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FIRENZE - Questa legge finan-
ziaria non piace proprio. E nonostan-
te tutto, il governo, sembra intenzio-
nato a “blindarla” con il voto di fidu-
cia anche alla Camera dei Deputati.
La finanziaria 2004 è inadeguata per
il settore agricolo non tanto per la
quantità delle risorse, quanto pere
l’assenza di una strategia di interven-
to che rifletta la mancanza di una
linea di politica agricola del Gover-
no. La grave crisi che è stata innesca-
ta dalla dura annata di calamità avreb-
be bisogno di ben altre risorse e stra-
tegie per essere superata. Per non
parlare poi della parte previdenziale
di cui il mondo agricolo sente il biso-
gno della riforma, ma di quella parte
che riguarda i coltivatori diretti. Il pun-
to su cui gli agricoltori insistono è che
lo stato deve finalmente farsi carico del
deficit pregresso della cassa
previdenziale e contemporaneamente
deve essere previsto l’allargamento della
base contributiva a quelle fasce di ope-
ratori agricoli e di proprietà fondiaria
che in vario modo insistono in agricol-
tura. Se non si andrà in questa direzio-
ne il settore, in breve tempo, non sarà
più in grado di sostenere nessuna cassa
previdenziale.
L’altro dato che preoccupa gli agri-
coltori toscani, come cittadini, è la
penalizzazione che si presenta verso
la finanza locale. I tagli che cadrebbe-
ro sulle nostre teste sarebbero di 930
milioni di Euro pari a 263 euro a
cittadino. Di questi 780 milioni in
meno riguarderebbero la Regione e
150 gli enti locali. Il settore più col-
pito sarebbe quello della sanità e
delle politiche sociali, con un am-
manco complessivo valutato in circa
560 milioni di euro. “Se non dovesse-
ro esserci cambiamenti - ha dichiara-
to il Presidente Claudio Martini -
riteniamo di essere in grado, pur a
fatica, di mantenere il livello dei ser-
vizi offerti e non saremmo in grado di

la viGnettA

Ancora critiche alla Finanziaria
Preoccupazione in Toscana per i tagli alla Sanità e alle politiche sociali

Il controllo e la taratura
delle macchine irroratrici

soddisfare nuove richieste”. La Re-
gione non esclude che se passasse
questa finanziaria sia necessario
reperire nuove risorse attraverso
“contribuzioni sociali o tassazioni di
scopo”. “Queste però - sostiene
Martini - devono essere mirate, de-
stinate a creare nuove attività e con-
certate. Non vedo altre vie. Il rischio
è che il modello toscano salti”. “Ci
batteremo - ha concluso Martini -
fino in fondo e per quelle che sono le
nostre possibilità affinchè la legge
finanziaria venga cambiata. Ma an-
che per far sì che gli impegni assunti
a suo tempo dal Governo vengano
rispettati”. Nella mobilitazione pro-
mossa dall’Associazione pensionati e
dalla Cia, durante tutte le assemblee
che hanno visto una grande parteci-
pazione, questi temi sono emersi con
forza e la preoccupazione manifesta-
ta è stata tanta. (e.n.)
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO

FIRENZE - Mercoledì 22 otto-
bre 2003 è stato siglato il protocol-
lo d’intesa tra Cia Toscana e Mps
Banca Verde Spa (Gruppo Mps).
I due organismi lavoreranno assie-
me per individuare, finanziare e
realizzare i progetti sul territorio
capaci di promuovere nuove op-
portunità per le imprese agricole in
campo ambientale. La difesa del-
l’ambiente è un obiettivo strategi-
co dell’agricoltura, strettamente
connesso agli obiettivi di crescita
economica e sociale. Rafforzando
la propria funzione sul territorio le
imprese agricole contribuiscono allo
sviluppo economico sostenibile.
Muovendo da questa comune con-
sapevolezza Mps BancaVerde e Cia
Toscana hanno stipulato un accor-
do per favorire la realizzazione di
progetti ambientali a servizio delle
comunità locali. Il protocollo d’in-
tesa tra i due organismi è stato
presentato oggi a Firenze, presso la
sede di Mps BancaVerde, alla pre-
senza del presidente della regione,
Claudio Martini, che ha voluto così
sottolineare la coincidenza di in-
tenti fra l’accordo odierno e i piani
di sviluppo regionale. “L’accordo
Mps Banca Verde e Cia Toscana è il
primo del genere in Italia - ha di-
chiarato Enzo Pierangioli, presiden-
te della Cia Toscana - La sua impor-
tanza, oltre che nell’attivazione di
una linea di credito mirata per le
iniziative collegate all’ambiente, sta,
soprattutto, nel puntare a diffon-
dere la consapevolezza delle neces-
sità in questo ambito e nell’incre-
mentare le pratiche coerenti così
da legare sviluppo agricolo e fun-
zione ambientale”.
Questa collaborazione coinvolge i
soggetti più qualificati: dalla nostra
banca, specializzata nel sostenere
chi investe nell’ambiente, all’orga-
nismo di rappresentanza degli agri-
coltori  che promuove la
multifunzionalità dell’impresa agri-
cola, agli enti locali - ha dichiarato
Riccardo Margheriti, presidente di
Mps Banca Verde - Da qui può
prendere avvio la rete sul territorio
per sostenere la formazione e lo
sviluppo di nuove competenze e
professionalità nel campo dello svi-
luppo sostenibile e dell’ambiente,
con particolare riferimento ai temi
della certificazione di prodotto, di
processo e ambientale, della quali-

Finanziaria: il voto di fiducia ha
interrotto il confronto parlamentare
e il dialogo con le forze sociali
e produttive del Paese
ROMA - “In questo modo è stato interrotto un percorso virtuoso di un
costruttivo confronto parlamentare e di dialogo con le forze sociali e
produttive del nostro Paese su un tema di grande importanza come la
manovra economica”. È quanto ha sottolineato la Cia in merito alla
decisione della maggioranza di governo di votare la fiducia sul ddl che
accompagna la legge Finanziaria per il 2004. “Pur non entrando nel merito
dei motivi che hanno spinto il governo a prendere una decisione del
genere, la Cia ha evidenziato la necessità che su questioni strategiche che
investono l’economica e gli aspetti sociali del nostro Paese, come la legge
di bilancio, occorre mantenere continuità tra la fase preparatoria dei
provvedimenti e i lavori parlamentari. Questo per assicurare, anche
attraverso il contributo delle organizzazioni economiche, una discussione
approfondita e di ampio respiro in grado di individuare tutti quegli aspetti
indispensabili per predisporre misure adeguate e realmente mirate alla
crescita e allo sviluppo”.

FIRENZE - Un nuovo prezioso strumento al servizio di
un’agricoltura di qualità ed amica dell’ambiente, in
grado di consolidare ed ampliare ulteriormente i risul-
tati già raggiunti dalla Toscana in questi anni. In questo
modo il presidente della Regione Toscana Claudio
Martini commenta il protocollo di intesa firmato da
Banca Verde - la struttura specialistica del Monte dei
Paschi operativa nei settori dell’ambiente, dello svilup-
po sostenibile, del sostegno all’agricoltura e
all’agrindustria di qualità - e dalla Confederazione
italiana agricoltori della Toscana.
Un accordo, il primo in Italia di questo tipo, finalizzato
appunto a promuovere importanti forme di collabora-
zione su terreni quali lo sviluppo di nuove competenze
e professionalità per le certificazioni, la promozione
delle produzioni toscane, la tutela e la valorizzazione
dell’ambiente; lo sviluppo di progetti di risparmio
energetico; la predisposizione di progetti creditizi ad
hoc a sostegno di progetti di aziende agricole e comuni-
tà rurali in grado di integrare sviluppo locale e
sostenibilità ambientale. “Un’intesa che rafforza le

Enzo Pierangioli presidente
del Comitato regionale Unipol
FIRENZE - Nelle scorse settimane il presidente
della Cia Toscana Enzo Pierangioli è stato
nominato Presidente del Cru (Comitato regio-
nale dell’Unipol) della Toscana.
Membro dello stesso comitato dal 1990,
Pierangioli succede a Giorgio Bertinelli,
presidente della Legacoop regionale. Nella
stessa riunione è stato presentato il nuovo
ispettore del Cru Toscano Remo Tamburini,
posto rimasto vacante dopo la prematura
scomparsa di Manlio Sigillò.

Indagine Istat su struttura e produzioni delle aziende agricole
ROMA - Nei prossimi mesi - come informa una circolare Istat - un campione di circa 55.000 aziende agricole dislocate su
tutto il territorio nazionale, sarà chiamato a collaborare all’indagine sulla struttura e produzione delle aziende agricole,
svolta dall’Istituto di statistica di concerto con le Regioni e Provincie autonome competenti per territorio con riferimento
all’annata agraria 2002-2003. La rilevazione viene effettuata per assolvere alle disposizioni comunitarie che disciplinano
l’organizzazione del settore agricolo europeo ed è inserita nel Programma statistico nazionale 2002-2004. Tra gli obiettivi
dell’indagine, oltre a quelli indicati dai regolamenti e dalle direttive, rientrano alcune esigenze di contabilità nazionale e la
necessità di raccogliere informazioni aggiornate per la programmazione e la sorveglianza delle diverse attività connesse
alle politiche agricole regionali. La raccolta dei dati verrà effettuata per mezzo di rilevatori selezionati dalle Regioni in
numero tale da garantire il rispetto dei tempi previsti, tenuto conto del numero di aziende da rilevare e dell’impegno
necessario per le altre attività connesse.

Gli auguri della Cia a Giovanni Paolo II
per il venticinquesimo anniversario di Pontificato
ROMA - In occasione del venticinquesimo anniversario di Pontificato di Giovanni Paolo
II, il presidente Massimo Pacetti, a nome della Cia, ha inviato al cardinale Angelo
Sodano, segretario di Stato Vaticano un telegramma di auguri da estendere al Papa.
Di seguito pubblichiamo il testo del telegramma.
“Eminenza, La prego di far giungere a Giovanni Paolo II gli auguri più sinceri della
Cia-Confederazione italiana agricoltori e miei personali per il venticinquesimo
anniversario di Pontificato. Con l’occasione rinnoviamo i nostri più fervidi ringrazia-
menti al Papa per il Suo grande e costante impegno di solidarietà, di pace e di
fratellanza fra i popoli della Terra. L’azione di Giovanni Paolo II ha rappresentato in
venticinque anni la perenne speranza per un mondo migliore, per un mondo di concordia
e di pacificazione. Con questi sentimenti formuliamo l’augurio profondo perché il Papa
possa proseguire nella Sua insostituibile missione pastorale”.

Tasse auto, l’Ue premierà
la bassa emissione di CO2

Eliminazione della tassa di immatricolazione e modulazione
di quella di circolazione in base alle emissione di anidride
carbonica prodotte dalla vettura.Il Parlamento e Commis-
sione Ue sono intenzionati ad intensificare le azioni da
intraprendere per ridurre l’inquinamento atmosferico deri-
vante dalla circolazione stradale. E’ quanto risulta dalla
relazione ufficiale (rubricata come “A5-0265/2003”) con
la quale l’Istituzione ha salutato con favore l’iniziativa della
Commissione (contenuta in una comunicazione del set-
tembre 2002, la “Com.2002.431 - C5-0573/2002”) sulla
rivisitazione in senso ecologico delle tassazioni sulle
autovetture nell’Unione europea.

La Direzione nazionale della Cia, riunita il 12

novembre scorso a Roma, appena appresa la

drammatica notizia dell’attentato che ha colpito

così duramente il nostro Paese, ha espresso

solidarietà ai familiari delle vittime e rinnovato un

vibrante appello per la pace.

La Direzione Cia, nel condannare ogni atto terrori-

stico, ha auspicato il superamento dell’attuale

difficile fase e ha ribadito l’esigenza di proseguire

con grande decisione sulla strada indicata dalle

Nazione Unite per ristabilire le opportune condizio-

ni di pace e stabilità democratica.

Strage in Iraq: dolore e cordoglio del mondo agricolo
La Direzione della Cia esprime solidarietà ai familiari delle vittime

Mps BancaVerde e Cia Toscana

Primo accordo in Italia a sostegno della
funzione ambientale dell’agricoltura

ficazione e della promozione delle
produzioni toscane, della tutela e
valorizzazione dell’ambiente”. I pro-
getti ambientali che potranno esse-
re sviluppati grazie all’accordo Mps
BancaVerde e Cia vanno dalla dife-
sa del suolo, alla produzione di ener-
gie alternative, a interventi per l’as-
setto idrogeologico, alla migliore
gestione delle risorse idriche, allo
sviluppo delle zone montane. Un
campo di attuazione immediato
potrebbe essere rappresentato dal
sostegno alle imprese agricole per
la realizzazione dei micro-invasi
collinari e montani, progetto che è
stato rilanciato per rispondere al-
l’emergenza del clima.
Altri esempi concreti si possono
indicare nella realizzazione di im-
pianti per la produzione di energie
rinnovabili, come l’eolico, il foto-
voltaico e quelli che comportano
l’uso delle bio-masse.
L’accordo prevede inoltre la realizza-
zione di studi e di campagne di
sensibilizzazione rivolte allo sviluppo
sostenibile e alla diffusione dell’in-
novazione in campo ambientale.

scelte di fondo fatte dal governo regionale in tema di
sviluppo rurale - spiega Martini - Penso al nostro impe-
gno sul terreno della tipicità, della genuinità e della
sicurezza alimentare, della tracciabilità dei prodotti e
della riduzione della chimica nei processi produttivi. In
breve, a tutto quanto è stato fatto per promuovere una
qualità che è fatta anche di tutela e valorizzazione della
ricchezza ambientale, paesaggistica, culturale. È un
impegno che fa oggi della Toscana una regione leader,
in Italia e in Europa, un laboratorio di innovazione
attenta ed intelligente.
Quella dell’innovazione però è una sfida sempre aperta,
che non può essere mai data per chiusa, soprattutto in
una realtà internazionale in forte movimento. E questo
è tanto più vero perché le imprese, con le nuove
politiche di sviluppo rurale, sono chiamate a svolgere
attività e funzioni ben più complesse che in passato, in
particolare proprio per quanto riguarda la tutela del-
l’ambiente e del paesaggio. Per questo è importante
l’attivazione di una linea di credito che si muova in
questa direzione”.

Martini sull’intesa Cia-BancaVerde, “uno strumento
prezioso, che aiuterà l’innovazione delle imprese”

da
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LA FESTA DI DONNE IN CAMPO

PISA - La qualità si seleziona da
sola. A dirlo è Alfreda, autrice del
Tizzone, salame davvero speciale, che
riposa e matura per settimane e setti-
mane sotto la cenere, prima di arrivare
in tavola.
Nei ricordi dell’infanzia, nei racconti
del nonno, l’origine della ricerca. E poi
tentativi ed esperimenti su esperimen-
ti, fino ad arrivare a quel prodotto che
nella sua unicità, oggi rappresenta una
delle “chicche” dei prodotti tradizio-
nali richiamati dal passato, e che un
tempo caratterizzavano interi territo-
ri. Un prodotto che come “allora” può
essere valutato solo una volta aperto.
Tanto che, chi acquista, sa che apprez-
zerà “Il tizzone” solo a taglio avvenuto,
quindi con possibilità di restituzione
prevista già negli accordi di vendita.
D’altra parte all’alimentazione tradi-
zionale e ad un accrescimento lento e
scrupoloso, va aggiunto quel tocco di
mistero che matura sotto la cenere . La
qualità si seleziona da sola, ripete
Alfreda, perché se non c’e cura, amore
per il prodotto quello svelerà inesora-
bilmente l’inganno; e poi continua
...amore per il prodotto e per la nostra
terra perché da quando lo abbiamo
messo sul mercato tutti conoscono
anche il nostro Comune di
Giustagnana, un gioiello della Versilia,
prima ignorato.
Alfreda è stata una delle imprenditrici
che ha animato il mercato della 3° festa
di Donne in Campo della Toscana , a
Pisa nel cuore della città vecchia sotto
Le Logge di Banchi. E le sue parole i
suoi pensieri rappresentano bene le
sue compagne d’avventura .
La qualità sotto le volte delle Logge in
questa terza edizione della festa è una
caratteristica crescente che mette in
rete le donne, tante, giovani ma non
solo che raccontano, espongono, ven-
dono i loro prodotti. Una rete non
virtuale ma potenziale e che grazie al
progetto sostenuto dall’Arsia sta di-
ventando una realtà basata su solidi e
concreti contenuti sia professionali che
solidali. Una rete basata su idee e ca-
ratteristiche che nel corso del Conve-
gno che ha accompagnato la festa, sono
state presentate Anna Maria Dini, de-
ducendole dall’analisi dei cento que-
stionari, riempiti in tutte le province.
Il risultato parla di persone determina-
te nella propria scelta, che progettano
il successo della propria azienda, dei
propri territori, che lavorano per se ma
anche per un modo di vivere diverso e
di maggiore qualità... parlano di rispet-
to per se oltre che per l’ambiente, di
professionalità e di valori.
Una rete che rappresenterà, dunque,
un ulteriore riferimento per rimanere
in piedi di fronte a problemi, difficol-
tà, saldamente legate alle proprie scel-
te, al proprio lavoro, alla propria terra.
Un legame con le proprie origini che è
suonato come una musica, che ha toc-
cato le corde più profonde delle emo-
zioni nelle parole di Carmela Ferrante.
Donna, moglie e mamma di San Giu-
liano del Molise . Lei che di fronte al
suo dolore immenso non si è arresa e
che dagli eventi terribili che l’hanno
colpita personalmente appena un anno
fa non si è fatta travolgere, e testimo-
nia come mai avrebbe potuto immagi-
nare che il legame con la propria terra
fosse così forte così profondo. Dopo un
primo impulso ad abbandonare, luoghi
segnati dal dolore e dall’incertezza del
futuro, ha prevalso il richiamo del “po-
sto” della propria vita .
Non è casuale che per la festa abbia
accettato di essere a Pisa con Lidia
,vice presidente regionale della CIA
del Molise, per suggellare un patto di
rapporto solidale con le donne toscane

e come ha ribadito Lidia di idee, inizia-
tive comuni, che mettano insieme re-
altà e problemi anche diversi, ma una
uguale volontà di farcela
Un patto che passa attraverso si la
solidarietà ma, in primis, anche attra-
verso la valorizzazione, la conoscenza
di un prodotto che il Molise e la Tosca-
na hanno in comune : l’olio.
 Un patto che mette in armonia profu-
mi e sapori uguali e diversi come si è
potuto constatare negli assaggi orga-
nizzati presso lo stand di Caterina, vice
presidente della CIA di Pisa ,
imprenditrice produttrice d’olio e im-
pegnata protagonista della festa . Uguali
perché riconducibili entrambi al cuore
delle produzioni, dell’alimentazione
Italiana , diversi perché ognuno geloso
custode del DNA della propria terra ,
del suo calore della sua luce ,della sua
tipicità misteriosa .
Produzioni italiane che le donne della
toscana esprimono in quantità davvero
interessante e variegata in un girotondo
di volti che dietro agli stand firmano i
loro prodotti , dedicandosi alla cura
meticolosa anche dell’immagine . Per-
ché sin dal primo sguardo si possa
evocare la bontà intrinseca di ogni pro-
dotto. Solo così si potrà comprendere
il sacchetto di spago fatto a mano da
Luigina che contiene le cipolle di
Certaldo, dal vivido e splendente colo-
re violetto o il velo in cui a mò di
caramella è stata “accomodata “ la mela
Francesca . La mela ritrovata che serviva
per profumare i bauli con i corredi delle
spose e che torna per spargere il suo
profumo nei nostri moderni cassetti.
 E poi accanto l’olio e il vino di Michela
Bianchi, di Lidia del Podere Etrusco,di
Caterina da Cascina, e di Caterina di
Firenze, il miele di Stefania e poi lo
zafferano di San Gimignano e di
Campagnatico e ancora le foglie di
tabacco di Roberta di Arezzo; solo in
mostra ma, anche loro per parlare di
quella qualità superlativa di tabacco da

cui nascono i sigari toscani . Sigari che
Roberta con suo marito sperano di
poter produrre nei prossimi anni, per-
ché no nella loro azienda, ora che il
monopolio non esiste più . Ci vorrà
tempo ma non va escluso nulla ...... e
ancora le infinite varietà di piante gras-
se di Gabriella e di nuovo il vino del-
l’Azienda Il Bruscello di Laura e ancora
olio e la canapa di Godefrida e il vino
l’olio lo zafferano la vernaccia del-
l’Azienda Le Tre Stelle ( Antonella
Donatella e la mamma ) e ancora Ange-
la e Paola con la loro verdura fresca e i
racconti di un agriturismo piccolo ma
che funziona bene contro ogni aspetta-
tiva. Il profumo delle stagioni aleggia
sotto le logge, l’olio di Stefania che
porta la sua prima spremitura , le casta-
gne in particolare quelle di Maria
Annunziata ricordano l’autunno e il
caminetto. Ma oltre al Caminetto i
depliant di M. Annunziata, veri libretti
sul: castagno, sulle erbe officinali, sulla
tradizione culinaria raccontano quante
attività quanta ricerca nella sua azien-
da, anche agrituristica , “Il lago”, sia
stata da lei sviluppata.
Si potrebbe continuare ancora a lungo
e anzi almeno di Elena coi suoi partico-
lari oggetti in maggioranza “presi” in

cucina e trattati a “decoupage “, e
un’altra Elena che ha messi in mostra
tante erbe spontanee di campo e Ro-
berta con i suoi depliant delle aziende
agrituristiche della Maremma e
Manuela con zafferano ,per sino i fiori
e olio e vino ,miele etc e Manola con
acquarelli e le tele dipinte . Manola
autrice anche della colorata torre di
Pisa che divenuta il manifesto simbolo
della festa ha avuto un successo tanto
grande da essere richiesto in dono da
stranieri e cittadini del luogo e ...delle
altre protagoniste non mancheremo di
raccontare bene e presto. Insomma
Pisa è stato un successo importante per
le imprenditrici in generale, per Don-
ne in Campo come associazione, per il
progetto finanziato dall’Arsia,che come
ha detto il dott D’Alonzo per conto
anche di Maria Grazia Mammuccini
(amministratrice delegata dell’Arsia),
sicuramente verrà rifinanziato per il
secondo anno proprio per i risultati
positivi che sta dando e per la serietà
con cui Donne in Campo della To-
scana lo stanno gestendo.
 Un successo, di quelli che segnano
tappe importanti e di queste se ne
possono citare alcune assai significati-
ve soprattutto per il ruolo di chi le ha

Trenta storie di imprenditrici di successo saranno
selezionate per essere raccontate in una pubbli-
cazione editoriale arricchita da foto di Gianni
Berengo Gardin. A dare avvio all’iniziativa è
AsseforCamere. La finalità del concorso “Donne
al timone” è quella di promuovere uno stile
imprenditoriale “differente” e di valorizzare l’arte
femminile del fare impresa. E’ rivolto a tutte le
imprenditrici che sono al timone da almeno due
anni e che si sono “fatte da sé” dando vita ad una
propria impresa o che si sono rese protagoniste
di iniziative imprenditoriali di particolare

3a Festa regionale di Donne in campo

La qualità si seleziona da sola
Anche a Pisa un successo importante per le imprenditrici e per Donne in Campo

ricordate e volute sottolineare. Il pri-
mo complimento venuto dal presiden-
te regionale Enzo Pierangioli, che in-
troducendo l’incontro ha sottolineato
la maturità raggiunta dall’Associazione
Toscana e come le donne in campo
mostrino un protagonismo con la P
maiuscola e rappresentino uno stimolo
importante per la Confederazione ,
anche perché la fisionomia che viene
fuori dall’indagine compiuta va nell’in-
dirizzo dello sviluppo scelto dall’orga-
nizzazione . Un’idea di maturità quella
rappresentata da Pierangioli ripresa da
Paola Ortensi, ringraziando la Toscana
per essere di fatto capofila nella
valorizzazione delle imprenditrici ,
puntando a iniziative in cui tutta l’or-
ganizzazione si coinvolge , non permet-
tendo così che le imprenditrici siano
sole nel promuoversi ma inserendole a
pieno titolo tra i fronti di successo
della Confederazione .Una maturità
continua Paola Ortensi, che si riscon-
tra in tante altre parti del paese e anche
le donne del Molise sono qui a testimo-
niarlo. Questa realtà ci permette di
pensare in tempi non lontani di realiz-
zare “un sogno”: organizzare una gran-
de presenza a Roma delle imprenditrici
in una piazza del centro della città. Un
incontro che sia vendita, ma anche
colloquio importante tra produttrici e
consumatori. Dialogo utile a chiarire
tanti punti sospesi, a spiegare recipro-
che problematiche e bisogni, chiaren-
do ruoli e responsabiltà e raccontando
lo sforzo che le produttrici fanno per
avvicinare il loro prodotto ai consuma-
tori . Aggiungendo non solo così garan-
zia di qualità ma accorciando il numero
, come più volte in tante occasioni ha
ricordato il presidente nazionale della
CIA Massimo Pacetti di quei passaggi
che si aggirano fra sette e di più , dal
produttore al consumatore con un ov-
vio e immaginabile aggravio di costi . E
proprio Massimo Pacetti chiudendo
l’incontro svoltosi all’interno della Fe-
sta ha simpaticamente ammesso che
alle Donne in Campo “non può più
sottrarsi” e che non esclude si possa
pensare ad una presenza importante di
Donne in Campo in una piazza Roma-
na. Ha poi voluto riprendere quella parte
dei risultati dell’indagine presentata da
Anna Maria Dini che riguardava i sogni
delle intervistate, molti dei quali riferiti
al successo della propria azienda del pro-
prio territorio , valorizzando i quali ha
citato un passo dello scrittore Vargas
Llosa: “un uomo si giudica meglio da ciò
che sogna, più che da ciò che fa” Sogni su
cui è tornato più volte, un po’ come
simbolo dell’ottimismo della volontà ca-
pace di costruire sempre anche apparen-
temente controcorrente.
Continuando a parlare dell’Agricoltu-
ra Pacetti ha detto come sia necessario
renderla più grande, più forte, più im-
ponente, permettendo a chi vuole di
rimanere sulla terra, garantendogli un
reddito. Dobbiamo mettere sempre di
più in rete le idee ,i pensieri alzando il
tiro dei nostri obiettivi riuscendo lì
dove ancora non siamo arrivati. Fare
significa crescere e questo lo vediamo
anche in questa occasione testimonia-
to anche dall’Associazione Donne in
Campo che si presenta come una realtà
concreta e positiva.
Un fine settimana quello di Pisa al-
l’ombra di una Torre colorata e
sbarazzina come l’ha voluta Manola,
che dall’alto dei suoi anni ci racconta
ancora una volta come pendere possa
persino essere un vezzo che non ha
nulla a che vedere con il rischio di
andar giù nè concretamente ...nè di
morale, aggiungiamo noi ,donne in cam-
po che insistiamo a sentirci protagoni-
ste di un agricoltura ritrovata. (P.O.)

rilevanza. Per la partecipazione al concorso è
richiesta una domanda in carta semplice accom-
pagnata del curriculum dell’imprenditrice e da
una breve descrizione della propria impresa come
da modelli reperibili presso le Camere di Com-
mercio o scaricabili dal portale
www.if-imprenditoriafemminile.it
nella sezione “documentazione”. Le domande
dovranno pervenire entro il 30 novembre 2004 ed
essere indirizzate alla segreteria del concorso:
One Group, via Sassa 15 -67100 L’Aquila specifi-
cando sulla busta “Concorso Donne al Timone”.

Sei un’imprenditrice che si è fatta da sé?
Con questo invito parte il concorso nazionale “Donne al timone”

da
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ROMA - “Non possiamo chiu-
dere gli occhi di fronte ad una finan-
ziaria che non piace a nessuno, né alle
Regioni del centrosinistra né a quelle
del polo.” È questo il commento del
presidente della Toscana, Claudio
Martini partecipando alla manifesta-
zione di tutte le Regioni sulla legge
finanziaria 2004. Al convegno “Una
finanziaria per i cittadini” organizza-
to dalla Conferenza delle Regioni sono
stati presentati i costi che ricadranno
sui cittadini a causa delle minori en-
trate finanziarie nelle casse regionali
rispetto a quanto concordato da Go-
verno e Regioni. “Al governo - ha
precisato Martini - chiediamo di
mantenere gli impegni presi: nean-
che un euro in più di ciò che ci
spetta”. Un solo esempio: la sanità.
La mancata erogazione di cassa nel
2003, solo per questo settore, am-
monta a 7mila milioni di euro, pari al
10% delle risorse complessive. Un
ritardo che per la Toscana significa
circa 420 milioni di euro in meno.
Risorse che la Regione ha dovuto
reperire sul mercato finanziario fa-
cendosi carico degli ulteriori costi
finanziari: dal gennaio 2002 ad oggi le
Regioni hanno pagato solo per gli
interessi 276 milioni di euro. E tutto

Nella regione gli over 65 sono 783 mila

Massiccio intervento della
Regione per gli anziani
Il Governo ha ridotto i trasferimenti – Un contributo
di solidarietà per accrescere i servizi

FIRENZE - Per gli anziani, quelli che hanno più di 65 anni e sono oggi più di
783 mila, la Toscana spende in un anno 222 milioni di euro. Sono 284 euro
a testa: di più per quelli che sono ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali
(138 milioni), di meno per quelli che vi trascorrono solo sei mattine e
pomeriggi alla settimana (5 milioni e 379 mila euro) oppure sono assistiti a
casa. Seicentomila euro sono stati stanziati quest’anno appunto per migliora-
re, attraverso progetti innovativi, l’assistenza domiciliare o semi residenziale
mirata in particolar modo alle patologie neurodegenerative. Sul territorio
regionale ci sono 411 strutture che ospitano 15 mila anziani: 9.200 sono i non
autosufficienti (la Regione paga la quota sanitaria, che varia a seconda
dell’assistenza da 1076 a 1240 euro al mese), gli altri sono autosufficienti.
Ottocento sono semiresidenziali. Altri 15 mila sono assistiti invece a casa
grazie anche all’opera dei volontari delle associazioni di pubblica assistenza.
Ma nel futuro di strutture ne serviranno ancora di più. Nel 2005 gli anziani
con più di 65 anni saranno 800 mila e 110 mila quelli bisognosi di assistenza
o non autosufficienti.

Contributo di solidarietà. Serviranno servizi aggiuntivi che oggi non
esistono o che ci sono ma sono insufficienti. La Toscana non aumenta le tasse
regionali da 8 anni ed è una delle poche Regioni che non ha reintrodotto ticket
sui farmaci. L’attuale spesa corrente e i livelli di servizi esistenti sono
mantenuti in piedi senza inasprimenti fiscali. Ma per quei servizi in più
potrebbe essere introdotto un contributo di solidarietà, un po’ come è nella
provincia di Bolzano, il quale prevede la partecipazione di tutti i cittadini.
Oggi l’assistenza degli anziani bisognosi o non autosufficienti ricade invece
sulle spalle, oltre che dei bilanci pubblici, delle sole famiglie coinvolte. La
retta sociale (che pagano gli autosufficienti come chi che non lo è) varia da
1200 a 1500 euro al mese. In situazioni di difficoltà i Comuni possono
coprirne una parte o anche l’intera retta.

La spesa per gli anziani. Dei 222 milioni di euro che la Toscana spende
in un anno per gli anziani, oltre 165 milioni sono erogati dalla Regione. 144
milioni costituiscono il fondo sanitario, un po’ meno di 21 milioni arrivano dal
fondo sociale e sono ripartiti ai Comuni e alle zone socio-sanitarie, un altro
milione di euro è destinato ad un progetto sperimentale per l’assistenza di
quanti sono stati colpiti da Alzheimer. A questi si aggiungono 54 milioni e 510
mila euro di risorse comunali ed altri 2 milioni e mezzo di ulteriori risorse
pubbliche.

I tagli del governo. Un anziano ricorre più spesso di un giovane alle cure
ospedaliere e consuma risorse 13 volte più di un adolescente, 3 volte in più
ai consumi medi di tutte le classi di età. Il governo ha però modificato i criteri
di ripartizione del Fondo sanitario nazionale riducendo del 20% il peso della
quota anziani con più di 65 anni presente nella popolazione regionale, con
l’intenzione di proseguire fino ad annullarlo del tutto. La Toscana, che ha una
popolazione più anziana rispetto ad altre regioni, è stata penalizzata. Solo nel
2003 ha significato su tutto il fondo sanitario, che non riguarda naturalmente
solo gli anziani, una perdita di 203 milioni di euro.

Investimenti nel sociale. Complessivamente da qui al 2005 la Regione
investirà sul sociale, al di là della gestione ordinaria, 124 milioni di euro. Di
questi 105 serviranno a realizzare interventi per disabili ed anziani: la
costruzione di case di riposo, centri per l’Alzheimer e centri diurni, la
ristrutturazione o la realizzazione di luoghi di ritrovo e centri di aggregazione
all’interno dei paesi.

Il “custode sociale”. È una sperimentazione in corso a Pisa. La Regione,
in collaborazione con alcune associazioni di volontariato ha formato 100
giovani volontari che assistono 282 anziani. Si preoccupano di far loro la spesa,
andar alla posta o accompagnarli dal medico, di piccoli lavori di manutenzione
ma anche solo di star con loro. Un filo diretto quotidiano.

ciò nonostante le Regioni, Toscana
compresa, vantino un credito nei
confronti dello Stato pari a 284 euro
per ogni cittadino”. Quanto ai pro-
getti che la decisione del governo
metterebbe in crisi, il presidente ha
detto che “peserebbero anche i ritar-
di nel finanziare gli investimenti, con
il rischio di bloccare la costruzione
dei quattro nuovi ospedali delle
Apuane, di Lucca, di Pistoia e di
Prato, cioè il più grande investimen-
to in edilizia sanitaria in corso di

FIRENZE - “L’informazione è un bene fondamentale di
tutti i cittadini. Condanniamo giustamente quei paesi
che non garantiscono questo diritto eppure assistiamo
anche in Italia a un pesante tentativo di omologazione, di
riduzione degli spazi di rappresentanza della pluralità
delle voci, di scarsa tolleranza verso le opinioni critiche”.
È il parere espresso dall’assessore all’organizzazione della
Toscana Carla Guidi sul disegno di legge Gasparri, inter-
venendo al convegno “Per la libertà e il diritto di informa-
zione”, organizzato dalla Cgil e dall’Associazione stampa
toscana. “Esiste un problema di conflitto di interessi - ha
detto l’assessore - che il disegno di legge Gasparri non
risolve nella sostanza. Questo anzi rischia di impoverire il
tessuto dei media in genere. Si penalizzano le reti pubbli-
che a vantaggio del monopolio privato dell’informazione,
con privilegi che rischiano di tagliare fuori qualsiasi altro
competitore privato dal mercato delle notizie”. “La rifor-
ma - ha proseguito - abolisce ogni limite all’antitrust e
penalizza i piccoli editori. Il servizio pubblico rischia di
diventare solo un organismo governativo al servizio del-
l’esecutivo. Cosa che non accade in altri paesi”.

Abolire il libretto sanitario? Governo:
vietato per ragioni di ordine pubblico

FIRENZE - La Toscana decide di abolire il libretto di idoneità sanitaria e il
Governo ricorre alla Corte Costituzionale contro la legge regionale
adducendo, tra l’altro, ragioni di ordine pubblico. E non contento fa lo
stesso nei confronti delle Regioni Emilia e Lombardia che hanno seguito
l’esempio della Toscana. Se ne è parlato nel corso di un convegno
organizzato a Montecatini Terme dalla Regione Toscana, presenti anche
le Regioni Piemonte, Umbria, Veneto, Friuli, oltre alle già citate Emilia e
Lombardia, tutte convinte che il Lisa (Libretto di idoneità sanitaria) sia
ormai uno strumento obsoleto per tutelare la salute dei cittadini. “Non
siamo solo noi a dirlo - afferma l’assessore toscano al diritto alla salute,
Enrico Rossi - ma lo ha fatto l’Organizzazione Mondiale della sanità fin dal
1989. Altri sono i mezzi che adoperiamo per garantire la salubrità di
alimenti e bevande e quindi la salute di tutti i cittadini: la formazione del
personale e le migliaia di controlli che effettuiamo ogni anno. Il Lisa
rappresenta ormai solo una tassa annuale, una perdita di tempo e un inutile
tributo alla burocrazia. Il fatto che il Governo voglia mantenerlo costitu-
isce un insopportabile, deprecabile residuo del centralismo burocratico,
che danneggia così i lavoratori e le imprese”. Attualmente per ottenere il
Lisa i cittadini non devono effettuare alcun esame medico, ma pagano 10
euro e rispondono ad una serie di quesiti relativi alla conservazione di cibi
e bevande. L’idea della Toscana e delle altre sei Regioni è quella di
confermare la formazione per chi lavora nel settore e aggiornare le norme
già in vigore su come si preparano e conservano i prodotti alimentari.

La sicurezza delle
macchine agricole
Un seminario dell’Arsia

FIRENZE - Sempre più numerosi i rischi
per la salute a cui è esposto il lavorato-
re che utilizza macchine in agricoltura e
selvicoltura. Il seminario “Utilizzo in
sicurezza delle macchine agricole e
forestali”, organizzato dall’Arsia in
collaborazione con il Servizio Sanitario
Regionale il 27 ottobre Firenze ha
approfondito il tema della sicurezza sul
lavoro agricolo e forestale, con partico-
lare riferimento all’utilizzo delle
macchine. Il seminario ha fatto anche il
punto sugli obblighi e le responsabilità
di progettisti, costruttori, rivenditori e
datori di lavoro, fornendo anche alcuni
esempi di macchine ed attrezzature che
presentano aspetti critici in fatto di
sicurezza, cercando anche di trarre
spunti di riflessione da esempi di
infortuni accaduti durante l’impiego di
macchine agricole e forestali.

Lavoro nell’azienda
agricola, prevenzione
per garantire
sicurezza e salute

FIRENZE - Un approfondimento tra esperti
sui possibili interventi di organizzazione
del lavoro nell’azienda agricola e
forestale, in grado di rispondere alle
esigenze di sicurezza e salute. Tema del
seminario “Organizzazione del lavoro
nell’azienda agricola e forestale” a cura
dell’Arsia tenutosi il 4 novembre a
Firenze. Il decreto 626/94 cita infatti,
tra le misure generali per la protezione
e per la sicurezza dei lavoratori “la
programmazione della prevenzione”
che deve mirare ad un complesso che
integri in modo coerente le condizioni
tecniche, produttive e l’organizzazione
dell’azienda. E proprio l’organizzazione
del lavoro rappresenta un elemento
preventivo per eccellenza.

Ortoflorovivaismo
in sicurezza
FIRENZE - Un comparto ad alta
specializzazione, quello orto floro
vivaistico in cui il lavoratore è sempre
più esposto a numerosi rischi per la
propria salute. L’Arsia ha organizzato a
nche per questo settore un seminario
dal titolo “Prevenzione, salute e sicu-
rezza degli addetti alle colture orto
floro vivaistiche”. Due gli appunta-
menti: a Castiglion Fiorentino (6 no-
vembre) e a Montevarchi (14 novem-
bre). Obiettivo: realizzare un momen-
to di confronto e di approfondimento,
con gli imprenditori agricoli ed i tecni-
ci che lavorano nel settore, per favorire
non solo la conoscenza dei rischi ma
anche la predisposizione di adeguate
misure di sicurezza ed igiene del lavo-
ro. Infatti, è emerso che la produzione
intensiva con elevato uso di imput chi-
mici ed energetici, le attività in serra,
sono caratteristiche che possono ren-
dere meno sicuro il lavoro, se non vi
viene prestata una dovuta attenzione.
Alcune lavorazioni sono particolarmen-
te a rischio di infortunio, come ad
esempio le lesioni da sforzo nella
movimentazione di piante nel vivaismo
o alle possibili intossicazioni conse-
guenti ad un uso non corretto dei trat-
tamenti.

Martini, “le Regioni contro
i tagli della finanziaria”

Per la sanità il 10 per cento in meno
da

Ddl Gasparri, “impoverirà
il tessuto dei media toscani”
Conflitto di interessi non risolto
Difficoltà in arrivo per i piccoli editori

realizzazione nel Paese. Ci opporre-
mo con tutte le nostre forze a questa
decisione che va contro gli accordi
già sottoscritti tra la Regione e il
governo “. “È significativo che questo
giudizio - ha proseguito Martini - sia
condiviso da tutte le Regioni. Ciò
dimostra che non eravamo faziosi, né
prevenuti, quando abbiamo criticato
il comportamento del governo per le
scelte e l’atteggiamento tenuto nei
confronti della situazione economica
della nostra regione”.
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SIENA - Il consuntivo della ven-
demmia 2003, conferma i dati anticipati
da A.Pro.Vi.To. a inizio settembre. Le
circa 52.000 aziende della regione che
coltivano poco meno di 60.000 ettari di
vigne, sia a titolo prevalente che d’inte-
grazione colturale, possono tirare un so-
spiro di sollievo perché, nonostante un
calo produttivo ampiamente previsto, la
qualità media è stata decisamente buona.
“Siccità e alte temperature hanno antici-
pato un po’ la fase vegetativa, ma hanno
contribuito a mantenere l’uva integra e
immune alle più pericolose fitopatologie,
con un elevato tasso zuccherino ed un
ottimo apporto di sostanze polifenoliche
- spiega Roberto Bruchi, direttore di
Aprovito - e a godere i maggiori vantaggi
da questo andamento stagionale sono
stati senza dubbio i rossi tradizionalmen-
te strutturati e destinati ad un periodo di
medio, lungo e lunghissimo invecchia-
mento.
La vendemmia 2003 darà vini rossi lon-
gevi che dureranno nel tempo, con botti-
glie che potranno essere stappate anche
tra 20/25 anni. Meno brillante, invece,
sarà la performance dei bianchi, in conse-
guenza delle condizioni meteo/climati-
che che hanno un po’ sacrificato la com-
ponente aromatica delle uve, ed in gene-
rale i vini rossi di pronta beva”. Comples-
sivamente in Toscana sono stati prodotti
poco più di 2 milioni di ettolitri di vino,
con una riduzione media del 10/15%
rispetto alla media degli ultimi tre anni.
Dal punto di vista produttivo la situazio-
ne è stata un po’ a macchia di leopardo,
con una differenziazione più marcata tra
le zone vocate dell’interno e quelle della
costa, dove siccità e prolungate alte tem-
perature hanno avuto come conseguenza

FIRENZE - Chi non si è mai recato dal
contadino per farsi dare 30 litri di olio
genuino? Tutto questo dal primo
novembre non è più possibile. Scatta,
infatti, la norma europea 1019 del 2002
che obbliga il confezionamento del
prodotto, per la vendita, in recipienti da
5 litri, sigillati ed etichettati.
La Cia a questo proposito ha promos-
so una raccolta di firme per modificare
la legge. “L’Italia - rileva la Cia - è il
Paese che vanta il primato mondiale
dell’autoconsumo dell’olio extra
vergine d’oliva. Ben il 30 % del prodot-
to realizzato non finisce sul mercato.
Vale a dire, che delle 500 mila tonnella-
te, prodotte mediamente in Italia, 150
mila vengono consumate direttamente
da chi realizza l’olio. Bisogna spiegare
- sostiene la Cia - che sotto la voce
statistica “autoconsumo” ricade anche
la figura del piccolo produttore (quello
che produce circa 400 litri di olio
all’anno) che rifornisce, non gratuita-
mente, parenti ed amici, al bisogno,
come in uso da sempre nelle nostre
aree rurali. I produttori olivicolo-oleari
sono in agitazione e non esitano a
dimostrare tutta la loro contrarietà alla

ROMA - Durante la seconda Assemblea
nazionale dell’Agia i giovani della Cia
avevano lanciato la proposta di creare la
“Borsa dell’affitto del capitale fondiario”
che, intervenendo sulla rigidità del mer-
cato fondiario e dell’affitto, potesse fa-
vorire “l’incontro” tra i bisogni dei giova-
ni che vogliono fare impresa e non di-
spongono di una impresa familiare ed i
titolari anziani che non hanno un succes-
sore in azienda. Quest’idea ha trovato
ascolto dall’Ismea che, dopo aver ricevuto,
la comunicazione che la Commissione non
solleva obiezioni in merito all’Aiuto di Sta-
to, ha già approntato una prima traccia di
regolamento di attuazione. Le regole fon-
damentali di funzionamento previste dal-
l’intervento Ismea sono:
- L’Ismea non prende in affitto i terreni,
ma i proprietari mettono ad esclusiva
disposizione dell’Ismea i terreni affinché
siano concessi in affitto ai soggetti indivi-

FIRENZE - Il 10 dicembre  scadono i termini per la presentazione
delle Dichiarazioni di produzione vitivinicola  e quelli per la
denuncia delle uve a Doc, Docg e Igt. Da quest’anno nella
maggior parte delle province toscane le denunce delle uve
potranno essere presentate anche in via telematica diretta-
mente o tramite gli uffici della Cia. A tale proposito i produtto-
ri iscritti agli albi delle denominazioni di origine hanno
ricevuto delle lettere contenti  un codice per consentire loro
l’accesso al sito della Camera di Commercio o ai dati
contenuti in un programma di compilazione  consegnato alle
organizzazioni di categoria. I produttori che intendono
avvalersi degli uffici della Cia per la presentazione della

L’annata 2003 sarà celebrata anche tra 20/25 anni

Vendemmia a “cinque
stelle” per i rossi toscani
Buona la qualità media, con risultati ottimi o eccellenti per i vini rossi
destinati alle barriques – Dopo un periodo di stasi dei prezzi di mercato
alla produzione, gli operatori si attendono una fase di moderato rialzo

una riduzione media intorno al 20%, con
picchi del 25%. Brunello di Montalcino,
Nobile di Montepulciano e Chianti han-
no contenuto le perdite tra il 10 ed il
15%.
“La produzione regionale toscana - conti-
nua Bruchi - è caratterizzata prevalente-
mente dalle uve a bacca rossa, con una
prevalenza schiacciante del vitigno di
sangiovese (70% dell’intera superficie
coltivata). Quasi ovunque i produttori
hanno deciso di attendere che esso rag-
giungesse il suo equilibrio ottimale, anti-
cipando la vendemmia di poco meno di

una settimana rispetto agli anni scorsi.
Questa scelta ha dato loro ragione, tant’è
che la qualità media è ottima, con qual-
che picco d’eccellenza. Anche per que-
sto, dopo alcuni mesi di stasi sostanziale
del mercato, con prezzi alla produzione e
del prodotto imbottigliato in calo, è leci-
to attendersi che il mix tra calo produt-
tivo e buon livello qualitativo conduca
entro tempi ragionevolmente brevi ad
una fase rialzista. Su questo, ovviamente,
inciderà la ripresa dei consumi nei paesi
europei e nel Nord America, che sono i
mercati di riferimento principali per i
rossi della nostra regione”.
La viticoltura toscana - con quasi il 90%
delle superfici vitate concentrate nelle pro-
vince di Firenze, Siena, Arezzo e Grosseto
- nel frattempo, si va sempre più caratteriz-
zando come comparto produttivo di quali-
tà. I vini di fascia alta (poco più di 40 Doc
e 6 Docg) rappresentano oramai oltre il
60% dell’intera produzione regionale, con
gli impianti vitati Igt che da soli costituisco-
no il 25% del totale. “Qualità e ricerca
continua dell’affinamento del prodotto -
conclude Bruchi - sono le carte vincenti per
affermarsi su un mercato mondiale sempre
più concorrenziale”.

denuncia  delle uve  a  D.o. o Igt devono presentare ai nostri
uffici anche la lettera ricevuta dalle Camere di commercio
contente un codice di accesso personalizzato. La documenta-
zione  e le informazioni necessarie per presentare la dichiara-
zione vitivinicola e la denuncia delle uve sono: la quantità di
uva e vino prodotti e le relative superfici vitate; eventuali
documenti di vendita o conferimento delle uve e/o dei prodotti
vinicoli a terzi; le denunce di iscrizione agli albi dei vigneti,
copia della Dichiarazione delle superfici vitate e un documen-
to di identità valido. Invitiamo pertanto tutti gli associati
interessati da questo adempimento a contattare i gli  uffici
territoriali della Cia.

nuova norma. Siamo in presenza di un
provvedimento sbagliato, che ha come
pretesto quello di garantire origine e
tracciabilità del prodotto a favore del
consumatore, ma nella realtà innesca
solamente un effetto che spingerà i
consumatori verso i supermercati. Non
è una legge che tutela chi acquista, ma
piuttosto chi è già attrezzato a vendere
il prodotto confezionato. Quella fetta di
mercato, ora persa nell’autoconsumo,
fa evidentemente gola a chi ha
interessi economici e sopratutto è già
pronto per rispondere alla direttive
imposte dalla legge. Il piccolo produt-
tore in alcuni casi, eviterà di fare più
olio rispetto al fabbisogno strettamente
personale. Infatti, non si tratterebbe
solamente di acquistare una macchina
da confezionamento o i recipienti
idonei, ma di fronteggiare questa legge
che attiva l’effetto domino, e si porta
dietro tutta una serie di obblighi
onerosi (es. Haccp, corretta prassi
igienica). Secondo la Cia, la norma è
più pericolosa di quanto sembri: ignora
un caposaldo della tradizione e della
cultura propria dell’Italia, ovvero il
profondo legame fiduciario tra l’agricol-
tore e il consumatore. La garanzia vera
c’è nell’olio acquistato direttamente in
azienda, basterebbe una sorta di
autodichiarazione che il produttore non
avrebbe difficoltà a rilasciare a chi
acquista l’olio. Il consumatore, inoltre,
recandosi in azienda, ha la possibilità
di verificare, in prima persona, gli
ambienti, la materia prima e chi ha
lavorato per ottenere quel prodotto che
poi degusterà nella propria casa. In
fondo, come era già previsto, da una
vecchia legge del 1968 emanata dallo
Stato italiano, successivamente
riaffermata da una circolare del
ministero dell’Industria nel 2001, che
prevedeva una fascetta di garanzia
(dati del produttore e origine delle
partite delle olive) sulla confezione di
olio per la vendita. Ammesso poi che il
produttore decida di affrontare l’investi-
mento con tutti gli oneri annessi, per
stare in regola, dovrà necessariamente,
ritoccare il prezzo del prodotto finito e
a rimetterci, gioco forza, sarà sempre il
consumatore. La Cia, in tal senso, ha
avviato una grande mobilitazione che
toccherà tutto il territorio nazionale
compresa una raccolta di firme. Per la
Cia della Toscana la norma europea
porta un danno gravissimo a consuma-
tori e produttori cancellando una
consuetudine da sempre legata alla
qualità del prodotto. In Toscana questo
nuovo obbligo andrà a penalizzare
ulteriormente un settore che ha visto
quest’anno le produzioni falcidiate e
ridotte a livelli minimi. Le previsioni
indicano che a causa delle gelate e
della siccità la raccolta delle olive sarà
ridotta in maniera consistente. La Cia
Toscana chiede alla Regione che
vengano tempestivamente semplifica-
tele norme di autorizzazione previste
per il confezionamento dei prodotti. La
Cia, alla vigilia dell’entrata in vigore
della normativa comunitaria, lancia un
forte appello, a tutte le forze politiche e
sociali del Paese, e ai rappresentanti
dell’Italia in Europa, affinché interven-
gano presso le istituzioni comunitarie
in modo da modificare il regolamento
1019 del 2002.

duati dall’Ismea attraverso procedura di
evidenza pubblica;
- I soggetti che possono ottenere i terreni
in affitto sono gli stessi che possono
essere assegnatari nelle procedure di ac-
quisto (giovani fino a 40 anni Iatp o privi
di qualifica e Cd fino a 50 anni oltre a
piccole società cooperative o cooperati-
ve di conduzione) con l’integrazione del-
le società di persone e delle società di
capitali (D. Lgs. 228/2000). Sono esclusi
il coniuge ed i soggetti aventi rapporto di
parentela entro il I grado con chi concede
i terreni in affitto, con l’unica eccezione
del prepensionamento finalizzato al pri-
mo insediamento e con il vincolo, in
questo caso, della vendita all’affittuario
alla scadenza del contratto. Su questo
punto si è sottolineata l’esclusione in
quanto, obiettivo di queste misure
innovative, è consentire ai giovani privi di
impresa familiare di divenire imprendi-

tori e dare continuità a quelle imprese
prive di un successore e non fermarsi
nell’ambito dell’impresa familiare (pas-
saggi da padre a figlio, nonno/nipote, ...)
- L’Ismea determinerà il canone di affitto
in relazione alla produttività dei terreni e
la durata del contratto di affitto dovrà
essere di 15 anni o di almeno 10 anni
(L.203/82 art.45)
- Con Enti ed organismi pubblici e privati
che dispongono di terreni agricoli ed
intervengono con politiche territoriali e di
sviluppo a favore di giovani agricoltori,
l’Ismea potrà stipulare apposite convenzio-
ni in attuazione di questa nuova misura;
- Nel caso in cui i POR ed i PSR delle
singole Regioni non abbiano previsto
l’adozione della misura relativa al
prepensionamento, sarà possibile conce-
dere un Aiuto di Stato equivalente;
- Al cedente parte dell’aiuto può essere
erogato anche mediante anticipazione

finanziaria del canone di affitto;
- Trattandosi di prepensionamento,
l’Ismea deve garantire il non rientro in
attività del cedente allo scadere del con-
tratto di affitto. A tal fine, anziché obbli-
gare il cedente alla vendita, l’Ismea prov-
vederà, anche dopo il termine del con-
tratto di affitto a verificare, presso gli
Enti previdenziali e le Camere di Com-
mercio che il cedente non apra posizioni
relative ad attività agricole, pena la resti-
tuzione di quanto percepito;
- Fermo restando che le agevolazioni che
si riconoscono al cedente si compongono
di un premio fisso ed un premio variabile
ad ettaro, il valore da attribuire a tali para-
metri sarà definito nelle convenzioni che
l’Ismea stipulerà con le singole regioni;
Quando il regolamento di attuazione sarà
pubblicato la misura verrà realizzata at-
traverso una prima sperimentazione con
la Regione Calabria.

Niente più olio sfuso
dal contadino

Scattata la norma Ue che penalizza consumatori e produttori –
Per la Cia “è una legge che va contro una tradizione del nostro

Paese” – Raccolta di firme per modificare la normativa

Dichiarazione produzione vitivinicola e denuncia uve Doc/Docg e Igt

ALCUNE CIFRE SULL’OLIO D’OLIVA

• 2 milioni, gli italiani che comprano
olio extravergine sfuso direttamente
dal produttore

• 1, 5 milioni, gli olivicoltori italiani
che producono olio

• 400 milioni di euro, il mercato mos-
so, ogni anno, dall’olio venduto in
Italia, direttamente dai produttori ai
consumatori

• 1,8 miliardi di euro, il fatturato
complessivo mosso in Italia, ogni
anno, dal mercato dell’ olio
extravergine d’oliva

• 150 mila tonnellate di olio
extravergine d’oliva sono, ogni anno,
destinate all’autoconsumo

Misure a favore dei giovani imprenditori agricoli
AGEVOLAZIONI PER CHI CESSA L’ATTIVITA’ E AFFITTA TERRENI ATTTRAVERSO L’ISMEA

Nuove regole antiterrorismo per l’export in Usa di prodotti alimentari
Dopo l’attentato dell’11 settembre 2001 gli Usa hanno elaborato sistemi di
sicurezza interna che si prefiggono un controllo capillare della catena di fornitura
delle derrate alimentari in entrata. Tutti coloro che esportano vino, o altri prodotti
alimentari, dovranno attenersi alla nuova normativa per la prevenzione del
bioterrorismo in accordo con il proprio importatore americano. Le incombenze a
carico degli esportatori consistono nella registrazione di ogni singolo stabilimento
di confezionamento in un apposito registro della Fda entro il 12 dicembre, nella
nomina di un agente americano che rappresenti l’esportatore e nell’invio dal 12
dicembre in poi di una “notifica preventiva” di ogni esportazione verso gli Usa.
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PERUGIA - Sindacati, imprese, lavoratori e autorità
sono scesi in piazza a Città di Castello per manifestare
contro la proposta della Commissione europea per la
riforma dell’Organizzazione Comune di Mercato (Ocm)
del tabacco greggio, presentata il 23 settembre scorso.
Migliaia di manifestanti, si calcola almeno 30 mila, sono
giunti il 27 ottobre scorso a Città di Castello da ogni parte
d’Italia per far sentire il loro “no” ad una riforma giudicata
assolutamente inaccettabile.
Dopo aver percorso un tratto lungo le mura della città, il
corteo si è ritrovato in piazza Matteotti dove si è svolto il
comizio finale al quale hanno preso parte le autorità
politiche locali e nazionali ed i rappresentanti delle
organizzazioni dei lavoratori e dei produttori agricoli. In
un tripudio di sventolii cromatici -per la prima volta nella
storia recente si sono ritrovate l’una accanto all’altra le
bandiere dei partiti di Governo e di opposizione, insieme
con quelle dei sindacati (di ogni colorazione politica) e
delle organizzazioni degli imprenditori- si sono susseguiti
sul palco gli interventi: un coro unanime per esprimere
totale dissenso verso una proposta che penalizzerebbe un
intero settore produttivo e che causerebbe 135.000
nuovi disoccupati solo in Italia. Intervenendo alla mani-
festazione il Presidente della Cia Massimo Pacetti - ha
affermato che quella della Ue “è una proposta che non
possiamo accettare così come è; essa va quindi cambiata.
Se applicata, potrebbe avere riflessi fortemente negativi
per l’intero settore del tabacco, sia in termini economici
che sociali. Sono a rischio migliaia di imprese agricole e
centotrentacinquemila posti di lavoro. In più occasioni
abbiamo sottolineato con forza -ha aggiunto Pacetti-
l’esigenza di modificare la proposta comunitaria, in quan-

La Tosca approda in Belgio
Grande successo de La Tosca in occasione della rassegna
‘Mons en Toscane’, organizzata da Toscana Promozione nella
cittadina belga - Nell’occasione, Toscana Cereali ha allacciato
rapporti commerciali con importatori e ristoratori belgi

MONS (BELGIO) - La pasta Tosca continua a riscontrare interesse anche sui
mercati esteri. A darne un’ulteriore dimostrazione è stato il successo
ottenuto in occasione della rassegna ‘Mons en Toscane’, organizzata
dall’1 al 5 ottobre da Toscana Promozione (Apet) nella cittadina belga di
Mons (92.000 abitanti), capoluogo della provincia dell’Hainoit.
La manifestazione faceva parte del programma di promozione dei prodotti
agroalimentari della nostra regione, in associazione con quella relativa
all’offerta turistica e culturale. A Mons, infatti, insieme a Toscana Cereali,
erano presenti altri produttori e trasformatori, Consorzi e Aziende di
promozione turistica di alcune province della Toscana. Toscana Cereali,
da parte sua, ha puntato sulla promozione della Pasta Tosca, riscontrando
un ottimo risultato. In poco tempo, tra degustazioni ed acquisto diretto
delle confezioni da parte dei visitatori, si sono volatilizzati oltre 400 kg di
pasta, molto apprezzata, tra l’altro, dai tanti italo-belgi presenti alla vetrina
dell’agroalimentare. “Ciò che ci ha dato più soddisfazione - spiega
l’agronomo Giacomo Taviani, presente a Mons .- è stato l’interesse
manifestato da numerosi importatori e ristoratori, che hanno preso parte
alle degustazioni e ci hanno chiesto l’invio di campioni dei diversi formati
del nostro prodotto in vista di possibili contratti di fornitura”.

Fruttiflor... e venti
FAENZA - La ventesima edizione di Fruttiflor, la mostra di
frutticoltura, florovivaismo e giardinaggio, che si è svolta
dal 10 al12 ottobre presso il Centro Fieristico di Faenza,
non ha tradito le aspettative. Sono stati oltre 4.000 i
visitatori, fra cui molti operatori del settore, che nell’arco
delle tre giornate si sono succeduti alla visita dei quasi 70
espositori presenti. Espositori, ed anche visitatori, prove-
nienti da tutta l’Emilia Romagna ma anche da fuori
regione in quanto Fruttiflor, soprattutto nel settore del
vivaismo frutticolo, si sta posizionando come uno dei più
qualificati eventi a livello nazionale.

ROMA -  “Valorizzare l’esperienza
dei Consorzi di Bonifica, strumenti
di autogoverno per la difesa idrau-
lica, la tutela del territorio e la
gestione delle risorse idriche desti-
nate all’irrigazione; migliorare la
loro gestione verso obiettivi di mag-
giore efficienza ed economicità;
adeguare e ammodernare l’impian-
to giuridico al nuovo assetto istitu-
zionale”.
Queste le proposte della Cia illu-
strate dal presidente Massimo
Pacetti nel corso dell’annuale As-
semblea dell’Anbi. Nel ricordare le
alluvioni e la siccità che hanno col-
pito pesantemente le produzioni
agricole, il presidente della Cia ha
evidenziato “l’opera preziosa e
insostituibile svolta dai Consorzi di
Bonifica che hanno sicuramente
contribuito ad alleviare i disagi e le
‘ferite’ che tali eventi calamitosi
hanno determinato nelle nostre
campagne”.
Dopo aver sottolineato che “le po-
litiche per la tutela e la manuten-
zione del territorio, la difesa del

Ocm tabacco, 30.000 in piazza
contro una riforma socialmente

ed economicamente inaccettabile
La filiera italiana del tabacco manifesta contro la proposta

della Commissione europea –  Intervento alla manifestazione
di Città di Castello del presidente della Cia Massimo Pacetti

to è una riforma che non dà lavoro. Anzi crea disoccupa-
zione e mette in ginocchio le imprese agricole che opera-
no nel comparto. La riforma, al contrario, va fatta in
un’ottica di equità, tenendo conto delle esigenze di tutta
la filiera. È una questione nazionale che va posta con
decisione a livello europeo. Come Cia -ha rilevato Pacetti-
ribadiamo che il punto qualificante della trattativa dovrà
essere l’invarianza di bilancio e l’equiparazione della
validità della riforma fino al 2013. La proposta attuale
non tiene assolutamente conto delle novità introdotte
alla Politica agricola comune dal compromesso del giugno
scorso, in particolare in materia di disaccoppiamento
parziale e di flessibilità concessa agli stati membri”. Sono
seguiti gli interventi dei sindacati di categoria, con i
segretari nazionali della Flai Cgil Vincenzo Lacorte e della
Fai Cisl Roberto Vicentini, e con il segretario generale
della Uila Uil Stefano Mantegazza.
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suolo, la qualità delle acque fanno
parte integrante dell’iniziativa del-
la Cia”, Pacetti ha affermato che
“oggi da parte nostra c’è la convin-
zione che sul tema dei Consorzi di
Bonifica è necessario non soltanto
svolgere un’adeguata riflessione, ma
anche individuare e proporre le li-
nee per una riconsiderazione del
ruolo della bonifica, dell’irrigazio-
ne e dei Consorzi stessi.
La manutenzione del territorio -ha
proseguito Pacetti - rappresenta
oggi una delle più importanti opere
pubbliche. Si tratta di passare dalle
politiche dell’emergenza alla defi-
nitiva attuazione di un sistema che
consideri la bonifica tra gli stru-
menti ordinari di gestione del terri-
torio. Occorrono risorse certe, pia-
nificate e politiche coerenti  - ha
concluso Pacetti - concertate tra
Stato e Regioni, che definiscano
competenze e funzioni senza
sovrapposizioni. Sono necessari
strumenti decentrati e snelli al fine
di superare i ritardi causati da un’ec-
cessiva burocrazia”.

Dall’emergenza ad una politica
che permetta ai Consorzi di bonifica

di operare con efficienza

DIFESA DEL SUOLO E GESTIONE IDRICA

“La Tosca” insignita del prestigioso
Premio internazionale Caterina De’ Medici

SIENA - È la Pasta Tosca la vincitrice del premio internazionale “Caterina De’
Medici” - giunto alla XV edizione - assegnato dall’Unione regionale cuochi
toscani a Luciano Rossi, direttore di Toscana Cereali. Il conferimento del
premio a Rossi è avvenuto martedì 28 ottobre nella suggestiva cornice del
Salone de’ 500 di Palazzo Vecchio a Firenze. Insignendo Rossi dell’Ordine di
Caterina, la giuria di esperti ha espresso la seguente motivazione: “A Luciano
Rossi come direttore di Toscana Cereali, per aver ideato e contribuito a creare
la prima filiera di trasformazione del grano toscano con la pasta La Tosca’. Per
l’importanza che l’azione imprenditoriale riveste nella salvaguardia delle
tradizioni culinarie toscane e nella valorizzazione del territorio sia in Italia che
all’estero”.  “Sono davvero orgoglioso di questo premio - dichiara Rossi - per
almeno due motivi: intanto perché è stato attribuito da un’associazione
prestigiosa ed autonoma; l’altro è che si tratta di un riconoscimento alla Pasta
Tosca, che è nata come scommessa per valorizzazione le nostre produzioni di
frumento duro, e con esse la cultura e le tradizioni regionali. Il fatto che la
Tosca sia stata apprezzata dai migliori esperti in gastronomia e dell’alta
ristorazione del nostro Paese, costituisce un prestigioso biglietto da visita per
questo prodotto”.

Un momento
della cerimonia
di premiazione

Il presidente della Cia Massimo Pacetti
è intervenuto l’11 novembre a Bruxelles
al seminario sulla riforma dell’Ocm
tabacco con la Commissione europea.
Pacetti ha sostenuto la necessità di
mantenere i sostegni al settore per i
prossimi dieci anni attraverso una
opportuna modifica della proposta
formulata dalla Commissione Ue.
“Una modifica - ha aggiunto il presi-
dente della Cia - che deve essere
coerente con i principi decisi nel giugno
scorso a Lussemburgo in occasione
della più generale riforma della Politica
agricola comune. In primo luogo il

disaccoppiamento, per il tabacco, dovrà
essere applicato in maniera parziale e
con la necessaria flessibilità,  in modo
tale da consentire anche nel nostro
Paese al settore un adattamento alle
condizioni reali di mercato”.
Il commissario Ue all’Agricoltura Franz
Fischler, intervenendo  ai lavori, ha
ribadito l’esigenza di avviare una seria
riforma dell’Ocm tabacco, ma ha anche
auspicato la presentazione di progetti
praticabili ed efficaci per arrivare ad
una compromesso accettabile fra i vari
partner europei.
“In sostanza - ha sottolineato Pacetti -

sembra di cogliere una disponibilità
all’avvio di un percorso che possa
portare a rivedere la proposta della
Commissione Ue in termini di maggiore
aderenza alle esigenze esposte dalla
Cia sia oggi che nelle scorse settimane.
Fra l’altro,  appare importante - ha
concluso il presidente della Cia - il
riferimento del commissario Ue alla
possibilità di non escludere il tabacco
dai programmi  di sviluppo rurale.
Il che potrebbe aprire la strada ad
una considerazione più profonda delle
necessità territoriali, più volte
sottolineate”.

Il via libera della Cina
ai prosciutti italiani
La decisone delle autorità cinesi di permettere le importazioni
di prosciutti e salumi italiani è stata accolta con favore dalla Cia.
Tale decisione - rileva la Cia - rappresenta per l’alimentare di
qualità del nostro Paese un’importante opportunità e apre
prospettive di crescita dei prodotti made in Italy su un mercato
di grande rilevanza che conta più di un miliardo di consumatori.
Si tratta, insomma, di un successo della nostra qualità e tipicità
alimentare che-conclude la Cia- è apprezzata in tutto il mondo.

Ocm tabacco: si aprono spiragli per modificare
la proposta della Commissione Ue

da
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ROMA - La Giunta nazionale della
Cia ha approvato un documento sugli Ogm
che di seguito riportiamo per interno.

La Cia, nell’autonomia che da sempre la
contraddistingue, intende offrire, con que-
sto documento, un contributo di riflessio-
ne sul tema assai rilevante delle
biotecnologie, ed in particolare dell’utiliz-
zo degli organismi geneticamente modifi-
cati in agricoltura. L’obiettivo è aprire, nel
comparto agricolo alimentare, e non solo,
un dibattito che, senza preconcetti, affron-
ti problematiche che, in Italia ed in Europa
dovranno, giungere, in ogni caso, ad una
regolamentazione. Avvertiamo l’esigenza
di pervenire a progetti di sviluppo e di
progresso per l’agricoltura, di porre le basi
per rendere competitivo il sistema delle
imprese italiane, tenendo conto di esigen-
ze, identità, sensibilità, situazioni differen-
ziate. La Cia ha sempre assunto, nei con-
fronti del tema delle biotecnologie, un
atteggiamento serio, aperto e pragmatico,
mai preconcetto o ideologico.
È sufficiente il rimando alla deliberazione
dell’ultima Assemblea Congressuale,
laddove si afferma il consenso:
“alla promozione della ricerca sulle
biotecnologie in agricoltura”, ribadendo “la
necessità di uno sviluppo governato delle
biotecnologie, orientato alla sostenibilità; in
particolare di applicare integralmente il princi-
pio di precauzione, di garantire la biodiversità,
di tutelare la tipicità delle produzioni.”
Prosegue il documento:” La Cia ritiene
essenziale la ricerca nel campo delle nuove
tecnologie biologiche. Esse possono
prefigurare scenari di alto valore sociale e
produttivo: riduzione degli impatti am-
bientali, miglioramento delle caratteristi-
che nutrizionali degli alimenti, migliora-
mento dell’efficienza fotosintetica, della
resistenza delle piante, alle avversità e agli
stress climatici, produzioni in ambienti sub-
aridi. Per lo sviluppo delle biotecnologie,
però, deve essere rispettato il principio di
precauzione, devono essere attentamente
valutati gli impatti economici ed ambienta-
li delle specifiche innovazioni, devono esse-
re attivati efficaci sistemi di tracciabilità e

Sicurezza del latte prima di tutto

Frescolatte, agli stati generali
della coalizione “Liberi da Ogm”

ROMA - “La sicurezza del prodotto latte fresco italiano è l’oggetto
primario della nostra missione che è quella di garantire i consumatori
e tutti gli attori della filiera, in primo luogo i produttori di latte”.
È il messaggio che Franco Cervelin, presidente di Frescolatte, l’asso-
ciazione delle imprese italiane che producono latte fresco, ha lanciato
di fronte alla platea degli stati generali della coalizione “Liberi da
Ogm”. “Nessuna posizione preconcetta e nessuna intenzione di bloc-
care la ricerca scientifica - ha aggiunto Cervelin - ma costante attenzio-
ne alla sicurezza alimentare, un prerequisito essenziale per permettere
alla filiera del latte di garantire prodotto di qualità e sicura provenienza
al mercato”.

d’informazione sui prodotti geneticamente
modificati e salvaguardata la biodiversità.
Occorre, inoltre, riformare i sistemi inter-
nazionali di brevettazione, adeguandoli ai
nuovi scenari scientifici e tecnologici.”
La Cia afferma che la maggior parte delle
produzioni italiane oggi, non ha bisogno di
Ogm. L’azione si sposta quindi sulla costruzio-
ne di un modello virtuoso di crescita di filiere
che possano fare a meno di Ogm. A tal fine
vanno previsti specifici sostegni economici
utilizzando le risorse comunitarie ed integran-
dole con quelle nazionali e regionali.
Se ciò è ipotizzabile per alcune filiere, come
quelle del biologico, la cosa appare più
difficile per altre. Per i comparti, come
quello zootecnico, in cui scontiamo una
forte dipendenza nell’approvvigionamento
di alimenti da Paesi che non garantiscono
l’assenza di Ogm, va rilanciato, a parere
della Cia, il progetto di piano nazionale
delle proteine vegetali, a partire dal seme.
In tale contesto si colloca la difesa delle
produzioni e delle aree in cui gli imprendi-
tori hanno scelto, volontariamente, metodi
di coltivazione e adottato disciplinari per
valorizzare le loro produzioni. Per ciascuno
di essi, siano essi riferiti a metodi di produ-
zione biologica, od a lotta integrata o guida-
ta, o a prodotti a denominazione, DOP ed
IGP, riteniamo che le basi di partenza per
stabilire eventuali soglie di tolleranza nelle
sementi e negli alimenti per presenze acci-
dentali di Ogm, debbano essere eguali.

Bisognerà, pertanto, porre tutte queste pro-
duzioni sullo stesso piano per uniformare i
vantaggi economici delle scelte imprendi-
toriali orientate alla qualità.
Allo stesso tempo bisognerà, realisticamente,
porsi il problema dei possibili vantaggi econo-
mici per settori della nostra agricoltura deri-
vanti dall’utilizzo di Ogm. Bisognerà, in ogni
caso, tenere conto, nel rispetto del principio di
precauzione, dei possibili rischi e costi in ter-
mini ambientali.
Dal dicembre 2002 la situazione ha visto
mutare i suoi scenari normativi e regola-
mentari.
A livello europeo il Regolamento CE 1829/
2003 ha stabilito la soglia dello 0, 9%, al di
sotto della quale non vige l’obbligo di
etichettatura per mangimi e alimenti in cui
si sia constatata e dimostrata una presenza
accidentale di Ogm. Si sta procedendo alla
decisione circa le soglie di tolleranza per la
presenza accidentale di Ogm nei materiali
di moltiplicazione, e sono state dettate
raccomandazioni circa la coesistenza tra
colture convenzionali, biologiche e deriva-
te da organismi geneticamente modificati.
È evidente che le nuove regole che saranno
adottate dall’Unione europea costringe-
ranno il nostro Paese ad uniformarsi.
L’obiettivo di un’organizzazione che rap-
presenta imprenditori agricoli è tutelare e
difendere le convenienze economiche dei
propri associati. La Cia ribadisce che la
libera scelta imprenditoriale va garantita,

ma che nel contempo vanno poste, con
serietà, le regole che tutelino chi, da tali
scelte, possa direttamente o indirettamen-
te avere danno, in particolare rispetto a
scelte che privilegiano le innovazioni.
Per la determinazione delle soglie di pre-
senza accidentale di Ogm nelle sementi da
utilizzarsi nella campagna di semine per il
2004, la Cia ribadisce la necessità di proce-
dere ad un controllo totale dei prodotti
prima della loro immissione sul mercato,
con soglie verificabili, che stabiliscano il
principio di non perseguibilità, sia del ven-
ditore che dell’utilizzatore, in caso di ri-
scontro al di sotto della soglia stabilita.
La Cia auspica che, a livello comunitario, la
decisione sulle soglie di tolleranza per pre-
senze accidentali nei materiali di propaga-
zione non trovi, nella modifica della base
giuridica per l’adozione della direttiva, ele-
menti di contrapposizione ideologica, foriera
di nuovi scontri a livello internazionale, ma
sia assunta sulla base di reali riscontri scien-
tifici e con modalità di controllo e gestione
praticabili.
Per la Cia la questione più dirimente circa
la capacità di incidere sulle scelte economi-
che resta l’applicazione nazionale delle re-
gole di coesistenza.
La recente sentenza della Corte di giustizia,
relativa al caso dell’Austria, dimostra come
alle scelte bisognerà arrivarci sulla base sia
di convenienze economiche che di dimo-
strazioni scientifiche.
Sarà necessario, quindi, un confronto ap-
profondito con i produttori, con gli enti
locali e con le rappresentanze economiche
per stabilire le regole della coesistenza,
graduando la responsabilità delle scelte a
livello aziendale, di vicinato e di area. Sarà
indispensabile, in ogni caso, prevedere for-
me assicurative ad hoc. Le misure dovran-
no essere adottate sulla base di fondamenti
scientifici, dovranno essere proporzionali e
specifiche rispetto alle colture e ai sistemi
agricoli. Dovranno essere attivate tutte le
energie per accelerare gli studi nazionali ed
impedire che le decisioni siano assunte da
altri senza tener conto delle nostre specifi-
cità nazionali e delle caratteristiche del
nostro sistema aziendale e territoriale.
È in tale ambito, diversificato e plurimo, sia
rispetto alle scelte imprenditoriali, sia ri-
spetto alle consolidate scelte della nostra
agricoltura verso la qualità, la tipicità e la
tutela delle produzioni agricole nazionali,
che va ricercata una posizione chiara.
Bisognerà valutare le maggiori sensibilità dei
consumatori, la necessità di conservare le
biodiversità, e i rapporti di vantaggio economi-
co e commerciale tra tutti i soggetti interessati,
a partire dalla questione dei brevetti.
La Cia è conscia che la ricerca può aiutare
tale processo e contribuire a decifrare i
potenziali vantaggi dell’uso delle
biotecnologie in agricoltura rispetto agli
altrettanto latenti rischi, anche in materia
ambientale. La Cia chiama i propri dirigenti
a tutti i livelli a impegnare le proprie intel-
ligenze ed energie per valutare i contesti
della competizione internazionale legati al
tema, per valorizzare le specificità territo-
riali, per favorire scelte rispettose degli
interessi degli agricoltori.

BRUXELLES - Le istituzioni comunitarie devono per-
mettere alle Regioni europee di poter definire il
proprio territorio o una sua parte Ogm-free, senza
che tali decisioni vengano considerate come
infrazione al principio della libera circolazione delle
merci. La richiesta è stata formalizzata da dieci
regioni europee (Toscana, Alta-Austria, Aquitania,
Paesi Baschi, Limousin, Salisburgo, Schleswig-
Holstein, Tracia-Rodopi, Galles e Marche) insieme
ad un appello a tutte le altre Regioni, con analoga
struttura aziendale, ambientale, morfologica e
climatica. Alle istituzioni comunitarie le dieci
Regioni chiedono di definire un quadro che eviti
qualsiasi distorsione della concorrenza, di precisa-
re chiaramente le responsabilità in caso di conta-

Aiab, arrivano i
prodotti per una
“detergenza pulita”

Detersivi per il lavaggio di stoviglie e altri
utensili da cucina; prodotti detergenti per
l’igiene della casa, per lo sporco nei
servizi sanitari, detersivi per bucato in
polvere e liquidi per il lavaggio dei tessuti.
Sono alcuni dei prodotti che potranno
utilizzare il marchio “detergenza pulita”
dell’Aiab purché rispettino la salute del
consumatore, non abbiano effetti
allergizzanti ed irritanti e siano realizzati
con l’utilizzo di materie prime naturali,
provenienti da agricoltura biologica, non
Ogm e non sottoposte a radiazioni
ionizzanti. “L’inquinamento provocato dai
detergenti utilizzati a livello domestico -
afferma l’Aiab -sta diventando un
problema sempre più serio e di costosa
soluzione. A ciò si può porre rimedio da
un lato riconsiderando la quantità di
prodotto utilizzato, la frequenza dei
lavaggi ed il tipo di elettrodomestici
utilizzati, dall’altro scegliendo prodotti
detergenti che minimizzano tale impatto”.
(www.aiab.it/nuovosito/campo/marchi/
detergenza/index.shtml)

Biologico in Val
di Cecina e Valdera

“L’agricoltura biologica in Val di Cecina e
Valdera avrà un futuro se riuscirà a
diventare testimonianza della storia e
della cultura del suo territorio di origine:
un valore aggiunto per la valorizzazione
delle produzioni territoriali di qualità”. E’
quanto è emerso dal forum “cibo,
agricoltura e valori collettivi. L’agricoltura
bio a sostegno del territorio della Val di
Cecina e Valdera” organizzato dal
consorzio turistico di Volterra Val di
Cecina e Valdera, in collaborazione con il
Coordinamento toscano produttori
biologici, Greenplanet.net la rete del
biologico su internet, to.bio consorzio
toscana biologica.

Germania, aumenta
la superficie coltivata
a biologico

La quota di coltivazione biologica sul
totale dell’agricoltura tedesca è aumenta-
ta del 50% negli ultimi 3 anni. 16.000
agricoltori su un totale di 380.000
lavorano il 4% dell’intera superficie
coltivabile in base a standard ecologici.
La superficie coltivata in modo biologico
è aumentata in un anno del 9,8%, e il
numero delle imprese del 6,3%. In base
alle statistiche, la domanda per i prodotti
biologici aumenta del 10% ogni anno. “Il
problema futuro per gli agricoltori
biologici tedeschi sarà competere con
merci di importazione a prezzo inferiore,
garantite dal bollino biologico europeo ma
prodotte a standard inferiori” - ha
sottolineato Von Bassewitz, responsabile
per l’agricoltura biologica della confede-
razione agricola. “I consumatori devono
sapere da dove vengono i prodotti”.

Gli inglesi al terzo
posto per acquisti bio

L‘Inghilterra, con un mercato interno del
biologico di un miliardo di sterline
all’anno, si posiziona al terzo posto dopo
gli Usa e la Germania. Risulta da un
rapporto della “Soil Association”,
pubblicato in questi giorni, che afferma
anche che il bio inglese cresce a velocità
doppia del mercato agroalimentare
convenzionale. Una famiglia media
inglese spende poco più di 200 sterline al
mese in alimentazione bio e otto persone
su dieci lo acquistano saltuariamente. In
Inghilterra ci sono 3991 aziende agricole
bio certificate con una superficie di
726.400 ettari. Il settore ha un forte
alleato nel ministero dell’agricoltura che
ha stabilito che entro il 2010 il 70% dei
prodotti bio venduti in Inghilterra dovran-
no provenire dalle fattorie inglesi.

La Gran Bretagna si misura
con gli Ogm... e li boccia

LONDRA - Dopo tre anni di sperimentazione in 60 siti, la Commissione governativa
sulle biotecnologie (Aebc) ha verificato che le coltivazioni Ogm sono risultate più
nocive per l’ambiente rispetto alle coltivazioni tradizionali. Nel 1999 il governo
britannico aveva dato il via a numerosi esperimenti in campo aperto su mais, colza e
barbabietola al fine di valutarne l’impatto sulla flora e sulla fauna. Le colture Ogm di
barbabietola e colza, tolleranti agli erbicidi, sono risultate più aggressive per l’ambien-
te, mentre il mais ha prodotto un impatto simile all’equivalente mais naturale.
Il rapporto della Commissione governativa biotech sarà usato dal governo di Londra
per decidere se consentire o no la commercializzazione in Gran Bretagna di piante
geneticamente modificate. La bocciatura degli scienziati è comunque una brutta
notizia per il premier Tony Blair che in passato ha più volte invitato i britannici - molto
diffidenti verso gli Ogm - a non voltare le spalle ai potenziali benefici dei prodotti
biotech. La notizia è stata accolta con soddisfazione dagli ambientalisti che hanno
chiesto a Blair di chiudere per sempre la porta agli Ogm.

Il documento della Giunta
nazionale della Cia sugli Ogm

minazione delle produzioni convenzionali e biologi-
che da parte di quelle geneticamente modificate, di
proibire la presenza di Ogm nelle sementi dell’agri-
coltura tradizionale e biologica. L’assessore al-
l’agricoltura della Toscana, Tito Barbini, ha espres-
so “forti perplessità” sull’evoluzione del quadro
normativo europeo e sulle ricadute che tali scelte
potranno avere per le Regioni. “La Toscana - ha
detto Barbini - è un laboratorio di biodiversità in cui
l’attività agricola riveste tuttora un ruolo strategico.
Il Made in Tuscany, come mixing di innovazione e
tradizione, rappresenta un’esperienza concreta di
come si può ripristinare e consolidare il rapporto di
fiducia dei cittadini, affidando all’agricoltura il ruolo
di motore dello sviluppo rurale.

Chiedono all’Ue di potersi definire “Ogm-free” senza penali
Nove Regioni europee con la Toscana contro gli Ogm

da
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DIRITTI SOCIALI E SANITÀ
Mercato del lavoro, la “legge Biagi” cambia l’occupazione

• Introduzione
Il contenimento delle dispersioni dei pesticidi
nell’ambiente non può essere attuato se non
attraverso un approccio complessivo al
problema, con l’individuazione di tutti gli
aspetti tecnico scientifici ad esso collegati. In
questa ottica, l’impiego di macchine irroratrici
efficienti rappresenta una condizione
indispensabile per diminuire l’impatto
ambientale dei trattamenti, per migliorarne
l’efficacia, per rendere più salubre l’ambiente
di lavoro e, di non secondaria importanza, per
produrre alimenti di migliore qualità. Tutto
questo comporta anche implicazioni di
carattere economico che portano in definitiva
a migliorare il bilancio generale di ogni filiera
produttiva. Il contributo che la meccanica
agraria può fornire verificando l’efficienza di
funzionamento delle macchine irroratrici,
appare molto rilevante, specialmente se si
considera la dimensione del parco macchine
regionale e lo stato di cattiva manutenzione e
di obsolescenza in cui spesso queste
macchine si trovano.
Dopo il notevole impulso alla realizzazione di
iniziative di verifica funzionale che si è avuto
con la Misura 4 del Progr. Interregionale
“Agricoltura e Qualità” (che ha interessato
oltre alla Toscana altre 13 regioni), la
Toscana, con la L. 36/99, ha stabilito che le
barre irroratrici devono essere sottoposte a
periodici controlli diagnostici e taratura. A
questo provvedimento si affiancano le norme
contenute nel Psr 2000/2006, che prevede
che le aziende aderenti alle misure
agroambientali devono sottoporre le
macchine irroratrici (barre e atomizzatori) ad
una revisione periodica.
In quest’ottica, nello stesso tempo l’Arsia ha
provveduto a istituire dei centri destinati ad
effettuare controlli e tarature delle macchine,
dotandoli delle attrezzature necessarie,
realizzate in collaborazione con l’Istituto
sperimentale per la meccanizzazione agricola
(Isma), i con un’apposita convenzione tra le
due Istituzioni.

• Metodologia di controllo
Da un punto di vista tecnico, possiamo
dividere le operazioni di verifica dell’efficienza
distributiva di una macchina irroratrice in due
fasi: la prima relativa al controllo meccanico-
funzionale dei vari componenti e la seconda
relativa agli aspetti tecnico-applicativi della
vera e propria taratura, cioè alla messa a
punto in funzione delle specifiche caratteristi-
che delle colture. L’allegato tecnico del
programma della Mis. 4 fornisce le prime
indicazioni di riferimento per effettuare tali
controlli e dovrà essere convenientemente
sviluppato con la partecipazione degli addetti
ai lavori di ciascuna Regione. Inoltre, a livello
europeo esiste un processo di
normalizzazione dei requisiti e dei metodi di
controllo che riguarda sia le macchine nuove
(EN 907 e prEN 12671 parte 1-3) sia le
macchine già in opera, la loro utilizzazione e
manutenzione (prEN 144/3 n°233).

• Scopi del servizio
La messa in efficienza delle macchine
irroratrici assolve ai seguenti scopi:
1) Aumentare l’efficacia del trattamento
antiparassitario
2) Rispettare l’ambiente
3) Rendere più salubre l’ambiente di lavoro
4) Aumentare la durata delle macchine
5) Diminuire le spese per i trattamenti
6) Istruire l’agricoltore

• Descrizione delle attrezzature
dei centri di controllo
Le attrezzature possono essere facilmente
smontate e trasportate in centri di momenta-
nei di riunione, al fine di delocalizzare
maggiormente il servizio offerto.
Queste attrezzature consistono in:
- banco prova distribuzione verticale;
- banco prova distribuzione orizzontale;
- sistema elettronico per l’acquisizione dati
- banco per il controllo funzionale dei
manometri
- attrezzatura per la misura della portata degli
ugelli
Inoltre ciascun centro è dotato di un personal
computer portatile, per l’elaborazione e
l’immagazzinamento dei dati e una dotazione
di attrezzature varie per officina.

• Banco verticale (controllo della
distribuzione in verticale degli atomizzatori)
Le attrezzature di controllo per la distribuzione
in verticale del liquido sono generalmente
definite come banchi o pareti verticali. Il loro
scopo è quello di imitare in qualche modo la
chioma arborea e, attraverso dei captatori di
varia foggia e natura, riuscire a campionare il
liquido distribuito dalla macchina a diverse
altezze prestabilite. Questo controllo è di
fondamentale importanza perché consente sia
di adattare l’irrorazione alla forma della
vegetazione da trattare, evitando sprechi e
dispersioni nell’ambiente, sia di verificare le
asimmetrie del trattamento sul lato destro e
sinistro di lavoro dell’atomizzatore, un
problema tipico della maggior parte delle
irroratrici tradizionali a getto portato, dove la
direzione d’uscita del flusso d’aria risente
fortemente del senso di rotazione del
ventilatore. Per la Toscana si è adottato un
sistema di captazione a lamelle verticali,
derivato dal sistema originariamente montato
sul banco carrellato realizzato dal DIAF
dell’Università di Firenze.
Si tratta di una parete captatrice costituita da
10 batterie di separatori lamellari, con le

singole lamelle, in alluminio, disposte
verticalmente e dotate di un profilo atto ad
interrompere il flusso d’aria, separando il
liquido trasportato. Il posizionamento delle
batterie consente una raccolta del liquido,
senza soluzione di continuità, da un’altezza di
0,3 m (altezza minima) a 3,30 m, cioè con un
campionamento ogni 0,3 m. Questo tipo di
posizionamento consente di raccogliere la
quantità effettiva di liquido ad ogni altezza
campionata. La prova si svolge facendo
passare più volte l’irroratrice a bassa velocità
davanti al banco, all’effettiva distanza di lavoro
indicata dall’agricoltore.

• Banco prova orizzontale
Questa attrezzatura serve per stabilire la giusta
altezza della barra (quella che consente la
corretta sovrapposizione dei getti degli ugelli)
e per verificare che la distribuzione sia
omogenea su tutta la superficie trattata. Si
tratta di un controllo più semplice di quello
della distribuzione in verticale, in quanto
l’obiettivo che si intende raggiungere è
sempre quello dell’omogeneità trasversale di
bagnatura, mentre, per la chioma delle piante
arboree, la distribuzione ottimale implica
alcune assunzioni teoriche, peraltro ancora
non definitivamente stabilite in maniera
sperimentale, sulla forma del diagramma di
distribuzione in relazione alla forma della
vegetazione della pianta.

Lo schema costruttivo generale prevede una
serie di canalette affiancate, con fondo
leggermente inclinato e bordo divisorio sottile.
Le canalette, che rappresentano l’elemento
captatore del banco, ripartiscono il getto degli
ugelli e convogliano l’acqua in contenitori
posti al termine delle canalette stesse.

• Banco per il controllo della
precisione del manometro
Il manometro viene sottoposto a diversi
controlli, riguardanti la sua dimensione, la
visibilità, la divisione della scala di lettura e la
precisione. Questo ultimo controllo, l’unico
che richiede uno strumento, viene fatto per
comparazione con un manometro di
riferimento certificato e necessita di un banco
di prova, consistente in un circuito idraulico
(ad olio o acqua) che viene messo in
pressione manualmente tramite un pistone. La
verifica della precisione del manometro è
un’operazione molto importante per garantire
una corretta regolazione della pressione,
poiché influisce sulla quantità di liquido
distribuita dagli ugelli.

• Attrezzatura per il controllo
della portata degli ugelli
Un fondamentale controllo è quello relativo
alla portata degli ugelli che, con l’usura e per
le caratteristiche del circuito idraulico della
macchina, possono variare la loro portata nel

FIRENZE - Il 24 ottobre sono entra-
te in vigore le norme che riformano gran
parte del mercato del lavoro. Infatti con
la pubblicazione del D.Lgs 276/2003,
meglio conosciuta come Legge Biagi, tro-
vano corpo le prime norme di riforma del
mercato del lavoro.
La norma risulta carente di quei provvedi-
menti essenziali che in qualche caso avreb-
bero dovuto precederla.
Di seguito una sintesi di una parte dei
principali provvedimenti, un’altra parte li
pubblicheremo il prossimo numero, riser-
vandoci comunque di intervenire prossima-
mente con un’analisi più completa.

Lavoro occasionale e accessorio
Cercando di far emergere i lavori di cura e
di assistenza di breve durata il legislatore
ha inserito un meccanismo complesso e
pieno di limiti sia di durata che di compen-
so. Per prestazioni meramente occasionali
si deve intendere i rapporti di durata com-
plessiva non superiore a 30 giorni nel corso
dell’anno solare con lo stesso committente
(datore di lavoro) e con compenso inferio-
re a 5 mila euro. In tutti gli altri casi si
dovrà applicare le disposizioni in materia
di lavoro a progetto. In questo ambito
rientra il lavoro definito accessorio, cioè i
piccoli lavori di volontariato, di assistenza
domestica ai bambini o agli anziani e di
giardinaggio. I datori di lavoro dovranno

acquistare presso le rivendite specializzate
dei buoni del valore di € 7,50 per ogni ora
di lavoro, che poi il lavoratore dovrà resti-
tuire ai concessionari per ottenere la sua
parte pari ad € 5,80 che sono esentasse e
non incidono sul suo status di disoccupato.
Il resto andrà all’Inps (€ 1,00) e all’Inail
(€ 0,50). Potranno svolgere questo tipo di
lavoro solo alcuni soggetti come i disoccu-
pati da oltre un anno, le casalinghe, gli
studenti ed i pensionati, gli extracomunitari
che hanno perso il lavoro da meno di 6
mesi.

Lavoro a progetto
Con l’intenzione di smascherare il lavoro
subordinato coperto con il contratto di
Collaborazione Coordinata e Continuati-
va (meglio conosciuto come CoCoCo), il
governo ha deciso di varare una nuova
forma di lavoro autonomo definito Lavoro
a Progetto. Per la verità i progetti specifici
o programmi di lavoro determinati dal
committente e gestiti autonomamente dal
collaboratore in funzione del risultato, pos-
sono essere anche più di uno. In ogni caso
nel rispetto del coordinamento con l’orga-
nizzazione del committente e indipenden-
temente dal tempo impiegato per l’esecu-
zione della attività. Un contratto con il
quale il governo si propone di circoscrivere
il ricorso alle CoCoCo, dal momento che
il provvedimento precisa che devono rien-

trarvi tutti i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa attualmente esi-
stenti di durata superiore ad un anno dal-
l’entrata in vigore del Decreto, o in caso di
rinnovo. Il contratto dovrà essere stipulato
per iscritto ed indicare dettagliatamente la
durata, il contenuto del progetto, il
corrispettivo e i criteri per la determina-
zione di questo e dei rimborsi spese, non-
ché del tipo di coordinamento del lavora-
tore con il committente sull’esecuzione
del progetto, che in ogni caso non può
pregiudicarne l’autonomia operativa e le
eventuali misure per la tutela della salute
e sicurezza del collaboratore. Oltre che il
compenso adeguato alla quantità e qualità
del lavoro, anche in considerazione dei
compensi normali per analoghe prestazio-
ni di lavoro autonomo, si precisa che la
gravidanza, la malattia e l’infortunio non
comportano l’estinzione del rapporto, che
rimane sospeso, senza erogazione del
corrispettivo da parte del committente in
quanto erogato sostitutivamente dagli enti
preposti (Inps ed Inail). Attenzione però:
se la sospensione si protrae per 30 giorni
nel caso di tempo determinato, o per più di
un sesto della durata del contratto a tempo
indeterminato, il rapporto si intende risol-
to. Fa eccezione la gravidanza, nel qual
caso il contratto è prorogato di 180 giorni.
Al termine del progetto il contratto si
risolve automaticamente. Ma può finire

anche prima, non solo per giusta causa, ma
anche secondo le diverse causali e modali-
tà stabilite dalle parti nel contratto di
lavoro individuale. I rapporti di collabora-
zione instaurati senza l’individuazione di
uno specifico progetto sono considerati
rapporti di lavoro dipendente a tempo
indeterminato sin dalla stipula del con-
tratto.

Somministrazione di lavoro
La somministrazione di manodopera potrà
essere conclusa da ogni soggetto, chiamato
utilizzatore, che si rivolga a un altro sogget-
to somministratore (autorizzato a tale sco-
po dal Ministero del Lavoro) per chiedere
uno o più lavoratori in affitto. Il contratto
può essere a termine o a tempo indetermi-
nato. Per i contratti a termine è ammessa
l’utilizzazione anche per lo svolgimento
delle ordinarie mansioni all’intero dell’im-
presa, mentre per i contratti a tempo inde-
terminato l’utilizzazione dovrà essere rife-
rita ad attività correlate ed accessorie al-
l’impresa od in casi di specializzazioni di-
verse da quelle normalmente impiegate
nell’impresa (servizi di consulenza infor-
matica, pulizia, custodia, portineria, ecc,
ed in tutti i casi previsti dai contratti
collettivi di lavoro). Il contratto dovrà
avere forma scritta, contenente gli estremi
dell’autorizzazione del somministratore,
le motivazioni tecniche, la data di inizio e

la durata, le mansioni svolte e l’inquadra-
mento, il luogo di svolgimento dell’attivi-
tà, l’orario, il trattamento economico, ecc.

Lavoro a tempo parziale (Part-time)
Il part-time diventa più flessibile perché il
ricorso a prestazioni di lavoro supplemen-
tare, cioè agli straordinari, sarà possibile
anche in assenza di accordo collettivo, ma
limitatamente al part-time orizzontale. Per
il part-time verticale o misto l’esigenza di
flessibilità viene invece soddisfatta con la
possibilità di variare in aumento la durata
della prestazione.
La giustificazione del ricorso alla presta-
zione elastica è quella derivante da ragioni
di natura tecnica, organizzativa o produtti-
va. La possibilità di apporre clausole elasti-
che e flessibili viene estesa anche ai con-
tratti a termine.Il rifiuto del lavoratore ad
effettuare prestazioni supplementari non
costituisce causa di licenziamento per giu-
stificato motivo, così come non lo costitu-
isce in caso di rifiuto nella trasformazione
del par time in tempo pieno e viceversa. La
disponibilità allo svolgimento del par time
richiede la forma scritta.
Ai soggetti affetti da patologie oncologiche
con ridotta capacità lavorativa deve essere
riconosciuto su richiesta il diritto al par
time. Il rapporto deve essere riconvertito
a tempo pieno sempre su richiesta del
lavoratore. (continua a dicembre)

da

Toscana, il controllo e la taratura
delle macchine irroratrici
di Marcello Biocca, Renato Grilli (Istituto Sperimentale per la Meccanizzazione Agricola - Monterotondo - Roma)

tempo. Il controllo si può fare molto semplice-
mente misurando la quantità di liquido
raccolta in un tempo noto, oppure, leggendo il
valore della portata direttamente con un
flussimetro. Sul banchetto prova realizzato
dall’Isma sono quindi montati otto flussometri
con portata acqua da 0,5 a 8 litri/min e
intervallo di lettura di 0,05 litri/min, che
vengono collegati agli ugelli mediante tubi
trasparenti in plastica siliconica e pinze
captatrici che servono per il posizionamento
veloce su un gran numero di ugelli presenti in
commercio.

Collocazione dei centri in Toscana
Con apposita gara, l’Arsia ha affidato le
attrezzature per il controllo ad alcuni centri
che opereranno nelle diverse provincie della
Toscana, così come indicato nella cartina
(figura 1). La buona riuscita del servizio sarà
in parte dovuta alla professionalità delle
suddette ditte e alla buona disponibilità che
l’Arsia ha sempre dimostrato verso progetti
innovativi come quello presente, ma in gran
parte e soprattutto dalla positiva collaborazio-
ne degli agricoltori, che da soli o tramite loro
organizzazioni, decideranno di avvalersi di un
servizio volto alla qualificazione delle loro
attrezzature e della loro professionalità.
In molte altre regioni Italiane una simile
iniziativa ha già trovato ampi spazi di
realizzazione e largo consenso fra gli operatori
e, in molte di queste regioni, sono stati istituiti
sistemi di riconoscimento delle macchine
verificate (il cosiddetto “bollino”) e qualifica
per le produzioni difese con tali attrezzature.
Se per il momento le disposizioni della
Regione Toscana riguardano in particolare le
verifiche sulle barre, è comunque auspicabile
che tali verifiche vengano richieste dagli
agricoltori stessi anche per i loro atomizzatori.
Dal momento che la necessità di verificare la
corretta taratura ed utilizzazione delle barre per
il diserbo è nata dalla specifica esigenza di
limitare gli inquinamenti del suolo e delle
falde, appare oggi altrettanto evidente che
l’uso di atomizzatori può provocare l’inquina-
mento dell’aria e del terreno stesso, ma anche
una anormale presenza dell’antiparassitario
sul prodotto raccolto.
Una corretta valutazione di questo problema
dovrebbe essere fatta propria anche dalle
associazioni stesse di produttori, soprattutto
viticoli ed olivicoli. Quanto sopra porterebbe
ad ottenere un evidente salto di qualità nelle
due preminenti produzioni arboricole della
Regione Toscana.

Prov. Firenze/Prato/Siena
Bibbiani srl
Via A. Moro, 2 - Loc. Badesse
53035 Monteriggioni (SI)
Tel. 0577-309172 Fax 0577-309277

Prov. Lucca/Massa Carrara/Pistoia
Sargentini sas
Macchine Agricole Industriali
Via Sarzanese,22/B - Bozzano (LU)
Tel 0584-975294

Prov. Arezzo
Rossi srl
Via di Terranova,89
52025 Montevarchi (AR)
Tel. 0559-102006 Fax 0559-102302

Prov. Grosseto
Off. Mecc. Franci e Soldati snc
Via Laghi,122 - 58040 (GR)
Tel. 0564-4020009 Fax 0564-402706

Prov. Livorno/Pisa
Matteoli snc
Macchine Agricole
Via Veneto,16 - 57023 Cecina (LI)
Tel. 0586-684555 Fax 0586-635328

FIG. 1 - Collocazione dei centri in Toscana



Per le aziende che hanno terminato il loro impegno nel
2003 sarà necessario adempiere ai seguenti punti:
a) presentare un atto notorio di rispetto impegni (con

allegata copia documento d’identità) e attestato Ser-
vizi Rurali srl (per la misura A.1). Questo adempimen-
to deve essere eseguito presso tutti gli uffici della Cia;

b) effettuare la chiusura dei registri (per coloro che
hanno aderito alla misura A.1.) e conservare gli
stessi in azienda. La regolarizzazione dei registri può
essere fatta con l’assistenza dei tecnici della Servizi
Rurali srl;

c) verificare l’avvenuta riscossione del contributo che
è pervenuto ad ogni singolo beneficiario dall’Artea.
In caso di mancata riscossione o per verificare la
congruità della cifra ricevuta è possibile rivolgersi
agli uffici Cia;

AREZZO - La Confederazione ita-
liana agricoltori, attraverso la propria
Associazione Pensionati, ha organizza-
to una serie di iniziative a carattere
nazionale per sensibilizzare il mondo
politico e sociale sulla questione delle
pensioni in agricoltura. Su questo argo-
mento, che in ambito toscano interessa
un numero notevole di agricoltori, la
sede provinciale di Arezzo ha indetto
un’Assemblea pubblica, che si è svolta
lunedì scorso nella sala dei Grandi del
palazzo della provincia.
All’incontro, al quale hanno assistito
una nutrita schiera di pensionati ed
addetti al settore, sono intervenuti il
presidente regionale della Cia, Enzo
Pierangioli, quello provinciale Paolo

AREZZO - Di seguito è il calendario delle attività divulgative prevista dalla L.R.
34/2001 svolte dalla Servizi Rurali s.r.l., società della Cia aretina per
l’espletamento dei servizi di assistenza tecnica. Nel corso delle riunioni
saranno approfonditi i temi riguardanti il piano di sviluppo rurale e i servizi
di sviluppo agricolo con particolare riferimento agli impegni in corso per le
aziende già aderenti alla misura 6 (tenuta registri, analisi terreno, piani di
concimazione, schede tecniche ecc.).
Si sono già svolti gli incontri in Valdichiana (6 novembre presso la Sala Civica
del Comune di Cortona) e in Valdarno (13 novembre presso la sede della Cia
di Montavarchi).
Le prossime riunioni previste sono:
• ZONA DI AREZZO, martedì 18 novembre 2003, ore 15 presso il Circolo
Aurora in piazza S. Agostino, 20 (Arezzo);
• VALTIBERINA, martedì 2 dicembre, ore 10 presso la sede della Cia in via
Castellina, 20 (Sansepolcro).

La Regione Toscana ha provveduto a definire la scadenza per le nuove
domande di contributo e per gli ampliamenti delle domande già ammesse. Le
azioni alle quali è possibile aderire ed ottenere finanziamenti sono:
•6.1. introduzione mantenimento dell’Agricoltura Biologica;
•6.2. introduzione mantenimento dell’Agricoltura integrata;
•6.3. allevamento di razze locali a rischio estinzione;
•6.4. coltivazioni di varietà vegetali a rischio di estinzione;
•6.5. gestione di terreni agricoli con finalità ambientali, paesaggistiche e

faunistiche.
Le domande devono essere presentate al Caap entro il 20 dicembre 2003.
Tutti i produttori che hanno aderito al Reg. Cee 2078 ed hanno terminato il
quinquennio possono, con questa domanda, riattivare l’accesso ai contributi.
Anche le aziende che non hanno mai aderito al Reg. Cee 2078 potranno
aderire a queste nuove misure. Nel caso in cui le domande richiedano
finanziamenti superiori allo stanziamento, nell’ambito delle misure, avranno
priorità gli agricoltori iscritti all’albo degli Imprenditori Agricoli a Titolo
Principale in ordine anche alla specifica sezione di appartenenza e all’età.
In questa prima fase, per la presentazione della domanda occorre il piano di
coltivazione (e/o il numero dei capi) e la copia del documento d’identità.
Solo successivamente cioè entro il 18 aprile 2003 e solo per le domande
ammesse a contributo dovrà essere preparata la descrizione particellare di
tutte le colture e la documentazione allegata (visure catastali ecc.).
Per conoscere il dettaglio dei contributi, le procedure, gli impegni tecnici e
per la compilazione e firma delle domande tutti gli agricoltori devono
rivolgersi agli uffici di zona della Cia.
Circa i contributi si precisa che per le misure di agricoltura integrata e
agricoltura biologica sono “simili” a quelli già erogati nell’ambito del ben noto
Reg.Cee 2078. Gli impegni sono, nella quasi totalità dei casi, di durata 5 anni.
Ovviamente per le superfici sulle quali si richiede il contributo occorre
dimostrare il titolo di possesso.
Coloro che vorranno aderire alla misura 6.1. (agricoltura biologica) dovranno
essere iscritti (o iscrivibilità da parte dell’Arsia) all’elenco regionale degli
operatori biologici già al momento della domanda.
La superficie minima coltivata per aderire alla misura 6.2. agricoltura integra-
ta e 6.1. agricoltura biologica è di un ettaro oppure mezzo ettaro per le colture
“ortive, officinali e florovivaismo” si ricorda che a queste due misure i
produttori devono aderire coinvolgendo tutta la S.A.U. in loro possesso.
ATTENZIONE! Coloro che hanno avuto ammessa a finanziamento la
domanda presentata nell’ambito di questa misura già nei due anni precedenti
(ad hanno ricevuto il contributo in queste ultime settimane) dovranno
presentare domanda entro il 20 dicembre nel caso in cui abbiano ampliamenti
delle superfici ad impegno, altrimenti dovranno presentare domanda di
aggiornamento o conferma entro il prossimo 18 aprile 2004. Nel caso di
domanda di ampliamento dovranno essere prodotti i documenti relativi alle
nuove superfici.
Considerando che saranno molti i produttori interessati è assolutamente
necessario rivolgersi agli uffici Cia entro il 30 novembre 2003 per dare la
possibilità di preparare e inoltrare tutte le domande entro la scadenza.

Psr mis. 6 az. 6.2.
Agricoltura integrata,
aggiornamento
delle schede tecniche

La Regione Toscana con decreto
5773 del 3 ottobre 2003 ha appro-
vato una serie di allegati tecnici che
modificano le disposizioni tecniche
previste per il rispetto degli impegni
assunti dalle aziende che aderisco-
no all’azione 6.2. del Psr. Tra le
novità ci sono alcuni limiti di
concimazione modificati, l’inseri-
mento di alcuni principi attivi e
l’esclusione di altri come il fingicida
diclofluanide e il diserbante
setossidim. Si ricorda che tali
schede e quindi i relativi aggiorna-
menti riguardano anche tutti quei
produttori che pur non essendo tra i
beneficiari della misura 6.2. del Psr,
sono però aderenti al marchio
“agriqualità produzione integrata”
previsto dalla L.R. 25/99.
Tutti gli interessati possono
rivolgersi ai tecnici Cia della Servizi
Rurali s.r.l. per avere copia delle
nuove schede.
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Tamburini ed il presidente dell’asso-
ciazione pensionati della Cia di Arezzo,
Giorgio Del Pace. Ai lavori ha parteci-
pato anche il parlamentare aretino On
Giuseppe Fanfani.
La campagna di mobilitazione naziona-
le della Cia si propone, innanzitutto, di
chiedere l’aumento del livello delle
pensioni minime le quali, alla luce del-
l’incremento del costo dei beni e dei
servizi, non sono più in grado di garan-
tire condizioni di vita soddisfacenti.
Questo problema, che era già stato
prospettato ai governi precedenti, vie-
ne ora riproposto al momento della
definizione della legge finanziaria, nel-
la speranza che serva a riconsiderare
una situazione complessiva che rischia

di penalizzare le fasce più bisognose ed
in particolare gli anziani.
Le principali rivendicazioni della Cia
chiedono, inoltre, la rivalutazione dei
contributi versati che valorizzino
l’anzianità lavorativa, l’aumento delle
pensioni di reversibilità a favore del
coniuge superstite e la parificazione
dei diritti di tutti i pensionati a partire
dagli assegni familiari, eliminando tut-
te le differenze che ancora vi sono tra
pensioni dei lavoratori autonomi e pen-
sioni degli ex lavoratori dipendenti.
Nei loro interventi i tre dirigenti della
confederazione hanno messo in evi-
denza come il problema pensionistico
in agricoltura perduri, ormai da molto
tempo e di come la sua soluzione, oltre
a garantire il riconoscimento dell’ugua-
glianza dei diritti, potrebbe facilitare il
rilancio dell’intero settore.
L’on. Giuseppe Fanfani, ha riconosciu-
to la complessità del problema,
soffermandosi sulla necessità di garan-
tire una vita dignitosa a chi ha concluso
la sua attività e sulla necessità di dare
una prospettiva a coloro che la inizia-
no. Fanfani, nel condividere le ragioni
di questa iniziativa, si è detto vicino ai
problemi degli agricoltori e si è detto
disponibile a riproporre la questione in
sede parlamentare.
Nelle sue conclusioni Pierangioli ha
confermato l’impegno della Cia sui
problemi sociali, specie delle zone ru-
rali, a sostegno anche dell’attività della
propria associazione pensionati.

In un’assemblea pubblica il 10 novembre scorso
nella Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo

Cia e Associazione pensionati
per “la parità dei diritti”

d) informarsi presso tutti i sportelli Cia o attraverso i
tecnici della Servizi Rurali srl per valutare l’oppor-
tunità di aderire alla misura 6 del Piano di Sviluppo
Rurale che richiede impegni simili a quelli previsti
dalle misure A.1. e A.2. del reg.cee 2078 e prevede
contributi ettaro/coltura per 5 anni.

Per le aziende che invece avranno l’impegno ancora in
corso nel 2004 (sostanzialmente solo quelle che hanno
aderito alla misura F1 - ritiro ventennale dei seminati-
vi) sarà necessario:
a) presentare l’atto notorio di rispetto impegni,
b) presentare domanda di aggiornamento o conferma

(questa scadenza non è ancora stata definita).
Per gli adempimenti e per informazioni rivolgersi agli
uffici Cia.

da

Psr, misure agroambientali (misura 6)
Le nuove domande entro il 20 dicembre 2003

“Servizi Rurali” organizza incontri su “Piano
di sviluppo rurale e servizi di sviluppo agricolo”

Reg. Cee 2078, gli adempimenti per le aziende

LA FOTONOTIZIA

Gli agricoltori della Cia di Arezzo alla manifestazione
contro la riforma dell’Ocm tabacco greggio

che si è tenuta a Città di Castello il 27 ottobre scorso



LIVORNO - I due Consorzi di bonifica operanti sul
territorio Provinciale, “Consorzio di Bonifica delle Col-
line Livornesi” e “Consorzio di Bonifica della Val di
Cornia”, stanno inviando in queste settimane, ai posses-
sori di immobili rurali ed urbani le richiesta di pagamento
del contributo consortile di bonifica
Nel momento in cui andiamo in stampa, l’avviso di
pagamento da parte del Consorzio di Bonifica della Val di
Cornia, relativo all’annualità 2003, è per la gran parte già
pervenuto agli interessati.
Per quanto riguarda il Consorzio di Bonifica delle Colline
Livornesi, sono in spedizione gli avvisi bonari di pagamen-
to relativi all’annualità 2002. La modalità scelta dal
Consorzio è quella dell’avviso bonario e non quella della
cartella esattoriale (che comporta maggiori spese di emis-
sione), che perverrà all’interessato solo in un secondo
momento, se non provveduto al pagamento. Si richiama
brevemente la situazione della “tassa di bonifica” richie-
sta dal Consorzio delle Colline Livornesi, dal momento
della sua effettiva operatività.
La prima annualità consortile è stata relativa all’anno
1999, mentre per l’annualità 2000 non è stato provvedu-
to alla richiesta, salvo che per i territori interessati anche
in precedenza dalla bonifica (area di Vada/Collemezano
e l’area della Paduletta, ex Consorzio Ufficio Fiumi e
Fossi di Pisa)
Successivamente è stata richiesta sempre con avviso
bonario l’annualità 2001 e nelle prossime settimane
perverranno come detto gli avvisi per il 2002, con nuova

Atc 9, contributi alle
aziende per interventi
di miglioramenti
ambientale 2003/2004
Scadenza 12.12.2003

LIVORNO - Anche quest’anno l’Atc
(Ambito territoriale di caccia) Livor-
no 9, istituisce un regime di contri-
buti per interventi di miglioramento
ambientale ai fini faunistico-venatori.
Gli interventi con priorità per le azien-
de diretto coltivatrici, imprenditori
agricoli ed Enti pubblici, sono finaliz-
zati all’incremento dei siti di rifugio,
di alimentazione e di abbeverata, per
la permanenza, la sosta e la riprodu-
zione della fauna selvatica.
Le domande dovranno essere pre-
sentate all’Atc su apposito stampato,
con allegata la documentazione ri-
chiesta, entro il 12 dicembre 2003.
Gli interventi saranno concordati con
la Commissione e con il tecnico
dell’Atc incaricato, nei dettagli
colturali ed i contributi saranno li-
quidati dopo la realizzazione previo
collaudo dello stesso tecnico e la
verifica di conformità del progetto.
La graduatoria di ammissione delle
domande privilegerà quelle relative
ad interventi nelle Zone di
Ripopolamento e Cattura e nelle
Zone di Rispetto Venatorio.
Sinteticamente si riporta la tipologia
degli interventi ammessi:
• Realizzazione di colture a perdere
- Interessa superfici di modeste di-
mensioni. Non è consentito l’uso di
pesticidi ed erbicidi. Il contributo
varia in funzione della superficie e
comunque per appezzamenti supe-
riori a mq. 5000, ammonterà a 619,74
euro ad ettaro.
• Creazione di fasce inerite nei semi-
nativi - Interessa superfici di conte-
nute dimensioni e consiste nel realiz-
zare fasce di inerbimento naturale
(6-10 m. di larghezza) di almeno
2.000 mq. nei seminativi. L’inter-
vento può essere ripetuto sulla stessa
superficie per più anni. Contributo
ammissibile 387,34 euro ad ettaro.
• Trasemina - Interessa superfici di
contenute dimensioni seminate con
una foraggiera in associazione con un
cereale. Il cereale dovrà essere lascia-
to a disposizione dei selvatici ed il
prato risultante non potrà essere
sfalciato. Il contributo varia in fun-
zione della superficie e comunque
per appezzamenti superiori a mq. 5000,
ammonterà a 723,84 euro ad ettaro.
• Posticipazione delle operazioni
colturali nei seminativi - Si tratta di
posticipare al 30 settembre, per ogni
appezzamento coltivato, l’esecuzio-
ne di arature, erpicature, fresature
seguenti alla mietitrebbiatura . La
mietritrebbiatura deve lasciare steli
con altezza minima di 20 cm. Contri-
buto di 51,65 euro ad ettaro.
• Recupero di terreni incolti e
cespugliati - Interruzione di terreni
incolti ed invasi da vegetazione
erbacea ed arbustiva, con la creazio-
ne di fasce da destinare all’alimenta-
zione dei selvatici, con alternanza di
fascia incolta e fascia lavorata o
sfalciata. Contributo di 775,00 euro
ad ettaro.
• Individuazione e tutela di nidi e
covi - Salvaguardia di nidi e covi
dislocati all’interno dei seminativi
tramite adozione di barra di involo da
applicarsi alla trattrice per le opera-
zioni di sfalcio e innalzamento della
barra falciante a cm. 25. Contributo
forfetario di 77,47 euro per la co-
struzione della barra di involo.
• Realizzazione di siepi - Messa a
dimora di specie arboree arbustive
per una larghezza di ml. 2 e manteni-
mento obbligatorio per 5 anni, sia nei
seminativi che nelle colture arboree.
Contributo massimo di 10,00 euro a
metro lineare per il primo anno, di
2,50 euro per il 2° e 3° anno, di 0,50
euro per i successivi.
Per informazioni e per la compilazio-
ne delle domande rivolgersi agli uffi-
ci Cia. (s.p.)

Il Consiglio regionale ha recentemente
approvato il testo di modifica della L.R.
34/94 in materia di bonifiche. Le scriventi
Organizzazioni del settore agricolo non
comprendono la soddisfazione con la
quale è stata salutata la nuova normativa,
al contrario esprimono forti preoccupa-
zioni sul nuovo testo, per più ordini di
motivi. Alcune considerazioni preliminari
sono necessarie per inquadrare nella
giusta ottica la problematica delle
bonifiche e della famigerata “tassa” che
tanto malumore ha creato tra i possessori
di immobili urbani, perché tutta la vicenda
a ns. avviso è perlomeno singolare. La
L.R. n. 34/94, che ha classificato tutto il
territorio regionale di bonifica, emanata a
suo tempo dopo ampia consultazione con
le istituzioni e le parti sociali ed accolta
con grande favore, perché ritenuta
innovativa ed avanzata, non va più bene
al momento in cui arrivano le cartelle
esattoriali, anche ai possessori di
immobili urbani. Come se dalla tutela del
territorio - non chiamiamola più bonifica,

siamo d’accordo su questo, in quanto
oggi non c’è molto da bonificare, almeno
nella accezione classica del termine, ma
molto da mantenere - non dipendessero
le sorti, non solo dell’agricoltura, ma di
tutti i settori produttivi, nessuno escluso e
degli insediamenti abitativi. La soluzione a
ns. avviso pertanto non sta nella modifica
della legge, approvata che tra l’altro
complica non poco le cose e comunque
non da ai “cittadini” la risposta da loro
attesa, l’eliminazione del pagamento del
contributo consortile di bonifica. Il
problema sta nel fatto che con l’atteggia-
mento assunto più o meno apertamente
dagli enti locali, dalle forze politiche di far
proprie o cavalcare le ragioni della
protesta si è persa una occasione per
spiegare che la tutela del territorio è un
problema di tutti e tutti se ne devono fare
carico. E chi se non meglio delle istituzio-
ni locali, può spiegarlo alla comunità?
Questo splendido territorio toscano,
opera in gran parte della paziente azione
dell’uomo, vera fonte di ricchezza, vale la
pena di conservarlo o meno? Da oltre due
anni viene annunciata dalla Regione
Toscana una riforma organica in materia
di difesa del suolo, ma agli annunci non
seguono i fatti. Il nuovo meccanismo di
contribuzione introdotto dalla modifica
alla legge, non dà garanzie circa la
certezza delle risorse per il sistema delle
bonifiche e rischia di accollarne i costi

Lettera ai sindaci sugli invasi, nuove opportunità
da cogliere con il Patto territoriale
VENTURINA - Il vicepresidente della Cia livornese Marino Geri, prende spunto dal seminario
tecnico sull’irrigazione del 26 settembre scorso a Venturina, a cura di Arsia e organizzazioni
agricole, per porre alla attenzione dei sindaci della Val di Cornia che “nella relazione
introduttiva l’amministratore unico dell’Arsia, Mariagrazia Mammuccini, parlando della
siccità di questa estate ha evidenziato come, senza gli invasi di Bilancino e Montedoglio la
situazione per la nostra regione avrebbe potuto essere molto più grave di quanto è stata.
Ha poi sottolineato come la Regione guardi con rinnovato interesse, per l’importanza che
rivestono, alla realizzazione di nuovi invasi per la raccolta di acque superficiali, che, di
dimensioni contenute e senza avere impatti devastanti sul territorio, potrebbero garantire
gli usi plurimi della risorsa in situazioni di carenza come quella che ha interessato l’intero
territorio regionale”. Geri richiama l’attenzione dei sindaci “alla notizia apparsa sulla
stampa in questi giorni, del rinnovato finanziamento del Patto territoriale della Val di
Cornia con l’allocazione di nuove ed importanti risorse finanziarie sul nostro territorio”.
“Sono convinto – continua –, e faccio istanza in tal senso , che per quanto riguarda gli
interventi pubblici sul Patto, possa essere valutata la possibilità, a partire dalla progettualità
esistente, di impegnarsi per realizzare nella nostra zona piccoli invasi di raccolta e
potenziare quelli esistenti, visto l’importanza che ormai riveste la risorsa idrica qualsiasi uso
possiamo considerare. L’accumulo di acque superficiali , come sappiamo, potrebbe
diminuire l’impatto dei prelievi in falda la cui criticità ha assunto carattere di emergenza
soprattutto in relazione ai gravi fenomeni di subsidenza che si sono verificati nel nostro
territorio.Recentemente l’Assessore Regionale all’Agricoltura Tito Barbini, ha affermato
che sottoporrà alla Giunta regionale un provvedimento per finanziare con risorse comu-
nitarie, statali e regionali la realizzazione di piccoli invasi collinari”.
“In questi anni – contina Geri – sui vari tavoli di concertazione istituzionali, in cui la
questione idrica è stata presa in esame, le rappresentanze sociali ed economiche della Val
di Cornia hanno convenuto sulla necessità di interventi urgenti a tutela della risorsa”. “Sono
convinto – conclude – che questa occasione, vista la disponibilità di nuove risorse finanziarie
sul territorio, non debba essere lasciata cadere”. (r.c.)

Studio del Censis

Il 6 novembre, Nardi, presidente della
Camera di Commercio di Livorno, ha
presentato alla presenza del direttore
del Censis, De Rita, di altri ricercatori,
del presidente della Provincia,
Frontera, degli assessori Brenna e
Benesperi della Regione e di tutte le
forze politiche e sociali, fra le quali la
Cia, lo studio: “La provincia di
Livorno fra innovazione e tradizione,
il difficile percorso verso il cambia-
mento del sistema socio-economico
locale”.

Da Livorno a Roma
il 25 novembre

Dopo l’Assemblea provinciale aperta
“100 assemblee per la parità dei
diritti” a Donoratico, con la partecipa-
zione dell’on. Marida Bolognesi, del
direttore Inps, Signore, di Pascucci,
vicepresidente Cia Toscana, l’Ap/Cia
continua la sua azione per dare
giustizia ai pensionati al minimo. Una
delegazione livornese di 8 persone
parteciperà il 20 novembre al presi-
dio al Parlamento, mentre 25 saranno
pensionati ed agricoltori che andran-
no al Teatro Capranica il 25 novem-
bre per l’iniziativa nazionale. Le
partenze sono previste in pullman da
Collesalvetti (Stazione), Cecina
(piazzale Asl), Venturina (piazzale
Asl). Altri particolari nelle sedi Cia.

Protocolli di intesa

In corso in tutta la provincia il rinnovo
del Protocollo d’intesa con gli enti
locali sulle tariffe comunali e sulle
prestazioni socio sanitarie con due
novità: una positiva visto che grazie
all’azione della Associazione pensio-
nati della Cia tutti i sindacati pensio-
nati (diversamente dal passato) sia
dei lavoratori dipendenti che autono-
mi, firmano congiuntamente il
protocollo. Con il Circondario della
Val di Cornia è già stato sottoscritto,
in corso quello con gli altri comuni.
La nota negativa è che la finanziaria
del 2004 prevede una riduzione non
inferiore al 20% del finanziamento
statale agli enti locali, che dovranno
reperire nuove risorse per garantire i
livelli di assistenza raggiunti. (r.c.)

modalità più chiara e comprensibile da parte del posses-
sore, con l’indicazione catastale degli immobili ai quali si
riferisce la contribuzione.
Sul fronte della legittimità della richiesta del contributo
va segnalato come il Consorzio della Val di Cornia, incassi
un risultato favorevole da parte del Tribunale nella causa
che lo vedeva opposto a 392 consorziati, possessori di
immobili urbani dei comuni di Campiglia Marittima e
Piombino. (s.p.)

Riduzione tassi
d’interesse
La Camera di Commercio di Livorno
ha stipulato una convenzione con la
Cassa di Risparmio di Livorno per la
riduzione dei tassi del credito di
esercizio in agricoltura. Lo sconto
sulla cambiale agraria sarà del 2%,
per un importo massimo del prestito
di 20.000 € (1% da 20.000 a 50.000
€) contratto dopo l’1.5.03. Presenta-
zione domande entro il 31.12.03
salvo rinnovo della convenzione nel
2004. Informazioni presso la Cia.

Consorzi di bonifica, in arrivo la
richiesta di pagamento del contributi

LA FOTONOTIZIA

Lo stand
livornese alla

Festa regionale
di Donne in

Campo

alla sola componente agricola e rurale,
come è stato sostanzialmente di fatto fino
alla emanazione della L.R. 34/94, per un
servizio invece che va a beneficio della
intera collettività. La giusta esigenza di
riordinare la contribuzione sgravando i
consorziati dalla quote dovute per lo
smaltimento delle acque reflue e
meteoriche, perché di questo si tratta è
bene ripeterlo e non della eliminazione
della tassa come taluno è già stato
indotto a credere, il cui onere viene posto
a carico dei comuni e degli Ato, cozza a
ns. avviso con il meccanismo adottato,
che prevede la stipula di convenzioni tra
questi soggetti ed i consorzi. Meccani-
smo macchinoso che non da garanzia di
tempi certi sul ristorno delle risorse e
rischia di bloccare l’effettuazione dei
lavori, che anche sul nostro territorio si
stanno iniziando a vedere. Insieme alla
Legge il Consiglio regionale ha approvato
un ordine del giorno nel quale si afferma
l’importanza del ruolo dei Consorzi di
Bonifica ed impegna la Giunta Regionale
fin dall’esercizio finanziario 2004 a
reperire risorse per il rifinanziamento della
L.R. 50/94, da destinare in parte ai
consorzi, un impegno che conferma la
fondatezza della ns. preoccupazione in
ordine alla necessità di assicurare
certezza delle risorse per le attività di
bonifica. La nuova disciplina porta al 49%
la quota di rappresentanti negli organi
consortili, nominati dalla Provincia, che
ne è anche l’organo di controllo, riducen-
do quelli eletti al 51%. Si tratta nella
sostanza di una sorta di
“commissariamento” dei consorzi, un
atteggiamento incomprensibile in una
Regione come la Toscana che ha sempre
sostenuto la separazione tra le funzioni di
programmazione, proprie degli Enti Locali
e quelle di gestione. In altri termini ci
sembra che sia prevalsa la tesi di coloro
che nel lungo dibattito che dura ormai da
due anni, hanno avversato i consorzi di
bonifica, soggetti definiti “inutili
carrozzoni mangia risorse”, senza
preoccuparsi del futuro della difesa e
manutenzione del suolo. Ma gli strumenti
per operare sul territorio sono indispensa-
bili, come dimostrato dai sempre più
numerosi affidamenti agli stessi Consorzi
di bonifica, tramite convenzione, per la
manutenzione di opere idrauliche di
competenza pubblica. È evidente che i
Consorzi di bonifica da parte loro, devono
adoperarsi per rimuovere le cause che
sono alla base delle proteste dei cittadini,
aggiornando il partitario catastale dei
possessori, allargando la base immobilia-
re con conseguente abbattimento delle
tariffe, per rapportarsi con maggiore
chiarezza e trasparenza con i consorziati
facendo conoscere gli elementi che
determinano l’ammontare del contributo e
l’attività svolta.

in 2 minutiLe valutazioni delle organizzazioni
agricole sulle modifiche alla
L.R. 34/94 sui consorzi di bonifica

La nuova legge
risolve poco o nulla
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Gli uffici di Viareggio si sono
trasferiti dalla sede storica di via
Montramito nella nuova sede di
via Montecavallo, 1 che si
trova a fianco del commissariato
di polizia.
Dai primi di novembre sono
dunque già operativi gli uffici
della Cia, del Patronato Inac, del
Caf, del Cipa-at, e di tutti le
attività e i servizi della confede-
razione.

PISA - Un successo nel suc-
cesso si potrebbe dire; una parte-
cipazione numerosa e qualificata
delle imprenditrici lucchesi alla
terza festa regionale dell’associa-
zione Donne in Campo che si è di
recente svolta a Pisa, con sei azien-
de a rappresentare un ampio e
importante campionario delle
produzioni della provincia.
Anche l’allestimento degli spazi
espositivi era all’altezza della si-
tuazione, le imprenditrici si sono
impegnate ad esporre con gusto e
maestria le produzioni che hanno
naturalmente ricevuto apprezza-
menti dal numeroso pubblico af-
fluito nei due giorni della festa,
favorendo così anche la vendita
dei prodotti.
Particolarmente soddisfatta dei
risultati si è dichiarata Landi Gio-
vanna, coordinatrice provinciale
dell’associazione Donne in Cam-
po, perché l’edizione di quest’an-
no ha segnato un salto di qualità
della partecipazione delle donne
imprenditrici, dimostrando di

Terreni agricoli
nel padule
del Bientina
La cooperativa L’Unitaria lancia l’allarme
sulle ipotesi di allagamento per usi
faunistico venatori, e lo fa con una
richiesta d’incontro alle organizzazioni
agricole alla quale la Cia ha subito
risposto con una lettera del presidente
Alessandro Del Carlo nella quale non solo
si dice disponibile a discutere ma anticipa
alcune valutazioni sul problema. Ritengo
che non ci siano motivazioni concrete,
dice Del Carlo, per anteporre all’interesse
e all’importanza economica che le
produzioni agricole hanno sul territorio
rispetto ad altre esigenze, sebbene
rispettabili, come quelle venatorie e/o
ambientali. Senza volere anticipare
ulteriori argomentazioni, prosegue la
lettera del presidente della Cia, ritengo
utile ricordare che l’attività agricola
svolge un’importante funzione ambientale
e di tutela del territorio, ulteriormente
avvalorata dalle innovazioni del processo
produttivo che sono state anche di
recente introdotte con le misure
agroambientali alle quali numerosi
produttori della zona hanno aderito. La
Cia dunque si dichiara disponibile ad
incontri e a concordare iniziative utili a
sostenere le ragioni dei produttori.

Il 16 novembre 2003 entra a pieno regime l’anagrafe bovina, un sistema per
l’identificazione univoca di tutti i capi presenti sul territorio nazionale.
Un provvedimento necessario per la tutela dei consumatori, ma, come spesso
succede, nelle pieghe della normativa si annidano pericoli insidiosi, commenta Luca
Taddei della presidenza della Cia e responsabile del settore zootecnico.
La pure auspicabile entrata a pieno regime dell’anagrafe bovina nazionale mette a
rischio l’esistenza di tante micro-aziende zootecniche che finora hanno caratterizzato
l’agricoltura lucchese soprattutto nelle zone montane.
I fattori che possono concorrere a questo esito sono, prosegue Taddei:
a. Il previsto sistema di sanzioni alle sempre possibili, ancorché involontarie, infrazio-

ni è vessatorio nel metodo ed esagerato nella misura; (Se entro sette giorni non viene
segnalata alla banca dati nazionale ogni movimento in stalla, nascita, acquisto o
macellazione, scatta una multa all’allevatore di 1000,00 euro).

b. Il costo della gestione dell’intero sistema finisce per ricadere direttamente ed
esclusivamente sull’allevatore.

c. L’odierna scarsa attendibilità della banca dati nazionale non garantisce sufficiente-
mente l’allevatore in ordine all’erogazione dei premi Pac e alla futura probabile
emissione di “multe pazze”.

Per evitare questa sciagurata eventualità la Cia chiede, insiste Teddei:
1.L’immediata, urgente apertura di un confronto fra Organizzazioni agricole, Provin-

cia e ASL.
2.Lo stanziamento di adeguate risorse al fine di garantire l’assistenza tecnica e

operativa a tutte le aziende.
3.Garanzie tangibili sul funzionamento della banca dati nazionale.
La Cia è impegnata, conclude Taddei, a garantire agli allevatori non soltanto il servizio
tecnico operativo ma anche la tutela sindacale in ordine a tutti gli aspetti e ai problemi
che potranno derivare dall’applicazione della normativa.

Tradizionale gita organizzata dalla Cia alla rassegna
internazionale delle macchine agricole che si svolge
ogni anno a Bologna nella zona della fiera, alla quale
partecipano sempre numerosi gli agricoltori interessati
a vedere le ultime novità di macchine, trattori e attrez-

È stato questo il tema dibattuto nel con-
vegno dal titolo “Dall’acqua all’acqua”
tenutosi a Castelnuovo Garfagnana il 20
e 21 ottobre scorsi.
Durante una due giorni molto partecipa-
ta è stato presentato quello che, con un
po’ di presunzione, è stato definito il
“Progetto Garfagnana”, cioè la
preconizzazione di un percorso (per ora
fermo ad un sommario studio di fattibilità
tecnica) che nel volgere di venti anni
dovrebbe trasformare il territorio dei 16
comuni ricadenti nella Comunità monta-
na della Garfagnana in una “No oil area”,
cioè una zona dove i combustibili fossili

Seravezza, variante urbanistica
zona Querceta
La Cia sarà d’accordo sulla proposta di variante urbanistica
impostata dall’amministrazione di Seravezza se saranno confermati
gli indirizzi annunciati, vale a dire un ridimensionamento delle
previsioni sugli insediamenti artigianali e industriali e sull’idea di
investire nel recupero e nella riqualificazione del territorio interessa-
to. La Cia chiede che riguardo ai terreni agricoli si debba avere un
atteggiamento di tutela oggettiva, avendo come riferimento la
vocazione colturale dei terreni e le obbiettive possibilità di sviluppo
dell’agricoltura in quelle aree. La Cia ritiene, in generale, che sia
necessario avere la massima cautela sull’uso del territorio e che si
devono attivare misure di tutela reciproca al fine di avere un governo
del territorio che sia rispettoso di tutte le attività produttive.

Variante di Castelnuovo,
stop alle polemiche e via ai lavori
Le Associazioni di categoria della valle del Serchio, Cia, CNA
, Confesercenti, Legaccop, di fronte alle continue polemiche
sul tracciato proposto dall’Amministrazione Provinciale della
variante viaria di Castelnuovo hanno ribadito, in un comuni-
cato congiunto, l’importanza e l’urgenza della realizzazione di
questa opera, snodo centrale per il miglioramento della
viabilità della Valle.
“Non possiamo continuamente chiedere interventi
infrastrutturali per la Garfagnana e poi criticarli se vengono
realizzati” commenta Alberto Focacci della Cia “capisco
perfettamente i pur legittimi malumori degli oppositori, ma
devono prevalere gli interessi generali di tutta la vallata”.

Festa regionale Donne in Campo

Partecipazione qualificata delle aziende lucchesi
avere la consapevolezza dei pro-
pri mezzi.
La partecipazione attiva alle ini-
ziative dell’associazione, come il
corso sulla comunicazione rurale,
ha proseguito Giovanna Landi, ha
prodotto anche l’effetto di co-
struire un gruppo che è un luogo
di collaborazione e di scambio di
esperienze, dunque utile alla cre-
scita di ciascuna.

ELENCO DELLE AZIENDE PARTECIPANTI:
• Righini Monica, Azienda Agricola Massarosa Frutta – Degustazione marmellate fatte con frutta prodotta in azienda
• Alfreda Stagi, Azienda agricola Lorenzoni (Seravezza) – Salumi fra i quali, Tizzone di Giustagnana, biroldo versiliese,

soppressata di Giustagnana
• Benassi Paola, Azienda Agrituristica La Penna (Camaiore) – Olio, confetture, biscotti e torte, fatte in azienda
• Tommasi Angela (Pietrasanta) – Ortaggi vari, farina di granturco maranino, uova
• Giannoni Rita (Media Valle del Serchio) – Produzione di liquori alla frutta e marmellate di frutta, castagne e farina di neccio
• Bizzarri Maria Annunziata, Azienda Agricola Il Lago (Casoli Val di Lima) – Produzione di castagne, ortaggi sott’olio,

marmellate, piante aromatiche

A fianco uno degli stand delle
aziende agricole della provincia di
Lucca alla Festa regionale di Donne
in Campo

Nuova sede
Cia in Versila

I nuovi numeri
di telefono della
sede di Viareggio

Cia, 0584 438666

Inac, 0584 438668

Caf/Cia - Inac servizi,
0584 438668

Fax, 0584 943177

Anagrafe bovina
Taddei: “Attenzione alle conseguenze
sui piccoli allevamenti”

vengono soppiantati dalle fonti rinnovabili
e dalla tecnologia dell’idrogeno.
A margine del convegno abbiamo raccol-
to le impressioni di Alberto Focacci re-
sponsabile Ambiente della Cia di Lucca
“Si tratta indubbiamente di uno scenario
suggestivo ed interessante, ma di lungo
periodo. Le nostre proposte in tema di
sviluppo sostenibile e fonti rinnovabili di
energia per la Valle del Serchio sono
invece, almeno per quanto riguarda l’uti-
lizzo termico, immediatamente
applicabili ed, in parte, applicate: utilizzo
diffuso dei moderni impianti a legna ad
alta efficienza.”

zature per l’agricoltura. La quota di partecipazione è di
10 euro che, in virtù della convenzione fra l’organizza-
zione della fiera e il nostro giornale Dimensione Agri-
coltura, comprende il viaggio e anche l’ingresso alla
fiera.

 Eima - Rassegna delle macchine agricole, gita della Cia il 18 novembre

La Garfagnana e l’economia dell’idrogeno

Parità dei diritti
per un nuovo stato sociale

L’Associazione pensionati della Cia invita la categoria alla mobilitazione

CONTRO
- politiche socio sanitarie che penalizzano le fasce più bisognose

ed in particolare gli anziani
- politiche previdenziali che peseranno negativamente sui pen-

sionati di domani

PER
- l’aumento delle pensioni minime
- l’aumento delle pensioni di reversibilità a favore del coniuge

superstite sprovvisto do altri redditi
- rivalutare le pensioni entro il doppio del trattamento minimo
- chiedere la rivalutazione dei contributi versati che valorizzano

l’anzianità lavorativa
- consentire alle donne iscritte alla gestione CD nel periodo 57/74

di percepire una pensione uguale agli uomini
- parificare i diritti di tutti i pensionati a partire dagli assegni

familiari
- una sanità più efficiente e uguale per tutti
- potenziare i servizi nelle aree rurali

Sul tema si è tenuta una Assemblea pubblica venerdì 14 novembre a
Massarosa e sono intervenuti Alessandro Del Carlo, presidente Cia
Lucca; Renzo Luporini, presidente Ap/Cia Lucca e Massimo Pacetti,
presidente Cia.

Il 25 novembre a Roma, al Teatro Capranica, l’Ap/Cia di Lucca
parteciperà alla manifestazione nazionale indetta dall’Associa-
zione nazionale pensionati.
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Si invitano i lettori ad inviare i
quesiti alle redazione di
Firenze di Dimensione agricol-
tura: viale Spartaco Lavagnini,
4 - 50129 Firenze o all’e-mail:
dimensione.firenze@cia.it
Risponderemo ogni mese in
questa rubrica a una delle
domande.

Egregio Avv.to, sono proprie-
tario di una casa con giardino che
confina con altro terreno diviso dal
mio da una rete metallica. Il mio
vicino, accanto alla rete divisoria ha
fatto crescere un noce di grandi di-
mensioni che ogni anno in questa
stagione lascia cadere un gran nume-
ro di foglie nella mia proprietà
costringedomi ogni volta a spazzare.
Vorrei sapere se devo tollerare questa
situazione o posso fare qualcosa per
evitarla. Credo che almeno le noci
cadute nel mio terreno siano le mie.
Distinti saluti.

Lettera firmata

Risponde l’avvocato
David Fabbri

del Foro di Firenze

Gent.mo Signore, la sua do-
manda riguarda le “distanze per gli
alberi” che trova la propria discipli-
na in regolamenti, usi locali e nel
codice civile.

La normativa in esame stabi-
lisce, nella sostanza, che chi vuole
piantare alberi vicino al confine deve
rispettare alcune distanze minime
specificatamente indicate. Distanze
che variano a seconda del tipo e del-
l’altezza dell’albero da piantare. Per
verificare quali esse effivamente sia-
no occorrerà, in primis, acquisire co-
pia dei regolamenti e/o usi locali (che
in genere possono essere reperiti pres-
so il comune competente) e solo in via
residuale, sarà possibile fare riferi-
mento a quanto previsto dal Codice
Civile. Peraltro, nella maggior parte
dei casi, la normativa regolamentare
coincide con quella codicistica che
stabilisce come distanze:
- quella di tre metri per gli alberi ad
alto fusto (es: noci, pini, querce, ca-
stagni ecc.);
- quella di un metro e mezzo per gli
alberi non ad alto fusto (cioè con fusto
di altezza non superiore a tre metri);
- e quella di mezzo metro per le viti, le
siepi vive, gli arbusti e le piante da
frutto di altezza non superiore a due
metri e mezzo.

È inoltre necessario appurare
che non vi siano convenzioni private o
servitù che consentano al vicino di
poter non rispettare le distanze mini-
me previste. Qualora sulla base di
queste disposizioni venga constatato
che l’albero è stato piantato ad una
distanza inferiore a quella dovuta,
esiste la possibilità di esigere che il
proprietario provveda alla sua
estirpazione (art. 894 c.c.). Nel suo
caso comunque questa possibilità non
mi pare sia l’unica soluzione possibi-
le. Infatti, per risolvere il problema
delle foglie - salvo contraria indica-
zione contenuta nei regolamenti o negli
usi locali - potrà infatti usufruire del
disposto dell’art. 896 c.c. che consen-
te il taglio dei rami protesi sul Suo
fondo. La norma citata le consente
infatti, anche ove la pianta fosse a
distanza legale, di tagliare i rami che
oltrepassano la linea di confine tra le
due proprietà, e ciò sul presupposto
che questi hanno ingenerato uno scon-
finamento illegittimo. Cosi facendo,
però, evidentemente perderà la possi-
bilità di raccogliere le noci che il
codice civile afferma appartenere al
proprietario del fondo in cui cadono.

avv. David Fabbri

L’ avvocato
risponde

Produzione di miele,
chiesto lo stato di calamità
La terza commissione consiliare della Provincia di Firenze ha
incontrato gli operatori del settore apistico sull’andamento della
produzione. Nel 2003 la provincia ha provveduto ad istruire
istanze di aiuto per un totale di 16.931 euro visto che la
produzione quest’anno è diminuita notevolmente a causa della
siccità ma anche per l’utilizzo di sostanze concimanti e per le
gelate primaverili, è stato altresi proposto un progetto per
costruire una rete di monitoraggio che individui tutti i fenomeni
riguardanti le api. Il Consiglio provinciale ha inoltre approvato,
all’unanimità, la mozione che chiede alla Regione Toscana di
inserire anche la produzione del miele negli atti per il riconosci-
mento dello stato di calamità.

In Istria convegno su vino e agriturismo,
presente la Cia di Firenze
BRTONIGLA/VERTENEGLIO - A pochi chilometri dalla Croazia si trova
Verteneglio, un borgo nel nord-ovest della penisola istriana sul
mare Adriatico che è definito dai suoi stessi abitanti “un piccolo
paese tutto da scoprire”. Verteneglio ha un ricco passato ma
anche un significativo presente: è qui che il Consiglio d’Europa
ha costituito l’Agenzia della democrazia locale. Proprio l’Agenzia
ha organizzato il 24 ottobre un seminario su: “Vino e
agriturismo, valorizzazione della tipicità e tutela del territorio”, il
seminario non poteva che svolgersi presso la Comunità degli
italiani di Veteneglio. Fra i relatori: il sindaco di Greve in Chianti e
presidente nazionale delle Citta del vino Paolo Saturnini, Maurizio
Guarnacci resp. agriturismo della provincia di Firenze, Robert
Bacac resp. agriturismo della regione dell’Istria, Denis Ivosevic
ass. al turismo e commercio della Regione Istria e Massimiliano
Paoli della Cia fiorentina. Paoli ha parlato del ruolo delle associa-
zioni di categoria per la tutela degli agricoltori e dei loro prodotti.

Esaminata dall’Assemblea provinciale della Cia

La situazione agricola
in provincia di Firenze

FIRENZE - Si è svolta l’assemblea provinciale della Confederazione italiana
agricoltori provinciale di Firenze, che ha approvato il bilancio consuntivo della
Confederazione e delle società collegate, oltre ad avere analizzato la situazione
agricola in provincia di Firenze. Alla riunione era presente Enzo Pierangioli, presidente
regionale della Confederazione, l’assemblea è stata aperta da una relazione di Sandro
Piccini presidente provinciale. Nella sua relazione Piccini oltre ad illustrare il bilancio
consolidato della struttura Confederale per l’anno 2002, che vede un sostanziale
pareggio nei propri conti economici, ha confermato ed illustrato le direttrici di
investimento per l’anno in corso che vedono un grande impegno finanziario e di
investimento sul personale e sulla formazione interna attraverso un corso che si
svolgerà negli ultimi mesi dell’anno.Piccini.inoltre, si è soffermato sui problemi che
vedono protagonista il mondo rurale, dalla riforma della Politica Agricola Comunita-
ria, alla siccità che vede l’agricoltura fiorentina pesantemente colpita e che stante le
difficoltà finanziarie del governo nazionale rischia di non avere risposte per i
risarcimenti dei danni patiti.Piccini ha concluso la propria introduzione enunciando
sull’acquisto della nuova sede provinciale a Firenze e sullo stato dei lavori e sulla
eventuale data di consegna e trasferimento dalla attuale sede in Viale Spartaco
Lavagnini (per il trasferimento si parla dei primi giorni di dicembre, ndr).Nel dibattito
sono stati ripresi i temi introdotti da Piccini, sia sulla siccità, sistema qualità sui servizi
della Confederazione e le nuove opportunità che il trasferimento della sede in via
Iacopo Nardi può dare sia intermini si servizi che di crescita complessiva della Cia
Fiorentina. Nel concludere, Enzo Pierangioli riconosce alla Confederazione Fiorenti-
na una linea organizzativa chiara e dà atto della crescita complessiva della struttura,
sottolineando inoltre le potenzialità della nuova sede, per quanto riguarda i servizi alla
persona. Entrando poi nel merito delle problematiche di settore Pierangioli illustra la
posizione della Cia Toscana sul rapporto tra territorio ed ambiente, soffermandosi
sulle recenti posizioni anche riguardo al problema siccità ed alla proposta di un piano
straordinario per la costruzione di piccoli invasi aziendali polifunzionali.Pierangioli ha
invitato la confermazione, nel concludere il suo intervento, a valorizzare e potenziare
le Associazioni di persona come Donne in Campo, Agia e Anp.

Dopo l’accordo il
commento dell’assesore
Simone Tani
Dopo la firma del protocollo d’intesa per
la ricapitalizzazione della centrale del
Latte di Firenze, Pistoia e Livorno
“Dimensione Agricoltura” ha raccolto il
commento dell’Assessore al Comune di
Firenze Simone Tani: “Un altro passo -
ha affermato Tani -fondamentale per il
futuro della Centrale del latte si compie
con l’ingresso della Regione e degli altri
soggetti pubblici nella Mukki. Questa
novità porta all’azienda nuove risorse
fresche che permetteranno di completa-
re in serenità il nuovo stabilimento di
Firenze. L’impegno dei soggetti
istituzionali che hanno competenze
legate all’agricoltura, per Mukki è una
garanzia per tutto il territorio affinché si
preservi il legame unico fra centrale del
latte e comunità locali toscane che è il
vero valore su cui si è basato il passato
e su cui si basa il futuro dell’azienda. I
soggetti istituzionali che hanno deciso
di investire sulla Mukki hanno sposato
le linee di indirizzo definite dai comuni
di Firenze, Pistoia e Livorno propietari
dell’azienda. Questa univocità di
indirizzi è un grande valore che
complementa sul piano strategico il
grande investimento del nuovo
stabilimento sul livello strutturale”.

FIRENZE - Un accordo che, tramite una
significativa ricapitalizzazione, pone le
condizioni per la piena realizzazione del
programma di investimenti per la Cen-
trale del Latte spa, in modo da conferma-
re la centralità nella filiera agroalimentare
toscana anche dopo l’avvio della
privatizzazione.È questo il significato del
protocollo di intesa firmato il 17 ottobre
dalla Regione Toscana-rappresentata dal-
l’assessore Tito Barbini-assieme agli enti
locali interessati.”In questo modo -spie-
ga l’assessore all’agricoltura Tito Barbini-
abbiamo onorato l’impegno che ci erava-
mo assunti, nella consapevolezza che il
nostro compito non era solo quello di
agevolare un percorso di graduale cessio-
ne ai privati, ma anche quello di assicura-
re un futuro ancora più importante alla
Centrale del Latte, confermando e con-
solidando il suo ruolo di spicco nella
filiera agroalimentare toscana.Con la fir-
ma non va in porto solo una
ricapitalizzazione in grado di rilanciare il
percorso di cessione, ma anche un pas-
saggio cruciale per la tutela e la
valorizzazione della zootecnia toscana e
del nostro latte di qualità.”Con il proto-
collo firmato gli attuali soci della Centra-
le-Comuni di Firenze, Pistoia, Livorno,
Provincia di Livorno anche per conto
degli altri comuni livornesi soci-confer-
mano la volontà di procedere all’aliena-
zione del pachetto azionario, ”secondo le
procedure e i tempi ritenuti adeguati”.Il
percorso per la cessione delle quote pub-
bliche, in ogni caso, dovrà essere avviato
“al più tardi” in concomitanza al
completamento del nuovo stabilimento
di produzione a Novoli (area Mercafir, a
Firenze).Con lo stesso protocollo altri
soggetti pubblici-cioè la Regione Tosca-
na, la Provincia di Firenze, la Comunità
montana del Mugello, la Camera di Com-
mercio di Firenze-si impegnano a sotto-
scrivere l’emissione di un prestito

Anche nel 2003 la Cia a Certaldo
brinda con Messer Boccaccio

CERTALDO - Nei giorni 3/4/5 e 10/11/12 ottobre si è
svolta, nel suggestivo borgo antico di Certaldo Alto, la
tradizionale rassegna di prodotti tipici e piaceri del
gusto.La Cia, ed un gruppo di produttori e prodruttici,
con un impegno non indifferente hanno confermato per
il secondo anno consecutivo la loro presenza .La voglia di
far si che le tradizioni locali vengano mantenute, se
possibile ampliate attraverso i propri associati, sulla scia
di “Qualità Toscana”, far degustare e conoscere prodotti
come il vino, l’olio, il miele, la pasta Tosca e la regina
della casa “La cipolla di Certaldo”che si sono dimostrate
di alto livello nel vasto panorama delle produzioni tipi-
che e locali sono state stimolo alla presenza a questa
manifestazione che sempre più è una rilevante vetrina.Il
livello di partecipazione dei produttori del Circondario
Empolese-Val D’Elsa F.na, e dei funzionari Cia ha creato
un clima di entusiasmo fra tutti i presenti.I 6 giorni di
presenza allo stand ed alle iniziative collaterali, sono
serviti a trovare nuove idee che la Cia della zona sotto-
porrà agli organizzatori per il prossimo anno.Durante la
rassegna abbiamo avuto modo di avere incontri con i
colleghi della Luigiana, abbiamo scambiato le nostre
esperienze con le loro, alla fine tutti ne siamo usciti con
reciproca soddisfazione.Un momento di reale difficoltà
si è avuta nei giorni 4 e 5 quanto pioggia e vento non
hanno risparmiato la festa.Dal 2004 “Boccaccesca” sarà
una manifestazione a livello regionale e noi saremo
presenti e continueremo a brindare con Messer Boccaccio.
(Giuseppe Ferrara)

Prezzi, un protocollo di intesa
con il comune di Firenze

Tra i firmatari anche la Cia

Ufficio tecnico della
Cia di Firenze informa,
regolarizzazione
superfici vitate

Sono riaperti i termini per la
regolarizzazione delle superfici vitate
irregolari od abusive (impiantate tra
il mese di aprile 1987 ed il settembre
1998)ed il termine per la presenta-
zione delle domande è il 31 gennaio
2004.Sono comprensive anche le si-
tuazioni di “piccolo abuso” come i
due o tre filari impiantati in più per
completare un vigneto vecchio, che
le Provincie saranno costrette a san-
zionare quando le rileveranno da un
incrocio tra le vecchie foto aeree dal
1986 ad oggi e le autorizzazioni con-
cesse nell’ambito dell’aggiornamen-
to dello schedario viticolo.

SUL PROSSIMO NUMERO

Dal prossimo numero il viaggio
fra le persone che per il ruolo
che ricoprono rivestono
interesse per il mondo rurale,
ospiteremo infatti nel numero
di dicembre una intervista con
Nicola Danti presidente della
Comunità Montana “Montagna
Fiorentina”.

obbligazionario convertibile, fino alla
somma di 5 milioni di euro.Fra gli impe-
gni per i prossimi anni l’obbligo del pre-
lievo dalle aziende toscane di almeno 35
milioni di litri di latte alle condizioni di
mercato (prezzo derivante dagli acoordi
interprofessionali, nonché dagli accordi
integratvi per il latte di qualità prove-
niente dalle stalle del Mugello).

Centrale del Latte,
firmato l’accordo in regione

Barbini: “importanti garanzie
per il futuro dell’azienda”

FIRENZE - La firma del protocollo d’intesa fra
le categorie economiche, dei lavoratori e
consumatori è avvenuta venerdì 30 ottobre
in Palazzo Vecchio.La firma è stata messa
dopo un lavoro di circa un mese, iniziato
con le proteste, che avevano coinvolto
anche gli agricoltori, sul caro prezzi.La
Confederazione italiana agricoltori presente
al tavolo con il suo vice-presidente
provinciale Stefano Gamberi, ha dimostrato
come gli agricoltori fiorentini abbiano subito
il caro prezzi e non praticato!.Comunque
alla fine di questo percorso tutti gli operatori
del settore alimentare hanno firmato un
documento che scaturirà nella campagna
“Firenze prezzo fresco”.L’operazione si
svolgerà su tre tipi di azione coinvolgimento
degli operatori e consumatori, una prima
iniziativa di coinvolgimento sulla informazio-

ne e orientamento dei prezzi.Questa fase si
rivolge essenzialmente ai consumatori, e
tende a far comprendere la dinamiche con
cui si formano i prezzi ed invitare i consu-
matori ad una stagionalità dei prezzi. Una
seconda azione sarà tipicamente di
Promozione, una operazione di marketing
verso i clienti per stimolare i consumi.In fine
una azione per la stabilità dei prezzi come
intervento di autocontrollo(quindi libero e
facoltativo) degli operatori per evitare rincari
generalizzati ed immotivati.A controllo di
tutto si è stabilito la nascita di uno osserva-
torio, composto dai rappresentati degli enti
e organismi firmatari del protocollo, per il
monitoraggio dell’andamento delle iniziative
e delle azioni di Firenze prezzo fresco.Per il
momento la durata del progetto è previste di
tre mesi.

da
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Agriturismo,
obbligo attestazione
di Haccp

È fatto l’obbligo per le aziende
agrituristiche che somministrano
pasti agli ospiti sotto qualsiasi for-
ma (merende, pasti principali, co-
lazioni, bevande ecc) di aver fre-
quentato un corso sull’Haccp e di
averne ottenuto l’attestazione
relativa. Tale obbligo riguarda
principalmente le persone del-
l’azienda agrituristica che sono a
diretto contatto con gli alimenti
da somministrare, la cui igienicità
è al centro dell’attenzione della
legge sull’Haccp. Si ricorda che
1’Asl sta già svolgendo controlli
sul territorio. A tal proposito il
Cipa-at Formazione organizza nei
primi giorni di novembre un cor-
so di nove ore (tre incontri) da
svolgersi anche localmente (per
esempio Area Caldera, Area
Valdicecina, Area Pisana) qualo-
ra il numero d’iscritti giungesse a
9/10. Il corso si svolgerà con ora-
rio serale 20.30/23.30.
Per informazioni ed iscrizioni ri-
volgersi direttamente a Giorgio
Paiardini 348 6010782 o alle sedi
Cia di Pisa tel. 050 45308 o di
Pontedera tel. 0587 290718

Per Pisa e il suo territorio, quella appena
trascorsa è stata un’estate di lotta serrata
contro il fuoco, favorito dalla grande e
prolungata siccità, ma con dei risultati da
ritenere soddisfacenti (anche a fronte
del quadro regionale e nazionale), tenuto
conto proprio della frequenza delle emer-
genze.
Questo il consuntivo del piano antincendi
boschivi coordinato dal Corpo Forestale
dello Stato (Cfs) e approvato dalla Pro-
vincia, con il coinvolgimento di tutti i 39
comuni, Comunità Montana della
Valdicecina e Parco di San Rossore. A
tracciare il bilancio delle operazioni sono
stati l’assessore provinciale all’agricoltu-
ra Antonio Melani e la coordinatrice del

PISA - Nuovo importante passo avanti nel percorso di realizza-
zione dell’incubatore rurale per la Valdicecina. Dopo la
predisposizione del protocollo d’intesa istitutivo (tra Provincia,
Comuni dell’area, Facoltà di Agraria dell’Università di Pisa,
Solvay, Enel) a cui è seguita l’approvazione da parte del
consiglio provinciale della prima tranche di finanziamenti
(500mila euro ottenuti attraverso la legge regionale 41). Il
programma prevede l’assegnazione di un contributo di
200mila euro al Comune di Castelnuovo Valdicecina come
soggetto responsabile del programma.
Chiara la soddisfazione dell’assessore provinciale alle attività
produttive Antonio Melani: “Con l’incubatore andiamo ad
offrire alla Valdicecina una significativa occasione di sviluppo
sostenibile, mettendo mano non solo ad un’opera di recupero
ambientale, ma anche all’impostazione di un nuova fase di
crescita dell’agricoltura”. Determinante il ruolo che nel
funzionamento dell’incubatore sarà chiamata a svolgere la
Facoltà di agraria dell’Università di Pisa. “Un ruolo - spiega il
preside, professor Amedeo Alpi - da sviluppare su due distinti
fronti: da una parte effettuare sperimentazione, ricerca
applicata e trasferimento tecnologico atto ad incrementare le

Metti in tavola Pisa
e il Mediterraneo
34 ristoranti pisani
propongono, piatti della cultura
mediterranea abbinati a vini
pisani, con uno sconto del 10%

PISA - Si è svolta il 28 ottobre al
Palazzo dei Congressi di Pisa la 3^ edi-
zione della “Giornata delle persone an-
ziane” organizzata unitariamente, come
ogni anno, dalla Provincia, dai Comuni e
dalle Associazioni dei pensionati. Mo-
mento clou dell’intera manifestazione è
stata la conferenza sul tema: “Servizi e
bisogni delle persone anziane” cui ha
preso parte oltre 1200 persone. La con-
ferenza è iniziata, con la relazione dell’as-
sessore alle Politiche Sociali della pro-
vincia, Manola Guazzini, che ha riporta-
to anche i dati di ricerca dell’osservatorio
provinciale sull’area anziani. La relazione
ha analizzato anche gli investimenti fatti
nel settore sociale dalla provincia di Pisa
e i bisogni di spesa futuri per l’area anzia-
ni ed espresso preoccupazione per i tagli
del governo.Infine ha annunciato la na-
scita del “custode sociale”, una
sperimentazione appena partita a Pisa:
“la Regione, in collaborazione con le as-
sociazioni del volontariato, ha formato
100 giovani che assistono 282 anziani,
preoccupandosi di far loro la spesa, andar
alla posta o accompagnarli dal medico, di
piccoli lavori di manutenzione, ma anche
solo di far loro compagnia”.
Sono seguiti i saluti del sindaco di Pisa,
Paolo Fontanelli e del presidente della
Provincia di Pisa, Gino Nunes. Si sono
succeduti poi dei brevi interventi da par-
te dei rappresentanti delle associazioni
dei pensionati ex lavoratori autonomi
(Agricoltura- commercio- artigianato) ed
ex lavoratori dipendenti. L’intervento per
i pensionati dell’Agricoltura è stato letto,
a nome dell’Anp Cia e Pensionati
Coldiretti, dal Presidente della Coldiretti
Camilleri. L’intervento ha cercato di fo-
calizzare essenzialmente cinque punti:
1)La necessità, da parte della Regione

Toscana, nelle fasi di programmazione e
pratica attuazione e gestione dei provve-
dimenti riguardanti le politiche sociali e
socio- sanitarie, di migliorare i rapporti
esistenti tra istituzioni e cittadini, favo-
rendo una concertazione che tenga in
giusta considerazione tutte le forze rappre-
sentative, evitando, come già accaduto, di
escludere le organizzazioni agricole.
Nel passato purtroppo, così facendo, si
sono generalizzate scelte e indirizzi, come
se i cittadini e gli anziani destinatari dei
provvedimenti vivessero tutti nei mag-
giori centri urbani, senza distinzioni so-
ciali e territoriali, non tenendo invece
conto che negli agglomerati più piccoli e
nelle aree territoriali più decentrate, vi-
vono migliaia d’anziani, anche soli, costi-
tuenti talvolta la maggioranza della popo-
lazione residente. E dove i servizi sociali
sono più carenti e in decremento.
2) Nelle zone rurali attualmente si regi-
strano problematiche quali: viabilità in-
sufficiente, difficoltà di spostamento (tra-
sporto pubblico carente), chiusura degli
uffici postali - di stazioni ferroviarie -
d’ambulatori medici -di caserme dei ca-
rabinieri - delle farmacie.

Tutto ciò, è avvenuto e sta avvenendo
senza nessuna consultazione, senza che si
analizzassero responsabilmente gli effet-
ti negativi, senza un minimo sforzo di
ricercare soluzioni alternative (in certi
casi di possibile attuazione), che attutis-
sero almeno in parte i gravi disagi.
Questo, di fatto, esclude i nostri pensio-
nati, gli anziani delle aree rurali, ad un’ef-
fettiva partecipazione, all’esercizio della
cittadinanza attiva.
3) le organizzazioni agricole sono peral-
tro preoccupate, sia per la crisi economi-
ca sia per l’inflazione che colpiscono le
persone più deboli come gli anziani,
erodendo il potere d’acquisto delle loro
pensioni.
4) la situazione non è semplice ed è
sicuramente grave. Ma le problematiche
che noi solleviamo non sono certo da
sottovalutare o da tenere in second’ordi-
ne: il garantire un adeguato livello di
servizi sociali nelle aree rurali oltre ad
essere un diritto per i cittadini e una
conquista di civiltà, è elemento indispen-
sabile per l’economia territoriale giacché
decisivo per fare impresa.
5) Auspichiamo una maggiore disponibi-

lità al confronto di tutte le istituzioni
interessate, suggerendo d’intraprendere
la strada della concertazione che ci pare
una delle vie più concrete per affrontare
e risolvere i problemi dei nostri cittadini.
In questo senso riteniamo che sia impor-
tante che la regione toscana, svolga con
urgenza la conferenza sui servizi sociali
nelle aree rurali, fra l’altro già prevista
nel piano integrato sociale regionale 2002-
2004, dando così seguito e concretezza
all’indagine commissionata all’università
di Pisa e già da tempo svolta, anche sul
territorio pisano. Inoltre ciò servirà ad
analizzare le esperienze e le progettualità
fatte sulla misura 9.4 del piano di svilup-
po rurale, e quindi, permettere quei ne-
cessari approfondimenti.
Il presidente della Regione, Claudio
Martini, ha concluso la conferenza af-
frontando soprattutto la questione dei
nuovi rapporti tra Stato, Enti Locali e
società civile. In questo senso ha
stigmatizzato le azioni legislative del go-
verno, soprattutto la riduzione dei tra-
sferimenti agli Enti Locali che mettono
in crisi la tenuta dello stato sociale, della
sanità, ma anche tanti altri settori impor-
tanti come, ad esempio, la difesa del
territorio e i sostegni contro le calamità
naturali. L’attuale gestione del governo,
ha detto, è errata e pericolosa da tutti i
punti di vista, sia sul piano dei valori, sia
delle scelte e degli obbiettivi, sia dei
risultati raggiunti. Poi Martini ha fatto
una serie di riferimenti ai futuri indirizzi
e azioni della Regione Toscana, affer-
mando tra l’altro che le scelte di fondo
sulla sanità rimarranno immutate sui li-
velli d’eccellenza che tutti, anche al-
l’estero, ci riconoscono. L’eventuale “tas-
sa di scopo” ( o contributo di solidarietà)
dovrà servire per fare qualcosa di nuovo
e di aggiuntivo, anche per le politiche
sociali rivolte a coprire i bisogni degli
anziani.
“Proprio per questo, ha ribadito, ritengo
valide le richieste che pervengono dal
mondo agricolo per migliorare i servizi
sociali nelle aree rurali ed è mio impegno
svolgere al più presto quella Conferenza
che anche in questa sede è stata richia-
mata dal rappresentante delle organizza-
zioni agricole”. (rdp)

Successo della 3a Giornata
delle persone anziane

produzioni agricole della zona; dall’altra curare cicli di forma-
zione volti a preparare operatori specializzati capaci di cogliere
le opportunità che il territorio della Valdicecina offre o offrirà. A
livello preliminare sono già stati individuati diversi possibili
filoni di ricerca, che variano dai prodotti tipici di qualità alle
produzioni tecnologicamente avanzate in grado di sfruttare
quell’enorme risorsa che è l’energia geotermica. Le reali
esigenze, in termini di ricerca e formazione, dovranno comun-
que essere definite in modo preciso con il continuo e diretto
confronto tra la Facoltà e i referenti territoriali dell’incubatore:
dalle amministrazioni pubbliche ai potenziali utenti finali di tutto
il processo”. A sottolineare la valenza strategica
dell’incubatore per il sistema Valdicecina è il sindaco di
Castelnuovo, Muzio Bernardini. “Di questo progetto, nato da
un’idea della Provincia, tutti i Comuni dell’area hanno compre-
so le potenzialità, dando ad esso immediata e concreta
adesione.
Inutile dire che su quest’operazione contiamo di costruire un
nuovo e duraturo percorso produttivo capace di contribuire a
rilanciare l’economia locale, gravemente penalizzata dalle
modificate strategie delle grandi aziende di Stato”. (rdp)

Cfs, Anna Fadda, alla presenza di Miche-
le Concas del Comando provinciale Vigi-
li del Fuoco.
NUMERI. Sono stati 400 gli interventi
effettuati in totale: 113 (più o meno la
metà fino a fine luglio e l’altra metà nei
soli mesi di agosto e settembre) quelli
riguardanti specificamente superfici con
parti a bosco: numericamente ben quat-
tro volte di più che nel 2002 (se ne
contarono 27; mentre nel 2000 erano
stati 22, l’anno dopo 34). Quantifica in
103, 67 ettari la superficie attaccata dal
fuoco (48 Ha nel 2000, 220 Ha nel 2001,
25 Ha nel 2002). “Ma il dato più indica-
tivo - hanno spiegato Melani e Fadda - è
quello della diminuzione della ‘superfi-

cie media percorsa da incendi’, il quale
dà la misura della quantità di terreno che
ciascun focolaio è riuscito a bruciare.
Ebbene, la stima 2003 è di 0, 92 ettari:
nel 2002 era stata di 2, 2, nel 2001 di 6,
24, l’anno scorso di 0, 93. In Toscana gli
incendi di bosco sono stati 1127, con una
superficie media ‘intaccata’ di 3, 12 etta-
ri”. Quanto al numero di incendi, nella
nostra provincia le zone più colpite sono
state quella delle Cerbaie, con 18 inter-
venti (35, 21 gli ettari percorsi da fuoco),
e dei Monti Pisani, con 37 (20, 05 ettari
attaccati dalle fiamme, ma una superficie
media percorsa contenuta in 0, 54 etta-
ri). Ben 14 gli incendi sul litorale pisano,
ma con una superficie media molto bassa
(0, 25 ettari).
VALUTAZIONE. Il contenimento della
superficie mediamente danneggiata dal-
le fiamme assume un rilievo particolare a
fronte delle condizioni meteo di que-
st’estate, così favorevole allo sviluppo di
focolai. Un quadro climatico tanto ano-
malo da aver indotto, da parte della Re-
gione, alla proroga del periodo “di grave
pericolosità” dal 14 settembre fino ai
primi giorni d’ autunno. L’intero sistema
antincendio provinciale si è avvalso di: -
tre elicotteri (un ricognitore e due per lo
spegnimento), - un “esercito” di 64 ope-
rai (10 della Provincia, 5 del Comune di
Calci, 2 di Santa Luce, 3 di Riparbella, 24
della Comunità Montana, 20 del Parco),
-47 tecnici degli enti locali, di circa 350
volontari di 26 associazioni. Quanto alle
dotazioni, punta di diamante del pro-
gramma di protezione è stato il nuovo
veicolo della Provincia, un fuoristrada 4
ruote motrici con estintore da 1500 litri.
 STRATEGIE. Ma ciò che ha reso il
piano davvero efficace è stato la stretta
concertazione fra i soggetti partecipanti,
che ha consentito la corretta dislocazione
di uomini e mezzi sul territorio, dunque
la tempestività degli interventi.(rdp)

Incendi boschivi: i risultati del Piano 2003

“Incubatore rurale” per la Valdicecina,
approvato il progetto

Scoprire anche in senso gastro-
nomico, i profondi legami di
costume fra la nostra città, con
tutto il suo territorio, e il Mare
Nostrum. È questo l’intento di
“Pisa e il Mediterraneo... a
tavola”, appendice “culinaria”
della grande mostra “Pisa e il
Mediterraneo”, in corso agli
Arsenali Medicei e che prosegui-
rà fino a dicembre. La curiosa
iniziativa tra cultura e alimenta-
zione, è stata voluta e promossa
dalla Provincia e dalle associa-
zioni degli operatori economici
locali: Ascom, Confesercenti,
Unione agricoltori, Cia, Appri
(Associazione ristoratori).
“L’idea - spiega Villani, presiden-
te della Cia, - è semplice e
suggestiva. Per tutta la durata
della mostra, 34 ristoranti di Pisa
e provincia inseriranno nei
rispettivi menu, e dunque pro-
porranno ai clienti, piatti tipici
dei Paesi del bacino mediterra-
neo, in abbinamento con i
migliori vini pisani: a rappresen-
tare, anche in cucina, l’affinità
elettiva esistente fra il nostro
territorio e tutti quelli che si
affacciano sul Mare Nostrum”.
Ciascuno dei ristoranti che
partecipano al ‘circuito’ ha scelto
una o più ricette speciali. Tutti
quanti presenteranno il biglietto
d’ingresso alla mostra allestita
agli Arsenali beneficeranno di
uno sconto del 10% sulla loro
consumazione.

da



Dimostrazione di raccolta
meccanizzata delle olive

PISTOIA - L’Associazione Cipa-at sviluppo rurale promossa
dalla Cia Pistoia ha organizzato due giornate tecniche di
dimostrazione di raccolta delle olive.
Prima giornata venerdì 31 ottobre all’azienda agricola Davi-
de Belli di Pistoia, seconda giornata lunedì 3 novembre
presso l’azienda agricola Paolo Papini a Larciano.
L’iniziativa è svolta nell’ambito del programma 2003 della
Regione Toscana di cui alla L.R. 34/01 sui servizi di sviluppo
agricolo “Attività di manutenzione rurale”.
Si ringrazia la ditta Torrigiani per la fornitura delle macchine
operatrici e del tecnico specializzato per la dimostrazione.
“È stata una iniziativa che ha inteso valutare nuove modalità
per ridurre i costi della raccolta - dice nel presentare
l’iniziativa l’assessore all’agricoltura della Provincia di Pistoia
Antonio Abenante -.
Questo perché, considerando che ci sono olivocultori di
diverse dimensioni sul nostro territorio, le spese collegate
allo svolgersi della raccolta possono non rendere più conve-
niente il ricavato, scoraggiando questa attività. Studiare
nuove modalità di raccolta può contribuire anche a salva-
guardarla e svilupparla, dando un aiuto a chi la svolge”.

Dimostrazione di raccolta
meccanizzata delle olive
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Il lavoro che cambia
La legge 30 del 2003 introduce nel nostro ordinamento una
sostanziale modifica rispetto al passato nel “mercato del
lavoro”. Non volendo entrare in valutazioni politiche ci
limitiamo a riassumere le opzioni che la normativa introduce
nelle forme di assunzione e quindi di lavoro. Naturalmente
oltre alle forme di assunzione che riportiamo rimangono
valide le tradizioni forme di assunzione tipiche dell’agricoltu-
ra e cioè operai a tempo indeterminato e avventizi o giorna-
lieri di campagna.

La storia dei nostri Comuni
Massa e Cozzile
Massa e Cozzile, una striscia di terra
che parte dalle colline olivate e giunge
fino al Padule di Fucecchio, anticamente
era costituito da tre borghi: Cozzile,
Verruca e Massa. Borghi i cui stemmi
sono raffigurati ancor oggi nello
stendardo comunale (la mazza ferrata di
Massa, il giglio di Cozzile, la croce di
Verruca. L’insediamento più antico è il
borgo di Massa, che ebbe origine
presumibilmente nel III-IV secolo d.C.
come fattoria-azienda agraria. L’origine
romana è testimoniata da monete e urne
cinerarie rinvenute nei pressi. Borgo
fortificato, Massa aveva accesso da tre
porte, “Porta Pieri”, “Porta ai Campi”,
“Porta Fontana”, le ultime due ancora
esistenti. Risalgono alla seconda metà
dell’XI sec. le prime notizie documentate
su Massa, sulla Borra e sul castello di
Verruca, mentre per quanto riguarda il
borgo di Cozzile le origini sono sicura-
mente posteriori. La contessa Matilde di
Canossa avrebbe soggiornato a Massa
e fonti documentali ne attestano il
passaggio, mentre il castello di Verruca
è citato nel X sec. in un diploma
dell’imperatore Ottone III. La terra di
Massa pur mantenendo una certa
autonomia è sempre stata nell’influenza
di Lucca e quindi per tutto il XIV sec.
coinvolta nelle continue guerre tra
Pistoia, Lucca, Firenze e Pisa. Nel ‘700
il con le riforme del Granduca Leopoldo
fu unita a Buggiano per poi nel 1814
riacquistare la propria autonomia di
comune autonomo.

Le piante di Pistoia a Tokyo
PISTOIA - “Avremo l’onore di attivare un punto di riferimento della cultura italiana in
quel lontano Paese”, dice Giovanni Romiti, vicepresidente della provincia di Pistoia,
con l’inaugurazione il 23 ottobre a Tokyo di un “giardino all’italiana”. L’importante
realizzazione, a cui hanno collaborato, oltre ai vivaisti pistoiesi, la Regione Toscana, la
Fondazione Italia-Giappone, la Provincia di Pistoia, i comuni di Pistoia e di Pietrasanta
e altri organismi culturali, nonché il Ministero degli Esteri, conferma il rapporto di
amicizia tra Pistoia e la famiglia imperiale Giapponese, che con la principessa Sayako
ha consolidati rapporti essendo stata la principessa ospite di Pistoia nel 2000. L’opera,
progettata e costruita dagli architetti del vivaismo pistoiese, è situata nel centro di
Tokyo sarà sotto gli occhi di milioni di persone. Il giardino con piante, arbusti e siepi
sarà coronato da 12 statue realizzate da scultori artisti di Pietrasanta e da orci in cotto
decorati provenenti da Impruneta: un biglietto da visita della toscanità in un Paese
importante per gli scambi economici, culturali e turistici.

Primi passi per il distretto
floricolo tra Pistoia e Lucca

Primi passi per la costituzione del distretto floricolo
interprovinciale Pistoia-Lucca per la floricoltura. Il 21 Ottobre si è
tenuta presso l’assessorato all’Agricoltura di Pistoia un primo
incontro promosso dal Commissario prefettizio di Pescia,
l’assessore all’Agricoltura della Provincia di Lucca, l’assessore
all’Agricoltura di Pistoia al fine di costituire un gruppo di lavoro
misto che dovrà portare ad elaborare la base per chiedere alla
Regione Toscana il riconoscimento di Distretto floricolo
interprovinciale Pistoia-Lucca. Al progetto lavoreranno inoltre le
società Kainess e Tomistica per la elaborazione dei dati del
comprensorio. (R.M.)
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Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura

Antichi sapori
e canti
Si è svolta sabato 18 e domenica
19 ottobre con il consueto succes-
so di pubblico a Montecatini nello
stabilimento termale Tamerici la
manifestazione Gesti e Gusti in
collaborazione con Turismo Verde,
associazione degli agrituristi e la
Cna alimentari. La novità di questa
edizione autunnale è stata la
partecipazione dell’attrice e contan-
te pistoiese Giuditta Scorcelletti
che ha intrattenuto i visitatori con
canti popolari della tradizione
toscana.La manifestazione si è
svolta grazie al patrocinio della
CCIAA di Pistoia, della Cassa di
Risparmio di Pistoia e Pescia,
dell’Agenzia per il Turismo di
Montecatini. Sono state oltre trenta
le aziende che hanno presentato i
loro prodotti tipici dalle marmellate
dell’Abetone, all’Olio extra vergine
d’oliva delle nostre colline, ai liquori
di mirtilli ed ad altre prelibatezze
dei nostri produttori agricoli e alle
sempre succose trasformazioni dei
prodotti agricoli che le aziende
artigiane lavorano con sapienza e
gusto. In questa cornice l’asses-
sore al Turismo della provincia
Nicola Risaliti ha premiato con
una targa la cantante Giuditta
Scorcelletti come vincitrice del
concorso canoro “Fabrizio De
Andrè. (Marcello Ricci)

Apprendistato
• apprendistato per l’esplicamento del diritto di istru-
zione e formazione (limiti di età 15/18 anni)

• apprendistato professionalizzante (limiti di età 18/29
anni, durata minima 2 anni massima 6 anni)

• apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per
rercorsi di alta formazione

Lavoro ripartito (Job sharing)
• la traduzione letterale è “lavoro ripartito”. Con il job
sharing le aziende potranno assegnare una mansione
a due o più dipendenti (per i lavoratori è un tipo di
prestazione che coglie le esigenze di notevole flessi-
bilità)

Lavoro a chiamata (Job on call)
• soprattutto nei picchi di produzione le aziende po-
tranno assicurarsi la disponibilità continua di un lavo-
ratore. A fronte di questa disponibilità a chiamata sarà
corrisposto al lavoratore un particolare indennità (per
il lavoratore massima flessibilità di orario e la possibi-
lità di condividere il lavoro con un collega)

Lavori a progetto
• assicurarsi una collaborazione professionale legata
ad un progetto nel quale vengono chiariti gli obiettivi,
durata, retribuzione

Affitto di manodopera (Staff leasing)
• affitto di manodopera anche a tempo determinato.
Per farlo dovranno esserci ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo.

Lavoro occasionale
• ne possono usufruire le aziende e le famiglie che
potranno servirsi di questa forma di lavoro occasiona-
le per la baby sitter, il giardiniere ecc.

da

SIENA - “Potenziare i servizi alla
persona per evitare di andare incontro
ad un’eutanasia sociale”: questa frase
dell’ex ministro della Sanità Rosy Bindi
sintetizza la campagna di mobilitazio-
ne lanciata dalla Cia e dalla sua Asso-
ciazione nazionale pensionati, partita
ieri da Siena e che si snoderà attraverso
cento assemblee che porteranno poi
alla grande manifestazione nazionale in
programma a Roma il prossimo 25 no-
vembre. Un incontro, quello organiz-
zato mercoledì 22 ottobre alla Camera
di Commercio di Siena, volto a rende-
re pubbliche le proposte che l’associa-
zione pensionati e la Cia hanno portato
all’attenzione delle istituzioni per con-
tinuare quella “battaglia di democrazia

A Don Ciotti
il “Tartufo per
la Pace” 2003
Ancora una volta
il successo della mostra
mercato del tartufo bianco
delle crete senesi

SAN GIOVANNI D’ASSO - A Don Luigi Ciotti il
“Tartufo per la pace” edizione 2003. Il
religioso bellunese, una delle personali-
tà italiane più attente alle moderne
forme di disagio sociale, ha ricevuto lo
scorso 16 novembre il riconoscimento
della comunità di San Giovanni d’Asso,
la piccola “capitale” del tartufo Bianco
delle Crete Senesi, che abitualmente
dedica il proprio momento-culmine
dell’anno ad una figura distintasi nel
tempo per un impegno genuino a favore
della pace e della solidarietà.
La cerimonia del “Tartufo per la pace”,
giunta alla sua quindicesima edizione è
stata celebrata nel pomeriggio di
domenica 16, ed ha segnato come di
consueto, l’intenso finale della 18^
Mostra del “Bianco”.
Le Crete senesi hanno festeggeranno il
loro “tubero”, uno tra i più rinomati su
scala mondiale già a partire da sabato
8 novembre, quando nella mattinata
sono stati aperti gli spazi-mostra e
vendita dell’Associazione Tartufai
Senesi. Ricco il programma delle
manifestazioni collaterali.

e di civiltà” che necessariamente passa
attraverso una revisione di alcuni punti
delle attuali politiche previdenziali. “Non
è possibile che una pensionata, che ha
versato oltre quarant’anni di contributi,
non abbia avuto diritto ad alcun aumento
- ha spiegato il presidente provinciale
dell’Anp/Cia Antonio Mugnaini - questo
è purtroppo ciò che sta succedendo nel
nostro Paese. Così come non è possibile
che una persona possa vivere con appena
402 euro al mese. Noi non chiediamo la
luna, vogliamo soltanto una maggiore
giustizia sociale”.
“Parità dei diritti e un nuovo Stato
sociale per le campagne”: erano questi
i due temi al centro dell’iniziativa senese
che ha visto la partecipazione anche

dell’onorevole Rosy Bindi: “Il ministro
Tremonti ci dice che noi siamo tutti
malati di welfarismo... Noi pensiamo
invece che il rispetto dei diritti della
persona, la coesione sociale siano fon-
damento dello Stato sociale che sappia
guardare ai bisogni e alle esigenze dei
singoli. Se i servizi sono pubblici il
benessere generale aumenta. Oggi as-
sistiamo invece ad un preoccupante
impoverimento perché manca la vo-
lontà di investire sul sociale”. “Le pro-
messe si sono rivelate un inganno per
milioni di persone. commenta Enio
Niccolini, presidente dell’Ap/Cia To-
scana. - e siamo anche davanti al rischio
di ampliare la fascia di povertà nella

popolazione anziana”. Giordano
Pascucci, vicepresidente regionale Cia,
ha puntato l’attenzione non solo sulle
necessità attuali degli anziani ma an-
che su coloro che pensionati divente-
ranno domani. “Il sistema attuale è
penalizzante, c’è un profondo squili-
brio tra addetti e pensionati. Roberto
Bartolini, presidente provinciale della
Cia , ha ribadito la necessità di arrivare
“ad un patto per il territorio, affinché
di concerto con le istituzioni, l’econo-
mia ed il sociale, si possa giungere a
disporre di uno strumento di program-
mazione delle strategie, per far fronte
alle emergenze attuali e quindi risolve-
re i problemi del comparto agricolo”.

Nel quadro delle 100 assemblee dell’Anp/Cia

Più diritti per i pensionati dell’agricoltura
Affollata manifestazione a Siena alla presenza dell’On. Bindi

Il presidente
della Cia
senese Roberto
Bartolini con
l’on. Rosy Bindi
durante l’as-
semblea dell’Ap
a Siena

da
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GROSSETO - Il 25 ottobre, si è tenuta
presso la sala dell’hotel Airone l’assemblea pro-
vinciale dell’Associazione pensionati della Cia,
nel quadro della mobilitazione nazionale per la
“parità dei diritti” e per un “nuovo stato sociale”.
Erano presenti rappresentanti delle istituzioni,
nazionali, regionali e provinciali, oltre che il diret-
tore dell’Inps di Grosseto.
Il presidente della Cia di Grosseto, Giancarlo
Innocenti, ha sottolineato l’importanza determi-
nante dell’Associazione Pensionati quale stru-
mento insostituibile per una politica rispondente
alle esigenze degli anziani nelle campagne.
Gianfranco Turbanti, presidente della Ap/Cia di
Grosseto, nella sua introduzione ha evidenziato

Piano faunistico venatorio,
agricoltori più tutelati
La Provincia, in attuazione del piano per la gestione faunistica
venatoria del territorio non vocato alla presenza del cinghiale,
ha disciplinato gli interventi di controllo. Sono suddivise le aree
non vocate alla presenza del cinghiale in “aree d’influenza dei
distretti” e “aree esterne”. All’interno di esse l’Atc competente
per territorio individua su base cartografica specifici settori
d’intervento. Durante il periodo di caccia consentita dal calen-
dario venatorio le azioni per il controllo/eliminazione del cin-
ghiale sono organizzate dall’Atc secondo le seguenti norme:
- nelle aree d’influenza gli abbattimenti saranno eseguiti esclu-
sivamente nella forma di battuta di caccia, avvalendosi dei
cacciatori iscritti al registro provinciale per la caccia al cinghiale
che esercitano la caccia in battuta nei distretti limitrofi e che si
renderanno disponibili per le operazioni di prevenzione dei
danni mediante la realizzazione di difese passive;
- nelle aree esterne nel caso in cui oltre gli interventi indiretti
e la realizzazione di difese passive si rendesse necessario proce-
dere agli abbattimenti richiederà ed autorizzerà gli stessi nella
forma della caccia in battuta, avvalendosi dei cacciatori iscritti
al registro provinciale degli abilitati alla caccia al cinghiale che
opereranno nei rispettivi settori d’intervento.
Nel periodo di caccia chiusa le azioni dirette al controllo/
eliminazione del cinghiale sono così organizzate dall’Atc:
- nelle aree d’influenza nel caso in cui oltre agli interventi
indiretti ed alla realizzazione di difese passive si rendesse
necessario procedere ad abbattimenti, l’Atc richiederà ed auto-
rizzerà gli stessi avvalendosi dei proprietari e dei conduttori dei
fondi interessati in possesso di regolare porto d’armi e dei
cacciatori abilitati ai sensi dell’art. 37 della L.R. 3/94 utilizzan-
do prioritariamente cacciatri dei distretti confinanti;
- nelle aree esterne nel caso in cui oltre agli interventi indiretti
ed alla realizzazione di difese passive si verificassero danni alle
colture agricole l’Atc richiederà ed autorizzerà gli abbattimenti
avvalendosi dei proprietari e conduttori dei fondi interessati in
possesso di regolare porto d’armi e delle figure previste
dall’art.37 della L.R. 3/94. (c.m.)

Incontro con l’assessore
regionale Ambrogio Brenna

“I punti salienti
per lo sviluppo
della Maremma”

GROSSETO - Infrastrutture, centro
fieristico, piattaforma logistica,
questi sono alcuni dei punti che
sono stati posti all’attenzione
della Regione Toscana nell’in-
contro che si è svolto in Camera
di Commercio il 31 Ottobre tra le
categorie imprenditoriali e
l’assessore regionale alle attività
produttive Ambrogio Brenna con
Loriano Valentini consigliere
regionale e presidente della
commissione attività produttive.
Interventi mirati di lungo respiro
che possono fare decollare
definitivamente le potenzialità
ancora inespresse della marem-
ma. Esigenze concrete che il
sistema produttivo locale pone
con forza consapevole che i
prossimi anni e le scelte che
saranno fatte saranno decisive
per lo sviluppo dell’economia,
anche agricola, della Provincia.
La mancanza d’aree espositive
adeguate penalizza le produzioni
tipiche così come un sistema
viario inadeguato ne aumenta i
costi per il trasposrto e la
commercializzazione. La Regione
-ha spiegato l’assessore Brenna-
sta predisponendo il nuovo
piano d’interventi nei confronti
delle imprese e la promozione
d’azioni a sostegno degli investi-
menti per il potenziamento delle
infrastrutture e per la qualifica-
zione dei processi produttivi. Il
patto sottoscritto tra la Provincia
di Grosseto e la Regione e
fondamentale per aggredire
insieme alcune questioni fonda-
mentali individuando impegni
precisi. La Cia di Grosseto ha
partecipato all’individuazione e
agli approfondimenti sulle
tematiche trattate. (c.m.)

RISPESCIA - Stanno per essere pubblicati
dal FarMaremma, società consortile, i
bandi per l’attivazione dei finanziamenti
previsti dall’iniziativa comunitaria Leader
Plus. Le azioni finanziabili sono tre:
- Aiuti alle imprese per l’innovazione di
processo e di prodotto finalizzata al
miglioramento qualitativo dei prodotti e
dei servizi forniti.
- Aiuti alle imprese operanti per la

Zootecnia in Maremma

“Tante le difficoltà
per gli allevamenti”
GROSSETO - Il Consiglio provinciale nella
seduta del 28 ottobre ha accolto le
richieste e le proposte avanzate dalla Cia
esposte dal v.presidente Enrico Rabazzi
in sede di concertazione al tavolo verde.
Allevamenti bovini ed ovini si dibattono
tra enormi difficoltà. Tra malattie come la
Blue tongue e la siccità, il settore è stato
messo in ginocchio. I capi bovini sono
passati da 37.000 a 34.000 mentre i capi
ovini da 273.000 a 259.000. Questi i
motivi che hanno indotto il Consiglio
provinciale ad approvare un ordine del
giorno con cui si chiede al Ministero delle
politiche agricole ed alla Regione
Toscana di adottare provvedimenti
specifici per fare fronte alle difficoltà
economiche e strutturali che gli allevatori
stanno affrontando mettendo a loro
disposizione opportune risorse finanzia-
rie. Si tratta quindi di trovare gli strumenti
adeguati per affrontare il grave stato di
disagio anche in considerazione del fatto
che le normative vigenti non prevedono
interventi nel caso di danni alla produzio-
ne dovute a malattie o a calamità naturali.
Il documento approvato dal Consiglio
provinciale individua tra le principali
cause del settore, oltre ai problemi legati
al mercato, all’evoluzione delle norme
comunitarie, le emergenze sanitarie che
hanno indotto la chiusura di molte stalle.
La Blue tongue che ha fortemente limitato
la movimentazione del bestiame ha
messo in serie difficoltà gli allevamenti
sia da latte sia da carne. Grandi difficoltà
anche nel settore del miglioramento
genetico poiché impedendo gli
spostamenti non si possono
commercializzare i capi selezionati. Nel
comparto del latte bovino la situazione è
critica anche a causa della
liberalizzazione al commercio delle quote
latte che sono acquistate, con prezzi
sostenuti, da allevatori del nord Italia
mentre i nostri allevatori, anche a causa
delle difficoltà citate, non possono
permettersi di pagare le cifre richieste.
Per quanto riguarda il settore ovi-caprino
si registra un evidente diminuzione degli
allevamenti da latte anche in considera-
zione che ad un aumento dei costi di
produzione non corrisponde un adeguato
aumento del prezzo del latte e, ormai da
alcuni anni, non viene rinnovato l’accordo
sul prezzo minimo tra produttori ed i
trasformatori. (c.m.)
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riduzione dell’impatto ambientale delle
attività interessate mediante processi
innovativi.
- Azioni d’attivazione e consolidamento
di metodi innovativi di valorizzazione e
commercializzazione dei prodotti locali
compresa la promozione.
Le imprese che presenteranno progetti
inerenti potranno rendicontare spese
per acquisizione assistenza tecnica, per

ristrutturazione ed adeguamento locali
e impianti per l’attività di produzione,
per acquisto di mezzi e dotazione, per
acquisizione di certificazioni di qualità,
per iniziative d’informazione e divulga-
zione al fine di migliorare la conoscen-
za dei prodotti del territorio e diffondere
la cultura locale legata ai prodotti
stessi. Complessivamente sono previsti
contributi per circa 885 mila euro.

le rivendicazioni dell’Associazione verso un più
equo trattamento dei pensionati coltivatori nelle
campagne, sottolineando e motivando la necessi-
ta di un impegno di tutti verso un cambiamento
dello stato sociale per una parità dei diritti dei
coltivatori pensionati. Turbanti, inoltre, ha sotto-
lineato quanto sia importante mantenere la pre-
senza dei coltivatori sul territorio quale custodi
insostituibili dell’ambiente. L’intervento dell’on.
Claudio Franci, oltre che a condividere le
rivendicazioni dell’Ap/Cia, ha garantito un pro-
prio impegno a sostegno di tali rivendicazioni.
Loriano Valentini, consigliere regionale, nel suo
intervento, ha evidenziato l’importanza di questa
categoria e l’interessamento della Regione verso
le rivendicazioni portate avanti dall’Associazio-
ne. L’assessore provinciale Giancarlo Tei, ha vo-
luto sottolineare l’impegno dell’Amministrazio-
ne provinciale di Grosseto verso la categoria dei
coltivatori e più propriamente di chi vive nelle
campagne, garantendo anch’esso un sostegno alle
rivendicazioni. Le conclusioni svolte dal presi-
dente nazionale Mario Pretolani hanno approfon-
dito le ragioni delle rivendicazioni dell’Associa-
zione, evidenziando le origini delle stesse
rivendicazioni e gli obiettivi che l’Anp si è data.
L’assemblea ha votato un ordine del giorno che è
stato inviato alle autorità. Una folta delegazione
di pensionati grossetani parteciperà alla manife-
stazione indetta dall’associazione per il 25 no-
vembre a Roma.

Patto verde, buono stato
di avanzamento dei lavori

GROSSETO - Il patto verde della provincia di Grosseto ed è in
anticipo di tre mesi sulle scadenze fissate dalla conferenza
Stato-Regioni. Ad oggi, infatti, con quasi 6 milioni d’euro
liquidati sul totale del contributo ammesso e con oltre il 70%
delle iniziative già operative, sono stati superati i limiti imposti.
Questo risultato consentirà alla Provincia, una volta conclusi gli
investimenti, di riutilizzare sul territorio le eventuali risorse
non impiegate. Il Patto per l’agricoltura riguarda i progetti di
124 imprese agricole, delle quali il 40% circa associate alla Cia,
per un importo di 14,79 milioni di euro. Contributo capaci di
attivare investimenti per oltre 36 milioni d’euro con l’obbietti-
vo di impiegare circa 300 nuovi occupati nel comparto agricolo.
A questi si aggiungono anche 13 progetti d’enti pubblici. Le
aziende agricole avranno tempo fino ad Aprile del 2004 per
ultimare i lavori, con la possibilità di chiedere un’ulteriore
proroga, fino ad un massimo di 12 mesi, se l’intervento non è
stato ultimato per causa di forza maggiore. (c.m.)

Cantine aperte a Castel
del Piano, il Comune
promuove i prodotti locali
Il comune di Castel del Piano realizzerà nei giorni 6-7 e 8
Dicembre la terza edizione della manifestazione “cantine,
antichi sapori e tradizione popolare”. L’iniziativa è nata per
riscoprire e valorizzare la cucina e i prodotti tipici dell’antica
civiltà contadina e di quell’attuale, quale il vino Doc
Montecucco, l’olio d’olivastra seggianese, i pecorini ed i
salumi, la castagna amiatina che ultimamente ha avuto il
riconoscimento dell’Igp, oltre a specialità dolciarie e pro-
dotti dell’artigianato. La manifestazione si svolgerà nel
centro storico di Castel del Piano dove saranno allestite le
antiche botteghe, le cantine, alcune monumentali, scavate
nella roccia d’origine vulcanica. Qui sarà possibile conoscere
e degustare i prodotti della cucina e delle aziende del luogo,
il tutto in una coreografia del passato, illuminata da torce e
arredata con attrezzi, macchinari, tini, botti e strumenti
della civiltà contadina. Il programma prevede tre giorni
ricchi d’eventi e la promozione dei prodotti locali sarà
abbinata ad una serie d’iniziative ricreative e culturali.
Durante le tre giornate le cantine saranno aperte dalle ore
17 e sarà possibile partecipare a degustazioni guidate con
piatti tipici preparati dai ristoranti del luogo. La manifesta-
zione sarà inaugurata sabato 6 dicembre alle ore 15.30
presso la sala consiliare del comune di Castel del Piano.
Seguirà una visita agli antichi locali sotterranei. (c.m.)

Iniziative Leader Plus, presto i bandi dei privati
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Da Grosseto i pensionati chiedono

Più diritti e migliori
condizioni economiche

Nella foto da sinistra: Gianfranco Turbanti, Giancarlo
Innocanti e Mario Pretolani
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“Il Fienile” è vicino a Montepulciano
(SI). Sono disponibili due piscine (delle
quali una è per i bambini), i posti
macchina sono tutti al coperto e siamo
circondati dai vigenti. L’azienda
produce ottimi vini: Nobile, Rosso e
Bianco di Montepulciano e Vinsanto.
Immancabile l’olio extravergine, il
miele, frutta e verdura. Immagini
accattivanti e sito è navigabilissimo (in
ben tre lingue).

Clicca > www.ilfienile.it

Restyling per la Cia online. Grafica più
snella e colori uniformi (in passato quante
tonalità del “verde Cia”!), navigazione più
intuitiva. Insomma, un bel lavoro. Ma può
ancora migliorare. Ancora un po’ povera
la pagina dei links, molte pagine incom-
plete e non ancora online la sezione
normative. Carto problemi legati alla
definizione dei testi che probabilmente
saranno superati quando leggerete
questa recensione...

Clicca > www.cia.it
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IL CARTELLONE
Una prestigiosa pubblicazione per il primo anno della campagna

europea di informazione sul vino promossa da Unavini

“Vino è”, i vitigni autoctoni
Una guida indispensabile per chi vuole conoscere

le varietà presenti in Italia ma anche il clima, il territorio
e le popolazioni della zona di produzione

Dal Brachetto al Trebbiano, passando dal Cannonau e dal Lambrusco, per
scoprire anche varietà meno note come il Pignolo o l’Erbaluce. “Vino è vitigni
autoctoni”, il prestigioso volume pubblicato da Unavini - Unione Nazionale fra
Associazioni di Produttori Vitivinicoli - è la guida indispensabile per chi vuol
conoscere le varietà presenti in Italia, ma vuol anche saperne di più sugli elementi
che diventano il loro essenziale corollario: il clima, il territorio e le popolazioni che
abitano nella zona di produzione. La pubblicazione, elegante nella veste grafica,
con sovracopertina, curata dal team di autori Patricia Guy, Mario Busso, Carlo
Vischi, Carlo Macchi, Paolo D’Abramo e Chiara Busso, è un viaggio attraverso
l’Italia del vino lungo duecentottanta pagine di informazioni chiare. Il volume
corredato da grafici e foto a colori, arricchito anche da un dettagliato excursus
sulla civiltà del vino in Italia davvero piacevole da leggere, accompagna il lettore,
anche il meno esperto, nell’ampio e complesso universo della vitivinicoltura
italiana. Per ciascun vitigno vengono proposte schede dettagliate che spaziano dai
cenni storici e geografici alle note sul colore e gusto, agli abbinamenti con il cibo.
Tutte le schede, inoltre, sono corredate da una gustosa ricetta tipica a cura di
Chiara Busso. “Leggendo il libro, si può facilmente notare, che la ricerca è stata
effettuata con una dovizia unica di particolari, con eleganza nella descrizione e
nella storia dei vitigni e con gusto negli abbinamenti delle ricette tipiche” spiega
nella presentazione il presidente di Unavini, Gianluigi Biestro.

Clicca > www.vinoe.com

Pane e olio
in frantoio
Extravergine e pane artigianale
il 30 novembre in 109 città dell’olio

SIENA - Dopo il successo della prima
edizione, con 200.000 visitatori, il 30
novembre torna “Pane e olio in frantoio”,
la kermesse che coinvolge oltre cento
“Città dell’olio”. In borghi e cittadine dove
l’extravergine diventa sapere, le piazze si
vestiranno a festa con degustazioni di olio
novello marchio D.O.P. accompagnate da
pane artigianale, convegni e spazi
espositivi, mentre i frantoi apriranno le
porte ai visitatori. Un’occasione per
accedere al frantoio-museo di Dolina, in
Friuli, mentre a Castelvittorio di Imperia
visitabile l’esposizione di antichi utensili
per la panificazione. Assaggi di olio e
pane di farro nel museo dell’arte del vino
di Staffolo, nelle Marche, mentre in
Puglia, a Cassano delle Murge, è previsto
un workshop sulla dieta mediterranea. Nel
grossetano, a Roccastrada, degustazioni
guidate e un convegno sull’olio e la sua
storia. “Questa giornata è un itinerario
nell’Italia dell’extravergine di qualità, i cui
colori, gusti e profumi sono fortemente
legati al territorio di produzione e
difficilmente ottenibili altrove”, racconta
Enrico Lupi, presidente dell’Associazione
nazionale città dell’olio. “Si tratta di
un’occasione unica per conoscere da
vicino il variegato mondo dell’olio,
abbinato a un alimento figlio della
tradizione come il pane artigianale, nella
più ricca vetrina nazionale dei due
prodotti”. In Toscana manifestazioni a
Castiglione d’Orcia (SI), Cetona (SI),
Cinigiano (GR), Rapolano Terme (SI),
Roccastrada (GR), Sarteano (SI),
Montespertoli (FI), Trequanda (SI),
Sinalunga (SI), San Casciano dei Bagni
(SI), Suvereto (LI), Siena, Pitigliano (GR),
Castagneto Carducci (LI).
Per informazioni: www.cittadellolio.it

dal web

Un agriturismo
dal nome suggestivo...

La Cia nazionale si
rinnova su internet...

Sergio Staino ha raccontato con grande sempli-
cità una pagina drammatica della storia del
nostro Paese. L’eccidio di diciannove partigiani
sul Montemaggio. Una collina ricca di vegetazio-
ne mediterranea fra Monteriggioni e Siena.
Diciannove ragazzi che si erano buttati alla macchia e che
stavano aggregandosi alla brigata Garibaldi di stanza alle
Calline fra le province di Siena, Pisa e Grosseto. Traditi
da un noto fascista del luogo furono circondati da una
pattuglia di nazi-fascisti catturati e poi fucilati.
Uno di loro, Vittorio Meoni, riesce a fuggire un attimo
prima che la mitraglia aprisse il fuoco, viene ferito grave-
mente ma riesce a salvarsi nel bosco. Meoni racconta la
storia di questa esperienza e Staino la trasforma in imma-
gini. Il suo personaggio, Bobo, diventa il padre saggio che
comprende le ragioni della scelta che sta facendo il figlio
e non la contrasta anche se sa che è una scelta molto

pericolosa. Staino racconta questa storia partendo proprio
dalla quotidianità di questi ragazzi che, pur trovandosi nel
mezzo di una guerra, non persero mai le caratteristiche
proprie della loro età: le passioni, gli amori, la gioia di
vivere e guardare ad un futuro migliore.
Grande rilievo, nelle strisce, Staino da ai contadini di
quella terra. In tutta la storia i mezzadri della Valdelsa,
Staino, li colloca fra i protagonisti di quella stagione, anche
se non partecipano direttamente all’avventura. Solo rara-
mente appaiono nelle immagini, ma scorrendo le strisce si
sente che ci sono.
Poi la “veglia” alla vigilia del dramma. Il primo scontro a
fuoco, la cattura dei ragazzi. Poi la tragedia che ne sarebbe
seguita, Staino, la ferma nel volto della donna a Casa
Giubileo. Il grido disperato di una madre che sa che non
vedrà più i propri figli. Il libro è uscito in edicola in
distribuzione con  l’Unità. (e.n.)


