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Sviluppo rurale,
montagna
e... anziani
Panigacci, affettati, testaroli. La
decima festa regionale del pensiona-
to tenutasi in Lunigiana ha permesso
a molti di visitare per la prima volta
angoli dimenticati della Toscana. Una
Toscana sempre piena di sorprese,
prodiga di tradizione e di genuinità.
La meravigliosa cornice naturale, il
clima gradevole, la cucina ottima,
l’organizzazione esemplare hanno
confermato la validità di una formula
vincente: ritrovarsi per discutere, per
fare festa, per scoprire una Toscana
minore, sconosciuta e, proprio per
questo, ancora affascinante.
Pontrermoli, Villafranca e Filetto sono
stati invasi pacificamente dai berretti
verdi dell’Associazione pensionati
della Cia. E la festa è stata un nuovo
successo.
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Giovani
e agricoltura,
un progetto
per il futuro

È un bilancio molto positivo quello
della prima parte della 4a Festa regio-
nale dei giovani agricoltori dell’Agia
tenutasi nel suggestivo contesto del-
la cittadina di Montecarlo (LU) lo
scorso 13 giugno.
L’iniziativa che ha visto la partecipa-
zione di molti giovani imprenditori
agricoli provenienti da tutta la To-
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Siccità: agricoltura
in piena emergenza
Dai primi dati Cia si prevede
un’altra annata difficile

FIRENZE - Per l’agricoltura italiana si prospetta un’al-
tra annata negativa. Prima le gelate e le violente
inondazioni dell’inverno e della primavera scorsi,
ora la persistente siccità. Una situazione difficile
che, secondo i primi provvisori calcoli della Cia,
potrebbe comportare a fine anno un calo netto alla
produzione agricola del 10%. > A PAG. 8

Presentato
il rapporto

su “economia
e politiche rurali

in Toscana”
FIRENZE - Il 7 luglio scorso è

stato presentato il rapporto su
“Economia e politiche rurali in
Toscana 2003”, giunto que-

st’anno alla 5° edizione. I dati ci
dicono che ormai il trend

positivo evidenziato dall’agricol-
tura toscana non è congiuntura-
le, ma strutturale, e  ciò  è tanto

più confermato dal fatto che
questo trend si è mantenuto in
una annata come il 2002 che è

stata difficile in tutti gli altri
settori. Il nostro giornale, nel
numero di agosto, dedicherà

una pagina speciale al rapporto.

scana, ha avuto il suo culmine nel
“faccia a faccia” fra l’assessore regio-
nale Tito Barbini e i giovani stessi. “È
stato un confronto ad ampio raggio
sui problemi e le prospettive del-
l’agricoltura toscana” afferma Rober-
to Scalacci presidente dell’Agia re-
gionale “dal quale sono emerse pro-
poste concrete.
Questo è il nostro metodo, critica e
proposta che camminano insieme”.
In chiusura dell’incontro l’interven-
to del presidente della Cia toscana
Enzo Pierangioli che ha sottolineato
il crescente attivismo e la capacità
propositiva dei giovani della Cia.
L’appuntamento è a settembre per la
seconda parte, della IV festa dell’Agia,
dedicata all’incontro dei giovani agri-
coltori con la scuola.
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Centinaia di pensionati, fin dal primo mattino, hanno “invaso” Pontremoli
per la 10a edizione della Festa regionale dell’Ap/Cia

Approvata la nuova
legge regionale
sull’agriturismo
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ROMA - È stato un negoziato duro e complesso. Le
condizioni dei rapporti nell’Ue non hanno lasciato
molti spazi per una riforma diversa. Comunque
molto è stato recuperato grazie all’iniziativa della
Cia. Ovviamente ci sono aspetti che non soddisfano
la Confederazione, tuttavia questo compromesso
serve per il negoziato del Wto. > A PAG. 2
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO

Sinteticamente si riportano i principali punti oggetto
del compromesso e che riguardano più da vicino
le principali produzioni del nostro Paese.

1) Per il grano duro l’aiuto, che rimane accoppiato per
il 40% e si attesta a 325 euro ha (285 euro aiuto supple-
mentare e 40 euro premio qualità), migliora le proposte
della Commissione Ue e consente di salvaguardare una
coltura senza alternative produttive nelle zone tradizio-
nali.

2) L’aiuto accoppiato alle sementi è da valutare
anch’esso positivamente per un proficuo orientamento
al mercato basato sulla qualità;

3) Per il riso il nuovo prezzo d’intervento (150 euro
invece dei 120 euro proposti), ancorché significativo
non può che essere considerato una compensazione
per le minori quantità conferibili.

4) Positivo il divieto di produrre ortofrutta per i terreni

ROMA - “Bisogna essere reali-
sti, era difficile ottenere di più dopo
l’accordo franco-tedesco. Adesso bi-
sogna gestire bene la presidenza ita-
liana dell’Ue”. Si è espresso così il
presidente della Cia Massimo Pacetti
a commento dell’accordo sulla Poli-
tica agricola comune, raggiunto a Lus-
semburgo.
“È stato un negoziato duro e com-
plesso - ha proseguito Pacetti - che ha
visto pesanti contrapposizioni. Va
dato atto dell’impegno del ministro
Alemanno: le condizioni dei rapporti
nell’Unione europea non hanno la-
sciato alla fine molti spazi per andare
più avanti nella riforma. Molto, co-
munque, è stato recuperato, anche

L’Assemblea
nazionale Cia

ROMA - Il 24 giugno scorso si è svolta
a Roma l’Assemblea nazionale della
Cia. Il presidente nazionale Massimo
Pacetti, nella relazione introduttiva,
ha affrontato i temi riguardanti la
situazione politica nazionale e la ri-
forma della Politica agricola comuni-
taria, mentre il vicepresidente vica-
rio Giuseppe Politi ha illustrato al-
l’Assemblea il bilancio consuntivo
2002, quello preventivo 2003, il re-
golamento nazionale, il codice etico e
lo schema di bilancio unico. Dopo le
due relazioni introduttive, sono in-
tervenuti al dibattito numerosi diri-
genti. Per la Toscana è intervenuto
Valentino Vannelli della presidenza
regionale. A conclusione sono stati
approvati il bilancio consuntivo 2002,
il bilancio preventivo 2003, il regola-
mento nazionale, il codice etico e lo
“schema di bilancio unico” nazionale.

ROMA - Difesa delle produzioni mediterranee, attenzione per
il settore zootecnico, rilancio della candidatura del nostro
Paese a sede dell’Autorità alimentare europea. Sono
queste alcune delle richieste contenute in una lettera
inviata dal presidente della Cia Massimo Pacetti al
presidente del consiglio dei ministri Silvio Berlusconi alla
vigilia della presidenza di turno dell’Unione europea.
Nella lettera, il presidente della Cia sottolinea che il
semestre di presidenza italiana è un’occasione importante
per rafforzare l’azione europea in direzione della soluzione
dei problemi del nostro Paese. Sempre, tuttavia, in
un’ottica europea, nella quale le esigenze nazionali trovino
logico completamento in una visione più larga e generale.
Nel rilevare che il semestre di presidenza sarà segnato
dall’atto conclusivo della Convenzione per la redazione

ANNO SCOLASTICO

La Toscana vara
il calendario
per il 2003/2004

FIRENZE - La Toscana ha varato il
nuovo calendario scolastico relativo
all’anno 2003/04. Per gli studenti
toscani di ogni ordine e grado la
scuola inizierà il 15 settembre 2003 e
terminerà il 5 giugno 2004. Le attività
educative all’interno degli edifici,
però, potranno continuare fino al 30
giugno. In totale si avranno 207
giorni di scuola, esattamente una
settimana di più dei 200 giorni fissati
a livello nazionale come durata di un
regolare anno scolastico. Questa
apparente abbondanza potrà, in
realtà, essere sfruttata dai singoli
istituti per organizzarsi al meglio
secondo le proprie esigenze. Questo
è il secondo anno in cui la Regione,
grazie al trasferimento di competenze
prima esclusivamente statali, deter-
mina il calendario scolastico. Tra le
date fissate, oltre a quella ufficiale di
inizio e di fine del prossimo anno di
lezioni, anche quelle delle vacanze
natalizie (dal 24 dicembre 2003 al 6
gennaio 2004, compresi) e pasquali
(dall’8 al 13 aprile 2004, compresi).
Per quanto riguarda le festività sono
confermate tutte quelle nazionali, il
santo Patrono, la commemorazione
dei defunti e la Festa della Toscana,
solo che queste ultime due, rispetti-
vamente fissate per il 2 ed il 30 di
novembre, cadranno di domenica.

BRUXELLES - Ogni cittadino europeo
produce 550 kg di rifiuti l’anno mentre
il Quinto programma di azione comu-
nitario per l’ambiente stabilisce un
obiettivo di 330 kg l’anno. Questa sem-
plice considerazione è alla base della
comunicazione adottata dalla Commis-
sione europea che lancia un’ampia con-
sultazione sulla politica futura della
Ue. Tutti i soggetti interessati possono
presentare loro osservazioni sulle scel-
te strategiche presentate nella comu-
nicazione, rispondendo ad alcune do-
mande (come evitare la produzione di
rifiuti? Come ridurre il consumo di
risorse? Quali rifiuti riciclare? Etc.). Le
osservazioni ricevute aiuteranno la
Commissione ad elaborare obiettivi
definitivi in materia di prevenzione e
riciclo e determineranno le misure da
proporre al Consiglio ed al Parlamento

la Gramigna
Semestre italiano:

speriamo bene
È iniziato il semestre di presidenza italiana della Ue. È l’undicesima nella
storia della Comunità europea e siccome il nostro paese è uno dei fondatori,
tutti si aspettano molto dai prossimi sei mesi.
Il presidente del consiglio Silvio Berlusconi alla vigilia dell’assunzione
della presidenza, il 30 giugno scorso, a radio Europe 1 (emittente francese),
si è presentato ai cittadini europei, ed in risposta al giornalista che
chiedeva come mai in Francia la stampa conservi “un’immagine molto
negativa” di lui, Berlusconi ha risposto tirando in ballo il dibattito politico
in Italia. “La stampa italiana di sinistra fa la guerra da quando sono sceso
in campo e da quando hanno perso le elezioni. Non pensavano di cadere”,
ha dichiarato Berlusconi per il quale nella Penisola è in corso una “grande
lotta tra la maggioranza moderata rappresentata da me e dalla mia
coalizione e la sinistra”, dove i comunisti “sono ancora molto forti”. ‘’Non
è mai stata così chiara - ha sottolineato - la divisione tra i moderati e gli
estremisti, l’amore e l’odio, il bene e il male, la verità e la menzogna”. Per
il presidente del consiglio è “una doppia menzogna” parlare di un suo
controllo delle tv e dei giornali: in Italia le tv sono libere e la carta stampata
è “all’85% a sinistra contro i moderati”. “Le tre tv pubbliche - ha affermato
nell’intervista radiofonica - sono molto libere e il 75% dei giornalisti è di
sinistra. La prima e la seconda rete sono equilibrate ma la terza è
totalmente in mano all’opposizione e dà addosso al governo”. Secondo
Berlusconi anche i tre canali privati di Mediaset sono liberi perché i
giornalisti ‘’hanno il desiderio di mostrarsi in ogni momento completamen-
te indipendenti” e spesso criticano il governo. (agenzia Ansa 30.06.2003).
In quanto a stile, le offese all’europarlamentare socialdemocratico tedesco
Schulz (“In Italia stanno preparando un film sui campi di concentramento
nazisti, la proporrò per il ruolo di kapo’”) e la successiva replica al
rumoreggiare del Parlamento (“Se questa è la forma di democrazia che
intendete, ebbene qui sembrate turisti della democrazia”) in occasione del
discorso di insediamento del semestre italiano alla presidenza, sono di una
gravità unica. Tanto gravi da spingere alcuni esponenti della sua maggio-
ranza di governo a prendere le distanze da tali affermazioni. Così il
giornalista di Europe 1 avrà nuovo materiale sul quale riflettere. (Arvale)

Riforma Pac, compromesso
raggiunto tra grandi difficoltà

Ma era importante arrivare ad un accordo – Ora si può andare al Wto

cessario - ha evidenzia Pacetti - un
forte impegno complessivo per gesti-
re bene il semestre di presidenza
italiana di turno dell’Ue, tutelando le
produzioni mediterranee, che rap-
presentano il 40% della produzione
lorda vendibile agricola nazionale, e
avendo attenzione per l’intero setto-
re zootecnico. Un eventuale rinvio
delle decisioni del Consiglio Ue -
afferma il presidente della Cia - avreb-
be potuto compromettere in manie-
ra decisamente penalizzante fonda-
mentali interessi dell’agricoltura ita-
liana. Se il negoziato si fosse riaperto
dopo l’appuntamento del Wto, rin-
viando quindi le decisioni del 2004
con la partecipazione diretta dei nuovi
dieci Paesi membri dell’Ue, avrebbe
spostato ulteriormente l’equilibrio a
sfavore delle nostre produzioni. In-
somma, si tratta di una riforma della
Pac che - aggiunge Pacetti - è basata
su novità consistenti come i nuovi
principi del disaccoppiamento anche
parziale quando necessario e della
modulazione, finalizzati allo sposta-
mento delle risorse dalle politiche di
sostegno dei prezzi e dei mercati a
quelle dello sviluppo rurale”.

grazie alla nostra iniziativa, rispetto
alla proposta iniziale del commissa-
rio Fischler. Ovviamente alcuni aspet-
ti non ci soddisfano. Tuttavia, con il

della Costituzione europea, Pacetti evidenzia alcuni
problemi di carattere prioritario che vanno affrontati nei
prossimi mesi. Tra questi, il presidente della Cia mette in
risalto l’esigenza di un progetto per un welfare europeo in
cui trovino cittadinanza sia gli aspetti sociali che quelli
legati alla previdenza e la necessità di una piena integra-
zione nazionale nelle grandi reti di trasporto per avvicinare
il nostro Paese, e il sud in particolare, ai mercati europei.
Per la Cia sono, inoltre, fondamentali il rilancio del
processo di partenariato euromediterraneo, sia economico
che civile e politico, in grado di sostenere il difficile
percorso verso la pace in alcune aree critiche, e un grande
programma per l’acqua nel Sud dell’Europa, attivando tutte
le energie verso la implementazione di azioni innovative
per l’utilizzo di questo essenziale bene.

Le richieste della
Cia al presidente
Berlusconi: difesa
delle produzioni
mediterranee

e più attenzione
alla zootecnia

compromesso si può andare ora a
discutere al negoziato Wto di Cancun.
Adesso, proprio perché siamo in pre-
senza di una riforma parziale, è ne-

che fruiscono di un aiuto disaccoppiato all’ettaro.

5) Il disaccoppiamento al 50% per gli ovicaprini potrà
salvaguardare la permanenza delle greggi nelle zone
svantaggiate

6) Soddisfazione parziale per il nuovo regime frutta
secca, che introduce un nuovo aiuto per ettaro
escludendo però le castagne che l’Italia aveva richiesto.

7) Fortemente penalizzate, inoltre, anche per i ritardi
nazionali, le misure concernenti il settore dell’allevamen-
to bovino da carne. Le nostre potenzialità vengono,
infatti, mortificate dal plafond assegnatoci (circa 2.452.000
capi), che fa correre rischi a tutto il settore.

8) Per effetto delle minori riduzioni dei prezzi di interven-
to dei cereali, del burro e del latte in polvere si potrà
ricorrere alla degressività in una fase successiva a
copertura di esigenze specifiche (in particolare le
colture mediterranee).

La nuova Pac in sintesi

DA OGNI CITTADINO 550 KG DI RIFIUTI L’ANNO

europei. Per mettere a dieta i rifiuti
sembrano efficaci mezzi che privilegi-
no l’orientamento al mercato. Da te-
nere presente che, sul piano stretta-
mente economico, il costo di riciclo è
superiore al semplice incenerimento o
al deposito in discarica. Ovviamente
tale considerazione deve essere rivista
sulla base dei costi ambientali di tali
scelte. Le osservazioni possono essere
inviate entro il 30 novembre 2003.
Per ulteriori informazioni è possibile
consultare la pagina internet:
europa.eu.int/comm/environment/
waste/strategv/htm
Le osservazioni possono essere inviate
via e-mail all’indirizzo:
env-waste-strategv@cec.eu.int
o per posta all’Unità A2, DG Ambien-
te, Commissione Europea, B-1049
Bruxelles.

Ue contro i rifiuti, al via
la consultazione preventiva

da
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10a FESTA DEL PENSIONATO

PONTREMOLI (MS) - Siamo a Fi-
letto, la gente che fa la spola da un
banchetto ad un altro. Sono con il
presidente della Cia di Massa Carrara
Giuseppe Bordigoni quando incon-
triamo Primo Cavallini, vice-presiden-
te dell’Associazione pensionati della
Cia Toscana.
“Allora Primo, come ti sembra sia
andata?” “Boia dè, bene! Una gran
bella festa”. Credo possa essere sinte-
tizzato così, alla livornese, il successo
ottenuto con la decima edizione della
festa regionale del pensionato. Le pre-
occupazioni sorte quando venne pro-
grammata, perché era così decentrata,
si sono attenuate man mano che arri-
vavano notizie dalle province sulle
prenotazioni. Poi, domenica 29, quan-
do in una Pontremoli resa fresca dalla
pioggia della notte sono iniziati ad
arrivare i primi pullman, e la città, il
castello del Piagnaro, si sono animati
di gente, di pensionati con i cappelli
verdi dell’Associazione, allora non ci
sono stati più dubbi: la festa sarebbe
riuscita. A dieci anni dalla prima edi-
zione possiamo affermare con orgo-
glio che la formula della festa regiona-
le del pensionato è valida: una festa
itinerante per conoscere la toscana
rurale. Ormai è diventato un appun-
tamento politico, culturale e di svago
a cui questa gente non sembra vuler
rinunciare. Appuntamento che ogni

PONTREMOLI (MS) - Sul palco avevano preso
posto i presidenti provinciali dell’Ap, i
dirigenti locali e regionali della Cia guidati
rispettivamente da Giuseppe Bordigoni e
Enzo Pierangioli. Tocca al presidente
regionale dell’Associazione pensionati,
Enio Niccolini, ringraziare tutti per essere
saliti in Lunigiana, poi è la volta del
Sindaco Enrico Ferri portare il saluto della
Città ospitante. Ferri ricorda le origini
agricole della sua famiglia in terra di
Arezzo, da qui la vicinanza ideale ai temi
che affliggono i lavoratori della terra. Il
Sindaco omaggia tutti i dirigenti dell’As-
sociazione con una “cimice” realizzata in
onore di una stella che è stata chiamata
con il nome della città lunigianese, inoltre
alla Cia e all’Ap Toscana ha consegnato
una medaglia ricordo. L’Associazione
pensionati e la Cia hanno consegnato al
Sindaco una targa, ricordo della decima
festa, dov’è stato riprodotto il manifesto.
Poi il vicepresidente della Cia di Massa
Carrara, Franco Cresci, ha fatto gli onori
di casa. “Ringrazio il sindaco per aver
accettato con entusiasmo  e impegno
l’idea di fare qui la nostra festa e per  aver
assicurato le migliori condizioni di
soggiorno ai nostri pensionati”. Ha
esordito Cresci soffermandosi poi sulle
caratteristiche di questa provincia “dov’è
stato difficile  ed è ancora oggi difficile
fare   agricoltura, un territorio quasi
totalmente  montano e svantaggiato.  Un
territorio il nostro dove si produce qualità
ma dove solo l’aspetto economico non
basta, mille sono i problemi che ci
affliggono (viabilità difficoltosa, scarsa
meccanizzazione) ma comunque la
volontà di fare agricoltura, di investire nel
territorio, rimane forte. Un grosso merito
di questo - ha concluso Cresci - è dei
nostri anziani, cioè di chi in questi anni a
mantenuto e trasmesso questi valori
anche a  costo di grande sacrifici”.
Giordano Pascucci, vicepresidente della
Cia Toscana, ha avuto il compito di
portare il saluto ufficiale della Cia e
dell’Ap Toscana. Pascucci dopo aver
ricordato questo tour attraverso le

Una festa per conoscere la Toscana rurale
Fin dal primo mattino Pontemoli è stata invasa da centinaia di pensionati – Un successo prima di tutto della Cia e dell’Ap di

Massa Carrara – Apprezzata la mostra mercato dei prodotti tipici a Filetto – Consegnate targhe ricordo ai sindaci dei comuni ospitanti

è in parte il frutto di una sorta di
federalismo in negativo - ha concluso
Pascucci - dove, a fronte di un
contenimento dell’imposizione fiscale
statale si è provocato la crescita dell’im-
posizione locale che ha portato ad un
complessivo aggravamento dei costi nel
bilancio familiare e dei cittadini in
genere”. Gli ha fatto eco il neo presidente
nazionale dell’Associazione pensionati,
Mario Pretolani, che ha avuto il compito
di chiudere la parte politica della manife-
stazione, sottolineando come nel
prossimo autunno l’associazione sia
impegnata in una grande mobilitazione
sui principali temi che interessano la
categoria: dalle pensioni, alla
rivalutazione dei contributi versati, alla
parificazione degli assegni familiari. “In
questa situazione però l’aumento di
pensione può essere bruciato immediata-
mente senza beneficio alcuno se non si
controllano le altre voci di costo nel

“comunità rurali” della Toscana che dura
da dieci anni ha dichiarato con forza che
attraverso questi appuntamenti la Cia
intende “riportare l’attenzione e rivendica-
re politiche più adeguate ai bisogni degli
anziani, soprattutto di quelli che vivono in
queste aree. Pensioni più dignitose,
servizi sociali, tariffe sostenibili sui servizi
sono gli obiettivi principali della nostra
iniziativa”. Entrando nel merito del tema
della Festa “sviluppo rurale, montagna
e... anziani”, Pascucci ha sostenuto
come territori come questo della
Lunigiana possono essere promossi
“attraverso un partenariato forte tra
istituzioni pubbliche, forze economiche e
sociali, dove l’agricoltura, sempre più
multifunzionale, dovrà essere uno dei
motori principali del rilancio”. Dopo aver
ringraziato la Cia di Massa per l’impegno
profuso in occasione di questa festa,
Pascucci, è ritornato sul sistema dei
servizi che, in queste aree, possono
“migliorare la qualità della vita” ed è per
questo che se la Regione punta “alla
centralità della persona e al valore della
comunità” allora occorre anche “una
politica sociale e sanitaria che oltre a
puntare sull’efficienza della spesa
valorizzi la sussidiarietà e la solidarietà. In
sostanza occorrono anche in tanti nostri
territori rurali  risposte di qualità, efficienti
ed efficaci, soprattutto per le fasce più
deboli”. “Le questioni sociali e territoriali -
ha detto Giordano Pascucci - sono
centrali all’interno delle strategie di
sviluppo, specie in quello rurale. Per
questo i problemi di chi abita in zone
marginali, nella montagna,  le difficoltà in
cui versano i piccoli comuni, la questione
del reddito che permetta a tutti una
esistenza dignitosa, un’offerta adeguata
di servizi sono oggi più che mai al centro
delle iniziative della Cia e dell’Associazio-
ne Pensionati della Toscana. In questo
contesto il problema delle pensioni
minime rimane fondamentale ed il loro
adeguamento a 516 euro, già chiesto con
forza  continuerà ad essere perseguito.
L’aumento delle tariffe e delle tasse locali

bilancio del pensionato infatti il costo dei
servizi e delle tariffe locali difficilmente
può essere compensato da piccoli
aumenti di pensioni già molto basse.
Sulle pensioni minime - ha detto ancora
Pretolani - i governi hanno accolto la
nostra richiesta di aumento, ma su un
milione e mezzo di pensionati che hanno
usufruito di certi benefici gli ex agricoltori
sono poco più di duecentomila. Poi
l’intervento è stato di tipo sociale che non
incide sulla struttura dei minimi, da qui la
necessità di riprendere la nostra batta-
glia”. Poi il presidente dei pensionati si è
soffermato molto sulle questioni che oggi
sono sul tappeto e che interessano la
categoria: la sanità, le politiche sociali (il
mancato rifinanziamento della L 328/2001),
i servizi sul territorio (viabilità, trasporti,

Le questioni sociali centrali
nelle strategie di sviluppo rurale

FILATTIERA (MS) - Dalla Cia, della Toscana e di Massa
Carrara, una proposta per mettere assieme le risorse
dell’area e rilanciare sviluppo agricolo e crescita del terri-
torio. Se ne è discusso sabato 28 giugno,  in un convegno
presso la Biblioteca di Filattiera come anticipo della festa
regionale del pensionato del giorno dopo. Uno stimolo a
fare, mettendo insieme soggetti ed energie capaci di
rilanciare lo sviluppo integrato di un territorio ricco di
identità e risorse ambientali.  Questo è il senso della
proposta avanzata dalla Cia  Toscana e di Massa Carrara e
che hanno presentato al convegno sul tema “Per un
distretto rurale della Lunigiana. La proposta si collega al
progetto di legge della Giunta regionale per la disciplina
dei distretti rurali in Toscana, attualmente in discussione.
“La creazione di un distretto rurale può offrire alla Lunigiana
un nuovo strumento metodologico di lavoro per mettere
assieme soggetti pubblici e privati e dare un nuovo impulso
allo sviluppo della zona valorizzando le tante risorse
endogene - spiega Enzo Pierangioli, presidente di Cia

Toscana - Il distretto rurale non rappresenta tanto un
nuovo canale di finanziamenti, ma piuttosto uno spazio di
incontro e discussione dove individuare nuove prospettive
di crescita. Enti locali e imprese  possono progettare
assieme per sostenere e rilanciare l’economia agricola in
un area che vanta una forte identità, un territorio ben
conservato e un patrimonio di prodotti tipici, storia e
tradizioni”. Il convegno è stato introdotto del presidente
della Cia Toscana Enzo Pierangioli e da una relazione del
presidente della Cia di Massa Carrara Giuseppe Bordigoni.
Sono intervenuti anche il sindaco di Filattiera, Pierluigi
Bardini, il prof. Gianluca Brunori del Dipartimento Eco-
nomia dell’agricoltura dell’Università di Pisa, Maria Gra-
zia Mammuccini, amministratore unico Arsia che è inter-
venuta anche a nome dell’assessore all’agricoltura della
Regione all’estero per impegni istituzionali. Ai vari interventi
e al numeroso pubblico presente in sala ha replicato Mino Rizzioli,
vice presidente nazionale Cia. Al termine una degustazione di
piatti tipici presso il circolo dell’Associazione Frates.

Per un distretto rurale della lunigiana

nettezza urbana, acqua) e le loro tariffe.
“Non solo ma di fronte al dibattito che è
aperto sulla riforma previdenziale - ha
concluso Pretolani - vogliamo sottolineare
come la questione riguardi direttamente
anche noi e il lavoro autonomo, non solo
quello dipendente come invece sembra
trasparire in questi giorni. Infine vogliamo
qui denunciare con forza che molti dei diritti,
soprattutto in campo socio previdenziale, su
cui era stata faticosamente conquistata la
parità fra lavoratori autonomi e dipendenti
oggi attraverso una serie di provvedimenti
legislativi questa è stata di fatto annullata. Si
opera una nuova discriminazione verso una
categoria di lavoratori che pensavamo fosse
stata superata e che non possiamo accettare,
ecco perché noi chiediamo a gran voce che
vengano ripristinate queste parità”.

da di Colonnata, pane di castagne, dolci,
frutti di bosco, vini, ecc) e sono stati
presi d’assalto. Anche allo stand della
Cia locale, uno stand “di rappresen-
tanza”, veniva chiesto di vendere i
prodotti. In una piazza antistante, poi
assaggi e presentazione dei piatti loca-
li. Scontata per gli organizzatori l’at-
tenzione alla realizzazione dei
Panigacci, dei Testaroli e della torta
di verdure. Poi alle 17, 30 l’esibizione
degli sbandieratori di Fivizzano che,
in costume d’epoca, hanno riportato
la piazza indietro nei secoli. Gli ultimi
acquisti al ritorno verso i propri pull-
man, le solite arrabbiature per gli im-
mancabili ritardatari per via del traf-
fico previsto attorno alle città di de-
stinazione, ma tutto è andato tran-
quillamente. La stanchezza era pro-
porzionata alla soddisfazione di aver
trascorso una bella giornata. “Per noi
- ci dicono dall’Associazione regiona-
le - ora inizia il capitolo undicesima
festa: dove e quando. Il “quando” è
abbastanza scontato fine giugno-pri-
mi di luglio 2004; il “dove” è presto
per dirlo ma forse sul litorale”. Grazie
e arrivederci!!! (Enio Niccolini)

anno trova nuove adesioni anche fra i
più giovani proprio perché porta a
conoscere angoli di Toscana talvolta
sconosciuti, comunque fuori dal gran-
de turismo. Anche quest’anno sono
giunti commenti positivi per la scelta
di questa parte di Toscana. Mentre
salivamo al castello si udivano com-
menti agli angoli della città ed al pano-
rama. Molti si sono fermati in piazza
per seguire il concerto della banda
locale, e non si sono avventurati nelle
vie del borgo. Qui l’amministrazione
comune, fra l’altro, aveva fatto siste-
mare centinaia  di sedie come cortesia
ai più anziani. Poi alle 11, sotto il sole
cocente, sul palco sono saliti i dirigen-
ti locali e regionali della Cia, i dirigen-

ti regionali e provinciali dell’Associa-
zione pensionati, il sindaco di
Pontremoli Enrico Ferri, la consiglie-
ra regionale di Toscana Democratica
Anna Annunziata, che hanno alterna-
to gli interventi (in altra parte ripor-
tiamo la sintesi dei loro discorsi).
Dopo, tutti al pranzo sociale. Per l’oc-
casione erano stati “occupati” quasi
tutti i ristoranti della vallata, qualche
delegazione ha percorso anche 20 km
per arrivare al ristorante assegnato. Il
pranzo è stato caratterizzato da piatti
tipici locali: dagli affettati ai testaroli,
all’agnello di Zeri per concludersi con
la torta di mele Rotella. Insomma un
pranzo di cui molti hanno “lamenta-
to” (si fa per dire) l’abbondanza e la

squisitezza. Poi tutti a Filetto, alle
porte dell’abitato di Villafranca, dove
nello splendido castello medioevale
era stata allestita la terza edizione
della mostra mercato di “aromi, sapo-
ri e vini” organizzata dal Comune in
collaborazione con la Cia di Massa
Carrara. Il successo è stato enorme: i
pensionati della Cia, mischiati ai visi-
tatori locali, hanno letteralmente in-
tasato il piccolo borgo. I banchetti
presentavano specialità locali (lardo

Sopra uno stand della mostra mercato di Filetto, nella foto in alto Enio Niccolini
interviene dal palco della manifestazione  a Pontremoli
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Il “faccia a faccia”
con l’assessore Barbini
FIRENZE - Durante la IV festa regionale dell’Agia, nell’incontro con l’assessore all’agricol-
tura della Regione, Tito Barbini, i giovani imprenditori agricoli hanno posto domande e
proposte sulle politiche regionali per il futuro dei giovani agricoltori. Gli argomenti hanno
riguardato il premio di primo insediamento, la L.R. 23/98 sui giovani agricoltori,
l’accesso al credito e il supporto burocratico per favorire l’attivazione di nuovi sistemi di
finanziamento all’impresa come il project financing, la creazione di un “borsa dell’affitto
del capitale fondiario” per favorire la circolazione e quindi l’accesso alla Terra. Tra gli
altri argomenti anche la nuova Legge regionale sull’agriturismo, l’agricoltura biologica,
l’agevolazione del lavoro dei familiari nell’azienda agricola, la costituzione di un
osservatorio toscano per l’imprenditoria giovanile, la costituzione di un sistema di
formazione per i giovani agricoltori, l’accesso alle quote e ai diritti per i nuovi giovani
che iniziano un attività. Sul Premio di primo insediamento l’assessore ha evidenziato
che, pur essendo stata sospesa la possibilità di presentare nuove domande a far data
dal 1 dicembre 2002, per esaurimento del plafond disponibile, fino a quella data sono
state finanziate circa 3.000 domande e liquidati premi per 70 milioni di euro. Nel caso di
auspicabili ulteriori disponibilità finanziarie in favore della misura 2, prima del termine
del periodo di programmazione (31.12.2006), l’assessore si è dichiarato disponibile ad
attivare nuovamente tali misure, tuttavia ha sottolineato che sono stati esauriti già nelle
prime tre annualità i fondi dell’intero periodo di programmazione 2000-2006 e che ad
oggi non è possibile pensare di penalizzare le già insufficienti disponibilità finanziarie
destinate agli altri interventi strutturali del PSR, stornando risorse a favore del primo
insediamento. Per quanto riguarda le liquidazioni in corso, l’assessore ha rassicurato i
giovani dichiarando che Artea si sta attivando per completare l’erogazione dei premi
non ancora liquidati e che sembra finalmente arrivato ad una soluzione positiva il
contenzioso tra Agea e Commissione europea, che ha causato il fermo delle erogazioni
dei saldi delle domande finanziate a carico dell’annualità 2000. Sulla L.R. 23/98, dopo
aver segnalato il prossimo periodo di presentazione delle domande di finanziamento (1
luglio-15 agosto) l’assessore ha specificato che sino ad oggi sono state impegnate
risorse finanziarie, a totale carico delle casse regionali, per oltre 9 milioni di euro per la
gran parte già erogate, a favore di circa 400 aziende toscane condotte da giovani agricoltori,
specialmente nelle zone svantaggiate, nelle quali è andato oltre il 60% dei finanziamenti e
che, considerato il fabbisogno per il finanziamento delle nuove domande pervenute e
vecchie divenute cantierabili, ad oggi sono ancora disponibili sufficienti risorse finanziarie.
Nell’ambito della predisposizione della Legge Regionale di Spesa in Agricoltura, ad oggi in
fase avanzata di predisposizione, l’assessore si è dichiarato disponibile ad una rivisitazione
della Legge 23/98 al fine di mantenerne e salvaguardarne la validità e l’efficacia e sarà anche
considerata la possibilità di consentire la presentazione di più domande sulla stessa Legge
da parte del giovane agricoltore interessato. Rispetto all’accesso al capitale fondiario, Barbini
ha segnalato che presto sarà stipulata la convenzione con l’Ismea (ex Cassa della Proprietà
Contadina) con la quale si costituirà un fondo di rotazione cofinanziato al 50% per favorire
l’acquisto e l’arrotondamento di aziende e terreni agricoli riservato ameno per il 60% ai
giovani agricoltori toscani. Per far fronte a questo impegno la Regione ha previsto a carico
del proprio bilancio pluriennale un finanziamento annuale di circa 2 milioni e mezzo di euro.
Sull’opportunità di attivare anche nella nostra regione un Osservatorio, peraltro già operativo
a livello nazionale, l’assessore ha sottolineato, in tal senso, che tale questione resta legata
all’azione comune di tutte le altre Regioni e che in linea di massima non ci sono preclusioni,
anche se molto dipende dall’atteggiamento dell’Amministrazione centrale in merito all’appli-
cazione del titolo V della Costituzione e dall’attegiamento delle Regioni sulla questione.

FIRENZE - I giovani agricoltori
provenienti da tutta la regione si sono
ritrovati venerdì 13 giugno a
Montecarlo di Lucca per celebrare
assieme la quarta festa regionale del-
l’Associazione dei giovani imprendi-
tori agricoli (Agia) della Toscana.
Nell’agricoltura toscana gli occupati
sotto i 40 anni rappresentano circa il
10% del totale, con una percentuale
più alta della media europea (8%); le
imprese giovanili risultano in cresci-
ta e impegnate nei settori trainanti e
innovativi di vitivinicoltura,
agriturismo, biologico e produzioni
di qualità.
Il loro ruolo appare determinante
per promuovere lo sviluppo equili-
brato dell’agricoltura e delle aree
rurali poiché il tratto distintivo dello
specifico giovanile in ambito agricolo

L’Agia, un modo di essere
“giovani” in agricoltura

Giovani e Agricoltura, un progetto per il futuro

Più spazio al futuro dei giovani agricoltori
I giovani della Cia a confronto con l’assessore Tito Barbini, in occasione della IV festa regionale dell’Agia

con il cantastorie Gildo dei Fantardi e degustazione finale di prodotti tipici della lucchesia

è proprio la propensione all’innova-
zione e la capacità di porsi in modo
inedito di fronte ai problemi della
burocrazia, del credito, del mercato,
delle nuove tecnologie, della
globalizzazione.

La manifestazione dell’Agia, realiz-
zata in collaborazione con la Cia re-
gionale e con quella provinciale di
Lucca, è stata un’occasione di con-
fronto sul tema “Giovani e Agricol-
tura, un progetto per il futuro”. Al
mattino nell’incontro con l’assessore
all’agricoltura della Regione Tosca-
na, Tito Barbini, i giovani hanno po-
sto le loro domande sulle politiche
regionali per il futuro dei giovani
agricoltori, in un momento in cui è in
discussione la formulazione di nuovi
strumenti normativi di spesa regio-
nale per l’agricoltura.
L’occasione ha sicuramente contri-
buito ad una riflessione sugli effetti e
i problemi del premio di primo inse-
diamento, sui pregi e sui limiti mo-
strati dalla Legge regionale 23/98 e
anche su possibili interventi di soste-
gno ai giovani, usufruendo di nuovi
strumenti finanziari.
Quest’anno la IV festa regionale dei
giovani, dell’Agia Toscana, si articola
in due appuntamenti: il primo è ap-
punto questo tenuto a Montecarlo e
il secondo è previsto per la fine di
settembre a Firenze.
A Firenze si terrà un incontro con la
scuola, nel corso del quale i giovani
agricoltori presenteranno alle scuole
elementari il progetto europeo
“Missione Tellus”, elaborato dal
Ceja (Conseil Européen des Jeunes
Agriculteurs) per sensibilizzare gli
studenti europei sui temi dell’agri-
coltura e della alimentazione au-
mentando così la loro consapevo-
lezza attraverso una migliore cono-
scenza.

La manifestazione dell’Agia a Montecarlo (Lucca)

Nelle foto alcuni
momenti della

Festa dei giovani
agricoltori a
Montecarlo.
A sinistra il

cantastorie Gildo
dei Fantardi

LUCCA- Esiste una specificità dei giovani in agricoltura?
Esiste cioè un tratto distintivo comune a tutti i giovani
imprenditori agricoli, che li individua come tali? Sono
queste domande che un’associazione come l’Agia si deve
porre, si è posta e si pone costantemente. Le risposte che
ne derivano qualificano la natura dello stare insieme e
l’azione stessa dell’associazione. E la risposta che l’Agia
Toscana si è data, anche grazie ai vari approfondimenti
degli scorsi anni, è si, esiste uno specifico giovanile ed il
suo tratto distintivo è la propensione all’innovazione.
Non una vaga e vana voglia di novità ma una meditata
volontà, degna di imprenditori responsabili e maturi, di
andare oltre: oltre le storture e le inefficienze del presen-
te. Di inventare risposte nuove e più efficaci a problemi
vecchi e sclerotizzati, di porsi in modo inedito di fronte
ai problemi della burocrazia, del credito, del mercato,
delle nuove tecnologie, della globalizzazione, in sostanza
della realtà. Un’altra proposta dell’Agia, lanciata qual-
che tempo fa, la “Borsa dell’affitto” per i terreni agricoli
ha trovato in consiglio regionale orecchi attenti, è stata
raccolta ed è divenuta proposta di legge. Un’associazione
del genere non può che avere un metodo di lavoro: la
proposta. Lasciamo ad altri gli elenchi delle doglianze e
la richiesta di assistenza, noi alterniamo la orgogliosa
rivendicazione dei nostri diritti alla proposta concreta e
fattiva. “Giovani e agricoltura, un progetto per il futuro”
è il titolo della nostra IV festa regionale e se esiste un
futuro per l’agricoltura quel futuro è nostro. (a.f.)

da

Eima 2003
a Bologna dal 15
al 18 novembre

FIRENZE - Dal 15 al 18 novembre 2003, a Bologna nei padiglioni della Fiera, si svolgerà la rassegna
internazionale dell’EIMA giunta ormai alla sua 34ma edizione. Appuntamento questo che si conferma
ogni anno, per il numero di espositori, per la quantità di visitatori, per la qualità delle tecnologie
presentate, un punto di riferimento fondamentale. L’industria delle macchine per l’agricoltura,
l’agroindustria, la zootecnia, il giardinaggio e la cura del verde, trova nell’Esposizione bolognese, una
vetrina di prestigio, e un luogo di contatto reale con il mercato. Nei giorni dell’Esposizione confluisco-
no nel quartiere fieristico della città emiliana agricoltori, contoterzisti, operatori economici e giornali-
sti da ogni parte del mondo per osservare una sconfinata varietà di mezzi meccanici, conoscere le
innovazioni tecnologiche, confrontare le migliori macchine e attrezzature per ogni settore
merceologico. La formula dell’EIMA con la suddivisione in 14 settori di specializzazione fra cui quello
del giardinaggio e cura del verde presentato nella cornice di EIMA Garden - risulta adeguata alle
esigenze del pubblico e degli operatori; e le strutture del quartiere fieristico rispondono alle necessità
di una delle manifestazioni di settore più grandi del mondo, che impegna una superficie di 170 mila
metri quadrati, e che offre all’interno di padiglioni climatizzati, dotati di ogni attrezzatura e servizio,
un panorama di oltre 22 mila modelli di macchine per ogni lavorazione. I numeri della rassegna 1.755
espositori dei quali 422 esteri, 115.600 visitatori dei quali oltre 9.000 stranieri provenienti da ogni
continente, 26 delegazioni estere ufficiali, e 420 presenze di giornalisti e operatori dell’informazione -
premiano la manifestazione.. La rassegna anche quest’anno propone un ricco calendario di incontri,
conferenze e iniziative culturali legate alla meccanizzazione e a temi salienti di strategia industriale e
di politica economica.
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FIRENZE - Il modello toscano di agricoltura, la tutela della
biodiversità, il divieto di utilizzo di Ogm. Sono gli elementi che hanno
fatto della politica agricola toscana un modello vero e proprio, un
esempio da seguire. Di questo ha parlato l’assessore regionale
all’agricoltura della Regione Tito Barbini durante il suo intervento alla
contro-conferenza organizzata dal Forum Internazionale sulla
Globalizzazione. Un incontro alternativo organizzato in occasione
della Conferenza promossa dall’amministrazione Bush su tecnologia
e scienze agricole, nel corso della quale verrà promosso il modello
agricolo americano, un modello caratterizzato da impiego massiccio
di mezzi industriali, ampio spazio alle colture geneticamente manipo-
late, uso di pesticidi. “Il problema del cibo - ha detto Barbini - è per
noi una priorità. Esso rappresenta il punto di incontro tra problemi
della salute, salvaguardia dell’ambiente, mantenimento del tessuto
sociale ed economico e anche un decisivo fattore di identità culturale.
La Toscana ha vissuto precocemente la crisi del modello industriale
di agricoltura ma ha potuto utilizzare le proprie caratteristiche specifi-
che, le proprie idee e tradizioni come risorse per un modello produtti-
vo diverso da quello dominante, quello che oggi riconosciamo come
il modello toscano”. Le risorse specifiche sono state soprattutto il
paesaggio, la cultura alimentare locale, il rispetto delle tradizioni, il
capitale umano. “Il governo regionale - ha concluso Barbini - ha
percepito con tempestività i cambiamenti che stavano avvenendo, li
ha accompagnati attraverso l’azione legislativa, il supporto finanzia-
rio, le relazioni istituzionali e ha favorito la creazione di un sentire
comune tra agricoltori e cittadini toscani”.

FIRENZE - Dal 13 giugno sarà più facile
conoscere le origini dei prodotti
agroalimentari toscani grazie ad un
nuovo protocollo d’intesa che rinno-
va e rafforza la collaborazione fra
l’Arsia e le associazioni dei consuma-
tori utenti. Come fare? Basta cliccare
sul sito Pronto consumatore
(www.prontoconsumatore.it). I pun-
ti salienti del protocollo sono:
1) promuovere l’educazione al con-
sumo e alla sicurezza dei prodotti
alimentari e l’informazione sulla pro-
duzione in tutte le attività di filiera
anche attraverso la predisposizione
di appositi sistemi informativi;
2) sostenere programmi di salvaguar-
dia delle produzioni agroalimentari,
in particolare dei prodotti tipici e
tradizionali toscani;
3) favorire l’accrescimento della fi-
ducia del consumatore nei confronti
del sistema dei controlli attraverso la
trasparenza e il confronto con gli
operatori.
“Arsia e consumatori utenti confer-
mano il reciproco interesse e la co-
mune volontà di collaborare in favore

Firenze - Tutti i 287 comuni della Toscana
diventano sismici. È la classificazione ela-
borata sulla base dell’ordinanza emessa
dal presidente del consiglio il 20 marzo.
Nella precedente classificazione, che risa-
le al 1982, erano 182 i comuni toscani
classificati in categoria 2, di medio rischio.
Adesso il numero di quelli compresi in
questa categoria è salito a 186 mentre
tutti quelli che fino all’82 non erano clas-
sificati come sismici sono stati inseriti in
categoria 3: 77 in tutto. Rimangono 24
comuni, classificati in categoria 4 (di nuo-
va introduzione), che individua i territori
dove è data alle Regioni la facoltà di im-
porre comunque l’obbligo di progettazio-
ne antisismica. La Toscana è stata la prima
regione ad applicare i nuovi criteri.

I terremoti in Toscana - Nel 1927,
anno a cui risale la prima classificazione
sismica della nostra regione, erano poco
più di 70 i comuni considerati a rischio:
c’era la Lunigiana e la Garfagnana, il
Mugello, l’Alta Val Tiberina e l’Amiata
colpite da terremoti tra il 1919 ed il 1920.

Le acque
toscane entrano
in archivio
Approntati dalla Regione nuovi
strumenti a tutela dell’acqua

Napoleone era di origine toscana
FIRENZE - Negli archivi dell’Accademia degli Euteleti di San Miniato, assieme a tanti
documenti relativi alla famiglia Buonaparte e ad una maschera mortuaria dell’imperatore
“dei francesi”, c’è un ritratto ispirato al celebre “Napoleone nel suo studio” di Jacques
Louis David che sottolinea la provenienza sanminiatese del generale. Dall’Ottocento in
poi la voce di un legame diretto tra i Buonaparte toscani e i Bonaparte corsi ha sempre
aleggiato a San Miniato. Perché? Perché le prove di questo legame esistevano già da
tempo ed a metterle insieme, impegnandosi nella ricerca tanto da organizzare persino
un viaggio in Toscana, era stato lo stesso padre di Napoleone, Carlo Maria Bonaparte.
Dimostrare di appartenere ad una famiglia “nobile” da almeno duecento anni era
fondamentale per Carlo Maria: solo così avrebbe potuto iscrivere il giovane figlio
Napoleone alla prestigiosa scuola militare di Brienne e fargli intraprendere la carriera
che in breve lo porterà al comando delle truppe francesi e, infine, sul trono del nuovo
impero di Francia. Il legame tra la famiglia dei Buonaparte e i Bonaparte fu sottolineato, in
seguito, anche da un altro membro del casato francese, Giuseppe di Carlo Bonaparte, che in
una “Supplica” al Granduca di Toscana datata 28 luglio 1789 chiedeva di essere ammesso
all’Ordine di Santo Stefano in quanto discendente di una nobile famiglia toscana. Bisogna
inoltre ricordare che la leggera divergenza nel cognome delle due famiglie fu deliberatamente
creata dallo stesso Napoleone che, quando era ancora generale, volle francesizzare la
propria origine abolendo una “u” scomoda alla pronuncia. Le cronache della Gazzetta
Toscana del 1796 raccontano l’incontro e l’abbraccio tra il giovane generale francese e
l’anziano zio toscano: “Il nostro sig. canonico Filippo Buonaparte, patrizio fiorentino, di
nobiltà sanminiatese, teologo dottissimo e canonico di questa chiesa, fu invitato, e più volte,
dall’illustre suo parente, da sua eccellenza il sig. generale e comandante in capo Bonaparte,
di recarsi alla stazione di posta della Reggia via maestra desiderando il suddetto di stringerlo
tra le braccia. [...] Si abbracciarono i due rispettabilissimi congiunti, si tennero a parlare
insieme, quindi passarono a cena, e poscia al riposo”.

Ritorna lo “stato di pericolosità”
per gli incendi boschivi
Il provvedimento della Regione entrato in vigore il primo luglio sarà in vigore fino al 14 settembre

FIRENZE - Difendere il territorio toscano dal rischio di incendi boschivi durante il periodo estivo. Uno specifico
decreto, pubblicato nei giorni scorsi sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ha proclamato anche per
quest’anno lo “stato di grave pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi su tutto il territorio regionale” a
partire dal primo luglio fino al 14 settembre compreso, ferma restando la possibilità di una proroga o, in caso di
diminuzione del rischio, di revoca anticipata. Il provvedimento vieta l’accensione di fuochi così come tutte le
operazioni che possano creare pericolo d’incendio ad una distanza minore di 200 metri dalle aree boscate e
dagli impianti di arboricoltura da legno. Le sanzioni previste per l’infrazione a tale norma vanno da 100 fino a
1000 euro, senza dimenticare le ulteriori sanzioni amministrative e penali in caso di incendio. La proclamazione
dello “stato di grave pericolosità” è l’occasione con cui l’assessore rinnova il suo appello alla massima attenzio-
ne e sensibilità da parte dei cittadini, per evitare operazioni che possano creare rischi di incendi, ma anche per
comunicare alle strutture preposte eventuali fuochi e fumi all’interno o in vicinanza dei boschi. A fianco i numeri
telefonici a cui contattare i Centri operativi provinciali antincendi boschivi in caso di avvistamento di un incendio.

Il modello rurale toscano
per l’agricoltura sostenibile

Nuova alleanza
fra Arsia e consumatori

Siglato un protocollo d’intesa – Gli obiettivi: sicurezza
alimentare, educazione al consumo, valorizzazione

delle tipicità e delle produzioni biologiche e integrate

del settore agroalimentare toscano
per la realizzazione delle seguenti
attività:
a) valorizzazione dei prodotti tipici,
tradizionali, biologici e integrati della
Toscana;
b) formazione degli operatori delle
associazioni con particolare riferi-
mento ai temi della sicurezza alimen-
tare; dell’educazione al consumo dei
prodotti alimentari; dell’informazio-
ne e formazione per una corretta
lettura delle etichette; dell’applica-
zione delle norme vigenti in materia
di qualità e di tipicità e della
valorizzazione delle produzioni bio-
logiche e integrate con aspetti atti-
nenti il loro controllo”.
Le priorità saranno individuate attra-
verso la concertazione, mediante un
apposito gruppo di lavoro composto
da rappresentanti dell’Arsia e delle
associazioni dei consumatori.
Il protocollo avrà la durata di tre
anni, ed eventuali altre adesioni di
associazioni di consumatori saranno
possibili mediante la presentazione
di una richiesta all’Arsia.

Il sito internet www.prontoconsumatore.it

Arezzo 0575 300512 / 3

Firenze 055 351271 / 2

Grosseto 0564 22528

Livorno 0586 891001

Lucca 0583 348201

Massa Carrara
ore 8/14: 0585 43745
ore 14/20: 0585 41007

Pisa 050 533475

Pistoia 0573 21204

Prato 0574 611304

FIRENZE - La conoscenza dei
bacini idrogeologici, del sistema
delle acque superficiali sono
tutte informazioni di importanza
strategica per progettare e
realizzare interventi sul territorio.
La Regione, in collaborazione
con altri enti di settore, ha
realizzato alcuni strumenti
cartografici (ed altri ne realizze-
rà) in grado di permettere una
migliore conoscenza del territo-
rio, guidare futuri piani di inter-
vento e consentire una tutela più
efficace ed efficiente del bene
acqua. La Regione, con il sup-
porto delle Autorità di bacino
nazionali e regionali, sta realiz-
zando l’archivio geografico delle
acque superficiali nel quale sono
contenuti non soltanto i fiumi ma
anche la forma del territorio, con
rilievi e pianure, ed i bacini
idrografici. Questo archivio verrà
progressivamente integrato con
moltissime altre informazioni:
dalle opere idrauliche ai punti di
monitoraggio. Lo stesso si può
dire per le acque sotterranee: è
in fase di realizzazione un
archivio delle conoscenze a
disposizione, che sono relative
soprattutto a perforazioni e
sondaggi. Si tratta anche in
questo caso di un lavoro, insie-
me agli studi condotti da vari
enti, che consentirà di disegnare
la mappa tridimensionale dell’ac-
qua contenuta nelle falde. Acqua
che non si vede ma che c’è, e
dalla quale dipendiamo molto di
più che da quella dei corsi
superficiali.

Tra il 1935 e il 1937 erano diventati poco
più di quaranta: fu infatti declassata la Val
Tiberina e tre comuni vicini a Massa. Fino
al 1962 non ci sono state modifiche: in
quell’anno furono tolti dall’elenco gli uni-
ci due comuni del pistoiese considerati
sismici, ma ne subentrarono altrettanti e
due furono riclassificati. Solo nel 1982,
due anni dopo il terremoto in Irpinia, le
norme comunque cambiarono: lo Stato
decise di classificare i comuni in via pre-
ventiva, riconoscendone la loro storia si-
smica. In precedenza la classificazione av-
veniva solo dopo il verificarsi di un terre-
moto, in funzione dei provvedimenti am-
ministrativi e finanziari necessari per la
ricostruzione.

Nuove norme e nuovi criteri - Le
nuova normativa tecnica e la nuova mappa
del rischio sismico in Italia sono state
introdotte da un’ordinanza del presidente
del consiglio dello scorso 20 marzo. In
base alla nuova mappa sismica il territorio
nazionale viene suddiviso in quattro zone
(1=sismicità alta; 2=media; 3=bassa;

4=facoltà per le regioni di imporre la
progettazione antisismica). Le regioni pos-
sono riclassificare i comuni e decidere se
applicare o meno le norme di progettazio-
ne nelle zone 4, quelle a minor rischio.
Entro un anno ci sarà un aggiornamento
della nuova riclassificazione. L’applicazio-
ne della nuova norma scatterà dal 19 set-
tembre 2004. Inoltre entro 6 mesi la Pro-
tezione civile e le Regioni dovranno indivi-
duare categorie di edifici sensibili (i criteri
vanno ancora definiti), elaborare un piano
per le verifiche e fornire indicazioni ai
proprietari per l’effettuazione delle veri-
fiche stesse. Le novità introdotte dall’or-
dinanza sono sostanziali per quanto ri-
guarda l’analisi della pericolosità del terri-
torio, la progettazione e realizzazione di
nuovi edifici ed opere e l’effettuazione di
interventi sul patrimonio edilizio esisten-
te. Lo scopo è quello di ridurre al minimo
il rischio connesso ad eventi sismici, so-
prattutto in quei centri urbani caratteriz-
zati da centri storici di notevole pregio,
altamente vulnerabili, in virtù dell’età e
dei metodi di costruzione adottati.

Tutti i comuni toscani sono classificati sismici

da
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FIRENZE - Il Consiglio Regio-
nale ha approvato la nuova legge che
modifica la precedente LR 76/94. La
legge, in attesa di pubblicazione, si
caratterizza per due innovazioni. La
prima è sulla principalità, estesa per
tutte le aziende e a scelta dell’impre-
sa, oltre che al valore economico
della produzione agricola, anche al
tempo lavoro e agli investimenti, con
una modulazione per le aree difficili
o per aziende di limitate dimensioni.
La seconda innovazione riguarda la
possibilità di incrementare l’utilizza-
zione aziendale di prodotti agricoli e
zootecnici, di qualità e tipici, per gli
ospiti dell’agriturismo. In particola-
re si prevede la possibilità di effet-
tuare in azienda anche alcune attività
di macellazione. La legge prevede
altre importanti innovazioni che non
cambiano l’impianto di fondo del-
l’attività: questa può essere svolta
dagli imprenditori agricoli ai sensi
dell’articolo 2135 del Codice civile,
in rapporto di connessione e comple-
mentarità con l’azienda agricola. Vie-
ne estesa la possibilità di utilizzazio-
ne dei beni fondiari anche all’esterno
di quelli nella disponibilità dell’im-
presa. Il rispetto della principalità
dell’attività agricola rispetto a quella
agrituristica può essere dimostrato a
scelta dell’imprenditore sia con la
produzione lorda vendibile, sia con il
tempo lavoro che con gli investimen-
ti. I limiti di ospitalità sono variati.
Per le camere o unità abitative oltre

Il decreto che il governo sta emanando sul latte fresco, per fare un favore alla
Parmalat, se andasse in porto, di fatto stravolgerebbe la legge 169/89 creando
confusione sulla durata del latte fresco pastorizzato. Infatti in base a com’è
formulato il provvedimento ciascun produttore si sentirebbe autorizzato a
definire liberamente una propria data di scadenza al prodotto confondendo
il consumatore. “La durata del latte fresco pastorizzato deve essere di sei
giorni più uno dalla data di pastorizzazione - dice il presidente di Frescolatte
Franco Cervelin - favorendo così la valorizzazione del latte fresco di prove-
nienza nazionale”. Frescolatte, l’associazione delle aziende italiane che con-
fezionano latte fresco, intende così tutelare la filiera nazionale del prodotto.
La liberalizzazione di fatto della scadenza del latte fresco creerebbe una
profonda crisi per le aziende zootecniche che hanno appena superato la
difficoltà delle quote. “Non siamo certo contrari al procedimento della
microfiltratura e alle nuove tecnologie - continua Cervelin - ma è necessario
che il consumatore sia informato delle differenze tra i procedimenti di
pastorizzazione e di microfiltratura, inclusa la provenienza della materia
prima”. È bizzarro il fatto che il governo non tenga conto delle nette posizioni
contrarie espresse dalle organizzazioni di categoria e delle associazioni dei
consumatori che hanno chiesto di tutelare il latte fresco italiano, mantenendo
la validità della legge in vigore.

Rinnovato il direttivo di Frescolatte
Franco Cervelin confermato presidente – 18 imprese con fatturato
di oltre 200 milioni di euro, 1500 dipendenti diretti e 8000 nell’indotto

Rinnovato il direttivo di Frescolatte, l’associazione italiana delle imprese del
latte fresco. Franco Cervelin, presidente della Mukki, la Centrale del latte di
Firenze, Pistoia e Livorno, è stato confermato al vertice di Frescolatte per
acclamazione. Del gruppo di lavoro presieduto da Cervelin fanno parte, in
qualità di consiglieri, Carlo Marangoni (Consorzio produttori latte Lombardia),
Riccardo Pozzoli (Centrale del latte di Torino), Claudio Uberti (Centrale del latte
di Brescia), Mario Carnini (Carnini spa), Giovanni Cucchi (Cooperlat scl),
Valerio Casilli (Centrale del latte di Salerno). Tra gli impegni di Frescolatte la
tutela del latte fresco italiano pastorizzato. “Il nuovo mandato servirà a rafforza-
re la nostra presenza e la nostra azione in tutte le sedi istituzionali dove è
necessario tutelare il latte fresco italiano di qualità - ha dichiarato il presidente
Franco Cervelin -. In questi mesi ci siamo adoperati per non disperdere il
grande patrimonio zootecnico italiano da latte, offrendo ai consumatori un
prodotto la qualità del quale è garantita dalla legge 169/89”.

Gli impianti viticoli della Toscana hanno anticipato la
fase vegetativa (fase ‘fenologica’) di almeno 2-3
settimane in conseguenza delle alte temperature, ma
al momento i grappoli sulle viti sono in condizioni
ottimali.
È questo, in estrema sintesi, il risultato del primo
monitoraggio effettuato dai tecnici di A.Pro.Vi.To.
(Associazione produttori vitivinicoli della Toscana)
sugli impianti dislocati nelle diverse aree vocate della
regione in vista della prossima vendemmia. Se
l’andamento climatico non subisse modificazioni
sostanziali, quindi, si assisterà ad un anticipo della
vendemmia, con una buona probabilità di avere un
prodotto di ottima qualità. “Ancora una volta - spiega
Roberto Bruchi, direttore di A.Pro.Vi.To. - ci siamo
trovati di fronte ad un andamento stagionale del tutto
anomalo, caratterizzato da una siccità prolungata,
accompagnata da alte temperature decisamente
inusuali per il periodo maggio/giugno. L’effetto

FIRENZE - Dal 22 al 26 giugno si è
tenuto a Bordeaux in Francia “Vin
Expo” il più grande evento fieristico
del settore vitivinicolo nel mondo
che ogni due anni presenta il panora-
ma mondiale del settore, le aziende e
i prodotti di qualità. Al pubblico di
“Vin Expo” l’Enoteca Italiana ha rac-
contato la qualità e la varietà dei vini
del nostro paese attraverso
degustazioni guidate alla scoperta del
patrimonio regionale italiano. Le
degustazioni si sono tenute negli spa-
zi dell’Ice, l’istituto per il Commer-

5° bando L. 215/92,
sempre in aumento
le domande di
finananziamento
Continua ad aumentare in Toscana il
numero di donne che richiedono un
finanziamento per la realizzazione
della loro idea d’impresa, ricorrendo
alle agevolazioni previste dalla L.
215/92, si passa infatti dalle 1.489 del
IV bando alle 1.520 del V. Soprattutto
interessante è l’aumento che si è
registrato nel settore dell’agricoltura,
che in percentuale è quello che
aumenta di più passando da 100 a
172 domande. Per questo bando
anche l’impegno delle strutture della
Cia è aumentato, sia nella diffusione
della conoscenza della legge che
nelle consulenze alle imprese,
raddoppiando il numero delle
domande. Sono 40 quelle presentate
tramite le Cia di Arezzo, Grosseto,
Livorno e Siena.

Fieravicola 2003

Dal 2 al 5 ottobre prossimi si terrà a
Forlì la tradizionale fiera legata
all’allevamento avicunicolo. Non
sarà solamente una vetrina della
migliore produzione nazionale, ma
offrirà opportunità commerciali e di
interscambio internazionale.

Per le piccole e medie az<iende vitivinicole italiane dal 16 al
19 novembre si aprono, a Lingotto Fiere di Torino, nuovi
orizzonti commerciali. Al Salone del Vino è annunciata una
qualificata presenza di operatori dei paesi emergenti, in
particolare di quelli in procinto di entrare nell’Ue. La nuova
frontiera del vino guarda ad est, senza dimenticare che le
etichette italiane sono protagoniste assolute su tutti i mercati
internazionali, e che la produzione nazionale ha ormai la
leadership non solo quantitativa, ma anche qualitativa. Tra le
iniziative, un workshop sarà dedicato all’incontro tra gli

Agriturismo, approvata
la nuova legge regionale

La Cia sollecita la rapida approvazione del regolamento attuativo

i 30 posti letto si può arrivare, con
sole unità abitative, fino a 40. Per
l’ospitalità in spazi aperti il limite è di
24 ospiti e 8 tende. Nelle camere, su
richiesta dell’ospite, è prevista la
possibilità di sistemare temporanea-
mente un letto supplementare. Per le
zone montane, le aziende prevalente-
mente boscate e quelle con ospitalità
fino a 8, e da 9 a 15 posti letto, la Giunta
regionale è impegnata a individuare
particolari condizioni agevolate. Per la
produzione di pasti, alimenti e bevan-
de c’è l’impegno all’adozione di speci-
fiche linee guida per l’applicazione
dell’autocontrollo igienico sanitario, in
modo da tenere conto delle specificità

dell’azienda agricola. L’attività di
macellazione degli animali allevati in
azienda potrà avvenire nel rispetto del-
le norme sull’autocontrollo igienico
sanitario. Per la specificazione essen-
ziale delle norme applicative la legge
rimanda ad apposito regolamento di
attuazione, superando così il Piano di
indirizzo. Il Regolamento, da adottarsi
entro sei mesi, costituisce l’elemento
di attivazione della normativa. Tempi e
modi di adozione del regolamento sa-
ranno oggetto di prossime iniziative
della Cia e di Turismo Verde Toscana
per ottimizzare la gestione della nuova
legge possibilmente dalla prossima sta-
gione. (f.s.)

combinato di questi due fenomeni aveva causato
sofferenze alle viti, ma le piogge di metà giugno
hanno contribuito a riequilibrare la situazione, mentre
le grandinate hanno provocato solo danni limitati,
colpendo i vigneti un po’ a macchia di leopardo.
Nonostante fino a 10 giorni fa la siccità costituisse
una minaccia seria in vista della campagna 2003-2004,
pertanto, oggi possiamo dire di essere in una condi-
zione ottimale. La fase fenologica è sicuramente
anticipata, in pratica è come se fossimo intorno al 15-
20 luglio, ma i grappoli sono in ottimo stato, non sono
emerse le patologie tipiche della vite, e se il clima ci
assisterà ‘rischiamo’ di avere davvero una grande
annata. La cosa migliore, in questo senso, sarebbe
avere almeno un altro periodo di tempo soleggiato,
auspicando che poi si verifichino le piogge necessa-
rie a portare ad una perfetta maturazione delle uve in
vista della vendemmia, che quest’anno sarà sicura-
mente anticipata rispetto al periodo tradizionale”.

Caos normativo
sul latte fresco

Il decreto ministeriale in preparazione stravolge la L. 169/89

importatori dei paesi dell’est europeo e le aziende vitivinicole
italiane, ed animerà le due giornate centrali del Salone.
A dare il via ai lavori sarà l’indagine congiunturale dell’Osser-
vatorio del Salone del Vino che traccerà non solo il profilo del
mercato e dei consumatori, ma indicherà le nuove tendenze.
Al centro degli approfondimenti (con seminari e degustazioni)
anche due questioni che stanno in questo momento attraver-
sando il mondo del vino: i prezzi al consumo finale e le
specificità legate alla produzione con vitigni autoctoni. Il
carnet dei wine tasting è, come sempre, molto nutrito: Porto,
autoctoni, vini bio sono i protagonisti delle principali
degustazioni, ma come sempre ci sarà spazio per assaggiare il
meglio della produzione nazionale. Spazio anche al lifestyle
del vino con rassegne dedicate a vino & cinema, vino & musica
e vino & sport. Il programma del Salone del Vino di Torino è
in via di completa definizione, ma già si presenta particolar-
mente ricco. Ci sarà spazio anche per l’approfondimento del
rapporto tra vino & gastronomia.

Clicca > www.salonedelvino.com

Al Salone del Vino
“piccolo è bello”
Dal 16 al 19 novembre per le cantine
di qualità si aprono i nuovi mercati europei

cio Estero, spazi di questo stand isti-
tuzionale che sono stati utilizzati an-
che da singole aziende vitivinicole
italiane che hanno voluto presentare
i propri prodotti ad una vastissima
platea.

Si è svolta a Bordeaux la più
grande fiera del vino nel mondo

Ottimo futuro per la vendemmia toscana
Se il clima non impazzisce sarà una grande annata per le aree vitivinicole
della regione in vista della prossima vendemmia

da
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GINEVRA - L’Unione Europea, sotto
l’egida del Wto, ha svolto una consul-
tazione con Argentina e Stati Uniti in
merito al proprio sistema di autoriz-
zazione degli organismi genetica-
mente modificati.
Si rammenterà che Usa ed Argentina
hanno assunto iniziative tese a elimi-
nare i blocchi alle importazioni Ogm
disposte dalla Ue sostenendo che la
stessa violava le regole del commer-
cio mondiale. L’Unione ha sottoline-
ato il proprio diritto a stabilire un
regime regolamentare finalizzato ad
assicurare che gli Ogm immessi sul
mercato non producano rischi al con-
sumatore. Insomma, sulla base di
un’attenta valutazione dei rischi. L’in-
contro, definito dal portavoce Ue
come “un incontro costruttivo” non
sarà certo l’ultimo. Si annunciano
contromosse di Usa e Argentina.

STRASBURGO - Il Parlamento europeo
ha approvato la nuova disciplina sul
cibo transgenico, e riprende la pole-
mica con gli Usa.
La nuova normativa prevede che se la
presenza di organismi geneticamente
modificati è superiore al 0, 9%, scat-
ta l’obbligo di apporre un’etichetta
con la dizione “Questo alimento è
prodotto con Ogm”.
Inoltre l’Ogm deve essere tracciato
in ogni fase della produzione.
La nuova norma prevede che i paesi
membri possono adottare regole pro-
prie per impedire che i semi Ogm
contamino coltivazioni bio o conven-
zionali.
Infine la moratoria del 1998 sui nuo-
vi Ogm è prorogata sino a tutto il
2003. Secondo David Byrne, Com-
missario europeo alla sanità, si tratta
di “un enorme passo avanti per dare
ai cittadini la possibilità di scegliere”.
Come previsto è di diverso avviso
l’amministrazione Usa: l’etichetta-

NEW YORK - Sana-Usa, la Fiera
del Naturale, porta la qualità made in
Italy nella Grande Mela. Le aziende
italiane del biologico, del tipico, del-
l’olio e del vino certificati si sono
infatti date appuntamento il 3 no-
vembre 2003 a New York, in occa-
sione della prima edizione di un even-

BRUXELLES - In occasione di una conferenza organizzata dall’associa-
zione “Amici della Terra”, il Commissario europeo alla ricerca
Basquin, ha affermato che l’Europa dispone di una politica chiara
sugli Ogm, ma gli Stati membri ne ostacolerebbero l’attuazione anche
in ragione dell’orientamento prevalente nella opinione pubblica.
Secondo il Commissario l’Europa è all’avanguardia nello studio degli
Ogm ed avrebbe assunto decisioni che depongono a favore della
diffusione - pur controllata - degli Ogm (inclusione nel programma
quadro di ricerca e sviluppo tecnologico della ricerca sulla sicurezza
sugli Ogm, nuova direttiva sulla tracciabilità, creazione di una rete di
laboratori che si occupano di ricerca sugli Ogm, etc.). Recentemente
sulla materia è intervenuto anche il Parlamento europeo adottando
una risoluzione sulla posizione comune del Consiglio in vista del-
l’adozione di un regolamento relativo ai movimenti transfrontalieri
degli Ogm. Secondo le notizie diffuse da Carrefour Veneto i principali
elementi della proposta di regolamento sarebbero: obbligo di notifi-
care le esportazioni Ogm destinati ad essere volontariamente diffusi
nell’ambiente, scambio di informazioni con i partners internazionali
inerenti le pratiche, obbligo di informare la comunità internazionale
sulla disseminazione accidentale di Ogm, attuazione di regole comuni
che permettano l’identificazione di Ogm che possono essere esporta-
ti. Il Regolamento sembra essere destinato alla adozione durante il
prossimo Consiglio sull’Ambiente, e rientrerebbe nel contesto del
Protocollo di Cartagine sulla prevenzione dei rischi biotecnologici
delle Nazioni Unite. (vv)

Oltre 400 gli agriturismi bio in Toscana!
FIRENZE - La Toscana, terra eletta
dell’agriturismo, conferma un altro primato.
Dall’elenco ufficiale delle imprese agrituristiche
toscane (lo si può consultare al sito
www.agriturismo.regione.toscana.it) risulta che
oltre 400 aziende praticano agricoltura biologi-
ca. Tutte le imprese agrituristiche bio sono
certificate da un ente riconosciuto e, come tali,
censite dalla Regione Toscana.

OGM / 3

L’Europa
chiamata
a consulto
dal Wto

OGM / 2

Ue e Ogm, un rapporto
contraddittorio

OGM / 1

Il parlamento Ue decide,
aspra polemica con gli Usa

tura crea una ingiusta barriera com-
merciale (da ridere al confronto del-
le norme sulla etichettatura di vini
importati negli Usa!), e comporta
costi insostenibili (!).
Scientificamente carenti le afferma-
zioni americane secondo cui la paura
per la salute sarebbe infondata, così
come politicamente e scientificamen-
te inaccettabili quelle sulla caratteri-
stica umanitaria degli Ogm: rappre-
senterebbero una risorsa per la lotta
contro la fame.
Europei sulla graticola? Nemmeno
per sogno.
Il presidente del Parlamento euro-
peo, il liberale Pat Cox, è lapidario:
“L’Europa è il maggiore organizzato-
re di aiuti umanitari del mondo, com-
presi gli Usa.
Non c’è bisogno che ci vengano spie-
gate quali sono le priorità”. E il dossier
del ricorso Usa, Australia e Canada
contro la Ue, presso il Wto, si arric-
chisce di nuova documentazione. (vv)

Sana-Usa, a New York il 3 e 4 novembre prossimi

Il biologico Made in italy sbarca a Times Square
to fieristico senza precedenti: First
Organic and Typical Italian Qualità
Food and Wine Expo. Promosso e
organizzato da Fiere e Comunicazio-
ni in collaborazione con la Camera di
commercio italo-americana di Los
Angeles e i suoi partners, Sana-Usa
nasce per creare un importante mo-
mento di incontro in un contesto
“high business”, fra i produttori ita-
liani dei migliori prodotti
agroalimentari biologici e tipici e gli
importatori e i buyer della grande
distribuzione, del dettaglio specializ-
zato e della ristorazione. L’evento si
svolgerà nel cuore di New York, pres-
so il prestigioso Hotel Marriott
Marquis, situato a Times Square. Il
programma prevede un seminario
informativo sul mercato americano
dei prodotti agroalimentari di qualità
(in particolare di quelli italiani biolo-

gici e tipici) e sulle modalità di espor-
tazione nel mercato statunitense. Il
giorno successivo, 4 novembre, sarà
interamente dedicato all’incontro fra
gli operatori. Si svolgerà inoltre la
premiazione dei vincitori del “Wine
and Oil Tasting”, il concorso cui par-
teciperanno i migliori oli e vini italia-
ni, degustati nel corso della Fiera da
sommelier e giornalisti. In Usa le
legislazioni federali entrate in vigore
nell’ottobre 2002 e promosse
dall’Organic Foods Production Act
(la cui regolamentazione definisce le
caratteristiche dell’agricoltura bio-
logica e dei suoi prodotti) hanno avu-
to un significativo effetto sulla pro-
mozione del mercato bio - già in
continua espansione - che infatti è
passato dagli 8 miliardi di dollari del
2000 agli 11 del 2002, e che si stima
raggiungerà i 20 nel 2005.

da

FIRENZE - Nell’ottobre 2002, hanno avuto inizio le attività del
Progetto Pilota “Biovit: biolubrificanti vegetali per l’industria tosca-
na”. Finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito del Programma
regionale “Innovazione Tecnologica in Toscana”, il progetto vede la
collaborazione in partenariato, di vari soggetti pubblici (il Diparti-
mento di Agronomia dell’Università di Pisa, l’Istituto Sperimentale
per le Colture Industriali di Bologna, la Scuola di Studi Universitari
Sant’Anna, l’ARPAT di Prato) e privati (Legambiente Toscana,
Cipa-at Sviluppo Rurale, Coldiretti Toscana, Confagricoltura), non-
ché varie industrie tessili del pratese (Draplane S.p.a.,
CON.CER.TEX), industrie chimiche (Italcool, Chimont
International) ed aziende agricole (Az. Agr. Zalum Giulia Maria- PI,
Az. Agr. Gabriele e Giuseppe Tirabasso –LI). La ricerca e la
sperimentazione di lubrificanti di origine vegetale ottenuti dai semi
di Girasole e/o Brassica carinata sono motivate dai problemi di
inquinamento delle falde acquifere che stanno sorgendo nella Pro-
vincia di Prato, dovuti all’utilizzo dei lubrificanti di sintesi necessari
in diversi momenti della filiera produttiva dell’industria tessile e

conciaria, dei quali si è stimato un consumo di circa 9.000 tonnellate/
anno. Gli obbiettivi del progetto, sono quindi: l’individuazione delle
speci e varietà più adatte alla produzione degli oleanti, l’ottimizzazione
della loro formulazione, la valutazione della sostenibilità tecnico-
economica ed ambientale, il trasferimento delle tecnologie alle
industrie e alle aziende agricole ed agro-industriali. Vista la prossima
diminuzione dei premi comunitari relativi alla PAC per le specie
oleaginose e la conseguente probabile intensivizzazione delle colture
cerealicole, il progetto risulta interessante anche per le possibili
alternative produttive che potrebbe offrire alle aziende agricole che
derivano dai seminativi la loro maggiore fonte di reddito. Benchè le
oleaginose no food siano meno remunerative di quelle destinate
all’alimentazione (nel 2002 il Girasole no food veniva pagato c.ca £
28.000/100 kg., mentre quello destinato all’alimentazione £ 51.000/
100 kg.), esse potrebbero costituire ulteriore fonte di reddito su
quelle superfici dichiarate a set-a-side. Oltre a questo, l’utilità del
progetto sta nell’attivazione di una filiera produttiva agro-industriale
che, integrando il mondo agricolo e quello dell’industria, potrebbe
offrire sia una valida alternativa produttiva alle aziende agricole che
un beneficio per la collettività e l’ambiente. I risultati delle prove fin
qui effettuate, stanno dando ottimi risultati e il prodotto si sta
dimostrando come valido sostituto degli attuali prodotti sintetici;
resta però il punto del suo costo maggiore rispetto a questi ultimi,
anche se la sua maggior diluibilità rispetto ai sintetici, potrebbe far
superare tale ostacolo.
Entro ottobre tutte le prove dovranno essere terminate, quindi alla
fine dell’anno dovremmo avere a disposizione i risultati completi, dei
quali daremo senz’altro opportuna diffusione. (Valter Gostinelli)

Biovit, biolubrificanti
per l’industria toscana

Josè Bové incarcerato
a Millau, 10 mesi
per aver distrutto
coltivazioni Ogm

PARIGI - Josè Bovè, uno dei principali portavoce del
sindacato agricolo francese Confédération
Paysanne, è stato incarcerato a seguito della
condanna a 10 mesi per aver sradicato alcune
piante Ogm in un campo sperimentale a Guadiés.
Anche l’arresto di quello che la stampa definisce “il
più famoso contadino francese” è avvenuto in
maniera spettacolare: all’alba, con un enorme
dispiegamento di forze, trasferimento in elicottero.
In una recente intervista a Le Monde, Bovè ha
affermato di non avere alcuna intenzione di presen-
tare domanda di grazia al presidente Chirac. “Non
vendo la mia anima per un piatto di lenticchie”
avrebbe dichiarato, aggiungendo - tra l’altro - che
le recenti iniziative dello stesso Chirac a favore
dell’ecologia e dello sviluppo sostenibile sono
collidono con gli atti del governo liberista di
Raffarin reo, secondo Bovè, di voler criminalizzare
il movimento contadino e limitare la libertà sindaca-
le. Secondo alcuni sondaggi il 60% dei francesi
sarebbe favorevole ad un gesto dell’Eliseo che
permetta a Bovè di lasciare il carcere. Tutto nelle
mani di Chirac, quindi, che in occasione della festa
nazionale del 14 luglio potrebbe firmare la grazia.
Nel numero di febbraio di Dimensione Agricoltura
erano stati pubblicati una recensione del sito
internet della Confédération Paysanne
(www.confederationpaysanne.fr) e del libro di Bovè
e Dufour dal titolo “Il mondo non è in vendita”, in
Italia edito da Feltrinelli. Al sito del sindacato
francese è possibile scaricare il testo della petizio-
ne per la scarcerazione di Bovè, da inviare al
presidente Chirac.
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FIRENZE - Per l’agricoltura italiana si
prospetta un’altra annata negativa.
Prima le gelate e le violente inonda-
zioni dell’inverno e della primavera
scorsi, ora la persistente siccità.
Una situazione difficile che, secondo
i primi provvisori calcoli della Cia,
potrebbe comportare a fine anno un
calo netto alla produzione agricola

ROMA - Secondo il ministro Alemanno è necessario
reinserire nel disegno di legge sulle invenzioni
biotecnologiche la norma a tutela delle Dop e delle
Igp che era stata soppressa dalle commissioni riunite
affari sociali e attività produttive della Camera. “Non si
tratta di negare l’importanza della ricerca scientifica -
ha affermato Alemanno - ma siamo convinti che
occorra garantire la massima cautela e la piena
capacità di controllo, perché davvero non si può
ritenere che siano brevettabili prodotti tipici che
rappresentano un patrimonio economico e culturale
del Paese”. Strana affermazione? Non ci pare. In effetti
tutto lo scontro sulla brevettabilità e gli Ogm non è
solo una questione di sanità, ma entrano in ballo molti
interessi. Un esempio: da una parte c’è chi punta alla
brevettabilità delle produzioni, dall’altra chi difende la
tradizione alimentare. Facile immaginare lo sconquas-
so che si creerebbe se la multinazionale “Tizio”
brevettasse un vino o un prodotto Dop. Il risultato
sarebbe devastante per migliaia di piccoli produttori
che sarebbero costretti ad acquistare il diritto brevetta-
to da latri semplicemente per poter continuare a
produrre le loro specialità. Per la cronaca: l’unico
rappresentante della maggioranza parlamentare a
votare contro la soppressione della norma a favore
delle Dop e Igp è stato l’on. Alberto Arrighi (An).
Evidentemente la maggioranza parlamentare è più
sensibile agli interessi di chi vorrebbe brevettare
l’agricoltura anziché difendere la ricchezza e la
diffusione della tipicità nazionale. (vv)

FIRENZE - Da alcuni giorni è entrato in vigore
un regolamento comunitario che modifica le norme
sulla commercializzazione dell’olio di oliva.
In particolare si prevede lo slittamento, al novem-
bre 2004, della etichettatura di alcuni oli inquanto
gli operatori incontrano difficoltà per descrivere le
caratteristiche organollettiche degli stessi. Da ciò
si intuisce che non si tratta di oli vergini o extra
vergini, bensì di prodotti più modesti, meno carat-
teristici o miscele degli stessi.
La notizia è interessante, pur preoccupando l’atten-
zione che viene riservata a questa tipologia di
prodotti ed agli operatori interessati (lobby che nel
settore influenzano non poco le decisioni a qualsia-
si livello) perchè viene confermato quanto sostenu-
to dalla Cia Toscana, in una recente iniziativa
(come riportato nel numero precedente di questo
giornale), dove si affermava che le vigenti disposi-
zioni comunitarie in materia di etichettatura,

Olio d’oliva, modificate le norme
sulla commercializzazione

confezionamento e vendita dell’olio di oliva si
potevano modificare, rimuovendo il limite del
contenitore di capienza massima di cinque litri,
mantenendo la vendita tradizionale, cioè il riempi-
mento del recipiente fornito dal consumatore.
A questo punto il mondo agricolo dovrà incalzare le
istituzioni, regionali, nazionali e comunitarie per
riservare analoga attenzione alle proprie richieste.
Certo sarà difficile continuare ad affermare che la
sicurezza dei consumatori si garantisce solo se
l’olio è contenuto in recipienti di alcune capacità
(dove comunque è forte il legame tra prodotto,
produttore,  luogo di coltivazione e consumatore),
mentre altri potranno immettere sul mercato pro-
dotto nelle cui etichette mancano alcuni riferimenti
specifici. “Su questi aspetti - affermano alla Cia
Toscana - auspichiamo di trovare interlocutori
attenti e sensibili per rimuovere queste
incongruenze”. (g.p.)

del 10%. Il che significa una “perdi-
ta” di oltre 4 miliardi di euro e un
ulteriore aumento dei costi per i pro-
duttori costretti a fronteggiare un
quadro che si fa sempre più precario.
La siccità e il caldo torrido stanno
assestando un colpo pesante alle pro-
duzioni. È allarme in tutto il Paese
ma in particolare nel centro sud. Par-
ticolarmente colpito risulta il settore
dell’ortofrutta, dove si prevedono cali
produttivi per le pesche (- 20%), per
le albicocche (- 30 %), per le ciliegie
(-10%), per i pomodori (-20%). Non
certo migliore è lo scenario per il
mais (- 15%), per il frumento (-25%),
per le barbabietole da zucchero (-
15%), per il riso (-5/10%).
Gli effetti della siccità, secondo le
previsioni della Cia, ci potrebbero
essere anche sulla vendemmia e sulla
produzione di olio d’oliva, che già lo

Siccità: agricoltura
in piena emergenza
Crollo delle produzioni, crescono i costi per le imprese
I primi calcoli elaborati dalla Cia fanno prevedere
un’altra annata difficile per il mondo agricolo

scorso anno ha fatto registrare una
flessione di oltre il 6%. Risultano,
infatti, danni in molti vigneti, anche
di alto pregio, e in diversi oliveti,
dove proprio a causa della scarsità di
acqua numerose piante non porte-
ranno a maturazione i frutti. Inoltre
in Toscana in olivicoltura, a seguito
delle gelate di aprile, era prevista una
produzione molto scarsa. Difficoltà
si riscontrano anche nella produzio-
ne di latte che in alcune regioni (è il
caso della Lombardia) è scesa di circa
il 10% e la situazione potrebbe aggra-
varsi ulteriormente per il permanere
di questo stato siccitoso.
Effetti negativi si hanno anche sul
fronte della floricoltura dove l’anti-
cipata fioritura sta causando un crol-
lo dei prezzi in quanto nei mercati c’è
un’offerta molto superiore alla ri-
chiesta.

Alemanno a favore delle
norme di tutela Dop e Igp

da

Produzione
agricola, prime
stime Ismea

ROMA - Il quadro complessivo
della produzione agricola nazio-
nale, pur se caratterizzato
negativamente dall’andamento
climatico, viene stimato con un
lieve incremento (+0, 1%)
rispetto al 2002. Secondo Ismea
“le stime trimestrali e le previsio-
ni a breve termine sulla produ-
zione reale a prezzi base e
l’occupazione rendono possibile
un monitoraggio costante del
settore e rappresentano uno
strumento prezioso per gli
operatori pubblici e privati”. E
Ismea prevede, in particolare,
una ripresa del settore
zootecnico (+ 1, 7%) a seguito
dell’archiviazione della emergen-
za Bse e una contrazione delle
produzioni vegetali (-0, 6%).
Quanto all’occupazione le stime
non lasciano presagire nulla di
buono. A fronte di una ripresa
dell’occupazione dipendente
(+1, 7% su base annua) è previ-
sta una contrazione dell’occupa-
zione indipendente (-2, 3%).

Cereali,
in calo i
raccolti 2003

FIRENZE - Nel 2003 secondo Ismea
sarà del 3, 3% la riduzione del
raccolto nazionale di orzo e del
6% quella di frumento tenero. La
riduzione viene imputata all’an-
damento climatico 2002/2003
che ha generato enormi ritardi
nelle semine.
Quanto all’orzo, la riduzione
dovrebbe passare da 1 milione e
177 mila tonnellate del 2002 a 1
milione e 138 mila tonnellate del
2003. In calo dell’1, 2% le super-
fici investite.
I cali più evidenti si segnalano in
Umbria, Basilicata e Puglia.
Relativamente al grano tenero, la
produzione dovrebbe scendere
di 0, 2 milioni di tonnellate
rispetto alla produzione naziona-
le del 2002.
Al calo della produzione dipen-
dente dal maltempo si aggiunge
un calo delle superfici investite
dalla coltura del frumento tenero
(-7, 6%). A Toscana ed Umbria
spetta il primato negativo con un
calo del 10%.
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FIRENZE - Sono ben due i ricorsi di
Turismo Verde e dalla vicepresidente
della Cia di Pisa, Caterina da Casci-
na, presentati al Garante della con-
correnza e del mercato. Si tratta di
due denunce nette e dettagliate, pre-
cise e circostanziate, a difesa della
produzione agricola e della immagi-
ne delle imprese agrituristiche.
I ricorsi sono stati presentati contro
la pubblicità dei salumi “Fiorucci”
prodotti dalla S.p.a. Cesare Fiorucci
con sede in Pomezia e contro la pub-
blicità delle merendine “Kinder Co-
lazione più”, prodotte dalla S.p.a.
Ferrero.
In sostanza viene lamentata la natura
ingannevole dei messaggi pubblicita-
ri trasmessi e viene richiesta la inibi-
zione da ulteriori trasmissioni.
“Il ricorso all’Autorità preposta alla
vigilanza della concorrenza e del
mercato è un atto che la Cia Toscana
condivide ed apprezza. Che sia stata
letta come pubblicità ingannevole ci
viene attestato da numerose
segnalazioni e proteste giunte alla
Confederazione nei giorni scorsi - ha
dichiarato il presidente regionale della
Cia Toscana, Enzo Pierangioli -. Che
a tali segnalazioni potessero seguire
atti finalizzati alla tutela legale del-
l’immagine della produzione agricola
e, in particolare, dell’agriturismo tra-
dizionale era prevedibile. L’attività
agrituristica è fortemente radicata in
Toscana; questo il motivo per cui alla
sigla di Turismo Verde (l’associazio-
ne agrituristica della Cia) si è aggiun-
ta quella della vicepresidente della
Cia di Pisa, affermata imprenditrice
agricola ed agrituristica”.
Nei mesi scorsi Dimensione Agricol-
tura aveva segnalato la contrarietà ed
il disturbo prodotti all’agriturismo
da questo genere di pubblicità, così
come aveva dato notizia di possibili
ulteriori iniziative. “L’agriturismo è
un’attività agricola importante - pro-
segue Pierangioli - che fonde la sua
immagine con la tradizionalità e con
la tipicità delle produzioni agricole.
Ricondurre l’agriturismo ad un’ali-
mentazione diversa, spostata su pro-
duzioni alimentari industriali, signi-
fica danneggiare pesantemente l’im-
magine e la credibilità dell’agricoltu-
ra”. (vv)

PARKANO (FINLANDIA) - Il 5 e 6 giugno scorso si è svolto in Finlandia,
presso il Cnetro di Ricerche forestali - METLA di Parkano nel
centro del paese, in convegno in occasione del terzo incontro
transnazionale del progetto Mykos. Al convegno hanno parteci-
pato Daniele Vergari, coordinatore del progetto per la Cia
toscana e Paolo Ciapetti, della Cia di Arezzo.
Nell’incontro sono state decise le modalità di prosecuzione del
progetto che si avvia ormai verso la fine che avverrà nell’anno
prossimo. Il progetto prevede la realizzazione di un percorso
formativo di 1200 ore per la figura di esperto per la
valorizzazione, raccolta e commercializzazione dei funghi e
tartufi. A corredo del percorso didattico innovativo e molto
interessante, perché realizzato con le esperienze di diversi paesi

ALNARP (SVEZIA) - Il secondo
incontro del partenariato del proget-
to Trade on line si è tenuto nei giorni
26 e 27 giugno ad Alnarp, sede di un
campus universitario specializzato in
campo agrario e forestale nei pressi
della città svedese di Malmo. All’in-
contro hanno partecipato i diversi
partners del progetto. Per la Cia To-
scana erano presenti Valentino
Vannelli e Valter Gostinelli, mentre
il Cipa-at era rappresentato da Mar-
co Failoni.
Dopo il saluto del Vicerettore del-
l’Università e del rappresentante di
LRF, principale organizzazione pro-
fessionale agricola svedese, sono sta-
ti esaminati i rapporti preparati dai
partners sulle prospettive occupa-
zionali nell’agricoltura e nelle aree
rurali delle regioni Europee prese in
esame. I documenti presentati sono
stati elaborati attraverso il
coinvolgimento di soggetti istituzio-
nali sociali ed imprenditoriali. In tut-
te le realtà sono stati costituiti gruppi
di 5-6 persone (focus group) che
hanno approfondito e discusso il tema
delle prospettive di sviluppo e di
occupazione in agricoltura e nelle
aree rurali. Dalle relazioni è emerso
un quadro di luci ed ombre, con
molti problemi da risolvere ma an-
che con interessanti prospettive di
sviluppo. Nella zona del Bierzo, a
nord della Spagna, caratterizzata da
forte disoccupazione si sta cercando
di promuovere una nuova
imprenditorialità finalizzata alla tra-
sformazione ed alla valorizzazione
delle produzioni locali: ortaggi, fun-
ghi, castagne. Nella Skania, la regio-
ne di Malmo, caratterizzata da pro-
duzioni cerealicole e zootecniche, la
strategia di sviluppo agricolo punta
sull’integrazione dei diversi segmen-

ti della filiera e sull’educazione ali-
mentare dei consumatori. Per la re-
gione bulgara di Stara Zagora, la pro-
spettiva di sviluppo agricolo si basa
sulla promozione di colture alterna-
tive, come le piante officinali, le rose,
il tabacco ed altre, e sullo sviluppo
del turismo nelle aree rurali. Forte-
mente orientate verso uno sviluppo
rurale integrato, che promuova la
multifunzionalità dell’impresa agri-
cola, coniugando la valorizzazione
delle tipicità locali con funzioni di

tutela dell’ambiente e del paesaggio,
sono le proposte che vengono dalla
Toscana, dalla Sardegna, dalla Fran-
cia e dalla regione del Baden
Wurttenberg in Germania. In tutte
le aree emergono forti fabbisogni di
formazione professionale. In molte
realtà esaminate assai sentita è l’esi-
genza di una formazione finalizzata a
far crescere una leva di imprenditori
che sappiano elaborare strategie di
impresa basate sulla conoscenza del
contesto di sviluppo nel quale opera-

BOLOGNA - Durante la prima edizio-
ne di Italian Private Label, primo
salone dell’agro-alimentare italia-
no di qualità, il mondo agricolo e la
distribuzione si sono confrontati su
“Le nuove sfide dell’agro-alimen-
tare italiano”.
Tutti i protagonisti della filiera agro-
alimentare sono alla ricerca di rego-
le comuni. E sono proprio queste
regole che fanno alzare i toni della
discussione.
Il vice presidente di Confagricoltura
Emilio Bertuzzi, ha ribadito la ne-
cessità del confronto e della
riqualificazione del prodotto agro-
alimentare, attraverso lo sviluppo
degli organismi interprofessionali e
del rilancio della programmazione

La Cia Toscana approda in Svezia
Si è svolto ad Alnarp il secondo meeting transnazionale del Progetto Trade on line

Turismo Verde
ricorre al Garante
della concorrenza
e del mercato
per la pubblicità
ingannevole
Il ricorso presentato dalla
vicepresidente della Cia di
Pisa, Caterina da Cascina

no. Importante viene inoltre ritenuta
una formazione finalizzata
all’acquisizione di competenze di base
per la gestione di attività agricole (es.
trattoristi, potatori, addetti di canti-
na, etc..) sempre più difficilmente
reperibili nel mercato del lavoro. Di
particolare rilievo in alcune aree l’in-
cidenza crescente dei lavoratori im-
migrati, nei confronti dei quali è ne-
cessario adottare strategie mirate di
integrazione sociale, di orientamen-
to al lavoro e di formazione. L’analisi
degli strumenti di politica attiva del
lavoro, dell’orientamento e della for-
mazione, sarà sviluppata nella prossi-
ma fase del progetto, attraverso se-
minari da svolgersi in tutte le aree, e
sarà discussa nel prossimo seminario
che si terrà alla fine dell’anno a Leon,
in Spagna.
A partire da questi elementi di cono-
scenza verrà poi sviluppato il profilo
professionale ed il percorso didattico
per la formazione dell’esperto di
orientamento al lavoro specializzato
nella promozione di occupazione in
agricoltura e elle aree rurali.

europei, è prevista la realizzazione di una guida europea dei
funghi - una delle più ampie e complete -con la descrizione di
circa 1200 specie. Nel convegno sono state riportate le positive
esperienze della toscana sia con i funghi che con i tartufi,
prodotti di cui la nostra regione è particolarmente ricca. Inoltre,
a settembre, è prevista inoltre la sperimentazione di alcuni
percorsi formativi del progetto stesso. A questa sperimentazione
possono partecipare sia imprenditori agricoli interessati alla
raccolta e commercializzazione di funghi, dipendenti di ditte di
trasformazione, esperti micologi, e altri soggetti comunque
interessati al settore dei funghi e dei tartufi. Per maggiori
informazioni, su questa opportunità contattare Daniele Vergari:
055.20022, d.vergari@cia.it

A fianco il
gruppo dei
partecipanti
al meeting del
Progetto Trade
on line e sotto
un momento
dei lavori

Terzo incontro transnazionale del progetto Mykos

Un’opportunità per la valorizzazione dei prodotti del bosco

negoziata. Giuseppe Politi, vice pre-
sidente vicario della Cia, ha dise-
gnato un quadro abbastanza inquie-
tante dell’industria alimentare ita-
liana: il prodotto agricolo nazionale
è utilizzato per il 70% al Nord, con
una netta flessione che scende fino
al 25% al Sud.
Questa situazione deve spronare

tutte le forze politiche per svilup-
pare la filiera agro-alimentare at-
traverso il rilancio dell’inter-pro-
fessione in sinergia con la produzio-
ne, l’industria e la distribuzione e
instaurando una politica dei prezzi
che non deve mettere in ginocchio
il produttore.
Il prof. Domenico Regazzi, preside
della facoltà di agraria dell’Univer-
sità di Bologna, indica, come possi-
bile soluzione, un incontro fra i
protagonisti del made in Italy del-
l’agro-alimentare, strada non facile
ma più logica, per potere uscire
dall’impasse di questi ultimi anni,
una strada da percorre assieme dal-
l’industria trasformiera, ai produt-
tori agricoli e dal commercio.

L’agroalimentare a confronto
con la distribuzione

Visita alla stazione sperimentale finlandese

In occasione della festa nazionale del pensionato

che si svolgerà a Taormina (Catania), l’Ap/Cia

Toscana sta organizzando una gita in

Sicilia.

Sono previste escursioni sull’Etna e visite alle

città orientali della Sicilia.

Gli interessati possono prendere i primi contatti
con le rispettive organizzazioni territoriali.

Festa nazionale
del pensionato
Taormina
20/21 settembre 2003

Associazione
Pensionati

da
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IL CARTELLONE
L’ultima pubblicazione
realizzata da Arsia e Spi Cgil

La memoria delle
mani, antichi mestieri
rurali in Toscana
Il censimento delle attività
ancora vive e le possibilità
di una nuova valorizzazione

GROSSETO - Si intitola “La memoria
delle mani. Antichi mestieri rurali in
Toscana: dalla salvaguardia a nuove
occasioni di lavoro” ed è l’ultima
pubblicazione realizzata dall’Arsia e
dallo Spi Cgil della Toscana, presen-
tata il 19 giugno. Fin dal 2000 l’Arsia
aveva avviato un censimento degli
antichi mestieri rurali ancora esistenti
in Toscana, al fine di preservarli dalla
scomparsa e di costituire una banca
dati utile per una loro valorizzazione
nell’ambito della nuova politica di
sviluppo rurale. Il sindacato dei pen-
sionati Spi Cgil in seguito ha offerto
la sua collaborazione, contribuendo
ad accrescere ulteriormente la
“mappatura” già realizzata e
consultabile sul sito
www.arsia.toscana.it al link “antichi
mestieri”. Il tutto è raccolto in un
libro, corredato da foto, schede, ap-
profondimenti storici, ma anche con
esperienze concrete di una nuova
valorizzazione in riferimento ad una
politica complessiva di sviluppo ru-
rale del territorio, che comprende
naturalmente la valorizzazione dei
prodotti agroalimentari tipici,
l’agriturismo, ecc. Il volume contie-
ne anche proposte, come quella di
una scuola dei mestieri, con l’intento
di offrire suggerimenti per una nuova
valorizzazione delle attività.

MONTALCINO - Il 7 giugno scorso è stata presentata
l’anteprima del museo della comunità di Montalcino e
del Brunello, realizzato dalla famiglia Cinelli Colombini
e allestito presso la Fattoria dei Barbi.
Tanti gli intervenuti, circa 500 i presenti alla tavola
rotonda coordinata dal giornalista Enzo Vizzarri. Dopo il
saluto del Sindaco di Montalcino Massimo Ferretti è
intervenuto il dott. Stefano Cinelli Colombini per la
presentazione del museo. “In esso - ha detto Cinelli
Colombini - si ritrovano cenni importanti della storia di
questa terra: dei montalcinesi e del loro prodotto nobile
che è il Brunello. Attorno a questo progetto abbiamo
lavorato da oltre due anni. È stata fatta una profonda
ricerca storica, che ha coinvolto tutte le famiglie di
Montalcino alla ricerca di documenti che testimoniasse-
ro il passato, vecchie usanze, vecchie ricette, fotografie, Il mercato

dell’olio sfuso
Si aggira sulle 750 mila tonnella-
te il consumo di olio di oliva in
Italia, per un controvalore di 3
mila milioni di euro e un consu-
mo pro-capite di 12-13 chili
all’anno. Secondo Ismea il
consumo di olio sfuso interessa
almeno un terzo degli acquisti
complessivi, secondo solo
all’abitudine greca. Tra i grandi
produttori di olio, in Spagna il
consumo di olio sfuso è qualifi-
cato addirittura come vendita di
nicchia. Questi e altri dati sono
contenuti nell’agile pubblicazio-
ne Ismea “Il mercato dell’olio
d’oliva sfuso in Italia”.

Clicca > www.ismea.it

La primavera, l’estate ed in parte

l’autunno, anche in tempi duri, erano i

mesi dove non si pativa la fame.

L’orto il campo offrivano tante cose, mi

ricordo, fra l’altro in ordine progressivo i

baccelli, i cavolfiori, i piselli, i pomodori

deliziosi, le zucchine, i fagioli freschi

sgranati, la frutta varia, i cocomeri, i poponi

e poi in ultimo l’uva, i fichi, le noci e tante

altre cose tutte ottime e capaci di rendere

più buono quel pane fatto ogni otto giorni.

Abbondanza si ma nulla doveva

essere sprecato, anzi dovevamo

pensare a come conservare una parte di

questo “ben di Dio” per il lungo e freddo

inverno e cioè per il cosiddetto periodo

“delle mosche bianche” come lo chiamava

A cura di Rigoletto Calugi

Ingredienti: 330 gr di pomodori freschi maturi passati al colino • 500 gr di fagiolini

“mangiatutto” • 300 gr di sedano (meglio la parte bianca) • 500 gr di cavolfiore • 500 gr

di peperoni dolci • 500 gr di carote • 500 gr di cipolla bianca e rossa • 2 bicchieri di olio

extravergine di oliva toscano • 2 bicchieri di aceto buono di vino • 1 cucchiaio abbondante

di sale • 1 cucchiaio grande di zucchero

La giardiniera della fattoressa
Appunti di ricette di vita contadina tra tradizione e innovazione...

Preparazione: mettere il sugo di pomodoro in una pentola capiente e passarla sul fornello. Quando

bolle da 4-5 minuti aggiungere tutte le verdure tagliate a pezzi piccoli. Di seguito aggiungere l’olio, l’aceto,

il sale e lo zucchero. Fate bollire per 10-15 minuti massimo. Togliere dal fuoco e passate il contenuto in

vasetti di vetro. Chiudere ermeticamente e fate bollire per il sottovuoto per circa 15-20 minuti. Si conserva

benissimo anche per più di 12 mesi.

mio nonno Serafino. E ripeteva un suo

detto: “ragazzi, non sciupate niente e

ricordatevi che chi d’estate secca i

serpi, d’inverno sono anguille”. Così

i più previdenti destinavano una parte delle

produzioni alla conservazione. I sott’oli, i

sott’aceti, qualche vaso di marmellata,

anche di uva fragola con le noci, fichi

secchi, olive secche ecc. Ma c’era anche la

“giardiniera della fattoressa”, l’ho

chiamata così perché la descrisse la

fattoressa di una grande azienda agricola al

mio amico meccanico Franco Poggiali

quando andava, tanto tempo fa, in azienda

per la riparazione delle prime macchine

agricole. Lui l’ha sempre fatta, tutti gli anni,

ed io l’ho provata e mi è sembrata squisita.

“La Strada del Vino di Montecucco
inizia, andando da Nord verso Sud,
quando non si è ancora usciti dalla
provincia di Siena: nonostante questo
particolare geografico essa appartiene
di diritto alle strade maremmane del
vino. È una strada del vino relativamen-
te giovane, perché giovane è il vino”
così si presenta la prima schermata del
sito, ricco di informazioni su una delle
ultime doc della Toscana, sul territorio,
con rinvii alle aziende vitivinicole
aderenti e utili indicazioni per il turista
diretto verso una piacevole vacanza
nella Maremma collinare. Le pagine
sono ricche di immagini e documenti
(anche di una iniziativa Cia della fine
2001), la grafica rimane leggera e
chiara: caratteristica privilegiata dal
navigatore raffinato, alla ricerca di
informazioni e dati.

Clicca > www.stradadelvinomontecucco.com

Fin dall’inizio, le attività umanitarie di
Emergency si sono concentrate sui casi
di civili feriti di guerra, in particolare
sul trattamento e sulla riabilitazione
delle vittime di mine antiuomo. Com-
plessivamente, dall’inizio della attività,
Emergency ha assistito oltre 580.000
vittime di guerra. L’attività di
Emergency, l’associazione del medico
Gino Strada, presente su molti luoghi di
guerra con propri ospedali da campo,
vive di volontariato, contributi e
donazioni. In questi anni ha svolto una
costante attività di sensibilizzazione
nelle scuole. Dal sito internet di
Emergency è possiblile effettuare
donazioni direttamente online.

Clicca > www.emergency.it

dal web

Emergency on line...

La strada del Montecucco

ecc”. Tutto questo lavoro oggi è possibile sfogliarlo sul
sito web che è stato realizzato con passione e
coinvolgimento.
Il noto giornalista Gard Lerner, intervenuto alla presen-
tazione, ha manifestato il proprio entusiasmo per l’inizia-
tiva. Sono seguiti tanti altri interventi a testimonianza del
valore dell’iniziativa. La signora Francesca Cinelli
Colombini ha voluto ringraziare tutti per aver accolto
l’invito ma soprattutto per la testimonianza di affetto per
l’iniziativa voluta dalla Famiglia per la comunità di
Montalcino. La serata si è conclusa con un’ottima cena di
gala all’interno delle nobili cantine della fattoria dei
Barbi, tra Botti di rovere piene del pregiato Brunello. Uno
scenario unico. Al termine della serata agli ospiti è stata
donata una bottiglia numerata dove nell’etichetta è stata
evidenziata l’odierna l’iniziativa. (Enrico Rabazzi)

È nato il Museo della comunità
di Montalcino e del Brunello

L’iniziativa realizzata dalla famiglia Cinelli Colombini presso la fattoria dei Barbi

L’Enoteca Italiana premia
il cinema italiano con 27 magnum
Grazie alla collaborazione con l’Associazione stampa estera l’Ente Vini partecipa da tre
anni all’evento per sostenere la grande tradizione cinematografica italiana e promuovere
la cultura enologica e la conoscenza dei nostri vini. Ai vincitori del prestigioso “Globo
d’oro”, il premio dell’Associazione stampa estera giunto quest’anno alla 43° edizione, è
stato riservato un ulteriore riconoscimento da parte dell’Enoteca Italiana, che ha scelto
per l’occasione una selezione di magnum. L’evento ha visto la partecipazione del sindaco
di Roma Walter Veltroni e dei più illustri rappresentanti del cinema italiano, tra cui
Sabrina Ferilli (nella foto con il direttore dell’Enoteca Italiana), Giovanna Mezzogiorno,
Ferzan Ozpetek ed Ettore Scola. Premio alla carriera per Ettore Scola e Armando
Trovatoli che hanno ricevuto dall’Enoteca Italiana una magnum di Brunello di Montalcino
e una di Ferrari millesimato fuori commercio. A Giovanna Mezzogiorno, applauditissima
“Migliore attrice” un Duemila Dievole, a Ferzan Ozpetek, premiato per le categorie
“Miglior film” e “Miglior sceneggiatura”, un Duemila Dievole e Veneto igt 2000.
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DIRITTI SOCIALI E SANITÀ

ROMA - In un convegno orga-
nizzato dalla Cia e del patronato Inac
sono state focalizzate le prospettive
del nuovo stato sociale e le esigenze
dei lavoratori autonomi dell’agricol-
tura. La proposta di affrontare a livel-
lo europeo le scelte da compiere nel-
le politiche sociali, ad iniziare dalla
riforma delle pensioni, è condivisibile
a patto che non rappresenti un espe-
diente per non far nulla o, peggio,
perseguire l’obiettivo di una riduzio-
ne dei diritti in campo sociale. La Cia
- è stato affermato - è favorevole ad
una riforma equilibrata delle politi-
che sociali previdenziali, assistenziali
e non al mantenimento dell’attuale
situazione. D’altra parte, una posi-
zione di semplice difesa non può
vedere il consenso della Confedera-
zione in quanto gli agricoltori non
hanno posizioni o privilegi da tutela-
re ma, viceversa, nuovi diritti da pro-
porre e conquistare. Oltretutto, pro-
prio i lavoratori autonomi dell’agri-
coltura nel settore previdenziale sono,

Tutti i servizi
sociali della
Toscana in
un cd-rom

Firenze - È nota come “legge Biagi”, ma il
governo è l’estensore delle norme in materia di
riordino del mercato del lavoro. Si tratta di un
corposo decreto legislativo (86 articoli) che
applica il potere delegato con la legge 30/2003
e che rivoluziona il mercato del lavoro inseren-
do ulteriori elementi di flessibilità.
Secondo il ministro Maroni il decreto potrebbe
entrare in vigore sin dal prossimo settembre,
appena conclusi i confronti con la Conferenza
Stato-Regioni, con le parti sociali e le commis-
sioni lavoro di Camera e Senato. Rimane
ancora da capire quale sia la ricaduta occupa-
zionale sul settore primario in ragione di

Prorogati i termini
per aderire

Lo scorso 19 giugno il governo ha
varato un decreto legge che riapre i
termini per il condono fiscale. La
proroga permetterà una più attenta
valutazione circa la convenienza o
meno di aderire.
Gli uffici della Cia sono in grado di
supportare i contribuenti nella scelta
valutandone, assieme agli interessa-
ti, la convenienza. La nuova scadenza
per aderire al condono è stata fissata
al prossimo 16 ottobre.

Porto d’armi rinnovato
nel 1999, 2000 e 2001?

Entro il 31 agosto
la presentazione
dei certificati medici!

I cacciatori che hanno rinnovato il
porto d’armi negli anni 1999, 2000 e
2001 devono presentare alla Que-
stura (tramite i vari Commissariati o
i Comandi Stazione Carabinieri di
zona) una nuova certificazione medi-
ca, identica a quella presentata al
momento del rinnovo. Si tratterebbe
di un certificato anamnestico del pro-
prio medico curante e certificato
medico rilasciato dagli uffici
medicolegali, dai servizi Asl, medici
militari o Polizia di Stato. Chi avesse
rinnovato il porto d’armi in anni di-
versi non deve sottoporsi a nuova
visita medica. I certificati sono esen-
ti da bollo e sembra debbano essere
esibiti solo per quest’anno. La sca-
denza per la produzione dei certifi-
cati è al 31 agosto, ma non si esclude
che le associazioni venatorie spunti-
no una proroga. Ulteriori informa-
zioni possono essere raccolte presso
le associazioni venatorie le quali, pur
assicurando l’assistenza necessaria,
affermano che si tratta di un nuovo
balzello per i cacciatori, del tutto
ingiustificato.

nel rapporto costi-benefici, quelli più
penalizzati. Durante il convegno è
stato sottolineato che le difficoltà
sulla disponibilità delle risorse e l’esi-
genza di limitare gli investimenti nel-
le politiche sociali hanno fatto senti-
re in maniera pesante gli effetti nelle
zone interne, aumentando così il di-
vario città-campagna e, quindi, pena-
lizzando chi opera prevalentemente
nelle aree rurali. Non basta. Le stesse

La Cia per una riforma
delle pensioni orientata all’equità

No alla riduzione dei diritti - Garantire pari opportunità dei servizi sociali fra aree urbane e rurali

scelte compiute in campo sanitario,
nei trasporti, nella scuola, nei servizi,
hanno inciso pesantemente sui livelli
già precari dei diritti sociali di chi
vive in queste zone. Nel corso dei
lavori è stato sostenuto che oggi il
welfare in Italia ha davanti a sé tre
grandi sfide (la globalizzazione, l’in-
tegrazione europea, il regionalismo)
che vanno affrontate con adeguate
politiche di riforma in grado di ri-

spondere alle esigenze di tutti i citta-
dini e, pertanto, anche degli agricol-
tori. Riforme che devono rappresen-
tare l’occasione per recuperare parte
delle disuguaglianze e delle
discriminazioni che tutt’ora si regi-
strano. È però essenziale operare per
meglio razionalizzare l’intero pianeta
sociale, con pensioni equilibrate, con
un’assistenza efficiente e con servizi
sociali validi. Migliorare, dunque, ma
senza nessun stravolgimento.
Riqualificando, invece, la spesa
previdenziale e quella assistenziale.
Le modificazioni all’ordinamento
pensionistico, finalizzate ad assicura-
re la sostenibilità economico-finan-
ziaria del nostro sistema, non posso-
no produrre - è stato rilevato - gli
effetti sperati se non si innestano in
un quadro complessivo di interventi
a vasto raggio. Interventi tra cui quel-
li volti ad incrementare i posti di
lavoro, con la consequenziale ridu-
zione dello squilibrio oggi esistente
tra lavoratori attivi e pensionati.

FIRENZE - Tutti i piani di zona e le
statistiche sui servizi sociali
erogati in Toscana raccolti in un
cd-rom: dati sulla spesa, ma
anche su chi ne beneficia nelle
singole aree. “Si tratta di una
mappa aggiornata - ha spiegato
l’assessore alle politiche sociali,
Angelo Passaleva - che ci con-
sente oggi di avere un quadro
dettagliato dei singoli territori e
di monitorare in futuro gli svilup-
pi della rete dei servizi, per
decidere dove investire e come
programmare le politiche di
intervento”. Il monitoraggio
potrebbe essere anche
semestrale e i dati raccolti sul
cd-rom saranno in futuro dispo-
nibili pure in rete, accessibili a
tutti, sul sito della Regione
Toscana e su quello del Formez.

alcune nuove opportunità.
Le nuove misure estendono all’agricoltura la
normativa sul part-time (sino ad ora era possi-
bile solo in base a contratti individuali), stabili-
scono che la contribuzione sul lavoratore
interinale è quella agricola unificata, rende
esente da contribuzione il lavoro occasionale
prestato da parenti ed affini.
Ma solo dopo il confronto con le parti sociali
sarà possibile esprimere un giudizio dettaglia-
to sulle nuove norme anche se l’impianto, così
come presentato, sembra una buona base di
partenza per riprendere il confronto con gover-
no e sindacati. (vv)

Cambiano le norme sul mercato del lavoro
Per settembre dovrebbe essere concluso l’iter

da
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AREZZO - L’ondata di caldo che ha interessato le regioni del centro-
sud fra la fine di giugno e l’inizio di luglio, ha creato alcuni problemi anche
al settore agricolo. I livelli delle temperature, superiori alla norma, e
l’impoverimento delle riserve idriche hanno costretto gli agricoltori a
ridurre i tempi di irrigazione delle colture. Nella provincia di Arezzo, la
situazione è apparsa, comunque, sotto controllo, poiché la quantità di
acqua disponibile negli invasi è stata sufficiente a superare la fase critica.
Non si può, quindi, parlare di vera emergenza perché, di fatto, l’acqua non
è mai mancata. Il clima siccitoso dei giorni scorsi è seguito ad un periodo
particolare dal punto di vista atmosferico. Le prime due settimane del
mese di giugno sono state, infatti, contraddistinte dall’alternanza di
giornate di bel tempo con altre di piogge violente. I temporali sono stati di
breve durata, ma la loro intensità è stata tale da compromettere i raccolti
in un’ampia parte della provincia. Si è ripetuta una situazione simile a
quella dell’anno scorso, quando le grandinate colpirono la Valtiberina e la
Valdichiana. Il maltempo, accompagnato dalla grandine, ha interessato il
territorio aretino in tre momenti diversi: nel primo ha colpito il nord della
Valdichiana, danneggiando i frutteti e le altre colture di stagione; nel
secondo si è spostato verso sud, con conseguenze analoghe; nel terzo si
è abbattuto in Valdarno, dove la presenza di piccole trombe d’aria ha
creato situazioni di forte disagio. La Cia si è attivata per verificare l’entità
dei danni ed ha avviato una serie di incontri con gli operatori per avere un
quadro più chiaro della situazione. I coltivatori, dal canto loro, hanno fatto
presente le proprie necessità, ed hanno rilevato come le conseguenze dei
rovesci della metà di giugno rischiano di incidere sia sul raccolto di
quest’anno, sia su quello del prossimo. Vi è in loro forte preoccupazione,
ma anche la consapevolezza che le difficoltà del momento possano
essere superate con il concorso delle parti interessate.
Il Presidente provinciale della Cia Paolo Tamburini si è detto preoccupato
per il continuo verificarsi di eventi calamitosi perpetuatisi dall’inizio dell’an-
no (ben cinque in provincia dall’inizio del 2003 ad oggi), è comunque
fiducioso per l’attivazione misure atte ad integrare i bilanci aziendali, in
questo senso gli incontri con i rappresentanti delle istituzioni, fra cui
l’Assessore provinciale all’agricoltura Vasai, sono stati una prima presa di
contatto con la realtà. “L’aspetto incoraggiante di questi colloqui - ha detto
Tamburini - è che esiste una comune volontà di fare presto. Gli agricoltori
non possono più aspettare ed è necessario dare loro ogni genere di
supporto perché possano fare fronte a queste emergenze”.

AREZZO - L’arrivo della stagione calda
e la scarsità di precipitazioni che han-
no contraddistinto i mesi invernali,
ripropongono il rischio della man-
canza d’acqua durante il periodo esti-
vo. La situazione che si va profilando
dal mese di giugno e con i primi di
Luglio appare poco incoraggiante e
non sono bastate alcune giornate di
pioggia, spesso torrenziale e mista a
grandine, per alimentare le falde
acquifere ed i corsi d’acqua in modo
consistente, intanto l’acqua di
Montedoglio è sempre più vicina, ma
ancora non si vede.
La C.i.a. a sua volta è preoccupata e
segnala quanto sta accadendo nel
bacino del lago Trasimeno, dove il
livello delle acque è inferiore di 117
centimetri rispetto alla quota ottimale
dello zero idrometrico, situazione che
ha spinto la provincia di Perugia ad
emanare un’ordinanza con la quale
sono stati ridotti i prelievi idrici per
le irrigazioni agricole. Il rischio che le
colture ortofrutticole possano essere
compromesse dalla mancanza di ac-
qua, appare, quindi, concreto e ci si
chiede se una situazione analoga pos-
sa accadere anche nell’aretino.
Il territorio della provincia di Arezzo
dispone, da alcuni anni, di un invaso
capiente, capace di alimentare la rete
idrica di vari comuni della provincia,
e di essere impiegato per scopi irrigui:
il bacino di Montedoglio. La possibi-
lità di utilizzare appieno la riserva
d’acqua contenuta nel lago è, però,
legata al completamento delle opere
di adduzione. A questo riguardo, la
regione Toscana, in occasione del-
l’ultima legge finanziaria, ha ottenu-
to uno stanziamento di 140 miliardi
delle vecchie lire, le quali vanno ad

AREZZO - Nei giorni scorsi sono state già presentate al
Caap-Cia le domande di completamento per la misura
6.2 per l’anno 2003, ora ci giunge notizia che ne
verranno incluse ancora altre e di conseguenza l’Ammi-
nistrazione Provinciale e le Comunità Montane dovreb-
bero ufficializzare l’accesso ai contributi per il prossimo
quinquennio in tempi brevi. Ovviamente alla domanda
sono connessi una serie d’impegni che dovranno esere
assunti dalle aziende tra i quali:
- il rispetto delle schede di agricoltura integrata della
Regione Toscana;
- la tenuta dei due registri obbligatori;
- l’analisi del terreno;
- la taratura degli apparecchi irroranti; ecc..
Per il supporto necessario al rispetto di tutti gli impegni
è già attivo il nostro servizio di assistenza tecnica che da
quest’anno è operativo con la società Servizi rurali srl di
emanazione della Cia, che di fatto svolge i compiti in
precedenza assolti dal Cipa-at Svilupo Rurale; questa
variazione si è resa necessaria a seguito delle direttive

Caaf  Cia di Arezzo
Il Modello Unico scade il 20 luglio
AREZZO - Dopo la chiusura della campagna di
denuncia dei redditi tramite il modello 730, il
prossimo 20 Luglio scadrà anche la possibilità
per tutti i cittadini di eseguire la propria denun-
cia con il modello “Unico”. Tutti coloro che lo
dovessero ancora fare sono pregati, prima di
quella data, di recarsi presso i nostri sportelli
provinciale o di zona, per prendere un appunta-
mento per la compilazione del modello “Unico”.

La Camera di
Commercio di Arezzo
ha istituito il servizio
“Eurosportello”
AREZZO - L’Eurosportello fa parte della
rete “Euro Info Centre” che mira a
coinvolgere le piccole e medie
imprese europee in iniziative a
carattere internzionale promosse dalla
Commissione Europea. A tal fine il
relay di Arezzo utilizza le risorse
informative ed operative degli uffici di
Unioncamere con sede a Bruxelles.
L’Eurosportello si occuperà anche di
coordinare l’attività del desk che la
Camera di Commercio ha inaugurato
a Košice - Repubblica  Slovacca -
che offrirà servizi specialistici
orientati alle esigenze manifestate dal
tessuto economico aretino :
- liste di operatori locali classificati

per settore di attività;
- ricerca di fornitori;
- ricerca di agenti, distributori,

buyers, importatori;
- informazioni doganali;
- informazioni fiscali;
- organizzazione partecipazioni a fiere

locali;
- supporto logistico;
- servizio di segreteria;
- traduzioni.
La Camera di Commercio di Arezzo
ha inoltre stipulato un accordo con la
Camera di Firenze per usufruire dei
servizi forniti dai desk operativi esteri
gestiti dall’Azienda Speciale
“Promofirenze”. I desk, grazie al
coordinamento dell’Eurosportello,
formeranno una rete operativa
indispensabile alle imprese per
avviare un proficuo processo di
internazionalizzazione.

aggiungersi ad altri 50 miliardi, già
disponibili presso l’Ente irriguo
umbro toscano. Tale somma dovreb-
be permettere la realizzazione delle
opere di adduzione primaria più ur-
genti, che consentiranno di portare
l’acqua di Montedoglio fino al
Trasimeno e a Montepulciano-Chiu-
si. Questi temi sono stati dibattuti in
più iniziative tenutesi in Valdichiana
sulla falsariga di quanto già tracciato
dalla Cia aretina e senese nell’inizia-
tiva di Sinalunga alcuni mesi orsono;
segnaliamo che molti passi avanti si
sono fatti nella unità delle proposte
tra settori diversi della società, solo
qualche anno fa erano frequenti gli
scontri con le associazioni
ambientaliste su questi temi, oggi se
non si può parlare di totale unità

delle proposte, si vede però una inte-
ressante convergenza su punti fonda-
mentali, quali la salvaguardia delle
falde acquifere, il risparmio della ri-
sorsa acqua, la centralità dell’impre-
sa agricola quale elemento di produ-
zione di qualità nell’ambiente e nei
prodotti agricoli.
Rimane il problema della costruzio-
ne delle opere di adduzione seconda-
ria, riguardanti la Valdichiana aretina
e la Valtiberina, il cui investimento
previsto è per ora pari a 10 milioni di
euro, dei quali sei per la Valdichiana
(distretto 21 Pieve al Toppo) e quat-
tro per la Valtiberina (distretto 9
Monterchi).
Si tratta di opere necessarie, perché
da esse dipenderà l’approvvigiona-
mento idrico dei due piccoli ma im-
portanti distretti, con i frutteti della
Valdichiana ed il tabacco in
Valtiberina, e dai quali dipende la
possibilità di irrigare quelle colture
agricole nei periodi di siccità.
Proprio su questo aspetto, il
Vicepresidente della Cia Del Pace ha
avuto un incontro con l’amministra-
zione comunale di Monterchi, nel
quale si è discussa la presentazione di
un progetto complessivo unico ri-
guardante le linee di adduzione se-
condaria dell’acquedotto. Si è tratta-
to di un colloquio preliminare, nel
quale è emersa l’esigenza di
sensibilizzare gli enti e le istituzioni
per iniziare presto i lavori, in modo
da collegare le tubazioni principali
alle prese di distribuzione delle azien-
de agricole ascoltando le necessità
degli agricoltori individuando even-
tuali fonti di finanziamento per rin-
novare la rete di irrigatori favorendo
metodi ad alta resa e bassi consumi
idrici. Il carattere dell’incontro è sta-
to interlocutorio, ma è servito a di-
battere alcuni degli aspetti tecnici
più importanti che saranno affronta-
ti, di nuovo, prima dell’ approvazio-
ne del progetto definitivo. Nel frat-
tempo la Cia di Arezzo, in contatto
con le istituzioni, si impegna ad ag-
giornare i propri associati sui tempi
di inizio dei lavori.

Aspettando l’acqua per i distretti
della Valdichiana e Valtiberina Sud
Intensa l’attività degli enti sul problema dell’erogazione idrica

Clima tropicale
tra afa, trombe d’aria

e grandinate
Tamburini, “attivare al più presto

il riconoscimento delle calamità naturali!”

DIGA DI MONTEDOGLIO

La diga di Montadoglio

della nuova normativa su Servizi di sviluppo agricolo
della Regione Toscana (L.R. 34/01). Sono state inoltre
presentate al Caap-Cia anche le domande di conferma
della 2078/92, relative all’anno 2003.
È opportuno che sia prestata la massima attenzione al
rispetto degli d’impegni assunti tra i quali:
- il rispetto delle schede tecniche di riduzione dei
concimi e fitofarmaci;
- la tenuta dei registri di magazzino e di utilizzo;
- l’adozione di tecniche di lotta guidata e integrata; ecc..
I tecnici di Servizi rurali srl sono a disposizione sia per
ogni necessità di assistenza tecnica e procedurale per il
rispetto delle complesse disposizioni previste dalla
misura 6.2 del Psr (nelle prossime settimane prende-
ranno contatto con i beneficiari per le analisi del terreno
obbligatorie e per la consegna dei registri), sia per ogni
necessità tecnica e procedurale relativa all’espletamento
di quanto richiesto con le domande di conferma del
Reg. 2078/92 che per la quasi totalità delle aziende
quest’anno sarà l’ultimo del periodo d’impegno.

Le attività di assistenza
tecnica di Servizi rurali srl

Psr, mis. 6.2. “agricoltura eco-compatibile”, ancora nuove aziende andranno a finanziamento
Reg. Cee 2078/92, mis. A2 “agro-ambientale” richieste di conferma

Orario estivo degli uffici Cia
Chiusura nella settimana di Ferragosto
AREZZO - La Cia di Arezzo, dal 30 giugno al 29 agosto 2003, effettuerà il
seguente orario continuato di apertura: dalle ore 8,00 alle ore  14,00. La
settimana di Ferragosto (da lunedì 11 a venerdì 15 agosto) gli uffici saranno
chiusi. Per esigenze particolari e urgenti degli associati, nei periodi chiusura,
potranno essere contatti i seguenti numeri dei responsabili di zona:
• Valdarno, Vichi Daniele 348 8013504;
• Valdichiana, Rossi Franco 348 8013449;
• Casentino, Agostini Paolo 348 3816225;
• Valtiberina, Giovagnini Laura 348 8013494;
• Arezzo, Soldani Antonietta  348 8013452.

da
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Uniformare e informatizzare il siste-
ma di fornitura dei servizi sociali ai
cittadini: prima in tutta la nostra
provincia, poi nella Toscana intera.
Questo l’obiettivo dei progetti Geops
(sigla che sta per Gestione schede
utenti Osservatorio politiche sociali)
e Genesi (programma regionale di
cui lo stesso Geops è parte
costitutiva), presentati per l’ammi-
nistrazione provinciale (promotrice
dell’iniziativa) dall’assessore al so-
ciale Manola Guazzini e dai respon-
sabili dell’Osservatorio per le politi-
che sociali, alla presenza dei dirigenti
dei servizi sociali e sanitari del
Valdarno (area nella quale ha preso
avvio la sperimentazione del sistema,
gia in fase di estensione nelle altre
zone della provincia).
Il metodo Geops - la cui ideazione è
stata condivisa dai Comuni e dalle
aziende Usl del territorio pisano -
consiste nell’adozione, da parte degli
operatori sociali, di una scheda
informatizzata unica, e armonizzata
con altri sistemi già informatizzati, di
gestione e trattamento dei casi che si
rivolgono agli sportelli dei servizi so-
ciali, sia comunali sia delle Aziende
Usl. Quali gli obiettivi del nuovo
sistema? “L’uso di una scheda
standard di tipo telematico rende
possibile, per l’Osservatorio e per i
dirigenti del sociale, operare non solo
sotto il profilo della ‘lettura’ dei biso-
gni di quanti si rivolgono agli sportelli
(consentendo d’intercettare
preventivamente forme di disagio),
ma anche del monitoraggio dell’effi-
cacia delle loro prestazioni. In più,
grazie alla metodologia informatica, i
servizi potranno tenere costantemen-
te aggiornata la rispettiva banca dati;
e l’Osservatorio avrà modo di effet-
tuare letture statistiche relative alla
tipologia dell’utenza, agli interventi
e alle azioni effettuate”. Il tutto nel
rispetto della privacy del singolo.
“Informatizzazione”, e non quindi “in-
trusione”: i dati personali sono infatti

Grande successo per i vini pisani
alla International Wine Fair di Londra

La Bbc dedica uno speciale
radiofonico ai vini pisani

Vini pisani in onda anche sulle frequenze radio della mitica BBC. È
successo a Londra, in occasione dell’edizione 2003 della rassegna
annuale “London international wine and spirits fair”, svoltasi nella
capitale britannica (al centro espositivo Excel) dal 20 al 22 maggio
scorsi.. Alla manifestazione, riservata agli addetti ai lavori, hanno
partecipato numerosi operatori del settore enologico e giornalisti di
testate specializzate, molti dei quali (fra essi un redattore della
prestigiosa rivista “Decanter”) hanno visitato gli stand pisani e
apprezzato i vini offerti in degustazione. La radio della Bbc ha poi
realizzato addirittura un servizio speciale a bianchi e rossi pisani, con
tanto di interviste ai produttori. In generale nostre le aziende (che
hanno ricevuto anche la gradita visita del console generale e dell’am-
basciatore in Inghilterra) hanno avuto modo di consolidare i rapporti
con un mercato in via d’espansione come quello britannico, il quale,
storicamente legato alla Francia, si sta tuttavia indirizzando verso
altre aree d’interesse. (rdp)

È un momento difficile, e più dura-
turo del previsto, per il mondo e
quindi per l’industria del turismo.
Anche il nostro territorio, da molti
anni “isola felice” (con il segno “più”
sempre ben evidente nella casella
delle presenze e degli arrivi), sta ri-
sentendo della congiuntura sfavore-
vole. In Italia le stime parlano di un
calo del 18% del turismo straniero (la
guerra, la Sars...) a fronte del quale,
tuttavia, dovrebbe aumentare fino
ad un 20% il movimento interno (an-
dare all’esterno sta provocando mol-
ti timori...). Bisogna perciò attrez-
zarsi per andare a conquistare questa
nuova fetta di mercato e per recupe-
rare alcuni dati negativi che si stanno
affacciando sul nostro territorio.Per
questo l’amministrazione provincia-
le ha fatto confezionare una video-
cassetta di 8 minuti per descrivere le
bellezze di Pisa e della sua provincia,
dal mare alle colline, dai monumenti
al verde. Questa videocassetta ora è
pronta per girare l’Italia, veicolata da
cinque emittenti televisive private di
altrettante regioni ritenute più signi-
ficative: Telenordest (Veneto), Rete
7 (Emilia Romagna), Teleradiocity
(Lombardia e Piemonte), Telecapri
(Campania), Super3 (Lazio).
Il filmato con l’offerta pisana entrerà
direttamente nelle case di moltissi-
mi nostri connazionali. Esso in parti-
colare promuoverà il 3x2, ovvero il
nuovo pacchetto - particolarmente

Coltivazione di ortaggi: una vocazione
storica del territorio pisano, alla quale la
Provincia ha “tastato il polso”, cercando
di capirne situazione e prospettive,
attraverso un’indagine commissionata
all’istituto di ricerca SWG di Trieste.
Lo studio si è appena concluso, ed è
stato finalizzato in primo luogo ad
integrare i dati del 5° Censimento
generale dell’agricoltura (fornendo una
mappa della distribuzione per aree delle
diverse coltivazioni); ma oltre a ciò, la
ricerca ha voluto anche indagare sulla
percezione, da parte degli imprenditori
agricoli, della presente congiuntura
economica e su quelle che sono le attese
(e gli auspici) di questa filiera produttiva”.
L’indagine è stata condotta attraverso
interviste telefoniche sulla base degli
elenchi delle aziende agricole in possesso
degli uffici provinciali. I risultati conferma-
no anzitutto come le aree elettive per
l’orticoltura siano la piana pisana e le
fasce pianeggianti delle colline interne:
tali zone assorbono infatti ben l’80% della
Sau (Superficie agraria utilizzata)
specificamente destinata agli ortaggi in
tutta la nostra provincia (complessiva-
mente circa 600 ettari).
Quanto al “peso specifico” degli ortaggi,
la percentuale di Sau ad essi riservata sul

Per la pubblicità su Dimensione Agricoltura rivolgersi a

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

e-mail: info@starbusiness.it

indicato per le famiglie - che prevede
in molte strutture del territorio la
possibilità di avere un giorno gratuito
su tre di permanenza (oltre all’omag-
gio di una bottiglia di vino ). Il video
andrà in onda in periodi ben definiti:
una prima tornata già nei prossimi
giorni, per una promozione mirata
all’estate; una seconda a settembre,
per prolungare la stagione; una terza
a dicembre, per i “ponti” di fine anno
e per lanciare già quello seguente.
In questo modo Pisa ed il suo territo-
rio si sono iscritti alla grande corsa
per attirare il turista. La concorrenza
da contrastare è fortissima e l’ele-
mento-chiave per spuntarla è uno
solo: la qualità. Chiaro il messaggio
lanciato dal presidente della Provin-

cia Nunes e diretto in larga parte agli
operatori del settore turistico: “La
situazione è difficile per una serie di
motivi che non dipendono da noi, ma
con i quali dobbiamo fare i conti. La
fine di questo periodo negativo non
sembra tanto vicina ed è necessario
perciò rimboccarsi le maniche: per
catturare nuove presenze italiane, ma
anche e soprattutto per saperle poi
mantenere. Come? Offrendo il mas-
simo della qualità nell’accoglienza per
staccarci rispetto agli altri con i quali
ci contendiamo un bacino di mercato
abbastanza ristretto e molto attento
a quanto viene proposto. La compe-
tizione è da vincere anzitutto al no-
stro interno”.
Mentre si cerca di dare attuazione a
questo sforzo - qualità a prezzi conte-
nuti - un’altra preoccupazione si pro-
fila all’orizzonte: l’eccessiva espan-
sione residenziale. “La qualità - dice
al proposito Gino Nunes - è anche
quella del territorio. Sento che la
tendenza sarebbe di trasformare zone
agricole in edificabili, soprattutto per
la costruzione di seconde case. Ma
costruire villette a schiera sulle colli-
ne significa impoverire la nostra of-
ferta. Siamo una provincia non tanto
grande, se qualcuno dà il via poi...”.
Ecco quindi lo stop della Provincia:
“Una cosa è certa: noi terremo fermi
i vincoli che abbiamo, proprio per
salvaguardare il territorio, proprio per
aiutare il turismo”. (rdp)

Promozione del turismo pisano
all’estero e salvaguardia del territorio

‘oscurati’ in tutte le fasi di elabora-
zione statistica”. I risultati di tali
elaborazioni saranno poi pubblicati
attraverso un sito, in forma aggregata
e suddivisa per aree locali.
Per consentire l’entrata a regime del
sistema Geops in tutto il proprio
territorio (traguardo previsto per il
2004), la Provincia nei mesi scorsi ha
contribuito a dotare di postazioni
informatiche gli sportelli che ne era-
no sprovvisti, mentre l’Osservatorio
ha organizzato specifici corsi di for-
mazione per gli operatori degli spor-
telli che erogano servizi sociali. Il
passo successivo sarà l’estensione di
Geops su scala regionale. “E questo è
appunto l’obiettivo del progetto
Genesi (gestione integrata dei servizi
sociali e socio sanitari), che guarda ad
un orizzonte di completa

uniformazione degli strumenti di ge-
stione delle prestazioni in questo set-
tore e di stretto coordinamento fra
enti locali toscani, anche nell’ottica
dell’ottimizzazione delle risorse.

Uniformare e informatizzare il sistema di fornitura
dei servizi sociali ai cittadini: i progetti Geops e Genesi

totale delle superfici agricole è media-
mente del 4.48%, con punte del 20%
appunto nella pianura pisana, dove sono
insediate aziende con grosse estensioni
di specie ortive industriali (spinacio e
pomodoro da industria). Analoga
indicazione viene dall’analisi della Sau
ortiva per azienda: 2, 40% la media
provinciale con punte del 4.80% nella
pianura pisana.
Passando a leggere il “termometro” del
settore attraverso risposte ed umori dei
suoi operatori, il problema più sentito è
quello del ricambio generazionale, con a
ruota la valorizzazione dei prodotti tipici e
tradizionali, il sostegno all’agricoltura
biologica, il bisogno di maggiore
semplificazione amministrativa.
Rispetto ai dati nazionali, da sottolineare
una minore disponibilità, da parte degli
imprenditori agricoli pisani, rispetto
all’introduzione di Ogm (organismi
geneticamente modificati). Infine, il
sistema distributivo (che viene percepito
come penalizzante) risulta così struttura-
to: sul totale delle le aziende (che si
rivolgono prevalentemente al mercato
locale) il 23% vende direttamente la
propria produzione, un ulteriore 23% fa
parte di un consorzio o di una cooperati-
va, il 20% utilizza un grossista. (rdp)

Lo stato di salute dell’orticoltura
pisana in uno studio della Provincia

Gli operatori soffrono di scarso ricambio generazionale,
chiedono procedure più snelle e maggiore sostegno

alle specialità alimentari tipiche
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Per la città di Lucca il mercato
del Carmine è un luogo emblematico,
un punto storico per i lucchesi del
centro così come per quelli della pia-
na. Da qualche tempo si discute del
suo rilancio; è una struttura impor-
tante con edifici e luoghi di pregio che
però necessitano di interventi di
ristrutturazione, mentre ci sono idee
diverse sull’utilizzo degli spazi e sulle
iniziative economiche e culturali che
possono riguardare l’area del merca-
to. Un’ulteriore occasione di dibatti-
to è stata fornita dal gruppo consiliare
dell’Ulivo che ha organizzato un in-
contro dove ha presentato una propo-
sta che prevede una struttura
polifunzionale con aree fisse per la
vendita di prodotti territoriali, uno
spazio allestito per la vendita dei pro-
dotti agricoli tipici e di qualità e un’area
per gli eventi culturali.
Al dibattito hanno partecipato i rap-
presentanti del commercio,
Confesercenti e Ascom, che hanno
sottolineato l’esigenza di portare avan-
ti un progetto di valorizzazione delle
attività commerciali evitando l’intro-

Si è trattato di un proficuo scambio di valutazioni fra il commissario
liquidatore del consorzio agrario di Lucca, avvocato Marco Brancoli e il
presidente della Cia Alessandro Del Carlo, l’incontro che si è svolto
recentemente nella sede della Cia. L’avvocato Brancoli ha illustrato le idee
e il programma per il risanamento e il rilancio delle attività del consorzio
nella prospettiva anche di cambiamento della figura giuridica che la nuova
legge gli assegna. Il presidente della Cia Del Carlo ha apprezzato il lavoro
e i propositi del commissario, dichiarando anche Cia considera importante
il ruolo dei consorzi agrari come strumenti al servizio delle imprese agrico-
le e che è favorevole ad una ricollocazione delle funzioni, naturalmente su
basi nuove dove la trasparenza, la correttezza e la democrazia siano le
condizioni di base. Il presidente della Cia ha infine proposto al Commissa-
rio di costituire un tavolo di lavoro fra le organizzazioni agricole, il sistema
cooperativo, la provincia e la Camera di commercio, per discutere le
prospettive che attengono ai temi dell’approvazione del nuovo statuto,
dell’iscrizione e tenuta dei soci, e del programma d’attività e servizi per
l’agricoltura. Nell’incontro si è registrata una sostanziale intesa sia sul-
l’analisi che sulle azioni da intraprendere, sulle quali viene assicurata la
reciproca collaborazione.

Azioni di promozione per 579.000 euro sui canali d’informazio-
ne, degustazioni e mostre per alcune migliaia di euro, sono i
principali dati del programma Ponti nel Tempo per i prossimi due
anni, che è stato presentato a Pieve Fosciana presso l’azienda
agrituristica I Frati, alla presenza dell’assessore regionale Tito
Barbini. Dalle rappresentanze istituzionali sono arrivate dichiara-
zioni di consenso e di ulteriore impegno nel programma in
quanto viene considerato un metodo importante ed efficace per
organizzare le iniziative di valorizzazione dell’agricoltura e del
territorio montano. Infatti sia l’assessore provinciale Alessandro
Adami che Michele Silicati, che è intervenuto per le Comunità

Nominato il nuovo prefetto di Lucca
Il messaggio della Cia

Il dott. Francesco Paolo Tronca è il nuovo prefetto della provincia di Lucca;
nel messaggio di auguri inviato dal presidente della Cia Alessandro Del Carlo
si legge fra l’altro come “i problemi degli agricoltori, quando le circostanze lo
hanno richiesto, hanno sempre trovato in questa istituzione, ascolto e
considerazione, in definitiva un punto di riferimento fondamentale”.
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Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura

Assegnati i punteggi
alle domande del progetto Ape

Sono state pubblicate le graduatorie definitive del Bando “ Appennino Parco
d’Europa - Una città di villaggi tra Padania e Tirreno” per ottenere i finanziamenti
erogati dal Ministero dell’Ambiente per interventi di difesa del suolo e
riqualificazione dei castagneti da frutto, essiccatoi e metati. “Il parco mostra così
il suo volto migliore” afferma Alberto Focacci della CIA “incentivando le attività
dell’uomo nelle aree protette”. Le graduatorie sono consultabili presso le sedi del
Parco (a Massa, Castelnuovo Garfagnana e Seravezza), presso i centri visita (di
Forno e Castelnuovo) e sul sito Internet www.parcapuane.toscana.it. Si apre ora
la fase di verifica concreta e stima degli interventi che verranno finanziati,
scorrendo la graduatoria, fino al completo utilizzo dei fondi a disposizione.

Un progetto di rilancio
per il mercato del Carmine

duzione di improprie catene della
media distribuzione standardizzata. Il
rappresentante dell’associazione Ita-
lia Nostra ha invece sottolineato gli
aspetti del recupero culturale e della
vita sociale del centro storico, che sta
conoscendo un processo di continuo
degrado, mentre l’assessore all’agri-
coltura della provincia ha ricordato la
positiva esperienza delle iniziative di
promozione portate avanti col pro-
getto Ponti nel Tempo, partecipate
da tutti gli enti, e di quelle che saran-
no svolte con la Fondazione Palazzo

Boccella, sono la dimostrazione che la
collaborazione fra gli enti e le associa-
zioni produce risultati positivi.
La Cia ha ribadito la proposta di rea-
lizzare una “Cittadella del Gusto”
ovvero un luogo di vendita, promozio-
ne e valorizzazione delle produzioni
agricole di qualità dell’agricoltura
lucchese, un luogo dove realizzare
eventi e iniziative anche di richiamo
turistico e che possono rappresentare
un’opportunità per gli agricoltori nel
migliorare il loro rapporto commer-
ciale con i consumatori.

Consorzio agrario, incontro
della Cia con il commissario

Montane, hanno sottolineato la positività dell’esperienza in corso
e sui risultati sin qui raggiunti sul fronte della creazione delle
opportunità per le imprese, per l’innovazione, la multifunzionalità,
la plurisettorialità delle attività dell’impresa agricola nelle aree
montane. Il presidente della Cia Alessandro Del Carlo, a latere
del convegno ha dichiarato, come l’iniziativa Ponti nel Tempo sia
il risultato di una concertazione fra le organizzazioni e la
provincia, con l’obiettivo di mettere in rete tutte le risorse
finanziarie degli enti e fare sistema nella politica della promozio-
ne del territorio e dei prodotti tipici. I risultati fin qui raggiunti, ha
proseguito Del Carlo, ci inducono a ritenere che la strada
intrapresa è giusta per cui è ragionevole proseguire cercando
comunque di migliorare la qualità delle azioni in programma,
magari incrementando quelle che prevedono una maggiore
funzione delle produzioni agricole ed un contato più diretto con i
consumatori.

Presentato il programma 2003/04
dei “Ponti nel Tempo”

Carica triennale per l’ex segretario della Cgil senese

Mauro Mariotti neo presidente
della società Val d’Orcia
Rinnovato anche il Consiglio
d’Amministrazione

SIENA - Mauro Mariotti è il nuovo presidente della Società di
promozione e valorizzazione del Parco della Val d’Orcia.
L’assemblea dei soci della Val d’Orcia sr.l. che si è riunita nella
sede di San Quirico d’Orcia, lunedì 23 giugno, ha rinnovato i
propri vertici: vice-presidente è Chiara Rossi di Castiglione
d’Orcia, membri del Consiglio di Amministrazione sono il presi-
dente regionale di Legambiente Piero Baronti, Luciano Gorelli
di San Quirico, Marcello Falciani di Radicofani, Franco Petri di
Pienza, Franco Ceccantini della Banca di Credito cooperativo di
Chianciano Terme. Mariotti, ex segretario provinciale della Cgil
senese, succede a Marco Antoni.
Il Consiglio di amministrazione, in carica per il prossimo
triennio, avrà come obiettivi prioritari l’attività di valorizzazione
territoriale e di promozione dei prodotti artigianali ed agricoli
del territorio, con la consapevolezza che un risultato in tal
senso è fortemente legato alla salvaguardia del territorio, delle
radici culturali e storiche dell’area del Parco della Val d’Orcia
(che comprende i Comuni di Castiglione d’Orcia, Montalcino,
Pienza, Radicofani e San Quirico d’Orcia). Il nuovo Consiglio
lavorerà, inoltre, per portare a termine l’iscrizione del Parco
della Val d’Orcia nel patrimonio mondiale dell’Umanità (UNE-
SCO), quale paesaggio culturale.
Sarebbe un’ulteriore certificazione che la scommessa Val
d’Orcia, ormai da anni intrapresa, è quella giusta e che l’idea
fondante del Parco della Val d’Orcia, cioè di una commistione e
di un accostamento tra salvaguardia e sviluppo, tra tutela e
valorizzazione non era solo un’utopia.

SINALUNGA - “Un segno di grande otti-
mismo: noi non abbiamo paura del-
l’agricoltura che cambia, delle sfide
future. Il nostro è un patrimonio che
intendiamo rafforzare e valorizzare”.
Enzo Pierangioli, presidente regionale
della Cia, sabato 21 giugno, alla inau-
gurazione dei nuovi uffici della Confe-
derazione di Sinalunga, che si trovano
in via Matteotti 28/32. Con queste
parole ha voluto puntare l’attenzione
sull’importanza dell’apertura di una
nuova sede in un territorio a forte
vocazione agricola come quello della
Valdichiana. Alla cerimonia hanno par-
tecipato, oltre ad una delegazione di
dirigenti provinciali della Cia, guidata
dal presidente Bartolini, i sindaci dei
comuni di Sinalunga e Trequanda. Una
struttura, questa, multifunzionale, che

si trova all’interno del Centro com-
merciale “Il Cassero”. I referenti del
nuovo ufficio territoriale sono Mitri
Pistoi, coordinatore della sede e re-
sponsabile dei servizi di assistenza tec-
nica; Luca Rubegni responsabile dei
servizi di sviluppo finanziario, Pac e
contrattuali; Laura Biagiotti responsa-

bile dei servizi fiscali Iva, denunce dei
redditi; Sandra Grazi responsabile dei
servizi di Patronato Inac. Il servizio
vitivinicolo sarà garantito da Andrea
Natalini in un’apposita permanenza
settimanale.
La nuova sede è aperta dal lunedì al
venerdì nei tradizionali orari di ufficio
e sarà chiusa al pubblico nei pomeriggi
di martedì, mercoledì e venerdì duran-
te i quali potranno essere soltanto pre-
notati appuntamenti. Restano invaria-
te le permanenze settimanali  di
Trequanda, Petroio, Castelmuzio e
Torrita di Siena. All’interno della strut-
tura inaugurata oggi sabato 21 giugno
potranno essere espletate tutte le pra-
tiche relative ai servizi di sviluppo del-
le imprese, ai servizi di assistenza tec-
nica, servizi fiscali e tutti quelli che
riguardano il patronato.

Taglio del nastro inaugurale
per la nuova sede Cia di Sinalunga
Il presidente regionale Enzo Pierangioli: “Un segno di grande ottimismo”



16 PISTOIARedazione: 51100 Pistoia
via E. Fermi, 1
 0573 934210  0573 934366

e-mail:
dimensione.pistoia@ciatoscana.it

LUGLIO 2003

L’intento di questo intervento non è quel-
lo di affrontare tutti i problemi del
vivaismo e darne le risoluzioni, ma è
quello di fornire spunti su vari argomenti
che riteniamo più importanti per stimo-
lare la discussione. Purtroppo, fino ad
oggi, a questo settore non è stata dedicata
l’attenzione dovuta ad un settore che ha
una grande capacità produttiva, ed è for-
za trainante dell’economia pistoiese con
una incidenza non indifferente per l’oc-
cupazione di tutta la provincia. Tra l’al-
tro questo ha consentito anche l’acco-
glienza e l’inserimento di immigrati, so-
prattutto di nazionalità albanese nella
nostra comunità che altrimenti sarebbe
stato più difficoltoso. Questa scarsa con-
siderazione generale nei riguardi del
vivaismo, ha portato nell’opinione pub-
blica di questa di questa città una diffi-
denza diffusa, fino a considerarci addirit-
tura degli inquinatori della salute altri,
contrariamente al giudizio positivo delle
persone delle persone che vengano da
fuori, sia dall’Italia che dall’estero, che ci
ritengono fortunati a vivere in un territo-

Henri Coumoul responsabile del servi-
zio Natura & Paesaggio delle autostrade
del sud della Francia alla domanda su
quale attività svolga, lui risponde, sem-
plicemente, che è orticoltore. Infatti,
da 40 anni, architetta le autostrade
avendo cura della varietà, diversità e
specificità del paesaggio di ogni chilo-
metro autostradale della Francia Meri-
dionale, come se fossero opere d’arte,
caratterizzandole e differenziandole da
paese a paese, da villaggio a villaggio,
personalizzandole in relazione all’am-
biente, al contrario di una qualsiasi
autostrada spersonalizzata e direi quasi
“globalizzata”.
Per “globalizzata” s’intende una strada
costruita, sicuramente, nello stesso
modo, sia che si trovi in India, sia che si
trovi in America e, pertanto, omogenea
tecnicamente. Ciò che va differenzia-
to, invece, è l’adattamento al luogo
dove viene situata, rispettando l’am-
biente che la circonda.
Quanto fin qui esposto viene tradotto
come “ecologia del paesaggio”, che si-
gnifica attenzione alla biodiversità che,
nel passato, si chiamava solo rispetto
della natura. Mentre in Europa la situa-
zione è diversa da paese a paese, in
Italia si potrebbe fare molto di più.
Ma quale sono gli ostacoli che si
frappongono alla realizzazione di una
situazione migliore dal punto di vista
paesaggistico? Il problema principale
consiste nel fatto che quando si richie-
dono spazi per la costruzione di qualsi-
asi viabilità, bisognerebbe richiedere
più aree verdi annesse, avendo così a
disposizione uno spazio maggiore in
partenza, integrandolo, poi, con il pae-
saggio circostante e salvaguardandolo
da manovre speculative per altri usi.
Questa strategia impone una politica
finanziaria diversa, finalizzata a tali sco-
pi e nello stesso tempo sono richiesti
controlli effettivi in relazione alle poli-
tiche ambientali. Rispetto alla questio-
ne finanziaria, ci possiamo trovare da-
vanti a situazioni differenti non solo
rispetto alle diverse sensibilità delle
autonomie locali ma, anche, rispetto
alle disponibilità finanziarie finalizzate
a questi obiettivi. Quando si acquisi-
scono aree per servizi o infrastrutture,
bisogna sempre tener conto del paesag-
gio affinché l’impatto sia diminuito at-
traverso l’uso del verde compatibile
con la realtà territoriale.
Una definizione di paesaggio scaturisce
tenendo conto delle condizioni di og-
gettività e di soggettività, anche se può

Le strutture produttive del florovivaismo sono costituite da un
insieme di aziende organizzate in imprese singole od associate
di dimensioni economiche tali da consentire un’adeguata pre-
senza sui vari mercati. Occorre fornire al sistema delle imprese
infrastrutturee servizi di alto livello avviando una profonda ed
incisiva ristrutturazione degli strumenti presenti, per coadiuva-
re le singole imprese e sostenere gli sforzi che quotidianamente
compiono per rimanere competitivi a livello internazionale. In
Toscana operano numerose strutture: commerciali
(COMICENT di Pescia, mercato dei fiori di Viareggio, ecc.); di
Promozione; di Formazione (istituti tecnici agrari, Professiona-
li, Università); di sperimentazione applicata (Istituto Speri-
mentale per la Floricoltura del MIPAF, Ce.Spe.Vi di Pistoia);
di servizio alle imprese (ARPAT, Servizio Fitosanitario, ARSIA).
In questo contesto gli Enti Pubblici Pistoiesi in collaborazione
con le Organizzazioni di categoria, e partendo dalle strutture
esistenti, intendono creare un centro per i servizi al floro-
vivaismo attraverso la realizzazione a Pistoia in stretta simbiosi
con il Ce.Spe.Vi di un Arboreo, ed a Pescia di un polo tecnolo-
gico riorganizzando le strutture del Comicent e della Sezione di
Pescia dell’Istituto Sperimentale per la Floricoltura di Sanremo;
che costituiranno i punti di riferimento dell’organizzazione
distrettuale. Tale centro potrà essere il supporto fondamentale
per dare una decisiva spinta all’innovazione dei processi produt-
tivi anche in termini di piena sostenibilità ambientale su cui da
tempo gli Enti Locali in collaborazione con l’Università di
Firenze e l’Accademia dei georgofili stanno lavorando. È Quindi

La fabbrica del verde
toscana in pillole
• 25 % della produzione agricola
totale toscana
• 40 % della produzione naziona-
le di piante ornamentali
• 7.500 ettari di vivai e fiori recisi
di cui 5.500 ettari in provincia di
Pistoia
• 2.150 aziende agricole floro-
vivaistiche
• 350 milioni di Euro la produzio-
ne lorda vendibile ( 677.694 mi-
liardi di lire)

A Colonia la settimana
eno-gastronomica pistoiese

COLONIA (GERMANIA) - Dopo aver constatato gli effetti negativi sui
flussi turistici di inizio 2003 derivanti dalla situazione politica interna-
zionale, con la guerra in Iraq, la paura del terrorismo senza contare il
paventato rischio della Sars (infezione polmonare estremamente
contagiosa), che tiene tutt’ora il mondo con il fiato sospeso, la provin-
cia di Pistoia ha deciso di promuovere un programma straordinario di
iniziative promozionali estive per questo 2003.
Il programma va ad aggiungersi alle iniziative già fatte a Madrid,
Berlino, Mosca, Copenaghen e Stoccolma ed a quelle già program-
mate per il prossimo autunno a Bruxelles, Washington e a Chicago.
La prima tappa del tour si è appena svolta a Colonia,
dove l’assessore provinciale Nicola Risaliti ed il segretario di Turismo
Verde Pistoia hanno inaugurato la settimana eno-gastronomica
pistoiese presso l’Hotel Jolly Mediapark, dando inizio alla cena di
apertura attraverso una presentazione dell’offerta turistica pistoiese a
ventisette importanti tour operator ed altrettanti giornalisti ed opinion
leader della città tedesca.
Durante la serata di gala, dove sono stati serviti i piatti della tradizio-
ne toscana preparati dallo chef Cimenti del ristorante Il Corsaro
Verde di Montecatini Terme, l’Assessore Risaliti e Andreotti per
Turismo verde Pistoia hanno potuto gettare le basi per un importante
accordo con il direttore della Jolly Hotels, Mario Bolla.

SPECIALE PRIMA CONFERENZA REGIONALE SUL FLOROVIVAISMO
In questo speciale sono pubblicate le sintesi di alcuni interventi alla Conferenza regionale sul florovivaismo significativi per la realtà pistoiese.

CONFERENZA / 1

Florovivaismo e autostrade
di GIOVANNI LI VOLTI

essere sempre parziale e discutibile.
Certo è che la componente oggettiva
comprende il clima, la terra, le acque,
la vegetazione, gli animali, le costruzio-
ni e le modifiche fatte dall’uomo. Ma,
tutto questo, diventa paesaggio attra-
verso il godimento e il giudizio dell’uo-
mo, anche se, ognuno di noi, è influen-
zato dalla sua personale visione, dai
suoi interessi, dalla sua storia. Affinché
ci sia un momento di sintesi dell’insie-
me degli elementi occorre approfondi-
re l’interesse e la sua conoscenza in
modo da fare emergere un’identità com-
plessiva del paesaggio.
Alcuni elementi di base che bisogna
considerare sono, sicuramente, il terri-
torio e la sua diversità, in quanto ci sono
alcuni paesi, come l’America, che aven-
do distese enormi e uguali comportano
esigenze diverse dal nostro paese dove
il territorio è piuttosto diversificato.
L’altro aspetto importante è, senz’altro,
quello climatico che incide, fortemen-
te, sulla vegetazione che viene utilizza-
ta per l’arredo stesso. Quanto fin qui
esposto mette in evidenza come l’arre-
do vero e proprio sia la cosa più impor-
tante da realizzare. In passato, le grandi
arterie autostradali erano accompagna-
te da “verde posticcio” che, spesso, non
c’entrava nulla con l’ambiente circo-
stante, oltre ad avere un altissimo costo
di manutenzione. Oppure, in altri casi,
venivano nascoste le bellezze naturali
del paesaggio che, invece, vanno mo-
strate. Pertanto, la scelta della vegeta-
zione deve essere coerente con queste
esigenze, utilizzando, anche, materiale
di piante spontanee, appartenenti a
quello stesso territorio dove l’arteria
autostradale viene costruita e che oggi,
grazie alle tecniche vivaistiche, è possi-
bile moltiplicare. Questo naturalmen-
te comporta, anche, altri aspetti positi-
vi. Infatti, appartenere all’ambiente cir-
costante significa avere più garanzie dal
punto di vista della sanità delle piante,
con meno costi di manutenzione. Ma
ciò che è determinante è il cambiamen-
to della mentalità passando da conce-
zioni “scenografiche” a quelle di armo-
nia con l’ambiente che circonda le in-
frastrutture viarie.
Infine, possiamo sintetizzare afferman-
do che il vivaismo è uno strumento
fondamentale per salvaguardare il pae-
saggio ed integrare con il territorio le
opere autostradali che spesso sono con-
siderate elemento di rottura dell’am-
biente, soprattutto per il loro impatto
nella costruzione.

CONFERENZA / 2

Politiche e servizi per il florovivaismo
del PROF. ANTONIO ABENANTE, ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

fondamentale rilanciare una idonea politica degli investimenti
che nel quadro di riferimento comunitario consenta di sostene-
re gli interventi per la ristrutturazione degli impianti produttivi,
per la creazione di nuove imprese, per incentivare l’innovazione
tecnologica. Riteniamo inoltre che per le particolari caratteri-
stiche del settore ( non eccedentario, con forti concorrenze
esterne all’Unione Europea, con alti investimenti per unità di
superficie) debbano essere previste speciali ed articolate misu-
re speciali di intervento per la ristrutturazione degli impianti
produttivi (serre, Impianti Tecnologici, sistemi produttivi in-
tensivi ) con finanziamenti senza tetti aziendali ma sulla base di
parameri per unità di superficie finalizzando a ciò le risorse del
piano di sviluppo rurale; per la creazione di nuove imprese con
massimali d’investimento di almeno 1 milione di euro per
azienda destinando al settore un preciso nell’ambito della
nuova legge sull’occupazione giovanile; per programmi finaliz-
zati d’innovazione tecnologica affinando ed adeguando al setto-
re delle colture protette la normativa sulla “ rottamazione delle
macchine agricole”; per incentivare le azioni che favoriscono i
processi d’internalizzazione in particolare delle imprese
vivaistiche al fine di costruire rapporti più avanzati ed una più
attiva presenza sui mercati. Gli Enti locali di concerto con le
organizzazioni di categoria hanno predisposto il Patto Territo-
riale per il Florovivaismo della Valle del Pescia che interessa i
Comunidi Pescia, Chiesina Uzzanese, Ponte Buggianese e
Uzzano, è necessario il concorso di tutte le forze per attuarlo
pienamente.

CONFERENZA / 3

Pistoia e il vivaismo degli anni 2000
del FRANCO BRESCHI, VIVAISTA

rio cosi bello e così verde. Pertanto
auspichiamo, che da questa conferenza si
possa finalmente affrontare i problemi in
modo serio e senza pregiudizi. Risorse
idriche, il problema dell’acqua è molto
importante nel nostro settore, certamente
senza l’acqua non sarebbe possibile fare il
vivaista, dobbiamo quindi cercare di uti-
lizzarla nel migliore modo possibile, cer-
cando di evitare sprechi inutili ma nel
contempo l’uso deve essere garantito
senza creare difficoltà burocratiche. Via-
bilità, riteniamo, noi vivaisti, fattore di
primaria importanza, questa è particolar-
mente carente nella periferia Pistoiese,
Vasetteria, un’altra cosa importante da
porre all’attenzione degli organi compe-
tenti sono gli aspetti legati alle norme
edilizie che alcuni Comuni hanno intro-
dotto nel loro Prg. In merito riteniamo
che sia necessaria una regolamentazione
possibilmente omogenea tra i comuni
della provincia ed auspichiamo la intro-
duzione di forme di bonus legati alla
realizzazione di interventi per il recupero
e riuso dell’acqua uso irriguo. Marchio,

sarebbe importante porre all’ordine del
giorno della discussione la possibilità di
creare un marchio che qualifichi le pian-
te prodotte a Pistoia. Piano di sviluppo
rurale, l’attuale sistema nooon è adegua-
to o non tiene conto delle peculiarità
degli interventi nell’azienda vivaistica,
infatti difficilmente i vivaisti riescono ad
avere finanziato il loro progetto di svilup-
po. La Fondazione l’Albero, crediamo
che se verrà realizzata debba essere gesti-
ta in primo luogo dai vivaisti. Distretto
vivaistico, noi riteniamo che con il varo
del distretto gli aspetti citati avranno
sicuramente più possibilità di essere
concretizzati, quindi invitiamo in parti-
colare l’assorere provinciale all’agricol-
tura, che da tempo crede in questo pro-
getto, ad adoperarsi per poterlo realizza-
re in tempi brevi. Per finire vorremmo
fare un auspicio, che da domani tutti
insieme si riesca a far considerare a tutti
i cittadini pistoiesi il vivaismo una risorsa
importante per Pistoia ed oltre che una
risorsa anche un vanto come lo era e forse
in maniera diversa è ancora la Breda.

da

La delegazione pistoiese a Colonia

Cambia il gusto delle famiglie italiane che acquistano fiori recisi
Un’indagine, compiuta in questi primi cinque mesi del 2003
dall’ufficio Statistica del Comicent di Pescia in collaborazione
con i fioristi ed i grossisti che fanno acquisti nel mercato dei
fiori dell’Italia centrale, dimostra come stia cambiando il gusto
delle famiglie italiane che comprano fiori recisi e piante da
appartamento durante tutto l’anno e non solo per le ricorrenze:
compleanni, festa di fine anno, matrimoni e feste di Pasqua. In
questi primi cinque mesi del 2003 sono stati venduti al
Comicent di Pescia complessivamente 2.112.900 steli di “

calla aethiopica” per un valore mercantile di 1.007.087 Euro.
Tutto questo dimostra come il mercato pesciatino sia diventato
non solo un’area privilegiata di scambio fra produttori e
grossisti e fioristi, ma anche attento momento di indagine e di
riflessione sulle nuove tendenze del mercato finale al consu-
mo. Tutto questo rafforza l’idea, condivisa da operatori ed
amministratori, di istituzionalizzare nel Comicent di Pescia
questo ruolo di “ centro servizi avanzati “per la floricoltura
italiana.



La Cia scrive
al sindaco
per il problema
dell’acqua

VENTURINA - La questione acqua in
Val di Cornia è sempre di attualità.
Oggi, di fronte ai problemi di siccità,
ancora di più. La Cia, in particolare,
si lamenta per la gestione della “fossa
calda” ed in proposito ha scelto di
scrivere al Sindaco di Campiglia
Marittima affinché intervenga rapi-
damente sulla questione.

Egregio Sindaco,
in questi giorni è tornata drammati-
camente di attualità la questione re-
lativa all’approvvigionamento idrico
per uso agricolo. Mi riferisco in par-
ticolare alla situazione di emergenza
che si è creata in relazione all’uso
dell’acqua nel comparto irriguo della
Fossa Calda di competenza ASA ( ex
CIGRI). Devo dire che, nonostante
la situazione si presentasse molto cri-
tica,  il prevalere del senso di respon-
sabilità di tutti,  agricoltori e autori-
tà preposte al controllo, ha consentito
di evitare al momento guai peggiori,
soprattutto alle colture in campo (
prevalentemente pomodoro ) che in
ogni caso hanno subito danni anche se
non ancora quantificabili. Questo
comunque non mi dispensa dall’af-
fermare che il sistema di gestione
dell’impianto irriguo ha presentato
lacune gravissime e negligenze inac-
cettabili da parte di chi era preposto
al controllo. Infatti non è possibile,  se
non in presenza di eventi eccezionali,
ritrovarsi alla metà di giugno con un
bacino di raccolta completamente in
secca senza pensare di intervenire
preventivamente, programmando e
regolando la distribuzione, conside-
rato l’importanza che tale risorsa ri-
veste per una vasta area di terreno
irriguo lungo il corso della Fossa Cal-
da. Faccio istanza quindi come Cia
perché tali responsabilità siano ac-
certate e s’intervenga in modo che tali
situazioni non debbano più verificar-
si. Colgo anche l’occasione per sotto-
porre alla tua attenzione il problema
più generale della gestione del
comparto irriguo della Fossa Calda,
sia per la parte di competenza ASA
sia della parte di competenza Con-
sorzio di Bonifica. Sono convinto che
spesso i disservizi sono causati da un
conflitto di competenze che talvolta
finisce per paralizzare il sistema quan-
do più soggetti hanno competenze di
gestione sulla stessa cosa. Ti chiedo
dunque,  se possibile,  di farti carico
affinché si possa arrivare in tempi
rapidi ad una gestione unica del si-
stema irriguo della Fossa Calda ed
avanzo la proposta,  naturalmente da
verificare,  che sia proprio il Consor-
zio di Bonifica e non Asa il soggetto
unico a cui affidare la gestione.
Cordiali saluti

Marino Geri,
vicepresidente Cia Livorno

VENTURINA - Dopo molte e pressanti richieste al Circon-
dario della Val di Cornia, è stata accolta l’istanza per un
potenziamento dell’ufficio agricoltura. Il percorso che
definisce le linee della ristrutturazione e riorganizzazione
dei servizi è stato concertato in una riunione tenutasi il 18
giugno scorso nella sede del Circondario presenti il
Presidente Rossano Pazzagli,  l’assessore all’agricoltura
della Provincia Franco Franchini e i rappresentanti delle
organizzazioni agricole che da tempo chiedevano provve-
dimenti in tal senso dopo le difficoltà che nei mesi scorsi
si erano manifestate nella gestione della campagna UMA.
Per la Cia ha partecipato il Vicepresidente Marino Geri.
Dobbiamo dire che questa riorganizzazione prevedrà
anche il trasferimento dell’Ufficio dalla sede di Via
Firenze a Venturina alla nuova sede del Circondario in
Viale della Resistenza 4 a Piombino a partire con il mese
di agosto, e francamente questo è l’aspetto che ha destato
qualche perplessità vista la posizione di baricentro per
l’agricoltura della Val di Cornia dell’attuale sede di
Venturina. D’altro canto la collocazione dell’ufficio agri-
coltura nella sede del Circondario consentirà una com-
pleta integrazione con la struttura ed in particolare un
costante collegamento con la Direzione e gli organi deci-
sionali,  fatto questo, che dovrebbe consentire un
accorciamento dei tempi delle procedure.
Di fatto, particolare rilievo sarà dato all’informatizzazione
del sistema già a partire dai prossimi giorni in modo tale

Aziende agrituristiche
in assemblea,
all’ordine del giorno
la nuova legge regionale

CECINA - Alla presenza di Francesco
Scarafia, Presidente Regionale di
Turismo Verde, l’associazione della
Cia per l’agriturismo e l’ambiente,
mercoledì 2 luglio, le aziende
agrituristiche socie si sono confronta-
te sulla nuova legge regionale di
disciplina del settore.
Una legge che ha avuto una lunga
gestazione, oggetto di scontri con le
associazioni del commercio e
turismo e su specifici aspetti come
ad esempio sulle deroghe proposte,
nel rispetto della sicurezza, delle
norme edilizie dal punto di vista
sanitario, per consentire il recupero
ed utilizzo di vecchie strutture e
locali, che non possono per forza di
cose rispettare i parametri di legge.
La nuova normativa ha inteso
recepire le novità che si sono
susseguite nel corso degli anni
trascorsi dalla approvazione della
precedente Legge Regionale n. 76/
94, quali le nuove disposizioni
introdotte dalla cosiddetta legge di
orientamento in materia agricola
(D.lgs 228/01) e disciplinare una
migliore corrispondenza tra la
normativa regionale e la realtà
toscana. Con l’intento di salvaguar-
dare le “vere” aziende agrituristiche,
quelle che praticano effettivamente
l’agricoltura che costituisce la parte
principale del reddito e limitare il
proliferare di nuovi pseudo
agriturismi, sono state previste
pesanti sanzioni da 2.000 a 10.000
comminate dai vigili urbani comunali,
per coloro che non rispettano le
norme. Il Titolo III della nuova legge è
dedicato alla vigilanza, controlli e
sanzioni, proprio a ribadire come
siano stati forse troppi coloro che in
questi anni hanno spacciato per
agriturismo delle vere e proprie
attività recettive. I comuni che hanno
rilasciato le autorizzazioni, debbono
trasmettere alla regione entro il 31
gennaio di ogni anno, una relazione
che evidenzi l’attività di controllo
svolta direttamente, dalla provincia o
da altri soggetti competenti.
L’attività agricola è pertanto posta al
centro dell’esercizio dell’agriturismo,
posizione condivisa dalla Confedera-
zione, al fine di evitare il rischio di un
possibile snaturamento di questa
attività e renderla pertanto
indifendibile.
Sono circa 2600 gli agriturismi in
Toscana con un fatturato stimato
intorno ai 250 milioni di euro all’anno
e con una presenza di due milioni di
turisti l’anno.
Gli ultimi dati disponibili, situazione
gennaio 2003 - per la ns. di Livorno
danno il seguente quadro del settore:
n. 138 aziende per complessivi 1.817
posti letto, di cui n.33 aziende che
effettuano ristorazione e n. 23 con
attività ricreative.
È stata anche l’occasione per
svolgere una valutazione sullo stato
del settore che esce da un annata - il
2002- contrassegnata da luci ed
ombre, dove la crescita continua
registrata negli anni precedenti si è
arrestata e dove la stessa CIA ha
raccolto segnali di preoccupazione
degli imprenditori che fanno
agriturismo, con alcune tendenze in
atto quali la concentrazione nel
periodo 15 luglio 15 agosto, riduzio-
ne del periodo di soggiorno e
prenotazioni all’ultimo minuto,
tedeschi in diminuzione,
congestionamento di tutto il settore
turistico che è concentrato in poco
più di 30 giorni. Le prime valutazioni
per il 2003 indicano un avvio di
stagione con alcune difficoltà, dovuto
ad una situazione congiunturale
pesante per l’economia di alcuni
paesi tradizionali clienti delle nostre
aziende agrituristiche ed agli scenari
bellici che sono stati vissuti. (s.p.)

LIVORNO - Nel pomeriggio dello
scorso 2 luglio è avvenuto l’inse-
diamento del nuovo Consiglio, che
governerà la Camera di Commer-
cio nel quinquennio 2003-2008.
Sono 22 i consiglieri nominati con
Decreto n. 123 del 18.06.2003 del
Presidente della Giunta Regionale;
n. 20 in rappresentanza del mondo
imprenditoriale livornese, ai quali
si aggiungono n. 1 consigliere in
rappresentanza delle organizzazio-
ni sindacali dei lavoratori e n.1 in
rappresentanza delle associazioni
di tutela degli interessi dei consu-
matori e degli utenti. All’agricoltu-
ra, sulla base dei parametri di
legge presi a riferimento per
determinare il peso economico di
ciascun settore, spetta un solo
consigliere. Per tale seggio la Cia
e la Coldiretti di Livorno, hanno
concorso congiuntamente, sulla
base di un accordo, che prevede

Monaco di Baviera e il campo
di concentramento di Dachau
(3 giorni) 5/7 settembre 2003
• PROGRAMMA INDICATIVO DI VIAGGIO

1° giorno: Partenza/Innsbruck/Monaco di Baviera.
Ritrovo dei partecipanti presso il luogo convenuto alle
h.04.00 e partenza con pullman G.t. Soste lungo il
percorso per la colazione. Arrivo ad Innsbruck e sosta
per il pranzo libero. Proseguimento del viaggio ed arrivo
a Monaco di Baviera, sistemazione in hotel nelle camere
riservate. Cena in hotel o in ristorante. Pernottamento.
2° giorno: Monaco. Prima colazione in hotel ed
incontro con la guida per la visita della città, con la
Marienplatz, Il Palazzo del Municipio, la zona pedonale
ricca di negozi, le vie del centro con le birrerie storiche.
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l’alternanza di un proprio rappre-
sentante all’interno della Giunta
Camerale. Per il primo periodo pari
a 2 anni e mezzo, sarà la Coldiretti
a rappresentare il settore agricolo,
cui seguirà un rappresentante
della ns. confederazione. La
Giunta Camerale livornese invece,
risulta costituita da n. 7 compo-
nenti più il Presidente e vede oltre
alla presenza dei quattro settori di
“diritto” - Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura - anche i
settori dei Trasporti, Spedizioni e
Turismo, ritenuti di preminente
importanza per l’economia provin-
ciale. Pertanto l’unico rappresen-
tante dell’agricoltura in consiglio,
è membro anche della Giunta.
Nell’ambito di un accordo più
complessivo, siglato tra le asso-
ciazioni che hanno costituito il
cartello di rappresentanza degli
interessi delle piccole e medie

Potenziato l’ufficio agricoltura
della Val di Cornia

che dal nuovo anno sarà possibile espletare molte opera-
zioni tramite la rete internet ( compreso l’UMA ) evitan-
do la necessità di andare all’ufficio. Allo stesso tempo
sarà possibile reperire on-line gran parte della modulistica
necessaria per l’espletamento delle varie pratiche. È stato
comunque previsto di mantenere uno “sportello” a
Venturina per i periodi di maggiore afflusso del pubblico
( come la campagna UMA ) per rendere più efficace il
servizio. L’obbiettivo finale, e “la CIA si impegnerà
perché sia pienamente raggiunto” - ha dichiarato il
vicepresidente Geri - è quello di una maggiore funziona-
lità dell’Ufficio, oggi carente, e l’aumento della qualità
delle prestazioni nei confronti degli agricoltori.

imprese provinciali, denominato
“Impresafutura”, che prevede la
presenza di almeno un componen-
te di ciascuna associazione nel
Consiglio Camerale, Primo
Cavallini è stato nominato nell’am-
bito del settore Commercio, su
designazione dell’Unione del
Commercio e Turismo della
Provincia di Livorno. Riconfermato
con largo consenso, 19 voti
favorevoli su 21 votanti, Roberto
Nardi, espressione del settore
dell’artigianato, alla Presidenza
dell’ente camerale. Di seguito si
riportano i nominativi dei compo-
nenti il nuovo Consiglio
Camerale: Nardi, Masini, Di
Giorgi, Paoletti, De Pascalis,
Catarsi, Marengo, Santini,
Cavallini, Falleni, Marchionni,
Tersigni, Martelloni, Pracchia,
Fulceri, Chiesa, Baldi, Cirillo,
Salatti, Bini, Morelli, Tuci. (s.p.)

Rinnovato il Consiglio della Camera di Commercio
Riconferme per Nardi alla presidenza e Cavallini come consigliere

Pranzo in ristorante a Monaco e nel pomeriggio prosegui-
mento delle visite. Cena in ristorante tipico. Pernottamento.
3° giorno: Dachau/rientro. Prima colazione in hotel. In
mattinata, trasferimento a Dachau e tempo libero per la
visita individuale del primo campo di concentramento
istituito “ufficialmente” dai nazisti. Al termine, pranzo in
ristorante a Monaco e nel primo pomeriggio, partenza
per il rientro, previsto in tarda serata.

Quota individuale di partecipazione:     €     280.
La quota comprende: pullman GT (con 2 autisti per tutto il
viaggio), sistemazione in hotel 3 stelle a Monaco; tratta-
mento di pensione completa, dalla cena del primo giorno
al pranzo del terzo giorno; bevande ai pasti (birra o acqua
o bibita); guida specializzata a Monaco; un nostro accom-
pagnatore; Iva e tasse. La quota non comprende: pranzo
del 1° giorno; ingressi a musei e monumenti; extra di
carattere personale; tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”. Organizzazione tecnica ImmensiTour.

C’è qualcosa di nuovo sotto il sole della
nostra prganizzazione; nella Direzione Re-
gionale della Cia tenutasi a Firenze il 19
giugno scorso oltre alla presentazione del
bilancio “numerico” della Confederazione ,
il relatore Valentino Vannelli  ,  ha illustrato
la “Relazione sociale di missione” , vale a

dire il bilancio etico della Cia . Come direbbe
Enzo Biagi, è cosa buona e giusta. Parto
dunque  da qui per una riflessione , consi-
derando l’importanza che riveste l’aspetto
etico  nel nostro agire quotidiano. Sono
convinto che il codice etico costituisca il
paradigma del nostro impegno  nei con-
fronti degli agricoltori e tra colleghi impe-
gnati nel lavoro in seno all’Organizzazione.
Poiché l’etica rimanda ad un preciso mo-
dello culturale, colgo dunque  questo aspet-
to  per porre l’attenzione sulla necessità di
un progetto culturale più forte della Confe-

derazione . Avere un progetto culturale vuol
dire rafforzare la nostra azione , vuol dire
avere la capacità di vedere più lontano a
partire dai valori  propri della tradizione e
della cultura contadina e del mondo rurale
complessivamente. I contenuti : la solida-
rietà , i rapporti tra nord e sud del mondo, le
disuguaglianze, l’agricoltura nei paesi in via
di sviluppo e chi più ne ha più ne metta.
Stiamo attenti, non è che oggi non facciamo
niente, tutt’altro,  ma quello che dobbiamo
fare  in rapporto a queste questioni è uscire
dalla logica una tantum tipo  “Telethon”  per
acquisire una consapevolezza più evoluta e
matura dei problemi. In fondo noi siamo
anche ciò che facciamo, e siamo riconosci-
bili soprattutto per questo.
Immagino che forse  qualcuno storcerà il
naso ; ecco qua il solito idealista che pensa
ad altro invece che ai problemi delle impre-
se che sono il pane  del nostro agire quoti-
diano. Non è così .
Per dirla con Claudio Magris , illuminato
esponente della cultura mitteleuropea, sono
consapevole che dobbiamo guardare alla
realtà delle cose dall’altezza della sella d’asi-
no di Sancho Panza e non dalla prospettiva
di Don Chisciotte ,che prende per luccicanti
elmi di eroi le bacinelle del barbiere. Ma se
è ingannevole scambiare i mulini a vento
per giganti non lo è la fede  in quei  valori che
i giganti rappresentano e che giustificano e
rafforzano ciò che tutti i giorni facciamo.
È una riflessione che pongo all’attenzione di
tutti ,convinto della necessità di guardare
verso Kandhaar in una prospettiva comple-
tamente nuova. (m.g.)

Scampoli
di libeccio...



Ruralia 2003, scrive
l’Assessore provinciale
Mario Lastrucci
FIRENZE - L’assessore provinciale al-
l’agricoltura della provincia di Firen-
ze Mario Lastrucci ha scritto al pre-
sidente provinciale della Cia Sandro
Piccini, di sweguito il testo integrale
della missiva:
“Anche Ruralia edizione 2003 è an-
data molto bene.Il consenso unasnime
ricevuto in tale occasione oltre ad
essere motivo di soddisfazione per
l’Amministrazione provinciale che ha
creduto ancora una volta nell’espres-
sione dei valori della ruralità, mi
suggeridce4 un doveroso ringrazia-
mento a nome della Provincia e mio
personale a tutti Voi che avete contri-
buito alla realizzazione della
medesima.Il lavoro portato avanti ha
comportato un impegno non indiffe-
rente e propongo pertanto di valoriz-
zarlo, considerando i risultati rag-
giunti con ruralia 2003 il punto di
partenza per l’edizione del 2004 a cui
fin d’ora vi invito a partecipare.”
Sicuramente la Cia fiorentina acco-
glierà l’invito portato dall’Assessore
Lastrucci e lo farà con le sue idee e
proposte.

Eletti i responsabili
territoriali della Cia
Sono stati eletti i responsabili terri-
toriale della Cia provinciale di Firen-
ze, per l’area che fa riferimento al
Circondario Empolese Val d’Elsa
presidente Napoli Santomaria vice
Pulvino Franco e Torrini Vasco, per
la Montagna Fiorentina Presidente
Dreoni Rudi e vice Capanni Stefania
per il Mugello Alto Mugello presi-
dente Michele Salsedo e vice
Gangitano Salvatore.
A tutti vanno i migliori auguri di
Buon Lavoro !

Orari estivi di apertura
degli uffici Cia
Nei mesi di luglio ed agosto tutti
gli uffici della Cia nella provincia
di Firenze resteranno chiusi nel
pomeriggio.

RUFINA - Lamponi, mirtilli, ribes e
more, piccoli frutti sempre più ap-
prezzati e richiesti dalla gastrono-
mia, sono ora in arrivo sulle tavole
toscane direttamente dalle colline
della Val di sieve. Li propone la
Cooperativa il Paniere che si è re-
centemente costituita grazie a un
progetto promosso dalla Cia di Fi-
renze e sostenuto e coofinanziato
dalla Comunità Montana della
Montagna Fiorentina. Progetto che
ha visto la fattiva collaborazione
anche dell’Ambito Territoriale di
caccia Firenze 4 e dal Credito Co-
operativo di Pontassieve filiale di
Rufina.
La cooperativa è stata presentata il
27 giugno nell ’Oratorio di
Sant’Ambrogio. La cooperativa na-
sce da un sogno di rilancio dell’agri-
coltura della Val di Sieve-ha spie-
gato Nello Puccioni, responsabile
della produzione e animatore del
progetto-in questa area bisognava
far nascere altre produzioni oltre
alle qualitatissieve vino ed olio, dove
potesseroessere competitivi anche
i piccoli produttori, con modeste
estensioni di terreno.
E i frutti di bosco sono l’ideale per
sfruttare aree marginali e fornire
all’agricoltore un’integrazione al
reddito quantificabile in circa due-
tremila euro per parcella di 1000
mq.
Gli agricoltori che hanno costituito
la cooperativa hanno recepito que-
sta opportunità e si sono impegna-
ti, in un settore a loro sconosciuto
e pieno di incognite, a dar vita agli
impianti, adottando innovative tec-
niche di allevamento.
Già da questo anno si prevede una
produzione di circa 30 quintali di
piccoli frutti, che andrà nei prossi-
mi anni ad aumentare fino a rag-
giungere 170-200 quintali”. ”Per
noi questa è una esperienza da valo-
rizzare e da riproporre in altre zone
della regione. -Dice Giordano
Pascucci, vicepresidente regionale
della Cia Toscana-Ci dimostra che
l’aggregazione di piccole aziende
nella realizzazione di attività cosi
dette “minori”, soprattutto nelle
aree montane può offrire un origi-
nale volano economico-sociale-am-

FIRENZE - Inizia con questo numero un
ciclo d’interviste rivolte a persone della
provincia di Firenze direttamente
coinvolte con la vita del mondo rurale.
Andrea Tatini è sposato con Manuela,  ha
due figli di 11 e 15 anni. Dipendente della
Asl 10 è da due anni presidente dell’Atc
Fi 5,  nominato dell’Arci Caccia. Tatini è
conosciuto anche per la sua attività
nell’universo del volontariato.

Chiediamo innanzitutto a Tatitini in
quale territorio opera l’Atc da te
presieduta?
Tutta la zona sud della provincia di
Firenze con riferimento all’Arno più il
comune di Reggello.
Quanti sono i cacciatori soci
dell’Atc?
19.500 circa,  questa Atc è una delle
più grandi presenti in Italia sia per soci
che per ampiezza del territorio.
Dopo queste notizie notizie informa-
tive,  facci un primo bilancio della
tua attività di presidente.
Nel mio ambito sono presenti colture di
grande pregio e di alta redditività, e
con una presenza consistente di
ungulati,  la gestione dell’impatto di
questi sulle aziende agricole è oneroso
e di difficile gestione. Quindi uno dei
primi passi è stato proprio il capire e
gestire questo fenomeno.
Come?
Con un grosso investimento sulle
prevenzioni,  circa 150 milioni delle
vecchie lire, lo sviluppo di una cultura
della prevenzione che ha visto coinvolti
informa attiva cacciatori ed agricoltori.
Puoi fare per i nostri lettori alcuni
esempi concreti di questa attività?
Circa 400 recinti elettrificati a protezio-
ne delle colture dagli ungulati finanzia-
mento per l’ìistallazione di schelter a
protezione dei nuovi impianti di vigneti,
strumenti sonori per l’allontanamento
degli storni.
Quindi un lavoro ampio anche con
gli agricoltori, ma quale è il rapporto
nel CdG con loro ?
È di collaborazione e costruttivo, in
particolare lo sforzo è quello di far
comprendere le ragioni degli uni e
degli altri partendo dal presupposto
che l’attività agricola è attività imprendi-
toriale e quella venatoria ludica.
In conclusione qual è l’obiettivo che
si dà il presidente Andrea Tatini?
Da una parte la gestione della presen-
za degli ungulati, i quali sono una
risorsa venatoria ed ambientale ma
l’impatto della loro presenza deve
essere compatibile con l’attività
agricola. Dall’altra svolgere quelle attività
di miglioramento ambientale e gestione
del terrotorio per l’incremento della fauna
“minore” come fagiano e lepre.
Con quali strumenti?
Rendere sempre più riproduttive le 34
Zone di ripopolamento e cattura, dalle
quali potere avere selvaggina di qualità
sia per l’attività venatoria vera e propria
sia per la riproduzione della stessa in
territorio libero. Per vincere la scom-
messa delle Zrc occorre che cacciatori
ed agricoltori mettano a disposizione
delle le forze migliori.

Ringraziamo Tatini per la disponibilità
dimostrata e gli formuliamo un since-
ro... in bocca al lupo!

GREVE - Giornata indimenticabile quella del 21
giugno nel comune di Greve o meglio a Torsoli
località Lucolena.Alla presenza del Sindaco Paolo
Saturnini,  dei rappresentanti della Cia,  per il
regionale Marco Failoni e Simone Giovannini e
Massimiliano Paoli per il provinciale,  oltre a
rappresentanti di ARSIA ed AIEL,  si è svolto un
convegno per il recupero del legno.Il tutto nasce da
una idea semplice,  l’utilizzo degli avanzi delle
lavorazioni del legno, quelli che resterebbero a
terra o distrutti, come rami,  piccoli pezzi di legno e
di albero. Tutto questo con la nuova “stufa” che
verrà istallata nell’azienda della famiglia Travaglini
verrà recuperato e servirà a scaldare l’intera
azienda,  compreso le abitazioni i servizi i reparti di
lavoro. Il tipo di caldaia utilizzata necessità di
ricarica una volta alla settimana(ha una sorta di
serbatoio che alimenta automaticamente). Molto
limitato il livello di emissione di anidride carbonica,
possiamo paragonarlo a quello consumato dalle
piante nel loro ciclo vitale. Non è certamente un
caso che questa sperimentazione avvenga nel-
l’azienda agricola dei Travaglini,  sono i fornitori
ufficiali di numerosissime aziende del chianti a cui
foniscono pali in legno di castagno, hanno un
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alevvamento semibrado e rappresentano con le
loro attività il meglio della tradizione del chianti.
Sono un esempio di come famiglia, numerosa, ed
impresa siano un binomio importante. Alla presen-
tazione, certamente il momento più emozionante è
stato l’intervento di Rigoletto Calugi, il quale con la
sua presenza ha voluto testimoniare la nascita e la
crescita dell’azienda agricola dei fratelli Travaglini.
A fine della serata i Travaglini hanno offerto una
merenda a base di prodotti tipici molto apprezzata
dai presenti.

La famiglia Travaglini sperimenta
l’energia pulita e rinnovabile

UN PROGETTO PILOTA CON LA REGIONE TOSCANA

Intervista ad Andrea Tatini,
presidente dell’Atc FI5

“Alleanza fra
cacciatori,
ambientalisti
e agricoltori!”

bientale per lo sviluppo delle aree
rurali che assicura reddito, occupa-
zione e salvaguardia del territorio”.
Alla cooperativa aderiscono ora 15
aziende agricole collocate nei co-
muni di Pontassieve, Pelago, Rufina,
Dicomano e Reggello. Di queste 4
sono gestite da donne e 5 da giovani
agricoltori sotto i 40 anni. Tutti i
soci aderiscono alla coltivazione con
lotta integrata, fra cui 5 aziende in
regime biologico.
”Ognuno di questi-spiega il presi-
dente de il Paniere Filippo Ginanni-
è stato realizzato con 2-4 cultivar
differenti per un totale di oltre 20
varietà, in questo modo la coopera-
tiva è in grado di offrire un prodot-
to sempre fresco per tutto il perio-
do di fruttificazione, che va da giu-
gno a novembre. Nonostante le dif-
ficoltà di inizio impianto e le avver-
sità climatiche di quest’anno, i soci,
veri “pionieri” della Val di Sieve,
hanno cominciato a conferire i pro-
pri prodotti alla cooperativa. Paral-
lelamente, grazie all’operato grazie
all’operato di tutto il consiglio di
amministrazione, è stato possibile
organizzare il delicato ciclo di
conferimento, confezionamento e
commercializzazione dei prodotti,
nel rispetto delle vigenti norme in
materia di igenee qualità. Adesso la
cooperativa è pronta e desideriosa
di crecere”. I prodotti del paniere
sono commercializzati nei super-

mercati Coop e utilizzati da risto-
ratori e pasticcerie. Per il futuro si
prevede la realizzazione di nuovi
impianti, la messa a dimora di nuo-
ve cultivar, la creazione di una cate-
na di trasformazione e
confezionamento dei prodotti, il
prossimo sogno? I distillati!.
Alla presentazione è stato possibile
degustare i piccoli frutti e apprez-
zarne il gusto in dolci e schiacciate
di ottima fattura e salse assortite. A
conclusione della giornata Stefano
Gamberi vicepresidentre provincia-
le della Cia di Firenze assieme a
Sandro Piccini presidente provin-
ciale hanno espresso la loro soddi-
sfazione e commozione per i risul-
tati ottenuti e hanno ringraziato i
produttori per il lavoro svolto.
Hanno portato il loro saluto Nicola
Danti presidente della Comunità
Montana “Montagna Fiorentina” as-
sieme all’assessore Cinzia Pasquini,
la Senatrice Vittoria Franco, il pre-
sidente dell’ATC 4 Fabbri Massi-
mo e per il Credito Cooperativo di
Pontassieve era presente il funzio-
nario Alessio Mugnai, non poteva
mancare il Sindaco di Pelago
Marcello Ulivieri che vede per nu-
mero di associati alla cooperativa la
maglia rosa a Pelago.
L’on. Marco Rizzo si è recato perso-
nalmente a visitare le aziende espri-
mendo a sua volta tutti i migliori
auspici a soci della medesima.

Dal “Paniere” dei piccoli frutti nasce
un sogno per la Montagna fiorentina

Da un innovativo progetto della Cia di Firenze, sostenuto dalla Comunità montana
“Montagna fiorentina” è nata una cooperativa di 15 aziende – Il progetto ha portato

alla creazione di nuovi impianti in terreni per lo più marginali

in 2 minuti
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Agriturismo
e prodotti tipici
un binomio
vincente

Sono positivi i bilanci delle 13
aziende agrituristiche che,
assieme alla Camere di Commer-
cio, hanno partecipato alla
BITEG, borsa internazionale del
turismo enogastronomico, a Riva
del Garda.
“L’esperienza è stata davvero
soddisfacente ha dichiarato
Monia Tanturli, presente alla
Biteg con La Fonte del Cerro di
Saturnia - sono state davvero
molte le persone che hanno
visitato lo stand, che hanno
richiesto il materiale promozio-
nale delle varie aziende. A tutti i
visitatori abbiamo offerto alcuni
prodotti caratteristici della
Maremma dando loro modo di
apprezzare ulteriormente le tante
qualità del nostro territorio.”
Ritengo che sia una manifesta-
zione interessante - Ha commen-
tato Claudio Martellini, compo-
nente della giunta della Camera
di Commercio, che ha partecipa-
to all’iniziativa con la guida
provinciale dell’associazione
Turismo Verde- sopratutto
perchè frequentata da un turista
attento, spesso di nazionalità
straniera, che è sicuramente
attratto dalle proposte che un
territorio come il nostro può
offrire. Da un turista che si
sposta anche in periodi diversi
rispetto il classico periodo
estivo. Un turista che ha saputo
cogliere perfettamente il legame
tra territorio, produzione e
stagionalità. Un’esperienza
sicuramente da ripetere anche
per le opportunità di contatto che
offre con molti operatori turistici,
nazionali ed esteri. Contatti che
possono essere proficui se le
aziende riusciranno a proporre
pacchetti d’offerta integrata tra
territorio, tradizioni, percorsi
enogastronomici. (c.m.)

Olivo della strega
premiato l’olio
di qualità

Sono stati ben 54 gli olii in gara
all’Olivo della strega, la selezio-
ne tra i migliori extravergini
prodotti in maremma che si è
svolta al Castello di Porrona.
Un’iniziativa, che mettendo a
confronto le migliori produzioni
olivicole del territorio, rappresen-
ta una strada per dare voce alle
produzioni di qualità della
maremma.
D’altra parte questo territorio
riveste un ruolo strategico
nell’ambito dell’olivicoltura
toscana e le cifre parlano da se.
Primo per la produzione d’olio
extravergine certificato IGP,
primo per il numero di frantoi. Un
punto d’eccellenza, dunque, in
una regione come la Toscana
che produce circa il 50 per cento
dell’extravergine nazionale. “Le
maggiori difficoltà che noi
produttori incontriamo -commen-
ta Giorgio Franci, che ha vinto il
1° premio dell’Ercole Olivario-
sono legate proprio al fare
conoscere certe produzioni di
qualità e quindi il supporto degli
enti è insostituibile per sostenere
le aziende con iniziative come
queste volte alla diffusione delle
produzioni di qualità.

Il 23 giugno presso la sala della circoscrizione di Barbanella
si è svolta l’assemblea provinciale della Cia per approvare
il rendiconto consuntivo 2002. La relazione sul rendicon-
to, tenuta da Aldo Pollini, ha evidenziato l’attività svolta
dalla Cia nel corso del 2002 evidenziando come la strut-
tura sia stata impegnata in azioni politiche e di rappresen-
tanza nella prima parte dell’anno e nello svolgimento
dell’attività congressuale che ha impegnato la struttura
nel secondo semestre del 2002. Sono così stati evidenziati
gli impegni professionali portati a termine e le numerose
iniziative svolte tese a rafforzare il ruolo dell’agricoltura
in provincia di Grosseto ed il ruolo della Cia nel contesto
economico e di rappresentanza del settore. Ed e stato così
proprio grazie all’impegno ed alla correttezza dimostrata
dall’organizzazione nel rappresentare gli interessi del-
l’agricoltura, senza mai tuttavia isolarsi dal più ampio
contesto economico, come sia stato raggiunto un obietti-
vo importante quale è quello di essere rappresentata, per
la prima volta, in giunta della Camera di Commercio.
Dopo avere svolto ampie riflessioni sui dati economici
che hanno caratterizzato il rendiconto consuntivo del
2002 l’assemblea lo ha approvato. Invece Giancarlo
Innocenti, presidente provinciale, ha provveduto ad illu-
strare gli obiettivi da raggiungere nel corso del 2003, sia
in termini professionali sia in termini politici-organizza-
tivi. Ha evidenziato come intanto sia invertita una ten-
denza pericolosa sul tesseramento, che non va letto solo

GROSSETO - Non solo i black out, i
fiumi in secca, ora anche il gran
caldo sta mettendo in ginocchio
l’agricoltura. La trebbiatura del
grano, coltura già compromessa
alla semina per le incessanti
piogge, sta mettendo in evidenza
delle rese ad ettaro veramente
basse (in alcune zone 4-5 q.li a
ha.), ma anche le altre colture
soffrono la gran siccità. << I
problemi ci sono e non sono da
sottovalutare- dichiara Giancarlo
Innocenti, presidente della Cia-
Aldilà di ciò che era stato compro-
messo nei mesi passati (piogge
incessanti e gelate primaverili) le
alte temperature del mese di
Giugno e dei primi giorni di Luglio
sta provocando un fenomeno
nuovo: molte colture come il
pomodoro, ma anche altri prodotti
orticoli, subiscono un arresto del
ciclo vegetativo a causa del caldo
torrido. Le piante, se pure irrigate
già da qualche tempo, non hanno il
loro naturale sviluppo vegetativo.
Nelle barbabietole, ad esempio,
non si sta formando zucchero. In

Fimar, rinnovati gli organi

Il 30 Giugno presso la sala contrattazioni della Camera di Commercio si
è svolta l’assemblea straordinaria della Fimar, la società per azioni che
gestisce il maggiore evento fieristico della nostra provincia, la Fiera del
Madonnino, e che gestisce anche la promozione dei nostri prodotti tipici
sui mercati nazionali.
Si è giunti a quest’assemblea con tutto il consiglio dimissionario per
volontà degli enti e associazioni di rappresentanza che con quest’atto
hanno voluto rimodulare l’organo della Fimar secondo il nuovo assetto a
cui è giunto l’azionista di maggioranza che in questo caso è la Camera di
Commercio.
L’assemblea, preso atto di un percorso concordato e condiviso da tutti gli
enti ed associazioni azionisti della Società, dopo avere ringraziato il
Presidente Massimo Frescucci per l’impegno ed il proficuo lavoro svolto
in questi anni, ha provveduto ad eleggere il nuovo consiglio d’amministra-
zione. In rappresentanza della Camera di Commercio è stato eletto Saimo
Biliotti, presidente della C.N.A., mentre per le organizzazioni agricole è
stato eletto Giancarlo Innocenti, presidente della CIA.
La prossima riunione del rinnovato consiglio d’amministrazione provve-
derà ad eleggere il presidente che è stato individuato in Saimo Biliotti. Al
neo consigliere Giancarlo Innocenti vanno le congratulazioni ed i migliori
auguri per una proficua esperienza, mentre a Massimo Frescucci vanno i
sinceri ringraziamenti per l’attività svolta. (a.a.)

Dopo un percorso durato alcuni anni, giunge finalmente a termine la comples-
sa vicenda sullo smaltimento dei rifiuti agricoli. Infatti, l’accordo di program-
ma, stipulato tra le Organizzazioni agricole, la Provincia e l’Arpat, ha lo scopo
di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti derivanti da
attività agricole mediante la possibilità di conferimento presso appositi centri
di raccolta o ecocentri, stabilendo agevolazioni e semplificazioni degli
adempimenti amministrativi a carico delle aziende agricole. I rifiuti oggetto
dell’accordo sono: imballaggi di carta o cartone, imballaggi di polietilene,
contenitori di prodotti fitosanitari, teli per pacciamature e coperture serre,
imballaggi e rottami di vetro, pneumatici, olii minerali esausti, batterie ed
accumulatori, altri rifiuti potenzialmente pericolosi. L’accordo disciplina le
modalità di deposito temporaneo presso l’azienda, le disposizioni tecniche
per il lavaggio dei contenitori vuoti dei fitosanitari, le modalità di conferimento
presso gli ecocentri, gli adempimenti formali per gli agricoltori e per i gestori
dei centri di raccolta. Tale accordo permetterà di evitare agli agricoltori tutta
la complessa ed onerosa burocrazia legata alla registrazione dei movimenti di
carico e di scarico dei rifiuti ed alla compilazione annuale della dichiarazione
tramite il MUD (modello unico di dichiarazione). Tali adempimenti saranno,
infatti, a carico dei centri di raccolta. Entro sei mesi dall’accordo saranno
infine stipulate le convenzioni con i consorzi obbligatori per il recupero ed il
riciclaggio dei rifiuti. Tale passaggio è fondamentale sopratutto per ciò che
riguarda lo smaltimento d’alcuni rifiuti, tipo gli olii esausti. Le attività degli
ecocentri saranno autorizzate dalla Provincia. La Cia esprime soddisfazione
per la conclusione di un progetto iniziato alcuni anni fa e che potrebbe
risolvere un problema per il quale si riscontrano crescenti sollecitazioni.
Un’adeguata informazione sarà rivolta alle cooperative di servizio che effet-
tuano la vendita dei prodotti oggetto dell’accordo. (g.i.)

I prodotti
di Grosseto in
mostra al Vinexpo
di Bordeaux
I più pregiati prodotti del territo-
rio provinciale, i vini e l’olio IGP
a Bordeaux alla biennale del vino,
Vinexpo, dove si è svolta la
dodicesima edizione dal 22 al 26
giugno. “Si tratta di un’iniziativa
molto importante per la promo-
zione del territorio provinciale -
ha dichiarato il presidente Lio
Scheggi, che si trovava nella città
francese -. La presenza dei nostri
vini, ma anche d’altri prodotti
tipici, ad eventi internazionali così
prestigiosi, oltre a rappresentare
un momento per la diffusione e la
conoscenza del nostro territorio,
significa anche che la qualità rag-
giunta nel settore enologico, e più
in generale enogastronomico, è
tale da competere sui mercati più
raffinati”. Ed infatti, a Vinexpo si
è trovato proprio un ristorante,
dal nome invitante di “Mangiari
Toscani”, allestito dalla Provincia
di Grosseto, in collaborazione con
quella d’Arezzo, dove gli ospiti
hanno avuto l’opportunità di de-
gustare i prodotti tipici quali la
carne di vacca maremmana, tutti
i prodotti della Laguna
d’Orbetello - con la bottarga e
l’anguilla sfumata in testa -, poi il
miele di marruca, i biscotti di
Roccalbegna, il cinghiale della Ma-
remma, il pecorino DOP, il
panficato dell’Isola del Giglio,
l’olio IGP, abbinati con tutti i vini
delle DOC del territorio. A
Bordeaux, infatti, erano presenti
le tre strade del vino, Monteregio,
Montecucco e Colli di Marem-
ma. All’interno dello stand alle-
stito da Toscana Promozione, inol-
tre, erano presenti anche alcuni
dei produttori di vino delle tre
Strade del Vino della Provincia.
La partecipazione delle aziende
locali al Vinexpo è stata organiz-
zata dalla Provincia in collabora-
zione con la Camera di Commer-
cio, in applicazione del protocol-
lo d’intesa che i due enti hanno
firmato lo scorso anno con l’obiet-
tivo di promuovere prodotti e
territorio sui grandi scenari na-
zionali e internazionali. (a.a.)

Ormai il clima è tropicale,
emergenza in agricoltura

alcune aree ci sono segnalate
“sofferenze per oliveti e vigneti”. A
questo punto anche qualche
temporale isolato risolve poco, anzi
c’è da augurarsi che non provochi
ulteriori danni>>. Ma il vero incubo
che la Maremma sta vivendo è
l’inarrestabile processo di
desertificazione dovuto alla
salinizzazione delle falde acquifere.
Il Consorzio di Bonifica Grossetana
sta attingendo acqua dai fiumi
Ombrone e Bruna per attenuare
l’emungimento dai pozzi artesiani
ed altri sforzi sono effettuati quale,
ad esempio, la recente inaugura-
zione dell’invaso Bicocchi a
Follonica. Tuttavia la miopia dei
governi recenti e passati, le occa-
sioni irrimediabilmente perdute
(Farma-Merse), una politica volta a
sostenere un integralismo ambien-
tale (mancata realizzazione di
laghetti collinari), finanziamenti
comunitari non utilizzati, rendono
oggi tale problema di difficile
soluzione e l’agricoltura sconterà
ancora una volta, per errori di altri,
un prezzo durissimo. (c.m.)

RIFIUTI AGRICOLI

La Cia sigla l’accordo
di programma

Assemblea provinciale Cia,
approvato il rendiconto 2002

come dato economico, ma sopratutto come dato
organizzativo sul quale la Cia deve costruire il proprio
consenso tra gli iscritti ed avere un maggiore riscontro nel
confronto con gli altri. Ha inoltre fatto notare, conse-
gnando a tutti una cospicua rassegna stampa, come la Cia
abbia riacquisito quella visibilità dovuta ad una grande
organizzazione. Infine Giordano Pascucci, vicepresidente
regionale, nelle conclusioni ha esortato tutti i dirigenti
provinciali ha proseguire nel cammino intrapreso fissan-
do anche degli obiettivi da cogliere ed ad esser meno
ragionieri nella lettura dei rendiconti, cogliendo anche
quelle sfumature politiche che sono insite in ogni attività
professionale svolta.

Isola del Giglio,
passo avanti per
l’autonomia idrica
Dopo la firma dell’accordo sottoscritto
da Regione, Comune dell’Isola del
Giglio e Acquedotto del Fiora, gestore
dell’Ato 6 Ombrone, sono cominciati i
lavori per la realizzazione del raddop-
pio del dissalatore Giglio-Bonsere per
la fornitura di acqua potabile sull’isola.
Attualmente l’approvvigionamento
idrico dell’isola avviene grazie al
dissalatore esistente (che ha una
capacità di circa 10 litri al secondo) e
alla fornitura con navi cisterna, effettua-
ta dall’Acquedotto del Fiora. Grazie alle
minori forniture effettuate negli anni
2000/2002, rispetto a quelle previste
nel contratto, sono state realizzate
economie e resi disponibili ulteriori 650
mila euro. In virtù dell’accordo questi
fondi (insieme ad altri 700 mila euro)
verranno utilizzati per il potenziamento
del dissalatore già esistente.
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