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VOLTERRA (PI) - Un moderno
sistema di servizi e di assisten-
za sanitaria delle popolazioni
che vivono nelle aree rurali e
che costituiscono la spina dor-
sale della nostra regione.
Potremmo sintetizzare così le
conclusioni del forum della cia
Toscana che si è tenuto martedì
7 maggio nella splendida sala
dei Priori del municipio di
Volterra.
Ospite d’onore l’assessore re-
gionale alla salute Enrico Ros-
si che, nel suo intervento -
molto seguito e apprezzato dal
pubblico che era arrivato nu-
meroso da tutta la Toscana - ha
teso a sottolineare come “un
territorio per vivere ha bisogno
di essere popolato. Per queste
ragioni occorre incentivare le
basi economiche ma anche
mettere a disposizione servizi
adeguati. La Regione con il
Piano sanitario si è mossa in
questa direzione”. In preceden-
za Niccolini e poi Pierangioli
avevano richiamato l’esigenza
di “servizi più conformi ai bi-
sogni di queste popolazioni” e
la necessità di “strutture sani-
tarie efficienti precedute però
da una politica mirata dando la
possibilità alle zone rurali di
poter garantire un reddito ac-
cettabile.”
La Cia Toscana ha colto l’oc-
casione di questo Forum per
ribadire ancora una volta alla
Regione l’esigenza di tenere
entro la fine dell’anno la “Con-
ferenza regionale sui servizi
socio/sanitari nelle aree rura-
li”.
(servizi a pagina 3)

Una sanità più vicina alle popolazioni rurali
Lo chiede la Cia in occasione di un convegno - L’apertura del presidente dei pensionati Enio Niccolini e le conclusioni del presidente
della Cia Enzo Pierangioli - Presenti l’assessore alla salute Rossi, Michele Arpaia per i medici di famiglia, Gianfranco Gambelli presi-

dente della Misericordie, Ivo Gabellieri sindaco di Volterra
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Basta
con la demagogia
Semi Ogm

ROMA - “Basta con la demagogia
e con le strumentalizzazioni sui
semi Ogm. È prioritario tutelare
i produttori che hanno appena
finito di seminare mais e soia e
quelli che dovranno approvvi-
gionarsi di semi. D’altra parte, il
quadro emerso dal monitoraggio
dell’Ense evidenzia che la conta-
minazione accidentale di Ogm
delle sementi presenti in Italia è
largamente al di sotto (anche di

100 volte) dei livelli ipotizzati in
ambito comunitario”.

Servizio a pagina 5
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ROMA - Secondo la Cia sono quattro i punti della politica agricola che il Governo italiano
deve sostenere:
1. mantenere il livello di risorse attualmente utilizzato dall'agricoltura italiana;
2. ottenere un progressivo riequilibrio tra gli interventi a favore delle produzioni mediter-
ranee rispetto a quelli concessi alle produzioni continentali, tra i territori e le imprese;
3. attivare innovative misure d'intervento, coerenti con gli impegni internazionali, a livello
territoriale, aziendale e d'impresa con il pieno coinvolgimento delle regioni, degli enti
locali e delle rappresentanze del mondo dell'agricoltura;
4. garantire una politica di bilancio coerente con gli impegni dell'allargamento.
A livello Ue vanno respinte le richieste di decurtazione dei fondi per il settore, specie in un
momento in cui l'agricoltura Usa, grazie a nuovi e sostanziosi stanziamenti, si fa sempre
più aggressiva sui mercati. Il riequilibrio di settore, di comparto, territoriale e sociale, è
ancora ben lungi dall'essere stato conseguito. L'ipotesi della degressività del sistema degli
aiuti, proposta per finanziare l'allargamento a danno dei produttori agricoli è inaccetta-
bile. L'assemblea nazionale convocata a Bruxelles il prossimo 18 giugno, proporrà un
documento con il quale contribuisce a  delineare la riforma che consenta di rispondere in
maniera efficace alle esigenze dei produttori agricoli e dei cittadini europei. L'allargamen-
to è la sfida più grande che la Ue si trova di fronte dal momento della sua nascita.

Pac, revisione di metà percorso

La Cia si mobilita
Assemble anazionale a Bruxelles il 18 giugno

L A V I G N E T T A
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ROMA - “La sicurezza alimentare è
un diritto ed è dovere degli agri-
coltori produrre sempre cibi sani”.
Lo ha detto Massimo Pacetti, pre-
sidente della Confederazione ita-
liana agricoltori, intervenendo oggi
al convegno, promosso dal mini-
stero delle Politiche agricole in
occasione dei 15 anni dalla nascita
dell’Ispettorato centrale repressio-
ne e frodi.
“È giusto percorrere - ha rilevato
Pacetti - tutte le strade possibili per
garantire contestualmente il lavo-
ro dei produttori e la salute dei
consumatori. In questo contesto il
ruolo di chi controlla il rispetto
delle regole è di importanza cen-
trale. Cosi come, il loro lavoro non
può prescindere da regole a mon-
te, per la produzione e la trasfor-
mazione degli alimenti, che siano
inequivocabili e facilmente
riscontrabili”. “La tracciabilità,
troppe volte - ha continuato Pacetti
- è stata spacciata come sinonimo
della qualità, non è così. La
tracciabilità è quell’insieme docu-
mentale in grado di ripercorrere il
percorso di un prodotto nelle sue
varie fasi di produzione e consen-
tire la gestione del rischio, entram-
bi come fatti obbligatori”. “La
qualità va, invece, intesa -ha sotto-
lineato il presidente della Cia- qua-

COIMBRA (P) - Si è svolto a
Coimbra in Portogallo, dal 18 al
20 aprile, il secondo meeting del
progetto trasnazionale IRIS sul-
l’agricoltura biologica. Per la Cia-
Toscana erano presenti Alessan-
dra Alberti e Cinzia Gullo che han-
no presentato il lavoro svolto negli
scorsi mesi nell’ambito del pro-
getto e in particolare i risultati del
questionario sulle esigenze
formative, proposto agli agricol-
tori biologici associati alla Confe-
derazione. In occasione del mee-
ting è stato inoltre organizzato, dai
partners portoghesi del program-
ma, un convegno presso l’Univer-
sità di Coimbra dal titolo: “Organic
Agricolture in 2002”, sulla situa-
zione dell’agricoltura biologica in
Europa. Al convegno ha parteci-
pato per la Cia-Toscana, Alessan-
dra Alberti con una relazione sullo
sviluppo delle produzioni biologi-
che in Europa e sulle problemati-
che relative alla certificazione. Gli
altri partners del progetto IRIS in-
tervenuti: spagnoli, portoghesi,
francesi e greci, hanno parlato di
commercializzazione dei prodotti
biologici, di formazione dei pro-
duttori, di alimentazione e salubrità
dei prodotti, portando le esperien-
ze relative ai propri paesi nell’am-

FIRENZE- La presentazione della relazione trimestrale di cassa e le
rilevazioni preoccupate della Commissione Ue, del Fondo Monetario e
dell’Ocse, assieme alle rilevazioni del mese di aprile sul tasso tendenziale
di inflazione, sono al centro di uno scontro politico che non accenna a
placarsi. In tutta questa confusione la nostra attenzione va alle recenti
dichiarazioni del ragioniere dello Stato, Andrea Monorchio. Egli, con la
medesima chiarezza con la quale aveva affermato che il supposto deficit
di bilancio lasciato dal centro sinistra e lamentato dal ministro Tremonti
era - in buona sostanza - solo propaganda, oggi afferma che “gli allarmi
sono solo drammatizzazioni giornalistiche”. L’autorevolezza di An-
drea Monorchio è fuori discussione e la fiducia nelle sue affermazioni,
nella sua pacatezza, è tale da consigliare quantomeno cautela prima dare
giudizi netti. Tuttavia le promesse con le quali si era presentato al Paese
questo governo tardano a manifestarsi, e questo lo possiamo affermare
senza tema di smentita. I primi atti di governo, per lo meno quelli più
argomentati dai media, sembrano andare in tutt’altra direzione. Prima la
legge sulle rogatorie internazionali che, come è riferito nel numero
scorso di Dimensione Agricoltura, influisce negativamente anche sul
fronte delle repressione alle frodi alimentari; poi la nuova legge sulle
successioni e donazioni, che ha eliminato l’imposta a vantaggio esclu-
sivo dei grandi capitali; poi - ancora - la sanatoria per i capitali esportati
illegalmente; infine lo scontro sulla riforma del mercato del lavoro e
l’abbandono della pratica concertativa. Tutto sembra produrre effetti, se
non negativi, almeno non positivi per gran parte degli italiani. Tra gli
impegni dell’attuale governo vi era quello della riduzione della pressio-
ne fiscale. Quest’anno scenderà dal 42,4% al 42,3% mentre le entrate
continueranno a salire (cioè i cittadini continueranno a pagare di più)
poiché aumenta l’Irpef regionale per far fronte all’aumento della spesa
sanitaria (altra contro-riforma di questo governo). Le tasse sono sicura-
mente aumentate per le cooperative e i cittadini hanno subito tagli ai
farmaci. Senza parlare dell’impennata delle tariffe locali, effetto del
taglio ai trasferimenti agli enti locali disposto dal Tesoro. Insomma, noi
continueremo a riporre fiducia alle affermazioni di Andrea Monorchio
ma, non ostante la nostra fiducia, non riusciamo ancora a vedere il bel
tempo. (vv)

FIRENZE - Cia Toscana e Librerie Feltrinelli recentemente hanno sotto-
scritto una convenzione. A tutti gli associati alla Cia ed alle sue strutture
(Associazione Pensionati, Donne in Campo e AGIA) verrà praticato
uno sconto del 10% sull’acquisto dei libri.
Lo sconto verrà praticato semplicemente esibendo la propria tessera di
adesione alla Cia valida per l’anno in corso. Un motivo in più, per tutti
i ritardatari, di rinnovare la tessera anche per l’anno 2002.
L’organizzazione di vendita Feltrinelli, tra le più diffuse in Italia, è
presente in Toscana con tre librerie: a Firenze (Via dei Cerretani n. 30/
32, nei pressi della stazione ferroviaria), a Pisa (Corso Italia n. 50), a
Siena (Via Banchi di Sopra 64/66).
Si tratta di tre fornitissimi punti vendita, tutti situati in zone facilmente
raggiungibili, ai quali è possibile rivolgersi per l’acquisto di ogni
pubblicazione.

FIRENZE - L’Assemblea degli
Azionisti di MPS Bancaverde
S.p.a.  ha approvato il bilan-
cio 2001 che chiude con un
utile 7,6 milioni di euro, in
crescita di oltre il 13% ed un
dividendo per gli azionisti
pari a 3,6 milioni di euro (3,61
euro per ciascuna azione) che
supera di oltre il 17% quello
distribuito nel precedente
esercizio.

La Confederazione italiana agricoltori sulla burocrazia
"No" agli obblighi amministrativi insostenibili

che bloccano le imprese agricole

le elemento aggiuntivo in grado di
diversificare le produzioni (origi-
ne del prodotto, sistemi di qualità,
manuali di controllo, certificazioni
volontarie) e di consentire di com-
petere sul mercato, intese come
azioni volontarie da incentivare da

parte del pubblico”. “A questa di-
stinzione - ha detto Pacetti- si deb-
bono uniformare i comportamen-
ti, tanto dei soggetti privati quanto
quelli delle istituzioni pubbliche,
a favore di una maggiore sicurez-
za dei consumatori”. (rdp)

FIRENZE -  Secondo quanto
emerge dalle rilevazioni Istat
relative al mese di gennaio
2002, il mercato toscano del
lavoro continua a crescere, sia
pur ad un ritmo inferiore al
2001. Rispetto allo stesso mese
di un anno fa aumenta l’occu-
pazione complessiva (+0,7%,
pari a 10 mila unità di lavoro
in più) e scende dal 5,7 al 5,2 il
tasso di
disoccupa-
zione. In
genere
gennaio è il
mese più
critico,
quindi il
risultato
toscano va
giudicato in maniera estrema-
mente favorevole. Il tasso di
disoccupazione in Italia a
gennaio 2002 era del 9,2% (5%
nelle regioni del centro nord).
Le persone in cerca di occupa-
zione in Toscana sono risultate
79 mila, in calo netto rispetto
alle 87 mila di un anno fa. Se
poi l’analisi si sposta sui
macrosettori, nel raffronto su
base annua prosegue l’espan-
sione dell’occupazione nei
servizi (+2,2%, pari ad una
crescita di 20 mila occupati)
mentre è in calo l’occupazione
nell’industria (-2.2%, 11 mila
occupati in meno), su cui
probabilmente ha influito una
flessione nel settore dell’edili-
zia che era stata trainante nel
2001. Su base annua continua
inoltre a crescere l’agricoltura
e le attività ad essa connesse:
l’aumento tendenziale è stato
dell’1,8% per mille posti di
lavoro in più.

Alcune riflessioni sulla
situazione economica

Rilevazione Istat
sulle forze lavoro
10 mila posti
in più a gennaio

La Cia Toscana in Portogallo per il progetto Iris

bito dell’Unione Europea. Dai la-
vori del convegno è emerso un
quadro di una agricoltura biologi-
ca in sostanziale crescita in tutta
Europa, con alcuni paesi di punta
quali Austria, Belgio e Danimarca
in cui la superficie coltivata con il
metodo biologico rappresenta più
dell’8% della superficie totale. In
Italia, in cui come è noto abbiamo,
rispetto agli altri paesi europei, il
più alto numero di aziende e di

ettari di superficie agraria conver-
tita al biologico, si è registrato in
questi ultimi anni un consistente
aumento di aziende converite alle
produzioni biologiche, anche nel-
l’ambito delle produzioni
zootecniche. Restano aperte tutte
le problematiche relative alla
certificazione e legate sia ai costi
sia all’eccessivo numero di
adempimenti burocratici a carico
dei produttori.

È incredibile, ma è proprio
vero: dal “Corriere della
Sera” giunge la denuncia
di pressioni sui giornalisti,
tese a soffocare la libertà
del giornale.
A denunciare pressioni e in-
terferenze è un giornalista,
Raffaele Fiengo, nella sua
qualità di sindacalista, rap-
presentante di altri giorna-
listi, da ben 30 anni in re-
dazione.
Prendendo la parola alla as-
semblea degli azionisti del-
la Hdp, che controlla la Rcs,
proprietaria del Corriere,
egli ha affermato che “pres-
sioni ed interferenze si fan-
no ogni giorno più forti, e
trovano resistenza nell’or-
goglio dei giornalisti e dei
collaboratori”.
Poi ha aggiunto” i nostri
articoli di fondo non sono
contro il governo, ma noi
abbiamo intenzione di non
nascondere nulla, neanche
ciò che non è gradito a Pa-
lazzo Chigi”.
Affermazioni che pesano
come un macigno e che la
dicono lunga sul clima di
restaurazione che si respira
nei grandi media. Se non
avessimo misura della mo-
destia che dobbiamo, ver-
rebbe da dire “meno male
non siamo al Corriere della
Sera”. (Arvale)

La libertà di stampa
Meno male
non siamo

“Il Corriere della
Sera”

Convenzione tra Cia Toscana e Librerie Feltrinelli
Sconti speciali per tutti gli associati alla Cia

MPS Bancaverde Spa
Migliorano utile

e dividendo
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III FESTA REGIONALE DEI GIOVANI
Manciano (Gr) 31 Maggio 2002

 “Giovani agricoltori e multifunzionalità”

PROGRAMMA

Manciano  (Gr)
Loc. Montemerano

Ex Teatro Piazza del Castello

CONVEGNO
Giovani agricoltori e multifunzionalità in Toscana

Ore 9,30  ARRIVO PARTECIPANTI
Colazione di benvenuto

Ore 10,00 APERTURA LAVORI
Enzo Pierangioli - Presidente  Cia Toscana

SALUTI
Claudio Martellini - Presidente Cia Grosseto

Rossano Galli - Sindaco Comune di Manciano
Giuseppe Bozzini - Presidente C.M. Colline del Fiora

Lio Scheggi - Presidente Provincia di Grosseto
INTRODUZIONE

Roberto Scalacci - Presidente Agia Toscana
GIOVANI AGRICOLTORI E MULTIFUNZIONALITÀ:

Alcune testimonianze di giovani agricoltori
INTERVENTI:

Gian Luca Cristoni - Presidente nazionale Agia
Eleonora Di Nicolantonio - Comitato economico e sociale

della UE ( Responsabile settore  Agricoltura  della Sezione
Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambiente)

Giliberto Bucci - Presidente Osservatorio per l’imprenditoria
giovanile in agricoltura (Ministero delle politiche agricole e

forestali)
Maria Grazia Mammuccini - Regione Toscana

DIBATTITO
CONCLUSIONI:

Paolo de Carolis - Vicepresidente nazionale CIA

Ore 13,30   A TAVOLA CON... i giovani
Buffet di prodotti tipici e tradizionali

Ore 15,00 Beati gli altri! Spettacolo dell’attore comico
Andrea Muzzi

VOLTERRA (PI) - “Servizi e assi-
stenza sanitaria nelle aree rurali”.
È stato questo il tema del forum
organizzato dalla Cia Toscana
(Confederazione Italiana Agricol-
tori) che si è svolto a Volterra
martedì 7 maggio nella splendida
cornice della Sala del Consiglio
Comunale del Palazzo dei Priori.
Un forum che ha evidenziato la
necessità di moderni servizi ed
assistenza sanitaria della popola-
zione che costituisce la spina dor-
sale delle aree rurali della nostra
regione. Dopo il saluto del presi-
dente della Cia di Pisa, Edoardo
Villani, e del presidente della Co-
munità Montana alta Val di Cecina,
Francesco Gherardini, che hanno
ringraziato per la numerosa pre-
senza, è stato il presidente dell’as-
sociazione pensionati della Cia
Toscana, Enio Niccolini, ad intro-
durre i lavori. Al forum hanno
partecipato Enrico Rossi (assesso-
re regionale al diritto alla salute),
Ivo Gabellieri (sindaco di
Volterra), Michele Arpaia (presi-
dente della federazione italiana
medici generici) e Gianfranco
Gambelli (presidente della confe-
derazione nazionale misericordie),
il presidente della Cia Toscana,
Enzo Pierangioli. Enio Niccolini
nel suo intervento di apertura, la
cui sintesi riportiamo a parte, ha
detto che “è vero che gli Enti locali
hanno fatto sforzi enormi per assi-
curare ovunque servizi adeguati,
ma non è sufficiente. Occorre
ridisegnare modelli di servizi più
conformi ai bisogni delle popola-
zioni rurali. Cioè servizi che assi-
curino da un lato pari dignità, dal-

l’altro favoriscano lo sviluppo del
territorio”. In merito a questo ulti-
mo aspetto secondo Enzo
Pierangioli - occorre tornare a va-
lorizzare la zootecnia e rilanciare
quelle coltivazioni che aiutereb-
bero la ripopolazione delle aree
rurali. Se le campagne sono ab-
bandonate a loro stesse, infatti, le
esigenze di servizi sanitari in que-
sti territori non avrebbero motivo
di esistere. L’introduzione della
nuova regolamentazione europea
in materia di agricoltura, evidenzia

la necessità che le aree rurali non si
facciano trovare impreparate, oc-
corre lavorare per una prospettiva,
appoggiata dalle istituzioni locali,
che garantisca le “imprese” fami-
liari di non cessare la propria atti-
vità e non sia soverchiata da una
serie di gabelle “taglia-gambe”.
Strutture sanitarie efficienti - ha
detto Pierangioli - precedute però
da una politica mirata dando la
possibilità alle zone rurali di poter
garantire un reddito accettabile. In
questo contesto la conferenza sui

Pari dignità nei servizi e nell’assistenza sanitaria nelle aree rurali
Se ne è parlato a Volterra in un Forum organizzato dalla Cia Toscana

VOLTERRA - “Già a partire dalla fine degli anni 80 nei
nostri documenti, ponevamo l’accento sulla peculia-
rità delle popolazioni rurali e l’esigenza quindi di
avere un sistema di servizi adeguato alle dimensioni
di questi territori per ridurre anche le distanze che di
fatto separano questi cittadini dai servizi indispensa-
bili che spesso si trovano concentrati nelle grandi
aree urbane. Poi negli anni 90 qualcosa è iniziato a
muoversi. La conferenza di Cork sulle aree rurali
d’Europa, la riscoperta di questi territori anche dal
punto di vista della qualità della vita, hanno contribu-
ito a porre questo mondo al centro dello sviluppo
della nostra Regione. Mondo che per certi versi
sembrava destinato ad una ulteriore emarginazione.
Nel 1998, nel corso del congresso regionale della
nostra Associazione pensionati, ponemmo l’esigen-
za di ridisegnare modelli di servizi
più conformi ai bisogni delle popola-
zioni rurali. L’anno successivo la
Giunta regionale coinvolgendo tutto
il mondo agricolo si rende disponibi-
le ad affrontare questa tematica. Una
prima analisi troverà poi sbocco in
due iniziative concrete:  - una legata
ad una indagine sui bisogni sociali in
tre aree particolarmente significative della nostra
regione (Alta Val di Cecina, Mediavalle del Serchio/
Garfagnana e Valtiberina). Indagine che porta al
fortunato coinvolgimento dell’Università di Pisa; -
l’altra mettendo in ballo alcune misure specifiche del
Piano di Sviluppo Rurale. Una in particolare (la
misura 9.4 legata agli interventi sociali e di prossimi-
tà) ha trovato pratica attuazione quest’anno. Oggi in
parte di questa regione tanti cittadini, hanno difficol-
tà ad accedere a certi servizi indispensabili, e il
disagio aumenta quando si è anziani.  Non si rivendi-
ca un ritorno al passato. Cioè: tutto e ovunque.
Tutt’altro chiediamo invece una organizzazione dif-
ferenziata dei servizi, adeguata alle diverse esigenze
che si presentano sul territorio. L’esempio più con-
creto può essere appunto in campo sanitario: sarebbe
fuori della realtà e della storia se oggi uno chiedesse
ospedali diffusi sul territorio. Per la cura serve alta

specializzazione, quindi raccordo di energie per la
massima economicità. Ma questo non impedisce che
anche in un piccolo comune rurale non si possa avere
un servizio medico adeguato sia per la diagnostica di
base, sia di pronto intervento. Ecco perché noi andia-
mo sostenendo l’esigenza che la Regione tenga una
conferenza regionale sui servizi nelle aree rurali. E se
non è possibile fare oggi un discorso a tutto campo
che si parta almeno dai servizi socio sanitari. Il piano
sanitario 2002/2004, recentemente approvato dal
consiglio regionale, è apprezzabile per due ragioni:
a) si guarda alla salute come bene supremo e per
questo si punta a dialogare con il cittadino in quanto
soggetto sociale che domanda servizi efficienti e che
vengano erogati a costi contenuti;
b)  viene proposta una divisione di interventi: uno

prettamente sanitario/ospedaliero e
l’altro di tipo socio sanitario non
ospedaliero.
Le Società della Salute sembra possa-
no essere una risposta tecnica interes-
sante. Responsabilizzare gli Enti Lo-
cali, il territorio,  nella gestione delle
risorse destinate a questa seconda
parte, va nella direzione da noi

auspicata. Per questo pensiamo che la sperimentazione
debba coinvolgere realtà molto diverse fra di loro,
quindi anche le aree rurali. La peculiarità del territo-
rio rurale è tale che ha bisogno di un sistema di servizi
sanitari differenziati, al centro di tutto ciò permane
ancora  il medico di famiglia, poi una importante rete
di volontariato sociale che ruota attorno alle Miseri-
cordie e alle pubbliche assistenze. Questi possono
divenire davvero un nuovo punto polifunzionale di
aggregazione socio sanitario in molte realtà rurali.
Dove cioè si trovano anche ambulatori convenziona-
ti, centri di primo pronto intervento, attività per la
rieducazione motoria, centri diurni di assistenza so-
cio sanitaria, ecc.. I Comuni sono chiamati a mettere
a disposizione le infrastrutture necessarie, ma anche
ad avvalersi di più di certi enti già esistenti (come gli
Enti di Patronato) pensando alla domanda di
segretariato sociale".

servizi assumerebbe appunto tutta
la propria importanza”. L’asses-
sore e Rossi ha detto che “nel “go-
verno della sanità” è necessario
avere referenti istituzionali come
lo sono i sindaci. Avere un con-
trollo democratico del flusso del
denaro che “transita” per la sanità,
dando ai comuni il governo del
53% delle risorse sanitari, permet-
te alla gente di sentire propri i
servizi. In merito alle Società della
salute Rossi ha sottolineato come
questi strumenti “proprio nelle aree

rurali hanno più senso”. L’altro
punto richiamato da Rossi è stato
quello dell’eccessivo consumo dei
medicinali ribadendo la necessità
di avere una popolazione più in-
formata in modo da ridurre la spe-
sa farmaceutica. Solidarietà ed
equità. Sono questi i due temi “cal-
di”, affrontati da Michele Arpaia.
Due principi, dunque, fondamen-
tali per il diritto alla salute. Solida-
rietà che, inevitabilmente nasce da
tutte quelle organizzazioni “no
profit”, senza le quali non sarebbe
possibile garantire una serie di ser-
vizi indispensabili per la salva-
guardia della salute della popola-
zione rurale, e non. Il sindaco
Gabellieri, oltre che dichiarasi di-
sponibile a sperimentare la “So-
cietà della salute” nell’alta val di
Cecina, ha posto l’accento sulla
prevenzione antinfortunistica (con
particolare riferimento alle attivi-
tà agricole, troppo spesso al centro
di casi di incidenti sul lavoro) e
sulle validità del 118 che copre la
zona volterrana. Il primo cittadino
di Volterra, al tempo stesso, ha
evidenziato i disagi che presenta la
viabilità rurale, in modo particola-
re, a quella legata alle strade
sterrate, numerose nella zona.
Gianfranco Gambelli, ha richia-
mato l’attenzione sul fatto che
Misericordia e Pubblica assisten-
za possono garantire servizi fon-
damentali attraverso il contributo
e la generosità delle persone. Per
questo è indispensabile che venga
alimentata l’idea del volontariato
come strumento imprescindibile,
anche per garantire una sanità effi-
ciente. (gpm)

Servizi diffusi e vicini al cittadino
Sintesi dell’intervento introduttivo di Enio Niccolini

A fianco: la sala del conve-
gno
Sotto: l'assessore regionale
alla salute Enrico Rossi

Rossi: "Nel governo della sanità
è necessario avere un controllo
democratico dei flussi di denaro

che transita per la sanità"
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È stagione di piselliLa madiarubrica mensile
a cura di RigolettoCalugi

Siamo lieti di pubblicare queste
due ricette di “nonna Isola” per-
ché con esse andiamo ad arric-
chire, per quantità e qualità, la
capienza della nostra antica e fan-
tasiosa “madia” e dimostrando
ancora una volta che essa la sa
abbastanza lunga in merito al-
l’arte culinaria, della tradizione
della cucina contadina della no-
stra regione. Si ringrazia perciò
la signora Gina che dalla Valdelsa
senese, le ha inviate, trascriven-
dole fedelmente, come le prepa-
rava e cucinava sua madre Isola.
Piatti poveri? Chissà!!! Quello

che è certo è che venivano prepa-
rati da gente povera si ma piena di
fantasia e di ingegno. Capace cioè
di creare con poco una buona e
sana cucina strettamente legata alle
varie stagioni dell’anno durante le
quali era possibile reperire gli in-
gredienti dal proprio podere.

Zuppa con i piselli (per 4 per-
sone)

Ingredienti
3 etti di piselli sgranati
2 etti Pomodori
1 litro e mezzo di acqua

aglio, prezzemolo, rosmarino, due
foglie di salvia
basilico - sale - pepe (o
peperoncino) - olio extravergine
di oliva
pane raffermo tostato (q.b.)

Tritare finemente aglio, prezze-
molo, rosmarino e salvia, farli sof-
friggere e poi aggiungere l’acqua,
i piselli e i pomodori. Bollire il
tutto in una pentola per circa un’ora
a fuoco lento. Nel frattempo pre-
parare il pane a fette fine e tostarlo,
metterlo nelle scodelle e versarci il
brodo ben caldo. Aggiungere a

piacere un filo di olio extra vergi-
ne di oliva e, a chi piace, un pizzi-
co di parmigiano.

Stufato di Piselli novelli  (dose
per 4 persone)

Ingredienti
700 grammi di piselli novelli fre-
schi sgranati
3 spicchi d’aglio
4, 5 foglie di salvia
50 grammi di pancetta di maiale
stagionata
Olio extra vergine di oliva
Sale e pepe quanto basta

Tritare finemente aglio, salvia e
pancetta. Far soffriggere in una
teglia il tutto e quando
imbiondisce versare i piselli.
Mettere sale, pepe quanto basta e
cuocere a fuoco lento fino a cot-
tura completa. Si consiglia di te-
nere la teglia coperta. Quasi a
cottura terminata aggiungere un
cucchiaio da minestra di zucche-
ro, gli da quel dolce in più che li
rende deliziosi e delicati.

Si consiglia di innaffiare il tutto
con del vino rosso toscano di
media gradazione.

ROMA - La Cia organizza su tutto il
territorio nazionale, in collabora-
zione con l’Ue e con le associazio-
ni dei consumatori, una campagna
di informazione sulla sicurezza
alimentare, sull’etichettatura e sul-
la tracciabilità della carne bovina.
La campagna ha preso inizio il 6
maggio con un seminario sul tema
“La forza naturale della carne”.
Scopo dell’iniziativa è quello di
rassicurare i consumatori e ricon-
quistare la loro fiducia, portandoli
a conoscenza di tutte le norme
comunitarie che garantiscono la
sicurezza della produzione a parti-
re dai controlli e da tutte le inizia-
tive di prevenzione che impongo-
no l’etichettatura del prodotto,
oltreché fornire strumenti per
l’educazione ad un corretto con-
sumo della carne bovina. Con essa
- ha detto Pacetti - si vuole mettere
a conoscenza i cittadini delle rego-
le che produttori, distributori e
commercianti sono obbligati a ri-
spettare a garanzia della qualità
dei prodotti. La campagna della
Cia, quindi, vuole rendere traspa-
rente al consumatore l’intero pro-
cesso, dall’allevamento alla tavo-
la, della carne bovina. Dal primo
gennaio 2002, infatti, c’è l’obbli-
go dell’etichettatura che permette
di individuare la provenienza e le
qualità igienico-sanitarie del pro-
dotto. Una documentazione im-
portante che il cittadino italiano, al
momento dell’acquisto, deve ben
comprendere e, soprattutto, pre-
tendere. La campagna d’informa-
zione della Cia - ha rilevato il
presidente - intende contribuire a
tutto ciò, aiutando il consumatore
a capire il “percorso della qualità”
che permette di mangiare carni
sicure e genuine. In questa ottica,
la Cia ha organizzato, in collabo-
razione con la Federconsumatori,
il Codacons, il Movimento consu-
matori e l’Acu, una serie di semi-
nari di studio per formare quadri
delle associazioni stesse che rico-
prono il ruolo di educazione e di
difesa dei cittadini. Dopo la vicen-
da Bse -ha aggiunto Pacetti- è in-
dispensabile ricostruire un rappor-
to di fiducia tra la filiera della
carne bovina e i consumatori. E la
campagna di informazione pro-
mossa dalla Cia intende risponde-
re a questa esigenza. D’altra parte,
lo scenario che si è andato deline-
ando negli ultimi quindici mesi a
seguito della Bse non è certo con-
fortante: 61 casi accertati, consu-
mi di carne bovina scesi del 9%,
oltre 41 mila tonnellate di carne
ritirate dal mercato attraverso le

ROMA - La Direzione nazionale dell’Agia, svoltasi il 15 aprile
scorso, ha deciso di tenere a Roma, nei giorni 14 e 15 maggio
prossimi, la II Assemblea sul tema “Giovani e impresa: una sfida
per l’agricoltura che cambia”. Ampia e approfondita la discus-
sione svolta dai responsabili regionali e provinciali dell’Associa-
zione che, condividendo la relazione svolta dal presidente Gianluca
Cristoni, hanno rilevato i problemi che un giovane incontra sia
nella fase precedente l’acquisizione della titolarità di impresa, sia
successivamente, in quanto, l’impresa condotta dal giovane per-
segue, essenzialmente, due obiettivi, quello della competitività e
del reddito. L’Assemblea rappresenta un proficuo momento di
confronto e di proposta finalizzati a:
- valorizzare la figura dei giovani coadiuvanti e con essi le imprese
nelle quali operano;
- creare uno strumento di incontro tra giovani che desiderano
fare impresa in agricoltura ma sono privi del “bene terra” e
titolari anziani privi di successore (l’Istat rileva che nel 94 per
cento di aziende agricole non è garantita la continuità d’impre-
sa);
- potenziare i fattori di successo dell’impresa giovane che sono
capitali, formazione e servizi.
Ai lavori della Direzione ha partecipato Paolo De Carolis,
vicepresidente nazionale della Cia, il quale, nel suo intervento, ha
sottolineato, positivamente, le proposte innovative avanzate,
soffermandosi sull’incidenza del problema fondiario per un gio-
vane che desideri fare impresa in agricoltura. De Carolis ha,
inoltre, evidenziato la necessità di affrontare tale problematica in
un’ottica moderna, che valorizzi il contratto di affitto, dando
certezza all’imprenditore in un rapporto corretto con la proprie-
tà.

“La forza naturale della carne”
Parte la campagna di informazione promossa dalla Cia

misure predisposte dall’Unione
europea, circa 679 mila analisi
compiute nei laboratori, una per-
dita per l’intera filiera (produzio-
ne, trasformazione, distribuzione)
superiore ad un miliardo di euro.
Dati che confermano la drammati-
cità e la gravità di una crisi che,
nonostante i segni di ripresa, ha
avuto conseguenze fortemente
negative. La Bse, come si ricorde-
rà, è esplosa in maniera dirompente
nel gennaio dello scorso anno e
per oltre quattro mesi ha pratica-
mente messo in ginocchio l’intero
settore della carne bovina, con i
consumatori sempre più disorien-
tati e allarmati che hanno ridotto
sensibilmente gli acquisti. Gli
allevatori italiani hanno vissuto
settimane drammatiche e le misu-
re approvate, pur importanti, non
sono state sufficienti a ripianare
una situazione estremamente dif-
ficile. Con l’adozione delle misure
sanitarie relative al blocco dell’uti-
lizzo delle farine animali, alla eli-
minazione dei materiali a rischio,

l’asportazione della colonna
vertebrale ed i test anti Bse, si è
messo in campo - ha detto Pacetti
- un efficace sistema di prevenzio-
ne dei rischi. Anche queste inizia-
tive, secondo la Cia, hanno com-
portato maggiori costi per la filiera,
solo parzialmente recuperati con i
provvedimenti europei e naziona-
li. Per quanto riguarda gli aspetti
finanziari, poiché gli interventi re-
alizzati nel corso del 2001 hanno
coperto parzialmente la perdita di
reddito degli allevatori ed inoltre
bisognerà garantire ancora per i
prossimi mesi l’operatività della
filiera (ritiro e smaltimento delle
carcasse nonché distruzione dei
materiali a rischio), è necessario,
come da tempo richiesto dalla Cia,
attivare nuovi stanziamenti. A que-
sto proposito - ha concluso il pre-
sidente della Cia - il nuovo decreto
sulla Bse rappresenta un parziale
contributo per l’intera filiera. È
urgente la sua pronta conversione
in legge perché diventi al più pre-
sto operativo.

La Direzione dell’Agia convoca
la II Assemblea nazionale

PRATO - Donne in Campo è stata invitata dal Comune di Prato a
partecipare alla Festa del Fiume che si svolgerà  sugli argini del
Bisenzio l’1 e 2 giugno prossimo. L’invito è arrivato, indubbiamente
grazie al successo avuto  dall’iniziativa  “Donne in Campo per
tessere il futuro” che  l’associazione ha tenuto in questa città alla fine
di ottobre dello scorso anno.  Ci viene infatti chiesto di essere
presenti domenica 2 giugno, al “Mercato”  con i prodotti delle
aziende agricole condotte da donne, non solo pratesi, ma di tutta la
regione.  Quindi chi vuole ripetere l’esperienza, o chi la vuole
provare per la prima volta può farlo contattando Donne in Campo,
la partecipazione è gratuita, viene richiesto solo la presenza femmi-
nile allo stand  e l’iscrizione all’Associazione, che si ricorda è
gratuita per chi è già socia Cia.

Festa del Fiume a Prato

FIRENZE - È alla seconda edizione
questo premio indetto dall’Osser-
vatorio per l’Imprenditoria ed il
Lavoro Femminile in Agricoltura,
e rivolto alle donne che si siano
distinte per impegno e passione in
attività inerenti allo sviluppo del-
l’agricoltura e delle aree rurali.La
loro storia personale deve essere
caratterizzata da uno o più dei se-
guenti elementi:
- la continuità generazionale
- la capacità di distribuire il pro-
prio prodotto e di stare sul mercato
- la creatività ed originalità di idea
di impresa
- l’utilizzo creativo degli strumen-
ti multimediali
- il rispetto e la valorizzazione
dell’ambiente

- la volontà o la capacità di mettere
sul mercto prodotti di alta qualità,
caratterizzati da tipicità e salubrità
- un apporto significativo alla cre-
scita economica, sociale e cultura-
le delle aree rurali
(associazionismo, servizi ecc.).
Fra tutte le candidature, che arri-
veranno all’Onilfa entro le ore 13
del 14 giugno 2002,  un’autorevo-
le giuria  assegnerà i cinque premi
che verranno consegnati  alle don-
ne vincitrici nell’ambito della ma-
nifestazione per la celebrazione
della Giornata Mondiale della Don-
na Rurale. Il bando, il regolamen-
to e la domanda di partecipazione
si possono reperire presso il sito
Internet www.onilfa.it o presso le
sedi delle Associazioni.

Premio Nazionale D.e.@.T.E.R.R.A.
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ROMA - “Basta con la demago-
gia e con le strumentalizzazioni
sui semi Ogm. È, invece, asso-
lutamente prioritario tutelare
i produttori che hanno appena
finito di seminare mais e soia e
quelli che dovranno approvvi-
gionarsi di semi. D’altra parte,
il quadro emerso dal
monitoraggio dell’Ense
evidenzia che la contaminazio-
ne accidentale di Ogm delle
sementi presenti in Italia, come
ha confermato anche il mini-
stero delle Politiche agricole, è
largamente al di sotto (anche
di 100 volte) dei livelli ipotizzati
in ambito comunitario”. Lo ha

FIRENZE - Un altro passo verso
il debutto sul mercato della
farfalla bianca di Agriqualità,
il marchio che consentirà ai
consumatori di riconoscere i
prodotti toscani di agricoltu-
ra integrata, ovvero di
un’agricoltura caratterizzata
dal minore uso di prodotti chi-
mici, oltre che dal rifiuto degli
organismi geneticamente mo-
dificati. E’ questo il significa-
to della delibera approvata
dalla giunta regionale che dà
attuazione alla legge regiona-
le 25/1999 sulla valorizzazio-
ne dei prodotti agricoli ed ali-
mentari ottenuti con le tecni-
che di produzione integrata
nonché alla legge 6/2000 sul-
l’uso del marchio Agriqualità.
Con la delibera, che adesso
dovrà essere notificata alla
Commissione dell’Unione eu-
ropea, sono stati infatti ap-
provati il disciplinare di pro-
duzione integrata per i cereali
nella fase successiva alla rac-
colta, nonché i principi gene-
rali sulle produzioni integrate
zootecniche. L’esordio sul
mercato per il marchio di
Agriqualità è previsto entro il
prossimo autunno. Saranno
proprio i prodotti del settore
cerealicolo, come il pane e la
pasta, i primi a sfoggiare nelle
loro confezioni il simbolo del-
la farafalla bianca.

Gli occupati con un lavoro a termi-
ne scendono in Toscana dal prece-
dente livello del 9% all’8,1%, con
una dinamica più accentuata ri-
spetto al livello nazionale (che
passa dal 9,4 al 9%). “E’ un ele-
mento di particolare importanza -
sottolinea Benesperi - perché mo-
stra che, nella fase in atto, almeno
nell’area del lavoro dipendente
esplicito, le imprese tenderebbero
a consolidare e fidelizzare molte

VERONA - Mario Consorte, direttore generale
delle tenute “Sella & Mosca” di Alghero è
stato confermato, per la terza volta consecuti-
va, presidente dell’Associazione Enologi
Enotecnici Italiani. Il mandato scadrà nel 2004.
Alla carica di vicepresidenti sono stati eletti
Giancarlo Prevarin (Vicenza) e Emilio Renato
Defilippi (Pavia). L’associazione, fondata ben
111 anni fa, ha sede a Milano, vanta ben 17
sedi periferiche e rappresenta oltre il 90% dei
tecnici impegnati nel settore.

affermato il presidente della
Cia Massimo Pacetti.
“La posizione della Cia - ha
detto Pacetti - è stata chiara sin
dall’inizio. L’obiettivo di ave-
re disponibilità di semi esenti
da Ogm è da perseguire nel
tempo, sia con la ricerca in la-
boratorio che con la
sperimentazione su campo, ed
in ogni caso tenendo ben fermo
il principio di precauzione.
Oggi c’è assoluto bisogno di
certezze per i coltivatori. Ed è
per questo che ribadiamo l’im-
pellente necessità di un prov-
vedimento, da parte dei mini-
steri competenti, che fissi una

soglia di tolleranza realistica e
praticabile”. “In questa fase -
ha aggiunto Pacetti - occorre
avere un comportamento re-
sponsabile. Atteggiamenti pre-
concetti non pagano e creano
soltanto ulteriore confusione
tra i produttori e i consumato-
ri. La tolleranza zero Ogm nei
semi - ha concluso il presidente
della Cia - non è il punto da cui
partire, ma è l’obiettivo prio-
ritario a cui arrivare. D’altron-
de, tutti sono attualmente a
conoscenza che il seme tradi-
zionale disponibile in Italia non
è assolutamente sufficiente per
garantire le semine”.

Semi Ogm: basta con la demagogia, occorrono chiarezza e atteggiamenti responsabili

Segnali di stabilità occupazionale
Aumenta il lavoro delle donne e a tempo indeterminato

Firenze- Aumento del lavoro di-
pendente a tempo indeterminato,
crescita dell’occupazione femmi-
nile, incremento del numero dei
diplomati che trovano occupazio-
ne. I dati delle rilevazioni Istat del
gennaio 2002 non si limitano a
disegnare una situazione che per-
mane positiva, con un tasso di di-
soccupazione che scende, rispetto
al gennaio 2001, dal 5,7 al 5,2 %,
ma si delinea anche un salto di
qualità di grande portata per quel
che riguarda il tipo di occupazione
che si è venuta a creare. “Si tratta
di elementi importanti - commen-
ta l’assessore all’istruzione, for-
mazione lavoro Paolo Benesperi -
che sembrano attenuare i timori di
un impatto negativo della fase di
instabilità seguita all’11 settem-
bre”. Ma ecco, in sintesi, come è
andata nel corso del 2001. Occu-
pazione femminile: in questo spac-
cato si assiste a una crescita soste-
nuta, proseguendo un trend già
annunciato nel precedente anno,
con un + 2,6%, a fronte di una
lieve flessione degli occupati ma-
schi, calati di uno 0,6%. In termini
assoluti le donne al lavoro sono
risultate 596.000, rispetto alle
581.000 di un anno prima. Tale
espansione è apparsa più consi-
stente rispetto a quella del resto

del Centro-Nord (+2,4%). Il tasso
di disoccupazione femminile scen-
de così dall’8,7 al 7 %, un indica-
tore in linea con quello del Centro
nord (6,8%) e nettamente inferio-
re a quello medio nazionale
(12,5%). Lavoro a tempo indeter-
minato, determinato e part-time:
dopo vari anni di incremento delle
posizioni dei lavoratori con occu-
pazione a termine e flessibile, si
amplia l’area del lavoro stabile.

figure professionali già seleziona-
te ricorrendo a forme contrattuali
flessibili”. Il part-time toscano si
mostra invece stabile, (9,3 rispetto
al 9,2% del gennaio 2001). Disoc-
cupazione per titolo di studio: an-
che su questo fronte si registrano
positive novità, a cominciare dalla
flessione rilevata nella disoccupa-
zione dei diplomati, una fascia tra-
dizionalmente critica, che vede
calare l’indicatore dal 6,3% al 5,4
%. In flessione anche la disoccu-
pazione fra i lavoratori con titolo
di studio di scuola media inferiore
(dal 6,1 al 5,7%) e nella fascia con
licenza elementare. “Si tratta di un
risultato importante - spiega
Benesperi - da ricondurre agli sfor-
zi che, anche la Regione ha fatto,
per allargare il diritto all’istruzio-
ne, favorendo l’accesso, scorag-
giando l’abbandono e aumentan-
do così la fascia dei diplomati”.
Infine è da rilevare l’aumento del
tasso di occupazione della popola-
zione fra i 15 e i 64 anni, salito al
60,8 dal 60,5. Si tratta di un indica-
tore che l’Ue pone come parame-
tro per gli obiettivi da conseguire
nel decennio in corso. In questo
quadro la Toscana è dunque ben
oltre la soglia del 58,5% che il
Dpef del 2001 aveva indicato come
target italiano per il 2006.

FIRENZE - Sta per essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della
Comunità europea il regolamento sulla designazione e presentazione
dei vini e dei prodotti del settore vitivinicolo. Si tratta della nuova
normativa riguardante l’etichettatura dei vini che contiene la giusta-
mente criticata lista delle menzioni tradizionali dei vini su cui, nel marzo
scorso, si registrò il voto contrario dell’Italia. Si ricorderà che a farne le
spese sono stati soprattutto il Vin Santo, che l’Italia dovrà condividere
con la Grecia, e il Marsala che dovrà cedere al Porto i termini “Ruby”
e “Vintage”. Con questo regolamento, che verrà applicato a partire dal

Marchio di Agriqualità
Un altro passo avanti
Approvati i principi per la
zootecnia integrata e un
disciplinare per i cereali

1 gennaio 2003, si completa la gamma dei provvedimenti esecutivi
conseguenti alla nuova Ocm del vino varata nel 1999. La Cia ritiene
realistico il provvedimento in quanto ha evitato l’etichettatura dei vini
da tavola con l’indicazione del vitigno e dell’annata, mentre tende a
salvaguardare gli obiettivi di tutela degli interessi legittimi dei consu-
matori  e dei produttori, a far funzionare meglio il mercato interno  e a
sviluppare i prodotti di qualità. È evidente, secondo la Cia, che su questa
materia è necessario fare ulteriori progressi negli accordi multilaterali
da adottare in sede del Wto.

Nuove regole per l’etichettatura dei vini: una maggiore tutela per consumatori  e produttori

“Eima in campo” speciale
irrorazione e concimazione

Nell’ambi-
to delle
azioni pro-
mozionali,
nell’intento
di mettere
gli agricol-
tori nelle
condizioni di una
maggiore conoscenza
delle più recenti tec-
nologie innovative
sulle macchine agri-
cole, l’Unacoma con-
tinua ad organizzare
le giornate dimostra-

tive deno-
m i n a t e
“Eima in
C a m p o ” .
La prossi-
ma, specia-
le irrora-
zione e

concimazione si svol-
gerà a Ceregnano
Rovigo, presso
l’azienda Sasse-Rami
in Via Verga, il 1°
(dalle 14 alle 18) e il 2
(dalle ore 9 alle ore
18) giugno 2002.

Assoenologi
Mario Consorte
confermato presidente
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FIRENZE - I valori della ruralità
costituiscono un patrimonio cul-
turale condiviso e simbolo impor-
tante per la rappresentazione al-
l’esterno dell’immagine della To-
scana e della diffusa qualità del
vivere. In questa ottica, il tema del
potenziamento e dell’adeguamento
delle reti di protezione sociale ai
diversi contesti locali costituisce
uno snodo importante di lavoro e

riflessione, per la promozione del-
lo sviluppo locale e per la
rigenerazione dei valori culturali
presenti nelle comunità locali. Su
questi temi il 17 aprile si è tenuto
in Consiglio regionale un semina-
rio, organizzato dalla Giunta, dove
è stata presentata ufficialmente
l’indagine condotta dalla Regione
e dall’Università di Pisa, sui biso-
gni di tipo sociale, in tre aree rurali

della Toscana. È stato illustrato
l’impatto che la misura 9.4 del Psr,
parte sociale, ha avuto fra gli Enti
locali toscani. Una giornata che ha
visto un’ampia partecipazioni di
amministratori pubblici, di opera-
tori sociali, di dirigenti delle orga-
nizzazioni agricole. Dopo il saluto
dell’assessore Passaleva, si sono
svolte le relazioni di Vinicio Biagi,
Dipartimento diritto alla salute

della Regione, che ha affrontato le
linee su cui può muoversi un mo-
dello organizzativo di servizi in
ambito rurale; Angelo Lippi della
Valdicecina che ha posto l’atten-
zione sull’esperienza compiuta con
l’indagine e quindi l’interesse che
ha suscitato fra gli operatori e gli
amministratori la presentazione dei
vari progetti. Sono seguiti gli in-
terventi del Prof. Di Iacovo e di

Maria Andreoli (università di Pisa),
di Grazia Falconi della coop. Koiné
che hanno illustrato le risultanze
dell’indagine e gli obiettivi opera-
tivi (a parte riportiamo un’ampia
sintesi della relazione del Prof. Di
Iacovo). Infine Patrizio Nocentini
del dipartimento diritto alla salute
ha presentato i 47 progetti che sono
stati presentati dagli Enti Locali
toscani sulla misura 9.4 del Piano
di Sviluppo rurale della Toscana.
Un numero molto significativo, ca-
ratterizzato anche dalle molte idee
innovative che emergono, il che
dimostra l’interesse che l’iniziati-
va ha suscitato in tante parti della
regione anche al di fuori delle tre
aree sperimentali. “Questa di oggi
deve essere la prima iniziativa in
preparazione di quella che noi so-
steniamo debba essere la tappa
naturale di questo lavoro: la con-
ferenza regionale sui servizi nelle
aree rurali” ha sostenuto il
Vicepresidente della Cia Toscana
Giordano Pascucci intervenendo
nel corso del seminario. Lo stesso
Passaleva, nella introduzione, ave-
va parlato della necessità di dare
uno sbocco più ampio al lavoro,
coinvolgendo altri soggetti e altre
regioni, quindi una iniziativa di
più ampio respiro. La Toscana ha
consolidato nel tempo una propria
immagine legata ai temi dello svi-
luppo e della qualità della vita - si
è detto nel corso dei lavori - che
impongono una tensione continua
in un’ottica di cambiamento e di
adeguamento alle sfide che pro-
vengono dal mutamento degli stili
di vita e dell’organizzazione delle
società sul territorio. L’integrazio-
ne tra le politiche di sviluppo e le
politiche sociali, la creazione di
adeguati sistemi locali di
“governance”, l’investimento sul-
la progettazione strategica e sul
rafforzamento delle competenze
locali possono costituire altrettan-
te leve promettenti a partire dalle
quali stimolare continuità ed inno-
vazione del modello di sviluppo
locale toscano e pieno
coinvolgimento delle aree rurali
nello sviluppo regionale. (e.n.)

FIRENZE - Le aree rurali italiane
sono sottoposte ad un processo di
mutamento, generato tanto dalla
liberalizzazione dei mercati quan-
to dalle attenzioni che consumato-
ri e società, rivolgono ai valori
della ruralità. Gran parte del dibat-
tito e delle iniziative che interessa-
no le aree rurali si  concentrano
sulla valorizzazione delle produ-
zioni e dei servizi al turismo, la-
sciando in secondo piano le azioni
a sostegno delle risorse umane pre-
senti in queste aree.
La regione Toscana è stata tra le
poche regioni italiane ad avere
previsto interventi mirati nel cam-
po del sociale finanziando una
misura specifica nel proprio Piano
di Sviluppo Rurale e promuoven-
do una ricerca specifica sul tema.
La ricerca ha avuto una durata di
due anni ed è stata svolta coinvol-
gendo oltre ai tecnici regionali e
locali, gli stessi utenti -singoli ed
organizzati-, il mondo del
volontariato e del privato sociale
attivo a livello locale. Hanno par-
tecipato attivamente al partnariato
regionale, oltre alle componenti
tecniche del sociale operanti a li-
vello regionale e nelle tre aree spe-
rimentali, le stesse Organizzazio-
ni Professionali Agricole toscane.
Obiettivo della ricerca era quello
di promuovere modalità e metodi
di partecipazione nell’individua-
zione dei bisogni e delle possibili
soluzioni praticabili ai problemi
che ricorrono nelle aree rurali (in-
vecchiamento, scarso ricambio ge-
nerazionale, superamento delle
distanze geografiche) per questo il
taglio metodologico utilizzato è
stato quello della ricerca-interven-
to.
Nella fase propositiva, la ricerca-
intervento ha formulato delle ipo-
tesi di potenziamento dei servizi
nelle aree rurali mediante modelli
più coerenti alle problematiche più
diffuse. In particolare, accoglien-
do le indicazioni dell’UE circa la
promozione della
multifunzionalità in campo agri-
colo a sostegno della società euro-
pea, ha proposto una rivisitazione
delle reti di auto-aiuto proprie del-
le società rurali, attualizzandole
alle esigenze locali e aprendo alle
possibilità di partecipazione delle
aziende agricole all’erogazione di
servizi nel sociale ed al contributo
al miglioramento della qualità di
vita locale (assistenza al disagio
ed all’handicap, transfert genera-
zionale delle competenze, forma-
zione all’infanzia,).
La ricerca intervento è stata pro-
mossa e finanziata dalla Regione

Toscana - Dipartimento Diritto alla
Salute e Politiche di Solidarietà - e
da tre aree sperimentali (Val
Tiberina, Valle del Serchio e alta
Val di Cecina. La ricerca è stata
condotta dall’Università di Pisa e
da Koinè coadiuvati dall’IRPET
nella fase di analisi.
In ambito locale sono stati pro-
mossi incontri con i rappresentanti
istituzionali delle Amministrazio-
ni e con attori locali del privato
sociale e del volontariato. La ri-
cerca si è articolata mediante di-
verse fasi:
1. la costituzione del partnariato
regionale costituito da Gruppo di
ricerca, soggetti tecnici del sociale
della Regione e delle tre aree, rap-
presentanze delle Organizzazioni
Professionali Agricole,
2. la definizione e la condivisione
della metodologia di lavoro e de-
gli strumenti di indagine da adot-
tare,
3. la rilevazione di informazioni
territoriali,
4. l’indagine diretta presso gli
stakeholder pubblici, privati e gli
utenti target (anziani, disabili, bam-
bini e giovani),
5. focus locali di discussione dei
risultati emersi dalla diagnosi e
prima indicazione sui percorsi di
modellizzazione,
6. approfondimento del lavoro di
modellizzazione da parte del grup-
po di ricerca,
7. discussione in sede di partnariato
regionale delle ipotesi di lavoro da
testare sul campo;
8. focus locali di discussione sui
percorsi  e sulle ipotesi di inter-
vento da avviare a livello locale;
9. creazione di partnariati locali a
sostegno delle progettualità indi-
viduate.
10. progettazione di interventi
mirati a problematiche specifiche;
con l’intento di individuare dei
percorsi utili per fare della parteci-
pazione ai processi di decisione,
un’esperienza vissuta e, per que-

sto, perseguibile come modo ope-
rativo nella progettazione ordina-
ria degli interventi nel sociale nel
rurale.
La ricerca ha posto in evidenza
alcuni punti a partire dei quali sti-
molare l’organizzazione di inter-
venti di welfare adeguati e per
dare corpo alle stesse linee guida
indicate dal Piano Sanitario Re-
gionale.
Il primo aspetto è quello che ri-
guarda il sistema di conoscenza
delle realtà locali;
Il secondo aspetto riguarda più
propriamente il corredo
metodologico disponibile sul ter-
ritorio;
Il terzo aspetto, legato al secondo,
riguarda la costituzione di sedi di
decisione adeguate allo sviluppo
di una logica partecipata della pro-
grammazione e gestione degli in-
terventi.
L’esperienza condotta nel corso
della ricerca ha messo in risalto
l’importanza di un impianto
organizzativo che avesse un chia-
ro e continuo riferimento tra sede
di partnariato regionale, focus lo-
cali e conferenze dei sindaci.
E’ auspicabile che le pratiche adot-
tate nel corso della ricerca inter-
vento possano essere ancora ap-
plicate nelle aree sperimentali ed
estese ad altre aree.
Le aree rurali toscane stanno sve-
lando grandi opportunità, specie
in una società nella quale gli aspet-
ti immateriali acquisiscono
rilevanza (gli aspetti legati alla
cultura, agli stili di vita, alla dispo-
nibilità di risorse ambientali quali-
ficate, alla qualità dei cibi, etc.).
L’investimento a sostegno della
ruralità rappresenta per la Toscana
una fonte di benessere materiale e
sociale le cui ricadute sono
avvertibili anche al di fuori di tali
aree, ed il capitale sociale presente
costituisce un bene da preservare e
rinvigorire. È questo, forse, uno
dei principali motivi di intervento

in questi contesti, declinabile poi
in azioni specifiche nei diversi
campi del sociale e del sanitario.
Non vi è dubbio che, in futuro, una
quota sempre più consistente delle
possibilità di agire a sostegno del-
le reti di protezione sociale deriva-
no dalla capacità di:
* utilizzare correttamente le risor-
se disponibili per scopi mirati;
* generare in sede locale sviluppo
economico capace di redistribuire
risorse per i sistemi di welfare lo-
cali;
* promuovere progettualità mirate
utili per accrescere la dotazione
locale di risorse puntando
sull’innovatività e sulla qualità
delle azioni (intervenendo su spe-
cifiche progettualità comunitarie
e nazionali).
Il primo dei tre aspetti citati costi-
tuisce la parte più scontata, seppure
rilevante del problema, il secondo
ed il terzo aspetto hanno molto a
che vedere con la capacità locale
di generare sviluppo e program-
mazione/progettazione.
Da questo ultimo punto di vista le
aree rurali possono contare su una
risorsa che le qualifica, quella che
proviene dalla loro vocazione pro-
duttiva e da una cultura della
socialità che le distingue e che può
diventare fonte di sviluppo e di
attrazione. E’ questo il caso delle
progettualità previste nell’area
della Val di Cecina a sostegno dei
giovani e dei minori e della oppor-
tunità di creare un reticolo di sog-
getti e di servizi a sostegno della
“crescita dei valori della ruralità”,
o nel caso della Valle del Serchio
dove lo sforzo di costruire un pas-
saggio “dalla società del disagio a
quella dell’accoglienza” implica
una forte capacità di sviluppare
relazioni tra mondo agricolo , ser-
vizi sociali e amministrazioni lo-
cali, nel tentativo di accrescere la
dotazione di servizi per le persone
locali, ma anche per le persone
provenienti da fuori area. La co-
niugazione del tema dello svilup-
po e quello dell’infittimento delle
reti di protezione sociale costitui-
sce una meta auspicabile e alla
portata di interventi capaci di usci-
re da una routine di lavoro, spesso
troppo modellizzata su contesti
urbani, in questo quadro le politi-
che a sostegno della
multifunzionalità dell’agricoltura
possono costituire una leva strate-
gica importante, e l’esperienza
della Regione Toscana sulla misu-
ra 9.4 sta lì a dimostrarlo.
(*) Professore associato di econo-
mia e politica agraria all’Univer-
sità di Pisa
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I temi di nuovi modelli di servizi sociali in ambiente rurale al centro di un seminario della Regione

I valori della ruralità sono un patrimonio della Toscana
47 progetti presentati dai comuni sulla misura 9.4 del Psr - Pascucci: “ora la conferenza regionale sui servizi nelle aree rurali”

Sviluppo rurale, sviluppo locale
e reti di protezione: la dimensione locale

della coesione sociale in Toscana
di  Francesco Di Iacovo (*)
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Firenze - “La Regione sta
facendo un grosso sforzo
per promuovere l’uso cor-
retto dei farmaci e in que-
s to  impegno r ientra  i l
monitoraggio in tempo re-
ale dei consumi. L’assesso-
re regionale al diritto alla
salute, Enrico Rossi, com-
menta così i dati sul consu-
mo dei farmaci, dai quali
risulta che la tendenza in
questi primi tre mesi del-
l’anno è ancora alla cresci-
ta, ma con un ritmo meno
sostenuto rispetto a quello
dello scorso anno. Infatti
se nel 2001 l’incremento
medio finale è stato del
30%, nel primo trimestre
2002  l ’aumento  medio
oscil la intorno al  10%.
“Non possiamo - aggiunge
l’assessore - che essere mo-
deratamente soddisfatti. Il
segnale che ci arriva è che
la distribuzione diretta dei
farmaci alla dimissione da-
gli ospedali e la politica del
budget per i medici di base
stanno cominciando a dare
i loro frutti. Ci sono zone
nelle quali i risultati sono
più evidenti, altre in cui è
necessar io  impegnars i
maggiormente.. Quello che
è certo è che non intendia-
mo mollare la presa: vo-
gliamo tenere sotto control-
lo il consumo dei farmaci e
la spesa farmaceutica”. In
questo primo trimestre la
spesa media toscana è cre-
sciuta del 10,49%. La Asl 8
di Arezzo ha fatto registra-
re il miglior risultato, fer-
mandosi ad un +6,2%, se-
guita da Empoli (+8,02%),
Siena  (8 ,32) ,  P isa  con
l’8,43%, Grosseto (8,71) e
Viareggio con il 9,15%. Su-
periori alla media regiona-
le sono i dati di Massa
Carrara  (+10 ,6%),  d i
Pis to ia  (11 ,61)  Lucca
(12,34) e Prato (+13,25%).
Maglia nera è Firenze, con
un +14,2%, che corrispon-
de ad una spesa di oltre 42
milioni 458 mila euro (più
di 82 miliardi di lire). In
Toscana si sono impiegati
nel primo trimestre 186,2
milioni di euro con oltre 7,7
milioni di ricette. Buono
anche l’andamento mensi-
le. A gennaio infatti l’au-
mento medio regionale è
stato del 15,7%. A Febbra-
io è sceso al 13,1% e a mar-
zo addirittura al 3,2% ri-
spetto allo stesso mese del-
lo scorso anno. Per ogni abi-
tante della Toscana nel pri-
mo trimestre di quest’anno
il servizio sanitario pubbli-
co ha investito 50,53 euro
(quasi 98.000 lire ) per l’ac-
quisto dei farmaci.

FIRENZE - Sono stati oltre mille i
carcinomi individuati in Toscana
nel 2000 grazie ai programmi di
controllo effettuati dalle Aziende
sanitarie: in 139 si sono scoperte
lesioni importanti o tumori all’ute-
ro, in 265 al colon o all’intestino
retto e in 500 alla mammella, due
terzi dei quali diagnosticati in fase
precoce, tanto che 9 donne su 10
hanno beneficiato di interventi
conservativi al seno. E’ questo, in
estrema sintesi, ciò che emerge dal
secondo rapporto annuale sui pro-
grammi di screening della Regio-
ne Toscana, presentato dal Cspo,
l’istituto scientifico della Regione
per la prevenzione dei tumori. La
Toscana risulta regione all’avan-
guardia soprattutto per ciò che ri-
guarda la prevenzione dei tumori
alla mammella: è quella che nel
2000 ne ha fatti di più (con 108.643
donne esaminate) in termini asso-
luti rispetto a tutte le altre. Gli
studi epidemiologici rivelano che
8,4 donne toscane su 10 affette da
carcinoma alla mammella soprav-
vivono: è il 4% in più rispetto alla
media nazionale, un dato che pone
la Toscana al secondo posto in
Italia, dopo l’Emilia, per soprav-
vivenza. Anche per ciò che riguar-
da il tumore del collo dell’utero, la

gono effettuati spontaneamente dai
cittadini, in particolare per quanto
riguarda gli esami al seno e il pap-
test, ma la risposta agli inviti pro-
grammati deve essere migliorata
per evitare spreco di risorse e ga-
rantire una qualità ottimale. Per
ciò che riguarda i controlli perio-
dici sono considerati indispensa-
bili il pap test ogni 3 anni per tutte
le donne dal venticinquesimo fino
ai 64 anni di età, per la diagnosi
precoce del cancro all’utero; una
mammografia ogni 2 anni per tutte
le donne tra i 50 e i 69 anni, per la
diagnosi precoce del cancro alla
mammella; la ricerca del sangue
nascosto nelle feci ogni anno (o
una colonscopia una sola volta)
per tutti i cittadini di età superiore
ai 50 anni, per la diagnosi precoce
dei tumori all’intestino.
Nel rapporto curato dal Cspo com-
pare anche un capitolo sugli
screening per i tumori del colon-
retto.
La Regione Toscana è stata la pri-
ma a chiedere alle Asl l’avvio di
questi servizi per la diagnosi pre-
coce di questa neoplasia, che è la
seconda per incidenza, dopo i tu-
mori della mammella, tra le donne
e la seconda  dopo i tumori al
polmone, anche per gli uomini.

sopravvivenza (68%) è del 4%
superiore alla media nazionale. Si
tratta di risultati positivi ottenuti
grazie agli oltre 226.000 esami
effettuati nel 2000, che
evidenziano come sia importante
sottoporsi ai controlli periodici. Lo
screening mammografico ha inte-
ressato in media il 60% delle don-
ne in età compresa tra i 50 e i 64
anni, ma ben 4 su 10 hanno deciso
di non sottoporsi al test. Due su tre
tra quelle chiamate non hanno ri-
sposto all’appello per il pap test, il
semplice esame per prevenire il
tumore al collo dell’utero. Quattro
su dieci è invece la media di rispo-

sta positiva all’esame per la pre-
venzione del tumore del colon ret-
to. “La lotta a queste malattie -
aggiunge l’assessore Rossi - ha
prodotto risultati importanti, tanto
che oggi sono vivi il 55% delle
donne e il 40% degli uomini che
negli ultimi 5 anni hanno avuto
una diagnosi di tumore. Ma questi
buoni risultati possono essere mi-
gliorati ancora. Per farlo è neces-
saria la collaborazione di ciascu-
no, eliminando i rischi per la salute
come il fumo e sottoponendosi a
controlli periodici per fare presto
la diagnosi e aiutare la guarigio-
ne”. Alcuni di questi controlli ven-

Società & salute

Tumori: mille persone salvate grazie alla diagnosi precoce
In Toscana
il consumo
dei farmaci

cresce ad un
ritmo meno
sostenuto

FIRENZE - Nelle prossime settimane il Consiglio regionale discuterà del piano integrato sociale
regionale 2002/2004. Dopo l’approvazione del Piano sanitario è questo uno degli strumenti
fondamentali di cui si dota la programmazione socio sanitaria di questa regione. In una fase
successiva, entro la fine dell’anno, avremo la modifica della L.R. 72/97, per varare un riordino
complessivo della legislazione in materia, con la approvazione di un Testo Unico per le
politiche sociali. In questo testo dovrebbero essere riconfermati i principi ispiratori e l’impian-
to complessivo della L.R. 72/97 e valorizzare i contenuti e le novità presenti nella Legge
Quadro 328/2000. Proprio per sostenere l’impianto strategico della Legge Quadro dovrà
essere affrontata la necessità di un nuovo “sistema regionale” per le politiche sociali, fondato
sulle competenze della Regione in ambito nazionale ed europeo, sulla ridefinizione di nuovi
rapporti tra i livelli istituzionali basati sul pieno riconoscimento del principio di sussidiarietà,
del principio di concertazione e del principio di integrazione. In tale proposta di Legge sarà
riaffermato il diritto dei soggetti alle prestazioni, il pieno e inderogabile rispetto per la libertà
e la dignità della persona, la garanzia di qualità della vita, di pari opportunità, di non
discriminazione, i diritti di cittadinanza. Sarà inoltre riaffermato l’orientamento a realizzare
un sistema “a rete” dove la protezione sociale sia garantita dal ruolo e dalla partecipazione

Verso il piano sociale regionale 2002/2004
di tutti i soggetti pubblici e privati, dalle reti informali e familiari, dalle organizzazioni del
terzo settore, secondo il principio di una welfare community, che ricostruisce e rafforza i
meccanismi di solidarietà, relazionalità, socialità, in un progetto complessivo di azioni per i
soggetti svantaggiati. La programmazione e l’organizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato, secondo i principi
di sussidiarietà e cooperazione. Il Pisr è adottato dalla Regione, attraverso forme di
concertazione con i Comuni, gli altri Enti Locali, le parti sociali, promuovendo in particolare
l’integrazione socio sanitaria in coerenza con gli obiettivi del Piano Sanitario Regionale. La
Regione promuove inoltre, di concerto con gli Enti Locali, la partecipazione in ambito locale
dei soggetti sociali del territorio attivando anche forme stabili (Tavoli) di consultazione e
concertazione tra i soggetti. Infatti, pur riconoscendo al rapporto Regione - Enti locali la
primaria responsabilità della programmazione, un ruolo sostanziale è riconosciuto al terzo
settore. Fra le novità la realizzazione su tutto il territorio della carta dei diritti di cittadinanza
sociale, la forte integrazione con il Piano sanitario regionale, le competenze che sono
demandate ai comuni che premiano quelli che si associano. Dovrebbero aumentare le risorse
finanziarie messe a disposizione sia per l’attività corrente sia per gli investimenti.



8

FIRENZE - Si sono svolte a Bor-
go San Lorenzo, San Casciano
e Certaldo le assemblee del-
l’Associazione Pensionati del-
la Cia fiorentina. Nelle tre par-
tecipate iniziative è stato posto
all’Ordine del giorno l’analisi
della situazione legata alle pen-
sioni minime ed i risultati otte-
nuti con la petizione nazionale,
che nella sola toscana raccolse
100.000 firme. Un risultato che
ci fa affermare,di aver ottenuto
l’una tantum della finanziaria
2001. La Cia con la sua asso-
ciazione pensionati ha inteso
con queste iniziative rilanciare
il tema delle pensioni più bas-
se, in particolare di quelle inte-
grate al minimo. Sono stati pre-
senti alle assemblee Giachino
Silvestro segretario nazionale,
Enio Niccolini presidente re-
gionale e Primo Cavallini
vicepresidente regionale. Le as-
semblee sono state introdotte
dal presidente provinciale Ap
Romano Sanleonini ed hanno
visto la partecipazione di nu-
merosi amministratori locali.

FIRENZE - Presentato presso la camera di Commercio di Firenze, il
progetto meteora, si potranno svolgere in tempo reale negoziazioni
e l’incontro tra offerte d’acquisto e di vendita dei prodotti agricoli,
agro-alimentari ed ittici, prodotti in Italia, paesi europei ed
extraeuropei, il tutto tramite rete telematica. La sperimentazione
durerà un anno, e si concluderà con l’emanazione da parte del
ministero delle attività produttive di un regolamento per il funzio-

BORGO SAN LORENZO - L’Asso-
ciazione Provinciale
Allevatori di Firenze ha co-
municato il calendario delle
iniziative in programma in
provincia di Firenze. Si Ini-
zia con ,Ruralia dal 24 al 26
maggio ,presso il parco di
Villa Demidoff,con esposizio-
ne bovina-ovina-equina. Fie-
ra Agricola Mugellana a Bor-
go San Lorenzo con la mo-
stra provinciale della razza
Frisona e l’esposizione
Mugello alleva,si svolgerà dal
7 al 9 giugno. Presso l’ippo-
dromo delle Cascine a Firen-
ze il 10 luglio avrà luogo la
rassegna fattrici Unire. Infi-
ne a Rignano sull’Arno il 21
e 22 settembre 9^ mostra pro-
vinciale della razza Chianina.
Tutte le iniziative si svolge-
ranno in collaborazione con
la Regione Toscana,la Pro-
vincia di Firenze,le diverse
amministrazioni locali e le
Asl.

Una grande organizzazione
dal 1901 al servizio dell'agricoltura

CONSORZIO
AGRARIO
DI SIENA

Fondato nel 1901

SIENA - Lo scorso 4 maggio si sono
dati tutti appuntamento al Ceppo,
al Ristorante da Quinto, i soci
fondatori, i soci di oggi e i collabo-
ratori e sostenitori della Cantina
Cooperativa Geggiano -
Pontignano (Ge. Ponti.). Una pat-
tuglia di circa 80 persone riuniti
per una sobria ma significativa ce-
rimonia per ricordare e celebrare i
primi quaranta anni di attività del-
la loro cooperativa. Presenti gli
invitati Simone Brogi Sindaco di
Castelnuovo Berardenga, Roberto
Bartolini e Roberto Beligni rispet-
tivamente Presidente e Vice Presi-
dente della CIA senese alla quale
aderiscono quasi tutti i soci della
Ge-Ponti, Stefano Cecchi, presi-
dente regionale ANCA-Lega, ha
aperto la cerimonia ricordando il
ruolo della GE- PONTI e la sua
storia. La Cantina infatti è il frutto
di una singolare storia, di un in-
contro positivo tra due grandi per-
sonalità della storia del novecento
italiano e un gruppo di mezzadri e
coltivatori diretti dell’area di

Pontignano e Geggiano, nel co-
mune di Castelnuovo Berardenga
e alle porte di Siena. Il Professor
Ranuccio Bianchi Bandinelli, ar-
cheologo di fama mondiale, che a
cavallo tra gli anni 50 e gli anni 60
era membro dell’accademia dei
Lincei e docente di Storia Antica e
Moderna presso le Università di
Siena e di Cagliari, membro della
Deputazione del Monte dei Paschi
di Siena e promotore del primo
Piano Regolatore Generale della
città di Siena, proprietario del-
l’Azienda Agricola di Geggiano,
insieme al Professor Mario Brac-
ci, all’epoca giudice costituziona-
le  e componente della Corte Co-
stituzionale oltre che illustre do-
cente dell’Università di Firenze, e
proprietario dell’Azienda Agrico-
la di Pontignano, decisero, insie-
me, di vendere numerosi poderi di
loro proprietà agli allora mezzadri
della zona che già operavano in
quei fondi. Da quella scelta che
cambiò la vota e i destini di nume-
rose famiglie mezzadrili, prese

avvio, sempre su suggerimento e
collaborazione dei due famosi per-
sonaggi e in particolare di Ranuccio
Bianchi Bandinelli, la cantina che
oggi ha compiuto 40anni. Infatti
l’Archeologo senese ne è stato
anche il primo presidente, riunen-
do intorno a sé  una venticinque
coltivatori nell’esperienza della
trasformazione del prodotto uva
in vino Chianti Classico. La Canti-
na infatti nasce l’11 settembre 1961
e fin da allora Bianchi Bandinelli
oltre ad impegnarsi nella prima
gestione della cooperativa si dedi-
cò anche a far crescere il gruppo
dirigente nuovo per il futuro, cre-
scendo  una pugno di coltivatori in
grado di gestire la struttura. Tra
questi, Bianchi Bandinelli, fece
crescere un ragazzino che allora
aveva 23 anni, Giuseppe
Semboloni, che divenne poi e an-
cora oggi è presidente della canti-
na. “Per  convincere i dubbiosi o
gli scettici che all’epoca non cre-
devano nelle possibilità di succes-
so della cooperazione - ricorda

“Beppe” Semboloni - ci impe-
gnammo ancora di più nella nostra
impresa e oggi possiamo ben di-
mostrare, ed essere davvero orgo-
gliosi,  che tale avventura ha pro-
dotto buoni frutti per tutti, per i
soci e per la collettività”. Qua-
rant’anni, si potrebbe dire, e non li
dimostra. La cantina raccoglie le
uve dei soci ogni anno per circa
4000 quintali, trasforma le uve in
vino Chianti Classico e tavola per
complessivi 2500/2800 ettolitri,
che vende in parte direttamente e
in parte conferendo ad altre strut-

ture cooperative portando loro un
prodotto di alta qualità. Solo l’età
anagrafica di molti soci dimostra
l’anzianità ma non il loro spirito e
la loro voglia di fare un buon vino
partendo da una buonissima uva.
“La dimostrazione della nostra vi-
talità  - ricorda Beppe Semboloni -
risiede nel diffuso rinnovo dei no-
stri vigneti, che è iniziato e ancora
non concluso. Guardiamo ancora
avanti, senza nasconderci i pro-
blemi che pure ci sono sempre,
grazie alla nostra storia, all’attac-
camento alle nostre zone e ai no-
stri prodotti. E continuiamo a bat-
terci con il nostro lavoro per la
tutela del nostro ambiente, che è
ineguagliabile, e per il futuro delle
nostre attività e delle nostre fami-
glie”. (r.b.)

La Cooperativa Ge.Ponti. ha festeggiato 40 anni
Una piccola ma importante realtà

nel panorama cooperativo

namento del sistema telematico. Al mercato telematico potranno
accedere soltanto gli operatori professionali, appartenenti alle cate-
gorie dei produttori agricoli, degli agenti d’affari in mediazioni,
commercianti utilizzatori, cooperative ed altri organismi associati
detentori della merce ed operatori della pesca. Per informazioni ci
si può rivolgere, ufficio prezzi tel055-2795265, fax0552795346 e-
mail borsamerci@fi.camcomm.it.

Mercato virtuale dei prodotti nel mondo, progetto meteora

Assemblee AP-Cia
nella provincia

di Firenze

Nata nel Mugello l’Associazione
Lattiero-Caseari

BORGO SAN LORENZO - Si è costituita nel mugello, con sede operativa a
Borgo S.L., l’Associazione Produttori Lattiero-Caseari. Associa pro-
duttori di latte bovino dei comuni di Barberino del mugello, Borgo
san Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzulo sul Senio,
San Piero a Sieve, Scarperia, Vaglia e Vicchio. Gli scopi della neonata
associazione, sono, la qualificazione del prodotto del latte bovino,
promuovere ogni iniziativa intesa a migliorare e a salvaguardare le
caratteristiche peculiari del prodotto, pubblicizzarne il consumo ed
agevolarne il commercio. Uno degli obiettivi e il riconoscimento del
“Latte Mugello” ad Indicazione geografica Protetta ai sensi del
regolamento CEE 2081/82.Nella prima assemblea generale ordina-
ria ,riunitasi a borgo san Lorenzo il 23 aprile sono stati approvati il
marchio della associazione e nominati i sindaci revisori. Presidente è
stato eletto Daniele Bonini vice Salvatore Gargitano socio della Cia.

Carapelli: vendita
attorno la fine di maggio

All’OL.C.A.S. il secondo premio nazionale Ercole Olivario
PONTASSIEVE - È stata una serata molto partico-
lare quella vissuta il 6 aprile alla cantina
sociale Vicas di Pontassieve. In quella sede è
stato presentato l’olio vincitore del 2° pre-
mio nazionale sezione Igp Ercole Olivario. Il
presidente Emilio Rombenchi nel rilevare
come in soli tre anni l’oleificio sociale, 300
soci, abbia ottenuto un cosi importante rico-

noscimento, grazie ai lavori di
ammodernamento e all’opera di Carlo
Casadei responsabile della commissione tec-
nica del frantoio. Carlo Casadei non ha potu-
to vedere questo successo, una lunga malat-
tia l’ho ha sconfitto pochi giorni prima della
notizia. È stato con vera commozione che
tutti i numerosi soci presenti hanno voluto

dedicare al lui questo successo. Alla serata
erano presenti molti amministratori locali
fra cui l’assessore provinciale Mario Lastrucci,
il presidente della Comunità montana Mon-
tagna Fiorentina Massimo Sottani. Per la Cia
era presente il vicepresidente Stefano Gam-
beri, il quale si è unito hai sentimenti di gioia
e commozione dei soci e dirigenti dell’Olcas.

TAVARNELLE - I possibili acquirenti della carapelli
garantiscono il rispetto delle condizioni ritenute ne-
cessarie da Regione, Provincia e Comune di
Tavarnelle per il passaggio di proprietà dell’azienda.
Condizione che si riassumono nel mantenimento del
legame fra Carapelli ed il territorio in cui è insediata,
nella salvaguardia dei livelli occupazionali, nella
realizzazione del piano industriale già definito dalla
attuale proprietà e nella prosecuzione dei rapporti
con il mondo della scienza e ricerca. Le assicurazioni
sono state fornite, nel corso di un incontro in Palazzo
Medici Riccardi a Firenze. È stato infine anticipato
che l’acquisizione della carapelli da parte della nuo-
va proprietà potrebbe avvenire già a fine maggio.

FIRENZE - Tanti danni all’agricoltura e pericoli per gli automobilisti. I cinghiali sono sempre troppi e sono ambientati in zone vicine agli insediamenti umani.
La loro popolazione va  tenuta  sottocontrollo e a questo scopo devono essere semplificate le procedure di richiesta d’intervento per l’abbattimento, tuttora
complicate e deve dare impulso alle attività di contenimento. È questo l’indirizzo dato alla Giunta provinciale, da una mozione approvata all'unanimità dal
Consiglio provinciale. Esplicito richiamo, anche ai rischi per la circolazione, dovuti all’improvviso attraversamento della carreggiata da parte degli animali.

Quanti danni dai cinghiali

Manifestazioni
zootecniche
organizzate

dall’APA Firenze
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Il nuovo ruolo dell’imprenditore agricolo
Sono venuti da tutt’Italia per par-
tecipare al seminario promosso
dalla Provincia di Pisa, presso il
centro “Maccarrone”, sui cambia-
menti della figura dell’imprendi-
tore agricolo alla luce della nuova
legge di “orientamento” n. 228 del
18 maggio 2001. L’assessore
Melani introducendo i lavori   ha
detto: “ ... questa legge ridisegna la
figura dell’imprenditore che lavo-
ra i beni della terra e offre al settore
nuove opportunità, anche dal pun-

to di vista occupazionale. Da con-
siderare, in quest’ambito, che per
la prima volta dopo diversi anni,
nel 2000 il numero degli occupati
in agricoltura in Toscana è aumen-
tato invertendo un trend negativo;
“ ed aggiungendo, “......il cambia-
mento della missione affidata al-
l’agricoltura, oggi chiamata dalla
società civile a rispondere su temi
salienti quali la sicurezza ambien-
tale e alimentare, affida all’im-
prenditore agricolo un ruolo nuo-

vo e centrale di grande importan-
za...” Apprezzatissimi gli interven-
ti in programma, curati da Gian
Paolo Tosoni, tributarista del Sole
24 Ore; Carmine Masoni della di-
rezione nazionale della Confede-
razione Italiana Agricoltori; An-
tonio Vincenzi, responsabile del-
l’ufficio legale Confagricoltura;
Gianfranco Calabria, dirigente
Coldireti. Nel corso del seminario
sono stati toccati numerosi punti
come la necessità di ridurre il cari-

co di burocrazia. A questo propo-
sito è stato messo in evidenza il
ruolo che possono avere gli “spor-
telli unici”, anche nell’ottica di
favorire la partecipazione delle
realtà locali alle opportunità pro-
venienti da Unione europea, Stato
e Regione. E’ inoltre emerso il
notevole sviluppo delle attività di
servizio: dall’agriturismo al turi-
smo venatorio, dalla gestione dei
parchi a quella del verde pubblico.
(rdp)

PISA - “Sicurezza alimentare e
tracciabilità della carne bovina” è
il tema del convegno che si è tenu-
to mercoledì 10 aprile, presso
l’auditorium del centro
polifunzionale “Maccarrone” a
Pisa, organizzato dalla Regione
Toscana, dalla Provincia di Pisa,
dall’Associazione provinciale
allevatori e dalla Cciaa, in colla-
borazione con Coldiretti, Cia,
Unione agricoltori. Il convegno
riuscendo a coinvolgere i vari at-
tori di filiera, i consumatori e le
istituzioni, ha rappresentato un mo-
mento importante di riflessione sul-
la prospettiva di definire regole
certe sul tema della sicurezza ali-
mentare della carne bovina, dando
a tutti una maggiore consapevo-
lezza che la tracciabilità oggi co-
stituisce una componente impor-
tante per la definizione di un pro-
gramma di ampio respiro che si
pone come obiettivo la qualità e la
valorizzazione dei prodotti
zootecnici. “L’individuazione di
sistemi di rintracciabilità, da fina-
lizzare alla ricostruzione dell’iden-
tità dei prodotti alimentari dall’ori-
gine sino al punto vendita - ha
detto l’assessore Melani - si pone
certamente come un elemento di
priorità, avvertito nella nostra pro-
vincia ancor prima del verificarsi
delle problematiche legate alla
BSE e in anticipo rispetto alla nor-
mativa comunitaria in materia. Da
questa priorità è scaturito, in colla-
borazione tra l’Associazione
allevatori e la Provincia (con il
patrocinio delle organizzazioni
professionali agricole), uno speci-
fico progetto di rintracciabilità
della carne bovina già divenuto
operativo e per il cui sviluppo sarà
fornito un contributo importante
da parte della Camera di
Commercio”.Il convegno a carat-
tere regionale, non poteva fare a
meno di partire proprio dall’espe-
rienza pisana: i lavori del conve-
gno sono stati sostenuti dalle rela-
zioni del dirigente Produzioni
zootecniche della Regione Tosca-
na, Claudio Del Re, su “La sicu-
rezza dei prodotti zootecnici in
Toscana”; del presidente della
Cciaa, Pierfrancesco Pacini, su “Il
ruolo della Camera di Commercio
nella sicurezza alimentare”; del
presidente dell’Associazione ita-
liana allevatori, Nino Andena, su
“Il sistema di tracciabilità del-
l’Aia”. È stato presentato il video
dal titolo “Il sistema di
rintracciabilità della carne bovina
in provincia di Pisa”. (s.b.)

PISA - Anche quest’anno la rassegna interna-
zionale del Vinitaly di Verona ha visto la
partecipazione di molte aziende della nostra
Provincia. La Provincia e l'assessore Melani
hanno messo in evidenza , la crescita della
manifestazione vinicola, e l’importanza che
tale iniziativa sta assumendo nel contesto
della promozione e valorizzazione dei vini
Italiani in generale e Toscani in particolare.
Il Padiglione dei vini toscani era il più grande
ed il più visitato, e tuttavia non riusciva a
contenere tutti gli espositori, alcuni dei quali
sono stati ospitati in altri padiglioni, creando
alcuni malumori tra le aziende espositrici.
Anche lo stand della Provincia è stato preso
d’assalto dai visitatori che hanno apprezzato
gli ottimi risultati raggiunti dalla nostra pro-
duzione. Soprattutto nei vini rossi i livelli di
qualità raggiunti non hanno nulla da invi-
diare a vini più blasonati. L’aggiunta di
Cabernet, Merlot, Syrah ed altri vitigni mino-
ri, al nostro Sangiovese stanno veramente
dando molte soddisfazione ai nostri viticol-
tori, per la realizzazione di vini Igt che stan-
no riscotendo consensi ed apprezzamento in
ogni manifestazione. Da questo ovviamente
la necessità di qualificare ulteriormente la
nostra produzione con la proposta di una
nuova Doc rossa della provincia di Pisa, orien-
tata sulla qualità, in grado di dare visibilità
alla produzione pisana di alto pregio. Com-
pleta il quadro della valorizzazione della
produzione viticola pisana, grazie all’impe-

gno della Provincia, della Cia e delle altre
organizzazioni, la proposta di modifica del
Disciplinare del Bianco Pisano San Torpé, e
quella di una Igt in Valdicecina. Alcune azien-
de erano presenti al Vinitaly con un proprio
stand, tra cui Badia di Morrona, Az. Agr San
Gervasio, Az. Veneroso Pesciolini ecc. altre
nello Stand della Provincia tra cui: Az. Agr.
Vallarsi; Fatt. Varramista; Soc. Belvedere
Gestione Agripeccioli; Cantina delle Colline
Pisane; Fatt. di Sorbaiano; La Regola; Pog-
gio Gagliardo; Giusti e Zanza; Sorelle Pa-
lazzi; Cons. San Torpè; Az. Agr. Campagnana.
La Fattoria Fibbiano di Terricciola, La Fatto-
ria Uccelliera di Fauglia, Pasqualetti Viticol-
tori di Peccioli, rappresentate rispettivamen-
te da Matteo Cantoni, Tiziana Sani, e Laura

Successo delle aziende pisane al Vinitaly

Pasqualetti ( nella foto con R. Profeti
rresponsabile Cia settore Vitivinicolo) hanno
partecipato alla manifestazione con i loro
prodotto migliori. Fattoria Fibbiano con
Ceppatella Igt 2000; Fonte delle donne Igt
2001; L’Aspetto Igt 2000; Chianti Docg 2000.
Fattoria Uccelliera con Castellaccio rosso “98
Igt; Chianti 2000 Docg; Focaia 2000 Igt;
Castellaccio bianco 2000 Igt. Pasqualetti Vi-
ticoltori con Scarlett “99 Igt ; Chianti “99
Docg; Celso 2001 Igt; S.Torpè 2000 Doc.
Queste aziende hanno ottenuto un buon suc-
cesso, partecipando alle degustazioni Apet,
ed a quella Regionale degli Igt della Costa.
Le aziende Pasqualetti Viticoltori e Fattoria
Fibbiano saranno presenti al prossimo Wine
Fair di Londra dal 21 al 23 Maggio. (r.p)

Le tappe promozionali della gastro-
nomia pisana

Prossimo appuntamento fieristico-
espositivo dei produttori vinicoli pisani è
alla London International Wine & Spirits
Fair di Londra che si terrà dal 21 al 23
maggio. L’obbiettivo è far conoscere le
produzioni locali in contesti internazio-
nali specializzati. Altre tappe: il 26 mag-
gio, sotto le Logge dei Banchi, a Pisa, si
apriranno gli stand delle quattro Repub-
bliche Marinare in occasione della Regata
Storica: il nostro, a cura della Provincia,
proporrà i prodotti tipici che fanno parte
del Cesto Pisano. A luglio, il “Piazza de
Chavoli”, in collaborazione con l’associa-
zione cuochi. In attesa di Pisa Vini, ci sarà
ad ottobre la partecipazione al Salone
del Gusto di Torino. L’organizzazione e
la partecipazione a questi appuntamenti
sono curate dalla Provincia n collabora-
zione con le organizzazioni agricole.

Ecomafie
Un interessante convegno a carattere na-
zionale sulle “Ecomafie” è stato organiz-
zato a S. Giuliano T. il 6 maggio. Il tema
trattato si è dimostrato d’estrema attua-
lità e di gran valenza sociale poiché gli
effetti degli atti illeciti legati al traffico
dei rifiuti tossici stanno ferendo pesante-
mente il nostro territorio. Un traffico cri-
minale che risulta essere di difficile elimi-
nazione poiché costituisce un crescente
canale di finanziamento per le mafie
nazionali ed internazionali.

Tartufi
La Regione Toscana, la Provincia di Pisa,
i comuni di Volterra e la Comunità Mon-
tana Val di Cecina, hanno organizzato
per il 7 Giugno, a S Miniato presso il
Centro Studi i Cappuccini, con inizio alle
9.30, un convegno nazionale centrato sulle
proposte di modifica alla legge quadro
752/85.

Consulta anziani
Nell’ultima riunione del coordinamento
provinciale anziani è stato discusso il re-
golamento della Consulta Provinciale
delle Persone Anziane.Inoltre è stato de-
ciso di istituire un “Punto di solidarietà“,
ove, avvalendosi anche di una linea tele-
fonica riservata, sia consentito  all’anzia-
no di far conoscere e di trovare una rispo-
sta alle proprie necessità.

Riunione presso Asl
Si è svolta presso l’Asl 5 di Pisa una
riunione dove il presidente della Confe-
renza dei sindaci dell’Area Pisana, Carlo
Macaluso, ha sottoposto all’attenzione
delle associazioni l’esigenza di istituire
un gruppo di lavoro per la predisposizio-
ne della “Carta della cittadinanza socia-
le”. Dopodiché lo stesso Macaluso ha illu-
strato il progetto inerente la “Società
della salute”.

Le attività ricreative dell’Ap
Sabato 15 giugno minicrociera all’Isola
del Giglio, costo EU 60.
Domenica 7 Luglio, Montalcino Festa Re-
gionale del Pensionato.
Sabato 20 Luglio, gita al Delta del Po,
costo EU 45.
Giovedì 5 ottobre, Festa provinciale delle
persone anziane.

Per valorizzare il Monte Pisano

“Sicurezza alimentare
e tracciabilità

della carne bovina”

Il Consiglio provinciale ha deliberato la propria adesione al consorzio
“La Strada del Vino - Costa degli Etruschi”. Ciò in continuità alle azioni
di promozione a sostegno delle produzioni vitivinicole. L’adesione al
consorzio, può azionare idonee sinergie con le analoghe iniziative della
Provincia di Pisa per la partecipazione ed organizzazione di fiere,
mostre, convegni e d’ogni altra manifestazione a carattere scientifico,
culturale ed enogastronomico finalizzata alla valorizzazione dei prodotti
tipici del territorio. La “Strada del Vino” comprende, nella provincia di
Pisa, i comuni di Casale Marittimo, Castellina, Guardistallo, Montecatini
V.C., Montescudaio, Monteverdi, Santa Luce e Riparbella. All’interno
di queste zone è presente la Denominazione d’origine controllata (Doc)
“Montescudaio” e, limitatamente al comune di Monteverdi Marittimo,
la denominazione “Val di Cornia”. L’impegno della Provincia di Pisa è
rivolto, anche attraverso quest’iniziativa, alla valorizzazione del sistema
costiero come occasione di sviluppo nel campo agricolo e turistico.  (rdp)

Le associazioni agricole hanno presentato una
proposta programmatica per “un patto d’area per
il Monte Pisano” individuando due interventi
prioritari:
1) valorizzazione del patrimonio agricolo forestale
per garantire la conservazione del suolo;
2) sostegno all’olivicoltura e al sistema dei servizi
connessi al turismo rurale.
Per realizzare il progetto ed affrancare questo
territorio dalla marginalità è necessario che Re-
gione ed Enti locali assumano con urgenza i
seguenti provvedimenti: il riconoscimento di zone
svantaggiate ai Comuni di Calci e Buti; ricomporre
l’unitarietà dell’ambito programmatorio del Monte
Pisano con l’inserimento di Vicopisano nel Sel
Area Pisana; riconoscimento dell’intera area come
distretto rurale. (rdp)

Consorzio Strada del Vino - Costa degli Etruschi

Ampia partecipazione di personalità politiche ed opera-
tori del settore al convegno “Potenzialità di sviluppo
della Valdicecina: olio, vino, prodotti tipici, offerta
agrituristica”, che si è tenuto presso l’azienda “Lo
Scricciolo” di Montecastelli, promosso da Provincia di
Pisa, Comunità Montana e comune di Castelnuovo VC.
I lavori sono stati introdotti dal presidente della Comu-
nità Montana Francesco Gherardini e il sindaco di
Castelnuovo, Muzio Bernardini che ha relazionato sul
tema “Lo sviluppo rurale in Valdicecina: considerazio-
ni e proposte”. A seguire, Il presidente del Consorzio
turistico Volterra-Alta Valdicecina, Paolo Paterni ha
relazionato su “Una vacanza in Valdicecina: alla sco-
perta di una nuova realtà”, mentre Roberto Bruchi,
direttore di Aprovito “Il vino in Valdicecina, proposta di
un’Igt”. Il convegno è stato chiuso dall’assessore Anto-
nio Melani che ha riproposto l’istituzione di una Igt ed
ha presentato la proposta di creare una “incubatrice
rurale” per trasferire sul territorio, in accordo con l’uni-
versità, le conoscenze tecnologiche più avanzate. (rdp)

Potenzialità di sviluppo della Valdicecina
Alla “Biteg” di Riva del Garda, borsa del turismo enogastronomico
giunta quest’anno alla quinta edizione, la Provincia di Pisa, in
collaborazione con diverse aziende agricole e con alcuni esercenti
pisani, ha portato molti dei suoi prodotti tipici. Attenzione è stata
mostrata all’offerta turistica e ai prodotti dell’agricoltura pisana
sempre più apprezzati e ricercati. Con la Provincia di Pisa hanno
partecipato a questa iniziativa la Camera di Commercio, la Comunità
Montana della Valdicecina, l’Azienda di Promozione Turistica, il
Consorzio turistico Volterra-Valdicecina-Valdera, il Consorzio turisti-
co “Pisa è”, il Comitato di promozione turistica delle Colline Pisane.
Erano presenti l’assessore provinciale alle attività produttive Antonio
Melani, il presidente della Camera di Commercio Alessandro Carroz-
za, il presidente della Comunità Montana della Valdicecina Francesco
Gherardini, il presidente del Consorzio turistico Volterra-Valdicecina-
Valdera Paolo Paterni, il presidente della Cia Edoardo Villani in
rappresentanza delle organizzazioni agricole di categoria. Grande
successo ha riscosso in particolare la serata enogastronomica con
prodotti tipici pisani, svoltasi in un noto locale di Riva del Garda con
ospiti i giornalisti della stampa specializzata italiana ed estera, oltre
a numerosi tour-operator tedeschi, austriaci ed americani. (rdp)

Successo dei prodotti pisani alla Biteg
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AREZZO - È stato siglato il proto-
collo di intesa tra il Comune di
Arezzo ed i Sindacati pensionati
dei lavoratori dipendenti ed auto-
nomi, tra i quali l’Anp/Cia aretina.
Nell’accordo sono state individua-
te una serie di iniziative per soste-
nere economicamente i pensionati
con redditi insufficienti; a tale sco-
po è stato istituito un fondo sociale
complessivo di euro 134.278,79
che sarà ripartito in base ad una
graduatoria, fino ad esaurimento
della stessa. Tra gli interventi pre-
visti dal protocollo sono comprese
agevolazioni tributarie e tariffarie
quali l’Ici e la Tarsu (nettezza ur-
bana), nonché concessioni di con-
tributi a pensionati che con il pro-
prio reddito non sono in grado di
provvedere al pagamento di bol-
lette e fatture relative a servizi
quali acqua, riscaldamento ed af-
fitto. La valutazione della situa-
zione economica per la concessio-
ne dei benefici viene fatta utiliz-
zando l’Indicatore della situazio-
ne economica equivalente (Isee ).
Lo scorso 16 maggio sono scaduti
i termini per la presentazione delle
domande relative ai contributi per
la nettezza urbana, acqua, gas ed
affitto, mentre per la detrazione
ICI la domanda deve essere pre-
sentata entro il 20 dicembre 2002.
Gli uffici del Patronato INAC e del
CAF/Cia sono a disposizione de-
gli interessati per il calcolo
dell’ISEE e per la compilazione  e
la presentazione delle domande al
Comune.

MONTE SAN SAVINO - Assemblea pubblica dell'Associazione pensionati
della Cia di Arezzo che ha riscosso un successo oltre le più rosee
aspettative. I cittadini che vi hanno partecipato sono stati più di cento e
con la loro presenza hanno confermato l’adesione alle posizioni della
Cia sullo spinoso problema dell’aumento delle pensioni minime.Il
Presidente provinciale dell’Ap/Cia Domenico Baldi, ha svolto una
dettagliata relazione sulle scarse opportunità di veder aumentare ad un
milione di vecchie lire italiane, la maggioranza delle pensioni minime
ad oggi in erogazione, definendo una lunga serie di diverse casistiche
che hanno ottenuto esito negativo alla richiesta d’integrazione ad un
milione. Paolo Tamburini, Presidente della Cia aretina, ha poi parlato
dei problemi del mondo rurale nel suo complesso, riferendosi in
particolare alla revisione di medio termine della politica agricola
comune, ma sottolineando in quel contesto, la necessità di potenziare
l’attività dell’Ap, individuando nel territorio referenti dell’Associazio-
ne che possano quindi sviluppare in modo capillare l’azione confedera-
le tra i pensionati specialmente nelle zone rurali. Giachino Silvestro ha
concluso con un preciso intervento che ha toccato tutti quelli che sono
i principali filoni dell’attività della nostra Associazione pensionati:
previdenza, sanità, assistenza sociale, tariffe, attività ricreative e cultu-
rali.
Un plauso particolare è stato dedicato al Sindaco di Monte San Savino,

AREZZO - Dopo la vicenda delle tariffe alberghiere
applicate agli agriturismo per lo smaltimento dei
rifiuti, risolta dal Comune con l’apertura di una
categoria speciale all’interno delle attività di ricezio-
ne, un nuovo contenzioso si è aperto tra Cia e Comu-
ne di Arezzo. Nel 2000 l’Aisa (l’azienda che gestisce
i rifiuti per il comune di Arezzo) aveva trovato un
accordo con le associazioni dei consumatori per
diminuire del settanta per cento le tariffe dei rifiuti
nelle zone rurali, vale a dire per più di mille famiglie.
Ad oggi, invece, senza comunicare per altro niente a
nessuno, l’Aisa, con il placet dell’Amministrazione
comunale, ha disatteso quell’accordo riportando a
valori normali, ossia identici a quelli urbani, le tariffe
nelle zone rurali le cui famiglie dovranno quindi
pagare le due rate non versate nel duemilauno e la
prima rata del duemiladue da poco ricevuta. C’è da
notare che il mancato pagamento delle rate del
duemilauno era avvenuto in accordo con l’Aisa, ma
il Comune ha visto bene di smentire la propria azien-
da. La Cia di Arezzo chiede ora al Comune ed
all’Aisa di fare un passo in dietro e valutare adegua-
tamente la carenza del servizio erogato alle mille
famiglie della campagna aretina, dove si riciclano
buona parte dei rifiuti organici, e quindi di far onora-
re gli accordi già firmati a suo tempo dall’Aisa; a
servizio ridotto tariffa ridotta!

Le aziende agrituristiche della Pro-
vincia hanno ricevuto una scheda
da compilare e rispedire gratuita-
mente a Turismo Verde con busta
preaffrancata, per l’inserimento
delle aziende nel nuovo sito Web
della Cia che si chiamerà Qualità
Toscana facilmente individuabile
da qualunque motore di ricerca.

AREZZO - Si chiama Agri&Tour e si
propone come un evento dedicato
all’agriturismo, al turismo rurale,
agli stili di vita del mondo rurale
italiano e toscano in particolare: una
vera e propria  “borsa” del  turismo
di campagna che sarà anche un gran-
de contenitore di iniziative ed eventi
collaterali, dal Forum delle strade
del vino e dei sapori al Festival dei
prodotti tipici. Agri&Tour, che sarà
ospitato ad Arezzo dal 6 all’8 dicem-
bre.

I danni da fauna selavatica discussi al Tavolo verde
Indennizzi insufficienti, la protesta degli agricoltori!

ARESSO - La Provincia di Arezzo
ha presentato alle Organizzazioni
di Categoria agricole una sua pro-
posta per il contenimento dei dan-
ni da fauna selvatica per l’anno
2002, approvato con delibera di
giunta. Le specie responsabili del-
la maggior parte dei danni accerta-
ti sono state ad oggi: il cinghiale
che solo nel 2000 ha causato il
65% dei danni nel territorio libero,
la volpe, la nutria, cornacchia gri-
gia, gazza e gli storni. Dopo la
verifica della consistenza delle po-
polazioni, ad esempio il cinghiale
ha una densità di quasi 10 capi per
100 ettari di bosco, l’Amministra-
zione procederà ad un piano di
abbattimenti programmati. Il pia-
no di abbattimento per il cinghiale
prevede il raggiungimento dell’ob-

biettivo del piano di prelievo nelle
zone vocate, mentre per le aree
non vocate o di divieto il prelievo
sarà effettuato in modo illimitato
per ottenere una drastica diminu-
zione dei danni in agricoltura, gli
interventi saranno effettuati dagli
operatori abilitati. Le altre specie
sopra citate saranno contenute con
percentuali di abbattimenti diver-
se, ma comunque importanti per il
nostro obbiettivo mirante ad una
drastica diminuzione dei danni nel
2002. Non sappiamo invece come
accogliere il dimezzamento del-
l’importo previsto dall’Atc3
(Arezzo-Valdichiana-Valdarno)
per il pagamento dei danni per la
prossima stagione venatoria; sarà
un segnale positivo o negativo?
Anche se fiduciosi, lasciateci du-

bitare del buon esito di questa cam-
pagna di abbattimenti previsti dal-
la Provincia, sono stati troppi i
segnali negativi sin ad oggi rice-
vuti, nonostante l’aumento costan-
te degli abbattimenti, ad esempio
sono sempre aumentati i cinghiali
e quindi i danni. Il Presidente Tam-
burini oltre ad aver manifestato la
propria preoccupazione per l’ab-
battimento del budget previsto per
il pagamento dei danni dall’Atc3
nel 2002, ha nuovamente solleci-
tato l’Amministrazione provincia-
le per la convocazione di una Con-
ferenza caccia agricoltura nella
quale si possa parlare in modo
diffuso su quali dovranno essere i
rapporti tra chi vuol esercitare il
proprio diritto a svolgere un attivi-
tà sportiva, cioè cacciare, e chi nel

territorio invece esercita la propria
attività imprenditoriale vale a dire
guadagna per vivere.Ringrazia-
mo comunque l’Assessore Vasai
per l’impulso dato al risoluzione
del problema ed il prossimo anno
vorremmo anche poter ringraziare
l’Atc3 per aver pagato i danni alle
coltivazioni in modo adeguato, sia
per quello che riguarda i prezzi
delle colture (vedi girasole) che
per le percentuali dei mancati rac-
colti riconosciuti, sempre al di sot-
to di quelli reali. Intanto sappiano
tutti che noi vogliamo dare rispo-
ste adeguate alla protesta degli
agricoltori che sono sempre più in
difficoltà di fronte agli attacchi di
storni e cinghiali. La storica alle-
anza tra agricoltori e cacciatori
comincia forse a vacillare?!

Successo dell'assemblea pubblica sull'aumento dei minimi di pensione
Giachino Silvestro: "No alla reintroduzione dei ticket sanitari"

il quale, nella stagione delle privatizzazioni, in controtendenza ha
annunciato l’apertura di una farmacia comunale in una frazione del
territorio, attuando quella necessaria diffusione dei servizi di tipo
sanitario tanto auspicata tra le proprie rivendicazioni dalla Cia da
anni.In tempi non sospetti la Cia, prima di chiunque altro e contro il
parere di molti, ha condotto una importante battaglia per l’aumento
delle pensioni minime ad un milione, quello che oggi vogliamo è che
non solo le pensioni sociali siano adeguate al disopra della soglia di
povertà, ma anche quelle di chi ha versato i contributi per una vita ed
oggi si può trovare a percepire meno di chi non ha mai versato una lira
di contributi. Silvestro ha poi voluto sottolineare due ulteriori aspetti
negativi dell’azione dell’attuale governo, purtroppo ancora non del
tutto recepiti dai contribuenti, la non rimborsabilità delle spese per i
servizi di riabilitazione e la possibilità per le Amministrazioni regionali
di reintrodurre i ticket sulle ricette, ad esempio stabilito in tre euro nelle
Regioni Lazio e Veneto; queste due novità rappresentano un elemento
molto pesante per i portafogli dei pensionati italiani.
L’Ap della Cia sarà sempre al fianco di tutti i pensionati e dei cittadini
delle zone rurali, conducendo tutte quelle battaglie che contribuiscano
a migliorarne la qualità della vita. Tutti i cittadini hanno diritto ad
efficienti servizi socio-sanitari e gli anziani in particolare ad un adegua-
to trattamento economico dopo una vita di lavoro e sacrifici.

La Cia di Arezzo ha stipulato un
accordo con la ditta Carvin, ditta
specializzata nello smaltimento di
rifiuti tossici e pericolosi in agri-
coltura. La Cervin potrà svolgere
la raccolta o direttamente in azien-
da per quantitativi che ne giustifi-
chino il viaggio o mettendo a di-
sposizione degli agricoltori di una
determinata zona centri volanti di
raccolta in luoghi e tempi
prestabiliti; inoltre agli agricoltori
saranno indicati i modi corretti di
stoccare i rifiuti speciali o perico-
losi e verranno loro consegnati
contenitori adeguati a tale scopo.
La Carvin potrà inoltre prestare
assistenza a tutte le aziende che ne
abbiano l’obbligo, per la tenuta
dei libri di carico e scarico dei
rifiuti e per la compilazione del
relativo Mud annuale. Maggiori
dettagli sulla convenzione stipula-
ta li potrete trovare nell’inserto
allegato a questo numero di Di-
mensione Agricoltura. Il quadro
per una corretta gestione del pro-
blema rifiuti in agricoltura, po-
trebbe essere completato dalla sti-
pula di un accordo di programma
tra organizzazioni e Provincia. In
detto accordo, già pronto nelle sue
linee principali sin dalla conclu-
sione della scorsa legislatura, si
stabiliranno le modalità di bonifi-
ca di alcuni rifiuti già in azienda,
l’individuazione di apposite aree
(isole ecologiche?!) nelle quali
possa essere svolto il servizio di
raccolta dei rifiuti ed altri aspetti
che vadano a definire il trattamen-
to dei singoli rifiuti a seconda del-
le diverse tipologie. C’è da dire
che ad oggi sono solo due le pro-
vince che non hanno ancora prov-
veduto a regolamentare questa
materia recependo l’accordo re-
gionale; è per questo che chiedia-
mo alla Provincia di recuperare il
tempo ad oggi perduto, con una
lunga interruzione che è durata
tutta l’attuale legislatura, a fronte
di un lavoro già ampiamente av-
viato dal precedente assessorato
all’ambiente.

Rifiuti
agricoli
Una convenzione
con la Carvina
azienda specializzata
La Cia sollecita
la Provincia
alla firma dell'accordo

A Novembre
Agri&Tour ad Arezzo

La Cia ancora in contenzioso con il Comune
Troppo alte le tariffe della nettezza

urbana nelle zone rurali

AREZZO - Si è tenuta il 16 aprile presso la Cciaa
l’Assemblea provinciale della Cia. Ai  lavori ha
partecipato, concludendo, il presidente regio-
nale Enzo Pierangioli. La relazione introduttiva
è stata tenuta dal presidente provinciale Paolo
Tamburini che ha argomentato sui punti all’or-
dine del giorno l’agricoltura aretina, tra quali-
tà, ambiente e sicurezza alimentare, nonché i
bilanci consuntivo 2001 e preventivo 2002 della
Cia. Le tematiche trattate da Tamburini, di
grande attualità, per ciò che concerne la revi-
sione di medio periodo della Pac, sono state
riprese dai numerosi interventi, tutti tesi ad
analisi circostanziate dell'attuale fase che l’agri-
coltura aretina sta vivendo. Sui bilanci sono
state operate alcune considerazioni improntate
all’ottimo lavoro svolto e alle possibilità  che il
preventivo 2002 offre se sapute opportunamen-
te cogliere. Nell’intervento conclusivo
Pierangioli ha sottolineato la positività della
discussione, entrando nel merito ed operando
alcune considerazioni in particolare sugli sce-
nari attuali e futuri dell’agricoltura condivise
dai partecipanti. L'assemblea si è conclusa con
l'approvazione all'unanimità dei bilanci.

I lavori dell’Assemblea della Cia di Arezzo
All’ordine del giorno: bilanci e

problemi dell’agricoltura aretina

Agriturismo e prodotti di qualità, “nuovo sito internet della Cia toscana
La compilazione delle schede per l’adesione delle aziende aretine

L’obbiettivo è quello di rendere
sempre più visibili le imprese che
producono e vendono prodotti di
qualità e tipici delle nostre campa-
gne, nonché le aziende agrituristi-
che o che eroghino altri servizi per
la miglior fruizione del territorio
nel quale si trovino (didattica,
escursioni, piccolo artigianato.

Oltre alle imprese che hanno rice-
vuto per posta il modello di iscri-
zione, in questi giorni altre azien-
de saranno contattate da operatori
dell’Associazione per l’adesione.
Sollecitiamo le aziende a restituire
il modello o a contattarci allo
0575.21223 chiedendo di Del Pace
per ulteriori chiarimenti.

Siglato l’accordo
sulle tariffe con il
Comune di Arezzo
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Gita pensionati in Sardegna

Il Comitato Nazionale per la Tutela e la valorizzazione delle Denomi-
nazioni di Origine, ha scritto in data 13 marzo 2002, al Comitato
Promotore facendo conoscere le risultanze dell’istruttoria documentale
e richiedendo inoltre il parere di merito alla Regione Toscana. Il
Comitato Tecnico del Comitato Promotore, si è riunito nei giorni scorsi,
appositamente convocato allo scopo dal Presidente Pacini, alla presenza
del tecnico incaricato Bruchi,  per fare il punto della situazione su
quanto richiesto ad integrazione della istanza di riconoscimento e per
valutare le iniziative da intraprendere per l’auspicato riconoscimento
della Denominazione di Origine. Negli incontri effettuati dal Presidente
Pacini con l’Assessore Regionale all’Agricoltura Barbini è stato assicu-
rato un parere favorevole della Regione. (s.p.)

BIBBONA -  Interessante e pre-
gevole appuntamento orga-
nizzato dal Comitato Promo-
tore della DOC Terratico di
Bibbona, nell’ambito della
Rassegna enogastronomica
“Castagneto a Tavola”, svol-
ta quest’anno dal 19 al 28
aprile. La sera di venerdì 26
aprile, presso il Ristorante
“Osteria dei Messeri” si è te-
nuta l’iniziativa “La DOC che
verrà” ,  cena  a  base  d i
chianina abbinata alla pre-
sentazione dei vini dei pro-
duttori, ricadenti all’interno
della futura zona DOC. Pre-
senti sindaci e rappresentan-
ti dei comuni di Bibbona,
Cec ina ,  Col lesa lvet t i  e

Doc Terratico di Bibbona
Iniziativa nell’ambito di Castagneto a Tavola

Rosignano Marittimo.
Al Sindaco di Castagneto
Carducci, Monica Giuntini,
va il ringraziamento per la

sensibilità e disponibilità di-
mostrata, nell’inserire l’ini-
ziativa nella prestigiosa ras-
segna castagnetana.

Questa è stata l’occasione per
fare una prima conoscenza
delle produzioni vitivinicole
della futura DOC: nove, con
più di 12 diverse etichette, che
hanno presentato le loro “cre-
ature”.
I l  Pres idente  de l la  Cia
Poleschi ha espresso grande
soddisfazione per la riuscita
dell’iniziativa ed ha aggiunto
che “ci sentiamo di dire che
c’è ancora molto da lavorare,
ma la “stoffa” per produzioni
di qualità non manca certa-
mente.
Un plauso all’Amministrazio-
ne Comunale di Bibbona per
l’impeccabile organizzazione
della serata”.

LIVORNO - Il Consiglio Provincia-
le di Livorno ha tenuto una seduta
aperta sul tema della sicurezza nei
luoghi di lavoro durante il quale è
stata illustrata la conclusione dei
lavori di un anno di attività della
commissione Speciale. La Com-
missione aveva l’incarico di af-
frontare particolari problematiche
dopo il ripetersi di gravi incidenti
sul lavoro. Tra i settori esaminati
anche quello agricolo, che insie-
me al settore edilizio e della
navalmeccanica è oggetto di una
consistente casistica di infortuni
sul lavoro, fortunatamente nell’ul-
timo periodo in diminuizione. Le
tre Organizzazioni agricole sono
intervenute ai lavori del Consiglio
Provinciale con una comunicazio-
ne congiunta, illustrata dal Diret-
tore dell’Unione Agricoltori.

Doc Terratico di Bibbona: avviata l’istruttoria
presso il Comitato Nazionale Vini

LIVORNO - Sulle banchine del
porto mediceo di Livorno, dal
20 al 28 aprile, 30 mq. di stand
organizzati dalla CIA Tosca-
na e dalla CIA di Livorno,
dedicati ai prodotti tipici ed
alle specialità agroalimentari.
Un felice connubio tra pro-
duzioni di qualità ed attività
sportiva, nel contesto di una
manifestazione prestigiosa,
che ha visto la presenza di
aziende che hanno esposto le
loro migliori produzioni, in
alcuni casi hanno venduto di-
rettamente, promosso assag-
gi e degustazioni. (s.p.)

Tuttovela

Convenzione tra Impresa Futura e la Cassa
di Risparmi di Livorno per l’occupazione

Livorno - Tra il cartello di associazioni della piccola
e media impresa, di cui fa parte anche la CIA e la
Cassa di risparmi di Livorno, è stata siglata una
importante convenzione al fine di incentivare l’in-
cremento occupazionale. Nella sostanza l’accordo
favorisce l’accesso al credito a condizioni vantaggio-
se, per le imprese che intendono assumere personale,
fino al numero massimo di dieci unità. Sono
finanziabili tutte le tipologie di assunzione: contratto
a tempo indeterminato, determinato, apprendistato,
contratti ciclici, con durata minima di 18 mesi. Con-

siderata la specificità del settore agricolo in cui è
frequente l’assunzione a tempo determinato è previ-
sto l’accesso al credito per impieghi stagionali, pur-
ché il periodo effettuato dai nuovi assunti moltiplica-
to il numero di assunzioni, superi il limite dei 18 mesi
stabilito.Importo finanziabile - 12.911 euro per as-
sunzione (Max 129.114 euro per azienda).Durata -
18 mesi e restituzione con rateazione mensile. Tasso
- Euribor 3 mesi + 1,50% fisso per tutta la durata del
finanziamento
Incasso: addebito su conto corrente. (s.p.)

Sicurezza nei
luoghi di lavoro

ROSIGNANO MARITTIMO - Festa e
impegno potrebbe essere chiama-
ta l’iniziativa che l’Ap della Cia
tiene da anni al ristorante il Giardi-
no, a primavera a Rosignano. An-
che quest’anno, la mattinata di sa-
bato 20 aprile, è stata dedicata a
“Associazione e servizi agli anzia-
ni, quali prospettive ?” con la rela-
zione introduttiva del
vicepresidente provinciale Renzo
Compagnoni, gli interventi di Ales-
sandro Cappannari, presidente co-
munale, di Manola Pizzi vicediret-
tore del Patronato Inac di
Rosignano (oltre 1.300 iscritti), di
Ghino Pelosini, decano e fondato-
re dell’associazione negli anni '50,
di Roberto Ciardi coordinatore,di
Manrico Vagelli e tanti altri, fino
alle conclusioni tratte da Corrado
Franci, direttore regionale
dell'Inac. Il convegno si è poi tra-
sformato in un vero e proprio di-
battito con l’assessore Fiamma
Nesi del comune di Rosignano,
più volte citato da Compagnoni e
Franci per le innovazioni all’avan-
guardia introdotte in materia di
assistenza, ma anche per altri pro-
blemi: “Per stabilire che il mio
ginocchio era da operare, ho do-
vuto subire varie liste di attesa
all’Asl, poi però ho dovuto co-
munque spendere un sacco di sol-
di da specialisti privati...” ha detto
Pica Antonio,” Ma quella pista
ciclabile per Vada, è possibile che
per andare al mare devo pagare 10
mila lire di parcheggio?" ha detto
Graziella Colombini. “Non sareb-
be una buona idea mettere i cartelli
con il nome alle strade di campa-
gna?” ha chiesto Cappannari, “A
Castelnuovo dopo il problema del-
la discarica, ora sorge quello della
cava di argilla, ma non è una zona
agricola?” chiede Giuliano
Andolfi, che al suo podere ed
all’ambiemte in cui vive ci tiene.
L’assessore Nesi ha preso atto dei
problemi non di sua competenza,
ed ha confermato la disponibilità
del Comune a discutere gli ele-
menti di divergenza, che possono
pur emergere. Il pomeriggio è sta-
to dedicato al ballo, con
“Groppone” Ferruccio Pacini, che
nonostante i suoi 84 anni ha una
verve inesauribile (tra l’altro è un
reduce di Cefalonia).

Associazioni
e servizi anziani,
quali prospettive ?

“Terre dell’Etruria: solo una sigla
o un’opportunità per la valorizza-
zione e lo sviluppo delle qualità e
delle produzioni tipiche della Val
di Cornia ?” questo è il tema della
tavola rotonda organizzata dalla
cooperativa, nell’ambito della tra-
dizionale Sagra del Carciofo. Pre-
senti i sindaci del Comprensorio,
l’assessore provinciale all’agricol-
tura, il presidente di Anca Lega
Coop Toscana, le organizzazioni

LIVORNO - In relazione al ricevimento da parte di molti cittadini
di un bollettino di pagamento di oltre 100 Euro, somigliante a
quelli in uso per  il pagamento del Tributo annuale della Camera
di Commercio, la Confederazione Italiana Agricoltori CIA, invi-
ta tutti i cittadini a non pagare detto “contributo”. Se invece i
cittadini, dopo aver letto attentamente la lettera allegata a detto
bollettino, intendessero ricevere lo “SCADENZARIO FISCALE
TRIBUTARIO, rassegna trimestrale per il corretto adempimen-
to degli obblighi tributari” possono pure pagarlo. E’ appena il
caso di aggiungere che tali informazioni vengono anche fornite
dagli uffici tributari dello Stato, dalle associazioni degli agricol-
tori, degli artigiani, dei commercianti e dai liberi professionisti.
Si ricorda infine, che se qualche cittadino, indotto in errore,
avesse pagato il bollettino, può entro 7 giorni invocare il diritto di
recesso, a chiedere il rimborso. Per questo la Cia, tramite il suo
patronato Inac fornisce assistenza gratuita.

Gli Incontri della Coop Terre dell’Etruria
La Cia: "Valorizzare le produzioni locali"

professionali agricole ed il
viceresidente di Coop Toscana
Lazio, che ha avuto modo di spie-
gare come il valore degli acquisti
di ortofrutta effettuati nella Val di
Cornia nel corso del 2001,  è stato
di circa 7 miliardi di cui circa 850
milioni dalla Coop Terre
dell’Etruria, comunque in incre-
mento rispetto all’anno preceden-
te. Ai lavori per la Confederazione
ha partecipato il Presidente Stefa-

no Poleschi che si è soffermato
particolarmente sulla necessità di
valorizzare le produzioni
ortofrutticole locali (carciofo del
litorale livornese, cardo della val
di Cornia, spinacio tipico della al
di Cornia, prodotti tra l’altro già
inseriti nell’elenco dei prodotti
agroalimentari tradizionali elabo-
rato dall’ARSIA ai sensi del D.Lgs
n. 173/99) utilizzando gli strumenti
legislativi a disposizione. (s.p.) LIVORNO - Stanno pervenendo in

questi giorni da parte della Provin-
cia alla quale sono state trasferite
le competenze dal luglio 2001 per
la gestione e riscossione dei cano-
ni di concessione all’emungimento
delle acque sotterranee, gli avvisi
di pagamento con allegato ripor-
tante la cifra relativa ad ogni sin-
gola concessione. In alcuni casi
sono stati riscontrati errori nel-
l’importo richiesto, generalmente
pari a L. 5.000 annue (2,58 euro):
la Provincia in questo caso prov-
vederà ad emettere un nuovo bol-
lettino corretto nell’importo. Il pa-
gamento che  in questa prima fase
di passaggio delle competenze è
annuale (rispetto alla modalità
pluriennale praticata dall’Ufficio
di Registro) ha anche l’intento di
costituire un archivio aggiornato
di tutte le concessioni rilasciate,
sistemando una situazione
preesistente non semplice, consi-
derato l’elevato numero e le diffe-
renti casistiche presenti. (s.p.)

Non pagate il bollettino!
LIVORNO - Il Centro di Formazio-
ne Professionale della Provicnia
di Livorno ha organizzato una mo-
stra degli elaborati realizzati dagli
studenti delle scuole elementari e
medie sulla “Buona alimentazio-
ne, su prodotti tipici e sulla ricerca
storica della gastronomia Tosca-
na” dal 3 al 6 magggio scorso.
Nell’ambito della mostra, il 3 mag-
gio, si è svolto il convegno”La
tradizione alimentare in Toscana
tra salvaguardia ambientale e tute-
la della salute” dove, fra gli altri
sono intervenuti Renzo Spagnesi
della Regione Toscana, Pratesi,
Fiorini e Marinari dell’ASL 6,
Luciano Iacoponi dell’Università
di Pisa, Lessi Luciano del Provve-
ditorato agli Studi. L’assessore
Franco Franchini ha tratto le con-
clusioni. Intervenendo per le 3 or-
ganizzazioni agricole, Stefano
Poleschi presidente della Cia, ha
evidenziato tra l’altro la
multifunzionalità dell’agricoltura:
alimentazione, ambiente, territo-
rio, parchi, paesaggio, ecc., tutti
elementi che i cittadini danno per
scontati, ma che necessitano della
presenza dell’agricoltore per la
costruzione, il rinnovo e il mante-
nimento della “Toscanità”.

Provincia di Livorno
Concessioni demanio idrico

Mostra e convegno
sull’alimentazione

PORTOFERRAIO - Dopo la protesta avanzata
su questo giornale , da una nostra associa-
ta elbana, per i disastri provocati alle
colture  dai cinghiali, l’assessore alla  cac-
cia  Franchini ha tenuto il  13 maggio a
Portoferraio una riunione con Atc, caccia-
tori, agricoltori, ambientalisti per predi-
sporre un piano di contenimento.

ROSIGNANO - Il neo assessore
Simone Bartoli allo sviluppo so-
stenibile ed al lavoro del comune
di Rosignano M., ha presentato  il
2 maggio scorso, il  sistema
informatico dello Sportello  Unico
dei comuni associati della Bassa
Val di Cecina.Il sistema, che ha
richiesto un anno di  lavoro da
parte della Società azienda Servizi
Informativi di Mantova,dovrà con-
sentire una riduzione di tempi del-
le pratiche richieste dalle imprese.

Cinghiali

L’Ap/Cia, fra le iniziative ricreative riservate non
solo ai propri associati ma anche agli altri cittadi-
ni, ha organizzato una gita di 7 giorni in Sarde-
gna dal 9 al 15 giugno 2002. Il programma: con
ausilio di guida, partenza con traghetto da Livor-
no domenica 9 giugno, Golfo Aranci, Sassari,
Alghero, Grotta di Nettuno, Torralba, Penisola di
Sinis, Tharros, Oristano, Cagliari e la Sardegna
del Sud, Oristano, Nuoro, Orgosolo. Il 6° giorno a
Caprera e S.Teresa di Gallura, mentre il 15 giugno
il rientro attraverso la Costa Smeralda e Golfo
Aranci. La  prenotazione avviene attraverso le sedi
Cia/Ap: 0565 852768 / 777333 / 915111.

Sportello unico
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VIAREGGIO - Il consorzio di bonifi-
ca della Versilia è stato incaricato
di aggiornare il vecchio progetto
d’acquedotto agricolo alla luce
delle novità intervenute circa la
disponibilità di acque depurate dal-
l’impianto del comune di
Viareggio.
Si tratta di una quantità interessan-
te, 200 litri il secondo circa, di
qualità idonea, e che potrebbe ri-
solvere i problemi di approvvigio-
namento idrico per numerose
aziende floricole di Viareggio ma
anche di altre zone della Versila,
che hanno il problema della salinità
nelle acque di falda.
E’ quanto è scaturito da un incon-
tro indetto dalla provincia, su no-
stra sollecitazione, presenti il pre-
sidente del consorzio di bonifica e
il presidente della SEA (azienda
pubblica di gestione del depuratore
di Viareggio).
La Cia presente con il presidente
Del Carlo e il coordinatore
versiliese Girolami, ha insistito
sull’esigenza di accelerare i tempi
in quanto la salinità presente nelle
acque di falda è in continuo au-
mento e le aziende devono sop-
portare costi molto alti per irriga-
re.
Il problema è molto serio, e se non
sarà data una risposta in tempi
ragionevoli, ha precisato Del Car-
lo, le aziende floricole rischiano di
non poter più produrre.

LUCCA – Nuova iniziativa dell’as-
sociazione pensionati a sostegno
della battaglia per aumentare le
pensioni minime; assemblee e in-
contri con i pensionati e con le
istituzioni per chiedere sostegno
alla lotta dei pensionati e per di-
mostrare la grande distanza fra le
promesse del governo e la realtà.
Gli incontri si sono svolti a
Gallicano, con la presenza del vice
presidente regionale dell’Anp Pri-
mo Cavallini e ad Altopascio a cui
ha partecipato il presidente nazio-
nale Sandro De Toffol; una forte
partecipazione di pensionati che
ha permesso di ribadire con forza
le ragioni della lotta a suo tempo
intrapresa con la raccolta di un

CAMAIORE - tanto pubblico e am-
pio risalto sulla stampa per
Demetra, mostra ortofloricola
che si svolge ogni anno a Villa Le
Pianore a Capezzano, nel cuore
delle produzioni agricole di qua-
lità.
Un crescente consenso di pubbli-
co e di operatori da quando l’am-
ministrazione comunale ne ha
rinnovato la formula facendola
diventare un momento signifi-
cativo per la valorizzazione dei
prodotti agricoli dell’intera
Versilia.
Il sindaco Ceragioli, per altro al
termine del suo mandato, ha con
orgoglio rilevato il contributo che
la manifestazione ha dato all’im-
magine dei prodotti e dell’agri-
coltura del comune.  Gli inter-
venti di potenziamento del mer-
cato ortofrutticolo del Lido as-
sieme alla volontà di partecipare
al progetto di realizzazione del
mercato dei fiori di Viareggio,
sono la dimostrazione di un im-
pegno concreto dell’amministra-

Per la pubblicità su questo
giornale rivolgersi a

Star Business s.r.l.

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

Tel: 050.3160041 / 050.3160042
Fax 050.3161926

e-mail: info@starbusiness.it

milione di firme (12 mila in pro-
vincia di Lucca) e che oggi deve
proseguire per avere giustizia nel
rispetto di chi ha lavorato una vita
intera e ha diritto ad una pensione
dignitosa. Non è accettabile che
persone che con il proprio lavoro
hanno contribuito alla ricostruzio-
ne dell’Italia e allo sviluppo eco-
nomico, e per una serie di fatti
oggi si trovano a percepire una
pensione di 383 euro mensili. Dal-
le assemblee è emersa la volontà di
proseguire nelle iniziative affin-
ché nel prossimo bilancio dello
stato siano previste le risorse ne-
cessarie a soddisfare quei pensio-
nati che da anni attendono giusti-
zia. Le occasioni d’incontro sono

servite a rilanciare anche il l’atti-
vità dell’associazione, in partico-
lare per lo sportello anziani, anche
come modo per radicare meglio
l’associazione nel territorio, e per

affrontare le politiche socio sani-
tarie con gli enti locali, con lo
scopo di battersi per migliorare le
condizioni di vita degli anziani
soprattutto nelle aree rurali.

LUCCA - Conferenza stampa di presentazione del progetto “Cittadella
del gusto” nel Mercato del Carmine di Lucca. Tale progetto si presenta
in antitesi a quello promosso dall’attuale sindaco Fazzi, che vi prevede
la realizzazione di  un centro commerciale, ha esordito il candidato a
sindaco per l’Ulivo Giulio Lazzarini . Ciò snaturerebbe la natura del
luogo e priverebbe la città di uno storico punto di vendita per il piccolo
dettaglio e di incontro tra le persone. L’arch. Paolo Pergola ha illustrato
il progetto di ristrutturazione del Mercato. Il punto centrale è la valoriz-
zazione dei prodotti tipici agroalimentari ed artigianali del territorio
lucchese. Gli interventi previsti mirano a valorizzare le splendide
strutture del chiostro con una copertura in vetro, della chiesa adiacente
e del piano superiore. In quest’ultima parte è prevista la realizzazione di
un ristorante tipico in collegamento con i prodotti venduti al piano
inferiore. Qui, oltre ai punti di commerciali ed espositivi, sono previsti
spazi di uso pubblico per riunioni, esposizioni, attività culturali varie.
Alla conferenza stampa è intervenuto Adelmo Fantozzi per la CIA  che
ha dichiarato la piena condivisione del progetto, ricordando che proprio
la Cia a suo tempo aveva proposto una simile soluzione. Posto nel cuore
di Lucca, ha sottolineato, tale centro può costituire un importante punto
per la valorizzazione delle produzioni tipiche di Lucca. Lo sviluppo di
una serie di importanti iniziative quali Strada del Vino e Palazzo
Boccella è fondamentale per promuovere tutto il territorio rurale e le
proprie ricchezze.È particolarmente importante una  politica coordinata
tra Regione, Provincia e Comuni che consenta una rapida progettazione
ed un efficace reperimento delle risorse.
L’agricoltura lucchese punta molto sull’affermarsi della qualità e tipicità
delle proprie produzioni e la “Cittadella del gusto” potrà essere uno dei
fulcri fondamentali.

L’Associazione pensionati insiste: aumentare
tutte le pensioni minime

Mercato del Carmine
Presentazione del progetto “Cittadella del Gusto”

zione verso il settore agricolo, in
accordo con le volontà e le pro-
poste delle organizzazioni degli
agricoltori.
In occasione dell’inaugurazione
della mostra, Fabrizio Girolami
per la Cia, dopo aver espresso
apprezzamenti per l’impegno
dell’amministrazione, ha rileva-
to come la manifestazione abbia
oramai raggiunto un livello
qualitativo che supera l’ambito
locale, per cui è necessario un
sostegno affinché l’iniziativa
possa fare un ulteriore passo in
avanti.

Demetra: ancora un’edizione
di successo

CAPANNORI – l’utilizzazione di Palazzo
Boccella, la società di gestione e le attività di
promozione dei prodotti tipici, sono stati
oggetto dell’incontro che la Cia ha avuto con
il sindaco di Capannori Michele Martinelli. La
Cia, presente con il presidente Alessandro
Del Carlo e Adelmo Fantozzi coordinatore
della Piana,  ha chiesto al sindaco Martinelli,
in veste anche di presidente della fondazione
Palazzo Boccella, che nella costituzione della
società di gestione ci sia un coordinamento
per la scelta dei soggetti pubblici e privati in
modo tale da garantire la presenza di tutti i
comparti produttivi interessati e delle asso-

CASTELNUOVO - Si apre una nuova fase delle
azioni a sostegno delle aree rurali, più orien-
tate allo sviluppo generale e al migliora-
mento delle condizioni socio economiche delle
popolazioni.  E’ la filosofia del piano del
piano d’azione locale, nell’ambito del pro-
gramma Leader Plus, che stato presentato di
recente nella sede della Comunità Montana
della Garfagnana.  Presente anche il presi-
dente della Provincia Andrea Tagliasacchi,
l’occasione è servita anche a riflettere sulla
esperienza maturata in dieci anni di attività
del Gal;  attività  che è servita ad imprimere
un forte impulso allo sviluppo economico in
tutta l’area, a far nascere nuove imprese,
(indicativo è il dato sull’agriturismo), a favo-
rire l’integrazione fra agricoltura, territorio,
ambiente, turismo, prodotti tipici. Il presi-
dente della Cia, Alessandro Del Carlo, dopo
aver sottolineato la bontà dei risultati in
particolare sull’agricoltura, ha indicato il ter-
reno d’impegno della confederazione per
cogliere il massimo di opportunità dal nuovo
programma Leader.  Serve una forte  concer-
tazione fra gli enti e il coordinamento fra i
soggetti privati affinché le azioni proposte
siano finalizzate a modernizzare complessi-
vamente il sistema, potenziando i servizi,
creando cioè migliori condizioni per fare
impresa.  La politica della promozione, ha
inoltre affermato Del Carlo, è decisiva per
valorizzare assieme al territorio e alle sue
qualità ambientali, il lavoro dell’uomo, in
particolare i prodotti tipici e di qualità del-
l’agricoltura.

Il 18 aprile scorso, a 92 anni, ci ha lasciato Paolino Zini. Aveva fatto il contadino per
tutta la vita. Prima mezzadro e poi coltivatore diretto. Infatti negli anni 70 riuscì a
coronare il suo sogno: comprò il podere. Paolino amava la terra, amava il suo lavoro
di contadino e la sua organizzazione. Paolino era amato e stimato da tutti quanti lo
avevano conosciuto. Appena finita la guerra si impegnò per la rinascita della Federterra
di cui ne fu dirigente locale e provinciale. Ha conosciuto tutta l’evoluzione del
movimento partecipando attivamente ai diversi passaggi. Ultimamente era impegna-
to nel consiglio provinciale dell’Associazione pensionati della Cia di Lucca. “Un uomo
semplice, modesto, ma con le idee molto chiare che guardavano ben oltre il proprio
naso” - ci ricorda Rigoletto Calugi già dirigente regionale dei mezzadri con cui Paolino
era molto amico. La nuova casa, recentemente ultimata e dalla quale si domina
l’azienda, ha consentito a Paolino, anche nell’ultimo periodo della sua vita, di seguire
serenamente lo svolgersi dell’attività aziendale portata avanti dal figlio Renzo
consapevole che il suo sogno era diventato realtà. Una storia bella di un uomo
semplice, un bell’esempio per i giovani. Tutta l’organizzazione saprà far tesoro
dell’insegnamento di Paolino.

Acquedotto agricolo
Passi avanti nella
progettazione
Utilizzabili le acque del
depuratore di Viareggio

CASTELNUOVO GARFAGNANA -Si
è tenuto il 10 maggio il conve-
gno promosso dalla Cia di
Lucca e dall'Associazione Aiel
il convegno dedicato a "Ener-
gia pulita dal legno". Una delle
risorse più tradizionali della
montagna, il legno, se associa-
ta alle moderne tecnologie può
trasformare le foreste della
Valle del Serchio in un giaci-
mento di energia ecologica a
basso costo. L’”opzione
energetica” può costituire per
l’azienda agricola di monta-
gna un ulteriore elemento di
diversificazione delle attività
ed una fonte di reddito
aggiuntiva. La CIA di Lucca
ha promosso il convegno
“Energia pulita dal legno” per-
ché crede che il potenziale del-
l’attività forestale della nostra
provincia possa e debba essere
sfruttato anche sotto questo
profilo, nell’interesse dell’am-
biente e dell’agricoltura. Nel
prossimo numero di Dimen-
sione Agricoltura un ampio
servizio sulla giornata.

Energia pulita dal legno
Un giacimento nella

Valle del Serchio

La scomparsa di Paolino Zini
Un ricordo di Rigoletto Calugi

ciazioni di settore. Il sindaco Martinelli acco-
gliendo le richieste della Cia e si è impegnato
a svolgere tutti i contatti necessari poiché
anch’egli convinto della necessità di avere il
massimo di partecipazione attiva e convinta
nella società di gestione. La Cia considera
l’iniziativa in questione di grande interesse
non solo per l’agricoltura ma anche per l’in-
tera economia.
I prodotti tipici, l’agriturismo, uniti all’am-
biente e al paesaggio possono trovare un
momento importante di valorizzazione cre-
ando anche condizioni di sviluppo ulteriore
per l’agricoltura.

Palazzo Boccella: un'occasione
per la valorizzazione dei prodotti tipici

Presentato il Piano
d’azione locale
10 anni del Gal Garfagnana

Leader Plus
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GROSSETO - Ha ottenuto un buon
successo, l’iniziativa promossa
dall’Associazione Allevatori di
Grosseto, in collaborazione con la
Fimar, per l’ulteriore valorizza-
zione di un prodotto, quale la car-
ne bovina di razza Chianina. Non
potendo organizzare la tradiziona-
le esposizione del bestiame a cau-
sa delle restrizioni sanitarie conse-
guenti al diffondersi e perdurare
dell’infezione di Blue Tongue sul
territorio della provincia di
Grosseto, per dare continuità al
binomio tra la Fiera ed il mondo
zootecnico provinciale e nell’in-
tento di perseguire e dare maggio-
re visibilità alle nostre produzioni
di qualità, l’Associazione provin-
ciale allevatori ha predisposto uno
stand dove con materiale pubblici-
tario e divulgativo è stata presen-
tata l’iniziativa legata alla produ-

MANCIANO -  Il 4 Maggio si è svolta
l’assemblea dei soci della Coop.
Agricola di Manciano. L’assem-
blea, oltre ad approvare il bilancio
2001 ha provveduto a nominare il
nuovo consiglio d’amministrazio-
ne. Risultano eletti i signori:
Bellagamba Bruno, Carrucola Gra-
ziano, Cherubini Marte, Cioli Fran-
co, Gamberi Alfonso, Mosci Mar-
co, Scivola Ivano, Toccaceli Fa-
bio e Alfredo Vichi. All’assem-
blea hanno partecipato il Direttore
della Toscana Cereali Luciano
Rossi, Il Presidente della Cia di
Grosseto Claudio Martellini, il
Presidente della Comunità Monta-
na Giuseppe Bozzini.

GROSSETO - Record di pre-
senze alla 24a Fiera del
Madonnino che quest’anno
ha potuto contare su oltre
300 espositori ed ha spaziato
dal settore agroalimentare al-
l’artigianato, ai macchinari
per l’agricoltura, agli alleva-
menti zootecnici e cinofili. Al-
l’iniziativa è intervenuto il
presidente nazionale della
Cia Massimo Pacetti, che,
dopo aver incontrato il grup-
po dirigente dell’Ente, ha fat-
to visita allo stand allestito
dalla Cia di Grosseto dove ha
rilasciato interviste ai nume-
rosi media intervenuti. Stand
che, oltre ad ospitare i pro-
dotti tipici degli associati, ha
dedicato grande spazio alle
associazioni della Confedera-
zione, come l’Agia e “Donne
in campo”. Massimo
Frescucci, presidente
dell’Uiaproc nonché presi-
dente della Fiera del
Madonnino, ha parlato di ol-
tre 50 mila presenze nell’ulti-
mo fine settimana e questo
costituisce un vero primato
per la rassegna. Pacetti ha,
inoltre, sottolineato l’impor-
tante ruolo della Fiera sia per
il territorio grossetano, che
per il centro Italia. “Infatti -
ha proseguito il presidente
nazionale- in Toscana,
Umbria, Marche e Lazio non
è facile annoverare rassegne
con queste peculiarità, con
un così vasto consenso di pub-
blico e con un livello
qualitativo dei prodotti espo-
sti”. L’ottima riuscita della
manifestazione e l’interesse
sempre crescente da parte de-
gli utenti dovrebbe, secondo
Pacetti, spingere tutti i sog-
getti coinvolti ad investire per
garantire un’ancora miglio-
re ricettività e servizi della
Fiera.

GROSSETO - La qualità del grano duro della Maremma e la
sua pasta, una sana alimentazione del bestiame a base di
proteine vegetali nostrane per la valorizzazione delle car-
ni, è questi i contenuti del progetto presentato all’assesso-
re all’agricoltura della provincia di Grosseto Alessandro
Pacciani, dalla Toscana Cereali unitamente a Cia, Coldiretti
e Confagricoltura. Gli obiettivi del progetto, grazie anche
alle opportunità offerte dalla legge regionale sul marchio
del le  produzione integrate,  sono i l  migl ioramento
qualitativo dei cereali  adottando corrette pratiche
agronomiche compresa la rotazione, l’aumento delle rese
unitarie per ettaro, ma soprattutto la valorizzazione dei
prodotti finiti quali pasta, carne e latte della Maremma.

GGGGGROSSETOROSSETOROSSETOROSSETOROSSETO - - - - - Ormai da un anno circa il territo-
rio della nostra provincia è stato interessato
da una scarsissima piovosità sia sulla fascia
costiera sia sulle zone più interne. Tale feno-
meno, con un livello pluviometrico molto
deficitario rispetto alle medie del periodo, ha
seriamente compromesso alcune tra le più
importanti coltivazioni erbacee provinciali,
quali i cereali e le foraggere, causando ine-
vitabili ripercussioni anche sul comparto
zootecnico. Le semine sono state accompa-
gnate da scarse precipitazioni, che si sono
protratte per tutta la fase dell’accestimento
fino alla spigatura. Tale stress idrico, oltre a
ritardare, ed in alcuni casi a non consentire,
un adeguato accrescimento della pianta, ha
ridotto fortemente l’efficacia delle
fertilizzazioni che in alcuni casi si sono rile-
vate addirittura dannose. Sicuramente le rese
ad ettaro saranno nettamente al di sotto
della media degli ultimi anni, ed anche la
qualità delle produzioni è stata sicuramente
compromessa. Per le produzioni foraggere
la situazione è forse più preoccupante. I pri-
mi sfalci in molte aree non sono stati effet-
tuati a causa sia della siccità sia delle basse
temperature. Molti agricoltori hanno dovuto
ricorrere alla risemina, a volte con risultati
poco soddisfacenti, con ulteriori aggravi dei
costi di produzione. Anche il prezzo medio
dei fieni sui principali mercati, giunto anche
a 20/25 euro, è indicativo della grave situa-
zione venutasi a creare. È ovvio che il danno
maggiore si riscontra negli allevamenti
zootecnici dove la voce reimpieghi si è tra-
sformata in vero e proprio costo esplicito.
Questo rappresenta l’ennesimo duro colpo al
comparto zootecnico grossetano, gia dura-
mente provato dalle vicende legate alla Bse,
alla Blue Tongue, ai danni da predatori. Per
questi motivi la Cia chiede che la Regione
Toscana, di concerto con il ministero del-
l’agricoltura, si attivi il più presto possibili
per individuare ed adottare misure straordi-
narie e di pronto intervento volte a consenti-
re forme d’aiuto per acquisti di mangimi e
foraggi, prestiti di conduzione a tasso agevo-
lato, contributi per i mancati redditi. (c.m.)

GROSSETO - L’Associazione pensionati della Cia di
Grosseto celebrerà il prossimo 9 Giugno, a Bagno di
Gavorrano, la festa provinciale del pensionato giunta
alla quinta edizione. Questo è diventato un appunta-
mento importante per la nostra organizzazione, un
momento di elaborazione e di svago, un’occasione
per stare insieme. Il programma prevede al mattino,
come di consueto, un incontro su “Servizi e assisten-
za socio-sanitaria nei territori rurali della maremma”,
alla tavola rotonda hanno già assicurato la presenza:
Giachino Silvestro, segretario nazionale della Anp/

La politica sociale del Comune di Lamporecchio

La chianina protagonista alla fiera del Madonnino
zione di carni di razza Chianina
provenienti da allevamenti iscritti
al Libro Genealogico che aderi-
scono al Consorzio Produttori car-
ni Bovina Pregiata delle Razze Ita-
liane, con la commercializzazione
del prodotto Igp “Vitellone Bian-
co dell’Appenino Centrale-razza
Chianina” ed ha proposto, presso
un ristorante all’interno della Fie-
ra, due cene a base di carne
Chianina, con la presentazione e
degustazione di piatti esclusiva-
mente preparati con carni di que-
sta razza, provenienti da alleva-
menti che aderiscono al Consorzio
di Tutela. Insieme al ristorante è
stato scelto un menù, con lo scopo
di far degustare non solo le parti
più pregiate dell’animale e quelle
tradizionalmente più conosciute
dal consumatore, quali per esem-
pio i tagli della classica bistecca,

Massimo Pacetti
alla  Fiera del
Madonnino

Siccità
La Cia chiede
interventi
straordinari

Il 9 giugno a Bagno di Gavorrano 5 ° festa provinciale del pensionato
Cia, Alessandro Starnini, della commissione sicurez-
za sociale e sanità della Regione Toscana, Cristina
Buriani, Direttore sanitario della ASL 9, , Enio
Niccolini, presidente della AP/Cia Toscana, Claudio
Martellini, presidente della Cia di Grosseto. Nel
pomeriggio, dopo il pranzo sociale, ballo accompa-
gnato dal gruppo delle fisarmoniche. Nel pomeriggio
è prevista anche la partecipazione dei poeti
estemporanei.
Per informazioni e prenotazioni per il pranzo rivol-
gersi presso gli uffici di zona della Cia.

Coop.Agr. di Manciano
Assemblea dei soci

Dalla Maremma con amore
Progetto dell’associazione Toscana cereali

ma anche quelle meno nobili e
meno conosciute, per riqualificare
le parti anatomiche considerate più
povere dell’animale, ma non per
questo meno importanti sotto
l’aspetto della salubrità e delle ca-
ratteristiche organolettiche. Il suc-
cesso delle due degustazioni è sta-
to notevole, con un forte apprezza-
mento dei presenti verso le carat-
teristiche di tenerezza e sapidità
del prodotto, ma soprattutto è stato
raggiunto lo scopo di far conosce-
re in modo ancor più decisivo il
prodotto Chianina, ponendosi l’ini-
ziativa come momento d’ulteriore
valorizzazione di un prodotto stret-
tamente legato al territorio, con
l’ottica di continuare a perseguire
quella strada della qualità, fonda-
mentale per migliorare la visibilità
delle produzioni agricole della Ma-
remma Grossetana. (apa)

LMPORECCHIO - Ormai da molti
anni il comune di Lamporecchio,
insieme agli atri 10 comuni della
Valdinievole, gestiste i cosiddetti
“ servizi sociali “ del proprio terri-
torio attraverso l’Azienda Asl, con-
ferendole con un apposita delibera
del Consiglio Comunale una det-
tagliata delega.
L’incarico dato all’azienda Asl 3
non costituisce cioè una sorta di
delega in “ bianco”, visto il ruolo
determinante della “ Conferenza
dei Sindaci”, vale a dire dell’orga-
no dei Comuni per l’indirizzo, il
controllo e la verifica su quanto
viene svolto in un settore così de-
licato ed importante come quello
appunto dei servizi sociali.
Un settore appunto che riguarda le

fasce  deboli della popolazione:
bambini, persone portatiti di han-
dicap, in difficoltà economica e
sociale, con disagio psichico, an-
ziani.
Una realtà questa del sociale, acui
l’amministrazione Comunale di
Lamporecchio guarda con parti-
colare attenzione, cercando di man-
tenere alto e costante il rapporto di
partecipazione fattiva di tutte le
associazioni presenti sul territorio
comunale e non che operano nel
sociale, impiegando in questo set-
tore anche gli obiettori di coscien-
za che vengono utilizzati, su indi-
cazione dell’assistente sociale,
come  elementi di aiuto e sostegno
soprattutto per le pensioni anzia-
ne, per aiutarle nello svolgimento

di tutta una serie di piccole ma
importanti incombenze quotidia-
ne: fare la spesa, andare dal dotto-
re, recarsi a fare le analisi medi-
che, all’ufficio Postale ed altre.
Crediamo molto, e non da ora,
nell’attuazione di politiche di aiu-
to alla persona, di solidarietà con-
creta e fattiva, che pongano al cen-
tro dell’intervento socio-assisten-
ziale l’anziano con le sue caratte-
ristiche peculiari, i suoi bisogni, le
sue richieste, il suo modo ed il suo
ambiente di vita, in un ottica di
inclusione e non di emarginazione.
A questo proposito, una caratteri-
stica interessante della politica
portata avanti dall’Amministrazio-
ne del Comune di Lamporecchio
in questo settore è data dall’avere

un numero alto di interventi di
assistenza domiciliare rivolta agli
anziani, a significare anche che
l’anziano con difficoltà e proble-
mi di vario tipo chiede fortemente
di essere seguito a casa, preferen-
do rimanere nel proprio ambiente
di vita, anziché essere sdraricato
dal proprio contesto di vita, per
essere inserito in una struttura.
Infine il comune di Lamporecchio
organizza ogni anno le vacanze
estive per gli anziani consideran-
dole un’importante occasione di
svago, di ricreazione  e di
socializzazione in ambienti nuovi
e piacevoli.

Valeriano Bonfanti
Assessore ai servizi sociali

Progetto
Qualità
Vino

Pistoia - Il Cipa-at Sviluppo Rurale pistoiese, in
collaborazione con la Cooperativa Vinicola “Chianti
Montalbano” e la Provincia di Pistoia, ha attivato
per l’anno 2002 un progetto per il miglioramento
qualitativo delle produzioni viti-vinicole provin-
ciali, e per il recupero delle DOC minori (Bianco
della Valdinievole da pasto e vinsanto, Colli
dell’Etruria Centrale, Vinsanto del Chianti). A tale
scopo è stato attivato uno “sportello” per dare

informazioni sulle problematiche tecniche e
normative della viti-vinicoltura, sul funzionamento
degli Albi DOC, DOCG ed IGT e sulle metodologie
di iscrizione, sulle denunce dei vigneti (D.M. 26/
07/2000) e sugli aggiornamenti da eseguire,
sulle pratiche di estirpazione e reimpianto, sul
reperimento dei diritti di reimpianto per l’esecu-
zione di nuovi impianti, sui finanziamenti dispo-
nibili per il rinnovo dei vigneti. Tale iniziativa sarà

realizzata presso la casa del popolo di
Lamporecchio il mercoledì ed il venerdì mattina
dalle ore 9 alle 12, presso tale recapito sarà
reperibile il dott. Luca Barsotti, e il lunedì dalle ore
9 alle ore 12, presso la sede della CIA di Borgo a
Buggiano, via Giusti 9, presso tale recapito sarà
reperibile la dott.ssa Daniela di Bonaventura.
All’interno dell’iniziativa sono previsti anche in-
contri di aggiornamento tecnico a cadenza men-
sile  che verranno realizzati dalle 18:00 alle
21:00, presso i locali dell’Oleificio Cooperativo
Montalbano, via Giugnano 136, Lamporecchio
(PT), secondo il seguente calendario indicativo:
Venerdì 31/05/2002 Lotta fitosanitaria della vite:
nuova normativa (DPR 290) e malattie fungine
Venerdì 14/06/2002 Normativa igienico sanita-
ria vigente per le cantine e per il trasporto delle
uve in cantina.
Venerdì 28/06/2002 Lotta fitosanitaria della vite:
malattie fungine 2°, malattie batteriche e virosi
Venerdì 26/07/2002 Lotta fitosanitaria della vite:
parassiti (insetti ed acari dannosi)
Venerdì 30/08/2002 Concimazione del vigneto
Venerdì 27/09/2002 Impianto del vigneto
Venerdì 25/10/2002 Gestione del suolo
Venerdì 29/11/2002 Potatura della vite
Venerdì 20/12/2002 Aspetti amministrativi: do-
cumenti di trasporto, etichettatura, normativa
vitivinicola
Informazioni più specifiche sulle iniziative po-
tranno essere ottenute presso le sedi della Cia e
presso gli uffici della Cooperativa Vinicola Chianti
Montalbano.
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Il dipendente infortunato sul posto di lavo-
ro non ha nessun obbligo di reperibilità
alle visite mediche. Le fasce orarie fissate
finora, infatti, si applicano solo nel caso di
assenza per malattia. Quanto sopra, emer-
ge dalla sezione lavoro della Corte di
Cassazione, con la sentenza 1247, deposi-
tata il 30 gennaio scorso, ribadisce che si
tratta di due patologie diverse e radical-
mente distinte. La Corte ha fornito un’in-
terpretazione restrittiva delle norme che
regolano la materia, in particolare l’artico-
lo 5 del Dl 463/83, convertito dalla legge
638/83 che disciplina la procedura dei con-
trolli medici in fasce orarie di reperibilità
predeterminate. Ne emerge che dal lavo-
ratore infortunato non si deve pretendere
nessun obbligo di reperibilità nelle fasce
orarie previste dalla legge.

MAGGIO

16 Maggio
* Inps: pagamento contributi
previdenziali fissi artigiani e
commercianti 1^ rata anno cor-
rente.
* Inail: pagamento della 2^ rata
auto liquidazione.
31 Maggio
* Inps:pagamento rata
semestrale condono
previdenziale agricolo L. 448/
98.
* Inps: pagamento rata condo-
no previdenziale D.L. 28 Mar-
zo 97 n. 79 e L. 28 Maggio 97
n. 140.

GIUGNO

16 Giugno
* Inps: pagamento dei contri-
buti agricoli unificati (lavora-
tori dipendenti agricoli) 1° tri-
mestre anno corrente.
20 Giugno
* Inps: pagamento contributi a
percentuale artigiani e commer-
cianti, 1^ rata acconto anno cor-
rente e conguaglio a saldo anno
precedente, senza
maggiorazioni.

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

FIRENZE - Ogni tanto una
buona notizia dal settore:
finalmente calano in ma-
niera sensibile gli infortu-
ni in agricoltura. Questa è
quanto emerge chiaramen-
te  da i  dat i  d i f fus i
dall’Inail. Nel 2001 gli in-
fortuni  indennizzat i
dall’Inail sono stati 84.147
su 1.126.000 occupati. La
frequenza di infortunio è
stata del 7,47%. Nel 1998
gli infortuni erano stati
105.507 con una frequen-
za dell’8,78%. Nel 2000
erano s tat i  93 .769  su
1.120.000 occupati (fre-
quenza 8,37%). Dalla let-
tura dei dati emergono ul-
teriori elementi: gli infor-
tuni con le  macchine ope-
ratrici incidono per il 16%.
Tra questi i peggiori in-
fortuni si verificano con le
trattrici che, da sole, inci-
dono per un buon 10% de-
gli infortuni totali e addi-
rittura per 1/3 di quelli
mortali. Sempre relativa-
mente agli infortuni con le
macchine agricole, nel seg-
mento del lavoro autono-
mo tali infortuni incidono
per il 19%, mentre l’inci-
denza scende al 6% nel
caso di lavoratori dipen-
denti. E veniamo al triste
capitolo degli infortuni
mortali: scendono del 20%
rispetto all’anno 2000. La
tendenza in calo è positi-
va, ma l’agricoltura può e
deve fare di più. (vv)

9a  Festa regionale del pensionato

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

Montalcino (SI)
(Piazza del Popolo)

6 - 7 Luglio 2002

Programma

Sabato 6 Luglio
Ore 10,00 - Convegno sulla viabilità rurale
Sarà presente Sirio Bussolotti presidente della Commissione
trasporti e viabilità del Consiglio Regionale

Domenica 7 Luglio
Ore   9,00 - Arrivo delle delegazioni e visita alla città e ai musei
di Montalcino
Ore 10,00 - Concerto bandistico
Ore 11,15 - Saluto della autorità, dei dirigenti dell’Ap e della Cia
 Interverranno il Presidente della Cia  Massimo Pacetti
 Il vicepresidente della Regione Toscana Angelo Passaleva
Ore 12,30 - Pranzo sociale a base di piatti tipici locali
Ore 15,00 - Visite organizzate alle cantine, al patrimonio artisti-
co, ambientale della Val d’Orcia
Ore 17,30 - Spettacolo di Cabaret:  ANNA MEACCI presenta
“Fiabole”

Da tutte le province saranno organizzati Pullman per partecipa-
re alla giornata conclusiva del 7. Per ulteriori informazioni e
prenotazioni potete rivolgervi presso tutte le sedi locali dell’As-
sociazione pensionati e della Cia.

rubrica a cura di

Corrado Franci

Per la pensione a 516,46 euro
(un milione al mese)
basta l’autocertificazione

FIRENZE - Niente più modello reddituale, ma un’autocertificazione  da
rilasciare in banca, alla posta o direttamente  all’Inps. Sarà questa la
soluzione al problema della mancata restituzione all’Inps di 600.000
lettere inviate per verificare il diritto all’adeguamento delle pensioni
minime previsto dalla legge finanziaria. L’istituto sta inviando ai
suddetti pensionati, un’apposita comunicazione con allegata  dichiara-
zione di autocertificazione. Il pensionato avrà tempo un mese per
restituire il modello di autocertificazione all’ufficio pagatore che prov-
vederà, se dovuto,  al pagamento dell’aumento della pensione e dei

relativi arretrati dal mese di Gennaio 2OO2. Successivamente  l’Istituto
previdenziale verificherà la corrispondenza dell’autocertificazione con
i dati reddituali dell’interessato in possesso dell’amministrazione finan-
ziaria. Se il pensionato avrà dichiarato il falso, oltre alle altre responsa-
bilità, dovrà restituire la maggiorazione indebitamente ottenuta. Per
questi motivi al fine di evitare di percepire e dover restituire somme non
spettanti, i pensionati che ricevono la lettera Inps, sono invitati a
presentarsi  negli uffici del Patronato o del Caf indicati in ultima pagina,
per la  corretta compilazione  dell’autocertificazione.

L’Inps  invierà
un’informativa ad oltre
600.000 interessati,
attenzione a sottovalutare
i redditi esenti
o le piccole proprietà
immobiliari.

FIRENZE - La L. 222/84  dispone che al  compimento dell’età pensionabile,
l’assegno ordinario di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di
assicurazione e contribuzione, in pensione di vecchiaia. La Corte di
Cassazione con la sentenza n. 1821/98 e successive, ha ampliato la
portata del disposto normativo, estendendo la trasformabilità dell’asse-
gno di invalidità anche alla pensione di anzianità. In particolare la Corte,
ha precisato che una volta ammessa la mutabilità della pensione, è
evidente che il legislatore nel 1984  ha inteso regolamentare la vecchia-
ia, non escludendo una conversione dell’assegno ordinario nella pen-
sione di anzianità. L’Inps, che fino ad ora non aveva accolto il nuovo
indirizzo giurisprudenziale, sta invertendo la tendenza. L’Istituto infat-
ti, prendendo atto delle numerose decisioni dei Comitati e per scongiu-
rare un vasto contenzioso, è in procinto di emanare una circolare con la
quale accoglie il principio di trasformabilità. Viene riconosciuta ai
titolari di assegno di invalidità, la possibilità di essere ammessi a fruire
della pensione di anzianità. La trasformazione sarà effettuata con
decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presenta-
zione della relativa domanda, in presenza dei prescritti requisiti di
contribuzione e della cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Ai
titolari di pensione di invalidità ante 84 deve essere riconosciuta la
trasformazione in pensione di vecchiaia ove più favorevole.

FIRENZE - Rispetto allo scorso
anno, l’importo del contributo ora-
rio è aumentato, sia pure di pochi
centesimi di euro, per effetto della
variazione dell’indice dei prezzi al
consumo registrata dall’Istat per il
2001 pari al 2,7 %. Ecco, in sintesi,
modalità e costi dei contributi
previdenziali, per le famiglie che
si avvalgono della collaborazione
di una colf. Il versamento dei con-
tributi per la colf è trimestrale. Per
calcolare la somma da versare,
basta moltiplicare l’importo del
contributo orario, corrispondente
alla retribuzione oraria corrispo-
sta, per le ore di lavoro svolte nel
corso del trimestre. Se la colf lavo-

Lavoro agricolo
Nel 2001
diminuiscono
gli infortuni

Assegno ordinario di invalidità
Accettata dall’Inps la trasformazione

in pensione di anzianità

Indennità di maternità: assegno più
consistente per le lavoratrici autonome

Aumentano dal 1.1.02 le indennità di mater-
nità a favore delle lavoratrici autonome iscrit-
te all’Inps. Artigiane, commercianti e
coltivatrici dirette godranno quest’anno di
un assegno giornaliero di maternità mag-
giorato del 27% circa rispetto allo scorso
anno. L’indennità di maternità compete per
i due mesi antecedenti la data presunta del
parto e per i tre mesi successivi la data effet-
tiva. Sono indennizzabili tutte le giornate
cadenti in questo periodo, ad eccezione delle
domeniche e delle festività nazionali
infrasettimanali. In caso di aborto spontaneo
o terapeutico verificatosi prima del terzo mese
di gravidanza, la prescrizione è riconosciuta
per un periodo di trenta giorni successivo
all’evento. L’indennità giornaliera che spet-
ta alle coltivatrici dirette è calcolata in misura
pari all’80% della retribuzione minima gior-
naliera prevista per gli operai  agricoli a
tempo indeterminato, relativa all’anno pre-
cedente il parto. Per l’anno in corso è pari a
25.85 euro al giorno, anche quando il perio-
do indennizzabile ante partum sia iniziato

ra per più di 24 ore settimanali,
presso un solo datore di lavoro, il
contributo è fisso, indipendente-
mente dalla paga oraria corrispo-
sta. In tal caso dunque non si fa
altro che moltiplicare l’importo
orario per il numero delle ore lavo-
rate nel trimestre, senza tenere
conto della retribuzione corrispo-
sta. Il pagamento va effettuato uti-
lizzando i nuovi bollettini di conto
corrente postale, che l’Inps ha già
predisposto per il versamento in
euro. Si utilizza un bollettino per
ogni trimestre; se ne utilizzano più
di uno solo se, nel corso del trime-
stre, alla colf è stata data una paga
oraria diversa, tale da far cambiare

anche la classe di versamento dei
contributi. È il caso, ad esempio,
della colf che passa da una retribu-
zione oraria di 6 euro ad una di 8
euro, oppure della colf che, lavo-
rando abitualmente più di 24 ore
settimanali, per qualche settimana
nel trimestre lavora per un orario
inferiore. Poiché in entrambi i casi
la variazione comporta anche un
cambiamento dell’importo del
contributo orario, il versamento
deve essere sdoppiato su due bol-
lettini. La lavoratrice domestica
va assicurata sempre, anche se la-
vora per pochissime ore la setti-
mana ed anche se c’è un altro datore
di lavoro che versa i contributi.

Lavoratori domestici: i nuovi importi 2002 e le modalità di versamento

nel 2001. Per artigiane e commercianti, l’in-
dennità è stata invece stabilita in misura pari
all’80% del minimale contributivo vigente
per gli impiegati dell’artigianato e del setto-
re del commercio. Per le artigiane l’importo
giornaliero è pari a 26,58 euro mentre per le
esercenti scende a 23,29 euro. L’art. 3 della L.
53/00 - sulla disciplina dei congedi parentali
- introduce la novità dei tre mesi di astensio-
ne facoltativa dal lavoro durante il primo
anno di vita del bambino, oltre ai cinque
mesi di astensione obbligatoria. L’Inps pre-
cisa comunque che, il diritto è riconosciuto
solo a condizione che vi sia un’effettiva asten-
sione dall’attività lavorativa. Durante que-
sto periodo l’indennizzo è pari al 30% del
minimale contributivo del settore. L’assegno
giornaliero per astensione facoltativa è per-
tanto pari a 9,70 euro per le coltivatrici diret-
te, 9,97 euro per le artigiane e 8,73 per le
esercenti attività commerciale. Per ottenere
l’indennizzo va inoltrata domanda all’Inps;
alla prima domanda va allegato il certificato
medico di gravidanza rilasciato dalla Asl.

Infortuni sul lavoro
Nessun
obbligo di
reperibilità

Confederazione
italiana agricoltori

Toscana

ASSOCIAZIONE
TOSCANA

PENSIONATI
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FIRENZE - L’art.7 della legge fi-
nanziaria 2002, contiene una di-
sposizione di sicuro interesse per i
proprietari di terreni. In pratica la
nuova norma consente la
rivalutazione del valore dei terreni
edificabili al fine di comprimere,
od addirittura azzerare, la
plusvalenza tassabile in caso di
vendita. La facoltà di rivalutazione
è concessa per i terreni posseduti
alla data del 1 gennaio 2002; la
valutazione deve risultare da una
perizia giurata rilasciata secondo
quanto disposto dall’art.64 del
Codice di procedura civile, redatta
da soggetti iscritti nell’albo degli
ingegneri, architetti, geometri e
periti agrari, entro il 30 settembre
2002. Il valore complessivo di sti-
ma, al 1 gennaio 2002, deve essere
assoggettato ad imposta sostituti-
va del 4%. Tale imposta deve esse-
re versata entro il 30 settembre
2002 tramite il modello F24. L’im-
posta può essere versata in unica
soluzione o in tre rate annuali sca-
denti il 30 settembre di ogni anno,
maggiorate degli interessi del 3%
per il secondo anno e del 6% per il
terzo. Questa rivalutazione può
essere eseguita soltanto dalle per-

FIRENZE - Prima il Fondo monetario, poi la Commissione Euro-
pea, infine l’Ocse: serve una manovra sui conti pubblici italiani
per centrare il pareggio nel 2003. Dal dicastero del ministro
Tremonti giungono segnali distensivi, tuttavia l’Ocse è perento-
rio. La stima di crescita per il 2002 è dell’1,5% (quasi un punto in
meno della stima governativa). Incredibile, questo governo. Sono
state messe in campo alcune misure di contenimento attualmente
all’esame del Parlamento (il decreto-omnibus), sulle quali sarà
sentita anche la Corte dei Conti in ragione dei dubbi sul suo rigore
contabile. Le critiche sollevate sul provvedimento si basano, tra
l’altro, sul fatto che le entrate sono garantite da provvedimenti
una-tantum, come la cartolarizzazione, e che mancano provvedi-
menti di natura strutturale. L’Ocse rileva la necessità di riforma-
re ulteriormente il mercato sul lavoro. L’Italia, sempre secondo
l’Ocse, registra ancora elevati tassi di disoccupazione che si
attesterà, a fine anno, al 9,1%. Inoltre vi è un enorme divario tra
nord (3,8%) e sud (18,6%). Sul fronte dell’inflazione le rilevazioni
registrano un aumento tendenziale medio al 2,5%, con punte al
+3,4% (Venezia), a fronte della previsione governativa del +1,7%.
In questo scenario si riaccende lo scontro politico. Secondo il
governo la ripresa è iniziata. Almeno così ha riferito il ministro
Tremonti, relazionando sull’andamento dell’economia in occa-
sione della presentazione della trimestrale di cassa. L’opposizio-
ne invita il governo a smettere con la finanza “creativa” e si
dichiara disponibile a suggerire e ricercare soluzioni adeguate. I
sindacati, i grandi accusati dal governo per i ritardi nella riforma
del mercato del lavoro, replicano che le responsabilità sono tutte
del governo. Il segretario CGIL, Giuseppe Casadio, in occasione
della manifestazione del 1° Maggio, ad Empoli, non ha usato
mezzi termini “L’aver abbandonato il metodo della concertazio-
ne è il vero freno alle riforme in Italia”. (vv)

FIRENZE – La Cia Toscana, assie-
me alle organizzazioni provinciali
di Grosseto, Livorno, Pisa, Lucca
e Massa, hanno elaborato un do-
cumento (che di seguito pubbli-
chiamo una ampia sintesi) per
esprimere il loro parere e le pro-
prie proposte in merito alla pro-
posta di programmare certi inter-
venti a livello di macro area, in
questo caso di area vasta costiera.
  “La Cia condivide l’iniziativa del-
la Giunta Regionale della Toscana
d’impostare una programmazione
degli interventi in ambito di  macro
area, soprattutto perché è possibi-
le affrontare temi cruciali e di gran-
de attualità come le carenze
infrastrutturali legate alla mobilità
delle persone e delle merci, allo
smaltimento dei rifiuti, al sistema
dei porti, alla tutela dei suoli e la
sicurezza idraulica, con più equili-
brio fra i territori ed una più una
maggiore sussidiarietà nelle solu-
zioni. L’agricoltura è un motore
dello sviluppo ed è in grado di dare
una risposta moderna sia ai temi
del lavoro e che a quelli della qua-
lità della vita. L’agricoltura per
sua natura è un fattore d’equilibrio
sociale, territoriale e ambientale;
una presenza significativa dell’im-
presa agricola è la garanzia per la
tutela e la  valorizzazione del terri-
torio.
A questo riguardo la Cia critica il
permanere di un ritardo che si
manifesta nell’individuazione dei
problemi più strutturali e che si
accompagna ad una
sottovalutazione sulle opportunità
e il contributo che l’agricoltura
può dare allo sviluppo.
Valutazioni di merito.
La soluzione di problemi di ordine
più generale, come il superamento
delle carenze infrastrutturali, le-
gati al tema dei trasporti e della

mobilità, del potenziamento e qua-
lificazione del sistema dei servizi,
compreso quelli di “ultima gene-
razione”, sono sicuramente d’in-
teresse dell’agricoltura; la
modernizzazione del sistema at-
tiene anche alle imprese agricole
al loro stare e operare nell’econo-
mia e nel mercato. La  Cia conside-
ra in via prioritaria indicare:
1)   Mobilità e trasporti - infrastrut-
ture viarie e ferroviari, porti.
E’ sicuramente necessario indivi-
duare le opere viarie utili a miglio-
rare il collegamento nord sud sul
versante costiero.
Risulta fondamentale dunque in-
tervenire per migliorare i collega-
menti interni, soprattutto innovan-
do nel campo delle infrastrutture
ferroviarie, potenziando le tratte
interne minori.
La Cia pertanto, conferma il pro-
prio sostegno ad un più ampio
ammodernamento delle infrastrut-
ture di trasporto, sia stradale che
ferroviario, di collegamento con
le isole, con l’entroterra toscano
(Firenze Porto, Statale n. 68 Val di
Cacina) e fra le aree rurali conti-
gue, come ad esempio fra la
Lunigiana e la Garfagnana, al fine
di favorire in quest’ultima proces-
si di sviluppo e d’integrazione fra
aree che, pur con la loro specifici-
tà, possono avere importanti ele-
menti d’omogeneità nell’offerta.
In quest’ottica la Cia si riconosce
nell’accordo del2000 tra la Regio-
ne e Governo, Enti Locali ed Anas
che definiva il percorso del corri-
doio autostradale tirrenico, con
interventi d’ampliamento ed
adeguamento dell’attuale variante
alla SS n. 1 Aurelia fino a Grosseto
e la costruzione di un tracciato
costiero da Grosseto a
Civitavecchia.
 2)  Infrastrutture telematiche:

Il processo di potenziamento delle
infrastrutture di tipo telematico,
gli interventi di cablaggio delle
reti ecc. devono poter riguardare il
complesso del territorio potenzial-
mente interessato; ciò al fine di
favorire uno sviluppo omogeneo
di tutto il territorio e di tutte le
tipologie di imprese ivi comprese
quelle agricole .
3)  Università e formazione.
La Cia ritiene debba essere perse-
guito l’obiettivo del rafforzamen-
to del sistema della formazione,
per cui ritiene opportuno che siano
favorite forme adeguate di
decentramento sul territorio delle
facoltà universitarie prevedendo
anche una localizzazione idonea
per quelle in materia di agricoltu-
ra, tenendo conto anche della loca-
lizzazione degli istituti di forma-
zione agraria e delle vocazioni
dell’area.
4)  Sistema socio sanitario e dei
servizi sociali.
L’organizzazione dei servizi in
campo sanitario, sociale e civile,
oltre ad essere un valore in se, è
fattore importante anche per la
competitività e la qualità del siste-
ma economico e delle imprese; in
ambiente rurale risulta decisivo al
permanere delle imprese agricole,
alla loro capacità di stare sul mer-
cato, ad avere una forte diffusione
sul territorio, all’essere
multifunzionale nel sistema eco-
nomico e territoriale.
L’agricoltura è il settore produtti-
vo che più di tutti riesce a favorire
uno sviluppo sostenibile. Il raffor-
zamento del sistema dei servizi
sociali e civili in ambiente rurale,
è decisivo sia a consolidare la pre-
senza dell’impresa agricola sul ter-
ritorio, che al permanere di un’eco-
nomia funzionale e  un sistema
sociale corretto.

5)  Gestione e smaltimento dei
rifiuti
Le aree rurali non possono “forni-
re territorio all’infinito” per le so-
luzioni impiantistiche nello
smaltimento dei rifiuti.
E’ indispensabile dunque favorire
tutti i processi tendenti ad incre-
mentare il riciclaggio e il recupe-
ro; occorre inoltre che la  colloca-
zione degli impianti, compreso le
discariche, siano   meno invasive e
deturpanti del territorio, e che nel-
le valutazioni sulla individuazio-
ne dei siti si tenga conto del valore
economico delle aree rurali, del
ruolo dell’agricoltura e delle pro-
duzioni tipiche e di qualità.
La Cia propone un osservatorio a
livello d’area vasta sul fenomeno
della produzione dei rifiuti, sia
solidi urbani che di provenienza
dalle attività produttive,
6)  Gestione delle risorse idriche -
Tutela dei suoli. Una delle mag-
giori difficoltà che le aziende agri-
cole si trovano a dover affrontare è
quella della disponibilità d’acqua
nelle quantità e qualità idonee a
garantire il ciclo produttivo e la
qualità delle produzioni. Alcune
idee e proposte della Cia.
a) Adeguamento di tutti gli im-
pianti di depurazione delle acque
per il riuutilizzo delle stesse al
servizio delle attività produttive.
b) Interventi di risanamento degli
impianti di distribuzione delle ac-
que potabili per evitare le disper-
sioni e  sprechi.
c) Interventi lungo i canali e corsi
d’acqua più importanti con briglie
tarate o altri sistemi tesi al
contenimento dello scorrimento
delle acque per favorire una mag-
giore ricarica naturale delle falde.
d) Verificare le ipotesi di realizza-
zione di bacini idrici, non necessa-
riamente di grandi dimensioni, che,

oltre ad avere una importante fun-
zione di “serbatoi” di risorsa idrica
non solo per l’agricoltura, potreb-
bero svolgere un significativo ruo-
lo ambientale.
7)   Sviluppo dei sistemi e delle
strutture di commercializzazione.
Nell’ottica dell’ammodernamento
delle strutture di commercializza-
zione in campo agricolo, può ri-
sultare importante lavorare per la
realizzazione dell’’idea progetto,
nel comparto dell’ortofrutta, di un
centro agroalimentare che può tro-
vare interesse, oltre alle province
di Livorno, Pisa, Lucca e Massa
anche, sebbene marginalmente, le
province di Pistoia e Grosseto.
Potrà invece risultare interessante
per i comparto florovivaistico la
progettata nuova struttura del mer-
cato di fiori di Viareggio.
8)  Promozione del territorio.
Per l’agricoltura, in prospettiva,
può essere opportunamente svi-
luppata una politica di promozio-
ne e di marketing che riguardi in
particolare i comparti dell’orticol-
tura, della floricoltura, delle pro-
duzioni tipiche, della viticoltura,
dell’olivicoltura e della zootecnia,
oltre all’agriturismo verso il quale
è opportuno insistere con politiche
adeguate di promozione e di soste-
gno. Valutazioni conclusive
L’agricoltura può dare un valido
contributo allo sviluppo degli
orientamenti più corretti in mate-
ria di programmazione economi-
ca; attualmente ha una funzione di
“ Nuova Centralità” nello svilup-
po soprattutto in Toscana, essa è
l’anello di congiunzione e al tem-
po stesso di mediazione di politi-
che dello sviluppo, che potranno
definirsi sostenibili, solo se l’im-
presa agricola diffusa sul territorio
mantiene una grande funzione eco-
nomica e territoriale.”

Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni terreni edificabili e non  edificabili

Un’opportunità di risparmio fiscale
Finanza pubblica: deficit a rischio

Riparte l’inflazione
Serve una manovra

sone fisiche o da società semplici,
ancorché titolari di partita Iva. La
convenienza di tale rivalutazione
va posta in relazione alle modalità
di determinazione della
plusvalenza tassabile ai sensi de-
gli articoli 81 e 82 del Tuir, e cioè
la vendita di terreni suscettibili di
utilizzazione edificatoria (aree
edificabili) o cessione di terreni
lottizzati o sui quali sono state
eseguite opere di urbanizzazione.
In alcuni casi questa opportunità
può aiutare a realizzare un bel ri-

sparmio di imposte nel caso di
possesso di un terreno avente i
suesposti requisiti.
Infatti, la differenza tra il costo dei
terreni  ed il corrispettivo di vendi-
ta, non effettuando tale
rivalutazione, potrebbe essere di
grande entità, determinando una
forte plusvalenza da assoggettare
a tassazione Irpef.
La rivalutazione prevista dalle
nuove norme può contribuire ad
azzerare plusvalenze future molto
onerose. (Paolo Biasci)

Area Vasta Costiera

Servizi, infrastrutture e promozione del territorio
Le aree rurali: punto di forza per uno sviluppo sostenibile




