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BARGA - “Bella festa, complimenti
davvero!”. Sono stati tanti i pen-
sionati che hanno utilizzato questa
espressione andandosi a compli-
mentare con gli organizzatori. E
nel tardo pomeriggio di domenica
quando gli ultimi pullman stavano
partendo, fra i dirigenti dell’asso-
ciazione pensionati, della Cia,
l’Amministrazione comunale, i
vigili urbani, c’era stanchezza ma
si respirava un clima di soddisfa-
zione perché tutto era andato per il
verso giusto. Si può sintetizzare
così il risultato della due giorni
lucchese dell’ottava Festa regio-
nale del pensionato che si è tenuta
a Barga, nella Mediavalle del
Serchio, sabato 7 e domenica 8
Luglio 2001. La festa ha avuto il
prologo sabato con il convegno su
“diritti sociali e sussidiarietà: i
patronati dopo la riforma” e si è
conclusa appunto domenica 8 con
una straordianaria partecipazione
di pensionati e di pubblico. Nel
corso della due giorni sono stati
presenti numerose personalità e
dirigenti della Confederazione e
dell’Assocaizione pensionati.
Ospiti d’eccezione una delegazio-
ne dell’associazione pensionati
della Cia regionale veneta e di
quella padovana guidate dai ri-
spettivi presidenti. Straordinaria la
collaborazione fornita dell’ammi-
nistrazione comunale di Barga.
Altra annotazione, anche quest’an-

In centinaia da tutta la Toscana il 7 e l' 8 Luglio 2001 alla Festa regionale del pensionato di Barga

“Davvero una bella festa”
Sarà ricordata così l’ottava edizione - Scambio di targhe fra il Comune e l’Associazione pensionati - Successo del convegno su “diritti sociali e sussidiarietà”

no, la festa, ha avuto il patrocinio
della Giunta Regionale Toscana
oltre che del Comune di Barga,
dell’Amministrazione provincia-
le di Lucca, della Comunità Mon-
tana della Media valle del Serchio.
Sponsor della manifestazione: la
“Banca Toscana”.
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ROMA - Una delegazione della Cia,
è stata ricevuta nei giorni scorsi
dal nuovo ministro delle politiche
agricole e forestali Gianni
Alemanno. L’incontro si è svolto
in un clima franco e cordiale e ha
permesso di affrontare i problemi
più urgenti dell’agricoltura italia-
na. Il presidente Pacetti ha esposto
al ministro le questioni alle quali
occorre dare immediate risposte in
quanto rappresentano gravi emer-
genze che pesano sul settore. Tra
queste, il presidente della Cia ha
indicato la Bse, l’anagrafe
zootecnica, i rilevanti costi
energetici, le quote latte, la difesa
della qualità, la cartolarizzazione
Inps. Da parte della Cia è stata
sottolineata, inoltre, l’importanza
del metodo della concertazione e
l’esigenza di misure per rilanciare

Il ministro Alemanno incontra la Cia
Alla riunione hanno partecipato il presidente Pacetti  e i vicepresidenti De Carolis e Pascale

la competitività delle imprese agri-
cole nel contesto europeo e in quel-
lo internazionale e per rafforzare e
migliorare il ruolo dell’agricoltu-
ra nella società e nel tessuto eco-
nomico.  Sui temi più generali, ci

si è soffermati sui problemi
dell’Ue, degli Ogm e del Wto. In
particolare, è stato evidenziato che
per la Cia la prossima ripresa dei
negoziati Wto dovrà vedere l’Ita-
lia difendere e valorizzare il pro-
prio modello di agricoltura
multifunzionale, tutelare le pro-
duzioni Dop e Igp e di qualità e
porre le basi per un Governo gene-
rale dei mercati che contemperi la
libertà con la solidarietà. Per quanto
riguarda l’Europa, è stata rimarcato
l’esigenza di una maggiore atten-
zione verso la Pac e le sue riforme.
Il ministro Alemanno ha condivi-
so l’analisi dei problemi esposti e
ha dato assicurazioni ai vertici del-
la Cia del proprio impegno per
affrontare le questioni aperte e
operare per il rilancio dell’agricol-
tura italiana.

ROMA - La Cia ha formulato al nuovo Governo presieduto da Silvio
Berlusconi gli auguri di un proficuo lavoro, sottolineando l’esigenza di
una valutazione congiunta dei problemi più urgenti dell’agricoltura, sia
in ambito nazionale che europeo. La Cia ha evidenziato, inoltre, che il
settore attende misure importanti per rilanciare la competitività dell’im-
prese agricole nel contesto europeo e in quello internazionale e per
rafforzare e migliorare il ruolo dell’agricoltura nella società e nel tessuto
economico. Il presidente della Cia Pacetti, da parte sua, ha inviato
telegrammi di felicitazioni al presidente del Consiglio Berlusconi e al
nuovo ministro delle Politiche agricole e forestali Gianni Alemanno.
Pubblichiamo di seguito il testo integrale del telegramma al presidente
Berlusconi: "A nome della Confederazione italiana agricoltori e mio
personale voglia gradire le più vive felicitazioni per l’alto incarico a cui è
stato chiamato. Fidiamo nella sua sensibilità e nel suo fattivo impegno, e
in quello della compagine da lei presieduta, per rafforzare e migliorare il
ruolo dell’agricoltura nella società e nel tessuto economico nazionale ed
europeo. Ci auspichiamo che ella vorrà praticare un confronto aperto e
costruttivo con le rappresentanze del mondo economico e imprenditoriale,
anche nelle sedi parlamentari, esaltando le caratteristiche di partecipazio-
ne alla vita democratica del Paese. Nell’augurarle un proficuo lavoro e in
attesa di poterla incontrare per discutere assieme i problemi della nostra
agricoltura, La saluto distintamente".

Gli auguri della Cia
al nuovo Governo

ROMA - Il presidente della Confederazione italiana agricoltori Mas-
simo Pacetti ha partecipato ieri 21 giugno all’Assemblea annuale
della Federalimentare. Durante i lavori, aperti da una relazione del
presidente  Sampietro è stata presentata un’indagine della Doxa
secondo la quale gli italiani sono, nel complesso, soddisfatti dell’ali-
mentazione attuale e dei prodotti alimentari acquistati, anche se
chiedono più controllo e più informazione. Secondo l’indagine,
infatti, il 72 % degli italiani dà in media un giudizio positivo e
soltanto il 9 % un giudizio negativo (19% giudizi intermedi), con
valori più alti fra i maschi e fra i giovani. A margine dell’Assemblea
il presidente Pacetti interpellato dai giornalisti ha dichiarato che è
innegabile che la qualità dei prodotti agro-alimentari dipende dalla
qualità delle materie prime. Quello che come Cia riteniamo interes-
sante per l’agricoltura italiana è che ci si avvicini sempre più ad una
qualità che sia anche individuabile nell’origine e nella provenienza
del prodotto. Ciò significa, quindi, che avremo sempre una qualità
industriale e una qualità legata al territorio. D’altra parte - ha
concluso il presidente della Cia -" riteniamo che non vi sia solo una
qualità ma più qualità”.

Pacetti partecipa all’Assemblea Federalimentare

Non c’è una sola qualità ma più qualità

FIRENZE- La questione del pas-
saggio dell’Appennino della li-
nea dell’alta velocità assume
una rilevanza di tipo ambien-
tale che molti, prima di oggi,
nemmeno immaginavano.
"Ma quale impatto potrà mai
avere un buco sotto terra"? si
diceva. Invece la collocazione
delle migliaia di tonnellate di
pietre e terra, lo smaltimento
dei fanghi derivanti dalle la-
vorazioni e soprattutto la rot-
tura di una serie di falde
acquifere ed ha visto l'inter-
vento della magistratura per
sospette irregolarità nel qua-
dro dell’esecuzione dei lavori.
La Regione Toscana si costi-
tuirà parte offesa nel procedi-
mento avviato dalla magistra-
tura, e che ha condotto al se-
questro di oltre venti cantieri
dell’alta velocità. Martini ha
spiegato la decisione assunta
come espressione dell’atten-
zione con cui la giunta sta se-
guendo gli sviluppi del proce-
dimento per le sue implicazio-
ni ambientali e finanziarie, e
come  segnale chiaro del so-
stegno pieno offerto alla Ma-
gistratura. “La nostra colla-
borazione - ha evidenziato -
mira anche a riprendere rapi-
damente i lavori in condizioni
di  assoluta garanzia per l’am-
biente. E questo perché l’ope-
ra, per la sua importanza, deve
essere completata, e anche
perché è proprio attraverso i
lavori che potranno essere re-
alizzate quelle opere di
mitigazione e ripristino am-
bientale così importanti per il
territorio interessato alla co-
struzione dell’alta velocità”.
Mentre andiamo in stampa si
apprende che la magistratura
ha deciso il dissequestro dei
cantieri. (e.n.)

Ferrovie Alta
velocità

La magistratura ha bloccato
i lavori nel Mugello

I lavori della Conferenza nazionale sui servizi della Cia
TREVI - Si è svolta il 26 e il 27
giugno scorsi a Trevi, in Umbria,
la Conferenza nazionale sui servi-
zi della Cia. È stato un appunta-
mento di grande rilievo che ha
permesso, attraverso un ampio e
costruttivo confronto, di focaliz-
zare il tema dello sviluppo dei ser-
vizi agli associati e di delineare gli
obiettivi prioritari. Risposte -come
è stato rilevato- che possono veni-
re solo con servizi efficaci ed ade-
guati ai mutamenti che hanno in-
vestito l’agricoltura, l’economia,
la società nel suo complesso. I
lavori sono stati introdotti da  Politi,
membro della Presidenza nazio-
nale, che ha teso a sottolineare
“che l’obiettivo della Conferenza
è quello di aumentare nel numero
e nella qualità i servizi offerti, pro-
muovendone di nuovi, e definire
proposte finalizzate a rafforzare le
strutture della Cia a livello centra-
le e, soprattutto sul territorio, mi-
gliorare il lavoro, a crescere la
professionalità degli addetti, ren-
dere i servizi più efficaci e a minor
costo per gli associati.” Concetti
questi ripresi e sviluppati dalla re-
lazione di  Cornacchia, il quale ha
tracciato le linee generali relative

ROMA - Un altro attacco all’agri-
coltura italiana, e sempre dalla
Germania, ha colpito in questi ul-
timi giorni uno dei prodotti di pun-
ta della nostra produzione.
Dopo le fragole e la pasta, questa
volta sono stati presi di mira i
nostri olivicoltori.
Il giornale tedesco “Die Welt” li
accusa di frodare l’Unione euro-
pea per ottenere le sovvenzioni
comunitarie.
Il giornale tedesco ha denunciato
trucchi nella produzione italiana
affermando, in modo sarcastico,
che “gli italiani non sarebbero in
effetti italiani se non avessero sfrut-
tato in maniera insolente la do-
manda (di prodotto) a proprio van-
taggio”.
“Die Welt” afferma addirittura che
per accrescere la produzione ven-
gono falsificate, nel nostro Paese,
le foto aeree per il rilevamento
degli alberi di olivo.
Immediata è stata la replica del
presidente della Cia Pacetti: “Il

al sistema dei servizi della Cia per
favorire un dibattito aperto e
fattivo. Per la Cia Toscana è inter-
venuto il vicepresidente  Pascucci
che si è soffermato sull’esigenza,
da parte della conferenza, di “svi-

luppare la capacità di intercetta-
zione dell’innovazione attraverso
il potenziamento e il rafforzamen-
to generale dei servizi agli asso-
ciati. Cogliere ed interpretare i
cambiamenti - ha detto Pascucci -

offrendo supporto e consulenza
alle imprese per accrescerne le
capacità competitive, consolidare
il reddito degli imprenditori e mi-
gliorare la qualità sdella vita nelle
aree rurali.”  Nella tarda serata del
26 ha preso la parola il presidente
Pacetti il quale ha affermato che “è
necessario governare il cambia-
mento in agricoltura e mantenere
ferma la convinzione che libertà di
impresa non è sinonimo di liberi-
smo.
Il ruolo che una organizzazione
professionale ha nella società si
basa su due capisaldi: i servizi e la
politica.
Nessuna di queste due funzioni
deve avere prevalenza sull’altra,
esse non sono tra di loro in con-
traddizione ma rappresentano, in-
vece, la peculiarità e l’originalità
della nostra azione che va svolta,
sempre, in una larga autonomia.
I servizi della Cia devono adattarsi
al territorio, alle sue diversità e
peculiarità, debbono quindi essere
estremamente flessibili e liberi da
troppi intralci burocratici. Voglia-
mo - ha concluso Pacetti - concor-
rere alla competizione tra chi offre
servizi alle imprese. (e.n.)

Olio d’oliva: accuse strumentali e infondate
da parte della stampa tedesca

- ha aggiunto Pacetti - si ha una
fotografia esatta degli alberi di oli-
vo. I controlli vengono assicurati
dal Mipaf e non è mai stata consta-
tata alcuna irregolarità”.
E dal Cno il Presidente Mercuri
accentua la polemica sottolinean-
do come  “il tentativo di ledere la
nostra immagine e quella di un
prodotto straordinario e
specificatamente italiano come
l’olio d’oliva, può recare un danno
di enormi proporzioni per l’eco-
nomia del Paese. La nostra non è
una difesa di parte, siamo stati i
primi ad osteggiare il regolamento
2815/98 sull’origine del prodotto,
perché eravamo le vittime di quel-
la normativa ed adesso, ci accusa-
no addirittura di averla utilizzata a
nostro favore. Siamo molto preoc-
cupati - ha concluso il presidente
del Cno - per questi falsi luoghi
comuni che, da troppo tempo, get-
tano discredito sul nostro mondo
della produzione ed implicitamente
sui nostri amministratori”.

sistema italiano dei controlli, con
l’Agenzia Agecontrol, è un siste-
ma - ha affermato - che funziona.
Molti Paesi non sono efficienti
come l’Italia. Dubito che ad
Agecontrol possa sfuggire la quan-

tità esatta delle produzioni con il
controllo capillare sui modelli “F”
nei frantoi. È una vecchia questio-
ne già verificata in passato sul pia-
no comunitario e già ampiamente
risolta. Con le aerofotogrammetrie
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STRASBURGO - Nei giorni 14 e 15
giugno si è svolta a Strasburgo la
Conferenza euromediterranea sul-
l’agricoltura. L’iniziativa, propo-
sta dal presidente del Comitato
Mediterraneo della Fipa, Giusep-
pe Avolio, è stata organizzata dal-
l’Assemblea parlamentare del
Consiglio d’Europa, dal Parlamen-
to europeo e dal Comitato Medi-
terraneo della Fipa. I lavori si sono
svolti nell’emiciclo del Consiglio
d’Europa, il primo giorno, e nel-
l’aula del Parlamento europeo, il
secondo giorno. È utile ricordare
che è stata scelta la città di
Strasburgo, sede delle più alte isti-
tuzioni rappresentative dell’Euro-
pa, per rimarcare il fatto che la
soluzione corretta dei problemi del
Bacino Mediterraneo, in primo
luogo quelli dell’agricoltura, è uti-
le non solo per i Paesi di questo
Bacino, ma anche, per quelli del
nord. Alla Conferenza, oltre ai rap-
presentanti delle organizzazioni
agricole, hanno partecipato i par-
lamentari di tutti i Paesi dell’area
mediterranea e quelli del Nord
Europa, compresa la Finlandia. La
cosa da mettere in risalto è la con-
dizione di parità stabilita tra i pro-
motori. Un agricoltore, non depu-
tato, ha, infatti, presieduto la sedu-
ta conclusiva nell’aula del Parla-
mento europeo. Questo fatto, più
di ogni altro elemento, mette in
luce il valore della scelta della
concertazione tra istituzioni e for-
ze sociali che si è rivelato efficace
perché alla pari. Nel corso delle
due giornate di dibattito ci sono
stati oltre 100 interventi, che han-

Grande successo dei lavori della Conferenza euromediterranea sull’agricoltura

Diversificazione produttiva, qualità e sanità dei prodotti legati al territorio, acqua
La relazione di Avolio, gli interventi del presidente della Cia Pacetti e di Caracciolo

Avolio relatore alla Conferenza euromediterranea sull’agricoltura

no contribuito ad inquadrare tutti
gli aspetti indicati nella relazione
di Avolio e cioè: diversificazione
produttiva; miglioramento della
qualità e sanità legata al territorio;
disponibilità dell’acqua, come ele-
mento essenziale per un’agricol-
tura moderna. Tutti gli interventi,
pur con accenti diversi, dovuti so-
prattutto alle diversità delle condi-
zioni specifiche di ciascun Paese,
hanno confermato, nei tratti es-
senziali, l’importanza della
impostazione protesa a creare le
condizioni necessarie per un’agri-
coltura di qualità, che deve garan-
tire redditi giusti ai produttori, uno
sviluppo sociale equilibrato, il pro-
gresso e la pace tra i popoli.  Alla
cerimonia di inaugurazione ha fat-
to subito seguito l’apertura uffi-
ciale dei lavori della Conferenza
con l’introduzione del presidente
del Comitato Mediterraneo e

relatore generale, on. Giuseppe
Avolio (di cui pubblichiamo
un’ampia sintesi a parte). Dopo la
relazione hanno preso la parola
autorevoli esponenti delle istitu-
zioni europee, delle organizzazio-
ni agricole del Bacino Mediterra-
neo e molti parlamentari. Da tutti è
stato sottolineato il valore dell’ini-
ziativa.  Il giorno 15 i lavori si sono
svolti nell’aula del nuovo Palazzo
del Parlamento. I partecipanti alla
Conferenza sono stati divisi in tre
settori: i rappresentanti dei vari
Parlamenti nazionali; i rappresen-
tanti del Parlamento e del Consi-
glio d’Europa; i rappresentanti
delle organizzazioni agricole Fipa.
Tutti i tre settori erano gremiti. I
lavori si sono articolati in tre ses-
sioni distinte. La prima, aveva per
tema: le produzioni mediterranee
in un modello agricolo durevole e
multifunzionale. La seconda, ave-

va per tema: verso uno sviluppo
agricolo e rurale durevole nel Ba-
cino Mediterraneo. La terza aveva
come tema: le scelte agricole nel
Mediterraneo di fronte alle sfide
dell’allargamento dell’Europa e
l’attuazione delle Omc. Il dibattito
svoltosi nelle tre sessioni è stato
molto ricco e vivace. Nella discus-
sione alla prima sessione è inter-
venuto il presidente della Cia, Mas-
simo Pacetti, il quale, tra l’altro, ha
detto: “L’obiettivo fondamentale
in cui tutto si misura e che com-
prende i veri aspetti di un corretta
e più efficace politica agraria nel
Mediterraneo, si può racchiudere
in una parola ed in un concetto:
riequilibrio, un riequilibrio pro-
duttivo, un riequilibrio sociale, un
riequilibrio territoriale.” “Mi fa
piacere verificare che - ha prose-
guito Pacetti - il commissario
Fischler si pone finalmente un in-
terrogativo di quanto sia più soste-
nuto il comparto dei seminativi
rispetto, ad esempio, all’ortofrutta
che occupa tanti più addetti. E’
una domanda che per anni ci sia-
mo posti anche noi: ora vorrei che
ci fosse una risposta convincente e
di sicura prospettiva.” Pacetti ha
poi concluso sottolineando come “
il riequilibrio sociale non può che
passare per una forte ed adeguata
difesa del reddito degli agricolto-
ri, difesa che si può ottenere con
uno sviluppo rurale durevole, ma
anche con adeguate politiche di
mercato. Siamo produttori e im-
prenditori. Lo vogliamo restare e
non intendiamo essere i giardinie-
ri come qualcuno vorrebbe delle

popolazioni urbane che pure han-
no diritto comunque ad una cam-
pagna e ad un ambiente equilibra-
to e durevole. Senza agricoltori -e
oggi lo ripetiamo con forza- non
c’è difesa del territorio, dell’am-
biente. Le politiche di mercato, le
politiche strutturali e le politiche
di sviluppo rurale devono tutte
poter far conseguire un riequilibrio
per le diverse regioni dell’Unione
europea ed in particolare tra il nord
ed il sud dell’Unione stessa.” Nel-
la terza sessione è intervenuto, per
la Cia, Francesco Serra-Caracciolo,
membro di Presidenza e responsa-
bile delle Relazioni internazionali
della Confederazione. Nel corso
della discussione si sono sempre
alternati rappresentanti delle isti-
tuzioni, nazionali ed europee, e
rappresentanti delle organizzazio-
ni agricole. E’ da mettere in risalto
la presenza e l’intervento di un
deputato europeo della Finlandia -
che ha seguito con attenzione tutti
i lavori- il quale ha precisato di
aver compreso il valore della indi-
cazione emersa dalla Conferenza,
che la soluzione corretta dei pro-
blemi dello sviluppo del Bacino
Mediterraneo interessa sia i Paesi
del sud e quelli del nord anche per
poter governare i flussi migratori
che devono essere regolamentati
nell’ottica della reciproca conve-
nienza. Alla fine dei lavori il sin-
daco di Strasburgo ha offerto un
ricevimento nei saloni del Comu-
ne. Al saluto dell’Amministrazio-
ne ha risposto per tutti il
vicepresidente del Parlamento eu-
ropeo Imbeni. (e.n.)

I lavori della Conferenza
euromediterranea sono stati aperti
dall’on. Giuseppe Avolio, presi-
dente del Comitato Mediterraneo
della Fipa e relatore generale del-
la Conferenza, che ha svolto la
relazione introduttiva e che, di se-
guito, pubblichiamo un’ampia sin-
tesi.
“Desidero sottolineare che gli agri-
coltori non sono più i destinatari
muti di decisioni prese da altri a
loro favore, spesso senza neanche
interpellarli, ma protagonisti di
azioni utili per cambiare la loro
condizione e per favorire il pro-
gresso generale e la pace. Ciò di-
mostra la maturità raggiunta da
una categoria attraverso anni di
impegno che giunge oggi ad un
primo risultato positivo: gli agri-
coltori sono in grado di individua-
re i loro problemi e operare essi
stessi, per primi, per soluzioni pos-
sibili. In sostanza, essi oggi dico-
no: nel Mediterraneo vi è una si-
tuazione difficile perché vi sono
reali omogeneità produttive, ma
condizioni sociali differenti da
Paese a Paese. Ciò dà luogo ad una
concorrenza conflittuale, che rap-
presenta un danno per tutti. Questa
situazione si può rimuovere se gli
agricoltori stessi, per primi, opera-
no, nelle forme e nei modi adatti,
per modificare la realtà presente,
nell’interesse di tutti. In particola-
re, gli agricoltori ritengono che,
per diminuire la concorrenza con-
flittuale occorre risolvere tre que-
stioni prioritarie, strettamente con-
nesse tra loro:
1) la diversificazione produttiva;
2) il miglioramento della qualità,
nel duplice aspetto della sanità e
tipicità legata al territorio;

3) la disponibilità dell’acqua per
poter effettuare la diversificazio-
ne produttiva. La diversificazione
produttiva in agricoltura dev’es-
sere considerata il punto di parten-
za di ogni azione protesa al cam-
biamento della presente realtà nel
Bacino Mediterraneo. In questa
area, infatti, si producono, preva-
lentemente, le stesse cose: ortaggi,
frutta, olio, vino. Tali prodotti
maturano quasi negli stessi perio-
di e vanno quasi tutti sugli stessi
mercati. La concorrenza diventa
conflittuale perché i costi di pro-
duzione sono molto differenziati a
causa del differente grado di svi-
luppo economico-sociale nei di-
versi Paesi. Bisogna, allora, agire
per un duplice obiettivo: migliora-
re le condizioni sociali ed econo-
miche nelle realtà svantaggiate;
diversificare le produzioni. Ciò può
aiutare a risolvere i problemi di un
reddito adeguato per i produttori e
favorire uno sviluppo equilibrato
nei diversi Paesi. In questo modo
potranno diminuire le tensioni e
potrà migliorare la collaborazione
fra i popoli e gli Stati. Il secondo
elemento, strettamente collegato
al primo, è quello della qualità. La
qualità, anche in agricoltura,  ha
diversi elementi che la caratteriz-
zano, ma i più importanti -come
già detto- sono due: la sanità e la
tipicità, legata al territorio. La sa-
nità è importante, perché bisogna
sempre garantire la sicurezza ali-
mentare, ma la tipicità è ugual-
mente importante perché essa per-
mette di valorizzare le produzioni
di tutte le aree di ciascun Paese.
Ogni prodotto, infatti, presenta
caratteristiche diverse da regione
a regione in rapporto alle condi-

zioni pedoclimatiche e ai processi
produttivi, che sono, in base alla
tradizione e alla cultura, diversi.
Bisogna, pertanto, mettere in ri-
salto, in modo più efficace, insie-
me a quelli della sanità, cioè della
sicurezza alimentare, gli aspetti
della tipicità perché anch’essi pos-
sono aiutare a superare la concor-
renza conflittuale.
Il terzo elemento, infine, riguarda
la disponibilità dell’acqua. Non
può essere portato avanti alcun
impegno di diversificazione pro-
duttiva e di miglioramento della
qualità e tipicità senza assicurare
agli agricoltori la possibilità di
avere a disposizione acqua suffi-
ciente e nei periodi previsti per le
varie necessità produttive. L’ac-
qua, dunque, è da considerare, per
il presente e per il futuro, il princi-
pale problema da risolvere per fa-
vorire la diversificazione e il mi-
glioramento della qualità e tipicità.
Da questa tribuna mi permetto,
perciò, di rivolgere una sollecita-
zione a tutte le istituzioni affinché

operino in modo da risolvere la
questione, ormai all’ordine del
giorno degli organismi internazio-
nali, della creazione, in ogni Pae-
se, di una “autorità unica per le
acque”. Tale autorità deve fissare
le regole - valide per tutti e, perciò,
esse dovrebbero essere definite,
come “principi”, in sede Onu -
relative alla ricerca, distribuzione
e costo dell’acqua, definendo an-
che le priorità. Sono questi i pro-
blemi principali sui quali gli agri-
coltori sollecitano l’impegno del-
le istituzioni, accanto a quelli, più
specifici, che riguardano: 1) le pro-
duzioni mediterranee in un model-
lo di agricoltura durevole e
multifunzionale; 2) uno sviluppo
agricolo e rurale durevole nel Ba-
cino Mediterraneo; 3) gli obiettivi
agricoli mediterranei di fronte alle
sfide dell’allargamento dell’Ue.
Gli agricoltori, sollecitando que-
sta iniziativa, hanno dimostrato di
aver conquistato la maturità suffi-
ciente e si pongono l’obiettivo
dell’autogoverno e della respon-

sabilità, che le istituzioni, nazio-
nali e comunitarie, devono favori-
re nelle forme idonee. Gli agricol-
tori intendono “firmare” i loro pro-
dotti, giacché considerano questo
atto di responsabilità la migliore
“garanzia” da dare ai consumato-
ri. Considero giusto segnalare an-
che alle istituzioni l’esigenza e l’ur-
genza di favorire accordi di
“filiera”: produzione, trasforma-
zione, distribuzione.
Questi comparti non devono agire
l’uno contro l’altro armati. Le isti-
tuzioni, pertanto, devono predi-
sporre provvedimenti idonei, in-
centivi e disincentivi, adeguati, in
modo da favorire la “collaborazio-
ne di filiera” nell’interesse dei pro-
duttori, dei trasformatori e dei di-
stributori, in armonia con le esi-
genze dei consumatori e per favo-
rire il progresso generale.
Agricoltori, Parlamento e Consi-
glio d’Europa, dovranno continua-
re ad operare in uno spirito d’inte-
sa, nell’ambito delle rispettive re-
sponsabilità, per il progresso del-
l’agricoltura, condizione decisiva
per la sufficienza e la sicurezza
alimentare dei cittadini, per il pro-
gresso equilibrato della società, per
la collaborazione e la pace tra i
popoli. Io mi permetto di suggeri-
re di valutare l’opportunità di or-
ganizzare ogni tre anni un incon-
tro analogo allo scopo di poter
valutare i progressi compiuti e aiu-
tare l’evoluzione del settore agri-
colo nel Mediterraneo, che deve
garantire:
a) redditi adeguati ai produttori;
b) uno sviluppo territoriale e so-
ciale equilibrato;
c) il progresso e la pace tra i popo-
li.”
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BRUXELLES - Il 21 giugno scorso il
Commissario Fischler, ha risposto
ad alcune interrogazioni presenta-
te alla Commissione agricoltura  e
sviluppo rurale del Parlamento
europeo. Secondo Fischler il tema
della qualità dei prodotti rappre-
senta uno degli elementi indispen-
sabili e prerequisito alla erogazione
dei sostegni alle imprese agricole
sia nel presente che ancor più nelle
scelte future. Il Commissario ha
precisato che esistono aspetti della
qualità, come il requisito della si-
curezza, che sono innegoziabili
così come il benessere animale o
l’ambiente ed altri, invece, che
possono e devono essere oggetto
di ampio confronto tra le categorie
interessate. Le negoziazioni con le
piccole e medie imprese, anche
sulla carne, non  sono atti irrespon-
sabili, le necessarie deroghe alla
disciplina generale, in favore di
sistemi artigianali e locali, quando
ciò non comporta rischi per la sa-
lute, sono possibili ha affermato
Fischler. Sulla legislazione per la
sicurezza alimentare Fischler ha
ammesso che esistono ancora del-
le lacune ma innanzi tutto occorre
ribadire che le responsabilità dei
recenti scandali, come la Bse, de-
vono essere cercate anche nell’in-
dustria piuttosto che tra gli agri-
coltori. Sulla definizione di quali-
tà Fischler ha ricordato che non è
con definizioni giuridiche che può
essere stabilito cosa è un prodotto
di qualità, bisogna invece fare ri-
ferimento all’interesse dei consu-
matori e alla corretta presentazio-
ne delle caratteristiche di ogni sin-
golo prodotto. Il tema della
etichettatura diviene quindi, ha
continuato il Commissario, un
momento fondamentale per comu-
nicare al consumatore le caratteri-
stiche qualitative, i consumatori
vogliono conoscere cosa c’è nel
prodotto (calorie, vitamine, ecc..).
Rispetto all’affermazione secon-
do la quale i consumatori chiedo-
no la qualità ma scelgono guar-
dando al prezzo, il Commissario
ha evidenziato la necessità di tro-
vare una giusta remunerazione
della qualità in considerazione

dell’aumento dei costi di produ-
zione, ma ha anche affermato che
quello della qualità non deve esse-
re un requisito di nicchia e occorre
produrre prodotti di qualità sicuri
per chiunque e non solo per una
ristretta elite di consumatori. An-
che gli aspetti concernenti la valo-
rizzazione delle diverse qualità
sono una opportunità, caratteristi-
che psicologiche come il prestigio
di un prodotto o  una buona  con-
fezione possono incidere notevol-
mente sul valore del prodotto stes-
so. Rispetto ai sostegni alla qualità
è stato sostenuto che occorrono
incentivi per  aumentare la qualità
ma occorre anche adottare sempre
più la certificazione dei processi.
Il commissario inoltre ha ribadito
che devono essere superate le ca-
renze nei controlli soprattutto ri-
guardanti la pubblicità inganne-
vole e che è importante ribadire il
principio di responsabilità civile
dei soggetti partecipanti a tutto il
ciclo produttivo.
Per quanto riguarda la revisione
delle politiche di agenda 2000 per
l’agricoltura, previste per il pros-
simo anno, Fischler ha annunciato
che si tratterà soprattutto di un
momento per capire, nel medio
termine, come stanno andando le
cose e per rendersi conto se si sta
perseguendo gli obiettivi fissati nel

modo giusto. Le riforme introdot-
te con agenda 2000 permettono
finanziamenti anche per un’agri-
coltura sostenibile, per le necessi-
tà di sostegno strutturale alle im-
prese “il rubinetto” a cui attingere
sono i piani di sviluppo rurale re-
gionali e non è possibile attendersi
altre risorse. E’ importante lavora-
re, piuttosto, secondo Fischler, per
offrire una qualità rapportata al
prezzo di costo e a quello di vendi-
ta. Fischler ha ricordato la recente
approvazione della proroga della
Ocm olio di oliva e quindi del
sistema di aiuti  e le importanti
disposizioni sulla rivendicazione
dell’origine dell’olio e di traspa-
renza delle etichette, sulle quali
sarà necessario instaurare un siste-
ma efficace di controlli. In favore
dei piccoli produttori, ha ribadito
Fischler, è stato recentemente adot-
tato un provvedimento di sempli-
ficazione per la richiesta di
finanziamenti per importi limitati
di aiuto, nella comprensione del
disagio per le piccole imprese e
per ribadire il valore dell’agricol-
tura diffusa. Rispetto alla prote-
zione internazionale dei prodotti
europei, il Commissario ha sotto-
lineato che è importante lavorare
bene in sede di WTO consideran-
dola un elemento strategico per
l’agricoltura europea. Nelle con-
clusioni al dibattito il Fischler ha
dichiarato che, in considerazione
dei continui attacchi a cui è sog-
getta l’agricoltura, occorre passa-
re da una politica difensiva ad una
offensiva di fermezza, occorre pro-
muovere la fiducia e la simpatia
dei cittadini verso l’agricoltura
invece di essere soggetto passivo
di continue critiche. Occorre con-
tinuare con un dialogo allargato
con la società. Fischler ha conclu-
so augurandosi di essere in grado
di informare le istituzioni politi-
che della comunità e formulando,
come Commissione, proposte a
medio periodo per rafforzare il
settore. E’ stata inoltre annunciata
una conferenza del parlamento
europeo per il prossimo autunno
proprio sulle questioni discusse.
(rs)

Pubblica audizione della commissione agricoltura della Ue

Prodotti di qualità: la sfida della politica agricola comune

FIRENZE - La Direzione dell’Agia
Toscana riunita a Firenze 25 giu-
gno 2001 ha stabilito l’ambito del-
le attività dei prossimi mesi. Gli
elementi emersi nella discussione
hanno soprattutto evidenziato l’esi-
genza di lavorare ancora per una
maggiore adesione nel territorio
alle attività dell’Associazione. La
direzione ha condiviso l’opinione
che l’azione dell’associazione do-
vrà continuare ad indirizzarsi pre-
valentemente verso un lavoro di
ricognizione nelle diverse provin-
cie dei giovani potenzialmente in-
teressati all’Associazione ed ad un
loro coinvolgimento nei momenti
organizzativi e decisionali delle
attività. La direzione, in proposi-
to, ritiene utile indirizzare le atti-
vità dei prossimi mesi del 2001
principalmente verso gli aspetti
che, oltre a perseguire gli obiettivi
generali di rappresentanza degli
interessi dei giovani agricoltori e
dei giovani delle aree rurali, favo-
riscano i momenti di aggregazione
e quelli che agevolino il
coinvolgimento diretto degli asso-
ciati alla vita dell’associazione. In
particolare la direzione ha stabili-
to che l’attività dell’Agia Toscana
per il prossimo futuro dovrà svi-

Risoluzione della direzione dell’ Agia toscana

lupparsi intorno alle seguenti ini-
ziative: promozione della costitu-
zione di altri coordinamenti pro-
vinciali dell’associazione o di  Agia
provinciali. Continuare la ricogni-
zione, accanto alla Campagna di
tesseramento della Cia, degli im-
prenditori giovani, potenziali as-
sociati all’ Agia. Potenziare l’ade-
sione dei giovani agricoltori to-
scani al progetto “Qualitagiovane”
e realizzare una iniziativa pubbli-
ca per la presentazione del sito
Web “Qualitagiovane”. Aderire
alle iniziative formative e di

REGGELLO - La coltivazione dell’olivo è ampiamente diffusa su tutto il
territorio regionale: interessa circa 97.000 ettari, localizzati per oltre il
90% in zone collinari o di bassa montagna e distribuiti prevalentemente
nelle province di Firenze, Siena, Grosseto e Arezzo. All’olivicoltura si
dedicano circa 70.000 aziende, con una superficie media aziendale
coltivata ad olivo estremamente ridotta, inferiore a un ettaro e mezzo.
La produzione regionale di olio di oliva, pur con forti variazioni da un
anno all’altro, si attesta mediamente intorno ai 180/190.000 quintali
annui, quantità relativamente modesta e insufficiente a coprire gli stessi
consumi interni. Il patrimonio olivicolo regionale è formato da oltre 15
milioni di piante, delle quali più del 90% è costituito da poche varietà.
Negli oliveti toscani sono però presenti anche numerose altre varietà
minori che sono state censite e studiate attraverso approfondite indagi-
ni. La parte di gran lunga più consistente degli oliveti regionali deriva
dal passaggio dalla coltura promiscua a quella specializzata ed è stata
recuperata dopo ripetute gelate. La densità media regionale di piante per
ettaro risulta molto inferiore a quella ottimale e le piante hanno un’età
mediamente assai elevata, in molti casi addirittura secolare. La produt-
tività di olio per ogni pianta, circa 1,2 Kg come media degli ultimi dieci
anni, è una delle più basse rispetto a quelle registrate nelle altre regioni
produttrici e nettamente al di sotto della media nazionale. Tutte queste
condizioni, insieme alle difficoltà attualmente esistenti per la
meccanizzazione delle principali operazioni colturali, in particolare
della potatura e della raccolta, contribuiscono a determinare dei costi di
produzione assai elevati. I metodi di coltivazione dell’olivo tradizional-
mente adottati in Toscana sono generalmente di tipo estensivo, con
limitato impiego di fertilizzanti e fitofarmaci. Recentemente si è poi
assistito ad un’ulteriore riduzione dei prodotti chimici utilizzati e ad uno
sviluppo del metodo di produzione biologico, grazie anche alla diffusa
applicazione delle misure agroambientali. Nell’analisi della filiera
produttiva non si può tralasciare di esaminare le attività che stanno a
monte e a valle dell’olivicoltura. Il vivaismo olivicolo toscano, attual-
mente concentrato soprattutto nella zona di Pescia, produce annualmen-
te circa tre milioni di piante, pari al 50% della produzione nazionale. In
considerazione della rilevante importanza di questa attività, la Regione
Toscana ha istituito, fino dal 1993, un servizio regionale di certificazione
volontaria finalizzato ad assicurare la produzione di piante garantite, sia
dal punto di vista genetico che sanitario. In Toscana, inoltre, operano
attualmente circa 400 frantoi oleari, distribuiti su tutto il territorio
regionale, che consentono una tempestiva lavorazione delle olive pro-
dotte, in un periodo di tempo sempre più ristretto, con riflessi molto
positivi sulla qualità dell’olio. In Toscana assumono grande rilevanza
anche le imprese di confezionamento: è la principale regione italiana per
quantità di olio confezionato, di gran lunga superiore a quello prodotto;
tuttavia l’integrazione con la fase agricola della filiera è in generale
ancora assai scarsa.

Tante piccole aziende gestiscono
un grande patrimonio olivicolo

CAPRACOTTA - Promosso dalla Cia,
l’associazione Euromontana e la
Commissione europea, dal 23 al
25 giugno, nell’alto Molise, si sono
svolti i lavori dell’incontro euro-
peo sulla sostenibilità dell’agri-
coltura nelle zone di montagna.
Appuntamento in preparazione
dell’anno 2002 dichiarato anno
internazionale della montagna sot-
to il patrocinio delle Nazioni Unite
e dalla Fao. Nel corso degli inter-
venti sono stati proposti i vari aspet-
ti delle agricolture possibili nelle
montagne europee ed i vari sistemi
e modelli organizzativi. Nel vivo
dei lavori ha preso la parola Mas-
simo Pacetti, presidente della Cia,
che “ rivendicando come le azioni
in favore della montagna svolte
dalla Cia hanno consentito di tra-
ghettare nell’Appennino le attivi-
tà del Comitato italiano per l’anno

Incontro di Euromontana
Agricoltura di montagna e sviluppo sostenibile

informatizzazione proposte dall’
Agia nazionale. Realizzare il se-
condo numero di “Dimensione gio-
vani” nella forma di inserto a “Di-
mensione agricoltura” della Cia
Toscana. Progettare e realizzare la
II Festa regionale dei giovani im-
prenditori agricoli. Inoltre la Dire-
zione ha stabilito, facendo proprie
le innumerevoli istanze dei giova-
ni imprenditori agricoli toscani,
che l’argomento di approfondi-
mento accanto alla Festa dei gio-
vani del 2001 sarà quello della
burocrazia in agricoltura.

internazionale delle montagne.
Pacetti ha rilevato che l’agricoltu-
ra e le attività legate alla gestione
del bosco sono la forma di impresa
più diffusa sul territorio ed eserci-
tano un’influenza fondamentale
per il loro ruolo multifunzionale
ed il carattere pluriattivo. Il presi-
dente della Cia ha evidenziando
altresì come proprio tale ruolo ha
bisogno di una serie di riflessioni
ed approfondimenti per poter es-
sere concretizzato nell’ambito
aziendale e delle collettività loca-
li, in particolare nelle zone monta-
ne. Tanto più se visto alla luce
degli orientamenti della riforma
della Pac che in un crescendo sem-
pre più insistente assegnano alle
politiche rurali nuove funzioni e
nuove forme di sostegno alle atti-
vità presenti o possibili nel conte-
sto territoriale.”

Metti che ci fosse un notiziario dedicato
esclusivamente al settore olivicolo.

Metti che l’Associazione Olivicoltori Toscani realizzasse
il notiziario per discutere sulla qualità dell’olio di oliva,

di pratiche agronomiche, elaiotecnica, appuntamenti ed altro.
Metti che fosse possibile riceverlo gratuitamente tramite

posta elettronica.
Basta mettere il tuo indirizzo di posta elettronica

nell’indirizzario OTA scrivendo una e-mail a:
notiziario.ota@iol.it per riceverlo dal prossimo 16 luglio.

Progetto regionale per il miglioramento qualitativo dell’olio d’oliva
Reg CE 528/99 Finanziato dalla  Comunità Europea

Olivicoltori
Toscani
Associati
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ROMA - La Cia ha esaminato i
risultati del Consiglio dei ministri
agricoli Ue, che si è svolto a Lus-
semburgo, ed ha espresso i se-
guenti pareri:
Olio di Oliva
In merito alla nuova Ocm nel set-
tore giudica in buona misura ac-
cettabile il compromesso raggiun-
to.  La proroga di 3 anni degli
attuali meccanismi pare un perio-
do congruo, pur se inferiore alle
richieste della delegazione italia-
na, per la messa a punto delle stra-
tegie in grado di garantire le risor-
se finanziarie del settore e di di-
fenderlo nel quadro del prossimo
negoziato multilaterale. In parti-
colare, la Cia, giudica positiva-
mente l’eliminazione della qualità
“standard” sostituita dalla dizione
“olio d’oliva composto di oli d’oli-
va raffinati e di oli d’oliva vergi-
ni”. La Cia ritiene positiva la deci-
sione, nell’etichettatura dei reci-
pienti, di indicare oltre al luogo di
molitura, anche l’origine delle oli-
ve. La Cia, infine, per quanto con-
cerne le miscele d’olio d’oliva con
oli di semi e vegetali, la cui libera
circolazione è garantita in tutti gli
Stati membri, richiede una
rigorosissima regolamentazione
della etichettatura demandata dal
Consiglio alla Commissione.
Bse e carni bovine
La Cia prende atto che il Consiglio

La posizione della Cia sulle conclusioni del Consiglio agricolo Ue
Compromesso per l'Ocm olio d'oliva - Nessun accordo sulla Bse

agricolo non ha raggiunto la mag-
gioranza qualificata sulla propo-
sta della Commissione di nuove ed
organiche norme sulla lotta alla
Bse. Peraltro, lo stesso Comitato
veterinario ha espresso pareri di-
versi su tali proposte. La Cia riba-
disce la necessità che, soprattutto
in materia di sanità e sicurezza
alimentare, le regole siano defini-
te a livello europeo ed applicate in
modo omogeneo in tutti i Paesi
membri. In questo quadro appare
sempre più urgente l’avvio della
costituzione dell’Autorità alimen-
tare europea. Nel merito delle prin-
cipali proposte, che ora dovranno
essere adottate direttamente dalla
Commissione, la Cia ritiene che
per quanto riguarda il prolunga-
mento del divieto di utilizzo delle
farine animali nell’alimentazione
del bestiame è indispensabile in
questa fase tener conto dell’impat-
to sull’opinione pubblica. A pro-
posito del non abbattimento totale

della mandria, in caso di positività
alla Bse e di una sua sostituzione
con il sistema dell’abbattimento
selettivo, la Cia ricorda che da
tempo ha avanzato proposte e chie-
de un impegno adeguato in tale
senso al Governo italiano. La Cia
giudica, invece, complessivamen-
te insoddisfacente le decisioni del
Consiglio relative alle carni bovi-
ne. Infatti, sia la progressiva ridu-
zione del fattore di densità per
l’erogazione dei premi, sia la ridu-
zione del massimale regionale spet-
tante all’Italia, sono misure pena-
lizzanti per le caratteristiche della
nostra zootecnia e non consentono
di avviare, anche se su nuove basi,
un rilancio del settore dopo la crisi
della Bse. La Cia insiste sulla ne-
cessità che si affronti in modo or-
ganico la riforma dell’Ocm, a par-
tire dai risultati ottenuti nella trat-
tativa su agenda 2000, indirizzan-
do le politiche europee al sostegno
dei comportamenti imprenditoria-
li rivolte a produrre qualità anche
nel settore delle carni bovine. La
Cia auspica, infine, che
l’auspicabile orientamento della
Commissione a soddisfare le ri-
chieste italiane consenta una dero-
ga per erogare i premi agli
allevatori nei tempi previsti in at-
tesa dei riscontri effettuabili con
l’anagrafe bovina in via di com-
pletamento.

Incendi, dichiarato lo “stato di pericolosità”

Collaboriamo a difendere i nostri boschi

GROSSETO - Il Decreto legislativo del 26 marzo 2001 n. 146
recepisce la direttiva comunitaria n. 98/58 relativa alla protezio-
ne degli animali negli allevamenti.  Il Governo italiano ha predi-
sposto delle norme applicative che integrano il quadro legislativo
di riferimento nazionale che fino ad oggi non era stato affrontato
in modo complessivo ed organico.Le regole che inseriscono il
Decreto 146 si applicano a “qualsiasi animale, inclusi i pesci,
rettili e anfibi allevati o custoditi per la produzione di derrate
alimentari, di lana, di pelli, pellicce o per altri scopi agricoli”.Sono
invece esclusi dal campo d’applicazione: gli animali che vivono in
ambiente selvatico; gli animali destinati a partecipare a gare, ad
esposizioni, manifestazioni o attività culturali e sportive, gli
animali da sperimentazione e da laboratorio, gli invertebrati. Il
Decreto introduce, oltre a quella del proprietario del custode la
figura “del detentore”, in altre parole qualsiasi persona fisica o
giuridica che anche temporaneamente è responsabile o si occupa
degli animali, diviene anch’essa automaticamente destinataria
degli obblighi dettati dal Decreto. E gli obblighi non sono cosa da
poco, si pensa ad esempio alla tenuta del registro dei trattamenti
terapeutici.    Gli animali inoltre devono essere accuditi da un
numero sufficiente d’addetti, e per quanto riguarda la stabulazione
fissa è ammessa purché sia riservato agli animali uno spazio
sufficiente per le esigenze fisiologiche ed etologiche.Per quanto
riguarda le disposizioni per le mutilazioni, il Decreto si rifà alle
norme previste dall’allegato n. 1, parte b, del Reg. Ue 18/04/99
relativo alla zootecnia biologica, con l’aggiunta che la spiumatoria
di volatili vivi e l’alimentazione forzata d’anatre e oche è consen-
tita fino al 31 dicembre 2003, dopo tale fase transitoria scatterà
il divieto assoluto di tale pratica.Le sanzioni previste per la
trasgressione degli obblighi riportati dal Decreto Legislativo 146/
2001 sono esclusivamente amministrative e di carattere pecunia-
rio, ma in caso di reiterazione delle violazioni si può anche
arrivare alla sospensione dell’allevamento fino a 3 mesi. (c.m.)

Approvato il decreto sulle norme
del “benessere degli animali”

FIRENZE - In una riunione te-
nutasi nei giorni scorsi presso
la Regione Toscana, con le
Organizzazioni Professionali
Agricole e le Associazioni
zootecniche, per discutere del-
le diverse problematiche ine-
renti la zootecnia, è emersa la
necessità di risolvere, tra le
altre, la controversa questio-
ne delle marche auricolari ob-
bligatorie per l’identificazio-
ne dei bovini. Le marche
auricolari, come noto a tutti
gli allevatori, vengono facil-
mente smarrite dagli animali
al pascolo e ciò per problemi
relativi alla fattura delle mar-
che stesse e non certo
imputabili alla volontà o ca-
pacità dell’allevatore di
adempiere agli obblighi pre-
visti dalla legge. Gli allevatori
sono attualmente esposti al
rischio di possibili sanzioni,
da parte dei soggetti preposti
ai controlli (nel caso venisse-
ro riscontrati nell’allevamen-
to capi sprovvisti di marca
auricolare) e d’altra parte im-
possibilitati a garantire un
corretto uso delle marche ob-
bligatorie. Le organizzazioni
professionali e le associazioni
degli allevatori, hanno solle-
citato la Regione a fare chia-
rezza su tale problematica e
ad impegnarsi a trovare una
adeguata soluzione in tempi
brevi. A questo proposito è
stata anche avanzata la pro-
posta alla Regione di emana-
re un provvedimento di
“sanatoria” per gli alleva-
menti in cui vengano riscon-
trati bovini senza marche ma
in cui sia comunque possibile
attraverso altri mezzi anche
documentali, il riconoscimen-
to dei capi stessi.

FIRENZE - È in via di approvazione
da parte del Consiglio regionale,
una legge a favore degli allevatori
per fronteggiare le spese dovute
allo smaltimento dei materiali a
rischio derivante dalla Bse. La leg-
ge si colloca nell’ambito degli in-
terventi previsti dalla Regione
Toscana per far fronte alle proble-
matiche emerse nel settore
zootecnico a seguito dell’emergen-
za Bse. Come noto le misure sani-
tarie adottate a livello europeo e
nazionale per la protezione contro
le encefalopatie spongiformi bo-
vine, prevedono tra l’altro la di-
struzione mediante incenerimento
dei materiali specifici a rischio, tra
i quali le carcasse degli animali
morti in azienda. Per gli allevatori,
un ulteriore aumento dei costi: ol-
tre al danno per la perdita dei capi
di allevamento, le spese da soste-
nere per avviare le carcasse agli
impianti di pretrattamento o ince-
nerimento. La Cia e le altre orga-
nizzazioni professionali agricole
della Toscana in questi mesi han-

FIRENZE - Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato, lo
scorso 19 giugno, una delibera relativa ai criteri ed alle modalità di
assegnazione dei quantitativi di latte bovino. Il provvedimento è in
corso di pubblicazione sul Bollettino della Regione Toscana. Le
domande di assegnazione possono essere presentate entro 15 giorni
dalla pubblicazione sul Burt. Gli allevatori interessati a presentare
la domanda di richiesta di nuove quote di produzione possono
richiedere informazioni e consulenza presso le sedi territoriali della
Cia.

no più volte sollecitato interventi
specifici della Regione sul proble-
ma dello smaltimento delle car-
casse, facendo presente che i costi
di smaltimento imposti agli
allevatori, sono aggravati nella
nostra regione dalla mancanza di
impianti di incenerimento idonei,
che costringe i produttori a ricor-
rere a ditte operanti in altre regio-
ni. L’indennizzo previsto dalla
Legge 49/01 (fino a 240 mila lire a
capo) per i bovini da avviare agli
impianti di pretrattamento e suc-
cessiva distruzione, non risulta at-
tualmente sufficiente a coprire

neanche la metà delle spese soste-
nute, un provvedimento regionale
si rendeva quindi necessario per
alleviare le spese a carico degli
allevatori. La Legge fissa un in-
dennizzo regionale, ad integrazio-
ne dell’indennizzo statale previsto
dalla L 49/2001, nella misura mas-
sima di 260.000 lire a capo bovino
per i capi morti in azienda a partire
dal 15.2.2001. Per i bovini morti
in azienda dal 11.11.2000 al
14.2.2001, l’indennizzo stabilito è
pari a massimo 500 mila lire a
capo. Per gli ovicaprini morti a far
data dal 11.11.2000 è stabilito un

indennizzo regionale nella misura
massima di 120 mila lire a capo, al
netto di eventuali indennizzi o con-
tributi concessi all’allevatore allo
stesso titolo. Le modalità per la
concessione dell’indennizzo regio-
nale saranno definite con apposito
Regolamento d’attuazione della
legge. Tale provvedimento è cer-
tamente una risposta importante
alle richieste avanzate dalle orga-
nizzazioni agricole per affrontare
l’emergenza Bse e ridurre i costi
elevati imposti attualmente agli
allevatori, resta ancora aperto il
problema relativo all’assenza in
Toscana, di un impianto di incene-
rimento in grado di ricevere e smal-
tire le carcasse degli animali morti
negli allevamenti della regione. La
Regione si è impegnata a questo
proposito ad individuare in tempi
brevi un impianto di incenerimen-
to idoneo e a promuovere opportu-
ni interventi per rendere meno
onerose le operazioni di raccolta,
di trasporto e smaltimento delle
carcasse.

FIRENZE -  Con uno specifico decreto, pubblicato in questi giorni sul
Bollettino ufficiale della Regione Toscana, è stato proclamato lo “stato
di grave pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi su tutto il
territorio regionale”. Sulla base di questo provvedimento, adottato
come tutti gli anni all’inizio dei mesi più difficili, a partire dal primo
luglio su ogni terreno a meno di 200 metri da aree boscate e da impianti
di arboricoltura a legno sarà proibito accendere fuochi o comunque
effettuare qualsiasi operazione che possa provocare un incendio. Per i
trasgressori si prevedono sanzioni comprese tra le 150 mila lire e il
milione e mezzo. L’assessore all’agricoltura e alle foreste, Tito Barbini,
ricordando l’importanza dell’impegno per i nostri boschi. “La Toscana
- spiega l’assessore - vanta oltre un milione di ettari di boschi, la più
ampia tra le regioni italiani. E’ una ricchezza straordinaria, unica, ma
impone a tutti un particolare impegno per la sua tutela. Bisogna essere
consapevoli che lottare contro gli incendi significa tutelare valori
ambientali, culturali e storici che ci appartengono. E sono convinto che
in questi anni la Toscana abbia colto importanti risultati, che premiano

gli sforzi della Regione, del Corpo forestale e di tutti gli enti e le strutture
che operano nel settore. Nessuno però può permettersi di abbassare la
guardia.”
Di seguito riportiamo i numeri telefonici per contattare i Centri operativi
antincendi boschivi provinciali, in caso di avvistamento di un incendio:
Arezzo: 0575/3000512-3
Firenze: 055/351271-2
Grosseto:  0564/22528
Livorno: 0586/891001
Lucca: 0583/348201
Massa-Carrara: 0585/43745-41007
Pisa:  050/533475
Pistoia:  0573/21204
Prato:  0574/611304
Siena:  0577/280126
È possibile contattare direttamente anche il Corpo forestale dello Stato,
al numero telefonico 1515.

latte bovino: assegnazione nuove quote

Marche
auricolari

Bse: in fase di approvazione la legge regionale
per lo smaltimento delle carcasse
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ROMA - Il ministro delle Politiche agricole ha firmato
e trasmesso al collega dell’Economia e finanze, il
testo del Decreto interministeriale applicativo delle
procedure per ottenere i benefici per la rottamazione
delle macchine ed attrezzature agricole.
L’impalcatura del decreto è simile a quella delle
procedure passate.
A tale proposito si ricorda che sono stati stanziati per
le nuove agevolazioni 50 miliardi per l’anno 2001 e
10 miliardi  per ciascuno degli anni 2002 e 2003
nell’ambito della legge finanziaria per l’anno 2001.
Le novità sono riassumibili in:
- dal primo luglio 2001 la percentuale di agevolazio-
ne del 10 % è concessa alle macchine dotate di
certificazione volontaria e per la rispondenza dei
requisiti di sicurezza ambientale, mentre per le mac-
chine non certificate l’agevolazione scende all’8 %.
A partire dal 1/1/ 2003 il contributo per le macchine,
destinate alla difesa delle colture, non certificate

FIRENZE - Le prime anticipazioni
dell’Istat sui risultati del censi-
mento dell’agricoltura 2000 con-
fermano la tendenza alla diminu-
zione del numero delle aziende
agricole, soprattutto nelle regioni
del nord Italia, e una loro continua
specializzazione produttiva. Seb-
bene l’Istat non sia tuttora in grado
di fornire indicazioni sull’evolu-
zione delle superfici, secondo la
Cia, è possibile tuttavia affermare,
che: scompaiono le aziende e gli
allevamenti di minore dimensione
nelle aree marginali, in particolare
di collina e di montagna; si accen-
tua la specializzazione produttiva;
aumenta, soprattutto nelle regioni
del nord, la superficie media
aziendale. Se i successivi dati for-
niti dall’Istat confermeranno que-
ste indicazioni, diventerà concre-
ta, per la Cia, la tesi secondo cui
una parte significativa dell’agri-
coltura italiana, tutt’altro che im-
mobile, sta evolvendo verso
standard europei, pur mantenendo
le sue peculiarità di essere basata
su aziende familiari a conduzione
diretta. Se un fatto deve preoccu-
pare, secondo la Cia, è quello che
i dati censuari molto probabilmen-
te confermeranno che questo pro-
cesso è lento e non è diffuso in
tutte le regioni. Infatti, da questi

primi dati si può rilevare che si sta
ulteriormente allargando la forbi-
ce tra nord e sud agricolo. Anche
in Toscana esce fuori un quadro
dove, in dieci anni, le aziende sono
diminuite del 6,1% e la superficie
agricola locale dell’8,5%. Le
140.645 aziende censite si esten-
dono infatti per 1.626.000 ettari: il

Firmato il decreto interministeriale sulla “rottamazione agricola”

Censimento agricolo: si rafforza la tendenza
alla specializzazione produttiva delle aziende

71% della superficie complessiva
della Regione (contro il 77%, che
era la percentuale registrata nel
1990). Quanto alla media aziendale
rimane quasi invariata: era 11,9
ettari nel 1990, passa a 11,6. Il
dato è comune a tutte le province,
con la sola eccezione di Arezzo
dove le aziende invece crescono

FIRENZE - 2 milioni e 178 mila tonnellate. È questo il
volume complessivo dei rifiuti prodotti in Toscana
nel 2000. Ammonta invece a 805 miliardi il costo
annuo della loro raccolta e smaltimento: in media
ogni kilogrammo di rifiuti costa alla collettività 370
lire. Sono solo alcuni dei numeri inclusi nel rapporto
commissionato dalla Regione Toscana, e realizzato
da Cispel e Agenzia recupero risorse. Secondo l’in-
dagine ogni anno in Toscana la quantità di rifiuti
aumenta del 3 %, un aumento a fronte del quale si
colloca il progressivo utilizzo della raccolta differen-
ziata (l’obiettivo è del 35 % nel 2003, del 40 % nel
2006). Il  sistema, così com’è attualmente, ha un
costo complessivo di 805 miliardi annui, un costo che
registra forti variazioni a seconda delle aree: la quota
media dei costi ad abitante varia tra le 165 e le
300mila lire. Ed è un sistema che deve essere comple-

Immersi in due milioni di tonnellate di rifiuti
Tutti i “numeri” legati alla produzione e allo smaltimento dei nostri rifiuti

ROMA -  Il 27 giugno scorso il
Presidente del Consiglio dei mini-
stri Berlusconi ha presentato alle
parti sociali il cosiddetto program-
ma dei cento giorni. All’incontro
era presente anche una delegazio-
ne della Cia. A conclusione il Pre-
sidente Pacetti ha dichiarato che
“vi sono le condizioni per deline-
are un progetto generale di pro-
gresso per l’economia e la società,
di cui l’agricoltura deve divenire
uno dei momenti propulsivi e di
rilancio. Cardine di tale progetto,
per il settore agricolo, dovrà esse-
re l’impresa”. Secondo il presi-
dente della Cia, attorno all’impre-
sa “potranno essere realizzate le
soluzioni a tre esigenze: la sicu-
rezza alimentare, da concretizzarsi
attraverso la valorizzazione della
qualità e della tipicità dei prodotti
agricoli; la sicurezza ambientale,
premiando i comportamenti vir-
tuosi dei produttori verso metodi
di produzioni compatibili; la sicu-
rezza territoriale, puntando sulle
caratteristiche multifunzionali e
pluriattive delle imprese. La Cia -

Incontro governo-parti sociali
È nel rilancio dell’impresa agricola il progresso economico e sociale del Paese

FFFFFIRENZEIRENZEIRENZEIRENZEIRENZE - - - - - Un tasso di disoccupazione
al 5 %, per la prima volta sceso
sotto la media del Centro-Nord (5,2),
e una crescita dell’occupazione che
rispetto a un anno fa si attesta al
2,3 %, un dato anche in questo caso
più marcato sia in raffronto al dato
nazionale che a quello dell’area
centro-settentrionale. Questo il
quadro della Toscana che emerge
dai primi dati diffusi dall’Istat sulle
rilevazioni delle forze di lavoro nel
periodo gennaio-aprile 2001 ed
elaborate dall’Osservatorio regio-
nale sul mercato del lavoro. Quanto
ai settori interessati, nella regione
si riscontrano dinamiche comples-
sivamente positive nell’industria e
in agricoltura, mentre sembrano af-
fievolirsi le tendenze espansive nel
settore dei servizi..  Ma vediamo più
in dettaglio i dati Istat. Per quanto
riguarda il tasso di disoccupazione
toscano si è avuto un netto miglio-
ramento rispetto ad aprile 2000
quando il tasso era al 6,6 %, ma il
raffronto è favorevole anche in con-
fronto a gennaio 2001 (5,7 %). Le
persone in cerca di occupazione
nella regione sono risultate 76.000,
in netto calo rispetto alle 100.000
di aprile 2000 e alle 87.000 del
gennaio scorso. Occupazione: ri-
spetto ad un anno fa emerge che in
Toscana gli occupati sono cresciuti
del 2,3 %, corrispondenti a 33.000
unità; più lieve l’aumento rispetto
a gennaio (+0,1 %); anche nel
periodo gennaio-aprile la perfor-
mance dell’occupazione toscana ri-
sulta migliore di quella nazionale
(+2,1 %) e del Centro-Nord (+1,9).
Si conferma in deciso recupero
l’agricoltura e le attività ad essa
connesse: il dato su base annua si
attesta a +10,9 %, con un incre-
mento degli occupati pari a 6.000
unità.

In Toscana continua la
crescita dell’occupazione

Positivo anche
il dato agricolo

l’1,3% in più, la superficie è co-
munque scesa e la media delle
aziende passa da 11,9 ettari del
1990 a 10,7 oggi. Gli altri dati
interessanti che emergono sono: la
dimensione media delle aziende
che vede in testa Grosseto con il
22,1 ettari. Siena segue a ruota con
19,2 ettari. Le aziende più piccole
sono presenti a Pistoia (4 ettari) e
Lucca (4,7 ettari). Livorno, Prato e
Massa-Carrara sono le uniche pro-
vince che rilevano un aumento
della dimensione media delle
aziende agricole. Le aziende che
in Toscana coltivano la vite sono
52.748, pari al 37,5% di tutte le
imprese della regione (il 6,9% del-
le aziende vitivinicole in Italia).
Nelle zone a forte vocazione
viticola (Doc e Docg, prevalente-
mente) c’è stato comunque negli
ultimi anni un forte aumento della
superficie dedicata alla coltivazio-
ne della vite. La tendenza è a con-
centrare la produzione nelle zone
più tipiche: le province di Firenze
e Siena da sole raccolgono al loro
interno il 60% dei vitigni toscani.
Le aziende cerealicole diminui-
scono del 24%, ma il calo della
superficie totale è solo del 5,8%,
con un forte incremento della su-
perficie media aziendale coltivata
a seminativi: 7,8 ettari nel 2000

contro i 6,3 del 1990. Anche le
aziende che praticano l’allevamen-
to del bestiame registrano una
diminuizione (-33%) molto supe-
riore a quella delle aziende agrico-
le in totale. I numeri, provvisori, ci
dicono che circa 48.000 sono le
aziende in Toscana dedite all’alle-
vamento e che in dieci anni c’è
stata probabilmente, nel comparto,
una forte razionalizzazione: con
allevamenti misti che sono diven-
tati, nel tempo, sempre più specia-
lizzati. Il numero medio di capi per
azienda è difatti aumentato (21
contro 16 per i bovini, da 68 a 94
per gli ovini, da 24 a 31 per i suini).
Dal 1990 al 2000 il numero dei
bovini e bufalini è passato da
150.000 a poco più di 100.000
esemplari (-30%), i capi suini sono
165.000 (erano 292.000: -43%),
gli ovini e caprini 550.000 contro
i 750.000 del 1990 (-26%). Nel
dettaglio Grosseto e Siena sono le
province che ospitano il maggior
numero di capi bovini nella Re-
gione ( 30% e 17%). Nella provin-
cia di Grosseto si trova anche qua-
si il 50% degli ovini e caprini alle-
vati in Toscana: a Siena sono il
23%. I suini sono, invece,
prevalentamente concentrati ad
Arezzo (45% del totale dei capi).
(e.n.)

sarà, al massimo, del 6 %;
- la proprietà della macchina o attrezzatura da
rottamare dovrà essere anteriore al primo luglio 2001;
- al decreto sarà allegato un elenco di categorie di
macchine ed attrezzature agricole che avrà validità
per valutare la corrispondenza tra macchina o attrez-
zatura da rottamare e macchina o attrezzatura nuova
da acquistare.
Per accedere alle agevolazioni gli imprenditori agri-
coli dovranno dimostrare la redditività e di possedere
adeguata capacità professionale Per quanto riguarda
i settori produttivi aziendali sono tutti ricompresi,
avuto riguardo agli sbocchi di mercato, trattandosi di
intervento che mira alla razionalizzazione delle ope-
razioni e non a aumenti produttivi. Solo i produttori
di latte bovino dovranno dimostrare di essere titolari
della quota di produzione.
Al momento che uscirà il decreto ritorneremo sopra
l’argomento attraverso le pagine di questo giornale.

piti verso le Regioni”. Nell’occa-
sione dell’incontro la Cia ha con-
segnato al Governo un documento
dove vengono riassunte le que-
stioni di maggiore rilievo secondo
la Cia. Nel prossimo numero pub-
blicheremo il testo integrale.

ha aggiunto Pacetti - ritiene il me-
todo della concertazione lo stru-
mento più idoneo ad un confronto
tra istituzioni e forze sociali. Con-
certazione intesa come pratica e
non come mezzo per evidenziare
le rappresentanze del mondo della

produzione. Una concertazione
con il tavolo agricolo e agro-ali-
mentare, e che sia ad ampio rag-
gio, a tutto campo e a tutti i livelli
territoriali per tenere nel giusto
conto l’attuale processo di
decentramento di funzioni e com-

tato: per la realizzazione degli impianti di
compostaggio, di smaltimento, per la raccolta diffe-
renziata sono previsti  in Toscana circa 1.500 miliardi
di investimenti (la quota parte maggiore è prevista
nell’area fiorentina: 536 miliardi).  “In questo scena-
rio - sottolinea l’assessore Franci - si inserisce l’azio-
ne di una riforma che, in questa fase, è una riforma
organizzativa più che ambientale. Sono tre, in parti-
colare le sfide che ci attendono: la prima è legata al
passaggio da un regime fiscale (quello della Tarsu, la
tassa sullo smaltimento dei rifiuti) a un sistema
tariffario: progressivamente il cittadino pagherà un
prezzo corrispettivo al servizio ricevuto. La seconda
riguarda il passaggio dalla gestione dei singoli Co-
muni a una gestione associata all’interno dell’ambito
territoriale ottimale, la terza l’avvio di un regime di
concorrenza nell’affidamento dei servizi.
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all’assessore il documento sulla
situazione della bieticoltura in To-
scana elaborato dai consorzi
bieticoltori territoriali (di cui pub-
blichiamo il testo a parte) .
“L’assessore Barbini si è impe-
gnato, ha concluso Melotti, ad ap-
profondire la problematica e veri-
ficare la percorribilità delle propo-

Lo zuccherificio di Castiglion Fiorentino, unica realtà della Toscana, può
contare su una superficie a bietole da zucchero di Ha 10.712 di cui:
Ha 7.153 in Toscana
Ha 3.559 in Umbria
La superficie a bietole in Toscana è così distribuita per provincia:
- Arezzo Ha 1.380
- Siena Ha 1.051
- Firenze Ha 145
- Pisa Ha 3.235
- Livorno Ha 685
- Grosseto Ha 657
Come risulta sopra la coltivazione è distribuita su tutta la Regione con una
diversa incidenza, in funzione delle distanze dallo zuccherificio, sui costi del
trasporto. Infatti le bietole delle province di Pisa, Livorno e Grosseto sono
ubicate ad una distanza media di 176 chilometri, quelle di Arezzo e Siena a 38
chilometri e l’Umbria a 80 chilometri. Per migliorare questo aspetto in termini
di costo del trasporto è stato avviato un progetto in collaborazione con la
Regione Toscana. Le Province, le Associazioni bieticole e le Ferrovie di
trasporto per ferrovia con tutti gli aspetti positivi anche in termini di allegge-
rimento del traffico stradale. È indispensabile potenziare la bieticoltura in
Toscana che in questi ultimi anni ha fatto registrare cali di coltivazione. La
riduzione del prezzo delle bietole imposto dalla regolamentazione comunita-
ria con la eliminazione degli aiuti autorizzati, ha inciso pesantemente sulle
scelte degli agricoltori. È necessario per lo sviluppo della bieticoltura miglio-
rare le rese produttive e ridurre i costi di coltivazione per consentire al
bieticoltore di realizzare un reddito accettabile.
La Regione Toscana dovrebbe varare un programma di interventi strutturali
volti a:
- miglioramento fondiario con sistemazioni idraulico-agrario dei terreni in
particolare nella provincia di Arezzo;
- incentivazione della diffusione di pratiche irrigue a bassi volumi di acqua
(irrigazione a goccia);
- diffusione di attrezzature per la difesa della coltura a basso impatto
ambientale;
- potenziamento della sperimentazione, già in atto con la Agenzia ARSIA, per
individuare le migliori pratiche colturali volte al raggiungimento dell’obiet-
tivo di cui sopra.
L’intervento della Regione Toscana dovrebbe essere tempestivo e di facile
applicazione, comunque tale da essere divulgato prima che gli agricoltori
impostino i piani colturali per il 2002.

Barbabietole a rischio
nel Centro Italia

Documento dei consorzi dei bieticoltori

La bieticoltura in Toscana

ROMA - Il Consiglio dei ministri,
nella seduta del 28 giugno scorso,
ha approvato un decreto legge in
cui, tra varie disposizioni inerenti
i carburanti, e contenuta quella
che proroga al 30 settembre l’ali-
quota zero per il gasolio utilizzato
nelle serre. Sarà necessario, tutta-
via, attendere il testo definitivo
per valutare se la proroga è riferita
a tutte le lavorazioni svolte sotto
serra o se essa è limitata al solo
carburante utilizzato per il riscal-
damento.

ROMA - Forti preoccupazioni
tra i produttori di tabacco.
L’orientamento della Com-
missione Ue per uno smantel-
lamento dei meccanismi di
sostegno sta, infatti, allarman-
do fortemente il settore che
nel nostro Paese ha una gran-
de rilevanza economica e oc-
cupazionale. Basti pensare che
in Italia operano 45 mila
aziende e 120 mila addetti. Di
qui l’esigenza di un interven-
to deciso da parte del nostro
Governo nel prossimo vertice
Ue al fine di evitare pesanti
contraccolpi ai nostri produt-
tori. Una richiesta in tal senso
è stata fatta dal presidente
della Cia Massimo Pacetti che,
facendosi interprete delle esi-
genze dei produttori di tabac-
co, ha inviato, alla vigilia del
vertice europeo dei Capi di
Stato e di Governo di
Goeteborg, una lettera al pre-
sidente del Consiglio Silvio
Berlusconi, ai ministri delle
Politiche agricole Gianni
Alemanno, dell’Economia
Giulio Tremonti e degli Affa-
ri Esteri Renato Ruggiero.

Prorogata al 30 settembre
l’aliquota zero per il

carburante agevolato per serre

La Cia sollecita
l’intervento del Governo

a tutela dei produttori
di tabacco in sede Ue

FIRENZE - “Dobbiamo approfon-
dire gli effetti sulle aree del Centro
Italia dopo i risultati del Consiglio
agricolo UE che ha riformato
l’OCM zucchero, ha affermato
Giordano Pascucci, vicepresidente
della Cia Toscana, al termine del-
l’incontro con l’assessore Barbini,
promosso unitamente ai rappre-
sentanti dei consorzi bieticoltori
della Toscana.
Venendo meno i sostegni naziona-
li in questa campagna il prezzo
potrebbe assestarsi sulle 8.600-
8.700 L./q.le a fronte degli attuali
9.300 o delle 11.600 spuntate nel
1996.
Una riduzione del 6-7%, prosegue
Pascucci, rispetto alla scorsa cam-
pagna può provocare dei contrac-
colpi fortemente negativi per il
comparto ma anche, per ricaduta,
effetti sul resto delle colture e quin-
di dell’agricoltura e dell’econo-
mia ed occupazione regionale.
È per questo, continua Pascucci,
che abbiamo chiesto un incontro
all’assessore regionale per valuta-
re bene la situazione e per definire
ed intraprendere le iniziative più
opportune per il mantenimento
della coltura in Toscana ed il con-
solidamento del bacino produttivo
dello stabilimento di Castiglione
Firorentino”.
Fausto Melotti, della presidenza
nazionale del Consorzio naziona-
le bieticoltoori Cnb, ha illustrato

La pagina Internet della Cia Toscana

www.ciatoscana.it

@
Sapere, conoscere, dialogare,
informarsi, parlare con noi.
Le nuove tecnologie al servizio
di chi lavora.

Topini in umido

Siamo in estate e ci pare giusto proporre un piatto
“fresco”. La ricetta ci viene dalla maremma e
l’unica cosa che possiamo aggiungere prima di
presentarla è che, rispetto ad altri secondi a base di
fiori di zucca, questo piatto trova la sua bontà nel
tonno ben integrato con le uova.
Comunque provatelo e ne rimarrete entusiasti.

Ricetta per sei persone.

Ingredienti:
- n. 12 fiori di zucca
- gr. 400 di tonno all’olio di oliva sgocciolato
- n. 2 uova intere fresche
- gr. 0.50 di mollica di pane bagnata in acqua
- un mazzetto di prezzemolo
- n. 5 pomodori maturi pelati e tagliati a dadini

rubrica mensile
a cura di RigolettoCalugiLa madia

- sale, peperoncino, olio quanto basta

Prendere i fiori di zucca, lavarli e togliere il pistillo
all’interno.
Mettere in un recipiente il tonno sgocciolato e
spezzettato, il pane bagnato e strizzato, le uova
intere, il prezzemolo tritato, il sale il peperoncino.
Amalgamare il tutto molto bene. Con l’impasto
riempire i fiori.
Preparare in un tegame dell’olio con uno spicchio
d’aglio. Mettere sul fuoco e far dorare l’aglio. To-
gliere dal fuoco e aggiungere il pomodoro a dadini.
Far cuocere per circa 10 minuti il pomodoro ed
aggiungere nel tegame i “topini “ preparati. Far
cuocere il tutto a fuoco lento per circa 20 minuti.
Servire caldi. Come vino si suggerisce del Bianco
Doc di Montecucco. Buon appetito!!!

quale sono iscritti tutti i proprietari che pagano un
contributo da L. 20.000 a L. 32.000, si erano
presentate diverse liste dalle quali si sono eletti i
seguenti candidati: Galeotti Giorgio, Pesci Sergio,
Cavallini Primo, Chiti Ermanno, Mariotti Pier Luigi
e Orazini Bruno.

Da questo momento il Consiglio dei Delegati è in
attesa della nomina dei 6 delegati nominati dalla
Provincia, e ai primi d’agosto si avrà l’insedia-
mento dei consiglieri, nella stessa seduta sarà
eletto il nuovo presidente del Consorzio e verrà
nominata la Deputazione Amministrativa, che
dovrà gestire fino al 2005 le attività del
comprensorio nei 18 comuni interessati. Ricor-
diamo che il Consiglio dei delegati è costituito da
24 componenti di cui 18 sono stati eletti dai
consorziati in queste elezioni e 6 saranno nomi-
nati dalla Provincia , prescelti fra gli amministra-
tori dei Comuni e delle Comunità Montane rien-
tranti anche parzialmente nel comprensorio di
bonifica cosi com’è previsto dalle leggi in materia
e dal proprio Statuto. I comuni che appartengono
al nuovo Consorzio sono: Bibbona, Campiglia
Marittima, Castagneto Carducci, Cecina, Piombi-
no, Sassetta, S.Vincenzo e Suvereto della Provin-
cia di Livorno, Castiglione della Pescaia, Follonica,
Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo Ma-
rittimo e Scarlino della provincia di Grosseto e
Casale Marittimo, Castelnuovo Val di Cecina,
Monteverdi Marittimo e Pomarance della Provin-
cia di Pisa. Quelle del 24 giugno sono state le
prime elezioni che hanno interessato l’intero ter-
ritorio del Comprensorio di bonifica n° 33 dei
bacini idrografici dei fiumi Alme, Pecora e Cornia.

ste avanzate dalle nostre strutture,
condividendo in particolare l’esi-
genza di predisporre iniziative da
parte della Regione Toscana per
mettere a disposizione dei
bieticoltori, adeguate risorse
idriche fondamentali per l’ulterio-
re avanzamento di questa coltura
nelle aree del Centro Italia”.

CAMPIGLIA MARITTIMA - La Deputazione Amministrati-
va del Consorzio di Bonifica della Val di Cornia si
è riunita per prendere visione dei verbali e degli
atti relativi alle elezioni per il rinnovo dei Delegati
avvenuta il 24 giugno scorso. I risultati delle
elezioni sono i seguenti: nella sezione n. 1, dove

sono iscritti tutti i proprietari d’immobili che
pagano un contributo oltre le L. 185.001; si era
presentata un’unica lista e sono stati eletti i
seguenti candidati: Bellucci Ovidio, Guidi Ruggero,
Chiavaroli Massimo, Braglia Tevio, Carnesecchi
Marino e Serravalle Agostino. Nella sezione n. 2,

comprendente tutti i proprietari che pagano un
contributo da L. 32.001 a L. 185.000; si era
presentata un’unica lista e sono stati eletti i
seguenti candidati: Magna Angelo, Graziani Gio-
vanni, Vallesi Giancarlo, Guidoni Noris, Piccini
Lido e Santini Giorgio. Nella sezione n. 3 nella

Eletti i nuovi delegati del Consorzio di bonifica della Val di Cornia
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Il Comitato della promozione dell’Impreditoria Femmini-
le costituito presso la Camera di commercio di Pistoia
composto tra le altre dalla Sig.ra Vannucchi Luana in
rappresentanza della CIA Pistoia si è espresso a favore
della possibilità di organizzare corsi di formazione la cui
durata 70/80 ore consentano di affrontare problematiche
direttamente attinenti ai vari settori dove è maggiormen-
te presente l’imprenditoria femminile.
È stata poi valutata la possibilità di un Convegno che
affronti un problema particolarmente sentito dal mondo
delle donne.
Uno di questi potrebbe essere rappresentato dalla Colti-
vazione e Alimentazione Biologica della quale si sente
molto parlare, ma nei cui confronti si riscontra una
notevole mancanza di conoscenza. Per l’organizzazione
dei corsi e del convegno il Comitato della promozione
dell’Imprenditoria femminile ha chiesto all’Amministra-
zione della Camera di Commercio di Pistoia un contribu-
to economico. Viene inoltre richiesto dal Comitato alla
Giunta della Camera di Commercio di riservare una prio-
rità del 30% alle imprese gestite da donne nel bando sullo
stanziamento per attribuzione dei contributi Camerali
per l’anno 2001.(r.m.)

luto realismo. Capiterà così ai par-
tecipanti alla simulazione di dover
rispondere a una chiamata telefo-
nica o a un fax nelle principali
lingue commerciali, di dover emet-
tere documenti di spedizione o
adattare rapidamente un listino
prezzi a condizioni totalmente nuo-

BANCA TOSCANA
250X170

Nasce ‘pianeta verde’
un vivaio diverso

dagli altri
PISTOIA - Dal settembre una nuova
impresa vivaistica si aggiungerà al
già vasto panorama di questo im-
portante settore della economia
pistoiese.  L’arrivo del nuovo mar-
chio ‘Pianeta Verde’ non è però
destinato a creare preoccupazioni
ai nostri imprenditori: non si tratta
di un concorrente, ma al contrario
di un nuovo servizio che verrà
realizzato dal Centro di impresa e
innovazione (CII Pistoia) in colla-
borazione con il Cespevi, l’orga-
nismo della Cciaa che da anni ope-
ra a supporto del settore. Pianeta
Verde è in effetti una ‘impresa
simulata’ e nasce per fornire a
quanti intendono operare nel
vivaismo (sia come lavoratori di-
pendenti che autonomi) una pale-
stra dove completare la propria
preparazione e acquisire una espe-
rienza concreta rispetto ad un pro-
dotto molto particolare. L’obietti-
vo è quello di sostenere le imprese
nella risoluzione di un problema,
più volte lamentato dal settore, le-
gato alla difficoltà di trovare per-
sonale con una preparazione tec-
nica specifica. Nel nuovo vivaio si
analizzeranno i mercati, si acqui-
sirà familiarità con la terminolo-
gia e le attività tipiche di questa
‘industria verde’, si imparerà a
gestire le nuove e sempre più com-
plesse normative comunitarie in
materia di garanzie fitosanitarie e
di tutela delle varietà vegetali. Ci
sarà spazio anche per fare pratica
con i nuovi strumenti informatici e
telematici; non solo per quanto
riguarda le normali attività ammi-
nistrative, ma anche per imparare
a realizzare un catalogo virtuale, a
progettare un sito internet, a av-

viare esperimenti di e-commerce.
Importanti saranno le opportunità
offerte dalla rete Europen-
Simulimpresa, formata da oltre tre-
mila imprese simulate sparse nei
vari continenti, che costituiranno
il mercato potenziale sul quale Pia-
neta Verde potrà operare con asso-

Comitato imprenditoria
femminile

ve, e magari con i ritmi e le diffi-
coltà che si incontrano nella realtà
dell’impresa. Come previsto dal
protocollo internazionale Europen,
ogni impresa simulata deve poter
contare su una o più ‘imprese ma-
drine’, che costituiscono in qual-
che modo un ‘modello’ su cui ve-
rificare il realismo della simula-
zione e magari la possibilità di
apportare costantemente elementi
di innovazione. A svolgere questo
ruolo per Pianeta Verde saranno
alcune imprese pistoiesi, con di-
verse caratteristiche. La localizza-
zione della simulimpresa presso il
Cespevi, che metterà a disposizio-
ne la propria sede, contribuirà a
mantenere un contatto permanen-
te con la imprese ‘vere’ e i ritmi

stagionali della natura, ulteriore
elemento condizionante della atti-
vità vivaistica. Ogni modulo di
Pianeta Verde ha la durata di 300
ore, concentrate in non più di tre
mesi, e prevede 200 ore di simula-
zione e circa 100 ore di lezioni
frontali, seminari, visite in azien-
de del settore e manifestazioni
fieristiche. Pianeta Verde fa parte
di un programma sperimentale pre-
sentato dal CII Pistoia e finanziato
dalla Regione Toscana con i fondi
del Fse, cui partecipano anche i
Bic di Livorno e Poggibonsi che
realizzeranno altre due imprese si-
mulate; se si rivelerà uno strumen-
to valido ed efficace potrà aggiun-
gersi in modo permanente ai servi-
zi forniti dalCespevi.
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FIRENZE - Nella lettera i presi-
denti provinciali della Cia e del-
l'Unione agricoltori, Piccini e
Gondi, sottolineano come il dai-
no specie non autoctona ed
immessa solo di recente causi
alle produzioni agricole ingenti
danni, chiedendo quindi l’am-
pliamento del periodo di caccia
su questa specie. Le due organiz-
zazioni si auspicano che con la
selezione si raggiunga una consi-
stente diminuzione del daino, an-
che per evitare che il duro lavoro
di una intera annata vada di-
sperso.

ORARI UFFICI CIA
Le sedi della Confederazio-
ne dal 1 Luglio al 1
settembre,avranno orario
8/14 e resteranno chiuse
per ferie dal giorno 16 ago-
sto al   25 agosto compre-
so. Nel mese di agosto si
potrebbero verificare delle
diminuzioni di attività nelle
permanenze territoriali.

Massimiliano Paoli nominato dal-
la società Meteora (società delle
Camere di Commercio) nel Comi-
tato Nazionale di Vigilanza del
Vino. Un Comitato estremamente
importante, presieduto dal Dr.
Gianni Zonin, che sostituisce le
Commissioni Camerali della Bor-
sa Merci, e servirà per registrare il
sistema telematico di contrattazio-
ne dei prezzi dei prodotti vinosi
anche della provincia di
Firenze.Auguri di buon lavoro a
Massimiliano Paoli, in un ruolo
estremamente importante nell’or-
ganizzazione Camerale.

Lettera
alla Provincia
sui danni provocati
dai daini

La Provincia di Firenze, tramite la
Consulta provinciale delle asso-
ciazioni di familiari di pazienti
psichiatrici, ha attivato un servizio
telefonico di consulenza legale per
la salute mentale. Il servizio è atti-
vo 24 ore su 24 con fax e segreteria
telefonica al numero 0556800260.
Il martedì mattina dalle ore 10 alle
12 ed il venerdì pomeriggio dalle
ore 15.30 alle ore 17.30 un opera-
tore farà da tramite con gli studi
legali messi a disposizione.

Commissione
Nazionale Vigilanza
Vino

La Cia di Firenze ha aderito al
patto di concertazione del comu-
ne d’Impruneta firmato nel Mag-
gio del 2001. Un patto importan-
te, che vede protagonista un co-
mune cintura tra il Chianti Clas-
sico e la città di Firenze, un terri-
torio che ha sempre vissuto que-
sta situazione come un ritardo
economico e culturale e che in-
vece deve costruire un progetto
territoriale che utilizzi questo
ruolo di confine come una ric-
chezza. Come organizzazione
abbiamo accolto con estremo fa-
vore, questo nuovo attivismo del-
l’amministrazione comunale, che
intende costruire, con il concor-
so delle organizzazioni profes-
sionali, un sistema/territorio che
concorra con gli altri sistemi pro-
vinciali e che ponga in termini di
progettualità esigenze di svilup-
po del territorio Imprunetino.

La Cia aderisce al Patto di Impruneta

AGRIMASTER
COLORE

Associato all'USPI
Unione Stampa
Periodica Italiana

Anno XI n. 7 del 11.7.2001 - Dir.
Resp.: Valentino Vannelli - Reg. Trib.
Firenze n. 4053 del 9.1.91

Sped. in A.P. comma 20 lettera B - Legge
662/96 - Prato CPO

Direz. e redaz.: Via Verdi, 5 Firenze - Tel.
055/2344925 - Fax 055/2345039
Costo abbonamento: L. 8.500 (iscritti Cia), L.
10.000 (ordinario) e L. 20.000 (sostenitore)
da versare su CCP 24471500 intestato a:
Agritec s.r.l. via Verdi, 5 - Firenze. In redazio-
ne: Enio Niccolini (coordinatore), G. Del
Pace, A.M. Dini, E. Rabazzi, R. Compagnoni,
A. Del Carlo, G. Caboni, G. Bordigoni, R. Del
Punta, W. Vannacci, R. Beligni, F. Scarafia.
Editore: Agritec s.r.l. - Via Verdi, 5 - 50122
Firenze - Presidente: Giordano Pascucci -
Consiglieri: G. Caboni, R. Natali, G. Pinochi,
F. Taddei, P. Tamburini, C. Tei. Per la pubbli-
cità su questo giornale: Star Business s.r.l.
tel. 050.3160041 fax 050.3161926

Progetto grafico: Alfio Tondelli -
Impaginazione: Bauermann Italia s.r.l. -
Stampa: Nuova Cesat s.c.r.l.

Chiuso in tipografia il 11 luglio 2001.
Tiratura del numero precedente, reso ai
sensi della L. 650/96: 24.000 copie.

Servizio
psichiatrico



10

AREZZO - Si sono incontrati, nei
giorni scorsi, per un’analisi del
sistema  AIA- APA-URATA i l
Presidente ed il Vice della Cia di
Arezzo, Tamburini e Del Pace e il
Presidente e Direttore della APA
provinciale Datti e Kovacevich.
Nell’affrontare le problematiche
più specificatamente locali, valo-
rizzazione di marchi “oltre” la
chianina, individuazione di una
sezione  specifica per il cavallo da
sella, disponibilità ad una presen-
za più significativa di soci Cia (
attualmente viene espresso il Vice-
Presidente ed un consigliere)  nel
consiglio APA, e la  nomina di un
nuovo Direttore Provinciale, si
sono registrate sostanziali
convergenze.  Anche per ciò che
concerne le questioni di  carattere
più generale, una su tutte la vicen-
da  assemblea AIA ( ricordiamo
che nessun allevatore aderente alla
CIA fa parte del sistema di rappre-
sentanza) c’è stata identità di ve-
dute, è stato cioè condiviso l’as-
sunto che un sistema vecchio,
sclerotizzato nella logica
spartitoria di Coldiretti e
Confagricoltura e non più quindi,

Il nuovo Consiglio di Ammini-
strazione del Centro Promozio-
ni e Servizi è stato finalmente
nominato; ne fanno parte Ricci
Alberto per la Camera di Com-
mercio, Carla Landi con delega
al turismo sempre nella Camera
di Commercio, Andrea
Fabianelli per l’Assoindustria,
Giuliano Scattolin per l’agricol-
tura, Stefano Parati per il Co-
mune di Arezzo e David Martelli
per la Provincia.
Il Consiglio si è poi riunito ed ha
nominato al suo interno Alberto
Ricci quale Presidente.
La Confederazione Italiana
Agricoltori augura buon lavoro
all’amico Ricci e a tutto il Consi-
glio di Amministrazione al cui
interno, oltre al rappresentante
del mondo agricolo, ben due de-
gli altri componenti operano nel
settore agro-industriale, fatto
questo che ci fa sperare di otte-
nere dall’attività del nuovo Cen-
tro Affari e Promozioni maggior
sensibilità verso l’attuazione di
un’importante  iniziativa nel set-
tore agro-alimentare; attraver-
so la quale poter promuovere il
territorio aretino,  ma
auspichiamo anche di tutto il sud
della Toscana.
Di un iniziativa del genere, con
al centro la tipicità e al qualità
dei nostri prodotti e la moltepli-
cità della proposta agrituristica,
si sta parlando oramai da qual-
che anno,  speriamo adesso che si
riesca ad avviare con le Camere
di Commercio di Grosseto e
Siena un proficuo rapporto che
veda riconosciuto al nostro polo

Si accorpano alcune sedi
a Campo di Marte.
Dal 10 Luglio è stato inau-
gurato il nuovo Ufficio del-
le Entrate di Arezzo in
Campo di Marte 28 nel pa-
lazzo ex Standa dove si
trovava l’Ufficio del Regi-
stro; oltre a quest’ultimo
vi verranno accorpati: l’Uf-
ficio Distrettuale delle Im-
poste Dirette, che era in
via Petrarca, e l’Ufficio IVA.
La Conservatoria del Re-
gistro sarà in via Petrarca
nell’edificio del Catasto.

La Cia di Arezzo incontra
l'Associazione allevatori

Al centro dei colloqui la riorganizzazione del sistema Aia-Apa-Urata

UFFICI
FINANZIARI

Centro affari e promozioni: eletto il nuovo
Consiglio di Amministrazione

Alberto Ricci nuovo presidente in rappresentanza della Cciaa - La Cia per una più
incisiva iniziativa nella promozione dei prodotti agricoli e del territorio

DIGA DI MONTEDOGLIO:
solo pesca, surf e pattino!?
BIOLOGICO SI! BIOLOGICO NO! Anche il
Dottor Pierluigi Rossi è combattuto!?

rappresentativo delle reali  istanze
che vengono dal mondo degli
allevatori non possa in alcun modo
significare progresso per la
zootecnia. Nel prosieguo della di-
scussione si è congiuntamente
concordato di valorizzare il “siste-
ma allevatori” anche attraverso una
migliore definizione delle Ap in-
tese come strumento snello, agile,
razionale, in grado cioè di essere

davvero al servizio delle Apa e
quindi degli allevatori a costi estre-
mamente contenuti, in sintesi
l’esatto contrario di quanto è av-
venuto a tutt’oggi  con l’Urata. Nel
chiudere la riunione il Presidente
Tamburini ha ricordato la necessi-
tà di un ulteriore confronto che
coinvolga la Provincia e l’assesso-
re all’agricoltura Vasai,  al fine di
concertare un’azione comune.

AREZZO - Nelle ultime settimane ho avuto modo di seguire dalla cronaca della  stampa
locale una polemica sull’uso plurimo delle acque di Montedoglio; infatti il Consigliere
Provinciale Vezio Ricci ha protestato energicamente perché la diga,  nata con i soldi
dell’agricoltura, passata alla scelta dell’uso plurimo delle sue acque, con l’accordo di tutti,
adesso secondo la Comunità Montana della Valtiberina dovrebbe spostare la propria
vocazione verso le attività ludico turistiche. Per tutta risposta il Presidente della Comunità
Montana Roberto Rossi  ha ribadito che l’uso plurimo è sottinteso e non è in pericolo, nel
Piano di sviluppo pluriennale della Valtiberina si tende solo a sottolineare che l’invaso
può unire l’utile al dilettevole ed attraverso questo fare ancora un buon utile. Allora
pericolo scampato! L’acqua per l’agricoltura c’è ancora e se prima di giungere ai nostri
rubinetti o ai nostri irrigatori, servirà da sostegno agli scafi di qualche scuola velica,
meglio! Questo si che è uso plurimo delle acque!
Sempre tra le letture da spiaggia (ero veramente in spiaggia, toccata e fuga domenicale!)
mi capita tra le mani un noto settimanale nazionale che titolava: “Bio o non Bio?”   con
tanto di “starlette” in “deshabillé” in copertina, con un pomodoro per mano, a porsi
l’amletico interrogativo. Il servizio all’interno poneva dei dubbi sulla certezza della
salubrità anche dei prodotti biologici e comunque affermava la identica buona qualità di
molti dei prodotti coltivati con agricoltura tradizionale; tanto che, con una propria
indagine, il Ministero della Sanità ha esaminato ben 8mila prodotti ortofrutticoli  e nel
67,7% dei casi  non ha individuato residui di fitofarmaci, nel 30,3%  i residui erano sotto
la soglia consentita e solo nel 2% del campione i residui erano sopra il limite consentito;
questo dato è confortante, ma noi diciamo ancora troppo alto, attraverso la tracciabilità
dei prodotti speriamo si possa comunque intervenire alla fonte dei problemi. Tutto qui?
No! La sorpresa viene quando, tra gli esperti intervistati, ho trovato il nome del nostro
Dott. Pier Luigi Rossi della ASL 8 di Arezzo e noto personaggio televisivo locale, che
dichiarava di “non comprare molto bio e che è diviso tra fiducia e scetticismo, riconoscendo
un valore aggiunto all’agricoltura biologica nella variabilità della dimensione, del-
l’aspetto e del colore” oltre, diciamo noi, ad un sicuro minor impatto ambientale. Visto
che non sempre qualità è sinonimo di biologico ed addirittura la stessa salubrità ci è
garantita in egual modo anche da molti prodotti coltivati dall’agricoltura tradizionale,
ce lo conferma anche il Dottor Rossi, quando si parla di agricoltura cerchiamo di usare più
la razionalità dell’emotività, mucca pazza docet! La salute dei consumatori ci sta a cuore
quanto quella degli agricoltori e questo è un fatto e forse l’unico sul quale discutere, ma
non facciamolo alzando steccati, perché non è facile sempre capire da che parte stia il male
e da quale tutto il bene possibile. A proposito, non pensate di cogliermi in fallo, perché
quando parlo di consumatori ed agricoltori penso a loro, ma di conseguenza anche
all’ambiente che li circonda, animali compresi.(gdp)

Il GAL Appennino Aretino ha fi-
nanziato un progetto per la realiz-
zazione di confezioni con un’im-
magine unitaria per tutta la gamma
dei prodotti agricoli ed alimentari
della zona interessata dai progetti
LEADER II. L’uniformità della
forma grafica permetterà a tutti i
produttori di poter immettere nel
mercato le loro merci confeziona-
te con i marchi propri aziendali,
ma con una veste esterna unitaria
che ne farà riconoscere l’apparte-
nenza a quella gamma di prodotti
tipici dell’”Appennino Aretino”
che abbiamo inteso così  valoriz-
zare. Tali confezioni saranno da
sovrapporre ai prodotti già ade-
guatamente preparati, quindi im-
bottigliati od invasettati  con eti-
chetta aziendale o già insacchettati
sottovuoto o più semplicemente
anche solo etichettati; questa, che
possiamo definire una
sovracoperta,  potrebbe migliora-
re ulteriormente la riconoscibilità
dei prodotti e quindi l’indicazione
della loro provenienza
dall’Appennino aretino conferen-
do inoltre ai prodotti una più ido-
nea presentabilità. Una prima
fornitura di tali confezioni potrà
essere ottenuta gratuitamente fa-
cendone richiesta presso i nostri
uffici di Arezzo; successivamente
se la prova avrà esiti positivi di
commercializzazione e quindi ri-
sulterà gradita a voi ed agli acqui-
renti, sarà possibile effettuare nuo-
ve  forniture utilizzando l’impian-
to grafico delle varie confezioni a
noi fornito che dovrà a quel punto
essere solo stampato presso una
qualunque tipografia a vostre spe-
se. Chi fosse interessato
all’acquisizione delle prime con-
fezioni o cartellini gratuitamente
può chiedere di Tamburini o Del
Pace telefonando allo 0575/21223.

Spigolando tra riviste e giornali

PROVINCIA
DI AREZZO

ASSESSORATO

LAVORO E

FORMAZIONE

PROFESSIONALE

Centro Istruzione Professionale Assistenza Tecnica in Agricoltura
52100 AREZZO - Viale Michelangelo 58.

Tel. 0575/21223, fax 0575/ 24920

Il C.i.p.a.-a.t. organizza, in virtù della convenzione con la PROVINCIA DI AREZZO
ai sensi della L.R. 70/94

come da det. dir. n. 36 del 12/02/2001, un corso di formazione

POTATURA DELL'OLIVO IN RELAZIONE
AL CONTESTO AGRONOMICO

COLTURALE
AGGIORNAMENTO di 60 ore per 20/25  allievi

Il corso è finanziato con le risorse assegnate alla Provincia di Arezzo dalla
Regione Toscana, per l’attuazione del POR della Regione Toscana OB 3

Reg.UE 1784/99, cofinanziato per il 45% dal FSE, per il 44% dal FdR e per
l’’11% da fondi propri della Regione Toscana

La domanda redatta su appositi moduli disponibili presso CIPA-AT Formazione
Professionale, viale Michelangelo 58 (Arezzo), può essere presentata dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18,30.

Sede Agenzia Formativa
Viale Michelangelo 58 Arezzo

tel. 0575.21223

Il corso è finanziato con le risorse assegnate alla Provincia di Arezzo dalla
Regione Toscana, per l’attuazione del POR della Regione Toscana OB 3
Reg.UE 1784/99, cofinanziato per il 45% dal FSE, per il 44% dal FdR e per
l’’11% da fondi propri della Regione Toscana

UTENZA
Occupati a qualunque titolo nel settore agricolo
CONTENUTI
* La fisiologia e l’anatomia delle piante arboree e in particolare dell’Olivo
* Le caratteristiche fisico- chimiche dei terreni
* La relazione tra ambiente pedo- climatico e la coltivazione dell’Olivo
* La potatura e la sua relazione con le altre operazioni colturali
* Principi scopi e metodi di potatura
* Tipi di potatura e forme di allevamento
* Esercitazioni pratiche di potatura
FINALITÀ
I partecipanti saranno messi in grado di connettere la potatura alle altre
pratiche agronomiche e valutare il tipo e le modalità di intervento di fronte alle
diverse situazioni agronomico- colturali
SCADENZA
31/10/2001 - Nel caso le domande fossero in numero inferiore a quelle
previste, il bando rimarrà aperto fino alla copertura totale dei posti e comunque
entro lo svolgimento del 10% delle ore del corso.
SELEZIONE
In caso le domande idonee fossero superiori ai posti disponibili, verrà effettua-
ta una selezione, condotta da una commissione nominata dal CIPA- AT, che
consisterà in un colloquio attitudinale e motivazionale.
ATTUAZIONE
Dicembre 2001- Marzo 2002, con frequenza gratuita e obbligatoria.
SEDE
Circolo “AURORA”, P.zza s. Agostino, n° 22-  Arezzo
DOCUMENTI
Documento di riconoscimento valido e curriculum delle esperienze professio-
nali

Arezzo, 04- 06- 2001
Il responsabile dell'Agenzia  Franco Rossi

Un nuovo vestito
per i nostri prodotti

Gratuitamente agli agricoltori
della zona Gal le confezioni
dell’immagine coordinata

fieristico quella importanza re-
gionale che per ora sta più nel-
l’indicazione dell’Ente Regione
che non nei fatti.
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ROMA - Si è conclusa a Palazzo
Rospigliosi la 35° “Settimana dei
vini”, a far da splendida cornice
all’avvenimento il seicentesco Pa-
lazzo. Nel cuore della Capitale i
sapori e la tradizione della
millenaria terra del Monte Amiata.
Si trattava della 35esima edizione
della “Settimana dei vini” che par-
tita da Siena è approdata a Roma in
una coinvolgente quattro giorni.
Durante le giornate di mercoledì
20 e giovedì 21 si è registrato il
tutto esaurito fra i banchi d’assag-
gio della variegata produzione d’al-
ta qualità agro-alimentare
dell’Amiata. Molto soddisfatta la
direttrice dell’Apt Amiata, Laura
Fontani, promotrice della sortita
romana. Nelle sale del Palazzo
Rospigliosi hanno fatto la parte
del leone gli eccellenti vini della
nuova Doc Montecucco, nata alle
pendici del monte Amiata e l’inte-
ra produzione degli oleifici, con
una particolare attenzione rivolta
all’olio Seggianese. Gran succes-
so hanno avuto anche le specialità
gastronomiche rispettando in pie-
no la tradizione, dalla scottiglia al
cinghiale in umido con la polenta,
agli insaccati ottenuti grazie alla
lavorazione delle carni della “cin-
ta senese” con l’ormai consueta
maestria delle “massaie” amiatine.
I riflettori si sono accesi sull’ante-
prima nazionale della presentazio-
ne del “biscotto salato
dell’Amiata”. Recuperato da
un’antica ricetta risalta per bontà
se accompagnato ad un buon vino.
Il biscotto salato nasce dalla tradi-
zione contadina con ingredienti
semplici come acqua, sale, farina,
semi d’anice bagnati nel vino bian-
co, olio, lievito naturale e tanta
passione. E’ stato un compagno di
lavoro per la civiltà contadina che
lo portava sempre nel tascapane
per dare energia nelle pause di
lavoro. Il successo della manife-
stazione romana è un’ulteriore
conferma della sempre maggiore
attenzione su uno dei più straordi-
nari angoli del patrimonio regio-
nale delle terre di toscana,
l’Amiata, che non finisce mai di
stupire. (e.r.)

L’Associazione provinciale allevatori di Grosseto ha eletto gli organi dirigenziali confermando alla
Presidenza Domenico Tocchi e alla Vicepresidenza Francesco Lemarangi e Luigi Berni. Fanno
inoltre parte del Comitato Direttivo, Giuseppe Barzagli, Giuseppe Bicocchi, Franco Mattei, Giorgio
Parricchi, Massimo Perugini, Moreno Rosso, Pierdomenico Semplici, Alessandro Sfondrini, Fran-
cesco Tanda, Diana Pallini Thedoli, Attilio Tocchi. La Cia ha inviato una lettera di auguri al
presidente e hai componenti del consiglio. In tale circostanza ha evidenziato anche la grave
situazione del comparto zootecnico, e si ha chiestova alla stessa associazione alla disponibilità ad un
confronto, a breve, per la realizzazione di un percorso che abbia come obiettivo il rilancio della
zootecnia e la riorganizzazione del sistema allevatoriale. (cm)

GROSSETO - Il presidente della
Provincia Lio Scheggi, su indicazione
delle OOPP, ha promosso, il 2 luglio
scorso, un incontro con i parlamentari
eletti nel nostro territorio, la Regione
Toscana, i Comuni e le associazioni
professionali di categoria per cercare
affrontare in maniera concreta il
fenomeno delle aggressioni alle
greggi da parte di lupi o cani
randagi. “La situazione che si è
creata è drammatica. Gli allevatori
della provincia di Grosseto subiscono
da qualche tempo ingenti danni
ormai non più sopportabili, tanto da
mettere a rischio l’esistenza stessa
delle loro attività”, scrivono il
presidente Scheggi nella lettera
inviata al deputato Claudio Franci,
Fabio Mussi, Enrico Letta, Franco
Tortoli e ai Senatori Giuliano Amato,
Franco Bassanini e Franco Mugnai, al
presidente della Regione Claudio
Martini e all’assessore provinciale
all’agricoltura Tito Barbini. “La
provincia di Grosseto e la regione
Toscana sono impegnate a risolvere
questo problema affrontandolo con
concretezza e senza superficialità. Ma
è indubbiamente un evento straordi-
nario che va oltre le possibilità locali.
In tal senso chiediamo ai parlamen-
tari, al Governo toscano e agli Enti
locali un impegno altrettanto
straordinario”, ha continuato il
presidente nella sua lettera d’invito
all’incontro. La Provincia ha, inoltre,
predisposto, di concerto con i Comuni
e le associazioni, atti che finanziano
il sostegno agli allevatori danneg-
giati. “Tutto questo, però, non basta
- ha concluso il presidente Scheggi -
riteniamo necessario un percorso che
modifichi la normativa vigente”.
(c.m.)

Si informano tutti gli associa-
ti che gli uffici della Confede-
razione in concomitanza del
periodo estivo osserveranno il
seguente orario: dal 23/07/
2001 al 14/09/2001 orario
d’apertura dalle ore 8,00 alle
ore 13,00 dal Lunedì al Ve-
nerdì. Tutti i pomeriggi nel
suddetto periodo gli uffici sa-
ranno chiusi. Inoltre tutti gli
uffici rimarranno chiusi, ol-
tre il 10 Agosto patrono di
Grosseto, anche i giorni 16 e
17 Agosto.

Nel cuore di Roma
i sapori e la tradizione
dell’Amiata
“Trionfa il Biscotto
di Roccalbegna ed il
vino “Montecucco
Doc”

Orario estivo
degli uffici Cia

Restano immutati i vertici dell’Associazione
Provinciale Allevatori di Grosseto

Cavaliere di San Silvestro

Pensionati in festa a Sorano
Memoria storica e cultura popolare

Vertice in provincia
per fronteggiare la
“crisi da Lupo”

SORANO - Sabato 23 Giugno si è svolta a Sorano la
festa provinciale del pensionato organizzata dall’Ap/
Cia di Grosseto. Lo scenario antico e ricco di storia,
offerto dalla fortezza Orsini, ben si è prestato all’in-
contro sul tema “memoria e storia del movimento
contadino in maremma” seguito con interesse e cu-
riosità da centinaia di partecipanti anziani e non.
Dopo il saluto d’apertura, portato da Aldo Pollini,
Vice Presidente della Cia di Grosseto, sono interve-
nuti nell’ordine: Luigi Pollini, presidente dell’Asso-
ciazione pensionati di Grosseto, On. Benocci, Sinda-
co di Sorano, Sen. Fusi, relatore, Bozzini, presidente
della comunità montana, la Dottoressa Pizzetti,
antropologa, Pierangioli presidente della Cia Tosca-
na e per le conclusioni il Sen. De Toffol presidente
dell’Anp/Cia. Si è parlato dell’attività dell’associa-
zione, delle lotte del movimento contadino dagli anni
’20 in poi, storie ed aneddoti di un passato dove anche
le donne sono state parte attiva e importante, sono
stati toccati gli aspetti quotidiani della vita di allora,
di come si viveva, delle paure, delle angosce, dei

sentimenti, della determinazione con cui sono state
conquistate le terre, dando il via così ad un futuro
imprenditoriale importante nella società moderna.
Durante l’incontro un momento di relax è stato offer-
to da Eugenio Bargagli, cantastorie, con la sua inse-
parabile fisarmonica, accompagnato da C. Barontini.
Dopo il pranzo, i partecipanti si sono ritrovati nei
piazzali della fortezza per seguire ed applaudire le
esibizioni musicali di “Emilio e Floriano” e a seguire
la rappresentazione teatrale dei Giubbonai, in tipico
dialetto Pitiglianese, dal titolo “L’emo avuta la
contea”.
Durante la giornata sono state organizzate visite
guidate nei locali della fortezza e nei sotterranei
raggiungibili attraverso le cosiddette “mine”, i lun-
ghi camminamenti all’interno delle mura.
Per l’ottima riuscita dell’iniziativa, un sentito ringra-
ziamento al Sindaco, per la disponibilità accordataci,
ai compagni ed amici di Sorano e Pitigliano che per
giorni si sono dedicati assiduamente all’organizza-
zione della festa, ed a tutti i partecipanti. (s.p.)

Al fine di soddisfare le numerose e variegate richieste
che pervengono dagli associati, il Direttivo
dell’Associazione Pensionati ha deciso di program-
mare più gite turistiche con caratteristiche
molto diversificate tra loro, soprattutto nella  loro
durata (1 gg./2gg./ 3gg., 1 settimana).
Sulla base di questa decisione è stato predisposto, con
l’assistenza tecnica di qualificate
agenzie di viaggio( Sequi Travel- Grifone Vacanze),
un interessante ed articolato programma turistico,
qui di seguito sinteticamente riportato.
SLOVENIA - 23-26  Agosto  -    Pullman   -     Quota
L. 480.000  (Formula tutto compreso)
SALISBURGO-MAUTHAUSEN-  1-3 Settembre -
Pullman -     QUOTA L.420.000 (F.T.C.)
SICILIA-  10-16 Settembre-   Pullman -      QUOTA
L.980.000   (Formula tutto compreso)

L’associato Giuliano Bigazzi,
castiglionese, è stato insignito del
titolo di Cavaliere dell’ordine di
San Silvestro. La prestigiosa ono-
rificenza pontificia, assegnata dal
Papa Giovanni Paolo II, è stata
consegnata a Vetulonia diretta-
mente dal Vescovo di Grosseto

Giacomo Babini insieme al parro-
co don Leonardo Rossi. Giuliano
Bigazzi ha avuto questo riconosci-
mento per le numerose offerte
d’opere in legno fatte alla Catte-
drale di Grosseto e per il calice
donato al Papa durante il pellegri-
naggio diocesano a Roma. (s.p.)

Il programma
turistico
dell'Ap di Pisa

LECCE (Festa Nazionale Pensionati)- 21-23
Setembre-   Pullman-   QUOTA L.( da definire)
COLONNATA (MS)- 27 Ottobre-   Pullman -   QUO-
TA L.80.000   (F.T.C.)
EGITTO- 11-18 Novembre  -  Aereo da Pisa  -
QUOTA   L. (da definire) .
Inoltre Venerdì 5 Ottobre l’AP di Pisa parteciperà
con una folta delegazione alla Festa Provinciale
dell’Anziano che l’Amministrazione Provinciale ha
promosso insieme ai Comuni della Provincia
di Pisa e con la collaborazione delle Associazioni  dei
Pensionati.
La partecipazione è completamente gratuita.
Tutti coloro che sono interessati ad avere maggiori
informazioni possono rivolgersi alle sedi Cia dove
potranno prendere visione dei programmi dettagliati
delle singole gite.



12

A seguito di contatti intrapresi or-
mai da lunga data con il mondo
universitario e della ricerca, che
hanno visto lo svolgimento di azio-
ni divulgative e di formazione pro-
fessionale nel settore ortofruttico-
lo da parte dei tecnici operanti nel
sistema dei servizi di sviluppo agri-
colo, è scaturita l’opportunità di
avere per un periodo di prova
l’analizzatore laser Well-Brix in
provincia di Livorno.Si tratta di
una macchina innovativa con la
capacita di verificare il grado zuc-
cherino dei prodotti ortofrutticoli

Cipaat sviluppo rurale di Livorno per l’innovazione nel settore ortofrutticolo
Prova dimostrativa di un analizzatore

del grado zuccherino del melone

Il 14 giugno scorso,  a Cecina si è
svolta la consultazione della Con-
ferenza dei sindaci sul Piano
Zonale  Stralcio Socio- Sanitario,
alla presenza degli assessori dei
Comuni di  Cecina, Castagneto e
Rosignano, in vista dell’approva-
zione dello stesso. La Cia, ha in-
viato una propria nota, in cui si
denuncia ancora una volta la
separatezza con cui vengono con-
certati i temi socio sanitari: è forte-
mente controproducente ed
antidemocratico escludere la Cia e
la propria Associazione Pensiona-
ti (e così gli altri lavoratori autono-
mi) dalla  discussione. Occorre un
organismo istituzione dove ciò
possa avvenire. Nel merito la Cia
critica il ritardo con cui gli enti
locali , dopo aver disdetto la con-
venzione con l’Usl 6, si appresta-
no a gestire direttamente i servizi
socio sanitari. Vengono infine
reiterate le richieste  sui tempi di
attesa per la diagnostica per impe-
dire il ricorso ai privati,la riabilita-
zione post-ricovero, e l’istituzione
di un collegamento stabile e per-
manente con le  aree rurali che
diminuisca l’isolamento e la ca-
renza dei servizi a quei cittadini.

Piano sanitario di Zona
Bassa Val di Cecina

Oltre alle permanenze già consoli-
date a Marciana, Marciana Mari-
na, Portoferraio, la Cia, mette a
disposizione di tutti i cittadini di
Capoliveri i propri servizi. In par-
ticolare in questo momento, nono-
stante il periodo estivo, l’Inps,invia
a tutti i pensionati il modello Red,
per il mantenimento del diritto alle
pensioni ed alle maggiorazioni
sulle pensioni minime. Non solo,
con il 30 giugno 2001 scade il
termine per beneficiare degli arre-
trati degli aumenti stabiliti con l’ul-
tima finanziaria dal 1.1.2001. Tut-
ti questi adempimenti  possono
essere risolti gratuitamente con gli
esperti del patronato Inac,e tra-
smessi all’Inps con certificazione
del Caf-Cia dipendenti e pensio-
nati. Inizialmente, viene stabilita
una permanenza a Lacona presso
il Circolo ricreativo (g.c.) per l’ul-
timo martedì del mese dalle 15 alle
17 con servizio a domicilio per i
casi di comprovata necessità tele-
fonando ai numeri 0565.915111/
852768. In quella sede verranno
fornite informazioni ed orienta-
menti in materia agricola.

In questi giorni l’Inps invia a
tutti gli invalidi civili la richie-
sta dei redditi personali e
coniugali del 2000 e presuntivo
2001 per il diritto alle presta-
zioni ed alla maggiorazione di
20 mila lire mensili a partire
dal 1.1.2001. Trattandosi in
massima parte di soggetti con
difficoltà perché portatori di
handicap, l’Associazione
pensionati di Piazza Manin 4,
apre tutti i venerdì dalle 8.30
alle 11.30 una nuova sede a La
Rosa, con apposito servizio con
gli esperti del proprio Patrona-
to Inac, e la certificazione del
Caf/Cia Dipendenti e Pensiona-
ti. È previsto, per i casi di
effettiva necessità, anche il
servizio a domicilio previo
appuntamento telefonico ai
numeri 0586.898039/899740.
La nuova sede de La Rosa è in
via de Sanctis 24, ed è aperta
lunedì e mercoledì dalle 16 alle
19 a cura dei dirigenti ed
attivisti dell’associazione.

Pensionati ed
agricoltori,ufficio
aperto a Lacona

Con Legge 27.03.2001 n.122 è
stato prorogato al 2.11.2001 il
termine per la denuncia dei
pozzi, scadente in precedenza
al 30.06.2001. È appena il caso
di ricordare  che tutti pozzi
esistenti a qualunque uso
adibiti, anche se non utilizzati,
devono essere denunciati dai
proprietari, possessori o
utilizzatori alla Regione,
secondo quanto stabilito dal
Decreto Legislativo n. 275/93.
Si richiama l’attenzione di tutti
coloro che hanno già fatto
denuncia di pozzi, ad uso
diverso da quello domestico, ai
sensi del sopra richiamato
D.Lgs n. 275/93, di presentare
entro lo stesso termine del
2.11.2001 di presentare la
domanda di concessione in
sanatoria, completa di tutta la
documentazione necessaria
(progetto, relazione geologica,
ecc.).
L’ufficio del Genio Civile, al
quale a suo tempo è stata
presentata la denuncia, in
assenza della richiesta di
concessione, archivierà la
denuncia e può procedere con
l’intimazione della chiusura del
pozzo.
Si ricorda infine che le compe-
tenze del Genio Civile dal
prossimo 1° luglio saranno
trasferite alle province. (s.p.)

Denuncia pozzi
Prorogati i termini
al 2.11.2001

e di conseguenza di selezionarli
secondo questa caratteristica per
la commercializzazione. Sono del
tutto evidenti le possibilità che si
possono aprire per tutta una serie
di prodotti ortofrutticoli del nostro
comprensorio nei rapporti con la
distribuzione organizzata (pensia-
mo al melone in prima battuta ma
non solo a quello), sempre di più
alla ricerca di servizi aggiunti e di
una standardizzazione ed omoge-
neità delle partite avviate alla ven-
dita. L’obiettivo è quello di offrire
la possibilità, agli agricoltori inte-

ressati, di prendere visione della
macchina e della tecnologia utiliz-
zata durante una giornata dimo-
strativa sul melone e successiva-
mente affiancare lezioni teoriche
sulla fertilizzazione ed irrigazione
delle produzioni in funzione del
perseguimento di un ottimale gra-
do zuccherino.Allo scopo sono sta-
ti intrapresi contatti con la nuova
Coop. Terre dell’Etruria al fine di
concretizzare questa importante
opportunità di estremo interesse
per una produzione importante
della orticoltura provinciale. (s.p.)

L’Usl ricorda a tutti i detentori di animali delle specie bovine, ovicaprine,
suine, equine ed avicunicole, l’obbligo, di fare richiesta di registrazione
quanto prima, di tali animali presso il servizio veterinario dell a azienda
Usl 6, con eccezione di quelli gia’ registrati a norma di legge. Sul
registro vidimato dalla Usl, devono essere annotati dall’allevatore e dal
veterinario, tutti i trattamenti terapeutici effettuati,i mangimi medicati
ed i vaccini somministrati. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Sup
della Usl 6, Dipartimento prevenzione, B.go S.Iacopo 59 Livorno. La
Cia fornisce i servizi del caso.

Con il proprio striscione a colori,
che campeggia sulla Piazza Pietro
Gori, la Cia anche quest’anno ha
partecipato alla XXII mostra del
vino locale a Rosignano M. svol-
tasi il 6, 7, 8, luglio scorso. Come
avvenuto in altre iniziative, lo spa-
zio è stato dato alle produzioni
locali, che oltre al vino sono di
eccellenza: il miele del Dr Pescia,
che è stato “sposato “ in degusta-
zione guidata, con il "pecorino"
del pastore Rossi completato
dall’idromele, antica bevanda a
base di miele. L’iniziativa della
Pro-loco con l’Arci Rinascita, e il
patrocinio del Comune, quest’an-
no ha modificato il proprio
percorso,rendendolo più suggesti-
vo, con la “Via Lunga” come la
gente ancora chiama la Via Cesare
Battisti (dov’è la Cia), dove sono
state aperte e riaperte vecchie e
nuove botteghe, rendendogli vita.
In cima alla Via c’è il Castello
(Palazzo Marini, vecchia sede co-
munale), dove si sono svolte varie
manifestazioni culturali, e la visita
al museo archeologico nel palazzo
Bombardieri con la ricostruzione
della “Casa Romana”, ed i reperti
bellici dell’ultima guerra.

“La natura, la caccia la pesca,
i cavalli, i cani” alla Tenuta
Bellavista Insuese, a Guasticce,
nel comune di Collesalvetti  dal
21 al 24 giugno, hanno tenuto
banco con il Game Fair Italia,
alla sua XI Edizione. Anche la
Cia nazionale era presente a
questa importante iniziativa,
con un suo Stand, e con l’occa-
sione hanno fatto mostra di sé
i prodotti più pregiati del-
l’agricoltura livornese, olio,
vino, apicoltura, prodotti tra-
sformati dell’ortofrutta. An-
che i tecnici e dirigenti della
Cia di Livorno sono interve-
nuti a più riprese per fornire
indicazioni ed informazioni
sulla nostra agricoltura ai nu-
merosi visitatori.

Registro trattamenti per gli allevamenti

Festa del Vino a
Rosignano Marittimo

Game Fair,
vivere la natura

nel nuovo millennio

Aperta nuova
sede dell'Ap a
Livorno

Assemblea annuale Apa
Appuntamento con l’assemblea
ordinaria di bilancio dell’Associa-
zione provinciale allevatori gio-
vedì 21 giugno a Rosignano Ma-
rittimo. Approvazione del bilan-
cio dell’anno 2000 che si chiude
con una perdita di pochi milioni,
adesione alla nuova società regio-
nale con funzioni sia di rappresen-
tanza che di servizi, costituita in
sostituzione dell’attuale Urata in
via di scioglimento,  sono stati i
punti qualificanti all’ordine del
giorno.

Camera di Commercio
LeAssociazioni   industriali, ma-

rittime, commercio, artigianato e
la Cia hanno sottoscritto un docu-
mento ,fatto pervenire il 16 giugno
al  Presidente della Camera di com-
mercio di Livorno, Laviosa, dove
si evidenzia come la Camera deve
essere “sistematicamente” coinvol-
ta  nelle consultazioni degli Enti
Locali della provincia per la pro-
grammazione degli interventi  sul
territorio.

Anticipo  raccolta cereali
Il Presidente della CIA Stefano
Poleschi, ha firmato a nome delle
3 organizzazioni agricole una ri-
chiesta alla Provincia di anticipo
delle operazioni colturali di rac-
colta dei cereali,  al 20 giugno
.Tale richiesta viene effettuata poi-
ché si è anticipata la maturazione,
ed il  pagamento compensativo del
Reg.CEE 1251/90 viene effettua-
to solo con trebbiature effettuate
dopo il 30 giugno

Gli infortuni sul lavoro
“Se amo il mio lavoro?” ,”Non da
morire” è lo  slogan  che ha utiliz-
zato l’Azienda USL 6 di Livorno,
che  ha tenuto una giornata di stu-
dio a Livorno in collaborazione
con l’INAIL, sul tema degli infor-
tuni sul lavoro nella provincia di
Livorno, e della valutazioni stati-
stiche del 2000, il 6 luglio scorso.
Per l’USL, oltre al Direttore Gene-
rale Scura, sono intervenuti
Zuccherelli, Pappalardo, Trifoglio,
Evangelista, Zummo (quest’ulti-
mo ha analizzato gli infortuni agri-
coli), metre per l’INAIL oltre al
Direttore Matarese, è intervenuto
il funzionario regionale  Valori.

Rinnovo Comitati Atc
La Cia ha designato a far parte del
Comitato di festione dell’Atc 9
Ambito territoriale di caccia, che
comprende tutti comuni della  Pro-
vincia di Livorno, il Geom.

Fantacci Mirello,mentre dell’Atc
10 dell’Elba e Capraia, Rigali
Matteo.

Eccidio di Vada
Il sindaco di Rosignano Simoncini,
ha ricordato il 20 giugno, l’eccidio
di Vada, quando 57 anni fa,
Ruggero Lupichini, Delfo Rofi,
Elio e Ivo Vanni furono uccisi dai
tedeschi. In P.zza Garibaldi a Vada,
dopo il Concerto, lo storico Fabio
Incatasciato ha ripercorso i tragici
momenti dell’eccidio.

Orari e chisuura estiva
Tutti gli uffici della Cia reste-
ranno chiusi al pubblico per fe-
rie dal  13 al 18  agosto compresi.
Nel periodo 2 luglio, 1 settem-
bre,   sarà in vigore l’orario esti-
vo, che prevede tra l’altro l’aper-
tura al pubblico nell’Ufficio pro-
vinciale , il pomeriggio di lunedì
e giovedì dalle 14,30 alle 17,30.
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VVVVVIAREGGIOIAREGGIOIAREGGIOIAREGGIOIAREGGIO -  -  -  -  - Accelerare il processo di cambia-
mento è il segnale più evidente che arriva dai
risultati elettorali al consorzio di Bonifica
della Versilia. Occorre avere la capacità di
interpretare tali segnali con equilibrio e re-
sponsabilità, introducendo velocemente tutti
gli elementi d’innovazione che si rendono
necessari, sia nella gestione che nel contesto
normativo, senza pregiudicare il ruolo del-
l’ente nell’opera di salvaguardia idraulica del
territorio. In questi anni il lavoro svolto dagli
amministratori è stato enorme:
modernizzazione e realizzazione di impianti
idrovori, rifacimento di opere idrauliche e di
bonifica, manutenzione costante dei canali,
forte crescita della dotazione e competenza
tecnica dell’apparato; un lavoro di cui le
organizzazioni agricole, che hanno avuto le
massime responsabilità nella gestione, ne
possono andare fiere. Oggi si tratta di costru-
ire insieme alle altre rappresentanze un nuo-
vo percorso, fatto di un programma preciso,
anche nei tempi, capace di coniugare le esi-
genze di cambiamento con la necessità di
garantire la continuità nelle funzioni fonda-
mentali del consorzio. Il momento importante
per affermare tutto ciò sarà la composizione
degli organi esecutivi, in modo da avere una
rappresentanza più aderente alla realtà dei
consorziati contribuenti e con un ruolo di forte
e di garanzia da parte degli amministratori
nominati dalla provincia. Il consorzio di boni-
fica svolge una grande funzione di cui si
avvantaggiano tutti i settori produttivi, gli
ambienti sociali e civili del comprensorio in
cui opera;  occorre tuttavia dare luogo ad una
politica di gestione dell’ente che oltre a dare
certezze nello svolgimento delle sue funzioni,
manifesti una maggiore equità e trasparenza
nella determinazione del livello della
contribuzione e favorisca una maggiore par-
tecipazione dei consorziati, anche con una più
forte azione nel campo dell’informazione. La
Cia conferma il suo impegno nella tutela del
ruolo dell’impresa agricola sul territorio,  per
affermare una tendenza in cui ci sia il rispetto
di tutte le componenti produttive e sociali, e
ricerca altresì la massima convergenza su
politiche di rinnovamento dei consorzi di bo-
nifica, per adeguarne il ruolo e la funzione
alla mutata realtà economica e sociale.

CASTELNUOVO - In occasione
dell’Assemblea annuale dei
soci dell’APA il Presidente
Stefano Poli ha espresso
apprezzamento per la costitu-
zione di un Comitato Prezzi
all’interno del “Marchio Carni
bovine della Garfagnana”.
“Questo” - come ha ricordato
di fronte all’assemblea Alberto
Focacci - “è un primo risultato
concreto della battaglia intra-
presa dalla CIA a tutela degli
interessi economici degli
allevatori dei bovini da carne
della Valle del Serchio”.

LUCCA - quattro conferme e quat-
tro novità fra gli assessori nomina-
ti da Tagliasacchi, mentre Giovan-
ni Gemignani è il nuovo presiden-
te dell’assemblea.
Ecco gli assessori con le rispettive
deleghe:
Antonio Torre vice presidente -
politiche sociali, lavoro, forma-
zione professionale, sport.
Patrizio Petrucci ex senatore - turi-
smo, protezione civile,
volontariato.
Emiliano Favilla - viabilità, boni-
fiche, difesa del suolo.
Piero Manconi - ambiente.
Aurelio Russo - bilancio, finanze,
tributi, edilizia scolastica, patri-
monio.
Roberta Martinelli - beni culturali,
politiche comunitarie.
Cecilia Carmassi  - pubblica istru-
zione, trasporti, sicurezza, pari
opportunità.
Alessandro Adami - agricoltura.
Caccia e pesca, patto territoriale,
attività produttive.

CASTELNUOVO - Lo scorso 12
giugno è deceduto in un inci-
dente Gianni Taddei figlio
quindicenne di Luca coordina-
tore dell'ufficio di zona della
Cia della Garfagnana.  Al colle-
ga Luca alla moglie a tutta la
famiglia rinnoviamo di condo-
glianze dei colleghi e degli ami-
ci di tutta l’organizzazione.

Consorzio di bonifica
Rinnovare
garantendo
la sicurezza
e i servizi

Comitato prezzi per
la carne bovina
Apprezzamenti
per l’iniziativa della Cia

Insediato  il nuovo Consiglio provinciale
Nominata la giunta - Alessandro Adami nuovo assessore all’agricoltura

Lutto alla Cia

Cavallo da sella: le sollecitazioni della Cia

Il presidente della Cia Alessandro
Del Carlo, commentando la nomi-
na degli assessori, e riferendosi a
quello dell’agricoltura, ha dichia-
rato che valuta positivamente il
fatto che sia stata indicata una per-
sona di lunga esperienza ammini-
strativa e che sicuramente saprà
rapportarsi con le associazioni agri-
cole proseguendo nel metodo del-
la concertazione adottato in questi
anni e che ha permesso di affronta-

re positivamente molti problemi
dell’agricoltura.  La Cia agirà tut-
tavia in piena autonomia, ha pro-
seguito Del Carlo, e si batterà per
ottenere azioni di governo tese al
sostegno e allo sviluppo delle im-
prese agricole.
Del Carlo ha voluto anche ringra-
ziare Damiano Cecchetti. assesso-
re uscente, per la disponibilità, la
serietà e la passione dimostrata nel
corso del suo incarico.

Una grande organizzazione
dal 1901 al servizio dell'agricoltura

CONSORZIO
AGRARIO
DI SIENA

Fondato nel 1901

Servizio UMA
Verifiche UMA e nuove
assegnazioni
Entro il 31 luglio. Oltre il
termine scattano le sanzioni

SIENA - Il consorzio di Tutela “Chianti Colli Senesi” è tornato. Su
iniziativa di alcuni viticoltori e con il sostegno importante dalla
Camera di Commercio di Siena, è stato rifondato il Consorzio di
tutela che aveva cessato la propria attività diversi anni or sono. Il
lavoro di rinascita è dovuto all’impegno del comitato tecnico forma-
to dalle associazioni agricole senesi, dalle altre categorie del settore
e dall’Amministrazione Provinciale di Siena. Così è stato rielaborato
lo Statuto del Consorzio che ne definisce i  compiti e l’attività.
Presidente è stato eletto Carlo Salvatori. Il nuovo vertice del Consor-
zio ha già tracciato le linee della propria attività e raccolto oltre cento
adesioni di produttori. Tra le prime azioni da realizzare vi sono quella
dell’autonomia della denominazione e un disciplinare di produzione
autogestito.

SIENA - Lo si impiega già per la vite,
l’olivo e la barbabietola: ma questo
sarà utilizzato anche per far crescere il
grano e l’orzo, e perfino per i pomodo-
ri. E’ il compost di Siena, ovvero il
risultato del processo naturale attra-
verso il quale si ricava terriccio dagli
scarti organici alimentari e di giardi-
naggio. Una preziosa risorsa di cui il
mondo agricolo si sta avvalendo in
maniera crescente e sempre più effica-
ce, grazie anche alla qualità del pro-
dotto che in alcune parti d’Italia ha già
raggiunto livelli a prova di
certificazione. E il caso della provincia
di Siena che grazie agli effetti  del
Piano Provinciale  dei rifiuti ha iniziato
a produrre compost davvero di prima
qualità. Ad affermarlo è Massimo
Centemero docente presso la scuola
agraria di Monza, ritenuto uno dei
massimi esperti italiani in materia “Il
compost che già si produce a Monteroni
d’Arbia è un compost di qualità molto

Carburante agricolo ostacolato
LUCCA - Strano destino quello degli utenti del
carburante agricolo: dopo lunghi e astrusi calco-
li su tabelle avare e instabili per determinare
l’assegnazione di benzina e gasolio, dopo la
quadruplicazione degli obblighi legati alla veri-
fica dei consumi dopo le inevitabili sanzioni
amministrative (basterà attendere la verifica di
fine anno), per ironia della sorte a quel benedetto
carburante agricolo viene affibbiato anche l’ag-

gettivo “agevolato”.
A noi pare piuttosto che si sia fatto di tutto per
ostacolare, con una burocrazia degna del mi-
glior Kafka, la fruizione di un beneficio. Ed è
triste considerare, con rammarico, che forse
sarebbe stato meglio eliminarlo quel beneficio,
facendo chiarezza sugli intenti reali di questo
pasticciato provvedimento che appare sempre
di più una foglia di fico. (af)

In una lettera indirizzata all’Associazione Provinciale Allevatori, il
presidente della CIA di Lucca ha sollecitato la costituzione di una
sezione per il cavallo da sella italiano. “Tale provvedimento” - afferma
Alessandro Del Carlo - “è necessario in vista dell’assemblea costitutiva
dell’ANACSI, alla quale l’APA di Lucca ha aderito, che si configura
come organismo unico per le politiche di questo settore”. “il cavallo da
sella può costituire una ulteriore importante risorsa anche per il mondo
allevatoriale lucchese”.(com)

È tornato il Consorzio del
Chianti Colli Senesi
Carlo Salvatori è il presidente

Compost di Siena
Dall’entrata a regime del Piano rifiuti benefici

anche per l’agricoltura
apprezzato dagli addetti ai lavori e tra
gli agricoltori che, attraverso prove di-
mostrative fatte nel 1999, lo hanno
utilizzato in agricoltura su vite, olivo e
barbabietola. Recentemente, in colla-
borazione con l’ARSIA il compost pro-
veniente dagli stabilimenti senesi è
stato utilizzato anche su cereali e po-
modori con risultati del tutto soddisfa-
centi”. “ I problemi da risolvere ancora
- afferma Lamberto Ganozzi, che per
l’associazioiene Cipaat Sviluppo Rura-
le di Siena partecipa ai lavori del Grup-
po tecnico sul compost istituito da Siena
Ambiente,- sono quelli di giungere alla
certificazine del compost e poi quelli
relativi ai costi di trasporto e di spargi-
mento sulle superfici agricole che ri-
chiede l’uso di carrelli spandi-letame
oggi praticamente non più utilizzati
nella maggior parte delle aziende agri-
cole senesi. Problemi sui quali stiamo
lavorando per trovare le soluzioni più
adeguaste”

A Montepulciano Scalo due giorni di festa per l’agricoltura

MONTEPULCIANO - Nel quadro della due giorni agricola promossa dal Comune di Montepulciano insieme alla
Polisportiva La Chinina, con la collaborazione della CIA  si è svolto Sabato 2 giugno presso il Centro Civico
un incontro-dibattito sul tema “ Agricoltura Biologica- sviluppo del mercato locale”. Sempre a Montepulciano
Stazione domenica 3 giugno sono stati esposti prodotti biologici.

Ricordiamo a tutti gli associati
che beneficiano del carburante
agricolo agevolato che il 31
luglio scade il termine per la
verifica e per la richiesta di
nuove assegnazioni. Pertanto,
tutti coloro che ancora non
avessero provveduto a presentare
il libretto lo possono fare tramite
il servizio UMA della CIA
consegnando il proprio libretto
alle nostre sedi entro e non oltre
il giorno 25 luglio 2001.

Un momento della Festa del pensionato di Barga
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rubrica a cura di

Corrado Franci

FIRENZE - I titolari di azienda agri-
cola iscritti all’Inps, hanno ricevu-
to in questi giorni i modelli F24
prestampati per il pagamento dei
contributi previdenziali 2001, per
se stessi o per i propri collaborato-
ri familiari. Nulla cambia per le
scadenze, previste come sempre
per il giorno 16 dei mesi di luglio,
settembre, novembre e gennaio.
Unica novità l’adeguamento della
quarta rata all’entrata in regime
corrente dell’Euro. Ricordiamo
che i contributi previdenziali, pos-
sono essere portati in compensa-
zione con i crediti vantati verso la
pubblica amministrazione, com-
presi quelli di tipo fiscale. In tal
caso occorre predisporre nuovo
modello F24, completo dei neces-
sari riferimenti. Anche in caso di
errori o incongruenza con la reale
situazione aziendale, i modelli
possono essere modificati, ma solo
dalla sede Inps, per cui occorre
presentarli allo sportello, chieden-
do le necessarie rettifiche. In caso
di carenza di tempo fra ricezione e

Il 16 luglio previsto il pagamento della prima rata,
la Cia Toscana preoccupata per i sensibili aumenti

scadenza, si può comunque paga-
re la prima rata e procedere alle
rettifiche successivamente, salvo
il caso in cui questa non sia supe-
riore all’importo complessivamen-
te dovuto. In caso di messa a ruolo
di contributi relativi ad anni prece-
denti, per cause indipendenti dalla
volontà del titolare - vedi ritardi
dell’Inps nell’istruttoria
dell’inscrizione -, sulla base della
legge finanziaria 2001, non devo-
no essere applicati interessi legali
o maggiorazioni di alcun tipo.
Unico neo di una gestione che ap-
pare priva di difficoltà, il sensibile
aumento degli importi. Per un col-
tivatore diretto si oscilla fra le 200
e le 400 mila lire, a seconda della
fascia e della zona. Un po’ inferio-
re l’aumento per l’imprenditore
agricolo, esente dal pagamento
della quota Inail che aumentando
del 12,5 %, supera in zona norma-
le il milione di lire - 1.116.000 -,
mentre per le zone svantaggiate si
attesta a 772.830 lire. La Cia To-
scana - in un comunicato - esprime

Con il 31.3.01 è terminato il
periodo quinquennale, entro il
quale le persone con 60 anni di
età alla data del 1° aprile 1996,
potevano chiedere all’Inps la
restituzione dei contributi
versati alla gestione separata
dei lavoratori cosiddetti
parasubordinati, in caso di
cessazione dell’attività lavora-
tiva, senza ave re raggiunto il
diritto alla pensione (autonoma
o supplementare). Con il
termine del quinquennio, è
caduta anche la facoltà di non
iscriversi alla gestione e quindi
di evitare il versamento dei
contributi, da parte degli
ultrasessantacinquenni. Le
date si riferiscono ai lavoratori
che sono privi di altra tutela
previdenziale obbligatoria e
non sono pensionati. Il termine
quinquennale scadrà, invece, il
29.6.01 per i soggetti iscritti ad
altre forme pensionistiche
obbligatorie o già pensionati.
In sostanza dal 30.6.01 finisce
la fase transitoria e dal 1.7.01
chi svolge attività rientranti
nella gestione, deve iscriversi
obbligatoriamente. Si ricorda
che sono interessati alla
gestione separata oltre ai
collaboratori coordinati e
continuativi, gli amministrato-
ri e i sindaci revisori di società
e coop che ricevano un com-
penso per le funzioni svolte.

FFFFFIRENZEIRENZEIRENZEIRENZEIRENZE - - - - - Con un decreto legge ap-
provato nella seduta del 2.5.01, il
Governo ha ripristinato da gennaio
2001, la facoltà di opzione per il
pensionamento con il sistema con-
tributivo. Si tratta di una possibilità
prevista dalla L. 335/95, che il Go-
verno , di fronte al timore che per
effetto di tali pensionamenti la spe-
sa previdenziale potesse subire un
rialzo incontrollato e imprevedibi-
le, con la finanziaria 2001 aveva
differito al 2003. Conseguentemen-
te molti lavoratori che avevano ras-
segnato le dimissioni, erano rimasti
senza stipendio e senza pensione ed
ora potranno finalmente sanare la
loro situazione. Unico inconvenien-
te, è il peggioramento delle condi-
zioni di calcolo, per cui la pensione
già decurtata dalla prima versione,
sarà ulteriormente ridotta. Esercita-
re l’opzione, significa trasferire tutti
i contributi versati, anche quelli an-
tecedenti l’1.1.96 dal sistema
retributivo a quello contributivo,
attivando integralmente le norme
della L. 335/95. Per accedere al nuo-
vo sistema di calcolo contributivo,
introdotto dalla riforma
previdenziale del 1995, i lavoratori
già in attività, devono aderirvi su
base volontaria a condizione che :
• possano far valere un minimo di
15 anni di contributi;
• 5 dei 15 anni risultino versati con
il sistema contributivo, cioè dal 1°
gennaio 1996 in poi.
Esercitata l’opzione, per chiedere la
pensione di vecchia devono soddi-
sfare due ulteriori requisiti:
• avere almeno 57 anni di età;
• avere una contribuzione tale che
la pensione calcolata con il contri-
butivo, superi del 20% l’importo
dell’assegno sociale (nel 2001 lire
659.650), in pratica l’importo della
pensione deve raggiungere almeno
791.580 lire.
Materialmente, ciò è possibile dal
1.1.01, in quanto sono maturati i 5
anni contribuitivi previsti dalla L.
335/95 per esercitare l’opzione.

Il 1° ottobre 2000 è entrato in vigore il nuovo Accordo di Sicurezza
sociale italo - australiano, che sostituisce integralmente quello entrato
in vigore nel luglio 1988. L’ accordo contiene alcune innovazioni, in
particolare in relazione all’integrazione al trattamento minimo. L’Inps
ricorda, che nel caso in cui l’importo della pensione italiana pro-rata
spettante ad un pensionato residente in Italia, sommato all’importo della
prestazione australiana, non raggiunge il trattamento minimo previsto
in Italia ed il titolare non possiede redditi superiori a quelli stabiliti dalla
legge, la pensione deve essere integrata al trattamento minimo predetto,
indipendentemente (è questa la novità) dai requisiti di contribuzione
obbligatori richiesti dalla normativa nazionale, per integrare al tratta-
mento minimo le pensioni in pro-rata (dieci anni di contributi da
effettivo lavoro). Pertanto, le pensioni in pro-rata con decorrenza
dall’ottobre 2000, spettanti ai pensionati residenti in Italia, di importo
inferiore al minimo, devono essere integrate al trattamento minimo.
Dalla stessa data debbono essere ricalcolate le pensioni con decorrenza
anteriore all’ottobre 2000, che a suo tempo non furono integrate al
minimo. Il tutto ovviamente nel rispetto dei normali requisiti reddituali.

Lavoratori
parasubordinati:
collaboratori,
amministratori e
sindaci revisori
Concluso il periodo transitorio,
cambiano le regole per
ultra60enni e ultra65enni

Opzione per la
pensione

contributiva

Pensioni: nuovo accordo di sicurezza
sociale con l’Australia

Novità per l’integrazione al trattamento minimo

LUGLIO
16 Luglio
* Inps: pagamento dei contributi
agricoli unificati di coltivatori di-
retti, imprenditori agricoli, coloni
mezzadri, 1^ rata anno corrente.
20 Luglio
* Inps: pagamento contributi a
percentuale artigiani e commer-
cianti, 1^ rata acconto anno cor-
rente e conguaglio a saldo anno
precedente, maggiorati dello
0,40% di interessi.
31 Luglio
* Inps: pagamento rata condono
previdenziale D.L. 28 Marzo 97 n.
79 e L. 28 Maggio 97 n. 140.
* Inps: presentazione mod. 503
aut per i lavoratori autonomi pen-
sionati in regime di incumulabilità.

AGOSTO
16 Agosto
* Inps: pagamento contributi
previdenziali fissi artigiani e com-
mercianti 2^ rata anno corrente.
* Inail: pagamento della 3^ rata
auto liquidazione.

È stato pubblicato il decreto che
rende obbligatoria la denuncia
di infortunio, da parte del titola-
re d’azienda agricola, in caso di
Infortunio proprio, ai propri col-
laboratori familiari e a tutti i
dipendenti anche avventizi.
La denuncia deve essere prodot-
ta all’Inail e alla pubblica sicu-
rezza, entro 48 ore dall’evento,
ridotte a 24 in caso di morte o
grave pericolo di vita.
La mancata o ritardata denun-
cia comporta, oltre alla perdita
dell’indennità giornaliera, san-
zioni da lire 500.000 a lire
3.000.000.
Maggiori dettagli sul prossimo
numero di Dimensione agricol-
tura.

Obbligatoria la denuncia
degli infortuni

la preoccupazione per il costante
aumento dei costi previdenziali,
che ogni anno va a gravare sui
bilanci aziendali. La gestione
previdenziale dei lavoratori agri-
coli autonomi - prosegue il comu-
nicato - risente pesantemente della
progressiva diminuzione degli
iscritti. Pertanto nessun aumento
dei contributi pensionistici e
infortunistici potrà garantire un
reale riequilibrio, se non si creano
i presupposti per l’iscrizione di
nuove figure, o la regolarizzazione
delle figure miste, presenti princi-
palmente nelle regioni del sud. Al
contrario, il perdurare di un co-
stante aumento dei costi
previdenziali - pur comprenden-
done le motivazioni -, non potrà
che condurre ad una ulteriore con-
trazione del settore. La Cia chiede
quindi al Governo di affrontare
quanto prima la difficile questione
della previdenza agricola, concer-
tando con le parti interessate gli
opportuni provvedimenti legisla-
tivi.

L’assegno mensile per il nucleo familia-
re con almeno 3 figli, che i comuni deb-
bono riconoscere a chi ne ha diritto per
l’anno 2001, sale a 208.483 lire al mese.
Il limite di reddito familiare al di sotto del
quale si ha diritto all’assegno sale - per

Assegno familiare sociale e maternità casalinghe
Rivalutati gli importi

Il modulo di domanda per assen-
tarsi dall’azienda, per congedo
obbligatorio di maternità ed avere
nello stesso tempo dall’Inps il pa-
gamento della relativa indennità,
può essere usato anche dai lavora-
tori uomini. Per questo motivo la
nuova versione del modulo uffi-
ciale dell’Inps denominato “Mat.”,
è strutturata in modo tale da poter
essere compilata indifferentemen-
te da uomini e donne. I casi in cui
l’uomo ha diritto al congedo ob-
bligatorio post-partum sono: gra-
ve infermità o morte della madre;
abbandono del neonato da parte
della madre; affidamento esclusi-
vo del bambino al padre.

Anche il padre può
richiedere il congedo

per maternità

Per far scattare nei confronti del genitore, il diritto
ad avere per tre mesi l’indennità di maternità, pari
all’80% della retribuzione, il ragazzo straniero adot-
tato o affidato, non deve avere più di 18 anni di età.
Se si tratta di assenze facoltative, i bambini non
debbono avere superato, al momento dell’adozione
o dell’affidamento, i 12 anni di età. I genitori
debbono presentare all’Inps e al datore di lavoro,
domanda di astensione lavorativa - sugli appositi

Adozione bambini stranieri e diritto all’indennità di maternità

Dal 1.1.01 aumentano del 2,6% le
retribuzioni medie settimanali ri-
ferite all’anno 2000 ai fini del cal-
colo dei contributi volontari. L’im-
porto delle retribuzioni medie set-
timanali per l’anno in corso sale a
296.140 lire. L’aliquota contribu-
tiva da applicare sulle retribuzioni
medie settimanali è per i lavoratori
dipendenti non agricoli del
27,57%, elevata al 29,07% per le
persone autorizzate ai versamenti
volontari dopo il 30.12.95. I requi-
siti per ottenere l’autorizzazione
alla prosecuzione volontaria, a se-
guito delle modifiche introdotte
dalla finanziaria 2001, sono 3 anni
di contribuzione nei 5 anni prece-
denti la domanda o 5 anni di con-
tributi maturati in qualsiasi epoca.

Contributi volontari lavoratori
dipendenti: aumento del 2,6%

Per i tre giorni di permesso retribuito al mese, accordati ai genitori che
debbono assistere il figlio handicappato in situazione di gravità, di età
superiore ai tre anni e non ricoverato a tempo pieno, si ha diritto ai
contributi figurativi. I periodi sono accreditati a domanda degli interes-
sati e sono utili per la pensione. Poiché si tratta di singole giornate di
riposo nel mese, i contributi figurativi sono riconosciuti solo come
integrazione dei contributi obbligatori relativi al lavoro svolto. Pertanto
i contributi figurativi avranno valore per la misura della pensione ma
non incideranno sul numero dei contributi settimanali che spettano al
lavoratore.

Assistenza ai figli disabili: 3 giorni di permesso al mese

Coltivatori diretti e
imprenditori agricoli
Al via la contribuzione 2001

i nuclei composti da cinque persone - a
37.526.976 lire. Così dispone il decreto
della Presidenza del Consiglio dei mini-
stri - Dipartimento per gli affari sociali,
pubblicato su gazzetta ufficiale n. 102/
2001. Il decreto stabilisce inoltre in 500
mila lire l’assegno mensile di maternità
per le nascite, gli affidamenti preadottivi
e le adozioni relativi all’anno 2001. Nel
complesso alle neomamme spettano 2
milioni e mezzo di lire. Il limite di reddito
familiare, per avere diritto alle presta-
zioni, sale - con riferimento a nuclei
composti di tre componenti - a
52.120.800 lire. Entrambi le prestazioni
sono concesse dai comuni, ma pagate
per loro conto dall’Inps. Per presentare
le domande rivolgersi all’Inac o al Caf-
Cia.

moduli Mat/Ast. Fac. - e la comunicazione dell’En-
te autorizzato, dalla quale si rilevi l’ingresso del
minore in famiglia e l’avvio del procedimento pres-
so il Tribunale italiano, per la conferma della vali-
dità dell’adozione o dell’affidamento. Nella circo-
lare Inps 97/2001, è riportato l’elenco dei 46 Enti
autorizzati a gestire la materia delle adozioni, con le
indicazioni dell’ambito operativo che hanno al-
l’estero.
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Sviluppo rurale

rubrica a cura di

Alessandra Alberti

FIRENZE - Il Marchio Agriqualità è
un marchio promosso dalla Regio-
ne Toscana per valorizzare i pro-
dotti agricoli ed alimentari ottenu-
ti con tecniche di produzione inte-
grata. Attraverso l’acquisizione di
tale marchio, prevista dalla LR 25/
99, la Regione intende rilanciare
le produzioni integrate, ottenute
privilegiando le pratiche ecologi-
camente sostenibili, riducendo
l’uso dei prodotti chimici di sintesi
e gli effetti negativi sull’ambiente.
Delle opportunità offerte dal mar-
chio e dello stato di attuazione
della LR 25, si è parlato nel Semi-
nario organizzato il 12 giugno scor-
so, dal Cipa-at S.R. Toscana pres-
so il Centro Studi Impruneta: “I
marchi nazionali, comunitari ed
internazionali e attuazione della
LR 25/99 (Marchio Agriqualità)”.
In un contesto di mercato in cui il
consumatore sempre più attento
ed esigente chiede garanzie di si-
curezza e qualità dei prodotti, un
marchio che garantisca il processo
produttivo, potrà rappresentare un
importante strumento di valoriz-
zazione di molte nostre produzio-
ni agricole e alimentari. Un mar-
chio quindi per tutelare e offrire
maggiori garanzie al consumatore
e al tempo stesso importante stru-
mento di marketing per i produtto-
ri che lo useranno. Ci sembra utile,
a questo proposito, fare il punto
sullo stato di attuazione della nor-
mativa sul marchio Agriqualità e
proporre di seguito alcune rifles-
sioni sul funzionamento del siste-
ma del marchio collettivo. La LR
25 del 15 aprile 1999 (norme per la
valorizzazione dei prodotti agri-
coli ed alimentari ottenuti con tec-
niche di produzione integrata),
prevede l’acquisizione e la con-
cessione in uso, da parte della Re-
gione Toscana, di un proprio mar-
chio collettivo, con lo scopo di
promuovere, favorire e valorizza-
re la diffusione dei prodotti agri-
coli e alimentari ottenuti con tec-
niche di produzione integrata. Pur

FIRENZE - La Regione Toscana
in materia di OGM ha già
espresso il proprio parere con
la LR 53 del 6 aprile 2000, che
sancisce il divieto di coltiva-
zione e produzione, sul terri-
torio regionale, di specie che
contengono organismi geneti-
camente modificati. Per ciò che
riguarda l’attività di control-
lo, relativamente all’osservan-
za di tale divieto, questa è sta-
ta recentemente definita con
Regolamento Regionale di cui
al Decreto del Presidente della
Giunta n. 24/R del 17 maggio
2001. Il Regolamento stabili-
sce che i controlli siano effet-
tuati sulle coltivazioni, sulle
produzioni e sui prodotti
sementieri, in base ad un pro-
gramma annuale definito
dall’ARSIA (Agenzia per lo
Sviluppo e l’Innovazione nel
settore Agricolo) o anche a se-
guito di segnalazioni. Il pro-
gramma annuale di controllo
dovrà essere coordinato con
l’attività di controllo sull’am-
biente, di competenza
dell’ARPAT (Agenzia Regio-
nale per la Protezione Ambien-
tale della Toscana) e con l’at-
tività di controllo sugli alimenti
effettuata dalle ASL. I con-
trolli riguarderanno in parti-
colare alcune specie quali mais,
soia, colza, barbabietola, po-
modoro, tabacco, patata, cri-
santemo e vite e saranno effet-
tuati da tecnici dell’ARSIA
presso le imprese che produ-
cono e commercializzano
sementi e presso le aziende
agricole. Il controllo sarà at-
tuato attraverso la verifica
documentale, il sopralluogo vi-
sivo, il prelievo e l’analisi dei
campioni. La verifica docu-
mentale avrà come oggetto la
documentazione fiscale e le
dichiarazioni di semina previ-
ste dall’OCM al fine di indivi-
duare la ditta produttrice, la
provenienza e la specie delle
sementi. Il sopralluogo visivo
servirà a verificare la corri-
spondenza tra documentazio-
ne e situazione effettiva e il
prelievo di campioni, nel caso
in cui emergano dubbi dalla
verifica documentale e dal con-
trollo visivo, sarà indispensa-
bile allo scopo di accertare la
presenza di OGM nel mate-
riale controllato. Riguardo ai
controlli da effettuarsi nelle
aziende agricole, il Regola-
mento precisa che questi sa-
ranno preceduti da un preav-
viso di almeno 48 ore per con-
sentire la presenza del titolare
durante il sopralluogo e che in
caso di accertamento di conta-
minazione da OGM, non vi è
responsabilità per il coltivato-
re che abbia utilizzato esclusi-
vamente prodotti sementieri
appartenenti alle varietà
iscritte ai Registri varietali
nazionali non OGM o abbia
autoriprodotto la semente. In
tale eventualità, saranno atti-
vate le verifiche di filiera sulla
partita di prodotti sementieri
contaminati al fine di accerta-
re l’origine della contamina-
zione. (a.a.)

Marchio Agriqualità: seminario del Cipaat S.R. Toscana
sui marchi d’impresa e l’attuazione della LR 25/99

essendo il marchio svincolato dal
territorio di produzione in quanto
certifica il processo produttivo e
non la provenienza dei prodotti, è
possibile inserire in etichetta la
dicitura “prodotto in:” o la dicitu-
ra: “origine della materia prima:
...”. L’uso del marchio può essere
concesso ad imprese agricole sin-
gole o associate, ad associazioni di
produttori agricoli, imprese di tra-
sformazione e/o commercializza-
zione singole o associate e che
hanno sottoscritto, in relazione ai
prodotti per cui il marchio è richie-
sto, accordi di coltivazione e/o al-
levamento e vendita, purché di-
mostrino che tutte le fasi del pro-
cesso produttivo sono attuate con-
formemente agli specifici disci-
plinari di produzione, predisposti
dall’ Arsia e approvati dalla Giun-
ta regionale. La disciplina riguar-
dante le modalità di accesso e di
utilizzo del marchio Agriqualità è
contenuta nel Regolamento regio-
nale N. 6 emanato dalla Regione il
3.8.00. Il Regolamento, oltre a
definire il segno grafico rappre-
sentante il marchio (cerchio che
contiene una farfalla stilizzata) e
le scritte che devono comparire
nell’etichetta, definisce le funzio-

Organismi
geneticamente
modificati (Ogm):
la disciplina della
Regione Toscana

ni e i compiti dei diversi soggetti
(Giunta regionale, Arsia, organi-
smi di controllo, produttori con-
cessionari del marchio) che opera-
no nell’ambito del sistema del
marchio: il marchio Agriqualità
può essere concesso in uso ai pro-
duttori che ne facciano richiesta
presentando la domanda di con-
cessione all’Arsia, i produttori de-
vono a tale scopo, impegnarsi a
rispettare i disciplinari di produ-
zione adottati, rispettare le moda-
lità d’uso del marchio collettivo
previste dal Regolamento, docu-
mentare la conformità delle pro-
prie attività ai disciplinari di pro-
duzione adottati, utilizzando i Re-
gistri di produzione e di magazzi-
no approvati dalla Giunta Regio-
nale e garantire il libero accesso
per le attività di controllo, agli
organismi di controllo autorizzati.
I controlli sui concessionari del
marchio, sono effettuati da orga-
nismi di controllo rispondenti ai
requisiti degli organismi di
certificazione dei prodotti, auto-
rizzati dalla Giunta regionale e
iscritti in un apposito elenco. I
produttori che decidono di aderire
al Marchio collettivo Agriqualità,
al momento della presentazione

della domanda di concessione,
scelgono l’organismo di controllo
fra quelli iscritti nell’elenco e lo
indicano in domanda. Per le azien-
de agricole l’adesione al sistema
del marchio collettivo, può avve-
nire in due modi difversi: l’azien-
da che intende vendere direttamen-
te i prodotti Agriqualità deve chie-
dere in concessione l’uso del mar-
chio e provvedere agli obblighi
previsti per i concessionari del mar-
chio così come detto sopra.
L’azienda che intende conferire i
prodotti ad un'associazione di pro-
dotto, cooperativa o altro soggetto
concessionario che trasforma, con-
feziona e vende, può sottoscrivere
un accordo di coltivazione con tali
soggetti e non chiedere diretta-
mente in concessione l’uso del
marchio, in questo caso deve co-
munque impegnarsi ad adottare i
disciplinari di produzione appro-
vati dalla Giunta regionale e docu-
mentare la conformità delle pro-
prie attività ai disciplinari, con le
modalità stabilite dal concessio-
nario del marchio e dall’Organi-
smo di Controllo. Riguardo lo sta-
to di attuazione della LR 25, alcu-
ne delle procedure operative pre-
viste sono state già elaborate e
approvate dalla Giunta regionale,
il marchio collettivo è stato regi-
strato e depositato presso l’Ufficio
brevetti del Ministero dell’indu-
stria e i disciplinari tecnici per le
produzioni vegetali già pubblicati
sul Burt del 16.5.01. Restano da
definire alcune procedure tra cui
le modalità di richiesta dell’uso
del marchio collettivo e il bando
per la selezione degli organismi di
controllo, oltre che l’elaborazione
dei disciplinari per le produzioni
animali e per i prodotti trasforma-
ti. L’impegno della Regione è ren-
dere operativo il sistema del mar-
chio collettivo per l’inizio della
prossima annata agraria, per con-
sentire ai produttori di usufruire
delle opportunità offerte dal mar-
chio già dal prossimo anno. (a.a.)

Dal primo luglio prossimo sarà
avviato il nuovo sistema di rim-
borso dei farmaci da parte del
Servizio sanitario nazionale,
come stabilito dalla legge fi-
nanziaria 2001.
A decorrere da tale data, nel
caso in cui vi siano  due o più
farmaci uguali, passati gra-
tuitamente, ma con prezzo di
vendita diverso, il Servizio sa-
nitario nazionale rimborserà
interamente soltanto quelli
meno costosi.
Ciò significa che, nel caso di
prescrizione di farmaci più co-
stosi la differenza di prezzo
sarà a carico dell’assistito.
Per informare correttamente
i cittadini, i medici ed i farma-
cisti, il ministero della Sanità
ha promosso una campagna
informativa, pubblicando un
opuscolo in cui, tra l’altro, sono
elencati i farmaci ed il relativo
prezzo.

Nuovo sistema
di rimborso
dei farmaci

FIRENZE - La Regione Toscana ha realizzato un manuale di orientamen-
to alla legge n.72 del 1997: un cofanetto in tre volumi, un testo utile per
navigare nella rete dei servizi sociali a disposizione di tutti gli operatori
e dei cittadini. Per loro è stato stampato anche un glossario per orientarsi
nella giungla degli acronimi impossibili. Con la nuova legge quadro
nazionale (la 328 del 2000) l’intervento sociale ha cessato di essere una
semplice riparazione del danno subito. “Ci si muove verso un sistema
di protezione sociale attiva - ha detto l’assessore regionale alle politiche
sociali Angelo Passaleva - e programmazione, partecipazione,
coprogettazione, cooperazione e concertazione diventano le parole
chiave”. Il kit sociale, un sistema informatico che aiuterà la programma-
zione e l’organizzazione delle segreterie tecniche delle 34 zone
sociosanitarie toscane. E proprio sul potenziamento di queste segreterie
Passaleva si è a lungo soffermato. “Il loro ruolo, accanto agli osservatori
provinciali, sarà importantissimo”, ha detto. “Sarà grazie a loro che
riusciremo a coinvolgere nella programmazione degli interventi sociali
il terzo settore, elemento dal valore aggiunto che ha le antenne più
sensibili per cogliere le situazioni di disagio, espresso ed inespresso”.

I servizi sociali della Toscana in un manuale

I trattamenti pensionistici di guer-
ra sono stati rivalutati sulla base
degli incrementi registrati nelle
retribuzioni minime degli operai
dell’industria. I nuovi importi, ri-
valutati del 2,08 per cento spetta-
no dal primo gennaio 2001. A de-
correre dalla stessa data, l’assegno
previsto per le vedove e gli orfani
di caduti e grandi invalidi ammon-
ta a 471.524 lire al mese. Come è
noto, le pensioni di guerra sono
considerate risarcitorie di un dan-
no subito per eventi bellici e quin-
di fiscalmente esenti da qualsiasi
imposta. L’importo percepito a tale
titolo viene anche escluso dal com-
puto dei redditi da prendere in con-
siderazione per l’accesso alle pre-
stazioni previdenziali ed assisten-
ziali.

Pensioni di guerra:
rivalutazione 2001

I servizi sociali della Toscana in un manuale

Un momento del convegno di Barga del 7 luglio
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BARGA - Alla vigilia, erano in di-
versi ad essere preoccupati del-
l’impatto che il “popolo della Cia”
avrebbe avuto con questa festa:
“ma quanti saranno quelli che ci
domanderanno - si diceva - ma
dove ci avete portato?”. Ad un’ora
da Lucca, una viabilità difficile
per lavori di manutenzione di al-
cuni tratti conseguenti alle
allunivioni dell’autunno scorso,
erano tutti fattori che preoccupa-
vano. Invece tutto è andato liscio.
Alle nove è arrivato il primo pull-
man, erano quelli di Firenze, poi a
seguire Pisa, Pistoia e Lucca. La
gente scende, i primi saluti, le stret-
te di mano e poi via tutti si inoltra-
no fra i vicoli del Paese. Suggeria-
mo di salire al Duomo per ammira-
re il panorama. Arrivano i
Livornesi, tre pullman - la delega-
zione più numerosa, e con loro
Arezzo, Grosseto, Massa e Siena.
La via di accesso alla piazza è
bloccata, i vigili si affrettano a far
scorrere i Pullman verso la piazza
successiva per rimettere in movi-
mento il traffico. Un po’ di preoc-
cupazione ma poi tutto si aggiusta.
Alle 10 si muove la banda di Barga
e scivola per le vie del Paese, or-
mai già piene di pensionati che si
accalcano ai banchi del mercato

delle cose di un tempo. Infatti as-
sieme alla festa del pensionato, a
Barga, era in calendario anche il
mercatino dell’antiquariato e dei
prodotti  tipici della zona.
Un’abbinamento vincente che ha
richiamato anche tanta gente da
tutta la zona ed ha consentito ai
pensionati della Cia di acquistare
le specialità della zona (farro, for-
maggi, insaccati, farina di casta-
gne) e tanti altri bei ricordi dell’ar-
tigianato locale. Anche noi ci av-
viamo verso il Duomo per ammi-
rare il verde della valle, per strada
incontriamo un pensionato di
Arezzo che ci manifesta il suo stu-

pore per la bellezza della zona
perché lui, la garfagnana, se la
immaginava in un altro modo.
Quando la banda rientra nel piaz-
zale del fosso, dietro a se c’è un
fiume di gente. Intanto sul palco si
era già sistemata la Filarmonica
Mascagni per il concerto in pro-
gramma. Nonostante il sole co-
cente, la scalinata antistante era
gremita di gente entusiasta dei pez-
zi eseguiti con vera maestria. Sono
ormai le 11 e mezza ed il saluto ai
partecipanti è d’obbligo, la
Mascagni chiude eseguedo l’Inno
di Mameli e tutti in piedi ad ap-
plaudire. Sul palco salgono il Sin-

daco gli assessori comunali pre-
senti, i dirigenti della Cia  Toscana
e lucchese, i dirigenti dell’Asso-
ciazione pensionati. Dopo il salu-
to del presidente dell’Ap di Lucca
Renzo Luporini, particolarmente
sentito è stato l’intervento del se-
gretario generale dell’associazio-
ne nazionale pensionati della Cia
Giachino Silvestro, che ha ribadi-
to come il nuovo governo debba
essere sensibile al problema delle
pensioni nella nuova legge finan-
ziaria. “Il Governo deve dare - ha
sottolineato Silvestro - positiva
soluzione al problema dell’aumen-
to delle pensioni al minimo in
un’ottica di giustizia sociale e di
solidarietà”. Il segretario naziona-
le ha anche avanzato altre due ri-
chieste: “Estendere agli agricolto-
ri ed alle altre categorie del lavoro
autonomo l’assegno per il nucleo
familiare. Il permanere della di-
versità di trattamento, tanto più
quando è abolita la contribuzione
per tale prestazione assistenziale
di sostegno alla famiglia, la consi-
deriamo una discriminazione. E
poi, abolire l’imposta comunale
(ICI) sulla casa di abitazione prin-
cipale”. Di rilievo anche l’inter-
vento di Giordano Pascucci, vice-
presidente regionale della Cia: “Il

cinquanta per cento della popola-
zione vive nei centri minori, nelle
aree rurali. Per questo è necessario
promuovere politiche di sostegno
e valorizzazione, dotando queste
aree di servizi ed infrastrutture”.
Molto applaudito il saluto del Sin-
daco Umberto Sereni che ha, fra
l’altro ha espresso soddisfazione
per la piena riuscita delle manife-
stazioni: “Iniziative come queste
sono fondamentali per valorizzare
il mondo della terra e del lavoro”.
Poco dopo le 12 tutto era già pron-
to per trasferirsi ai ristoranti. Qual-
che disguido ma poi tutto si aggiu-
sta. Alle 16 rientriamo anche noi al
piazzale del fosso. Strada facendo
incontriamo i primi gruppi che
escono dai ristoranti e ritornano a
“curiosare” fra le bancarelle. Man
mano che arrivano le delegazioni
la domanda d’obbligo è: “come
avete mangiato?”. La risposta è
univoca: benissimo!!. I dirigenti
della Cia e dell’Associazione pen-
sionati di Lucca, l’assessore Boggi
e l’assessore Giovannetti (che sono
stati in piazza a dare una mano per
tutto il giorno) sono visibilmente
soddisfatti. Loro ce l’avevano
messa tutta per fare bella figura e
le risposte della gente erano tali
che davano la certezza di avercela
fatta. Nei ristoranti ci sono stati
applausi e strette di mano con ca-
merieri e addetti alla cucina. Sono
le 16,30, sul palco ormai c’è l’om-
bra, così come in buona parte della
scalinata ormai gremita (tanti i gio-
vani e non pensionati), tocca al
gruppo della Muffrina aprire lo
spettacolo, la gente applaude ap-
prezza l’esibizione dei ragazzi che
presentano balli della tradizione
popolare della Garfagnana. Poi è
la volta del gruppo della Quadriglia
di Maresca (gruppo questo che era
stato ospite della prima festa re-
gionale nello splendido scenario
di S. Gimignano) che hanno pre-
sentato i balli della tradizione con-
tadina dell’appennino Tosco
emiliano. Quando volge al termi-
ne anche questa esibizione, sono
ormai le 17,30, arrivano i pullmann
di Grosseto e di Livorno. “Dove
siete stati? - domandiamo - a pran-
zo! - ci rispondono - ma come fino
ad ora? ... avete avuto qualche
problema? Nò! Tutto bene, abbia-
mo mangiato benissimo”. La cosa
ci tranquillizza. Si avvicinano al
palco, la scalinata a questo punto è
veramente piena, ma lo spettacolo
finisce. Però dopo una rinfrescata
ci pensano gli amici della
Quadriglia a non deludere gli ulti-
mi arrivati. Si rimettono a ballare e
nella loro quadriglia coinvolgono
anche il pubblico. Intanto alcuni
pullman erano già sulla via del
ritorno, ormai la giornata volgeva
al termine e il pensiero di qualche
dirigente dell’Associazione pen-
sionati, probabilmente, era già alla
festa del 2002. (e.n.)

BARGA - “Dare risposte ai cittadini
nel modo più diretto possibile,
questo significa sussidiarietà, oggi
bisogna pensare a questa funzione
in termini sempre più moderni”,
Enzo Pierangioli, presidente della
Cia Toscana, nell’aprire il conve-
gno “diritti sociali e sussidiarietà :
i patronati dopo la riforma” ha
tenuto subito a precisare l’impor-
tanza del ruolo svolto dai patrona-
ti, “sono un patrimonio per i citta-
dini per la tutela dei loro diritti, lo
ha ribadito anche la  Corte Costitu-
zionale che in merito ha avuto una
risposta esemplare, nella sua sem-
plicità e chiarezza, dichiarando
l’inammissibilità del referendum
contro i patronati: in una società in
trasformazione ed evoluzione, nel-
l’Italia del 2000, occorre di un
patronato moderno e sempre più
vicino ai bisogni della gente. La
nuova legge accredita in questa
direzione il loro ruolo, bisogna
partire da qui per dare risposte
sempre più specializzate ed effi-
cienti per tutelare i cittadini”. Nel-
la sala consiliare, stracolma di gen-
te, sabato 7 luglio i temi affrontati
sul ruolo degli istituti di Patronato
e di assistenza sociale dopo la nuo-
va disciplina, la legge 152 del 30
marzo 2001, in un dibattito ricco
di interventi. Oltre a Enzo
Pierangioli, che presiedeva il con-
vegno, sono intervenuti:
Giampiero Bianchi, direttore re-
gionale dell’Inps, Piero Giorgini,
direttore regionale Inail, Piernatale
Mengozzi, del comitato regionale
dell’Anci, Alberto Giombetti, pre-
sidente nazionale dell’Inac,
Corrado Franci, direttore regiona-
le Inac, Vinicio Biagi, responsabi-
le area dei servizi e delle presta-
zioni socioassistite della regione
Toscana, Paolo De Carolis, vice
presidente nazionale della Cia.
Erano presenti anche Alessandro
Del Carlo, presidente della Cia di
Lucca e Carlo Alberto Zanieri pre-
sidente regionale Pensionati della
Coldiretti . “I patronati, oggi, pos-

sono essere sempre più il punto
qualificante di una rete di servizi
di tutela sociale - ha affermato
Corrado Franci - uno strumento
qualificato e specializzato di assi-
stenza ai cittadini e per la tutela dei
loro diritti verso la pubblica am-
ministrazione, un’interfaccia tra

cittadino ed istituzioni di sicuro
affidamento”. “ La regione da tem-
po ha scelto la strada della sussi-
diarietà - ha detto Vinicio Biagi
della Regione - ed intende prose-
guire su questa linea. La legge 382
rispecchia pienamente
l’impostazione che ci siamo dati in
questa regione”. Da parte sua an-
che Piernatale Mingozzi dell’Anci,
come molti altri intervenuti, ha
voluto sottolineare l’importanza

della sentenza della Corte Costitu-
zionale sulla proposta di referen-
dum contro i finanziamenti ai pa-
tronati “Aver respinto l’attacco del
referendum è stato un atto di civil-
tà - ha dichiarato Mingozzi - ma ci
sono nuove responsabilità se cre-
diamo in un vero processo di sus-
sidiarietà. Soggetti che leggono il
territorio questa è la vera funzione
che svolgono, e dovranno svolge-
re sempre più in futuro, i patronati,
rappresentare le esigenze dei citta-
dini e migliorare i servizi”. “Sia-
mo di fronte  - ha avvertito
Giampiero Bianchi direttore ge-
nerale dell’Inps- a grandi trasfor-
mazioni - ad esempio la legge qua-
dro servizi sociali  attesa da anni -
le novità e l’universalità dei diritti
non possono essere più “filtrati”
ma ci deve essere una sostanziale
partecipazione dei cittadini. Il ruo-
lo dell’ente pubblico deve essere
sempre più puntuale”. Anche il
direttore generale dell’Inps ha vo-
luto sottolineare le forti trasforma-
zioni della società di questi anni:
“Il mondo sta cambiando rapida-
mente, il cittadino è al centro di un
sistema sempre più complesso, in
questa realtà il Patronato passa da
una funzione di assistenza a un
ruolo di interfaccia, dirò di più il
patronato diventa ‘una parte’
dell’Inps, penso solo alla banca

L'8a Festa regionale del pensionato di Barga

Qualità della vita e ambiente rurale

 “Diritti sociali e sussidiarietà : i patronati dopo la riforma”
Un convegno che ha caratterizzato la due giorni della festa del pensionato

dati che può fornire. Nel processo
sempre più importante di
decentramento i patronati svolgo-
no un ruolo su cui l’ente fa affida-
mento”. Piero Giorgini direttore
regionale dell’Inail ha voluto, in-
vece, sottolineare il ruolo dei pa-
tronati è legato ai diritti fonda-
mentali del cittadino sanciti dalla
Costituzione. “La nuova legge sui
patronati, all’articolo  1, attiva una
parte degli articoli fondamentali
della Costituzione. L’accessibilità
dei cittadini ai servizi come diritto
fondamentale, come ente dobbia-
mo agganciarci alla rete di sportel-
li che gli enti patronato hanno  sul
territorio, bisogna sfruttare le pos-
sibilità che le nuove tecnologie ci
offrono”. “Il patronato - ha affer-
mato Alberto Giombetti presiden-
te nazionale dell’Inac - è, oggi, un
soggetto capace di capire i nuovi
bisogni le attese dei cittadini. I
patronati hanno anticipato concet-
ti e strumenti  che oggi si vanno
affermando nella costituzione del
nuovo stato sociale misto tra pub-
blico e privato e nel concetto di
sussidiarietà orizzontale che pre-
vede il coinvolgimento delle asso-
ciazioni nella gestione dei servizi.
Oggi bisogna saper leggere i nuo-
vi modelli di stato sociale, la loro
diversificazione, saper valorizza-
re le diversità”. “Noi siamo un
patronato dei cittadini - ha detto
Paolo De Carolis nella sua conclu-
sione - promosso da una organiz-
zazione professionale agricola, la
funzione principale del nostro pa-
tronato è sempre stata questa: stru-
mento per dare pari dignità ai cit-
tadini nella tutela dei loro diritti”.
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Confederazione italiana agricoltori
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A Montepulciano
Scalo due giorni
di festa
per l’agricoltura
Convegno e fiera
organizzati da Comune,
Polisportiva e la
collaborazione della Cia
MONTEPULCIANO STAZIONE - Nel
quadro della due giorni agricola
promossa dal Comune di
Montepulciano insieme alla
Polisportiva La Chinina, con la
collaborazione della CIA  si è
svolto Sabato 2 giugno presso il
Centro Civico un incontro-di-
battito sul tema “ Agricoltura
Biologica- sviluppo del merca-
to locale”. L’incontro aperto dal-
l’Assessore alle attività produt-
tive del Comune poliziano Dott.
Alberto Quinti, ha visto la pre-
senza di un folto pubblico. Con
l’iniziativa è stato fatto il punto
sulle produzioni agricole biolo-
giche nella zona e sul loro svi-
luppo. L’incontro ha avuto  il
pregio di sottolineare l’impor-
tanza che assume oggi l’agri-
coltura biologica nel panorama
agricolo e nel mercato dei con-
sumi agro-alimentari. Ciò dimo-
strato dal crescente interesse dei
consumatori e dei produttori
verso un metodo produttivo che
si propone come finalità prima-
ria la tutela della salute dei con-
sumatori insieme alla salvaguar-
dia sia dell’ambiente, tramite
metodi di produzione naturali e
rispettosi dei cicli biologici del-
la natura. Salute, benessere e
ambiente costituiscono oggi
inscindibili presupposti della
qualità riconosciuta dai consu-
matori, ha ricordato l’assessore
Quinti, sottolineando l’impor-
tanza del ruolo dell’agricoltura
nella valdichiana e nel comune
di Montepulciano e, all’interno
del comparto, della agricoltura
biologica che in questi ultimi
anni ha registrato un vero e  pro-
prio boom. A tale proposito ri-
cordiamo la fiera tenutasi sem-
pre a Montepulciano Stazione
domenica 3 giugno in cui sono
stati esposti prodotti biologici.
Al convegno sono inoltre inter-
venuti i rappresentanti dell’OTA
tra i quali il sig. Franco Rossi
per Arezzo e per la CIA senese
la Dottoressa Dania Conciarelli,
responsabile del settore agricol-
tura biologica sicurezza e quali-
tà,  che ha ricordato tra l’altro ai
presenti i contributi previsti sul-
la misura 6.1 all’interno di Agen-
da 2000 per lo sviluppo delle
produzioni biologiche. La riu-
nione si è conclusa con una cena,
naturalmente costituita da piatti
rigorosamente biologici, dagli
antipasti al vino, allo squisito
dolce; questi hanno avuto il pre-
gio di riportare i commensali
agli antichi sapori della
valdichiana ormai dimenticati
riuscendo a dimostrare concre-
tamente che esiste un connubio
vincente tra salute, gusto e tra-
dizione. (d.g.)

Tutela della denominazione e autogestione del disciplinare di produzione

È tornato il Consorzio del Chianti Colli Senesi
Carlo Salvatori è il nuovo presidente

SIENA - Il Consorzio di tutela
“Chianti Colli Senesi” è tornato.
Su iniziativa di alcuni viticoltori e
con il sostegno importante dalla
Camera di Commercio di Siena, è
stato rifondato li Consorzio di tu-
tela che aveva cessato la propria
attività diversi anni or sono. Vitto-
rio Galgani, presidente della Cciaa
di Siena tenendo a battesimo il
Consorzio ha affermato che “ que-
sto strumento va a completare il
nostro programma per la valoriz-
zazione dell’offerta tipica del ter-
ritorio senese e si propone di  di-
stinguere con una particolare iden-
tità il Chianti prodotto nella pro-
vincia di Siena. “L’intervento - ha
affermato Roberto Bartolini presi-
dente della Cia e rappresentante
dell’agricoltura nella Giunta della
Camera di Commercio - recepisce
gli obbiettivi della nuova Ocm
vino, orientata all’elevazione de-
gli standard vinicoli. Si privilegia-
no anche nuovi impianti nelle zone
vocate alla viticoltura e si preve-
dono strutture di assistenza tecni-
ca. Importante è l’azione dei Con-
sorzi, validi partner che consento-
no, per i vantaggi delle sinergie, di
suipertare certe carenze dei sin goli

operatori”. Il lavoro di rinascita è
dovuto all’impegno del comitato
tecnico formato dalle associazioni
agricole senesi, dalle altre catego-
rie del settore e dall’Amministra-
zione Provinciale di Siena. Così è

stato rielaborato lo Statuto del
Consorzio che ne definisce i  com-
piti e l’attività. È stato conforma-
to il Consiglio di amministrazio-
ne presieduto dal presidente Car-
lo Salvatori e dai vice Ranuccio

Neri e Paolo Convito, mentre gli
altri componenti sono Giovanni
Borella, Alino cappelli, Silvano
Ciarri, Massimiliano Governi,
Pierangela Lucigli, Luca Pattaro,
Michele Rugani, Daniela Taddei.
Il Collegio Sindacale è composto
da Roberto Bartolini, Mino
Niccolai e Gianluca Cavicchioli.
Il nuovo vertice del Consorzio ha
già tracciato le linee della propria
attività e raccolto oltre cento ade-
sioni di produttori. Tra le prime
azioni da realizzare vi sono quella
dell’autonomia della denominazio-
ne e un disciplinare di produzione
autogestito. Le premesse per il
successo vi sono tutte, basti guar-
dare la vitalità del settore nella
nostra provincia e l’attenzione per
ogni nuova denominazione. Ci si
prefigge di aggregare nel consor-
zio almeno il 50% dei potenziali di
Chianti colli senesi che sono 1184,
la rivisitazione dell’immagine del
marchi del Consorzio, un ampio
coinvolgimento della base asso-
ciativa anche per marciare meglio
e con maggiore convinzione verso
la qualificazione dell’offerta nel
mercato, fortemente influenzata
dall’universo Chianti.

Provincia, consulta che deve oc-
cuparsi delle principali questioni
che riguardano la programmazio-
ne e gestione del territorio a fini
faunistici e venatori. La Consulta
infatti veniva riunita molto fre-
quentemente fino a circa due anni
or sono contribuendo a far matura-
re,  dal confronto, notevoli spunti
unitari e iniziative che hanno poi
prodotto buoni risultati per il no-
stro territorio. Ricordiamo tra que-
sti il protocollo di intesa per la
gestione del cinghiale, il varo de-
gli Atc e diversi calendari venatori.
Pertanto le organizzazioni agrico-
le hanno ritenuto utile richiedere
al Presidente dell’Amministrazio-
ne provinciale di Siena la
istituzionalizzazione della Consul-
ta così da acquisire certezza sulla
concertazione e verifica unitaria
delle iniziative relative alla gestio-
ne del territorio a fini faunistici e

Rinnovato l’impegno unitario delle organizzazioni agricole senesi sulle tematiche faunistico-venatorie

Chiesta alla Provincia l'istituzione della Consulta sulla caccia
Riaffiorano problemi nel rapporto agricoltura-attività venatoria

SIENA - Si sono ritrovate allo stes-
so tavolo i responsabili  del settore
faunistico - venatorio di Cia
Coldiretti e Upa senesi, insieme ai
rappresentanti del mondo agricolo
in seno ai comitati di gestione de-
gli Atc presenti nella provincia di
Siena. Alla base dell’incontro la
valutazione dei problemi aperti e
un aggiornamento sullo stato delle
iniziative messe in campo dagli
Atc e dall’amministrazione pro-
vinciale sui principali problemi ri-
guardanti la gestione dei cinghiali
e quella dei cervidi. Ma anche per
fare il punto sull’insieme delle pro-
blematiche aperte neri rapporti tra
agricoltura e attività faunistica e
venatoria. Nell’incontro, ritenuto
da tutti molto opportuno e produt-

tivo sono state avanzate valutazio-
ni e precise proposte di iniziativa.
Innanzitutto si è convenuto sulla
necessità di dare continuità al ta-
volo unitario delle tre associazioni
agricole sui problemi faunistico-
venatori, rafforzandone il ruolo e
l’iniziativa. In secondo luogo è
stato unanimemente deciso di ri-
chiedere all’Amministrazione Pro-
vinciale di istituzionalizzare il me-
todo della concertazione e del con-
fronto tra le diverse parti chiamate
a ruoli di collaborazione sul ver-
sante faunistico venatorio. La sede
della concertazione deve essere,
secondo le associazioni agricole
senesi, la Consulta provinciale per-
manente che va istituita con un
preciso atto amministrativo dalla

venatori. Inoltre le cose da discu-
tere e correggere sono ancora mol-
te. Vi sono parti del Piano
faunistico Venatorio provinciale
da realizzare e questioni, come la
gestione dei cervidi che rappre-
senta da molto tempo una vera
emergenza, da portare a nuova
regolamentazione e numerose al-
tre questioni come per esempio la
politica di prevenzione dei danni e
la determinazione delle diverse
Densità Agro-Forestale compati-
bile, sono tutte questioni che ri-
chiedono confronto e comune de-
terminazione di iniziative e respon-
sabilità. Pertanto Cia, Coldiretti e
Unione  hanno deciso di rilanciare
una loro iniziativa unitaria con l’au-
spicio che questa possa avere pie-
no successo, nell’interesse di un
settore, sempre più importante per
valore qualitativo delle proprie
produzioni.
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Dall’entrata a regime del Piano rifiuti benefici anche per l’agricoltura

Compost di Siena? OK anche col pomodoro
“Per vite e olivo  rappresenta già il top” secondo l’esperto che interviene a le Cortine

Lo si impiega già per la vite, l’oli-
vo e la barbabietola: Ma questo
sarà utilizzato anche per far cre-
scere il grano e l’orzo, e perfino
per i pomodori. E’ il compost di
Siena, ovvero il risultato del pro-
cesso naturale attraverso il quale si
ricava terriccio dagli scarti organi-
ci alimentari e di giardinaggio. Una
preziosa risorsa di cui il mondo
agricolo si sta avvalendo in manie-
ra crescente e sempre più efficace,
grazie anche alla qualità del pro-
dotto che in alcune parti d’Italia ha
già raggiunto livelli a prova di
certificazione. E il caso della pro-
vincia di Siena che grazie agli ef-
fetti  del Piano Provinciale  dei
rifiuti ha iniziato a produrre
compost davvero di prima qualità.
Ad affermarlo è il Dott. Massimo
Centemero docente presso la scuo-
la agraria di Monza, ritenuto uno
dei massimi esperti italiani in ma-
teria “Il compost che già si produ-
ce a Monteroni d’Arbia è un
compost di qualità molto apprez-
zato dagli addetti ai lavori e tra gli
agricoltori che, attraverso prove
dimostrative fatte nel 1999, lo han-
no utilizzato in agricoltura su vite,
olivo e barbabietola. Recentemen-
te, in collaborazione con l’ARSIA,
Agenzia regionale Sviluppo e In-
novazione Agricola della regione
Toscana, il compost proveniente
dagli stabilimenti senesi è stato
utilizzato anche su cereali e pomo-
dori con risultati del tutto soddi-
sfacenti”. “ I problemi da risolvere
ancora - afferma Lamberto
Ganozzi, che per l’Associazioiene
CIPA-AT Sviluppo Rurale di Siena
partecipa ai lavori del Gruppo tec-
nico sul compost istituito da Siena
Ambiente,- sono quelli di giunge-
re alla certificazine del compost e
poi quelli relativi ai costi di tra-
sporto e di spargimento sulle su-
perfici agricole che richiede l’uso
di carrelli spandi-letame oggi pra-
ticamente non più utilizzati nella
maggior parte delle aziende agri-
cole senesi. Problemi sui quali stia-
mo lavorando per trovare le solu-
zioni più adeguaste”

Sicurezza
nei luoghi
di lavoro
Stipulata la convenzione
per la nomina
del medico competente
La convenzione riguarda le
aziende della zona di Siena
e della Val d’Orcia

SIENA - La Cia Provinciale di
Siena prosegue nell’intento di
aiutare le aziende nel proces-
so di adeguamento alla nor-
mativa sulla sicurezza nei luo-
ghi di lavoro. E stata infatti
stipulata una convenzione con
l’Istituto di Medicina del La-
voro dell’Università di Siena
per facilitare l’individuazio-
ne della figura del Medico
Competente previsto dall’art.
17 del D.Lgs. 626/94. Tale con-
venzione riguarda le aziende
ubicate nella zona di Siena e
della Val D’Orcia. Il medico
competente è uno degli attori
della sicurezza nei luoghi di
lavoro e collabora con il
datore di lavoro nella indivi-
duazione dei rischi sanitari
presenti in azienda e conse-
guentemente individua le vi-
site sanitarie ritenute neces-
sarie. Occorre ricordare che
la legge obbliga le aziende alla
nomina del medico competen-
te e successivamente alla ef-
fettuazione delle visite sani-
tarie, tanto al momento del-
l’assunzione di un dipenden-
te, quanto successivamente,
secondo la periodicità stabili-
ta dal medico, tenuto conto
anche delle indicazioni conte-
nute nel D.Lgs. 626/94. Il fat-
to di predisporre delle cartel-
le sanitarie per i propri di-
pendenti non deve essere con-
siderato solo come un costo,
ma come un investimento in
sicurezza: se ci fosse una ri-
chiesta di malattia professio-
nale la cartella sanitaria rap-
presenta un ottimo strumen-
to di argomentazione di fron-
te all’INAIL e alla legge per
dimostrare di avere adottato
tutte le misure preventive,
evitando così le sanzioni che
conseguono altrimenti in
modo  automatico. La nomi-
na del medico è l’ultimo atto
del processo di adeguamento
per la sicurezza nei luoghi di
lavoro portato avanti dalle
aziende associate, in collabo-
razione con la CIA, iniziato
con la frequenza di un corso
di formazione obbligatorio
dal 1997 per ricoprire il ruolo
di Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione e
proseguito con la richiesta e
la conservazione presso la
propria azienda del registro
degli infortuni, con
l’adeguamento degli  impian-
ti e delle attrezzature, con l’ef-
fettuazione della prova
fonometrica. Invitiamo per-
tanto le aziende interessate a
segnalare al più presto il pro-
prio nominativo alla CIA Pro-
vinciale di Siena ( 0577/47157
Anna Stopponi, Gianni
Brandani) in modo da poter
organizzare al meglio la col-
laborazione con l’Istituto di
Medicina del Lavoro.

SIENA - “Alla base del successo della viticoltura della
Toscana ci sono la tradizione e l’innovazione, due
concetti assolutamente non in contrapposizione”.
Così Tito Barbini, assessore regionale all’agricoltu-
ra della regione, intervenendo alla tavola rotonda dal
titolo “Tra tradizione ed innovazione, la viticoltura
toscana guarda al futuro”, organizzata da Enoteca
Italiana e Aprovito, l’Associazione produttori
vitivinicoltori toscani che si è svolta a Siena all’Eno-
teca Italiana. “Tradizione ed innovazione sono il
risultato di un equilibrio che caratterizza tutte le
nostre produzioni agro-alimentari di qualità - ha
spiegato l’assessore - ma che proprio nei nostri
grandi vini trova la sua massima concretizzazione”.
I numeri parlano da soli: 34 Doc, 5 Docg, 720
miliardi annui di esportazioni che nel  1996 erano il
31 % e nel 1999 sono diventati il 38 % dell’intero
export agricolo. Le ragioni di un successo di queste
proporzioni affondano sicuramente nelle “nostre
tradizioni, nelle nostre cantine e nelle nostre strade
del vino, - ha sottolineato Barbini - Questi ingredien-
ti trasformano infatti le nostre bottiglie in un prodot-
to con una storia da raccontare ed una cultura da
esprimere”. “Ma se abbiamo raggiunto tali posizioni
e se nel futuro potremo fare ancora meglio - ha
precisato - è perchè abbiamo saggiamente coniugato

la tradizione con l’innovazione: un’innovazione na-
turalmente attenta, rispettosa, che non cancella la
tradizione ma la rinnova e la mette al passo con i
tempi”. Barbini ha avuto parole di plauso per i
viticoltori toscani: “un’imprenditoria altamente pro-
fessionale, che ha saputo investire sulla qualità e non
sulla quantità, lanciando magari nuovi vini per con-
sumatori diversi  e più esigenti”. “L’inizio della
nuova legislatura - ha detto - ci ha visto impegnati nel
disegnare una vera e propria strategia complessiva
del vino toscano”. E due sono i dati che emergono
con maggiore forza. Il primo riguarda i vigneti: per il
loro rinnovo la Regione ha già speso quest’anno 15
miliardi e per altri 22 ha fatto richiesta per utilizzare
fondi non impiegati dalle altre regioni. Il secondo è lo
specchio di un altro importante “rinnovamento”,
quello generazionale. “Al bando per gli aiuti di primo
insediamento hanno risposto 2.811 giovani: un suc-
cesso di domande del tutto inatteso, - si è soffermato
Barbini - che ci ha impegnato economicamente oltre
ogni aspettativa. La metà di loro ha scelto proprio il
vino per iniziare la nuova avventura professionale e
la Regione ha deciso di aiutarli prevedendo una
specifica priorità nell’impianto di nuovi vigneti, an-
che in assenza di una previsione di aumento delle
superfici, per tutti gli agricoltori tra i 18 e i 40 anni”.

Aprovito ed Enoteca: una tavola rotonda sulla vitivinicoltura toscana

Tradizione e innovazione nella vitivinicoltura Toscana:
un binomio di sicuro successo

Barbini loda i viticoltori toscani. 2.811 giovani agricoltori rispondono al bando della Regione

Il servizio Uma della Cia senese informa tutti i propri associati che per
le necessità relative alla iscrizione o registrazione del passaggio di
proprietà delle macchine agricole presso l’Ufficio della Motorizzazione
civile, essendosi modificato il ruolo fin qui svolto dal servizio Uma della
Provincia, la Cia si è organizzata mediante accordo con una agenzia di
pratiche automobilistiche per garantire a tutti un servizio efficiente.
Pertanto avvisiamo tutti gli associati che dovessero provvedere alla
iscrizione ex-novo o registrazione di passaggio di proprietà che è
necessario predisporre la seguente documentazione da consegnare al
servizio Uma presso tutte le nostre sedi:
Immatricolazioni di macchine agricole
copia del documento di identità: della persona fisica o del legale
rappresentante  in caso di società; visura camerale: solo per le società;
copia della fattura di acquisto o dichiarazione di esonero art. 34;
originali del certificato di conformità o certificato d’origine (rilasciati dalla
ditta venditrice se trattasi di prima immatricolazione); Partita Iva.
Passaggio di proprietà di macchina agricola
tutti i documenti di cui al capitolo precedente(relativo alla immatricola-
zione) e in più; carte di circolazione originale se trattasi di trasferimento
di proprietà per gli usati.
Aziende non agricole
Per le imprese non agricole oltre alla documentazione richiesta come
sopra per le immatricolazioni o i passaggi, è necessario fornire: Partita
Iva obbligatoria (per chi non ne sia in possesso potrà farne richiesta
anche tramite gli uffici della Cia).
Per eventuali e ulteriori informazioni rivolgersi presso le sedi Cia o
direttamente presso il responsabile Vinicio Regoli 0348/2413759.

Ricordiamo a tutti gli associati che beneficiano del carburante
agricolo agevolato che il 31 luglio scade il termine per la verifica
e per la richiesta di nuove assegnazioni. Pertanto, tutti coloro che
ancora non avessero provveduto a presentare il libretto lo pos-
sono fare tramite il servizio Uma della Cia consegnando il
proprio libretto alle nostre sedi entro e non oltre il giorno 25.7.01.

Sicurezza alimentare
A Siena è nato il Crisa

Un passo in avanti ancora sulla
strada della sicurezza alimentare
si è fatto a Siena ove è nato il Crisa
- Centro Interdipartimentale per la
sicurezza alimentare. Progetto che
si pone all’avanguardia in Italia
per la creazione di esperti del set-
tore, lo sviluppo della ricerca e dei
servizi, un’ampia opera di infor-
mazione su questa materia. Vi col-
laborano i dipartimenti di scienze
ambientali e biologia molecolare
dell’ateneo senese. L’attività del

Iscrizione e passaggi di proprietà
delle macchine agricole

Documentazione necessaria

Verifiche Uma e nuove
assegnazioni

Entro il 31 luglio - Oltre il termine scattano le sanzioni

CRISA partirà dalla sinergia tra i
progetti e le strutture già attivi nei
due dipartimenti  universitari. Poi
si punterà su autonome iniziative
di ricerca, col coinvolgimento di
dottorandi e neo laureati. Uno de-
gli sbocchi potrebbe essere anche
la realizzazione di analisi specifi-
che per i prodotti.
Tra i più significativi esempi di
applicazione da tracciabilità delle
carni per individuarne con certez-
za l’origine.

Eima in campo
2001

Speciale viticoltura
MONTALCINO - Il 30 giugno e il
1° luglio, nella splendida corni-
ce di villa Banfi, si è svolta la
prestigiosa manifestazione di
presentazione delle novità del-
le macchine agricole per la la-
vorazione dei campi. In questo
caso si è tratto particoalrmente
della lavorazione e dei tratta-
menti dei vigneti. Alla manife-
stazione hanno preso parte cen-
tinaia di agricoltori e
contoterzisti.
A fianco una foto della manife-
stazione.
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Sulla via Cassia
SSSSSIENAIENAIENAIENAIENA -  -  -  -  - “È un altro successo in un campo, quello delle
infrastrutture, che nel nostro territorio lamenta debolez-
ze.” Così l’assessore provinciale ai lavori pubblici Silvana
Micheli commenta il recentissimo finanziamento - quat-
tro miliardi -  deliberato dalla Regione Toscana per la
costruzione sulla via Cassia, all’altezza di Monteroni
d’Arbia, dell’ultimo tratto di collegamento al secondo
lotto, seicento metri che completano i lavori a suo tempo
già finanziati. “Abbiamo lavorato molto per ottenere
questo risultato, l’ultimo tassello - commenta ancora
l’assessore Micheli - di un’opera già avviata che renderà
finalmente funzionale e più sicura questa importante
arteria stradale.”

SIENA - In questo periodo dovreb-
be essere già state fatto il controllo
delle infestanti o tramite le lavora-
zioni del terreno (erpicatura,
estirpatura o fresatura) o con il
passaggio con attrezzi del tipo
trinciaerba che permette il mante-
nimento dell’inerbimento. Con
l’arrivo dell’estate sono da sconsi-
gliare anche le concimazioni sia di
tipo organico che minerale per non
aggravare lo stress idrico a cui
andranno incontro le piante e per
non stimolarle a farle vegetare fino
all’autunno inoltrato e  all’arrivo
dei primi freddi che potrebbero
causare ingenti danni. Il lavoro da
espletare quindi è quello di ese-
guire correttamente la potatura
verde che permetta di mantenere o
ripristinare le condizioni normali
di vegetazione, di accrescimento e
di equilibrato sviluppo delle pian-
te  atto a garantire l’ottenimento di
un tronco dritto, di almeno quattro
metri di lunghezza esente da difet-
ti. In molti casi questo intervento è
basilare a seguito dei danni avuti
dalla gelata della notte di Pasqua
ultima scorsa che spesso ha causa-
to la morte delle gemme apicali o
di parti più cospicue delle cime o
del tronco. Il nostro compito sarà
allora quello di riformare la punta,
scegliendola eventualmente tra i
germogli a disposizione,
riottenendo di nuovo la verticalità
del fusto e accertandosi inoltre  che
non si abbiano concorrenze con i
rami sottoposti. In questo periodo,
se non abbiamo niente di meglio,
abbiamo la possibilità di adottare
come punta anche un ramo nuovo
orizzontale, visto che  al momento
la nuova vegetazione si trova an-
cora allo stato erbaceo, prima che
si arrivi, a settembre-ottobre, alla
lignificazione dei tessuti e quindi
all’irrigidimento degli stessi, di-
venendo anelastici. Naturalmente
gli interventi e le corrette tecniche
si diversificano da impianto a im-
pianto, a seconda dell’età, dell’ac-
crescimento, della conformazione
delle piante ecc., e anche a secon-
da della specie  dei sesti di impian-
to e delle consociazioni con cui
abbiamo a che fare, per cui non è
facile dare precise indicazioni sui
tagli da effettuare, ma possiamo
comunque dare alcuni consigli che
occorre tener conto in ogni caso
per non incorrere in grossolani er-
rori che potrebbero svalutare in
modo accentuato il valore dell’im-
pianto:
* Potare sempre in modo graduale.
* Tenere presente che la chioma
della pianta è sempre in equilibrio
con l’apparato radicale.
* Sulle specie principali il taglio
dei rami fino all’altezza di 4 metri
non deve avere un diametro mag-
giore di 4 centimetri (tenerne con-
to sapendo che la potatura si effet-
tua marzo e a luglio).
* Le cima del tronco principale
deve essere diritta e senza concor-
renti.
* I getti verticali crescono molto
più di quelli orizzontali.
* I rami di norma devono coprire
almeno due terzi dell’altezza della
pianta.
* Dove sono stati apposti i tutori di
sostegno alle piante, queste devo-
no essere sempre legate con l’ap-
posito tubicino di plastica fino alla
sommità del palo stesso.

Consuntivo della 35a edizione della Settimana dei vini
Il territorio, vero protagonista

della promozione del vino
Oltre 10mila visitatori alla Fortezza Medicea a Siena

SIENA - Una SETTIMANA DEI VINI di grande successo. La
kermesse dell’Enoteca Italiana ha concluso a Siena le proprie
attività e già è possibile tracciare un primo consuntivo della
rassegna che prosegue a Roma con “La Dolce Vite”, - palazzo
Rospigliosi - dal 19 al 21 giugno.A parlare sono, prima di tutto,
i numeri di una rassegna che ha visto passare dagli splendidi
locali della Fortezza Medicea di Siena quasi 10mila visitatori.
“Si è trattato di un successo pieno sia per quanto riguarda la
parte più scientifica della SETTIMANA che per gli appunta-
menti più ‘leggeri’”, dice il presidente dell’Ente vini, on. Flavio
Tattarini. “La grande e qualificata presenza di rappresentanti
internazionali e di esponenti nazionali della filiera vitivinicola -
continua - ha dato il senso del valore di questo appuntamento che
ha posto al centro del dibattito internazionale uno degli argo-
menti più di attualità: il ruolo del territorio nella promozione del
vino. Del resto molti dei convegni in programma avevano come
filo conduttore proprio il problema della centralità del territo-
rio, come garante delle produzioni vitivinicole e queste come
ambasciatori nel mondo del territorio. Un binomio, dunque,
imprescindibile. Come è accaduto per il convegno del Censis sui
distretti enoturistici che ha eletto Siena leader del nuovo turismo
legato al vino, o come il convegno sulla viticoltura biologica che
per il fatto stesso che venga prodotta in Toscana assume un
valore aggiunto notevole in termini commerciali”. Ottimo anche
il bilancio di presenze a tutti gli appuntamenti proposti nel ricco
programma di iniziative. Oltre 40 le iniziative nei dieci giorni di
manifestazione, dai convegni tecnici agli appuntamenti gastro-
nomici, agli incontri letterari, alle degustazioni a tema e libere.
Successo, poi, per il concorso di grafica umoristica “In Vino
Veritas” che ha visto la partecipazione di quasi 400 opere
provenienti da tutta Italia, in maggioranza realizzate da donne.
“Mai come quest’anno, il pubblico aveva risposto così numeroso
- dice il direttore dell’Enoteca, Giulio Somma -. Dunque si tratta
a tutti gli effetti di un bilancio entusiasmante. E, finalmente,
l’Enoteca ha dimostrato di essere un luogo affascinante e acco-
gliente per i senesi come le centinaia di turisti italiani e stranieri
che hanno partecipato alle nostre iniziative, a Vino&Pizza, come
alle degustazioni libere e guidate, al Tagliere senese come ai
nostri Salotti letterari. E’, insomma, passato il messaggio che il
vino può benissimo abbinarsi anche a momenti conviviali e
divertenti. Il successo di Vino&Pizza, ad esempio, ci sta facendo
riflettere sulla opportunità di replicare l’iniziativa anche fuori
dal programma della Settimana, visto che si è dimostrata una
buona occasione per avvicinare i consumatori, soprattutto i
giovani e i turisti al vino”. “Questa Settimana - continua Somma
- ha anche rafforzato gli stretti legami che uniscono l’Enoteca
Italiana con Siena e le sue istituzioni. Un richiamo che lo stesso
sindaco di Siena, Maurizio Cenni, e l’assessore provinciale,
Claudio Galletti, hanno voluto fare nel corso della cerimonia
inaugurale. L’Enoteca, insomma, come ‘portale’ di Siena e del
suo territorio, in grado di essere ambasciatore nel mondo delle
tante ricchezze di questa terra e di portare a Siena i grandi del
mondo vitivinicolo a discutere del futuro del settore”. Appendi-
ce della Settimana dei Vini, dunque, a Roma con “La Dolce Vite”
da martedì 19 a giovedì 21 giugno. Degustazioni libere dei grandi
vini italiani, incontri con le migliori produzioni del Paese, non-
ché con le produzioni enologiche biologiche, didattica e diverti-
mento saranno protagonisti a palazzo Rospigliosi

SIENA - Un andamento stagionale
particolarmente avverso (eccessi-
va piovosità al Centro-Nord e sic-
cità al Sud) ha caratterizzato sia la
fase delle semine del frumento, sia
la fase vegetativa e riproduttiva.
“Le condizioni meteorologiche
avverse - sottolinea Luciano Ros-
si, direttore di Toscana Cereali che,
in collaborazione con Uiaprof, ha
realizzato le indagini di previsione
sulle produzioni, in vista dell’ini-
zio della campagna di commercia-
lizzazione 2001-02 - stanno inci-
dendo in modo negativo, ormai da
diversi anni, sulla quantità delle
produzioni nazionali di frumento.
Un dato che, per la campagna di
commercializzazione che si apre il
primo luglio, risulta particolarmen-
te negativo per la Toscana  (-26%
nel grano duro), e per la Puglia (-
30%). Buona la qualità del fru-
mento duro e tenero, sia dal punto
di vista del contenuto proteico sia
del colore”. Per il frumento duro le
stime di produzione nazionale par-
lano di 3 milioni e 300 mila  ton-
nellate, con una flessione del -
18% rispetto alla campagna prece-
dente (in cui i dati Istat avevano
riportato una produzione di 4,3
milioni di tonnellate), a fronte an-
che di una base di superfici che è
rimasta praticamente invariata (-
0,17 %). Le rese unitarie a ettaro
dovrebbero scendere da 2,6  a 2,1
tonnellate. In calo anche le rese
unitarie per ettaro in Toscana: da
3,1 della passata campagna a 2,5
tonnellate. Ad incidere, s’è detto,
il ritardo delle semine a causa delle
piogge ed il conseguente minore

Associazione CIPA-AT Sviluppo Rurale di Siena

Operazioni colturali negli arborei da legno: consigli per le
aziende che hanno in corso impegni sul Reg. Cee 2080/92
Con il mese di luglio torna la necessità di eseguire le ordinarie

operazioni colturali negli arborei da legno

* I legacci fatti col tubicino, anche
se sono elastici devono essere so-
stituiti due volte all’anno; evitare
categoricamente di usare materia-
li rigidi (corde o spaghi da presse,
refe, fili di ferro nudi o ricoperti di
plastica).
* Il taglio dei rami va fatto con
arnesi idonei (forbici a due lame
meglio di quelle  a lama e battente,
seghetto, troncarami), sempre af-
filati e rispettando il cercine del
ramo stesso senza lasciare monconi
sul tronco.
* Su alcune specie di piante è pos-

sibile nei primi 4-5 anni dall’im-
pianto effettuare dei tagli al ciocco
in prossimità del colletto (da effet-
tuarsi in primavera) in caso di
malformazione della pianta o non
sufficienti garanzie di ottenere
tronchi con le caratteristiche volu-
te e quindi riallevamento di una
nuova pianta da un pollone.
Per ulteriori necessità rivolgersi
all’Associazione Cipaat SR di
Siena presso le nostre sedi in tutta
la provincia o a Lamberto Ganozzi
presso la Sede provinciale di Siena
Viale Sardegna 37 tel. 0577/47157.

Iniziata il 1° luglio la campagna di commercializzazione 2001-2002

In calo le produzioni
di frumento

Una perdita, per gli agricoltori toscani, che si aggira sui 50
miliardi - A confermarlo le indagini realizzate da Toscana

Cereali e Uiaprof
accestimento delle piante, ma an-
che la gelata di Pasqua, rivelatasi
estremamente nociva per le coltu-
re in fase di maturazione, e, inol-
tre, il caldo eccessivo. Una ridu-
zione della produzione che, per la
Toscana, comporta una perdita
economica per gli agricoltori che
si aggira sui 50 miliardi che, in
parte, verranno recuperati con l’au-
mento dei prezzi della materia pri-
ma che già si sta evidenziando sui
mercati: “Siamo in presenza - pre-
cisa Rossi - di un mercato partico-
larmente sostenuto, nell’ordine
delle 36-37 mila lire a quintale. Un
andamento che si protrarrà per tut-
ta la durata della campagna, anche
a fronte di un mercato mondiale
del frumento duro avvantaggiato
dalla debolezza dell’Euro e che
rende competitivo per l’Italia
l’export della pasta e non l’impor-
tazione del  grano duro”. Anche
sul versante del frumento tenero si

prevede, a livello nazionale, una
flessione del 15% rispetto alla cam-
pagna 2000-2001, con una produ-
zione di 2 milioni e 600 mila ton-
nellate. In Toscana si prevede un
calo del 30%, con una produzione
che si dovrebbe attestare sulle
92mila tonnellate rispetto alle
135mila della scorsa campagna. A

scendere anche le superfici da 34
mila a 25 mila Ha. Una produzione
che non sarà in grado di far fronte
alla domanda interna e per la quale
sarà necessario approvvigionarsi
sui mercati europei che registrano
produzioni eccedenti dall’Inghil-
terra, dalla Francia e dalla Germa-
nia.




