo, il Dlgs n° 228 del
2001 ha riformato e ampliato il concetto di imprenditore
agricolo ai fini civilistici. È quindi imprenditore agricolo chi
esercita la coltivazione del fondo, chi alleva animali, chi ha
attività di selvicoltura, chi effettua attività connesse a quelle
indicate. Con il nuovo art. 2135 del Cc sono state distinte
nettamente le attività agricole principali e le attività connes-
se. Sono attività agricole principali quelle dirette alla “cura
e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria
del ciclo stesso di carattere vegetale o animale, che utilizza-
no o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci,
salmastre o marine”. (Patronato Inac)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Case rurali, imprenditori agricoli
e zone svantaggiate

Valorizzare Pistoia,
terra delle piante

da
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GROSSETO - In merito alla blue tongue
(lingua blu) è giunta l’ora di gettare la masche-
ra. Il settore zootecnico rischia di ricevere più
danni dall’approssimazione e la superficialità
con cui il problema è trattato piuttosto che
dalla malattia vera e propria. Il ricorso, per il
terzo anno consecutivo, alla vaccinazione non
offre prospettive nuove e le aziende versano in
stato di grave sofferenza per effetti diretti,
indotti e connessi. Preoccupa l’inerzia dei
Ministeri competenti (Sanità e Risorse agrico-
le) rispetto alla classificazione della malattia e
al mancato riconoscimento della ormai sua
natura endemica, in alternativa a quell’esotica
elementi di forte condizionamento delle misure
di lotta e prevenzione. La CIA non accetta la
condizione che la blue tongue mieta più vittime
tra gli allevatori che tra gli allevamenti e, di

GROSSETO - Il progetto “scuola in
fattoria”, è stato ideato dalla Cia con
il proposito di riavvicinare le giovani
generazioni al mondo agricolo, alla
sua storia, alle sue tradizioni, alle sue
molteplici funzioni volte a migliorare
la qualità della vita.
Il progetto consiste nella creazione di
una rete d’aziende agricole opportu-
namente selezionate ed attrezzate per
accogliere i ragazzi e porli fisicamen-
te nelle condizioni di sperimentare
come si ottiene un alimento tipico e
come le diverse tecniche rispecchiano
la cultura e la storia del territorio
rurale, in cui sono scritti i segni del-
l’opera di modificazione prodotta
dalle generazioni che ci hanno prece-
duto e le testimonianze della loro
capacità di fare economia producen-
do anche bellezza a beneficio della
collettività. Le nuove tecnologie te-
lematiche aprono nuove ed interes-
santi prospettive, ma possono anche
farci sfuggire alla consapevolezza delle
nostre capacità manuali. Scuola in
fattoria intende contribuire ad evita-
re questo rischio, in primo luogo re-
stituendo alle nuove generazioni un
rapporto con la campagna che la so-
cietà urbanizzata ha interrotto.
Nell’ambito del progetto nazionale
“Scuola in Fattoria” La CIA di
Grosseto, si presenta per il 3° anno
consecutivo agli Istituti Scolastici
Grossetani in una veste ancor più
rinnovata, nell’intento anche di dare
l’occasione giusta per avvicinare i pic-
coli consumatori (e non solo) ad una
sana e consapevole alimentazione
dettata dalla genuinità dei prodotti
agricoli che non hanno subito mani-

GROSSETO - Dell’argomento si è discus-
so a Grosseto il 5 dicembre 2003 in un
seminario d’approfondimento organiz-
zato dall’Associazione Edili e Comple-
mentari e dalle organizzazioni agricole
CIA, Coldiretti e Confagricoltura.
A sei mesi dall’uscita della Legge Re-
gionale 30/2003 di disciplina delle at-
tività agrituristiche in Toscana e nelle
more d’approvazione dei regolamenti
d’attuazione si è dimostrato quanto
mai necessario fare il punto sugli aspet-
ti edilizi ed urbanistici, materia di pros-
sima regolamentazione.
Durante il seminario, aperto da una
relazione congiunta delle tre associa-
zioni agrituristiche, sono intervenuti
l’arch. Cinzia Gandolfi della Regione
Toscana, l’arch Pietro Pettini della Pro-
vincia di Grosseto e il dott. Maurizio
Spagnesi per l’Azienda USL n. 9, men-
tre il direttore dell’Associazioni degli
Edili Mauro Carri ha svolto le funzioni
di moderatore.
Assai numerosa è stata la partecipazio-
ne d’imprenditori edili, liberi profes-
sionisti ed esercenti d’attività
agrituristiche per approfondire temi di
grande interesse per lo sviluppo di un’at-
tività largamente diffusa sul territorio.
Utili indicazioni sono state acquisite
anche a beneficio dell’elaborazione che
la CIA sta facendo in vista delle consul-
tazioni in sede regionale per l’emana-
zione dei regolamenti. (g.i.)

GAVORRANO - In relazione ai numerosi infortuni sul lavoro che interessa i
lavoratori del settore agricolo e forestale con particolare riferimento a quelli
causati dal ribaltamento delle trattrici agricole, sono in programma da parte
del Dipartimento della Prevenzione dell’ASL n° 9, delle iniziative mirate ad
attività d’informazione, formazione ed assistenza rivolte a tutti coloro che
operano in agricoltura, dalla grand’azienda agricola al coltivatore diretto e a
tutte le piccole realtà a conduzione familiare.Tali iniziative prevedono la
divulgazione di materiale informativo, uno stand itinerante ed una serie di
Convegni. Il primo Convegno provinciale si terrà a Gavorrano nella giornata
di Lunedì 9 febbraio 2004, presso il Laboratorio d’Educazione Ambientale in
località Finoria. In tale occasione sarà presentato lo stand itinerante “Coltiva
la sicurezza” in attuazione del progetto regionale sulla prevenzione nel settore
agricoltura. Prenderanno parte all’iniziativa, le Autorità locali, il Direttore
Generale dell’ASL n° 9, l’Assessore Provinciale alla formazione del lavoro e
pubblica istruzione, il Direttore e Tecnici del Dipartimento dell’ASL n° 9,
rappresentanti delle Associazioni di categoria, rappresentante della Comuni-
tà Montana Colline Metallifere, e Segretario del Comitato Paritetico Provin-
ciale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in agricoltura.
Tra gli argomenti trattati: l’impegno e i programmi del Dipartimento della
prevenzione nel settore agricoltura; le politiche agricole nel Comune di
Gavorrano; le prospettive regionali sulle problematiche della sicurezza, e le
strategie di prevenzione della Regione Toscana nel comparto agricoltura; le
problematiche sulla sicurezza in agricoltura e le possibili soluzioni, le strategie
e le iniziative di formazione e informazione.
Gli uffici della Cia sono a disposizione per ulteriori informazioni. (f.g)

Leader Plus, nuovi bandi
per i fondi destinanti
alle aziende agricole e non
Scadenza 15 febbraio 2004

GROSSETO - Come già anticipato nei numeri precedenti,
ricordiamo che recentemente sono stati pubblicati i Bandi
n. 7 e n.8 relativi alle azioni d’aiuto alle imprese che
riguardano l’innovazione di processo e di prodotto finaliz-
zata al miglioramento qualitativo dei prodotti e dei servizi
forniti ed agli aiuti per la riduzione dell’impatto ambienta-
le mediante processi innovativi. Questi due bandi scado-
no il 15 febbraio. Nel mese di febbraio sarà pubblicato un
terzo Bando, il n.9, che riguarderà le azioni d’attivazione e
consolidamento di metodi innovativi di valorizzazione e
commercializzazione dei prodotti locali compresa la
promozione. Per informazioni rivolgersi agli uffici della
Cia, o presso il Far Maremma con sede a Rispescia.

Nessun
aumento

delle tasse
provinciali

GROSSETO - “Nel giugno del 1999 la
Provincia s’impegnava con i cittadini a
non aumentare le tasse e oggi, a distan-
za di quasi cinque anni, è nelle condi-
zioni di poter onorare quest’impegno”.
È così che l’assessore al Bilancio
Giancarlo Tei commenta il lavoro svol-
to dalla Giunta provinciale.
“Sono stati anni non facili - prosegue
Tei - gli enti locali si sono visti assegna-
re compiti sempre più importanti, a
fronte dei quali non ci sono mai state
risorse sufficienti ad organizzare e mi-
gliorare i nostri servizi. Il Governo di
centrodestra ha tagliato i trasferimenti
nel triennio 2001-2003 di ben il 3 per
cento e ci ha costretto a porre rimedio.
Le scelte possibili sembravano due:
aumentare le tasse o tagliare le spese a
danno degli investimenti. Noi n’abbia-
mo cercato una terza. Non c’è stato,
infatti, nessun aumento delle tasse e
per i passi carrabili delle aziende non si
pagherà la Tosap. Con grande impegno
abbiamo lavorato per razionalizzare la
spesa e reperire finanziamenti su ogni
misura messa a disposizione dalla Co-
munità europea e dalla Regione. Aver
centrato l’obiettivo è per noi motivo di
grande soddisfazione. Avere un bilan-
cio in ordine di questi tempi ci consen-
te di guardare al futuro con ottimismo.
Questa amministrazione ha realizzato
interventi pubblici in tutti i Comuni
della provincia con evidenti benefici
per l’intero sistema socio-economico.
Contrariamente a quanto affermato da
qualche amministratore distratto la no-
stra provincia è cresciuta e continua a
crescere”.
Nel 2002 il Pil (Prodotto interno lor-
do) si è incrementato dell’1,1 per cen-
to, segnando un +0,9 per cento rispet-
to a quello registrato dalle altre Provin-
ce della Toscana e un +0,7 per cento
rispetto a quello nazionale.”Con que-
sto non vogliamo dire che non vi siano
ancora problemi aperti - spiega l’asses-
sore - ma aver creato le condizioni per
un miglioramento ulteriore della no-
stra economia non ci sembra cosa da
poco.
Il 2004 sarà l’anno in cui daremo avvio
alla costruzione della nuova sede del-
l’ente. Una struttura unica, dove orga-
nizzeremo tutte le nostre attività, of-
frendo alla cittadinanza servizi accen-
trati ed efficienti. Un investimento di
oltre 20 milioni d’euro che finanziere-
mo per 12 milioni circa attraverso
un’operazione di permuta e 8 milioni
con risorse ricavate dalla vendita del
patrimonio immobiliare utilizzato per
fini istituzionali. Un’opera unica che
permetterà di ottenere economie di
gestione con marcati miglioramenti
della qualità dei servizi erogati al citta-
dino”. (a.a.)

Blue Tongue: un rebus intollerabile
Gli agricoltori chiedono finalmente chiarezza

conseguenza, ha avviato una serie d’iniziative
affinché a livello politico nazionale si metta mano
al problema in maniera seria e a livello locale si
risponda con provvedimenti che riducano i disagi
in ordine alle limitazioni della movimentazione
degli animali. Con l’esperienza accumulata e
dopo numerose verifiche con gli allevatori,
duramente provati dal discutibile modo di agire,
siamo più che mai determinati a trasformare le
rivendicazioni d’oggi in un vero e proprio stato
d’accusa nei confronti di chi continuerà a rifuggi-
re impunemente le responsabilità connesse. È
ovvio che ogni chiarimento e rassicurazione
debba venire prima che si dia inizio alla campa-
gna di vaccinazione, per la quale, in difetto, ci
troviamo costretti a tutelare l’indisponibilità
anche degli allevatori associati.
(Giancarlo Innocenti, presidente. prov. Cia Grosseto)

polazioni tali da alterarne la genuini-
tà, ecco, infatti, i quattro laboratori
proposti da CIA Grosseto per l’anno
scolastico 2003/4: miele; olio; vino;
frutta e verdura. Il percorso prevede
docenze in aula tenute da esperti nei
vari settori, non ultimi il Presidente
ed il Vice-Presidente provinciali
grossetani.
Il supporto delle spiegazioni in classe
è dato da immagini inerenti al labora-
torio che catturano l’attenzione dei
piccoli ascoltatori, il percorso con le
immagini preparate dalla tecnica della
Cia Francesca Grilli, è stato raccolto
in dispense di cui sono dotati gli
insegnanti, per poter in seguito svi-
luppare un lavoro interdisciplinare,
coadiuvati da informazioni storiche
geografiche e da giochi pensati per
far avvicinare con fiducia gli alunni
alla salubrità dei nostri prodotti agri-
coli. Le classi che hanno aderito a
“Scuola in Fattoria” sono, in tutta la
provincia, 60, e quelle che ad oggi
sono state incontrato hanno mostra-
to, non solo entusiasmo, ma interes-
se e curiosità. -”Che voglia di man-
giare il miele!” ha esordito un bambi-
no di 4° elementare a Civitella, alla
fine della lezione, -”Mi sa che è me-
glio se stasera dico di sì a mamma
quando mi vuole dare la frutta!” la
riflessione di un altro alunno a
Marsiliana. Risposte incoraggianti per
il lavoro dello staff CIA di Grosseto
cui l’impegno profuso, è ben ricono-
sciuto dagli insegnanti cui è affidato
il compito di coinvolgimento e pro-
grammazione scolastica per rendere
la visita in fattoria, la verifica natura-
le di tutto il percorso didattico.

Scuola in Fattoria maremmana
Tante le scuole aderenti al Progetto

Interventi edilizi nelle attività agrituristiche

La prevenzione in agricoltura:
obiettivi strategici
per la riduzione degli infortuni
Il convegno si terrà il 9 febbraio a Gavorrano

da




