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FIRENZE - “Un documento che
propone una visione distorta della
nostra agricoltura sulla quale poi si
basa una strategia altrettanto sbaglia-
ta”. È questo il duro commento che
il governo regionale della Toscana,
tramite l’assessore all’agricoltura Tito
Barbini, esprime in relazione alle
posizioni messe a punto dal governo
italiano sull’attuazione della riforma
della Pac. “Posizioni - spiega l’asses-
sore - che prefigurano un vero e pro-
prio salto nel buio e che di fatto non
potranno che tradursi in una veloce e
radicale eliminazione delle aziende
più deboli e in una situazione di crisi
di diversi territori senza possibilità di
appello. Per questo noi esprimiamo
nei loro confronti un totale dissen-
so”. Ad essere oggetto delle critiche
è in particolare la decisione a favore
di un “disaccoppiamento” - cioè di
una separazione tra gli aiuti e le pro-
duzioni - totale per tutti i settori.
“Una scelta radicale - spiega l’asses-
sore - che rischia di accelerare il
disimpegno degli agricoltori e l’ab-
bandono di molti territori. In realtà
anche noi abbiamo sempre afferma-
to che il disaccoppiamento totale è
un obiettivo a cui tendere, ma questo
non ci esime dal ricercare, con i tem-
pi e le modalità giuste, l’eliminazione
di tutti gli impatti negativi che que-
sta rivoluzione provocherà. Noi non
siamo per cure da cavallo né per il
tanto peggio tanto meglio e siamo
convinti che veramente prioritaria
sia solo la permanenza dell’attività
agricola sul territorio e quindi la dife-
sa del maggior numero di aziende.
Che ce ne facciamo di ottimi risultati
finanziari se poi riduciamo la presen-
za sul territorio e concentriamo gli
aiuti sulle aziende più competitive?
“In realtà, spiega ancora Barbini ciò
che manca nella posizione del gover-
no è proprio “una visione realistica
dei nostri territori rurali”, territori
dove accanto ad aziende forti ci sono
aziende familiari piccole e grandi,
aziende part-time, aziende di giovani
che si vogliono cimentare nella diffi-
cile professione dell’agricoltore. Tut-

la viGnettAto questo a fronte di proprietari che
riceverebbero gli aiuti anche senza
coltivare. Per quanto riguarda lo spe-
cifico della Toscana, poi, le preoccu-
pazioni maggiori per le conseguenze
di un disaccoppiamento totale riguar-
dano il settore zootecnico: “Le no-
stre simulazioni ci segnalano un im-
patto fortemente negativo, che met-
terebbe a rischio tutti gli sforzi di
rilancio che, come Regione, stiamo
compiendo in questo settore. Ver-
rebbe di fatto vanificato non solo il
nostro Piano zootecnico, che sta par-
tendo proprio in questi giorni, ma
anche gli sforzi che in questi anni
abbiamo fatto per la riqualificazioned
egli allevamenti e delle razze”. Forte-
mente criticata è anche la decisione
del governo di utilizzare le dotazioni
finanziarie destinate alle politiche di
qualità - “una bandiera dell’agricol-
tura toscana e italiana” - come rime-
dio parziale agli effetti negativi del
disaccoppiamento totale, “abbassan-
dole così al rango di rincalzo e tappa
buchi delle politiche settoriali”. Allo
stesso modo si contesta la cancella-
zione di fatto di “ogni possibile con-
tributo delle Regioni, perché viene
richiamata all’autorità centrale qual-
siasi decisione e forma di gestione”.

Riforma Pac, la Regione
contesta le scelte del governo
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO

Relazione annuale della Banca
d’Italia, il giudizio della Cia

ROMA - “Nel 2003 c’è stata una nuova, forte contrazione del valore aggiunto nell’agricol-
tura, silvicoltura e pesca (-5,6 %), proseguendo un trend in atto dal 2000. Il peso del
settore sul totale nazionale è sceso al 2,7 % nello stesso anno, la domanda di lavoro è
diminuita del 3,7 % (49 mila unità) nel settore dell’agricoltura e pesca, dove è prosegui-
to il processo di ammodernamento dell’apparato produttivo. Negli ultimi dieci anni, a
fronte di una riduzione dell’occupazione in questo settore del 28,1 % (pari a 498 mila
unità), si è avuto un aumento dello stock di capitale per addetto del 52 %, contro il 14
% nel resto dell’economia”. Questa è la sintesi di quanto contenuto nella Relazione
annuale della Banca d’Italia sul settore agricolo. Secondo Massimo Pacetti, presidente
nazionale della Cia, “le analisi del governatore Antonio Fazio sono in gran parte
condivisibili, soprattutto sui motivi per i quali l’economia del nostro paese stenta a
riprendersi: assenza di fattori che diano competitività al sistema, ritardi nelle infrastrut-
ture e nella ricerca, mancata liberalizzazione dei servizi, eccesso di regolamentazione
pubblica. È importante - ha aggiunto Pacetti- il richiamo per la ripresa della
concertazione tra le parti sociali, sia per completare le grandi riforme e sia perché essa
costituisce il metodo con il quale anche l’agricoltura può vedere valorizzato il suo ruolo,
sviluppando la qualità e la competitività sui mercati, il rapporto con il territorio e la
crescita locale. Finalmente - ha proseguito il presidente della Cia - è stato dato giusto
rilievo alla qualità delle produzioni agricole italiane che, però, deve essere tradotto al
più presto in politiche di sostegno reali. Dalle parole di Fazio traspare una grande
preoccupazione per il futuro e - ha rimarcato Pacetti- si rileva l’esigenza di mettere
mano al progetto di rilancio economico che, come indicato più volte dalla Cia, deve
tenere presenti gli investimenti infrastrutturali, i trasporti, l’innovazione e la ricerca, i
fattori della competitività. In questo modo si può superare il pericolo di una possibile
recessione come quella dei primi anni novanta”. La Cia rileva come coincida il proprio
giudizio con le affermazioni del governatore della Banca d’Italia sull’esigenza di
rilanciare i negoziati multilaterali Wto e, soprattutto, sulla proposta dell’Unione europea
di abolire i sussidi all’export che ostacolano e provocano distorsioni sui mercati
impedendo ai paesi più poveri di trarre vantaggi dal commercio internazionale. “Di
grande interesse - ha concluso Pacetti- abbiamo trovato le affermazioni relative allo
spirito europeo che condividiamo in quanto, proprio in questa dimensione, si possono
dare grandi opportunità ai giovani e contribuire allo sviluppo dell’economia, alla
cooperazione internazionale, alla pace fra i popoli”.

Gli auguri degli agricoltori
della Cia a Giovanni Paolo II
Gli auguri della Cia a Giovanni Paolo II, in occasione
del Suo ottantaquattresimo compleanno, sono stati
inviati dal presidente Massimo Pacetti con un telegram-
ma al segretario di Stato Vaticano, card. Angelo
Sodano. Pacetti evidenzia “il grande e instancabile
impegno del Papa per la pace e la concordia fra i
popoli e la sua azione per far prevalere i valori dell’uo-
mo che rappresentano, in questo particolare e difficile
momento per l’umanità, un punto di riferimento fonda-
mentale”. Il presidente della Cia, inoltre, esprime al
Pontefice l’auspicio “affinché possa proseguire nella
sua importante missione, che è testimonianza di
un’azione di pace e di speranza per il mondo intero”.

Concertazione:
anche Confindustria
la vuole, il Governo
rimane isolato
FIRENZE - Il mondo agricolo ha espresso
il proprio compiacimento per l’elezio-
ne del nuovo presidente della Confin-
dustria Luca Cordero di Montezemolo,
sottolineando in particolare ciò che
egli pensa e si propone di fare in mate-
ria di concertazione: uno strumento al
quale l’agricoltura guarda con atten-
zione. Così come con attenzione si
guarda ai timori espressi dal presidente
Montezemolo per l’estremismo da
federalismo che potrebbe creare pro-
blemi all’unità nazionale. Secondo al-
cuni osservatori la sostanziale conver-
genza di vedute potrebbe agevolare
una sorta di ricomposizione unitaria
tra le forze imprenditoriali di ogni set-
tore. E ciò certamente agevolerebbe il
ritorno a posizioni più moderate nella

La riforma della Pac in Francia sarà applicata dal 2006 e per
bovini e cereali il disaccoppiamento sarà parziale: lo ha deciso
il Consiglio superiore di orientamento dell’agricoltura france-
se, organismo presieduto dal ministro dell’agricoltura Hervé
Gaymard cui partecipano le organizzazioni professionali agri-
cole, che ha approvato le principali modalità di attuazione della
riforma.
Nel comunicato del ministero dell’agricoltura si afferma che
per i cereali resterà accoppiato alla produzione il 25% degli
aiuti, mentre per i bovini alcuni premi, come ad esempio quello
per la vacca nutrice, continueranno ad essere accoppiati al
100%.

ROMA - “Analizzando i dati 2003
con riferimento ai diversi comparti di
attività economica si può affermare
che l’agricoltura è il settore che sta
amplificando maggiormente gli aspetti
negativi che caratterizzano il sistema
produttivo italiano nel suo complesso:
la polverizzazione dimensionale delle
imprese, la scarsa spesa in innovazione
di prodotto e di processo, la scarsa
propensione all’export”.
È quanto afferma il presidente della
Cia Massimo Pacetti commentando i
dati resi pubblici dall’Istat sull’econo-
mia italiana. “Questi dati - aggiunge
Pacetti - confermano la necessità di
politiche mirate a sostenere la
competitività delle imprese ed a valo-
rizzare le produzioni del made in Italy
sui mercati esteri. Serve, quindi, una
svolta che apra nuove prospettive. In-
somma, un nuovo progetto per l’agri-
coltura nazionale che è oggi costretta
ad affrontare sfide difficili, a comin-
ciare dalla Pac e dal negoziato Wto”.

A Paola Ortensi
importanti incarichi
internazionali in
rappresentanza delle
agricoltrici italiane

Paola Ortensi, presidente dell’Associa-
zione “Donne in Campo” della Cia, è
stata eletta, nel corso del congresso
della Fipa (Federazione internazionale
dei produttori agricoli) che si è tenuto
dal 2 al 4 giugno a Washington vice
presidente del Comitato permanente
delle agricoltrici. Il Comitato, andato al
rinnovo delle cariche, insieme alla
nuova presidente Karren Serres
(Francia), ha eletto 4 vice presidenti in
rappresentanza delle diverse “regioni”
del mondo. Il 5 maggio a Bruxelles si è
svolta la riunione della Commissione
femminile del Copa nel cui Ufficio di
Presidenza, insieme con le rappresen-
tanti di Spagna, Lussemburgo e Svezia,
è stata chiamata anche Paola Ortensi la
cui candidatura, come fu per Matilde
Casa della Coldiretti, si è affermata per
l’impegno collettivo e solidale di tutte e
tre le associazioni femminili delle
organizzazioni agricole italiane. La
crescita della rappresentanza femminile
della Cia in queste importanti istituzioni
agricole internazionali premiano il lavoro
svolto in questi anni da Donne in
Campo. A Paola sono pervenuti gli
auguri di buon lavoro di Donne in
Campo della Toscana. e ai quali
aggiungiamo anche i nostri.

Pac: in Francia la riforma partirà dal 2006
Scelto il disaccoppiamento parziale

“Sarebbe opportuno - rimarca il presi-
dente della Cia - che, davanti a questo
scenario, dove non si vede una via
d’uscita credibile, il ministro Alemanno
avviasse, in tempi rapidi, la preparazio-
ne di una Conferenza nazionale sul-
l’agricoltura, attraverso la quale deli-
neare le proposte e le strategie neces-
sarie alla nuova agricoltura progettata
dalla riforma Pac. È evidente che or-
mai ogni pur valida iniziativa si scontra
con una situazione strutturale che non
può essere risolta con misure parziali”.
Il 2003 - sottolinea la Cia - è stato
caratterizzato, per l’insieme dell’eco-
nomia, dal protrarsi della fase di
stagnazione iniziata nella seconda metà
del 2001. Il valore aggiunto dell’intera
economia, espresso a prezzi base 1995,
è cresciuto di un timido 0,2 %; in
misura minore rispetto al 2002 che
aveva registrato un incremento del va-
lore aggiunto dello 0,6%. I settori che
hanno registrato i cali più significativi
sono l’agricoltura con un meno 5,7 % e

l’industria in senso stretto con meno
1,0%. La produzione lorda del settore
agricoltura silvicoltura e pesca -dice la
Cia- è diminuita per il quarto anno
consecutivo (- 4,4 per cento); vi è stata
anche una riduzione dei consumi inter-
medi ma in misura minore rispetto alla
produzione (-1.9 per cento). Le coltu-
re che hanno riportato le contrazioni
produttive di maggiore portata sono: la
barbabietola da zucchero la cui produ-
zione è risultata dimezzata rispetto al-
l’anno precedente, il girasole (-31%),
la soia (-28%) e le colture foraggere (-
16,5%). Il risultato fortemente negati-
vo del settore agricolo - sostiene la Cia
- ha condotto ad una revisione dell’in-
cidenza del comparto alla formazione
del Pil, passata al 2,5%, rispetto al
2,6% dello scorso anno. Per la agricol-
tura la riduzione della produzione del
4,7% è stata compensata da un aumen-
to dei prezzi del 5,7%. “L’agricoltura
nel 2003 - ha affermato ancora Pacetti
- ha pagato gli effetti di una pessima
annata agraria caratterizzata da una pro-
lungata siccità che ha colpito soprattutto
le produzioni ortofrutticole. La lieve ri-
presa riscontrata nel primo trimestre
2004 recupera parzialmente la tendenza
negativa del 2003 ma non può certamen-
te essere considerata l’inizio di una fase
espansiva della produzione agricola”.

L’agricoltura continua
a perdere colpi

A Roma per dovere
o per piacere?

Agrapress, la nota agenzia giornalistica specializzata in agricoltura,
interviene decisamente su alcune dichiarazioni del nostro capo del governo,
l’ineffabile Cavaliere. Afferma Agrapress:
“Il presidente del consiglio ritiene - a torto - che le ‘procedure parlamenta-
ri’, siano frutto di futili motivi, messi in atto da senatori e deputati per
venire a Roma, restare a lungo fuori casa e mettere sovente anche le corna
alla moglie. Di conseguenza il Parlamento sarebbe fonte di intralcio, di
perdita di tempo, di bastoni messi nelle ruote dell’attuazione della attività
di governo. Per cui se ne deve dedurre che più il Parlamento resta aperto
e in attività e più guai combina. È una vecchia storia che tutti gli “uomini
di azione”, anche i più liberali, hanno addotto ed adducono in polemica con
il “metodo parlamentare”: metodo di meditazione, di approfondimento, di
discussione, di emendamento, di rinvio e di riflessione. Ciò può avere anche
i suoi inconvenienti: essi però non annullano i vantaggi del libero dibattito.
Il conte di Cavour usava dire, anche quando senatori e deputati gli
creavano problemi, “non mi sento mai così forte che come quando il
Parlamento è aperto”. Con questa convinzione Cavour, l’agricoltore Cavour,
portò a termine un programma un po’ più ampio - conclude Agrapress - del,
pur interessante, “contratto con gli italiani”.
Termina qui la presa di posizione compostissima di Agrapress, come
tradizione del nostro miglior giornalismo.
Ma a noi piace andare oltre, non tanto per “dare sapore al sale”, quanto
per sottolineare ancora una volta la inadeguatezza della nostra classe
dirigente governativa che, non paga di aver procurato danni all’economia,
non paga di aver coltivato irresponsabilmente gli interessi di pochi e la
propria immunità giudiziaria, colpevolmente responsabile degli attacchi al
pluralismo dell’informazione e di averci trascinato in una sanguinosa
guerra inutile ed illegale, non perde occasione per sbeffeggiare e minare la
credibilità delle Istituzioni. Non sappiamo - ed onestamente non ci importa
- quanti amici parlamentari del cavaliere dedichino la permanenza nella
capitale per cornificare metodicamente le consorti (ed i consorti) anziché
per svolgere il lavoro al quale i cittadini li hanno deputati.
Tuttavia troviamo finalmente una giustificazione alla superficialità con la
quale vengono adottate le decisioni di questo governo e di questa maggio-
ranza. Più che frutto delle auguste meningi della maggioranza parlamen-
tare, ormai abbiamo la certezza, provata dalle dichiarazioni del Cavalie-
re, che la nostra maggioranza di governo adotta provvedimenti in base alla
più o meno brillante performance amatoria.
Che, a giudicare dai risultati, non deve essere un granché. (Arvale)

la Gramigna

dialettica politica in Italia. “La politica
ispirata alla pratica della concertazione
è l’unica strada possibile per uscire
dalla crisi - ha dichiarato il
vicepresidente della Cia Toscana
Giordano Pascucci - e questo governo
nazionale ha la responsabilità di aver
mortificato anni di lavoro positivo. Lo
scontro sociale in atto nel Paese ha un
unico responsabile: il governo. Tant’è
che tra le parti sociali i confronti at-
tualmente aperti sono numericamente
e qualitativamente fisiologici, mentre
è del tutto singolare il malcontento
sull’operato del governo sostanzialmen-
te affermato da ogni categoria. I recen-
ti richiami alla concertazione del presi-
dente Montezemolo e del governatore
della Banca d’Italia segnano ulteriormente
la distanza esistente tra la politica econo-
mica e sociale del governo e le aspettati-
ve del Paese. La Cia Toscana - prosegue
Pascucci - da anni sostiene con convin-
zione la concertazione, i cui risultati po-
sitivi sono del tutto evidenti nella capaci-
tà dimostrata a livello regionale nel saper
affrontare la crisi, cioè facendo squadra
tra istituzioni e parti sociali”. (vv)

da
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DALLA TOSCANA

FIRENZE - Il documento firmato il 30 mar-
zo diventa materiale di discussione operativa per
il tavolo generale di concertazione allargato, che
vede per la prima volta sedere accanto a istituzio-
ni, sindacati, associazioni di categoria anche altri
soggetti rappresentativi della società, della cultu-
ra, dell’economia toscane.
Fra i partecipanti alla prima riunione, oltre ai
firmatari del Patto, i rappresentanti di Fonda-
zioni Bancarie, Unioncamere Toscana, Univer-
sità, Scuola Normale e Scuola di Sant’Anna di
Pisa, Cnr, Terzo settore, Associazioni dei con-
sumatori. Per la Regione oltre al presidente
Claudio Martini, l’assessore Paolo Benesperi,
che presiede i lavori del tavolo, gli assessori
Cenni e Guidi. Decisamente operativo il taglio
dell’incontro, sfociato nella definizione di stru-
menti e procedure per una agevole gestione dei
lavori. Anche i tempi saranno stretti e i ritmi
incalzanti per arrivare, ha ipotizzato l’assessore
Benesperi, ad avere intorno a fine novembre la
conclusione di tutte le 14 aree progettuali
individuate. L’assessore Benesperi ha sinteti-
camente illustrato il documento e i suoi obiet-

Blue tongue: la Regione stanzia i fondi
FIRENZE - Saranno le Aziende Usl della Toscana a liquidare direttamente agli
allevatori le indennità a cui hanno diritto in seguito ai danni diretti subiti per la
campagna di vaccinazione contro la “blue tongue”, la febbre catarrale degli
ovini.
Lo ha deciso la giunta regionale nella sua ultima seduta su proposta dell’asses-
sore per il diritto alla salute Enrico Rossi, d’intesa con l’assessore all’agricoltu-
ra Tito Barbini. “Non solo ci sono stati imprecisioni ed errori nella gestione
della vaccinazione, che hanno procurato danni agli allevatori - dice l’assessore
Enrico Rossi - ma alle mere dichiarazioni di intenti del governo non è seguita
una lira. E così abbiamo deciso di anticipare noi in tempi rapidi agli allevatori
quanto dovuto per eventuali aborti o mortalità provocati dalla vaccinazione.
Le organizzazioni professionali e di categoria, Cia, Coldiretti, Confagricoltura e
Associazione allevatori hanno dimostrato il massimo senso di responsabilità nel
corso di una difficile campagna ed è giusto che i danni siano rapidamente
risarciti”.

FIRENZE - Le Organizzazioni sindacali territoriali ed aziendali
della Centrale del latte di Firenze, Pistoia e Livorno Spa
hanno elaborato e sottoscritto un accordo con la proprietà
dell’azienda che conferma senza ambiguità le linee guida per
il futuro della Mukki.
Tra gli obiettivi strategici condivisi, il principale è la realizza-
zione del nuovo stabilimento di lavorazione e trasformazione
del latte, che sarà operativo nel 2005 a Novoli. L’opera
rafforzerà il ruolo della Centrale del latte come locomotiva
del polo agroindustriale toscano, a garanzia dei consumatori,
a sostegno del livello occupazionale, a vantaggio della
zootecnia toscana. Per questo, azienda e sindacati hanno
sottolineato la rilevanza non solo economica del prestito
obbligazionario convertibile che a breve dovrà essere
sottoscritto fra l’attuale proprietà pubblica, la Regione, la
Provincia e la Camera di commercio di Firenze e la Comunità
montana del Mugello. La Centrale ed i Sindacati hanno
inoltre sottoscritto l’impegno per mettere in atto il progetto
definito “Patto per la Mukki”, che prevede il conseguimento
della certificazione ambientale e di quella etico-sociale, oltre
alla redazione del bilancio sociale. In tale ottica, particolare
riguardo sarà ancora riservato ai produttori locali, con
l’obiettivo di valorizzare sempre più le caratteristiche di
garanzia e genuinità del prodotto.

Il Conic in visita alla Cia

FIRENZE - Il Conic (Coordinadora Nacional Indìgena y Campesina) oggi
principale sindacato del Guatemala, in lotta per i diritti alla terra, al giusto
salario dei lavoratori, e per la parità delle donne, incontra la Cia Toscana,
nel viaggio a Firenze organizzato il 27 maggio da “ Manitese”. La delega-
zione, composta da Pedro Esquina, coordinatore nazionale del Conic e
Carolina Yaxcal Choco’, coordinatrice femminile dell’organizzazione,
aveva espresso il suo interesse a visitare un’azienda biologica toscana. La
visita svolta nella località di Sieci presso l’azienda di Valerio Eternati,
allevatore della razza calvana e della cinta senese, è stata un occasione
ideale di confronto sui metodi di coltura e di allevamento del bestiame,
ma anche di scambio culturale a più ampio raggio. Per il tramite di
Manitese, al termine dell’incontro è stata ipotizzata la possibilità di una
futura cooperazione tra la Cia e il Conic, nel campo della formazione: un’
esperienza questa, in linea con lo spirito della Cia, che già da anni intravede
nella collaborazione con Paesi diversi, una possibilità di crescita e di
reciproco arricchimento professionale.

Incendi boschivi,
i risultati della
esperienza toscana

Fin dagli anni settanta la Regione ha
organizzato un servizio antincendi
boschivi. “Negli anni, poi, abbiamo
saputo garantire un costante migliora-
mento del servizio - ha detto l’assesso-
re Barbini - privilegiando l’attività
preventiva di controllo del territorio e di
rapida segnalazione dei principi di
incendio rispetto a quella repressiva”.
Oggi interventi sempre più veloci ed
efficaci consentono di registrare una
forte riduzione delle superfici interessa-
te alle fiamme pur a fronte di un numero
medio annuo di incendi pressoché
costante. Siamo infatti passati dai circa
15 mila ettari bruciati degli anni
settanta, ai circa 1.500 del 2000". Tra
gli altri aspetti rilevanti dell’impegno
regionale il divieto di edificazione nelle
aree bruciate previsto già da una legge
regionale del 1975, la recente conven-
zione firmata con il corpo nazionale dei
Vigili del Fuoco e la conferma di quella
siglata con il Corpo forestale dello
Stato, la valorizzazione del rapporto con
il volontariato e con le strutture
operative degli enti locali.

Comprensori di bonifica,
avviato tavolo di confronto

FIRENZE - Si è svolto di recente un primo incontro del tavolo tecnico-politico
di confronto tra Regione, Autorità di ambito, gestori del servizio idrico
integrato, consorzi di bonifica e comunità montane. Obiettivo raggiungere,
sulla base di parametri tecnici oggettivi, un’equa ripartizione dei costi per la
manutenzione e la messa in sicurezza dei corsi d’acqua. Con questa prima
riunione è stato concordato di elaborare a breve termine un criterio condiviso
per calcolare l’importo del cosiddetto “beneficio di scolo”, cioè l’importo che
gli Ato dovranno versare ai consorzi di bonifica o alle comunità montane per
la manutenzione della rete idraulica utilizzata per lo smaltimento delle acque
reflue. Verranno anche stabiliti i criteri generali sotto il profilo tecnico-
giuridico per una proposta di convenzione provvisoria che integri la conven-
zione-tipo approvata dalla giunta regionale.

FIRENZE - La Toscana si è stretta attorno
ai caduti americani nel Memorial Day,
ricordando i soldati Usa sepolti nel ci-
mitero militare dei Falciani, alle porte
di Firenze.
Questo 31 maggio 2004 cade anche nei
giorni del 60° anniversario della Libera-
zione di Roma (4 giugno) e della Tosca-
na (luglio-agosto) mentre sulle coste
della Francia il 6 giugno è stato ricorda-
to lo sbarco in Normandia. “Il sacrificio
di questi 5.811 uomini che qui riposa-
no, come in tanti altri cimiteri d’Euro-

Patto per lo sviluppo,
al via il tavolo allargato

tivi. Il tempo di raccogliere osservazioni e pro-
poste e poi via con il lavoro sui contenuti.
Perché è proprio questa la novità del documen-
to: non una lista di argomenti per la discussione
ma una sorta di scaletta di lavoro da seguire, di
volta in volta, con tutti gli interessati. Le sfide
che il dolcumento firmato il 30 marzo indica
sono sette, una delle quali passa trasversalmen-
te a tutte: quella dello sviluppo sostenibile.
Le altre sono: qualificazione delle risorse uma-
ne, Toscana competitiva nella qualità, Toscana
nel mondo, governo del territorio e infrastrut-
ture, nuovo Welfare, efficacia ed efficienza
della pubblica amministrazione. Tutte insieme
indicano la direzione da percorrere e le tappe
da superare per favorire l’innovazione e lo
sviluppo.
Nell’ambito di queste sfide il Patto individua
14 aree progettuali (formazione, innovazione,
infrastrutture, famiglia e infanzia, anziani, salu-
te, tanto per citarne alcune). È su queste che si
sperimenterà subito il processo di governance
cooperativa fra i diversi soggetti della comunità
regionale.

Mukki, sindacati e proprietà
insieme per il rilancio

pa, è stato lo sforzo immenso di una
nazione, gli Stati Uniti, che nella secon-
da guerra mondiale, unitamente agli
altri Alleati, hanno liberato l’Italia e
tanti altri popoli dal giogo nazifascista”,
ha commentato Riccardo Nencini, pre-
sidente del Consiglio regionale tosca-
no. “È tanta la commozione di fronte
alle migliaia di croci del cimitero dei
Falciani, ancor di più quando si legge la
provenienza di quei ragazzi, catapultati
dalla loro vita quotidiana alla nostra
guerra, e la loro giovane età, in pochi
infatti superano i vent’anni”. Con
Nencini c’era una nutrita delegazione
del Consiglio regionale, formata dai
vicepresidenti Enrico Cecchetti e
Leopoldo Provenzali, dai consiglieri
Pieraldo Ciucchi, Paolo Cocchi, Erasmo
D’Angelis, Virgilio Luvisotti, Paolo
Marcheschi, Angelo Pollina e Lorenzo
Zirri. Fra gli intervenuti alla cerimonia,
il sottosegretario alla Difesa Francesco
Bosi, l’ambasciatore Usa presso la San-
ta Sede James Nicholson e il
vicepresidente della Giunta Regionale
toscana Angelo Psssaleva.

Una delegazione del Consiglio regionale ha partecipato
alla commemorazione dei caduti Usa

Via libera al piano regionale della mobilità
Il nuovo piano regionale della mobilità e della logistica della Toscana è in dirittura
d’arrivo. La commissione Territorio e ambiente del Consiglio regionale, presieduta da
Sirio Bussolotti, dopo ampie consultazioni ha dato parere favorevole, e l’atto andrà in
Aula per l’approvazione dell’assemblea. Il precedente piano dei trasporti, tuttora in
vigore, risale al 1989: sono passati quasi 15 anni. Un atto lungamente atteso, quindi,
che fa confluire diversi documenti di programmazione in un’unica cornice di riferi-
mento, dettando finalità e strategie di qui al 2015. Obiettivo prioritario: favorire la
mobilità sostenibile e mettere le esigenze dei cittadini al centro delle politiche dei
trasporti, incentivando da un lato l’ammodernamento della rete stradale e ferroviaria,
dall’altro la sostenibilità e l’utilizzo dei mezzi pubblici. Azioni sono previste anche per
sviluppare l’intermobilità e favorire il trasporto merci ferroviario su brevi distanze.
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FIRENZE - Con decreto del 21 Maggio il Mipaf ha prorogato i termini per l’istituzione
dell’albo degli imbottigliatori e, accogliendo le richieste delle organizzazioni agricole,
ha previsto alcune semplificazioni per l’iscrizione e la gestione dell’albo degli
imbottigliatori.Tutte le Imprese che effettuano l’imbottigliamento di vini Doc Docg
e Igt dovranno iscriversi, come stabilito da tale decreto, entro il 30 settembre 2004
alle Camere di commercio in cui ricade lo stabilimento di imbottigliamento. -. “Pur
continuando a legiferare senza un disegno complessivo per il settore ed aumentando
inutilmente i costi per le aziende vitivinicole, sono state almeno apportate alcune delle
importanti semplificazioni che avevamo sollecitato, come l’ iscrizione unica per tutte
le denominazioni imbottigliate, il pagamento unico invece che per denominazione,
l’eliminazione di alcune registrazioni e la revisione delle sanzioni”- ha dichiarato
Roberto Scalacci responsabile del settore vitivinicolo della Cia toscana- “Ora, -
continua Scalacci -occorre che il governo provveda a riunificare e snellire tutta la
burocrazia del vino”. Le indicazioni richieste, negli appositi moduli, per l’iscrizione a
all’albo sono: le generalità dell’imbottigliatore e la ragione sociale dell’azienda, il
numero di iscrizione al REA presso la Camera di Commercio, l’ubicazione dello
stabilimento di imbottigliamento, la dichiarazione che non sussistano motivi di
impedimento all’esercizio dell’attività commerciale a carico del legale rappresentan-
te, la dichiarazione di conformità al Dlgs 155/97 (metodo Haccp), il numero di
posizione presso l’Ispettorato Centrale Repressione Frodi (numero registro di
imbottigliamento), l’elencazione di tutte le denominazioni imbottigliate e, qualora
l’imbottigliamento venga effettuato con attrezzature mobili o presso terzi, si dovrà
indicare gli estremi della ditta fornitrice delle attrezzature o che esegue
l’imbottigliamento conto terzi. Unitamente alla richiesta di iscrizione si dovrà versare
31 euro di diritti di segreteria e 129,11 euro di tasse.

Secondo “La Revue
du Vin” 8 vignaioli
toscani tra i primi
100 del mondo
FIRENZE - Anche i “rivali” francesi
riconoscono la grande qualità della
tradizione vinicola italiana e di quella
toscana in particolare.
La prestigiosa rivista e guida francese
‘Le Revue du Vin de France’ ha infatti
inserito nella speciale graduatoria dei
100 migliori vignaioli del mondo 19
produttori italiani; di questi ben otto
sono toscani (di cui uno della Cia di
Montalcino ndr). “Un risultato - spiega
l’assessore regionale all’agricoltura
Tito Barbini - che premia la qualità dei
grandi vini toscani. In un momento
congiunturale non proprio favorevole,
abbiamo dimostrato di saper reggere
benissimo il confronto con tutti i più
importanti competitori mondiali e di
saper imporre al mercato produzioni
che non hanno niente da invidiare a
nessuno.
È sempre difficile - conclude Barbini -
confermarsi ai più alti livelli, ma se in
uno scenario come quello attuale
riusciamo a resistere, vuol dire che la
strada che abbiamo deciso di percorre-
re, quella che punta sulla qualità, sulla
tipicità e sul legame con il territorio, è
quella giusta”.

Ristrutturazione e
riconversione
per la presentazione
delle domande
FIRENZE - Con i provvedimenti ap-
provati dalla Regione lo scorso 31
maggio, recanti alcune modifiche
rispetto allo scorso anno, a partire
dal 1 giugno e fino alla data del 30
giugno 2004 è possibile presentare
le domande di contributo nell’am-
bito del piano di ristrutturazione e
riconversione dei vigneti per la cam-
pagna 2004/2005.
Per la predisposizione delle doman-
de di finanziamento i viticoltori
possono contattare gli uffici terri-
toriali della Cia.

FIRENZE - La decisione del grup-
po Sadam  di non aprire per l’anno
2004 lo stabilimento di Castiglion Fio-
rentino preoccupa fortemente la Cia
Toscana. Infatti, per i bieticoltori to-
scani lo zuccherificio aretino è l’unico
punto di riferimento del bacino del-
l’Italia centrale. Le bietole prodotte in
Toscana ed Umbria negli ultimi anni
hanno interessato oltre 11.000 ettari
di coltivazione con una produzione di
oltre quattro milioni di quintali di bar-
babietole. “Non esiste settore o filiera,
afferma Giordano Pascucci - Vice Pre-
sidente della Cia Toscana, ove un sog-
getto della stessa annunci l’intenzione
di chiudere adottando un provvedi-
mento unilaterale senza nessun con-
fronto preventivo con le organizzazioni
professionali agricole di quella realtà
territoriale. Siamo contrari - continua
Pascucci - alla non apertura dello stabi-
limento nell’anno 2004 ed esprimiamo
tutta la nostra preoccupazione perché
questo atteggiamento dell’azienda può
rappresentare un chiaro segnale di di-
sinteresse del gruppo Sadam ad essere
presente nell’Italia centrale.  Inoltre
questo può innescare una caduta di
fiducia degli agricoltori e di conse-
guenza portare ad una ulteriore ridu-

Latte fresco: il nuovo decreto difende gli allevatori e i consumatori

Etichettatura sulla passata
di pomodoro

ROMA - In una recente nota la Cia afferma che
“è importante ogni nuova norma nazionale a
difesa della qualità e del made in Italy”
ricordando che il recente schema di decreto
legge del ministro Alemanno sulla presenta-
zione ed etichettatura della passata di
pomodoro “contribuisce ad una maggiore
trasparenza dell’informazione nei confronti del
consumatore ed aumenta in modo significati-
vo il valore simbolico ed economico di un
prodotto tipico italiano. Con la definizione
passata - sottolinea la Cia - sarà giustamente
considerato solo quel prodotto ottenuto in via
esclusiva dalla spremitura diretta del
pomodoro fresco, senza alcune possibili
aggiunte, purtroppo verificatesi fino ad oggi,
di concentrato di pomodoro, spesso
proveniente da paesi terzi come la Cina. La
sicurezza di poter contare su un prodotto
garantito come composizione ed etichettato
per quanto riguarda l’origine o provenienza
darà alla nostra passata di pomodoro un
valore aggiunto importante che contribuirà ad
alimentare l’immagine positiva del nostro
prodotto nazionale”.

In Giappone creato un bovino immune
dal morbo della mucca pazza
TOKYO - Il grande produttore giapponese di birra Kirin ha reso noto di aver creato, in
joint venture con una società americana di biotecnologia, una mucca, ancora allo stato
di feto, immune dalla Bse, l’encefalopatia spongiforme bovina. L’animale - secondo
quanto affermato da un portavoce della società giapponese, ripreso dalle agenzie di
stampa - sarebbe stato privato con manipolazione genetica dei prioni, le proteine
all’origine dello sviluppo del morbo della mucca pazza.
La sua nascita è prevista per l’inizio del 2005. Stando all’annuncio, la Kirin e la società
Usa Hematch LLC per ora non hanno sviluppato piani di utilizzo del capo immune dal
morbo per la produzione di carne. L’animale manipolato geneticamente sarebbe
destinato solo a scopi sanitari, per lo sviluppo di farmaci contro malattie come epatite
C, polmonite e reumatismi.
“Gli allarmi creati tra i consumatori di tutto il mondo dall’epidemia di mucca pazza
sconsigliano, benché in teoria non si vi siano problemi di alcun tipo (!), l’utilizzo di
mucche infettate dalla Bse per la produzione di farmaci``, ha detto un portavoce della
Kirin. Secondo Cia Toscana ogni ipotesi di diffusione di allevamenti bovini manipolati
geneticamente per rispondere ai rischi della bse deve essere assolutamente esclusa. Il
problema della Bse va risolto a monte, partendo da un’alimentazione per gli animali
naturalmente corretta. Ogni soluzione di natura diversa, anche attraverso la manipo-
lazione genetica dei bovini, sarebbe una scorciatoia eticamente e economicamente
inaccettabile. Si tratterebbe di un altro colpo alla qualità e tipicità della produzione
agroalimentare sulla quale è impegnata tutta la filiera. (vv)

Dichiarazione di giacenza di vini e mosti

ROMA - Con un comunicato il ministero per le politiche agricole informa che
“è in corso di registrazione presso la corte dei conti il decreto ministeriale
1205 del 25 maggio 2004, riguardante le dichiarazioni di giacenza dei vini e
dei mosti. Il provvedimento applica alcune disposizioni del regolamento
comunitario 1282/2001, che prevede l’obbligo da parte dei produttori di vino
e dei commercianti di presentare la dichiarazione di giacenza dei prodotti
vitivinicoli detenuti alla mezzanotte del 31 luglio. Il provvedimento sostitu-
isce integralmente la precedente normativa e, accogliendo le richieste del
mondo agricolo, semplifica gli adempimenti da parte dei produttori e dei
commercianti, avvalendosi del sistema telematico. Considerando l’adozione
della nuova modulistica e delle novità introdotte, la presentazione delle
dichiarazioni di giacenza è stata prorogata al 10 settembre 2004.

Albo imbottigliatori
dei vini Do e Igt
Semplificazione e proroga dei termini dell’iscrizione

zione della coltivazione della barbabie-
tola nella nostra regione, proprio men-
tre potrebbero aprirsi interessanti pro-
spettive per questa coltura, opportu-
namente remunerata, anche a seguito
degli effetti della riforma della politica
agricola comune con l’introduzione del
disaccopiamento sui seminativi”. Nel-
la costa la notizia della chiusura dello
stabilimento crea allarme e preoccu-
pazione. “Nel 2003 - ci dice il Presi-
dente della Cia di Livorno Stefano
Poleschi - sono stati 46 i bieticoltori
livornesi che hanno conferito allo sta-
bilimenti di Castiglion Fiorentino, per
un totale di 407 ettari. Dati questi che
testimoniano il declino che la
bieticoltura ha subito nelle nostre zone
in questi ultimi anni e non ha prodotto
i risultati sperati neppure lo sforzo
fatto per incentivare la semina
autunnale, per evitare la pratica irrigua
e rilanciare la coltura. Ad una situazio-
ne di “stanchezza” dei terreni della Val
di Cornia, dove la bietola ha trovato
grande spazio negli anni 70 ed 80 -
prosegue ancora Poleschi - si accom-
pagna un quadro comunitario che
attualmente non sembra offrire cer-
tezze. I margini di reddito per le
aziende si sono ridotti e la coltura

trova giustificazione solo a condizio-
ne di coltivare appezzamenti di una
certa dimensione ed attuare alcune
economie di scala. La bietola d’altra
parte non è una coltura che si coltiva
tanto per provare; è necessario en-
trare in una filiera produttiva.
Certo l’annata 2003 non è stata facile
nel livornese. Le difficili condizioni
climatiche non hanno aiutato la coltu-
ra. Il risultato è stata una cattiva situa-
zione produttiva e qualitativa. Se l’an-
no 2004 segnerà una ulteriore contra-
zione della coltura - conclude Poleschi
- il rischio è quello di non vedere con-
fermata la quota di produzione italiana
a livello comunitario. Pertanto soprat-
tutto il piccolo produttore è stretto tra
un redditività decrescente  a causa
delle minori garanzie sul prezzo e l’im-
perativo di seminare bietole per garan-
tire un futuro al settore bieticolo
saccarifero nazionale”. “Oltre all’agri-
coltura - prosegue Pascucci - i riflessi
negativi si avranno sull’occupazione,
con la possibile perdita di oltre 300
posti di lavoro tra fissi, stagionali e
indotto. Assieme a Coldiretti e
Confagricoltura - conclude Pascucci -
abbiamo richiesto un incontro urgente
all’assessore Barbini per approfondire
la vicenda e definire una strategia co-
mune per contrastare la scelta al tem-
po stesso auspichiamo anche che il
gruppo Sadam riveda la propria posi-
zione ed assuma nei confronti dei
bieticoltori toscani un atteggiamento
completamente diverso da quello te-
nuto fino ad oggi. Come Cia Toscana
assicureremo sostegno ed impegno ver-
so tutte quelle iniziative che puntano a
salvaguardare le attività  ed il lavoro
legati al funzionamento dello Zucche-
rificio di Castiglion Fiorentino.”  (e.n.)

Zuccherificio, a rischio
l’apertura 2004

Grande preoccupazione fra i bieticoltori

ROMA - “Si aprono migliori prospettive per il mercato, per gli
allevatori e per i consumatori. Il decreto annunciato dal governo
sull’etichettatura del latte fresco rappresenta un buon risultato e
premia il nostro impegno caratterizzato da oltre due anni di
iniziative in difesa del latte fresco italiano”. È quanto sostenuto
dal presidente della Cia Massimo Pacetti in merito al provvedi-
mento illustrato dal ministro Alemanno al Tavolo agroalimentare.
“Finalmente - rileva il presidente della Cia - si è giunti ad un
decreto che distingue il latte fresco da quello microfiltrato.
Latte fresco può essere definito solo il latte pastorizzato con sei
giorni più uno di scadenza, mentre la formulazione per il
microfiltrato è di latte alimentare e non può più essere usata,
nell’etichetta, la parola fresco. Il decreto - aggiunge Pacetti -
corrisponde così alle linee d’azione che la Cia ha sempre
sostenuto attraverso una tenace battaglia in difesa degli interessi
dei produttori e dei consumatori italiani. Adesso, però, è

importante - conclude - rilanciare con determinazione l’iniziativa
per la salvaguardia e la valorizzazione del latte fresco italiano.
Iniziativa tesa a ridare certezze sia ai produttori sia all’intera
filiera lattiero-casearia del nostro Paese, che attraversa un
momento di difficoltà”.
Soddisfazione è stata espressa anche da Franco Cervelin,
presidente di Frescolatte, l’associazione delle imprese italiane
del latte fresco sottolineando come il decreto”tutela l’intera filiera
del latte italiano e costituisce un primo passo per valorizzare le
produzioni nazionali di qualità”. “Il consumatore - ha sottolineato
- ha diritto di sapere con chiarezza cosa compra e quali sono le
differenze tra i prodotti che trova nello scaffale del supermercato
o nel negozio sotto casa. D’altra parte i produttori italiani di latte
fresco e ad alta qualità hanno il diritto di veder riconosciuto il
valore del loro lavoro”. L’auspicio è che il decreto venga
approvato rapidamente.

Presentata l’Unione
nazionale frantoi oleari
BARI - È stato presentata il 4 giugno,
presso il centro direzionale della Fiera
del Levante, in occasione della Fiera
della tecnologia dell’industria
agroalimentare, l’Unione Nazionale
dei Frantoiani Oleari Riuniti, l’organi-
smo di rappresentanza del segmento
della filiera olearia italiana costituito
da Cno e Unaprol insieme a Cia,
Coldiretti e Confagricoltura.
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ROMA - Anagritur, il consorzio
tra le associazioni agrituristiche nel
maggio scorso ha portato 600 bambi-
ni di venti classi del secondo ciclo
elementare vincitrici del concorso
“Che gusto c’è”, promosso dal mini-
stero delle Politiche agricole, Ismea
e Regioni, in 20 agriturismi delle
diverse regioni italiane. Il concorso,
permetterà ai bambini di raccontare
la storia e la tradizione di un prodotto
tipico della propria regione, di sco-
prire come cultura ed agricoltura sono
destinate ad incontrarsi poiché la sto-
ria dei prodotti tipici è la storia delle
nostre radici.
Ogni classe elementare, vincitrice per
la sua Regione, sarà ospite per tre
giorni di un agriturismo di un’altra
Regione, per avere l’opportunità di
conoscere una realtà agricola diversa
da quella di provenienza. Le venti
aziende agrituristiche, aderenti alle
tre Associazioni Nazionali
dell’agriturismo, sono state accura-
tamente selezionate da Anagritur in

Ha un’età compresa fra i 30 e i 45 anni, si sposta
sempre con la famiglia (composta di tre-quattro
persone), ha un reddito medio-alto, ha un livello
culturale medio, ama la natura e i piatti tipici, soprat-
tutto quelli biologici.
Questo l’identikit dell’agriturista italiano che emerge
da un’indagine condotta da Turismo Verde, l’istituto
della Cia, presso un campione di aziende che copre
l’intero territorio nazionale. La scelta di fare una
vacanza agrituristica, secondo l’indagine, é dettata
principalmente dal desiderio di tranquillità, di contat-
to con l’ambiente rurale e con il paesaggio, dalla
ricerca di prodotti genuini legati alla tradizione
italiana. Dall’indagine si rileva che la scelta
agrituristica è dettata dall’accoglienza familiare che è
preferita al rapporto impersonale degli alberghi. La
vacanza per l’agriturista deve essere svago, riposo,
rispetto della natura e riscoperta di vecchi sapori di
piatti tipici delle nostre regioni. Amante della tranquil-

Agricoltura biodinamica in internet
L’Agricoltura Biodinamica nacque formalmente nel 1924 in occasione di un
incontro organizzato da agricoltori tedeschi i quali invitarono Rudolf Steiner,
filosofo, ricercatore e fondatore dell’Antroposofia, a divulgare le prime
sperimentazioni con le quali veniva cercata una risposta ai problemi emergen-
ti dall’agricoltura chimica. In quell’incontro emersero nuovi punti di vista sui
fenomeni della natura e sull’attività produttiva umana. Emersero il limite e
la parzialità di una tecnologia fondata soltanto sull’applicazione di schemi di
natura fisico-chimica e furono gettate le basi per una nuova concezione
dell’azienda agricola. Cioè un’azienda che fosse in relazione con l’ambiente
circostante, con la Terra intera e infine con il cosmo dei pianeti e costellazioni.
Nulla doveva essere trascurato, e tutto doveva essere interpretato in una
complessità di relazioni che travalicano gli aspetti puramente causali. In
biodinamica si parla dunque di agricoltura organica intendendo con questo
l’attenzione verso tutti quei sistemi compiuti di relazioni viventi che indivi-
duiamo nella nostra osservazione, non solo materiale. Una pianta è un
organismo vivente così come il sistema humus-terreno, il compost, l’animale,
l’azienda agricola, il pianeta, il sistema planetario.
In Italia esistono molte associazioni che si occupano della promozione e della
diffusione delle tecniche e della filosofia biodinamiche. Molte informazioni
possono essere raccolte al sito www.agricolturabiodinamica.it , di agilissima
navigazione e dalla grafica accattivante. (vv)

In calo le aziende biologiche
dell’Emilia Romagna
Per la prima volta dopo cinque anni di crescita, nel 2003 le aziende
biologiche certificate dell’Emilia Romagna risultano in calo. L’anno scorso
sono state infatti 4.770 contro le 5.192 del 2002, con una diminuzione del
-8,13%. La provincia con il calo più consistente è quella di Modena, -
18,7%. Unica eccezione Piacenza, +4,3%. Nella provincia di Bologna la
contrazione è stata del -13%. I nuovi dati sull’andamento del biologico
sono stati diffusi da Aiab Emilia-Romagna, su elaborazione della Regione
- Servizio valorizzazione delle produzioni, in concomitanza con “Primave-
ra Biologica 2004”, la festa regionale del biologico, svoltasi a Serramazzoni
(Modena). Dal 1998, quando erano 3.643, il numero della aziende
biologiche certificate della regione è infatti cresciuto, anno dopo anno,
toccando il record di 5.192 aziende nel 2002. (Emilianet)

I giovani puntano sul biologico

TRENTO - I giovani imprenditori agricoli puntano sulle produzioni biologiche
e sulla qualità dei prodotti. Il 13,3% di loro, infatti, indica l’agricoltura
biologica come l’ambito prevalente di intervento per un maggiore sviluppo
del proprio mercato di riferimento. Seguono: la sicurezza alimentare dei
prodotti (12,4%), le colture e prodotti innovativi (7,0%) e la certificazione
della qualità aziendale (6,4%). Questo trend emerge dai risultati dell’indagine
campionaria sui modelli imprenditoriali e le culture del lavoro tra i giovani
agricoltori italiani che l’Eurispes ha effettuato su un campione di 1.000
giovani imprenditori. L’indagine è stata illustrata a Trento dal direttore
dell’Eurispes, Italo Saverio, alla presenza del ministro delle Politiche agricole
e forestali, Gianni Alemanno, nell’ambito del secondo Convegno nazionale
“Giovani imprese per il vecchio continente: l’agricoltura dei giovani come
risposta alle sfide della globalizzazione”. Secondo la ricerca risulta essere
ancora limitata la produzione di prodotti tipici. Per tutte le categorie di
prodotti garantiti e protetti, la percentuale dei giovani imprenditori nelle cui
aziende non ci sono prodotti di tal genere supera il 90% (con la sola eccezione
dei prodotti Doc, per i quali la percentuale negativa è pari al 72,7%).

A Viareggio un luglio
al sapore... biologico
Dal 9 all’11 luglio, a Viareggio, presso il Centro Congressi “Principe di
Piemonte” si svolgerà la seconda edizione del Salone del Biologico organizzata
dalla Associazione Il Quadrifoglio.
È annunciata la partecipazione di numerose aziende espositrici di prodotti
biologici, tipici, Dop, Igp, Doc e Docg. Insomma: l’intero campionario della
migliore qualità agroalimentare. Per l’edizione di quest’anno sono previsti
anche numerosi eventi collaterali quali escursioni guidate al lago di
Massaciuccoli, nelle vicine Alpi Apuane, nei parchi e nelle oasi naturalistiche
e, la sera, intrattenimenti musicali e degustazioni. Per adesioni e informazio-
ni: salonedelbioecologico@virgilio.it o direttamente all’Associazione Il Qua-
drifoglio - Via Petri 15/a - Viareggio (LU)

Ogm: la Monsanto rinuncia alla
colza transgenica in Australia
Dopo aver archiviato i propri piani sulla commercializzazione del grano
transgenico in Canada, la Monsanto rinuncia anche alla produzione di colza
geneticamente modificata in Australia. La società motiva la sua decisione con
alcuni divieti imposti a livello di stati e con le “condizioni troppo restrittive”
imposte per le sperimentazioni.

Roma - Il Cno, con l’obiettivo di dif-
fondere fuori dal nostro paese il consu-
mo di olio, ha messo a punto una
campagna  di informazione sul prodot-

La Cia al congresso della Fipa
Negoziati multilaterali che garantiscano equilibrio

WASHINGTON - “La Cia ha sempre sostenuto il valore primario dei negoziati
multilaterali che garantiscono una  condivisione più equa dei vantaggi tra le
diverse agricolture dei vari paesi e soprattutto di quelli in via di sviluppo. Ogni
ulteriore accordo bilaterale, quindi, in particolare quello con il Mercosur, non
dovrà essere sottoscritto dall’Ue prima del termine del ciclo di Doha”. E’
quanto sostenuto da Francesco Serra-Caracciolo, vicepresidente della Cia e
neoeletto del Comitato esecutivo della federazione internazionale dei pro-
duttori agricoli (Fipa), nel corso del 36° Congresso mondiale degli agricoltori
che si è svolto a Washington, dove è intervenuto in merito al nuovo quadro
negoziale derivante dagli accordi di Doha
Per quanto concerne il problema delle restituzioni sovvenzionate, Serra
Caracciolo ha sottolineato come “l’accesso al mercato e il sostegno interno
dovrebbero tenere conto degli aspetti non commerciali: regole ambientali,
rispetto delle normative sociali dell’Oit, benessere animale e, nell’ottica di
privilegiare lo sviluppo rurale, sostenere sempre più la ‘scatola verde’ e
sempre meno la ‘gialla’ e la ‘blue’”.
Infine, per quanto concerne le indicazioni geografiche, Serra Caracciolo ha
ripreso, condividendole, le rivendicazioni del Copa-Cogeca che perseguono
una protezione rafforzata delle indicazioni di origini nel quadro del Wto. “Ciò
- ha aggiunto - richiede un sistema di notifica e di registrazione adeguato che
protegga le indicazioni geografiche in generale sia sul mercato interno sia su
quelli di tutti gli altri paesi membri del Wto”.

“Che gusto c’è”, i bambini
premiati con l’agriturismo

base all’offerta recettiva, ai menu
tipici e tradizionali ed ai programmi
di attività proposti alle scuole, tenen-
do conto anche del fatto che nel
mese di maggio sono ormai migliaia
in tutta Italia le scuole che hanno
scelto da alcuni anni di realizzare,
nell’ambito del programma formativo
degli studenti, anche questo tipo di
attività di conoscenza diretta della

realtà delle aziende agricole. La Cia,
peraltro, già da tempo ha costituito
“Scuola in fattoria” una rete di azien-
de che si caratterizzano per questo tipo
di attività sia soprattutto negli
agriturismo, che in altre aziende agri-
cole che si sono organizzate per realiz-
zare, insieme agli insegnanti dei diversi
cicli scolastici vere e proprie visite d’in-
formazione e di formazione.

lità rurale e dei buoni cibi genuini é anche l’agriturista
straniero. Predilige, sempre secondo l’indagine, le
aziende dell’Italia centrale (inglesi e tedeschi, in
particolare), specialmente quelle vicine alle città
d’arte e ai luoghi che hanno attrattive culturali (musei,
mostre) e religiose (conventi, abbazie), ma anche in
zone dove ci sono terme. Quindi, non solo buona
tavola e tranquillità. Cultura e aspetti salutistici,
specie in questi ultimi anni, hanno cominciato a far
breccia. E questo si riscontra pure nell’agriturista
italiano. Il turista straniero ama molto fare passeggia-
te a cavallo e il relax in piscina, che risulta uno dei
servizi più richiesti. La buona cucina della tradizione
italiana, fatta di cibi tipici e genuini che non si trovano
nei normali circuiti commerciali, la tranquillità del-
l’azienda, dove si ha un clima familiare, restano i
motivi principali della scelta agrituristica degli stranie-
ri. I quali sono molto abitudinari e scelgono di
trascorrere la vacanza sempre nella stessa azienda.

L’identikit dell’agriturista

Campagna del Cno per promuovere l’olio d’oliva
to. I paesi scelti sono la Norvegia, la
Svizzera, l’Austria, l’Olanda e la Dani-
marca. Paesi questi “con grandi
potenzialità di mercato.  - ha sottoline-
ato il presidente del Cno Paolo De
Carolis - ricordando che la produzione
di olio d’oliva rappresenta solo il 3%
della produzione mondiale di materie
grasse. in particolare per promuovere il

prodotto è stata studiata una formula
espositiva ad hoc per i supermercati
dove sarà possibile degustare  i vari tipi
di prodotto e dove verrà distribuito un
opuscolo. Sono anche previste pagine
pubblicitarie su quotidiani e periodici
sia italiani sia esteri e un sito internet
darà dettagli sulla campagna promo-
zionale.
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L’ECONOMIA
Convegno nazionale
dell’Osservatorio
dell’imprenditoria
giovanile
in agricoltura

L’AQUILA - Si è svolto il 22 maggio
scorso nella città abruzzese, il
Convegno nazionale, organizzato
dall’Oiga, dal titolo “Giovani
imprese per il vecchio continen-
te: l’agricoltura dei giovani come
risposta alle sfide della
globalizzazione”. Molte le que-
stioni sollevate sia sul fronte
dello scenario dell’impresa
giovane in Italia, sia sul fronte
degli strumenti messi recente-
mente in campo. Sono intervenu-
ti al convegno i presidenti delle
associazioni giovanili degli
agricoltori e delle Cooperative, il
Ministro Alemanno e alcuni
dirigenti del Mipaf. Al dibattito
hanno partecipato anche alcuni
assessori dell’agricoltura delle
Regioni, tra questi l’assessore
della Toscana Tito Barbini che ha
criticato gli indirizzi espressi dal
governo per l’attuazione della
riforma Pac in Italia e ha ribadito,
invece, l’importanza, per aumen-
tare la competitività dell’agricol-
tura italiana, di favorire il ricam-
bio generazionale. Per l’Agia
Toscana sono intervenuti il
presidente Roberto Scalacci e
Giacomo Grassi, che hanno
ribadito la contrarietà dei giovani
toscani ai primi indirizzi governa-
tivi sull’applicazione della Pac,
sottolineando i rischi insiti
nell’applicazione del
disaccoppiamento totale e della
nazionalizzazione della gestione
degli aiuti per l’agricoltutra
italiana. Per l’Agia Toscana,
occorre applicare l’opzione della
regionalizzazione degli aiuti
favorendo uno sviluppo diversifi-
cato e pertinente alle diversità
dell’agricoltura italiana. Il presi-
dente nazionale dell’Agia
Gianluca Cristoni, nel suo inter-
vento, ha affermato tra l’altro: “La
nuova Pac pone al centro del suo
sistema l’imprenditore agricolo e
la sua impresa, aspetto cruciale
per l’inserimento ed il manteni-
mento di giovani in agricoltura,
ma la domanda che sorge
spontanea è: saremo in grado di
dare risposte efficaci ed efficienti
a queste nuove imprese? Il
disaccoppiamento fa emergere
l’impresa e la orienta verso il
mercato, malgrado ciò, la politica
rurale è ancora lontana dall’esse-
re realizzata come politica
integrata e, di fatto, resta una
politica separata dalle strategie
regionali e territoriali, stante, per
esempio, l’attuale Posizione
Governativa sull’Attuazione della
Pac in Italia che di fatto chiude
ogni spazio all’ipotesi di
regionalizzazione. Ci sembra
assolutamente “deludente” la
mancanza di un qualunque
riferimento ai giovani nello
stesso documento e ci preoccu-
pa molto come si costituirà la
Riserva nazionale.” Cristoni,
inoltre, ha chiesto al Ministro di
attivare velocemente i nuovi
strumenti predisposti (Borsa
dell’affitto) per agevolare l’acces-
so dei giovani al capitale
fondiario e di favorire l’accesso
al credito sviluppando un nuovo
sistema creditizio per le aziende
agricole, che metta anche a
sistema tutte le forme di credito
pubblico e privato oggi
disorganizzate.

FIRENZE - Sicuramente mai una delegazione così
larga di dirigenti agricole in rappresentanza dell’Onilfa
(Osservatorio Nazionale per l’imprenditoria e il lavoro
femminile in agricoltura ), si era recata in Marocco per
conoscere e far conoscere i problemi delle agricoltrici e
contemporaneamente verificare le possibilità di scambi
professionali ,culturali,economici , fra la realtà femmini-
le sempre agricola dei due paesi del Mediterraneo. Una
novità per il Marocco e probabilmente la ragione che ha
portato le venti dirigenti agricole italiane del : Ministero
dell’Agricoltura delle organizzazioni CIA ,Coldiretti
,Congagricoltura a poter partecipare ad incontri organiz-
zati al massimo livello di rappresentanza di Governo e
non solo. La delegazione guidata da Veronica Navarra
,presidente dell’Onilfa , delegata dal Ministro dell’Agri-
coltura , di cui per la CIA facevano parte Paola Ortensi ,
presidente Nazionale di Donne in Campo ,Anna Maria
Dini ,presidente di Donne in Campo della Toscana e
Laura Brida responsabile di Donne in campo di Latina ha
potuto infatti ricevere il benvenuto e scambiare poi le
reciproche opinioni dal Presidente del Parlamento ,
Ministro dell’Agricoltura , Ministra dell’Educazione e
formazione ; da più di venti delle 36 elette del Parlamen-
to del Marocco , da dirigenti del ministero del Turismo
,dal presidente della locale Confindustria a cui fa capo
una forte associazione d’imprenditrici , AFEM , la cui
Presidente ha dato il suo attivo contributo all’incontro ,
ed ancora dai dirigenti della Camera di Commercio .La
ricchezza e ampiezza degli incontri che hanno avuto il
punto di maggior approfondimento e di ipotesi progettuali
nel Convegno ,tavola rotonda che ha occupato tutto il
pomeriggio del 19 presso un centro di ricerca del Ministe-
ro dell’agricoltura , hanno lasciate aperte e da sviluppare

Incontro regionale
sull’impatto della
riforma di medio
termine della Pac
per i giovani agricoltori

FIRENZE - Si è tenuta Grosseto lo
scorso 11 maggio una iniziativa regio-
nale della Cia e dell’Agia per un con-
fronto sugli effetti e le prospettive
della riforma della Pac per i giovani
agricoltori.
L’iniziativa è stata realizzata nell’am-
bito degli incontri del “Piano di con-
sultazione e divulgazione regionale
sulla Politica agricola comunitaria”, i
lavori, presieduti dal vicepresidente
e responsabile dei giovani di Grosseto
Enrico Rabazzi e dal presidente della
Cia Grosseto Giancarlo Innocenti,
sono stati introdotti dal presidente
dell’Agia Toscana Roberto Scalacci.
Hanno partecipato all’incontro i gio-
vani agricoltori, provenienti da tutta
la regione, che hanno espresso una
forte preoccupazione rispetto agli
indirizzi che sta assumendo il Mipaf
nella determinazione delle diverse
opzioni possibili per l’applicazione
della Pac in Italia. Durante il dibatti-
to sono emerse interessanti richieste
per favorire l’applicazione anche di
nuovi strumenti per il ricambio gene-
razionale e la permanenza dei giovani
in agricoltura.
Ha concluso l’incontro l’intervento
del vicepresidente della Cia Toscana
Giordano Pascucci, che ha
evidenziato il sempre più costruttivo
contributo di idee dei giovani della
Cia alle politiche agricole. Pascucci,
inoltre, ha sottolineato i rischi con-
nessi alle scelte governative sull’ap-
plicazione della Pac ed ha affermato
che il rinnovamento generazionale in
agricoltura deve essere condotto con
politiche regionali e territoriali at-
tente, che possano creare, come già
avvenuto con gli interventi attuati,
dinamismo ed efficienza a tutto il
comparto agricolo.

molte ipotesi di possibili piccoli e grandi impegni comuni.
Come sempre oggi quello a cui ci si trova di fronte è
l’impegno a continuare il lavoro e trasformare le idee e le
suggestioni ricevute in progetti concreti e di reciproca
utilità pur nella consapevole differenza di protagonismo
che distingue le imprenditrici agricole italiane e le donne
marocchine impegnate nel lavoro agricolo.Vi è sempre un
terreno di scambio culturale e di conoscenza che può
permettere di darsi obiettivi di reciproca utilità senza
peccare in quel paternalismo di chi pensa di essere più
avanti e per questo di avere solo da insegnare e non da
imparare e molto , che è la condizione annunciata di ogni
insuccesso . La delegazione dunque andata con tante
curiosità e voglia di conoscere ,al ritorno ha portato con
se l’esigenza di conoscere di più, la voglia di farlo e
l’urgenza di riflettere su di un paese in cui le donne delle
campagne sono sicuramente assai più deboli e meno
attrezzate di quelle italiane ma quelle presenti nel parla-
mento e nel governo ,attive e fortemente determinate
sono di più di quelle italiane .Ancora una volta dunque
sarà il “viaggio “ nella conoscenza che potrà portare a
buoni progetti per un vantaggio reciproco . Nello speci-
fico un ambizione guida le donne dell’ONILFA ,
lavorare,cominciando dal Marocco per tessere una rete
forte e solidale fra le agricoltrici e le donne rurali del
Mediterraneo per dare un infinitamente ma comunque
importante contributo costruttivo e di quiete ad un mare
spesso nella storia anche di oggi percorso da troppe
tempeste.
Una cronaca e riflessioni più dettagliate sulla delegazione
in Marocco, a completamento del comunicato stesso,
sono rintracciabili sul sito di donne in Campo
(www.donneincampo.it).

Marocco: andata e ritorno

A un non vedente
il riconoscimento

di coltivatore diretto

ROMA - Davide Cervellin è la prima
persona cieca riconosciuta in Italia
come imprenditore agricolo.
Cervellin è riuscito ad abbattere la
barriera che vedeva finora esclusi dalla
attività primaria le persone con han-
dicap. Ciò è stato possibile grazie
all’impegno e all’azione della Cia di
Padova che si è battuta con tenacia
affinché si sgombrasse
definitivamente il campo da un osta-
colo assurdo che impediva il ricono-
scimento giuridico di coltivatore di-
retto per i disabili e portatori di han-
dicap.
Nel corso della conferenza stampa è
stato rilevato che esiste una legge,
del 1957, che impedisce ai disabili il
riconoscimento ufficiale di coltiva-
tore diretto, in quanto si presume
che una persona con disabilità non sia
adatta a questo tipo di lavoro.
È stato vinto un ricorso contro la
legge del 1957 rifacendosi ad un’al-
tra legge, la 68 sul collocamento mi-
rato del disabile. Cervellin è titolare
di un’azienda che si chiama ‘’toccare
il cielo’’, dove cercherà di realizzare
un suo sogno: la ‘’fattoria dei sensi’’.
Le persone disabili, proprio a causa
del deficit di uno dei sensi, in questo
caso la vista, ne sviluppano maggior-
mente altri ed hanno, quindi, una
speciale sensibilità in alcuni campi,
come l’agricoltura, dove anche l’ol-
fatto e il gusto hanno un ruolo fonda-
mentale. Nella fattoria dei sensi si

da

potrà ‘’assaggiare la terra, annusare
l’acqua, toccare l’anima, sentire il
silenzio e vedere il buio’’, ha spiegato
Davide Cervellin.
“Questa vicenda - ha affermato
Alfonso Pascale, coordinatore della
rete delle fattorie sociali promossa
dalla Cia - merita di essere racconta-
ta, perché mostra il ritardo della pub-
blica amministrazione nel compren-
dere i nuovi termini del rapporto tra
agricoltura e disabilità. Da molti anni,
infatti, persone prive della vista o
dell’udito o portatori di handicap
motorio svolgono funzioni da prota-
gonista nelle aziende agricole e con-
ducono direttamente le attività. Lo
fanno utilizzando gli ausili tecnici e
gli strumenti informatici compensa-
tivi che hanno ridotto notevolmente
le condizioni di disabilità e offerto
alle persone coinvolte opportunità
piene di partecipazione e inclusione
sociale. Pertanto, anche nelle fami-
glie degli agricoltori la disabilità non
è più considerata, come avveniva fino
ad alcuni decenni fa, una disgrazia,
perché nel frattempo si è scoperto
che soprattutto nel settore primario
si può trasformare un limite in un’op-
portunità”.
“Purtroppo, non era così per l’inps,
che continuava a negare la qualifica
di coltivatore diretto alle persone
disabili, facendo valere - ha aggiunto
Pascale - non già la realtà dei fatti, ma
antichi e perduranti pregiudizi”.

Contributi agricoli:
provvedimento tardivo

e parziale

Dopo oltre cinque mesi, dalla Finanziaria 2004 che prevedeva agevolazioni
per il pagamento dei contributi agricoli pregressi, finalmente è stato
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento ministeriale che da
attuazione a quelle disposizioni.
Si tratta di un provvedimento, oltre che tardivo, di parziale risposta alle
richieste avanzate dalla Cia-Confederazione italiana agricoltori, sia perché
attua in modo limitato le disposizioni previste in Finanziaria, non contem-
plando, cioè, la misura relativa alla sospensione fino a dodici mesi della
riscossione dei contributi agricoli in caso di eventi eccezionali, sia perché
lascia immutato il pregresso, che è la ragione principale della preoccupa-
zione e delle difficoltà espresse ripetutamente dalle aziende agricole
coinvolte dal processo di cartolarizzazione.
Ad ogni modo, sottolinea la Cia, è ora assolutamente necessario ed urgente
che al provvedimento ministeriale, seguano le disposizioni operative
dell’Inps, così da consentire alle aziende agricole di richiedere immedia-
tamente la riduzione delle sanzioni civili e la rateizzazione agevolata dei
pagamenti dei contributi pregressi.



7
MAGGIO 2004

FISCO, LAVORO E IMPRESA

• GIUGNO

21 giugno - INPS - Pagamento
contributi a percentuale artigiani e
commercianti, prima rata acconto
anno corrente e conguaglio a saldo
anno precedente, senza
maggiorazioni.

30 giugno - INPS - Scadenza
versamenti volontari per il 1°
trimestre anno corrente.

• LUGLIO

12 luglio - INPS - Pagamento dei
contributi per i lavoratori domestici
2° trimestre corrente.

16 Luglio - INPS - Pagamento dei
contributi agricoli unificati di
coltivatori diretti, imprenditori
agricoli, coloni mezzadri, prima rata
anno corrente.

20 Luglio - INPS - Pagamento
contributi a percentuale artigiani e
commercianti, prima rata acconto
anno corrente e conguaglio a saldo
anno precedente, maggiorati dello
0,40% di interessi.

• AGOSTO

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

2 agosto - INPS - Presentazione
mod. 503 aut per i lavoratori
autonomi pensionati in regime di
incumulabilità.

Rateizzati i debiti contributivi agricoli
Finalmente, grazie anche alle pressioni esercitate dalla Cia, è stato emanato
il decreto interministeriale che attua le disposizioni agevolative in tema di
riduzione delle sanzioni per gli omessi o tardivi versamenti dei contributi
Inps, previste dalla legge finanziaria 2004. Per le aziende agricole colpite da
calamità naturali, emergenze sanitarie e fitosanitarie alla data del 30 settem-
bre 2003, l’importo delle sanzioni per il mancato o ritardato pagamento dei
contributi Inps, è ridotto al tasso di interesse legale (2,5%). Possono usufruire
di tale agevolazione tutte le aziende agricole, ditte individuali o società, sia per
i contributi dovuti per i lavoratori dipendenti che per i contributi propri del
titolare e dei collaboratori. Rientrano nelle agevolazioni i contributi omessi o
tardivi il cui termine di versamento è scaduto al 30 settembre 2003, anche se
per gli stessi l’imprenditore ha già ricevuto la cartella esattoriale. Al fine di
usufruire della riduzione delle sanzioni è indispensabile che l’azienda sia
ubicata nell’ambito territoriale individuato dal provvedimento che ha dichia-
rato la calamità o l’evento eccezionale, a nulla rilevando la quantità dei danni
subiti dall’azienda. Il provvedimento prevede anche la possibilità di ottenere
la rateizzazione degli importi, al massimo in 20 rate trimestrali, qualora
l’azienda, come sopra ubicata, abbia subito rispetto all’anno precedente un
danno pari al 35% della produzione lorda vendibile (PLV). La rateizzazione
spetta anche nel caso in cui la medesima azienda abbia subito danni per due
o più anni consecutivi, che, sommati tra loro, siano pari almeno al 35% della
PLV. La rateizzazione è una misura aggiuntiva alla riduzione delle sanzioni,
quindi, ricorrendone le condizioni, l’azienda potrà usufruire dell’una e
dell’altra. Nulla si sa circa il provvedimento ministeriale che interviene a
sospendere i ruoli esattoriali già notificati. Per le somme non ancora iscritte
a ruolo, la richiesta di rateizzazione, obbligando l’Inps al ricalcolo del debito
contributivo, di fatto comporterà il congelamento degli stessi.

ROMA - Dopo alcuni mesi di trattativa è stato
rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro
dei quadri ed impiegati dell’agricoltura che, secon-
do la Cia, “rappresentano una categoria di lavorato-
ri preziosa per le aziende agricole”. Il nuovo con-
tratto si caratterizza per i miglioramenti economici,
sostanzialmente compatibili con le esigenze di
sostenibilità del settore, pari ad un aumento del 5,9
% sulla retribuzione. La Cia sottolinea con soddisfa-
zione le novità introdotte sulla parte normativa del
contratto che tengono conto delle nuove disposizio-
ni sul mercato del lavoro (legge Biagi). L’introduzio-
ne dei contratti di inserimento, del nuovo apprendi-
stato e della somministrazione di lavoro sono -
afferma la Cia in una nota - utili strumenti di flessibi-
lità in entrata che, governati nello spirito di collabo-
razione con i sindacati, possono favorire l’ingresso
dei giovani nel settore. Secondo la Cia, altre inte-
ressanti opportunità per le aziende e per i lavoratori
sono offerte dall’adattamento alle novità in materia
di orario di lavoro, che consentono una migliore
gestione del tempo in azienda ma anche fuori.
Questo rinnovo, dopo il recente avviso comune sul
sommerso, secondo la Cia si colloca in un sistema

FIRENZE - Si è concluso il 15 aprile
2004 il Progetto PON Ob. 3, IT 053,
PO 007, Avviso 6/01, Fascicolo n°
184: “Nuovi modelli di formazione
continua per il settore agricolo, legati
a nuove forme flessibili di lavoro e ai
mutamenti dell’organizzazione del
lavoro”, che aveva come capofila il
CSA di Bologna e del quale il Cipaat
Toscana è stato partner assieme a
IRIPA Toscana. Il progetto, complesso
e innovativo, prevedeva la realizzazio-
ne di un sistema per l’erogazione di
percorsi formativi, fruibili a distanza,
destinati agli Imprenditori Agricoli
impegnati in attività di tipo multi-fun-
zionale. A questo scopo, le azioni/atti-
vità che hanno visto impegnato il Cipa-
at Toscana dal novembre 2002, sono
state diverse:
* una ricerca su 200 aziende della
Regione, effettuata in parte tramite
interviste e in parte tramite focus
group, servita a valutare le reali esi-
genze/bisogni delle aziende impegna-
te in attività multi-funzionali;
* la formazione dei formatori o tutor di
f@d, che nel sistema dovranno funge-
re da facilitatori dell’apprendimento e

Ici 2004, primo versamento
Il Ministro delle Finanze ricorda che
tra il 1&deg; e il 30 giugno deve
essere versata la prima rata dell’ICI
per l’anno 2004. (Com. Ministero
economia e finanze 28/05/2004)

Ires, istituiti i codici tributo
per acconti e sanzioni
L’Agenzia delle Entrate ha istituito,
per il versamento mediante il model-
lo “F 24”, del saldo del primo e del
secondo acconto e delle sanzioni del-
l’imposta sul reddito delle società
(IRES) i seguenti codici tributo:
“2001” denominato: “IRES - Accon-
to prima rata “; “2002” denominato:
“IRES - Acconto seconda rata o ac-
conto in unica soluzione”; “2003”
denominato: “IRES - Saldo”; “8918”
denominato: “IRES - Sanzione pecu-
niaria”. (Risoluzione Agenzia delle
Entrate 27/05/2004, n. 76/E)

Procedura di adozione,
deducibilità degli oneri
In riferimento alla deducibilità degli
oneri per la procedura di adozione
(art. 10, comma 1, lett l- bis Tuir),
l’Agenzia delle Entrate ha chiarito
che per usufruire della deduzione
delle spese sostenute per la procedu-
ra di adozione, non è necessario avere
acquisito lo status di genitore. (Riso-
luzione Agenzia delle Entrate 28/05/
2004, n. 77/E)

Proseguiamo in questo numero le pre-
scrizioni di massima in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro, riman-
dando gli interessati ai referenti pro-
vinciali per gli approfondimenti del
caso. La prima parte è stata pubbli-
cata in Dimensione Agricoltura di
maggio 2004. La terza ed ultima
parte nel prossimo numero.

• Elenco degli adempimenti

4. Valutazione dei rischi e relativo
documento o autocertificazione. I
datori di lavoro hanno l’obbligo di
valutare tutti i rischi presenti nella
propria azienda secondo dei criteri
che tengano conto dell’analisi dei ci-
cli produttivi e delle varie fasi di
lavoro, del numero di lavoratori ad-
detti alle stesse, delle macchine, im-
pianti, apparecchiature e sostanze
utilizzate, nonché delle caratteristi-
che degli ambienti di lavoro, delle
fasi di manutenzione e pulizia, della

possibile presenza di più imprese ecc.
Una volta individuati i rischi vanno
individuate le modalità più opportu-
ne per farvi fronte privilegiando nel-
l’ordine misure di prevenzione, mi-
sure di protezione collettive ed in
ultimo dispositivi di protezione indi-
viduali. Dovrà essere infine stabilito
un programma di miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza. Va ri-

prende tutte le attività lavorative che
comportano la presenza di agenti
chimici di qualsiasi tipo e per qualsi-
asi motivo (uso, produzione, imma-
gazzinamento, rifiuto ecc.). Il datore
di lavoro ha l’obbligo di fare una
valutazione specifica per questo tipo
di rischio che deve essere preventiva
all’inizio dell’attività; le attività esi-
stenti dovevano adeguarsi entro il
24/06/2002.
5. Valutazione del rischio di incen-
dio. Il datore di lavoro ha l’obbligo di
effettuare una valutazione dei rischi
di incendio e di predisporre le conse-
guenti misure di prevenzione e pro-
tezione. Tale valutazione costituisce
parte specifica della valutazione dei
rischi e dovrà contenere i nominativi
delle persone incaricate all’attuazio-
ne delle misure di prevenzione in-
cendi, lotta antincendio e gestione
delle emergenze. Il datore di lavoro
dovrà inoltre provvedere a classifica-
re il proprio ambiente di lavoro (o

LA SICUREZZA NEL LAVORO / Principali adempimenti per gli imprenditori (seconda parte)

cordato che nelle aziende che occu-
pano fino a 10 addetti l’adempimen-
to degli obblighi sopra riportati può
essere autocertificato mentre per le
aziende che occupano più di 10 ad-
detti sussiste l’obbligo di redigere il
documento di valutazione dei rischi.
Un caso particolarmente importante
riguarda la protezione da agenti chi-
mici. Il campo di applicazione com-

singole parti di esso) secondo una
delle seguenti categorie:
- livello di rischio elevato
- livello di rischio medio
- livello di rischio basso
Le imprese che occupano fino a 10
dipendenti possono autocertificare
l’avvenuta valutazione.
6. Nomina dei lavoratori addetti a
compiti speciali. All’interno dell’im-
presa il datore di lavoro dovrà nomi-
nare i lavoratori addetti all’attuazio-
ne delle misure di prevenzione e lot-
ta antincendio, evacuazione, salva-
taggio e pronto soccorso in numero
adeguato al tipo di azienda, della
turnazione oraria e del tipo di rischio
presente. Per quanto riguarda il pron-
to soccorso l’imprenditore è tenuto a
dotare l’impresa delle necessarie at-
trezzature (pacchetto di medicazio-
ne, cassetta di pronto soccorso), ol-
tre che assicurare un’idonea forma-
zione agli addetti.

(continua)

Impiegati agricoli, rinnovato
il contratto nazionale di lavoro

di relazioni sindacali che si è finalmente rimesso in
moto, ma deve sempre più rafforzarsi per meglio
concertare le scelte future su temi quali la previden-
za complementare, la formazione continua, la
revisione della previdenza agricola.

da gestori del sistema stesso; gli stessi
durante il Project Work, hanno realiz-
zato un piccolo percorso sperimentale
in auto-apprendimento;
* l’implementazione di una piatta-
forma tecnologica, che fosse lo stru-
mento/veicolo delle informazioni e il
supporto tecnologico del sistema:
www.ambienteagricoltura.it ;
* la realizzazione di un percorso in
auto-apprendimento e dei materiali
didattici relativi, già disponibili sul
sito suddetto;
* un corso sperimentale, per opera-
tori forestali, progettato dai formatori
che hanno partecipato al corso
formatori;
* la realizzazione di due azioni di
disseminazione (seminari), tenutisi:
il 28 Febbraio 2004 a Pistoia, grazie
alla collaborazione della Cia e Cipaat
di Pistoia e il 31 Marzo 2004 a Siena,
con la collaborazione della Cia e del
Cipaat di Siena.
Non esistevano ad oggi, grosse espe-
rienze di formazione con metodologie
f@d e, tanto meno, esistevano siste-
mi/piattaforme per l’erogazione di
percorsi in auto-apprendimento, de-

dicati agli Imprenditori agricoli ed è
per questo che il Cipaat Toscana ha
creduto e si è impegnato fortemente
in questo progetto. La sua innovatività
e valenza, è stata confermata anche
dagli esiti della ricerca effettuata (i
risultati sono disponibili sul sito
www.ambienteagricoltura.it), che ha
evidenziato, oltre agli innumerevoli
bisogni formativi degli imprenditori
impegnati in attività di tipo multi-
funzionale, quanto sia difficile per
essi, trovare e dedicare tempo alla
formazione professionale. In questo
senso, benché con limiti ed eccezio-
ni, la formazione a distanza (f@d) ,
abbattendo tempi e distanze, può
costituire una soluzione funzionale,
che anche gli imprenditori hanno
accolto con curiosità. Dal 1 Giugno,
sono disponibili sul sito
www.ambienteagricoltura.it, i mate-
riali prodotti dal Cipaat Toscana e
dagli altri partner, che possono esse-
re utilizzati da chiunque ne sia inte-
ressato, così come è già attiva la rete
dei tutor del progetto, che troverete
anche sul sito della Cia Toscana
www.ciatoscana.it.

Nuovi modelli di formazione, chiuso il progetto del Cipa-at
in 2 minuti

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Scadenze

da
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MONTE SAN SAVINO - Discute-
re del momento che il settore olivicolo
sta attraversando, significa parlare di
un settore produttivo in difficoltà,
per il quale la riforma della Pac po-
trebbe avere conseguenze più negati-
ve che positive. Da qui la necessità di
legare ancora di più il prodotto al
territorio e di valorizzare il rapporto
con il consumatore. È stato questo il
filo conduttore dell’assemblea an-
nuale degli Olivicoltori toscani asso-
ciati, che si è svolta nei giorni scorsi al
teatro Verdi di Monte San Savino.
L’iniziativa ha visto la partecipazione
dei rappresentanti locali e nazionali
delle associazioni di categoria, tra i
quali il presidente del Consorzio
Nazionale degli Olivicoltori, Paolo
De Carolis ed il presidente provin-
ciale della Cia, Paolo Tamburini.
De Carolis, nel suo intervento, ha
definito indispensabile la tutela del-
l’aspetto socio-economico del setto-
re olivicolo (strettamente legato al
territorio e alla sua difesa) attraverso
la presenza di aziende che producano
qualità. Nello stesso tempo, é neces-
sario assicurare le risorse economi-
che adeguate per accrescere la
competitività delle imprese e aprire
nuovi sbocchi sui mercati.
Il presidente del Cno ha rilevato come
la nuova organizzazione della pac sia
orientata verso il disaccoppiamento
e, poiché l’olivicoltura è uno dei
comparti agricoli dove esso è più
spinto, rischia di mettere in crisi molte
imprese produttrici. Proprio nell’am-
bito del sistema di disaccoppiamento
è, quindi, opportuno avviare la
modernizzazione del settore, evitan-
do il mantenimento dello status quo.
De Carolis si è poi soffermato sulla
politica agraria perseguita dal gover-
no. Come spesso è accaduto in passa-

CASTIGLION FIORENTINO - Si è tenuto nei giorni scorsi
presso il teatro comunale di Castiglion Fiorentino
un’assemblea pubblica, promossa dal Comune
Castiglionese, sulla grave crisi che sta
attanagliando lo zuccherificio. Il C.d.A. dello
zuccherificio castiglionese SADAM è giunto
infatti alla determinazione di chiudere i battenti
per l’annata in corso sostenendo
l’antieconomicità della struttura stante i bassi
livelli produttivi (il consigliere ingegner Zama, ha
ricordato, per l’anno 2003, uno sbilancio di circa
8 MLD di vecchie lire). L’impegno della società
Sadam è per riaprire lo stabilimento nel 2005 e
mantenere inalterati i livelli occupazionali.
Sindacati, forze politiche ed istituzionali, hanno
sostanzialmente contestato questa situazione,
ponendo gli accenti su molte sfaccettature ed in
particolare sulla determinazione di chiudere
l’attività ricordando come questa (decine di
milioni di Euro) garantisca occupazione a circa
400 unità e rappresenti una condizione indispen-
sabile per l’economia locale. La componente
agricola, rappresentata per la Cia dal Presidente
Tamburini, si è attivata anch’essa nel chiedere il
mantenimento dell’attività anche per l’annata in
corso dando dimostrazione, non certo formale, di
solidarietà ai lavoratori. La superficie bieticola
(8.200 Ha nel 2004) è in parte ridotta rispetto agli
anni scorsi, non solo per le avversità atmosferi-

Voucher gratuiti per la formazione per
i lavoratori agricoli in provincia di Arezzo

Gli imprenditori agricoli potranno chiedere
l’organizzazione di specifici corsi al Cipa-at

AREZZO - Con delibera n. 125/FP del 6 aprile 2004 la Provincia di Arezzo
ha ammesso l’agenzia Cipa-at Formazione Professionale di Arezzo, alla
lista di soggetti erogatori di interventi di formazione professionale per i
seguenti ambiti: arboricoltura (viticoltura, olivicoltura e frutticoltura);
orticoltura e vivaismo; forestazione e selvicoltura; enologia; utilizzo mac-
chine agricole; gestione imprese agricole; gestione impresa agrituristica;
marketing delle produzioni agricole; tecniche di zootecnia.
L’inserimento nella lista di agenzie del Cipa-at comporta il riconoscimen-
to della possibilità di erogazione di interventi di formazione su base
individuale a seguito di richieste provenienti da lavoratori del settore
agricolo.
Il sistema si basa sull’erogazione di un Voucher (cioè un assegno) da parte
della Provincia di Arezzo ai lavoratori che ne facciano richiesta tramite
apposito modulo. Il Voucher, spendibile presso il Cipa-at, servirà ad
organizzare interventi di formazione sulle tematiche oggetto dell’inseri-
mento nella lista. Il modulo potrà essere compilato da un incaricato del
Cipa-at senza spese di istruttoria, salvo la marca da bollo da 10,33 euro.
Successivamente verrà inviato alla Provincia di Arezzo che provvederà o
meno all’approvazione previa verifica dei requisiti e della congruità della
domanda rispetto alle priorità formative.
Il Cipa-at invita pertanto chi è interessato a fare domanda presso l’ufficio
provinciale di Arezzo (Viale Michelangelo, 58 - tel. 0575/21223) per
usufruire del voucher individuale e così poter ricevere formazione in
modo gratuito.
I corsi saranno progettati insieme ai potenziali partecipanti anche e
organizzati secondo le esigenze di coloro che riceveranno il voucher dalla
Provincia di Arezzo. Indicativamente i corsi potranno avere una durata
minima di 12 ore e obbligatoriamente una durata massima di 60.

Progetto Mycos,
funghi e tartufi
protagonisti in
Europa con il
Cipa-at di Arezzo
Cia Toscana e Cipa-at di Arezzo
partecipano in qualità di partner
operativi ad un progetto euro-
peo finanziato con i fondi del
Programma Leonardo da Vinci e
sviluppato insieme a sei partner
appartenenti agli stati membri
Finlandia, Spagna, Francia,
Portogallo, Grecia.
Il progetto si propone di
monitorare e valorizzare la
produzione di funghi e tartufi nel
territorio europeo. In questo
contesto il CIPAAT sta predispo-
nendo la realizzazione di sche-
de tecniche per la mappatura
del tartufo nel territorio aretino.
Qualsiasi agricoltore o cercatore
di tartufi interessato a proporre
proprio materiale può contattare
il dott. Paolo Ciapetti alla sede
provincia di Arezzo tel. 0575/
21223.
Analogamente gli interessati che
desiderano avere maggiori
informazioni sul progetto posso-
no prendere contatto con la
sede provinciale.
Il progetto Mycos si concluderà
con un meeting internazione di
presentazione dei risultati
presso la sede di Irma, ente di
valorizzazione delle produzioni
agricole capofila del progetto, a
Leon in Spagna nel mese di
ottobre.

AREZZO - Tra i colleghi e soci della Cia di Arezzo nascono scrittori di buon livello.
Sabato 22 Maggio è stato presentato nella sala del consiglio comunale di
Anghiari il volume scritto dal nostro collega Emanuele Fontana “Alè Mané”,
una raccolta di storie e poesie di argomento sportivo, nel quale Emanuele
descrive le emozioni ed i ricordi di quando da bambino ed adolescente cresceva
dentro lui la passione per gli sport. Leggetelo e molti di voi vi ritroveranno
alcune delle proprie sensazioni ed emozioni legate al mondo del calcio, del
ciclismo e di altre discipline agonistiche. Ad Arezzo nella sala dei Grandi della
Provincia lo scorso 3 Giugno ha invece presentato il proprio volume il nostro
socio di Anghiari Vittorio Sordina della Cooperativa di Montemercole, “L’ul-
timo contrabbandiere”, la storia di un contrabbandiere della Valtiberina che tra
i monti di questa vallata trafficava scambiando tabacco con altri beni di prima
necessità. Un tuffo nel passato attraverso una delle ultime testimonianze di un
mondo che ha lasciato pochi, ma intensi ricordi.

Assemblea regionale degli Olivicoltori toscani associati (Ota)

Nuova Pac: sarà un’opportunità o
penalizzerà l’olivicoltura toscana?
Gli interventi di Paolo De Carolis, presidente nazionale del Cno
e di Paolo Tamburini, presidente della Cia di Arezzo

to, le disposizioni di legge che vengo-
no emanate sono generiche, valide
per tutti i settori e, dunque, non
tengono conto delle specificità di
quello agricolo. Il presidente del Cno
ha sollecitato, quindi, le istituzioni
ad assumere iniziative politiche mi-
rate, che consentano alle imprese
agricole di sviluppare appieno le loro
potenzialità.
Sullo stesso tono l’intervento di Pao-
lo Tamburini. Il presidente provin-
ciale della Cia ha compiuto la sua
riflessione segnalando i dati relativi
alla produzione agricola nazionale del
2003, che attestano una diminuzione
del 4,7%, cui fa riscontro un incre-
mento dei prezzi del 5,7%.
L’olivicoltura sembra essere uno dei
comparti con maggiori difficoltà: nella
provincia di Arezzo, nella quale sono
attive 10.000 aziende, su una super-
ficie coltivata di 13.000 ettari, i quin-
tali di olio prodotti nel 2003 sono
stati 10.600, contro i 13.000 del
2002.
Questo dato si inserisce in un conte-
sto produttivo caratterizzato dalla
presenza di piccole aziende, le quali
non hanno avuto risorse a disposizio-
ne per investire in innovazione. Se-
condo Tamburini, è necessario che le
istituzioni operino per salvaguardar-
le, sostenendole anche nell’eventua-
lità di accorparsi fra loro.
Il presidente provinciale della Con-
federazione ha sostenuto la necessità
di legare il prodotto al luogo di pro-
venienza, alla luce dell’allargamento
dei mercati, cercando nuovi spazi sui
mercati nazionali e mondiali, incen-
tivando la creazione di forme
consortili atte all’aggregazione del
prodotto. Verso questa rinnovata stra-
tegia la Cia sta orientando la sua
politica e le sue azioni. (Luca Tosi)

che, ma anche per la scarsa remunerazione della
materia prima che vale oggi poco più di 4.65 /
q.le, contro, grazie anche ai premi, agli oltre 5,70
/q.le di diversi anni fa.

Serve un piano di settore specifico e di sostegno
alla produzione, premiare anche in questo senso
la qualità selezionando, come per le altre colture,
le sementi trovando quelle particolarmente
addette al proprio territorio e attivare quanto
prima l’indotto di Montedoglio; gli agricoltori
sono disponibili a fare la propria parte, si tratta di
trovare le condizioni perché questa coltura torni
ad essere economicamente valida.

Fateci le vostre domande o scriveteci le vostre opinioni!
La redazione di Dimensione agricoltura sarà lieta di pubblicarle e di
rispondervi.
Le lettere potranno essere inviate via fax al numero 0575/24920, via e-mail:
dimensione.arezzo@cia.it o per posta a: Dimensione Agricoltura - c/o Cia
Arezzo - viale Michelangelo, 58 - 52100 Arezzo.

Vi invio un condensato di una lettera che mi è arrivata un paio di mesi fa da
Altragricoltura. Una storia allucinante, da ‘fantascienza-horror’, ma purtrop-
po vera. Impediamo l’avvento delle varietà OGM finché siamo ancora in
tempo! Percy Schmeiser, 73 anni, da 57 agricoltore nel Saskatchewan,
Canada, racconta così la sua storia:
“Sono stato sindaco del mio paese, poi consigliere comunale per più di 25 anni.
Ho lavorato tutta la mia vita per l’approvazione di leggi e regolamenti per il
miglioramento delle condizioni di lavoro degli agricoltori. Per anni io e mia
moglie abbiamo ricercato e selezionato le migliori sementi per la produzione di
colza da olio. Nell’agosto 1998 mi è arrivata una denuncia da parte della
Monsanto. Innanzitutto mi accusavano di essere (in qualche modo) entrato in
possesso di semi di colza Ogm della Monsanto senza una loro autorizzazione.
Quando ci venne fatta causa io e mia moglie immediatamente ci rendemmo
conto che il nostro colza era stato contaminato da Ogm Monsanto! Ci sono
voluti 2 anni di procedure legali, per stabilire, che io quelle sementi non le
avevo ottenute illegalmente. Ma la Monsanto ha continuato a sostenere che,
dato che si era trovato colza Ogm nel fossato che delimita i miei campi,
significava che avevo violato il loro brevetto. I punti principali della sentenza
sul mio caso sono:
1) Non importa come il colza Ogm entri nel campo di un agricoltore, dal momento
che avviene la contaminazione, il raccolto e le sementi non sono più tue!
2) L’intero raccolto dei nostri campi di colza del 1998 è andato alla Monsanto.
Il giudice decise anche che non avevo il diritto di riutilizzare di nuovo le mie
sementi; i semi che io avevo impiegato 50 anni a selezionare non sono più miei!
Un altro fatto importante è che non può esserci la “co-esistenza”. Se viene
introdotto un gene modificato in un qualsiasi organismo, questo gene sarà
dominante. Non è possibile avere allo stesso tempo in un paese coltivazioni
Ogm, biologiche o convenzionali; alla fine diventerà tutto Ogm - non c’è più
scelta!”
In due gradi di giudizio Percy è stato condannato a pagare 170.000 dollari
alla Monsanto e ha speso 300.000 dollari per avvocati e multe, dovendo perciò
ipotecare casa e terreni (si possono fare donazioni con carta di credito sul sito
www.percyschmeiser.com). Cara redazione di Dimensione Agricoltura questo
è tutto. Non chiedetemi di commentare a caldo altrimenti darei in escande-
scenze! Spero che questa lettera abbia la risonanza che merita.” (Jurg)

Lettere in redazione??

La crisi dello zuccherificio castiglionese
La chiusura dello stabilimento Sadam e le speranze per il futuro della bieticoltura aretina

Tamburini interviene all’assemblea aperta di Castiglion Fiorentino

La Cia aretina ha i suoi scrittori!
Presentati i libri di Emanuele Fontana “Alè Mané” e Vittorio Sordina “L’ultimo contrabbandiere”

da
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PISTOIA - Venerdì 21 maggio l’As-
semblea della Cia Pistoia convocata pres-
so la sala riunione dell’Oleificio Sociale
Montalbano di Lamporecchio ha appro-
vato il conto consuntivo della Confede-
razione per l’anno 2003.
L’introduzione del presidente
Chiaramonte ha messo in risalto l’attività
svolta dalla Cia sia nel campo dell’assi-
stenza tecnica alle imprese sia nei servizi
alla persona.
La presentazione del conto consuntivo
ha permesso, inoltre, di illustrare ai com-
ponenti dell’Assemblea una fotografia
dell’associazione al 31 dicembre 2003,
l’organico della Confederazione, i tecnici
impiegati nell’assistenza tecnica, gli ope-
ratori di Patronato, i risultati lusinghieri
conseguiti dall’associazione pensionati
della Cia. Particolare sottolineatura è
stata dedicata alla relazione sociale di
Missione in cui vengono messi in risalto i
valori e gli obiettivi della Confederazione
che il presidente Chiaramonte ha
evidenziato in: l’affermazione di un siste-
ma di sicurezza sociale che abbia come
perno centrale al tutela della salute e
della dignità civile dei cittadini in primo
luogo dei residenti nelle aree rurali; lo
sviluppo di una moderna imprenditoria
agricola che associ la figura dell’agricol-
tore come figura che svolge, anche, un

Operai agricoli
e florovivaistici, nuovo
contratto provinciale

Dopo una serie di incontri è stato firmato il nuovo contratto provinciale di lavoro
fra le organizzazioni datoriali Cia, Coldiretti e Unione agricoltori ed i sindacati
Cgil, Cisl e Uil.
La discussione è stata ampia e franca. A conclusione sono stati trovati punti di
convergenza che hanno portato alla firma dell’accordo e che possiamo così
riassumere: rilancio dell’Osservatorio provinciale ridefinendone meglio i compi-
ti, ma soprattutto un impegno da parte di tutti per un suo reale e concreto
funzionamento; definizione del ruolo della formazione professionale nei confron-
ti degli operatori per la crescita anche dell’azienda; ulteriore attenzione posta alle
problematiche della sicurezza sui luoghi di lavoro, dando continuità all’attività già
da tempo intrapresa anche da parte del Cia Pistoia; individuazione e ridefinizione
di alcune figure professionali (es. aiuto cuoco per gli agriturismi, ibridatore
selezionatore per il settore Floro-vivaistico, potatore artistico di piante, respon-
sabile delle lavorazioni in serra, responsabile degli impianti di irrigazione ecc.);
incontro con l’Inps al fine di poter anticipare indennità di malattia ed altri
trattamenti assistenziali e previdenziali (purché il rimborso da parte dell’ente sia
effettuato massimo nei tre mesi e che il lavoratore sottoscriva una dichiarazione
che lo impegna a restituire al datore di lavoro le quote anticipate entro 5 giorni).
Argomento di maggiore discussione è stato naturalmente quello che prevedeva
l’entità degli aumenti salariali, l’aumento concordato avrà decorrenza a partire
dalla mensilità di aprile 2004, ed una seconda parte dal gennaio 2005. Il nuovo
contratto ha durata fino al 31.12.2007. (Marco Masi)

Diploma Verde
a Monsignor Scatizzi,
vescovo di Pistoia

Venerdì 7 maggio è stato conferito
dall’Associazione internazionale produttori
del verde Moreno Vannucci presso l’Aula
Magna del Seminario di Pistoia il “
Diploma Verde” a Monsignor Statizzi,
vescovo di Pistoia. Il riconoscimento
consiste in un 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 particolar-
mente del florovivaismo, “locomotiva”
della economia pistoiese.

Corso di cucina
in agriturismo

L’agriturismo il Molino delle Galere
organizza “ La scuola del Molino” corsi di
cucina riguardanti  primi piatti, secondi
dessert visti da vicino e sperimentati nella
cucina dell’agriturismo. I corsi si terranno
alla sera con inizio alle e termine alle
circa. Le principali tematiche riguarderan-
no le paste fresche e secche gli gnocchi
le crespelle, i risotti cotture e preparazioni
principali di secondi a base di carne e di
pesce. I corsi si svolgeranno a
Montecatini Terme presso l’agriturismo il
Molino delle Galere. Info: Giuseppe
Mazzocchi telefonando dalle 13 alle 14 al
329/7433364.

Prosegue anche per l’anno 2004 l’inizia-
tiva denominata Progetto Qualità Vino,
finalizzata alla qualificazione delle pro-
duzioni vitivinicole provinciali. I tecnici
del Cipa at sono a disposizione di quanti,
desiderino avere informazioni sulla ge-
stione tecnico-amministrativa del vigne-
to e della cantina.
Siamo in attesa della conferma della pro-
roga per l’istituzione dell’albo
imbottigliatori per vini a Denominazione
d’origine. ed Igt, proroga che si ipotizza
abbia nuovo termine al 30/09/2004.
Il comitato provvisorio di gestione della
Strada del vino, olio e prodotti tipici del
Montalbano ha individuato in “Colline di
Leonardo” il nome che verrà attribuito
alla strada stessa. Sollecitiamo tutte le
aziende che ricadono nel territorio dei
comuni partecipanti a contattarci per
valutare l’adesione, in quanto è una op-
portunità per la valorizzazione delle pro-
duzioni di olio extravergine e del vino. Si
ricorda ai produttori di vino che il termi-
ne ultimo per le denunce di giacenza del
vino è stato prorogato al 10/9/2004.
Altra opportunità per i viticoltori riguar-
dano i finanziamenti ha fondo perduto
per la ristrutturazione e riconversione
dei vigneti. Le domande scadono il 30
giugno 2004. La superficie minima per
poter presentare domanda è stata ridotta
a 3000 mq.
Nelle prossime settimane la Provincia

In questi ultimi due mesi ci sono stati radicali cambiamenti per
quanto riguarda il commercio dei vegetali nel nostro continente.
Dal 1 aprile è infatti entrata in vigore la decisione della Commis-
sione Europea relativa all’accordo tra Comunità e Confedera-
zione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli con cui i due
contraenti hanno uniformato la normativa fitosanitaria. Pertan-
to, d’ora in poi l’accesso delle piante al mercato svizzero ed
europeo sarà autorizzato con un solo documento, il passaporto
delle piante. Tale accordo, facilita non poco lo scambio di
vegetali fra le due parti e rende più agevole la cooperazione fra
i servizi incaricati di lottare contro l’introduzione e la diffusione
di malattie e organismi nocivi dei vegetali. Dal 1 Maggio con
l’adesione alla C.E. di 10 nuovi stati ( Estonia, Lettonia, Litua-
nia, Ungheria, Slovenia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Cipro,
Malta e Polonia) l’uso del passaporto verde e del Documento di
commercializzazione si estende anche a questi Paesi. Questi
accordi se da una parte semplificano il commercio dei vegetali
dall’altra dovranno spronare tutti ad intensificare gli sforzi per

Agricoltura pistoiese,
accesso al credito
Problematiche della realtà agricola pistoiese tradizionale, del
settore vivaistico e di quelle della floricoltura: su questi temi,
presso la sede provinciale della Cia di Pistoia si è tenuto un
incontro con la Banca Toscana, al fine di mettere in cantiere
l’offerta di una serie di prodotti e servizi bancari di sicuro interes-
se sia per le aziende che per gli associati alla Confederazione. Per
Cia Pistoia erano presenti all’incontro il presidente Giuseppe
Chiaramonte, per Banca Toscana esponenti della Direzione
commerciale della Capogruppo locale.
Sono state affrontate ed approfondite le possibili sinergie fra la
Banca Toscana ed il mondo agricolo pistoiese soprattutto per
quanto riguarda la floricoltura (possibilità di ottenere finanziamenti
a tassi interessanti per un ammodernamento aziendale ed una
eventuale riconversione visto il momento di forte crisi che sta
attraversando il settore floricolo) ed il comparto vivaistico stesso
(possibilità di accedere ad interventi finanziari di investimento per
articolare al meglio le necessità delle aziende e renderle più
competitive sul mercato: strutture, sicurezza, certificazioni am-
bientali e di qualità).
Concordate, inoltre, una serie di specifiche agevolazioni per gli
associati, i dipendenti ed i pensionati Cia, riguardanti sia le condi-
zioni che regolano i rapporti di c/c (tassi a credito, spese tenuta
conto, valute di accredito, pagamento utenze, piccoli prestiti
personali, mutui ecc.) sia relative a operazioni di finanziamento a
medio termine per investimenti produttivi.
Per usufruire di queste opportunità è necessario essere associati
Cia e presentarsi agli sportelli della Banca Toscana esibendo la
tessera della Confederazione.

Aumenti salariali operai agricoli a tempo indeterminato
per la provincia di Pistoia

Decorrenza aprile 2004
Operaio specializzato super .............................. Euro 43,00 mensili
Operaio specializzato......................................... Euro 41,50 mensili
Operaio qualificato super ................................... Euro 40,00 mensili
Operaio qualificato ............................................. Euro 38,00 mensili
Operaio comune ................................................ Euro 34,50 mensili

Decorrenza dal 1 gennaio 2005
Operaio specializzato super .............................. Euro 21,50 mensili
Operaio specializzato......................................... Euro 21,00 mensili
Operaio qualificato super ................................... Euro 20,50 mensili
Operaio qualificato ............................................. Euro 19,00 mensili
Operaio comune ................................................ Euro 17,00 mensili

Aumenti salariali operai florovivaisti a tempo indeterminato
(retribuzione oraria) per la provincia di Pistoia

Decorrenza aprile 2004
Operaio specializzato super .............................. Euro 0,3226 orari
Operaio specializzato......................................... Euro 0,3103 orari
Operaio qualificato super ................................... Euro 0,2976 orari
Operaio qualificato ............................................. Euro 0,2808 orari
Operaio comune ................................................ Euro 0,2516 orari

A decorrere da gennaio 2005
Operaio specializzato super .............................. Euro 0,1612 orari
Operaio specializzato......................................... Euro 0,1551 orari
Operaio qualificato super ................................... Euro 0,1487 orari
Operaio qualificato ............................................. Euro 0,1403 orari
Operaio comune ................................................ Euro 0,1258 orari

ruolo sociale nel mantenimento e manu-
tenzione del territorio in particolar modo
nelle aree montane e svantaggiate e ter-
zo, un diverso e più avanzato sistema di
relazioni contrattuali con i vari soggetti
della filiera agroalimentare. Il
vicepresidente Natali ha dettagliato le
poste in entrata, mettendo in risalto il
ruolo predominate delle quote associati-
ve nel contesto delle risorse economiche
della Confederazione e per quanto ri-
guarda i costi le spese per il personale che
non superano il 65 per cento delle entra-
te. Nei vari interventi da sottolineare
quello di Orlandini che si è soffermato in
particolare con una analisi precisa sulla
capacità dell’ufficio di San Marcello di
essere in grado di rispondere alle doman-

de dei soci ed alle professionalità e
strumentazione necessarie all’ufficio per
rispondere alle finalità della Confedera-
zione. Valentino Vannelli della presiden-
za regionale ha portato un originale con-
tributo sul tema della nuova politica Co-
munitaria e sugli aspetti di novità intro-
dotte dall’allargamento della Comunità
ai Paesi dell’Est.
La riunione è terminata con l’annuncio
che nel corso del secondo semestre del
2004 si svolgerà la conferenza provincia-
le d’organizzazione per una verifica delle
strumentazioni necessarie per risponde-
re alle esigenze del corpo sociale confe-
derale a sette anni dalla precedente con-
ferenza d’organizzazione svolta nel 1997
a Pescia. (M.R.)

Approvato bilancio 2003
della Cia di Pistoia

ridurre la diffusione di parassiti potenzialmente pericolosi in
aree indenne, oggi, dove possono causare gravi danni sia econo-
mici che ambientali. A questo proposito vorremmo segnalare
che in questi ultimi mesi è stata rilevata (per ora in maniera non
ufficiale) nel pistoiese la presenza di larve di Paysandisia archon
lepidottero castniidae di origine americana, già segnalato in
Spagna e Francia. Per quanto questo insetto non sia stato
ancora inserito nella lista dei parassiti da quarantena, riteniamo
che il rischio connesso con la sua diffusione nel nostro
comprensorio vivaistico sia molto alta a causa della presenza
molto diffusa di specie ospiti (Butia YataY, Chamaerops Humilis,
Litania canariensis, Trachycarpus fortunei, Trithrinax campetris e
Washingtonia). Queste larve, infatti, scavando gallerie nei tronchi
possono causare seri danni compresa la morte della pianta. Per
questo motivo chiediamo sia ai tecnici che ai vivaisti di segnalarci
tempestivamente possibili focolai al fine di capire meglio la reale
diffusione dell’insetto e predisporre le opportune misure di pro-
filassi. (Serena Perissi e Claudio Coppi)

invierà a tutti i proprietari dei vigneti
regolarmente denunciati un modulo per
l’aggiornamento dei dati in cui dovrà
essere segnalata ogni variazione di su-
perficie o di proprietà che siano inter-
venute dopo il Settembre 2000. In
corrispondenza dell’aggiornamento
dovrà essere comunicata la composi-
zione in vitigni (numero di ceppi e
composizione percentuale in vitigni)
per tutti i vigneti iscritti o da iscrivere
agli albi a Denominazione di Origine
oppure all’Igt. I viticoltori sono invitati
alla massima attenzione nel verificare i
dati del proprio vigneto con precisione
perché è sulla base di questa comunica-
zione che verrà riconfermata l’iscrizio-
ne agli albi.
Tutti coloro che avessero vigneti di su-
perficie superiore ai 1.000 mq per i quali
non è stata predisposta la dichiarazione
di superfici vitate (censimento dei vigne-
ti) sono invitati a contattare gli uffici Cia.
Vi ricordiamo che, in base alla LR 21/
2002, tutte le variazioni di estensione
(estirpazioni e/o reimpianti) o titolarietà
(stipula di contratti di affitto, comodato,
compravendita ecc.) di vigneti devono
essere comunicate agli uffici competenti
entro 60 gg dal verificarsi.
Per ulteriori informazioni contattare Luca
Barsotti o Daniela di Bonaventura presso
le sedi Cia di Monsummano terme e di
Borgo a Buggiano.

Vivaismo: da Arpat normativa fitosanitaria

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Progetto qualità del vino

da
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Bilancio di fine mandato ma anche il progetto per l’invaso della Gera
Venerdì 21 maggio si è tenuta l’ultima riunione, nel corso dell’attuale
legislatura del “tavolo verde “ provinciale, presieduta dall’assessore allo
sviluppo rurale Franco Franchini, con la presenza dei dirigenti e funzionari
del settore e delle tre Organizzazioni Agricole. È stata l’occasione per
tracciare un sintetico bilancio dell’attività svolta dall’assessorato in questi
cinque anni e di un ringraziamento da parte di Franchini, sia nei confronti
dell’ufficio che delle Organizzazioni per lo spirito collaborativo ed unitario
con il quale sono state affrontate le varie tematiche del settore.
L’assessore ha voluto ribadire come lo sviluppo rurale resterà al centro
anche del programma del prossimo mandato elettorale, durante il quale si
attende un maggior coinvolgimento da parte del Consiglio Provinciale.
Sotto questo aspetto ha sottolineato come le questioni agricole e rurali
abbiano fatto consistenti passi in avanti nel dibattito consiliare, ma che c’è
la necessità di andare oltre, perché in futuro la provincia dovrà svolgere un
ruolo ancora maggiormente programmatorio.
Il Presidente Poleschi intervenendo dopo aver ringraziato a sua volta
l’assessore per la disponibilità dimostrata in questi anni e rimarcando la
cordialità del rapporto che ha instaurato con il mondo agricolo, si è
dichiarato orgoglioso di rappresentare un settore che è divenuto per le
sue produzioni di qualità, il principale veicolo di comunicazione di
questo territorio a livello nazionale ed internazionale. Ha proseguito
ricordando che molti sono gli appuntamenti che ci attendono fin dalle
prossime settimane: la programmazione nel settore vitivinicolo con la
stesura del nuovo piano triennale 2004/2006, la partita sui distretti
rurali, il tema della promozione sul quale è necessario operare una
svolta ed arrivare ad una vera e propria “cabina di regia” in quanto le
sollecitazioni sono molte, i soggetti che operano in questo campo
aumentano di continuo ed il rischio concreto è di disperdere energie e
risorse in mille rivoli con poco costrutto, la problematica idrica che
resta ancora centrale.
Proprio in tema di risorse idriche l’Assessore ha annunciato che il
progetto per la realizzazione di un invaso sulla Gera, di cui si parla
da anni, della capacità stimata di ca. 500.000 mc., è stato presenta-
to dal Consorzio di bonifica della Val di Cornia, sulla misura 9.6 del
Piano di Sviluppo Rurale (PSR) che finanzia interventi collettivi di
irrigazione in agricoltura. Questo progetto consentirà di immagazzi-
nare l’acqua del fiume Cornia durante i periodi di piena e garantirà
acqua sufficiente ad irrigare circa 150 Ha di terreno nelle immediate
vicinanze, tramite opere di distribuzione. La spesa complessiva è
stimata in circa . 950.000 che potrebbero essere completamente
resi disponibili dai finanziamenti del PSR tramite una rimodulazione
di spesa tra le varie misure. Nelle prossime settimane sarà verificata
la cantierabilità dell’opera e sarà presentato e discusso il progetto
con i produttori agricoli interessati.

LIVORNO - Sono stati avviati in
questi giorni i primi incontri tra le
Organizzazioni Agricole ed i sindacati,
per il rinnovo del contratto provinciale
degli operai agricoli e florovivaisti della
provincia di Livorno. L’attuale con-
tratto in scadenza con il 31 luglio 2004,
come gia comunicato nel numero di
aprile è stato disdettato dai sindacati
FLAI CGIL, FAI CISL, UILA UIL.
È una trattativa che riguarda nella ns.
provincia circa 600 OTI (Operai a tem-
po indeterminato) ed oltre. 1500 OTD
(operai a tempo determinato), occu-
pati complessivamente per oltre
230.000 giornate di lavoro. Diversifi-
cate sono le richieste avanzate dai sin-
dacati, che non riguardano esclusiva-
mente il trattamento salariale, per il
quale si vuole recuperare la differenza
tra l’inflazione programmata e quella
reale per il biennio 2002-2003 ed in-
trodurre l’adeguamento all’andamen-
to dell’inflazione corrente per il bien-
nio 2004-2005. L’aumento richiesto è
comunque quantificabile nel 9,2%, ri-
spetto al precedente contratto.
La piattaforma presentata, parte dal
problema di fondo, peraltro ampia-
mente condivisibile, relativo ad una
riflessione sullo stato attuale del mer-
cato del lavoro in agricoltura, che af-
fronti tematiche quali la formazione
dei lavoratori, le procedure di sicurez-
za e l’uso dei dispositivi di protezione
individuale (DPI), l’impiego della ma-
nodopera extra-UE, il lavoro irregolare
e nero. Il lavoro agricolo viene purtrop-
po ancora considerato come una occu-
pazione di “passaggio” in attesa di qual-
cosa di migliore.
I braccianti parlano sempre di più
straniero:la presenza di lavoratori
extracomunitari impegnati in agricol-
tura è in crescita. Si stima la necessità

Appuntamento al 26 e 27 giugno 2004
Campiglia non è solo la Festa regionale
Livorno - Chiamarla semplicemente “festa” è riduttivo. La 11a Festa Regionale del
Pensionato dell’AP/CIA è come le altre 10 un vero e proprio appuntamento
politico dell’organizzazione nel suo insieme, e non solo. Non solo perchè il sabato
26 giugno ci sarà la Tavola Rotonda sulla “Multifunzionalità dell’agricoltura anche
in campo sociale” a cui parteciperanno la Regione Toscana, il CUPLA, la CGIL,
l’ANCI Toscana, la CIA Regionale, ma perchè esce dal suo ambito solito. Già la
mattina c’è l’assaggio della “Schiaccia Campigliese” con vino locale. Nel pomerig-
gio poi con la premiazione del Consorso Fotografico ci sarà una prolusione sulla
“Trasformazione delle campagne toscane nel XX° secolo” contornata da una
mostra fotografica con foto della 2a metà del “900 da tutta la Toscana. Anche il
27, giornata clou, non si ferma solo al comizio del Presidente Nazionale CIA, alla
banda, alla visita alla città ed al pranzo sociale, ma c’è il lancio della sottoscrizione
per “Fome Zero” -1000 cisterne per la regione del Nordeste del Brasile- una vera
e propria gara di solidarietà internazionale a favore di altri agricoltori in difficoltà.
 Ma anche la partecipazione è un segnale: senza sforzo, le provincie garantiranno
una partecipazione quasi doppia degli altri anni. È infatti prevista una presenza di
oltre 1300 persone. Le strutture locali della Val di Cornia sono chamate in prima
persona a dare il meglio di se: Campiglia, che festeggia i suoi 1000 anni di vita, ma
tutto il Circondario che nel pomeriggio accoglieranno la massa di visitatori in
luoghi di rilievo nazionale ed oltre: visita organizzata alla necropoli etrusca di
Populonia ed al Parco di San Silvestro. Per gli intenditori nella settimana dal 23
al 27, si svolge a Venturina il “New Tuscany, I° Salone dell’agroalimentare della
Costa Tirrenica” alla Cevalco.
Se ci aggiungiamo il sole, il mare, si comprende che la festa non è solo festa, ma
una vero e proprio parto plurimo che con modestia e semplicità propone
all’esterno i volti nuovi e montanti dell’Agricoltura Toscana, soprattutto litoranea
e della CIA attraverso gli anziani della sua Associazione Pensionati. (R.C.)

Leader Plus, bando n. 4
Gal Etruria con
graduatoria domande
CAMPO NELL’ ELBA - Il Gal Etruria ha
pubblicato il bando della
graduatoria delle domande di
contributo per il Leader Plus per
complessivi 406.555 euro concessi
rispetto ad una richiesta di
1.998.108 euro. I relativi elenchi
sono disponibili anche presso le
sedi Cia.

Costa Toscana Economy
VENTURINA - La Società Cevalco Spa
- Centro Valorizzazione Economica
della Costa Toscana ha tenuto il 27
maggio - nell’ambito dello svolgi-
mento a Venturina della 33a Fiera
Mostra - la riunione per la presenta-
zione del nuovo bando in scadenza
al 1/9/04 per la selezione di nuove

iniziative imprenditoriali nei settori
del turismo, dell’agricoltura,
dell’industria e dei servizi nella Val
di Cornia in riferimento al “Patto
Territoriale Piombino - Val di
Cornia”.

I prodotti tradizionali
della Val di Cornia
CAMPIGLIA M.MA - La Scuola
Superiore di Sant’Anna (PI), il
Circondario della Val di Cornia,
il Comune di Campiglia M.,
l’Associazione Culturale Amici di
Populonia, hanno tenuto al
Teatro dei Concordi a Campiglia
il 22 maggio scorso il convegno
su “I prodotti agro-alimentari
tradizionali della Val di Cornia”.
Sono intervenuti tra gli altri,
Pazzagli, Santini, Massart,
Panessa, Venturini, Sirsi, Rovai
dell’Università di Pisa, Mirri (Tuscia)
Sardi (Firenze), Bolchi-Serini
(Milano) Redi (Aquila) sui vari temi
legati al territorio, al costume, alla
natura giuridica, alla storia, i marchi
di qualità ed archeologia degli
antichi sapori. (R.C.)

Società della Salute / 1
Il Cupla, su richiesta dell’Ap/Cia ha
inviato una richiesta d’incontro ai 2
presidenti della Conferenza dei
sindaci dove si svolgerà la
sperime-ntazione biennale della
Società della salute: Bassa Val di
Cecina e Val di Cornia.

Società della Salute / 2
ROSIGNANO - L’assessore Nesi di
Rosignano che coordina gli asses-
sori al sociale della Bassa Val di
Cecina , nell’incontrare il coordina-
mento Cupla il 27 maggio scorso,
ha assicurato che la Società della
salute non solo è uno strumento
per migliorare le prestazioni socio-
sanitarie ai cittadini senza gravarli
di ulteriori spese, ma assicurerà
un’adeguata rappresentanza nei
Comitati di Partecipazione anche
alle associazioni autonome e dei
pensionati.

Cupla Livorno
Il Cupla di Livorno, che coordina
il lavoro di 7 organizzazioni dei
pensionati autonomi (Ap/Cia, Ap

Coldiretti, Ap Confagricoltura,
Fnap/Cna, Anap
Confartigianato, 50 e più
Fenacom, Fipac Confesercenti)
nella riunione del 17 maggio, ha
steso ed inviato alle forze
politiche in lizza alle prossime
elezioni del 12/13 giugno, un
documento sullo stato della
categoria con le relative richie-
ste. Il coordinamento ha altresì
esaminato lo stato dei rapporti
con gli Enti locali , stabilendo
un incontro per il 27 maggio con
la Conferenza dei Sindaci della
Bassa Val di Cecina per esami-

nare lo stato della costituenda
Società della Salute Sperimen-
tale. (R.C.)

Festa del vino a
Rosignano
Si terrà dal 16 al 18 luglio
prossimo la XXVa edizione della
“Festa del Vino” a Rosignano M.
Tra le altre iniziative si terrà un
convegno sull’approvazione
della nuova Doc Terratico di
Bibbona e sulle procedure di
trasformazione e
commercializzazione.

in 2 minuti

LA FOTONOTIZIA

Terra, sole, mare: una giornata di serenità e di... scherzi. Potremmo raccontare così la gita dei pensionati della
Cia di Livorno il 22 maggio scorso alle Cinque Terre.

di non meno di 500 unità annuali per
far fronte alle esigenze del settore:
questa è stata anche nell’ultimo anno
la richiesta di flussi migratori per il
settore avanzate dalla OO.PP.
Anche in merito all’aspetto del lavoro
nero, che è stato oggetto anche di una
vertenza regionale aperta dalla FLAI
CGIL nel corso del 2001, le organizza-
zioni agricole non vogliono far finta che
tutto vada bene e che non possano
verificarsi singoli casi di irregolarità,
ma bisogna stare attenti a non genera-
lizzare ed a forzature che si possono
prestare a criminalizzare un intero set-
tore. Molte attività classificate come
lavoro in nero non sono altro che atti-
vità del tempo libero; inoltre non biso-
gna dimenticare che il D.Lgs

10.09.2003 n. 276 recante disposizio-
ni attuative della cosiddetta Legge Biagi
in materia di rapporti nel mercato del
lavoro, recita che le prestazioni svolte da
parenti ed affini entro il 3° grado in modo
occasionale o ricorrente di breve periodo
a titolo di aiuto, esulano dal mercato del
lavoro. L’agricoltura ha aderito con re-
sponsabilità al protocollo per l’emersione
del lavoro nero evidenziando come ci
siano elementi da rivedere: ne valga uno
per tutti, il superamento dell’attuale si-
stema della disoccupazione agricola. Le
soglie delle giornate lavorative individua-
te per far scattare l’indennità di disoccu-
pazione, creano una convenienza ad im-
prese e lavoratori a non far emergere
tutto il lavoro che c’è nei campi.

(Stefano Poleschi)

Al via le trattative per il rinnovo del contratto
provinciale di lavoro degli operai agricoli
da

Ultima riunione del “tavolo
verde” nell’attuale legislatura
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VIAREGGIO - Una giornata di
festa e di solidarietà per i pensionati
della Cia nella festa provinciale svol-
tasi a Viareggio domenica 6 giugno.
La mattinata è stata caratterizzata
da una escursione con una motonave
che ha portato la comitiva di anzia-
ni lungo tutto il tragitto del padule
e del Lago di Massaciuccoli; una
delle zone umide più belle e parti-
colari d’Europa.
A bordo della motonave “Burla-
macca” e con il sottofondo delle più
belle arie e sinfonie di Puccini i pen-
sionati giunti da tutta la Provincia,
hanno potuto ammirare, in tutti i
suoi aspetti, un paesaggio lacustre di
enorme interesse naturalistico e
scientifico, che ospita molte specie
vegetali e animali, uniche al mondo.Al
termine della mattinata rallegrata da

un tiepido sole, i partecipanti hanno
raggiunto il Circolo Ricreativo-Cul-
turale “Il Fienile”, dove a nome della
Associazione pensionati Toscana,
Carlo Braccesi ha illustrato il Proget-
to di solidarietà denominato ”Fame
Zero” del Governo Brasiliano. Il pro-
getto consiste nel contribuire alla
realizzazione di contenitori per l’ac-
qua, destinata sia al consumo umano
che per l’agricoltura, in un villaggio
rurale di una regione del nord est del
Brasile. Si tratta di un progetto im-
portante di cui è protagonista la Re-
gione Toscana e al quale hanno ade-
rito numerose associazioni fra cui la
l’Anp/Cia della Toscana. La raccolta
di fondi è gia iniziata e dalla festa di
Viareggio emerge un buon segnale
che indubbiamente avrà ulteriori svi-
luppi anche attraverso iniziative in-

Capannori,
tutela delle
acque potabili
Limitazioni
all’agricoltura
Un’iniziativa d’informazione da parte
dell’amministrazione comunale di
Capannori per ricordare le norme
riguardanti le aree di rispetto per le
“opere di captazione delle acque
destinate al consumo umano” – così
come disposto all’art. 21 D. Lgs. 15/99
e successive modificazioni ed
integrazioni. L’informazione consiste
nel ricordare le modalità “in merito alla
corretta utilizzazione dei prodotti
fitosanitari nelle aree di rispetto dei
punti di captazione acquedottistica (200
metri di raggio) al fine di impedire
danni ambientali e rischi di contamina-
zione delle acque destinate al consumo
umano con prodotti fitosanitari e
chimici”. L’informazione indica “il
divieto nelle aree di rispetto a protezio-
ne dei pozzi e delle sorgenti individuate
e rappresentate nella planimetria
allegata al piano strutturale approvato
dall’amministrazione comunale,
l’utilizzo di prodotti fitosanitari ad
azione diserbante, disseccante e
geodisinfestante, nonché l’utilizzo di
concimi chimici e fertilizzanti salvo che
l’impiego di tali sostanze sia effettuato
sulla base delle indicazioni di uno
specifico piano di utilizzazione che
tenga conto della natura dei suoli, delle
colture compatibili, delle tecniche
agronomiche impiegate e della vulnera-
bilità delle risorse idriche; l’accumulo
di concimi chimici, fertilizzanti o
pesticidi”.
L’informazione prosegue affermando
che “chiunque per sé o per conto terzi,
intenda utilizzare, sia in agricoltura che
su aree extra agricole, prodotti
fitosanitari contenenti sostanze ad
azione diserbante, disseccante o
geodisinfestante, deve osservare le
modalità previste dalla legge regionale
1 luglio 1999 n. 36, avvertendo infine
che per i trasgressori sono applicabili
le sanzioni previste dalla legge”.
Siamo ben consapevoli della delicatez-
za del problema, della necessità di
salvaguardare al massimo la qualità
delle acque di falda oggetto di prelievo
per uso idropotabile, e che si debbano
porre in essere tutte le forme di cautela
possibili a tutela della salute pubblica.
Tuttavia osserviamo che sarebbe
necessario attivare un maggiore
dialogo con le organizzazioni agricole
da parte dell’amministrazione comuna-
le, al fine di individuare le azioni più
concrete che siano utili a favorire
ulteriori sviluppi del processo di
cambiamento dell’agricoltura verso
forme maggiormente ecocompatibili,
senza che questo debba comportare
necessariamente forme di limitazione al
libero esercizio e sviluppo delle attività
e delle imprese agricole. Le forme di
tutela della risorsa idrica devono
comunque poter riguardare tutte le
attività esistenti sul territorio, sia
private che pubbliche, evitando di
pensare che intervenendo sull’agricol-
tura si risolva il problema. L’ambiente e
la salute sono un patrimonio di tutti,
alla tutela dei quali ciascuno vi deve
concorre per la propria parte.

Demetra, una mostra
agricola in crescita

La Cia: una stagione difficile per l’agricoltura,
puntare sulla qualità per superare la crisi

Un nuovo successo di partecipazione all’edizione 2004 di Demetra,
rassegna dei prodotti dell’ortoflorovivaismo versiliese, che si svolge
ogni anno a Camaiore: un appuntamento ormai classico che non ha
deluso le attese mettendo in mostra il meglio delle varietà orticole e
floricole della Versilia. È stata dunque un’occasione importante per
molte aziende di incontrare pubblico e operatori, farsi conoscere dai
consumatori.
La presenza di tutte le maggiori autorità all’inaugurazione, venerdì 14
maggio, è stata ancora una volta la prova dell’importanza dell’appun-
tamento e, dalle dichiarazioni fatte nel corso della cerimonia inaugu-
rale, di quanto le istituzioni danno importanza all’agricoltura per
l’economia del comprensorio.
Giovanna Landi, coordinatrice di zona della Cia Versila nel suo
intervento ha affermato che “l’elevatissima qualità dei prodotti pre-
senti negli spazi espositivi è direttamente proporzionale alla compe-
tenza ed alla professionalità della nostre aziende. Tuttavia a fronte di
questa professionalità non c’è più oggi un corrispettivo economico
adeguato per gli agricoltori.” Una stagione difficile per l’agricoltura
italiana, soprattutto per floricoltura ma anche orticoltura, ha prose-
guito Giovanna Landi, ma è necessario affermare che la strategia
vincente per superare lo stato di crisi consiste nel puntare sempre di
più proprio sulla qualità.
“Qualità e tipicità sono elementi al centro dell’attenzione di tutti:
dell’opinione pubblica, particolarmente attenta ai temi della salubrità
del prodotto agroalimentare, ma anche degli enti ed istituzioni, come
stanno a dimostrare le varie iniziative prese in questa direzione come,
ad esempio, la mappatura dei prodotti tipici della lucchesia effettuata
dalla Provincia attraverso un progetto realizzato dai tecnici delle
organizzazioni. L’adozione del marchio Agriqualità resta un obiettivo
che consideriamo fondamentale per gli agricoltori, anche perché i
nostri prodotti rispondono alle caratteristiche di qualità e salubrità”.
“La costituzione del Consorzio del Prodotto Tipico della Versilia,
fortemente voluto dalla Comunità Montana, ha inoltre affermato
Giovanna Landi, è un’iniziativa che potrà dare sostegno allo sforzo
delle imprese sia per la valorizzazione del prodotto che per l’organiz-
zazione di una parte del processo produttivo”.
Giovanna Landi ha infine voluto ringraziare tutti coloro che a vario
titolo hanno collaborato, alla realizzazione della mostra, con partico-
lare riferimento ai produttori che hanno fornito fiori e ortaggi singo-
larmente o attraverso le Organizzazioni di prodotto, l’Associazione
Floricola Tirreno Piante e Fiori, il Mercato dei fiori di Viareggio e il
Mercato ortofrutticolo.

Durante la quinta edizione di Vinaria si
è tenuto un interessante convegno sul
vino. Denis Pantini di Nomisma ha
introdotto sulle dinamiche di mercato
del vino. È seguita la discussione a cui
hanno preso parte, tra gli altri, l’asses-
sore provinciale Adami e i presidenti
dei Consorzi delle Colline Lucchesi e
di Montecarlo. Per la Cia è intervenuto
Adelmo Fantozzi responsabile provin-
ciale del settore, che ha evidenziato
come ci sia ormai la consapevolezza di
fare sistema attorno alle problematiche
del vino, tanto più per la nostra realtà
locale fatta di piccole aziende. I pro-
duttori di vino a DOC che aderiscono
a due piccoli Consorzi sono complessi-
vamente una settantina di aziende, ha
proseguito Fantozzi, sul territorio ope-
ra una Strada del Vino e si svolgono
momenti promozionali diversi (canti-
ne aperte, calici di stelle, mostre va-
rie). Per cui con tutte queste iniziative
e soggetti occorre fare sistema. L’asso-
ciazione della Strada del Vino così come
indicato dalla Provincia, dovrà fare da
raccordo per tutte le iniziative promo-
zionali. Questo è senz’altro un impor-
tante passo avanti, da sviluppare ulte-
riormente. Fantozzi ha poi sostenuto
che sarebbe interessante produrre per
i territori vocati della provincia di Lucca
un progetto di marketing territoriale
sul vino, dove si coordina e si mette
assieme, anche graficamente, un’ini-
ziativa promozionale che investa tutto

Montecarlo: un museo del vino virtuale
Idea innovativa da parte del Comune di Montecarlo. Con l’aiuto della tecnologia
informatica più all’avanguardia è stato creato un museo virtuale del vino. Cofinanziato
da Regione Toscana, Amministrazione Comunale e Fondazione Cassa di Risparmio di
Lucca, il museo oltre che essere un sito su internet, avrà anche un luogo fisico situato
nel centro storico di Montecarlo. Questo sarà un punto di accoglienza e di informazione
sulla realtà vitivinicola del territorio, sull’accoglienza agrituristica, sulla realtà locale.
Uno strumento che si integra con la Strada del Vino e che permette di aprire una
finestra sulla realtà produttiva locale visibile su tutta le rete internet. È sicuramente una
esperienza innovativa da seguire con attenzione e che potrà essere un utile strumento
per tutti gli operatori del settore (sito internet: www.viavinaria.it).

www.cialucca.it - La Cia è vicina alle tue esigenze... anche online!

Per la pubblicità su Dimensione Agricoltura rivolgersi a

via di Novecchio, 2 (loc. Ospedaletto) 56121 PISA
Tel. 050.3870700 - Fax 050.3870717 - e-mail: info@starbusiness.it

Festa provinciale del pensionato Ap/Cia

Una domenica di festa e di solidarietà
da

terne come sottoscrizioni volontarie,
lotterie a premi ecc.
La festa ha avuto seguito con un
ottimo pranzo a base di pesce e il

pomeriggio è trascorso tra la musica,
i balli e le esibizioni canore di alcuni
associati che hanno riscosso la simpa-
tia di tutti i presenti.

l’arco dell’anno, sull’esempio del pro-
getto Ponti nel Tempo, mentre un’al-
tra questione da affrontare è come
intervenire sulla realtà produttiva in
maniera da favorire il ricambio genera-
zionale. Fantozzi ha detto che, quale
incentivo per i giovani, in primo luogo
dovrebbe venire dalla costituzione del-
la riserva regionale per quanto riguarda
la possibilità di avere diritti di
reimpianto gratuiti o comunque a prez-
zi calmierati. Altri punti riguardano lo
snellimento burocratico e gli incentivi
per allargare la maglia poderale e per
rinnovare i vigneti. Le nostre aziende
viticole locali hanno delle indubbie
potenzialità, delle realtà produttive vi-
vaci che hanno portato ad importanti
riconoscimenti. La strategia adottata di
collocare le nostre produzioni nel pa-
norama toscano facendo riferimento ai
vini della costa ci sembra estremamen-
te interessante. Offrire al mercato una
diversificazione della produzione to-
scana rispetto al Chianti, ha infine so-
stenuto Fantozzi, che identifichi anche
territorialmente le nostre produzioni è
una cosa molto importante. Le nostre
aziende partecipano a questo processo
innovativo alla cui base c’è una forte
integrazione tra produzioni di qualità,
territorio e cultura. Su questo occorre
fare sistema ed innovare le politiche
promozionali, del resto ci sono segnali
incoraggianti in tal senso a cui occorre
dare concretamente seguito.

Montecarlo: alla tre
giorni di Vinaria

convegno sul vino
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Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura

SIENA - Lo scorso 28 maggio si sono
svolte le operazioni di voto per l’ele-
zione dei componenti della nuova
Giunta della Camera di Commercio
di Siena che è stata allargata a sette
componenti.
Il nuovo assetto pertanto è risultato
il seguente: insieme al presidente
Vittorio Galgani che è già stato elet-
to lo scorso 4 maggio fanno parte
della Giunta Pietro Bazzani per il
settore commercio, Valter Fucecchi
segretario generale della
Confesercenti senese per il turismo,
Marco Antonio Brogini per il settore
servizi alle imprese, Giacomo
Bennati presidente della Coldiretti
di Siena, Marcello Alessandri diret-
tore di Confartigianato, Roberto
Bartolini presidente della Cia di Siena
(nella foto), Roberto Rossi presiden-
te Assindustria Siena.
Del Collegio sindacale, già insediato,

Romoli. La nuova Giunta resterà in
carica cinque anni. L’ultimo adem-
pimento che resta è quello della
elezione del vicepresidente della
Camera di Commercio, che sarà
molto probabilmente Valter
Fucecchi. Grande soddisfazione in
casa Cia per la conferma di Rober-
to Bartolini nella Giunta camerale:
Si tratta di un forte riconoscimen-
to del ruolo e del prestigio acquisi-
to dalla organizzazione e dal suo
presidente che nel precedente man-
dato camerale ha ben rappresenta-
to il mondo agricolo nella Giunta.
Con i nuovi assetti della Camera di
Commercio tutte le organizzazioni
agricole sono rappresentate nel
Consiglio camerale.
Un bel passo in avanti a testimo-
nianza del ruolo giocato dal settore
primario nelle politiche economi-
che del nostro territorio.

Rinnovati i vertici della
Camera di Commercio
Roberto Bartolini confermato in Giunta

fanno parte: Guglielmo Centini che
ne è presidente, mentre i sindaci
sono Stefano Guerrini e Roberto

SIENA - L’impianto di riscal-
damento a legna e solare che lo scor-
so 3 giugno è stato oggetto di presen-
tazione presso l’Azienda Agricola
Magnanelli Gerardo di Chianciano
Terme, alla presenza dell’Assessore
regionale Tommaso Franci, rappre-
senta, secondo la CIA, un esempio
concreto di contributo dell’agricol-
tura allo sviluppo sostenibile, in un
settore, quello energetico, fino ad
oggi dominato da logiche esclusiva-
mente industriali.
“L’agricoltura e le aree rurali - ha
af fermato  Marco  Fa i lon i ,  de l l a
Presidenmza della CIA regioanle To-
scana - sono il principale giacimento
di fonti rinnovabili di energia. Impian
ti come quello di dell’Azienda Agri-
cola Magnanelli dimostrano come sia
possibile un approccio di sviluppo
locale per dare soluzioni a problemi
globali, come quelli posti dal proto-
collo di Kyoto per la riduzione di
gas-serra”. “naturalmente - ha pro-
seguito Marco Failoni- si tratta di un
piccolo esempio; in altre realtà, ad
sempio l’Austria, moltissimi paesi
delle aree rurali sono serviti da reti
di teleriscaldamento a legna con im-
pianti modernissimi. Tuttavia con
l’accordo volontario firmato insieme
alla Regione Toscana, che ha per-

Fonti rinnovabili di energia,
dall’agricoltura un esempio concreto

L’esempio dell’azienda agricola Magnanelli di Chianciano Terme – Dal bosco al riscaldamento sostenibile

messo la realizzazione di questo e di
altri impianti, si è imboccata la stra-
da giuusta. Speriamo che daesto pri-
mo passo si avvii un percorso che
valorizzi il ruolo dell’agricoltura e
delle aree rurali nella produzione di
energia pulita”.
La CIA ha lanciato nella scorsa esta-
te l’idea di un Patto per il Territorio,
finalizzato a mobilitare la società to-
scana per la sicurezza del territorio e
la razionale gestione delle risorse na-
turali. Il nuovo patto per lo sviluppo
tra Regione e rappresentanze econo-
miche e sociali della Toscana, con-
tiene molti elementi di quella nostra
proposta. Ora la sfida è quella della
governance, della capacità delle isti-
tuzioni e delle imprese di progettare
e realizzare interventi, coniugando
opportunità di sviluppo e sotenibilità.
L’impianto che è stato presentato lo
scorso 3 giugno a Chianciano Terme
rende concretamente l’idea di ciò
che intendiamo e di come vogliamo
lavorare in futuro. Come molte or-
mai in Toscana, l’azienda Magnanelli
che ha adottato la combinazione tra
riscaldamento a legna e solare dimo-
stra che è possibile sviluppare nuovi
sistemi di compatibilità ambientale
e risparmio energetico. Dalla risorsa
forestale, nel caso specifico una

superfice boscata aziendale di 120
Ha, si ricava legname di scarto che,
trasformato in cippato con apposita
macchian cippatrice, diventa com-
bustibile pulito, anche perché senza
emissioni, per il riscaldameto della
struttura aziendale. In questo caso
con una quantità oscillante intorno
ai 30 metri cubi di legname di scarto

cippato è possibile, con un apposito
impianto a caldaia, combinato con il
solare, fornire energia pulita per il ri-
scaldamento di una superfice aziendale
di circa 650 metri quadrati.  L’assesso-
re regionale all’Ambiente Tommaso
Franci ha manifestato forte interesse
per la verif ica delle prime
sperimentazioni dell’accordo volonta-

rio sostenuto dalla Regione con contri-
buti finalizzati alla sperimentazione di
impinati come quello di Chianciano. Si
pone ora il tema di come proseguire e
incoraggiare l’espansione di un’espe-
rienza sicuramente positiva e utile che
per lo sviluppo di nuove filiere produt-
tive legate alla forestazione e alle ener-
gie rinnovabili nei prossimi anni.

da
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Costituito
il Comitato

Ap/Cia di S. Luce
Nell’ambito delle iniziative promos-
se dall’Associazione Pensionati della
Cia di Pisa, finalizzate a promuovere
il tesseramento e il rafforzamento
organizzativo anche a livello comu-
nale, il giorno 26/05/2004 si è svolta
un’assemblea a S.Luce. La riunione,
positivamente partecipata, ha dato
modo al presidente e vicepresidente
provinciale di illustrare le linee poli-
tiche e i programmi dell’associazio-
ne, nonché le opportunità ed i servizi
offerti dalla tessera dell’AP. Il fatto
più rilevante della serata è stato sen-
za dubbio la costituzione del Comi-
tato Comunale dell’Associazione
Pensionati di S.Luce.
È un fatto questo importante per
l’associazione, che conta più di seimila
iscritti a livello provinciale, per la
maggior parte abitanti in zone rurali
e provenienti dal lavoro agricolo e
che solo in un piccolo comune come
S.Luce registra oltre cento tesserati.
La costituzione del Comitato AP di
S.Luce, come altri già in essere in
altri comuni, testimonia, infatti, la
necessità e la volontà degli anziani di
partecipare e di contribuire alla solu-
zione dei problemi ancora presenti
sui loro territori e cercare di miglio-
rare la qualità di vita, propria e della
loro collettività.
 Un’opportunità quindi anche per la
nostra associazione d’essere più vici-
na alle istituzioni locali ed esercitare
l’importante ed insostituibile, soprat-
tutto ai fini della vita democratica,
diritto/dovere di rappresentanza.
Il Comitato comunale di S. Luce,
che avrà la propria sede in via della
Rimembranza, 15/a (già sede di per-
manenza della Cia), è rappresentato
da Silvio Panicucci (presidente), Lo-
renzo Bertini (vicepresidente), Ga-
gliardi Franco (segretario). Della co-
stituzione del comitato comunale è
stato informato ufficialmente anche
il Sindaco di S.Luce, a cui è stato
richiesto di volerne tenere conto in
ambito istituzionale ed amministra-
tivo del Comune. (rdp)

PISA - È già alla sua seconda
edizione la “Mostra mercato dei pro-
dotti tipici della Valdera” organizza-
ta dal Comune di Casciana Terme,
sotto il patrocinio della provincia di
Pisa e la collaborazione della Cia di
Pisa. Questa iniziativa è, di fatto,
cresciuta in termini d’adesione da
parte delle aziende agricole e artigia-
ne dell’Area Valdera, mettendosi in
luce come momento di promozione
delle produzioni tipiche locali. Que-
st’anno ha voluto costituire anche un
punto di riferimento per gli operato-
ri del settore agricolo; infatti la Cia di
Pisa ha organizzato in contempora-
nea un convegno rivolto ad uno dei
grandi temi di riforma del mondo
agricolo attuale: “La figura dell’Im-
prenditore agricolo alla luce delle
nuove normative”. Oltre alle relazio-
ni degli esperti della Cia regionale
Valentino Vannelli e Paolo Biasci della
sede di Pontedera hanno partecipato
il presidente della Cia di Pisa Edoardo
Villani, il sindaco di Casciana Terme
Dino Poggi, il Vicesindaco Carlo
Giani e il segretario generale della
Camera di Commercio Cristiana Bru-
ni. Ha chiuso i lavori l’assessore provin-
ciale Antonio Melani sottolineando che
l’agricoltura italiana si deve aprire alle
nuove”sfide” del Mercato Europeo con
una politica nazionale di sviluppo agri-
colo da presentare ai tavoli comunitari,
promuovendo e difendendo i valori e le
tipicità locali. (cg)

Jacopo Biondi Santi e Oliviero Toscani:
anche loro entrano quest’anno
nell’Olimpo del premio “Piazza de’
Chavoli”, alla quarta edizione, la cui
cerimonia di consegna si svolgerà nel
pomeriggio di martedì 6 luglio, nello
splendido scenario della Villa il
Gombo, all’interno della tenuta di San
Rossore. La cerimonia ruoterà attorno
ad una cena a base di specialità di
Pisa e del suo territorio: un convivio
tutto “in rosa”, dalle cuoche che
prepareranno le pietanze alle
sommelier che serviranno i vini.
L’iniziativa, che partì nel 2001, ha
ormai assunto il valore di una sorta di
“Notte degli Oscar” dell’enogastro-
nomia e della ristorazione regionale e
nazionale: una sontuosa vetrina per i
prodotti tipici e la cultura pisana in
genere, che attraverso questa manife-
stazione hanno un ulteriore strumento
per confermarsi ai massimi livelli. La
denominazione “Piazza de’ Chavoli”
vuol ricordare il luogo della città di
Pisa dove si teneva il mercato e dove i
contadini portavano i propri prodotti:
oggi si chiama Piazza Cairoli, meglio
conosciuta come Piazza della Berlina. I
sei premiati riceveranno un’esclusiva
incisione in bronzo del maestro pisano

Ora è un diritto per i consumatotori
sapere che carni acquistano

PISA - Il 17 marzo 2004 ha rappresentato una data importante per la
vendita delle carni bovine, con l’entrata in vigore del decreto legislativo
che, nel riconoscere ai consumatori il diritto di sapere ciò che acquistano,
stabilisce pesanti sanzioni per chi viola le norme sulla vendita.
Le multe possono variare dai 2mila ai 12mila euro. I macellai saranno
quindi obbligati a mettere in commercio nei propri negozi solo carni
accompagnate da una propria carta d´identità, rappresentata da
un´etichetta che sintetizza tutta la vita del capo macellato.
Il prodotto viene così reso a tutti gli effetti “tracciato” e, attraverso
l´etichetta, il consumatore avrà modo di conoscere dell´animale il codice
di identificazione, lo stato dove è nato, cresciuto, macellato, tagliato a
pezzi, assicurandosi la garanzia di una maggiore trasparenza. Il provvedi-
mento eviterà in futuro che possa essere venduta come italiana carne di
capi trasferiti nel nostro Paese subito dopo la nascita o immediatamente
prima della macellazione. In ambito pisano la misura adottata è stata
accolta favorevolmente da parte sia delle istituzioni che degli operatori del
settore.
“All´entrata in vigore del decreto legislativo eravamo da tempo preparati -
commenta l´assessore provinciale all´agricoltura Antonio Melani -. La
rintracciabilità della carne bovina costituisce un tema che abbiamo affron-
tato alcuni anni or sono, in anticipo rispetto al verificarsi delle
problematiche legate al fenomeno della mucca pazza e rispetto alla
normativa comunitaria di riferimento”.
Si ricorderà, infatti, che nell´ambito di un´intesa tra la stessa Provincia,
l´Associazione provinciale allevatori, le associazioni agricole pisane (con il
sostegno della Camera di Commercio) nel 2002 ha preso avvio uno
specifico progetto - il primo in Toscana e tra i primi esempi in Italia - di
sistemi informatizzati di rintracciabilità della carne bovina. Il sistema
permette al consumatore, all´atto dell´acquisto della carne, di avere un
numero di informazioni superiore rispetto a quelle obbligatorie previste dal
provvedimento normativo, quali ad esempio la razza, la categoria, il
sistema di alimentazione, allevamento e nome dell´allevatore. “Come
Provincia di Pisa - conclude l´assessore Melani - siamo fortemente impe-
gnati nella diffusione del progetto, che conta a scala provinciale
sull´adesione di una trentina di aziende zootecniche e di numerose
macellerie, nella consapevolezza che tutte le azioni mirate alla sicurezza
alimentare, fornendo la massima garanzia ai consumatori, risultano in
grado di valorizzare il sistema zootecnico pisano, comparto strategico per
lo sviluppo socio-economico dell´interno territorio”. (rdp)

A Venezia, splendido teatro della Conferenza nazionale
sul turismo, iniziativa promossa dall´Upi (Unione delle
Province italiane) che ha trattato tutti i più attuali temi
legati alla situazione del settore nel nostro Paese (punti di
forza e di debolezza; permanenza degli effetti della
stagnazione internazionale e dell´allarme legato al terro-
rismo, ma anche prospettive di piena ripresa espansiva a
breve scadenza), una delle sei relazioni attorno alle quali
si è sviluppato il confronto è stata tenuta dall´assessore
al turismo della Provincia di Pisa Antonio Melani.
Melani,anche in qualità di presidente del coordinamento
regionale toscano degli assessori provinciali al turismo, ha
esposto le conclusioni del convegno dedicato

Un sito Internet per la
promozione del tartufo

Il recupero ambientale dell’area di raccolta fra Mugnana e Rio Vallorsa

Il tartufo: ricchezza antica, risorsa moderna. Da preservare con cura, garantendo il
mantenimento dei suoi habitat ideali (ben tre nella nostra provincia: il sanminiatese,
il volterrano, il palaiese); ma anche da valorizzare con tutti gli strumenti che la
moderna tecnologia offre. In quest’ottica, ecco due iniziative destinate a promuovere
incisivamente l’economia che ruota attorno al commercio di questo prezioso prodotto
della natura: il lavoro di recupero ambientale, da poco concluso, dell’area di raccolta
fra Mugnana e Rio di Vallorsa (nel comune di San Miniato) e la realizzazione di una
speciale vetrina Internet sul sito web della Provincia di Pisa.
SVILUPPO SOSTENIBILE - È questo il principio che ha ispirato l’operazione di recupero della
“tartufaia” di Mugnana-Vallorsa, realizzata con un impegno di 24mila euro e finanziata con
fondi regionali. È il primo risultato di un accordo programmatico tra Provincia e
Associazione tartufai per una serie di attività, anche sperimentali, di conservazione dei
terreni di raccolta, da svolgere in prospettiva attingendo alle risorse reperibili attraverso i
principali canali regionali: la legge forestale (39/2000) e la 50/95 relativa alla tutela degli
ecosistemi tartufigeni. Obiettivo, valorizzare le risorse naturali e l’indotto ad esse legato,
in primo luogo l’agriturismo e il turismo enogastronomico, in una chiave appunto di
sviluppo sostenibile. L’intervento, i cui lavori sono stati svolti da tecnici della Provincia, ha
interessato una superficie di circa tre ettari, divisa in due parti: una pineta, dove sono stati
effettuati moderati diradamenti, oltre all’eliminazione di vegetazione infestante e un
terreno agricolo dal quale nel 2001 è stata rimossa una pioppeta, giunta a fine ciclo, e dove
ora sono stati piantati alberi ( altri pioppi e alcune specie di quercia) adatti ai processi di
simbiosi che favoriscono la crescita del tartufo.
TARTUFO ON LINE. Il nuovo spazio informativo in Internet, visitabile attraverso il sito
della Provincia (www.provincia.pisa.it), vuol essere un riferimento per appassionati,
turisti, curiosi. Conterrà informazioni su tutte le iniziative di promozione in agenda
nel nostro territorio e le versioni on line (in italiano e inglese) delle pubblicazioni
tematiche realizzate dall’amministrazione insieme alle associazioni dei cercatori e ad
altri soggetti istituzionali: “I tartufi in provincia di Pisa” (guida alle zone di produzione,
agli ambienti, al riconoscimento) e “Il tartufo più grande del mondo” (proprio in
questi giorni sono state avviate le pratiche d’iscrizione al Guinnes dei Primati).

La Cia protagonista alla Mostra
mercato dei prodotti della Valdera

Aziende che hanno partecipato alla
Mostra di Casciana Terme:
Agriturismo S. Martino di Princi Nila
- Ponsacco (vino); Fattoria Fibbiano
- Terricciola (vino); Az. Agr. Bellagotti
Stefano - Terricciola (vino);
Pasqualetti Viticoltori - Peccioli
(vino); Fattoria Uccelliera - Fauglia
(vino); Fattoria San Quintino - San
Miniato (vino); Fattoria San Goro di
E. Villani - San Miniato (olio); Az.
Agr. Carpareto - San Miniato (olio,
uova, salumi); Az. Agr. Cannas -

Volterra (formaggi di latte ovino);
Az. Pedrazzi Giampaolo - Coltano
(formaggi di latte ovino; Podere San
Michele di Lottini Ivano - Volterra
(olio); Coop. Eco-Ortofrutta -
Valdera (ortaggi freschi); Az. Agr.
Colle al Sole di Panchetti Fabio - San
Miniato (olio); Az. Agr. Le Selve di
Buselli - Montecatini Val di Cecina
(salutmi); Az. Agr. Casanova di
Cupelli Mario - San Miniato (ortaggi
freschi); Az. Agr. Fornai Lorena -
Santa Luce (vino).

all´enogastronomia come elemento d´attrazione dei flussi
di visitatori, che si è svolto a Pisa in marzo con il titolo “Un
viaggio tra il sapore e il sapere” e che ha rappresentato uno
dei seminari settoriali (dedicati ciascuno a un singolo
filone dell´industria delle vacanze) messi in calendario
nel percorso d´avvicinamento appunto a questa Confe-
renza nazionale di Venezia. L´assessore, soprattutto, ha
presentato le caratteristiche dell´esperienza avviata or-
mai da anni nel nostro territorio: “L´obiettivo - ha detto
- è stato ed è quello di fare dell´enogastronomia una vera
e propria motivazione di viaggio, tale da arricchire l´offerta
di un territorio, insieme ai richiami classici dell´arte,
della cultura, del paesaggio”. (rdp)

Viviano Viviani, riproducente appunto
“Piazza de’ Chavoli.
Questo appuntamento viaggia sull’on-
da di un successo ormai consolidato,
portando anche nel 2004 un prezioso
contributo alla valorizzazione della
nostra cucina e, per suo tramite, di
tutto il movimento turistico pisano che
trova nell’enogastronomia uno dei
punti di forza. I premiati, scelti da un
apposito comitato all’interno di sei
categorie: cuoco, ristoratore, viticolto-
re, giornalista enogastronomico,
storico dell’arte culinaria e personag-
gio distintosi nel settore. Quest’anno le
incisioni di Viviani andranno nell’ordine
a: Igles Corelli, cuoco della Locanda
delle Tamerici, a Ostellato (Ferrara); il
decano del ristoratori italiani di fama,
Gian Luigi Morini, titolare del “San
Domenico” a Imola; Jacopo Biondi
Santi, proprietario della casa vinicola
che porta il suo cognome e che
produce il sontuoso Brunello; il
fotoreporter Oliviero Toscani (e qui
non servono presentazioni); Luigi
Papo, storico enogastronomico; infine
Paolo Caldana, presidente nazionale
della Federazione Cuochi, animatore di
tante attività di promozione dei prodotti
italiani all’estero.

Il territorio pisano come esempio per lo sviluppo del turismo enogastronomico
alla Conferenza nazionale di Venezia promossa dall’Unione Province Italiane

Al premio enogastronomico “Piazza de’ Chavoli”
premiati Oliviero Toscani e Jacopo Biondi Santi

da
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Divulgazione in agricoltura
La Cia di Firenze e Agricia-Firenze nell’ambito della divulgazione prevista dalla
legge regionale 34 del 2001, organizzano:incontri,convegni,seminari in tutto il
territorio provinciale,temi trattati sono:riforma della Politica Agricola
Comunitaria,la figura dell’imprenditore agricolo singolo e associato,igiene e
sanità delle produzioni agroalimentari(HACCP),valorizzazione delle produzioni
di olio extravergine(igp,nozioni tecniche di degustazione),conduzione
agronomica di oliveti e vigneti e relative tecniche di potatura,normativa di
sicurezza sui luoghi di lavoro,introduzione alle tecniche di allevamento biologi-
co. Per informazione e iscrizioni ci si può rivolgere alle sedi della Confederazio-
ne italiana agricoltori della provincia di Firenze ai seguenti numeri telefonici:
Firenze 055/233801- Chianti 055/822314 - Empoli0571/77575 - Valdelsa 0571/
652838 - Mugello 055/8458970 - Valdarno/Valdisieve 055/952793.

Massimiliano
Paoli nuovo
presidente Ap/Cia
di Firenze
FIRENZE - È Massimiliano Paoli il
nuovo presidente provinciale
dell’Associazione pensionati della
Cia,mentre suo vice diventa Enrico
Nencioli. L’assemblea provinciale
riunita il 7 maggio ha votato ad
unanimità sia il presidente che il
vice,questa scelta dopo che
Romano Sanleonini per motivi
personali aveva rimesso il
mandato. Durante
l’assemblea,alla quale erano
presenti Carlo Braccesi per l’Ap
regionale, Sandro Piccini presi-
dente della Cia provinciale e il
vicepresidente nazionale Biagio di
Bella,tutti gli intervenuti hanno
voluto ringraziato Romano per il
lavoro svolto in questi anni
all’associazione certi di interpre-
tare il pensiero dei soci e dirigen-
ti. Assemblea molto impegnativa
quella del 7, infatti si è provvedu-
to anche alla approvazione dello
statuto provinciale e alle prime
iniziative per la nuova dirigenza;
in primis la partecipazione
dell’Ap/Cia di Firenze alla festa
regionale del pensionato che si
svolgerà a Campiglia Marittima
(LI) il 26 e 27 giugno.

FIRENZE - Si è insediata la commissione tecnica tra provincia,Comune
di Firenze e Regione con lo scopo di fornire elementi utili alla realizzazione
della città metropolitana fiorentina. Per il vicepresidente di Palazzo Medici
Riccardi, il lavoro della provincia ha consentito la diffusione del modello di
città metropolitana avvertito come necessario anche nel mondo sindacale e
associativo. La città metropolitana è cioè diventata un elemento di cultura
politica che risponde ai bisogni dei cittadini e delle imprese. Per questo
l’obiettivo è condiviso dai vertici istituzionali di tutte e tre gli enti che hanno
inteso valorizzare le esperienze di aggregazione e coordinamento già avviate
come lo Sportello unico per le attività produttive e il Pals (Patto locale per
lo sviluppo). L’ipotesi di città metropolitana non si limita solo ai comuni
limitrofi a Firenze ma a tutto il territorio provinciale,escluso il Circondario
dell’Empolese Valdelsa che sta valorizzando la sua esperienza.Il nuovo
modello di governo del territorio sembra trovare consenso nella popolazione.In
base a una ricerca di “Tolomeo, studi e ricerche”condotta per la Provincia di
Firenze a sostegno delle politiche del territorio dell’ente, è emerso che oltre
il 60 per cento degli intervistati guarda con favore il potenziamento delle
provincie e dei Consigli di quartiere un’indicazione che sottolinea l’opportu-
nità di un organo di governo metropolitano delle diverse municipalità.

Frutta e verdura di
qualità col marchio
“Gli orti di Firenze”

“Firenze conta sulla qualità e con la
vostra attività voi date un contributo
importante”. Sono parole del vicesindaco
di Firenze, Giuseppe Matulli, rivolte ai soci
della Cooperativa di Legnaia (che lo
scorso anno ha festeggiato i cento anni di
vita) nell’occasione della presentazione
dei prodotti contrassegnati dal marchio
“gli orti di Firenze”. “Bisogna riconoscere
alla cooperativa - ha aggiunto Matulli -
grande elasticità perché nel corso degli
anni ha saputo mostrare capacità
imprenditoriali non indifferenti, allargando
il proprio raggio d’azione, continuando
però a difendere la produzione di qualità
che da sempre la contraddistingue”. Nel
corso della conferenza stampa l’ammini-
stratore delegato della Cooperativa di
Legnaia Stefano meli ha illustrato le
iniziative in programma nel centro
agroalimentare di Sollicciano.

Agricia / Servizio
tecnico informa
Schedario vitivinicolo: arriveranno a tutti
i produttori vitivinicoli da parte della
provincia di Firenze lettere con le quali è
richiesto di specificare, in merito alla
situazione precedentemente dichiarata
nello schedario vitivinicolo,la conferma o
la variazione dei dati dichiarati e specifica
delle tipologia di vitigni e vini prodotti.
Domande seminativi: per chi ha
presentato domanda seminativi,annualità
2004,e per vari motivi non può procedere
alle semine delle colture primaverili
dichiarate,deve presentarsi presso i nostri
sportelli per correggere la domanda
inizialmente rilasciata. Ocm vitivinicolo:
dalle prossime settimane, dovrebbe,
riaprire il bando annualità 2004 Ocm
vitivinicolo,piano di ristrutturazione e
riconversione vigneti,con scadenza al 30
giugno 2004 per la presentazione delle
domande. Per informazioni rivolgersi a
Cia e Agricia.

Riprende con questo numero
la rubrica “L’avvocato rispon-
de”, si ricorda ai lettori che è
possibile inviare i quesiti a
Dimensione agricoltura, c/o
Cia Firenze, via J. Nardi, 39 -
50132 Firenze o all’e-mail:
dimensione.firenze@cia.it

Egr. Avvocato, Le scrivo per
risolvere un problema urgente.
Possiedo da molti anni un terreno,
ereditato da miei parenti, che si trova
in un paese lontano diversi Km dalla
mia residenza e dove non mi reco
ormai da tempo. Il terreno è abban-
donato ed è posizionato nelle campa-
gne fuori dal paese. Pochi giorni fa mi
sono stati recapitati un atto del Sin-
daco del paese in cui mi si intima di
rimuovere dei rifiuti che sarebbero
presenti sul mio terreno ed un verbale
della Polizia Provinciale dove si af-
ferma che dovrei pagare una multa
per l’abbandono dei rifiuti poiché pro-
prietario del terreno. Oltre a non
averceli lasciati, ero fino ad ora del
tutto all’oscuro della presenza dei
rifiuti, visto che non mi ero più recato
da quelle parti. Come posso fare?
Devo rispondere di cose che non ho
commesso e di cui neppure conoscevo
l’esistenza? La prego di darmi al più
presto una risposta.

Lettera firmata

Risponde l’avvocato
David Fabbri

del Foro di Firenze

Gent.mo Signore, La legge puni-
sce l’abbandono incontrollato di rifiuti
operato da privati con una sanzione
amministrativa pecuniaria (che diven-
ta sanzione penale ove l’abbandono sia
avvenuto da parte di titolari di enti o di
imprese). Oltre ed in aggiunta alla
sanzione amministrativa - che sarà
irrogata dall’Amministrazione provin-
ciale competente - è prescritto anche
l’obbligo a carico del soggetto autore
dei fatti di procedere alla rimozione, al
recupero, allo smaltimento dei rifiuti
ed al ripristino dello stato dei luoghi.
Tali adempimenti sono disposti con or-

L’ avvocato
risponde

dinanza del Sindaco, pena una sanzio-
ne penale in caso di inottemperanza
all’ordine impartito. Oneri tutti che la
legge pone - in solido con chi ha com-
messo il fatto - anche a carico del
proprietario (o del titolare di altro di-
ritto personale e/o reale di godimento)
dell’area interessata, a condizione, però,
che il comportamento gli sia imputabile
a titolo di dolo o di colpa. Dolo o colpa
che si intendono sussistenti quando il
soggetto abbia volontariamente auto-
rizzato l’abbandono dei rifiuti, oppure
abbia tollerato od omesso colpevolmen-
te di controllare l’altrui illecito com-
portamento senza darne tempestiva co-
municazione alle Autorità competenti
(c.d. “culpa in vigilando”).
A tal proposito, un consolidato filone
giurisprudenziale dei Giudici ammini-
strativi (recentissimamente conferma-
to da T.A.R. Abruzzo, Sez. Pescara,
15.01.2004, n. 34) prevede, che “l’or-
dine sindacale d’urgenza per motivi
d’igiene, sanitari ed ambientali di
smaltimento dei rifiuti va impartito in
linea di massima al produttore dei ri-
fiuti che li abbia abbandonati in aree
pubbliche o private (...), e non al pro-
prietario dell’area in quanto tale (...),
salvo che non sia configurabile una
compartecipazione del proprietario an-
che soltanto colposa per mancata vigi-
lanza”. Tenuto conto della ricostruzio-
ne dei fatti da Lei indicata e considera-
to l’orientamento giurisprudenziale ap-
pena richiamato, sembrerebbe non pos-
sa ascriversi a Suo carico alcuna re-
sponsabilità neppure a titolo di culpa in
vigilando. Pertanto, potrebbe essere il
caso di impugnare dinanzi al T.A.R.
competente l’ordinanza del Sindaco,
chiedendone la sospensione provvisoria
dell’esecuzione. Mentre, per quanto at-
tiene al verbale di contestazione della
sanzione amministrativa, nell’imme-
diato, potrà inviare scritti difensivi e/
o documenti all’Amministrazione pro-
vinciale competente e/o chiedere alla
medesima Amministrazione un’audi-
zione personale. Ciò al fine di evitare la
successiva emanazione di un’ordinan-
za-ingiunzione di pagamento, quest’ul-
tima eventualmente opponibile all’Au-
torità Giudiziaria ordinaria.

avv. David Fabbri

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

La città metropolitana
piace, una commissione
per aiutarne la nascita

da
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GROSSETO - Sono più di mille gli alunni che hanno
seguito il progetto didattico “Scuola in Fattoria”, della
Cia di Grosseto, riconosciuto dal ministero della Pubbli-
ca istruzione e, il 27 maggio, ospiti dell’Ippodromo del
Casalone, hanno partecipato numerosi per testimoniare
l’impegno profuso nel seguire i vari laboratori proposti
dalla Confederazione, nell’ambito del progetto alimenta-
re “Scuola in Fattoria”. Tutti, dai bambini delle scuole
materne, agli alunni delle scuole medie, agli studenti
degli istituti superiori, sono stati salutati dal Presidente
Provinciale Cia, Giancarlo Innocenti, da Mara Tenucci,
viceprovveditore agli studi di Grosseto da Federico
Vecchioni presidente della Camera di Commercio di

Incentivi alla prevenzione
antinfortunistica per le piccole

imprese agricole

Vini Capalbio, la sfida della qualità
CAPALBIO - Tre nuovi vini, due bianchi, tra cui un vermentino, e un rosso e i
risultati dello studio dei suoli del comprensorio della D.O.C. Capalbio sono
stati presentati in un convegno che si è tenuto il 22 Maggio nella caratteristica
Piazza Magenta dell’antico borgo medioevale di Capalbio. Lo studio, effettua-
to da una società specializzata nel settore, ha evidenziato la Carta dei Suoli e
la Carta dell’Attitudine Vitivinicola, una sorta di radiografia del territorio
della D.O.C. che consentirà di attuare interventi rivolti ad ottenere uve di
maggiore pregio in sintonia con le caratteristiche fisiche, chimiche e
pedoclimatiche dei terreni. La conoscenza della componente base dei terreni
rappresenta il primo passo verso una viticoltura di qualità. I risultati dello
studio, insieme alle nuove tecniche agronomiche, consentiranno di qualifica-
re e tipicizzare sempre meglio i prodotti di questa Doc emergente. All’incon-
tro, che ha esaminato anche le strategie e gli interventi di valorizzazione
vitivinicola della Cantina di Capalbio, hanno partecipato numerosi produttori
ed esperti del settore, oltre che rappresentanti delle amministrazioni locali e
delle organizzazioni agricole. (c.m.)

Rinnovi dei consigli
di cooperative

15 maggio 2004,
Caseificio sociale
di Manciano
L’assemblea dei soci ha appro-
vato il bilancio consuntivo
dell’esercizio 2003 e ha provve-
duto a rinnovare le cariche
sociali. Consiglieri: Angeloni
Lirio Andrea, Bruni Domenico,
Cinelli Moreno, Ghezzi Grazia-
no, Giacolini Graziano, Marretti
Marino, Mattei Franco, Rosati
Giorgio, Rosati Paolo,
Santarelli Carlo, Zammarchi
Milco. Collegio sindacale: Vanni
Roberto (presidente), Babbanini
Enzo (sindaco effettivo),
Franceschelli Enrico (sindaco
effettivo), Rossi Silvia (sindaco
supplente), Rossi Enzo (sinda-
co supplente). Santarelli Carlo e
Bruni Domenico sono stati
confermati rispettivamente
presidente e vicepresidente
della cooperativa. All’assemblea
ha portato il saluto della Cia il
presidente Giancarlo Innocenti

29 maggio 2004,
Cooperativa produttori
agricoli Raspollino
Convocata per l’approvazione del
bilancio consuntivo dell’esercizio
2003, l’assemblea della coopera-
tiva ha provveduto al rinnovo
delle cariche sociali previa
determinazione di ridurre da 9 a 7
il numero dei consiglieri. Con
l’unanimità dei voti sono stati
eletti consiglieri: Calussi Daniele,
Carlini Giuseppe, Chechi Franco,
Faragli Tiziano, Ghezzi Alessan-
dro, Lozzi Andrea, Scoccati
Moreno. Collegio sindacale:
Vanni Roberto (presidente),
Segnini Catia (sindaco effettivo),
Salvini Monica (sindaco effettivo),
Marchi Alberto (sindaco supplen-
te) e Rossi Silvia (sindaco
supplente). L’assemblea è
proseguita con la celebrazione
del cinquantennale della fonda-
zione della cooperativa a cui ha
portato il saluto il presidente
provinciale Cia Giancarlo Inno-
centi. Agli eletti di entrambe le
strutture cooperative gli auguri di
buon lavoro da parte della Cia.

Prevenzioni incendi

La Prefettura di Grosseto rende nota
una circolare che ordina ai possessori
e detentori di terreni, non boscati,
confinanti con le linee ferroviare del-
la provincia di mantenere nel perio-
do estivo una striscia di terreno larga
almeno 6 metri libera da cespugli,
erbe secche ed ogni altro materiale
combustibile. I possessori e detentori
di terreni, a qualsiasi titolo, saranno
ritenuti responsabili dei danni che si
verificheranno per inosservanza del-
la presente ordinanza oltre l’applica-
zione delle altre sanzioni previste dalle
vigenti leggi. I sindaci, i comandanti
del Corpo Forestale, i Vigili del Fuo-
co e gli agenti delle Forze di Polizia
sono incaricati della vigilanza.

ARCIDOSSO - Uscirà a Giugno il primo tronco di legno
amiatino con impresso il marchio di qualità relativo
alla certificazione di Gestione Forestale Sostenibile
ottenuta recentemente secondo il sistema
“Certificazione Forestale Pan Europea” (PEFC). Si
conclude così un lungo percorso sperimentale
portato avanti dal Consorzio Forestale dell’Amiata in
collaborazione con la Comunità Montana, la Regio-
ne, Federforeste e l’Accademia Nazionale Scienze
Forestali.
Ciò ha consentito che fossero proprio i boschi
dell’amiata i primi in Italia ad ottenere la certificazione
Pan Europea che ad oggi coinvolge 37 stati per 47
milioni d’ettari di bosco. A Novembre 2003 una
commissione europea ha effettuato una visita
ispettiva nei boschi per controllare che nei 2913 ettari
in gestione del Consorzio fossero rispettate le norme
previste dalla catena di custodia. Oltre a promuovere
il legno come materiale rinnovabile e riciclabile, la

Finanziamenti per
l’agricoltura, scadenze
Psr Mis 1 e Mis. 9.5

Si ricorda agli agricoltori che nel pa-
norama agricolo toscano per
l’erogazione di aiuti e premi alle im-
prese, il 2004 è l’ultimo anno utile
per la richiesta di interventi sul
Reg.1257/99, (PSR 2000-2006). La
Cia di Grosseto informa che chi in-
tende definire Acquisti di macchina-
ri e attrezzi, ristrutturare o costruire
nuovi fabbricati, annessi per uso pro-
duttivo, ecc. può rivolgersi subito
presso le proprie sedi perché il termine
scade il 31 Luglio 2004. Nell’occasio-
ne, a tutti coloro che devono confer-
mare le domande fatte negli anni pre-
cedenti, ricorda di presentarsi presso i
propri uffici, entro e non oltre la data
del 15 Settembre 2004.

Riforma Pac, luci
ed ombre all’orizzonte

Il 20 e 29 maggio si sono svolte a Grosseto
due iniziative, coordinate dalla Cia di
Grosseto in collaborazione con la Regio-
ne Toscana, sulle implicazioni della rifor-
ma della Pac. Il dibattito si è incentrato
sulle prospettive della nostra agricoltura
ma anche sui temi del disaccoppiamento
totale o parziale, dei premi legati alle
varie produzioni e sulla
“regionalizzazione”. Entrambe le iniziati-
ve sono state partecipate da molti agri-
coltori. All’Assemblea della Marsiliana
era presente il Vicepresidente della Cia
Toscana Giordano Pascucci, mentre in
quella di Grosseto il Presidente della Cia
Toscana Enzo Pierangioli.

Grande successo per la giornata
conclusiva di “Scuola in fattoria”

da

Grosseto, da Enzo Pierangioli presidente Cia Toscana.
Nell’ambito del progetto, sono state organizzate mirate
docenze in classe a giusto taglio scolastico, pianificate
visite in Fattorie Didattiche specializzate, imparando il
miele e il meraviglioso mondo delle api, quali cure
occorrono per poter avere un frutto succoso o una insa-
lata biologica, quanta strada deve fare l’uva per diventare
una delle nostre splendide Doc, oppure che “storia”
quella dell’Olivone di Magliano e perché nonostante gli
anni un olivo ancora ci da i suoi frutti e fa del nostro olio
uno dei più preziosi prodotti tipici della maremma. Un
ruolo determinante è stato quello degli insegnanti che
basandosi sul lavoro propedeutico delle dispense e delle
docenze della Cia hanno poi lavorato sfruttando in modo
interdisciplinare l’intero programma. Molto si deve an-
che all’importante progetto della Camera di Commercio
di Grosseto, “Fattorie Didattiche” che, ripreso nell’attivita
del progetto “Scuola in Fattoria”, ha messo a disposizione
di tutte le scuole risorse economiche per un risparmio
notevole sulle spese sostenute nei confronti delle aziende
per le visite effettuate. Unendo quindi gli sforzi con
quelli della Cia è stato dato un notevole contributo per
una educazione alimentare giusta e consapevole dei futu-
ri cittadini e consumatori. Il ghiotto buffet preparato
dalle aziende agrituristiche di Turismo Verde, tutto a
base di prodotti tipici e sani ha deliziato infine tutti i
partecipanti, testimoniando l’impegno della Cia nel pro-
getto Scuola in Fattoria che con quest’anno ha chiuso un
ciclo durato ben tre anni. (m.f.d.)

LA FOTONOTIZIA

Un momento del pranzo sociale della Festa provinciale del Pensionato
che si è tenuta ad Alberese, nel cuore del parco regionale dell’Uccellina.
Ampio servizio nell’inserto “Dimensione Pensionati”

PEFC rappresenta per l’indotto locale uno strumento
ideale di comunicazione e penetrazione nel mercato
nazionale e internazionale. Del resto esso si rivolge
con particolare attenzione allo sviluppo delle zone
rurali. Sull’Amiata peraltro intorno alla forestazione - e
più in generale alla questione della qualità delle
produzioni del settore primario - si sta aprendo una
partita importante per il futuro del comprensorio. Per
questo sarà fondamentale coinvolgere tutti gli
operatori della filiera nell’ottica della tracciabilità, in
altre parole che il marchio sia visibile dal legno fino al
prodotto finito. Per capire quanto siano ampie le
opportunità per la silvicoltura amiatina è utile sapere
che l’Italia importa oltre 300 tonnellate annue di
legno certificato. Per questo è importante adesso
l’implementazione della catena di custodia, ovvero
del fatto che i prodotti finiti legati alla trasformazione
mantengano il marchio nel quale è riportato le foreste
di provenienza.

Legno “Doc” amiatino, ecco il primo tronco con il marchio Pefc

GROSSETO - È aperto il secondo
bando Inail relativo alla concessione
di finanziamenti rivolti ai programmi
d’adeguamento delle strutture e
dell’organizzazione alle normative di
sicurezza e igiene del lavoro. Sono
disponibili a livello regionale ancora
3.000.000 di euro. Potranno
beneficiare dei finanziamenti tutti le
piccole e medie imprese dei settori
agricolo e artigianale, che per
accedervi dovranno, come unico
vincolo, essere in possesso della
regolarità contributiva. Le imprese
interessate ad investire in sicurezza
potranno ottenere attraverso
l’apertura di una linea di credito con
uno degli Istituti Bancari indicati nel
bando, la concessione di un
finanziamento agevolato in conto
interessi entro un limite minimo di
10.329 euro e massimo di 154.397
euro. In merito alla restituzione del
finanziamento gli Istituti di Credito
predisporranno piani d’ammorta-
mento che prevedono rate
semestrali a quota capitale costan-
te, di cui daranno comunicazione
alle imprese interessate; sono
invece a carico dell’Inail i costi per
interessi, oneri e spese accessorie.
A decorrere dal 1 settembre 2004 e
non oltre il 30 settembre 2004 il
soggetto richiedente dovrà presen-
tarsi presso gli uffici dell’Istituto di
Credito prescelto per la richiesta di
finanziamento, per fornire le infor-
mazioni e la documentazione
necessaria per la relativa istruttoria
bancaria. Le garanzie che dovranno
assistere il finanziamento dovranno
essere riconducibili alle seguenti
tipologie o ad una loro combinazio-
ne: fideiussione bancaria, garanzia
ipotecaria, privilegio sui macchinari,
garanzia di firma, garanzie accorda-
te da fondi di garanzia. L’approva-
zione dei programmi a seguito della
conclusione dell’attività istruttoria da
parte della banca e dell’Inail, sarà
comunicata dalla direzione regiona-
le dell’Inail direttamente all’impresa

richiedente. Per essere ammessi al
finanziamento in conto interessi i
programmi presentati dalle imprese
dovranno essere ricompresi in uno
dei seguenti assi:
Asse 1 - Eliminazione di macchine
prive di marcatura CE e loro sostitu-
zione con macchine marcate CE,
comprese le macchine per il
sollevamento e la movimentazione
dei carichi;
Asse 2 - Acquisto, installazione,
ristrutturazione e/o modifica d’im-
pianti, apparecchi e dispositivi per
l’incremento del livello di sicurezza
contro gli infortuni, la riduzione
dell’esposizione ad agenti chimici,
fisici e biologici, l’eliminazione o la
riduzione di sostanze pericolose dal
ciclo produttivo;
Asse 3 - Installazione di dispositivi
di monitoraggio dello stato dell’am-
biente di lavoro al fine controllare
l’esposizione dei lavoratori ad
agenti chimici, fisici e biologici;
Asse 4 - Ristrutturazione e/o modifi-
ca strutturale degli ambienti di
lavoro;
Asse 5 - Implementazione di sistemi
di gestione aziendale della sicurez-
za secondo parametri conformi alla
normativa internazionale. A pro-
grammi che abbiano già ottenuto il
finanziamento agevolato in conto
interessi e che presentino caratteri-
stiche di particolare valenza e
qualità ai fini prevenzionali, l’Inail
potrà concedere un ulteriore
finanziamento in conto capitale, in
misura pari al 30% dell’importo del
programma entro un limite massimo
di 46.481 euro. Le domande
potranno essere presentate alla
sede Inail secondo le modalità
indicate nel bando entro e non oltre
il 28.7.2004.
Per ulteriori informazioni rivolgersi
agli uffici Cia di Grosseto (France-
sca Grilli), o direttamente lo studio
d’ingegneria Paolini Paolo e Conoci
Rocco (Tel. 0564 416230) conven-
zionato Cia. (f.g.)
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IL CARTELLONE

SCARPERIA (FI) - La Mostra è
un’occasione per riflettere sulle
principali occupazioni femminile
del passato, legate alle arti del cuci-
to e del ricamo e nello stesso tempo
intende offrire un’ampia esempli-
ficazione della produzione di forbi-
ci, uno dei principali strumenti di
queste arti.
Grazie alla collaborazione di diver-
si collezionisti italiani e agli esem-
plari posseduti dal museo dei ferri
taglienti di Scarperia sono esposte
forbici di diversa provenienza e di
diverse epoche, dal XVI secolo in
poi, legate comunque ad attività
delle donne: forbici da cucito e da
ricamo, ma anche forbici
spegnimoccolo, forbici per tagliare
lo zucchero, preziosi e raffinati
astucci con set da ricamo per le
donne più ricche, chatelaines da
portare alla cintura con tutti gli
strumenti per esercitare il proprio
ruolo di padrona di casa, fino alle
forbici di uso comune, molte delle
quali prodotte proprio a Scarperia.
L’allestimento è arricchito con ri-
cami antichi oppure legati alla pro-
duzione locale. Completa la mostra
un interessante studio sulla produ-
zione di forbici a Scarperia. Mag-
giori informazioni al sito del Mueseo
dei ferri taglienti.

Clicca >
www.zoomedia.it/Scarperia/museo

Prodotti tradizionali, pronta
la ristampa all’Arsia

Nel volume la storia e la cultura agroalimentare della Toscana regione
amata nel mondo da turisti e buongustai. Come richiederlo

FIRENZE - Sono 398 i prodotti agroalimentari tradizionali della Toscana che fanno parte
della ristampa del volume su “I prodotti tradizionali della Toscana” curato dall’Arsia,
la cui prima edizione è andata letteralmente a ruba.. Una ristampa dovuta alle
numerosissime richieste pervenute all’Arsia dopo la pubblicazione della prima edizio-
ne realizzata sul finire del 2001 in tiratura limitata e fuori commercio. Un successo
che ha sbalordito anche i tecnici dell’Arsia, curatori del volume, tanto da indurre
l’agenzia ad una ristampa con aggiornamento, passando dalle 365 schede della prima
edizione alle 398 di quella odierna. Ad ogni prodotto corrisponde una scheda nella
quale sono riportate descrizione e caratteristiche, con tanto di aneddoti e curiosità,
procedimento di lavorazione nel caso di prodotto lavorato, fotografia e zona di
produzione. Leggendolo si ha la sensazione di scorrere la storia agroalimentare di ogni
più piccola zona della Toscana, con le sue caratteristiche peculiari, caratteristiche così
uniche che hanno fatto parlare dell’esistenza di tante Toscane all’interno di una sola
regione. Per renderlo accessibile a tutti il volume è stato stavolta posto in vendita
(costo 100 euro). Per richiederlo, basta contattare l’Arsia (via Pietrapiana 30-50121
Firenze - CRDA Referenti: Giuliano Dolfi, Katia Troisi - Tel.055/2755237-247- Fax
055/2755218 E-mail:g.dolfi@arsia.toscana.it; k.troisi@arsia.toscana.it) o eseguire la
procedura internet (www.arsia.toscana.it) al link Crda (centro regionale di documen-
tazione agricola) che presenta tutte le pubblicazioni Arsia.

FIRENZE - Da San Pietroburgo, al Medio
Oriente, al Brasile: la solidarietà toscana
ha colto l’occasione della Partita del
Cuore per raggiungere i bambini di tutto
il mondo. La Regione, che ha partecipato
alla sfida tra la Nazionale Italiana Can-
tanti e la United Kingdom All Stars come
uno dei principali promotori dell’evento,
ha sposato la causa della difesa dei diritti
dei bambini e, oltre a sostenere la partita,
ha deciso di contribuire direttamente ad
alcuni progetti di particolare rilievo. Ben
50.000 euro sono stati destinati alla co-
struzione dell’Istituto infantile per
l’ematologia e il trapianto “Raissa
Gorbaciova” di San Pietroburgo, mentre
alla Croce Rossa Italiana sono andate
forniture di farmaci da devolvere alla
popolazione irachena e a quella
palestinese. Inoltre “Fame Zero”, il pro-
gramma per la costruzione di cisterne in
alcune regioni aride del Brasile lanciato
dal premier Lula e adottato dalla Toscana
nel luglio scorso, a cui aderisce anche
l’Associazione pensionati della Cia To-
scana, è stato inserito tra le iniziative

Nutella compie
40 anni: origini,
storia, leggenda
Spesso ci dilunghiamo sulle specialità
alimentari nazionali e regionali, sulle tipicità
e qualità dei nostri vini, dei formaggi, dei
salumi, per non parlare di pasta e pizza.
Tutti prodotti con i quali l’Italia è famosa nel
mondo. Ma c’è un prodotto, frutto della
sapienza e della intuizione del nostro
artigianato, che quest’anno festeggia i suoi
primi 40 anni: la Nutella. In effetti la
cioccolata da spalmare nasce prima.
Eravamo nel 1945. Un pasticciere di Alba,
Pietro Ferrero, stanco di confezionare
pasticcini e panettoni, si diletta a sperimen-
tare nuove ricette. Prova che ti riprova, alla
fine inventa un dolce abbastanza energetico
che lo soddisfa. Dalla combinazione di
svariati elementi, crea un panetto da tagliare
a fette, economico e gustoso, che avvolge
in carta stagnola e che chiama Giandujot.
Evidente il richiamo ai noti gianduiotti
piemontesi. Arriva il successo, tanto che
nasce la prima fabbrica e nel 1946 la
produzione passa da 3 quintali a 1.111!
L’azienda familiare cresce, ma si continua a
lavorare sulla ricetta che nel 1949 viene
modificata e il panetto di cioccolato solido
diviene una crema da spalmare; il coltello
non serve più. Il prodotto viene lanciato nel
1951 e, siccome è diventata una crema, il
nome originario viene modificato in
Supercrema. Il successo cresce e la ricetta
si modifica e migliora ulteriormente. Nel
1962 in Italia viene approvata una legge che
vieta l’uso dei superlativi per i prodotti di
largo consumo, quindi occorre trovare un
altro nome. La Ferrero è diventata una ditta
che esporta, quindi occorre trovare un

Carciofini in guazzetto
Appunti di ricette di vita contadina tra tradizione e innovazione...

A cura di Rigoletto Calugi

Con la collaborazione di

Torniamo ancora ai prodotti tradizionali
di stagione, per parlare questa volta dei
carciofi. Si tratta di una pianta antica e
che anche nella nostra regione viene
coltivata da centinaia di anni.
Contiene sostanze nutritive importanti e
di notevole beneficio per l’organismo
umano. Credo che da aprile ad oggi
ognuno di noi ne abbia fatto un largo
uso, anche perché è difficile resistere ad
una bella frittura di carciofini novelli, ad
una frittata,  al pinzimonio ed anche al
piattino di carciofini lessi conditi con
pepe, sale, una spruzzatina di limone e

Ingredienti: 100 carciofini • mezzo litro di olio di oliva e mezzo litro di olio di semi • un bicchiere

di aceto di vino (meglio bianco) • succo di 2 o 3 limoni • 2 cucchiaini di sale • 2 chiodi di garofano

• un pizzico di pepe in chicchi • 2 foglie di alloro

Preparazione: Mettere tutti gli ingredienti, meno i carciofini, in una pentola capiente

Iniziate a pulire i carciofini togliendogli tutte le foglie scure e dure, spuntateli e pulitegli bene il fondo e

il piccolo gambo. Man mano che li avrete puliti buttateli nella pentola tagliando i più grandi in due parti.

Una volta ultimato il lavoro e tutti i carciofini sono finiti nella pentola, accendete il fuoco. Controllate

quando iniziano i premi segni di ebollizione e lasceteli sbollentare girandoli con un mestolo di legno non

più di 3 minuti. Spegnete il fuoco lasciateli raffreddare dopo, con un ramaiolo, versate il tutto in vasetti

di vetro avendo cura che i carciofini siano interamente ricoperti con il liquido di cottura. Se questo non

fosse sufficiente aggiungete sopra i vasetti un po’ di olio crudo. I carciofini sono consumabili dopo pochi

giorni dalla preparazione e comunque si conservano a lungo specie se tenuti in luogo fresco.

abbondante olio di oliva extra vergine
toscano. Se è così, e in tanti altri modi,
che si sono mangiati e gustati i primi
frutti di questa pianta la produzione non
è ancora finita perché dopo la raccolta
principale nascono lungo lo stelo tanti
piccolissimi carciofini. Sono questi meno
teneri e meno belli ma ottimi se raccolti a
tempo giusto per conservarli e mangiarli
durante l’anno.
E proprio in relazione a questa residua
produzione e al vecchio detto “nulla
serve essere sprecato” che vi proponia-
mo la seguente ricetta.

Internet e giovani, un binomio vincente
anche per l’agricoltura. Da una rilevazione
è risultato che le aziende agricole presenti
su internet con un proprio sito sono
condotte prevalentemente da giovani
agricoltori (meno di 40 anni), seguono le
aziende agricole in cui è attivamente
presente almeno un giovane. Ma anche le
associazioni giovanili degli agricoltori
sono presenti con siti di qualità. L’Asso-
ciazione dei Giovani Imprenditori Agricoli
- Agia, aderente alla Cia, cura un ottimo
sito, pieno zeppo di informazioni, dal
quale è possibile risalire ai siti aziendali di
molti giovani iscritti. Partendo dal sito
Agia è possibile navigare verso la stanza
dei giovani agricoltori europei, il Ceja -
Conseil Européen des Jeunes
Agriculteurs, purtroppo prevalentemente
in francese ed inglese).

Clicca >  www.agia.it
Clicca >  www.ceja.be

dal web

I giovani agricoltori
occupano internet

verso cui sono stati destinati gli incassi
della serata. La Toscana ha attivato rap-
porti di cooperazione con 68 Paesi, circa
un terzo del mondo. Si tratta di progetti
che spaziano dalla cooperazione in ambi-
to sanitario, all’aiuto allo sviluppo, ai
“gemellaggi”, al sostegno al dialogo tra i
popoli. Ogni anno negli ospedali toscani
vengono accolti e curati fino a 300 bam-
bini vittime di guerra o affetti da gravi
patologie. Attualmente i piccoli ricove-
rati sono 15, quattro di loro sono appena
giunti in Italia dall’Iraq e sono stati accol-
ti dall’Ospedale Meyer di Firenze e dal-
l’Ospedale pediatrico apuano di Massa.
Medicinali ed apparecchiature mediche
dismesse, ma ancora funzionanti, vengo-
no inviate dalle Asl toscane a Paesi come
l’Algeria, l’Iraq, la Libia, la Sierra Leone
e il Sud Africa, mentre dalla Bielorussia,
dal 1992, sono venuti a soggiornare per un
mese in Toscana, per fortificare il loro
sistema immunitario, circa seimila bambi-
ni. La Regione e settanta enti locali toscani
hanno inoltre adottato alcuni degli ospedali
di Emergency sparsi per il mondo.

I fondi raccolti
con la Partita del Cuore

nome che si possa ricordare anche
all’estero, che entri nella quotidianità del
consumatore. Lo studio è lungo, ma alla
fine arriva l’idea! Si parte dal prodotto
principale, la nocciola. Viene preferita la
versione inglese (nocciola in inglese diventa
nut) e si aggiunge un suffisso (ella)
perché... suona bene. Nel 1963 è deposita-
to il marchio e nel 1964 inizia la
commercializzazione in grande stile. Oggi
circa 13 milioni di famiglie italiane acquista-
no la Nutella, con un consumo annuo pro
capite di circa 800 g. Ci battono solo in
Lussemburgo (1 kg a testa). Il giornalista
Gigi Padovani segue da appassionato
nutellomane le performance del prodotto ed
ha scritto articoli, saggi e libri sulla Nutella.
Secondo padovani “in ogni suo elemento,
dalla voluttuosa consistenza della crema
all’originale e sinuoso barattolo di vetro, la
Nutella ha rappresentato da subito qualcosa
di più e di altro rispetto al puro valore
nutrizionale ed energetico, investendo la
sfera edonistica ed emotiva legata al
benessere individuale”. Si tratta di un nuovo
culto alimentare capace di accomunare i
baby-boomers ai sessantottini, gli yuppies
degli anni Ottanta ai girotondini di oggi.
Dopo il film Bianca di Nanni Moretti, che
con il suo barattolo gigante ha contribuito in
maniera decisiva a trasformarla in leggenda,
la Nutella ha iniziato a farsi strada nella
letteratura, nel cinema, nella musica, in
internet, ma anche nelle università, nella
politica e nella protesta giovanile.

Azienda Agrituristica Il Bettarello
Siamo in Maremma, nel comune di Roccastrada. L’azienda Agrituristica
Il Bettarello (loc. Bettarello, tanto per non sbagliarsi) è gestita direttamen-
te dalla famiglia Bruchi sin dal 1956.
La sua storia è comune a tante altre: agricoltura tradizionale, allevamenti,
periodi ciclici di crisi dell’agricoltura, produzioni tipiche dell’area - olio,
vino, allevamento di pecore, etc.-. Poi la svolta, con i giovani Tania e Luca
Bruchi (sorella e fratello) che “si ammalano” di agricoltura, che lasciano
le precedenti occupazioni, che si avventurano in un robusto programma di
investimenti fino a realizzare una meraviglia di agriturismo, inebriante dei
profumi della natura maremmana, ed a qualificare produzioni aziendali di
olio extravergine di oliva e di vino Doc Monteregio di Massa Marittima
(per gli amatori è disponibile anche la grappa aziendale). Da sola, la
sanguigna schiettezza di Tania e Luca sarebbe già un ottimo motivo per
soggiornare al Bettarello, ma c’è molto di più. Il loro sito presenta solo
alcuni esempi della produzione e delle offerte aziendali, il resto merita
essere scoperto di persona. Sito di buona navigabilità, essenziale, solare,
con immagini significative, offre anche una versione in inglese. Un solo
neo, piccolo piccolo: non abbiamo trovato il link ai siti di interesse locale
(musei, località, curiosità). Clicca >  www.bettarello.com

XXXI mostra dei ferri taglienti a Scarperia
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