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Madrid: strage
terroristica,
duecento morti
Mentre andiamo in stampa apprendiamo che tre gravi attentati
terroristici hanno colpito la capitale
della Spagna, Madrid. Le prime
notizie parlano di 200 morti
e 1.400 feriti. La Cia Toscana e la
nostra redazione, di fronte a tanta
barbarie, non possono che
esprimere la loro profonda solidarietà al popolo spagnolo e la ferma
condanna di questa barbarie che
sembra aver inaugurato questo
nuovo secolo.
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È primavera, serve
una nuova stagione
per l’agricoltura

Socialità rurale, un modo
proprio di vivere

stato grande l’apporto a questa iniziativa
dell’attivazione di una misura, la 9.4, del
Piano di sviluppo rurale della Toscana
(unica regione in Italia ad averla attivata). Anzi, questa attivazione di risorse ha
dimostrato che l’utilizzazione dei diversi
fondi, concretizzatasi in maniera organica e programmata, provenienti anche da
altri comparti, può aprire spazi nuovi e
tante opportunità di sviluppo per intere
aree. Possiamo affermare che a Volterra
si è chiusa una stagione e se n’è aperta
un’altra, forse più difficile e complessa,
ma sicuramente una stagione che può
segnare la ripresa dello sviluppo nelle
aree rurali. Del resto la multifunzionalità
agricola vince solo se vengono attivati
servizi che la sostengono, anche di tipo
sociale. Concluso il lavoro che ha
evidenziato le esigenze ed ha realizzato
una prima sperimentazione, spetta al territorio, enti locali e società organizzata,
costruire un proprio percorso. Dopo la
campagna elettorale è auspicabile che le
Province, i Comuni e le Comunità Montane si adoperino per concretizzare, attraverso apposite iniziative locali, alcune idee e
sistemi di servizi più confacenti ai bisogni
delle proprie popolazioni. Il mondo agricolo, siatene certi, sarà al vostro fianco anzi
imprimerà quella pressione necessaria per
far si che la conferenza di Volterra non
rimanga una bella parentesi di fine inverno
2004, ma come il riavvio della crescita e
dello sviluppo. (Enio Niccolini)
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Biolubrificanti
per l’industria
tessile

Conferenza regionale sui servizi socio assistenzali nelle aree rurali

VOLTERRA (PI) - Nel 1998 l’Associazione Pensionati della Cia Toscana, in
occasione del suo quinto Congresso, propose alla Regione di tenere una conferenza sui servizi nelle aree rurali. Alcuni
ritennero semplicemente che la proposta muovesse da ragioni di tipo propagandistico. Dopo sei anni la Conferenza si è
svolta e, con grande soddisfazione dei
dirigenti dell’Ap/Cia Toscana, si è conclusa dopo un lungo iter di approfondimento dei temi in discussione. Approfondimenti e discussioni complesse, che
hanno prodotto, ad esempio, la pubblicazione di una ricerca sui bisogni delle
popolazioni nelle aree rurali e la
sperimentazione di nuovi servizi sul territorio. Di questa iniziativa sono stati
attori la Regione Toscana, l’Università di
Pisa, le organizzazioni agricole Cia e
Coldiretti. Le popolazioni rurali, il mondo agricolo, gli amministratori locali hanno ottenuto un bel risultato. Un risultato
che premia l’impegno e la costanza delle
organizzazioni agricole e delle associazioni dei pensionati. A Volterra sono state
gettate le basi per un nuovo sistema di
servizi nelle aree rurali che trova l’agricoltura e le proprie imprese inserite a
pieno titolo al servizio della propria comunità e, al tempo stesso, offre la opportunità di pensare allo sviluppo delle aree
rurali non in una logica assistenziale di
tipo “riparativo”, ma di vera e propria
opportunità “rigenerativa”. Fra gli obiettivi prioritari che l’attuale Giunta regionale intende perseguire per la Toscana vi
è l’avvio ad un percorso che finalmente
realizzi, anche nelle aree rurali, il miglioramento della qualità della vita.
Le relazioni e gli interventi, pur nelle loro
diversità, hanno sottolineato come sia

Esperienza e professionalità
al servizio dei cittadini

FIRENZE - “Il 21 marzo: è primavera. Una
nuova stagione anche per l’agricoltura”. Con questo slogan si caratterizza
l’impegno della Cia per un nuovo
progetto dell’agricoltura del nostro
Paese. In Toscana la mobilitazione si
articola in una serie di iniziative che
coinvolgeranno tutte le Cia provinciali
nella settimana che precede e segue la
data del 21 marzo. Da alcuni anni il
primo giorno di primavera, nel calendario delle iniziative della Cia, è diventato
un appuntamento importante. Un’ottima occasione per dibattere sui temi
agricoli e sollecitare l’interesse
dell’opinione pubblica. Quest’anno
l’appuntamento segna l’inizio della
mobilitazione della categoria volto a
sensibilizzare istituzioni, forze politiche,
sociali, economiche e ambientaliste,
consumatori verso i problemi del
settore che oggi vive una situazione di
pesante difficoltà. “Bisogna assolutamente avviare una nuova stagione per
l’agricoltura italiana. D’altra parte, non
possiamo continuare a convivere - ha
dichiarato il presidente della Cia
Massimo Pacetti - con uno scenario
carico di tensioni e di problemi senza
che vengano attivate le strategie

necessarie a ridare slancio e vigore
all’agricoltura, per consentire alle
imprese di accrescere il loro ruolo e
competere efficacemente sui mercati,
per dare certezze ai produttori agricoli.
La nostra pazienza ha superato ogni
limite - ha affermato Pacetti -. Ora
basta: bisogna cambiare marcia, o la
Cia scenderà nuovamente in piazza a
sollecitare la costruzione di un progetto
serio e responsabile. Le iniziative
programmate - ha concluso Pacetti puntano all’avvio di un progetto per la
competitività, per lo sviluppo e la
crescita del Paese. Un progetto che
affronti i fattori della qualità, dei servizi,
delle strutture, del fisco, degli investimenti, delle regole per l’introduzione
delle innovazioni, dell’energia, dell’utilizzo di fonti alternative. Un’azione in
cui proprio l’agricoltura sia considerata
nel suo giusto valore e sia messa nelle
opportune condizioni di sviluppare
tutte le sue grandi potenzialità”. In
Toscana la Cia ha programmato
numerose iniziative nel corso delle
quali ai cittadini, accanto al momento
“rivendicativo”, potranno essere offerte
degustazioni di prodotti agricoli
regionali.

la viGnettA

Latte bovino:
le organizzazioni
agricole chiedono
un “tavolo di filiera”
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Vaccinazione Blue
Tongue: chiesti
ulteriori chiarimenti
alla Regione
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Freddo e neve fanno
bene al frumento

Il Governo ritira la
riforma della caccia

Questo andamento climatico ha
consentito al grano di radicarsi
meglio, con uno sviluppo in profondità delle radici. Cosa che avrà un
buon ritorno nella fase vegetativa.

Il presidente del Consiglio ha deciso
di ritirare in maniera definitiva il
disegno di legge per la riforma della
caccia, che stravolgeva le norme
attuali sull’attività venatoria.
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO
Difesa dei prodotti tipici italiani: soddisfazione della Cia
per le dichiarazioni del presidente Ciampi

Aperta la successione
a Fischler, tra i papabili
Paolo De Castro

ROMA - “Apprezziamo l’intervento del presidente
della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi in difesa dei
marchi delle produzioni tipiche del nostro Paese”. Lo
ha affermato il presidente della Cia Massimo Pacetti
in merito alle dichiarazioni del Capo dello Stato sulla
qualità agro-alimentare del “made in Italy” che va
tutelata. “Le affermazioni del presidente Ciampi - ha
sottolineato Pacetti - rappresentano un preciso monito che tutti noi dobbiamo raccogliere e di conseguenza operare affinché il lavoro dei nostri produttori
agricoli, che tanto hanno investito in qualità, tutela

Secondo l’autorevole “Agence
europeenne” è aperta la successione
al commissario europeo Franz
Fischler.
Tra i nomi dei successori che circolano vi sono quelli dell’ex ministro
dell’agricoltura del governo
D’Alema, Paolo de Castro, e degli
attuali ministri dell’agricoltura
dell’Olanda Pieter Veerman e della
Spagna Arias Canete. (AgraPress)

della tradizione e della tipicità, venga valorizzato in
tutti i suoi aspetti.
Le parole del presidente della Repubblica - ha concluso il presidente della Cia - sono state accolte dalla
nostra confederazione con grande soddisfazione in
quanto costituiscono una spinta a proseguire sulla
strada finora intrapresa per accrescere e qualificare
sempre di più la presenza delle produzioni italiane sui
mercati esteri, soprattutto in un momento in cui
vengono minate le basi giuridiche di riconoscibilità
dell’agro-alimentare del nostro Paese”.

L’Associazione Donne in Campo rilancia l’iniziativa per l’imprenditoria femminile

8 marzo 2004, insieme si può
da L’anno passato, per l’8 marzo,
la nostra Associazione Donne in Campo decise di “giocare “ con le parole
e partendo dalle lettere dell’alfabeto
provò a scrivere un proprio significativo vocabolario che desse attraverso
l’identificazione delle parole, appunto, indicate da tante donne, la sintesi
dei valori dei progetti, degli interessi
comuni di tante agricoltrici sia nel
lavoro che nella vita quotidiana, nel
contesto famigliare, nella società .
Il gioco ha dato i suoi frutti e ha
evidenziato attraverso il reiterato ripetersi di alcuni concetti, la conferma della possibilità e dell’importanza di unirsi per un ideale di sviluppo
della società, che guarda a una agricoltura italiana, inserita nel contesto
europeo e internazionale, fortemente protesa al mercato. Un’agricoltura
di qualità nei processi e nei prodotti,
continuamente protesa all’innovazione, eticamente compatibile, che abbia certamente un riscontro economico ma che difenda la sua caratteristica di mondo fatto innanzitutto di
persone e non di merci. Donne e
uomini che lasciano ogni giorno il
loro segno, che costruiscono consuetudini, che rigenerano la tradizione,

Un dipinto di Manola Pizzi realizzato per Donne in Campo (particolare)

rispettandola, che s’impegnano ogni
giorno con capacità e professionalità.
È allora proprio guardando al messaggio dell’8 marzo 2003 che possiamo scegliere un nuovo tema di grande importanza ossia “Insieme si può”
e per noi insieme significa tesserarsi,
associarsi ,aderire a Donne in Campo. Associarsi per contare, per determinare delle scelte, per essere forti.
Ed esserlo nell’agricoltura, nel suo

la Gramigna
Telekom Serbia:
la spazzatura e la lotta politica
Dopo l’arresto di un signore di nome Antonio Volpe che avrebbe prodotto
un falso dossier per discreditare i leader del centrosinistra Prodi, Fassino
e Dini, tutti i rappresentanti dell’opposizione in seno alla commissione
parlamentare hanno rassegnato le dimissioni sottolineando come “l’unica
via per restituire dignità alla commissione e credibilità ai suoi lavori, è
favorirne lo scioglimento per una successiva immediata ricostituzione,
senza quei componenti che ne hanno deviato le funzioni e screditato
l’operato”. L’agenzia Ansa del 26 febbraio 2004 ore 15,44 riporta un
parere autorevole:
‘’Queste proteste della sinistra mi sembrano fuori luogo: la commissione ha
operato in maniera lineare’’. Lo ha detto il presidente del Consiglio Silvio
Berlusconi commentando le dimissioni dei commissari del centrosinistra
dalla commissione Telekom Serbia. ‘’Francamente non vedo cosa i testimoni potessero aggiungere al fatto principale e cioè che ci sono stati un governo
e una classe dirigente che hanno devoluto soldi pubblici italiani per
sovvenzionare un dittatore. Tutto il resto sono sciocchezze’’.
Scrivevano due giornalisti (C.B e G.D.) a seguito di un’inchiesta apparsa
su La Repubblica del 3 ottobre 2003: “L’uomo chiave della Grande
Trappola organizzata in Commissione Telekom, contro Prodi, Fassino e
Dini, è stato, almeno fino al 1993, un “collaboratore del Sismi”, il servizio
segreto militare. Si chiama Antonio Volpe. È uno spione “frammassone”
specializzato nel ramo disinformazione. Muove lui, dunque, le fila di un
affaire che, di giorno in giorno, ravviva il suo disegno, portandone alla luce
il canovaccio, gli interpreti, gli sceneggiatori, le variazioni falsarie che ne
truccano la genesi e ne confondono il percorso... Nello sfondo... sono in
azione uomini collaterali a una intelligence fangosa e personaggi dall’opaco
passato ricattati per farsi avanti e accusare Romano Prodi. Vi appaiono
Antonio Volpe, il “collaboratore del Sismi”, il suo compare Pio Maria
Deiana e, infine, una faccia nota: Francesco Pazienza. È il direttore
“occulto” del Sismi infiltrato da Licio Gelli a scrivere la trama della
cospirazione, due anni fa”.
A noi sembra che in questi ultimi 20 anni, dietro le trame, appare sempre
la P2 con i suoi uomini “sporchi” (che coprono quelli “puliti”). E Lui le
chiama “sciocchezze”!
Ricordare anche la storia recente della nostra Repubblica è importante per
il futuro. (Arvale)

progetto di sviluppo, nell’economia,
nella società nel territorio, nell’impresa, nella vita quotidiana, nell’organizzazione. Associarsi per avere
voce nelle scelte, negli indirizzi nelle

proposte, per suggerire novità e
punti di vista da un ottica femminile che può proporre interessanti
visioni originali.
Tante le buone ragioni per tesserarsi
alla Confederazione e a Donne in
Campo, perché faccia dell’Associazione una forza che si misura con la
realtà, che ha la sana ambizione di
proporre cambiamenti, di avere parole, idee importanti da suggerire
da portare avanti travalicando l’ottica e il punto di vista femminile,
ma nella convinzione di fare l’interesse di tutti.
Promuoviamo un dialogo che ci dia
nuove idee di iniziative , di progetti e
che sottolinei questa grande presenza e ricchezza che oggi le donne rappresentano per l’agricoltura italiana
e anche per la vita della nostra Confederazione . Oggi questo è il
significato,il senso di essere in campo
e di avere l’ambizione di contare davvero. (Paola Ortensi)

Nuovo ordinamento
del Corpo Forestale dello Stato
ROMA - Dopo lunga ed articolata gestazione è giunto al termine l’iter di
approvazione del nuovo ordinamento del Corpo Forestale dello Stato. Il
nuovo ordinamento pone il Corpo Forestale nel mezzo delle competenze del
ministero delle Politiche agricole e del ministero dell’Ambiente, quasi a voler
anticipare la necessità non rinviabile che proprio le questioni legate all’ambiente, essendo di valenza orizzontale, entrano in tutte le politiche ed azioni
perseguite sul territorio.
L’interministerialità, l’essere un corpo nazionale, l’operare prevalentemente
in aree rurali e montane, sono i capisaldi del nuovo ordinamento del Corpo
Forestale. La professionalità, aumentando la complessità delle politiche
riguardanti le tematiche legate all’ambiente, alla sicurezza alimentare, resta
il requisito irrinunciabile.

Convegno Cia/Agia a Bologna:
multifunzionalità, enti pubblici
e giovani imprese agricole
BOLOGNA - Giovedì 5 febbraio alla Fiera di Bologna, nell’ambito di Europolis (Saloni
delle tecnologie per vivere la città), si è tenuto un interessante convegno sul tema
“I protagonisti della gestione del territorio: enti pubblici e Imprese agricole”. Il
convegno è stato promosso dalla Cia, dall’Agia (Associazione giovani imprenditori
agricoli) e da “Il Sole 24 ore-Edagricole”. L’iniziativa ha offerto un serio contributo
alla lettura degli interventi sul territorio per riportare al centro del dibattito i
soggetti attori della sua manutenzione. Il dibattito ha ospitato tra gli altri gli
interventi e le relazioni di Giulio Fantuzzi, presidente della Cia Emilia Romagna,
Enzo Pierangioli, presidente della Cia Toscana, Gianluca Cristoni presidente
dell’Agia-Cia, Massimo Bagnoli responsabile politiche fiscali della Cia. Oltre al
contributo di Giovanni Cafiero di Legambiente, che si è soffermato sugli aspetti
architettonici e paesaggistici del verde urbano, sono state illustrate esperienze
multifunzionali di aziende agricole, come quella presentata da Fabio Panchetti
dell’Agia Toscana e di collaborazione tra la Cia e gli enti locali come “il patto per il
territorio” in Toscana, illustrato da Enzo Pierangioli. Nell’intervento conclusivo della
giornata il vice presidente nazionale vicario della Cia Giuseppe Politi ha affermato
che “l’azienda agricola orientata al mercato tende, sia a specializzare gli ordinamenti colturali, sia ad incorporare fasi e funzioni diverse, da quelle di carattere
ambientale e sociale alle attività di filiera” e che “nell’evoluzione dei rapporti di
mercato, va riaffermata la scelta di un’agricoltura diversificata, supportata da
regole moderne e flessibili”.

2004: anno
internazionale
del riso

L’Onu ha proclamato il 2004
anno internazionale del riso. La
decisione è stata assunta in
considerazione dell’importanza
del riso nel panorama alimentare
mondiale.
La Fao prevede, addirittura, che
la domanda di riso nei prossimi
25 anni aumenterà del 38%. In
Europa i consumi annui procapite sono pari a kg 4,1 e l’Italia
è il quarto paese Ue con una
media di kg 5 pro capite.

Importante
riconoscimento
al vicepresidente
della Cia
ROMA - Il vicepresidente vicario
della Cia, Giuseppe Politi ha
ricevuto dalla Fondazione Cesar,
in qualità di presidente dell’Ases
(Associazione solidarietà e sviluppo), il premio “Le chiavi del
sorriso per l’anno 2003", per il
suo costante impegno a favore
della cooperazione e dello sviluppo umano. La premiazione è
avvenuta, nel corso di una manifestazione giunta, quest’anno,
alla sua sesta edizione. È stato il
tema dell’acqua il filo conduttore dell’edizione 2003 delle
“Chiavi del sorriso”. La Fondazione Cesar, madrina dell’evento, ha voluto dedicare questo
simbolico premio a quanti, con
la loro opera, hanno voluto promuovere e salvaguardare il patrimonio idrico. Ma il 2003 è
stato anche l’anno europeo delle persone con disabilità, per cui
la Fondazione Cesar e la Consulta nazionale dei consigli regionali Unipol hanno deciso di
dedicare “le Chiavi del sorriso”
anche al tema della salvaguardia
della vita, dei diritti e della dignità umana. A ricevere l’ambito premio, oltre a Politi, sono
stati altre sei personalità del
mondo istituzionale e sociale che
si sono distinte particolarmente
nel campo della solidarietà, tra
le quali, il capo della protezione
civile Bertolaso ed il sindaco di
Longarone.
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La Conferenza regionale a Volterra il 4 e 5 marzo

Agricoltura “sociale”, un modo
per fare sviluppo rurale
da VOLTERRA (PI) - Fattorie di “insegnamento” che diventano luoghi di
formazione, fattorie che accolgono
extracomunitari, vecchie scuole
dismesse abbandonate da anni e che
tornano ad essere luogo di aggregazione e centro servizi. Ma anche aziende
che si mettono in rete e alla funzione
produttiva affiancano quella sociale.
Sono alcuni dei progetti e dei modelli
di cui si è parlato a Volterra il 5 marzo
2004, durante la conferenza regionale
sui servizi socio assistenziali nelle aree
rurali. “Serve fantasia per lo sviluppo
sociale nelle aree rurali - ha sottolineato il vice presidente della Toscana
Angelo Passaleva, a conclusione dei
lavori - ed occorrono ulteriori sforzi di
fantasia per programmare nelle aree
rurali interventi assolutamente diversi
rispetto ad aree invece densamente
popolate, servizi che dovranno essere
spesso multifunzionali”. “In un’area
rurale - spiega Passaleva - non ha infatti
senso ad esempio avere una struttura
di accoglienza per anziani, un’altra per
i non autosufficienti, una terza per i
disabili. È preferibile disporne di una
unica, più versatile. Ed anche il personale deve essere dunque formato per
far fronte a più situazioni diverse tra
loro. Oppure dar vita a reti di servizi”.
È quanto è emerso anche dall’indagine
condotta su tre aree sociosanitarie portata avanti dall’Università di Pisa in
collaborazione con la Cia, la Coldiretti
e la cooperativa Koinè. Più servizi sociali, o servizi più calibrati a seconda
della realtà, possono infatti servire a
rendere la campagna più vivibile e dar
quindi una spinta anche alla sua produttività. “È il concetto di sviluppo
rurale che noi in Toscana portiamo
avanti in effetti da diversi anni - ha
spiegato Barbini - e che ora è diventata
una linea guida a livello europeo”. Il
secondo pilastro della politica agricola
comune, quello dello sviluppo rurale,
crescerà nei prossimi anni rispetto al
classico sostegno ai mercati. Oggi, al
lordo dei canoni di rimodulazione, è il
34%; supererà nel 2013 il 40%. “Ma
almeno dal 2000 - ha ricordato Barbini
- qui in Toscana i fondi comunitari per
l’agricoltura sono sinonimo di servizi
sociali. Ed anche in futuro la strada da
percorrere è quella delle sinergie e
dell’integrazione. Perché una fattoria

“
“
“

Barbini:
Anche con i servizi
si fa sviluppo rurale

Passaleva:
Necessarie
reti e strutture
multifunzionali

”
”
”

Pierangioli:
Sia riconosciuto
il ruolo centrale
dell'impresa agricola
diffusa,nella domanda
e nell'offerta di servizi

può diventare impresa sociale, ma anche una cooperativa trasformarsi in
impresa agricola”. “Con questa conferenza - gli ha fatto eco il Presidente
della Cia Enzo Pierangioli nel suo intervento - si sono poste le basi per dare
concretezza alle elaborazioni fatte in
Toscana sullo sviluppo rurale e sulle
esigenze di servizi sociali nelle aree
rurali. Oltre alle opportunità offerte
dalla misura 9.4 del PSR, dopo la conferenza deve diventare pratica normale l’esercizio, per l’azienda agricola che
lo voglia fare, della multifunzionalità
sociale, vale a dire tutte quelle attività
sociali che l’impresa agricola mette a
disposizione della collettività rurale.
Occorre dare attuazione diffusa alle
novità contenute nella legge di orientamento - ha proseguito Pierangioli - se si
vuole che il nuovo modello di agricoltura uscito dalla riforma della PAC sia
credibile agli occhi degli agricoltori
che come imprenditori devono produrre un reddito sufficiente per la famiglia. L’agricoltura toscana è fortemente interessata a percorrere le strade dello sviluppo rurale - ha concluso il

La multifunzionalità dell’agricoltura
muove i suoi primi passi nel sociale

V ICCHIO - Presso la cooperativa “Il Forteto” il 17 febbraio si è svolto
il 2° incontro delle realtà toscane che svolgono attività sociali in
agricoltura o in stretta relazione con i territori rurali, nell’ambito
del progetto promosso da Arsia “Multifunzionalità dell’agricoltura:
servizi di prossimità e servizi in campo sociale nelle aree rurali”.
Due gli elementi centrali sulla riflessione che lega l’attività agricola al sociale: la necessità di dare visibilità ai valori etici e
relazionali presenti nell’agricoltura e nelle aree rurali della Toscana; la duttilità della gestione dei processi agricoli a fini di inserimento ed integrazione di persone a più bassa contrattualità. Gli
intervenuti hanno sottolineato l’adesione al lavoro iniziato con il
progetto, oltre ad evidenziare alcuni punti importanti della loro
esperienza: la problematica dei rapporti con i Servizi Sociali, la
necessità di un collegamento tra le varie realtà, la valenza eticosociale che si intreccia con quella produttivo-professionale, la
disponibilità a collaborare a progettualità più avanzate che vedano
l’integrazione dei vari soggetti del territorio, l’utilità di momenti
formazione e qualificazione, l’attenzione al tema dell’orientamento
e dell’inserimento lavorativo. L’incontro ha rappresentato anche
l’occasione per illustrare le proposte che sono contenute nel
progetto 2004 dell’Arsia.

Presidente della Cia - purché sia riconosciuto il ruolo centrale dell’impresa
diffusa sia nella domanda che nell’offerta di servizi e dell’agricoltura nel
contesto delle attività economiche locali”. Nel corso della giornata oltre alle
numerose ed interessanti relazioni sono
intervenuti l’assessore Paolo Benesperi,
amministratori locali operatori agricoli
e sociali. Oltre 200 persone (numerosa
e qualificata la delegazione della Cia)
hanno assistito ai lavori che si sono
conclusi nel tardo pomeriggio.

A Volterra inaugurato
“Le Spighe”
Un centro di aggregazione per bambini e giovani

Paolo Benesperi

VOLTERRA (PI) - Un luogo dove trovano spazio i problemi dei piccoli e degli
adolescenti, delle famiglie e dei giovani in cerca di occupazione, degli
immigrati e dei disabili ma anche gli anziani. È il Centro Polivalente Le
Spighe che è stato inaugurato il 4 marzo a Volterra alla presenza di un
centinaio di persone, il sindaco, gli assessori comunali, l’assessore regionale Benesperi. Il centro, realizzato con i fondi della misura 9.4 del Piano di
sviluppo rurale della Regione Toscana per un importo di 245.319 euro per
un investimento complessivo di oltre 300 mila euro, rientra in quel
progetto che ha visto la Regione, assieme alle organizzazioni agricole,
impegnate nella realizzazione di punti di riferimento e servizi per le
popolazioni delle aree rurali e montane. Benesperi, parlando dei servizi
per i più piccoli come gli asili, ha teso ha sottolineare come “ In questi
ultimi anni la programmazione ha puntato sulla diversificazione dell’offerta e sulle possibili alternative. Anche la rete degli informagiovani si è
progressivamente estesa fino a coprire capillarmente buona parte del
territorio toscano. È uno strumento importante per costruire e consolidare lo sviluppo, economico e sociale, dei diversi territori toscani”.

Welfare rurale, in Toscana un comune su tre è piccolo
Interventi per 40 milioni di euro per centri giovani
e servizi agli anziani, nidi e strutture per disabili
VOLTERRA (PI) - Dal 1951 ad oggi sono quasi raddoppiati i
comuni toscani fino a 3.000 abitanti, passati da 49 a 92. E ciò
nonostante che la popolazione toscana sia comunque cresciuta; 3 milioni e 159mila residenti nel 1951, 3 milioni e
498mila nel 2001. Sono i numeri che hanno fatto un po’ da
cornice alla Conferenza regionale sui servizi socio assistenziali nelle aree rurali. I piccoli comuni sono cresciuti. Quelli
tra i 3.000 e i 15.000 abitanti sono invece diminuiti, passati
da 205 a 145; ed è notevolmente aumentata la popolazione
nei comuni con più di 15.000 abitanti. Effetto, come
sottolinea una ricerca dell’Irpet, dello sviluppo industriale
degli anni ’60 e ’70, che ha portato ad un sensibile
spopolamento di ampie zone rurali: i comuni più piccoli
sono diventati sempre più piccoli, i comuni più grandi sono
diventati ancora più grandi. Lo spopolamento ha interessato
soprattutto le aree montane lungo l’Appennino e le aree
rurali e montane della Toscana centro-meridionale; relativamente meno critica appare la situazione di alcune delle
zone montane situate in prossimità dei centri urbani: Mugello,
Val di Sieve e Casentino. I comuni con una popolazione
inferiore ai 3.000 abitanti rappresentano in ogni caso in
Toscana solo il 32,4%, un dato tutto sommato positivo a
raffronto del 57,4% della media nazionale: dato che non ha

comunque distolto l’attenzione della Regione dalla necessità di pensare delle misure specifiche per le zone rurali in
modo da frenarne lo spopolamento ed in primis la progettazione di servizi socioassistenziali specifici, che aiutino a
rinsaldare il legame tra gli abitanti rurali e le loro terre, da
coniugare talvolta con il sistema produttivo agricolo e che
possono talvolta essere anche occasione di lavoro per i più
giovani. Per i servizi sociali nelle aree rurali sono stati
investiti dal 2002 al 2004 oltre 6 milioni e 900mila euro
attingendo ai fondi agricoli europei Feoga della misura 9.4:
una particolarità quasi solo toscana. Sono serviti a finanziare
35 progetti che hanno coinvolto i territori di sette province
ed altri 65 sono già stati ripresentati e sperano in nuovi
finanziamenti per oltre 13 milioni di euro: riguardano, come
i primi, per due terzi politiche e servizi per gli anziani e
centri di aggregazione per i giovani, l’11% ha a che fare con
nidi, micro-nidi e ludoteche per i bambini fino a 3 anni, un
20% si rivolge ai disabili. Ma sui servizi sociali delle aree
rurali, è stato ricordato, sono stati investiti nello stesso
periodo anche 6 milioni e 754mila euro del Piano integrato
sociale regionale, altri 8 milioni e 115mila euro sono arrivati
dal Docup obiettivo 2 e 18 milioni e 465mila con il piano
straordinario di investimenti.
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Una carta a difesa delle identità locali

da

COLLE DI VAL D’E LSA (SI) - Mantenere vive le tradizioni
e le tante identità locali della Toscana, ma senza scadere
nel folclore da villaggio vacanze ed innovando per
essere più competitivi. Integrando l’offerta
dell’agroalimentare, dell’artigianato artistico e degli altri
settori produttivi, con un occhio di riguardo per il
turismo sostenibile: da un punto di vista non solo

ambientale e sociale, ma anche culturale. Parte da qui la
nuova sfida, dinamica, lanciata dalla Toscana. “Quello
che non vogliamo è una Toscana dove i borghi siano tutti
uguali”, ha sottolineato l’assessore Susanna Cenni, a
margine di un convegno. È questo che la Regione si
propone di fare attraverso la Carta per il turismo a difesa
delle identità locali: “un percorso di lavoro che inizia
oggi - spiega l’assessore - e che sarà il frutto di una
concertazione tra tutti gli attori coinvolti, a partire dagli
enti locali.
Una valorizzazione delle identità locali che è uno dei
cardini di un turismo rispettoso dell’ambiente e delle
risorse naturali, assieme al dialogo sociale che ci
permette di avere a pieno la percezione e la dimensione
dell’impatto delle attività economiche e la misurazione
del turismo per capire fino a dove si può spingere
l’azione economica per non determinare un consumo
irreversibile di risorse”. La Carta per il turismo a difesa
delle identità locali, che dovrà essere adottata dai singoli
consigli comunali, dalle istituzioni locali, dalla imprese,
dalle forze sociali, sancirà gli elementi che caratterizzano l’offerta turistica toscana, che si sviluppa secondo
parametri di armonia con l’ambiente ed un uso oculato
delle risorse, ma anche l’impegno da parte di chi la
sottoscriverà ad assumere questi elementi quali parametri di riferimento delle loro scelte economiche e sociali a
sostegno di un turismo eticamente e socialmente equo
nei riguardi delle comunità locali.

I numeri del turismo in Toscana
• 38 milioni di presenze nelle strutture ricettive
• 20 milioni di turisti italiani in un anno
• 18 milioni di turisti stranieri
• 100 milioni di presenze complessive (comprese seconde case e
case in affitto)
• 8.200 strutture ricettive
• 420 mila posti letto
• 12 mila ristoranti e pubblici esercizi
• 8.766 milioni di euro, il fatturato del settore
• 5.350 milioni di euro, i benefici per l’indotto
• 45.000 posti di lavoro (oltre 85.000 in attvità collegate)

Le risorse del turismo sostenibile
• Oltre 215 mila ettari di aree protette (il 10 % del territorio toscano)
• 3 parchi nazionali, 3 parchi regionali, 2 parchi provinciali, 72
riserve naturali
• 1.086.000 ettari di foreste e boschi (il 47% del territorio toscano)
• 2.200 km di fiumi e 630 km di coste marine
• 35 milioni di euro stanziati per il 2003-2005 per mantenere e
promuovere la natura
• 15 strade del vino, con musei e percorsi guidati
• 20 antiche strutture
• 60 mestieri tradizionali censiti
• 398 prodotti agroalimentari tipici e tradizionali
• 5 prodotti Dop e 9 Igp
• 5 vini Docg, 34 Doc, 5 Igt
• 453 musei (di cui 55 statali)
• Oltre 1.700 sagre e fiere di paese

Dall’acquacoltura toscana
le possibilità di un nuovo sviluppo
Gli studi su ombrine, polpi e sogliole per
diversificare la produzione – Nuove tipologie
di allevamento in gabbie sommerse in mare
ORBETELLO - La quantità di pesce da acquacoltura prodotta in Europa è raddoppiata
negli ultimi 20 anni, salendo dalle 642 mila tonnellate del 1980 a 944 mila del 1990
fino a raggiungere le 1.315 mila tonnellate nel 2000. Tuttavia negli ultimi anni il tasso
di crescita annuale dell’acquacoltura nella Ue, pari al 3,4%, è rimasto inferiore alla
media mondiale dell’11%. In particolare a livello del bacino mediterraneo la produzione di alcune specie come spigole ed orate ha subito un’impennata che ha
notevolmente abbassato i prezzi di vendita mettendo in crisi il sistema produttivo. Ciò
ha spinto l’Ue a intervenire per controllare la produzione, con la riduzione dei
finanziamenti strutturali per gli impianti che producono tali specie e per gli impianti
di nuova realizzazione. L’acquacoltura toscana in questa fase è riuscita a mantenere la
propria posizione, sia per le caratteristiche degli impianti sia per le caratteristiche del
pesce, riconosciuto dal mercato come un prodotto di buona qualità, allevato in
ambienti salubri. Per il futuro la situazione impone che le aziende ittiche toscane
intraprendano nuove strade produttive, con l’allevamento di nuove specie, migliorando ulteriormente la qualità del prodotto, compiendo azioni di marketing e valorizzazione
delle produzioni e diversificando l’offerta attraverso processi di trasformazione e
conservazione. Nella ricerca che è stata presentata il 13 febbraio scorso dall’Arsia,
sono stati realizzati studi sulla possibilità di allevamento di specie “alternative” quali
l’ombrina bocca d’oro, il polpo e la sogliola. Inoltre, è stato sperimentato l’allevamento in gabbie sommerse in mare, come soluzione volta ad un incremento della
produzione con risvolti interessanti sia per il contenimento dell’impatto ambientale
che dei costi di allevamento. Il progetto di ricerca è stato coordinato dall’Associazione
Italiana Piscicoltori in collaborazione con le Università di Udine, Firenze, Pisa, Siena
e Napoli. L’acquacoltura Toscana da acqua salata si basa prevalentemente sull’allevamento di spigole e di orate. Tuttavia la concorrenza sempre più forte registrata nel
bacino del mediterraneo in questo segmento ha comportato una saturazione di
mercato che negli ultimi anni ha fatto precipitare il prezzo del pesce erodendo i
margini di profitto delle imprese. L’Arsia ha inoltre finanziato ricerche, attualmente
in corso, sulla possibilità di allevare ulteriori specie, quali l’ombrina cirrosa, la sogliola
“Senigalensis”, il cefalo, il gambero, i mitili e le ostriche.

Le ex miniere, un
patrimonio che deve
restare agli elbani
FIRENZE - “Le ex-miniere sono un patrimonio prezioso che deve restare agli
elbani, un’area la cui sola vocazione è
quella di contribuire ad arricchire il
valore naturalistico e paesaggistico dell’isola e non certo di alimentare disegni
speculativi per risanare le casse del
Coni, dissestate dalle irresponsabili
gestioni di parte del mondo sportivo ed
in particolare del calcio”. Il presidente
della Regione Toscana, Claudio
Martini, risponde così all’appello lanciato da un folto gruppo di intellettuali
italiani e internazionali contro il trasferimento dal Demanio al Coni del distretto minerario dell’Elba. “È
oltretutto assolutamente inaccettabile
- prosegue Martini - il modo con cui è
stata condotta l’intera operazione. Non
c’è stato nessun raccordo tra il Governo, la Regione, l’Ente Parco e gli Enti
Locali e questo è tanto più grave perché nel gennaio del 2000 era stato
sottoscritto a Palazzo Chigi un accordo
di programma per la riqualificazione e
il recupero ambientale dell’area mineraria dell’Elba. L’accordo prevedeva la
possibile cessione da parte del demanio dei fabbricati, ma con il preciso
vincolo di destinare il ricavato al ripristino e alla valorizzazione dell’area. Il
futuro del parco minerario non può
che essere nel segno della sostenibilità,
sia dal punto di vista ambientale che
economico”.

In Toscana scende
ancora la disoccupazione

FIRENZE - Nel corso del 2003 il tasso
di disoccupazione in Toscana si è
attestato su una media annua del
4,7% rispetto al 4,8% registrato nel
2002. Questi i dati forniti dalle prime elaborazioni Istat sulle forze di
lavoro in Toscana. Un tasso di disoccupazione del 4,7 % è infatti nettamente inferiore alla media nazionale
(8,7), nonché ai valori riscontrati da
Eurostat nell’Unione europea (8,0) e
sostanzialmente in linea con la media
del Centro Nord (4,6). Il tasso di
occupazione toscano (percentuale di
occupati nella popolazione tra i 15 e
i 64 anni) è salito al 62,3% dal 61,4
dell’anno precedente, risultando anche in questo caso ben al di sopra del
dato medio italiano del 56,0. È cresciuto il numero di occupati (+1,6%,
risultato superiore al +1,4 registrato
al Centro-Nord), anche per un notevole incremento delle forme contrattuali di lavoro a termine. Infatti ,
in particolare nel lavoro dipendente i
lavoratori a tempo determinato sono
saliti al 9,3% del totale, contro l’8,7%
del 2002; in termini assoluti 95.000
rispetto agli 87.000 dell’anno precedente. A livello provinciale, il gruppo

delle aree urbane dove è più presente
il terziario (Firenze, Pisa, Siena) ha
dato la maggiore spinta all’espansione dell’occupazione, facendo registrare, nel corso dell’anno, sia una
riduzione del tasso di disoccupazione che un aumento del tasso di occupazione. Fra i distretti industriali,
Prato ha presentato risultati inattesi
e per certi versi sorprendenti, con un
tasso di disoccupazione del 4,7 rispetto al 5,5 del 2002, mentre l’occupazione è salita dal 64,5 al 66,7%).
Ad Arezzo l’occupazione è passata
dal 63,7 al 64,4%. Nelle province di
Lucca e Pistoia si è invece riscontrato
un livello di disoccupazione in lievissima flessione, insieme ad un calo del
tasso di occupazione. Anche le province della Toscana costiera hanno
registrato andamenti non favorevoli
sia per quanto riguarda il tasso di
occupazione che quello di disoccupazione: in misura più contenuta a
Livorno e Grosseto, dove vi è stato
un sostanziale assestamento sui dati
del 2002, più pesantemente a Massa
Carrara. I tassi di disoccupazione restano, in ogni caso, nettamente inferiori alla media nazionale.

Aumenta la richiesta di case
FIRENZE - La richiesta di case aumenta perché aumentano le famiglie, in particolare
per effetto delle separazioni o per la crescita dei cosiddetti single (i nuclei familiari
sono il 30 % in più rispetto al ’71), per l’arrivo di immigrati (15mila l’anno), per
esigenze di mobilità temporanea legate allo studio o al lavoro, oppure per mero
investimento. Di fronte a questi movimenti ingenti l’offerta è pressochè ingessata:
+1% all’anno. La conseguenza è che aumentano i prezzi degli immobili e sale la
forbice della rendita: i costi degli affitti negli ultimi venti anni sono saliti del 70% in
più rispetto al’inflazione. Tutto questo ha effetti notevoli sul portafogli delle
famiglie: nel 1970 il costo della casa pesava per il 20% sul bilancio delle famiglie
toscane, mentre oggi sfiora il 30. All’interno di questo costo la componente che è
cresciuta di più è quella degli affitti: nel 1970 il loro peso era del 38%, oggi è del
49, mentre in proporzione si spende meno per la manutenzione. Il lievitare dei
costi produce grosse difficoltà per una fascia notevole di popolazione: secondo la
ricerca il 15,7 % dei toscani non solo vive in abitazioni piccole o molto piccole, ma
spende per la casa più del 30% del suo reddito. Gli alti costi delle case e degli
affitti producono una serie di effetti di sistema: l’aumento costante di case non
occupate (110mila in Toscana), l’aumento del pendolarismo a raggio sempre
maggiore, la tendenza a cercare abitazioni anche a distanza ragguardevole dai
centri delle città: a Firenze tra il 1991 e il 2001 l’urbanizzazione del territorio è
avvenuta attraverso la crescita di un secondo e terzo anello di comuni esterni alla
città, fin oltre i margini provinciali.

UN ANNO DOPO

Giornata nazionale
per la pace e contro
la pena di morte
FIRENZE - “Ci permettiamo di
auspicare un esame rapido di un
provvedimento che ha tutte le
caratteristiche per unire le diverse
sensibilità culturali e politiche nel
rispetto della vita come valore
supremo ed assoluto”. Lo scrivono
Claudio Martini e Angelo Passaleva,
presidente e vicepresidente della
Regione Toscana, al presidente della
Camera Pierferdinando Casini,
riferendosi alla proposta avanzata
dal deputato Vincenzo Siniscalchi
per l’istituzione di una Giornata
nazionale per la pace, contro la pena
di morte e contro ogni altra forma di
conflitto bellico. La proposta, già
sottoscritta da circa 80 parlamentari
trasversalmente ai vari gruppi
politici, è ora assegnata alla Commissione affari costituzionali.

Tornano ai balconi
le bandiere della pace
FIRENZE - “Invito tutti i toscani a esporre di nuovo le bandiere arcobaleno ai
balconi e alle finestre il prossimo 20
marzo, anniversario dell’inizio della
guerra in Iraq, giorno in cui i movimenti hanno annunciato una grande
giornata per la pace”.
Queste le parole con cui il presidente
della Regione, Claudio Martini, è intervenuto in occasione dell’incontro
che si è tenuto nella sala giunta di
Palazzo Bastogi per annunciare l’adesione della Regione all’associazione
Noutopia, impegnata nell’eliminazione “totale e spontanea” delle armi nel
mondo.
“La Toscana vuole ricordare ancora
una volta la sua anima pacifista - ha
spiegato Martini - specialmente oggi,
a distanza di un anno esatto dalle
grandi manifestazioni per la pace del

15 febbraio 2003, oggi che in parlamento si torna a votare sulla permanenza in Iraq delle truppe italiane.
Sappiamo bene che la proposta di
Noutopia può sembrare estrema e
irrealizzabile, forse lo è, ma è una
sfida a gettare ogni tipo di arma,
cominciando da quelle pericolosissime dell’intolleranza, della paura della diversità, dell’odio.
Aderendo a questa associazione, promossa da tanti piccoli comuni della
nostra regione, esprimo il desiderio
di poter vedere il prossimo 20 marzo
di nuovo tutte la nostre strade colorate con i colori della pace, a dimostrazione del fatto che i valori della
non violenza sono oggi più che mai
forti e vivi in Toscana, e auspico che
l’Onu possa al più presto riprendere
il controllo della situazione irachena”.
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Olivicoltura, valorizzare
il prodotto italiano
Il 2 marzo una manifestazione della Cia a Roma
da

ROMA - Gli olivicoltori dicono
“no” alla nuova mini-tassa sull’olio,
che per i consumatori si tramuterà in
un altro aumento dei prezzi, e denunciano un vero e proprio assalto da
parte dell’”olio-pirateria” sui mercati a danno della qualità e della tradizione del nostro Paese. Uno scenario
difficile davanti al quale occorre accelerare i tempi, in ambito Ue, per la
riforma Ocm del settore, in modo da
garantire i redditi di produttori e
assicurare lo sviluppo delle imprese.
È quanto scaturito dalla manifestazione della Cia, del 2 marzo scorso,
sul tema “Olivicoltura, valorizzare
sviluppare patrimonio italiano.
La manifestazione è stata aperta dal
vicepresidente Mino Rizzioli che ha
sottolineato come sia necessario “un
segnale forte, chiaro, profondo, simbolicamente proteso a rivendicare
un ruolo adeguato per l’agricoltura
del nostro Paese, attraverso il meglio
della tradizione, della cultura, della
storia, dell’impresa. Un’azione decisiva proprio a sostegno della nostra
olivicoltura, dei nostri produttori. Un
patrimonio italiano che noi vogliamo
valorizzare e sviluppare - ha proseguito Rizzioli - un patrimonio italiano
che anche da questa manifestazione
deve trovare un elemento in più forte
di garanzie e di sviluppo e di soddisfazione per tutti nostri produttori.
Se c’è una produzione che meglio di
tutte riassume nel mondo l’idea di
una particolare e qualificata agricoltura, se c’è una produzione che meglio di tutte dà l’idea di un rapporto
con il territorio, la qualità, la storia,
l’identità, l’impresa, la tradizione, il
valore sociale ed economico, è proprio - ha rilevato il vicepresidente
della Cia - l’olivicoltura. Essa è la
punta di diamante del “made in Italy”.
La nostra è l’olivicoltura della qualità, della tipicità, della tradizione.
Paolo De Carolis, presidente del Cno,
ha evidenziato come “L’olivicoltura
rappresenta un fatto economico e
sociale di grande rilevanza per molte
regioni italiane. È un settore vitale e
propulsivo che occorre valorizzare
con politiche attente e di ampio respiro”.
Nel sottolineare che è necessario sviluppare una politica orientata alla
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I NUMERI DELL’OLIO D’OLIVA IN ITALIA
Superficie coltivata: 1.431.000 ettari
Numero di piante: 238.000.000
Numero di produttori: 1.150.000
Numero di frantoi: 5.800
Produzione media annua: 600.000 tonnellate
• I dati che interessano i produttori
- Prezzi spuntati alla vendita: 2,70 euro/kg per l’
extravergine, 1,40/kg per olio lampante
- Incidenza dell’aiuto previsto dall’Ue alla produzione
(integrazione): poco meno di 1 euro/kg
- Numero oli a denominazione di origine protetta in
Europa (Dop): 27
- Percentuale mercato delle Dop sul totale oli
commercializzati: circa lo 0,6%

competizione e alla qualità, il presidente del Cno ha ribadito “l’importanza di approvare la riforma Ocm
del settore al più presto e a tal proposito ha rivolto al governo un invito ad
impegnarsi in questo senso”. Anche
Enzo Mastrobuoni, responsabile dei
settori produttivi della Cia, nel suo
intervento ha rilevato che l’Ue rappresenta circa l’80% della produzione mondiale olivicola ed è in costante
crescita nell’ultimo decennio. Anche
per quello che concerne i consumi
siamo in presenza di tendenze interessanti con più del 70% dell’olio
prodotto nel mondo consumato dalle famiglie europee. Parlando della
riforma Ocm, Mastrobuoni ha motivato le ragioni che impongono di non
ridurre il tetto del bagdet finanziario
e quindi delle risorse destinate ai
nostri olivicoltori. “Occorre rafforzare la competitività delle aziende,
promuovere l’orientamento al mercato, tutelare l’ambiente, garantendo così stabilità ai redditi dei produttori olivicoli”. Il vicepresidente della
Cia Toscana, Giordano Pascucci, intervenendo nel dibattito ha sottolineato l’esigenza di “ottenere un riforma che punti alla coltivazione dell’oliveto in tutte le realtà territoriali
vocate, anche quelle più difficili o
ritenute impropriamente marginali
caratterizzate da una diffusa presenza di imprese a prevalente indirizzo
olivicolo, ed alla valorizzazione del
prodotto sia migliorare ulteriormente la qualità che per acquisire nuovi
spazi sui mercati. Secondo Pascucci
bisogna correggere la proposta, con-

• I dati che interessano i consumatori
- Le famiglie italiane consumano circa 600.000
tonnellate di olio d’oliva ogni anno
- Indicazioni in etichetta: ambigue.
Indicare l’origine delle olive è facoltativo (tranne
che per le Dop), un litro di olio d’oliva può essere
etichettato come italiano se almeno il 75% dell’olio
contenuto in bottiglia è stato prodotto nel nostro
Paese.

tenuta nella bozza di ocm, innalzando la quota di aiuto accoppiato legandolo agli obbiettivi che si intendono
perseguire per valorizzare la produzione di qualità, la tracciabilità, la
certificazione,
la
ordinata
commercializzazione e quantaltro.
Inoltre occorre rendere disponibile
un plafond a livello nazionale e regionale per sostenere dei piani olivicoli
con i quali finanziare la
ristrutturazione
e
l’ammodernamento dei nostri oliveti. Inoltre ha specificato che è necessario introdurre maggiore rigore e
trasparenza sulla designazione dell’origine degli oli (la base è il luogo di
produzione delle olive e non della
molitura) e sulla loro miscelazione
ed etichettatura. Ha ribadito che con
la riforma bisogna correggere le norme comunitarie sui contenitori, innalzando la capacità dei recipienti,
ed escludendo le vendite dirette effettuate dagli olivicoltori. Infine ha
concluso Pascucci dobbiamo operare
per correggere, ed ancora ci sono dei
margini, alcuni punti della proposta
sollecitando anche una maggiore semplificazione della gestione ed
erogazione degli aiuti. L’olivicoltura
interessa gran parte delle imprese
toscane ed da lavoro, sia direttamente che per l’indotto, a migliaia di
operatori ed anche per questo è necessaria una attenzione diversa da
parte delle istituzioni verso questo
importante comparto. È un patrimonio che dobbiamo insieme salvaguardare e valorizzare”.
“ È indispensabile tutelare l’aspetto

socio-economico del settore olivicolo,
strettamente legato al territorio e
alla sua difesa attraverso la presenza
di imprese che producono qualità e
danno garanzie di difesa ambientale.
Nello stesso tempo è quanto mai
necessario assicurare le risorse adeguate per accrescere la competitività
delle imprese e aprire così nuovi sbocchi sui mercati”. Ha detto Massimo
Pacetti Presidente della Cia, concludendo i lavori di una giornata ricca di
interventi. Nel ribadire l’esigenza di
una valida difesa della diversificazione
e dell’articolazione produttiva di tutte le regioni italiane, Pacetti ha ricordato che la Cia si è “sempre più
impegnata per favorire un forte sistema associativo fondamentale per accrescere la presenza sul mercato, per
un effettivo governo del prodotto,
per un’adeguata concentrazione dell’offerta”.
Per quanto riguarda la riforma
dell’Ocm olio d’oliva, il presidente
della Cia ne ha sollecitato l’approvazione. Inoltre, nel contesto della riforma e nell’ambito del sistema di
disaccoppiamento, ha affermato che
“occorre mantenere le attuali risorse
destinate all’Italia e salvaguardare la
produzione nazionale, garantendo il
mantenimento dell’oliveto e rafforzare gli interventi destinati alla qualità”.
Nel corso della manifestazione la Cia,
che si sta impegnando con determinazione per un organico sviluppo del
settore, ha messo in guardia contro i
pericoli che l’olivicoltura nazionale
corre a causa di una concorrenza sle-

Annullato
il decreto
sulla vendita
dell’olio sfuso
Con un’interessante sentenza il Tar
della Liguria ha annullato il Decreto
del Ministro delle politiche agricole
del 14 novembre 2003 che imponeva
a tutti la vendita dell’olio d’oliva
esclusivamente in confezioni
preimballate ed etichettate con un
volume massimo di 5 litri.
Come si ricorderà il problema era stato
a suo tempo affrontato dalla Cia
Toscana e dell’Ota che avevano
insistito sulla non applicabilità del
provvedimento comunitario, in quanto
riferito esplicitamente alla presentazione
e vendita al dettaglio dell’olio d’oliva. Il
Ministero, però, anche supportato dalle
organizzazioni industriali e commerciali,
ha comunque ritenuto di estendere alla
vendita alla produzione (aziende
agricole e frantoi) le stesse norme della
vendita al dettaglio. Di fronte all’atteggiamento di chiusura del Ministero,
molte strutture della Cia hanno assunto
iniziative affinché venisse rispettato il
testo regolamentare o comunque, se
l’interpretazione fosse stata confermata,
la modifica del regolamento stesso per
consentire una pratica tradizionale del
nostro paese di per se basata su un
forte rapporto fiduciario fra produttore e
consumatore, senza altra
intermediazione. A questo punto,
commentano alla Cia Toscana, è
necessario che il Ministro recepisca
tempestivamente questa sentenza e
provveda ad emanare un nuovo
provvedimento che riconosca che la
vendita diretta al consumatore finale
effettuata dal produttore agricolo non
è soggetta all’applicazione del
provvedimento comunitario e consenta la commercializzazione dell’olio in
contenitori di capacità adeguata, di
almeno 25/30 litri.

ale che sta provocando pesanti riflessi negativi sulle imprese. Un dato su
tutti: più del 50% dell’olio d’oliva
che arriva alla grande distribuzione
non è italiano. Per giunta viene venduto nel mondo un prodotto spacciato per “made in Italy”, in particolare
negli Stati Uniti, dove prolificano
improbabili extravergini spray o condensati in dati da scogliere. Ma c’è
anche un altro elemento che deve far
riflettere i consumatori: sugli scaffali
dei supermercati si trovano oli, “vestiti” da italiani, ma con le olive necessarie alla trasformazione di cui
non si conosce assolutamente l’origine. Infatti, a tutt’oggi è facoltativo
riportare in etichetta l’origine della
materia prima. Per tale motivo la Cia
chiede che venga assicurata una rigorosa tutela della qualità e una trasparente identificazione dell’olio d’oliva
attraverso regole chiare sull’origine.
Grande preoccupazione tra gli
olivicoltori, infine ha destato il decreto del ministero dell’Ambiente
(entrerà in vigore il prossimo 4 marzo) che fissa per l’olio destinato ad
uso alimentare un contributo da versare al Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli
oli grassi vegetali ed animali esausti.
Un contributo pari a 3,09 euro a
tonnellate. Si tratta, per la Cia, di
una “gabella” assurda e assolutamente ingiustificata che peserà sia sui
consumatori che sulle imprese. Il
provvedimento va, quindi, rivisto e la
Cia si mobiliterà in tutte le sedi affinché questa tassa venga abolita immediatamente.

Sms dell’Arsia contro la mosca

Per la pubblicità su Dimensione Agricoltura rivolgersi a

Nel corso del 2003 l’Arsia ha messo a punto un sistema di
aggiornamento tramite Sms delle informazioni riguardanti
l’infestazione della mosca delle olive nel suo territorio
regionale. Con la campagna agricola 2004 sarà disponibile il
servizio anche per la vite, con informazioni e aggiornamenti
sulla peronospora e la tignola.
Servizio attivabile all’indirizzo www.arsia.toscana.it

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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imbottigliatori
FIRENZE - Con una recente nota il
Mipaf, informa di aver preso atto
delle richieste del settore ed di
aver predisposto lo schema di
decreto il quale, fra l’altro,
stabilisce che la scadenza per
l’iscrizione all’Albo degli
Imbottigliatori dei vini Doc, Docg
e Igt, attualmente prevista al 5
marzo, è prorogata al 30 giugno
2004. La necessità di una proroga del termine per la costituzione
e l’iscrizione degli imbottigliatori
e di una revisione del Decreto, è
emersa in una apposita riunione
ministeriale. I rappresentanti
della filiera vitivinicola, infatti,
hanno ribadito la propria contrarietà ai termini e agli
adempimenti previsti e richiesto
notevoli semplificazioni burocratiche alle registrazioni e dichiarazioni, nonché al sistema
sanzionatorio. Nell’attesa di
esaminare i contenuti del nuovo
decreto, la Cia auspica che si
concretizzino gli impegni di
semplificazione assunti dal
Ministero.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Cala la produzione
di vini Doc e Docg
FIRENZE - Cala la produzione di vini
a denominazione di origine controllata (Doc) e a denominazione di
origine controllata e garantita
(Docg). Con 13,8 mln di ettolitri,
segnano nel 2003 un decremento
dello 0,7% rispetto al 2002. I dati
dell’Istat, evidenziano invece un
incremento nello stesso periodo
della produzione di vini a Indicazione geografica tipica (Igt), con 11,4
mln di ettolitri e un +3,1%. Nel
complesso, la produzione di vino
ha segnato nel 2003 un calo
dell’1,7% rispetto al 2002.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Contributi per le
produzioni biologiche
FIRENZE - Anche quest’anno è possibile
per i produttori agricoli iscritti all’albo
regionale degli operatori biologici,
richiedere il contributo relativo alle
spese di controllo e certificazione.
Ricordiamo che da quest’anno i
produttori biologici in possesso dei
requisiti richiesti devono presentare le
domande presso i Centri di servizio
convenzionati con Artea. Invitiamo
pertanto gli interessati per qualunque
chiarimento in merito e per la redazione delle domande a prendere contatto
con il Centro Cia entro il 31 marzo.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Apicoltura,
interventi
per le calamità
naturali 2002
FIRENZE - Il Mipaf ha predisposto un
programma di aiuti a favore del settore
apistico per le produzioni danneggiate
dalle calamità naturali dell’anno 2002.
L’intevento in conto capitale sarà
concesso fino al 30 per cento del
danno subito, prendendo a riferimento
la fatturazione della produzione media
del triennio precedente comparandola
con la fatturazione dell’anno 2002.
Le domande di contributo devono
essere presentate entro il 31 Marzo.
Ulteriori informazioni possono essere
richieste presso gli uffici territoriali della
Cia o presso le associazioni apistiche.

Contrario anche il presidente della Regione, Martini

da

BRUXELLES - La decisione della Commissione europea di ridurre il livello di
protezione sulla possibilità di utilizzare le menzioni tradizionali delle etichette dei più
prestigiosi vini europei provoca la reazione del mondo agricolo ed istituzionale.
Secondo la Cia questa scelta “costituisce un atto di estrema gravità che colpisce
duramente l’immagine della nostra produzione vitivinicola tipica e di qualità. Aver
praticamente diminuito tale protezione, pur a determinate condizioni, dell’uso di
alcune menzioni tradizionali europee, come nel caso dell’Italia per il Brunello, per il
Vin Santo e altri prodotti tradizionali, significa una sconfitta della qualità e dell’impegno che i vitivinicoltori hanno profuso per valorizzare al meglio le loro produzioni.
Per la Cia si è compiuto un pericoloso passo indietro che rischia di creare confusione
a vantaggio soltanto gli “enopirati”. La Cia sollecita un impegno forte del governo per
contrastare ogni tentativo teso a colpire la nostra produzione agricola, che già vive una
fase carica di problemi e di difficoltà”. Anche il presidente della Regione Toscana,
Claudio Martini, che era già intervenuto presso il presidente Prodi, sottolineando il
legame inscindibile tra produzioni e territorio, rileva come tale decisione colpisca “una
regione come la Toscana, che fa scaturire dalla qualità dei suoi prodotti tipici e dei loro
inscindibili legami con le tradizioni del territorio un valore aggiunto, che è insieme
agricolo e culturale”. E la Regione che sta facendo? “Appena informato della decisione
di Bruxelles - dice Martini - ho dato disposizione agli uffici perché, alla luce delle
norme del diritto internazionale e dei diritti dei diversi paesi, individuino tutti gli
strumenti idonei a garantire la riconoscibilità esclusiva e la tutela dei marchi d’origine
dei grandi vini toscani”. Il nuovo passo verso l’omologazione costituisce per il
presidente “un colpo non solo ai legittimi interessi dei produttori, ma anche alla stessa
immagine della Toscana nel mondo. Sono infatti quattro - sottolinea Martini - i grandi
vini toscani colpiti dal provvedimento: Brunello, Morellino, Vin Santo e Vino Nobile.

Vigneti, la Corte costituzionale
dà ragione alla Toscana
FIRENZE - La Corte Costituzionale ha
accolto il ricorso presentato dalla Regione Toscana contro l’articolo 64 della
Finanziaria 2002, che conteneva disposizioni relative alla regolarizzazione dei vigneti piantati in violazione delle norme
comunitarie e alle relative sanzioni amministrative.
“Il fenomeno degli impianti abusivi in
Toscana è decisamente contenuto - ha
detto l’assessore Barbini - ma nell’impugnare una norma statale che ha generato
difficoltà ed incertezza nella categoria
abbiamo voluto anche affermare concretamente quanto ormai dovrebbe essere
pacifico e che pure trova ancora resistenze nel legislatore nazionale, ovvero che
dopo la riforma costituzionale l’agricoltura è competenza esclusiva delle Regioni. Con quella disposizione della Finanziaria, insomma, il governo, pur proclamandosi tante volte federalista , aveva
ancora una volta invaso le competenze
regionali. Ora c’è da auspicare che non
abbiano seguito alcuni dichiarazioni di
membri del governo sulla volontà di tornare a legiferare su questa specifica questione”. Il riferimento dell’assessore è
anche a quanto recentemente affermato
dal ministro Alemanno sull’”impasse” che
avrebbe prodotto la bocciatura della norma contenuta in Finanziaria. “Situazione
che non esiste in Toscana - spiega Barbini
- In parallelo con il ricorso ai giudici per

illegittimità costituzionale, infatti, la Regione Toscana ha provveduto, con la legge 21/2002 a disciplinare autonomamente le disposizioni in tema di
regolarizzazione da parte delle aziende
agricole, nel contesto di una più generale
normativa sul potenziale produttivo
viticolo toscano”. Per quanto riguarda le
domande di regolarizzazione, i dati non
sono definitivi perché i termini sono stati
prorogati dalla Commissione europea al
31 luglio 2005 e le istruttorie sono ancora
in corso presso le province. Le domande
presentate ad oggi sono relativi a 523 ettari.
Di questi circa la metà sono da ricondurre
ad irregolarità amministrative.

Freddo e neve fanno bene
alle colture toscane di frumento
FIRENZE - Le nevicate ed il freddo di questi
giorni fanno bene al frumento della
Toscana. “Il grano - spiega Luciano
Rossi, direttore di Toscana Cereali - dopo
il periodo della semina, era partito un po’
troppo velocemente in conseguenza delle
temperature miti. Il freddo e, in alcune
zone, la neve di questi giorni hanno però
ristabilito i ritmi fisiologici dello sviluppo
della pianta, e ora le condizioni sono
ideali. L’andamento climatico e meteorologico rimangono come sempre un’incognita per il futuro, ma ad oggi, a differenza di quel che è successo lo scoro anno,
possiamo dire che le prime due fasi
colturali sono andate finalmente bene”. In
pratica, freddo e neve consentono al
grano di radicarsi meglio, con uno
sviluppo in profondità delle radici delle
piantine, cosa che avrà un buon ritorno
nella fase di vegetazione del grano. “Le
nevicate in questo periodo dell’anno spiega Giacomo Taviani, agronomo di
Toscana Cereali - non fanno mai male. La
neve, ad esempio, crea un microclima
alla piantina proteggendola dall’escursione termica; poi, quando la neve si
scioglie, diventa risorsa idrica per il
sostentamento delle piantine. A questo
punto dell’anno, inoltre, siamo nella fase
di pieno accestimento, quando dalla
singola piantina si ha una differenziazione

vegetativa che produce le classiche 5-6
spighe. L’accestimento dipende molto
dall’andamento climatico ed in questa
fase il grano può sopportare temperature
molto base. Oggi lo stato fisiologico delle
colture di frumento è buono; il problema
dell’abbassamento repentino delle
temperature, semmai, potrebbe esserci
tra 5-6 settimane, durante la fase di
fioritura. Acqua e neve sono venute conclude Taviani - ora è importante che
ci sia un andamento climatico
contraddistinto da una risalita graduale e
costante delle temperature, senza sbalzi
termici. Un caldo eccessivo ed anticipato,
infatti, rischierebbe di anticipare la fase
riproduttiva, sottoponendola a rischi di
gelate tardive e compromettendo così la
resa e la qualità del raccolto”.

Interprete della natura:
un progetto transnazionale
FIRENZE - Dal 26 al 27 febbraio si è tenuta a Trento la II sessione di lavoro di
In Nature, progetto che rientra nel programma Leonardo da Vinci di iniziativa
comunitaria in materia di formazione professionale. In questo progetto è
impegnata la Cia Toscana in collaborazione con altri centri che si occupano di
formazione e/o di ricerca in Spagna, Finlandia, Slovacchia e Portogallo.
Inoltre la Cia Toscana ha coinvolto la struttura provinciale della Cia di
Grosseto, zona ad elevato interesse turistico, che comprende il Parco regionale della Maremma, e che è impegnata in progetti regionali nei parchi e di
educazione ambientale indirizzati alle scuole. In Nature si propone di mettere
a punto un itinerario formativo di tipo innovativo, essendo rivolto ad una
nuova figura professionale: l’interprete della natura.Dopo il primo incontro,
che si è svolto in Spagna alla fine di novembre dello scorso anno, la Cia Toscana
si è impegnata nella creazione del logo del progetto e nella predisposizione di
un pagina web, che sarà accessibile nei siti internet di tutti i soci e che
attualmente è visitabile al seguente indirizzo :www.ciatoscana.it/formazione/innature. Il progetto, della durata complessiva di due anni e mezzo,
prosegue ora con la seconda fase che terminerà verso ottobre di quest’anno,
e nel corso della quale i partners si occuperanno di progettare il percorso
formativo che sarà multidisciplinare viste le numerose competenze che si
propone di sviluppare. Il lavoro è stato strutturato in sette moduli: conoscenza
della fauna e della flora per attività turistiche, conoscenza dell’architettura
rurale, del patrimonio storico- artistico e dell’etnografia, valorizzazione dei
prodotti tipici, agroalimentari e artigianali, sviluppo sostenibile dell’ambiente
rurale, progetto di orientamento psicopedagogico e sociale, tirocinio in
azienda, direttive comunitarie in materia di ambiente.

Mps BancaVerde, approvato il Bilancio 2003
con utile e crescita degli impieghi
FIRENZE - BancaVerde chiude l’esercizio 2003 con una redditività in
forte crescita. L’utile netto si attesta a 12,7 milioni di euro, in
rialzo del 37,81% sull’anno precedente. Il progetto di Bilancio
2003 di Mps BancaVerde S.p.A., approvato martedì 17 febbraio
dal Consiglio di Amministrazione, si chiude con risultati brillanti
sia sotto il profilo operativo che reddituale. Tali risultati, ha
commentato in apertura il Direttore Generale Gianni Elia, superano
abbondantemente gli obiettivi di budget nonostante il rallentamento dell’economia e la stasi del mercato registrati nel corso
dell’esercizio. Elia ha poi illustrato le performance della Banca. I

Patate, siglato l’accordo
interprofessionale
È stato siglato l’accordo sulle patate destinate alla trasformazione industriale nella campagna 2004. L’intesa è stata
firmata da Unapa (Unione nazionale associazione produttori di patate) e Italpatate per la parte agricola; Aiipa
(Associazione italiana industrie prodotti alimentari) e
Anicav (Associazione nazionale industriali conserve alimenti vegetali) per la parte industriale. L’accordo è stato
sottoscritto con l’assistenza delle organizzazioni agricole
L’accordo si pone l’obiettivo di inviare alla trasformazione industriale almeno 130 mila tonnellate di prodotto
nazionale.

flussi operativi hanno registrato una dinamica positiva con
incrementi significativi delle stipule (+16,25%) e delle erogazioni
di nuovi finanziamenti (+13%). I crediti verso clientela sono
incrementati del 30,12%, contro un aumento a livello di sistema
del 12,4%. Significativo il contenimento dei costi operativi, che
consente di abbattere il cost-income ratio dal 49,81% al 40,99%,
con una riduzione di 8,8 punti percentuali. Il risultato di gestione
cresce di 8 milioni di euro, passando da 17 a 25 milioni di euro. Il
Roe, infine, sfiora l’11%, in aumento di 2,35 punti percentuali
rispetto all’8,64% del 2002.

Frutta gratuita agli studenti britannici
Aumenterà il numero di giovani studenti britannici che riceverà frutta
gratuitamente ogni giorno. Il governo ha annunciato un piano che prevede
investimenti indirizzati ai bambini da 4 a 6 anni di età.
L’iniziativa, un progetto pilota finanziato con proventi della lotteria nazionale
che aveva interessato oltre un milione di bambini in quattro regioni britanniche, è curata dal National School Fruit Scheme. Uno studio ha rivelato che
i bambini che ricevevano un frutto al giorno aumentavano il consumo di frutta
anche negli orari extra-scolastici. Metà dei genitori intervistati hanno dichiarato che l’iniziativa ha aumentato la loro consapevolezza sull’importanza del
consumo di frutta in uno schema di sana alimentazione.
“Promuovere il consumo di frutta è vitale per combattere il fenomeno
crescente dell’obesità infantile” ha dichiarato un rappresentante del governo
britannico. (Yahoo salute)
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Blue Tongue: vaccinazione 2004
Latte bovino, le organizzazioni agricole
Le organizzazioni agricole chiedono
chiedono la convocazione del tavolo di filiera alla Regione Toscana ulteriori chiarimenti
da FIRENZE - Le organizzazioni agricole regionali, Cia - Coldiretti Confagricoltura, preoccupate per la
situazione del settore del latte bovino
hanno chiesto all’assessore Barbini la
convocazione urgente di un tavolo con
tutti i soggetti della filiera, ivi compresa la grande distribuzione, per approfondire le problematiche del settore e
per valutare congiuntamente le adeguate iniziative da intraprendere in
merito. Infatti la situazione del settore
del latte bovino è particolarmente delicata e complessa risultando condizionata pesantemente dalla gestione delle
quote latte, dalla vicenda sul latte freso
e microfiltrato, dalla crisi della
Parmalat, dalla crescente presenza sul
mercato locale del prodotto estero, a
bassissimo prezzo al consumo incentivato anche da campagne a ribasso effettuate dalla grande distribuzione organizzata presente nella nostra regione, e dalla diminuzione del prezzo del
prodotto alla stalla che rischia di provocare la chiusura di numerosi allevamenti con l’impoverimento del bacino
di produzione regionale e conseguente
aumento dei costi di gestione per l’utilizzazione del nostro prodotto da parte
dei trasformatori toscani.
Questi ed altri aspetti sono emersi

Firenze, quasi
ultimata la Centrale
del latte

Dopo quasi un anno di lavori il nuovo
stabilimento per la produzione del latte
che sorgerà all’interno della Mercafir è
a buon punto sia per quanto riguarda la
parte di urbanizzazione sia per gli
appalti dell’impiantistica vera e propria,
buona parte dei quali sono già avviati.
“I lavori stanno andando avanti
secondo i tempi previsti - ha commentato l’assessore Gianni Biagi - . La
Centrale dovrà infatti lasciare lo
stabilimento di via Circondaria entro la
primavera del 2005 per consentire la
realizzazione delle opere dell`Alta
velocità”. L’assessore Biagi invita
anche la Rete ferroviaria italiana (RFI)
che ora è subentrata a Tav nella
gestione del nodo fiorentino a rispettare
gli impegni già presi da Tav e che
prevedono l’erogazione di circa 9
milioni di euro per completare la
realizzazione dello stabilimento. Si
tratta di un investimento complessivo di
circa 35milioni di euro, di cui 10 già
pagati dall’azienda. La parte della
produzione è già a buon punto, con la
pavimentazione ad hoc. Si tratta di una
capacità produttiva di circa 4 mila
ettolitri, più del 50 per cento della
capacità attuale. Anche la superficie
complessiva è consistente: circa
37mila metri quadrati, di cui 20mila
coperti. “Un grande stabilimento - ha
aggiunto Cervelin - che punta sulla
qualità, l’efficienza e vuole aumentare
la sua competitività”. Il nuovo stabilimento riunirà infatti tutti gli altri di
Pistoia e Livorno che verranno
smantellati. La nuova collocazione della
Centrale all’interno della Mercafir
faciliterà anche il percorso dei camion.

nella riunione tenutasi presso il dipartimento sviluppo economico della Regione Toscana per la determinazione
del prezzo del latte bovino per la campagna 2004/2005.
Una situazione che bisogna governare
attraverso interventi mirati determinando un prezzo del prodotto alla stalla, si apprende in una nota della Cia
Toscana, che consenta la salvaguardia e
la valorizzazione del prodotto, degli
allevamenti e del bacino produttivo
toscano che vengono messi a dura pro-

va dalla continua riduzione del prezzo
del latte e dalle politiche di gestione
delle quote latte. È necessario intervenire tempestivamente, si conclude nella
nota, prima dell’allargamento dell’Unione, previsto per il prossimo maggio, che comporterà un’ulteriore
fibrillazione nei mercati del latte e per
la Toscana l’unica possibilità di competizione sarà, anche per questa produzione, nel rafforzare il legame del latte
prodotto e commercializzato con il
territorio di origine.

Latte ovino: dopo la rottura
chiesto l’intervento di Barbini
FIRENZE - Le organizzazioni agricole regionali Cia, Coldiretti e Confagricoltura , di
concerto con le Associazioni di prodotto hanno segnalato attraverso una lettera
unitaria all’Assessore regionale Barbini la drammaticità della situazione del settore
ovino e la preoccupazione che si è determinata tra gli allevatori a seguito del fallimento
della trattativa regionale per la determinazione del prezzo del latte ovino. Le
Organizzazioni Agricole hanno richiesto all’Assessore un intervento urgente per
rimuovere questa situazione il cui protrarsi rischia di assestare il colpo definitivo
all’intero comparto ovino, già fortemente in contrazione da alcuni anni nella nostra
Regione. Nella nota delle OO.PP. si evidenzia che il settore già fortemente provato
dalla siccità, dagli eventi devastanti delle vaccinazioni che hanno ridotto capi, nascite
e produzione e dall’aumento del costo dei mangimi sta subendo l’ennesimo comportamento strumentale dei trasformatori e della loro associazione di rappresentanza che
a fronte della crescita delle quotazioni del prodotto trasformato offrono prezzi “da
fame” per il latte ovino alla stalla con riduzioni pesanti ed incomprensibili per il valore
e la qualità della materia prima fornita.
“Ancora una volta, commenta Giordano Pascucci Vicepresidente della Cia Toscana,
registriamo un atteggiamento dei caseifici e dell’Astolatte incomprensibile ed inaccettabile. Nell’ultimo incontro ci hanno proposto una diminuzione del prezzo del latte
alla stalla quasi del 20% mentre le quotazioni del formaggio sono in forte rialzo.
Con questo atteggiamento, conclude Pascucci, è difficile costruire progetti comuni
per valorizzare e rafforzare la filiera e le produzioni toscane. Il nostro auspicio è che
l’intervento dell’Assessore Barbini possa favorire la ripresa della trattativa e consenta
ai diversi soggetti di operare in un quadro di riferimento certo fondato su relazioni
positive che favoriscano la reciproca soddisfazione sul piano economico”.

FIRENZE - Cia, Coldiretti e
Confagricoltura a seguito di un
continuo confronto con la Regione
Toscana, in particolare con gli
assessori Barbini e Rossi, nel
prendere atto con soddisfazione
degli impegni assunti hanno
segnalato agli stessi Assessori
alcuni punti che vengono ritenuti
dalle organizzazioni agricole
ancora non sufficientemente chiariti
e quindi degni di precisazione sulla
vaccinazione della blue tongue
2004.
Nella programmazione della
campagna vaccinale 2004 la
Regione Toscana si è preoccupata
di definire con il Ministero della
Salute un insieme di aspetti con
l’obiettivo di minimizzare i possibili
danni vaccinali ed ha ottenuto:
- la vaccinazione con i soli sierotipi
2 e 4;
- un protocollo vaccinale (predisposto dal Ministero della Sanità) che
pone particolare attenzione alla
prevenzione di possibili inconvenienti derivanti dalla
somministrazione del vaccino;
- l’impiego di una scheda di
monitoraggio dei danni indiretti,
compilata dai servizi veterinari;
- la libertà di movimentazione degli
animali per vita e per macello dopo
30 giorni dalla vaccinazione
compresi i capi provenienti dalle
zone di protezione.
Inoltre la Regione Toscana si è
ulteriormente attivata direttamente
attraverso:
- l’impegno dell’Assessorato
all’Agricoltura a prorogare i termini
per la concessione degli aiuti agli
allevatori di cui alla L.R. 25/03 per il
ristoro dei danni diretti da vaccinazione e per l’incentivazione alla
collaborazione degli allevatori con
le autorità sanitarie preposte
all’attuazione del Piano di sorveglianza sierologia;
- impegno dell’Assessorato alla
Sanità per assicurare un adeguato
addestramento ai medici veterinari
vaccinatori ed un’efficace campagna d’informazione rivolta agli
allevatori.
In particolare le OO.PP. dopo un
confronto anche con le rappresentanze delle Associazioni di produttori interessate ritengono che, per
affrontare la prossima campagna
vaccinale, occorra
preventivamente:
- sicurezza e garanzie del vaccino
utilizzato nella prossima campagna

Usa, falliti i controlli “mucca pazza” Traffico farmaci per animali,
Ha fatto scalpore la notizia che la sindrome della mucca 54 arresti in Italia
pazza ha colpito gli Usa. Mentre in Europa e Giappone ad
ogni mucca adulta viene fatto il test per individuare la
malattia nella fase di macellazione, negli Usa i controlli sono
decisamente più tenui.
L’anno scorso nella Ue sono stati effettuati 10 milioni di test
su altrettante vacche, mentre negli Usa i test hanno interessato solo 20.526 mucche su 35 milioni di capi macellati.
Vista la situazione, l’Associazione Organic Consumers ha
lanciato una campagna per chiedere al governo americano
che stabilisca test di controllo su tutte le mucche inviate al
macello, prima che entrino nella catena alimentare, e che
bandisca dai mangimi animali sangue, letame e scarti di
macellazione. A seguito della campagna, l’amministrazione
Bush ha deciso di vietare i mangimi pericolosi per i bovini.
Vietato anche l’uso alimentare del cervello e del midollo
degli animali, in cui si annida il prione responsabile della
malattia.
La Commissione europea vigila sull’evoluzione della crisi,
ma non sono annunciate misure particolari. La scoperta del
primo caso nello stato di Washington è una grave minaccia
per il mercato americano dei bovini che produce un giro
d’affari di circa 27 miliardi di dollari, soprattutto dopo
l’annuncio che la carne interessata sarebbe stata destinata
alla produzione di hamburger. Corea del Sud e il Giappone
hanno sospeso gli acquisti e negli Stati Uniti si è riacceso il
dibattito sull’etichettatura di origine della carne.
L’etichettatura era prevista dalla Farm Bill a partire dal 30
settembre di quest’anno, ma un emendamento ad una legge
di spesa ha rinviato di due anni l’entrata in vigore.

R OMA - 54 ordini di custodia cautelare e 148 perquisizioni in
allevamenti di zootecnia. È questo il primo bilancio di un’operazione, denominata “Tapiro”, condotta dai carabinieri dei Nas
di Bologna in 31 provincie. Fra le regioni interessate anche la
Toscana. I Nas dei Carabinieri hanno smantellato un’organizzazione che adulterava e contraffaceva prodotti alimentari
zootecnici e che era dedita “alla somministrazione e al commercio internazionale clandestino di sostanze farmacologicamente
attive guaste o imperfette comunque vietate nel settore
zootecnico, ma anche di medicinali utilizzabili sia per la cura
dell’uomo che degli animali”. Riscontrato anche il reato di
ricettazione e di esercizio abusivo della professione di veterinario e farmacista. “Ci sono - afferma la Cia - precise regole e
queste vanno assolutamente rispettate. Chi le infrange va
perseguito senza alcuna remora. Quello che hanno accertato i
Nas nelle loro indagini è estremamente grave e rischia di
vanificare tutti gli sforzi che gli allevatori onesti in questi anni
hanno compiuto per garantire sicurezza e qualità dei prodotti.
Non può essere l’opera di alcuni malviventi, che nulla hanno a
che vedere con il sistema zootecnico del nostro paese, a
vanificare gli sforzi, anche finanziari, compiuti per uscire dalla
triste vicenda della Bse che tanti danni ha provocato al settore.
Oggi un comparto come quello zootecnico deve poter contare non
solo su strumenti operativi validi, ma anche su un sistema di
controllo che accerti la qualità dei nostri allevamenti e il pieno
rispetto delle regole che sono alla base della tutela della salute
pubblica”. In tale ottica si ripropone “la necessità di istituire in
tempi rapidi l’Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare”.

vaccinale;
- proseguire nella sperimentazione
sui nuovi vaccini inattivi, anticipandone per quanto possibile il loro
utilizzo;
- l’emanazione di una Legge
regionale sul ristoro dei danni
diretti ed indiretti (almeno 2003 e
2004) derivanti dall’emergenza
Blue Tongue, sulla falsa riga di
quanto previsto dalla Legge
promulgata dalla Regione Sardegna ed dalla Regione Umbria;
- una forte pressione politica sul
Governo per ottenere maggiori
fondi nazionali ed una modifica alla
L. 218/88. Contemporaneamente
occorrerebbe che la Regione
Toscana si facesse parte attiva per
ottenere velocemente la propria
quota parte nell’ambito dei pochi
soldi messi a disposizione dalla
Finanziaria 2004;
- avere ulteriori chiarimenti in
merito alla possibilità di movimentare gli animali entro 365 giorni
dalla vaccinazione, prevedendo
eventuali deroghe nel primo
periodo di avvio della campagna
vaccinale;
- garantire omogeneità nei comportamenti dei servizi veterinari sul
territorio, coinvolgendo le OO.PP. e
le AP nella fase di formazione ed
istruzione sui diritti-doveri derivanti
dal nuovo protocollo vaccinale.
La campagna di vaccinazione 2004
è ormai avviata e bisogna che tutti i
soggetti operino attraverso un
rinnovato spirito di collaborazione
nell’ottica comune di valorizzazione
del lavoro svolto fino ad oggi
evitando di arrecare ulteriori ed
inutili preoccupazioni agli allevatori
ed ad un settore che sta attraversando un particolare periodo di
crisi.

Bse: 777.500 analisi
in Italia nel 2003,
2 nuovi casi nel 2004
Il ministero della Salute rende noto
che nel 2003 “sono stati effettuati
777.500 test anti prione. Altri 776
campioni sono stati sottoposti al test
e si è in attesa del responso finale.
Complessivamente, da quando il controllo è obbligatorio, sono state effettuate 1.989.767 analisi a cui si aggiungono altre 1.466 effettuate nel
2000. Anche nel 2004 sono iniziate
le segnalazioni di nuovi casi. In questi
giorni è stata confermata la positività
al test di due bovini, provenienti da
allevamenti di Modena e Bergamo. Si
tratta dei primi casi confermati nel
2004 dal Centro di referenza per le
encefalopatie spongiformi di Torino.
Dal 1° gennaio 2001 salgono a 117 i
casi di encefalopatia spongiforme
bovina in Italia.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Mucca pazza,
in Germania pochi
i capi non analizzati
Le autorità tedesche hanno comunicato che il numero di capi di bestiame non sottoposti nel 2003 al test sul
morbo della mucca pazza è minore
delle previsioni. Secondo il sottosegretario all’agricoltura, Alexander
Mueller si tratterebbe di 611 animali
che sono stati macellati senza effettuare il test. La carne è stata messa in
vendita prima della fine di settembre
dello scorso anno. Dovrebbero essere identificati altri casi simili ma non
molti. L’anno scorso in Germania
sono stati sottoposti ai test tutti i
bovini di età superiore ai due anni
destinati alla macellazione. Su 2,9
milioni di test 54 gli animali infetti.
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Il governo ritira la riforma, sconfitta
la “corporazione” dei cacciatori
Anche le associazioni agrituristiche si erano decisamente opposte al disegno di
legge di riforma – Attività venatoria e agriturismo due binomi inscindibili

da FIRENZE - Il Consiglio dei Ministri
ha deciso, su proposta del presidente
Berlusconi, il ritiro definitivo del disegno
di legge Alemanno sulla caccia. Disegno
di legge che di fatto stravolgeva le attuali
norme che regolano l’attività venatoria.
È quanto annuncia in un comunicato
dell’Arci Caccia Toscana la quale sottolinea anche che questa decisione apre “una
nuova fase nella discussione sui temi
della gestione faunistica. Occorre ripartire dall’esperienza concreta delle Regioni, a cominciare dalla Toscana che ha
saputo far crescere la qualità della gestione ed isolare le spinte “corporative” ed i
“balbettii” di alcune Associazioni per scegliere l’interesse dei cittadini tutti e della
tutela e dell’uso parsimonioso delle risorse ambientali. È in questo quadro che
cresce, nel concreto il positivo rapporto
con l’associazionismo agricolo e quello
ambientalista. Anche Anagritur, il consorzio tra le Associazioni agrituristiche
Agriturist, Terranostra e Turismo Verde, aveva aderito all’invito di Legambiente
ed Arcicaccia di sottoscrivere l’appello
per impedire l’approvazione della legge.
Anagritur aveva sottolineato i gravi danni
che ne sarebbero derivati anche per le
aziende agrituristiche. Anagritur, che ha
recentemente siglato un accordo con il
Wwf e Federparchi per valorizzare e pro-

muovere “le fattorie del panda”, cioè
quegli agriturismi situati in prossimità
dei parchi e delle aree protette, è impegnato sul fronte della difesa del reddito
degli agricoltori, dello sviluppo rurale e
del diritto dei cittadini a trascorrere vacanze tranquille negli agriturismi. Secondo una recente indagine di Anagritur

sono oltre 12 mila, infatti, in Italia gli
agriturismi che, con una offerta di oltre
70 mila posti letto, registrano presenze
per 2 milioni di ospiti concentrati per
oltre il 35% in autunno e nei fine settimana invernali, periodi di esercizio dell’attività venatoria. Tra le motivazioni di questi vacanzieri che scelgono l’agriturismo,
insieme al consumo di prodotti tipici e di
qualità, la voglia di conoscere realtà culturali e di praticare sport all’aria aperta,
tra le motivazioni decisive, emerge il
desiderio di relax a contatto con la natura
che sarebbe seriamente danneggiato, qualora l’esercizio venatorio venga praticato
per l’intero periodo dell’anno ed addirittura anche nelle aree protette.
Reintrodurre la caccia nei parchi e
deregolamentare l’attività venatoria rappresenterebbe, perciò, una minaccia per
l’ambiente e le attività agricole, rompendo un equilibrio tra le parti faticosamente raggiunto in questi anni.

L’Ue autorizza l’Italia agli aiuti di Stato
per promuovere le energie rinnovabili
ROMA - La Commissione europea ha autorizzato fino al 2007 l’Italia a erogare aiuti di
Stato per promuovere investimenti nel campo delle energie rinnovabili. Il nuovo
regime denominato “Aiuti a favore delle fonti di energia rinnovabili” è finalizzato a
incoraggiare gli investimenti in energie rinnovabili. e tra queste possono essere
oggetto di aiuti :gli impianti termici funzionanti a partire da biomassa , di potenza
compresa tra i 150 e i 1.000 kw. I beneficiari degli aiuti sono le piccole e medie
imprese. Nella attuale definizione sono comprese anche le micro imprese con meno
di 10 dipendenti e quindi una larga parte delle imprese agricole ed artigiane . Più
specificatamente i beneficiari sono di volta in volta precisati nei vari provvedimenti.
Gli aiuti concessi sulla base di questo regime sono cumulabili con altri aiuti di
origine comunitaria o regionale, nei limiti di intensità previsti dai testi comunitari. Il
bilancio totale del regime è di 25.820.000 euro. Il numero stimato dei beneficiari è
compreso tra 100 e 1000. Il regime è applicabile fino ad esaurimento dei fondi
disponibili. Qualora l’applicazione del regime dovesse proseguire oltre il 31
dicembre 2007, le autorità italiane si sono impegnate a notificarlo nuovamente alla
Commissione europea dopo tale data. Si attende ora che il ministero dell’Ambiente
provveda ad emanare le conseguenti norme applicative.

In Italia 112 Comuni privi di rete fognaria

Toscana, incentivi per chi rispetta l’ambiente

Gli impianti di depurazione in esercizio sono 11.509,
mentre 556 non sono in esercizio e 403 sono in costruzione. Sono 59 i Comuni della Puglia sprovvisti di qualsiasi
servizio di fognatura pubblica, 21 in Sicilia, 14 in Veneto,
4 in Friuli, 3 in Lombardia e in Trentino Alto Adige, 2 in
Piemonte, Marche e Campania. 4 sono le Regioni che si
contendono la maglia nera per l’assenza di ogni trattamento di depurazione: nel Lazio il 25,3% dei Comuni non
possiede impianti, in Calabria sono il 27,6%, in Campania
il 19,1% e in Lombardia il 20%. (fonte: Istat)

Aliquota Irap al 3,5% per le imprese registrate Emas, aliquota
al 3,85% per le imprese che abbiano invece ottenuto la
certificazione del sistema di gestione ambientale della propria
organizzazione secondo la norma Uni En Iso 14001. È quanto
ha deciso la Regione Toscana con la L.R. 58/2003 (Finanziaria)
per gli anni d’imposta 2004, 2005 e 2006. All’interno del
Bilancio di previsione 2004, si è optato per alcune riduzioni
nelle aliquote Irap, già praticate in passato, facendo nuovi sconti
alle aziende dotate di certificazioni ambientali e adottando il
famoso criterio del “chi meno inquina, meno paga” .

Il piano di consultazione
e divulgazione della Pac
F IRENZE - Il quadro relativo agli scenari
socio economici derivanti dalla
riforma della politica agricola com
une risulta essere particolarmente
complesso e si caratterizza per le
notevoli incertezze che si prospettano per le imprese, per le produzioni e
per il sistema toscano. È evidente,
pertanto, la necessità di offrire agli
agricoltori, e all’intero sistema
agricolo, indicazioni utili ad arricchire
il complesso di informazioni e di
approfondimenti volti all’ulteriore miglioramento. A questo scopo si è ritenuto
opportuno promuovere iniziative specifiche che siano capaci di garantire un
confronto approfondito con gli agricoltori, con le realtà locali, con le rappresentanze del mondo produttivo toscano, con gli Enti e le Istituzioni competenti
per individuare le strategie di azione da realizzare in questo anno. Il piano di
consultazione e divulgazione regionale promosso dalla Regione Toscana si
pone questi obbiettivi e verrà realizzato da Toscana Promozione in collaborazione con Cia, Coldiretti e Confagricoltura. È opportuno sottolineare che nella
nostra regione, pur con i necessari distinguo di giudizio sulla riforma, le
organizzazioni agricole insieme alla Regione Toscana stanno dando una
risposta adeguata alla portata della situazione promuovendo azioni comuni
per una divulgazione capillare della riforma stessa e dei suoi possibili effetti. Il
progetto, già avviato da alcuni mesi, prevede la realizzazione di materiale
informativo (con questo numero vi viene recapitato un opuscolo) seminari e
incontri territoriali per agricoltori e tecnici, la messa a disposizione di supporti
multimediali, l’individuazione di referenti territoriali per ogni organizzazione
sulla Pac e la realizzazione di un evento regionale con esperti e rappresentanti
delle istituzioni e della Comunità Europea per effettuare una valutazione
comune a seguito del piano di consultazione. L’approfondimento delle singole
Ocm, le valutazioni d’insieme e di sistema, possono rappresentare un momento di
crescita e l’occasione per individuare nuovi ordinamenti colturali e per avviare la
sperimentazione di tecniche produttive, per riorganizzare i servizi a supporto
dell’impresa, per ridefinire le filiere e le relative relazioni economiche e per diversificare l’offerta anche in base alle possibili evoluzioni dei mercati. L’attuazione di
questi interventi coordinati sul territorio ed a livello regionale renderà più dinamica
e reattiva la programmazione produttiva e diventerà perciò un ulteriore canale di
promozione del territorio toscano, l’approccio, tenendo anche conto di quanto
specificato, è sicuramente di notevole interesse.

La tecnica che ha rivoluzionato
l’applicazione di erbicidi
Applicazione controllata di roundup plus (Glyfosate)
Un innovativo sistema, 1° PREMIO
“OROFLOR FLOROMART” DI
PADOVA E 1° PREMIO
“ORTOMAC” DI CESENA, gennaio 2003, per l’applicazione di
Roudup Plus non diluito, è quello
proposto da Agricenter s.r.l., azienda leader nel settore del giardinaggio
e del verde professionale, con MINIMANTRA PLUS. Si tratta di una
serie di attrezzature prodotte dalla
tedesca Mantis, diverse per dimensioni e capacità operative, da manuali
a trasportate, ma che hanno un denominatore comune: la capacità di distribuire il Roundup Plus non diluito
a livello localizzato e senza intaccare
la flora circostante (nessuna deriva).
I vantaggi derivati dall’applicazione
di Ruondup Plus non diluito, sono la
praticità di utilizzo, la grande
operatività e il minimo sforzo da sopportare per l’applicazione grazie alla
distribuzione a basso volume della
soluzione da trasportare. La corretta
applicazione presuppone altresì
un’efficiente micronizzazione del
prodotto in finissime goccioline che
abbiano un effetto “bagnante” su di
un’ampia superficie fogliare dell’infestante, così da permetterne un
ottimale assorbimento anticipandone l’effetto. I particolari innovativi di
questi distributori, sono il preciso ed
affidabile dosatore e l’ugello rotante
segmentato ad alimentazione elettrica (Brevettato). L’ugello rotante
segmentato è installato per irrorare il
prodotto non in orizzontale ma in
verticale in direzione del suolo, l’elevata velocità, 6000 giri/minuto UBV
(ultra basso volume) fa si che la goccia di prodotto puro non diluito, si
depositi al centro dell ‘ugello rotante, grazie alla forza centrifuga viene
spinta all’esterno e micronizzata a
basso volume 150 my senza creare
nessuna nebbia. Poiché l’ugello rotante è dotato di un’apertura solo sul

lato inferiore dell’alloggiamento, il
prodotto viene distribuito unicamente verso il basso. Il raggio d’azione
può essere regolato con precisione
nello spazio di un centimetro mediante due limitatori. Il prodotto residuo viene reimmesso nel processo
mediante il sistema a pompa
dell’ugello rotante. In questo modo,
l’apparecchio è in grado di garantire
un’aspersione costante ed uniforme.
L’ugello rotante di distribuzione viene azionato da un motorino elettrico,
alimentato da una batteria ricaricabile
da 6V /6,5 A, solitamente collocata
in un alloggiamento di alluminio installato sulla barra.
La versione di base di questa famiglia
di attrezzature, è costituita dal modello MINI-MANTRA, sistema di
distribuzione portato a mano, alimentato da una batteria da 6V/6,5A
ricaricabile che ne garantisce l’autonomia di funzionamento per 16 ore.
La campana di protezione (schermo)
ha una dimensione di 10 x 30 cm, e
l’unico ugello rotante ivi installato è in
grado di distribuire 1 litro di prodotto
non diluito per una superficie di 5000
mq con il minimo dosaggio. Vi sono poi
modelli di dimensioni maggiori, oltre
al MINI-MANTRA, sempre portati a
mano, il MANKARP e il MANKAR
110GP da spingere sul terreno tramite
una ruota di appoggio: da ultimi vengono prodotti anche dei modelli per l’applicazione ad un motocoltivatore o ad
un trattore, quali il modello UNIMARLR il VARIMANT-E ed il
FLEXOMANT4W.
MINI-MANTRA PLUS pesa solo
2,8 Kg. Vantaggi: • Senza acqua •
Dosaggio controllato • Senza pressione • Veloce • Economico • Massima sicurezza per l’uomo e l’ambiente • SENZA DERIVA.
Per ulteriori informazioni potete visitare il sito www.agricenter.it
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DIRITTI SOCIALI E SANITÀ
Riforma delle
pensioni, pochi
passi avanti
e tanti nodi
da sciogliere

ROMA - Facendo seguito ai recenti incontri del governo con le parti sociali in merito
alla riforma del sistema pensionistico per i lavoratori dipendenti, la Cia ha emesso
una nota nella quale si riafferma come sugli incentivi e sull’innalzamento dell’età
pensionabile a 60 anni con 35 di contributi si noti “uno sforzo da parte del governo,
ma non è ancora sufficiente. In questo modo si penalizzano sia i lavoratori dipendenti in uscita che le imprese, per le quali non si hanno reali garanzie”.
Per la Cia “emerge un elemento negativo costituito dal fatto che non c’è ancora una
adeguata presa di posizione sul secondo pilastro che riguarda la previdenza
integrativa e complementare. Al momento non s’intravedono valide misure di
carattere fiscale.
Nel riaffermare l’esigenza di un progetto di welfare che accompagni la riforma delle
pensioni, la Cia ha sottolineato di trovarsi d’accordo sulla proposta relativa al Tfr
che prevede il passaggio dall’obbligatorietà al principio di silenzio-assenso. E
sempre in tale ottica, la confederazione condivide anche le misure compensative
previste per le imprese, in particolare per quelle medie e piccole.

“Coltiva la sicurezza”
Iniziativa della Regione
e del Servizio Sanitario
della Toscana
da “Promuovere la cultura della prevenzione attraverso iniziative di
informazione sulle condizioni di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro” è
questo il messaggio lanciato nell’iniziativa tenuta presso l’Aula Magna dell’Università di Grosseto il 5 marzo 2004. Il convegno, promosso dalla Regione
Toscana e dal Servizio Sanitario della Toscana, ha visto la partecipazione di
numerose autorità. regionali e locali oltre che la partecipazione in rappresentanza delle organizzazioni agricole di Corrado Tei della Cia regionale e di
Alessandro Lunghi della Cgil Flai provinciale in rappresentanza delle organizzazioni sindacali. Nella presentazione dell’iniziativa sono stati evidenziati gli
indispensabili valori di una corretta e capillare informazione al fine di
prevenire gli infortuni in agricoltura.
Un corretta informazione che deve essere recapitata anche alle figure
imprenditoriali attualmente escluse dall’obbligo normativo (coltivatori diretti e imprenditori agricoli non professionali). Anche a tale scopo è stato
realizzato con la preziosa collaborazione dell’Azienda Usl 9 di Grosseto,
rappresentata dal direttore generale Giuseppe Ricci, un camper
specificatamente attrezzato, con il quale le istituzioni si prefiggono di portare
questo importante messaggio nelle principali manifestazioni regionali del
settore. Il Presidente della Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale
Fabio Roggiolani, ha manifestato la necessità di estendere le norme di tutela
dagli infortuni agricoli agli attuali esclusi sopra ricordati e di far conseguire agli
imprenditori agricoli la patente per l’uso dei mezzi. Nel suo intervento
Corrado Tei, a nome delle organizzazioni agricole e della Frimat regionali, ha
condiviso i principi promotori dell’iniziativa, elencando sinteticamente le
iniziative si qui intraprese dalle medesime organizzazioni, precisando al
contempo che data la complessità della materia ed il contesto socioeconomico
attuale, non si ritengono opportuni ulteriori atti legislativi finalizzati ad
allargare la platea dei soggetti obbligati normativamente all’osservanza delle
regole in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Per quanto riguarda poi la
proposta della patente per l’uso dei mezzi agricoli, seppur condivisibile nel
principio ispiratore, necessita di una attenta valutazione affinché si giunga ad
essa senza un aggravio di costi e di burocrazia per le imprese.

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. Tale termine è
tassativo e le domande presentate successivamente non saranno
accolte. Possono presentare
domanda coloro che possiedono
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.
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S cadenze
> 31 MARZO
• INPS - Pagamento rata condono previdenziale Decreto Legge
28 Marzo 97 n. 79 e L. 28 Maggio 97 n. 140.
• INPS - Pagamento versamenti
volontari 4° trimestre anno precedente.
• INPS - Termine ultimo di presentazione delle denunce di variazione sui nuclei di coltivatori

diretti e imprenditori agricoli,
aventi decorrenza dal primo
gennaio.
Durante l’anno le variazioni
vanno presentate entro 90 giorni dal loro verificarsi.
> 10 APRILE
• INPS - Pagamento contributi
per i lavoratori domestici relativi al 1° trimestre anno corrente.

Le agevolazioni fiscali
e previdenziali per i disabili
Iniziamo con questo numero di Dimensione Agricoltura, uno speciale
dedicato alle misure agevolative per i
disabili. Essendo prossimi alla
predisposizione delle dichiarazioni
reddituali, riteniamo opportuno trattare per prime parte del le misure di
carattere fiscale, riproponendoci di
riprendere nei numeri successivi l’informazione completa anche di natura
previdenziale ed assistenziale.
• Le agevolazioni per i mezzi di
locomozione. Sono ammesse alle
agevolazioni per i mezzi di locomozione le seguenti categorie di disabili:
- i non vedenti (colpiti da cecità
assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un ventesimo in
entrambi gli occhi) ed i sordomuti
(menomazione dalla nascita);
- i disabili con handicap psichico e
mentale titolari dell’indennità d’accompagnamento;
- i disabili con gravi limitazioni della
capacità di deambulazione (derivante da patologie che comportano una
limitazione
permanente alla
deambulazione certificata dall’apposita commissione per l’accertamento
dell’handicap);
- i disabili con ridotte o impedite
capacità motorie (non affetti da grave limitazione della capacità di
deambulazione e solo per l’adattamento del veicolo).
• La detraibilità ai fini Irpef delle

in 2 minuti
Assegni familiari ai dipendenti
Con Circolare 23 dicembre 2003 n. 199, l’Inps recepisce
l’assimilazione fiscale dei redditi da collaborazione coordinata e continuativa al fine di rispettare il requisito del
70% di reddito da lavoro dipendente per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari. La Circolare chiarisce
che nel caso di richiesta di assegno al nucleo familiare da
parte dei lavoratori dipendenti, il reddito derivante da
collaborazioni coordinate e continuative può essere sommato a quello da dipendente al fine di rispettare il
summenzionato requisito del 70% . Tale criterio può
essere applicato solo per gli assegni al nucleo successivi al
periodo 1° luglio 2002 dato che il reddito da prendere in
considerazione in questo caso è quello 2001 (l’assimilazione fiscale ha decorrenza 1/1/2001) ma non per il
periodo precedente per il quale il reddito da considerare
è quello prodotto nel 2000.

La pensione ai superstiti
spetta anche al coniuge
separato con addebito o colpa
Con una sentenza che riforma l’ordinario comportamento dell’INPS, la Corte di Cassazione ha riconosciuto il
diritto alla pensione ai superstiti indiretta o di reversibilità, al coniuge separato al quale sia stata riconosciuta la
colpa della fine del matrimonio anche se allo stesso non
è stato riconosciuto il diritto agli alimenti. La sentenza
per la verità segue due importanti pronunciamenti della
Corte Costituzionale nei quali l’attuale pronunciamento
trova conforto, anche se in verità ne esiste un altro
sempre della Corte Costituzionale con il quale si ammetteva al diritto il coniuge superstite separato per colpa, ma
nel caso in cui allo stesso fosse stato riconosciuto il diritto
agli alimenti.

spese per mezzi di locomozione.
Le spese sostenute per l’acquisto dei
mezzi di locomozione per disabili
danno diritto ad una detrazione di
imposta pari al 19% del loro ammontare. Per mezzi di locomozione si
intendono autovetture, motocarrozzelle, autoveicoli o motoveicoli
per trasporto specifico del disabile.
La detrazione compete una sola volta
e per un solo veicolo nel corso di un
quadriennio decorrente dalla data di
acquisto e nel limite di 18.075,99

Inail, infortuni in itinere
Con nota del 12 gennaio 2004 l’INAIL torna a pronunciarsi in materia di infortuni in itinere inerenti incidenti
accaduti nelle pertinenze delle abitazioni o dei luoghi di
lavoro. L’INAIL ha stabilito che non è in indennizzabile
l’infortunio avvenuto nell’ambito domestico dovendosi
intendere per questo anche le pertinenze ed aree condominiali riservate all’uso esclusivo dei proprietari. Si tratta
di infortunio in attualità di lavoro e quindi indennizzabile,
se avvenuto all’interno di aree o pertinenze del luogo di
lavoro e di infortunio in itinere quello avvenuto fuori
dalle stesse.

PENSIONATI INPS E INPDAP:
MASSIMA ATTENZIONE AL CONTROLLO
DEL CERTIFICATO DI PENSIONE,
DEL CUD E DEL RED
I pensionati stanno ricevendo dall’Inps e dall’Inpdap,
tramite posta, una copiosa busta contenente il certificato
di pensione per l’anno 2004, il modello riepilogativo dei
redditi erogati nel 2003 (mod. Cud) ed il modello di
dichiarazione della situazione reddituale (mod. Red). È
importantissimo che i sopra elencati documenti vengano
tempestivamente consegnati presso il Patronato Inac in
quanto consentiranno di adempiere a quegli obblighi ai quali
il pensionato è ormai chiamato da alcuni anni. La verifica del
certificato di pensione (mod. O Bis M) consente di verificare
la corretta erogazione della pensione e degli importi accessori quali assegni familiari e maggiorazioni sociali oltre che
della corretta applicazione delle ritenute fiscali. Il modello
Cud 2003 è indispensabile per la redazione della dichiarazione dei redditi ovviamente per i soggetti obbligati. Il modello
Red è indispensabile per certificare i redditi posseduti e
consentire così il mantenimento delle provvidenze ad essi
collegate. La mancata consegna del modello Red comporta
la sospensione dell’erogazione della prestazione conseguenti
quali ad esempio, integrazioni al minimo, integrazione al
milione, assegni familiari, maggiorazioni sociali.

euro. Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le
riparazioni escluse quelle di ordinaria manutenzione sempre entro il limite sopra riportato.
• Detraibilità per figli a carico
portatori di handicap. Dal 2002 è
stata introdotta una particolare detrazione Irpef in caso di figli portatori
di handicap. La nuova detrazione, di
774,69 euro spetta per ogni figlio
fiscalmente a carico portatore di handicap, a prescindere dall’ammontare
del reddito complessivo, in sostituzione di quella che spetterebbe per lo
stesso figlio in assenza di handicap. Si
ricorda che per essere considerati
fiscalmente a carico .è necessario che
il reddito personale complessivo rilevante ai fini Irpef non sia superiore ad
2840,51 euro.
• Agevolazioni Irpef per alcune
spese sanitarie e mezzi di ausilio.
Le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute dai
disabili sono interamente deducibili
dal reddito complessivo, anche se
sono state sostenute dai familiari dei
disabili che non risultano fiscalmente a carico. Le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche, ecc.) danno diritto ad una detrazione Irpef del 19%
sulla parte che eccede 129,11 euro.
La detrazione è fruibile anche dal
familiare quando il disabile è fiscalmente a carico.
• Altre agevolazioni Irpef. Oltre
alle spese riportate sopra, sono ammesse alla detrazione del 19% e per
l’intero ammontare, le spese sostenute per trasporto in ambulanza del
soggetto portatore di handicap, acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi
per il contenimento di fratture ed
ernie, per la correzione dei difetti
della colonna vertebrale, acquisto di
arti artificiali per la deambulazione
costruzione di rampe per l’abolizione
delle barriere architettoniche interne ed esterne all’abitazione, trasformazione dell’ascensore per adattarlo
al contenimento della carrozzella.
• Requisiti e documentazione necessaria. Ai fini delle deduzioni e
detrazioni sopra viste sono considerati disabili, oltre alle persone che
hanno ottenuto il riconoscimento dalla commissione medica istituita ai
sensi della Legge 104/92, anche gli
invalidi di guerra,di lavoro ecc. E’
necessario possedere e conservare la
relativa certificazione attestante l’inabilità, sia per gli oneri per i quali è
riconosciuta la detrazione d’imposta, sia per le spese sanitarie deducibili
da reddito complessivo. In particolare per le protesi, oltre alle fatture o
ricevute attestanti le spese sostenute, è necessario acquisire e conservare anche la prescrizione del medico
curante. Per i sussidi tecnici e informatici, occorre acquisire e conservare anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio
è
volto
a
facilitare
l’autosufficienza e la possibilità di
integrazione del soggetto portatore
di handicap.
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OGM E BIO

Regno Unito, Ogm in alimenti biologici
Secondo un articolo del The Western Mail, un test realizzato tra giugno e settembre del 2003 da scienziati dell’Università di Glamorgan, su prodotti contenenti soia presi a
campione dagli scaffali di supermercati e negozi specializzati del Galles, ha rilevato che quasi il 40% dei prodotti
presentava tracce di soia gm. Dei 25 prodotti testati, 10
contenevano Ogm e di questi 8 erano etichettati “biologici”
o “Ogm free”. Il test ha anche riscontrato che, nell’arco del
periodo esaminato, la quantità di Ogm presente all’interno
dello stesso prodotto variava moltissimo. Il professor Denis
Murphy, che ha condotto la ricerca, ha dichiarato che alcuni
prodotti mostravano quantità anche10 volte superiori. Il
team di Murphy pubblicherà il test il 2 di aprile sul British
Food Journal. Murfhy ha dichiarato: “Abbiamo osservato
che, negli ultimi tempi, molti prodotti a base di soia sono
etichettati “biologici” o “Ogm free” e entrambe le diciture
implicano la non presenza di ingredienti geneticamente
modificati: la maggior parte della soia prodotta oggi nel
mondo, però, proviene da varietà transgeniche. Quasi tutta
la soia inglese è importata dagli Usa (80% gm), Argentina
(95% gm) e Brasile (oltre 30% gm). Peter Melchett, policy
director di Soil Association ha dichiarato: “Sembra che il
Governo voglia consentire la coltivazione di mais
geneticamente modificato: queste piante vanno estirpate. Il
pubblico non vuole gli Ogm e l’industria alimentare sta
lottando per tenerli lontani dai prodotti. Soil Association e
molte altre organizzazioni e esperti fanno appello all’intera
industria alimentare, perché miri alla soglia dello 0,1%, che
è la soglia di rilevamento minima, più affidabile e ripetibile,
di contaminazione”.
Per ulteriori informazioni:
• Soil Association response to GM contamination
of soya products (aiab.it)

Germania, Ogm nelle papaie
Per la prima volta in Europa sono state scoperte papaie
geneticamente modificate. I frutti, importati dalle Hawaii,
sono stati trovati al mercato all’ingrosso di Monaco e
sarebbero anche entrati in commercio, come ha chiarito
l’Ufficio federale bavarese per la sicurezza dei prodotti
alimentari. Tra i prelievi dei campioni gli esaminatori avrebbero trovato complessivamente otto frutti geneticamente
modificati.
Le papaie geneticamente modificate possono essere vendute liberamente negli Usa, ma sono vietate nell’Unione
europea. Ora la Baviera estenderà i suoi controlli.

Il Governo impugna
la legge regionale della
Puglia contro gli Ogm
Il ministro Alemanno ha votato contro

da Nei giorni scorsi il consiglio dei ministri ha impugnato,
pare per motivi di incostituzionalità , la legge con la quale la
regione Puglia ha vietato le coltivazioni geneticamente modificate. Pare che il ministro Alemanno si sia opposto mettendo a
verbale il proprio voto contrario, “sia per rispetto delle prerogative regionali in campo agricolo, sia perché ritengo che sia
politicamente sbagliato impugnare le leggi regionali sugli Ogm
in agricoltura in assenza di una normativa nazionale in questo
campo”. Con la impugnazione il governo si è assunto la responsabilità di un nuovo conflitto istituzionale che rischia di coinvolgere le altre 10 regioni che hanno legiferato anti-Ogm. Un
conflitto affatto popolare che mina la potestà regionale a difesa
delle proprie produzioni. “La decisione del consiglio dei ministri di impugnare la legge approvata dalla regione Puglia evidenzia
senza ombra di dubbio quale sia il reale atteggiamento del
governo rispetto all’utilizzo di Ogm in agricoltura, nonostante
le ripetute assicurazioni del ministro Alemanno, e chi prenda le
decisioni in questo campo: Berlusconi, Sirchia e Marzano”. Lo
ha detto il responsabile agricolo della Margherita Luca Marcora.
“La politica del ministro Alemanno - ha proseguito Marcora - è
stata scardinata dalla decisione del consiglio dei ministri: si
tratta di un vero e proprio siluro lanciato contro la competenza
esclusiva delle regioni in materia agricola, alla faccia della
sussidiarietà e del federalismo!”

Ue: la guerra del
pane un atto di
biopirateria

Conclusa la
Conferenza sulla
biodiversità

Per Greenpeace un vero e proprio atto di
biopirateria sarebbe stato commesso
dall’azienda Monsanto, depositando
all’Ufficio europeo dei brevetti (Eub) una
variante del frumento utilizzata da secoli
nella produzione del chapati, il caratteristico pane dell’India del Nord. Per questo
motivo Greenpeace, insieme alla
Research foundation for science,
technology and ecology (diretta da
Vandana Shiva) e alla maggiore organizzazione indiana di contadini (Bharat
Krishak Samaj), ha presentato ricorso
presso l’Eub contro il brevetto Monsanto
depositato nel maggio 2003. La variante
depositata avrebbe il medesimo profilo
genetico del Nap Hal, il ceppo frutto della
selezione operata nel tempo dai contadini
indiani per trovare il frumento più adatto
alla panificazione. Il Nap Hal contiene
meno glutine di altri tipi di frumento e
quindi si espande meno durante la
cottura, a causa di una minore
viscoelasticità. Il timore è che si apra così
la strada alla brevettabilità di specie
vegetali non geneticamente modificate,
come già accade negli Usa: così i
contadini sono tenuti al pagamento di
royalties per l’utilizzo delle sementi.
Greenpeace punta il dito contro le falle
della legislazione europea, che pure non
consente di brevettare piante normalmente coltivate. Per Monsanto il problema
non sussiste poiché non c’è intenzione di
commercializzare la variante, brevettata
col nome di Galatea. Info:
http://www.galileonet.it/News/News.html

K UALA L AMPUR - Dopo una lunga trattativa
180 Paesi hanno raggiunto una posizione
comune. È stato deciso di arrestare
l‘estinzione delle specie entro il 2010 ed è
stato dato un impulso alla promozione
delle aree protette prevedendo anche
fondi aggiuntivi per questo scopo. Questo
l’esito della VII Conferenza delle parti sulla
biodiversità (Cop7), conclusasi con una
dichiarazione finale che individua impegni
e obiettivi per la tutela delle specie. La
“Dichiarazione di Kuala Lumpur”
riafferma il ruolo primario delle comunità
indigene e locali per la conservazione e
l’uso sostenibile delle risorse
biologiche.Inoltre impegna i governi a
individuare gli indicatori e gli incentivi per
raggiungere il traguardo del 2010 e per
creare un network di aree protette sia
terrestri che marine.

McDonald’s: crescono le vendite con il latte bio
Da quando (febbraio 2003) Mc Donald’s ha cominciato a utilizzare latte biologico - anche per crearsi un’immagine più salutistica - le vendite sono salite del
50%. Il latte è stato messo in vendita in fantasiose bottiglie di plastica al prezzo
di 41 pence (circa 60 centesimi di euro): lo stesso prezzo al quale veniva
venduto il latte convenzionale. (MedAgriFoodClub)

La Moldavia entra
nel biologico
La Repubblica di Moldavia (ad est della
Romania e a sud-ovest dell’Ucraina) è un
piccolo stato con 4.440.000 abitanti.
1.600 ettari coltivati sono certificati
biologici, soprattutto piantagioni di noci
destinate all’esportazione. In futuro le
imprese che praticano l’agricoltura
biologica potranno fornire frutta fresca e
secca, vino, miele, semi e olio di girasole.
Il mercato nazionale ricopre un ruolo
minore e consiste principalmente di nella
vendita diretta di verdura ai consumatori,
mercati o gruppi d’acquisto. Gli attuali
standard ufficiali di produzione biologica
in Moldavia sono equivalenti al Reg. Cee
2092/91. Una legge sull’agricoltura
biologica è stata introdotta nel Parlamento moldavo e un sottodipartimento per
l’agricoltura biologica è nato presso il
Ministero dell’agricoltura.
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Conclusa la fase di ricerca del progetto Biovit
I biolubrificanti per l’industria tessile estratti da vegetali
Gli olii minerali e i tensioattivi
attualmente usati nel mondo industriale sono una fonte di grave inquinamento dell’aria e delle acque di
superficie e rappresentano un rischio
potenziale per la salute degli addetti
alla produzione.
Si tratta infatti di lubrificanti (in
genere del tipo alchil-benzeni) caratterizzati da lentissima biodegradabilità e da alto rischio allergenico, in
molti casi miscelati con tensioattivi
ancora più nocivi come i nonilfenoli.
Questi prodotti sono ampiamente
utilizzati anche in due settori forti
dell’economia toscana quali l’industria tessile (olii di filatura) e l’industria conciaria determinando notevoli problemi per la qualità dell’aria*
e delle acque superficiali del Pratese
e del distretto di Santa Croce. In
questi ultimi anni sono stati individuati nuovi olii e tensioattivi di origine vegetale caratterizzati da un’elevata biodegradabilità, da una bassa
tossicità nei confronti dell’uomo e
dalle ottime proprietà lubrificanti.
Il loro impiego potrebbe pertanto
contribuire a limitare l’impatto ambientale di due tipiche filiere produttive toscane quali l’industria tessile e quella conciaria. La produzione
di oleanti vegetali potrebbe avere
inoltre significative ricadute sull’agricoltura toscana, rappresentando
un’alternativa alle tradizionali colture oleaginose ad uso alimentare gravemente penalizzate dall’entrata in
vigore della nuova Pac “Agenda
2006”.

OBIETTIVI
L’obiettivo di fondo del progetto era
quello di organizzare una rete di cooperazione tra soggetti appartenenti
a settori diversi (mondo agricolo, industriale, della ricerca, della divulgazione/trasferimento), allo scopo di:
- individuare il fabbisogno di innovazione tecnica nel settore agricolo o
industriale;
- cercare sinergie tra i settori e stimolare lo sviluppo di nuove forme di
utilizzazione dei prodotti agricoli non
alimentari (formulati oleanti nella
fattispecie);
- collaudare e trasferire le tecnologie
studiate e realizzate.
Nello specifico, il progetto si proponeva di sostituire e/o integrare l’impiego dei lubrificanti sintetici di origine minerale con altri più biodegradabili ed atossici di origine vegetale derivati da semi di girasole alto
oleico o di piante appartenenti alla
famiglia delle Brassicaceae, attraverso la creazione di una filiera toscana
che preveda la partecipazione dei
produttori agricoli, dei trasformatori
delle materie prime e degli utilizzatori
finali ed il rilancio delle colture
oleaginose sul territorio regionale.
Per il conseguimento di questi obiettivi sono state svolte le seguenti attività:
- individuazione di specie e varietà
oleaginose il cui olio abbia caratteristiche idonee ad un impiego nel settore conciario e tessile al fine di
testarne adattabilità e produttività in
territorio toscano;
- ottenimento, a partire dall’olio grezzo vegetale, di un formulato lubrificante con proprietà tecniche
paragonabili a quelle dei prodotti di
sintesi attualmente sul mercato, utilizzando principalmente additivi a
basso impatto ambientale;
- valutazione della sostenibilità tecnica, economica, ambientale e sociale della filiera a livello agricolo e
industriale, al fine di ridurre il rila-

(circa 30 ha in provincia di Pisa e
Livorno). per valutarne industrialmente l’olio estratto.
• Fase industriale (coordinatore: Isci;
altri: Triumph Italia, Italcol,
Houghton
Italia,
Chimont
International,
Con.Cer.Tex.,
Draplane) Responsabile: Luca
Lazzeri, Isci Bologna
- Analisi delle caratteristiche tecnologiche e tribologiche di alcuni oli
vegetali.
- Preparazione di formulati
biolubrificanti
attraverso
additivazioni con prodotti a limitato
impatto ambientale.
- Collaudo di almeno 8 biolubrificanti
presso un’industria tessile di Prato
ed una conciaria di Santa Croce.

scio di inquinanti nell’ambiente e di
determinare il prezzo di vendita dei
biolubrificanti;
- trasferimento gli esiti della ricerca
alle aziende agricole, agro-industriali
e industriali del territorio, nonché
agli Enti pubblici ed ai consumatori.

BENEFICI ATTESI
• Per i cittadini e per gli operatori:
- riduzione del carico inquinante delle acque superficiali dei comprensori
di Prato e di Santa Croce;
- riduzione del rilascio di sostanze
tossiche volatili (alchilbenzeni in
primis) utilizzate nei vari cicli di lavorazione, con conseguente miglioramento delle condizioni igienicosanitarie di lavoro e dell’inquinamento derivato;
- riduzione delle emissioni di CO2
nell’atmosfera considerando l’intero
ciclo del carbonio.
• Per gli agricoltori:
- mantenimento di una adeguata
redditività dalle colture oleaginose;
- sicurezza di collocazione dei prodotti sul mercato ad un prezzo
prefissato;
- riduzione dei costi colturali per la
produzione delle colture oleaginose
ad utilizzazione non alimentare;
- incremento della biodiversità nelle
rotazioni colturali.
• Per gli impianti agro-industriali:
- incremento del tempo di utilizzazione dell’impianto, con conseguente riduzione delle quote di ammortamento per quintale di granella.
• Per gli impianti industriali:
- ecolabeling per i prodotti tessili e
conciari toscani;
- sostituzione di prodotti di sintesi,
con altri a minor impatto ambientale
di origine vegetale.
Per analizzare i benefici ambientali
attesi è opportuno considerare l’intera filiera, cioè tutto il ciclo dei
diversi prodotti dalla loro origine al
loro smaltimento.
Il filato, prodotto della fase di filatura, contiene circa il 2,5% di olio.
Infatti, mentre la produzione di oli
sintetici già di per sé è una fonte di
inquinamento non trascurabile, la coltivazione di girasole, soprattutto se
condotta con metodi a basso impatto
ambientale, comporta intuitivamente
notevoli benefici all’ambiente ed al
paesaggio.
Basti pensare all’effetto serra: le piante sottraggono all’aria anidride
carbonica durante la fotosintesi,

mentre la combustione del petrolio
necessaria alla produzione degli oli
sintetici non fa che rilasciare nell’atmosfera anidride carbonica (oltre a
NOX , SOX, diossine ed altri inquinanti) fissata dalle piante molti milioni di anni fa.
Per quanto riguarda la fase finale del
ciclo, cioè lo smaltimento degli oli
lubrificanti esausti, gli oli sintetici
sono caratterizzati da una lentissima
biodegradabilità oltre alla presenza
di tensioattivi e particolari fenoli (di
cui presto la Comunità europea vieterà il rilascio nelle acque superficiali), mentre gli oli di origine naturale
sono ovviamente più facilmente biodegradabili e consentono positive ricadute sui costi della depurazione
dei loro scarichi nelle acque superficiali, a cui sono tenuti per legge.
Inoltre i biolubrificanti verrebbero
prodotti da materie prime rinnovabili,
incentivando così il settore agricolo a
cui verranno presto a mancare i contributi europei per girasole e colza ad
uso alimentare, colture fondamentali nelle rotazioni più comunemente
applicate in Toscana. In seguito all’entrata in vigore della nuova Pac, è
probabile che gli agricoltori toscani
saranno portati a coltivare cereali in
modo intensivo, mentre sarebbe opportuno per l’ambiente che utilizzassero tecniche a più elevata
ecocompatibilità. In quest’ottica sarà
verificata la possibilità di produrre i
biolubrificanti applicando tecniche
di coltivazione a ridotto impatto
ambientale, così come la possibilità
di utilizzare, ad uso irriguo e fertilizzante, i fanghi provenienti dai
depuratori delle acque reflue, che
normalmente vanno in discarica ed
invece potrebbero essere riutilizzati
in agricoltura (con le dovute cautele). In ogni caso l’utilizzo di materie
prime vegetali piuttosto che di sintesi determinerà positive ricadute sulla
qualità del terreno il cui abbandono
determinerebbe non solo una riduzione della sua fertilità, ma anche
gravi conseguenze (purtroppo già in
atto) quali smottamenti ed alluvioni
all’interno, erosione e salinizzazione
sulle coste.
In definitiva se, come ci auguriamo, gli oli di origine vegetale saranno competitivi sul mercato, si instaurerà nel territorio toscano una
feconda interazione agricoltura-industria con notevoli vantaggi economici e di sviluppo per entrambi i
settori e soprattutto per l’ambiente, sviluppando a livello locale un
modello e delle conoscenze che potranno essere esportate a vantaggio
di altre realtà.

web: www.chimicaverde.it/biovit

PARTNERS
• Istituti di ricerca, università, agenzie pubbliche:
- Dipartimento di Agronomia e Gestione dell’Agroecosistema - (Daga,
Università di Pisa), coordinatore del
progetto;
- Istituto Sperimentale per le Colture Industriali (Isci, Bologna);
- Scuola Superiore di Studi Universitari Sant’Anna (Sssup, Pisa);
- Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale della Toscana (Arpat,
Firenze).
• Associazioni e aziende agricole:
- Confagricoltura - Toscana (Firenze)
Federazione Regionale Coldiretti (Firenze);
- Azienda Agricola Zalum Giulia Maria (Pisa);
- Azienda Agricola Gabriele e Giuseppe Tirabasso S.s. (Livorno);
- Associazione Cipa-at Sviluppo Rurale Toscana (Firenze).
• Aziende trasformatrici:
- Triumph Italia S.r.l. (Livorno);
- Italcol S.p.A. (Fucecchio - FI);
- Houghton Italia S.p.A (Genova,
Livorno).
• Aziende utilizzatrici, laboratori di
analisi:
- Chimont International S.p.A. (Pisa);
- Draplane S.p.A. (Prato);
- Con.Cer.Tex. Consorzio (Prato);
• Associazioni ambientaliste:
- Legambiente Toscana Onlus (Firenze).

ARTICOLAZIONE
DEL PROGETTO
• Fase agricola (coordinatore:
Triumph Italia; altri: Daga, Azienda
Agricola Zalum, Azienda Agricola
Tirabasso).
Responsabile: Gianpiero Patalano,
Triumph Livorno.
- Ricerca di piante oleaginose adatte
alla produzione di biolubrificanti.
- Confronto tra produttività e altre
proprietà agronomiche di almeno 12
ibridi di Helianthuus annus (girasole
ad alto oleico) e 6 genotipi di Brassica
carinata, coltivate in parcelle sperimentali in due aree tipiche della Toscana: San Pietro a Grado (PI) e
Castelfiorentino (FI).
- Confronto tra 2 ibridi di girasole
coltivati con tecniche convenzionali
e con tecniche a “basso input”.
- Coltivazione di Brassica Carinata a
scala aziendale su ampie superfici

• Valutazione della filiera (coordinatore: Arpat; altri: Daga, Sssup)
Responsabile: Luciano Giovannelli,
Arpat Prato.
- Determinazione del costo del
biolubrificante.
- Determinazione dell’impatto ambientale del processo agricolo (carico
di fitofarmaci e fertilizzanti immessi
nel sistema convenzionale e a basso
input) e del processo industriale (analisi degli scarichi in uscita dagli impianti di depurazione delle industrie).
- Confronto tra le filiere
biolubrificanti, biolubrificanti coltivati con tecniche ecocompatibili e oli
di sintesi.
• Trasferimento dell’innovazione
(coordinatore: Legambiente; altri:
Confagricoltura, Cipa-at S.R.,
Coldiretti). Responsabile: Beppe
Croce, Legambiente Toscana.
- Conferenza stampa di presentazione del progetto (5/2003).
- Incontri con agricoltori interessati
presso le aziende pilota (6/2003).
- Workshop presso le associazioni
industriali (10/2003).
- Video di circa 15' sui biolubrificanti
(12/2003).
- Presentazione dei risultati al convegno “Chimica verde” (3/2004).
- Eventuali altre iniziative di diffusione.
• Attività di rete e coordinamento
(coordinatore:
Daga;
altri:
Legambiente). Responsabile: Marco
Mazzoncini, Daga Pisa.
- Scambio di informazioni e incontri
periodici tra i partner per favorire
l’interazione tra settore agricolo e
industriale.

EVENTI
Dall’1 al 4 aprile 2004
Mostra e convegno sulla
chimica verde a Firenze, il
convegno dedicherà nella
giornata dedicata ai
biolubrificanti, ampio spazio al
progetto Biovit presente anche
con un grande stand. Il programma del covegno è
scaricabile nella sezione
documenti di chimica verde.

Dal 2 al 4 novembre 2005
International Trade Fair
for Fats & Oils and Related
Technologies
Frankfurt/Main, Germany
Per informazioni:
http://www.eurofedlipid.org/
eurolipids/index.htm

e-mail: biovit@chimicaverde.it
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Parco delle foreste casentinesi ?? Domande
Tamburini: Occorre al più presto nominare il nuovo Consiglio – Il problema ungulati
dentro e fuori i confini deve essere risolto riattivando il tavolo di concertazione
da

PRATOVECCHIO - La questione
riguardante le nomine dei futuri dirigenti del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi è oggetto di discussione in varie sedi, sia politiche, sia economiche. La soluzione di questo problema, dalla quale dipende il ruolo che
l’ente parco assumerà nei prossimi anni,
è seguita con interesse dalle stesse
associazioni del settore agricolo. Non
potrebbe essere altrimenti: per affrontare i problemi di coloro che hanno
un’attività agricola vicina ai confini del
parco, l’ente rappresenta, infatti,
l’interlocutore con cui dialogare.
La Confederazione italiana agricoltori

- attraverso il suo presidente provinciale Paolo Tamburini - rileva la necessità che la scelta dei futuri amministratori avvenga nei tempi previsti. Solo
così sarà possibile continuare ad avere
un referente al quale rappresentare i
problemi dei coltivatori, tra i quali
quelli causati dal passaggio degli animali dall’interno all’esterno dell’area
protetta.
Tamburini, dopo avere rilevato come
la concertazione sia la linea di condotta
da sempre perseguita dalla Cia, ricorda
un argomento sul quale tornare presto
a discutere:la presenza dei cinghiali e i
danni da essi provocati.

In Casentino, l’attaccamento alla terra
ed al presidio agricolo è molto forte e
le conseguenze causate dal transito dei
cinghiali, nelle zone coltivate, hanno
suscitato le proteste legittime di molti
agricoltori.
La Cia si è sempre fatta portavoce
delle loro proteste e spera che, quanto
prima, venga data una risposta certa
alle loro richieste.
Tamburini ricorda come il dialogo con
l’ente parco abbia avuto, talvolta, momenti di difficoltà; nonostante ciò è
importante riprenderlo al più presto,
nell’interesse di coloro che vivono e
lavorano vicino ad esso.

La frutticoltura biologica conviene o non conviene?
Le opinioni ed i dati esposti in un importante convegno tenutosi a Cesena
A fronte di alcune richieste pervenuteci sulla convenienza o
meno della frutticoltura biologica, senza addentrarci in
argomentazioni tecniche, vogliamo riportare su queste pagine
alcune considerazioni emerse durante il principale convegno
nazionale sulla frutticoltura biologica che si è svolto solo pochi
giorni fa a Cesena, ogni lettore potrà facilmente trarne le proprie
conclusioni.
Esistono nel comparto frutticolo problemi organizzativi ed anche
di gestione della produzione e del mercato. Problemi che, per la
prima volta in Italia, sono stati affrontati attraverso l’esame di
una serie di dati sperimentali, durante il convegno nazionale
“Frutticoltura Biologica: ricerca, gestione e orientamenti della
produzione e del mercato” che si è svolto lo scorso mese, a
Cesena.
Fabio Lunati di Nomisma ha “definito il campo”: la frutticoltura
Bio in Italia nel 2003 era su 84.793 ettari (nel 2001 la superficie
fu di 62.000 Ha e nel 2002 di 77.500), comprensivi di produzione e conversione. Gli agrumi rappresentano il 47% del totale,
seguiti dalla frutta in guscio (es. castagna e nocciola) con il
28%, mentre mele pere, pesche ecc, si accontentano del 16%
(altre varietà rappresentano il 9% del totale). Il mezzogiorno
vanta il primato delle superfici, con il 60,6% del totale, il nord si
ferma al 28,7% e il centro è ad appena il 10,7%.
Secondo Silverio Sansavini (Università di Bologna) e Kelderer
(Bolzano) nei dieci Paesi Europei, le colture frutticole biologiche
hanno rese produttive costantemente inferiori, dal 20 al 60%
rispetto a quelle convenzionali.
Nel melo, in alcuni paesi (es. Olanda) si scende addirittura a
rese inferiori alle 15 ton/ha (mele) e alle 10 (pere). Un calo che
sembra dovuto a cause diverse: inadeguata efficacia dei mezzi
tecnici di difesa consentiti; eventuale impoverimento della fertilità
dei suoli; incapacità del coltivatore di modificare le tecniche
colturali e di difesa cui era abituato.
Solo un adeguato sovrapprezzo (che vada a coprire i maggiori
costi e rischi), può rendere conveniente le colture frutticole
biologiche.
Al Convegno sono stati presentati i risultati del Progetto Biofruit,
portato a termine dopo 4 anni dall’Università di Bologna con lo
scopo di ottenere indagini di mercato e produttive e sull’aspetto
qualitativo al fine di avere conoscenze dirette e sperimentali,
fornendo al settore dati certi e scientifici.
Ad esempio, è emerso che di nettarine Stark red gold, col
metodo biologico, nel 2000 se ne è raccolto 28 kg per albero
mentre con metodo di Produzione Integrata 40 kg/albero. Nel
2001 col bio si è arrivati a 37,9 kg/albero, con l’integrato a 62,4
kg/albero. Oppure, che per le mele Golden Delicious nel 2000 il
costo alla produzione del biologico era di 0,39 Euro/kg, mentre
per l’integrato 0,21 Euro/kg, che nel 2001 sono passati a 0,35
Euro/kg per il bio e a 0,21 Euro/kg per l’integrato.
La domanda chiave è comunque questa: a fronte dei costi
superiori per il produttore, il consumatore è disposto a spendere

di più? Una risposta sperimentale è venuta da un campione di
1308 consumatori: alcuni degli intervistati in favore dell’abolizione dei pesticidi non si sono dichiarati disposti a pagare nemmeno un centesimo in più per la frutta biologica. Anche una parte
degli intervistati la cui disponibilità a pagare di più per il biologico
era maggiore di zero non sono disposti a spendere per l’eliminazione dell’uso di pesticidi.
Biologico a rischio estinzione? Gli agricoltori esprimono parere
favorevole al biologico, ma solo se aumenta la redditività.
Al convegno sono stati illustrati risultati di molte ricerche e
comparazioni fra frutta prodotta con metodo biologico e con
lotta integrata. Dai dati presentati è emerso che in Emilia
Romagna l’ortofrutta biologica è pari al 4%, quella derivante da
agricoltura integrata è invece pari al 78% e il restante 18% è di
agricoltura convenzionale non certificata.
La prospettiva è che la quota del 4% sia destinata a diminuire se
le remunerazioni ai produttori non aumenteranno. Dopo anni di
crescita il comparto sta subendo un ridimensionamento con
alcune aziende in difficoltà.
E a subire le conseguenze di questa situazione sono il primo e
l’ultimo anello della filiera. Infatti, mentre il prezzo finale per il
consumatore è già abbastanza alto, gli agricoltori negli ultimi
anni hanno assistito a un appiattimento dei prezzi del biologico
verso le quotazioni dell’integrato. Lo scorso anno, ad esempio,
la differenza per le pesche gialle integrate e biologiche si è
assestata fra i 10 e i 40 centesimi il chilogrammo a favore del
biologico.
Differenze maggiori, quando ci sono state, hanno riguardato
quantitativi piuttosto limitati.”È da almeno tre anni che i prezzi
riservano poche soddisfazioni - spiega F.R. titolare di un’azienda
di oltre venti ettari - Io iniziai il biologico negli anni ’80. Eravamo
pionieri, ma per diversi anni abbiamo avuto soddisfazioni. Ora
c’è qualcosa che non quadra: per noi i prezzi diminuiscono,
mentre al consumo aumentano. Qualche anello della filiera
guadagna a nostre spese”.
“Il biologico è una scelta culturale, quasi una filosofia - spiega
M. A, agricoltore cesenate che da alcuni anni produce frutta e
verdura biologica - purtroppo con la sola filosofia non si fa
reddito. La differenza di prezzo rispetto all’integrato è troppo
bassa rispetto ai costi”.
A confermare queste dichiarazioni ci sono i risultati di una
ricerca presentata a Cesena: prendendo in considerazione la
media delle prestazioni produttive dei due sistemi si osserva che
il peso della produzione biologica rispetto all’integrato si riduce
in media quasi del 30 per cento in termini quantitativi. Nonostante lievi differenze nei sesti, il biologico per ettaro ha perso il 26,3
per cento della produzione nel 2002 e il 32 per cento nel 2003.
Dalle calibrature effettuate in stabilimento, comunque è emerso
che la minore produttività ha inciso positivamente sul calibro. I
frutti biologici, inoltre, hanno manifestato una percentuale
maggiore in zuccheri.

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.

Questo mese pubblichiamo la lettera che l’associata Cia Paola Nepi di
Montevarchi ha inviato per conoscenza alla Cia di Arezzo, con la quale si è
rivolta al Presidente della Repubblica Carlo Azelio Ciampi e per la quale non
occorrono esplicite risposte o commenti da parte della redazione...
“Esimio Presidente, Gent.mo Sig. Carlo Azelio Ciampi,
sento l’impellenza di comunicarle il fatto, uno dei tanti accaduti nella mia vita:
faticosa, sofferta ma straordinariamente vissuta.
Mi chiamo Paola Nepi, 62 anni a maggio!! Da ben 53 anni convivo con un male
addosso che la scienza chiama “distrofia muscolare”. Appartengo, come lei può
immaginare, a quella moltitudine silenziosa che si ritaglia la vita fra le pieghe
di una società ancora molto discriminante. Catalogata “invalida assoluta”
nello splendore dei miei 18 anni, e liquidata con un sostegno statale, “allora”,
di ben £6.000 mensili, con l’anno 2004 mi sono vista privata dell’assegno
sociale d’invalidità che ammontava alla straordinaria cifra di 229,50 euro al
mese, perché il mio reddito è di pochi Euro superiore al tetto stabilito dalla
finanziaria. Miracolo: non sono più invalida!
Vorrei informarLa che, visto che ancora mi è dato vedere la luce e che il male
oscuro, negli anni, ha continuato nella sua opera, adesso, per “VIVERE” ho
necessità assoluta di essere assistita giorno e notte, e le “badanti” appellativo
peraltro inadeguato e irriverente verso chi fa assistenza, comportano oneri
pesanti; ma c’è dell’altro. Nell’ultimo breve soggiorno ospedaliero per fare il
punto sulla mia situazione, presso l’ospedale Le Molinette di Torino, reparto
di neurologia, ho trovato un ambiente assolutamente rigido, inadeguato sia
strutturalmente che nel personale, carente e poco preparato ad accogliere
persone nelle mie condizioni.
Si è verificata così la necessità di dover tenere, anche nel reparto, le mie
“badanti”, pagandone ovviamente il soggiorno. Quindi, quei pochi soldi, non
ricompongono il disordine, sono solo un tassello indispensabile al difficile
mosaico di ogni giorno. Lei che ne dice? Un saluto.”
Paola Nepi

FO.AR. CIPAAT e CIA promuovono tre corsi di per
imprenditori e addetti del settore vitivinicolo finalizzati alla formazione di sommelier di primo livello.

Sommelier I liv.
18 ore per 15 partecipanti
Obiettivi: enfatizzare gli aspetti più significativi
dell’enologia. Conoscere le produzioni vitivinicole della
zona. Saper assaggiare e testare le produzioni locali e
nazionali.
Sedi: Arezzo - 1 corso
Sansepolcro - 1 corso
Cortona - 1 corso
Orari e date da stabilire: presumibilmente i corsi si
svolgeranno nel periodo maggio/giugno 2004.
Costo del corso euro 100 a persona.
Per informazioni ed iscrizioni:
Cipa-at - viale Michelnagelo, 58 - 52100 Arezzo
tel. 0575/21223 - e-mail: cipaat@email.it

Norme tecniche e agronomiche per la coltivazione integrata dell’olivo
Proseguiamo nella pubblicazione delle
schede tecniche in forma sintetica, in
questo numero vi proponiamo le NORME TECNICHE AGRONOMICHE
DELL’OLIVO. Queste schede sono in
vigore ormai dall’11 novembre 2003 e
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 Legge
Regionale 25/99. Nel prossimo numero
pubblicheremo la parte delle schede che
detta le NORME DI DIFESA E
DISERBO per vite e olivo.
VARIETÀ - Non ammesse varietà derivanti da organismi geneticamente modificati dal 1999 (dal 2000 conservare

documenti e fattura del vivaista con
varietà).
NUOVI IMPIANTI - Per i nuovi
oliveti sono ammessi al momento dell’impianto i seguenti interventi
colturali: scasso o lavorazione profonda e successive lavorazioni superficiali;
concimazione di fondo ed analisi del
terreno ( max fosforo 150 kg/ha e
potassio 250 kg/ha).
FERTILIZZAZIONE - Analisi del
terreno (almeno una ogni cinque anni e
ogni 2 ettari, meno solo in caso di
omogeneità dei terreni certificata). Il
Piano di fertilizzazione redatto da un
professionista. Quantità massime di
concime: N 0,4 kg/pianta, fino ad un
massimo di 80 kg/ha; P 40 kg/ha previo
interramento; K 40 kg/ha, previo in-

terramento. Apporto di micro-elementi
solo in presenza di accertata carenza.
In caso di concime prodotto in azienda
(letame, compost, ecc) è necessaria
un’autocertificazione, relazione di un
tecnico oppure analisi del terreno e/o
fogliare. Non 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.
Occorre aggiornare il Registro di magazzino e il Registro degli interventi
colturali e conservare la fattura di acquisto dei fertilizzanti.
CURE COLTURALI - Non sono ammesse lavorazioni al terreno da agosto
a febbraio compresi, salvo l’eventuale
interramento dei sovesci, dei reflui dei

frantoi oleari di cui alla L. 574/96 e dei
concimi fosfo - potassici.
RACCOLTA - Non ammesso l’impiego di prodotti cascolanti.
NOTE:
Possono essere impiegate anche analisi eseguite nei due anni precedenti
la predisposizione del piano di fertilizzazione.
Le analisi con metodi ufficiali obbligatorie sono: tessitura, pH, sostanza
organica, azoto totale, fosforo
assimilabile, potassio scambiabile, capacità di scambio cationico, calcare
totale.
Nel caso di concimazione organica
dovrà essere considerato solo l’apporto di azoto. Le quantità di azoto,
fosforo e potassio apportate al terre-

no con la letamazione, nella misura
massima di 300 q.li/ettaro, non vengono conteggiate per il calcolo dei
quantitativi massimi ammessi di unità fertilizzanti come quelle derivanti
da sovescio, da compost e da reflui
provenienti dai frantoi oleari; vengono conteggiati gli apporti di fertilizzanti distribuiti alle colture da
sovescio.
La distribuzione di microelementi
(boro, magnesio ecc.) è consentita
solo nel caso di carenze accertate con
specifiche analisi del terreno o analisi
fogliari.
La somministrazione può essere anche cumulabile negli anni, rispettando il quantitativo totale ammesso per
il periodo considerato.
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Parte l’iniziativa
di Flora Toscana

PESCIA - Flora Toscana è un
consorzio costituito da Geoflor
Toscana, coop. Agriservice e
Toscoflora. Giovedì 12 febbraio
l’iniziativa è stata presentata nel
salone del Comicent a Pescia,
l’obiettivo che si prefigge Flora
Toscana è quello dell’apertura di
un punto vendita nel Comicent
per la vendita con la formula del
cash-and-carry, in parole più
semplici vendita con relativo
pagamento in contanti. Flora
Toscana commercializzerà le
produzioni floricole dei soci delle
cooperative consorziate che
rappresentano soci sia della
provincia di Pistoia che di Lucca.

PISTOIA

Gasolio per le serre
nel mirino dell’Ue
da La Commissione europea ha avviato una indagine per verificare se le
agevolazioni concesso conn l’azzeramento delle accise sia in contrasto con le
regole dell’Unione Europee sugli aiuti di stato. In particolare Bruxelles chiede
chiarimenti sul diverso trattamento riservato ai produttori agricoli per le
colture in serra rispetto al normale costo del gasolio per l’agricoltura.
L’azzeramento dell’accisa sul gasolio per il riscaldamento serra su una
conquista ratificata dalla finanziaria del 2001 dopo una mobilitazione dei
floricoltori Toscani e Liguri . In quella finanziaria il Governo portò a zero
l’accisa sul gasolio ad uso riscaldamento serra e la riduzione dal 30% al
22% per il gasolio usato per le macchine agricole. Le motivazioni a sostegno
dell’azzeramento dell’accise sul gasolio aveva come motivazione il fatto che
i carburanti in uso nella floricoltura in Italia avevano un costo di molto
superiore al costo dei carburanti usati nel riscaldamento serra negli altri Paesi
della Comunità, fatto questo squilibrava la competitività dei nostri prodotti
terricoli rispetto alle equivalenti produzioni dei Paesi Comunitari. Il settore
floricolo e delle piante in vaso rappresenta in Italia un fatturato di 2,5 milioni
di Euro ed oltre 50 imprese agricole, una realtà produttiva, occupazionale
importante non solo per il settore agricolo ma per tutta l’economia nazionale
e per le imprese artigianali, commerciali dell’indotto. La partita con Bruxelles
è ancora tutta da definire, ma i floricoltori devono già porsi in allarme dato che
se si attivasse la procedure di inflazione e il nostro Paese fosse costretto a
ripristinare una qualsiasi forma di accise sul gasolio vorrebbe dire un ulteriore
colpo al già precario equilibrio della floricoltura Pesciatina. (Marcello Ricci)
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Aironi e affini il 27 marzo a Pistoia

Con questo stimolante titolo sabato 27 marzo alle ore 10 al Cinema Verdi di
Pistoia (ingresso libero) verrà presentato con un libro e un documentario
l’ultima realizzazione del Centro di Ricerca e Documentazione del Padule di
Fucecchio su i ciconiformi. La pubblicazione che sarà presentata dall’Assessore
all’Ambiente della Provincia di Pistoia Giovanni Romiti si inserisce nella collana
tecnico-scentifica “ Quaderni del Padule di Fucecchio”. Il lavoro fa parte del più
ampio progetto denominato “ Lungo le Rotte Migratorie” finanziato dalla Regione
Toscana che coinvolge in ricerche di carattere naturalistico e scientifico tutte le
zone umide della Toscana. Si segnala per gli appassionati il sito
www.zoneumidetoscane.it dove è possibile trovare interessanti notizie in merito
alle zone umide Toscane nonché foto di florae fauna presenti nelle aree in oggetto.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Credito di
imposta per le
aziende agricole

Vivai a
“ciclo chiuso”

Ulteriori contributi per aziende
nelle graduatorie della
misura 1 del Psr toscano
La legge n° 178/2002 ha aperto
una nuova possibilità di finanziamento per le aziende agricole che
hanno presentato un progetto di
investimenti sulle misure 1 o 7 del
Piano di Sviluppo Rurale. Infatti se
il progetto è stato valutato positivamente ed inserito pertanto in
graduatoria, ma non è stato
finanziato per insufficienza delle
risorse disponibili nel PSR (Piano di
Sviluppo Rurale), è possibile
presentare domanda all’agenzia
delle entrate (Centro Operativo di
Pescara) per ottenere un beneficio
corrispondente sotto forma di
credito di imposta. Lo comunica
l’Assessore all’agricoltura della
Provincia di Pistoia Antonio
Abenante. “Negli anni 2002 e 2003
questa opportunità ha consentito di
finanziare 12 progetti presentati da
aziende agricole pistoiesi, che si
aggiungono ai circa 30 finanziati
annualmente con le risorse del
PSR - dice l’Assessore Abenante Sono stati così attivati ulteriori
investimenti per un ammontare pari
a 870.000 euro a cui corrisponde
un contributo utilizzabile sotto
forma di credito di imposta di euro
353.218. Si tratta in ogni caso di
una possibilità da non sottovalutare, particolarmente per le aziende
floro-vivaistiche della pianura che
restano escluse in gran numero dai
contributi del PSR. Infatti le risorse
disponibili sul PSR non sono
assolutamente commisurate alla
capacità di investimento espressa
dal territorio e riescono a coprire
una percentuale minima (inferiore
al 10%)delle richieste di contributo.
Anche per il 2004 a fronte di
progetti presentati per 25 milioni di
euro a cui corrisponde un contributo di oltre 10 milioni di euro, le
risorse disponibili non arrivano
nemmeno ad 1 milione di euro. A
questo si aggiunge che le priorità
regionali operano una selezione a
favore delle aziende biologiche e di
quelle della zona montana e
svantaggiata, di modo che solo
alcune aziende di pianura condotte
da imprenditori molto giovani hanno
possibilità di accedere al contributo
della misura 1". Per informazioni
rivolgersi agli uffici Cia.

Nei giorni scorsi si è svolto al Ce.Spe.Vi. un seminario
tecnico sull’irrigazione e le fertilizzazione delle colture
florovivaistiche. Il seminario rientra nelle attività del
Progetto di Ricerca IDRI “Razionalizzazione dell’impiego delle risorse idriche e dei fertilizzanti nel florovivaismo”.
Questo progetto promosso dall’ARSIA –Regione Toscana è stato afidato tramite la procedura dei bandi di ricerca
al Ce.Spe.Vi., con il coordinamento scientifico del Prof.
Alberto Paradossi del Dipartimento di Biologia delle
Piante Agrarie dell’Università di Pisa. Con lungimiranza,
ben prima che si verificassero situazioni di emergenza
idrica, come quella dai risvolti quasi drammatici per la
siccità e i danni che questa ha arrecato alle produzioni
agricole nel 2003, la Regione Toscana si era fatto carico
di affrontare le tematiche connesse alla sostenibilità delle
produzioni promovendo specifiche attività di ricerca e
trasferimento in questo settore che sono confluite nel

progetto IDRI. Nel corso del seminario il prof. Paradossi
ha illustrato ai numerosi vivaisti presenti le tecniche più
moderne che possono essere introdotte in azienda per
ottimizzare l’uso dell’acqua ai fini irrigui e dei fertilizzanti. Alcune di queste tecniche fanno parte dell’attività del
Ce.Spe.Vi e sono state esposte nel seminario. Risulta
particolarmente interessante le risultanze del “Ciclo
Chiuso” una tecnica con cui si recuperano tutte le acque
reflue dei piazzali per la vasetteria e che possono essere
riutilizzate con opportuni trattamenti. Questa tecnica, se
correttamente applicata, consente un notevole risparmio
di acqua e fertilizzanti, oltre a garantire una diminuzione
dell’impatto ambientale poiché tutti i reflui vengono
riciclate in azienda. I principali ostacoli sono stati individuati soprattutto nelle numerose normative vigenti che
danno orientamento contrastanti. (Paolo Marzialetti,
Direttore Ce.Spe.Vi.)

Lavoratori domestici: i contributi per l’anno 2004
La contribuzione dovuta dagli addetti ai lavori domestici ( Colf, Assistenza ad anziani non autosufficienti o
invalidi) è suddivisa in quattro gruppi, i primi tre si applicano in caso di
contratto per un orario di lavoro inferiore a 24 ore settimanali ( si prende
a riferimento la paga oraria) il quarto
gruppo si applica per i contratti di
lavoro superiori a 24 ore di lavoro
settimanali e quindi non si tiene conto della retribuzione effettiva. I contributi da versare all’INPS sono uguali
sia che si tratti di un lavoratore italiana che straniero o extracomunitario.
La terza colonna ,nello specchietto
che segue, è riferita ai contributi dovuti se si è assicurato un parente
entro il terzo grado come collaboratore familiare.

Contributi per Colf dal 1° gennaio 2004
Lavoratori italiani e stranieri
Retribuzione

Contributi x ora lavoro

Contributi per familiari

Fino a € 6,46

€ 1,24 per ora

€ 1,09 per ora

Oltre € 6,46
e fino a € 7,88

€ 1,40 per ora

€ 1,23 per ora

Oltre € 7,88

€ 1,71 per ora

€ 1,50 per ora

Orario superiore
a 24 ore settimanali

€ 0,90 per ora

€ 0,80 per ora

“Folene” di
Franco Cardini
per il popolo
Saharawi
“Molte esperienze, nel corso dei
secoli, hanno mostrato la stretta
convivenza di poesia e politica,
perché nei loro momenti più alti,
la poesia è politica e la politica
è poesia” . Cosi Amedeo
Bartolini presenta la raccolta di
versi di Franco Nardini, poeta e
sindaco di Massa e Cozzile. La
raccolta di poesie è edita da
Edimedia ed è in distribuzione
nei circoli Arci ad offerta il
ricavato per volontà di Franco
sarà devoluta alla popolazione
Saharawi. (R.M.)
Qui
Voglio sostare.....
sotto la tua ombra tremula
merlettata di luce estiva
che non rabbrividisce...
e voglio osservare...
la tua eterna giovinezza
i tuoi occhi sempreverdi
dalle retine di argento
la tua sperduta vecchiaia
dal sapore antico
dalle cortecce nodose
dei tagli mai rimarginati
del secco tarlato
senza tempo
la tua pace elegante
che né il frinire della cicala
né il merlo ciarliero
possono incrinare
la tua ostinata modestia
che radica nel macigno più compatto
qui
voglio riposare
bagnato della tua difesa
fra queste zolle
fradice del mio sudore...
per disperdermi
fra le tue radici

14

Redazione: 57100 Livorno
piazza Manin, 4
 0586 899740 0586 219345

LIVORNO

Conferenza provinciale sul turismo

Agricoltura e territorio
fattori di sviluppo
per il settore turistico

SAN VINCENZO - Venerdì 20 febbraio,
organizzato dalla Provincia di Livorno, si è svolta la 3a Conferenza Provinciale sul Turismo. Iniziativa importante, dove è stato analizzato lo
stato di un settore, fonte di occupazione per il 10% della forza lavoro
provinciale, che dopo i successi in
termini di presenze degli ultimi anni,
con la punta massima toccata nel
2001, sta marcando il passo, come
dimostrato dalla flessione registrata
negli anni 2002 e 2003.
Tutta una serie di indicatori,
evidenziati anche nella recente Borsa
del Turismo di Milano (Bit), lanciano
segnali preoccupanti sul futuro del
settore per la ns. regione, tanto che
nelle conclusioni l’assessore regionale al Turismo Susanna Cenni, ha affermato che si è chiuso un ciclo, di
grandi risultati, con una vera e proprio boom di presenze. Per il futuro,
ha continuato, è necessario lavorare
su nuovi fattori di attrazione, puntare sulla qualità, offrire un prodotto
con un adeguato rapporto tra prezzo
e servizi erogati.
Anche l’agriturismo dopo l’esplosione a cui abbiamo assistito in questi
anni, sta subendo un rallentamento,
pur se percentualmente inferiore agli
altri tipi di turismo. Il settore, che ha
visto in poco tempo moltiplicarsi l’offerta, sconta forse il non più adeguato rapporto qualità/prezzo. D’altra
parte è peraltro vero che in momento
di crescita esponenziale come effettivamente è stata quella del turismo
in Toscana, c’è stato posto per tutti.
Sia per gli operatori che hanno puntato ad un prodotto con caratteristiche qualitative, sia per quelli che non
hanno badato troppo al sottile. Queste considerazioni valgono per tutti i
tipi di offerta e presumibilmente
anche nell’agriturismo si andrà incontro ad un assestamento, con una
selezione progressiva dell’offerta,
dove emergeranno e si consolideran-

in 2 minuti
Scadenza richiesta
contributo spese
di certificazione
Il 31 marzo 2004 scade il termine per la
richiesta del contributo per le spese di
certificazione (lr. 49/97).
Per l’ammissibilità al finanziamento
occorre presentare la seguente documentazione: domanda su modulistica
arte; copia della fattura di pagamento
quietanzata relativa all’anno 2003
rilasciata dall’ente di certificazione.
Attenzione: tale documentazione va
presentata al Caa Centro Cia (via
Rossini 37 - Cecina).
Il contributo previsto massimo
erogabile è fissato in euro 206,58
elevabile a euro 259,23 qualora si
dimostri una spesa superiore a euro
516,46 (non è ammissibile a finanziamento la quota Iva). Per informazioni
rivolgersi a Francesco Merlini.

no coloro che saranno interpreti della vera essenza dell’ospitalità
agrituristica.
Tra i nuovi fattori su cui lavorare
nella Provincia di Livorno, per garantire un futuro di sviluppo per il turismo, un ruolo particolare lo riveste
l’agricoltura. Infatti nel pomeriggio è
stata organizzata una tavola rotonda,
alla quale hanno partecipato personaggi sia delle istituzioni che del
mondo accademico ed in rappresentanza delle organizzazioni agricole
Stefano Poleschi.
Nel corso del vivace dibattito a più
voci, coordinato provocatoriamente
da Carlo Cambi, giornalista e direttore de “I Viaggi di Repubblica”,
Poleschi ha avuto modo di affermare
come il turista oggi sempre più consapevole, cerca di conoscere, di essere coinvolto, nei modi di vita e nella
realtà che visita. L’agricoltura e l’attività agrituristica sotto questo aspetto sono un punto di riferimento
invidiabile. Tra agricoltura e turismo
c’è un interazione positiva, i vantaggi
sono reciproci per i due settori. La
produzione agricola ed agro-alimentare di qualità costituisce è uno dei
punti fermi dell’immagine della Toscana nel mondo, insieme al turismo,
alla moda all’artigianato di qualità.
C’è relazione tra il turismo ed i prodotti agro-alimentari toscani. Prodotti intimamente connessi con il
territorio, denominati anche con tre
aggettivi tipici, locali, tradizionali, che
contribuiscono alla creazione di flussi turistici e alla fidelizzazione dei
turisti ai territori visitati. Agriturimo,
enoturismo, produzioni agricole di
qualità sono elementi importanti per
superare la visione che relega la provincia di Livorno, come angolo della
Toscana conosciuto soprattutto per
il suo mare e dove gli altri aspetti del
modello turistico, quali campagna,
arte, borghi, sono appannaggio solo
di pochi.

Accordi con enti
locali e sindacati
Con l’elemento unificante dei gravi tagli
governativi al settore sociosanitario, sono
stati firmati i protocolli d’intesa con gli
enti locali e le associazioni pensionati
aderenti al Cupla fra le quali l’Ap/Cia e le
organizzazioni sindacali confederali.
Gli accordi riguardano tutti i comuni escluso l’Isola d’Elba- con la
differenziazione di Cecina (accordo
separato), Livorno (accordo solo con i
confederali) ed in linea generale
rispecchiano l’intesa raggiunta anche con
Spi/Fnp/Uilp di lavorare insieme.

“Valorizzazione del carciofo del litorale
livornese” e “Irrigazione a goccia su
colture ortive di pieno campo” sono i titoli
delle due pubblicazioni curate dalla

e-mail:
dimensione.livorno@cia.it

New Tuscany, vetrina
privilegiata della costa toscana
VENTURINA - Un salone dell’agroalimentare per promuove e valorizzare tipicità e
qualità. “New Tuscany - salone dell’agroalimentare”, ovvero le nuove rotte del
gusto tra colori e sapori della Costa Toscana. Un nuovo salone nel panorama
espositivo della costa toscana, per promuovere le produzioni tipiche, biologiche,
di qualità e insieme valorizzare i beni paesaggistici, culturali ed ambientali di
questo territorio. Quattro giorni alla fine di giugno, dal 24 al 27, nell’area fieristica
di Venturina (LI), in Val di Cornia, un territorio che ultimamente, con le zone vicine,
sta emergendo per vitalità nel panorama agroalimentare. II vino naturalmente fa la
parte del leone, ma altri prodotti non sono da meno. Diciamo che il pedigree
blasonato dal nettare di Bacco può rappresentare un ottimo elemento trainante.
A proposito della Val di Cornia, una delle riviste cult dell’enologia ritiene the essa
sia la denominazione d’origine piu dinamica dell’intero panorama toscano che sia
riuscta a fare emergere oggi alcuni dei migliori produttori delI’Italia centrale. E per
la Toscana in generate parla di una crescita qualitativa che caratterizza in
particolar modo zone nuove quali, oltre alla Val di Cornia, la Maremma in generale,
e la Val di Chiana. La presenza delle strade del vino a dell’olio invitano non solo
idealmente ma anche concretamente, ad intraprendere un viaggio del gusto the
puo avere come sua vetrina privilegiata a collettiva proprio “New Tuscany”.
II Salone è rivolto sia agli operatori che ai consumatori italiani, europei ed
extraeuropei, che frequentano, anche:come turisti, la Toscana.
Ma New Tuscany sarà anche uno strumento per crescere aprendosi alla conoscenza di ciò che succede nel resto del mondo e con queste realtà altre confrontarsi. Uno dei motivi originali e di maggiore interesse sarà rappresentato dal
confronto tra i nuovi vini della Toscana e quelli del Nuovo Mondo ( Australia,
Nuova Zelanda e California), insieme alla presentazione delle perle enologiche
rappresentate dai vini delle piccole isole. II salone non sarà isolato dal territorio,
ma con esso interagirà valorizzando con iniziative specifiche i numerosi e qualificati ristoranti della zona, la cui qualità deve molto ai grandi vini e i prodotti
agroalimentari eccellenti prodotti in loco. La formula espositiva si articolerà anche
attraverso le “botteghe della genuinità” dove potranno essere acquistati i prodotti
a acquisite tutte le informazioni utili al consumatore per una scelta alimentare
consapevole a meditata (La bottega: la coop dei consumatori - La bottega del
biologico e dei prodotti naturali - La bottega della frutta e degli ortaggi - La bottega
dei formaggi -La bottega del pesce azzurro).

Il nuovo appuntamento
espositivo preceduto
dalla Fiera di primavera
Il Salone, presentato il 3 marzo
2004 nell’ambito di una conferenza stampa presso il Palazzo
della Provincia di Livorno, dall’Assessore all’Agricoltura Franco Franchini, sarà preceduto peraltro “Fiera di Primavera” che
assumerà da quest’anno il nome
di “Costa Toscana Economy”, in
programma dal 22 al 30 maggio
prossimo. Il New Tuscany vuole
promuovere le produzioni
agroalimentari della fascia costiera, considerata a torto, “minore”,
rispetto al resto della Toscana.
Alla conferenza stampa sono intervenuti anche il Presidente della Provincia di Livorno, Andrea
Masini per la Camera di Commercio, Lucia Marmugi della Società Cevalco S.p.A. anche a nome
del Sindaco di Campiglia M.ma
Silvia Velo, Valeria Magrini della
Coop Toscana Lazio, Alberto
Bencistà consulente della Cevalco
S.p.A.

Psr, revisione delle scadenze per le domande
Il 30 settembre 2004 ultima data utile per la maggior parte delle misure

LIVORNO - Il piano di sviluppo rurale è entrato con il 2004 nella
fase di avanzata attuazione. Mancano infatti tre anni al termine
ultimo della scadenza fissata al 31.12.2006. La Regione Toscana al fine di ottimizzare l’impiego dei contributi comunitari,
garantire il pieno impiego dei fondi assegnati e d’altra parte non
Organizzazioni Professionali e realizzate
con il contributo della Provincia di Livorno
nell’ambito delle azioni previste dalla
Legge regionale 34/01 sui servizi di
sviluppo agricolo. Lavori interessanti che
offrono spunti sia di riflessione che di
approfondimento su tematiche quanto
mai attuali. Le pubblicazioni sono a
disponibili presso gli uffici confederali.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Nuovi corsi Haccp
del Cipa-at Livorno

creare aspettative nelle aziende, per progetti non finanziabili
per mancanza di risorse, ha recentemente emanato una delibera
di revisione complessiva delle scadenze per la presentazione
delle domande. Il termine ordinario fino ad ora previsto al 30/
11 di ogni anno viene anticipato di due mesi; pertanto la
prossima scadenza sarà quella del 30/09. Ma il fatto più
importante è che il 30.09.2004 sarà l’ultima data utile per la
presentazione delle domande sulla misura 1 “Investimenti nelle
aziende agricole”, sulla misura 9.5 “Diversificazione attività del
settore agricolo - agriturismo” tanto per citare quelle fra le più
utilizzate dalla aziende agricole.
Resta comunque valido, ai fini della presentazione della domanda, il criterio che stabilisce l’immediata “cantierabilità” delle
opere e degli acquisti previsti, anche se la delibera lascia
invariata la data del 30.11.2004 per produrre da parte dei
richiedenti la documentazione relativa alla concessione edilizia,
ove necessaria. Con il 31.12.2006, termine di validità del Psr,
dovranno comunque essere ultimati tutti i lavori ed effettuati
glia acquisti. Per quanto riguarda la misura 6 “misure
agroambientali” la presentazione delle domande è prevista
dall’1.09.2004 al 31.10.2004 e sarà possibile anche nel 2005,
compatibilmente con la disponibilità di risorse da parte della
Provincia di Livorno. (s.p.)

metodo Haccp”, della durata di n. 9 ore
ciascuno. Le sedi di svolgimento saranno
Cecina e Venturina, mentre le lezioni
saranno tenute da tecnici del Dipartimento della Prevenzione dell’Asl n. 6.
Al termine del corso sarà rilasciato un
attestato di partecipazione, valido ai sensi
delle vigenti normative, indispensabile per
le aziende che svolgono attività di
produzione, trasformazione e vendita
diretta di prodotti agricoli. Il costo
previsto per la partecipazione è di 80,00
euro. Maggiori informazioni presso gli
uffici della Confederazione. (s.p.)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ringraziamenti
per le esequie
a Elvio Collu

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pubblicazioni
delle organizzazioni
agricole provinciali

MARZO 2004

Il Cipa-at prosegue anche nel 2004 nella
propria attività di formazione e qualificazione degli addetti al settore agricolo. La
Provincia di Livorno, ha infatti approvato
il riconoscimento per l’effettuazione di n.
4 corsi, per “Responsabile ed addetto del
settore agroalimentare, basato sull’igiene
alimentare e guida all’applicazione del

La Cia di Livorno ringrazia quanti, con la
partecipazione, con telegrammi, con
telefonate,con messaggi, con fiori ed altre
testimonianze, hanno partecipato al
nostro dolore e quello della famiglia, per
la morte di Elvio Collu, stimato dirigente e
fondatore della Cia, della Ap della
Confcoltivatori e dell’Alleanza contadini.

Festa di primavera
e 21 marzo
Un “fiorire” di iniziative in provincia di
Livorno concomitanti con il lancio della
manifestazione indetta dalla Cia per il 21
marzo. Il 13 marzo a Rosignano Marittimo loc. Il Giardino con l’intervento del
presidente Ap Primo Cavallini, del
vicepresidente regionale Giordano
pascucci e del vicesindaco Luca Arzilli. Il
27 marzo a Bibbona Agriturismo “La
Caprareccia” con l’intervento del
vicepresidente Ap Renzo Compagnoni,
Carlo Braccesi della presidenza Ap
regionale e del sindaco di Bibbona
Ciarcia. Il 27 marzo a Venturina con
l’intervento di Primo Cavallini e Walter
Ferrari della presidenza nazionale Ap. Il
tema, ripreso dal Convegno di Volterra del
5 marzo sui servizi sociali nelle aree rurali
è “Socialità rurale: un modo proprio di
vivere... passaparola”. Al termine si
svolgono i pranzi sociali ed altre iniziative
di “Festa di Primavera”. A Livorno invece,
il 21 marzo la Cia, nell’ambito della
manifestazione nazionale, prende delle
iniziativespecifiche sui temi economici più
scottanti del momento. (R.C.)
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È nato “Il Paniere Lucchese” con
2003 ancora in
58 prodotti tipici locali e tradizionali crescita per l’Ap/Cia
Suddivisi in 12 categorie rappresentano vere e proprie
prelibatezze del territorio provinciale
Sono 58 i prodotti tipici locali e tradizionali entrati a far
parte del “Paniere Lucchese” dei prodotti agroalimentari
tipici, tradizionali e locali, suddivisi in 12 categorie: fiori
e piante ornamentali, ortaggi, frutti, formaggi, insaccati,
farina, pasta e prodotti da forno, olive e olio, prodotti
dell’apicoltura, pesci, vini, funghi e acque minerali.
Il paniere lucchese dei prodotti tipici è stato ufficialmente presentato mercoledì 18 marzo nei locali della provincia, nel corso di un incontro dal presidente della Provincia, Andrea Tagliasacchi, dall’assessore provinciale all’agricoltura, Alessandro Adami e dal presidente della
Camera di Commercio, Claudio Guerrieri.
Ogni singolo prodotto è stato individuato e schedato
dalla società “Il Trifoglio” costituita dalle tre organizzazioni professionali, CIA, Coldiretti, e Confagricoltura, su
incarico dell’amministrazione provinciale.
A passare l’esame per l’inserimento del prestigioso ‘carnet’
tutti i prodotti locali riconosciuti tipici secondo l’apposito disciplinare DOP, DOC, IGP e IGT, tutti i prodotti
tradizionali riconosciuti in base ad una normativa nazionale e già censito dall’Arsia, nonché quelli legati alle
tradizionali locali o prodotti esclusivamente sul territorio
della provincia di Lucca che possono essere reperiti e
acquistati.
“La costituzione del paniere lucchese – spiega l’assessore
provinciale all’agricoltura Alessandro Adami –, è la prima
iniziativa di questo genere realizzata in provincia di Lucca,
è avvenuta attraverso attività di individuazione e censimento dei prodotti presenti sul territorio e legati ad una
filiera produttiva. L’obiettivo ora è quello di avviare un
percorso, che entro la fine del 2004, conduca alla
certificazione di tutti questi prodotti che hanno i loro
punti di forza nella loro qualità e tipicità. L’intenzione
infatti è quello di garantire al consumatore prodotti di
qualità e di sicura provenienza. Altra importante finalità

Siccità estate 2003,
interventi a favore
degli allevatori
La Comunità Montana della Garfagnana
ha stipulato una convenzione con le
Banche di credito cooperativo della
Garfagnana, C.R. di San Miniato e C.R.
di Lucca per la concessione di
contributi in conto interessi su mutui a
tasso agevolato in favore degli
allevatori. Gli allevatori danneggiati dalla
siccità 2003 possono chiedere i mutui
a tasso agevolato coperti interamente
dalla Comunità Montana della
Garfagnana, per far fronte alle maggiori
spese sostenute per il reperimento dei
foraggi per gli allevamenti. Il contributo
massimo ammissibile è di euro 180,00
per Uba. Per beneficiare della convenzione è necessario che i richiedenti
rispettino le seguenti condizioni: che il
centro aziendale sia sul territorio di
competenza della Comunità Montana
della Garfagnana; che tali operatori
siano allevatori di bovini od ovini; che la
domanda venga inoltrata alla Comunità
montana entro il 31 maggio 2004. La
Cia apprezza l’iniziativa e sottolinea
come la Comunità montana, anche
stavolta, si sia dimostrata sensibile ai
problemi degli allevatori. È un fatto
positivo constatare che un Ente
pubblico così importante consideri
l’agricoltura e il patrimonio zootecnico,
un settore trainante dell’intera area per
lo sviluppo economico del territorio. Nel
2003 si sono registrate alcune
concause che hanno provocato uno
stato di eccezionale gravità nelle
produzioni agricole ed è per questo che
accogliamo con favore che almeno a
livello locale le istituzioni si dimostrino
solidali con una categoria che da
sempre è sottovalutata. L’iniziativa,
come abbiamo rilevato è meritoria,
resta tuttavia il problema della
difficoltà di accesso al credito da
parte degli agricoltori in relazione alle
questioni delle garanzie formali.

è quella di dar vita da una rete di consumo a livello
provinciale da definire insieme alle associazioni economiche dell’agricoltura, del commercio, della ristorazione e
del turismo”.
Entro la fine dell’anno sarà infatti portata a compimento
la seconda fase del progetto relativo al paniere lucchese
dei prodotti tipici che prevede tra le iniziative più significative l’individuazione di un marchio identificativo del
paniere; la definizione del disciplinare per i prodotti che
ancora non lo hanno; la costituzione, in accordo con le
realtà associative di reti di consumo. Sarà inoltre realizzata una promozione a livello regionale e nazionale per far
conoscere anche oltre i confini provinciali i migliori frutti
della terra lucchese.
Tra queste c’è la manifestazione “Ponti nel Tempo” che
nel calendario 2004 ha già in programma l’organizzazione
di mercati del ‘bello e del buono’ dei prodotti tipici e
dell’artigianato.

Claudio Guerrieri confermato
presidente della camera di Commercio
Il richiamo all’impegno verso l’agricoltura
nella lettera del presidente della Cia
Si tratta di una conferma quella di Claudio Guerrieri alla guida della camera di
commercio per i prossimi cinque anni
che, come scrive Alessandro Del Carlo
presidente della Cia, “evidentemente si
è voluto anche dare continuità ad un
lavoro rispetto al quale, è noto, c’è stato
unanime giudizio positivo, in quanto negli ultimi anni la politica della Camera di
Commercio si è particolarmente distinta
per aver favorito la costruzione, di una
strategia globale di sostegno alle attività
economiche, incentivando il metodo della
concertazione sia istituzionale che sociale.” “La nuova determinazione delle rappresentanze dei settori economici, ha
visto l’agricoltura diminuire la propria
presenza di un seggio nel consiglio
camerale; siamo certi però, si legge inoltre nella lettera di Del Carlo, che questo

non comporterà una minore valutazione
del settore agricolo nelle politiche dell’ente, ma che invece continuerà ad occupare un posto importante nelle attività
e nelle iniziative dei prossimi anni.
“Anche l’operazione di apparentamento
fra le organizzazioni agricole, si dice ancora nella lettera, ha avuto una rilevanza
di carattere politico e ha voluto essere un
chiaro messaggio di unità della categoria
nel rapporto con questo ente nella formazione e gestione delle sue politiche
verso il settore agricolo”. Il messaggio di
Del Carlo si conclude oltre che con gli
auguri di buon lavoro, con la conferma
della disponibilità della Cia a collaborare
in ogni forma alle iniziative per il sostegno e lo sviluppo dell’ economia, e a
favorire lo sviluppo del sistema delle
imprese.

Dalla società del disagio
alla società dell’accoglienza
Un’esperienza di agricoltura multifunzionale in Valle del Serchio
È iniziato mercoledì 3 marzo presso la sala del Parco delle Alpi Apuane a
Castelnuovo alla presenza dell’assessore provinciale alle politiche sociali,
Davide Pellegrini, il corso di formazione per aziende agricole ed agrituristiche finalizzato a favorire l’integrazione dei disabili nel mondo rurale.
Il corso,che si inserisce nel progetto “Integrazione nel mondo rurale” della
Misura 9.4 del Piano di Sviluppo Rurale, è promosso dal Servizio Sociale della
Az.USL n.2, Provincia di Lucca, Conferenza dei Sindaci ed Organizzazioni
Professionali Agricole, CIA e Coldiretti, che gestiscono il corso stesso.
Interessa una dozzina di aziende agricole della Valle del Serchio ed è
finalizzato all’inserimento in alcune di queste di soggetti portatori di handicap, nell’ottica di una sempre maggiore integrazione tra il mondo agricolo ed
i servizi sociali nelle aree rurali.
Il corso, che si propone anche di sviluppare una migliore ricettività ed
accoglienza per i portatori di handicap negli agriturismi della Valle del
Serchio, si concluderà con una visita guidata ad una azienda agricola che ha
in corso un’esperienza di integrazione di soggetti disabili.

Nuovo statuto e programmi
di iniziative al centro dell’assemblea Ap
Oltre 30.000 iscritti nel 2003 , un’ulteriore sviluppo delle attività ricreativo-culturali ed una crescente presenza sul territorio provinciale; sono
questi i dati emersi nella Assemblea
Provinciale che l’Associazione Pensionati della Cia ha tenuto venerdì13
febbraio presso il ristorante
“Valleverde” nel comune di Borgo a
Mozzano.
Il presidente Renzo Luporini, nel tracciare il programma di lavoro dell’anno in corso ha sottolineato l’impegno
avuto nel 2003 dalla Ap in particolare sulle pensioni. Mobilitazione che
si è sviluppata in centinaia di assemblee in tutta Italia e che ha avuto il
momento più importante nella manifestazione del 25 novembre.
Il segretario Maurizio Cavani nel sottolineare che anche nell’anno appena
concluso l’Ap/Cia ha visto aumentare i suoi già numerosi associati, confermandosi la più grande Associazio-

ne Pensionati della Provincia, ha posto l’attenzione sugli aspetti ricreativo-culturali dell’attività dell’Associazione che anche nel 2003 ha consentito a diverse centinaia di pensionati
di visitare città e luoghi di grande
interesse in Italia ed in Europa fornendo, a condizioni accessibili, occasioni preziose di svago e di
socializzazione. L’Assemblea, dopo
l’intervento del Presidente della Cia,
Alessandro Del Carlo e di molti pensionati e le conclusioni del Vice-Presidente Regionale, Primo Cavallini,
ha approvato il nuovo statuto, il programma di attività per il 2004 e il
relativo bilancio previsionale. Inoltre
ha approvato un Ordine del Giorno
in cui impegna l’Associazione e la Cia
a continuare la battaglia per l’aumento dei minimi di pensione, garantire
il potere di acquisto delle pensioni,
contrastando il progressivo impoverimento della categoria.

Il 25 marzo inaugura la nuova sede
di zona Cia/Inac in Garfagnana
Nuovi locali per la sede di della Garfagnana della Cia e del Patronato Inac. Dal
1 marzo gli uffici si sono trasferiti dalla storica sede di Piazza Umberto I alla
nuova sede di Via Roma 7 sempre a Castelnuovo di Garfagnana. Il trasferimento
si è reso necessario per meglio andare incontro alle esigenze degli associati: la
nuova sede copre una superficie di circa 140 metri quadrati, una nuova e più
confortevole sala di attesa, una stanza per i medici, più spazio per le pratiche
relative alle dichiarazioni dei redditi. Nella nuova sede i cittadini potranno
trovare il personale e lo spazio per le pratiche agricole, per le pratiche di
patronato,per le esigenze dei pensionati e per le pratiche di competenza del Caf
(Red e ISEE). Il 25 marzo 2004 è prevista l’inaugurazione ufficiale alla presenza
delle autorità della zona, dei dirigenti provinciali e regionali della Confederazione. Tutti gli associati sono invitati a partecipare.

Un nuovo inizio per la Verso un esaustivo
gestione sostenibile inquadramento delle
attività connesse
dei territori
all’agricoltura

In tempi di globalizzazione degli squilibri
ambientali, la gestione del territorio non
può essere mera gestione dell’esistente.
Essa deve assumere i caratteri di un vero
e proprio progetto complessivo in grado
di affrontare i mutamenti futuri.
Un approccio intersettoriale, questo,
capace di coniugare aspetti e
problematiche solo apparentemente distanti: dalla tutela dell’ambiente naturale alla tutela dell’ambiente sociale, dallo
sfruttamento sostenibile delle risorse alla
valorizzazione della “risorsa uomo”.
“Patto per Territorio significa per noi
nuove e condivise regole di gestione sostenibile dell’ambiente che facciano perno sull’autodeterminazione delle comunità rurali e sulla loro capacità di generare sviluppo endogeno. L’agricoltura in
questa visione può realmente rappresentare il punto di sintesi degli opposti,
conservazione – sviluppo, natura – tecnologia, sfruttamento – tutela. La
multifunzionalità dell’impresa agricola e
la sua capacità di fornire un’ampia gamma di servizi e prodotti, sono risorse
immediatamente disponibili da impiegare in questa sfida lanciataci da un incerto
futuro. (Al. Focacci)

Il processo di modernizzazione del
settore agricolo avviato con la
modifica dell’articolo 2135 del
codice civile ad opera del Decreto
Legislativo 18 maggio 2001, n. 228
dispiega i suoi effetti tangibili sui
vari aspetti dell’esercizio dell’attività
agricola, in particolare:
• FISCO
L’articolo 2 della Legge Finanziaria
2004 modificando sostanzialmente
parti del TUIR estende la tassazione catastale alle attività di “manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione” di alcuni prodotti
agricoli ed introduce un regime
forfetario per la fornitura di servizi.
• PREVIDENZA
E INFORTUNISTICA
La circolare INPS n°186 del 1
dicembre 2003 recepisce a livello
assicurativo quanto disposto dal
novellato art. 2135 chiarendo le
fattispecie in cui ricorrono i requisiti
per l’iscrizione nel fondo Coltivatori
Diretti. Lo stesso dicasi per la
circolare Inail del 15 gennaio 2004.
Nell’augurio che tali direttive
possano evitare un’infinita serie di
contenziosi con gli uffici competenti appena citati, esprimiamo la
speranza che analogamente venga
al più presto adeguata anche la
normativa relativa agli strumenti
urbanistici. (a.f.)
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Imprese agricole, la Provincia per Al comune di Vinci la
migliorare coltivazioni e allevamenti “bandiera arancione”
F IRENZE - Gli agricoltori e gli allevatori che per
modernizzare e migliorare le loro produzioni si servono
dell’assistenza tecnica qualificata,come quella prestata
dalle organizzazioni professionali agricole,possono presentare domanda agli sportelli dei centri autorizzati di
Assistenza per ottenere gli aiuti previsti a questo scopo
dal piano dei servizi di sviluppo agricolo approvato per il
2004 dalla Provincia di Firenze.”Nel piano-comunica
l’assessore provinciale all’agricoltura Mario Lastrucciabbiamo infatti inserito aiuti per l’assistenza tecnica
diretta,fino ad un importo complessivo di 637.700 euro

e fino,per le aziende,alla copertura dell’80% del costo
sostenuto”.
Le tipologie di assistenza previste sono quelle relative ai
servizi di base per le produzioni vegetali e per le produzioni animali e alla consulenza specialistica altamente
qualificata per segmenti specifici di produzione:la conversione all’agricoltura biologica,l’enologia,l’impiantistica
di colture arboree,l’agriturismo,la gestione dei rifiuti e
dei reflui,la zootecnia biologica.La scadenza per le domande è il 24 marzo.Presso le sedi Cia ci si può rivolgere
per le informazioni e presentazione della domanda.

Approvata ad unanimità dal Consiglio
provinciale mozione a difesa del vino
FIRENZE - Approvata dal Consiglio Provinciale una mozione ,per la protezione
delle menzioni tradizionali dei grandi vini
italiani.”Un tema che tocca,molto da
vicino,la Provincia -ha illustrato il Consigliere Bertini presentatore della mozione-perché riguarda una delle produzioni
principali del nostro territorio:il vino.Il
regolamento europeo 2002 prevedeva
che alcuni vini tradizionali,nella loro
menzione,avessero una protezione da
quella che poteva un’invasione straniera
e che copiasse la menzione del vino con
un prodotto non all’altezza delle caratteristiche dello stesso prodotto italiano.
Questa salvaguardia viene oggi messa in
discussione da una modifica a questo
regolamento che tende ad eliminare le
menzioni non solo per i vini italiani ma
per tutti i vini che sono allegati al regolamento europeo”.Le preoccupazioni
espresse nella mozione sono state condivise anche dalla Giunta provinciale ,a
tale proposito l’Assessore Mario Lastrucci
ha dichiarato:”Io vedo un attacco continuo a tutte le politiche agricole che rappresentano un interesse nazionale.Due
anni fa ci fu l’attacco all’olio-ha ricordato
Lastrucci-ora viene fatta una politica pe-

L’ambito premio consegnato durante la Bit di Milano
VINCI - Sabato 14 febbraio,il Direttore
generale del Touring Club Italiano ha
assegnato al Comune di Vinci la Bandiera
Arancione.Il prestigioso premio che certifica la qualità turistico ambientale per i
comuni dell’entroterra è stato ritirato
dal Sindaco Giancarlo Faenzi durante la
BIT di Milano alla presenza dell’assessore al turismo della Regione Toscana Susanna Cenni.Il Comune di Vinci è stato
l’unico della Provincia di Firenze a raggiungere l’obiettivo.Su 62 comuni toscani ne sono stati selezionati 30 e solo sette
hanno superato l’esame selettivo della
commisione esaminitratice.”Sono molto
soddisfatto per questo riconoscimentodice il Sindaco Faenzi-un risultato raggiunto da tutta la città.Negli ultimi dieci
anni l’amministrazione e i privati hanno
creduto e investito nel turismo e nel

miglioramento dell’offerta sul territorio
a qualsiasi livello e questo marchio di
qualità ne è una prova.Per averlo non
c’era solo bisogno di una città pulita ma
anche di una rete di accoglienza fatta dai
privati che fosse all’altezza e cosi è
stato....Vinci non e solo la città di
Leonardo,ma è sinonimo di tradizioni,di
agricoltura,di prodotti di qualità.Qui il
turista trova-ha concluso il Sindaco-l’ambiente adatto per le vacanze tranquille e
rilassanti,lontano dai rumori della metropoli e dalle mete più frequentate”.Le
felicitazioni per l’ambito riconoscimento
sono state rivolte al Sindaco di Vinci, a
nome della Confederazione italiana agricoltori di Firenze dal presidente Sandro
Piccini,che ha ricordato il ruolo che il
territorio rurale ha avuto nella scelta
vincente che Vinci ha fatto.

Brevi note sul Comune di Vinci

ricolosa per le nostre produzioni
vitivinicole.Molti dei nostri produttori
hanno già brevettato il Brunello o il Nobile di Montepulciano in decine di stati
mondiali proprio per evitare il pericolo di
altri vini con le stesse denominazioni.
Dovremo fare la corsa a presentare brevetti in tutti quegli stati dove ancora non
lo abbiamo fatto.Ma non ci basta perché
vogliamo che il consumatore possa cogliere la differenza del vino fin dalla
etichettatura e capire la differenza tra il
Brunello di Montalcino e quello fatto in

Attività connesse all’agricoltura
L’art 1 della L. 228/01, ha modificato l’art. 2135 del Codice Civile, inserendo il principio
della prevalenza anziché quello della normalità per il riconoscimento della figura di
imprenditore agricolo. Per esso infatti “si devono considerare agricole per connessione
le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e
commercializzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o
del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni e
servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata”. Questa è stata una grande conquista
che ha dato la possibilità di “ufficializzare” tante di quelle attività connesse che gli
imprenditori agricoli svolgevano o volevano svolgere ma per le quali mancava una
disciplina applicativa di tipo agricolo e che li indirizzava a gestire l’azienda sia sotto il
profilo agricolo che sotto quello commerciale o artigianale. In questi anni è però
mancata la disciplina applicativa fiscale e solo con la finanziaria 2004 si è data una
risoluzione. Essendo considerate agricole quelle attività connesse di manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dalle altre attività principali, ne consegue
che tutto ciò è tassato su base catastale, ma essendo troppo vasto l’elenco dei prodotti
potenzialmente agricoli, il c. 6 dell’art. 2 della finanziaria ha rimandato la stesura e la
pubblicazione di questo elenco di prodotti a tassazione agevolata che dovrà essere
biennale e redatto di concerto tra ministero dell’economia e finanze e quello delle
politiche agricole e forestali prodotti che resteranno esclusi da tale elenco saranno
sottoposti ad un reddito imponibile forfetario nella misura del 15% dei corrispettivi
realizzati. Anche per quanto riguarda la fornitura di servizi si parla di attività agricola
connessa se si utilizzano prevalentemente attrezzature o risorse dell’azienda che
normalmente vengono impiegate nell’attività agricola principale. Per queste attività il
reddito è determinato applicando la percentuale del 25% sull’ammontare dei corrispettivi
delle operazioni ai fini Iva. Si continuerà ad applicare il regime speciale Iva disciplinato
dall’art. 34 del Dpr 633/72 per quei prodotti che trovano collocazione in tabella A) parte I
allegata al predetto Dpr. Ai prodotti trasformati che non sono in suddetta tabella sarà
applicato il nuovo 34 bis che prevede un nuovo regime forfetario anche ai fini Iva e che
consiste nell’applicazione dell’abbattimento del 50% dell’imposta relativa alle operazioni
imponibili. Quindi, via libera alle marmellate, ai succhi di frutta, aceti, macelazione e
vendita carni e tutti quei prodotti derivanti appunto dalle fasi di manipolazione, conservazione. Resta ancora aperto il dubbio sulla mera commercializzazione dei prodotti
acquistati dall’agricoltore per integrare i suoi rivenduti allo stato originario. Non essendoci ad esempio la fase di manipolazione pare giustificata la non applicabilità del nuovo
regime a meno chè non si possa considerare l’acquisto come valorizzazione di quelli
aziendali perché magari insufficienti a soddisfare le richieste di clienti aziendali.
Sicuramente sarà problematico sostenere ad esempio che l’acquisto e la rivendita di
frutta tropicale rientri nell’ambito agricolo perché acquistata al fine di valorizzare la
produzione di frutta ovviamente italiana nostri uffici sono a disposizione per qualsiasi
chiarimento e per analizzare le varie situazioni aziendali al fine di applicare i regimi fiscali
più favorevoli. (Laura Tamburini, resp. uff. fiscale Cia Firenze)

Cile. Questa tutela -ha concluso l’Assessore provinciale- come istituzione pubblica, abbiamo il diritto di farla e la
faremo in maniera sentita richiamando
fortemente, che a Bruxelles, ci rappresenta”. Forte preoccupazione è stata
espressa anche dal vicepresidente provinciale della Cia provinciale di
Firenze,che ha giudicato in maniera positiva la mozione approvata ricordando,
inoltre, come l’ente provincia non abbia
mai mancato di essere vicina,nelle scelte
politiche,agli agricoltori fiorentini.

in 2 minuti
Ripristinata l’aliquota
del 10% sulle
ristrutturazioni edilizie
Vi avevamo già preannunciato in un
articolo del precedente numero che
l’aliquota sulle ristrutturazioni edilizie di manutenzione ordinaria e straordinaria sarebbe tornata al 10%.ed
infatti è successo.All’ultimo momento in fase di conversione del decreto
“milleproroghe” nr 355/2003,e questo è successo a fine febbraio stato
inserito un articolo che ripristina l’aliquota al 10% con decorrenza 1° gennaio 2004.Amara constatazione però
è che la detrazione IRPEF per gli
interventi di ristrutturazione è nuovamente scesa dal 41 al 36% con
tetto massimo di spesa che scende da
60mila a 48mila euro.

Il centro è noto per aver dato i natali a Leonardo. Risalente all’Alto Medioevo, il
borgo di Vinci ha il suo centro nel Castello che fu dei Conti Guidi dall’anno 1000
fino al 1254, anno in cui fu sottomesso a Firenze e trasformato in comune.Il
Castello dei Conti Guidi,noto alla tradizione popolare come “castello della nave” per
la forma allungata che ricorda la sagoma di un’imbarcazione a vela,conserva
all’interno stemmi affrescati e scolpiti e la splendida ceramica Madonna col
Bambino di Giovanni della Robbia. Dal 1953 è sede del Museo Leonardiano che
raccoglie le originali macchine e modelli di Leonardo. All’interno delle cantine del
castello è situato il Museo Ideale “Leonardo da Vinci”, una galleria privata che, oltre
ad esporre antichi strumenti agricoli, raccoglie materiali provenienti da mostre su
Leonardo.A 3 km da Vinci, in località Anchiano, la casa natale di Leonardo rappresenta una naturale integrazione alla visita al Museo. All’interno una mostra didattica
permanente con riproduzioni di disegni raffiguranti vedute della campagna toscana
e di una mappa del Valdarno tracciata da Leonardo. (fonte Touring Club Italiano)

Abderrezak
presidente
del Consiglio
provinciale
degli stranieri

È Mourad Abderrezak, nato a Bensour (Algeria) il 4 febbraio
del 1967 il presidente del Consiglio degli stranieri della
provincia di Firenze. Nella terza seduta l’esponente della lista
“Mondo unico, un mondo per tutti” ha ottenuto la maggioranza assoluta dei 21 consiglieri eletti lo scorso 30 novembre. I
primi temi che il nuovo organo consultivo vuole trattare, dopo
la stesura del regolamento interno, sono la programmazione
di attività culturali e d’informazione sulle procedure per ottenere
i permessi di soggiorno e i problemi come il diritto alla casa,
l’assistenza sanitaria e la mediazione linguistica.

della Associazione dei giovani agricoltori della Cia (Agia) della provincia di Firenze. In merito a tale argomento è intervenuto Giacomo
Grassi,membro del direttivo regionale dell’Agia. Grassi ha illustrato
quali sono le finalità e i molteplici
aspetti su cui l’organizzazione giovanile della Cia si basa.La giunta provinciale a deliberato di avviare una
serie di incontri preliminari,nelle varie zone della provincia,per la creazione dell’associazione giovanile.

Le parole di don Lorenzo
Ciclo di letture dagli scritti di
don Milani a cura di Paolo Bussagli

Giunta provinciale Cia,
parte l’Agia
Mercoledì 11 febbraio, presso la nuova sede provinciale di via Nardi 39, si
è riunita la giunta provinciale,con
all’ordine del giorno la costituzione

È già attiva la nuova sede di Borgo
San Lorenzo,si trova in Via Don Luigi
Sturzo 23. Sono rimasti invariati i
numeri telefonici e gli orari di apertura al pubblico che però ricordiamo:
Martedì dalle ore 9 alle 13 e dalle ore
15 alle 18,giovedi dalle ore 9 alle 12
e dalle ore 15 alle 17,30.
Nuova anche la permanenza del mercoledì a Pontassieve ,si trova presso i
nuovi locali della Croce Azzurra di
Pontassieve in via di Rosano 17.

Alimenti “buoni” salvati
dal macero

Nuovi orari di apertura
degli uffici Cia
Si comunica a tutti i soci della Cia
zona di Firenze e tutti coloro che si
rivolgono al provinciale i nuovi orari
di apertura:Lunedì dalle ore 9 alle
ore 13,il mercoledì dalle ore 9 alle
ore 13 e dalle 14.30 alle 17,il venerdì
dalle ore 9 alle ore 13.Gli orari dell’ufficio di patronato Inac restano
invariati.

Nuova sede Cia
a Borgo San lorenzo
e ufficio a Pontassieve

“Le Parole di don Lorenzo” è un ciclo
di letture che si sta svolgendo all’Oratorio di Sant’Ambrogio,in via
Borgo alla Croce 34/36 in
Firenze.Tutti venerdì,con inizio alle
ore 18,30 fino al 14 maggio,ingresso
libero.L’iniziativa è organizzata dal
Cdrc, Coro drammatico Renato
Condoleo (www.cdrc.it),e vede 7 associazioni teatrali e oltre venti attori
riuniti nel ricordo del Priore di
Barbiana,per offrire una lettura quasi
integrale della sua opera.

Un nuovo magazzino per il Banco
alimentare.
La struttura, sede dell’organizazione
a cui fanno riferimento oltre 350
enti fiorentini che operano per offrire soccorso ai più indigenti, è
stata inaugurata rcentemente a
Calenzano. Erano presenti il presidente della Provincia di Firenze
Michele Gesualdi, l’assessore regionale all’ambiente Tommaso
Franci, Mons. Claudio Maniago, vescovo ausiliare, l’assessore al sociale del Comune di Firenze, Marzia
Monciatti, e il presidente del Banco, Natale Bazzanti.
“Il Banco alimentare - ha sottolineato Franci - è senza dubbio una
delle più importanti e attive realtà
di solidarietà presenti in Toscana.
La sua attività di recupero e
riutilizzo di prodotti alimentari ancora buoni ma destinati al macero
per imperfezioni nelle confezioni o
altri piccoli difetti ha tutto il sostegno della Regione”.
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Cipa-at formazione
Pisa, corsi mirati
a rispondere alle
normative di legge
• CORSI HACCP

IL 6 febbraio scorso è stata firmata un’importante convenzione tra
l’Associazione pensionati della
Cia di Pisa e Terme di Casciana
S.p.A..
Essa prevede tutta una serie di consistenti agevolazioni per tutti gli
associati della ANP e della Cia, su
tutte le prestazioni ed i servizi offerti dal Centro: le cure termali, i
trattamenti al centro benessere e le
terapie al centro di riabilitazione.
Inoltre sarà applicata una riduzione
su tutta la linea cosmetica. Per usufruire degli sconti, è necessario che
l’associato esibisca la tessera associativa dell’anno in corso.
Gli sconti saranno riconosciuti anche ad un eventuale accompagnatore. La convenzione ha carattere
nazionale e farà parte del pacchetto
delle agevolazioni offerte da “Carta
Serena”.
La Convenzione è il frutto di una
strategia politica della Cia, cioè
quella di valorizzare sempre più il
territorio rurale, cercando sinergie
e collaborazioni con le istituzioni e
tutte le forze interessate a questo
processo di sviluppo.
È stato proprio in questo contesto e
su questi temi che il presidente
della Cia di Pisa, Edoardo Villani e
quello dell’Associazione Pensionati, Renato Del Punta, si sono confrontati con il Presidente della
Casciana Terme Spa, dott.
MaurizioTrifoglio, trovando importanti punti di condivisione, che hanno poi permesso di elaborare e sottoscrivere l’accordo.
Tra l’altro la convenzione prevede
esplicitamente una reciproca volontà: L’ANP- Cia di Pisa, nell’ambito della propria autonomia, s’impegna ad organizzare a Casciana
Terme, nel corso d’ogni anno, una o
più delle sue più importanti iniziative istituzionali, e Terme di
Casciana Spa, a sua volta, s’impegna a collaborare alla realizzazione
di tali eventi. (rdp)

Accompagnato dallo slogan “2004...
motivi per esserci”, si è alzato il sipario sulla quarta edizione della Fiera
del lavoro. L´appuntamento si è svolto, come di consueto, al Palazzo dei
Congressi di Pisa, nei giorni 18, 19 e
20 febbraio. La manifestazione, aperta agli studenti dell´ultima classe
delle superiori, a quelli delle scuole
professionali, agli universitari, agli
immigrati e a tutti coloro che intendono inserirsi o reinserirsi nel mondo
del lavoro,ha avuto un’ampia affluenza e un successo di consensi.
Rispetto alle precedenti edizioni,
l´iniziativa si è stata quest´anno
senz’altro arricchita di ulteriori contenuti, nell´ottica di facilitare, sempre con maggior efficacia, l´incrocio
tra domanda e offerta di lavoro, valorizzando in particolare il ruolo dei
Centri per l´Impiego quali punti di
riferimento sul territorio. Fra le novità più significative, la partecipazione diretta delle aziende in un´area
appositamente riservata. In questo
spazio, denominato “Incontrimpresa”, molti, in cerca d´occupazione,
hanno avuto la possibilità di trovare e
parlare con i titolari di attività economiche e, magari, consegnare loro il
proprio curriculum.
Ma i box informativi sono stati numerosi e variegati. Oltre ai due della
Provincia ( uno per l´Urp e uno per
servizi all´occupazione, con 4 sezioni: Centri per l´impiego e Sportello
disabili; Formazione professionale;
Orientamento e Tirocini; progetto
Trio-True Learning), negli altri padiglioni erano presenti Camera di Commercio, Informagiovani, Usl 5 (Dipartimento prevenzione Infortuni sul
lavoro), Inps, Inail, le organizzazioni
sindacali ( Cgil, Cisl, Uil), le associazioni imprenditoriali degli artigiani
(Cna, Casartigiani, Confartigianato),
della cooperazione (Legacoop,
Confcooperative, Unione nazionale
cooperative), dell´industria (Unione Industriale, Api Toscana, Consorzio Conciatori Ponte a Egola, Con-

sorzio Calzaturieri Pisani, Associazione Conciatori Santa Croce),del
commercio (Confcommercio,
Confesercenti), dell’agricoltura e
zootecnia (Cia, Associazione provinciale allevatori), e dei servizi (Assa
Contoterzisti). Erano presenti inoltre i Poli tecnologici provinciali (Polo
di Navacchio, Pont-tech, Po.te.co) la
Federazione Maestri del lavoro
d´Italia, l’ Università: Pisa, Siena,
Firenze. Inoltre è stato allestito e
messo a disposizione materiale informativo di Parco di San Rossore e
Agenzia per il turismo ( con una
mostra fotografica sullle professioni
della filiera turistica).
In ciascuno dei tre giorni si sono
svolte due serie d´iniziative: la prima
destinata agli studenti in uscita dalle
superiori , la seconda alle altre
tipologie di visitatori.
La Fiera dunque ha puntato,
riusciendovi pienamente, a coinvolgere insegnanti e studenti di tutte le
scuole del territorio provinciale in
incontri di gruppo e a proporre
l´illustrazione del percorso-tipo di
chi, terminati gli studi, vuole entrare

Agriturismo, dopo il boom occorre il rilancio
L´agriturismo è un settore fortemente rappresentativo della nostra
cultura e della nostra tradizione; e
proprio per questo costituisce una
componente fondamentale dello
sviluppo rurale imperniato sulla
qualità che la Provincia di Pisa ha
deciso di promuovere. Quest´anno
abbiamo dovuto registrare una
stagione meno positiva delle
precedenti; però, almeno parzialmente, questo dato va inserito in
una situazione di difficoltà di tutto il
comparto turistico a causa di una
sfavorevole congiuntura internazionale. Tuttavia l´agriturismo deve
probabilmente anche ripensare la
propria offerta e tornare ad avere
un legame più diretto e forte con
l´ambiente rurale, attenuatosi in
questi anni a vantaggio di una
maggior attenzione al comfort. “E´
uno spunto sul quale si sta riflettendo - commenta l´assessore provinciale all’Agricoltura, Antonio Melanie credo che un pieno rilancio sia
alla portata già nel 2004".
La Provincia ha deciso di puntare
molto sul settore agriturismo per
due importanti aspetti. In primo
luogo, la sinergia che esso esprime
tra territorio, imprese agricole e
prodotti tipici, insomma un vero e
proprio volano per lo sviluppo

rurale integrato e complessivo del
territorio. Le aziende si caratterizzano sempre più anche come presidi
dei sapori e dei gusti tradizionali.
All´ospite può essere offerta
l´opportunità di entrare in sintonia
con l´ambiente, approfondendo la
comprensione della cultura e della
natura, le particolarità del territorio,
della fauna, della flora, dei prodotti
e delle pietanze tipiche, le pratiche
tradizionali e le attività artigianali
connesse con il mondo agricoloforestale. Il secondo motivo è dato
dal forte impatto che le attività
agrituristiche possono avere
sull´economia provinciale in
quanto capaci di creare valore
aggiunto ed occupazione. Attorno
a un´azienda agrituristica può
infatti ruotare un universo di
soggetti: guide ambientali; maestri
artigiani depositari di antichi saperi
che nelle lavorazioni tradizionali
possono vedere apprezzati i loro
prodotti ed incentivate le loro
attività; e poi i prodotti
agroalimentari tipici che, dopo
essere stati gustati sulle tavole,
possono essere ben
commercializzati. Tra le varie
iniziative della Provincia in questo
settore, va segnalata la pubblicazione dedicata dall´Agenzia per il

Turismo di Pisa alla nuova legge
regionale che disciplina le attività
agrituristiche. Questo opuscolo,
che riporta anche l´elenco degli
esercizi agrituristici operanti nel
territorio provinciale, costituirà un
valido strumento operativo e di
conoscenza delle disposizioni
regionali in materia.
Con la L.R. 30 del 28/6/2003
“Disciplina delle attività
agrituristiche in Toscana”, la
Regione conferma il principio
secondo cui l´agriturismo deve
essere complementare con le altre
attività agricole dell´azienda.
Finalità ed obiettivi della nuova
legge sono: o favorire lo sviluppo
agricolo; o agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone
rurali; o valorizzare il patrimonio
rurale, naturale ed edilizio; o
favorire la tutela dell´ambiente e
promuovere i prodotti tradizionali e
di qualità certificata, nonché le
produzioni agroalimentari di qualità
e le connesse tradizioni
enogastronomiche; o valorizzare le
tradizioni e le attività socio-culturali
del mondo rurale.
La nuova legge sull´agriturismo
entrerà in vigore dopo
l´emanazione del relativo regolamento di attuazione.

nel mondo del lavoro. Anche per
tutti gli altri visitatori ci sono stati
incontri collettivi, come per gli studenti universitari; brevi incontri di
gruppo sui cambiamenti avvenuti in
materia di lavoro: effetti della cosiddetta legge Biagi (30/2003), nuovi
servizi per l´impiego (contenuti e
procedure), nuove politiche per
l´occupazione. Inoltre, tanti incontri
individuali con vere e proprie occasioni d´avviamento al lavoro.
Hanno infine avuto luogo seminari
gestiti direttamente dalle associazioni economiche su “vecchie e nuove
professioni”. Molto partecipati poi
gli spazi allestiti dalle agenzie
formative che illustravano i propri
corsi per il 2004. Proprio su questi
temi in particolare sono stati i contatti avuti allo stand della Cia: quest’anno gestito dal Cipa.at Formazione Professionale ed unica presenza
del mondo agricolo alla manifestazione. Molti i giovani laureati e non
che si sono rivolti ai tecnici presenti
per informarsi sulle figure più richieste per un possibile loro inserimento
lavorativo in agricoltura. (rdp)

La partecipazione ai corsi
Haccp è resa obbligatoria
dalle nuove disposizioni di
legge. Per questo motivo il
Cipa.at Formazione della Cia
di Pisa si appresta a realizzare sul territorio degli specifici
corsi, in particolar modo per
la filiera del vino e dell’olio. I
corsi saranno realizzati in
modo da agevolare la partecipazione degli associati.
Infatti, l’impegno richiesto per
seguire le lezioni non è dei
più gravosi. Si tratta di un
ciclo di 4 lezioni da svolgersi
in orario 20-23 circa, in un
momento in cui i lavori e gli
impegni aziendali sono ridotti.
Si ricorda che questi interventi formativi riguardano la
normativa e la buona pratica
per la salubrità dei prodotti
alimentari. Secondo il numero
d’iscritti sarà possibile realizzare corsi sia in Valdicecina,
sia in Valdera, sia in Valdarno
Inferiore. Già da ora sono
aperte le iscrizioni. Il costo
del corso è di euro 100.
• CORSI SULLA SICUREZZA
AZIENDALE-LEGGE 626
Anche e soprattutto le aziende con dipendenti e
coadiuvanti sono tenuti a
seguire corsi sulla L.626. Le
indicazioni e le interpretazioni
della lege sono diverse a
seconda dei vari dirigenti
ASL, ma il nostro consiglio è
quello di tutelarsi verso
eventuali multe derivanti dai
controlli seguendo un adeguato corso sulla sicurezza. Il
corso e’ gratuito. Per informazioni e/o iscrizioni ai vari
corsi formativi si consiglia di
rivolgersi direttamente a
Giorgio Paiardini 3486010782.

In difesa dei nostri vini:
l’Assesore Melani scrive
ai parlamentari europei

In difesa dell´identità dei nostri vini dai rischi di “clonazione” causati dalla
recente proposta di modifica avanzata dalla Commissione Europea in
merito al regolamento comunitario sulle modalità di denominazione e di
etichettatura, l´assessore provinciale all´agricoltura Antonio Melani ha
inviato una richiesta d´aiuto ai parlamentari europei, italiani e ai consiglieri regionali della Toscana. Le novità proposte, se approvate, “possono
mettere a repentaglio - scrive Melani - il sistema di protezione dei vini di
pregio prodotti in ambito comunitario e indebolire i criteri che tutelano
una produzione di livello mondiale”. Non riconsiderando la propria
posizione, “La Commissione ha perso una grande opportunità per dimostrare di voler davvero una politica a sostegno della qualità”. Viene anzi
messa in pericolo “la credibilità in ambito internazionale delle Denominazione d´origine per i vini e per altri prodotti”. Melani chiede quindi aiuto
“per continuare la protesta in tutte le sedi opportune e ribadire la gravità
di quanto avvenuto. E´ necessario evitare che le nuove regole danneggino
i produttori (e i nostri, nella sfida della qualità, hanno investito tempo e
denaro in quantità) consentendo la diffusione di `falsi´ e generando nei
consumatori un´ingannevole confusione rispetto alle loro scelte
d´acquisto”. (rdp)
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L’agricoltura e la Camera di Commercio Pensionati in festa
di Siena, un rapporto che si consolida a Monte Oliveto Maggiore
Intervista al presidente provinciale della Cia Roberto Bartolini
da SIENA - L’agricoltura senese è costituita da medie, piccole e piccolissime
imprese che, con oltre 18.000 addetti,
garantiscono l’ equilibrio tra sviluppo economico, sviluppo del territorio e tutela
dell’ambiente. E poi “determinante è il
contributo che le nostre imprese agricole
offrono nel mantenere il livello di disoccupazione ad un fisiologico 3%” ha dichiarato il presidente della Cia senese,
Roberto Bartolini, in un’intervista (riportata integralmente nell’inserto provinciale a Dimensione Agricoltura). Le
aziende agricole, secondo Bartolini, non
forniscono solo materie prime in quanto,
grazie alla loro diffusione, sono delle vere
e proprie “sentinelle” del territorio. E
quindi “il giudizio sul rapporto promozione-incentivazione e reale sviluppo è
da valutare positivamente”. Il presidente
provinciale della Cia rappresenta l’agricoltura nella giunta della Camera di commercio di Siena, il che gli offre un punto
privilegiato di osservazione dell’economia senese e su quanto sia importante
l’agricoltura nell’ambito dell’economia
provinciale. “L’Ente camerale - prosegue
Bartolini - in questi mesi ha avviato numerose iniziative finalizzate alla
valorizzazione del prodotto Siena. Si tratta di progetti che stanno dando ottimi
risultati, resi possibili grazie alla
concertazione con gli altri enti e le istituzioni senesi. Ad esempio ritengo strategica la stretta collaborazione con l’Amministrazione provinciale (relativamente al
Cpse), la partecipazione del sistema
camerale alla certificazione ambientale
di Montalcino, la certificazione delle
imprese agrituristiche, il laboratorio di
analisi dell’olio e, ancora, le iniziative a
favore di prodotti di eccellenza della

tradizione senese quali lo zafferano, il
panforte e la filiera delle carni bovine”.
Se andiamo a visitare alcuni interventi
significativi che hanno caratterizzato l’attività camerale nel corso del 2003 si
percepisce immediatamente la qualità
dell’attività svolta. “Si tratta della Fondazione Qualivita e di PromoSiena - afferma Bartolini -. Finalmente la Fondazione è diventata operativa ed ha il pregio
di essere presieduta da una personalità
(l’ex ministro dell’agricoltura Paolo De
Castro) in grado di garantire una ottima
qualità degli interventi programmati in
materia di valorizzazione e promozione
delle produzioni Dop e Igp. Quanto a
PromoSiena, l’attività è finalizzata alla
promozione dell’intero territorio e di
tutti i prodotti. In questo caso è determinante la collaborazione tra Cciaa, Comune di Siena e Amministrazione provinciale. Infine - chiosa Bartolini - vorrei ricordare l’attività camerale attorno al rilancio
del Consorzio Chianti Colli Senesi che
ha consentito il suo riconoscimento e
l’affidamento, allo stesso, dell’attività di
vigilanza”. Non meno importante risulta
l’attività svolta dalla Cciaa in altri

comparti, forse di minore impatto
mediatico, e tuttavia indispensabili per
l’imprenditoria agricola e non agricola. Si
tratta dei contributi erogati ai Consorzi
Fidi, ai finanziamenti all’export, a numerosi interventi a favore della qualità delle
produzioni ed alla formazione professionale. “Per il 2004 - prosegue Bartolini - è
previsto un incremento della spesa a favore dell’economia senese quantificabile
in 330.000 euro, che attesta la spesa
complessiva a oltre 2,3 mln di euro. La
Camera di commercio ritiene che sia
possibile attivare un circuito virtuoso,
che colleghi il produttore al consumatore, e nel quale - ad esempio - anche il
settore della ristorazione possa recuperare nuovi spazi per la propria
valorizzazione”. Circa l’andamento dei
prezzi, Roberto Bartolini rammenta la
istituzione di un Osservatorio dei prezzi
finalizzato a monitorare l’andamento del
mercato e quindi a favorire la programmazione economica. Insomma, secondo
Bartolini “per l’importanza strategica che
la nostra agricoltura riveste, ogni politica
di settore non può che considerare fondamentali la creazione di infrastrutture e
l’offerta di servizi a chi presidia e lavora
questo territorio, contribuendo in modo
determinante al successo del prodotto
Siena nel mondo. La multifunzionalità
agricola - conclude Bartolini - è un’ideaguida del progetto di sviluppo dell’economia provinciale che la Cia di Siena ha
in mente. Agricoltura, territorio, ambiente, sana alimentazione, rapporti di
filiera da svilupparsi nell’ambito di uno
sviluppo sostenibile, servizi nelle aree
rurali, infrastrutture, sono elementi caratteristici del Patto per il Territorio che
siamo impegnati a realizzare”. (vv)

SIENA - La tradizionale Festa provinciale dei pensionati dell’AP/Cia di Siena
si svolgerà il prossimo 27 marzo nella suggestiva cornice di Monte Oliveto
Maggiore. Quest’anno la festa inizierà con un’assemblea pubblica alla
quale parteciperanno, tra gli altri, il presidente nazionale dell’associazione
pensionati della Cia, Mario Pretolani, ed il presidente regionale dell’associazione, Enio Niccolini.
Del resto l’argomento all’ordine del giorno dell’assemblea (Pensioni più
dignitose, servizi diffusi: per un nuovo sviluppo sociale nelle aree rurali)
sollecitava la presenza di esponenti di primo piano dell’associazione. La
Festa dell’AP/Cia di Siena si colloca a ridosso della recente Conferenza
regionale sui servizi socio assistenziali nelle aree rurali, svoltasi a Volterra
lo scorso 4-5 marzo, ed è la prima occasione per poter esprimere una
valutazione in merito agli impegni assunti dalla Regione Toscana. Dopo
l’assemblea pubblica (inizio alle ore 10,00) che sarà aperta dal presidente
provinciale dell’associazione provinciale pensionati, Antonio Mugnaini, ed
alla quale parteciperà il presidente della Cia Roberto Bartolini, è previsto il
pranzo sociale presso il ristorante “La Torre”. La Festa proseguirà nel
pomeriggio con giochi ed intrattenimenti musicali.

Marcia della Pace
SIENA - Il 21 marzo la marcia della Pace, organizzata
dalle istituzioni e dal mondo associativo e del volontariato
senesi, si concluderà all’abbazia di Monte Oliveto Maggiore. All’iniziativa, cui hanno aderito - tra gli altri Emergency, Medici Senza Frontiere, il Gruppo Abele,
parteciperà anche una delegazione della Cia di Siena.
Le manifestazioni a favore della Pace inizieranno sin dal
prossimo 15 marzo.

Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura

Redazione: 58100 Grosseto
via Monterosa, 178
 0564 452398 0564 454916

GROSSETO

L’agricoltura in crisi profonda
Analisi di una situazione economica grave ed insostenibile

In maremma
la prima strada
dei sapori
della toscana
A RCIDOSSO - Si chiama “Sapori
d’Amiata” ed è un progetto di sviluppo strategico della Strada del Vino
Montecucco messo in campo dalla
Comunità Montana Amiata
Grossetano, che prevede la trasformazione dell’associazione in una vera
e propria “strada dei sapori e del
gusto”, un itinerario turistico e gastronomico attraverso le innumerevoli produzioni tradizionali e di qualità del comprensorio amiatino. Da
sempre lo straordinario intreccio dei
valori della convivialità, socialità e
conversazione con i piaceri del palato
e della tavola è una delle caratteristiche tipiche della cultura di queste
terre: sulle tavole italiane si sono
succeduti nei secoli produzioni di
qualità ed alimenti tradizionali, che
vantano mille declinazioni di gusto e
sapore. Un patrimonio unico, che già
oggi rappresenta un elemento portante del futuro sviluppo economico
della Maremma. Se, infatti, la produzione vinicola rappresenta un’eccellenza in questo settore, è pur vero
che accanto ad esso ci si avvia progressivamente alla riscoperta di tanti
prodotti tradizionali, dalle grandi
potenzialità anche commerciali. “La
strada del vino Montecucco - ha dichiarato il presidente della Comunità Montana Giovanni Alessandri - ha
intrapreso un importante percorso
sviluppo, in linea con le recenti disposizioni normative della Regione
Toscana, che la trasformerà in una
strada dei sapori e del gusto, la prima
della Regione. In tal modo - ha proseguito - la strada sarà in grado di raccogliere intorno al suo marchio di qualità ristoranti, agriturismi, aziende
vitivinicole e prodotti artigianali e
proporre ai visitatori della Maremma
un itinerario tra colture, territorio e
tradizioni locali.” (a.a.)

e-mail:
dimensione.grosseto@cia.it
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La Maremma
alla Bit di Milano
GROSSETO - Sabato 14 febbraio ha preso il via, come ogni anno la Bit di Milano,
la scelta per il secondo anno, di iniziare questa importante Fiera durante il
week-end, anziché concluderla nello stesso periodo della settimana, si sta
rivelando una scelta vincente, in quanto gli operatori, nel momento di maggior
affluenza di pubblico, il sabato e la domenica appunto, riescono a rivolgere ai
visitatori una migliore attenzione, mentre il lunedì ed il martedì possono più
tranquillamente relazionare con i tour operator o comunque altri operatori
interessati. Turismo Verde Grosseto non poteva mancare e con un proprio
spazio nell’ambito dello stand dell’Apt della Maremma, ha fatto conoscere e
distribuito 2.700 cataloghi “Toscana, Agriturismo e Tipicità Maremmane”
ove sono illustrate più di 140 aziende agrituristiche aderenti. Benché consapevoli che la nostra Maremma è in controtendenza rispetto ad altre province
toscane, il successo della nostra Guida commenta Maria Francesca Ditta
responsabile di Turismo verde, ci ha colti impreparati in quanto non prevedevamo una richiesta così copiosa, anche perché, serpeggiava nell’ambito
Toscana, un certo pessimismo non per la nostra bella Regione ma per il settore
Turismo in genere; ci auspichiamo che questo possa essere un segnale perché
si ritorni ad un importante interesse,soprattutto per i nostri Agriturismo, che
si stanno adoperando molto per offrire oltre all’ospitalità, tout court, anche
cordialità, servizi e valorizzazione del territorio e dei prodotti tipici. L’Apt
della Maremma nell’ambito di una conferenza stampa, ha inoltre presentato
i preparativi a livello provinciale nonché del Capoluogo per l’accoglienza e lo
svolgimento dei campionati Mondiali Juniores di Atletica Leggera, che
proprio quest’anno si terranno nel nostro territorio. (m.f.d)

da

GROSSETO -Da un’analisi del
Presidente provinciale della Cia di
Grosseto Giancarlo Innocenti, emerge che i dati del fatturato in agricoltura in provincia di Grosseto, relativi al
secondo semestre 2003 sono drammaticamente eloquenti: meno 18%!
A causa delle ripetute calamità si annulla il già minimo margine di guadagno e si
avvia, di fatto, una crisi che da congiunturale diviene strutturale. Se alle calamità aggiungiamo l’effetto del caroprezzi relativo alle materie prime (carburanti, sementi, fertilizzanti, mangimi) oltre le ripetute epidemie del settore zootecnico, la crisi dell’agricoltura si
pone all’attenzione come una vera e
propria emergenza nazionale.
Occorre allora intervenire per evitare
che l’esaurirsi delle energie interne
dia avvio ad un processo d’espulsione
dal settore, provocando nuovi problemi di ricollocazione occupazionale,
riequilibrio sociale o fenomeni d’abbandono che tanto nuocciono alla difesa dell’ambiente e del territorio. A
fronte di una ventata d’importanti
novità legislative (Riforma della PAC,
tracciabilità ed etichettatura dei prodotti, norme sanitarie, ecc.) non esiste un governo dei processi ed un
controllo
dei
fattori
di
condizionamento. Il presidente innocenti pone anche alcuni interrogativi:
com’è possibile assistere senza intervenire al mancato accordo sul prezzo
del latte e consentire ai caseifici di
ridurre arbitrariamente il prezzo di
0,10 Euro al litro? Come giustifica il
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Governo l’imposizione di una campagna vaccinale sulla blue tongue per
salvaguardare dalla malattia il resto
d’Italia e d’Europa e non riconoscere
i danni che gli allevatori subiscono? La
CIA sta riattivando una campagna di
sensibilizzazione e mobilitazione che
avrà il suo culmine il 21 marzo prossimo in tutte le province d’Italia cercando di portare in primo piano il
ruolo dell’impresa diretto-coltivatrice.
L’obiettivo non sarà solo quello di
vedere tacitate le lamentele ma anche
quello di avere risposte alle nuove

esigenze che avanzano, tra cui individuiamo: tutela degli aspetti qualitativi
delle produzioni mediante un legame
stretto con il territorio, dobbiamo cioè
evitare che in commercio compaia,
come del resto non è improbabile, un
vino denominato Morellino ma prodotto a Los Angeles, o un Montecucco
prodotto in Australia, o, come già
avviene, di “bevande di fantasia al
gusto di frutta” che non contengono
frutta. Tutela del mercato fondiario
dall’assalto degli investitori delusi dai
risultati negativi della borsa e del

mercato finanziario; revisione delle
norme contributive e previdenziali che
comportano trattamenti pensionistici
ben al di sotto dei limiti di legge, senza
inasprire il carico impositivo bensì
allargando la base contributiva anche
verso quei soggetti che, pur inquadrati in altre posizioni previdenziali, fanno della terra un bene speculativo o
un utilizzo hobbistico. A cavallo tra la
denuncia delle troppe cose che non
vanno e la convinzione che è ancora
viva la speranza per il futuro, sta l’impresa agricola, produttiva e

multifunzionale, determinante nell’apporto all’economia, che la CIA
non smetterà mai di incoraggiare ed in
questo caso, di difendere. Ci rivolgiamo prioritariamente alle istituzioni,
alla società tutta, ma anche ai nostri
associati che, in sinergia con noi, possono affrontare anche le nuove emergenze, come stiamo facendo per il
settore zootecnico, cogliere le nuove
opportunità, come stiamo facendo con
il settore dell’agriturismo, difendere i
propri diritti, come stiamo facendo
per previdenza, sanità e servizi sociali.

PROGETTO GRANDI CANIDI

Iniziata una indagine conoscitiva sul
fenomeno del lupo e dei cani randagi
ARCIDOSSO - Dopo anni di negazione anche il Parco
Faunistico dell’Amiata ammette la presenza del lupo
sul territorio amiatino. Infatti, apprendiamo dalla
stampa e riportiamo integralmente, che il Parco,
“braccio naturalistico” della Comunità Montana del
Monte Amiata Grossetana, ha avviato da alcuni mesi
un’indagine a tappeto con lo scopo di definire il
quadro della situazione di lupi e cani vaganti sul
territorio del Monte Amiata.
Il progetto chiamato “grandi canidi”, finanziato dal
ministero dell’ambiente, durerà due anni e vedrà
coinvolti diversi specialisti della materia e varie
Istituzioni che integrate in un programma analizzeranno aspetti quali la diffusione del randagismo,
l’effettiva consistenza di lupi “naturalmente immigrati
dall’Appennino” (così riporta l’articolo) e l’uso che
questi fanno del territorio, la loro alimentazione e
l’effettivo impatto sugli allevamenti, un problema,
quest’ultimo molto sentito tra gli operatori
zootecnici. Tra gli obiettivi prioritari del progetto,
forse quello preponderante in assoluto, c’è proprio il
tentativo di definire un piano di gestione del territorio
e delle attività umane che in esse si svolgono, che
consenta di mantenere e valorizzare i prodotti della
zootecnia tradizionale contemperando le esigenze di
protezione delle greggi e la difesa del lupo che,
come noto, è una specie d’interesse europeo esplicitamente menzionato nella cosiddetta “direttiva
habitat” che elenca specie animali e vegetali, nonché
ambienti, la cui conservazione è ritenuta di valore
internazionale. In questi giorni di febbraio -prosegue
l’articolo- è in corso il primo tentativo di stima del
popolamento di lupi e della diffusione dei cani
vaganti col metodo del Wolf-howling, che sfrutta la
stimolazione fonica di questi animali. I ricercatori
impegnati in quest’attività sono guidati dal dr.
Giorgio Boscagli che, fin dagli anni 70 ha messo a
punto e sperimentato il metodo del wolf-howling,
oggi applicato e diffuso in molte delle ricerche sul
lupo a livello internazionale. È questa l’occasione per
informare doverosamente allevatori e cittadini,
tranquillizzandoli in relazione ad eventuali suoni
strani che dovessero essere ascoltati durante la
notte. Non c’è nessun’invasione di lupi! Più semplicemente è il gruppo di ricerca che emette richiami
registrati con lo scopo di individuare i -certamente
rari- lupi presenti. L’articolo è firmato dal Presidente
della Comunità Montana Amiata dott. Giovanni
Alessandri. Bene, diciamo noi, ma forse, anzi con
certezza, se tale attività fosse iniziata sei anni fa si

sarebbero sicuramente evitate tanti stragi di pecore
e si sarebbe scoperto che i lupi non erano così rari
come possono essere oggi e forse anche la loro
effettiva provenienza. Chissà che non sia proprio
quest’ultimo elemento che ha ritardato così tanto un
progetto che aveva gia assegnato, era detto,
finanziamenti dalla Provincia. In ogni modo meglio
tardi che mai. (c.m.)

Nasce il coordinamento
provinciale del Cru
GROSSETO - Il 10 febbraio scorso la Cia
di Grosseto ha partecipato alla costituzione del coordinamento provinciale
del Comitato regionale Unipol, insieme con altre organizzazioni quali: Cna,
Confesercenti, Lega Coop, Cgil, Cisl,
Uil e Unipol.
Il presidente regionale del Cru Enzo
Pierangioli ha ricordato le finalità e le
competenze del Cru a servizio delle
categorie economiche rappresentate e
si è rallegrato della sensibilità dimostrata dal mondo imprenditoriale e sindacale grossetano.
Tra le finalità, i progetti e le iniziative
intraprese dal Cru, tutte ruotanti intorno al ruolo di Unipol Assicurazioni
e Unipol Banca figurano: campagna
d’educazione e sicurezza stradale, legalità della prevenzione e della sicurezza, ruolo della Fondazione Cesar nel
campo dell’economia sociale, iniziative per il 2004 sul tema dell’acqua e
dell’anno europeo del disabile. Il presidente della Cia Innocenti ha proposto
di affrontare, sul tema delle coperture
assicurative, la questione delle calamità naturali, fenomeni che sempre più
di frequente colpiscono pesantemente
l’economia agricola. Per il primo anno
d’attività il compito di coordinatore è
stato affidato a Giuseppe De Martis
vice presidente Casapa.

Iniziativa editoriale sulla storia della Maremma
G ROSSETO - Con il patrocino del Comune di Grosseto e della Fondazione Bianciardi,
sabato 28 febbraio, presso il Cassero senese, sono stati presentati i libri: “Il Sale della
Terra” d’Ettore Sanità e “La Capitana” di Luciana Bellini.
Il primo, opera dello scrittore soranese ripercorre le lotte per la terra e la Riforma agraria
nei territori di Manciano, Pitigliano e Sorano portando in evidenza quanto dure siano
state le lotte nel dopoguerra per la conquista dei diritti sociali. Il secondo fornisce uno
spaccato della vita dei mezzadri in Maremma attraverso una testimonianza di valore
assoluto, per i contenuti, per l’autenticità dei protagonisti, per il linguaggio utilizzato,
rigorosamente maremmano.
Con lo stile possibile solo da parte di chi certe cose le ha vissute, Luciana Bellini non ha
offerto solo uno spaccato di vita contadina di un’epoca difficile come il dopoguerra, ma
anche un esercizio d’applicazione lessicale che merita di essere consegnato alla conservazione di una memoria che rischiamo di perdere e ad uso di chi voglia farne anche motivo
di studio. (G. I.)
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IL CARTELLONE
dal web

Un nuovo sito per
Unioncamere Toscana
“Costruire un’informazione semplice e
chiara, anche per i non addetti ai lavori”,
questo l’obiettivo che Unioncamere
Toscana si è posta nel rinnovare il proprio
sito, che costituisce una novità importante nel panorama della comunicazione
istituzionale regionale. Completamente
rivisto nella veste grafica si propone
quale punto di ingresso e di dialogo col
sistema camerale regionale. Unioncamere
Toscana, attraverso il suo nuovo portale
web, offre la possibilità di navigare tra i
suoi studi e le sue ricerche di settore,
consultare servizi su l’internazionalizzazione e la regolazione del mercato,
prendere nota degli appuntamenti,
approfondire, informarsi sulle molteplici
attività istituzionali ed iscriversi alla
newsletter telematica che fornisce notizie
sul “cosa si fa” nel mondo camerale.
Clicca > www.tos.camcom.it

Sono trascorsi ben 565 anni dal Concilio di Firenze.
La Firenze rinascimentale, pur se
martoriata dalle lotte tra le diverse
fazioni, esercitava un fascino incredibile per la popolazione dell’epoca. E
così il pontefice Eugenio IV trasferì il
Concilio, che era iniziato a Basilea ed
era transitato per Ferrara, nella città
di Cosimo de’ Medici.
La missione del Concilio era quella di
recuperare l’unità della Chiesa di
Roma con la Chiesa Ortodossa e sembrava che i lavori si fossero avviati
nella giusta direzione, se non che si
scatenarono forti opposizioni a
Costantinopoli ed in Russia.
Gli ortodossi russi respingeranno da
subito ogni tipo di conciliazione, e
siamo già ai nostri giorni. Quale collegamento vi sia con le questioni agricole è presto detto: il Concilio fallì,

Incredibile Toscana!

ma ci ha lasciato due importanti testimonianze. Si tratta dell’arista, che
deve il suo nome all’esclamazione - in
greco - di un religioso ortodosso.
Questi sarà stato anche contrario alla

riunificazione della Chiesa, ma in
quanto alla tavola...
E ci rimane anche l’invenzione del
vinsanto, sul cui nome è inutile aggiungere altro.

Moto, frittelle e bomboloni
L’improbabile legame tra motociclette e frittelle si poteva
realizzare solo in Amiata. Lo si deve alla grande inventiva dei
cioli (così sono scherzosamente soprannominati gli abitanti
di Casteldelpiano). Dal 19 al 21 marzo si svolge a
Casteldelpiano (GR) il XVI Motoraduno Nazionale delle
Frittelle. La manifestazione si svolge così: i centauri si
ritrovano, effettuano qualche escursione nei dintorni occorre disporre di una due ruote, ovviamente - e poi
passano alla degustazione della cucina locale, e dei vini, negli
stand appositamente allestiti, sempre che non preferiscano
la cucina di qualche agriturismo. E le frittelle? Ci sono. Ma

Tre stelle sul cielo di Siena
L’Azienda agricola “Le Tre Stelle” si
caratterizza soprattutto per l’amore
per la natura e per le cose semplici. A
questo si aggiunge la passione per gli
animali: vivono in azienda 2 cani e
tanti altri animali da cortile come polli,
conigli, anatre germanate, oche,
paperi, tacchini, nane mute, maiali e
altri esemplari meno comuni come
una coppia di mandarine e una
coppia di concincine nane.
L’ospite - perché si tratta di un’azienda agricola che svolge anche attività
agrituristica - che volesse portare cani e gatti, lo può fare, avvisando al momento
della prenotazione (è prevista una piccola spesa aggiuntiva). E sin qui abbiamo
parlato solo di animali, ma Le tre Stelle offre tanto altro ancora. Ad esempio il
classico vino (siamo in provincia di Siena, che diamine!) e l’olio. Ma la sorpresa è
lo zafferano: ottimo e prezioso. E poi la conduzione è tutta al femminile: Maria - la
mamma - si occupa con successo della cucina; Antonella - la figlia maggiore
predilige vigna e cantina; Donatella - la figlia minore - si occupa di agriturismo e
vendita dei prodotti, ma non disdegna lavori più pesanti. Il sito merita una visita ed
anche l’azienda agricola, che si trova a San Gimignano.
Clicca > www.letrestelle.com

Quest’anno l’inverno ormai alla fine,
assomiglia a quelli che nel passato,
quando non esistevano le “previsioni
metereologiche” erano considerati di
buon auspicio per i raccolti dell’anno in
corso.
Un detto popolare diceva “sotto la neve
pane sotto l’acqua fame”. La Pasqua
cosiddetta “alta”, cioè vicina o dopo la
metà d’aprile era considerata positivamente a differenza di quando cadeva
prima della fine di marzo, tanto è vero che
nella fattispecie un altro detto recitava
così : “ Pasqua marzatica annata
affamatica”. Speriamo che questi vecchi
detti, frutto di saggezza e di lunghe
esperienze, trovino conferma dandoli un
anno di raccolti copiosi e di ottima
qualità.
Con questo auspicio “La Madia”, formula
per tutti gli associati alla Cia e agli abbonati a Dimensione Agricoltura i migliori
auguri per le prossime festività di Pasqua,
uniti alle due ricette da inserire nel Menù
del pranzo, già descritto lo scorso anno
con la ricetta “La Pasqua Contadina”.
“Taglierini sui prugnoli e carciofini novelli
fritti”, sono due vere leccornie, purtroppo
compatibili solo con la Pasqua alta
perché trattasi di prodotti primaverili. I
prugnoli sono i primi e unici funghi

in mezzo a tutto quel ben-di-dio finiscono per essere una
scusa. Nello stesso periodo, a Montefioralle - Greve in
Chianti - (FI), le frittelle sono proposte in occasione della
XXXV Sagra delle frittelle. In questo caso sarà possibile
assistere alla preparazione, alla frittura e... alla degustazione. A Chiesanuova (Chiesina Uzzanese - PT) dal 14 al 21
marzo parte la Sagra delle frittelle di riso. Qui la
specializzazione è dichiarata: solo frittelle di riso. Che a
Montespertoli (FI), nel medesimo periodo, si accompagnano ai bomboloni. Il fegato rischia di risentirsi, ma alle
frittelle si può sacrificare almeno un fine settimana all’anno!

Europa, animali
a rischio
estinzione
Il commissario Ue all’ambiente
Margot Wallstroem, durante la
Conferenza internazionale delle Parti
della Convenzione delle Nazioni
Unite sulla diversità biologica
(CBD), a Kuala Lumpur in Malesia,
ha lanciato l’allarme per gli animali
a rischio estinzione in Europa.
Rischiano infatti di scomparire il
visone, la volpe polare, i delfini, le
foche, le balene e un gran numero
di lucertole. Il commissario Ue ha
annunciato l’impegno di Bruxelles
per giungere ad un accordo a livello
mondiale sulla creazione di una rete
di zone protette, da gestire seguendo orientamenti chiari, in grado di
fermare la riduzione delle diversità
biologiche.
Sito ufficiale della Convenzione
delle Nazioni Unite sulla diversità
biologica: www.biodiv.org/
convention/cops.asp

Assicurazioni
agricole
agevolate

Tartufo marzolino tra Siena e Pisa

Quando si parla di tartufo non ci sono dubbi sulle località toscane interessate:
San Miniato (PI) e San Giovanni d’Asso (SI). Non è una sorpresa, quindi, che
gli ultimi due week-end di marzo siano all’insegna del tartufo. A Cigoli, nei
pressi di San Miniato, il 20 e 21 marzo si svolge la V Sagra del Tartufo
Marzolino. La Cia pisana ha annunciato la sua presenza e, nell’occasione,
verranno diffusi i documenti alla base della mobilitazione nazionale della
categoria per il sostegno dell’agricoltura. Nei medesimi giorni si svolge la
Sagra del Tartufo Marzolino e Museo del Tartufo a San Giovanni d’Asso.
Nell’occasione verrà inaugurato il primo museo del Tartufo nei sotterranei
del Castello di San Giovanni. L’ultimo fine settimana (27-28 marzo) a
Pomarance si svolge la III Mostra del Tartufo Marzolino. Nelle sagre il tartufo
sarà disponibile per degustazioni, negli stand gastronomici, e accompagnato
ai migliori piatti della tradizione toscana.

Sul sito internet del ministero delle
Politiche agricole e forestali è stato
predisposto un link che consente di
visualizzare le colture, le calamità e
successivamente i parametri per le
assicurazioni agevolate. Il link verrà
progressivamente aggiornato e consentirà di verificare le colture ed i
comuni per i quali sussiste l’obbligo
di assicurazione. Una volta entrati
nel sito www.politicheagricole.it,
cliccare su Aiuti all’imprenditoria,
successivamente su Assicurazione
agricole agevolate, su Territori agricoli omogenei e apparirà una cartina
dell’Italia, suddivisa per regioni. Scegliendo quella desiderata sarà possibile consultare per anni, colture, eventi la situazione per comune e coltura.

A cura di Rigoletto Calugi

Taglierini coi prugnoli e carciofi fritti

Con la collaborazione di

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

spontanei che nascono all’inizio della
primavera, si diceva infatti che “al primo
tuono nasce il buon
prugnolo”. Sono funghi molto profumati,
poco conosciuti anche se nascano in
quasi tutta la Toscana. Ama gli spazi
aperti cespugliati di prunaie, nasce non
solo negli spinai ma anche nei sodi erbosi
vicini, ove è più facile individuare la
prugnolaia, quasi sempre disposta a
“falce di luna “ e ne è spia l’erba più
rigogliosa e di colore verde scuro che la
disegna perfettamente.
Per carciofini novelli, intendo quelli
nostrali delle normali carciofaie contadine, che venivano e vengano coltivate solo
per uso familiare. In tali carciofaie, e
specie in certe zone più a nord della
regione, non sempre per Pasqua si
potevano raccogliere i primi carciofi.
Infatti mi ricordo bene che quando ero
ragazzo, mia zia massaia di casa con
l’avvicinarsi della Pasqua andava continuamente a visitare la carciofaia e poi mi
diceva: “forse quest’anno per Pasqua
avremo anche i carciofini fritti, però te
ricordati di andare a vedere le prugnolaie
che conosci, così possiamo fare anche i
taglierini coi prugnoli”. Provateci anche
voi e se sarà ancora presto sono eccellenti anche dopo Pasqua.

• TAGLIERINI COI PRUGNOLI
Ingredienti per 6 persone: circa 3 etti di prugnoli • 34 spicchi di aglio • foglioline di 2-3 rametti di nepitella •
1 peperoncino piccante • olio extravergine di oliva toscano • sale
Preparazione: Pulire i prugnoli e tagliarli a fettine
sottili, mettete in una padella capiente gli spicchi d’aglio
schiacciati, le foglioline della nepitella, il peperoncino e
l’olio. In una pentola mettete l’acqua salata a bollire,
quando l’acqua bolle buttate i taglierini all’uovo (vanno
bene anche gli spaghetti). Contemporaneamente mettete anche la padella sul fuoco e quando l’olio comincia a
soffriggere versateci anche i prugnoli, coprite la padella
e lasciate soffriggere lentamente. Appena la pasta è cotta
(deve essere al dente) scolatela, buttatela nella padella,
alzate un po’ la fiamma, mescolate bene per un minuto o
due e poi servitela.

• CARCIOFINI NOVELLI FRITTI
Ingredienti per 6 persone: 12 carciofini teneri • 1
uovo • farina di grano • olio extravergine di oliva toscano
• sale
Preparazione: Con l’uova e la farina fate una pastella
leggera, mettete anche un po’ di birra e sale. Pulite i
carciofini e tagliateli in quattro spicchi e metteteli nella
pastella. In una padella mettere olio di oliva abbondante
e quando comincia a soffriggere buttate i carciofini.
Quando coloriscono scolarli e disporli in un vassoio con
carta assorbente, salare e servire caldi.

