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Calamità, servono interventi urgenti
e nuove politiche per il territorio
La Cia Toscana propone un “patto per il territorio”
tra le istituzioni e i soggetti economico sociali
da

FIRENZE - La giunta regionale
della Cia Toscana, nella riunione dell’8
settembre scorso, ha approvato un documento in merito all’andamento dell’annata agraria, segnata drammaticamente dalla lunga siccità estiva.
Nel documento approvato emergono due preoccupazioni: la prima, più
immediata, riguarda i redditi degli
agricoltori che saranno falcidiati dalle calamità. I danni riguardano tutto
il territorio regionale e risultano particolarmente gravi per i cereali, per
l’olivicoltura, per la zootecnia. Rilevanti anche i danni all’ortofrutta, al
florovivaismo, nel comparto viticolo,
nel quale si riscontra una produzione
ottima sul piano qualitativo ma assai
scarsa.
Ai danni riferiti alle colture si aggiungono i danni al patrimonio forestale
derivanti dagli incendi boschivi che
hanno devastato molte aree della
nostra regione.
Per la Cia Toscana occorre da parte
del governo l’immediato riconoscimento dello stato di calamità e il
conseguente stanziamento delle risorse necessarie ad indennizzare gli
agricoltori. La seconda preoccupazione riguarda la prospettiva. Da alcuni anni infatti, le calamità non rappresentano più eventi eccezionali.

“

Tito Barbini, assessore regionale all’agricoltura, ha affermato: “sottoporrò alla giunta un
provvedimento per finanziare con risorse comunitarie, statali e regionali la realizzazione
di piccoli invasi collinari” – Una proposta su cui da anni la Cia Toscana si batte e che è
stata recepita anche nel protocollo sottoscritto con Legambiente

Non è ancora finita l’estate e già si
paventa un autunno caratterizzato da
piogge torrenziali ed alluvioni. Siamo
di fronte ad un cambiamento climatico epocale, con conseguenze che
possono essere assai gravi in termini
di degrado del territorio e di prospettive per il settore agricolo.
Di fronte a questa situazione occorre
un salto di qualità nelle politiche di
tutela del territorio, che. debbono
diventare la nuova priorità nelle strategie del governo regionale e degli
enti locali. La Cia Toscana avanza

”

una proposta: dare vita ad un “Patto
per il territorio” tra le istituzioni ed i
soggetti economici e sociali della
Toscana. Il “Patto” che la Cia propone è finalizzato a mobilitare la società
toscana nel suo insieme intorno al-

l’obiettivo della messa in sicurezza
del territorio e della razionale gestione delle risorse naturali. Il “Patto per
il territorio”, così come è avvenuto
negli anni ’90 con il “Patto per lo
sviluppo e l’occupazione”, può rappresentare lo strumento per la definizione di strategie di intervento condivise e per promuovere progetti ed
azioni alle quali venga riconosciuto il
carattere di priorità. Risorse idriche,
difesa del suolo e produzione di energia pulita sono le tre questioni che la
Cia Toscana individua come punti
cardine delle politiche del territorio,
sui quali occorre intervenire presto e
con strategie chiare. Gli agricoltori
possono dare un contributo determinante per la tutela e la messa in
sicurezza del territorio. L’agricoltura, per svilupparsi e competere, ha
bisogno di un territorio sano; il territorio, per mantenersi sano e armonioso, ha bisogno dell’agricoltura.
(Marco Failoni)
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO
Allarme
anziani nelle
campagne
italiane

ROMA - L’Associazione nazionale
pensionati della Cia chiede più
attenzione del Governo verso il
problema degli anziani in particolare quelli che vivono nelle aree
rurali. Occorrerebbero 8, 5 miliardi
di euro all’anno per migliorare le
loro condizioni di vita. Una tragedia
per gli anziani in questa estate
straordinariamente afosa.
“L’anziano è una delle figure sociali
più deboli, in condizioni di disagio
dei periodi di caldo afoso come nel
corso dell’estate 2003, il loro

disagio si può tramutare in pericolo
di vita. Per questo motivo sarebbero necessarie migliori infrastrutture
e servizi”. L’impresa agricola poi in
Italia – sostiene l’Anp della Cia –
continua a fondarsi prevalentemente sulla conduzione familiare, infatti,
il livello occupazionale della
popolazione anziana in agricoltura,
anche in età fortemente avanzata, è
molto alta. L’articolo 15 della legge
quadro sulle politiche sociali, la
238/2000, prevede – ricorda la Anp
– la predisposizione di un piano

I NEW GLOBAL A CANCUN

Wto, poca trasparenza
e ingerenza in temi
che appartengono all’Onu
FIRENZE - Parallelamente all’avvicinarsi del vertice di Cancun (10-14
settembre) cresce la preoccupazione
per gli esiti della riunione, mentre si
annuncia la partecipazione nella cittadina messicana di
migliaia di manifestanti.
“Di temi che preoccupano nell’ambito della Wto ce
ne sono molti, perché sono molte le
trattative aperte,
condotte inoltre in
modo
opaco,
secretate, senza
dibattito parlamentare: così l’opinione pubblica non
ne sa molto, e nemmeno i diretti interessati, tipo gli
enti locali”, spiega
Piergiorgio Ceresa,
del Tavolo trentino
contro la Wto.
“Ma a destare timori - aggiunge sono soprattutto
l’agricoltura, compresi gli Ogm, la
proprietà intellettuale e le privatizzazioni dei servizi,
che rischiano di far entrare le multinazionali nella gestione di sanità e

istruzione, ad esempio, togliendo
potere di controllo agli enti territoriali”.
Secondo Gianni Fabris di Altra Agricoltura “quello che più ci preoccupa
è l’impostazione
per quanto riguarda l’agricoltura,
considerata solo in
termini di export.
Il nostro obiettivo
è di chiedere che
l’agricoltura venga
esclusa dal Wto:
deve essere trattata in sede Onu ed
Unctad”.
A supporto di tale
tesi Fabris annuncia “una grossa manifestazione”, con
un “accampamento nel quale confluiranno 2.500 delegati provenienti
da tutto il mondo,
e una massiccia
presenza di agricoltori messicani”.
Anche Rete Lilliput ha previsto la
sua presenza nella
città messicana
dove opererà “a livello di reti, e in
stretto contatto con quelle sud americane”.

nazionale per interventi domiciliari
a persone in difficoltà.
Quindi, anche una serie di interventi a sostegno delle famiglie, in
particolare concernenti i servizi
sanitari. Purtroppo – denuncia la
Anp – il Governo stanzia solamente
6, 5 miliardi di euro all’anno a
fronte dei 15 miliardi di euro
necessari per garantire assistenza
e servizi agli anziani. L’Associazione nazionale pensionati Cia ritiene
fondamentale che le coperture
finanziarie siano individuate,

Ortofrutta, irregolare
un’etichetta su quattro

da Roma - Dai dati relativi ai controlli svolti dall’Istituto centrale repressione e frodi, le constatazioni di irregolarità per mancanza di etichetta o per
l’incompletezza dei dati sono state 404 su 449 operatori ortofrutticoli
controllati e 1.600 prodotti tra frutta e verdura fresca sottoposti a verifica.
Si tratta di dati riferiti ad un blitz ispettivo svolto nel solo arco di due giorni,
dal 31 luglio al 1 agosto. Il 26, 1% dei prodotti ortofrutticoli immessi al
consumo nei mercati rionali, nei supermercati e nei negozi al minuto non ha
le etichette in regola, in quanto o sono mancanti del tutto (7, 6%) o risultano
incomplete o inesatte (18, 5%) . Nel corso delle indagini straordinarie in 27
città italiane, 125 ispettori hanno controllato 301 esercizi commerciali
ripartiti in 65 mercati rionali, 103 centri di grande distribuzione e 133 negozi
al dettaglio. Gli operatori che sono stati trovati con cartelli irregolari sono stati
156 pari al 34, 7%; 79 dei quali operano nei mercati rionali, 22 nella grande
distribuzione e 55 negli esercizi commerciali al dettaglio. L’operazione di
controllo era finalizzata a verificare la regolare applicazione delle norme di
commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli nella fase al dettaglio e in
particolare la presenza o meno del cartello che deve riportare il nome del
prodotto, la varietà, la provenienza e la categoria commerciale. I controlli
effettuati hanno rilevato inoltre una distribuzione delle irregolarità con
marcate differenze tra le varie regioni d’Italia: quelle constatate nel nord Italia
sono 26, pari al 6, 4% mentre nel centro Italia sono 140 (34, 6%) e 238 (pari
al 59%) nel sud Italia. Per quanto riguarda invece le tre categorie di operatori
commerciali controllati nei mercati rionali, le irregolarità quali prodotti privi
di cartellini e con indicazioni non complete sono state 272 (pari al 67, 3%) ,
a fronte delle 25 rilevate nella grande distribuzione (pari al 6, 2%) e alle 107
degli esercizi commerciali (pari al 26, 5%).

Ogm: un protocollo governo, regioni, industrie sementiere
e associazioni agricole sull’inquinamento accidentale
ROMA - Secondo il ministro delle Politiche agricole, Alemanno,
“la guerra sulle semine Ogm si è finalmente conclusa”. Il
protocollo fra il ministero delle politiche Agricole, le industrie
sementiere, le Associazioni agricole e le regioni (Lombardia,
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Marche) è
stato siglato il 18 agosto.
“Si è conclusa finalmente la guerra sulle semine Ogm cominciata questa estate - spiega Alemanno - Il protocollo firmato
definitivamente oggi dal Mipaf, dalle industrie sementiere,
dalle Associazioni agricole e dalle Regioni rappresenta la conclusione dell’emergenza Ogm della campagna di semine 2003".
“Con il protocollo le industrie sementiere si impegnano ad
acquistare a prezzo di mercato le produzioni derivanti da
semine contaminate Ogm. In questo modo gli agricoltori involontariamente coinvolti non riceveranno alcun danno economico da questa vicenda” prosegue Alemanno, sottolineando che

“il protocollo prevede anche una seconda analisi delle produzioni che saranno riacquistate e stoccate separatamente dalle
industrie sementiere”. Se le analisi daranno risultati positivi “le
produzioni in questione saranno destinate alla distruzione o
all’utilizzo per produzioni di biocarburanti, oppure, in caso di
risultato negativo degli esami, per produzioni non alimentari di
altro tipo autorizzate dal Mipaf e dalle Regioni interessate. Le
Asociazioni di agricoltori, ambientalisti e consumatori potranno così ritirare i loro ricorsi e anche la magistratura ha dato
segnali positivi per chiudere i procedimenti giudiziari attualmente in corso”. “Rimaniamo adesso in attesa - conclude il
ministro Alemanno - che l’Unione europea emani nel prossimo
autunno i regolamenti e le raccomandazioni in grado di dare
regole precise per le prossime campagne di semine, garantendo
in maniera inequivocabile il diritto di scelta dei produttori e dei
consumatori”.

La Cia sigla con spirito
di responsabilità l’intesa sugli Ogm
La Cia ha siglato con spirito di responsabilità, il 18 agosto, il protocollo d’intesa tra
il ministero delle Politiche agricole, le Regioni e le ditte sementiere sulla questione
Ogm. L’intesa va nella direzione indicata dalla Cia per ridare credibilità al settore del
mais compromessa da atteggiamenti e provvedimenti incauti. Secondo la Cia,
restano però da chiarire a livello generale la compatibilità dell’attuale moratoria in
Italia con la normativa europea vigente e in itinere e la destinazione anche ad uso di
alimentazione zootecnica per produzioni che dovessero essere riscontrate come
esenti da Ogm. La Cia, infine, evidenzia come in ogni caso deve essere garantito
dall’intesa il reddito degli agricoltori.

perché la salvaguardia e il sostegno degli anziani favorisce la
coesione sociale parallelamente
all’occupazione dei giovani e
contribuisce ad accrescere la
convivenza civile del Paese.
È necessario – secondo l’Anp –
che in particolare nei comuni rurali
vengano attivate misure che
coinvolgano medici, organizzazioni
sociali e volontariato per quegli
anziani che abitano lontano dai
servizi ed hanno, tra l’altro, oggettive difficoltà logistiche.

Danneggiata da vandali
la sede regionale dello Sdi
FIRENZE - Nuovo episodio di vandalismo
verso le sedi di partito. Nella notte del 28
agosto è stata scardinata la serratura del
Circolo Aics “Pescetti” di Firenze, che
ospita tra anche la sede provinciale e
regionale dello Sdi. Un atto deprecabile
che ancora una volta colpisce la sede di
un partito democratico in Toscana. Allo
Sdi ha espresso la propria solidarietà
anche il presidente della Regione Martini
che ha anche auspicato “chiarezza
sull’episodio inidividuando le eventuali
responsabilità”.

Usa, falsi sette
prodotti tipici
italiani su dieci
R OMA - L’indagine di Nomisma sulle
contraffazioni dei prodotti alimentari
italiani negli Usa rivela che nel caso di
acquisto di pasta, olio, vino e formaggio il prodotto è falso sette volte su
dieci. Il valore delle esportazioni
nazionali di formaggi, pasta, vino e olio
è pari a 1, 4 miliardi di dollari, mentre il
fatturato delle imitazioni alimentari
raggiunge 3, 5 miliardi di dollari. Quindi
un valore quasi 2, 5 volte quello dei
prodotti nostrani. Per rendere conto del
motivo del contendere, basta considerare chesono falsi quattro piatti di pasta
su cinque, quasi una bottiglia di vino o
olio su due e nove volte su dieci
vengono offerti imitazioni di formaggi
italiani, spesso giocando sull’equivoco
del marchio. Ma si registrano molti altri
casi di agropirateria che non riguardano
solo il richiamo improprio a parole, città
e arte del nostro paese. Si pensi al
fantomatico formaggio Provolone del
Wisconsin (Usa) e gli oli di oliva come
il Tuscan Sun, il Pompeian olive oil
(California) o improbabili bottiglie di
Rosé, Barolo e Super Piemontese
(sempre California) . Sono numerosi i
paesi dove è possibile spacciare
prodotti con l’utilizzo di denominazioni
che richiamano a specialità alimentari
italiani senza però avere nulla a che
fare con la realtà produttiva nazionale.
Per questo, secondo la Cia, è necessario istituire un efficace registro
multilaterale delle indicazioni geografiche (relative ai prodotti alimentari e ai
vini) che abbia carattere vincolante per
tutti i membri del Wto.

la Gramigna
Un’estate... di fuoco
Durante questa estate abbiamo sopportato una cappa di caldo e di afa
incredibile. Oggi che il caldo sembra andarsene il primo pensiero torna a
tutte quelle persone, soprattutto anziani che, in Europa>, non riuscendo a
resistere al clima e non avendo ricevuto dal proprio stato adeguati supporti
tecnici e sanitari, sono decedute.
Il secondo pensiero è rivolto agli agricoltori. A chi produce ortaggi e che ha
visto morire in campo le proprie produzioni; agli olivicoltori che dopo la
gelata di aprile hanno subito anche la cascola per siccità delle olive rimaste;
ai cerealicoltori che hanno mietuto la paglia; agli allevatori che nel
prossimo inverno non avranno foraggi per il loro bestiame. Per i viticoltori
si spera in qualche pioggia prima della vendemmia, ancora utile ad aiutarli
in una annata che si annuncia di ottima qualità ma di scarsa quantità.
Insomma, per l’agricoltura è stato un anno tutto da dimenticare.
Ma l’ultimo pensiero, con rabbia, lo vogliamo riservare a quegli sciagurati
che in annate come queste non sanno far altro che appiccare incendi. La
nostra regione è stata una fra le più colpite. I danni da incendi ammontano
a diverse migliaia di euro, e il danno al patrimonio boschivo, come quello
distrutto all’Isola d’Elba, potrà essere sanato, ma occorreranno decine di
anni. Purtroppo l’epilogo ha avuto anche risvolti drammatici, una turista
morta nel rogo. Senza contare che vi è la possibilità che ha provocare questi
flagelli siano stati gruppi malavitosi organizzati. Ora basta !
E’ giunto il momento che il governo nazionale si adoperi concretamente per
porre fine a questo stato di cose. E’ ora che si assicuri alla giustizia chi si
macchia di questi delitti, che i responsabili siano chiamati innanzi ai
giudici a rispondere delle loro malefatte (è evidente che noi non pensiamo,
come ha dichiarato il presidente del Consiglio, che “i giudici sono matti”
e, addirittura “sono antropologicamente diversi dal resto della razza
umana”). Ed è altrettanto necessario che la Regione e le Istituzioni locali
si impegnino verso una maggiore opera di vigilanza e prevenzione. Gli
agricoltori sono disponibili a faranno la loro parte, ancora una volta
dichiarano la loro disponibilità ad essere coinvolti, per il bene di un
patrimonio boschivo che è un bene di tutti. (Arvale)
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Cambia il clima e nasce un
nuovo modo di fare agricoltura
Uso razionale dell’acqua, moderne tecniche di coltivazione,
utilizzo delle energie alternative
da ROMA - Cambia il clima, cambiano le abitudini alimentari degli italiani. Cambia soprattutto anche il modo
di fare agricoltura, di programmare le
colture, di sviluppare nuove soluzioni
che permettano di superare le emergenze e di rispondere alle mutate esigenze degli imprenditori agricoli e soprattutto dei consumatori. I lunghi
periodi di siccità, seguiti da piogge
alluvionali, da trombe d’aria, come accade nei paesi tropicali, impongono
nuove strategie e politiche di programmazione nel settore agricolo. A sottolinearlo è la Cia-Confederazione italiana agricoltori secondo la quale occorre
uscire da determinati e consolidati
schemi e cominciare a adottare tecniche che permettano di evitare i danni
che purtroppo si sono registrati a causa
delle avversità atmosferiche. Secondo la
Cia, un primo fondamentale e importante problema da risolvere riguarda l’acqua
per irrigare i campi. Nell’ultimo decennio si è registrata una diminuzione nelle
precipitazioni atmosferiche in tutt’Italia
(del 19, 7% nel Sud, del 14, 1% al Nord
e dell’8, 5% al Centro).
La carenza di acqua, dunque, inizia ad
avere effetti strutturali e non congiunturali, quali una estensione preoccupante della desertificazione a zone finora immuni da questo fenomeno e un
netto calo di disponibilità idrica per i
consumi civili e produttivi, agricoli in
modo particolare. Anzi, a causa di una
particolare distribuzione stagionale

delle precipitazioni, la diminuzione dei
volumi accumulati risulta proporzionalmente superiore a quella delle minori precipitazioni. Purtroppo, il fenomeno, come si è visto in queste ultime
settimane di emergenza siccità, non è
soltanto concentrato nelle regioni del
Sud, ma si estende ormai anche a quelle del Centro-Nord. Questa situazione
comporta evidentemente in primo luogo per il settore primario gravi ripercussioni sull’agricoltura irrigua e sugli
allevamenti. A fronte di ciò la Cia
ritiene indispensabile agire con provvedimenti immediati che affrontino
l’emergenza e con iniziative di carattere strutturale in grado di prevenire
future situazioni di crisi. Tra i provvedimenti immediati devono rientrare, a
parere della Cia, a seconda della gravità delle diverse situazioni locali: l’istituzione di “Unità di crisi” che vedano

la partecipazione, oltre che di rappresentanti delle Regioni e dei Consorzi di
bonifica, anche di quelli delle Organizzazioni professionali agricole; le modalità per le dichiarazioni di emergenza e
di stato di calamità naturale. Ma la Cia
punta in particolare sul fatto che siano
messe in atto tutte quelle misure di
carattere strutturale che finalmente
possano assicurare all’agricoltura volumi irrigui sufficienti. Innanzitutto bisognerà far convergere tutti i
finanziamenti d’origine nazionale e
dell’Unione europea su progetti idrici
integrati d’immediata cantierizzazione,
superando imperdonabili ritardi. Sul
piano agronomico e per certi versi della
ricerca scientifica bisognerà sviluppare
tutte quelle tecniche di miglioramento
che portino alla produzione e alla diffusione di specie agricole resistenti alla
siccità e alla sempre maggiore
salinizzazione dei terreni. D’altra parte, occorre tenere presente che si stanno aprendo nuovi scenari sotto il profilo delle colture che dovranno adattarsi
sempre più ad ambienti radicalmente
cambiati. Ma occorrerà operare anche
sul fronte delle fonti di energia alternativa (biomasse, eolica, fotovoltaica, legno) , senza ovviamente deupaperare
l’ambiente naturale. Questo permetterebbe, oltre al risparmio energetico,
di fronteggiare i problemi che oggi
hanno le centrali elettriche tradizionali che non riescono a soddisfare le
esigenze del Paese.

Incendi, un’estate difficile
FIRENZE - “È stata un’estate difficilissima per gli
incendi boschivi in Toscana, la peggiore degli
ultimi 15 anni, ma benchè gli eventi siano stati
quasi tutti dolosi, è difficile pensare alla mano della
criminalità organizzata”.
È quanto ha inteso a sottolineare l’assessore
regionale all’agricoltura e alle foreste Tito Barbini.
“Spetterà alla magistratura fare completa chiarezza
su tutti questi episodi - spiega l’assessore - In
Toscana in virtù delle leggi regionali rigorose nelle
aree boscate devastate dal fuoco non solo non si

può costruire ma non si può nemmeno andare a
caccia o pascolare. In più le varie attività di spegnimento e riforestazione sono affidate a personale
dei Comuni e delle Comunità Montane regolarmente in organico e persino il volontariato riceve
contributi solo per le strutture, non sulla base degli
interventi effettuati.
“Dietro gli incendi che hanno colpito la Toscana secondo Barbini - non c’è insomma niente che
possa ricollegarsi agli interessi della criminalità
organizzata”.

Frutta, verdura
e prodotti alimentari:
riprende la corsa ai rincari
E l’agricoltura fa i conti con una “ferita” di 5, 7 miliardi di euro

ROMA - La Cia evidenzia che la nuova impennata dei prezzi dei prodotti
alimentari è ancora una volta legata a manovre speculative, a ritocchi
artificiosi dei listini.
La colpa non è degli agricoltori, come si vuole far credere, anzi questi
dall’inizio dell’anno hanno perso produzioni (un raccolto su tre è
andato distrutto) , hanno visto crescere i costi di produzione e diminuire i propri redditi. Tranne qualche lieve incremento di natura
fisiologica dovuto alla carenza di prodotti per la siccità che ha colpito
l’intero Paese, gli agricoltori hanno praticamente tenuto sotto controllo i prezzi all’origine, anzi in alcuni casi hanno venduto anche sotto
costo...
Sta di fatto, però, che ora è nuovamente febbre alta per i listini.
Secondo la Cia, sono cresciuti i prezzi di ortofrutticoli ma anche di
altri prodotti trasformati. Siamo in presenza di una preoccupante
tendenza che ormai va avanti dal gennaio scorso. In poco meno di
otto mesi -segnala la Cia- si sono registrati costanti incrementi dei
prezzi al dettaglio: più 12% per ortaggi e verdure, più 10% per la
frutta, più 20% per le patate, più 6% per l’ olio d’oliva extra-vergine,
più 2-3% per i prodotti lattiero-caseari, più 4% per pane e pasta, più 23% per zucchero, più 6% per il riso. Non basta. Incombe - ribadisce la
Cia - il fondato rischio di un autunno “caldo” sul fronte dei prezzi di
molti prodotti agro-alimentari. La miscela esplosiva tra le conseguenze della gravissima siccità e i ritocchi dei listini, troppe volte favoriti
da pure manovre speculative, rischia di rendere più pesante la spesa
degli italiani. A questo fa da contraltare un vero e proprio disastro per
l’agricoltura italiana. Molto probabilmente il 2003 sarà ricordato come
uno dei peggiori degli ultimi venti anni. Prima le gelate invernali e
primaverili e poi la drammatica e persistente siccità hanno provocato
un forte calo della produzione, un pesante aumento dei costi, una
consistente diminuzione dei redditi dei produttori agricoli. In pratica,
un raccolto su tre è andato perduto. Una calamità che ha causato
finora, secondo la Cia, una “ferita” di 5, 7 miliardi di euro. Una cifra
che comprende la mancata produzione, i costi per il ripristino dei
terreni agricoli e le perdite di mercato. Non sono, tuttavia, conteggiate le somme necessarie per la ricostruzione delle strutture, il
reimpianto delle coltivazioni danneggiate, la ricostituzione delle
scorte e il riacquisto dei macchinari.

Riunito il Comitato filiera ortofrutta
ROMA - Si è riunito nelle settimane scorse presso il Mipaf, il Comitato di filiera
ortofrutta. Nell’occasione sono stati distribuiti i dati dell’Osservatorio Prezzi
di comparto, relativi all’andamento del mercato nel periodo 1 luglio-17
agosto. Questi dati confermano una forte tensione dei prezzi. È stato fatto un
confronto tra prezzi all’origine, all’ingrosso e al dettaglio. Si è rilevato come,
in alcuni casi, le diminuzioni dei prezzi all’origine siano state compensate nella
fase al dettaglio con gli aumenti di altri prodotti. È stato evidenziato, inoltre,
l’ulteriore calo dei consumi ed è stato deciso di varare un comitato di
comunicazione presso l’Ismea ed a cui verrà dato incarico di razionalizzare le
molteplici indagini e notizie sui prezzi, orientando in modo più chiaro e
approfondito l’informazione in questa delicata materia.

Arezzo, l’agriturismo torna
in vetrina al Centro affari per
la 2a edizione di “Agri&Tour”
AREZZO - AgrieTour in programma dal 5 al 7 dicembre
2003 al Centro affari di Arezzo riprende il suo cammino e si conferma come l’unico evento internazionale interamente dedicato all’agriturismo italiano, un
settore ancora in crescita, che negli ultimi 10 anni ha
triplicato fatturato e numero di imprese. AgrieTour
presenta per la seconda edizione un programma di
grande interesse non solo per gli addetti ai lavori. La
fiera di Arezzo sarà infatti una grande vetrina per gli
amanti della vacanza rurale.
Gli ospiti (ingresso: 3 euro) potranno scoprire le
ultime offerte di singoli agriturismi, strade del vino,
enti territoriali delle varie province italiane a forte
vocazione agrituristica. Tra le novità, la partecipazione di Federparchi e dei parchi naturali italiani, il
festival dei prodotti territoriali dell’agriturismo italiano, la borsa riservata anche a tour operator italiani, lo
spazio riservato all’eco-agriturismo. Organizzato dal
Centro Promozioni e Servizi di Arezzo in collaborazione con Anagritur (il consorzio che unisce le 3
associazioni nazionali del settore - Agriturist,
Terranostra, Turismo Verde) , AgrieTour vede coinvolte nell’organizzazione le maggiori compagini istituzionali toscane del settore agricolo e turistico. Con il
patrocinio, tra gli altri, del Ministero delle Politiche
Agricole, dell’Ente Nazionale Italiano del Turismo
(Enit) , di Federparchi.

L’ECONOMIA
Caccia al via
Multe quote latte,
Lo storno in deroga
per la siccità
serve un intervento
urgente del governo
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FIRENZE - Su richiesta della amministrazioni provinciali, la giunta
regionale ha deciso di autorizzare
la caccia da appostamento ad
alcune specie migratrici a partire
dai giorni di lunedì primo settembre
e di domenica 7 settembre. L’autorizzazione ha riguardato la tortora,
il colombaccio e il merlo, con
l’esclusione di Grosseto (solo
tortora e colombaccio), mentre per
la provincia di Siena l’esclusione ha
interessato le aree boscate, nelle
quali l’attività venatoria potrà
essere esercitata solo da
appostamento fisso. Negli stessi
giorni è stata consentita la caccia
da appostamento all’alzavola, al
germano reale e alla marzaiola in
laghi artificiali e altre superfici
allagate delle province di Arezzo,
Firenze, Livorno, Lucca, Pisa,
Pistoia, Prato e Siena.
Con un altro provvedimento la
giunta ha autorizzato anche il
prelievo in deroga dello storno.
Questo in considerazione dei danni
subiti da produzioni agricole già
duramente provate dalla siccità.

Mucca Pazza:
dal 2001 ad oggi
effettuati 1.709.347
test anti prione
ROMA - Dall‘inizio di quest‘anno ad
oggi sono stati effettuati 497.080
test anti prione. Altri 1.827 campioni sono stati sottoposti al test e si è
in attesa del responso finale
(disponibile nell‘arco di 48 ore) .
Complessivamente, dal 1° gennaio
2001, da quando il controllo è
diventato obbligatorio - spiega il
ministero della Salute in una nota sono state effettuate 1.709.347
analisi per verificare la presenza
del cosiddetto morbo della “mucca
pazza“, a cui aggiungere altre
1.466 effettuate nel 2000. Le analisi
hanno rivelato finora 106 casi di
encefalopatia spongiforme bovina
in Italia, di cui 50 individuati nel
2001, 36 nel 2002 e 20 nel 2003.

ROMA - È urgente un intervento del governo per la definitiva risoluzione del
problema delle quote latte che consenta agli allevatori un futuro di reale
prospettiva economica.
È quanto sottolinea la Cia in merito alla questione posta dai dati sulla
campagna lattiero-casearia 2002-2003, i quali confermano che il mancato
aumento della quota nazionale non concessoci dall’ultima riforma della
Politica agricola comune ha reso la situazione ancora più pesante. La Cia, nel
confermare la propria storica contrarietà al regime delle quote, rileva che tale
meccanismo ha ingessato le attività produttive nel settore del latte. E questo
in un Paese dove la produzione lattiera è superiore alla quota concessa in sede
Ue e inferiore ai consumi interni.
Oggi, dopo che la Cia aveva richiesto al governo soluzioni valide per il
comparto che prevedessero una normativa adeguata e un aumento della quota
confacente alla produzione nazionale, stanno sorgendo emergenze che devono essere affrontate e risolte in tempi stretti.
La Cia evidenzia come il punto critico sta nel fatto che sono tenute al
pagamento del superprelievo, proprio per effetto dell’attuale meccanismo,
quelle aziende collocate nelle zone più vocate del nostro Paese che rappresentano la spina dorsale della zootecnia da latte italiana e che nel passato erano
state salvaguardate da tale esborso.
In merito il Presidente della Cia ha scritto una lettera al Ministro Alemanno
nella quale si ribadisce che “Il Governo deve ricercare le soluzioni praticabili
per impedire che si riaprano contenziosi che rischierebbero di vanificare lo
sforzo compiuto di recente per mettere regole al sistema lattiero-caseario
italiano”.

Vendemmia 2003,
per Assoenologi produzione
intorno ai 46,8 mln di ettolitri

Le prime stime di Assoenologi sulla produzione 2003 sono contenute.Si stima una
produzione di 47 milioni di ettolitri di vino con un incremento del 5% rispetto al 2002,
una delle annate, con 44, 6 milioni di ettolitri, più contenute degli ultimi 50 anni.
L’Associazione enologi ed enotecnici italiani presenterà a Veronafiere i dati definitivi, e
tuttavia sembra abbastanza chiaro che siamo di fronte ad un’altra vendemmia scarsa,
dovuta alle alte temperature ed all’assenza di precipitazioni. Si pensi che in diverse zone
vitivinicole da oltre quattro mesi non piove, e in altre zone i recenti rovesci d’acqua
hanno definitivamente compromesso la produzione. In quasi tutte le regioni italiane la
vendemmia è anticipata con punte anche di venti giorni rispetto la media. Le previsioni
danno una produzione buona, ottima in molti casi. Decisamente elevata la sanità delle
uve ed il contenuto zuccherino a cui però, in molte zone, si contrappone una scarsa
resa uva/vino, una bassa forza acida ed un difforme quadro aromatico. Qualitativamente
decisamente privilegiati risultano i vini rossi per i quali non si escludono punte di
eccellente. A tutt’ oggi - spiega l’Assoenologi - è stato vendemmiato solo il 25% della
produzione. Le contrattazioni sono quindi ancora scarse ed essenzialmente riferite alle
varietà precoci. Per quanto riguarda i prezzi all’ingrosso la tendenza è quella di un
consolidamento dei valori dello scorso anno, che avevano fatto registrare delle
percentuali medie di aumento non trascurabili. Per alcune tipologie particolarmente
richieste dal mercato i primi contratti mettono in luce un incremento che va dal 5% al
20% a seconda del prodotto, della zona di produzione e della qualità.

Alimentare: vini, formaggi e insaccati italiani,
L’Ue tutelerà
il “pericolo contraffazioni” verrà dall’Est asiatico Chianti
- La Confederazione italiana agricoltori plaude alla trebbe buttare l’occhio su prodotti italiani come la ricot- e mortadella
R
OMA

tutela dei prodotti, che verrà discusso nel Wto, ma
avverte: “la lista dei prodotti inseriti dovrà essere, in
seguito, integrata”. Oltre all’America preoccupa il fenomeno che potrebbe svilupparsi in Cina e Giappone. La
ricotta e molti altre produzioni potrebbero essere interessate da imitazioni illecite. Più di 500 milioni di euro il
fatturato annuo di alcuni prodotti, per il momento fuori
lista. La lista dei prodotti agroalimentari italiani, inseriti
tra quelli europei, che cercheranno la tutela mondiale
nella prossima trattativa Wto di Cancun dovrà essere,
una volta varato il registro multilaterale, integrata. Esistono oggi - sostiene la Cia - aziende americane (con nomi
di fantasia esempio: “Belgioioso”) che, esibendo la bandiera italiana sulle confezioni dei prodotti,
commercializzano gli improbabili parveggiano, parmesan
e romano cheese. Altro pericolo concreto però è quello
che arriva dai nuovi mercati dell’Est Asiatico, Cina e
Giappone, dove qualcuno, nei prossimi dieci anni, po-

Sottoscritto accordo nazionale
in tema fondiario
ROMA - La Cia con la Confagricoltura, la Coldiretti e la Proprietà Fondiaria
ha sottoscritto il 23 luglio l’accordo nazionale sugli effetti della sentenza
della Corte Costituzionale che ha cancellato il calcolo dell’equo canone
per gli affitti dei fondi rustici. In tale intesa si conviene di prevenire ogni
controversia giudiziaria in merito alla definizione dell’equo canone, al
presente priva di riferimento normativo, utilizzando la contrattazione in
deroga nell’attualità dei valori di mercato. L’Accordo ha una forte valenza
politica e professionale : esso è stato sottoscritto da tutte le organizzazioni
maggiormente rappresentative a livello nazionale, superando le defezioni
del passato; in esso vi è anche e soprattutto l’impegno di aprire un tavolo
di lavoro per la stesura di un nuovo Accordo Collettivo Nazionale
sull’affitto, nella contestualità della riforma comunitaria, con particolare
riferimento ai destinatari del regime unico di pagamento in luogo degli
aiuti alle produzioni. L’Accordo di cui pubblichiamo il testo integrale,
favorisce la mobilità fondiaria nello spirito di un’autoregolamentazione
intersindacale della contrattazione in deroga.

ta, il caciocavallo, il provolone ed il vino lambrusco. A
rischio imitazioni - rileva la Cia - anche l’aceto balsamico
tradizionale, il vino barbera, il salame di Cremona e il
radicchio veneto, solo per fare alcuni esempi. Prodotti
questi di rilevante valore economico, muovono, infatti,
fatturati annui di oltre 500 milioni di euro. Alcuni prodotti come la ricotta, non godono ancora dei benefici di
tutela a livello europeo, e rischiano di rimanere fuori da
ogni registro di garanzia mondiale. Quindi, le ricotte
come i provoloni, potrebbero essere appetibili oggetto di
azioni di “agropirateria”.
Per arginare questo fenomeno - conclude la Cia - sarà
importante per l’Italia, in primis, vincere sul fronte della
trattativa del Wto (regole del commercio mondiale)
ovvero ottenere il registro multilaterale dei prodotti a
marchio tutelato. E garantirsi, contestualmente, la possibilità, in un futuro prossimo, di integrare la lista che oggi
include solamente 14 prodotti tipicamente italiani.

Spinaci neri,
un video
sugli immigrati
in agricoltura
SUVERETO - Il 5 agosto è stato proiettato
a Suvereto nel chiostro di San Francesco un filmato dal titolo “Spinaci neri”
che illustra non solo il lavoro nei campi
degli immigrati extracomunitari, ma
anche le loro condizioni di vita, le loro
aspirazioni ed aspettative per il futuro
di minoranza etnica in un paese straniero. Non è pertanto il video in se
stesso e tanto meno il suo contenuto
quello che ha fatto “arrabbiare i coltivatori della CIA”, come scritto sul Tirreno del 5 agosto u.s.

L’intervento del Vice Presidente Geri
Marino, pubblicato sullo stesso quotidiano, era rivolto a confutare il modo in
cui è stato raffigurato il coltivatore,
definito “il padrone bianco” il solo ad
arricchire dal lavoro dell’immigrato
costretto a “mettersi in ginocchio affondando le mani in un altra terra” che
ovviamente non è la sua.
Non riteniamo che la realtà sia questa,
una maniera un po’ “stantia” per raffigurarla e non ci convince la risposta
fornita dalla Sig. ra Schiavina, che
altrettanto ovviamente rispettiamo, ma
non condividiamo (“coloro che possiedono i campi di spinaci sono “padroni”
e sono “bianchi”: mi si provi altrimenti
il contrario) Cosa significa?
L’accezione con cui sono stati usati i
termini ed il contesto nel quale sono
stati inseriti, nessuno può farci cambiare idea, è la più deleteria che può essere
loro attribuito, con l’intento di “valo-

Alla vigilia del quinto vertice della Wto,
l’Ue ha trovato un intesa politica sulla
lista di prodotti alimentari italiani da
tutelare. I primi prodotti per
l’agroalimentare italiano che con tutta
probabilità riusciranno a ottenere un
riconoscimento sono l’Asiago, la
Fontina, il Gorgonzola, il Grana padano,
la Mozzarella di Bufala Campana, il
Parmigiano Reggiano, il Pecorino
Romano, il prosciutto San Daniele, il
prosciutto Toscano e quello di Parma. A
questo elenco è stata aggiunta la
Mortadella Bologna, vanto della
gastronomia emiliana. Tra i vini e gli
alcolici sono presenti il Chianti, il
Marsala e la Grappa.

rizzare” l’uno e di “disprezzare” l’altro.
Che poi, tanto per rincarare la dose si
affermi inoltre che l’agricoltura è “un
settore per sua natura, meno sensibile
alla tutela della dignità del lavoratore”
è emblematico di un certo modo di
pensare, a parte il fatto che sarebbe
interessante conoscere sulla base di cosa
e di quali dati, nasca la certezza di
questa verità.
Siccome cerchiamo sempre di sforzarci,
di trarre insegnamento dalla diverse
vicende, prendiamo atto di come l’agricoltura è vista e percepita da una parte
della cittadinanza. La considerazione è
che l’agricoltura settore sempre più in
relazione con l’esterno, deve sforzarsi
maggiormente, per farsi conoscere ed
apprezzare non solo in funzione dei
propri prodotti, ma anche dei valori di
cui è portatrice, in termini di tolleranza, accoglienza, rispetto del lavoro e
della cultura altrui. (Stefano Poleschi)
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DIRITTI SOCIALI E SANITÀ
Assegni familiari ai coltivatori diretti, le domande a settembre
I coltivatori diretti, mezzadri e coloni devono
presentare per i familiari a carico la domanda
sul modello prestampato per la richiesta degli
assegni familiari. Il modello e le relative istruzioni, stampato su formato A4, sarà disponibile
presso le nostre sedi, dove potrà essere compilato ed inoltrato. Sono intesi come familiari a
carico il coniuge, i figli minori o studenti fino a
26 anni di età, i figli inabili senza limiti di età. Il
diritto è legato al possesso di redditi entro
determinati limiti. La relativa tabella sarà disponibile presso le sedi Inac.

Attenzione
all’estratto
contributivo
L’emissione generalizzata
da parte dell’Inps
consentirà di correggere
errori e inesattezze
L’Inps ha avviato l’operazione estratto
conto, che interesserà nell’arco di 7 mesi
quasi 26 milioni di cittadini. I lavoratori
assicurati presso l’Inps, riceveranno
l’estratto conto di tutti i contributi versati
durante la vita lavorativa. Saranno inviati
in maniera prioritaria, ai soggetti prossimi
all’età pensionabile e successivamente
agli altri lavoratori. Si tratta di un importante momento di controllo della propria
situazione contributiva, che permetterà di
verificare l’esattezza dei dati posseduti
dall’Inps, di accertare se vi sono eventuali
domande di accredito da fare (servizio
militare, malattia maternità ecc;) e
rettificare gli eventuali errori. Anche i
lavoratori già pensionati devono approfittare di questo particolare momento di
riscontro, per accertarsi che sulla
pensione in godimento siano stati
calcolati tutti i contributi versati. Gli uffici
del Patronato Inac sono a disposizione
per svolgere gratuitamente, tutte le
operazioni necessarie alla corretta verifica
dell’estratto contributivo. (ct)

Gestione separata
Dopo l’iscrizione alla Gestione separata
dei percettori di assegni di ricerca e dei
beneficiari di borse di studio per la
frequenza a corsi di dottorato di ricerca, a
decorrere dal 2003 anche i beneficiari di
borse di studio integrative, erogate a
sostegno della mobilità internazionale
degli studenti, e coloro che percepiscono
assegni per attività di tutorato o didatticointegrative, propedeutiche e di recupero,
devono essere iscritti come lavoratori
parasubordinati. Lo stabilisce il decreto
legge 105/2003, convertito con
modificazioni nella legge 170/2003. Il
reddito imponibile da prendere a base per
il calcolo dei contributi dovuti alla
gestione, è costituito dall’intero ammontare della borsa integrativa o dell’assegno, mentre le aliquote contributive sono
quelle previste per la generalità degli
iscritti alla gestione separata. (ct)
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S cadenze
> 16 SETTEMBRE
• INPS - Pagamento dei contributi
agricoli unificati di coltivatori diretti, imprenditori agricoli, coloni
mezzadri, seconda rata anno corrente.
> 16 SETTEMBRE
• INPS - Pagamento dei contributi
agricoli unificati (lavoratori dipendenti agricoli) 1° trimestre anno
corrente.

> 30 SETTEMBRE
• INPS - Pagamento rata condono previdenziale D.L. 28 Marzo 97
n. 79 e L. 28 Maggio 97 n. 140.
> 30 SETTEMBRE
• INPS - Scadenza versamenti volontari 2° trimestre anno corrente.
> 10 OTTOBRE
• INPS - Pagamento dei contributi
per i lavoratori domestici 3° trimestre anno corrente.

Più di un milione di euro per combattere l’Alzheimer
Coinvolte dieci Asl e tre comuni. Ogni anno circa 2.000 malati si aggiungono ai 25.000
FIRENZE - Un milione quindicimila euro per
l’anno in corso.
È questo lo stanziamento deciso dalla giunta regionale per contrastare il morbo di
Alzheimer, cioè la malattia neurologica più
frequente che colpisce le persone anziane.
I fondi, che saranno assegnati a quasi tutte
le Aziende sanitarie della Toscana, serviranno per l’avvio della sperimentazione
delle azioni di contrasto del morbo e per
potenziare le Uva, cioè le Unità di valutazione Alzheimer, inserite nella rete dei
servizi sociali. “Si tratta - spiega l’assessore
al diritto alla salute, Enrico Rossi - di un
finanziamento che rafforza il sistema di

cura approntato dalla Regione. È un modello che prevede una diffusione capillare e
omogenea sul territorio, cosicchè ogni zona
socio sanitaria abbia servizi dedicati alla
cura di questa malattia. Attualmente sono
diciannove i centri di diagnosi presenti nella
nostra regione e dal 1999 ad oggi abbiamo
investito oltre 7, 1 milioni di euro per
realizzare dieci centri diurni, un centro di
ascolto, per formare gli operatori e per i
programmi intensivi di assistenza
domiciliare, mentre altri dieci sono i centri
diurni in fase di apertura”. I toscani affetti
da sindromi demenziali si stimano in 46.000
e circa 25.000 di questi sono colpiti da

Alzheimer. Si tratta di un numero che
cresce al ritmo di circa 2.000 unità all’anno:
sono queste infatti le persone valutate dai
servizi sociali e dichiarate affette da patologie
neurologiche invalidanti. Entro fine anno la
Regione stanzierà altri 600.000 euro per
interventi di assitenza in favore dei malati
di Alzheimer. Per prima in Italia ha edito un
volume in cui sono raccolte tutte le indicazioni e le linee guida per costruire i centri
per la cura di questa malattia e ha deciso di
destinare i finanziamenti in particolare a
quei progetti che privilegino modelli integrati nella gestione dell’assistenza dei malati a lungo termine.

Fondi soppressi: la scelta della pensione Sospensione prescrizione contributiva
Gli iscritti ai soppressi Fondi autoferrotranvieri, elettrici e
telefonici, possono scegliere se farsi liquidare la pensione a
carico dei Fondi stessi oppure a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria, presentando una domanda di trasferimento in quest’ultima gestione di tutta la posizione assicurativa acquisita nel Fondo di provenienza. L’attuale normativa ha modificato in parte il sistema di calcolo della pensione
spettante agli iscritti agli ex-Fondi speciali, per cui gli
interessati dovranno valutare attentamente il complesso dei
vantaggi e degli oneri derivanti da tale scelta. A tale scopo,
e per semplificare la procedura, l’INPS ha predisposto un
opportuno modulo, tramite il quale gli assicurati dovranno
precisare quale trattamento pensionistico dovrà essere liquidato. Nell’ipotesi di richiesta a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria, dovrà essere richiesto anche il trasferimento in essa di tutta la posizione assicurativa acquisita nel
fondo, secondo la specifica normativa.

La legge finanziaria 2003 ha sospeso per un periodo di
18 mesi il termine di prescrizione dei contributi non
versati, a decorrere dal 1° gennaio 2003, nell’ipotesi di
periodi non coperti da contribuzione risultanti dall’estratto conto e relativi all’anno 1998.
Di conseguenza, tutti i termini prescrizionali che non
risultino chiusi entro il 31 dicembre 2002, subiscono
una sospensione dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2004
e ricominciano a decorrere dal 1° luglio 2004.
Ai fini della determinazione del quinquennio, pertanto, il periodo trascorso tra la data in cui i contributi
erano dovuti e il 31 dicembre 2002 va sommato al
periodo successivo al 1° luglio 2004.
La sospensione si riferisce a qualsiasi tipologia di
contribuzione. Con la circolare 126/2003 vengono
fornite le date di scadenza modificate in relazione alla
sospensione.

Lavoro coatto, ulteriore riconoscimento
Indennizzo per il lavoro forzato sul territorio austriaco
Lo Stato austriaco ha costituito un fondo, per riconoscere
un indennizzo alle vittime del lavoro forzato o tenute in
schiavitù durante il regime nazista sul proprio territorio.
I destinatari di tale fondo sono coloro che furono costretti ai lavori forzati nei settori, industriale, pubblico ed in
agricoltura o che in ogni caso hanno riportato gravi danni
fisici o psichici permanenti. L’importo dell’indennizzo
varia in relazione alla condizione subita: coloro che furono costretti a lavorare in situazioni disumane nei campi di
concentramento riceveranno un importo di euro 7.631;
chi fu impegnato nell’industria una somma di euro 2.544;
chi in agricoltura euro 1.453. Stesse somme saranno
corrisposte nei confronti dei bambini, ed una cifra
aggiuntiva di euro 360 sarà invece riconosciuta alle madri,

PENSIONATO!
Attenzione
alla verifica
dei redditi...
Se ricevi la lettera di richiesta dell’Inps
rivolgiti presso il Caf/Cia, il Patronato Inac
e l’Associazione pensionati

che hanno partorito i loro figli in tali condizioni disumane. Tale diritto è riconosciuto anche agli eredi delle
vittime di persone decedute dopo il 15/02/2000.
Le domande scadono il 31 Dicembre 2003. Purtroppo,
come già avvenuto per i lavoratori coatti della Germania,
nulla è riconosciuto agli ex IMI (internati militari italiani)
, perché considerati prigionieri di guerra.
Si tratta nuovamente di una beffa, nei confronti di
persone che hanno subito torture, gravi danni o che
addirittura sono deceduti, non considerati allora prigionieri di guerra dal regime nazista, considerati tali oggi
negando il diritto agli indennizzi. Coloro che ritengono di
avere diritto agli indennizzi possono ricevere maggiori
informazioni presso le sedi Inac.

Novità,
iniziative,
informazioni,
contatti...
tutto in un
indirizzo
internet...

www.ciatoscana.it
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Dalla Provincia e dalla Camera di Commercio di Arezzo

Un progetto per il nostro formaggio!
Aperte le adesioni dei produttori caseari aretini
da

A REZZO - Provincia, Camera
di Commercio ed Organizzazioni di
categoria, tra le quali la Cia, si sono
messe al lavoro per valorizzare e
promuovere il formaggio prodotto
in provincia di Arezzo; un progetto
che darà alle aziende strumenti e
occasioni per avere un prodotto di
qualità con caratteristiche
organolettiche che lo leghino al territorio e alla sua tradizione.
Sarà definito con gli stessi produttori il nome del formaggio
(abbucciato?!) e avviato un percorso che guardi al raggiungimento di
un marchio di qualità Dop o Igp.
Sono coinvolti anche ricercatori
scientifici dell’Istituto Zootecnico

di Potenza e Istituto Zootecnico e
Caseario per la Sardegna.
Per la realizzazione del progetto di
ricerca sarà richiesto un intervento
finanziario dell’Arsia.
Tutti i produttori di formaggio possono partecipare al progetto per
avere:
- un’analisi della loro produzione;
- la formazione per l’ottenimento
di un prodotto con qualità elevate
ed omogenee;
- collaborazione per verificare la
possibilità di adeguamento per bollino Cee;
- un programma di promozione e
valorizzazione del prodotti.
La valorizzazione della filiera

lattiero casearia passa attraverso:
1. un percorso di formazione degli
allevatori che porti benefici alle
aziende coinvolte con ricadute positive su tutte le produzioni casearie
della provincia mirando alla “caratterizzazione del prodotto”, al miglioramento qualitativo e sensoriale
e al conseguente aumento del valore commerciale.
2. La tracciabilità del prodotto “caratterizzato” fornendo al consumatore strumenti utili per il riconoscimento del “valore gastronomico superiore” soddisfacendo le esigenze
di un “consumatore sempre più consapevole”.
3. La salvaguardia socio-ambienta-

le e lo sviluppo eco-compatibile del
territorio.
Il progetto non si ferma allo studio
del nostro territorio vedrà come
partner anche il Mugello favorendo
così un’indagine e lo sviluppo del
territorio ad ampio raggio che miri
non all’omologazione, ma alla variabilità ed alla valorizzazione e promozione delle produzioni territoriali di pregio.
Chiunque fosse interessato ad aderire a questo progetto, per migliorare ulteriormente la qualità delle
proprie produzioni zootecniche, lo
potrà fare contattando Del Pace
presso gli uffici provinciali della
Cia aretina.

PIANO DI SVILUPPO RURALE

Via alle prenotazioni
per la guida di
Turismo Verde 2004
Ad Arezzo la consegna del
materiale entro il 20 settembre

Come ogni anno anche per il 2004
ci apprestiamo ad andare in
stampa con la nuova guida
agrituristica di Turismo Verde. Il
costo dell’inserzione è anche
quest’anno abbastanza contenuto
(150, 00 euro + Iva) per una
pubblicazione di ottima qualità, in
carta patinata, in quadricromia e
rintracciabile in tutte le librerie
d’Italia, negli Ipermercati ed in
molte edicole. La raccolta delle
inserzioni avverrà tramite la compilazione di una scheda descrittiva
della Vostra attività e la consegna
di 4 fotografie di buona qualità
preferibilmente entro il prossimo 20
Settembre, il materiale dovrà
essere da noi poi inviato a Roma
entro il 30 settembre. Per la
modulistica si potranno contattare
gli uffici Cia di zona o telefonare
allo 0575/21223 chiedendo di Del
Pace. Per la conferma della inserzione della edizione 2003 sarà
sufficiente una telefonata al numero
sopra indicato.

Bse, entro il 10 ottobre
le domande di indennità
Entro il 10 ottobre potranno essere
compilate presso la Cia le domande
di indennità per mancato reddito
agli allevatori che hanno proceduto
all’abbattimento totale o selettivo
dei capi a causa della Bse dal 1
gennaio al 31 dicembre 2002 e per
il contributo per il riacquisto di
bovini riproduttori di razza pura in
caso di abbattimento per Bse.

Dal Psr aiuti anche alla tartuficoltura
La Cia pronta per la compilazione domande con la consulenza dell’Associazione tartufai valli aretine
AREZZO - I mutamenti climatici, evidenziatisi soprattutto
con la carenza di precipitazioni di questi ultimi anni,
associati alla sempre maggior presenza nel territorio di
numerose specie selvatiche ghiotte di tartufi quali cinghiale, istrice, tasso etc. ed anche al sempre crescente
numero di raccoglitori non sempre rispettosi delle tartufaie
naturali, ha determinato un progressivo depauperamento
di questo nobile prodotto; questo a fronte di una domanda sempre in costante aumento soprattutto dai “paesi
ricchi” come Usa, Germania, Giappone, Gran Bretagna
ecc. Preme qui ricordare che l’Italia è il primo produttore
al mondo di tartufi seguito in ordine dalla Francia e dalla
Spagna, con la peculiarità di essere l’unico ad avere il
tartufo bianco (T. Magnatum Pico) se si esclude una
piccola zona dei Balcani.
Un valido contributo può essere rappresentato dalla
coltivazione di piantine micorrizate con le varie specie di
tartufo, cioè dalla tartuficoltura; a tal proposito ricordiamo che in Francia circa l’80% del prodotto deriva da
coltivazioni. In Italia non ci sono statistiche al riguardo,
ma ci sono molti impianti già produttivi e altamente
redditizi, anche localizzati nella nostra regione ed in
particolare nella provincia di Arezzo, soprattutto per quel
che concerne i tartufi neri, visto che per il tartufo bianco
ancora non ci sono stati dei risultati incoraggianti. È
importante che i terreni da destinare a questa attività
siano vocati, cioè di natura calcarea con pH superiore a 7,
ben drenati, meglio se in leggera pendenza esposti preferibilmente a Est, Sud, o ad Ovest, e con un’altitudine
compresa tra il livello del mare e i 1000-1100 metri; sono
da escludere i terreni di natura vulcanica e quelli arenarei
poiché tendenzialmente acidi. È altresì fondamentale

a

5 Festa
provinciale
del pensionato
Civitella in Valdichiana
28 settembre 2003

che le piantine siano perfettamente micorrizate con la
specie di tartufo dichiarata ed esenti da funghi estranei
inquinanti, ricordando che le stesse devono avere preferibilmente un’età compresa tra uno e due anni.
Il piano di sviluppo rurale 2002-2006 alla misura 8-2
prevede aiuti per l’imboschimento con piantine
micorrizate privilegiando gli imprenditori agricoli, con un
contributo massimo di Euro 5000 /Ha per le spese
relative alle opere di impianto, circa Euro 600/ Ha per i
primi cinque anni per i costi di manutenzione e fino ad un
massimo di Euro 750/Ha per venti anni di mancato
reddito. Per maggiori informazioni sulle opportunità
offerte dal Psr contattare gli uffici della Cia più vicini e
per le piantine micorrizzate od altre notizie tecniche sulla
tartuficoltura telefonare a Moroni, presidente dell’Associazione tartufai, al 3385629300.

PROGRAMMA
ore 10,00 - Dibattito
“Nuovo welfare e riforma del sistema pensionistico”
Relazione introduttiva di Giorgio Del Pace, presidente dell’Ap/Cia
di Arezzo
Interverranno l’on. Maria Grazia Sestini, sottosegretario al Ministero
del welfare; l’on. Monica Bettoni; Enio Niccolini, presidente dell’Associazione pensionati della Cia Toscana
Conclude Alberto Giombetti, presidente nazionale Patronato Inac
Presiede Paolo Tamburini, presidente della Cia di Arezzo
ore 13,00 - Pranzo sociale

AREZZO
Confederazione italiana agricoltori
Associazione pensionati

ore 16,00 - Concerto bandistico
PRENOTATEVI PRESSO TUTTE LE SEDI CIA!

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

SETTEMBRE 2003
e-mail:
dimensione.arezzo@cia.it

in 2 minuti
Piano regionale
di sviluppo rurale
• Registri obbligatori per l’azione
6.2 (agricoltura integrata)
In attesa dei registri ufficiali che
l’Artea consegnerà al Centro Cia
s.r.l. per la distribuzione alle
aziende, si ricorda a tutte le imprese ammesse a contributo quanto
previsto dal decreto della Regione
Toscana n 5929 del 08/11/2002:
- nel caso che al momento della
presentazione della domanda non
sia possibile la consegna immediata dei registri, il richiedente deve
comunque effettuare le annotazioni
relative all’uso di concimi e
fitofarmaci su un altro registro non
ufficiale, nell’attesa della consegna
dei registri vidimati sui quali
dovranno essere trascritte le
annotazioni fatte precedentemente;
- per uniformità nelle trascrizioni si
ritiene opportuno l’ impiego come
“registro non ufficiale” di una copia
delle pagine del registro definitivo;
- i registri definitivi (in numero
ancora non sufficiente) e le copie
da usare come registro non ufficiale sono reperibili presso tutti gli
uffici zona della Cia e presso i
tecnici della Servizi Rurali s.r.l. i
quali provvederanno a istruire sulla
corretta tenuta degli stessi.
- Registro obbligatorio per le
azioni 6.3 (allevamento di razze a
rischio estinzione), 6.4 (coltivazione dei vegetai e rischio
estinzione) e 6.5 (gestione
terreni con finalità ambientali,
paesaggistiche e faunistiche)
Il singolo “registro degli interventi
agricoli” vidimato da Artea, deve
essere ritirato dalle aziende ammesse a contributo che non
avessero ancora provveduto,
presso ogni nostro ufficio di zona
dove potranno essere ottenute
anche tutte le informazioni per la
corretta tenuta degli stessi.

A causa della siccità
concesso carburante
supplementare
La Provincia di Arezzo ha autorizzato gli uffici Uma ad assegnare una
maggiorazione dell’attribuzione del
carburante agricolo del 100% per
l’irrigazione di soccorso di tutte le
colture agrarie su tutto il territorio
provinciale, a causa del grave stato
di siccità verificatosi nei mesi estivi,
nel rispetto delle prescrizioni
vigenti sulle modalità di
attingimento ed irrigazione, disposte nella nostra provincia.

Zootecnia biologica,
a causa della
siccità deroghe
sull’alimentazione
La Regione Toscana ha decretato
di autorizzare gli operatori biologici
zootecnici ad impiegare alimenti di
origine agricola convenzionali
nell’arco dei prossimi 12 mesi, per
un massimo del 50% della sostanza secca per gli erbivori e del 50%
della sostanza secca per le altre
specie, per una percentuale
massima del 50% di sostanza
secca nella razione giornaliera,
qualora l’allevatore non sia in
grado di procurarsi alimenti esclusivamente ottenuti con il metodo di
produzione biologica.
Per ottenere l’accesso alla deroga
l’operatore deve fare specifica
richiesta al proprio organismo di
controllo.

MASSA CARRARA
L’agricoltura in emergenza su tutto il territorio,
il comparto zootecnico rischia la paralisi
SETTEMBRE 2003
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da MASSA - Un anno nero per la
provincia di Massa e in particolare
per la Lunigiana nel settore agricolo.
Le gelate primaverili la grandine e
soprattutto la siccità hanno praticamente messo in ginocchio l’agricoltura della provincia. Il vice presidente Franco Cresci ha fatto il punto
sullo stato dell’agricoltura in Provincia ed e emerso un quadro preoccupante delle colture principali per la
campagna 2003. La produzione
olivicole è quasi nulla su tutto il territorio, la gelata di aprile e le scarse
precipitazioni hanno praticamente
ridotto a zero la produzione. La vite
presenta sui nuovi impianti grande
sofferenza che oramai si sta propagando anche sulle piante adulte senza dimenticare la grandine che in
diverse zone della provincia ha causato notevoli danni, anche in questo
settore da registrare una riduzione
significativa della produzione, ma il
comparto zootecnico - precisa Cresci - e quello ad oggi che preoccupa di
più perché oltre al danno nella campagna in corso in alcuni casi potrebbe
addirittura compromettere la
sopravivenza della stessa azienda o
quantomeno ridurne la consistenza
del bestiame. Praticamente ridotta
del 50% la produzione di foraggio del
primo taglio e il secondo completamente inesistente, si prevede un inverno con prezzi alle stelle del foraggio. Le produzioni minori ma che
ricoprono grande importanza perché
legate al recupero dei prodotti tipici
non sono state esentate dalla cattiva
annata, il fagiolo di Bigliolo ha risen-

e-mail:
dimensione.massacarrara@cia.it

L.R. 34/01, servizi
di sviluppo agricolo

tito delle alte temperature estive che
ne ha compromesso la fioritura riducendo la produzione del 50%, castagne, miele, produzioni cerealicole,
frutticole e orticole subiscono una
riduzione dal 30 al 60% In alcuni casi
anche maggiore. Come si può verificare la situazione è critica e come è
emerso dall’incontro pubblico promosso dalla Cia il 29 luglio a
Villafranca, presente l’assessore provinciale all’agricoltura Domenico
Ceccotti e l’assessore della comunità
montana Paolo Grassi, tanta e la preoccupazione dei produttori che invitano le istituzioni a farsi carico di una
situazione che ad oggi e drammatica
ma anche in futuro il problema idrico
potrebbe rivelarsi determinante per
mantenere in essere l’agricoltura del
nostro territorio.
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Pac, premio vacche
nutrici e macellazione
Si ricorda a tutti i produttori
zootecnici interessati a presentare
la domanda premio vacche nutrici
e di macellazione di presentarsi
presso i nostri uffici entro e non
oltre il 30 di settembre muniti dei
documenti idonei alla compilazione della domanda e precisamente:
registro di stalla; passaporto; modello rosa; documento di riconoscimento; attestato di macellazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici Cia di Pontremoli,
Aulla, Massa.

SIENA

Con i primi di agosto e purtroppo con grave ritardo sono stati
pubblicati dalla provincia i produttori ammessi all’accesso ai
servizi cofinanziati dalla Regione Toscana sui servizi di sviluppo
per l’anno 2003 e emerge con soddisfazione che tutti i produttori
presentati dal Cipa-at S.R. sono stati inseriti nelle graduatorie
provinciale nelle varie tipologie dei servizi e precisamente cosi
suddivisi:
• assistenza di bassa intensità vegetale: totale finanziate in
ambito provinciale 223, domande assegnate al Cipa-at 115;
• assistenza zootecnia di base e specialistica: totale finanziate in
ambito provinciale 93, domande assegnate al Cipa-at 45;
• assistenza specialistica vegetale: totale finanziate in ambito
provinciale 20, domande assegnate al Cipa-at 4;
Inoltre sono stati presentati 3 progetti in compartecipazione con
impresa verde risultati vincenti e precisamente:
• sviluppo rurale delle produzioni tipiche e tradizionali della
provincia di Massa Carrara;
* sviluppo rurale della filiera di produzione dell’olio extravergine
di oliva della provincia di Massa Carrara
• sviluppo rurale della filiera di produzione del fagiolo di Bigliolo.
Gli altri due progetti proposti e precisamente:
• “Sportello per l’agricoltura e zootecnia biologica” è stato
assegnato al Coordinamemto toscano produttori biologici e
“Comunicazione integrata e diffusa dell’informazione tecnica in
agricoltura e ambito rurale” è stato assegnato alla dottoressa
Angela Ulivi.
Da questi dati si può notare come oggi il Cipa-at S.R. è il
soggetto più rappresentativo nell’ambito dei servizi di sviluppo
della provincia di Massa Carrara un servizio che in questi anni ha
contribuito sia alla crescita della Cia provinciale ma soprattutto è
risultato determinante nella crescita dell’agricoltura provinciale
contribuendo a rilanciare lo sviluppo agricolo e la crescita del
territorio.

e-mail:
dimensione.siena@cia.it

La Direzione provinciale della Cia ha preso posizione sulla L. 157/92

Gestione emergenza cinghiali

Caccia, la 157 va rafforzata e difesa

Proposte da discutere per
una nuova sperimentazione

Integrazioni e modifiche solo con la concertazione
SIENA - Si è svolto durante quest’estate,
un dibattito tra le associazioni venatorie,
agricole, ambientaliste, rappresentanti di
partiti e amministratori sulla presentazione, da parte del centro-destra ma non
solo, di proposte volte a modificare l’attuale legislazione sull’attività venatoria
nel nostro paese. Le iniziative intraprese
dai parlamentari in questione, pur tra
sfumature diverse, appaiono mirate a
modificare due elementi sostanziali della
L. 157/92: da una parte la modifica
dell’art. 1 ove si sancisce che la fauna
selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato e dall’altra l’introduzione nel
testo del nomadismo venatorio legato a
logiche di pronta-caccia. Sarebbe cancellato, se passassero tali iniziative, il principio del governo pubblico della risorsa
“fauna selvatica”, facendo saltare i meccanismi di governo che oggi vedono collaborare insieme gli Enti locali, le associazioni dei cacciatori, degli agricoltori e
degli ambientalisti e in secondo luogo si
giungerebbe ad un’attività venatoria privata e incentrata sulla cultura
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consumistica e quantitativa. Di fronte a
tale scenario la Cia senese ha detto la sua
ribadendo la validità dell’attuale legislazione che, in Toscana e nel senese, ha
dato ottimi risultati. La Cia senese pertanto si schiera con nettezza per la difesa
dell’attuale legislazione che appare, nel
panorama europeo, un mirabile esempio
di federalismo (per le deleghe che questa
assegna al territorio) di sussidiarietà (per
l’attivazione di estese collaborazioni a
livello di componenti economiche, sociali e culturali) di conservazione ambientale (perché afferma principi e regole che hanno come obbiettivo prima di

Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura

tutto sulla valorizzazione della fauna e
dell’ambiente, prevedendo il prelievo
conservativo). La posizione della Cia
muove da questa consapevolezza e dall’esperienza fatta dalla nascita degli Ambiti Territoriali di Caccia e dunque da un
proficuo metodo di programmazione e
governo che ha notevolmente migliorato
la situazione sul territorio senese dove si
sono sperimentate innovazioni e raggiunti accordi tra cacciatori e agricoltori. Le
tentazioni e gli ammiccamenti per una
caccia privatizzata, ove il territorio con la
selvaggina che vi si trova divenga di esclusiva pertinenza del proprietario dei fondi, se si realizzassero, aprirebbero la strada a logiche di sfruttamento e speculazione su una delle risorse fondamentali
del nostro ambiente naturale e rurale.
Pertanto si può discutere della Legge
157/92 per rafforzarla e innovarla alla
luce delle nuove necessità e delle esperienze compiute. Ma ciò deve avvenire
prima di tutto intorno ad un tavolo che
veda coinvolte tutte le parti economiche
e sociali interessate, che hanno contribuito alla sua applicazione e che ne vivono
le conseguenze. E in questo ambito l’agricoltura deve avere un ruolo centrale.

Nonostante i buoni risultati ottenuti sul fronte del riequilibrio delle
specie di selvatici cacciabili sul territorio senese, permangono
aperti e di volta in volta si ripropongono problemi e frizioni dovuti
all’insorgere, per lo più sempre nelle solite aree della provincia, di
popolazioni di cinghiali fuori controllo e di incremento di danni
all’agricoltura. La Cia intende fare la sua parte e in una nota avanza alcuni suggerimenti. “Si tratta, a nostro parere, di valutare con
attenzione l’adozione di misure nuove, o semplicemete diverse
dalle attuali, nel rispetto delle regole dettate dalla legge e dai
regolamenti, per farvi fronte. Sappiamo, per l’esperienza fatta in
questi anni, che i focolai di forte riproduzione e di difficile riduzione dei conghiali nel senese sono pochi e sempre gli stessi e
spesso questi si concentrano in aree interessate da zone a divieto
di caccia e demaniali che rappresentano veri e propri rifugi invernali. Sotto l’iniziativa e il coordinamento degli Atc, in tali aree
critiche a divieto di caccia (Oasi di protezione, riserve naturali,
demanio e quant’altre aree a divieto di caccia) sarebbe necessario
assegnare compiti di abbattimento e scacci in direzione del territorio libero (così da consentire l’intervento dei distretti e delle
squadre competenti per territorio) ad apposite unità di intervento
costitute da soggetti facenti parte del distretto di caccia competente per territorio e altri soggetti non iscritti al medesimo distretto di
caccia al cinghiale, per interventi da svolgere nei mesi di caccia
aperta al cinghiale (dicembre e gennaio). Iniziando pertanto a
dicembre con campagne autorizzate di abbattimento A fine mese si
tirano le somme sui risultati assegnati e attesi con la possibilità di
proroghe, ove sussistano motivi oggettivi e circostanziati che
hanno impedito il buon esito. Qualora invece si riscontri a fine del
primo mese un esito negativo o nin adeguato per negligenza
dell’unità incaricata si dovrà provvedere ad assegnare lo stesso
incarico, per il mese successivo, ad una unità diversa appositamente costituita. Tutto ciò sempre in piena collaborazione e partecipazione dei proprietari dei fondi interessati dai danni arrecati
nell’area”. Quindi utilizzare il periodo di caccia aperta per risolvere le questioni endemiche con il protagonismo dei cacciatori e dei
proprietari dei fondi agricoli in modo da garantire il
raggiungimento della Densità Agro-Forestale compatibile. Lasciando ai successivi periodi dell’anno la normale gestione così come
da regolamento.
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AGRICOLTURA BIOLOGICA

I numeri dell’agricoltura
biologica nel 2002
da

SETTEMBRE 2003

ROMA - Dall’elaborazione dei dati
forniti dagli organismi di controllo operanti in Italia al 31 dicembre 2002, risulta che gli operatori del settore sono passati dai 60.509 del 2001 agli attuali
55.902. Di questi, i produttori agricoli
sono 49.489, 1.912 produttori/trasformatori, 4.346 trasformatori e 155 gli
importatori. Rispetto ai dati del 2001 si
rileva una riduzione degli agricoltori,
mentre aumentano i trasformatori e gli
importatori. La distribuzione degli operatori sul territorio nazionale conferma il
primato di Sicilia, Sardegna, Calabria e
Puglia. La distribuzione territoriale registra una maggiore concentrazione di aziende di produzione al sud e di trasformatori
ed importatori al nord. La superficie interessata, in conversione o interamente
convertita ad agricoltura biologica, risulta pari a 1.168.212 ettari, pari all’8%
circa della SAU. Le principali colture

riguardano i foraggi, i cereali, i prati e
pascoli, che nel loro insieme rappresentano il 70% circa degli investimenti. Seguono in ordine di importanza le coltivazioni arboree (olivo, vite, agrumi, frutta)
e le colture orticole ed industriali
(leguminose da granella, prodotti orticoli,
colture industriali) . Le produzioni animali al 31 dicembre 2002 presentano la
seguente situazione: bovini 164.536 (latte e carne) , ovi-caprini 668.451, suini
17.917, pollame 939.396, conigli 1377,
api, in arnie, 67.353 (tabella 3) . L’attività di controllo, esercitata dagli organismi
autorizzati dal Ministero delle Politiche
Agricole e dalla Provincia autonoma di
Bolzano, si è concretizzata in 71.237
visite ispettive e con il prelevamento ed
analisi di 7.874 campioni.
Clicca > www.politicheagricole.it/
PRODUZIONE/AGRIBIO/Italia2002.htm

Sana Bologna 2003, in anteprima
tutte le novità del settore
BOLOGNA - Sana, il Salone internazionale del naturale, l’appuntamento fieristico più
importante al mondo del settore, torna a Bologna con un’edizione ricca di appuntamenti, mostre, incontri culturali e iniziative speciali. Dall’11 al 14 settembre 2003,
Sana festeggia la 15a edizione in un’area di 90.000 mq presentando tutte le
proposte e le ultime novità dal mondo del biologico, dell’eco-compatibile, dei
consumi sostenibili, della bellezza e del benessere al naturale. Una risposta
concreta al processo di internazionalizzazione del mercato ecologico con 1.600
espositori italiani ed esteri provenienti da tutto il mondo, rappresentanti di Camere di
commercio europee, delegazioni straniere e organizzazioni mondiali preposte allo
sviluppo del commercio internazionale. A consolidare il ruolo di Sana sulla scena
mondiale avrà luogo a New York, il 3 e il 4 novembre 2003, la prima edizione di Sana
Usa - First organic and typical italian quality food & wine expo. (Clicca > www.sana.it)

Marche, in Asl
e case di cura
prodotti biologici

ASCOLI PICENO - L’introduzione dei
prodotti biologici nei servizi di
ristorazione collettiva è un fenomeno
emergente nelle Marche. La Regione
intende favorirlo, concedendo contributi che arrivano a coprire la metà
della spesa sostenuta. Disponibili in
bilancio ci sono 206, 00 mila euro
destinati a comuni, Aziende sanitarie
locali, scuole, Case di cura private, che
gestiscono mense per studenti o malati
nell’ambito dei territori provinciali.
L’aiuto copre il 50 % della spesa ammissibile, sostenuta per introdurre i
cibi biologici, e non può superare i 77,
48 euro il primo anno e 38, 73 di euro
il secondo, per ogni studente o posto
letto occupato. I criteri di priorità privilegiano - nell’ordine - le richieste
riferite a progetti pluriennali già avviati, o presentate dalle scuole, dai comuni, dalle Asl e dalla Case di cura private
della provincia.

Gran Bretagna:
coltivazioni bio in calo
Secondo quanto segnala la Bbc, la corsa
alla conversione al bio, in Gran Bretagna,
si sarebbe stoppata.
Se quattro anni fa erano 250 gli agricoltori che ogni mese passavano al metodo
biologico, attualmente la cifra è scesa a
40. Il tutto mentre la richiesta di prodotti
bio da parte degli inglesi è in crescita. La
ragione sarebbe da cercare in una
profonda crisi di fiducia circa i benefici
finanziari di lungo periodo portati dalla
coltivazione bio. Le produzioni bio locali,
lamentano i coltivatori, non possono
competere con le importazioni degli
stessi prodotti, più economiche. Gli
agricoltori segnalano di non avere
appoggio a sufficienza da parte dei
supermercati e aiuti finanziari dal governo
per una sopravvivenza che non si limiti al
breve termine.
Gli aiuti economici governativi sono stati
destinati a quegli agricoltori decisi a
passare alla coltivazione bio ed esercitarla per almeno 5 anni.

Irlanda: agricoltura
bio all’università
Anche in Irlanda il bio prende piede, come
materia di studio. Un college nella Contea
di Galway darà presto il via a corsi
universitari in coltivazione biologica. Il
Mountbellew Agriculture College introdurrà tra i propri insegnamenti anche
l’agricoltura bio.
Gli studenti che si iscriveranno al nuovo
programma di studio dovranno frequentare le lezioni a tempo pieno. Oltre alla
teoria, le esercitazioni pratiche avranno
molto peso. Tra due anni usciranno dal
college irlandese i primi studenti con una
specializzazione bio.

L’India promuove il bio
Il ministero dell’agricoltura indiano
lancerà a breve un programma per la
promozione dell’agricoltura biologica. Il
programma si inserisce in un più ampio
piano per contenere l’utilizzo di
fertilizzanti chimici, il cui uso eccessivo
ha danneggiato il livello di produttività
del suolo.
Il governo istituirà un ente nazionale
che formulerà gli standard, provvederà
a organizzare corsi di formazione,
vigilerà sul processo di certificazione
dei prodotti biologici.
Saranno previste varie misure per
incoraggiare gli agricoltori a scegliere il
metodo bio.

La voglia di bio
dei giapponesi
La domanda di alimenti biologici sta
rapidamente aumentando in Giappone. I
consumatori nipponici sono infatti molto
esigenti: pretendono qualità, sicurezza e
rispetto per l’ambiente. Tutto questo si
traduce in un alto livello di apprezzamento
dei prodotti bio.
Anche se resta qualche problema a causa
della scarsa familiarità nei confronti delle
nuove certificazioni bio. “Molte persone
ancora non sono consapevoli della
superiorità delle certificazioni biologiche,
in opposizione alla vecchia idea del
naturale, e dunque non sanno cercare le
nuove etichette” spiega il direttore
dell’associazione giapponese dei prodotti
bio (JONA) .
Nel 2000 il governo giapponese ha
stimato che il mercato nazionale del bio
fosse di circa 250 milioni di dollari. Ma
per il 2003 la federazione internazionale
del movimento di agricoltura bio (IFOAM)
ha previsto per il Giappone un mercato
bio di ben 350-400 milioni di dollari.
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Controlli Ogm: anche
in Toscana analisi positive
Positivi 6 campioni su 14 – Confermato il sequestro su 9, 45 ettari
da FIRENZE - Dopo la scoperta di
un campione di mais risultato contaminato da Ogm in provincia di Firenze, sono state completate le analisi su
ulteriori campioni prelevati dalle coltivazioni ottenute con la medesima
fornitura di semente, presso la stessa
azienda. Il primo campione risultato
contaminato derivava da un campo
di circa 1 ettaro, ma essendo state
acquistate dall’azienda circa 70 dosi,
sufficienti per la coltivazione di 23
ettari di mais, i tecnici dell’Agenzia
della Regione Toscana, hanno prelevato campioni anche dalle restanti
superfici della medesima azienda
coltivate con sementi provenienti
dalla stessa fornitura. La campionatura è stata effettuata prelevando
complessivamente 200 parti vegetali
(foglie e piantine) di mais a campione, per un totale di 14 campioni. Le
analisi effettuate presso i laboratori
Arsia sono state di tipo qualitativo
“Pcr”, ossia reazione a catena della
polimerasi, un sofisticato esame di
biologia molecolare che rivela - grazie all’amplificazione di un piccolo
frammento di Dna - l’eventuale presenza di contaminazione da Ogm.
Dopo un’ulteriore analisi di conferma, svolta sempre dall’Arsia, sono
state effettuate analisi di tipo
quantitativo da parte dell’Arpat. Ul-

teriori analisi di tipo sequenziale sul
Dna sono state svolte poi dal Cibiaci,
il centro interdipartimentale di
biotecnologie di interessa agrario
dell’Università di Firenze, presieduto dal professor Marcello Buiatti, che
fornisce anche la consulenza sulle
metodologie di controllo e di ricerca
analitica. L’insieme di queste analisi
ha permesso di stabilire che 6 campioni sui 14 prelevati, sono risultati
contaminati con una percentuale di
Ogm variabile da 0, 01 a 0, 1. La
restante superficie aziendale, risul-

tata non contaminata è stata
dissequestrata da parte dei Nas con il
supporto tecnico dell’Arsia. Per quanto riguarda la superficie aziendale
risultata contaminata l’Arsia, seguendo gli indirizzi del governo regionale,
fornirà direttive tecniche, sia per
quanto riguarda le operazioni colturali
da eseguire, sia per il futuro
monitoraggio agroambientale dei terreni dove sono state rinvenute le
colture contaminate, in base all’accordo che sarà sottoscritto fra la Regione, l’ Arsia e l’azienda interessata.

Ogm: è sempre guerra Usa-Ue
Washington preme sul Wto
A pochi giorni dal vertice di Cancun dell’Organizzazione mondiale del
commercio (Wto) , si surriscaldano i rapporti tra gli Usa e l’Unione europea. Gli Usa, sostenuti da Canada e Argentina, hanno chiesto formalmente
al Wto di esaminare le norme europee sui prodotti transgenici, reclamo
subito contestato senza tentennamenti da Bruxelles. Secondo la richiesta
inoltrata dai tre paesi a Ginevra, il Wto dovrebbe creare un gruppo di
esperti indipendenti (panel) per verificare se le regole europee sui prodotti
transgenici violano le regole del commercio internazionale. Il pressing di
Usa, Canada e Argentina - tre delle nazioni con l’agricoltura più biotech
del mondo - punta in sostanza alla rimozione della moratoria che dal 1998
blocca le autorizzazioni per i nuovi Ogm da vendere nel mercato europeo.
“Con Usa, Canada e Argentina avevamo aperto un dialogo molto
costruttivo”, ha sottolineato il commissario Ue al Commercio, Pascal
Lamy, che si è “rammaricato per il ricorso ad una procedura ingiustificata”.
Lamy ha quindi ribadito i punti che Bruxelles ha ripetutamente illustrato a
Washington, e cioé il fatto che “le norme europee sugli Ogm sono chiare,
trasparenti, ragionevoli e non discriminatorie”, sottolineando inoltre di
essere convinto che gli esperti di Ginevra finiranno per dare la ragione agli
europei. È toccato invece a un altro commissario, il responsabile per la
Sanità David Byrne, ricordare agli Usa le nuove regole europee approvate
a luglio in materia di etichettatura e tracciabilità dei prodotti transgenici,
contestate da Washington che le ritiene eccessivamente rigide. Byrne ha
ricordato un punto ritenuto chiave per Bruxelles, e cioé il fatto che “tali
norme sono fondamentali per la ripresa della fiducia dei consumatori
europei nei confronti degli Ogm”, mentre la responsabile all’ambiente,
Margot Wasllstrom, ha confermato che la Commissione Ue “non ha alcuna
intenzione di ostacolare gli interscambi commerciali”, dichiarandosi
“preoccupata per il fatto che tale richiesta possa intorbidare le acque del
dibattito in Europa”.

Gli Ogm stanno distruggendo
l’agricoltura biologica Usa

Come avvengono i controlli Ogm in Toscana
Ai sensi della L.R. 53/00 e del suo regolamento
attuativo l’Arsia, l’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura, coordina l’attività di controllo sugli Organismi geneticamente
modificati, in accordo con l’Arpat ed il Dipartimento diritto alla salute della Regione Toscana.
In particolare l’Arsia:
- effettua il controllo sulle coltivazioni e produzioni agricole;
- redige report informativi sull’attività di controllo;
- attiva un supporto scientifico per l’attività di
controllo e di diagnostica di laboratorio;
- svolge attività diagnostica attraverso il proprio
laboratorio;
- è responsabile dell’avvio delle procedure di
sanzionamento amministrativo.
I controlli in esecuzione di quanto previsto dalla
legge regionale sono stati svolti dall’Arsia nel 2002
e nel 2003 in base a quanto previsto nel programma annuale di attività dell’agenzia e in base a
segnalazioni esterne.
Nel 2002 l’Arsia ha proceduto, complessivamente, al controllo di circa 850 ettari destinati a mais,
e circa 50 destinati a soia, ripartiti in tutto il
territorio regionale e pari al 3% della superficie

La posizione di Fiao su Ogm
e coltivazioni biologiche
ROMA - La Federazione Italiana per l’Agricoltura Organica
(Fiao) , che associa organizzazioni italiane dell’agricoltura
biologica e biodinamica e parte degli Organismi di
certificazione per il controllo dei prodotti da agricoltura
biologica, in un recente comunicato esprime preoccupazione
per le recenti prese di posizione dell’Ue in materia di
coesistenza fra coltivazioni Ogm e biologiche. Secondo la
Fiao per consentire le coltivazioni di Ogm alle poche aziende
che per dimensioni e mercato potranno trarne profitto si
costringerà la gran parte degli agricoltori europei a farsi
carico di ulteriori costi e di rischi, che non potranno che avere
riflessi sui prezzi dei prodotti “non Ogm” e quindi sulle scelte
della maggioranza di consumatori che non vogliono consumare alimenti geneticamente modificati. “È inoltre estremamente pericolosa, perché irreversibile, - prosegue il comunicato la contaminazione che comunque interesserà i terreni e le
risorse genetiche dell’intera Ue, un patrimonio che riteniamo

totale destinata a queste colture, come previsto
dalla legge. Tutti i controlli sono risultati negativi.
Nel 2003 è stata avviata la medesima metodologia
di controllo per mais e soia, sempre sul 3% della
superficie complessiva destinata a tali colture,
pari a 1500 ettari di mais (80 aziende) e 40 ettari
di soia (4 aziende) . È stata inoltre avviata la
procedura per il pomodoro, per il quale sono stati
eseguiti al momento 6 controlli finalizzati alla
messa a punto della metodica di laboratorio.
L’avvio dei controlli 2003 è iniziato nel mese di
giugno. In seguito a segnalazioni da parte di alcune
Asl e dell’Ispettorato centrale repressione frodi,
su partite di mais potenzialmente contaminate da
Ogm, sono state aggiunte alle 84 aziende già
inserite nel piano dei controlli, ulteriori 13 aziende per circa 100 ettari di superficie. È stato inoltre
effettuato il monitoraggio di tutti i rivenditori dai
quali sono transitate le partite potenzialmente
sospette.
Le analisi eseguite, sia dal punto di vista qualitativo
(Arsia) che quantitativo (Arpat) , su tutti i campioni controllati hanno dato esito negativo, ad
eccezione di 1 campione di mais prelevato da una
coltivazione che come sappiamo invece ha dato
esito positivo.

debba essere difeso anche aldilà della tutela della produzioni
tipiche e di qualità che caratterizzano in particolare paesi
come l’Italia”. La Fiao ritiene che non sia accettabile la
fissazione di “soglie” per la presenza di Ogm nei prodotti da
agricoltura bio, che devono continuare ad escludere l’utilizzo
di Ogm in ogni fase del processo produttivo. La decisione Ue
di autorizzare la coltivazione in pieno campo di prodotti Ogm
imporrà la fissazione di limiti per la determinazione analitica
di possibili contaminazioni accidentali, che dovranno essere il
più possibile ridotti e uniformi per tutti i paesi dell’Unione, al
fine di evitare il rischio che una seppur minima e inevitabile
contaminazione escluda di fatto, in futuro, la possibilità di
poter certificare il rispetto del metodo biologico per le
produzioni agroalimentari europee. A riguardo la Fiao
sollecita una posizione autorevole della presidenza italiana
dell’Unione anche nell’ambito del Piano d’azione per l’agricoltura
biologica a cui sta lavorando la Commissione Europea. Infine,
anche in relazione alla Circolare del MiPAF n. 1 del 9 aprile
2003, gli Organismi di certificazione aderenti alla Fiao hanno
deciso di adottare il limite analitico dello 0, 1% per ritenere certa
la presenza di Ogm in un prodotto e di conseguenza escludere
dalla certificazione i prodotti con una presenza maggiore.

Secondo un’indagine eseguita
dall’Organic Farming and Research
Foundation, le aziende bio Usa affrontano sensibili conseguenze finanziarie
e operative per la minaccia di contaminazione da Ogm.
Dei più di 1.000 coltivatori biologici
che hanno risposto all’indagine, il 48 %
ha dichiarato di aver approntato alcune
misure per proteggere le produzioni
dall’inquinamento. Il 17 % ha dichiarato di aver sopportato costi per le analisi
delle sementi, degli input (concimi,
compost) o dei prodotti. Tra le aziende
che hanno effettuato analisi, l’11 % ha
trovato tracce di DNA geneticamente
modificato, perdendo la possibilità di
vendere i raccolti come “organic”.
“Le risposte documentano un chiaro
impatto economico” ha detto Bob
Scowcroft, direttore esecutivo
dell’Organic Farming and Research
Foundation (Santa Cruz, California) .
“I coltivatori biologici stanno spendendo molto di più per gli Ogm di quanto
non abbiano fatto negli ultimi 5 anni.
Stanno perdendo i loro soldi.” Chi ha
risposto ha dichiarato che la sua maggior preoccupazione è la contaminazione portata da semi o polline Ogm.
Dave Vetter, presidente della Grain
Place Foods (Marquette, Nebraksa) ,
un piccolo impianto di trasformazione
e un’azienda agricola a gestione familiare tiene sotto controllo i semi da
quattro o cinque anni “durante i tre o
quattro anni”.
“Negli ultimi tre anni il seme è venuto
su pulito, ma abbiamo avuti livelli
rilevabili di Ogm al raccolto. Quando
quello accade - ha dichiarato Vetterinforma i clienti, in modo da possono
decidere se comprare il cereale con
tracce di contaminazione.”
“Un anno - ha dichiarato - “ho speso in
analisi 1.500 dollari prima di individuare una partita di mais che rispon-

desse alle richieste di un buyer”. E il
tempo che ha speso per le analisi gli è
costato la perdita di altre possibili vendite. Oltre che svolgere analisi, i coltivatori hanno cambiato le pratiche agricole per cercare di impedire la contaminazione. Il 19 % ha aumentato le
dimensioni delle aree di rispetto al
confine di aziende convenzionali, il 15
% ha modificato le date di semina e il
13% ha cambiato modo di raccolta, se
non addirittura tipo di piante coltivate. (Sloweb - Greenplanet)

Ogm: 2.600 aziende
bio toscane a rischio
FIRENZE - In Toscana sono 2.600
le aziende agricole bio che
rischiano di chiudere i battenti,
mentre per altre 16.000 ad
agricoltura integrata si allontana la strada per la conversione
al biologico. È quanto afferma
Piero Baronti, presidente di
Legambiente Toscana, intervenendo in merito alla raccomandazione adottata dalla Commissione Ue concernente la
coesistenza fra coltivazioni
transgeniche e convenzionalibiologiche, che per gli
ambientalisti significherebbe la
fine del biologico. Legambiente
chiede inoltre al presidente
della Toscana Claudio Martini
“di rispondere allo schiaffo
inferto da Bruxelles alla linea
adottata dalla Toscana, l’unica
in Italia ad avere una legge che
vieta specificamente l’utilizzo
Ogm in agricoltura”.
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L’ avvocato
risponde
Inizia con questo numero una
nuova rubrica, “L’avvocato
risponde”, invitiamo tutti i
lettori a scriverci o inviarci
quesiti per posta elettronica
risponderemo su questa
rubrica. Pubblichiamo oggi un
primo quesito posto da un
lettore:

L’assessore all’agricoltura della provincia Mario Lastrucci, ha illustrato
i dati della situazione agro-alimentare nel periodo primavera-estate 2003
da

“Spett. redazione di Dimensione
agricoltura, sono ormai 25 anni
che sto coltivando un terreno ed
usando un piccolo capanno posto
nei pressi di un altro terreno di
mia proprietà. L’ho sempre utilizzato liberamente sapendo che il
proprietario, vivendo in città, non
aveva alcun interesse a farlo, e
non ho mai dato a nessuno i frutti
dei raccolti che stagione dopo stagione il campo mi dava. Solo da
pochi mesi il proprietario si è presentato accusandomi di essermi
impossessato di cose non mie senza il suo permesso e dicendomi di
lasciare il terreno al più presto.
Vorrei sapere cosa posso fare per
difendermi da tali richieste visto
che è da tutta una vita che lavoro
i terreni liberamente. Vi ringrazio in anticipo per la risposta”.
Lettera firmata
Risponde l’avvocato
David Fabbri
del Foro di Firenze

“Gent.mo Signore, la questione da
Lei sollevata merita una risposta
generale dalla quale potrà comunque trarre le risposte al Suo specifico caso. Il nostro ordinamento
prevede una forma di acquisto
della proprietà (a titolo originario) chiamata “usucapione” che
consiste nel riconoscimento diritto di proprietà di un bene per chi
lo abbia posseduto nella convinzione di farlo come se ne fosse il
proprietario (cioè “animus rem
sibi habendi”) e quando tale rapporto con la cosa si sia protratto
per periodo di tempo prestabilito
dalla legge. Il primo requisito è
quindi il rapporto “psicologico”
con il bene consistente nel possedere la cosa nella convinzione di
farlo come se di questa se ne fosse
proprietari (ad esempio non vi sarebbe alcun diritto se lo si facesse
in virtù di un contratto di locazione o di altra “autorizzazione” all’uso da parte del proprietario) .
La legge poi prevede che tale stato
di fatto si protragga per un periodo di tempo in genere molto lungo
che-salvo casi specifici che ne accorciano la durata - per gli immobili (quali il terreno ed il capanno
da Lei citati) è di 20 anni. Infine,
durante tutti questi 20 anni, il
possesso deve essersi manifestato
in maniera pacifica, pubblica,
continuata e non interrotta. In
pratica, sinteticamente, si può dire
che il possessore deve aver utilizzato il terreno senza nessun contrasto da parte del proprietrio
(indisturbatamente) , in maniera
palese e manifesta agli occhi degli
altri cittadini, con continuità di
utilizzazione durante i 20 anni e
senza che nel frattempo il proprietario abbia mai fatto valere il
proprio diritto sulla cosa. Con la
precisazione che la reale difficoltà di queste situazioni sta proprio
nel riuscire a dare una prova rigorosa quanto si ritiene sia avvenuto. Per questo, prima di prendere iniziative personali, il mio
consiglio è di rivolgersi al Suo
Legale di fiducia ed esporre in
dettaglio il suo caso personale”.
avv. David Fabbri

FIRENZE - “Dalle prime elaborazioni effettuate dagli uffici tecnici provinciali dell’agricoltura sui
dati forniti dal centro agro-meteorologico dell’Arsia si evince che le
condizioni negative eccezionali che
hanno interessato il clima (e quindi
le colture) nel territorio provinciale trovano adesso conferma anche
nei numeri”.
L’assessore Mario Lastrucci, ha illustrato i dati della situazione agroalimentare nel periodo primaveraestate 2003:”dalle prime elaborazioni effettuate dagli uffici tecnici provinciali dell’agricoltura sui dati forniti dal centro agro-meteeologico
dell’Arsia-spiega Lastrucci-emerge un
quadro preoccupante (mancano i dati
definitivi di agosto, ma la situazione
non è cambiata) :ad una prima fase di
temperature minime basse (in aprile
si è registrata addirittura una gelata
importante, con effetti negativi su
ortaggi, vite ed olivo) è seguito un
periodo (tuttora in atto) con temperature massime decisamente e stabilmente superiori alla media dei
precedenti tre anni (anche di 15°C)
e piovosità mensile bassissima, mediamente pari ad un terzo dello stesso triennio (impressionanti i dati di
maggio e di luglio) ”.
Le pessime condizioni meteo hanno
avuto ovviamente effetti disastrosi
sulle coltivazioni (e, di conseguaenza,
anche sugli allevamenti). Dopo i primi accertamenti effettuati dai tecnici provinciali, a seguito delle
segnalazioni da parte delle imprese
agricole, si cominciano a tirare le
somme e a contare i danni:frutta e
olivo vicini a perdite dell’80/90%,
dal 75 al 100% di danno, per le produzioni foraggiere (prati pascoli) ,
per le quali il più delle volte è atato
possibile un solo taglio;ortaggi, cereali, mais e girasole vicini al 50% della
produttività normale;leggermente
meglio la vite, della quale comunque
è stato necessario un anticipo della
vendemmia.Particolarmente forti
inoltre gli effetti di caldo e della
siccità sul versante incendi:le prime
stime parlano di oltre 650 ettari di
boschi fino ad ora andati in fumo
nella provincia di Firenze.”Già da
tempo
l?assessorato-chirisce

Lastrucci-si è attivato per adottare i
provvedimenti più opportuni a fronteggiare lo stato di avversità:a metà
luglio abbiamo formalmente segnalato
alla Regione Toscana l’entità dei danni
a quella data;a luglio le imprese agricole e le loro organizzazioni di categoria
(Cia in prima fila!ndr) Comuni e le
Comunità Montane hanno iniziato le
segnalazioni del danno:gli uffici, pur in
attesa che lo stato di calamità cessi e
che si possa quindi procedere formalmente alla segnalazione agli organi della regione Toscana, hanno iniziato le
operazioni di monitoraggio a tappeto
sul territorio.
Dai sopralluoghi effettuati emerge appunto il quadro indicati in precedenza.
A metà agosto-a infine spiegato L’assessore-è stato adottato un provvedimento che consente, stante la siccità,
l’assegnazione di ulteriori quantitativi
di gasolio alle imprese, per operazioni
irrigue.
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Rinnovo organi
Camera
di Commercio
Tutte le Associazioni
imprenditoriali e economiche
sottoscrivono il documento
FIRENZE - Giornata che nel suo piccolo
potremmo definire storica quella di mercoledì 3 settembre per l’economia fiorentina. I presidenti di tutte le Associazioni imprenditoriali ed economiche con
valenza nella provincia di Firenze hanno
sottoscritto un accordo programmatico
che definisce i principi e le linee guida
che dovranno formare il programma della camera di Commercio di Firenze per i
prossimi cinque anni. Hanno sottoscritto
inoltre gli accordi per la designazione
sulle rappresentanze negli organi
camerali.
La Cia di Firenze vedrà riconosciuto il
suo crescente ruolo entrando per la prima volta in consiglio in rappresentanza
del settore vitivinicolo.
Con la firma di queste intese, i presidenti
delle associazioni hanno confermato di
saper giocare appieno il ruolo che la nuova legge sulle camere di commercio attribuisce loro, ed hanno voluto sottolineare
l’importanza che l’azione della camera
deve avere in termini di ricaduta positiva
sul territotio della provincia per favorire
la competività delle imprese.

INTERVISTA A MASSIMO FABBRI, PRESIDENTE DELL’ATC FI 4

Esperienza positiva seppur con luci ed ombre
FIRENZE - prosegue il nostro viaggio fra le persone che con la
laoro attività interessano il mondo agricolo.Con questa intervista
si chiude il ciclo dei presidenti degli Ambiti Territoriali di Caccia
della provincia di Firenze.Massimo Fabbri, cinquantaduenne,
sposato con Alessandra un figlio, Lapo, che né dimostra la la
fiorentinità integrale.Insegnate di comunicazione, dirigente della
Federcaccia provinciale e presidente regionale dell’Ekoclub, dal
2001 presiede l’ATC FI4. L’ATC FI4 comprende l’area a nord di
Firenze, 22 comuni, e tutta la provincia di Prato, a Fabbri
chiediamo subito un giudizio della sua esperienza alla guida
dell’ATC più grande d’Italia, ”La mia-ci dice Fabbri-è una
esperienza molto positiva, sepur fra luci ed ombre, la parte più
positiva è la concertazione fra le varie anime del Comitato di
Gestione che permette di vedere le cose da angolature diverse e
riusciamo spessisimo ad avere decisioni unanimi” ma quali
sono le ombre? “ La grande burocrazia! Che condiziona
l’operato dell’ATC e la poca chiarezza nella figura giuridica
dell’ente”.Fabbri solleva un problema che sta all’ordine del
giorno del dibattito attuale e cioè la riforma della Legge 157/92,
chiediamo un suo parere in merito”Credo nella scommessa della
gestione del territorio che è alla base della 157 e della nascita
degli ATC.Dopo di che-prosegue Fabbri-si rende necessario dare
una forte autonomia agli ATC stessi, svincolando i migratoristi
dai laccioli che sono imposti”.Quale è il rapporto con gli
agricoltori e la situazione danni da selvaggina?”Nel rapporto
stretto con gli agricoltori si fonda la mia politica, senza agricoltori non ci può essere ambiente e quindi fauna e sparirebbe

Il servizio fiscale della Cia di Firenze
tira le somme della campagna 730,
oltre il 4% più del 2002
FIRENZE - Dopo la chiusura delle scadenze fiscali relative alle dichiarazioni dei
redditi, possiamo tirare le somme riguardanti l’ attività svolta dal nostro Caf.Nella
provincia di Firenze il numero dei modelli 730 presentati è stato di 10.055 con
un incremento di circa il 4% rispetto al 2002.
Questi dati, oltre a confermare il servizio di competenza e professionalità offerto
dal nostro Caf, ci suggeriscono alcune brevi considerazioni.La presentazione delle
dichiarazioni dei redditi è un servizio rivolto a tutti i cittadini e non solo ai soci
della Cia.Questo ci ha permesso di stabilire convenzioni con L’Università di
Firenze, la Regione ed altri enti, che con il passare degli anni stanno assumendo
una rilevanza sempre maggiore.
Tutto ciò se da una parte ci ha costretti a misurarci con esigenze e modalità
diverse, dall’altra ci stimola continuamente ad ampliare le nostre competenze e
conoscienze per essere pronti a rispondere ad esigenze di cittadini non strettamente legati alle attività agricole.Su questo percorso intendiamo continuare a
moverci in modo che il Caf Cia sempre più rappresenti un servizio ai cittadini,
mantenendo inalterate la serietà e la professionalità che ci hanno contraddistinti
in quuesti anni.Si sta concludendo anche la campagna del modello Unico rivolto
agli impreditori del settore agricolo.In questa specificità le competenze richieste
sono quelle di una attenta analisi delle agevolazioni fiscali che riguardano
l’agricoltura, per offrire ai nostri imprenditori un servizio sempre più
efficiente.Nello svolgimento della campagna Unico notiamo, con piacere, l’incremento di giovani impreditori agricoli confermando anche qui la tendenza già
sottolineata più volte dalla Cia del rinnovamento dell’imprenditoria agricola.In
conclusione, un grazie a tutti i funzionari e funzionarie e coloro che hanno lavorato
affichè i risultati sopra descritti si concretizzassero. (Laura Tamburini)

l’attività venatoria.La sintonia con le OO.PP degli agricoltori
rappresentate in Comitato è piena.Sui danni, sono stati affrontati
in maniera decisa e restano la priorità.Abbiamo emanato un
regolamento a doc per la caccia al cinghiale volta al
contenimento dei danni da ungulati.Alcuni segnali-prosegue
Massimo Fabbri-positivi si sono già visti continueremo a
lavorare in questo senso, il danno quantitativamente si riduce ma
non il valore del medesimo, anche per l’elevata qualità dei
prodotti della nostra provincia”.Concludiamo questa intervista
chiedendo al Presidente Fabbri un auspicio, ”La caccia è una
risorsa e che và sempre più legittimata e inserita come una delle
pietre miliari nella tutela dell’ambiente”.Ringraziamo Fabbri
sperando che già dalla apertura di sttembre i cacciatori dimostrino acon i fatti l’auspicio che Fabbri ci ha detto !.

in 2 minuti
Bando fiera dell’olio
di Calenzano
Presso la sede della Cia di Firenze
è disponibile copia del bando per
l’assegnazione di posteggi su area
pubblica, per la fiera promozionale
in occasione della “Fiera dell’olio
2003" che si svolgerà domenica 23
e 30 novembre a Calenzano. I
numeri di posteggi per i produttori
agricoli sono 4. Presentazione
domande entro il 30 settembre.

Servizio tecnico,
zootecnia
Le domande di macellazione vanno
fatte entro sei mesi dall’ avvenuta
macellazione, occorre
presentare:registro di stalla aggiornato, modello rosa, fotocopia
passaporti bovini.Mentre per le
vacche nutrici le richieste quote,

trasferimenti quote e domande
premio scadono il 15 ottobre.Il
premio bovini maschi va presentato
entro il 30 novembre ed occorre: il
registro di stalla aggiornato,
fotocopia passaporto bovini.

Festa del pensionato
con il presidente
nazionale Mario Pretolani
BORGO SAN LORENZO - Si svolgerà a
Ronta, domenica 5 ottobre,
presso l’Hotel “Le rose”la festa
provinciale dell’ Associazione
Pensionati della Cia fiorentina
con il seguente programma: ore
11, saluto delle autorità e del
presidente nazionale dell’Anp/
Cia Mario Petrolani; seguirà il
pranzo sociale ed in conclusione
intrattenimento danzante.
Tutti gli interessati per informazioni e prenotazioni si possono
rivolgere alla sede Cia di Borgo
san Lorenzo (tel 0558458700
oppure 0558458970) e chiedere
di Enrico Nencioli.

LUCCA
Una terribile stagione di incendi
Siccità e alte temperature,
produzioni in crisi
SETTEMBRE 2003

Redazione: 55100 Lucca
via S. Giorgio, 67
0583 58951  0583 419004

e-mail:
dimensione.lucca@cia.it

11

Enorme il danno al sistema agricolo e forestale

La Cia chiede il riconoscimento dello stato di calamità naturale
da

LUCCA - Il perdurante periodo
della mancanza di piogge sta aggravando
la situazione dell’agricoltura lucchese.
Cereali, ortaggi, frutta, olivi e viti le
colture più colpite. Oltre alla scarsità
d’acqua nei canali di irrigazione, la situazione si fa ancora più complicata a causa
delle alte temperature. La conseguenza
di tutto ciò è una forte riduzione della
quantità della produzione e un mancato
sviluppo nella crescita e nella corretta
maturazione dei frutti. Questo vale per il
settore ortofrutticolo, la viti, gli olivi ma
anche alcune produzioni floricole. In quest’ultime in particolare la sofferenza nell’accrescimento si traduce in un considerevole calo della qualità del fiore reciso.
Tutto questo significa un rilevante danno
economico all’intero settore agricolo.
L’Amministrazione Provinciale, anche su
nostra segnalazioni, sta procedendo nell’indagine per verificare la possibilità di
far scattare lo stato di calamità naturale.
Ribadiamo la necessità di creare nuovi e
più agili strumenti di intervento, oltre
alla legge sulle calamità, da attivare nei
casi di crisi del settore agricolo.

Siccità, allevamenti in crisi per la scarsità di foraggi
Taddei: vigilare contro le speculazioni sui prezzi
La zootecnia della Valle del Serchio è in difficoltà nell’approvvigionamento
di foraggi. La terribile siccità di questa estate mette a rischio la zootecnia di
qualità della montagna lucchese “il tipo di allevamento praticato in queste
zone si basa ancora molto sui foraggi limitando l’uso di farine alimentari” dice
Luca Taddei della presidenza della Cia di Lucca “il caldo e la siccità di
quest’anno hanno drasticamente ridotto la produzione locale di fieno ed
elevato notevolmente il prezzo su tutto il mercato nazionale”. La Cia chiede
alle istituzioni un attento monitoraggio per evitare fenomeni speculativi ed
adeguati interventi per garantire la qualità e la quantità delle produzioni locali
di latte e carne anche in situazioni di emergenza.
IL SITO INTERNET DELA CIA DI LUCCA

Un nuovo strumento al servizio degli associati
Attivo da pochi giorni il nuovo sito internet della Cia di Lucca appare
come un nuovo servizio agli associati oltre che strumento di
promozione delle attività e dei servizi della confederazione. Concepito per essere uno mezzo d’informazione continua, di dialogo con gli
associati e naturalmente di promozione del vasto panorama dei
servizi erogati dall’organizzazione, all’imprese e ai cittadini, il sito
offre tante opportunità di consultazione di documenti, dialogo con
l’organizzazione con i sui funzionari, possibilità di trasmettere
documentazione inerente ai servizi ecc. Il sito è organizzato il pagine
Web per zone della provincia e per istituti: per ogni zona sono
indicati, gli uffici della confederazione gli orari, i componenti dei
comitati, mentre si può comunicare con gli uffici principali attraverso
la posta elettronica. Inoltre c’è la parte delle notizie e dei comunicati
stampa, con un cospicuo archivio in modo da poter ricercare
pronunciamenti e posizioni della Cia sulle varie questioni affrontate.
Particolarmente interessante la possibilità di leggere il mensile

d’informazione Dimensione Agricoltura sia nella versione generale
che solo nella pagina della Cia di Lucca, così come il notiziario del
patronato Inac può essere consultato in ogni sua parte. Naturalmente dal sito si può agevolmente passare a quello della Cia Toscana e
nazionale, nonché, attraverso un cospicuo elenco di link consultare
siti di tutte le maggiori istituzioni della provincia, della regione, ai
principali siti d’interesse agricolo, oltre naturalmente ai collegamenti
con i siti delle aziende associate.

Impressionanti le cifre degli incendi in provincia di Lucca. Complice la stagione
particolarmente arida, il conto 2003 è salatissimo, come riferisce il coordinamento
provinciale del corpo forestale dello stato: ben 207 incendi, carbonizzati 2.488 ettari di
territorio (1.211 di bosco e 1.277 di area non boscata) , tre volte la superficie bruciata
nel 2002. L’intero territorio della provincia è stato violentato, la penosa classifica vede
“in testa” la Versilia con più di mille ettari, mentre la Garfagnana se la cava con “solo”
83 ettari. Un danno enorme dunque, una calamità che non è certo naturale, dal
momento che la quasi totalità degli incendi è di origine dolosa o colposa. Una grossa
ferita al sistema agricolo e forestale, all’ambiente nel suo complesso. Col fuoco sono
andati in fumo anni di lavoro nella tutela e nella valorizzazione del territorio, le opportunità di sviluppo che questo offre in agricoltura e nella forestazione, con possibili ulteriori
ripercussioni sul turismo. Questa è stata certamente una delle estati peggiori, ma il
fenomeno si ripete ormai regolarmente ogni anno e con effetti sempre più disastrosi.
Sono importanti tutte le forme di contrasto che si possono attivare, ma la prevenzione è
senz’altro quella che può dare i maggiori risultati, la prevenzione rappresentata dalla
presenza dell’uomo e dalla sua opera sul territorio. In particolare l’agricoltura, spesso
invece additata fra le cause degli incendi, deve essere considerata un argine importante.
Così come per il rischio idrogeologico anche nel caso del fuoco l’agricoltore custode
del territorio finisce per ridurre i fattori che preludono all’evento calamitoso. Lo sfruttamento sostenibile del bosco, la castanicoltura, la raccolta economicamente organizzata
dei prodotti del sottobosco concorrono a produrre quelle condizioni di maggiore
sicurezza che limitano l’evento accidentale. Invece nel caso di azioni dolose e criminali,
non ci rimane che lanciare un appello agli agricoltori: vigilate e denunciate i piromani.

La vetrina
del formaggio
Il 1° settembre si è tenuta la Mostramercato del formaggio garfagnino. La
manifestazione, inserita nel più ampio
progetto di promozione territoriale “Ponti nel
tempo”, ha portato a Castelnuovo
Garfagnana i migliori produttori della valle.
Nonostante le difficoltà del settore (soprattutto tra i piccoli caseifici aziendali) , è
emersa chiaramente una volontà di rinascita
e di rilancio sintetizzata dall’assessore
comunale all’agricoltura Maurizio Tognini:
“dal prossimo anno la manifestazione si
rinnoverà sostanzialmente, cercheremo di
attrarre maggiormente sia il pubblico sia gli
espositori”. Il concorso per il miglior
formaggio, sezione “formaggio vaccino”, è
stato vinto da Marco Lunardi, associato Cia
titolare dell’azienda “Il Tendaio”.

CENTRO DIDATTICA AMBIENTALE - Inaugurato a Montefegatesi (Bagni di Lucca) il
Centro di didattica ambientale realizzato dalla Coop. “Orrido di Botri” e finanziato dalla Regione. Erano
presenti l’ass. regionale Tito Barbini, l’ass. provinciale Alessandro Adami, il vicepresidente della
Comunità montana Oreste Giurlani, il presidente del Gal Luigi Favari. La curiosità è che tutti si sono
presentati all’incontro, per così dire, “in brache di tela”. Niente paura, non un colpo di caldo. La
tenuta sportiva era dovuta alla prevista visita guidata all’oasi naturalistica dell’ Orrido di Botri.

Il sistema irriguo
della Piana
non funziona
LUCCA - Siamo d’accordo che vengano intensificati i controlli per verificare sprechi e
usi impropri dell’acqua per l’irrigazione, si
legge in una nota della Cia, ma l’agricoltura
non è responsabile; anzi le maggiori conseguenze del cattivo funzionamento del sistema irriguo della Piana di Lucca sono subite
proprio dagli agricoltori che non riescono ad
avere a disposizione acqua sufficiente per le
coltivazioni. Il cosiddetto “tubone” che doveva servire a risolvere i problemi dell’irrigazione anche per l’agricoltura, invece non ha
dato questa fondamentale risposta; prova ne
è il fatto che in questo periodo di siccità, gli
agricoltori non hanno avuto la possibilità di
utilizzare questa fonte per l’irrigazione. Ribadiamo la necessità di avere un unico soggetto referente per questa materia, (a suo
tempo fu individuato nel consorzio di Bonifica del Bientina) in grado di gestire sia i
problemi della manutenzione del sistema
dei canali e fossi, che quelli della progettazione dello sviluppo per un governo razionale
delle risorse idriche nella Piana di Lucca,
sempre più necessario e urgente.
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Coltano: gli agricoltori
Le modifiche sul tracciato
della 68 penalizzano gli agricoltori insorgono contro il degrado
Una trentina d’aziende subirebbe gravi danni – La Cia di Pisa in difesa degli agricoltori coinvolti

Lavori di bonifica
affidati agli
agricoltori

da PISA - Tutti erano e rimangono
favorevoli alla realizzazione del nuovo tracciato della statale 68, una strada vecchia la cui inadeguatezza al
traffico attuale è purtroppo già ampiamente dimostrata dai numerosi
incidenti mortali che si sono registrati negli ultimi anni. Ma il progetto
che ora si vorrebbe realizzare non
corrisponde più a quello preliminare
già concordato, e purtroppo determinerebbe, come gli agricoltori proprietari si sono accorti dalle richieste
d’esproprio, dei danni enormi alle
loro aziende compromettendo e
vanificando i forti e coraggiosi investimenti fatti in questi anni soprattutto nel settore agrituristico. Ciò ha
determinato in questi giorni di fine
agosto un forte movimento d’agitazione e protesta da parte di decine
d’imprenditori agricoli. Oggetto del
contendere è il tratto di strada Saline-Volterra-Cecina, che, con le modifiche apportate, va a determinare
delle situazioni paradossali quanto
insostenibili per alcuni imprenditori
proprietari dei terreni. Solo qualche
esempio per capire la scelleratezza
delle scelte e i gravi danni che il
nuovo tracciato potrebbe determi-

nare se così realizzato: in un caso la
strada passa a pochissimi metri dalla
piscina di un agriturismo, in altri casi
la carreggiata sfiora alcune abitazioni. Naturalmente gli agricoltori sono
disposti ad andare fino in fondo al
fine di non essere danneggiati e di far
valere i loro diritti. Per questo si sta
costituendosi un vero e proprio comitato di difesa, pronto a dare battaglia su tutti i fronti possibili. Fra
l’altro il nuovo progetto stradale prevede la necessità di effettuare un
taglio massiccio d’alberi secolari, con
la conseguente ingiustificata ed inaccettabile distruzione di un patrimonio paesagistico-ambientale molto
apprezzato, anche dai turisti italiani
e stranieri. Gli agricoltori accusano
anche le amministrazioni comunali
di Riparbella, MontecatiniV.C. e
Guardistallo, per non aver tutelato le
attività agrituristiche. Per questo il
costituendo comitato interesserà del
problema anche tutte le forze politiche. La Cia di Pisa, dopo aver preso
atto della gravità della situazione, è
scesa in campo in difesa e sostegno
delle aziende agricole coinvolte, mettendo a disposizione delle stesse il proprio legale per curare i loro interessi.

SAN MINIATO - Sono già al lavoro i primi
dieci “contadini della bonifica” della
Toscana, la nuova figura nata dall’iniziativa del Consorzio di Bonifica della
Valdera, che potrebbe aprire scenari
nuovi e risorse aggiuntive per il mondo
dell’agricoltura. Si tratta dell’affidamento
diretto agli imprenditori agricoli della
manutenzione ordinaria dei corsi
d’acqua che insistono sui propri
terreni.In sostanza è stato reso
concreto ed operativo l’art.15 del
Decreto Legge n°228 del maggio 2001,
che consente, infatti, l’affidamento
diretto agli agricoltori dell’assetto dei
corsi d’acqua che attraversano i propri
terreni: pulizia e taglio della vegetazione
nell’alveo e sulle sponde, ripresa di
frane, rimozione di materiali rovinati e di
parziali interramenti del fondo dei canali.
Tutto questo rappresenta e determina
una duplice positività: la celerità
nell’affidamento di manutenzioni di
somma urgenza e il far sì che il
contributo di bonifica ricada sull’economia agricola della zona. Ad ogni singolo
imprenditore agricolo possono essere
affidati singoli incarichi fino a 10.000
euro per un massimo di 25.822 euro
l’anno. Ad ogni forma associativa,
invece, possono essere affidati
incarichi fino a 15.000 euro per un
limite annuo di 75.000 euro. In tutti i
casi gli imprenditori agricoli devono
dichiarare alla stipula del contratto, di
eseguire le opere mediante le attrezzature normalmente impiegate nell’attività
della propria azienda.Il Consorzio di
Bonifica Valdera svolge le sue competenze su ben 21 comuni, per una
superficie territoriale complessiva di
83.484 ettari. (rdp)

Il 28 ottobre a Pisa la “giornata delle persone anziane”
Sarà presente anche il presidente della Regione Toscana, Claudio Martini

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Corso di qualifica per “operatore
macchinista agricolo specializzato”
Il Cipa-at inizia il corso di “operatore macchinista agricolo specializzato” finanziato dal Fondo Sociale Europeo e completamente gratuito
per gli utenti. Complessivamente 200 ore di lezione completate da
altre 200 ore di stage supportate dalla Facolta’ di Agraria di Pisa con
lezioni pratiche su trattrici, macchine operatrici, mietitrebbia,
motoseghe, motocoltivatori, decespugliatori, pompe di cantina ecc.
Requisito di ingresso per gli utenti: essere in cerca di prima disoccupazione o disoccupati.

Corso Inail per Rls aziendali
(figura prevista dal dlgs. 626/94)
Nel quadro delle iniziative volte ad incentivare il livello di sicurezza dei
lavoratori e dei luoghi di lavoro nell’ambito del settore agro industriale,
il Cipa-at formazione Pisa promuove con il finanziamento dell’Inail un
corso di formazione per RLS (rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza) figura prevista dal dlgs 626/94 all’interno di ogni azienda
operante. La frequenza di un percorso formativo è obbligatoria per gli
incaricati ed è prevista per legge. Il corso in oggetto rispetta tutte le
caratteristiche per il conseguimento della qualifica di RLS.
Per informazioni su entrambi i corsi rivolgersi direttamente a Lucia
Casarosa, 0587 290718 oppure 347 8034339.

PISA - Si svolgerà il 28 ottobre prossimo
a Pisa la quinta edizione della festa provinciale denominata “Giornata delle persone anziane”. L’iniziativa è promossa
dalla Consulta Provinciale degli Anziani
della Provincia di Pisa, cui fanno parte le
Associazioni dei Pensionati e il Terzo
Settore, ed è organizzata con la collaborazione di tutti i Comuni della Provincia.
Come sua tradizione la “Giornata” prevede un programma ricco d’iniziative
ludiche e conoscitive- culturali, tutte gratuite, come la gita in battello sul fiume, la
visita ai musei cittadini, escursioni
naturalistiche in S.Rossore, ballo e
cabaret. Queste si svolgeranno nel pomeriggio, dopo il pranzo.L’unico adempimento per i singoli partecipanti sarà quello
di scegliere e quindi prenotare per tempo
l’iniziativa preferita. Il momento clou
della giornata è in ogni modo previsto
nella mattina presso il Palazzo dei Congressi di Pisa e cioè lo svolgimento della
quinta conferenza provinciale sulle
problematiche degli anziani che quest’anno avrà come tema “servizi e bisogni della
popolazione anziana”. Nell’ambito della
stessa conferenza saranno resi noti anche
i risultati del lavoro di rilevazione dei
bisogni della popolazione over 74enne
che vive in situazione di single, svolto
dall’Assessorato alle Politiche Sociali della
Provincia in quattro comuni campione:
Cascina, Castellina Marittima, S. Miniato,
Volterra.. Alla conferenza prenderà parte anche il Presidente della Regione Toscana, Claudio Martini.

Un territorio rurale di rara bellezza, violato e degradato oltre ogni
limite – Gravi problemi di sicurezza per tutti gli abitanti – Carenza
di servizi pubblici – Perdita di credibilità delle Istituzioni, Ente
Parco in primis – Il 7 agosto presentata una petizione al presidente della Regione Toscana, al sindaco di Pisa, al Prefetto, al Questore e al presidente della Provincia – “Così non è possibile fare
impresa. Vogliamo interventi urgenti e risolutivi altrimenti prenderemo altre e più drastiche iniziative! Perché la Regione Toscana
ha sempre escluso la presenza di un rappresentante degli agricoltori dalla direzione del Parco?”

PISA - A Coltano ormai da anni regna il degrado e l’insicurezza tanto da dare
l’impressionme di non essere all’interno di un parco naturale regionale.
Sporcizia e degrado regnano sovrane in una delle zone rurali più belle d’Italia.
A Coltano - Guglielmo Marconi vi abitò sperimentando le sue ricerche ed
invenzioni - da decenni si è faticosamente sviluppata un’agricoltura di qualità
indirizzata alla produzione cerealicola-foraggera ed alla zootecnia. Vi è
un’elevata professionalità imprenditoriale, molte aziende producono con
tecniche biologiche, tutti i capi di bestiame sono in selezione e da qualche
tempo si è investito e cercato di promuovere l’attività agrituristica. Un
territorio, distante meno di 8 Km dal centro storico di Pisa, fino a pochi anni
fa sinonimo d’ospitalità, di civiltà e di bellezze ambientali che, in meno di un
decennio, è degenerato con una progressione sconcertante. La costituzione
del Parco, il suo regolamento e i piani di gestione sembrano aver limitato le
possibilità di sviluppo della zona, con nuovi adempimenti burocratici che
hanno il sapore della vessazione quotidiana. Nonostante ciò gli agricoltori di
Coltano hanno sperato che il parco producesse nuove e migliori opportunità
per loro, indispensabili presidi umani, e che salvaguardasse e valorizzasse il
territorio e l’ambiente.
Niente di tutto questo! In pochi anni si sono adottate scelte incomprensibili,
contrarie allo stesso atto costitutivo del parco, destabilizzanti per gli assetti
e gli equilibri socio-ambientali di tutta l’area. Da qui la petizione che hanno
promosso alcuni agricoltori e alcuni cittadini di Coltano, inviata lo scorso 7
agosto al presidente della Regione Toscana, al sindaco di Pisa, al Prefetto, al
Questore e al presidente della Provincia, con la quale si auspicano scelte ed
azioni coerenti e si invita il sindaco di Pisa a convocare un’assemblea pubblica,
da tenersi a Coltano, per discutere insieme con tutti gli enti interessati ed alla
Regione Toscana queste problematiche e le linee programmatiche che i nuovi
organismi dell’Ente Parco dovranno attuare su questo territorio.

Gli agricoltori pronti a partecipare
alla direzione del Parco
“Occorre rinnovare gli organi di gestione del Parco”
PISA - Gli agricoltori di Coltano hanno
maturato il convincimento che il rinnovo
degli organi amministrativi del Parco
sia la prima occasione che si presenta
per imprimere una svolta innovatrice
alla gestione dell’ente “È l’occasione
per voltare pagina, per innovare
completamente l’organigramma del
direttivo e della presidenza. Le cariche
dovranno essere affidate a soggetti
competenti e profondi conoscitori delle
problematiche esistenti, che abbiano
una comprovata conoscenza del
territorio e delle tradizionali attività
svolte dagli stessi abitanti che, detto
per inciso, da sempre lì lavorano e
vivono: il Parco deve poter contare su
persone che consapevoli della loro
missione, possano ben rappresentare
quella comunità e quei territori,
nessuno escluso”. Questi, in estrema
sintesi, gli obiettivi.
Solo così il Parco potrà pienamente
tutelare e valorizzare le risorse ambientali in esso esistenti: naturalistiche e
produttive legate alla pesca, all’agricoltura, all’allevamento, alla silvicoltura,

che in sé rappresentano parti fondanti,
tra loro integranti e generanti, le stesse
ricchezze biologiche, paesaggistiche e
storico-culturali. In altre parole le forze
politiche e amministrative dovranno
creare i presupposti per far dirigere e
gestire sempre meglio, e non semplicemente occupare, l’Istituzione Parco.
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Siccità,
richiesta danni
Le organizzazioni agricole livornesi
Cia, Coldiretti e Unione agricoltori
scrivono all’assessore Franchini
LIVORNO - Le tre organizzazioni
agricole livornesi visto il perdurare della siccità hanno scritto
all’assessore provinciale Franco
Franchini per chiedere che
venga riconosciuto lo stato di
calamità naturale.
“L’annata agraria 2002/2003 è
iniziata certamente non sotto i
migliori auspici - si legge nella
lettera - con una stagione
autunnale particolarmente
piovosa, causa di una non
regolare e consueta campagna di
semina dei cereali autunnovernini, tanto che la semina
stessa, si è protratta fino alle
ultime settimane di febbraio, per
la impraticabilità dei terreni.
Successivamente il repentino
abbassamento della temperatura
dell’aprile scorso, che ha fatto
seguito ad un periodo di temperature elevate anche al di sopra
della norma stagionale, ha
danneggiato i fruttiferi, l’olivo
con la mancata allegagione della
fioritura, in parte alcune colture
ortive ed i vigneti, con riguardo
alle varietà più precoci a bacca
rossa. Pertanto - conclude la
lettera dopo aver enumerato i
danni alle varie colture - sollecitiamo una valutazione sull’opportunità di prendere in considerazione la richiesta di stato di
calamità.” (r.c.)

Patentino fitosanitari
Partono i corsi delle
organizzazioni agricole
LIVORNO - I corsi di preparazione al
colloquio per il rilascio delle autorizzazioni all’acquisto ed all’impiego di
prodotti fitosanitari “molto tossici”,
“tossici” e “nocivi” (ex I e II classe
tossicologica) partiranno in tutta la
provincia con ilo mese di settembre
per concludersi nei primi mesi di
dicembre. Sono sei corsi che si terranno, per complessivi 150 soggetti,
di cui uno a Livorno, due a Cecina,
due a Venturina ed uno all’isola
d’Elba. È dall’inizio del 2000 che non
sono più stati organizzati corsi per il
primo rilascio dei “patentini” da parte della Provincia di Livorno, in quanto la normativa sulla formazione professionale non lo ha più reso possibile. Le ovvie conseguenze sono state
un accumulo di domande con gravi
difficoltà per gli operatori. Le organizzazioni agricole dopo aver sollecitato la Provincia a verificare tutte le
possibili soluzioni affinché continuasse a svolgere questa importante attività, si sono fatte carico del problema, che non è stato di facile soluzione considerate le implicazioni di ordine burocratico che ha comportato.
IL Cipa-at Livorno, agenzia formativa
della Cia, ha avanzato a nome anche
di Coldiretti ed Unione agricoltori
fin dall’ottobre 2002, domanda per il
riconoscimento dei corsi all’ufficio
Formazione Professionale della Provincia. Successivamente è stata stipulata convenzione con l’Asl 6 al fine
di avere la disponibilità di tecnici
esperti sugli argomenti relativi alla
tutela della salute, norme di prevenzione, disposizioni legislative sull’acquisto, trasporto e conservazione dei
fitofarmaci, mentre gli argomenti di
carattere agronomico saranno curati
da tecnici delle organizzazioni. La
durata è di corsi è di 25 ore ed è
previsto il pagamento di un ticket a
copertura delle spese. (s.p.)

LIVORNO

Coop. Terre dell’Etruria, accordo
con il Consorzio agrario di Siena
da

LIVORNO - L’annuncio dato nel
corso della iniziativa del 27 luglio a
Riotorto, dal Presidente Corsini, nonostante il torpore causato dalla canicola
estiva non è certo di quelli che passano
inascoltati: costituire con il colosso toscano dei servizi in agricoltura il CAAP di
Siena ed Arezzo, una OP (organizzazione
di produttori) nel settore dei cereali,
perché l’iniziativa è funzionale alle attività dei due soggetti. Il progetto lo ha
precisato meglio il Direttore del Caap
Pagliuca intervenendo. Siamo soggetti
simili (non certamente dal punto di vista
storico) , 4.000 soci complessivi, 44 centri di stoccaggio, con una capacità di
commercializzazione di oltre 1.600.000
q.li, sui quali le due strutture, sono tra le
poche ad aver effettuato consistenti operazioni di miglioramento, in un settore
povero come quello dei cereali, per gestire la selezione del prodotto ed avvalersi
del marchio “Agriqualità” previsto dalla
Legge Regionale n. 25/99, con un progetto serio e concreto e non da “boy-scout”.
Un progetto economico di impresa, che
parte dal grano duro, per estendersi successivamente anche ad altri settori produttivi.
La Coop Terre dell’Etruria non è stata
certo con le mani in mano, dal momento
della sua costituzione se facciamo riferi-

mento a quanto emerso dall’incontro del
30 luglio scorso, delle organizzazioni agricole con Corsini e Piccini e d’altra parte
alcuni fatti lo stanno chiaramente a dimostrare. Nel settore ortofrutticolo ad
esempio, l’obiettivo di 10 miliardi di
vecchie lire, di fatturato non è più un
traguardo utopistico. Anzi il problema
che si pone ora è inverso, trovare produttori per colture di serra e per ampliare la
gamma delle forniture a Coop Toscana
Lazio ed Ipercoop. Un salto di qualità
potrà essere fatto con la costruzione della nuova centrale ortofrutticola alle
Caldanelle per la quale è già stata ritirata
la concessione edilizia ed è previsto il
completamento entro il prossimo anno.

Si parla già di ampliare l’attività verso sud
(Follonica, Massa Marittima) rilevando
il ramo di azienda di Terre di Maremma.
I tempi sono cambiati profondamente
solo rispetto ad alcuni anni fa.
L’obiettivo dichiarato, anche nel corso
dell’iniziativa di Riotorto, è quello di
orientare l’azienda agricola al mercato ed
alla qualità e non ai contributi. Obiettivi
condivisibili, che sono irrinunciabili per
la situazione e le politiche attuali, sui
quali la Cia si era già spesa dal 1986 (III
Congresso Confcoltivatori) . Ma è risaputo, ci vuole tempo per far maturare e
digerire le idee e tra l’altro non è detto
che siano pienamente comprese anche
adesso. (Stefano Poleschi)
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in 2 minuti
Iniziativa di
Terre dell’Etruria
su “Qualità
per competere”
VIGNALE RIOTORTO - Tradizionale
appuntamento di fine luglio,
domenica 27, per i soci della
Coop. Terre dell’Etruria, presso il
rinnovato centro aziendale di
Vignale Riotorto, con le rievocazione della trebbiatura del grano
a fermo, con macchine d’epoca e
la premiazione del miglior grano
duro conferito. Nella mattina,
nella nuova sala riunioni, utilizzata per la prima volta, si è tenuta
una interessante iniziativa sulla
tutela e valorizzazione delle
produzioni di qualità con la
presenza di illustri ospiti tra i
quali l’Assessore Regionale
all’Agricoltura Barbini, l’Amministratore dell’Arsia Mammuccini, il
Direttore del Consorzio Agrario
di Siena, il presidente della Coop
Toscana Lazio ed il
vicepresidente di Unicoop
Firenze. Per la Confederazione
ha partecipato il presidente
Stefano Poleschi.

73a Fiera di Bibbona

Apa, approvato
Caccia, anche l’ATC9 tra i migliori
il consuntivo 2002 nella gestione faunistico-venatoria
L’assemblea dei soci del 3 luglio,
ha approvato il consuntivo dell’anno 2002, che evidenzia un
buon andamento del conto
economico con un leggero
avanzo di gestione. Il bilancio
2002 è caratterizzato dalla novità
rappresentata dalla voce riferita
alla assistenza tecnica, gestita
direttamente dai tecnici dell’APA
ai sensi della L.R. n. 34/01 relativa
ai servizi di sviluppo agricolo.
I soci sono stati informati che è in
corso una trattativa con la Regione Toscana, che potrebbe portare
al risanamento del passivo
pregresso delle APA, con un
beneficio diretto anche per quella
livornese, tramite l’acquisizione di
un mutuo le cui rate dovrebbero
essere ammesse a contributo da
parte della Regione. Ha
presenziato ai lavori per la Cia,
Fantacci in qualità di sindaco
supplente.

I risultati del primo rapporto nazionale sulla gestione faunistico-venatoria, redatto da
Legambiente, Arci Caccia, Unione nazionale cacciatori dell’Appennino, presentato a
luglio a Firenze, colloca l’Atc 9 Livorno al 5° posto assoluto a livello nazionale. Il
rapporto che ha preso in esame una serie di indici tra i quali la qualità e quantità degli
interventi di miglioramento ambientale per la fauna, il rapporto tra cacciatori e
selvaggina, i censimenti effettuati e lo stato di applicazione della Legge nazionale sulla
caccia n. 157/92, pongono la Toscana tra le regioni più efficienti. La conclusione che
traggono coloro che hanno curato il rapporto è ovvia: la legge quadro sulla caccia - 157/
92 - è una buona legge e dove applicata correttamente si ottengono buoni risultati in
termini di gestione del territorio e conservazioni delle specie cacciabili. (s.p.)

No al progetto Getri, si a una riduzione
dei conferimenti a Scapigliato,
questo territorio ha già dato troppo
È questa la posizione della Cia esposta da Mauro Cavallini della presidenza della Confederazione
di Livorno all’assemblea del 25 luglio scorso organizzata dal Comune di Orciano Pisano e dal
comitato difesa ambiente delle colline pisano-livornesi presso la sala del consiglio comunale.
Oggetto dell’assemblea la presentazione del Piano provinciale dei rifiuti speciali e speciali
pericolosi della Provincia di Livorno, dove potevano essere prese decisioni in merito al “progetto
Getri” all’interno della discarica di Scapigliato. Presenti oltre agli assessori all’ambiente della
Provincia di Livorno e Pisa, sindaci della zona e un centinaio di cittadini. (s.p.)

> SCAMPOLI DI LIBECCIO >
Qualche giorno fa su la Repubblica Michele Serra, prendendo
spunto dai tragici fatti di Rozzano, con lucidità, analizzava lo
stato di quelle periferie urbane formatesi a seguito del
processo d’industrializzazione che qualche decennio fa svuotò
le campagne. Questo avvenne nel segno di una prospettiva di
benessere che oggi, guardando alla qualità della vita di tanti
centri urbani, è ben lungi dall’essere realizzata e che in
cambio, invece, “ha devastato l’anima dei luoghi e delle
persone”. Quella migrazione forzata, quella diaspora dai
valori della società rurale di cui era fatto il nostro paese, dice
lui, “è stato il nostro stalinismo”. Oggi in via di estinzione la
fabbrica e latitante la politica, che erano state il collante di
una nuova identità sociale, alla terza generazione post
operaia non rimane altro che disputarsi con ferocia e cinica
determinazione “il grasso che cola”, come dice Giorgio
Bocca, della nostra società opulenta. Episodi come quello di
Rozzano non devono quindi meravigliarci più di tanto.
Anche qui in Val di Cornia la fabbrica ha prodotto quel
fenomeno di diaspora nelle nostre campagne. Ma la fabbrica
qui è rimasta ad un tiro di schioppo e per fortuna o per caso
le radici con il mondo rurale non sono state recise. Oggi che
l’industria locale mostra ormai la ruggine di un progressivo
declino, chi si era allontanato sta ritornando a casa, alla
campagna, a quella terra dura e difficile, ma che ritorna ad
essere per molti versi un porto sicuro. Ma le ferite ci sono e
sono profonde. Pochi giorni fa ho incontrato un vecchio
amico, compagno di liceo, oggi dirigente all’estero di una
grande industria nazionale; mi detto di non riconoscere più la

sua Piombino e che segni di degrado ci sono e si sentono nel
tessuto sociale ed urbano della città
Con fatica però in Val di Cornia comincia ad affermarsi una
nuova idea di sviluppo dove l’agricoltura può tornare a
giocare un ruolo di primo piano, soprattutto se riuscirà a
trovare sinergie e complementarietà in quel tessuto di piccola
e media impresa che fa capo soprattutto al turismo. Dobbiamo però stare attenti perché non tutto ciò che brilla è oro
luccicante. La parola d’ordine, il concetto affermato in ogni
consesso oggi è “lo sviluppo sostenibile”; sono d’accordo, è
verso quella direzione che dobbiamo guardare. Ho però
l’impressione che lo sviluppo sostenibile, sostenuto da tutti a
parole, non sia da tutti sostenuto nei fatti : troppe
incongruenze, troppi segnali contradditori animano la ricerca
di una nuova identità economica. Perseguire lo sviluppo
sostenibile implica confrontarsi con una realtà che impone
scelte economiche discriminanti, perché non tutto può starci
dentro, i limiti sono principalmente quelli delle risorse
naturali, prima fra tutti l’acqua. Dobbiamo quindi scegliere e
questo territorio non lo ha ancora fatto. Soprattutto dobbiamo
scegliere tenendo presente che lo sviluppo sostenibile si
fonda principalmente su un concetto di equilibrio in cui tessuto
economico e sociale interagiscono e si rafforzano a vicenda
proprio perché sono in equilibrio. Non vorrei fare la Cassandra,
ma comincio a vedere troppo cemento sulle nostre coste. Da
tremila anni, a Populonia, con la loro presenza silenziosa gli
Etruschi vigilano e presidiano il golfo di Baratti, per quanto
tempo ancora riusciranno a farlo? (m.g.)

BIBBONA - La 73a Fiera
Interprovinciale della zootecnica
si è svolta come ogni anno alla
California dal 27 al 31 agosto.
Oltre all’esposizione del bestiame, si sono svolti 3 convegni
sulla caccia, su informazione e
sicurezza alimentare e sull’allevamento della chianina. Nella
serata iniziale il sindaco Ciarcia
ha invitato le autorità al ristorante della fiera con cena preparata
dallo chef Umberto Creatini.

Carta di Rosignano
ROSIGNANO - Il Consiglio Comunale
di Rosignano nella seduta del 31
luglio scorso, ha approvato la
“Carta di Rosignano” che rappresenta il disegno strategico in 9
punti verso “lo sviluppo
multipolare del territorio comunale”. In questa “Carta” l’agricoltura trova adeguato posto accanto all’industria, il turismo ed il
commercio.

Calendario
venatorio
La provincia di Livorno ha
stabilito le modifiche al calendario venatorio:
1) l’allevamento e addestramento
cani è consentito dal 2 settembre
al 18 settembre 2003 solo nelle
aree non interessate a produzioni agricole ai cacciatori iscritti
all’Atc.
2) l’esercizio venatorio è vietato
fino al 4 agosto 2004 anche nelle
seguenti zone: Catenaccio
(Bibbona) , Fossa Camilla e
Rifugio Faunistico di Bolgheri
(Castagneto Carducci) , Pratini,
Biscottino e Contessa
(Collesalvetti) , Capannina
(Piombino) , Schiopparello
(Portoferraio) .

Piccoli annunci
Si vendono in piccoli lotti:
SERRE USATE. Ideali per
hobbystica. Telefonare al
numero 3355911717 (Riccardo)
.
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Pensioni decorose, tutela pubblica della salute
A Collodi di Pescia la quinta Festa provinciale del pensionato
COLLODI - Il tradizionale appuntamento dell’Ap/Cia provinciale si è
svolto domenica 31 agosto a Collodi
di Pescia. La mattina è stata dedicata
alla visita guidata nel Parco di
Pinocchio con le scenografie che ricostruiscono la favola scritta da
Collodi ed i suoi personaggi, il gatto
e la volpe, mastro Geppetto, la balena, Lucignolo, la immancabile fatina
Turchina. Siamo certi che i nostri
nonni hanno in questa occasione rinfrescato i loro ricordi e avuto nuovi
spunti per intrattenere i loro nipotini

con il sempre attuale Pinocchio. è
seguito il pranzo presso il caratteristico locale ispirato alla favola di
Collodi a cui sono intervenute, insieme agli oltre duecento pensionati
presenti alla quinta festa annuale dell’Associazione, numerose Autorità.
Il presidente nazionale Pretolani, accompagnato dal presidente regionale
Niccolini, ha illustrato i prossimi
obiettivi di lavoro della Associazione; l’assessore provinciale all’Agricoltura Abenante introdotto dal presidente della Cia di Pistoia

Chiaramonte, ha sottolineato il difficile momento dell’agricoltura e l’importante ruolo degli anziani nelle aree
rurali. Il presidente del consorzio di
bonifica Biondi, il vicepresidente
Uncem Giurlani e il presidente del
Comicent Tintori hanno elogiato la
bella manifestazione. Paolettoni, presidente provinciale pensionati Cia,
ha concluso il dibattito e ringraziato
i partecipanti e gli sponsor. Nel pomeriggio la festa è continuata con
omaggi floreali, consegna di premi
agli anziani e altri intrattenimenti.

Siccità, ingenti danni all’agricoltura pistoiese
da P ISTOIA - A seguito delle segnalazione
della Cia, l’assessore all’agricoltura della
provincia di Pistoia Antonio Abenante ha
scritto alla Regione Toscana per segnalare,
che le verifiche effettuate in campo dai tecnici
dell’ufficio agricoltura, hanno riscontrato come
danni alle varie produzioni.
Si sono segnalati problemi di disponibilità di
acqua per uso irriguo nei vivai e in floricoltura,
i danni alle produzioni sono per adesso non
particolarmente evidenti, vi è la preoccupazione che il perdurare della siccità potrebbe
produrre effetti devastanti.
Molti vivaisti hanno attivato approvvigionamento con botti dell’acqua per ripristinare un
livello minimo nei propri bacini aziendali
Si sono riscontrati inoltre danni importanti alla
produzione di olive, in alcune zone il danno
raggiungerà facilmente il 70% della produzione. Danni si sono riscontrati in Valdinievole
alle colture orticole, peperoni, melanzane,
angurie e frutti in genere hanno subito notevoli
danni sia alla pezzatura che in fase di
allegagione.
Nella stessa montagna il castagno ha subito
una sofferenza in fase di fioritura, si prevede
una consistente riduzione di castagne e quindi
di farina dolce.
Importanti danni hanno subito anche le colture
di foraggiere, mais, girasole. Per quanto riguarda il mais si stima un danno superiore al
70-90%.

La nuova brochure
di Toscana Turismo
& Congressi

Ormai è calamità
naturale
Il presidente della Cia Pistoia Giuseppe Chiaramonte a seguito della
relazione del Cipa-at sullo stato dell’agricoltura Pistoiese ha richiesto all’Assessore all’agricoltura Prof. Antonio Abenante di attivare le procedure previste dalla normativa vigente per ottenere dalla regione Toscana
lo stato di calamità naturale a seguito
della siccità che si protrae fin dal
mese di Maggio per le produzioni
agricole pistoiesi.
Le produzioni agricole che maggior-

Castagne, olio, formaggio
e cantucci stelle televisive
I prodotti agricoli e artigianali pistoiesi
nelle riprese televisive svolte nello
splendido scenario dell’agriturismo
Fattoria di Pietrabuona sulle colline
della Svizzera Pesciatina. Nel pomeriggio le riprese si sono spostate
all’Orsigna nel molino di Giamba. I
principali prodotti agricoli tipici
Pistoiese e la loro trasformazione artigianale e culinaria in prelibati piatti, sono stati gli attori “ preferiti “dal
registi, presentatore e cameramen.
In platea a parlare dei problemi dell’agricoltura ma anche delle
potenzialità delle produzioni tipiche
c’erano gli assessori regionali Barbini
e Boni, l’assessore provinciale
Abenante, il presidente provinciale
Cia Chiaramonte, il segretario di Turismo Verde Andreotti, il presidente
dei panificatori Cna Capecchi. Nel
prossimo autunno le immagini registrate, raggiungeranno le case della
gran parte delle famiglie toscane.

Vendemmia,
i parenti che
aiutano nella
raccolta

Si compie un passo in avanti orientato dal buon senso, anche se con la
formula di “sperimentazione” l’aspetto riferito al lavoro dei familiari nelle
operazioni di raccolta di frutti stagionali come la vendemmia, la raccolta
delle olive e lavori similari. Il chiarimento si è avuto con la Legge del 27
Dicembre 2002 n° 289, che autorizza con la dicitura in via provvisoria la
possibilità che i parenti entro il secondo grado possano aiutare il coltivatore nelle operazioni stagionali di raccolta con il limite di 90 giornate l’anno.
Ci aspettiamo che per il 2004 la formula “sperimentale” sia superata e
trasformata in norma definitiva per dare così una risposta definitiva a
questo aspetto cosi importante per la nostra campagna.

mente hanno risentito delle alte temperature registrate in queste settimane e che pregiudicheranno la raccolto sono. Le coltivazioni cerealicole
con danni oscillanti tra il 60 e 90% in
particolare per il grano ed il mais, le
coltivazioni olivicole si stima una riduzione nella raccolta di olive fino al
70% con punte del 90% in particolari
aree, per quanto riguarda le coltivazioni foraggiere si è potuto effettuare
solo la prima fienagione, in autunno
molti allevamenti zootecnici avranno scarsità di foraggi, particolarmente colpiti gli allevamento biologici in
quanto sarà particolarmente difficile
reperire sul mercato foraggi biologici. (M.R.)

Presentata la nuova brochure di Toscana Turismo &
Congressi che raccoglie operatori turistici, Agriturismi,
società di servizi presenti sul territorio provinciale.
Ventotto pagine a colori corredate da immagini di
tutta la provincia di Pistoia, dalle montagne
dell’Abetone a Pistoia città d’arte, da Montecatini e le
sue terme dal Padule di Fucecchio a Collodi paese di
Pinocchio. I soci di Toscana Turismo e Congressi sono
suddivisi per categoria, per il settore prodotti agricoli
di qualità gli agriturismi Molino delle Galere di
Montecatini Nievole, La Coop. Vinivicola Chianti
Montalbano,
L’Olio extra vergine d’oliva offerto da Montalbano
Agricola Alimentare, per i servizi all’aziende la Cia di
Pistoia. La realizzazione del catalogo è stata possibile
anche grazie alla collaborazione da parte della Cassa di
Risparmio di Pistoia e Pescia e dell’Aeroporto di
Firenze. Un nuovo strumento per presentare terre,
luoghi, sapori e prodotti tipici della nostra terra di
Pistoia.
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Redazione: 58100 Grosseto
via Monterosa, 178
0564 452398  0564 454916

SETTEMBRE 2003
e-mail:
dimensione.grosseto@cia.it

15

Intervista a Giancarlo Innocenti, presidente della Cia di Grosseto Al via i progetti

La sfida dell’agricoltura Maremmana
da

GROSSETO - “Prepararsi al futuro, questa la sfida che l’agricoltura
deve raccogliere sulla base dei mutamenti profondi dettati dalla recente
modifica della Pac, dall’allargamento dell’Europa ad Est, dal prossimo
vertice di Cancun”.
Guarda all’Europa Giancarlo Innocenti, presidente provinciale della
Cia, ma parlando di sfida sa bene
che le potenzialità delle nostre produzioni sono da gradino più alto del
podio. Una sfida quindi che si deve
affrontare senza affanno e nello stesso tempo con la giusta determinazione.
“La Cia - aggiunge Innocenti - intende aiutare, essere vicina alle aziende
associate, per sostenere questa sfida
favorendo la formazione di
un’imprenditoria agricola sempre più
convinta di orientarsi sulle nostre
produzioni tipiche, di farne risaltare
le qualità, di promuoverne la
territorialità e di legarle alle nostre
tradizioni, culturali, gastronomiche.

Giancarlo Innocenti

Sarà questa la nostra arma migliore”.
Non teme quindi il confronto del
mercato?
“Con il disaccoppiamento degli aiuti
comunitari da certi tipi di produzioni
e l’introduzione del contributo unico

per azienda, il confronto con il mercato sarà totale e le scelte produttive,
liberate quindi dai condizionamenti
dei contributi, metteranno a prova la
capacità delle imprese di reggere
questo confronto. Ecco perché e
importante essere uniti, lavorare in
sinergia”.
Le aziende da sole quindi rischierebbero?
Certo, non potrebbero competere
e quindi sarà necessario, direi indispensabile, attivare forme d’aggregazione, di partenariato, per rafforzare l’offerta della produzione
agroalimentare maremmana. Che è
forte, qualificata e che se ben gestita sicuramente vincente. Io sono
molto ottimista e il lavoro di tutta
la Cia sarà orientato proprio verso
queste finalità”.
Come vi state muovendo?
La nostra Confederazione non vuole perdere assolutamente nessuna
delle opportunità che si presentano
alle nostre imprese per valorizzare

LO SCORSO 24 AGOSTO ALLA QUINTA RASSEGNA DI PRODOTTI TIPICI

La Cia protagonista a Degusta Punta Ala
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - Domenica 24 Agosto la Cia è
stata protagonista fino a notte inoltrata a “Degusta
Punta Ala” la rassegna sui prodotti tipici maremmani
giunta alla quinta edizione e che rappresenta una
vetrina importante per il nostro territorio considerando
la sede dove si svolge ma sopratutto il periodo.
“È stato sicuramente un momento di visibilità internazionale - dice Enrico Rabazzi, vice presidente della Cia
- in uno scenario esclusivo com’è il porto di Punta Ala
che ha vissuto momenti di grande entusiasmo ed
animazione con Luna Rossa. Ma
sopratutto - prosegue Rabazzi un’occasione importante per chi
ama gustare prodotti buoni, genuini
con i sapori di una volta, il momento
giusto per assaggiare i vini, gli olii, i
formaggi, i salumi, il miele e le
marmellate di casa nostra, dei
produttori Cia che insieme ai
somelier della Fisar hanno illustrato
le caratteristiche dei loro prodotti”.
Non molto diverse le parole del
presidente regionale della Cia, Enzo
Pierangioli, quando dice “Abbinare i prodotti dell’agricoltura all’arte, alla cultura, all’artigianato, alle tradizioni
ed ora anche al turismo significa promuovere le nostre
aziende, il territorio ma sopratutto il marchio Maremma. Puntiamo molto sulla pasta Tosca e speriamo di
mettere nel paniere anche il riso Maremma”.
L’inaugurazione effettuata dal presidente della pro-

le loro produzioni. Tutte naturalmente le linee che abbiamo detto
parlando di tipicità. È questa la
ragione che ci ha portato molto
volentieri e con convinzione a partecipare ai due appuntamenti del
19 e 22 agosto a Festambiente,
nell’ambito delle vetrine privilegiate
nella rassegna Interreg e della degustazione guidata da Francesco Gentili di Antichi sapori toscani, nonché
alla kermesse enogastronomica sul
molo di Punta Ala dove sono state
protagoniste le eccellenti produzioni tipiche del made in Maremma
e le nostre aziende nell’esclusivo
scenario che ha visto la nascita del
mito di Luna Rossa. Diciamo che
durante l’estate abbiamo studiato e
verificato i percorsi su come muoversi nei prossimi mesi”.
E come organizzazione professionale quale obiettivi avete?
“Ci prefiggiamo di sostenere le aziende nei loro sforzi imprenditoriali favorendo occasioni di valorizzazione e
di promozione”.
In che modo?
Per esempio allestendo un catalogo
omnicomprensivo dell’offerta
agrituristica ed agroalimentare, creando un connubio tra territorio e
produzione agricole, che verrà edito
anche in veste informatica in un portale che ha come scopo di arrivare ad
un’utenza altrimenti difficilmente
raggiungibile”. (a.a.)

La provincia di Grosseto, nel contesto
regionale, si conferma ancora una volta
come il territorio più vivace affermando
la propria leadership per capacità
d’attrazione delle risorse del Psr. I
contributi ottenuti dalle 9 aziende
agroalimentari, su un totale regionale di
26, superano i 5 milioni d’euro,
equivalenti a circa il 40% dei
finanziamenti che la Toscana ha
attribuito quest’anno all’intero settore
agroalimentare. Le imprese sono tutte
cooperative ed operano in prevalenza
nel settore olivicolo e vitivinicolo,
tuttavia anche il settore lattiero
caseario è bene rappresentato con i
finanziamenti concessi al caseificio di
Manciano, al caseificio di Sorano e alla
Centrale latte Maremma. Gli altri
progetti sono: Cantina del Morellino,
Cantina di Caparbio, Cantina di
Pitigliano, Convima, Frantoio di Massa
Marittima, Frantoio Colline Amiatine. È
un risultato particolarmente significativo specialmente per le centinaia
d’agricoltori soci di queste cooperative,
infatti, il miglioramento delle qualità
delle produzioni trasformate, le
maggiori garanzie offerte ai consumatori, rappresenta un requisito essenziale
mantenere, consolidare e sviluppare
fasce di mercato sempre più sensibili a
tali argomenti. (c.m)

La Cia di Grosseto a Festambiente
per presentare i prodotti tipici

loco Maxime Moscatelli e dal presidente provinciale
della Cia Giancarlo Innocenti ha visto la partecipazione di oltre venti aziende aderenti alla Cia e del
Comaflor Consorzio maremmano floricoltori al quale
aderiscono le maggiori aziende florovivaistiche della
provincia. (c.m.)

RISPESCIA - Anche la Cia quest’anno
è stata presente a Festambiente, il
festival dell’ecologia che si svolge a
Rispescia nel mese d’Agosto e che
è stata visitata da oltre 80.000 persone. In particolare sono stati due i
momenti che hanno visto impegnata l’Associazione nella promozione
delle produzioni agricole dei propri
soci.
Una serata dedicata alla degustazione dei vini Doc che hanno accompagnato gli antipasti di prosciutto e salsiccia ed una superba
“pappa al pomodoro”. Mentre l’altra nell’ambito della manifestazione “antichi sapori Toscani” ha visto
impegnata l’azienda Aia della Co-

Nelle foto a fianco e al centro
dell’articolo i punti espositivi con i
prodotti presentati a “Degusta
Punta Ala” e alcuni momenti della
degustazione dei vini

Assemblea dei soci alla
cantina di Capalbio
CAPALBIO - Venerdì 29 Agosto si è
svolta presso i locali dell’ex cinema
di Borgo Carige l’assemblea dei soci
della cantina di Capalbio. I lavori si
sono concentrati su un’importante
decisione che i soci dovevano valutare circa la ricapitalizzazione della
struttura per 1.200.000 euro da effettuarsi in 10 anni per dare attuazione al piano di sviluppo finanziato
dalla Regione Toscana sulla misura 7
del PSR. Piano di sviluppo che prevede importanti ed indispensabile innovazioni tecnologiche, interventi
sulla capacità di trasformazione delle
uve ed adeguamenti tecnici della
struttura. Tutto questo per rispondere meglio alle necessità di una mi-

sull’agroindustria
Grosseto in testa
con 9 su 26
iniziative approvate

gliore valorizzazione, promozione e
commercializzazione di tutta la gamma dei vini prodotti con le uve conferiti dai soci. Interventi che dovrebbero permettere di dare risposte economiche adeguate agli stessi soci.
Giancarlo Innocenti presidente della
Cia (unica organizzazione intervenuta all’assemblea) ha specificato che
tale ricapitalizzazione è necessaria e
che quando si chiedono ai soci interventi finanziari così consistenti è indispensabile una trasparenza ed una
continua informazione sulla gestione
ed attuazione del piano di sviluppo.
L’assemblea ha deliberato positivamente la ricapitalizzazione proposta
dal Consiglio d’Amministrazione.

Autocertificazione impianti termici
Tutti i proprietari o gli occupanti di un’unità immobiliare servita da un
impianto termico di riscaldamento, di potenza inferiore a 35 kw, sono
tenuti alla presentazione di un’autocertificazione inerente alla manutenzione dell’impianto stesso ai sensi del DPR 412/93. Tale documento
deve essere recapitato alla Provincia di Grosseto, con esclusione degli
immobili ricadenti nel comune di Grosseto che per legge è l’ente
abilitato nel proprio ambito territoriale.
Alla dichiarazione deve essere allegata la ricevuta di versamento di 7
euro da effettuarsi su bollettino di c/c 11479581 intestato ad Amministrazione Provinciale di Grosseto Servizio Tesoreria indicando come
causale “autodichiarazione impianti termici DPR 412/93 verifica 2003/
04”. L’autocertificazione avrà una validità biennale e deve essere
presentato entro il 1° ottobre 2003. I trasgressori incorreranno nell’applicazione di un importo maggiorato pari ad 61, 97 euro per il controllo
che i tecnici della Provincia effettueranno. Gli uffici della Cia sono a
disposizione per ulteriori chiarimenti. (a.c.)

lonna di Roberto Tistarelli che ha
offerto assaggi di prosciutto e salsiccia di Cinta senese allevata in
purezza. La Cia è stata rappresentata dal membro di giunta Gusmano
Pallini, dalla responsabile provinciale di Turismo verde Maria Francesca Ditta e dal vicepresidente
Enrico Rabazzi che ha dichiarato
che l’organizzazione sarà impegnata a promuovere tutti i prodotti
tipici della maremma a partire dai
vini doc di Capalbio alla castagna
amiatina ai prodotti ortofrutticoli
di Pian d’Alma per dare l’opportunità a tutti gli associati della Cia di
valorizzare le proprie produzioni.
(c.m.)
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IL CARTELLONE
dal web

55.000 visitatori a Festambiente 2003
70.000 presenze alle iniziative – Gentili: “un successo, il festival motore di iniziative, progetti ed impegni
in campo ambientale”. – Nel 2004 edizione di svolta, il festival cambia e si sposta sul territorio

Fuori dal sommerso...
Nuovo l’indirizzo del sito ufficiale del
Comitato per l’emersione del lavoro non
regolare. Il sito, ricco di notizie e
documenti utili per chi intende approfondire il tema del lavoro non regolare,
si propone come uno strumento diretto
e di facile consultazione sia per
l’operatore istituzionale e non, sia per
ricercatori e studenti. Dal sito è
possibile risalire ad ogni Comitato
territoriale al quale rivolgersi per
informazioni e assistenza.
Clicca > www.emersionelavorononregolare.it

GROSSETO - Cala il sipario sulo l’evento
ambientalista
dell’estate:
Festambiente, festival internazionale
di ecologia e solidarietà organizzato da
Legambiente.
Ma veniamo ai numeri: sono stati circa
70mila in totale le presenze a
Festambiente, sia all’interno dell’area
del festival che in numerose località
della Maremma che hanno ospitato
iniziative, incontri, visite guidate. 150
tra volontari e collaboratori hanno permesso la realizzazione del festival,
12mila bambini che hanno riempito lo
spazio a loro dedicato, più 250 gli artisti che hanno partecipato alla festa,
oltre 1000 piante hanno arredato l’intera manifestazione, oltre 300 Enti
Patrocinatori. “Un successo per
Legambiente - ha dichiarato Angelo
Gentili, coordinatore nazionale della
manifestazione - che con la sua
cittadella ecologica ha indicato una
strada per lo sviluppo sostenibile ed

invita tutti a seguirla. Il festival è ormai
un momento di riflessione ed approfondimento che pur nella dimensione
estiva e rilassata non rinuncia al suo
ruolo di stimolo verso le amministrazioni, e di sensibilizzazione del pubblico”. Intanto, appena concluso il festival,
parte la programmazione degli eventi
per la prossima edizione di
Festambiente, agosto 2004, in una
nuova formula completamente rinnovata. Il festival vero e proprio di
Rispescia verrà accompagnato da iniziative itineranti che si svilupperanno
nel corso dell’estate in tante diverse
località della Maremma. “Dopo 15 anni
il festival si rinnova, per aprirsi a tutto
il territorio maremmano, alle sue bellezze, al suo territorio ricco di storia,
natura e cultura. Una scommessa che
ci auguriamo - ha concluso Angelo
Gentili - riusciremo a vincere grazie al
sostegno ed alla collaborazione della
Comunità maremmana”.

Ficodindia dell’Etna e 3
olii italiani fra le Dop Ue
sono stati inseriti in lista
prodotti di origine protetta
Il Ficodindia dell’Etna, l’olio d’oliva
Monte Etna, quello Colline di
Romagna e quello Pretuziano delle
Colline Teramane sono stati
aggiunti dalla Commissione
europea alla lista dei prodotti
tutelati dall’Ue come denominazioni
di origine protetta (Dop).

FESTAMBIENTE 2003

20° Fruttiflor, mostra di frutticoltura,
florovivaismo e giardinaggio

Alla Sicilia la leadership per l’olio di pregio,
ottimo piazzamento per gli olii toscani

Centro fieristico provinciale - Faenza (RA) - 10/12 ottobre

GROSSETO - Grande successo degli olii siciliani e ottimo
risultato anche per i toscani, che si sono aggiudicati le
posizioni migliori nell’ambito delle Rassegne nazionali
ospitate dalla XV edizione di Festambiente svoltasi a
Rispescia (Grosseto) lo scorso agosto. Ormai appuntamento tradizionale all’interno della manifestazione nazionale di Legambiente, le Rassegne degli olii, così
come quelle dei vini, sono tese a valorizzare i
prodotti provenienti da coltivazioni biologiche e
quelli dell’agricoltura italiana di qualità.
“Promuovere i prodotti tipici e le produzioni
biologiche significa sostenere uno stile di vita
sano e in armonia con l’ambiente - ha affermato
Angelo Gentili della Segreteria nazionale di
Legambiente e coordinatore della manifestazione - Non solo. Sostenere i prodotti tipici,
significa valorizzare saperi e tradizioni che fanno
parte della cultura delle piccole comunità rurali.
E incentivare uno sviluppo basato sull’identità”.
La Rassegna Nazionale degli Oli Extravergine di
Oliva è stata affidata ad un panel coordinato dal dott.
Tonino Zelinotti che ha giudicato i campioni con degustazione cieca. Gli oli siciliani si confermano tra i migliori
d’Italia, e buon posizionamento anche per gli olii toscani.
Nella sezione Olii extravergini a D.O.P., per la categoria
fruttato leggero secondo posto per “Fonterutoli” Chianti
classico d.o.p. - Castello di Fonterutoli di Castellina in
Chianti (Si) . Per la categoria fruttato medio terzo posto ex

Dal 10 al 12 ottobre si tiena la 20ª
edizione di FRUTTIFLOR mostra
professionale di frutticoltura,
florovivaismo e giardinaggio. La manifestazione si presenta ricca di novità. Parte rilevante della mostra
sarà dedicata al settore del vivaismo
frutticolo/orticolo e viticolo, che
riveste un’importanza nodale all’intero dell’intera filiera agricola. All’interno della Mostra sarà presentata una vasta panoramica delle proposte di aziende provenienti da tutta
Italia ed anche dall’estero, insieme
all’offerta espositiva di macchine e
attrezzature per l’impiantistica, l’irrigazione e le operazioni connesse.
Oltre al comparto prettamente di
interesse agricolo, una sezione sarà
dedicata al florovivaismo ornamentale e al giardinaggio, con attinenze
sia a livello professionale sia
hobbistico. Per informazioni Faenza
Fiere tel. 0546 621111 fax 0546
621554 info@faenzafiere.it
www.faenzafiere.it

aequo di “Il Colle” Terre di Siena Dop- Azienda Agricola Il
Colle di Brignoli di Chiusi Scalo (Si) e “Bourbon del
Monte” Terre di Siena Dop- Frantoio Vabro di
Piancastagnaio. Per la sezione Olii extravergini, nella
categoria fruttato leggero si sono aggiudicati i primi posti
“Badia di Campoleone” - Az. Agr. Badia di Campoleone di
Capolona (Ar) e “Il Mandorlo” - Az. Agr. Il
Mandorlo di P. Ciolli (Fi) , rispettivamente primo
e secondo. Terzo posto per “Olivastra
Saggianese” Frantoio Franci di Montenero
d’Orcia (Gr) . Per la categoria fruttato medio,
secondo per “La Parrina” - Fattoria La Parrina di
Albinia (Gr) , terzo posto per la Tenuta di
Cafaggio d E. Benci di Impruneta (Fi) . Mentre
per i fruttati intensi, terzo posto per “Villa
Magra” Frantoio Franci di Montenero d’Orcia
(Gr) .
Infine la Rassegna dedicata agli Olii di qualità
provenienti da agricoltura biologica.
Per la categoria fruttato leggero, secondo posto
all’ “Olio del Monte Pisano” - Az. Agr. Bandecchi di Calci
(Pi) . Per i fruttati medi, secondo ad “Altomena” - fattoria
Altomena di Pelago (Fi) , terzo “Campo di Torri” Azienda
Agricola Il Casellino di Rignano sull’Arno (Fi) . Mentre per
la categoria fruttato intenso “La Cinciallegra” - Frantoio
Franci di Montenero d’Orcia (Gr) al primo posto.
I primi tre Oli classificati in ogni categoria verranno inseriti
nel sito www.officinadeisapori.it.

Due idee per gustare le olive
A cura di Rigoletto Calugi

Appunti di ricette di vita contadina tra tradizione e innovazione...

Le olive sono il frutto di un albero

Provate le due ricette che vi regalo e poi

OLIVE INSAPORITE...

meraviglioso conosciuto e utilizzato fino

ne parliamo... Per le due ricette ci

dall’antichità. Di questa pianta ne sono

vogliono olive nere ben mature, le

Ingredienti: olive • sale • origano • aglio • scorza di limone • foglie di alloro • pepe in
chicchi • olio extravergine di oliva toscano

perdutamente innamorato. Potrei

migliori sono le olive cosidette

parlarne per un giorno intero e certo non

“Morcaie” si tratta di olive con

finirei per rendere giustizia ai suoi tanti

molta polpa, poco adatte per fare

meriti. Infatti non solo dai suoi frutti si

l’olio, ma ottime per la concia. Nei vecchi

ricava il migliore olio alimentare

oliveti si trovano qua e là alcune piante di

esistente, nei confronti del quale

questa qualità, altrimenti possono essere

nessun altro olio o materia grassa può

usate anche le “frantoie” scegliendo

competere, ma esso è anche, specie

quelle più belle e più mature.

nelle zone collinari della nostra regione,
una risorsa economica importante ed assolve egregiamente alla difesa
del suolo. Inoltre la presenza di questa
pianta fa si che la Toscana non sia un
territorio genericamente coltivato ma un
vero e proprio giardino che tutti
ammirano e ci invidiano. E delle olive
rese commestibili, che dire?

Preparazione: Lavare bene le olive,. mettere a bollire una pentola di acqua capiente da contenere le olive
che si vogliano conciare. Quando l’acqua bolle, spengete il fuoco e immergeteci le olive, tenetele nella pentola
fino a quando l’acqua non è fredda. Togliete le olive e stendetele su un panno e fatele asciugare bene. Quando
le olive sono asciutte fate un trito grossolano degli ingredienti (origano, aglio, scorza di limone e le foglie di
alloro), mettete le olive in una ciotola versateci il trito degli ingredienti aggiungete il pepe in chicchi, appena un
filo di olio e abbastanza sale da cucina. Mescolate il tutto e riponete in vasetti di vetro, prima di chiuderle
aggiungete sopra un pizzico di sale da cucina. Trascorsi due mesi sono ottime da mangiare e si conservano
anche fino all’anno dopo.

OLIVE IN GUAZZETTO...
Ingredienti (per ogni hg. di olive nere): 650 gr. di acqua • 300 gr. di aceto di vino • 45
gr. di sale • 60/70 gr. di olio extravergine di oliva toscano • un pizzico di pepe in chicchi • 4/
5 spicchi di aglio • un ciuffo di salvia • un ramoscello di rosmarino • un pizzico di origano
Preparazione: Tritate finemente l’aglio, la salvia, le foglie del rosmarino e l’origano
Mettete al fuoco in una pentola l’acqua, l’aceto, il sale, l’olio, il pepe in chicchi ed il trito degli altri ingredienti.
Fate bollire per non più di 2-3 minuti; togliete dal fuoco la pentola e quando la concia si è raffreddata versatela
sopra le olive accuratamente lavate e poste in vaso di vetro o di ceramica, chiudete il vaso e scuoterlo ogni
tanto. Dopo due, tre mesi cominciano a essere buone, anzi squisite. Anche queste, divenendo sempre migliori,
si conservano per un lungo periodo
ERRATA CORRIGE - Nel numero di agosto de “La madia”, fra gli ingredienti della “focaccia
capraiese” mancava l’indicazione di 5 uova. Ci scusiamo con i lettori.

