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Allargamento Ue, una svolta La Toscana ha
epocale per l’Europa
un nuovo Statuto
Occorre però evitare uno “shock” per l’agricoltura
da

ROMA - Una data, quella del
primo maggio, che è già entrata nella
storia. Solo considerando il numero
di Paesi (più dieci), l’incremento
demografico complessivo (più 75
milioni), la superficie agricola utilizzabile (più 38,5 milioni, l’Italia circa
13 milioni), questo quinto allargamento dell’Unione europea si presenta veramente epocale. È quanto
sottolinea la Cia. Il fatto che otto di
questi paesi, solo quindici anni fa,
facessero parte del blocco sovietico,
con strutture economiche e politiche decisamente contrapposte, dà sostiene la Cia - la misura della svolta
compiutasi.
CONTINUA A PAG. 2

la viGnettA

FIRENZE - Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato, il 6 maggio, il
nuovo Statuto. È composto da 80 articoli e ridisegna le funzioni della Regione
alla luce delle riforme costituzionali. I capisaldi della “carta” sono rappresentati dall’elezione diretta del presidente della Giunta, dal numero dei consiglieri regionali e da un maggiore riequilibrio di funzioni a favore del Consiglio.
Il presidente del Consiglio regionale, Riccardo Nencini, ha sottolineato come
il nuovo statuto arricchisca “le donne e gli uomini della Toscana di nuovi
importanti diritti”.
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Organizzato da Cia e Anabio Toscana il 7 maggio a Firenze

Workshop per le
produzioni biologiche

Il 12 e 13 giugno
elezioni europee
e amministrative

SERVIZIO A PAG. 11

a pag. 2

Nuove politiche
di sviluppo
a pag. 4

Il lavoro agricolo
ai raggi X in una
ricerca dell’Irpet
a pag. 4

Blue Tongue: chiusa
la campagna
di vaccinazione

GIOVANI AGRICOLTORI

Tavola rotonda della Cia
su agricoltura e caccia
BORGO S. L ORENZO (FI ) - “L’agricoltura e la caccia. Impresa
agricola, attività venatoria,
conservazione del patrimonio
faunistico” questo il tema di
una tavola rotonda che si è
svolta nel Mugello.
All’incontro hanno partecipato i
responsabili delle maggiori
associazioni del mondo agricolo e venatorio, ambientalisti e
politici. L’incontro è stato
concluso dal presidente nazionale della Cia Massimo Pacetti.
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Notizie, informazioni
e aggiornamenti
sulla viticoltura

Cambia la normativa
sulle calamità
atmosferiche

La Toscana scommette
sulla qualità

La Regione rifinanzia
le caldaie a legna

L’impegno della Regione per
promuovere e diffondere Agriqualità,
il marchio che identifica, certifica e
promuove i prodotti agroalimentari
provenienti da agricoltura integrata..

Da giugno 2003 a oggi sono stati
finaziati 37 impianti di riscaldamento
a legna installati prevalentemente in
aziende agricole. Anche per il 2004
la Regione rinnova i finanziamenti.
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO
Il 12 e 13 giugno elezioni
europee e amministrative

La Cia ricorda il 25 aprile a casa Cervi
Reggio Emilia - Domenica 25 aprile la Giornata della Liberazione è stata ricordata anche
dal mondo agricolo. La Cia e l’Anp hanno festeggiato la ricorrenza con una significativa
manifestazione a Gattatico, in provincia di Reggio Emilia, presso l’Istituto Alcide Cervi. Una
manifestazione con la quale si è ricordato l’impegno dei contadini nella lotta di liberazione
dal nazifascismo e per questo è stato scelto il luogo simbolo della resistenza reggiana:
casa Cervi. Insomma, un 25 aprile anche nel ricordo indelebile dell’eccidio dei fratelli Cervi
avvenuto sessant’anni fa. La manifestazione si è aperta con una visita al museo Cervi,
seguita da una cerimonia celebrativa che ha visto gli interventi del presidente nazionale
della Cia Massimo Pacetti, del presidente dell’Associazione nazionale pensionati Mario
Pretolani, del presidente dell’Istituto Alcide Cervi Ugo Benassi, della signora Maria Cervi,
dei sindaci di Gattatico Rossella Cantoni e di Raggio Emilia Antonella Spaggiari. Alla
cerimonia ha partecipato un folto gruppo di persone e ci sono state tantissime testimonianze sul ruolo svolto dal mondo contadino durante la resistenza. Aspetti questi sottolineati dal presidente Pacetti che ha fatto una riflessione sui valori che hanno animato il nostro
Paese nella lotta di liberazione.

Le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo si
svolgeranno nel pomeriggio di sabato 12 giugno e
nell’intera giornata di domenica 13 giugno 2004, in
concomitanza. con le elezioni amministrative. Le procedure organizzative delle elezioni verranno stabilite con
decreto del ministro dell’Interno in attuazione della legge
appena approvata dal Parlamento.
Il provvedimento, che prevede tra l’altro anche l’incompatibilità del mandato europeo con altre cariche elettorali, consentirà ai cittadini di esercitare contemporaneamente il diritto di voto europeo ed amministrativo e di
economizzare così tempi e risorse.

La Regione Toscana
vara il nuovo Statuto

CONTINUA DALLA PRIMA

Dal 1° maggio 2004 Europa a venticinque

La svolta epocale
da

Il 1° Maggio a Bruxelles del Ceja

>> La Cia si è da sempre dichiarata assolutamente favorevole a questo
ampliamento. Si rafforzerà, infatti, senza alcun dubbio la stabilità e la
sicurezza del continente europeo e contestualmente non potrà che
aumentare, a livello internazionale, il peso politico ed economico della
nuova Unione. Con un prodotto interno lordo pari a quello degli Stati
Uniti, una popolazione superiore del 20% ed un euro attualmente più
forte del dollaro, la nuova Europa si confermerà di gran lunga come la
prima potenza commerciale del pianeta. Ma L’ingresso dei nuovi dieci
paesi nell’Unione - afferma la Cia - potrebbe anche risultare un vero e
proprio shock socio-economico, sia per i paesi candidati che per i
“Quindici”, se non continueranno ad essere adottate misure in grado di
assorbirne gli effetti più destabilizzanti.
La Cia ribadisce che garantire una politica di bilancio coerente con gli
impegni dell’allargamento e che corrisponda ad interessi generali, nell’ottica della solidarietà finanziaria, non dovrà in alcun modo penalizzare il
settore primario e il reddito degli agricoltori. D’altronde, il potere
d’acquisto nei dieci paesi aderenti progredisce, infatti, attualmente ad un
ritmo che è due volte più rapido di quello degli attuali “Quindici”. In
particolare, la domanda di prodotti di qualità, come formaggi e carni, ma
anche ortaggi e agrumi, dovrebbe proseguire nella sua crescita in tutti i
nuovi stati membri. Saranno, però, soprattutto gli agricoltori e le industrie
alimentari degli attuali “Quindici” stati membri, che producono e fabbricano prodotti di marca e di alta gamma, che - ribadisce la Cia - potranno
profittare delle nuove prospettive offerte da un più vasto mercato
solvibile. In sostanza, se possono esserci aspetti che hanno bisogno di
essere governati per quanto riguarda il settore agricolo, l’allargamento
dell’Ue - conclude la Cia - è sicuramente una grande operazione politica
che non può che offrirci dei vantaggi sia economici che per la sicurezza,
come pure per il rafforzamento dell’Europa.

Proposta Ue di abolire
gli aiuti all’export agricolo
R OMA - La proposta lanciata dal commissario Pascal Lamy sull’abolizione delle sovvenzioni europee alle esportazioni agricole era
stata indicata da tempo, e in particolare durante la Conferenza
multilaterale di Cancun, dalla Cia.
Tale ipotesi era stata individuata come uno dei possibili elementi
di negoziato per sbloccare la trattativa sugli accordi per il commercio internazionale.
L’attuale offerta del commissario europeo, espressa in una lettera
ai paesi membri del Wto, deve però trovare -afferma la Cia- comprensione nei partner commerciali al fine che, anche da parte loro,
si proceda all’abolizione degli attuali aiuti che distorcono pesantemente il mercato. Ciò riguarda soprattutto le politiche a sostegno
dei prezzi decisi dall’Amministrazione statunitense.
La Cia ricorda, tuttavia, che restano ancora aperte le questioni
legate alla sicurezza degli alimenti, alle contraffazioni e alla tutela
delle produzioni tipiche e di qualità.
Questioni che interessano molto da vicino la nostra agricoltura e
che, se non risolte, possono avere riflessi negativi per gli imprenditori agricoli italiani, che già oggi pagano un dazio gravoso per
gli squilibri e le distorsioni che si riscontrano sui mercati.

MAGGIO 2004

FIRENZE - Il Consiglio regionale, dopo una seduta fiume durata
quattro giorni, giovedì 6 maggio ha
approvato il nuovo Statuto della Regione Toscana. A favore hanno votato Ds, Forza Italia, An, Sdi e Margherita; astenuto il gruppo Udc, mentre
Rifondazione Comunista e Comunisti italiani hanno votato contro. Il
nuovo Statuto, composto da 80 articoli, ridisegna le funzioni della Regione alla luce delle riforme costituzionali. I capisaldi della “carta” toscana, per citare solo i più dibattuti,
sono rappresentati dall’elezione diretta del presidente della Giunta, dal
numero dei consiglieri regionali che è
di sessantacinque, da un maggior
riequilibrio di funzioni a favore del
Consiglio regionale, rispetto alla situazione attuale. Per quanto riguarda
la prima parte dello Statuto, che stabilisce le finalità principali, si sanciscono fra le altre cose la tutela e
valorizzazione della famiglia fondata
sul matrimonio, ma anche il riconoscimento delle altre forme di convivenza, e l’accoglienza solidale delle
persone immigrate. Il presidente della
Commissione Statuto, Piero Pizzi, si
è dichiarato molto soddisfatto “ab-

Croazia, avvio negoziati
di adesione
La Commissione europea ha adottato il
suo parere sulla candidatura della
Croazia, raccomandando al Consiglio di
avviare negoziati per la adesione all’Ue.
La Commissione ha approvato altresì una
proposta di decisione del Consiglio
relativa al partenariato europeo con la
Croazia, che ricalca i partenariati per
l’adesione utilizzati in passato per
preparare altri paesi a diventare membri
dell’Ue. Il partenariato si basa sull’analisi
contenuta nel parere. Il parere sulla
Croazia può essere consultato al
seguente indirizzo:
http://europa.eu.int/comm/
external_relations/see/croatia/
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Commissione Ue,
prevista crescita
economica del 2,4%
nel 2005
La Commissione Ue stima che il tasso di
crescita medio, per il 2003, è dello 0,4%
nella zona euro e dello 0,8% nell’Unione
Europea. Secondo le proiezioni, nel 2005
il tasso dovrebbe attestarsi al 2,4%. Il
tasso di occupazione dovrebbe crescere
dello 0,3% e dello 0,9% nel 2005.
Contestualmente a queste previsioni la
Commissione ha raccomandato una
azione concreta affinché i governi
promuovano la crescita economia e
l’occupazione nell’unione allargata.

biamo adempiuto, con un’opera lunga e difficile, a un dovere istituzionale: se l’istituzione funziona bene e fa
bene le leggi è un vantaggio per tutti
i cittadini”. Il vicepresidente della
Commissione Alessandro Starnini ha
voluto sottolineare come il testo della nuova carta sia “frutto di una contaminazione fra culture e idee diverse, che si traduce in espressioni molto avanzate sui principi, a partire da
quelli riconosciuti alle famiglie e alle
convivenze, così come dal disegnare
la Toscana come società aperta all’immigrazione e al mondo”. L’equilibrio è stato raggiunto, secondo

Starnini, anche nello stabilire la forma della democrazia della Regione,
“con l’elezione diretta del presidente
della Giunta accompagnata da forti
poteri del Consiglio, e con un grande
investimento sulle nuove forme della partecipazione, a partire da una
nuova legge elettorale sulle elezioni
primarie”. Le contrarietà ruotano
attorno all’elezione diretta del presidente della Giunta che doveva avere
anche il voto di fiducia al Consiglio
regionale. Comunque anche chi ha
votato contro ha appprezzato il lavoro svolto e molti risultati importanti
conseguiti con la nuova carta. Il presidente del Consiglio regionale,
Riccardo Nencini, ha giudicato positivamente il lavoro svolto ed in particolare dell’avvenuto “riequilibrio dei
poteri fra parlamento e governo regionale”. Ma anche sulla prima parte
dello Statuto, Nencini,sottolinea
come il nuovo statuto arricchisca “le
donne e gli uomini della Toscana di
nuovi importanti diritti: dal diritto al
lavoro e alla formazione, al riconoscimento delle coppie di fatto, al rifiuto
di ogni forma di xenofobia. Considero questa parte preziosa ed
innovativa”.

Occorre in tempi rapidi l’Agenzia
sulla sicurezza alimentare
ROMA - “L’ assegnazione a Parma dell’Authority Ue per la sicurezza alimentare è stato
un riconoscimento di grande importanza per il nostro Paese. Ora, però, è indispensabile che anche l’Agenzia nazionale venga costituita in tempi rapidi. Esiste la impellente
necessità di creare in Italia, così come hanno fatto altri stati membri dell’Unione
europea, un organo che sia di contatto, di raccordo di interfaccia con le attività
dell’Authority europea”. È quanto ha affermato in presidente della Cia Massimo
Pacetti in occasione dell’insediamento del Consiglio di amministrazione dell’Autorità
a Parma. Per il presidente della Cia occorre che l’Agenzia nazionale si ponga in sintonia
con il modo e il modello europeo, ma -ha avvertito - “bisogna farlo in maniera più snella
al fine di poter intervenire, quando necessario, con la massima tempestività”.
Insomma, l’Agenzia “deve essere terminale nazionale delle attività svolte attualmente
dai vari istituti che hanno competenze in materia alimentare e interfaccia con
l’Authority europea in tema di informazioni, studi, ricerche per gestire situazioni di
rischio e i sistemi di rapido allarme”. D’altra parte, “le recenti emergenze hanno
dimostrato che - ha aggiunto Pacetti - la presenza e l’iniziativa un’Agenzia nazionale
sono indispensabili e il suo intervento tempestivo avrebbe evitato diversi problemi,
non solo ai consumatori, ma a tutto il sistema agricolo-alimentare italiano”. Una cosa,
tuttavia, deve essere certa: “il nuovo organo - ha rilevato Pacetti - deve assolutamente
rafforzare i controlli e i servizi veterinari e sanitari e non rappresentare un’ istituzione
gravata da oneri burocratici che ne impediscono l’azione”. “Il tutto, ovviamente, deve
essere fatto - ha rilevato - in modo veloce, evitando inutili e dannosi intralci
burocratici. Solo così è possibile operare e intervenire con la massima celerità,
sviluppando un’azione efficace a tutela della salute dei cittadini”.

Bilancio Ue, problemi sul finanziamento
I ministri delle finanze di Germania, Regno Unito, Francia, Paesi Bassi, Svezia,
Danimarca ed Austria, durante l’ultimo Consiglio Informale svoltosi in Irlanda,
hanno ribadito il loro rifiuto di andare al di là della soglia dell’1% del Prodotto
interno lordo europeo per il futuro finanziamento del bilancio comunitario nel
periodo 2007-2013. Secondo la Commissione invece se si scenderà al di sotto
dell’1,4%, Bruxelles non potrà più far fronte alle spese determinate dall’allargamento ai Peco e “mantenere il livello di vita agricola della Ue”. La presidenza
irlandese dovrà ora preparare un rapporto sullo stato delle discussioni che sarà
presentato al prossimo vertice dei Capi di Stato e di Governo.
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SPECIALE AGRIQUALITÀ

Una farfalla bianca per
scommettere sulla qualità
da

FIRENZE - Forte impegno della
Regione per promuovere e diffondere Agriqualità, il marchio che identifica, certifica e promuove i prodotti
agroalimentari realizzati con le tecniche dell’agricoltura integrata e le più
sicure pratiche di conservazione e
confezionamento. La farfalla bianca
di Agriqualità già presente sugli scaffali di supermercati e negozi toscani
con pane e pasta certificati vola ora
confortata da un significativo successo commerciale (2.500 tonnellate di
prodotti da grano tenero e grano duro
venduti nel 2003). Agriqualità è un
marchio di filiera, rappresentato da
una farfalla bianca in campo azzurro,
giallo e verde, che certifica, passo
dopo passo, dalla terra alla tavola, dal
chicco di grano agli spaghetti, l’intero processo produttivo. I controlli
previsti per i concessionari del marchio garantiscono la tracciabilità del
prodotto “dalla terra alla tavola” e
l’assenza totale di organismi
geneticamente modificati mentre il
sistema di agricoltura integrata
minimizza, secondo rigidi parametri,
l’utilizzazione della chimica nelle di-

verse coltivazioni. Tutto questo con
importanti ricadute positive per l’economia e l’ambiente rurale toscano
perché si rafforza la domanda per
quelle coltivazioni ‘povere’, come
cereali e ortaggi, che sono indispensabili all’integrità e alla bellezza del
nostro paesaggio. Basta pensare che
la Farfalla bianca ha contribuito a
salvare la produzione di grano tenero
che era quasi scomparso dalle campagne toscane. E che anche l’azienda
agricola del Monastero di Monte
Oliveto Maggiore ha richiesto la
certificazione Agriqualità per produrre pasta con il grano che viene
prodotto sulle Crete senesi. Mentre
è grazie all’Agriqualità che è stata
rilanciata la produzione di pane con
antichi fermenti naturali recuperati
da un panificatore di Roccalbegna. A
sostegno e promozione del marchio
Agriqualità, la Regione ha varato una
massiccia campagna informativa e
pubblicitaria che si protrarrà fino all’estate attraverso affissioni murali e
sugli autobus, inserzioni sulla stampa
e spot radiotelevisivi sulle emittenti
regionali.

Dal seme agli spaghetti,
il percorso de “La Tosca”

È stato creato anche un sito dedicato
(www.agriqualita.toscana.it), dove
consumatori e produttori potranno
ricavare tutte le informazioni. Inoltre sono stati stanziati cinque milioni
di euro di contributi per finanziare i
concessionari che organizzano catene di filiera dell’Agriqualità.
Fra giugno e luglio i tecnici della
Regione e dell’Arsia, l’azienda regionale per lo sviluppo e l’innovazione in
agricoltura, incontreranno tutti i produttori agricoli delle diverse province toscane.
Si sta organizzando la partecipazione
di una task force informativa su
Agriqualità a fiere e sagre, con incontri anche nelle scuole che coinvolgeranno 30 mila studenti.
Il marchio è stato creato dalla Regione ed è disciplinato da legge regionale 25 del 1999. La Toscana è la prima
regione in Europa a tutelare con un
marchio collettivo i prodotti dell’agricoltura integrata e a garantirne direttamente la qualità, tanto da posizionare il proprio marchio, il Pegaso,
assieme alla farfalla bianca nelle etichette dei prodotti.

Per tanti prodotti toscani il
futuro si chiama Agriqualità
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Agriqualità,
la certificazione
e i controlli
FIRENZE - La certificazione Agriqualità è affidata a organismi privati
autorizzati dalla Regione Toscana. Gli enti certificatori, al momento,
sono quattro: il CSQA di Thiene (Vicenza) per cereali, foraggi,
floricoltura, colture industriali; il 3A PTA (Todi) per i vegetali; il QC&L
di Monteriggioni (Siena) per i vegetali e il CCPB (Bologna) per i
vegetali e la zootecnia. Il costo della certificazione differisce a seconda dell’organismo. Il criterio più diffuso è quello delle giornate di
lavoro effettuate dagli ispettori. (mezza giornata è pari a circa 310
euro per singola azienda agricola. Una giornata intera per i controlli
di filiera - molini, aziende di trasformazione - costa circa 620 euro).
Devono essere aggiunti i costi di adeguamento al sistema di controllo
e di emissione dei singoli certificati. Nel caso concreto dei cereali
(frumento duro e tenero) raccolti da Toscana Cereali il costo di
certificazione complessivo è stato nel 2003 di circa 8mila euro (sono
euro 0,000125 per chilogrammo di pasta). Le imprese, sia agricole
che di trasformazione, che vogliono accedere alla concessione del
marchio Agriqualità devono presentare all’Arsia una richiesta (modulo reperibile sul sito www.arsia.toscana.it). L’impresa è tenuta ad
indicare l’organismo di certificazione prescelto. L’Arsia, dopo la
dichiarazione di conformità rilasciata da questa società, concede
l’uso del marchio e inserisce l’impresa nell’elenco dei concessionari
regionale. L’Arsia ha il compito di vigilare sull’operato degli organismi di certificazione. I suoi controlli avvengono, oltre che presso le
sedi di queste società, anche su un campione di imprese estratto a
sorte pari ad almeno il 3% del totale dei concessionari.

I disciplinari approvati

Due esempi: i carciofi della Val di Cornia
e le mele della Val di Chiana
FIRENZE - Ecco due esempi di prodotti, tra i tanti, con la
“Farfalla Bianca” che avranno importanti opportunità di
tutela, valorizzazione e commercializzazione.

FIRENZE - Dal seme di grano fino alla trasformazione del
frumento in pasta, ecco che cosa c’è dietro una confezione
di spaghetti de La Tosca venduta con il marchio di Agriqualità.
1) Il seme del grano viene certificato come sano. Divieto
assoluto di sementi geneticamente modificate. Vengono privilegiate varietà resistenti e tolleranti alle diverse avversità.
2) È obbligatoria la rotazione colturale: ogni due anni, la
coltivazione di frumento sullo stesso campo deve essere
sospesa per almeno un anno.
3) Obbligatoria l’analisi dei terreni. La concimazione deve
essere controllata e regolata dalle reali necessità della pianta
e della qualità dei terreni. Non è ammesso l’uso come
fertilizzanti di acque reflue o fanghi di depurazione. Sono
vietati trattamenti preventivi contro malattie fungine e
parassiti animali.
4) Nella fase di raccolta è vietata la pratica del debbio, la
bruciatura delle stoppie e delle paglie sul terreno. I raccolti
sono selezionati in base alla qualità ottenuta.
5) Il frumento raccolto viene spedito ai centri di conservazione
dove sono approntati silos appositamente dedicati. La granella
deve avere un’umidità non superiore al 12,5% e un buon tenore
di proteine. Sono vietati interventi con principi attivi e sono
consentiti solo mezzi fisici di conservazione (freddo ed atmosfera controllata). È consentito un solo trattamento di conservazione in caso di prevedibile perdita del prodotto.
6) In fase di trasformazione da grano duro a semola sono
vietate le aggiunte di additivi.
7) L’acqua necessaria alla trasformazione da semola a pasta
è controllata. La pastificazione avviene con una essicazione
lenta (a meno 70 °C) e avviene con trafilatura in bronzo.
8) La Regione Toscana identifica con il marchio Agriqualità
le singole confezione di pasta il cui processo di produzione
sia stato controllato e certificato da un Organismo di
controllo.

• I carciofi della Val di Cornia
In Val di Cornia sono circa 400 gli ettari coltivati a
carciofo. La produzione media è di 150-200 quintali per
ettaro. L’idea di valorizzare i carciofi della Val di Cornia
con la creazione di un marchio è già in atto: l’Arsia,
insieme ad altri soggetti del territorio, ha già attivato
una ricerca di filiera per studiare la possibilità di
adottare una denominazione d’origine (Dop o Igp). La
presenza della Cooperativa Terre dell’Etruria (che
potrebbe divenire concessionaria del marchio), facilita
la costruzione di tutto il sistema e il marchio Agriqualità
potrebbe divenire una valida alternativa alla denominazione di origine certamente più complicata da gestire.
Non vi sono difficoltà di rilievo per la conversione delle
imprese agricole a tecniche di agricoltura integrata. I
parametri previsti dai disciplinari Agriqualità sono
spesso già rispettati dagli agricoltori della zona. La
sola difficoltà potrebbe derivare dall’obbligo prescritto
dalla legge di applicare i disciplinari di produzione
integrata su tutta l’unità produttiva aziendale.

• Le mele della Val di Chiana
Le produzioni della mela stayman aretina si aggirano
attorno ai 20 mila quintali all’anno ed è in crescita. In
Val di Chiana si producono anche 60 mila quintali
l’anno di mele rugginose. I produttori si sono dichiarati
interessati all’utilizzo del marchio Agriqualità, ma
l’assenza di una struttura in grado di gestire la
commercializzazione è, al momento attuale, un ostacolo all’ingresso sul mercato di mele certificate dalla
Farfalla Bianca. Altra necessità sarà quella di convertire
alle produzioni integrate tutte le attività aziendali.

Attualmente i disciplinari approvati
sono otto e riguardano:
• la fase di produzione dei prodotti
vegetali: i cereali gli ortofrutticoli, le
colture industriali (girasole, colza, barbabietola ecc.), la vite, l’olivo, le colture floricolo-vivaistiche, le piante
officinali;
• la fase di allevamento degli animali:
bovini, ovini, suini, polli, conigli ed api;
• la fase di trasformazione per i cereali.
Sono in fase di approvazione i disciplinari per:
• la fase di confezionamento dei prodotti ortofrutticoli freschi;
• la fase di trasformazione dei prodotti
vegetali adibiti all’alimentazione animale;
• la fase di macellazione e trasformazione dei prodotti di origine animale;
• la fase di trasformazione delle olive in

olio extravergine di oliva;
• la fase di confezionamento e preparazione delle colture floro-vivaistiche.
I disciplinari stabiliscono le caratteristiche di ogni fase di produzione, conservazione, trasporto, trasformazione,
confezionamento e commercializzazione di un prodotto. Sono indicate
le tecniche di produzione e i processi
produttivi necessari per garantirne la
buona qualità e, allo stesso tempo, per
proteggere l’ambiente e la salute degli
addetti e dei consumatori. L’obiettivo
primario è dare la tracciabilità dell’intero percorso ai consumatori.I disciplinari sono soggetti ad aggiornamenti a
cura dell’Arsia. Sono approvati dalla
giunta regionale e pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Possono essere consultati e scaricati
dal sito www.arsia.toscana.it

I concessionari del marchio
FIRENZE - Al 31 dicembre 2003, erano nove i concessionari del marchio
Agriqualità. Toscana Cereali e pastificio Fabianelli per la pasta di semola di
grano duro (pasta Tosca e pasta Toscana). Unicoop Firenze ed IperCoop di
Lastra a Signa, panificio Moderno di Montaione per il pane da farina di grano
tenero. Molino Ponte a Elsa, molino Parri e Toscana Cereali per la farina di
grano tenero. Sempre per il grano tenero ha ottenuto il marchio della Farfalla
Bianca il panificio Vergari di Roccalbegna. Il Conzorzio Agrario di Siena per
il frumento. Hanno fatto domanda di concessione per il marchio le aziende
agricole Pesce e Negro di Calcinaia (per foraggi e bovini da carne), Terre
dell’Etruria (Castagneto Carducci) per il grano duro e la sua conservazione,
il molino Altotiberino di Sansepolcro per la molitura e per i mangimi.
L’azienda agricola Rossi di San Giuliano Terme sempre per la molitura. I
panifici riuniti di Sansepolcro per la pastificazioni e la panificazione. Il forno
Ceccarelli a Castel San Niccolò per la panificazione e l’industria dolciaria. Ha
chiesto la Farfalla Bianca anche il monastero benedettino di Monte Oliveto
Maggiore per il frumento duro.
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Toscana e Emilia Romagna
firmano un protocollo di intesa
F IRENZE - “Il federalismo è prima di tutto cooperazione”. È questa
convinzione comune che ha mosso i presidenti della Regione
Toscana Claudio Martini e della Regione Emilia Romagna Vasco
Errani a sottoscrivere un protocollo su alcuni temi strategici che
interessano le due regioni. “Per noi - ha detto Martini - federalismo
significa autonomia regionale per cooperare meglio. Il protocollo
ci impegna in settori chiave come la cooperazione internazionale,
alla ricerca di un coordinamento che possa dare un contributo
fattivo alla pace, alla stabilità, al dialogo multiculturale. Nel campo
delle infrastrutture rilanciamo accordi già stipulati e concentriamo
l’attenzione sul corridoio Tirreno-Brennero, per noi assolutamente
strategico. Abbiamo individuato l’Appennino come terreno di
lavoro comune. Infine chiediamo al governo un tavolo istituzionale
per la definizione delle nomine dei parchi dell’Appennino e delle
Foreste Casentinesi, di cui chiediamo con forza la fine del
commissariamento”. In piena sintonia le parole di Vasco Errani al
momento della firma: “Oggi rafforziamo - ha detto il presidente
regionale dell’Emilia Romagna - una collaborazione da tempo in
corso, basata sul comune sentire e su idee condivise circa lo
sviluppo sostenibile e la qualità sociale delle nostre comunità.

Arrivano i fondi
per gli interventi
contro le
emergenze idriche

Lotta biologica
per debellare
la processionaria

FIRENZE - Circa 90 milioni di euro per
intervenire sulle situazioni più gravi di
crisi idrica, prevenire e ridurre l’inquinamento delle acque di falda,
ottimizzare gli acquedotti, tutelare l’assetto idrogeologico del territorio: è
quanto prevede un atto approvato di
recente dal Consiglio regionale toscano, col voto favorevole dei gruppi di
maggioranza e di Rifondazione comunista e l’astensione dei gruppi di centro-destra. Si tratta di fatto di un primo stralcio del piano regionale di azione ambientale, che ripartisce i 90 milioni disponibili in diverse azioni. La
priorità andrà alle zone per le quali era
stata dichiarata l’emergenza idrica
(Montecatini Terme, Alta Val di
Cecina, Capolona e Subbiano, Rapolano
Terme, Provincia di Pistoia) e a quelle
che hanno subito gravi situazioni di
carenza nell’estate scorsa. Gli interventi, cofinanziati al 33%, saranno realizzati dai gestori del servizio idrico.

F IRENZE - In alcune zone della regione, alla fine di aprile, a seguito di
forti infestazioni di processionaria
della querce e dell’euproctis
chrysorrhea, l’ARPAT, mediante un
elicottero opportunamente attrezzato e specializzato, ha spanto un
prodotto biologico contro questi
bruchi. È la prima volta che questo
tipo di intervento, assolutamente
innocuo per persone ed animali,
viene effettuato in Toscana, ed è
considerato per questo sperimentale. La necessità dell’intervento è
stata dettata dalla pericolosità delle larve della processionaria e
dell’euproctis, particolarmente vive
e numerose in questo periodo, per
le persone e gli animali a sangue
caldo; numerosi sono stati infatti,
negli anni passati, i casi di
ospedalizzazione di anziani e bambini causati dal contatto con questi
insetti.

Sviluppo rurale, l’esperienza toscana
per le nuove politiche di sviluppo
da

F IRENZE - Rafforzare ulteriormente le politiche di sviluppo rurale
in Europa e il ruolo dei governi regionali non solo nel sostenere l’agricoltura ma nel promuovere e porre le
condizioni di sviluppo di interi territori e comunità rurali. È questo l’impegno che il governo regionale della
Toscana ha chiesto agli altri governi
regionali europei partecipanti al seminario della Conferenza delle regioni periferiche marittime che si è
tenuto di recente a Firenze. È stata
questa l’occasione anche per ricordare alcuni aspetti qualificanti dell’esperienza maturata dal governo regionale della Toscana con il suo Piano di
sviluppo rurale e con la gestione di
programmi quali Leader Plus. “Da
tempo - ha detto il vicepresidente
Passaleva - stiamo lavorando per consolidare le politiche di sviluppo rura-

le e strappare le necessarie garanzie
sulle risorse finanziarie e sul ruolo
dei governi regionali. Sono convinto
che l’esperienza della Regione Toscana possa offrire un valido contributo per dimostrare quali risultati si
possano raggiungere su questo terreno”. Tra i risultati segnalati dal
vicepresidente, di particolare interesse la possibilità di finanziare anche progetti di carattere sociale con
le risorse dello sviluppo rurale. “In
questo periodo di programmazione ha spiegato Passaleva - la Toscana è
stata l’unica regione italiana ad utilizzare i fondi della sezione Garanzia
del Feoga non solo per sostenere le
produzioni, ma anche per costruire
asili o centri per gli anziani, nella
consapevolezza che l’agricoltura ha
un futuro se hanno un futuro le comunità rurali”. Nel concludere i la-

vori del seminario gli ha fatto eco
anche il Presidente della Giunta,
Claudio Martini, sottolineando come
l’intento della Regione è quello di
“sviluppare i territori nella loro
interezza, a beneficio di tutta la popolazione residente. Abbiamo aiutato i giovani ad intraprendere attività
rurali, assicurando il ricambio generazionale in realtà che sembravano
condannate allo spopolamento. Tutto questo rendendo protagonisti gli
stessi territori interessati agli interventi”. In merito alle risorse Martini
ha anche sottolineato che il
riequilibrio tra i due “pilastri” - aiuti
di merato e sviluppo rurale - della
Politica agricola comune è stato largamente inferiore alle attese, considerata anche la sempre maggiore
importanza assegnata allo sviluppo
rurale.

Il lavoro in agricoltura ai raggi X
I risultati di una ricerca dell’Irpet presentati durante un convegno organizzato dalla Regione ad Alberese

Processo per l’eccidio di S.Anna di Stazzema

Superstiti e parenti si
sono alzati, ricordando
i nomi delle vittime
FIRENZE - “È con commozione che, in un’aula gremita di cittadini, insieme
ai superstiti e ai familiari delle vittime ho partecipato all’avvio del
processo contro tre ex appartenenti alle Ss tedesche e imputati della
strage nazifascista di Sant’Anna di Stazzema. Una commozione che è stata
ancora più grande quando i singoli superstiti e familiari delle vittime, ad
uno ad uno, si sono alzati per fornire il nome e il grado di parentela con i
loro morti nella strage. E per molti è stato un lungo e doloroso elenco”. È
la testimonianza dell’assessore regionale al bilancio e programmazione,
Marco Montemagni, che stamani ha voluto essere nell’aula del Tribunale
militare di La Spezia per testimoniare il dolore, incancellabile, della
Versilia e della Toscana per l’orrenda strage di cui furono responsabili
nazisti e fascisti.
“Qualificata ed estesa è stata la presenza delle istituzioni democratiche ha aggiunto Montemagni - dal Comune di Stazzema, alla Provincia di
Lucca, alla Regione Toscana, tutti costituitisi parte civile insieme all’Associazione familiari delle vittime della strage e a singoli sopravvissuti e
familiari”.
“Oggi più che mai si coglie l’importanza storica di questo processo - ha
concluso l’assessore - Un processo che finalmente possa portare all’accertamento delle responsabilità e di quella realtà che per tanti, troppi anni è
stata chiusa nel famigerato ‘armadio della vergogna’. Un processo che
rappresenta anche una risposta al revisionismo portato avanti da ambienti
politici e culturali del centrodestra. Un revisionismo che vuole accreditare
la tesi, falsa e offensiva, che vittime e carnefici sarebbero da mettere sullo
stesso piano e che vuole mettere in discussione il nesso inscindibile tra
Repubblica, Costituzione, Antifascismo e Resistenza”.

GROSSETO - Il settore agricolo è un settore dinamico, in
continua e profonda evoluzione, nel quale cambiano la
domanda di occupazione e il bisogno di professionalità,
così come permane la necessità di tutelare i lavoratori di
fronte alla precarizzazione. Questo è il quadro sullo stato
dell’agricoltura emerso nel corso del convegno “Il lavoro
nelle campagne”, che si è tenuto lo scorso 26 aprile presso
l’azienda regionale agricola di Alberese, a Grosseto. L’appuntamento, organizzato dalle Commissioni attività produttive e lavoro del Consiglio regionale della Toscana e
dalla Giunta regionale, si è incentrato sui risultati della
“Indagine conoscitiva sulla domanda di lavoro nelle imprese agricole toscane” commissionata all’Irpet. Come
hanno spiegato i curatori Roberto Pagni, Silvia Scaramuzzi
e Lucia Tudini, la ricerca analizza la domanda di lavoro
delle imprese agricole toscane. È stato studiato l’impiego
del fattore lavoro in agricoltura utilizzando comparativamente le fonti statistiche disponibili e sono stati effettuati tre approfondimenti su: la domanda di lavoro e di
nuove professionalità derivanti in dallo sviluppo
dell’agriturismo; i servizi per l’agricoltura e per il territorio rurale; il crescente ricorso all’occupazione
extracomunitaria. In Toscana nel 2002 i lavoratori agricoli erano circa 56 mila, di cui circa 34 mila autonomi e 17
mila dipendenti fissi. Circa la precarizzazione risulta
evidente che l’agricoltura ha anticipato altri settori rela-

Le Chiavi del
Sorriso dedicate
alla solidarietà
Lunedì 26 aprile 2004 a Firenze presso il
Liceo Classico “Galilei”la Fondazione
Cesar e il Consiglio Regionale Unipol
della Toscana hanno consegnato “Le Chiavi del Sorriso”, il riconoscimento dedicato ai piccoli gesti di solidarietà, alla Cooperativa “Il Forteto” per l’impegno profuso nell’accogliere gratuitamente tante
persone svantaggiate; Istituto tecnico
“Leonardo da Vinci”, per il progetto
“Scuola in Sicurezza”, strumento d’indagine per l’autovalutazione del rischio nei
ragazzi; a Gino Bigazzi, per essersi adoperato a favore delle persone disabili; al
presidente regionale dell’Associazione
pensionati della Cia Enio Niccolini e alla
moglie Patrizia quali significativo esempio di amore e coraggio che colloca “l’uomo al centro” nell’affrontare nuove sfide
anche quando il destino è crudele, Manlio
Sigillò (alla memoria), educatore e instancabile collaboratore della Fondazione Cesar. Alla premiazione sono intervenuti Enzo Pierangioli, Presidente Cru
Toscana,
Angelo
Passaleva
Vicepresidente Giunta Regionale,
Giancarlo Brunello, Segretario Generale
Fondazione Cesar, Lucia Anna Calogero,
Dirigente scolastico Liceo “Galilei”, Antonio Lombardi, Fondazione Cesar, Lauro Seriacopi Presidente Regionale
SicurToscana.

tivamente all’impiego flessibile di manodopera. Anche
un altro indicatore riporta una situazione negativa: il
lavoro sommerso interessa ben il 37% dei lavoratori
dipendenti e il 6% di quelli indipendenti; la media
complessiva dei lavoratori agricoli sommersi è del 13%,
contro il 29% della media italiana. Circa il 30% delle
aziende sono condotte da donne, e crescono anche i
giovani, anche se non compensano la quantità di persone
che si ritireranno dal lavoro nei prossimi anni. Complessivamente gli addetti nelle aziende agrituristiche sono
circa 9.000, tra cui circa 1.000 dipendenti a tempo
indeterminato, 2.000 stagionali ed un piccolo numero di
familiari stagionali. La maggior parte delle aziende ha
dichiarato di non prevedere un incremento di occupati,
quanto piuttosto un maggior impegno dei lavoratori già
presenti in azienda. Dal 1991 al 2000 i lavoratori
extracomunitari sono aumentati del 570% (circa il 13%
dei dipendenti agricoli). Secondo Valentino Vannelli
della Cia Toscana, intervenuto al convegno, “formazione
e orientamento anche per il lavoro autonomo sono due
emergenze. La Cia - ha proseguito Vannelli - da tempo è
impegnata in questa direzione con attività di ricerca e
formazione quali, ad esempio, il progetto Trade-on-line”.
Attorno a questi temi la Cia Toscana sollecita da tempo
una iniziativa straordinaria che coinvolga istituzioni e
parti sociali. (EN)

Blue tongue: chiusa la campagna
di vaccinazione 2004
FIRENZE - Si è conclusa in Toscana la campagna di vaccinazione contro
la febbre catarrale degli ovini, detta “Blue tongue”. Questo è quanto
deciso dalla giunta regionale, su proposta degli assessori Enrico Rossi
e Tito Barbini. In particolare la campagna è stata chiusa il 30 aprile
nelle province di Massa, Lucca, Livorno, Pisa e Siena e il 15 maggio in
quella di Grosseto, la provincia più a rischio, dove il livello di copertura
da raggiungere riguarda l’80% dei capi vaccinabili. “Ringrazio - ha
detto l’assessore Rossi - tutte le associazioni degli allevatori, i veterinari
e quanti si sono adoperati con grande senso di responsabilità per
portare a compimento questa operazione, nonostante i ritardi dell’arrivo del vaccino che viene distribuito dal ministero della salute. Ora ci
stiamo movendo per garantire nel più breve tempo possibile gli indennizzi e per compiere una seria e approfondita valutazione sui danni
diretti e indiretti determinati dalla somministrazione del vaccino”. Per il
primo punto, quello relativo ai risarcimenti, è già al lavoro il Settore
produzioni agricole e zootecniche della Direzione generale Sviluppo
economico della Regione. Per il secondo problema l’Istituto
zooprofilattico sperimentale delle Regioni Toscana e Lazio ha ricevuto
l’incarico di effettuare uno studio preliminare. “Siamo la regione che ha
vaccinato di più - prosegue l’assessore - e questo si deve anche al
rapporto importante e corretto costruito con le Associazioni degli
allevatori, la Coldiretti, la Cia, la Confagricoltura. Ma per quanto riguarda il prossimo anno vogliamo compiere tutti gli approfondimenti, anche
a livello internazionale, per studiare l’impatto della vaccinazione sugli
animali, e sollecitare il Ministero perché si impegni seriamente a
risolvere problemi quali la qualità del vaccino e la movimentazione dei
capi. Vogliamo assicurare per il 2005 una campagna le cui caratteristiche siano condivise da tutto il sistema. Scriveremo al ministro Sirchia
per esporgli le nostre valutazioni e le nostre richieste”. La Blue Tongue
ha fatto la sua comparsa in Toscana nel 2001. Con ed oggi non si
segnalano più focolai.
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Tavola rotonda della Cia
su agricoltura e caccia
da B ORGO S. L ORENZO ( FI) “L’agricoltura e la caccia. Impresa
agricola, attività venatoria, conservazione del patrimonio faunistico” questo il tema di una tavola rotonda che
si è svolta presso Villa Pecori Giraldi
organizzata dalla Cia. Alla tavola rotonda, moderata da Lorenzo Tosi,
giornalista di “Terra e vita”, hanno
partecipato Marino Berton, responsabile politiche venatorie della Cia,
Francesco
Postorino,
della
Confagricoltura, Alessio Mugnaini,
della Coldiretti, Fausto Prosperini,
presidente
nazionale
della
Federcaccia, Osvaldo Veneziano,
presidente nazionale dell’Arcicaccia,
Nino Morabito, di Legambiente,
Silvano Toso, dell’Istituto nazionale
per la fauna selvatica, l’on. Lino Rava,
della commissione Agricoltura della
Camera, e Lorenzo Zirri, consigliere
regionale della Toscana. L’incontro è
stato concluso dal presidente nazionale della Cia Massimo Pacetti. Un
confronto serio e articolato tra i rappresentanti nazionali del mondo agricolo, dell’associazionismo venatorio,
delle istituzioni nazionali e regionali.
Un confronto che ha permesso di
focalizzare gli attuali problemi e che
ha indicato percorsi da seguire per
garantire un rapporto equilibrato tra
caccia, agricoltura e ambiente. D’altra parte, In questi ultimi tempi il
dibattito sull’esercizio dell’attività
venatoria e la tutela del patrimonio
faunistico ha suscitato un nuovo interesse. A più di dieci anni dalla legge
quadro nazionale sulla caccia, non è
stata mai presentata in Parlamento è stato rilevato- la prevista relazione
annuale sullo stato di attuazione.
Quindi prima di affrontare il tema
della riforma sarebbe saggio ed opportuno, secondo la Cia, avere un
quadro certo e compiuto sullo stato
di attuazione, un monitoraggio sul
funzionamento e la attivazione degli
ambiti di caccia articolato per tutte
le regioni e province, informazioni
precise sulla diffusione delle Aziende faunistico-venatorie e delle
agrituristico-venatorie, notizie circa
il risarcimento dei danni prodotti
dalla fauna selvatica e dall’attività
venatoria. È, dunque, difficile esprimere un giudizio compiuto sulla sua
operatività e sull’opportunità di avviare un processo di riforma, anche
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nel rispetto del principio: conoscere
per deliberare. Ciò nonostante, la
Cia ritiene opportuno che si debba
tener conto delle modificazioni che
si sono manifestate nel corso degli
anni circa il patrimonio faunistico
nazionale ed in particolare per i cinghiali e i cervidi ed alcune altre specie, la cui proliferazione, in assenza di
predatori naturali provoca problemi
alle aree agricole e forestali e necessita di una riconsiderazione sulla opportunità del prelievo faunistico. La
Cia ritiene sia necessario intraprendere una iniziativa più efficace per la
riduzione della proliferazione

incontrollata di talune specie di
ungulati e di volatili che creano danni
alle coltura agrarie e alle produzioni
ittiche, incentivando la prevenzione
e l’autodifesa peraltro già prevista
dalla legge ma scarsamente applicata. Nelle sue conclusioni, il presidente della Cia Massimo Pacetti ha
evidenziato l’importanza dell’iniziativa sottolineando, tra l’altro, che le
modifiche che sono intervenute in
agricoltura e le problematiche ambientali impongono un approccio
positivo con il mondo venatorio e una
salvaguardia del patrimonio
faunistico.
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Cambia la normativa
in materia di calamità
atmosferiche
FIRENZE - Va in pensione la vecchia normativa contro le “calamità”, la
Legge 185 del 1992. Con il decreto approvato dal governo, il sistema
basato sul risarcimento dei danni verrà sostituito, già da quest’anno, dal
sistema delle assicurazioni volontarie agevolate. Ecco le principali novità
introdotte dal decreto: un piano assicurativo annuale stabilirà le colture e
le calamità assicurabili per ogni comune, le tipologie di polizze ammissibili
al contributo pubblico e i parametri per il calcolo del contributo pubblico,
che potrà coprire fino ad un massimo dell’80% del costo della polizza. Il
ricorso all’assicurazione sarà volontario, ma non saranno più risarcibili i
danni subiti dalle colture assicurabili. Solo per le colture non assicurabili il
sistema dei risarcimenti rimarrà in vigore per le colture non assicurabili e
per gli interventi non coperti dalla polizza nelle colture assicurabili (strutture, danni superiori al valore assicurato, etc..). La soglia di danno che farà
scattare il diritto al rimborso è pari, in entrambe i casi al 20% nelle aree
svantaggiate ed al 30% nelle altre aree. Nel caso delle colture assicurabili,
le polizze dovranno prevedere questa soglia minima di danno, che sarà
calcolata a livello aziendale. Nel caso di colture non assicurabili le aziende, per avere diritto al risarcimento, dovranno ricadere in aree che abbiano subito perdite di Produzione superiori al 20% (se zone svantaggiate) o
al 30%. Il Decreto contiene altre due novità di rilievo. La prima riguarda la
possibilità di copertura assicurativa delle aziende zootecniche per indennizzi relativi al bestiame colpito da infezioni epizootiche che comportino
l’abbattimento del bestiame, o morto a causa di vaccinazioni o altre
misure sanitarie; la seconda novità si riferisce alla possibilità di indennizzi
per il ripristino di infrastrutture connesse all’attività agricola, tra cui quelle
irrigue e di bonifica. Il Decreto rappresenta senza dubbio un fatto positivo.
Da tempo infatti, il mondo agricolo chiedeva che si intervenisse per
cambiare profondamente un sistema di protezione delle colture dalle
calamità divenuto inefficace e burocratico. La via delle assicurazioni
agevolate, già adottata da molti paesi in Europa, è quella giusta. occorrerà
tuttavia lavorare molto per adeguare il sistema alle esigenze delle imprese,
sempre più spesso colpite dalle calamità. Sarà necessario rivedere
l’elenco delle colture assicurabili e studiare polizze assicurative innovative
che rispondano alle caratteristiche produttive dell’agricoltura. Ma soprattutto sarà necessario prevedere, da parte del Governo, una dotazione
finanziaria sufficiente a garantire la copertura dei costi delle polizze. (m.f.)

Legno-energia:dopo il successo del 2003

La Regione rifinanzia il bando
per le caldaie a legna

FIRENZE - L’accordo volontario per la promozione ed il finanziamento delle caldaie a legna
ha avuto nel primo anno di attuazione un pieno successo.
Dal giugno del 2003 ad oggi sono stati finanziati 37 impianti di riscaldamento a legna,
installati prevalentemente in aziende agricole. Il finanziamento messo a disposizione
dall’Assessorato all’ambiente della Regione Toscana è stato di 212.000 Euro. Con gli
impianti realizzati si è arrivati a sostituire circa 1,4 Megawatt di energia da fonti fossili
con energia pulita, proveniente dagli scarti legnosi delle colture agro-forestali. Con
questa piccola esperienza si sono evitate emissioni di anidride carbonica nell’aria per
circa 700 tonnellate all’anno.
La dimensione degli impianti realizzati è varia: si va da impianti domestici, da 20-30
Kw. Alimentati con legna a pezzi, ad impianti più potenti, fino a 116 Kw., che soddisfano le esigenze aziendali e che vengono alimentati automaticamente con legno
“cippato”, cioè ridotto in scaglie. Risultati ottimali si sono ottenuti abbinando una
caldaia a legna con pannelli solari che, utilizzando le stesse tubature, sfruttano la legna
nell’inverno e l’energia del sole in estate. Nei prossimi giorni l’accordo volontario verrà
rinnovato e la Regione Toscana rifinanzierà questa azione, rivolta soprattutto alle
aziende agricole. Non vi saranno sostanziali modifiche rispetto agli interventi previsti lo
scorso anno. Il contributo a fondo perduto della Regione toscana sarà pari al 30% circa
del costo dell’impianto. Le caldaie dovranno garantire un rendimento termico superiore
all’80% (sono esclusi camini, termocamini e stufe). Verranno finanziati impianti
alimentati a pezzi di legna, a “cippato”, ed anche impianti a pellet, purché sia prodotto
da legna e ne siano certificati l’origine e la provenienza. I progetti ammissibili saranno
finanziati in base al loro ordine di arrivo. (m.f.)

10.000 chilometri, sarebbe
lunga la colonna se tutti i veicoli
circolanti in Toscana si mettessero in fila

3,5 miliardi di euro all’anno
(1.000 euro a testa) è il costo
materiale e psicologico della
“mobilità”

6% è la percentuale delle merci
trasportate sui treni in Toscana

100.000 ore all’anno è il tempo
perso nella congestione delle
strade

IN NUMERI

Fitofarmaci di
origine vegetale
per un’agricoltura
ecosostenibile
FIRENZE - L’applicazione irrazionale di
prodotti chimici in agricoltura ha provocato conseguenze significative per
l’ambiente e la salute dell’uomo, ed
anzi la continua produzione di nuovi
principi attivi e formulati di sintesi
spesso non consente ai metodi di analisi ambientale di quantificare le conseguenze. Questa la constatazione da
cui è partito uno dei 7 convegni che
Legambiente sulla Chimica Verde ha
organizzato nell’ ambito di “Terra Futura” (1-4 Aprile, Fortezza da Basso,
Firenze). L’utilizzo di fitofarmaci secondo una stima di ANPA relativa alle
vendite, nel 1997, afferma che in Italia
il rapporto kg principio attivo/SAU/
anno è stato di 4.8 Kg/ha/anno ed in
Toscana tale rapporto era superiore
alla media nazionale attestandosi sui
5.4 Kg/ha/anno. L’esigenze di sistemi
di difesa a minor impatto sia sull’ambiente che nei confronti degli operatori ha condotto in questi ultimi anni a
studi sulla possibilità di utilizzare
microrganismi e tossine di origine naturale per la difesa delle colture con
risultati che, in alcuni casi, hanno consentito di ritagliare a questi prodotti
della chimica “bio”piccole ma significative fette di mercato non solo in
agricoltura biologica ma anche in quella convenzionale.
25 miliardi di euro, è la spesa
programmata in Toscana per
l’intermodalità sino al 2015
10.500 ettari è l’area occupata
dal porto di Amsterdam

Irrigare risparmiando
acqua e energia
A REZZO - Questo lo scopo di un
nuovo software applicativo realizzato per conto dell’Arsia, l’agenzia
della Regione Toscana per lo sviluppo e l’innovazione nel settore
agricolo e forestale, da Marcello
Bertolacci e Ivan Solinas, del Laboratorio Nazionale per l’Irrigazione
di Pisa. Il programma è stato presentato a Cesa (Ar), presso l’Azienda Agricola della Regione Toscana
dove è ubicato il Centro di Collaudo e Trasferimento dell’Innovazione dell’Arsia. L’obiettivo è verificare il funzionamento degli impianti
di irrigazione a goccia delle aziende
agricole, al fine di ridurre eventuali
inefficienze e di realizzare i nuovi
impianti in modo da contenere ulteriormente l’uso di acqua e di energia. “Il software che abbiamo presentato a Cesa, denominato
Ve.Pro.L.G. (Verifica e Progettazione di Linee Gocciolanti per il
risparmio di acqua e di energia) dice Maria Grazia Mammuccini
dell’Arsia - è uno strumento destinato a tecnici ed agricoltori per
realizzare un appropriato funzionamento degli impianti a goccia, che
si aggiunge agli altri servizi già attivati dall’Arsia, come il Servizio di
consulenza telematico per l’irrigazione, attraversi i quali è possibile
esercitare sul territorio un’azione
di ottimizzazione dei consumi idrici
ad uso irriguo”.
300 milioni di tonnellate
all’anno transitano dal porto di
Amsterdam, che occupa 250.000
addetti
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Accordo Ue
sull’olio d’oliva

Compromesso nell’Ue
sulla riforma del tabacco

B RUXELLES - In occasione della
trattativa sul tabacco, a livello
comunitario, è stato raggiunto l’accordo anche per il
settore olio d’oliva. Questi
prevede la possibilità di
disaccoppiare fino al 100% la
produzione (introducendo un
aiuto unico Ue per azienda),
riservando un 10% dei
finanziamenti europei globali,
circa 720 milioni di euro
l’anno, alle misure a favore
della qualità del prodotto e
dell’organizzazione della
filiera, risorse che sarà
possibile gestire valorizzando
le associazioni dei produttori.
Per i programmi di qualità
dell’olio d’oliva l’Italia avrà a
disposizione 71,9 milioni di
euro l’anno.

da BRUXELLES - Il compromesso del Consiglio agricolo dell’Ue ha raggiunto, sulla riforma dell’Ocm tabacco, i seguenti risultati. In attesa di conoscere
più dettagliatamente le modalità della nuova Ocm se ne elencano i punti
principali:
1) La riforma partirà dal primo gennaio 2006.
2) È introdotto un periodo transitorio di 4 anni nel corso del quale è previsto
un disaccoppiamento parziale, per tutti gli agricoltori di tabacco, così suddiviso:
- almeno il 40% dei premi del periodo di riferimento va nel regime di
pagamento unico, al lordo delle trattenute per la modulazione e la riserva dei
diritti;
- fino al 60% dei suddetti premi può restare accoppiato al prodotto. La
percentuale della parte accoppiata dei premi dovrà garantire equità di
trattamento tra agricoltori sia di quelli ricadenti nelle regioni Obiettivo I sia
di quelli che producono varietà di tabacco di una certa qualità. Ciò significa
che ogni Stato membro può decidere la percentuale della parte accoppiata,
fino al massimo del 60%, tenendo conto di quanto sopra detto.
3) A partire dal 2010 i premi sono così suddivisi:
- 50 per cento nel regime di pagamento unico;
- 50 per cento in un envelope per la ristrutturazione.
Infine, la Commissione ha effettuato una dichiarazione con la quale da facoltà
agli Stati membri di poter effettuare una verifica nel 2007 e nel 2008 per
aumentare il disaccoppiamento, riservandosi di trovare soluzioni appropriate.

All’esame nuove regole per
migliorare il benessere animale

Iniziativa per l’Igp dell’agnello da
carne dell’Appennino centrale

II Consiglio dei Ministri dell’agricoltura Ue si è occupato
della proposta della Commissione in merito alle nuove
regole da applicare per migliorare il benessere animale
durante il trasporto su strada. Tale proposta prevede
differenti durate massime (8-12 ore) in funzione della
specie animale con dei successivi periodi di sosta obbligatoria. Una serie di adattamenti tecnici sono stati richiesti
anche in materia di comfort dei mezzi di trasporto e di
formazione professionale dei camionisti. Il Parlamento
Europeo per parte sua si è espresso in favore di una durata
massima di 9 ore ma la Commissione si è da subito
dichiarata contraria a questa nuova ipotesi. La presidenza
irlandese presenterà una propria proposta di compromesso che dovrebbe essere basata su un delicato equilibrio fra
la durata del tragitto ed il numero degli animali trasportati.

GROSSETO - Il 22 aprile, presso la Camera di Commercio
di Grosseto, è stato costituito il “Comitato promotore
per il riconoscimento dell’Indicazione geografica protetta (IGP) dell’agnello da carne dell’Appennino centrale”.
I componenti del comitato e membri del primo Consiglio
di amministrazione sono Virgilio Manini, Massimo
Frescucci, Giampaolo Tardella, Paolo Biasucci. Scopo
del Comitato sarà quello di presentare istanze al ministero delle Politiche agricole e all’Unione europea volte al
riconoscimento dell’Igp ai sensi del regolamento Cee
2081/92. Il percorso per il riconoscimento dell’Igp si
avvale anche della Camera di Commercio di Grosseto,
che ha messo a disposizione una sede operativa. Nella
fase di costituzione è stato nominato presidente del
Consiglio di amministrazione Virgilio Manini, allevatore.

L’Ue salva i prodotti
alimentari tipici
B RUXELLES - Le norme europee di
igiene sulla lavorazione dei
prodotti tipici dovranno d’ora in
avanti tener conto delle autorità
nazionali. Ogni Stato potrà
adattare le proprie misure
rendendole compatibili con i
protocolli delle produzione
tradizionali, senza compromettere l’obiettivo della sicurezza
alimentare.
Salvati così prodotti come il
lardo di Colonnata, lasciato
stagionare in vasche scavate in
un blocco di marmo, o il formaggio di Fossa, che matura in
antiche fosse scavate nel tufo.
Due prodotti ormai diventati il
simbolo nazionale nella battaglia per la tutela delle tipicità
alimentari.

Il latte fresco
intero Mukki è
solo “alta qualità”
Firenze - Dal 3 maggio il latte fresco intero Mukki è solo “Alta Qualità”.
È questo il regalo che la Centrale del latte di Firenze Pistoia e Livorno,
azienda leader nella produzione e commercializzazione del latte fresco in
Toscana, fa ai suoi consumatori in occasione del cinquantesimo anniversario della fondazione. In mezzo secolo la centrale ha migliorato progressivamente i propri standard qualitativi, divenendo un punto di riferimento
per il settore agroalimentare toscano. Grazie ad una struttura industriale
moderna ed efficiente è in grado di offrire il meglio ai propri clienti con
un prodotto di alta qualità. Nel caso del latte fresco, “Alta Qualità”
significa una garanzia in più di freschezza, genuinità e affidabilità. Ma a
caratterizzare la Centrale del latte è la decisione di assorbire del tutto gli
extra costi legati al passaggio all’Alta Qualità, senza scaricarli sul prezzo.
Ciò vuol dire che da oggi il prodotto Alta Qualità sostituirà integralmente
il latte fresco intero classico, confermando nei fatti come la missione
aziendale sia costantemente orientata a soddisfare la crescente domanda
di qualità, senza aggravio per le economie delle famiglie.

L’impegno dell’Arsia per il florovivaismo
CAMPIGLIA MARITTIMA - “Ricerca e innovazione per il florovivaismo: le attività dell’Arsia”. Una giornata dedicata
alla presentazione del lavoro condotto
dall’Arsia si è tenuto il 20 aprile 2004
a Venturina. Questa giornata - ha detto l’Amministratore dell’Arsia, Maria
Grazia Mammuccini - è particolarmente significativa perchè ci ha consentito, dopo la conferenza regionale
sul florovivaismo del 2003, di fare il
punto, insieme agli operatori, delle
attività sulle quali l’Arsia ha lavorato
in questi anni, comprese le più recenti, in un settore fondamentale per la
Toscana, che da sempre vede nelle
province di Pistoia e Lucca i
comprensori più importanti, ma che
interessa anche altre zone, e fra queste

la Val di Cornia, area che risulta particolarmente vocata per una
diversificazione produttiva nel
florovivaismo ed in particolare per il
settore delle fronde recise”. Sul tema
delle fronde recise, fra l’altro, proprio
in Valdicornia si terrà una delle due
prossime iniziative di aggiornamento
previste dall’Arsia, per un settore che
a differenza della floricoltura fa ancora registrare spazi di espansione sui
mercati e possibilità interessanti di
diversificazione. Numerose le iniziative avviate da ARSIA a supporto del
settore, tutte tese a fornire al mondo
della produzione strumenti innovativi
per competere in un panorama internazionale che negli ultimi venti anni è
profondamente cambiato.
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Docg "Chianti" Superiore, proroga al
30 aprile 2005 per l’iscrizione all’albo
FIRENZE - Con un decreto del Mipaf, pubblicato nella GU n. 103 del 4
maggio, è stato fatto slittare dal 30 aprile 2004 al 30 aprile 2005 il termine
entro il quale i vigneti già impiantati precedentemente al 10 marzo 2003
possono essere iscritti all’Albo dei vigneti della Docg Chianti Superiore. La
proroga segue alle novità introdotte per la tipologiasSperiore dal Decreto
di modifica alla Docg Chianti del 10 marzo 2003.

Finita l’epoca dei vini d’immagine
Consumatori più consapevoli premiano chi ha saputo
investire sul livello qualitativo senza eccedere nel costo

SIENA - Finita la “bolla speculativa” dei vini d’immagine ad alto prezzo,
sono le etichette con miglior rapporto tra qualità e costo a tenere il mercato e addirittura a far incrementare le vendite. “Al 38° Vinitaly, importante
banco di prova per il settore - spiega Flavio Tattarini, Presidente di Enoteca Italiana - è stato senza dubbio decretato il successo dei vini Best Buy,
definizione con cui Wine Spectator indica le etichette con miglior rapporto
qualità/prezzo, e il mercato ha premiato le aziende che da anni perseguono una filosofia basata su qualità, ricerca e innovazione, che sono la vera
forza del sistema vitivinicolo italiano. Abbiamo fatto una breve indagine fra
alcuni associati che ci hanno confermato quanto avevamo intuito già in
fiera”. Donatella Cinelli Colombini racconta: “Noi siamo arrivati in fiera con
una valutazione di Wine Spectator di 94/100 sul nostro Brunello e Vinitaly
ci ha lanciato su un incremento del 12/13% sul fatturato totale. Le proposte più promettenti sono arrivate dalla Russia. Davvero positivo poi il
segnale che ci è arrivato dalla Germania, che ci ha chiesto di raddoppiare
gli ordini di Chianti”. Roberto Vivarelli, Amministratore Delegato delle
aziende vitivinicole del Gruppo Mps, parla di una prospettiva di incremento
sul fatturato totale del 10% e di segnali incoraggianti che guardano proprio
ai Best Buy sia sul mercato italiano che in Russia e Nord Europa. “Chi fa
prodotti di qualità si affermerà sempre di più sul mercato. Buone opportunità ci arrivano dai paesi del Nord Europa, dove i consumatori sono
certamente molto consapevoli rispetto alle scelte di acquisto e alla Russia
che rappresenta una grande opportunità commerciale.”

Controllo “Erga omnes”, incarico
al Consorzio del Morellino di Scansano
FIRENZE - Prosegue l’attribuzione di incarichi per i controlli così detti “erga
omnes” per i Consorzi dei vini della Toscana. Con decreto 16 aprile 2004,
pubblicato sulla G.U. n. 103 del 4/5/2004, il Mipaf, ha incarico anche il Consorzio del vino Morellino di Scansano per i controlli dell’omonimo vino a Doc.

Sms contro la peronospera della vite
FIRENZE - Messaggini sul cellulare per combattere le malattie della vite. È il
nuovo servizio dell’Arsia, l’agenzia della Regione Toscana per lo sviluppo
e l’innovazione nel settore agricolo, messo a disposizione gratuitamente
per tutti i coltivatori che ne fanno richiesta. Il servizio è già partito dal 1
maggio Consiste in brevi consigli tecnici mirati che servono a combattere
la peronopora e la tignoletta della vite. I servizi già erogati tramite il sito
www.agroambiente.info sono attivi anche tramite l’invio di messaggini via
Sms mirati a seconda delle diverse zone di coltivazione della vite. Quello
dell’invio di Sms agli agricoltori, è stato un servizio già sperimentato fra la
scorsa estate e l’autunno al fine di prevenire e combattere la mosca delle
olive. Per ulteriori informazioni consultare il sito internet
(www.arsia.toscana.it).

Vitivoltura, presentato un nuovo
metodo di allevamento
FAENZA - Il 25 aprile, si sono chiuse la 29a edizione del MOMEVI - Mostra
della Meccanizzazione in Vitivinicoltura specializzata nazionale - e la 67a
edizione della Mostra dell’Agricoltura specializzata regionale. Una giornata
che ha fatto registrare un picco di presenze, quasi 5.000 visitatori. Il
consuntivo dell’edizione 2004 dei due eventi soddisfa Faenza Fiere, infatti
ad un leggero calo degli espositori “locali” è aumentato il numero di quelli
“extra-regionali” (fra cui la Toscana) per un totale 130 espositori. L’evento
faentino si è inoltre arricchito del Salone della Meccanizzazione integrale
in Viticoltura dove, in un vigneto simulato, sono state presentate le principali novità del settore. In particolare l’interesse dei visitatori è stato
catalizzato dalla presenza di un filare realizzato con il metodo di allevamento “Combi” dal Prof. Cesare Intrieri titolare della Cattedra di Viticoltura
dell’Università di Bologna.

Parte la campagna per i giovani
sull’uso moderato del vino
ROMA - Bere bene senza esagerare. È l’obiettivo di “Per Bacco, ragazzi”,
campagna di sensibilizzazione al consumo del vino per i giovani. L’iniziativa, organizzata dall’Enoteca Italiana e dal ministero delle Politiche agricole
e forestali, si avvale come testimonial di Edoardo Bennato. “L’ obiettivo ha spiegato il presidente di Ente Vini-Enoteca Italiana, Flavio Tattarini - è
promuovere l’uso corretto e moderato del vino da parte delle nuove
generazioni dai 18 ai 30 anni”.
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Lavoro, firmato “avviso comune” per l’emersione
del lavoro irregolare in agricoltura

In 80.000 per il primo maggio
del Ceja a Bruxelles
L’iniziativa organizzata in occasione dell’allargamento dell’Ue a 25
da

BRUXELLES - Il primo maggio 2004 in occasione dell’allargamento della UE il Ceja (Consiglio Europeo dei Giovani Agricoltori) ha organizzato un mercato al “Parco dei Cinquantenaire” a
Bruxelles. Più di 200 giovani agricoltori europei
erano presenti per proporre la larga e diversificata
varietà delle produzioni e delle specialità dell’agricoltura europea. I 70-80.000 visitatori hanno potuto assaggiare e godere dei prodotti agricoli dei
giovani agricoltori. Alle iniziative ha partecipato
anche una delegazione dell’Agia composta dai
giovani della Toscana e della Sardegna che hanno
offerto vini rossi e bianchi Doc e Igt, olio
extravergine toscano Igp, pane, formaggi, miele e
mirto di Sardegna. Con questa iniziativa il Ceja ha
voluto evidenziare la storicità del giorno dell’allar-

gamento dell’Unione Europea a nuovi stati scendendo in piazza per comunicare l’entusiasmo e le
attese dei giovani agricoltori per il futuro e per far
conoscere ancora meglio l’agricoltura ai cittadini
europei. Inoltre,il 3 maggio, i giovani agricoltori
del Ceja, nella loro assemblea annuale, hanno
rinnovato il loro presidente eleggendo all’unanimità Silvan Marnier allevatore francese di 35 anni.
Un unanime ringraziamento è stato espresso, dall’assemblea, anche per l’importante lavoro svolto
da l’uscente presidente tedesco Hans Benno
Wichert che nel corso del suo mandato a rafforzato il Ceja e ha favorito la possibilità per i giovani
agricoltori europei di partecipare, con un significativo contributo, alla discussione sulla revisione di
medio termine della Pac (politica agricola comune).

ROMA - Il sottosegretario al lavoro Sacconi, il presidente del Comitato nazionale per l’emersione del lavoro
non regolare Meldolesi ed i rappresentanti di Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Federalimentare, Flai-Cgil,
Fai-Cisl, Uila-Uil E Confederdia hanno sottoscritto un “avviso comune” per l’emersione del lavoro
irregolare in agricoltura. Il documento prevede iniziative per far emergere il lavoro sommerso in agricoltura che - si sottolinea -”è un fenomeno preoccupante e diffuso” nonché per contrastare il fenomeno del
lavoro “fittizio”, cioè del lavoro non prestato ma denunciato all’Inps al fine di percepire i benefici economici e previdenziali. Per favorire la stabilizzazione dell’occupazione nel settore sono previste agevolazioni
contributive aggiuntive per le imprese che attivano nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato o che
trasformino in rapporti a tempo indeterminato rapporti a tempo determinato. Tra gli impegni: una riforma
dei criteri di erogazione delle prestazioni temporanee; la semplificazione delle procedure per le autorizzazioni al lavoro dei cittadini extracomunitari; incentivi per favorire l’emersione del lavoro dei pensionati;
l’applicazione all’agricoltura dell’oscillazione della contribuzione Inail in relazione al numero degli
infortuni verificatisi ed al grado di sicurezza delle aziende; introdurre incentivi economici in favore delle
imprese che incrementano il numero di giornate denunciate per almeno un triennio; prevedere adeguate
misure incentivanti per le imprese con maggiore intensità occupazionale o operanti nei territori che non
usufruiscono delle agevolazioni previste dalla legislazione vigente.

Determinato il diritto annuale 2004 per l’iscrizione
al Registro Imprese delle Camere di Commercio
Con Decreto Interministeriale del 5 marzo 2004
sono stati stabiliti gli importi del diritto annuale
2004 di iscrizione al Registro Imprese tenuto presso
le Camera di Commercio.
La novità principale del decreto richiamato, è quella
che il pagamento del diritto annuale per le imprese
che si iscrivono nel corso dell’anno 2004, deve
avvenire entro 30 giorni dalla presentazione della

TIPOLOGIA

I giovani agricoltori
a confronto
SIENA - Si sono conclusi lo scorso 29
aprile, presso la Cia di
Montepulciano, i sette incontri del
coordinamento provinciale dell’associazione Giovani imprenditori agricoli
realizzati tra la metà di marzo e la fine
di aprile. Il coordinamento dell’Agia di
Siena ha promosso una serie di
dibattiti tra i giovani agricoltori della
Cia di tutte le zone del senese, che
hanno manifestato interesse ad
aderire all’Agia.

Mucca pazza: 268.783 analisi
effettuate nel 2004
ROMA - Dall’inizio del 2004 sono stati effettuati 268.783 test
anti-prione Bse. Altri 2.120 campioni sono stati sottoposti al
test e si è in attesa del responso finale. Complessivamente, dal
1° gennaio 2001, da quando il controllo è diventato obbligatorio, sono state effettuate 2.268.617 analisi a cui aggiungere
altre 1.466 effettuate nel 2000. Questi i dati diffusi da un
comunicato del ministero della Sanità. Le analisi hanno rivelato
finora 119 casi di encefalopatia spongiforme bovina in Italia, di
cui 50 individuati nel 2001, 36 nel 2002, 31 nel 2003 e 2 nel
2004. Per ulteriori informazioni sulla Bse, encefalopatia
spongiforme bovina è possibile visitare le pagine del portale
www.ministerosalute.it dedicate alla sicurezza alimentare.

Imprese individuali iscritte:
• piccoli imprenditori
• imprenditori individuali artigiani
• imprenditori agricoli

domanda di iscrizione al registro delle imprese.
Il termine del versamento, da effettuare con il mod.
F24, è il 21 giugno, prorogato al 20 luglio con un
aggravio dello 0,4%.
L’omesso versamento comporta una sanzione dal 10
al 100% del diritto dovuto. I soggetti iscritti nelle
varie sezioni del Registro Imprese debbono pagare i
seguenti importi:

IMPORTO

80,00 €

Società semplici agricole
Società semplici non agricole

144,00 €

Imprese individuali iscritte nella
sezione ordinaria

93,00 €

Società cooperative e consorzi

93,00 €

Società di persone

170,00 €

• Alcune Camere di Commercio della Toscana hanno previsto delle maggiorazioni al
diritto annuale: Firenze, +20%; Livorno, +20%;
Massa Carrara, +20%; Pisa, +20%; Prato,
+10%; Siena, +10%.
• Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono
versare, per ciascuna unità alla Camera di
Commercio nel cui territorio ha sede l’unità
locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per
la sede principale fino ad un massimo di euro
120,00. L’importo dovrà essere arrotondato
all’unità di euro.
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L’ECONOMIA
Associazione
pensionati
Toscana

Confederazione
italiana agricoltori
Toscana

11a Festa regionale del pensionato
Campiglia Marittima (LI) - 26/27 giugno 2004

“Anziani & territorio per lo sviluppo”
PROGRAMMA
• SABATO 26 GIUGNO

• DOMENICA 27 GIUGNO

ore 9,30 - Teatro Concordi
Tavola rotonda sul tema:
“La multifunzionalita dell’agricoltura anche in campo sociale”

ore 9,00 - Arrivo delle delegazioni, visita al paese e alla mostra
fotografica

ore 17 - Palazzo Pretorio
Premiazione del concorso fotografico “L’uomo e il lavoro nell’agricoltura toscana di oggi”
La premiazione sarà preceduta da
una prolusione sulle trasformazioni
avvenute nelle campagne toscane
nel corso dell’ultimo secolo.

ore 9,45 - Concerto del Corpo
Musicale “G. Rossini” di Campiglia
Marittima
ore 11,00 - Saluto ai partecipanti
da parte delle autorità e dei dirigenti dell’Anp e della Cia
ore 12,30 - Pranzo sociale
ore 16,00 - Visite ai parchi
Visita alla 1a mostra
“New Tuscany” al Centro Fiere
di Venturina

Con il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Livorno,
Circondario della Val di Cornia, Comune di Campiglia Marittima
Da tutte le province della Toscana saranno organizzati pullman per
consentire la partecipazione alla giornata conclusiva. Le prenotazioni si ricevono presso tutti gli uffici territoriali della Confederazione.
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DIRITTI SOCIALI E SANITÀ
La Cia incontra
il gruppo
parlamentare Ds
sull’aumento
dei minimi
di pensione

R OMA - Una delegazione della Cia - guidata dal
responsabile delle Politiche sociali Alberto
Giombetti, e composta dal presidente dell’Associazione nazionale pensionati, Mario Pretolani e dal
direttore del patronato Inac, Corrado Franci, ha
incontrato l’on. Pietro Gasperoni (nella foto), del
gruppo parlamentare Ds, presentatore di una
proposta di legge per allargare l’area di applicazione dell’aumento dei minimi di pensione. L’iniziativa,
ha spiegato l’on. Gasperoni, si inquadra nel contesto dell’azione parlamentare del gruppo per costruire un percorso di recupero del potere d’acquisto

INFORTUNI SUL LAVORO

Tassativo l’obbligo di denuncia
anche per i coltivatori diretti

da Ai sensi della norma vigente, si considera infortunio sul lavoro “...l’evento
occorso al lavoratore per causa violenta in occasione di lavoro e da cui sia
derivata la morte o l’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero
un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione al lavoro per più
di tre giorni “. Il lavoratore è tenuto a dare immediata notizia al datore di
lavoro che altresì deve denunciare l’evento sia all’INAIL che all’autorità di
pubblica sicurezza competente (spesso la polizia municipale) entro il termine
tassativo di due giorni dall’infortunio. Dal 27/06/2001 anche i coltivatori
diretti sono tenuti a denunciare entro due giorni all’INAIL e all’ autorità di
pubblica sicurezza, ogni infortunio sul lavoro con prognosi di oltre tre giorni
di inabilità, sia che riguardi loro stessi, i familiari coadiuvanti o i dipendenti.
L’eventuale ritardo nella denuncia è passibile di pesanti sanzioni. Nel caso in
cui un infortunio pronosticato guaribile entro tre giorni, si prolunghi oltre, il
termine per effettuare la denuncia decorre dal quarto giorno. In caso di
infortunio subito dal coltivatore diretto, ove questo si trovi impossibilitato a
provvedere personalmente alla denuncia, dovrà provvedere il sanitario che
per primo costata le conseguenze dell’infortunio. Il sanitario nel caso appena
visto, se l’infortunio è seguito dal decesso o da una inabilità assoluta al lavoro
superiore a trenta giorni, è obbligato a darne notizia entro ventiquattro ore
dall’evento all’autorità di pubblica sicurezza.

dei redditi più bassi fortemente erosi dall’inflazione.
La proposta prevede alcuni meccanismi di
innalzamento del reddito di riferimento per l’esclusione dal beneficio ed un intervento legato all’età
ed al livello contributivo. Nel merito, la delegazione
della Cia ha fatto presente che legare la possibilità
di applicazione della norma alla storia contributiva
dei singoli penalizza prevalentemente i pensionati
ex coltivatori che fino alla riforma del 1990 hanno
pagato i contributi sulla quota capitaria, molto
bassa per ragioni sociali. Quindi, oggi si vedrebbero ulteriormente penalizzati da una tale misura.

Versamenti volontari, possibile coprire
anche il semestre precedente alla domanda
Con un’apposita circolare l’INPS
è intervenuta per precisare
alcune disposizioni contenute
nel D. Lgs 184/97 (in vigore dal
12/7/1997). Il Decreto in questione prevede infatti che i soggetti
autorizzati alla prosecuzione
volontaria, possano effettuare
versamenti anche per il semestre
antecedente la domanda per i
periodi scoperti da
contribuzione, collocati in questo
arco temporale. Questa facoltà
viene estesa a tutti coloro che
hanno già presentato richiesta di
autorizzazione dalla data di
entrata in vigore del Decreto, a
condizione che entro il 15 dicembre venga presentata apposita
richiesta. Tale possibilità viene
altresì estesa ai soggetti che
riprendono i versamenti volontari
dopo un periodo di
rioccupazione successivo
all’autorizzazione, sempre che
presentino apposita istanza
entro 180 giorni dalla cessazione
del rapporto di lavoro ed ai
soggetti già autorizzati a versare
in ultima classe di contribuzione
secondo la vecchia norma e che
hanno richiesto la

Le agevolazioni fiscali e previdenziali per i disabili (2 parte)
a

Completiamo in questo numero di Dimensione Agricoltura
lo speciale dedicato alle agevolazioni di natura fiscale per i
disabili (La I° parte è stata pubblicata in Dimensione Agricoltura n. 3 del 13 marzo 2004). Nei prossimi numeri le
misure di carattere previdenziale ed assistenziale.
LE AGEVOLAZIONI IVA - Per l’acquisto di autovetture e per le
prestazioni di adattamento dei veicoli, è applicabile l’IVA al
4% anziché al 20%. L’aliquota IVA agevolata si applica solo
per acquisti effettuati dal disabile o dal familiare di cui egli
sia fiscalmente a carico. Restano pertanto esclusi i veicoli
intestati ad altri soggetti.
L’ESENZIONE DEL PAGAMENTO DEL BOLLO - L’esenzione dal
pagamento del bollo riguarda i mezzi di locomozione per
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disabili (autovetture, motocarrozzelle, autoveicoli o
motoveicoli), anche per uso promiscuo, e spetta sia quando
il mezzo è intestato al disabile che quando risulti intestata ad
un familiare a cui il disabile sia fiscalmente a carico. L’esenzione spetta per un solo veicolo. Sono esclusi dall’esenzione
i veicoli intestati ad altri soggetti.
L’ESENZIONE DALLE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE SUI PASSAGGI DI PROPRIETÀ - Parallelamente all’esenzione dal
pagamento del bollo, i veicoli sono esentati dal pagamento
dell’imposta di trascrizione al PRA in occasione della registrazione del passaggio di proprietà. Il beneficio compete sia
per la iscrizione al PRA di un veicolo nuovo che usato e
spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di
cui il disabile sia fiscalmente a carico.

rideterminazione del contributo
in seguito dell’entrata in vigore
del D.Lgs. 184/97. La decorrenza
giuridica dell’autorizzazione
resta comunque fissata al primo
sabato successivo a quello di
presentazione della domanda per

cui, se si acquisisce il diritto a
pensione con la sola
contribuzione volontaria del
semestre antecedente, la decorrenza della pensione sarà in ogni
caso successiva alla decorrenza
giuridica dell’autorizzazione.

Eredi di invalidi civili, possibile richiedere
la quota parte dei ratei di pensione non riscossi
In caso di decesso di un invalido civile, gli eredi possono presentare domanda, al
Comune o direttamente all’Inps, per riscuotere le quote di pensione già maturate
e non riscosse alla data del decesso dell’invalido. Nel caso sia l’Inps delegato a
ricevere la domanda, questo trasmette al Comune la richiesta degli eredi per la
determinazione delle quote. In base al provvedimento del Comune che determina
la ripartizione delle quote a favore degli eredi, l’Inps esegue i pagamenti. Alcuni
Comuni, qualora un erede chieda la sua quota parte senza avere delega dagli altri
coeredi, chiedono al Tribunale Civile di stabilire le quote. Questo ovviamente
comporta un allungamento dei tempi di attesa per l’erogazione delle somme
spettanti. I ratei maturati e non riscossi di prestazioni di invalidità civile possono
essere richiesti: dall’unico erede; dall’erede delegato alla riscossione dagli altri
eredi, nel qual caso vanno allegate le deleghe degli altri eredi; dall’erede per la
propria quota parte. In questo caso è necessario allegare un atto notorio riportante
i dati degli altri coeredi.
In mancanza della suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, non è
possibile procedere all’assegnazione della quota parte e quindi al Comune non
rimane che rivolgersi al Tribunale Civile per stabilire la quota spettante.

Coltivatori diretti e mezzadri

Validi i contributi accreditati prima del 14° anno di età
Recependo gli orientamenti espressi da
numerose sentenze della Corte di
Cassazione l’INPS ha emanato una
circolare con la quale ritiene validi i
contributi versati ai collaboratori familiari
delle imprese diretto coltivatrici e dei
mezzadri, iscritti prima del compimento
del 14° anno di età. In precedenza lo
stesso Istituto aveva rifiutato il riconoscimento di questi, dato che seppure
ammessi all’assicurazione obbligatoria fin
dal 12° anno di età, le norme in materia di

tutela del lavoro minorile succedutesi nel
tempo, avevano definito “illegali” tali
iscrizioni e di fatto, per interpretazione
INPS, inutilizzabili. I periodi antecedenti al
compimento del 14° anno di età sono di
conseguenza anche riscattabili, ovviamente se il contribuente è in possesso di
documentazione probante. Finalmente,
con questo provvedimento si rendono
utilizzabili i periodi contributivi per tutti i
fini, per esempio requisiti pensionistici e
supplementi.

LA SICUREZZA NEL LAVORO / Principali adempimenti per gli imprenditori (prima parte)
Con questo documento intendiamo
iniziare a fornire alle imprese un
elenco dei vari adempimenti che
devono essere rispettati per quanto
riguarda la tutela della salute di
chi lavora nelle imprese agricole.
Non potendo essere esaustivi si rimandano gli interessati ai referenti
provinciali della materia.
• Elenco degli adempimenti
Sono soggette all’applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di
lavoro, tutte le imprese dove siano
presenti “lavoratori subordinati”
ossia soggetti che prestano la propria attività alle dipendenze o sotto
la direzione altrui, con o senza retribuzione (lavoratori avventizi, soci
di società anche di fatto, soci di
cooperative, allievi di corsi di formazione...). Il soggetto titolare degli obblighi di cui alle norme per la
tutela e la salute dei lavoratori è il

titolare dell’impresa. Detto ciò, va
precisato che dei molteplici adempi menti a carico delle imprese,
alcuni sono obbligatori per tutte le
attività, è il caso di:
1. Organizzazione del Servizio Prevenzione e Protezione (SPP). Il
datore di lavoro ha l’obbligo di organizzare per la propria azienda un
“servizio di prevenzione e protezione”, ossia un gruppo di persone che
collaborino con lui relativamente
alle problematiche di prevenzione
e protezione dai rischi lavorativi. Il
numero degli addetti al servizio dovrà essere congruo alla dimensione e
alla complessità dell’azienda.
2. Nomina e comunicazione del
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. All’interno del
SPP dovrà essere designato un “responsabile (RSPP)” che dovrà essere in possesso di attitudini e capacità adeguate alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relati-

vi alle attività lavorative. Oltre a
ciò allo stesso viene richiesto il possesso di titoli di studio di scuola
media superiore, un attestato di
frequenza a specifici corsi di formazione e relativi aggiornamenti
almeno quinquennali. Se in possesso di tali requisiti, il RSPP potrà
essere:
a) l’imprenditore medesimo (in tal
caso dovrà aver frequentato un corso specifico della durata minima di
16 ore);
b) una persona interna all’azienda
(ad esempio un dipendente)
c) una persona esterna all’azienda
(ad esempio un libero professionista)
Il nominativo del RSPP deve essere
comunicato alla ASL ed all’Ispettorato del Lavoro nei casi “b” e “c”
mentre per il caso “a” la comunicazione deve essere fatta solo alla
ASL allegando una dichiarazione
attestante la capacità di svolgere i
compiti di prevenzione, una dichia-

razione attestante l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi, una relazione sull’andamento
degli infortuni negli ultimi tre anni
e l’attestazione di frequenza al corso di formazione.
3. Valutazione del rumore e relativo documento o autocertificazione.
Gli imprenditori hanno l’obbligo di
valutare il rumore a cui sono esposti i propri lavoratori e di redigere o
l’autocertificazione o il documento
di valutazione del rumore.
L’autocertificazione può essere fatta n el caso in cui si sia in presenza
di un rumore molto basso (sotto gli
80 decibel). Il documento di valutazione del rumore, contenente le
misurazioni effettuate, deve essere
fatto quando si prevede che il rumore possa superare gli 80 decibel.
Tale documento deve essere redatto non prima di 90 gg dall’inizio
dell’attività e non oltre 180 gg.
(continua)
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Approvata la nuova legge
elettorale della Toscana
Passa anche una mozione per il voto ai sedicenni
da

MAGGIO 2004

FIRENZE - Il Consiglio regionale ha approvato venerdì 7 maggio,
dopo un lungo dibattito, la nuova
legge elettorale. Hanno votato a
favore i gruppi di Democratici di
sinistra, Forza Italia, Alleanza
nazionale, Verdi e Sdi, mentre è
stato contrario il voto di Udc e
Margherita e si è registrata l’astensione di Rifondazione comunista e
dei Comunisti italiani. Il primo ad
intervenire per le dichiarazioni di
voto è stato Luciano Ghelli, che ha
motivato il cambiamento di rotta
del proprio partito: l’intenzione
iniziale infatti era quella di votare a
favore. “Non ci è piaciuto il dibattito
in aula - ha spiegato - L’impressione era che tutto fosse già stato
deciso, mentre forse su alcune
questioni si potevano trovare
soluzioni migliori”. Per Marco
Carraresi (Udc) il motivo del
dissenso è stata l’abolizione delle
preferenze: “Sembra che ormai
siano diventate sinonimo di corruzione - ha detto - In realtà, sono
una possibilità che si toglie ad oltre
un terzo di cittadini toscani, che
nelle scorse elezioni le ha usate”.
Alberto Monaci (Margherita) ha
rivendicato il “percorso di lealtà e
trasparenza” fatto dal proprio
partito in difesa delle proprie idee.
“Non abbiamo fatto diserzioni - ha
dichiarato - Certo è che in alcuni
momenti c’è stata una maggioranza atipica estremamente soffocante”. Fabio Roggiolani (Verdi) ha
detto di essersi trovato più volte a
dover scegliere tra “impugnare le
bandiere” o lavorare per una
soluzione condivisa, ed ogni volta
ha prevalso la decisione di andare
avanti; Roggiolani ha definito l’esito
“un ragionevole compromesso”.
Pieraldo Ciucchi ha difeso le scelte

del proprio gruppo, sostenendo
che, se ci sono stati cambiamenti
nella posizione dello Sdi, questo è
avvenuto per impostare la questione in una prospettiva più ampia,
guardando all’orizzonte europeo.
Lorenzo Zirri si è detto complessivamente soddisfatto del risultato.
“Questa legge l’avremmo voluta un
po’ diversa - ha detto - ma è stato
fatto un percorso con la collaborazione di molti, e l’obiettivo più
importante, l’ampliamento della
rappresentanza territoriale, è
raggiunto”. Anche Giovanni
Barbagli (Rifondazione comunista)
ha parlato di aspetti positivi e
negativi, e ha dichiarato che “i
partiti, uno degli elementi fondamentali della democrazia, ora
dovranno utilizzare al meglio il
messaggio che esce dalla nuova
legge”. “Starà a noi raccogliere la
sfida - gli ha fatto eco Maurizio
Bianconi di An - Il futuro ci dirà in
che cosa abbiamo fatto bene e,
forse, in che cosa abbiamo sbagliato”. Soddisfazione per la conclusione del lavoro è stata espressa,
infine, da Paolo Cocchi (Ds), che
ha dichiarato: “Con questa legge
diamo un’importante opportunità di
accesso alle istituzioni a tutti i
soggetti, le componenti, le voci
della società civile che fino ad oggi,
per un meccanismo a crescente
base patrimoniale, rimanevano
escluse”.
A conclusione della seduta, il
Consiglio ha approvato all’unanimità una mozione, presentata da
Pieraldo Ciucchi (Sdi), che invita le
amministrazioni locali della Toscana a prevedere nei loro Statuti la
partecipazione al voto dei giovani
sedicenni nelle elezioni per i
quartieri e nei referendum popolari.

U N I O N E
EUROPEA

Lavoro minorile,
la Toscana lo combatte con più
controlli e formazione
FIRENZE - Rafforzare le procedure di controllo e di sanzione nei confronti delle
aziende che utilizzano, direttamente o indirettamente, il lavoro minorile;
sostenere le politiche di diritto allo studio; promuovere, attraverso le famiglie, attività educative, ricreative e formative per il tempo libero di ragazze e
ragazzi. Queste alcune delle misure previste nel protocollo d’intesa per
promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e contro lo sfruttamento
dei minori che è stato firmato il 10 maggio dal presidente della Regione
Toscana, Claudio Martini, e dai segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil. Regione
e sindacati si impegnano a mettere in atto serie di iniziative per contrastare
il lavoro minorile, ritenuto una “grave lesione dei valori essenziali della nostra
convivenza sociale e dei diritti umani fondamentali”. Una maggiore educazione e la promozione della responsabilità sociale delle imprese sono state
individuate come chiavi di volta per rispondere al fenomeno, facendo leva sul
mondo della scuola, sulla famiglia e sulla sensibilizzazione di aziende e
consumatori. Tra i punti fondamentali dell’accordo firmato si trova la
decisone di rafforzare meccanismi di controllo e sanzioni nei confronti delle
aziende toscane di produzione e commercializzazione che sfruttino, anche
indirettamente, il lavoro di minori.

Dopo l’uscita del volume “Italiane” edito dalla Presidenza del Consiglio

Indignati per quanto scritto
sull’onorevole Tina Anselmi
FIRENZE - “Leggere quanto scritto su di te nel volume Italiane provoca sconcerto,
indignazione e amarezza”. Inizia così il telegramma inviato a Tina Anselmi dal
vicepresidente della Regione Toscana Angelo Passaleva. In una nota biografica
inserita nel terzo volume della collana Italiane, edita dal Dipartimento delle pari
opportunità della Presidenza del Consiglio, scritta dalla giornalista Pialuisa
Bianco, riguarda infatti l’attività di Tina Anselmi come presidente della commissione parlamentare sulla P2 e che recita testualmente: “I 12 volumi degli atti della
commissione che stroncò Licio Gelli e i suoi amici, gli interminabili fogli della
Anselmi’s list, infatti cacciavano streghe e acchiappavano fantasmi”.
Passaleva, rivolgendosi alla Anselmi, sottolinea come i sentimenti da lui manifestati siano “resi ancora più acuti dal fatto che una pubblicazione così offensiva e
falsa reca lo stemma di quella Repubblica per la quale ti sei sempre battuta e che
hai difeso con determinazione ai tempi della P2”.
Il telegramma di Passaleva a Tina Anselmi si conclude con una esortazione:
“Coraggio, cara Tina, nella certezza che la vera democrazia è più forte della cattiva
menzogna”. Anche la nostra redazione si associa alle parole del vicepresidente
della Regione ed esprime la propria solidarietà all’On. Anselmi.

La visita in
Toscana per il
premier cinese
FIRENZE - È stata la Toscana
l’unica tappa italiana, oltre
a Roma, del primo ministro
cinese Wen Jiabao, in
visita ufficiale in Italia fino
al 9 maggio. La scelta della
nostra regione è una conferma dell’interesse reciproco a stringere positivi
rapporti di collaborazione,
un interesse che nasce
anche dalle relazioni,
istituzionali e commerciali,
costruite con questo paese
nel corso di frequenti
scambi e da un crescente
numero di iniziative che,
negli ultimi anni, hanno
visto protagoniste la Toscana e varie province
cinesi.
Al centro dei rapporti,
iniziative di promozione
economica e
internazionalizzazione,
cooperazione internazionale, culturale, sanitaria.
L’ultima missione istituzionale ed economica della
Toscana in Cina risale al
settembre 2003, quando
una delegazione guidata
dal presidente Claudio
Martini ha visitato Pechino,
Shangai, Nanchino,
Shenyang, Wenzhou con un
nutrito gruppo di imprenditori. Durante la sua visita in
Toscana il primo ministro
Wen Jiabao ha visitato
Pisa, Pontedera, Santa
Croce sull’Arno e Firenze.
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OGM E BIO
Caltanissetta,
workshop Cia
per saperne di
più sul biologico
CALTANISSETTA - Nei giorni scorsi si è svolto
un workshop sull’ agricoltura biologica
organizzato dalla Cia siciliana in collaborazione con il ministero Politiche agricole. È
stato presentato un dossier sui consumi dei
prodotti bio e sulle produzioni della Sicilia
che, con 180.000 ettari coltivati a biologico, pari al 14% della superficie agricola
dell’ isola, è tra le prime regioni europee ad
adottare questo metodo di produzione ma
non si colloca per ai primi posti per quantità
di merci biologiche avviate al mercato.
Tant’è che buona parte delle produzioni
controllate viene avviata sul mercato dei
prodotti convenzionali, senza ottenere il
riconoscimento economico della caratterizzazione delle produzioni biologiche. La
difficoltà a collocare le produzioni biologiche siciliane sul mercato, con tanto di
riconoscimento economico, ha diverse
motivazioni. Anzitutto la mancanza di forme
associate che possano disporre di masse
critiche di prodotto tali da potere interagire
con la grande distribuzione organizzata;
segue la diffidenza circa la affidabilità della
certificazione; infine il più basso reddito
delle famiglie del Sud d’Italia, che non
possono far fronte a consumi alimentari più
sani per quanto più costosi.

Ogm, sì dell‘Italia
al mais Bt11
BRUXELLES - L’Italia ha votato a favore
dell’introduzione del mais gm Bt11 in
occasione dell’incontro fra i ministri
dell’agricoltura europei. In pratica è bastato
che invece del ministro Alemanno partecipasse il sottosegretario Scarpa Bonazza
Buora per cambiare la posizione del
governo italiano, che si era sempre
astenuto. Evidentemente all’interno del
governo italiano la lobby pro Ogm ha preso
il sopravvento.
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Organizzato da Cia e Anabio Toscana il 7 maggio a Firenze

Workshop per le produzioni biologiche
da

FIRENZE - La Cia Toscana ha organizzato, insieme ad Anabio Toscana, un’iniziativa pubblica sulle produzioni biologiche
che si è svolta venerdì 7 maggio 2004,
presso la sala convegni ARCI in piazza dei
Ciompi n. 11 a Firenze. Si tratta di un’attività che rientra in un progetto di informazione della Cia Nazionale finanziato dall’UE
per divulgare la conoscenza del metodo
biologico tra operatori e consumatori. Con
questo progetto la Cia Nazionale si è
impegnata in questi mesi a realizzare una
campagna informativa coinvolgendo le
strutture regionali della Confederazione. L’incontro di Firenze è cominciato
con un intervento di Pina Eramo, presidente di Anabio Nazionale, che ha presentato un dossier dal titolo “Sapere è
salute” curato da lei e da Fabio Raccosta
della Cia Nazionale. La pubblicazione
tratta numerosi argomenti, dai fondamenti filosofici e le origini dell’agricoltura biologica, al quadro normativo, dalle
norme per la produzione vegetale, animale e apistica, all’etichettatura, dal sistema di controllo e certificazione alle
cifre del biologico nel mondo, in Europa
e in Italia; ancora si parla di mercato, di
atteggiamento dei consumatori, della
problematica degli OGM. Nell’intervento successivo Marina Berti della Cia Toscana ha parlato dell’evoluzione e dello
sviluppo dell’agricoltura biologica sul territorio regionale. Sono stati illustrati i
dati forniti dalle relazioni che vengono
periodicamente pubblicate dall’ARSIA
sull’andamento dell’elenco regionale degli operatori biologici, aggiornati al 31
dicembre 2003. E’ stato rilevato come
nella nostra regione anche per questo
ultimo anno si registra un incremento sia
a livello di numero di operatori, che
risultano essere 2912 con un più 10%
rispetto al 2002, sia a livello di superfici
coltivate che si aggirano sui 93.000 ettari, corrispondenti a circa il 9% della SAU
totale ed un incremento intorno al 12%
rispetto ai valori dell’anno precedente.
E’ stata quindi la volta di Stefano Valleri,

presidente di Anabio Toscana che ha
comunicato le iniziative dell’associazione. Ad esempio per la commercializzazione e la promozione, Anabio sta lavorando
per organizzare la partecipazione dei propri associati sia a mercati di prodotti
biologici promossi dai Comuni, sia a
manifestazioni di interesse nazionale
come SANA che si terrà a Bologna all’inizio del mese di settembre. Valleri ha
proseguito presentando alcune proposte;
una relativa alla riduzione dei contributi
INAIL e INPS a carico delle aziende
agricole biologiche, in considerazione del
minor rischio per gli operatori del settore
e per l’ambiente e l’altra per la messa a
punto di un progetto per l’organizzazione
di una rete di produttori di sementi biologiche locali. Alla fine di questo intervento hanno preso la parola i tecnici della
Confederazione impegnati sul territorio
e le aziende biologiche che hanno portato
le loro esperienze evidenziando le questioni che ritengono prioritarie. L’iniziativa ha rappresentato per la Confederazione della Toscana un’opportunità per
incontrare gli operatori del settore biologico, confrontarsi con loro e far conoscere tutte le attività che sia come confederazione sia come associazione dei produttori biologici sono state intraprese. Gli
interventi programmati, insieme a quelli
del pubblico, hanno fornito numerosi
spunti per il lavoro futuro. Tutti sono
stati concordi nel denunciare un eccesso

di burocrazia; il peso delle carte che già
schiaccia un azienda tradizionale, aumenta
per i produttori biologici, diventando
soprattutto per le aziende di piccole dimensioni, difficilmente sostenibile. Non
sarebbe giusto che per questo motivo
alcune aziende rinunciassero ad entrare
nel sistema di controllo biologico o decidessero di abbandonarlo e quindi risulta
prioritario confermare l’impegno della
Confederazione per la semplificazione
burocratica. I controlli ci devono essere,
devono essere severi, ma più mirati in
campo e non esclusivamente sulla documentazione. Infine Giordano Pascucci,
vicepresidente della Cia Toscana, ha concluso illustrando le prospettive dell’agricoltura biologica in Toscana con la riforma della PAC e confermando l’attenzione e l’impegno della Confederazione a
sostenere i propri associati che praticano
il metodo dell’agricoltura biologica. Al
termine dei lavori è stato offerto un
rinfresco con prodotti biologici toscani.

Ogm, entrati in vigore due
regolamenti comunitari
R OMA - Sono entrati in vigore i Regolamenti comunitari 1829 e 1830 del
2003 sull’etichettatura degli alimenti contenenti Ogm. Le principali novità riguardano: 1) l’obbligo per gli
operatori del settore alimentare, al
momento di utilizzare o manipolare
prodotti geneticamente modificati,
di trasmettere e conservare informazioni in ogni fase dell’immissione sul
mercato. È la rintracciabilità che consente di seguire i movimenti dei prodotti geneticamente modificati per
tutta la catena di produzione e distribuzione; 2) l’etichettatura di tutti gli
alimenti prodotti a partire da Ogm,
indipendentemente dal fatto che vi
siano Dna o proteine di origine
geneticamente modificata nel prodotto finale; 3) la soglia per
l’etichettatura: durante la coltivazione, il raccolto, il trasporto e la lavorazione degli alimenti e mangimi tradizionali possono insorgere lievi tracce
di Ogm. Nella produzione di alimenti, mangimi e sementi sembra sia
praticamente impossibile ottenere prodotti puri al 100%. In questa situazione, l’obiettivo dell’Ue è garantire la
certezza giuridica e stabilire soglie oltre
le quali gli alimenti e i mangimi tradizionali devono essere etichettati come
contenenti, costituiti o prodotti a partire da Ogm. Secondo la nuova normativa, la presenza di materiale Ogm non
deve essere etichettata se si trova al di
sotto dello 0,9%. Finora la soglia era
dell’1% e riguardava solo gli alimenti.

Aiab Toscana rinnova le cariche
L’Aiab Toscana il 26 aprile, in un assemblea partecipata, ha eletto il nuovo direttivo.
I componenti del nuovo direttivo sono Caterina Santori, Andrea Ferrante, Elisabetta
Pezzini, Valentina Tiezzi, Alessandro Gonzi, Alessandro Ramundo, Bruno Martinoli,
Marco Bignardi, Mario Apicella. Il direttivo nella sua prima riunione ha eletto
presidente Andrea Ferrante. Il Presidente di Aiab Toscana, cui si unisce Aiab
Federale, ha espresso un forte ringraziamento al lavoro svolto dal presidente
uscente Pietro Lazzeri che negli ultimi sei anni a guidato l’associazione regionale.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE LEONARDO DA VINCI

PROGETTO PILOTA ECO-AGRO
Il progetto Eco-Agro riguarda
l’applicazione del concetto di
agricoltura ecologica nelle aree
rurali. Aegeas - Centre of
vocational training della Grecia
è il leader del programma, i
partner sono: Tei Larissas,
Nagref e Union of Agricultural
Cooperatives di Larisa, Agia,
Tirnavos per la Grecia, Cia
Toscana per l’Italia, Irma per la
Spagna e Harghita County
Council per la Romania.
OBIETTIVI
DEL PROGRAMMA
• Promuovere l’uso di tecniche di
agricoltura ecologica tra gli
agricoltori e soprattutto tra i
giovani, attraverso interventi di
formazione sulle tecniche specifiche e in particolar modo sulle
alternative possibili all’uso dei
prodotti chimici;
• dare l’opportunità alle popolazioni delle aree rurali di una
formazione professionale attraverso stages progettati e indicati
nel sito web www.eco-agro.gr e
di ottenere specifici attestati;
• formare gli agricoltori sugli
adempimenti necessari per
ottenere la certificazione biologica delle produzioni;
• studiare le modalità di gestione
dell’informazione rivolta ai consumatori e ai cittadini sui prodotti
biologici.

A QUALI NECESSITÀ
RISPONDE IL PROGRAMMA?
• Adattare le tecniche di formazione alle nuove tecnologie e
rendere più facilmente accessibili le informazioni sull’agricoltura a basso impatto ambientale
per le popolazioni che vivono in
aree rurali, attraverso l’attivazione dei corsi di formazione a
distanza;
• selezionare delle aree-modello
nei quattro paesi europei che
aderiscono al progetto, per
attivare interventi di formazione
pratica;
• predisporre un pacchetto
formativo sull’agricoltura ecologica: sulle tecniche agronomiche,
la difesa, la commercializzazione
dei prodotti biologici;
• creare un sistema di valutazione del materiale formativo che
consenta di valutarne l’utilizzazione da parte di fornitori diversi su
altri soggetti utenti.
BENEFICIARI DEL PROGETTO
• I produttori agricoli, soprattutto
i giovani che:
1. possono accedere più facilmente alla formazione professionale attraverso l’uso di internet e
di manuali d’uso specifici per il
settore;

2. hanno la possibilità di scambi
con esperti in agricoltura biologica;
• I consumatori che ricevono
maggiori informazioni sulle
caratteristiche dei prodotti
biologici;
• Gli stessi Paesi partner in
questo progetto, che saranno i
primi a introdurre le metodologie
e le tecniche studiate nell’ambito
del programma.
IMPATTO DEL PROGETTO
• La partecipazione al progetto
pilota può essere valutata, per
tutte le fasi del programma,
considerando un numero di
utilizzatori potenziali che si aggira
intorno ai 50.000 agricoltori
coinvolti dai diversi partner
agricoli nei differenti Paesi
europei;
• la partecipazione attiva di
Dipartimenti universitari, Centri di
ricerca e Agenzie formative, ha
consentito di realizzare migliori
risultati e di ampliare le prospettive del progetto;
• la predisposizione del materiale
formativo sulle tecniche di
produzione biologica, può
permettere ai produttori di fare
esperienza sull’uso delle nuove
tecnologie (ad esempio l’uso del
computer, l’uso di internet ecc.).

Progetto finanziato
con il contributo
dell’Unione Europea
nell’ambito
del Programma
Leonardo da Vinci
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Distretti rurali, un’opportunità
anche per la provincia di Arezzo

Al vicepresidente provinciale Giorgio Del Pace attribuita
la responsabilità della Zona di Arezzo
da A R E Z Z O - Alla Direzione
provinciale della Cia Aretina, fra
i vari punti della relazione del
Presidente Paolo Tamburini particolarmente significativa è stata
la proposta di costituzione di
ANABIO provinciale. L’esigenza
di dare risposte sempre più concrete alle oltre 60 aziende (per
più di 1.100 ettari di estensione)
biologiche e la necessità di organizzarsi più compiutamente, hanno spinto al Cia aretina ad offrire
questa opportunità alle proprie
aziende associate. In una prossima assemblea i coltivatori eleggeranno il proprio consiglio direttivo
e quindi il Presidente, il tecnico
coordinatore per l’Associazione è
stato individuato in Gianluca
Locci.
Altro aspetto di rilievo è stato la
nuova attribuzione dell’incarico
di responsabile di zona di Arezzo,
che è stato affidato al
vicepresidente provinciale Giorgio Del Pace.
Tamburini nel ringraziare
Antonietta Soldani che per anni
ha mantenuto l’incarico e, pur fra

molte difficoltà, ha prodotto risultati significativi, ha voluto sot-

Il vicepresidente Del Pace nuovo
responsabile della zona di Arezzo

tolineare l’esigenza di un ulteriore salto di qualità non solo nell’offerta di servizi ma anche attraverso una più attenta sensibilità politica volta ad allargare la
platea della aziende associate.
Il nuovo incarico attribuito a
Giorgio Del Pace apre il problema della Associazione pensionati
provinciale, di qui a breve si dovrà infatti riunire l’Assemblea
provinciale dell’Anp per designare il nuovo presidente.

AREZZO - La Regione Toscana, dopo un lungo periodo di confronto
con le associazioni del mondo agricolo, ha approvato, il mese
scorso, la nuova legge sui “Distretti Rurali”. La normativa intende
favorire lo sviluppo rurale attraverso il riconoscimento di sistemi
produttivi locali, fortemente caratterizzati dall’attività agricola, nei
quali le istituzioni, le imprese e le associazioni di settore collaborano per attuare progetti condivisi.
La nuova legge, pur senza indicare i termini della concertazione,
individua il percorso per arrivare al riconoscimento dei distretti.
Tale percorso si articola in tre fasi: la firma di un accordo tra enti
locali e soggetti privati che agiscono nel sistema produttivo
locale; la presentazione della domanda di riconoscimento alla
regione ed il riconoscimento del distretto rurale ad opera di un
comitato designato dalla giunta regionale.
La nuova legge non prevede la concessione di finanziamenti legati
alla nascita dei distretti, ma solo la distribuzione di piccole somme
in favore di interventi presentati dagli enti locali, mirati a sostenere
le peculiarità locali.
Va detto che il percorso che ha portato all’approvazione della
legge è giunto al termine di un confronto, non sempre facile, tra le
istituzioni e le associazioni del settore.
Secondo il presidente provinciale della Cia di Arezzo, Paolo
Tamburini, l’approvazione della legge rappresenta un primo passo
per il riconoscimento delle identità locali in ambito rurale. La
nuova normativa dovrà essere ben recepita da tutti i soggetti
interessati, affinché la definizione di ogni distretto avvenga in
modo compiuto. (Luca Tosi)

Consorzio tabacchicoltori Kentucky Valtiberina toscana

Convegno ad Anghiari sulla valorizzazione del Kentucky di qualità
ANGHIARI - Domenica 2 maggio si è svolto ad Anghiari, al
teatro dei Ricomposti, un importante convegno promosso dal Consorzio Tabacchicoltori Kentucky Valtiberina
Toscana, dal titolo “La valorizzazione del kentucky di
qualità”.
Oltre ai produttori della zona erano presenti il sindaco di
Anghiari Danilo Bianchi, il presidente della Comunità
Montana della Valtiberina Roberto Rossi, il presidente
della Cia Paolo Tamburini, il direttore delle Unione
Agricoltori Alfredo Provenza, l’assessore provinciale all’agricoltura Roberto Vasai ed il consigliere regionale Ilio
Pasqui in rappresentanza dell’assessore Tito Barbini assente per motivi di salute.
La presidente del Consorzio Roberta Giorni, nel sottolineare l’importanza fondamentale del tabacco kentucky
Proseguiamo nella pubblicazione delle schede tecniche in forma sintetica,
in questo numero vi proponiamo quella per il MAIS. Le norme riportate
nella scheda, in vigore ormai dall’11
novembre 2003, devono essere rispettate dalle aziende che aderiscono all’azione 6.2 (agricoltura integrata) del
piano di sviluppo rurale e da quelle
che aderiscono al marchio Agriqualità
di cui alla Legge Regionale 25/99.
FASE DI PRODUZIONE
TERRENO: Non è consentita la coltivazione su appezzamenti di terreni con
pendenza media superiore al 15%. SUCCESSIONI COLTURALI: Non è consentita la ripetizione sul medesimo
appezzamento per oltre due anni consecutivi. SCELTA VARIETALE: 1. Obbligo di impiego di semente certificata. 2.
Non è consentito l’impiego di organismi
geneticamente modificati. FERTILIZZAZIONE: Analisi del terreno almeno
una ogni 5 anni (1) e ogni 10 ha (2)?.
Piano di fertilizzazione firmato da un
tecnico con titolo di studio nel settore
agricolo. Quantità massime di concime
ammesse :
Coltura asciutta N: dose massima consentita 175 kg/ha distribuiti in un numero minimo di 2 interventi; ciascun intervento non dovrà superare il 50% della
dose max consentita. P2O5: dose massima consentita 125 kg/ha di cui almeno il
70% distribuiti in pre-semina o prearatura, il rimanente localizzato alla se-

mina. K2O: dose massima consentita 60
kg/ha distribuiti in pre-semina
Coltura irrigua N: dose massima consentita 205 kg/ha distribuiti in un numero
minimo di 2 interventi;ciascun intervento non dovrà superare il 50% della dose
max consentita. P2O5: dose massima
consentita 195 kg/ha di cui almeno il
80% distribuiti in presemina o prearatura, il rimanente localizzato alla semina. K2O: dose massima consentita
100 kg/ha distribuiti in pre-semina
In caso di concime prodotto in azienda
(letame, compost ecc.) è necessaria
un’autocertificazione. Non è ammesso
l’utilizzo di reflui provenienti da impianti di depurazione o trasformazione
IRRIGAZIONE: 1) Non è consentito
l’impiego di acque con salinità superiore
a 2,5 mS/cm (ECw) nelle aree soggette
ad ingressione del cuneo salino. 2) Con
valori superiori a 1,5 mS/cm (ECw),
limitare al 50% la SAU. 3) Volumi irrigui
stagionali consentiti: I° raccolto non più
di 2.500 m3/ha; II° raccolto non più di
1.500 m3/ha.
CURE COLTURALI Obbligo di almeno
una sarchiatura meccanica.
RACCOLTA Obbligo della trinciatura e
dell’interramento dei residui colturali
entro il 15 aprile.
Le analisi devono essere effettuate presso laboratori pubblici o privati nel rispetto dei metodi ufficiali di analisi. Le determinazioni obbligatorie da eseguire
sono: tessitura, pH, sostanza organica,
calcare totale ed attivo, azoto totale,

fosforo assimilabile, potassio, capacità di
scambio cationica. Nel caso di
concimazione organica, per il conteggio
dei quantitativi massimi ammessi di unità fertilizzanti, dovrà essere considerato
solo l’apporto di azoto. Le quantità di
azoto, fosforo e potassio apportate al
terreno con la letamazione, nella misura
massima di 300 q/ha, non vengono conteggiate per il calcolo dei quantitativi
massimi ammessi di unità fertilizzanti.
Per dosi di letame superiori ai 300 q/ha
si devono conteggiare le unità fertilizzanti di N, per i soli quantitativi in eccedenza, nella misura di un valore medio stimato dello 0,2%. Gli apporti di azoto,
fosforo e potassio derivanti da colture di
sovescio e da compost non vengono conteggiati per il calcolo dei quantitativi
massimi ammessi di unità fertilizzanti,
mentre vengono conteggiati gli eventuali
apporti di fertilizzanti distribuiti alle
colture da sovescio.
È altresì consentita la distribuzione di N,
in dose di 30 kg/ha, sulle paglie di cereali
che dovranno essere interrate. In tal caso
l’azoto non dovrà essere sottratto ai
quantitativi massimi previsti sulle colture che
DISERBO PRE SEMINA: contro
Graminacee e Dicotiledoni 1 trattamento. Principi attivi: Glifosate 30,40 (1.5 3), Glufosinate ammonio 11,33 (4 - 7).
PRE - EMERGENZA: contro
Dicotiledoni e Graminacee 1 trattamento localizzato. Principi attivi:
Terbutilazina
50(1,5),

nell’economia e nella cultura della Valtiberina Toscana e
di tutta la provincia di Arezzo, ha riferito che il Consorzio
ha presentato all’ARSIA la richiesta ufficiale per l’inserimento del kentucky tra i prodotti tipici della Regione
Toscana; ha inoltre sollecitato lo sviluppo del progetto
dell’assessorato provinciale all’Agricoltura “Le vie del
sigaro toscano” e l’inserimento del kentucky nel programma promozionale del 2005 della Camera di Commercio.
La presidente ha infine sollecitato la Regione a convocare
l’attuale titolare del marchio “Sigaro Toscano”, la British
and American Tabacco, il Consorzio, le associazioni di
prodotto e le organizzazioni di categoria agricole, per
stabilire un percorso comune che porti alla certificazione
territoriale toscana del sigaro “extravecchio”.

Dimetenamide79,65(1,50),
Pendimetalin 31,7(1.5 - 2), sMetolachlor 87,3(1,25-1,5), Aclonifen
49(1,5-2), Isoxaflutole 75(0,1),
Isoxaflutole + Aclonifen 75+500 (1.0),
Flufenacet 60(0.8-1), Flufenacet
+Isoxaflutole 48+10(0.5 - 0.75),
Pendimetalin+Dimetenamide 23+23(3
- 4). POST - EMERGENZA: contro
Dicotiledoni Sorghetta giovane, ecc., trattamenti ammessi 1 intervento. Principi
attivi: Rimsulfuron 25 (0,040 - 0,060)
oppure 2 interventi (0,030 + 0,030),
Nicosulfuron 4.18 (1-1.5) oppure 2 interventi (1-0.5), Mesotrione 9,1 0,5-1,
Primisulfuron-methyl 75 (0.02),
Sulcotrione 26 (1-1.2), Clopiralid 10 (1
- 1.2), Pendimetalin + Dicamba 23.8 +
4.8 (3 - 3.5), Dicamba 21 (0.8 - 1),
Fluroxipir
17
(0.8-1),
Florasulam+Fluroxipir 0,1 + 14,57 (11,2), Thifensulfuron-methyl 75 (0.01).
Per il trattamento localizzato la superficie interessata dal diserbo non dovra’
essere superiore al 50% di quella complessiva e pertanto le dosi /ha indicate si
intendono ridotte del 50%. es.in un ettaro di mais, in pre-emergenza, non si
possono utilizzare più di lt. 1 di aclonifen,
lt. 1.5 di pendimetalin.
La cifra dopo il nome del principio attivo
indica la % di principio attivo; la cifra in
neretto tra parentesi invece indica la dose
consentita espressa in litri o kg /ettaro.
DIFESA
- MALATTIE FUNGINE (Carbone comune, Marciume del fusto) e

BATTERIOSI, VIROSI: non sono ammessi trattamenti.
- PARASSITI ANIMALI: Elateridi e altri insetti terricoli(Agriotes spp etc...): 1
trattamento geodisinfestante localizzato. Principi attivi: Benfuracarb,
Carbosulfan, Fipronil, Teflutrin,
Imidacloprid (concia sementi). Criteri
d’intervento: 10/15 larve / mq. L’uso
delle sementi conciate con Imidacloprid
é alternativo all’impiego di altri
geodisinfestanti. Piralide (Ostrinia
nubilalis): Bacillus thuringiensis senza
limitazione d’uso. Criteri d’intervento:
presenza di forti infestazioni generalizzate. Nottue terricole(Agrotis spp.) 1 trattamento ammesso. Trattamento con
piretroidi: solo con presenza diffusa di
attacchi iniziali. Trattamento con piretroidi:
solo su superfici infestate e nelle annate di
forte attacco. Principi attivi ammessi:
Alfacipermetrina, Bifentrin, Ciflutrin,
Cipermetrina,
Deltametrina,
Lambdacialotrina, Esche avvelenate con
Malathion (intervento preventivo). Afidi e
Acari : nessun trattamento ammesso. È
inoltre obbligatoria la revisione annuale
delle parti componenti le macchine
irroratrici e taratura.
(1) Possono essere impiegate anche analisi
eseguite nei due anni precedenti la
predisposizione del piano di fertilizzazione.
(2) Se l’azienda dimostra, con relazione
a firma di un professionista iscritto a
specifico albo professionale, l’omogeneità dei terreni interessati, può essere ridotto il numero di analisi necessarie.
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In mostra a
Lamporecchio
i lavori del
Consorzio
di bonifica
LAMPORECCHIO - È stata questa la
scelta del Consorzio di bonifica del
Padule di Fucecchio e del comune
di Lamporecchio per illustrare ai
cittadini gli interventi effettuati
dall’ente sul territorio comunale
nell’ultimo periodo. “Un modo
semplice e diretto - ha spiegato il
presidente del Consorzio Gino
Biondi - per far vedere come
vengono spesi i contributi annuali
che la gente versa al nostro ente”.
Alla presentazione della mostra
Biondi ha anche fornito qualche
dato: a fronte di un contributo
complessivo da Lamporecchio pari
a 90mila euro ci sono stati interventi di manutenzione ordinaria di oltre
184mila euro. Altri 115mila euro di
lavori di manutenzione straordinaria
sono in appalto. Il sindaco Morelli
ha ricordato che nei “cinque anni di
attività del consorzio hanno significato diversi interventi e recuperi
ambientali, pulitura di fossi, ripristino di strade collinari, manutenzione
dei corsi d’acqua. Tutti interventi
fondamentali per una corretta
politica del territorio”. Morelli ha
anche sottolineato come l’attività di
manutenzione del Consorzio
“abbia permesso di portare alla
luce le briglie storiche e persino un
antico mulino di cui si era persa la
memoria”. Il direttore del Consorzio
Franco Fambrini ha illustrato gli
interventi previsti per il 2004: il
pieno recupero del rio
Lamporecchio, lavori sul rio Beboli
e sul torrente Bagnolo. Altro fattore
messo in evidenza quello che gran
parte degli interventi saranno
realizzati da cooperative agricole o
agricoltori della zona.
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Un solo passaporto per le piante
tra Svizzera e Unione europea
da

PISTOIA - D’ora in poi l’accesso delle piante ai
mercati svizzero ed europeo sarà autorizzato con un
solo documento, il passaporto delle piante. Dall’otto
Marzo, il Comitato misto dell’accordo sullo scambio di
prodotti agricoli, ha riconosciuto l’equivalenza tra i
provvedimenti fitosanitari adottati in
Svizzera e nell’Unione Europea. Tale accordo, che è
entrato in vigore il 1° Aprile 2004, facilita lo scambio
di vegetali far le parti. L’accordo, inoltre, rende più
agevole la cooperazione fra i servizi incaricati di lottare
contro l’introduzione e la diffusione di malattie e
organismi nocivi dei vegetali. Attualmente le importazioni e le esportazioni di piante e prodotti vegetali
devono essere accompagnate da un certificato
fitosanitario. A partire dal 1 Aprile, per i vegetali
provenienti dall’UE e per i vegetali svizzeri esportati
nell’UE tale esigenza sarà soppressa. L’accordo sanci-

sce che i vegetali potranno essere importati se accompagnati dal passaporto delle piante ai sensi delle esigenze vigenti nell’UE relative all’accesso al mercato
europeo. Allo stesso modo, i vegetali prodotti in Svizzera potranno essere esportati se accompagnati dal
passaporto delle piante. Ciò significa che per i vegetali
prodotti nel nostro Paese sarà sufficiente un solo
documento per accedere ai mercati svizzeri ed europei. Si ricorda che la Svizzera è zona protetta per
Erwinia amylovora e pertanto tutte le piante ospiti di
questo patogeno devono essere accompagnate da
passaporto ZP. Le uniche piante di cui è vietata l’introduzione in svizzera rimangono il Cotoneaster spp. e la
Stranvesia. Presso l’ufficio vivaisti della Cia di Pistoia
si potrà prendere visione dell’allegato n° 4 dell’ordinanza sulla protezione dei vegetali in Svizzera del 28/
01/2001 che riporta le specie da passaporto.

Gesti e gusti: ancora un successo
PISTOIA - Cia/Turismo verde e CNA
Alimentare Pistoia In collaborazione con la Circoscrizione 1 di Pistoia,
la Cassa di Risparmio di Pistoia e
Pescia, la Provincia ed il Comune di
Pistoia nonché dall’Apt si è svolta
nell’atrio del Palazzo Pretorio il 3 e
il 4 Aprile l’esposizione e degustazione di prodotti agroalimentari tipici e locali. Questa edizione di
“Palazzo di Vino-Olio” si caratterizza con ben nove espositori associati a CNA che hanno proposto
pane e prodotti da forno che, sposati all’olio extravergine di oliva ed
ai formaggi della nostra montagna,
hanno deliziato il palato dei visitatori che anche in questa occasione
sono stati numerosi. Gesti e Gusti
Artigiani, in questa edizione, ha
presentato anche prodotti artistici
di qualità come gli artistici dipinti
su carta di Orsi Sara; l’oggettistica

tradizionale di Frescucci Katia di
Chiazzano o le deliziose porcellane
proposte dal negozio La Porcellana

No alla soppressione di cani e gatti
Con la pubblicazione sul Bollettino Regionale della
Legge Regionale n° 10 del 9 Febbraio 2004 sono state
apportate modifiche alle norme per la gestione dell’anagrafe del cane. Di seguito, in sintesi, riportiamo
i contenuti di alcuni articoli che possono servire da
traccia per i nuovi adempimenti ai possessori di cani.
Art. 2- I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di cani
provvedono entro il sessantesimo giorni di vita dell’animale, all’iscrizione degli stessi all’anagrafe canina.
Art. 3- L’identificazione dei cani iscritti all’anagrafe
canina di cui all’art. 2 è effettuata mediante

inoculazione di microchip...
Art. 6- I cani i gatti e gli altri animali d’affezione a
chiunque appartenenti, nonché i cani randagi e i gatti
che vivono in libertà e comunque tutti gli animali
d’affezione ospitati presso i canili o presso altre
strutture pubbliche o private, non possono essere
soppressi dal proprietario o dal detentore dell’animale, ovvero dal gestore del canile o di altre strutture
pubbliche o private se non perché gravemente malati
e incurabili o perché di comprovata
pericolosità per l’incolumità delle persone.

di via Buozzi a Pistoia. Liana Peroni
ha presentato invece i propri lavori
fatti con le erbe palustri del Padule
di Fucecchio. Grande successo hanno ottenuto i “necci” di farina di
castagne cucinati sul posto da Lucia
Andreotti di Piteglio. Non si è persa questa occasione per presentare
pubblico anche le aziende
agrituristiche e di loro prodotti genuini di La Corte in Candeglia di
Susanna Pieraccioli; un Posto al Sole
di Giuliani con una splendida vista
di Marliana; il Podere La Grotta di
Claudia Arcangeli a Masotti in grado di offrire anche simpatiche
passeggiate ecologiche a cavallo. In
evidenza la presenza di turisti francesi e per la prima volta turisti provenienti dai Paesi di lingua Slava.

Rapporti tra stampa
agricoltura ambiente
L’Associazione internazionale Produttori
del Verde “Moreno Vannucci” ha
promosso il 17 Aprile un incontro per
discutere i rapporti tra stampa e
agricoltura. All’incontro hanno portato il
loro contributo Gabriele Canè direttore
di Dossier inserto del Quotidiano
Nazionale ( La nazione,il Giorno, Il
Resto del Carlino) Renato Ferretti
direttore scientifico della rivista
specializzata in vivaismo Linea Verde,
Luigi Bardelli direttore di T.V.L.
Giuseppe Chiaramonte presidente
provinciale della Cia di Pistoia, nel suo
intervento, si è soffermato sull’equazione vivaismo - ambiente. “La tesi che
fare vivaismo vuol dire inquinamento si
è rilevata a verifiche scientifiche un
grande falso. Oggi siamo in grado di
attestare, ha aggiunto, con documenti
probanti che svolgere l’attività agricola,
fare vivaismo non si ha un tasso di
inquinamento ambientale ne superiore
ne inferiore a qualsiasi altra attività
umana sul territorio e certe equazioni
devono essere riviste e considerate con
atteggiamenti diversi rispetto al
passato”. (M.R.)
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Schegge di vita
contadina, il
piccolo “Balena”
Oggi che la vita assume una frenesia
non pensabile solo pochi decenni fa si
ricorda, per i più anziani, e per i più
giovani, si leggono racconti che ci
fanno apprezzare le piccole storie,
anche di costume, oggi ormai perse.
Ecco piccole storie vissute in cui atti
quotidiani della vita di allora, oggi,
assumano significati e valori che
trovano difficoltà ad avere similitudini
con il quotidiano di questo nuovo
secolo e tra un sorriso ed un rimpianto, per chi fra noi è più anziano,
diventa piacevole rileggere la storia
del “Balena” una storia ormai vecchia
ma così piacevolmente umana. (M.R.)

“Negli anni che vanno dal 1920 al
1930 passava dalle nostre parti,
almeno una volta al mese, un
piccolo uomo pulito che veniva
chiamato da tutti “ Balena”. Lo
chiamavano Balena forse perché
abitava in una frazione di Vinci
lungo un Rio chiamato Balenaia, in
una via e in una casa che prima era
adibita a mulino per macinare il
grano di proprietà di quel Leporatti
che mise poi a Vinci il primo mulino
a cilindri della Toscana.Questo
portava sulle spalle una balla di
stoffa e quando la balla era piena
di cenci, da tanto che era piccolo,
vedevi camminare la balla e non
vedevi Balena. Quando passava
sotto le finestre delle nostre case,
urlava sempre: “Donne, donne,
arriva il cenciaiolo”. Le nostre
mamme sapevano che prima o poi
Balena sarebbe passato. Gli
preparavano i cenci che toglievano
dai pantaloni o dalle giacche finite
durante il lavoro. Quando passava
cercava anche le pelli dei conigli.
Queste dovevano essere custodite
appositamente per impedire che
dentro ci venissero dei lunghi vermi
e le rendessero inusurabili. Le pelli
dei conigli erano quelle che i
contadini ammazzavano la domenica o i giorni di altre feste perché
altrimenti non avrebbero avuto i
soldi per comprare la carne. Le
pelli per essere conservate bene,
venivano messe su due pezzi di
canna e appiccicati al muro. I nostri
vecchi aspettavano Balena a
braccia aperte anche perché
sapevano che avrebbe loro raccontato sempre qualcosa di nuovo.
Facevano a gara ad invitarlo a
mangiare e dopo desinato si
mettevano a sedere dietro un filare
di viti o all’ombra di un olivo e
iniziavano a parlare dei fatti del
giorno. Come si diceva anche
allora: “ la lingua batte dove il
dente duole”. Il dente che doleva
era sempre quello che riguardava i
fatti che erano accaduti in Russia
dopo la Rivoluzione di Ottobre.
Balena era informatissimo, sembrava che la notte prima avesse
dormito o a Mosca o a Leningrado.
Parlava di Stalin, di Lenin, di Trosky
e dimostrava di sapere anche le
differenze di posizione e di lotta di
ognuno di questi. Insomma il
piccolo cenciaiolo era uno che
sapeva cosa diceva e quando
andava via, quasi sempre ubriaco,
cantava Bandiera Rossa. I nostri
padri, dopo la guerra, paragonavano balena a Di Vittorio perché
quando parlava dicevano non
soltanto sentivi volentieri quello che
diceva, ma ti sembrava di vedere
anche la persona con la quale
parlava. Eppure Balena non sapeva
ne leggere ne scrivere, viveva da
solo, non aveva moglie, e allora chi
lo teneva così informato, chi lo
mandava così pulito, chi gli stirava i
panni?”
(Tratto da: Racconti di un contadino di
Lido Romanelli, editrice C.R.T.)
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Formazione professionale sulle colture alternative
Alla Cinquantina giornata di studio organizzata dal Cipa-at Livorno
da CECINA - Il 23 aprile presso la Villa Guerrazzi in
località La Cinquantina si è svolto un incontro di studio,
sulle colture alternative, organizzato dal Cipa-at Livorno,
l’agenzia formativa della Cia di Livorno, quale appuntamento finale del corso “Produzioni alternative in agricoltura: erbe officinali, fibre e tinte naturali” realizzato con il
finanziamento del Fse (Fondo Sociale Europeo) tramite la
Provincia di Livorno. Il progetto si è posto l’obiettivo di
promuovere lo sviluppo ed il consolidamento
dell’imprenditoria femminile, affrontando la tematica
delle colture alternative, con riferimento alle erbe
officinali ed alle piante per la produzione di fibre e tinte
naturali. Argomenti non nuovi in assoluto, ma che oggi
anche alla luce della recente riforma della PAC, possono
rivestire un rinnovato interesse per gli agricoltori:
l’imprenditore che comunque riceverà un aiuto slegato
dalla produzione, avrà maggiori possibilità per tentare
anche altre strade produttive, saranno più liberi di

scegliere in base alle tendenze del mercato e non solo
sulla base degli aiuti erogati. L’elemento di novità di
questo corso è che ha cercato di offrire un contributo,
nato dall’immaginazione e dalla volontà che comunque
valga la pena di tentare vie inesplorate, diversificare
prodotti ed usi, cercare di aprire nuove strade quando le
vecchie non sono più percorribili. Proposte quelle
affrontate, non staccate dalla realtà, perché frutto di
ricerca e di sperimentazione, che richiedono coraggio da
parte degli imprenditori, ma anche aiuto da parte degli
enti pubblici.
L’iniziativa introdotta da Susanna Grilli Presidente del
Cipa-at Livorno, che ha visto la presenza di Anna Maria
Dini Presidente dell’Associazione Donne in Campo
Toscana, della coordinatrice del progetto Cinzia Pagni, dei
docenti, del Preside dell’Istituto Isis Marco Polo di Cecina
con alcuni studenti, di rappresentanti della Fidapa è stata
conclusa dal presidente della Cia Stefano Poleschi.

All’incontro, presieduto oltre che da
Poleschi, dagli esponenti di Cna,
Confcommercio,
Confesercenti,
Confartigianato, ApiI, hanno preso la
parola Alessandro Trotta, per
Rifondazione Comunista, Carmelo Triglia, per il Cdu, il candidato a sindaco del
comune di Livorno per l’Ulivo, Alessandro Cosimi, quello alla Provincia, Giorgio Kutufà, Massimo Bianchi, per Livorno Insieme, Marco Cannito, per Città
Diversa, Mario Lupi, dei Verdi, e Riccardo
Nenci,candidato per l’Ulivo a sindaco di
Rosignano Marittimo.
“Registriamo un inedito interesse per la
piccola e media impresa -rileva Poleschie questa è già una novità rispetto alle
precedenti tornate elettorali. Speriamo
adesso che possa realmente partire una
fase di programmazione che ci veda coinvolti, al fine di elaborare, insieme, quegli
interventi di cui c’è estremamente bisogno per sostenere le nostre aziende in
questo momento di difficoltà economica
dovuta a fattori esterni ed interni. Nei
nostri documenti, che non hanno la presunzione di essere completi o scientifici,
ma che sono il frutto delle esperienze
concrete dei nostri imprenditori, abbiamo cercato di fare uno sforzo per guardare oltre il contingente e gettare di conseguenza le basi per poter agganciare una
futura, auspicabile, ripresa; “Serve, però,
un impegno concreto e di alto livello da
parte della politica che -conclude il presidente della Cia di Livorno- deve saper
costruire una vera e propria cabina di
regia che, superando i municipalismi e
guardando all’area vasta, sia in grado di
sfruttare tutte le potenzialità del fare di
una provincia un sistema economico integrato”. (R.C.)

La Giunta regionale ha predisposto un piano di informazione per la tutela
della salute degli operatori agricoli dal titolo “Coltiva la sicurezza”. Tra le
varie iniziative è previsto l’utilizzo di un camper attrezzato, con l’obiettivo
di assicurare la presenza in occasione di fiere, mostre e mercati, occasioni
in cui c’è la presenza di operatori del settore.
A Livorno sono previsti i seguenti appuntamenti:
• martedì 18 e 25 maggio presso la Borsa merci di Cecina;
• giovedì 20 maggio presso la Coop. Terre dell’Etruria a Donoratico;
• sabato 22 e 29, domenica 23 e 30 maggio presso la Fiera mostra della
Costa toscana a Venturina;
•giovedì 27 maggio presso il Consorzio agrario di Cecina.
La Cia di Livorno ha aderito all’iniziativa, ritenuta utile al fine di innalzare
il livello di informazione per il settore. (s.p.)

LIVORNO - Le Direzioni provinciali della Cia ed dell’Ap, riunitesi a Cecina il 15
aprile scorso, hanno esaminato lo stato di preparazione, dell’11° festa regionale
del Pensionato che si terrà a Campiglia Marittima il 26 e 27 giugno 2004. È questo
ormai un appuntamento annuale tradizionale e importante per la Confederazione
Toscana che l’organizzazione di Livorno quest’anno è lieta di ospitare e che è
chiamata a dare il massimo contributo. Alla riunione introdotta da Stefano
Poleschi, sono intervenuti Primo Cavallini ed il Presidente Regionale Ap Enio
Niccolini. Nel corso della riunione è stato illustrato il programma di massima
della festa. Si va dalla realizzazione di una Mostra fotografica sulla realtà del
mondo rurale Toscano nella prima metà del 900, al Concorso fotografico su
l’uomo e il lavoro oggi in agricoltura. Sul piano delle iniziative politiche è prevista
una tavola rotonda per sabato 26 (sulla multifunzionalità dell’agricoltura anche
in campo sociale) e la manifestazione conclusiva per domenica 27 giugno. Infine
l’Ap/Cia Toscana ha deciso di aderire ad una iniziativa umanitaria di cui è partner
la Regione Toscana: il progetto Fame Zero. Con la festa verrà lanciata una raccolta
di fondi per realizzare cisterne per l’acqua, per i contadini e la popolazione del
Nordest del Brasile. La peculiarità della festa toscana è dimostrata anche dal tipo
di presenze che si avranno durante i due giorni. Oltre a numerosi ospiti esterni
e ai dirigenti toscani dell’organizzazione, avremo il Presidente nazionale
dell’Anp,Mario Pretolani e il Presidente della Cia Massimo Pacetti che concluderà la festa. Sulla partecipazione alla giornata conclusiva del 27 giugno i Comitati
Direttivi Comunali, in corso di svolgimento, si stanno dando un obiettivo di
partecipazione superiore a quello degli scorsi anni. Da Livorno saranno organizzati
dei pullman con partenze da Livorno e Rosignano, mentre localmente verrà
organizzata la partecipazione con mezzi propri o pubblici. Presso le sedi locali si
ricevono le prenotazioni per il viaggio ed il pranzo sociale.
LA FOTONOTIZIA

La conclusione del corso Cipa-at sulle piante officinali a Villa La
Cinquantina di Cecina.Al centro la presidente del Cipa-at Livorno
Susanna Grilli

“Il meglio podere”: premio per il paesaggio,
l’ambiente e il lavoro contadino
SUVERETO - La commissione composta da Comune, Associazioni agricole, ambientali e venatorie e Ente
valorizzazione Suvereto ha scelto le tre aziende da premiare con il riconoscimento “Il meglio podere”, il
concorso lanciato l’anno scorso dal Comune per i conduttori di unità poderali o fondi agricoli con coltivazioni in atto, che adottino pratiche tradizionali o compatibili con l’ambiente. Lo scopo è quello di valorizzare
ed incoraggiare, attraverso il conferimento di premi e la pubblicizzazione delle buone pratiche agrarie, il
lavoro di quei coltivatori che mantengono curato il territorio, tutelando il paesaggio rurale e il patrimonio
ambientale, contribuendo alla difesa del suolo e all’obiettivo generale dello sviluppo sostenibile. La
proclamazione dei vincitori è avvenuta il 2 maggio durante la Fiera di Suvereto. La commissione ha
esaminato le domande pervenute, valutando vari elementi, tra cui le sistemazioni agrarie (terrazzamenti,
ciglionamenti, solchi acquai, muri a secco ecc.); le siepi, prode, filari, ecc.; la coltivazione biologica o a
basso impiego di sostanze chimiche; i sistemi di potatura e di innesto, riproduzione di specie vegetali o
animali autoctone o tradizionali; l’utilizzo o presenza di tecniche e attrezzi tradizionali (letamazioni, sovesci,
rotazioni, ecc.); i sentieri e viabilità rurale o poderale (fosse laterali, argini, chiaviche, ecc.).
Alle aziende selezionate, la Commissione ha assegnato i seguenti premi: 1° classificato: cartello stradale
“Il meglio podere”; assegno di 500 euro; 1 cipresso; 2° classificato: targa “Il meglio podere”; assegno di
200 euro; 1 olmo; 3° classificato: targa “il meglio podere”; assegno di 100 euro; 1 ulivo.
Tutte le aziende, sia quelle premiate che quelle partecipanti, verranno inoltre pubblicizzate a mezzo stampa,
tramite internet e nei circuiti associativi regionali e nazionali di cui Suvereto fa parte. (R.C.)
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Progetto “Coltiva la sicurezza”
Le iniziative in Provincia di Livorno

Verso l’11a Festa
Livorno: le forze
sociali a confronto regionale del pensionato
Campiglia M. 26/27 giugno 2004
con la politica
LIVORNO - “Riteniamo soddisfacente il
livello di questo primo confronto con le
forze politiche della provincia di Livorno, ma lo consideriamo appunto solo
come un primo passo, cui dovranno seguirne altri di verifica, per poi, una volta
eletti i nuovi amministratori, instaurare
un vera politica concertativa”. È il commento di Stefano Poleschi, presidente
della Cia di Livorno e di “Impresafutura”
(il cartello delle piccole e medie imprese
della provincia di Livorno), al termine
dell’incontro svoltosi presso la sede provinciale della Cna, cui erano state invitate tutte le forze politiche, per la presentazione di una serie di documenti relativi
al territorio provinciale ed ai suoi comuni. “Per la prima volta -continua il presidente provinciale della Cia, una delle sei
associazioni che partecipano al cartello di
Impresafutura- le organizzazioni di categoria della piccola e media impresa si
sono proposte nei confronti dei candidati
ad una elezione amministrativa, in modo
unitario, presentando il frutto del loro
confronto interno; si tratta, dunque, di
una importante opera di mediazione e di
concertazione già svolta all’interno delle
stesse organizzazioni, per elaborare una
piattaforma che serva come base di partenza per un confronto su di un nuovo
modello di sviluppo che veda al suo centro la Pmi”.
“I tempi sono cambiati -aggiunge Poleschie con essi è cambiato anche il tessuto
economico della provincia di Livorno: abbiamo analizzato le problematiche e le
prospettive, evidenziando anche alcune
linee di sviluppo e di intervento. Ora
attendiamo dalle forze politiche una risposta chiara e concreta in termini di
programmi elettorali”.

MAGGIO 2004

Revisione del Piano faunistico
venatorio 2000/2005
LIVORNO - Il Consiglio Provinciale, in ottemperanza della
L.R. n. 3/94 sulla caccia, che prevede la possibilità per le
Province entro il terzo anno di decorrenza del proprio Piano
Faunistico Venatorio, di integrarlo o modificarlo, ne ha
recentemente deliberato la revisione.
Fra gli elementi di rilievo del documento approvato si
segnalano i seguenti: riconferma della volontà della Provincia di Livorno di andare al superamento dell’attuale divisione territoriale in ATC, in quanto la vocazione venatoria del
territorio livornese si sta progressivamente riducendo per
vari motivi (urbanizzazione, infrastrutture, turismo, ecc.).
L’indirizzo è di non aumentare ulteriormente le aree divieto
di caccia. Attivare un maggior monitoraggio delle otto ZRC
(Zone di Ripopolamento e Cattura) che soffrono da alcuni
anni di una scarsa produttività rispetto agli investimenti
fatti. Verifica della gestione delle aziende faunistiche, che
debbono operare un maggiore sforzo in termini di investimenti ambientali e gestione del patrimonio faunistico in
previsione dei rinnovi delle concessioni. (s.p)

in 2 minuti
Assicurazioni agevolate
in agricoltura: si cambia
Convocata assemblea dalle tre
organizzazioni professionali
Le organizzazioni professionali hanno
organizzato con la collaborazione del
Codipra (Consorzio di difesa delle
produzioni agricole della Toscana,
costituito all’inizio del 2002 dalla
unificazione dei precedenti consorzi
provinciali e interprovinciali) una assemblea dei produttori della provincia di
livorno per informare sulla nuova
disciplina, recentemente approvata, in
materia di calamità naturali. Il sistema di
risarcimento danni, previsto dalla Legge
185/92, per le colture assicurabili, viene
infatti abrogato e sostituito dal sistema
della assicurazione volontaria obbligatoria. L’assemblea che vedrà la presenza di
Riccardo Melani, direttore del Codipra, si
terrà lunedì 17 maggio alle ore 21,00 a
Donoratico presso la sala riunioni della
Coop. Terre dell’Etruria.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Divieto di caccia in zone
boschive incendiate
LIVORNO - Considerato che nel corso del
2003, le seguenti tre zone boschive Loc.
San Piero/Vallebuia in Comune di Campo
nell’Elba per 176 Ha, Loc. Vallin dell’Aquila in Comune di Livorno per Ha 4 e
Loc. Poggioserra in Comune di Suvereto
per Ha 2, sono state percorse da
incendio, la Giunta provinciale ha
deliberato di istituire il divieto quinquennale all’esercizio della caccia. Tale
divieto, previsto dalla normativa vigente,
in particolare la L.R. 39/2000 in materia
di forestazione, previa tabellazione che
sarà disposta dall’Ufficio Caccia, andrà a
scadere il 31.8.2008.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Gita alle Cinque Terre
ROSIGNANO - L’Ap in collaborazione con il
Circolo “Il Giardino” e la navigazione
“Linea Golfo dei Poeti”, ha organizzato
per il 22 maggio 2004 una gita alle 5
Terre. Sono previste soste a Portovenere,
Vernazza e Monterosso, visita alle cantine
di Sciacchetrà e pranzo sul mare con
specialità liguri e di pesce. Gita in
pullman GT. Informazioni: 0586799411.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Cioccolato e vino
CAMPIGLIA - Per il ciclo “I cinque sensi
della scultura” il 17 aprile si è svolto a
Campiglia M. l’incontro “Il corpo e lo
spirito: vizi e virtù del cioccolato”
laboratorio del gusto di Slow Food. Paul
de Bondt, talento olandese del cioccolato,
ha “sposato” il cioccolato con i prodotti
locali (pinoli, miele) compreso il vino
(sherry e Pantelleria) fino ai grandi crus di
cioccolato e di vino. La quota di partecipazione, simbolica, all’assaggio era di 2 euro
a persona, surplus di calorie.
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Si può fare agricoltura Il comune di Bagni di Lucca
rispettando l’ambiente conferma la volontà di uscire
Alberto Focacci: un disastro sia politico che amministrativo
e la salute pubblica
da

LUCCA - La Cia non condivide l’idea che l’agricoltura debba
essere dismessa totalmente dalla zona di Sant’Alessio in conseguenza della presenza dei pozzi di emungimento dell’acqua potabile; è
quanto afferma Giovanni Pinochi vice presidente della Cia che ha
seguito tutte le fasi dell’intrigata vicenda.
• Ci sono delle modalità produttive diverse, gli chiediamo, e sono state
esaminate?
Per alcuni mesi abbiamo avuto un dialogo serrato e sul piano tecnico
abbiamo fatto anche delle proposte; poi improvvisamente la discussione si è interrotta e ci siamo trovati di fronte a degli orientamenti
che gli agricoltori non possono accettare.
• Di cosa si tratta?
Viene chiesto ai produttori di produrre una montagna di carta; ogni
intervento sulle colture deve essere comunicato e sostanzialmente
autorizzato; con la burocrazia non si risolvono i problemi.
• Quali sono state le vostre proposte?
Intanto c’è un’azione concreta; quest’anno nella zona cosiddetta
“ristretta” i produttori non semineranno mais e utilizzeranno quei
terreni sia per la messa a riposo che per altre produzioni. Poi abbiamo proposto soluzioni tecniche, sulla base di quanto previsto dalle
misure agroambientali indicate dalla regione.
• Adesso quale è la situazione?
È ripresa la discussione e siamo impegnati a formulare delle osservazioni da rappresentare alla regione in relazione alla normativa sulle
aree di salvaguardia che è in fase di redazione. Con un po’ di buona
volontà e di rispetto per tutti le soluzioni per garantire l’attività agricola possono essere trovate; faccio presente inoltre che la nuova Pac
con il sistema del disaccoppiamento, ovvero il premio non legato alla
produzione, può favorire quelle soluzioni che garantiscono tutti.

Acqua, prima Conferenza provinciale
La Cia propone un osservatorio
provinciale delle risorse idriche
Si è tenuta nelle scorse settimane la prima
conferenza provinciale sull’acqua organizzata dall’Amministrazione Provinciale di
Lucca.
Per la Cia è intervenuto Adelmo Fantozzi il
quale ha sottolineato il ruolo strategico per
l’agricoltura di questa risorsa fondamentale. In primo luogo, occorre ribadire quanto
già previsto dalle leggi in vigore, per cui
subito dopo gli usi potabili, i primi a dover
essere garantiti sono gli usi irrigui. Da ciò ne
discende che gli interventi e i progetti da
attuare devono tener conto di questa prima
enunciazione. Il mondo agricolo è fortemente interessato al corretto uso dell’acqua, alla sua salvaguardia e alla difesa del
suolo. Per cui abbiamo proposto di costituire un osservatorio sulla gestione delle risorse idriche con tutti i soggetti economici
interessati. In tale sede occorre definire ed

affrontare una serie di questioni vitali per il
futuro stesso dell’agricoltura quali:
monitoraggio sulla canalizzazione esistente
nella Piana e riordino della stessa; chiarire la
gestione dell’acqua del progetto “Tubane”
e “Canale Nuovo”; sviluppo e pieno
coinvolgimento degli agricoltori nel progetto dell’acquedotto agro-industriale della Versilia; definire metodologie condivise
di monitoraggio e agronomiche riguardo
alle aree vicino ai punti di captazione dei
pozzi. Tale materia è di estrema attualità.
Sicuramente è questo un tema che ha
bisogno di una politica partecipata per ottenere un corretto governo. Gli agricoltori,
per quello che gli compete, sono impegnati
a fare la loro parte. Pensiamo che una
corretta gestione del problema acqua non
possa essere affrontata senza la necessaria
concertazione con il mondo agricolo.

Nuovo servizio assicurativo in Versilia,
accordo fra Cia e Unipol di Pietrasanta
Tra la Cia della Versilia e l’Agenzia Unipol di Pietrasanta è stato stipulato un importante
accordo operativo per dare maggiore visibilità e diffusione in loco alla convenzione
nazionale sottoscritta tra CIA, Anp e Unipol. La convenzione mette a disposizione degli
associati e dei loro familiari una serie di coperture assicurative specifiche per l’azienda,
l’auto e la persona a tariffe convenienti e scontate. Gli interessati possono rivolgersi agli
uffici CIA della Versilia o, direttamente, all’Agenzia Unipol di Pietrasanta.

Gita in Francia
L’Associazione pensionati della Cia
di Lucca nel proprio programma di
attività sociale ha inserito una gita
in Francia (Loira - Mt S. Michel Parigi) dal 14 al 20 giugno 2004. La
quota di partecipazione riservata ai
soci Anp è di 650,00 euro in camera
doppia.
Per ulteriori informazioni rivolgersi
agli uffici territoriali della confederazione. L’organizzazione tecnica è
della Crazy Tour di Pistoia.

LUCCA - La Cia di Lucca già in passato
aveva espresso la sua contrarietà alla
scelta del comune di Bagni di Lucca
di uscire dalla Comunità Montana
della Media Valle del Serchio. Ne
parliamo con Alberto Focacci responsabile di zona della Cia e membro
della presidenza provinciale.
Oggi che i propositi del comune di
Bagni di Lucca stanno per
concretizzarsi, è mutato il giudizio su questa operazione?
Assolutamente no. Il giudizio era e
rimane fortemente negativo per quello che noi reputiamo essere un disastro sia politico che amministrativo.
Avete avuto modo di esprimere il
vostro parere all’amministrazione comunale?
Purtroppo il sindaco non ha ritenuto

opportuno ascoltare ciò che aveva da
dire la categoria più penalizzata da
questa scelta, gli agricoltori. Ancora
un mese fa ho chiesto per iscritto un
incontro con il sindaco senza ricevere
alcuna risposta. E questa, oltre alla
questione di merito, è una scorrettezza dal punto di vista del metodo.
Cosa contestate al sindaco?
In linea di principio la confederazione ha sempre invocato una maggiore
integrazione fra gli enti che hanno
deleghe o attribuzioni in materia agricola, in questo caso si va in senso
diametralmente opposto e lo si fa, mi
permetto di dire, con leggerezza e
con una certa incoscienza.
Ma quali saranno le conseguenze
pratiche di questa scelta?
Innanzi tutto, una frattura con la

Nasce il Consorzio del
“Prodotto tipico della Versilia”
Nell’ambito di Enolia, la rassegna degli oli di qualità svoltasi il 24 e 25
Aprile nella splendida cornice del Palazzo Mediceo di Seravezza, è stato
presentato ufficialmente il Consorzio del Prodotto Tipico della Versilia.
Le oltre 20 aziende che per ora hanno aderito, sparse nei vari comuni della
Versilia e di Montignoso, sono in grado di offrire quanto di meglio si trova
in zona sul piano dei prodotti tipici e di qualità: si va dal miele, all’olio, alla
farina di granturco maranino, al “tizzone”,un salume stagionato sotto la
cenere; interessate anche le strutture ricettive agrituristiche.
L’ambizioso obiettivo è infatti quello di far conoscere e promuovere non
solo i singoli prodotti (e le aziende produttrici),ma, attraverso essi, l’intero
territorio versiliese, ha dichiarato Giovanna Landi coordinatrice Cia della
Versilia,
Si tratta infatti di prodotti, spesso di nicchia, che si contraddistinguono
per la loro elevata qualità e che si identificano intimamente con il
territorio che li produce e con le sue tradizioni, ha poi proseguito
Giovanna Landi, aggiungendo che, essi possono quindi rappresentare un
elemento di richiamo per il turista, sempre più attento alle caratterizzazioni ed alle peculiarità locali, favorendo una interazione positiva tra
agricoltura e turismo.
Il Consorzio, grazie anche alla preziosa collaborazione della Comunità
Montana Alta Versilia, diverrà operativo con il mese di maggio. Numerose
sono le idee e le iniziative già messe in cantiere: particolarmente interessante, ha infine sostenuto Giovanna Landi, ci sembra quella di realizzare
un locale in cui le singole aziende potranno trasformare i propri prodotti,
eliminando così grossi problemi di natura economica e burocratica.
Al neonato Consorzio la Cia esprime non soltanto l’augurio di svolgere una
proficua attività, ma assicura la propria collaborazione per il raggiungimento
degli obbiettivi che si prefigge.

Festa del Pensionato Ap/Cia
San Romano Garfagnana - Ostello “Ai Canipai” - Domenica 16 maggio 2004
ore 10,30 - “Il futuro dei servizi sociali e civili nei
Comuni Montani” - Gli obiettivi della Proposta di
Legge Regionale.
Introduce: Renzo Luporini, presidente Ap/Cia Lucca.
Intervengono: Eugenio Mariani, presidente Conferenza dei sindaci Valle del Serchio; Luca Taddei, coordinatore di Zona Cia; Francesco Pifferi, consigliere regionale, presidente Comunità montana Garfagnana; on.
Raffaella Mariani, parlamentare della Circoscrizione.

Conclude: Alberto Focacci, responsabile Politiche della montagna Cia Lucca.
Coordina: Maurizio Cavani, responsabile Politiche sociali Cia Lucca.
ore 13,00 - Pranzo sociale.
ore 15,30 - Spettacolo folcloristico “Le Fole
Garfagnine” a cura del Gruppo Fata Tessa
ore 17,00 - Visita della fortezza di Verrucole

programmazione precedente che
pure sta dando i suoi frutti. Oggi per
ottenere risorse finanziarie aggiuntive
è necessario un grosso sforzo di programmazione che un singolo comune
non è in grado di sostenere. A mio
giudizio anche le comunità montane,
in certi casi, sono troppo piccole e
sarebbe meglio riferirsi ai SEL, si
figuri un comune. Non a caso si prospetta la possibilità di costituire un
distretto rurale.
Poi, alcune delle funzioni oggi detenute ed esercitate dalla comunità
montana passerebbero alla provincia
con un allontanamento dagli utenti,
con evidenti disagi.
Quali potrebbero essere invece i
vantaggi?
Francamente non ne vedo. Ripeto è
una scelta scellerata e dannosa per
tutti, in particolar modo per gli agricoltori.
Secondo lei, perché è stata fatta?
Per motivi ottusamente politici. Se il
sindaco Contrucci ci avesse dimostrato che, come sostiene, la sua amministrazione è discriminata perché
di diverso colore politico, io personalmente sarei stato al suo fianco per
rivendicare il giusto riconoscimento
che Bagni di Lucca merita nell’ambito della Media Valle. Così non è
stato, si è preferita la fuga in solitario.

Mercato dei Fiori
di Viareggio,
insediata la nuova
Commissione
Alla presenza del vicesindaco e assessore alle attività produttive, Sauro Ricci, il
29 aprile si è insediata ufficialmente la
nuova Commissione del Mercato dei
Fiori. Allo scopo di poter essere immediatamente operativi, si è provveduto subito
alla nomina del Presidente e di un Ufficio
di Presidenza. A sottolineare l’importanza
della componente produttiva, a ricoprire
queste cariche sono stati chiamati solo
rappresentanti dei produttori agricoli.
All’unanimità sono stati quindi eletti:
Cristiano Genovali, Presidente; Piero
Ansani e Luigi Evangelisti, Vicepresidenti;
Alessandro Paoli, Segretario. Ai neo eletti
le nostre congratulazioni e, a tutta la
Commissione, l’augurio di buon lavoro.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Crescono i servizi
per i pensinati Ap,
Sportello anziani
a Castelnuovo
Presso la nuova sede di Castelnuovo
Garfagnana (via Roma 7) dal mese di
maggio sarà in funzione tutti i giovedì
dalle 10 alle 12 uno Sportello anziani.
Il nuovo servizio è a disposizione di tutti
gli anziani per le informazioni sulle
pensioni e per tutto quello che riguarda la
previdenza e l’assistenza Inps, Inail e Asl.
L’Associazione pensionati della Cia invita
tutti i suoi associati a ritirare la Carta
Serena 2004 con la quale potranno
usufruire di sconti ed agevolazioni con
numerosi stabilimenti termali, soggiorni
marini in Versilia, viaggi e soggiorni in
Italia ed all’estero, oltre che a sconti sulla
assicurazione RC auto ed una polizza
infortuni completamente gratuita.

www.cialucca.it - La Cia è vicina alle tue esigenze... anche online!
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Un patto per il territorio che crei sviluppo
La proposta emersa in un convegno della Cia a Pontignano
da SIENA - Un Patto per il territorio che sappia creare progetti, opportunità e servizi per lo sviluppo sostenibile della ruralità. Una politica del
territorio che sia anche strumento di
programmazione delle risorse. La
proposta è stata presentata dalla Confederazione Italiana Agricoltori provinciale di Siena nel corso di un convegno che si è tenuto lunedì 26 aprile
presso la Certosa di Pontignano ed al
quale hanno partecipato anche il presidente uscente dell’amministrazione provinciale e candidato dell’Ulivo
per un secondo mandato, Fabio
Ceccherini, l’assessore provinciale
all’agricoltura Claudio Galletti, il
presidente della Comunità Montana
dell’Amiata senese Lorenzo Avanzati
e il presidente della Camera di Commercio di Siena Vittorio Galgani.
“La necessità di un patto per il territorio - ha sottolineato il presidente
della Cia di Siena Roberto Bartolini è quanto mai urgente in una fase di
grandi cambiamenti come quella attuale. Sviluppo sostenibile, tutela dei
consumatori e sicurezza alimentare,
ambiente fruibile, servizi per le aree
rurali. Quello di Siena è stato riconosciuto, a livello europeo, come un
modello per lo sviluppo rurale. Bene
hanno operato gli amministratori ma
molto bene hanno operato in questi
anni le aziende, determinanti, con il
loro lavoro, ad assicurare al prodotto
Siena quei valori aggiunti che vanno
sotto il nome di qualità e tipicità”.
“A livello nazionale registriamo una

situazione di ristagno economico: la
Finanziaria ha lasciato l’agricoltura
senza sostegni e il quadro diventa
così sempre più difficile. Il processo
di federalismo fiscale sta rallentando. Sono tutti elementi di un quadro
complessivo che appare negativo. Per
questo crediamo che gli agricoltori
debbano diventare attori del modello di sviluppo sostenibile - continua
Bartolini - La concertazione e la
sussidiarietà devono essere le linee
guida del futuro: attivare tavoli di
confronto, anche a livello comunale,
è la strada da percorrere per fornire
soluzioni ai vari problemi che il territorio presenta. Il Patto per il territorio deve essere l’occasione per affrontare i grandi temi relativi a servizi e infrastrutture. Pensiamo, ad
esempio, alle risorse idriche: devono

essere studiati i bisogni delle varie
realtà e creata una serie di piccoli
invasi che possano servire all’utilizzo
irriguo o zootecnico ma anche in funzione anti-incendio. Montedoglio,
Calcione-Foenna: la Valdichiana ha
bisogno di certezze per il proprio
futuro”.
Ma gli argomenti da presentare sul
tavolo del “patto” sono molteplici. Il
presidente della Cia di Siena ha ricordato quello dei servizi nelle aree
rurali: “Trasporti e viabilità: sono
importanti le grandi arterie ma le
istituzioni non devono dimenticare
quelle minori. Si avverte la necessità
di un sistema di rete, per adeguare
alle nuove esigenze una viabilità rurale che da tempo lamenta anche la
mancanza di una segnaletica adeguata, funzionale alle necessità di chi

nelle aree rurali vive e lavora. Anche
sul fronte dei procedimenti amministrativi deve essere aperto un confronto - spiega Roberto Bartolini Regole chiare e certe: purtroppo dal
libro bianco presentato dalla Confederazione nel 2000 la situazione non
è molto cambiata. A volte registriamo una disomogeneità amministrativa addirittura da un comune all’altro”.
Capitolo lavoro: “La legge sull’immigrazione non ci aiuta. Devono essere
garantiti flussi certi che rispondano
alle esigenze delle imprese, attraverso un sistema che si curi anche degli
aspetti dell’ospitalità e dell’integrazione. La formazione professionale
deve saper guardare alle esigenze reali delle imprese, ai nuovi bisogni
formativi, sempre più orientati verso
la multifunzionalità delle imprese”.
“La Pac - ha puntualizzato il presidente della Cia di Siena nel suo intervento - apre nuovi scenari per l’agricoltura. Dobbiamo rafforzare la capacità competitiva delle nostre aziende, guardando alle politiche di filiera,
che passino poi attraverso adeguati
processi di valorizzazione e promozione. La ruralità è espressione di un
territorio: attraverso il confronto sui
temi del Patto noi vogliamo fornire il
nostro apporto alla crescita economica complessiva della provincia di
Siena, attraverso uno strumento che
sappia guardare al territorio come
fonte di ricchezza e cardine del processo di sviluppo sostenibile”.

Le considerazioni del vicepresidente della Cia Toscana

Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura

“Il nostro Patto per il territorio vuole essere un laboratorio dove discutere e valutare gli
elementi strategici fondamentali per la crescita delle realtà rurali e del territorio”. Il
vicepresidente regionale della Confederazione Italiana Agricoltori Giordano Pascucci ha
portato il suo contributo alla discussione aperta nel corso del convegno di Pontignano.
“Acqua, urbanistica, innovazione, servizi socio-sanitari, multifunzionalità delle imprese:
sono molteplici i temi da affrontare attraverso un percorso che individui strategie,
emergenze e priorità, per giungere ad uno sviluppo delle realtà rurali, ad un sistema di
pianificazione. Ambiente, economia, sociale: un insieme di scelte da concertare che
porteranno un territorio ad essere competitivo attraverso un confronto aperto con
società ed istituzioni”.

L’apprezzamento
delle Istituzioni
per la proposta
S IENA - La proposta di attivare un
Patto per il territorio attraverso il
quale attivare una serie di interventi
per lo sviluppo sostenibile della
ruralità ha raccolto l’apprezzamento delle istituzioni presenti al
convegno di Pontignano. “La
pubblica amministrazione deve
avere un’idea di programmazione
forte - ha sottolineato Fabio
Ceccherini, presidente uscente
dell’amministrazione provinciale di
Siena e candidato dell’Ulivo alle
prossimo elezioni amministrative
per un secondo mandato - ed è
stata questa una delle mancanze
del governo Berlusconi. La programmazione degli enti è fondamentale per poi passare alla
concertazione. E’ importante aprire
un dibattito sui temi del patto:
acqua, strade, sistema dei servizi,
supporto alla vendita, energia”. “Il
problema della frammentazione
delle competenze tra più enti deve
essere risolto - ha commentato
l’assessore provinciale all’agricoltura Claudio Galletti - L’agricoltura
deve essere potenziata attraverso il
sostegno alle produzioni e la
valorizzazione delle risorse ambientali, una progettualità forte in virtù
anche delle novità che arriveranno
dalla nuova Pac”. Un ruolo centrale
nell’economia, quello rappresentato dall’agricoltura senese, come ha
ricordato nel suo intervento il
presidente della Camera di Commercio Vittorio Galgani: “Circa un
quarto delle nostre imprese sono
agricole. Se parliamo poi di
agriturismo Siena e la Toscana
sono al vertice in Italia. Ma pensiamo anche ai prodotti d’eccellenza,
all’impegno per le Dop di cinta e
zafferano o alla valorizzazione della
filiera delle carni bovine. L’agricoltura senese è quanto mai attiva e
l’agroalimentare si identifica
perfettamente con il suo territorio”.
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Gli agricoltori della Val di Cecina
con l’assessore regionale Barbini
da PISA - L’assessore regionale all’Agricoltura Tito
Barbini (nella foto), su iniziativa del Comitato Territoriale Cia presieduto da Antonio Fusco, ha incontrato a
Volterra una delegazione di agricoltori della Val di Cecina.
L’iniziativa si è svolta Venerdì 16
Aprile presso la Fattoria Lischeto
ed aveva lo scopo di fare il punto
sull’applicazione del Piano di Sviluppo Rurale in vista dell’elaborazione della nuova stesura che riguarderà il periodo 2007-2012.
Gli agricoltori hanno molto apprezzato il taglio informale volutamente
dato all’incontro che ha consentito
loro un confronto ampio e
costruttivo oltre che con l’Assessore Barbini anche con l’Assessore
Provinciale Antonio Melani, con
Francesco Gherardini ed Andrea
Cinotti, rispettivamente Presidente e Dirigente della Comunità Montana Val di Cecina.
Il Comitato Territoriale Cia della Val di Cecina ha

Convenzioni con
gli agricoltori per
la manutenzione
del territorio
Importanti novità per gli agricoltori
che operano nel comprensorio del
Consorzio di Bonifica del Bientina. A
partire da quest’anno, infatti, l’ente
consortile intende stipulare convenzioni con le imprese agricole per l’affidamento di opere di manutenzione
fino ad un massimo di 25 mila euro.
“Si tratta - spiega il presidente del
Consorzio Ismaele Ridolfi - di una
possibilità offerta dalla recente normativa (Dlgs n. 228 del 2001) che
regola l’affidamento delle opere pubbliche e che produrrà risultati significativi”.
“Nel corso delle riunioni svolte con
gli agricoltori di Orentano - prosegue
Ridolfi - abbiamo avuto risposte incoraggianti. Proseguiremo su questa
strada prendendo contatto le Organizzazioni Agricole territoriali. Le
convenzioni con gli agricoltori rappresentano un’importante novità e
avranno positive ricadute su tutti i
soggetti interessati. La procedura per
stipulare questo tipo di convenzioni è
molto più veloce rispetto a quella prevista per i contratti e le gare d’appalto.
Questo significa meno burocrazia e più
efficienza negli interventi.”
“Gli agricoltori poi - prosegue il presidente del Consorzio - sono molto
legati al territorio e alla sua manutenzione e questo rappresenta sicuramente una garanzia; anche dal punto
di vista economico, inoltre, ci sono
vantaggi importanti in quanto, lavorando per il Consorzio, le imprese agricole
potranno sfruttare quei mesi in cui il
lavoro è praticamente fermo”.
Gli agricoltori che intendono stipulare una convenzione devono dimostrare di essere titolari di un’impresa
agricola e di possedere i macchinari
idonei a compiere specifiche opere di
manutenzione. (rdp)

sottoposto a Barbini un documento con evidenziati i
punti di criticità circa l’applicazione del PSR. In particolare vi si faceva riferimento ai criteri di formazione
della graduatorie che spesso penalizzano le aziende diretto coltivatrici
condotte da titolari non più giovanissimi.
Nel documento si facevano anche
delle precise proposte che, secondo gli agricoltori della Cia, dovrebbero tutelare maggiormente le imprese più stabili sul territorio a garanzia anche di un impiego delle
risorse assegnate più rispondente ai
dettami dei regolamenti comunitari.
Nelle conclusioni Barbini ha manifestato apprezzamento per l’iniziativa e per i suoi contenuti
propositivi, impegnandosi a tenerne conto in questa fase residuale di
applicazione dell’attuale PSR, ma soprattutto nell’elaborazione di quello che seguirà.

L’Agia alla sagra del Marzuolo di Cigoli
Grande successo della Cia di
Pisa alla sagra del tartufo
Marzuolo di Cigoli, dove lo
stand degli agricoltori della
zona ha presentato e promosso
le tipicità di quelle colline. A
dimostrazione ulteriore del
grande risveglio dell’agricoltura
locale, grazie anche ai giovani
dell’Agia guidata da Fabio
Panchetti (nella foto), la
riscoperta della celebre
piattella pisana, del fagiolo con
l’occhio e, presto, anche del
carciofo sanminiatese e del
pomodoro grinzoso. Una serie
di bontà che torneranno sulle
nostre tavole. Una nota positiva
per tutto il settore.

Pisa come esempio
per lo sviluppo
del turismo
enogastronomico

Successo della
partecipazione pisana
all’edizione 2004
del Vinitaly

VENEZIA - Alla Conferenza nazionale
sul turismo, iniziativa promossa dall’Unione delle province italiane, una
delle sei relazioni è stata tenuta da
Antonio Melani in qualità di presidente del coordinamento regionale toscano degli assessori provinciali al turismo, ha esposto le conclusioni del convegno dedicato all’enogastronomia
come elemento d’attrazione dei flussi
di visitatori, che si è svolto a Pisa in
marzo e che ha rappresentato uno dei
seminari settoriali messi in calendario
nel percorso d’avvicinamento a questa
conferenza.
“L’obiettivo - ha detto Melani - è
quello di fare dell’enogastronomia
una vera e propria motivazione di
viaggio, tale da arricchire l’offerta di
un territorio, insieme ai richiami classici dell’arte, della cultura, del paesaggio”. (rdp)

La “spedizione” pisana alla 38a edizione dei Vinitaly di Verona ha centrato l’obiettívo. Rispetto agli anni
passati ciò non era affatto scontato,
visto che la difficile congiuntura
internazionale non risparmìa aicun
settore.
Invece i nostri “bianchì” e “rossi”
sono riusciti a fare la loro bella
figura, ribadendo la capacità del
sistema pubblico-privato di promuovere sugli scenari nazionali ed
internazionali i prodottì di qualità
dei nostro territorìo.
“Esprirno indubbía soddisfazione commenta i’assessore provinciale
all’agricoltura Antonìo Melani - per
la buona riuscìta della partecipazione al VInitaly 2004, che conferma ancora una volta l’impegno degli imprenditori vitivinicoli provinciali, la cui attività ha portato ad
una crescita dell’economia
agroalimentare locale e di conseguenza anche dell’immagine della
nostra realtà”.
I prodotti in mostra hanno effettivamente incontrato il gradimento
sia da parte della critica specìalizzata
(anche giornalisti stranieri) sia delle moltissime persone che hanno
visitato lo stand, dove erano rappresentate le aree produttive significative del territorio con le sue
Doc: Chìantì, Chìantì delle Colline
Pìsane, Montescudaio, San Torpè,
Val di Cornía, Colli dell’Etruria
Centrale, Igt Toscano. (rdp)

Riforma Pac, le prospettive della Val di Cecina
Il prossimo avvio della riforma della Pac è un appuntamento molto sentito dagli
agricoltori. C’è la consapevolezza che questo passaggio inciderà in maniera
determinante nell’economia delle aziende. Con questi presupposti la Cia di Pisa
ha promosso una serie di iniziative territoriali di carattere divulgativo che hanno
il duplice obiettivo di informare sugli adempimenti e sulle opportunità che la
riforma dà ai produttori, recependo da loro suggerimenti ed evidenziazioni dei
potenziali punti critici in modo da limitarne al massimo gli effetti negativi. Una
di queste iniziative si è svolta a Ponteginori il 29 Aprile ed è stata molto
interessante visto anche il livello qualificato dei relatori: Andrea Cinotti,
Dirigente del Servizio Agricoltura della Comunità Montana, Francesco Di Iacovo
e Rovai dell’Università di Pisa, Marco Failoni della Cia Toscana. (sb)
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La Festa
dell’Agricoltura
di Santa Luce
A Santa Luce, piccolo ed ospitale comune tra le colline pisane, dal 4 al 6
giugno si svolgerà la seconda Festa
dell’AgricoItura e dei Prodotti Tipici
Locali. Una promozione importante
per questa parte di mondo rurale che,
non inserita in quei grandi e rinomati
percorsi turistici, rifiuta quel consumismo smodato e un po’ superficiale
del “mordi e fuggi”.
Come in passato, l’economia di S.Luce
si basa ancora prevalentemente sull’attività agricola, la quale ha favorito, recentemente, il sorgere di numerosi agriturismi e nuove attività.
I ritmi scanditi dalle attività rurali e
i paesaggi scolpiti dal lavoro dei campi, qui rappresentano, ancora oggi,
un patrimonio da godere e condividere. È giusto quindi impegnarsi per la
loro tutela. Anche per questo motivo
l’iniziativa, nel mettere in evidenza i
valori, le bellezze e la bontà dei prodotti agricoli e alimentari di questo
territorio, ha lo scopo di rilanciare e
sostenere un’economia ed una tradizione rurale alla quale, tutti noi, apparteniamo.
Ecco perché S.Luce vuole raccontarsi
e farsi conoscere anche attraverso
quest’evento festoso. Negli spazi dedicati alla festa saranno organizzzate
diverse attività: un ristorante, dove
degustare una cucina tipica a base di
prodotti locali; degli stands dove conoscere ed acquistare i prodotti degli

agricoltori di S.Luce e del territorio
circostante; un’esposizione di macchinari agricoli vecchi e nuovi; ma
anche una mostra fotografica sul tema
del lavoro agricolo, ieri ed oggi.
Non mancheranno quindi gli
intrattenimenti danzanti per favorire il divertimento e la socializzazione.
Sono fiducioso quindi che la Festa
dell’agricoltura attrarrà molti visitatori, sia addetti ai lavori, ma anche
molte famiglie e molti giovani. Santa
Luce saprà offrire loro la migliore
accoglienza.
Permettetemi infine un’ultima considerazione: l’Associazione sport e cultura di S. Luce, titolare di questa
manifestazione ha fatto bene ad organizzare, fra le tante suddette attività,
per la giornata finale di domenica 6
giugno, anche un convegno sull’alimentazione, un settore che è collegato
direttamente all’agricoltura. Sarà un
momento importante per riprendere
ed approfondire l’iniziativa di Toscana Cereali “Pasta Tosca”, molto
sentita sul nostro territorio per la
partecipazione attiva al progetto della cooperativa e di molti agricoltori.
Infatti ritengo decisivo per il futuro
della nostra agricoltura riuscire a
dare valore aggiunto e sicurezza di
mercato alle nostre produzioni. Personalmente ritengo l’attuazione di
questi specifici progetti, possibile e
necessaria, ma che il loro successo
dipenderà dai vincoli che sono richiesti nella specifica normativa, e quindi nei controlli d’attuazione e rispetto
del disciplinare. Di sicuro per ora è
che gli agricoltori, come sempre, ce la
metteranno tutta.
(Franco Bertini, coltivatore diretto
ed allevatore di S. Luce)

Non si penalizzino i Monti Pisani
PISA - La Regione non deve penalizzare l’olio dei Monti Pisani e le sue prospettive di
sviluppo, sia in termini di produzione che di valorizzazione ambientale. Questo è
l’appello lanciato dal mondo agricolo pisano dopo l’incontro promosso dall’assessore
Melani. In discussione è la legge regionale 45 (e il suo regolamento d’attuazione, il
numero 6 del 2 marzo 2004) nella quale si fissano i criteri per le realizzazioni delle
Strade dell’’olio (così come del vino e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità). Il
provvedimento, in particolare, stabilisce che il comitato promotore - organo che ha il
compito di presentare domanda di riconoscimento della Strada - deve essere composto
da un minimo di 50 aziende produttrici Dop o Igp, “nel caso in cui l’elenco degli
aderenti al sistema di controllo sia composto da almeno 220 unità”. Con questi numeri
la zona dei Monti Pisani, pur riconosciuta dal Ministero per le politiche agricole nel
disciplinare di produzione dell’Igp dell’olio d’oliva toscano, non è stata tenuta in
considerazione dalla Regione. La quale, è stato spiegato nell’occasione ai consiglieri
regionali, deve invece trovare il modo di considerare l’alta percentuale di produttori
olivicoli occasionali presenti in quest’area, che, con le loro attività, concorrono senza
dubbio a mantenere viva l’olivicoltura del “monte” e la sua salvaguardia ambientale.

FIRENZE
Il documento della direzione della Cia
fiorentina in vista delle elezioni
18

Redazione: 50132 Firenze
via J. Nardi, 39
 055 233801 055 2001578

da FIRENZE - La direzione provinciale della Cia di Firenze in vista delle
imminenti elezioni amministrative ha
approvato all’unanimità, un documento che sarà presentato a tutti i candidati sindaco della provincia, ne pubblichiamo il testo integrale.
“Il territorio provinciale fiorentino si distingue per uno sviluppo economico e
sociale policentrico, derivante da radici
storiche, culturali e produttive diverse
che caratterizzano territori con limiti territoriali non coincidenti con gli attuali
confini amministrativi e Istituzionali.
Ambiti territori che non coincidono nemmeno con gli attuali confini provinciali (sistema Chianti o Montalbano ed altri), con
uno sviluppo caratterizzato territorialmente
da una forte capacità di relazione tra territori confinanti e da una accentuata ricerca
di tipicizzare la qualità.
Una qualità non intesa soltanto come
standard produttivo, certamente indispensabile con l’attuale concorrenza internazionale, ma soprattutto come forte
caratterizzazione di un sistema territoriale e sociale.
Un concetto quindi che si sta evolvendo
attorno ad una “qualità globale”, vista
come sviluppo sostenibile, eccellenza
territoriale, qualità economica, qualità di
vita sociale ed infine qualità culturale.
Pensiamo ad un sistema alla ricerca, di
modelli sociali avanzati propri del nostro
modo di vita, attraverso un concetto di
qualità più largo abbinato ad uno sviluppo economico sostenibile e compatibile
con l’ambiente.
Se questo è il modello scelto dai cittadini, anche il sistema economico non può
che essere visto come integrazione dei
suoi settori trainanti: Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria e Turismo che non possono essere più confinati
in politiche settoriali ma devono essere
integrati in un modello di crescita complessivamente omogeneo.
La chiave di lettura della “qualità globale” diviene interessante per il settore
agricolo, che in contraddizione con la
globalizzazione, vende sempre più prodotti di alta qualità aventi un fortissimo
legame col territorio e con la sua socialità.
il sistema economico provinciale è caratterizzato dalla presenza di piccolissime,
piccole e medie aziende.
Questo sistema ha dimostrato nel tempo
accanto ad aspetti positivi anche grandi
problematiche, come quelle relative all’accesso al credito, al rapporto con il
mercato e all’impossibilità di creare politiche di marketing aziendali efficienti.
È quindi fondamentale un rapporto di
coordinamento e di intervento delle Istituzioni locali, che accanto all’integrazione dei vari settori produttivi siano in
grado di creare e di pianificare operazioni
di marketing territoriale aventi un forte
impatto con il mercato.
Per una politica di crescita economica,
riteniamo fondamentale, una forte azione di programmazione delle opere
infrastrutturali insieme a politiche di programmazione territoriale condivise.
Le infrastrutture necessitano di una “cabina di regia sovracomunale”, in modo da
rispondere non solo a logiche locali ma a
sistemi economici complessi che mirano
a creare collegamenti con altri sistemi
regionali e nazionali.
Le pianificazioni territoriali devono avere lo stesso requisito. Troppo spesso assistiamo a logiche di programmazione
profondamente diverse se non contraddittorie da Comune a Comune.
Tutte le politiche territoriali necessitano
di una forte azione di concertazione tra
Istituzioni e Categorie economiche, in
particolare con gli agricoltori, verso i
quali la concertazione si è risolta in incontri di “facciata” senza disponibilità a
discutere e comprendere le loro ragioni
ed esigenze economiche e produttive.
Riteniamo che gli agricoltori siano fondamentali nella gestione del territorio e

siamo assolutamente convinti che un rapporto fondato esclusivamente sulle regole e sui divieti comporti un impoverimento del tessuto agricolo. Se invece,
accanto alle norme necessarie e non aventi
solo caratteristiche vessatorie, costruissimo nel dialogo e nella concertazione un
sistema di politiche di incentivazione con
possibilità di crescita economica, i risultati in termini di sostenibilità e di salvaguardia territoriali riuscirebbero a coniugare conservazione e sviluppo.
Gli stessi piani di miglioramento aziendali
che seguono gli indirizzi dei piani
regolatori e dei regolamenti edilizi, dovrebbero essere approvati dalle commissioni urbanistiche anzichè subire un
doppio passaggio nel Consiglio comunale come varianti al piano regolatore, prassi che richiede tempi e procedure inutilmente vessatorie per il nostro mondo.
Una necessaria attenzione deve essere
posta alla viabilità minore ed in particolare al sistema di segnaletica che indichi
località, poderi, centri aziendali, dettagli
importanti sotto il profilo della salvaguardia della salute e della tempestività
del soccorso.
Altro tema fondamentale per il mondo
agricolo è la problematica relativa al
bene acqua ed alla sua utilizzazione, in
considerazione del cambiamento climatico e dell’esigenza di garantire il
fabbisogno alla popolazione ed un sufficiente approvvigionamento alle attività economiche.
Pensiamo ad un sistema di servizi diffuso
sul territorio, che si avvale delle strutture
presenti nell’area, del volontariato, del
terzo settore ma anche della

multifunzionalità dell’agricoltura in campo sociale.
Possono essere creati centri servizi per
anziani e disabili, centri diurni anche di
piccole dimensioni fino a giungere a
modelli aziendali di asili nido con animazione professionale.
Tali strutture devono essere integrate
nella vita sociale, mantenendo forti relazioni personali e sociali, con particolare
attenzione alle esigenze delle persone
anziane sole, assicurando loro una adeguata assistenza domiciliare, sanitaria e
di supporto.
I trasporti e la viabilità sono
problematiche che meritano particolare
attenzione e nelle aree rurali più
decentrate sono di necessità vitale.
La pubblica amministrazione deve assicurare un servizio di trasporto nelle forme più
appropriate e innovative, promuovendo
esperienze già maturate nella stessa provincia di Firenze ed in particolare ad Empoli
con chiamate tipo Taxi.
Il mondo agricolo inoltre è disponibile a
percorsi formativi per le giovani generazioni, integrandosi con le Istituzioni locali e gli
Istituti scolastici sulle materie relative alle
produzioni agricole e ambientali.
Nel tempo si è assistito ad un aumento di
prelievo fiscale che ha comportato la
diminuzione di competitività delle imprese e delle produzioni Italiane.
Per quanto riguarda l’agricoltura in generale, quella Fiorentina in particolare, sia
L’IRAP sia il nuovo regime fiscale applicato al settore vitivinicolo, hanno comportato una notevole diminuzione di reddito netto per le nostre imprese.
Il sistema delle piccole e medie imprese

ha necessità di un alleggerimento sia fiscale sia burocratico.
Anche a livello di tributi locali si deve
cercare di mantenere almeno invariato il
prelievo fiscale, come si deve evitare che
ci siano disparità tra aziende ricadenti in
territori comunali vicini.
l’agricoltura come in molti altri settori,
ha il problema dell’età media degli addetti che risulta elevata.
Appare evidente la necessità di politiche
mirate a favorire il ricambio generazionale, mediante le quali i giovani presenti sul
territorio vengano aiutati sia da un punto
di vista sociale, con servizi mirati alle loro
esigenze, sia per far fronte alle difficoltà
che questi incontrano nella crescita economica delle proprie aziende, con particolare riferimento all’accesso al mercato
fondiario ed al rapporto con il credito.
Una problematica comune a tutte le
aziende, ma in modo particolare alle
aziende più vitali, è l’eccessiva
burocratizzazione che ne rallenta lo
sviluppo e scoraggia l’imprenditore agricolo.
Bisogna pertanto proseguire nella semplificazione, attraverso lo sviluppo degli
sportelli per le attività produttive, all’interno dei quali l’agricoltura va integrata a
pieno titolo.
Riteniamo che il metodo della
concertazione sia uno strumento indispensabile nello sviluppo e nella coesione
sociale Toscana.
Soltanto nella stabilità e nella coesione
sarà possibile perseguire gli obbiettivi di
crescita sociale che la Toscana si è posta.
La discussione e ideazione di politiche
condivise tra Istituzioni e Soggetti rappresentativi deve essere allargata su tutto
il territorio provinciale e deve rappresentare un appuntamento che va oltre gli
sporadici momenti attuali.
La Confederazione Italiana Agricoltori è
una Organizzazione professionale agricola laica, unitaria, autonoma dai partiti,
dai sindacati e dai governi.
Per questo rappresenta i propri associati
sia direttamente e sia attraverso le proprie strutture associative ( Associazione
Pensionati, Associazione Giovani e Donne in Campo).
Per questo la Cia chiede pari dignità
nei riguardi delle altre organizzazioni agricole ma anche delle altre forme di rappresentanza sociale e sindacale, nella salvaguardia delle singole categorie sociali che il sistema
Confederale rappresenta e tutela.
Il sistema Confederale ed i suoi Istituti
(Caf e Patronato Inac), sono in grado,
anche attraverso convenzioni con le Istituzioni, di garantire grazie alla propria
capillare presenza sul territorio ed alla
professionalità dei propri addetti, la
fornitura di servizi di carattere fiscale e
previdenziale a tutti i cittadini”.

La campagna è... fuoriclasse!
Iniziativa di Camera di commercio,
associazioni del mondo agricolo e scuola
FIRENZE - La camera di Commercio di Firenze, in
collaborazione con le organizzazioni professionali agricole ha proposto alle scuole elementari del circondario fiorentino una attività
didattica per avvicinare gli studenti alla realtà
agricola della provincia di Firenze e far scoprire ai ragazzi l’origine e la salubrità dei prodotti
“della terra”, con il ciclo naturale di crescita e
trasformazione e il loro consumo. Il progetto si
articola in otto laboratori a tema, e ogni laboratorio ha visto la visita ad una azienda, e la
lezione in aula. Il progetto si concluderà con
un incontro a fine anno scolastico che coinvolgerà tutti i soggetti del progetto. Visto l’enorme successo le organizzazioni professionali,
fra cui la Cia, hanno già riproposto per il
prossimo il progetto.
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Approvato
il piano per la
Centrale del latte
Difesa del ruolo
dei produttori
e della territorialità

FIRENZE - Approvata dal
Consiglio provinciale la
mozione della terza commissione sulla Centrale del
latte. La mozione, prendendo
atto della volontà dei proprietari di vendere in due
fasi l’80% del valore dell’azienda, lasciando il restante 20% in mano pubblica
prevede l’ingresso della
provincia di Firenze con un
impegno finanziario purché
sia garantita la salvaguardia
dell’acquisto, da parte della
nuova società, delle qualità
di latte prodotto in Mugello e
mantenimento della politica
dei prezzi d’acquisto che
valorizzi le produzioni di
qualità, la difesa del ruolo
dei produttori e delle
territorialità dei posti di
lavoro, dei marchi del “latte
toscano”, impegni precisi
sui tempi di costruzione del
nuovo stabilimento nell’area
Mercafir, possibilità di
decidere al termine del
completamento del piano di
restare azionisti della società, obbligo di prelievo dalle
aziende toscane di 35 milioni
di litri di latte alle condizioni
di mercato. Gli enti pubblici
detentori di partecipazioni si
impegneranno a deliberare
l’emissione di un prestito
obbligazionario convertibile,
indicativamente dell’importo
di 5.000.000 di euro che
verrà sottoscritto dalla
Regione Toscana, dalla
Comunità Montana del
Mugello, dalla Camera di
Commercio di Firenze e
dalla Provincia di Firenze in
proporzioni da definirsi. La
mozione impegna la giunta
ad un impegno e ricerca di
un coinvolgimento diretto
dei produttori di latte ed a
favorire forme di azionariato
diffuso.

Attenzione ai falsi
bollettini di pagamento!
Il versamento del Diritto annuale
non si effettua con bollettino
di conto corrente postale
FIRENZE-Ogni anno quando si avvicina l’epoca del pagamento del Diritto Annuale,partono i bollettini
falsi.Giocando sulle parole che solo apparentemente
somigliano alla denominazione:Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura per richiedere ai
destinatari forti somme in denaro per servizi totalmente
al difuori con quelli della Camera.Spesso questi bollettini nascondono abbonamenti a riviste.Si ricorda a tutti
che l’unica modalità di pagamento del Diritto Annuale
è esclusivamente attraverso il modello unico F24,che si
può reperire presso tutte le sedi della Confederazione
italiana agricoltori della provincia di Firenze.Si ricorda
altresì che la scadenza del Diritto,dovute da tutte le
imprese iscritte nel Registro delle Imprese è fissato in via
ordinaria al 20 giugno.

GROSSETO
26 Fiera del Madonnino
Consorzio agrario: nuova vita Un nuovo successo per
ma vecchi metodi
la più importante vetrina
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GROSSETO - Il 30 aprile si è
tenuta l’assemblea dei soci del Consorzio Agrario che, dopo 13 anni di
gestione commissariale ed il ritorno
in bonis dalla procedura fallimentare,
ha consentito l’adozione di un nuovo
statuto e l’insediamento di un nuovo
consiglio d’amministrazione. L’evento, di grande rilevanza dati i travagliati
trascorsi, è stato purtroppo preceduto da una fase preparatoria discutibile
nelle forme, inaccettabile nei contenuti, discriminatorio nelle rappresentanze, il che a costretto la Cia a chiamarsi fuori da responsabilità. Gli organi che si sono insediati (13 membri
in Consiglio, 7 membri in Comitato
Esecutivo, 3 membri in Collegio Sindacale) sono così composti:
• Consiglio d’Amministrazione
Massimo Neri (Presidente), Grechi
Benedetto, De Minicis Luigi,
Santarelli Carlo, Cuni Domenico,
Bindi Giorgio, Casangeli Alberto,
Catocci Edo di espressione coldiretti;
Borgia Giulio (V.Presidente),
Parentini Adolfo, Sgherri Pierluigi,
Lemarangi Francesco, Tocchi Attilio
di espressione Confagricoltura.
• Collegio Sindacale
Nicola Santoro (Presidente), Paola
Aureli (sindaco supplente) entrambi
d’espressione Confagricoltura e Alberto Marchi, Roberto Vanni (membri effettivi) Rossi Silvia (Supplente)
d’espressione Coldiretti.
Il Presidente della Cia grossetana,
Giancarlo Innocenti, che ha seguito
tutte le fasi del confronto, ha partecipato all’assemblea nella quale il Commissario del Consorzio agrario di
Grosseto, chiudendo il suo mandato,
ha passato il testimone al neo eletto
Consiglio d’amministrazione con queste parole: che Dio ve la mandi buona.
“Parole appropriate, con intenti augurali, ma che non nascondono le perplessità e le preoccupazioni sul modo
in cui tale importante struttura è tornata all’amministrazione dei soci - ha
commentato Innocenti -. La Cia di
Grosseto, da tempo, aveva denunciato le manovre che erano in atto per
l’occupazione del Consorzio e poi, purtroppo, in sede di ricerca d’intesa fra
le organizzazioni agricole - ha detto il
presidente della Cia -, si sono
ripresentati scenari di vecchio stampo, come se i tredici anni passati dalla
messa in liquidazione non avessero
suggerito nulla di nuovo. La mossa

della Coldiretti di blindare il proprio
ruolo egemone nel Consiglio, anticipando alla stampa soluzioni non ancora raggiunte, ha, di fatto, interrotto
ogni trattativa e messo sotto pesante
condizionamento l’autonomia dell’assemblea”.
“Di fronte all’impudico segnale che
nelle sedi della Coldiretti si possono
decidere le sorti di società economiche della collettività - ha proseguito
Innocenti -, la Cia si chiama fuori da
un maldestro tentativo di
coinvolgimento di facciata, rifiutando di accettare una presenza nel Consiglio, senza nessun ruolo di gestione
nel Comitato Esecutivo e nessuno di
controllo nel Collegio Sindacale. Si è
così persa l’occasione di far ripartire il
Consorzio Agrario su basi nuove, con
un programma di rilancio condiviso al
servizio delle imprese agricole, con
strategie economiche in armonia con
i ruoli delle cooperative esistenti, spe-

cialmente quelle di servizio. Ciò che per
noi era considerato davvero uno storico
punto di partenza, per la Coldiretti ha
invece rappresentato un punto d’arrivo,
una meta irrinunciabile sino al punto di
non ritorno nei rapporti tra le organizzazioni. Quanto è successo carica di ulteriori responsabilità il Consiglio eletto”.
“Ai consiglieri e al presidente Massimo Neri, la Cia riconosce professionalità e stima - conclude Innocenti - e
a questi ci rivolgeremo con atteggiamenti costruttivi e propositivi, ma
non rinunceremo a manifestare le
nostre opinioni. Intanto avanziamo la
richiesta di mantenere aperta la possibilità di adesione a nuovi soci, scelta
questa che oggi diventa prioritaria
dopo l’adozione del nuovo statuto.
Ogni ulteriore giudizio di merito la
rimandiamo alla prova dei fatti, oggi
anche noi, come il Commissario, facciamo i nostri scongiuri: che Dio ce la
mandi buona!”. (c.m.)

Si va per tartufi sull’Amiata
Iniziato un percorso di valorizzazione
del fungo e del tartufo
CASTELL’A ZZARA - È il tartufo la
nuova frontiera del tipico di qualità
dell’Amiata. Parallelamente ad un
progetto legato alla valorizzazione
del fungo amiatino, si sta cercando
di riscoprire anche le potenzialità
di un bene conosciuto ai locali da
secoli, ma che non è mai stato al
centro di una vera politica di sviluppo. Oltre ad una nuova
mappatura delle specie esistenti e alla futura realizzazione di un disciplinare di raccolta e di commercializzazione, si prevede l’allestimento di
tartufaie in aree demaniali già note all’Arsia, quindi un’opera di
coinvolgimento di tutti i soggetti interessati come l’associazione tartufai
di Castell’Azzara, ma anche aziende agricole disposte a collaborare
all’impianto di tartufaie, alla creazione di campagne di raccolta guidate e
all’inserimento del prodotto nei percorsi enogastronomici esistenti. Un
passo più formale sarà poi rappresentato dall’adesione del comprensorio
amiatino alle Città del Tartufo. Insomma un altro anello a quella strada dei
sapori su cui la Comunità Montana punta fortemente per creare un
sistema integrato di prodotti tipici e di qualità. In tale senso già si pensa
di creare un apposito percorso del fungo nel comune di Santa Fiora, dove
sorgerà anche un apposito museo micologico. E che quella dei tartufi sia
un’opportunità importante è dimostrata dal fatto che nel territorio
amiatino vi sono classificate diverse specie, dal tartufo Bianco, al Marzuolo,
al Nero, allo Scorzone fino all’Uncinato che trovano la massima produzione nel comune di Castell’Azzara. (c.m.)

GLI APPUNTAMENTI DI MAGGIO

• Giovedì 27 maggio

Scuola in fattoria

• Sabato 22 maggio

Manifestazione di chiusura di Scuola in Fattoria (Ippodromo
del Casalone). Oltre 800 bambini di tutte le scuole della
provincia sono invitati alla giornata di chiusura di Scuola in
Fattoria, dopo che in classe e direttamente presso aziende
della Cia sono stati effettuati approfondimenti sui laboratori:
del miele, della frutta e della verdura, dell’olio e del vino.

Festa provinciale del pensionato Ap/Cia

• 29 maggio/5 giugno

Presso la sala “il Granaio” (loc. Spergolaia) si terrà il
convegno “Servizi sanitari e assistenza domiciliare nelle
campagne”. Presiederà Giancarlo Innocenti, presidente Cia
Grosseto; saluti di Lio Scheggi presidente della Provincia di
Grosseto; relazione di Gianfranco Turbanti, presidente Ap/Cia
Grosseto. Parteciperanno: Enzo Pierangioli, presidente Cia
Toscana; Enio Niccolini, presidente Ap/Cia Toscana; conclusioni di Massimo Pacetti, presidente nazionale Cia.

Campionati europei di vela a Punta Ala
La Cia partecipa con le aziende associate per fornire assaggi
di prodotti tipici. Gestirà uno stand sul molo con mostra dei
nostri prodotti agroalimentari. Organizzerà la serata di gala
rigorosamente a base di piatti tradizionali È atteso un
importante ritorno pubblicitario per la risonanza mediatica
dell’evento.

Per la pubblicità su Dimensione Agricoltura rivolgersi a

via di Novecchio, 2 (loc. Ospedaletto) 56121 PISA
Tel. 050.3160041 / 050.3160042 - Fax 050.3161926 - e-mail: info@starbusiness.it

del Centro Italia

BRACCAGLI - L’agricoltura maremmana si è messa in mostra nell’annuale
appuntamento della Fiera del Madonnino. Ciò che a prima vista può
sembrare una consuetudine di calendario non ha sminuito l’esigenza, la
voglia e la determinazione di presentarsi con spirito rinnovato alla più
importante vetrina di settore dell’Italia centrale. Arricchiti dall’esperienza e
dai successi accumulati negli anni passati è doveroso rilevare come
l’offerta tecnologica, la domanda di modernizzazione e sicurezza, le
esigenze di salubrità e genuinità, la crescita qualitativa delle produzioni
agroalimentari, il confronto, la necessità di allargare gli orizzonti misurandosi con altre realtà, hanno trovato nella Fiera un momento alto di proficuo
incontro, di rinnovamento e scambio economico. La Cia ha partecipato
con il duplice obiettivo di promuovere le aziende degli associati e di
elevare il livello di rappresentanza nelle tante occasioni che la Fiera ha
offerto. Duole costatare come da anni la manifestazione sia orfana di
rassegne zootecniche. A causa dei divieti imposti per la persistenza
d’epizoozie e focolai infettivi sono venuti meno non solo mostre di gran
fascino coreografico, ma anche momenti di grande interesse economico e
di forte caratterizzazione della realtà produttiva maremmana. (g.i)

Vinitaly 2004,
Dieci giorni all’insegna
soddisfazione per le
della cultura
aziende maremmane “ gastronomica locale
GROSSETO - Sono rientrate in Maremma
le 46 aziende e le associazioni delle
Strade del vino presenti al Vinitaly di
Verona dal 1° al 5 aprile. Apprezzamento per il lavoro svolto dalla Provincia di
Grosseto e dalla Camera di Commercio,
e soddisfazione per i risultati conseguiti
in termini commerciali e di visibilità dei
nostri prodotti che si confermano, per il
rapporto qualità prezzo, ai vertici per il
mercato in Italia. Sono queste le
opinioni diffuse tra i produttori ed i
rappresentanti dei Consorzi di tutela e
delle Strade del vino, mentre dal
versante istituzionale è riconfermato il
ruolo strategico del comparto
vitivinicolo per l’economia del nostro
territorio. “Avere partecipato al Vinitaly
all’interno dell’area di Toscana Promozione- commenta Stefano Alessandri,
presidente del Consorzio di tutela della
Doc di Montecucco- è stata un’esperienza veramente positiva. Nonostante
la crisi nel mercato del vino, c’è stato
molto interesse per i nostri prodotti che
si confermano ancora come una delle
novità più interessanti e con ottime
prospettive. Aleardo Mantellassi,
presidente delle Strade del vino Colli di
Maremma, ha sottolineato come il
Vinitaly sia stata l’unica fiera internazionale poiché la fiera di Bordeaux si
svolge ogni due anni. “È stato un bel
successo. I visitatori erano tutti
interessati al prodotto. Nonostante il
calo nel mercato del vino, la Maremma
resiste alla crisi: negli ultimi anni, in
questa zona, c’è stato un evidente salto
di qualità, inoltre il rapporto qualità
prezzo è ottimo”. “ I produttori sono
rimasti molto soddisfatti del Vinitalyspiega Simone Governi, presidente
delle Strade del vino Montecucco- la
partecipazione alla fiera è stata
sicuramente positiva, l’interesse per
questa doc, una delle ultime, è in
evidente crescita.

F OLLONICA - I vini e le specialità
maremmane sono stati protagonisti nel
Golfo di Follonica dal 6 al 16 maggio.
Dieci giorni all’insegna d’ottimi cibi e
grandi vini. Il comune di Follonica e la pro
loco hanno proposto “un mare di gusto”,
iniziativa che è giunta alla sua quinta
edizione, ma che solo dallo scorso anno
è promossa con la collaborazione
dell’ente pubblico.
Infatti, le prime tre edizioni, una sorta di
sperimentazione, si svolsero in due sole
giornate, mentre con l’edizione di
quest’anno si appresta a diventare
evento, rassegna da realizzarsi in dieci
giorni con mostre, educational,
degustazioni e promozione. Tutto ciò
nella convinzione che la valorizzazione
della cultura del territorio non può
prescindere dall’offerta gastronomica, un
aspetto legato a doppio filo con i settori
del turismo in particolare e di tutta
l’economia in generale. Proprio in
quest’ottica quest’anno è stato allestito
un programma che ha compreso spazi
espositivi di prodotti ortofrutticoli con
assaggio di vino ed olio locale e
educational con tour operator europei
provenienti da Germania, Austria, Russia,
Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Fondamentale è stata la collaborazione
d’alcuni ristoratori follonichesi che,
mettendo a disposizione la loro competenza, hanno realizzato portate ed assaggi
con i prodotti tipici presentando menù sia
di mare sia di terra. Interessanti gli
appuntamenti che hanno messo a
confronto i vini della doc del Monteregio
con quelli appartenenti alle doc del
Morellino e del Montecucco. Infine nel
salone del vecchio casello idraulico,
restaurato recentemente, due accoppiamenti gastronomici: la pappa al pomodoro ed i salumi maremmani in
abbinamento ai vini doc del Monteregio.
Sempre all’interno del salone esposizione
e vendita di prodotti tipici. (c.m.)
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dal web

New Tuscany, primo salone Sicilia: buon
agroalimentare della Toscana appetitio con

La Manna
Chi non conosce
Agriqualità?
Agriqualità è il marchio che identifica,
certifica e promuove i prodotti
agroalimentari realizzati con le tecniche
dell’agricoltura integrata e le più sicure
pratiche di conservazione e
confezionamento. Il marchio è promosso
dalla Regione Toscana che, nell’ambito di
una campagna di sensibilizzazione di
consumatori e produttori, ha creato un
sito internet totalmente dedicato alle
produzioni integrate. Il sito presenta i
prodotti attualmente reperibili sul
mercato, la legislazione, i regolamenti, le
aziende che hanno chiesto di poter
fregiare le loro produzioni con il marchio
Agriqualità.Sito di facile navigazione,
assai intuitivo, ha il difetto di essere
proposto solo in italiano. Forse sarebbe
opportuna qualche informazione, anche
se in forma sintetica, in altre lingue.
Clicca > www.agriqualita.toscana.it

Il Lago, nel cuore
della Val di Lima
Può sembrare curioso che il nome di
un’azienda agricola, per di più a oltre 500
metri sul livello del mare, sia proprio “Il
Lago”. Ma l’effetto comunicativo è
immediato: l’azienda si trova nella zona di
Casoli Val di Lima, nel comune di Bagni
di Lucca, nei pressi del Lago di Casoli.
Ecco la spiegazione del nome! Maria
Annunziata Bizzarri, la titolare dell’azienda, si è data un gran daffare. E così
hanno preso corpo un sacco di iniziative:
vino, olio, verdure fresche e confezionate,
un agriturismo suggestivo.
Tutto a due passi dai fiumi Serchio e
Lima, dall’Orrido di Botri, dall’area
protetta del Balzo Nero. Non poteva
mancare il sito internet. Semplicemente
entusiasmante! Addirittura è possibile
scaricarsi i testi di un agile vedemecum
sul castagno, preparato dalla vulcanica
titolare Maria Annunziata. Visitare il sito
per credere.
Clicca > www.agrilago.it

FIRENZE - New Tuscany è il nuovo salone agroalimentare della Toscana che
si svolgerà in Val di Cornia nell’area fieristica di Venturina dal 24 al 27
giugno. New Tuscany rappresenta un’occasione privilegiata per incontri
con i vini e con le produzioni agroalimentari tipiche della Regione nel cui
panorama non mancano sapori e saperi che ne fanno un territorio conosciuto e amato nel mondo. Saranno presenti tanti piccoli e grandi produttori vitivinicoli che hanno reso grande l’enologia toscana a nazionale. Le
Cia della Toscana, attraverso qualitàtoscana, saranno presenti in un
apposito spazio. Per completare in quadro delle conoscenze sul settore
agroalimentare e sul suo indotto, in concomitanza con New Tuscany si
terrà nelle aree fieristiche esterne “Agritec” il 1° salone della tecnologia
per l’agricoltura. L’innovazione tecnologica dell’agroindustria si mostrerà
attraverso l’esposizione di frantoi in miniatura, camion per
l’imbottigliamento del vino ed altro ancora. I partner della manifestazione
sono la Provincia di Livorno, Circondario Val di Cornia, Camera di
Commercio Industria e Artigianato di Livorno, Coop Toscana Lazio,
Consorzio Radici, Cooperativa Terre dell’Etruria, INDAL 2000 S.r.L e in
più Regione e Toscana Promozione. Non solo nei giorni scorsi è stato
siglato a Firenze, tra Regione Toscana, Toscana Promozione, Verona
Fiere e Ce.Val.Co. Spa - Fiere di Venturina, un protocollo d’intesa per una
stretta collaborazione fra le due realtà. Intanto gli organizzatori non
hanno perso tempo per assicurare alla rassegna un evento di richiamo
nazionale dedicato non solo agli amanti delle buona tavola ma anche a
quelli della buona musica. New Tuscany si concluderà infatti con un
concerto del cantautore Gino Paoli, fissato per il 27 di giugno alle 21.00,
a Venturina, proprio nell’area fieristica. Paoli che ama molto la Val di
Cornia, ha accettato volentieri di essere anche il testimonial della manifestazione. Gino Paoli è genovese ma con salde radici toscane. Infatti in
Val di Cornia possiede un podere che era la casa dei nonni. Qui, Paoli,
trascorre lunghi periodi dell’anno “da dove - afferma - si vede il mare,
con dei tramonti di straordinaria bellezza, come non si hanno in nessun
altro luogo al mondo”.

La manna, proprio quella citata nella
Bibbia. Finalmente sappiamo com’è fatta e cos’è.
Sostanzialmente si tratta di una
miscela di zuccheri estratta in modo
naturale dalla corteccia del frassino
e si presenta sotto forma di bastoncini croccanti e untuosi al tatto, di
colore giallino e sapore dolce, che
fondono in bocca. In Sicilia stanno
pensando di vendere la manna come
prodotto biologico. Ne ha tutte le
caratteristiche, essendo ricavata in
modo naturale dalla corteccia del
frassino in una zona ormai circoscritta delle Madonie, nel palermitano, e soprattutto da anziani che si
dedicano ancora al lavoro di inciderne la corteccia. Nella tradizione
biblica è piovuta dall’ alto, ma per
legge deve essere ricavata soltanto
‘’da incisione nella corteccia dell’
orniello o del frassino’’ (l’ orniello
è una varietà di frassino), dai quali cola come succo che poi si rapprende.
È in assoluto il prodotto alimentare

Per segnalare
mostre, musei,
iniziative curiose o
eventi in Toscana
e in Italia scrivi a
“Il Cartellone”

che in Italia è regolato dalla legge
più antica, emanata nel 1927 (n.
1773) e mai modificata, forse anche per rispetto della tradizione
biblica, ma sostanzialmente perché
la manna non si mangia più. La
piccola produzione siciliana è destinata in gran parte alle preparazioni medicinali (è un leggero lassativo) o per usi di laboratorio. Come
alimento resta un ricordo delle scritture, ma potrebbe tornare di moda
come biologico.

Più verdure per
combattere i tumori

dimensione.
agricoltura@cia.it

La bici inquina? Secondo il Ministero sembra di si!

ROMA - Il Ministero dell’ambiente, dopo 10
anni di istruttoria, respinge la domanda presentata il 2 marzo 1994 dalla FIAB onlus - Federazione Italiana Amici della Bicicletta, di essere
riconosciuta associazione nazionale di protezione ambientale. La motivazione? “Perchè - si
legge nel decreto ministeriale - dallo statuto
dell’Associazione e dalla documentazione trasmessa, si desume che lo scopo prioritario
dell’associazione è la promozione dell’uso della

bicicletta, non configurabile - prioritariamente
- come finalità di protezione ambientale, secondo quanto richiesto dall’art. 13 della legge
n.349/86 istitutiva dello stesso Ministero.” Il
che lascia supporre che, secondo il Ministero,
la bici inquina e danneggia gravemente l’ambiente urbano e naturale. Chi si occupa di
promuoverne la sua diffusione negli spostamenti
urbani casa-scuola, casa-lavoro e durante il
tempo libero, attraverso il ciclo-escursionismo
non sembra essere considerato soggetto che
opera per la tutela ambientale. Il Presidente
della Fiab Luigi Riccardi ha dichiarato, sconcertato, “Siamo all’anno zero in fatto di cultura
ambientale. Se lo stesso Ministero, dove in
questi ultimi 10 anni si sono avvicendati uomini di tutti i colori politici, ignora i principi di
ecologia e di sostenibilità ambientale, siamo
proprio messi male”. La Fiab ha già depositato
un secondo ricorso al Tar del Lazio e ha predisposto una petizione on-line indirizzata al Ministero dell’Ambiente.
Per firmare la petizione: www.fiab-onlus.it

Secondo uno studio italiano pubblicato sulla rivista specializzata
International Journal of Cancer gli uomini che mangiano molta
verdura hanno un minor rischio di sviluppare un cancro della
prostata. Ha commentato Claudio Pelucchi, dell’istituto di
Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”: “La particolarità di
questo studio è l’aver discriminato tra tipo e tipo di fibra. Le
fibre possono infatti essere solubili o insolubili, due caratteristiche che conferiscono proprietà totalmente diverse ai questo tipo
di alimenti. Sono costituiti da fibre solubili (in acqua) verdura,
frutta, legumi e farina d’avena, mentre da fibre insolubili (che
attraversano il tratto intestinale senza venire sostanzialmente
alterate) semi, grano integrale e la pelle della frutta. Quelle
solubili sono risultate essere quelle con maggior azione
preventiva”. I ricercatori confermano che non ci sono comunque
effetti diretti e indubbi tra un tipo specifico di alimento e il
rischio di sviluppare il cancro della prostata, tuttavia è stato
dimostrato un beneficio da parte delle fibre solubili ed un effetto
negativo da parte dei latticini. (Yahoo Salute)

A cura di Rigoletto Calugi

Frittata di vitalbe

Con la collaborazione di

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

Tenendo conto che siamo in piena

vengono in mente le buone insalatine

primavera, riteniamo opportuno

miste fatte con tenacrepoli,

tornare con la nostra rubrica, a

attugaccio, raperonzoli e tenere

parlare di ricette legate alla tradizio-

cicerbite. Oppure le zuppe coi radic-

ne della cucina povera contadina, ed

chi selvatici sul tipo dell’acqua cotta

in particolare, a quei prodotti sponta-

maremmana.

nei che la natura ci offre in questo

E cosa dire, infine, della frittata fatta

periodo stagionale.

con le tenere cime delle vitalbe?

Fra i tanti di questi, che crescono sui

Di questa vi diamo la ricetta, è sem-

nostri terreni, sui cigli, lungo i fossi e

plice, costa poco, è buona e si dice

perfino ai margini del bosco, mi

che faccia anche bene.

Ingredienti: un piatto abbondante di punte tenere di vitalba • 4-5 uova • olio
extravergine di oliva toscano • sale e pepe
Preparazione: Far sbollentare le punte di vitalba per cinque-sei minuti circa. Lasciarle
scolare bene dall’acqua di cottura, farle soffriggere in padella con olio per cinque- dieci
minuti. Poi aggiungere le uova sbattute, sale e pepe.

