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Nove feste dei pensionati, nove anni di successi

L’invasione pacifica di Montalcino
MONTALCINO (SI) - Nove anni fa i
pensionati aderenti alla associazione della Cia decisero di dedicarsi una festa regionale. Si tenne
a San Gimignano. E fu un successo. Tanto grande da iniziare una
felice tradizione che continua a
registrare grande partecipazione e
ad arricchirsi di iniziative
collaterali.
Occasione di festa e di riflessione,
l’appuntamento di quest’anno è
stato dedicato al “nuovo villaggio
rurale”, cioè alla necessità di servizi sul territorio sempre più adeguati ai bisogni delle popolazioni,
ed alla qualità come strategia economica per l’agricoltura che, legata alla tradizioni sociali e culturali,
è determinante per lo sviluppo di
un territorio. Insomma, un nuovo
“villaggio” rurale inteso come migliore qualità della vita nei paesi e
nei borghi toscani, per lunghi anni
relegati, anche culturalmente, alla
marginalità.
Con la festa di Montalcino i pensionati della Cia hanno affermato
l’orgoglio contenuto nel loro primo slogan “la cultura e la tradizione contadina scendono in piazza”.
Dall’attenzione che istituzioni e
mondo politico affermano voler
dedicare alla ruralità sembra proprio che la scommessa sia stata
vinta. (servizio a pag. 3)
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L’intervento di Massimo Pacetti alla Festa del pensionato a Montalcino

Una Pac più vicina ai produttori
BRUXELLES - Il 18 giugno si è tenuta a Bruxelles
l’Assemblea nazionale della Cia per discutere
il documento realizzato dalla Cia sulla revisione a medio termine della politica agricola
comunitaria. Il documento, che pubblichiamo
come inserto all’interno di questo giornale, è
stato consegnato al presidente della Commissione Ue Romano Prodi.
servizio a pag. 2

Ragazzi in festa a PPisa
isa
rutta...
per ““Amica
Amica FFrutta...
Amica Mucca
Mucca””
PISA - È stato un successo
straordinario quello della Cia di
Pisa, che l’8 giugno scorso ha
presentato, presso l’ippodromo
di San Rossore, il percorso
didattico nel quadro del progetto “Scuola in fattoria”.
servizio a pag. 5

Presentate le pagine internet
di “Qualità Toscana”
Il progetto regionale della Cia Toscana per la promozione dei prodotti e
dell’agriturismo di qualità. (servizio a pag. 4)

La carta
di qualità
del cavallo
a pag. 6

Firmato il “Patto per l’Italia”
a pag. 2
Torna lo stato di allerta incendi
a pag. 2
Confezionamento olio di oliva:
la protesta della Cia Toscana
a pag. 7
Banca d’Italia, i conti non tornano
a pag. 15

a pag. 15

Cronache
dalle province
da pag. 8 a pag. 14
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Una Pac che risponda
alle esigenze dei produttori
B RUXELLES - Il 18 giugno scorso si
è svolta nella capitale belga l’Assemblea nazionale della Cia durante la quale è stato presentato un
documento sulla revisione di medio termine della Politica agricola
comune. Documento (che pubblichiamo integralmente in un inserto di questo giornale) che, al termine dei lavori, è stato consegnato al
presidente della Commissione Ue
Romano Prodi. L’Assemblea è stata aperta dalla relazione del presidente Massimo Pacetti e vi hanno
preso parte, fra gli altri, il ministro
delle Politiche agricole Giovanni
Alemanno, il capo di gabinetto del
commissario all’Agricoltura Franz
Fischler, il capo divisione del
Segretariato Sezione Agricoltura
del Ces Silvia Calamandrei. Pacetti
ha esordito sottolineando che oggi
chiediamo è “una Pac che risponda
efficacemente alle esigenze dei
produttori ed elimini le distorsioni
e gli squilibri che tuttora sussistono tra le produzioni mediterranee e
quelle continentali. Una Pac, insomma, che consenta un
riequilibrio dei mercati, un
riequilibrio territoriale, un
riequilibrio sociale. Il documento,

che è frutto di una attenta e approfondita discussione che ha coinvolto tutti gli organismi dirigenti
della nostra confederazione, parte,
d’altronde, da un preciso presupposto: l’attuale Pac non ci soddisfa
pienamente. Il nostro Documento
- ha proseguito Pacetti - affronta in
maniera articolata tutti gli aspetti
relativi al contesto internazionale,
alle singole Ocm, alle politiche di
mercato e di sviluppo rurale, nonché le varie opzioni attraverso cui
si può ridistribuire, all’interno della
Pac, il budget assegnato ad essa.
Innanzitutto, riteniamo che non sia
praticabile una politica di ridimensionamento del bilancio comuni-

tario a favore della Pac per finanziare l’allargamento ai Peco. Le
nuove funzioni che l’Ue dovrà assolvere in termini di sicurezza,
politica estera e cooperazione internazionale non possono essere
soddisfatte esclusivamente riducendo le spese per l’agricoltura. A
nuove e maggiori funzioni - ha
concluso Pacetti - debbono corrispondere maggiori risorse. Al termine dell’Assemblea i delegati di
tutte le regioni hanno presidiato il
palazzo della Commissione mentre la delegazione della Cia guidata dal suo presidente veniva ricevuta da Prodi al quale, appunto,
consegnava il documento. (e.n.)

Latte fresco: le proposte della Cia
ROMA - La Cia esprime perplessità e preoccupazione per
l’impostazione di una decretazione d’urgenza, proposta dal ministro
Alemanno, in merito alla questione del latte microfiltrato e della sua
definizione in qualità di “fresco” nell’ambito della legge 169/89. La
Cia ribadisce la piena validità della legge 169/89, che ha consentito
un innalzamento della qualità del latte con contestuale miglioramento
della materia prima e ha offerto garanzie e certezze ai consumatori.
La Cia ritiene prioritariamente necessario ristabilire certezze giuridiche
e invita il Governo al ritiro della circolare del ministero delle Attività
produttive n. 167, del 2 agosto 2001, circa l’”Etichettatura e la
presentazione di prodotti alimentari” relativamente alle parti che
riguardano il punto H). È necessario, tuttavia, essere coscienti che la
scienza e la tecnica possono e debbono apportare contributi alla
ricerca di metodologie di trasformazione del latte che garantiscano
innanzitutto la sicurezza alimentare. Il metodo della microfiltrazione
ha bisogno di un suo riconoscimento tecnico da fonti, e con procedure, più autorevoli rispetto a quelle formulate dalla Commissione
tecnico-scientifica insediata dai ministri delle Politiche agricole e della
Salute. Per tale motivo la Cia chiede che il processo tecnico sia
stabilito, confermato e approvato con le regole in vigore a livello
comunitario. Tuttavia, la Cia è cosciente che le innovazioni possono
portare ad una maggiore competizione sul mercato e offrire maggiori
opportunità di scelta ai consumatori. È nell’ambito di un aggiornamento della legge 169/89 che vanno ricercate le soluzioni per
garantire le caratteristiche della materia prima, le tecniche di trasformazione, di confezionamento, di durata al consumo e le caratteristiche chimiche, fisiche ed organolettiche del latte prodotto con il
metodo della microfiltrazione che, al momento, non può definirsi
come “fresco” nemmeno con l’anteposizione alla parola della tecnica
di trasformazione.

Incendi, torna lo “stato di pericolosità”
FIRENZE - Con decreto della Regione Toscana è
stato proclamato lo “stato di grave pericolosità per
lo sviluppo degli incendi boschivi su tutto il territorio regionale” a partire dal 1° luglio, e fino al 22
settembre compreso, ferma restando la possibilità
di una proroga o, in caso di diminuzione del
rischio, di revoca anticipata.Il provvedimento vieta l’accensione di fuochi così come tutte le operazioni che possano creare pericolo d’incendio ad
una distanza minore di 200 metri dalle aree boscate
e dagli impianti di arboricoltura da legno. Le
sanzioni previste per l’infrazione a tale norma
vanno da € 77,47 fino a € 774,69, senza dimenticare le ulteriori sanzioni amministrative e penali in
caso di incendio. La proclamazione dello “stato di
grave pericolosità” - si legge in un comunicato

della Cia Toscana - è anche l’occasione per rinnovare un’appello agli agricoltori e ai cittadini a
prestare la massima attenzione ed evitare operazioni che possano creare rischi di incendi, ma
anche per collaborare con le strutture preposte alla
vigilanza”. Ecco i numeri telefonici a cui fanno
riferimento i Centri operativi provinciali antincendi
boschivi in caso di avvistamento di un incendio:
Arezzo 0575.3000512-3; Firenze 055.351271-2;
Grosseto 0564.22528; Livorno 0586.891001;
Lucca 0583.348201; Massa Carrara 0585.43745
(ore 8/14) e 0585.41007 (ore14/20); Pisa
050.533475; Pistoia 0573.21204; Prato
0574.611304; Siena 0577.280126.
Allo stesso fine si può contattare anche il Corpo
forestale dello Stato, al numero telefonico 1515.

“Patto per l’Italia”: Pacetti
illustra la posizione delle
organizzazioni agricole
ROMA - Il presidente della Cia Massimo Pacetti è intervenuto il 4 luglio,
a nome delle quattro organizzazioni professionali agricole (Cia,
Confagricoltura, Coldiretti e Copagri), nel confronto Governo-parti
sociali in corso a Palazzo Chigi sulla bozza di documento “Patto per
l’Italia - Contratto per il lavoro”. Nella sua premessa, il presidente
Pacetti ha posto il problema del tasso programmato d’inflazione, anche
in previsione del prossimo rinnovo del contratto di lavoro degli operai
agricoli. Affrontando il tema della programmazione, ha sottolineato
come i contratti di programma costituiscano uno, ma non il solo,
strumento da utilizzare. Nel valutare positivamente la parte del documento relativa al Mezzogiorno, Pacetti ha ricordato, comunque, che essa
deve essere intergrata con i lavori del tavolo agroalimentare. Parlando
dei temi fiscali, ha posto due problemi. Il primo relativo all’Irap, per la
quale vanno rispettati gli impegni assunti e va assicurato il mantenimento dell’aliquota per l’agricoltura allo stesso livello del 2001. Il secondo
aspetto riguarda l’Iva, per la quale ha sollecitato il mantenimento del
regime speciale e ha evidenziato l’esigenza di prevedere le necessarie
modalità di imposizione in materia di Iva e imposte dirette per tutte le
attività relative alla “Legge di Orientamento”. Infine, Pacetti, sempre a
nome di Cia, Confagricoltura, Coldiretti, e Copagri, ha chiesto che nel
Consiglio dei ministri venga approvata la norma che dà immediata
esecutività al credito d’imposta per tutte le imprese agricole del territorio nazionale.

Oltre 18 milioni di euro per infrastrutture
a sostegno dell’agricoltura
FIRENZE - La giunta regionale ha deciso di impiegare quasi 19 milioni
di euro, destinati alle aree depresse, per finanziare le opere
infrastrutturali dei cinque patti territoriali, tutti rivolti all’agricoltura
e alla pesca, dell’Appenino centrale, della Valdichiana-AmiataTransimeno ed Orvietano (almeno per la parte toscana), della provincia di Grosseto, di Siena e della valle del Pescia. Gli interventi
riguardano 27 progetti, ma lo stanziamento permetterà soprattutto di
sbloccare i finanziamenti statali, € 58,307 milioni, destinati all’interno di quegli stessi territori ai privati: 575 progetti imprenditoriali già
presentati ed accolti, per un investimento complessivo di € 160,566
milioni.Questi i contenuti dell’accordo siglato dalla Regione Toscana.

la G R A M I G N A
A proposito di bilanci... falsi
La notizia è un po’ stagionata: Eurostat ha pizzicato il nostro
governo che ha fatto male i conti nel 2001. Cioè, il bilancio dello
Stato presenta una perdita più consistente di quella dichiarata dal
governo, e le alchimie finanziarie del ministro Tremonti, che alcuni
autorevoli interlocutori definiscono di “finanza creativa”, producono un risultato semplice: il rapporto deficit pubblico-pil era stato
dichiarato pari all’1,6%, l’Europa lo corregge innalzandolo al
2,2%. Insomma, un erroruccio da niente, che fa salire il debito
pubblico e pil dal 109,4 al 109,8. “Pochi decimali” penserete.
Peccato che i “pochi decimali” corrispondono a 5.300 milioni di
euro (!). Ad uno di noi, abituato a fare i conti della sua azienda
agricola, un erroruccio di questo genere, nelle dovute proporzioni,
avrebbe immediatamente comportato qualche multa, diversi sensi di
colpa e qualche notte in bianco.
Su questo fatto sono immediatamente comparsi i commenti che sono
negativi per il centro-sinistra (sempre così!) e positivi per il centrodestra (ari-sempre così!).
Come possano essere positivi, pensavo, me lo può spiegare solo il
Padreterno. Ma sbagliavo. Ho letto che l’Europa ci avrebbe fatto un
piacere perché il bilancio 2001 è chiuso, e se è andata maluccio non
importa più a nessuno. E poi i famosi 5.300 milioni di euro li
incasseremo nel 2002 e nel 2003, così avremo bilanci migliori in
questo biennio. Non convinto ho voluto fare una prova: sono andato
dal direttore della mia banca (ho un conto corrente sempre in rosso)
e, in poche parole, gli ho detto che avevo sbagliato i conti del 2001
e che il mio debito aumentava perché avevo ancora da pagare diversi
fornitori, ma che avrei risolto tutto incassando di più nel 2002 e nel
2003. Il direttore è sbiancato e c’è voluto del bello e del buono per
convincerlo che scherzavo. La storia dei maggiori incassi nel 2002
e nel 2003 non gli era piaciuta per niente. Ma siamo amici, una
merenda e tutto è passato.
Leggo, in questi giorni, che negli Usa stanno crollando diversi imperi
finanziari a causa dei bilanci truccati. Il presidente americano
minaccia leggi più rigide, maggiori controlli nei bilanci delle società, leggi più severe. Sembra che i falsi in bilancio, negli Stati Uniti,
colpiscono i cittadini. In qualche caso, quei poveretti che avevano
comprato le azioni sono rimasti con le mosce in mano.
Io, che come tutti voi, sono un contribuente italiano, mi sento quasi
un azionista di questo nostro paese. Investo in Italia, lavoro in Italia,
amo l’Italia. E mi darebbe fastidio se qualcuno la facesse fallire a
forza di falsi in bilancio. Ma già! Dimenticavo che il nostro lungimirante governo ha tolto il reato di falso in bilancio, altrimenti... sai le
preoccupazioni! (Arvale)
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Il salotto del Brunello si apre ai pensionati della Cia

Servizi, qualità e tradizione
per un nuovo villaggio rurale
MONTALCINO - Attorno alle 9 sono
giunti i primi pullman di partecipanti alla nona festa regionale
dell’AP-Cia Toscana. Alle 11, sotto il sole che picchia giù duro, sono
tutti in piazza. E sono veramente
tanti: oltre 1500 persone. Venti
pullman e decine e decine di macchine. La banda di Asciano ha accompagnato l’attesa sino al comizio, anzi, ai saluti (i loro interventi
non avevano certo il taglio del “comizio”) che hanno portato il
vicepresidente della Giunta regionale, Angelo Passaleva, Enio
Niccolini - presidente regionale
dell’AP-Cia, ed il presidente nazionale della Cia, Massimo Pacetti.
Poi il pranzo, le visite alle cantine
del Brunello e lo spettacolo in piazza con Anna Meacci.
Messa così sembrerebbe una normale giornata di festa, trascorsa a
parlare di vini, a ridere, a incontrarsi, ma saremmo superficiali.
Questa festa, quest’appuntamento, che segna il calendario dell’attività dell’associazione toscana dei
pensionati Cia, è qualcosa di diverso. È la voglia di riaffermare
l’orgoglio di essere agricoltori, è
la manifestazione concreta, tangi-

Piazza del Popolo durante la manifestazione

bile, dell’inesauribile vitalità delle
popolazioni rurali. È l’orgoglio di
rappresentare un mondo che vuole
vivere meglio, che rivendica la
qualità della vita, dei servizi. Che
ricorda a tutti il proprio ruolo
insostituibile di costruttori del territorio, di presidio insostituibile
delle tipicità, della tradizione, della qualità. Altro che sopravvivere!
Questo popolo di teste grigie e
bianche ha cambiato la società, ha

fatto la nostra storia recente e, mai
rassegnato, vuole costruire il suo
ed il nostro futuro. Dopo che Roberto Bartolini, presidente della
Cia senese aveva portato il saluto
dell’organizzazione provinciale, è
stata la volta del sindaco di
Montalcino che ha portato il saluto
della città del Brunello. In precedenza i dirigenti dell’organizzazione erano stati ricevuti in Comune. Enio Niccolini è stato preciso

“Multifunzionalità: la sfida del futuro in agricoltura
agricoltura””

quando, dal palco, ha affermato
che “Se oggi si parla sempre più di
mondo rurale, della qualità della
vita di questi territori, se si apprezzano paesaggi e paesi come questi
della Val d’Orcia, ma direi di tanta
parte della Toscana, un po’ lo si
deve anche al nostro modo di fare
festa”. Messaggio semplice e chiaro. La festa dei pensionati da nove
anni ha reso ancora più visibili i
capoluoghi di provincia ma, soprattutto, ha fatto conoscere meravigliose realtà, cosiddette minori,
spesso sconosciute ai più.La Conferenza regionale sulle reti di protezione in ambito rurale, che la
Giunta regionale ha inserito nel
proprio Piano triennale, attualmente in discussione al Consiglio regionale, sarà un appuntamento
importante. Già ora misura il successo delle numerose iniziative

promosse dall’AP-Cia Toscana, in
tutta la regione, per promuovere il
confronto a tale livello. Forte dei
suoi 75.000 iscritti, l’AP-Cia Toscana porta avanti la battaglia per
il milione al mese sulle pensioni,
rivendica il diritto a migliorare la
qualità della vita degli anziani,
soprattutto nelle aree rurali, sottolinea il ruolo insostituibile degli
anziani nella famiglia, come nella
società e nell’economia. Altro che
sopravvivere! Qui c’è gente che
vuole costruire, che ha voglia di
migliorare la società, che costruisce le ragioni del rispetto che le
deve la società.
In piazza, a Montalcino, non si
vedevano miliardari a distribuire
chissà cosa. Eppure, chi c’era,
quando è tornato alla propria casa
si è trovato sicuramente più ricco. (vv)

Viabilità e trasporti
nelle aree rurali
“Un questionario per conoscere i reali problemi degli
agricoltori ed un tavolo di concertazione in tutti i comuni”
Le proposte della Cia al convegno di Castiglione d’Orcia
La Cia polemica con il Presidente della Provincia

Il presidente nazionale Cia Massimo Pacetti ed il vicepresidente della
giunta regionale toscana Angelo Passaleva alla festa regionale dei
pensionati Cia a Montalcino

Un momento dei saluti durante la Festa del pensionato

MONTALCINO - Sono le “sentinelle” del territorio, i
custodi della tradizione di qualità che ha fatto grande
la Toscana. Oltre mille pensionati - in rappresentanza
degli oltre 75 mila iscritti all’associazione pensionati
della Cia Toscana - che si sono dati appuntamento per
la nona festa regionale a Montalcino, rappresentano
un patrimonio sociale di inestimabile valore. Il loro
ruolo è stato riaffermato nell’ambito della manifestazione, sul tema “Servizi, qualità e tradizione per un
nuovo villaggio rurale” che si è tenuta domenica 7
luglio nel salotto del Brunello. All’iniziativa hanno
partecipato, tra gli altri, il vicepresidente della Giunta
regionale toscana Angelo Passaleva ed il presidente
nazionale della Cia Massimo Pacetti. Secondo Pacetti
le istituzioni debbono prestare ogni attenzione alla
multifunzionalità: “Bisogna mantenere uomini e donne sul territorio, incentivarli a stare in campagna,
perché sono essenziali per la manutenzione del territorio, la cura, la creazione di quel fondamentale
valore aggiunto che è il nostro ambiente. Si tratta di
un servizio pubblico, e come tale deve essere riconosciuto. Ci deve essere - ha commentato il presidente

nazionale della Cia - maggiore sensibilità verso l’agricoltura. Non vogliamo assistenzialismo: chiediamo
che si intervenga perché siamo una grande risorsa
economica e sociale”. Pacetti, nel suo saluto ai partecipanti alla manifestazione, ha rammentato le prossime sfide cui sarà chiamata l’agricoltura: “Innalzare il
livello delle pensioni al minimo - campagna che la
Cia ha promosso attraverso una petizione popolare significherebbe anche agevolare quel turn-over che
permetterebbe ai giovani di poter entrare in agricoltura. Tra non molto poi, moltissime terre entreranno
sul mercato. Secondo la Cia è necessario un censimento, una banca della terra, utile anche ad orientarne
l’assegnazione. Da definire è anche la questione
legata ai piccoli comuni. Servizi sociali, trasporti,
sanità: sono aspetti fondamentali da affrontare perché non si creino i presupposti di un impoverimento
delle nostre campagne, e quindi dell’agricoltura”. Per
il vicepresidente della Giunta regionale toscana, Angelo Passaleva (applauditissimo il suo intervento) “le
Istituzioni debbono prestare la massima attenzione ai
problemi della ruralità. La più grande ricchezza che
abbiamo ereditato è rappresentata dalle nostre campagne, ma anche dal lavoro che ha modellato un
territorio unico al mondo. Per questo bisogna approfondire e risolvere i problemi legati ai servizi, dalla
tutela della salute e alle infrastrutture necessarie per
chi vive e lavora nelle campagne”. Fra gli altri, alla
Festa di Montalcino, erano presenti il presidente
regionale della Cia, Enzo Pierangioli, il presidente ed
il segretario nazionale Anp/Cia, Sandro de Toffol e
Giachino Silvestro.

Nella foto un momento dell’incontro con il sindaco di
Montalcino. Da sinistra: Primo Cavallini, Enzo
Pierangioli, Enio Niccolini, Massimo Ferretti, Angelo
Passaleva, Massimo Pacetti e Roberto Bartolini

C ASTIGLIONE D ’ORCIA (SI) - Un questionario per conoscere e monitorare i
problemi legati alla viabilità rurale,
un’indagine, attivata dagli enti locali,
che sappia dare delle risposte concrete
ad uno dei problemi maggiormente
sentiti nel mondo agricolo della provincia
di Siena. Queste alcune delle proposte
che la Cia di Siena ha lanciato dal
convegno che si è tenuto sabato 6 luglio
a Castiglione d’Orcia sul tema “Viabilità
e trasporti nelle aree rurali”, al quale
sono intervenuti, tra gli altri, il
presidente della Commissione trasporti
della Regione Toscana Sirio Bussolotti,
l’assessore provinciale all’agricoltura
Claudio Galletti e conclusa dal presidente
della Cia Toscana Enzo Pierangioli.
Numeroso il pubblico presente,
proveniente anche da altre province
toscane. “I problemi della viabilità e dei
trasporti e quindi dei servizi al cittadino
che vive nelle aree rurali - ha spiegato
Roberto Bartolini - ci vengono quotidianamente segnalati. Gli enti locali,
Provincia inclusa, devono prendere atto
che non esistono soltanto le grandi vie di
comunicazione. C’è anche una viabilità
minore, in particolare quella rurale, che
ha bisogno di interventi e supporti. La
questione, non sottovalutiamola, assume
un importante significato anche sotto il
profilo della salvaguardia della salute
dei cittadini e della tempestività di ogni
tipo d’intervento dei mezzi di soccorso.
Fondamentale - secondo Bartolini - è il
metodo della concertazione, per attivare
una rete efficiente di infrastrutture e
servizi per le aree rurali”. Una
concertazione che però, lamentano i
vertici della Cia, ancora manca a livello

comunale. Il presidente della Commissione trasporti della Regione Toscana, Sirio
Bussolotti, ha detto che il regolamento
attuativo del Codice della strada, per la
riclassificazione delle strade comunali, è
in questi giorni all’esame della Giunta,
mentre il Piano trasporti regionale, che
verrà licenziato nei mesi di settembreottobre, sarà chiamato ad individuare
quali sono i servizi minimi indispensabili. Il dibattito che ne è seguito ha
sottolineato la peculiarità che riveste
tutta la materia ed in particolare la
questione delle strade vicinali ad uso
pubblico molto diffuse nelle nostre
campagne. Dalla Cia si rinnova quindi
l’appello affinché non passi la logica
della prevalenza delle aree più
densamente popolate a scapito di quelle
rurali. Pierangioli, nel concludere i
lavori, ha ribadito la necessità di
“vigilare affinché non si produca una
frattura tra le esigenze dei centri urbani
ed i bisogni delle popolazioni rurali e
che le politiche, spesso dichiarate, a
favore dei territori rurali e degli
agricoltori vengano effettivamente
attuate e diano risultati concreti”. Alla
Regione è stata rinnovata la richiesta di
tenere entro l’anno la Conferenza
regionale sui servizi nelle aree rurali.
All’Amministrazione provinciale è
stata richiesta con forza “una
maggiore attenzione alle ragioni dei
territori meno favoriti”. Pierangioli ha
sottolineato che “gli agricoltori della
Cia si aspettano che la Presidenza
dell’Amministrazione provinciale di
Siena prenda in seria considerazione
le loro iniziative e le loro richieste”.
(e.n.)
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La Cia Toscana ha presentato Qualità Toscana
“Progetto regionale di promozione territoriale delle produzioni di qualità”
F IRENZE - “Qualità Toscana è un
sito web per accedere ai prodotti e
all’agriturismo di qualità della Cia
Toscana”, ha detto Giordano
Pascucci, vicepresidente della Cia
Regionale. “Mettiamo così a disposizione delle nostre aziende, attraverso le nuove tecnologie, una
opportunità di comunicazione diretta con i consumatori” gli fa eco
il presidente Enzo Pierangioli.
Potremmo sintetizzare così il progetto di promozione delle produzioni di qualità, presentato il 3
luglio scorso dalla Cia Toscana,
alla presenza dell’assessore regionale all’Agricoltura Tito Barbini.
È un intervento che la Cia ha proposto all’Apet (Agenzia territoriale per la promozione economica
della Toscana) ed è stato ammesso
a finanziamento ai sensi della legge regionale 28/97. Si tratta di un
progetto complesso, autofinanziato
in misura considerevole.
Le finalità principali sono di intraprendere alcuni percorsi che puntano a far conoscere le produzioni,
le imprese, i territori tentano di
fare sistema costruendo una rete di
rapporti e relazioni tra questi.
“Qualità Toscana è il circuito regionale delle produzioni e l’agriturismo di qualità, promosso dalla
Cia Toscana - ha proseguito nella
presentazione Giordano Pascucci

Giordano Pascucci illustra le pagine internet durante la presentazione del progetto Qualità Toscana

-. Abbiamo interpretato l’esigenza
di gran parte delle imprese agricole di farsi conoscere ad una platea
più vasta di consumatori e con il
sito web pensiamo di offrire un
ulteriore opportunità per la
valorizzazione delle imprese, delle produzioni, dei territori rurali e
dei circuiti locali. Hanno già aderito oltre 1500 imprese agricole rappresentative di tutto il territorio
regionale che offrono tutta la vasta
gamma delle produzioni agricole,
agroalimentari e servizi di qualità

Internet, circuiti locali, valorizzazione,
promozione: la produzione toscana
alla sfida della qualità

La Cia Toscana da tempo è impegnata in iniziative a
sostegno della qualità. Oltre a tutte le proposte ed
iniziative per riconoscere e sostenere le produzioni di
qualità, attraverso interventi specifici, la Cia sta lavorando per la valorizzazione delle produzioni sia nei
confronti del mercato che nei rapporti con il consumatore.
In questo quadro si colloca il progetto regionale di
promozione territoriale delle produzioni di qualità.
In sintesi, possiamo definirlo in cinque punti-obiettivo:
1) orientare i produttori agricoli sulle opportunità di
qualificazione, valorizzazione, promozione e
commercializzazione dei prodotti, dei servizi nonché
delle stesse imprese;
2) realizzazione di una rete regionale su internet per
promuovere in via telematica i prodotti, le imprese,
i servizi, il territorio ed i circuiti locali;
3) attivare circuiti locali che si fondano sulla integrazione, cioè fare sistema per promuovere meglio i
prodotti ed i servizi di qualità ottenuti in stretto
rapporto con il territorio di origine;
4) promozione della rete, dei circuiti locali, delle
produzioni, dei servizi e delle imprese verso
operatori,giornalisti e consumatori, attraverso
incontri, presentazioni, seminari, degustazioni,
partecipazione a fiere e mostre per promuovere
contenuti ed obbiettivi del progetto;
5) rafforzare il rapporto e le relazioni con il consumatore finale.
Individuando percorsi specifici per i diversi target di
consumatori, con particolare attenzione alle nuove
generazioni ed alle scuole, si potrà rafforzare il rapporto con il consumatore finale.

toscana. Nelle prossime settimane, la presenza nel circuito di aziende e di prodotti, sarà ulteriormente
ampliata da altre numerose adesioni. Basta aprire la finestra e con
un semplice clic si apre un percorso virtuale che può diventare virtuoso. Infatti, ognuno potrà costruire il suo percorso per conoscere ed apprezzare prodotti e servizi di cui la nostra regione è ricca,
dei quali talvolta se ne ignora pure
l’esistenza. Vogliamo, in sintesi,
far apprezzare ai milioni di turisti
che visitano il nostro territorio le
mille e passa qualità presenti in
Toscana, perché da noi qualità non è
prodotto standardizzato, ma diversità profondamente legata al territorio
di origine ed alla capacità professionale ed etica dei nostri agricoltori”.
“La Cia Toscana - commenta Enzo
Pierangioli - ha scelto di valorizzare al massimo le opportunità offerte dalle attività istituzionali di

Apet. Il progetto Qualità Toscana
punta
all’introduzione
e
valorizzazione delle nuove tecnologie della comunicazione come
Internet nell’azienda agricola per
favorire la sua apertura al mercato
e aumentare le opportunità di red-

dito. I diversi territori e le loro
aziende aderenti alla Cia, anche le
più piccole, appaiono dalla finestra della Qualità Toscana, che
vorremmo questo portale diventasse uno strumento di comunicazione e promozione, che senza
sovrapporsi ad altri strumenti di
riconoscimento della produzione
toscana, potesse organizzare e promuovere meglio le produzioni che
fanno capo alla Cia Toscana”.
Agricoltura di qualità non significa tornare all’antica economia del
villaggio ma si ottiene mettendo
insieme tutti i metodi di produzioni da quello tradizionale convenzionale al metodo integrato, al
metodo biologico e la Toscana si è
sempre proposta come una Regione pilota; la diversificazione produttiva, l’affermazione sui mercati di molte “nuove” imprese, l’aumento di coloro che introducono
sistemi di certificazioni di processo e di prodotto sono segnali importanti che la nostra agricoltura
cresce e cammina in questa direzione.

A fianco la home page del
sito www.qualitatoscana.it
Le pagine realizzate dalla
Cia Toscana sono compatibili con tutti i tipi di browser e
utilizzano le più moderne
tecnologie web.
Prevedono infatti una versione flash per i navigatori più
aggiornati e una versione
tradizionale in linguaggio
html per chi utilizza ancora
vecchie versioni di browser.
Il potente motore di ricerca
consente di utilizzare vari
criteri per individuare gli
argomenti di interesse
dell’utente.

Qualità Toscana: come e dove aderire
Presso le sedi territoriali della Cia si possono trovare le
schede di adesione a Qualità Toscana. In ogni provincia la Cia ha individuato un referente che coordina la
raccolta delle schede e le fasi successive del progetto.
Le aziende interessate debbono segnalare il proprio
interesse all’adesione, soprattutto perché sono in via di
realizzazione le fasi successive (fine del 2002 e inizio
del 2003), dove l’intervento sarà personalizzato sulla

base delle diverse esigenze e segnalazioni. L’adesione
al progetto di promozione territoriale delle produzioni
di qualità è semplice. Basta compilare una scheda nella
quale devono essere riportati i dati aziendali, le produzioni e qual è il proprio interesse per le diverse azioni
proposte nel progetto. Successivamente l’azienda verrà inserita nel sito web dove sono segnalati i prodotti e
l’agriturismo di qualità degli aderenti.

È stato presentato nei giorni scorsi il volume “Note pratiche sulla qualità
igienico-sanitaria nel settore agricolo-alimentare”. Il libro, edito da
Agritec, è il terzo della collana ALI (AgricolturaLavoroInnovazione). Questa
pubblicazione rientra nel progetto di promozione territoriale delle produzioni di qualità promosso dalla Cia, che ha come obiettivo la valorizzazione
delle produzioni verso il mercato ed in rapporto con il consumatore.

5

Mille studenti in festa per
“Amica Frutta... Amica Mucca”
Un successo straordinario per l’idea della Cia di promuovere “Scuola in
Fattoria” - Le istituzioni chiedono alla Cia di Pisa di dare continuità
all’iniziativa, riproponendola e ampliandola nel prossimo anno scolastico
P ISA - Sabato 8 giugno presso
l’Ippodromo di San Rossore, con
inizio alle ore 16, si sono incontrati insegnanti, studenti e genitori per festeggiare la conclusione del percorso didattico “Amica
Frutta... Amica Mucca” al quale
hanno partecipato scuole elementari e medie dei comuni di Pisa,
Santa Luce, San Giuliano Terme,
Chianni e Cascina.
Il corso, organizzato dalla Cia di
Pisa e dalla Provincia, con il contributo e patrocinio della Camera
di Commercio e delle amministrazioni comunali, si è articolato con lezioni teoriche in aula e
pratiche nelle aziende agricole.
Il corso ha avuto il merito, ampiamente riconosciuto da insegnanti e genitori, di far conoscere, agli oltre 1.000 studenti par-

tecipanti, le principali nozioni
che stanno alla base di una buona
educazione alimentare e fargli acquisire sani stili di vita.
Il corso ha avuto come docenti i
tecnici della Cia pisana coordinati dalla dottoressa Patrizia
Pintaldi. Preziosa è stata la collaborazione delle insegnanti e del-

le aziende agricole “Pedrazzi
Renzo”, “Ruvutuso Luciano”,
“Bonamici Alessandro”, “Di
Grigoli Calogero” e “Ceccarelli
Perferi ss”.
La festa è stata un grande ritrovo
collettivo, cui hanno partecipato
oltre 2.000 persone, ma anche
l’occasione di consegnare a tutti
gli allievi, i quaderni didattici e
di ammirare gli elaborati delle
varie scuole, esposti all’interno
dell’Ippodromo, messo gentilmente a disposizione dall’Alfea.
Sono seguiti momenti di svago e
d’animazione con giochi e spettacoli e la consegna di gadgets.
Il tutto è stato preceduto da una
simpatica
cerimonia
di
premiazione, con il saluto delle
autorità e la consegna d’attestati
alle scuole partecipanti, alle insegnanti ed alle aziende agricole
che hanno collaborato per la migliore riuscita dell’iniziativa. Un
premio particolare è stato assegnato dalla Cia di Pisa a Patrizia
Pintaldi e a Giorgio Paiardini.Tra
le personalità presenti all’iniziativa, oltre al gruppo dirigente
della Cia di Pisa al completo,
Enzo Pierangioli, presidente regionale della Cia, Antonio
Melani, assessore provinciale all’agricoltura, Bianca Storchi, assessore alla pubblica istruzione
del comune di Pisa, Roberto
Lorenzi, assessore alla pubblica
istruzione del comune di Casci-

Alcuni momenti dell’iniziativa “Amica Frutta... Amica Mucca”
Nella foto in basso a sinistra il presidente regionale Cia Enzo Pierangioli
durante la cerimonia di premiazione

na, Riccardo Impeduglia, direttore della tenuta di San Rossore.
Apprezzatissima infine la merenda a base di prodotti tipici, offerta dalla Cia e dall’amministra-

zione comunale di Pisa, preparata e servita nel migliore dei modi
dagli studenti dell’Istituto professionale alberghiero “G.
Matteotti” di Pisa. (r.d.p.)

Presentato a Venturina “Mezzadria”
V ENTURINA - La presentazione del libro di Elvio Collu “Mezzadria, cronache di lotte
contadine negli anni 50/60” è avvenuta a cura del Centro Studi “Mussio” e del
Comune di Campiglia M.ma. Sono intervenuti il sindaco Silvia Velo, Rossano
Pazzagli sindaco di Suvereto e Presidente del Centro documentazione e ricerca
sulla storia dell’agricoltura e della società contadina dell’Università di Pisa,
Gianfranco Benedettini del Centro Studi Mussio, Poleschi e Geri della Cia e
numerosi ex contadini e studiosi. Ne è nata anche una garbata discussione con gli
intervenuti; sullo scarso rilievo dato nel libro alle lotte fatte per l’affrancamento
della mezzadria in Val di Cornia: conclusa con l’impegno di tutti, in particolare del
Centro Mussio, di Collu e dei “Mezzadri” ad approfondire le ricerche storiche
documentate della zona.
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La Carta di qualità del cavallo toscano
Una proposta del Gruppo di lavoro sul cavallo presso la Cia Toscana
FIRENZE - La scelta, che sembra
concretizzarsi da parte della Regione Toscana, di dar vita ad una programmazione della politica regionale relativa al “comparto del cavallo” - inteso nella sua complessità mediante un vero e proprio “piano
pluriennale di settore” rappresenta
certamente una novità positiva molto apprezzabile nel panorama della
politica ippica regionale.
Se questa manifestazione di volontà
nuova trova la sua occasione nella
necessità di far fronte a quanto previsto dal decreto di riordino dell’Unire in tema di piani regionali
finanziati con quote dei proventi
delle scommesse, è assolutamente
necessario che essa non si esaurisca
in una semplice politica di spesa, in
quanto la situazione del comparto è
grave, pur nelle differenze proprie
delle specificità che caratterizzano
le sue molteplici articolazioni, e presuppone un intervento adeguato.
Un esempio per tutti, per evidenziare
l’urgenza di interventi mirati a precisi obiettivi all’interno di un quadro di programmazione: nel 2002,
con una popolazione equina di cavalli di razza maremmana in regione di 1400 fattrici, si sono avuti solo
200 prodotti. Il “piano pluriennale”
deve perciò costruirsi in rapporto a
precisi obiettivi a breve, a medio e a
lungo termine e deve definirsi con
precisi risultati attesi, in una
scansione di tempi determinata. Per
quanto attiene ai “mezzi materiali”
da considerare a disposizione del
piano, è necessario concordare subito e preliminarmente alcuni “punti fermi”.
“Punti fermi”
Le risorse previste come conseguenza dell’applicazione del D.L. 449/
99 vanno considerate solo aggiuntive
rispetto a quanto fino ad oggi effettivamente speso dalla Regione Toscana in rapporto ai propri compiti
istituzionali nel settore, o direttamente (incremento ippico, formazione professionale, promozione come nel caso
della presenza alla Fieracavalli di Verona, ecc.) o indirettamente (allevamento di cavalli nell’azienda regionale di Alberese o in quelle del Corpo
Forestale a Roccastrada, a Massa
Marittima, ecc.). Con ciò si vuol affermare quanto segue.
Le risorse fino ad oggi (cioè prima
dell’applicazione del D.L. 449/99)
impegnate dalla Regione nel settore
(immobili, personale, ecc.) non possono essere dirottate verso altre destinazioni, senza che siano previsti
adeguati “corrispettivi”, come invece sembra sia avvenuto con le operazioni che riguardano i terreni del
Cemivet o la stessa azienda agricola
regionale di Cernaia. Altrimenti si

“impoverisce” il settore e diventa
poco credibile la volontà dichiarata
di avviare una politica che accompagni il comparto verso un nuovo
decollo.
1) Al medesimo quadro programmatico unitario, pur nella attenzione
alle articolazioni necessaria a valorizzare la diversificazione interna al
settore, deve essere ricondotto il
riesame delle stesse convenzioni ad
oggi stipulate dalla Regione Toscana con l’Unire a proposito della Tenuta di San Rossore o quella col
Cemivet (Centro medico veterinario), a proposito delle strutture del
centro militare di Grosseto di “rifornimento quadrupedi”, o quella con
l’Azienda regionale di Alberese, al
fine di valutare la corrispondenza e
l’adeguatezza delle stesse al piano e
promuovere le relative correzioni,
integrazioni, revisioni, ecc. Nel medesimo ambito devono essere
ricondotte anche le iniziative intraprese dagli enti locali in rapporto al
settore, come ad esempio in rapporto alla realizzazione di ippovie, le
quali, in particolare, richiedono comunque maggiore trasparenza ed
una precisa ricognizione dei risultati fin qui effettivamente conseguiti.
2) La Regione deve infine chiarire
quante altre e/o nuove risorse possono essere messe a disposizione
del piano a seguito del riconoscimento della produzione del cavallo
anche da corsa e da sport come produzione agricola e manifestare concretamente l’impegno a individuare
nuove fonti, in altri programmi, anche europei, anche relativi a turismo, ricerca, ecc.
3) Solo come parte secondaria e
accessoria deve essere perciò considerato quanto prevedibile (per il
2001 almeno 4 miliardi e mezzo di
lire) a seguito dell’applicazione dell’articolo 3 del citato D.L. 499/99.
In questa ottica, sorretta da una credibilità sostanziale dell’operazione,
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si fanno alcune prime precise richieste relative al Tavolo.
Richieste relative al tavolo
Sia definita meglio funzione e composizione del tavolo ippico attraverso uno specifico provvedimento regionale. Per quel che ci riguarda si
avanzano le seguenti richieste:
• La funzione - individuare le misure e le azioni del Piano; esperire le
attività di verifica e di controllo;
monitorare la realizzazione del piano; monitorare la situazione del settore a livello regionale; segnalare
alla Regione Toscana le eventuali
inadempienze; indicare le iniziative
idonee al superamento delle
problematiche di natura amministrativa, tecnica e finanziaria che ostano
alla realizzazione degli interventi
previsti; presentare alla Regione proposte di riprogrammazione, revoca
e/o rimodulazione degli interventi.
• La composizione - Regione Toscana; Province toscane; Comuni toscani; organizzazioni professionali
agricole; organizzazioni di categoria
dell’ippica, dell’equitazione e
dell’ippicoltura regionali; associazioni non solo di tipo “professionale”, ma
anche di carattere amatoriale e culturale, collegate all’uso del cavallo.
I soggetti chiamati al Tavolo devono essere, attraverso la loro presenza e la loro “rappresentanza”, in
grado di esprimere l’assunzione della
responsabilità del “futuro” che vogliamo per il cavallo in Toscana. È
ovvio che si tratta di un percorso non
facile, faticoso, ma la crescita e la
maturazione dell’associazionismo di
settore fanno parte integrante degli
“obiettivi” del piano di programmazione e ne costituiscono il fondamento primo del successo.
Su questa base, si propongono alcune
caratteristiche generali del Piano.
Le caratteristiche generali del Piano
Almeno in questa prima fase di politica con “logica di piano” è necessario
rispondere a due diverse esigenze,
solo apparentemente in contrasto:
1) non esaurire le risorse in alcuni,
pochi, mega-progetti;
2) non disperdere le risorse in una
molteplicità di meri interventi “a
pioggia”.
L’obiettivo centrale a cui deve essere dedicato il piano, almeno nella
sua fase iniziale, è quello di produrre una crescita “diffusa” del settore,
rimotivando e ridando fiducia agli
operatori, che nel piano devono trovare punti di riferimento “certi”.
A tal proposito si propone l’urgenza
di effettuare il censimento delle atti-

vità, degli allevamenti, delle professioni, della consistenza del settore
nella nostra regione, come base per
il monitoraggio quantitativo e
qualitativo, ad opera di un osservatorio permanente, dei processi ai
quali dà luogo il fenomeno della
presenza del cavallo sul territorio
regionale.
Il nucleo centrale del censimento
potrebbe essere costituito da una
anagrafe regionale di tutti gli equidi,
frutto di una applicazione intelligente ed in armonia con quanto si è
realizzato negli altri paesi europei,
delle norme di recepimento della
Decisione comunitaria 2000/68.
Le possibili proposte
La proposta si riferisce al “segmento” della “filiera” costituito dalla
“produzione” di cavalli, che riteniamo fondamentale.
La proposta è che le misure del piano, sulla base degli obiettivi strategici individuati (il comparto come
ponte fra città e campagna; la presenza del cavallo come presenza di
massa e non più ristretta a cerchie
più o meno elitarie; l’estrema articolazione del comparto come risorsa e non come difficoltà o limite ) si
colleghino ad azioni volte a:
a) estendere ed approfondire il
radicamento dell’allevamento del cavallo nelle attività delle aziende agricole;
b) far decollare, in tutte le sue
diversificazioni il “sistema toscano
del cavallo” ampliandone il mercato;
c) far percepire dal mercato “il sistema toscano del cavallo” come “sistema” di grande qualità “controllata, garantita e certificata”;
d) definire e promuovere “protocolli” di comportamento sottoscritti
dagli operatori che si impegnano
alla loro osservanza.
Per la migliore definizione del percorso saranno certamente di grande
utilità i risultati della ricerca intrapresa dall’Arsia, con la cooperazione del Dipartimento di produzioni
animali dell’Università di Pisa, sulla “filiera ippica” regionale, che saranno disponibili a novembre.
Da subito si possono avanzare alcune parziali ipotesi di lavoro, che si
riferiscono sia alle principali
articolazioni della fase della “produzione” in senso stretto del cavallo, sia ad alcuni essenziali servizi
per la produzione stessa: quelli della
assistenza sanitaria, dell’addestramento e della commercializzazione.
Si tratta di attivare comportamenti
“virtuosi” tanto degli allevatori impegnati nella produzione quanto degli operatori dei servizi collegati che

abbiamo per il momento privilegiato,
cioè il servizio “sanitario”, il servizio
dell’addestramento e il servizio “commerciale”, considerando prioritario il
recupero della loro qualità.
Perché la qualità del sistema toscano di allevamento del cavallo sia
effettiva e sia percepita come tale, è
necessario che si manifesti in “processi produttivi”, in “prodotti”, in
percorsi di “commercializzazione”
“trasparenti” e in qualche modo
“certificabili”, perché corrispondente
a “standard di qualità” definiti da precisi “protocolli”, che, nel loro insieme
possono costituire una vera e propria
“Carta di qualità del cavallo toscano” (nato e allevato in Toscana).
Tutto questo deve poi trovare anche
“i luoghi” dove essere direttamente
“percepito” dal mercato: le “strade”
del “cavallo toscano”, qualunque sia
ovviamente l’attitudine del cavallo
allevato, (cioè le scuderie coi loro
pascoli, i centri di addestramento
con le loro strutture specialistiche
come la pista da corsa o il percorso
di campagna, ecc., le cliniche, comprese quella dell’Università, le
ippovie), la “vetrina” regionale del
“cavallo toscano”(giornate di promozione con “scuderie aperte”, “rassegne allevatoriali”, “mostre-mercato” (una ipotesi da approfondire è
quella di una grande fiera regionale
presso il centro fieristico di Massa,
dove nel passato sono state realizzate iniziative dedicate al cavallo) del
“cavallo toscano”, in date e sedi
definite secondo un preciso calendario, redatto in più lingue, strumento essenziale per la diffusione
dell’immagine del “cavallo toscano” in Italia e all’estero.
Un’attenzione
specifica
nell’individuazione delle iniziative
di informazione e di comunicazione
andrà rivolta ai giovani attraverso
interventi da realizzare in collaborazione con le scuole. Azioni particolari
che
prevedano
il
coinvolgimento delle nuove generazioni sia alla conoscenza dell’allevamento che alla partecipazione
alle manifestazioni sportive.
Inoltre la valorizzazione e la promozione del cavallo toscano e del sistema regionale può contribuire, attraverso opportune sinergie ed
integrazioni con le altre attività e
promozione agricole, alla realizzazione del circuito regionale delle
produzioni di qualità avvicinandone i contenuti e promuovendo ulteriori opportunità per l’intera economia toscana ed in particolare per le
aree rurali.
Conclusioni
Tutto quanto sopra evidenziato presuppone una forte volontà di indirizzo della Regione Toscana attraverso
il coinvolgimento e la partecipazione dei diversi soggetti interessati
(tavolo di concertazione). Al tempo
stesso si renderà opportuno orientare la funzione e le finalità dei “Beni
Regionali” (si vedano i “punti fermi”). Su alcune azioni del piano
sarà necessario, anzi determinante,
per la loro concreta realizzazione,
anche il coinvolgimento degli ippodromi presenti in Toscana, rafforzando l’impatto sociale delle loro
iniziative, sulla base anche di una
doverosa valorizzazione del carattere pubblico della proprietà dei terreni su cui sorgono gli impianti di
Firenze e di Pisa.
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Olio di oliva: nuove norme
per il confezionamento
FIRENZE - La Commissione Ue ha
introdotto alcune importanti modifiche alle normative sulla commercializzazione dell’olio di oliva, in
particolare sull’etichettatura e sugli
imballaggi. Per informare in maniera chiara il consumatore sulla
tipologia degli oli offertigli vengono introdotte alcune designazioni
facoltative oltre a quelle obbligatorie sull’origine, menzioni facoltative sulle caratteristiche dell’olio e del
sistema di estrazione, sulle miscele
di prodotto e sui sistemi di controllo.
Tali norme, che avranno un forte
effetto sull’organizzazione dell’intera filiera oleicola, entreranno in
vigore dal 1° novembre 2003. Un’altra importante novità viene introdotta sugli imballaggi che nel caso di
vendita a consumatore finale il contenitore nono deve superare i 5 litri
con un sistema di chiusura a “perdere”, con un’etichetta nella quale siano indicate la categoria di qualità,
denominazione dell’azienda, capacità
del recipiente, data di imbottigliamento ecc. La disposizione entrerà in vigore dal 1° novembre 2002 e interesserà
gran parte dei produttori toscani dato
che si applica anche per la vendita
diretta in azienda o al frantoio.
In merito, a nome della Cia Toscana,
il presidente Pierangioli ha inviato
all’assessore Barbini e al presidente
della Cia Pacetti la lettera che di

Sentenza Ue sul “P
armesan
“Parmesan
armesan””
Una vittoria per le produzioni tipiche italiane
R OMA - Un giudizio positivo viene espresso dalla Cia in
merito alla sentenza della Corte di giustizia europea che si è
pronunciata a favore della tutela del Parmigiano Reggiano
nei confronti dell’utilizzo improprio del Parmesan. “Tale
sentenza - ha commentato il presidente della Cia Massimo
Pacetti - è di grande importanza perché crea un precedente
giuridico fondamentale attraverso cui, da oggi in poi, potranno essere salvaguardate tutte le produzioni tipiche e di
qualità del nostro Paese dagli assalti, sempre più incalzanti,
dell’agropirateria”. “D’altra parte - ha aggiunto Pacetti autorizzare la denominazione Parmesan per un prodotto
diverso dall’originale Parmigiano Reggiano avrebbe aperto
una falla nella quale avrebbero trovato spazio analoghe
richieste per prodotti che imitano le nostre produzioni di
grande immagine affermate in tutto il mondo. Questo ultimo
pronunciamento della Ue dovrebbero così scongiurare nuovi
contenziosi che rischiano di danneggiare irreparabilmente
sia chi produce qualità e sia chi l’acquista”.

LETTERE AL GIORNALE
seguito pubblichiamo.
“Il Regolamento comunitario n.
1019 del 13 giugno scorso introduce
alcune importanti modifiche alle normative sulla commercializzazione
dell’olio di oliva, sugli imballaggi,
sul confezionamento e sull’etichettatura.
In particolare all’art. 2 si prevede
che gli oli di oliva vengano presentati al consumatore finale in contenitori, preconfezionati, della capacità di massimo 5 litri con un sistema
di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione e con
un’etichetta nella quale siano riportati numerosi dati obbligatori ed
altri facoltativi.

Festambiente
ad agosto nel PParco
arco
della Maremma
GROSSETO - Anche quest’anno, nel parco di Rispescia, dal 9 al 25
agosto si ripete Festambiente, organizzata da Legambiente. La
manifestazione costituisce un esempio di città ecologica dove i
cittadini sono protagonisti in prima persona; una città dove si
affermano i valori della responsabilità per le generazioni future e
della solidarietà come pilastro della vita quotidiana. Scopo
principale è quello di divulgare i temi ecologici in un’atmosfera
estiva, valorizzando la cultura dell’ambiente. L’esposizione di
progetti sulla protezione e valorizzazione dell’ambiente e del
territorio, le mostre, i convegni, i laboratori, i prodotti biologici
ed ecocompatibili, la raccolta differenziata dei rifiuti sono solo
alcune delle proposte di Legambiente. Spettacoli all’aperto,
concerti, dibattiti, animazione e cinema completano l’offerta
culturale. Festambiente rappresenta una vetrina nazionale che
promuove la qualità della vita in tutti i suoi aspetti: agricoltura,
sana alimentazione, salvaguardia del patrimonio ambientale e
culturale, innovazioni tecnologiche, tradizioni locali, divertimento
e relax. Per informazioni: www.festambiente.it

La “Panzanella” è un piatto tipico
della cucina contadina toscana. Nel
periodo estivo veniva consumata
diverse volte durante la settimana
specie la mattina a colazione quando
si era già lavorato almeno 2-3 ore.
Questo piatto nasce da due ragioni
ben precise: il pane che si faceva una
volta la settimana dopo qualche
giorno diventava più che raffermo,
abbastanza duro difficile da mangiarsi; l’orto, anche se povero, in questo
periodo offriva ingredienti freschi,
saporosi e profumati. Così con del
pane secco messo nell’acqua fresca e
strizzato dopo pochi minuti si otteneva una buona base, alla quale

Questa normativa che troverà attuazione dal prossimo 1° novembre
interesserà gran parte degli olivicoltori toscani in quanto si dovrebbe applicare anche nei casi di vendita diretta in
azienda o presso il frantoio.
Queste disposizioni contrastano pesantemente con la tradizione e consuetudine presente nella nostra regione fondata sul rapporto di fiducia esistente fra l’acquirente, che
fornisce il contenitore, ed il produttore
agricolo che fornisce il prodotto.
Tale sistema oltre a non comportare
particolari rischi sotto il profilo igienico-sanitario consente la valorizzazione degli oli di oliva prodotti in
ambito locale con positive ricadute
non solo sul piano economico ma
anche per l’ambiente ed il territorio
nonché per i benefici sul piano culturale, turistico, sociale e ricreativo.
Alla luce di quanto sopra si chiede
un vostro autorevole intervento sia
nei confronti del Mipaf che verso la
Commissione Ue per modificare la
norma in oggetto, riducendone l’impatto sulla produzione, in particolare per quanto concerne l’innalzamento della capacità del contenitore ad almeno 25/30 litri (per il vino
è previsto un contenitore fino 60
litri) e possa essere fornito dall’acquirente e riempito alla sua presenza.
Inoltre per la difficoltà a reperire i
recipienti, predisporre il materiale
per l’etichettatura, nonchè per informare e supportare adeguatamente gli olivicoltori interessati, almeno
50.000 in Toscana, si chiede lo
slittamento al 1° novembre 2003 dell’entrata in vigore di tale disposizione.
Certi di un Vostro interessamento in
merito, si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.
Enzo Pierangioli,
presidente Cia Toscana”

Ogm sulle sementi: quali certezze?
Caro Direttore,
sono uno dei “pochi fortunati” produttori (ottanta mi dicono in tutta la
regione) sottoposto al controllo sulla osservanza del divieto di coltivazione di specie che contengono Organismi geneticamente modificati,
ai sensi della L.R. 53/2000. Infatti
alcune settimane fa ho ricevuto una
lettera molto formale da parte
dell’Arsia in cui avvisavano che la
mia azienda era stata inserita nel
campione casuale da sottoporre a
controllo per la coltura del mais.
Purtroppo sono un allevatore di bovine da latte ed il mais, guarda caso,
è necessario. Pertanto oltre al prelievo del materiale vegetale eseguito dai tecnici incaricati, si è resa
necessaria la consegna del solito
“pacco” di documentazione di rito,
tra cui la fattura di acquisto del
seme. E qui c’è stata la bella sorpresa! Infatti la ditta sementiera mi ha
fatto pervenire una dichiarazione
integrativa di vendita, così l’ha chiamata, in cui a conclusione di tutto un
ragionamento sulle condizioni di
produzione delle sementi e sul rispetto delle norme in materia, si
conclude testualmente come segue:
“Nonostante le procedure messe in
atto per evitare la presenza di Ogm
non è pertanto possibile evitare in
assoluto il rischio di una presenza
accidentale e garantire che le
sementi distribuite siano esenti da
tracce accidentali di Ogm”.
E allora come la mettiamo? In tutta
questa vicenda una cosa è certa:
l’impossibilità di essere in regola
anche volendolo essere. Tra l’altro

sono stato benevolmente avvertito
che in caso di riscontro di Ogm nel
campione dovrò restituire i contributi finanziari maggiorati degli interessi legali di provenienza regionale, nazionale e comunitaria. La
conclusione a mio avviso è una soltanto: è inutile, perché solo di facciata, assumere posizioni di assoluto ed intransigente rigore, quando
non si è in grado di garantire i
requisiti richiesti.
Guido Martignoni (Collesalvetti)
Martignoni ha ragione! Per risolvere il
problema bisogna affrontarlo nel suo
insieme, senza scaricare sull’utilizzatore finale un impegno che a volte non
è nella condizione di onorare. Per questo la Cia Toscana ha sostenuto che
andava promosso un monitoraggio sull’utilizzazione di Ogm per rispettare le
finalità della L.R. 53/2000. Purtroppo
ha prevalso la logica del controllo, così
l’ispiratore della normativa sarà maggiormente “appagato” per l’utile servizio offerto alla società toscana, ed ora
facciamo i conti con la realtà che spesso è diversa da come la vorremmo.
Tuttavia nelle procedure di controllo è
prevista la possibilità di un contraddittorio e nel caso di accertata contaminazione di Ogm, non vi è responsabilità
per il coltivatore che abbia utilizzato
esclusivamente prodotti cementieri appartenenti alle varietà iscritte ai registri
nazionali non Ogm o abbia riprodotto
la semente. In tal caso saranno attivate
le verifiche a monte della coltivazione
sulle partite dei prodotti sementieri
contaminati, per accertare l’origine
della contaminazione.

Rubrica mensile a cura di
Rigoletto Calugi

La “Panzanella”

bastava aggiungere della cipolla
tritata, se c’era un pomodoro, qualche foglia di basilico, aceto di vino,
sale e olio di oliva. In pochi minuti il
piatto era pronto e senza dubbio era
fresco, appetitoso, nutriente.
Questa è la panzanella tradizionale
piatto estivo della campagna toscana
che, come già detto, di solito si
consumava la mattina ma qualche
volta anche nella merenda cioè quel
pasto frugale fatto nel campo, verso
le ore 18,30, che consentiva così di
proseguire il lavoro fino al crepuscolo
inoltrato. Oggi si può fare di meglio
e questa che vi presento è davvero
una buona ricetta.

INGREDIENTI:

•

pane casareccio • cipolla • pomodoro (non troppo maturo) • basilico
(abbondante) • cetriolo tenero (con la buccia perché meglio digeribile) •
peperone dolce (non molto) • una costola di sedano bianca • sale e pepe
• aceto di vino (non troppo) • olio extra vergine di oliva toscano
Mettete il pane secco stroncato con le mani in una ciotola e ricopritelo con
acqua fresca. Lasciatelo per 20 minuti in frigorifero.
Pulite una cipolla, tagliatela in due e mettetela in acqua, anch’essa per 20
minuti.
Dopodiché strizzate e sbriciolate il pane, affettati tutti gli ingredienti come
per fare un’insalata e mescolateli al pane, di basilico spezzatelo con le
mani (perché così avrà più profumo) salate, pepate, spruzzate con l’aceto,
oliate abbondantemente e mescolate di nuovo. Conservare in frigorifero se
non è ancora l’ora del pranzo. Poi per completare il pasto uno spicchio di
pecorino e due pere. Per bere si consiglia un rosso di media gradazione.
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Massimo Pacetti incontra
gli agricoltori a Empoli
E MPOLI - Riuscita anche per il 2002
la tradizionale iniziativa della Cia
di Firenze alla festa dell’Unità a
Empoli. Erano presenti oltre 150
agricoltori che hanno partecipato
alla tradizionale cena ed al successivo dibattito sulla riforma della
Pac. Hanno partecipato all’iniziativa oltre al presidente nazionale
Massimo Pacetti (nella foto) anche
Giordano Pascucci vicepresidente
regionale e Valentino Vannelli della
presidenza regionale Cia. Ha aperto
il dibattito Sandro Piccini della Cia
di Firenze che ha ringraziato i partecipanti ed ha parlato della prossima
revisione della Pac e delle sue possibili ripercussioni sull’agricoltura fiorentina.
Pacetti ha ribadito le posizioni Cia
su questo fondamentale appuntamento, che riguarderà anche la
problematica dell’allargamento ai
Paesi dell’Est europeo, allargamento che aumenterà il peso politico
della Ue, ma che rischia di creare
grandi difficoltà al bilancio agricolo. La discussione si è incentrata
su quanto ricevono i prodotti mediterranei dall’Europa e quanto in-

Centro Istruzione Professionale Agricola
e Assistenza Tecnica
della Confederazione Italiana Agricoltori

vece paga il nostro Paese al bilancio Ue; una riflessione che ha
evidenziato quanto il nostro paese
deve aumentare la quota all’interno della spesa comunitaria.
Un’agricoltura, la nostra, che si
evidenzia per essere un settore vitale e che fa della multifunzionalità e della qualità delle produzioni
la sua arma vincente, per questo

siamo favorevoli ad un nuovo
modello di sviluppo dell’agricoltura europea.
Un nuovo modello che ponga il
nostro mondo in grado di rispondere alle nuove esigenze che ci
vengono richieste dalla società.
Richieste che riguardano la qualità
e la salubrità dei nostri prodotti
oltre ad una salvaguardia dell’ambiente rurale con uno sviluppo
compatibile con le risorse ambientali. Pacetti ha espresso l’augurio
che la società riconosca finalmente il ruolo dell’agricoltura, non solo
produttivo ma anche di garanzia
del territorio promuovendo il sistema formato essenzialmente da
piccole e medie imprese che fanno
dell’imprenditorialità diffusa la
loro arma vincente.

Dichiarazione
giacenze vini 2002
Come già lo scorso anno, è disposto che la chiusura dei registri di
cantina sia al 31 luglio 2002 e la
presentazione ai comuni della dichiarazione di giacenza dei vini
per quest’anno è fissata al 10 agosto. Le sedi Cia sono a disposizione per la compilazione della dichiarazione.

Modifiche al disciplinare di produzione
del vino Docg Chianti Classico
Il decreto dirigenziale del 16 maggio 2002 pubblicato su G.U. n. 127 del 1.06.2002
relativo alle modifiche al disciplinare del Chianti Classico Docg riporta che già da
questa annualità occorre presentare le necessarie variazioni alle iscrizioni per
adeguare le vecchie iscrizioni alla nuova composizione ampelografica. La scadenza
fissata dal disciplinare per le variazioni e il 31 luglio 2002.

Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali

Osservatorio per l’Imprenditorialità
Giovanile in Agricoltura

BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE DI 260 ALLIEVI AI CORSI

INTRODUZIONE E TENUTA DELLA CONTABILITÀ
DA PARTE DI IMPRESE CONDOTTE DA GIOVANI AGRICOLTORI
Cipa-at con il contributo del Mipaf-Oiga svolgerà n. 13 corsi di formazione per giovani
agricoltori della durata di n. 100 ore ciascuno
che verranno realizzati nelle regioni tenendo
conto della residenza degli allievi. A ciascun
corso saranno ammessi n. 20 allievi.
Gli allievi godranno di vitto ed alloggio gratuiti
e rimborso delle spese di viaggio.
Oltre al corso di formazione l’intervento prevede per gli allievi:
• L’assistenza contabile a distanza per la
durata di 1 anno dalla fine del corso.
• L’informatizzazione, fornendo ai giovani imprenditori uno specifico software di
gestione contabile e abbattendo il costo
per l’acquisto del computer del 40% fino
alla concessione di un contributo massimo
di € 723.03 (circa lire 1.400.000).
Le caratteristiche base dell’hardware affinchè ci
sia compatibilità con il software sono: PC con
processore Intel Pentium 4 con almeno 128 Mb
di Ram e Hard Disk 20 Gb. Modem analogo V90
56 kbps Stampante a getto d’inchiostro, sistema operativo qualsiasi versione di Windows a
32 bit (95-98-Me-Nt-2000).
Requisiti minimi per l’ammissione:
1. essere cittadini italiani;
2. essere titolare di impresa agricola o
coadiuvante del giovane imprenditore;
3. non aver superato il 40° anno di età.
Destinatari dell’intervento sono anche i componenti, imprenditori agricoli con meno di quaranta anni, delle Società di Persone e di Capitali, nonchè delle Cooperative. Per quanto riguarda le Società di Persone e le Cooperative
almeno i due terzi dei soci devono essere imprenditori agricoli e non devono aver compiuto
i 40 anni di età, mentre per le Società di Capitali
almeno il 51% del Capitale Sociale deve essere
posseduto da soci che presentino analoghe
caratteristiche.
I requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del bando, il difetto di un solo requisito ne comporterà l’esclusione

Sarà data preferenza a:
• Giovani agricoltori che conducono le imprese da non più di 2 anni.
• Giovani agricoltori che hanno presentato
domanda di premio di primo insediamento e/o
domanda per l’ottenimento di aiuti per il miglioramento delle strutture aziendali negli ultimi 2 anni.
• Giovani agricoltori privi di computer.
Analoghe priorità saranno riconosciute anche
alle Società Semplici.
La selezione avverrà per titoli ed esame/colloquio.
Alla domanda di ammissione deve essere allegata una autodichiarazione (DPR 403/97)
attestante:
1. cittadinanza italiana; 2. titolo di possesso
dell’azienda agricola; 3. anno da cui si è titolari
dell’impresa; 4. titoli di preferenza; 5. elenco
altri titoli.
In caso di Società di Persone o Cooperativa
dovrà essere allegata una autocertificazione
(DPR 403/97) attestante:
• che almeno i due terzi dei soci sono imprenditori agricoli di età inferiore ai 40 anni.
In caso di Società di Capitali dovrà essere
allegata una autocertificazione (DPR 403/97)
attestante:
• che almeno il 51% del capitale sociale è
posseduto da soci imprenditori agricoli di età
inferiore ai 40 anni.
Il bando avrà esecuzione solo a seguito di
approvazione da parte del Mipaf con apposito
provvedimento.
La domanda di ammissione al corso dovrà
essere inoltrata, esclusivamente a mezzo raccomandata al Cipa-at (Centro istruzione professionale agricola e assistenza tecnica della
Confederazione italiana agricoltori) via Mariano
Fortuny, 20 - 00196 ROMA, entro il 30 LUGLIO 2002.
Per eventuali informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi direttamente al Cipaat (tel. 06.3216838) e all’AGIA (tel.
06.32687429).
IL PRESIDENTE
(Mario Pretolani)

Riapertura bandi
per ristrutturazione vigneti
Campagna 2002/2003
Sono stati riaperti i bandi relativi
alla presentazione delle domande
di contributo per la ristrutturazione
dei vigneti, annualità 2002/2003
(Ocm settore vitivinicolo). La scadenza per la presentazione dele
domande è fissata per il 31 luglio
2002.
La ristrutturazione degli
impianti è limitata a vigneti
destinati a produrre vini Igt,
Doc e Docg
È possibile ottenere il contributo
anche in caso di utilizzo di diritti di
reimpianto provenienti da altre regioni fuori Toscana. Le domande,
da redigersi su apposita modulistica
(diversa da quella dell’anno scorso), e corredate di specifica documentazione, possono essere presentate tramite la Cia di Firenze

con l’Associazione Aprovito nell’ambito di un progetto collettivo,
come avvenuto nelle precedenti
scadenze. Ciò al fine di ottenere un
maggior punteggio ai fini della
graduatoria. Coloro che, dopo la
presentazione della domanda vorranno ottenere il pagamento anticipato del contributo, dovranno
presentare apposita fideiussione
pari al 20% del contributo previsto, fino ad esaurimento delle disponibilità assegnate all’ente
erogatore delegato.
Assegnazione diritti
di reimpianto Chianti
e Chianti Classico
Si informa che sono in via di definizione le procedure per l’apertura
dei bandi per la distribuzione di
nuovi ettari di diritti di reimpianto
come previsto dal reg. (CE) n.
1493/1999. La denominazioni che
interessano la provincia di Firenze
sono quelle del Chianti e Chianti
Classico a cui sono stati assegnati
rispettivamente 323 e 121 ettari. I
nuovi diritti saranno assegnati gratuitamente ai giovani imprenditori
di età inferiore a 40 anni che siano
insediati da non oltre cinque anni
come titolari di azienda. Per gli
imprenditori oltre i 40 anni saranno assegnati previo pagamento di
3098,740 euro per i diritti di
reimpianto per i vigneti atti a produrre vini Doc e di 4131,66 euro
per i diritti di reimpianto per vigneti atti a produrre vini Docg. La
superficie del nuovo impianto non
potrà essere inferiore a 5000 metri
quadrati. I fini dell’assegnazione
del punteggio in base al quale verrà stilata la graduatoria, sono richiesti diversi requisiti sia soggettivi dell’imprenditore che
aziendali, si raccomanda quindi di
mantenersi in contatto con gli uffici Cia per informazioni sulle scadenze e per la presentazione delle
domande.
Iscrizione e aggiornamento
delle superfici vitate
agli albi Doc e Docg
È in corso di definizione una delibera regionale che proroga al 31
luglio 2002 la scadenza per l’iscrizione e l’aggiornamento delle superfici vitate agli albi Doc e Docg.

Finanziamenti Inail per l’adeguamento delle
aziende ai fini delle sicurezza sul lavoro
È aperto il bando emesso dall’Inail che concede aiuti alle aziende agricole e artigiane che
intendono adeguare le proprie strutture in materia di igiene e sicurezza sul lavoro in
attuazione della legge 626/94. Sono previsti interventi di contributo in conto interessi,
ovvero di finanziamenti quinquennali da un minimo di 10.329,14 euro ad un massimo di
154.937,07 euro con abbattimento totale degli interessi da richiedersi presso le banche
elencate nel bando. Contributi in conto capitale verranno concessi in una fase successiva
ad alcuni progetti finanziati e ritenuti particolarmente meritevoli o innovativi. La misura
è cumulabile con l’altra e abbatte una parte del prestito concesso. Le domande dovranno
pervenire entro il 30 luglio 2002 alle sedi provinciali dell’Inail. Tutte le informazioni sono
presenti nel sito internet dell’Inail (www.inail.it). Presso tutte le sedi Inail è inoltre
possibile ritirare il CD-Rom per compilare le domande e presentarle su supporto
magnetico. Le sedi Cia sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Convenzioni tra Comunita montane, Comuni
del Valdarno e Provincia per il servizio Uma
La Proincia di Firenze ha redatto
una convenzione con le Comunità montane e i quattro comuni del
Valdarno sul servizio redazione
e raccolta dei libretti Uma sul
territorio. La convenzione permetterà l’attribuzione ai firmatari
il ricevimento delle domande, la
raccolta dei documenti, la verifica dell’ammissibilità e l’invio delle domande alla provincia che

dovrà autorizzare il prelievo di
carburante. La Cia ha espresso
compiacimento per il mantenimento degli uffici aperti sul territorio che questa convenzione garantisce, ma si dice preoccupata
che i passaggi di mano tra i vari
Enti (chi raccoglie e chi deve
autorizzare per legge) non provochino ritardi nell’assegnazione del carburante.
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Intesa tra l’Ap Cia e il Museo
contadino di San Gervasio
PALAIA - Significativo atto d’intesa e collaborazione raggiunto tra l’Associazione
Pensionati della Cia di Pisa e il Museo del
lavoro e della civiltà contadina di San
Gervasio, nel Comune di Palaia in provincia di Pisa.
Unico nel suo genere, l’atto d’intesa
rappresenta certamente un salto di qualità per mantenere la memoria collettiva
della vita quotidiana e delle fatiche del
lavoro agricolo conosciute dai fondatori
della Associazione pensionati.
Il Museo di San Gervasio è oggi una
realtà ancor più interessante e ricca

rispetto a quella che 15 anni fa il presidente dell’allora Confcoltivatori, Giuseppe
Avolio, ebbe a visitare, durante una
bellissima manifestazione di coltivatori
che si svolse proprio a San Gervasio.
Proprio per riscoprire insieme il museo e
soprattutto contribuire affinché esso sia
conosciuto dai ragazzi delle scuole, la Cia
ha predisposto questo atto d’intesa che
permetterà anche dei vantaggi per tutta l’
Associazione pensionati ad ogni livello.
L’ atto sarà ufficialmente sottoscritto in
una manifestazione nel settembre prossimo. (r.d.p.)

Un vademecum dalla Provincia di Pisa
per le aziende agrituristiche
Troppi gli errori e le manchevolezze riportate nella compilazione del
modello annuale “Comunicazione dell’attrezzature e dei prezzi” da
parte degli imprenditori agrituristici.
La Provincia di Pisa, prima di ricorrere all’applicazione del regime
sanzionatorio, ha prodotto un vademecum per aiutare gli imprenditori
nel momento della compilazione di questa comunicazione che, lo
ricordiamo, può essere: PRINCIPALE: per i nuovi agriturismi,se
aumentate il numero di spighe,se cambia il titolare,se cambia il gestore.
ANNUALE: da presentare, improrogabilmente, entro il 1° ottobre con
l’indicazione dei prezzi per l’anno successivo; non è obbligatoria, come
da normativa, nel caso di prezzi invariati rispetto all’ultima comunicazione validamente presentata. SUPPLETIVA: se si decide di variare i
prezzi dichiarati ad ottobre.Deve essere presentata, improrogabilmente,
entro il 1° marzo e i prezzi dichiarati potranno essere applicati a partire
dal 1° giugno dell’anno in cui si riferisce la comunicazione.
Il vademecum è disponibile presso la Cia di Pisa. (r.d.p.)

Anziani: servizi e progetti dell’Area pisana

“Anziani: servizi e progetti” è il titolo del convegno organizzato a Cascina, a fine giugno, dalla Conferenza dei sindaci dell’Area pisana, cui
hanno preso parte moltissime realtà
del volontariato, della cooperazione
sociale, dei sindacati e delle associazioni professionali dei lavoratori
autonomi. Per l’Ap/Cia di Pisa era
presente Renato del Punta.
I dati scaturiti dal convegno hanno
delineato una nitida fotografia del
“fenomeno” anziani all’interno dell’Area Pisana (Pisa, S. Giuliano,
Cascina, Vecchiano, Calci,
Vicopisano, Fauglia, Lorenzana,
Orciano): le persone con più di 65
anni sono il 20,5% della popolazione, di queste l’80%, circa 40.000,
sono donne; un quarto degli anziani
vive da solo e 17.000 hanno più di 75
anni. La relazione introduttiva è stata svolta da Carlo Macaluso, presidente della Conferenza dei sindaci.
Questi i suoi passaggi più significativi. “Nella zona pisana si è scelto
d’investire molto nella collaborazione tra pubblico e privato; alle
realtà del terzo settore saranno affidati, direttamente o indirettamente,
circa un milione e mezzo di euro (tre
miliardi di lire). Dobbiamo mettere
in rete le nostre risorse, per difende-

re il buon livello di protezione sanitaria e sociale che già c’è nella nostra zona. A livello nazionale le
risorse destinate alla sanità stanno
subendo dei tagli e questo ci spinge
a sfruttare ancora meglio quelle che
ci rimangono. È importante quindi
superare la logica delle convenzioni annuali, per dare spazio ai progetti di lungo periodo. I principali
ambiti di intervento saranno quindi
quattro: l’assistenza domiciliare, i
centri diurni, le strutture residenziali, il trasporto sociale. Non mancheranno comunque progetti dedicati a sviluppare nuovi interessi e
hobby per gli anziani che cercano
un modo di spendere creativamente
il loro tempo libero”.
Roberto Lorenzi, assessore alle politiche sociali del Comune di Cascina, dopo aver dichiarato di condividere totalmente la relazione, ha sottolineato che “nel territorio comunale un abitante su cinque ha
sessantacinque anni, quindi la speranza di vita si allunga costantemente ed il problema oggi è diventato quello di garantire una buona
qualità a questi anni guadagnati” e
concluso dicendo “ha ragione
Macaluso, lavoriamo insieme, i frutti verranno!”.

Cia e 50
Canale

...e la scuola scopre l’agriturismo!
A San Miniato “Scuola in fattoria”

Nell’ambito delle iniziative tra
la Cia e l’Istituto professionale
alberghiero “G. Matteotti” di
Pisa c’è stata una visita a una
azienda agricola da parte degli
studenti di un Istituto tecnico
commerciale di Palermo. È stato un tuffo nelle dolci colline di
San Miniato, nella frazione di
Cusignano, reso unico dalla
ospitalità dei titolari dell’azien-

da agrituristica “Aglioni” di
Claudia e del marito Saglam.
La signora Claudia ha parlato ai
ragazzi di come è nato il loro
amore per la campagna, il loro
impegno nella ristrutturazione
dei fabbricati mantenendone
intatte le caratteristiche e come
hanno valorizzato le loro vigne
facendo il vino e imbottigliandolo. (c.g.)

Inizierà a settembre una collaborazione tra 50 Canale e la Cia di Pisa, con il contributo dell’Agraria Barberini di Ponsacco. In programma un ciclo di trasmissioni quindicinali sull’agricoltura pisana. L’iniziativa tenderà a coinvolgere le aziende associate,
evidenziando problematiche e risorse del settore primario. La trasmissione, in fase di
programmazione, oltre a garantire adeguata informazione tecnico-amministrativa
agli operatori, tratterà tematiche come la salubrità alimentare e tutela ambientale.
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Danni da cinghiali,
Una sanità per tutti
situazione insopportabile
L UCCA - Indignati gli agricoltori
della zona del padule di Bientina,
dopo la terza semina del mais regolarmente danneggiata dai cinghiali, chiedono alla provincia un
intervento urgente per arginare il
fenomeno.
Da diverse settimane la Cia, assieme ai produttori, ha sollecitato la
provincia ad organizzare un intervento consistente ed effettivamente utile ad evitare i danni alle coltivazioni; l’unica battuta di caccia
organizzata dall’Atc ha avuto esiti
modesti a fronte di necessità invece di contrastare il numero elevato
di cinghiali che imperversano nei
campi.
Per gli agricoltori il danno è triplo;
dopo essere stati costretti a ripetere
la semina anche tre volte, ci sarà una
diminuzione della produzione oltre
ad una decurtazione dei contributi

Pac previsti sui seminativi.
In questa circostanza ancora una
volta abbiamo dovuto rilevare, ha
dichiarato Giovanni Pinocchi della presidenza della Cia, insensibilità delle istituzioni nel comprendere appieno la dimensione del
problema, l’inadeguatezza delle
leggi e la burocrazia che non tute-

Programma Leader Plus
A Castelnuovo Garfagnana, gli agricoltori di Cia e Coldiretti hanno
incontrato gli animatori del Programma Leader Plus. Dice Luigi Favari
Presidente del Gal Garfagnana Ambiente e sviluppo “È un incontro
propedeutico all’uscita dei bandi, abbiamo voluto invitare le aziende
agricole a segnalarci, per mezzo di schede appositamente approntate, le
esigenze dell’impresa”. Alberto Focacci della Cia: “abbiamo chiesto ed
ottenuto una maggiore vicinanza del Leader al territorio e all’impresa
agricola. Questa iniziativa non è, da parte del Gal, un atto dovuto, ma un
segnale di sensibilità verso l’agricoltura”.

Programma gite sociali Ap Lucca
Nel corso della festa provinciale dei pensionati Maurizio Cavani,
responsabile delle attività ricreative dell’Ap, ha comunicato il programma delle prossime gite. Dopo la partecipazione alla festa regionale di
Montalcino sono in programma: • il 21 luglio gita a La Verna, Poppi,
Camaldoli. • Fine settembre la classica gita in Spagna a Loret de Mar. •
Primi di ottobre ulteriore gita in Spagna, Madrid e Pastiglia. • Per
novembre è in preparazione la gita a Cuba.

lano sufficientemente gli agricoltori. Intendiamo tuttavia proseguire il nostro impegno, ha inoltre
affermato Pinocchi, nei confronti
dell’amministrazione provinciale
e dell’Atc perché adottino degli
interventi sia per il controllo del
numero degli ungulati che per la
tutela delle coltivazioni.

CAPANNORI - Il piano sanitario regionale è stato al centro del
dibattito alla festa provinciale del pensionato che si è svolta al
ristorante “Ai Diavoletti” presso Camigliano nel comune di
Capannori. “Le conquiste sociali non sono acquisite per sempre, e devono essere costantemente difese - ha esordito Enio
Niccolini, presidente regionale Ap -; bisogna favorire tutti i
processi di cambiamento che servono a creare risparmi nella
spesa sanitaria per rendere più efficienti i servizi. Si tratta
inoltre - ha proseguito Niccolini - di garantire un livello di
servizi adeguato nelle aree rurali, sia come strutture
ospedaliere, che come servizi sul territorio”. Le proposte dell’Ap
in materia di servizi sociali nelle aree rurali hanno incontrato
consenso nella regione che - ha ribadito Niccolini - “ha già
programmato la conferenza regionale sui servizi per l’anno in
corso”. Enrico Cecchetti, vicepresidente del consiglio regionale,
ha sottolineato come il modello di governo della sanità della
Toscana sia all’avanguardia per qualità, efficienza ed equilibrio
dei costi. “Siamo per una sanità per tutti i cittadini - ha ribadito
Cecchetti - finanziata dalla fiscalità generale, siamo per un
rapporto costrittivo con le iniziative del privato sociale e altro,
senza tuttavia incoraggiare forme di privatizzazione dell’assistenza che ingiuste e inefficaci”. In precedenza Renzo Luporini,
presidente dell’Ap Lucca, aveva sottolineato il pericolo dei tagli
alla spesa sanitaria da parte del governo e della reintroduzione
dei ticket, giudicandolo un passo indietro, mentre il presidente
della Cia Alessandro Del Carlo, aveva sottolineato, citando le
numerose iniziative svolte, l’impegno della confederazione sui
temi delle politiche sociali sul teritorio.

Inaugurato in Versilia l’ospedale
più moderno d’Italia
LIDO DI CAMAIORE - Recentemente è stato inaugurato il nuovo ospedale della Versilia a Lido di
Camaiore. Sorge all’interno di una pineta di 10
ettari. Sostituisce quattro presidi più piccoli. Serve
un bacino di 160.000 abitanti distribuiti in 7 comuni, ma che diventano mezzo milione durante la
stagione estiva.
Costruito in cinque anni (a tempo di record, visto
che la media italiana è di 14 anni) su un progetto
sanitario dell’ex ministro della sanità Elio Guzzanti,
secondo i canoni dell’ospedale ideale disegnato da
Renzo Piano, rispetta l’ambiente circostante e ha
percorsi separati per i dipendenti, i visitatori, le

emergenze, le merci. Ma le peculiarità dell’ospedale della Versilia non si fermano certo qui: si tratta
infatti di uno dei più moderni d’Italia, con soluzioni
uniche e all’avanguardia per il trasporto interno dei
materiali, grazie alle tartarughe (robot intelligenti
che si muovono su piste magnetiche) e alla
cremagliera per la trasmissione dei medicinali, referti e prelievi sistemati in speciali valigette. Unico
in Italia, ne esiste uno simile soltanto in Francia. In
dieci anni, in Toscana, i presidi ospedalieri sono
passati da 91 a 39, è stata elevata la qualità del
sistema sanitario e ha fornito ai cittadini servizi
migliori e più efficienti.

La Razza Calvana alla riscossa
Una delle più pregiate razze bovine delle sei che si trovano in Toscana - A Prato, Provincia, allevatori
e Università insieme per il recupero produttivo e il progetto di valorizzazione

P RATO - Sembra essere cominciata
la riscossa della Razza Calvana.
una delle più pregiate delle sei che
si trovano in Toscana. Il 5 giugno
scorso l’assessore provinciale all’Agricoltura, Massimo Logli, il
presidente dell’Associazione
allevatori bovini calvani, Mario
Fantini, insieme al professor Alessandro Giorgetti del dipartimento
Scienze zootecniche dell’Università di Firenze hanno presentato il
programma di rilancio e valorizzazione della razza diffusa in Val di
Bisenzio, ma anche in Mugello e
nel pistoiese (qualche capo attualmente è allevato anche nel Senese).
L’Associazione degli allevatori
bovini calvani, che raccoglie 14
agricoltori, rappresenta un vero e
proprio salto di qualità nel processo di rilancio della razza. “Uno dei
primi interventi che verrà attuato annuncia l’assessore - sarà quello
di definire un disciplinare di allevamento e produzione”. Negli anni
Trenta nell’area allargata attorno a
Prato si allevavano almeno 10 mila
capi (la Calvana era famosa - oltre
che per la carne - per la grande
capacità di lavoro). Si racconta che
nei primi anni Ottanta, quando si è

iniziato a pensare al recupero della
razza - a un passo dal rischio estinzione - furono censiti 22 capi nell’area pratese e in quella fiorentina. Attualmente nelle stalle ci sono
oltre 250 capi. Il progetto messo a
punto insieme all’Università ha
come obiettivo il recupero produttivo della razza, attuato attraverso
processi di allevamento tradizionale. Gli interventi riguardano, in
primo luogo, la selezione genetica
con la riduzione di accoppiamenti
tra soggetti consanguinei e
l’ottimizzazione dei rapporti tra

A fianco un
esemplare di razza
Calvana. La sua
presenza si registra
attualmente in
provincia di Prato,
Firenze e Siena.
Nelle stalle si
contano 250 capi.

sistema di allevamento e alimentazione. La Calvana è una razza
autoctona che mostra una netta
separazione con la Chianina anche
se ci sono alcuni tratti in comune.
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Gli esemplari sono più compatti e
rotondi, la sua carne è di eccellente
qualità e questa costituisce una
carte vincente nella prospettiva di
incremento della produzione.

Conferenze di area della Provincia di Prato

Presentate le linee del PTC
PRATO - Intensa attività della Provincia di Prato che, a cavallo
dei mesi di giugno e luglio, ha presentato le linee del Piano
territoriale di coordinamento nelle tre principali aree
provinciali: Val di Bisenzio e Monteferrato, Montalbano,
Piana. I tre incontri, nell’ambito delle conferenze di area,
hanno evidenziato l’idea che l’Amministrazione intende
sviluppare, puntando alla valorizzazione delle biodiversità,
la fruibilità del territorio, la valorizzazione delle risorse
endogene. Paesaggio, cultura, ambiente e agricoltura
nell’ambito di in un sistema organico di sviluppo economico.
“Il progetto va valutato positivamente - ha affermato il
vicepresidente Cia, Francesco Troiano -. E tuttavia, per

giungere a risultati apprezzabili, occorrerà arricchire
l’azione della Provincia con il forte coinvolgimento delle
parti sociali. Con la pratica della concertazione finalizzata,
soprattutto, alla valorizzazione delle risorse territoriali e
alla creazione e sistemazione della rete infrastrutturale
necessaria alla permanenza delle popolazioni anche nelle
aree più periferiche”.
Il progetto di promozione territoriale delle produzioni di
qualità, presentato dalla Cia Toscana, alla quale aderiscono
diverse aziende agricole pratesi, può essere utile strumento
di raccordo tra produzione ed impresa agricola locale con le
linee progettuali dell’Amministrazione provinciale.
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Convegno a Cetica, Castel San Niccolò lo scorso 28 giugno

Dalla Cia di Arezzo un contributo
all’uso del legno a scopi energetici
Crisi idrica nel territorio aretino

Tamburini dal PPrefetto:
refetto: occorre terminare le
opere di adduzione delle acque di Montedoglio!
AREZZO - Si e tenuto, lo scorso mercoledì 26 giugno, presso la sala
delle conferenze della prefettura di Arezzo un incontro tra le rappresentanze istituzionali per affrontare l’attuale crisi idrica. S.E. il
Prefetto ha ricordato come tutti debbano fare la propria parte per
garantire, non solo l’uso civico ma anche gli agricoltori che da questa
situazione sono i più penalizzati. L’ing. Filipponi direttore della
Società “Nuove Acque” ha ricordato che se perdurerà questo stato di
siccità saranno costretti alla sospensione delle acque pubbliche (il
comune di Lucignano si è già attivato in tal senso per alcune ore
nell’arco della giornata) e che gli altri comuni, in particolare della
Valdichiana, area più a rischio, dovranno fare altrettanto. Per ciò che
concerne gli attingimenti potranno essere garantiti integralmente
solo per qualche giorno dopodiché servirà un intervento limitativo
essendo le falde oramai ai limiti del prosciugamento. A breve verrà
fornito un calendario di iniziative per informare gli agricoltori sulle
possibilità di reperimento idrico attraverso mezzi di trasporto da
individuare. Il presidente della Cia Paolo Tamburini che ha partecipato alla riunione, ha ricordato che questa situazione penalizzante per
tutte le colture ed in particolare per quelle di maggior pregio (tabacco,
orticole, ecc.) si va protraendo da troppi anni, è necessario sollecitare
il completamento delle opere di adduzione primaria e secondaria
dell’invaso di Montedoglio, visto che ci sono anche le risorse e che
altre andranno implementate (soprattutto per quelle secondarie) con
il contributo della Regione.
del Piano di Sviluppo Rurale 2000/
2006, in ogni caso tale opportunità
consente l’arrotondamento della
superficie aziendale, l’avvio di
nuove attività collaterali all’attività agricola ed integrative del reddito aziendale ecc.
Inail: finanziamenti anche
per l’acquisto macchine
L’Inail ha predisposto dei programmi di adeguamento delle strutture
e dell’organizzazione delle piccole medie imprese e dei settori agricolo e artigianale alle norme di
sicurezza ed igiene sul lavoro.
Il programma consiste in: finanziamenti in conto interessi e finanziamenti in conto capitale.
Le domande dovranno essere presentate al I al 30 luglio 2002 seguendo le apposite istruzioni relative alla modulistica ed alla compilazione della stessa.

“Sana”, fiera del biologico
dal 12 al 15 settembre
La Cia Toscana sarà presente alla
fiera di Bologna in uno spazio collettivo. Le aziende biologiche che
vi volessero partecipare con i propri prodotti devono chiamare la
Cia di Arezzo al tel. 0575 21223
chiedendo di Locci o Del Pace.
L.R. 23/98: finanziamenti
per giovani imprenditori
Dal 1° luglio al 15 agosto potranno
essere presentate le domande di
finanziamento della L.R. 23/98. Si
ricorda che con tale normativa non
è consentito finanziare interventi
strutturali aziendali ne altre azioni
e attività finanziabili con le misure

L.R. 76/94 agriturismo:
obblighi statistici e sanzioni
La Regione Toscana ha provveduto ad emanare una circolare esplicativa in merito agli obblighi previsti dall’art. 14 lettere g) ed h),
inerenti gli obblighi statistici nazionali e regionali, specificando
l’ammontare delle sanzioni per gli
inadempienti. Le sanzioni arrivano a 10 milioni di vecchie lire.
D.Lgs. 626/94, sicurezza
e salute dei lavoratori
È stato pubblicato il 20 giugno il
D.Lgs. 25/02 che recepisce, con
due anni di ritardo, la Direttiva 98/
24 Ue concernente le nuove norme
per prevenire i rischi chimici. Il
Decreto detta prescrizioni
aggiuntive a quelle già vigenti in
tema di salute e sicurezza sugli
agenti chimici che erano comunque in parte già esistenti. Tra le
altre novità sostanziali si sottolineano i nuovi obblighi in merito
alla sorveglianza sanitaria e sulle
visite periodiche da parte del medico competente.

CASTEL SAN NICCOLÒ - Un bel dibattito quello che si è svolto lo
scorso 28 giugno a Cetica.
La Cia aretina ha organizzato un
convegno sulla riscoperta dell’utilizzo del legno quale risorsa
energetica per il riscaldamento.
Di fronte ad un pubblico attento i
lavori si sono aperti con il saluto
del vicesindaco di Castel San
Niccolò Renzetti. Sul tema specifico del convegno la relazione tecnica di Marino Berton dell’AIEL
(Associazione Italiana Energia del
Legno) ha illustrato tutte le opportu-

nità offerte dai vari sistemi di riscaldamento che usino la legna come
combustibile con sistemi che raggiungono oggi un rendimento di oltre il 90%. La legna può essere utilizzata in varie forme dando comunque
ottimi risultati sia da un punto di
vista dell’impatto ambientale (basse
emissioni) che sul piano dei costi.
Più che per l’utilizzo nei grandi impianti di produzione di energia, la
convenienza maggiore si esplica
negli impianti per singole abitazioni
o
nelle
esperienze
di
teleriscaldamento anche in piccoli

Inaugurato il Centro di Promozione Turistica
AREZZO - Inaugurato il Centro d’informazione della Strada del
Vino “Terre di Arezzo”, in via Ricasoli nei locali della Provincia. Alla cerimonia hanno partecipato: il presidente della
Provincia Ceccarelli ed il vicepresidente Boncompagni, l’assessore all’Agricoltura Vasai, l’assessore regionale Barbini, il
presidente della Camera di Commercio Faralli nonché il
presidente della Strada del Vino “Terre di Arezzo” Giuseppe
Bigazzi. Si costituisce così un importante punto di riferimento
per le 130 aziende associate lungo i 200 chilometri di percorso nelle campagne aretine. Nei locali appena inaugurati si
farà promozione e informazione sulla viti-vinicoltura aretina,
le produzioni tipiche, la ristorazione e la cultura in un luogo
centrale e dal quale passeranno un gran numero di turisti.

Regolamento 2078: Misure agroambientali,
conferme domande e scadenze per il 2002
Notizie sulla tenuta dei registri aziendali

AREZZO - Ricordiamo a tutti i soci che hanno gli
impegni in corso anche per il 2002 di presentarsi
presso in nostri uffici della Cia per la predisposizione
della domanda di aggiornamento o conferma dell’impegno, per questa campagna; la scadenza è il 15

Nuovo consiglio direttivo all’Apa
Massimo Scarponi presidente
Per la Cia nominati Chiovoloni e Chimenti
L’8 giugno scorso, si è svolta l’assemblea della Associazione provinciale aretina allevatori. Silvio Datti, ha lasciato l’incarico di presidente dell’Apa, facendo spazio al giovane Massimo Scarponi, allevatore
del comune di Sestino eletto all’unanimità dal Consiglio del 24
giugno. Il consiglio, ringraziando Datti per quanto fatto durante lo
svolgimento dei propri mandati, ha augurato buon lavoro al nuovo
presidente. La Cia ringrazia i consiglieri uscenti Fabrizio Giovannini
e Giovanni Pucci e augura a Palmiro Chiovoloni (vicepresidente) e a
Luigi Chimenti buon lavoro per il triennio 2002/2004.

centri abitati.
Tamburini nel suo intervento ha
teso a sottolineare quali e quante
saranno le opportunità per attivare
alcune esperienze di impianti di
questo tipo, fortemente legati al
territorio e quindi alla produzione
silvicola locale, che è poi l’unico
modo di rendere convenienti questo tipo di investimenti; una scelta
adeguata sul piano ambientale,
energetico e di valorizzazione di
un prodotto locale. Failoni ha citato l’accordo di Kioto e la conseguente necessità dell’uso di fonti
di energia rinnovabili. Un accenno
anche a quanto la Cia sta facendo
per la nuova legge regionale sulla
forestazione. L’assessore Vasai ha
annunciato una importante fiera
che si terrà al Centro Affari di
Arezzo proprio su questi argomenti
il prossimo Ottobre; il direttore del
Parco delle Foreste Casentinesi
Ducoli ha garantito la disponibilità per investimenti per iniziative
volte all’utilizzo di energie alternative. È poi intervenuto tra gli
altri Beppe Croce della Lega Ambiente.
Le conclusioni di Pascucci hanno
sottolineato alcuni problemi della
silvicoltura in Toscana, dalla
frammentazione della proprietà,
alla carenza di infrastrutture nelle
zone montane; la costituzione di
un tavolo di concertazione a livello regionale permetterà di affrontare la complessità dei problemi
legati alle zone montane quali: il
bosco, i frutti del sottobosco, la
castanicoltura per un loro definitivo rilancio.
Ora la il nostro obbiettivo è far
diventare concrete alcune delle
ipotesi proposte dalla Cia, assieme
alla Comunità Montana, il Parco
delle Foreste Casentinesi, il Gal
Appennino Aretino e le altre associazioni che intendano collaborare
in tal senso.

luglio. Presentarsi con la necessaria documentazione. Anche le aziende che hanno cessato l’impegno
quinquennale alla fine del 2001 devono obbligatoriamente presentare due documenti per la chiusura
della pratica relativa all’ultimo anno e sono: l’atto
notorio relativo al 2001 con relativa copia del documento d’identità e l’attestato del Cipa-at per le
aziende che hanno aderito alla misura A.1.
Per quanto concerne i registri per concimi e
fitofarmaci si ricorda che tutte le aziende aderenti
alla misura A.1 (riduzione dei concimi e fitofarmaci)
devono aggiornare a propria cura i registri di utilizzo e di magazzino e conservarli in azienda per un
eventuale controllo. A questo proposito i tecnici
Cipa-at sono a disposizione per ogni chiarimento,
consulenza e supporto nella compilazione.
Attenzione: anche le aziende che hanno terminato
l’impegno nel 2001 o negli anni precedenti devono
conservare i registri per almeno 5 anni.

Orario estivo
della Cia di Arezzo
Gli uffici della Cia effettueranno, nei mesi di luglio e
agosto, il seguente orario
continuato, dal lunedì al
venerdì dalle ore 8,00 alle ore
14 (pomeriggio chiuso). La
settimana di ferragosto (12.8/
16.8) gli uffici rimarranno
chiusi per l’intera giornata.
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Quinta festa provinciale del pensionato a Bagni di Gavorrano

Per un moderno sistema sanitario
Grande partecipazione di pubblico - Buono il dibattito nel convegno - Come sempre musica, ballo e... i poeti

B AGNO DI GAVORRANO (GR) - Domenica 9 giugno si è svolta in
questa località la tradizionale festa
provinciale del pensionato organizzata dalla Associazione pensionati della Cia Grosseto. Nella mattinata si è tenuto l’incontro sul
tema “Servizi e assistenza socio
sanitaria nei territori rurali della
maremma”, alla presenza di centinaia di pensionati. Ha aperto i lavori Luigi Pollini Presidente provinciale dell’Ap ha sottolineato
l’importanza che assumono alcuni
servizi nelle campagne. Fra gli altri erano presenti Lio Scheggi, presidente dell’amministrazione provinciale di Grosseto, Alessandro
Fabbrizzi, sindaco di Gavorrano,
gli assessori alle politiche sociali
della Provincia e dei comuni di
Follonica e Massa Marittima, l’on.
Claudio Franci. Il presidente provinciale della Cia Claudio
Martellini, nel portare il saluto, ha
rimarcato l’importanza del riconoscimento di distretto rurale e
l’impegno della Cia per valorizzare al massimo le produzioni. Ha
inoltre garantito l’attenzione costante dell’associazione ai problemi dei servizi socio-sanitari nelle
campagne. Il presidente dell’Amministrazione provinciale ha, fra
l’altro, assicurato la massima attenzione anche ai problemi della
viabilità minore.
Enio Niccolini, Presidente regionale dell’Associazione pensionati
ha aperto la discussione nella con

Orario estivo
della Cia di Grosseto
Gli uffici della Confederazione
effettueranno nel periodo dal
22 luglio al 13 settembre il
seguente orario di apertura al
pubblico, dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 13,
tenendo conto per gli uffici
zonali dei giorni di chiusura, il
pomeriggio gli uffici resteranno chiusi.

Blue TTongue
ongue
È iniziata da tempo una campagna
di prevenzione e controlli incrociati sui focolai larvali e sugli allevamenti ovini e bovini a rischio
per sconfiggere la Blue Tongue, la
cui diffusione rappresenta una seria emergenza per il comparto
zootecnico.
L’iniziativa ha lo scopo di
monitorare il fenomeno per prevenire lo sviluppo di nuovi focolai
della malattia. Intanto sono stati
vaccinati circa l’87% dei capi presenti in provincia e c’è ancora un
mese per completare la campagna
di prevenzione. L’obiettivo del progetto è quello di limitare lo sviluppo di potenziali insetti vettore ed
evitare che entrino in contatto con
gli animali, orientando anche gli
allevatori a migliorare le condizioni igieniche negli allevamenti.
A tale scopo sono stati stampate
5.000 copie di un volantino che
contiene consigli utili per gestire i
luoghi umidi ed i cumuli di materiale organico, i trattamenti di potenziali focolai e l’uso di
disinfestanti. (c.m.)

un intervento incentrato prevalentemente sul piano sanitario regionale 2002/2004, di cui ne ha sottolineato la validità. Ha evidenziato
l’importanza delle società della
salute, come strumenti di partecipazione alla gestione dei servizi
sanitari dei cittadini, attraverso le
loro organizzazioni ed ha, tra l’altro, rimarcato la necessità di adoperarsi per assicurarne la
sperimentazione anche in aree rurali come quella di Grosseto. Alessandro Starnini, della commissio-

ne sanità della Regione Toscana,
approfondendo il tema del Prs, ha
sostenuto la giustezza della linea
della regione, tesa ad avere meno
ospedali ma, più attrezzati e qualificati e ad assicurare più servizi di
primo intervento sul territorio. La
dottoressa Buriani, responsabile
del Servizio sanitario della Asl 9,
ha dedicato parte del suo intervento al problema delle liste di attesa,
evidenziando anche la necessità di
razionalizzare l’uso corretto dei
farmaci. Sono intervenuti nel di-

battito anche gli associati Attilio
Bragaglia ed Elino Rossi. Il segretario generale dell’Associazione
pensionati, Giachino Silvestro, a
conclusione dei lavori, ha denunciato con forza i tagli perpetrati dal
Governo all’agricoltura ed alla sanità, sottolineando che la salute è
un diritto sancito dalla Costituzione. Si è soffermato sulla riduzione
dei posti letto negli ospedali e sulla
reintroduzione dei tickets, da parte
di alcune Regioni, ed ha
riconfermato l’impegno a continuare la battaglia per l’aumento
delle pensioni minime, che si caratterizzò con la raccolta di un
milione di firme nel 2000. Dopo la
tavola rotonda i partecipanti hanno degustando i prodotti tipici della zona, sapientemente preparati
dai volontari nella casa del popolo
di Gavorrano. Il pomeriggio è stato allietato da musica, balli e dalle
poesie dei poeti estemporanei.
L’Associazione pensionati e la Cia
di Grosseto - con un comunicato hanno rivolto un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno
contribuito alla buona riuscita della festa. (s.p.)

Ottimo bilancio per “Scuola in fattoria”
Con il mese di giugno siamo giunti alla conclusione
delle visite didattiche delle scuole partecipanti al progetto “Scuola in Fattoria”. Termina così il primo dei tre
anni previsti per la realizzazione del progetto. Grande
soddisfazione per la Cia, che ha visto realizzare l’obiettivo principale del progetto: valorizzare l’agricoltura e
le risorse delle zone rurali, ma soprattutto recuperare la
consapevolezza delle nostre capacità manuali, il senso
d’identità e d’affezione tra le persone, i valori simbolici e i luoghi fisici in cui sono riposti le radici culturali
di tutti noi. Molte le scuole che hanno aderito al
progetto, dalle materne alle elementari, dalle medie
inferiori alle medie superiori, e tutte indistintamente
hanno dimostrato inaspettato interesse e viva partecipazione.
È doveroso ringraziare le aziende agricole che hanno
messo a disposizione la loro conoscenza, professiona-

lità e le loro strutture. Il ringraziamento va anche a
ragazzi, gli insegnanti e dirigenti scolastici, senza i
quali sarebbe stato impossibile gestire il progetto. Un
grazie alla Provincia, al’Unipol Assicurazioni e al
Provveditorato agli studi di Grosseto. (c.m.)

Assemblea alla Cooperativa
agricola “San Rocco”
CASOTTO PESCATORI - Il 15 giugno si è svolta l’assemblea dei soci della
Coop. S. Rocco che, oltre ad approvare il bilancio 2001, ha provveduto
a nominare il nuovo consiglio d’amministrazione. Sono stati eletti:
Paolo Lorenti, Dionisio Stella, Roberto Bardi (presidente), Alvaro
Tizzi, Moreno Bernardini, Roberto Galantuomini, Sergio Soldati, Alessandro Valentini, Domenico Tocchi, Elidio Vanelli e Marco Colorno.
La Cia di Grosseto augura a tutti un buon lavoro. (e.r.)

Cia Grosseto e Coop Vallebruna

“Superare il
problema di alcuni
servizi ai soci”
La Cia di Grosseto insieme
alla Coop. Vallebruna è stata
promotrice di un’iniziativa nei
confronti della Direzione
Provinciale del Lavoro. L’iniziativa è tesa a fare chiarezza
su un argomento ormai
dibattuto da anni. Il problema
riguarda il mondo del lavoro e
dei servizi che le cooperative
agricole possono erogare. Il
caso specifico interessa la
potatura degli olivi. Verbalmente gli ispettori dell’ufficio
del lavoro hanno sempre
negato la possibilità che una
Coop. agricola possa annoverare tra i servizi che svolge ai
soci (aratura, fresatura,
semina ecc) anche quello di
potatura degli oliveti di
proprietà dei soci stessi. Da
qui parte l’iniziativa della Cia
e della Coop. Vallebruna,
sottoscritta poi dai sindacati e
dalle altre oo.pp., di proporre
un quesito scritto alla direzione provinciale del lavoro per
avere un parere in merito alla
questione, per comprendere
in modo chiaro se il nuovo
servizio, come noi pensiamo,
possa configurarsi ed annoverarsi tra le attività lecite e
consentite anche dalla vigente
normativa in materia d’appalti
di mano d’opera. Se l’esito
del quesito, come noi
auspichiamo, fosse positivo si
risolverebbero due annose ed
anacronistiche problematiche.
Da una parte si risolverebbe un
problema ad un sempre
crescente numero d’aziende
agricole che per mancanza di
personale qualificato, non sono
più in grado di provvedere in
proprio alla potatura degli olivi,
dall’altra sopperiremmo allo
scarso impiego di mano
d’opera nel periodo invernale
consentendo una maggiore
occupazione del personale
assunto con contratto a tempo
determinato, contribuendo ad
emarginare la piaga del
cosiddetto “lavoro nero”. (c.m.)

AZIENDA AGRICOLA

Atc Grosseto 7: programmi d’interventi
di miglioramento ambientali
Di seguito una sintesi degli interventi di miglioramento ambientale previsti nei comuni interessati dall’Atc Gr 7. Il regolamento
completo può essere visionato presso gli uffici Cia. Gli interventi previsti sono: semina colture a perdere; recupero terreni
incolti e cespugliati; impianti di specie arbustive e autoctone;
realizzazione di siepi e fasce alberate; recupero e realizzazione
di punti d’acqua; posticipazione delle operazioni colturali nei
terreni seminativi; tutela dei siti di nidificazione; creazione di
fasce a vegetazione spontanea; rilascio di fasce di seminativo al
momento della mietitura; adozione della barra d’involo. Le
domande di contributo vanno presentate all’Atc entro il 30
settembre, ad eccezione per le colture a perdere descritte al
punto 1 con semina autunnale, per le quali il termine è fissato
al 30 luglio 2002. (e.r.)

CHIEZZI
MANUELE
SCASSI - RUSPATURE - ESCAVAZIONI
LAVORAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI
DI VIGNETI E OLIVETI
LAVORI AGRICOLI CONTO TERZI - TREBBIATURE
VENDITA LEGNA DA ARDERE
LOC.
TEL.

LECCIO - 58040 PARI (GROSSETO)
0564.908866 - 0564.908995
CELLULARE 338.2079433
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La Cia
aderisce
al Gal
Leader Plus
LIVORNO - La Cia di Livorno ha dato seguito alla delibera della
Direzione del 26.9.2001 per l’adesione come socio fondatore del GAL
Leader Plus dell’«Arcipelago Toscano, Costa Etrusca, Colline Pisane».
La lettera del Presidente Poleschi, comunica altresì alla Provincia che la
Cia si impegna a versare gli importi massimi di 1000 € per capitale
sociale e 1450 €, per opere di gestione da ripartirsi in 4 anni.
La sigla Gal Leader Plus che potrebbe sembrare la marca di un medicinale ricostituente, sta ad indicare una società consortile beneficiaria di
contributi comunitari per la promozione delle aree interessate. (R.C.)

Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006
Molte le domande poche le risposte
LIVORNO - Lunedì 17 giugno si
è riunito il “Tavolo Verde”
provinciale con l’assessore
Franchini, i dirigenti dell’Amministrazione provinciale e i
rappresentanti delle organizzazioni agricole, sia per fare il
punto sulle domande presentate che una verifica intermedia, in prospettiva delle
prossime annualità, sullo stato
di attuazione del Psr (Piano di
sviluppo rurale). Il 2002, terzo
anno del Psr, evidenzia un
elevato numero di domande
su tutte le misure attivate, a
fronte di finanziamenti assolutamente insufficienti. Anche in
questo caso, come su altri
provvedimenti di spesa, si
conferma l’elevata propensione delle aziende agricole
livornesi all’investimento.
Pochi numeri per dare una idea
più precisa della situazione.
Misura 1 - “Investimenti nelle
aziende agricole”. Qui c’è il
maggior divario tra domande
presentate e domande finanziate. 127 le domande ammesse, comprese quelle del
2001, solo 14 le domande
finanziate.
Misura 9.5 - “Investimenti per
attività ai fini agrituristici”. Qui
va meglio: a fronte di 11

domande ammesse, i finanziamenti sono per 7.
Misura 2 - “Insediamento
giovani agricoltori”. Risultano
25 le domande di premio di
primo insediamento ammesso, ma senza copertura
finanziaria per la presente
annualità. Va rilevato che
queste domande rimangono
valide solo per l’anno dopo.
Quindi le domande presentate
nel 2001 decadono dopo il
settembre 2002.
Anche sulla Misura 6 “Misure agroambientali” c’è
scarsità di risorse per le
aziende impegnate nel biologico e nelle coltivazioni
integrate a basso impatto
ambiental.
Considerata la disponibilità di
risorse libere per il 2002, pari
a circa 75.000,00 E sarà
possibile finanziare le aziende
che allevano razze di animali
a rischio di estinzione, le
aziende che coltivano varietà
vegetali a rischio di estinzione
(7 domande complessive) e
probabilmente non tutte le
aziende che attuano il biologico che risultano essere 47 in
base alle domande di
preadesione presentate a
gennaio 2002. (s.p.)

Pittura
dei campi
al museo
Fattori
LIVORNO - Inaugurata dal
Sindaco di Livorno la
mostra presso il Museo
Civico “Fattori” (Tel.
0586808001) dal 20
giugno al 1° settembre
2002 “Pittura dei Campi,
Egisto Ferrari e il
naturalismo europeo”.

Emersione lavoro nero
Riunione in Provincia della commissione per l’emersione del lavoro irregolare il primo luglio scorso
con i Comuni della provincia di
Livorno. La commissione, di cui
fa parte la Cia, sarà chiamata ad

esprimere un parere sui piani presentati al Sindaco da parte delle
imprese “emergenti”. Come è noto,
la Commissione ha il compito di
incoraggiare l’emersione del lavoro “nero”.

Alla Direzione della Cia discusse
le iniziative fino a settembre
Acqua e promozione prodotti agricoli - A rischio di crollo 200
abitazioni in Val di Cornia - Le conclusioni di Pierangioli
CECINA - Discusse grandi novità
alla direzione della Cia, nella riunione di venerdì 14 giugno. Dopo
la relazione del presidente Stefano
Poleschi, il dibattito è stato monopolizzato da due dei temi all’ordine del giorno: la carenza di acqua
soprattutto in Val di Cornia, a cui
è seguito un aggiornamento di
Marino Geri, e le iniziative promozionali delle produzioni tipiche
dell’agricoltura italiana, toscana e
livornese collegate alla Festa regionale delle “Donne in campo”
della Cia che si svolgerà a Livorno
città il 7/8 settembre (relatrice
Tamara Bottoni) e la festa nazionale dell’Associazione pensionati
che si svolgerà all’Isola d’Elba l’ultima settimana di settembre, collegata al 2° Food Festival dela Cucina italiana a Marina di Campo (Mostra mercato dei prodotti tipici italiani, Campionato italiano pizza
tipica delle regioni, Concorso nazionale per chef sul tema
dell’ortofrutta dal 26 al 29 settembre) relatore Mirello Fantacci, responsabile di Turismo Verde.
Le altre 3 iniziative in corso erano:
la manifestazione a Bruxelles il 18
giugno, sulla revisione della Pac a
cui hanno partecipato per Livorno
i membri della Assemblea nazionale Poleschi e Meini, il “Game
Fair” mostra internazionale della
caccia pesca e tempo libero che si
è svolto a Collesalvetti dal 20 al 23
giugno, la 9° festa regionale del
pensionato, a cui la Ap livornese
ha partecipato con una delegazione di 3 pullman.
Gli intervenuti (Alessandro Meini,
Alessandro Cappannari, Antonio
Troilo, Nevio Favilli e Orlando,
Massimo Chiavaroli, Mauro
Cavallini, Renzo Compagnoni)
hanno sottolineato come si sia creato un brutto clima di inazione sul
tema della carenza idrica. Problema che ha portato, tra l’altro in Val
di Cornia, oltre che ai danni economici all’agricoltura, al fenomeno
della “subsidenza” dove a causa
dell’abbassamento della falda
acquifera oltre 200 case rischiano
di crollare. Occorre che gli amministratori passino alla esecuzione dei
rimedi possibili (risparmio idrico,
recupero delle acque reflue, laghetti
pedecollinari ecc.) prima che la si-

tuazione divenga irreversibile.
Enzo Pierangioli, presidente regionale, ha sottolineato nelle conclusioni come, sul problema dell’acqua, dove i grandi invasi erano
stati fatti (Montedoglio, Bilancino) la situazione oggi in Toscana
sia meno drammatica. Occorre
quindi, su questa questione, oltre
che con le organizzazioni agricole,
cercare nuove alleanze (con il turismo, ad esempio) ed anche con il
mondo degli ambientalisti, che vista la gravità del problema stanno

riconsiderando molte loro posizioni radicali.
Sul premio di primo insediamento
ai giovani agricoltori, ha riferito
che è stato interessato il presidente
della Commissione Ue, Romano
Prodi, mentre sulle iniziative per
la promozione dei prodotti agricoli ha invitato la provincia di Livorno a sfruttare questa grande opportunità, “Perché - ha detto - la tradizione diventa innovazione: nel tradizionale c’è lo sviluppo, perlomeno
il buon sviluppo”. (R.C.)

Game Fair,
sarà stata la partita?

COLLESALVETTI - Più che la partita (l’Italia era gia stata esclusa dai mondiali)
è stato il caldo eccessivo a penalizzare il Game Fair. La XII Edizione di
questa kermesse all’insegna della natura e ambiente, caccia, pesca, cavalli
e cani, che si è svolta presso la Tenuta Bellavista Insuese a Guasticce dal
20 al 23 giugno, al di là delle posizioni di facciata e dell’afflusso pure
ragguardevole degli amatori e quello mirato sulle iniziative specifiche
(convegni, assaggi dei prodotti), non ha visto una grande presenza
dell’attore principale: il cittadino e la famiglia. Era presente con un
proprio stand anche la Cia per l’esposizione dei prodotti agricoli toscani:
hanno avuto particolare successo “amica frutta” promosso dalla Cia di Pisa
e le degustazioni effettuate ogni giorno in collaborazione con l’Arsia dei
prodotti tipici toscani forniti dalle aziende agricole. Anche il costo del
biglietto, probabilmente non ha giovato alla causa in prevalenza di 10,50
. Sorge spontanea la domanda: tutto lo sforzo profuso per far conoscere
l’agricoltura e cosa rappresenta, ha avuto i risultati prefissi ? L’impressione di noi agricoltori è stata quella di essere un corpo separato all’interno
di una manifestazione rivolta principalmente all’entourage venatorio.

Agenzia delle Entrate a Portoferraio

Dal 21 giugno è in funzione l’Agenzia delle Entrate di Portoferraio (Irpef, Iva, Registro, Direzione
regionale ecc.), con sede in viale Manzoni 6 e con
competenze sugli 8 Comuni dell’Elba. Lo ha comunicato il dirigente M.C. Consoli alla Cia, precisando che il direttore è il dott. Francesco Zurlo.

Discarica Scapigliato: studi e ricerche

Presentati a Rosignano il 19 giugno i progetti e gli
studi ambientali sulle “Emissioni in atmosfera”,
per gli impianti di smaltimento rifiuti dello
“Scapigliato”. Per il Comune di Rosignano oltre al
Sindaco Simoncini che ha portato il saluto al con-

vegno, ha presieduto i lavori l’assessore Ghelardini.
La Provincia era rappresentata dall’assessore Della Pina. Progettisti e consulenti gli ingegneri Giovanni Battistini e Pietro Pietrini, gli studi invece
sono stati presentati da Davoli dell’Istituto M.
Negri di Milano, e dai Senatori del settore qualità
dell’aria dell’Arpat di Pisa. Al margine non si placano le polemiche con agricoltori ed ambientalisti, sul
cosiddetto progetto “Getri” non si conoscono ancora
le decisioni degli enti preposti.

Agenda21 della provincia di Livorno

CASTIGLIONCELLO - Con relazione dei sindaci di
Rosignano e Portoferraio, degli assessori all’ambiente della Provincia e del Comune di Livorno,
del Direttore generale dell’Arpat (Agenzia Ambiente), del presidente del Circondario della Val di
Cornia (su acqua e sviluppo sostenibile) e dell’assessore Vanni, è stato presentato “Agenda21” della
Provincia di Livorno. Dopo le conclusioni del
Presidente della Provincia, nel pomeriggio c’è stato il forum sul regolamento sull’Agenda21 e della
prima agenda di lavoro.
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La Cia ritira i rappresentanti
dalla giunta del Consorzio Ombrone
Luca Magazzini si dimette dalla Giunta del Consorzio

Il dissenso con la attuale gestione
del Consorzio Ombrone si è incentrato sulla scelta strutturale su cui
organizzare il Consorzio, cioè dotare il Consorzio di un organico
nel personale snello, formato da
valide professionalità tecniche da
impiegare nella direzione dei lavori, verifica dei cantieri, progettazione di opere di manutenzione
straordinaria, temi di base indispensabili per proporre accordi di
programma agli Enti Locali e quindi ricevere i relativi finanziamenti
per quanto riguarda lavori da effettuare per la messa in sicurezza
del territorio dal rischio alluvione.
Oppure seconda ipotesi, quella
sposata dalla maggioranza in Giunta, che noi non condividiamo, dotare il Consorzio di un Organico
tale che per dimensioni e
specializzazioni nonché per attrezzature in macchine operatrici che
sia in grado di sviluppare tutti i
lavori necessari alla gestione e
manutenzione dei corsi d’acqua. E
quindi per realizzare questo impegno praticamente raddoppiare il
personale rispetto a quello in organico nel 2001 ed investire ingenti
risorse in macchine e manutenzione. Su questi aspetti si è rotto il
rapporto di collaborazione Cia
Consorzio Ombrone-Bisenzio e di
conseguenza il rappresentante del
settore agricolo in giunta il vivaista
Luca Magazzini ha dato le proprie
dimissione da componente della

giunta del Consorzio Ombrone P.se
- Bisenzio.
Questo tema da noi posto in più
momenti ed a più riprese all’attenzione del Presidente Bargellini non
è stato mai posto alla discussione
del Consiglio dei Delegati del Consorzio Ombrone P.se- Bisenzio.Già
a Novembre 2001 erano state presentate le dimissioni di Torselli (
Coldiretti) e Magazzini ( Cia) rientrate per senso di responsabilità e
in presenza di concreti impegni,
oggi disattesi.Oggi il personale del
Consorzio è praticamente raddoppiato rispetto al periodo in cui le
competenze erano dell’Amministrazione Provinciale di Pistoia e
certamente non sono aumentate le
garanzie rispetto al pericolo di
esondazioni in caso di forti temporali .Per queste motivazioni abbiamo voluto distinguere le nostre
responsabilità di amministratori del
Consorzio Ombrone rispetto a

Nuova sede
per la Cia
di Colle

Su invito della Cia è stato il sindaco Marco Spinelli a tagliare il nastro
tricolore per la inaugurazione della nuova sede confederale di Colle Val
d’Elsa. Lo scorso 15 giugno in una breve ma affollata iniziativa, è stata aperta
ufficialmente la nuova struttura ad uffici della Confederazione a servizio degli
associati di tutta la zona della Val d’Elsa. Una struttura più ampia in superficie e numero di uffici per andare incontro alla crescita degli associati nella
zona e alle moderne esigenze delle imprese, degli agricoltori e dei cittadini.
Locali maggiormente adeguati nella nuova sede di via Diaz 111/115 rispetto
alla precedente di via dello Spuntone. Ogni struttura confederale trova il
proprio spazio: il settore sviluppo tecnico amministrativo Pac e finanziario, i
servizi di sviluppo agricolo, l’Inac, il Caf, il settore fiscale. Roberto Bartolini,
presidente della Cia senese, nel saluto ai presenti ha ricordato le tappe della
positiva evoluzione della confederazione nella Val d’Elsa che ha dato luogo
alla decisione di rinnovare la sede con l’acquisizione di spazi più ampi e
consoni. Brevi saluti sono stati portati dal sindaco di Colle Val d’Elsa Marco
Spinelli e dal presidente della Camera di Commercio Vittorio Galgani. A
conclusione Enzo Pierangioli ha ricordato i momenti più significativi della
crescita del ruolo della Cia nel panorama associativo agricolo nazionale e locale,
con le crescita di ruolo e di peso organizzativo della confederazione stessa.

I nuovi recapiti della Cia a Colle Val d’Elsa
Via Diaz n.111/115
Tel. 0577 909167 - Fax 0577 928383

quelle di una maggioranza che a
nostro avviso non si pone il problema della quantità delle risorse
disponibili rispetto agli impegni di
spesa ed ai bisogni di intervento che
un areaa a forte rischio idraulico
come quella della piana Pistoiese
presenta. (Marcello Ricci)

Turismo Verde Pistoia presenta il Catalogo
delle Aziende Agrituristiche

Montecatini tra le terme
e il “turismo verde”
Mercoledì 12 giugno dei locali Apt di Montecatini, Turismo Verde ha presentato, il proprio catalogo delle aziende agrituristiche. Sono intervenuti Nicola Risaliti, assessore provinciale al Turismo; Giancarlo Melosi, direttore
Apt Montecatini; Giuseppe Chiaramonte, presidente
provinciale Cia; Giuseppe Mazzocchi presidente provinciale Turismo Verde; Francesco Scarafia presidente
regionale Turismo Verde.
Turismo Verde Pistoia, con questa pubblicazione, ha
presentato una selezione di aziende agrituristiche che
operano nella provincia in grado di affrire ospitalità e
accoglienza in ambiente rurale, inoltre intende promuovere le produzioni di qualità tipiche e locali (Dop, Igp,
Docg ecc.), l’ambiente, l’enogastronomia, gli itinerari
tematici e i percorsi del gusto.
Turismo Verde Pistoia promuove sui mercati comunitari
attività promozionale per oltre che per le aziende
agrituristiche anche le aziende produttrici di prodotti
tipici e di qualità.
A conclusione dell’iniziativa è stato offerto una degustazione di prodotti tipici e di qualità delle aziende inserite
nel catalogo. (A.A.)

Panariello testimonial della 26a Biennale del fiore
PESCIA (PT) - Quest’anno la Biennale del fiore e delle
piante, si svolgerà a Pescia dal 31 agosto all’8 settembre nello spazio del mercato dei fiori e nelle aree a
verde di circa tre ettari che lo circondano e nelle quali
vengono realizzati esempi di giardini all’italiana. La
Biennale del fiore e delle piante fin dalla sua nascita,
oltre cinquanta anni fa, è un grande spettacolo floreale
e di giardini per chi ama la natura e la sua corretta
utilizzazione. Di conseguenza gli organizzatori hanno
cercato un “testimonial” che fosse legato al mondo
dello spettacolo e che avesse un rapporto privilegiato

con la natura ed il paesaggio toscano. Per il 2002 è stato
individuato in Giorgio Pannariello il personaggio che
più di ogni altro si è distinto nella valorizzazione
dell’ambiente naturale in generale e della Toscana in
particolare. Giorgio Pannariello quindi porta nel mondo il messaggio di bellezza dei fiori e delle piante
toscane nell’insieme di un concetto che ispira la grande
manifestazione floricola e vivaistica pesciatina. L’artista toscano sarà presente il 3 settembre alla Biennale
del Fiore e delle piante dalle ore 18.00 in poi per
incontrare espositori e pubblico dei visitatori.

L’agricoltura oltre il 2006
Le organizzazioni giovanili di Cia, Coldiretti e Confagricoltura
hanno discusso a Siena gli scenari futuri della Pac
SIENA - Nella splendida cornice di
Villa Chigi Farnese nell’immediata periferia di Siena, lunedì 24 giugno i giovani delle tre organizzazioni agricole Agia (Cia), Anga
(Confagricoltura) e Movimento
giovanile (Coldiretti) si sono confrontati in un dibattito sul tema
“L’agricoltura, oltre il 2006". Quello del futuro scenario della Politica Agricola Comune è un tema che
interessa direttamente migliaia di
agricoltori. I giovani rappresentano una fetta sempre maggiore degli imprenditori agricoli, anche
grazie alle forme di incentivazione
previste dal Piano di Sviluppo
Rurale. A due anni dall’avvio di
Agenda 2000, la consueta verifica di
medio periodo. Il prossimo 10 luglio
la Commissione Europea presenterà
il documento politico che lancerà il
dibattito tra i paesi dell’Ue.
Il futuro della Pac non può in nessun modo prescindere da due scadenze molto importanti: l’allargamento ad est dell’Unione Europea
e la fase finale del negoziato agricolo a livello internazionale (Wto).
La politica agricola comune, dunque, va rivista. E su questo le tre
organizzazioni giovanili si sono
trovate d’accordo. Ai tre sindacati
agricoli giovanili è giunto il plauso del presidente della Provincia
di Siena, Fabio Ceccherini, intervenuto ai lavori. “L’unitarietà è un
fattore determinante nelle scelte
strategiche per il settore - ha detto
Ceccherini - perché permette di

attivare un dialogo costruttivo con
le istituzioni che credono fortemente negli strumenti di concertazione con le categorie economiche
e con quelle sociali”. Giacomo
Ballari del Movimento giovanile
Coldiretti, Roberto Scalacci
dell’Agia e Francesco Colpizzi
dell’Anga hanno convenuto che le
innumerevoli peculiarità di ogni

Fondato nel 1901

distretto rurale europeo non permettono la soluzione del problema
della Pac attraverso una ricetta
generalista, ma sono convinti che
occorrano strumenti flessibili in
grado di interpretare le esigenze
dei singoli. Tutti d’accordo anche
nella necessità di dare sostegno a
quelle imprese che creano ricchezza e occupazione, anche se le diversità di dimensione generano
ancora incomprensioni tra agricoltori appartenenti a diversi sindacati. I rappresentanti delle organizzazioni agricole, a conclusione,
hanno quindi rafforzato la necessità di un confronto serrato tra gli
attori dell’imprenditoria agricola
e anche con quelli delle filiere interprofessionali, che deve avvenire tenendo fermi i pilastri della
difesa delle superfici seminative e
l’impiego alternativo di colture nel
rispetto dell’ambiente sulla difesa
del quale gli agricoltori dovranno
avere un ruolo sempre maggiore.

CONSORZIO
AGRARIO
SIENA

Una grande organizzazione
dal 1901 al servizio dell'agricoltura
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Attestato Isee per le
Pensioni invalidi:
agevolazioni universitarie
si accorciano i tempi
per ottenere l’assegno

Gli istituti universitari ricorrono al Caf per assistere
gratuitamente gli studenti nell’adempimento

FIRENZE - La Toscana tende a tagliare i tempi sull’erogazione degli assegni che spettano agli invalidi civili.
L’accordo firmato a giugno fra la
Regione e l’Inps servirà a smaltire
parte degli arretrati. Nel 1999, prima del passaggio delle competenze dal Ministero dell’Interno e dalle Prefetture alle Regioni (che poi
le hanno delegate ai Comuni),
c’erano ben 10 mila fascicoli fermi
in Toscana; ed anche dopo il passaggio, i tempi tra il riconoscimento dell’invalidità e l’erogazione
della pensione rimanevano lunghi.
“Con il nuovo iter inaugurato a

settembre e la decisione della Toscana di estendere l’uso
dell’autocertificazione, - sottolinea l’Assessore Passaleva - per
chiudere una pratica bastano ora
tra i sette e gli otto mesi. L’obiettivo è arrivare velocemente a sei”.
Gli invalidi civili che percepiscono in Toscana una qualche previdenza economica sono circa 100
mila. Dopo il passagio di competenze dalle Prefetture alle Regioni,
la Toscana ad ottobre del 2000
aveva delegato il compito di istruire le pratiche a dodici comuni
capofila: i capoluoghi dove hanno
sede le dodici aziende Usl regiona-

li. Già dalla fine del 1998
l’erogazione di pensioni, assegni
ed indennità per invalidi era inoltre stata trasferita ad un apposito
fondo di gestione istituito presso
l’Inps. Alcuni comuni come
Empoli hanno già smaltito l’intero
arretrato pregresso. Altri, come
Prato ma anche Firenze (che aveva
la situazione più complicata), hanno fatto numerosi progressi. Con
l’ultimo accordo, Inps e Regione,
si impegnano, previa intesa con i
Comuni, a costituire una procedura informatizzata che superi l’attuale sistema avvalendosi della rete
telematica della Regione.

In dirittura di arrivo la sanatoria per le Colf
Scontro ancora in atto, molte le richieste di estensione altri tipi di lavoratori
F IRENZE - È stata approvata dalla Camera ed
attualmente è in discussione al Senato la
legge per la sanatoria delle collaboratrici
familiari e le badanti extracomunitarie. I punti
principali della legge sono i seguenti:
1) ciascuna famiglia potrà regolarizzare una
sola collaboratrice • 2) la famiglia interessata, entro due mesi dall’entrata in vigore della
legge, dovrà inviare per posta alla prefettura
una “dichiarazione di emersione di lavoro
irregolare”,con l’attestazione del pagamento
di tre mesi di contributi previdenziali • 3)
entro venti giorni la prefettura accerterà che
vi siano motivi che impediscono la concessione del permesso di soggiorno (precedenti
penali o segnalazioni • 4) Se tutto è regolare,
entro altri dieci giorni la prefettura inviterà

datori di lavoro e colf a stipulare presso i
propri uffici il contratto di lavoro • 5) Per le
badanti non è previsto nessun limite numerico per famiglia, pertanto si potranno
regolarizzare tutte coloro che assistono
handicappati o anziani. Le procedure sono le
stesse previste per le collaboratrici.
Nuovi ingressi sono ammessi solo secondo la
“quota” fissata dal “decreto flussi”. La novità
è il contratto o permesso di soggiorno. Il
permesso di soggiorno è vincolato all’esistenza di un contratto di lavoro, anche
temporaneo,e dura due anni. Se l’immigrato
perde il lavoro,dopo sei mesi deve tornare in
patria, o diventerà clandestino. Viene portato
da 5 a 6 anni il periodo di permanenza per
ottenere la carta di soggiorno illimitato.

Assemblea
Banca Italia:
i conti vanno
male
Il governatore della Banca d’Italia, Fazio,
nelle considerazioni finali dello scorso
anno aveva evocato il boom economico.
Quest’anno le sue considerazioni, nel
corso dell’Assemblea della Banca d’Italia, sono di tutt’altro tenore: le cose non
vanno. La borsa è in affanno, la
competitività è in crisi, i consumi interni
stagnano, i conti pubblici non reggono.
E poi, ancora, bocciatura della riforma
sulle fondazioni bancarie, giudizio negativo sulla parte previdenziale; ciò nonostante Fazio ha promosso l’azione di
governo. Misteri della politica? Forse
non tanto, perché Fazio ha pronta la sua
ricetta che, guarda caso, corrisponde alle
promesse del governo. Le ultime promesse ancora non contraddette dalla prova dei fatti (le altre lo sono state tutte). Il
governatore ritiene ineludibile maggiore flessibilità sul lavoro, meno tasse (che
significa, forse, meno servizi pubblici),
sanità sempre più gestita dai privati,
riforma delle pensioni. Una cosa, però, è
chiarissima anche per Fazio: occorre
una manovra correttiva entro l’anno se si
vogliono mantenere gli impegni con
Bruxelles. Scorrendo la relazione del
governatore, pur caratterizzata dalla
massima prudenza, emergono altri giudizi implicitamente negativi su questo
primo anno del governo Berlusconi.
Fazio ha affermato che l’economia non
crescerà oltre l’1,5% (confermando il
dato OCSE). Secondo il governo la crescita dovrebbe essere del 2,3%; secondo
la Commissione europea dovremmo

attestarci al 1,4%; per la Confindustria
non è ipotizzabile andare oltre il +1,3%
(lo hanno affermato nella recente assemblea annuale, con grande disappunto del
ministro Tremonti). Il boom economico
che ci avevano promesso è proprio lontano. Circa l’occupazione, poi, Fazio
non può fare a meno di dare un giudizio
positivo sul governo. Solo che si tratta
dell’altro governo, quello di
centrosinistra. Egli afferma testualmente che “gli sgravi introdotti con la legge
finanziaria per il 2001 relativi ai nuovi
assunti a tempo indeterminato riducono
fino al 2003 il costo del lavoro del 15%
al Centro-nord e del 30% nel Mezzogiorno”.
Evidentemente lo scudo fiscale e la
sanatoria sul rientro dei capitali esportati
illegalmente, le rogatorie internazionali,
la Tremonti-bis, l’eliminazione della tassa di successione, da depenalizzazione
del falso in bilancio non devono aver
prodotto i frutti sperati per la nostra
economia. Sorge qualche dubbio: forse
non erano i provvedimenti più importanti da adottare nei primo 100 giorni,
forse si è perso un anno di tempo e, forse,
la ricetta del governatore ha bisogno di
essere rivista.
Non un accenno alla necessità di maggiori risorse alla formazione, all’innovazione, alla ricerca. La ricetta proposta è
la medesima, quella di sempre: maggiore flessibilità nel lavoro dipendente, meno
servizi pubblici, riforma delle pensioni.
Non ci pare una ricetta originale. (vv)

Quanto è cara la
rucola in Giappone!
L’Italia è stata eliminata
malamente dai mondiali di
calcio in Corea e Giappone,
allora non resta che rilassarsi alla lettura di articoli
di colore su usi, costumi e
quotidianità di quel pezzo
d’Asia. Una notizia, in
particolare, è stata ripresa
da diversi giornali. Si tratta
del caro-vita giapponese. Si
apprende, infatti, che 8
pesche (circa un chilo)
vengono vendute al supermercato alla modica cifra di
52 euro, circa 100.000 delle
vecchie lire. Una vera
esagerazione? Mica tanto,
se è vero che una confezione da 200 g di fragole o
ciliegie costa la bellezza di
4 euro. Ma la vera primatista, quanto a frutta e verdura, è la rucola: 230 euro al
chilo! Tanto che sono in
vendita delle confezioncine
da 15 o 20 grammi. Un
operaio di un’industria
automobilistica giapponese
guadagna circa 4.200 euro
netti al mese (!) che se ne
vanno via quasi tutti in
cibarie. Insomma, un giapponese guadagnerà sicuramente di più di un europeo,
ma in quella società è tutto
straordinariamente diverso.
Per altro non esiste una
proporzione tra prezzi dei
diversi beni e servizi. Alcuni
esempi: la carne di manzo

FIRENZE - Durante i prossimi tre mesi, le famiglie di cui fanno parte
studenti universitari, dovranno presentare alle aziende universitarie per
il diritto allo studio, le richieste delle agevolazioni sui costi sostenuti. Da
quest’anno, anche per tali richieste si dovrà tener conto del reddito Isee,
la cui applicazione a tutte le prestazioni sociali è ormai una realtà.
Pertanto alla richiesta, da presentare sugli appositi moduli predisposti
dai singoli istituti universitari, dovrà essere allegato l’attestato del
reddito familiare ai fini Isee. Tale attestato, si ottiene inviando alla banca
dati unica presso l’Inps la dichiarazione sostitutiva unificata contenente
i dati relativi al reddito ed al patrimonio immobiliare e mobiliare
posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare. La dichiarazione
debitamente compilata e firmata deve essere presentata al Comune, ad
un Caf o direttamente all’Inps. Sulla base della convenzione stipulata
con l’Inps, il Caf-Cia assiste gratuitamente tutti i cittadini nella compilazione della dichiarazione, provvede ad inviarla alla banca dati e
rilascia immediatamente l’attestato contenente il reddito Isee. Si ricorda
che l’attestato ha validità di un anno dalla data del rilascio, per richiedere
qualsiasi prestazione sociale agevolata, pertanto una volta ottenuto,
basterà allegarlo in copia alle richieste inoltrate a qualsiasi ente o
amministrazione, da parte di qualunque componente il nucleo familiare.
In merito al caso specifico delle agevolazioni universitarie, chi è già
munito di attestato non dovrà presentare ulteriore dichiarazione sostitutiva, mentre chi ne è sprovvisto, prima di compilare la richiesta di
agevolazioni dovrà provvedere all’adempimento Isee.

ISEE
Indicatore della situazione economica equivalente
La dichiarazione sostitutiva
unica serve a documentare lo situazione economica del nucleo
familiare per richiedere prestazioni sociali agevolate.
• Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori • Assegno
di maternità • Asili nido ed altri
servizi educativi per l’infanzia
• Mense scolastiche • Prestazioni scolastiche (libri scolastici,
borse di studio, ecc) •
Agevolazioni per tasse universitarie • Servizi socio-sanitari
domiciliari • Servizi socio sanitari diurni, residenziali, ecc. •
Agevolazioni per i servizi di
pubblica utilità (telefono, luce,
gas) • Altre prestazioni economiche assistenziali.
Il cittadino che richiede l’assistenza alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica al
Caf é tenuto a produrre per sé e
oscilla da 260 a 300 euro al
chilo (più o meno come la
rucola) ed una cena ad un
buon ristorante giapponese
costa, yen più yen meno,
come una notte all’Hotel
Hilton di Roma. Si risparmia
alla grande sull’abbigliamento sportivo: mediamente costa un terzo di quello
che costa in Europa. Passando davanti l’ingresso di
un hotel nel momento in cui
arriva un’allegra brigata di
turisti giapponesi, si rimane
colpiti dalle dimensioni
delle loro valigie: sono
enormi.
La considerazione fatta,
finora, era che i giapponesi
approfittavano della visita
nel nostro paese per fare
acquisti di vestiti delle
grandi marche a prezzi
interessanti. Probabilmente
ci eravamo sbagliati: le
grandi valigie servono per
stoccare acquisti di rucola e
radicchi! (vv)

per tutti i componenti il nucleo
familiare, la seguente documentazione:
- documento di identità;
- stato di famiglia;
- codice fiscale;
- ultima certificazione dei redditi
(730, Unico, Cud);
- certificazione attestante i redditi degli immobili (terreni e fabbricati);
- contratto di locazione registrato
dell’ abitazione;
- estratto conto al 31 dicembre di
depositi, conti correnti bancari e
postali, titoli, azioni ecc.
- certificazione rilasciata a soggetti portatori di handicap o con
invalidità superiore al 66%.
La dichiarazione ha validità un
anno ed è essenziale per richiedere le prestazioni sociali.
Informazione e assistenza gratuita presso tutti gli uffici Inac e
Caf-Cia

LO SCADENZARIO
16 luglio

• Inps - Pagamento dei contributi agricoli unificati di coltivatori diretti, imprenditori agricoli, coloni mezzadri, 1 a rata
anno corrente.

20 luglio

• Inps - Pagamento contributi a
percentuale artigiani e commercianti, 1a rata acconto anno corrente e conguaglio a saldo anno
precedente, maggiorati dello
0,40% di interessi.

31 luglio

• Inps - Pagamento rata condono
previdenziale D.L. 28 marzo 97
n. 79 e L. 28 maggio 97 n. 140.
• Inps - Presentazione mod. 503
aut per i lavoratori autonomi
pensionati in regime di
incumulabilità.

16 agosto

• Inps - Pagamento contributi
previdenziali fissi artigiani e commercianti 2a rata anno corrente.
• Inail - Pagamento della 3a rata
auto liquidazione.

