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FIRENZE - L’annata agraria in To-
scana rispetta le previsioni che la
Cia aveva fatto ad agosto. Anzi
possiamo dire che per alcuni
comparti i risultati sono stati anco-
ra più negativi delle previsioni. Le
avverse condizioni metereologiche
hanno inciso sulla maggioranza
delle colture tipiche di questa re-
gione. Da una prima analisi fatta
dalla Cia Toscana sui maggiori
comparti risulta che la zootecnia
toscana, nonostante il rinnovato
apprezzamento di alcune carni
autoctone e di alcune razze, conti-
nua a soffrire.
Le vicende legate alla Bse e alla
Blue Tongue pesano sul mercato
zootecnico, così come il negativo
andamento dei prezzi del latte.
Scarsa anche la produzione di mie-
le in Toscana e pesanti danni eco-
nomici per i produttori. Il bizzarro
andamento climatico di quest’an-
no ha contribuito ad una significa-
tiva riduzione delle produzioni di
miele, nella regione la produzione
è stata scarsa, con una riduzione
che, in alcune zone, ha toccato il
70%.
Per la campagna cerealicola, in
attesa dell’uscita delle prime pro-
duzioni trasformate a marchio
Agriqualità Toscana (farfalla
cavolaia), si rileva un netto
recupero rispetto alla precedente.
Buona la quantità ed eccellente la
qualità delle produzioni. Per il mais
l’andamento climatico non sem-
bra aver comportato danni rilevan-
ti. Qualche problema lo ha creato
la siccità anche se le successive
piogge hanno ridato forza alla col-
tura. Le semine in asciutta hanno
sofferto in modo rilevante. Il risul-
tato della campagna, tuttavia, è
stato mediamente buono anche se

Annata agraria 2002 in Toscana

Cresce la qualità dei prodotti
malgrado un anno negativo

il cattivo tempo sta ritardando le
operazioni di  raccolta in alcuni
casi ancora in corso.
Per l’ortofrutta notevoli proble-
mi in questa annata. Oltre ai con-
sueti problemi estivi, l’autunno
non ha agevolato questo settore.
Per i pomodori da industria si
registrano un notevole calo di
produzione (-15/20%) e proble-
mi alla raccolta.
La produzione delle olive, inve-
ce, è stata al di sopra della media,
un risultato sicuramente soddi-

sfacente: buona la produzione e
la qualità dell’olio.
Diversificata per aree la produzio-
ne di vino in Toscana, che dopo
alcuni anni di eccellenti vendem-
mie si presenta come una annata
meno importante.
Per il comparto del tabacco è un
anno da dimenticare.
Nonostante questo ci sono segnali
positivi che si hanno in alcune pro-
duzioni di nicchia che confermano
la tendenza alle scelte di qualità
dei consumatori. (r.s.)
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Latte ovino:
i casari non trattano
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La Cia a Firenze
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I viticoltori della Cia
in testa alle classifiche
Successo in Italia e nel mondo
I vini toscani al centro delle più importanti
rassegne nazionali e internazionali.
Apprezzatissimo il Brunello, ma anche il
Bolgheri e il Chianti. Successo dei vini degli
associati della Cia. Grande soddisfazione per
l’impegno per la qualità e la tipicità.
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Aiuti comunitari, già
pagato oltre il 90%
delle domande
tramite Cia

> a pag. 5

CALENDARIO 2003

Anche quest’anno
Sergio Staino ha collaborato
con il nostro giornale a
realizzare il calendario
2003 che arriverà in omag-
gio ai soci Cia delle strutture
provinciali che ne hanno fatto
richiesta.

BUONE FESTE AI LETTORI
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2 DALL’INTERNO E DALL’ESTERO

ROMA - “Al Senato la Finanziaria 2003, nella parte che riguarda
l’agricoltura, deve essere necessariamente modificata e miglio-
rata. Il testo varato dalla Camera sottovaluta in modo preoccu-
pante i problemi e le esigenze del settore, degli agricoltori e
delle imprese”. Lo ha affermato il presidente della Cia Massimo
Pacetti. “Ci sono da dare - ha aggiunto Pacetti - risposte
concrete e immediate e, quindi, la manovra economica per il
prossimo anno deve contenere strumenti, interventi e risorse
finanziarie che permettano agli imprenditori agricoli di rafforza-
re la competitività e di accrescere ulteriormente la qualità. In
particolare, mi riferisco - ha detto il presidente della Cia - alle
risorse sollecitate per il settore bieticolo-saccarifero, per il
Fondo di solidarietà nazionale e per l’Agea. Non solo. Sareb-
bero opportune risposte precise e puntuali anche sul fronte del
lavoro, del credito d’imposta e della politica per la qualità. A
ciò si devono aggiungere le grandi emergenze del Sud: l’acqua
e la tutela e il riassetto del territorio. La Cia è mobilitata e
s’impegnerà con forza -ha concluso Pacetti- affinché nell’iter a
Palazzo Madama vengano accolte indicazioni e sollecitazioni
per una Finanziaria che sia veramente rispondente alla realtà
agricola italiana, che già vive un momento di difficoltà per i
danni provocati dal maltempo e in conseguenza della
stagnazione dell’economia”.

ROMA - Le prime stime della Cia ci
dicono che il maltempo che ha
colpito in questi giorni il Nord
Italia, compresa l’alta Toscana ha
causato danni per 350 milioni di
euro. Pesantissime le conseguenze
per il settore zootecnico: sono an-
dati persi oltre 20 mila capi di
bestiame (bovini, suini e ovini).
Le acque hanno distrutto diverse
migliaia di quintali di foraggio e di
mangime e in queste ore non c’è in
alcune zone alimentazione per gli
allevamenti. Sono centinaia, se-
condo i dati raccolti dalla Cia, le
stalle distrutte. Gravissimi i danni
per le aziende e le strutture agrico-
le. Moltissime le serre devastate
dalla pioggia e dagli allagamenti.
Nei vivai sono andate perse mi-
gliaia di piante. Anche le colture
floricole hanno visto distrutta gran
parte della produzione autunnale.
Le esondazioni di fiumi e laghi
hanno praticamente cancellato tutte

I Comuni si associano, per
risparmiare e offrire servizi migliori
FIRENZE - Insieme è meglio. In Toscana, tradizionale terra di campanili, ne
sembrano convinti anche i Comuni. La Regione ha chiesto alle amministrazioni
di inviduare la dimensione ottimale in cui operare e i settori da gestire assieme:
per i livelli ottimali per i Comuni fino a 3.000 abitanti, c’erano anche incentivi
economici, che il prossimo anno saranno estesi a tutti.
I Comuni hanno risposto in 216 su 287. Hanno presentato proposte in gran parte
concordate, negli ambiti delle comunità montane, nei sistemi economici locali
e delle Asl, per poter ottimizzare le risorse. “L’esigenza di associarsi – spiega
il vicepresidente Passaleva – si lega alla riforma federalista della Costituzione
e alle nuove competenze attribuite ai Comuni”. Pensare che amministrazioni
con 300 abitanti, ma anche con 7 mila, possano fare fronte a tutte le competenze
attribuite è impossibile. Associarsi vuol dire ottimizzare le risorse e garantire
un servizio migliore. La via che la Toscana ha deciso di percorrere con la legge
40/2001 è una delle prime in Italia che arriva a compimento, assieme all’Emilia
Romagna. La Toscana ha però voluto privilegiare un rapporto che nascesse dal
basso, ascoltando e coinvolgendo fin dalla fase propositiva i Comuni.
Le proposte finora arrivate, trasformate in molti casi in centinaia di convenzioni
già sottoscritte, coinvolgono in particolare 175 Comuni sotto i 10 mila abitanti
(su 207 che sono in Toscana) e 41 su 80 sopra i diecimila, che pure non erano
tenuti ad avanzare proposte.
I 39 Comuni che non l’hanno presentata sono i capoluoghi di provincia e quasi
la totalità dei centri abitati concentrati nell’area fiorentina.
I settori prevalenti di collaborazione e di gestione in forma associata riguardano
il personale, la statistica e la gestione dell’Isee (l’indicatore socio economico
equivalente), la protezione civile e la polizia municipale, alcuni servizi legati
all’istruzione pubblica ed il diritto allo studio, alle politiche sociali e lo sportello
unico per le attività produttive. Nessuna domanda è arrivata invece per la
gestione associata delle anagrafi, lo stato civile e la leva elettorale, il demanio
e il patrimonio, i servizi economico-finanziari o la gestione degli uffici tecnici:
in questi settori i Comuni preferiscono, o riescono, a fare da sé.

la G R A M I G N A

Poveri, ma non stupidi

Il famoso milione al mese ai pensionati al minimo è già nel
dimenticatoio. Eppure solo un anno fa, prima della finanziaria, il
governo lo strombazzava come una “promessa mantenuta”.
Quando a gennaio, febbraio e marzo la stragrande maggioranza dei
pensionati al minimo hanno cercato di capire perché la propria
pensione non aumentava, si sono accorti che la finanziaria aveva
limitato gran parte dell’intervento a soggetti che con la pensione da
contributi non aveva nulla a che vedere.
Ora, per tornare al presente, la grande beffa fiscale. Si decanta molto
la detassazione che verrebbe praticata sui redditi delle persone
fisiche al disotto dei 6.000 euro e del risparmio che avranno sull’Irpef
i redditi più bassi fino a 24.000 euro l’anno. “Con la nostra riforma
fiscale abbiamo ridotto le tasse alle fasce più basse” ci hanno detto
i vari ministri economici e il Governo. Effettivamente in base alla
proposta di finanziaria l’Irpef, per i contribuenti con questi redditi,
può ridursi fino a 400 euro.
A prima vista sembra un buon risultato. Ma è tutto vero? Per trovare
l’inganno occorre proiettarsi nel futuro. A parte gli aggravi delle
spese che avremo sui servizi locali se va in porto questa finanziaria,
il fatto più grave è che quest’anno l’agevolazione l’avranno le
categorie a più basso reddito ma dal 2004 chi ci guadagnerà saranno
i ricchi. Infatti in base alle proiezioni di un istituto di ricerca (Cer)
e pubblicate sui giornali, oltre i cento milioni di reddito dovrebbero
risparmiare, secondo la riforma Tremonti, non meno di 19.400 euro
di tasse. Per capirsi meglio lo diciamo con le vecchie lire: oggi i
cittadini meno abbienti potranno godere di una agevolazione fiscale
massima di 780.000 lire e lor signori, dall’anno prossimo, di ben 37
milioni e mezzo. Ogni ulteriore commento appare inutile. (Arvale)

ROMA - Il 2002 è stato per l’agricoltura un anno
disastroso. Secondo le prime rilevazioni della Cia, si
dovrebbe registrare un mancato movimento econo-
mico pari a circa 4 miliardi di euro (8.000 miliardi
delle vecchie lire). Un bilancio pesantissimo, risul-
tante dalla somma tra perdite di mercato, danni mate-
riali e nuovi investimenti da improntare per tornare a
produrre. Le cause principali di questo trend negativo
sono collegate al maltempo: il gelo e la siccità nella
prima parte dell’anno, alluvioni, smottamenti e
grandinate (colpite strutture, serre, stalle ed aziende)
in estate. Ed ancora non sono calcolabili i danni
causati dal terremoto. Solamente il maltempo degli
ultimissimi giorni, spiega la Cia, graverà di qualche
milione di euro al bilancio passivo già determinato.
Un dato significativo è il raffronto tra la percentuale
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del valore aggiunto in agricoltura del 2001 (+ 3%),
rispetto a quello che si determinerà nel 2002 che,
secondo la Cia, scenderà sensibilmente (-1,5%). Ali-
mentano tale iperbole, alcuni dati produttivi negativi:
vino (-17%); ortofrutta (-10%) in particolare pomo-
dori e mele; oleaginose (-50%); agrumi (-11%); mie-
le (-60%). Le uniche notizie positive per il 2002,
conclude la Cia, arrivano sul fronte della qualità delle
produzioni. Il dato di una crescita generalizzata e
costante nella direzione del miglioramento
“qualitativo” nell’agricoltura italiana emerge chiara-
mente, del resto, dall’ultimo Censimento Istat. Alcu-
ne stime dei volumi produttivi per l’anno 2002:
• vino: 44 milioni di ettolitri;
• olio d’oliva : 540 mila tonnellate;
• agrumi : 2,7 milioni di tonnellate.

L’agricoltura perde
4 miliardi di euro

I danni a seguito dei diversi eventi calamitosi hanno causato
il crollo produttivo – Regge solo la qualità delle produzioni

le coltivazioni stagionali: ortaggi
(insalate, radicchio, cavoli, broc-
coli, finocchi, verze), cereali e fo-
raggi. Danni sono stati subiti an-
che dagli oliveti e vigneti, alcuni
dei quali anche di pregio, purtrop-
po, non esistono più. La furia delle

negativi sulla produzione agricola
della prossima annata. Non solo.
Gli agricoltori saranno costretti a
nuovi pesanti oneri per il ripristino
dei terreni allagati e per il
reimpianto degli alberi. Di fronte a
questo grave stato di cose la Cia si
è prontamente attivata perché ve-
nisse dichiarato lo stato di calami-
tà naturale per tutte le aree colpite
dal maltempo. Nel contempo ha
voluto sollecitare le istituzioni a
procedere senza ulteriori indugi ha
riformare la legge sulle calamità.
Come più volte abbiamo detto an-
che attraverso le pagine di questo
giornale, la Cia rivendica adegua-
te risorse finanziarie e un sistema
assicurativo in agricoltura più
moderno che punti all’incentiva-
zione appunto degli strumenti vo-
lontari di difesa dal rischio. In pra-
tica, forme di assicurazioni
multirischio che coprano sia i dan-
ni climatici che quelli di mercato.

MEMORIA / 1

acque ha sradicato migliaia di al-
beri da frutta (peri e meli) e
pioppeti. Le conseguenze del mal-
tempo, però, non si fermano qui.
Secondo la Cia, tutte le semine
previste in questo periodo sono
state ritardate. E questo avrà effetti

Piogge autunnali: per l’agricoltura un nuovo disastro
I danni superano i 350 milioni di euro – Strutture agricole, serre e stalle inondate dall’acqua – Migliaia di capi di bestiame
andati perduti – Distrutte decine di ettari di coltivazioni cerealicole, orticole e arboree
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SINALUNGA (SI)  - Nuove risor-
se idriche per rilanciare l’agri-
coltura della Valdichiana sene-
se ed aretina. Il punto sui pro-
getti, le strategie e gli inter-
venti in agenda nell’immediato
futuro per uno dei comparti più
importanti nell’economia delle
due province è stato fatto oggi
a Sinalunga nel corso del con-
vegno organizzato dalle Cia di
Siena ed Arezzo sul tema “Ri-
sorse idriche e sviluppo del ter-
ritorio: le prospettive per la
Valdichiana” e svoltosi lo scor-
so 13 novembre.
I lavori sono stati aperti dalle
relazioni di Paolo Tamburini Pre-
sidente della Cia di Arezzo e Ro-
berto Bartolini Presidente della
Cia di Arezzo. Paolo Tamburini
ha delienato un quadro di insie-
me delle eseigenze del territorio
indicando, dopo trent’anni di at-
tesa del Monteoglio, l’urgenza di
provvedere alla realizzazione
della distribuzione primaria e se-
condaria, per favorire una rapida
definizione di una nuova fase di
sviluppo dell’agricoltura di qua-
lità nell’area della Valdichiana
in secondo principi di compati-
bilità ambientale e buon governo
del territorio rurale. A seguire la
relazione di Roberto Bartolini ha
invece puntato l’attenzione sul
Progetto Ortofrutta della
Valdichiana ponendo a tutti i sog-
getti, pubblici e privati, l’esigen-

za di rilanciare i contenuti del
porgetto stesso e il passaggio im-
mediato alla operatività per dare
risposte ai produttori e non di-
sperdere i positivi rapporti
intessuti fin qui con il mercato.
Nel corso del convegno sono in-
tervenuti, tra gli altri, l’assessore
regionale all’agricoltura Tito
Barbini, il presidente della Pro-
vincia di Siena Fabio Ceccherini
ed i consiglieri regionali Ilio
Pasqui e Sirio Bussolotti, que-
st’ultimo presidente della com-
missione regionale territorio e
ambiente.
“Lo sfruttamento della diga di
Montedoglio porterà verso
un’agricoltura moderna e di qua-

lità” - ha commentato l’assessore
Barbini nel suo intervento che ha
illustrato l’attuale situazione le-
gata all’invaso, capace di conte-
nere 140 milioni di metri cubi di
acqua.
“La diga può risolvere i problemi
e rilanciare le politiche di svilup-
po su questo territorio che la-
menta da tempo il problema della
scarsità di risorse idriche. Il pri-
mo obiettivo è quello legato al-
l’irrigazione, che avrà sicuramen-
te ricadute positive sull’intera fi-
liera ortofrutticola. C’è poi quel-
lo indubbio collegato al miglio-
ramento ambientale ed infine il
grande giovamento che ne avran-
no le acque superficiali ed in

FIRENZE - È il fascino avvolgente di
secoli di arte, storia e cultura che ti
accompagna, passo dopo passo, lun-
go i 42 chilometri e 195 metri della
Firenze Marathon. Un appuntamen-
to unico per migliaia di sportivi e
appassionati di tutto il mondo, giun-
to quest’anno alla sua XIX edizione.
E la Cia ha partecipato attivamente
ad una manifestazione che sta pren-
dendo sempre più piede. La Confe-
derazione, infatti, può a pieno titolo
ritenersi tra i vincitori della Marato-
na, almeno al di fuori del tracciato
cittadino. Non fosse altro per aver
recitato un ruolo da protagonista non
solo nell’organizzazione dell’even-
to, ma anche per essersi proposta e
fatta apprezzare da tutte quelle per-
sone - atleti e non - che hanno gravi-
tato attorno all’evento, non solo nel
giorno stesso della competizione,
ma anche nei giorni precedenti. Già,
perché il sabato prima della corsa
(23 novembre) nell’ambito di
Marathon Expò - tornata quest’anno
nella sua sede ideale: il palasport del
Campo di Marte - l’organizzazione
è stata in prima fila per promuovere
un’alimentazione sana e corretta
anche e soprattutto nell’ambito spor-

Convegno delle Cia senese ed aretina

Risorse idriche e sviluppo della Valdichiana
Affollata iniziativa con la presenza dell’assessore all’Agricoltura della Regione Toscana,

delle province di Siena e Arezzo, Ente Irriguo Umbro-Toscano – Il punto sulla distribuzione
delle risorse dell’invaso di Montedoglio – Rilancio del progetto ortofrutta in Valdichiana

questo pensiamo anche al
Trasimeno e alla Chiana. Il qua-
dro relativo all’adduzione prima-
ria è positivo, così come lo è
quello della realizzazione della
rete secondaria, la cui attivazio-
ne è necessaria per far arrivare
l’acqua alle imprese agricole. Ci
sono segnali forti che fanno ben
sperare per il futuro. Per quanto
riguarda le difficoltà c’è da regi-
strare quella incontrata dall’Ente
irriguo umbro-toscano nel dare
attuazione ai progetti. Pensiamo
alla recente sentenza del Tar to-
scano che ha di fatto bloccato
uno dei progetti cantierabili. Pur-
troppo ci sono dei ritardi su un
percorso che, a nostro avviso, si

stava muovendo bene. Contiamo
di arrivare presto a dei risultati -
ha concluso l’assessore regiona-
le all’agricoltura - nel 2003 ci
sarà una verifica importante de-
gli impegni che sono stati presi”.
Il Presidente dell’Amministra-
zione provinciale di Siena Fa-
bio Ceccherini, intervenendo,
ha voluto dare una risposta ope-
rativa alle sollecitazioni venu-
te dalle relazioni introduttive
assumendo l’impegno di aprire
uno specifico “tavolo di con-
cer taz ione”  su l  p roge t to
Ortofrutta e irrigazione così da
consentire un monitoraggio co-
stante della situazione e una
sollecitazione costante agli atti
da assumere per passere dai
progetti ai fatti.
E l’agricoltura locale potrà fi-
nalmente progettare il proprio
futuro.
“Un futuro che passa necessaria-
mente dal binomio territorio-
ambiente” – ha sottolineato, nel
suo intervento conclusivo del
convegno, il presidente regiona-
le della Cia Enzo Pierangioli.
“La questione territoriale come
risorsa della sviluppo economi-
co. C’è la necessità di concerta-
re, di guardare in modo comples-
sivo, per riuscire a trovare le giu-
ste strategie che sappiano coniu-
gare equilibrio ambientale alla
necessaria crescita economica di
un territorio”.
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Qualità Toscana della Cia fra
i protagonisti di Firenze Marathon
La maratona è stata vinta dal keniano Kapkiai, battuto l’azzurro Rinaldi

tivo. Tutto questo, valorizzando i
prodotti tipici che solo la nostra re-
gione può proporre. Nel palasport
del Campo di Marte, dunque, ha
visto il suo teatro ideale la Fiera
enogastronomica, con degustazione
di prodotti tipici toscani e la
‘Bruschettata’ con l’olio ‘novo’,
organizzate dalla Confederazione
Italiana Agricoltori toscana. Queste
ultime, novità assolute della XIX
edizione della Firenze Marathon,
consentiranno a tutti gli atleti e ai
loro accompagnatori di immergersi
in un atmosfera di ‘toscanità’, che
passa anche attraverso la scoperta
delle specialità enogastronomiche
di Firenze e della regione. Di grande
interesse anche il convegno sul tema
“Il cuore nello sport: l’uso del
cardiofrequenzimetro”, mentre, pa-
rallelamente alla Fiera
enogastronomica è stato un
catalizzatore il ‘laboratorio sull’edu-
cazione alla salute’, con particolare
attenzione al consumo consapevole
e all’importanza dell’attività
motoria, che ha coinvolto un cam-
pione dei ragazzi partecipanti alla
Minirun, che ha visto impegnate la
Firenze Marathon, la Cia, la Asl di

Coda agli stands per la degustazione dei prodotti agricoli regionali

Firenze e la Lega Italiana Lotta con-
tro i Tumori (Lilt), sezione di Firen-
ze, e il Provveditorato agli Studi.
Insomma, il progetto Qualità To-
scana non è stato ai margini del-
l’evento, registrando numerose te-
stimonianze di apprezzamento, non
fosse altro perché nella “borsa gara”
di ogni atleta era stato infilato una
particolareggiata rassegna del pro-
getto fortemente voluto dalla Cia
Regionale, appoggiato da tutte le
confederazioni sparse nelle varie
province. (g.p.m.)

Da sinistra: Tito Barbini, Enzo Pierangioli, Roberto Bartolini,
Paolo Tamburini e Marco Failoni durante il convegno

Caterina Da Cascina, vicepresidente Cia Pisa, con una scolaresca
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Il 21 novembre scorso il
Parlamento europeo ha
adottato il Rapporto sulle
“Scienze della vita e la
biotecnologia”, in base alla
comunicazione che a sua volta
la Commissione trasmise al
Parlamento. Il primo concetto
che viene sottolineato è quello
delle grandi opportunità che
le nuove biotecnologie offrono
all’agricoltura, al pari di
quelle offerte al settore
sanitario, e della scarsa
conoscenza che ancora
l’opinione pubblica ha dei

possibili vantaggi legati agli organismi geneticamente modifi-
cati. Secondo la Risoluzione, infatti, l’atteggiamento di diffiden-
za dei consumatori è dovuto in ampia misura alla carenza delle
informazioni fornite in merito a queste nuove tecnologie. Tra gli
altri punti toccati dalla Risoluzione si segnala:
- le biotecnologie possono contribuire alla protezione dell’am-

biente. Infatti, se applicate con prudenza, contribuiscono allo
sviluppo sostenibile, sia perché aiutano il risparmio energetico
sia perché possono ridurre l’inquinamento.

- Il principio di precauzione deve essere utilizzato in modo
razionale senza bloccare qualsiasi decisione politica ed
innovazione tecnologia.

- La moratoria, in vigore di fatto dal 1998, relativa alle autoriz-
zazioni di nuovi alimenti geneticamente modificati, deve
cessare per stimolare le innovazioni in questo campo e favori-
re, tra l’altro, lo sviluppo di imprese biotecnologiche europee.

-L’Unione europea deve sostenere ed incentivare la ricerca in
questo questo campo, soprattutto per quelle innovazioni che
possono migliorare gli aspetti nutrizionali degli alimenti.

- Vengono raccomandate soglie praticabili per la presenza
accidentale di derrate alimentari e di mangimi Ogm, ovvero
soglie stabilite a livelli adeguati da un punto di vista pratico e
basate su una valutazione scientifica.

- Si chiede l’adozione di un brevetto europeo che risponda alle
necessità dei ricercatori (negli organismi pubblici e nell’industria).

ROMA - La Cia valuta positiva-
mente l’accordo politico raggiun-
to in sede di Consiglio dei ministri
dell’agricoltura Ue sul livello di
soglia accidentale autorizzata e la
conseguente indicazione in etichet-
ta di presenza di Ogm nei prodotti
alimentari e nei mangimi.
L’accordo è un ulteriore passo per
una gestione trasparente, basata
sulla conoscenza della materia, con
criteri, limiti e soglie molto più
restrittive di quelle in uso in altri
paesi. La normativa, che dovrà ora
tornare al Parlamento Europeo in
seconda lettura, non riguarda tut-
tavia -rileva la Cia- il settore delle
sementi che restano ancora escluse
da qualsiasi regolamentazione co-

DuPont è tra i principali partners del Consorzio di
ricerca scientifica che riceverà fondi economici da
United States Department of Energy (per una cifra
pari a 19 milioni di dollari) per studiare la possibilità
di creare una innovativa “bio-raffineria” in grado di
produrre carburante a base di etanolo e sostanze
chimiche di elevato valore aggiunto a partire da
fonti rinnovabili come il mais. Il Consorzio com-
prende Diversa Corporation, National Renewable
Energy Laboratori, Michigan State University e
Deere & Company. Il progetto, che è stato selezio-
nato tra oltre 200 proposte, intende dimostrare la
fattibilità e la praticabilità di una forma di energia
alternativa e di una tecnologia basata su risorse
rinnovabili. Esso punta a produrre zucchero da mais
e biomasse di mais utilizzandolo in un processo di

DDDDDRONTENRONTENRONTENRONTENRONTEN (NL) (NL) (NL) (NL) (NL) - Nei giorni 6,7 e 8 novembre la Cia Toscana ha partecipato alla terza sessione di lavoro del progetto Iris che si è
svolta a Dronten in Olanda. Si tratta di un progetto transnazionale iniziato nel 2001, dal titolo “l’agricoltura biologica un
innovativo mercato del lavoro”. In occasione di questo incontro i partners olandesi hanno organizzato anche un convegno presso
l’università di Dronten sull’esportazione dei prodotti biologici e l’eventuale concorrenza tra questi ed i prodotti tipici. In un primo
intervento un rappresentante di un organismo di controllo olandese ha parlato delle complesse pratiche burocratiche necessarie
per esportare. Successivamente Marina Berti, per la Cia Toscana, ha portato un contributo illustrando l’andamento delle
esportazioni nei Paesi della Unione Europea dove il ruolo di esportatore leader giocato dall’Italia fino a qualche anno fa, viene
attualmente messo in discussione dai Paesi dell’Est e dalla Spagna. In questo stesso intervento sono poi state analizzate le
possibili sinergie tra prodoti biologici e tipici per lo sviluppo di un’agricoltura di qualità, rilevando però che al momento la
percentuale di prodotti venduti con la doppia certificazione (tipico/biologico) è inferiore all’1%.Nei giorni seguenti, nel corso del
meeting per il progetto Iris, la Cia Toscana con Alessandra Alberti ha presentato, agli altri partners, spagnoli, francesi, olandesi e
portoghesi, degli “Appunti sulle corrette pratiche agronomiche”, preparati in risposta alle esigenze manifestate dagli imprendito-
ri biologici nell’indagine svolta in tutte le province. L’idea è quella di divulgare questo materiale didattico di base alle aziende e
di utilizzarlo per organizzare,con il supporto dei tecnici dei servizi di sviluppo, incontri specifici con gli agricoltori. (m.b.)

BOLZANO - E se in Toscana si facesse
come in Alto Adige? L’utilizzo del
legname per riscaldare case, scuole,
alberghi dei paesi di montagna è ormai
una realtà consolidata nella provincia
autonoma di Bolzano. Per conoscere
da vicino questa esperienza, l’Arsia ha
promosso una visita di studio affidan-
done l’organizzazione all’Aiel, l’As-
sociazione Italiana Energia Legno co-
stituita dalla Cia. Alla visita, che si è
svolta il 2-3 dicembre, hanno parteci-
pato tecnici dell’Arsia, funzionari del-
la Regione Toscana e degli enti locali,
amministratori locali, dirigenti e tecni-
ci delle Organizzazioni professionali
agricole ed imprenditori agro-foresta-
li. Due giornate di confronto ed appro-
fondimento sulle possibilità di espor-
tare in Toscana questo modello di po-
litica energetica, rese assai piacevoli
dalla stupenda cornice naturale della
Val d’Ultimo, dall’accoglienza calda e
cordiale del Sindaco e del Dott. Beltrami
della Provincia di Bolzano, che ha as-
sistito il gruppo durante tutta la visita,
dall’ospitalità degli albergatori, che
hanno proposto ai visitatori toscani il
meglio delle produzioni tipiche del-
l’Alto Adige. Attualmente sono 27 i
paesi in cui sono state realizzate reti di
riscaldamento alimentate da biomasse
legnose. Sono impianti di diverse di-
mensioni, con potenze comprese tra i
300 Kilowatt e i pochi Megawatt di
potenza. Molte sono inoltre le singole
abitazioni con moderni impianti di ri-
scaldamento a legna. Una realtà molto
interessante, che consente un forte ri-
sparmio del costo del riscaldamento,
produce una significativa riduzione del-

le emissioni inquinanti nell’aria e offre
opportunità di mercato alle imprese
forestali locali. Alcuni esempi rendo-
no l’idea dei risultati ottenuti: il rispar-
mio di un piccolo albergo con una
ventina di stanze, che prima spendeva
oltre 12.000 euro all’anno di riscalda-
mento, è stato nel 2001 dell 40% con
una spesa di poco più di 7.000 euro.
Con i due impianti della Val d’Ultimo,
l’Amministrazione comunale ottiene
un risparmio annuo di oltre 40.000
euro per il riscaldamento degli edifici
pubblici, e conta di ammortizzare l’in-
vestimento effettuato in circa 10 anni.
Per quanto riguarda le emissioni inqui-
nanti, i due impianti del comune di
Ultimo, con una potenza complessiva
di 2 Megawatt, consentono un rispar-
mio annuo di circa 900.000 litri di
gasolio, corrispondenti a 750 Tep (ton-
nellate di petrolio equivalente). Le cen-
trali visitate utilizzano in parte scarti di
segheria (50-60%), in parte legname
proveniente dai residui di coltivazione
dei boschi (legname di piccolo taglio,

scarti di potatura), che vengono acqui-
stati dalla cooperativa che gestisce l’im-
pianto, e trasformati in cippato (piccoli
trucioli detti chips) per l’alimentazio-
ne delle caldaie. In questo modo viene
valorizzata una parte di legname che
resterebbe altrimenti inutilizzata cre-

Positivo l’accordo Ue sugli Ogm

fermentazione per realizzare carburante a base di
etanolo e sostanze chimiche. La DuPont ha svilup-
pato un metodo innovativo usando una procedura di
fermentazione che impiega il mais. Nella sua veste
di membro del Consorzio, DuPont fornirà cono-
scenze nella chimica applicata, nella biotecnologia,
nell’ingegneria chimica e nel project management.
“Il Consorzio che lavora a questo progetto è una
combinazione eccellente di conoscenze ed espe-
rienze tecniche complementari con la leadership
necessaria per raggiungere il successo - ha detto
John P. Ranieri, vice presidente e general manager
di DuPont Bio-Based Material - Siamo lieti di fare
parte di questo organismo e di proseguire la nostra
collaborazione scientifica con il Governo degli Stati
Uniti d’America”. www.ita.ag.dupont.com

munitaria circa soglie e parametri
tecnici.
A tale proposito la Cia esprime
preoccupazione per i produttori
cerealicoli italiani che sono ancora
in attesa di disposizioni nazionali
riguardo alle prossime semine di
soia e mais. L’indicazione dei mi-
nistri dell’agricoltura Ue è quella
di stabilire allo 0,9 per cento la
soglia di tolleranza sugli alimenti
e mangimi e ciò avrà conseguenze
sulla fissazione delle soglie per le
sementi, per le quali sono state già
individuate tolleranze tecniche che
variano da uno 0,3 ad uno 0,7 per
cento a seconda delle colture. La
Cia ricorda come da tempo abbia
criticato posizioni pregiudiziali su

questa complessa materia, a cui
non si possono dare risposte par-
ziali come, ad esempio la creazio-
ne di aree Ogm-free (aree esenti
da Ogm n.d.r.). La fissazione di
soglie di tolleranza rigorose ga-
rantirà sia i consumatori, che po-
tranno scegliere informati cosa ac-
quistare, e i produttori, che volon-
tariamente sceglieranno di semi-
nare colture esenti da Ogm. Tutto
ciò comporterà un rigoroso siste-
ma di controllo e, in tale direzione,
l’Italia è in pericoloso ritardo per
quanto riguarda l’istituzione della
Autorità per la Sicurezza alimen-
tare nazionale, che dovrà essere il
referente dell’omonima Autorità
europea. (com.)

Il PIl PIl PIl PIl Parlamento europeo adottaarlamento europeo adottaarlamento europeo adottaarlamento europeo adottaarlamento europeo adotta
il Ril Ril Ril Ril Rapporto sulle “Scienzeapporto sulle “Scienzeapporto sulle “Scienzeapporto sulle “Scienzeapporto sulle “Scienze
della Vita e la biotecnologiadella Vita e la biotecnologiadella Vita e la biotecnologiadella Vita e la biotecnologiadella Vita e la biotecnologia”””””

Usa, finanziamenti alla ricerca

La creazione di una bio-raffineria
DuPont tra i partner

Visita di studio Arsia-Aiel in Alto Adige
Una esperienza di utilizzo dell’energia rinnovabile

ando anche problemi di smaltimento.
L’elemento innovativo, come hanno
sottolineato Carlo Chiostri dell’Arsia e
Marino Berton, Presidente di Aiel, è la
sostenibilità di questi impianti, la cui
dimensione è commisurata alla possi-
bilità di produrre energia sfruttando
fonti rinnovabili locali, con il doppio
risultato di ottimizzare l’utilizzo ener-
getico e di promuovere lo sviluppo del
territorio. Una filosofia assai diversa
da quella di chi propone soluzioni ba-
sate sulla costruzione di grandi centrali
a biomasse per la produzione di ener-
gia elettrica, che preoccupano sotto il
profilo dell’impatto ambientale e del-
l’efficienza energetica, e che non por-
tano alcun beneficio in termini di svi-
luppo locale. Nel confronto tra i diversi
soggetti presenti alla visita sono nate
idee, si sono sviluppati contatti ed ipo-
tesi di collaborazione, è emersa la vo-

lontà di tutti di lavorare per costruire
esperienze pilota di questo tipo anche
in Toscana. Da parte loro Arsia ed Aiel
hanno assicurato il loro impegno, an-
che grazie al protocollo di intesa recen-
temente sottoscritto, a proseguire il
lavoro di divulgazione e di progetta-
zione in questo campo, ed hanno ricor-
dato il prossimo importante appunta-
mento rappresentato dall’iniziativa Le-
gno-Energia Centro Italia, che si svol-
gerà ad Arezzo dal 13 al 16 marzo
prossimi. La Cia lavorerà a stretto con-
tatto con Aiel, regionalmente e nel
territorio, anche attraverso la promo-
zione di un nucleo operativo dell’As-
sociazione in Toscana, che possa atti-
varsi per la diffusione dell’utilizzo ener-
getico del legno, per proporre politiche
di sostegno alla filiera legno-energia,
per supportare imprenditori ed ammi-
nistratori nella progettazione. (M.F.)

Progetto Iris, agricoltura biologica e mercato del lavoro

Cellula transgenica fluorescente



All’esame del Consiglio regionale
la proposta della Giunta
La Cia chiede una buona legge per la prossima stagione

FIRENZE - La proposta di legge, presentata dall’Assessore Barbini, - la
n. 220 - che adegua la normativa sull’agriturismo è stata approvata dalla
Giunta Regionale e si trova, dal 3 dicembre, all’esame del Consiglio
Regionale. La Cia e Turismo Verde hanno da tempo rappresentato la
necessità di superare le ingiuste limitazioni sulla principalità e l’esigen-
za di semplificare procedure complesse. La stagione 2002 ha evidenziato
alcune tendenze del mercato da valutare con estrema attenzione, come
abbiamo già riportato in precedenza sul giornale. L’impegno che oggi si
richiede è di approvare una buona legge in tempo per la stagione 2003,
una legge di incentivo e non di freno per le imprese, nel rispetto della
qualità e della specificità del settore. (fs)

AGRITURISMO

PIANO DI SVILUPPO RURALE

Sospesi i bandi dal 1° dicembre
Verifica della Regione sul testo modificato da Bruxelles e
sull’assegnazione finanziaria ai nuovi enti delegati –
Aperto il bando della misura 6, agroambientale: entro
il 24 gennaio le nuove domande e gli ampliamenti

FFFFFIRENZEIRENZEIRENZEIRENZEIRENZE - La gestione del Psr della Toscana ha presentato alcuni inconvenienti e anche oggettive
necessità di modifica. La Cia aveva sollecitato una migliore rispondenza dell’applicazione dei
bandi alle finalità del Piano. L’Ue ha approvato alcune modifiche lo scorso 8 ottobre. La
Regione, che ha riconosciuto la delega a ulteriori Comunità montane, aveva necessità di
riallineare la spesa prevista e anche di adeguare i bandi alla operatività, oltre che di tutti
gli enti delegati, dell’organismo pagatore regionale. I bandi aperti, con la possibilità di
presentare domande dal 1° dicembre al 30 novembre dell’anno successivo, rischiavano di
indurre un regime di richieste “non certe”, dal punto di vista amministrativo, mantenendo
aperti i termini dal primo dicembre 2002. Con questa finalità, ottimizzare la spesa alla
scadenza del 15 ottobre 2003, scadenza dell’annualità Feoga, e garantire procedure certe
per tutti, la Giunta Regionale, con deliberazione 1311 del 25 novembre, ha deciso di
“sospendere la possibilità di presentare domande” sulle misure del piano di competenza
degli enti delegati. La sospensione non interessa la misura 6, aperta dal 28 novembre al
24 gennaio e le misure (come la 7) a gestione regionale. Per la misura 6, inoltre, viene
introdotto un meccanismo per garantire, nel rispetto del Piano, un minimo di finanzia-
mento a tutte le cinque azioni previste. La Cia ha richiesto alla Regione una tempestiva
adozione dei correttivi necessari per ottimizzare la gestione del Piano. Ha sollecitato,
inoltre, una procedura per garantire sia gli impegni pregressi che scadenze che possono
interessare le aziende nel periodo di sospensione. Una prima risposta della Regione
fornisce garanzie circa tutti gli impegni pregressi oltre al rispetto delle scelte e delle
priorità individuate dalle provincie e dalle comunità montane.

OLIVICOLTURA
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In calo la produzioneIn calo la produzioneIn calo la produzioneIn calo la produzioneIn calo la produzione
di olio d’olivadi olio d’olivadi olio d’olivadi olio d’olivadi olio d’oliva
ROMA - Un’annata deludente quel-
la del 2002-2003, caratterizzata da
ripetuti attacchi di mosca, che ne
ha compromesso anche il livello
qualitativo, e da un calo di produ-
zione di olio, rispetto all’ultima
campagna, dell’11,5% pari a 509
mila tonnellate circa. È questa in
sintesi la previsione che emerge da
un’indagine sull’olivicoltura ita-
liana compiuta dall’Ismea in col-
laborazione con il Cno e l’Unaprol.
Il saldo negativo è influenzato prin-
cipalmente dalle forti riduzioni dei
raccolti pugliesi e calabresi, rispet-
tivamente del 25 e 12%, solo in
parte controbilanciate dagli aumen-
ti soprattutto di Abruzzo, Sicilia,
Campania e Umbria. Per l’Ismea

FIRENZE - Non da oggi la Cia si è
attivata per garantire l’efficienza
della spesa in agricoltura. Oggi, in
un momento difficile per molti
settori produttivi e aggravato dai
danni causati dal maltempo, il Pre-
sidente della Cia, Massimo Pacetti,
può esprimere la legittima soddi-
sfazione affermando che “servizi,
informatizzazione e tecnologia aiu-
tano la nostra agricoltura”. Il rife-
rimento è ai dati reali: “il 92% dei
produttori hanno già avuto concre-
ta risposta alla loro richiesta”; que-
sto è infatti il risultato raggiunto il
16 novembre 2002, primo giorno
utile per i pagamenti dei produttori
che hanno presentato le loro ri-
chieste, tramite Cia, avvalendosi,
a livello nazionale del Cipaat
Service amministrato da Giuseppe
Alagia. La Cia Toscana raggiunge
una percentuale di pagamento, per
le aziende non a campione, del
96,40 come numero di aziende e
del 94,21% come importi. Sono
numeri che non occorre commen-

In arrivo i pagamenti dei premi di primo
insediamento per i giovani agricoltori?
Come è noto il pagamento dei premi di primo insediamento dei giovaniCome è noto il pagamento dei premi di primo insediamento dei giovaniCome è noto il pagamento dei premi di primo insediamento dei giovaniCome è noto il pagamento dei premi di primo insediamento dei giovaniCome è noto il pagamento dei premi di primo insediamento dei giovani
agricoltori, misura 2 del Psr, ha subito pesantissimi ritardi. Dopo rinnovateagricoltori, misura 2 del Psr, ha subito pesantissimi ritardi. Dopo rinnovateagricoltori, misura 2 del Psr, ha subito pesantissimi ritardi. Dopo rinnovateagricoltori, misura 2 del Psr, ha subito pesantissimi ritardi. Dopo rinnovateagricoltori, misura 2 del Psr, ha subito pesantissimi ritardi. Dopo rinnovate
sollecitazioni e incontri tra rappresentanti della Regione e di Agea appren-sollecitazioni e incontri tra rappresentanti della Regione e di Agea appren-sollecitazioni e incontri tra rappresentanti della Regione e di Agea appren-sollecitazioni e incontri tra rappresentanti della Regione e di Agea appren-sollecitazioni e incontri tra rappresentanti della Regione e di Agea appren-
diamo che tali pagamenti sarebbero stati sbloccati e in via di effettuazione dadiamo che tali pagamenti sarebbero stati sbloccati e in via di effettuazione dadiamo che tali pagamenti sarebbero stati sbloccati e in via di effettuazione dadiamo che tali pagamenti sarebbero stati sbloccati e in via di effettuazione dadiamo che tali pagamenti sarebbero stati sbloccati e in via di effettuazione da
parte di Agea. Auspichiamo che effettivamente il premio richiesto possa essereparte di Agea. Auspichiamo che effettivamente il premio richiesto possa essereparte di Agea. Auspichiamo che effettivamente il premio richiesto possa essereparte di Agea. Auspichiamo che effettivamente il premio richiesto possa essereparte di Agea. Auspichiamo che effettivamente il premio richiesto possa essere
erogato e, quanto prima, svincolate le fideiussioni che hanno costretto aerogato e, quanto prima, svincolate le fideiussioni che hanno costretto aerogato e, quanto prima, svincolate le fideiussioni che hanno costretto aerogato e, quanto prima, svincolate le fideiussioni che hanno costretto aerogato e, quanto prima, svincolate le fideiussioni che hanno costretto a
pagare costi decisamente sproporzionati e prolungati nel tempo. La Cia avevapagare costi decisamente sproporzionati e prolungati nel tempo. La Cia avevapagare costi decisamente sproporzionati e prolungati nel tempo. La Cia avevapagare costi decisamente sproporzionati e prolungati nel tempo. La Cia avevapagare costi decisamente sproporzionati e prolungati nel tempo. La Cia aveva
da sempre sollecitato il sostegno all’impresa giovane. Auspichiamo la piùda sempre sollecitato il sostegno all’impresa giovane. Auspichiamo la piùda sempre sollecitato il sostegno all’impresa giovane. Auspichiamo la piùda sempre sollecitato il sostegno all’impresa giovane. Auspichiamo la piùda sempre sollecitato il sostegno all’impresa giovane. Auspichiamo la più
tempestiva conclusione della vicenda. tempestiva conclusione della vicenda. tempestiva conclusione della vicenda. tempestiva conclusione della vicenda. tempestiva conclusione della vicenda. (fs)(fs)(fs)(fs)(fs)

l’olivicoltura sembra essere il set-
tore che maggiormente risente dei
cambiamenti climatici degli ulti-
mi anni, con gravi conseguenze
sui redditi dei produttori che scon-
tano tra l’altro un maggiore grado
di incertezza. A partire da agosto,
infatti, ma soprattutto nel mese di
settembre, le alte temperature e
l’elevato tasso di umidità hanno
determinato una grave situazione
sul piano fitosanitario che ha ri-
sparmiato di fatto solo le aree in-
terne di alta collina e di montagna.
I trattamenti antiparassitari, peral-
tro, non hanno avuto gli effetti
sperati e a peggiorare la situazione
sono stati anche i forti venti di
scirocco che soprattutto al centro
sud hanno causato gravi perdite,
accentuando i fenomeni di caduta
delle olive. Da qui il quadro gene-
rale non propriamente confortan-
te. Di seguito pubblichiamo la si-
tuazione per regione e il raffronto
con l’anno precedente.

Premiato l’impegno della Cia
sulla sussidiarietà e sul decentramento

Già erogato circa il 97% degli importi richiesti
dagli agricoltori toscani per il tramite Cia

tare. Possiamo, soltanto, leggerli,
correttamente, a fianco del risulta-
to raggiunto dall’Organismo
pagatore regionale, ARTEA, che,
al primo anno di pagamenti, ha
raggiunto una percentuale del 97%
sulle proprie competenze. Si tratta
di un risultato, raggiunto anche
con il Caap Centro Cia Srl, “spor-
tello di Artea”, che premia le scelte
fatte in materia di sussidiarietà,
decentramento e federalismo. Dob-
biamo aggiungere che il residuo

3% delle competenze di Artea fa
riferimento al campione a control-
lo, per precisi obblighi comunita-
ri, e che dovrebbe essere saldato
entro l’anno. In altra parte del gior-
nale si riporta la notizia relativa
alla sospensione dei Bandi del Psr.
I commenti non servono. I risultati
testimoniano come, con la dovuta
attenzione legislativa da parte del-
la Regione e del Ministero, prima
di tutto, il tramite Cia e Caap costi-
tuisca un ausilio irrinunciabile per
Organismi pagatori efficienti, non
in competizione tra loro, ma in
competizione per garantire tempi
accettabili per gli agricoltori. L’at-
tuale situazione può far dimentica-
re i ritardi inaccettabili della vec-
chia Aima. Il recente riconosci-
mento di Cipa-at Service come
CAA e la trasformazione in corso
di Centro Cia Srl da Caap a CAA
costituiscono un preciso impegno
della Cia per qualificare ulterior-
mente la spesa in agricoltura. A
vantaggio degli agricoltori. (fs)

Produzione di olio d'oliva in Italia (tonnellate)

Regioni 2001-02 2002-03 Var. %

Liguria 2.103 3.996 90,0%
Toscana 18.014 19.815 10,0%
Umbria 9.852 15.763 60,0%
Marche 4.623 3.467 -25,0%
Lazio 31.745 19.047 -40,0%
Campania 38.755 43.406 12,0%
Abruzzo 20.390 23.143 13,5%
Molise 5.656 5.090 -10,0%
Puglia 227.441 170.581 -25,0%
Basilicata 10.900 9.908 -9,1%
Calabria 155.809 137.111 -12,0%
Sicilia 35.833 48.375 35,0%
Sardegna 11.338 7.937 -30,0%
Altre regioni 3.013 1.808 -40,0%

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SULLA SICUREZZA IN AGRICOLTURA
BANDO DI PARTECIPAZIONE

Cipa-at Toscana, in collaborazione con Cia Toscana, Agritec s.r.l., CeSiT s.r.l. e Scalagroup s.p.a.,
nell'ambito del Progetto Agrisic, realizzato con il finanziamento del F.S.E. e della Regione Toscana
Bando POR ob. 3 - (2000-2006)

promuove
N. 10 CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER OPERATORI AGRICOLI SULLA SICUREZZA DEL
LAVORO IN AGRICOLTURA.

I corsi saranno realizzati in tutto il territorio della Toscana sulla base del numero delle domande di
iscrizione e della loro provenienza.
A ciascun corso sarà ammesso un massimo di 20 partecipanti.

Articolazione del corso:
Il corso sarà costituito da 2 moduli formativi:
1) Modulo di alfabetizzazione informatica (24 ore):

uso corretto del computer, della posta elettro-
nica e dei browser di internet; utilizzo del per-
corso in autodistruzione sulla sicurezza;

2) modulo sulla sicurezza del lavoro in agricoltura
(20 ore): valutazione dei rischi, misure di pre-
venzione e protezione, normative ed
adempimenti, esercitazioni pratiche.

Requisiti di accesso:
Il corso è riservato ad occupati nel settore agricolo
in qualità di imprenditori, coadiuvanti, lavoratori
dipendenti o assimilati.

Priorità nell'accoglimento delle domande:
Nella valutazione delle domande verrà accordata
la priorità ai candidati che esercitano funzioni
inerenti la sicurezza nei propri ambiti lavorativi, in
qualità di responsabili della sicurezza, di respon-
sabili del servizio prevenzione e protezione o di
rappresentanti dei lavoratori.

Per informazioni rivolgersi a Cipa-at Toscana - Tel. 055/20022 - Fax 055/2345039 - e-mail cipaat.toscana@cia.it
Referenti: Marco Failoni, Daniele Vergari, Ilaria Benvenuti.

Presentazione delle domande:
Le domande potranno essere consegnate entro
le ore 17,30 di Lunedì 20 gennaio 2003, ovvero
inviate a mezzo raccomandata al seguente indi-
rizzo:
Cipa-at Toscana
Via G.Verdi 5 - 50122 FIRENZE

Le domande, compilate in carta libera, do-
vranno indicare:
1. I dati anagrafici del candidato;
2. Il possesso dei requisiti di accesso al corso
3. La specificazione dell'area o delle aree nelle

quali il candidato è disponibile a frequentare il
corso

4. I dati relativi al domicilio ed al numero di
telefono/fax/e.mail presso cui ricevere even-
tuali comunicazioni.

Qualora il numero delle domande fosse superiore
al numero dei posti disponibili verrà effettuata
una selezione, le cui modalità saranno comunica-
te ai candidati a mezzo posta o e.mail.

con il contributo del
Fondo Sociale EuropeoToscana Toscana
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ROMA - “Anche se ad oggi il 22% della
produzione agricola italiana è una pro-
duzione tutelata, è un errore ricondur-
re la qualità solamente a prodotti che
godono di marchi protetti e garantiti,
perché il patrimonio qualitativo
dell’enogastronomia italiana rag-
giunge percentuali ben più consi-
stenti. Fior fiore di alimenti ancora
non portano a compimento il pro-
cesso burocratico di riconoscimento
e altri hanno nella tipicità il valore
aggiunto qualitativo che non entra
in nessuna tipologia di marchi a tu-
tela nazionali e comunitari”.
Lo ha affermato il presidente della Cia
Massimo Pacetti, intervenendo ad un
convegno promosso nell’ambito della
rassegna agroalimentare “De
Gustibus”. “Il comune denominatore
– ha aggiunto – è la qualità. Essa è la
scelta vincente. La qualità è assieme
miglioramento organolettico e
nutrizionale, logistica e organizzazio-
ne commerciale, sistema di controllo,
vigilanza e autocertificazione, etichet-
tatura e informazione, rintracciabilità,
monitoraggio e certificazione. Insom-
ma, occorre investire in qualità per
esaltare la nostra agricoltura diversifi-
cata e tipica e per tutelare i consuma-
tori”. “Tentativi di rendere obbligato-
ria il concetto della qualità – ha detto
Pacetti – non possono rendere giusti-
zia alle esigenze di differenziazione,

DONORATICO (LI) - Qualità delle produzioni agroalimentari (e dei prodotti
ittici) toscane e sicurezza per i consumatori al centro di un convegno, il 22
novembre scorso, presso la Cooperativa Terre d’Etruria a Donoratico, organiz-
zato dal mondo cooperativo e che ha visto la partecipazione di numerosi
operatori. Nel suo intervento l’amministratore dell’Arsia ha fatto il punto delle
iniziative sulle quali è impegnata l’agenzia, in attuazione delle scelte di governo
effettuate già da tempo dalla Regione Toscana, per garantire la qualità dei
prodotti toscani e la sicurezza a tutti i consumatori. “In questo ambito – ha detto
Maria Grazia Mammuccini – si inquadra tutta la strategia di recupero della
tradizione, ma anche di spinta all’innovazione, e al suo trasferimento, alla quale
l’Agenzia è stata delegata”. “L’Arsia per esempio – ha continuato la Mammuccini
– sta coordinando diversi tavoli di filiera per favorire l’innovazione e supportare
il sistema agroalimentare. In relazione alla politica regionale di valorizzazione dei
prodotti tipici (Dop e Igp) e della produzione da agricoltura integrata (il marchio
“farfalla” introdotto dalla Regione Toscana), abbiamo lavorato alla definizione dei
relativi disciplinari”. “Il tema della sicurezza alimentare – ha concluso – è un diritto
di tutti e una priorità per la Regione Toscana e per l’Arsia”.

FIRENZE - Una prima valutazione
sul percorso di cessione della Cen-
trale del Latte, alla luce degli ultimi
avvenimenti. È stata questa la moti-
vazione dell’incontro convocato dal-
l’assessore all’agricoltura della Re-
gione Toscana Tito Barbini a cui
hanno partecipato gli enti locali pro-
prietari (Firenze, Livorno e Pistoia),
e i potenziali nuovi soci (Provincia e
Camera di Commercio di Firenze).
L’incontro ha permesso di conveni-
re che le modalità di svolgimento
della gara hanno confermato l’at-
tenzione per il rispetto delle condi-
zioni richieste e ricomprese nel ban-
do. Questo testimonia la coerenza
all’obiettivo di una vendita che non
si può tradurre in un semplice trasfe-
rimento dal pubblico al privato, ma
che punta invece al mantenimento
di una funzione più ampia della Cen-
trale, garantendone la possibilità di
svolgere quel ruolo acquisito nel
tempo all’interno della filiera
agroalimentare toscana oltre al ri-
spetto delle istanze emerse in fase di
concertazione. Questo con partico-
lare riguardo: all’accettazione degli
impegni sottoscritti dei proprietari
con i sindacati in ordine al manteni-
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FIRENZE - Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Confco-
operative, Anca-Lega e le associazioni dei produttori
del settore hanno inviato una lettera all’assessore regio-
nale Tito Barbini nella quale evidenziano che in occa-
sione della prima riunione convocata dalla Regione per
la trattativa sul prezzo del latte ovino per la campagna
2003 si è riscontrato, come già avvenuto più volte in
passato, che l’Associazione dei caseifici elude il con-
fronto con la rappresentanza dei produttori di latte.
Nella nota le organizzazioni dei produttori ricordano
che negli anni passati, anche quando l’accordo non è
stato raggiunto, a metà Novembre la trattativa era già
stata avviata e non comprendono la posizione di
Astolatte. Infatti nel telefax che Astolatte ha inviato per
motivare la propria assenza, oltre ad un generico richia-
mo alla “mancanza di condizioni per una trattativa”, si
elencano una serie di elementi indicativi dello stato di
crisi in cui si verrebbe a trovare il mercato dei formaggi
pecorini. Il fatto singolare è che i caseifici, mentre
evidenziano le difficoltà del settore, non si presentano
ad un tavolo di confronto, in una sede istituzionale, che
avrebbe titolo ad esaminare i problemi contingenti
anche per concordare e proporre azioni per rilanciare
l’intera filiera. Secondo le organizzazioni agricole, pro-
segue la nota, non è corretto invece che Astolatte in
questo momento così delicato e particolare richieda un
incontro separato con l’Assessore su temi che sono di
interesse di tutti gli operatori. Le Organizzazioni affer-
mano che il settore sta vivendo una fase di grave crisi
che tutti possono oggettivamente riscontrare: alle diffi-
coltà strutturali si sono aggiunte le conseguenze del-
l’epidemia di “blue tongue” e gli effetti delle vaccina-
zioni che hanno provocato una riduzione delle produ-
zioni ed un consistente ritardo nell’inizio delle lattazioni.
Infine ritengono necessario intervenire in modo tempe-
stivo guardando ad una prospettiva che vada al di là
della prossima campagna di produzione e pertanto
sollecitano la Regione, ed in particolare l’assessore
all’agricoltura, ad impegnarsi in un ruolo attivo al fine
di rimuove l’incomprensibile posizione di Astolatte
creando così le condizioni per assumere orientamenti
comuni per il rafforzamento della filiera toscana. Infatti
le organizzazioni chiedono che su questi temi si possa
aprire un confronto con la Regione; convinti che alcune

Oltre cento giovani agricoltori dai 15 paesi dell’Ue e da 6 dei paesi
candidati all’allargamento, in rappresentanza di un milione di giovani
agricoltori, hanno discusso, nei giorni scorsi a Roma, in occasione del
Seminario Ceja (Consiglio europeo dei giovani agricoltori) su “Multi-
funzionalità: alibi o necessità?” sulle diverse e molteplici funzioni
dell’agricoltura e come il modello di agricoltura multifunzionale possa
essere perfezionato e sviluppato. Da una ricerca europea, presentata
al seminario, emerge che sono soprattutto i giovani gli interlocutori più
qualificati a sviluppare la multifunzionalità dell’agricoltura, riuscendo
ad aumentare il reddito delle loro aziende di circa il 30/40%. Il
presidente del Ceja, Hans-Benno Wichert, durante i lavori, ha sottoli-
neato che se l’Europa vuole veramente sviluppare la multifunzionalità
dell’agricoltura dovrà prevedere, già all’interno della revisione di
medio termine della Pac, uno speciale ed organico programma
finalizzato all’insediamento ed alla permanenza dei giovani in agricol-
tura, vincolante per gli Stati membri. Il ministro Alemanno, intervenuto
all’iniziativa, ha fatto proprie le proposte avanzate, impegnandosi, fin
dal prossimo Consiglio dei ministri dell’Ue, a sostenere una politica
che dia reale sviluppo all’impresa giovane in agricoltura, oltre a
ribadire l’importanza della Conferenza europea sul futuro dei giovani
agricoltori che si terrà a Roma  nel mese di marzo 2003. Il documento
della delegazione italiana è stato ampiamente condiviso dai partecipanti,
tanto che sarà la base per la sintesi finale del seminario. Infine, delle due
esperienze di aziende multifunzionali presentate, grande successo ha
riscosso Maurizio Pagliarani, associato Agia, titolare dell’azienda Clorofilla
di Mercato Saraceno (Forlì). Anche l’Agia Toscana ha partecipato con una
propria delegazione di giovani a questo importante incontro.

Grande successo del SeminarioGrande successo del SeminarioGrande successo del SeminarioGrande successo del SeminarioGrande successo del Seminario
Ceja sulla multifunzionalitàCeja sulla multifunzionalitàCeja sulla multifunzionalitàCeja sulla multifunzionalitàCeja sulla multifunzionalità

semplificazione e creerebbero appiat-
timenti verso il basso proprio del con-
cetto stesso di qualità nei confronti dei
consumatori”.
“Per quanto riguarda la rintracciabili-
tà, essa, così come è definita dalle
norme Ue, è – ha affermato – quel
complesso di atti e documenti che
consentono di seguire le varie fasi del
processo di produzione agro-alimen-
tare, mirata a garantire la sicurezza e la
gestione dei rischi”. “Poi bisognerà
lavorare – ha detto il presidente della
Cia – su cinque versanti ben precisi
per cercare di centrare altrettanti obiet-
tivi: creare interprofessioni di settore
e di prodotto; creare occasioni finan-
ziarie in cui i percorsi per la qualità
trovino sostanza e rendano praticabili
le intuizioni; uniformare azioni e sfor-
zi per la promozione all’estero; antici-
pare la prossima entrata in vigore del
regolamento europeo sulla tracciabi-
lità; spendere una parola chiara e defi-
nitiva circa l’insediamento, non im-
porta quale sia la sede, della Autorità
nazionale sulla sicurezza alimentare,
superando ritardi e qualche equivoco
che si è creato”. “Così – ha concluso
Pacetti – noi intendiamo valorizzare le
produzione di qualità legate al territo-
rio, garantire per quanto di nostra com-
petenza la sicurezza alimentare e dei
consumatori, difendere e tutelare l’am-
biente e il territorio”.

La “qualità”, scelta vincente
per l’agricoltura italiana

Qualità e sicurezza alimentare
L’incontro organizzato dal mondo cooperativo

L’impegno dell’Arsia nel settore

iniziative concrete siano possibili coinvolgendo non
solo produttori di latte e trasformatori, ma anche la
distribuzione ed i consumatori ai quali sicuramente
preme conoscere con quale latte è fatto il formaggio che
essi acquistano e che dimostrano un crescente interesse
per le produzioni locali. Nella lettera inviata all’asses-
sore Barbini le organizzazioni dei produttori ribadisco-
no che ci sono una serie di situazioni che stanno pena-
lizzando la produzione toscana di latte ovino che sinte-
ticamente vengono di seguito riportate:
1. Mercato. Nel settore dei formaggi pecorini si stanno
registrando livelli di prezzo anomali. Mentre il prezzo
pagato ai caseifici è mediamente intorno ai 6 - 7 euro/Kg
quello al consumo supera sempre i 12 euro. Negli ultimi
anni il prezzo al consumo è continuato a salire a fronte
di una sostanziale stabilità dei prezzi alla produzione.
L’alto livello del prezzo al consumo sta comprimendo
la domanda che si rivolge a prodotti concorrenti (for-
maggi freschi o semi freschi prodotti con latte bovino).
2. Pecorino Toscano DOP. La DOP non ha finora
funzionato da elemento distintivo e di valorizzazione
del pecorino toscano, tant’è che non si rilava una diffe-
renziazione di prezzo fra formaggio pecorino marchiato
e pecorino senza denominazione di origine.
3. Uso improprio dei riferimenti geografici. Sul merca-
to si trovano diversi pecorini che in etichetta riportano
nomi di località toscane (crete senesi, Pienza, ecc.)
senza però alcuna garanzia che tali produzioni siano
fatte con il latte locale.
4. Investimenti per la trasformazione e commercializ-
zazione. I produttori di latte lamentano che i finanzia-
menti concessi ai caseifici, prima sul regolamento 951/
97 e più di recente sulla misura 7 del Psr, non hanno
determinato una ricaduta positiva sulle aziende agricole
toscane che producono latte ovino.
5. Ricambio generazionale nelle aziende. In questi
ultimi anni è calato sensibilmente il numero di aziende
che si dedicano all’allevamento di pecore. Per garantire
un futuro al settore vanno create le condizioni perché i
giovani rimangano in azienda e questo potrà realizzarsi
solo se, oltre ad una prospettiva di redditività, sarà
assicurato alle imprese un sostegno per gli investimenti
strutturali indispensabili a migliorare le condizioni di
vita e di lavoro degli allevatori.

I casari non partecipano alla trattativa

TTTTTutelare il latteutelare il latteutelare il latteutelare il latteutelare il latte
fresco italianofresco italianofresco italianofresco italianofresco italiano
La Cia, insieme alle altre
Organizzazioni agricole e alle
cooperative, scrive al governo

mento dei livelli occupazionali; alla
conferma del rispetto degli accordi
assunti dalla Centrale e dal Comune
di Firenze con la Tav e per la costru-
zione del nuovo stabilimento presso
la Mercafir; all’impegno a mante-
nere per almeno 5 anni gli attuali
marchi della Centrale; alla garanzia
del ritiro di un quantitativo fisso
annuo di latte dalle aziende agricole
e, più in generale, alla valorizzazio-
ne della produzione locale (Mugello)
e toscana. Tutti i partecipanti all’in-
contro hanno convenuto sulla ne-
cessità di proseguire la procedura di
alienazione, confermando gli impe-
gni a suo tempo assunti, anche in
termini di disponibilità delle risorse
finanziarie, per conservare quella par-
tecipazione pubblica, pari al 20% del
capitale, precedentemente concorda-
ta. Gli enti locali venditori manterreb-
bero il 10%, mentre i nuovi
sottoscrittori (Regione Toscana, Pro-
vincia e Camera di Commercio di
Firenze e Comunità montana del
Mugello) acquisirebbero un altro 10%.
Gli attuali soci pubblici verificheran-
no (entro fine anno) le reali intenzioni
di acquisto degli offerenti e la disponi-
bilità di nuovi potenziali acquirenti.

Centrale del Latte: accordo
sul percorso di cessione
Confermati tutti gli impegni assunti
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Arsia: in un corso i vini rossi di qualità

L’Arsia, in collaborazione con il Centro di formazione
continua della Facoltà di Enologia Università “Victor
Segalen” Bordeaux 2, diretto dal professore Yves Glories,
ha organizzato uno stage di approfondimento sui temi della
viticoltura, delle esperienze di tecnica enologica e dell’in-
vecchiamento con particolare riguardo alle interazioni tra
vino e legno. Sono previste visite guidate e degustazioni
applicate alle tematiche trattate. Lo stage è riservato a
diplomati e laureati in agraria con la specializzazione in
enologia. Gli interessati possono chiedere ulteriori infor-
mazioni egli uffici dell’Arsia.

FIRENZE - Sono stati ben 517 su 695, pari a circa il 75%, i vini toscani
che hanno raggiunto o superato il punteggio complessivo di 80 centesi-
mi, corrispondente al giudizio di “ottimo”, alla Selezione dei Vini
Toscani 2002: manifestazione che, promossa da Regione Toscana e da
Toscana Promozione, con la collaborazione dell’Enoteca italiana di
Siena, dell’Associazione enologici enotecnici italiani, delle ammini-
strazioni provinciali e dei Consorzi di tutela ha tutti i requisiti e la
“serietà” del concorso autorizzato dal ministero. “Alla precedente
selezione, quattro anni fa, i promossi con ottimo, furono poco più del
50% – spiega l’assessore Barbini – Questo incremento misura i successi
della nostra viticoltura”.
La selezione è avvenuta con criteri particolarmente rigorosi. Aperta alle
produzioni Docg, Doc e Igt, suddivise in 12 categorie, i campioni sono
stati resi anonimi e assegnati per sorteggio alle commissioni di valuta-
zioni, composte ognuna da tre enologi, un giornalista e un sommelier.
Quanto ai risultati, si sono dimostrati eccellenti quelli relativi ai cosid-
detti “supertuscans” e ai Docg ‘97 e successive, ma non devono essere
trascurati anche i positivi risultati delle altre categorie di vini rossi e
bianchi e dei passiti.
Non risulta selezionato alcun vino nella categoria riservata ai rosati.
“Toscana Promozione – ha detto il direttore Mauro Ginanneschi –
presenterà i vini selezionati nelle fiere di settore in Italia e all’Estero e
in tutti i più importanti eventi del programma di promozione 2003".
È in corso di pubblicazione un catalogo con tutti i vini selezionati e le
loro aziende produttrici. Tutti i risultati della selezione potranno essere
consultati sul sito di Toscana Promozione (www.toscanapromozione.it).

TORINO - Il vino mette d’accordo
italiani e stranieri: tutti vogliono e
comprano la qualità. Nel nostro pa-
ese cambia la cultura d’acquisto:
non più compere domestiche di vino
sfuso in quantità, ma ricerca oculata
di bottiglie di pregio in enoteche e
nei reparti riservati dalla grande di-
stribuzione, con una spiccata pro-
pensione alla degustazione delle
varie tipologie vinicole. Una ten-
denza che si rafforza anche all’este-
ro. Un dato su tutti: dei 16 milioni di
ettolitri esportati nei primi sei mesi
del 2002, la stragrande maggioran-
za sono vini e spumanti di alto pro-
filo. Secondo l’analisi della Cia, pre-
sente al salone con un proprio stand,
i giovani italiani, dopo il boom della
birra degli anni passati, hanno sco-
perto il piacere di bere vini e spu-
manti di qualità che è, al contempo,
motivo di aggregazione sociale e
stimolo per una più approfondita
conoscenza delle tradizioni e delle
origini di un prodotto tipico. La nuo-
va tendenza ha determinato una cre-
scita (6,6%) del valore monetario
del vino nella prima parte dell’anno.

Italiani e vino nel 2002Italiani e vino nel 2002Italiani e vino nel 2002Italiani e vino nel 2002Italiani e vino nel 2002
Calano i consumi, ma migliora la qualitàCalano i consumi, ma migliora la qualitàCalano i consumi, ma migliora la qualitàCalano i consumi, ma migliora la qualitàCalano i consumi, ma migliora la qualità

TORINO - Calano i consumi di vino degli italiani, ma continua ad essere
apprezzata la qualità. Alcuni dati: le famiglie consumatrici di vino sono
il 44% del totale; considerando l’intera popolazione italiana, il consu-
mo pro-capite si attesta a 50 litri annui (consumo dimezzato negli
ultimi 25 anni), ma si accompagna una costante ricerca di qualità. Il
prodotto di qualità, in sostanza, “tiene”. In crescita la preferenza ai vini
rossi (66%) nazionali e solo il 2% degli intervistati ha dichiarato di
prediligere i vini stranieri. Dati interessanti anche sulla disponibilità a
spendere: il 45% degli intervistati ha dichiarato di orientarsi su una
spesa inferiore a 3 euro e il 40% tra 3 e 6 euro. Solo il 15% è disponibile
a spendere più di 6 euro. Circa i ricarichi praticati dai ristoranti, il 76%
li ritiene eccessivi. Positivo il commercio estero del primo semestre
che si è chiuso con un saldo positivo (+5,6%) rispetto all’analogo
periodo del 2001. La preferenza dei vini rossi è riscontrata anche in
sede locale. “I vini rossi, i grandi toscani, sono sicuramente in testa alla
graduatoria delle preferenze dei consumatori” ha dichiarato Valentino
Vannelli, amministratore unico di Geapromo Toscana, la società di
promozione promossa da Cia. “Nelle ultime partecipazioni fieristiche
ed espositive, a partire dal 2° Festival della cucina italiana svoltosi
all’Isola d’Elba, per finire alla recente mostra svolta in occasione della
Marathon di Firenze abbiamo registrato una netta preferenza dei vini
rossi. Accanto ai grandi Chianti, al Nobile, al Brunello e al Morellino
di Scansano, abbiamo notato grande attenzione alle nuove doc. Mi
riferisco al Montecucco e all’Orcia, tra i rossi. Tra i bianchi è interes-
sante la ripresa del San Torpé, mentre risulta statica la richiesta di
Vernaccia di San Gimignano.” (e.n.)

FIRENZE - I vini di Toscana al cen-
tro delle più importanti rassegne.
Menzione anche per i piccoli e
medi produttori di grandi vini.
Dopo i successi al Salone dei vini
di Torino e i primi posti nelle gui-
de più conosciute, la Toscana pri-
meggia nella guida ai vini d’Italia
dell’Espresso.
Apprezzatissimo il Brunello di
Montalcino 1997, ma anche il
Bolgheri, il Chianti, il Chianti Clas-
sico e la Igt Toscana. Successo dei
vini degli associati della Cia e quin-
di grande soddisfazione per l’im-
pegno dimostrato dalle aziende che
hanno investito nella tipicità delle
proprie produzioni, puntando sul-
la qualità e l’innovazione.
In pochi anni molti viticoltori sono
cresciuti valorizzando fino in fon-
do le proprie potenzialità. Questi
risultati oltre alla grande profes-
sionalità degli imprenditori con-
fermano anche la validità dei ser-
vizi prestati dalla Cia.
In Toscana la vite e il vino svolgo-
no un ruolo particolare e rappre-
sentano l’emblema della Toscana
nel mondo. La vitivinicoltura re-
gionale è in continua trasforma-
zione, coniugando le esigenze di
sviluppo della qualità con quelle
della diversificazione dei mercati
e del contesto competitivo.
La sfida per i vini toscani è quel-
la di continuare a migliorare la
qualità rispondendo alla richie-
sta di sicurezza, genuinità e
tipicità.
Oltre che dalla crescita degli inve-
stimenti, dai numerosi riconosci-
menti e dalla positiva risposta del
mercato, un altro elemento di cre-
scita è testimoniato dall’aumento
delle denominazioni di origine e
dal numero dei produttori che mi-
gliorano tecniche di produzione e
di trasformazione.
Anche la rivista Terre del Vino

Vino di qualità tra
tradizione e innovazione

I vini toscani in testa alle migliori classifiche

della associazione delle Città del
vino, nel numero di novembre,
con un viaggio nelle piccole de-

nominazioni del sud della Tosca-
na, esamina e conferma gli ingre-
dienti di questo successo. (rs)

Il sigaro toscano verso la Dop

FIRENZE - Aperta la strada per il riconoscimento della
denominazione di origine per il sigaro toscano.
Mentre i risultati della campagna 2002 per la pro-
duzione del tabacco sono  da dimenticare, giunge
da Bruxelles la notizia del via libera per il ricono-
scimento della denominazione di origine.
Il Parlamento ha votato una modifica al regolamen-
to 2081/92 che inserisce i derivati del tabacco nella
lista dei prodotti ammissibili alla registrazione
come denominazione di origine (Dop e/o Igp):
un’interessante prospettiva per giungere alla tutela
del sigaro toscano.

I vini toscani superano
a pieni voti l’esame degli esperti
Tre campioni su quattro alla Selezione
raggiungono l’«ottimo»

Vino di pregio e qualità:
l’Italia sbanca all’estero
Sempre più giovani e donne scelgono il “rosso” – La Cia
presente al Salone del Vino al Lingotto di Torino

Il che significa che il mercato pre-
mia la qualità. La Cia evidenzia l’au-
mento del consumo di vino, sempre
di qualità, da parte delle donne e non
soltanto quelle italiane. In cima alle
presenze è il vino rosso, particolar-
mente richiesto dalle donne ameri-
cane e giapponesi. Infatti, sempre
secondo la Cia, l’Italia ha conqui-
stato la leadership di esportatore sui
mercati Usa e nell’Estremo Oriente.
Il 35% del vino importato negli Stati
Uniti è italiano, che supera abbon-
dantemente i francesi, il cui export
arriva al 22%. La scelta della qualità
emerge dal dato delle esportazione
di vino italiano in Europa, l’80% del
vino che esce dai confini d’Italia
finisce nei calici dei consumatori di
Germania, Regno Unito, Svizzera e
Francia. In Italia l’artigianato del
vetro segnala una forte e crescente
richiesta dei “decantatori” da vino:
oltre un milione e mezzo di esem-
plari venduti nell’ultimo anno. È
questa un’altra tangibile dimostra-
zione che l’orientamento è rivolto
essenzialmente alla qualità e al pre-
gio del prodotto.

ROMA - A Natale, capodanno e epifania sulle tavole degli
italiani si mangerà “tipico”. Secondo un’indagine della Cia,
si spenderanno per le prossime festività oltre 2 miliardi di
euro per l’acquisto di prodotti tipici e più di 700 milioni di
euro per vini e spumanti. La preferenza della scelta del
prodotto tipico e di qualità è confermata anche dall’affluen-
za nelle aziende agrituristiche che, secondo la Cia, già
registrano il tutto esaurito. Non è azzardato dire che gli
italiani spenderanno, in questo periodo, per le loro vacanze
in campagna una cifra di poco superiore ai 200 milioni di
euro. Secondo l’indagine della Cia, gli italiani ripartiranno
così le spese per i prodotti tipici: 650 milioni di euro per i
formaggi, 600 milioni di euro per i salumi e gli insaccati,
400 milioni di euro per ortofrutticoli (specie frutta secca) e
per i legumi, 350 milioni di euro per l’olio d’oliva.

Continua, quindi, a crescere l’attenzione verso le produzio-
ni tipiche e di qualità. La scelta alimentare si è fatta, secondo
l’analisi della Cia, sempre più mirata. Non si spende più
tanto per acquistare, ma si guarda alle caratteristiche del
prodotto e le scelte divengono più oculate.
Sulle tavole imbandite i prodotti tipici faranno, quindi, la
parte del leone. Secondo la Cia, i prodotti tipici costituisco-
no un patrimonio economico notevole. Basti pensare che
rappresentano oltre il 10% della produzione agricola italia-
na, realizzano un fatturato annuo che tocca i 9 miliardi di
euro e danno lavoro, tra attività dirette e indotto, a più di 300
mila persone. Oltretutto, questi prodotti sono una risorsa
insostituibile per l’economia locale, in particolare per alcu-
ne zone marginali di montagna e di collina che, altrimenti,
non avrebbero molte altre possibilità di sviluppo.

Natale: gli italiani spenderanno 2 miliardi di euro per i prodotti tipici
Secondo un’indagine della Cia, nelle prossime festività

oltre 700 milioni di euro saranno spesi per vini e spumanti
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FIRENZE - Un piano di interventi per il risanamento
del litorale tirrenico. Ventidue progetti che tra il 2003
e il 2006 consentiranno di combattere il fenomeno
dell’erosione costiera in Toscana attivando un finan-
ziamento di oltre 250 milioni di euro. Questi, in
estrema sintesi, i termini principali del protocollo
d’intesa che è stato firmato dal presidente della Re-
gione Toscana, Claudio Martini, e dai presidenti delle
Province di Massa-Carrara, Franco Gussoni, di Lucca,
Andrea Tagliasacchi, di Pisa, Gino Nunes, dall’as-
sessore all’assetto del territorio della provincia di
Livorno, Claudio Vanni e dal vicepresidente di quella
di Grosseto, Giancarlo Bastianini. Era presente anche
l’assessore regionale all’ambiente, Tommaso Franci.
L’accordo nasce nel contesto della strategia di difesa
del suolo e in generale di governo del territorio, per
assicurare “sostenibilità” allo sviluppo economico
delle aree costiere attraverso il recupero e la salva-
guardia dei sistemi naturali e dell’equilibrio tra am-
biente naturale e ambiente costruito, garantendo la
sicurezza degli abitati e delle infrastrutture.

FIRENZE - Nei primi mesi del 2003 l’Arsia renderà operativo il servizio
di “Verifica dell’efficienza distributiva delle macchine irroratrici agricole
operanti sul territorio toscano”. L’attivazione di un servizio di taratura e
controllo dell’efficienza distributiva delle macchine irroratrici, si è reso
necessario per la particolare struttura fondiaria e le relative
diversificazioni produttive che impongono numerosi interventi di difesa
fitosanitaria, ma anche per la necessità di effettuare una verifica
periodica dell’efficienza distributiva di tali macchine, al loro alto indice
di vetustà. Il servizio per la taratura e la verifica dell’efficienza distribu-
tiva delle macchine irroratrici operanti in agricoltura ha lo scopo di
supportare, con sempre più incisività, i programmi di agricoltura eco-
compatibile per ottenere prodotti di qualità nell’ottica della difesa dei
consumatori e dell’ambiente. L’attivazione del servizio avverrà attra-
verso l’istituzione di sette cantieri mobili di taratura da assegnare a
soggetti gestori mediante bando.
Per informazioni, visitare il sito www.arsia.toscana.it

FIRENZE - La Regione ha predispo-
sto il piano di alienazione di alcuni
beni di sua proprietà prevalente-
mente collocati in zone agricole.
I lotti inseriti nel secondo pro-
gramma di vendita sono comples-

BOLOGNA - Ha chiuso i battenti il 19
novembre 2002 la 33a edizione di
Eima. Ora è tempo di bilanci. “Tanta
gente, tanti contatti, ma gli affari
stentano. La crisi si fa sentire anche
da noi” è la risposta che mi hanno
dato alcuni operatori interpellati per
avere un parere sulla manifestazio-
ne. In effetti le presenze che ci sono
state, anche straniere, sono state su-
periori al 2001, segno che la formula
è indovinata, ma i venti di crisi pesa-
no anche sull’industria legata al set-
tore primario. Ciononostante a fine
2002 l’industria italiana delle mac-
chine agricole dovrebbe raggiunge-
re il valore di 6 miliardi e 480 milioni
di euro confermandosi così ai primi
posti mondiali e rafforzando il trend
di crescita registrato negli ultimi set-
te anni. Del totale prodotto le trattrici
registrano una crescita, sul 2001, del
2,2% in valore; mentre le altre mac-
chine agricole, comprendenti anche
quelle per il giardinaggio e la cura
del verde, che segnano una crescita
del 2,3% in valore. Complessiva-
mente, questo comparto della mec-
canica italiana chiuderà il 2002 con
un fatturato pari a 9 miliardi e 370
milioni di euro. Stagna il mercato
interno, le immatricolazioni di
trattrici nei primi nove mesi dell’an-
no sono state 22.489 unità, di poco
superiori all’anno precedente. Da sot-
tolineare il calo delle macchine a due
ruote motrici, la tenuta di quelle in-
tegrali e una  crescita delle cingolate.
In forte aumento le mietitrebbiatrici
che nel periodo considerato passano
dalle 439 del 2001 a 578 unità, con
un incremento del 31,7%, attribuibile
anche all’entrata in vigore degli in-
centivi sulla “rottamazione”. Tra le
altre tipologie si nota una crescita
nella produzione di motocoltivatori
e motozappatrici, una lieve flessione
nella produzione di motori agricoli,

FIRENZE - Far crescere le esportazioni e le quote di mercato dei prodotti
agricoli toscani. Questo l’obiettivo del programma promozionale
agricolo e alimentare che punta a valorizzare le produzioni ma anche
ad informare il pubblico e a sensibilizzarlo rispetto alla genuinità, alla
tipicità, ai metodi di lavorazione dei prodotti che vengono consumati.
Ancora una volta dunque, torna in primo piano il tema della qualità
inserito, però, in un contesto più ampio, che esalta il legame fra
promozione delle produzioni agroalimentari e valorizzazione di interi
territori, tutela del paesaggio, dell’ambiente, della biodiversità,
salvaguardia di prodotti tipici a rischio di estinzione, educazione del
consumatore. Incoraggiare le produzioni di qualità, anche in altri
paesi, non può che premiare una regione come la Toscana, che da
tempo ha scommesso su tutto questo. Formazione professionale,
assistenza e consulenza, partecipazione o organizzazione diretta di
grandi eventi nei principali mercati di sbocco delle produzioni agricole
toscane. A questo fine la Regione destinerà importanti risorse finanzia-
rie. Di grande importanza anche l’educazione alimentare, obiettivo
che percorre tutti gli eventi del programma con specifiche iniziative,
workshop, manifestazioni fieristiche, azioni per le scuole come, ad
esempio, il progetto Scuola in campagna, un appuntamento di
successo che verrà replicato.

PPPPPromuovere ambiente e paesaggioromuovere ambiente e paesaggioromuovere ambiente e paesaggioromuovere ambiente e paesaggioromuovere ambiente e paesaggio
con i prodotti di qualitàcon i prodotti di qualitàcon i prodotti di qualitàcon i prodotti di qualitàcon i prodotti di qualità

un modesto incremento nelle attrez-
zature agricole, mentre nel settore
del giardinaggio si registra una con-
sistente crescita dei rasaerba (+20%).
Il settore legato al giardinaggio do-
vrebbe attestarsi a fine anno intorno
ai 765 milioni di euro con un incre-
mento del 3,6% rispetto allo scorso
anno. A livello mondiale il parco
macchine è nettamente insufficien-
te, sia in termini di quantità che di
qualità. Secondo i dati della Fao
(1999) le trattrici sono 26 milioni e
mezzo, con il 43% concentrato in
Europa e il 27% nelle Americhe. È
evidente che la domanda di
meccanizzazione è differenziata a
seconda del livello economico delle
diverse aree. Nei paesi emergenti
meccanizzare l’agricoltura significa
avviare il processo di industrializza-
zione del settore primario; in altri
paesi l’investimento nella meccaniz-
zazione si fonda prevalentemente sul-
l’aggiornamento e la sostituzione del
parco macchine. “L’aumento di pro-
duzione del 2002 - ha puntualizzato
Tassinari presidente di Una coma - è
dovuto sostanzialmente alla crescita
delle esportazioni, poiché il mercato
interno dicevamo è stato stazionario
rispetto al 2001. Anche il rapporto
tra le macchine esportate e quelle
importate, una quantità quest’ultima
relativamente modesta, conferma il
saldo positivo della bilancia com-
merciale di settore che segna un atti-
vo di 2 miliardi e 632 milioni di euro,
con un incremento  del 3,7% sul-
l’anno precedente. Un quadro della
situazione, quello del comparto del-
le macchine per l’agricoltura, che di-
mostra la dinamicità del settore e le
prospettive che si possono aprire se di
conserva avremo un’adeguata politica
comunitaria a sostegno dell’agricoltu-
ra e dello sviluppo rurale nel vecchio
continente. (Enio Niccolini)

Eima 2002 fra venti di crisi
e voglia di sviluppo

Intesa regione e province del litorale

Erosione costiera, 22 interventi
per oltre 250 milioni di euro

I 22 interventi previsti: • 1. Comune di Carrara: tratto costiero fra Bocca di Magra e
porto di Carrara; • 2. Comuni di Carrara, Massa e Montignoso: tratto fra porto di Carrara
- Fiume Frigido - Fosso Poveromo - F. Versilia; • 3. Viareggio e Vecchiano; porto di Viareggio
- F. Serchio; • 4. Vecchiano, San Giuliano Terme, Pisa: tratto F. Serchio - F. Morto - Gombo
- Bocca d’Arno; • 5. Pisa: tratto Bocca d’Arno - Marina di Pisa; • 6. Pisa: tratto Marina di
Pisa - Tirrenia; • 7. Pisa: tratto Calabrone; • 8. Rosignano Marittimo: tratto Pietrabianca -
Pontile Bonaposta; • 9. Rosignano Marittimo e Cecina: Pontile Bonaposta - F.so Mozzo; •
10. Cecina: F.so Mozzo - F. Cecina; • 11. Cecina: F. Cecina - Cecinella; • 12. San Vincenzo:
Parco di Ripigliano; • 13. Piombino: Golfo di Baratti; • 14. Piombino e Follonica: Piombino
- Prato Ranieri; • 15. Follonica e Scarlino: Prato Ranieri - Pontile nuova Solvine; • 16.
Castiglione della Pescaia: F. Alma - Punta Ala; • 17. Castiglione della Pescaia: Punta delle
Rocchette - F.so Tonfone; • 18. Castiglione della Pescaia: F.so Tonfane - Porto di Castiglione
della Pescaia; • 19. Grosseto: Marina di Grosseto - Emiss. San Rocco; • 20. Grosseto: foce
Ombrone; • 21. Orbetello: foce Alberga; • 22. Marciana, Marciana Marina, Capoliveri,
Campo nell’Elba, Rio Marina, Rio nell’Elba, Portoferraio, Portoazzurro.

sivamente 263; di questi 115 inte-
ressano fabbricati, con eventuali
pertinenze; mentre 148 lotti riguar-
dano solo terreno (per una superfi-
cie complessiva di ettari
3.762.647).

Gli Enti competenti che hanno il
maggior numero di lotti in vendita
sono le seguenti comunità montane:
- Mugello, con 36 lotti, di cui 27
fabbricati e 9 di solo terreno;
- Casentino con 65 lotti, di cui 23
fabbricati e 42 di solo terreno;
- Valtiberina con 21 lotti, di cui 11
fabbricati e 10 di solo terreno;
- Pratomagno con 18 lotti, 7 fab-
bricati e 11 di terreno;
- Appennino Pistoiese con 18 lotti
di cui 6 fabbricati e 12 di solo
terreno;
- Val di Merse con 12 lotti, di cui 8
fabbricati e 3 di solo terreno;
- Colline Metallifere con 11 lotti,
di cui 6 fabbricati e 5 lotti di solo
terreno.
- Altri lotti sono posti in vendita
dalle comunità montane della
Garfagnana, della Media Valle del
Serchio, della Val di Cecina,
dell’Amiata Senese, della Val di
Bisenzio, nonché dai comuni di
Arezzo, di Calci, di Castiglion del-
la Pescaia, di Cavriglia, di Santa
Luce e dal Consorzio Territorio e
Ambiente di Monticiano.
Si ricorda che le vendite vengono
predisposte dagli Enti competenti
e non dagli uffici della Giunta re-
gionale. I bandi verranno pubbli-
cati sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana e su due giornali
quotidiani (uno a diffusione na-
zionale e uno locale). Tutte le in-
formazioni sui lotti e sugli enti
interessati alle vendite possono
essere reperite sul seguente sito
internet: www.regione.toscana.it/
ius/ns-patrima/
La pagina web verrà costantemen-
te aggiornata.

Via alla vendita dei beni della Regione

Dal 2003 un servizio dell’Arsia
verifica l’efficienza
delle macchine irroratrici
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Rubrica mensile a cura di
Rigoletto Calugi

Il “desinare
del Ceppo”

Altobelli di
nome Argentina
“Argentina Altobelli, chi è costei?”“Argentina Altobelli, chi è costei?”“Argentina Altobelli, chi è costei?”“Argentina Altobelli, chi è costei?”“Argentina Altobelli, chi è costei?”
L’interrogativo ha gravato sul pubblico, finalmenteL’interrogativo ha gravato sul pubblico, finalmenteL’interrogativo ha gravato sul pubblico, finalmenteL’interrogativo ha gravato sul pubblico, finalmenteL’interrogativo ha gravato sul pubblico, finalmente
numeroso, che è accorso alle iniziative intraprese dainumeroso, che è accorso alle iniziative intraprese dainumeroso, che è accorso alle iniziative intraprese dainumeroso, che è accorso alle iniziative intraprese dainumeroso, che è accorso alle iniziative intraprese dai
Comuni della Val di Cornia per ricordare quel 30 novem-Comuni della Val di Cornia per ricordare quel 30 novem-Comuni della Val di Cornia per ricordare quel 30 novem-Comuni della Val di Cornia per ricordare quel 30 novem-Comuni della Val di Cornia per ricordare quel 30 novem-
bre 1786 quando fu abolita la pena di morte nelbre 1786 quando fu abolita la pena di morte nelbre 1786 quando fu abolita la pena di morte nelbre 1786 quando fu abolita la pena di morte nelbre 1786 quando fu abolita la pena di morte nel
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“Ormai siamo a i’ Ceppo”, dalle mie
parti in Valdelsa, ma credo in tutta la
Toscana, voleva dire che il Natale era
vicino. Quando ero ragazzo, e del tem-
po ne è passato, questa era una parola
magica che racchiudeva in se sia il
senso religioso della festa che quello
pagano. Era il tempo di fare il bilancio
dell’anno trascorso e le previsioni per il
nuovo. Così mentre si ripensava alle
tribolazioni passate e agli affari andati
a buon fine, per gli eventi futuri si
interpretavano antichi rituali che oggi
possono apparire ingenui, ma che ave-
vano un fascino particolare.
Il primo gennaio si ponevano dodici
chicchi di grano uno dopo l’altro sul
frontone del focolare ben caldo e se
ne’osservavano i movimenti, in modo
da vedere quale sarebbe stato l’anda-
mento economico dell’anno perché tut-
to aveva un suo significato.
Non sto divagando, ma una cucina po-
vera, ingegnosa per necessità, in certe
occasioni, come quella  del Natale, si
dimostra ricca e raffinata. Con il “desi-
nare del Ceppo” vi racconto il menù
riservato a quella che si considerava la
festa più importante dell’anno.
Mi ricordo, che nei giorni prima di
Natale si creava un clima di attesa e di
mistero, mentre tutta la famiglia era
indaffarata nei preparativi.
Le donne pelavano il cappone, ingras-
sato bene nel frattempo, e un paio di
piccioni. Si aggiungevano anche un po’
di uccellini, magari presi con le tagliole
invece che col fucile. Con uova fresche
farina e zucchero si preparavano i dolci
che venivano cotti in forno nel giorno
che si faceva il pane. Dalla cantina si
sceglieva con cura qualche buona botti-
glia di bianco e di rosso e il miglior
vinsanto per accompagnare i dolci.
Per noi ragazzi, erano momenti di
grande eccitazione nell’attesa di pic-
coli regali e di qualche vestito nuovo
da indossare  la mattina di Natale per
andare a Messa.

Ma torniamo al “Ceppo”, sinonimo di
Natale: era stato messo da parte il più
grosso “pedano” di albero abbattuto
nell’anno, la grande base (comprese le
radici) veniva posta nel focolare della
cucina contadina la sera della vigilia e
doveva ardere per tutta la notte della
Natività,  riscaldando, come facevano il
bue e l’asinello, l’ambiente familiare e
facendo trovare al risveglio l’acqua cal-
da e tanta brace per cuocere le pietanze.
Prima dell’una, tutta la famiglia era
riunita per sedersi intorno alla tavola:
quel giorno si pranzava in salotto, la
stanza attigua alla cucina riservata alle
grandi occasioni.
Ricordo che nel salotto di casa mia
c’era la vetrina “buona” dove erano
riposte le posate e le stoviglie migliori.
Il tavolo aveva il piano lucidato e le
gambe tornite, intorno c’erano le sedie,
invece delle panche come si usava in-
torno al tavolo di cucina.
C’era anche una vecchia scrivania con
la ribaltina e con i vasetti per l’inchio-
stro. Appeso alla parete c’era un vec-
chio orologio, portato dal nonno al ri-
torno dalla Germania, dove era andato
a lavorare da giovane.
Finalmente i misteri, che avevano
aleggiato fino a quel momento, si sve-
lavano intorno a quella tavola dove
una dopo l’altra venivano presentate
le varie portate.

Si rovesciavano i piatti fondi e ognuno
trovava qualcosa: i genitori e i nonni la
letterina di Natale, i più piccoli dolci e
giocattolini, così in quel clima festoso
si iniziava il pranzo.
Dalla cucina arrivava la zuppiera con la
minestra in brodo ed il vassoio dei
crostini di fegatini.
Seguiva il vassoio con il lesso misto, in
cui a i pezzi scelti di manzo si
mescolavono ali e cosce  del cappone.
Una vera golosità era il collo ripieno
presentato tagliato a fette, il tutto ac-
compagnato dalle verdure sottaceto pre-
parate durante l’estate (cipolline,
scalogni, peperoni ecc.).
Una breve sosta che preannunciava l’ar-
rivo di un “piatto forte”: il cappone
cucinato in una terrina con olio, aglio,
rosmarino, salvia, pepe, sale e spezie.
Era detto “arrosto morto” e una varian-
te era quella di cuocere la carne in
umido con il pomodoro. Nell’una e
nell’altra versione potevano essere ag-
giunte delle patate a pezzetti.
Questo piatto era sempre accompagna-
to da verdure lessate e saltate in padella:
le rape erano quelle più usate.
Si arrivava così all’arrosto misto: su
lunghi stecchi di scopa preparati prece-
dentemente erano infilati i pezzetti di
piccione, gli uccellini, le salsiccie,
inframezzati qua e là da qualche foglia
di alloro. Erano fatti cuocere lentamen-
te nella brace del focolare e serviti ben
caldi, accompagnati da una insalata.
Per frutta si mangiava l’uva che era
conservata in “guizoli” appesi ai
travicelli di casa e qualche mela Fran-
cesca, profumatissima, che resisteva a
lungo dopo la raccolta.
A questo punto arrivavano i dolci fatti
in casa: torte e cantuccini.
Ma anche il panforte e qualche caval-
luccio, che era piccolo e duro, ma per
quanto mi ricordo molto saporoso, in-
zuppato nel vinsanto, che con la
“Verdea” addolcivano a tutti ancor più
la fine del pranzo e la festa natalizia.
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VENTURINA - Di seguito un ampio
stralcio della relazione di Marino Geri,
vicepresidente della Cia livornese, non-
ché responsabile di zona, al congresso
della Val di Cornia, del 28 novembre
2002, sul tema dei terreni in quella
zona: la questione idrica.
“La problematica, per il carattere stra-
tegico che rappresenta la questione
idrica, in quanto l’acqua rimane il
fattore principale della produzione
agricola, ha interessato e impegnato
l’attività della Confederazione in que-
sti anni. Non voglio ripercorre qui le
tappe di una vicenda che nei termini
tutti conosciamo. Voglio solo
evidenziare come negli anni grazie
anche alle sollecitazioni del mondo
agricolo il problema non sia più ormai
una questione irrigua ma riguardi il
mondo economico nel suo complesso.
Reputo positiva l’istituzione da parte
del Circondario del tavolo idrico. Devo
dire che questo passaggio ha contribu-
ito ad aumentare il livello di consape-
volezza sul problema ed ha far uscire
da un ambito strettamente tecnico le
conseguenze di una situazione che an-
cora oggi rimane grave e per molti
versi ancora da affrontare. Gli aspetti
legati alla subsidenza sono fra tutti,
quelli che destano maggior preoccu-
pazione. Per molto tempo abbiamo fat-
to riferimento ad una progettualità di
vario tipo a cui lavorare per bilanciare
gli emungimenti in falda. Qualcosa è
stato fatto, anche d’importante, come
il progetto Tirreno - Fenice ad uso
industriale, ma molti di quei progetti
rimangono nel cassetto in attesa di
risorse che più volte sollecitate non
sono mai arrivate. Dobbiamo dire che
nel corso di questi anni gli agricoltori
hanno sostenuto il peso maggiore di
questa crisi hanno fatto sforzi considere-
voli per ammodernare gli impianti d’ir-
rigazione ed hanno visto anche in rela-
zione alla scarsa disponibilità ridurre
fette considerevoli del proprio reddito.
È nata anche da questa situazione l’esi-
genza di poter disporre di un analisi
diversa rispetto a quella conosciuta in
relazione all’uso della risorsa ed ai
possibili interventi necessari per fron-
teggiare l’emergenza.
Ci abbiamo provato come Confedera-
zione con quel piccolo lavoro che ab-
biamo inviato a tutte le Istituzioni rela-
tivo ai consumi irrigui in Val di Cornia,
dato sui consumi che per troppo tempo
è stato soggetto ad una ridda d’inter-
pretazioni e che non coglieva la reale
consistenza dell’uso agricolo della ri-

LIVORNO - Il 30 Novembre 1786 Leopoldo de’ Medici aboliva la pena
di morte. 30 Novembre 2002, l’anniversario: la Regione Toscana lo
dedica alle donne, il Comune di Livorno lo ha legato a Donne in Campo
della Cia, memore anche della bella festa in Fortezza Vecchia, il 7 e l’8
settembre scorso.
Al Consiglio Comunale aperto, dalle 15 alle 19.00 di sabato 30 Novem-
bre, hanno parlato le donne, dal vicesindaco Paola Bedarida all’Asses-
sore Alessandra Atturio: “È l’inizio di un percorso sui diritti delle donne.
Ci sono paesi in cui alle donne sono negati anche i diritti più banali ed
elementari. È per questo che bisogna lottare ancora molto”.
Le Donne in Campo della Cia, capofila Tamara Bottoni (presente anche
il Presidente Stefano Poleschi), hanno dato mostra della loro capacità
organizzativa. Hanno, in quattro e quattr’otto portato i loro prodotti in
Consiglio Comunale: ortaggi (Pericci Rosanna, di Cecina), olio (Niccolai
Franca e la figlia Michela, di Castagneto), miele (Castellini Stefania, di
Piombino), agricampeggio (Bennati Lidia, di Piombino), vino (Giomi
Daniela, di Campiglia, e Topi Laura, di Suvereto), frutti antichi (Bianco
Rosa Maria, di Rosignano), foto di cavalli da trotto (Andreoni Giovan-
na, di Campiglia), agriturismo (Pazzagli Nanda, di Campiglia M.ma).

Il presidente della Cia livornese Stefano Poleschi, in un’intervi-
sta a “Il Tirreno” in vista della 3a Assemblea congressuale
provinciale del 7 dicembre, ha tratteggiato un bilancio dei
quattro anni del suo incarico, osservatorio privilegiato del-
l’agricoltura livornese “piccola e di qualità”, come ama
ripetere. Di seguito una sintesi dell’intervento pubblicato sul
quotidiano livornese il 28 novembre scorso.

Che ruolo riveste oggi l’agricoltura?
“È un’attività multifunzionale: non solo l’alimentazione, ma energie
alternative, tutela e salvaguardia del territorio, l’agricoltura”.

Grandi passi avanti rispetto al passato, quindi, ma
anche aspettative in più da parte dei consumatori?
“Senza dubbio. Mangiare non è più l’unica necessità: si
cercano sempre più prodotti salubri e sani, la nostra agricol-
tura è in grado di dare prodotti di grande qualità”.

Qualità nel nostro territorio vuol dire tipicità?
“Certamente. Ed è questa la carta vincente: non siamo
competitivi con le altre agricolture sul fronte dei costi né per
quantità, quindi la politica da seguire è quella della qualità
delle nostre produzioni”.

In che modo state portando avanti questa politica di
valorizzazione?
“Con le altre Organizzazioni professionali stiamo raggiun-
gendo il riconoscimento Igp e Doc del vino nei comuni di
Bibbona, Cecina, Rosignano, Collesalvetti, del carciofo
violetto e lo spinacio della Val di Cornia. Nell’atlante
dell’Arsia c’è poi una sfilza di prodotti tradizionali tra i quali
il mallegato livornese, il cardo, il cocomero, il melone e lo
spinacio della Val di Cornia, la schiaccia briaca dell’Elba.
Non va poi dimenticato che la nostra agricoltura è un conte-
nitore di tutti i tipi di produzione”.

Sviluppo dell’agricoltura e salvaguardia del territorio
vanno di pari passo?
“L’uno non può evincere dall’altro. La presenza dell’agricol-
tura è garanzia per lo sviluppo sostenibile e di mantenimenti
del territorio”.

I giovani e l’agricoltura: c’è ricambio generazionale
nel settore?
“Contro ogni aspettativa, la provincia di Livorno, dal ’98 ad
oggi, è in controtendenza rispetto al resto del territorio. Delle
6054 aziende, pari a 37350 ettari, il 6,4% dei titolari di
azienda ha meno di 36 anni, contro una media regioanle del
5,2%. Anche le donne coltivatrici sono aumentate in Italia:
sono il 30,9%, rispetto alò 25,9 del 1990”.

Progetti per il nuovo anno?
“Stiamo preparando, e sicuramente confermeremo, i grandi
appuntamenti che annualmente vengono organizzati in Italia
ed all’estero. Sono vetrine importanti per i nostri prodotti a
cui non possiamo rinunciare”.
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per i provvedimentiper i provvedimentiper i provvedimentiper i provvedimentiper i provvedimenti
per la blueper la blueper la blueper la blueper la blue-tongue-tongue-tongue-tongue-tongue
VENTURINA - È Giannellini Edilio,
noto allevatore di bovini di razza
chianina, che ha ottenuto impor-
tanti riconoscimenti a livello
nazionale a lanciare un grido di
allarme, alla 3a Assemblea
Congressuale della Cia della Val
di Cornia, per la situazione in cui
versano gli allevamenti della più
famosa razza da carne italiana.
“La blue tongue, malattia non
trasmissibile all’uomo, che
colpisce tutti i ruminanti sia
domestici che selvatici, ma che si
manifesta clinicamente soltanto
negli ovini, si sta rivelando per la
zootecnia livornese una calamità
micidiale. L’impossibilità di
movimentare i capi, per le
restrizioni imposte dai provvedi-
menti sanitari, costituisce una
perdita rilevante per le entrate
aziendali per più ordine di motivi:
perchè non è possibile portare al
macello i capi se non all’interno
della zona circoscritta, perché
non è consentito vendere soggetti
di ottima genealogia la dove sono
richiesti, perché si e costretti a
tenere in stalla accudendoli ed
alimentandoli capi già pronti per
la macellazione, con conseguente
non solo perdita di reddito ma
aumento dei costi. I produttori
sono sfiduciati, in quanto stanno
vivendo una situazione di incer-
tezza da oltre un anno con il
rischio concreto che qualche
allevatore tiri i remi in barca, con
una perdita gravissima per tutta
la zootecnia livornese che vanta
una lunga sequenza di successi e
riconoscimenti in questi ultimi
dieci anni”. Il programma di
vaccinazione completato in
provincia di Livorno, ben oltre
l’obiettivo minimo stabilito
dell’80%, nel quale gli allevatori
ponevano grande fiducia per una
ripresa della normalità, non
consente al momento di risolvere
il problema. Giannellini esorta le
autorità competenti ad operare di
concerto per una soluzione
positiva della vicenda, prima che
la zootecnia bovina provinciale
scompaia. “La BSE non ha creato
danni alla zootecnia provinciale,
anzi le produzioni di qualità come
la nostra chianina, in qual
frangente, hanno avuto modo di
affermarsi ulteriormente, mentre
una calamità di nessuna preoccu-
pazione per la salute umana
rischia di mettere in ginocchio un
intero settore” ha concluso
amaramente Giannellini.

Per la pubblicità
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I temi al centro del congresso di zona

Questione idrica in
Val di Cornia e libro bianco

sorsa alimentando sovente polemiche
in merito al presunto spreco da parte
dei coltivatori. Dato che talvolta è sta-
to strumentalmente utilizzato Spero da
questo punto di vista che la situazione
sia chiarita, il dato, a cui facevo riferi-
mento, da sempre indicato di un consu-
mo di 20 milioni di mc. attribuiti al
settore agricolo è ormai da conside-
rarsi privo di fondamento. Noi nel no-
stro lavoro abbiamo stimato il consu-
mo agricolo intorno ai 10 milioni di
mc.. Questo valore trova conferma sia
nel lavoro fatto dall’Università di Pisa
su commissione della Camera di Com-
mercio e presentato lo scorso mese nel
“Libro Bianco dei consumi idrici in
Val di Cornia” sia negli ultimi dati
Arsia relativi ai consumi nella nostra
zona. Non voglio entrare nel merito
delle questioni poste da quel lavoro ci
porterebbero troppo fuori. Dico solo
che quel lavoro che noi troviamo con-
vincente, evidenzia delle ombre su
quanto è stato fatto. Per questo non
può essere sottovalutato ne liquidato
senza un serio approfondimento nel-
l’ambito del tavolo idrico a livello di
Circondario.
Su l’altra questione legata al
monitoraggio dei consumi irrigui la Con-
federazione non ha pregiudiziali sull’ap-
plicazione dei contatori ai pozzi agricoli,
così come al pagamento di un prezzo
equo per il consumo dell’acqua relativo
al consumo agricolo. Questo però deve
valere per tutti a partire dal sistema
industriale. Bisognerebbe su questo
tema avviare un confronto tra tutti i
soggetti che beneficiano della disponi-
bilità di acqua per un piano tariffario
che prenda in esame l’utilizzo della
risorsa a scopo di attività d’impresa
escluso il consumo idropotabile dei
residenti l’area.
Amici coltivatori e concludo davvero, gli
anni che abbiamo di fronte chiameranno
la Confederazione ad un duro lavoro. La
partita che si gioca è estremamente deli-
cata per il futuro delle imprese e per la
capacità della nostra organizzazione di
raccogliere le istanze che vengono dalla
base produttiva. È sempre stata caratte-
ristica della Cia di saper cogliere ed
affrontare le sfide a cui si è trovata di
fronte avendo sempre presente gli inte-
ressi del mondo agricolo. Questo è un
impegno che cercheremo di affrontare al
massimo delle nostre capacità nella con-
sapevolezza che il mondo intorno a noi è
diventato più stretto ed il futuro più cor-
to, e non esistono venti favorevoli per chi
non sa dove andare”.

EMERGENZA CHIANINA

MultifunzionalitàMultifunzionalitàMultifunzionalitàMultifunzionalitàMultifunzionalità
dell’agricolturadell’agricolturadell’agricolturadell’agricolturadell’agricoltura

Intervista di Stefano Poleschi a “Il Tirreno”

La Cia e Donne
in campo in Comune
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Rifiuti differenziatiRifiuti differenziatiRifiuti differenziatiRifiuti differenziatiRifiuti differenziati
in discaricain discaricain discaricain discaricain discarica
Dopo il servizio apparso su
“Striscia la notizia” la Regione
chiede informazioni sulle attività
di una ditta di gestione rifiuti

FIRENZE - La Regione Toscana
vuole fare chiarezza sul caso
aperto da un servizio trasmes-
so da Striscia la Notizia, nel
corso del quale rifiuti raccolti
in forma differenziata da una
ditta della provincia di Pisa
apparivano presumibilmente
inviati non verso un corretto
recupero, ma verso lo
smaltimento. L’assessore
Franci ha richiesto all’Arpat di
Pisa, nonché all’Azienda
regionale recupero risorse,
una “circostanziata relazione
sui fatti rappresentati e più in
generale sull’attività della
stessa ditta inerenti la gestio-
ne dei rifiuti urbani in forma
differenziata”. Il servizio di
“Striscia” parlava di materiali
raccolti in maniera differen-
ziata e successivamente
caricati su un unico mezzo.

L’11 novembre 2002, presso la sala dei Comuni del Centro polifunzionale
“A. Maccarone” della Provincia di Pisa si è svolta la conferenza stampa
per la presentazione del marchio “Agnello da latte pisano”, istituito dalla
Associazione provinciale allevatori di Pisa con la collaborazione delle
Organizzazioni agricole e sostenuto dalla Provincia di Pisa.
Presenti l’assessore all’Agricoltura Melani, il presidente dell’Apa Fulvio
Salvatori, il direttore dell’Apa Veronesi, il presidente delle Macellerie,
la Provincia di Pisa, le Organizzazioni professionali e le Associazioni
dei consumatori.
L’Agnello pisano da latte è nato ed allevato nelle aziende, situate nella
provincia di Pisa, che aderiscono al Sistema integrato di produzione
zootecnica e applicano le norme del disciplinare di produzione.
Gli agnelli sono di razza Massese, Sarda e Comisana i cui genitori sono
iscritti ai Libri genealogici. Ad oggi i riproduttori selezionati che
possono dare l’Agnello da latte pisano è di 58.000 capi. Il numero è
abbastanza alto da soddisfare la maggior parte delle richieste dei
consumatori.
L’agnello è macellato tra i 20 e i 40 giorni, ad un a peso vivo compreso
tra 8 e 15 kg. Per quanto riguarda l’alimentazione è obbligatorio
l’allattamento materno, che dal 15° giorno può essere completato con
alimenti di origine vegetale prodotti in azienda.
Questo marchio che identifica la produzione locale dell’agnello, si
unisce alle altre iniziative che hanno valorizzato e dato un’identità alle
produzioni di qualità pisane.

•Azienda agricola Le Selve di Buselli Marusco
e Varis (Casino di Terra):  salame di cinta
senese;

•Azienda agricola Fattoria Fibbiano s.r.l. di
Cantoni Matteo e Nicola (Terricciola): vino;

•Azienda agricola Pasqualetti Viticoltori
(Piccioli): vino;

•Azienda agricola Aglioni di dott. Saglam
Ozcam (San Miniato): vino, olio;

•Azienda agricola Colle al Sole di Panchetti
Fabio (San Miniato): olio;

Le aziende della Cia di Pisa hanno
portato i propri prodotti a San
Miniato in occasione della 32a Mo-
stra mercato nazionale del tartufo
bianco. La manifestazione ha rag-
giunto, grazie alla promozione fatta
dal Comune di San Miniato, una
popolarità ed una visibilità notevoli.
Oggi è un punto di riferimento im-
portante per gli operatori dei settori
agricolo ed alimentare. La parteci-
pazione della Cia, con uno stand al
centro di una delle piazze più sugge-
stive di San Miniato, rientra nelle
attività promozionali patrocinate
dall’Apet (Agenzia di promozione
economica della Toscana). Per gli
agricoltori è stato, prima di tutto, un
motivo di orgoglio essere presenti,
senza contare la possibilità di con-
fronto diretto con i consumatori.
Attraverso gli assaggi dei prodotti
tipici, l’olio delle Colline pisane e
sanminiatesi, i salumi di cinta sene-
se e i formaggi della Val di Cecina si
è potuto instaurare un rapporto di
conoscenza e di informazione tra
consumatore e produttore.

GROSSETO - Un protocollo d’inte-
sa è stato raggiunto tra le organiz-
zazioni professionali, l’acquedot-
to del Fiora e l’autorità di bacino
rispetto al progetto d’emungimento
dei tre pozzi posti in località
Barbaruta. Il progetto era stato ap-
provato dall’Ato 6 “Ombrone” per
integrare le necessità idropotabili
del comune di Castiglione della
Pescaia. L’acquedotto del Fiora
aveva approvato il progetto per la
realizzazione delle condutture ed

ALBERESE - La popolazione bovina di razza
maremmana è aumentata di un migliaio di capi nel
2001 ed oggi sono iscritti all’albo genealogico
oltre 5800 animali distribuiti su 86 allevamenti.
Ciò ha contribuito, insieme al miglioramento ge-
netico ed al riconoscimento di rischio d’estinzione
della razza, a far crescere l’interesse sul patrimo-
nio zootecnico tosco-laziale.
Prossimo obiettivo: la richiesta di un’Igp o, più
probabilmente, di una Dop. Questo è ciò che ha
detto il direttore dell’Anabic al convegno che si è
svolto il 28 novembre ad Alberese, sul tema “Sele-
zione, caratterizzazione genetica e valorizzazione
della razza bovina Maremmana”. Iniziativa che ha
coinciso con la riapertura del centro raccolta torelli
maremmani nella stessa tenuta regionale. Nato nel
1996 il centro ha selezionando 63 torelli.
A seguito del morbo Blue Tongue l’attività era
cessata. Al convegno è intervenuto il sottosegreta-
rio alle Politiche agricole on. Delfino, il quale ha
assicurato l’attenzione del Mipaf per le razze
autoctone e le filiere da carne.
La Dop per la Maremmana garantirebbe al con-
sumatore qualità e rispetto del sistema di produ-
zione. (e.r.)

44444aaaaa R R R R Rassegnaassegnaassegnaassegnaassegna
dei prodotti tipicidei prodotti tipicidei prodotti tipicidei prodotti tipicidei prodotti tipici

GROSSETO - Si è svolta il 30
novembre presso la sede Coop.
Ortofrutta grossetana, la 4a ras-
segna dei prodotti tipici. 50 gli
espositori presenti, con preva-
lenza di aziende viticole e
olivicole.
Alcune aziende che esponevano
prodotti ricavati dalla cera d’api.
Significativa inoltre la presenza
del Consorzio “Conarte” che
esponeva prodotti artigianali le-
gati all’agricoltura.
Durante la manifestazione sono
state ricevute due delegazioni,
una d’operatori di Malta accom-
pagnati dal sindaco della capita-
le maltese e l’altra d’operatori
dell’Ungheria. (c.m.)

Sul filoSul filoSul filoSul filoSul filo
dell’oliodell’oliodell’oliodell’oliodell’olio
MAGLIANO - Questo è il titolo
di un’iniziativa svoltasi dal 6
all’8 dicembre, promossa dal
comune di Magliano in
Toscana con il patrocinio delle
tre Organizzazioni professio-
nali e dall’Amministrazione
provinciale. Nella giornata del
7 dicembre sono stati trattati i
maggiori temi inerenti
l’olivicoltura: dalle tecniche di
potatura degli olivi alle
esperienze di lotta
fitosanitaria, dalle esperienze
dell’Igp Toscano alle necessità
della Dop. Tra gli intervenuti
Stefano Guarguaglini e
Giampiero Cresti dell’Ota e
Claudio Martellini della Cia.
Riteniamo importante que-
st’iniziativa perché
l’olivicoltura della provincia è
stata interessata da una
crescita costante che non si è
fermata nonostante che ai
nuovi impianti non sia stato
riconosciuto l’aiuto comunita-
rio. Una crescita che ha
interessato anche gli impianti
di trasformazione e commer-
cializzazione.
Il valore aggiunto di questo
prodotto è dovuto al marchio
Igp Toscano che nella pro-
vincia di Grosseto rappresen-
ta 7.500 hl di prodotto su
circa 15.000. Secondo la Cia
per ottenere migliori risultati
è necessaria la costituzione
di un consorzio in grado di
controllare la maggior parte
della produzione per dare
maggiore forza contrattuale
ai produttori. (c.m.)

Giancarlo Innocenti
nuovo presidente
della Cia di Grosseto

“I tipici pisani” alla mostra
del tartufo di San Miniato

LLLLL’Agnello da latte pisano’Agnello da latte pisano’Agnello da latte pisano’Agnello da latte pisano’Agnello da latte pisano

Un’ atmosfera di simpatia si è venu-
ta a creare tra i visitatori e i funzio-
nari Cia, Cecilia, Cristina, Sabrina,
Sandra e Silvia, che hanno messo in
luce le loro doti inaspettate di “pro-
motori”.
Doti che unite all’esperienza di chi
il settore agricolo lo conosce bene
hanno saputo infondere la fiducia
sull’acquisto dei prodotti, garanten-
done il percorso di tracciabilità.

•Azienda agricola I Felloni di Da Cascina
Caterina (Calci): olio;

•Frantonio sociale di Caprona (Vicopisano): olio;
•Azienda agricola Bellagotti Cav. Guglielmo di

Bellagotti Stefano (Terricciola): vino;
•Azienda agricola Uccelliera di Poggianti Ma-

ria Elena (Faglia): vino;
•Azienda agricola di Lottini Ivano (Volterra):

olio;
•Azienda agricola Lischeto di Cannas Giovanni

(Volterra): formaggi;
•Azienda agricola di Starnotti Paolo (San

Miniato): olio, vino, miele;
•Azienda agricola Mexicactus di Fenu Elisabet-

ta (Pisa): piante grasse.

L’elenco delle aziende e i prodotti
presentati a San Miniato:

aveva cominciato a chiedere l’au-
torizzazione ai coltivatori per il
passaggio. La Cia e le altre orga-
nizzazioni si erano opposte solle-
citando i propri iscritti aderire. Tale
atteggiamento ha indotto i due enti
a sottoscrivere il protocollo per
garantire l’approvvigionamento
delle acque secondo criteri di so-
stenibilità e compatibilità ambien-
tale e nel pieno rispetto delle esi-
genze degli agricoltori. In partico-
lare l’accordo prevede che l’Ato e

il gestore idrico s’impegnino a ve-
rificare e rendere pubblico il com-
portamento idrodinamico dei poz-
zi, pubblicizzando i dati qualitati-
vi e quantitativi dei prelievi, modi-
ficando la quantità d’acqua emunta
qualora si dovesse riscontrare un
peggioramento nella qualità delle
acque ed, infine, effettuare gli op-
portuni controlli sui pozzi degli agri-
coltori delle zone, per meglio
monitorare l’evoluzione della falda
idrica e la qualità delle acque. (c.m.)

Protocollo d’intesa sull’emungimento dalle falde

Giovedi 5 dicembre 2002 la 3a Assemblea
congressuale della Cia grossetana ha
eletto i nuovi organismi per il prossimo
quadriennio. Presidente è stato eletto
Giancarlo Innocenti, 49 anni, diplomato,
sposato, con una figlia. È attuale presi-
dente della Cooperativa Vallebruna,
consigliere di Consmaremma e sindaco
revisore di Conserve Italia. Da poco ha
concluso l’esperienza di presidente del
Consorzio Qualità Maremma, che ha
gestito l’iniziativa comunitaria Leader2.
Vicepresidente è stato eletto Enrico
Rabazzi, 40 anni, diplomato in agraria,
funzionario della Cia. La Presidenza è
composta inoltre da Urise Ottavi e
Gusmano Pallini. I componenti eletti nella
Giunta, oltre alla Presidenza, sono: Ro-
berto Olivelli, Francesco Giuseppe Bozzini,
Loriano Bartoli, Elvo Bucci, Piero Bigi,
Natalino Menoni, Corinna Vicenzi, Stefano
Alessandri, Sabrina Rossi, Marco Grondelli
ed Emilio Cini.

Riapre il centro selezione
torelli d’Alberese
“La Maremma punta alla Dop
della razza maremmana”
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LETTERE AL GIORNALE

La vendita della Centrale del latte è arrivata in Con-
siglio provinciale.L’assessore all’agricoltura Mario
Lastrucci,rispondendo ad una domanda di attualità
presentata da Vignoli,presidente della 3^ commissio-
ne consiliare, ha detto “Solo Parmalat e Cooperlat
hanno fatto pervenire le buste contenenti
l’offerta.Nessuna delle due società ha presentato,entro
il termine previsto,le fideussioni previste dal bando
che erano di 5 milioni di euro.L’orientamento degli
amministratori del comune di Firenze è di dare vita ad
un nuovo percorso di vendita,senza procedure,a trat-
tativa privata,fermi restando i vincoli previsti dalla
gara.I vincoli prevedono il mantenimento della occu-

Sono un agricoltore di 75 anni
pensionato e tuttora svolgo la
mia attività manuale e imprendi-
toriale e manuale in una piccola
azienda agricola.
Sono nato contadino e nel tempo
libero della scuola,alla età di 10
anni aiutavo,volentieri,i familia-
ri che coltivavano la terra. Ho
frequentato la scuola tecnico
agraria “Cavalcanti” di Lastra
a Signa,in seguito ho diretto im-
portanti aziende agricole in To-
scana i mezzi moderni non esi-
stevano. Devo ringraziare Dio e
la provvidenza di essere in una
famiglia unità con tre figli e sei
nipoti.tuttora la grande passio-
ne per la terra non mi abbando-
na e seguito a curare piante, be-
stiame ed ambiente che sono le
prime fonti della nostra esisten-

FIRENZE - Le scuole di Firenze
incontrano l’agricoltura.
Venerdì 23 novembre, al
Palazzetto dello Sport di
Firenze, in occasione del-
l’inaugurazione della
Marathon Expo, il Centro
espositivo della maratona di
Firenze, la Cia di Firenze e la
Cia Toscana hanno organiz-
zato una vera e propria Fiera
enogastronomia con le
migliori produzioni toscane.
300 scolari ed i loro inse-
gnanti sono stati ospiti delle
Cia della Toscana.
Ai bambini i tecnici della Cia
hanno presentato alcuni
prodotti (pane, biscotti,
miele, confetture) e illustran-
do brevemente le “storie” di
ogni prodotto: dalla pianta
al frutto, dal frutto alla
trasformazione, sino ad
arrivare all’alimento.
E, a proposito di alimenti,
tutto si è concluso con una
colazione a base di fettunta
e pane col miele. Superfluo
dilungarsi oltre: 21 chili di
pane sono stati “spazzolati”
in meno di mezz’ora!
E tutto senza l’onere di
costosissimi spot pubblicita-
ri, a dimostrare ancora una
volta che il prodotto tradi-
zionale, quello genuino,
continua ad incontrare il
gradimento delle nuove
generazioni.
L’iniziativa, nel quadro del
programma Qualità Toscana,
progettato e realizzato dalla
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BORGO A MOZZANO - Aumento dei minimi di pensione per
chi ha lavorato più di 15 anni, è la richiesta che è emersa
con forza al termine di una affollata assemblea organiz-
zata dalla Associazione Pensionati Cia nella Sala del
Consiglio della Comunità Montana.
Proseguendo la mobilitazione che ha portato nel 2000
alla raccolta di un milione di firme in tutto il Paese per
chiedere l’aumento ad un milione di lire per le pensioni
minime, l’AP-Cia denuncia l’inadeguatezza dei provve-
dimenti adottati dal Governo, che hanno aumentato le
pensioni soltanto ad una esigua minoranza di
pensionati,creando oltretutto situazioni di palese ingiu-
stizia: è stato infatti escluso dall’aumento soprattutto chi,
come i coltivatori e i lavoratori autonomi, ha lavorato e
versato contributi anche per 35-40 anni.
Alla presenza,dell’assessore del comune di Borgo a
Mozzano Gabriella Mejean e della Comunità Montana
Alberto Giovannetti, il presidente Renzo Luporini ha

Un nuovo sbocco
commerciale
per la carne della
Garfagnana
LUCCA - Dopo un lungo periodo di
crisi dovuto ad un improvviso calo
della domanda sul mercato locale,
gli allevatori della Valle del Serchio
intravedono la possibilità di entrare
nella grande distribuzione.
Infatti, quattro allevatori aderenti
al marchio “Carne bovina della
Garfagnana e della Valle del
Serchio” hanno stipulato, tramite
una società intermediaria, un con-
tratto di fornitura con il supermer-
cato Carefour di Lucca.
Ne parliamo con Giovanni Cecchi
presidente del Marchio e membro
della direzione della Cia di Lucca.
Come si articola l’accordo?
Per il momento si tratta, per così
dire, di una fase sperimentale, in-
fatti forniamo 2 animali a settima-
na fino al 31 dicembre.
E poi?
Dovremo ricontrattare sia le quan-
tità che il prezzo, ma comunque
prevediamo di aumentare le con-
segne e di poter fare posto ad altri
allevatori del Marchio.
Le vendite come stanno andando?
I consumatori dimostrano di ap-
prezzare molto l’iniziativa che ten-
de a legare la grande distribuzione
al territorio.
Tu che giudizio dai?
Abbiamo inseguito un accordo del
genere per anni perché crediamo
che, oltre ad aprire al nostro pro-
dotto un mercato più ampio, possa
rivitalizzare anche la domanda lo-
cale. (a.f.)

LUCCA - Oltre 200 agricoltori hanno partecipato alle sei
assemblee preparatorie del congresso provinciale; decine
d’interventi, proposte e ordini del giorno hanno caratteriz-
zato un dibattito assai vivace sui diversi temi dell’agricoltu-
ra, soprattutto locale. Come valorizzare la qualità delle
produzioni, come dare sostegno alla floricoltura in difficol-
tà, come rafforzare il potere contrattuale degli agricoltori
sul mercato sono stati i temi maggiormente affrontati.
Anche i temi delle aree rurali e dei servizi sociali, assieme
alla multifunzionalità dell’impresa agricola soprattutto
nelle zone della montagna, sono stati gli altri temi ampia-
mente trattati. Un lavoro assai importante e utile ad impo-
stare il congresso provinciale che dovrà trovare la sintesi
fra tutte le proposte e dare alla confederazione provinciale
una linea politica e un programma.

Gita ad Eima

Ancora un successo per la or-
mai tradizionale gita, organiz-
zata dalla Cia, alla rassegna del-
le macchine agricole che si svol-
ge ogni anno a Bologna. Sem-
pre numerosi gli agricoltori che
sono interessati a vedere le ulti-
me novità di macchine, trattori
e attrezzature per l’agricoltura.

rilanciato la richiesta di aumentare a 516 Euro tutte le
pensioni minime,applicando un aumento di 5 Euro per
ogni anno di contribuzione oltre i 15 anni.
Gli interventi dei numerosi pensionati, del Direttore
Regionale dell’Inac Corrado Franci e del Presidente
Provinciale della Cia Alessandro Del Carlo, hanno riba-
dito l’esigenza di garantire i livelli adeguati di assistenza
e di servizi anche nei territori distanti dai centri urbani,
condannando l’intenzione del Governo di tagliare i finan-
ziamenti agli Enti Locali.
L’assemblea, conclusa dal segretario generale Giachino
Silvestro, ha approvato un documento presentato dal
segretario dell’Anp Maurizio Cavani che invita i gruppi
parlamentari ad inserire nella finanziaria 2003 provvedi-
menti in favore delle pensioni più basse, per superare le
iniquità attuali ed in considerazione della perdita del loro
potere di acquisto a causa degli aumenti delle tariffe e dei
servizi, e per gli effetti del passaggio dalla lira all’euro. (m.c.)

3a Assemblea congressuale della Cia

Partecipazione e dibattito
alle assemblee di zona

pazione nei termini specificati dagli accordi con le
organizzazioni sindacali,la realizzazione della nuova
sede dello stabilimento fiorentino dove verrà trattato
il latte fresco,la conservazione dei marchi commer-
ciali e l’utilizzo di essi,in esclusiva,per il presente e
futura produzione produzione per un periodo di alme-
no 5 anni e per una quantità pari ad almeno 35 milioni
di litri purchè abbia un prezzo allineato a quello di
mercato”Vignoli da parte sua ha ribadito “Avevamo
deciso che era nostro compito entrare,nel 20% che
rimmarrà pubblico,perché il territorio deve essere
difeso con l’occupazione e con il latte di qualità che
viene prodotto in Mugello e Alto mugello”.

Cia con la collaborazione di
Regione Toscana e Toscana
Promozione, si è articolata,
inoltre, in due giorni di fitti
incontri con il mondo dello
sport, nel corso dei quali
sono state offerte in degusta-
zione le produzioni
enogastronomiche. (vv)

za. Essendo ora in periodo di
calma e mentre mi riposo sto me-
ditando e contemplando i risul-
tati dei lavori fatti. Mi rimetto di
esporre alla Vostra attenzione
alcune considerazioni.
Forse sarà la vecchia che avanza e
che le cose le cose rimangono più
gravose ma sto notando che nel
nostro settore siamo sommersi dal-
la burocrazia più che dal lavoro,
profiquo e produttivo che faccia-
mo. Con un piccolo esempio cerco
di far capire. Per gestire 10 ettari
di terreno in collina coltivato a
vigneto, oliveto e foraggiere con
reddito lordo di 2500 Euro, to-
gliendo valore di manodopera,
spese materiali e mezzi considera-
to gli aiuti comunitari che si pos-
sono avere non riusciamo a far
pari! Quanto costa allo stato tutta

la gestione per questi controlli e
questi aiuti? Non esiste già un red-
dito ctastale in base alla qualità e
ubicazione del territorio? Non si
possono calcolare i contributi
assicuativi e relative tasse in base
a questo! È vero vi sono computer,
telepass e carte di credito ma quan-
ta energia potrebbero risparmia-
re gli uffici pibblici associazioni
ecc.? È quanta energia e cervelòlo
restetrebbero a noi da utilizzare
per oprodurre di più per il vantag-
gio della nostra famiglia e della
comunità? Forse si potrebbero
ascoltare ancora canti festivi nelle
campagne.
Mi scuso per il disturbo arrecato,
porgo devoti saluti.

Santi Bartolini
Montelupo Fiorentino

L’Assemblea dell’Ap: più servizi e aumento delle pensioni minime

Centrale del latte,
confermati gli impegni
della Provincia

Marathon di Firenze, le scuole
incontrano l’agricoltura
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Programmi di miglioramento ambientale
Atc 3: emessi i nuovi bandi scadenza il prossimo 31 dicembre
Atc 1 e 2: i bandi saranno emessi nei prossimi giorni

L’Atc 3 (Agro aretino, Valdarno e Valdichiana) ha emesso i bandi di
finanziamento dei programmi di miglioramento ambientale, con sca-
denza 31 dicembre 2002.
Sono previsti finanziamenti per le colture a perdere, recupero di terreni
incolti, impianto siepi, recupero piante da frutto esistenti, mantenimento
radure, tutela dei nidi e dei nuovi nati, impianto di piccoli nuclei boscati.
Inoltre saranno finanziabili interventi per la prevenzione dei danni alle
colture agricole e forestali, quali recinzioni elettriche, shelters, repellen-
ti, palloni, razzo ottico, nastro riflettente. Per  gli Atc 2 e 3 (Valtiberina
e Casentino) non sono ancora stati emessi i bandi. È prevista l’uscita di
misure analoghe. Per informazioni rivolgersi ai tecnici di zona.

Le azioni alle quali è possibile aderire ed
ottenere finanziamenti sono:
• 6.1. introduzione mantenimento dell’agri-
coltura biologica;
• 6.2. introduzione mantenimento dell’agri-
coltura integrata;
• 6.3. allevamento di razze locali a rischio
estinzione;
• 6.4. coltivazioni di varietà vegetali a
rischio di estinzione;
• 6.5. gestione di terreni agricoli con fina-
lità ambientali, paesaggistiche e
faunistiche.
Le domande devono essere presentate al
caap entro il prossimo 24 gennaio 2003.
Tutti i produttori che hanno aderito al Reg.
Cee 2078 e hanno terminato il quinquen-
nio possono adesso riattivare l’accesso ai
contributi.
Anche le aziende che non hanno mai ade-
rito al Reg. Cee 2078 potranno aderire a
queste nuove misure.
Nel caso in cui le domande richiedano
finanziamenti superiori allo stanziamento,
nell’ambito delle misure, avranno priorità
gli agricoltori iscritti all’albo degli im-
prenditori agricoli a titolo principale in
ordine anche alla specifica sezione di ap-
partenenza.
In questa prima fase, per la presentazione
della domanda occorre il piano di coltiva-
zione (e/o il numero dei capi) e la copia del
documento d’identità. Solo successiva-
mente, cioè entro il 18 aprile 2003 e solo
per le domande ammesse a contributo,
dovrà essere preparata la descrizione
particellare di tutte le colture e la docu-
mentazione allegata (visure catastali ecc.).
Per conoscere il dettaglio dei contributi, le
procedure, gli impegni tecnici e per la
compilazione e firma delle domande tutti
gli agricoltori devono rivolgersi agli uffici
di zona della Cia.
Circa i contributi possiamo anticipare che
per le misure di agricoltura integrata e
agricoltura biologica sono “simili” a quel-
li già erogati nell’ambito del Reg. Cee
2078. Gli impegni sono, nella quasi totali-
tà dei casi, di durata 5 anni. Ovviamente
per le superfici sulle quali si richiede il
contributo occorre dimostrare il titolo di
possesso.
Coloro che vorranno aderire alla misura
6.1. (agricoltura biologica) dovranno es-
sere iscritti (o iscrivibilità da parte
dell’Arsia) all’elenco regionale degli ope-
ratori biologici già al momento della do-
manda.
La superficie minima coltivata per aderire
alla misura 6.2. (agricoltura integrata) e
6.1. (agricoltura biologica) è di un ettaro,
o mezzo ettaro per le colture “ortive,
officinali e florovivaismo”. A queste due
misure i produttori devono aderire coin-
volgendo tutta la s.a.u. in loro possesso.
Coloro (pochissimi in provincia di Arezzo)
che avessero avuto ammessa a finanzia-
mento la domanda presentata nell’ambito
di questa misura nello scorso luglio, do-
vranno presentare domanda entro il 24
gennaio solo se hanno ampliamenti dovuti
ad acquisizione di nuove superfici altri-
menti dovranno presentare domanda di
aggiornamento o conferma entro il prossi-
mo 18 aprile 2003.
ATTENZIONE: considerando che sa-
ranno molti i produttori interessati è
assolutamente necessario che vi ri-
volgiate ai nostri uffici entro il 31
dicembre 2002 per darci la possibilità
di preparare e inoltrare tutte le do-
mande entro la scadenza.

Le aziende che con il 2002 hanno termina-
to il loro impegno nel Reg. 2078 dovranno

Chiusura per le festività

Buone feste ai lettori!Buone feste ai lettori!Buone feste ai lettori!Buone feste ai lettori!Buone feste ai lettori!
Cosa ci aspettiamoCosa ci aspettiamoCosa ci aspettiamoCosa ci aspettiamoCosa ci aspettiamo
dalla Befana...dalla Befana...dalla Befana...dalla Befana...dalla Befana...
Dalla Befana vorremmo piogge regolari e
ben distribuite durante l’anno e un
mercato soddisfacente per le imprese
agricole, visto che sono sempre le ultime a
beneficiare dell’aumento dei prezzi al
consumo. Per il momento facciamo gli
auguri ai soci Cia e ai lettori di Dimensio-
ne agricoltura. In occasione delleIn occasione delleIn occasione delleIn occasione delleIn occasione delle
festività gli uffici della Cia di Arezzofestività gli uffici della Cia di Arezzofestività gli uffici della Cia di Arezzofestività gli uffici della Cia di Arezzofestività gli uffici della Cia di Arezzo
resteranno chiusi dal 23 dicembre alresteranno chiusi dal 23 dicembre alresteranno chiusi dal 23 dicembre alresteranno chiusi dal 23 dicembre alresteranno chiusi dal 23 dicembre al
1° gennaio compresi.1° gennaio compresi.1° gennaio compresi.1° gennaio compresi.1° gennaio compresi.

Si è svolta presso l’assessorato all’Agricoltura, la riunione del
“Tavolo verde” per puntualizzare lo stato di fatto delle varie
calamità provinciali.
La situazione è tutt’altro che rosea, nel senso che ben difficil-
mente tutte le imprese colpite dalle calamità del 2002, potran-
no avere accesso ai benefici della legge 185/92. Per quanto
riguarda la grandinata del 13 luglio scorso (principalmente su
Civitella della Chiana) dovrebbe essere riconosciuta la calami-
tà naturale, ma con l’esclusione della zona di Pieve al Toppo.
Questa zona riguarda numerose aziende agricole assicurate
nella quasi totalità del prodotto, e quindi escluse potenzial-
mente dai benefici della legge.
Per la grandinata e il vento fortissimo del 6 agosto 2002 in
Valtiberina, si va profilando una definizione della zona “a
macchia di leopardo”, nel senso che potrebbero essere indivi-
duate unicamente le aziende non assicurate, poche per la
verità, che abbiano le caratteristiche per il riconoscimento

Il nuovo ospedale del Valdarno aretino
AREZZO - Il nuovo monoblocco ospedaliero di S. Maria alla Gruccia
(238 posti letto), tra gli ultimi nati nel sistema sanitario toscano,
sostituisce i vecchi presidi di San Giovanni Valdarno e di Montevarchi.
Il trasferimento dei reparti è praticamente concluso. Al confine tra i
comuni di San Giovanni e Montevarchi, il nuovo ospedale unico del
Valdarno aretino è facilmente fruibile. La sua realizzazione, iniziata nel
1994, è costata circa 150 miliardi di vecchie lire. “In dieci anni – ha
affermato l’assessore regionale Rossi – la Toscana ha investito in
edilizia sanitaria oltre 2 milioni di euro. Grazie a questa nostra capacità
di spesa abbiamo ottenuto nuovi fondi aggiuntivi che ci permettono di
guardare con fiducia alla possibilità di realizzare nuovi ospedali anche
a Massa, Lucca, Pistoia e Prato”.

MONTEDOGLIO, ANGHIARI - Successo per il convegno di
Sinalunga dello scorso 13 dovembre (nelle pagine regio-
nali è riportata un ampio resoconto). Per la provincia di
Arezzo la Regione ha stanziato ben 20 miliardi di vecchie
lire per l’esecuzione del lotto 21, che corrisponde alla
zona frutticola per eccellenza dell’aretino: Pieve al
Toppo. Nel pomeriggio del 13 novembre una delegazio-
ne di agricoltori e funzionari della Cia si sono recati a far
visita agli impianti della diga; nella fotografia un mo-
mento della visita con in primo piano il presidente regio-
nale della Cia Enzo Pierangioli ed il commissario dell’En-
te irriguo Alessandro Marangoni.

adempiere alle seguenti incombenze:
a) Presentare un atto notorio di rispetto
impegni (con allegata copia documento
d’identità) e attestato Cipa-at (per la misu-
ra A.1). Questo adempimento deve essere
eseguito presso tutti gli uffici Cia.
b) Effettuare la chiusura dei registri (per
coloro che hanno aderito alla misura A.1.)
e conservare gli stessi in azienda. La
regolarizzazione dei registri può essere
fatta con l’assistenza dei tecnici Cipa-at.
c) Verificare l’avvenuta riscossione del
contributo che è pervenuto ad ogni singolo
beneficiario dall’Artea nelle scorse setti-
mane. In caso di mancata riscossione o per
verificare la congruità della cifra ricevuta
è possibile rivolgersi agli uffici Cia.
d) Informarsi presso tutti i sportelli Cia o
attraverso i tecnici Cipa-ta per valutare
l’opportunità di aderire alla mis. 6 del Psr
toscano che richiede impegni simili a quelli
previsti dalle misure A.1. e A.2. del Reg.
2078 e prevede contributi ettaro/coltura
per 5 anni scadenza 24.1.2003.
Le aziende che invece avranno l’impegno
ancora in corso nel 2003 dovranno adem-
piere alle seguenti incombenze:
a) effettuare la chiusura dei registri (per
la misura A.1.) e la riapertura degli
stessi per la campagna agraria 02/03
con le giacenze di magazzino e i primi
acquisti e utilizzi (es. concimazioni ce-
reali). La regolarizzazione dei registri
può essere fatta con l’assistenza dei
tecnici Cipa-at.
b) Presentare l’atto notorio di rispetto im-
pegni, l’attestato Cipa-at (misura A.1) e la
domanda di aggiornamento o conferma,
tali documenti dovranno essere prodotti
nel prossimo mese di marzo 2003 presso
tutti gli uffici Cia.
c) Attenzione: eventuali ampliamenti di
superficie, che sono comunque soggetti a
impegno, possono essere ammessi a con-
tributo solo se il titolo di possesso sia
regolarmente registrato entro il 28 febbra-
io 2003. Nel caso di acquisizione di terreni
già ammessi a premio per altri beneficiari
oppure ottenuti da successione ci sono
delle indicazioni particolari che è bene
valutare con gli uffici Cia.

Si ricorda ai detentori di bovini e ovicaprini
che, fino al 20 dicembre, è possibile pre-
sentare domanda di indennizzo per le spe-
se di raccolta e trasporto sostenute per lo
smaltimento dei capi morti in azienda
presso gli impianti autorizzati. Gli inter-
venti finanziabili sono i seguenti:
a) Raccolta e/o stoccaggio dei capi morti
in azienda in stabilimenti autorizzati allo
stoccaggio temporaneo ai sensi dell’art. 4
del D.M. 29.9.2000 “Misure sanitarie di
protezione contro le encefalopatie
spongiformi trasmissibili”.
b) Trasporto dei capi morti dall’azienda
agli impianti di pretrattamento ricono-
sciuti dal Ministero della Sanità ai sensi
dell’art. 7 del D.M. 29.9.2000.
c) Trasporto dei capi morti dall’azienda
agli impianti di incenerimento e di distru-
zione finale ai sensi dell’art. 4 del Dlgs.
508/92.
Per la compilazione delle domande e per
informazioni rivolgersi agli uffici Cia en-
tro il 18 dicembre 2002.

Entro il 31.12 i produttori che hanno avuto
acceso ai bandi per i servizi di assistenza
tecnica (L.R. 34/01) svolti nel 2002 dal
Cipa-At Sviluppo Rurale, dovranno sotto-
scrivere la documentazione da inviare alla
Provincia.
La documentazione necessaria è già in
corso di predisposizione presso gli uffici
Cia. Dopo la riapertura dei bandi per i
servizi di assistenza tecnica per il 2003
sarà possibile presentare domanda di par-
tecipazione.

Riapertura delle domande
di contributo per le misure
agroambientali del Psr
Regione Toscana e Artea hanno
pubblicato gli atti necessari

Reg. Cee 2078, i prossimi
adempimenti delle aziende

L.R. 7/02, smaltimento
materiali a rischio da Bse

Servizi di sviluppo agricolo
e assistenza tecnica

Risorse idriche e
sviluppo del territorio
Un convegno delle Cia di Arezzo e Siena sull’acqua di
Montedoglio per la Valdichiana – Dalla Regione contributo
di 20 miliardi di vecchie lire per completare il lotto 21

della calamità. Se resta questa impostazione, rimarrà alle
aziende altotiberine solo una minima percentuale dei danni
effettivamente registrati.
Sulla siccità prima e sulle piogge persistenti poi, in Valdichiana
dobbiamo registrare con piacere che, a fronte di una iniziale
chiusura da parte dei tecnici della Provincia sulla quantificazione
del danno, grazie all’intervento della Cia con le altre Organiz-
zazioni agricole e con il placet dell’assessore Vasai, sarà
possibile una ulteriore rivisitazione dei danni, con una valuta-
zione più obiettiva dei prezzi delle colture.
Nonostante il grande lavoro svolto, la Cia valuta di non
avere ottenuto il massimo, considerando che, anche con la
concertazione, non spetta alla Confederazione l’ultima
parola. Va ricordato che la legge 185/92 è una normativa
penalizzante per le imprese. Ci auguriamo che la nuova
legge 256/02 produca, in caso di necessità, migliori risul-
tati della precedente.

Acquistato
il mattatoio
di Monterchi

Sansepolcro - Ci siamo: la co-
munità montana, i comuni della
Valtiberina, le associazioni di
categoria, l’Associazione
allevatori e la Camera di com-
mercio hanno sottoscritto un
protocollo d’intesa, attraverso
il quale si sono impegnati ad
investire 1.375.694,00 euro per
l’acquisto del mattatoio ex
Alteca di Monterchi. All’asta
del 3 dicembre la Comunità
Montana e la Camera di com-
mercio hanno acquisito la strut-
tura. La cifra investita sarà suf-
ficiente a ristrutturare l’intera
linea bovini e riattivare quella
per i suini ed ovini.
Una volta finiti i lavori il
mattatoio sarà affidato alla ge-
stione privata, favorendo con-
sorzi e strutture cooperative, con
soluzioni che ne garantiscano
economicità, funzionalità e ca-
pacità gestionale.
Ci auguriamo che una struttura
di questo tipo in Valtiberina,
possa garantire un ulteriore svi-
luppo della zootecnia di qualità
in una vallata che ospita più del
50% degli allevamenti di razza
chianina dell’intera provincia.
Aspetti che dovranno essere ri-
spettati riguardano l’economicità
e l’efficienza del servizio di
macellazione per gli allevatori,
ponendosi l’obbiettivo di ottene-
re in tempi brevi anche il bollo
comunitario.

Il punto sul maltempo dell’estate 2002
La Cia in prima linea per il riconoscimento della calamità ai sensi della Legge 185
Non del tutto soddisfacente l’ipotesi di soluzione per Valtiberina e Civitella
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Qual è il tuo giudizio sulla realizzazione di acquedotti verdi sul
comprensorio consortile?
“La realizzazione di “acquedotti verdi”con l’utilizzo di acque reflue che
altrimenti andrebbero perse, è sicuramente da incoraggiare, soprattutto
in considerazione dell’importanza delle risorse idriche per il nostro
futuro. Per quanto riguarda il progetto di un acquedotto verde alimentato
dalle acque del depuratore comunale,oggi immesse nel torrente Brana,
vorrei venisse approfondito l’impatto che esso avrà sulle centinaia di
aziende agricole e vivaistiche poste a valle dello stesso, che si vedranno
sottrarre disponibilità idrica, vitale per le loro esigenze:circa 4000mc di
acqua al giorno su un totale di 10.000 prodotti dal depuratore. Si
considerio che in estatre sono queste acque ad evitare la secca del
torrentee delle falde da esso alimentate,garantendo un approvvigiona-
mento continuo. Sono quindi favorevole in linea di principioa questo
intervento ma non senza una prevetiva valutazione dell’impatto dello
stesso con l’individuazione degli eventuali danni a carico delle aziende
citate,la garanzia alle stesse del mantenimento delle attuali condizioni di
rifornimento idrico e l’identifiacazione di eventuali responsabili qualo-
ra non vengano rispettati gli impegni di garanzia previsti”. (W.V.)

PISTOIA - Domenica 22 Novembre
nell’atrio del tribunale in piazza
Duomo a Pistoia si è svolto il
consueto appuntamento “Gesti e
Gusti” che la Cia Pistoia organiz-
za ormai da anni insieme alla
CNA. A questa edizione erano
presenti anche un folto gruppo di
produttori agricoli modenesi della
Comunità Montana del Frignano.
L’iniziativa si è caratterizzata
anche per una importante vetrina
di “agriturismi” pistoiesi ed ha
consolidato il rapporto con i
pistoiesi e gli artigiani della CNA

Virus e vivaisti
PISTOIA - Su decisione della Commissione Ue, dal 19 settembre 2002 sono state - Su decisione della Commissione Ue, dal 19 settembre 2002 sono state - Su decisione della Commissione Ue, dal 19 settembre 2002 sono state - Su decisione della Commissione Ue, dal 19 settembre 2002 sono state - Su decisione della Commissione Ue, dal 19 settembre 2002 sono state
prese misure fitosanitarie per quanto riguarda il pericolo di propagazione inprese misure fitosanitarie per quanto riguarda il pericolo di propagazione inprese misure fitosanitarie per quanto riguarda il pericolo di propagazione inprese misure fitosanitarie per quanto riguarda il pericolo di propagazione inprese misure fitosanitarie per quanto riguarda il pericolo di propagazione in
tutta la comunità, di organismi nocivi come la “Phytophthora”. Quindi atutta la comunità, di organismi nocivi come la “Phytophthora”. Quindi atutta la comunità, di organismi nocivi come la “Phytophthora”. Quindi atutta la comunità, di organismi nocivi come la “Phytophthora”. Quindi atutta la comunità, di organismi nocivi come la “Phytophthora”. Quindi a
decorrere da tale data vengono indicate in Gazzetta Ufficiale (L. 252 del 20/09/decorrere da tale data vengono indicate in Gazzetta Ufficiale (L. 252 del 20/09/decorrere da tale data vengono indicate in Gazzetta Ufficiale (L. 252 del 20/09/decorrere da tale data vengono indicate in Gazzetta Ufficiale (L. 252 del 20/09/decorrere da tale data vengono indicate in Gazzetta Ufficiale (L. 252 del 20/09/
2002) l’uso e la detenzione del passaporto per le seguenti specie:2002) l’uso e la detenzione del passaporto per le seguenti specie:2002) l’uso e la detenzione del passaporto per le seguenti specie:2002) l’uso e la detenzione del passaporto per le seguenti specie:2002) l’uso e la detenzione del passaporto per le seguenti specie:
rhododendron spp. L. (ad eccezione del rhododendron simsii plance - azalearhododendron spp. L. (ad eccezione del rhododendron simsii plance - azalearhododendron spp. L. (ad eccezione del rhododendron simsii plance - azalearhododendron spp. L. (ad eccezione del rhododendron simsii plance - azalearhododendron spp. L. (ad eccezione del rhododendron simsii plance - azalea
indica) e viburnum spp. L.indica) e viburnum spp. L.indica) e viburnum spp. L.indica) e viburnum spp. L.indica) e viburnum spp. L.
ATTENZIONE! In questi giorni la sede centrale dell’Arpat di Firenze staATTENZIONE! In questi giorni la sede centrale dell’Arpat di Firenze staATTENZIONE! In questi giorni la sede centrale dell’Arpat di Firenze staATTENZIONE! In questi giorni la sede centrale dell’Arpat di Firenze staATTENZIONE! In questi giorni la sede centrale dell’Arpat di Firenze sta
inviando le lettere a casa a tutti i possessori del passaporto delle piante perinviando le lettere a casa a tutti i possessori del passaporto delle piante perinviando le lettere a casa a tutti i possessori del passaporto delle piante perinviando le lettere a casa a tutti i possessori del passaporto delle piante perinviando le lettere a casa a tutti i possessori del passaporto delle piante per
sapere chi dei produttori ha le specie sopra indicate. Tali lettere dovrannosapere chi dei produttori ha le specie sopra indicate. Tali lettere dovrannosapere chi dei produttori ha le specie sopra indicate. Tali lettere dovrannosapere chi dei produttori ha le specie sopra indicate. Tali lettere dovrannosapere chi dei produttori ha le specie sopra indicate. Tali lettere dovranno
essere debitamente compilate e rispedite al dipartimento del Servizioessere debitamente compilate e rispedite al dipartimento del Servizioessere debitamente compilate e rispedite al dipartimento del Servizioessere debitamente compilate e rispedite al dipartimento del Servizioessere debitamente compilate e rispedite al dipartimento del Servizio
Fitosanitario dell’Arpat di Pistoia, tramite lettera raccomandata o fax: perFitosanitario dell’Arpat di Pistoia, tramite lettera raccomandata o fax: perFitosanitario dell’Arpat di Pistoia, tramite lettera raccomandata o fax: perFitosanitario dell’Arpat di Pistoia, tramite lettera raccomandata o fax: perFitosanitario dell’Arpat di Pistoia, tramite lettera raccomandata o fax: per
ulteriori informazioni rivolgersi presso gli uffici della Cia.ulteriori informazioni rivolgersi presso gli uffici della Cia.ulteriori informazioni rivolgersi presso gli uffici della Cia.ulteriori informazioni rivolgersi presso gli uffici della Cia.ulteriori informazioni rivolgersi presso gli uffici della Cia.(l.v.)(l.v.)(l.v.)(l.v.)(l.v.)

PISTOIA - È stato presentato al Centro
Impiego di Pistoia il programma
“Reset”, di cui fa parte anche la Cia,
che punta a favorire l’incontro do-
manda-offerta di lavoro. I tirocini for-
mativi potranno consentire di inserirsi
in una azienda agricola per un tempo
determinato, per realizzare un preciso
programma formativo. Il programma
“Reset”, finalizzato all’incrocio do-
manda - offerta - tirocini, è stato affi-
dato dalla Provincia di Pistoia al Cen-
tro Impresa e Innovazione di Pistoia in
collaborazione con numerose associa-
zioni imprenditoriali tra cui la Cia
pistoiese che naturalmente rappresen-
tano il tramite ideale sia per i loro
rapporti continuativi con le imprese
che per la presenza capillare sul terri-
torio dei loro numerosi sportelli.
“Reset” è una banca dati on-line nella
quale potranno essere inserite le infor-
mazioni relative a tutte le imprese

Una grande organizzazione
al servizio dell'agricoltura

possibilità di realizzare un tirocinio
utile ed efficace. “È un tassello impor-
tante del lavoro di incrocio domanda -
offerta di lavoro che la Provincia di
Pistoia sta portando avanti - ha detto
l’Assessore Giovanna Roccella - in
questo modo si rende più facile il
percorso per avviare un tirocinio in
modo specializzato. Infatti sia una
persona che richiede di essere inserita
nella banca dati che una azienda che
richiede tirocinanti danno dati molto
precisi sulle loro richieste. Una perso-
na mette tutte le sue competenze (tito-
lo studio, esperienze lavorative, cono-
scenze informatiche e linguistiche,
ecc.), una azienda il tipo di tirocinan-
te, il lavoro che svolge, ecc. Spesso le
esperienze di tirocinio si trasformano
in rapporti di lavoro, per questo è una
occasione importante sia per le azien-
de che per i giovani in cerca di occupa-
zione. Dunque chi cerca lavoro e ma-
gari vuole aumentare la propria pro-
fessionalità, tenendo presente che il
tirocinio è gratuito ma gode di un
rimborso spese, può rivolgersi ai Cen-
tri Impiego della Provincia di Pistoia,
così come alla Cia. Così pure possono
fare le aziende agricole interessate a
inserirsi nella banca dati. (m.r.)

che erano presenti con importanti
manufatti e prodotti alimentari. A
Palazzo Pretorio il numeroso
pubblico che ha affollato gli stand
ha trovato di tutto. I produttori
della Montagna hanno offerto
marmallate, funghi secchi, necci,
miele, e naturalmente formaggi;
dalla Valdinievole sono arrivati i
brigidini di Lamporecchio, i vini di
Larciano, le cialde di Montecatini;
da Agliana il celeberrimo ciocco-
lato Catinari. Gli artigiani hanno
presentato anche pregevoli
prodotti di oggettistica, abbiglia-
mento e quant’altro produce la
piana Pistoiese. Per ricambiare
l’ospitalità, i produttori Pistoiese,
parteciperanno ad una importan-
te mostra di prodotti tipici che si
terrà in terra di Frignano prossi-
mamente nel modenese. (m.r.)

“Reset” per entrare
nel mercato del lavoro

disponibili e interessate ad ospitare
tirocinanti e a quanti intendono realiz-
zare questa esperienza. In base alle
esigenze espresse da entrambi la ban-
ca dati fornirà in tempo reale un elen-
co delle migliori opportunità, o con-
sentirà (in caso negativo) di ricercare
in modo attivo le controparti even-
tualmente non presenti al momento.
Si mettono così in comune le informa-
zioni attualmente a disposizione,
separatamente, delle varie organizza-
zioni, aumentando sensibilmente le

Acquedotto VAcquedotto VAcquedotto VAcquedotto VAcquedotto Verde, garanzie per tuttierde, garanzie per tuttierde, garanzie per tuttierde, garanzie per tuttierde, garanzie per tutti
Il parere di Luca Magazzini consigliere

del Consorzio Ombrone -Bisenzio

Pistoia e Modena
insieme a
Gesti e Gusti

SIENA - Foglia tonda, un antico vitigno
senese abbandonato da oltre un secolo
va a unirsi al Sangiovese e crea un vino
moderno tutto italiano e Doc.
Si chiama “Cenerentola” perché nasce
con due sorellastre belle, ricche, e famo-

SAN GIOVANNI D’ASSO - Una peco-
ra maculata, una fibra naturale
riscoperta dalla moda, un piano
strutturale di sviluppo territoriale.
Si tratta dei primi frutti per la “col-
tura del paesaggio”, la via singola-
re allo sviluppo sostenibile che  ha
dato il titolo al convegno tenutosi
il 9 novembre in apertura della 27a

“Mostra” del tartufo di San Gio-
vanni d’Asso.
Il piccolo centro senese sta gui-
dando un progetto di
ripopolamento della pecora
autoctona, fino a cinquant’anni fa
conosciuta alle pendici del monte
Amiata per il suo pelo chiazzato e
per il suo latte altamente proteico.
Negli intenti dei partecipanti al
progetto c’è la ripetizione del fe-
nomeno-Cinta, il tipico suino
senese tornato protagonista di un
allevamento di qualità per decine

A Siena la prima
guida turistica virtuale
Più piccola di un libro,
accompagna il visitatore per la città

SIENA - Nasce a Siena la prima guida turistica virtuale, è più piccola di un libro
e accompagna il visitatore per la città, aiutandolo a scegliere fra arte, cultura e
gastronomia con un sistema di mappe interattive. Quella di Siena è una guida
che si affeziona al suo turista, lo incuriosisce, lo spinge a visitare tutte le zone
della città ma, soprattutto, cerca di farlo restare in città suggerendo gli eventi in
programma per quel giorno e per quelli successivi. Il portale turistico di Siena
è su internet, è consultabile nei totem in città e, è questa la novità, funziona su
palmare. Si tratta di un computer poco più grande di un pacchetto di sigarette
che immagazzina i dati necessari e si collega a internet. Per chi non ne possiede
uno, entro il 2003 sarà possibile affittarlo con una spesa di 10/15 euro al giorno.
La realizzazione ha comportato un anno di lavoro e la creazione di uno staff di
circa 50 persone, soprattutto del Comune di Siena, con specialisti in settori
molto differenti come la storia dell’arte e quella del costume, la gastronomia,
il giornalismo turistico e poi un team di esperti in comunicazione.

Un antico vitigno locale
caratterizzerà la Doc Orcia

se – il Vino Nobile ed il Brunello – che
fiancheggiano sui due lati il territorio
della nuova Doc dell’Orcia.
L’8 dicembre il vino Cenerentola è stato
servito, in anteprima a 100 ristoratori e
enotecari.

di imprenditori agricoli in pochi
anni. “E’ il percorso che ci augu-
riamo per ogni produzione tipica
di qualità” ha affermato al conve-
gno l’Assessore all’Agricoltura
della provincia di Siena, Claudio
Galletti. Per un futuro di
“marginalità sostenibile”, le Crete
Senesi potranno contare anche su
un piano di sviluppo ad hoc che
comprenda anche altre produzioni
tipiche e la valorizzazione del gran-
de patrimonio paesaggistico.

La “Coltura del paesaggio” che affianca il tartufoLa “Coltura del paesaggio” che affianca il tartufoLa “Coltura del paesaggio” che affianca il tartufoLa “Coltura del paesaggio” che affianca il tartufoLa “Coltura del paesaggio” che affianca il tartufo

Il 28 novembre la Coptur ha presenta-
to il catalogo “Vacanze Senesi 2003”.
Un viaggio nei luoghi più suggestivi
della provincia, è un po’ guida, un po’
annuario degli eventi senesi, un po’
galleria fotografica, un po’ libro. Il

Un catalogo per le “vacanze senesi 2003”
catalogo  è una “vetrina” sull’ospitali-
tà turistica del territorio senese. 160
pagine dedicate anche a eventi, storia,
cultura, tradizioni del territorio, oltre
ai suggerimenti per le vacanze in Ter-
re di Siena. La Coptur opera nella
promozione e nei servizi turistici. Ne
fanno parte associazioni imprendito-
riali e organizzazioni sindacali, fra i
quali la stessa Cia. “La cooperativa -
sottolinea il presidente Roberto Beligni
- attua un lavoro in stretto contatto con le
esperienze imprenditoriali del settore e
le istituzioni locali. Crea e promuove
nuove occasioni di sviluppo. Il turismo
sostenibile mantiene stretta armonia tra
uomo e territorio e si inserisce in un
sistema di gestione ambientale del terri-
torio. La parola chiave resta qualità; del
prodotto, dell’offerta, del sistema”.
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Indennità di accompagnamento
Sostenibile il diritto
per i malati sottoposti
a chemioterapia
Il diritto all’indennità di accompagnamento si
determina per totale inabilità, con impossibilità di
deambulare o di compiere gli atti quotidiani della
vita. Nel 1999 la Corte di Cassazione (sent.
1705/99) ha stabilito che l’indennità di accompa-
gnamento spetta ai malati di cancro in trattamen-
to chemioterapico, che frequentano continuativa-
mente i centri ospedalieri. Nonostante questa
sentenza, è ancora difficile ottenere il riconosci-
mento della prestazione per tali soggetti. Ciò in
quanto spesso non ci sono le condizioni di totale
inabilità, ma un fenomeno più blando definito
“fatigue”, al quale gli stessi oncologi non danno
la rilevanza che merita. Si tratta di un senso di
spossatezza totale, a livello fisico ed emotivo, che
compromette seriamente la qualità della vita dei
malati di cancro, specie se sottoposti a
chemioterapia. La “fatigue” si manifesta con un
esaurimento di energia, stanchezza estrema, che
di fatto impedisce di svolgere le più semplici
incombenze della vita quotidiana. Tale sindrome
è presente in circa l’80% dei pazienti sottoposti a
trattamenti anti-tumorali ed è correlabile in gran
parte all’anemia presente in molti di essi. In
conseguenza, è evidente che il malato in questa
fase, si viene a trovare in condizioni tali, da
necessitare di assistenza continua per assolvere
gli atti quotidiani della vita e quindi ha diritto
all’assegno di accompagnamento per tutto il
periodo della durata del trattamento oncologico.

Chiarita l’incidenza delle collaborazioniChiarita l’incidenza delle collaborazioniChiarita l’incidenza delle collaborazioniChiarita l’incidenza delle collaborazioniChiarita l’incidenza delle collaborazioni
L’Inps ha chiarito le conseguenze delle collaborazioni sulla disoccupazione agricola. La
domanda sarà respinta, se presentata da un professionista iscritto alla gestione separata per
l’intero anno, o quando l’iscrizione riguardi una parte dell’anno, ma il numero di giornate
lavorative rientranti nel periodo sia superiore alle giornate di lavoro agricolo dipendente.
Se le giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione nella gestione separata sono
inferiori a quelle di lavoro agricolo dipendente, saranno considerate non indennizzabili e
detratte dal parametro (365 giorni oppure 270 nel caso di trattamento speciale).
Per i collaboratori coordinati e continuativi, l’attività può impegnare il lavoratore costan-
temente per poche ore giornaliere e con introiti minimi oppure sporadicamente, ma con
compensi notevoli. Pertanto, l’Inps ritiene equo (nuovo criterio) individuare il numero di
giornate da considerare non indennizzabili, rapportando l’importo globale dei compensi
percepiti, con la retribuzione giornaliera sulla quale si calcola l’indennità spettante.

“Chiunque a causa di trasfusioni, somministrazione di
emoderivati, vaccinazioni obbligatorie per legge o per
ordinanza di una autorità sanitaria italiana, abbia riportato
lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una
menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha
diritto ad un indennizzo da parte dello Stato”.
Sembrerebbe tutto semplice, ma di fronte al diniego, non
resta che l’azione legale. Il Patronato Inac ha promosso
alcune cause per conto di propri assistiti e raccoglie i primi
positivi verdetti. Il Tribunale di Firenze ha riconosciuto per un
primo caso (portato in giudizio dalla sede Inac di Siena), le
ragioni del paziente, condannando il Ministero al pagamento
del risarcimento. L’indennizzo spetta ai malati, o agli opera-
tori sanitari, contagiati da HIV (AIDS) o altre patologie
infettive, a seguito di tali operazioni. Si tratta di un assegno,
reversibile per quindici anni, determinato sulla base di
apposita tabella. L’assegno è cumulabile con altri
emolumenti, è rivalutato annualmente in base all’inflazione
programmata, ed decorre dal mese successivo alla presenta-
zione della domanda. Qualora insorga la morte, gli eredi
aventi diritto (coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni o
inabili) possono scegliere fra assegno reversibile e una
tantum di 77.468,53 euro. Le richieste, vanno presentate
tramite la AUSL al Ministero della Salute, entro 3 anni in
caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali, entro 10
anni in caso di infezioni HIV, dal momento in cui il paziente
ha la certezza del danno. Essere risarciti, non migliora le
condizioni di salute, ma ci pare ineccepibile che il sistema si
assuma le proprie responsabilità.

Lo studente non deve iscriversi al collocamentoLo studente non deve iscriversi al collocamentoLo studente non deve iscriversi al collocamentoLo studente non deve iscriversi al collocamentoLo studente non deve iscriversi al collocamento
L’assegno per invalidità civile parziale (da 74% a 99%) spetta ai cittadini maggiorenni, che
rientrino nei previsti limiti di reddito, “incollocati al lavoro”. La Corte costituzionale, con
la sentenza n. 329/2002, ha stabilito che l’assegno deve essere riconosciuto anche allo
studente invalido. L’interpretazione della legge permette di considerare la frequenza
scolastica condizione di diritto all’assegno mensile per l’invalido maggiorenne, in quanto
rivolta a favorire il diritto all’istruzione contro ogni ostacolo che impedisca il pieno
sviluppo della persona.
“Ciò si rivela funzionale ad un più proficuo inserimento nella società e nel mondo del
lavoro”. Secondo la consulta, il requisito dell’incollocazione “va letto come comprensivo
dell’ipotesi della frequenza scolastica, che pertanto costituisce condizione per l’erogazione
dell’assegno mensile, dovendo l’invalido provare la ricorrenza dello stato di incollocazione
attraverso il certificato di frequenza”.

Lavoro familiare:Lavoro familiare:Lavoro familiare:Lavoro familiare:Lavoro familiare:
soppresse lesoppresse lesoppresse lesoppresse lesoppresse le
agevolazioniagevolazioniagevolazioniagevolazioniagevolazioni
A quanto si apprende dalle agen-
zie, in fase di approvazione del
Decreto legge sulle proroghe dei
termini, la scure del parlamento
cala ancora una volta sulle imprese
familiari agricole. Su richiesta della
commissione bilancio infatti, è sta-
ta soppressa dal Senato una norma

In un momento così particolare
per la sanità italiana, dove fra
difficoltà economiche e voglia di
privato, tutto diventa incerto, fa
piacere la riaffermazione di certi
principi.
Secondo la Cassazione, infatti,
“Il diritto fondamentale dell’in-
dividuo alla salute si impone nel-
la sua integrità e assolutezza, sen-
za limiti e condizionamenti di
sorta”.
Quindi, quando un farmaco ri-
sulti “insostituibile e indispensa-
bile per il trattamento di gravi
condizioni o sindromi morbose
che esigono terapie di lunga du-
rata” e il prontuario non offra
“rimedi alternativi”, esso, per i
cittadini meno abbienti, va mes-
so a carico del Ssn “previa
disapplicazione” del prontuario
nella parte in cui non preveda i
farmaci indispensabili. Il meto-
do con il quale si determina
l’elenco dei farmaci prescrivibili
a carico del Ssn, in base al dupli-
ce criterio dell’efficacia
terapeutica e dell’economicità del
prodotto (sostiene la Corte), “è
compatibile con la tutela del di-
ritto alla salute come fondamen-
tale diritto dell’individuo”.
Però, l’economicità “non può
portare ad escludere l’esenzione
dalla compartecipazione alla spe-
sa per un farmaco che risulti in-
dispensabile ed insostituibile, per
il trattamento di gravi condizioni
o sindromi, che esigono terapie

PENSIONATI!
Attenzione alla verifica dei redditi...

Se avete ricevuto la lettera di richiesta dell’Inps rivolgetevi presso il Caf/Cia,
il Patronato Inac e l’Associazione pensionati. Presso tutte le sedi e recapiti Cia.

16 dicembre

• INPS - Pagamento dei contri-
buti agricoli unificati (lavora-
tori dipensenti agricoli) 3° tri-
mestre anno corrente.

31 dicembre

• INPS - Scadenza versamenti vo-
lontari per il 3° trimestre anno
corrente.

10 gennaio 2003

• INPS - Pagamento contributi
per i lavoratori domestici 4° tri-
mestre anno precedente.

16 gennaio 2003

• INPS - Pagamento contributi
agricoli unificati coltivatori di-
retti, imprenditori agricoli, co-
loni mezzadri, 4a rata anno pre-
cedente.

31 gennaio 2003

• INPS - Pagamento rata condono
previdenziale D.L. 28 Marzo
97 n. 79 e L. 28 Maggio 97 n.
140.

LO SCADENZARIO

La dichiarazione sostitutiva
unica serve a documentare lo si-
tuazione economica del nucleo
familiare per richiedere presta-
zioni sociali agevolate.

• Assegno per il nucleo familia-
re con tre figli minori • Assegno
di maternità • Asili nido ed altri
servizi educativi per l’infanzia
• Mense scolastiche • Prestazio-
ni scolastiche (libri scolastici,
borse di studio, ecc) •
Agevolazioni per tasse univer-
sitarie • Servizi socio-sanitari
domiciliari • Servizi socio sani-
tari diurni, residenziali, ecc. •
Agevolazioni per i servizi di
pubblica utilità (telefono, luce,
gas) • Altre prestazioni econo-
miche assistenziali.

Il cittadino che richiede l’assi-
stenza alla compilazione della di-
chiarazione sostitutiva unica al
Caf é tenuto a produrre per sé e

per tutti i componenti il nucleo
familiare, la seguente documen-
tazione:
- documento di identità;
- stato di famiglia;
- codice fiscale;
- ultima certificazione dei redditi
(730, Unico, Cud);
- certificazione attestante i reddi-
ti degli immobili (terreni e fab-
bricati);
- contratto di locazione registrato
dell’ abitazione;
- estratto conto al 31 dicembre di
depositi, conti correnti bancari e
postali, titoli, azioni ecc.
- certificazione rilasciata a sog-
getti portatori di handicap o con
invalidità superiore al 66%.
La dichiarazione ha validità un
anno ed è essenziale per richiede-
re le prestazioni sociali.

Informazione e assistenza gra-
tuita presso tutti gli uffici Inac e
Caf-Cia

I S E E
Indicatore della situazione economica equivalente

Diritto alla salute... uguale per tutti
Il Governo voglioso di tagli, in controtendenza rispetto alla cassazione
secondo cui: vanno forniti Gratis i farmaci indispensabili

di lunga durata o di altre forme
morbose particolarmente gravi”.
Si tratta di un principio fonda-
mentale che pone tutti i cittadini
sullo stesso livello, rispetto al
diritto a curarsi.

Il Governo a quanto pare pensa
ad altro e spingendo i medici ver-
so l’attività privata, dove si cura
chi economicamente può, al-
l’uguaglianza pare poco interes-
sato. (cf)

introdotta dalla finanziaria del
2001, che dava la possibilità ai
coltivatori diretti iscritti all’Inps
di avvalersi per le campagne di
raccolta, della collaborazione gra-
tuita e senza obblighi previdenziali
e assicurativi, da parte di parenti e
affini fino al 5° grado. La norma
che limitava a 3 mesi il periodo
fruibile nell’arco di un anno, oltre
ad agevolare il lavoro aziendale,
riconoscendo il valore della fami-
glia nella conduzione agricola,
poneva fine ad una situazione
ingestibile. La decisione è stata
motivata con problemi di copertu-
ra finanziaria. (cf)

Danni permanenti
da prestazioni sanitarie:
lo Stato deve risarcire
Una legge sancisce il diritto, ma non mancano i casi
dove occorre l’azione giudiziaria

INVALIDITA’ CIVILE PARZIALE

DISOCCUPAZIONE AGRICOLA




