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L A V I G N E T T A
LUCIGNANO (AR) - La Confedera-
zione italiana agricoltori della To-
scana ritiene che esistano tutte le
condizioni perché in questa regio-
ne possano essere sfruttate a breve
le energie alternative “pulite” che
possono arrivare direttamente dal-
l’agricoltura. “Mettete dei fiori nei
vostri... motori! Dall’agricoltura
idee per l’ambiente”, un titolo che
riassume al meglio le tematiche
trattate nel corso forum organizza-
to il 26 marzo scorso nella
prestigiosa sala del consiglio co-
munale di Lucignano in provincia
di Arezzo. E l’ampia partecipazio-
ne dall’iniziativa ha confermato
come l’argomento sia di stretta
attualità.
“I campi di applicazione sono
molteplici e rendono possibile, da
subito, interessanti contributi sia
nel settore dei combustibili per
autotrazione che nel settore dei
combustili da riscaldamento”, ha
affermato Failoni, nella sua rela-
zione. Gli ha fatto eco l’assessore
regionale all’ambiente, Tommaso
Franci, che ha ribadito la necessità
di mettere in atto progetti che pos-
sono essere fondamentali per ri-
durre le emissioni nocive. “Si ren-
de necessario aprire nuove pro-
spettive per certe colture agricole,
che hanno trovato e trovano diffu-
sione nella nostra regione, (gira-
sole, soia, ecc. n.d.r.) in relazione
ad usi non alimentari, sia energetici
che di altro tipo” ha sostenuto l’as-
sessore all’agricoltura Barbini.
Per Giordano Pascucci, vice presi-
dente della Cia, che ha concluso i
lavori, “l’agricoltura Toscana, già
accreditata nel mondo per le pro-
duzioni di qualità, può lanciare
una nuova scommessa per la pro-
duzione di energia pulita da
biomasse”. I lavori sono stati aper-
ti dal sindaco Gabriele Bruni.
Articoli a pagina 3

A Lucignano un forum della Cia sulle energie alternative

Il contributo dell’agricoltura per l’energia pulita

La Direzione della Cia ha deciso

Manifesteremo a Bruxelles
In difesa e per la valorizzazione dell'agricoltura in Italia e in Europa

ROMA - La direzione nazionale
della Cia riunita a Roma il 3
aprile scorso ha deciso di pro-
muovere a Bruxelles, nel giugno
prossimo, una manifestazione in
difesa e per la valorizzazione
dell'agricoltura in Italia e in
Europa. La manifestazione vie-
ne promossa in vista della pre-
sentazione della proposta di re-
visione della Politica agircola
comunitaria. La Cia, in questa

occasione ribadirà la propria
proposta di modifica della Pac
anche in prospettiva, dopo il
2006, e di come ridisegnare gli
strumenti e le poltiche a soste-
gno delle misure di mercato e
degli aiuti diretti e di come valo-
rizzare le politiche per lo svilup-
po rurale. Il presidente naziona-
le Massimo Pacetti ha sottoline-
ato l'importanza di rendere sem-
pre più efficiente il rapporto tra
Stato e regioni in modo da ren-
dere più efficace il federalismo
solidale. Pacetti dopo aver par-
lato anche della questione del
"latte fresco" ha infine sottoli-
neato che tutta l'iniziativa del-
l'intera Confederazione ha come
obbittivo la tutela dei produtto-
ri. Nelle prossime settimane sa-
ranno disponibili maggiori det-
tagli sulla manifestazione.

Articolo a pagina 2

Più risorse
per lo

sviluppo rurale
FIRENZE - Alla vigilia di Pasqua la
Regione ha deciso di confrontarsi
sul futuro della Pac partendo ap-
punto dall’esperienza toscana. Il 29
marzo, il convegno organizzato al
palacongressi di Firenze, è stato un
successo. Le relazioni, la tavola ro-
tonda, l’intervento del ministro
Alemanno e le conclusioni di Martini
hanno trattenuto per un’intera gior-
nata decine di addetti ai lavori, di
operatori agricoli di amministratori
pubblici.  “Oggi all’ordine del gior-
no c’è il problema dell’uso delle
risorse. E se nell’ultimo esercizio
finanziario in Toscana l’Agenzia per
le erogazioni in agricoltura ha di-
stribuito fondi per circa 300 milioni
di euro, i finanziamenti per lo svi-
luppo rurale, sebbene in percen-
tuale superiore alla media italiana,
sono ancora troppo ridotti rispetto
agli aiuti di mercato. Per questo è
necessaria una radicale
rimodulazione nella distribuzione
delle risorse comunitarie, che punti
a sostenere e promuovere un’agri-
coltura di qualità". Nel pomeriggio
una tavola rotonda a cui ha parteci-
pato il presidente della Cia Toscana
Enzo Pierangioli.
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ROMA - Si è svolta il 3 aprile scorso
la Direzione nazionale della Cia. I
lavori sono stati aperti da una rela-
zione del presidente Massimo
Pacetti che ha affrontato tutti i
principali problemi e ha indicato
le strategie da seguire sia a livello
nazionale che comunitario. Alla
relazione di Pacetti è seguito un
intenso e costruttivo dibattito (del-
la Cia Toscana è intervenuto
Giordano Pascucci) dal quale è
emerso chiaro l’impegno dell’or-
ganizzazione per la difesa e la va-
lorizzazione dell’agricoltura ita-
liana, per il lavoro, per la crescita
economica e sociale del Paese, per
una decisa azione contro il terrori-
smo, per un’Europa più giusta e
più solida, per la pace e la concor-
dia fra i popoli, specie in questo
difficile momento per il Medio
Oriente. Sulla delicata questione
mediorientale, il presidente della
Cia ha sottolineato l’esigenza di
una forte iniziativa delle Nazioni
Unite per aprire una trattativa con-
creta in grado di ristabilire le op-
portune condizioni di pace. A tal
proposito ha lanciato un esplicito
invito al governo italiano e all’Eu-
ropa (“che purtroppo in questa fase
sta mostrando un’evidente debo-
lezza”) di sviluppare le azioni ne-
cessarie per far cessare il conflitto
e consentire l’avvio di un proficuo
confronto. Parlando del problema
del terrorismo, Pacetti ha espresso
la “dura condanna della Cia e ha
ribadito la necessità di una ferma e
unita mobilitazione di tutte le com-
ponenti sociali ed economiche del
Paese per respingere e stroncare
con la massima determinazione
tutti quei tentativi con i quali s’in-
tende destabilizzare il Paese e mi-
nare le basi della nostra democra-
zia.” Il presidente della Cia ha ana-
lizzato anche il tema relativo al
lavoro e ha rimarcato l’esigenza di
riprendere il dialogo fra le parti
sociali. La Cia elaborerà un docu-
mento che, oltre alla questione la-
voro, affronterà i problemi dello
Stato sociale, delle pensioni, del

rinnovo del contratto dei lavorato-
ri agricoli. Affrontando le questio-
ni agricole, Pacetti ha annunciato
una iniziativa della Confederazio-
ne che si terrà nel giugno prossimo
a Bruxelles in vista della presenta-
zione della proposta di revisione
di della Politica agricola comune.
In particolare ribadirà la propria
proposta di modifica della Pac an-
che in prospettiva dopo 2006 e di
come ridisegnare gli strumenti e le
politiche a sostegno delle misure
di mercato e degli aiuti diretti e di
come valorizzare le politiche per
lo sviluppo rurale. Dopo aver sot-
tolineato l’importanza di rendere
sempre più efficiente il rapporto
tra Stato e Regioni, valorizzando il
federalismo solidale, Pacetti ha
approfondito le questioni relative
alla qualità, alla tracciabilità, agli
Ogm, al latte fresco. In particolare
per quanto riguarda la battaglia
della Cia a difesa del latte “fresco”
italiano, Pacetti ha sottolineato che
l’iniziativa della Confederazione
ha come unico obiettivo la tutela
dei produttori e la garanzia dei
consumatori. Pacetti, nella sua re-

lazione, ha affrontato anche i temi
dell’associazionismo, del fisco,
della legge di orientamento, del-
l’ambiente e dell’acqua. In parti-
colare, il presidente della Cia si è
soffermato su questi due ultimi
argomenti. Dopo aver analizzato
il complesso problema immigra-
zione (“ci vuole tolleranza, evi-
tando pericolosi atteggiamenti
xenofobi”), il presidente della Cia
ha dedicato ampio spazio ai rap-
porti con il Governo e tra le orga-
nizzazioni professionali agricole.
Con l’attuale Esecutivo, in parti-
colare con il ministero delle Politi-
che agricole la Cia - ha affermato
- ha un avuto un atteggiamento di
lealtà e di buona collaborazione e
continuerà a confrontarsi, senza
confusione di ruoli. Parlando dei
rapporti tra le organizzazioni,
Pacetti ha rilevato che vi sono pro-
getti e obiettivi diversi. Nonostan-
te ciò, la Cia - ha aggiunto - lascerà
aperte le porte al dialogo per l’uni-
tà, evitando atteggiamenti stru-
mentali e lavorando invece per il
bene dell’agricoltura italiana e,
quindi, del sistema Paese.

FIRENZE - In queste settimane il dibattito sulle pensioni minime
si è riacceso. La gente comune ci domanda: ma allora questi
pensionati lo prendono il milione al mese? Per evitare
“mistificazioni” andiamo per ordine, cercando di fornire dati
che aiutino a fare chiarezza.  Intanto non è la pensione ad essere
garantita nell’importo di un milione al mese (516,46 euro), ma
il reddito complessivamente posseduto. Vale a dire che basta
possedere un terreno, poche lire di interessi bancari, la rendita
Inail risarcitoria di un infortunio sul lavoro, per veder diminu-
ire il fatidico milione mensile. Per l’aumento della pensione ai
soggetti disagiati, la finanziaria ha stanziato 4200 miliardi di
lire. Di questi soldi possono beneficiare: i titolari di pensione o
assegno sociale e i titolari di pensione Inps, se ultrasettantenni,
gli invalidi civili totali, i sordomuti,  i ciechi civili totali, i
pensionati Inps di inabilità, se ultrasessantenni. Per i settantenni,
l’età può ridursi di un anno ogni 5 di contributi versati o frazione
pari alla metà (2 anni e mezzo), nel limite massimo di 5 anni.
Circa due milioni di soggetti. Ipotizzando che tutti questi possa-
no vantare il diritto, cosa che non corrisponde a verità, emerge
che l’aumento previsto per i pensionati della “gestione assisten-
ziale” (pensioni sociali e di invalidità civile), è tale da assorbire
circa il 70% delle risorse. Secondo i dati Inps nella “gestione
assistenziale” ci sono circa 600.000 pensionati. Se in 600.000,
assorbono circa il 70%, si capisce che per il rimanente milione
e quattrocentomila pensionati restano gli avanzi. Inoltre, ai
pensionati Inps che già nel 2001 avevano diritto alla
maggiorazione sociale, per arrivare al milione manca veramen-
te poco: 80.000 lire mensili. Mai come in questa occasione si
comprende che la montagna ha partorito il classico topolino.
Troppo pochi i pensionati interessati all’aumento, troppe le
discriminazioni che si creano fra i pensionati. Due esempi
eclatanti: 1) Un pensionato Inps che ha versato i contributi ed un
pensionato sociale che non ha alcuna contribuzione. Entrambi
percepiscono lo stesso assegno mensile: il pensionato Inps è
soggetto a tassazione Irpef, quello sociale no, per cui alla fine il
milione non è uguale per tutti. Ad essere penalizzato è colui che
ha versato i contributi previdenziali e che per effetto delle tasse
vede ridursi il suo milione; 2) Due coniugi: per loro il tetto di
reddito garantito si riduce, pertanto anche se non possiedono
altri redditi solo uno dei due può beneficiare di un parziale
aumento, che sommato al reddito delle due pensioni percepite,
esclude automaticamente l’altro. In sostanza il Governo non ha
aumentato le pensioni minime, ma ha realizzato un intervento
sociale verso i soggetti disagiati. Un’operazione apprezzabile,
ma diversa da quella da noi richiesta e da Berlusconi  promessa.
Il Presidente del Consiglio, dice che se tutto andrà per il meglio,
il milione al mese potrebbe essere esteso ad altri. Signor Presi-
dente i tre milioni e mezzo di pensionati al minimo che hanno
versato contributi previdenziali per un’intera vita lavorativa  e
che percepiscono una pensione da fame (760.000 lire mensili),
ringraziano per il pensiero.... ma non si accontentano. (ennecieffe)

ROMA - A seguito del vile assassinio a Bologna del prof. Marco
Biagi, la Cia ha espresso la netta condanna del terrorismo ed
ha manifestato la ferma volontà di combattere chi tenta con
questi atti di scardinare le istituzioni democratiche del nostro
Paese. Il presidente della Cia MassimoPacetti nell’esprime la
dura condanna della Cia per l’atto di barbarie ha tenuto a
precisare che “l’uccisione di Marco Biagi è un atto terribile
che rischia di aprire una pagina oscura e di seminare angoscia
e paura. Per questo motivo di fronte alla follia lucida del
terrorismo bisogna rispondere con estrema fermezza e deter-
minazione e mobilitare tutte le forze civili del Paese per
difendere la democrazia e la libertà. La reazione - ha detto
Pacetti - deve essere forte e netta davanti a un atto barbaro e
aberrante con il quale si vuole alimentare la spirale dell’odio
e minare la convivenza civile. Dopo Tarantelli e D’Antona,
l’assassinio di Biagi - ha aggiunto il presidente della Cia -
dimostra che si vuole colpire al cuore le istituzioni, cercando
la destabilizzazione e danneggiando lo stesso mondo del lavo-
ro. La Cia, costernata da questo vile atto, si associa - ha
concluso Pacetti - al dolore dei familiari di Biagi ed è impegna-
ta affinché nel nostro Paese il terrorismo venga stroncato
definitivamente e si affermino i valori della democrazia”.

FIRENZE - Il mercato del lavoro in
toscana continua a crescere sia pur
ad un ritmo più rallentato. È quan-
to emerge dall’indagine Istat rela-
tiva a gennaio 2002. Rispetto allo
stesso mese di un anno fa aumenta
l’occupazione complessiva
(+0,7%, pari a 10 mila unità di
lavoro in più) e scende dal 5,7 al
5,2 % il tasso di disoccupazione.
Gennaio è in genere il mese più
critico e il risultato toscano è quin-
di decisamente favorevole. Il tas-
so di disoccupazione in Italia a
gennaio 2002 era il 9,2% ed il 5%
nelle regioni del centro nord. Le
persone in cerca di occupazione
nella nostra regione sono risultate
79 mila, in calo netto rispetto alle
87 mila di un anno fa. Se poi l’ana-
lisi si sposta sui macrosettori, nel
raffronto su base annua prosegue
l’espansione dell’occupazione nei
servizi (+2,2 %, pari ad una cresci-
ta di 20 mila occupati) mentre è in

I lavori della Direzione nazionale

L’impegno della Cia per valorizzare
l’agricoltura italiana

Pensioni minime: ... verrebbe da piangere

L'assassinio di Marco Biagi
La Cia contro il terrorismo

e in difesa della democrazia

Continua a crescere
l’occupazione in Toscana

calo l’occupazione nell’industria
(-2.2%, 11 mila occupati in meno),
su cui probabilmente ha influito
una flessione nell’edilizia che era
stata trainante nel 2001. Su base

annua continua inoltre a crescere
l’agricoltura e le attività ad essa
connesse: l’aumento tendenziale è
stato dell’1,8%, per  1000 posti di
lavoro in più.

Nella foto: un momento della relazione del presidente Massi-
mo Pacetti. La direzione nazionale della Cia si è svolta il 3 aprile
a Roma
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LUCIGNANO (AR) - Un forum per
discutere sulla possibilità di sfrut-
tare energie alternative “pulite” che
possono arrivare direttamente dal-
l’agricoltura. Questo il tema al
centro dell’iniziativa - sostenuta
da Mps - Banca Verde - che si è
svolto il 26 marzo a Lucignano
(Sala del Consiglio Comunale).
“Mettete dei fiori nei vostri... mo-
tori! Dall’agricoltura idee per l’am-
biente”, un titolo che riassume al
meglio le tematiche trattate nel
corso dei lavori. E l’ampia parteci-
pazione avuta dall’iniziativa ha
ribadito come l’argomento “ener-
gia pulita alternativa” sia indub-
biamente sentito da tutto il settore
agricolo, toscano in particolare.
Dopo i saluti di Paolo Tamburini,
presidente della Cia di Arezzo, e di
Gabriele Bruni, sindaco di
Lucignano, Marco Failoni, respon-
sabile ambiente e territorio della
presidenza della Cia Toscana ha
introdotto il dibattito, ribadendo
che l’agricoltura può svolgere una
funzione importante nella produ-
zione di energia pulita. “Ritenia-
mo di poter affermare,
realisticamente che l’agricoltura
può contribuire in maniera deter-
minante alla riduzione delle emis-
sioni. I possibili campi di applica-
zione sono molteplici e rendono
possibile, da subito, interessanti
contributi (seppure certamente non
risolutivi) sia nel settore dei com-
bustibili per autotrazione che nel
settore dei combustili per riscalda-
mento”. Questa un breve stralcio
dell’intervento di Failoni, riporta-
to qui a fianco. Energie alternati-
ve, dunque, necessarie per rag-
giungere la fatidica soglia di ridu-
zione (-100 milioni di tonnellate
di anidride carbonica) delle emis-
sioni “obbligata”, per l’Italia, dal
protocollo di Kioto. Tutto questo,
però, è perseguibile solo attraver-
so il coinvolgimento della Regio-
ne Toscana. E nel suo intervento
Tito Barbini, assessore regionale
all’agricoltura, ha ribadito la ne-
cessità di lanciare progetti pilota

prima del 2006, per sfruttare i fon-
di comunitari. E non solo, come si
legge qui sotto. Per Giordano
Pascucci, vice presidente della Cia,
che ha concluso i lavori, “l’agri-
coltura Toscana, già accreditata
nel mondo per le produzioni di
qualità e per la salvaguardia e va-
lorizzazione del territorio, può lan-
ciare una nuova scommessa come
agricoltura pilota per la produzio-
ne di energia pulita da biomasse”.
Tra i partecipanti anche l’assesso-
re regionale all’ambiente,
Tommaso Franci, che ha ribadito

la necessità di progetti del genere
che possono, necessariamente, es-
sere fondamentali per ridurre le
emissioni nocive. Marino Berton,
presidente AIEL (associazione ita-
liana energia da legno) ha confer-
mato l’importanza dello sfrutta-
mento del legno combustibile: “il
ruolo della legna da ardere, come
strumento di mitigazione dei cam-
biamenti climatici globali, non ha
ricevuto un’adeguata attenzione.
Infatti, fino a qualche anno fa, le
politiche energetiche e forestali dei
paesi occidentali hanno trascurato

questa possibilità, in quanto il le-
gno combustibile era considerato
un prodotto energetico obsoleto,
inquinante e a domanda anelastica
rispetto al reddito, destinato quin-
di ad essere emarginato dal merca-
to e della diffusione d’altre forme
di energia rinnovabile. Recente-
mente, invece, è aumentata in
modo significativo la consapevo-
lezza dell’importanza del legno
quale fonte energetica rinnovabile.
A conferma di questo, l’IPCC ha
previsto che alla fine di questo
secolo le biomasse saranno in gra-

do di fornire il 50% del consumo
globale di energia (rispetto all’at-
tuale 15%)”. Il protocollo di Kioto,
sulla riduzione dei gas serra, pre-
vede una riduzione delle emissio-
ni per l’Italia pari a circa 100 mi-
lioni di tonnellate di CO2 (anidride
carbonica). Una quota rilevante,
che oscilla tra i 18 ed i 20 milioni,
si prevede che potrà arrivare da
una produzione di energia da fonti
rinnovabili. La Cia Toscana lan-
cia, quindi, le proprie proposte per
arrivare ad una riduzione delle
emissioni nocive - pari all’8-10 %
del totale (rispetto ai 18-20 milioni
provenienti da fonti rinnovabili) -
attraverso l’agricoltura. I campi di
applicazione sono molteplici e ren-
dono attuabili, immediatamente,
interessanti contributi, sia nel set-
tore dei combustibili per
autotrazione che nel settore dei
combustibili per riscaldamento. Le
soluzioni possono seguire queste
linee:
- Biodiesel da girasole o colza: un
ettaro di girasole produce circa
400 litri di biodiesel puro, che usa-
to in miscela al 5 % produce già un
apprezzabile risultato in termini di
riduzione delle emissioni;
- Bioetanolo: da sorgo, mais e bie-
tola: valgono le stesse considera-
zioni fatte sopra;
- Biomasse per energia calorica:
dal punto di vista produttivo, un
ettaro di canna semplice è in grado
di scaldare 300 mq per un anno. Le
rilevanti innovazioni tecnologiche
consentono la messa in opera di
microfiliere energetiche - vanno
dal trattamento delle biomasse, con
riduzione in pellets o cippato, al-
l’utilizzo in impianti di
teleriscaldamento ad elevata effi-
cienza energetica - a costi relativa-
mente ridotti. Per l’agricoltura,
d’altro canto, è necessario pensare
a breve termine ad ulteriori pro-
cessi di riconversione produttiva,
soprattutto nell’area a seminativi,
ed a politiche di valorizzazione
delle risorse delle aree montane e
svantaggiate. (gm)

LUCIGNANO - L’inquinamento dell’aria è giunto a livelli di allarme.
I cambiamenti climatici a cui assistiamo ci preoccupano come
cittadini utenti dell’aria, e come agricoltori.  Queste considerazioni
ci hanno portato a riflettere ed a porci delle domande: Ci sono delle
alternative praticabili subito? Quale contributo può dare l’agricol-
tura alla riduzione
delle emissioni noci-
ve nell’aria? Le alter-
native ci sono!! Il pro-
tocollo di Kioto pre-
vede una riduzione
delle emissioni per
l’Italia pari a circa 100
milioni di tonnellate
di CO2. Una quota ri-
levante, 18-20 milio-
ni di Tonnellate, si
prevede che potrà
provenire da produ-
zione di energia da
fonti rinnovabili. Il
Piano energetico regionale prevede un contributo a questo obiet-
tivo, derivante dalla produzione di biomasse pari a 644.000
tonnellate (6,5% dell’obiettivo totale). Possiamo affermare che
l’agricoltura può contribuire in maniera determinante alla ridu-
zione delle emissioni. Molteplici sono i campi di applicazione:
-Il legno, derivante dalle operazioni di manutenzione dei boschi,
dai residui di potatura delle produzioni agrarie o dai residui della
lavorazione industriale del legname.
-Le biomasse da colture agrarie, come il sorgo, la barbabietola, la
canna comune, la robinia.
-Le colture oleaginose, come girasole o colza, per la produzione di
biocarburanti.
L’agricoltura toscana, già accreditata nel mondo per le produzioni

A Lucignano il forum della Cia

Sfruttare le energie alternative “pulite”

di qualità e per la salvaguardia e valorizzazione del territorio, può
lanciare una nuova scommessa come agricoltura pilota per la
produzione di energia pulita da biomasse
Il raggiungimento degli obiettivi di Kyoto rappresentano una
sfida difficile ed ambiziosa. Siamo di fronte ad uno scenario che

richiede a tutti scelte
coerenti ed indiriz-
zate all’obiettivo del
miglioramento del-
l’ambiente. Occorre
un patto per l’ener-
gia e l’ambiente tra
mondo economico,
società ed istituzio-
ni. La Regione To-
scana, a nostro pare-
re, non ha ancora il
passo giusto in que-
sto campo. La pro-
grammazione in
campo energetico

deve assumere il  carattere del programma di sviluppo, con un
taglio intersettoriale, in uno spirito di concertazione che coinvolga
i settori produttivi, attivi risorse e conseguenti investimenti.. Nel
campo specifico delle politiche agricole si svilupperà nei prossimi
mesi in Europa il confronto sulla revisione di medio termine della
politica agricola. E’ necessario creare maggiori spazi nella politica
agricola europea, in una logica federalista, alle politiche territo-
riali rivolte a promuovere comportamenti virtuosi delle imprese.
Crediamo che la revisione di medio termine di Agenda 2000 possa
essere l’occasione per una riflessione approfondita in grado di
indicare nuove opportunità all’agricoltura toscana, nel quadro
dell’integrazione europea, tra le quali indichiamo la produzione
di energie rinnovabili

Sintesi della relazione di Marco Failoni

Il sistema agricolo toscano ha grandi potenzialità per l’utilizzo energetico
LUCIGNANO - La Regione Toscana
ha dato un grande contributo al
dibattito del Forum. Secondo l’as-
sessore Barbini “Le tematiche
ambientali, e quelle energetiche in
particolare, assumono sempre più
rilievo per la società civile. Gli
effetti pericolosi e dannosi deter-
minati dall’aumento dei consumi
di energia, essenzialmente ottenu-
ta da combustibili fossili, hanno
nuovamente imposto l’esigenza di
ricorrere all’impiego delle fonti
rinnovabili di energia. Tra queste
la biomassa rappresenta sicura-
mente la fonte più immediata ed
efficace alla quale far ricorso. Il
regolamento comunitario 1251/99
stabilisce, nell’ambito della nuova
Politica Agricola Comunitaria de-
lineata da Agenda 2000 nel settore
dei seminativi, il progressivo ridi-
mensionamento degli aiuti comu-
nitari per le colture erbacee tradi-
zionali a partire dal 2006; la sua
entrata in vigore pone quindi il
problema del futuro utilizzo dei
terreni attualmente sfruttati per la
produzione di tali seminativi, che
rischiano di essere abbandonati a
causa degli elevati costi di produ-
zione.
Pertanto, si rende necessario apri-

re nuove prospettive per tali coltu-
re - che hanno trovato e trovano
diffusione nella nostra regione - in
relazione ad usi non alimentari, sia
energetici che di altro tipo.
Il sistema agroforestale della Re-
gione Toscana ha grandi potenzia-
lità produttive anche per quanto
riguarda le biomasse di scarto che
ad oggi vengono distrutte o abban-
donate in loco e solo in misura
limitatissima utilizzate come ri-
sorse energetiche. La produzione
di biomasse può essere incremen-
tata anche attraverso la coltivazio-
ne di specie vegetali “dedicate” e
con il ricorso alla “short rotation
forestry” che consente l’utilizzo di
piantagioni forestali a rapido ac-
crescimento. Il recupero delle col-
ture erbacee, gravemente minac-
ciate dall’entrata in vigore del re-
golamento comunitario 1251/99,
è particolarmente importante in
alcuni areali della regione per la
carenza di alternative colturali; tale
recupero è riposto essenzialmente
nella emanazione di norme che
consentano la valorizzazione del-
le loro potenzialità, anche attra-
verso la concessione di premi nel-
l’ambito delle misure
agroambientali del Piano di Svi-

luppo Rurale (così come consenti-
to dalla Commissione Europea), e
nella possibilità che la stessa Com-
missione riveda, dopo aver valuta-
to la situazione del comparto,
l’OCM seminativi per dare nuovo
impulso al settore  (produzione di
proteine di origine vegetale), an-
che alla luce dei problemi causati
dalla BSE. Da ricordare che il pre-
detto regolamento 1251 stabilisce
che le terre messe a riposo posso-
no essere utilizzate per la produ-
zione di materie destinate alla fab-
bricazione di prodotti non destina-
ti all’alimentazione umana o ani-
male. Le filiere applicative che, a

partire dalle colture non alimenta-
ri, potrebbero essere sviluppate
nella realtà toscana sono quelle
relative a: fonti energetiche
rinnovabili, in particolare
biocombustibili e biomassa; oli
lubrificanti; piante da fibra, colo-
ranti. Con riferimento alle oppor-
tunità di sviluppo degli usi alter-
nativi delle biomasse, a livello
nazionale si è registrato negli ulti-
mi anni l’impegno da parte del
Ministero Agricoltura e Foreste per
la valorizzazione delle biomasse
agricole e forestali concretizzatosi
in un apposito Programma nazio-
nale che ha individuato criteri e

indirizzi finalizzati, con riferimen-
to specifico alla biomassa, alla pro-
duzione di energia termica e/o elet-
trica da biomasse, nonché all’im-
piego di energia da biomasse nei
settori dei trasporti e del riscalda-
mento. Questo Programma  sotto-
lineava che il comparto agricolo-
alimentare e quello forestale, con
la notevole quantità di prodotti,
coprodotti o sottoprodotti conti-
nua ad essere un giacimento di
materia prima che può essere im-
piegata per produrre energia, con-
tribuendo alla realizzazione degli
obiettivi posti dal Protocollo di
Kyoto.
Si ritiene pertanto necessario un
ulteriore sforzo scientifico, tecni-
co, organizzativo, per coniugare
le potenzialità del comparto agri-
colo con quello industriale e per
soddisfare le esigenze degli opera-
tori della filiera e degli utilizzatori
finali. A questo proposito risulterà
determinante l’impegno della Re-
gione Toscana nella ridefinizione
delle linee di Politica Agricola
Comunitaria, soprattutto per quan-
to attiene sia la revisione di medio
termine di Agenda 2000 che gli
scenari che si prospetteranno dopo
il 2006".
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FIRENZE - Diverse proposte accol-
te, alcune rinviate al mittente. La
situazione delle comunità monta-
ne toscane è in movimento, ma
non tutte le attese si sono realizza-
te. Il Consiglio regionale, lo scor-
so 13 febbraio, ha adottato una
delibera (la n. 25) che modifica in
parte l’attuale scenario. Vediamo-
lo in sintesi.
Lunigiana, è formata da 14 comu-
ni: Aulla, Bagnone, Casola di
Lunigiana, Comano, Filattiera,
Fivizzano, Fosdinovo, Licciana
Nardi, Podenzana, Pontremoli,
Tresana, Villafranca in Lunigiana
e Zeri. E’ stata respinta la richiesta
di inclusione del comune di
Montignoso a causa della mancata
contiguità dei territori.
Alta Versilia, sono 4 comuni:
Camaiore, Montignoso, Seravezza
e Stazzema. Questa volta
Montignoso ha avuto soddisfazio-
ne, e rinvigorisce una comunità
montana sino ad oggi composta
dai soli comuni di Seravezza e
Stazzema. Entra anche Camaiore.
Garfagnana, rimangono 16 comu-
ni: Camporgiano, Careggine,
Castelnuovo G., Castiglione G.,
Fisciandora, Gallicano,
Giuncugnano, Minucciano,
Molazzana, Piazza al Serchio,
Pieve Fosciana, S. Romano in
Garfagnana, Sillano, Vagli di Sot-
to, Vergemoli e Villa

Collemandina.
Mugello è composto da 9 comuni:
Barberino di Mugello, Borgo San
Lorenzo, Firenzuola, Marradi,
Palazzuolo sul Senio, San Piero a
Sieve, Scarperia, Vaglia e Vicchio.
Montagna Fiorentina sono 7 co-
muni: Dicomano, Londa, Pelago,
Pontassieve, Reggello, Rufina e
San Godenzo. Questa comunità era
nata dalla divisione del Mugello.
Alta Val di Cecina, 5 comuni:
Castelnuovo Val di Cecina,
Montecatini Val di Cecina,
Monteverdi Marittimo, Pomarance
e Volterra.
Casentino, 13 comuni: Bibbiena,
Capolona, Castel Focognano,
Castel San Niccolò, Chitignano,
Chiusi della Verna, Montemignaio,
Ortignano Raggiolo, Poppi,
Pratovecchio, Stia Subbiamo e
Talla.
Valtiberina, rimangono 7 comuni:
Anghiari, Badia Tedalda, Caprese
Michelangelo, Monterchi, Pieve
Santo Stefano, Sansepolcro,
Sestino. C’era stata la richiesta di
inclusione dei comuni di Castiglion
Fiorentino e Cortona, ma la man-
cata attiguità dei territori ha deter-
minato il rigetto della proposta.
Amiata Grossetana rimane con 8
comuni: Arcidosso, Castel del Pia-
no, Castell’Azzara, Cinigiano,
Roccalbegna, Santa Fiora,
Seggiano e Semproniano. Il co-

mune di Campagnatico aveva ten-
tato la inclusione e il Consiglio
regionale aveva espresso parere
positivo, ma la Comunità Monta-
na non si è pronunciata, quindi
l’inclusione non è stata possibile.
Amiata Senese, 4 comuni: Abbadia
San Salvatore, Castiglione d’Orcia,
Piancastagnaio, Radicofani.
Elba e Capraia, 9 comuni: Campo
nell’Elba, Capoliveri, Capraia Iso-
la, Marciana, Marciana Marina,
Porto Azzurro, Portoferraio, Rio
Marina e Rio nell’Elba.
Appennino Pistoiese, rimangono
8 comuni: Abetone, Cutigliano,
Marliana, Montale, Pescia,
Piteglio, Sambuca Pistoiese, San
Marcello Pistoiese. Pareva che
entrassero in questa comunità
montana anche i comuni di
Buggiano, Massa e Cozzile e
Uzzano ma è mancata, anche in
questo caso, la espressione forma-
le di volontà dalla Comunità Mon-
tana di allargare i propri ambiti.
Val di Bisenzio, 4 comuni:
Cantagallo, Montemurlo, Vaiano,
Vernio.
Pratomagno, 4 comuni:
Castelfranco di Sopra, castiglion
Fibocchi, loro Ciuffenna, Pian di
Scò.
Colline Metallifere, 5 comuni:
Massa Marittima, Monterotondo
Marittimo, Montieri, Roccastrada
e Sassetta.

Colline del Fiora, 4 comuni:
Manciano, Pitigliano, Scansano e
Sorano.
Cetona, 5 comuni: Cetona,
Chianciano Terme,
Montepulciano, San Casciano dei
Bagni, Sarteano.
Val di Merse ora associa 4 comu-
ni: Casole d’Elsa, Chiusdino,
Monticiano e Radicondoli. Casole
d’Elsa è il nuovo entrato.
E veniamo alle altre questioni. Per
la richiesta di ricostituzione della
Comunità Montana dei Monti
Pisani (Buti, Calci e Vicopisano)
la risposta è stata negativa: man-
canza delle caratteristiche mini-
me. Per la proposta di costituzione
di una nuova comunità montana
dove attualmente operano le co-

munità della Media Valle del
Serchio e dell’Area Lucchese è
stato deciso un supplemento
d’istruttoria. La nuova comunità,
il cui nome dovrebbe essere Valle
del Serchio, interessa i comuni di
Bagni di Lucca, Borgo a Mozza-
no, Coreglia Antelminelli, Fabbri-
che di Vallico, Pescaglia e Villa
Basilica. E’ accaduto che i comuni
di Bagni di Lucca e Borgo a Moz-
zano hanno respinto la proposta di
inserimento nell’ambito territoriale
della Media Valle del Serchio, pro-
ponendo il loro inserimento nel-
l’Area Lucchese. Dal canto loro, i
comuni di Pescaglia e Villa Basili-
ca hanno espresso parere favore-
vole al mantenimento di questa
area con i soli loro territori. Anzi,
la Giunta comunale di Pescaglia
ha deliberato che “...alla costitu-
zione del nuovo soggetto, il mede-
simo (comune) provvederà a co-
stituirsi comune montano” ed ha
chiesto di differire al 30.6.2004 la
eventuale costituzione della nuo-
va comunità. In questo dibattito, i
comuni di Lucca e Capannori han-
no chiesto al Consiglio regionale
una sospensione, facendo presen-
te che comunque i loro territori
non potranno far più parte di alcu-
na comunità montana. Sospensio-
ne accordata per un supplemento
di istruttoria. Poi, dopo 60 giorni,
si vedrà. (vv)

Lucca - Dei nuovi confini delle
comunità montane ne parliamo con
Alberto Focacci della presidenza
della Cia lucchese.
La Comunità Montana Alta
Versilia s’ingrandisce con l’ingres-
so di Camaiore e Montignoso; cosa
ne pensa la Cia?
Una parte collinare e montana di
Camaiore era già nella comunità
montana e questo semmai creava
qualche problema di omogeneità.
Tuttavia il nostro giudizio potrà
essere interamente positivo se a
questa nuova definizione degli
ambiti corrisponderà una maggio-
re capacità d’intervento in agricol-
tura; più opportunità per le impre-
se e meno burocrazia.
Due comunità montane (Area
Lucchese e Media Valle del
Serchio) dovranno essere rivi-
ste, ma dagli atti si legge una
sorta di insofferenza di qualche

FIRENZE - A proposito delle nomina del presi-
dente del parco dell’Arcipelago la Regione ha
detto ‘no’: ‘no’ per il metodo e ‘no’ per il
merito”.
È questa la risposta del presidente della Re-
gione Toscana Martini alle dichiarazioni rila-
sciate dal ministro dell’ambiente Altero
Matteoli di voler nominare presidente del
Parco Ruggero Barbetti, attuale sindaco di
Capoliveri.
“Il ministero dell’ambiente non vuole tener
conto delle nostre competenze e opinioni. E

Le zuppe con i fagioliLa madiarubrica mensile
a cura di RigolettoCalugi

Ambiti territoriali per la costituzione delle comunità montane
Il Consiglio regionale decide - Problemi nella provincia di Lucca

Nuovi confini per le comunità montane
La situazione in provincia di Lucca, intervista ad Alberto Focacci della presidenza della Cia

Presidente del parco dell’arcipelago
La regione dice no alla nomina fattta dal Governo

comune a “stare assieme”. Pro-
blemi di campanile o altro?
Più che il campanile credo, pur-
troppo, c’entri la tattica politica.
Spesso, di questi tempi, la politica

dimostra di avere “il fiato corto” di
mancare di un’ampia prospettiva
aperta sul futuro. Si guarda invece
il colore politico delle singole am-
ministrazioni col timore di finire

in minoranza. La Cia di Lucca ha
più volte e chiaramente espresso la
propria posizione in merito ai rap-
porti fra le diverse comunità mon-
tane della vallata, per noi sarebbe

naturale un maggior coordinamen-
to fra le comunità montane di
Garfagnana e Media valle del
Serchio, in subordine giudichia-
mo positivamente tutte le unioni
che permettano di ottimizzare le
risorse. Diciamo un no secco inve-
ce a quei comuni che vogliono
cambiare collocazione per mere
motivazioni politiche.
Pur in un dibattito difficile, nella
quale ogni posizione è legittima,
qual’è lo scenario che si prospet-
ta qualora non si trovasse un
accordo? Quali rischi corrono le
imprese agricole delle aree inte-
ressate?
Situazioni di schizofrenia istitu-
zionale sarebbero dannose per tut-
ti; non vogliamo neanche pensare
che ciò si verificherà veramente,
noi continueremo a batterci per far
prevalere le soluzioni più idonee
per l’agricoltura e la società.

quindi si assume per intero la responsabilità
di un conflitto istituzionale che a questo pun-
to si apre in tutta la sua portata”.
“Dopo la pausa pasquale - conclude il presi-
dente - la giunta assumerà tutte le iniziative
per ripristinare un corretto terreno di dialo-
go sulle nomine nei parchi nazionali;  sul
tavolo non c’è solo l’Arcipelago ma anche il
Parco dell’Appennino.  Noi siamo disponibili
a riprendere la discussione, ma il ministro
Matteoli deve azzerare tutte le proposte in
campo”.

Sono due zuppe che mi ricorda-
no la giovinezza, il vivere in cam-
pagna, una vita di lavoro fatico-
so, le difficoltà e le ristrettezze
economiche. Queste zuppe ho
continuato a farle e le trovo sem-
pre deliziose. Tre sono i loro ele-
menti essenziali: i fagioli
cannellini, il pane casereccio e
l’olio extra vergine di oliva to-
scano, quello pieno di sapore e di
profumo. Queste due ricette vo-
gliono essere un omaggio dove-
roso a tre prodotti di alta qualità
della nostra regione e che hanno
avuto una grande ruolo nella tra-

dizionale cucina contadina Tosca-
na. Grande importanza, inoltre,
viene attribuita ai loro valori nutri-
tivi e che per questo sono stati
sicuramente di grande sostegno ai
vecchi lavoratori dei campi. Piatti
semplici, possibili perché i frutti
erano prodotti direttamente nei
propri poderi, si potevano prepa-
rare in poco tempo. Due primi
gustosi e nutritivi, fondamentali
per gente che faticava sodo; e se i
fagioli erano abbondanti, dopo la
zuppa, un piatto di questi conditi
con l’olio, uno spicchio di formag-
gio o una fetta di salame, un bic-

chiere di vino rosso, era un pasto
più che completo.

Zuppa Lombarda (ingredienti
per sei persone)
- Fagioli cannellini secchi (mezzo
chilo circa)
-  pane casereccio
-  aglio
-  salvia
-  olio
-  sale e pepe.

Mettere a cuocere i fagioli, dopo
averli tenuti in bagno in acqua
fresca per almeno 6 ore, in acqua

salata(abbondante), con 3 o 4 spic-
chi d’aglio, un ciuffetto di salvia e
tre cucchiai d’olio. Si raccomanda
una cottura a fuoco lento. Una
volta cotti i fagioli affettare fine-
mente il pane casereccio raffermo
(quanto basta) nelle scodelle, sala-
te, pepate, condite con olio crudo e
versateci sopra l’acqua di cottura e
i fagioli.

Zuppa di fagioli pane e pasta
Vanno gli stessi ingredienti e lo
stesso procedimento di cottura
della “zuppa lombarda” avanti de-
scritti, con una sola variante: la

pasta. Dopo cotti, i fagioli, vanno
passati almeno la metà e messi
con il brodo di cottura in una
terrina e farci cuocere della pasta
corta e grossa, meglio se pasta
fatta in casa. Tagliate il pane e
mettetelo dentro delle terrine, sa-
latelo, pepatelo e condite con olio.
Appena la pasta è cotta versate il
tutto nelle terrine nella quantità
sufficiente a far zuppare il pane.
Entrambi i piatti è bene servirli
caldi, ma sono buoni anche fred-
di. Si consiglia di innaffiarli con
del buon vino rosso toscano.
Buon appetito!!
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ROMA - Una gruppo di allevatori
toscani, il 13 marzo, ha manifesta-
to davanti a Montecitorio. Hanno
offerto latte fresco della nostra re-
gione, il “Mugello” della Mukki, a
parlamentari e passanti incuriosi-
ti. Un modo per far apprezzare
concretamente la qualità Toscana,
il valore e l’efficacia della legge
169/89, che vuol dire anche rap-
porti, relazioni all’interno della
filiera, tra centrale del latte e mon-
do agricolo, volto a valorizzare le
produzioni locali. Contemporane-
amente veniva offerta la classica
colazione all’italiana.
Un vero e proprio banchetto alle-
stito in piazza per degustare un
autentico cappuccino italiano, pre-
parato con caffè espresso e latte
fresco. “Un gesto simbolico - è
stato dichiarato da Legambiente e
Cia - per far capire al Governo
quanto sia importante difendere il
nostro latte. La genuinità e la fre-
schezza sono qualità che
contraddistinguono questo prodot-
to dalla stalla fino alla tavola degli
italiani. Bisogna proteggere il latte
fresco che è legato alla cultura e
alle tradizioni del nostro Paese,
nonché sostenere lo sviluppo eco-
nomico e occupazionale dei pro-
duttori italiani che concentrano i
loro sforzi proprio in direzione
della qualità”.

FIRENZE - In Regione il 25
marzo si è svolta la prima
riunione per la trattativa re-
gionale sul prezzo del latte
bovino per la campagna 2002-
2003. Le parti hanno consta-
tato che il mercato del latte
negli ultimi mesi è in forte
fibrillazione, anche per gli
aspetti della vicenda “latte
fresco”, e risulta difficile una
previsione sulle possibili evo-
luzioni. Tenendo conto di que-
sta particolare situazione en-
trambe le parti, agricola ed
industriale, presenti al tavo-
lo hanno comunque manife-
stato la volontà di definire un
accordo regionale. Pertanto
le parti hanno ritenuto op-
portuno approfondire il con-
fronto dal quale è emersa la
reciproca volontà di indivi-
duare un prezzo base di rife-
rimento introducendo una
clausola di salvaguardia qua-
lora il prezzo durante la cam-
pagna avesse delle oscillazio-
ni consistenti. Su tale aspetto
è stata ipotizzata una soglia
minima trimestrale di oscil-
lazione, intorno al 2%, ed una
massima individuata nel 3%.
Per quanto concerne il prez-
zo base la parte agricola ha
richiesto € 0,39 lt. mentre gli
utilizzatori hanno proposto €
0,36 lt. Le parti, di comune
accordo, hanno constatato
l’impossibilità a definire, al
momento, un accordo sul
prezzo e si sono impegnate
per una nuova convocazione
a breve nella quale
riaffrontare la trattativa sul-
l’intero pacchetto. (gp)

ROMA - Secondo una stima della Cia dopo un lungo periodo di crisi,
dovuto alla forte concorrenza del prodotto straniero offerto sul mercato
italiano a prezzi nettamente inferiori a quelli delle carni nostrane,
l’andamento della produzione e del commercio del bestiame e delle
carni ovi-caprine sta invertendo la tendenza. Il patrimonio ovi-caprino
è in lieve espansione: 11,1 milioni di capi ovini (+1,1%) e 1, 4 milioni
di caprini (+0,8 %). La produzione interna di carni ovi-caprine, secondo
le stime più recenti, è aumentata nel 2001, del 4% rispetto al 2000 e
sarebbe dovuta accrescere all’incirca della stessa percentuale nel corso
del 2002. Ma non è andata proprio così. Il comparto ha beneficiato in
misura assai ridotta del calo della domanda e dei consumi di carni
bovine conseguente alla crisi della Bse infatti la domanda si è orientata
in prevalenza verso le carni suine e di pollame. Nel mese pre-pasquale
il mercato si è rafforzato grazie alla stagionale tendenza all’acquisto di
carni ovi-caprine destinato appunto al consumo dei giorni festivi. Il
prodotto nazionale è stato quindi venduto, senza difficoltà, a prezzi
superiori di circa il 15% rispetto a quelli dell’anno scorso. I segni di
moderato miglioramento potrebbero preludere al recupero delle perdite
di reddito subite dagli allevatori italiani negli ultimi anni. Il prezzo di
vendita dei nostri prestigiosi agnelli e capretti è stato infatti bloccato da
anni su livelli non remunerativi, mentre i costi dei pascoli e della mano
d’opera sono tornati a crescere. La garanzia di qualità delle carni
nostrane dovrà trovare tuttavia forme sempre più chiare di organizza-
zione mercantile mediante la diffusione su tutto il territorio nazionale
dei marchi di origine delle carni provenienti dalle regioni italiane.
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Resta in alto mare la diatriba sul latte fresco
Legambiente e Cia mobilitate per la tutela del consumatore

L’allarme lanciato dalle due asso-
ciazioni riguarda un prodotto che
non corrisponde ai requisiti richie-
sti dalla legge 169/89 e
ampliamente pubblicizzato come
latte fresco. La legge prevede che
il latte, per essere classificato “fre-
sco” dopo 48 ore dalla mungitura
venga sottoposto ad un trattamen-
to definito “termico dolce” (72
gradi per 15 secondi) e che garan-
tirebbe il mantenimento delle ca-

ratteristiche naturali proprie del
latte fresco. Al contrario il latte
ampiamente pubblicizzato viene
lavorato due volte e sottoposto a
processi di micro-filtrazione.
“Garantire i parametri di qualità
della materia prima, di processo e
di prodotto che sono previsti ap-
punto dalla legge - concludono
Legambiente e la Cia - significa
avere a cuore gli standard di quali-
tà in un mercato sempre più aperto

e concorrenziale. L’etichetta di
fresco non può essere utilizzata
per propagandare altri tipi di latte
che hanno subito trattamenti di-
versi da quelli fissati dalla legge.
Se così fosse si pregiudicherebbe
il concetto di qualità, e si penaliz-
zerebbero i produttori di latte ita-
liano e si finirebbe per trarre in
inganno i consumatori”.
Ciò non toglie che il latte con ca-
ratteristiche diverse possa tranquil-

lamente essere commercializzato
così come avviene negli altri Paesi
europei, purché non venga utiliz-
zata la denominazione di “fresco”.
La battaglia condotta dalla Cia ha
riscosso primi importanti e signi-
ficativi successi.
Il ministro delle Politiche agricole
Alemanno ha deciso di vietare
qualunque commercializzazione di
latte etichettato per fresco non con-
forme alla normativa vigente. Le
commissioni Agricoltura e Attivi-
tà produttive della Camera hanno
assunto una posizione che impe-
gna il Governo a garantire la cor-
retta applicazione della legge 169/
89 e ad adottare un provvedimento
che vieti la microfiltrazione per la
produzione di latte fresco.
“Una cosa deve essere, comun-
que, chiara - aveva sostenuto il
Presidente della Cia Pacetti - la
qualità del latte si fa nella stalla e
non attraverso i processi di tra-
sformazione. Sono i produttori che
attraverso il loro impegno nella
selezione e nell’alimentazione ani-
male garantiscono le caratteristi-
che naturali del prodotto.”  “La
decisione del ministro e la risolu-
zione parlamentare - afferma la
Cia, in una nota - portano così
chiarezza e accolgono le istanze
sia dei produttori di latte che dei
consumatori”.

Latte bovino
Avviata

la trattativa
Recupera il mercato delle carni
ovi-caprine con Pasqua 2002

FIRENZE - Sono cinque le società che hanno “mostrato interesse” a
partecipare alla gara per l’acquisto dell’80% di quote del capitale
sociale della Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno. L’apertura
delle buste con l’invio della documentazione richiesta, è avvenuta il 27
marzo in Palazzo Vecchio, in seduta pubblica con i rappresentanti delle
società. Queste le società: Parmalat, Granarolo, Newlat di Parma, la
cordata di Cooperlat insieme a Publimilk e la Sitia-Yomo. “sono
soddisfatto, -ha detto l’assessore alle aziende partecipate Simone Tani-
per il numero e la qualità delle offerte manifestate nei confronti di questa
procedura”. Nel prossimo numero informeremo i lettori su quali azien-
de sono state ammesse, dalla commissione giudicatrice, alla gara che
dovrà decidere il futuro della Centrale del Latte.

Sono cinque le società interessate
alla Centrale del latte

Servizi e assistenza sanitaria
nelle aree rurali
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Proteste Gli allevatori toscani offrono il latte di qualità targato Mukki
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SIENA - Frumento da agricoltura
integrata a marchio “Agriqualità”,
macinazione a pietra, lievitazione
naturale. È la filiera che va dal
seme al pane e che rappresenta il
punto di forza del “panem
nostrum”, quel pane toscano
‘sciapo’ ma ricchissimo di qualità
nutritive, che Toscana Cereali -
l’associazione di prodotto che riu-
nisce oltre 3600 cerealicoltori - ha
presentato con grande successo a
“Qualivita”  che si è svolta a Siena
dal 4 al 7 aprile scorso nello stand
“Dal seme al pane”.
“Si tratta - spiega Luciano Rossi,
direttore di Toscana Cereali - della
riscoperta delle peculiarità di un
prodotto fondamentale per la no-
stra dieta e che, da sempre, è sim-
bolo di vita. Un pane che, però,
rischia di perdere - a causa di un
mercato che tiene più conto del
profitto che della qualità - in fatto
di salubrità e genuinità. Il “panem
nostrum”, invece, le recupera tut-
te, queste caratteristiche, grazie ad
una materia prima di altissima qua-
lità (il grano tenero coltivato se-
condo il metodo dell’agricoltura
integrata, in provincia di Siena
dalle aziende associate a Toscana

BRUXELLES - È un giudizio articolato quello che esprime la Cia
sulla decisione assunta dal Consiglio dei ministri agricoli dell’Ue
in merito alla riforma del mercato del tabacco che fissa i limiti
e premi per il triennio 2002-2004. La Cia - in una nota - fa
presente che sono stati accolti solo parzialmente gli emendamen-
ti votati dal Parlamento europeo e che riguardavano la soppres-
sione di qualsivoglia riferimento alla progressiva eliminazione
degli aiuti alla coltura, il mantenimento dell’attuale livello delle
soglie e dei premi, nonché dell’attuale trattenuta operata sui
premi per il Fondo comunitario del tabacco.”  Per la Cia è
positiva l’eliminazione di ogni riferimento alla soppressione
degli aiuti al tabacco nel “considerando 5” che si limita a
richiamare l’esigenza di politiche Ue a salvaguardia della salute
nel quadro della strategia comunitaria dello sviluppo sostenibi-
le. Viene, però, giudicata negativamente la riduzione dei limiti di
garanzia per i raccolti 2002, 2003 e 2004, nonché la diminuzione
del 10% per i “levantini” che va a penalizzare alcune zone del
Sud vocate a questa particolare coltivazione. Per quanto riguar-
da il Fondo, nonostante che l’Europarlamento avesse proposto
di mantenere invariata la trattenuta al 2% per tutte e tre le
campagne di commercializzazione, il Consiglio Ue ha approvato
un compromesso che lascia inalterata al 2% la quota per il 2002,
mentre porta al 3% quella per il 2003. Quella del 2004, invece,
verrà fissata sulla base di un rapporto che la Commissione
presenterà sull’applicazione e l’utilizzazione dei fondi a disposi-
zione nel 2002 e 2003. “Un compromesso - rileva la Cia - che non
soddisfa pienamente le esigenze della filiera in quanto tale fondo
è sott’utilizzato e non si conoscono concretamente le modalità di
applicazione del processo di riconversione verso altri settori”.

ROMA - La Confederazione
italiana agricoltori esprime
soddisfazione per la conclu-
sione della trattativa
sull’acquisizione delle atti-
vità di Eridania da parte
della cordata Sadam/
Coprob/Finbieticola, nella
quale sono presenti i
bieticoltori.
La presenza del polo agri-
colo nella cordata vincente
- rileva la Cia - è di fonda-
mentale importanza, poiché
consente, per la prima vol-
ta, ad una società controlla-
ta dai produttori di gestire
quasi la metà della produ-
zione nazionale di zucche-
ro.
La Cia sottolinea come la
nuova società potrà svolge-
re un ruolo decisivo nelle
scelte strategiche volte a sal-
vaguardare il  settore
bieticolo-saccarifero.

In anteprima assoluta a Qualivita, nello stand “Dal seme al pane” di Toscana Cereali, il pane di grano macinato a pietra e lievitato naturalmente

Il “panem nostrum” riscopre la qualità e la tradizione
La salubrità e la genuinità garantite da Toscana Cereali, Molino Orcia, Panificio Vergari e dalla Federconsumatori

Cereali); ad un processo di trasfor-
mazione sano e sicuro con il moli-
no a pietra e con la lievitazione
naturale”. Tutte tecniche che rap-
presentano invece delle vere e pro-
prie “certezze di salubrità” per il
consumatore. Non a caso l’impe-
gno di Toscana Cereali per la pro-
duzione del “panem nostrum” ha
ottenuto l’adesione della
Federconsumatori, anche perché

può avvalersi della garanzia di
qualità rappresentata dalla profes-
sionalità del Molino Orcia e del
Panificio Vergari. Inoltre il “panem
nostrum” rappresenta l’opportu-
nità di riscoprire il sapore vero
delle antiche ricette tipiche senesi,
come la ribollita, la zuppa di fagio-
li, la pappa, la panzanella, la
fettunta con il cavolo, l’acqua cot-
ta.

L’Eridania
resta italiana

Accordo Ue sul tabacco

ROMA - La Cia esprime preoccu-
pazione ed allarme per la mancan-
za di garanzie adeguate ai
cerealicoltori in questa fase di ap-
provvigionamento dei semi di mais
e soia. Le forniture estere dei semi
possono avere presenze acciden-
tali di organismi geneticamente
modificati che vanno identificate
con chiarezza, attraverso strumen-
ti tecnici adeguati alla difficoltà
delle rilevazioni. In caso contra-
rio, l’alternativa preoccupante, ma
sempre più realistica, è che lotti di
seme contenenti tracce di Ogm
riescano a superare i controlli e ad
essere acquistati dagli agricoltori
senza alcuna conoscenza del loro
reale grado di purezza. I produttori
agricoli, sottolinea la Cia, hanno
invece bisogno di risultati certi
che non mettano a rischio il loro
raccolto e non li penalizzino ri-
spetto agli impegni che a loro vol-
ta devono assumersi nei confronti
delle industrie di trasformazione
e, più in generale, del mercato. È
stato accertato come in queste set-
timane si sia verificato quello che
più volte la Cia aveva paventato,
ovvero una scarsa chiarezza sulle
reali competenze dei diversi uffici

Ogm: i produttori cerealicoli
hanno bisogno di certezze

dipendenti da amministrazioni sta-
tali e regionali ed una mancanza di
sintonia tra le attività dei diversi
enti preposti ai controlli. La Cia
aveva chiesto da tempo che fosse
predisposto con urgenza un siste-
ma di controllo basato su una rete
che, anche se articolata in centri e
laboratori sul territorio, fosse co-
ordinata da un’autorità tecnica cen-
trale in grado di controllare l’an-
damento delle analisi e le
metodologie di campionamento
impiegate, per assicurare la massi-
ma uniformità e sopperire a caren-
ze contingenti. Al fine di rendere i
controlli più uniformi ed attendi-
bili, aveva chiesto la fissazione di
una soglia di tolleranza realistica
per la presenza accidentale di Ogm,
che permettesse una fotografia af-
fidabile della realtà, prescindendo
da previsioni ottimistiche di semi-
ne generalizzate a tolleranza zero.
Alla luce di quanto sta avvenendo,
la Cia ritiene che sia sempre più
importante nominare tale autorità
al fine di una responsabilizzazione
dell’amministrazione pubblica sui
conflitti di competenza o vuoti isti-
tuzionali nel sistema di controllo
predisposto.

FIRENZE - Tra la Banca To-
scana e la Cia Toscana è
stato stipulato un accor-
do finalizzato a sostenere
con appositi
finanziamenti le aziende
agricole della Toscana che
effettuano investimenti
per lo sviluppo della pro-
pria attività, sia propria-
mente agricola/
zootecnica che comple-
mentare - ad esempio
l’agriturismo- e che non
trovano accoglimento nel
Piano di sviluppo rurale
regionale.
Infatti come noto il Piano
di sviluppo rurale della Re-
gione Toscana, che rap-
presenta indubbiamente il
principale riferimento in
tema di aiuti pubblici per
le aziende agricole, non
ha però risorse sufficienti
a soddisfare tutte le richie-
ste.
È pertanto in quest’ottica
di complementarietà con
gli aiuti pubblici che si in-
quadra l’accordo raggiun-
to tra la Cia Toscana e la
Banca Toscana, che darà
la possibilità a molti Im-
prenditori agricoli, nel
caso che la loro domanda
di contributo a valere sul
Piano di Sviluppo Rurale,
pur ammessa, non venga
soddisfatta per esauri-
mento delle risorse dispo-
nibili, di poter richiedere
varie forme di finanzia-
mento alla stessa Banca.
Le Filiali della Banca To-
scana valuteranno tali ri-
chieste tenendo in parti-
colare conto dell’ istrutto-
ria già effettuata dagli Or-
gani competenti per l’esa-
me delle domande di con-
tributo a valere sul Piano
di sviluppo rurale, e ridu-
cendo così al minimo i
tempi e le formalità ne-
cessarie per giungere ad
una eventuale delibera di
finanziamento.
Per ulteriori approfondi-
menti le aziende agricole
interessate possono e re-
carsi presso tutte le Filiali
della Banca Toscana op-
pure presso le sedi terri-
toriali della Confederazio-
ne italiana agricoltori del-
la Toscana.

Accordo
Cia-Banca
Toscana
Finanziamenti
per le aziende
che non trovano
immediato
accoglimento
nel Psr
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FIRENZE - Nella puntata dello scor-
so 10 marzo della trasmissione
Report, andata in onda su Rai3 alle
ore 23, l’industria olearia è... sci-
volata alla grande. L’inchiesta con-
dotta da Bernardo Iovene, pur con
qualche imprecisione, ha messo a
fuoco alcuni problemi sui quali la
Cia Toscana e l’Ota (Olivicoltori
toscani associati) da tempo sono
impegnate. Ma procediamo con
ordine. La prima affermazione è di
Luigi Veronelli: l’olio italiano,
frutto del lavoro dei nostri
olivicoltori, mediamente è il mi-
gliore del mondo. Affermazione
lapidaria, se vogliamo, ma pur sem-
pre effettuata da un personaggio
autorevole. La trasmissione pro-
segue con un po’ di numeri. Nel
bacino mediterraneo si produce il
98% della produzione mondiale
dell’olio di oliva e gli italiani sono
i più grandi consumatori d’olio del
mondo. E fino qui tutto bene. Poi
le interviste ai consumatori e si
scopre che la maggior parte non
conosce la differenza tra l’olio
extravergine di oliva e l’olio di
oliva, e il principale criterio di
riferimento sembra essere il prez-
zo. I consumatori prestano atten-
zione alla “marca” dell’olio, c’era
da aspettarselo. L’inchiesta prose-
gue con alcuni spunti sui costi al-
l’origine, quanto costa raccogliere
le olive, quanto costa la frangitura,
etc., e arrivano i primi distinguo.
In Toscana un raccoglitore
extracomunitario dichiara di per-
cepire 120.000 lire di paga al gior-
no (cui aggiungere contributi ed
imposte), in Puglia si dichiarano
tariffe di raccolta che oscillano
dalle 60.000 lire al giorno (uomi-
ni) alle 40.000 lire (donne). Sul
Lago di Garda viene dichiarata
una tariffa oraria di 15.000 lire. Il
giornalista inizia con la domanda
più ovvia: come è possibile trova-
re al supermercato del prodotto
confezionato in vendita a meno di
7-8.000 lire quando la sola tariffa
di raccolta incide per più di 10.000
lire al litro? L’inchiesta prosegue e
si scopre che gran parte dell’olio
d’oliva non è altro che olio lam-
pante, quindi non sarebbe idoneo
al consumo, che viene rettificato

mediante procedimento industria-
le (depurazioni, rettifiche,
miscelazioni, etc.); ma non solo.
Le industrie che confezionano i
grandi marchi (Carapelli, Bertolli,
Dante, Carli) non fanno altro che
confermare l’evidenza, cioè che
gran parte dell’olio d’oliva non è

L’olio d’oliva al centro di un’inchiesta su Rai3

Ma quanto extravergine circola? Occorre più tutela

altro che olio lampante rettificato,
proviene in prevalenza dai paesi
mediterranei e senza indicazione
della località di provenienza. “Non
è un’indicazione obbligatoria” af-
fermano alcuni industriali. In ef-
fetti non è un’indicazione obbli-
gatoria. Tuttavia i consumatori di-

chiarano di acquistare l’olio con-
vinti che si tratti di prodotto nazio-
nale, fiduciosi dell’etichetta. Anzi,
della “marca”. Un esempio fatto
nel corso della trasmissione: l’eti-
chetta dell’olio Carapelli riporta la
dicitura “Firenze” sotto il marchio
e il consumatore è indotto a ritene-

re che il prodotto sia toscano. In
effetti la Carapelli ha sede a Mila-
no e del prodotto toscano... manco
l’ombra. Lo stesso discorso anche
per altre marche (Bertolli, Carli).
Solo l’olio marcato Coop, affer-
mano nella trasmissione, riporta
sull’etichetta le località di prove-
nienza del prodotto. Alcuni indu-
striali si trincerano dietro l’affer-
mazione che si tratta di un’infor-
mazione superflua, quello che con-
ta è il sapore, è il gradimento del
prodotto tra il pubblico. Inizia bene
il Ministro dell’agricoltura
Alemanno “Il consumatore deve
esigere dal prodotto che compra
l’etichetta giusta e deve controlla-
re che l’etichetta è quella che lui si
aspetta”, e poi, incalzato dal gior-
nalista con la domanda “non sa-
rebbe più giusto che tante ditte che
utilizzano oli stranieri lo scrives-
sero?”, risponde, quasi disarman-
te “Sì, sarebbe più semplice, però
anche il sistema di produttività ita-
liana non è pronto ad una opera-
zione di questo genere perché an-
cora oggi ci sono delle resistenze e
vengono comunque prodotti degli
ottimi oli che però sono ancora
miscelati fra oli italiani ed esteri. È
chiaro che a noi questo non fa
piacere. È però altrettanto chiaro
che imporre dall’oggi al domani
una disciplina rigida potrebbe cre-
are dei gravi scompensi produttivi
e dei problemi di carattere occupa-
zionale all’industria”. Di quali
scompensi si preoccupi il Ministro
non è chiaro poiché le industrie
che vendono l’olio negli Usa han-
no dovuto specificare da quali pa-
esi proviene l’olio e non si sono
registrate contrazioni nelle vendi-
te. L’inchiesta giornalistica prose-
gue con la denuncia di fatti inquie-
tanti: olio di nocciole che diventa
olio di oliva, indagini avviate e
ancora i “nomi” non saltano fuori,
idrocarburi policitici e aromatici
(lo ha segnalato la Sanità alla Re-
pressione Frodi) nell’olio di oliva
che proviene dall’estero, olio di
semi che - in navigazione verso
l’Italia - diventa olio di oliva...
Sarà, ma a noi viene voglia di
aggiornare un vecchio proverbio
“Olio e buoi dei paesi tuoi”. (vv)

Voce fuori campo : Quindi olio di semi trasformato per mare in olio
di oliva si può accomodare in Italia ancora meglio di prima. E qui però
entra direttamente in causa il nostro Governo.
D - Partendo dal fatto che noi abbiamo sentito l’ispettorato repressio-
ni frodi, diceva: dato che non riusciamo ad individuare attraverso le
analisi ufficiali queste frodi, noi cerchiamo queste sofisticazioni
attraverso altre vie, ad esempio attraverso il cartaceo. In base a
questo ci sono dei processi in corso a Bari, a Trani, per l’olio che viene
dalla Turchia.  Però chiaramente chi si deve difendere ha fatto ricorso
alla legge sulle rogatorie.
GIOVANNI ALEMANNO - Ministro delle Politiche Agricole
“Che c’entra adesso la legge sulle rogatorie? Scusi? Ma che sta
dicendo? Questa intervista mi sembra fuori luogo...”
Il Ministro Alemanno si toglie il microfono e lascia la stanza, inter-
rompendo così l’intervista.
In Studio Milena Gabanelli (giornalista responsabile della trasmis-

sione)
Proviamo a spiegarci e ritorniamo sull’esempio della Procura di
Trani. Qual è il problema? È che una società israeliana ha spedito,
spedisce dalla Turchia un carico con dell’olio vegetale. Quest’olio fa
scalo in un posto della Comunità Europea e poi riparte e sbarca a
Barletta come olio extra vergine: come per magia per strada ha
cambiato natura.
Ora, per portare in tribunale la società che ha compiuto la frode
servono tutti i documenti che hanno accompagnato il carico dal porto
di partenza. Questi documenti sono stati spediti in copia dalle Auto-
rità turche competenti alla procura di Trani ma, secondo la nuova
legge sulle rogatorie, gli atti che provengono da un paese straniero
non possono essere in copia, pertanto il Tribunale potrebbe non
accettarli come validi.
E ritorniamo al nostro olio, il miglior olio del mondo, e con i contadini
che fanno la fame...

Le rogatorie internazionali e l’olio di oliva
Il Ministro Alemanno perde la pazienza

No, caro Ministro, così non
doveva comportarsi.
Bernardo Iovene, di Rai3, la
stava intervistando per
un’inchiesta sull’olio di oli-
va e lei si impazientisce per-
ché le fa presente che, secon-
do alcuni, la recente legge
sulle rogatorie internaziona-
li non permette
l’acquisizione di dati, fatti e
documenti?
Era evidente che prima o poi
il pasticcio sulle rogatorie
avrebbe finito per essere in-
vocato, forse a sproposito,
anche in materie di sua com-
petenza.
Considerato che le frodi ali-
mentari non sono un feno-
meno tutto italiano, è possi-
bile che la recente normati-
va sulle rogatorie possa ri-
tardare le indagini?

Avendo presente il suo im-
pegno a favore dell’agricol-
tura italiana e sapendo quan-

to le stia a cuore il buon nome
del nostro paese, francamen-
te non ci saremmo aspettati

da lei una reazione così sgua-
iata. Caro Ministro, com-
prendiamo che in politica

ogni tanto si debba ingollare
qualche rospo, ma non crede
che questa storia delle
rogatorie, se risultasse atten-
dibile la notizia delle diffi-
coltà ad acquisire all’estero
la documentazione necessa-
ria alle indagini, le impor-
rebbe ben altre iniziative che
non quella di interrompere
l’intervista, togliersi il mi-
crofono e lasciare la stanza?
Ci creda, in tutta questa vi-
cenda noi teniamo solo alla
verità e ci dispiacerebbe che
il suo ed il nostro lavoro fos-
se sacrificato a causa di qual-
che suo collega di maggio-
ranza che, secondo quanto
lascerebbero intendere alcu-
ni giornali, avrebbe soste-
nuto la norma sulle rogatorie
solo per coprire suoi interes-
si.
Ci spiacerebbe proprio. (vv)

Stralcio del testo dell’intervista tratta dal sito www.report.rai.it

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Non passa
occasione
che non si
verifichino
speculazio-
ni sull'olio
extravergine
di oliva
italiano.
La Tosca-
na, leader
nella
produzione
di qualità,
da anni sta
facendo
una politica
che punta
alla qualifi-
cazione del
nostro olio.

Superficie in produzione

Produzione olio pressione

n. domande aiuto

n. piante da domande di aiuto

Olio da domande di aiuto

n. frantoi attivi

Olio da registri frantoni (q.li)

1998
1999
2000
1998
1999
2000

1997/98
1998/99
1997/98
1998/99
1997/98
1998/99

1997/98
1998/99
1997/98
1998/99

93.361
97.041
98.920

165.326
194.321
123.970
48.985
49.302
14.574
14.512

153.411
155.396

417
425

180.468
221,213

Sintesi dei dati strutturali e produttivi
sulla filiera dell'olio di oliva in Toscana

FRANGITURA

Fonti: Regione Toscana e Agencontrol
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CERBAIA (FI) - Classificazione del-
l’olio di oliva, commerciabilità,
frodi: abbiamo chiesto al direttore
dell’Associazione Toscana
Olivicoltori-Ota.
Iniziamo dalla classificazione
dell’olio. Quanti tipi di olio di
oliva sono classificati e quali sono
le loro caratteristiche principa-
li?
Gli oli ottenuti direttamente dalle
olive esclusivamente con estrazio-
ne meccanica si chiamano oli ver-
gini che,secondo le loro caratteri-
stiche di qualità, sono classificati
in quattro categorie: extra vergine,
vergine, vergine corrente e vergi-
ne lampante. Le prime due catego-
rie possono essere vendute diretta-
mente al consumatore; le altre due
devono subire processi di
raffinazione. L’olio che si ottiene
è definito olio raffinato che, prima
di essere posto in vendita al consu-
matore, deve essere addizionato
con una certa percentuale di oli
delle prime due categorie. L’olio
così ottenuto viene
commercializzato con la denomi-
nazione di olio di oliva. Dalle sanse
viene estratto, con mezzi chimici,
l’olio residuo che si chiama olio di
sansa greggio. Anch’esso subisce
un processo di raffinazione e,
previa aggiunta di una certa per-
centuale di olio vergine, viene po-
sto al consumo con la denomina-
zione di olio di sansa. La classifi-
cazione come è abbastanza com-
plessa e spesso determina confu-
sione nel consumatore. A breve
entrerà in vigore la nuova classifi-
cazione della Ue che semplifica,
pur parzialmente, la classificazio-
ne.
La preferenza all’olio
extravergine da cosa dipende? E
poi, l’olio extravergine per quan-
to tempo mantiene intatte le pro-
prie caratteristiche?
L’olio extravergine è un olio estrat-
to direttamente dalle olive con
mezzi meccanici e rispetta para-
metri di qualità “superiori”. In pra-
tica è il miglior olio ottenuto dalle
olive. L’olio extravergine, oltre ad
essere il miglior prodotto dal pun-
to di vista salutistico e nutrizionale,
offre caratteristiche organolettiche
tipiche che gratificano le attese del
consumatore. Tutti gli oli nel tem-
po perdono progressivamente le
loro caratteristiche originarie; la
vita di un olio è strettamente rap-
portata alle proprie caratteristiche
iniziali e alla cura nella conserva-
zione: un buon olio può arrivare
anche ad alcuni anni di vita senza
compromettere le sue caratteristi-
che di qualità.
La frode denunciata con la tra-
smissione “Report” si
concretizzerebbe nel vendere un
prodotto senza averne dichiara-
to la composizione, oppure gio-
cando sull’equivoco del nome?
Escluderei dal ragionamento le
vere e proprie frodi che possono
comunque essere presenti in qual-
siasi prodotto. Per ciò che riguarda
l’olio, la complicata classificazio-
ne ufficiale, associata alla scarsa
conoscenza dei consumatori, fa-
vorisce l’equivoco. Un elemento
che emergeva dall’inchiesta tele-
visiva era proprio la non cono-
scenza, da parte del consumatore,
della differenza fra olio d’oliva e
olio extravergine d’oliva. L’altro
equivoco riguardava l’origine del-
l’olio in commercio: il consuma-
tore generalmente identifica il

confezionatore con il luogo di pro-
duzione delle olive mentre è evi-
dente che i confezionatori si ap-
provvigionano sui mercati inter-
nazionali, indipendentemente da
dove hanno gli stabilimenti di
confezionamento. È abbastanza
normale che in una bottiglia di olio
extravergine del quale non è di-
chiarata l’origine, l’olio possa pro-
venire da diverse aree produttive,
Italia, Spagna, Grecia.
Come è possibile che un olio
extravergine sia venduto a 6-
7.000 lire al litro?
Sui prezzi il ragionamento è abba-
stanza complesso: su di essi influ-
isce il mercato di approvvigiona-
mento. Le tre aree prima ricordate
offrono sicuramente prezzi diffe-
renziati e, se ne aggiungiamo altre
come, ad esempio, il nord Africa,
la forbice dei prezzi si allarga. Al-
tri elementi di influenza sui prezzi
sono rappresentati dal
confezionamento, dal tipo di di-
stribuzione utilizzato e, talvolta,
da strategie commerciali che agi-
scono comprimendo i prezzi. Si-
curamente, comunque, i prezzi
molto bassi sono indice, quanto
meno, di scarsa qualità.
Il consumatore come deve difen-
dersi? Il bollino che classifica
l’olio come “tipico toscano” è
sufficiente ad assicurare il con-
sumatore? Quali controlli ven-
gono effettuati?
Ognuno di noi è consumatore e più
siamo informati, meglio possiamo
scegliere secondo le nostre esi-
genze. L’olio è un prodotto ancora
poco conosciuto, finalmente co-
minciamo a parlarne e non solo a

seguito di Report: consumatori,
ristoratori, operatori vari chiedo-
no incontri, corsi di degustazione
e comunque maggiore conoscen-
za. Questo è il percorso migliore
per essere in grado di scegliere il
miglior extravergine per gli usi
indicati, oppure l’olio di oliva per
altri usi. Per ciò che riguarda la
garanzia dell’origine, la migliore
rimane sempre l’acquisto diretto
dal produttore e, nel caso di acqui-
sti presso la distribuzione, c’è la
certificazione dell’origine. Nel
caso dell’olio Toscano Igp una so-
cietà di certificazione esterna con-
trolla che la produzione delle oli-
ve, la loro lavorazione e il
confezionamento dell’olio avven-
ga esclusivamente in Toscana, cosi
come controlla che sia stato  ri-
spettato il disciplinare per gli altri
aspetti produttivi, oltre che per le
caratteristiche di qualità e tipicità.
Tale ragionamento vale anche per
le altre denominazioni come Terre
di Siena, Chianti Classico.
A quale prezzo l’Ota vende al
consumatore l’olio extravergine
conferito dai propri soci?
L’Associazione commercializza
esclusivamente olio a denomina-
zione, quindi di esclusiva origine
toscana. Abbiamo sia prodotto con-
venzionale che da agricoltura bio-
logica. Utilizziamo più canali di
vendita: vendita diretta presso il
nostro frantoio, nella distribuzio-
ne tradizionale, nella Gdo oltre
che prodotto sfuso agli utilizzatori.
Non esiste un unico prezzo di ven-
dita, i prezzi variano secondo la
tipologia di prodotto e la modalità
di vendita. (vv)

Pascucci, ci troviamo di fronte
alla confusione sull’olio di oli-
va. Come si può affrontare
questa situazione?
Facendo chiarezza. Occorre più
trasparenza e corretta informa-
zione per i consumatori. L’olio
di oliva è il testimone classico di
un’alimentazione sana, più lega-
ta ai frutti della terra che non alle
promozioni dell’industria ali-
mentare.
Le norme ci sono...
È vero, ma sono datate e la com-
missione europea deve impe-
gnarsi a modificarle assumendo
un comportamento più coraggio-
so. In particolare sulla classifi-
cazione degli oli di oliva e sulla
etichettatura, assicurando ai con-
sumatori la necessaria trasparen-
za di informazione.
La Cia non è contraria alla
miscelazione degli oli?
Riteniamo si possano miscelare
tra di loro diversi oli di oliva, e
comunque dovrà essere specifi-
cato nelle etichette il tipo di olio,
le quantità, la provenienza. Sia-
mo del tutto contrari alle miscele
con altre materie grasse, tipo
quelle di origine animale. A que-
sto proposito la Cia da tempo
chiede controlli più incisivi: le
frodi vanno perseguite e punite.
Ma il consumatore come può
orientarsi tra tutte le etichette
in circolazione, tra i messaggi
pubblicitari che lo “martella-
no”?
Bisogna informarlo meglio sulla
classificazione degli oli,
sull’etichettatura, sull’origine
della materia prima, altrimenti
prevarrà solo la pubblicità, op-
pure le scelte si baseranno sul
prezzo (spesso al ribasso). Il
Ministro dell’agricoltura deve
assumere un impegno priorita-
rio su questi aspetti, deve attiva-
re azioni utili ad aiutare il consu-
matore, anche con messaggi pro-
mozionali adeguati. Penso, ad
esempio, all’uso della “pubbli-
cità-progresso”.
E la produzione agricola?
Anche noi dobbiamo rafforzare
le nostre azioni, sia per correg-

Informazione corretta al consumatore, etichettatura, tracciabilità

La via toscana alla qualità
dell’olio di oliva

Intervista a Giordano Pascucci vicepresidente della Cia Toscana

La classificazione dell’olio di oliva
Intervista a Giampiero Cresti, direttore OTA

La Commissione europea ha adottato una decisione
finale negativa in merito agli aiuti destinati a facili-
tare le operazioni di credito agricolo nel settore
delle olive e dell’olio d’oliva in Italia. La decisione
riguarda l’articolo 4 della legge italiana n. 290/99,
che prevede di prorogare per dodici mesi il periodo
di rimborso di prestiti di vario tipo a favore di
aziende agricole attive nella produzione di olive e di
olio d’oliva. La Commissione è giunta alla conclu-
sione che la misura d’aiuto costituisce semplice-
mente un aiuto al funzionamento, in quanto tale
incompatibile con il mercato interno. Poiché l’aiuto
non è stato versato non è stato chiesto alcun ricupe-
ro. L’Italia ha sempre sostenuto che gli aiuti rientra-
vano nell’ambito d’applicazione della normativa in
materia di aiuti di Stato, in quanto aiuti destinati a
ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali
oppure da altri eventi eccezionali (articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del
trattato Ce) ed erano, pertanto, compatibili con il mercato interno.
Secondo le autorità italiane essi erano destinati a porre rimedio ad una
situazione sociale esplosiva caratterizzata da moti, disordini, blocchi
stradali e ferroviari che potrebbero rientrare nella definizione di “eventi
eccezionali” nel quadro delle norme in materia di aiuti di Stato. Nono-
stante queste asserzioni l’Italia non ha peraltro mai fornito prove in
materia alla Commissione. La Commissione ritiene, invece, che la

misura sia stata adottata per aiutare le imprese in
difficoltà a far fronte ad una grave esposizione
debitoria dovuta a fattori che non avevano nulla a
che vedere con le ragioni addotte dalle autorità
italiane. L’Italia non ha, tuttavia, fornito nessun
elemento atto a permettere di valutare la misura
sulla base dei vigenti orientamenti in materia di
aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione
di imprese in difficoltà. La Commissione ha, per-
tanto, concluso che la misura costituisce semplice-
mente un aiuto al funzionamento, in quanto tale
incompatibile con il mercato interno e ha, dunque,
adottato una decisione finale negativa. La decisione
riguarda esclusivamente gli aiuti previsti dall’arti-
colo 4 della legge 290/99. La Commissione prose-
gue la valutazione delle altre misure previste dalla
stessa legge, contro le quali ha deciso di avviare un

procedimento nel febbraio 2000, che prevedono aiuti a favore del
settore zootecnico italiano. In realtà la decisione della Commissione Ue
non giunge inaspettata, anche se la Cia la considera non condivisibile.
In effetti, l’interpretazione data dall’esecutivo comunitario appare
abbastanza preconcetta. Secondo la Cia, questa decisione conferma
l’esigenza di mettere mano al sistema assicurativo, riformando la legge
sul fondo di solidarietà nazionale e intervenendo anche sugli squilibri
derivanti da evoluzioni di mercato, oltre che dalle calamità naturali.

Decisione finale negativa sugli aiuti a favore del settore delle olive e dell’olio d’oliva in Italia

gere l’attuale Ocm (organizza-
zione comune di mercato), che
sul piano economico. La plurali-
tà di funzioni svolte
dall’olivicoltura implica che gli
imprenditori agricoli vedano pre-
miato il loro impegno e la loro
capacità professionale per otte-
nere un prodotto di qualità. Ad
esempio si potrebbe prevedere,
tra l’altro, che l’aiuto alla produ-
zione sia erogato in funzione della
qualità del prodotto, della tipicità,
della commercializzazione asso-
ciata, della funzione ambientale,
etc.
Oltre alla riforma dell’Ocm,
cosa fare?
Occorre riuscire a gestire in for-
me aggregate (associazionismo,
cooperazione, società, consorzi)
tutte le problematiche che altri-
menti rischiano di non trovare
soluzione. In Toscana abbiamo
intrapreso numerose iniziative
per la valorizzazione del prodot-
to. Penso all’Igp Toscano, le Dop
Chianti Classico e Terre di Siena
e le altre denominazioni in via di
riconoscimento. Con queste ini-
ziative gli olivicoltori toscani
assicurano qualità, origine e
tracciabilità del prodotto. Mi sem-
brano esempi sufficienti: biso-
gna sensibilizzare il consumato-
re su questi indicatori di qualità,
preparandolo ed aiutandolo a ri-
conoscere un prezzo equo a que-
sti prodotti. Un olio extravergine
di oliva, Dop o Igp, può realizza-
re il plusvalore che merita ed il
consumatore è informato corret-
tamente ed adeguatamente su ciò
che acquista e consuma. (vv)
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FIRENZE - Alla vigilia di Pasqua,
quando tutti stavano partendo per
il ponte, la Regione ha deciso di
confrontarsi sul futuro della politi-
ca agricola comunitaria partendo
appunto dall’esperienza toscana.
Il 29 marzo, il convegno organiz-
zato al palacongressi di Firenze, è
stato un successo
Le relazioni, la tavola rotonda, l’in-
tervento del ministro Alemanno e
le conclusioni di Martini hanno
trattenuto per un’intera giornata
decine e decine di addetti ai lavori,
di operatori agricoli di ammini-
stratori pubblici.
 “Oggi all’ordine del giorno c’è il
problema dell’uso delle risorse. E
se nell’ultimo esercizio finanzia-
rio in Toscana l’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura ha distri-
buito fondi per circa 300 milioni di
euro, i finanziamenti per lo svilup-
po rurale, sebbene in percentuale
superiore alla media italiana, sono
ancora troppo ridotti rispetto agli
aiuti di mercato. Per questo è ne-
cessaria una radicale
“rimodulazione” nella distribuzio-
ne delle risorse comunitarie, che
punti a sostenere e promuovere
un’agricoltura di qualità, attenta
all’ambiente e alla salute dei con-
sumatori, piuttosto che ad assicu-
rare quantità industriali di produ-
zione".
Questo è quanto ha voluto sottoli-
neare l’assessore all’agricoltura
della Regione Toscana, Tito
Barbini, nella relazione
introduttiva che ha aperto i lavori
del convegno. La Toscana ha vo-
luto offrire il suo contributo di
idee e di proposte all’Europa, forte
di un’esperienza che l’ha vista pro-
porsi sempre più  come un model-
lo di riferimento per le scelte stra-
tegiche in termini di qualità,
sostenibilità ambientale e sicurez-
za alimentare.
“Le politiche di sviluppo rurale,
che in questi anni, si sono affian-
cate ai tradizionali interventi di
aiuto, hanno già raggiunto risultati
importanti. Promuovere lo svilup-
po rurale significa oggi creare le

condizioni per rilanciare l’econo-
mia di interi territori rurali, salva-
guardare la ricchezza ambientale,
sociale e culturale, promuovere la
qualità e la sicurezza alimentare”.
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Al Palacongressi di Firenze il convegno sulle politiche comunitarie

Più risorse per lo sviluppo rurale
“L’impegno sulle politiche di svi-
luppo rurale - gli ha fatto eco il
Presidente Martini - è quello che
meglio può rispondere ad una re-
altà dell’agricoltura toscana pro-

fondamente cambiata: un settore
che pur assorbendo solo il 4% de-
gli occupati caratterizza fortemente
l’immagine della Toscana nel
mondo, con un export in forte cre-

scita, ma anche con una sensibile
espansione del settore non alimen-
tare e del settore dei servizi, so-
prattutto turistici”.
La presenza del ministro è stata
anche l’occasione per sottolineare
le differenze con il governo in par-
ticolare sul federalismo. Martini
ha voluto sottolineare che “nono-
stante da anni le competenze in
agricoltura le siano state in gran
parte trasferite, la Regione Tosca-
na può decidere sulla programma-
zione solo del 40% delle risorse a
sostegno del settore, una percen-
tuale che scende addirittura al 30%
se consideriamo anche le
agevolazioni fiscali e
previdenziali. Si tratta di
un’impostazione centralistica,
poco rispettosa delle differenze e
delle identità, che appartiene ad
una vecchia concezione dell’agri-
coltura e che oggi è necessario
superare: un impegno che il go-
verno regionale, forte dell’espe-
rienza di interventi a favore dello
sviluppo rurale, fa suo, anche in
vista degli appuntamenti di verifi-
ca e revisione delle politiche agri-
cole comunitarie.” Di grande inte-
resse le relazioni di chi in questi
anni si è misurato con il tema dello
“sviluppo rurale”. Nel pomerig-
gio, poi, sono intervenuti i massi-
mi dirigenti delle organizzazioni
agricole toscane, fra cui il
presedente della Cia Toscana Enzo
Pierangioli, di cui riportiamo a
parte una sintesi del suo interven-
to. (en)

Revisione politica agricola comunitaria

La Toscana deve avere un “atteggiamento strategico”
Lo ha affermato il Presidente della Cia Toscana intervenendo nella tavola rotonda

FIRENZE - Nel pomeriggio una ta-
vola rotonda, presieduta dall’as-
sessore Barbini, hanno partecipa-
to il direttore della Col diretti An-
tonio Sangiorgi, il direttore del-
l’Unione regionale agricoltori
Franco Postorino, Valerio Poi per
la cooperazione e Enzo Pierangioli
Presidente della Cia Toscana.
Pierangioli ha esordito sottoline-
ando come il documento del Mini-
stero sia stato uno “strumento di
confronto tempestivo e quindi la
positività di essere partiti a genna-
io per questa riflessione, sia per le
organizzazioni che per le istituzio-
ni. E bene ha fatto la Regione a
fare questa iniziativa perché con-
tribuisce a far emergere la posizio-
ne dell’Italia.” Entrando nel meri-
to Pierangioli ha evidenziato come
“la revisione di medio termine del-
la politica agricola comunitaria è
un atto che prefigura la riforma
definitiva. Il 2006 è vicino pertan-
to occorre avere un “atteggiamen-
to strategico”; ovvero avere una
visione che ci permetta di dire dove
si vuol portare l’agricoltura To-
scana. Atteggiamento strategico
perché la riflessione della Tosca-
na, essendo la Regione leader nel-
l’Italia centrale, diventa importan-
te per il centro-sud. Atteggiamen-
to strategico vuol dire anteporre i
programmi ed i progetti agli stru-
menti in una visione unitaria del-
l’agricoltura come quando, in agri-
cola ’99, la Regione Toscana ela-
borò il PSR calibrato su sviluppo
agricolo e sviluppo rurale.”
Pierangioli ha proseguito sottoli-
neando come “il settore agricolo è
più che mai un settore economico

primario ora che le questioni sono
essenziali relative ad alimentazio-
ne e territorio.” Ed ha aggiunto
“anche la discussione fra i “pila-
stri” non ci deve far perdere di
vista l’adesione unitaria dell’agri-
coltura. L’agricoltore che fa la
“multifunzionalità” è lo stesso che
prende il premio della PAC nella
maggior parte dei casi . Si parla di
un terzo pilastro per la sicurezza
alimentare: è meglio trovare una
sintesi tra il primo ed il secondo
pilastro invece cha aumentare il
numero dei pilastri. È bene andare
verso lo sviluppo rurale nel mo-

mento in cui si riqualificano gli
interventi comunitari previsti dal
primo pilastro. Se la modulazione
è lo strumento per fare ciò va bene
la modulazione. Lo sviluppo rura-
le e la multifunzionalità per essere
utili devono essere concreti. Quel-
lo che si è fatto fino ad ora sul
“piano di sviluppo rurale”, anche
per la Toscana, c’è poco di svilup-
po rurale, così come è difficile
poter parlare di multifunzionalità
in senso concreto. La discussione
sulle bonifiche e sui consorzi di
bonifica dimostra quanto è diffici-
le tenere insieme le problemati-

che”. Il presidente della Cia ha
teso a rimarcare come “la Toscana
sia la regione dell’impresa diffu-
sa, che nasce dalla mezzadria, che
è antisignana della
multifunzionalità. La revisione
della Pac punta sui seminativi che
sono il cuore della Toscana anche
in senso geografico, le crisi degli
allevamenti, le aree collinari inter-
ne sempre più a declino
demografico e in crisi di servizi.
La Toscana deve trovare il modo
di svilupparsi in risposta anche a
questi problemi.” Il futuro della
Toscana può trovare una risposta
anche attraverso la revisione sui
seminativi, che per la nostra regio-
ne può essere:
1) qualificare la filiera del grano
duro fino alla pasta;
2) Il progetto in sintonia con quel-
lo nazionale sulle proteine vegeta-
li per evitare uso di soia trasgenica
e di farine animali per ricostituire
una zootecnia che è tradizione e
futuro delle nostre aree collinari;
3) La bioenergia: usare le masse
vegetali ai fini della produzione
energetica.
Pierangioli ha detto che la “la To-
scana ha uno strumento eccezio-
nale per affrontare questa fase, è il
marchio dell’Agriqualità: va subi-
to utilizzato. Il presidente della
Cia Toscana ha concluso rilevan-
do che “tutta la problematica in-
torno al Psr trova un ostacolo nello
stallo in cui versa la riforma del
titolo 5 della Costituzione. Devo-
no essere definiti poteri e funzioni
attribuite alle Regioni e alle comu-
nità locali altrimenti lo sviluppo
rurale non potrà essere attuato.

FIRENZE - Le gelate della fine di marzo
hanno arrecato danni all’agricoltura to-
scana ed in particolare alla viticoltura e
alla frutticoltura. Sulla base di un primo
rapporto predisposto dal servizio
agrometeorologico dell’Arsia,  i danni
maggiori si sono avuti nei vitigni costituiti
da vigneti precoci (Chardonnay,
Sauvignon) e medio-precoci (Sangiovese
e Malvasia nera, Merlot, Cabernet franc)
delle aree climatiche più calde della re-
gione, le zone litoranee delle province di
Livorno e Grosseto. Di fondamentale im-
portanza per la portata del danno è risul-
tata l’ubicazione del vigneto. Il rapporto
spiega infatti che si è verificata una “in-
versione termica” tale che le piante poste
a livelli altimetrici inferiori hanno risenti-
to di temperature più basse. Per quanto
riguarda i fruttiferi sono stati riscontrati
danni evidenti sia su varietà in fase di
fioritura che su quelle sfiorite. Non si
riscontrano invece danni per l’olivo, men-
tre le colture ortive sembrano aver ripor-
tato danni da ustioni soprattutto sulle
foglie, cosa che non dovrebbe compro-
mettere la produzione futura.

Rapporto
sui danni delle
gelate di marzo

«Nel corso dell'ultimo anno l'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura

ha distribuito circa 300 milioni di euro
per lo sviluppo rurale»
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ROMA - La Cia svolge la sua attività sindacale
professionale in modo che l’agricoltura italiana
fornisca prodotti sempre più sani per la salute
dei consumatori e di sempre maggiori qualità
organolettiche. Per questo è essenziale anche
che a valle della produzione siano messi in atto
sistemi di controllo e monitoraggio sempre più
diffusi e sofisticati. Così la Cia ha valutato con
attenzione il rapporto “Pesticidi nel piatto 2002”
presentato da Legambiente. “Anche questa in-
dagine - si legge in una nota - deve servire da
stimolo per raggiungere risultati, sul piano del-
la sicurezza alimentare, ancora più rigorosi ed
ambiziosi.” Quello che sarebbe augurabile -
secondo la Cia - è da parte di una organizzazio-
ne responsabile come Legambiente ci fosse “un
atteggiamento più costruttivo e non vagamente
catastrofico,  per fare in modo che l’agricoltura
italiana rafforzi la sua posizione di punta che ha
già conquistato per ciò che attiene la sicurezza,
la qualità e la tipicità, tra i Paesi dell’Unione
europea”. È indicativo il fatto che negli ultimi
anni le statistiche ufficiali danno in Italia un
consumo di fitosanitari sempre decrescente.
“Per un’impresa che evolve con il mercato è
necessario - conclude la nota della Cia - al fine
di consolidare e migliorare la tendenza decre-
scente dell’utilizzo dei fitofarmaci, stanziare
risorse e attivare sistemi di assistenza tecnica,
divulgazione, ricerca e sperimentazione per
rendere le imprese agricole protagoniste nella
tracciabilità e nella sicurezza degli alimenti”.

FIRENZE - Con il prossimo primo maggio
riapriranno i termini per presentare le ri-
chieste di finanziamento per la terza
annualità 2002/03 del programma di finan-
ziamento per la ristrutturazione e
riconversione dei vigneti. Il contributo co-
munitario per ettaro rimane fissato, come
nella precedente annualità, a euro 7.326,71
(eventualmente diminuito di euro 516,46
per l’assenza di mancato reddito e/o dimi-
nuito di euro 258,23 se non sono imputabili
i costi di estirpazione).

Impegno di tutti a garanzia
della sicurezza e della qualità

degli alimenti
La Cia sull’indagine condotta

da Legambiente

Finanziamenti per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti
Dal 1° maggio riapriranno i termini per le domande

Le domande di aiuto dovranno essere pre-
sentate tra il 1 maggio e il 30 giugno 2002.
I nuovi termini sono molto ravvicinati con
la precedente presentazione delle domande
per il piano 2001/2002, completate nel mese
di marzo u.s., tuttavia a partire dalla nuova
annualità queste date dovrebbero consoli-
darsi e offrire tempi più lunghi per la pre-
sentazione delle domande. Gli agricoltori
potranno recarsi  presso le sedi della Cia per
gli opportuni approfondimenti e presentare
le domande. (rs)

FIRENZE - La Festa delle Donne offre l’occasione di presentare alcuni fenomeni della nostra
società. L’Osservatorio del Salone del Vino non ha mancato l’appuntamento e ha diffuso
alcuni dati sul consumo femminile del vino. La passione delle donne per il vino è in netta
crescita: sul totale dei frequentatori delle enoteche, ben il 36% sono donne e l’incremento
del 2001 è stato dell’11,6%. Il sondaggio è stato effettuato su un campione significativo
di 400 enoteche italiane. La maggior parte delle frequentatrici delle enoteche ha un’età che
va da 31 a 50 anni (50%), sono il 35% le donne sino ai 30 anni. Inevitabile il riferimento
alla condizione socio-economica: il 91% delle frequentatrici ha un’istruzione medio-alta
(diploma o laurea), mentre il reddito, per il 90% dei casi rilevati, si colloca nella fascia
medio-alta. Sui consumi non si rilevano difformità rispetto all’andamento generale. Sono
preferiti i rossi di struttura e i vini griffati. Diverso è l’andamento nelle vendite del prodotto
in bottiglia. In questo caso le preferenze si indirizzano ai bianchi ed ai rossi giovani, mentre
risultano meno apprezzati gli spumanti. Ma quanto influisce il prezzo? Poco, a sentire le
intervistate. Il primo elemento, in ordine di importanza, è ritenuto la notorietà del vino e
la cantina. A seguire la confezione e l’etichetta e, infine, il prezzo. E questo ci porta ad
introdurre un altro aspetto della questione: si acquista su impulso o sulla base di scelte
ponderate? Nel 62% dei casi la scelta è meditata e solo nel 32% si tratta di scelte
occasionali. Il fenomeno collezionistico è poco frequente, mentre si acquista per fare un
regalo o per “gratificarsi”. Chiaro il giudizio degli enotecari: la donna è senz’altro più
consapevole ed informata sul vino rispetto al passato. E se il 57% delle intervistate afferma
di vivere con piacere il rapporto con la bevanda non rimane che constatare quanta
potenzialità inespressa vi sia ancora oggi nel vino. (vv)

FIRENZE - L’Osservatorio del
salone del vino ha diffuso
alcuni dati sull’andamento dei
prezzi per Doc e Docg nel 2001,
elaborati dalle rilevazioni
Ismea. L’aumento medio per i
rossi è del 24,03% rispetto al
precedente anno. In testa alla
graduatoria dei vini “più cari”
si collocano alcuni toscani, e
così il Chianti Colli Senesi
registra un incremento medio
del 92,50% - praticamente il
raddoppio -, mentre il Chianti
si “accontenta” di un incre-
mento del 69,72%. Tra i
bianchi, la Vernaccia di San
Gimignano sembra in piena
fase di rilancio con un aumento
del 48,69%. Praticamente si
tratta del primo bianco nella
speciale graduatoria. Comples-
sivamente la situazione dei
bianchi Doc e Docg registra un
calo dello 0,94%, del che la
rilevazione della Vernaccia
potrebbe apparire del tutto
fuori luogo se non tenessimo
conto dell’autorevolezza degli
enti che hanno elaborato i dati.
Di diverso tenore la situazione
sui vini da tavola: i rossi
vedono contrarre i prezzi (-
4,09%) in misura maggiore dei
bianchi (-3,75%). (vv)

Vino, un 2001 da incorniciare

Ottimo andamento
dei prezzi per Doc
e Docg

Le donne... bevono?
I risultati di un’inchiesta dell’Osservatorio del Salone del Vino
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AREZZO - A seguito della mancata
concessione delle licenze di
attingimento su tutto il bacino del
fiume Arno la Cia di Arezzo,
unitamente alle altre Organizza-
zioni professionali agricole, ha
inviato una lettera aperta per
evidenziare la preoccupazione con
la quale ci stiamo accingendo ad
affrontare la prossima estate du-
rante la quale saranno messe a
rischio le colture irrigue dell’Agro
aretino, Casentino, Valdarno e
della Valdichiana. Riportiamo di
seguito il testo integrale della let-
tera:
“Con la presente Vi segnaliamo il
grave stato di difficoltà in cui le
aziende agricole si verrebbero a
trovare a seguito della sospensio-
ne delle nuove licenze di
attingimento su tutto il bacino del
fiume Arno. Allo stato attuale molti
produttori, per un totale di circa
1.500 ettari di SAU, si trovano
nella condizione di aver program-
mato il proprio ordinamento
colturale confidando sulla dispo-
nibilità idrica quantomeno negli
stessi termini ottenuti per il 2001.
In questa fase della campagna agra-
ria non è ipotizzabile una efficace
conversione delle colture da spe-

SIENA - Buono il successo dello
stand della Cia aretina alla fortez-
za di Siena per la seconda edizione
di QUALIVITA. Lo stand è stato
allestito anche grazie al contributo
della Camera di Commercio.
Attraverso queste poche righe vo-
gliamo ringraziare le aziende pre-
senti alla manifestazione senese,
che sono state: la Cooperativa
“AGRI-ZOO” di Camucia con sa-
lumi di eccellente qualità;
l’Az.Agr. “RADICI” di Loro
Ciuffenna oramai azienda leader
nella preparazione confetture, ca-
stagne in ogni foggia ed altri pre-
parati della cucina tipica toscana,
il tutto cucinato con  prodotti bio-
logici e con varietà vegetali
autoctone; i mieli dell’Azienda di
Nadia Riguccini; i fiori di Schicchi
Lorenzo di Camucia; in ultimo
l’Associazione Agricoltori Custo-
di presente con alcuni pacchetti di
legumi di varietà autoctone tra le
quali spiccava il fagiolo zolfino.

VENDITA FONDO
AGRICOLO

IN CASENTINO
In località BIBBIENA si ven-
dono fondi agricoli per com-
plessivi 40 ettari con o senza
fabbricati rurali recentemen-
te ristrutturati nelle strutture
portanti per oltre 2.000 metri
quadri; è presente nel fondo
un grosso incavo d’acqua.

Per informazioni telefona-
re alla MPM sas 071/54873
o 328/8399766.

AREZZO - Nei giorni scorsi è ap-
parso un articolo sul quotidiano la
Nazione, cronaca di Arezzo, sulla
contrazione del numero di Azien-
de nella nostra provincia. Per la
verità i toni usati dal giornalista
sono stati piuttosto coloriti, “stra-
ge di aziende agricole”,  per giusti-
ficare le 486 aziende in meno ri-
spetto ai due anni precedenti il
2001. Anche Tamburini per la Cia
ha concorso a rispondere agli in-
terrogativi che venivano posti te-
lefonicamente dal giornalista de

La Nazione, ricordando tra l’altro
la validità dei prodotti tipici aretini
come una delle possibili soluzioni
per il rilancio dell’agricoltura lo-
cale; ma il nostro pensiero non è
stato affatto raccolto nella sua
globalità. Vogliamo qui ribadire
che i toni catastrofici su una crisi
di aziende non veritiera,  sono as-
solutamente da contrastare, poi-
ché il dato si riferisce alle aziende
iscritte nel relativo albo  della Ca-
mera di Commercio. Tale albo è
sicuramente un elemento  credibi-

le, ma il  punto è un altro e cioè che
all’atto della prima iscrizione qual-
che associazione (non certamente
la Cia!) ha inteso iscrivere, a fron-
te di una sola azienda, più titolari,
creando un numero esorbitante di
aziende rispetto la realtà. È chiaro
che poi, anche  per effetto del
pagamento del diritto annuale 152
mila lire per il 2001), molti hanno
cancellato la propria posizione.
Certamente il calo delle aziende
iscritte alla Camera di Commercio
non sarà giustificato solamente da

questi comportamenti  e serviran-
no quindi una serie di  iniziative in
direzione di una migliore valoriz-
zazione dell’agricoltura per
rilanciare l’incremento del nume-
ro di aziende agrarie, anche al di là
del premio giovani, con misure di
ordine fiscale,  previdenziale, di
contenimento dei danni da fauna
selvatica, di opportunità sul pre-
lievo idrico, di reale sviluppo della
multifunzionalità dell’agricoltura.
L’unica cosa che non servirà mai è
lo sterile allarmismo!

In calo le aziende agricole, dicono per il 2001 i  dati della Camera di Commercio di Arezzo
Ma la verità potrebbe anche  essere un’altra!

Attingimento a rischio
Lettera aperta delle Organizzazioni professionali a Regione e Provincia

Un’altra estate a secco per le colture irrigue del bacino dell’Arno

cie irrigue a specie non irrigue,
inoltre molti produttori si sono già
approvvigionati dei mezzi tecnici
occorrenti per le colture irrigue.
Da non sottovalutare che la rifor-
ma del livello contributivo della
Politica Agricola Comune preve-
de, da quest’anno e soprattutto per
la nostra provincia, una forte
penalizzazione per la coltura da
rinnovo in asciutto per eccellenza:
il girasole. In sostanza l’impossi-
bilità di accesso alla risorsa idrica

per questa campagna avvenuta sen-
za adeguato preavviso, determi-
nerebbe un grave danno al reddito
dei produttori agricoli e conseguen-
ze negative sui relativi indotti ed
in particolare per le filiere della
barbabietola, del mais, dell’orti-
coltura e della frutticoltura. Per
quanto sopra dettoVi invitiamo ad
attivarVi con sollecitudine nell’in-
dividuazione di una soluzione che
possa risolvere in tempi brevi il
problema così da permettere il ri-

lascio delle licenze di attingimento.
Agli altri Enti in indirizzo chiedia-
mo di attivarsi fattivamente, ognu-
no per le rispettive competenze,
affinché si concretizzi una situa-
zione diversa da quella che ad oggi
si prospetta e che determinerebbe
le gravi difficoltà operative già
esposte”. Per nostro conto voglia-
mo inoltre sottolineare che, anche
a fronte di una normale disponibi-
lità idrica nel bacino dell’Arno,
con la nuova normativa, per una
buona quantità di agricoltori che
hanno già richiesto per cinque o
più anni la licenza annuale di
attingimento, sarà molto difficile
ottenere la sua conversione in con-
cessione pluriennale, vale a dire
che per quest’anno  dovranno co-
munque dimenticarsi dell’acqua
per irrigare! Infatti dopo cinque
anni le licenze di attingimento da
quest’anno non saranno più
rinnovabili; ma visto che per otte-
nere una concessione la procedura
è molto lunga e di non sicuro esito,
gli agricoltori avrebbero dovuto
essere avvisati prima sull’entrata
in vigore delle nuove regole, sa-
rebbe quindi più corretto procede-
re ad una deroga almeno per que-
st’annata.

SANSEPOLCRO - Le Fiere di Mezza Quaresi-
ma di Sansepolcro sono tradizionalmente
un momento di importante incontro per la
Valtiberina aretina. Tra svaghi e bancarelle,
si svolge la tradizionale fiera agricola che
presenta i macchinari sotto le mura ed il
bestiame con gli stand delle aziende agrico-
le al Centro Fiere e Servizi. Tra le aziende
presenti hanno spiccato per qualità il
caseificio dell’azienda Montemercole e
l’azienda tabacchicola di Giorni Roberta il
cui Kentucky è stato trasformato in sigari
toscani in diretta dalle simpatiche sigaraie
di Chitignano.
La Comunità Montana ha organizzato nei
giorni 14 e 15 Marzo al Centro Fiere e
Servizi due iniziative di buon livello, en-
trambe purtroppo poco partecipate dai veri
protagonisti, gli agricoltori,  forse a causa

della dislocazione sepa-
rata dei diversi settori
delle fiere come sopra
descritto, ma il  livello
del dibattito non ne ha
comunque risentito.
Agli incontri program-
mati, per la Cia di Arezzo,
il primo giorno è interve-
nuto Giorgio Del Pace
sugli argomenti inerenti
i progetti LEADER II ed
il nuovo LEADER
PLUS,  nonché alcune
valutazioni sulla nuova
legge 34 e l’importanza rivestita dall’assi-
stenza tecnica nelle Organizzazioni di Cate-
goria, che ha permesso la formazione di un
nutrito gruppo di professionisti in tutti que-

sti anni che hanno prece-
duto l’avvento della nuo-
va normativa; è poi inter-
venuto Paolo Tamburini
a conclusione dei lavori
sulla valorizzazione e
promozione dei prodotti
tipici locali in Valtiberina,
condividendo l’ipotesi
della creazione di un mar-
chio territoriale di quali-
tà, ma sottolineando so-
prattutto la necessità di
valorizzare prodotti qua-
li il Sigaro Toscano e la

carne di Chianina con marchi dop, per i
quali si dovrà intensamente lavorare. Per la
valorizzazione del tabacco un primo incon-
tro si terrà il prossimo 5 Aprile.

Tamburini è stato inoltre chiamato ad inter-
venire il secondo giorno su un argomento
stimolante ed innovativo per il futuro delle
nostre campagne, vale a dire sull’uso non
alimentare delle coltivazioni come impor-
tante alternativa ai tradizionali seminativi
per i quali oramai i contributi legati alla
PAC (Politica Agricola Comune) vanno
sempre più diminuendo e che dopo il 2006
saranno ulteriormente contratti e sicura-
mente cambiati nella loro impostazione ge-
nerali.
La Cia sta dimostrando grande interesse
attorno a questo argomento affrontando sem-
pre in modo positivo qualunque elemento
d’innovazione, che in questo caso rappre-
senterebbe anche un ritorno al passato, basti
pensare alla coltivazione della canapa a
scopi energetici (biomasse).

Sansepolcro: "Fiere di mezza Quaresima"
Le iniziative del 14 e 15 Marzo, gli interventi della Cia aretina - Protagoniste qualità, sicurezza alimentare e sviluppo rurale ed innovazione

La Cia di Arezzo
presente alla 2a

edizione di Qualivita
alla Fortezza
di Siena
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La Cia provinciale di Firenze con
un proprio documento condanna
fermamente il barbaro atto terrori-
stico che ha visto l’omicidio del
Prof. Biagi. Nel documento si
afferma,come non sarà il terrori-
smo a fermare un processo d’ar-
ricchimento democratico che coin-
volge tutte le componenti del pae-
se. Nell’esprimere la solidarietà e
condoglianze alla famiglia la Cia
di Firenze, ha aderito alle manife-
stazioni convocate immediatamen-
te dopo il tragico attentato.

FIRENZE - A Pasqua molti
consumatori fiorentini
hanno trovato nelle macel-
lerie un nuovo marchio di
qualità “Il Podere”: "La
buona macelleria-dalla
piccola impresa il cuore
della qualità in Toscana"
ne è lo slogan. In questa
prima fase  si è guardato ad
agnelli e conigli prodotti e
macellati in toscana. Ma
l’accordo fra Cia,
Coldiretti e Fiesa-
Confesercenti, punta ad estendere
il campo ad altri prodotti carnei.
L’obiettivo è quello di rispondere
ad una forte richiesta di maggiore
sicurezza alimentare da parte dei
consumatori.Tutto ciò è possibile
valorizzando le produzione dei
piccoli e medi allevamenti locali
che oltre alle consuete caratteristi-

INTERPELLATECI PER INFORMAZIONI O PER CONOSCERE IL COSTO DI UNA ASSICURAZIONE  AGRICOLA  AGEVOLATA
CONSORZIO TOSCANO DI DIFESA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE

Le nostre sedi operative sono a:
GROSSETO - Via Cadorna n°26
AREZZO - Via Giotto n°21
SIENA - Via della Sapienza n°8
FIRENZE - Via Giampaolo Orsini n.116

Tel.055/688.614 - 055/65.80.283 - E-mail: codifi-fi@asnacodi.it
CAMPAGNA DI PREVENZIONE RISCHI CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI GROSSETO

ASSICURARSI CONTRO I DANNI DELLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE
CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO E DELLA REGIONE

UN’INIZIATIVA CONCRETA A FAVORE DEI PRODUTTORI AGRICOLI PREVIDENTI.
IL CONSORZIO DI DIFESA APRE LA “CAMPAGNA ASSICURATIVA AGEVOLATA 2002”

L’INTERVENTO PUBBLICO (STATALE E REGIONALE) PERMETTE DI ASSICURARE
A COSTI CONTENUTI LE PRODUZIONI AGRICOLE CONTRO LE AVVERSITA’ ATMOSFERICHE

GREVE IN CHIANTI - Si è
svolto Lunedì 25 Marzo il
Consiglio comunale di
Greve aperto alle rappre-
sentanze degli agricoltori,
con all’ordine del giorno le
iniziative Europee su
organismi geneticamente
modificati e accise sul vino.
Per la Confederazione è
intervenuto il Presidente
Sandro Piccini, che ha
espresso apprezzamento
per l’iniziativa del Comune
e si è dichiarato favorevole
all’ordine del giorno pre-
sentato al Consiglio comu-
nale. Il Consiglio ha quindi
approvato all’unanimità il
documento proposto, dove
si chiede la revoca della
direttiva che autorizza
l’introduzione degli OGM
in viticoltura e di predi-
sporre iniziative legislative
ai fini della salvaguardia
dei vitigni autoctoni, inol-
tre si chiede con forza al
Governo Italiano di inter-
venire presso la Commis-
sione Europea perché
receda dall’intenzione di
innalzare l’accisa sul vino.
Concludendo infine il
documento approvato
dichiara il territorio di
Greve in Chianti libero da
coltivazioni di Organismi
Geneticamente Modificati.

Marchio locale a garanzia
della tipicità e qualità delle carni

ed industriale. L’adesio-
ne poi di Pubblimacelli srl
di Montespertoli (macel-
lo a partecipazione pub-
blica) garantisce al mar-
chio stesso ed ai prodotti
macellati tutti i controlli
sanitari pubblici previsti
dalle vigenti leggi. La fir-
ma del protocollo, avve-
nuta lunedì 25 marzo, per
la gestione del marchio, si
propone infine di dare vita
ad un accordo di filiera

teso a mettere in atto un’azione
concreta d’identificazione dei pro-
dotti derivanti dai piccoli alleva-
menti locali e la loro concreta pro-
mozione e commercializzazione.
Tutto ciò valorizza anche le ma-
cellerie specializzate che aderisco-
no, oltre 30, a quest’iniziativa esal-
tandone le proprie peculiarità.

che di tipicità e qualità, garanti-
scono una più facile e verificabile
tracciabilità. Si avrà anche una
maggiore sicurezza e salubrità dei
capi macellati derivante dal fatto
che i piccoli allevamenti toscani
selezionati non hanno aderito alle
“tecniche forzate di riproduzione”
tipiche della zootecnia intensiva

Consiglio
Comunale
di Greve contro
le viti
geneticamente
modificate

FIRENZE - Il Consiglio provinciale ha dato il via
all’ingresso nella nuova società della Cen-
trale del latte, con un impegno finanziario
tale da consentire all’ente di “svolgere un
ruolo significativo”. La decisione di entrare
nella Centrale è stata collegata ad alcuni
impegni: salvaguardia dell’acquisto da par-
te della nuova società delle quantità di latte
prodotto nel Mugello e mantenimento di una
politica dei prezzi valorizzi le produzioni di
qualità; difesa del ruolo dei produttori e
delle territorialità; salvaguardia dei posti di
lavoro; salvaguardia dei marchi del “latte
toscano”; impegni precisi sui tempi di costru-
zione del nuovo stabilimento nell’area
Mercafir; possibilità di decidere al termine
del completamento del piano industriale di
continuare ad essere azionisti della nuova
società. Il via libero all’acquisto di quote
della Centrale del latte è contenuto una mo-
zione illustrata dal presidente della compe-
tente commissione consiliare Giovanni Vignoli
ed approvata a maggioranza. La proprietà
della Centrale ha deciso che la vendita della
medesima avvenga in un unico bando, con
l’assegnazione ai vincitori di una quota pari
all’80% del valore , mentre il restante 20%
resterà in mano pubblica. Concorreranno a
quel  20% anche la Regione, la Cciaa di
Firenze e la Comunità Montana del Mugello
insieme con alcuni comuni. La presenza d’enti
pubblici importanti - ha commentato, l’as-
sessore provinciale Mario Lastrucci - potrà in
ogni caso condizionare le scelte della nuova
società da apprezzare l’impegno della regio-
ne anche quello in difesa del latte fresco.

Assemblee Cantine sociali di Certaldo e Empoli

EMPOLI - Si
sono svolte nel
mese di Marzo
le Assemblee
delle Cantine
Sociali di
Certaldo ed
Empoli, assem-
blee che hanno approvato i bi-
lanci ed i programmi per il 2002
delle Cooperative. Alle Assem-
blee la Confederazione ha
espresso apprezzamento per i
risultati economici delle strut-

ture e ha offer-
to collaborazio-
ne ai program-
mi delle Canti-
ne, volte essen-
zialmente al-
l’aumento della
qualità verso i

propri soci. Nelle riunioni sono
stati inoltre eletti gli organismi
che guideranno le strutture nei
prossimi anni a loro la Confe-
derazione ha rivolto un augurio
di buon lavoro.

La Cia di Firenze
sull’omicidio Biagi

La difesa delle produzioni agricole gioca un ruolo determinante per il comparto
agricolo, specialmente nelle zone particolarmente soggette alle avversità atmo-
sferiche. L’incidenza economica è particolarmente evidente nella nostra regione
in quanto la locale agricoltura è caratterizzata da colture specializzate molto
sensibili ai danni della grandine, del vento forte, e delle altre avversità atmosfe-
riche.
Il “Consorzio Toscano di Difesa delle Produzioni Agricole” è un’Associazione
senza fini di lucro che opera nella Regione Toscana con lo scopo di coordinare e
tutelare il settore agricolo nei confronti delle Assicurazioni; i produttori agricoli
tramite il consorzio beneficiano del contributo dello Stato e della Regione Toscana
per la sottoscrizione di Assicurazioni Agricole Agevolate.
L’utilità di stipulare un’assicurazione agevolata è data dal basso costo a carico del
produttore. La spesa a carico dei Soci è limitata e tale da poter essere calcolata
tra i costi di produzione con la minima incidenza; per l’uva da vino e la frutta è
comprensiva anche del danno di qualità.
Con la nuova legge n°388/2000 ai consorzi è data anche la possibilità di creare
un Fondo Mutualistico Agricolo alternativo alle tradizionali assicurazioni, ovvia-
mente con lo scopo di contenere al massimo la spesa per l’agricoltore. In
considerazione del crescente interesse dimostrato dai produttori, la costituzione
di un Fondo Mutualistico Toscano è prevista per la prossima Campagna agraria
2003, appena definiti i decreti ministeriali attuativi.

POCHE REGOLE PER ASSICURARSI CON IL CONTRIBUTO PUBBLICO
Le regole da seguire per assicurare le proprie produzioni sono:
1. Associarsi al “Consorzio Toscano di difesa” pagando la quota di iscrizio-
ne di euro10,00;
2. Sottoscrivere con il Consorzio un’apposita “Richiesta di assicurazione” con
l’indicazione delle quantità e l’ubicazione delle produzioni agricole da assicurare
per la corrente annata agraria.
PRINCIPALI INFORMAZIONI SULLA CAMPAGNA 2002
1. Termini per la sottoscrizione delle richieste nell’anno 2002:
* Colture arboree ed erbacee 30 giugno 2002;
* Frumento e cereali affini 1 giugno 2002; Piselli  e fragole 31 maggio 2002.
2. Il costo della polizza è fisso, conviene quindi provvedere prima possibile alla
copertura dei prodotti dai rischi grandine, vento forte, ecc.-.
3. La copertura della garanzia grandine decorre dalle ore 12,00 del giorno
successivo alla data di sottoscrizione della “richiesta di assicurazione”.
4. La spesa a carico del Socio assicurato corrisponde a circa il 50% del premio che
il Consorzio di Difesa paga alle Compagnie Assicuratrici.
5. Le franchigie sono generalmente separate per ogni avversità.
6. Il pagamento del premio da parte del Socio è posticipato al Novembre 2002.
7. Il risarcimento dei danni sarà liquidato dal Consorzio di difesa a decorrere dal
18 dicembre 2002.

La Provincia
entra nella Mukki
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CECINA - Pubblichiamo l’ordine del giorno approvato all’unani-
mità dall’assemblea dell’Ap-Cia di Livorno, tenutasi a Cecina il
23.3.02: “L’assemblea provinciale della Ap-Cia di Livorno, nella
riunione del 23 marzo 2002, preso atto che è in pieno svolgimento
nel nostro Paese una grande mobilitazione per la tutela dei diritti
dei lavoratori. Considerato che nelle grandi lotte sostenute dai
coltivatori per il superamento della mezzadria, c’è stata la
solidarietà delle altre categorie di lavoratori; che in queste lotte
parte rilevante è stata la rivendicazione della disdetta solo per
giusta causa; che nella nuova legge per l’affitto dei fondi rustici,
ottenuta dopo lunghi anni di lotta nel 1982, è sancita una lunga
durata dei contratti di affitto a coltivatori e la loro risoluzione
solo per giustificati motivi. Ritiene giusta la posizione assunta
dalla Cia, per la salvaguardia dell’art.18 dello Statuto dei diritti
dei lavoratori; esprime la propria solidarietà ai lavoratori in
lotta e si dichiara disponibile a partecipare, assieme alle altre
OO.SS. dei pensionati, ad iniziative tese a garantire ai lavoratori,
dipendenti ed autonomi, il diritto al lavoro e sui problemi di
natura previdenziale, della sanità e dell’assistenza sociale, di
inviare il presente ordine del giorno a tutte le OO.SS. dei pensio-
nati, alle autorità ed alla stampa”.

CECINA - “Occorre fare un altro
passo avanti nella crescita dell’or-
ganizzazione dei pensionati dopo
quella sulla strutturazione zonale
già avviata: i tempi chiedono una
organizzazione comunale effica-
ce”. Questo il nodo della discus-
sione dell’assemblea provinciale
annuale massimo organo della Ap-
Cia svoltasi sabato 23 marzo pres-
so la sala della Pubblica assistenza
a Cecina. L’assise, presieduta da
Geri Marino vicepresidente Cia, è
stata aperta da Elvio Collu presi-
dente provinciale che ha puntual-
mente elencato i risultati raggiunti
(4.022 associati nel 2001) e gli
obiettivi nel 2002 con la richiesta
di una maggiore autonomia del-
l’associazione stessa che rappre-
senta varie istanze delle aree dei

disce che valgono gli accordi del 5
dicembre 2000 dove Regione,
Governo, Enti locali e Anas con-
cordano le priorità delle opere stra-
dali da realizzare: lotto Maroccone-
Chioma, raddoppio della 398 per
il porto di Piombino, ammoderna-
mento della 68 della Val di Cecina
e messa a norma della Variante
Aurelia a tipologia autostradale
senza pedaggio. Il Consiglio
camerale ribadisce tra l’altro che
servono decisioni equilibrate che
salvaguardino servizi e produzio-
ni di qualità. La Cia, per bocca del
presidente Poleschi ricorda la po-
sizione presa il 26.3.99 sempre in
Cciaa: “Siamo favorevoli alla tra-
sformazione della Variante Aurelia
in autostrada,ma contrari all’in-
troduzione del pedaggio. Il rischio
è che il traffico si riversi sulla
viabilità locale con un peggiora-
mento della viabilità dei centri
abitati a causa dell’inquinamento
acustico ed atmosferico. D’altra
parte, la costruzione di un nuovo
tratto autostradale non meno pro-
blemi comporta in termini ambien-
tali, paesistici e naturalistici”. (r.c.)

CECINA - Il 18 marzo a La
California si è svolta una assem-
blea degli allevatori, sia di bovini
che di ovini, della provincia di
Livorno, convocata dalle Organiz-
zazioni agricole e dall’Apa sul
tema “Blue Tongue la vaccinazio-
ne negli allevamenti ovini e
bovini”. Alla riunione erano
presenti i dirigenti del servizio
veterinario Asl 6 sia della sede di
Cecina che quella di Piombino. La
relazione introduttiva è stata tenuta
da Luca Arzilli direttore dell’Apa
provinciale che ha illustrato la
situazione attuale e l’evolversi
della malattia nella nostra provin-
cia, con particolare riferimento
alla cattura di nuovi insetti che è
continuata anche in questo periodo
se pur in maniera minima, sul fatto
che non si sono verificate nuove
infezioni nel periodo e che la zona
pur essendo sotto osservazione è
uscita con il 31.3.2002, dall’elenco
ministeriale, come zona infetta. Il
dott. Ceccanti, quale responsabile,
dell’Asl 6, del servizio di vaccina-
zione per la Blue Tomgue ha
informato gli allevatori che tutti gli
allevamenti debbono sottoporsi
obbligatoriamente alla vaccinazio-
ne, rispettando il protocollo di
intesa, stipulato con il Ministero
della sanità, che prevede: per gli
allevamenti ovini; la vaccinazione
delle pecore in asciutta o con
gravidanza inoltrata (oltre 3 mesi),
dei montoni e degli animali
destinati alla rimonta con oltre un
mese di età, inoltre i montoni non
possono essere reimmessi nel
gregge prima che sia trascorso un
mese dalla vaccinazione. Per gli
allevamenti bovini; la vaccinazio-
ne dei capi in asciutta o con
gravidanza inoltrata (oltre 5 mesi),
dei tori e degli animali destinati
alla rimonta o al macello con oltre
un mese di età, le fattrici non
possono essere rimontate prima
che sia trascorso un mese dalla
vaccinazione sia della vacca che
del toro, sono esclusi inoltre dalla
vaccinazione i vitelli che andranno
al Centro genetico fino all’età di 4
mesi e gli animali “sentinella”,
presenti in vari allevamenti della
provincia che consentiranno, nel
futuro di verificare la scomparsa o
meno della malattia. Le vaccina-
zioni debbono essere praticate per
due anni consecutivi poiché in tal
modo è possibile, statisticamente,
provare la scomparsa definitiva
della malattia, se in questo lasso di
tempo non si sono verificati nuovi
casi di infezione. Gli interventi
degli agricoltori, numerosi ed
accalorati, hanno sottolineato il
profondo disagio della categoria, i
gravi danni economici che
subiranno le aziende, con la
vaccinazione, senza avere la
certezza di debellare la malattia, la
mancanza di finanziamenti
adeguati sia in caso di aborti che
di morti dovute al vaccino, che si
faccia sperimentazione, sui bovini,
in questa zona ed anno chiesto
maggiore tutela e garanzie da
parte delle Istituzioni e delle
organizzazioni di categoria.

A seguito dell’ordine del giorno (pubblicato sul
numero precedente di Dimensione Agricoltura), re-
lativo all’emergenza idrica nel comprensorio della
Val di Cornia, approvato dall’assemblea dei produt-
tori agricoli del 6.02.2002 e trasmesso alle istituzio-
ni, è pervenuta alle Organizzazioni agricole da parte
dell’assessore regionale all’agricoltura Barbini, la
seguente risposta.
“In riferimento alla Vs. nota del 6 febbraio scorso
con cui si richiede alla Regione Toscana un impegno
finanziario straordinario per la risoluzione del-
l’emergenza idrica in Val di Cornia informo che la
Giunta Regionale ha gia da tempo all’attenzione i
gravi problemi dell’area. Al riguardo posso assicu-
rare che la Giunta Regionale ha approvato un pro-
getto di piano regionale di gestione della costa a fini
del riassetto idrogeologico che verrà quanto prima
presentato al Ministero dell’ambiente per
l’ottenimento del cofinanziamento Statale. Gli inter-
venti previsti dal progetto hanno come obiettivo
anche il contenimento dei fenomeni di subsidenza
dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi
e nelle falde idriche con conseguenti effetti benefici
tanto sugli abitati che sulle attività agricole”.

Emergenza idrica in Val di Cornia
La risposta dell’assessore regionale Barbini

L’assessore regionale, probabilmente nella risposta
fa riferimento ad un programma pluriennale di inve-
stimenti 2003-2005, che prevedono una serie di inter-
venti denominati “Erosione costa - cuneo salino” i cui
obiettivi sono il ripristino dell’equilibrio della fascia
costiera, la riduzione degli effetti negativi prodotti da
fenomeni di erosione, la riduzione di fenomeni sia di
intrusione salina che di subsidenza.
Tale programma di investimenti fa riferimento anche
alla recente Deliberazione della G.R. 1214 del
5.11.2001 con la quale è stato approvato un progetto
di Piano regionale di gestione della costa ai fini
appunto del riassetto idrogeologico, del costo totale
di 475 miliardi di lire, di cui 200 miliardi di risorse
regionali e gli altri da parte dello Stato, Ue, Enti
locali/privati e tariffe. L’auspicio è che gli interventi
partano effettivamente e soprattutto che la progetta-
zione ed i successivi lavori non siano indirizzati
prevalentemente sugli aspetti riguardanti il fenome-
no erosivo costiero, peraltro fondamentale, relegan-
do in secondo ordine le problematiche di approvvi-
gionamento idrico, sulle quali a nostro avviso si sta
rivelando molto più difficile individuare strategie ed
assumere decisioni.

Tutti contro la tassa sulla bonifica
Domenica 24 marzo si sono svolte
le votazioni per il rinnovo del Con-
siglio dei delegati del Consorzio di
bonifica delle “Colline Livornesi”
che hanno visto l’elezione di 18
membri, 12 consiglieri per la parte
agricola e 6 per la parte urbana.
Per le due sezioni agricole sono
stati eletti: Lorenzo Bertini (PI),
Antonio Farabollini, Santi Piero,
Carovani Anna Maria (PI), Garzelli
Leonardo, D’Aria Giovanni,
Melani Massimo, Sacchini
Angiolino, Fornai Luca (PI), Busti
Tiziano (PI), Manetti Alberto,
Tirabasso Gabriele. Per la sezione
unica urbana sono stati eletti:
Calderoni Silvano, Moretti Rober-
to, Luccini Alberto, Chisci Gior-
gio, Cipolla Renzo, Buti Mario. La
polemica infuria sul pagamento
del contributo consortile, perve-
nuto proprio in questi giorni ai
possessori degli immobili, tanto
che il Consiglio comunale di Li-
vorno ha approvato all’unanimità
un ordine del giorno in cui tra
l’altro si dice che “la tassa crea
disorientamento e disagi ben
comprensibili tra i cittadini e non
rende possibile alcuna verifica di
congruità ed utilità” ed ha dato
mandato al Sindaco di agire nei
confronti della regione Toscana al
fine di correggere l’attuale situa-
zione nel segno della equità e tra-
sparenza. Ci sono state prese di
posizione contro il pagamento della
tassa stessa, con inviti più o meno
espliciti al non pagamento. Come
rappresentanti di un settore che ha
sempre avuto a che vedere con la
bonifica, troviamo singolare che
una legge della Regione Toscana,
L.R. 34/94, approvata a suo tempo
con la più larga maggioranza del
Consiglio Regionale e salutata da
tutti con estremo favore, si
riproponga all’attenzione delle Isti-
tuzioni e dei cittadini solo al mo-
mento in cui si emettano i ruoli di
pagamento. La legge toscana ave-
va trovato la più ampia
condivisione in quanto si affronta-
va un problema fondamentale qua-
le la tutela ambientale, considera-
to che i compiti demandati dalla
stessa legge ai consorzi non sono
soltanto relativi al sollevamento
delle acque dalle zone palustri, ma
la manutenzione anche di una fitta
rete di corsi d’acqua, ritenuti a
rischio. In sostanza era passato il
concetto che la bonifica (cambia-
mo il termine se non risponde più
alle finalità attuali) non è più solo
un mezzo di valorizzazione del-
l’agricoltura, ma dall’opera dei
consorzi di bonifica dipendono le
sorti di tutto il territorio, di tutti i
settori produttivi, compresi gli stes-
si insediamenti abitativi. La legge
può essere modificata, rivisti i
comprensori di bonifica, (tra l’al-
tro deliberati dopo una ampia con-
sultazione con le istituzioni loca-
li), cambiato il sistema di paga-
mento in modo di farlo afferire
alla fiscalità generale, sopprimere
i consorzi di bonifica ed attribuire
le competenze alle province, ma
discutiamone con cognizione di
causa, avendo un obiettivo che si
vuole raggiungere, senza dema-
gogia ed evitando soprattutto che
la contribuenza faccia riferimento
soltanto al settore agricolo.

LIVORNO - Nell’ambito delle iniziative intraprese unitariamente dalle professionali agricole sul-
l’emergenza idrica, mercoledì 6 marzo si è svolto l’incontro con il prefetto Galletto, il quale è stato
informato della problematiche della situazione idrica con riferimento al settore agricolo. Il prefetto
ha assicurato il proprio interessamento in proposito.

Consorzio
di Bonifica “Colline
Livornesi”
Eletto il nuovo
consiglio dei delegati,
ma è bufera sull’istituto
consortile

Emergenza idrica
Le Organizzazioni professionali incontrano il Prefetto

Assemblea
allevatori

Assemblea provinciale Ap-Cia
In discussione: organizzazione, art.18, pensioni minime, terrorismo

paesi e delle zone rurali di tutte le
categorie di pensionati. “Ci sentia-
mo idealmente presenti a Roma
con la manifestazione per l’art. 18,
la cui abrogazione metterebbe in
discussione la libertà di associa-
zione” hanno sottolineato un po’
tutti gli intervenuti: da Renzo
Compagnoni vicepresidente, a
Roberto Pagni di Livorno,
Mengozzi Eugenio di Cecina, Fer-
ri Ivo di Bibbona, Carrai Marino di
Rosignano, Bientinesi Silvano di
Campiglia. Manola Pizzi e Nobili
Franca responsabili delle zone di
Rosignano e Cecina del patronato
Inac, hanno evidenziato come una
buona collaborazione fra i vari
settori sviluppi tutta l’associazio-
ne. Enio Niccolini presidente pe-
gionale dell’associazione, nelle

conclusioni, si è rivelato soddi-
sfatto del dibattito, sia per l’am-
piezza che per la qualità degli ar-
gomenti. ”La nostra azione ha por-
tato a risultati interessanti per le
pensioni minime, ma la battaglia
non è affatto finita come già detto
alle manifestazioni del febbraio
scorso a Venturina e Rosignano”.
Sulla manifestazione nazionale in
corso a Roma, ha ribadito che l’art.
18 dello Statuto dei Lavoratori non
deve essere toccato. ”Si ledono i
diritti dei più deboli. In ogni caso
saremo presenti alla manifestazio-
ne contro il terrorismo indetta per
il 27 marzo”. A tale proposito, al
termine dei lavori, sono stati ap-
provati due ordini del giorno con-
tro il vile attentato a Marco Biagi,
e contro l’abolizione dell’art. 18.

Le prospettive della viabilità tirrenica
LIVORNO - La Cciaa ha approvato
il 22.3.2002 un documento sul
“Corridoio tirrenico” cioè sulla

delicata questione dell’autostrada
tirrenica da Rosignano a
Civitavecchia. Il documento riba-

Ordine del giorno sull’art.18
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GGGGGROSSETOROSSETOROSSETOROSSETOROSSETO - - - - - Per gli agricoltori i problemi
causati dalle “bizze” del tempo non
sono finiti. Le gelate delle notti tra il 25
e il 27 marzo scorso, durante le quali le
temperature sono scese tra -3 e -4
gradi, hanno danneggiato parecchie
colture, in particolare viti e frutteti,
soprattutto nelle zone litoranee. Una
nuova emergenza alla quale la Provin-
cia ha immediatamente risposto in-
viando nelle aree colpite i tecnici per
fare la stima dei danni subiti e verifica-
re le condizioni per richiedere lo stato
di calamità naturale. Ma non basta: fa
freddo, tira vento, non piove e, se an-
che aprile sarà “asciutto”, verrà seria-
mente compromesso il raccolto del
2002. “L’agricoltura del grossetano -
ha dichiarato il presidente Lio Scheggi
- sta attraversando un momento diffici-
le a causa delle avverse condizioni cli-
matiche e, per la zootecnia, a causa
dell’epidemia di Blue Tongue, oltre
all’emergenza Bse. Tra l’altro questi
eventi si sono verificati proprio in un
momento in cui molte aziende stanno
portando avanti iniziative di
ristrutturazione, ampliamento ed
ammodernamento tenendo conto del-
l’evoluzione delle politiche agricole
europee”. Il presidente della Provincia
annuncia che in merito alla Blue Tongue
oltre alle “misure già adottate di con-
certo con il servizio veterinario della
Asl, abbiamo chiesto alla Regione di
predisporre provvedimenti a favore
degli allevatori, considerando che il
comparto zootecnico grossetano rap-
presenta, per il settore ovino, oltre la
metà dell’intero patrimonio regiona-
le”. In particolare sono stati proposti
indennizzi per gli animali abbattuti e
per quelli morti a seguito dell’epide-
mia, aiuti per compensare le perdite,
aiuti per sostenere la maggiorazione
delle spese per l’alimentazione del be-
stiame che non può usufruire dei pa-
scoli, oltre a promuovere campagne di
sensibilizzazione rivolte sia agli
allevatori che ai consumatori. “La Pro-
vincia sta facendo il possibile per con-
tenere le emergenze che hanno colpito
il comparto agricolo - aggiunge l’as-
sessore allo sviluppo rurale, Alessan-
dro Pacciani - attivandosi immediata-
mente per ottenere il prima possibile il
riconoscimento dello stato di calamità
per la siccità in modo da limitare i
danni subiti dalle aziende agricole e
lavorando per garantire da subito al-
cune agevolazioni che consentano loro
di affrontare in modo meno pesante le
difficoltà. È ovvio che per la zootecnia
servono misure ancora più incisive per
contenere le perdite subite a seguito
dei recenti provvedimenti sanitari per
contenere la Blue Tongue e la Bse”.

L’associazione pensionati del-
la Cia di Grosseto celebrerà il
prossimo 9 Giugno, a Bagno
di Gavorrano, la festa provin-
ciale del pensionato giunta alla
quinta edizione. Questa gior-
nata è diventata un appunta-
mento importante per l’asso-
ciazione e per l’organizzazio-
ne, un momento al tempo stes-
so di elaborazione e di diverti-
mento, un’occasione per sta-
re insieme. Le prenotazioni si
ricevono presso le sedi dell’Ap/
Cia di Grosseto.

artigianato rurale. La Cia ritiene
anche che la Fiera del Madonnino
sia un buon momento promozio-
nale per i prodotti agricoli ed
agroalimentari, considerando i

GROSSETO - Anche quest’anno la
Cia di Grosseto sarà presente con
un proprio stand espositivo alla
Fiera del Madonnino che si svol-
gerà dal 25 al 28 aprile, nell’omo-
nima località. Lo stand della Cia
sarà ubicato nella zona dedicata ai
prodotti agroalimentari ed anche il
suo spazio espositivo sarà caratte-
rizzato dai prodotti dei propri as-
sociati. Oltre a prodotti alimentari
saranno esposti prodotti artigiana-
li con forte connessione alla
ruralità, quali candele di cera d’api
e composizioni di fiori essiccati.
Saranno inoltre presenti le miglio-
ri aziende agrituristiche con i pro-
pri depliant. “La Cia di Grosseto -
si legge in una nota - ha voluto
caratterizzare così la propria pre-
senza alla Fiera del Madonnino
per evidenziare il ruolo
multifunzionale delle aziende agri-
cole che spaziano dall’agriturismo
ai prodotti trasformati, al piccolo

Fiera del Madonnino

La Cia di Grosseto presente
con un proprio stand

è stato evidenziato che ormai le
generazioni più giovani hanno
perso il contatto e la conoscenza
con le tradizioni culturali ma an-
che gastronomiche, caratteristiche
dell’agricoltura Grossetana. Per
tale motivo la Cia ritiene che la
Fiera del Madonnino possa essere
un momento importante per fare
riscoprire tali tradizioni alla socie-
tà Grossetana e non. L’auspicio
che la Cia esprime è di superare
l’ormai annosa polemica sul pro-
getto d’ampliamento e
d’ammodernamento della struttu-
ra fieristica, dando così una strut-
tura più funzionale alle esigenze
di un’agricoltura evoluta ed in con-
tinua crescita. La Cia ritiene inol-
tre che l’ubicazione di questa nuo-
va struttura espositiva debba rima-
nere nella zona del Madonnino
che è la più funzionale rispetto alla
viabilità e rispetto forse anche alle
opere d’adeguamento”. (c.m.)

50.000 visitatori che transitano nei
4 giorni d’apertura. Tale conside-
razione scaturisce dalle esperien-
ze che la Cia ha frequentato con il
progetto “Scuola in Fattoria”, dove

Calamità naturali
e epidemia "Blue
Tongue"
La Provincia ha attivato
una serie di misure per
contenere i danni

Riconosciuto lo stato di
calamità per le gelate di
Pasqua 2001

Per l’annata agricola
2000-2001 la perdita
stimata si aggira intorno
agli 83 miliardi di lire

GROSSETO - Il 15 marzo si è tenuta a Grosseto, nella sala conferenze
dell’amministrazione provinciale, l’assemblea dell’Associazione pen-
sionati della Cia di Grosseto, aperta alle istituzioni ed alle altre
organizzazioni di pensionati. All’ordine del giorno la Finanziaria
2002, le pensioni minime, l’assistenza sanitaria. L’iniziativa è stata
aperta dal presidente provinciale dell’Ap Luigi Pollini e la relazione
è stata svolta dal segretario dell’associazione Sergio Pieri. Entrambi
hanno rilevato la necessità di continuare l’azione per l’aumento delle
pensioni minime, che nel 2000 ha visto l’Anp impegnata nella
raccolta di migliaia di firme anche nel grossetano. Forte è stata la
denuncia delle condizioni della viabilità minore, le cui competenze,
dal primo gennaio, sono passate ai comuni o alla provincia. Altro
tema affrontato la sanità: è stata denunciata la sospensione dell’abo-
lizione dei ticket sulla diagnostica ed il pericolo che, in seguito ai
previsti tagli dei finanziamenti alle regioni e ai comuni, si torni, da
parte delle regioni a reintrodurre i ticket sulla sanità e da parte dei
comuni si aumentino le tariffe dei servizi e si applichino addizzionali
sull’irpef, come in qualche caso si sta già verificando. Il vice presidente
dell’associazione Zeffiro Rocchi ha poi illustrato il programma di

Assemblea pensionati a Grosseto
Le pensioni minime devono essere aumentate davvero

attività dell’associazione. Nel dibattito è intervenuto il presidente
della Cia provinciale, Claudio Martellini, che ha a sottolineare l’im-
pegno della confederazione in direzione del rafforzamento dell’as-
sociazione pensionati. Martellini ha lamentato anche l’assenza di
troppi amministratori locali che erano stati invitati a dare il loro
sostegno ad una battaglia legittima come quella dell’aumento delle
pensioni minime. Fra gli interventi di amministratori quello del
presidente della Provincia Lio Scheggi, che ha sottolineato l’impegno
della Provincia per la viabilità e quello dell’assessore del Comune di
Scarlino, Giorgio Martellucci. Nel dibattito è intervenuto Fierli, pre-
sidente dell’Fnap/Cna. Il dibattito è stato concluso dal segretario
generale dell’Anp, Giachino Silvestro, che ha insistito sulla necessità
di proseguire la battaglia per l’aumento delle pensioni minime e per
impedire la privatizzazione della sanità. Sulle pensioni Silvestro ha
detto che degli aumenti previsti in finanziaria ne beneficiano preva-
lentemente soggetti che non hanno mai versato contributi previdenziali
“per queste ragioni - ha detto il segretario dell’Anp - continueremo
la lotta per coloro che hanno dedicato un’intera vita al lavoro e che
anche questa finanziaria non riconosce una pensione dignitosa”.

Il 9 Giugno a Bagno
di Gavorrano

la 5a festa provinciale
del pensionato
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Una rappresentanza della Cia di
Lucca ha partecipato al convegno
“Nuovi strumenti per lo sviluppo
locale” tenutosi a Grosseto il 1°
marzo. “La discussione, cui hanno
partecipato illustri accademici -
dice Martina Capponi della Cia di
Lucca - ha ruotato sulla necessità
di una maggiore attenzione, so-
prattutto finanziaria, verso quello
che viene  definito il secondo pila-
stro della Pac, lo sviluppo rurale,
impostazione condivisa da tempo
dalla Cia di Lucca”. “Coltiviamo
la speranza, ha aggiunto Martina
Capponi, che questa esperienza
possa estendersi anche ad altre re-
altà come quelle della Valle del
Serchio”. Il Presidente della Re-
gione Toscana Claudio Martini,
che ha concluso la giornata di stu-
dio, ha voluto personalmente an-
nunciare l’avvio della procedura
definitiva per il riconoscimento del
distretto rurale della Maremma.

VIAREGGIO - Dopo il miliardo della regione toscana, anche la
provincia s’impegna per eguale importo, con lo scopo di acce-
lerare la realizzazione della nuova struttura di mercato. L’an-
nuncio è arrivato contestualmente alla presentazione agli ope-
ratori del progetto di massima della nuova struttura che sorge-
rà su un’area di circa tre ettari con una superficie coperta di
oltre 7000 metri. Il progetto  si caratterizza per la sobrietà della
struttura ma con ampi spazi a disposizione per i servizi agli
operatori. Il progetto, illustrato dai tecnici nel corso di un’as-
semblea, ha ricevuto l’apprezzamento degli operatori che han-
no ulteriormente dato suggerimenti e proposte. Fra breve
inizierà il dibattito per la costituzione della società di gestione
che sarà un nuovo passo in avanti verso la gestione diretta del
mercato da parte degli operatori.

CAMAIORE - Rafforzare i punti for-
ti dell’agricoltura versiliese,
floricoltura e orticoltura, promuo-
vere lo sviluppo delle attività agri-
cole e forestali delle aree collinari
e montane anche con la valorizza-
zione delle produzioni tipiche do-
tandosi di marchi di qualità.  Le
politiche della sicurezza idraulica
e della promozione del territorio
sono stati gli ulteriori argomenti
trattati nel primo incontro sull’agri-
coltura per la redazione del “Patto
per lo sviluppo sostenibile della
Versilia” , promosso dall’ammini-
strazione provinciale, che si è te-
nuto a Camaiore presenti le orga-
nizzazioni agricole e i comuni
versiliesi.  Il presidente della Cia
Alessandro Del Carlo ha sostenu-
to la necessità di favorire i comparti
floricolo e orticolo anche raffor-
zando le strutture di commercia-
lizzazione, inoltre, ha proseguito,
occorre affrontare il tema della

LUCCA - Una grossa manifesta-
zione per promuovere i prodot-
ti tipici della montagna da farsi
a novembre nella Valle del
Serchio, i progetti sui servizi di
sviluppo agricolo in base alla
legge regionale 34, un forte
impegno per la realizzazione
della nuova struttura del
mercato dei fiori di Viareggio,
la conferma delle attività a
sostegno della zootecnia con
l’aggiunta del progetto di
tracciabilità delle carni bovine,
sono stati i principali argomen-
ti trattati alla riunione periodi-
ca del cosiddetto tavolo verde.
Prossimo impegno sarà quello
della discussione sulla costitu-
zione del fondo per le calamità
naturali in agricoltura. Viene
accolta dunque la proposta che
la Cia aveva fatto sin dalla
costituzione del tavolo di
concertazione; è indispensabile
disporre di uno strumento
finanziario che intervenga a
condizioni agevolate, ma
soprattutto con tempestività,
nei confronti delle aziende
colpite per consentire la
ripresa produttiva.

Una nuova stagione per i servizi di sviluppo
Intervista a Adelmo Fantozzi presidente del Cipaat sviluppo rurale di Lucca

LUCCA - L’assessore provinciale
all’agricoltura, intervistato dal no-
stro giornale ha in pratica afferma-
to di ritenere importante i servizi
di assistenza tecnica sia ai fini del-
la valorizzazione delle produzioni
sia allo scopo di dare maggiore
sicurezza alimentare. Che cosa ne
pensa Adelmo Fantozzi presiden-
te del Cipaat sviluppo rurale di
Lucca?
C’è un nuovo ruolo per i servizi
di sviluppo agricolo?
Il lavoro dei nostri agronomi im-
pegnati nel dare assistenza tecnica
alle imprese agricole da anni è
rivolto verso la qualità e sanità
delle produzioni. Un impegno se-
rio e coerente, il cui ruolo è ricono-
sciuto da tutti, a cominciare da
Provincia e Regione. Il Piano pro-
vinciale dei servizi di sviluppo
agricolo e rurale  pone tra gli obiet-
tivi principali proprio la qualifica-
zione delle produzioni, il miglio-
ramento dell’ambiente e del pae-
saggio rurale. Qui si aprono nuovi
orizzonti per i servizi di sviluppo e
per le aziende agricole verso la
multifunzionalità, l’innovazione,
il sostegno e la diffusione delle
produzioni locali tradizionali.

Ritiene che la legge regionale 25
sia una sorta di certificazione di
qualità?
Certo. Il marchio della farfalla,
che distinguerà le produzioni agri-
cole di qualità della Toscana, può
dare risposte positive su più fronti.
Per gli agricoltori, valorizzando la

loro produzione. Per i consumato-
ri, aumentando la sicurezza ali-
mentare. Per il territorio, garan-
tendo una maggiore tutela. Un ruo-
lo determinante dovrà essere svol-
to dai servizi di sviluppo agricolo
lucchesi. È stato stimato in oltre il
30% il numero delle aziende agri-

cole che potranno avvalersi del
marchio di Agriqualità in settori
fondamentali quali la zootecnia,
l’otrofrutta, il florovivaismo.
Pare sia tempo di dare attuazio-
ne a questa legge. Avete  iniziati-
ve e progetti in  campo?
È stata creata una apposita Asso-
ciazione temporanea tra le Orga-
nizzazioni agricole per gestire un
progetto par la mappatura, catalo-
gazione e caratterrizzazione dei
prodotti tipici e locali della
Povincia di Lucca. Lo scopo è
quello di promuovere quest’ultimi
per  renderli  riconoscibili  cosi da
favorire le occasioni commerciali
già esistenti e crearne di nuove. Il
marchio Agriqualità si colloca in
questo percorso. Stiamo lavoran-
do anche ad un progetto di filiera
sulla qualità in zootecnia che ve-
drà coinvolti una pluralità di sog-
getti (agricoltori, mangimifici,
allevatori, commercianti) con lo
scopo di garantire la qualità e
salubrità della carne bovina. La
politica dei marchi di qualità ci
trova non solo consenzienti, ma ci
colloca tra i soggetti che hanno le
caratteristiche e le capacità per ren-
derla concretamente attuabile.

Per il periodo marzo/aprile
2002 il comitato prezzi ha sta-
bilito in euro 5,42 al Kg il prez-
zo minimo al produttore per i
vitelloni di razze da carne e
loro incroci.
La CIA, che più volte aveva
sollecitato interventi di que-
sto tipo, attraverso Alberto
Focacci coordinatore della
zona, esprime soddisfazione
ed incoraggia gli operatori
aderenti al Marchio a prose-
guire su questa strada.

Riunito in Provincia
il “tavolo verde”

Marchio carni
bovine della Valle

del Serchio
Prezzo minimo

garantito al produttore

Patto per lo sviluppo sostenibile della Versilia
Primo incontro sull’agricoltura

salinità che crea grossi problemi
alle aziende. La promozione del
territorio, la politica dei marchi e
un aiuto alla forestazione, ha infi-

ne affermato Del Carlo,  sono la
strada per favorire lo sviluppo del-
le attività dell’agricoltura monta-
na.

Mercato dei fiori di Viareggio
Presentato agli operatori il progetto di massima

Anche dalla provincia un impegno per la nuova struttura

Distretto rurale: una nuova
esperienza per creare più
opportunità all’agricoltura

Francesco Troiano è il nuovo vicepresidente della Cia pratese

“Migliorare i servizi e radicare la Cia nel tessuto pratese”
PRATO - Laureato in agraria, 33 anni, Francesco
Troiano è stato eletto alla unanimità alla carica di
vicepresidente della Cia di Prato. Egli affiancherà
Gualtiero Alessi, presidente provinciale della Confe-
derazione pratese. Troiano, avvicinatosi alla Confe-
derazione grazie al progetto Adapt-Agropark realiz-
zato dalla Cia Toscana, successivamente è entrato a
far parte del gruppo tecnico della Associazione Cipa-
at Sviluppo Rurale. Succede, nell’incarico confede-
rale, a Giuseppina Caboni, che ha rassegnato le
proprie dimissioni per motivi di ordine personale. La
Direzione provinciale della Cia di Prato ha salutato
con affetto e con un po’ di commozione Giuseppina
Caboni, che per anni si è impegnata alla costruzione

della struttura, ricoprendo numerosi incarichi anche a
livello regionale. “La Cia di Prato - ha affermato
Francesco Troiano l’indomani della sua elezione - è
una piccola struttura, tra le più piccole nel panorama
nazionale della Confederazione. Tuttavia, grazie alla
presenza di alcune aree a forte vocazione rurale,
esistono le condizioni per il consolidamento ed un’ul-
teriore crescita della nostra struttura. Continuando a
migliorare ed ampliare la gamma dei servizi offerti
dalla Cia di Prato - ha proseguito Troiano -, e grazie
all’impegno assicurato da tutti i componenti della
Direzione provinciale, ritengo che la presenza della
Confederazione nell’ambito della società pratese possa
collocarsi ai livelli delle altre province toscane.”

PRATO - La Cia di Prato ha presen-
tato, il 16 aprile nell’azienda
agrituristica “Corboli” di Cristina
Taiti, un progetto di inserimento
del maiale toscano per eccellenza:
la razza “cinta senese”. L’intento è
quello di puntare con le produzio-
ni di qualità alla valorizzazione
delle migliori risorse della val di
Bisenzio. Alla serata, nella quale
sono stati degustati i migliori piatti
realizzati con la prestigiosa carne
di questa razza, hanno partecipato
fra gli altri l’assessore all’agricol-
tura della Provincia di Prato Mas-
simo Logli, l’assessore alla pro-
mozione dell’immagine e dei pro-
dotti della provincia di Prato Ales-
sandro Attucci, rappresentanti dei
comuni della Vallata, docenti del-
l’Università di Firenze, i dirigenti
della confederazione.

PRATO - “Di vini profumi”, la rassegna
pratese, approda alla terza edizione
inaugurando il Carmignano del nuovo
millennio. Infatti la degustazione l’an-
nata 2000, e offrirà l’occasione di visi-
tare il cantiere di restauro degli affre-
schi di Filippo Lippi nella cappella
maggiore del Duomo, con l’opportuni-
tà unica di salire sui ponteggi e ammi-
rare da vicino uno dei massimi capola-
vori del primo Rinascimento. Il primo
assaggio del Carmignano, che sarà in
vendita dai primi di giugno, e del Pinot

Valorizzazione delle risorse
della val di Bisenzio

Si pensa all’introduzione
della “cinta senese”

Di vini profumi
Tra bere e sapere, cultura e
sapori della provincia di Prato

nero ’99 della Tenuta di Bagnolo si
svolgerà la mattina del 27 maggio pres-
so La Limonaia di Villa Rospigliosi. Il
programma prevede anche, nel pome-
riggio, la possibilità di visitare le azien-
de produttrici. L’evento, organizzato
dagli assessorati alla Promozione del-
l’immagine e dei prodotti e all’Agricol-
tura della Provincia insieme alla Ca-

mera di Commercio e al Consorzio di
tutela dei vini di Carmignano, rinnova
anche la collaborazione, inaugurata lo
scorso anno, con l’Enoteca italiana, par-
tecipando alle iniziative in programma
per la “Settimana dei vini”. “Di vini
profumi” prosegue il lavoro di valoriz-
zazione della tradizione enologica della
più piccola Docg italiana che, con meno

di 200 ettari di vigneto, affonda le
radici in una storia millenaria, dagli
Etruschi, al mercante Francesco Datini
che nel ‘300 ne contrattava l’acquisto
tessendone le lodi, a Cosimo III che ne
disciplina la produzione con un decreto
e un bando nel 1716, creando così la
prima denominazione della storia dei
vini.
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VOLTERRA - Venerdì 15 marzo si è svolta a Volterra la cerimonia
d’inaugurazione della nuova sede CIA di Volterra. Molti i coltivatori
presenti, le autorità locali, e i dirigenti della CIA, a cominciare dal
presidente nazionale Massimo  Pacetti, a cui è toccato l’onore di tagliare
il nastro, a quello regionale Enzo Pierangioli e provinciale Edoardo
Villani. Proprio Villani ha voluto salutare tutti gli intervenuti
evidenziando l’importanza dell’acquisto in proprietà  di una nuova sede
Cia, quale “casa degli agricoltori”, ma  anche testimonianza della
vivacità e della salute  politico - organizzativa della Confederazione
Pisana. Pacetti da parte sua ha messo in risalto la funzionalità e il forte
e bel senso di accoglienza dato dalla nuova sede, complimentandosi con
i dirigenti ma soprattutto con gli agricoltori, per lo stimolo e il sostegno
dato per la realizzazione dell’iniziativa. Al termine della cerimonia,
dopo  il  tradizionale brindisi bene augurale, subito tutti al lavoro con lo
svolgimento dell’Assemblea Provinciale. (rdp)

Inaugurata la nuova sede Cia
della Valdicecina
Alla cerimonia presente Massimo Pacetti

“Agriturismo ambiente tradizione”
VOLTERRA - È il titolo del convegno orga-
nizzato dalla Cia di Pisa, Sabato 16
marzo a Volterra presso il Centro Studi
della locale Cassa di Risparmio. È stato
un convegno bene organizzato, da tutti
i punti di vista, e che, proprio per que-
sto è stato molto partecipato e apprez-
zato, sia da addetti ai lavori, sia da
autorità a vari livelli. Dopo i saluti del
Sindaco di Volterra, Ivo Gabellieri, e
del Presidente della Cassa di Rispar-
mio, Francesco Marcone, il responsabi-
le di Turismo Verde Cia Toscana, Fran-
cesco Scarafia, ha svolto la relazione
introduttiva dal titolo “Agriturismo e
Legislazione”. A seguire “Agriturismo
tra mercato e ambiente” è stato il titolo
della relazione della Professoressa
Roberta Moruzzo dell’Università di Pisa.
Sono poi intervenuti Antonio Melani
assessore allo sviluppo economico e
agricoltura della Provincia, Maria Gra-

zia Mammuccini, Amministratore Uni-
co Arsia, Francesco Gherardini presi-
dente Comunità Montana Val di Cecina.
La pausa pranzo è stata connotata da
una degustazione di prodotti d’alta
qualità di alcune aziende associate:
dai salumi dell’Az.Agr. Le selve, ai for-
maggi dell’Az.Agr.Lischeto, all’olio del-
l’azienda Lottini e dei Monti Pisani,
oltre ai prodotti delle aziende agricole
“Dell’Omo Fabrizio” e ”Calastri
Rolando” fino ai buonissimi vini della
Fattoria Uccelliera di Fauglia. Questo
specialissimo buffet    (iniziativa orga-
nizzata nell’ambito del progetto regio-
nale di promozione territoriale delle
produzioni di qualità) è stato gestito al
meglio grazie all’aiuto prezioso e sa-
piente degli allievi dell’Istituto profes-
sionale turistico alberghiero Matteotti
di Pisa. Nel pomeriggio Valentino
Vannelli della presidenza Cia Toscana

ha relazionato sul tema “Agriturismo e
fisco”. Il presidente nazionale Massi-
mo Pacetti nel suo intervento ha voluto
rilevare l’importanza di quest’iniziati-
va perché evidenzia e valorizza quelle
che devono essere le linee guida nella
politica dello sviluppo rurale in tutta la
nostra regione e nelle aree così dette
svantaggiate e cioè qualità e tipicità.
Pacetti inoltre dopo aver sostanziato la
crescita politica - organizzativa della
Cia nel comparto agrituristico ha
evidenziato anche il numero elevato di
Aziende presenti nell’ultima Guida di
Turismo Verde. Egli ha poi voluto mar-
care la valenza socio- economica che la
Cia e le istituzioni devono assegnare al
settore: "L’agriturismo può essere il
motore di sviluppo e valorizzazione del
territorio rurale e dei suoi prodotti in
un ottica di programmazione contrat-
tata..."    ed ancora "... le normative non

possono essere un freno!.."  Al termine
il presidente della Cia di Pisa Edoardo
Villani, che ha coordinato tutti i lavori
della giornata, ha voluto concludere il
convegno con impegni precisi da parte
della Confederazione Pisana a soste-
gno di quest’importantissimo e strate-
gico settore, cogliendo l’occasione an-
che per dare  un pubblico, caloroso e
sincero ringraziamento a Caterina Da
Cascina, vicepresidente della Cia di
Pisa, che con tanta competenza e pas-
sione ha organizzato questa bellissima
iniziativa. Sono inoltre intervenuti al
Convegno: Antonella Romagnoli Sin-
daco comune di Palaia, Licia Gambini
dirigente Aema Pisa , Renzo Rossi Sin-
daco di Montecatini V.C, Graziano Pacini
Sindaco di Pomarance Stefano Poleschi
presidente Cia Livorno, Giorgio Del Pace
vicepresidente Cia di Arezzo, Stefania
Grassini Aassessore di Pomarance. (rdp)

Avviso
Tutti gli agricoltori che
detengono il Registro dei
Rifiuti Speciali ( sono ob-
bligati coloro che hanno
un volume d’affari supe-
riore ad Euro €  7746,86
(15 milioni di Lire) e che
hanno registrato opera-
zioni di carico di rifiuto
agricolo pericoloso (olio
esausto,filtri, batterie,
ecc.)  e/o che hanno prov-
veduto nel corso nel cor-
so del 2001 allo
smaltimento dei suddet-
ti rifiuti tramite la compi-
lazione dell’apposito for-
mulario, sono obbligati a
presentare entro il pros-
simo 30 APRILE il Model-
lo Unico di Dichiarazio-
ne  (Mud) alla Camera di
Commercio di Pisa.
Per informazioni e com-
pilazione invitiamo gli in-
teressati a rivolgersi alle
Sedi zonali della CIA en-
tro il 23/04/2002.

Anche quest’anno la manifestazione ottiene una grande affluenza di pubblico

Qualivita, il successo della seconda edizione
12.000 piante d’ulivo distribuite, 130 prodotti degustati, oltre 30.000 i visitatori

SIENA - La manifestazione
Qualivita, alla sua seconda edizio-
ne, riconferma il successo del pri-
mo anno. Nonostante il tempo non
abbia favorito i visitatori, l’affluen-
za del pubblico è stata costante e
ininterrotta per tutti i quattro gior-
ni della manifestazione, per un to-
tale di circa 30 mila persone. Que-
st’anno particolarmente rilevante
è stato l’alto livello della
convegnistica, in parte realizzata
in collaborazione con l’Università
di Siena. Molti, i temi sviluppati:
dall’e-commerce, la nuova forma
di commercio dei prodotti con
certificazione nel comparto
agroalimentare, al turismo legato
al cibo di qualità, fino alla “food
therapy”, le nuove scoperte sulla
stretta connessione che esiste tra la
buona tavola e il benessere psico-
fisico.
Nell’ultima giornata della mostra
internazionale i protagonisti sono
stati bambini delle scuole senesi
che hanno partecipato in gran nu-
mero (più di duecento) alle
degustazioni dei cibi dell’antica

tradizione.
Una equipe di studiosi guidata
dallo storico Maurizio Tuliani e
dalla dietista Gloria Turi ha affian-
cato il ristorante “Gallo Nero” che
ha preparato un mercatino di pro-
dotti medioevali e le degustazioni
per i più piccoli che hanno potuto
scoprire come sono fatti e che sa-
pore hanno gli alimenti base della
cucina tradizionale.
Particolare successo ha avuto il
padiglione dedicato all’apprendi-
mento dell’acquisto on-line. Per-
sonale specializzato ha seguito i
visitatori interessati guidandoli
nelle simulazioni di e-commerce,
mentre 87 sono le transazioni di
commercio elettronico realmente
eseguite durante la manifestazio-
ne. A ciò si aggiungono altri inte-
ressanti dati. 130 le degustazioni
che hanno permesso di conoscere
i tanti prodotti ospitati, 12 mila le
piantine di ulivo distribuite in
omaggio. Ed una curiosità: tra i
prodotti più graditi dal pubblico
troviamo il formaggio portoghese
Queijo Serra da Estrela.
I prodotti certificati Dop e Igp, i
veri protagonisti della manifesta-
zione, hanno dimostrato la loro
forza attrattiva. Spetterà quindi alla
Fondazione Qualivita, presentata
proprio in questi giorni presso il
Palazzo Comunale di Siena, il com-
pito di tutelarli, promuoverli e raf-
forzarne la presenza sul mercato.
La onfederazione italiana agricol-
tori di Siena, anche in questa se-
conda edizione, è stata presente
alla manifestazione svoltasi nella
Fortezza Medicea dal 4 al 7 aprile,
con un proprio stand espositivo

nel quale sono state messe in mo-
stra le più significative produzioni
di  nicchia, dai formaggi lavorati a
crudo fino ai succhi biologici di
mele, dai legumi allo zafferano,
passando per la ricca presenza di
olii extravergini, ai mieli.
“Quest’anno poi è stata introdotta
una innovazione importante che
andrà ulteriormente perfezionata
e affinata per il futuro, quella della
realizzazione di uno spazio-ven-
dite per le aziende agricole. In
questa prima occasione sono state
numerose le aziende presenti nel-
l’area appositamente adibita del
Bastione S. Filippo della Fortezza.
È stato un primo tentativo per cor-
rispondere alle attese dei visitatori
che in moltissimi chiedevano di
poter acquistare i prodotti tipici
che però va perfezionata per il
futuro affinché le aziende presenti
non risentano di problemi logistici
e possano così esaltare al meglio le
peculiarità dei prodotti senesi”.

SIENA - È stata rinnovata la Con-
sulta degli utenti dell’impianto
irriguo del Foenna, integrata dai
rappresentanti delle Province di
Arezzo e Siena con lo scopo di
affrontare congiuntamente le prin-
cipali problematiche inerenti la ge-
stione dell’impianto irriguo. Tale
organismo, avente carattere
consultivo, ha svolto negli anni
un’importante funzione di raccor-
do tra l’Ente responsabile della
gestione e le istanze provenienti
dal mondo agricolo e dalle istitu-
zioni competenti in materia di bo-
nifica e irrigazione. Per la Cia pro-
vinciale di Siena è stato indicato
Luca Marcucci giovane imprendi-
tore agricolo di Sinalunga, appun-
to. Tra i primi impegni che il Co-
mitato dovrà affrontare è quello
della conferma della piena dispo-
nibilità della risorsa idrica della
diga del Calcione per l’irrigazione
a fini agricoli e quello del rinnovo
dell’impianto  di del comprensorio.

Rinnovata
la Consulta
del Foenna
Per la Cia entra Luca Marcucci

SIENA - L’ipotesi di trasforma-
zione del Centro Carni di
Chiusi in un inceneritore per
carcasse   o di farine animali, e
in particolare di carcasse di
bovini morti a causa della BSE
meglio conosciuta come “mor-
bo della mucca pazza” viene
recisamente rifiutata dalla
CIA provinciale di Siena per
mezzo della dichiarazione del
proprio Presidente Roberto
Bartolini che ha affermato
“tale ipotesi, non confrontata
con nessuno, appare del tutto
inadeguata e inaccettabile per-
ché andrebbe a intaccare in
maniera irreparabile le voca-
zioni  socio-economiche di
un’area votata allo sviluppo
ambientale e turistico”.

No all'inceneritore
per la Bse a Chiusi



18

PISTOIA - Da domenica 10 marzo il Centro di Ricewrca, Documen-
tazione e Promozione del Padule di Fucecchio, ha inaugurato il
programma delle iniziative primaverili con una visita guidata nella
riserva naturale.
Meta della visita l’osservatorio faunistico “Le Morette”, che con-
sente, grazie alla sua posizione, un’ottima visuale sugli specchi
d’acqua della  Riserva.
Anche i meno esperti, grazie alla guida di un operatore ed al potente
cannocchiale messo a disposizione dal Centro, hanno imparato a
riconoscere le numerose specie di uccelli acquatici.
Il programma proseguirà anche nei mesi successivi, fino agli inizi di
giugno, con una serie di visite nel Padule e negli ambienti limitrofi:
il sentiero geologico del Colle di Monsummano alla ricerca
dell’avifauna che frequenta le pareti rocciose tra macchia mediter-
ranea e orchidee selvatiche, il Lago di Sibolla, la riserva di
Montefalcone, il Padule di Bientina, anche con gite di un’intera
giornata per apprezzare le differenze stagionali, le fioriture ed i
nuovi arrivi di uccelli acquatici. Da quest’anno il calendario delle
iniziative  sul Padule può essere consultato anche on line all’indiriz-
zo www.zoneumidetoscane.it/eventi/padeventi.html o telefonando
al numero 0573.84540. (wv)

PESCIA - Lo scopo della manifestazione è quello di
valorizzare e promuovere l’utilizzo dei prodotti del
florovivaismo e dell’agricoltura tradizionale e biolo-
gica, dell’artigianato rurale e prevede l’esposizione
e la vendita di alcuni prodotti come fiori recisi freschi
o secchi, piante ornamentali da interno ed esterno,
piante da giardino, piante da frutto, sementi e bulbi.
Ci saranno anche attrezzature e macchine per il
giardinaggio ed il fai da te, i prodotti dell’artigianato

PISTOIA - La Cia di Pistoia è fortemente contra-
ria all’introduzione all’interno del nuovo
regolamento d’igiene del comune di Pistoia
di un capitolo specifico sull’uso dei prodotti
fitosanitari.Assieme anche alle altre orga-
nizzazioni è stato rilevato che:l’impiego dei
prodotti fitosanitari in agricoltura risulta già
ampiamente normato da disposizioni nazio-
nali e regionali;l’introduzione di nuove nor-
me comporterebbe un ulteriore aggravio
burocratico per le aziende agricole in contra-
sto con le disposizioni sulla semplificazione e
burocratizzazione;i rilevati aggravi, produ-
cendo un aumento dei costi di produzione,
andrebbero ad incidere sulla competitività
delle aziende agricole interessate con parti-
colare rilevanza per le aziende collinari, già
in forti difficoltà economiche.Inoltre sotto
l’aspetto prettamente tecnico si rileva: una
forte complicazione delle pratiche colturali
dovendosi applicare prodotti e tecniche di-
verse nell’ambito di uno stesso appezzamento
con un’unica coltura in presenza delle “aree
di tutela”;l’introduzione di tali aree non
andrebbe ad incidere sulla quantità di
fitofarmaci utilizzati, anzi, per assurdo, po-
trebbe verificarsi l’effetto contrario.Queste
ed altre sono state le osservazioni inviate a
tutti i consiglieri comunali, oltre natural-
mente al sindaco ed agli assessori. Ritenia-
mo che l’aumentata sensibilità degli opera-
tori e la disponibilità di prodotti di nuova
generazione (meno pericolosi per l’uomo e
per l’ambiente) rendono inattuali specifiche
disposizioni in ambito comunale.  (mm)

MUNCHEN - Ospiti dello stand
della Camera di commercio ed
in collaborazione con le altre
Associazioni di categoria, Cia
Pistoia ha contribuito alla pro-
mozione dell’artigianato rurale
presentando una selezione di
prodotti agroalimentari tipici
pistoiesi e presentando le Azien-
de agrituristiche associate a
TurismoVerde Pistoia. Il pros-
simo appuntamento è a Marsi-
glia dove dal 20 al 30 settembre
si svolgerà “Le foire de
Marseille”. (aa)

COPENAGHEN - Nei giorni scorsi la guida della città di Pistoia in
lingua danese è stata presentata nella sede dell’Ente Nazionale
Italiana per il Turismo di Copenaghen, a giornalisti danesi
specializzati in turismo verso le città d’arte. Al termine del-
l’incontro, Cia Pistoia ha offerto ai partecipanti un buffet con
prodotti tipici: vino ed olio del Montalbano, salumi della Val
di Nievole, formaggi della Montagna pistoiese ed altre specia-
lità nostrali. In concomitanza con la Fiera turistica più impor-
tante del Nord-europa il “TUR” a Goteborg in Svezia, ospite
della delegazione Enit di Stoccolma, Turismoverde Pistoia ha
presentato e promosso le aziende associate insiemi agli im-
mancabili ed apprezzatissimi prodotti tipici. (aa)

Pistoia - Nell’ambito della promo-
zione del florovivaismo e dell’im-
magine del Verde della Toscana,
Pistoia rappresenterà questo setto-
re per l’Italia alla Floriade di
harlemmemmer in Olanda. L’Apet
e la Regione Toscana hanno affi-
dato alla Provincia di Pistoia la
progettazione dello spazio dedica-
to alla nostra regione ed il coordi-
namento di workshoped altri eventi
legati alla manifestazione. La
Floriade è una delle manifestazio-
ni del settore dell’esposizione del
“Verde” più importante al mondo.
Si svolge con cadenza decennale,
dura 6 mesi, è iniziata il 6 Aprile e
terminerà il 20 ottobre e vedrà la
partecipazione dei paesi produtto-
ri di tutto il mondo, di operatori del
settore provenienti da quasi tutti i
paesi. Un’occasione unica dunque
per i produttori per presentarsi con
i con i loro prodotti, per intessere
rapporti e confrontarsi con altre
realtà del mercato mondiale. Que-
sta è la quinta edizione della
Floriade per cui sono arrese più di
tre milioni di persone da tutto il
mondo con una stima di presenze
di quasi 200.000 commercianti del
settore dell’orticultura in un parco
di 65 ettari (c’ è anche il sito internet
www.floriade.com). La mostra
sarà inaugurata il 5 aprile alla pre-
senza della Regina d’Olanda. Da
sottolineare che la presenza tosca-
na è l’unica italiana. Questa pre-
senza, con le più importanti ditte
del settore, è stata organizzata del-
l’Assessorato Attività promozio-
nali Settori Produttivi e Pianifica-
zione del territorio della Provincia
di Pistoia.
“ Nell’arco dei sei mesi di durata

La pagina Internet della Cia Toscana

www.ciatoscana.it

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

Nell’ambito delle iniziative in programma nei prossimi mesi l’Associazione Pensionati rende
noto alcuni interessanti appuntamenti: 5 Maggio gita aTivoli con visita a Villa D’Este e Villa
Adriana, 7 Luglio gita a Montalcio in occasione della Festa Regionale del Pensionato, 1
Settembre Festa Provinciale dell’Associazione Penzionati pistoiese a Buggiano e visita della
Biennale del Fiore di Pescia. (wv)

La città di Pistoia e Cia Pistoia
insieme in Danimarca

Il Verde di Pistoia alla “Floriade” Olandese
La presenza organizzata dalla Provincia di Pistoia

della mostra-dice l’Assessore alla
Pianificazione del Territorio della
Provincia di Pistoia Antonio
Abenante-saranno organizzati una
serie di iniziative di incontro, di
scambio e di promozione proprio
per i nostri produttori e in generale
per il nostro territorio. Sono anche
previsti durante l’estate dei
workshop con gli operatori. Mi

piace sottolineare con soddisfa-
zione che con questa occasione
arriva un importante riconosci-
mento da parte della Regione To-
scana, dello Stato Italiano per il
tramite dell’Ambasciatore italia-
no in Olanda e della stessa orga-
nizzazione olandese alla realtà pro-
duttiva della provincia di Pistoia.
La nostra presenza si sostanzierà

anche con l’allestimento di uno
spazio di 500 mq nel quale sarà
riprodotto il tipico e vario paesag-
gio toscano attorno alla riprodu-
zione di un classico tumulo etru-
sco circondato da cipressi, come
testimonianza dell’identità cultu-
rale della Toscana, a cui si arriva
lungo un viale in cotto bordato da
agrumi in vaso. Nel bosco saranno
esposti anche noci, ciliegi, aceri”.
Il progetto del giardinaggio e l’al-
lestimento, che rimarrà permanente
(in quanto “Floriade” rimane fissa
in un territorio dove è organizzata
anche per risanarlo), sono del dott.
Renato Ferretti e sono stati curati
Servizio Pianificazione del Terri-
torio della Provincia di Pistoia.
Tra le piante scelte, per focalizza-
re l’allestimento sul bosco tipico
delle colline e della macchia medi-
terranea, ci sono l’ulivo e il cipres-
so, che nell’immaginario colletti-
vo richiamano alla cultura etrusca
e sono collegate alla Toscana.
“L’obiettivo-continua l’assessore
Abenante- non è solo quella di
promuovere il comparto in senso
strettamente commerciale ma di
dare un valore aggiunto alle nostre
produzione attraverso l’identifica-
zione con una cultura ed un saper
fare millenari”
Per l’occasione sono stati realiz-
zati un depliant e un manifesto che
illustrano l’allestimento del giar-
dino e l’elenco dei produttori par-
tecipanti. Ed inoltre sarà realizza-
to un opuscolo (italiano/inglese)
in cui sono presentate le aziende
partecipanti e che sarà distribuito
al pubblico nell’arco dell’iniziati-
va, insieme agli altri materiali pro-
mozionali degli espositori.

11° Mostra mercato di primavera
Undicesima edizione della Mostra nella città dei fiori

locale, arredogiardino, prodotti alimentari tipici e
biologici (miele, marmellate, frutti del sottobosco..).La
11° mostra mercato di primavera nelle scorse edizioni
ha ospitato numerosi espositori, con un buon succes-
so di pubblico.Questa edizione si svolge in
concomitanza con “Girovagando” festival delle pro-
loco, nella sede del Comicent, con un percorso inte-
grato che permetterà ai visitatori di godersi entrambe
le manifestazioni.

Benvenuti nella Riserva naturale
del Padule di Fucecchio

Escursioni e visite guidate in un ambiente unico

Nuovo regolamento
d’igene per il comune
di Pistoia

La Cia di Pistoia
a Monaco di Baviera

Le prossime gite dell'Ap-Cia

PISTOIA - “Donne in Campo”  è stata presente alla esposizione e degustazione di prodotti
agroalimentari tipici e locali  che si è svolta il 23 e 24 marzo al Palazzo Pretorio di Pistoia.
L’iniziativa, organizzata dalla Cia  e dalla Cna di Pistoia,  ha visto la partecipazione di
aziende agricole ed aziende alimentari artigiane, che con grande successo  espongono,
fanno assaggiare e vendono le loro specialità. Qualificata  la presenza delle imprenditrici
agricole che si sono caratterizzate con il “logo” dell’associazione.

Donne in Campo al Palazzo del Vino e Olio a Pistoia

Un momento della manifestazione a Copenaghen



19

rubrica a cura di

Corrado Franci

A partire dal 1° gennaio 1998 le ali-
quote dei contributi dovuti al Fondo
pensioni lavoratori dipendenti dai
datori di lavoro agricolo che impiega-
no operai a tempo indeterminato e a
tempo determinato ed assimilati sono
elevate annualmente nella misura di
0,20 punti percentuali a carico del
datore di lavoro e di 0,50 punti percen-
tuali a carico del lavoratore sino al
raggiungimento dell’aliquota contri-
butiva prevista dalla legge n. 335/95,
per gli altri settori produttivi. Per effet-
to della suddetta disposizione, l’ali-
quota IVS dovuta dalle aziende in ar-
gomento a partire dal 1 gennaio 2002,
si applica nella misura appresso indi-
cata: Aliquota Totale 26,00% (compre-
so 0,11% quota base) di cui a carico del
lavoratore 8,54%. Con tale aumento
risulta esaurito l’allineamento dell’ali-
quota contributiva a carico del lavora-
tore, avendo la stessa raggiunto la
misura piena. A partire dal 1.1.2003
dovrà essere applicato esclusivamente
l’incremento dello 0,20 % a carico del
datore di lavoro. L’incremento dello
0,50 % incide anche sulla misura del
contributo dovuto dagli apprendisti che,
pertanto, risulta fissato al 5,54%.

L’approvazione della nuova legge
sull’immigrazione andrà a correg-
gere in modo sostanziale alcuni
punti contenuti nell’attuale “testo
unico”, denominato Turco-
Napolitano in vigore dal '98. Re-
stano validi nel frattempo in mate-
ria di assunzione tutti gli obblighi
previsti dall’art. 22 del DL 25.7.98,
n. 286. In tal senso il Ministero del
Lavoro, con una circolare del
14.1.02, fa chiarezza in merito alle
sanzioni applicabili in caso di oc-
cupazione irregolare di lavoratori
stranieri privi del permesso di sog-

La legge 833/78, introdusse in Italia
un servizio sanitario di tipo
universalistico: assistenza sanitaria
gratuita per tutti, con programmi sta-
tali di previdenza sanitaria. Il nostro
Ssn dal 1978 ad oggi, ha raggiunto
livelli di eccellenza, riconosciuti an-
che a livello internazionale. Punti
deboli, una non adeguata attenzione
verso la prevenzione e uno sviluppo
territoriale non uniforme. Le modifi-
che introdotte nel tempo, hanno por-
tato ad una riduzione delle prestazio-
ni gratuite e all’introduzione di ticket
correlati al reddito dei soggetti, allo
scopo di riequilibrare e contenere la
spesa sanitaria. Oggi è ancora ga-
rantita l’assistenza sanitaria pubbli-
ca, con un decentramento delle re-
sponsabilità a livello territoriale ed
individuando i livelli essenziali di as-
sistenza (Lea), che il Ssn eroga. I
Lea dovrebbero garantire a tutti i
cittadini in maniera omogenea le pre-
stazioni ottenibili con il Ssn, in riferi-
mento all’assistenza ospedaliera,
specialistica, socio-sanitaria e far-
maceutica. Individuare i Lea è stata
una delle priorità stabilite dall’accor-
do  dell’8 agosto 2001 tra Stato e
Regioni, con i seguenti obiettivi:
 • la riduzione dei ricoveri impropri
(rilevate 43 tipologie di ricovero ordi-
nario definite inappropriate, sostituibili
dal day-hospital o altre forme di assi-
stenza territoriale);
• l’assistenza territoriale (da speri-
mentare prima di ricorrere alle strut-
ture ospedaliere);
• la revisione dei nomenclatori tariffari
delle prestazioni ambulatoriali e
diagnostiche;
• la predisposizione di un nuovo pron-
tuario farmaceutico (suddiviso in 4
fasce: fascia A - a carico del Ssn;
fascia B1 - con ticket minimi, da zero
fino al 20% del prezzo; fascia B2 -
con ticket più elevati, tra il 20% ed il
50% del prezzo; fascia C a carico

16 Maggio
* Inps: pagamento contributi
previdenziali fissi artigiani e
commercianti 1a rata anno 2002.
* Inail: pagamento della 2a rata
auto liquidazione.
31 Maggio
* Inps: pagamento rata
semestrale condono previden-
ziale agricolo L. 448/98.
* Inps: pagamento rata condo-
no previdenziale DL 28.3.97 n.
79 e L. 28.5.97 n. 140.

Prestazioni previste dai LEA

1) Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e
di lavoro:
a) profilassi delle malattie infettive e parassitarie;
b) tutela della collettività e dei singoli dai rischi
connessi con gli ambienti di vita, anche con riferi-
mento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali;
c) tutela della collettività e dei singoli dai rischi
infortunistici e sanitari connessi con ambienti di lavo-
ro;
d) sanità pubblica veterinaria;
e) tutela igienico sanitaria degli alimenti, sorveglian-
za e prevenzione nutrizionale;
f) attività di prevenzione rivolte alla persona: vacci-
nazioni obbligatorie e raccomandate; programmi di
diagnosi precoce;
g) servizio medico - legale.

2) Assistenza distrettuale:
a) assistenza sanitaria di base: medicina di base in
forma ambulatoriale e domiciliare; guardia medica e
guardia medica turistica;
b) Attività di emergenza sanitaria territoriale;
c) Assistenza farmaceutica erogata attraverso le far-
macie territoriali;
d) Assistenza integrativa: fornitura di prodotti dietetici
a categorie particolari, fornitura di presidi sanitari ai
soggetti affetti da diabete mellito;
e) Assistenza specialistica ambulatoriale;
f) Assistenza protesica;
g) Assistenza ambulatoriale e domiciliare rivolta: alle
donne, alle coppie, alle famiglie a tutela della mater-
nità, per la procreazione responsabile e l’interruzione
della gravidanza, alle persone con disabilità fisica,
psichica e sensoriale, alle persone dipendenti da so-
stanze stupefacenti o psicotrope o da alcool, ai pa-
zienti in fase terminale, alle persone con infezione da
HIV;
h) Assistenza territoriale residenziale e semi-residen-
ziale rivolta: alle persone anziane non autosufficienti,
alle persone dipendenti da sostante stupefacenti o
psicotrope o da alcool, alle persone con problemi
psichiatrici, alle persone con disabilità fisica, psichica
e sensoriale, a pazienti in fase terminale, con infezio-
ne da HIV;
i) Assistenza termale.

3) Assistenza ospedaliera:
a) Pronto soccorso;
b) Degenza ordinaria;
c) Day hospital;
d) Day surgery;
e) Interventi ospedalieri a domicilio;
f) Riabilitazione;
g) Lungodegenza;
h) Raccolta, lavorazione, controllo e distribuzione
degli emocomponenti e servizi trasfusionali;
i) Attività di prelievo, conservazione e distribuzione
di tessuti; attività di trapianto di organi e tessuti.

4) Assistenza specifica per particolari categorie di
cittadini:

Assunzione di stranieri
Sanzioni amministrative e arresto fino a un anno
se privi del regolare permesso

giorno con permesso scaduto, re-
vocato o annullato. Oltre agli ob-
blighi essenziali ed al rispetto del-
le norme in materia di colloca-
mento, in caso di assunzione di un
lavoratore extra-comunitario, deve
essere osservato il contenuto del
predetto decreto. Il datore di lavo-
ro che intenda instaurare un rap-
porto di lavoro dipendente a tem-
po determinato o indeterminato
con lavoratore straniero , deve chie-
dere ed ottenere apposita autoriz-
zazione da parte della Direzione
provinciale del lavoro. L’autoriz-

zazione è, quindi, elemento essen-
ziale al fine del rilascio del per-
messo di soggiorno. Una volta ef-
fettuata l’assunzione, il datore di
lavoro deve inviare alla sezione
circoscrizionale per l’impiego una
comunicazione contenente il no-
minativo del lavoratore assunto, la
data di assunzione, la tipologia
contrattuale, la qualifica ed il trat-
tamento economico e normativo.
La violazione delle regole stabili-
te, in assenza di un valido permes-
so di soggiorno, determina una
oggettiva impossibilità di regolare

assunzione e si concretizzano i
presupposti per l’applicazione del-
la sanzione penale che prevede
l’arresto da tre mesi a un anno o
l’ammenda da due a sei milioni di
lire (da euro 1033 a euro 3099). In
aggiunta scattano le sanzioni am-
ministrative connesse all’adempi-
mento degli obblighi retributivi e
contributivi, come conseguenza
dell’art. 2126 C.C. che fa salva la
tutela retributiva e previdenziale
del lavoratore, di fatto utilizzato,
pur in presenza di violazione delle
norme di legge.

Approvati i Lea (livelli essenziali di assistenza)

a) Invalidi: prestazioni sanitarie previste dai rispettivi
ordinamenti alla data di entrata in vigore della legge
833/78.
b) S oggetti affetti da malattie rare: prestazioni di
assistenza sanitaria finalizzate alla diagnosi, al tratta-
mento ed al monitoraggio dalla malattia od alla pre-
venzione degli ulteriori aggravamenti.
c) Soggetti affetti da fibrosi cistica: fornitura di mate-
riale medico, tecnico e farmaceutico, compresi i sup-
plementi nutrizionali.
d) Nefropatici cronici in trattamento dialitico: rim-
borso spese di trasporto al centro dialisi ed altre
provvidenze su determinazione regionale.
e) Diabetici: fornitura gratuita di ulteriori presidi
diagnostici e terapeutici.
f) Soggetti affetti da Morbo di Hansen: fornitura
gratuita di accertamenti diagnostici e farmaci specifi-
ci, spese di viaggio per l’esecuzione del trattamento.
g) Cittadini residenti in Italia autorizzati alle cure
all’estero: assistenza sanitaria autorizzata.

 Prestazioni escluse dai LEA

• Chirurgia estetica non conseguente ad incidenti,
malattie o malformazioni congenite;
• Circoncisione rituale maschile;
• Medicine non convenzionali (agopuntura, fitoterapia,
omeopatia, chiropratica, osteopatia, ecc.);
• Vaccinazioni non obbligatorie in occasione di sog-
giorni all’estero;
• Certificazioni mediche non rispondenti fini di tutela
della salute collettiva , anche quando richiesta da
disposizioni di legge (certificazioni idoneità alla pra-
tica di attività sportiva agonistica e non, idoneità al
servizio civile, rilascio patenti ecc.
• Prestazioni di medicina fisica - riabilitativa ambula-
toriale: esercizio assistito in acqua, idromassoterapia,
ginnastica vascolare in acqua, diatermia a onde corte
e microonde, agopuntura con moxarevulsivante,
ipertemia NA S, laserterapia antalgica, mesoterapia
distrettuale riflessogena, pressoterapia o presso-
depressoterapia intermittente, elettroterapia antalgica,
ultrasuonoterapia, trazione scheletrica, ionoforesi,
mesoterapia, fotoforesi terapeutica, fotochemioterapia
extracorporea.

La laserterapia, l’elettroterapia antalgica,
l’ultrasuoterapia e la mesoterapia possono essere
parzialmente annesse nelle prestazioni parzialmente
escluse dai LEA su disposizione regionale.

Prestazioni parzialmente escluse dai LEA ed erogabili
solo su specifiche indicazioni cliniche

• Assistenza odontoiatrica: limitata alle fasce di utenti
e alle condizioni di cui all’art. 9, comma 5 del D.lgs.
502/92 e succ. mod. ed indicazioni;
• Densiometria ossea;
• Medicina fisica, riabilitativa ed ambulatoriale;
• Chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri (erogabile
solo in caso di pazienti con anisometropia
grave e che non possono portare lenti a contatto o
occhiali).

dell’assistito.
Viene istituita una commissione na-
zionale, di cui faranno parte esperti
delle regioni, con il compito di valuta-
re nel tempo, i fattori scientifici, tec-
nologici ed economici che motivano
il mantenimento, l’inclusione o l’esclu-
sione delle prestazioni dai Lea. Si

può asserire che l’attuazione dei Lea,
rappresenta la prima verifica delle
modalità con cui le Regioni intendo-
no realizzare il “federalismo sanita-
rio”, sia in termini di programmazio-
ne che di modelli organizzativi e
gestionali. Le Regioni, dovranno go-
vernare il cambiamento della gestio-

ne sanitaria, perseguendo il
soddisfacimento dei bisogni
dell’utenza, attraverso i principi gui-
da dell’efficacia, dell’efficienza e
dell’economicità, cercando di man-
tenere e migliorare un Ssn che ga-
rantisca il bene “salute” a tutti i citta-
dini.

Il coordinamento delle associazioni e patro-
nati che difendono i diritti degli internati,
contestando l’atteggiamento inspiegabile e
illegittimo sul piano del diritto internaziona-
le del Governo tedesco, volto a considerare
gli internati militari quali prigionieri di guerra
non risarcibili dal fondo per i lavoratori for-
zati del nazismo, ha lanciato un appello ad
intraprendere nuove iniziative. Alcuni sena-
tori e deputati, di maggioranza e opposizio-
ne, rispondendo all’appello, hanno presen-
tato il disegno di legge “Interventi a favore
delle vittime italiane militari e civili delle
persecuzioni naziste”. La proposta prevede il
riconoscimento pubblico del sacrificio degli
italiani deportati ed internati nei lager du-
rante l’ultimo conflitto mondiale. A titolo di
risarcimento è prevista la concessione di una
medaglia d’onore, nonché un contributo di
500 euro quale risarcimento simbolico per le
sofferenze subite. Secondo la proposta, ven-
gono ritenute valide le domande già presen-
tate all’Oim e viene istituito un apposito
comitato per la individuazione degli aventi
diritto. Al fine di non deludere le attese dei
cittadini duramente colpiti dagli eventi nazisti,
viene proposta l’istituzione di un “Fondo per
gli interventi “. Al fondo, potranno affluire
oltre al contributo dello Stato finalizzato alla
corresponsione dei 500 euro, liberalità di
enti pubblici e privati, associazioni e cittadi-
ni, nonché contribuzioni di istituzioni e stati
esteri. Si darebbe così modo alla Germania
di riparare, alla duplice beffa di non aver
riconosciuto allora ai militari italiani lo stato
di prigionieri di guerra, per farli lavorare ed
oggi quello di lavoratori per non risarcirli.
L’Inac, che fa parte del Coordinamento, si
augura che la proposta di legge, visto il
coinvolgimento di forze politiche sia di mag-
gioranza che di opposizione, abbia un iter
parlamentare breve, per giungere al più pre-
sto al riconoscimento delle angherie subite
da tutti i cittadini italiani, senza distinzione
di stato, condizione o religione.

Aziende agricole:
aliquote di
contribuzione per i
lavoratori dipendenti

Militari italiani
internati dai nazisti
Ancora si discute



FIRENZE - La Cia Toscana da
tempo è impegnata in inizia-
tive a sostegno della qualità.
Oltre a tutte le proposte ed
iniziative per riconoscere e
sostenere le produzioni di
qualità, attraverso interven-
ti specifici, la Cia sta lavo-
rando per la valorizzazione
delle produzioni sia nei con-
fronti del mercato che nei
rapporti con il consumatore.
In questo quadro si colloca il
progetto regionale di promo-
zione territoriale delle pro-
duzioni di qualità. È un in-
tervento che la Cia ha propo-
sto all’Apet (Agenzia regio-
nale per la Promozione eco-
nomica della Toscana) ed è
stato ammesso a finanzia-
mento ai sensi della legge re-
gionale 28/97. Si tratta di un
progetto complesso,
autofinanziato in misura con-
siderevole. Le finalità prin-
cipali sono di intraprendere
alcuni percorsi che puntano
a far conoscere le produzio-

ni, le impre-
se, i territori
tentando di
fare sistema
costruendo
una rete di
rapporti e
relazioni tra
questi. In
sintesi, pos-
siamo defi-
nirlo in cin-
que punti-
obiettivo:
1) orientare i
produttori
agricoli sulle
opportunità
di qualifica-
zione, valo-
rizzazione, promozione e
commercializzazione  dei
prodotti, dei servizi nonché
delle stesse imprese;
2) realizzazione di una rete
regionale su internet per pro-
muovere in via telematica i
prodotti, le imprese, i servizi,
il territorio ed i circuiti locali;

Firenze - Il progetto di promozio-
ne promosso da Cia e in parte
finanziato dall’Apet è in piena
fase realizzativa. Abbiamo chie-
sto al vicepresidente della Cia
Toscana, Giordano Pascucci, di
fare il punto.
Qual è l’idea dalla quale ha pre-
so avvio il progetto?
In Toscana posiamo registrare
numerose ed esperienze avanza-
te, tuttavia gran parte delle impre-
se, per ragioni diverse, non ha
colto appieno tutte le opportuni-
tà. Il nostro intento è
sensibilizzarle, supportarle e so-
stenerle per fare quel salto di qua-
lità necessario per affrontare i
nuovi mercati.
Tra le azioni dell’intervento vie-
ne prevista la realizzazione di
un sito internet...
Certo. Attraverso l’allestimento
di questo sito web intendiamo
segnalare le produzioni di qualità
dei nostri associati e degli aderen-
ti al progetto. E’ un’ulteriore op-
portunità per tutte le nostre im-
prese per farsi conoscere ad una
nuova fascia di consumatori.
Perché tutte le imprese?
Il nostro obbiettivo primario è
avvicinare ai consumatori tutte le
imprese che producono beni o
servizi di qualità. Gran parte di
queste sono sconosciute al di fuo-
ri del territorio dove operano. In
questo modo vogliamo promuo-
verle in tutte le forme possibili.
Oltre a quelle tradizionali, abbia-

mo preferito il mezzo telematico
e quello, pur mediatico, dell’atti-
vazione dei circuiti “locali”. In
sostanza rete virtuale e circuito
territoriale.
Interessante, cosa sono?
Rispondo con un esempio. Le pre-
senze di turisti in Toscana si
attestano attorno i 37 milioni al-
l’anno. Con la promozione delle
imprese attraverso il sito Web,
vogliamo intercettarne una parte
consistente. Sono turisti che si

muovono molto, e la conoscenza
dei circuiti locali può stimolarli a
visitare un’azienda agricola che,
diversamente, intercetterebbero
solo casualmente.
Quindi, superare la casualità?
Si, far conoscere l’impresa diffu-
sa, quella che sta sul territorio
esaltandone peculiarità e caratte-
ristiche. Crediamo che anche que-
sto sia un modo per stimolare lo
spirito imprenditoriale e compie-
re il famoso salto di qualità. Spes-

La Cia a favore della qualità
“Progetto di promozione territoriale

delle produzioni di qualità”
Internet, circuiti locali, valorizzazione, promozione: la produzione toscana alla sfida della qualità

relazioni con il consumatore
finale.
Per ogni azione o
interlocutore sono previsti
interventi mirati. Dovranno
essere selezionati gli stessi
interlocutori in base ai di-
versi mercati di riferimento.
Pur facendo sistema l’inter-
vento dovrà essere
personalizzato, non tanto per
singola impresa quanto per
le diverse aggregazioni. In-
dividuando percorsi specifi-
ci per i diversi target di con-
sumatori, con particolare at-
tenzione alle nuove genera-
zioni ed alle scuole, si potrà
rafforzare il rapporto con il
consumatore finale. Il pro-
getto della Cia Toscana è si-
curamente un’opportunità.
Che potrà divenire grande
intanto coinvolgendo tutte le
imprese potenzialmente in-
teressate e poi lavorando in-
sieme per costruire le ulte-
riori opportunità o sfruttare
meglio quelle esistenti. (mp)

3) attivare circuiti locali  che
si fondano sulla integrazio-
ne, cioè fare sistema per pro-
muovere meglio  i prodotti
ed  i servizi di qualità ottenu-
ti in stretto rapporto con il
territorio di origine;
4) promozione della rete, dei
circuiti locali, delle produzio-

ni, dei servizi e delle imprese
verso operatori, giornalisti e
consumatori, attraverso in-
contri , presentazioni, semi-
nari, degustazioni, partecipa-
zione a fiere e mostre per pro-
muovere contenuti ed obbiet-
tivi del progetto;
5) rafforzare il rapporto e le

Valorizzare le produzioni ed i servizi nelle aree rurali
Pascucci: una finestra sulle mille qualità dell’agricoltura Toscana

so basta poco. Può essere suffi-
ciente farsi conoscere per far ap-
prezzare le nostre produzioni.
Numerose imprese cercano suc-
cesso all’estero e dobbiamo assi-
curare loro supporti adeguati: Ma
ci sono altre imprese che, invece,
possono collocarsi meglio sui
mercati nazionali, regionali o ter-
ritoriali.
Sembra un’idea ambiziosa.
Lo è. Il nostro progetto è avviato
da qualche mese, ma gli effetti

dovranno proseguire oltre la sca-
denza prevista. Intendiamo apri-
re un percorso virtuoso. Intanto
abbiamo individuato gran parte
degli obiettivi, cercando di supe-
rare il forte individualismo degli
operatori di tutti i settori. Attivare
circuiti, reti ed integrazioni sarà
un impegno costante per la nostra
attività presente e futura. Il vero
salto di qualità è su questo fronte,
ed il mondo agricolo deve essere
aperto, disponibile ed attivo per
l’affermazione di una nuova co-
scienza e cultura di impresa. Si
cresce meglio se oltre a noi cresce
il sistema, il territorio o il circuito.
Il lavoro è assicurato.
Non tutto è scontato. La Cia ha
deciso di agire in prima persona.
Vorremmo essere protagonisti di
un cambiamento, costruire con le
imprese associate ogni pezzo di
progetto. Dovremo svolgere una
efficace azione di animazione,
economica, sociale, territoriale,
culturale. E’ un campo di attività
innovativo, dove c’è da progetta-
re le opportunità per le imprese.
Poi starà tutto alla capacità im-
prenditoriale dei singoli.
Una vetrina delle produzioni e
dell’agriturismo di qualità?
Si, la Toscana è la regione delle
mille qualità, noi  invitiamo ad
aprire la propria finestra  e dare
uno sguardo su quello che offre.
Siamo convinti che i consumatori
scopriranno  sapori, saperi e teso-
ri di grande pregio e qualità. (rdp)

L’adesione al progetto di promo-
zione territoriale delle produzioni
di qualità è semplice.
Basta compilare una scheda nella
quale sono riportati i dati aziendali,
le produzioni e qual’è il proprio
interesse per le singole azioni del
progetto.
Dopo di che si è inseriti nel sito web
che la Cia toscana sta allestendo
dove saranno segnalati i prodotti  e
l’agriturismo di qualità degli ade-
renti. Presso le sedi territoriali del-

Progetto promozione-qualità
Come e dove aderire

la Cia si possono trovare le schede
di adesione.
In ogni provincia la Confederazio-
ne italiana agricoltori ha individua-
to un referente che coordina la rac-
colta delle schede e le fasi succes-
sive del progetto. Le aziende inte-
ressate debbono affrettarsi a se-
gnalare il proprio interesse e l’ade-
sione, soprattutto perché sono in
via di realizzazione le fasi successi-
ve, ove l’intervento sarà
personalizzato.


