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Cronache
provinciali
Aree rurali:
guardare ai
servizi per un
futuro migliore
Il 5 marzo si svolgerà a Volterra la
Conferenza regionale sui servizi socio
assistenziali nelle aree rurali. Questo
appuntamento è stato fortemente
auspicato dal mondo agricolo, ed in
particolare dalla Cia. Un ottimo risultato
politico, un’occasione importante.
L’opportunità di questa iniziativa è
confermata anche dalla constatazione
che in questi territori, nel corso degli
anni, si sono andati riducendo molti
servizi, alcuni anche basilari per una
comunità, ed i Comuni da soli non
sembrano in grado di reagire.
In questi territori la domanda di servizi, le
esigenze di carattere sociale, derivanti fortunatamente - anche dal maggiore
invecchiamento della popolazione, sono
cresciute ma sono anche diminuite le
risorse messe a disposizione dei Comuni
da parte dello Stato. Gli Enti locali,
Comuni e Province, oggi sembrano più
attenti ai temi del territorio e del suo
sviluppo, quindi alle nuove condizioni
socio economiche che queste realtà
fanno emergere.
Pensiamo che la Toscana possa dare un
segnale importante in direzione di un
moderno sistema di servizi. La legislazione regionale riconosce, fra gli altri, la
diversità dei bisogni e le peculiarità delle
diverse aree; quindi la necessità di
garantire ai loro cittadini pari opportunità. Crediamo che la strada avviata, se
percorsa con decisione, possa farci
giungere ad importanti risultati. Le
popolazioni delle aree rurali, in particolare gli anziani, vogliono sentirsi meno
isolate e progettare il proprio futuro con
più serenità. I giovani, invece, attendono
nuove opportunità, di lavoro ma non
solo, per se e per i propri figli. Fa bene la
Cia ad insistere sulla multifunzionalità
dell’agricoltura, cioè sul ruolo che gli
agricoltori possono svolgere nel sistema
dei servizi di queste aree. Si tratta di un
valore aggiunto al magro reddito e,
contemporaneamente, l’operare
mettendosi a disposizione della propria
comunità. Infine vorremmo insistere sul
tema della concertazione.
Questo processo, nella direzione di un
efficiente sistema dei servizi nelle aree
rurali, ha bisogno di un solido sistema di
partecipazione alle scelte, che coinvolga
tutti gli attori in campo, senza discriminazione alcuna. Può essere la chiave di
volta per un’effettiva nuova stagione di
sviluppo sociale nei territori rurali della
nostra regione. E poi qualità e tipicità dei
prodotti, assieme alla qualità della vita,
possono rivelarsi il binomio che fa la
differenza. La Conferenza di Volterra,
che poteva avere anche dei connotati
diversi, sarà comunque l’occasione per
ribadire le richieste sui servizi sociali già
contenute nei documenti della Confederazione, ma anche sulla casa, sui
trasporti, sulla viabilità, sulle attività
culturali ed altro ancora. Ma non sarà
certo l’ultima occasione. Siamo convinti
che il lavoro vero per la Cia, come per le
istituzioni, inizierà il giorno dopo.
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Occorre una nuova stagione
per il mondo agricolo italiano
La Direzione nazionale della Cia promuove per il 21 marzo
una giornata di mobilitazione in tutta Italia
Una risposta chiara al disinteresse e alle continue emergenze
da

ROMA - Mobilitazione forte e capillare
per un nuovo progetto dell’agricoltura e
dell’agroalimentare del nostro Paese. E’
quanto scaturito dalla riunione della Direzione nazionale della Cia che ha dato il via
ad una serie di azioni sull’intero territorio
che culmineranno, il prossimo 21 marzo, in
una grande giornata di iniziative in tutta
Italia. D’altronde, proprio il 21 marzo, primo giorno di primavera, è diventato da
alcuni anni un appuntamento rituale dell’Organizzazione per affrontare i temi agricoli e richiamare su di essi l’interesse dell’opinione pubblica. Quindi, l’obiettivo è:
uscire dall’attuale preoccupante stallo e disattenzione nei confronti del mondo agricolo e sensibilizzare istituzioni, forze politiche, sociali, economiche e ambientaliste,
consumatori verso i problemi del settore
che oggi vive una situazione di pesante difficoltà. “Si tratta - ha annunciato il presidente nazionale della Cia Massimo Pacetti
- di dare una svolta positiva per sviluppare
una nuova politica con azioni e interventi
propulsivi e mirati. Le vicende Cirio e
Parmalat, la riforma della Politica agricola
comune, i complessi negoziati del commercio mondiale, le continue emergenze (“Blue
tongue”, influenza aviaria, per parlare solo
delle ultime), la mancanza di un disegno
complessivo, impongono un cambiamento
concreto e in tempi brevi. Bisogna assolutamente avviare una nuova stagione per l’agricoltura italiana”.
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Continua la crisi della
zootecnia toscana

Influenza dei polli
gli allevamenti italiani
sono protetti

F IRENZE - Coldiretti, Cia, Confagricoltura,
Federagroalimentare Confcoperative, Anca Lega,
Produttori Latte Granducato, Atpz, Aprozoo Etruria,
Associazione Pastorizia, Coop. Agricola Firenzuola,
Co.Agri.Sen. Cooperlatte, tante sigle alleate per
fronteggiare insieme i gravi problemi che, in questi
ultimi mesi, hanno colpito duro il comparto
zootecnico. Le associazioni sono decise a muoversi
unite per chiedere alla Regione interventi mirati.
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Rottura sul prezzo del latte ovino
FIRENZE - Il 5 febbraio si è tenuto in Regione l’incontro per
il prezzo del latte ovino. La riunione si è chiusa con un
nulla di fatto, anzi ha sancito la rottura della trattativa con
i caseifici. Infatti l’Astolatte ha proposto un prezzo pari
a 1500 delle vecchie lire Iva compresa. Le organizzazioni
agricole e le associazioni degli allevatori, nei prossimi
giorni, faranno delle valutazioni congiunte e decideranno
le iniziative da intraprendere.
A PAG. 4
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La Cia a confronto con il governo sul Welfare
Ribadita
la necessità
di affrontare
il tema
della riforma
previdenziale
per i CD/CM

ROMA - Martedì 13 gennaio a Palazzo Chigi si è svolto l’incontro sul Welfare convocato dal Governo per un confronto con le parti sociali sulla riforma dello stato
sociale.
Le proposte presentate dal Governo hanno riguardato ancora la fase metodologica
e cioè l’organizzazione del lavoro su tre tavoli: politiche sociali, socio-sanitarie e
della famiglia; le politiche attive del lavoro compreso i redditi di ultima istanza nei
processi di riorganizzazione industriale; il monitoraggio dell’inflazione. Nel dibattito
è emersa la necessità di affrontare preliminarmente un confronto sulla situazione
economica del Paese e sulle azioni per agganciare la ripresa ed avviare un
percorso di sviluppo in grado di liberare le risorse per sviluppare una politica di
riforma dello stato sociale. Per la Cia erano presenti Alberto Giombetti, responsabile delle politiche sociali, e Mario Pretolani Presidente Anp. La Cia ha valutato
positivo l’avvio di questo confronto, ritenendo però necessario sviluppare un
dibattito che porti alla definizione di un quadro di maggiore chiarezza sulle politiche
di sviluppo che occorre realizzare per portare il paese nel circuiti di crescita

internazionale e produrre quindi le risorse necessarie alle riforme dello stato
sociale. Gli elementi prioritari, che a giudizio della Cia, sono necessari riguardano
la drammatica situazione della non autosufficienza e la definizione del fondo spesso
promesso ed ancora non realizzato, il problema dei minimi di pensione e dei
meccanismi di adeguamento automatico delle stesse che non recuperano l’erosione
del processo inflattivo, il drammatico problema delle nuove povertà, che in molte
zone colpisce gran parte delle famiglie di agricoltori. Infine, la Cia, ha ribadito di
non condividere che al tavolo sulla riforma delle pensioni non siano presenti i temi
della riforma pensionistica del lavoro autonomo, ed in particolare dei coltivatori.
Infatti il percorso delineato dalla riforma del 1995, ulteriormente confermato dagli
orientamenti del dibattito in corso, si sviluppa verso il sistema contributivo per il
calcolo delle pensioni, riducendo gradualmente nel tempo il più vantaggioso sistema
retributivo. Questa innovazione, in particolare nel settore dei coltivatori, mezzadri e
IATP, si ripercuoterà soprattutto sui giovani, che si troveranno ad avere livelli
pensionistici assolutamente inadeguati.

Incontro fra Cia e Democratici di Sinistra
Grande distribuzione
sulla situazione dell’agricoltura italiana e mondo agricolo, l’incontro
tra Cia e Coop Italia
da

ROMA - I problemi dell’agricoltura, con particolare riferimento
al settore agro-alimentare italiano, e
le questioni relative all’applicazione
della riforma della Politica agricola
Ue, sono stati al centro di un incontro tra la presidenza nazionale della
Cia e una delegazione della segreteria dei Democratici di sinistra.
L’incontro rientra nel quadro dall’ampio confronto avviato dalla Cia
con tutte le forze politiche e sociali
per affrontare la complessa situazione in cui oggi versa l’agricoltura del
nostro Paese.
I dirigenti della Cia, nel riaffermare il
forte radicamento e la presenza sempre più consistente della confederazione sul territorio, hanno manifestato viva preoccupazione per il grave indebolimento del comparto agroalimentare italiano. Tutto ciò non
può che avere riflessi negativi sulla
nostra agricoltura che pur rappresentando, subito dopo quella francese,
la seconda realtà europea sia in termini di produzione lorda vendibile
che di valore aggiunto, non ha la
giusta attenzione da parte delle forze
politiche e delle istituzioni.
A tal proposito la presidenza della
Cia ha messo in evidenza l’importanza per il mondo agricolo di potersi
confrontare con un apparato agroalimentare forte e con una filiera

da

compatta in grado di assicurare competizione ad ogni livello, esaltando le
grandi potenzialità dell’impresa agricola. È pertanto indispensabile, secondo la Cia, superare l’attuale
frammentazione e lavorare perché si
dia corpo ad un’azione tesa a rilanciare
e valorizzare l’importante patrimonio dell’agro-alimentare italiano attraverso un sistema di regole e di
politiche che consentano alle imprese agricole, orientate sempre più alla
qualità e all’innovazione, di svolgere
un ruolo protagonista.
I dirigenti della Cia, dopo aver rilevato la necessità di operare per una
stabilità dei prezzi dei prodotti agricoli, una maggiore trasparenza e informazione per i consumatori, anche
attraverso rapporti più stretti e mag-

la Gramigna
Sottoscriviamo per la pensione
minima a Berlusconi
Recentemente gli organi di informazione regionali hanno diffuso e commentato una indagine commissionata dal sindacato ad un istituto di ricerca.
Questa conferma che anche in Toscana è in aumento l’esercito dei “nuovi
poveri”. Cioè di quanti percepiscono un reddito mensile al disotto dei 7800,00 euro. Il costo della vita è rincarato e uno stipendio di circa un
milione e mezzo delle vecchie lire non è più sufficiente. Noi ci eravamo
accorti di questo fenomeno ma, non avendo l’autorevolezza di un istituto
di ricerca, non abbiamo fatto notizia. Anzi, non fa neppure più notizia
quanto l’Associazione pensionati della Cia e la Cia stessa stanno denunciando da anni: le pensioni al minimo sono da fame e vanno aumentate
almeno a un milione delle vecchie lire. Evidentemente si tratta di denunce
ormai datate, che non solleticano l’attenzione dei media. Per questo
avremmo due proposte alternative da avanzare. Scelga il lettore quella che
preferisce e che gli sembra più accattivante.
La prima: iniziare a chiedere pensioni minime di due milioni di lire
motivando la richiesta con la necessità di poter pagare il canone TV (che
è aumentato ben oltre l’inflazione programmata) e comprarsi il decoder per
poter vedere la nuova Tv digitale. La seconda: chiedere i due milioni
mensili di pensione minima a titolo di risarcimento del danno biologico
(inebetimento), provocato dalla troppa informazione sul gioco del calcio,
e di restituzione della ricchezza nazionale sottrattaci per evitare il fallimento di tanti imprenditori (?) che hanno portato le società calcistiche
sull’orlo del crack. In entrambe le ipotesi un lettore malizioso potrebbe
riscontrare l’interesse del nostro capo di Governo (se non ricordiamo male
Berlusconi dovrebbe essere proprietario di una società calcistica e di alcune
TV). Il che dimostra quanto sia fazioso tutto il tam-tam sul conflitto di
interessi: i suoi interessi non configgono mai con l’incarico di governo.
Ecco allora che ci viene in mente un’altra soluzione per risolvere il problema
delle pensioni al minimo: concediamola anche a Berlusconi. Ad honoris
causa. Così, probabilmente, rendendosi conto di quanto la minimia sia
“minima”, è tentato a risolvere nel migliore dei modi anche questo
interesse, che finalmente è anche suo, e arriva l’aumento. (Arvale)

giore collaborazione nell’intera filiera,
ha espresso preoccupazione per il
grave ritardo, specie in vista dell’ormai imminente allargamento Ue, con
cui il nostro Paese sta affrontando le
scelte e le misure relative all’applicazione della Pac.
La delegazione dei Ds, nel condividere l’analisi della Cia, ha sottolineato l’importanza che oggi rivestono le
rappresentanze imprenditoriali nella
tutela del lavoro e nello sviluppo
innovativo delle imprese. Un’azione
mirata al bene collettivo e all’interesse generale e non dettata da pericolose spinte particolaristiche e
corporative che creano confusione e
conflitti sociali che, alla lunga, se non
accompagnati da un progetto di sviluppo, sono destinati a produrre il

R OMA - Il tema della grande distribuzione organizzata, i rapporti con
il mondo agricolo e i problemi dei consumatori sono stati al centro di un
incontro tra il vicepresidente della Cia Mino Rizzioli e il presidente di Coop
Italia Vincenzo Tassinari. Nel corso dell’incontro Cia e Coop Italia si sono
trovate d’accordo su alcuni obiettivi per rispondere alle esigenze sia della
grande distribuzione che dell’agricoltura. In particolare, Coop Italia ha
mostrato grande attenzione su settori come i cereali, il vino, le carni,
l’ortofrutta ed è stato ipotizzato un percorso comune. Il vicepresidente della
Cia ha evidenziato l’importanza del rapporto tra produzione agricola e grande
distribuzione che costituisce l’elemento imprescindibile per il miglioramento
del sistema distributivo. Rizzioli ha evidenziato l’interesse dei produttori
agricoli ad una razionalizzazione della filiera agro-alimentare e l’esigenza di
rilanciare i consumi agro-alimentari made in Italy, specialmente nel settore
ortofrutticolo. Nel ribadire la necessità di conquistare la fiducia del consumatore sotto l’aspetto della trasparenza (prezzi, ma anche qualità, tracciabilità
e rintracciabilità), ha sostenuto la rilevanza di giungere ad accordi commerciali che possano soddisfare le aspettative dei produttori e nello stesso tempo
rispondere alle esigenze di Coop Italia e di dare agli agricoltori la possibilità
di programmare le produzioni e la certezza della valorizzazione delle stesse.

declino dell’economia. I Ds concordano sulla esigenza di costruire una
politica nuova per l’agroalimentare
italiano. Una politica che rilanci con
forza strutture e marchi che hanno
una tradizione consolidata e rappresentano l’immagine del made in Italy
nel mondo. I Ds hanno sottolineato
infine l’importanza di una politica

L’attività malavitosa
colpisce l’agricoltura meridionale
Il procuratore antimafia Vigna e il presidente Cia
Pacetti illustrano i gravi problemi degli agricoltori meridionali

Furti di attrezzature e mezzi agricoli, racket, abigeato, estorsioni, il cosiddetto
“pizzo”, danneggiamento alle colture, aggressioni, usura, macellazioni clandestine, discariche abusive, truffe nei confronti dell’Unione europea,
“caporalato”. L’agricoltura delle regioni del Sud è terrorizzata dalla criminalità organizzata. Migliaia di produttori agricoli sono nelle mani della mafia,
della camorra, della ‘ndrangheta, della sacra corona unita. Sono soggetti a
pressioni, minacce e a ogni forma di sopruso. Un’attività illecita che frutta alla
malavita, ogni anno, un giro d’affari che supera abbondantemente i 5 miliardi
di euro. L’allarme è stato lanciato nei giorni scorsi nel corso di una conferenza
stampa della Cia durante la quale ha presentato un “dossier”, elaborato
insieme con la Fondazione Cesar, che mette in risalto i gravi problemi che
sono costretti ad affrontare gli imprenditori agricoli delle regioni meridionali.
Il “dossier”, dal titolo “Campagne sicure 2003. La criminalità in agricoltura
nelle regioni del Sud”, è stato illustrato dal presidente nazionale della Cia
Massimo Pacetti ed è intervenuto il procuratore nazionale Direzione nazionale Antimafia Piero Luigi Vigna. La conferenza stampa è stata introdotta dal
vicepresidente vicario nazionale della Cia Giuseppe Politi e dal segretario
generale della Fondazione Cesar Giancarlo Brunello. Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna sono le regioni in cui le organizzazioni
malavitose hanno concentrato la loro azione ai danni dell’agricoltura.

propulsiva per l’agricoltura che permetta di esaltare il lavoro imprenditoriale degli agricoltori e procedere
sulla strada dell’innovazione e della
qualità.
I Ds, inoltre, ritengono che un apporto innovativo al settore può derivare
dalle politiche delle Regioni in una
visione di federalismo solidale.

Perù, strage di
foche per ottenere
afrodisiaci
Una commissione governativa ha avviato un’inchiesta sull’uccisione di
147 foche, avvenuta nella riserva di
Paracas, sull’isola di San Gallán, a
sud di Lima. La strage, avvenuta a
colpi di bastone, aveva lo scopo di
prelevare i testicoli agli animali, i cui
resti sono stati poi abbandonati. I
testicoli delle foche (come anche di
altri animali) sono molto ricercati in
Oriente per la produzione di afrodisiaci, ha spiegato un funzionario governativo peruviano. “Los cazadores
furtivos vendieron en 100 dólares los
testículos de cada lobo marino, los
cuales fueron llevados a países
asiáticos por comerciantes que los
revendieron, a mayor precio, a
fabricantes de afrodisiacos”. I 147
animali uccisi rappresentavano il 10%
di tutti gli esemplari maschi presenti
sull’isola. L’episodio ha suscitato polemiche sull’insufficiente controllo
dovuto alla scarsità di guardiani. (Le
scienze on line)

ERRATA CORRIGE - Nel numero
precedente di Dimensione agricoltura
nell’articolo “Attività connesse
all’agricoltura”, è stato erroneamente
riportato nella tabella riepilogativa, alla
voce “Cessione di prodotti acquistati...”, la determinazione forfetaria al
50%. Il dato corretto è “Determinazione
ordinaria”. Ce ne scusiamo con i lettori.
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Lo sviluppo sociale nelle aree rurali
Appunti per la Conferenza regionale dei servizi sociali nelle aree rurali
che si terrà a Volterra il 4 e 5 marzo 2004
di FRANCESCO DI IACOVO*
da

Le aree rurali sono al centro di
una rinnovata attenzione da parte dei
consumatori e della società. I prodotti
tradizionali, gli stili di vita più lenti,
una cultura specifica, i paesaggi agricoli sono divenuti beni largamente ambiti da strati sempre più ampi di popolazione, ed in particolare dai ceti urbani.
Gli amministratori, gli operatori economici e quelli pubblici che operano in
tali territori, si trovano a riconsiderare
il potenziale produttivo ed occupazionale legato alla valorizzazione delle risorse disponibili ed al loro potenziale
di attrazione.
Una attenzione sempre più viva sulla
ruralità rischia, però, di lasciare in
ombra gli attori sociali, le comunità
locali, coloro che, nella quotidianità,
rendono le aree rurali vive ed autentiche. E così, mentre la domanda sociale
di ruralità cresce e si propone come
elemento di innalzamento della qualità della vita collettiva, in molti comuni
rurali e montani si assiste ad una lenta
quanto inesorabile tendenza all’erosione del capitale sociale e culturale presente e ad un impoverimento della rete
di servizi disponibile.
A lungo si è considerato che generare
opportunità economiche per le attività, agricole e non, presenti nelle aree
rurali, sarebbe stato di per sé sufficiente ad invertire delle tendenze di pericoloso declino. Proprio l’esplosione
delle opportunità legate alla promozione delle produzioni locali e dei servizi
al turismo, al contrario, ha reso evidente la fragilità di questi sistemi, il cui
potere di attrazione e spesso legato a
valori immateriali non mercificabili, la
cui esistenza è sottoposta ad un progressivo degrado.
Lo sviluppo delle attività economiche
legate ai valori della ruralità, paradossalmente, ha reso più evidente la necessità di avviare una riflessione profonda sul tema delle risorse umane
presenti nelle aree rurali e sulla possibilità di tenere vivo il mito dell’esistenza di uno specifico modo di vivere e di
essere nelle campagne, capace di alimentare nostalgia ed interesse nelle
popolazioni non rurali e assicurare diversità negli stili delle relazioni sociali.
Per questo oggi nei comuni rurali e
montani italiani il tema delle risorse
umane assume una rilevanza
paradigmatica, tanto da fare considerare seriamente la necessità di passaggio da un sistema di welfare riparativo

ad una logica di welfare capace di
rigenerare le risorse umane e sociali disponibili con l’intento di continuare a
rendere vivi e vitali le specificità e gli stili
di vita di questi territori, al di fuori della
semplice retorica della tradizione.
In molti comuni rurali italiani l’intervento sulle risorse umane è reso complesso dal sommarsi di fattori di criticità
strutturale (la bassa densità di popolazione, la forma dispersa degli
insediamenti, le difficoltà nella viabilità e nei trasporti), fattori di criticità
dinamica (legati all’invecchiamento
della popolazione, all’indebolimento
delle reti di mutuo aiuto, all’indebolimento delle reti dei servizi, alla
polarizzazione tra centri di riferimento
e territori circostanti) ad aspetti di
rinnovamento connessi con alcune ten-

denze di controurbanizzazione, alle
nuove opportunità di sviluppo, ai valori positivi che vengono attribuiti alla
ruralità.
Le dinamiche in atto si legano ad altre
due tendenze di caratttere sovra-locale: il passaggio da un sistema di welfare
state ad uno di welfare community,
volto a ricercare nel sistema locale le
soluzioni idonee per valorizzare le risorse disponibili e rispondere a bisogni
specifici; l’affermazione di un modello
multifunzionale di agricoltura che, proprio nelle aree rurali, può offrire nuove
risorse al riconsolidamento delle reti di
mutuo-aiuto.
Lavorare sulle risorse umane e sulle
reti di protezione nelle aree rurali significa parlare di risorse finanziarie ma
non solo. Riflettere sul tema dello svi-

luppo sociale nelle aree rurali significa
introdurre il dibattito sulla produzione
di beni pubblici e sul ruolo dei soggetti
locali nel promuovere il dibattito sul
tema, sviluppare capacità di collaborazione e di condivisione di strategie,
mettere in moto energie disperse e
creare nuove coalizioni di saperi e di
intenti, stimolare a partecipazione di
giovani ed anziani e promuovere il dibattito intergenerazionale, ricercare soluzioni originali e rifuggere da modelli
di intervento concepiti per ambiti e
bisogni totalmente differenti, fare della ricerca di soluzioni coerenti con i
bisogni rurali una ulteriore leva di promozione dei valori della vivibilità per le
persone del luogo e dell’accoglienza
del tessuto rurale italiano.
La Regione Toscana è riuscita, nel tempo, a produrre un capitale simbolico
strettamente legato ai valori delle sue
aree rurali. Un capitale che viene largamente utilizzato in chiave di
competitività territoriale. Proprio per
questo motivo, forse, la riflessione sul
capitale sociale ha acquisito uno specifico valore, tanto da spingere le Organizzazioni Professionali Agricole e la
Regione Toscana a sviluppare uno specifico intervento sul tema. A partire da
una ricerca intervento su alcuni territori rurali e montani, sono stati testati,
nel rispetto delle normative regionali e
nazionali, metodi di programmazione
partecipata volti a stimolare
progettazioni coerenti con i bisogni
locali, fino ad introdurre nel Piano di
Sviluppo Rurale Regionale 2000-2006
(Reg. CE 1257/99) una misura d’intervento volta a promuovere un
ispessimento delle reti di protezione
ed una sperimentazione di modelli innovativi e coerenti di servizi.
Non solo, accanto alla riflessione sul
tema delle reti sociali nelle aree rurali
vanno segnalate alcune esperienze di
agricoltura sociale da tempo attive in
Toscana, che nel tempo hanno collaborato a rendere vivo il dialogo sociale tra
bisogni urbani e risorse della ruralità.
Proprio il legame tra la riflessione sulle
reti di servizio e le risorse agricole
presenti nelle aree rurali può contribuire alla definizione di ipotesi di lavoro
capaci di generare innovazione sul tema.
Metodi di progettazione sociale partecipati su scala locale, assetti di
goverrnance capaci di infittire il dialogo interistituzionale, un chiaro legame
tra le politiche sociali e quelle del

lavoro, la creazione di progetti integrati di area, la valorizzazione delle risorse
agricole a fini sociali, l’uso corretto
della comunicazione per promuovere
le buone prassi realizzate, sono alcuni
dei punti della riflessione in atto sulla
creazione di un sistema di welfare coerente con le specificità delle aree rurali e capace di attivare un processo di
cambiamento e di sviluppo per questi
territori (F.Di Iacovo - a cura di - Lo
sviluppo sociale nelle aree rurali, Franco Angeli, Milano, 2003).
Le lezioni che emergono dal percorso
fin qui avviato pongono all’attenzione di quanti vivono nelle aree rurali
la necessità di lavorare a fondo sul
tema del welfare rigenerativo come
elemento fondante dello sviluppo
delle aree rurali e montane, elaborando in modo creativo alcune parole
chiave:
* innovazione: nelle soluzioni adottate per rispondere ai bisogni sociali,
nei metodi adottati, nella capacità di
coniugare tradizione e mutamento;
• visibilità: per fare emergere positivamente le cose fatte, per valorizzare
le iniziative in atto, per sviluppare un
dialogo paritario tra territori;
• connettività: per creare gruppo di
opinione sul tema delle aree rurali e
sui servizi presenti, stimolare un continuo collegamento tra le iniziative e
per rafforzare il dialogio sociale tra le
stesse aree rurali ed urbane.
In questa ottica la Regione Toscana
ha stimolato una riflessione che si è
andata progressivamente allargando
sul territorio, con incontri di Area
Vasta, focus di discussione tematica,
fino alla organizzazione di una Conferenza dei Servizi sociali nelle aree
rurali che si terrà a Volterra il 4 ed il
5 marzo.
La Conferenza dei Servizi socio-assistenziali nelle aree rurali di Volterra
sarà l’occasione per fare il punto sul
tema, analizzare a fondo percorsi e
metodi di lavoro adottati, verificare
lo stato dell’esistente, analizzare le
pratiche positive avviate, confrontarsi con operatori ed amministratori
dentro e fuori del territorio regionale, accrescere la sensibilità e la consapevolezza degli operatori rispetto ad
un tema che assume una valenza strategica per una larga parte del territorio italiano.
*Università di Pisa

La scomparsa di Elvio Collu
Elvio Collu se n’è andato con discrezione e riservatezza domenica 25 gennaio. Secondo quanto
riportato nello scarno verbale del medico di turno, la morte è avvenuta alle ore 17,00, quando
ormai, in questa stagione, non è più giorno, ma
non è ancora notte; l’ora, qualcuno ha detto, in cui
si muore.
Risulta difficile per me tracciare un ricordo di una
persona con cui ho lavorato per oltre venti anni
senza cadere nella retorica, o peggio ancora, esaltandone la figura, perché così si usa fare in queste
circostanze. I ricordi si affollano impetuosi nella
mente, partendo da quel lontano giorno dell’agosto 1981, in cui giovane fresco di studi, ma
inesperto della vita e digiuno del lavoro, mi
incontrai con lui la prima volta, nel suo ufficio
della Confederazione in Piazza Manin.
Ci congedammo dopo un’ora di colloquio e, prima di andare, mi consegnò due libri, che conservo
ancora nella libreria di casa: “I miei sette figli”, la
tragica vicenda dei fratelli Cervi, con la prefazione di Piero Calamandrei ed un saggio dal titolo

“Cooperazione forza anticrisi”. Non disse apertamente di leggerli, ma il modo con il quale me li
dette fu più eloquente di qualsiasi parola.
Era nato per fare il dirigente, questa è la conclusione alla quale sono arrivato anni dopo, ricordandomi anche del nostro primo incontro. Un dirigente rispettato, soprattutto dagli avversari e
talvolta anche temuto. Forse non sempre da tutti
amato, ma ne era consapevole.
“Quando si dirige, si debbono fare delle scelte e
conseguentemente non si può soddisfare tutti”,
mi ha ripetuto più di una volta.
E le scelte lui le ha fatte. Dalle più semplici alle
più difficili, sempre, nella politica come nel lavoro. Non è stato uomo da mezze misure, colui che
si accontenta di tergiversare sui problemi, di
trascinarli avanti, perché comunque poi, in una
qualche maniera si risolvono.
Non era un uomo facile e d’altra parte non ha mai
fatto nulla per esserlo.
Ed ora sono vivi nel mio ricordo il suo grande
rispetto per le regole, per i ruoli e per la forma

“che spesso nel nostro lavoro è anche sostanza”
come affermava in più occasioni.
L’altro punto fermo era l’organizzazione del lavoro, ed in particolar modo la condivisione delle
problematiche e delle iniziative fra tutto il gruppo dirigente, tanto che poche cose lo facevano
imbestialire più del fatto che qualcuno si muovesse autonomamente, senza il necessario coordinamento ed informazione con gli altri. La curiosità
quasi morbosa per tutte le novità, in qualsiasi
campo, non l’ha mai abbandonato anche negli
ultimi anni di attività. Pur essendo di un’altra
generazione ha immediatamente compreso le
sconfinate potenzialità dell’informatica e della
telematica e per il suo lavoro ha preteso ed
ottenuto la disponibilità di un computer portatile
(forse stuzzicava di più la sua fantasia), sulla cui
tastiera si cimentava ogni volta che era in ufficio.
Al di là di ogni considerazione, che può rivestire
carattere certamente soggettivo, tutti coloro che
l’hanno conosciuto e non hanno condiviso le sue
idee il suo modo di agire, dovranno comunque

convenire che Elvio Collu, il lavoro per il quale è
stato chiamato, l’ha sempre saputo fare. Eccome
se l’ha saputo fare! Non è cosa scontata, guardando agli esempi che ci stanno di fronte e tanto, mi
dico, dovrebbe bastare.
Ma invece il suo ricordo va al di là della semplice
commemorazione, perché l’intensa vita di Elvio è
una grande eredità morale, un grande patrimonio
di ideali e di valori per tutti coloro che credono
nell’impegno sociale.
Stefano Poleschi, presidente Cia Livorno
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Partito da Firenze il 25 gennaio scorso il “Treno della Memoria 2004”

Sedici vagoni per Varsavia
ricordando l’Olocausto
da FIRENZE - Un convoglio lungo
mezzo chilometro con 16 vagoni. Quasi 23 ore di viaggio per 750 passeggeri.
È il “Treno della memoria 2004’, il
convoglio speciale organizzato dalla Regione per celebrare direttamente sui
luoghi dello sterminio la Giornata internazionale del 27 gennaio.
In carrozza circa 600 studenti, rappresentanti di 84 istituti superiori e delle
tre università della Toscana, 60 insegnanti, 14 giornalisti, quattro ex deportate, rappresentanti delle comunità ebraiche di Firenze e Pisa, personale
medico, amministratori e personale
della Regione.
Partito il 25 gennaio dalla stazione di
Santa Maria Novella a Firenze è arrivato a Varsavia il 26. “Ogni anno riuscire

Una delle prime immagini dopo la liberazione del campo di Majdanek

ad incastrare tutti i tasselli che compongono questo viaggio sembra quasi
impossibile - ha detto l’assessore
Benesperi - ma l’entusiasmo che in-

Martini: Nazismo, razzismo e xenofobia
non sono morti, continuiamo a combatterli
FIRENZE - “L’impegno per far avanzare la pace in tutti quei luoghi in cui
ancora oggi si vivono ogni giorno le sofferenze della guerra è il nostro
omaggio a tutte le vittime del nazismo. I mostri del razzismo, della
xenofobia, della paura della diversità non sono morti: sta a noi
combatterli sperando, prima o poi, di poterli sconfiggere”. Così il
presidente della Regione Toscana, Claudio Martini, ha commentato
l’assegnazione dei Gonfaloni d’argento del Consiglio regionale ad
Aned (Associazione nazionale ex deportati), Anei (Associazione
nazionale ex internati) e alla Comunità ebraica. Alla cerimonia, che
concludeva le celebrazioni per il 27 gennaio, ‘Giorno della Memoria’,
hanno partecipato anche gli studenti di quattro delle scuole presenti
sul convoglio speciale Firenze-Varsavia-Majdanek.

contriamo, la risposta delle scuole, l’interesse dei ragazzi, la disponibilità e
perfino la gratitutine delle associazioni
e degli ex deportati ci spingono a proseguire.
E alla fine siamo felici di esserci imbarcati in questa sfida. Vogliamo contribuire a creare momenti di confronto
reale tra il mondo della scuola, che
guarda al futuro, e le tracce di un
passato recente che fa sentire ancora i
suoi echi e che può ancora insegnarci
molto”. Il 27 gennaio, data della liberazione del campo di Auschwitz scelta
come Giornata internazionale della
Memoria, la delegazione toscana era
nel campo di sterminio di Majdanek,
presso Lublino, uno dei più grandi costruiti dai nazisti, dove venivano uccise
fino a 1900 persone al giorno. Il 28 c’è
stata la visita al ghetto ebraico di
Varsavia, simbolo della rivolta estrema
alla persecuzione razziale nazista.

Lingua blu: incontro
Regione-Governo
FIRENZE - Nei giorni scorsi presso il Ministero si è svolto un incontro tra il direttore
generale dei Servizi veterinari ed i rappresentanti degli assessorati alla salute ed
all’agricoltura della Regione Toscana.
È stato affrontato il problema della lingua blu degli ovini ed in particolare i problemi
connessi alla vaccinazione degli animali per l’anno 2004. La Regione Toscana, con
una lettera dell’assessore al diritto alla salute, Enrico Rossi, aveva chiesto al
ministro Sirchia delle garanzie sui tempi e sulle modalità della nuova campagna
vaccinale.
La maggior parte delle richieste della Regione sono state accolte. È stato concesso
di poter vaccinare nel territorio regionale con i sierotipi 2 e 4 escludendo quelli
presenti in altre regioni italiane. Gli interventi di vaccinazione non potranno protrarsi
oltre il mese di aprile del 2004 e, una volta raggiunta la copertura dell’80% degli
animali da vaccinare, quelli vaccinati da almeno 30 giorni potranno essere movimentati, per vita o per macello, dal territorio regionale verso qualsiasi regione italiana. Il
nuovo protocollo di vaccinazione contiene tra l’altro maggiori garanzie per gli
allevatori sui tempi e sui modi della somministrazione del vaccino con particolare
attenzione al rispetto dello stato fisiologico degli animali. Infine il Ministero della
salute ha assicurato che il centro di referenza per la Blue Tongue (l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale di Teramo) garantirà la messa a regime, per tutti i
sierotipi per cui si vaccina, della metodologia per la distinzione degli anticorpi da
virus vaccinale da quelli da virus selvaggio in maniera da poter controllare agevolmente, attraverso il sistema degli animali sentinella, la circolazione di quest’ultimo.
La Regione Toscana ha richiesto, inoltre, la istituzione di un tavolo tecnico tra
Ministero della salute e Regioni al fine di garantire una gestione unitaria degli aspetti
tecnico-organizzativi determinati da questa emergenza.

Vaccinazione Lingua Blu:
la Cia Toscana chiede più garanzie
Venuta a conoscenza dell’incontro tra la Regione Toscana ed il Ministero
della Salute, con una nota, la Cia Toscana chiede più chiarimenti e
garanzie sulle problematiche della blue tongue.
La Cia Toscana ribadisce che l’eventuale avvio della campagna di vaccinazione dovrà essere subordinata alla preventiva definizione con le rappresentanze agricole degli aspetti che riguardano il risarcimento dei danni
indiretti agli allevatori, le ulteriori garanzie sugli aspetti sanitari quali la
movimentazione degli animali, le pratiche di vaccinazione e gli effettiefficacia delle stesse.

Senato allargato ai presidenti delle Regioni?
Questo non è federalismo
Acquacoltura, le novità per avere pesce
FIRENZE - “Siamo molto lontani dalla richiesta delle Regioni. Il problema prosegue Martini - non è aggiungere i presidenti di Regione all’attuale Senato
così com’è oggi. Per far funzionare il federalismo occorre superare il
bicameralismo perfetto e dar vita ad un vero Senato delle autonomie locali.
Occorre costruire un’assemblea realmente federalista che sia organo di
coordinamento tra le istituzioni periferiche e quelle centrali e al tempo stesso
un reale rafforzamento dell’unità nazionale, però dal basso e non in modo
forzoso” è il commento del Presidente della Regione Martini alle proposta
della Lega sulla riforma costituzionale.

Geotermia, una risorsa
importante per la Toscana

La Villa di Giannutri è proprietà
della Regione Toscana

POMARANCE - La geotermia, risorsa per eccellenza della
nostra regione, è oggetto di attenzione e investimenti a
livello mondiale. E per la Toscana, col suo capitale di
esperienza e competenza in questo settore, si aprono
nuove importanti prospettive. La Regione si muoverà in
due direzioni: da un lato darà impulso alla creazione di un
Centro internazionale di formazione e informazione sulla
geotermia e dall’altro diventerà parte attiva, anche insieme all’Enel, di progetti di partnership che sfruttino le
opportunità di cooperazione offerte dalle agenzie internazionali per l’ambiente. Questo il messaggio venuto da
Pomarance a conclusione dell’importante convegno internazionale su geotermia e territorio. Dal Convegno di
Pomarance, è emersa un’altra importante prospettiva. È
più vicina infatti la costituzione a Larderello del Centro
internazionale di formazione e informazione sulla
geotermia.

G ROSSETO - La villa imperiale del I° secolo d.C. dove
sembra che abbia soggiornato anche la madre di Nerone, Agrippina, è divenuta di proprietà della Regione
Toscana. All’asta giudiziaria che si è tenuta a Grosseto
non hanno partecipato altri potenziali acquirenti, così
i delegati regionali hanno potuto fare la loro offerta ed
in breve, aggiungendo la sola offerta minima di 2.500
euro alla base d’asta di 83.520 euro, la Regione si è
aggiundicata il lotto su cui sorge la parte più significativa del sito archeologico. “Ora che la Villa ha di nuovo
un proprietario disposto a prendersi cura della sua
conservazione e del suo ruolo nel panorama di siti
archeologici della Toscana, dobbiamo pensare a far
nascere e crescere rapporti costruttivi di collaborazione tra Regione, Ministero per i beni culturali e le
attività culturali e Parco nazionale dell’arcipelago toscano”, ha detto l’assessore regionale Mariella Zoppi.

Leader plus, in Toscana raddoppio dei fondi impiegati
FIRENZE - Sono quasi raddoppiati i fondi
impiegati in Toscana per lo sviluppo delle zone rurali nell’ambito dell’iniziativa
comunitaria Leader Plus.
Il consuntivo 2003 evidenzia che l’impiego dei fondi messi a disposizione
dall’Ue è andato ben oltre i 2,6 milioni di
euro previsti, raggiungendo i 4,4, milioni
di euro, per più di 8 milioni di euro di
investimenti. L’indice di spesa, insomma, è stato di oltre il 40% superiore al
minimo programmato. “A livello nazio-

nale si tratta in assoluto del miglior risultato - spiega l’assessore Barbini, ricordando che al momento i progetti finanziati sono 140, distribuiti su tutte le aree
rurali toscane - La Toscana è la regione
che ha avuto la maggior percentuale di
avanzamento rispetto agli obiettivi di
spesa fissati dalla Commissione europea.
Un risultato reso possibile grazie all’ottimo lavoro di squadra svolto dagli uffici
regionali, dai gruppi di azione locali che
operano nei vari territori rurali.

sempre fresco e già pronto da cucinare
Le nuove confezioni in atmosfera protettiva che permettono
di conservare più a lungo il prodotto eliminando gli odori

GROSSETO - Pesce fresco, allevato in
Toscana: più qualità per i consumatori,
maggiori opportunità per i produttori.
È questo in estrema sintesi l’obiettivo
di una ricerca affidata dall’Arsia al consorzio Ce.Si.T di Castiglion della
Pescaia. L’Amministratore dell’Arsia,
Maria Grazia Mammuccini ha sottolineato come “i prodotti ittici, per le
loro caratteristiche sono i più difficili
da conservare. L’obiettivo che abbiamo inteso perseguire con questo progetto è stato quello di ricercare nuove
tecniche di confezionamento che, af-

fiancate a nuove strategie commerciali, possano valorizzare il settore
dell’acquacoltura Toscana, un settore
che produce con caratteristiche di qualità, ma che soffre particolarmente la
concorrenza dei prodotti a basso costo
provenienti da paesi stranieri”. In particolare il progetto si è incentrato sul
confezionamento del pesce, preparato
in filetti, in atmosfera protettiva, una
tecnica già largamente sperimentata
per altri prodotti (carni, formaggi, pasta, ortaggi e frutta) che prevede la
sostituzione dell’aria con una miscela
di gas (anidride carbonica, azoto e ossigeno) in proporzioni ideali per mantenere inalterate le caratteristiche del
prodotto più a lungo, permettendogli
di arrivare sulle nostre tavole ancora
fresco e già pronto da cucinare. Inoltre
il confezionamento con speciali “imballaggi attivi” consente di tenere sotto
controllo il problema degli odori, altra
caratteristica non gradevole dei prodotti ittici.

L’ateneo fiorentino inaugura
il master in agricoltura biologica
FIRENZE - Inaugurata il 15 gennaio scorso, presso l’aula magna della Facoltà di
Agraria, la terza edizione del master in agricoltura ecologica. Il master, coordinato
dalla professoressa Concetta Vazzana, è il primo in Italia sull’agricoltura biologica
e biodinamica. Partito a Firenze sin dall’anno accademico 2001/2002, il Master è
rivolto a chi già opera nella filiera delle produzioni biologiche e biodinamiche
(compresi i funzionari di Enti pubblici e delle Organizzazioni di categoria) per
aggiornare e ampliare le competenze tecnico-gestionali. Inoltre è aperto a chi
intende avvicinarsi al mondo del biologico, come tecnico specialistico di alto livello,
che possa svolgere attività professionale nel campo dell’agricoltura biologica, della
trasformazione dei prodotti, della commercializzazione e del controllo. Il Master è
articolato in 460 ore di lezioni ed esercitazioni e prevede la realizzazione, da parte
degli studenti, di un piano di conversione di un’azienda della Maremma. Informazioni dettagliate sul Master possono trovarsi sul sito web: www.agribiomaster.it (a.a.)
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Zootecnia toscana: continua lo stato di crisi
Nuovo vertice degli allevatori a Firenze
da FIRENZE - Gli allevatori toscani puntano i piedi: solo
davanti a garanzie precise daranno il via alla campagna di
vaccinazioni anti-blue tongue È quanto hanno ribadito I
responsabili delle organizzazioni agricole e i rappresentanti delle associazioni zootecniche che si sono nuovamente incontrati a Firenze per fare il punto della situazione. Lo scottante problema che ha investito gli ovini è stato
solo uno degli argomenti toccati dal vertice a cui hanno
partecipato Coldiretti, Cia, Confagricoltura,
Federagroalimentare Confcoperative, Anca Lega, Produttori Latte Granducato, Atpz, Aprozoo Etruria, Associazione
Pastorizia, Coop. Agricola Firenzuola, Co.Agri.Sen.
Cooperlatte. Tante sigle, alleate per fronteggiare insieme i
gravi problemi che, in questi ultimi mesi, hanno colpito
duro il comparto e decise a muoversi unite per chiedere
alla Regione interventi ad hoc.
Siccità. La prima vittoria gli agricoltori l’hanno spuntata
poco prima di Natale, quando la Regione, raccogliendo
l’allarme siccità che rischiava di affamare animali e...
imprese, ha messo a disposizione 2 milioni di euro per
l’abbattimento dei tassi bancari. Le imprese zootecniche
possono già presentare le domande di indennizzo in base
alla Legge 185 sulle calamità naturali, utilizzando
modulistica semplificata, per ottenere i prestiti a tasso
agevolato per l’acquisto dei mangimi e dei foraggi,
“bruciati” dal caldo eccessivo e dalla mancanza d’acqua.
Micotossine. Sul tappeto resta la delicata questione delle
micotossine.
In vista dell’imminente tavolo tecnico, convocato dai
dirigenti della Regione Toscana per migliorare le
metodologie di prevenzione, volte ad evitare nuovi
spiacevoli blocchi della produzione, gli allevatori hanno
messo nero su bianco le loro proposte. Tra queste spicca
la richiesta di un sistema di monitoraggio diretto alla
verifica delle fonti di inquinamento, a partire dalla granella

“Un momento ancora difficile”
Pacetti alla conferenza della
Associazione italiana allevatori
da ROMA - “La zootecnia italiana

di mais e dai foraggi o insilati utilizzati per l’alimentazione
degli animali.
Blue Tongue. Continua a rimanere sul tavolo anche la
questione blue tongue, su cui il mondo agricolo esige
certezze. Prima di sottoporre il bestiame a nuove vaccinazioni, gli allevatori chiedono una valutazione attenta delle
conseguenze negative derivate dalla campagna 2003,
responsabile di perdite di capi, di preoccupanti cali nelle
nascite e di una pesante diminuzione della produzione di
latte. I danni diretti e indiretti saranno monitorati dalle
organizzazioni e associazioni che, dati alla mano, chiederanno a livello nazionale e regionale un indennizzo delle
perdite di produzione registrate.

Frescolatte: rivedere la normativa sul microfiltrato
e tutelare la filiera del latte fresco
ROMA - Va rivista la normativa sul latte microfiltrato anche a seguito delle vicende Parmalat. È quanto chiede
Frescolatte, l’associazione delle imprese del latte fresco italiano. Le note vicende che stanno interessando il mercato
italiano del latte hanno dimostrato quanto legittima e coerente sia stata la battaglia intrapresa sulla questione del
microfiltrato. Il presidente di Frescolatte Cervelin, ha sottolineato come “il comparto del latte fresco potrà continuare
a svolgere la sua importante funzione di valorizzazione del territorio e di difesa del consumatore, solo se manterrà i
presidi locali attuali. Per questo riteniamo indispensabile mantenere l’autonomia delle aziende locali, ricercando per
queste soluzioni appropriate che ne garantiscano la continuità di comportamento, di ruolo e di missione. L’eventuale
cessione in blocco di questo comparto lo porterebbe inevitabilmente nelle mani di una multinazionale del food, le cui
logiche, pur legittime, sono l’esatto contrario dei valori che tutti vorremmo difendere e sviluppare”.

Parmalat:
occorre un
nuovo riassetto
industriale
Roma - Auspichiamo che il futuro piano di ristrutturazione assicuri un assetto industriale che sia in grado di utiliz-

Primo test per il morbo
della mucca pazza
È italiano il primo test in grado di
evidenziare nelle mucose nasali di
persone vive la presenza dei prioni, gli
agenti infettivi che causano la malattia di
Creutzfeldt-Jacob (con sintomi simili al
morbo della mucca pazza). Lo hanno
messo a punto i ricercatori di Genova, di
Verona e dell’Istituto Besta di Milano. La
scoperta verrà pubblicata sulla rivista
Annals of Neurology. Il test delle mucose
nasali è stato eseguito su una donna che
aveva mostrato i sintomi della malattia da
appena 45 giorni. L’annuncio dell’importante scoperta è stato dato da Fabrizio
Tagliavini, direttore dell’Unità operativa di
neuropatologia dell’Istituto Besta di
Milano. Prima volta del test su un
paziente in vita. Fino ad oggi la diagnosi
veniva effettuata sulla base dei sintomi e
confermata solo post-mortem, tramite
biopsia cerebrale. Ora basterà un
semplice prelievo delle mucose nasali per
effettuare una diagnosi precoce.

zare e trasformare il latte di qualità
prodotto nelle imprese lattiero-casearie
italiane che in questa direzione negli
anni passati hanno investito. Dal commissario Enrico Bondi, che ci auguriamo di incontrare al più presto, attendiamo un piano che garantisca il pagamento dei conferimenti e getti le basi
per un rapporto stabile e duraturo,
basato sulle innovazioni e l’ulteriore
qualificazione delle produzioni. È quanto sottolinea la Cia in merito alla vicenda Parmalat e alla esigenza di garantire
reali certezze agli oltre 5 mila allevatori
interessati. La Cia, nel ribadire che le

misure approvate dal governo costituiscono solo una prima risposta alle gravi difficoltà delle imprese zootecniche
e sono, quindi, necessari ulteriori interventi, sottolinea che nella complessa e delicata questione legata alla società di Collecchio non si può tacere il
problema relativo al latte microfiltrato.
Un problema immediatamente denunciato dalla confederazione in quanto
tale prodotto, oltre ad essere in contrasto con la legge (169/89) sul latte fresco,
penalizzava i produttori italiani poiché la
Parmalat avrebbe fatto massiccio ricorso
all’importazione dall’estero.

continua a vivere un momento difficile
con problemi ed emergenze che rischiano di dare un colpo pesantissimo
al settore. Gli allevatori si trovano costretti a subire conseguenze di vicende
che mettono in seria crisi la stessa
sopravvivenza delle imprese. Oggi,
dopo la Bse, i cui effetti sono tutt’altro
che superati, affrontiamo questioni
come la Parmalat, la Blue tongue e
l’influenza aviaria che costituiscono
elementi di grande preoccupazione e
vanno, quindi, affrontati con la dovuta
incisività”. Lo ha affermato il presidente della Cia Massimo Pacetti intervenendo a Roma alla Conferenza nazionale zootecnica promossa dall’Associazione italiana allevatori (Aia). “Il
sistema zootecnico in questi anni - ha
ricordato Pacetti - ha vissuto cambiamenti notevoli e dirompenti. Cambiamenti che riguardano il numero e la
dimensione delle aziende, la qualità
delle produzioni con forti riferimenti
alla sanità animale ed al benessere dei
capi allevati, la remunerazione del prodotto. Così pure siamo in presenza di
una forte evoluzione nei settori della
trasformazione,
della
commercializzazione e della grande
distribuzione. Un elemento essenziale
riguarda il peso ed il valore della
zootecnia italiana nel quadro più generale del sistema agro alimentare. La
zootecnia rappresenta il 40% circa della produzione lorda vendibile nazionale ed attiva in termini molto significativi il sistema dei prodotti di qualità.
Basti pensare che quasi la metà del
latte nazionale bovino ovino e bufalino
viene trasformato in prodotti Dop ed
oltre il 70% della produzione suinicola
viene trasformata in prodotti a denominazione d’origine”.
A seguito delle vicende Cirio, Parmalat
e influenza aviaria “dobbiamo evitare
riflessi negativi per i nostri allevatori ha proseguito Pacetti - che hanno bisogno di politiche attente che consentano di produrre qualità e in maniera
sicura. Bisogna operare con attenzione
per l’effettivo benessere animale che è
diventato un principio di valenza costituzionale inserito a pieno titolo nel
trattato dell’Unione europea”.
“Il sistema allevatori che si ritrova nelle associazioni ed al complesso di socie-

tà e strutture collegate e le attività che
esse svolgono, può rappresentare - ha
aggiunto il presidente della Cia - un
punto di forza originale nel percorso di
innovazione della zootecnia italiana.
Tuttavia, il sistema ha faticato non
poco a cambiare passo e ad adattarsi
alle nuove esigenze, essendo prevalsi,
spesso, atteggiamenti conservativi e burocratici. È necessario rompere con
alcuni aspetti negativi che hanno caratterizzato anche nel recente passato il
sistema, con particolarismi, gestione in
termini di “potere”, appesantimenti
degli apparati e, da ultimo, tentativi di
occupare spazi e funzioni improprie, di
tipo economico-commerciale”.
“Gli elementi strategici del sistema
allevatori, e cioè la raccolta e la gestione del dato produttivo e riproduttivo
aziendale, la selezione genetica sia in
termini di ricerca che di produzione,
l’assistenza tecnica diffusa, vanno
riconvertiti e indirizzati - ha sostenuto
Pacetti - verso l’ obiettivo del miglioramento della qualità delle produzioni. Il
nuovo assetto istituzionale che vede
sempre più le Regioni protagoniste e le
nuove esigenze del mondo allevatoriale,
comportano la necessità di una significativa riorganizzazione delle strutture
e delle risorse”. Infine Pacetti, riferendosi agli impegni assunti dall’attuale
presidenza dell’Aia nel rapporto con la
Cia sul tema del pluralismo interno e,
quindi, anche dalla necessità di cambiare le regole statutarie ha detto che
“non ci sono stati passi in avanti, mentre si fa sempre più stringente la questione della riorganizzazione generale
del sistema alla luce dell’inevitabile e,
a nostro giudizio, giusto ruolo nuovo
delle Regioni”.

Influenza polli, gli allevamenti italiani sono “protetti”
ROMA - Accogliamo con favore la sospensione da parte dell’Unione europea delle importazioni di polli dalla Thailandia
in seguito ai casi accertati di influenza aviaria che ha colpito
anche gli uomini. Si tratta di una misura preventiva importante alla quale, tuttavia, devono seguire altri interventi che
consentano, oltre a garantire la salute delle persone, di
tutelare gli allevatori europei, in particolare quelli italiani, che
stanno vivendo un momento di grave difficoltà.
A sottolinearlo è la Cia. D’altra parte, la Cia da diverso tempo
solleva il problema delle importazioni di polli dai paesi
dell’Est asiatico dove le misure sanitarie destano non pochi
dubbi. Non basta. Proprio l’import di prodotti avicoli (dalla
sola Thailandia l’Ue ne importa ogni anno più di 140 mila
tonnellate) causa una concorrenza sleale, provocando danni
non marginali per i nostri allevatori. La Cia evidenzia, inoltre,
che in Italia, da quando si sono avute le prime manifestazioni
di influenza aviaria, sono state adottate negli anni passati
misure drastiche (abbattimento degli allevamenti contagiati
e massicce campagne di vaccinazioni) per garantire il prodotto ed evitare che il virus si propagasse. Comunque, per la Cia
è indispensabile che il governo adotti per l’intero settore, oggi
costretto ad affrontare una serie di problemi, politiche mirate

La Cia sottolinea:
le importazioni dall’Est
asiatico sono un pericolo
Positivo il blocco
da parte dell’Ue
La Cia ai consumatori:
acquistare senza timori
il prodotto italiano

che ne consentano un effettivo rilancio, perché l’influenza
aviaria non deve assolutamente diventare una seconda Bse.
Per la vicenda della “mucca pazza” la zootecnia ha pagato un
prezzo salatissimo. Non vorremmo una sorta di caccia alle
streghe e di sindrome da pollo.
La Cia riafferma l’esigenza della correttezza di informazione,
altrimenti si rischia di fomentare inutili allarmismi tra i
consumatori italiani. I controlli nel nostro Paese -sostiene la
Cia- sono seri ed efficienti e il prodotto italiano è garantito e
possiede ottimi standard qualitativi. Lo stesso ministro della
Salute Sirchia ha dato ampie assicurazioni, anche perché
l’Italia ha bloccato tutte le importazioni dai paesi del Sud-est
asiatico, dove si sono registrati casi mortali per l’uomo.
Purtroppo, proprio sull’onda emotiva, si sono avuti già flessioni
negli acquisti di pollame. Il settore avicolo riveste una grande
importanza economica. Sono 600 milioni le tonnellate di polli
macellati ogni anno nel nostro Paese e il consumo di uova
fresche e di quelle utilizzate nei prodotti alimentari trasformati è pari a 12 miliardi, praticamente 220 uova consumate
annualmente da ogni italiano. Numeri rilevanti - afferma la
Cia - che esplicitano un mercato ed un comparto di fondamentale importanza nel contesto socio-economico del Paese.

FEBBRAIO 2004

6

L’ECONOMIA
Cereali, buone
Smaltimento plastica, pagati 35
le semine autunnali milioni di euro senza avere il servizio

Favorevole il buon andamento climatico – In tutta la
regione sono in netta crescita le superfici seminate

La Cia denuncia: gli agricoltori rischiano di essere beffati
da

SIENA - Secondo un monitoraggio di Toscana Cereali le superfici seminate a frumento
duro, tenero e orzo in tutti i territori vocati della regione, sono in crescita rispetto allo
scorso anno. L’aumento medio delle superfici seminate a cereali autunno vernini è
compreso tra il 5 ed il 7%. Gli ettari coltivati a frumento duro sono 151.063 (+7%),
quelli a frumento tenero 26.348 (+7%), e quelli ad orzo 14.327 (+5%). “L’espansione delle superfici - spiega Luciano Rossi, direttore di Toscana Cereali - si spiega in base
a tre motivazioni: intanto il buon andamento climatico, a differenza di quel che è
successo lo scorso anno, ha favorito la semina secondo i piani colturali stabiliti. In
secondo luogo c’è stato uno spostamento colturale da mais, barbabietole, girasole e
soia al frumento duro e tenero. Quest’ultimo, in particolare, ha recuperato gran parte
della propria superficie, dopo che le persistenti piogge dello scorso anno ne avevano
impedito la semina. Infine, ma non ultimo in ordine d’importanza, l’aumento della
superice a frumento duro va ricondotta al fatto che, a partire da questa campagna, gli
agricoltori potranno fare affidamento su un incentivo in più, di 40 euro/ettaro,
relativo al premio qualità, introdotto dalla recente riforma della Pac. Una novità che,
oltretutto, sta favorendo il passaggio ai metodi colturali integrati”. Per questa
campagna, inoltre, non sembra avere inciso la riduzione del 5% del set-aside obbligatorio, voluto dall’UE per incrementare le scorte di magazzino dopo che, le calamità
della scorsa campagna, avevano falcidiato i raccolti di frumento.
TOSCANA

Superfice 2003
Istat

Superfice 2004
U.Seminativi/Ismea

Variazione %
2003/2004

Frumento duro

Ha 141.180

Ha 151.063

+7%

Frumento tenero

Ha 24.624

Ha 26.348

+7%

Orzo

Ha 13.645

Ha 14.327

+5%

Verso la modifica
delle norme sui tartufi
ROMA - Dopo un lungo iter parlamentare,
la Commissione agricoltura della Camera
ha approvato le modifiche alla legge sulla
raccolta, coltivazione e commercio dei
tartufi. Il testo, approvato in sede
referente, è in attesa di acquisizione dei
pareri delle altre commissioni. Successivamente nel caso vi siano pareri non
conformi ( probabilmente rispetto al
trattamento fiscale), il testo dovrà tornare
in aula e poi al Senato. Quindi, l’iter
parlamentare è tutt’altro che esaurito. La
Cia ha partecipato all’audizione ed ha
espresso una serie di osservazioni
critiche. Sul testo approvato dalla
Commissione l’elemento che trova critica
la Cia riguarda l’art. 3: “la ricerca e la
raccolta dei tartufi sono libere nei boschi
e nei terreni non coltivati”. Questa
definizione è troppo generica e può dare
luogo ad interpretazioni non condivisibili.
Infatti, la libera raccolta dei tartufi in
boschi demaniali e cosa diversa da quella
effettuata in boschi privati, nei quali la Cia
ritiene necessario che vi sia una autorizzazione formale da parte del proprietario.
Lo stesso proprietario potrebbe anche
non concedere l’autorizzazione o decidere

di riservare per lui stesso la raccolta.
Anche la definizione di terreni non
coltivati non è accettabile perché generica
e perché sui terreni privati la Cia ritiene
sia necessario avere una autorizzazione
ad entrare. Già oggi, attraverso la caccia
e la raccolta di funghi, le persone
possono entrare più o meno liberamente
nei fondi agricoli privati, aggiungere
questa ulteriore modalità - secondo la Cia
- appare francamente errato. In ogni caso
- conclude il comunicato della Cia sarebbe comunque necessario prevedere
forme di raccolta riservate agli imprenditori agricoli all’interno delle proprie
aziende agro-forestali.

Il ketchup Mato Mato della Kraft è cancerogeno
Sequestrato nel Cremonese, nel Lazio e in Sicilia, il ketchup Mato Mato
(Kraft): contiene un colorante ritenuto cancerogeno e quindi vietato dall’Ue.
L’ispettorato centrale repressione frodi ha sequestrato oltre 22 tonnellate. Il
primo sequestro è stato effettuato in una ditta di produzione e confezionamento
nel cremonese. Quelle successive in depositi di stoccaggio di Lazio e Sicilia.
Il ministro delle Politiche agricole Alemanno ha annunciato un’intensificazione
dei controlli per difendere i consumatori. (Ansa)

Affitto: registrazione dei
contratti entro il 29 febbraio
La registrazione dei contratti di affitto dei fondi rustici con durata superiore a trenta
giorni è obbligatoria indipendentemente dalla data di inizio del rapporto, in deroga
alla procedura ordinaria che la prevede entro il trentesimo giorno e per ogni singolo
contratto (Dpr n. 131/86), essa può essere fatta cumulativa di tutti i contratti in
essere in un anno, entro la fine del mese di febbraio successivo, con un’imposta
minima di 52 euro (L.448/98). Nel 2004 - sottolinea l’Associazione nazionale
coltivatori a contratto agrario (Ancca) - il termine ultimo sarà il 29 febbraio; la
tardiva registrazione comporta sanzioni pecuniarie e l’impossibilità della denuncia
cumulativa, per cui vi è un rinvio obbligato alla via ordinaria che prevede la singola
registrazione del contratto con relativa imposta minima, aggravando i costi in caso
di più affitti. Anche in presenza di un solo contratto è consentita la registrazione
entro la fine di febbraio, in quanto l’evenienza di più contratti nell’arco di un anno
deve essere tenuta in debito conto a prescindere dalla effettiva realizzazione.
Unitamente al modulo di pagamento va presentata all’ufficio del registro un modello
di distinta recante i seguenti dati: generalità dei contraenti; canone e durata dei
rapporti; indicazione catastale dei terreni affittati.

ROMA - Gli agricoltori sono
nuovamente beffati da una legge. Il
decreto conosciuto come “mille proroghe”, votato il 29 gennaio 2004 al
Senato, contiene un articolo che spazza via un debito di oltre 35 milioni di
euro dovuto dalle case produttrici di
polietilene al Consorzio preposto per
la raccolta ed il riciclo della plastica.
Una somma di denaro pressoché equivalente è stata già versata dagli agricoltori al momento dell’acquisto dei
teloni per le serre. Più precisamente
60 delle vecchie lire ogni chilogrammo di polietilene, una sorta di contributo che avrebbe dovuto garantire la
raccolta e il riciclo dei materiali una
volta in disuso. La Cia dopo avere
denunciato ciò che avrebbe comportato, per gli agricoltori e per il Consorzio, l’approvazione di tale articolo, si interroga circa il destino di
quelle somme sborsate dagli agricoltori a fronte di un servizio che non

avranno. In sostanza - spiega la Cia senza finanziamenti il Consorzio,
peraltro costituito per legge, non

potrà operare e quindi i rifiuti rimarranno sulle spalle degli imprenditori
agricoli, che dovranno in qualche
modo risolvere il problema per non
ricorrere nelle sanzioni previste per
chi non smaltisce correttamente la
plastica. Una situazione - sostiene la
Cia - paradossale che sta creando
confusione tra gli agricoltori, i quali
non intendono pagare in nessun modo
un’ ulteriore gabella per lo
smaltimento in privato dei rifiuti.
Gli organismi preposti - conclude la
Cia - dovranno necessariamente trovare soluzioni idonee al problema,
prima che la situazione degeneri in
manifestazioni clamorose di protesta
o, ancor peggio, prenda piede il pericoloso smaltimento abusivo. Pertanto, è necessario che nella discussione
alla Camera per l’approvazione definitiva venga rivisto il provvedimento
e cancellata così una norma iniqua
per gli agricoltori.

Com’è la salute dell’acqua in Toscana?
Un’indagine dell’Arpat rivela luci ed ombre
FIRENZE - Lo stato di salute delle acque toscane, aggiornato al 2003, e misurato in conformità con gli obiettivi di
qualità ambientale previsti dalla normativa nazionale e
comunitaria per il 2008 e il 2016 rivela luci e ombre.
Il monitoraggio effettuato dall’Arpat in punti di
campionamento strategicamente dislocati per consentire
una completa rappresentatività della situazione delle
acque: 150 punti sono relativi alle acque superficiali
interne (fiumi e laghi), 45 alle acque marine e 51 alle zone
di monitoraggio delle acque sotterranee, ciascuna con più
punti di campionamento.
In base alle classi di qualità ambientale basate su una
valutazione congiunta di parametri chimici, fisici e biologici definiti dalla disciplina nazionale - elevata, buona,
sufficiente (o mediocre per le acque marine), scadente e
pessima (solo per le acque di laghi e fiumi) - la pagella
migliore se la aggiudicano le acque marino-costiere: sui
45 punti di rilevamento 29 sono risultati di elevata qualità
(64%), e 12 di livello qualitativo buono, pari al 27%, il che
significa che 41 punti sono fin da ora conformi all’obiettivo di qualità previsto per il 2016.
Il 9%, cioè 4 punti di rilevamento, sono invece mediocri
ma già ad oggi conformi all’ obiettivo di qualità previsto
per il 2008. Il quadro cambia per le acque superficiali

interne, cioè fiumi e laghi. Qui 3 punti di rilevamento,
pari al 2%, su 150, fanno registrare una qualità elevata,
mentre un livello qualitativo buono è raggiunto in 61
monitoraggi, che corrispondono al 41% del totale. Altri
50 punti vengono etichettati come sufficienti (33%).
Nel complesso 114 punti, il 76% del totale, è già conforme ad oggi agli obiettivi da raggiungere per il 2008, e di
questi 64 (43%) rispettano già i limiti previsti per il 2016.
Le criticità riguardano invece 24 punti (16%) che si
collocano nella categoria scadente e 12 punti di rilevamento, pari all’8%, assegnati alla fascia ‘pessima’. In tutto
un 24% di criticità che è concentrato in massima parte nel
bacino dell’Arno, in corrispondenza dei distretti industriali e delle zone a sfruttamento agricolo intensivo,
mentre gli altri 4 bacini interamente toscani hanno 2 o 3
punti fortemente critici.
Per le acque sotterranee il 43% (22 zone) risulta
buono, e il 4% sufficiente, ma il 29% è classificato
come scadente. Per un 24% dei punti la classificazione
è di stato di qualità ‘particolare’, che viene attribuito
alle acque sotterranee quando queste assumono per
motivi naturali, e non per inquinamento, caratteristiche chimico-fisiche analoghe a quelle indotte da azioni
antropiche.

ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI

Secondo rapporto Usa,
con le colture
Ogm aumenta l’uso
dei pesticidi

Aumentano nel mondo
le superfici
coltivate con varietà
transgeniche

Negli otto anni in cui sono state
utilizzate negli Stati Uniti varietà
geneticamente modificate di mais,
cotone e soia, si è registrato un
significativo aumento dell’uso di
pesticidi ed erbicidi. È quanto afferma
un rapporto statunitense realizzato da
Charles Benbrook, responsabile del
centro di politiche ambientali e scientifiche del nordovest (Idaho), citato dal
quotidiano “The guardian”. Nei primi
tre anni dall’introduzione le piantagioni
geneticamente modificate avevano
ridotto l’uso di prodotti chimici del 25%.
Ma nel 2001, e’ stato usato il 5% in più
di pesticidi rispetto alle piantagioni non
GM; nel 2002 il 7.9% in più; e nel 2003
l’11.5% in più. Nelle sole piantagioni di
mais durante il periodo 2002-2003,
sono stati applicati il 29% di pesticidi in
più rispetto alle piantagioni di mais non
GM. Molti coltivatori hanno bisogno di
incrementare le dosi di erbicidi sulle
piantagioni GM al fine di mettere sotto
controllo le specie di infestanti più forti
che starebbero sviluppando la resistenza genetica.

Nel 2003, la superficie coltivata
con varietà transgeniche nel
mondo ha continuato a crescere
per il settimo anno consecutivo.
L’aumento è stato del 15%
rispetto al 2002, anno in cui si
era registrato un +12%.
Ne dà notizia il rapporto annuale del Servizio internazionale
per l’acquisizione delle applicazioni agrobiotecnologiche
(Isaaa).
Il servizio stima che la superficie
totale coltivata ad ogm nel 2003
sarà di 67,7 milioni di ettari, una
cifra che comprende una cauta
valutazione sulla prima semina
di soia transgenica in Brasile,
valutat in 3 milioni di ettari.
Le colture transgeniche aumentano anche in Europa, ed in
particolare in Romania (+50%, a
70000 ettari) e Spagna (+33% a
32000 ettari).
In tutto, i paesi del mondo che
coltivano le nuove varietà sono
18. (AgraPress)

Incontro Cia
Federcaccia
Roma - Lo scorso 21 gennaio si è
svolto un incontro tra una delegazione della Federcaccia e della Cia
guidate dai rispettivi presidenti
Fausto Prosperino e da Massimo
Pacetti. La riunione, che si è svolta
in un clima di cordialità e cortesia
reciproca, è stata l’occasione per
riaffermare la collaborazione tra le
due associazioni e scambiare i
rispettivi punti di vista in tema di
politiche venatorie e gestione del
patrimonio faunistico. Da parte
della Federcaccia sono state
evidenziati gli aspetti di sintonia tra
cacciatori ed agricoltori nel quadro
di esercizio venatorio responsabile
e attento alle esigenze delle
imprese agricole che operano sul
territorio. La Cia ha sottolineato
che, nell’ambito della
multifunzionalità dell’agricoltura,
anche le attività collegate alla
gestione del patrimonio faunistico
possono rappresentare una
opportunità per le imprese agricole.
L’incontro si è concluso con
l’impegno a continuare nella
collaborazione e a mantenere un
rapporto proficuo per consolidare le
positive relazioni in atto.
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Il coffee-break di Donne in Campo
da

FIRENZE - Il 29 gennaio scorso
al Palagio di Parte Guelfa a Firenze in
occasione del Convegno della Provincia per la presentazione della ricerca nell’ambito del Progetto
Taskform-Azioni integrate a sostegno delle professioni fragili, l’associazione Donne in Campo Toscana
ha organizzato il Coffee-break previsto dal programma dei lavori. Il menù
proposto, tutto di prodotti di imprese agricole al femminile è stato sicuramente inusuale, ma molto apprezzato. Infatti di solito ai coffee-break
ci si trova davanti un buffet fatto di
qualche tartina, pasticcini, caffè, succhi di frutta, e trovarsi invece un
tavolo imbandito con prodotti di
qualità provenienti un po’ da tutta la
regione e serviti direttamente dalle
produttrici è stata per tutti una gradevole sorpresa. Assaggiare caprino e
miele, formaggio con marmellata di
cipolle di Certaldo accompagnati da
Ciliegiolo, e torta e biscottini allo
zafferano di San Gimignano accompagnati da Orzo e Tisana, ha contribuito oltre che a far conoscere ed
apprezzare i nostri prodotti anche a
far dimenticare per una mezz’oretta
la preoccupazione di molti di non
riuscire a tornare a casa a causa della
bufera di neve che in quel pomerig-

gio imperversava su Firenze e la Toscana. Soddisfazione anche da parte
delle imprenditrici che erano presenti ed alle quali va il merito di aver
contribuito in prima persona alla riu-

scita dell’iniziativa, e che dichiarano
di voler rifare non appena ci sarà
l’occasione,
nonostante
il
rocambolesco ritorno a casa ..ormai a
notte fonda.

Paniere Istat, inseriti i cereali biologici
Si aggiorna il paniere sul quale l’Istat calcola la variazione dei prezzi e l’inflazione. Nella
lista entrano 7 nuovi prodotti e ne escono 11. A far parte del nuovo paniere, i cereali
biologici, il decoder, la maglia sottogiacca, il detergente per wc, l’antenna satellitare e il
decoder, la macchina fotografica digitale, l’assicurazione del ciclomotore e il commercialista. Ed escono per esempio il formaggio italico, canottiera,zoccoli, portamonete.
Avremmo preferito altri prodotti di largo consumo al posto del decoder e dell’antenna
satellitare. Evidentemente l’Istat è più attento al costo dei probabili bisogni che all’onere
dei bisogni certi. Che si tratti di un omaggio alla legge Gasparri di riforma del sistema
televisivo? Ma non era stata rimandata alle Camere dal Presidente Ciampi?

In otto regioni il sistema
di controllo del biologico
Il sistema di certificazione del biologico italiano è concentrato in otto regioni
con tre istituti in Emilia-Romagna, due in Sicilia, due nelle Marche, uno in
Sardegna. Nella mappa degli organismi di controllo tracciata dall’annuario del
biologico ‘’Tutto bio 2004'’, edizioni Biobank, risultano assenti regioni a forte
vocazione agraria - come Piemonte, Lombardia, Umbria, Abruzzo, Calabria
e Basilicata - mentre hanno avuto l’accredito ministeriale gli organismi
Bioagricert (Casalecchio di Reno - Bologna); Icea (Bologna); Ccpb (Bologna);
Bios (Marostica - Vicenza); Biozoo (Sassari); Qc&I (Monteriggioni - Siena);
Imc (Senigallia - Ancona); Suolo e Salute (Fano - Pesaro Urbino); Eco System
(Lecce); Codex (Scordia - Catania); Ecocert (Catania). In tutto sono 11 gli
organismi che certificano le produzioni biologiche nazionali e 7 di questi
hanno ottenuto anche l’accreditamento comunitario Sincert che somma alla
certificazione del processo produttivo che caratterizza tutto il sistema di
controllo del bio, la certificazione del prodotto.

Calamità estive: le domande
scadono il 23 febbraio
FIRENZE - Ricordiamo che il 23 febbraio è il termine per la presentazione delle domande di finanziamento per i danni subiti a seguito della
siccità estiva. Le domande vanno presentate all’amministrazione provinciale ed alla banca.
Alla domanda, che viene presentata in forma di autocertificazione, è
sufficiente allegare copia di un documento di identità valido.
Per facilitare la compilazione delle domande da parte degli uffici Cia,
si consiglia agli agricoltori che non abbiano presentato presso la
Confederazione le domande Pac del 2003, o che abbiano avuto
variazioni di superfici o di titolo di possesso, di portare una visura
catastale aggiornata. Inoltre si consiglia di portare fatture o altri
documenti che facilitino il calcolo della produzione lorda 2003 e della
percentuale di danno subita.

Condono edilizio, anche l’Umbria
ricorre alla Corte Costituzionale
Dopo Emilia Romagna e Campania
anche la Regione Umbria ricorre al
Giudice costituzionale sul Dl 269/
2003 che ha riaperto i termini per la
sanatoria delle opere costruite
abusivamente sul territorio nazionale. Con un ricorso dello scorso 2
dicembre la Regione Umbria ha sollevato davanti al Giudice delle leggi
l’illegittimità del decreto per violazione delle norme costituzionali sul

riparto delle competenze legislative
tra Stato e Regioni (articolo 117), sul
buon andamento della Pubblica amministrazione (articolo 97), sulla
indisponibilità del principio di “ordinato assetto del territorio” (articolo
9), sull’uguaglianza (articolo 3).
L’impugnazione dell’Umbria riguarda, in particolare, l’articolo 32 del Dl
30 settembre 2003, n. 269 di “accompagnamento alla Finanziaria”.

Pubblicata la graduatoria del quinto bando della legge 215/92

Valanga livornese
Sul bollettino ufficiale della Regione Toscana del 28 gennaio scorso è stata pubblicata la graduatoria relativa al V bando della
legge 215/92 e per quanto riguarda il macrosettore Agricoltura, sono state ammesse 139 iniziative e di questi saranno
agevolati, cioè riceveranno il finanziamento 35 progetti. Fra questi ultimi, e tutti nelle primissime posizioni troviamo ben
8 progetti di imprenditrici di “Donne in Campo”, di cui 6 della provincia di Livorno. Per questo si può definire, facendo
il paragone con una competizione sciistica, proprio “Valanga Livornese” questo risultato. Non sarebbe forse chiamata così
una squadra che riesce a piazzare al primo, terzo, sesto, decimo e diciassettesimo posto le proprie atlete? Questo quinto
bando, è stato il primo che ha visto da parte della Confederazione un’impegno diretto, nella raccolta, preparazione e
presentazione di queste domande. Questo grazie anche all’opportunità che abbiamo avuto di partecipare ad un corso per
“operatori di sportello” organizzato dalla Regione Toscana e diretto a tecnici delle organizzazioni per divenire “diffusori”
sul territorio delle opportunità per le imprenditrici.
Per la Cia ha partecipato la dott.ssa Cinzia Pagni, che oltre ad aver ritrasmesso ai tecnici tutte le nozioni acquisite, ha fatto
le domande alle imprenditrici di Livorno, e se questi sono i risultati non si può che farle i complimenti e ringraziarla
dell’impegno da parte di tutte le donne. Ma ritornando al paragone della squadra vincente, oltre che alle atlete che hanno
partecipato alla competizione seguite da una “ottima preparatrice”, il merito della vittoria è sicuramente anche di tutto il
team che le supporta e del Presidente della squadra che ha saputo investire “in rosa”.

DIRITTI SOCIALI E SANITÀ
Coltivatori diretti,
Nuove regole per l’apporto di lavoro
è opportuno
verificare la
di
parenti
e
affini
in
agricoltura
situazione aziendale
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Per le variazioni aventi
decorrenza primo gennaio
c’è tempo fino al 31 marzo

Con la legge 233/90 la gestione del
nucleo familiare ai fini previdenziali
è divenuta una costante periodica.
Ogni variazione relativa alle persone
iscritte, o alla situazione aziendale cessione e acquisizione terreni, variazioni colturali ecc. - deve essere
comunicata all’Inps entro 90 giorni
dal suo verificarsi. Il periodo di fine/
inizio anno, rimane il punto di riferimento per una verifica complessiva
della situazione e consente di sanare
eventuali inadempienze relative all’anno appena concluso limitando così
il danno alla sola sanzione formale.
Ulteriori ritardi determinerebbero
l’emissione di ruoli inesatti e la conseguente applicazione di pesanti sanzioni. È opportuno pertanto che il
titolare dell’impresa, in genere coincidente con l’intestatario della posizione previdenziale, verifichi,
avvalendosi della consulenza del Patronato Inac, la correttezza dei dati
dichiarati all’Inps. L’assegnazione della fascia contributiva è legata al reddito agrario aziendale e pertanto debbono essere comunicate tutte le variazioni conseguenti ad acquisti,
cessioni, affitti, affitti verbali,
comodati gratuiti, variazioni colturali
dichiarati al catasto con il mod. 26,
accatastamenti, foto-interpretazioni
aeree, che comportino per i terreni
condotti la modifica del suddetto
reddito. Per i collaboratori familiari,
l’obbligo di iscrizione vige quando
questi svolgono l’attività in forma
prevalente ed abituale e decorre dalla data effettiva di inizio attività. Per
questi soggetti quindi i termini per
dichiarare eventuali iscrizioni e/o
cessazioni, adempimento comunque
a carico del titolare della posizione
previdenziale, sono 90 giorni dal verificarsi dell’evento.

Imprese agricole,
Iva al 10% per
la fornitura di
energia elettrica
La Finanziaria per il 2004 prevede la fornitura dell’energia elettrica per le imprese agricole ad
aliquota Iva agevolata al 10%. Possono beneficiare del provvedimento tutte le imprese che svolgono sia le attività tradizionalmente agricole che quelle connesse così come individuate dal
nuovo art. 2135 del codice civile,
oltre che per l’agriturismo. L’agevolazione è ottenibile previa presentazione di domanda da redigere nell’apposito modello messo a
punto dall’Enel ed avrà decorrenza dalla data di presentazione della richiesta. Il modulo, disponibile presso le sedi della Cia, deve
essere inoltrato a mezzo fax al n°
800 900 150 o a mezzo posta alla
Casella Postale 1100, 85100 Potenza (PZ). Prima di inoltrare la
richiesta è opportuno verificare
quale aliquota Iva viene attualmente applicata in bolletta
dall’Enel, in quanto in molti casi,
dove il contatore aziendale è lo
stesso dell’abitazione, è già applicata l’aliquota agevolata.

da

La cosiddetta Legge Biagi interviene a modificare nuovamente
il rapporto tra i titolari delle imprese agricole ed i propri familiari oltre
che dei familiari del coniuge. La nuova norma, in vigore dal 24 ottobre
scorso, consente l’apporto di lavoro gratuito da parte dei parenti e
degli affini entro il 3° grado. In pratica il lavoro che deve essere
prestato rigorosamente a titolo gratuito, fatto salvo il diritto al vitto e
alloggio ed ai rimborsi spese, da parte dei soggetti sotto elencati non
comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro. Finalmente si
consente una serena gestione delle campagne di raccolta quali ad
esempio la raccolta delle olive e la vendemmia. La norma detta quali
ulteriori condizioni per poter fruire di questa agevolazione, la
occasionalità della prestazione oppure, se la prestazione è svolta in
modo ricorrente, che questa sia per brevi periodi. Ad oggi siamo in
attesa di ulteriori chiarimenti che intervengano a chiarire se ad
esempio il titolare d’impresa può essere anche una società, nel qual
caso i parenti ovviamente saranno riferiti ai soci della stessa, se il
lavoro potrà essere dedicato anche alle attività connesse a quella
agricola propriamente detta e se per i parenti ed affini permanga
qualche obbligo in merito alla iscrizione all’Inail.
• Parenti entro il 3° grado:
1° grado: genitori e figli;
2° grado: nonni, fratelli e sorelle, nipoti (figli dei figli);
3° grado: bisnonni, zii (fratelli e sorelle dei genitori), nipoti (figli dei fratelli
o sorelle), pronipoti.
• Affini entro il 3° grado:
1° grado: suoceri;
2° grado: nonni del coniuge, cognati;
3° grado bisnonni del coniuge, zii del coniuge (fratelli e sorelle
dei suoceri), nipoti (figli dei cognati)
Attenzione non rientrano in nessun caso i cognati e le cognate
intesi come coniugi delle sorelle/fratelli

Assegni familiari
coltivatori diretti
e pensionati
ex lavoratori
autonomi
Sono stati pubblicati i limiti di
reddito rivalutati validi per l’anno 2004, per la verifica del diritto
agli assegni familiari spettanti a
coltivatori diretti e pensionati autonomi per i familiari a carico.
I limiti di reddito personale mensile da considerare al fine di accertare il carico ed il conseguente
riconoscimento del diritto agli
assegni familiari per il 2004 sono:
- euro 580,49 per il coniuge, per
un genitore e per ciascun figlio o
equiparato;
- euro 1.015,86 per due genitori.
Le tabelle relative al reddito familiare sono reperibili presso le
sedi del Patronato Inac.

Le pensioni di anzianità
contributiva nel 2004
Nonostante l’acceso dibattito in atto sulla riforma delle
pensioni, ad oggi rimangono validi i requisiti contributivi e di età fissati dalla legge 335/95.
Per maturare il diritto a pensione di anzianità nell’anno
2004, occorrono:
• lavoratori dipendenti: 35 anni di contributi e 57 anni di
età (l’età scende a 56 anni per i lavoratori precoci) o in
alternativa 38 anni di contributi a prescindere dall’età.
• lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti): 35 anni di contributi e 58 anni di età o in
alternativa 40 anni di contributi a prescindere dall’età.
Una volta in possesso dei requisiti occorre attendere le
cosiddette finestre d’uscita che variano a seconda del
periodo dell’anno in cui i requisiti sono maturati:
• 1° APRILE 2004
Lavoratori dipendenti con diritto al 31/12/2003
Lavoratori autonomi con diritto al 30/9/2003

• 1° LUGLIO 2004
Lavoratori dipendenti con diritto al 31-03-2004
Lavoratori autonomi con diritto al 31-12-2003
• 1° OTTOBRE 2004
Lavoratori dipendenti con diritto al 30-06-2004
Lavoratori autonomi con diritto al 31-03-2004
• 1° GENNAIO 2005
Lavoratori dipendenti con diritto al 30-09-2004
Lavoratori autonomi con diritto al 30-06-2004
Si ricorda inoltre che, di fronte ad anzianità contributive superiori a 35 anni combinata con età anagrafica, la
legge consente al lavoratore dipendente precoce finestre anticipate.
Per questo si consiglia di chiedere la verifica della
propria posizione presso il Patronato Inac. Il servizio di
controllo e stampa immediata dell’estratto contributivo è completamente gratuito.

in 2 minuti
Indennità
di disoccupazione
Attenzione alle scadenze
Entro il 31 marzo devono essere presentate le richieste di indennità di disoccupazione agricola o a requisiti ridotti,
relativamente alle giornate di disoccupazione dell’anno 2003. Il termine è
tassativo e le domande presentate
successivamente non saranno accolte.
Può presentare domanda chi possiede i
seguenti requisiti:
a) Requisiti ridotti, almeno 78 giornate
lavorate nel 2003 in qualunque settore,
con almeno 1 giornata lavorata precedente al 1° Gennaio 2002;
b) Disoccupazione agricola, almeno 102
giornate in agricoltura nel biennio 2002/
2003, nel caso di 102 giornate tutte nel
2003, il diritto si consegue con almeno 1
giornata in agricoltura in un qualsiasi
anno precedente.

Ricorso amministrativo
per gli invalidi civili
Ripristinata, anche se a termine, la
possibilità di ricorso amministrativo. Il
D.L. 355/03, proroga sino al 31 dicembre
2004 la possibilità di inoltrare ricorso
amministrativo in caso di diniego del
riconoscimento dei benefici previsti in
materia di invalidità civili. L’impossibilità
di procedere in questo senso era stata
dettata dal D.L. 269/03 meglio conosciuto come “maxi decreto d’urgenza”. La
norma richiamata prevedeva quale unica
possibilità di opporsi ad un provvedimento di diniego in materia di invalidità civili,
il ricorso in via giudiziaria che a questo
punto troverà applicazione (salvo
proroghe) dal 1° gennaio 2005.

Invalidi civili, in arrivo
le dichiarazioni
di responsabilità
Gli invalidi civili con indennità di accompagnamento sono tenuti a presentare
entro il 31 marzo di ogni anno la dichiarazione di responsabilità relativa alla
sussistenza o meno di uno stato di
ricovero in Istituto. Gli invalidi civili titolari
di assegno mensile sono tenuti a
presentare sempre entro il 31 marzo di
ogni anno, la dichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza dell’iscrizione
nelle liste di collocamento. A tale scopo
l’Inps invierà agli interessati comunicazioni da restituire alle sedi Inps, ai Comuni o
alle Asl. Non sono tenuti a questo adempimento i titolari di prestazioni per disabilità
intellettive ed i minorati psichici che hanno
già presentato il certificato medico.

Cumulabilità redditi
da pensione e lavoro
Con la circolare 197/03 l’Inps ha
riepilogato le istruzioni succedutesi nel
periodo 1994/2003 circa la cumulabilità
dei redditi da pensione con le attività di
lavoro. Dal 1° gennaio 2003 opera il
regime di totale cumulabilità tra redditi di
lavoro e pensioni di anzianità erogate sia
dall’Inps che dagli altri istituti
pensionistici, per tutti quei soggetti che
possono vantare il raggiungimento dei
requisiti anagrafici (65 anni se uomini o
60 se donne) e contributivi per la
pensione di vecchiaia e per tutti i soggetti
che ottengono il pensionamento con
almeno 40 anni di contribuzione prescindendo dall’età anagrafica. La totale
cumulabilità si estende ai soggetti che già
pensionati o pensionandi possono
vantare 37 anni di contribuzione e 58 anni
di età anagrafica alla liquidazione della
pensione. I pensionati che svolgono
attività di lavoro autonomo e non hanno
raggiunto 40 di contribuzione oppure
almeno 37 anni di contributi e 58 anni di
età, debbono restituire all’Inps il 30%
della quota di pensione eccedente il
trattamento minimo oppure se più
favorevole al pensionato, il 30% del
reddito di lavoro.

I.R.

SPECIALE PENSIONATI

223 mila poveri in Toscana:
anziani soli e giovani coppie
sono i più a rischio

L’Assemblea regionale
dell’Associazione pensionati

Proseguire l’impegno
per pensioni più dignitose
PERGINE VALDARNO ( AR) - Alla presenza del Presidente della Anp/Cia
Mario Pretolani e del Presidente della Cia Toscana Enzo Pierangioli il 2
Febbraio si è svolta l’annuale Assemblea regionale della Associazione dei
Pensionati della Cia Toscana. I lavori, che sono stati preceduti da una
breve ma significativa commemorazione di Elvio Collu, recentemente
scomparso, da parte del Vice presidente Primo Cavallini, sono stati aperti dalla relazione del Presidente della
AP Toscana Enio Niccolini che ha
fatto il punto sulla attività svolta e ha
evidenziato le priorità per le quali
l’Associazione dovrà impegnarsi per
il prossimo futuro: pensioni,
concertazione territoriale, crescita
organizzativa. Si è quindi sviluppato
un ampio dibattito che ha evidenziato
la positività del lavoro svolto e ha
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FIRENZE - La Toscana non è una regione povera.
Il reddito a disposizione per il consumo è infatti
sufficientemente elevato. Ma esistono anche quì sacche di marginalità. E i poveri sono purtroppo in
aumento. La colpa è dei prezzi che salgono e del
potere di acquisto dei redditi che si riduce. Nel 2002
secondo i dati raccolti dall’Istat 83 mila famiglie (il
5,9% di tutte quelle residenti in Toscana) e 223 mila
persone (il 6,3% di tutti i toscani) vivevano con meno
di 823 euro al mese, soglia di povertà relativa. È una
percentuale più bassa rispetto a molte altre regioni
d’Italia e del mondo, ma più alta che in Lombardia,
Veneto, Emilia Romagna, Marche e Liguria. I poveri
estremi ed assoluti, quelli che non hanno di che
vivere, sono in Toscana circa 13 mila: quattromila le
famiglie. Minore rispetto ad altre regioni è però
l’intensità di povertà relativa, ovvero la distanza dalla
soglia di marginalità. Inoltre c’è da aggiungere che la
povertà appare un fenomeno più metropolitano. Ma
chi sono i poveri toscani. Gli anziani che vivono da soli
sono quelli che più rischiano in Toscana di cadere in
situazioni di marginalità e povertà, come i disoccuppati
di lunga durata e senza specializzazione (soprattutto
se over 50). Anche i nuclei con un solo genitore e figli
minorenni scontano maggiori probabilità. E lo stesso
vale per le famiglie che vivono in affitto: la probabilità
di cadere in uno stato di privazione relativa è superiore del 42% rispetto alle famiglie che hanno una casa di

proprietà. Sono alcuni dei risultati di una ricerca
condotta dall’Irpet sulle condizioni di vita delle famiglie toscane. Anche le famiglie dove la persona di
riferimento è una donna corrono rischi maggiori: 23%
contro il 15%. La famiglia comunque gioca un ruolo
importante nel riequilibrio della distribuzione dei
redditi in Toscana: più che altrove. E lo stesso vale per
l’azione della pubblica amministrazione. La montagna
costituisce invece un fattore negativo. Per numerosi
indicatori la Toscana potrebbe vantare una posizione
migliore della sestultima per povertà: come per il
Piemonte però un territorio per buona parte montano
gioca a sfavore.
CHI RISCHIA DI PIÙ?
La percentuale rappresenta la probabilità di cadere in
povertà nella regione Toscana:
• Coppie senza figli con meno di 65 anni ........ 11%
• Single ultra 65enni .......................................... 23%
• Coppie senza figli con più di 65 anni ............. 18%
• Monogenitore con figli minorenni .................. 39%
• Monogenitore con figli maggiorenni .............. 20%
• Coppia con un minore .................................... 16%
• Coppia con due o più minori .......................... 25%
• Coppia con figli maggiorenni .........................12%

In Italia sono 5 milioni
le famiglie a rischio
Preoccupano i numeri sulla povertà
P RATO - Recentemente l’Eurispes ha pubblicato il Rapporto Italia 2004:
5 milioni di famiglie a rischio povertà (raddoppiate), stipendi che
hanno un potere d’acquisto crollato dal 20 al 13,5%. “Al di là dei
numeri il trend è chiaro: l’esclusione sociale cresce - commenta
l’assessore regionale alle politiche sociali, Angelo Passaleva - e il
rapporto Eurispes (pubblicato proprio durante la conferenza regionale dedicata alla povertà, 29 - 30 e 31 gennaio a Prato) conferma i dati
che già avevamo. Sull’esclusione sociale è importante riflettere: la
velocità dei cambiamenti è tale che era importante una pubblica e
approfondita verifica. Cambiano i volti dei poveri: c’è chi magari si
indebita per acquistare l’ultimo sogno reclamizzato. C’è l’anziano
solo, a cui dobbiamo rispondere sviluppando ulteriori servizi con
l’aiuto anche del volontariato. Ci sono le giovani coppie costrette a
vivere in affitto, che spesso significa metà stipendio”. La povertà non
è solo un dato, pensiamo invece a cosa è una società giusta e “Cerchiamo di capire da dove nasce l’esclusione”, ha detto una delle
relatrici. Infine per prevenire altre forme di esclusione, in particolare a
livello territoriale - ha detto Passaleva - “la risposta migliore è quella
delle politiche strutturali: politiche per l’occupazione, i servizi sociali
nelle aree rurali e montane, l’edilizia pubblica, gli aiuti per gli affitti”.
Un’ultima curiosità. Nei tre giorni sulla povertà di Prato - prima la
riunione della rete europea Retis, poi la conferenza regionale - i
coffee break sono stati organizzati dall’associaziona Mato Grosso. Il
ricavato servirà alle loro missioni in America Latina.

tacciato il programma per il 2004.
Fra le decisioni assunte lo svolgimento della festa regionale del pensionato a Campiglia Marittima in provincia di Livorno il 26 e 27 Giugno
2004. Successivamente l’Assemblea
ha approvato alla unanimità lo Statuto della Associazione regionale e ha
invitato le Ap Provinciali ha dotarsi
di un proprio statuto. Di seguito a tale
atto l’Assemblea ha provveduto alla
nomina del Collegio dei Garanti, alla
cui presidenza è stato chiamato
Rigoletto Calugi. Infine l’Assemblea
ha provveduto ad integrare l’Assemblea e la direzione. A termine dei lavori
la direzione ha nominato la Presidenza
che risulta essere composta, oltre che
dal Presidente e dal Vice presidente,
Niccolini e Cavallini, da Carlo Braccesi,
Maurizio Cavani, Antonio Mugnaini e
Gianfranco Turbanti.

2a assemblea del Cupla:
“Se non cambia il sistema, i lavoratori
autonomi di oggi saranno i poveri di domani”
ROMA - Una società di anziani in seria difficoltà, un ceto medio che va scomparendo
e poche garanzie di un reddito adeguato per i pensionati di domani. Questo è
quanto emerso dalla seconda Assemblea nazionale del Comitato Unitario Pensionati
Lavoro Autonomo (Cupla), svoltasi a Roma il 19 gennaio scorso presso la sede del
Cnel, che ha offerto una fotografia allarmante dello stato degli anziani del nostro
Paese. Il coordinamento, che raggruppa le maggiori sigle di associazioni dei
pensionati dell’agricoltura, del commercio, dell’artigianato e del turismo, nasce per
dare maggiore impulso alle istanze e alle proposte degli ex lavoratori autonomi
creando contestualmente relazioni e tavoli di confronto con le Istituzioni.
Mario Pretolani presidente della Anp/Cia e coordinatore di turno, nella relazione
d’apertura, ha sottolineato l’esigenza di una improrogabile riforma del sistema
pensionistico. “La recessione sommata all’inflazione -ha detto Pretolani- sta ormai
configurando una società composta da poveri, da altrettante famiglie vicino alla
soglia di povertà e da pochissimi super garantiti. Da subito -ha continuato Pretolanisarebbe necessario l’aumento dei minimi di pensione e l’aumento e trasformazione
della maggiorazione in assegno al nucleo familiare, parificandolo a quello di
lavoratori dipendenti. Inoltre, preoccupa molto -ha continuato il presidente dell’AnpCia- la mancanza di servizi e infrastrutture adeguate per gli anziani che vivono in
campagna. Inoltre sottoporremo nuovamente al Governo -ha concluso Pretolani- la
proposta di costituzione di un fondo per la non autosufficienza, una misura di
assoluta necessità che è, per il momento, una promessa non mantenuta dall’attuale
esecutivo. All’assemblea erano presenti molti dirigenti nazionali e regionali dell’Anp
fra cui il vicepresidente vicario, Biagio Di Bella, il vicepresidente Gaspare Bullaro,
Enio Niccolini, Walter Ferrari e Gazzetta Giovanna, della presidenza nazionale.

Confederazione Italiana Agricoltori Toscana
via Nardi, 41 - 50132 Firenze - tel. 055 23389 fax 055 2338988
e-mail: ciatoscana@cia.it
web: www.ciatoscana.it
Sedi provinciali:
Cia Arezzo
via Michelangelo, 58 - 52100 Arezzo
tel. 0575 21223 fax 0575 24920

Cia Massa Carrara
piazza dell'Abazia 14 - 54011 Aulla (MS)
tel. 0187 420394 fax 0187 420394

Cia Firenze
via Nardi, 39 - 50132 Firenze
tel. 055 233801 fax 055 2001578

Cia Pisa
via Vespucci, 26 - 56100 Pisa
tel. 050 45308 fax 050 43439

Cia Grosseto
via Monterosa, 178 - 58100 Grosseto
tel. 0564 452398 fax 0564 454916

Cia Pistoia
via Fermi, 1/A - 51100 Pistoia
tel. 0573 934210 fax 0573 934366

Cia Livorno
piazza Manin, 4 - 57100 Livorno
tel. 0586 899740 fax 0586 219345

Cia Prato
viale Vittorio Veneto, 68 - 50047 Prato
tel. 0574 33673 fax 0574 33973

Cia Lucca
via San Giorgio, 67 - 55100 Lucca
tel. 0583 58951 fax 0583 419004

Cia Siena
viale Sardegna, 37 - 53100 Siena
tel. 0577 203711 fax 0577 47279

Carta Serena Anp
Al servizio dei pensionati
L'Associazione nazionale pensionati della Cia ha promosso "Carta Serena".
La tessera dell'Anp/Cia consente di ottenere le agevolazioni che di
seguito sono illustrate. Per usufruire dei servizi e delle facilitazioni sarà
necessario presentare alle società la tessera dell'Anp/Cia.

Polizza gratuita in caso di infortunio
L’Associazione nazionale pensionati della Cia offre ai propri iscritti un’Assicu-

anche qualora sia accertata radiologicamente una frattura al bacino, al femore,

razione gratuita in caso di infortunio.

oppure al coccige che per la cura non necessiti dell’applicazione di una

La polizza – operante 24 ore su 24 – garantisce:

ingessatura, di una fasciatura contenitiva o di un’altro mezzo di contenzione

• Un’indennità giornaliera di 15,50 euro per ogni giorno di ricovero in

immobilizzante.

Istituto di cura a seguito d’infortunio.

La durata massima dei giorni indennizzabili verrà conteggiata cumulativamente

• Un’indennità giornaliera di 10,50 euro per ogni giorno trascorso al di fuori

(giorni di ricovero + giorni di gesso o di altri mezzi di contenzione) per un massimo

dell’istituto di cura, medesimo importo di 10,50 euro qualora all’iscritto sia

di 16 giorni per evento/infortunio. I primi cinque giorni non verranno indennizzati.

stata applicata dall’Istituto di cura una ingessatura, ovvero una fasciatura

• Rimborso delle spese sostenute per trattamenti fisioterapici rieducativi

contenitiva o altro mezzo di contenzione comunque immobilizzante che non

prescritti dall’Istituto di cura e necessari per la riabilitazione della parte

possa essere rimosso o modificato volontariamente dall’assicurato. Ad esten-

anatomica ingessata.

sione della copertura l’indennità giornaliera per ingessatura verrà corrisposta

Il rimborso massimo riconosciuto sarà di 105,00 euro per evento/infortunio.

Convenzione Anp/Cia e Amplifon
Amplifon offre la possibilità a tutti gli iscritti alla
Associazione nazionale pensionati della Cia ed ai
loro familiari di poter usufruire della miglior tecnologia ad oggi disponibile, quella digitale, per ogni tipo
di esigenza.
I servizi e gli sconti, particolarmente vantaggiosi,
sono di seguito descritti:
• controllo gratuito dell’udito presso i punti vendita Amplifon oppure, su richiesta, anche a domicilio
• prova per un mese di qualsiasi tipo di apparecchio
acustico, senza alcun impegno di acquisto
• il volume “Guida all’udito”
• consulenza sulle possibilità di nuove opportunità che il Decreto Ministeriale del 27 agosto 1999,
n.332 - Supplemento Ordinario n. 176/L alla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1999, conce-

Convenzione
Anp/Cia
e Optissimo
La catena di negozi Optissimo offre ai pensionati iscritti alla Associazione nazionale pensionati
della Cia uno sconto del 10% sul prezzo di
vendita di occhiali da vista.
Al momento dell’acquisto nei punti vendita
Optissimo il pensionato dovrà esibire la tessera della Anp-Cia valida per l’anno in corso.
Lo sconto non è applicabile su prodotti in promozione.

de agli aventi diritto per l’acquisto dell’apparecchio
acustico a carico del Servizio Sanitario Nazionale,
ed informazioni relative all’avvio della pratica Asl
•sconti speciali per l’acquisto di apparecchi
acustici digitali, secondo la tabella:

Convenzione
Anp/Cia
e Unipol
Assicurazioni

Tipologia di applicazione dello sconto
Tipo apparecchio

Monoaulare

Binaulare

(1 solo apparechio)

(2 apparecchi)

5%

10%

Digitale
(solo Amplifon/Siemens)

Per i soci che vogliono ricevere ulteriori informazioni
è stato istituito un numero verde presso la sede
Amplifon di Milano: 800 010 025

La convenzione sottoscritta tra Anp Cia e Unipol
Assicurazioni mette a disposizione una serie di coperture specifiche essenziali che permetteranno
ai pensionati iscritti all’Ap e alle loro famiglie di
assicurare benessere e serenità con tariffe di favore:
• polizza gratuita in caso di infortunio
• Rc auto
• linea persone
• polizza vita

Convenzione Anp/Cia e le terme
L’Anp/Cia ha stipulato convenzioni per
agevolazioni tariffarie per cicli di cura non rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale con i
seguenti stabilimenti termali:
TOSCANA
• Grotta Giusti Terme di Monsummano Terme (PT), offre agevolazioni tariffarie che, a seconda del periodo, vanno dal 5% al 15% su tutti
i trattamenti del centro termale e del centro
estetico
• Terme di Chianciano (SI) presso i propri
stabilimenti termali Parco Acqua Santa, Stabilimento Sillene, parco Fucoli, sconto del 20%
sulle tariffe

• Terme Valle Del Sole di Caldana (LI), sconti
dal 15% al 20% a seconda delle prestazioni
ITALIA
• Terme San Giacomo di Sarnano (MC) • Terme di
Salice (PV) • Grand Hotel delle Terme di Termini
Imerese (PA) •Terme di Abano (PD) • Istituto
Termale Ettore Baistrocchi, Salsomaggiore (PR) •
Terme Belliazzi, Casamicciola (NA) • Terme di
Castrocaro (FO) • Terme di Fiuggi (FR) • Terme di
Vevico e Vetriolo (TR) • Terme di Monticelli (PR) •
Pompeo Terme (FR) • Terme di Porretta (BO) •
Terme di Rapolla (PZ) • Terme di Bagno di
Romagna (FO) • Terme di San Teodoro di
Villamaina (AV) • Suite Duomo (FE)
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Una nuova sede per la Cia di Arezzo ?? Domande
Al via una campagna straordinaria di sottoscrizione tra i soci!
L’intervista al Vicepresidente vicario nazionale Giuseppe Politi
da AREZZO - Nei giorni scorsi, alla
presenza del vicepresidente vicario nazionale Giuseppe Politi, si è svolta la
direzione provinciale della Cia di Arezzo.
Tra gli argomenti in discussione: la preparazione della prossima conferenza
organizzativa, la campagna di
tesseramento per il 2004 e l’acquisto
dell’immobile nel quale si trasferirà la
sede provinciale.
All’esponente nazionale della Cia abbiamo chiesto di sintetizzare il senso
del suo intervento.
“Ho posto l’accento - risponde Politi sulla necessità di migliorare alcuni
aspetti organizzativi dell’associazione.
C’è l’esigenza di adeguarla alle nuove
esigenze dell’agricoltura italiana ed ai
mutamenti che interessano il settore
anche in sede europea. Cercheremo di
stabilire regole interne nuove per definire meglio i diritti e i doveri di ognuno, fermo restando che questo percorso richiederà un po’ di tempo”.
E per quanto riguarda il tesseramento?
“Intendiamo mettere al centro della nostra attività il singolo associato, sia come
coltivatore, sia come cittadino. Da qui
l’esigenza di incrementare il numero degli iscritti, dando maggiore impulso alle
attività collegate direttamente al
tesseramento”.
Può anticipare alcune linee guida sulle quali la Cia si muoverà in futuro?
La difficile situazione economica, che
riduce i consumi di molte famiglie, deve
essere corretta. È necessario, quindi, sug-

gerire la riduzione dei costi e delle tariffe
per favorire la ripresa dei consumi ed il
rilancio del settore agricolo.
Anche il presidente provinciale Paolo
Tamburini si è soffermato sugli appuntamenti che attendono l’associazione.
“Il tesseramento dovrà essere consolidato e sviluppato in modo da rendere l’associazione sempre più rappresentativa in
ambito provinciale”.
Può anticipare qualcosa sull’acquisto
della nuova sede?
“È un impegno economico notevole e per
sostenerlo sarà necessaria una sottoscrizione da parte di tutti gli associati, ma
con la nuova sede siamo certi che anche
i servizi che saremo in grado di erogare
saranno sempre più adeguati alle esigen-

ze delle imprese e dei cittadini”.
Il presidente regionale, Enzo Pierangioli,
oltre a condividere le osservazioni espresse dai colleghi, si è soffermato sul ruolo
svolto dalla Agenzia regionale toscana
per le erogazioni in agricoltura (Artea),
istituita per svolgere le funzioni di organismo pagatore previste dal regolamento
comunitario. Pierangioli ha riconosciuto
il ruolo significativo svolto dall’agenzia,
ma ha evidenziato la necessità di rendere
il suo operato più flessibile rispetto ai
vincoli formali e burocratici previsti dalla
legge. Secondo il presidente regionale
della Cia è necessario che siano salvaguardate e aumentate le occasioni
dialettiche di confronto fra i diversi soggetti interessati. (Luca Tosi)

in redazione

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

“Sono un frutticoltore, come ogni anno ho ricevuto il servizio di
assistenza da parte del tecnico incaricato dalla Cia, però quest’anno,
per pagare la mia quota ho ricevuto una fattura; è tutto regolare ? Posso
pagare tranquillamente?”
Francesco da Civitella
L’obbligo di fatturazione è una delle novità imposte dalla nuova legge sui
servizi di sviluppo agricolo (L.R.34/01).
Il prestatore del servizio di assistenza che nel suo caso è la società Servizi
Rurali s.r.l., società della Cia, deve fatturarle l’importo del servizio. Francesco
lei può pagare in assoluta tranquillità, deve solo ricordare che dell’importo
della fattura dovrà pagarne solo il 20% o il 40% a seconda che il servizio
ricevuto sia stato a ridotta o elevata intensità. Infine Lei potrà contabilizzare
la fattura per recuperare l’Iva o/e per le altre agevolazioni previste per le
fatture ricevute.
Luana Pianigiani, responsabile fiscale della Cia di Arezzo

L.R. 34/01 Assistenza
tecnica, contributi servizi
di sviluppo agricolo 2004
A gennaio eccezionale nevicata nelle campagne aretine
Mentre c’è tempo ancora fino al 23 febbraio per le domande di indennizzo per la
calamità estiva per siccità del 2003, durante l’inverno 2004 ecco una nevicata che non
si ricordava da anni! La Cia sta vigilando per le possibili conseguenze negative delle
basse temperature che hanno accompagnato questo fenomeno atmosferico.

Agricoltura biologica,
contributo per la certificazione
Domande entro il 31 marzo

Richieste attingimenti
per l’anno 2004
Domande entro il 30 aprile

È previsto un contributo per le spese sostenute per il
controllo e la certificazione del processo produttivo
biologico. Le domande possono essere presentate al
Centro Cia S.r.l. dal 1 al 31 marzo 2004.
Le spese rimborsabili sono quelle sostenute nell’anno
2003, il contributo massimo erogabile è fissato in euro
206,58 elevabile a euro 258,23 qualora si dimostri un
spesa il cui imponibile sia superiore a euro 516,46.
Il contributo può essere richiesto dall’azienda per un
massimo di tre anni anche non consecutivi.
Possono accedere al contributo i produttori iscritti all’elenco regionale degli operatori biologici alla data del 30
giugno 2003. Sono invece esclusi dall’accesso ai contributi i soggetti richiedenti beneficiari dalla misura 6.1 del
P.S.R. ed i soggetti sospesi dall’elenco degli operatori
biologici per infrazioni o irregolarità rilevate nell’anno
2003. È necessario presentare la fattura quietanzata
emessa dall’organismo di controllo o la richiesta di pagamento e relativa quietanza di versamento.

Le domande di concessione per l’attingimento dovranno
essere presentate entro il 30 aprile 2004 presso gli uffici
dell’Assessorato all’Ambiente corredate degli allegati.
Rispetto alle procedure degli anni precedenti non ci sono
sostanziali modifiche. Nel 2003 il Corpo Forestale dello
Stato ha ravvisato molte infrazioni che da quest’anno saranno sanzionate con un minimo di euro 250,00 fino ad euro
3.000,00 ad ettaro. 1. sulla pompa utilizzata occorre
l’apposizione ben visibile della targhetta indicante la portata
di lavoro. Ad esempio per evitare sanzioni occorre apporre
un misuratore di portata, a valle della pompa e che la licenza
di attingimento sia esposta e ben visibile.La licenza deve
essere ritirata altrimenti si sarà penalizzati nel caso occorresse redigere una graduatoria per le concessioni. Nel corso
della riunione si è convenuto inoltre che in caso di necessità,
es. carenza estiva, verranno salvaguardati gli impianti ad alta
efficienza pertanto quelli a basso consumo che potranno
continuare ad attingere semplicemente dimezzando il tempo di utilizzo degli impianti.

Per accedere a questi finanziamenti i
produttori possono rivolgersi presso i
nostri uffici zona per compilare le domande relative a tutti i servizi di assistenza per le produzioni vegetali, produzioni animali e per la consulenza
specialistica. Dovranno presentare domanda le aziende che hanno partecipato ai bandi già nel 2003 e le aziende che
aderiscono alla misura 6 (in particolare
all’azione 6.2., agricoltura integrata)
del Psr, anche le aziende che aderiscono alla L.R. 25 (marchio Agriqualità) è
opportuno che presentino domanda di
adesione. Ovviamente per tutti gli agricoltori in possesso di partita Iva è opportuno presentare domanda in quanto l’adesione ai bandi provinciali di
questa normativa consente ai produttori di vedersi cofinaziare le spese per
usufruire della maggior parte dei servizi di assistenza necessari all’impresa
agricola. I documenti necessari sono:
copia del documento d’identità e una
nota sintetica che verrà predisposta
direttamente dagli uffici Cia.

IMPIANTO - Assenza di varietà derivate
da organismi geneticamente modificati; per
i nuovi vigneti sono ammessi al momento
dell’impianto i seguenti interventi colturali:
- preparazione del terreno tramite scasso o
lavorazione profonda e successive lavorazioni superficiali;
- concimazione di fondo previa analisi del
terreno con dosi massime di fosforo 120
kg/Ha e di potassio 250 kg/ha.
Conservare la fattura del vivaista con indicazione dei cloni omologati e delle varietà

e la fattura di acquisto concimi, si deve
inoltre aggiornare il Registro di magazzino
e il Registro degli interventi colturali
ANALISI - Analisi del terreno almeno una
ogni cinque anni e ogni 2 ettari di superficie
vitata, salvo presenza di una relazione tecnica a firma di un professionista iscritto a
specifico Albo Professionale del settore
agricolo che attesti e indichi le superfici da
ritenersi omogenee. Conservare il Certificato di analisi l’eventuale Relazione tecnica su: tessitura, pH, sostanza organica, azoto
totale, fosforo assimilabile, potassio
scambiabile, capacità di scambio cationica,
calcare totale.
Il piano di fertilizzazione deve essere redatto da parte di un tecnico con titolo di
studio nel settore agricolo.
FERTILIZZAZIONE - Rispetto delle
quantità massime di unità fertilizzanti ad
ettaro/anno: Azoto - Kg50; Fosforo - Kg30;
Potassio - Kg70 (4). Aggiornare il Registro
degli interventi colturali il registro di magazzino e conservare le fatture acquisto
fertilizzanti. Assenza di apporti di azoto
oltre il periodo della fioritura ad esclusione

della concimazione fogliare.
Non è ammesso l’impiego di alcun refluo
proveniente da impianti di trasformazione
e/o depurazione, ad eccezione dei reflui
provenienti dai frantoi oleari, ai sensi della
L.574/96.
IRRIGAZIONE - Assenza dell’irrigazione
salvo interventi di soccorso nei primi tre
anni dall’impianto.
CURE COLTURALI - Non superare i tre
interventi di lavorazione del terreno nella
fila e nell’interfila con pendenze superiori
al 20%.
Assenza di lavorazioni del terreno dal mese
di agosto al mese di febbraio compresi
salvo l’eventuale interramento di sovesci,
dei reflui, e dei concimi fosfopotassici o la
semina di essenze da inerbimento e
sovescio.
NOTE:
- I vigneti impiantati fino a tutto il 1999
si considerano realizzati con varietà non
derivanti da organismi geneticamente
modificati.
- Possono essere impiegate anche analisi
eseguite nei due anni precedenti la

Per assolvere alla denuncia Iva annuale
del prossimo 16 marzo occorre che le
aziende in contabilità Iva portino tutte
le fatture anno 2003 agli uffici Cia
entro il 10 marzo 2004.

Decreto flussi,
800 stagionali per il 2004
Sono quasi ottocento i lavoratori
extracomunitari stagionali concessi alla
provincia di Arezzo per il 2004. Un
numero sufficiente per sopperire alle
esigenze dell’agricoltura. Si consigliano comunque le aziende di farne regolare richiesta nei prossimi giorni presso
gli uffici Cia.

Iva al 10% dall’Enel
Grazie anche ad una battaglia della
Cia, l’aliquota Iva per l’energia elettrica erogata dall’Enel è al 10% per le
aziende iscritte al registro delle imprese. Occorre farne richiesta e i modelli
sono disponibili presso le sedi Cia.

Ap in gita a Barcellona dal 27 aprile al 2 maggio
L’Ap/Cia di Arezzo organizza una gita in pullman di sei giorni e cinque notti a
Barcellona con quattro giorni pieni da trascorrere nel capoluogo catalano tra
le ramblas e la magnifica cattedrale incompiuta Sagrada Familia del genio
Gaudì. L’importo tutto compreso (maggiori delucidazioni contattandoci) è di
euro 380,00 a persona. Prenotatevi presso le sedi Cia di zona o telefonando allo
0575 21223 chiedendo di Zucchini.

Norme tecniche e agronomiche per la coltivazione integrata della vite
Proseguiamo nella pubblicazione delle schede tecniche in forma sintetica, in questo
numero vi proponiamo le NORME TECNICHE AGRONOMICHE DELLA
COLTURA DELLA VITE. Queste schede
devono essere rispettate dalle aziende che
aderiscono all’azione 6.2 (agricoltura integrata) del piano di sviluppo rurale e da
quelle che aderiscono al marchio Agriqualità
di cui alla L.R. 25/99. Nel prossimo numero pubblicheremo la seconda parte delle
schede che detta le NORME DI DIFESA
E DISERBO.

Iva, fatture entro il 10 marzo
presso gli uffici Cia

predisposizione del piano di fertilizzazione.
- Nel caso di concimazione organica per
il conteggio dei quantitativi massimi ammessi di unità fertilizzanti, dovrà essere
considerato solo l’apporto di azoto. Letame max. di 300 qli/ha senza valutazione di N-P-K, come pure nel caso di apporti derivanti da colture da sovescio e
da reflui provenienti da frantoi oleari,
mentre vengono conteggiati gli eventuali
apporti di fertilizzanti distribuiti alle
colture da sovescio.
La somministrazione può essere anche
cumulabile negli anni rispettando il
quantitativo totale ammesso per il periodo che non può superare i 4 anni (Esempio per il fosforo 120 Kg al primo anno e
niente per i tre anni successivi).
I tecnici della Cia sono a disposizione anche per dare la massima assistenza nella
compilazione dei registri obbligatori.
Per ottenere copia delle schede di altre
colture o per chiederne la pubblicazione, è
sufficiente contattare la redazione (Tel.
0575 21223).

Vendo suini di cinta
senese, per riproduzione e per macellazione,
tutti inscritti all'albo
genealogico, di razza
autoctona reliquia,
allevati allo stato brado
con alimentazione
basata su frutti di
bosco e biade-bio prodotte in azienda.
Az. Agricola
Asmodei Roberta
cell. 333 5955313
tel. 0575 511324
0575 511361
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Alla direzione Cia la prossima tornata
elettorale: occasione in più per l’agricoltura
da

C ECINA - Presso la sede Cia
di Cecina si è riunita la Direzione
provinciale della Confederazione
di Livorno per discutere dei dati
del tesseramento 2003, della campagna 2004 e delle proposte per il
programma di attività annuale.
Il presidente provinciale Stefano
Poleschi ha sottolineato che in tempi
di crisi delle organizzazioni di massa,
la Cia mantiene i propri iscritti (passa da 4.375 del 2002 a 4.382 del
2003, al secondo posto in Toscana).
Dal punto di vista economico l’agricoltura livornese esce da un anno
drammatico. Non attenua la preoccupazione nemmeno la notizia
che è uscito il decreto di riconoscimento della calamità naturale dal
20 aprile al 20 settembre 2003 per
la siccità. Anche settori emergenti

sono stati danneggiati: il vino,
l’agriturismo.
Poleschi ha poi ripercorso le tappe
del lavoro svolto segnalando altre
iniziative pubbliche per il 2004:
due con Coldiretti e Unione agricoltori sulla sicurezza in agricoltura e sulla “legge Biagi”; un convegno sulla riforma della Pac (Politica agricola comunitaria) che muta
radicalmente le sovvenzioni europee.
Infine un’iniziativa sulla ruralità ed
una rassegna agroalimentare
concomitante con la undicesima Festa regionale dei pensionati in Val di
Cornia a fine giugno.
Il tutto raccolto e sintetizzato in
un documento che tenta di dare
organicità alla politica agricola da
presentarsi anche alle forze politiche in vista della consultazioni di

primavera. Su questo argomento,
agricoltura e politica, si sono pronunciati i consiglieri Chiappini, Pagni,
Cavallini Primo e Mauro, Merlini,
Compagnoni, Troilo, Nevio Favilli. Il
vicepresidente provinciale Geri ha
richiamato il contesto mondiale dove
giganti economici come la Cina o
nuove agricolture, si cimentano non
solo sulla globalizzazione, ma anche
sulla qualità.
Per contro la pressione demografica
alle porte dell’Europa compenserà
volenti o nolenti l’invecchiamento
della nostra popolazione.
Poleschi, nelle conclusioni, ha recepito il contributo ed i dubbi
espressi sulle forze politiche puntando a coinvolgerle ed a stimolare
il dibattito e la conoscenza delle
problematiche agricole.

Camera di Commercio
Camera di Commercio
Contributi per manifestazioni
Le tariffe per analisi chimiche
e degustazione campioni vini Doc espositive del 2004
LIVORNO - La Camera di Commercio ha recentemente
deliberato di confermare anche per il 2004, le tariffe
dell’anno precedente, a carico delle aziende richiedenti il servizio di degustazione dei vini D.O.C., che
risultano pertanto essere le seguenti
• Per ogni campione prelevato euro 20,00
• Per ogni hl sottoposto ad esame euro 0,15
• Per la effettuazione degli esami chimico-fisici dei
campioni, per i quali è stato rinnovato l’incarico alla
Soc. CAIM di Follonica, che aveva presentato a suo
tempo la migliore offerta tra i laboratori specializzati
interpellati, viene richiesta inoltre la somma di euro
28,00. (s.p.)

La Camera di Commercio ha deliberato di stanziare euro
30.000,00 come contributo per la partecipazione delle imprese,
a manifestazioni espositive, sia in Italia che all’estero, che si
svolgeranno nel corso del 2004.
Il contributo concesso sarà pari al 50% delle spese sostenute
dall’impresa, ed ovviamente documentate, per l’acquisizione
dello spazio espositivo e per il suo allestimento, con un importo
massimo concesso di euro 2.000,00 per gli eventi in Italia e con
un massimo di euro 3.000,00, per gli eventi all’estero.
Gli interessati dovranno inoltre una richiesta su apposita
modulistica alla Camera di Commercio e la concessione del
contributo sarà subordinata alla disponibilità delle risorse, sul
capitolo di spesa.
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in 2 minuti
Vino: entra in vigore l’albo
degli imbottigliatori
Con decreto del Mipaf del 31 luglio 2003 è stato istituito l’albo degli
imbottigliatori, dei vini a denominazione di origine e Igt, che sarà gestito
dalle Camere di Commercio ed al quale dovranno iscriversi tutte le aziende che imbottigliano, entro il 5 marzo 2004. Annualmente le imprese
imbottigliatrici, entro il termine previsto dalla normativa per la dichiarazione
annuale delle giacenze delle produzioni vinicole, devono denunciare i
quantitativi di vino imbottigliato e i paesi di destinazione. La Camera di
Commercio di Livorno, che introiterà per il servizio 31 euro per ogni
impresa imbottigliatrice iscritta all’Albo e 5 euro per ogni certificato rilasciato, ha recentemente deliberato di nominare quale responsabile il dott.
Notari. (s.p.)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sicurezza sul lavoro in agricoltura
VENTURINA - Si è svolto, organizzato da Cia, Col diretti, Unione Agricoltori, il
16 febbraio a Venturina, Saletta Della Biblioteca Comunale,il convegno
“Sicurezza del lavoro in Agricoltura, azioni intraprese e problematiche per
il settore livornese”.La relazione introduttiva “Agricoltura e sicurezza, un
percorso per la messa a norma delle imprese agricole”, è sta svolta da
Paolo Rossi dell’UPA. Gli interventi programmati sono stati quelli di Paolo
Nanni,assessore provinciale al lavoro, Danilo Zuccherelli, del Dipartimento
della Prevenzione ASL 6,Mario Papani, Direttore INAIL.Le conclusioni,
affidate a Enzo Pierangioli Presidente Regionale della Cia..
Recita l’invito: “ L’agricoltura di qualità, alla quale tutti tendono,deve porre
la propria attenzione non solo alla qualità dei prodotti, e dell’ambiente, ma
anche alla qualità del lavoro e della vita di coloro che vi operano”.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Buone pratiche di sostenibilità
CASTAGNETO - Il 17 dicembre scorso, è stato firmato fra tutte le organizzazioni di categoria fra le quali la Cia, i Consorzi del Vino, dell’Olio, del
Turismo, ed il Comune di Castagneto Carducci, un protocollo d’intesa per
lo sviluppo delle buone pratiche di sostenibilità nel territorio del comune.
I sottoscrittori si riconoscono nell’apposita “Carta” in 12 punti allegata al
protocollo,contribuiscono al conseguimento della certificazione UNI EN
ISO 14001 e dell’attivazione dell’agenda 21 Locale ecc. Inoltre, i contraenti
si impegnano ad informare gli associati, in modo da diffondere una
corretta cultura ecoprotettiva e di erogazione dei servizi.Il percorso per la
costruzione di una politica di azione dello sviluppo sostenibile del territorio
prevede,nei 24 mesi di durata 2 verifiche annuali.

Consulta per la
trasparenza dei prezzi

Pensioni: il milione anche a moglie e marito
Approvato anche un ordine del giorno all’Assemblea provinciale della Associazione
pensionati della Cia di Livorno – Supplementi di pensione dopo 2 anni anziché cinque
ROSIGNANO M. - “La qualità c’è, qualcosa
si è mosso, ora bisogna portarlo avanti”
ha esclamato Pietro Feltrin pensionato
agricoltore di Piombino, in riferimento
alla conquista del tavolo di discussione
sul pacchetto agricolo delle pensioni fra
la varie forze politiche che siedono in
Parlamento, come maggiore risultato della “Campagna d’autunno” della Associazione pensionati della Cia,intervenendo
dopo la accalorata relazione del presidente provinciale Primo Cavallini che ha
puntualmente fatta la cronaca del fittissimo calendario di iniziative svolte alla
Assemblea provinciale.
L’assise annuale, che si è svolta a
Rosignano (presso il Circolo Arci di Piazza Gori) il 17 gennaio scorso con oltre 40
fra membri, dirigenti ed invitati, è stata
conclusa dal presidente regionale Enio
Niccolini. Nel dibattito è interventuo
Alessandro Masoni del Movimento consumatori che ha proposto un protocollo
di intesa con la Ap e la Cia.
Gli altri intervenuti hanno trattato la
questione delle alleanze: “Da soli non si
va da nessuna parte...” per raggiungere
risultati per ottenere la rivalutazione delle pensioni minime Inps costituite con
oltre 15 anni di lavoro come ha sostenuto
Roberto Pagni, presidente dell’Ap di Livorno. Alessandro Cappannari, presidente dell’Ap di Rosignano, ha invece elencato i successi ottenuti col protocollo
con il Comune, ma anche l’estrema difficoltà nel riuscire a seguire le varie
tematiche: ha citato per tutti il caso piccolo, ma significativo - della richiesta
più volte avanzata dall’Ap di fornire di
cartelli tutte le vie e località di campagna,
che forse andrà in porto in primavera.
Renzo Compagnoni, vicepresidente provinciale, ha trattato i temi d’attualità: “se il
ministro Maroni giustamente mantiene il
diritto a percepire il ‘milione’ di pensione
anche al coniuge pensionato al minimo in

quanto l’Inps a circa 1500 casi, glielo ha
assegnato per errore, perché - ha sottolineato polemicamente - non chiediamo all’Inps
di ‘sbagliare’ anche per le altre centinaia di
migliaia di casi?” di questo, ne ha proposto
un ordine del giorno, poi approvato, dove
viene reiterata la richiesta di elevare il limiti
di reddito coniugali per percepire almeno
516 euro al mese, dagli attuali 11.271 euro
nel 2003 ad almeno 13.672 euro, in modo
che uno dei coniugi, per il solo fatto di
essere regolarmente sposato, non perda il
diritto al ‘milione’ di pensione. Così pure il
rimborso delle tasse: che fine ha fatto il
rimborso medio di 70 euro annunciato dal
Governo?
Altro argomento oggetto dell’ordine del
giorno, che va ad alimentare il dibattito
sulla riforma pensionistica,è quello che per
favorire il pagamento dei contributi
pensionistici all’Inps si riduca il tempo di
attesa del diritto a supplemento sulla pensione da 5 ad almeno 2 anni. È il caso dei
pensionati che lavorano e che per vedere
l’aumento di pensione debbono aspettare
ben 5 anni, e quindi si scoraggiano e cessano
il pagamento dei contributi stessi.
È stato salutato anche positivamente
l’accorpamento che l’Inps ha fatto mettendo in un’unica busta, come chiesto dall’AP
più volte, tutti i documenti per il rinnovo
della pensione nel 2004 (modd. Obism,
Red, Cud, Rednovar, Detr ecc.) che perviene a tutti pensionati in questi giorni. Un
“malloppo” consistente che rischia di mettere in tilt il Patronato Inac ed il Caf/Cia
per il grosso afflusso di pensionati negli
uffici, e che richiede il massimo di collaborazione da parte dell’Ap.
Niccolini, ha affermato che “i tempi della
politica sono altri, più lenti rispetto alle
esigenze degli anziani, ed ha citato come
sulla questione delle ‘minime’ oltre che gli
autonomi ha raccolto le nostre posizioni
anche la Cisl, mentre fra le forze politiche
hanno risposto, tra gli altri, positivamente

per avviare il famoso tavolo, la Margherita,
i Ds e An. I passi sono notevoli anche se non
appariscenti”.
L’Assemblea ha anche esaminato il
tesseramento 2003 (che ha raggiunto quota 3.340 iscritti), il lancio del 2004 con le
“Feste di Primavera”, la preparazione della
conferenza dei servizi sociali nelle aree
rurali chiesta dall’Ap/Cia, e che la Regione
Toscana svolgerà a Volterra il 5 marzo
prossimo.Infine lo stato dei protocolli d’intesa in materia di servizi sociosanitari e

tariffe con i comuni in corso di firma su tre
quarti della provincia congiuntamente al
Cupla ed i sindacati dei pensionati dei
lavoratori dipendenti, e per i quali l’Ap da
un
giudizio
complessivamente
positivo:nonostante il taglio di oltre il 20%
operato dalla Finanziaria 2004, sono stati
mantenuti,anzi migliorati i livelli del 2003.
Cavallini ha anche annunciato, infine, che
dopo 10 anni la Festa regionale dei pensionati si svolgerà a Livorno, probabilmente in
Val di Cornia alla fine di giugno.

A seguito della della delibera della
Regione Toscana del 30.10.03, la
Camera di Commercio di Livorno
ha convocato il 29 gennaio scorso i
sindaci, le organizzazioni dei
lavoratori autonomi, le cooperative,
la Confindustria, i Sindacati, le
associazioni dei consumatori
livornesi al fine di costituire la
“Consulta per la trasparenza dei
prezzi e delle tariffe”. Le iniziative,
attuate in tutti i capoluoghi di
provincia attiveranno l’Osservatorio
regionale sul Commercio, per la
trasparenza dei prezzi.

Scampoli di libeccio
Il 2003 è stato un anno contraddittorio per la nostra
agricoltura ; gelate, siccità ed un andamento di mercato
altalenante non hanno lasciato rimpianti nel buttarselo
alle spalle come un vecchio fardello.
E come ogni volta è un esercizio retorico quello che
facciamo nei primi giorni del nuovo anno; sospesi in
questo incontro di passato e presente, percepiamo
l’ininterrotto trascorrere tra il vecchio e nuovo guardando contemporaneamente dietro e avanti a noi, per
cercare di cogliere le speranze di un futuro migliore.
E per la nostra agricoltura che anno sarà ? Difficile fare
previsioni, la cosa certa è che, stretta ormai nella morsa
della società e dell’economia globalizzata vede sempre
più accorciarsi gli spazi ed i tempi che la
contraddistinguevano.
Davvero non sono più, come dice Francesco Guccini in
una bellissima canzone, “il cadere della pioggia ed il
sorgere del sole a segnare il ritmo dell’uomo e delle
stagioni”, oggi è la contemporaneità di Internet che detta
le regole del gioco, la velocità e la frenesia delle azioni
del nostro quotidiano dominano il nostro presente come
un manifesto futurista.
È chiaro però che non dobbiamo rimpiangere il passato
come fosse un affresco di bucolica serenità, ma solo
capitalizzarne gli insegnamenti per cercare risposte alle
domande del presente. Vale quindi la pena ogni tanto di

fermarsi a riflettere e provare a guardare la terra con gli
occhi di un uomo del passato quando anche un bosco
poteva essere un limite invalicabile e l’orizzonte sconosciuto pareva davvero come un’immensità ossessiva,
onnipresente ed enigmatica. Forse non ci sono in questo
le risposte che cerchiamo, ma il fatto è che insieme al
mondo in cui viviamo sembra accorciarsi anche la nostra
anima.
Chi cerca oggi nella campagna la qualità della vita,
recuperandone la cultura e le tradizioni, lo fa cercando di
porre un argine alla deriva della società massificata. Il
37 ° rapporto Censis sulla situazione sociale del paese
parla chiaro. Il mondo rurale e l’agricoltura, vissuta o
solo visitata, sembrano operare sulla collettività, che vi
guarda con sempre maggiore interesse, quasi un azione
catartica contro le scorie della modernità.
Sono segnali da raccogliere, da collegare in fatti concreti
per azioni di governo del territorio e della società.
Serve un progetto di ampio respiro che porti a sistema le
potenzialità del mondo agricolo e rurale, un modello
capace di poter dare indicazioni per una nuova idea di
sviluppo su cui chiamare a confronto mondo economico e
istituzioni e che, come una bussola, possa orientare le
scelte ed i nuovi indirizzi di governo.
Le elezioni amministrative sono ormai alle porte.
Pensiamoci. (m.g.)
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Calamità naturale
dovuta alla siccità

L’agricoltura
aveva bisogno
di interventi
più sostanziosi
Pubblicato il decreto che
riconosce lo stato di calamità
naturale in agricoltura dovuto al
fenomeno della siccità estiva
nel 2003; possono così essere
attivate le procedure di sostegno alle imprese agricole
danneggiate previste dalla
legge 185/92 con la relativa
presentazione delle domande
con scadenza il 23 febbraio.
La scarsa dotazione finanziaria
aggiunta alla indeterminatezza
su annunciati e indefiniti provvedimenti finanziari aggiuntivi, si
legge in una nota della Cia,
fanno esprimere alla confederazione la propria insoddisfazione. Lo stato delle aziende
agricole, al termine di un’annata
agraria disastrosa, avevano
bisogno di un’attenzione
diversa da parte delle istituzioni,
e quindi di interventi di ben altra
dimensione e qualità.

L’Agenzia delle
entrate contro
gli agricoltori
Da circa un anno l’Agenzia delle Entrate
di Castelnuovo Garfagnana ha assunto
un atteggiamento incomprensibile nei
confronti degli agricoltori che conducono fondi in affitto. In particolare l’ufficio
fiscale respinge, con motivazioni assolutamente arbitrarie, le istanze di rimborso
IVA degli imprenditori agrituristici. Una
prima conferma dell’infondatezza di tali
decisioni è arrivata dalle pronunce della
Commissione tributaria provinciale che
ha accolto in pieno il ricorso di due
agricoltori e condannato l’Agenzia al pagamento delle spese legali. Purtroppo,
ciò non ha convinto il dirigente dell’ufficio che pervicacemente, in uno dei due
casi, ha presentato appello.
Se si trattasse di un duello in punta di
diritto, non avremmo niente da obbiettare, si tratta invece di un immotivato
accanimento nei confronti di chi vive del
proprio lavoro, che da questa disputa
ricaverà (comunque vadano le cose) un
grave danno economico.
La Cia invita tutti gli agricoltori che si
trovano in analoga situazione a rivolgersi
tempestivamente ai propri uffici per ottenere assistenza legale.

FEBBRAIO 2004
e-mail:
dimensione.lucca@cia.it

11

Conferenza
provinciale per lo
sviluppo rurale,
il 18 e 19 marzo
Direzione provinciale con la presenza dell’assessore all’agricoltura al Palazzo Ducale

Patto per il territorio e distretto
floricolo nelle proposte della Cia

da

CAPANNORI - Un nutrito programma d’iniziative per i prossimi mesi
assieme ad una puntuale analisi dello
stato dell’agricoltura locale, sono stati
i temi al centro della discussione della
direzione provinciale della Cia, svoltasi sabato 24 gennaio a Capannori, alla
quale ha partecipato anche l’assessore
provinciale all’agricoltura Alessandro
Adami.
Un proficuo confronto sui temi posti
dalla Cia con l’introduzione del presidente Alessandro Del Carlo che ha
annunciato la proposta di “Patto per il
Territorio”, come accordo fra tutti i
soggetti per progettare il futuro ambientale del proprio territorio, favorire

Contributi per interventi
di miglioramento
ambientale nelle aree
a divieto di caccia
È stato pubblicato il bando pubblico
per il programma dei miglioramenti
ambientali e incremento faunistico
per gli anni 2003/2005. Sono
interessate le aree a divieto di
caccia di competenza della Provincia di Lucca. Si prevedono contributi massimi di 10.000 euro per
richiedente, per interventi realizzati
sul territorio con lo scopo di
ripristinare o preservare habitat di
interesse per la riproduzione, il
rifugio e la sosta della fauna
selvatica. Gli interventi sono:
colture a perdere, recupero di
incolti e cespugliati, creazione di
fasce inerbite, rilascio di fasce di
prodotto agricolo, realizzazione e
manutenzione di strutture di
ambientamento della piccola fauna
selvatica, piantumazione siepi e
mantenimento siepi esistenti,
recupero e realizzazione punti
d’acqua, valorizzazione agrituristica
di percorsi per l’accesso alla
natura. La presentazione delle
domande scade il 28 febbraio 2004
Informazioni presso gli uffici Cia.

Mercato dei fiori di Viareggio
Eletti i produttori nella commissione
per la gestione del mercato
Con un’alta partecipazione al voto, oltre il 70%, sono stati eletti i quattro
produttori in seno alla commissione del mercato dei fiori, ai quali si
aggiungeranno i membri designati, ovvero, due componenti per le organizzazioni professionali, due in rappresentanza delle cooperative e associazioni di prodotto e due rappresentanti del consiglio comunale.
Sono risultati eletti: Ansani Piero, Cristiano Genovali, Ceragioli Sandro
e Luigi Evangelisti. Sicuramente l’alta partecipazione al voto è il fatto
politicamente più significativo, ha dichiarato Giovanna Landi, coordinatrice Cia zona della Versilia; è il segno della volontà da parte dei produttori
di partecipare e contare nelle scelte, soprattutto per il futuro in relazione
alla realizzazione del nuovo mercato e della sua gestione da parte degli
operatori come previsto nel progetto. Siamo soddisfatti del risultato e
ringraziamo i produttori per l’impegno ha aggiunto Giovanna Landi, così
come è da apprezzare il contesto generale che è caratterizzato da una
volontà unitaria di affrontare i problemi che la categoria ha di fronte.

lo sviluppo endogeno, sviluppare i servizi sociali, affermare il ruolo fondamentale dell’impresa agricola,
multifunzionale.
La Cia ritiene urgente lavorare per la
costituzione del distretto floricolo, ha
proseguito Del Carlo, per intervenire a
sostegno del comparto floricolo in seria difficoltà, mentre è importante
dotarsi dei marchi “Agriqualità” per le
produzioni ortofrutticole per le quali è
urgente che la regione emani il disciplinare di produzione. Il metodo della
promozione territoriale si è rivelato
efficace e le produzioni tipiche dell’agricoltura afferiscono ai progetti un
tratto distintivo e di qualità assai rilevante, per questo, ha insistito Del Carlo, investire nello sviluppo rurale è
compito di tutte le istituzioni poiché
anche gli effetti positivi ricadono sull’intero sistema economico e sociale.
Possimato Palmiro, floricoltore di
Altopascio ha sottolineato l’importanza dei distretti floricoli, ritenendo che
ne debba essere attivato uno per tutta
la regione, mentre sui mercati floricoli
ha sostenuto l’esigenza della massima
collaborazione. Elena Carmignani,
viticoltrice di Montecarlo ha richiesto
maggiore attenzione ai problemi delle
piccole imprese del settore viticolo.
Ulteriori interventi di Alberto Focacci,
Landi Giovanna e Adelmo Fantozzi,
hanno riguardato la necessità di un

maggiore sostegno alle piccole imprese
che operano nelle zone montane, la
necessità di intervenire nel comparto
floricolo che si trova in seria difficoltà
e la commercializzazione dell’ortofrutta
relativamente all’annunciato centro
agroalimenatre della piana. L’assessore
Adami si è soffermato sulle principali
iniziative che l’amministrazione ha in
campo, dalla conferenza provinciale
sullo sviluppo rurale, che dovrebbe
disegnare gli interventi sul sistema agricolo e rurale, sulle infrastrutture irrigue,
come l’acquedotto agricolo della
Versilia, e confermando la volontà di
costruire il distretto per la floricoltura
e, riprendendo una sollecitazione della
Cia, ha dichiarato di voler affrontare il
tema della burocrazia.
Giordano Pascucci, nell’intervento
conclusivo ha sostenuto che la nuova
Pac produrrà notevoli cambiamenti
nell’agricoltura anche in Toscana; l’impegno nostro è volto ha governare tutti
i processi per far sì che agli agricoltori
possano cogliere il massimo delle opportunità dalla nuova normativa. Il tema
della sostenibilità economica e sociale
del territorio, ha concluso Pascucci,
passa anche attraverso la nostra capacità di concertare con le istituzioni locali, atti e iniziative che siano di sostegno
alle imprese agricole, alla valorizzazione
delle produzioni, allo sviluppo del sistema rurale.

La rimodulazione della PAC e le modifiche
che verranno apportate dopo il 2006
continuano ad imporre cambiamenti che
l’agricoltura e più in generale le ruralità
provinciali devono essere in grado di
affrontare.
In quest’ottica la Provincia, in accordo
con le Comunità Montane, la Camera di
Commercio, i Parchi, il GAL, le Organizzazioni di Categoria, il mondo
dell’Associazionismo e della Cooperazione hanno sentito la necessità di fare il
punto della situazione non solo sulle
risorse e sulle potenzialità presenti sul
territorio ma anche e soprattutto sul
grado di organizzazione, di sistematicità e
di competitività di cui può disporre la
ruralità provinciale.
La Conferenza dovrà servire anche a fare
un’analisi approfondita in merito alle
politiche e agli indirizzi adottati da tutti gli
enti che in provincia di Lucca hanno
competenze e responsabilità in materia di
ruralità.
L’obiettivo ultimo della Conferenza è
comunque quello di individuare, i possibili
percorsi da inquadrare in un “modello di
sviluppo integrato” in una prospettiva
distrettuale, che porti al consolidamento
di un sistema rurale lucchese, sostenuto
da strategie e programmi ampiamente
condivisi e partecipati.
Uno sviluppo che punta sulla qualità, sulla
tipicità, sulla sostenibilità e che porti a
promuovere e valorizzare le risorse locali,
attraverso il consolidamento e lo sviluppo
dell’attuale sistema delle imprese,
sviluppando il ruolo multifunzionale
dell’agricoltura previsto dalla nuova PAC,
che la potrà vedere protagonista non solo
nella produzione di beni materiali ma
anche per la tutela e valorizzazione delle
risorse dei territori naturali, la gestione del
paesaggio, e in generale attraverso il
miglioramento complessivo della qualità
della vita.

Produzioni tipiche lucchesi,
il futuro sta sempre più nella qualità e tipicità
Intervista ad Adelmo Fantozzi della Cia di Lucca
Agricoltura lucchese e produzioni tipiche: cosa sono oggi le
produzioni tipiche per l’agricoltura lucchese?
Sicuramente un settore da seguire, sviluppare e su cui richiamare l’attenzione e gli adeguati interventi di promozione. La loro
importanza va aldilà del settore agricolo. Le produzioni tipiche
sono la carta di identità di un territorio. Abbiamo collaborato ad
individuare quasi trenta prodotti tipici agroalimentari censiti
dalla Regione. Come Cipa-at Sviluppo Rurale, abbiamo presentato uno specifico progetto elaborato assieme alle altre organizzazioni agricole per incrementare e diffondere alcune produzioni tipiche locali. Da tempo, quindi, stiamo lavorando su questi
temi.
Con quali risultati e quali le prospettive future?
La sensibilità delle politiche locali, regione e provincia in primo
luogo, hanno consentito di cogliere dei risultati importanti.
Oltre alla mappa delle produzioni tipiche locali, abbiamo in
essere il progetto Qualità Toscana con l’omonimo sito web il
quale è un ulteriore strumento di conoscenza e promozione.
Certo vi sono anche segnali contraddittori specialmente in
alcune norme europee che non tutelano adeguatamente le
produzioni tipiche e di qualità. Inoltre occorre attenzione verso
la discussione in corso sulla possibile introduzione delle colture
geneticamente modificate (Ogm).
Come si possono integrare le colture Ogm con quelle
tipiche?
Sinceramente non vedo questa possibilità. Sono maniere di
concepire l’agricoltura che si pongono in antitesi, in particolare
per la Toscana. La nostra organizzazione ha dichiarato incompatibili il ricorso agli Ogm per il nostro modello di agricoltura che
per l’appunto è basato sulla tipicità e biodiversità. Ci preme
sottolineare che il ruolo di una moderna agricoltura dovrà
essere quello di un fattore a difesa del territorio, della salubrità
e con un forte raccordo con i consumatori e la società in
generale. Quindi Ogm no grazie, non ci servono.

Quali sono gli strumenti per promuovere i prodotti tipici
locali? Sono adeguati alla realtà produttiva locale?
L’istituzione della Strada del vino, ampliata di recente all’olio
ed alle produzioni tipiche, ha permesso di rinnovare il rapporto
tra turismo e realtà rurale. Oltre a questa iniziativa, vi sono una
serie di mostre-mercato locali importanti, alcune delle quali
vanno rinnovate e riorganizzate, come ad esempio il Settembre
Lucchese a Lucca e Vinaria a Montecarlo. Lo stesso Mercato del
Carmine di Lucca ristrutturato può avere un ruolo importante
per la promozione, come pure Palazzo Bocella a Capannori o
l’iniziativa Ponti nel Tempo per tutta la valle del Serchio.
Inoltre si parla da tempo del nuovo Centro Agroalimentare che
dovrebbe soppiantare il Mercato di Pulia e rinnovarlo radicalmente. Insomma, si ha l’impressione che vi sia una forte
potenzialità produttiva, di progetti e iniziative, accompagnata
da una crescente richiesta di prodotti locali di qualità. Ora
occorre far si che l’agricoltura e il territorio rurale siano messi
al centro dell’ iniziativa, ne siano i primi protagonisti.
Non c’è il rischio che la ricerca del prodotto tipico sia una
moda passeggera?
Se il rischio c’è, io non lo credo, va sventato. Si può fare
costituendo una rete sul territorio tra agriturismo e turismo
rurale, ristorazione di qualità, artigianato, botteghe alimentari
e agricoltura. Tutti questi soggetti penso debbano avere in
comune un forte legame con il territorio e con ciò che lo
rappresenta e caratterizza. Occorre una forte capacità di promuovere e far conoscere il meglio che abbiamo, le cose tipiche
che la nostra terra produce. È così che possiamo affermare le
nostre produzioni, radicarle sia come richiamo all’identità
lucchese in funzione del turismo ma anche nell’uso quotidiano
quale sinonimo di produzione agricola più salubre. Nel prodotto tipico c’è qualcosa in più della materia. Vi è la sapienza di
culture contadine e artigianali elaborate nel corso dei secoli. È
un patrimonio di tutta una comunità da salvaguardare e da
promuoverne la conoscenza.

www.cialucca.it - La Cia è vicina alle tue esigenze... anche online!
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FIRENZE

È partita il 26 gennaio l’operazione
“Firenze prezzo fresco”
da

FIRENZE - Carne,pesce,frutta
e verdura in promozione settimanale
presso una serie di esercizi commerciali che saranno ben riconoscibili.Da
lunedì 26 gennaio ha preso il via
l’operazione “Firenze prezzo
fresco”,promossa dal comune di Firenze in collaborazione con Mercafir,e
le organizzazioni professionali del
commercio,agricoltura (fra cui la
Cia)e consumatori.Si tratta di un’
iniziativa che ha l’obiettivo di affrontare in modo concreto l’aumento dei
prezzi al consumo e quello di arginare la crescita dell’inflazione,dettagli
della iniziativa sono stati presentati
dall’assessore alle attività produttive
Francesco Colonna e dalle associazioni che hanno aderito all’accordo il
27 gennaio presso il Mercato
Centrale.”Abbiamo mantenuto l’impegno di partire con l’operazione
entro gennaio-ha sottolineato l’assessore Colonna-.Per questo voglio
ringraziare tutte le categorie
economiche,la Mercafir,gli uffici
della
direzione
sviluppo
economico,della statistica e l’agenzia
Alta.A questo punto non manca che
un’accurata diffusione delle informazioni per permettere a tutti i cittadini di poter godere dei vantaggi e
contribuire allo stesso tempo alla di-

Apicoltura,
Reg. Cee 1221/97:
domande entro
il 5 marzo

minuzione dell’inflazione,peraltro
molto più bassa nella nostra città
rispetto alla media nazionale”.A tutti
i commercianti che hanno aderito
all’iniziativa,sottoscrivendo una
scheda,è stata fornita una vetrofania
da applicare ben visibile all’ingresso
dell’esercizio,una lavagnetta per in-

formare i clienti sui prodotti in
promozione,etichette da applicare sui
prodotti in promozione esposti nel
punto di vendita.Settimanalmente la
Mercafir segnalerà una serie di prodotti che saranno inseriti nella promozione e che manterranno un prezzo stabile per tutta la settimana.

Parmalat, l’assessore al Comune di Firenze Tani
“L’Amministrazione è preoccupata
per il futuro dei lavoratori, presto un incontro
con il commissario dell’azienda”
FIRENZE - “La vicenda Parmalat non può non avere un impatto sulla
struttura agro alimentare italiana”. A sottolinearlo è l’assessore alle
aziende partecipate Simone Tani che aggiunge:”L’amministrazione
comunale di Firenze è molto preoccupata - spiega Tani - per il futuro
di migliaia di lavoratori della Parmalat e per i risparmiatori che vi
hanno investito i propri soldi”. “Èmia intenzione - ribadisce l’assessore - chiedere un incontro al commissario della Parmalat per avere
elementi conoscitivi relativamente al futuro dell’azienda lattiero
casearia. Solo dopo tale momento sarà possibile verificare se l’evoluzione di Parmalat ha un potenziale collegamento con la strategia di
sviluppo della Centrale del latte di Firenze”.

FEBBRAIO 2004
e-mail:
dimensione.firenze@cia.it

L’ avvocato
risponde
Riprende con questo numero la
rubrica “L’avvocato risponde”,
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

Egregio Avvocato, Le scrivo
per porle il seguente quesito. Abito
da poco in una casa nelle campagne
toscane, nei pressi di Firenze. Intorno all’abitazione ho un fondo di
alcuni ettari di mia proprietà aperto alla caccia. Ho notato spesso la
presenza di cacciatori intenti a sparare a volatili di varia specie. Vorrei sapere qualora dovessi rinvenire uno di questi animali ferito sul
mio terreno,come devo comportarmi. Potrei eventualmente apprestargli delle cure e tenere l’animale presso la mia abitazione? Ed qualora
dovessi rinvenine uno morto?
Lettera firmata
Risponde l’avvocato
David Fabbri
del Foro di Firenze

Per rispondere al Suo quesito
occorre esaminare le norme nazionali e regionali (in questo caso della
Regione Toscana) in materia di tutela della fauna selvatica e di esercizio venatorio. È necessario,innanzi
tutto,considerare la Legge n.157/
1992 (legislazione quadro nazionale in materia) e la L.R. Toscana
n. 3 del 1994 (norma di attuazione
della predetta legge statale) che tutelano gli uccelli appartenenti alla
“fauna selvatica” vivente in stato
di naturale libertà sul territorio. La
L. 157/1992 prevede che “le regioni

UFFICIO FISCALE INFORMA
È stato approvato dalla Regione il
programma di interventi in favore
degli apicoltori in attuazione del
regolamento comunitario 1221/
97.Ai contributi possono accedere
gli apicoltori della Provincia di Firenze che siano in possesso della
partita Iva e in regola con le denuncie alveari alle ASL. Oggetto del
contributo sono le macchine,le attrezzature e le arnie,purchè adatte
al nomadismo. Le domande di contributo dovranno essere presentate
entro il 5 marzo alla Direzione Agricoltura della Provincia,in Via
Mercadante 42 in Firenze. Successivamente verrà formata una
graduatoria,in base alla quale verranno finanziate tutte le ditte fino
all’esaurimento dei fondi assegnati
da parte della regione Toscana.
“Questa azione - dice l’assessore
provinciale all’agricoltura Mario
Lastrucci - intende sostenere un’importante attività del nostro territorio, che vede interessati apicoltori a
livello sia professionistico che
amatoriale. Vogliamo cosi contribuire alla produzione di un miele di
alta qualità,che valorizzi e arricchisca il paniere dei prodotti tipici
della nostra provincia”.

Iva al 10% su elettricità e gas alle aziende agricole
Ristabilita al 20% l’Iva sulle ristrutturazioni edilizie
Firenze - A partire dal 1 gennaio 2004 la fornitura di energia elettrica e gas alle aziende
agricole è soggetta all’aliquota del 10%.È una disposizione molto importante fortemente
sostenuta dalla Cia,e che sicuramente aiuta a ridurre i costi di produzione.Per beneficiare
dell’applicazione dell’aliquota ridotta occorre presentare domanda all’ente erogatore.
Ristabilita,invece,l’aliquota sulle ristrurazioni edilizie che riguardano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria breve potrebbe però nuovamente ritornare al 10% grazie ad
una direttiva europea che prevede l’armonizzazione delle aliquote ed alla quale anche il
nostro paese si dovrà adeguare.Contestualmente è stata innalzata dal 36% al 41% la
detrazione per le ristrutturazioni edilizie con limite massimo di 60mila euro di spesa.Prorogata
anche per il 2004 l’agevolazione del 36% riguardante gli interventi di tutela e salvaguardia dei
boschi.
Gli uffici della Cia sono disponibili a fornire la modulistica e le informazioni necessarie.

emanano in ordine al soccorso,alla
detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà”e,sul punto,la L.R.
Toscana n. 3/1994 prescrive che
“chiunque” rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne
“immediata comunicazione” – comunque “entro le 24 ore successive”
– alla Provincia o al comune nel cui
territorio è avvenuto il rinvenimento ed eventualmente a consegnarla
ai medesimi. In caso di violazione è
prevista una sanzione amministrativa compresa tra i 51,65 euro ed i
310,00 euro. La legge prosegue disponendo che “spetta alla provincia
competente per territorio” provvedere al ricovero della suddetta fauna selvatica presso centri specializzati di recupero o servizi veterinari
(ed a provvedere alla successiva
liberazione,una volta accertata la
completa guarigione). Come vede,
pertanto, nel caso da lei prospettato, dovrà subito comunicare l’eventuale ritrovamento alle indicate
autorità,non potendo,in mancanza
di comunicazione,detenere presso di
sé l’animale rinvenuto. Oltretutto,
in caso di violazione di tali normeoltre alla sanzione suddetta – il
trasgressore è passabile anche di
un’ulteriore sanzione per la detenzione dell’animale (che potrà essere
di natura amministrativa od addirittura di natura penale a seconda
della specie di appartenenza dell’esemplare rinvenuto). Tali divieti
di detenzione si applicano anche
qualora sia rinvenuto un esemplare
morto, per il quale dovrà quindi,
sostanzialmente,seguire lo stesso iter
sopra indicato. Per essere più sicuro
Le consiglio di confermare le comunicazioni di cui sopra tramite raccomandata A.R.
avv. David Fabbri



I numeri telefonici diretti
della Cia provinciale

• centralino ........................................ 055 23380 1
• presidente provinciale ............... 055 23380 101
• vicepres. provinciale .................. 055 23380 102
• direttore patronato Inac ............. 055 23380 103
• patronato Inac ............................ 055 23380 105
• resp. uff. amministrazione ......... 055 23380 118
• uff. amministrazione ......... 055 23380 104 / 119
• responsabile Agricia .................. 055 23380 113
• tecnici ...................... 055 23380 106 / 107 / 108
• Caa ................................... 055 23380 110 / 115
• fiscale ............................... 055 23380 114 / 109
• ufficio buste paga ......................055 23380 116
• Associazione pensionati ............ 055 23380 111

Nuovo albo imbottigliatori,
iscrizioni entro il 5 marzo 2004

Rai 3: è arrivata “Cara zucchina”,
una rubrica settimanale dei prezzi

Chiunque imbottiglia vino,in proprio o a mezzo di terzi,per commerciarlo
(per l’igt fino a 60lt) è tenuto a iscriversi nel nuovo Albo degli imbottigliatori
tenuto dalle Camere di Commercio.
Il termine per presentare la domanda di iscrizione è il 5 marzo 2004.
Lo schema di domanda e le modalità di iscrizione sono disponibili presso
le sedi della Cia.

È con l’obiettivo di informare in modo corretto e trasparente sulle dinamiche dei
prezzi dei prodotti agroalimentari,che va in onda su RAI3 la rubrica “Cara zucchina”.La
trasmissione in onda ogni giovedì alle ore 14 nel TG della Toscana è curata dal Centro
Tecnico per il consumo della Regione Toscana in collaborazione con la Camera di
Commercio di Firenze.Cliccando sul sito www.prontoconsumatore.it, pottremmo
avere tutti i dati,aggiornati settimanalmente.
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Blue tongue: gli allevatori
senesi chiedono garanzie
Per avviare le vaccinazioni hanno bisogno di certezze

da SIENA - Nei giorni scorsi le
organizzazioni agricole senesi Cia,
Coldiretti, Unione agricoltori con il
supporto tecnico dell’Associazione
senese allevatori si sono riunite per
fare il punto sull’annosa vicenda delle vaccinazioni contro la blue tongue
(nota come lingua blu - malattia da
virus di origine non autoctona per il
territorio italiano).
All’incontro erano presenti il Presidente della Coldiretti Giacomo
Beninati, accompagnato dal Direttore Marco Sitta e dal Consigliere Fausto Ligas, il Presidente della Cia Roberto Bartolini, Gianni Bonomi dell’Unione Agricoltori e Antonio
Crobu, Carlo Chiodini, Bartolo Conte supportati dal Direttore Paolo
Montemerani in rappresentanza delle sezioni ovina e chianina dell’Associazione Senese Allevatori.
Nell’incontro è emerso il persistente
stato di incertezza in cui si trovano il

Ministero della salute ed i suoi servizi
veterinari che a fronte di perplessità
espresse anche da una parte del mondo scientifico sulla necessità di ripensare completamente l’approccio
alla malattia continuano in maniera
imperterrita a seguire i “consigli” del
solo istituto zooprofilattico di
Teramo, reso unico referente nazionale sulla malattia. “Dobbiamo dare

atto - afferma Crobu in rappresentanza della sezione ovini provinciale dell’impegno profuso da tutti a livello territoriale per avere risposte dal
Ministero, risposte che a tutt’oggi
non ci sono.”.
Su queste constatazioni, tutti i presenti hanno convenuto, ribadendo la
necessità di continuare il percorso
avviato; “l’invito - hanno sottolineato
- è a rimanere uniti, facendo fronte
comune nel rappresentare al Ministero, tramite anche le istituzioni locali e regionali che già si sono dimostrati sensibili in tal senso, il grave
stato di preoccupazione degli allevatori
che - si dice in un documento sottoscritto dagli allevatori aderenti alle organizzazioni - fino a quando non avranno garanzie che non si sommino danni
a danni, non intendono avviare la campagna di vaccinazione”.

Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura

PISTOIA - Il Consiglio di amministrazione degli Istituti
raggruppati, che a Pistoia svolge opera di assistenza per i
minori con due centri la Casa di Shalom e la Casa della
Visitazione che svolgono una azione didattica educativa
per i ragazzi delle scuole elementari e medie ed ha inoltre
attivato altre importanti funzioni sempre in favore dei
ragazzi, ha deliberato di vendere all’asta una serie di
proprietà di fondi agricoli. Di seguito si elenca i terreni
messi in vendita con la procedura dell’asta che si terrà
presso lo studio notarile Chiostrini di Pistoia.
• Lotto n° 1 Terreno Agricolo della superficie di mq
5.040 posto in località Chiesina Montalese;
• Lotto n° 2 Terreno agricolo della superfice di mq 2.770
posto in località Chiesina Montalese;
• Lotto n° 3 Terreno Agricolo della superficie di mq
6.720 posto in località Le Querci comune di Pistoia;
• Lotto n° 4 Terreno Agricolo della superficie di mq
7.840 posto in località Ramini;
• Lotto n° 5 Terreno Agricolo della superficie di mq
2.270 posto in località Ramini;
• Lotto n° 11 Terreno Agricolo della superficie di mq
della superficie di mq 23.810 posto in località Cason
dei Giacomelli comune di Pistoia;
• Lotto n° 12 Terreno Agricolo della superficie di mq
24.412 posto in località Casotti comune di Serravalle;
• Lotto n° 13 della superficie di mq 19.150 posto in
località Casotti comune di Serravalle;
• Lotto n° 14 della superficie di mq 1.040 posto in
Casotti comune di Serravalle;
• Lotto n° 15 della superficie di mq 6784 posto in località
Casotti comune di Serravalle;
• Lotto n° 16 della superficie di mq 2.970 posto in località
Casotti comune di Serravalle.
Gli interessati possono rivolgersi agli uffici degli Istituti
Raggruppati o presso la sede Cia di Pistoia.

e-mail:
dimensione.siena@cia.it

Le vaccinazioni contro la “lingua blu” rischiano
di diventare un problema di ordine pubblico
SIENA - «Le vaccinazioni contro la “lingua blu” rischiano di diventare
un problema di ordine pubblico». E’ quanto è emerso dall’incontro
che si è svolto nei giorni scorsi presso la Prefettura di Siena, dove le
organizzazioni agricole ( CIA, Coldiretti, Unione Agricoltori) e Associazione Senese Allevatori accompagnate dall’assessore provinciale
all’agricoltura Galletti, hanno esposto al Prefetto Giuseppina Di Rosa,
il grave stato di disagio nel quale si trova la zootecnia senese. Al
pesante malessere causato da un disastroso 2003 si somma una
campagna vaccinale contro la “lingua blu” che il Ministero della
Salute vuole a tutti i costi avviare. “Non siamo contro alla vaccinazione e basta, ma contro ad una imposizione assurda che, senza dare le
dovute garanzie rischia di distruggere allevamenti frutto di anni di
investimenti da parte degli imprenditori”. Dall’illustrazione dei fatti è
infatti emersa la difficoltà di effettuare una campagna di vaccinazione
senza effetti “indesiderabili” (quali calo della fecondità degli animali,
aborti e calo del latte) dopo un’annata come il 2003 che per scarsità
di foraggi ha indebolito fisicamente gli animali quando per una
vaccinazione efficace dovrebbero avere un quadro clinico eccellente.
“La situazione ora è preoccupante - ha affermato l’Assessore Claudio
Galletti -, e considerato il fatto che è da tre anni che si richiedono
chiarimenti sul vaccino (che non arrivano) vi è effettivamente il
rischio di degenerazioni”. E al Prefetto sono state consegnate anche
poche righe nelle quali oltre 200 allevatori della provincia chiedono
per il tramite delle loro organizzazioni: “sono necessarie garanzie,
affinché non si manifestino danni irreparabili al proprio patrimonio
zootecnico, prima di avviare nuove campagne vaccinali”. E sulle
garanzie, stavolta per i consumatori, che si alza la voce dei rappresentanti del settore: “specialmente in un momento nel quale la
campagna di informazione contro l’influenza aviare per polli dell’est
asiatico fa crollare i consumi di carne bianca in Italia è bene precisare
che la “lingua blu” non solo non è trasmissibile all’uomo, ma nel nostro
territorio non ha registrato casi di infezione”. È quindi necessaria una
campagna di informazione corretta ed una continua richiesta da parte
dei consumatori di una etichetta trasparente che contenga al suo interno
gli elementi chiari sulla provenienza dell’alimento. A conclusione del
proficuo incontro il Prefetto di Siena prendendo atto della grave situazione, ha garantito un suo intervento presso i Ministeri preposti.

La biennale del fiore
partirà il 28 agosto
riore sviluppo dello stesso Comicent.
Il direttore del Comicent
Brunelleschi ha segnalato che in Regione si sta già ipotizzando di far
coincidere con lo svolgimento della
Biennale un grosso avvenimento culturale fiorentino incentrato sulla figura del Botticelli.

da

PESCIA - Il presidente del
Comicent Arturo Tintori ha confermato che la Biennale del Fiore si
terrà regolarmente dal 28 agosto al 5
settembre 2004 a Pescia.Con la Biennale del 2004 siamo giunti alla 27°
edizione di una delle più importanti
mostre d’immagine del florovivaismo
in Italia. L’annuncio del presidente
Tintori sgombra definitivamente alcune incertezze ed ombre che si erano profilate per l’organizzazione della 27° edizione della Biennale. Si sarebbe trattato di un evento negativo
il fatto, ha affermato l’assessore provinciale all’agricoltura Antonio
Abenente, che avrebbe creato un
contraccolpo negativo per tutto il
settore. Anzi il consolidamento della
manifestazione contribuirà all’ulte-

Per la pubblicità su Dimensione Agricoltura rivolgersi a

via di Novecchio, 2 (loc. Ospedaletto) 56121 PISA
Tel. 050.3160041 / 050.3160042 - Fax 050.3161926 - e-mail: info@starbusiness.it
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Asta per i terreni
degli Istituti raggruppati
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Rinnovati gli organi dirigenti
del Comicent di Pescia
Questo il nuovo consiglio del Comicent risultato eletto
nell’assemblea dei soci:
Tintori Arturo, Pasquini Renzo, Nannini Alessandro,
Spicciani Simone per l’Associazione Valle dei Fiori; Conti
Umberto, Meschini Franco, Caralli Antonio per l’Associazione La Florovivaistica Toscana; Malfatti Luca, Paganelli
Leonardo per Associazione Lucca Massa; Possemato
Palmiro, per l’associazione Il Tirreno; Del Ministro
Maurizio e Solmi Marco per Acef. La Cia di Pistoia augura
al nuovo Consiglio un proficuo e buon lavoro.

Castelmartini
il Giorno della Memoria
“Non per odio, ma per rendere giustizia a quelle
vittime innocenti ed inermi e per amore della verità”,
il 27 gennaio in occasione della Giornata della
Memoria a Castelmartini nel Comune di Larciano il
presidente del consiglio della Provincia Marco Giunti
davanti al monumento che ricorda l’eccidio del 23
agosto 1944 ha ricordato il tragico evento in cui
l’esercito tedesco pochi giorni prima della Liberazione trucidò 174 vittime civili, donne, bambini ed
uomini. Alla cerimonia sono intervenute numerose
autorità, il sindaco di Larciano, il presidente della
Provincia, diversi consiglieri provinciali, il
viceprefetto vicario dott. Bonfissuto. Il presidente del
consiglio provinciale Giunti ha ricordato come
l’eccidio per la particolare ferocia è da annoverarsi
tra le stragi compiute dai nazi-fascisti nella nostra
regione infatti solo poche settimane dopo avvenne
l’eccidio di S. Anna di Stazzema. Delle 174 persone
uccise a Castelmartini 25 avevano meno di di 14 anni
il più piccolo solo 5 mesi mentre la più anziana aveva
93 anni, tutte vennero uccise con colpi di arma da
fuoco nelle aie, nei campi, nelle case coloniche al
margine del Padule di Fucecchio. Ricordare è un
dovere, ricordare che non esiste una guerra buona,
ogni guerra non coinvolge solo i militari i belligeranti,
ma tra gli orrori di una guerra purtroppo si devono
annoverare barbarie, eccidi di persone inermi, uccisioni
di bambini innocenti e tante sofferenze. (Marcello Ricci)
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Regolamenti faunistico-venatori nella Provincia di Pisa

Il ruolo dell’azienda agricola
nella salvaguardia ambientale
da

PISA - Gli ultimi mesi del 2003
e i primi giorni del 2004 hanno visto
all’opera la Consulta della Caccia della
Provincia di Pisa comporre le osservazioni alle bozze dei regolamenti
provinciali in merito all’attività
venatoria. I regolamenti in oggetto,
alcuni dei quali già approvati alla data
odierna, riguardano la gestione ambientale e faunistica del territorio
libero e delle varie zone interdette
alla caccia, nonché la prevenzione,
l’accertamento e il risarcimento dei
danni causati alle colture agricole dalla
selvaggina e dall’attività venatoria. Il
regolamento inerente la gestione
faunistica e venatoria del cinghiale è
tutt’oggi in fase d’approvazione. Da
ciò si evince che l’attuale produzione
legislativa provinciale in ambito
venatorio interessa da vicino i rapporti tra i conduttori dei fondi agricoli e il mondo della caccia.
Fra l’altro il nuovo testo normativo è
volto anche ad un maggiore
coinvolgimento dell’agricoltore nell’attività di prevenzione dei danni
causati dalla selvaggina. Si dispone,
infatti, che il proprietario o conduttore del fondo agricolo, ovviamente
se munito di licenza di caccia, possa
partecipare agli interventi di
contenimento di specie responsabili
del danneggiamento delle colture e si
prevede inoltre che chi ha denunciato di aver subito danni alle proprie
colture sia informato circa la data
d’attuazione degli interventi di gestione venatoria predisposti dai soggetti competenti.
Tali regolamenti sono da guardare
come un primo tentativo di rendere
efficace la gestione ambientale e
venatoria del territorio provinciale;
sono quindi da inquadrarsi in una
prospettiva di modifiche ed
integrazioni successiva del testo
normativo. Difatti attualmente permangono le evidenti lacune e iniquità
in ambito di risarcimento dei danni
causati dalla selvaggina alle attività
agricole. In primo luogo la liquidazione del danno subito dall’agricoltore
avviene con tempi troppo lunghi determinando una perdita della libertà
di gestione di risorse da parte dell’imprenditore, che, quindi, oltre ad

aver perso il proprio lavoro, si vede
privato anche della possibilità disporre dell’indennizzo in tempi certi.
Anche l’indicazione attuale di valutare il prodotto perduto dall’agricoltore in base al prezzo vigente al momento della raccolta è una condizione vessatoria, che non tiene in alcun
conto l’esigenza del produttore di
poter vendere la propria merce quando il mercato è favorevole e sulla
piazza più remunerativa. Sulle questioni sopra enunciate la Cia di Pisa si
propone di intervenire per apportare
modifiche affinché il testo legislativo
provinciale sulla gestione faunisticovenatoria del territorio sia più attento alle esigenze dell’imprenditore
agricolo. La Cia di Pisa si auspica in
ogni modo che l’attuazione dei regolamenti consenta una migliore attività di prevenzione dei danni alle colture, liberando, in questo modo, risorse
per gli agricoltori, i cui fondi insistono su aree dove la presenza di certe
specie selvatiche è endemica e causa
di forte disagio.
In merito alla sostenibilità agricola di
alcune specie selvatiche vi è da rilevare che, negli ultimi tempi, in diverse aree della Provincia di Pisa gli
agricoltori hanno realizzato investimenti per colture più pregiate rispetto alle tradizionali cerealicole. Nuovi
oliveti e vigneti sono le realizzazioni
che contraddistinguono un’agricol-

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Corsi per il “patentino fitofarmaci”
Approvato dalla Amministrazione Provinciale di Pisa il finanziamento a
favore del Cipa-at Formazione per la realizzazione di corsi per
l’acquisizione del “patentino fitofarmaci”. Il corso è gratuito e rivolto
esclusivamente agli utenti che devono ottenere per la prima volta il
“patentino”, mentre per i rinnovi occorre sempre rivolgersi all’Amministrazione Provinciale.
Per entrambe le richieste è comunque necessario fornire: due marche
da bollo da 10,33 euro e due foto tessera.
Lo svolgimento del corso comprende 24 ore di lezione realizzate in 8
serate. Le sedi di svolgimento saranno scelte sul territorio provinciale in
base alla distribuzione dell’utenza, in orario presunto 20.30-23.30.
Per informazioni rivolgersi a Giorgio Paiardini 348 6010782

Corsi per l’Haccp
Sono di prossimo inizio i corsi per l’acquisizione dell’attestato Haccp
per la filiera vino-olio. Il corso si rende necessario per tutte le aziende
che vendono in proprio i loro prodotti,senza conferimento a cantine od
oleifici.
Il corso prevede 4 incontri serali per max 12 ore.
Per informazioni rivolgersi a Giorgio Paiardini 348 6010782

Corsi legge 626, sicurezza dei lavoratori
Il tema della sicurezza aziendale è fra quelli più seguiti dalla Regione
Toscana e a tali disposizioni sono tenuti tutti gli imprenditori agricoli, in
particolare coloro che hanno dipendenti e coadiuvanti.
Per iscrizioni rivolgersi a dott. Casarosa 347 8034339

tura in trasformazione che vuole essere competitiva sul mercato, indirizzandosi verso produzioni tipiche e
di qualità. Tuttavia queste variazioni
dei piani colturali hanno reso le aziende, in un certo senso, più vulnerabili
rispetto a specie selvatiche come
Capriolo, Daino e Muflone che in
certi periodi dell’anno soddisfano le
proprie necessità a spese di vigneti e
oliveti, frutto del lavoro e d’importanti investimenti da parte dell’agricoltore. Gli interventi di prevenzione danni, anche se previsti e sovvenzionati dai soggetti preposti dalla legge, sono comunque impegnativi per
l’imprenditore agricolo, perché tali
azioni sottraggono quantità non indifferenti d’ore di lavoro alle attività
di gestione dell’azienda.
La Cia sostiene che l’equilibrio tra
l’economia agricola e l’ambiente non
vadano viste in contrapposizione e
che, in ogni caso, la problematica non
sia semplicemente una questione d’indennizzi. L’impegno di tutti deve
essere quello di riconoscere una volta
per tutte il ruolo dell’agricoltore come
presidio della salvaguardia ambientale. Le aziende agricole hanno avuto
un’importante evoluzione negli ultimi 10 anni, che consente loro di
poter svolgere un ruolo polifunzionale
sul territorio. Tutti quegli interventi
necessari per ricreare un equilibrio
ambientale nel nostro territorio non
devono rimare solo dei propositi nei
programmi politici, ma possono e si
devono concretizzare attraverso
l’opera dell’imprenditore agricolo.
L’azienda agricola è indiscutibilmente
lo strumento economicamente più
conveniente attraverso il quale le istituzioni possono realizzare la salvaguardia di quegli aspetti territoriali
che distinguono la nostra Regione. È
bene ricordarsi che se la Toscana si
caratterizza così fortemente dal contesto globale ed è apprezzata in tutto
il mondo, ciò lo si deve molto alla sua
agricoltura, che è parte integrante e
generante delle ricchezze paesaggistiche, ambientali, enogastronomiche
e culturali del suo territorio rurale.
(Francesco Rossi, resp. settore politiche faunistiche-venatorie Cia Pisa)

FEBBRAIO 2004
e-mail:
dimensione.pisa@cia.it

In calo nei primi 9 mesi del 2003
il turismo nella provincia di Pisa
Dopo 10 anni di successi, il movimento turistico a Pisa e provincia chiuderà
questo 2003, per la prima volta, con il segno “meno”. I primi nove mesi fanno
infatti registrare un -5% riguardo alle presenze ed i buoni sondaggi che vanno
da ottobre a dicembre potranno attenuare di uno o due punti questo dato, ma
non basteranno a farlo rientrare in terreno positivo. Ad ogni modo, rispetto
all’inizio dell’anno una rimonta significativa c’è stata. “Abbiamo lavorato per
tutto l’anno con Camera di Commercio, associazioni di categoria, sindacati,
imprese, consorzi turistici - commenta l’assessore provinciale alle attività
produttive Antonio Melani - per attenuare le difficoltà derivanti da fattori esterni,
quali l’allarme terrorismo, le situazioni di guerra in vari Paesi e la crisi economica che sta coinvolgendo il mondo intero, compresa l’Italia dove si è verificata
una significativa perdita del potere d’acquisto da parte di stipendi e pensioni”.
“Questa flessione del 2003 - aggiunge Melani - segue dieci anni di ottimi
risultati, che hanno portato dalle 1.359.000 presenze del 1992 alle 2.629.000
del 2002; inoltre dobbiamo tener conto che in molte province le perdite sono
state a due cifre, mentre il nostro territorio dovrebbe chiudere anche con un
piccolo sconto rispetto al -5% dei primi nove mesi. I programmi 2004 di
promozione e la voglia di ripresa degli operatori mi inducono a guardare a
questo nuovo anno con fiducia, anche se, come ovvio, tutto dipenderà da
quelli che saranno gli sviluppi della situazione internazionale e di quella
economica interna”.
NUMERI. Negli alberghi, presenze e
arrivi degli stranieri si riducono nei 9
mesi del 6%; presenze e arrivi degli
italiani si riducono del 4%. Negli altri
esercizi il calo nelle presenze è molto
più sostenuto per gli stranieri (-8%)
rispetto agli italiani (-1%); gli arrivi
degli stranieri sono in diminuzione
del 12%, quelli degli italiani del 3%.
Territorio. A livello territoriale, appare
nettamente migliore l’andamento del
litorale. Nella città di Pisa le presenze
complessive sono diminuite nei 9
mesi del 15%, gli arrivi del 6%. Negli
alberghi le presenze calano dell’8%,
gli arrivi del 4%; peggiore la situazione negli altri esercizi, dove le presenze si riducono del 22%, gli arrivi del
15%. Sul litorale le presenze sono in
aumento del 9% e gli arrivi sono
stazionari. L’aumento delle presenze
è dovuto all’extralberghiero (+16%),
dato che negli alberghi si riducono
dell’1%; gli arrivi invece salgono del
2% negli alberghi e calano del 4%
negli altri esercizi. Il lieve calo delle
presenze negli alberghi è dovuto ai
turisti stranieri; negli altri esercizi la
crescita è molto più sostenuta per i
turisti italiani. A Casciana Terme le
presenze sono in calo del 14%
mentre gli arrivi sono stazionari. La
riduzione delle presenze è più
accentuata nella componente
straniera, che ha un’incidenza
relativamente contenuta, dove però
gli arrivi sono in crescita. A Volterra
presenze e arrivi totali si riducono del
19%. Per gli alberghi il calo è del 16%
nelle presenze e del 18% negli arrivi;

per gli altri esercizi, del 20% in
entrambi. La riduzione di presenze e
arrivi è molto più accentuata per i
turisti stranieri. Negli altri comuni
della provincia le presenze si riducono del 3%, gli arrivi del 6%. Il calo
delle presenze è dovuto ai turisti
stranieri, essendo quelle degli italiani
in crescita.
STRANIERI. Per quanto riguarda le
principali nazionalità, nel comparto
alberghiero sono in calo le presenze
di tedeschi, olandesi, svizzeri e turisti
provenienti dagli Stati Uniti, mentre
sono in crescita quelle dei britannici
e, in misura minore, dei francesi.
Anche nel comparto extralberghiero
si registra un calo delle presenze dei
turisti tedeschi; il calo relativo agli
olandesi è molto più contenuto; sono
in aumento le presenze di francesi e
svizzeri e in calo quelle dei britannici.
Tipologie. All’interno del comparto
extralberghiero, sono in aumento le
presenze nei campeggi (la cui
incidenza sul totale sale da 39 a
43%) e case-appartamenti per
vacanze (da 7 a 8%); in calo l’incidenza di agriturismi (da 17 a 16%),
case per ferie (da 23 a 22%) e
residence (da 5,1 a 4,8%). Le
presenze negli esercizi agrituristici
sono in calo del 13%, gli arrivi del
3%. È in diminuzione la quota sulle
presenze dei turisti stranieri (da 77a
75%): sono in netto calo le presenze
dei turisti tedeschi e olandesi, mentre
risultano in aumento quelle di
francesi, svizzeri e britannici. (rdp)

Consorzio di Bonifica Vald’Era,
manutenzione anno 2004
In occasione dell’imminente inizio dei lavori di manutenzione al reticolo
idraulico di questo comprensorio viene comunicato che “ in applicazione della
legge n° 228 del 18 maggio 2001, art. 15, il Consorzio di Bonifica Vald’Era
intende procedere ad un maggior coinvolgimento delle aziende agricole nella
manutenzione dei collettori di acque pubbliche nei comuni di:
Castellina M.ma- Castelfiorentino(Fi) Capannoli- CascianaT.-ChianniFucecchio (Fi)-Gambassi (Fi)-Lajatico-Lari-Montaione (Fi)-Montecatini
V.C.-Montopoli V.A.-Palaia-Peccioli-Ponsacco-Pontedera-RiparbellaS.Miniato-Santa Luce-Terricciola-Volterra.
Alcune aziende agricole hanno già effettuato lavori di manutenzione per
conto del Consorzio ed altre si sono dichiarate disponibili. A coloro che hanno
intenzione di svolgere questa attività è consigliato di mettersi in contatto con
l’ufficio tecnico del Consorzio telefonando al 0571/43203.(rdp)
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I migliori olii extravergine
di oliva della provincia
a Massa marittima
MASSA MARITTIMA - Sabato 24 gennaio presso l’ex chiesa di San Pietro
all’orto si è svolta la cerimonia di
premiazione dell’ottava selezione olio
extravergine d’oliva delle Colline
Metallifere. L’evento faceva parte
delle “Giornate dell’olio d’oliva” il
cui programma è stato organizzato
dall’Associazione strade del vino
Monteregio, dalla coop. Colline
Metallifere oltre che dal Comune,
dalla Comunità montana, dal Terziere
di Cittanuova in collaborazione con
la Provincia. La premiazione si è svolta a conclusione del convegno dal
titolo “Valorizzazione dell’olio d’oliva attraverso la Dop”. Quest’edizione ha visto la partecipazione di 26
produttori, un risultato eccellente
per un’iniziativa che si svolge da pochi anni. I produttori in gara erano
per la maggior parte provenienti dai
comuni dell’area delle Colline
Metallifere. A decretare i vincitori è
stata la sintesi dei risultati delle analisi chimiche e dell’esame
organolettico svolto dal gruppo Panel
Test della Provincia di Grosseto.
Quest’anno gli organizzatori hanno
suddiviso i partecipanti in 3 sezioni.
Nella sezione riservata agli oli con
fruttato d’intensità media la vittoria
è andata all’azienda Mascagni Cantini
di Roccastrada, il secondo posto si è
classificata l’azienda I Poggetti di
Castiglione della Pescaia, al terzo
posto è giunta l’azienda Tenuta di
Montemassi di Roccastrada.
Nella sezione riservata ai fruttati con
intensità intensa è giunta prima
l’azienda I Campetti di Roccastrada,
seconda l’azienda La Pierotta di
Scarlino, terza l’azienda Pia Tolomei
di Lippa di Roccastrada. Infine nella
sezione dedicata ai frantoiani il primo posto è andato al frantoio Il
Verrocchio di Roccastrada, il secondo posto si è classificato il
Frantoio sociale Colline di Massa
Marittima, terzo il Vecchio Frantoio
di Scarlino. (c.m.)

Interventi a favore
dell’apicoltura

GROSSETO

Ottima partecipazione per l’assemblea
provinciale con Pierangioli e Pacetti
da

GROSSETO - L’Assemblea provinciale della Cia di
Grosseto si è riunita il 24 gennaio scorso per analizzare i
problemi dell’agricoltura e fare il punto sulla Confederazione ad un anno dal congresso.
I lavori, aperti da un’ampia relazione dal presidente
Giancarlo Innocenti, sono proseguiti con l’intervento di
numerosi delegati e sono stati conclusi dai presidenti
regionale Enzo Pierangioli e nazionale Massimo Pacetti. È
stato così possibile approfondire i temi dominanti dell’attuale delicato momento della nostra agricoltura quali:
crisi della zootecnia, incertezze nell’avvio della PAC
riformata, effetto delle ripetute calamità, congiuntura
economica legata ai caro-prezzi, effetti dell’apprezzamento dell’euro sul dollaro, processi di ristrutturazione
delle cooperative e del Consorzio Agrario. Nell’occasione sono stati messi a fuoco gli aspetti che riguardano

l’Organizzazione con lo scopo di mantenere alto il livello
delle risposte in ordine al mandato di rappresentanza, alla
fornitura dei servizi, alla difesa degli interessi della categoria, allo sviluppo di rapporti interni e con gli associati
improntati alla massima lealtà e trasparenza. Il presidente Pacetti ha fatto il resoconto del profondo dibattito che
sta interessando la Confederazione, a tutti i livelli, ed ha
invitato gli organismi dirigenti ad affrontare le difficoltà
individuate portando in primo piano l’impresa agricola,
con tutte le sue peculiarità: economiche, sociali, legate
alla multifunzionalità e alle finalità ambientali. L’assemblea si è conclusa con l’approvazione di un documento
che, confermando la fiducia agli organismi dirigenti,
indica le misure atte a fronteggiare le particolari difficoltà
del settore zootecnico relativamente a blue tongue e
aflatossine ed impegna la presidenza a proseguire il
programma delle assemblee zonali per assicurare agli
associati il massimo d’informazioni possibili sulla vita
della Confederazione e le novità normative che interessano l’agricoltura.

Agriturismo e benessere in Maremma
SATURNIA - Giovedì 12 febbraio presso le
terme di Saturnia, alla presenza d’illustri
ospiti, Giancarlo Innocenti, presidente
della Cia grossetana, ha incontrato gli
operatori agrituristici di Turismo Verde,
per la presentazione della Guida provinciale Agrituristica anno 2004
“Agriturismo e Tipicità Maremmane”,
brochure che comprende oltre 140 aziende, con la gamma delle opportunità
d’ospitalità, dei servizi offerti, dei prodotti tipici e quanto di meglio si possa
trovare nel nostro territorio. Il catalogo
arricchito da un ricettario di piatti, tutti
gustosamente maremmani, è allestito in
formato tascabile e sarà distribuito sistematicamente nelle fiere di settore italiane ed estere nonché fra Apt e pro-loco
che già ne fanno richiesta. Ha dato il
benvenuto ai partecipanti il sindaco del
Comune di Manciano Rossano Galli, il
presidente della Provincia di Grosseto
Lio Scheggi, nonché un rappresentante
della Camera di Commercio. L’incontro,
coordinato dal giornalista Rai Giancarlo
Capecchi ha sviluppato i temi

GROSSETO - La Regione Toscana ha
recentemente approvato alcuni provvedimenti inerenti l’apicoltura. In
particolare, dando attuazione al reg.
Cee 1221, finanzierà azioni tese a
migliorare la produzione e la
commercializzazione del miele. Le
iniziative previste riguardano sia l’assistenza agli apicoltori attraverso una
corretta informazione riguardante, la
lotta alle patologie del comparto
apistico sia informazioni riguardanti
le tecniche per ottenere un miele di
qualità. L’altro filone d’interventi riguarda invece finanziamenti per l’acquisto d’arnie, macchine ed attrezzature per la produzione di miele. Le
domande debbono essere presentate
entro il 5 MARZO agli uffici agricoltura della Provincia o delle Comunità montane secondo dove ricade
l’azienda che intende accedere a tali
finanziamenti. La modulistica è reperibile presso i predetti uffici o i
recapiti della Cia di Grosseto. (c.m.)

e-mail:
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Tante iniziative
per l’Associazione
pensionati nel 2004
GROSSETO - La direzione provinciale dell’Associazione pensionati della Cia di Grosseto ha
definito il calendario delle
iniziative che l’Ap terrà durante
l’anno 2004. Alla presenza del
presidente provinciale della Cia
Innocenti e di quello regionale
dell’Ap Enio Niccolini, il presidente Gianfranco Turbanti ha
illustrato e posto in discussione
un nutrito ed impegnativo programma di lavoro. Oltre alle
tradizionali feste provinciali e
regionale e all’organizzazione di
gite, in Italia e all’estero, sono
state proposte iniziative sul
territorio per affrontare le preoccupanti questioni previdenziali e
socio-saniatrie. Particolare
attenzione per la prossima
conferenza regionale sui servizi
nelle aree rurali che si terrà a
Volterra il 5 marzo e pare la
quale, l’Ap e la Cia di Grosseto
hanno elaborato una serie
d’approfondimenti e di proposte
progettuali che, se accolte,
potranno contribuire al miglioramento della qualità della vita
nelle campagne ed evitare che lo
smantellamento in atto dello
stato sociale parta proprio dalle
aree rurali. Tra le proposte in
elaborazione s’indicano: viabilità
e cartellonistica; collegamenti e
trasporto pubblico; attivazione di
centri polifunzionali (per acquisti
di beni di prima necessità,
svolgere operazioni postali ed
usufruire dei cosiddetti servizi di
segretariato sociale); attivazione
di reti telematiche per
l’espletamento di pratiche
burocratiche per l’azienda e la
persona, veicolare informazioni;
assistenza sociale e domiciliare;
dotazione d’unità mobili di
servizio alle imprese in dotazione alle associazioni di categoria
che si dichiarano interessate.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

“agriturismo, benessere, normativa”, è
stata l’occasione per la presentazione della
convenzione fra le famose Terme di
Saturnia e la Cia, che dà l’opportunità
alle aziende agrituristiche Cia, di offrire
ai propri ospiti l’ingresso alla piscina delle Terme a prezzo convenzionato. Ma
non solo: saranno le aziende ospitanti Cia
che potranno veicolare sempre ad un
prezzo concordato i week-end, le settimane oppure anche una sola giornata,
dedicati al benessere, proprio alle Terme
di Saturnia dove benessere è la parola

d’ordine. Nell’ambito dell’incontro Francesco Scarafia, presidente regionale di
Turismo Verde, ha illustrato il “Regolamento attuativo della Legge Regionale
30/2003”.
Tra gli intervenuti il presidente regionale
Cia Enzo Pierangioli ed il presidente nazionale Massimo Pacetti. Al termine, un
buffet preparato da aziende di “Turismo
Verde” del Comune di Manciano, con i
vini offerti dalle cantine cooperative e da
aziende vitivinicole, ha deliziato il palato
di tutti gli intervenuti. (m.f.d.)

Turismo Verde fra mulini a vento
GROSSETO - Turismo Verde Grosseto,
ha partecipato ad Utrecht in Olanda
alla Vakantiebeurs dal 13 al 18
gennaio. Una kermesse di prestigio
per l’associazione maremmana,
poiché non vi era angolo di mondo
non rappresentato adeguatamente.
Dalla Turchia al Messico, dalla
Spagna al Mar Rosso, dal Portogallo
alle Maldive, e poi le Maurititius, la
Patagonia, La Repubblica
Dominicana, e tanti e tanti ancora,
grandi spazi a disposizione dei
visitatori per vedere quanto più di
bello e appetibile può offrire una
vacanza. L’associazione agrituristica
maremmana di Cia, nello spazio
dedicato, all’interno d’Apet ed Enit,
ha registrato un successo oltre le
aspettative. Il catalogo di Turismo
Verde Grosseto: “Agriturismo e
tipicità Maremmane” arricchito
anche da un ricettario di gustosissimi piatti caratteristici, è andato
letteralmente a ruba per l’interesse
suscitato dalle nostre aziende
agrituristiche nonché dai nostri
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agricampeggi. Sono molti gli
olandesi amanti della vacanza
all’aria aperta e fra questi
l’agriturismo sta guadagnando
un’ottima posizione.
Se vacanza all’aria aperta non è solo
campeggio, ma ricerca di posti
incontaminati, la Maremma, con le
innumerevoli oasi Wwf, i parchi
naturalistici e archeologici, le terme,
il mare, tutta la gamma delle Doc e
d’altre ghiotte tipicità, può offrire
tutto ciò accogliendo gli ospiti nelle
belle aziende agrituristiche da dove
immersi in una natura vera sarà
difficile ripartire.

Turismo Verde dà l’appuntamento
per la prossima tappa fieristica a
Milano, la Bit - Borsa internazionale
del turismo, dal 14 al 17 febbraio
con l’Apt di Grosseto per proporre
un territorio unico, come unica è
l’accoglienza nelle aziende
agrituristiche della Cia. (m.f.d.)

Cordoglio per la scomparsa dell’assessore Mariella Gennai
Il telegramma della Cia inviato al presidente della Provincia di Grosseto: “Raggiunto dalla triste notizia, esprimo la commossa partecipazione della Confederazione Italiana Agricoltori di Grosseto al lutto che ha colpito tutta la comunità
Provinciale. La mancanza dell’impegno esemplare di Mariella per il miglioramento
della società e delle istituzioni, lascia un vuoto che da oggi in poi ci farà sentire più
soli. Con il cuore in lacrime ci uniamo alla Giunta ed al Consiglio Provinciale in
un fraterno abbraccio. Giancarlo Innocenti”.

Discussa in giunta
regionale Cia la
modifica della L.R. 5
Il presidente provinciale Cia
Innocenti ritiene importante e
necessaria tale modifica
F IRENZE - Il presidente Innocenti è
intervenuto il 27 gennaio alla
riunione della Giunta Regionale
della Cia convocata per discutere
la nuova legge regionale sulle
norme edilizie ed urbanistiche
delle aree rurali (zone aperte). Al
dott. Marco Gamberini, dirigente
del settore indirizzo della pianificazione della Regione Toscana,
tra le altre cose, è stato fatto
notare come la nuova normativa,
ribattezzata “super 5”, debba
tenere in considerazione: una
profonda revisione della classificazione d’aree a prevalente ed
esclusiva vocazione agricola alla
luce delle esperienze maturate e
delle diverse opportunità che tali
distinzioni comportano per gli
imprenditori agricoli.
Applicazione totalmente diversa
del concetto della vincolistica,
oggi attuata con scopi limitativi e
proibizionisti, in futuro da considerare com’elemento attivo delle
politiche territoriali, di caratterizzazione dell’ambiente e del
paesaggio, consentendo alle
aziende che si fanno carico di
salvaguardare un bene collettivo,
di accedere a finanziamenti
specifici per compensare i maggiori oneri ed i mancati redditi.
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IL CARTELLONE
dal web

Dal 26 al 28 marzo Agriumbria

Un inventario
del movimento
operaio senese

Città del Vino,
un sito da bere...
L’Associazione nazionale delle Città del
Vino, nata a Siena nel 1987, associa
paesi e città che danno nome ad un vino,
che producono nel proprio territorio vini a
denominazione di origine o che comunque sono legati al vino per storia,
tradizione e cultura. L’Associazione opera
per la promozione e la valorizzazione delle
risorse ambientali, paesaggistiche,
artistiche, storiche e turistiche dei territori
del vino compresi nei 527 Comuni
aderenti. Nel sito si apprende che 67 Città
del Vino, distribuite in 13 Regioni italiane,
insieme alla Provincia di Alessandria e
alla Provincia di Torino, con il supporto
tecnico e organizzativo della Regione
Toscana, la collaborazione e il cofinanziamento di Cittadelvino.com e altri
partners privati, hanno ottenuto un
finanziamento per eDOC. Il progetto
prevede la realizzazione di un sistema di
servizi in rete per le imprese del settore
vitivinicolo che, attraverso un’interfaccia
unica e standardizzata, gestisca tutti i
flussi documentali relativi alle procedure
di certificazione di qualità dei vini DOC e
DOCG, nonché alla promozione degli
stessi vini, in Italia e all’estero. Un sito
pieno zeppo di notizie, informazioni e
suggerimenti, utile agli operatori e ai
turisti. Un nuovo modo intelligente per
promuovere vino e territorio.
Clicca > www.cittadelvino.com

da

P ERUGIA - La 36 a edizione di Agriumbria, che
si terrà presso a Bastia Umbra dal 26 al 28 marzo
2004, presenta tre giornate di incontri che avranno come tema conduttore la politica di filiera
agroalimentare e l’azienda agricola
multifunzionale.
Si tratta di un momento di confronto importante
sulle strategie da attuare per consentire alle
piccole imprese agricole di poter continuare a
competere in un mercato sempre più condizionato dalle logiche della grande concentrazione
industriale e commerciale.
I dibattiti saranno inoltre supportati da un mo-

mento espositivo in saloni specializzati allestiti in
Fiera che riguarderanno in particolare i prodotti
agroalimentari, macchinari e attrezzature per la
loro conservazione, per l’olivicoltura, per la
lavorazione del miele e per l’attività vitivinicola. I
maggiori spazi verranno riservati al settore
zootecnico dove sono previste alcune mostre
settoriali fra le quali segnaliamo la mostra nazionale di bovini di razza chinina, la mostra
Interregionale Centro-Sud della Frisona, la
rassegna dei bovini razza rossa, dei suini cinta
senese, del cavallo agricolo Caitpr, la mostra
interregionale di razze ovine e caprine.

Città a misura di bambino, la classifica di Legambiente
Non possono ancora dirsi città a
misura di bambino, ma secondo
Legambiente stanno compiendo i
passi giusti per diventarlo.
Sono La Spezia, Pesaro, Arezzo,
Ravenna, Udine, Reggio Emilia e
Belluno le “magnifiche sette” cui
Legambiente assegna la “calza” di
Ecosistema Bambino 2004: il rapporto sulle politiche per l’infanzia delle città italiane.
E se in cima alla graduatoria della
ricerca c’è il nord, sul versante
opposto, quello che si merita il
carbone, c’è purtroppo tantissi-

Per questo numero de “la Madia”, l’Associazione Donne in Campo, ci propone due
ricette semplici di dolcetti molto buoni
che allietavano, anche in tempi lontani, la
mensa della cucina tradizionale
contadina, almeno per tutto il periodo del
Carnevale e della Quaresima.
“Da Carnevale a San Giuseppe, o son
cenci o son frittelle” cosi dicevano.
Per Carnevale si organizzavano nelle grandi
cucine coloniche, balli, recite, racconti ecc.
Per festeggiare “Berlingaccio”, detto
anche “Berlengo” nel linguaggio popolare, il
cibo aveva la sua importanza.
Così se per Natale il cappone era la pietanza simbolo della festa, per “Berlingaccio”
non poteva mancare il “Tacco” (tacchino
o lucio come si chiama da noi in Valdelsa,
oppure billo come lo chiamano in
Valdichiana).
Era anche un periodo di riti magici, di
lontana origine precristiana, tesi a propiziarsi buoni raccolti.
Tra questi ne voglio ricordare uno, al quale
ho partecipato da quando ero bambino fino
agli anni Cinquanta, epoca in cui anche
in Valdelsa non hanno avuto più luogo.
Per capire tale rito voglio ricordare, che il
pane era ancora il “bene essenziale” e
perciò il raccolto del grano il più importante da propiziare.
Così il giorno di “Berlingaccio” appena
faceva buio tutta la famiglia, specialmente i
ragazzi, guidata dal capoccia andava “a
far lume al grano”, portando come in
processione grosse torce preparate

mo meridione. Sardegna e Sicilia
soprattutto, con l’eccezione di
Caltanissetta e Palermo, si con-

tendono infatti le ultime posizioni. Con poche, pochissime caramelle nella calza.

Il dossier completo su
http://www.lanuovaecologia.it/iniziative/campagne/2637.php

L’Asmos, terribile acronimo che sta
per “Archivio storico del movimento
operaio e democratico senese” presieduto da Alessandro Orlandini, ha
aggiornato la catalogazione dei fondi
archivistici acquisiti sino al 1998 (documentazione politica) e sino al 2002
(i documenti personali). Dall’Asmos
affermano che i conferimenti di materiale documentale, che vengono
definiti “fondi” (lettere, appunti, giornali, diari, etc), procedono a ritmo
sostenuto. In pratica il lavoro di ordinamento e catalogazione, sostenuto
con il contributo della Fondazione
Monte dei Paschi di Siena e la collaborazione di Comune, Provincia ed
Università di Siena, continua. Tanto
che è annunciata la pubblicazione di
un nuovo volume in cui saranno ulteriormente dettagliati alcuni fondi
acquisiti.
Guida all’inventario degli archivi
dell’ASMOS, a cura di VITTORIA D E
D OMINICIS. Nuova immagine editrice, Siena, 2003. Pagg. 261. Senza
indicazione di prezzo.

A cura di Rigoletto Calugi

Da carnevale a San Giuseppe, o son cenci o son frittelle

Con la collaborazione di

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

appositamente con stocchi di granturco e
paglia e cantando:
“Grano grano non carbonchiare è
l’ultima sera di carnevale, ti son venuto a
luminare tanto al piano quanto al
poggio, ogni spiga ne faccia un
moggio, ogni spiga ne faccia uno
staio anche per quel ladro di’ mugnaio, ti fo lume e non ti brucio vo’ a casa
e mangio i lucio”.
Tutti i poderi erano pieni di fiaccole, di lumi,
di canti, in una atmosfera di grande
suggestione.
Ma i cenci e le frittelle come anno origine?
Perché si chiamano così?
L’origine (non quella delle ricette che vi
diamo) credo sia molto antica e nasca
come semplice pasta di farina di grano fatta
in casa e fritta in formati diversi.
Il nome “cenci”, mi è sempre stato detto,
deriva da una massaia contadina che,
dopo aver tirato la sfoglia e fatte regolari
strisce per le pappardelle sulla lepre, pensò
di mettere in padella e friggere i ritagli di
pasta rimasti. Dopo fritti ci passò una
spolverata di zucchero e li diede ai
nipotini che felici gli dissero: “Nonna sono
molto buoni, come si chiamano?” Lei ci
penso un po’ e poi associando quei ritagli a
quelli di un pezzo di stoffa dal quale
aveva ricavato un vestito gli disse: “sono
cenci”.
Le frittelle? Beh, anche quelle assomigliano
molto a gocce di olio finito su un pezzo
di stoffa.

CENCI...
Ingredienti: 500 gr. di farina • 120 gr. di zucchero • 60 gr. di burro • 3 uova • 1/2 bicchiere
di vino bianco • 1 arancia e 1 limone (la buccia grattugiata) • vaniglia • zucchero a velo • olio
extravergine di oliva toscano • un pizzico di sale
Preparazione: Sulla spianatoia versare la farina “a fontana” e impastare le uova, il burro
fuso, il vino e tutti gli ingredienti.
Lavorare bene l’impasto e poi lasciarlo riposare “a panetto” per circa un’ora. Stendere la pasta
con il matterello (una sfoglia sottile) e tagliarla a piacere.
Friggere in olio caldo, lasciare raffreddare su carta assorbente. Per servire disporre i cenci in
un vassoio e cospargere di zucchero a velo.

FRITTELLE...
Ingredienti: 500 gr. di riso • 100 gr. di farina • 2 arance e 2 limoni (solo la buccia senza
il bianco, tagliare a fettine) • 1.250 ml. di acqua • 150 gr. di zucchero • 250 ml. di latte • una
bustina di vaniglia • 4 uova • un pizzico di sale
Preparazione: Bollire per 5 minuti le bucce di agrumi nell’acqua. Aggiungere lo zucchero
e far bollire altri 5 minuti. Aggiungere un pizzico di sale ed il riso.
Quando tutto è cotto passarlo con il passatutto. Aggiungere latte, vaniglia, uova (le chiare a
neve) e la farina. Friggere in olio abbondante. Dopo aver lasciato riposare su carta assorbente
zuccherare e servire.
Queste due prelibatezze “di stagione” si accompagnano con un buon vinsanto toscano.

