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la viGnettAROMA - Questa estate sarà ricordata
come una delle più calde degli ultimi
due secoli. Vari fattori hanno deter-
minato nel nostro Paese un periodo
così lungo di siccità.
L’augurio che tutti ci rivolgiamo è
che questo caldo cessi e riprenda a
piovere. La preoccupazione è anche
quella che, come sostengono gli an-
ziani, quando “rompe” non crei ulte-
riori danni. In agricoltura questo cal-
do e la siccità  stanno mettendo le
imprese in ginocchio.
È una situazione difficilissima e la
Cia evidenzia la necessità che la fi-
nanziaria del 2004 tengano conto
delle difficoltà degli imprenditori
agricoli che per il terzo anno conse-
cutivo si trovano alle prese con un’an-
nata agraria negativa. “Davanti ad
uno scenario del genere, che rischia
di divenire ancora più drammatico,
gli imprenditori agricoli - sottolinea
la Cia - hanno visto così ridurre ulte-
riormente i loro redditi e a ciò si
devono aggiungere i maggiori costi
sostenuti per l’irrigazione artificiale,
per il reimpianto di coltivazioni di-
strutte dalla siccità, per nuove lavo-
razioni dei terreni. Ma non basta. Gli
agricoltori che hanno anticipato le
spese colturali e non avuto il guada-
gno in quanto il prodotto è andato
perso, sono stati costretti a ricorrere

al credito ordinario, con pesanti one-
ri. Il bollettino dei danni è pesante
anche in Toscana. Secondo la Cia,
che ha sollecitato la Regione perché
siano attivate le procedure di ricono-
scimento delle calamità, si rischia di
perdere il 50% della PLV dell’anna-
ta. Infatti, ai danni già accertati sulle
cerealicole, sulle foraggere e
sull’olivicoltura, si aggiungono timo-

ri generalizzati per tutte le altre col-
ture. Nelle prossime settimane si gio-
cherà la sorte della produzione
vitivinicola, mentre critica si presen-
ta la situazione dell’ortofrutta. La
Cia ha già calcolato che a fine anno il
settore sarà costretto a registrare una
“ferita” di 5 miliardi di euro.
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Siccità, agricoltura
in ginocchio

L’Italia sempre più come i Tropici – Precipitano i redditi degli
agricoltori – Il caldo fa crescere i parassiti – Alti i danni per le colture

La Toscana non
ha bisogno di Ogm
In queste ultime settimane il tema
degli Organismi geneticamente mo-
dificati (Ogm) è tornato di attualità
a seguito degli interventi della Magi-
stratura in Piemonte ed in Emilia
Romagna, regioni dove è stata decisa
la distruzione di campi di mais “con-
taminato”.
Gli Ogm, che rappresentano solo un
segmento del più vasto universo delle
biotecnologie, rispondono ad una vi-
sione strategica non compatibile con le
scelte dell’agricoltura toscana: una vi-

sione che conduce ad una agricoltura
governata da pochi gruppi multinazio-
nali detentori dei brevetti, che va con-
tro il principio “non si brevetta la natu-
ra”, più volte affermato dalla Cia; una
visione che tende ad un uso di tecnolo-
gie invasive rispetto ai processi natura-
li, che determina standardizzazione del-
le produzioni, porta alla riduzione della
biodiversità ed alla marginalizzazione
delle tipicità.
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Un tavolo
per l’agricoltura
sostenibile
Iniziativa di Cia e Legambiente
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Piccoli uffici postali

Orario ridotto
temporaneo
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Bonifiche, la nuova
legge regionale
Le organizzazioni agricole
contrarie al testo approvato

Risultati soddisfacenti
dal rapporto Irpet
Positivo l’andamento occupazionale
in agricoltura – Intervista a Tito Barbini

“I dati mettono in evidenza un incremento del
valore aggiunto maggiore rispetto al resto del-
l’economia regionale ed un aumento delle espor-
tazioni sia per i prodotti agricoli, sia per quelli
dell’industria alimentare, e questo è il dato ogget-
tivo ed incontrovertibile che scaturisce dall’inda-
gine Irpet”. > A PAG. 5

“Le organizzazioni agricole hanno partecipato al
lungo dibattito sulle boniche con spirito costruttivo.
Purtroppo – affermano Cia, Coldiretti e
Confagricoltura – è prevalso il partito di coloro che
puntavano esclusivamente ad assestare un colpo al
sistema dei Consorzi di bonifica, incuranti del futu-
ro della difesa del suolo”. > A PAG. 6
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Agriturismo,
la crescita
continua

La Festa dell’Agia di Pisa

Tra tradizione e innovazione
POMARANCE (PI) - L’Agia e la Cia di Pisa, hanno organizzato il 26 luglio una
iniziativa sulle colline della Val di Cecina. Presso il Podere il Santo a
Pomarance, traendo spunto dalla ricorrenza della festa di Sant’Anna o “del
Riposo della Fatica” che per tradizione rappresentava il termine del
periodo della trebbiatura dei cereali, è stata fatta una ricostruzione della
battitura del grano a fermo. > A PAG. 8

FIRENZE - Anche nel 2002 è
confermato il trend di crescita del
settore agrituristico. Le autorizza-
zioni rilasciate dalle amministra-
zioni comunali all’inizio del 2003
hanno raggiunto le 2.545 unità. Il
10% in più rispetto al 2001. I posti
letto in Toscana sono oltre
30.000.
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Verso una
vendemmia
anticipata
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Gli uffici della Cia
Toscana, nel corso

del mese di agosto,

si trasferiranno

nella nuova sede di

via Jacopo Nardi, 41
50132 Firenze

Ci scusiamo
per eventuali disagi
dovuti al trasloco

Per informazioni

www.ciatoscana.it
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO

ROMA - “Occorre uno scatto programma-
tico per aggredire i temi forti che condi-
zionano la crescita nazionale. Le grandi
riforme, da quella del lavoro a quella
fiscale, da quella previdenziale a quella
istituzionale non possono più essere og-
getto di veti contrapposti, ma divenire le
opportunità per una ripresa e un modello
equilibrato, sostenibile e duraturo di svi-
luppo sociale ed economico del nostro
Paese”.
È quanto si rileva nelle osservazioni al
Documento di programmazione econo-
mica e finanziaria (Dpef) presentate oggi
alle Commissioni Bilancio di Camera e
Senato dalla Cia. Nel ribadire l’insoddi-
sfazione sia per il metodo attraverso cui
si è proceduto alla fase di dialogo con le
parti sociali ed economiche (sommaria-
mente informate) sia per contenuti del
Dpef in quanto non sono affrontati con
decisione alcuni nodi essenziali per con-
sentire una ripresa economica del nostro
Paese e del sistema agricolo e agricolo
alimentare in particolare, la Cia sottoli-
nea che non sono stati rispettati gli impe-
gni assunti in sede di Patto per l’Italia.
Nei fatti -evidenzia la Cia - il Dpef è già
cosa compiuta. Esso si basa su ipotesi
macroeconomiche tutte da verificare e
su una eccessiva fiducia in alcune azioni
da intraprendersi a livello europeo.
Ripropone un metodo di cassa basato su
azioni “una tantum” e rinvia la vera scelta
alla futura manovra economica di set-
tembre. La Cia ritiene indispensabile

I paracadutisti del 187° Reggimento Folgore
di Livorno hanno completato la distribuzio-
ne di latte Mukki a Kohwst, in Afghanistan.
Quattromila litri di latte a lunga conservazio-
ne (Uht) donati dalla Centrale del Latte di
Firenze, Livorno e Pistoia, e seicento chilo-
grammi di riso messi a disposizione dalla

ROMA - “Una tracciabilità nei prezzi,
per prodotto, per tipologia di
consumo, per tipologia di vendita,
per provenienza dei prodotti, per
aree di produzione e di consumo. È
questo l’obiettivo che si pone la
Confederazione italiana agricoltori
con l’Operazione prezzi chiari per
fronteggiare speculazioni e tensioni
artificiose specialmente nei mo-
menti di grandi emergenze come
quello attuale della siccità”. È
quanto ha affermato il presidente
dell’Organizzazione Massimo
Pacettti a conclusione del conve-
gno promosso a Roma sul tema
dei prezzi. “Una tracciabilità - ha
aggiunto Pacetti - che tenga
sempre e comunque conto del
rapporto stretto che deve esserci
tra prezzo e competizione del
sistema che non affossi i consumi.
Questo senza richiami a alleanze
astratte, ma sulla base di analisi

FIRENZE - Gli uffici postali che negli ultimi due
mesi hanno ridotto significativamente i propri
orari al pubblico riapriranno regolarmente il 15
settembre. Lo stesso vale per quelli che sono
diventati sportelli part-time, tre giorni su sei.
Finita l’estate, tutto tornerà come prima. Lo ha
assicurato Alfonso La Cava, responsabile per la
Toscana e l’Umbria di Poste spa al vice presi-
dente della Regione Angelo Passaleva. “Il diret-
tore lo ha sottolineato più volte. Le misure
prese in questi tre mesi e che riguardano diverse piccole
località di montagna e di campagna - spiega Passaleva -
non preludono a nessuna futura chiusura, come quelle
che già ci sono state l’anno scorso”. L’allarme era stato
sollevato soprattutto nel grossetano, dove Passaleva si è

“L’approvazione da parte del Parlamento Europeo delle
nuove regole per l’etichettatura e la rintracciabilità di
alimenti e mangimi contenenti Organismi geneticamente
modificati (Ogm) va interpretata come soluzione di
grande ragionevolezza ed equilibrio”. È quanto rileva il
presiedente della Cia Massimo Pacetti. “La decisione
dell’Europarlamento - fa notare Pacetti - obbliga all’eti-
chettatura chi immette sul mercato alimenti e mangimi
contenenti percentuali superiori allo 0,9 per cento di
Ogm. La Commissione, inoltre, creerà un apposito regi-
stro alle quali regole tutti gli operatori interessati si
dovranno attenere per l’attivazione di un sistema di
tracciabilità, così come già avviene per la carne bovina. La
stessa Commissione riferirà periodicamente al Parla-
mento Europeo sull’efficacia delle norme. Inoltre, il

società agricola del gruppo assicurativo La
Fondiaria-SAI, sono stati consegnati alle
famiglie più bisognose della cittadina
afghana, nella quale operano i militari
italiani per mantenere la pace e ridurre i
rischi legati al terrorismo di matrice
islamica.

Distribuito latte mukki in Afghanistan
L’iniziativa di solidarietà contribuisce ad allentare

la tensione nell’area controllata dagli italiani

partire dalla centralità e della ricchezza,
per l’economia nazionale, del sistema
delle piccole e medie imprese. Per que-
sto motivo è indispensabile inserire nella
prossima manovra di bilancio azioni di
carattere strategico per consolidarne la
competitività e rilanciarne la centralità
sociale del loro tessuto produttivo sul
territorio. Per quanto riguarda l’agricol-
tura, la Cia considera prioritario attuare
alcune misure di carattere straordinario
essenziali e decisive per impedire al set-
tore di scontare pesantemente alcune
questioni contingenti. come ai problemi
legati alla gestione delle risorse idriche,
tornate in questi giorni drammaticamen-
te d’attualità per la grave siccità, che
impongono una straordinarietà d’inter-
venti non più rinviabili. Di pari passo va
messo in atto un intervento di natura
finanziaria, per far fronte ai danni subiti
dagli imprenditori agricoli e per attivare
un Fondo in grado di coprire i sempre più
ricorrenti casi di epizoozie e fitopatie che
colpiscono parti pregiate e di valore del
nostro sistema produttivo. Nelle sue os-
servazioni al Dpef, che sono state inviate
anche a tutti capi gruppo di Camera e
Senato, la Cia elenca una serie di azioni
da sviluppare su singoli temi che vanno
dalle infrastrutture all’energia, dal lavoro
al fisco, dalla previdenza al federalismo,
agli strumenti della programmazione, alla
qualità e alla sicurezza alimentare. Il tut-
to per rendere più competitiva sui mer-
cati l’impresa agricola.

le parti delle filiere agro-alimentari.
A tutto questo non sono certo
indifferenti i ritardi nella
predisposizione di interventi
strutturali di ammodernamento e
costruzioni di reti irrigue; di una
politica della gestione della risorsa
idrica. Gli stessi Osservatori sui
prezzi -ha detto il presidente della
Cia- non si debbono limitare a
registrare l’accaduto. Compito di
questi organismi ministeriali è
quello di prevedere le dinamiche,
di porre elementi di chiarezza,
attivando tutti gli strumenti consen-
titi in una economia di mercato.
Invochiamo una operazione
trasparenza nei prezzi.
Auspichiamo la chiarezza nei
comportamenti degli operatori.
Vogliamo che sia chiaro quello che
è prodotto in Italia e quello che
sconta i maggiori costi delle
importazioni.

incontrato un mese fa con una delegazione di
sindaci e con il presidente della Provincia, a
Lucca e nella valle del Serchio. Il vice presiden-
te della Toscana è andato oltre ed ha lanciato
una proposta. “La razionalizzazione degli uffici
postali è iniziata oramai un anno fa - ha detto -
Adesso è arrivato il momento di valutare i
risultati conseguiti, partendo dal presupposto
che tutti i cittadini hanno gli stessi diritti: chi
vive in città come chi abita in una frazione

isolata. Con questo incontroi inizia pertanto un con-
fronto più ampio e generale. Cercheremo di capire
anche cosa è stato fatto e come hanno affrontato e
risolto i vari problemi altre realtà locali in Europa. Le
Poste, anche su questo, si sono dette disponibili”.

Pacetti: tracciabilità dei prezzi per lo
sviluppo delle filiere agro-alimentari
e per garantire i consumatori

Pacetti: sugli Ogm dal Parlamento
Europeo una decisione ragionevole

ROMA - L’agricoltura del Sud
terrorizzata della criminalità
organizzata. Migliaia di produtto-
ri agricoli sono nelle mani della
mafia, della camorra. E sono
soggetti a pressioni, minacce e a
ogni forma di sopruso. A lanciare
l’allarme è la Cia che è stato
subito raccolto dal procuratore
nazionale antimafia Pierluigi
Vigna il quale ha immediatamen-
te istituito nell’ambito della
Direzione nazionale antimafia, un
nuovo Servizio che avrà il compi-
to di combattere la criminalità
organizzata nel settore agricolo.
In un dossier elaborato dalla Cia
insieme con la Fondazione
Cesar, si rileva che la criminalità
organizzata ricorre alle più
svariate forme di azioni
malavitose per estorcere denaro
e beni agli agricoltori del Mezzo-
giorno. E così le imprese agrico-
le sono soffocate da estorsioni,
ricatti, furti e da una nuova forma
di “latifondo” che vede i piccoli
produttori espropriati dei propri
possedimenti e costretti a fare da
prestanome a boss e criminali.
La criminalità, secondo il dossier
Cia e come risulta anche da
un’analisi compiuta dalla Dia

economiche e comportamentali si
potrà garantire la sicurezza alimen-
tare e la tutela dei consumatori e il
reddito degli operatori della filiera.
La siccità - ha rilevato il presidente
della Cia - non ci deve far perdere
di lucidità nella ricerca di soluzioni
praticabili e che coinvolgano tutte

Parlamento Europeo - evidenzia il presidente della Cia -
ha demandato alla Commissione Ue la decisione di
definire uno schema quadro per consentire agli Stati
membri di stabilire le regole per evitare contaminazioni
accidentali tra agricolture tradizionali e biologiche e
quelle che utilizzano Ogm. In questo modo saranno le
valutazioni economiche ed ambientali a guidare i com-
portamenti e non le posizioni preconcette”.
“Sta, comunque, di fatto che con questa decisione -
conclude Pacetti - hanno prevalso sugli atteggiamenti e di
chiusura la ragionevolezza e l’equilibrio garantendo liber-
tà di scelta ai produttori, sicurezza e informazione ai
consumatori e si apre la possibilità di una definizione
politica a livello internazionale della controversia in atto
sulla moratoria”.

Piccoli uffici postali: riduzioni di orario solo temporanee
Dal 15 settembre torneranno ad essere aperti come prima

Dpef: non affrontati i nodi per
consentire la ripresa economica

e del sistema agricolo-alimentare

L’agricoltura del Sud terrorizzata
dalla criminalità organizzata
La denuncia in un “dossier” della Cia e della Fondazione Cesar
Il responsabile della Direzione nazionale antimafia Vigna istituisce
un servizio contro la criminalità organizzata nel settore agricolo

(Direzione investigativa
antimafia), impone i prezzi per i
prodotti agricoli, pesature dei
prodotti inferiori a quelle reali, fa
estorsioni attuate mediante
previo furto di mezzi destinati
alla coltivazione, esercita il
controllo del mercato fondiario,
compie furti di animali (in parti-
colare, in Campania, di bufale) e
di grano, con devastazione dei
campi coltivati, commerci illegali
di tabacco e intromissioni nel-
l’acquisto dei prodotti. I reati -
rileva la Cia - riguardano soprat-
tutto la Campania, ma le stesse
cose accadono anche in Puglia,
Calabria e Sicilia. Tuttavia, la
situazione più grave appare
essere quella di Caserta, definita
una sorta di “piazza affari” del
crimine organizzato ai danni
dell’agricoltura.
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OGM, NO GRAZIE!

BRUXELLES - La notizia attesa è arrivata: la
Commissione Ue ha approvato le linee guida –
sotto forma di raccomandazioni volontarie per gli
stati membri – per assicurare la coesistenza tra
produzioni biologiche e tradizionali e produzioni
transgeniche (Ogm). “Noi vogliamo – ha detto il
commissario europeo Fichler – che una vera scelta
sia offerta non solo ai consumatori ma anche agli
agricoltori”. L’approccio scelto da Bruxelles sem-
bra voler dare all’agricoltore la possibilità di sce-
gliere se coltivare produzioni Ogm autorizzate
dall’Ue e quindi sicure dal punto di vista sanitario
e ambientale. Partendo da questo principio le
raccomandazioni di Bruxelles sembrerebbero li-
mitare al lumicino, ma non le escludono, le possi-
bilità di dichiarare un territorio “Ogm free”. “È
possibile – ha spiegato Fischler – che un gruppo di
agricoltori si associ e costituiscano su base volon-
taria una bioregione, magari facendo ricorso a
contratti”. Da questo ne consegue, secondo il
commissario, che “non è possibile che un’autorità
nazionale, regionale, o un ente locale, introduca un
territorio libero da Ogm. C’e solo un’eccezione:
ossia quando ci sono prove tangibili che la
coesistenza non è organizzabile. Il tutto deve esse-
re riconducibile ad una determinata coltura e,
soprattutto, non ci possono essere alternative”. La
questione, ha messo in guardia il commissario,
“potrebbe essere portata alla Corte di giustizia
dell’Ue”. Immediate le reazioni alle dichiarazioni
del commissario. “Per Fischler coesistenza è licen-

za di contaminare”, è il commento della senatrice
verde Loredana De Petris. “L’unica preoccupazio-
ne reale di Fischler – prosegue De Petris – è di
assicurare agli agricoltori che intendessero intra-
prendere coltivazioni Ogm la piena facoltà di
inquinare, mentre le colture biologiche e conven-
zionali sarebbero condannate a subire l’invasione e
le autorità pubbliche dovrebbero limitarsi a qual-
che bonario consiglio. Il testo della Raccomanda-
zione – ha detto ancora la senatrice – fa trasparire
con chiarezza due concetti: niente aree Ogm-free
e soglia di tolleranza anche per i prodotti biologici.
Quanto basta per restituire al mittente un docu-
mento che nega la valenza strategica delle produ-
zioni tipiche, a denominazione d’origine, biologi-
che e di qualità per il futuro dell’agricoltura euro-
pea”. Sulla stessa lunghezza d’onda il parere di Ivan
Verga, vicepresidente dell’associazione Verdi am-
biente e società (Vas), secondo il quale si tratte-
rebbe di “un golpe transgenico’’. Verga definisce
“semplicemente scandalose’’ le linee guida antici-
pate da Bruxelles sulla coesistenza fra agricoltura
Ogm, convenzionale e biologica. “Esse – sostiene –
non esprimono invece altro che l’affermazione del
principio di contaminazione accettabile da Ogm;
in pratica il via libera alla contaminazione genera-
lizzata delle produzioni agricole”. A giudizio di
Verga, nella relazione del commissario Fischler “la
prevenzione da forme indesiderate di inquina-
mento da Ogm delle produzioni agricole conven-
zionali e biologiche è derisa e concepita sulla base

di accordi volontari fra agricoltori confinanti.
Quanto al biologico – dichiara Verga – l’allegato
tecnico descrive esplicitamente la necessità di
rivederne il regolamento ed è ovvio il motivo:
l’attuale normativa del biologico vieta l’utilizzo di
sementi contaminate gm e il golpe di Fischler la
renderebbe inapplicabile, se non introducendo
una soglia consentita di contaminazione da
transgenico’’. Aiab è altrettanto determinata. In
un comunicato afferma che “la decisione della
Commissione europea è la conferma di quanto
tecnici ed operatori del biologico affermano da
tempo e cioè che la convivenza tra agricoltura sana
e Ogm è impossibile. Infatti, la Commissione non
si cura di trovare strumenti per garantire i produt-
tori biologici ma impone che questi subiscano
l’inquinamento di chi coltiva Ogm. Il divieto di
creare zone libere da Ogm lede ogni diritto di
libertà dei governi locali di promuovere e valoriz-
zare liberamente le proprie risorse. Su questo c’è
un ampio margine di alleanze con gli Amministra-
tori pubblici seri, che hanno a cuore i propri
territori e come ha dichiarato il presidente della
Regione Piemonte (e della Toscana, aggiungiamo
noi), non vogliono gli Ogm perché non rispondono
al nostro modello agricolo. La scelta è oltremodo
vergognosa perché non tutela gli agricoltori ed i
consumatori europei, risponde solo ad una logica
di trattativa commerciale e politica con gli Usa”.
Aiab arriva al punto di annunciare possibili “forme
di disobbedienza come l’obiezione fiscale alle spe-

OGM in Toscana? no grazie: non ci servono! Il
tema delle biotecnologie e degli OGM è stato
lungamente discusso all’interno della Confedera-
zione, anche in occasione dell’assemblea congres-
suale dello scorso dicembre. Il documento finale
del Congresso, in materia di biotecnologie, espri-
meva una posizione “favorevole alla promozione
della ricerca sulle biotecnologie in agricoltura”
ribadendo la necessità di “uno sviluppo governato
delle biotecnologie, orientato alla sostenibilità” e
richiamando la necessità “di applicare integral-
mente il principio di precauzione, di garantire la
biodiversità, di tutelare la tipicità delle produzio-
ni”. A queste affermazioni, che rappresentano la
linea generale della Confederazione, riteniamo
necessario aggiungere alcune considerazioni:
1) Le condizioni per la competitività economica
dell’agricoltura toscana sono legate all’affermazio-
ne di un modello basato sulla sostenibilità ambien-
tale e sulla valorizzazione delle tipicità legate al
territorio;
2) Sviluppo sostenibile significa anche governo
locale e partecipato delle risorse e dei processi
produttivi; anche la scienza e l’innovazione tecno-
logica debbono trovare collocazione in questa vi-
sione dello sviluppo;
3) Gli OGM, che rappresentano peraltro solo un
segmento del più vasto universo delle biotecnolo-
gie, rispondono ad una visione strategica non com-
patibile con le scelte dell’agricoltura toscana: una
visione che conduce ad una agricoltura governata
da pochi gruppi multinazionali detentori dei bre-
vetti, che va contro il principio “non si brevetta la
natura”, più volte affermato dalla nostra Confede-
razione; una visione che tende ad un uso di tecno-
logie invasive rispetto ai processi naturali, che
determina standardizzazione delle produzioni,
porta alla riduzione della biodiversità ed alla
marginalizzazione delle tipicità.
La Cia Toscana conferma la propria attenzione
verso la ricerca pubblica in campo genetico e

Ogm in Toscana? Non ci servono
La Giunta regionale della Cia Toscana, riunitasi il 21 luglio 2003, ha redatto un docu-
mento per ribadire la propria opposizione all’introduzione degli organismi geneticamente
modificati (Ogm) nel territorio regionale e il proprio impegno a ostacolarne la diffusione.
Le recenti vicende legate alla distruzione delle coltivazioni con presenza di OGM in
alcune regioni del Paese hanno indotto la Cia Toscana a confermare la propria decisa
opposizione alla coltivazione di specie geneticamente modificate.
La ferma contrarietà della Cia Toscana si sintetizza nei seguenti punti: 1) Gli Ogm non
sono compatibili con un modello agricolo regionale che ha come punti di forza la tipicità
e la biodiversità. Il ricorso agli Ogm metterebbe in seria difficoltà tali specificità. 2) La
Cia Toscana si riconosce nel principio che “non si può brevettare la natura”. 3) Gli Ogm
sono proprietà delle multinazionali che ne detengono i brevetti. Adottare gli Ogm
significa espropriare gli agricoltori del loro patrimonio di conoscenze e tradizioni a
favore di un sistema controllato dai potentati economici. 4) Lo sviluppo agricolo
regionale, caratterizzato dalle mille diversità e tipicità, non è compatibile con l’introdu-
zione degli Ogm. Anzi, la loro introduzione nell’agricoltura toscana penalizzerebbe i
redditi degli agricoltori.
Secondo il Presidente regionale della Cia, Enzo Pierangioli, non si deve “dimenticare che
la Toscana ha una forte identità costruita in secoli di storia attraverso il lavoro dell’uo-
mo. Oggi disponiamo di un territorio unico per equilibrio e bellezza che tutto il mondo ci
invidia e un’offerta di prodotti alimentari di grande qualità sempre più apprezzati dai
consumatori. Tipicità, qualità e sanità degli alimenti, legati alle specificità territoriali e al
lavoro dell’agricoltura, - prosegue Pierangioli - sono obiettivi strategici su cui sta
lavorando la Cia. Perché innescare processi che potrebbero mettere a repentaglio
questo modello agricolo e questo patrimonio d’immagine che stanno alla base del
nostro posizionamento di mercato? In Toscana l’arma per affrontare la competizione
deve essere sempre più la produzione di qualità legata alla tutela e alla valorizzazione del
territorio e delle tradizioni, in un contesto di innovazioni tecnologiche eco-sostenibili”.

Barbini, chiusura
agli Ogm
Nonostante la fine
della moratoria europea,
continueremo a vietarli

SAN ROSSORE (PISA) - “Indipendentemente
dalla fine della moratoria europea, il
governo regionale non verrà meno alla
sua politica di chiusura nei confronti degli
Ogm, anzi rafforzerà questa politica”. È
questo l’impegno assicurato dall’asses-
sore all’agricoltura Tito Barbini, a San
Rossore a conclusione della tavola
rotonda dedicata all’agricoltura e al diritto
al cibo. Quella sugli Ogm, ha spiegato
l’assessore, è una scelta di fondo per
l’agricoltura toscana, che ha deciso di
scommettere sulla qualità, sulla sosteni-
bilità ambientale e sulla sicurezza
alimentare. “Anche se alcuni ne stanno
parlando, non credo che esista un
modello toscano di agricoltura, credo
piuttosto che sia possibile un’altra
agricoltura. Ed è una sfida culturale ed
economica che sta dando risultati
importanti in termi di reddito ed occupa-
zione”. La Toscana, regione che ha già
individuato e catalogato il maggior
numero in Italia di prodotti tradizionali, sta
lavorando ad altri strumenti in grado di
rafforzare la scelta di un’agricoltura di
qualità, rispettosa dell’ambiente e delle
culture locali. In particolare l’assessore
ha segnalato la proposta di legge sulla
tutela delle razze e della varietà locali che
proseguirà l’impegno a tutela della
biodiversità, con strumenti di tutela, ma
anche di valorizzazione economica, delle
risorse genetiche autonome, con un ruolo
importante riconosciuto ai “coltivatori
custodi”. Dopo aver ricordato un’impor-
tante novità delle ultime settimane, la
nascita della Fondazione internazionale
per la biodiversità, frutto della collaborazio-
ne tra Slow Food e Regione Toscana (avrà
sede a Firenze, presso l’Accademia dei
Georgofili), Barbini ha preannunciato
un’altra importante iniziativa legislativa, una
normativa - attualmente in fase di discus-
sione ad un tavolo di concertazione con le
associazioni ambientaliste e degli agricoltori
- per il sostegno alla piccola agricoltura
contadina e familiare che prevederà forme
di sostegno per la piccola e piccolissima
proprietà rurale, anche al di là dei sostegni
alle aziende previste dalle politiche
comunitarie. Il dibattito si è concluso con
l’intervento di un rappresentante del Foro
contadino che, pur esprimendo il sostegno
a numerose iniziative del governo regionale
(divieto Ogm, commissione sul futuro del
cibo, tutela e valorizzazione delle razze e
varietà locali, salvaguardia dell’agricoltura
contadina o familiare), ha espresso critiche
nei confronti della legge regionale 9/1997,
giudicandola penalizzante per l’accesso
all’attività agricola. Stessa valutazione
anche da parte di un rappresentante di
Legambiente.

Ogm all’ordine del giorno
dell’Europa, facciamo il punto
Secondo la Cia Toscana le colture geneticamente
modificate non servono all’agricoltura regionale

se agricole perché in nome del profitto di pochi
non si può mettere in discussione il diritto cibi sani
e buoni per chi li consuma e l’ambiente in cui sono
prodotti”. Infine Greenpeace critica fortemente
le linee guida della Commissione Europea sulla.
Greenpeace, con Friends of the Earth Europe e
European Environmental Bureau, stanno facendo
pressione sugli Stati membri affinché si opponga-
no alle linee guida della Commissione che consen-
tirebbero la contaminazione genetica dei prodotti
biologici e tradizionali applicando una soglia di
etichettatura per gli Ogm. Greenpeace, comun-
que, sottolinea positivamente il fatto che “possono
essere valutate misure a livello regionale” per
prevenire la contaminazione, ciò permetterebbe
di fissare bandi regionali agli Ogm. Le linee guida
non sono legalmente vincolanti, ciò significa che gli
stati membri hanno ancora il diritto di adottare le
misure più idonee per assicurare che le coltivazioni
tradizionali e biologiche non vengano contaminate
da Ogm. Anche gli emendamenti adottati dal
Parlamento Europeo a luglio, stabiliscono che “gli
stati membri possono attuare proprie misure atte
ad evitare la presenza accidentale di Ogm in altri
prodotti”. Una coltivazione su larga scala di Ogm
in Europa contaminerebbe in modo irreversibile
l’agricoltura tradizionale e quella biologica. È quin-
di necessario che gli Stati membri, Italia in primis,
adottino misure idonee ad evitare tale contamina-
zione non solo creando aree Ogm-free ma anche
assicurando una legislazione che stabilisca la “tol-
leranza zero” per la contaminazione da Ogm delle
sementi. Il ministro Alemanno ha dichiarato di
non voler “anticipare nessun giudizio sulla Racco-
mandazione approvata dalla Commissione. La
questione - ha aggiunto il ministro - sarà all’ordine
del giorno del prossimo Consiglio dei Ministri
dell’Agricoltura dell’Unione europea che si terrà a
Bruxelles il 29 e il 30 settembre. Tale richiesta - ha
continuato Alemanno - è stata sottolineata con
forza da una larga parte dei ministri dei Paesi
membri proprio nel Consiglio agricolo del 22”.
Alemanno si è detto sicuro che a settembre il commis-
sario Fischler e tutta la Commissione vorranno preci-
sare il testo della Raccomandazione per rispondere alle
molte inquietudini che vengono dal mondo agricolo ed
ambientalista sul rischio di una diffusa contaminazione
Ogm”. La strategia futura della presidenza italiana
dipenderà da quelle che saranno le linee guida della
Commissione. “Noi insistiamo - ha aggiunto il ministro
- che venga data facoltà ai paesi agli Stati membri di
organizzare la coesistenza su aree geografiche, non su
singoli produttori”.

biotecnologico, ma riafferma come proprio dirit-
to-dovere quello di concorrere a determinarne gli
indirizzi e governarne i risultati. Per questo, oggi,
ribadiamo il nostro “no grazie” all’introduzione
degli OGM in Toscana.

Per un’efficace tutela degli
agricoltori e a garanzia dei
consumatori
Il recente caso piemontese, insieme ad altre vicen-
de, ci invita a riflettere sulla necessità di un efficace
sistema di controlli in grado di tutelare gli agricol-
tori e garantire i consumatori. Nel caso degli OGM
fa discutere la decisione di distruggere le colture
per evitare il rischio della contaminazione. Quella
decisione è stata assunta più per motivi politici e di
“comunicazione” che in base a reali esigenze deri-
vanti da valutazioni tecniche. Ma il problema
principale è a nostro avviso un altro: come tutelare
l’agricoltore onesto la cui sola “colpa” è quella di
essersi recato dal rivenditore per acquistare il
seme? Un sistema di controllo rigoroso deve pre-
vedere regole chiare per l’individuazione delle
responsabilità e l’applicazione delle sanzioni. Biso-
gna riconoscere alla Regione Toscana il merito di
essersi dotata per prima, con la Legge 53/2000, di
un proprio sistema di controllo, che rende difficil-
mente riproducibile nella nostra regione un caso
come quello piemontese.
Tuttavia alla luce dell’esperienza occorre aggiorna-
re quello strumento, anche in relazione alle recenti
decisioni comunitarie che prevedono la fine della
moratoria e l’obbligo di etichettatura, adottando
procedure che consentano di risalire alle responsa-
bilità di eventuali contaminazioni fraudolente.
Ma l’impegnativa sfida di un’agricoltura che punta
alla trasparenza ed alla qualità chiama tutti ad uno
sforzo di aggiornamento che non riguarda solo gli
OGM. L’impetuoso sviluppo dell’agricoltura inte-
grata e biologica in Toscana impone grande respon-
sabilità e spirito di innovazione: costante aggiorna-

mento dei disciplinari, adeguamento dei sistemi di
controllo, sviluppo della tracciabilità volontaria; su
questi temi ci si deve misurare se vogliamo che il
patrimonio di credibilità dell’agricoltura toscana
venga mantenuto, nell’interesse degli agricoltori e
dei consumatori.

L’iniziativa della Cia Toscana
Queste posizioni della Cia Toscana non nascono
oggi; da oltre dieci anni la nostra Confederazione
è impegnata a promuovere la competitività del-
l’agricoltura toscana, con l’obiettivo di portare il
sistema dell’impresa diffusa nel suo complesso
verso la qualità e la sostenibilità ambientale: svi-
luppo dei prodotti a marchio, valorizzazione del-
l’agricoltura integrata attraverso il marchio
agriqualità, diffusione dell’agricoltura biologica,
rilancio della zootecnia tradizionale e della produ-
zione di proteine vegetali, recupero ed utilizzo
energetico delle biomasse agro-forestali, multi-
funzionalità dell’impresa agricola; sono questi i
principali temi sui quali la Cia Toscana ha svilup-
pato in questi anni proposte, iniziative, progetti,
alleanze.
Su questo terreno è cresciuta anche la collabora-
zione con una parte del mondo ambientalista; il
protocollo di intesa con Legambiente Toscana, le
posizioni comuni e le iniziative da esso scaturite,
tra cui ricordiamo il documento presentato alla
Conferenza regionale dell’ambiente e la manife-
stazione OGM free svolta a Grosseto, rappresen-
tano un tassello importante nella costruzione di un
rapporto fecondo tra agricoltura e ambiente.
In questo spirito la Cia Toscana promuove il
confronto e la collaborazione con tutti i soggetti
che operano per lo sviluppo di questo percorso
virtuoso di integrazione.
Per la Cia Toscana l’agricoltura è fattore indispen-
sabile dello sviluppo sostenibile così come un
ambiente ed un territorio armoniosi sono condi-
zioni essenziali per lo sviluppo dell’agricoltura.

Strategie per l’agricoltura regionale,
biotecnologie, Ogm

La posizione della Cia Toscana

da
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SICCITÀ E AGRICOLTURA

Temperature e pioggia - Le temperature fino
ad aprile sono state pressochè nella norma rispetto
agli anni precedenti mentre in maggio/giugno sono
risultate di 4-5 °C superiori alla media stagionale del
periodo. Per quanto riguarda le precipitazioni - spie-
gano all’Arsia - si è assistito ad un calo generalizzato
sull’intera regione con scarti in negativo rispetto alla
media fino al 50-60%. Particolarmente in maggio e
giugno e anche nelle zone appenniniche, che sono
mediamente più piovose in estate rispetto alla pianu-
ra. La situazione è stata fino ad ora in parte compen-
sata dalla notevole piovosità dello scorso autunno e di
gennaio che ha alimentato la falda freatica.
Riserve idriche - Al momento non risultano
situazioni di particolare criticità nelle riserve dei
principali depositi idrici. Qualche problema di de-
flusso si riscontra per alcuni bacini minori. I piccoli
bacini e i fiumi minori risultano al limite delle proprie
capacità idrica e diverranno in breve inutilizzabili per
l’approvvigionamento degli impianti irrigui.
Vite - La vite non risente al momento in generale di
particolari problemi legati alla carenza idrica. Gli

FIRENZE - La situazione delle risorse idri-
che toscane per uso civile non desta per il
momento eccessiva preoccupazione.
La ricognizione effettuata dal dipartimen-
to delle politiche territoriali e ambientali
ha dato esiti confortanti anche se non
mancano le situazioni critiche che, co-
munque, per ora sono sotto controllo. In
generale lo stato delle falde relativa al
luglio 2003, se confrontato con quello
dello stesso periodo dello scorso anno, è
in alcuni casi migliore.
Le situazioni più delicate riguardano il
campo pozzi Frati a Camaiore, che rifor-
nisce gran parte della Versilia, e il campo
pozzi di Filettole che serve Pisa e Livorno.
In diminuzione anche la portata delle
sorgenti dell’Amiata, fonte di approvvi-
gionamento determinante per Grosseto e
Siena. Le situazioni di crisi, a cui si cerca
di far fronte attraverso razionamenti o
rifornimenti con autobotti, per il mo-
mento riguardano alcune aree collinari in
provincia di Siena e Arezzo. In preallarme
(ma con il perdurare della siccità potreb-
be scattare lo stato di crisi) alcune zone
del Pistoiese, dell’Empolese, della
Valdera, della Val d’Elsa, della zona di S.

Situazione acqua
in agricoltura,
secondo la Regione

In Toscana l’acqua per le colture
agricole viene reperita principal-
mente dalle falde e solo in parte da
derivazioni da invasi, laghetti
collinari, fiumi e canali. Di seguito
riportiamo alcuni dati suddivisi per
zona sulla base delle informazioni
raccolte.
Versilia - Qui l’acqua viene utilizza-
ta soprattutto per il florovivaismo e
per le colture industriali, come
barbabietola e mais. È in rapida
diminuzione l’acqua nei canali
intorno a Massaciuccoli e nella rete
di distribuzione alimentata dal
Serchio; il perdurare della siccità
aumenta il rischio di danni alle
produzioni industriali e la possibili-
tà di conflittualità tra usi
idropotabili ed usi agricoli in
limitate aree (Camaiore-
Massarosa), dove è collocato il
campo pozzi idropotabili.
Comprensori aretini - Le riserve di
Montedoglio assicurano il riforni-
mento dei comprensori irrigui in
Valtiberina e a nord di Arezzo.
Valdichiana - Situazione preoccu-
pante, dove un’ordinanza della
Provincia ha sospeso gli
attingimenti e le concessioni di
derivazione nei corsi d’acqua
pubblica superficiali.
Le colture sono a rischio anche se
la situazione è ricorrente ormai da
alcuni anni e sono stati sottoscritti
accordi riguardanti orari e turni per
l’utlizzo delle risorse idriche tra
pubblica amministrazione e
agricoltori allo scopo di limitare
disagi e danni. La situazione di
deficit idrico per l’irrigazione
dovrebbe comunque essere risolta
entro i prossimi due anni con la
realizzazione di alcune opere a
Montedoglio per le quali la Regio-
ne ha stanziato 10 milioni di euro.
Comprensori grossetani. La
situazione di approvvigionamenti
per l’agricoltura è buona, anche
grazie all’Albegna e all’Ombrone
che permettono ancora l’effettua-
zione di prelievi.
Pianure litoranee tra Cecina e
Cornia - Sono aree caratterizzate
da ampio utilizzo di acqua per
scopi irrigui e nelle quali i produtto-
ri sono abituati ad operare in
situazioni di forti carenze di risorsa
e di conflittualità con gli usi
idropotabili. Le situazioni critiche
sono ricorrenti ed i cicli colturali
sono stati impostati per limitare i
danni.

SIENA - La raccolta dei cereali autunno vernini si è conclusa in Toscana nel
peggiore dei modi. Toscana Cereali ha già elaborato le stime produttive relative alla
campagna 2003, calcolando in 74 milioni 402mila euro il danno complessivo subito dal
comparto cerealicolo toscano. Già avviate le procedure per la richiesta alla Regione
Toscana del riconoscimento dello stato di calamità naturale.
Meno 52% il frumento duro; meno 43% quello tenero. Sono queste le percentuali da
brivido che danno un’idea esatta della debacle produttiva del comparto cerealicolo
regionale, alla chiusura della campagna 2003 dei cereali autunno vernini. La fonte è
quella di Toscana Cereali - la principale Associazione di prodotto della regione - che ha
già elaborato i dati provenienti dalle varie province della Toscana. A partire da quelle di
Grosseto, Siena, Arezzo, Pisa e Livorno, notoriamente a maggiore vocazione produttiva
cerealicola. Detto in soldoni: la produzione del frumento duro, è passata dalle 476.126
tonnellate della campagna 2002 (dato Istat) alle 228.540 tonnellate di quest’anno
(elaborazione Osservatorio di Toscana Cereali), con una perdita secca del-52%.
Appena meno drastica la perdita registrata produttori di frumento tenero: dalle 107.340
tonnellate del 2002 alle 61.183 di quest’anno (-43%). Sulla scorta di questi pessimi
risultati, che hanno caratterizzato anche le produzioni cerealicole ‘minori’ (vedi tabella),
Toscana Cereali ha già avviato la procedura per chiedere alla Regione Toscana il
riconoscimento dello stato di calamità naturale. L’obiettivo è quello di predisporre un
piano straordinario d’interventi a favore delle imprese agricole e delle loro forme
associate, per far fronte, almeno in parte, alle perdite subite. “La raccolta dei cereali -
dichiara Luciano Rossi, direttore di Toscana Cereali - è praticamente ultimata. Gli
agricoltori, purtroppo, tirano le somme e trovano il sacco mezzo vuoto”.
Complessivamente, il danno economico calcolato ad oggi, ammonta a 74.402.673
euro, equivalenti a circa 144 miliardi delle vecchie lire. Una stima che però non
considera i maggiori costi sostenuti dalle aziende per l’irrigazione. “Questo disastro
economico - continua Rossi - dovuto in particolare al caldo eccessivo, accompagnato
alla persistente siccità che si protrae anche in questi giorni, si riproporrà con ogni
probabilità anche per le colture ancora in campo. Mais, sorgo e girasole sono sotto
stress, e il calvario non è ancora finito; se il clima siccitoso continuerà ad imperversa-
re, al momento del raccolto previsto per fine settembre-inizio ottobre, il danno sarà
ancora maggiore di quello preventivato”.

Anno nero per funghi, tartufi, nocciole
e castagne: per la Cia un anno di magra

ROMA - Gli effetti negativi della siccità sembrano non finire mai. La terra -sostiene la Cia -
sembra aver perso le sue difese immunitarie infatti anche le recenti precipitazioni non
sembra stiano producendo effetti benefici all’agricoltura. Ora guardando alla fine dell’estate
e al prossimo autunno la Cia analizza ciò che potrà accadere per produzioni tipiche come
funghi, tartufi, nocciole e castagne. Nulla di buono -sottolinea la Cia- infatti nel caso di funghi
naturali, con il perdurare della siccità, la produzione sarà vicina allo zero. In particolare il
porcino che nelle sue quattro specie pregiate è quello più commercializzato, mediamente
ha una produzione che copre solamente il 5% sull’intero prodotto fresco commercializzato,
il restante 95% del prodotto consumato in Italia arriva dai paesi dell’Est europeo, da Sud
Africa e dal Marocco. È facilmente ipotizzabile che quest’anno la produzione italiana non
arriverà a coprire il 3% della richiesta. Per quanto riguarda i tartufi, quello nero d’estate è
praticamente introvabile, anche se si tratta della tipologia di minor pregio. Gli altri che
dovrebbero nascere dopo settembre, stante tale situazione siccitosa, potrebbero registrare
un calo produttivo dell’80%. Anche in questo caso si farà ricorso all’approvvigionamento
dall’estero, in particolare dall’ex Jugoslavia. Preoccupante - secondo la Cia - il drastico calo
produttivo delle nocciole a causa della siccità, al Nord Italia non si arriverà al 50% della
produzione media. Differente è il discorso per le castagne dove il cinipide (parassita di
origine cinese) ha aggredito le piante, deformando i frutti rendendoli non commestibili,
risultando più devastante della siccità. La Cia spiega che l’Italia è il maggior produttore di
castagne in Europa, seguita da Spagna, Portogallo e Grecia. L’Italia copre più del 15% della
produzione mondiale, mentre Cina, Corea del Sud e Turchia, ne coprono complessivamen-
te quasi il 60%. La produzione media di castagne e marroni degli ultimi 20 anni in Italia va
dalle 50 mila alle 70 mila tonnellate, per quest’anno si prevede una flessione di circa il 30%.

Le stime di Toscana Cereali

Cereali: un’annata
da dimenticare
da

CALCOLO DEL DANNO SUBITO DAI CEREALICOLTORI
A CAUSA DELLE CALAMITÀ NATURALI, IN PARTICOLARE
PER IL PROTRARSI DELLO STATO DI SICCITÀ

* Previsioni di produzione per l’imminente campagna - La perdita, in complessivo,
ammonta a 74.402.673 euro (in vecchie lire oltre i 144 miliardi)

COLTURA PRODUZIONI PRODUZIONI VARIAZIONI
2002 ton (Istat) 2003 ton 2002/2003 %

FRUMENTO DURO 476.126 228.540 -52%

FRUMENTO TENERO 107.340 61.183 -43%

ORZO 34.252 21.236 -38%

AVENA 27.893 11.157 -60%

FAVETTE 5.568 1.114 -80%

MAIS* 197.277 94.693 -52%

SEGALE 860 602 -30%

SORGO* 3.687 2.286 -38%

GIRASOLE* 49.500 34.650 -30%

unici problemi potrebbero riguardare le barbatelle e
gli impianti più giovani che non possono usufruire di
irrigazione di soccorso.
Olivo - È la coltura arborea che al momento presen-
ta più problemi in quanto la siccità e il conseguente
stress idrico provocano la “cascola”, ovvero la caduta
anticipata delle piccole olive in accrescimento. Il
problema aggrava ulteriormente la generale minore
produzione quantitativa attesa in questa annata, de-
finita dai tecnici di “scarica”, visto che la precedente
raccolta era stata quantitativamente buona.
Ortive - Il caldo eccessivo degli ultimi mesi ha
determinato difficoltà di allegagione per pomodoro,
peperone, melone, cocomero. Pur trattandosi di
colture che necessitano di acqua, è prematuro pro-
spettare possibili danni alla produzione, visto che per
il momento, è garantito l’approvvigionamento. Il
danno dovrebbe essere senz’altro ridotto per le altre
colture in fase di raccolta (patata, cipolla).
Industriali - Condizioni ancora nella norma per il
mais, mentre la barbabietola da zucchero, si presenta
in buono stato vegetativo. Non sembrano esserci
problemi per il girasole seminato in epoca corretta
mentre le semine tardive stentano ad affermarsi.
Foraggi - Anche i foraggi stanno risentendo della
crisi idrica con vistosi cali della produzione che in
alcune zone raggiungono valori fino al 70%. Al mo-
mento paiono a rischio in molte zone ulteriori tagli.
I problemi di tale minore produzione foraggera si
riflettono già sul costo del fieno e a breve potrebbero
riflettersi anche sul costo del latte e del formaggio.
Colture arboree - Sono attualmente supportate
dagli apporti irrigui artificiali che garantiscono il
normale svolgimento del loro ciclo produttivo.

Siccità in Toscana,
il quadro delle colture
Il punto a fine giugno secondo
il servizio Agrometereologico
dell’Arsia – Punte del 50-60% di
piogge in meno a maggio e giugno

Croce-Pontedera, del Chianti, del
Mugello, dell’area collinare di Carrara,
dell’area collinare della Lucchesia, in Val
di Cornia ed Isola d’Elba, a Volterra ed a
Pomarance. Analoga situazione, anche in
vista della prevedibile ondata di vacanzieri
ad agosto, nella zona di Orbetello-
Argentario, Follonica, Castiglione della
Pescaia e Scarlino. Per quanto riguarda i
capoluoghi di provincia non si hanno si-
tuazioni di immediato pericolo. La situa-
zione negli ultimi anni si è complicata da
un lato a causa dell’andamento delle pre-
cipitazioni, che sono state caratterizzate
da piogge intense e concentrate, con con-
seguente riduzione delle possibilità di ac-
cumulo della falda, e dall’altro in seguito
all’aumento dei consumi idrici un po’ in
tutti i settori. “Laddove il bilancio idrico
manifesta un palese sovrasfruttamento
della falda - ha detto l’assessore Franci - si
dovranno adottare provvedimenti per re-
golare l’uso dell’acqua riordinando il tetto
complessivo dei prelievi nei limiti della
sostenibilità e ripartendo la disponibilità
tra i diversi tipi di uso e consumo umano,
agricolo e industriale in base alle priorità
e alle diverse esigenze”.

Acqua per usi civili,
la situazione per ora

è sotto controllo
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FIRENZE - Dimensione agricol-
tura ha voluto sentire l’opinione del-
l’assessore all’agricoltura della Re-
gione Toscana Tito Barbini con una
intervista sul rapporto Arsia/Irpet sul-
l’economia e le politiche rurali regio-
nali nel 2002.

Sembrerebbe che il mondo rurale
toscano sia in buona salute ed
abbia saputo resistere alla crisi
economica che ha coinvolto molti
settori produttivi negli ultimi
anni.
I dati mettono in evidenza un incre-
mento del valore aggiunto maggiore
rispetto al resto dell’economia regio-
nale ed un aumento delle esportazio-
ni sia per i prodotti agricoli, sia per
quelli dell’industria alimentare, e
questo è il dato oggettivo ed
incontrovertibile che scaturisce dal-
l’indagine Irpet.

Assessore Barbini, si aspettava
questi risultati?
Credo siano il frutto dell’impegno
portato avanti dalla regione Toscana
negli ultimi anni. Sono dati che con-
fermano un trend positivo, che era
già emerso nel rapporto relativo al
2001. Diventano di notevole signifi-
cato se valutati nel loro contesto:
quello di un’annata difficile, segnata
da una situazione economica interna-
zionale poco favorevole.

Il modello toscano, quindi, non
ha risentito della crisi?
Direi di no! Se questo è avvenuto,
lo si deve ad un insieme di fattori,
fra i quali le scelte fatte dalla regio-
ne per la tutela e la valorizzazione
della tipicità delle nostre produzio-
ni. La Toscana sta percorrendo la
strada della qualità ed ha i requisiti
per qualificarsi come un laborato-
rio di innovazione in equilibrio con
la tradizione. Per certi aspetti è un
modello al quale si guarda a livello
internazionale. Tutto ciò rientra nel
concetto di qualità e nella visione
generale dell’economia rurale, in-
tesa anche come legame con i terri-
tori e le culture.

Il lavoro: Toscana
in controtendenza
FIRENZE - La Regione ha presentato il rapporto sull’andamento occupazionale in agricol-
tura in Toscana. Da questi emerge che nell’ultimo decennio la forza lavoro impiegata
nel settore mostra un andamento altalenante ma complessivamente positivo ed in
controtendenza rispetto a quello delle altre macroregioni italiane, dove invece diminui-
sce in modo costante. Tra il 1996 ed il 2001 si verifica infatti una generale diminuzione
delle unità di lavoro impiegate in agricoltura, ma la Toscana risulta essere la regione
che tiene di più, mantenendo sostanzialmente inalterati i livelli del 1996 (Tabelle 1 e 2).
Tra il 2001 ed il 2002 la forza lavoro impiegata nell’agricoltura toscana mostra una
sostanziale stabilità, mentre si ha una variazione negativa nelle macroregioni italiane,
dove la diminuzione oscilla tra lo 0,5% del Nord Ovest ed il 3,2% del Mezzogiorno. La
distribuzione tra lavoro dipendente ed indipendente coincide con il dato medio italiano.
In questo senso l’agricoltura toscana rappresenta un po’ lo spartiacque tra l’agricoltura
meridionale, caratterizzata dal ricorso esteso al lavoro dipendente, e le regioni setten-
trionali nelle quali la componente del lavoro indipendente è largamente maggioritaria.
Per quanto riguarda il ricorso al part-time, i dati ne confermano la scarsa diffusione in
agricoltura, riscontrando, nell’ultimo anno, una netta diminuzione che coinvolge anche
la Toscana, ma soltanto nella componente maschile. Il dato tuttavia - avvertono i
ricercatori - non è da confondersi con le attività agricole svolte in forma (Tab. 3)
secondaria rispetto ad altre, poiché in tal caso l’indagine Istat rileva l’occupazione
prevalente. L’agricoltura toscana appare caratterizzata dal “protagonismo” delle donne,
la cui presenza è superiore rispetto a tutte le altre macro-aree del paese.
Tra il 2001 ed il 2002 le donne occupate in agricoltura aumentano del 3,15% ed
aumenta, dal 14% al 19,1%, la componente delle donne impiegate a tempo parziale. I
dati sembrano dunque in qualche modo confermare l’importanza del ruolo assunto
dalle donne nell’ambito dello sviluppo delle nuove attività agricole in particolare legate
all’agriturismo. La suddivisione provinciale mostra la specializzazione agricola delle
province di Siena e Grosseto, seguite a grande distanza da Pistoia e per contrasto la
vocazione industriale delle province di Prato e Massa, in cui la percentuale di lavoratori
agricoli sul complesso risulta particolarmente bassa. Il buon andamento dell’occupa-
zione agricola toscana tra il 1999 ed il 2001 è determinato so-stanzialmente dall’au-
mento dell’occupazione nelle province di Grosseto, Siena, Pisa, Livorno e Firenze. In
larga misura la crescita è dovuta all’aumento dei lavoratori dipendenti, ad eccezione
della provincia di Livorno (Tab. 4).

Soddisfazione della Regione per i risultati
del quinto rapporto Arsia/Irpet

Intervista all’assessore Barbini sui dati dell’economia e delle politiche rurali in Toscana nel 2002

Ci sono dei settori, in particolare,
che hanno contribuito al raggiun-
gimento di questi risultati?
Ne cito due, in particolare. Il settore
zootecnico, che ha registrato segnali
di ripresa dopo anni di crisi, e quello
agrituristico che, nelle province di
Arezzo, Siena, Grosseto e Firenze, si
segnala come una realtà in
espansione.In particolare nella pro-
vincia di Arezzo, la percentuale delle
presenze agrituristiche è superiore
alla media.

Come vi muoverete in futuro?
Non dobbiamo sentirci appagati; sa-
rebbe l’errore più grave che potrem-
mo commettere. È giusto guardare ai
traguardi ottenuti, ma non si può
ignorare che i risultati non sono con-
quistati una volta per tutte e che il
mancato miglioramento significa tor-
nare indietro. I problemi continue-
ranno ad esistere ma con l’impegno
di tutti possiamo risolverli, e garanti-
re alla nostra economia rurale un
futuro importante. (g.d.p.)

da

Tito Barbini



Mosca delle olive,
informazioni
in tempo reale
via Sms
Per ricevere i “messaggini”
basta mandare una semplice
richiesta all’Arsia

FIRENZE - Mosca delle olive: per
prevenire e combattere meglio questo
parassita che provoca seri danni al
raccolto, oggi l’Arsia lancia un nuovo
servizio di “messaggini” sul telefonino
di agricoltori e tecnici. L’Arsia, l’agen-
zia della Regione Toscana per lo
sviluppo e l’innovazione nel settore
agricolo e forestale, ha già attivato da
tempo una serie di servizi a supporto
di chi opera in agricoltura al fine di
difendere al meglio le colture riducen-
do al minimo l’uso di sostanze
chimiche. Fra questi servizi c’è
addirittura un portale, significativamen-
te chiamato Agroambiente.info, che si
può raggiungere direttamente
www.agroambiente.info, oppure dal
sito dell’arsia www.arsia.toscana.it,
cliccando sull’apposito link. In partico-
lare il servizio offre, con cadenza
settimanale, una serie di report tecnici
finalizzati alla difesa dell’olivo, con
particolare riferimento alla mosca, alla
difesa della vite e delle colture
frutticole. I report illustrano la situazio-
ne meteo e fitopatologica, e sono
mirati a livello di varie sottozone nelle
quali sono state suddivise le dieci
province toscane, e contengono altresì
le previsioni e i consigli tecnici per la
difesa delle colture. La pubblicazione
dei report avviene ogni giovedì sul sito
Agroambiente.info, nella sezione
“difesa delle colture”. Da quest’anno,
al fine di rendere sempre più efficace e
tempestiva la prevenzione e il control-
lo dell’eventuale infestazione da
mosca delle olive, i tecnici dell’Arsia
hanno predisposto anche un servizio
gratuito di messaggi che verranno
inviati direttamente sul telefono
cellulare dell’agricoltore o del tecnico
interessati. I messaggi, che saranno
inviati ogni volta che sarà necessario,
conterranno le informazioni sullo stato
dell’infestazione da mosca con
riferimento agli oltre 300 punti della
rete di monitoraggio di cui l’Arsia si
avvale sull’intero territorio regionale.
Per ricevere le informazioni sulla
mosca olearia sul proprio telefonino
olivicoltori e tecnici devono soltanto
farne richiesta all’Arsia, compilando un
apposito modulo che può essere
richiesto direttamente all’Arsia.
Maggiori informazioni allo
055.2755206, e mail
agroinfo@arsia.toscana.it o fax 055/
2755231. Il nuovo servizio per gli
agricoltori è gratuito
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FIRENZE - Approvate il 23 luglio, dal Consiglio Regionale, le modifiche alla legge 34/94 per la messa a
regime del sistema delle attività di gestione e manutenzione del reticolo e delle opere idrauliche. Si tratta cioè del
superamento della cosiddetta doppia contribuenza, del rafforzamento del peso degli enti locali e di un più stretto
raccordo tra piani di bonifica e piani di bacino. L’attuazione della legge 34, che già dal ’94 aveva affermato il
principio dell’estensione dei comprensori di bonifica a tutto il territorio nella chiave di una politica complessiva di
difesa del suolo, copre già il 60% del territorio, dove consorzi e comunità montane hanno emesso i ruoli di
contribuenza e dove vengono normalmente svolte le attività di manutenzione. La Giunta regionale nelle prossime
settimane provvederà ad emanare dei provvedimenti che consentiranno di attribuire prioritariamente a comunità
montane o a consorzi già esistenti le funzioni nei comprensori che sono ancora scoperti, e gli altri atti necessari
a dare forma e attuazione alle modifiche approvate.

FIRENZE - In merito al testo di legge
licenziato dalla commissione ambien-
te della Regione sulla Bonifiche e poi
approvato dal Consiglio, le organiz-
zazioni agricole toscane si sono espres-
se con un documento che di seguito
riportiamo.
“Le commissioni ambiente ed agri-
coltura del Consiglio regionale, han-
no licenziato il testo di Legge che
modifica la normativa regionale vi-
gente in materia di bonifiche.
Dalle Organizzazioni professionali
agricole viene espresso un giudizio
fortemente negativo sul testo appro-
vato. È da oltre due anni, affermano
Cia, Coldiretti e Confagricoltura, che
viene annunciata dalla Regione To-
scana una riforma organica in materia
di difesa del suolo, ma agli annunci
non seguono i fatti. In questo quadro
di vuoto strategico, l’unica preoccu-
pazione del Consiglio regionale sem-
bra essere quella di smantellare l’esi-
stente. Le critiche delle Organizza-
zioni agricole si concentrano essen-
zialmente su due aspetti: il primo
riguarda la certezza delle risorse per
i consorzi di bonifica. La proposta
approvata parte dalla giusta esigenza
di riordinare la contribuzione,
sgravando i consorziati dalle quote
dovute per lo smaltimento delle ac-
que reflue e meteoriche, il cui onere
viene posto a carico dei comuni e
degli ATO. Ma il meccanismo adot-
tato, che prevede la stipula di con-
venzioni tra questi soggetti ed i con-
sorzi, è macchinoso e non dà garanzie

Cambia il gusto
degli italiani
sui fiori recisi
PESCIA - Un’indagine, compiuta dal-
l’Ufficio Statistica del Comicent in
collaborazione con i fioristi ed i grossi-
sti, dimostra come stia cambiando il
gusto delle famiglie italiane che com-
prano fiori recisi e piante da apparta-
mento durante tutto l’anno e non solo
per le ricorrenze. Nei primi cinque
mesi del 2003, c’è stato da parte del
mercato un forte interesse per le calle.
Questo fiore reciso ha una durata me-
dia di 10 giorni ed oltre alla formazione
di composizioni floreali e di addobbi
per la casa ed ambienti interni si presta
bene per la decorazione di vasche e la
sua pianta può essere coltivata in vaso,
sia negli appartamenti che in serra.
L’ufficio statistica del Comicent dimo-
stra, con la forza dei numeri cioè degli
scambi effettuati in questi primi cin-
que mesi del 2003, il crescente interes-
se dei consumatori per la “calla
aethiopica”. Si è passati infatti all’ac-
quisto di 54.000 steli di calla del genna-
io 2003, che sono diventati 56.900 a
febbraio, 244.000 steli a marzo, con un
vero picco ad aprile, quando sono stati
venduti 717.000 steli di calla a fiore
bianco. Ma il top lo si è raggiunto a
maggio, quando sono stati acquistati
1.041.000 steli di calla aethiopica. In
questi primi cinque mesi del 2003 sono
stati venduti al Comicent di Pescia, che
è il più importante mercato alla produ-
zione dell’Italia centrale, complessiva-
mente 2.112.900 steli di “calla
aethiopica” per un valore di 1.007.087
Euro.

FIRENZE - La Giunta regionale ha approvato una proposta di legge
che disciplina le attività di pesca marittima e di acquacoltura,
materia passata sotto la competenza delle Regioni, prevedendo
interventi di sostegno e valorizzazione delle risorse ittiche, le
modalità di rilascio delle nuove licenze, nonché del futuro
Distretto.
La proposta individua e definisce le competenze del governo
regionale, delle amministrazioni provinciali, delle agenzie
regionali. Fissa gli interventi che potranno essere oggetto della
programmazione, dalle attività di ricerca, sperimentazione e
sviluppo tecnologico alle iniziative di diversificazione delle
produzione e di qualificazione dei consumi, dal miglioramento
della qualità dei prodotti ai progetti di ristrutturazione, ammoder-
namento e rinnovo della flotta e delle infrastrutture di servizio,
dalla incentivazione dell’ittiturismo e del pesca-turismo alla
formazione professionale. La giunta provvederà a definire un
programma regionale per la pesca e l’acquacoltura, che
conterrà, tra le altre cose, l’analisi della situazione del settore, gli
obiettivi, le tipologie di intervento finanziabili e i possibili
beneficiari, nonché le risorse complessive a disposizione del
programma. Tra gli aspetti più rilevanti della normativa, la
previsione di un Distretto di pesca e acquacoltura istituito con un
accordo di partenariato tra soggetti pubblici e privati con
l’obiettivo di consolidare e rafforzare l’aggregazione dei vari
partners e di favorire lo sviluppo del settore. La legge provvede a
disciplinare anche le modalità di rilascio, ad opera delle provin-
ce, delle licenze di pesca (non necessaria per la pesca sportiva,
con divieto di commercio del pescato), che avranno validità per
otto anni.

FIRENZE - “In Toscana l’approccio dato alla gestione della caccia negli
ultimi anni può essere considerato innovativo e creativo grazie ai
numerosi e consistenti interventi effettuati su ambiente, fauna e
soprattutto sull’esercizio dell’attività venatoria. E’ per tutti questi
motivi che la nostra Regione ha raggiunto dei livelli di eccellenza
che dimostrano quanto le politiche adottate ed una corretta
applicazione della legge quadro 157 abbiano consentito di trovare il
giusto equilibrio tra la conservazione faunistica e l’attività dei
cacciatori”. Così l’assessore regionale all’agricoltura Tito Barbini ha
commentato i risultati raggiunti dalla Toscana secondo il primo
rapporto nazionale sulla gestione faunistico-venatoria curato da
Legambiente e Arcicaccia, con la collaborazione dell’Urca (Unione
nazionale cacciatori dell’Appennino) e presentato lo scorso 28 luglio
nella sala stampa della Giunta Regionale. In base allo studio, che
prende in considerazione vari indici (qualità degli interventi effettuati
per la fauna, presenza di tecnici faunistici, rapporto numerico fra
cacciatori e selvaggina, censimenti effettuati, grado di applicazione
della legge 157) la Toscana primeggia in Italia, con 9 dei suoi Atc
nei primi 30 italiani. L’Atc migliore a livello assoluto nel nostro
Paese è il numero 19 che fa capo alla provincia di Siena. “Sono
risultati - ha poi aggiunto Barbini - che si commentano da soli. In
Toscana ci sono complessivamente 19 Atc ma non tutti hanno
risposto al questionario inviato da Legambiente e Arcicaccia
altrimenti ai primi posti della classifica generale del rapporto ce ne
sarebbero stati di più. I comitati di gestione degli Atc, grazie alle
rappresentanze di cacciatori, agricoltori e ambientalisti, hanno
permesso di unire le reciproche conoscenze e garantire la difesa del
territorio e delle specie selvatiche. Quello che poi è l’obiettivo finale
della legge regionale 3/1994 e dei suoi regolamenti di attuazione”.

Verso una
vendemmia
anticipata
FIRENZE - La vendemmia 2003 sarà
anticipata, con una produzione limi-
tata ma di buona qualità. E’ quanto
prevede Cia Toscana per la vendem-
mia che, per le uve bianche più pre-
coci, in alcune zone potrebbe partire
nelle prossime settimane a seguito
della siccità che ha anticipato le fasi
di maturazione. L’assenza di pioggia
al momento non pare aver compro-
messo i raccolti. Secondo alcuni dati
diffusi da Ismea, la produzione nazio-
nale potrebbe sfiorare i 50 milioni di
ettolitri (+12% rispetto allo scorso
anno e sui livelli del 2001 e del 1997)
se le auspicate precipitazioni dei pros-
simi giorni faranno ingrandire i grap-
poli e non si trasformeranno in gran-
dine e nubifragi generalizzati. Le con-
dizioni meterologiche dei giorni an-
tecedenti la vendemmia influiscono
in maniera determinante sulla quali-
tà del vino.

Cia e Legambiente Toscana
danno vita al tavolo permanente
dell’agricoltura sostenibile
FIRENZE - L’idea di dar vita al “tavolo permanente dell’agricoltura sostenibile”
è stata lanciata da Cia e Legambiente nel corso di un seminario organizzato
dalle due associazioni sul tema “Strategie per un’agricoltura sostenibile e di
qualità”. Il seminario, realizzato nel quadro delle azioni previste dal protocollo
di intesa tra le due associazioni toscane, ha riunito a Firenze esponenti delle
associazioni agricole, delle associazioni dell’agricoltura biologica e del mondo
ambientalista, ed ha visto la partecipazione di Maria Grazia Mammuccini,
Amministratore dell’ARSIA e di Andrea Martini e Concetta Vazzana, docenti
dell’Università di Firenze. Il “tavolo permanente dell’agricoltura sostenibile”,
che tutti i soggetti presenti all’incontro hanno valutato positivamente, sarà
coordinato dalle due associazioni e sarà aperto a tutti i soggetti impegnati nella
promozione di un’agricoltura di qualità in armonia con l’ambiente.

Approvate le modifiche alla legge 34
sui consorzi di bonifica

Bonifiche, le organizzazioni agricole
contrarie al testo approvato

di tempi certi. Da qui deriva l’incer-
tezza sulle risorse future per i consor-
zi; la preoccupazione delle organizza-
zioni agricole è che, alla fine, gli agri-
coltori rimangano gli unici a pagare
per un servizio che va a beneficio
dell’intera collettività. Il secondo
punto riguarda la gestione dei con-
sorzi di bonifica. La proposta di Leg-
ge approvata in commissione porta al
49% la quota di rappresentanti negli
organi consortili nominati dalla Pro-
vincia, riducendo i rappresentanti
elettivi al 51%. Secondo le organizza-
zioni agricole si tratta di una sorta di
“commissariamento politico” dei con-
sorzi, che cessano di essere governati
dai consorziati; una linea questa in-
comprensibile alla luce dei nuovi in-
dirizzi costituzionali, ed ancor più in
una Regione come la Toscana che
teorizza giustamente la separazione

tra le funzioni di programmazione,
proprie degli Enti locali, e quelle di
gestione. Le organizzazioni agricole
hanno partecipato al lungo dibattito
sulle bonifiche, durato oltre due anni,
con spirito costruttivo, avanzando
proposte e soluzioni in grado di cor-
reggere alcuni aspetti della Legge 34/
94 senza stravolgerne lo spirito. Pur-
troppo, affermano Cia, Coldiretti e
Confagricoltura, è prevalso il partito
trasversale di coloro che puntavano
esclusivamente ad assestare un colpo
al sistema dei consorzi di bonifica,
incuranti del futuro della difesa del
suolo. L’augurio delle Organizzazioni
agricole è che vi siano ancora margini,
nella discussione in aula, per correg-
gere l’attuale testo che pone una seria
ipoteca sul tema della difesa del suo-
lo che, prima o poi, dovrà essere
affrontato e risolto”.

CACCIA PESCA

Barbini, trovato l’equilibrio
tra attività venatoria e

conservazione della fauna

La Giunta approva
la nuova normativa

regionale

da
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L’ECONOMIA

FIRENZE - Anche nel 2002 si
sono confermati i trend che hanno
caratterizzato la dinamica strutturale
dell’offerta agrituristica toscana negli
ultimi anni: un significativo aumento
del numero e della capacità ricettiva
degli esercizi, a fianco di una tendenza
alla qualificazione dei servizi offerti.
Le autorizzazioni rilasciate dalle am-
ministrazioni comunali per l’eserci-
zio delle attività agrituristiche hanno
raggiunto all’inizio del 2003 le 2.545
unità, con un incremento del 10%
rispetto alla fine del 2001; i posti
letto sono oltre 30 mila, con un incre-
mento nello stesso periodo del 15%.
Ne è conseguito un lieve incremento
delle capacità ricettiva media azien-
dale ormai prossima ai 12 posti letto
per azienda autorizzata.
Le aziende agrituristiche con
ristorazione sono circa 550, anch’es-
se in crescita (+17% rispetto alla fine
del 2001); ancora superiore l’aumen-
to delle aziende agrituristiche che
offrono la possibilità di svolgere atti-
vità ricreative o culturali (equitazio-
ne, didattica ecc.), cresciute del 25%.
Nel 2002 le presenze ufficiali hanno
superato i due milioni di unità (con
un incremento del 15% rispetto al
2001), a fronte di 350 mila arrivi.
La rilevanza dell’agriturismo nel con-
testo turistico regionale è aumentata
nel 2002, quando gli arrivi e le pre-
senze ufficiali negli agriturismi han-
no rappresentato rispettivamente il
3,5% e il 5,3% del totale degli arrivi e
delle presenze registrate in Toscana.
Il tasso di permanenza medio si man-
tiene sui 5,7 giorni, praticamente in-
variato rispetto al 2000.
Le prime valutazioni sul 2003 indica-
no un avvio di stagione poco positivo,
ma - avvertono i ricercatori - risulta

FIRENZE - L’agriturismo rappresen-
ta uno dei fenomeni di maggiore
evidenza nelle dinamiche recenti
dell’agricoltura e del mondo rurale
della Toscana, tanto da configurarsi
come uno degli elementi caratte-
rizzanti il “modello agricolo tosca-
no”, anche in virtù della sua poten-
zialità di impatto sul più complessi-
ve dinamiche di sviluppo agricolo e
rurale.
Gli effetti indotti dall’agriturismo
sulle dinamiche di sviluppo rurale
possono essere particolarmente
positivi quando esso entra a far par-
te di strategie di “qualità territoria-
le” volte alla valorizzazione di pa-
nieri di beni e servizi specifici di un
determi-nato territorio, nei quali il
servizio di ospitalità (pernottamen-
to e servizi “minimi”) si integra in
un insieme di beni, servizi e risorse
presenti nel territorio cercando di
realizzare una integrazione tra atti-
vità economiche diversificate pre-
senti all’interno dell’area rurale. Per
fornire un quadro preliminare sulle
potenzialità che oggi l’agriturismo
in Toscana può offrire nell’attiva-
zione di strategie di qualità territo-

difficile effettuare valutazioni in con-
siderazione del clima di incertezza
legato agli eventi internazionali, che
se da una parte esercitano un freno
sui consumi e spingono a non antici-
pare le prenotazioni, dall’altra pre-
miano le destinazioni di prossimità e
considerate più “sicure” non solo dalla
clientela nazionale ma anche da quel-
la estera e in particolare europea.
Sotto il profilo dell’offerta
agrituristica, Siena continua ad esse-
re la provincia con la maggiore consi-
stenza sia per numero di aziende che
per posti letto, seguita dalle province

di Grosseto e da Firenze. Firenze
manifesta però le migliori
performances sotto il profilo della
domanda, in termini sia di numero di
presenze medie per posto letto che
di permanenza media, e detiene la
percentuale più elevata di stranieri di
tutta la regione, nonostante che nel
2002 la sua crescita si sia arrestata.
Positiva invece è l’evoluzione del nu-
mero di presenze 2002 su 2001 in
tutte le altre province, ma in partico-
lare a Siena e a Grosseto, che conti-
nua a manifestare un discreto trend
evolutivo.

Il fenomeno agriturismo,
la crescita continua
Siena, Grosseto e Firenze si confermano in testa

da

riale, Giovanni Belletti e Andrea
Marescotti (Università di Firenze)
hanno svolto su incarico dell’ARSIA
una ricerca di cui vengono qui sin-
tetizzati alcuni risultati. La ricerca
ha riguardato le 2.200 aziende
agrituristiche censite a maggio 2002
ed ha evidenziato le diverse
tipologie di relazioni tra l’esercizio
dell’attività agrituristica e le dota-
zioni presenti in azienda, nonché
del livello di integrazione dell’azien-
da con il territorio.
Le aziende agrituristiche sono state
distinte in estensive, intermedie e
intensive. Le aziende “estensive”
sono caratterizzate per l’offerta del
solo alloggio, mentre in quelle in-
tensive l’offerta di alloggio è ac-
compagnata dalla presenza di un
certo numero di servizi ad alto con-
tenuto di investimento (quali ten-
nis o piscina) e/o ad alto con-tenuto
di lavoro (quali corsi artigianato,
attività ricreative/culturali, degu-
stazione di prodotti alimentari,
ristorazione).
Le aziende intermedie offrono al-
cuni servizi oltre all’alloggio, ma
non in numero tale da ricadere nel-
le tipologie intensive appena speci-
ficate. L’analisi ha evidenziato che
le aziende estensive, caratterizzate
per l’offerta del solo alloggio, rap-
presentano il 15% delle aziende
totali, mentre le aziende ove l’of-
ferta di alloggio è accompagnata da
servizi ad alto contenuto di investi-
mento e/o di lavoro sono il 19% del
totale. I restanti due terzi delle
aziende toscane offrono servizi ag-
giuntivi all’alloggio ma senza supe-
rare la soglia tale da rientrare nelle
aziende intensive.
Sono stati inoltre identificati tre
livelli di integrazione potenziale con
l’ambiente rurale, distinguendo
aziende “fortemente integrate con
l’ambiente rurale”, aziende “a me-
dia integrazione con l’ambiente ru-
rale” e aziende “non integrate” sulla
base del numero di servizi poten-
zialmente in grado di aumentare il
grado di conoscenza e/o di fruizione
dell’ambiente rurale circostante sia
in senso materiale che immateriale
(ad esempio partecipazione ad atti-
vità agricole, trekking, visite guida-
te, corsi di artigianato, attività ri-
creative/culturali, degustazione,
mountain bike, ristorazione, equi-
tazione).
L’analisi del livello di integrazione
potenziale con l’ambiente rurale
evidenzia una situazione molto ete-
rogenea. Le aziende a forte integra-
zione con il contesto sono il 4% del
totale, mentre quelle a media inte-
grazione il 26% del totale; ben 7
aziende su 10 risultano invece non
integrate, il 33% delle quali addirit-
tura non offre alcun servizio teso a
favorire la fruizione del contesto
rurale da parte dell’ospite. In sinte-
si - sottolinea la ricerca - emerge
una grande eterogeneità del feno-
meno agrituristico, sia per modalità
di organizzazione dell’attività e ge-
stione dell’azienda agricola, sia per
le relazioni tra attività agrituristica
e contesto rurale, che riguarda tut-
to il territorio regionale. Solo una
parte delle imprese, che pure trag-
gono vantaggio dalla presenza del-
l’ambiente rurale toscano e dall’im-
magine di cui la regione gode, offre
al turista l’opportunità di una mag-
giore conoscenza effettiva e diretta
del mondo rurale al di fuori del-
l’azienda che lo ospita. Vi sono dun-
que - concludono i ricercatori - no-
tevoli margini di miglioramento per
lo sfruttamento delle opportunità
che l’agriturismo potrebbe offrire
per il supporto ai processi di svilup-
po rurale.

Caratteristiche
dell’agriturismo in Toscana
La ricerca svolta su incarico dell’Arsia

Biovit, biolubrificanti per l’industria toscana
Progetto per lo studio di lubrificanti
vegetali per l’industria tessile

Unione Europea

Regione Toscana
Dipartimento dello sviluppo economico
Area politiche regionali
dell’innovazione e della ricerca
via San Gallo, 34 - 50129 Firenze

Tra gli enti coinvolti nel Progetto:
Associazione Cipa-at Sviluppo Rurale Toscana
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SPECIALE GIOVANI

PISA - L’Agia e la Cia di Pisa, hanno organizzato una bella e partecipata
iniziativa di due giorni sulle colline della Val di Cecina. Il pomeriggio del 25
luglio, all’Agriturismo il “Catrino” a Montecatini Val di Cecina, si è tenuto un
convegno dal titolo “il progetto qualit@giovane: i giovani incontrano i consu-
matori” sul tema della presentazione e valorizzazione dei prodotti agricoli. Il
giorno seguente, nel pomeriggio del 26 luglio presso il Podere il Santo a
Pomarance, traendo spunto dalla ricorrenza della festa di Sant’Anna o “del
Riposo della Fatica” che per tradizione rappresentava il termine del periodo
della trebbiatura dei cereali, è stata fatta una ricostruzione della battitura del
grano a fermo, proprio come si faceva un tempo con la costruzione del pagliaio
alla usanza toscana e si è festeggiato “il Riposo della Fatica”.

Il Pagliaio...
Roma, 21 marzo 2003, manifestazione
nazionale della Cia. Mentre sfilavamo
con gli striscioni verso Piazza del
Popolo, vidi avvicinarsi Fabio Panchet-
ti, il presidente dell’Agia di Pisa,
bandiera Cia alla mano, cappello e
slogan sul petto “l’Italia ha un cuore
agricolo facciamolo battere”. Procede-
va in senso contrario al corteo. Sul
momento immaginai che stesse
tornando sui suoi passi per cercare
qualcosa o qualcuno perso tra la folla,
poi i nostri sguardi si incrociarono e
spuntò un suo sorriso foriero di buone
notizie. Capii che stava cercando
proprio me. “Roberto  - iniziò a
raccontare già da lontano - ho un’idea
che dobbiamo realizzare - si affrettò a
dirmi - ho viaggiato sul bus con un
coltivatore anziano, mi ha raccontato
delle cose....... dovevi esserci”. “Di
cosa si tratta Fabio” - domandai
sorpreso e interessato -.
“I pagliai... - mi disse con l’entusiasmo
di chi scopre una cosa nuova - ma chi
se lo ricorda come si fanno? E’ una
trafila... ci vuole attrezzatura, esperien-
za e non è una architettura per nulla
facile. Uno li guarda e mica ci pensa
alle conoscenze che racchiude quel
mucchio di stoppie di paglia, per farlo
stare in piedi..., sembra facile eh? O
dimmi come si fa!”. Risposi che non ci
avevo mai pensato e che ormai non se
ne vedono più in giro, con i moderni
sistemi di lavorazione, rotoballe,
presse e così via. Solo allora, quando
mi ritenne veramente incuriosito, tra
uno slogan e l’altro, mentre continua-
vamo a camminare, mi illustrò l’idea.
“Noi dobbiamo conservare questo
patrimonio di conoscenze: è cultura!
Quando questi anziani non ci saranno
più  chi lo racconterà cosa era quel
pezzo dell’architettura paesaggistica
toscana che vediamo nelle foto? Ci
vuole un’iniziativa. Mettiamo insieme i
giovani della nostra associazione con
gli anziani, che ci spiegano come si
faceva, troviamo una vecchia trebbia
da museo, un podere adatto, ed è fatta.
Per altri cinquanta anni, minimo,
potremo raccontare ai bambini come si
faceva la trebbiatura a fermo e i
pagliai....”. Sabato 26 luglio, a
Pomarance, mentre vedevo Fabio sul
pagliaio, con il forcone e  i vestiti di
una volta, sorriso stampato sul volto,
mi domandavo: “Chissà cosa pen-
sa?!”. Poi, dopo essere sceso dal
pagliaio ed aver bevuto un bicchiere di
vino, servitogli da una signora vestita
per l’occasione alla maniera delle
vecchie massaie, con in mano il fiasco
impagliato all’uso del Chianti, Fabio mi
è venuto incontro: “Sai, Roberto, cosa
mi veniva in mente mentre ero sul
pagliaio? Che quando ero bambino gli
altri volevano fare gli astronauti e io
no, ho sempre voluto fare il contadino.
Dopo aver fatto altri lavori, anche
buoni, ci sono riuscito. E anche se
quest’anno tra gelate e siccità non
raccoglierò nemmeno un’oliva e
neanche un ortaggio e poco grano, non
penso che verrà meno la voglia di
superare le difficoltà e di andare
avanti”. Grazie, Fabio, per averci
ricordato come una buona idea qualche
volta nasca semplicemente dallo stare
insieme, sapendo ascoltare, mantenendo
lo stesso entusiasmo di chi è appassio-
nato al proprio lavoro, alla propria terra,
alle proprie tradizioni. Ragazzi, compli-
menti per aver realizzato questa piccola
e meravigliosa idea.

Roberto Scalacci

Incontro con i consumatori sulla
valorizzazione dei prodotti agricoli
Montecatini Val di Cecina - Il Convegno organizzato dall’Agia e dalla Cia di Pisa il 25
luglio scorso è stata una occasione per parlare di strumenti di valorizzazione, chiarire il
significato delle diverse sigle (Dop, Docg, biologico, integrato ecc..) che attestano
l’origine o identificano il metodo produttivo e ripresentare all’attenzione del pubblico il
sito web dei giovani dell’Agia Qualit@giovane dedicato proprio alle produzioni di
qualità. Al convegno, presieduto dal presidente dell’Agia di Pisa Fabio Panchetti, sono
intervenuti Matteo Ansanelli segretario generale dell’Agia, Alessandra Alberti presidente
del Cipa.at s.r. Toscana e Roberto Scalacci responsabile del settore qualità della Cia
Toscana. Ansanelli ha evidenziato come internet, accanto ai mezzi di comunicazione
tradizionali, sia ormai un veicolo di informazione e promozione dei prodotti agricoli che
consente di avvicinare la produzione al consumo accorciando la filiera e facilitando
conoscenza diretta dei produttori. Per Scalacci occorre rafforzare il sistema delle
produzioni tradizionali, qualificando il ruolo dei produttori interessati, per garantire
ancora meglio i consumatori e tutelare delle produzioni prevalentemente assorbite nel
mercato locale e che proprio in questo segmento possono dare le maggiori soddisfa-
zioni. Alessandra Alberti, si è soffermata sulle opportunità offerte dal Marchio
Agriqualità promosso dalla Regione Toscana per valorizzare i prodotti da agricoltura
integrata e ha fatto il punto sullo stato di attuazione della Legge Regionale 25 del 1999,
sui disciplinari di produzione attualmente in vigore e quelli in via di approvazione. Alberti
ha poi sottolineato l’importanza che potrà assumere il Marchio Agriqualità, per la
valorizzazione dei prodotti locali di qualità nel rispetto della biodiversità e della traspa-
renza nei confronti dei consumatori, agevolando anche la creazione di una rete di
rapporti tra i diversi soggetti delle filiere produttive e attivando accordi e contratti
commerciali tra produttori e industria agroalimentare.

POMARANCE (PI) - Una splendida rico-
struzione della battitura del grano a
fermo quella organizzata dall’Agia e
dalla Cia di Pisa sabato 26 luglio.
L’organizzazione e la realizzazione
dell’iniziativa ha coinvolto un folto
gruppo di agricoltori giovani, meno
giovani e massaie, rigorosamente in
vestimenti dell’epoca che si sono al-
ternati nelle diverse fasi del lavoro.
Proprio come si faceva un tempo,
anche con la costruzione del pagliaio
alla usanza toscana e poi la festa nel-
l’aia. Alla rappresentazione della
battitura alla vecchia maniera sem-
pre nella magica cornice delle colline
di Pomarance, ha seguito la dimo-
strazione della mietitrebbiatura ef-
fettuata con metodi moderni. Al-
l’apertura della giornata il presidente
della Cia di Pisa Edoardo Villani ha
evidenziato come con questa festa si
è cercato di agevolare la riscoperta e
la conservazione delle radici della
vita contadina. Nel suo intervento il
segretario generale dell’Agia, Matteo
Ansanelli, ha sottolineato il valore
evocativo di tali manifestazioni che
facilitano sia l’avvicinamento dei con-
sumatori che quello delle nuove ge-
nerazioni ai valori dell’agricoltura, agli
antichi sapori della campagna e rap-
presentano, nel contempo, un mo-
mento culturale e una qualificata at-

Per la pubblicità su Dimensione Agricoltura rivolgersi a

via di Novecchio, 2 (loc. Ospedaletto) 56121 PISA
Tel. 050.3160041 / 050.3160042 - Fax 050.3161926

e-mail: info@starbusiness.it

La festa provinciale di Agia Pisa il 25 e 26 luglio scorsi

I giovani agricoltori
tra tradizione e innovazione

tività di marketing per i prodotti agri-
coli. Per Scalacci, presidente dell’Agia
Toscana, questa manifestazione ha
messo in evidenza l’attivismo della
“giovane” associazione pisana che,
oltre ha sviluppare con originalità la
rappresentanza degli interessi dei gio-

vani agricoltori, si è dimostrata capa-
ce di andare oltre, ricercando le pro-
prie radici e attivando con entusia-
smo una forte collaborazione con “i
meno giovani” all’insegna dell’amici-
zia e della solidarietà tra generazioni.
Antonio Fusco Vicepresidente

dell’Agia di Pisa ha salutato i presenti
ed ha ringraziato tutti per lo straordi-
nario impegno mostrato nella realiz-
zazione di questa iniziativa. Sono in-
tervenuti all’iniziativa anche l’asses-
sore all’Agicoltura della provincia di
Pisa, Antonio Melani, che si è
complimentato per l’attivismo e l’im-
portante contributo portato dall’Agia
al dibattito sull’agricoltura nella pro-
vincia di Pisa e il presidente della
C.M. Francesco Gheradini che ha
evidenziato la crescita dell’agricoltu-
ra dell’Alta Val di Cecina e l’impor-
tanza di questo settore per il rilancio
di quest’area. La festa si è conclusa
con la degustazione di prodotti tipici
e di vini locali degli agricoltori della
Agia/Cia di Pisa e con musica e balli,
“ma l’attività dei giovani intorno alla
riscoperta delle antiche tradizioni
della campagna toscana non si ferma
qui” - ha dichiarato Cecilia Giannoni
segretario provinciale dell’Agia Pisa -
“dopo avere recuperato vecchi at-
trezzi e macchine d’epoca per realiz-
zare questa giornata, stiamo racco-
gliendo, insieme agli agricoltori an-
ziani, materiale fotografico per una
pubblicazione che racconterà la tec-
nica della costruzione del pagliaio e le
feste in campagna che si tenevano nel
secolo scorso in Toscana, alla fine
della trebbiatura”.

La festa di Sant’Anna,
“il Riposo della Fatica”
L’Agia alla riscoperta della tradizione contadina

Nelle foto
(dall’alto)

due momenti
dell’iniziativa

Agia a
Pomarance
e (a fianco)
il convegno

sulla presenta-
zione e

valorizzazione
dei prodotti

agricoli
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ATTIVITÀ RICREATIVE

5 GIORNI
(dal 19 al 23 settembre 2003)

1° Giorno - Ritrovo la mattina all’Aeroporto di
Firenze e partenza alle ore 6,40 con volo di linea
per Catania.Arrivo alle 8,15,trasferimento in
Hotel e pranzo. Nel pomeriggio visita guidata
del comprensorio di Acireale, Acicastello ed
Acitrezza. Rientro in Hotel per la cena e il per-
nottamento.
2° Giorno - Dopo la prima colazione escursione
sull’Etna (sino a quota 1800 mt) con visita
guidata dei crateri Silvestri; pranzo in
ristorante,trasferimento a Catania per la visita
della città. Rientro in Hotel per la cena ed il
pernottamento.
3° Giorno - Prima colazione e trasferimento a
Taormina.Giornata libera per partecipare
alla Festa Nazionale dei Pensionati CIA ed al
termine trasferimento in Hotel per la cena ed il
pernottamento.
4° Giorno - Prima colazione e partenza per
Siracusa,visita del centro storico e del Parco
Archeologico. Pranzo in Ristorante e nel pome-
riggio, visita della città barocca di Noto. Rientro
in Hotel per la cena ed il pernottamento.
5° Giorno - Prima colazione partenza in Pull-
man per Agrigento per la visita della Valle dei
Templi. Pranzo in Ristorante e nel pomeriggio
proseguimento per Palermo; all’arrivo visita
guidata della città e di Monreale quindi trasferi-
mento all’aeroporto in tempo per il volo di
ritorno alle ore 20,40 con arrivo a Firenze alle
ore 22,05.

7 GIORNI
(dal 17 al 23 settembre 2003)

1° Giorno - Partenza dai luoghi di ritrovo in Pull-
man per il porto di Napoli. All’arrivo imbarco sul
Traghetto della Snav per Palermo con partenza
alle ore 19,30. Sistemazione nelle cabine riserva-
te, cena libera, pernottamento a bordo durante la
navigazione.
2° Giorno - Arrivo al porto di Palermo alle ore
06,30.Sbarco e partenza in Pullman per Agrigento
per la visita della Valle dei Templi.Pranzo in Risto-
rante e nel pomeriggio sosta a Piazza Armerina
per ammirare gli splendidi mosaici della Villa
romana del Casale. Al termine proseguimento per
la zona di Acireale, sistemazione in Hotel, cena e
pernottamento.
3° Giorno - Dopo la prima colazione escursione
sull’Etna (sino a quota 1800 mt) con visita guidata
dei crateri Silvestri. Dopo pranzo visita guidata del
comprensorio di Acireale, Acicastello ed Acitrezza.
Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.
4° Giorno - Prima colazione e partenza per
Siracusa,visita del centro storico e del Parco Ar-
cheologico. Pranzo in Ristorante e nel pomerig-
gio, visita della città barocca di Noto. Rientro in
Hotel per la cena ed il pernottamento.
5° Giorno - Prima colazione e trasferimento a
Taormina per partecipare alla Festa nazionale dei
pensionati Cia; giornata libera ed al termine trasfe-
rimento in Hotel per la cena ed il pernottamento.
6° Giorno - Dopo la prima colazione partenza per
Palermo con sosta lungo il tragitto a Cefalù per
una visita panoramica della graziosa cittadina e

In occasione della 6a Festa nazionale dell’Anp che si svolgerà a Taormina
il 20 e 21 settembre 2003, l’Associazione pensionati della Cia Toscana organizza il

GIRO DELLA SICILIA

Quote individuali di partecipazione
(riservata agli associati):

730,00 EURO
Supplementi facoltativi:
Camera singola 90,00 euro

Le quote comprendono: trasporto aereo con voli di
linea in classe turistica, incluse le tasse aeroportuali;
tours e trasferimenti in pullman GT, sistemazione in
Hotel 3 stelle,pranzi in Hotel e Ristorante con bevande
incluse e visite con guide locali come da programma.
L’ assistenza di un accompagnatore durante tutto il
periodo in Sicilia. Assicurazione medico bagaglio. Le
quote non comprendono: gli extra in genere,
mance,eventuali ingressi e quanto non incluso sotto
la voce: “Le quote comprendono”.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
RIVOLGERSI PRESSO TUTTE LE SEDI
DELLA CIA DELLA TOSCANA

pranzo in Ristorante. Proseguimento per Palermo
ed all’ arrivo visita guidata della città e di Monreale,
quindi trasferimento al porto per l’ imbarco sul
traghetto della Snav con partenza per Napoli alle
ore 19,30. Sistemazione nelle cabine riservate,
cena libera, pernottamento a bordo durante la
navigazione.
7° Giorno - Arrivo al porto di Napoli ore 06,30. Sbarco
e proseguimento in pullman per i luoghi di provenien-
za con arrivo previsto nel primo pomeriggio.

Quote individuali di partecipazione
(riservata agli associati):

540,00 EURO
Supplementi facoltativi: Camera singola 90,00
euro - Cabine doppie esterne 10,00 euro

Le quote comprendono: trasporto in pullman GT dai
luoghi di ritrovo al Porto di Napoli e viceversa. Il
passaggio da Napoli a Palermo con traghetto di linea
con sistemazione in cabine quadruple esterne e dop-
pie interne con servizi; tours e trasferimenti in pullman
GT in Sicilia, sistemazione in Hotel 3 stelle, pranzi in
Hotel e Ristorante con bevande incluse e visite con
guide locali come da programma. L’assistenza di un
accompagnatore durante tutto il periodo in Sicilia. Assi-
curazione medico bagaglio. Le quote non comprendo-
no: Gli extra in genere, mance,eventuali ingressi e quan-
to non incluso sotto la voce : “Le quote comprendono”.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
RIVOLGERSI PRESSO TUTTE LE SEDI
DELLA CIA DELLA TOSCANA

GITA IN AEREO + PULLMAN GITA IN PULLMAN + TRAGHETTO

ORGANIZZAZIONE TECNICA: CRAZY TOUR (PISTOIA)



Cartolarizzazione
Inps: urgente una
soluzione efficace
ROMA - “Guardiamo con molto interesse al disegno di
legge presentato dal senatore Cesare Marini sul problema
della cartolarizzazione dei crediti contributivi Inps”. Lo
ha evidenziato il Vicepresidente vicario della Cia Giusep-
pe Politi, sottolineando che il disegno di legge, che ha per
titolo “Definizione concordata dei carichi di ruolo nei
pregressi Inps per l’agricoltura”, è stato firmato da uno
schieramento trasversale di forze politiche e ciò dimostra
la consapevolezza ormai della gravità della situazione. La
Cia, che da diversi anni è impegnata nel richiamare
l’attenzione delle istituzioni e del governo sull’aspetto
economico ma anche sociale del problema, auspica che,
attraverso questa iniziativa, si arrivi - ha concluso Politi -
ad una soluzione che sia ampiamente condivisa, tempesti-
va ed efficace”.

Come ogni anno, sono state pubblicate le tabelle per la verifica del diritto
all’Anf spettante ai lavoratori dipendenti e pensionati della categoria, rivalu-
tate secondo l’indice previsto dalla normativa. Le nuove tabelle, hanno
validità per il periodo primo luglio 2003 - 30 giugno 2004, in riferimento al
reddito prodotto dal nucleo familiare nel 2002. Fra i redditi, devono essere
considerati anche alcuni redditi esenti Irpef. I percettori con la qualifica di
lavoratori dipendenti, devono consegnare il modello di verifica compilato, al
proprio datore di lavoro entro il 30 settembre, pena la sospensione dell’asse-
gno erogato in busta paga. I pensionati ex lavoratori dipendenti, hanno
l’obbligo di presentazione, solo in caso di variazioni reddituali che comportino
variazione dell’importo spettante o perdita del diritto. Per insorgenza ex novo
del diritto, ovvero variazioni in aumento o diminuzione del nucleo familiare,
il modello può essere presentato in qualsiasi periodo dell’anno. La prescrizio-
ne del diritto è quinquennale, pertanto in caso di mancata richiesta preceden-
te, si possono richiedere gli arretrati fino a 5 anni addietro. Presso gli uffici
Inac sono disponibili le tabelle di verifica e l’assistenza gratuita alla compila-
zione dei moduli.

Anche quest’anno contribuzione più
elevata per coltivatori diretti e impren-
ditori agricoli. Le aliquote sono aumen-
tate dello 0.50% per effetto del
D.Lgs.146/97, attestandosi al 20,30%
per le aziende in zona normale e al
17,30% per quelle in zona svantaggiata
o montana. Per i giovani con età inferio-
re a 21 anni, le aliquote si riducono
rispettivamente al 17,80% e al 12,80%,
per gli ultra65enni, è prevista (a do-
manda) la riduzione del 50% dei con-

I pensionati titolari di prestazioni
integrative della pensione, hanno
l’obbligo di comunicare all’inps i
propri redditi, al fine di verificare la
permanenza del diritto. In questi
giorni, scaduti i termini per la
presentazione delle dichiarazioni
dei redditi posseduti nel 2002,
l’istituto ha predisposto le lettere di
richiesta, che gli interessati riceve-
ranno probabilmente fin dai primi
giorni di settembre.
Sono interessati i titolari di integra-
zione al minimo, di maggiorazione
sociale, di assegni familiari, di
assegno sociale, fino a coloro che
sono soggetti al divieto di cumulo
fra pensione e lavoro. Anche
quest’anno l’Inps si avvarrà della
collaborazione ormai collaudata
dei Caf, che gratuitamente compi-
leranno ed invieranno all’istituto le
dichiarazioni. Il Caf-Cia e l’Inac in
stretta collaborazione, assicurano
una capillare e professionale
assistenza, presso tutte le sedi Cia
agli indirizzi riportati in ultima
pagina.

Riapre il bonus
assunzioni
L’Agenzia delle Entrate ha fissato i termini per
accedere al credito d’imposta previsto per gli
incrementi occupazionali registrati dal primo
gennaio 2003. Il bonus assunzioni introdotto dalla
legge finanziaria 2001, consiste nel riconoscimento
di un credito d’imposta in favore del datore di
lavoro. Il termine datore di lavoro, ha specificato
l’Agenzia delle Entrate, va inteso nell’accezione più
ampia. Questo permette di comprendere nei fruitori
del credito, anche i cittadini che non esercitano
attività di impresa, ma assumono dipendenti (colf e
badanti). In questo caso la norma permette di
recuperare a rimborso (per le imprese è consentita
la sola compensazione) il credito spettante, tramite
la dichiarazione dei redditi. Verificare la fruibilità del
credito e la misura dello stesso, è spesso impresa
ardua. All’atto dell’assunzione il dipendente deve
avere almeno 25 anni e non deve aver svolto
attività di lavoro dipendente nei 24 mesi preceden-
ti; per i portatori di handicap (legge 104/92), non
sono rilevanti l’età e i precedenti lavorativi. Debbo-
no essere rispettati i contratti collettivi nazionali e
garantite le prescrizioni in materia di sicurezza ed
igiene nel luogo di lavoro. Ad oggi sembrano
esclusi i lavoratori stranieri regolarizzati o emersi
per effetto della legge 383/2001. Il credito, per
ciascun neo assunto nel periodo 1° ottobre 2000 -
31 dicembre 2003, è pari ad 413,17 euro per
ciascun mese, rapportato per i part-time alle ore
effettivamente lavorate. La legge finanziaria 2003,
ha drasticamente ridotto l’importo del credito
spettante in gran parte dei casi, portandolo ad
100,00 euro elevabile ad 150,00 euro se il neo
assunto ha oltre 45 anni.
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DIRITTI SOCIALI E SANITÀ
Scadenze

coli unificati di coltivatori diretti,
imprenditori agricoli, coloni mez-
zadri, 2a rata anno corrente.
• INPS - Pagamento contributi agri-
coli unificati (lavoratori dipenden-
ti), 1° trimestre anno corrente.
> 30 SETTEMBRE
• INPS - Pagamento rata condono
previdenziale D.L. 79/97 e L. 140/97.
• INPS - Scadenza versamenti vo-
lontari, 2° trimestre anno corrente.

• A G O S T O
> 21 AGOSTO
• INPS - Pagamento contributi pre-
videnziali fissi artigiani e commer-
cianti, 2a rata anno corrente.
• INAIL - Pagamento della 3a rata
autoliquidazione.

• S E T T E M B R E
> 16 SETTEMBRE
• INPS - Pagamento contributi agri-

Le dimissioni per giusta causa danno diritto
all’indennità di disoccupazione.
Lo ha affermato la Corte Costituzionale con la
sentenza 269/2002, stabilendo il principio che
le dimissioni presentate, ad esempio, in caso
di mancato pagamento della retribuzione, per

molestie sessuali o per modificazioni delle
mansioni, non sono riconducibili alla libera
scelta del lavoratore, in quanto indotte da
comportamenti altrui che hanno reso impossi-
bile il proseguimento del rapporto di lavoro.
Di conseguenza il diritto all’indennità ordina-
ria di disoccupazione, agricola e non agricola,
deve essere riconosciuto quando la cessazio-
ne del rapporto di lavoro avvenga per giusta
causa.
Tutte le domande e i ricorsi pendenti saranno
definiti secondo il dettato della Corte Costitu-
zionale e saranno riesaminate d’ufficio anche
le domande e i ricorsi eventualmente definiti
in base a criteri diversi.

L’Inps ha avviato l’operazione
estratto conto, che interesserà
nell’arco di 7 mesi quasi 26 milioni di
cittadini. I lavoratori assicurati presso
l’Inps, riceveranno l’estratto conto di
tutti i contributi versati durante la vita
lavorativa. Saranno inviati in maniera
prioritaria, ai soggetti prossimi all’età
pensionabile e successivamente agli
altri lavoratori. Si tratta di un impor-
tante momento di controllo della
propria situazione contributiva, che
permetterà di verificare l’esattezza
dei dati posseduti dall’Inps, di
accertare se vi sono eventuali
domande di accredito da fare
(servizio militare, malattia maternità
ecc;) e rettificare gli eventuali errori.
Anche i lavoratori già pensionati
devono approfittare di questo
particolare momento di riscontro,
per accertarsi che sulla pensione in
godimento siano stati calcolati tutti i
contributi versati. Gli uffici del
Patronato Inac sono a disposizione
per svolgere gratuitamente, tutte le
operazioni necessarie alla corretta
verifica dell’estratto contributivo.

In questo periodo, con scadenze diverse
a seconda dell’università frequentata e
della prestazione richiesta, gli studenti
universitari, dovranno presentare le
richieste delle agevolazioni sui costi
sostenuti. Per tali richieste si dovrà tener
conto del reddito Isee, la cui applicazione
a tutte le prestazioni sociali è ormai una
realtà. Pertanto alla richiesta, da presen-
tare sugli appositi moduli predisposti dai
singoli istituti universitari, dovrà essere
allegato l’attestato del reddito familiare ai
fini Isee. Tale attestato, si ottiene inviando
alla banca dati unica presso l’Inps la

Sentenza della Corte
costituzionale sull’indennità
di disoccupazione

l’attestato ha validità di un anno dalla data
del rilascio, per richiedere qualsiasi
prestazione sociale agevolata, pertanto
una volta ottenuto, basterà allegarlo in
copia alle richieste inoltrate a qualsiasi
ente o amministrazione, da parte di
qualunque componente il nucleo familia-
re. In merito al caso specifico delle
agevolazioni universitarie, chi è già
munito di attestato non dovrà presentare
ulteriore dichiarazione sostitutiva, mentre
chi ne è sprovvisto, prima di compilare la
richiesta di agevolazioni dovrà provvedere
all’adempimento Isee.

tributi ai fini pensionistici. Aumenta in
misura contenuta, il reddito medio con-
venzionale, per il 2003 41.81 euro per
giornata. Pesante l’aumento della
contribuzione infortunistica (Inail). Per
effetto del D.Lgs.38/2000 ha avuto un
incremento pari al 8,33%, che si som-
ma al 25% del biennio 2001/2002. Per
il 2003 l’importo sale a 683,09 euro per
le zone normali, ridotto a 473,03 euro
per le zone montane o svantaggiate.
Confermato in 7,49 euro, il contributo

per la copertura dell’indennità di ma-
ternità, mentre l’addizionale L.160 sarà
pari a 82,68 euro. Il pagamento suddi-
viso in 4 rate, va effettuato con il mod.
F24 inviato ad ogni contribuente con
scadenza: 16 luglio, 16 settembre, 17
novembre 2003 e 16 gennaio 2004. Si
ricorda che in caso di inesattezze si può
chiedere il ricalcolo e in caso di manca-
ta ricezione il duplicato. Presso gli uffi-
ci Inac è possibile verificare gratuita-
mente la propria posizione.

Contributi previdenziali Cd e Iatp
Emessi i ruoli 2003, aumento Inail dell’8,33%

C.D./C.M. IATP

Maggiori di 21 anni - Territori non agevolati

FASCIA 1 € 2.097,30 € 1.414,21
FASCIA 2 € 2.538,65 € 1.855,56
FASCIA 3 € 2.979,99 € 2.296,90
FASCIA 4 € 3.421,33 € 2.738,24

Maggiori di 21 anni - Territori agevolati

FASCIA 1 € 1.691,57 € 1.218,54
FASCIA 2 € 2.067,69 € 1.594,66
FASCIA 3 € 2.443,81 € 1.970,78
FASCIA 4 € 2.819,93 € 2.346,90

Minori di 21 anni - Territori non agevolati

FASCIA 1 € 1.934,24 € 1.251,15
FASCIA 2 € 2.321,23 € 1.638,14
FASCIA 3 € 2.708,22 € 2.025,13
FASCIA 4 € 3.095,22 € 2.412,13

Minori di 21 anni - Territori agevolati

FASCIA 1 € 1.398,06 € 925,03
FASCIA 2 € 1.676,35 € 1.203,32
FASCIA 3 € 1.954,63 € 1.481,60
FASCIA 4 € 2.232,92 € 1.759,89

Ultrasessantacinquenni - Territori non agevolati

FASCIA 1 € 1.393,94 € 710,85
FASCIA 2 € 1.614,61 € 931,52
FASCIA 3 € 1.835,29 € 1.152,20
FASCIA 4 € 2.055,96 € 1.372,87

Ultrasessantacinquenni - Territori agevolati

FASCIA 1 € 1.086,04 € 613,01
FASCIA 2 € 1.274,10 € 801,07
FASCIA 3 € 1.462,17 € 989,14
FASCIA 4 € 1.650,23 € 1.177,20

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI
DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI

E MEZZADRI, IMPRENDITORI AGRICOLI
A TITOLO PRINCIPALE - ANNO 2003

dichiarazione sostitutiva unificata
contenente i dati relativi al reddito ed al
patrimonio immobiliare e mobiliare
posseduto da tutti i componenti il nucleo
familiare. La dichiarazione debitamente
compilata e firmata deve essere presen-
tata al Comune, ad un Caf o direttamente
all’Inps. Sulla base della convenzione
stipulata con l’Inps, il Caf-Cia assiste
gratuitamente tutti i cittadini nella
compilazione della dichiarazione,
provvede ad inviarla alla banca dati e
rilascia immediatamente l’attestato
contenente il reddito Isee. Si ricorda che

Agevolazioni universitarie: alla richiesta va allegato l’attestato Isee
Gli istituti

universitari

ricorrono ai Caf

per assistere

gratuitamente gli

studenti nel-

l’adempimento

Pensionati:
scatta la verifica
dei redditi
L’Inps invia le richieste
dei redditi posseduti
nel 2002, confermata
la convenzione con i Caf

Assegno nucleo familiare,
rivalutate le fasce di reddito

Attenzione
all’estratto
contributivo
L’emissione generalizzata
da parte dell’Inps consentirà
di correggere errori
ed inesattezze
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Orario estivo Cia

Dal 28 luglio al 19 settembre gli
uffici della Cia di Grosseto segui-
ranno il seguente orario: mattina
8,30/13 (con apertura al pubbli-
co); pomeriggio 15/18,30 (con
chiusura al pubblico).
I pomeriggi saranno utilizzati per
riordinare le varie attività confe-
derali. Per tutti gli uffici di zona
rimangono invariati i giorni di
apertura.

GROSSETO - Il Comune di
Gavorrano è entrato a far parte del-
l’Associazione nazionale delle Città del
Vino. Gavorrano ha meritato questo
riconoscimento per l’impegno profuso
in questo settore dall’Amministrazio-
ne Comunale, dagli imprenditori pri-
vati e dalle associazioni di categoria.
Il territorio nel suo complesso è cre-
sciuto molto nel settore della
vitivinicoltura. Oggi nel territorio co-
munale di Gavorrano sono 350 gli etta-
ri a vigneto, 110 le aziende produttrici
di vino.
Grazie ad alcune grandi firme della
vitivinicoltura internazionale
Gavorrano ed il suo territorio sono
sempre più conosciute in Italia e al-
l’estero. Accanto a questi grandi pro-
duttori tante altre aziende medie e
piccole stanno portando avanti un pro-
cesso di crescita che punta sulla qualità
delle produzioni e sulla professionalità.
È dunque arrivata al momento giusto
l’entrata di Gavorrano tra le Città del
Vino d’Italia. L’associazione nazionale

Comunità Montana Colline Metallifere

Bando di vendita
casolari e terreni
del patrimonio
regionale
Pubblicato il bando per la vendita di casolari
e terreni appartenenti al patrimonio agricolo-
forestale della Regione che si trovano nel
territorio di competenza della Comunità
montana Colline Metallifere. In vendita sei
lotti situati nei territori comunali di
Monterotondo Marittimo e di Massa
Marittima. Nel comune di Monterotondo
Marittimo sono in vendita tre poderi con
terreno: Cagnino (prezzo base: 108.000
euro); Carbolino (74.000 euro); Zolfinaie
(119.000 euro) e due appezzamenti di
terreno: il Bastioncino (41.000 euro);
Poggio Sandro (44.000 euro). Nel territorio
comunale di Massa Marittima è in vendita
invece il lotto “Gora delle Ferriere” un
terreno con una superficie di 2.310 metri
quadrati (prezzo base 5.700 euro). La
procedura di vendita predisposta dalla
Regione Toscana prevede due fasi. La
prima fase, denominata “trattativa privata”,
prende il via alle ore 9 del 21 luglio e si
conclude alle ore 10 del 20 agosto. In
questa fase gli interessati all’acquisto dei
lotti potranno presentare offerte direttamen-
te al funzionario responsabile del procedi-
mento. L’offerta risultata più alta al termine
della trattativa preliminare, qualora superi di
almeno il 10%, il prezzo di stima del bene in
vendita, darà diritto ad una prelazione
sull’acquisto rispetto all’aggiudicatario della
seconda fase, l’asta pubblica. Questa
seconda fase si terrà il 7 ottobre 2003. Per
partecipare all’asta gli interessati dovranno
presentare entro il 6 ottobre 2003 l’offerta
secondo le modalità specificate nel bando
di vendita all’interno della rubrica “bandi”
del sito www.cm-collinemetallifere.it
Per informazioni è possibile rivolgersi a
Comunità Montana Colline Metallifere
Piazza Dante Alighieri, 4
Tel. 0566 904012 / e-mail:
a.piazzi@cm-collinemetallifere.it. (a.a.)

Nubifragio del 31.10.2002

Riconosciuto lo
stato di calamità
Domande entro
il 18 agosto

Il Ministero delle politiche agri-
cole e forestali ha riconosciuto lo
stato di calamità naturale per il
nubifragio che si è verificato
nella provincia di Grosseto il 31
ottobre e il primo novembre
2002. I rimborsi dei danni spetta-
no agli agricoltori che hanno
subito danni alle strutture e alle
scorte e la cui azienda ha sede in
alcune zone individuate nei
Comuni di Civitella Paganico,
Grosseto, Magliano in Toscana,
Orbetello e Roccastrada. La
cartografia può essere visionata
presso gli uffici della Cia presen-
ti sul territorio. Le richieste di
rimborso vanno inoltrate al
Settore Sviluppo Rurale della
Provincia di Grosseto (via Pietro
Micca, 39 - 58100 Grosseto)
entro il 18 agosto 2003 anche
tramite gli uffici della Cia. (a.a.)

Finalmente il 18 giugno è stata approvata la legge regio-
nale che disciplina l’attività agrituristica. Essa sarà opera-
tiva solo dopo l’approvazione del regolamento d’attuazio-
ne, per il quale la Regione Toscana ha 180 giorni di tempo
per l’emanazione. Attualmente, quindi rimane in vigore
ancora la L.R. 76/94 e successive modifiche. In ogni caso
nella L.R. 30/03, vi sono importanti novità:
- la principalità dell’attività agricola si realizza quando, a
scelta dell’imprenditore sussistono una delle seguenti
condizioni: a) il tempo lavoro...; b) la produzione lorda
vendibile...; c) spese d’investimento e spese correnti...;
- su espressa richiesta dell’ospite può essere autorizzata la
sistemazione temporanea di un letto supplementare per
l’alloggio di bambini con età non superiore a dodici anni;
- l’organizzazione di degustazione ed assaggi di prodotti

AREZZORedazione: 52100 Arezzo
viale Michelangelo, 58
 0575 21223  0575 24920

e-mail:
dimensione.arezzo@cia.it

AREZZO - È stato definito “l’oro delle nostre campagne”, con riferimento al colore ed al valore.
Parliamo dell’olio di oliva, il prodotto simbolo dell’agricoltura italiana insieme al vino. L’Italia,
con la Spagna e gli altri paesi del Mediterraneo, continua ad essere uno dei maggiori
produttori mondiali. La quantità di olio italiano immessa sul mercato è inferiore a quella
spagnola, ma è ritenuta migliore sul piano qualitativo, in virtù delle caratteristiche di alcune
produzioni locali, fra le quali quella toscana. In un mercato che sembra offrire opportunità
importanti non mancano, tuttavia, alcuni problemi - soprattutto per i produttori - i quali, oltre
alla necessità di ridurre il divario tra i prezzi di vendita e i costi sostenuti, dovranno adeguarsi
alle nuova normativa comunitaria che disciplina la vendita del prodotto. Proprio su questo
tema, la Cia aretina tramite l’Associazione dei giovani agricoltori (Agia) e gli Olivicoltori
toscani associati (Ota), hanno dedicato un convegno, che si è svolto nella sede aretina della
Camera di Commercio. Il convegno ha visto la presenza di esperti del settore (fra i quali il
direttore dell’Ota, Giampiero Cresti) e dei rappresentanti delle istituzioni (fra questi Tito
Barbini, assessore regionale all’agricoltura e Roberto Vasai, assessore provinciale).
Le nuove disposizioni prevedono che l’olio di oliva debba essere messo in vendita
preconfezionato, in contenitori di cinque litri, sui quali siano riportate le sue caratteristiche
organolettiche e le generalità del produttore. Tito Barbini ha detto di condividere alcuni
aspetti della norma, ma nel complesso la considera troppo restrittiva per le aziende
produttrici, perché contrasta con i criteri di vendita finora praticati. L’applicazione della
disposizione Ue impedisce, di fatto, l’approvvigionamento diretto da parte del consumatore
e interrompe una consuetudine che perdura da molto tempo. Molti consumatori, infatti,
usano andare dal produttore portando i contenitori da riempire. Barbini ha affermato che la
Regione cercherà di perorare la causa dei produttori per ottenere una modifica del regola-
mento di attuazione, in termini meno vincolanti. Sulla stessa linea il direttore dell’Ota,
Giampiero Cresti che rileva come il 60% dei produttori toscani vendano l’olio in modo
tradizionale, cioè sfuso. L’obbligo del confezionamento potrebbe avere un impatto notevole
per molte aziende, costringendole a sopportare una serie di costi aggiuntivi, col rischio di
perdere quote di mercato.Secondo Cresti, tale obbligo avrebbe conseguenze negative anche
sul piano occupazionale.
Nel convegno sono state avanzate proposte alternative sul problema. Una di queste consiste
nel considerare la vendita diretta come quella frazionata: il produttore potrebbe utilizzare
contenitori in metallo di grandi dimensioni, opportunamente omologati, indicanti le caratteri-
stiche organolettiche del prodotto, e da essi, rifornire il consumatore. Il presidente provincia-
le della Cia, Paolo Tamburini, ha ricordato l’impegno della Confederazione nel sostenere le
ragioni delle aziende produttrici e confida nell’appoggio delle istituzioni locali per
sensibilizzare le autorità competenti. Alla domanda se il settore olivicolo possa rappresenta-
re un’opportunità di lavoro per molti giovani, Tamburini ha risposto di sì, ma ha auspicato
che sia lasciata maggiore autonomia ai singoli produttori.

Orario estivo
degli uffici Cia
Ufficio provinciale
chiuso il 7 agosto
patrono di Arezzo

La Cia di Arezzo dal 30 giugno al 29
agosto effettuerà il seguente orario
continuato di apertura: dalle ore 8,00
del mattino alle ore 14,00.
Si ricorda che la settimana da lunedì
11 a venerdì 15 agosto gli uffici saran-
no chiusi. L’ufficio di Arezzo sarà
chiuso anche il 7 agosto per San Do-
nato patrono della città.
Per urgenze potranno essere contat-
tati i seguenti numeri:
Valdarno, Vichi Daniele 348
8013504; Valdichiana, Rossi Franco
348 8013449; Casentino, Agostini
Paolo 348 3816225; Valtiberina,
Giovagnini Laura 348 8013494;
Arezzo, Soldani Antonietta 348
8013452.

Patentino fitosanitari, domande entro il 31 agosto
per il rinnovo 2004, primi rilasci entro il 31 dicembre
Arezzo - Tutti coloro che intendano ottenere il rinnovo del patentino per l’acquisto e
l’impiego dei prodotti fitosanitari con scadenza nel 2004 (rilasciato quindi nel 1999)
devono presentare domanda alla Provincia di Arezzo, assessorato all’Agricoltura, entro
il 31 agosto 2003. Coloro che invece intendano ottenere per la prima volta il rilascio
del medesimo patentino, dovranno presentare la domanda entro il 31 dicembre 2003.
Non sono tenuti al rispetto delle predette scadenze coloro che sono in possesso del
titolo di studio previsto dalla legge (laurea in scienze agrarie, diploma di perito agrario
o la qualifica di agrotecnico). Alla domanda, disponibile presso gli uffici Cia, devono
essere allegate 2 fotografie formato tessera a colori, due marche da bollo da 10,33 euro
ciascuna e copia in carta semplice di un documento di riconoscimento valido.

AREZZO - Un’estate così calda e siccitosa
non si ricordava da almeno 50 anni. In
tutta Italia ma particolarmente al nord
e al centro si sta perpetuando un even-
to, la siccità, che sta mettendo in ginoc-
chio l’agricoltura. In Toscana, e per
dirla con l’Assessore regionale all’agri-
coltura Tito Barbini, principalmente in
provincia di Arezzo si stanno registran-
do i danni più sensibili. Per i cereali si
riscontra una perdita secca del 50%, lo
stesso si può presumere per girasole e
mais e tabacco, poco meno per barba-
bietole e foraggio. Gran parte della
produzione di olive appare pregiudica-
ta stante anche la gelata di aprile, la
stessa viticoltura, se soprattutto non
pioverà nei prossima giorni verrà note-
volmente penalizzata con una forte ri-
duzione produttiva. La Cia di Arezzo si L.R. 34/01, Servizi

di sviluppo agricolo

In queste settimane i produt-
tori ammessi all’accesso ai
servizi cofinanziati dalla
Regione Toscana per l’anno
2003 riceveranno una comuni-
cazione dall’amministrazione
provinciale.
Per ogni chiarimento potete
contattare i tecnici della
Servizi Rurali srl (ex Cipa-at)
operanti in ogni zona.

aziendali è rivolta non esclusivamente ad ospiti aziendali;
- le aziende che producono prodotti tradizionali o certi-
ficati possono organizzare eventi promozionali durante i
quali la somministrazione d’alimenti e bevande è diretta
anche ad ospiti non aziendali;
- l’attività di ospitalità è innalzata fino a quaranta posti letti
solo se esclusivamente organizzati in unità abitative indipen-
denti, altrimenti il tetto rimane ai trenta posti letto;
- l’ospitalità in spazi aperti (agricampeggio) il limite
massimo è di ventiquattro ospiti in tende o altri mezzi di
soggiorno autonomo.
Quando sarà approvato il regolamento d’attuazione sarà
cura dell’associazione organizzare riunioni zonali per ap-
profondire le nuove opportunità e per utilizzarle nel
rispetto della legge. (D.M.F.)

delle Città del Vino è stata istituita a
Siena nel 1987 da paesi e da città che
danno nome ad un vino, che producono
nel proprio territorio vini a denomina-
zione d’origine o che comunque sono
legati al vino per storia, tradizione e
cultura. L’Associazione opera per la
promozione e la valorizzazione delle
risorse ambientali, paesaggistiche, arti-

stiche, storiche e turistiche dei territo-
ri del vino compresi nei 497 Comuni
italiani che aderiscono, coadiuvandoli
nel favorire il loro sviluppo economico
e sociale. All’associazione “Città del
vino” aderiscono anche tre Comuni del
Canton Ticino (Lugano, Bellinzona,
Mendrisio), e la Repubblica di San
Marino. (c.m.)

Gavorrano tra le Città del Vino

Turismo Verde e la nuova legge sull’agriturismo

La commercializzazione dell’olio di oliva
Un convegno sulle nuove

regole per l’imbottigliamento
degli oli extravergini d’oliva

è immediatamente attivata per la ri-
chiesta della calamità naturale (ex leg-
ge 185/92) con la certezza che i
sopralluoghi dei tecnici della provincia
dimostreranno che il danno complessi-
vamente rilevato sarà ben oltre i limiti
di legge (35% della plv). In una situa-
zione eccezionale si richiedono inter-
venti particolari. Non è infatti possibile
che una volta acclarata l’esistenza del
danno debbano intercorre altri due anni
dal già parziale rimborso della perdita.
Infine la perdurante siccità ripropone
non solo l’esigenza del completamento
di Montedoglio, ma anche la necessità,
oltrechè di un uso più razionale della
risorsa acqua, (irrigazione a goccia,
spruzzo, microirrigazione ecc.) di inva-
si atti a fungere da riserva soprattutto
in fasi critiche come questa.

Emergenza siccità
La Cia si attiva

per il riconoscimento
della calamità naturale

da
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Il 29 giugno scorso in occasione della Festa regionale del pensionato una
delegazione dell’Associazione pensionati della provincia di Treviso è stata
ospite dell’Ap/Cia di Livorno. Nell’occasione è stata consolidato il rapporto di
gemellaggio fra le due organizzazioni.

PORTOFERRAIO - Il “problema cinghiali “ sul territo-
rio isolano, in questi ultimi anni si è fatto sempre più
grave, fino a trasformarsi in una vera e propria emergenza.
Sono sempre più numerose le lamentazioni e le segnalazioni
di danni per una situazione che non si è ancora avviata
verso uno sbocco accettabile.
La popolazione di ungulati - non esattamente quantificabile
- ha raggiunto comunque una consistenza tale che diventa
difficile il controllo. Stanno proseguendo anche in queste
settimane gli abbattimenti di cinghiali effettuati dalle
guardie venatorie, ma questi pur apprezzabili interventi
non sono assolutamente sufficienti per riportare la situa-
zione alla normalità.
La viticoltura, attività qualificante dell’agricoltura elbana,
a partire dal mese di giugno, quando di solito inizia a
manifestarsi l’”emergenza cinghiali”, ma anche le altre
colture primaverili estive, sono ad alto rischio, con danni
ricorrenti che non possono trovare ristorno con il regime
dei risarcimenti previsti. Ad avviso Cia si rende necessa-
rio un abbattimento straordinario per ricondurre la popo-
lazione di ungulati entro termini numericamente compa-
tibili con il territorio dell’isola. Successivamente dovrà
essere concordato un piano che si ponga l’obiettivo di
mantenere la presenza degli ungulati negli habitat tradi-
zionali ed a loro più consoni. Secondo la Cia non affascina
particolarmente d’altra parte l’idea di vedere un territo-
rio di particolare suggestione e bellezza, invaso da recinzioni
o delimitato da fili elettrici. “Noi restiamo ancora - si

Gita in Sicilia per la Festa
nazionale del pensionato

In occasione della 6a Festa nazionale dell’Anp che si svolgerà a Taormina il 20 e 21
settembre 2003, l’Ap e la Cia di Livorno organizzano (con l’organizzazione tecnica
dell’agenzia Immensi Tour di Cecina) una gita in Sicilia dal 17 al 23 settembre.

Il viaggio avverrà in pullman + traghetto da Napoli a Palermo (e viceversa).

Il costo è di 665 euro a persona.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi presso tutte le sedi della Cia
livornese. (tel. 0586 899740/799411/680937 e 0565 852768/777333/915111)

Orario estivo,
chiusura a ferragosto
Gli uffici Cia di Livorno, nel periodo
dal 30 giugno al 31 agosto,
saranno aperti al pubblico la
mattina (compreso il sabato) dalle
8,30 alle 12, e nel pomeriggio di
lunedì e giovedì dalle 15 alle
18.Dal 11 al 16 agosto compresi,
gli uffici saranno chiusi.

LIVORNO - ”Doppiamente soddisfatto”
ha rilevato Renzo Compagnoni respon-
sabile Inac di Livorno-” per la firma di
questo protocollo d’intesa, perché è un
atto fra i primi in Italia che attesta l’alto
livello di informatizzazione raggiunta
sia dai Patronati che dal Comune, ma
anche perché l’Inac era nettamente
contraria ad affidare una materia assai
delicata come le pensioni e gli assegni
di accompagnamento degli invalidi ci-
vili agli enti locali.
Il timore era quello che i tempi divenis-
sero ancora più lunghi di quelli della
Prefettura: “ci siamo dovuti ricredere,
e ciò ci fa particolarmente piacere,
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 0573 934210  0573 934366
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dimensione.pistoia@ciatoscana.it

PISTOIA - La straordinaria sic-
cità che sta colpendo le nostre cam-
pagne con danni ancora non
quantificabili ma certamente elevati
alla coltura del Mais, ma anche agli
oliveti ed ai vigneti con sensibili ridu-
zioni delle produzioni, ripropone con
forza gli aspetti legati alla Legge sulle
avversità atmosferiche (legge 185/
92) che recentemente la maggioran-
za Parlamentare ha modificato.
Le modifiche sostanziali riguarda-
no la inclusione delle attività
zootecniche nel calcolo della pro-
duzione lorda vendibile al fine di
determinare il danno superiore al
35% causato dalle avversità atmo-
sferiche, condizione indispensabile
per far scattare i provvedimenti di
legge.
Altra modifica riguarda l’introdu-
zione di una franchigia pari al 15%
sulle indennità erogabili.
L’art. 3 della legge 256/2002, legge
che ha convertito il decreto n° 200
del 13 Settembre 2002, prevede la
possibilità di erogare all’azienda col-

Il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio ha promosso un interessante convegno
sul tema quanto mai caldo della revisione delle Legge Regionale sull’istituzione, ruolo,
competenze dei consorzi di Bonifica in Toscana. Il Convegno tenuto presso il Grand
Hotel La Pace di Montecatini Terme, presentato da Gino Biondi presidente del Consor-
zio di Bonifica del Padule di Fucecchio ha visto la partecipazione di numerosi presidenti
di Consorzi Toscani, dei consiglieri regionali Fragai e Ludovisi di sindaci dei Comuni
della Valdinievole delle organizzazioni professionali Agricole regionali. La proposta di
legge di modifica dell’attuale normativa regionale sui Consorzi è stata presentata dal
Presidente della VI Commissione del Consiglio Regionale Bussolotti.
Nel corso del dibattito è intervenuto il vice Presiedente della Provincia di Pistoia
Giovanni Romiti che ha presentato l’attività dei Consorzi in Provincia di Pistoia ed il loro
fondamentale ruolo nell’ambito delle competenze per la manutenzione dei corsi d’acqua
pistoiesi. Nel susseguirsi degli interventi non sono mancate aspre critiche alla proposta
di legge regionale sia da parte dei rappresentanti delle O.P. agricole, in particolare per
l’ipotesi di ridimensionamento del ruolo degli agricoltori nella gestione dei consorzi di
Bonifica, sia di esponenti di Alleanza Nazionale. (M.R.)

Il Padule di Fucecchio riveste una notevole importanza
sotto il profilo naturalistico ed ambientale non solo a
livello toscano.Il passaggio dei migratori, insieme con il
ciclico alternarsi dei livelli delle acque, scandisce ancor
oggi il ritmo naturale delle stagioni. L’area palustre con i
suoi 1800 ettari a cavallo fra le province di Pistoia e di
Firenze costituisce la più vasta palude interna del nostro
Paese.
Il Centro di Ricerca Documentazione e Promozione del
Padule di Fucecchio si occupa delle attività di valorizza-
zione della Riserva Naturale istituita dalla provincia di
Pistoia che tutela circa 200 ettari del cratere palustre e

Diploma verde al presidente
della Provincia Gianfranco Venturi
L’Associazione internazionale produttori del verde Moreno Vannuci ha assegnato al
presidente della provincia di Pistoia Gianfranco Venturi il “Diploma verde”. Il premio
consiste in un semplice trofeo artistico che ogni anno viene conferito ad un
personaggio, che pur non operando nel settore specifico abbia dimostrato di aver
recepito con sensibilità la situazione del mondo agricolo pistoiese e in particolare
del settore floro-vivaismo, autentica locomotiva dell’economia pistoiese. La
premiazione si è tenuta venerdi 18 Luglio nell’Aula Magna del Seminario Vescovile
di Pistoia. La cerimonia è stata introdotta da un breve intervento del presidente
dell’Associazione Internazionale Vannino Vannucci a cui ha fatto seguito l’intervento
del presidente della Banca di Credito Cooperativo di San Pierino in Vincio.

LA FOTONOTIZIA

legge nella nota della Cia - convinti che sia possibile con
l’impegno di tutti, forse per altri siamo solo degli ingua-
ribili sognatori”. (S.P.)

Emergenza cinghiali all’Isola d’Elba

Protocollo tra Patronati
e Comune di Livorno

perché l’interessato riceve il sostegno,
che gli può realmente servire, in tempi
più ragionevoli”. Durante la firma,a cui
ha presenziato il vicesindaco Bedarida,
l’assessore Baldi, ed il caposervizio Pic-
chianti, è emerso anche che proprio in
questi giorni il ministro Maroni ha de-
nunciato il raddoppio nel 2002 delle
concessioni delle pensioni di invalidità,
preventivando nuovi controlli. Il mini-
stro forse non sa che il raddoppio è
dovuto alla evasione di tutte le pratiche
arretrate che la Prefettura (Min. Inter-
no) aveva ferme da diversi anni.Oggi
stanno evadendo le domande fatte a
febbraio/marzo.

gestiste un laboratorio di educazione ambientale, inoltre
organizza corsi e visite sul territorio sia con gruppi che con
classi scolastiche avvalendosi di guide autorizzate.
L’istituzione della Riserva naturale comporta la istituzio-
ne delle Aree Contigue dove un apposito regolamento,
che aspettiamo sia licenziato dall’Amministrazione pro-
vinciale, regolamenterà anche le attività agricole. La Cia
di Pistoia ritiene che l’occasione del varo del Piano di
Sviluppo per l’agricoltura ecocompatibile sia un opportu-
nità per sviluppare un movimento di presenze turistiche
legate all’ambiente al birdwatching alla ospitalità in agri-
turismo.

Calamità, modificata la legge
pita dalla calamità un contributo
pari all’ 80% del danno subito; la
novità consiste nell’introduzione
della franchigia (quota non
indennizzabile) pari al 15 % del-
l’importo.
Questa nuova normativa si inseri-
sce nella filosofia che sembra ispi-
rare il Governo, da una parte lo
sforzo continuo per drenare ri-
sorse, i condoni fiscali, il condo-
no per coloro che hanno esporta-
to illegalmente capitali all’estero
e dall’altro tagliare le erogazioni
ai cittadini più bisognosi, o alle
aziende in difficoltà, tagli alla sa-
nità pubblica, nuovo ennesimo
tam-tam sulle pensioni e nel no-
stro caso specifico decurtare del
15% il danno che l’azienda ha su-
bito per effetto della calamità
naturale, sommando così i danni
arrecati dalla calamità a il non
riconoscimento a pieno delle pre-
videnze per il ripristino nella fun-
zionalità dell’azienda agricola.
(M.R.)

Lungo le rotte migratorie nel padule di Fucecchio

Nuova legge sui Consorzi di Bonifica

da

da
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Credito di imposta per l’occupazione
Apertura dei termini per la presentazione
Come stabilito da una disposizione dell’Agenzia delle entrate, sarà possibile
presentare l’istanza preventiva per accedere al credito d’imposta per l’occu-
pazione a partire dal 16 luglio 2003. Questo perché l’8 luglio scorso è stata
pubblicata in G.U. la delibera Cipa n. 16 del 9 maggio 2003. Come già
comunicato, la trasmissione del “modello Ico” deve avvenire obbligatoriamen-
te per via telematica utilizzando il software messo a disposizione dall’Agenzia
delle entrate. Il file prodotto dal programma va inviato a Cia Imprese alla
seguente casella e-mail: creditooccupazione@ciaimprese.it
Gli uffici Cia restano a disposizione per eventuali chiarimenti e consulenze.

SIENA - L’atto formale di richiesta
di riconoscimento dello stato di calamità
è stato presentato alla metà di luglio dalle
organizzaioni agricole senesi, Cia,
Coldiretti e Unione agricoltori all’Ammi-
nistrazione provinciale di Siena. La ri-
chiesta prevede l’attivazione delle misure
previste dalla Legge 185/92 sulle calami-
tà naturali.
A seguito del concatenarsi di eventi atmo-
sferici sfavorevoli nel primo semestre 2003
(piogge persistenti, gelate tardive) e poi
dalle temperature torride e dalla mancan-
za di precipitazioni di questa prima metà
di luglio si è riscontrata per l’agricoltura
senese un andamento produttivo note-
volmente penalizzato con particolare ri-
ferimento ad alcuni settori.
Danni ingenti si sono registrati soprattut-
to nel settore cerealicolo, ma segni di
grave sofferenza si notano anche sulle
produzioni orticole e frutticole. In tutta
la Provincia l’olivicoltura stà attraversan-
do una crisi nera, mentre anche se non ci
sono allarmi immediati per il settore vino,
la grande incognita dell’immediato futu-
ro, su cui la variabile tempo delle prossi-
me settimane avrà un peso specifico fon-
d a m e n t a l e .
Ecco di seguito a grandi linee la mappa
provinciale dei danni.
Il 2003 sarà ricordato come un’annata
disastrosa per il settore cerealicolo dove
la quantità è dimezzata e la qualità forte-
mente penalizzata. (circa il 50 % di perdi-
ta del prodotto).
Le gelate, le temperature fuori stagione e

Panizzi è il nuovo presidente
del consorzio della Vernaccia

infine la siccità, sono i tre nemici che in
questo anno ridurranno ai minimi termini
anche la produzione di olio. (circa l’80%
di perdita del prodotto).
La mancanza di acqua rischia inoltre, in-
sieme alle temperature record registrate,
di affondare la Valdichiana dove orticol-
tura, frutticoltura e tabacco sono messe a
dura prova dalla mancanza di pioggia, ma
anche da una inadeguata regimazione del-
le acque (circa il 60% di perdita del pro-
dotto).
Non stà meglio la zootecnica, con gli
animali (bovini e ovini) che soffrono per
il caldo intenso, si alimentano in pascoli
secchi e, così indeboliti, sono maggior-

mente esposti al rischio di contrarre infe-
zioni e malattie. Sulla base di questa
situazione di grave difficoltà le organizza-
zioni agricole hanno dunque richiesto,
dopo il parere che deve esprimere la
Provincia insieme alla istruttoria sulla
mappatura sopra evidenziata, il riconosci-
mento dello stato di calamità naturale per
l’intero territorio provinciale. La organiz-
zazioni agricole hanno colto l’occasione
per ribadire che serve una programmazio-
ne in sinergia con le Istituzioni per gestire
una risorsa acqua che è un bene prezioso
e che alla luce dei dati forniti ha una
perdita anche in Toscana di circa il 40%,
che sono milioni di metricubi ogni anno.

Per le organizzazioni agricole senesi: “Un anno disgraziato”

Chiesto il riconoscimento
dello stato di calamità
Le gelate prima e la siccità oggi hanno compromesso le produzioni senesi
Chiesta anche una migliore programmazione per la gestione delle risorse idriche

Sulla calamità Provincia
e Regione stringono i tempi
Le prime stime portano alla luce danni ingenti su cereali e olive

Sulla base delle richiesta di riconoscimento di stato di calamità avanzata delle
organizzazioni agricole senesi, l’assessore provinciale all’agricoltura Claudio Galletti
ha assicurato procedure veloci per quanto di competenza. È stata garantita
l’immedita mobilitazione dell’Uffico agricoltura della Provincia per la
predisposizione della documentazione da inviare alla Regione, che lo scorso 21
luglio ha già avviato la discussione su questo problema che coinvolge tutto il
comparto agricolo toscano. Circa le stime dei danni, i primi dati parlano di un
danno assai consistente: nel 2002 la produzione cerealicola del territorio senese fu
di circa 2 milioni di quintali. Nel 2003 si dovrebbe attestare sui 900 mila quintali.
Dunque più che din una perdita nquantificabile a circa 20 milioni di euro. Ancora più
grave la situazione olivicola. Rispetto ai 15-16 mila quintali dell’anno scorso oggi le
stime attestano la produzione oleicola 2003 a circa 3000-3100 con un danno
stimato intorno ai 10 milioni di euro.

I soci del Consorzio della Vernaccia
hanno eletto i nuovi vertici. Nel
Consiglio di Amministrazione sono
stati eletti Giovanni Panizzi, Walter
Sovran, Marco Toti, Stefano Baroncini,
Nadia Betti, Manrico Biagini, Nunzio
Carbuso, Andrea Cecchi, Fernando
Ciappi, Riccardo Falchini, Sabrina
Niccolai, Girolamo Strozzi, Andrea
Vecchioni. Il Dottor Giovanni Panizzi è
stato eletto Presidente del Consorzio.
Milanese e poco più che cinquantenne
succede alla presidenza di Marco Cetti
per il prossimo triennio di attività
consortile. Una figura di spicco nel
panorama produttivo della Vernaccia
di San Gimignano, titolare di uno
studio di consulenza aziendale a
Milano, Giovanni Panizzi, ha trasferito
le proprie doti imprenditoriali,
connonate da forte professionalità,
dinamismo e innovazione nell’azienda
di San Gimignano. E i riconoscimenti
via via non sono mancati: acquisendo
“I tre bicchieri” del Gambero Rosso
per la sua “vernaccia Riserva” ai
giudizi e le menzioni raccolte sulle
pagine delle riviste più prestigiose del
settore come “I Vini di Veronelli”,

“Enogea”, “Wine Spectator”, “Guida
dei Vini Italiani”, Duemila vini”, ecc.
Panizzi sarà affiancato da due Vice
Presidenti eletti: Walter Sovran e
Marco Toti. Si è quindi composta una
squadra che ora dovrà mettersi subito
al lavoro per rafforzare ancor di più il
ruolo della Vernaccia nel mercato
nazionale e internazionale.
A Giovanni Panizzi, vanno i compli-
menti e i migliori auguri di buon lavoro
da parte della Redazione di Dimensio-
ne Agricoltura e del Presidente della
Cia di Siena Roberto Bartolini che ha
affermato “La Cia ha sempre cercato
di proporre idee e persone in grado di
portare un forte contributo nella
direzione della qualità e della competi-
tività. In questo quadro l’elezione di
Giovanni Panizzi a Presidente del
Consozio della Vernaccia di San
Gimignano rafforza questa nostra
convinzione. A lui e a tutto il Consiglio
di Amministrazione vanno gli auguri e
l’incoraggiamento della Confederazio-
ne nonché il sostegno e la disponibili-
tà a collaborare, qualora richiesto, per
il successo del Consorzio e della
Vernaccia”.

da
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BORGO SAN LORENZO - Si è svolta, l’otto luglio, l’assemblea
provinciale dell’Associazione provinciale allevatori,che
oltre a fare il punto sulla attività dell’associazione ha eletto
il proprio consiglio direttivo che è risultato così composto:
Marchi Bruno, Pietracito Giuseppe, Chiari Mario, Puliti
Alessandro, Dreoni Rudi, Borgioli Adriano (presidente

ROMA - Presentata una interrogazione
con risposta urgente al ministro
Alemanno dei deputati Franci, Fluvi,
Vigni e Borrelli in merito alla applica-
zione del regolamento CE 1019/2002,
è questo un ulteriore tassello all’inizia-
tiva messa in campo dalla Cia per la
modifica del regolamento stesso.
Riproduciamo di seguito parte del te-
sto dell’interrogazione:
“Premesso che il Reg. CE 1019/2002
relativo alla commercializzazione del-
l’olio di oliva prevede l’obbligo della
vendita degli oli di oliva al consumatore
finale in recipienti preconfezionati,
della capacità massima di cinque litri,
provvisti di un sistema di chiusura che
perde la sua integrità dopo la prima
utilizzazione e regolamente etichetta-
ti. La disposizione in oggetto condizio-
na drasticamente la vendita diretta al
consumatore finale, scontrandosi con
un sistema di vendita molto diffuso su
tutto il territorio nazionale che, soddi-
sfa le esigenze di moltissime aziende
olivicole di piccole dimmensioni,una
larga fascia di consumatori e si
concretizza attraverso il riempimento
di contenitori forniti direttamente dal
consumatore (in genere di capacità
superiore ai 5 litri) alla presenza del-
l’acquirente stesso. [...]
Questa tradizione di vendita è consen-
tita dalla normativa nazionale attual-
mente vigente (D.L.gs 109/92, circo-
lare Ministero dell’Industria, del Com-
mercio e dell’Artigianato 12 marzo
2001 n.166) non ha mai provocato

Chiusure estive

La sede provinciale della Cia e quelle di
zona resteranno chiuse per ferie dall’11 al
23 agosto. Fino alla fine di agosto gli
uffici resteranno chiusi il pomeriggio.

Inserire lo storno
fra le specie cacciabili

La Cia di Firenze, visti i notevoli danni alle
colture agricole provocati dallo storno, ha
presentato alla Provincia la richiesta di
inserire il volatile fra le specie cacciabili
in deroga, chiedendone la trasmissione
alla Regione per gli adempimenti previsti
dalla Dir. CEE 79/409.

L’avvocato risponde
dal prossimo numero

Da settembre Dimensione agricoltura /
Firenze ospiterà la nuova rubrica “L’av-
vocato risponde”. Per i quesiti scrivere a
Dimensione Agricoltora c/o Cia Firenze,
Viale Spartaco Lavagnini 4, 50129
Firenze o per e-mail:
dimensione.firenze@cia.it.

FIRENZE - L’assessore Lastrucci ha fatto il punto,in Consiglio Provinciale,
sulla siccità 2003 in provincia di Firenze dopo che al tavolo verde le oo.pp ed in
particolare la Confederazione italiana agricoltori avevano con forza posto il
problema.”Il problema siccità-ha spiegato l’assessore lastrucci-sta causando alle
colture notevoli danni,per grano-orzo-avena le colture si sono ridotte oltre il 50%,
per gli oliveti oltre il 60% del prodotto,per i vigneti si stima un meno 20/30% che
però potrebbe essere conpensata da una buona qualità del vino i frutteti circa il
90% della produzione potrebbe essere compromesso.Sugli ortaggi la stima è di
meno 50% della produzione normale;perdita dei 2/3 della produzione ordinaria di
prati avvicendati e perdita quasi totale della produzione a verde di prati e pascoli.
Questi dati sono stati trasmessi alla Regione Toscana per il riconoscimento dello
stato di calamità naturale per l’intera Provincia di Firenze ai sensi della Legge
185/92.Una volta dichiarato lo stato di calamità la provincia raccoglierà le
domande dei singoli agricoltori,le istruiràe le liquiderà. È chiaro che se non
pioverà la situazione diverrà catastrofica-ha concluso Lastrucci-. Anche il Presi-
dente Michele Gesualdi ha fatto sentire la sua voce affermando come la richiesta
di calamità naturale fosse dettata da dur preoccupazioni: ”Andare incontro agli
agricoltori che stanno subendo la siccità ed andare incontro ai consumatori - ha
spiegato Gesualdi - non vogliamo che questa situazione generi un incontrollabile
aumento dei prezzi. Riteniamo che sia particolarmente grave la situazione degli
olivi e quindi a rischio la produzione di olio,molto importante per il nostro
territorio. Rimane fermo l’impegno della provincia per aiutare gli agricoltori e tutelare
i consumatori”. La Cia seguirà con attenzione l’evolversi della situazione in tutti le
sedi a partire dalla prossima riunione del Tavolo verde presso la Provincia.

CERTALDO - Un laboratorio didattico
ambientale per bambini e ragazzi delle
scuole di ogni ordine e grado nascerà
a Certaldo su iniziativa della provin-
cia e del Comune. L’accordo è stato
firmato nella Sala rossa di Palazzo
Medici Riccardi a Firenze dall’Asses-
sore provinciale Alberto di Cintio e
dal vicesindaco di Certaldo Andrea
Campinoti.
Il laboratorio di educazione ambien-
tale sarà operativo a partire dall’anno
scolastico 2003/2004e si svolgerà
inizialmente alle scuole elmentari e
medie e,in prospettiva più avanzata
alle secondarie superiori. Attraverso
il laboratorio saranno valorizzate le
risorse ambientali e culturali del ter-

particolare inconvenienti di carattere
igenico sanitario; il sistema della vendi-
ta diretta dell’olio di oliva in azienda
assicura una remunerazione del pro-
dotto non condizionata da intermedari
e da costi di confezionamento ed eti-
chettatura; tenuto conto che, negli ul-
timi anni si è registrata una progressiva
riduzione delle vendite di olio di oliva
non confezionato presso le aziende agri-
cole del produttore o presso il frantoio
in ragione del cambiamento delle abi-
tudini dei consumatori che si rivolgono
sempre più alla grande distibuzione
organizzata o dall’acquisto di oli
extravergini di qualità e quindi con
procedure certificate che occorre ulte-
riormente sviluppare; già lo scorso anno
la Commissione europea ha riltenuto
su richiesta del Governo italiano di
prorogare per un anno l’operatività del
regolamento in oggetto.
Chiede al Governo: se nel permanere
di una situazione ancora fortemente
caratterizzata da strutture produttive
di piccole dimensioni, scarsamente in-
tegrate fra loro e da una insufficiente
informazione e consapevolezza da par-
te dei consumatori per i quali ancora
oggi non è chiara neanche la sostanziale
differenza fra olio extravergine di oliva
ed olio di oliva e nel registrarsi delle
difficoltà da parte dell’aziende ad ade-
guarsi lal regolamento non ritenga op-
portuno un intervento presso la Com-
missione affinchè la normativa oggi vi-
gente nel nostro paese possa ulterior-
mente mantenuta”.

uscente) e Kessler David. Successivamente il consiglio
direttivo si è riunito per eleggere la presidenza che ha
visto eletto presidente Pietracito Giuseppe, vice Nocentini
Roberto (in consiglio in rappresentanza sezione bovini) e
Dreoni Rudi.
Dreoni Rudi è membro della Giunta provinciale della Cia
fiorentina, sostituisce Alessandro Puliti al quale vanno i
più sentiti ringraziamenti per l’attività svolta e la certezza
che anche da consigliere Puliti saprà portare tutto il
bagaglio di idee e competanza dimostrato in questi anni.

ritorio certaldese e in particolare il
parco della canonica. La provincia
metterà a disposizione dell’iniziativa
le competenze e le prestazioni del
laboratorio didattico ambientale di
Villa Demidoff e garantirà, tramite
personale educativo qualificato, la
progettualità didattico-educativa, la
formazione degli operatori, la
supervisione e il monitoraggio del-
l’esperienza.
Il comune tramite la “Polis”, si farà
carico della messa a disposizione di
locali idonei, dell’assunzione di per-
sonale, degli aspetti organizzativi e
funzionali e della realizzazione di una
pubblicazione per la promozione del
progetto e del parco della canonica.

Siccità, la Provincia ha
chiesto il riconoscimento
dello “stato di calamità”
Drammatici i dati presentati dall’assessore Lastrucci

Laboratorio ambientale a Certaldo

Un interrogazione parlamentare per il regolamento
sulla commercializzazione dell’olio di oliva

L’interrogazione urgente al ministro presentata dagli onorevoli Franci, Fluvi, Vigni e Borrelli

da

Elezioni all’Apa di Firenze,
Dreoni nuovo vicepresidente

in 2 minuti



15LUCCARedazione: 55100 Lucca
via S. Giorgio, 67
 0583 58951  0583 419004

e-mail:
dimensione.lucca@cia.it

AGOSTO 2003

PISARedazione: 56100 Pisa
via Vespucci, 26
 050 45308  050 43439

e-mail:
dimensione.pisa@cia.it

Le risorse disponibili sono estrema-
mente esigue ed inadeguate alle
necessità delle imprese agricole,
tuttavia la Cia dà un giudizio sostan-
zialmente positivo dell’impianto
complessivo del Piano di Sviluppo
Rurale, dichiara Giovanna Landi della
Cia Versilia.
Per ciò che riguarda in particolare
l’asse 1, misura 1, ovvero gli interventi
diretti a sostegno delle imprese,
considerata appunta la scarsità dei
finanziamenti, condivide la scelta fatta
dalla Comunità Montana di dare
priorità al settore zootecnico.
Le poche centinaia di migliaia di euro
disponibili, prosegue Giovanna Landi,
risulterebbero infatti, irrilevanti per
altri settori (quale ad esempio quello
floricolo) che abbisognano di ben altri
interventi, e non solo sul piano
finanziario, per uscire da una crisi che
li attanaglia e che è ormai diventata
strutturale.
Al contrario, tali risorse possono
invece dimostrarsi molto utili per il
comparto zootecnico che, pur econo-

Conferenza sul florovivaismo
Presentato a Lucca
un documento provinciale
La costituzione del distretto floricolo quale strumento per
reperire nuovi finanziamenti a sostegno dello sviluppo e
dell’innovazione delle imprese floricole, la realizzazione del
nuovo mercato dei fiori di Viareggio nonché la costruzione
dell’acquedotto agricolo, sono i temi principali che sono stati
adeguatamente sottolineati nel documento che la provincia di
Lucca, in accordo con le organizzazioni, ha presentato nel corso
della conferenza regionale sul florovivaismo. La situazione
molto difficile soprattutto nel comparto del fiore reciso, ormai in
una condizione di crisi strutturale, necessita di azioni precise,
concrete e tempestive; le ragioni per organizzare una conferen-
za regionale di settore c’erano tutte, era necessario che si
utilizzasse bene questa occasione per creare le condizioni di
una politica di rilancio del settore.

Il lupo colpisce ancora
Ancora una volta ci tocca denunciare dalle colonne di
questo giornale la difficile situazione in cui versano i
pastori dell’appennino lucchese. Anche nel 2003 si sono
verificati casi di attacchi alle greggi da parte di branchi di
lupi. E tale è la frustrazione dei pastori che molti danni
non sono stati nemmeno denunciati. Gli ovini vengono
uccisi ma, ancora più spesso dispersi, e i pastori non sanno
più a chi rivolgersi e dopo gli appelli (rimasti inascoltati)
che la Cia già lo scorso anno a divulgato attraverso la
stampa e direttamente alle istituzioni, minacciano di
passare alle vie di fatto. I pastori non sono contro la tutela
della natura, ma chiedono di non essere gli unici a pagarne
il prezzo. Torniamo quindi a ripresentare le nostre propo-
ste per la soluzione del “problema lupo”:
1) indennizzi dei danni meno burocratici e più congrui;
2) fornitura gratuita di presidi preventivi ed erogazione di
una “indennità conpensativa” agli allevatori che operano
in aree a rischio-lupo.

Comune di Camaiore, stralciare
l’agricoltura dalla delibera antirumori
La giunta comunale di Camaiore nel modificare il regolamento di polizia urbana
inserisce l’agricoltura tra le attività rumorose che possono essere eseguite soltanto
in alcune fasce orarie. Gli imprenditori agricoli aderenti alla Cia. intendono rendere
noto a tutti, laddove ce ne fosse bisogno, che il grado d’inquinamento acustico
provocato dalle attività agricole è assolutamente irrisorio ed irrilevante. Chi
approva certe delibere dimostra di non conoscere assolutamente la realtà del
proprio Comune che, è necessario sottolineare, ha una storica e radicata tradizione
agricola. Ed inoltre, è forse pensabile “contingentare” operazioni agricole quali ad
esempio l’irrigazione in orari previsti dagli amministratori, aggiungendo danno a
danno, visto quanto in questo periodo sta succedendo all’agricoltura per la siccità
e le alte temperature? Non si deve dimenticare che l’agricoltura è parte estrema-
mente importante dell’economia camaiorese. Noi vorremmo che la Giunta Comu-
nale avesse ben presente questo stato di fatto e mostrasse verso gli imprenditori
agricoli una giusta e doverosa attenzione, discutendo preventivamente con loro di
tutte le problematiche che interessano il settore, cosa che finora è sempre stata
completamente disattesa. La Cia ha chiesto un incontro ufficiale al Sindaco di
Camaiore affinché venga modificata questa delibera, stralciando l’agricoltura dalle
attività rumorose o limitandone l’applicazione nella fascia a mare delimitata
dall’Aurelia, dove è giusto salvaguardare la tranquillità dei turisti.

LUCCA - “La situazione delle
colture agrarie nella provincia di Lucca
risulta critica per alcune coltivazioni,
in particolare quelle che ordinaria-
mente non vengono irrigate”.
Esordisce così Paolo Scialla, coordi-
natore del Cipa-at lucchese, nel de-
scrivere lo stato delle coltivazioni a
seguito della siccità.
“In particolare l’olivo – continua
Scialla – presenta sintomi di soffe-
renza accentuata, che vanno dallo
scarso accrescimento delle drupe fino
alla necrosi e cascola delle stesse; a
ciò si aggiunge il precedente danno
relativo alla colatura dei fiori causata
dalle scarse precipitazioni nei mesi di
aprile – maggio; a causa di ciò ad oggi
si prevede una contrazione della pro-
duzione mediamente del 30-40%.
La vite, altra coltura tradizionale del-
la nostra provincia, presenta un qua-
dro più complesso. La maggiore sof-
ferenza in relazione a questi eventi è
ovviamente per i nuovi impianti,
mentre per le vigne in produzione si
evidenziano danni alla produzione più
e meno gravi, più o meno irreversibili,
in relazione al tipo di terreno. La
riduzione della produzione sarà vero-
similmente significativa, ma chiara-
mente il quadro potrebbe aggravarsi

PISA - Forte valorizzazione dell’agricoltura pisana e so-
stegno alle aziende per i danni provocati dalla siccità. La Provin-
cia ha presentato ieri, contestualmente, i quasi 26 milioni di euro
del nuovo piano rurale e la richiesta alla Regione dello stato di
calamità naturale per il proprio territorio.
PIANO 2003/2006 - Il Psr 2003/06 assegna a Pisa per la
precisione ben 25.526.239 euro: ai finanziamenti le imprese
possono accedere con propri progetti, da presentare alla Provin-
cia per la selezione e l’eventuale approvazione. Quest’anno le
richieste di contributo presentate sono 1004, quelle approvate
377, per uno stanziamento totale di 8.477.312 (che vanno ad
aggiungersi agli 826.498 già distribuiti nel 2001 e ai 1.151.848
del 2002). “Queste cifre - ha detto il presidente della Provincia
Gino Nunes - ben testimoniano l’attenzione che riserviamo al
settore agricolo: qualità, tipicità dei prodotti, sviluppo sosteni-
bile sono elementi distintivi che accomunano, in un circuito
virtuoso, la stessa agricoltura, un ambiente salubre e anche le
migliori potenzialità del turismo”. I finanziamenti sono destinati
a tre fronti d’intervento. Il primo (cui spettano, da qui al 2006,
6.556.861 euro) riguarda il sostegno al sistema produttivo:
investimenti da parte delle aziende agrarie, insediamento di
giovani agricoltori, formazione; “in altre parole, afferma l’asses-
sore all’agricoltura, stimolo al ricambio generazionale, in un
settore che, dati alla mano, a livello di imprenditoria giovanile

micamente marginale, rappresenta
un’attività importante per il presidio
del territorio collinare e montano.
Relativamente a quanto previsto per il
comparto delle produzioni vegetali, la
Cia ritiene che debba essere data
priorità ai piani di miglioramento che
prevedano interventi volti ad adeguare,
potenziare e ottimizzare le strutture
aziendali. Condividono, inoltre, le
scelte operate dalla Comunità Montana
Alta Versilia, per ciò che concerne le
varie misure attivate, in particolare
quelle riguardanti le produzioni
biologiche e l’agriturismo.
La Cia conclude Giovanna Landi,
chiede infine che la Comunità Montana
Alta Versilia, di concerto con le
Organizzazioni Professionali, metta in
atto tutte le iniziative necessarie,
affinché venga data ampia divulgazio-
ne delle misure attivate e delle risorse
disponibili, in modo che queste
possano essere completamente
utilizzate, invertendo così una tendenza
che purtroppo era stata dominante
negli ultimi anni.

Riunione d’urgenza sulla siccità
tra Melani e organizzazioni agricole

Nuova legge per l’agriturismo toscano
La Regione ha approvato la legge che disciplinerà le attività agrituristiche. Manca
solo il regolamento di attuazione che dovrà essere approvato entro 180 giorni: la
legge prevede che le nuove disposizioni entrino in vigore dalla data del regola-
mento e da allora sarà abrogata la L.R. 76/94 e successive modifiche. Già da
settembre quindi inizieranno gli incontri con i rappresentanti delle associazioni
agricole e agrituristiche, per un confronto politico e tecnico sulle parti più impor-
tanti del regolamento. Gli operatori agrituristici pisani sono invitati a presentare,
attraverso la Cia, osservazioni e proposte di merito. Presso gli uffici Cia è disponi-
bile la nuova L.R. 30/03 in versione comparata con la vecchia normativa. (rdp)

in caso di prolungamento del periodo
siccitoso”.
“Altre colture con evidenti danni sono
il mais (non irriguo) ed il girasole –
prosegue Paolo Scialla – anche in
questi casi, ad oggi, si può definire un
danno irreversibile variabile, in rela-
zione al tipo di terreno, dal 20% al
50%. In relazione al comparto zoo-
tecnico, sono evidenti, già al momen-
to, le ridotte produzioni delle colti-
vazioni foraggere (erbai, prati, prati-
pascoli) ove, nella migliore delle ipo-
tesi è stato operato un solo sfalcio e di
scarsa produzione, con scarse possi-
bilità di un rilancio soddisfacente del-

l’essenza foraggera. Meno drammati-
ca ma comunque assai grave la situa-
zione del settore ortofrutticolo, già
colpito dalle gelate della primavera
scorza che avevano provocato una
forte perdita di produzione”.
“Tuttavia, l’elevato emungimento
delle acque dalla falda oggi partico-
larmente povera, soprattutto in
Versilia, può aggravare la già pesante
situazione della salinità, per cui –
conclude Paolo Scialla – il tema del-
l’acquedotto agricolo in Versilia, oggi
assume tutta la sua importanza e ur-
genza per l’agricoltura di quel
comprensorio”.

Manca l’acqua e la situazione
è critica per le colture provinciali

Comunità Montana Alta Versilia

Utilizzare bene le poche risorse:
incentivare agriturismo e zootecnia

La Provincia presenta il Psr 2003/06
26 milioni di euro per Pisa
Richiesto alla Regione il riconoscimento dello stato di calamità
per la siccità che ha colpito l’agricoltura pisana

evidenzia una certa vivacità”. In questo comparto sono ad oggi
state approvate 135 domande di finanziamento, per 3.077.126
euro. Il secondo “capitolo” di erogazioni (con 14.145.755 dispo-
nibili globalmente) è quello concernente il sostegno ad operazio-
ni di miglioramento dell’ambiente rurale (come interventi fore-
stali o imboschimenti di terreni agricoli): 212 i progetti finanzia-
ti, per 3.725.068 euro. Infine, il Piano prevede il supporto allo
“sviluppo integrato” del territorio rurale: 30 le iniziative finan-
ziate (per 1.675.118 euro) per attività di commercializzazione
di prodotti di qualità, miglioramento delle strutture rurali,
ripristino di attività danneggiate da disastri naturali.
CALAMITÀ - A proposito dei danni dal gran caldo, è da rilevare
come il Piano rurale sia stato lungimirante: era stata, infatti, già
prevista un’azione specifica a favore delle imprese che avessero
mirato al risparmio idrico; tre le aziende che hanno ricevuto
specifici contributi (una di Nodica, una di Migliarino, la terza di
Cenaia) per circa 700mila euro. La riunione dei vertici provin-
ciali con le associazioni agricole ha analizzato la relazione dei
tecnici dell’amministrazione sulla situazione attuale delle pro-
duzioni, rilevando notevoli difficoltà, soprattutto per olivo e
barbabietola. È stato così deciso, nell’attesa di ulteriori decisioni
da parte della Regione, di segnalare in ogni modo al governo
toscano l’esistenza nel territorio pisano degli estremi per il
riconoscimento dello stato di calamità. (rdp)

PISA - La perdurante siccità fa scattare
anche a Pisa lo stato d’allerta per l’agricol-
tura: l’eccezionale aridità ha già iniziato a
procurare danni e tra gli operatori rurali si
diffonde la preoccupazione. Ma quale, ad
oggi, il grado dell’emergenza nella realtà
pisana? “Le ansie degli agricoltori -
risponde l’assessore Melani - sono
giustificate, e da parte nostra c’è natural-
mente forte attenzione rispetto a tutto ciò.
Se la siccità continuasse ad attanagliare i
campi, entreremmo, non c’è dubbio, in una
fase di allarme rosso. Già un po’ tutte le
colture e i settori zootecnici stanno
subendo contraccolpi (le produzioni più
esposte sono olive, formaggi, coltivazioni
arboree e cerealicole): se aggiungiamo i
guai causati dalla gelata di aprile, si capisce
come il quadro non sia idilliaco”. Né
esistono ricette semplici per guarire la terra

riarsa da un clima alterato: “Quello dei
guasti meteorologici è un problema globale,
che ha a monte una gestione ambientale da
ripensare a livello internazionale”. In sede
locale, comunque, è possibile richiedere
interventi straordinari come azioni di primo
sostegno: “L’incontro con le associazioni è
servito a fare una verifica iniziale proprio in
questo senso. La Provincia ha già dato
mandato ai propri tecnici di condurre
sopralluoghi sui terreni, in vista di eventuali
richieste di contributo”. Ma in una prospetti-
va più ampia s’impongono strategie che
richiedono il coordinamento del governo
nazionale: “È così. Il Paese - conclude
Melani - ha bisogno di politiche per
l’educazione al risparmio delle risorse
(acqua, energia elettrica e via dicendo),
così come di una vasta campagna di
messa in sicurezza delle reti idriche”. (rdp)

da

da
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DAL MEETING DI SAN ROSSORE

SAN ROSSORE (PI) - Esiste un’alterna-
tiva al modello di agricoltura
industriale, che in questi anni ha
prodotto devastazioni ambientali e
sociali, senza garantire né qualità
né cibo per tutti.
Un’alternativa capace di coniugare
diritti degli agricoltori e dei consu-
matori, sviluppo rurale e sicurezza
alimentare. Le linee di questo
progetto sono state presentate al
Meeting di San Rossore con il
Manifesto sul futuro del cibo
elaborato dalla Commissione
internazionale per il futuro dell’ali-
mentazione e dell’agricoltura.
La Commissione, istituita lo
scorso febbraio a Firenze per
volontà della Regione Toscana, è
presieduta dalla scienziata
Vandana Shiva ed è formata da
alcuni dei più importanti studiosi
di questioni dell’agricoltura e
dell’alimentazione. Il Manifesto -
ancora una bozza suscettibile di
ulteriori approfondimenti - è
rivolto alle amministrazioni
pubbliche del mondo e sarà
portato a Cancun, in Messico, al
vertice dell’Organizzazione
mondiale del commercio (Wto)
dal 10 al 14.
Il Manifesto parte dalla constata-
zione del fallimento del modello
agricolo delle grandi multinaziona-

Buiatti: No
agli Ogm, sono
un modello
che rifiutiamo

SAN ROSSORE (PI) - “Non siamo
contro gli Ogm come tecnolo-
gia, ma perché rappresentano
un modello che noi rifiutia-
mo”. Marcello Buiatti, docente
di genetica all’Università di
Firenze e membro della Com-
missione internazionale per il
futuro dell’alimentazione e
dell’agricoltura, chiarisce la
sua posizione personale e
della Commissione sulla
vicenda Ogm, partendo da
quanto è avvenuto in Piemon-
te, la distruzione di 380 ettari
di Ogm. “Per legge in questo
momento in Italia non si
possono coltivare piante
transgeniche. Noi che siamo
contro gli Ogm vieniamo
spesso tacciati di oscuranti-
smo perché, dicono, gli Ogm
potrebbero servire a risolvere
la fame nel mondo. Ma gli
Ogm sono coltivati in quattro
Paesi: Usa, Canada, Argenti-
na, Cina. La fame nel mondo
sta in altri paesi, che eviden-
temente non ritengono gli
Ogm adatti alla loro agricoltu-
ra”. La regola del Wto, ha
ricordato Buiatti, è quella del
libero scambio: ogni Paese
deve importare quello che gli
mandano. “Se noi non voglia-
mo gli Ogm, li dobbiamo
importare lo stesso. Ma il
protocollo di sicurezza della
Commissione per la biodiver-
sità stabilisce che se una
nazione ritiene che un prodot-
to sia dannoso per la salute
può non essere importato. In
settembre a Cancun, alla
conferenza del Wto - avverte
Buiatti - la Commissione
andrà con idee molto precise:
libertà di scelta per il cibo”.
“Gli Ogm - prosegue Buiatti -
sono la punta di diamante per
l’imposizione di un tipo di
agricoltura basato sulla
monocultura e sulla produzio-
ne in base alla quantità e non
alla qualità. Ma il sud del
mondo ha bisogno della
diversità. Colture e culture si
sono mescolate insieme e
hanno dato vita a un’enorme
varietà di piante, ed è quella
che ci salverà. Mentre invece,
ci vogliono imporre un tipo di
agricoltura che non è la no-
stra. La vita è cambiamento:
anche noi vivamo e ci adattia-
mo finché abbiamo nuovi
progetti”.

Mander: le
biotecnologie
sono colpevoli
fino a prova
contraria
Le parole del presidente
del Forum mondiale

SAN ROSSORE (PI) - Il presidente del forum
mondiale sulla globalizzazione, Jerry
Mander, intervenendo al Meeting di San
Rossore nel corso della tavola rotonda sul
cibo, si è detto fiducioso sulla crescita del
movimento che intende ridare forza e
fiducia agli agricoltori.
A sostegno della sua tesi Mander ha citato
l’elezione ad alte cariche di governo di ex
leader di movimenti di resistenza come
Lula in Brasile, Gutierrez in Ecuador,
Chavez in Venzuela e in parte anche il
nuovo presidente argentino. Dopo aver
illustrato le pressioni condotte dal dipar-
timento per l’agricoltura degli Usa sui
ministri dei Paesi più poveri, invitati a
Sacramento per indurli ad accettare le
monocolture e gli organismi
geneticamente modificati, ha rilevato
come fortunatamente nessuno di loro sia
caduto nella trappola.
“L’innovazione tecnologica - ha afferma-
to il presidente del forum mondiale sulla
globalizzazione - deve essere considerata
colpevole finché non si riuscirà a provare
il contrario, e non viceversa, rovesciando
l’impostazione che finora si è data al pro-
blema. Noi siamo per tornare a dar voce
alle Regioni e alle comunità, abolendo le
decisoni centralizzate su modello di quel-
le adottate dal Wto”.

Sostenibilità ambientale
e sovranità alimentare

Carlo Petrini, presidente di Slow Food: sono due punti fondamentali

SAN ROSSORE (PI) - Due sono i punti fondamentali del Manifesto sul futuro del cibo che
verrà presentato a settembre a Cancun, alla prossima riunione del WTO secondo Carlo
Petrini, fondatore e presidente di Slow Food: la sostenibilità ambientale e la sovranità
alimentare. “Occorre riportare l’agricoltura a una dimensione di piccola scala ed è
necessario riaffermare la comunità rurale come elemento vitale. Certo, è essenziale
farlo con intelligenza e creatività. Questa non è utopia, è nuova economia; e non è
neppure un’operazione reazionaria, ma modernità”.
L’altra importante affermazione: la sovranità alimentare come principio base per
liberare i popoli dai nuovi modelli che le grandi multinazionali stanno cercando di
imporre. “Ogni popolo - continua Petrini - ha diritto di scegliere cosa coltivare e cosa
mangiare. Ci siamo stufati di mangiare ortaggi che non hanno sapore oppure carne
malata. Un po’ ovunque si assiste al ritorno ad un’agricoltura più vicina a valori umani
però questa è’ una scelta però che possiamo fare noi, nel nord del mondo perché nel
sud il colonialismo ha prodotto effetti devastanti. Non dimentichiamoci che il cibo è
l’elemento più forte dell’identità di un popolo, ciò che più di ogni altra cosa caratterizza
una cultura, una società. Se si tenta di imporre la propria cultura alimentare, come è
avvenuto in moltissime parti del mondo, che sono state colonizzate, si dimentica
qualsiasi logica di rispetto creando effetti allucinanti sugli scambi”. La chiusura, non
poteva essere altrimenti, è sulla questione Ogm in Italia. “Gli Stati Uniti fanno largo uso
di questi prodotti in agricoltura - ha concluso il presidente di Slow Food - ma perché
hanno immensi spazi a disposizione che permettono di affiancare colture tradizionali,
come avviene in California, a quelle industriali che fanno largo uso di Ogm. Ma in Italia
come si può fare, se viviamo gomito a gomito in poco spazio? Occorrono quindi delle
regole precise. A questo proposito, da piemontese, sono orgoglioso di quello che ha
fatto in questi giorni il presidente Ghigo, un enorme atto di coraggio. Prepariamoci,
sotto questo aspetto ne vedremo di tutti i colori”.

Quattrocento cisterne d’acqua
per dissetare il nord est del Brasile

Le ferie estive per molti è sinonimo di mare. Quindi

nel nostro numero di agosto ben si addice una ricetta

che proviene dall’isola di Capraia. È un dolce che

veniva preparato in casa comunemente ma soprattutto

durante le grandi occasioni: battesimi, ricorrenze,

matrimoni. La signora Anna Bessi, capraiese, che ci

segnala questa ricetta, ci tiene a precisare che “..era il

nostro dolce” e che, con lavorazioni diverse,  veniva

presentato anche sotto forma di ciambella. La focac-

cia capraiese, questo è il nome della nostra ricetta, in

seguito è stata “ribattezzata” fecolino; in sostanza è

stata sostituita la farina con la fecola.

A cura di Rigoletto Calugi

Ingredienti: 150 gr. di farina • 250 gr. di zucchero • succo di 1/2 limone • 1 presina di sale

La focaccia capraiese
Appunti di ricette di vita contadina tra tradizione e innovazione...

Preparazione: Dividere accuratamente i tuorli dall’albume. Lavorare i tuorli con lo zucchero fino ad avere una crema

spumosa. Portare gli albumi a neve finissima.

Unire molto lentamente le chiare ai tuorli quindi aggiungere la farina setacciata, sempre lentamente, infine il succo di

limone. Mettere il tutto in una teglia (dai bordi alti in alluminio) precedentemente imburrata e infarinata. Cuocere in forno

a 180° per circa 1 ora. Per saggiare la cottura usare uno stecchino che dovrà risultare asciutto.

Suggeriamo di servire la Focaccia con del Passito o del Vin Santo.

Il Manifesto sul cibo del futuro
Presentato il lavoro della Commissione

presieduta da Vandana Shiva

li, che non ha assicurato né cibo al
Sud del mondo né sicurezza
alimentare al Nord del mondo,
traducendosi piuttosto in gravi
danni per il patrimonio ambientale
e culturale e per la biodiversità.
Per questo gli studiosi della
Commissione esprimono la loro
opposizione “alla industrializzazio-
ne e alla globalizzazione della
produzione alimentare” e manife-
stano il loro impegno per “sostene-
re il passaggio a tutte le alternative
di produzioni sostenibili,
appropriate alle specificità locali e
su piccola in scala”. Alcuni principi
di fondo: il cibo non è solo un
prodotto commerciale e che è un

diritto di tutti; l’agricoltura
decentrata è efficiente e produtti-
va; alcune tecnologie diminuiscono
la sicurezza alimentare; è necessa-
rio perseguire gli obiettivi della
sovranità alimentare, della perma-
nenza dei piccoli contadini (anche
riconoscendo prezzi equi alle loro
produzioni), della protezione della
biodiversità e delle identità cultura-
li. E, ancora, che è necessario
adottare il principio di precauzione
nei confronti di tecnologie poten-
zialmente pericolose e che vanno
contrastati brevetti o monopoli
sugli esseri viventi.
Tra gli altri aspetti toccati dal
Manifesto, quello degli Ogm, la cui
imposizione rischia di minare la
“libertà di scelta” e produrre un
inquinamento genetico irreversibile
accelerando la dipendenza alimen-
tare dalle multinazionali e violando
il diritto degli agricoltori a proteg-
gere i propri campi.
Al contrario, la richiesta di pieno
riconoscimento del “diritto di
conoscere e di scegliere”: “tutti gli
individui, tutte le comunità e tutte
le realtà nazionali - si legge nel
testo - hanno il diritto fondamenta-
le di disporre di ogni principale
informazione sugli alimenti che
consumano, i processi che li
hanno prodotti e la loro origine”.

SAN ROSSORE (PI) - Il Brasile non ha solo
fame, ma anche sete. “Quarantaquattro
milioni di brasiliani vivono con meno di
un dollaro al giorno - ha ricordato il sinda-
co di Pelota, Fernando Marroni - Una
situazione drammatica che si è estesa
anche al sud del paese. Il Brasile possiede
il 12 per cento dell’acqua potabile di tutto
il mondo: eppure tanti non ne possono
disporre”. La Toscana ha così deciso di
partecipare alla costruzione nel nord-est
del paese di un milione di cisterne per la
captazione dell’acqua: campagna che il
governo Lula ha varato all’interno del più
vasto programma “Fame zero”. Il proto-
collo con tutti i presidenti di provincia e
tanti sindaci toscani è stato firmato du-
rante la prima giornata del meeting di San
Rossore che da tre anni costituisce un’oc-
casione di incontro tra movimenti ed isti-
tuzioni per una nuova e diversa globalizza-
zione. Le cisterne ‘adottate’ dalla Tosca-
na - ognuna costerà circa 500 dollari -
saranno quattrocento. La Regione Tosca-
na ha assicurato l’impegno col bilancio
2004. Ma soprattutto ha sensibilizzato le

province, i comuni e le comunità locali, a
cui il presidente Martini ha inviato una
lettera. Al meeting di San Rossore aveva-
no raccolto l’invito già tutte e dieci le
province, con 50 mila euro complessivi, e
oltre un centinaio di comuni, una lista
destinata a crescere. In questo modo sa-
ranno assicurati al governo Lula 200 mila
euro. L’idea della partecipazione toscana
al progetto risale a maggio, nata a margine
di un incontro con il vice ministro brasi-
liano Botelho Filho. Anche l’Umbria e le
Marche, che con la Regione hanno firma-
to alla fine di maggio un accordo di
partenariato per lo sviluppo locale in Bra-
sile, si sono dichiarate disponibili a parte-
cipare. Costruire un milione di cisterne
per la captazione dell’acqua non significa
solo combattere la sete: è una battaglia
anche contro la malavita organizzata, che
nelle campagne come nelle favelas lucra
sul commercio dell’acqua. Il progetto bra-
siliano prevede anche l’educazione della
popolazione al corretto uso di questa ri-
sorsa, attraverso un accordo generale con
la Caritas.


