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“Qualità Toscana”
in vetrina all’Elba

LA VIGNETTA

L’«Isola dei Sapori» della Cia in occasione del 2° Food Festival della Cucina Italiana che
si è svolto a Marina di Campo dal 26 al 29 settembre scorso – Oltre quarantamila visitatori
hanno apprezzato le tipicità da tutta Italia – Nei giorni 28 e 29 si è svolta la 5a Festa
nazionale dei pensionati – Il convegno sull’agriturismo per valorizzare l’offerta “verde”

L’Anno internazionale della montagna celebrato
dalla Cia emiliana e toscana all’Abetone e a Fiumalbo

Una montagna
di opportunità
ABETONE (PT) - Una giornata, il
20 settembre, promossa dalle Cia
dell’Emilia Romagna e della
Toscana articolata in due momenti: il convegno all’Abetone in
provincia di Pistoia, al mattino, e,
il pomeriggio a Fiumalbo, in
provincia di Modena, dove si è
svolta un’iniziativa sul tema “La
cultura della montagna – Luoghi,
tradizioni e storia dell’Appennino
tosco-emiliano”. Stand, spettacoli
e visite per conoscere la montagna e le sue tradizioni. Il convegno dell’Abetone è stato aperto
da Giulio Fantuzzi, presidente
della Cia dell’Emilia Romagna. La
relazione è stata svolta da Marco
Failoni, della presidenza della
Cia Toscana. Numerose le
personalità presenti, tra gli altri,
l’assessore all’Agricoltura della
Regione Toscana, Tito Barbini, il
vicepresidente del Parlamento
europeo, Renzo Imbeni e
l’europarlamentare Guido
Sacconi. Numerosa la delegazione degli amministratori locali dei

La delegazione Cia e i giornalisti
ospiti dell’osservatorio militare del
Monte Cimone (2165 mt. s.l.m.)

due versanti capeggiata dai
sindaci dell’Abetone e di
Fiumalbo che ospitavano la
manifestazione. I lavori sono stati
conclusi dal presidente della Cia
Massimo Pacetti.

> servizi a pagina 3

MARINA DI C AMPO (LI) - Quindici
stands di prodotti tipici; la migliore qualità toscana in vetrina a Marina di Campo, sull’Isola d’Elba;
quattro giorni di eventi, di promozioni dei prodotti e dei servizi dell’agricoltura toscana, intervallati
da decine di degustazioni guidate.
Questi gli elementi caratterizzanti
della presenza organizzata da Cia
Toscana nell’ambito del progetto
“Qualità Toscana”, attorno ai quali si sono registrati grande attenzione e interesse. La banca dati
della qualità toscana, costruita lo
scorso anno con il varo del sito
web www.qualitatoscana.it grazie
alla collaborazione di Regione Toscana ed Apet, ha stuzzicato la
curiosità di operatori economici e
dell’informazione che si sono trattenuti a lungo negli stands appositamente allestiti da Cia Toscana,
con il supporto organizzativo di
Geapromo Toscana Srl. Vecchi
sapori e nuove tendenze, così la
migliore produzione toscana ha
ottenuto un notevole successo. A
ruba il materiale informativo dell’iniziativa promozionale e le pubblicazioni predisposte nell’ambito
della nuova fase del progetto di
promozione.
> servizi alle pagine 8 e 9
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ULTIM’ORA
Il Ministero della Salute ha concesso alla Regione Toscana la possibilità di movimentare gli animali
bovini, ovini e suini in ambito
regionale avendo raggiunto
l’obiettivo minimo di vaccinazione
di capi contro la blue tongue.
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO

La decisione della Direzione nazionale Cia

A dicembre la terza
Assemblea congressuale
ROMA - Si svolgerà il prossimo
mese di dicembre la 3a Assemblea
congressuale della Confederazione italiana agricoltori.
Lo ha deciso la Direzione nazionale che si è riunita a Roma il 17
settembre scorso. Sono state nominate due commissioni di lavoro:
una si occuperà della risoluzione
per il congresso, mentre l’altra affronterà i temi organizzativi e di
riforma dello statuto. I lavori sono
stati introdotti da una relazione del
presidente Massimo Pacetti. Particolare attenzione è stata dedicata
al Patto per l’Italia, alla proposta
dell’Ue per la revisione di medio
termine della Politica agricola comune e alle decisioni del governo
Usa sul nuovo Farm Bill.
Pacetti si è soffermato anche sui
gravi danni causati dal maltempo
che hanno reso ancora più difficile
una situazione già abbastanza critica. Praticamente, a causa delle
avversità atmosferiche dall’inizio
dell’anno i danni superano i 3,5

Il presidente Cia Massimo Pacetti

miliardi di euro, circa un decimo
della produzione lorda vendibile
italiana. Il presidente della Cia, in
proposito, ha rilevato che il governo nelle sue ultime decisioni, sia
per quanto riguarda la siccità con il
decreto Omnibus, sia per quello
che concerne il maltempo di luglio
e agosto ha sottovalutato le conseguenze negative economiche, sociali e produttive per l’intero settore agricolo. Affrontando i proble-

la G R A M I G N A
La Finanziaria dei miracoli
L’ottimismo della disperazione o l’ottimismo della volontà? Questo il
dubbio dopo aver letto le anticipazioni della prossima legge finanziaria. Ma andiamo per ordine. Ormai la finanziaria è diventata il simbolo
della politica economica di ogni governo, una sorta di aggiornamento
annuale del programma politico sulla cui base una maggioranza si è
costituita ed ha ricevuto consensi. Il programma economico dell’attuale governo è riassumibile in chiari impegni: riduzione significativa del
peso fiscale, crescita dei redditi, grandi lavori pubblici, prosecuzione
del risanamento del bilancio. Per giungere ai risultati occorrono tre
distinte azioni: la raccolta delle risorse finanziaria (riduzione delle
spese pubbliche ed aumento delle entrate fiscali), la distribuzione delle
risorse raccolte (riduzione delle imposte e aumento delle spese pubbliche), l’aggressione al deficit (destinare parte delle risorse raccolte alla
diminuzione del debito pubblico). Il governo ha anticipato l’entità della
manovra (20 miliardi di euro) e le direttrici della manovra sembrano
essere un grande condono fiscale da 8 miliardi, la riduzione dei
trasferimenti agli enti locali per 4 miliardi e la riduzione della spesa
pubblica per altri 8 miliardi. Ci sembrano del tutto evidenti le contraddizioni e il vizio alla finanza creativa del ministro Tremonti. Ipotizzare
il pieno successo di un condono fiscale e previdenziale significa andare
contro ogni logica. Da tempo sono in vigore gli studi di settore ed altri
meccanismi che hanno contribuito a dare ordine alla fiscalità nazionale, e un’adesione di massa al nuovo condono è un sogno. Passiamo alle
opere pubbliche: ci risulta incomprensibile come si possano rilanciare
gli investimenti (spendere di più) riducendo la pressione fiscale e i
trasferimenti agli enti locali. Inoltre, diminuendo i finanziamenti agli
enti locali, se si vuole mantenere l’attuale livello dei servizi, agli stessi
enti non rimane altro che la strada degli aumenti tariffari e delle
imposte locali. Altro che diminuzione della pressione fiscale! Infine il
rilancio dell’economia: se lo scenario che abbiamo delineato è corretto
(diminuirebbero Irpef, Irpeg ed Irap, aumenteranno i costi dei servizi
pubblici e non ci sono nuove risorse per rilanciare le grandi opere
pubbliche), rimane da capire quali soldi rimangano disponibili alle
famiglie ed alle imprese per rilanciare consumi e investimenti. Il capo
del governo ci invita a non risparmiare, ci ha invitati a spendere per
dare ossigeno all’economia nazionale perché solo con un’economia in
crescita lo Stato accumula risorse per il risanamento dei conti. Ma qui
gioca un altro fattore, che questa finanziaria non ha minimamente
affrontato. Noi lo chiamiamo “fattore Fiducia”. Senza fiducia nel
futuro è assai difficile che gli italiani siano prodighi e spendano. Il
governo si è giocato gran parte della fiducia degli italiani e persino la
Confindustria (che non ci sembra un’accolita di comunisti) lo attacca
duramente. La finanziaria che è stata presentata è in linea con molte
promesse di Berlusconi, è il Paese della Cuccagna. Ci avevano promesso miracoli, ma l’unico che realizzato sino ad oggi è quello di aver unito
la critica dei sindacati, che sembrano ricompattarsi, di Confidustria,
che sino ad oggi si era dichiarata supporter del governo, e delle altre
Organizzazioni del lavoro autonomo. Falso in bilancio, rogatorie
internazionali, attacchi ai giudici non ci sembrano atti che abbiano
aiutato l’economia del Paese. È il momento di promettere meno miracoli e fare cose concrete, possibilmente a vantaggio di tutti. (Arvale)

mi economici e finanziari, Pacetti
ha sottolineato che il quadro non è
dei più confortanti.
“Ormai – ha detto il presidente –
siamo ad un punto cruciale. Il governo deve rispettare gli impegni
assunti con la firma del Patto per
l’Italia e avviare quelle iniziative
(fisco, lavoro, sanità, previdenza,
investimenti,
innovazioni,
federalismo fiscale) indispensabili per dare una svolta al sistema
produttivo e sociale.
Non è più tempo di tergiversare
anche perché la situazione economica nazionale e mondiale evidenzia gravi segnali involutivi e
con un’inflazione che ha ripreso a
galoppare”. “Dal governo – ha
aggiunto – esigiamo un atteggiamento coerente con le scelte fatte”. Affrontando i temi relativi all’agricoltura, il presidente della Cia
ha ribadito che la prossima legge
finanziaria “deve porre l’attenzione su questioni vitali, quali l’acqua, il sostegno alle imprese e alla
loro competitività, il lavoro, le politiche a favore della qualità, il
fisco, le politiche sociali, il rinnovamento della legislazione sulle
calamità e la politica comunitaria.
Sono temi sui quali la Cia intende
confrontarsi anche con l’opposizione chiamata, in questa particolare fase, ad un rinnovato e forte
sforzo politico che si ancori a quel
riformismo che guarda ai diritti
sociali, allo sviluppo dell’economia e delle imprese e della loro
competitività sul mercato e sul
quale la Cia è impegnata con tutte
le sue strutture”. Pacetti, parlando
delle strategie e delle azioni della
Cia, ha affermato che “nelle scelte
della Confederazione si conferma
una linea fortemente ancorata alla
valorizzazione di un sistema diffuso di imprese e di aziende che,
esprimendo valori territoriali, qualitativi e innovatori, hanno bisogno di risposte rapide, di trovare
sensibilità politiche e istituzionali
capaci di rappresentare interessi
complessi, relazioni e rapporti che
possono competere validamente
nella dimensione europea e internazionale”. Il presidente della Cia
ha, infine, affrontato le questioni
inerenti la fase congressuale. “Negli ultimi anni, la Confederazione
-ha detto- è cresciuta ed ha reso
ancora più efficienti i servizi ai
soci e alle imprese.
È una strada che occorre continuare a percorrere delineando un
progetto di ampio respiro che ci
conduca ad obiettivi ben precisi,
primo fra tutti una rappresentanza concreta degli interessi del
mondo agricolo non più
ghettizzato, ma parte integrante
della società e del sistema economico e produttivo”.
“Dobbiamo volare alto, mantenere solida e ferma la nostra progettualità politica, sindacale e
organizzativa e porci l’obiettivo
-ha concluso il presidente- di un
ulteriore rafforzamento sul territorio”. Ne è seguito un ampio e
approfondito dibattito durante il
quale non ci si è soffermati solo
sugli aspetti interni dell’organizzazione, ma si è affrontato a largo raggio le questioni politiche,
economiche e sociali del Paese.

Approvato il progetto europeo TTrade
rade Online
presentato dalla Cia TToscana
oscana
F IRENZE - Il progetto Tradem Online, presentato dalla Cia
Toscana nel quadro del programma “Leonardo Da Vinci”, è
stato approvato dalla Commissione europea e durerà due anni.
Con il progetto verrà realizzato un percorso formativo per
esperti di orientamento al lavoro nelle professioni agricole e
rurali. Tra i partners figurano alcuni dei partners europei del
progetto Agropark, l’Arsia, l’Università di Pisa, l’Istituto agrario
di Siena, il Gruppo editoriale e-ducation.it. (m.f.)

Seminario della RRegione
egione TToscana
oscana
sul credito in agricoltura
F IRENZE - La Regione Toscana ha organizzato, su sollecitazione
della Cia, un seminario di approfondimento sul credito in
agricoltura, che fa seguito all’analisi contenuta nel rapporto
Irpet del giugno 2002. Nell’incontro, al quale hanno partecipato ricercatori, dirigenti della Regione e dell’Arsia, è emersa la
difficoltà di accesso al credito delle piccole imprese e la necessità di intervenire per migliorare le opportunità di credito per le
imprese agricole. Per la Cia hanno partecipato all’incontro Enzo
Pierangioli e Marco Failoni, che hanno in particolare sottolineato il ruolo che in questo ambito possono svolgere i consorzi fidi
e la necessità di intervenire per la sostenerne l’attività. (m.f.)

L’inflazione danneggia l’agricoltura,
occorrono immediati e mirati interventi
R OMA - “La nuova fiammata dei prezzi registrata a settembre
preoccupa fortemente gli imprenditori agricoli, in quanto
proprio il riaccendersi dell’inflazione costituisce il peggior
nemico dell’agricoltura”. Lo ha evidenziato il presidente della
Cia Massimo Pacetti in merito ai dati diffusi. “Gli agricoltori –
ha aggiunto Pacetti – pagheranno di più i mezzi tecnici per la
produzione e saranno meno competitivi sui mercati. Il che va
ad aggravare ulteriormente una situazione difficile per il settore
agricolo che quest’anno, a causa del maltempo, è costretto a
registrare danni ingenti: oltre 3,8 miliardi di euro. Circa un
decimo della produzione agricola lorda vendibile italiana”.

INFLAZIONE

Sui prezzi siamo
alla schizofrenia
Pacetti “la Cia condivide le preoccupazioni dei
consumatori, ma evidenzia che l’agricoltura non ha
determinato rincari e paga le conseguenze di un mercato
senza regole. Il settore in ginocchio per il maltempo”

ROMA - “Condividiamo le grandi
preoccupazioni dei consumatori davanti
ad un andamento dei prezzi che è
sempre più schizofrenico”. È quanto ha
rilevato il presidente della Cia Massimo
Pacetti in merito alla giornata di
protesta dei consumatori. “Gli
imprenditori agricoli – ha sottolineato
– sono allarmati per un’inflazione che
purtroppo a ripreso a galoppare.
D’altra parte, per gli agricoltori è un
doppio danno, prima come produttori
di beni e poi come cittadini-consumatori. Infatti, gli aumenti gravano
pesantemente anche sulle imprese.
Carburanti, fertilizzanti, elettricità, gas,
telefono, macchinari, tecnologie diverse
hanno subito, negli ultimi mesi,
tangibili rincari, incidendo sensibilmente sui costi di gestione”. Di contro, come
emerge da un’indagine effettuata dalla
Cia, molte produzione agricole
(fagiolini, pomodori, lattuga, peperoni,
zucchine, mele, pesche) hanno fatto
registrare all’origine flessioni che
vanno da un minimo del 7% ad un
massimo che supera addirittura il 40%.
Solo poche produzioni, soprattutto a
causa delle avversità atmosferiche,

hanno subito aumenti, peraltro assai
contenuti. Mentre per altri prodotti la
situazione è rimasta pressoché
stazionaria rispetto a quella prima
dell’estate. “Purtroppo – ha affermato
Pacetti – i complessi meccanismi
commerciali hanno determinato prezzi
al consumo che non hanno una reale
corrispondenza con quelli che vengono
pagati alla produzione. Quindi,
l’attuale fronte dei prezzi disorienta
sia i consumatori sia chi produce. È
necessario individuare al più presto
strumenti e regole che permettano di
vigilare e di bloccare subito rincari
ingiustificati ed eventuali spinte
speculative. È auspicabile in questo
senso un’Authority permanente sui
prezzi che non si limiti al solo settore
dell’ortofrutta o dell’agro-alimentare, ma più in generale all’intero arco
delle merci e dei prodotti di largo
consumo”.
Il presidente della Cia, ha infine
evidenziato “l’assoluta necessità di
bloccare al più presto la spirale
inflattiva che, altrimenti, rischia di
portare al collasso il sistema
economico e le stesse imprese”.
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UNA MONTAGNA DI OPPORTUNITÀ

Il 20 settembre all’Abetone il Convegno della Cia nell’ambito dell’Anno internazionale della montagna

L’impresa agricola, risorsa e opportunità
per tutelare e valorizzare la montagna
ABETONE (PT) - “Nessuno può pensare che la società e l’economia siano in
grado di fare a meno delle risorse delle
montagne, delle loro indiscusse biodiversità, dei paesaggi, delle acque, delle tradizioni, dei prodotti agroalimentari, del legno, delle fonti rinnovabili,
degli spazi per lo sport e il tempo
libero”. Lo ha affermato il presidente
della Cia Massimo Pacetti concludendo il convegno “Una montagna di
opportunità, itinerari di sviluppo e di
valorizzazione della montagna”, che
si è tenuto il 20 settembre all’Abetone
nell’ambito delle celebrazioni del
“Anno internazionale della montagna”. Si è trattato di una giornata
promossa dalle Cia dell’Emilia
Romagna e della Toscana articolata in
due momenti: il convegno all’Abetone
e, il pomeriggio a Fiumalbo, in provincia di Modena, dove si è svolta
un’iniziativa sul tema “La cultura della montagna – Luoghi, tradizioni e
storia dell’Appennino toscoemiliano”. Stand, spettacoli e visite
per conoscere la montagna e le sue
tradizioni. Il convegno dell’Abetone è
stato aperto da Giulio Fantuzzi, presidente della Cia dell’Emilia Romagna.
“La montagna – ha detto – non sarebbe l’oggetto vivo delle nostre attenzioni se l’agricoltura, le attività silvopastorali, le tradizioni rurali non l’avessero nutrita con la loro sapienza, con la
qualità, con la loro naturale vocazione
all’equilibrio con l’ambiente che sta
intorno”. “Non vi è sviluppo economico – ha affermato Marco Failoni,
della presidenza della Cia Toscana,
introducendo – senza tutela del territorio. Non può esserci tutela del territorio senza sviluppo economico”. Il

Nelle foto alcuni momenti del Convegno. Sotto (foto piccola) Marco Failoni

dibattito che ne è seguito è stato ampio
e ricco di proposte. Hanno partecipato, tra gli altri, l’assessore all’Agricoltura della Regione Toscana, Tito
Barbini, il vicepresidente del Parlamento europeo, Renzo Imbeni,
l’europarlamentare Guido Sacconi,
Giancarlo Mozzarelli della Regione
Emilia Romagna. Numerosa la delegazione degli amministratori locali
dei due versanti capeggiata dai sindaci dell’Abetone e di Fiumalbo che
ospitavano la manifestazione. “Il 54
% del territorio italiano è montano e
collinare e oltre 9 milioni di persone
vivono in queste aree. Per tale ragione
– ha detto Pacetti – l’identità delle
montagne ha bisogno di essere tenuta
viva da un’equilibrata distribuzione e
da una permanenza sul territorio di
servizi sociali e pubblici. È necessario
contribuire ad elevare le condizioni di
vita e di lavoro anche con un sostegno
strutturale agli investimenti. Il gover-

La montagna è una risorsa primaria
FIUMALBO (MO) - La montagna bisogna conoscerla per apprezzarne la
bontà e amarla. Può essere una frase
fatta, ma dopo la due giorni di settembre nel “crinale” (come amano
chiamarlo) tosco-emiliano organizzato dalla Cia, è una certezza. La
visita sul monte Cimone, ospiti dell’aeronautica militare, per conoscere da vicino le ricerche in corso
sull’inquinamento atmosferico; la
cena nella splendida azienda
agrituristica “Il Cerro” a Fiumalbo
ed infine il pomeriggio con le scolaresche nella cittadina emiliana, sono
stati momenti che confermano la
considerazione iniziale. Ma andiamo per ordine. La visita al centro di
rilevamento sul monte Cimone. Una
stazione meteo a 2165 metri sul livello del mare, la più alta d’Europa,
dove si raccolgono anche i dati sull’inquinamento ad alta quota lontano dai centri industriali e urbani.
Oltre all’Osservatorio dell’aeronautica militare è presente anche una
stazione del Cnr. L’intento è quello,
ci diceva il comandante, di controllare 24 ore su 24 la presenza di
sostanze inquinanti ad una altitudine che dovrebbe essere pulita. Da
qui poi in rapporto con altre stazioni
dislocate nel Paese avere un quadro
completo per l’intera area del mediterraneo. Il Monte Cimone è il più
alto della catena appenninica tosco
emiliana e da lassù si osserva un
panorama unico. Nelle giornate di

massima visibilità si vede benissimo la costa tirrenica e persino la
Corsica e la Sardegna. Dopo la visita al Cimone l’incontro si è spostato
a Fiumalbo dove è stato presentato il
progetto della Cia per lo sviluppo
del crinale. Presenti i dirigenti delle
due Cia regionali, di Modena e
Pistoia, il sindaco di Fiumalbio e
numerosi amministratori locali.
Mauro Vicini della Cia emiliana ha
illustrato il progetto, che basa la sua
forza sul rilancio delle produzioni di
qualità del crinale e su politiche di
integrazione fra i diversi settori. Un
progetto che unisce tradizione e innovazione, come ha rilevato Enzo
Pierangioli, presidente della Cia
Toscana. La serata si è conclusa con
una degustazione di prodotti tipici.
Venerdì 28 all’Abetone, concluso il
convegno, c’è stata la premiazione
di due operatori agricoli e di un
giornalista che con la loro attività
hanno contribuito alla valorizzazione di quei territori. Nel pomeriggio
di nuovo a Fiumalbo, dove nella
piazza principale sono stati allestiti
stand con il meglio delle produzioni
dell’Appennino e dove un gruppo
folkloristico ha presentato il repertorio culturale tradizionale di quest’area. Alla mostra numerose scolaresche e tantissima gente. La gente di montagna, quando si muove, è
in grado di dimostrare che questa
terra è veramente una risorsa primaria per l’intera collettività. (e.n.)

no di queste aree passa attraverso un
sostegno diretto a chi vive ed opera in
montagna. Gli agricoltori – ha rilevato

il presidente della Cia – possono, infatti, svolgere una funzione centrale
per la tutela e la valorizzazione delle
montagne. Occorre, però, favorire
l’iniziativa delle imprese, garantendo
strumenti, supporti e soprattutto condizioni di crescita e di competitività.
D’altra parte, le produzioni agricole e
forestali montane, oltre ad essere in
linea con i criteri di gestione sostenibile delle risorse naturali, alimentano, di
fatto, percorsi di marketing territoriali
che, in un momento in cui è necessario
adeguare i comportamenti alle esigenze di lotta all’inquinamento climatico e alla perdita di biodiversità,
diventano un elemento di competizione tra sistemi complessi. La montagna
non deve essere un qualcosa di avulso
dal territorio, ma essere pienamente
coinvolta nelle iniziative ed essere
considerata una sorgente di opportu-

nità. Qualificare le zone montane, soprattutto dal punto di vista degli aspetti ambientali ed ecologici, significa ha rimarcato il presidente della Ciaqualificare l’intero territorio di una
regione e accrescere la competitività
del sistema economico e sociale che la
caratterizza. Contribuire a mantenere
i contesti montani competitivi comporta anche l’attribuzione di aiuti agli
operatori agricoli e silvicoli attraverso
un’azione coordinata e che abbia precisi obiettivi. Per questo motivo la
Cia è impegnata per una razionale
gestione delle risorse naturali e per
un valido riconoscimento delle attività agricole che garantiscono la salvaguardia del territorio, la conservazione del paesaggio, valorizzano
le produzioni, mantenendo uno stretto legame con le tradizioni, la cultura e gli aspetti sociali”. (e.n.)

LA SINTESI DELLA RELAZIONE DI MARCO FAILONI
Il capitolo 13 di “Agenda 21”, il più importante documento
internazionale sull’ambiente, afferma che “l’ambiente montano è
essenziale per la sopravvivenza dell’ecosistema mondiale”. Lo
sviluppo di politiche per le aree montane non può essere considerato
come intervento settoriale come Cia rivendichiamo la politica per le
aree montane come parte essenziale di una politica di sviluppo
sostenibile, che riguarda tutti e di cui tutti debbono farsi carico. La
montagna è una risorsa essenziale per un’agricoltura sostenibile, è
fattore di equilibrio ambientale, è fattore determinante nell’assetto
idrogeologico, è una miniera di energia rinnovabile. L’agricoltura
deve avere un ruolo centrale nel quadro delle politiche per la
montagna: multifunzionalità dell’impresa agricola significa che la
funzione ambientale dell’agricoltura deve trovare riconoscimento e
sostegno. Per lo sviluppo delle aree montane occorre inoltre
potenziare la rete di infrastrutture e di servizi e garantire alle
popolazioni condizioni di vita adeguate ai bisogni della società
moderna. Riteniamo del tutto inadeguato il quadro complessivo delle
politiche per la montagna fino ad oggi messe in atto. Manca a tutti i
livelli, dall’Ue fino alle Regioni ed alle comunità locali, passando per
il governo nazionale, un approccio di sistema alle politiche per le aree
montane, in grado di cogliere le connessioni esistenti tra politiche
ambientali, politiche di sviluppo delle opportunità per le imprese,
politiche sociali. Le politiche per le aree montane, nel quadro delle
politiche agricole comunitarie, sono “relegate” nei Piani di Sviluppo
Rurale. Le risorse per le politiche ambientali vengono pressoché
totalmente rivolte alle grandi aree metropolitane ed all’industria. Manca
un approccio unitario al tema della difesa del suolo, della bonifica e delle
risorse idriche. La politica per la montagna deve incentrarsi su tre pilastri
essenziali: politiche di tutela dell’ambiente e del territorio, Valorizzazione
delle attività produttive, Servizi per le popolazioni montane.
Tutela dell’ambiente e del territorio

I disastri provocati dall’andamento climatico e dal dissesto idrogeologico hanno posto il tema del territorio e dell’ambiente all’attenzione
dei mass media e della collettività. Occorre una revisione normativa
in materia di difesa del suolo basata su alcuni punti chiave: revisione
delle competenze nel rispetto dell’unitarietà del bacino idrografico,
sistema di contribuzione fondato sul principio di corresponsabilità nel
mantenimento di un servizio collettivo, sistema di gestione fondato
sul principio della sussidiarietà. Altro tema “caldo” è quello delle
risorse idriche. Occorre attivare interventi rivolti alla regimazione ed
all’utilizzo razionale delle acque. La nostra proposta è semplice:
puntare sui piccoli invasi collinari e montani. La questione energetica
è anch’essa al centro del dibattito mondiale: la soluzione è quella di
aumentare il ricorso alle fonti rinnovabili di energia; agricoltura e
selvicoltura possono fornire un contributo rilevante a questo obiettivo.

La montagna è infine ricca di importanti valenze naturalistiche che
vanno tutelate e conservate. In Toscana la Cia è fortemente
impegnata su questi temi. Basti citare le iniziative su bonifiche e
difesa del suolo, sull’energia, e il protocollo di intesa con
Legambiente sui temi della politica per l’ambiente ed il territorio.
La valorizzazione delle attività produttive

Il mantenimento dell’attività produttiva agricola nelle aree montane
è fattore importante di tutela ambientale. La coltivazione del bosco è
indispensabile per la sua stessa esistenza. Nelle aree montane va
rilanciata la zootecnia, che può rappresentare una risposta di qualità
alla crisi determinata dalla BSE. La revisione della politica agricola
comunitaria deve fare passi più coraggiosi per premiare le produzioni
di qualità e la funzione ambientale dell’agricoltura. Va sviluppato
l’agriturismo che rappresenta un volano per la promozione dei
prodotti e una integrazione di reddito per le imprese agricole.
Servizi per le popolazioni rurali

La politica dei servizi è parte essenziale delle politiche di sviluppo per le
aree rurali e montane. La Cia e l’Associazione pensionati della Toscana,
hanno svolto numerose iniziative sul tema. La Regione ha fatto proprie
molte indicazioni della Cia nell’impostare sia il Piano sociale regionale e il
Piano sanitario. Molto lavoro resta da fare per tradurre in pratica gli
obiettivi enunciati. Abbiamo visto le grandi potenzialità ed opportunità
presenti nelle aree montane. Non mancano però le preoccupazioni. L’Ue è
attanagliata dai problemi di bilancio e percorsa dagli interessi contrastanti
dei diversi paesi. Non sappiamo se riuscirà a sviluppare politiche coerenti
con le posizioni importanti ed apprezzabili sostenute a Johannesburg, né
se riuscirà a riformare la PAC nella direzione giusta. Siamo preoccupati
per gli indirizzi della politica nazionale; lo diciamo gelosi della nostra
autonomia che ci ha portato a luglio a firmare il patto per l’Italia. Vi è il
rischio di una Legge finanziaria che tagli ancora le risorse per il settore
agricolo ed i trasferimenti di risorse agli enti locali, mettendo in forse
anche il livello di servizi oggi esistente nelle aree rurali. Alle regioni, al
sistema delle autonomie locali, chiediamo un impegno maggiore per
lavorare in modo coordinato, superando le barriere settoriali ed
interpretando il federalismo come leva per l’integrazione tra territori
diversi, evitando il localismo che non porta da nessuna parte. Il progetto
“Sapori del Crinale” della Cia di Modena e di Pistoia, testimonia due fatti
importanti: la volontà degli imprenditori della montagna di costruire
insieme un percorso di valorizzazione del proprio lavoro, del territorio,
della cultura di cui sono portatori; l’esempio di come si possa operare
insieme, superando i confini territoriali, per realizzare un progetto di
sviluppo di un territorio. Da questo convegno è stato lanciato un
messaggio ed una proposta alle istituzioni: lavorare insieme ad una vera e
propria “convenzione per l’appennino” con l’obiettivo di elaborare un
progetto integrato di sviluppo delle aree appenniniche dell’Italia centrale.
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Olio d’oliva: stop al commercio sfuso, Dichiarazione di giacenza
da novembre obbligo del confezionato? e destinazione dell’olio
La protesta della Cia e dell’Associazione olivicoltori
F IRENZE - Il 13 giugno 2002 è stato
approvato il Reg. CE 1019 che
introduce modifiche importanti alle
norme commerciali dell’olio d’oliva. Alcune di tali norme, entreranno in vigore dal 1° novembre 2002,
altre dal 1° novembre 2003. La Cia
ritiene che alcuni aspetti del Regolamento siano estremamente dannosi per realtà produttive come la
Toscana e altre simili, dove le
modalità di commercio si assomigliano. Quali sono i nuovi obblighi
introdotti:
- dal 1 novembre 2002 tutte le vendite al consumatore finale dovranno
essere fatte in contenitori della capacità massima di 5 litri, chiusi con
tappi “a perdere” ed opportunamente etichettati. Da questo obbligo sono
escluse le vendite a ristoranti, mense, ospedali e altre collettività simili
per le quali sono consentiti recipienti di maggiore capacità. Le etichette
devono riportare la dicitura “olio
extravergine di oliva” (se Igp può
contenere l’aggiunta di Toscano), il
nome e l’indirizzo dell’azienda produttrice. Di fatto in una regione come
la Toscana, dove è consuetudine andare a prelevare olio dal produttore, o al
frantoio, con i propri recipienti, dalla
prossima campagna olearia questo non
sarà più possibile.
- dal 1° novembre 2003 cambieranno le norme per l’etichettatura.
Quindi i dati che devono essere
scritti obbligatoriamente nell’etichetta, le condizioni per scrivere
indicazioni facoltative, ciò che non
può essere scritto.
Le considerazioni premesse al Regolamento motivano la norma
adottata: garantire maggiormente
il consumatore attraverso una presentazione del prodotto che abbia
la massima chiarezza possibile. Di
conseguenza si dice che l’olio va
venduto confezionato, in confezioni di capacità massima di 5 litri,
sigillate ed etichettate. A prima
vista potrebbero sembrare norme
che favoriscono i prodotti di qualità, consentendo al consumatore di
scegliere con maggiore cognizione di causa e una conseguente valorizzazione delle tipicità; di fatto,
ci troveremo con un sacco di problemi. Prima di tutto è subito evidente il contrasto con la tradizione
e la consuetudine toscana del rapporto diretto fra consumatore e

F IRENZE - È in vigore da quattro anni l’obbligo di presentare, alla fine
della Campagna olearia, la dichiarazione di giacenza e destinazione
dell’olio per tutti i produttori che hanno superato 200 litri di produzione
(183 chilogrammi). Questa deve essere presentata anche da tutti coloro
che non hanno nessuna giacenza e non hanno venduto olio ai soggetti
indicati nel modulo sotto riprodotto. La dichiarazione può essere presentata all’Ota (Olivicoltori toscani associati) che provvederà a trasmetterla agli Organi competenti. Coloro che sono tenuti a presentare la
dichiarazione devono farlo entro la fine di novembre. Chi venisse
sottoposto a controllo dagli organi competenti e fosse trovato inadempiente è soggetto a sanzioni.

LA DICHIARAZIONE
CAMPAGNA OLEARIA 2001/2002
A Olivicoltori Toscani Associati
Sede di ..................................
DICHIARAZIONE
Resa ai sensi del Reg. CE 2366/98 - art. 10
Il sottoscritto ......................................................................
nato il .......................... a ..............................................
in qualità di ...............................................
Cod.Fisc. / P.IVA ........................................

produttore: tutti noi sappiamo perfettamente che una parte importante dei consumatori toscani si
approvvigionano direttamente dalle aziende agricole e i frantoi acquistando al momento della
frangitura l’olio che necessita per
tutto l’anno e lo conservano nella
propria abitazione in contenitori
di sua proprietà. Questo tipo di
atteggiamento si è diffuso anche a
molti turisti che visitano la nostra
regione e ne adottano gli usi. In
questo atto il consumatore instaura un rapporto di fiducia con il
produttore e attribuisce al prodotto acquistato un significato particolare. Un prodotto che curerà fino
al consumo finale. Difficilmente
avremo le stesse motivazioni d’ac-

quisto con un prodotto già
preconfezionato: il rischio e quello di perdere un pezzo di cultura
toscana. L’altro aspetto è rappresentato dalla difficoltà di passare
da una modalità di vendita all’altra
in così breve tempo. Le aziende
hanno anche la necessità di disporre di sufficienti contenitori, di far
stampare le etichette e attrezzarsi
per il confezionamento. Operazione difficile, se non impossibile in
così breve tempo. La Cia Toscana
e l’Associazione Olivicoltori Toscana Associati si sono subito attivati per ottenere lo slittamento al
novembre 2003 dell’entrata in vigore di queste norme e richiesto
l’innalzamento a 25/30 litri della
capacità dei contenitori. (g.p.)

F IRENZE - Toscana, olio e olive. Un legame robusto,
antico, dal quale traggono spunto iniziative culturali e folcloristiche, corposi ricettari, materie di insegnamento e tecniche di coltivazione e produzione.
Il libro di Elisabetta Azzari, “Olio & olive di Toscana”, per le stampe di Priuli & Verlucca editori di
Pavone Canavese, racconta tutto questo. In 160
pagine la civiltà dell’olivo è visitata, sezionata,
analizzata, raccontata con una leggerezza e una
passione uniche.
Al pari del vino, anche gli oli stanno ottenendo la
certificazione di qualità e tutto ciò contribuisce al

Rubrica mensile a cura di
Rigoletto Calugi
L’oca comunemente detta “papero”, o
“ocio” come lo chiamano nel senese e
nell’aretino, era l’animale di bassa corte
presente nelle aie dei contadini toscani. Il
maschio adulto, assieme al gallo erano il
simbolo di tutte le specie che razzolavano
nei dintorni della casa colonica. Quando
qualche estraneo si avvicinava all’aia o alla
corte di casa gli si scagliava contro a collo
teso soffiando ed emanando dei sibili in
segno di predominio del territorio. Così
come il gallo allertava gli altri pennuti se un
falco volteggiava nel cielo, ed assumeva così
anche un ruolo di “custode” del cortile. La
massaia lo allevava con molta cura, anche
perché le sue dimensioni 4, 5, 6 chilogrammi di peso erano utili, specie in certe
occasioni di “grande cucina” come la
trebbiatura, la vendemmia e anche i

DICHIARA
di aver ottenuto al frantoio un quantitativo di olio superiore a
200 litri (183 Kg. – Sono esclusi dalla dichiarazione coloro che
hanno ottenuto una produzione inferiore o uguale a 200 litri
n.d.r.) e di aver destinato ai principali soggetti sotto elencati i
quantitativi di olio, così ripartiti:
[ ] IMPRESE DI RAFFINAZIONE

litri ..........

[ ] IMPRESE DI CONFEZIONAMENTO

litri ..........

[ ] AZIENDE DI COMMERCIO ALL’INGROSSO

litri ..........

[ ] FRANTOIO

litri ..........

[ ] ORGANISMI ASSOCIATIVI

litri ..........

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di avere in giacenza alla data del
1° novembre 2002, litri .......... di olio.
Data ........................

Olio e olive
di Toscana

Firma ...........................................

miglioramento produttivo e stimola la sensibilità
dei consumatori. C’è da colmare ancora tanta strada
per veder riconoscere all’olio di oliva tutti i primati,
dalla salute ai benefici per il territorio, che gli
spettano. L’ottimo lavoro di Elisabetta Azzari è un
contributo importante alla riscoperta di un pezzo
della nostra cultura. (vv)
“Olio & Olive di Toscana”, E. Azzari,
160 pagine con foto a colori, edizione
cartonata con sovracoperta, Priuli &
Verlucca editori, Ponte Canavese, € 19,90

Papero al forno
INGREDIENTI:

• carne di papero • pomodori maturi (3/4 etti per ogni kg. di carne) • aglio (3/4
spicchi per ogni kg. di carne) • cipolla (1 piccola ogni kg. di carne) • rosmarino (quanto
basta) • salvia (quanto basta) • olio extravergine di oliva • sale e pepe

matrimoni. Il papero era ritenuto carne di
modesto pregio, ma assai versatile per
realizzare sia i primi che i secondi piatti.
Oggi, tra le tante ricette che si possono
realizzare con questo simpatico animale, ve
ne proponiamo una dettataci da nonna
Beppa, di origine casentinese, che era molto
diffusa in quelle campagne.

Tagliare il papero a pezzi non troppo piccoli, lavarlo, asciugarlo e metterlo in una ciotola.
Il tipo di carne consiglia di bagnarlo con del vino bianco, poi per i più pazienti suggerirei
di aggiungere del succo di limone. Salarlo e peparlo • preparare di seguito un battuto con
tutti gli odori indicati (aglio, cipolla, salvia e rosmarino) • prendere una teglia da forno e
mettere l’olio, il tritato degli odori ed il papero già salato e pepato • inserire la teglia nel
forno caldo a circa 180 gradi e far cuocere per circa 50/60 minuti cioè fino a quando la
carne non sia ben rosolata ed assuma un colore dorato • a questo punto togliere la teglia
dal forno, mettere i pezzi del papero in un recipiente e poi, nella teglia di cottura,
aggiungere i pomodori tagliati a pezzetti. Far cuocere il tutto sul fornello a fuoco lento per
altri 10, 15 minuti • rimettere nella teglia il papero e se vogliamo un buon contorno nel
casentino mettevano anche dei fagiolini in erba lessati che vengono così ad insaporirsi nel
sughetto assieme al papero che comunque va ripassato il tutto per altri 15 min. Il piatto va
servito ben caldo e se accompagnato da un buon vino rosso d’annata dimostrerà che questo
“papero” non è poi quella carne di poco pregio che si racconta.
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Biologico: rafforzare i controlli Grano duro: positiva
la posizione della Francia
per garantire produttori e consumatori
B OLOGNA - “Il biologico è elemento interessante per una
diversificazione produttiva.
I grandi nodi da sciogliere sono
ancora il mercato e la tipologia
distributiva.
Si tratterà di individuare i costi e
le azioni promozionali da mettere in relazione”.
Lo ha detto il presidente della
Cia Massimo Pacetti intervenendo alla seconda Conferenza nazionale sull’agricoltura biologica nell’ambito del Sana di Bologna.
“È innegabile che fare biologico
costa di più e per questo – ha
aggiunto – il settore ha bisogno
di fare sistema al suo interno e
nei confronti del mercato.
Vanno migliorate le condizioni
per una chiara informazione ai
consumatori, in particolare in
materia di etichettatura. Ma soprattutto è necessario ampliare e
rafforzare le procedure di controllo per una valida garanzia del
prodotto”.
Nel biologico – ha sottolineato il
presidente della Cia – il nostro
Paese “mantiene il primato in
Europa sia per numero di aziende
che per superfici coltivate. Molte
aziende biologiche sono gestite
da giovani e donne, in una percentuale veramente considerevole (quasi il 90 per cento).
Una prova esplicita che il settore
ha grande potenzialità e ampi
margini di crescita. Basti pensare che oggi ogni italiano spende
l’anno più di 30 euro per acquistare prodotti biologici e questa
cifra è destinata a triplicarsi entro i prossimi due anni.
Ora è indispensabile – ha continuato – che l’impegno deve tendere al completamento del quadro legislativo, in particolare per
gli aspetti che interessano la trasformazione dei prodotti, attivando politiche che favoriscano l’aggregazione dell’offerta e puntando all’adozione obbligatoria di
un marchio europeo”.

Alcuni dati sul biologico in Europa nel 2001

Belgio
Germania
Grecia
Spagna
Francia
Italia
Olanda
Austria
Portogallo
Svezia
Inghilterra
Totale

Superfice

%

Numero

Totale
imprese

20.263
546.023
24.800
380.838
370.000
1.040.377
27.820
271.950
50.002
171.682
472.51
3.722.336

1.5
3,2
0,7
1,5
1,3
7,0
1,4
8.0
1,3
6,3
2,6
2,9

628
12.732
5.270
13.424
9.260
49.790
1.391
19.031
763
3.329
3.182
128.556

0,9
2,9
0,6
1,1
1,4
2,1
1,5
7,1
0,2
3,7
1,4
1,9

Fonte: elaborazioni Cia

ROMA - La Cia e l’Uiaprof (Unione italiana delle associazioni di
produttori di frumento) giudicano positivamente la posizione
espressa del ministro francese a
difesa del grano duro, nel corso
del primo confronto sulla revisione di medio termine della Pac
dei ministri agricoli dell’Unione
europea. Anche la Francia si è
così schierata a sostegno dei Paesi produttori di grano duro per
opporsi ai previsti tagli dell’aiuto supplementare nelle zone tradizionali. Cia e Uiaprof ritengono che uno schieramento di bloc-

Assegnazione
delle quote
latte regionali
FIRENZE - Il Consiglio regionale della Toscana ha definito i criteri di
assegnazione delle quote latte derivanti dalla riserva regionale. Le
domande per l’attribuzione di tali quote dovranno essere presentate
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Burt della succitata
delibera ed entro i successivi trenta giorni gli uffici provinciali dovranno
completare e trasmettere le relative istruttorie. Si ricorda che il limite di
quota assegnabile è pari al 40% della quota già a disposizione del
richiedente, fino ad un limite massimo di kg. 65.858 corrispondente
corrispondente al 5% della riserva regionale complessiva.

“Fatevi notare” ad Eima 2002
L’esposizione aperta dal 16 al 19 novembre a Bologna Fiere
FIRENZE - Manca un mese all’apertura di
Eima 2002 e già gli osservatori si domandano quali risposte verranno dall’industria per
fronteggiare la crisi economica. Gli operatori agricoli investiranno in nuove tecnologie
pensando ad una prossima ripresa? Sono
domande queste che sicuramente la manifestazione bolognese, giunta ormai alla
trentatreesima edizione, saprà dare delle risposte. Oggi se guardiamo ai numeri possiamo solo dire che dopo una settimana dall’apertura delle iscrizioni gli spazi espositivi
erano già tutti occupati. Segno che l’Eima è
una manifestazione a cui viene riconosciuto
un ruolo internazionale di grande rilievo.
Anche fra gli operatori agricoli c’è molta

attesa, si pensa a questo appuntamento come
occasione per rinnovare il proprio parco
macchine. Il tema di Eima 2002 (esposizione internazionale delle industrie di macchine per l’agricoltura e il giardinaggio), che si
svolgerà appunto a Bologna dal 16 al 19
novembre prossimi, è “fatevi notare”. L’auspicio è che tutto il comparto si faccia veramente notare nell’interesse dello sviluppo
complessivo del Paese.
Una notizia per gli agricoltori, in molte province la Cia sta predisponendo apposite gite
per visite organizzate. Gli interessati possono ricevere informazioni più dettagliate rivolgendosi presso gli uffici territoriali dell’organizzazione. (e.n.)

La Cia fornitore ufficiale di “Firenze Marathon”
La maratona fiorentina si svolge il 24 novembre – La Cia Toscana
e fiorentina impegnate sul fronte della qualità e della tipicità
degli alimenti per gli atleti
FIRENZE - È il fascino avvolgente di secoli di arte, storia e cultura che ti accompagna, passo dopo passo, lungo i 42 chilometri e 195 metri della maratona
fiorentina. Un appuntamento per migliaia di sportivi e appassionati di tutto il
mondo che tornerà puntuale anche quest’anno, il 24 novembre, per la sua XIX
edizione. E quest’anno la Cia, avrà un ruolo importante all’interno dell’organizzazione dell’evento. Già, perché nell’ambito di Marathon Expò – al Palasport di
Campo di Marte – l’organizzazione sarà in prima fila per promuovere un’alimentazione sana e corretta anche e soprattutto nell’ambito sportivo. Tutto
questo, valorizzando i prodotti tipici che solo la nostra regione può proporre.
Nel Palasport, dunque, ci sarà la Fiera enogastronomica, con degustazione di
prodotti tipici toscani e la “Bruschettata” (o “fettunta” come dicono a Firenze)
con l’olio “novo”, organizzate dalla Cia Toscana e fiorentina, il sabato (23
novembre) precedente la gara. Queste ultime, novità assolute della XIX edizione
della Firenze Marathon, consentiranno a tutti gli atleti e ai loro accompagnatori
di immergersi in un atmosfera di “toscanità”, che passa anche attraverso la
scoperta delle specialità enogastronomiche di Firenze e della regione. Parallelamente alla Fiera enogastronomica sarà attivato un ‘laboratorio sull’educazione
alla salute’, con particolare attenzione al consumo consapevole e all’importanza
dell’attività motoria, che coinvolgerà un campione dei ragazzi partecipanti alla
Minirun, che vedrà impegnate, fra le altre anche la Cia di Firenze. Lo scorso anno
Firenze Marathon aveva superato gli 8mila partecipanti, di cui circa 2.500 stranieri.
Il percorso della gara, prenderà il via alle 9 dal piazzale Michelangelo, seguirà poi
un tracciato scorrevole e veloce, senza penalizzare i luoghi storico-artistici della città
e prevedendo un passaggio anche dal parco delle Cascine, polmone verde di
Firenze. L’arrivo sarà sempre nella splendida cornice di piazza Santa Croce. (g.p.m.)

co, comprendente gli Stati membri principali produttori di grano
duro e la Francia, possa favorire
una modifica delle proposte presentate dal commissario Ue all’Agricoltura Franz Fischler che,
al momento della stesura dei testi, dovrà tenere conto della specificità delle zone vocate del sud
Europa. È indispensabile, infatti,
mantenere un aiuto adeguato che
garantisca un reddito equo per i
produttori agricoli, che mantenga la coltura nelle zone tradizionali e che favorisca una produzione di qualità.

Multe latte: è urgente superare
il sistema delle quote
ROMA - La notizia dello splafonamento produttivo di latte, da parte dell’Italia, non coglie
certo di sorpresa la Cia. Infatti, per l’ennesima
volta si è prodotto più di quanto prevede la
quota stabilita a livello comunitario. Quindi, si
deve capire che il dato è strutturale. Tale
situazione , secondo la Cia, andrebbe affrontata sul piano nazionale con una attenta riforma
dell’attuale legislazione, tenendo conto del
pregresso e gestendo in maniera equilibrata il
pagamento delle multe. A livello europeo –
sostiene la Cia – è urgente porre mano, nel
contesto della revisione di medio termine della
Pac, ad un sistema che si è rivelato inadeguato
e prevedendo una modifica sostanziale che
tenda al superamento graduale del regime
delle quote produttive.
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Produzione
del vino:
crescita
contenuta
per i prezzi
F IRENZE - Da dicembre a giugno il prezzo
alla produzione del vino sfuso è aumentato dello 0,89%. Il dato emerge da
un¹analisi condotta dall’Osservatorio del
Salone del Vino su dati Ismea e indica
chiaramente che, se l’avvento dell¹euro ha
dato una spinta alla crescita dei prezzi al
consumo, la regola non vale per quelli alla
produzione, quantomeno per il vino. Per
questo prodotto, da dicembre 2001 a
giugno 2002, la crescita dei listini alla
produzione è stata pari a circa la metà di
quella del livello generale dei prezzi al
consumo, che, secondo l’Istat, è aumentato
nel semestre dell’1,62%. La moderata
dinamica dell’indice dei prezzi alla
produzione dei vini deriva da andamenti
differenziati per i bianchi e per i rossi e
anche per i vini da tavola e i Doc. Nel
periodo considerato a fronte della crescita
dell¹indice riferito al complesso dei vini
dello 0,89%, i prezzi dei rossi da tavola
fanno registrare un calo dell¹1,4% e quelli
dei Doc bianchi un calo dell’1,06%,
mentre i bianchi da tavola, penalizzati nel
2001, crescono del 2,51% e i Doc rossi, i
cui prezzi erano già aumentati con un
tasso sostenuto nel 2001, crescono del
2,84%. Questi dati confermano le
tendenze generali che premiano soprattutto i vini Doc e in particolare i rossi a
scapito dei vini da tavola. Interessante,
secondo l’Osservatorio del Salone del Vino,
è esaminare la graduatoria dei vini che
hanno fatto registrare i maggiori
incrementi. In testa alla classifica con un
17% di crescita troviamo il Trebbiano
d’Abruzzo, che recupera ampiamente il
terreno perduto in termini di prezzi nel
corso del 2001. Seguono il Chianti e il
Chianti dei Colli Senesi con crescite tra il 10
e l’11%. Per questi vini prosegue la
crescita dei prezzi che si era delineata già
nello scorso anno, in cui si registrarono
incrementi intorno al 50-60%.

L’ECONOMIA

Vendemmia 2002:
un’annata complessa
Siccità, piogge, grandine hanno creato notevoli difficoltà ai viticoltori.
Secondo le prime stime, la produzione di vino dovrebbe superare di poco i
45 milioni di ettolitri. Migliore che in altre regioni la situazione in Toscana

FIRENZE - Per la vitivinicoltura italiana il 2002 è stata
un annata difficile. Prima la siccità e poi le violente
piogge e le grandinate hanno praticamente compromesso moltissimi vigneti, soprattutto nel nord, e
inciso negativamente sui grappoli altrove. Secondo i
dati elaborati dalla Cia, la vendemmia farà registrare
un pesantissimo calo.
La produzione di vino dovrebbe superare di poco i 45
milioni di ettolitri contro gli oltre 52 milioni di
ettolitri del 2001. Il dato più basso dal dopoguerra.
L’indagine della Cia mette in evidenza un quadro
difficile in tutte le realtà produttive vitivinicole del
Paese, con danni rilevanti per alcune zone tipiche e di
qualità come il Barolo, il Bardolino, il Valpolicella,
il Franciacorta e l’Asti. Comunque, nonostante la
grave flessione produttiva e l’andamento stagionale,
la qualità del prodotto vitivinicolo può essere considerata mediamente buona. Ovviamente bisogna aspettare la conclusione della operazioni di vendemmia
per avere un quadro più preciso.
Il quadro di alcune regioni. Piemonte: si dovrebbe
registrare un calo tra il 10 e il 15 %. In difficoltà le
zone di Alessandria, Asti e Cuneo. Lombardia: anche
in questa regione la flessione produttiva si dovrebbe
attestare intorno al 10 %. Veneto: è la regione più
segnata dagli eventi calamitosi con una riduzione

produttiva di oltre il 20 %. Interi vigneti spazzati via.
Emilia Romagna: La produzione di uva avrà una
riduzione rispetto alla passata campagna di circa il 15
%. Da un punto di vista qualitativo è ragionevole
pensare che si possa ottenere invece un’ottima qualità
delle uve bianche. Toscana: molto eterogenea la
situazione in Toscana, infatti il bizzarro andamento
climatico sembra aver danneggiato in modo importante soltanto le uve in alcune zone particolarmente
colpite da eventi straordinari, ma complessivamente
ha risparmiato le principali aree viticole della Toscana, dal Chianti all’area del Brunello, dalle colline
grossetane alle zone costiere. La produzione si dovrebbe attestare intorno allo stesso quantitativo raccolto lo scorso anno o con una eventuale leggera
flessione (-5%) dovuta alla selezione delle uve, in
peggiore stato, effettuata durante la raccolta. La qualità , in Toscana, sembra comunque essere buona
anche se in alcune aree inferiore rispetto alle eccellenze raggiunte nelle ultime annate. Lazio: il calo è di
circa il 5 %. Puglia: in questa regione vi è stato un
vero e proprio crollo di circa il 20 %. Siccità e piogge
hanno mandato perso il raccolto nei vigneti di pregio.
Sicilia: lo scirocco e la siccità hanno caratterizzato
tutto il ciclo vegetativo delle viti. Le conseguenze si
sono tradotte in un calo produttivo tra il 15 e il 20 %.

NUOVE TENDENZE

A Marta Morazzoni
il Premio Casato
Prime Donne 2002
MONTALCINO (SI) - Casato Prime
Donne è un premio internazionale
che, a Montalcino, viene attribuito
alla “Prima Donna” della letteratura.
Negli anni è stato assegnato a Gina
Lagorio, Rosetta Loy, Susanna
Tamaro, Francesca Sanvitale e Paola Capriolo. Il 22 settembre 2002 è
stata designata vincitrice Marta
Morazzoni. Prime Donne è anche il
nome del primo grande vino rosso –
un Brunello – selezionato da assaggiatrici donne e destinato a
consumatrici donne. Casato Prime
Donne, infine, il nome della prima
cantina italiana con un organico interamente femminile che Donatella
Cinelli Colombini ha realizzato a
Montalcino un anno fa. La Prima
Donna della letteratura italiana 2002
è un’autrice molto apprezzata, anche
all’estero, per i suoi romanzi dalla
scrittura limpida e essenziale. La

Rosso ghiacciato
e bianco in rimonta

Morazzoni ritaglia un proprio spazio
di meditata elaborazione tra gli eventi
mai affannosi della sua vita ed è una
delle voci femminili più nuove ed
importanti degli ultimi anni. Il Caso
Courier, libro con cui ha vinto il
Premio Campiello nel 1997, presenta un mondo inglese di ambiguità
dove le ombre arrivano persino nel
linguaggio. L’ultimo nato della
Morazzoni si intitola “Una lezione
di stile” ed è ambientato all’estero,
come l’intera sua produzione letteraria. Una scelta che l’autrice spiega
con il desiderio di esplorare terre
diverse che è per lei la maniera migliore di entrare nella mente degli
altri con il piacere di chi va a capire
questi mondi diversi.

FIRENZE - È ormai un’abitudine: il
vino bianco si beve fresco o ghiacciato, mentre il rosso va gustato a temperatura ambiente. Ma anche le più
radicate abitudini possono cambiare.
Pare infatti che si stia diffondendo la
tendenza a bere certi vini rossi ghiacciati o comunque freschi. Per verificarlo e per cercare di misurare il fenomeno l’Osservatorio del Salone del
Vino, nel quadro di una inchiesta sui
consumi nell’estate appena trascorsa, ha interrogato un campione rappresentativo di enoteche. Il 55% degli intervistati ha dichiarato che la
tendenza si sta affermando; dunque
bere vino rosso ghiacciato non è più
un peccato mortale, anzi non è solo
lecito, ma fa tendenza. Sempre in
tema di tendenze, dall’inchiesta dell’Osservatorio emerge che nei mesi
caldi si affievolisce l’orientamento
del pubblico verso i vini rossi. Il 66%
del campione intervistato dichiara di
aver riscontrato un incremento delle

Per la pubblicità
su questo giornale
rivolgersi a

Censimento 2000:
l’affitto cresce
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preferenze per i vini bianchi, mentre
il 28% lo ha riscontrato per i rossi e
soltanto il 6% per spumanti e frizzanti. Dalla rilevazione emergono molte
altre indicazioni interessanti sui consumi di vino nell’estate scorsa. Per
quanto riguarda le quantità vendute
emerge che, rispetto agli altri mesi
dell’anno, nelle enoteche le vendite
sono rimaste sostanzialmente stabili
con una lieve tendenza alla diminuzione, anche se secondo il 69% degli
intervistati nell’estate scorsa è aumentata la preferenza per il vino nei
confronti delle altre bevande. Le occasioni per acquistare vino sono
state soprattutto conviviali, mentre
sono calate sensibilmente gli acquisti
di vino importante per fare un regalo.
Il vino più frequentemente richiesto
nei mesi estivi è stato soprattutto quello da bere con gli amici, o da aperitivo, o fresco per passare una serata in
compagnia. Non siamo ancora arrivati al vino da bere in spiaggia come
relax, lo esclude il 91% degli
enotecari. Il sondaggio del Salone del
Vino conferma anche che nell’estate
scorsa lo spostamento dal rosso al
bianco non è passato per i rosati. Il
77% degli enotecari dichiara di non
averne venduti più del solito, mentre
il 57% dichiara di non aver rilevato
incrementi rispetto al normale neppure per i bianchi frizzanti.

ROMA - “Dai dati Istat sul
censimento dell’agricoltura l’affitto si conferma un
istituto sano, una leva
economica per ottenere
una disponibilità di terra
e rafforzare l’azienda
sopportando il solo costo
del possesso”. Lo rileva
l’Associazione nazionale
coltivatori a contratto
agrario della Cia. Dal
censimento dell’agricoltura del 2000 si evidenzia,
infatti, una crescita dei
terreni condotti in affitto
la cui superficie media
aziendale si attesta al
26,94% contro il 3,77% di
quelle condotte solo in
proprietà: nello specifico
gli ettari in produzione
passano da 4.596.660 del
1990 ai recenti 4.860.251.
Tale dato è particolarmente positivo nella
considerazione della
riduzione del numero
delle aziende ed in particolare di quelle condotte
tutte in proprietà con una
contrazione di 2.096.837
ettari sempre rispetto al
1990. I dati Istat
evidenziano la vitalità
dell’affitto quale titolo di
possesso dei terreni: la
vigente legge 203 dell’82
sui contratti agrari ha
consentito e consente uno
sviluppo del mercato
fondiario favorendo l’incontro tra domanda ed
offerta. Il trend dell’affitto
è in continua ascesa: i
rapporti sono
regolamentati essenzialmente dai patti in deroga
con l’assistenza attiva
delle organizzazioni di
categoria ai sensi dell’art.
45, articolo architrave
dell’intera normativa.
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DIRITTI SOCIALI E SANITÀ

Manodopera extracomunitaria, cresce il
disagio e il malcontento tra gli imprenditori
Il vicepresidente della Cia Paolo De Carolis: il decreto sulla regolarizzazione
non tiene conto delle esigenze del settore agricolo e lo penalizza pesantemente
ROMA - “Senza disponibilità di
manodopera non si programma e
non si investe in agricoltura”. Paolo De Carolis, vicepresidente della
Cia, ribadisce l’esigenza di una
modifica dei recenti provvedimenti
sui lavoratori extracomunitari che
penalizzano pesantemente il settore agricolo.
“La regolarizzazione, così come
concepita esclude di fatto – ha detto De Carolis – tutto il lavoro in
agricoltura, perché consente di
mettere in regola solo i contratti a
tempo indeterminato o a tempo
determinato della durata di almeno un anno. Bisogna – ha aggiunto
– che tutte le forze politiche si
rendano conto del fatto che l’agricoltura ha bisogno di questi lavoratori, della necessità di correttivi
al decreto che tengano nel giusto
conto il lavoro stagionale. Se non
prevarrà il buon senso, il settore
agricolo rimarrà l’unico settore irregolare”.
Per l’agricoltura al danno si ag-

LO SCADENZARIO
10 novembre
• EXTRACOMUNITARI - Regolarizzazione colf e “badanti”.

16 novembre

Pensioni minime:
l’ennesima delusione
L’avanzo di bilancio
sull’adeguamento delle
pensioni minime a 516 €,
destinato altrove dal Governo

• INPS - Pagamento dei contributi agricoli unificati di coltivatori diretti, imprenditori agricoli, coloni mezzadri, 3 a rata
anno corrente.
• INPS - Pagamento dei contributi fissi artigiani e commercianti, 3 a rata anno corrente.
• INPS - Pagamento della 4a rata
auto liquidazione.
giunge la beffa: escluso dalla possibilità di regolarizzare i lavoratori, rischia di essere colpito duramente dalle sanzioni che scatteranno dopo la sanatoria. Altrettanto grave è la situazione sul fronte
dei decreti flussi. “I quattro decreti
di quest’anno – ha detto De Carolis
– sono la dimostrazione della totale incapacità previsionale, oltre che
frutto di una superficiale
sottovalutazione del problema. E
l’immediato futuro non si prospetta roseo, visto che la “Bossi-Fini”
ha reso meno certa l’emanazione

annuale del decreto flussi”. Certezza, tempestività, congruità delle quote, semplificazione delle procedure, sono queste, secondo il
vicepresidente della Cia, le garanzie che da anni chiedono i produttori agricoli.
“Continuarle a trascurare – ha concluso – significa alimentare uno
stato di profondo malcontento sociale, significa aumentare il senso
di insicurezza collettiva, su cui tanto ha fatto presa una legge come la
‘Bossi-Fini’, ma che, in definitiva,
non giova a niente e a nessuno”.

Lavoratori: attenzione
all’estratto contributivo

Maternità fuori
dal rapporto di lavoro

L’emissione generalizzata da parte dell’Inps
consentirà di correggere errori e inesattezze

Aumento di pensione a domanda

Dal mese di ottobre, i lavoratori assicurati
presso l’Inps, riceveranno l’estratto conto di
tutti i contributi versati durante la vita lavorativa. Saranno inviati in maniera prioritaria, ai
soggetti prossimi all’età pensionabile e successivamente agli altri lavoratori. Si tratta di un
importante momento di controllo della propria
situazione contributiva, che permetterà di
verificare l’esattezza dei dati posseduti
dall’Inps, di accertare se vi sono eventuali
domande di accredito da fare (servizio militare,
malattia maternità ecc;) e rettificare gli eventuali errori. Gli uffici del Patronato Inac sono a
disposizione per svolgere gratuitamente, tutte
le operazioni necessarie alla corretta verifica
dell’estratto contributivo.

I periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria per maternità, verificatisi (in qualsiasi
epoca) al di fuori del rapporto di lavoro, sono
considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all’atto
della domanda di accredito, almeno cinque
anni di contribuzione versata in costanza di
rapporto di lavoro (nel Fpld o in forme di
previdenza sostitutive ed esclusive). Si tratta di
cinque mesi di contribuzione figurativa che
vanno ad aggiungersi alla contribuzione
previdenziale di molte lavoratrici. Le lavoratrici dipendenti già pensionate, se hanno
avuto una maternità fuori dal rapporto di
lavoro, possono avere un corrispondente
aumento della pensione con relativi arretrati,
alle condizioni viste sopra.

30 novembre
• INPS - Pagamento rata semestrale
condono previdenziale agricolo
L. 448/98.
• INPS - Pagamento rata condono previdenziale D.L. 28
Marzo 97 n. 79 e L. 28 Maggio
97 n. 140.
• I NPS - Pagamento contributi
a percentuale artigiani e commercianti, 2a rata acconto anno
corrente.

16 dicembre
• INPS - Pagamento dei contributi agricoli unificati (lavoratori dipensenti agricoli) 3° trimestre anno corrente.

Ferrovieri, benefici
pensionistici per
l’esposizione all’amianto
I ferrovieri che hanno avuto esposizione ultradecennale all’amianto possono avere il beneficio
pensionistico (il periodo si moltiplica per il coefficiente 1,5), già
operante nel settore privato. Lo
ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 127/2002. È
richiesto l’ulteriore requisito di
essere assicurati con l’Inail, per le
malattie professionali.

Il promesso aumento delle pensioni minime ad un milione al mese
(516,46 euro), per molti è destinato a rimanere una speranza
disattesa. L’aumento, così come
disposto dalla Legge finanziaria
2002, è stato un beneficio per pochi. L’emergere di un avanzo dei
fondi stanziati, aveva riacceso le
speranze degli oltre 3 milioni di
esclusi. Si confidava in una revisione delle condizioni di accesso,
che per una parte di questi, avrebbe significato l’ammissione al beneficio. In tal senso si era mossa
anche l’associazione pensionati
Cia, puntando principalmente sull’innalzamento del tetto reddituale
per i coniugi. In questi giorni però
è arrivata l’ennesima beffa da parte del Governo. Non ci sarà - stando alle parole del Ministro -, alcuna revisione migliorativa dei requisiti per il diritto all’aumento. I
soldi avanzati, serviranno invece
alla copertura di altre spese. Sembra che tali fondi, saranno utilizzati per coprire i costi dei benefici
riservati ai lavoratori esposti ai
danni da amianto, rivelatisi molto
onerosi rispetto alle previsioni.
Nulla da eccepire sui diritti di tali
lavoratori, ma non ci pare un comportamento coerente. Atteso che i
criteri adottati erano troppo
restrittivi, l’unica scelta accettabile era la loro revisione. Purtroppo
a fronte dell’ennesimo cambio di
rotta, ai pensionati al minimo non
resta che attendere ancora.

FISCO, LAVORO E IMPRESA

Segnali di
rallentamento
per l’occupazione
FIRENZE - L’occupazione toscana
rallenta, anche se non vengono rilevati segnali di incremento della
disoccupazione. Questi i dati che
emergono dalle rilevazioni Istat
per la Toscana relative ad aprile
2002. Su base annua l’occupazione sembra in leggera flessione (0,3%), mentre la disoccupazione
rimane ancorata al 5% rispetto ad
un anno fa e in leggera flessione
rispetto alla rilevazione di gennaio
2002 (5,2%). Nel breve periodi è
rilevata una flessione occupazionale nell’industria e nell’agricoltura, mentre in costante aumento
l’occupazione feminile. Quanto all’agricoltura, probabilmente il dato
definitivo si assesterà su livelli più
soddisfacenti dopo la rilevazione
che segue il periodo delle raccolte.
Ad aprile la flessione per il settore
primario è rilevata al -9,8% rispetto lo stesso mese del 2001.

Successo dell’ufficio fiscale
della Cia fiorentina sull’Ici
F IRENZE-Tutto era iniziato nel giugno 2000 quando un’associata della
Cia si era vista recapitare dal comune d’appartenenza, gli avvisi
d’accertamento e liquidazione relativi all’Ici non versata negli anni
che andavano dal 1993 al 1998.Oggetto di tale accertamento erano
due annessi agricoli attribuiti di
rendita catastale e classificati in
categoria C2, ed utilizzati effettivamente come rimessa delle attrezzature agricole e ricovero degli animali.L’ufficio tributi del
comune sosteneva l’assoggettabilità all’Ici unicamente perché iscritti al Catasto Fabbricati del comune, senza tenere
conto dell’utilizzo che essi avevano.La Cia ha quindi presentato per conto del l’associata,
ricorso in Commissione Tributaria Provinciale ed ha chiesto l’annullamento degli avvisi
di liquidazione sostenendo la causa che tali fabbricati erano strumentali all’esercizio
dell’attività agricola e conseguentemente eclusi dall’Ici in quanto considerabili rurali e
presentando a prova varia documentazione fiscale (dichiarazione Iva, iscrizione al registro
dell’imprese e catasto vigneti). Il 14.03.2002 è stato trattato il ricorso e la Commissione
Tributaria provinciale ha approvato la non debenza dell’Ici degli immobili in
questione.Questo è un risultato molto importante per la Cia, in quanto apre la strada a molte
altre posizioni simili che si possono presentare in tutto il territorio nazionale.
Un ruolo importante è stato svolto da Valentino Vannelli della Presidenza regionale per
l’assistenza fornita in fase di discussione presso la commissione tributaria. (l.t.)

Consorzi: il regime fiscale
per la sistemazione straordinaria
delle strade vicinali
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che un
consorzio per la sistemazione straordinaria
delle strade vicinali di via è un ente commerciale e pertanto soggetto ad Irpeg, con la
conseguente imponibilità di tutte le entrate,
compresi i contributi dei consorziati e
all’Irap. Ai fini IVA, le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi dovranno essere considerate in ogni caso effettuate nell’esercizio
d’impresa e di conseguenza soggette all’imposta (Ministero Economia e finanze –
Agenzia Entrate – Ris. 23 settembre 2002,
n. 307/E).

Accertamento: nullo l’avviso
notificato a persona deceduta
È nullo l’avviso di accertamento intestato e
notificato a soggetto deceduto, trattandosi di
persona inesistente. Lo ha sancito la Corte di
Cassazione in un caso d’impugnazione di un
avviso di accertamento relativo alla compravendita di un appezzamento di terreno,
notificato alla persona deceduta e non ai
suoi eredi (Cass., Sez. trib., Sent. 1° agosto
2002, n. 11447).

Iva: aliquota agevolata
per la gestione dei rifiuti urbani
L’aliquota IVA agevolata del 10 per cento si
applica a tutte le attività di gestione di rifiuti
urbani e speciali (Ministero finanze – Agenzia
Entrate – Ris. 26 settembre 2002, n. 311/E).
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Un chilometro di prodotti
tipici da tutta Italia
Per quattro giorni l’Elba diventa l’«Isola dei Sapori» – Successo della kermesse
della Cia – Oltre 40 mila persone hanno visitato gli stand e degustato le
specialità proposte da tutte le regioni italiane
M ARINA DI CAMPO (LI) - Un chilometro di gusto, il concorso per
scoprire il più bravo chef d’Italia
specializzato nell’ortofrutta ed
una gara per incoronare la migliore pizza tra le regioni italiane. Ed ancora, spettacoli nelle
piazze e sulla spiaggia, più di
cento punti per degustazioni ed
una frittura di pesce da 300 chili.
Tutto questo è successo, in quattro giorni, all’isola d’Elba.
La grande kermesse promossa
dalla Cia, con oltre 40 mila presenze, organizzata in occasione del 2° Food Festival e conclusasi il 29 settembre, è stata
un successo dei prodotti tipici
e di qualità.
Tra gli stand si è registrato il
tutto esaurito. In poche ore è andato a ruba il torrone sardo alle
noci e il liquore d’ulivo. Si è
confermato il successo dei
“panigacci della Lunigiana”, dei
cannoli siciliani e della “salama
da sugo” di Ferrara. La pizza che
ha trionfato nel concorso “la migliore pizza tipica delle regioni”
è ligure: vellutata di certosa e
pesto, valeriana, olive tagiasche
ed olio extravergine d’oliva. La
pizzaiola vincitrice ha chiamato
la sua opera “Dolce Elba”.
Nel concorso nazionale per gli
chef, specializzati nella lavorazione dell’ortofrutta, si è distinto
un giovane napoletano di soli 16
anni che ha proposto pomodorini
farciti di crema di gamberetti. La

In queste pagine alcune immagini degli stands della Toscana e fra
queste, in basso, il presidente della Regione Toscana Claudio Martini e
il presidente della Cia Toscana Enzo Pierangioli visitano la mostra

festa ha riaffermato la straordinaria forza delle produzioni agricole nazionali e il loro potenziale

per l’economia del Paese. Occorre proporre più spesso manifestazioni ed iniziative mirate alla

Promossa la tipicità dell’agricoltura toscana

«Qualità Toscana» in vetrina
MARINA DI CAMPO (LI) - “Ci eravamo posti
l’obiettivo di far conoscere le migliori produzioni agro-alimentari toscane ad un circuito
diverso da quello dei grandi appuntamenti
fieristici. Credo proprio che ci siamo riusciti”. È
quasi tangibile la soddisfazione di Giordano
Pascucci, vicepresidente regionale della Cia,
nel commentare il successo degli stands
allestiti in occasione del 2° Food Festival della
Cucina Italiana svoltosi a Marina di Campo,
sull’Isola d’Elba, dal 26 al 29 settembre. “Con
questa manifestazione è proseguito il nostro
approccio alla promozione delle produzioni
tipiche e di qualità della Toscana verso gli
operatori economici ed i consumatori che
solitamente non sono sufficientemente attenti
alle produzioni regionali. La Toscana - prosegue Pascucci - vanta una incredibile varietà di
prodotti alimentari, frutto di secoli di storia e
tradizione, ancora sconosciuti al grande
pubblico. Accanto ai famosi Brunello di
Montalcino, lardo di Colonnata e fagiolo
zolfino, abbiamo presentato vini, formaggi,
cereali, mieli, confetture, salumi, leguminose e
tanto altro ancora. Enorme il successo.” Ed è
vero: le degustazioni e le occasioni di assaggio
sono state letteralmente prese d’assalto dai
visitatori. E dopo alcuni momenti di grande
confusione finalmente si è potuto spiegare,
illustrare, indirizzare assaggi e abbinamenti. I
visitatori hanno potuto gustare, solo per citare
alcuni prodotti, i salumi di cinta senese, il
fagiolo bigliolo, le nuove doc della Toscana. I
commenti del pubblico sono stati lusinghieri,

ma ancora più significativo è stato l’interesse
mostrato agli approfondimenti, a quanto stava
dietro ogni prodotto. Il lavoro, la storia, la
saggezza delle produzioni toscane, soprattutto
di quelle tipiche meno conosciute, si sono
distinti tra i profumi e i sapori della migliore
produzione nazionale. (vv)

valorizzazione delle produzioni
italiane e, in particolare, è indispensabile una legislazione in
materia di etichettatura dei generi alimentari, con un sistema di
tracciabilità funzionale.
Leggi e regole che esaltino in
etichetta le azioni virtuose degli agricoltori e dei trasformatori, garantendo il diritto alla
sicurezza alimentare per i consumatori e non appesantendo
di adempimenti burocratici gli
imprenditori agricoli. Dunque,
maggiore attenzione per l’agricoltura troppo spesso sacrificata dalle scelte operate dai
governi che, quasi sempre hanno destinato risorse altrove. Sarebbe un grave errore non compiere ogni sforzo utile alla tutela dell’agricoltura italiana e
dei suoi prodotti.
Le grandi potenzialità del settore per l’economia e l’occupazione non vanno sottovalutate.

Sapori e aromi
di TToscana
oscana
Imponente la presenza delle
Cia della Toscana agli stands
di “Qualità Toscana”.
Una cinquantina di volontari,
provenienti da tutta la regione, hanno animato i venti
stands occupati dalla produzione regionale. In cinque di
questi era stato allestito uno
spazio vendita. Poco. Forse
troppo poco, ma enorme il successo. Un successo dovuto
certo alla qualità dei prodotti,
ma anche alla voglia, all’entusiasmo dei funzionari e degliu
operatori delle Cia della Toscana che si sono messi a disposizione delle aziende agricole, in gran parte piccole, per
la promozione dei prodotti e
che, diversamente, avrebbero
perso un’occasione unica: presentare i loro prodotti ad un
pubblico nuovo, diverso dal
loro tradizionale mercato di
riferimento.
Un gruppo che si è formato in
poche ore e che ha lavorato
ininterrottamente: anche da
questa capacità, da questa disponibilità, è maturata la condizione del successo.

Lo stand
dell’amore
Che c’entrano i palloncini?!
C’entrano, eccome. Oltre 3000
palloncini distribuiti ai bambini
che accompagnavano
noiosamente i genitori ai nostri
stands non è uno scherzo. Tre
bombole di elio esaurite, gli
ultimi palloncini legati con
materiali di fortuna. Altro che
richieste di lardo di Colonnata!
(che con i “panigacci” è andato
letteralmente a ruba). Rischiando di essere sopraffatto dalla
folla di bambini che reclamano
il meritato palloncino, Enio,
rivolto a quelli più grandicelli,
alza la voce (di solito ce l’ha
alta e graffiante, ma nell’occasione diventa un ruggito).
Attimo di panico: l’orco ha
spaventato i bambini e qualcuno non vuole più il palloncino.
Se lo conoscessero meglio,
saprebbero che è un orco con
un cuore grande così. Poche
parole rassicuranti (di altri, però,
perché Enio viene “cacciato”
dalla catena di “gonfiaggio”, in
fin dei conti il suo compito era
quello di “attrezzista” e di
supporto a tutti gli stand della
Toscana) e l’ambiente “si
rasserena”. Ai vini, invece, tra
Paolo, Giuseppe e Francesco,
c’è Roberto (il nostro “enologo”)
e qui le cose vanno decisamente
meglio. I quattro si trovano tutti
a loro agio. Anche i visitatori si
trovano a loro agio. Offrono
vino e grappe in degustazione,
in assaggio, e tutti sono allegri e
ben predisposti. Davanti alla
loro postazione si fermano tutti.
I più benevoli dicono che sono
simpatici. In effetti sono dei
maledetti toscani, quelli del
migliore immaginario collettivo.
Attimi di vero cabaret, improvvisati, senza neppure uno straccio
di canovaccio. Per loro i salumi
appesi diventano opere d’arte,
preziosi resti di un fantomatico
maiale, “campione” tra i maiali,
che ha molto goduto in vita (ed
ha fatto godere), sacrificato a
favore delle nostre gole, per far
godere anche noi. Per loro le
bottiglie di vino diventano
testimoni di gaiezza,
dispensatrici di felicità. In mezzo
a tanta goduria Paolo conia il
tormentone dello stand: “questo
è lo stand dell’amore!” La gente
si ferma, ascolta, ride, degusta.
Qualche volta compra. Così.
Semplicemente ridendo. E
mentre Marco ingaggia una
personalissima battaglia con
cinque barattoli di salsicce
sott’olio che nessuno vuole
comprare (alla fine ce la farà e
verrà lungamente applaudito),
mentre Valeria vuole esaurire a
tutti i costi pasta e biscotti,
mentre Caterina seduce ogni
persona che si ferma a guardare
i “suoi” oli, e Fulvio e Otello si
improvvisano salumieri (con
innegabile successo), anche gli
artisti che suonano e cantano
ogni sera nel palco di fronte allo
“stand dell’amore” sono contagiati. Qualcuno ringrazia quelli
dello “stand dell’amore” per
l’allegria che diffonde. Qualcuno riconosce quelli dello “stand
dell’amore” anche quando sono
fuori servizio, a festa chiusa. Il
tormentone ha avuto successo e
forse anche i bambini non si
ricorderanno più dell’«orco» che
gonfiava ai palloncini. (vv)
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Valorizzare la qualità
dell’agriturismo
Convegno di Cia e Turismo Verde
a Marina di Campo
MARINA DI CAMPO (LI) - Monitorare
il settore e orientarne la crescita equilibrata, in un legame sempre più
stretto con l’attività agricola che rimane la principale anche attraverso
la realizzazione di un osservatorio
nazionale sull’agriturismo. A questo osservatorio dovrebbero partecipare: il ministero delle Politiche agricole, le Regioni, le associazioni
agrituristiche. Questa, in sintesi, la
proposta lanciata il 28 settembre dalla
Cia e da Turismo Verde nel corso di
un convegno all’Isola d’Elba, tenutosi nell’ambito della manifestazione l’Isola dei Sapori. “L’Osservatorio – ha affermato il presidente della
Cia Massimo Pacetti concludendo i
lavori del convegno sul tema “Per un
agriturismo di qualità: imprenditoria,
prodotti tipici e cultura dell’ospitalità” – potrebbe contribuire a definire
una normativa nazionale di riferimento per uno standard di qualità
delle aziende agrituristiche e favorire la crescita di attività di studio,

ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione”.
L’obiettivo – ha detto il presidente
della Cia – è quello di costruire una
“cultura dell’ospitalità” che accomuni maggiormente ospiti e fruitori
dell’agriturismo, dove ciascun sappia cosa legittimamente chiedere e
cosa aspettarsi”. Negli ultimi venti
anni – è stato rilevato durante il
convegno coordinato dal direttore
del Tg2 Mauro Mazza e al quale
sono intervenuti, fra gli altri, il
vicepresidente della Cia Alfonso
Pascale, il presidente e vicepresidente
di Turismo Verde Andrea Negri e
Pino La Rocca – le aziende
agrituristiche sono andate affermandosi come la punta avanzata
dell’imprenditoria agricola, rappresentando, grazie alla introduzione di
innovazione di processo e di prodotto, quell’azienda agricola
multifunzionale che meglio rappresenta un “modello di agricoltura europea”. (e.n.)

La 5a Festa nazionale dei pensionati

Universalità dei diritti del nuovo
ordinamento federale
Migliaia di pensionati all’Elba da tutta Italia – Oltre 18 pullman dalle province toscane

MARINA DI CAMPO (LI) - Nell’ambito dell’iniziativa dell’“Isola dei Sapori” si è svolta la 5a Festa
nazionale dei pensionati promossa dall’Anp.
Una festa che si è articolata in due giorni e che
ha visto la partecipazione di migliaia di pensionati. Il 27 settembre, si è tenuto un convegno sul tema “Universalità dei diritti del nuovo
ordinamento federale”. I lavori, presieduti dal
presidente della Cia Massimo Pacetti, sono
stati aperti da una relazione del segretario
generale Giachino Silvestro. Silvestro ha
esaminato in tutti i suoi particolari aspetti il
“pianeta anziani”, affrontando i vari temi che
sono direttamente legati con la vita dei pensionati. Dai servizi sociali alla sanità, dalla
previdenza all’assistenza. Il tutto visto nella
nuova ottica del federalismo e del cambiamento del titolo V° della Costituzione. Dopo l’intervento di Michele Mezzacappa, della Regione
Toscana, ci sono stati quattro interventi, fra cui
quello del vicepresidente dell’Ap/Cia Toscana
Primo Cavallini, e le conclusioni del
vicepresidente della Cia Paolo De Carolis.
“Nell’ottica federale – ha detto De Carolis – lo

Stato deve aver un ruolo preciso che è quello
di assicurare condizioni di eguaglianza dei
cittadini dovunque essi risiedano. Analogamente, lo Stato deve garantire il rispetto delle
regole, identiche in tutto il Paese, relative al
rapporto tra cittadini ed enti territoriali”. Il
vicepresidente della Cia si è soffermato anche
sulle iniziative svolte dalla Confederazione per
dare risposte puntuali ai pensionati e alle loro
necessità. Ha ricordato l’impegno per l’aumento delle pensioni minime e per far sì che sanità
assistenza e servizi siano realmente efficienti e
consentano agli anziani di condurre un’esistenza
dignitosa e tranquilla. Nella giornata conclusiva
della festa, domenica 29 settembre, c’è stata
una manifestazione in piazza con la banda della
Guardia di Finanza. L’iniziativa si è chiusa con i
saluti del Presidente dell’Anp Sandrino De Toffol,
del Sindaco di Marina di Campo, del Presidente
della Giunta Regionale Toscana Claudio Martini
e un discorso del presidente nazionale confederale Massimo Pacetti, che ha rimarcato l’azione
della Cia a sostegno dei pensionati. e dei loro
sacrosanti diritti.
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Panigaccio,
re dell’Elba
M ARINA DI CAMPO (LI) - Clamoroso successo dei prodotti presentati dalla Cia di Massa Carrara
alla rassegna delle produzioni
agricole italiane tipiche e di qualità che si è svolta dal 26 al 29
settembre scorso nello splendido
scenario di Marina di Campo nell’isola d’Elba, visitata da oltre
50.000 turisti.
Il “panigaccio” di Podenzana
insieme al pane “Marocca di
Casola”, al lardo di Colonnata,
al fagiolo di Bigliolo, al miele
della Lunigiana, i vini Igt “Val
di Magra” con lo spumante la
Casella e il vino di Candia, sono
stati i protagonisti della
kermesse elbana che ha visto
impegnata la confederazione in
un intenso lavoro di vendita e
promozione dei prodotti tipici.
Un capitolo a parte merita il
“panigaccio”, assoluto protagonista della rassegna. Il tutto grazie all’impegno dei volontari
di Podenzana al seguito della
Cia, che si sono impegnati allo
spasimo nella cottura di oltre
6.000 panigacci nei caratteri-

La cottura dei panigacci nei caratteristici testi di terracotta

stici “testi di terracotta”, che
tanta curiosità e interesse hanno suscitato nei visitatori.
Questa rassegna ha dimostrato
ancora una volta come la provin-

cia di Massa Carrara sia ricca di
prodotti tipici e di qualità e come
la politica della Confederazione,
da anni impegnata nello sviluppo
del territorio sposando la tesi

“Pane e companatico” ad Aulla
Nei giorni 5 e 6 ottobre si è svolta, nella Fortezza della
Brunella ad Aulla, una importante iniziativa di promozione
dei prodotti tipici locali cui il Comune ha voluto assegnare
un titolo di grande effetto: “Pane e companatico” nel quale
riassumere il percorso storico dei prodotti agroalimentari del
territorio. Nella Conferenza del 5 ottobre, il presidente della
Cia di Massa ha sottolineato “la necessità di rendere finalmente operativi gli accordi raggiunti in sede di Conferenza
provinciale, per arrivare anche sul nostro territorio ad un
completamento in loco del processo di filiera che veda tra i
principali protagonisti gli agricoltori”. Essi infatti devono
sapere i quantitativi da produrre per il mercato, ma avere
anche la certezza di poterlo collocare a giusto prezzo.
Si deve intraprendere anche nella provincia di Massa
Carrara un percorso nuovo che veda gli agricoltori non più
soli ma protagonisti insieme al mondo dell’economia e
dell’associazionismo.

della valorizzazione e salvaguardia dei prodotti tipici e tradizionali di qualità, stia percorrendo
la strada giusta.
Un ringraziando speciale meritano tutti coloro che si sono
impegnati nella riuscita di questa manifestazione a partire dai
colleghi del regionale, della Cia
di Livorno, dall’associato Cia
Lauro Camparini (presente alla
manifestazione) e in particolare agli amici di Podenzana, coordinati da Antonio Baldassini
che, manifestando entusiasmo
e impegno, ha contribuito al
successo elbano della Cia provinciale. (F.C.)

Per non dimenticare
le barbarie del nazifascismo
L’attività divulgativa
del Cipa-at di Pistoia
Il 25 ottobre 2002, presso la sala
dell’Oleificio cooperativo Montalbano
(via Giugnano 136 – Lamporecchio)
dalle ore 21 alle ore 22,30, un tecnico
del Cipa-at S.R. terrà un incontro di
divulgazione ed aggiornamento tecnico
sul tema “Gestione del suolo”,
nell’ambito delle attività organizzate
per il Progetto Qualità Vino 2002. La
partecipazione è libera e tutti gli
interessati sono invitati.
Le attività proseguiranno, nello stesso
luogo ed orario, nei mesi successivi con
i seguenti incontri: 8 novembre,
Parassiti del Vigneto (insetti, acari,
nematodi); 29 novembre, Potatura; 20
dicembre: Aspetti amministrativi
(documenti di trasporto, etichettatura,
normativa vitivinicola ecc.).
Sono attivi gli sportelli tecnici di
Lamporecchio (mercoledì e venerdì
mattina, dalle ore 9 alle ore 12) e di
Pistoia (su appuntamento). La
partecipazione alle attività e la
consulenza agli sportelli sono gratuite
in quanto si tratta di una iniziativa
cofinanziata dal Cipa-at S.R., dalla
Amministrazione provinciale di Pistoia
e dalla Cantina Sociale di Larciano.

Il “Padule di Fucecchio”
diminuisce la quota
consortile
PISTOIA - E stata diminuita ancora la
quota minima consortile del Consorzio di Bonifica del Padule di

Il Presidente Ciampi inaugura il monumento
in ricordo dell’eccidio del Padule di Fucecchio
LARCIANO - La mattina del 23 agosto 1944 nell’area del
Padule di Fucecchio furono uccise 175 persone, tra cui 62
donne e 12 bambini al di sotto dei 10 anni. Tristi protagonisti dell’eccidio furono i soldati delle truppe tedesche
dislocate nella zona. Ma la vera atrocità fu che l’assassinio
di inermi civili non si svolse nel corso di un’azione di
guerra, bensì come epilogo di un feroce rastrellamento di
civili nei casolari di campagna al limite della zona umida
del Padule di Fucecchio. L’eccidio non fu neppure una
spietata rappresaglia, e neppure fu la punizione di un
avversario che aveva violato le regole della guerra. L’eccidio rientrava in un’azione scientifica di spargimento del
terrore, nel tentativo, da parte dei nazifascisti, di paralizzare le coscienze di chi avrebbe potuto opporsi alla barbarie
di un triste regime ormai in disfacimento. L’eccidio della
Padule di Fucecchio purtroppo non fu un atto isolato
poiché in quel periodo lungo la Linea Gotica furono
trucidati quasi 5.000 civili. Il professor Ivan Tognarini,
dell’Università di Siena, nel ricostruire quegli eventi, ha
richiamato le analogie con quanto oggi accade nel mondo,
frutto del fanatismo, del razzismo, di culture egemoni ed
intolleranti verso chi è diverso. Frutto di una ideologia
razzista e reazionaria.
Il Presidente Ciampi nell’inaugurare il monumento realizzato a Castelmartini, nel comune di Larciano, a ricordo di
quel tragico fatto, ha sottolineato simbolicamente con la
sua presenza e con il suo gesto un tema che torna
ripetutamente all’attenzione delle cronache politiche con
un interrogativo: chiudere la tragica pagina degli eventi
che portarono alla Liberazione del nostro Paese dalla
dittatura fascista, oppure mantenere viva, oggi e per il
Fucecchio. Il provvedimento interessa 33 mila contribuenti piccoli
proprietari di terreno e di abitazione. È utile ricordare che questa amministrazione, nata dalla vittoria elettorale delle liste della Cia nelle due
fasce che riguardano i rappresentanti dei proprietari di terreni (coltivatori diretti e imprenditori agricoli),
già nel 2000 effettuò una prima ri-

futuro, la memoria di una ideologia aberrante che sopprime
le libertà individuali, che pone alla base del proprio credo
la superiorità di una razza rispetto all’Uomo, che con
l’Olocausto e le stragi di civili inermi ha segnato in modo
indelebile la coscienza di una intera generazione?
Noi non nutriamo alcun dubbio, alcuna incertezza: la
memoria di quei fatti deve essere mantenuta viva. Guai
dimenticare! Ai nostri ragazzi deve essere rappresentata
quella triste pagina di storia, quegli eventi, il contesto
politico e sociale. La scuola, in questo, ha un ruolo
insostituibile. Grazie alle testimonianze come quella del
Presidente Ciampi dobbiamo tenere viva la memoria. Tutto questo deve continuare ad essere parte integrante della
nostra cultura di uomini liberi, deve essere ricordato ai
nostri figli per insegnare loro la strada per una vita più
giusta.
Marcello Ricci (vicepresidente Cia Pistoia)

duzione dei contributi minimi del
Consorzio. Con questo provvedimento oggi si porta la quota minima
dalle 50 mila delle vecchie lire anno
1999 agli attuali 18 Euro corrispondenti alle vecchie 35 mila. Un risultato ottenuto grazie al buon governo
del Consorzio ed a un contenimento
complessivo delle spese con un fatto determinante: il recupero di

contribuenza dei tanti che pur essendo obbligati al pagamento della
quota consortile eludevano questo
adempimento.
Il Presidente Giulio Doretti e la sua
Giunta in questi anni hanno ben
operato, i fatti concreti più che gli
articoli che periodicamente appaiono sulla stampa di carattere denigratorio lo dimostrano. (m.r.)

Per dignità
e non per odio
L’indirizzo di saluto, alla
presenza del Presidente
della Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi, del Presidente
della Provincia
PISTOIA - Il 23 agosto 1944, nel
padule di Fucecchio, i nazisti,
ormai in ritirata oltre la linea
gotica, consumavano una delle
stragi più feroci tra quelle che
hanno insanguinato il nostro
paese. 175 civili inermi, tra cui
62 donne, venivano massacrati
scientemente, senza pietà. La
vittima più giovane aveva 5 mesi,
la più anziana 93 anni ed altri 25
avevano meno di 14 anni; 141
erano residenti nella provincia di
Pistola, 21 in quella di Firenze e
13 in altre province. Per ricordare
quell’eccidio, il Comitato Regionale Toscano dell’Associazione
Combattenti e Reduci, la Regione
Toscana, la Provincia di Pistola ed
il Comune di Larciano, hanno
realizzato questa opera, collocata
a Castelmartini,uno dei luoghi
simbolo della strage. Il monumento marmoreo, opera del Prof.
Gino Terreni, testimonia lo
stupore ed il dramma delle
vittime inermi, falciate dalle armi
di quegli stessi soldati che
avevano dovuto ospitare nelle
loro case. Su un lato del
basamento che lo sostiene, un
bassorilievo ricorda la Resistenza
in Toscana e tutti i caduti per la
libertà della Patria. L’opera è
collocata in un’area che riproduce un’aia e i muri, appena
accennati, di una casa colonica
tipica della zona del Padule. In
tante di queste aie ed in tante di
queste case, si consumò la
tragedia del 23 Agosto 1944.
Questo monumento, concepito e
realizzato “per dignità e non per
odio” viene consegnato alla
nostra memoria e soprattutto alle
nuove generazioni.
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Un
’assemblea per Pensioni al minimo: assemblea a Cecina
Un’assemblea
parlare di pensioni
minime Inps

Rivendicato un importo
che salvi il potere di acquisto

VENTURINA - Sabato 21 settembre giornata di “informazioni, discussioni
e rivendicazioni” per la rivalutazione delle pensioni minime Inps degli
ex-lavoratori autonomi. Così si legge sul volantino per le assemblee che
si svolgono in Provincia di Livorno con l’intervento di Primo Cavallini
vicepresidente regionale Ap, Marino Geri vicepresidente provinciale
Cia, parlamentari, Enti previdenziali, pensionati e cittadini.
L’iniziativa della Associazione pensionati della Cia, che non è nuova a
cose del genere (ricordiamo soltanto il milione di firme raccolte nel
2000), riapre, dopo le ferie estive, la questione delle pensioni minime da
lavoro autonomo ed anche dipendenti con precise richieste di modifica
a leggi vigenti:
1) modifica alle leggi 140/85 e 544/88 per concedere anche agli exautonomi un aumento mensile di € 5,16 per anno versati con un minimo
di € 40,37 per pensioni con più di 15 anni di contributi;
2) modifica all’art. 38 della legge 448/2001 per elevare i limiti di reddito
ad € 13.427,88 per la maggiorazione sociale (il milione) anche al
coniuge;
3) modifica alla legge 153/88 per estendere l’assegno al nucleo familiare
anche agli ex-autonomi ora confinati a soli € 10,20.
È stato discusso ed approvato un ordine del giorno in proposito, che è
stato trasmesso oltre che alle forze politiche, sociali, enti locali, ai
parlamentari non presenti all’iniziativa ai Gruppi Parlamentari di Camera e Senato ed al Governo.

Sindaci ed al Vircondario della
Val di Cornia.

Nuova sede Cia
a Rosignano

Tutela dai cinghiali
PORTOFERRAIO - L’Assessore
Franchini all’Agricoltura dalla
Provincia, scrive alla Comunità Montana dell’Elba rilevando come continuano a pervenire lettere di agricoltori che
denunciano situazioni drammatiche in merito ai danni
provocati dai cinghiali alle
colture. L’assessore, tra l’altro
evidenzai la misura concordata di collocare subito le
trappole nelle zone critiche
indicate dagli agricoltori, con
l’aiuto della Polizia Provinciale
in attesa che il Ministro
prenda provvedimenti per la
riduzione drastica di tali
animali. La Provincia continua
l’abbattimento notturno dei
cinghiali con la sua Polizia che
ha dato sinora risultati lusinghieri. (R.C.)

Pensionati
LIVORNO - Con la riunione del
19 settembre scorso, il CUPLA
Coordinamento Unitario
Provinciale Pensionati Lavoratori Autonomi ha nominato,
secondo il criterio della
turnazione, a coordinatore
Massimo Cerretini del FNAp/
CNA. Nella stessa riunione è
stato discusso, modificato ed
approvato un documento per i
“Lineamenti di protocollo
d’intesa con le amm/ni locali”
in materia di politica sociale,
sanitaria e fiscale da inviare ai

La Cia cambia casa a
Rosignano, ma ad appena 40
metri dalla vecchia sede: la
nuova è in Vicolo del Poggetto
n.10, e sarà operante dal 10
dicembre prossimo.
In tale occasione la Cia ha
lanciato una campagna di
raccolta di quote di adesione
alla Coop Agricoltura 2000
che acquista il bene. Tutti gli
associati, pensionati, cittadini
sono invitati a sottoscrivere.

Piano Sociale di Zona
CECINA - Gli assessori al
sociale dei comuni di
Castagneto, Bibbona, cecina e
Rosignano, hanno incontrato
a Cecina in data 26 settembre
le organizzazioni dei lavoratori autonomi per le prime
valutazioni e proposte per il
Piano Sociale di zona 2002/
2004. Dopo le proposte e
scambi di documenti la
riunione verrà ripetuta il 16
ottobre.

Fiume Tora: espropri
Collesalvetti: La Cia e le altre
associazioni agricole hanno
scritto al provveditorato opere
pubbliche per la Toscana con
sede a Pisa, per sollecitare il
pagamento degli espropri per
la sistemazione delle difese
dell’argine del Tora a
Collesalvetti.
Sono trascorsi due anni e
mezzo dall’inizio
dell’esproprio senza che sia
stato erogato neanche un
acconto all’indennizzo.

CECINA - Come fa 516 X 26 a fare 11279 euro? fa
13427,88! Rileva con enfasi Margherita per sottolineare che i conti li sa fare e qui non tornano proprio.
Si riferisce, l’iscritta all’Associazione Pensionati della
Cia, al fatto che il famoso “Milione”, tanto
reclamizzato in TV, spetta ad un solo dei coniugi
perché il limite di reddito per averlo entrambi non è
€ 13.427 ma € 11.279 per cui, in prevalenza per le
donne, c’è una penalizzazione di € 2.148 all’anno.
Ma non era solo questo il tema di uno dei convegni
della provincia di Livorno, “giornata di informazione, discussione e rivendicazione”, come era scritto
sul volantino dell’Ap/Cia a Cecina sabato scorso
presso la sala della Pubblica Assistenza, ma dal tema
delle pensioni minime da lavoro in generale, dove
secondo calcoli dell’Associazione, come ha detto
Renzo Compagnoni nella introduzione ci sono circa
1.539.358 pensionati con più di 15 anni (fino a 40 e
più) di lavoro e contributi versati secondo la legge
con la pensione minima, e quindi con poco più di €
100mila all’anno, potrebbe essere garantito un incremento mensile di € 5,16 (10.000 vecchie lire) per
ogni anno di contributi versati.
Questo risultato potrebbe essere raggiunto utilizzando i 1100 miliardi di lire avanzati
dall’operazio”Milione”, e modificando leggi già vi-

Calamità all’Elba
P ORTOFERRAIO - In relazione ai
gravi danni patiti dalla Comunità
Elbana dai recenti eventi alluvionali, il 27 settembre si è tenuta una
riunione alla presenza dell’Assessore Regionale all’Agricoltura Tito
Bachini per organizzare l’indennizzo agli agricoltori.
La Banca dell’Elba per suo conto,
il 17 settembre aveva svolto una
riunione per mettere a disposizione dei propri soci e clienti, disastrati
dagli eventi del 4 settembre, un
plafond di finanziamenti a tasso
agevolato per approntare una procedura rapida per l’erogazione.

genti dal 1988. Così anche per gli assegni familiari
ora fermi al misero importo di € 10,20 al mese.
A tale scopo erano stati invitati i parlamentari della
circoscrizione (Susini, D’Amico, Bolognesi) i quali
non solo hanno inviato messaggi di adesione letti dal
presidente Stefano Poleschi, ma, come l’on. Laura
Pennacchi hanno fissato un apposito incontro per il
prossimo 14 ottobre. Ma anche il direttore dell’Agenzia Inps di Cecina Emilio Deri ha voluto, dal punto di
vista tecnico, convalidare la giustezza delle richieste
dei lavoratori, per una rendita pensionistica che dia
certezza. Non si è sottratto poi a quesiti specifici
rivolti dalla numerosa platea.
Sono intervenuti, chiedendo un intervento più incisivo, Sgariglia Giuseppe, Frollani Mario da Bolgheri,
Roberto Pagni di Livorno, Eugenio Mengozzi,
Paternostro Gerardo, Cini Pasquino da Cecina, Ivo
Ferri da Bibbona, Margherita Bimbi di Rosignano
Mmo. Enio Niccolini, presidente regionale dell’Ap,
nel concludere i lavori, ha rivendicato il ruolo avuto
dall’Associazione sui minimi di pensione non solo
per il loro adeguamento, ma anche per la difesa del
loro potere d’acquisto dagli incrementi tasse e tariffe.
Al termine dei lavori è stato discusso ed approvato un
apposito ordine del giorno da inviare alle autorità
locali, regionali e nazionali ed al Parlamento.

Donne in Campo:
scrive Paola Ortensi
LIVORNO - Il presidente nazionale di
Donne in Campo scrive a Stefano
Poleschi per ringraziare dell’apporto dato alla riuscita della Festa regionale delle Donne in Campo svoltasi
in Fortezza vecchia a Livorno il 7/8
settembre scorso. “Vi ringrazio
perchè siete un gruppo formidabile... Ho passato tre giorni belli... e
Livorno mi è entrata nel cuore. Un
grazie speciale a Tamara”, scrive
entusiasta Paola Ortensi. Anche la
redazione di D.A. ringrazia Donne
in Campo e ricambie i complimenti
a Paola. (R.C.)

www.qualitatoscana.it
L’agricoltura toscana di qualità
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Calamità naturali: castagneti
danneggiati dalle piogge estive Assegnati

Impianto di Vigneti in
Provincia di Grosseto

A.T.C. 8, aperte
le domande
per i miglioramenti
ambientali e
faunistici

L’ambito territoriale di caccia
GR 8 (Atc 8) ha comunicato il
nuovo programma d’interventi
per miglioramenti ambientali ai
fini faunistici.
Detti programmi prevedono diversi interventi ed in particolare il rilascio di colture a perdere, il recupero di terreni incolti
e cespugliati, la posticipazione
delle semine, la realizzazione
d’impianti di specie arboree selvatiche da frutto, la realizzazione di siepi e fasce alberate ed
infine il recupero e la realizzazione di punti d’acqua.
Per ulteriori e più dettagliate
informazioni, tutti gli interessati sono invitati a rivolgersi
agli uffici della Cia di Manciano,
Pitigliano, Capalbio ed Albinia.

i nuovi diritti
alle nuove Doc

La Cia, insieme a Coldiretti e Confagricoltura, sono
state promotrici, nei confronti della Comunità Montana dell’Amiata e dei sindaci del comprensorio
amiatino, di un’azione tesa a fare notare le difficoltà
della castanicoltura locale. In particolare, a seguito
delle numerose segnalazioni ricevute, le organizzazioni hanno chiesto di attivare le procedure per lo
stato di calamità naturale per i danni che stanno
interessando l’attuale campagna di raccolta. Infatti,
fanno notare le organizzazioni, le ripetute piogge
estive hanno causato una precoce ed ingente caduta di
castagne, ovviamente ancora non mature e quindi
inadatte ad una raccolta ed ad una qualsiasi utilizzazione. A tale proposito sono stati richiesti soprallughi,
da parte dei tecnici della Comunità Montana, al fine
di stabilire l’entità dei danni subiti nei castagneti da
frutto. (c.m.)

Formazione professionale, finanziato
un corso per operatori agrituristici
Nell’ambito delle attività formative
promosse dalla Cia è iniziato un
corso formazione professionale realizzato dal Cipa-at in collaborazione
con il comune di Scansano, l’associazione Turismo Verde, l’associazione Donne in Campo e l’associazione Mosaico. Il corso è destinato
alle aziende agrituristiche ed ha lo
scopo di formare o migliorare le
professionalità esistenti in tema
d’agriturismo. Questa attività costituisce una risorsa importante per
l’ulteriore sviluppo dell’economia
agricola del grossetano. Tuttavia il
comparto agriturismo è presumibile
che sia soggetto a forti cambiamenti
in un futuro abbastanza vicino. Cam-

biamenti importanti legati all’uso
delle tecnologie per l’informazione
e la comunicazione che determinano modalità diverse di pubblicizzazione dell’offerta e di comunicazione con la clientela. Cambiamenti
legati all’evoluzione della domanda
che già oggi va oltre la semplice
richiesta di servizi e d’accoglienza
qualificata. Chi opera in aziende
agrituristiche non ha solo l’esigenza
di una formazione sulle norme, ma
soprattutto sulla cultura e sulla storia
del territorio per soddisfare al meglio i bisogni di un turista sempre più
esigente, consapevole e desideroso
di entrare in armonia con l’ambiente, con il territorio, con i prodotti e le

produzioni. Rispondere a queste esigenze, essere capaci di utilizzare le
tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, la gestione dei servizi per una migliore qualificazione
dell’offerta sarà essenziale per assicurare all’agriturismo livelli di
competitività elevata. La proposta
progettuale del Cipa.At ed i propri
partners, cerca di rispondere a queste necessità creando figure professionali capaci di valorizzare e promuovere la propria azienda
agrituristica nell’ambito di una precisa conoscenza del territorio in cui
opera, delle produzioni locali agricole, ma anche artigianali legate alla
ruralità. (c.m.)

Maltempo: chiesto lo stato di crisi in
Valdichiana per i danni all’ortofrutta
SIENA - La richiesta dello stato di
crisi per l’ortofrutta in Valdichiana
è stata avanzata dalla Cia di Siena
a seguito dell’ondata di maltempo
delle ultime settimane. L’Amministrazione provinciale ha accolto
la richiesta ed ha attivato i propri
tecnici per verificare l’entità dei
danni. Una situazione davvero preoccupante quella venutasi a creare. Il settore ortofrutta in
Valdichiana sarà al centro di una
iniziativa pubblica, organizzata
dalla Cia, che si terrà nelle prossime settimane a Sinalunga.
“La Valdichiana - spiega Roberto Bartolini, presidente della Cia
di Siena – ha una grande vocazione ortofrutticola ed ortiva.
L’amministrazione provinciale
ha elaborato uno studio i cui ri-

sultati indicano che l’area può
sviluppare
delle
ottime
potenzialità, anche in vista delle
importanti scadenze legate al
2006. Riconversione, organizzazione del mercato e nuove possibilità di lavoro per i giovani: sono
queste le linee guida della nostra
proposta. A queste si deve aggiungere anche la trasformazione dell’attuale società cooperativa in società di produttori, per
riuscire a cogliere appieno tutte
le opportunità che verranno offerte dalla Ocm. Avvertiamo continua Bartolini - la necessità
di processi di aggregazione, di
organizzazioni di produttori che
sappiano sfruttare commercialmente le opportunità che vengono proposte”.

Una grande organizzazione
al servizio dell'agricoltura

La Cia insiste: l’Atc 19 ritiri
la delibera “taglia-rimborsi”
Nello scorso numero di Agosto abbiamo pubblicato la presa di
posizione ufficiale della Cia senese in merito alla Delibera del
Comitato di Gestione dell’Atc 19, presa in data 28 maggio 2002 (n.
15), con la quale l’organo amministrativo ha dato mandato a ridurre
del 40% l’importo da rimborsare ad agricoltori, proprietari e conduttori di fondi agricoli danneggiati da fauna selvatica qualora sui fondi
non siano state predisposte misure di prevenzione e non rimborsare
danni causati da altre specie (nutrie, ecc.).
La Cia ha chiesto ufficialmente il ritiro di tale delibera perché ritenuta
illegittima oltreché sbagliata e inopportuna, e a provvedere al rimborso integrale dei danni accertati dal 28 maggio 2002 fino al giorno
della revoca dell’atto. Tale delibera infatti è da ritenersi illegittima
poichè in contrasto con tutte le normative vigenti, ivi compreso il
richiamato Regolamento Provinciale, che all’art. 2 comma 10, che
non prevede l’obbligo per gli agricoltori, proprietari e conduttori a
porre in opera prevenzione pena la riduzione dell’indennizzo dei
danni. La normativa regionale, in secondo luogo, in linea con quella
nazione stabilisce che i danni arrecati alle colture da fauna selvatica
sono comunque soggetti al rimborso.
Ora che il confronto tra le parti (Atc, Associazioni venatorie, associazioni agricole e provincia) è ripreso per la modifica e aggiornamento
del regolamento provinciale sui danni, la Cia ha posto nuovamente e
con chiarezza la pregiudiziale del ritiro della dDelibera dell’Atc 19
che “taglia i danni” in modo illegittimo e improprio.

GROSSETO - Applicando la
direttiva comunitaria 1493/
99 il Consiglio Regionale
Toscano con una propria
delibera del 18 Settembre
c.a. ha assegnato alla
provincia di Grosseto 92 ha
di nuovi impianti di vigneto
da realizzarsi nelle cosiddette “nuove aree DOC”.
Gli ettari di nuovi impianti
sono stati così ripartiti:
Ansonica costa d’argento
ha 5; Rosso di Capalbio ha
25; Montecucco ha25;
Monteregio di Massa M.ma
ha 25; Rosso di Sovana ha
25. Complessivamente ci
sembra un buon riconoscimento per la viticoltura
della nostra provincia ma
soprattutto per due zone,
Capalbio e Pitigliano, che
hanno la necessità di
diversicare ulteriormente
la produzione di quelle
aree, ancora troppo incentrata su produzioni di vini
bianchi, seppure di pregio,
che scontano andamenti di
mercato certamente non
favorevoli. I produttori
interessati ad ottenere tali
assegnazioni, in attesa
della delibera attuativa
definitiva, sono invitati
presso gli uffici della Cia
per ulteriori e più dettagliate informazioni. (c.m.)

È iniziato il progetto
“Sostenere lo
sviluppo rurale”
Con la presentazione, avvenuta
il 16 settembre nella sede
dell’Eurobic di Poggibonsi, ha
preso ufficialmente il via il corso
“Sostenere lo Sviluppo Rurale”,
progetto finanziato dal Fondo
Sociale Europeo ob. 3 della
Regione Toscana, che mira a
fornire interventi di formazione,
aggiornamento professionale,
assistenza tecnica alle
imprenditrici agricole in vista di
un migliore utilizzo del capitale
umano esistente, in un ottica di
sviluppo sostenibile e di valorizzazione delle risorse del territorio. Si tratta di un progetto
integrato che comprende attività
di formazione in aula, visite
didattiche ad aziende locali,
stage/project work durante il
quale verranno elaborati
progetti proposti dai partecipanti
al corso in riferimento alle loro
specifiche esigenze.
Gli obiettivi sono quelli di sviluppare la multifunzionalità dell’azienda agricola con ricadute
occupazionali anche in termini di
facilitazione del ricambio generazionale, migliorare la capacità
professionale delle persone
operanti in agricoltura, ridurre
l’isolamento sociale e lavorativo
femminile nella vita rurale. Il
progetto è promosso da Eurobic
Toscana Sud con la partecipazione
delle province di Arezzo, Firenze,
Livorno, Pisa e Siena.
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A Ponte Presale la 9a mostra
nazionale della Chianina
Il parlamentare europeo Bartolozzi: “Presto
riabilitata la bistecca chianina con l’osso!” – Asta
dei vitelli e delle manze, i prezzi tengono!
SESTINO - È arrivata alla 9a edizione la mostra nazionale della chianina in allevamento semibrado e
stabulazione libera. Quello di Ponte
Presale è oramai un appuntamento
classico degli allevatori aretini e
per tutto l’appennino centrale. Nonostante il tempo non eccezionale,
la tre giorni sestinese, dal 27 al 29
settembre, ha avuto il solito successo di pubblico.
La manifestazione ha assunto un
valore particolare visto che il 2002
è l’anno Europeo della Montagna,
infatti la giornata del 27 è stata
dedicata ad un seminario sullo sviluppo sostenibile della montagna.
Il 28 mattina si è svolta la Gara di
Giudizio fra studenti degli istituti
tecnici agrari; i gruppi partecipanti sono stati una decina e tra questi
si è aggiudicato il primo premio
l’Istituto Agrario delle Capezzine
di Cortona; sempre la mattina si è
svolto un convegno sulla valorizzazione della Chianina e la sera
una tavola rotonda sulla revisione
della PAC zootecnia durante il
quale il parlamentare europeo
Bartolozzi ha annunciato la prossima riabilitazione della bistecca
chianina con l’osso, ma non vorremmo che questa notizia facesse
la fine dei festeggiamenti della

Coldiretti di qualche mese fa finiti
con il niente di fatto!
La domenica sono finalmente avvenute le premiazioni delle varie
gare, nelle quali per la cronaca
hanno vinto: per la stabulazione
libera l’allevamento Trippi di
Terranuova Bracciolini; per l’allevamento brado Testi Giovanni di
Perugia; per il Trofeo Casini, che
premia le due migliori manze, si è
aggiudicato il primo premio Innocenti Adriano del Casentino. La
domenica si è svolta anche la prima edizione della mostra mercato

del tartufo bianco della valtiberina.
Alla mostra nazionale della Chianina, per la cronaca, hanno partecipato ben 23 gruppi di animali,
con 188 capi presenti, un gruppo di
Marchigiana ed uno di Romagnola; 140 sono stati i capi venduti
all’asta dei vitelli da ristallo e delle
manze da riproduzione della domenica mattina; i prezzi di vendita
sono stati di solo un euro, un euro
e mezzo al chilo meno dell’anno
scorso, marcando una sostanziale
tenuta, visto il mercato al ribasso
di altre zone della Toscana.

Agri@Tour, fiera
dell’Agriturismo
Ad Arezzo dal 6 all’8 dicembre 2002 – Le adesioni
allo stand della Cia entro la fine del mese di ottobre
La Cia di Arezzo e Turismo Verde, dopo l’incontro con gli agriturismi al Centro
Promozione e Servizi, hanno deciso di essere presenti, anche con altre associazioni, alla prima edizione di AGRI@TOUR che si terrà ad Arezzo il 6-8 Dicembre
2002. Le adesioni allo stand dovranno pervenire alla Cia di Arezzo entro il mese di
Ottobre per permetterci di organizzare adeguatamente la presenza delle singole
aziende.. La manifestazione di Arezzo offrirà un ricco programma fieristico ed un
calendario di eventi specialistici per gli operatori della domanda e dell’offerta,
tecnici del settore, associazioni, amministratori pubblici, appassionati del turismo
territoriale. Gli operatori potranno presentare la propria offerta ad un pubblico
selezionato sia partecipando al salone espositivo, che agli incontri diretti con i tour
operator di tutto il mondo nel workshop a loro dedicato. L’esposizione delle
proposte agrituristiche è organizzata per aree territoriali, ogni area presenterà
l’insieme delle sue offerte con un panorama completo e articolato delle sue
attrattive. AGRI@TOUR è un’occasione preziosa per chi si occupa professionalmente di turismo in campagna, non solo per incontrare l’offerta organizzata, ma
anche per partecipare ai numerosi eventi che faranno il punto sull’evoluzione del
mercato. Il Centro Promozioni e Servizi di Arezzo inviterà un qualificato gruppo di
buyer, che incontreranno gli operatori in due appuntamenti dedicati: il workshop
riservato agli espositori operatori e il borsino del prodotto turistico territoriale.
Per loro saranno inoltre organizzati itinerari di conoscenza dell’agriturismo
nazionale in una giornata di escursioni sul territorio. AGRI@TOUR è un appuntamento importante per chi vuole iniziare una nuova attività o intende ristrutturare
la sua azienda. Una sezione del salone è dedicata infatti alle tecnologie ed alle
forniture del settore. Saranno esposti gli arredi per l’edilizia rurale tradizionale, i
materiali e le attrezzature più innovative per la cura dello spazio verde dell’azienda, per le attività sportive e del tempo libero, per la preparazione degli alimenti e
per tutte le altre attività di interesse degli ospiti. Molte di queste tecnologie
saranno presentate in prova nell’evento agriturismo in campo. In questa giornata
si potranno vedere in funzione le diverse attrezzature, chiedere informazioni,
valutarne l’efficienza, paragonare costi e prestazioni, parlare direttamente con il
produttore. È una opportunità importante per realizzare la propria idea e la
propria strategia di offerta agrituristica.

Isola d’Elba – 26-29 Settembre – 2° Festival della Cucina Italiana

La Cia di Arezzo ringrazia le aziende che hanno
partecipato, con i loro prodotti, negli stand toscani
AGRICOLTURA BIOLOGICA
L’istituto di certificazione
Bioagricoop scrl ha cessato la
propria attività di certificazione; la
nuova denominazione dell’Istituto
che prosegue la funzione di
certificazione biologica è
Bioagricert scr, con sede in via
Dei Maccabraccia n 8 – 40033
Casalecchio di Reno (BO).

PIANO SVILUPPO RURALE
MISURA 6 E 2078
La Regione Toscana con il
decreto 4418 del 29 agosto ha
adottato la sospensione dei
termini fino a data da stabilire
per la presentazione dei rinnovi
annuali e delle nuove adesioni
alla mis. 6 del PSR e al Reg. Cee
2078 (solo rinnovi).

REGOLAMENTO CEE.
2078/92- MISURA A.1
Ricordiamo ai produttori impegnati su questa misura (Riduzione
dell’impiego di concimi e
fitofarmaci) che devono provvedere ad aggiornare i propri
registri (di magazzino e di
utilizzazione sulle colture).
Devono essere fatte tutte le
annotazioni relative alle
concimazioni, ai trattamenti, ai
diserbi e alla data di raccolta.
Devono essere registrati anche i
carichi (fatture di acquisto) e
scarichi (impieghi sulle colture o
giacenze di magazzino) dei
prodotti utilizzati nell’apposito
registro di magazzino.
A questo proposito i tecnici Cipaat sono a disposizione per ogni
chiarimento o informazione sulle
modalità di registrazione e di
tenuta dei due registri.

Grande è stato lo sforzo organizzativo della Confederazione di Arezzo, ma ottimi sono poi stati i risultati
tanto da farci sentire in dovere di ringraziare da
queste pagine le aziende che ci hanno fornito i loro
prodotti per le quattro giornate di festival dell’Elba:
Az.Agr. Poggio il Pino, Montevarchi (AR): vini;
Piegai Franco, Badia Tedalda (AR): salumi e formaggi; Az.Agr. Guerrini Samuele, Pergine V.no
(AR): vini ed olio extravergine d’oliva IGP Toscana;
Az.Agr. La Calonica, Cortona (AR): vini; Az.Agr.
Rancaccio, Arezzo: Castagne, funghi, tartufi;
Coop.Agr. Montemercole, Anghiari (AR): formaggi; Az.Agr. Al Olmo, Monte san Savino (AR): miso
e tamari biologici; Frantoio Cortonese, Cortona (AR):
olio extravergine d’oliva IGP Toscana; Az.Agr.

MOSCA DELL’OLIVO
I produttori che volessero accertare la reale presenza di attacchi di
Mosca (Dacus Olea) sul proprio
oliveto, possono chiedere l’analisi
di un campione presso il Cipa-at
di Arezzo; Il campione per essere
rappresentativo deve essere
composto di almeno 200 olive
prelevate direttamente dalle
piante (non più di 2 drupe per
pianta) e da varie posizioni della
chioma (altezza ed esposizione
variabile); il campione deve
anche essere rappresentativo
delle diverse varietà presenti in
azienda.

LE MELE ARETINE,
PRODOTTI TRADIZIONALI
Anche la MELA STAYMAN
ARETINA è stata inserita nell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della regione
Toscana. Ai frutticoltori si ricorda
che in questo repertorio dei
prodotti tipici regionali (sono più
di 370) era già stata inserita la
MELA RUGGINOSA DELLA
VALDICHIANA (golden b su m9).

Valledimezzo, Anghiari (AR): formaggi caprini biologici; Apicoltura Valentini Marco, Sansepolcro
(AR): miele biologico; Az.Agr. Gregnano, Caprese
Michelangelo (AR): tartufi; Az.Agr. San Luciano,
Monte San Savino (AR): vini; Az. Agrituristica
Sant’Apollinare, Pieve Santo Stefano (AR):
confetture; Az.Agr. Tavanti Francesco e Bernardo,
Civitella in Valdichiana (AR): frutta; Az.Agr. Martini
Andrea, Civitella in Valdichiana (AR): frutta;
Coop.Agr. Valdarnese, Terranuova B.ni (AR): vini
biologici; Associazione Agricoltori Custodi, Loro
Ciuffenna (AR): prodotti tipici ed in via di estinzione; Az.Agr. Radici, Loro Ciuffenna (AR): confetture,
sottoli ed altri prodotti invasettati biologici;
Naturbosco, Arezzo: funghi, tartufi.

Per entrambi i tipi di mele la
Provincia realizza delle schede
descrittive nelle quali possono
essere indicati i nomi dei produttori locali, gli interessati possono
rivolgersi al Cipa-At.

VALORIZZAZIONE DELLA
OLIVICOLTURA ARETINA
Venerdi 11 ottobre alle ore 9.30
presso la sala conferenze della
provincia di Arezzo (via San
Lorenino, 25) si terrà una tavola
rotonda di “approfondimento
sulle disposizioni tecniche e
legislative in materia di confezionamento, etichettatura e commercializzazione di olio
extravergine di oliva”. L’incontro
fa parte di un progetto provinciale di caratterizzazione e valorizzazione dell’olio di oliva realizzato
dalla Provincia e Camera di
Commercio con al collaborazione
delle Organizzazioni Professionali. Alla tavola rotonda tra gli altri
interverranno l’assessore all
agricoltura Roberto Vasai e il
direttore degli Olivicoltori Toscani
Associati Giampiero Cresti.

Ultimi strascichi
di una estate
da dimenticare
Pioggia e grandine
in Val d’Ambra sabato
21 settembre – Chiesto
il riconoscimento della
calamità naturale
Un vero bollettino di guerra quello
che stilato in queste pagine negli
ultimi mesi. Con un ultimo colpo di
coda l’estate ci ha lasciato rovinando la produzione viticola della Val
d’Ambra; la notte del 21 settembre
piogge insistenti e grandine si sono
accanite sui grappoli pronti per la
raccolta e che semmai avevano bisogno di qualche giorno di sole per
definire la maturazione, senza attacchi di muffe grigie e per agevolare la
vendemmia.
La Cia si è attivata per richiedere alla
Provincia di attivare le procedure il
riconoscimento della calamità naturale accogliendo le segnalazioni venute dai coltivatori di quella zona.

Arsia e Regione Toscana

Seminari su sicurezza
e salute nel settore
agricolo
-forestale
agricolo-forestale
Gli appuntamenti
in provincia di Arezzo
La Regione Toscana e l’Arsia,
in collaborazione con l’Amministrazione provinciale di
Arezzo, hanno organizzato tre
seminari sui temi della sicurezza e dell’igiene del lavoro in
agricoltura e selvicoltura. Il primo si è già svolto lo scorso
giovedì 26 settembre, a Poppi,
presso Comunità Montana del
Casentino su “La tutela igienico-sanitaria degli addetti agli
allevamenti”.
I seminari sono rivolti ai tecnici
delle associazioni di categoria o
liberi professionisti, agli imprenditori agricoli e forestali, ai
loro dipendenti ed agli amministratori e funzionari pubblici.
Oltre allo scopo della sensibilizzazione sul tema della sicurezza, i seminari avranno la funzione di vero e proprio aggiornamento per i responsabili della
sicurezza e rappresentanti dei
lavoratori; infatti la natura delle
relazioni centrali sarà prevalentemente tecnica.
I prossimi appuntamenti nella
provincia sono i seguenti:
- Giovedì 31 ottobre, a Poppi,
presso Comunità Montana del
Casentino: “La tutela della salute dei lavoratori forestali”;
- Mercoledì 18 dicembre, ad
Arezzo, presso l’assessorato all’Agricoltura della Provincia:
“Il lavoro in cantina: tutela della salute degli addetti”.
I seminari prevedono la partecipazione libera.
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Successo a Rignano Sull’Arno
Olio: forte preoccupazione
dell’antica fiera del bestiame
per le nuove norme
di commercializzazione
F IRENZE - La giunta provinciale
della Cia di Firenze si è riunita
per valutare l’impatto, sui produttori, del regolamento CE 1019
del 13 giugno 2002 in materia di
commercializzazione
dell’olio.Tale regolamento entrerà in vigore il 1 novembre 2002
per una parte, e complessivamente a novembre del 2003.
Le norme preoccupano molto i
produttori per le tradizioni di
commercializzazione proprie del-

la nostra cultura, e per la ricaduta
di costi sia sul produttore ed inevitabilmente sul consumatore.
Che cosa prevede il Reg. CE,
innanzi tutto il divieto di commercializzazione in contenitori
superiori a 5 litri, i quali dovranno avere chiusura a perdere ed
etichettati.
Fra l’altro vi è da fare notare la
rapidità d’entrata in vigore, con
enormi difficoltà per l’azienda di
adeguarsi, cosa che dovrebbe

perlomeno portare ad uno
slittamento dell’entrata in vigore
del Regolamento.
La giunta della Cia ha deciso
una campagna di sensibilizzazione dei Deputati europei,
della provincia di Firenze, e
l’invio di un Ordine del Giorno
a tutti i comuni della provincia
a forte interesse olivicolo per
far presente la situazione che si
verrebbe a creare dal 1 novembre 2002.

Pensionati della Cia del Mugello in festa

Un momento della Festa dell’Ap mugellana

B ORGO S AN L ORENZO - La pioggia battente, non
ha impedito ai pensionati della Cia del Mugello
di svolgere la loro tradizionale festa domenica
23 settembre. Il ritrovo a Fagna ospiti “dello”

Stefanini Cesare e della sua famiglia, in un
panorama di gran suggestione sul comune di
Scarperia, dove fra la nebbia spiccava la torre
del palazzo dei Vicari.
Al raduno erano presenti il Segretario nazionale
dell’Ap/Cia Giachino Silvestro, il presidente
provinciale dell’Ap Romano Sanleonini, il
vicepresidente della Cia di Firenze Stefano Gamberi ed amministratori locali
La giornata di festa si è svolta fra un piatto di
tortelli alla mugellana, dell’ottimo agnello e
molte altre prelibatezze locali, apprezzate dai
convenuti. Dopo gli interventi di saluto, come
in ogni festa l’immancabile fisarmonica ha allietato i presenti, alla fine l’appuntamento al
prossimo anno.
Alla Famiglia Stefanini Cesare, alla signora
Palma ad Enrico Nencioli e, a tutti coloro che si
sono impegnati nello svolgimento della festa va
il caloroso ringraziamento della la Confederazione fiorentina.

R IGNANO - Nei giorni 21 e 22
settembre, si è svolta nel
comune di Rignano sull’Arno,
la XII edizione dell’antica fiera
del bestiame organizzata
dall’amministrazione comunale e dall’ApA provinciale, con
il contributo della provincia di
Firenze e della Camera di
Commercio.Molti gli
allevatori, della razza chinina,
presenti.All’interno della
mostra sono stati allestiti
spazzi per la degustazione di
prodotti tipici, particolarmente
apprezzato quello delle
macellerie locali che vendevano la carne di chianina.
La Cia provinciale era presen-

te con un proprio stand curato
dalla zona del Val d’Arno.
Il presidente del comitato
organizzatore, Gino Dei, alla
fine della manifestazione ha
dichiarato”questa XII edizione
ha avuto successo sia nella
qualità del bestiame sia dei
capi presenti”facendo altresì
notare come nella provincia vi
sia stato un incremento del
75% delle chianine.Dei ha
concluso auspicando che la
manifestazione fin dalla sua
XIII edizione possa diventare
regionale,un obbiettivo che
visto il successo di questa
edizione sembra a portata di
mano.

Sede distaccata dell’ATC FI4 a Rufina
Il 1° e il 3° mercoledì di ogni mese a Rufina, nei locali della Comunità
,ontana Montagna Fiorentina,sarà in funzione uno sportello distaccato dell’ATC FI4 con orario 9,00/12,30. Dal 10 ottobre la sede centrale
resterà chiusa il giovedì mattina. Entro ottobre sarà attivo lo sportello
di Borgo san Lorenzo presso la Comunità Montana del Mugello.

È iniziata “L’Aia” su 50 Canale
È andata in onda il 28 settembre la prima puntata
della trasmissione promossa dalla Cia di Pisa e trasmessa
dalla televisione locale pisana
Il 28 settembre è iniziato il primo
ciclo di trasmissioni sull’agricoltura promosso dalla Cia di Pisa
sull’emittente locale 50 Canale.
Le trasmissioni, programmate a
scadenza quindicinale, hanno la
durata di 30 minuti e sono trasmesse il sabato mattina alle ore
12 e replicate la domenica alla
stessa ora. Nella trasmissione
vengono trattati i vari temi del
settore agricolo con la seguente

articolazione: 28-29 settembre,
ortofrutta; 12-13 ottobre, viticoltura; 26-27 ottobre, cerealicoltura; 9-10 novembre,
agriturismo; 23-24 novembre,
olivicoltura; 14-15 dicembre,
zootecnia.
La scaletta della trasmissione prevede le riprese sul campo di aziende agricole, dove saranno promosse le produzioni aziendali, trattate
problematiche e potenzialità di cre-

scita e sviluppo delle stesse. Sono
inoltre previsti specifici spazi per
la trattazione di argomenti di attualità agricola e del territorio, con
la partecipazione di figure professionali ed istituzionali, provinciali
e regionali; una rubrica per le ricette della settimana, ed uno spazio per lo scadenziario amministrativo.
Viene previsto anche un angolo
di posta con i telespettatori, che

possono formulare domande e richiedere chiarimenti sugli argomenti trattati. 50 Canale mette a
disposizione dei telespettatori il
numero di fax 050 598899 e l’indirizzo e-mail laiapisana@yahoo.it
La Cooperativa agrituristica
Lungomonte pisano, che curerà la
rubrica delle ricette, sorteggerà
alcuni premi tra tutti coloro che
interverranno con domande via fax
o posta elettronica. come una gita

a cavallo, un pranzo per 2 persone,
ed un bottiglione di olio.
La trasmissione che viene effettuata con il contributo dell’Agraria
Barberini di Ponsacco, è rivolta a
tutti gli imprenditori agricoli, ma
anche a tutti i cittadini interessati
alla bellezza dei paesaggi rurali,
alle problematiche territoriali, ed
ai buongustai delle prelibatezze
enogastronomiche della nostra Provincia e Regione. (rdp)

Successo per la gita a Sant’Annapelago organizzata dall’Ap

La visita al caseificio che produce Parmigiano-Reggiano, durante la gita
organizzata dall’Associazione Pensionati di Pisa

PISA - L’Associazione pensionati della Cia di
Pisa registra un altro bel successo
organizzativo nelle sue attività turistiche: la
gita a Sant’Annapelago, sull’appennino toscoemiliano, svoltasi nel fine settimana del 6-8
settembre 2002. Il programma è stato interamente ideato e gestito dall’Ap/Cia di Pisa con
il duplice obiettivo di offrire ai propri associati
una gita di alta qualità, principalmente sotto
l’aspetto ricreativo-conoscitivo e a bassissimo
costo. Per questo è stato scelto come base
residenziale il paese di Sant’Annapelago
(situato a 1.000 m s.l.m. e caratterizzato da
un’apprezzabile tranquilla ospitalità, oltre che
per la bellezza ambientale e la sua rinomata
cucina) da cui sono partite le varie escursioni
giornaliere: Lago Santo, Fiumalbo, Passo S.
Pellegrino con la visita al museo delle antiche

arti e dei mestieri e infine la visita a un
caseificio che produce Parmigiano-Reggiano.
La serata del Venerdì è stata allietata dal
coro di Sant’Anna (un vero e proprio piacevole tuffo nelle tradizioni montanare), mentre la serata del Sabato è stata vissuta più
sfrenatamente con il ballo liscio. La Domenica, nel giorno del rientro, visita alla Galleria
Ferrari a Maranello. Poi, fuori programma,
anche per favorire la digestione del lauto
pranzo in ristorante, tutti i gitanti hanno
voluto trascorrere un’oretta camminando tra
gli stands di una famosa festa nazionale in
svolgimento a Modena. Da segnalare che
questa gita ha potuto beneficiare di un
contributo della provincia di Modena che è
stato interamente utilizzato per ridurre la
quota di partecipazione. (rdp)
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LA TARGA

La Cia partecipa alla
festa per i vent’anni
de L’Unitaria

Da sinistra: Alessandro Del Carlo,
presidente della Cia di Lucca, Renzo
Del Prete, presidente de L’Unitaria e
Giovanni Pinochi, vicepresidente
della Cia di Lucca

Una targa ricordo offerta dalla Cia
alla cooperativa L’unitaria è stato
un modo per partecipare all’evento e manifestare la stima e l’amicizia con dirigenti e amministratori.
Alessandro Del Carlo, Giovanni
Pinochi e Libero Seghieri nel consegnare la targa al presidente Renzo
Del Prete hanno sottolineato come
siano stati venti anni di politiche
condivise e d’iniziative comuni al
servizio degli agricoltori.
Dalle iniziative per cambiare la
politica comunitaria, come la grande manifestazione del luglio 87
contro la tassa di corresponsabilità
sui cereali, alle iniziative e ai servizi per consentire ai produttori di
fare le scelte produttive più convenienti e per migliorare la qualità
delle produzioni.
I risultati conseguiti, hanno poi
sostenuto Del Carlo, Pinochi e
Seghieri, sono sicuramente dovuti
ad uno stile di governo della cooperativa improntato alla serietà,
professionalità, prudenza, nel rapporto costante con la base associativa, cercando sempre di coniugare l’esigenza di fare impresa per
stare sul mercato, conservando i
caratteri di mutualità e socialità
che sono alla base dell’impresa
cooperativa.

LA LETTERA
“Nel ringraziare la Cia per la targa ricordo dei venti anni di Cooperativa L’Unitaria, come presidente della stessa vorrei sottolineare l’importante ruolo svolto dalla Confederazione per la nascita
della Cooperativa e il cammino
che insieme abbiamo percorso in
questi venti anni.
La realtà agricola ha bisogno sempre più di figure diverse con ruoli
diversi che si muovano per un obiettivo comune; questo è lo spirito
con cui le nostre strutture hanno
sempre collaborato e questo è lo
spirito con cui insieme intendiamo
affrontare il nuovo capitolo della
storia della Cooperativa, quello
che ci vede impegnati nel mercato
degli ortaggi”.
Renzo Del Prete
presidente della Coop. L’Unitaria

Celebrati i vent’anni d’attività
della cooperativa L’Unitaria

Bagni di Lucca,
l’isolazionismo ha
le gambe corte

Inaugurata la nuova struttura per gli ortofrutticoli

Il consiglio comunale di Bagni di
Lucca tenutosi il 17 settembre
scorso ha ratificato formalmente
una decisione che ritengo fosse
stata presa dal sindaco Contrucci
già molto tempo fa: la fuoriuscita
del comune dalla Comunità
montana della Media Valle del
Serchio e la costituzione di un
Comune montano autonomo. Già
in passato mi ero espresso
criticamente su questa intenzione
invitando l’amministrazione a
tornare sui propri passi, motivando la mia posizione con
argomentazioni di carattere
squisitamente “agricolo”. Evidentemente le ragioni della politica
hanno prevalso sulle ragioni
dell’agricoltura, e di questo
bisogna prenderne atto. Ora,
però, di fronte al fatto compiuto
la Cia, e gli agricoltori che
rappresenta, vuole conoscere le
vere intenzioni del sindaco
Contrucci su questioni tangibili di
interesse collettivo e corporativo:
con quali fondi intende gestire il
nuovo Comune montano, vista
l’esiguità dei trasferimenti per il
sostentamento e visto che non
potrà più contare sul Fondo per la
montagna? Non ritiene dannosa,
per cittadini e aziende, la perdita le
deleghe in materia di agricoltura e
forestazione che in caso di uscita
dalla Comunità montana tornerebbero alla Provincia? In materia di
politica agricola e di sviluppo rurale
perseguirà una linea di collaborazione e integrazione con le altre
Comunità montane della provincia
(nel tal caso tanto varrebbe
rimanere nella situazione attuale) o
deciderà di intraprendere una via
autonoma? Quale? A queste
domande l’agricoltura pretende
risposta, la Cia attende una
convocazione da parte del Sindaco.
(Alberto Focacci – Presidenza Cia,
responsabile Politiche della
montagna)

PORCARI - Una giornata speciale
quella di sabato 21 settembre per la
cooperativa L’Unitaria; il giorno
della celebrazione dei venti anni di
attività s’inaugura una struttura che
apre una nuova branchia di attività
nel comparto ortofrutticolo. Alla
presenza di numerose autorità, fra
cui il sindaco di Porcari Luigi Rovai
e l’assessore provinciale all’agricoltura Alessandro Adami e il presidente dell’Anca Lega Stefano
Cecchi, si è svolta, con caratteristiche di estrema semplicità, la cerimonia del taglio del nastro. Il presidente della cooperativa Renzo Del
Prete, ha sostenuto nell’intervento
di presentazione, la soddisfazione
del consiglio e di tutti gli agricoltori
soci per i risultati conseguito nei
vent’anni di attività, l’incremento
della produzione cerealicola, la crescita del numero dei soci, il ruolo
della cooperativa nell’agricoltura
lucchese. Renzo Del Prete ha inoltre
voluto ricordare il contributo di tante persone soprattutto nei primi anni
dalla fondazione, fra i quali i dirigenti della confederazione, a quel
tempo CIC; Stefano Carignani e Mario Borelli oggi scomparsi, Libero
Seghieri e Giovanni Pinocchi.

Nelle foto alcuni momenti della festa per i venti anni de L’Unitaria

Il presidente della Cia Alessandro
Del Carlo ha ricordato come la cooperativa sia stata una risposta economica efficace alle imprese e ai
produttori, ha rafforzato il potere
contrattuale degli agricoltori, è oggi
un punto di riferimento per una parte importante dell’agricoltura
lucchese. Dobbiamo constatare, ha
proseguito Del Carlo, che gli obiettivi che sono stati alla base della
fondazione si sono man mano trasformati in programmi di crescita di
sviluppo e di innovazione delle

Il presidente Ciampi
in visita a Lucca
Grande entusiasmo e bagno di folla, martedì 17 settembre, per la
visita del presidente della repubblica Carlo Azeglio Ciampi a
Lucca. Numerosi appuntamenti: l’inaugurazione dell’auditorium
di San Romano, la visita al palazzo municipale di Lucca, l’incontro
con le autorità e le associazioni economiche (per la Cia era
presente Giovanni Pinocchi) nel palazzo della Provincia. Il
presidente Ciampi non ha mancato di esternare espressioni
d’apprezzamento per la società lucchese, dal suo patrimonio culturale
e artistico, al livello dello sviluppo economico, ma ha anche fatto un
forte richiamo all’impegno delle istituzioni locali e alla politica
nazionale sui temi del rigore nel campo del governo dell’economia.

Finalmente al via il programma Leader Plus
Sono stati pubblicati i primi bandi del Programma
Leader Plus, che interessa le aree montane delle
province di Lucca e Pistoia. Questa prima tranche
individua quali beneficiari gli enti pubblici anche se
non esclude un coinvolgimento dei privati. Per informare sulle caratteristiche del Programma sono stati
organizzati numerosi incontri.
Sullo sviluppo passato e futuro del Leader in provincia di Lucca abbiamo sentito Alberto Focacci, consigliere d’amministrazione della Cia: “I due programmi già realizzati hanno dato molto alla montagna
lucchese e sono stato valutati molto positivamente
dagli enti di controllo. Questi fondi ulteriori dovrebbero chiudere il cerchio e completare quel cammino
di innovazione e sperimentazione che è il tratto distintivo del Leader.

aziende agricole, lo sviluppo dei
servizi, anche in relazione alle nuove Politiche comunitarie, è stata una
risposta alle necessità di innovazione del processo produttivo e di ricerca della qualità. Mi pare che la struttura che oggi viene inaugurata, ha
infine sostenuto Del Carlo sia il segno della consapevolezza dei problemi dell’agricoltura, della necessità di’innovare e fare progetto dunque, percorrere nuove strade secondo le possibilità del mercato nella
nuova sfida della qualità e sul prodotto tipico; ancora una volta un
progetto e una proposta per dare
maggiore valore al prodotto rafforzando il potere contrattuale degli
agricoltori. L’assessore all’agricoltura Alessandro Adami, nell’esprimere apprezzamento ai responsabili
della cooperativa per il lavoro svolto, ha sostenuto come queste esperienze rappresentino un patrimonio
e un punto di riferimento per le politiche di sviluppo dell’agricoltura
lucchese. Dopo il taglio del nastro
fatto dal sindaco Rovai, la cerimonia è proseguita trasformandosi in
un momento conviviale, una festa
per i soci e le loro famiglie.

La Cia protagonista
nell’innovazione energetica

Gestione unica del sistema irriguo della
Piana: garantire l’acqua per l’agricoltura

Il Comune di Camporgiano, in
partnership con la Cia di Lucca e la
Comunità montana della Garfagnana,
ha presentato domanda sul bando provinciale finalizzato alla progettazione
d’impianti ad energia alternativa. “L’idea
è maturata da convegno promosso dalla
Cia lucchese sull’energia pulita ottenibile
dal legno” dice Marco Comparini, sindaco di Camporgiano. “Abbiamo quindi
deciso di intervenire sul progetto di una
nuova urbanizzazione per sperimentare
la via delle nuove tecnologie in materia
di sfruttamento delle biomasse legnose
per la produzione e la distribuzione di
calore tramite una rete di
teleriscaldamento”. Il presidente della
Cia Del Carlo è convinto che in prospettiva le attività agricole e forestali troveranno beneficio dallo sviluppo di queste
tecnologie, con la possibilità di rafforzare il carattere multifunzionale dell’impresa agricola, assieme al non trascurabile contributo che, anche stavolta, l’agricoltura può dare ad uno sviluppo sostenibile nel rispetto dell’ambiente.

Affidare al Consorzio di bonifica del Bientina la gestione delle risorse idriche per garantire meglio l’acqua alle
attività produttive, per prima l’agricoltura; assicurare la
manutenzione ordinaria e progettare gli interventi di
miglioramento del sistema irriguo della Piana di Lucca.
Questa è in sintesi la proposta scaturita da un incontro
in Provincia, presenti le organizzazioni agricole e dell’industria, il consorzio di bonifica e la società Acquapur.
Il presidente del Consorzio di Bonifica del Bientina
Ismaele Ridolfi ha dichiarato la disponibilità dell’ente
a gestire la materia, ponendo però le condizioni di
superamento della frammentarietà delle competenze,
una scala di priorità per gli interventi da operare e tempi
brevi per le decisioni politiche sull’eventuale affidamento. Il presidente della Cia Alessandro Del Carlo ha
dichiarato che “l’idea di affidare ad un soggetto unico la
gestione dei canali di irrigazione della Piana è una
proposta portata avanti da tempo da noi”. “Riteniamo
sia un passo necessario – ha proseguito Del Carlo – sia
per garantire la manutenzione dei canali e assicurare
agli agricoltori la quantità d’acqua necessaria nei momenti di carenza, ma anche per progettare interventi di
miglioramento del sistema irriguo con risorse regionali
o nazionali”. Del Carlo ha infine ricordato che è la legge
che stabilisce le priorità sull’utilizzo delle risorse idriche:
dopo i consumi domestici va garantita l’agricoltura.

Gite e attività sociali dell’Anp - Periodo d’oro per le gite dell’associazione pensionati, infatti oltre 350 persone hanno partecipato alle ultime iniziative dell’associazione. Sono
cinque i pulman che sono andati all’ormai classica gita a Loret del Mar sulla Costa Brava in Spagna; ma c’è
stato anche un pulman per destinazione Madrid, oltre alla partecipazione alla giornata conclusiva della
Festa Nazionale dell’associazione che si è tenuta all’Isola d’Elba. Dopo questi successi i responsabili sono
già al lavoro per preparare nuovi programmi di attività.

