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Oltre alla multifunzionalità si è discusso di affitto agrario, di ambiente e di riforma della
Pac - Fra gli interventi quello di Grazia Mammuccini per la Regione e di Eleonora

Nicolantonio, responsabile settore agricoltura nel Comitato economico e sociale dell’Ue -
Uno spettacolo del comico Andrea Muzzi ha concluso la manifestazione

MANCIANO (GR) - La terza festa
regionale dei giovani agricoltori
è stato un vero e proprio succes-
so. Nel borgo di Montemerano il
30 e 31 maggio scorso erano arri-
vati in tanti da tutta la Toscana.
Per un giorno l’attenzione si è
spostata sui temi della
multifunzionalità dell’agricoltu-
ra e sulle opportunità che posso-
no essere riservate ai giovani agri-
coltori per un rapido ricambio
generazionale nel settore che di-
venta sempre più urgente. Su
questi temi si è articolato il con-
vegno dove si sono confrontati i
giovani agricoltori con i dirigenti
della Cia e le autorità locali e

regionali. I lavori sono stati aperti
dal Presidente della Cia Toscana
Enzo Pierangioli, che ha ricordato
come l’agricoltura e l’ambiente
vivano in sintonia e senza dualismi.
Scalacci, Presidente regionale
dell’Agia, nella relazione ha tenu-
to a sottolineare quanto “i giovani
abbiano a cuore le sorti di questo
settore” e quindi sono disponibili
ad affrontare nuove sfide. “I con-
cetti di multifunzionalità e
pluriattività in agricoltura - ha pro-
seguito Scalacci - si integrano e si
confondono, accanto alle funzioni
di produzione di alimenti e fibre si
stanno riscoprendo altri ruoli che
potremmo definire di tutela di in-

teressi collettivi, che gli agricol-
tori hanno sempre svolto come
conseguenza naturale della pro-
pria attività, ma che non sono
stati chiaramente attribuiti al set-
tore. Multifunzionalità per que-
sto è la carta in più nelle mani dei
nuovi imprenditori agricoli.” Nel
dibattito che è stato concluso dal
Vicepresidente della Cia Paolo
De Carolis, sono intervenuti molti
giovani, autorità, esperti del set-
tore. La manifestazione si è con-
clusa con un pranzo sociale e con
uno spettacolo del comico An-
drea Muzzi.

Articoli a pagina 3

Il 31 Maggio alla terza festa regionale dell’Agia

Le molte funzioni dell’agricoltura
per aiutare il ritorno dei giovani

L A V I G N E T T A

Le intenzioni
di Bruxelles
sulla riforma
della Pac
BRUXELLES - Il Vertice di Berlino
del 1999, dopo l’adozione di Agen-
da 2000 per il periodo 2000-06,
aveva chiesto alla Commissione
di presentare al Consiglio dei mi-
nistri nel 2002 un rapporto sul-
l’evoluzione delle spese agricole
ed al Consiglio di prendere le deci-
sioni necessarie nel rispetto degli
obiettivi della riforma. I plafond
del bilancio, imposti alla Pac, sono
ampiamente rispettati.

Articolo a pagina 4

Accordo
per il prezzo

del latte
bovino

TOSCANA

È stato firmato l'accor-
do sul prezzo del latte
bovino per l'anno 2002-
2003.

Tutti i particolari
a pagina 5

IMPRONTE DIGITALI
AGLI IMMIGRATI
Un marchio che

discrimina e umilia
Articolo a pagina 2

ATTENZIONE
Entro il 30 giugno

deve essere
effettuata

la verifica sui
consumi

del carburante
agricolo.

I viticoltori
della Cia Toscana
sbancano
"La selezione
del sindaco"
FIRENZE - Si è svolta in maggio
presso l’Enoteca Italiana - Fortez-
za Medicea di Siena la fase con-
clusiva della prima edizione del
concorso enologico internaziona-
le “la Selezione del Sindaco” or-
ganizzato dalla Rete europea delle
Città del Vino (Recevin), dall’As-
sociazione Nazionale Italiana “Cit-
tà del Vino” e con la collaborazio-
ne di importanti enti del settore.
Obiettivo del concorso è quello di
portare alla luce vini eccellenti,
prodotti in piccole quantità nei ter-
ritori delle Città del Vino, renden-
do protagonisti anche i Sindaci
nella promozione del proprio ter-
ritorio. Tra i 13 vincitori 4 meda-
glie agli associati della Cia.

Articolo a pagina 4

Prodotti tipici
Sono in corso di istruttoria le ri-
chieste per la concessione del mar-
chio Dop per il pane toscano (arti-
colo a pagina 6) così come si sta
aspettando gli esiti per la Dop del-
la "cinta senese" (articolo a pagi-
na 5) e per lo zafferano di San
Gimignano (articolo a pagina 4).

Direzione regionale Cia
Politiche più incisive per
l'ambiente (a pagina 6)

viviani
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ROMA - “Prendiamo atto che il
ministro Maroni ha compreso la
gravità del problema, ma l’aumen-
to della quota di lavoratori stagio-
nali non è affatto sufficiente per
l’agricoltura, dove ne servirebbe-
ro almeno 20 mila”. E’ quanto ha
dichiarato il vicepresidente della
Cia Paolo De Carolis in merito al
decreto con il quale si porta da
33.000 a 36.900 la quota degli
stagionali per il nostro Paese.
“Oltretutto - ha aggiunto De Carolis
- la quota decisa con il decreto
comprende tutti i settori e l’agri-
coltura potrà disporre solo di una
parte”. Il nuovo decreto flussi,
comunque, era stato sollecitato da
tempo dalla Cia. Cioè, da quando
si sono esaurite le quote previste
dal decreto precedente del febbra-
io scorso, mettendo in grave diffi-
coltà le aziende agricole. “La Cia,
quindi, apprezza -ha affermato il
vicepresidente- l’intenzione del
ministro Maroni di venire incon-
tro alle esigenze del lavoro stagio-
nale in agricoltura, ma resta con-
vinta della necessità di intervenire
in modo strutturale su tutta la ma-
teria, predisponendo sin dall’ini-
zio dell’anno un decreto flussi,
ampiamente concertato con le or-
ganizzazioni di categoria, che sia
il più possibile rispondente,
quantitativamente e
qualitativamente, ai bisogni dei
lavoratori e delle imprese”.

FIRENZE -  “Una norma profondamente
discriminatoria, del tutto contraria ai valori di
civiltà del nostro Stato democratico ed allo spirito
della Costituzione. La sento invece pienamente in
sintonia con le spinte xenofobe e razziste che
stanno, purtroppo, trovando spazio in alcune parti
del nostro continente”. Così il presidente della
Regione Toscana Claudio Martini ha commentato
l’approvazione da parte della Camera dei Deputati
il provvedimento che impone la rilevazione delle
impronte digitali per tutti gli extracomunitari che
chiedono un permesso di soggiorno o il suo rinno-
vo.” Contrarietà e preoccupazione viene espressa
anche dalla Cia Toscana che, in una nota, sottoli-
nea come “da una prima lettura del testo non si
comprende come sia possibile porre sullo stesso
piano chi entra nel nostro Paese clandestinamente,
ed è quindi giusto sottoporlo a misure di controllo,
sia chi vive e lavora in Italia anche da molti anni,
che contribuisce fattivamente allo sviluppo del
nostro Paese e in Toscana sono migliaia anche in
agricoltura. Non ci sarebbe stato nulla da eccepire
se le impronte digitali fossero una norma obbliga-
toria sui documenti di identità anche per tutti i
cittadini italiani. Ma una schedatura così - conclu-
de la nota della Cia - rischia di essere, di fatto, una
“marchiatura” che non si giustifica con misure di
ordine pubblico”. “Questa criminalizzazione a prio-

Roma - Il numero 2 di “Humus”, attualmente in corso
di stampa, affronta l’attuale tema della qualità e di
tutti i suoi particolari aspetti.  La rivista della Cia
ospita, tra gli altri, articoli del sottosegretario alle
Politiche agricole Gianpaolo Dozzo, del presidente
di Legambiente Ermete Realacci, del presidente
dell’Insor Corrado Barberis, del direttore Tecnologie
alimentari dell’Inran prof. Giovanni B. Quaglia, del
presidente del Consorzio Parmigiano reggiano An-
drea Bonati, del presidente del Gruppo Granarolo
Luciano Sita, del presidente del Movimento difesa

ROMA - Secondo le prime sti-
me Eurostat relative al mese di
maggio (i dati definitivi non
saranno disponibili prima del
18 giugno) l’inflazione è in fre-
nata. Attestatasi al 2,4% su base
annua, secondo i dati di aprile
le prime rilevazioni dell’infla-
zione riferita a maggio sem-
brerebbero indicare un ridimen-
sionamento al 2%, con un tasso
tendenziale annuo del 2,2%.
Gli analisti comunitari racco-
mandano comunque la massi-
ma cautela poiché non è ancora
possibile valutare l’impatto
inflattivo della moneta unica e,
causa dei soliti misteri della
statistica, pare che il mese di
maggio sia quello “più a ri-
schio”. La rilevazione Istat,
relativa alle retribuzioni orarie
dei lavoratori dipendenti, rife-
rita ad aprile segnala un au-
mento medio del 2,6%
tendenziale annuo. Evidente-
mente il rinnovo di alcuni con-
tratti di lavoro sta iniziando a
produrre i suoi frutti, e questo
potrebbe contribuire a muove-
re i consumi interni, ancora sta-
gnanti nonostante le
rassicurazioni del governo. (vv)

Un amico, da Bruxelles, mi
fa sapere che a giorni la com-
missione Ue deciderà il futu-
ro della “fiorentina”. Penso
che potremmo bruciare la
concorrenza. L’idea miglio-
re sarebbe quella di organiz-
zare una grande kermesse,
una grigliata di bistecche in
piazza. Telefono a Pinco Pal-
lino, dirigente della Cia, gli
racconto tutto e gli suggeri-
sco un raduno a.. .  San
Marcello Pistoiese (è li che si
allevano i più bei capi di raz-
za chianina del mondo). Lui
approva e si mette in moto la
macchina organizzativa.
Contatto il Sindaco che è en-
tusiasta dell’idea: “ci sarò
anch’io con tutta la Giunta”
- mi dice. Chiamo un ingros-
so di carne (i produttori, come
noto, hanno solo animali vivi)
e ordino alcuni quintali di
bistecche. Ordino anche un
centinaio di bandiere verdi
con i simboli della Cia, pal-
loncini e tutto ciò che possa
tornare utile ad una grande
scenografia. Da uno scanti-
nato tiriamo fuori una vec-
chia griglia, che utilizzava-
mo per la sagra paesana, l’ag-
giustiamo ed è subito pronta
per una nuova avventura. In-
tanto parte la campagna pro-
mozionale. Si prevede l’arri-
vo di decine di allevatori e
tanta gente (quando si man-
gia gratis vengono in tanti).
Forte è l’azione anche verso i
giornali e le televisioni (qual-
che bistecca arriva anche a
loro). Faccio un primo bilan-
cio e vedo che abbiamo già
speso una trentina di milioni.
“Non preoccuparti - mi dico-
no - vai avanti”. Arriva il
fatidico giorno. Tutto è a po-
sto; sono ormai le ore 20, in
piazza c’è tanta gente ma, so-
prattutto, tanti giornalisti. Di
questo raduno ne parla an-
che il Tg1. Trovo Pinco Pal-
lino. E’ entusiasta: abbiamo
fatto bingo. Verso le ore 22
arriva una notizia: Bruxelles
ha rinviato l’esame del prov-
vedimento sulla bistecca fio-
rentina. Tutto rinviato, for-
se, in estate. La notizia che
mi era stata segnalata non è
vera. Il Sindaco s’in...za, i
giornalisti ci accusano di aver
loro somministrato una
bufala (che in gergo giorna-
listico sarebbe una fregatu-
ra, una notizia inventata). La
gente, in preda a qualche bic-
chiere di troppo, ci rincorre.
Io scappo giù per un vicolo.
Un allevatore con due spalle
che sembrano due montagne
mi raggiunge e sta per sfer-
rarmi un pugno ... a quel pun-
to mi sveglio. Era un sogno,
meno male. Vi immaginate,
se fosse stato vero, che brutta
figura avrebbe fatto la Cia!
(Arvale)

Quando la
"fiorentina"

diventa
un sogno

Impronte digitali a tutti gli immigrati
Un marchio che discrimina e umilia
Una norma incivile, che incoraggia le correnti xenofobe e razziste

Lavoratori stagionali
L’aumento della “quota”
non risolve i problemi dell’agricoltura

ri di tutti gli immigrati - sono ancora parole del
Presidente della Regione Martini - aggraverà la
posizione dell’Italia nel contesto internazionale:
perché è bene ricordare che tra le persone sottopo-
ste a schedatura ci saranno non solo cittadini pro-
venienti da Paesi del terzo mondo e in cerca di una
nuova vita in Italia, ma anche cittadini americani,
svizzeri o canadesi. Perché anche loro sono extra-
comunitari. Tutto ciò conferma il valore etico,
oltreché politico, della posizione che portò la Re-
gione Toscana, nella Conferenza Stato-Regioni, a
votare contro il disegno di legge Bossi-Fini”. (e.n.)

Eurolandia,
l’inflazione in freno

Diffuse le stime
Eurostat

del cittadino Antonio Longo. Inoltre, ci sono contri-
buti dell’Ufficio Problemi sociali e il lavoro della
Conferenza Episcopale italiana e del Comando Cara-
binieri per la Sanità. Un servizio contiene interviste
con i esponenti del mondo dello spettacolo, della
cultura, dello sport e del cinema, tra cui il premio
Nobel Dario Fo, Sabrina Ferilli, Francesco Totti,
Stefano Benni, Gianni Rivera.  Il numero di “Humus”
si conclude con rubriche sulla musica, sull’ambiente,
sulla cucina e le tradizioni culinarie, sulle feste e le
sagre popolari.

Il numero 2 di “Humus” dedicato alla qualità

Alta onorificenza francese all’on. Avolio al merito dell’agricoltura
Solenne cerimonia a Palazzo Farnese

ROMA - Gran festa, il 14 maggio,
all’Ambasciata di Francia a Roma
per la consegna all’on. Giuseppe
Avolio dell’onorificenza di Gran
Croce ufficiale al merito dell’agri-
coltura. A Palazzo Farnese, alla
presenza di numerosi invitati tra i
quali il presidente della Cia, Pacetti,
e i vicepresidenti, De Carolis e
Pascale, con numerosi esponenti
regionali della Cia, il sottosegreta-
rio agli esteri, on. Margherita
Boniver, l’ambasciatore di Fran-
cia, Jacques Blot, ha aperto la ce-
rimonia. Egli ha affermato che era
giusto dare un carattere solenne
all’incontro. L’ambasciatore ha,
quindi, rivolto all’on. Avolio un
caloroso indirizzo di saluto, per-
sonale e a nome del Governo fran-
cese, che aveva inviato a Roma,
per l’occasione, due alti funziona-
ri del ministero dell’agricoltura.
L’ambasciatore Blot ha ricordato
la vita dell’on. Avolio, suddivi-
dendola in tre periodi principali: la
scelta giovanile contro la dittatu-
ra, con la conseguenza dell’inter-
namento in un lager nazista; l’im-
pegno nel campo civile e pubbli-
co, cominciato, nell’immediato

dopoguerra, nel Psi e la elezione a
deputato per tre legislature; l’atti-
vità nel settore primario caratte-
rizzata dall’elaborazione di indi-
rizzi per una nuova agricoltura, in
Italia e in Europa, e dalla tenacia
per favorire l’unità del mondo agri-
colo, che diede vita alla Cic, tra-
sformatasi, successivamente, in
Cia. L’ambasciatore ha ricordato
l’attività dell’on. Avolio nel Co-
mitato Mediterraneo della Fipa ed
ha messo in risalto la sua parteci-
pazione costante, negli ultimi
vent’anni, a tutte le azioni utili per
la definizione di una politica agri-
cola efficace e umana, tanto a li-
vello europeo che mondiale. L’am-
basciatore ha segnalato, inoltre, la
capacità dimostrata dall’on. Avolio
ad agire in modo da superare sem-
pre la difesa ristretta di interessi
particolari, pur legittimi, a favore
di una linea di progresso generale,
che è oggi riconosciuta e salutata,
come segno distintivo, dal mini-
stro dell’agricoltura e dall’insie-
me dei responsabili agricoli fran-
cesi. L’ambasciatore ha menzio-
nato a nascita della Fondazione
Avolio, Benigno, Cia per il pro-

gresso dell’agricoltura, e si è detto
certo che, anche attraverso questa
opzione di carattere culturale, l’on.
Avolio contribuirà a valorizzare il
ruolo dell’agricoltura come fatto-
re di stabilità sociale, di equilibrio
territoriale e di sicurezza alimen-
tare. L’on. Avolio ha ringraziato,
commosso, il Governo francese
per l’alto onore concessogli e l’am-
basciatore per l’amabilità e la sim-
patia dimostrata, creando nella
solennità della circostanza un cli-
ma di cordialità e di amicizia.
Avolio ha detto di essere partico-
larmente fiero di questo riconosci-
mento, che rafforza i suoi legami
fraterni con i dirigenti e gli agri-
coltori francesi e, ricordando la
solidarietà umana ricevuta duran-
te la prigionia dai francesi, ha riba-
dito il suo personale affetto per la
“douce France” della prima rivo-
luzione per affermare i principi di
libertà, uguaglianza e fraternità.
Concludendo, Avolio ha detto che
considera l’onore personale rice-
vuto come un omaggio rivolto a
tutta la Cia nella quale egli, per 23
anni, ha operato per il progresso
dell’agricoltura.
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MANCIANO (GR) - La multifunzio-
nalità nuova risorsa per l’agricol-
tura toscana. È stato questo il filo
conduttore del convegno promos-
so dai giovani agricoltori dell’Agia
toscana, organizzato nella giorna-
ta della terza festa regionale che si
è svolto nella splendida cornice di
Montemerano, piccolo borgo nel-
le colline della maremma il 31
maggio scorso. Qui si sono con-
frontati alla presenza di numerose
autorità locali e regionali, i giova-
ni agricoltori della Cia di tutte le
province toscane. I lavori sono stati
aperti dal presidente della Cia To-
scana Enzo Pierangioli, che ha ri-
cordato come l’agricoltura e l’am-
biente vivano in sintonia e senza
dualismi, “anche se l’agricoltura
toscana ha dei problemi da affron-
tare, come quello della carenza
idrica, assente di una politica stra-
tegica. Così come deve essere af-
frontata la revisione della Pac e
ridurre l’eccessiva burocrazia”.
Dopo i saluti delle autorità locali e
del presidente della Cia grossetana
Claudio Martellini, Roberto
Scalacci, presidente regionale
dell’Agia, nella relazione
introduttiva (qui a fianco ampi
stralci) ha sottolineato l’importan-
za di una programmazione equili-
brata, che valorizzi l’ambiente  e la
sua conservazione. “La multifun-
zionalità per questo - ha sostenuto
Scalacci - è la carta in più nelle
mani dei nuovi imprenditori agri-
coli. Grazie ad essa i territori rite-
nuti marginali ed antieconomici,
sono tornati a rivestire un ruolo da
protagonisti”. Dopo vari interven-
ti delle autorità presenti e le testi-
monianze di alcuni giovani im-
prenditori toscani, ha concluso i
lavori il Vicepresidente nazionale
della Cia Paolo De Carolis. De
Carolis ha ribadito l’importanza
dell’esperienza toscana, ricordan-
do che gli agricoltori da secoli
hanno gestito e conservato il terri-
torio facendo di fatto
multifunzionalità, anche se in ter-
mini diversi da oggi. “La forza

dell’agricoltura italiana - ha conti-
nuato De Carolis - è la diversifica-
zione delle produzioni e la capaci-
ta di costruire un percorso di qua-
lità, in grado di gestire il prodotto
dal campo, fino alla fase finale di
commercializzazione. Se sapran-
no gestire al meglio questa oppor-
tunità, i giovani agricoltori, trar-
ranno dal loro lavoro grandi sod-
disfazioni”.
Nel suo intervento Giuseppe
Bozzini, presidente della Comuni-
tà Montana del Fiora si è
soffermato  sul problema specifi-
co Blue-Tongue che mette a ri-
schio le produzioni di qualità come
formaggi, latte, carni e quanto al-
tro. Bastianini, vicepresidente del-
l’amministrazione provinciale ha
ribadito come “la Provincia stia
continuando a percorrere la strada
della valorizzazione della nostra
agricoltura, dopo il riconoscimen-
to della provincia come “distretto
rurale” si sta lavorando alla realiz-
zazione di un marchio della Ma-
remma. L’agricoltura grossetana è
un’agricoltura di altissimo livello.
Qui trova coniugazione l’ambien-
te con la qualità agricola. Per que-
sto chiediamo pari opportunità fra
chi vive in campagna e chi in cit-
tà”. Eleonora Nicolantonio, re-
sponsabile settore Agricoltura nel

comitato economico e sociale
dell’Ue, ha illustra il ruolo e la
funzione del comitato di cui fa
parte, quale supporto per la com-
missione dell’Ue. Presentando il
concetto di multifunzio-nalità, rias-
sunto in tutte quelle azioni poste in
essere dall’imprenditore e finaliz-
zate all’integrazione di reddito ed
al mantenimento del potenziale oc-
cupazionale dell’azienda, nonché
alla salvaguardia ed alla tutela del
patrimonio ambientale e territo-
riale, (es. agriturismo, vendita di-
retta dei prodotti, fattorie Pedago-
giche, manutenzione del verde,
Gestione di Aree venatorie e
forestazione). Rossana Zambelli,
segretario dell’Agia nazionale, in-
vece, ha analizzato i lavori del-
l’Assemblea Nazionale svoltasi il
14-15 maggio, dove è stata pre-
sentata al ministro Alemanno una
serie di proposte, tra le tante quella
di sostenere il coadiuvante in modo
significativo. Zambelli ha insistito
sulla formazione a distanza (Fad),
con la creazione della borsa sia
dell’affitto che delle vendite gesti-
te dall’Ismea. Maria Grazia
Mammuccini, in rappresentanza
della Regione, ha sottolineato la
necessità di una condivisione di
percorsi strategici tra istituzioni e
associazioni agricole per la tutela

La terza festa regionale dei giovani a Manciano

La multifunzionalità pensando al futuro dell’agricoltura
Importanti contributi di autorità e addetti, al convegno organizzato da Agia Toscana

MANCIANO (GR) - Nell’ambito della 3^ festa dei giovani promossa da Agia
e Cia della Toscana presso l’azienda agrituristica La Baroncella in
località Montemerano la Cia di Grosseto ha presentato le aziende
agricole che aderiscono al progetto regionale di promozione territo-
riale delle produzioni di qualità promosso dalla Cia Toscana per la
valorizzazione delle produzioni  e delle imprese sia nei confronti del
mercato che nei rapporti con il consumatore. Claudio Martellini,
presidente provinciale della Cia di Grosseto, presentando l’iniziativa
ha affermato “che sono oltre 300 le aziende della provincia di Grosseto
che hanno già aderito al progetto regionale. Aziende agricole - ha
continuato Martellini - che rappresentano al meglio le produzioni di
qualità della Maremma quali l’agriturismo, il vino, l’olio, il miele, i
formaggi, i salumi, le carni, le produzioni vivaistiche, tipiche, integra-
te  e biologiche le cui peculiarità potranno essere apprezzate nella
degustazione”. La Cia Toscana da tempo è impegnata in iniziative a
sostegno della qualità, il progetto regionale cofinanziato da Apet ai
sensi della LR 28/97  si caratterizza per questi cinque punti - obbiet-
tivo: 1) orientare i produttori agricoli sulle opportunità di qualificazio-
ne, valorizzazione, promozione e commercializzazione  dei prodotti,
dei servizi nonché delle stesse imprese; 2) realizzazione di una rete
regionale su internet per promuovere in via telematica i prodotti, le
imprese, i servizi, il territorio ed i circuiti locali; 3) attivare circuiti
locali  che si fondano sulla integrazione, cioè fare sistema per pro-
muovere  meglio  i prodotti ed  i servizi di qualità ottenuti in stretto
rapporto con il territorio di origine; 4) promozione della rete, dei
circuiti locali, delle produzioni, dei servizi e delle imprese verso
operatori, giornalisti e consumatori, attraverso incontri , presentazio-
ni, seminari, degustazioni, partecipazione a fiere e mostre per pro-
muovere contenuti ed obbiettivi del progetto; 5) rafforzare il rapporto
e le relazioni con il consumatore finale. Individuando percorsi speci-
fici per i diversi target di consumatori, con particolare attenzione alle
nuove generazioni ed alle scuole, si potrà rafforzare il rapporto con il
consumatore finale. “Il nostro obbiettivo prioritario - ha detto Giordano
Pascucci vice Presidente della Cia Toscana - è quello di intraprendere
alcuni percorsi che puntano a far conoscere le produzioni, le imprese
e le aree rurali tentando di fare sistema costruendo una rete di rapporti
e relazioni tra questi. Con questa iniziativa, intendiamo valorizzare
quell’immenso patrimonio presente in Toscana che l’agricoltura espri-
me ed è spesso sconosciuto sia ai consumatori che agli stessi
operatori. Vogliamo offrire un’ulteriore opportunità alle imprese agri-
cole aderenti ed attraverso il loro coinvolgimento e partecipazione
potremo individuare, insieme, interventi specifici per i diversi target
di consumatori, con particolare attenzione alle nuove generazioni ed
alle scuole, nonché per rafforzare la propria capacità di penetrazione
nei mercati di riferimento”.

La qualità parte dal territorio
Il Progetto di promozione

territoriale delle produzioni di qualità

Giovani agricoltori e multifunzionalità in Toscana
Roberto Scalacci, Presidente di Agia Toscana,
introducendo i lavori del convegno ha voluto
sottolineare come la terza edizione della
festa regionale dei giovani sia “un’occasione
d’incontro tra i giovani, ma anche un mo-
mento per riflettere sui nuovi scenari che
caratterizzano il lavoro dei giovani impren-
ditori agricoli. Il titolo che abbiamo scelto
vuole proporre al centro la questione della
multifunzionalità dell’agricoltura nella no-
stra regione”. I giovani hanno a cuore le sorti
di questo settore ed hanno davanti a sé, un
lungo periodo di lavoro ed investimenti e
soprattutto nuove e mutate sfide da affronta-
re. La multifunzionalità rappresenta uno
degli elementi che stanno caratterizzando il
dibattito sull’agricoltura e quindi anche sulle
prospettive dei giovani in questo importante
settore economico. La cura e la valorizzazio-
ne dell’ambiente e del territorio, la salva-
guardia del paesaggio, la conservazione e
promozione del patrimonio storico e cultura-
le, lo sviluppo sociale ed il presidio delle aree
rurali insieme alla riscoperta delle tradizio-
ni, sono i principali ulteriori effetti che l’agri-
coltura ha sempre “prodotto”. La produzione
di servizi, come quelli agro-ambientali, la
cura del paesaggio, le sistemazioni idraulico
agrarie  ed il corretto uso delle acque, l’ospi-
talità agrituristica, insieme alla produzione

e trasformazione di beni, l’introduzione di
moderni processi e prodotti come quelli rela-
tivi alla produzione di energia rinnovabile
dal legno e biomasse, possono rappresenta-
re un ampliamento delle possibilità delle
attività agricole. Tuttavia, queste ulteriori
funzioni, oltre a giustificare il sostegno alle
politiche agricole, debbono essere anche
remunerate. Quindi l’agricoltura come op-
portunità per i giovani e come risorsa per la
società. Anche i giovani dell’Agia Toscana
ritengono indispensabile rivalutare il loro
ruolo e mostrano un sincero interesse alla
qualificazione della loro funzione. Qualità e
sicurezza alimentare, sono senza dubbio gli
altri elementi che, accanto alla
multifunzionalità, devono costituire il riferi-
mento costante per un nuovo rapporto di
fiducia con i consumatori e con la società.
Fondamentale sarà il ricambio generazio-
nale per garantire un futuro a questo settore.
I giovani sono il futuro dell’agricoltura, sono
disponibili  all’innovazione, ad adottare le
nuove tecnologie ed accogliere le  moderne
sfide con la sensibilità e la tensione di chi
guarda al proprio futuro. Per questo occorro-
no politiche di intervento complessivo e non
soltanto con il sostegno al primo insedia-
mento. Sono necessari strumenti che accom-
pagnino l’impresa in modo strutturale.

Rilanciamo in questo senso anche la propo-
sta formulata dall’Agia alla seconda assem-
blea nazionale per la creazione di una borsa
dell’affitto.Il titolare anziano potrebbe esse-
re incentivato a cedere in affitto al giovane
l’azienda attraverso la capitalizzazione (pa-
gamento anticipato dell’affitto previsto per
tutta la durata del contratto). Inoltre in cam-
po creditizio, i giovani, hanno bisogno di un
sistema mirato ed adeguato alle loro esigen-
ze. Infine giudichiamo positivo il fatto che
l’Ue abbia accolto la proposta di una Confe-

renza europea dei giovani agricoltori. Anche
l’Agia, a Scarperia, nell’ambito della secon-
da festa regionale, aveva proposto la convo-
cazione di una specifica Conferenza europea.
Sulla revisione di medio termine della Pac,
l’Agia ha formulato una proposta, su cui si
registra la convergenza con le altre associa-
zioni giovanili dell’agricoltura, per favorire
l’implementazione di nuove tecnologie e di
agevolare gli investimenti nelle imprese agri-
cole. La società e le istituzioni debbono fare
la loro parte per garantire le condizioni di
uno sviluppo armonico del territorio. Occor-
rono azioni più incisive per il potenziamento
dei servizi e delle infrastrutture nelle aree
rurali, è questa, infatti, una delle importanti
questioni che possono favorire la permanen-
za degli agricoltori. Non è più accettabile che
lavorare nelle aree rurali rappresenti un
limite di vita, occorre stimolare la perma-
nenza in queste aree migliorando la vivibilità
e consentendo, a chi vi risiede, l’accesso a
tutte le opportunità della moderna organiz-
zazione sociale. E’ opportuno  che la Regione
valuti l’opportunità anche per la Toscana, di
creare un osservatorio per l’imprenditoria
giovanile in agricoltura con compiti di propo-
sta e  monitoraggio dell’efficacia delle  poli-
tiche per i giovani e come momento di con-
fronto sui problemi dei giovani agricoltori.

e valorizzazione del territorio. La
Mammuccini, inoltre, ha ricorda-
to che in Toscana già è attiva una
parte di aziende che di loro inizia-

tiva praticano la multifunzionalità
(esempio gli agriturismi), chi già
trasforma e vende i propri prodot-
ti. (gpm)

Le foto in questa pagina
si riferiscono alla Festa
dei giovani di Manciano
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BRUXELLES - Il Vertice di Berlino
del 1999, dopo l’adozione di Agen-
da 2000 per il periodo 2000-06,
aveva chiesto alla Commissione
di presentare al Consiglio dei mi-
nistri nel 2002 un rapporto sul-
l’evoluzione delle spese agricole
ed al Consiglio di prendere le deci-
sioni necessarie nel rispetto degli
obiettivi della riforma. I plafond
del bilancio, imposti alla Pac, sono
ampiamente rispettati.

Cereali, semi oleosi, riso
Il Vertice di Berlino aveva previ-
sto che venisse presa una decisio-
ne sulla riduzione finale del prez-
zo d’intervento dei cereali da ap-
plicare a partire dalla campagna
2002/03 tenendo conto dell’evo-
luzione del mercato. Bruxelles non
prevede per il settore delle colture
grandi difficoltà, ad eccezione dei
due dossier sui quali bisognerà
esprimersi al momento della revi-

SIENA - “Un appuntamento impor-
tante che intende mettere a con-
fronto le differenti scelte operati-
ve ed opportunità tecnologiche che
la ricerca mette a disposizione del
settore vitivinicolo, per risponde-
re a diverse esigenze, fra cui l’ur-
genza di sicurezza nel settore ali-
mentare, l’ecosostenibilità am-
bientale, la valorizzazione delle
biodiversità”. Così il presidente
dell’Enoteca italiana, Flavio
Tattarini, ha aperto i lavori del
convegno “Ricerca e innovazione
tecnologica in vitivinicoltura” che
si è tenuto a Siena nell’ambito
della 36^ Edizione della Settima-
na dei Vini. “L’Enoteca Italiana -

FIRENZE - Si ripete il successo
di “Cantine aperte”, l’annua-
le week-end dedicato al turi-
smo enologico. Secondo l’Os-
servatorio del Salone del Vino
di Torino, la manifestazione
che terrà la sua seconda edi-
zione dal 22 al 25 novembre a
Torino, un italiano su tre pra-
tica l’enoturismo o è in pro-
cinto di praticarlo. E il dato
più interessante che emerge
dall’indagine è proprio quel-
lo degli aspiranti enoturisti.
Per questa categoria risulta
che il vino è un testimonial
originale delle località visita-
te. Insomma, una bottiglia di
ottimo vino è meglio di qual-
siasi altro souvenir. Quanto
agli altri, risulta che “Canti-
ne aperte” è un’ottima occa-
sione per scoprire località
spesso collocate fuori dai tra-
dizionali tour turistici e per
poter degustare il vino diret-
tamente nelle località di pro-
duzione. (vv)

FIRENZE - La giunta regionale
ha dato il via libera alla richie-
sta di riconoscimento della de-
nominazione di origine protetta
dello zafferano di S.Gimignano.
per il riconoscimento Dop Zaf-
ferano di S.Gimignano. A se-
guito della richiesta presentata
dal Comitato promotore la re-
gione ha espresso parere favo-
revole, ora il tutto passa al mini-
stero delle politiche agricole e
forestali per l’istruttoria alla Ue.

Le intenzioni di Bruxelles sulla revisione della Pac
sione di medio termine: le ecce-
denze della segale in Germania e
gli aiuti al grano duro, giudicati
eccessivi. La disfunzione della pro-
tezione alle frontiere per il grano è
un problema che la Commissione
intende risolvere in maniera tem-
pestiva instaurando dei contingenti
all’importazione, prospettiva che
preoccupa gli Americani. Per quan-
to riguarda i semi oleosi, Bruxel-
les non sembra intenzionata a ri-
spondere agli appelli di coloro che
sono a favore di un piano per le
proteine vegetali e intende mante-
nere le decisioni di Agenda 2000
che allineano totalmente gli aiuti a
quelli per i cereali, a partire dalla
campagna 2002/03. Il Consiglio
di Berlino aveva chiesto di seguire
da vicino l’evoluzione del merca-
to dei semi oleosi e di presentare
un rapporto entro due anni dalla
messa in atto del nuovo regime. Il
settore del riso, secondo Bruxel-

les, necessita inevitabilmente di
una revisione dell’Ocm vista
l’apertura del mercato comunita-
rio ai paesi terzi che applicano il
regime “tutto ad eccezione delle
armi”.

Carne bovina, latte
Per la carne bovina, Bruxelles vor-
rebbe semplificare il sistema dei
premi, considerando sempre che a
partire dal prossimo primo luglio
vi sarà la sostituzione del prezzo
d’intervento con il prezzo di base
(che verrà utilizzato per far agire
lo stoccaggio privato) e la creazio-
ne di una “rete di sicurezza” (ri-
chieste di offerta per gli acquisti
pubblici in caso di caduta dei prez-
zi). Il settore lattiero ha visto la
proroga del regime delle quote fino
al 2008. La decisione di Agenda
2000 parte dal 2005 con un au-
mento del 1,5% delle quote in tre
fasi e con una riduzione del 15%

dei prezzi d’intervento in tre tap-
pe, in concomitanza con la con-
cessione di un aiuto per ogni ton-
nellata della quota individuale. In
base ad Agenda 2000 l’Ocm dei
prodotti lattieri verrà esaminato
nel 2003 in maniera da permettere
la fine del regime attuale delle
quote dopo il 2006. In occasione
della revisione di medio termine,
Bruxelles dovrà presentare delle
opzioni valide per il dopo 2008.

Altri settori
Bruxelles intende presentare per
l’anno prossimo un pacchetto di
proposte per il settore dello zuc-
chero, dell’olio d’oliva e del ta-
bacco e il regime da applicare al
vino ed all’ortofrutta. Modulazio-
ne e “condizionalità” degli aiuti.
Bruxelles proporrà di rendere ob-
bligatoria la modulazione degli
aiuti diretti, ciò permetterà di tra-
sferire sempre di più i crediti della

politica per i mercati allo sviluppo
rurale e di includere tali sostegni
nella scatola verde dell’Omc. Tale
trasferimento avrà un impatto sui
bilanci degli Stati membri, a diffe-
renza delle misure di mercato, in
quanto le azioni per lo sviluppo
rurale sono coofinanziate dai teso-
ri nazionali. Queste misure finan-
ziarie dovranno essere adattate e
dovrà esser esteso il campo di ap-
plicazione della politica per lo svi-
luppo rurale. Altre alternative come
la degressività, plafonamento,
disaccoppiamento verranno esa-
minate da Bruxelles per ridurre
l’importanza degli aiuti diretti nel
sostegno agricolo. Inoltre, Bruxel-
les considera la condizionalità de-
gli aiuti diretti, attualmente di ca-
rattere facoltativo e legata alla pro-
tezione dell’ambiente, una misura
da migliorare in modo da inclu-
dervi anche la sicurezza alimenta-
re e la protezione degli animali.

Concorso enologico “la Selezione del Sindaco”
Piccoli produttori crescono...
FIRENZE - Si è svolta in maggio presso l’Enoteca
Italiana - Fortezza Medicea di Siena la fase conclusi-
va della prima edizione del concorso enologico inter-
nazionale “la Selezione del Sindaco” organizzato
dalla Rete europea delle Città del Vino (Recevin),
dall’Associazione Nazionale Italiana “Città del Vino”
e con la collaborazione di importanti enti del settore.
Obiettivo del concorso è quello di portare alla luce
vini eccellenti, prodotti in piccole quantità nei terri-
tori delle Città del Vino, rendendo protagonisti anche
i Sindaci nella promozione del proprio territorio.
Cinque medaglie d’oro dell’Oiv (Organizzazione
Internazionale della vigna e del vino) su 27 ed otto
d’argento su 91, sono il tesoro “recuperato” dai vini
toscani a questo concorso. La Toscana, lo sappiamo,
per il vino è sempre fra i primi della classe, ma questa
volta alla ribalta non solo i soliti nomi, anche “piccoli
produttori di grandi vini”. Tra i vini toscani a Doc e
Docg premiati: Bolgheri, Montescudaio, Brunello di
Montalcino, Chianti, Chianti classico e Nobile di

Montepulciano. Tra i tredici vincitori quattro meda-
glie agli associati della Cia: medaglia d’oro al Nobile
di Montepulciano 1999 “Le Berne” di Natalini, me-
daglia d’oro al Nobile di Montepulciano Riserva
1997 “Casale” di Daviddi, medaglia d’oro al Brunello
di Montalcino 1997 “Podere La Vigna” di Rubegni,
medaglia d’argento al Chianti 2001 dell’azienda agri-
cola Bellagotti di Terricciola. La Cia Toscana si
complimenta con i vincitori ed esprime soddisfazio-
ne per l’impegno dimostrato da queste aziende che
hanno creduto nella tipicità delle proprie produzioni,
investendo sulla qualità e valorizzando la produzione
fino all’imbottigliamento. In pochi anni hanno sapu-
to crescere comprendendo fino in fondo le proprie
potenzialità. Questi risultati ci confermano che l’im-
pegno della nostra Confederazione, attuato  attraver-
so servizi all’impresa e politiche per la qualità e la
tipicità, deve proseguire e migliorare continuando,
insieme agli associati, a cogliere tutte le opportunità
che questo settore offre in Toscana. (rs)

Ricerca e innovazione tecnologica al servizio dello sviluppo vitivinicolo
ha detto ancora Tattarini - aderisce
alle impostazioni indicate dalle
Regioni che va nel senso di un
sempre più forte orientamento del
settore vitivinicolo verso l’inno-
vazione e  la ricerca, affinché ven-
gano qualificate le nostre produ-
zioni e salvaguardate le
biodiversità”. L’incontro della
Settimana dei vini ha approfondi-
to - grazie ai contributi di autore-
voli ricercatori del mondo scienti-
fico italiano - alcuni aspetti sulla
ricerca tecnologica migliorativa, a
tutela della qualità e tipicità delle
produzioni, incentrati sul
genomica della vite e sul migliora-
mento genetico dei lieviti ed è sta-

ta l’occasione per la presentazione
di progetti di ricerca volti al
sequenziamento completo del
genoma vite, al miglioramento
genetico della vite, all’individua-
zione di metodologie tradizionali
ed innovative per ottenere tale
miglioramento, e alla rintrac-
ciabilità dei principi farmacologici
attivi nel vini e alla loro biosintesi.
Carlo Chiostri, di Arsia, nelle con-
clusioni ha sostenuto che  “le Re-
gioni non hanno optato per scelta
di retroguardia ma, anzi, di difesa
delle produzioni tipiche, dei vitigni
minori, delle biodiversità, tutti ele-
menti fondamentali per l’econo-
mia del Paese”.

Turismo del vino
Un nuovo

successo italiano

FIRENZE - Il peso del vino nella bilancia commerciale italiana continua
a crescere. Triplicato nell’ultimo decennio, il contributo del vino
all’esportazione nazionale contribuisce con un segno positivo anche nel
2001. Il saldo del comparto si attesta a 2.400 milioni di euro (+7,5%
rispetto al 2000). Interessante notare che mentre le importazioni dal-
l’estero corrispondono a 180 milioni di euro (-10,2% sul 2000), le
esportazioni ne realizzano ben 2.579. La destinazione estera del vino
aumenta praticamente verso tutti i paesi tradizionalmente legati all’Ita-
lia. Il mercato più importante è quello tedesco, interessante l’export
verso gli Usa, seguono Regno unito, Svizzera, Canada e Giappone; in
netto calo l’export verso la Francia (-20,3%, unico risultato negativo).
Tra i vini, calano le esportazioni di vini da tavola, in particolare gli sfusi,
mentre crescono le esportazioni di vini confezionati, sia a denominazio-
ne che da tavola. Secondo le rilevazioni Ismea continua a calare la
quantità venduta a favore della qualità, ricercata e preferita dai consu-
matori, quindi con un interessante incremento dei prezzi. (vv)

FIRENZE - Si è svolta Domenica 26
Maggio l’Edizione Cantine Aper-
te 2002. Anche quest’anno un suc-
cesso dell’iniziativa indetta dal
Movimento Turismo del Vino, che
ormai è divenuto un consueto ap-
puntamento degli appassionati del
vino e della campagna.
La redazione di “Dimensione Agri-
coltura” ha organizzato
un’escurzione in giro per le canti-
ne toscane. Molti produttori asso-
ciati alla Cia hanno aderito a que-
sta iniziativa aprendo le loro can-
tine ed accogliendo i numerosi eno-
turisti, affascinati dell’ambiente
che li circondava. Protagonista
della giornata senza dubbio “Il
buon Vino”, accompagnato da sto-
ria, cultura e tradizioni che carat-
terizzano le nostre campagne. Le
Aziende agricole si presentano agli
eno-turisti con la qualità e la tipicità
delle proprie produzioni. Il turista
del vino è sempre più attento nella
scelta: vedere, odorare e gustare
direttamente all’origine.
Questa giornata avvicina i produt-
tori ed i consumatori, permettendo
ai primi di promuovere i propri
vini ed agli altri di approfondire la
loro cultura enoica, guidati nella
degustazione. “Cantine Aperte” in-
sieme alle “Strade del Vino” con-
tribuiscono alla conoscenza di que-
sto prodotto e dei luoghi del vino
in Toscana.
Il nostro girovagare nelle cantine
toscane, tra botti di rovere e sim-
patici cantinieri, si è concluso a
tarda sera, e dopo le interviste....un
buon bicchiere di vino.

Cantine Aperte 2002
Un viaggio nella tradizione:
“..va l’aspro odor dei vini,
l’anime a rallegrar..”

Bilancia commerciale italiana
Il vino in testa alle esportazioniZafferano

di S.Gimignano
via libera alla Dop

SIENA Si è svolta a Siena dal 24 maggio al 2 giugno la consueta
“settimana dei vini” organizzata dall’Enoteca italiana “La 36^ edizione
della Settimana dei Vini - ha detto il Presidente Tattarini - rappresenta
il momento più alto del nostro lavoro, da sempre ispirato alla qualità e
promozione delle produzioni, in cui l’innovazione si è evoluta all’inter-
no della tradizione.” Il programma si è articolato su due livelli:
l’intrattenimento, che ha visto come referenti principali i consumatori
e gli ospiti dell’Enoteca, attraverso degustazioni e curiosità letterarie e
artistiche legate al vino, in grado di coinvolgere anche i giovani
consumatori nel rapporto sano con il vino. Quindi, momenti di appro-
fondimento scientifico e di confronto che hanno coinvolto i protagonisti
della filiera vitivinicola, dal produttore al commerciante, al consumato-
re. Quest’anno ospiti d’eccezione le Regioni Emilia e Romagna e
Campania.

La 36a “Settimana dei vini”

Il piacere secondo natura
Benessere e gioia di vivere il filo conduttore dell’evento
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FIRENZE - In un comunicato stampa congiunto Cia, Coldiretti e Unione
agricoltori denunciano i pericoli che stanno dietro la privatizzazione della
centrale del latte di Firenze, Pistoia e Livorno. “La Centrale del Latte - si legge
nel comunicato - deve rimanere solidamente ancorata al territorio che l’ha
vista crescere: lo dicono i fiorentini, lo dicono le istituzioni, lo dicono le
organizzazioni agricole che, preoccupate per il misterioso silenzio che
circonda l’operazione di cessione dello stabilimento (considerato a buon titolo
una delle struttura di punta dell’agro-alimentare toscano), scendono in campo
per rilanciare le loro proposte: un pacchetto di richieste, per altro ribadite
all’assessore comunale Simone Tani all’inizio del mese e ampiamente
condivise dal mondo della produzione e da una città che, con la “fabbrica” del
latte di qualità, ha un antico e solido rapporto affettivo e non solo. “Non siamo
contrari alla privatizzazione, ma siamo per una privatizzazione intelligente
che aiuti a conservare, e meglio ancora, a valorizzare il legame tra l’azienda
e il territorio che la ospita. L’unico strumento per tenere ancorati la Centrale
del Latte (100 milioni di euro di fatturato nel 2001, 218 dipendenti, 100 milioni
di litri di latte venduti ogni anno) a Firenze e alla Toscana è di prevedere la
possibilità di una quota di azionariato diffuso. Chiediamo (interpretando
anche i pensieri e le volontà espresse dal Consiglio comunale di Firenze,
dalla Provincia, dalla Regione, dalla Cciaa, dalla Comunità Montana del
Mugello) che una fetta delle quote in vendita sia messa a disposizione, in
modo ovviamente regolamentato - dicono Coldiretti, Cia e Confagricoltura -
, di tanti soggetti: cittadini, produttori, semplici fan della qualità, disposti a
investire i loro risparmi per conquistare una partecipazione attiva all’interno
di un marchio ormai familiare, noto e apprezzato. Basterebbe riservare loro
una piccola percentuale (il 10-20 per cento) del capitale privatizzato. Le
organizzazioni agricole rilanciano e lo fanno proprio alla vigilia (così sembra)
dello sprint finale per la corsa che porterà alla conquista della prestigiosa
società toscana. “Dopo aver appreso da una pubblicazione specializzata, che
c’erano soggetti interessati all’acquisto, oggi veniamo a sapere che siamo
ormai prossimi alla manche finale: Palazzo Vecchio sarebbe pronto a inviare
le lettere di invito per il bando e ad aprire il data room dell’azienda agli
interessati. E, questo, ovviamente senza offrire valide garanzie sulle questio-
ni sollevate meno di un mese fa dalle organizzazioni dei produttori. Cosa si
nasconde dietro questo misterioso comportamento?”, si chiedono preoccu-
pate Coldiretti, Cia e Confagricoltura. A un anno di distanza dall’avvio
dell’operazione, infatti, la vendita della Centrale sembra rimanere un affare
top secret: una “questione” riservata di assessore e giunta.”

FIRENZE - Via libera della Regione
alla richiesta di riconoscimento
della denominazione di origine
protetta per il “Suino Cinta senese”.
La delibera della giunta regionale
è avvenuta a seguito della richiesta
del Consorzio di tutela della Cinta
Senese. La valutazione positiva,
conseguente all’istruttoria
effettutata dagli uffici regionali,
verrà ora trasmessa a Roma, al
ministero delle politiche agricole
e forestali.

SERA

FIRENZE - Il gruppo di lavoro re-
gionale “cavalli” istituito presso la
Confederazione italiana agricol-
tori Toscana dopo alcuni incontri
di approfondimento ha elaborato
un documento che è stato trasmes-
so all’assessore regionale Tito
Barbini. La Cia Toscana propone
alla Regione Toscana una pro-
grammazione specifica per il
comparto del cavallo, inteso nella
sua complessità, mediante un pia-
no pluriennale di settore da con-
certare con le rappresentanze del-
l’ippica e ippocoltura. Un piano
pluriennale il cui obiettivo priori-
tario, secondo la Cia, dovrà essere
quello di promuovere una crescita
diffusa del settore, rimotivandolo
e ridando fiducia agli operatori
che nel piano devono trovare punti
di riferimento “certi”. La proposta
della Cia Toscana punta alla valo-
rizzazione della fase di “produzio-
ne” del cavallo che è ritenuta stra-
tegica e fondamentale per il rilancio
e sviluppo dell’intera filiera; per-
tanto viene promossa la costitu-
zione della “carta di qualità del
cavallo toscano”. Nel prossimo
numero verrà pubblicato il suddet-
to documento.

tezze” in una situazione comun-
que difficile e complessa. Pertanto
è stato individuato un prezzo base
di riferimento per l’intera campa-
gna pari a euro 0,3667 al litro. Per
rendere “sostenibili” economica-
mente le possibili ricadute delle
oscillazioni del prezzo è stata in-
trodotta una clausola di salvaguar-
dia. Infatti trimestralmente qualo-
ra si verifichino oscillazioni con-
sistenti, superiori al 3%, dei prezzi
dei prodotti del paniere preso a
riferimento, rispetto al periodo
gennaio-marzo 2002, verrà rico-
nosciuta al produttore la relativa
maggiorazione o diminuzione.
Tale clausola prevede una
franchigia, pertanto verranno ri-
conosciute solo le parti eccedenti
il 3% fino ad un massimo del 5%.
Oltre al prezzo base verranno rico-
nosciuti i premi per le caratteristi-
che qualitative del prodotto e per
l’alta qualità. Infine è stato assun-
to l’impegno dalle parti, con il
coinvolgimento attivo della Re-
gione Toscana e dell’Ismea, di pro-
muovere un approfondimento del
paniere preso a riferimento per il
calcolo delle variazioni di mercato
da introdurre per la campagna
2003-2004. “È un buon risultato
l’accordo sottoscritto, commenta
Giordano Pascucci vicepresidente
della Cia Toscana, che consente
agli operatori della filiera di go-
vernare una situazione che si pre-
senta difficile. Agli allevatori vie-
ne assicurata una remunerazione
del prodotto “certa” che gli con-
sente di continuare a produrre latte
ed a gestire al meglio l’allevamen-
to pur in presenza al momento di
una situazione di forte calo del
prezzo del prodotto alla stalla. La
clausola di salvaguardia, conclude
Pascucci, assicura certezze agli
operatori e contemporaneamente
può riconoscere adeguamenti eco-
nomici “ragionevoli” nel tentativo
di governare un mercato sempre
più schizzofrenico”.

FIRENZE - È stato definito lo scorso
15 maggio 2002 presso la Regione
Toscana l’accordo interprofes-
sionale regionale per il prezzo del
latte bovino campagna 1.4.02-
31.3.03. Le clausole contenute nel-
l’accordo tengono conto dell’at-
tuale situazione del mercato del
latte che negli ultimi mesi ha regi-
strato un calo consistente del prez-
zo alla produzione e della difficol-
tà di individuare le possibili evo-
luzioni future. Sul mercato stanno
influendo pesantemente anche gli
aspetti della vicenda latte “fresco”.
Pur in queste condizioni partico-
larmente difficili del mercato en-
trambe le parti, agricola ed indu-
striale, hanno manifestato la vo-
lontà di definire un accordo per
assicurare ai propri associati “cer-

Definito l'accordo regionale
per il latte bovino

ROMA - Per la Cia la legge 169/89 resta in vigore: i pareri tecnici non
la cambiano. Sulla vicenda del latte fresco si continua ad alimentare
la confusione e certamente non mancano strumentalizzazioni e
speculazioni. Un evidente segnale si è avuto dalla Borsa di Milano
dove le azioni di società che commercializzano nel settore lattiero-
caseario hanno registrato un sostanzioso rialzo delle quotazioni. Fin
qui nulla da eccepire. L’aspetto invece grave -sottolinea la Cia - è che
questi apprezzamenti azionari sono dovuti, in gran parte, a notizie
volutamente incomplete e fuorvianti in relazione al parere della
commissione tecnico-scientifica istituita dai ministeri delle Politi-
che agricole e della Salute sulla compatibilità del processo di micro-
filtrazione del latte e la legge 169/89 che fissa, appunto, le regole
sulla lavorazione e la relativa commercializzazione del latte fresco
nel nostro Paese. È necessario essere chiari: il parere, pur autorevole,
della commissione, che ha dichiarato compatibile la micro-filtrazione
con la 169, non cambia assolutamente la legge, che potrebbe essere
modificata soltanto con un provvedimento legislativo approvato dal
Parlamento e non con manovre del mercato azionario come qualcu-
no sta tentando di fare. La Cia, che ribadisce la piena validità della
legge sul latte fresco, s’interroga su quali siano gli interessi che
dovrebbero portare ad una modifica di un provvedimento che tutela
sia i consumatori che i produttori italiani. Quest’ultimi sarebbero
penalizzati, in quanto costretti a competere in un mercato in cui
novità tecnologiche non previste dalla legge, vanificherebbero gli
investimenti da loro già affrontati per produrre latte di qualità.

Dopo l’iniziativa assunta da Cia, Coldiretti
e Confagricoltura della Toscana sulla
privatizzazione della Centrale del Latte
di Firenze gli attuali azionisti pubblici,
tramite l’assessore Tani del Comune di
Firenze, hanno comunicato di aver tenuto
conto delle loro richieste nella definizio-
ne degli atti per la gara di acquisto della
Centrale. Le organizzazioni attendono le
formulazioni ufficiali e con fiducia... l’in-
gresso dei nuovi proprietari.

Sul latte fresco confusione
e speculazioni anche in Borsa

Privatizzazione della Centrale del Latte di Firenze

La centrale dei misteri
Coldiretti, Cia, Confagricoltura: perché la proprietà sta preparando la data room
e il lancio della fase decisiva della gara d’acquisto senza le necessarie garanzie?

Centrale del latte La Cia Toscana
propone “la carta di
qualità del cavallo”

Ok della Regione alla
Dop “Cinta senese”
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Zuppa di fagioli e cavolo verza
(di nonna Elvira)La madiarubrica mensile

a cura di RigolettoCalugi
Si è parlato già, nella nostra ru-
brica, di diverse zuppe a base di
pane, cavolo e altre verdure, quin-
di non poteva mancare quella da
cui ha origine la famosa “ribolli-
ta”. La ricetta l’abbiamo chiama-
ta la “zuppa di nonna Elvira”.
Elvira era la massaia di una fami-
glia, numerosa, di mezzadri della
Valdelsa senese che era abituata
ad utilizzare al meglio ciò che la
madia e l’orto mettevano a di-
sposizione. Questa ricetta è par-
ticolare per la varietà di ingre-
dienti che vengono usati nella
sua preparazione ed è anche im-
portante perché evidenzia alcune

peculiarità della cucina contadina
di una specifica zona.

Ingredienti per 4 persone
800 grammi di fagioli cannellini
500 grammi di cavolo verza
200 grammi di pomodoro (o pas-
sato di pomodoro)
3 o 4 patate
pane toscano raffermo (meglio
quello cotto a legna)
due foglie di bietola
un porro
3 o 4 zucchine
200 grammi di piselli sgusciati
100 grammi di fagiolini
2 carote

due costole di sedano
prezzemolo, aglio, cipolla, basili-
co, sale, pepe e peperoncino, olio
extra vergine di oliva

Preparazione
Tritare finemente prezzemolo,
aglio, cipolla, basilico, una carota,
una costola di sedano, olio e sof-
friggere. Aggiungere due ramaioli
d’acqua e il pomodoro, sale, pepe
e peperoncino, far bollire il tutto
per circa dieci minuti a fuoco me-
dio. Aggiungere le altre verdure
rimaste, tritandole grossolanamen-
te, e far bollire il tutto per un’ora e
mezzo circa a fuoco lento. Coprire

con un coperchio la pentola e se
necessario aggiunge altra acqua.
Aggiungere i fagioli (che avrete
lessato in precedenza) e la loro
acqua di cottura. Metà interi e metà
passati con il passatutto. Far bolli-
re il tutto per un’altra mezzora a
fuoco lento avendo cura di
rimestare il tutto con una certa
frequenza. Nel frattempo affettate
il pane finemente in una zuppiera,
versate il brodo caldo sul pane fino
a quando non sarà pienamente
zuppato. Attendere almeno 10/15
minuti prima di servire in tavola.
Versata la zuppa nelle scodelle si
consiglia di condire con un filo

d’olio extravergine di oliva.

Quella che avanzava, nonna
Elvira, la metteva nella madia,
oggi si mette in frigo. Va detto
che questa zuppa è buona anche
semifredda, ma se viene messa in
una terrina, con l’aggiunta di olio,
poi viene riscaldata sul fornello,
stando attenti a rimestare spesso,
avremo un piatto ancora più deli-
zioso, cioè la vera e famosa ribol-
lita. Chi ama i gusti forti può
mangiarci della cipolla cruda... è
una squisitezza.
Si consiglia di innaffiare il piatto
con dell’ottimo chianti d’annata.

SIENA - Un pane a lievitazione na-
turale, facilmente digeribile, che
si conserva a lungo e che può dive-
nire la base imprescindibile per
piatti prelibati, tipici della cucina
toscana (come la ribollita, la zup-
pa di fagioli, la panzanella, l’ac-
qua cotta e la pappa) e ormai ap-
prezzati in tutto il mondo.
Un pane “sciapo” - ovvero senza
sale -, quello toscano, per il quale
non a caso sta entrando a pieno
regime l’iter per la richiesta della
denominazione di origine protet-
ta, battaglia che vede l’associazio-
ne Toscana Cereali in prima linea,
a fianco di Cna e Confartigianato,
nel comitato promotore per il rico-
noscimento della Dop, con il pa-
trocinio della Regione Toscana. Il
Comitato promotore si è riunito a

Firenze, nella Sala Affreschi del
Monte dei Paschi di Siena, occa-
sione in cui il direttore di Toscana
Cereali, Luciano Rossi, ha illu-
strato le diverse motivazioni che
hanno portato alla richiesta e gli
scenari futuri, sia per il comparto

È entrato nel vivo l’iter per la richiesta di denominazione di origine protetta

Toscana cereali, con Cna e Confartigianato,in prima linea per il pane Dop
Tra le iniziative allo studio del Comitato promotore, l’istituzione dei “Borghi del Pane” ed il monitoraggio dei panifici toscani che utilizzano

la lievitazione naturale e dei molini a pietra

del frumento tenero, sia per il pro-
dotto “pane”, una volta che verrˆ
ottenuta la denominazione. “Da
oltre un decennio - ha spiegato il
vicepresidente della Cia Toscana,
Giordano Pascucci - il comparto
del frumento tenero italiano conti-

nua a perdere terreno a favore di
quello francese e tedesco: basti
pensare che se nel 1991 la superfi-
cie toscana a frumento ammonta-
va a 86 mila ettari, siamo oggi
scesi a 31mila ettari, con una per-
dita del 64 per cento, con una pro-
duzione che è passata da 331 mila
tonnellate a 140 mila. Il riconosci-
mento della Dop porterebbe ad
una ripresa degli investimenti per
questa coltura - anche perché la
denominazione obbliga all’impie-
go di materie prime locali - con un
netto vantaggio per tutto il
comparto, per il paesaggio e l’am-
biente, oltre che per la salvaguar-
dia di figure professionali che van-
no mantenute, per non disperdere
l’identità di un territorio, della sua
economia e delle sue risorse natu-

rali, ovvero di sapori e di saperi
locali che devono essere valoriz-
zati”.
“Con la Dop - ha sottolineato Ros-
si - si diversificherà la produzione
di pane, introducendo una nuova
linea di prodotto in grado di soddi-
sfare le esigenze del consumatore
attento. La volontà - ha concluso
Rossi - è quella di offrire un pro-
dotto di alta qualità e di attivare
una serie di iniziative a sostegno
della Dop fra cui l’istituzione dei
“Borghi del pane” (luoghi d’in-
contro per turisti ma anche con
precise funzioni didattiche per la
diffusione di una sana alimenta-
zione), il monitoraggio dei panifi-
ci toscani (per individuare quelli
che adottano la lievitazione natu-
rale), e dei molini a pietra”.

FIRENZE - Il paesaggio, i prodotti
tipici, la qualità
dell’agroalimentare rappresentano
ormai nel mondo il biglietto da
visita della Toscana. Non c’è pre-
sentazione di un prodotto “made
in Tuscany” che non richiami il
territorio ed i suoi prodotti. Una
bella soddisfazione per gli agri-
coltori e per chi insieme ad essi,
nelle aree rurali, ha contribuito a
costruire questa immagine! Ma....i
problemi non mancano!
Nella riunione del 23 maggio, la
Direzione della Cia Toscana ha
affrontato il tema delle politiche
dell’ambiente e del territorio con
un richiamo forte rivolto alle isti-
tuzioni ed alla società toscana:
lo sviluppo rurale, il mantenimen-
to ed il consolidamento dell’im-
magine toscana non possono con-
tinuare a poggiare esclusivamente
sulle spalle dell’agricoltura e del
sistema delle imprese. La società e
le istituzioni debbono fare la loro
parte per garantire le condizioni di
uno sviluppo armonico del territo-
rio. Occorre mettere al centro del-

l’azione di governo, a tutti i livelli,
una politica del territorio e del-
l’ambiente in grado di offrire nuo-
ve opportunità di sviluppo, garan-
tendo nel contempo una efficiente
rete di servizi ed infrastrutture.
La Cia Toscana pone l’accento su
alcuni temi critici: i servizi socio-
sanitari e civili nelle aree rurali; la
difesa del suolo e la prevenzione
del dissesto idrogeologico; l’emer-
genza idrica; la politica energetica.
La Cia Toscana è convinta che sia
necessario dare impulso ad una
nuova stagione di politiche del-
l’ambiente e del territorio
funzionali al modello di sviluppo
della Toscana. Condizione per il
successo di queste politiche è la
condivisione degli obiettivi e de-
gli strumenti di intervento tra isti-
tuzioni, società civile, mondo eco-
nomico e produttivo, e quindi il
coinvolgimento di tali soggetti in
un processo di concertazione sia a
livello regionale che a livello terri-
toriale. Per la Cia il riconoscimen-
to dei diritti di cittadinanza delle
popolazioni delle aree rurali, ga-

rantendo in esse adeguati livelli di
infrastrutture e di servizi sociali,
sanitari, scolastici, è condizione
essenziale dello sviluppo rurale.
Occorre porre un freno alle scelte
operate dal governo nazionale, che
ridimensionano le possibilità di
intervento degli enti locali. Se si
vogliono evitare i rischi di una
nuova marginalità delle aree rura-
li, si debbono mettere in campo
modelli innovativi che concilino
efficienza ed efficacia del sistema
dei servizi. Per questo la Cia To-
scana insiste nella richiesta di una
conferenza regionale sui servizi
nelle aree rurali. La difesa del ter-
ritorio deve diventare un elemento
prioritario delle politiche di svi-
luppo della nostra regione, da rea-
lizzare con il concorso di tutta la
società perché corrisponde ad un
interesse di tutti. La strada da per-
correre, per la Cia, è da un lato
quella dello sviluppo e della valo-
rizzazione dell’attività forestale,
che va considerata risorsa econo-
mica ed ambientale e non, come
troppo spesso accade, fonte di di-

struzione del patrimonio naturale.
D’altro lato occorre una seria poli-
tica di difesa del suolo La Cia
toscana è preoccupata per il clima
che si è creato intorno al tema delle
bonifiche, e chiede a tutti uno sfor-
zo di riflessione pacata, che eviti
crociate ed antistoriche
contrapposizioni tra aree urbane
ed aree rurali, per ridisegnare un
sistema di difesa del suolo in gra-
do di riordinare e armonizzare le
competenze, innovare gli strumenti
esistenti valorizzando le profes-
sionalità, assicurare le risorse ne-
cessarie al sistema. Abbandonata
la scelta dei grandi invasi, non si
sono costruite strategie alternative
per la captazione delle risorse
idriche: ed ora è emergenza idrica.
La Cia Toscana invita a considera-
re una priorità il tema delle risorse
idriche, ed invita ad un grande
sforzo per individuare, nel territo-
rio, le soluzioni ottimali
(canalizzazioni, piccoli invasi,
razionalizzazione degli usi idrici)
per dare risposta al fabbisogno
idrico civile e produttivo. Il terri-
torio toscano è un potenziale enor-
me giacimento di fonti rinnovabili
di energia: legno, biomasse
agroforestali, sole, vento, acqua;
sono fonti energetiche che posso-
no contribuire in maniera signifi-
cativa al raggiungimento degli
obiettivi di Kioto. Lo sviluppo delle
energie rinnovabili è una risposta
efficace al crescente inquinamen-
to atmosferico, ai mutamenti cli-
matici da esso derivanti, alle con-
seguenze per la salute umana e per
il sistema produttivo.

INVERNESS (SCOTLAND) - Il presidente della Cia Mas-
simo Pacetti si è incontrato con il commissario Ue per
la politica regionale Michel Barnier. L’incontro è
avvenuto nell’ambito della terza assise delle monta-
gne europee che si sta svolgendo in Scozia. Nel corso
dell’incontro sono stati affrontati i problemi relativi
alla riforma della politica di coesione e alla necessità
di mantenere attività di carattere sociale e servizi che
sono essenziali per le zone montane. Pacetti e Barnier
hanno approfondito il tema del rapporto fra le politi-

La Cia Toscana chiede politiche più incisive per l’ambiente ed il territorio

che di coesione e la riforma di medio termine della
Pac. Pacetti ha chiesto al commissario Barnier di
valutare l’opportunità di formulare, nell’ambito del-
la riforma della Pac, l’”obiettivo montagna”, in modo
da valorizzare adeguatamente le specificità e le pecu-
liarità delle varie regioni montane europee. Barnier
ha sottolineato che valuterà tale proposta e ha invitato
il presidente Pacetti e la Cia al seminario di approfon-
dimento che si terrà nel prossimo autunno sui temi
della montagna e della politica di coesione.

Roma - Con il via libero definitivo del
Senato alla ratifica del protocollo di Kyoto,
intesa che nel dicembre del 1997 sancì
l’accordo fra i paesi industrializzati a
ridurre di almeno il 5% entro il 2002 le
emissioni di gas  che contribuiscono a
surriscaldare il pianeta innescando pos-
sibili mutamenti climatici, il nostro Pae-
se mantiene l’impegno preso in campo
internazionale ed europeo di ridurre le
emissioni di anidride carbonica. Un per-
corso non facile ed impegnativo da con-
cludere con l’approvazione definitiva
entro giugno.
Tale ratifica cosi come previsto per gli
altri paesi della Ue consentirà all’Europa
di arrivare al prossimo Summit sullo
sviluppo sostenibile di Johannesburg con
il protocollo ratificato da parte dei Paesi
membri. Nel disegno di ratifica ci sono
risorse per avviare progetti pilota per la
riduzione dei gas serra. La Cia, in una
nota, nell’esprimere soddisfazione per
l’approvazione del protocollo da parte
del Senato sottolinea come “il territorio
italiano è un potenziale enorme giaci-
mento di fonti rinnovabili di energia:
legno, biomasse agroforestali, sole, ven-
to, acqua da utilizzare attraverso la col-
laborazione ed il coinvolgimento delle
realtà locali  per contribuire in modo
significativo al raggiungimento degli
obiettivi prefigurati col la ratifica del
protocollo”. La Cia, infine, auspica un
costruttivo sviluppo di azioni concrete in
difesa dell’ambiente, che comportino
un’effettiva riduzione delle emissioni
gassose, come previsto dalla ratifica del
Protocollo di Kyoto.

Pacetti incontra il commissario Ue Barnier
Più attenzione per i problemi delle popolazioni montane

Ratifica definitiva del
Protocollo di Kyoto
Soddisfatta la Cia
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FIRENZE - Nuove misure per il controllo
delle acque sotterranee per una
razionalizzazione dell’uso delle risorse
idriche della Val di Cornia e dell’Elba. Lo
prevede una delibera approvata in questi
giorni dalla giunta regionale. Il provvedi-
mento vieta il rilascio dell’autorizzazione
per le ricerche di acque sotterrane ad ecce-
zione di quelle legate all’uso potabile, ma
anche in questo caso l’Ato (l’Autorità di
ambito Territoriale Ottimale) dovrà verifi-
care l’urgenza e la necessità della richiesta.

Firenze - Firenze - Firenze - Firenze - Firenze - A Collesalvetti (LI) dal 20 al 23 giugno si terrà
la dodicesima edizione di Game Fair. Una manifesta-
zione dove al centro vi è la natura, l’ambiente e la
caccia. Nella propria  area espositiva  la Cia Toscana
ospiterà  le aziende che hanno aderito al Progetto
regionale di promozione territoriale delle produzioni
di qualità;  con le stesse aziende effettuerà una degu-
stazione di prodotti censiti nell’elenco dei prodotti
tradizionali toscani. La Cia Toscana da tempo è impe-
gnata in iniziative a sostegno della qualità. Oltre a  tutte
le proposte ed iniziative per riconoscere e sostenere le
produzioni di qualità, attraverso  interventi specifici, la
Cia sta operando per la valorizzazione delle produzioni

FIRENZE - Anche il 30 novem-
bre, Festa della Toscana,
entrerà, dal prossimo anno
scolastico, nel novero delle
giornate di sospensione delle
lezioni in tutte le scuole di ogni
ordine e grado. E’questa la
principale novità del calenda-
rio scolastico regionale per
l’anno 2002-2003, approvato,
come ogni anno, dalla giunta
regionale che ha adattato alle
esigenze della Toscana le
indicazioni date dal ministero
nel rispetto dell’autonomia
delle scuole che potranno
comunque decidere come e
quando “spendere” un pac-
chetto di festivi secondo le loro
particolari esigenze. La prima
campanella per gli studenti
toscani suonerà la mattina di
lunedì 16 settembre 2002, per
tutte le scuole, dalle materne
alle superiori. L’ultima si farà
sentire sabato 7 giugno 2003,
per un totale di 205 giorni di
lezione, uno di più rispetto
all’anno scolastico 2001-2002.
Il calendario fissa anche le
altre date cruciali del prossimo
anno. Nessuna sorpresa per le
vacanze di Natale, previste  dal
24 dicembre al 6 gennaio 2003.
Le vacanze di Pasqua saranno
invece dal 17 al 22 aprile 2003.
Si confermano, inoltre, le
festività del 1 novembre, 8
dicembre, 6 gennaio, 25 aprile,
1 maggio e 2 giugno. Sarà
festa, nelle scuole toscane,
anche il 2 novembre 2002,
commemorazione dei defunti.

FIRENZE - La mosca delle olive
rappresenta per le produzioni oli-
vo-oleicole il principale fattore di
rischio, sia in termini quantitativi
che in relazione alla qualità del
prodotto. In certe aree della regio-
ne l’incidenza di questo parassita é
maggiore e ricorrente mentre in
altre, per lo più identificabili con
la Toscana interna, é più sporadi-
ca.
La strategie di difesa contro la
mosca sono essenzialmente due:
una curativa ed una preventiva, in
entrambi i casi non si può comun-
que prescindere dalla conoscenza
del ciclo biologico dell’insetto per
rendere efficaci gli interventi.
Il metodo curativo si basa su tem-
pestivi trattamenti insetticidi tesi a
colpire la larva dentro l’oliva, con
il metodo preventivo si ostacola
invece in vari modi la penetrazione
delle larve all’interno delle olive.
Per quanto riguarda la strategia
preventiva, l’Arsia ha testato, in
accordo con le associazioni dei
produttori olivicoli e con la consu-
lenza scientifica della Scuola Su-
periore di Studi universitari S.
Anna di Pisa, il metodo del mass-
trapping (cattura massale) median-
te dispositivi eco-trap prodotti dalla
ditta Vioryl di Atene; questo di-
spositivo é stato registrato dal Mi-
nistero della Salute nel novembre
del  2001 ed é inoltre consentito
nell’ambito dell’agricoltura bio-
logica ai sensi del Reg. Ce 2092/
91 e successive modifiche (Reg.
Ce 1488/97 e 473/2002). Si tratta
di un sacchetto di polietilene con-
tenente bicarbonato di ammonio,
rivestito all’esterno di carta spe-
ciale trattata con deltametrina.
Unitamente al  sacchetto viene for-
nito un dispenser contenente
feromone attrattivo.
Il dispositivo deve essere appeso
alla pianta e la mosca, attirata dal
richiamo sessuale ed alimentare,
resta intossicata dal contatto con
l’insetticida presente sulla super-
ficie della trappola.  Le prove han-
no interessato ampie superfici
ubicate in diverse aree costiere ed
interne della Toscana e sono state
ripetute per tre anni consecutivi.
Occorre aggiungere che anche pre-
cedentemente le Associazioni dei
Produttori avevano provato il me-
todo autonomamente. Le esperien-
ze fatte in Toscana hanno fornito
risultati interessanti che afferma-
no l’efficacia della tecnica ma ne
evidenziano anche alcuni aspetti
gestionali imprescindibili per ot-
tenere un risultato apprezzabile:
* Occorre tenere sempre a mente
che si tratta di un metodo preven-
tivo e che di conseguenza risulta
inefficace se non utilizzato tempe-
stivamente. Il posizionamento in
campo delle eco-trap deve avveni-
re in base alle indicazioni di un

Elba e Val di Cornia: nuove regole le risorse idriche
Il provvedimento riguarda sei comuni della costa

e tutto il territorio dell’Isola

Lo scopo è quello del risparmio e di un
maggiore controllo per evitare l’abbassa-
mento della falda acquifera della Val di
Cornia nell’ambito di un’attenta politica di
gestione e salvaguardia delle risorse
idriche.Il provvedimento, a cui sono inte-
ressati i comuni di Suvererto, Campiglia,
Piombino, Sassetta, Monteverdi Marittimo,
Monterotondo Matittimo e tutto il territorio
dell’Isola d’Elba, resterà in vigore fino al-
l’approvazione del piano del Bacino e cioè
per un periodo non inferiore a tre anni.

sia nei confronti del mercato che nei rapporti con il
consumatore. In questo quadro si colloca il Progetto
regionale di promozione territoriale delle produzioni
di  qualità. Le finalità  principali sono nella progetta-
zione e realizzazione di  alcuni percorsi mirati a pro-
muovere le produzioni, le  imprese, i territori, facendo
sistema  e costruendo una rete di rapporti e relazioni tra
tutti gli operatori. Individuando percorsi specifici per i
diversi target di consumatori, con particolare attenzio-
ne  alle nuove generazioni ed alle scuole, si potrà
rafforzare il rapporto con il consumatore finale. Il
progetto della Cia Toscana è sicuramente un’opportu-
nità.

La Cia Toscana parteciperà con un suo stand
alla XII edizione di GAME FAIR ITALIA

Le indicazioni dell’Arsia per la cattura massale
della mosca delle olive in Toscana

tecnico che verifichi nell’oliveto
l’incremento dei voli della mosca
precedente all’ovideposizione.
* La durata dell’azione insetticida
del dispositivo é influenzata dal-
l’andamento meteorologico e co-
munque non risulta superiore ai
due mesi, quindi per proteggere le
olive per l’intera stagione occorre
effettuare più di un posizionamento
in campo. Genericamente si indica

che un primo quantitativo stimabile
tra il 30 ed 50%, in base alle carat-
teristiche della zona, deve essere
inserito nell’oliveto a luglio per
anticipare la prima generazione
dell’insetto, un secondo
posizionamento dovrà avvenire
approssimativamente a fine ago-
sto per controllare la seconda ge-
nerazione che di norma é anche la
più dannosa e, in certi casi, può

essere utile prevedere anche un
terzo posizionamento se non si
pensa di provvedere ad una rac-
colta precoce del prodotto. A fine
campagna sono di norma presenti
in campo un numero di trappole
pari agli olivi presenti.
* L’efficacia del metodo è legata
altresì alla superficie protetta con
le eco-trap. Oliveti piccoli ed atti-
gui ad altri non trattati non sono
idonei a questo metodo che al con-
trario potrebbe risultare contropro-
ducente. La cattura massale della
mosca trova la migliore applica-
zione su oliveti con una superficie
superiore ai 5 ettari che nella realtà
toscana significa spesso dover uni-
re insieme diverse aziende.
Rispettando queste regole princi-
pali ed in annate in cui la popola-
zione del parassita non raggiunge
livelli molto elevati, le eco-trap
hanno dimostrato la capacità di
contenere adeguatamente il livel-
lo di infestazione entro soglie
tollerabili ed in qualche caso an-
che di abbattere l’incidenza della
mosca in modo pressoché comple-
to. Ribadiamo la necessità di ap-
plicare il metodo del  mass-trapping
con le eco-trap in aree effettiva-
mente idonee e sotto la
supervisione di un tecnico che ese-
gua per tutto il periodo un attento
monitoraggio sull’andamento della
popolazione di mosca delle olive
presente nell’oliveto.
Marco Toma - Massimo Riccioloni

Il ministero delle Politiche
agricole ha comunicato che
per l’anno 2002 è stato rag-
giunto l’utilizzo dell’80% del-
le risorse disponibili. Secondo
quanto previsto per l’utilizzo
del restante 20% sarà il mini-
stero a concedere l’autorizza-
zione, caso per caso, per ogni
singolo intervento con comu-
nicazione ai venditori.

In un tardo pomeriggio dell’estate  1931, in una
cittadina industriale della Toscana, un bambino di
nove  anni, assieme alla mamma ed alle sorelline di
sette e quattro anni, attendeva davanti casa l’arrivo
del lattaio. L’azienda industriale possedeva anche
un’azienda agricola ed ai clienti soci dello spaccio
aziendale  forniva giornalmente il latte fresco, a
domicilio.
All’arrivo del  lattaio, tutte le donne in attesa si
fecero avanti per ritirare il latte. Anche la mamma
del bambino.  Ma il latte non c’era. A precisa
richiesta della donna il lattaio rispose: il suo latte
non c’è.  Perché?  Suo marito è stato licenziato.
La donna fu presa da sconforto e da malore; confor-
tata dalle altre donne del vicinato.
Al ritorno del babbo, la conferma della notizia. “Si
mi hanno licenziato”. “Ma per quale motivo? Do-
manda la donna, “dicono per diminuzione dei per-
sonale.  Siamo una quarantina i licenziati,  tutti non
Toscani. Io penso però che il vero motivo del mio
licenziamento sia da ricercare alla mia vecchia
appartenenza alla Unione Sindacale. Una vecchia
schedatura. E ora che facciamo ?  Siamo in cinque
e l’unico reddito familiare è quello del mio lavoro.
Qui lavoro per me non c’è ne è più. Mi hanno detto
chiaramente che devo tornare al mio paese di origi-
ne.” La mamma non era d’accordo. “Io voglio
restare qui. Questo è il mio paese di origine ed è
quello dove sono nati i nostri figli.”
“Ma qui per me non c’è più lavoro. Come si farà a
campare con questi tre figlioli piccini? Forse al mio

paese, anche con la piccola azienda agricola di mio
padre, forse ce la potremo fare.”
La famiglia si trasferì al completo nel paese di
origine del babbo.
Ricorda la mamma. “È stata un’esperienza dram-
matica. Il licenziamento era da considerare, quasi,
come un lutto in famiglia. Ci ritrovammo in un
nuovo paese, a me  ed ai miei figli totalmente
sconosciuto. Poca gente parlava la nostra lingua.
Ero lontana dai miei parenti e dalle mie conoscen-
ze. Non riuscivo ad adattarmi alla nuova vita. Il
lavoro di mio marito, era andato a lavorare nella
vicina miniera, era pagato la metà di quanto perce-
piva in Toscana. Non era sufficiente al manteni-
mento della famiglia e fui anch’io  costretta a
lavorare. In queste condizioni resistemmo otto anni.
Non c’erano condizioni per andare avanti e non
c’erano prospettive per il futuro dei nostri figli.
Decidemmo di tornare in Toscana e  ci riuscimmo
nel 1938. Con  l’approssimarsi della guerra alle
porte, fu più facile trovare lavoro per mio marito e
mio figlio.”
Oggi, se quella donna fosse ancora viva, avrebbe
partecipato sicuramente alla grande mobilitazione
dei lavoratori in difesa dell’art. 18 dello statuto dei
diritti dei lavoratori.
Direbbe  ai giovani, e  particolarmente agli indiffe-
renti  che  libertà e democrazia hanno un senso
compiuto  solo  se ad ogni cittadino si assicura il
diritto al lavoro e con questo i  mezzi di sostenta-
mento  per la propria famiglia. (Elvio Collu)

IL LICENZIAMENTO

Il 16 settembre
inizierà il nuovo
anno scolastico
In Toscana lezioni sospese
anche il 30 novembre,
festa della Regione

Rottamazione agricola:
raggiunto l’80%

di utilizzo per il 2002
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PONTEDERA - Il 15 aprile si è tenuta
presso la sede Cia di Pontedera la
riunione della Direzione provin-
ciale della Cia con la presenza del
presidente regionale Enzo
Pierangioli. Gli argomenti in di-
scussione erano rilevanti e tocca-
vano varie problematiche: dalla
divulgazione e promozione di ener-
gie alternative, alle prospettiva di
revisione di medio termine della
Pac, alla proposta di allargamento
della presidenza provinciale Cia.
Il tema delle energie alternative ha
immediatamente stimolato molti
interventi a dimostrazione dell’in-
teresse degli imprenditori agricoli
per la questione essendo evidente
che questi processi di basso impat-
to ambientale forniscono anche al-
lettanti prospettive di consistenti
ritorni  economici. La revisione di
mediotermine della Pac è motivo
di vivaci discussioni tra i Paesi
membri anche in vista del prossi-
mo ingresso dei cosidetti paesi
Peco ed a questo riguardo Cecilia
Giannoni, responsabile provincia-
le della Pac, ha fatto un breve ma
esauriente resoconto di quello che
è stato detto ad uno specifico con-

PISA - Attraverso la stipula di un
accordo di programma, tra la Pro-
vincia di Pisa, il Parco Migliarino
San Rossore Massaciuccoli ed il
comune di Santa Croce sull’Arno,
potrà ora realizzarsi  una gestione
coordinata degli interventi di mi-
glioramento e valorizzazione del-
le superfici boscate  della Tenuta
di San Rossore e del Parco Comu-
nale Robinson. I punti di intesa
indicati nell’accordo rappresenta-
no il frutto di un  lavoro di concer-
tazione tra enti pubblici  finalizza-
to all’attività di forestazione e
antincendi boschivi e sintetizzato
nel programma di interventi per
l’anno 2002 inviato dalla Provin-
cia di Pisa alla Regione Toscana
per la richiesta dei finanziamenti
legati alla legge regionale forestale
n. 39 del 2000. Tutto ciò costitui-
sce un primo esempio sul territorio
provinciale di intese finalizzate a
razionalizzare al meglio le risorse
finanziarie attraverso un coordi-
namento degli interventi dei vari e
diversi enti. Le intese prevedono
quote di cofinanziamento da parte
del Parco MSRM e del comune di

PISA - In base alla convenzione “fidagri toscana- cciaa di Pisa” è possibile
ottenere prestiti di dotazione, di conduzione, veloci e a basso costo, per
investimenti agrituristici e per acquisti di scorte vive per l’allevamento. Sono
previsti maggiori sostegni alle imprese giovanili e quelle condotte da donne.
Fidagri Toscana (il consorzio di garanzia fidi della Cia Toscana) permette ad
ogni imprenditore agricolo di accedere al credito con procedure snelle e a
basso costo. Fidagri può proporre importanti e favorevoli condizioni di credito
a tutti i suoi soci, tramite anche gli intelligenti accordi convenzionali con i vari
istituti bancari e, come nel caso di Pisa, con la Cciaa. Proprio gli imprenditori
agricoli iscritti alla Cciaa di Pisa possono, per tutto il 2002, con Fidagri,
usufruire dei seguenti prestiti:
- per dotazione (acquisto macchinari)e per interventi su fabbricati e creazione
di impianti per agriturismo (maneggi, piscine ecc..), importo massimo del
finanziamento euro 77468.00, durata 60 mesi.
- per conduzione e acquisti di scorte vive per allevamento, importo massimo
euro 51.645,00. La durata dell’ammortamento è di 12 mesi per i prestiti di
conduzione, mentre per all’acquisto di scorte vive per l’allevamento è di 24
mesi.
I suddetti prestiti e agevolazioni sono cumulabili tra loro. L’abbattimento
camerale del tasso d’interesse è di 1,50 punti. Un ulteriore abbattimento dello
0,5%  è previsto sia per le imprese individuali gestite da donne o da giovani
imprenditori. Esclusivamente per le imprese agricole operanti nei Comuni di
Pisa, Calcinaia, Castelfranco di Sotto, Crespina, Santa Maria a Monte, Pontedera
e San Miniato, viene assegnato un ulteriore contributo di 1 punto in conto
interessi a carico delle stesse Amministrazioni Comunali. In aggiunta alle
agevolazioni di cui sopra viene inoltre assegnato un contributo di 1 punto  a
carico della Provincia di Pisa. In pratica, nel caso sussistano tutte le condizioni
suddette, è possibile ottenere un contributo del 4% in abbattimento del tasso
d’interesse: (1,50 Cciaa + 0,50 giovani e/o donne + 1,00 Comune + 1,00
Provincia). Il tasso praticato dagli istituti di credito convenzionati è pari
all’Euribor a 6 mesi + uno spread massimo di 1 punto. Attualmente il tasso
Euribor a 6 mesi è quotato 3,46%. Le banche convenzionate con Fidagri
Toscana/Cciaa di Pisa sono: Caripisa, Carivolterra, Mps, Carifirenze. Fidagri
offre consulenze finanziarie completamente gratuite. Fidagri Toscana ha il
proprio ufficio provinciale a Pisa in Via Vespucci, 26. Tel.050-45308-25111 ed
opera in ogni sede Cia del territorio. (rdp)

vegno della Regione Toscana, al
quale è intervenuto anche il Mini-
stro Alemanno. In particolare si
prospetta una “rimodulazione” che
potrebbe comportare una maggio-
re attenzione dell’Europa verso
interventi strutturali dello svilup-
po rurale, anche a parziale discapi-
to degli aiuti al reddito. Il presi-
dente Villani ha poi sottoposto alla
Direzione la proposta di allarga-
mento a Riccardo Ancillotti e Ste-
fano Berti dell’attuale Presidenza
Provinciale. Villani ha motivato
tale proposta con la necessità di
armonizzare maggiormente l’Isti-
tuto della Presidenza con la strut-
tura organizzativa Cia anche in
previsione del prossimo Congres-
so Provinciale che sancirà il termi-
ne del mandato dell’attuale presi-
denza e la possibilità di nuovi in-
gressi nel gruppo dirigente. Alla
proposta di Villani è seguita un’ani-
mata ed articolata discussione nel-
la quale sono in particolare emerse
le necessità di una maggiore atten-
zione verso gli imprenditori pun-
tando anche su nuove metodologie
di diffusione delle notizie e delle
opportunità per le imprese. La Di-

rezione ha poi approvato all’una-
nimità la proposta Villani sancen-
do l’ingresso in presidenza di
Riccardo Ancillotti e di Stefano
Berti. Il presidente Pierangioli di-
chiarandosi favorevolmente im-
pressionato dalla vivacità e dalla
qualità degli interventi tra l’altro
tutti caratterizzati da un’impronta
costruttiva, ha ritenuto un giusto
segnale l’allargamento della pre-
sidenza, in quanto presuppone , in
questo caso, una maggiore
responsabilizzazione di tutto l’ap-
parato Cia. Per ciò che invece at-
tiene la richiesta di una più effica-
ce e tempestiva informazione nei
confronti delle imprese, emersa
con forza dalla discussione, il pre-
sidente regionale consiglia viva-
mente di tenere in piedi momenti
di confronto territoriali, tenendo
sempre presente che gli Uffici Cia
non si devono limitare ad essere
solo punto di fruizione di servizi
ma devono essere anche momenti
di confronto con gli associati.Tutto
ciò per contribuire ad adeguare
costantemente l’operato della Con-
federazione alle reali necessità
della base associativa.(rdp)

BASF
Dal mese di Settembre inizierà una collabo-
razione con 50 Canale a cura della Cia di
Pisa, con il contributo dell’.Agraria Barberini
di Ponsacco, per un ciclo di trasmissioni quin-
dicinali sull’agricoltura Pisana. Tale iniziati-
va tenderà al coinvolgimento delle aziende
associate, evidenziando  problematiche e ri-
sorse del settore primario. La trasmissione
cui resta da definire la programmazione,
oltre a garantire adeguata informazione tec-
nico amministrativa agli operatori agricoli,
tenderà anche al coinvolgimento dei cittadini
a partire dai temi della sanità alimentare e
della tutela ambientale.

AZIENDA AGRICOLA

CHIEZZI
MANUELE

SCASSI - RUSPATURE - ESCAVAZIONI -
LAVORAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI

DI VIGNETI E OLIVETI -
LAVORI AGRICOLI CONTO TERZI -

TREBBIATURE -
VENDITA LEGNA DA ARDERE

LOC. LECCIO - 58040 PARI (GROSSETO)
TEL. 0564.908866 0564. 908995

CELLULARE 338.2079433

Riunita a Pontedera la Direzione provinciale

Le sedi Cia: un luogo di confronto
Riccardo Ancillotti e Stefano Berti entrano a
far parte della Presidenza Provinciale Cia

Fidagri: un consorzio a garanzia
del miglior accesso al credito

Grazie agli accordi di programma
Al via i lavori di valorizzazione delle pinete di San
Rossore  e  del Parco Robinson di Santa Croce

Santa Croce per la realizzazione
(con le maestranze forestali gesti-
te in amministrazione diretta dal
Servizio Forestazione della Pro-
vincia di Pisa), di lavori di manu-
tenzione del bosco e di ripristino
della viabilità di accesso, oltre che
la creazione di aree attrezzate, allo
scopo di migliorare l’ambiente e
favorire la fruizione turistico ri-
creativa. (rdp)

Ciclo di trasmissioni della
Cia di Pisa su 50 canale
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AREZZO - È stata proprio una bella
iniziativa quella organizzata dalla
Cia di Arezzo lo scorso Sabato 1°
Giugno tra i Bastioni di Porta San-
to Spirito. Grazie alla centralità
del luogo prescelto, la piccola fie-
ra mercato dei prodotti tipici della
nostra provincia ha visto transitare
centinaia di persone che  venivano
attratte dalla vista dei prodotti e
dai profumi suadenti dei formaggi
e dei salumi. Le televisioni invita-
te, “Teletruria” e “Tele 102”, sono
intervenute registrando servizi con
interviste al presidente Tamburini
ed una doverosa carrellata sui pro-
dotti esposti, ed è stato bello rive-
dere la sera in televisione i nostri
soci produttori con tanto “ben di
Dio”, sotto le bandiere della Con-
federazione. Ci hanno onorato del-
la loro presenza la Az.Agricola
Sarrini Paola di Arezzo con fiori e
piante ortive; l’Az. Agrituristica
Sant’Apollinare di Pieve Santo
Stefano: marmellate, creme ali-
mentari, impasti salati per paste e
crostini e tra tutte, una curiosità, i
boccioli di tarassaco sotto salamo-
ia come i capperi; l’azienda
Coop.Agr. Valdarnese di Paterna
(Terranova Bracciolini) con i suoi
vini d.o.c. biologici e l’olio extra

VENDITA FONDO
AGRICOLO IN CASENTINO

In località BIBBIENA
si vendono fondi agricoli per
complessivi 40 ettari con o

senza fabbricati rurali
recentemente ristrutturati
nelle strutture portanti per
oltre 2.000 metri quadri; è

presente nel fondo un grosso
incavo d’acqua.

Per informazioni telefonare
alla  M.P.M. s.a.s. 071/54873

o 328/8399766.

CIA - AIEL
28 Giugno 2002, Castel San Niccolò Loc. Cetica Scuole Elementari.

DAL BOSCO IL LEGNO
PER UNA NUOVA RISORSA ENERGETICA

Foreste Casentinesi: un contributo per la selvicoltura quale forma di energia.
PROGRAMMA

ORE 9,30 APERTURA LAVORI, SALUTI
Giorgio Trevisan,  sindaco di Castel San Niccolò

Vincenzo Ceccarelli, presidente della Provincia di Arezzo
INTERVENTO INTRODUTTIVO: Paolo Tamburini, presidente della Cia Arezzo

RELAZIONI
Marco Failoni, della Presidenza della Cia Toscana

Marino Berton, Presidente AIEL: “Il legno come risorsa energetica”
DIBATTITO

ORE 13 CONCLUSIONI: Giordano Pascucci, vicepresidente della Cia Toscana
COORDINA: Giorgio Del Pace, vicepresidente della Cia Arezzo

CON IL PATROCINIO DI
Amministrazione Provinciale di Arezzo

Comune di Castel San Niccolò
Con il contributo della Cassa di Risparmio di Firenze

Sabato 1° giugno: la Cia protagonista con le aziende associate ai Bastioni di S.Spirito ad Arezzo

Successo del mercatino dei prodotti tipici
Contattateci! Sempre aperta la possibilità di iscriversi gratuitamente al nostro sito per la promozione dei prodotti tipici e degli agriturismo “Qualità Toscana”

vergine d’oliva; Associazione
Agricoltori Custodi, con i fagioli
zolfini, tanti altri legumi secchi ed
i polli del valdarno; l’Az.Agr. Ra-
dici (Loro Ciuffenna) un’infinità
di prodotti invasettati sino alla ri-
bollita ed all’acqua cotta rigorosa-
mente biologiche; Az.Agr.
Guerrini Samuele: l’olio di
Pergine, i vini chianti doc, salse di
olive; la Coop. Monte Mescole di
Anghiari con gli ottimi formaggi
al tartufo o stagionati con le foglie
di noce; la Coop. Agri-Zoo di

Camucia che ha fatto fuori ben
quattro prosciutti venduti a fette,
senza contare il salame ed il
capocollo apprezzatissimi dagli
aretini. Un grazie di cuore a queste
aziende ed una promessa a tutte
quelle che non hanno potuto veni-
re questa volta o che non abbiamo
potuto contattare, vogliamo ripro-
vare ad organizzare qualcosa di
simile vista la buona riuscita di
quest’appuntamento del primo
Giugno. L’iniziativa è stata orga-
nizzata al fine di far conoscere il
programma di promozione dei pro-
dotti tipici, finanziato dall’APET
(Regione Toscana) e promosso
dalla sede regionale della Cia, che
prevede la costruzione di un sito
internet attraverso il quale le azien-
de agricole potranno promuovere
i propri prodotti in tutto il mondo;
chiunque abbia già un proprio sito
potrà usufruire della possibilità di
attivare un link dal nostro, aumen-
tando le possibilità di contatti. Per
le iscrizioni  ancora aperte al no-
stro sito web vi preghiamo di con-
tattare la Cia di Arezzo allo
0575.21223, chiedendo di Del Pace
e chi invece avesse già ricevuto la
scheda è pregato di farcela riavere
nel più breve tempo possibile.

La Camera di Commercio
di Arezzo avverte tutti gli
operatori economici della
provincia che, in questi gior-
ni,  stanno pervenendo alle
imprese richieste di versa-
menti al fine di essere inseri-
ti in una così definita “Ban-
ca Dati Centrale” presso un
centro elaborazione dati con
sede a Sassari.
Si fa presente che tale richie-
sta di versamenti nulla  ha a
che vedere con gli obblighi
delle imprese verso la Ca-
mera di Commercio in rela-
zione al pagamento del di-
ritto annuale che dovrà es-
sere effettuato tramite altre
e più specifiche modalità.
Si invitano pertanto tutti gli
operatori alla massima pru-
denza.

Camera di Commercio
Attenzione ai falsi

bollettini!

AREZZO - Lo scorso 16 e 17 aaggio si è svolta la prima
edizione della fiera convegno “WORK IN” sui temi
del lavoro e dell’orientamento; la Cia di Arezzo è
stata presente con un proprio stand ricco di materiale
divulgativo del Cipa-at Sviluppo Rurale e sui temi
della formazione con esperienze del Cipa-at Toscano
e di Arezzo. Nel pomeriggio del primo giorno si è
svolta una tavola rotonda sul tema dei “giovani
imprenditori”, alla quale ha partecipato, tra gli altri,
il nostro Roberto Scalacci che ha parlato della realtà
dei giovani agricoltori nella nostra regione; Scalacci
ha sottolineato le nuove opportunità che si presenta-
no ai giovani che si vogliano affacciare al mondo
dell’imprenditoria agricola e di come in effetti siano
sempre più gli agricoltori sotto i quarant’anni che si
avvicinano al mondo rurale provenendo spesso da
altri settori, ponendoci anche problemi di formazione
ed aggiornamento continui; Scalacci ha concluso
riproponendo quindi la nostra scelta strategica di
lavorare con sempre maggior professionalità sulla
formazione professionale potenziando la struttura
dei Cipaat provinciali avviandoli all’accreditamento
presso la Regione. La mattina del secondo giorno si
è svolto il convegno centrale della fiera sui temi del
lavoro, oltre all’interventi iniziali del Presidente del-
la provincia di Arezzo Ceccarelli, dell’assessore re-
gionale al lavoro Benesperi, della Sottosegretario al
lavoro On. Sestini, ha svolto una “pittoresca” confe-
renza l’esperto americano di problemi del lavoro
Jeremy Rifkin, vero e proprio “show man”, portando
la discussione su temi di livello mondiale, giustifi-
cando la necessità di una maggior condivisione del

plusvalore , sia in termini monetari che di qualità
della vita, ottenuto dall’introduzione delle nuove
tecnologie nel mondo del lavoro, in altre parole
secondo lui le 35 ore sono un imperativo per l’econo-
mia mondiale e non una semplice rivendicazione
sindacale. Per quanto riguarda l’agricoltura invece
questo è un settore destinato quasi a scomparire con
l’avanzata delle nuove tecnologie. Nel suo intervento
Paolo De Carolis ha contestato l’analisi di Rifkin
sulla fine del lavoro in agricoltura, visto che in
Europa ed in particolare in Toscana, ci siamo già
inventati la multifunzionalità dell’impresa agricola;
l’agricoltura non è più solo produzione di alimenti,
ma anche produzione di qualità della vita ed ambien-
te e da settore primario sta diventando sempre più
anche terziario,  producendo molto di più che sempli-
ci beni materiali e spesso anche questi sono carichi di
mille altri valori evocativi. Inevitabile, anche in quel
contesto, un accenno ai temi della revisione di medio
termine della Pac sostenendo un giusto equilibrio tra
i due pilastri con un potenziamento del secondo.
Quando si parla di lavoro in agricoltura non si può
non parlare di extracomunitari, sempre più importan-
ti per i lavori stagionali e per i quali è necessario
facilitare e velocizzare le pratiche per renderne più
semplice l’utilizzo specie per le campagne di raccol-
ta, aumentando le quote per il Centro-Nord e preve-
dendone anche nel Sud d’Italia; ma nel frattempo la
signora sottosegretario Sestini se ne era già andata,
confidiamo comunque sulla sua buona capacità di
ascolto sin qui dimostrata anche nei rapporti con la
nostra organizzazione.

Ad Arezzo il 16 e 17 Maggio 2002-05-22

“Work in” fiera e convegno su orientamento e lavoro
Gli interventi di Scalacci, presidente regionale dell’Agia e De Carolis vicepresidente Cia

Piano di sviluppo rurale
Aperti i bandi della
misura 6 “Misure
agroambientali”
ex 2078
Nuove domande entro il
31 Dicembre 2001

AREZZO - Anche in provincia di
Arezzo, nel secondo anno di
applicazione del Piano di
sviluppo rurale, aprirà la
Misura 6;  questa misura
rappresenta il nuovo Regola-
mento 2078, vale a dire le
misure agroambientali finaliz-
zate alla riduzione dell’uso dei
concimi chimici e dei prodotti
fitosanitari in genere, attraver-
so l’applicazione di pratiche di
lotta integrata o di agricoltura
biologica.
Vista l’esiguità dei
finanziamenti per questa
prima annata che non ci
permette di garantire che tutti
coloro che ne facciano doman-
da possano poi vedersela
finanziata, riteniamo che sia
opportuno che gli imprenditori
agricoli che abbiano già
terminato il loro impegno nel
Reg.2078, approfittino di
questa opportunità per
riattivarlo ed a maggior
ragione lo dovranno fare tutte
quelle aziende di nuova costitu-
zione o che comunque non
avessero ancora aderito ai
programmi di riduzione
dell’impatto ambientale delle
coltivazioni nelle nostre
campagne.
Le aziende di tipo biologico
avranno in questa prima fase
di applicazione la priorità
rispetto alle altre, Vi aspettia-
mo quindi presso i  nostri uffici
prima del 31 Dicembre data di
scadenza delle domande di
adesione alla Misura 6.

Presso la sala del consiglio comunale di
Bibbiena, si è tenuto nei giorni scorsi un’in-
contro sullo sviluppo sostenibile come ele-
mento centrale per la redazione del Piano
Strutturale comunale. All’iniziativa, molto
partecipata, hanno assicurato la propria ade-
sione l’Assessore Provinciale all’agricoltura
Roberto Vasai, il presidente della Comunità
Montana del casentino Roberto Mariottini,
oltre al Direttore del parco delle Foreste
Casentinesi Vittorio Ducoli e i Docenti uni-
versitari della facoltà di Architettura di Fi-
renze, prof. Biagio Gruccione e prof.
Damianos Damianakos. Presenti  le orga-
nizzazioni agricole ed ambientaliste provin-
ciali. Per la Cia  è intervenuto il Presidente
Provinciale Paolo Tamburini che ha ricorda-
to come l’agricoltura, non da oggi,  sia prota-
gonista di un coerente sviluppo sostenibile
attraverso una attenta ottimizzazione della
risorsa multifunzionale. Tamburini ha altre-
sì ricordato come le imprese agricole, anche
attraverso l’iniziativa del 28 c.m. a Cetica
sulla risorsa legno quale fonte energetica,
siano disponibili ad una migliore utilizza-
zione  delle possibilità che la montagna of-
fre, a patto che si voglia riconoscere il giusto
compenso a chi da sempre operato nell’inte-
resse della collettività.

Tra Umbria e Toscana importanti iniziative a difesa del tabacco

I comuni tabacchicoli si mobilitano!
Dopo l’incontro di Sansepolcro la grande manifestazione a San Giustino Umbro del 13 dicembre
AREZZO - Da quando la Cee sta
cercando di legare la diminuzione
dei danni alla salute prodotti dal
fumo alla eliminazione dei premi e
quindi alle reali possibilità di so-
pravvivenza della coltivazione del
tabacco in Italia, si è costituita una
vera e propria “santa alleanza” tra
i comuni tabacchicoli italiani per
la salvaguardia della sua coltiva-
zione all’interno dei paesi della
Comunità. Il primo atto si è svolto
a Sansepolcro con un incontro or-
ganizzato da Assintab (organismo
interprofessionale del tabacco)  al

quale hanno partecipato o dato la
propria adesione, oltre ai comuni
Toscani ed Umbri, quelli della
Puglia, della Campania e del
Veneto, cioè delle principali zone
di produzione. Eliminare i premi
significherebbe, per più di otto-
cento aziende e cinquemila addet-
ti, la compromissione delle pro-
prie possibilità di lavoro e soprav-
vivenza. Forse c’è qualcuno che
pensa che non producendo più ta-
bacco in Europa gli italiani smet-
terebbero di fumare? Se così fosse
probabilmente si potrebbe comin-

ciare a parlare di riconversione
delle coltivazioni, noi crediamo
invece che si fumerebbe quanto
prima e solo tabacco estero, aggra-
vando lo stato del nostro bilancio
dei pagamenti, senza poi parlare
dei problemi legati alla qualità dei
prodotti importati! Per questo mo-
tivo si è deciso di convocare la
manifestazione del 13 dicembre a
S.Giustino Umbro al palasport, a
dare manforte ai produttori, alle
autorità locali di tutta Italia ha ga-
rantito la sua presenza il ministro
dell’agricoltura Alemanno.

Il Piano strutturale
di Bibbiena
L’intervento
di Tamburini per la Cia
di Arezzo
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Contrariamente a quello che avviene in
diversi stati europei, in Italia non è anco-
ra costituito un soggetto di specifica rap-
presentanza della filiera legno - energia.
In considerazione delle grandi potenzia-
lità che ha il nostro Paese in proposito al
legno, come fonte alternativa di energia,
questa perizia è stimata in circa 30 milio-
ni di tonnellate all’anno, la CIA si è fatta
carico di questa iniziativa sostenendo
un’entità, l’AIEL, per promuovere il pro-
getto. l’AIEL, sta per Associazione Italia-
na Energia del Legno. E’ un consorzio,
senza fini di lucro, promosso appunto
dalla Cia che si propone di superare i
diversi ostacoli che impediscano al legno
di essere considerato un’ importante fon-
te rinnovabile d’energia. Il proposito del-
l’Associazione è principalmente quello di
ampliare le conoscenze in materia di ener-
gia derivata dal legno; di contribuire,
attraverso la realtà del mondo agricolo,
forestale e rurale a promuovere lo svilup-
po locale; di informare degli straordinari
vantaggi economici, ambientali e sociali
legati all’impiego del legno come fonte
energetica e di favorire l’adozione di prov-
vedimenti normativi ed amministrativi
che incentivano l’impiego del legno ai
fini energetici.  potenzialmente destinato
a scopi energetici. La maggior parte dei
boschi italiani è di proprietà di agricolto-
ri; l’Associazione si rivolge soprattutto al
mondo agricolo poiché l’agricoltura pro-
duce ingenti quantitativi di legno che
possono essere valorizzati a scopo
energetico. Particolarmente apprezzato
è stato l’intervento di Marino Berton, pre-
sidente dell’Aiel  durante il convegno
promosso dalla Cia di Lucca su “Energia
Pulita dal Legno”, le cui argomentazioni
così innovative hanno suscitato largo in-
teresse. (r.p.)

CAPANNORI -  Si è tenuta presso il ristorante “I
Diavoletti” a Casigliano, domenica 23 giugno, la
consueta festa dei pensionati propone una riflessione
sul piano sanitario regionale con l’intervento di En-
rico Cecchetti vice presidente del Consiglio Regio-
nale.
Alla conferenza coordinata dal presidente della Cia
Alessandro Del Carlo  partecipano Luporini Renzo
presidente Anp di Lucca, Enio Niccolini, presidente
regionale Anp, Pasquale Gerardi direttore dell’ASL
2,  Michele Martinelli sindaco di Capannori. Il pro-
gramma della festa prevede inoltre il pranzo sociale,
nel pomeriggio uno spettacolo musicale, mentre si
potrà visitare il parco e la Villa Torrigiani.

Ridotta di un terzo il contributo di bonifica a
carico di circa 34.000 proprietari immobiliari
in tutto il comprensorio.  In sostanza nel 2002
la cosiddetta “quota minima” a carico dei
piccoli proprietari scende da 18,08 euro
(35.000 lire) a 13 euro.  Per i contribuenti
sarà un risparmio di circa mezzo miliardo che
sarà recuperato solo attraverso la lotta al-
l’evasione e con l’aggiornamento straordina-
rio del catasto; dunque senza ripercussioni sul
bilancio e sulle attività di manutenzione dei
canali che saranno comunque garantiti.

CASTELNUOVO GARFAGNANA - Pres-
so la sede della Comunità Monta-
na, si è svolto venerdì 10 maggio
scorso il primo convegno, orga-
nizzato dalla Ciai, sull’energia al-
ternativa prodotta dal legno. Al
convegno hanno partecipato auto-
revoli esperti come Rita Montagni,
responsabile del dipartimento am-
biente della Regione Toscana, Area
Energia e diversi politici. Erano
presenti il consigliere Regionale e
Presidente della Comunità Monta-
na della Garfagnana Francesco
Pifferi, gli assessori provinciali
all’agricoltura, Alessandro Adami,
e all’ambiente Piero Manconi non-
ché  vari sindaci della Garfagnana.
Francesco Pifferi, nell’intervento
di saluto ha evidenziato i notevoli
profitti del modello di sviluppo
rurale che la comunità garfagnina
sta perseguendo, visto che il suo
territorio per il 71% è forestale.  il
presidente della Cia Alessandro
Del Carlo, introducendo l’argo-
mento, ha sottolineato l’interesse
per l’agricoltura e per l’impresa
agricola che può derivare da uno
sviluppo delle attività connesse alla

VIAREGGIO  - Stand presi d’assalto da
numerosissimi visitatori nelle giornate di
sabato 1 e domenica 2 giugno in occasione di
“Gustosità.- Un mare di gusti”, la prima
edizione della rassegna dedicata ai prodotti
tipici agro-alimentari della nostra provincia,
organizzata da Cia e Cna Alimentare, con la
collaborazione della Regione Toscana, al
Provincia, il Comune di Viareggio, la Camera
di Commercio di Lucca e l’Apt Versilia. Una
prima edizione che non solo ha riscosso il
successo del pubblico, ma ha anche soddisfat-
to le aziende che hanno preso parte all’even-
to. “Va sottolineato il fatto che per la prima
volta una manifestazione del genere arriva
in Versilia – spiega il presidente provinciale
della Cia, Alessandro Del Carlo – una zona
dove esiste una quantità considerevole di
prodotto agro-alimentari da valorizzare e

VIAREGGIO - Un momento di festa
e divertimento per aziende e visi-
tatori dell’esposizione quello ap-
pena trascorso con la due giorni di
“Gustosità. Un mare di gusti”. Un
momento di riflessione sulle stra-
de da percorrere per  valorizzare i
prodotti tipici agro-alimentari. La
prima edizione di “Gustosità”, nel-
l’ambito del progetto regionale di
promozione territoriale sostenuto
dall’Apet, ha, su questo tema, vo-
luto dare un messaggio chiaro:
occorre proteggere e promuovere
le produzioni di qualità che carat-
terizzano le lavorazioni sul territo-
rio provinciale attraverso una at-
tenta e mirata politica dei marchi.
“Vogliamo sottolineare quanto sia
importante procedere al più presto
con l’applicazione della L.R. 25 –

spiega il presidente della Cia di
Lucca, Alessandro Del Carlo – una
legge che istituisce il marchio
agriqualità, rappresentato dalla
farfallina cavolaia. Con questa
certificazione vengono indicate le
produzioni che hanno seguito di-
sciplinari particolari sotto control-
lo tecnico e con il minimo apporto
di prodotti per la lotta
antiparassitaria”. Proprio la
Versilia, ma in generale l’intero
territorio provinciale, ha urgenza
di vedere riconosciute alle proprie
produzioni agricole, in particolare
alla ricca offerta di prodotti del-
l’ortofrutta, il marchio
dell’agriqualità che consentirà di
valorizzare ulteriormente il lavoro
attento e qualificante dei produtto-
ri agricoli della provincia.

Un progetto
di promozione
territoriale
per l’agricoltura
La “farfallina”
significa
qualità

Energia pulita dal legno. Convegno della Cia sulle “Biomasse”

Parte un progetto pilota che vede coinvolta la Cia e la  Provincia di Lucca
Si tratta di una rete di teleriscaldamento generata da una filiera che va dal bosco alle nostre case passando attraverso le aziende

lizzazione di studi di fattibilità e
per un’attività di consulenza sul
territorio e di dare serie indicazio-
ni alle aziende agricole per coglie-
re le opportunità dell’opzione
energetica.  Marino Berton, presi-
dente dell’Aiel, l’ente che promuo-
ve in Italia l’energia dal legno, ha
spiegato come l’energia del legno
sia un’evocazione antica e moder-
na al tempo stesso e che la resa
energetica, prodotta con le nuove
tecniche di combustione del le-
gno, è paragonabile a quella degli
altri combustibili di tipo fossile
che sono molto inquinanti. L’Aiel
intende promuovere in Val di
Serchio filiere del tipo bosco-le-
gno-energia come ne esistono in
altre realtà nel nord Italia. Ales-
sandro Adami, Assessore Provin-
ciale all’Agricoltura, nel suo in-
tervento si è espresso in totale
sintonia con quello del suo collega
Piero Manconi, assessore provin-
ciale all’ambiente, e si è impegna-
to affinché la Provincia di Lucca
promuova un Progetto Pilota per
realizzare una rete di
teleriscaldamento. (r.p)

forestazione.
Aberto Focacci, responsabile del-
le politiche della montagna della
Cia, ha riportato al centro dei lavo-
ri del convegno il tema dell’ener-
gia rinnovabile; Focacci stima
importante il punto di svolta di
questi ultimi anni dove si è passati
da una semplice “traccia” ad una
fase più concreta di sviluppo e di
ricerca delle fonti d’energia
rinnovabile. Quella delle biomasse
forestali n’è la prova. Consideran-
do che il legno è l’elemento princi-
pale dell’energia alternativa della
Valle del Serchio, esso deve essere
utilizzato affinché possa acquisire
più valore nel luogo stesso di pro-
duzione. Focacci ha inoltre soste-
nuto che le multifunzionalità del
settore agricolo producano servizi
di tutela ambientale, paesaggistico,
turistico, economico e culturale; è
opportuna, quindi, una attività di
divulgazione, rivolta agli operato-
ri forestali affinché comprendano
il valore economico dell’“Opzione
energetica” e agli Enti pubblici
perché investano in piccoli im-
pianti di teleriscaldamento che

abbiano valore sperimentale ed
esemplificativo. Focacci ha infine
elogiato l’amministrazione provin-
ciale che, dal canto suo, si è impe-
gnata ha promuovere un progetto
pilota nella Valle del Serchio per
realizzare una filiera bosco – le-
gna – energia. La Cia, attraverso
l’Associazione italiana energia dal
legno di sua emanazione, si propo-
ne come soggetto attivo nella rea-

Aiel, associazione che si
occupa di promuovere l’uso

energetico del legno

far conoscere ai consumatori. Siamo soddi-
sfatti anche perché la presentazione del pro-
getto di promozione territoriale sostenuto
dall’Apet, non poteva avere occasione mi-
gliore. Questi i numeri del successo di
“Gustosità”: 15 kg di fagiolini cannellini
rossi e bianchi della lucchesia portati in de-
gustazione da  due aziende agricole del
capannorese, 10 kg di pane per l’assaggio
degli oli di qualità prodotti dai consorzi loca-
li, come il Frantoio sociale del Compitese e
numerose altre realtà aziendali della pro-
vincia, 50 torte (tra dolci e salate) tipiche
della Garfagnana e dell’alta Versilia, che
hanno catalizzato l’attenzione del pubblico
intorno allo stand  della cooperativa Val
Versilia,10 casse di ortaggi freschi (pomodo-
ri, zucchine, insalatine, ecc) per condire i
piatti realizzati nel corso delle due giornate,

200 kg di tortelli cucinati e offerti al pubblico
dai cuochi dell’Accademia nazionale
Italcuochi Toscana ed ancora 100 piantine
aromatiche vendute in poche ore, decine e
decine di confezioni di farro acquistate dai
visitatori, oltre a numerose forme di formag-
gio della Garfagnana, insaccati biologici,
miele prodotto lungo la costa versiliese. Tra
gli stand, oltre alla genuinità, è stato possi-
bile trovare anche la particolarità della pro-
duzione agro-alimentare della provincia, a
cominciare dalle fragole coltivate fuori suolo
che hanno convinto i consumatori in visita
all’esposizione, ma anche gli oli biologici
dell’azienda agricola Alle Camelie, ed anco-
ra i preziosi prodotti realizzati secondo
standard qualitativi eccellenti della Fattoria
Colle Verde, un’azienda che ha dimostrato al
numeroso pubblico di “Gustosità” il valore,

in termini di qualità, gusto e cultura della
lavorazione artigianale e tradizionale delle
ricchezze della nostra terra. Nel corso della
due giorni non sono mancati momenti
spettacolari con le sculture vegetali ed in
frutta realizzate dai cuochi della scuola
CucinArte: cagnolini modellati con le arance,
i pesci realizzati con la scorsa di limone e le

suggestive composizioni floreali, rese possi-
bili dalla combinazione di cocomeri, carote,
foglie di finocchio e ravanelli. Tantissime le
degustazioni fatte nelle giornate di sabato e
domenica: per i più golosi, oltre alle torte
realizzate con antiche ricette segrete della
Cooperativa Val Versilia. Molto interesse
hanno riscosso anche i tessuti realizzati con
la particolarissima e antica tecnica di filatura
della Garfagnana e grande successo hanno
registrato gli stand degli agriturismi che han-
no effettuato prenotazioni per il prossimo
anno. Già si pensa ad un’edizione ancora più
ricca della manifestazione per il 2003. “Sa-
rebbe interessante – continua Del Carlo –
ripetere questa esperienza arricchendo le
proposte alimentari che siano il risultato di
una filiera produzione, trasformazione e con-
sumo.

Un mare di Gusti: una promozione territoriale delle produzioni di qualità

Il consorzio di bonifica
della Versilia riduce

le tasse

Festa provinciale dei pensionati
Conferenza sul piano sanitario regionale

LUCCA - Gli attivisti degli sportelli anziani han-
no organizzato con successo alcune gite sociali.
La Versilia il 12 maggio a Mantova e successi-
vamente  il 26 maggio una crociera nel parco
dell’arcipelago toscano a cui hanno partecipato
un centinaio di associati. La Valle del Serchio
invece il 19 maggio a Lerici e Portovenere.
Particolarmente apprezzata la formula della
gita di una sola giornata, infatti domenica 21
luglio è in programma un’altra gita nel casentino
organizzata dal nucleo dei pensionati di
Capannori.

Gite sociali
dello “Sportello Anziani”
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FIRENZE - Il centro servizi nato dalla collaborazione
fra Arci Toscana, Associazione Ciao e progetto
Caos,opera in collaborazione delle provincie e co-
muni di Firenze e prato,e con il sostegno del Fondo
sociale europeo. Gli operatori sono impegnati nel
ridurre le difficoltà di accesso al lavoro di persone
socialmente svantaggiate.
In particolare,il Centro servizi facilita attraverso at-
tività di ascolto, informazione, orientamento e
tutoraggio, l’inserimento socio-occupazionale di
persone che si trovano in condizioni di marginalità
sociale.
Promuovere attraverso una stretta collaborazione
con i servizi sociali presenti sul territorio, l’integra-
zione della persona, italiana o straniera, che si rivolge
al servizio per risolvere problemi non soltanto occu-

EMPOLI - Il comune di Empoli informa che l’orario dell’Ufficio relazioni con il pubblico subirà delle
variazioni.
Nei mesi di giugno ,luglio ed agosto l’Ufficio Relazioni con il pubblico effetuerà lo stesso orario dal
lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 19.30 ,mentre per il sabato,resterà aperto solo al mattino dalle
8 alle 13.30.

apprezzare la comodità del mezzo
pubblico, anche per gite domeni-
cale, ancora da Certaldo in ottobre
partirà un’altra iniziativa per sot-
tolineare la qualità del treno ,le
potenzialità fra Toscana e
Romagna attraverso la faentina e
la possibilità di rivitalizzare le pic-
cole stazioni, con l’inserimento in
esse di strutture turistiche e
ricettive.Certamente un’iniziativa
importante per il mondo rurale.

FIRENZE - Si è svolto a Pratolino la sesta
edizione di Ruralia, la mostra di agricoltura,
ambiente, caccia e pesca organizzata dalla
provincia di Firenze nel Parco di Villa
Demidoff. Una tre giorni densa di iniziative
e sempre in una stupenda cornice di pubblico.
Il mondo venatorio ha partecipato con varie
mostre: una di foto d’epoca sulla caccia, una
di animali imbalsamati, sulla vita degli uc-
celli asquatici, una di uccelli, un’altra di ani-
mali da cortile ed infine rettili e fughi.Il
mondo ambientalista ha proposto mostre
dedicate all’informazione ambientale. Ai
disegni naturalistici. La Cia di Firenze era
presente con un proprio stand dove si sono
svolte assaggi di olio (promossi e gestiti
dall’Ota) e promozione dei prodotti di qua-
lità. Soddisfazione è stata espressa dagli
allevatori per il ritorno Ruralia, con esposi-
zione delle razze allevate in provincia di
Firenze.Da sottolineare il funzionamento di
navette per il trasporto persone anziane e
portatori handicap.

ABETONE - L’ambiente naturale
dell’Appennino pistoiese presenta
caratteristiche che ne fanno un
“unicum” in ambito nazionale, sia
per la varietà che per la quantità
della flora che lo caratterizza. In
molti casi, infatti, la vegetazione
che è possibile incontrare lungo i
numerosi sentieri o i passi
appenninici pistoiesi è la stessa di
quella dei paesi più a nord d’Euro-
pa, fenomeno questo dovuto alle
particolari condizioni climatiche
ed ambientali. Per conoscere al
meglio tale ambiente vegetale è
nato nel 1987 l’Orto botanico
forestale di Abetone, grazie alla
collaborazione tra Comunità mon-
tana Appennino toscano, le tre uni-
versità toscane, il Corpo forestale
dello Stato, la Regione e la Provin-
cia. L’Orto botanico, aperto da giu-
gno a settembre, periodo in cui
viene visitato da più di 5 mila
persone, comprende per 3/4 una
zona di bosco costituita dalla fore-
sta originale appenninica, mentre
la restante parte è occupata da un
piccolo giardino roccioso e da un
laghetto. Dallo stesso Orto botani-
co prendono il via due itinerari: il
primo permette di visitare la riser-
va di Abete rosso di Campolino
(solo se accompagnati dal Corpo
forestale); ed i secondo si svolge
tra i boschi dell’Alta Val Sestaione
fino al bosco delle Regine. In loca-
lità Fontana vaccaia è nato da tem-
po un polo didattico - laboratorio
di supporto all’attività di ricerca
dell’Orto ed utilizzabili dalle sco-
laresche che vengono in visita
all’ecomuseo. Nel corso degli anni
il polo didattico ha assunto sempre
più importanza, poiché è diventa-
to il centro organizzativo dell’Or-
to botanico e all’interno dei suoi
spazi si è fatta attività scientifica,

organizzati mostre, convegni. Per
favorire un’attività più consona al-
l’importanza assunta era però in-

PISTOIA - Nell’ambito delle atti-
vità del Progetto qualità vino,
Iniziativa della Provincia di
Pistoia, Ufficio Agricoltura,
Cipaat-sr di Pistoia e della  Can-
tina sociale di Larciano, nel
mese di Giugno 2002 è previsto
il seguente incontro: 28 Giugno
"Gestione fitosanitaria, malat-
tie fungine  (II), batteriche e
virali". Prosegue l’attività degli
sportelli tecnici presso: perma-
nenza della Cia a Lamporecchio,
lu e ve, dalle 9 alle 12; Sede
della Cia di Buggiano, Lu dalle
9 alle 12. Per informazioni dott.
Luca Barsotti 348.9117365 o
dott.ssa Daniela di Bonaventura
329/2252696. (l.b.)

PISTOIA - Si ricorda che dal 01/
08/01 è in vigore il DPR 390
che richiede a tutti coloro che
utilizzano prodotti fitosanitari
la tenuta di un Registro dei
Trattamenti.
Incontri informativi sono stati
organizzati nei diversi comuni
della Provincia durante l’anno
passato per dare a tutti gli
interessati una informazione
dettagliata sulla struttura del
registro e sulle modalità di
gestione, che prevedono la
conservazione delle copie delle
fatture di acquisto dei prodotti
fitosanitari (adesivanti e
bagnanti inclusi).
Ora sono state avviate, da
parte degli organi di controllo,
le verifiche presso le aziende
ed, in caso di inadempienza
vengono applicate sanzioni a
partire da 258 euro. Ricordia-
mo che l’organizzazione sta
lavorando perché sia ricono-
sciuta la non applicabilità delle
sanzioni e la sostanziale
volontarietà della tenuta del
registro. Chiunque debba
mettersi a norma è comunque
caldamente invitato a mettersi
in contatto con i Tecnici per
ricevere una informazione
completa sugli adempimenti
necessari. (l.b.)

Duemila firme per la ferrovia Faentina
FIRENZE - Duemila firme per chie-
dere lo sviluppo della ferrovia
faentina e la sua valorizzazione
anche in chiave turistica e
agrituristica, sono state consegna-
te a Trenitalia dall’assessore pro-
vinciale ai trasporti Mirna
Migliorini. Le firme sono state rac-
colte in occasione dell’iniziativa
che lo scorso 30 marzo ha portato
un treno con il complesso musica-
le i Nomadi dalla Valdelsa alla

Romagna.Un legame ideale, di
forte valenza turistica, rappresen-
tato proprio dalla faentina; una li-
nea che alla ricerca di un decollo e
di cui istituzioni e cittadini chiedo-
no a Trenitalia un rilancio, attra-
verso iniziative promozionali e di
incremento funzionale. Dopo quel-
lo dei Nomadi gli enti locali hanno
organizzato un altro treno speciale
in occasione dell’Infiorata di
Scarperia, per far conoscere ed

Ridurre le difficoltà di accesso al lavoro di personale socialmente svantaggiato

Nasce un centro servizi

Successo per la
manifestazione promossa
dalla Provincia

Ruralia
fa il pieno

Cambia l'orario
dell'Urp del Comune

di Empoli

Nuovo allestimenro per il
"Polo didattico del verde dell'ecomuseo" all'Abetone

dispensabile rinnovare il polo di-
dattico con apparati scientifici e
tecnologici più moderni: a tal fine
la Provincia, dietro le indicazioni
di Paolo Luzzi e di Carlotta Miniati
e grazie al contributo della Ue sul-
l’iniziativa Leader II, ha dotato
degli spazi del polo didattico di
tutte le strumentazioni necessarie
acquistando un bancone di lavoro
per la manipolazione di esemplari
floristici da essiccare, armadi er-
metici da laboratorio, tavoli per
microscopia con relativi
stereoscopi, incubatori ed
essiccatori, frigorifero per la con-
servazione della vegetazione, com-
puter, lavagna luminosa, fotoco-
piatrice, fax. Al tempo stesso la
Comunità montana si è occupata
di riadeguare i locali e curare gli
aspetti logistici ed organizzativi,
mentre la sezione Orto botanico
dell’Università di Firenze ha do-
nato vari microscopi e materiale
da laboratorio che sono indispen-
sabili per la ricerca.

Progetto
qualità vino

Il Registro
dei trattamenti
fitosanitari

Haarlem - Dal 30 Maggio al 2
Giugno Turismo Verde ha parteci-
pato, in collaborazione con la Pro-
vincia di Pistoia, alla Floride.
Molto interesse ha destato lo stand,
allestito nell’occasione, per forni-
re materiale agrituristico delle
aziende associate, e i prodotti
agroalimentari tipici come l’olio
del Montalbano, il vino “bianco
della Valdinievole “ e i salumi del
Vannini. Tra le migliaia di visita-
tori dello stand meritano una
sottolineatura l’ambasciatore ita-
liano in Olanda, l’assessore al-
l’agricoltura della Toscana accom-
pagnato dal direttore dell’Apet, il
sindaco di Haarlemmermeer, il
presidente e l’assessore all’agri-
coltura della provincia di Pistoia.

Turismo verde
in Olanda

TIVOLI - Il 5 maggio l'Ap della Cia di Pistoia ha organizzato una
gita a Tivoli. Nella foto il gruppo mentre visita Villa Adriana.

pazionali. Il centro servizi fa riferimento ad un ambi-
to territoriale che,a partire dalla provincia di Firenze,
riguarda - per metologia e per attività in rete - tutta la
regione, e contribuisce allo sviluppo di strumenti di
progettazione integrata fra pubblico e privato. Per le
aziende, anche quelle agricole, questa esperienza è
non soltanto una fonte di rilevamento di manodopera,
ma anche un punto di riferimento che garantisce
supporto continuo e mediazione nel rapporto con il
lavoratore.
Alla fine del percorso di prova, le aziende che assu-
mono a tempo indeterminato il lavoratore in condi-
zioni di svantaggio, possono benificiare di contributi
pubblici (contributo oneri sociali, integrazione sala-
riale, contributo per adeguamento del posto di lavo-
ro) stanziati nell’ambito del nostro progetto.
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MARSILIANA - Il 25 maggio nell’ambito della “sagra
dell’ortofrutta, organizzato dalla pro-loco della
Marsiliana, si è svolto un convegno sul tema “Biolo-
gico, produzioni di nicchia o verso la grande
distribuizione”. Tra i relatori, oltre i rappresentanti di
Cia, Coldiretti e Unione agricoltori, erano presenti il
direttore della Coop. Ortofrutta grossetana, il rappre-
sentante di un azienda biologica che ha già rapporti
con la grande distribuzione, il rappresentante dell’Aiab
ed il presidente della Commissione agricoltura del
Consiglio regionale. Il dibattito ha evidenziato molti
temi inerenti ai prodotti biologici ed il rapporto con
il mercato. Il presidente della Cia, Claudio Martellini,
ha evidenziato che nonostante il crescente numero
d’agricoltori che riconvertono totalmente o parzial-
mente la propria azienda al biologico, ad oggi non
esiste una massa critica tale da permettere di instau-
rare rapporti soddisfacenti con la grande distribuzio-
ne. Tale mancanza, continua Martellini, non permet-

CANA -  Il 18 maggio nell’ambito delle feste paesane, la Pro-
loco di cana ha organizzato un’iniziativa sulle prospettive
dell’agricoltura nel comune di Roccalbegna. Presenti al
convegno il sindaco di Roccalbegna, i dirigenti del settore
agricoltura sia della Comunità montana sia della Provincia e
le organizzazioni professionali Cia e Coldiretti. Nell’ambito
del dibattito è emersa la richiesta, sostenuta anche dal sinda-
co, di includere il territorio di Roccalbegna nell’ambito della
delimitazione della Doc Montecucco al fine di dare una
prospettiva di sviluppo al territorio. Gli interventi hanno
evidenziato come il territorio sia vocato anche all’olivicoltura,
che può caratterizzarsi anche come coltura biologica, e
all’allevamento ovino. A tale proposito è stato fatto presente
come il fenomeno delle aggressioni ai greggi da parte dei
predatori, benché ridimensionato, non sia in ogni modo
scomparso e da qui la preoccupazione che con il periodo
primaverile ed estivo il fatto riassuma una certa consistenza.
La Cia ha reso evidente le ulteriori difficoltà che potrebbero
derivare dalla verifica di medio termine della Pac ed ha
esortato le aziende presenti ad orientarsi sempre di più verso
i prodotti di qualità, i prodotti trasformati quali olio, miele e
nello sviluppare quel ruolo di multifunzionalità che per
molti aspetti l’azienda agricola già oggi svolge. Si tratta di
cogliere le opportunità economiche derivanti dallo sviluppo
delle attività agrituristiche, ma anche dei servizi resi per il
mantenimento e la tutela del territorio. (c.m.)

MAGLIANO - Si è tenuta il 1 giugno l’assemblea dei soci della cooperativa S.Bruzio. L’assemblea oltre
all’approvazione del bilancio ha provveduto al rinnovo del consiglio d’amministrazione. Nell’am-
bito del dibattito, sollecitato anche dal Presidente della coop.va, è stato ragionato anche rispetto alla
possibilità che la coop.va trovi sinergie sul territorio rispetto ad altre cooperative operanti nella stessa
zona. In particolare è stata individuata l’ipotesi di approfondire i rapporti con la cooperativa Pomonte
fino ad analizzare la possibilità di fusione tra le due strutture. L’assemblea affermato che qualsiasi
ragionamento debba essere fatto nell’ottica di consolidamento e sviluppo degli attuali servizi che la
cooperativa S.Bruzio svolge sul territorio. L’assemblea ha poi votato il nuovo consiglio d’ammini-
strazione, del quale è stato eletto Boni Paolo presidente e Batistini Dino vicepresidente. (c.m.)

MONTENERO -  Il mese di maggio è
stato un periodo veramente inten-
so per la frazione ai piedi
dell’Amiata, a cominciare dal con-
corso “oliva d’oro”, al Wine day,
all’inaugurazione del museo del
vino. Tutti appuntamenti organiz-
zati con la partecipazione del co-
mune di Castel del Piano e della
Comunità Montana. Il concorso
“oliva d’oro” ha visto la partecipa-
zione di oltre 30 aziende del
comprensorio. Ecco i risultati nel-
le 3 categorie canoniche. Per l’oli-
vastra seggianese ha vinto l’azien-
da Poggio a Bugnano di Seggiano,
davanti all’azienda Le Vigne ed al
frantoio Franci di Montenero. Tra
i fruttati intensi al primo posto,
l’azienda Perazzeta poi l’oleificio
centroitalia ed infine l’azienda
Mascelloni. Infine tra i fruttati medi
sono stati premiati ancora l’azien-
da Le Vigne, poi l’azienda
Parmoleto e l’azienda Marinelli,
tutti di montenero. Sette premi su
nove sono rimasti in paese confer-
mando le scelte qualitative fatte
dalle aziende, scelte che dovreb-
bero essere di stimolo a tutto il
comprensorio poiché è stato og-
getto di oltre 50.000 olivi messi a
dimora negli ultimi anni. Il Wine
Day ha invece consacrato il Doc
Montecuccco oltre il suo museo e
la sua enoteca affacciata sulla val-
le dell’Orcia. In tale occasione sono
stati ospitati 13 giornalisti stranie-
ri, per la maggiore parte america-
ni, ai quali sono stati fatti assag-
giare le produzioni presentate con
successo al Vinitaly. Il riscontro è
stato eccellente ed il giudizio come
al solito confortante. Il
Montecucco sta entrando nel mon-
do dei grandi vini di qualità, forse
troppo velocemente ma ancora con
tanti margini di qualità. (cm)

Addio Sara
GROSSETO - Il 16 maggio è scomparsa una luce. Questo era Sara Capponi, 29 anni,
dipendente ma soprattutto amica e collega di tutti coloro che lavorano alla Cia
Grossetana. Colpita da una tremenda malattia, è stata strappata all’affetto dei suoi
familiari dopo aver lottato per anni, con dignità e forza che poche persone hanno.
“Grazie Sara per la tua lezione di vita che ogni giorno davi ad ognuno di noi, senza
essere mai arrabbiata, sempre con il sorriso in bocca, sempre gentile con i colleghi e
con gli associati. Hai dimostrato con la tua forza di lottare, di amare la vita nonostante
tutto ciò stava accadendoti”. Un vuoto incolmabile è rimasto alla Cia ma soprattutto
la famiglia alla quale va l’affetto di tutti coloro conoscevano ed amavano Sara. (e.r.)

GROSSETO - Il Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali
con proprio decreto del 15
aprile 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale il 24 mag-
gio c.a., ha riconosciuto l’esi-
stenza del carattere eccezio-
nale degli eventi calamitosi
verificatisi nella intera Pro-
vincia di Grosseto quale la
siccità dal mese di giugno a
ottobre 2001. Sono state per-
tanto applicate le provviden-
ze previste dalla Legge n°
185/’92 art. 3 comma 2 delle
lettere c), d) ed f), con il se-
guente fabbisogno finanzia-
rio: Lett. c) euro
2.768.208,98; Lett. d) euro
1.064.417,67; Lett. f) euro
1.064.417,67. La scadenza
delle domande (da presenta-
re alla Amministrazione Pro-
vinciale di Grosseto) per
l’ottenimento dei benefici è
fissata entro e non oltre 45
giorni dalla data di pubbli-
cazione sulla Gazzetta Uffi-
ciale del provvedimento e
pertanto al 08 luglio 2002.
Sono escluse le colture dan-
neggiate dalle gelate del 14 e
15 aprile 2001 già ricono-
sciute, all’interno dei terri-
tori individuati con decreto
del 7 novembre 2001. (a.c.)

Per la pubblicità su questo
giornale rivolgersi a

Star Business s.r.l.

via di Novecchio, 2 (loc. Ospedaletto)
56121 PISA

Tel: 050.3160041 / 050.3160042
Fax 050.3161926

e-mail: info@starbusiness.it

vicepresidente dell’Ente Vini -
Enoteca Italiana, Armando
Franceschelli -, un incontro molto
atteso da tecnici e produttori”. “La
selezione clonale - ha spiegato
Maurizio Boselli, del Dipartimen-
to di Ortoflorofrutticoltura del-
l’Università di Firenze - cioè lo
sfruttamento della variabilità ge-

netica all’interno di varietà-popo-
lazioni tradizionali; è divenuta uno
strumento molto utilizzato per il
miglioramento genetico delle va-
rietà del vino”.
“L’obiettivo del progetto di sele-
zione clonale - ha affermato
Giancarlo Sbardellati, del Diparti-
mento di Coltivazione e Difesa
delle Specie Legnose dell’Univer-
sità di Pisa - è stato quello di giun-
gere all’omologazione di un con-
sistente numero di cloni per garan-
tire una più ampia possibilità di
scelta del materiale al momento
dell’impianto di vigneto. Dopo
l’omologazione dei primi 4 cloni
di ‘Sangiovese’ si è ritenuto op-
portuno proseguire il lavoro por-
tando alla omologazione altri 3
cloni, ai quali se ne aggiunge an-

che uno di ‘Colorino’. Durante
l’arco di un triennio sono stati ef-
fettuati rilievi ampelografici, pro-
duttivi, fenologici e qualitativi, che
hanno portato ai nuovi quattro cloni
(ce ne sono 54 in Toscana per il
‘Sangiovese’): ‘CCL 2000/5’;
‘CCL 2000/6’; ‘CCL 2000/7’ di
‘Sangiovese’ e il clone ‘COLO-
RO-2000/8’ di ‘Colorino’”. Il pri-
mo convegno della ‘Settimana
2002’, è stata anche l’occasione

Prodotti biologici: produzioni
di nicchia o grande distribuzione?

te l’adeguamento degli impianti di trasformazione di
molte cooperative. Si pensi alle cantine, agli oleifici,
ai caseifici, che non hanno la possibilità di dedicare
linee di lavorazione esclusivamente per il biologico.
Pertanto ad oggi il rapporto più frequente è diretta-
mente con il consumatore e, forse è anche il rapporto
economico più soddisfacente. Dal dibattito è scaturi-
to anche un altro interessante tema, in altre parole
come la grande distribuzione tenda a promuovere il
proprio marchio (Coop, Superal, Esselunga) come
catena che commercializza prodotti biologici, senza
però evidenziare la provenienza e quindi senza lega-
re questi prodotti ad un territorio rendendoli piuttosto
anonimi. Infine il presidente della commissione agri-
coltura del Consiglio regionale ha comunicato che la
Regione Toscana ha recentemente approvato una
normativa che obbliga l’introduzione d’alimenti bio-
logici nelle mense scolastiche, negli asili e nelle
mense ospedaliere. (c.m.)

Premio Oliva D’oro
e Wine day
Iniziative apprezzate
alla festa di Montenero

Siccità 2001
Scadenza
delle domande
entro l'8 luglio

Agricoltura a
Roccalbegna
Quali prospettive
per il futuro?

SIENA - Presentati i nuovi cloni del
Chianti Classico, in un convegno
che si è svolto all’Agricola San
Felice (Castelnuovo Berardenga),
nell’ambito della 36^ edizione
della “Settimana dei Vini”. “Un
convegno scientifico che onora il
programma dell’Enoteca per la
Settimana dei Vini - ha detto il

Eletto il nuovo Cda della Coop. S.Bruzio

per presentare il nuovo servizio
messo a disposizione dal Consor-
zio del Chianti Classico, la rete
agrometeorologica del Chianti
Classico, consultabile sul sito uffi-
ciale www.chianticlassico.com .
In dieci zone dell’area, quante sono
le stazioni di rilevamento, ora per
ora i produttori vitivinicoli potran-
no conoscere temperatura, umidi-
tà, pioggia e bagnatura fogliare,
con medie giornaliere.

Presentati nuovi cloni di Chianti Classico
Durante la ‘Settimana dei vini’ il Consorzio
presenta lo studio triennale sulla selezione
clonale dei principali vitigni del Chianti

Una grande organizzazione
dal 1901 al servizio dell'agricoltura

CONSORZIO
AGRARIO
DI SIENA

Fondato nel 1901
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CAPRAIA -  Sull’isola di
Capraia, ritorna la coltura
della vite, abbandonata dopo
la dismissione della colonia
penale sul finire degli anni’80.
Questo è stato possibile gra-
zie alla passione ed agli inve-
stimenti di un giovane pro-
duttore Stefano Teofili, che
ha provveduto a mettere a
dimora circa Ha 2,00 di vi-
gneto specializzato, (vitigno
impiantato l’aleatico) in loca-
lità “La Piana” su terreni di
proprietà familiare ed inten-
zionato a raddoppiare la su-
perficie nei prossimi anni.
L’iniziativa certamente
positiva,è una ulteriore con-
ferma della volontà di ripor-
tare l’attività agricola sul ter-
ritorio dell’isola, considerato
che gia da alcuni anni sono
presenti altre due aziende
agricole, rivolte la prima al-
l’allevamento caprino e tra-
sformazione del latte; la se-
conda all’apicoltura ed alla
raccolta di erbe officinali e
loro trasformazione,attività
collegate ad iniziative didatti-
che e colturali. (s.p.)

CAPRAIA - Nell’ambito del Piano vitivinicolo Provin-
ciale 2001-2003, approvato con Delibera del Consi-
glio Provinciale n. 270 del 20.12.2001 è stata previ-
sta una crescita limitata di Ha 100 per la D.O.C.
“Bolgheri” ripartita in Ha 30 nel 2001, Ha 30 nel
2002 ed Ha 40 nel 2003.
Le ragioni della intesa raggiunta in sede di concerta-
zione provinciale tra tutte le componenti del mondo
agricolo, per una crescita limitata della superficie
vitata da iscrivere alla DOC Bolgheri, sono state
ampiamente trattate nei numeri precedenti di “Di-
mensione Agricoltura”.
La Provincia di Livorno ha dato seguito alle decisioni
assunte emanando un bando, relativo agli anni 2001
e 2002 e pertanto di complessivi Ha 60 così ripartiti:
* Ha 24 per l’assegnazione di quote di iscrizione alla
DOC di impianti vitati già realizzati e denunciati
come IGT (Indicazione Geografica Tipica), a partire

SANT'ANNA DI STAZZEMA - Dopo una piacevole escursione dalla Versilia
nella tarda mattinata,abbiamo raggiunto S.Anna di Stazzema dove era
previsto l’incontro con Enio Mancini sopravvissuto all’eccidio,che ci
ha accompagnato nella visita al Museo Storico della Resistenza. Ci ha
parlato,spesso con le lacrime agli occhi,rievocando quel terribile 12
Agosto 1944,e con l’autorevolezza di chi ha vissuto certi eventi ha
risposto alle domande che gli abbiamo posto. Al termine della visita
siamo tornati in Versilia attraverso la valle del fiume omonimo che
pochi anni fa ha inondato e distrutto opere murarie e addirittura l’intero
paese di Cardoso,siamo passati da Serravezza e costeggiando il fiume
abbiamo osservato il ripristino degli argini e delle case. Siamo giunti
quindi a Levignani e dopo un ottimo pranzo con...sottofondo musicale
(qualcuno ne ha approfittato per fare quattro salti),ci siamo trasferiti a
Carrara,dove con una guida,dopo un breve giro della città,abbiamo
raggiunto le cave di marmo dove Donatello e Michelangelo andavano
a scegliere personalmente il masso da cui avrebbero ricavato le loro
statue. All’interno delle cave abbiamo visitato l’interessante Museo del
marmo ed abbiamo acquistato dei ricordi...di marmo. (mp)

Scuola in fattoria
Le nuove generazioni scoprono l’agricoltura
l’anno scolastico alla scoperta del-
l’agricoltura e della buona alimen-
tazione. La gita è stata soltanto
l’ultimo atto di un lavoro accurato
svolto dalle maestre con i ragazzi e
la collaborazione dei tecnici della
Cia di Venturina.
Nonostante una pioggia battente
,ma con grande entusiasmo gli
alunni hanno potuto verificare sul
campo le nozioni imparate sui ban-
chi di scuola . Accompagnati oltre
che dalle maestre dal
vicepresidente della Cia di Livor-
no Marino Geri e da Sabina

Mannucci titolare dell’azienda, i
ragazzi attraverso un percorso di-
dattico mirato alla scoperta della
campagna hanno potuto conosce-
re più da vicino alcuni aspetti della
vita dell’agricoltore e del suo la-
voro.
Particolarmente gradite sono state
le visite guidate presso l’azienda
dell’apicoltore Paolo Pescia , che
ha illustrato ai ragazzi il ciclo del
miele e presso l’azienda agricola
dei fratelli Camilli dove i bambini
hanno visitato un allevamento di
bovini di razza chianina.

LIVORNO - Si è svolta mercoledì 8
maggio 2002, presso l’azienda
agrituristica “Pane e Vino” a
Rosignano Marittimo, la gita con-
clusiva del progetto Scuola in Fat-
toria che ha visto protagonista la
scuola elementare “A. Amici “ di
Campiglia Marittima. Il progetto ,
organizzato per classi di età  , ha
impegnato  i bambini  per tutto

Assegnazione delle quote di iscrizione all’Albo della Doc Bolgheri

Le domande entro il 15 luglio
dall’01.01.2001, che abbiano le caratteristiche impo-
ste dal disciplinare DOC
* Ha 36 per l’assegnazione di quote per la realizzazio-
ne di nuove superfici vitate a DOC
Le domande dovranno pervenire alla Provincia entro
il giorno 15.07.2002 su apposito modulo. Il limite
massimo di quote di iscrizione per azienda è stabilito
in Ha 4, considerato che il piano viticolo triennale
prevede una assegnazione massima di Ha 2 per azien-
da per anno.
La priorità è per le aziende, che al momento della
presentazione della domanda abbiano una superficie
vitata inferiore a 10 Ha.
Al fine di non generare equivoci di sorta, resta evi-
dente che questo bando niente ha a che vedere con i
diritti di reimpianto, che l’azienda deve procurarsi
secondo le disposizioni previste dalla normativa vi-
gente (s.p.)

I pensionati di Livorno in gita in Versilia e sulle Apuane

La commozione
a S.Anna di Stazzema

Isola di Capraia

Torna la
viticoltura

Leader Plus
LIVORNO - L’assessore all’agricol-
tura Franchini, ha comunicato che
essendo accolto dalla apposita
Commissione regionale il Piano
attuativo locale presentato dal
Gruppo di azione locale del Lea-
der Plus, il termine per costituire
formalmente il Gal, scade il 30
giugno. Invita perciò tutti gli enti,
associazioni e strutture della Pro-
vincia di Livorno e Pisa (oltre 40
soggetti) interessate alla promo-
zione dei prodotti,delle aziende e
dell’attività delle due province ad
apposita riunione il 6 giugno pres-
so il Palazzo comunale di Suvereto
per le iniziative da prendere.

Piano Locale Sviluppo della Val
di Cornia
PIOMBINO - A seguito della presen-
tazione del Piano di sviluppo loca-
le a Baratti il 17 maggio,il presi-
dente del Circondario Rossano
Pazzagli, ha riunito il 5 giugno
presso la sede a Piombino le asso-
ciazioni imprenditoriali-fra le quali
la Cia-Impresafutura,i sIndacati ed
i sindaci del Val di Cornia per
discutere l’andamento dell’econo-
mia. Due sono gli elementi
emergenti:l’arresto della fase di-
scendente dell’economia locale, e
le conclusioni dell’Irpet che deli-
neano un modello di sviluppo
composito dove settori diversi,ma
integrati fra loro sono altrettanti
motori dell’economia.

Convenzione con la Palestra
Moretti
ROSIGNANO SOLVAY - La palestra di
Marco Moretti con apposita con-
venzione offre condizioni di favo-

re agli associati all’Ap per il pro-
prio centro benessere al fine di
migliorare le condizioni fisiche a
chi soffre di mal di schiena ed altre
algie in genere. Chi fosse interes-
sato può rivolgersi ai numeri 0586-
799411/792452.

Assemblea associazione
allevatori
ROSIGNANO MARITTIMO - Si è svol-
to il 31 maggio scorso il Comitato
direttivo dell’Associazione
allevatori presso il circolo “Il Giar-
dino” per discutere del bilancio
consuntivo 2001,preventivo
2002,rinnovo cariche sociali e con-
vocazione dell’assemblea dei soci.

Festa regionale pensionati
LIVORNO - Novità con la Festa re-
gionale pensionati che si svolgerà
il 7 luglio a Montalcino:oltre elle
iniziative tradizionali,quest’anno
è previsto il pranzo sociale nei
quartieri e nei circoli ricreativi.
Per prenotarsi rivolgersi alle sedi
Ap.

Consorzio bonifica Colline
Livornesi
VADA - Il presidente di “Colline
Livornesi” comunica l’apertura di
un ufficio al pubblico anche a Li-
vorno in via delle Cateratte 90
int.19 (zona Gasometro) il lunedì,
martedì e giovedì dalle 9.30 alle
12.30 per gli eventuali chiarimenti
sulle bollette di pagamento. Rima-
ne aperto anche la sede di Vada in

via dei Cavalleggeri 84,
Tel.0586770089.

Accordo interscambio fra Atc
CECINA - Dovranno esse inviate
entro il 31.7.02 le domande di
interscambio fra Atc LI9 e Atc
Grosseto6 previo versamento di
20 euro. I cacciatori interessati,
dovranno far vidimare il tesserino
venatorio presso l’Atc di residen-
za. Anche l’accordo Unavi/orga-
nizzazioni agricole per il buon go-
verno del territorio e quello con la
Cia cha ha portato il “Decalogo
del cacciatore” che “prefigurano
una nuova disponibilità ed atten-
zione verso l’agricoltura, sono se-
gnali importanti per eliminare le
contrapposizioni e trovare una for-
ma di collaborazione”.

Associazione pensionati:incontri
con i Comuni
LIVORNO - L’Ap della Cia, in ac-
cordo anche con il Cupla il coordi-
namento dove fanno parte oltre
che le organizzazioni agricole dei
pensionati anche quelle di artigia-
ni e commercianti,hanno incon-
trato gli assessori al sociale ed altri
amministratori dei Comuni di
Castagneto, Cecina, Rosignano e
l’Istituzione alla persona del Co-
mune di Livorno. È evidente che il
Comune assieme all’Asl è diven-
tato l’attore principale per il socio-
sanitario sul territorio,per cui è ne-
cessario un rapporto stretto. Fra le
altre una delle novità che è emersa

è il “Fondo incapienti” cioè il rim-
borso delle tasse a coloro che han-
no spese mediche e-poiché hanno
un reddito inferiore a 13 milioni-
non fanno la denuncia dei redditi.

Manodopera extracomunitaria.
LIVORNO - Cia, Coldiretti, Unione
agricoltori hanno scritto alla Dire-
zione provinciale del lavoro che il
settore agricolo necessita in pro-
vincia di Livorno nel 2002 di oltre
500 operai agricoli
extracomunitari. Ciò in relazione
ai nuovi impianti di viti ed olivi
effettuati negli ultimi anni.

Banca dati Gelso
LIVORNO - La Banca dati Gelso
(Gestione per la sostenibilità am-
bientale) è messa a punto dall’Anpa
(Agenzia nazionale per la prote-
zione dell’ambiente) ed è promos-
sa dalla Provincia. L’assessore allo
sviluppo economico Claudio
Vanni, ha chiesto anche alla Cia di
collaborare alla banca dati per
“buone pratiche,agendo come sti-
molo ed incentivo per un percorso
verso lo sviluppo sostenibile. (rc)

Protocolli d’intesa con i Comuni
livornesi
CECINA - Alla presenza del presi-
dente regionale della Ap Enio
Niccolini,si è svolta il 19 giungo a
Cecina presso la sede Cia, la riu-
nione congiunta Ap/Patronato
Iinac di Livorno,per discutere e
stendere “Lineamenti di un proto-
collo d’intesa da presentare ai Co-
muni ed alle conferenze di zona
dei sindaci sui problemi dell’assi-
stenza sanitaria,assistenza sociale
e fiscalità locale”, un documento,
per dare un orientamento omoge-
neo in tutti i comuni della provin-
cia. Sono stati discusse inoltre le
modalità di partecipazione alla
Festa regionale dell’Ap a
Montalcino e le iniziative per l’au-
mento dei minimi di pensione.



15

“Ai fini della tutela contro gli in-
fortuni sul lavoro, non è sufficien-
te per il riconoscimento della qua-
lifica di lavoratori autonomi, la
natura agricola dell’attività svolta.
Risulta necessario, anche l’eserci-
zio professionale dell’attività stes-
sa, che deve avere il carattere eco-
nomico proprio dell’imprenditore
agricolo”. La Cassazione, con la
sentenza n. 9040/2001, esclude
dalla tutela Inail il coltivatore che
produce per il suo autoconsumo e
non per il mercato. Ai fini dell’as-
sicurazione previdenziale, le Se-
zioni unite, con la sentenza n. 616/
99, hanno sancito il principio op-
posto, cioè il diritto alla tutela come
coltivatore diretto anche nel caso
di prodotti destinati al solo sosten-
tamento della famiglia del coltiva-
tore. La cosa appare sicuramente
illogica e irrazionale, ma deriva
dalla diversa normativa. Peraltro,
il versamento dei contributi in for-
ma unificata, attraverso la forma-
zione di un ruolo unico, contrasta
totalmente con tali interpretazio-
ni. Il contenzioso quindi continua,
non resta che attendere ulteriori
sviluppi.

FIRENZE - Con l’ìnizio del 2002 l’Ise, l’indicatore
socio-economico equivalente, è diventato a pieno
titolo lo strumento che gli enti locali devono utilizza-
re per individuare in modo univoco ed uguale per tutti
la condizione economica dei soggetti che fanno ri-
chiesta di prestazioni sociali agevolate: assegni per la
mobilità studentesca, rimborsi per l’acquisto di libri
di testo, asili nido, assegni di maternità, integrazioni
sugli affitti o l’esperimento (esteso quest’anno a tutti
i comuni della provincia di Massa) del reddito mini-
mo di inserimento.
L’Ise uno strumento che garantisce sicuramente una
maggiore equità: oltre al reddito dichiarato, già preso
in esame, considera infatti il patrimonio e in modo
più elastico il nucleo familiare di riferimento. Gli
unici comuni toscani che in via sperimentale, l’anno
scorso, l’hanno applicato a tutte le prestazioni sociali
erogate sono Empoli e Lucca. Le altre amministra-
zioni, per lo più, si sono limitate ad applicarlo ai
servizi scolastici.
Qualcosa in più hanno fatto Arezzo, Grosseto, Mas-
sa, Prato e Sesto Fiorentino. E’ quanto emerge da uno
studio sui meccanismi di selezione dei beneficiari dei
servizi comunali di assistenza, realizzato dall’Ires, i

L’Inail riapre i termini per i progetti di formazione per la sicurezza

A differenza dello scorso anno, l’Inps non invierà ai coltivatori diretti,
mezzadri e coloni il modello di domanda prestampato per la richiesta
degli assegni familiari. Il modello e le relative istruzioni, stampato su
formato A4, diverso da quello in uso lo scorso anno, sarà disponibile
presso le nostre sedi, dove potrà essere compilato ed inoltrato. L’Inps,
sta attualmente aggiornando la procedura per la liquidazione e predi-
sponendo una versione in Euro del modello stesso.  In attesa degli
adeguamenti alla modulistica ed alla procedura, si suggerisce di segna-
lare alle nostre sedi l’interesse a presentare la domanda.

Lo scambio di manodopera in agri-
coltura è frequente. In passato que-
sto ha creato non pochi problemi
agli interessati nei casi di infortu-
nio sul lavoro. La questione fu
definitivamente chiarita dalla
Cassazione, con la sentenza n.
5394/90. “L’ infortunio occorso al
piccolo imprenditore agricolo
mentre lavora sotto forma di
reciprocanza nel fondo e nel-
l’azienda altrui - precisa la suddet-
ta sentenza- è indennizzabile negli
stessi limiti di quello subito dallo
stesso soggetto in occasione del
lavoro svolto nel fondo o nel-
l’azienda propria”. La Cassazione,
con la  successiva sentenza n. 4636/
98, ha ulteriormente puntualizzato
il rapporto di reciprocanza. “La
sussistenza dell’occasione di la-
voro e quindi la sua
indennizzabilità, nel caso di infor-
tunio subito dal coltivatore diretto
mentre svolge, gratuitamente, at-
tività agricola sul fondo di altro
coltivatore, è legata all’esistenza
del rapporto di reciprocanza, di
cui all’art.2139 c.c., la quale ri-
chiede che lo scambio di manodo-
pera avvenga tra i piccoli impren-
ditori agricoli e quindi presuppo-
ne l’omogeneità delle prestazioni
scambiate”. Non è previsto invece
l’uso delle proprie attrezzature nel
fondo altrui, nell’ambito dello
scambio di manodopera.

FIRENZE - Visto il gran numero
di pratiche di invalidità civile e
l’annoso problema delle loro
definizioni, il Ministro dell’eco-
nomia , ha deciso (ora che la
competenza è passata alle
regioni) che entro quest’anno
saranno definite circa 20.000
pratiche di pensione arretrate.
Il Ministro ha inoltre intenzio-
ne di definire altrettanti
ricorsi, giacenti da anni, per
dare un segnale di svolta a
questo grosso problema che
investe una famiglia italiana su
tre. Parallelamente sarà
attivato l’ennesimo piano di
controlli  sanitari per tutti i
possessori di invalidità civile. I
controlli verranno effettuati
entro il 2002 con l’obiettivo
finale di verificare l’effettiva
esistenza dell’invalidità. Le
sedi territoriali dell’Inac
saranno come sempre a dispo-
sizione, per dare agli invalidi
una adeguata assistenza
tecnico-sanitaria e per agevola-
re gli adempimenti burocratici
occorrenti.

GIUGNO

16 Giugno
* Inps: pagamento dei contributi
agricoli unificati (lavoratori dipen-
denti agricoli) 1° trimestre anno
corrente.
20 Giugno
* Inps: pagamento contributi a
percentuale artigiani e commer-
cianti, 1^ rata acconto anno cor-
rente e conguaglio a saldo anno
precedente, senza maggiorazioni.

30 Giugno
* Inps: scadenza versamenti vo-
lontari 1° trimestre anno corrente.

FIRENZE - Per un imprenditore,
occuparsi della sicurezza sul
luogo di lavoro, non è solo un
obbligo imposto dal D.lgs. 626/
93 e successive integrazioni,
bensì un dovere verso i suoi
collaboratori. Sicuramente è
questa la molla, che deve far
scattare la volontà di costruire
un’azienda sicura,  di informare
i dipendenti dei possibili rischi
(che comunque permangono) e
di come prevenirli. Non servo-
no a tal fine, scartoffie e docu-
menti che una volta compilati,
mettono al riparo da controlli e
sanzioni. Molto più efficaci sono
le azioni, i controlli e gli accor-
gimenti, che materialmente ri-
muovono o diminuiscono sen-
sibilmente il rischio, salvaguar-
dando la vita e la salute di chi
lavora, sia esso dipendente, col-
laboratore o il titolare stesso.
Detto questo, resta il fatto che
adeguare l’azienda ad un livello
di sicurezza efficacie costa, tal-
volta anche molto. Sono questi
i motivi che fanno degli incen-
tivi messi ha disposizione
dall’Inail, un’opportunità da
non perdere. Il bando pubblica-
to il 16 Maggio mette a disposi-
zione in Toscana 12.632.019
euro in conto interessi e
3.609.050 euro in conto capita-
le. I progetti dovranno essere
consegnati alle sedi provinciali
Inail dal 1° al 30 Luglio e do-
vranno prevedere una spesa
minima di 10.330 euro e massi-
ma di 154.937 euro. Gli inter-
venti finanziabili riguardano la
sostituzione di macchine,
l’istallazione o modifica degli
impianti, la ristrutturazione de-
gli ambienti di lavoro. Il contri-
buto in conto interessi, prevede
la copertura totale degli interes-
si per prestiti quinquennali con-
tratti presso gli istituti di credito
previsti dal bando e rappresenta
l’intervento base per tutti i pro-
getti finanziabili. Per i progetti
ritenuti meritevoli o particolar-
mente innovativi potrà essere
concesso in parte il contributo a
fondo perduto, cumulabile con
l’altro, pertanto il progetto va
presentato richiedendo entram-
bi gli interventi. Relativamente
ai progetti di importo più consi-
stente è prevista la possibilità di
prelevare uno o due acconti.

rubrica a cura di

Corrado Franci Sicurezza nei
luoghi di lavoro
L’Inail finanzia gli
adeguamenti delle
aziende agricole
Pubblicato il bando, progetti
da presentare entro il 30
luglio, un’opportunità da non
perdere per chi vuol
migliorare la sicurezza nella
propria azienda

cui risultati sono stati illustrati nel corso di un conve-
gno promosso dalla Regione Toscana al Palaffari di
Firenze. Titolo: “Indicatore socio-economico equi-
valente: per una corretta applicazione”.
 “Si tratta - ha commentato il vice presidente della
Regione Toscana. Angelo Passaleva - di un primo
momento di riflessione, cui farà seguito una serie di
incontri più operativi. Compito della Regione, che ha
competenze dirette solo sul settore casa e del diritto
allo studio universitario, è infatti quello di promuo-
vere consultazioni ed intese tra i vari enti erogatori
per uniformare i criteri di applicazione: oltre a creare
supporti informativi, stimolare la creazione di ban-
che dati, rilevare situazioni di squilibrio od evidenziare
‘buone pratiche’ da replicare in contesti diversi”.
L’Ise garantirà anche una semplificazione burocrati-
ca, poiché dopo la prima richiesta il soggetto sarà
inserito in una banca dati gestita dall’Inps e condivisa
tra tutti gli enti erogatori. Per il calcolo dell’Ise l’Inps
si avvarrà dei Caf con i quali si è convenzionato. La
Cia è in grado, attraverso il proprio Caf, con la
collaborazione del patronato Inac, di rispondere al
meglio e nella più completa riservatezza alle esigen-
ze dei cittadini che vorranno avvalersi dell’Ise.

Convegno
sull’Indicatore
di situazione
conomicaPrestazioni sociali: la Regione riflette sull’Ise

Previdenza e Infortuni
in agricoltura
Due opposte sentenze aumenta-
no la confusione
A chi produce per autoconsumo niente
tutela Inail, spetta invece quella
previdenziale, situazione certamente
contraddittoria

Assegni familiari ai coltivatori diretti
L’Inps non invia il modello per la richiesta

Invalidi Civili
Nuova ondata
di controlli alla
ricerca di
falsi invalidi
Annunciata la volontà
di stringere i tempi per la
definizione di pratiche e
ricorsi giacenti da anni e
per l’ennesima volta parte
la caccia ai fantasmi

LUGLIO

10 Luglio
* Inps: pagamento dei contributi
per i lavoratori domestici 2° trime-
stre corrente.

16 Luglio
* Inps: pagamento dei contributi
agricoli unificati di coltivatori di-
retti, imprenditori agricoli, coloni
mezzadri, 1^ rata anno corrente.

20 Luglio
* Inps: pagamento contributi a
percentuale artigiani e commer-
cianti, 1^ rata acconto anno cor-
rente e conguaglio a saldo anno
precedente, maggiorati dello
0,40% di interessi.
31 Luglio
* Inps: pagamento rata condono
previdenziale D.L. 79/97 e L. 14/97.
* Inps: presentazione mod. 503
aut per i lavoratori autonomi pen-
sionati in regime di incumulabilità.

Infortuni agricoli
Indennizzabilità
dello scambio
di manodopera

FIRENZE - L’impegno dell’Inail sul lato della
sicurezza del lavoro è un fatto importante.
L’Inail dopo il finanziamento dei progetti di
formazione dei lavoratori presentati lo scor-
so anno, ha deciso di spendere le risorse
residue, riaprendo i termini del bando. I

nuovi progetti dovranno essere presentati
entro il 28 giugno alle sedi dell’Inail. La
riapertura del bando rappresenta una buona
opportunità per continuare nell’opera di for-
mazione e aggiornamento dei rappresen-
tanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.

9a  Festa regionale del pensionato

Servizi, qualità e tradizione
per un nuovo “villaggio” rurale

Confederazione
italiana agricoltori

Toscana

ASSOCIAZIONE
TOSCANA

PENSIONATI

Montalcino (SI)
(Piazza del Popolo)

6 - 7 Luglio 2002
Programma

Sabato 6 Luglio
Ore 10,00 - Convegno sulla viabilità rurale
Domenica 7 Luglio
Ore 10,00 - Concerto bandistico
Ore 11,15 - Saluto della autorità, dei dirigenti dell’Ap e della Cia
 Interverranno il Presidente della Cia  Massimo Pacetti
 Il vicepresidente della Regione Toscana Angelo Passaleva
Ore 12,30 - Pranzo sociale a base di piatti tipici locali
Ore 15,00 - Visite organizzate alle cantine, al patrimonio artistico,
ambientale della Val d’Orcia
Ore 17,30 - Spettacolo di Cabaret:  ANNA MEACCI presenta “Fiabole”



È tradizionalmente noto che per l’impiego
dei fitofarmaci, nonostante l’evoluzione de-
gli strumenti atti a tale scopo, abbiamo
sempre dovuto utilizzare l’acqua come mez-
zo indispensabile per ottenere una adegua-
ta copertura delle colture. La sua
“polverizzazione” in piccolissime gocce è
l’unico modo che ci permetta una omoge-
nea distribuzione di piccole quantità di prin-
cipi attivi su vaste superfici vegetative.
L’unità di misura del diametro delle gocce
che si ottengono dalla polverizzazione è il
MICROM. Esso corrisponde alla millesima
parte di 1 millimetro.
Il sistema da sempre usato per ottenere
questa trasformazione dell’acqua, conven-
zionalmente chiamato a “VOLUME NOR-
MALE”, consiste nel farla uscire sotto forte
pressione attraverso uno o più getti di pic-
colissimo diametro. Con questo principio
sono state e vengono realizzate le pompe a
zaino, quelle a pressione e le pompe a
membrana o pistone, utilizzate per la co-
struzione degli irroratori e turboirroratori.
Derivato dal principio del “tubo Venturi”, è
stato poi realizzato un altro sistema di
polverizzazione. Esso consiste nel creare
una fortissima corrente d’aria, immetterla in
un tubo e farla uscire attraverso una oppor-
tuna strozzatura. L’acqua, priva di pressio-
ne, viene portata ed immessa al centro di
quella strozzatura dove, per azione della
velocità dell’aria, si polverizza. L’applica-
zione di questo principio costituisce la con-
dizione indispensabile e vincolante per la
costruzione degli atomizzatori pneumatici.
Appropriati e specifici controlli tecnici han-
no permesso di constatare la rilevante diffe-
renza esistente nel diametro delle gocce
formate da questi due sistemi di
“polverizzazione”. Il “volume normale”
(turboirroratori) presenta 1’85% delle
goccioline con un diametro di 250/300
microm e con la caratteristica che tale valo-
re non può essere diminuito, anche aumen-
tando le atmosfere di esercizio. Il secondo
sistema (atomizzatori pneumatici) crea una
nube d’acqua dove il 90% delle goccioline
ha un diametro di 50/100 microm.
Questa notevole differenza di
polverizzazione è fondamentale! Essa per-
mette agli atomizzatori pneumatici, a parità
di volume d’acqua impiegata, una copertu-
ra considerevolmente superiore rispetto alle
pompe tradizionali. In altre parole, gli
atomizzatori possono effettuare la copertu-
ra della stessa superficie vegetativa trattata
dalle macchine a volume normale ma con
una quantità d’acqua molto inferiore, cioè
con un “BASSO VOLUME” d’acqua.
Esprimendo figurativamente il concetto,
prendiamo in esame una goccia “A”. Per
semplicità di esposizione la rappresentia-
mo a forma di quadrato con lato di 6 cm.

È facile capire come sia possibile da una
goccia, facendone altre più piccole, rad-
doppiare, triplicare o quadruplicare la sua
iniziale capacità di copertura. È anche sem-
plice comprendere come, avendo disponi-
bile una certa quantità d’acqua, le possibi-
lità di copertura siano diverse e strettamen-
te legate alla capacità di “polverizzazione”
della macchina impiegata.
Il diametro delle goccioline prodotte è di
fondamentale importanza e lo si può spie-
gare con la seguente constatazione fisica:
“11t. di liquido (1 d m 3) polverizzato può
coprire la superficie di 1 ettaro con una
densità di 20 gocce per cm2, se il loro
diametro è di 100 microm (atomizzatori
pneumatici). Se questo diametro sale a 300

microm {turboirroratori) il numero delle goc-
ce per cm2 non è che di 0.7”,

1 It./ha con un diametro 100 microm = 20
gocce x cm2 (BASSO VOLUME)

1 It./ha con un diametro 300 microm = 0,7
gocce x cm2 (VOLUME NORMALE)

Ricordiamo che la QUANTITÀ DI
FITOFARMACO da distribuire PER ETTA-
RO, in funzione della coltura da trattare,
RIMANE INVARIATA, indipendentemente
dal tipo di macchina impiegata. Essa si
ricava dalle tabelle riportate sulla confezio-
ne dei prodotti e dalla quantità d’acqua
utilizzata per “quella” superficie nei tratta-
menti precedenti.

VOLUME NORMALE
Irroratori - turboirroratori
SISTEMA DI POLVERIZZAZIONE
pompa a pressione con getti

DISTRIBUZIONE DELLE GOCCE
Lanciate dalla pressione del liquido
UTILIZZAZIONE DEL PRODOTTO
PARZIALE. Causa lo sgocciolamento, solo
il 75% del fitofarmaco impiegato viene di-
stribuito sulla coltura. Il restante 25% cade
inutilizzato sul terreno. La distribuzione del
prodotto, inoltre, non sempre corrisponde
alle esigenze determinate dalle differenti
strutture della pianta. Le macchine operano
a settori irroranti fissi e le parti della pianta
a ridotta densità fogliare vengono trattate
con la stessa quantità di prodotto previsto
per quelle ad alta densità vegetativa. Il
fitofarmaco impiegato non viene utilizzato
in modo razionale ed economicamente con-
veniente e, soprattutto, il trattamento non

risulta in linea con le norme antinquinanti.
PARZIALE.  Con questo sistema di
polverizzazione le gocce vengono lanciate
ed il loro moto rettilineo, o quasi, impedisce
alle particelle di principio attivo di raggiun-
gere le superfici più riparate e nascoste. Per
attenuare questo inconveniente su certi tipi
di macchine viene impiegato anche un ven-
tilatore. Esso non modifica il diametro delle
gocce ma crea turbolenza che muove le
foglie affinchè possano venire a contatto
con il prodotto.

Per tale motivo è necessario che la
penetrazione dell'aria vada ben oltre la strut-
tura della pianta e che a velocità di uscita
sia ancora discreta. Le dimensioni delle
gocce e la grande quantità d'acqua neces-
saria a questo tipo di trattamento tendono a
lavare la superficie delle foglie chiazzate e
con molti punti scoperti.

TEMPI D'INTERVENTO
NORMALI. L'incidenza negativa dei tempi
di caricamento è tanto più elevata quanto
più grande è la superficie da trattare. Può
essere attenuata aumentando la capacità
del serbatoio, quando è possibile, ma ciò

comporta, inevitabilmente, maggiori costi e
difficoltà logistiche di'intervento.
MANUTENZIONE
PARTICOLARE ATTENZIONE. La com-
plessità degli organi della pompa, l'impiego
di getti e la necessità di una elevata pressio-
ne di esercizio determinano su tutto il circui-
to idraulico sollecitazioni ed usure le cui
conseguenze solo parzialmente possono
essere controllate e prevenute. I cedimenti
sono quindi improvvisi e sempre nel mo-
mento di massima necessità. Il deteriora-
mento delle pastiglie, inoltre, modifica le
prestazioni dichiarate della macchina e ri-
chiede un costante controllo dei getti.

BASSO VOLUME
Atomizzatori pneumatici
SISTEMA DI POLVERIZZAZIONE
Corrente d’aria
DISTRIBUZIONE DELLE GOCCE
Trasportate dalla corrente d’aria
UTILIZZAZIONE DEL PRODOTTO
TOTALE.  Non verif icandosi lo
sgocciolamento tutto il fitofarmaco impie-
gato viene utilizzato. Si potrebbe quindi
usare una miscela con il 25% di prodotto in
meno. Efficacia e convenienza risultano
ottimali con il basso volume perchè i tratta-
menti sono “mirati”, “specifici” e nel rispetto
delle esigenze ambientali. Tramite i
dispositivi di distribuzione (testate) il flusso
d’aria viene orientato e adattato al tipo di
coltura, al sistema d’impianto ed alla con-
formazione delle piante mentre la distribu-
zione del fitofarmaco awiene con un
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dosaggio differenziato e secondo le reali
necessità esistenti fra le diverse parti della
stessa pianta.
TOTALE. L’elevata polverizzazione del li-
quido permette al flusso d’aria di portare
con sè, in sospensione, le goccioline. Poichè
tutte le parti della pianta vengono influenza-
te dal movimento dell’aria, la distribuzione
del fitofarmaco interesserà tutta la superfi-
cie, comprese le zone più nascoste. Le
goccioline, essendo piccolissime, sono trat-
tenute sulla pianta dalla forza di adesione e
ricoprono la superficie vegetativa come una
pellicola protettiva “uniforme ed omogenea”.

Per tale motivo è necessario che la
penetrazione dell’aria vada ben oltre la strut-
tura della pianta e che a velocità di uscita
sia ancora discreta. Le dimensioni delle
gocce e la grande quantità d’acqua neces-
saria a questo tipo di trattamento tendono a
“lavare” la superficie delle foglie lasciando-
le “chiazzate” e con molti punti “scoperti”.
TEMPI D’INTERVENTO
NORMALI. L’incidenza negativa dei tempi
di caricamento è tanto più elevata quanto
più grande è la superficie da trattare. Può
essere attenuata aumentando la capacità
del serbatoio, quando è possibile, ma ciò
comporta, inevitabilmente, maggiori costi e
difficoltà logistiche d’intervento.
MANUTENZIONE
PARTICOLARE ATTENZIONE. La com-
plessità degli organi della pompa, l’impiego
di getti e la necessità di una elevata pressio-
ne di esercizio determinano su tutto il circui-
to idraulico sollecitazioni ed usure le cui
conseguenze solo parzialmente possono
essere controllate e prevenute. I cedimenti
sono quindi improvvisi e sempre nel mo-
mento di massima necessità. Il deteriora-
mento delle pastiglie, inoltre, modifica le
prestazioni dichiarate della macchina e ri-
chiede un costante controllo dei getti.

Con questo tipo di macchine, affinchè la
copertura sia “efficace e completa”, è ne-
cessario sostituire il volume d’aria occupato
dalla pianta con quello del trattamento: dove
arriva l’aria arriva il prodotto. La velocità di
uscita, quindi, non è determinante ma è
sufficiente che il prodotto esca dall’altra
parte della pianta.

TEMPI D’INTERVENTO
RIDOTTI. La più elevata autonomia elimina
sensibilmente i tempi morti dovuti ai viaggi
di caricamento. Più vasta è la superficie da
trattare e più rilevante è questo vantaggio,
che si riflette in una più efficace tempestività
d’intervento, condizione indispensabile, a
volte, per evitare i danni degli attacchi delle
crittogame.
MANUTENZIONE
MINIMA. Gli atomizzatori pneumatici ne-
cessitano di un ridotta manutenzione, è
sufficiente un buona pulizia delle parti idrau-
liche e un ingrassaggio della macchina al-
l’inizio di ogni campagna. Non sono previsti
altri interventi. Tutte le parti a contatto con il
liquido generalmente sono in materiale
anticorrosivo. Non ci sono getti. La pompa
centrifuga non necessita di attenzioni parti-
colari. Il circuito idraulico lavora a bassissi-
ma pressione e non è soggetto ad inconve-
nienti o rotture. Le cinghie dei moltiplicatori
hanno uno speciale tenditore automatico
che evita slittamenti od usure anomale per
diversi anni. L’efficienza e la qualità della
polverizzazione non subiscono alterazioni
o modifiche e sono costanti nel tempo.

(Daniele Bibbiani)


