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CAMPIGLIA M.MA (LI) - Fin dal-
le prime ore del mattino i vicoli del
borgo di Campiglia, sotto il volteggio
dei rondoni, si sono animati. Attorno
alle 10,30 era un brulicare di pensio-
nati. Guardare dall’alto i vicoli pieni
di gente era come vedere un fiume
verde e giallo che si animava. Verde
per i berretti dell’Ap e le bandiere
della Cia che ornavano le vie, giallo

per i cappelli di paglia che la Cia di
Livorno ha voluto regalare alle signo-
re ospiti venute da tutta la Toscana.
Insomma uno spettacolo nello spet-
tacolo, bello e irripetibile. Poi alle 11
il saluto del Sindaco e l’intervento
del Presidente Pacetti. “Avrei prefe-
rito arrivare qui e dirvi che ci avevano
aumentato la pensione. Ma purtrop-
po non è così - ha detto il Presidente
della Cia - quindi la nostra lotta con-
tinua anche per rendere giustizia ad
una categoria, quella degli agricolto-
ri, che merita rispetto e più attenzio-
ne”. La festa era iniziata il giorno avanti
con una tavola rotonda sulla
multifunzionalità dell’agricoltura an-
che in campo sociale; proseguita poi
nel pomeriggio con la premiazione dei
vincitori del concorso fotografico.
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la viGnettAIncendi, vinca
la prevenzione
FIRENZE - Il fuoco è un “nemico”
che puntualmente si ripresenta
ogni estate e che talvolta, come
l’anno scorso, è particolarmente
agguerrito. La Toscana però si di-
mostra sempre più attrezzata per
farvi fronte e anche per i prossimi
mesi non mancano le novità im-
portanti, che dovrebbero garan-
tirle un’ulteriore salto di qualità.
Per l’emergenza incendi, insom-
ma, sono incominciate le settima-
ne e i mesi di maggior pericolo,
quelli che inevitabilmente obbli-
gheranno alla maggiore mobilita-
zione degli uomini e dei mezzi.
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Verso
un’ottima
campagna
cerealicola
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Interverranno:

Claudio Martini, presidente della Regione Toscana

Tito Barbini, assessore all’Agricoltura della Regione Toscana

Matteo Renzi, presidente della Provincia di Firenze

Leonardo Domenici, sindaco di Firenze

Massimo Pacetti, presidente nazionale Cia
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO

Lo Statuto della
Toscana verrà
inviato a tutte
le famiglie
Il Consiglio regionale
voterà la “carta” della
regione il 19 luglio,
in seconda lettura

FIRENZE - Il nuovo Statuto della
Regione Toscana, dopo la
seconda approvazione (la
votazione è prevista per il
prossimo 19 luglio), sarà
inviato a tutte le famiglie, con
il testo commentato e valutato
da un numero considerevole
di opinion leader.
“Abbiamo chiesto e stiamo
raccogliendo i contributi ed i
commenti di vari personaggi
toscani -ha detto Nencini- per
capire meglio ciò che pensa
la società civile, fuori dall’aula
del Consiglio regionale, della
‘carta fondamentale’ della
Regione. Adesso attendiamo
il nuovo voto del 19 luglio, se
ci dovessero essere modifi-
che sarà necessario un altro
passaggio in aula, entro 60
giorni”.

Bruxelles - L’Unione europea
ha il suo Trattato costituzionale, dove
le Regioni trovano per la prima volta
definito il loro ruolo nella costruzio-
ne dell’Europa: questo è motivo di
doppia soddisfazione per il presiden-
te della Regione Toscana, Claudio
Martini, che per un anno e mezzo ha
seguito i lavori della Convenzione in
rappresentanza del Comitato delle
Regioni.
“L’Europa ha finalmente la sua Carta
costituzionale - ha detto Martini -.
Non era scontato che i 25 capi di
stato e di governo avrebbero trovato
quell’accordo che si era rivelato im-
praticabile appena sei mesi fa. E non
era scontato che l’accordo si sarebbe
rivelato soddisfacente: esisteva inve-
ce il rischio che la necessità di un
compromesso ad ogni costo potesse
abbassare pericolosamente il livello
del Trattato, riproducendo gli equi-
voci di Nizza. Oggi possiamo invece
dire, con legittima soddisfazione, che
così non è stato, che la priorità del-
l’obiettivo comune ha finito per pre-
valere sugli interessi nazionali.
Certo ciascuno potrà dire che si po-
teva fare di meglio, ma nessuno potrà
dire che sarebbe stato possibile poi
ottenere il necessario consenso di
tutti. Un risultato politico di grande
rilievo, perché conseguito in 25 e non
in 15, e soprattutto perché raggiunto
quando ancora non erano del tutto
rimarginate le ferite provocate dalla
guerra all’Iraq”. Martini intende però
sottolineare un secondo motivo di
particolare soddisfazione: “La Carta
costituzionale riconosce il ruolo im-

Trade on line, discussi in Bulgaria
i materiali didattici del progetto
FIRENZE - Con il recente meeting di Stara Zagora, in Bulgaria, è iniziata la fase di produ-
zione dei materiali didattici che costituiranno il prodotto finale del progetto: un percorso
formativo per esperti di orientamento al lavoro in agricoltura e nelle aree rurali. Il
percorso formativo sarà suddiviso in sei aree didattiche: lavoro e sviluppo nelle aree
rurali, metodologie di orientamento al lavoro, i percorsi innovativi dell’agricoltura di
qualità, i percorsi innovativi dell’agricoltura multifunzionale, le metodologie di promozio-
ne del territorio, percorsi di sviluppo e opportunità di occupazione. Ciascuna area
didattica è suddivisa a sua volta in unità formative (21 complessivamente). Il prodotto
verrà realizzato nelle sei lingue dei paesi partecipanti (italiano, francese, tedesco,
svedese, spagnolo, bulgaro) ed in inglese, e sarà disponibile sia in rete che come
manuale cartaceo. Durante il meeting in Bulgaria, al quale hanno partecipato Marco
Failoni e Mariangela Claps per conto di CIPA-AT e CIA Toscna, sono stati discussi i
contenuti delle prime 15 unità formative, mentre le restanti sei unità saranno pronte ai
primi di luglio. Successivamente i materiali saranno tradotti nelle diverse lingue e
pubblicati. Alla definizione del percorso formativo si è arrivati dopo una lunga fase di
analisi delle realtà territoriali e delle loro esigenze, culminata nel seminario
transnazionale tenuto nello scorso marzo a Montpellier (Francia). Il meeting di Stara
Zagora ha rappresentato un’occasione assai interessante per conoscere da vicino la
realtà di un paese come la Bulgaria, che dal 2007 entrerà a far parte dell’Unione
Europea: un paese ricco di tradizioni e con grandi potenzialità di sviluppo dell’agricoltu-
ra e delle aree rurali; un paese caratterizzato da una grande volontà di miglioramento e
di integrazione in Europa. Dimitar Dinev, Vicerettore dell’Università di Stara Zagora, ed i
suoi colleghi che hanno organizzato il nostro incontro, hanno fatto in modo che la
nostra visita non fosse solo una riunione di lavoro ma anche un momento di dialogo tra
esperienze diverse. In particolare nella conferenza stampa svolta nella mattinata del
giorno 8 giugno, si è sviluppato un confronto intenso con i molti giornalisti presenti, che
hanno fatto molte domande sul futuro agricolo dell’Europa, sulla politica agricola
comunitaria, sul concetto di sviluppo rurale. (m.f.)

La qualità toscana
in vetrina a New York

SIENA - “Conclusione positiva per
questa 38a Settimana dei Vini - affer-
ma il presidente dell’Enoteca Italia-
na, Flavio Tattarini -, che anche que-
st’anno si è dimostrata un’occasione
per approfondire le problematiche
d’attualità che riguardano il mondo
del vino, attraverso momenti di con-
fronto e avvicinamento del consu-
matore verso il prodotto. La manife-
stazione, infatti, è nata con l’intento
di farsi carico dei problemi inerenti
lo scenario vitivinicolo, ed è per que-
sta ragione che ogni iniziativa ha ri-
volto l’attenzione alla ricerca di ana-
lisi, suggerimenti, idee, proposte di
risoluzione e cambiamento”.
La difficoltà che nell’ultimo anno ha
investito il comparto enologico è sta-
ta affrontata, durante le tavole ro-
tonde, i convegni, gli incontri, nei
diversi risvolti: da quello economico
a quello culturale, da quello giuridico

Sulle nomine per i parchi
decide solo il governo
Presentato un emendamento al Senato
FIRENZE - “È l’ennesimo colpo che viene dato al ruolo istituzionale delle Regioni da un
governo ed una maggioranza che sparlano di federalismo. Tutto ciò dovrebbe far
riflettere coloro che al federalismo tengono veramente”.
È questa la reazione a caldo del presidente della Regione Toscana, Claudio Martini,
alla notizia dell’emendamento approvato il 30 giugno, in Commissione Affari
costituzionali di Palazzo Madama, al decreto legge sulla funzionalità di alcuni settori
della pubblica amministrazione con cui si è sostanzialmente fatto decadere l’istituto
dell’intesa tra le Regioni e lo Stato per la nomina dei presidenti e dei componenti dei
consigli direttivi dei parchi. “Mi auguro - aggiunge Martini - che nell’esame del
decreto in Aula, venga stoppato il maldestro tentativo del governo di stravolgere le
relazioni istituzionali”.

a quello di marketing. La conclusione
emersa dalle numerose trattazioni
degli esperti è quella che interpreta
tale crisi come un “fatto congiuntu-
rale, da attribuire a fattori esterni al
comparto vitivinicolo, e non ad una
disaffezione dei consumatori nei con-
fronti del prodotto “vino” - prosegue
Tattarini -. Piuttosto, quello che la
Settimana dei Vini 2004 ha voluto
proporre, è un nuovo approccio al
vino e al suo consumo. “Bere con
misura fa bene alla salute” è lo spirito
di questa edizione, emerso fin dal
logo adottato e ideato da Emilio
Giannelli e Omar Calabrese, che sug-
gerisce una modalità diversa di con-
sumo, basata sulla moderazione, sul-
la salubrità e sulla saggezza”. Lo sco-
po delle varie iniziative intraprese
nell’ambito della Settimana è stato
quello di percorrere due strade
innovative: quella di analisi teorica,

che attraverso gli incontri ha deline-
ato nuovi traguardi da raggiungere
per i produttori, per i consumatori e
per tutti gli operatori del settore
enologico. L’altra strada, che sempre
il presidente Tattarini ha definito “di
contatto diretto con il vino”, è stata
intrapresa grazie alle degustazioni,
libere e tematiche, offerte durante la
manifestazione, e grazie ai mini corsi,
entrambe occasioni che hanno attira-
to non solo i consumatori appassio-
nati ed esperti, ma anche coloro che
intendono avvicinarsi a questo mon-
do pur non avendo particolari com-
petenze tecniche. “Il vino deve tor-
nare ad essere un prodotto di largo
consumo, per tutti - prosegue Flavio
Tattarini -, e non soltanto per una
ristretta elite di persone. Il suo valore
aggiunto risiede proprio nella sua
capacità di trasmettere la cultura e
l’identità di un territorio. Per questa
ragione l’Italia non è stata finora in-
vestita come altri paesi europei dalle
difficoltà del comparto vitivinicolo,
anche secondo quanto emerso dalla
XVII Giornata Internazionale, dimo-
strandosi un sistema produttivo for-
te e radicato. Nel nostro Paese in un
calice di vino è racchiusa l’anima di
un territorio”. È da queste conclusio-
ni che si evince quanto le norme e le
regole vigenti in Italia, specie quelle
sulla rintracciabilità e sulle denomi-
nazioni, abbiano fino a questo mo-
mento tutelato il mondo del vino,
inteso non solo come un settore eco-
nomico e produttivo, ma anche come
un complesso di storia e identità cul-
turale del territorio d’appartenenza.

portante delle regioni e delle autono-
mie locali, confermando i positivi
risultati scaturiti dalla Convenzione.
L’inserimento del principio della co-
esione territoriale, a fianco della co-
esione economica e sociale, sancisce
finalmente la pari dignità di tutti i
territori dell’Unione: una pari digni-
tà che esce addirittura accentuata dal
testo finale, che introduce un’atten-
zione particolare alle zone rurali, a
quelle interessate da transizione in-
dustriale e a quelle che presentano
gravi e permanenti svantaggi naturali
o demografici, come le regioni
nordeuropee a bassissima densità
demografica, le isole, le regioni di
frontiera e di montagna. Infine la
Costituzione valorizza le diversità lin-
guistiche e culturali, consentendo
all’Europa di collocarsi su una posi-
zione più vicina ai propri territori”.

Europa più forte e unita
Nel Trattato costituzionale europeo

un’attenzione particolare alle zone rurali

da

Grande successo per la Settimana dei vini
Il presidente dell’Enoteca Italiana, Flavio Tattarini,
traccia un bilancio della manifestazione

FIRENZE - Dal 27 al 29 giugno a New York ben 23
espositori toscani al “Summer Fancy Food”. La
toscana ha messo in mostra un assortimento di
prodotti caratterizzati dallo stesso comune deno-
minatore: la qualità. “È l’elemento che
contraddistingue le produzioni della nostra terra
- ha detto l’assessore Barbini - e nel quale si
combinano il clima, la morfologia, la tradizione, la
cultura delle lavorazioni e le radici con il territo-
rio. Ed è proprio per questo che siamo qui, per far
conoscere, difendere e far apprezzare prodotti
già ampiamente accolti con favore un po’ ovun-
que”. Non poteva mancare la Toscana ad un
appuntamento del genere, vera e propria vetrina
internazionale del cibo di qualità ma anche
lasciapassare verso il mercato nordamericano.
Qualità che con la farfalla bianca di ‘Agriqualità’
ha posto una grande sfida e che l’economia rurale
toscana ha raccolto lanciando una sorta di patto
fra produttori e consumatori che insieme scelgo-
no di sostenere “buone pratiche agricole”, capaci
di garantire al tempo stesso: salute dei cittadini e
sviluppo economico.

La recente consultazione elettorale per il rinnovo del
Parlamento europeo e per centinaia di amministrazioni
comunali e provinciali nel nostro Paese, hanno visto
prevalere le forze che si richiamano al centro sinistra e
una netta sconfitta del centrodestra, in particolare del
partito di Berlusconi. Al secondo turno di ballottaggio
amministrativo, il voto ha sancito questo orientamento
facendo perdere al centrodestra la Provincia di Milano
considerata un po’ una “roccaforte”. Nonostante l’osten-
tata tranquillità del premier, le ripercussioni non hanno
tardato a farsi vedere. Infatti la crisi politica della
coalizione è emersa nei giorni scorsi con le dimissioni
presentate dal “superministro” dell’economia Giulio
Tremonti (nella foto con il premier). Un segnale che
denota il fallimento di una politica economica di questo

governo che sta avendo profonde ripercussioni sull’inte-
ro Paese. Si preannuncia un’estate calda per una crisi
politica della maggioranza, di fatto mascherata da un
ottimismo di facciata. (e.n.)

Le elezioni hanno messo in crisi Berlusconi
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SPECIALE FESTA DEL PENSIONATO

CAMPIGLIA M.MA (LI) - Hanno
dedicato la vita lavorativa alla cura
della terra, producendo ciò che ogni
giorno con tanta naturalezza trovia-
mo nel piatto, comodamente acqui-
stato - talvolta anche già pronto - sul
mercato. Oggi si godono un meritato
riposo per averci  a lungo “accudito”,
e per aver garantito la salute, la storia
e la memoria della Toscana rurale:
sono gli anziani dell'associazione pen-
sionati della Cia che domenica 27
giugno in oltre millecinquecento han-
no invaso Campiglia Marittima per
partecipare alla giornata conclusiva
della Festa Regionale del Pensionato
che nell'edizione 2004 ha avuto per
oggetto “Anziani & territorio per lo
sviluppo”.
La “e” commerciale sta a significare il
ruolo attivo che gli anziani, i pensio-
nati, assumono in un processo di svi-
luppo territoriale dove i valori della
solidarietà, della sussidiarietà, della
sostenibilità ambientale, della for-
mazione proveniente da antichi saperi
sono il fondamento dello sviluppo
stesso". E' quanto è stato scritto su un
giornale circa la festa e che sintetizza
bene, simpaticamente, la due giorni
in Val di Cornia. Eravamo in piazza a
mettere a posto le ultime cose, non
erano ancora le 9, quando giunge il
primo pullman: sono quelli che ven-
gono da Collesalvetti e Livorno. Le
ragazze della Cia di Venturina, ad-
dette alle disposizioni logistiche, con
fare deciso ma cordiale invitano tutti
a scendere rapidamente. E' solo l'ini-
zio, poi, fino alle 10,45, arriveranno
tutti e diciannove i pullman. Sono in
tanti anche quelli venuti in macchina
perché più vicini, sia dal livornese
che dal grossetano. Anche i parcheg-
gi delle auto si pienano rapidamente
e sorge qualche problema per i vigili
urbani, ma sono comprensivi e molto
disponibili: è pur sempre una festa!
Tutto scorre, la gente scende, saluta
gli amici ritrovati dopo un anno, si
avvicina ai dirigenti dell'Associazio-
ne e della Cia, si chiedono informa-
zioni, e poi si incammina per il borgo.
Spettacolare il volteggio su Campiglia
di migliaia di rondoni, non è consue-
to vederne così tanti. La risposta è
semplice: il clima e la tipologia tradi-
zionale delle case fanno si che sia alta
la nidificazione. Ancora avanti, su
per i vicoli stretti di Campiglia che

Dall’Associazione pensionati
agli agricoltori del Brasile, dieci
cisterne per conservare l’acqua
I pensionati di Cia Toscana aderiscono al progetto “Fame zero
- Un milione di cisterne”, a sostegno delle popolazioni rurali
più povere del Brasile. Alla Festa del pensionato a Campiglia
Marittima lanciata la sottoscrizione per realizzare dieci impianti
di conservazione dell’acqua – Già raccolti oltre 3.000 euro –
La sottoscrizione prosegue fino al 31 dicembre

CAMPIGLIA M.MA (LI) - Dalle campagne toscane ai territori rurali più poveri del Brasile, i
pensionati toscani partecipano al progetto “Fame zero - Un milione di cisterne”,
insieme alla Fao, alla Regione Toscana, alle Province e ai Comuni toscani. I
pensionati della Confederazione italiana agricoltori Toscana condividono il proclama
del Presidente Lula: “Il Brasile non può più convivere con tanta disuguaglianza.
Abbiamo bisogno di vincere la fame, la miseria e l’esclusione sociale”, e sanno
bene che senza acqua la terra non può dare frutti. La gara di solidarietà, per aiutare
concretamente i contadini più svantaggiati dell’immenso Paese sudamericano, si è
messa in moto proprio dalla festa regionale di Campiglia dove ha ottenuto un primo
lusinghiero successo, sono già stati raccolti circa 3000 euro. I pensionati toscani
sono impegnati a raccogliere fondi, almeno quattromila euro, necessari alla
realizzazione di dieci impianti di conservazione dell’acqua ad uso agricolo. La
raccolta avviene attraverso una sottoscrizione avviata con successo in occasione
della Festa regionale del pensionato a Campiglia Marittima ma che proseguirà fino
al 31 dicembre 2004 in tutte le province toscane.

L’11a Festa regionale dell’Ap/Cia Toscana afferma
l’impegno attivo dei pensionati nello sviluppo del territorio

Cronaca di un successo
da

Nelle foto in alto la folla di pensionati dell’Ap/Cia che invade le strade del
borgo di Campiglia. Una festa di colori per oltre 1.500 pensionati da tutta la
Toscana. Sopra il saluto del presidente della Cia Massimo Pacetti; sul palco
con lui, da sinistra, Enzo Pierangioli, presidente della Cia Toscana; Primo
Cavallini, vicepresidente Ap/Cia Toscana; Stefano Poleschi, presidente Cia
Livorno e Silvia Velo, sindaco di Campiglia Marittima.

portano al castello. Alcuni non ce la
fanno, la salita è troppo ripida, l'età e
le gambe non lo consentono, ma tutti
arrivano alla mostra. Poi, ancora, nel-
la piazza del centro cittadino, dove
nel frattempo la banda del paese ha
iniziato il suo concerto. In piazza del
mercato i volontari della Pro Loco
hanno pensato di alleviare i disagi
degli anziani mettendo in piedi un
punto di ristoro: è stato preso d'assal-
to. Sono ormai le 11 e la Banda si
avvia verso i giardini. Dietro la banda
si forma un corteo. Ormai gli spazi
all'ombra sono tutti occupati, la ban-
da esegue gli ultimi pezzi, per ultimo
l'inno di Mameli. Salgono sul palco
gli oratori. Tocca a Stefano Poleschi
presidente della Cia di Livorno fare
gli onori di casa. Egli sottolinea l'im-
portanza di questo appuntamento e
il successo che la manifestazione ha
assunto nel corso degli anni. Poleschi
ci tiene a precisare che la giornata è
anche una occasione di impegno po-

litico sui temi che assillano i nostri
anziani. Tema ripreso da Primo
Cavallini, vicepresidente dell'Asso-
ciazione pensionati della Cia Tosca-
na, che ha voluto sottolineare come
l'iniziativa intrapresa per l'aumento
delle pensioni minime e per la
parificazione degli assegni ai pensio-
nati dell'agricoltura prosegue, per-
ché le risposte avute fino ad oggi sono
state del tutto insufficienti e inade-
guate. Massimo Pacetti, presidente
nazionale della Cia è stato ancor più
esplicito: "pensavo di arrivare a
Campiglia e potervi dire che ci ave-
vano aumentato le pensioni, ma pur-
troppo non è così. Ancora oggi dob-
biamo registrare che le nostre pen-
sioni sono ferme a 412 euro al mese,
il sistema sanitario e i servizi sociali in
molte regioni ci penalizzano, ecco
perché proseguiremo la nostra lotta
per far avere ai nostri anziani una
pensione più giusta e dignitosa ed un

sistema di welfare che tenga conto
dei bisogni di tutti i cittadini, in par-
ticolare di quelli che vivono nelle
zone rurali". Pacetti, come del resto
avevano fatto prima Poleschi e
Cavallini, si è soffermato anche sulla
grave crisi economica che attraversa
il Paese che, sommata alla crisi poli-
tica della maggioranza di governo,
conferma la necessità di una svolta.
"La nostra agricoltura - ha concluso
Pacetti -, che è di alta qualità, deve
trovare dei sostegni giusti da parte
del governo per affermarsi
definitivamente e competere al me-
glio sui mercati internazionali". Nel
suo saluto il sindaco Silvia Velo ha
sottolineato il piacere dell'Ammini-
strazione comunale di aver ospitato
la manifestazione e di aver celebrato
così con tanta gente la festa. Applau-
si, tutti si sentono protagonisti. E
infine il meritatissimo pranzo socia-
le, al seguito del quale i pensionati

hanno visitato il territorio
campigliese, compreso il primo Salo-
ne agroalimentare delle Fiere di
Venturina New Tuscany dove, tra
l'altro, la Cia era presente con un
grande stand, che riuniva numerosi
produttori impegnati alla promo-
zione di una selezione delle produ-
zioni tipiche e di qualità, e con gli
specialisti dei "panigacci", le focac-
ce tipiche della Lunigiana, in pro-
vincia di Massa Carrara: un impasto
di acqua e farina cotto in piatti
refrattari scaldati a fuoco vivo e
farciti lardo di Colonnata,  salumi o
con formaggio fresco. Ospiti della
festa una delegazione dell'Anp/Cia
di Treviso, gemellati con l'associa-
zione livornese, e dell'Anp/Cia
veneta guidati dalla presidente re-
gionale Giovanna Gazzetta. A tutti
l'appuntamento all'anno prossimo
in un'altra bella località della nostra
Toscana “minore”. (v.v.)



4
LUGLIO 2004

SPECIALE FESTA DEL PENSIONATO

CAMPIGLIA M.MA (LI) - “L’agri-
coltura svolge un ruolo fondamenta-
le per la società toscana: produce
beni alimentari, salvaguarda il terri-
torio, rende fruibile a milioni di per-
sone una terra ed un paesaggio che
altrimenti non esisterebbero. Oggi
noi per rendere questa realtà ancora
più attraente sosteniamo che l’agri-
coltura può svolgere servizi a favore
della collettività anche in campo so-
ciale”. Ha esordito così il presidente
della Cia Toscana Enzo Pierangioli
aprendo la tavola rotonda organizza-
ta nel quadro della festa regionale del
pensionato, sabato 26 giugno a
Campiglia nella splendida cornice del
Teatro dei Concordi. Prima di lui,
portando il saluto della Cia di Livor-
no, il Presidente Stefano Poleschi
aveva posto l’accento sull’aggettivo
“multifunzionalità” dell’agricoltura.
Poi Pierangioli ha voluto ricordare
“Agroliberi”, l’esperienza a favore del-
l’inserimento degli handicappati
psichici nelle aziende agricole con un
progetto realizzato alcuni anni fa dal-
la Cia Toscana. Parlando di servizi,
ovviamente, la sanità è al centro del-
l’attenzione. “Quella che puntiamo a
superare è una sanità a macchia di
leopardo con assistenza e servizi non
uniformi anche in Toscana”, ha
esordito Federico Gelli presidente

Concorso e mostra fotografica

In lucchesia i primi premi
del concorso di fotografia
L’interessante prolusione del prof. Pazzagli

CAMPIGLIA M.MA (LI) - Tocca a Giordano Pascucci, Vicepresidente della CIA
Toscana aprire la seduta, e lo fa presentando tutti i protagonisti del
pomeriggio. Il compito principale è assegnato al professor Rossano
Pazzagli, chiamato a fare la prolusione. L’uditorio, composto da oltre 50
persone di tutte le età accorse a vedere la mostra dei lavori fotografici al
Palazzo Pretorio, si è fatto attento. Infatti, il Prof. Pazzagli, docente di storia
dell’agricoltura all’Università di Pisa, pur nel brave tempo a disposizione,
dopo aver elogiato l’iniziativa per salvare le testimonianze fotografiche
dell’agricoltura del primo novecento, ha fatto un magistrale excursus
dell’agricoltura italiana partendo dalla prima inchiesta fatta dopo l’Unità
d’Italia, e conclusasi nel 1884. Jachini, estensore dell’inchiesta, considera-
va che vi erano in Italia molte agricolture diverse fra loro: nel sud si treb-
biava con il correggiato, come al tempo dei romani, al nord le prime
macchine a vapore. “La terra a chi la lavora” del biennio rosso del 1919/
20, fu un effetto della 1° Guerra mondiale che aveva riunito in trincea i
protagonisti di quelle agricolture, facendo prendere loro coscienza. Con il
1930, con la fine della coltura del baco da seta, per l’avvento del rayon,
inizia anche la crisi della mezzadria, un contratto iniziato nel 1200/1300
che andrà definitivamente a sparire nel 1982 con la legge per la trasforma-
zione in affitto. A proposito cita lo scrittore francese Stendhal per rilevare
come il contadino toscano del 1816 fosse il più civile del mondo. Gente
spiritosa che vede la religione come convenzione sociale e che gestisce
un contratto fra pari: il capoccia col proprietario terriero. Neanche il
fascismo, che con le campagne del grano e le bonifiche integrali aveva
fatto politica agraria, rallenta la fine della mezzadria. Negli anni 50/60 i figli
che hanno studiato fuggono dal “puzzo di stalla”, dal “podere all’apparta-
mento”, dove si mangia anche quando piove. Eppure, la mezzadria è stato
l’evento sociologico più rilevante non solo dell’agricoltura, ma dell’Italia. È
della mezzadria il paesaggio toscano della campagna urbanizzata, il
podere: casa più terra giorno e notte. Hanno salvato il paesaggio fino a
che non se ne sono andati. “Il mezzadro è anche un imprenditore, il
capoccia sa far di conto e la famiglia è impegnata tutta nel fondo, la
flessibilità, la fattoria mercato, quella impresa diffusa che è la storia delle
radici e delle differenze che sono la ricchezza italiana” ha concluso fra gli
applausi Pazzagli. Poi la parola è stata data a Gianfranco Benedettini
Presidente del centro studi “G. Mussio” che, prima di leggere il verbale
con l’elenco dei premiati, ha elogiato l’Associazione pensionati per l’inizia-
tiva proponendo anzi di allargare l’archivio fotografico ai documenti ed alla
stampa dei lavoratori del secolo scorso. I premi, messi a disposizione
dalla Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci, sono andati
per le foto a colori:1° premio a Pietro Guidugli di Molazzana(Lu), per la
foto sulla lavorazione “al metato” delle castagne; 2° premio a Grazia
Carmignani di Venturina(Li); 3° premio ex-aequo a Francesco Lori di
Rosignano M. per “cachi sotto la neve) e Maria Laura Pinna
Collesalvetti(Li) per “vendemmia”. Per la sezione “Bianco e nero” il primo
premio è andato a Nicola Bertoli Barsotti di Fabbriche di Vallico per
“lavorazione delle castagne”(Lu), il secondo a Maurizio Nannini di
Venturina per “raccolta delle olive”. Menzione per la tecnica usata, a
Walter Mangini di Ponsacco (Pi) “dalla natura all’uomo”. Le opere perve-
nute sono state 42, di cui 11 in bianconero e 31 a colori. Gli autori, con le
immagini inviate, hanno dimostrato delle ottime intuizioni. Hanno offerto
uno spaccato dell’attuale agricoltura Toscana ed in particolare del lavoro
che l’uomo mette a disposizione per disegnare questa nostra regione.
Visto il risultato conseguito gli organizzatori non escludono che questo
concorso sia solo alla prima edizione. Se questa idea si ripeterà e nella
sua evoluzione vorrà cogliere nuovi spaccati dell’agricoltura e del paesag-
gio Toscano, siamo certi che otterrà ancora più successo. (r.c.)

della 4a Commissione del Consiglio
Regionale, domandandosi poi “Perchè
l’incidenza dei tumori è più bassa in
montagna e nelle aree marginali”.
Considerazioni appropriate fatte in
relazione alla conferenza di Volterra
sui servizi socio assistenziali nelle aree
rurali e in rapporto all’avvio in forma
sperimentale delle Società della Sa-
lute. Fatti che imporranno, tra l’al-
tro, alla Regione e agli EE.LL., di
estendere il metodo della
concertazione a tutte le forze sociali
in campo, lavoratori autonomi e loro
associazioni dei pensionati compresi.
Temi questi su cui si è soffermato lo
stesso Mario Macaluso, intervenuto
in rappresentanza del coordinamen-
to toscano pensionati autonomi. Il
Sindaco di Campiglia, Silvia Velo,
appena rieletta, che è intervenuta
anche in rappresentanza dell’Asso-
ciazione dei Comuni Toscani, ha rile-
vato come ai comuni è demandato il
70% della spesa sociale e che dopo i
gravi tagli fatti dal governo centrale
tutti i sindaci hanno raggiunto la com-
pattezza contro il governo attuale.
Ha poi invocato a difesa dei cittadini
il principio della sussidiarietà, che
consente proprio quando mancano le
risorse di mantenere le prestazioni
raggiunte. L’intervento di Alfio Savini
dello SPI/CGIL è stato un po’ una

La multifunzionalità
dell’agricoltura in campo sociale
La tavola rotonda alla festa regionale del pensionato di Campiglia

novità (non per la Val di Cornia dove,
diverse sono le iniziative comuni:
primo maggio, festa comunale del
pensionato, ecc.) per un dibattito e
confronto con le associazioni dei pen-
sionati ex dipendenti. Enio Niccolini,
presidente regionale dell’Associazio-
ne pensionati è tornato sulla
multifunzionalità che non è
“riverniciare a nuovo una facciata” a
disposizione della comunità locale
per arricchirla (prodotti tipici, terri-
torio custodito, ambiente salvato,
ecc.), che va fatto, ma deve essere
anche un modo per consentire a tan-
te aziende agricole destinate alla
marginalità di proseguire il proprio
impegno primario e al tempo stesso
assicurare a chi vi opera un reddito
adeguato. Multifunzionalità sociale
intesa anche come ospitalità per an-
ziani, per i bimbi, ecc. Case coloni-
che al servizio della didattica (scuole
in fattoria, ma non solo. “Perchè
Sirchia, invece di proporre di manda-
re gli anziani al fresco nei supermer-
cati, non mette a disposizione risorse
per consentire loro di fare le vacanze
in campagna, al fresco degli alberi?”
si è chiesto con il suo fare fra il faceto
ed il serio. A questo si è legato Zanieri
portatore dell’altra novità, cioè il pro-
tocollo d’intesa fra Legacoop Tosca-
na e Cia, per affermare il concetto
della “Programmazione, della
concertazione e della sussidiarietà”.
Pierangioli ha salutato con interesse
questi nuovi interlocutori che ci con-
sentono di “allargare ad altre compo-
nenti e settori i temi della conferenza
di Volterra”. Pierangioli, prima di
passare la parola al Presidente Nazio-
nale dell’Associazione pensionati, ha
salutato Giovanna Gazzetta presi-
dente dell’AP Veneto presente ai
lavori a capo di una nutrita delegazio-
ne di quella regione che è gemellata
con l’AP Toscana. Mario Pretolani ha
detto che l’esperienza Toscana sui
servizi nelle aree rurali ha una valenza
nazionale. “Il 13 luglio con il CUPLA
ne parlerò a tutti gli autonomi. Ma
anche a settembre, in occasione della
nostra festa nazionale, queste
problematiche saranno oggetto di una
specifica conferenza”. Pretolani non
ha mancato di riprendere il tema
della funzione sociale dell’impresa
agricola e come proprio sui temi so-
ciali, sul taglio delle risorse sia andata
in crisi l’attuale maggioranza gover-
nativa. (r.c.)

da

Nella foto in alto a sinistra la presidenza della tavola rotonda sulla
multifunzionalità dell’agricoltura in campo sociale. Nelle altre foto due momenti
della premiazione del concorso fotografico. Nel prossimo numero di Dimen-
sione Agricoltura verranno pubblicate le foto vincitrici.
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L’azienda agricola
in Toscana

FIRENZE - L’impresa agricola in
toscana è una realtà estrema-
mente differenziata, fatta di
aziende diversissime per attività,
dimensioni, peso economico,
accesso a regimi di aiuto. Ma è
anche una realtà che sta cam-
biando notevolmente e che fa
intravedere un futuro ancora più
importante. Tutto questo si può
ricavare dalla lettura dei dati
sulle aziende agricole toscane
forniti dal quinto Censimento
dell’agricoltura ed ora elaborati e
pubblicati in un libro dell’Istat,
ma anche utilizzati dall’Irpet in
una ricerca realizzata in collabo-
razione con il servizio statistica
della Regione Toscana e con le
università di Firenze e Pisa: due
lavori che sono stati presentati
recentemente dalla Regione. Va
sottolineato che dai dati emerge
un livello di imprenditorialità
sempre più elevato dell’agricoltu-
ra toscana, soprattutto in quegli
orientamenti produttivi che
puntano a prodotti di qualità e ad
una forte integrazione con i
mercati. È significativo il forte
aumento, superiore al 4% delle
aziende che praticano indirizzi
specializzati, a fronte di una forte
contrazione, più del 40% di
quelle con indirizzo misto. È una
specializzazione che probabil-
mente è connessa ad un dato
sicuramente importante, l’au-
mento del Reddito lordo
standard del 4,4%. Il 73% delle
aziende - in gran parte di piccola
e piccolissima dimensione -
produce il 10% del reddito lordo,
mentre poco meno del 10% è in
grado di produrne quasi il 72%.
Le aziende che praticano
agriturismo incidono sul reddito
lordo regionale per ben il 9%. Da
segnalare, infine, che le aziende
professionali costituiscono il
23,5% del totale (di esse il 22,5
sono a conduzione diretta del
coltivatore), coprono il 53% della
superficie totale aziendale,
impiegano il 51,8% delle giornate
di lavoro impiegate dall’agricol-
tura toscana ed il 29,2% dei
lavoratori agricoli.

FIRENZE - Il fuoco è un “nemico” che
puntualmente si ripresenta ogni estate e che
talvolta, come l’anno scorso, è particolarmente
agguerrito. La Toscana però si dimostra sempre
più attrezzata per farvi fronte e anche per i
prossimi mesi non mancano le novità importan-
ti, che dovrebbero garantirle un’ulteriore salto
di qualità. Per l’emergenza incendi, insomma,
sono incominciate le settimane e i mesi di mag-
gior pericolo, quelli che inevitabilmente obbli-
gheranno alla maggiore mobilitazione degli uo-
mini e dei mezzi. Per la Regione Toscana, un’al-
tra stagione di grande impegno, forte dell’espe-
rienza maturata in questi anni ma soprattutto di
un ulteriore sforzo nel rafforzamento e la
riqualificazione delle attività di prevenzione e
pronto intervento. Fra le novità vi è l’istituzione
di una sala operativa unificata antincendi regio-
nale (in sigla Soup). È in questa “stanza dei
bottoni” dove sarà coordinata l’attività: dalle
squadre, agli elicotteri regionali e, ove necessa-
rio, alle richieste di supporto dei mezzi aerei
nazionali, che trova sua piena concretizzazione il
principio dell’integrazione. Vi lavorerà, con-
giuntamente, personale della Regione, del Cor-
po forestale, dei Vigili del fuoco e del
volontariato. Sarà aperta 24 ore su 24. Infine
nell’estate 2004 la Toscana potrà contare su una
forza di intervento che dispone di 10 elicotteri
per la repressione, di 2 elicotteri per il coordina-
mento e l’avvistamento, di 978 mezzi terrestri e
di 3690 uomini operativi. Tutti con adeguato
livello di preparazione, in considerazione del
grande rilievo che la Regione assegna all’adde-
stramento. Nel comune di Monticano (Siena) è
stata istituita una specifica scuola, che ha già
formato 4 mila operatori. La scuola è in fase di
ristrutturazione e presto sarà inaugurata la nuo-
va sede. L’organizzazione antincendi boschivi
della Toscana è un servizio che si sta caratteriz-
zando per la sua capacità di prevenzione e di
intervento in tempi abbastanza rapidi. Infatti
anche in una stagiona particolarmente critica
come quella dell’estate 2003 “siamo riusciti a
reggere complessivamente la situazione” dice
l’assessore Barbini. Nel 2003 sono stati ben
1.200 gli incendi in Toscana, una cifra più che
quadruplicata rispetto al 2002, e di gran lunga
superiore a quella di tutti i 10 anni prima (in
precedenza la punta massima si era registrata nel
1997, con “solo” 619 incendi), la superficie
boscata percorsa dal fuoco è stata di 3 ettari ad
evento contro i 5,49 ettari del 1997 e addirittu-
ra i 6,38 del 1998. Sono tendenze che risaltano
ancora di più considerando una scala decennale.
Nel 1974-1983 gli incendi in Toscana sono stati
6.882, la superfice totale investita è stata di

CESA (AR) - L’Arsia ha inaugurato a la nuova sede del proprio
Centro di Collaudo e Trasferimento dell’innovazione. L’agenzia
della Regione Toscana che ha l’obiettivo di fare da “motore”
dell’innovazione, raccordando il mondo della ricerca e quello
della produzione, e di curarne poi il trasferimento, ha sede
all’interno di un’azienda agricola della Regione Toscana che si
estende su circa 70 ettari, metà dei quali in pianura e l’altra metà
in collina. “Il centro di Cesa - ha spiegato l’Amministratore
dell’Arsia, Maria Grazia Mammuccini - rappresenta uno dei due
cardini operativi della sperimentazione diretta dell’Arsia in
relazione all’agricoltura sostenibile. Il centro è infatti deputato
all’agricoltura secondo il metodo integrato, che prevede la
riduzione al minimo degli imput chimici, al fine di garantire la
sostenibilità ambientale, la sicurezza degli operatori, e natural-
mente, la sicurezza e la qualità alimentare dei prodotti
agroalimentari”. Il centro Arsia e l’azienda nel suo complesso
costituiscono un valido supporto per la sperimentazione in
concreto di tutte quelle innovazioni che mirano al risparmio
energetico (penso alle colture no food, come la canapa, il sorgo
ecc. dalle quali si ricavano biomasse, alle oleaginose dalle quali
si ricavano carburanti), per la riduzione di input chimici di
concimazione con l’utilizzo di compost di qualità, o per il rilancio
di colture della tradizione, come il favino, per garantire sicurezza
nell’alimentazione animale”. A Cesa operano 8 tecnici, con
competenze specialistiche nei vari settori della cerealicoltura,
della viticoltura, della produzione di ortive e di barbabietole,
secondo la vocazione della zona, ma anche della foresta legno e
della produzione di colture no-food, e 12 operai agricoli che
lavorano nei campi sperimentali sotto la direzione dei tecnici. Il
centro Arsia di Cesa è uno dei 6 centri pubblici riconosciuti
ufficialmente a livello nazionale. Ditte sementiere e produttori di
livello nazionale vi ricorrono per le prove varietali e per quelle di
tecnica agronomica, pagando i corrispettivi previsti in un
apposito tariffario. Due esempi fra tutti: il Centro di Cesa è fra i 4
centri italiani che effettuano le iscrizioni varietali di girasole e fra i
13 che effettuano quelle di mais. Il Centro Arsia di Cesa, che si
occupa, tra l’altro, di risparmio idrico, effettua sperimentazioni
d’avanguardia, che lo vedono fra i tre centri in Italia operativi
nella sub irrigazione, una tecnica irrigua che permette un
considerevole risparmio di acqua e di costi di manutenzione con
l’interramento delle manichette. L’ultima fra le acquisizioni del
Centro riguarda il patrimonio genetico dell’azienda di
Fontarronco, che conta un migliaio di tipologie di sementi,
prevalentemente di grano duro e di grano tenero, che rappresen-
tano una parte importante del patrimonio genetico storico della
Valdichiana ma anche di altre zone della Toscana e d’Italia.

La Regione Toscana si appresta a modifi-
care la L.R. 5/95 riguardante le norme
sulla gestione del territorio. La proposta
di Legge approvata dalla Giunta regiona-
le, ed ora in discussione al Consiglio,
presenta due obiettivi ambiziosi: pro-
grammare le risorse del territorio nel
loro insieme, sulla base del principio di
integrazione tra sostenibilità ambientale
e sviluppo economico; semplificare l’at-
tuale quadro normativo, attraverso
l’accorpamento nel nuovo testo di molte
precedenti Leggi relative al governo del
territorio. Altra importante finalità della
proposta è quella di distinguere le fun-
zioni dei diversi livelli istituzionali (Co-
mune, Provincia, Regione) in modo da
evitare sovrapposizioni e conflitti. Tra le
novità di rilievo che la proposta introdu-
ce ne segnaliamo due: la prima, di carat-
tere generale, riguarda lo “Statuto del
territorio” che dovrebbe divenire lo stru-
mento di “governo” delle risorse del ter-
ritorio; la seconda, che interessa partico-
larmente il nostro settore, riguarda la
definizione delle aree con destinazione
agricola a carattere “esclusivo”, che do-
vrebbe porre un freno alle continue pres-
sioni che vengono esercitate nel territo-
rio, per acquisire ad altri usi i terreni

FIRENZE - Grazie ad un deciso interven-
to della Cia e delle altre organizzazio-
ni agricole, si è risolta una questione
di interpretazione delle norme
urbanistiche, sbloccando la possibili-
tà di costruire piscine a servizio delle
attività agrituristiche. A seguito di un
quesito posto alla Regione da
un’amministrazione comunale, sulla
ammissibilità di una richiesta di
impianto di piscina in una azienda
agrituristica, e di una prima risposta
negativa da parte della Regione, le
Organizzazioni agricole hanno
contestato l’interpretazione restrittiva
basata sull’applicazione estensiva
delle norme di salvaguardia, ottenen-
do una lettera di precisazioni da parte
della Regione che modificava il
precedente orientamento. Riassumen-
do i termini della questione, il punto
di contrasto riguardava la connessio-
ne della piscina con le attività

74.846 ettari, la superficie boscata per incendio
è stata di 7,58 ettari; nel decennio 1984-1993 gli
incendi sono stati 7.205, la superficie totale
49.302, la superficie per incendio è stata di 4,46
ettari; nel 1994-2003 gli incendi sono stati 4.988,
la superficie totale 25.495 ettari, la superficie
media 3,68. Siamo passati dai 20-25 mila ettari
annui bruciati l’anno negli anni Settanta agli
attuali 1.500 - 2 mila ettari. “Insomma - com-
menta Barbini - da quando la Regione Toscana,
a partire dagli anni Settanta, ha provveduto ad
istituire un proprio servizio antincendi boschivi,
molta strada è stata fatta per creare sul territorio
un efficace organizzazione in grado di contrasta-
re e ridurre gli effetti più devastanti del fenome-
no degli incendi. E questo è stato riconosciuto
dal Dipartimento della Protezione civile e da
tutti i soggetti che operano a livello nazionale”.
Anche il confronto con i dati nazionali è indica-
tivo del soddisfacente livello raggiunto dal ser-
vizio antincendi. Con riferimento all’ultimo
decennio, infatti, in Italia si sono verificati 87.999
incendi di cui 4.382 in Toscana, che rappresenta
quindi come numero di incendi circa il 5.5% del
totale nazionale. La superficie investita dal fuo-
co corrisponde invece al 2,8% di quella bruciata
a livello nazionale.

agricoli. Le organizzazioni agricole stan-
no affrontando la discussione su questa
proposta in modo unitario, ponendosi
con determinazione tre obiettivi: il pri-
mo obiettivo è quello di promuovere il
passaggio da un modello di programma-
zione dall’alto, di tipo vincolistico, ad
una programmazione delle risorse parte-
cipata e condivisa, praticando anche in
questo campo la concertazione e coniu-
gando sostenibilità e sviluppo; il secondo
obiettivo che ci poniamo è il superamento
di una fase di gestione in campo urbani-
stico, troppo spesso caratterizzata da in-
terpretazioni restrittive ed arbitrarie, le-
sive della libertà di impresa. L’agricoltu-
ra è fattore essenziale nella tutela del
territorio e nella costruzione del paesag-
gio; ma essa può garantire tali obiettivi
solo se le viene riconosciuto il carattere
di attività economica, con le sue esigenze
di sviluppo imprenditoriale e di
competitività; il terzo obiettivo riguarda
l’adeguamento delle norme attuali ai cam-
biamenti in corso nel settore agricolo e
nelle aree rurali. Lo sviluppo della
“multifunzionalità” dell’impresa agricola
rende anacronistiche classificazioni troppo
rigide degli immobili e la eccessiva ingessa-
tura della loro destinazione. (m.f.)

agricole, che sono escluse dall’appli-
cazione delle norme di salvaguardia.
In base all’interpretazione finale della
Regione, la piscina, pur non rientran-
do nell’ “esercizio ordinario dell’atti-
vità agricola”, viene considerata
come “pertinenza” di edificio princi-
pale, purché ad esso connessa e
correttamente proporzionata. Il caso è
significativo, sia per le conseguenze
positive che esso avrà per le imprese
agricole, sia perché rappresenta un
esempio di come sia difficile, ma
necessario, battersi per far prevalere
il buon senso e l’equilibrio tra
sostenibilità ambientale e sviluppo,
contro le logiche vincolistiche e
burocratiche che tanto spesso
mettono senza motivo i bastoni tra le
ruote dello spirito imprenditoriale
delle nostre aziende, creando in
definitiva un danno all’ambiente ed al
territorio. (m.f.)

Incendi, quest’anno
vinca la prevenzione

Confronto aperto sulle modifiche
alla L.R. sulla gestione del territorio

L’Arsia inaugura nuovo Centro
di collaudo e trasferimento
dell’innovazione

da

La nuova sede del Centro di Collaudo Arsia a Cesa

La Regione rivede
l’interpretazione
restrittiva sulle
piscine a servizio
dell’agriturismo
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SIENA - Grano duro + 62%,
tenero + 32%. Con questi numeri si
è aperta dal primo luglio ufficialmen-
te domani la campagna di
commercializzazione cerealicola
2004/2005. La mietitura del frumen-
to è avviata in tutta la regione. Au-
mentano in modo cospicuo le rese
per ettaro. Sotto il profilo qualitativo
decisamente buono il peso specifico,
mentre il contenuto proteico è leg-
germente al di sotto della media del-
la precedente campagna. Dato il buon
andamento produttivo a livello mon-
diale, ci si attende un mercato
ribassista. La campagna agraria 2004/
2005 sarà ricordata come quella che
si è lasciata definitivamente alle spal-
le il biennio peggiore. Quest’anno,
infatti, le messi sono prosperose e nei
campi il frumento duro e quello te-
nero (che ha goduto di un revival
produttivo dopo il disinteresse mani-
festato negli anni scorsi dai
cerealicoltori toscani). Ragionando
in termini di numeri, secondo le pre-
visioni elaborate dall’Unione Semi-
nativi per conto dell’Ismea - nella
nostra regione rilevazione e stime
sono state fatte da Toscana Cereali,
utilizzando una rete di 78 stazioni di
rilevamento - quest’anno in Toscana
il frumento duro aumenterà del 62%
(passando dalle 281.983 tonnellate
del 2003 alle 456.812 del 2004),
quello tenero del 32% (68.141 -
89.946) e l’orzo del 10% (27.381 -
30.119). Dati produttivi decisamen-
te ‘esaltanti’ a fronte di una media
italiana del +25% per il grano duro
(resa 2,77 ton/ha), del +16,23% per

Successo de “La Tosca” al salone
dell’agroalimentare di qualità
VENTURINA (LI) - La Pasta Tosca e il Pane toscano Dop sono stati i protagonisti
dello stand che Toscana Cereali aveva allestito al centro fiere di Venturina, in
occasione di New Tuscany, la rassegna dell’agroalimentare di qualità della costa
toscana tenutosi dal 24 al 27 giugno.
L’Associazione ha teso a far conoscere ad operatori specializzati e al grande
pubblico la Tosca, la prima pasta interamente tracciabile e tutta toscana che si
avvale del marchio dell’Agriqualità toscana (farfallina bianca) e - in associazione
con i panificatori di CNA e Confartigianato - il Pane toscano Dop, prodotto con
frumento tenero certificato. Nello stand è stato possibile trovare tutti i formati
di pasta e di pane commercializzati, sia effettuare degustazioni. Il grano duro
certificato utilizzato per la pastificazione, viene prodotto in poco più di 120
aziende cerealicole della Toscana, prevalentemente localizzate in provincia di
Grosseto e nel pisano, nei comuni di Pomarance, Santa Luce e Volterra. “La Tosca
- ha sottolineato Luciano Rossi, direttore di Toscana Cereali - ci sta dando grosse
soddisfazioni di mercato. Ad oggi abbiamo commercializzato poco più di 15.000
quintali di prodotto, sia attraverso la grande distribuzione che la rete di commer-
cio al dettaglio. Questo ci ha consentito di creare valore aggiunto per i produttori,
lavorando in una logica di filiera corta produzione/molitura/pastificazione/
commercializzazione, lavorando solo con aziende toscane e dando una prospet-
tiva di reddito. Negli ultimi mesi sono notevolmente cresciute le richieste di
adesione da parte delle aziende al disciplinare produttivo dell’Agriqualità, ed
abbiamo beneficiato della campagna di comunicazione istituzionale promossa
dalla Regione Toscana per rendere noti i prodotti dell’agricoltura integrata. Il
valore della sicurezza alimentare e della salubrità dei prodotti sta conquistando
sempre più adepti fra i consumatori, e Tosca e Pane toscano Dop hanno ottime
prospettive di conquista di nuove fette di mercato”.

“Il decreto che prevede l’uso dell’aggettivo “fresco” riferito
soltanto al latte pastorizzato e al latte di alta qualità tutela
l’intera filiera del latte italiano e costituisce un primo passo per
valorizzare le produzioni nazionali di qualità”. Così Franco
Cervelin, presidente di Frescolatte, l’associazione delle 20
imprese italiane del latte fresco, commenta l’approvazione del
decreto legge sul latte fresco da parte del governo il 22 giugno
scorso, che fa chiarezza tra latte fresco pastorizzato e latte alta
qualità da una parte, e latte microfiltrato dall’altra. “Non siamo
contrari per principio ai nuovi procedimenti di lavorazione del
latte - aggiunge Cervelin - ma il consumatore ha diritto di
sapere con chiarezza cosa compra e quali sono le differenze
tra i prodotti che trova nello scaffale del supermercato o nel
negozio sotto casa. D’altra parte i produttori italiani di latte
fresco e ad alta qualità hanno il diritto di veder riconosciuto il
valore del loro lavoro”.

FIRENZE - Il decreto sulle denominazioni di
vendita nazionale del latte fresco e della
passata di pomodoro, che è stato approvato
recentemente dal governo, è il frutto di una
lunga e tenace battaglia in difesa degli inte-
ressi dei produttori e dei consumatori ita-
liani che la Cia, insieme ad altre forze della
filiera, ha condotto. In due settori impor-
tanti dell’agricoltura italiana con il decreto
viene introdotta la trasparenza dell’etichetta
con un grande vantaggio per le nostre pro-
duzioni di qualità e per la scelta consapevo-
le dei consumatori. In particolare, appare
importante la scelta, per la quale la Cia si è
battuta strenuamente, di consentire l’uti-
lizzo del termine fresco solo per il latte
pastorizzato e per quello di alta qualità.
L’azione della Cia continuerà nello sforzo
per la promozione e la valorizzazione del
latte fresco italiano di qualità. La Cia, infi-
ne, ritiene che questo decreto debba essere
un primo provvedimento per una nuova
strategia politica a sostegno delle produzio-
ni di qualità “made in Italy”, troppe volte
soggette agli attacchi indiscriminati del-
l’”agro-pirateria” internazionale con danni
per l’agricoltura nazionale che superano
abbondantemente i due miliardi di euro
l’anno.

Blue tongue, nuova ordinanza
per la movimentazione
I Ministeri di sanità e agricoltura hanno predisposto una ordinanza congiunta relativa
alla movimentazione degli animali destinati alla macellazione su tutto il territorio
nazionale. Tale possibilità viene consentita anche per i capi non vaccinati provenienti
sia da aree indenni che da zone di protezione fino al prossimo 31 luglio.
Poiché per la movimentazione degli animali sono necessari alcuni adempimenti da parte
degli allevatori si invitano gli interessati ad approfondire tali disposizioni presso gli uffici
territoriali della confederazione.

Blue tongue, danni indiretti all’esame
della Conferenza Stato/Regioni
Sarà all’esame della Conferenza Stato - Regioni nei prossimi giorni il provvedimento
nazionale per gli indennizzi dei danni indiretti legati alla vaccinazione contro la blue -
tongue. Un provvedimento che è stato annunciato, ma di cui non conosciamo le linee
strategiche, dovrebbe avere uno stanziamento di oltre 20 milioni di euro. Appena a
conoscenza del provvedimento nei suoi dettagli e delle azioni contenuto ne daremo
ampia informazione.

Piano zootecnico regionale
È stato approvato dal Consiglio Regionale il piano zootecnico regionale della Toscana
che nel frattempo ha ottenuto il via libera dalla Commissione Ue. Attualmente sono
all’esame della Giunta le procedure attuative. Presumibilmente entro settembre avremo i
bandi predisposti per la presentazione delle domande da parte degli allevatori. Nei
prossimi numeri daremo ampia informazione sulle procedure che dei bandi.

L’Italia vota contro il mais Monsanto
LUSSEMBURGO - L’Italia è contraria alla commercializzazione del nuovo mais transgenico
NK 603 prodotto dall’americana Monsanto e destinato al consumo animale. Al Consi-
glio Ue dei ministri per l’ambiente, svoltosi a Lussemburgo, la delegazione Italiana, sulla
base di un parere scientifico negativo ha bocciato la proposta di autorizzazione della
Commissione europea. Con l’Italia, hanno votato contro la proposta anche la Grecia,
l’Ungheria, la Danimarca, la Lettonia e Cipro. Si sono astenuti il Belgio, la Spagna, la
Slovacchia e la Slovenia. Le votazioni sono state interrotte dal momento in cui la
presidenza irlandese di turno ha constatato la presenza di una minoranza di blocco sulla
proposta di Bruxelles. Solo la Francia, tra le delegazioni che hanno avuto tempo per
esprimersi, ha votato favorevolmente al nuovo granturco geneticamente modificato.

Progetto Equal/Cronos in visita a Siena
Confronto con la realtà istituzionale ed imprenditoriale senese al femminile

SIENA - Dodici ragazze francesi che partecipano al progetto Cronos/Equal per la formazione e creazione
di attività per le donne che vivono in ambiente rurale, gestito dalla “Mutualità Sociale Agricole en Loir et
Cher”, dal 3 al 6 giugno scorso sono state ospiti di Donne in Campo per il loro annuale scambio di
esperienze con altre realtà imprenditoriali. Sono state a Siena e grazie al programma che Anna Stopponi
e Manuela Sani (Donne in Campo Senesi) hanno organizzato si sono potute incontrare e confrontare sia
con le istituzioni che con la realtà imprenditoriale femminile agricola ed artigianale. L’incontro con le
istituzioni al femminile, organizzato insieme all’assessore alle Pari Opportunità della Provincia Daniela
Bindi e all’assessore al Turismo Donatella Cinelli Colombini, si è tenuto nella Sala delle Lupe nel Palazzo
Comunale ed oltre alle organizzatrici sono intervenute Marcella Minucci per il Comitato per l’Imprenditoria
Femminile della CCIAA, Enza Brilli del Centro per le Pari Opportunità, Serena Cesarini Sforza
responsabile del Centro Servizi Impresa Donna Eurobic ed Anna Maria Dini per Donne in Campo
Toscana. Le corsiste hanno visitato interessanti e significative imprese “al femminile” come il laboratorio
artigianale di sartoria “Milletrame” a Torrenieri, l’azienda agricola e agrituristica “Marciano”, nella quale
hanno soggiornato e l’azienda agricola Spereta di Amaddii Tamara a Montalcino, nella quale oltre alla visita
al caseificio hanno potuto degustare un’ottimo pranzo ed incontrare un gruppo di imprenditrici agricole
della Val d’Orcia.

il tenero (4,80 ton/ha) e, infine, del
+5,24% per l’orzo. Questa situazio-
ne è da attribuirsi, oltre al favorevole
andamento stagionale, al lieve incre-
mento delle superfici; come nel caso
del frumento duro. L’andamento
meteorologico dell’annata agraria in
corso è stato uno dei più favorevoli
degli ultimi anni. I risultati come
abbiamo visto in termini di produzio-
ne, non mancheranno così da recupe-
rare e superare la campagna di rac-
colta 2003. Anche la pioggia, la quale
ha caratterizzato questo ultimo perio-
do stagionale, è vista in senso favorevo-
le. Unica nota dolente la si può ricerca-
re nel ritardo delle concimazioni pri-
maverili le quali, in alcuni casi, non
sono avvenute proprio per via delle

piogge. Alcune considerazioni, infi-
ne, vanno fatte in relazione alle poli-
tiche commerciali e della qualità.
Sono infatti pochi i contratti di colti-
vazione e vendita pre-raccolto stipu-
lati tra detentori della materia prima
e utilizzatori. Di questi, quasi tutti si
riferiscono a varietà speciali (vedi
Frumento Duro) oppure legati a pre-
cisi processi produttivi come il biolo-
gico e l’ integrato. “Le industrie di
trasformazione - sottolinea Luciano
Rossi direttore di Toscana cereali -
dovrebbero andare incontro ai pro-
duttori, sottoscrivendo
anticipatamente contratti di
fornitura, vincolandoli all’utilizzo di
determinate varietà colturali ed al
rispetto di buone pratiche
agronomiche e dei disciplinari di pro-
duzione. Questo consentirebbe una
migliore strutturazione della filiera,
l’ottenimento di un grano di qualità
più elevata ed introiti certi per i
produttori. Questa politica, è quella
ad esempio che persegue Toscana
Cereali con il grano certificato
Agriqualità, coltivato secondo tecni-
che di agricoltura integrata, che sta a
monte della commercializzazione
della Tosca. In Italia, purtroppo, que-
sti esempi di cooperazione tra pro-
duttori e trasformatori, che conti-
nuano per lo più a comprare guardando
solo al prezzo, sono ancora patrimonio
di pochi. Cionondimeno, la strada del-
la qualità è obbligata, ed è l’unica in
grado di assicurare più valore aggiunto.
Non è un caso che il grano Agriqualità
di Toscana Cereali abbia un contenuto
proteico superiore alla media”.

Verso un’ottima campagna cerealicola

È nata la “carta d’identità”
per latte fresco e passata di pomodoro

in 2 minuti

“Ottimo il decreto per il latte fresco”

da



FIRENZE - “Già dallo scorso 29 marzo la Regione
Toscana ha avviato un piano straordinario a soste-
gno degli anziani a rischio nei mesi estivi: una
popolazione che in Toscana è stimata sulle 25 mila
unità”. Lo afferma il vicepresidente della Regione
Toscana e assessore alle Politiche sociali Angelo
Passaleva in risposta al telegramma che il ministro
della sanità Girolamo Sirchia ha inviato a tutti gli
assessori regionali sull’allerta per gli anziani in
questi giorni di grande calore. Nel telegramma
Sirchia invita le Regioni ad approntare piani che
prevedano anche un eventuale “spostamento degli
anziani in supermercati”. “Nelle 25 zone socio
sanitarie della Toscana (tutte quelle esistenti,
tranne quelle montane) - afferma l’assessore
Passaleva - sono già partiti specifici interventi di
sostegno e di sorveglianza attiva nei confronti degli
anziani; i progetti sono realizzati in sinergia fra i
Comuni, le ASL, i medici di base, il volontariato e la
cooperazione sociale. Previste anche iniziative di
telesoccorso e telesorveglianza”. “Il nostro progetto
- precisa Passaleva - non prevede piani di trasferi-
mento degli anziani perché si intende valorizzare al
massimo l’ambiente domestico sul quale possono

Settimana del sangue:
cresce la rete,
crescono le donazioni
FIRENZE - Sabato 19 giugno la Regione Toscana celebra, insieme alle Associazio-
ni di volontariato, la giornata della donazione del sangue 2004.
“L’autosufficienza raggiunta dalla Regione Toscana nel corso del 2002 e del
2003 - afferma l’assessore regionale Enrico Rossi - deve essere confermata e
incrementata nel corso del 2004. Anche e soprattutto nel problematico periodo
estivo. Gli oltre 100.000 donatori toscani hanno sostenuto fino ad ora un
impegno di straordinario valore umano e civile. A loro e alle loro organizzazioni
va un ringraziamento speciale. Per il 2004 abbiamo rilanciato gli obiettivi e con
il nuovo progetto finalizzato “Autosufficienza del Sistema Trasfusionale
Toscano” ci siamo messi in palio per estendere e migliorare la rete”.
Quest’anno il tradizionale appuntamento con la solidarietà avrà non solo le
caratteristiche dell’approfondimento tecnico e scientifico ma anche quelle della
kermesse aperta a tutti, soprattutto ai bambini, che verranno invitati alle
attività di animazione, al laboratorio di aquiloni, ai percorsi guidati a piedi, in
bicicletta e in carrozza attraverso il parco e a cui verranno distribuiti gadget di
ogni tipo con il logo della giornata: palloncini, portachiavi a nastro, magliette,
frisbee, puzzle, piantine.

Dopo la prima sezione (parti 1 e 2) dedi-
cata alle agevolazioni fiscali (pubblicata
in Dimensione agricoltura di aprile e
maggio) trattiamo la parte relativa al-
l’assistenza, per poi concludere nei pros-
simi numeri con le misure previdenziali.

LE MISURE ASSISTENZIALI PREVISTE PER
I PORTATORI DI HANDICAP - La tutela
dell’handicap è regolamentata dalla leg-
ge 104/92 che costituisce la carta dei
diritti dell’invalido. La finalità che si pre-
figge di raggiungere la norma è l’integra-
zione sociale del disabile, la sua massima
autonomia e partecipazione alla vita col-
lettiva, con riguardo a tutti i suoi diritti.
La definizione di disabile presuppone
una minorazione fisica, psichica o
sensoriale che provochi difficoltà di ap-
prendimento, di relazione o integrazione
lavorativa, tale da determinare uno svan-
taggio sociale o di emarginazione. L’ac-
certamento dell’handicap compete alle
specifiche commissioni mediche apposi-
tamente costituite presso le ASL, a cui
l’interessato deve proporre domanda per
ottenere il riconoscimento.

ASSISTENZA AI FIGLI DISABILI, DALLA
NASCITA AL TERZO ANNO - Il genitore
lavoratore, anche adottivo o affidatario,
di bambino disabile ha diritto, a condi-
zione che il bambino non sia ricoverato
presso istituti specializzati, al prolunga-
mento del periodo di astensione facolta-
tiva dal lavoro fino a 3 anni, suscettibile
di frazionamento, oppure in alternativa,
a 2 ore di permesso giornaliero retribui-
to, fino al compimento del terzo anno di
età del bambino. È inoltre possibile per il
genitore lavoratore, di fruire del prolun-
gamento dell’astensione facoltativa o dei
riposi orari, anche qualora l’altro genito-
re non ne abbia diritto, ad esempio per-
ché casalinga, disoccupato, lavoratore au-
tonomo. Trattandosi di astensione facol-

FIRENZE - Dal 1° Maggio 2004, 10 nuovi paesi sono entrati a far parte
dell’Unione Europea. I cittadini di 8 di questi, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia,
Lituania, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, non godono di immediato libero
accesso al mercato del lavoro comunitario. Ai cittadini di Cipro e Malta, invece, si
applicano immediatamente tutte le norme comunitarie. I cittadini degli 8 stati sopra
elencati, occupati legalmente in Italia alla data del 1° Maggio 2004 e ammessi al
mercato del lavoro italiano per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi,
godono di libera circolazione ai fini dell’accesso al mercato del lavoro e pertanto si
applicano loro le procedure di accesso all’impiego subordinato in Italia, previste per
i cittadini dell’Unione Europea. Il datore di lavoro che dal 1° Maggio intenda assumere
i lavoratori degli 8 Stati di nuova adesione, è tenuto a presentare la preventiva richiesta di
autorizzazione al lavoro con le modalità semplificate di seguito elencate. La domanda, in
bollo, redatta sul modello appositamente predisposto, deve essere indirizzata alla Direzio-
ne Provinciale del Lavoro (DPL), competente per località di svolgimento della prestazione
lavorativa e deve contenere, pena l’inammissibilità, i seguenti elementi:
-le complete generalità del richiedente, corredate dalla fotocopia di valido documento
di identità ovvero di passaporto se non si tratta di cittadino italiano e, nel caso di
cittadino extracomunitario regolarmente residente in Italia, anche la fotocopia del
permesso di soggiorno in corso di validità;
-le complete generalità del lavoratore richiesto, anch’esse corredate dalla fotocopia
del passaporto in corso di validità;
-le condizioni lavorative offerte, quali il contratto di lavoro applicato, qualifica e livello di
inquadramento contrattuale, retribuzione lorda mensile, orario di lavoro, che non deve
essere inferiore a 20 ore settimanali nel caso di tempo parziale, la località d’impiego, la
tipologia contrattuale se a tempo indeterminato, a tempo determinato o stagionale.
Alla domanda deve essere allegato il contratto di lavoro redatto anch’esso sul modello
appositamente predisposto, la cui efficacia è sottoposta alla condizione dell’effettivo
rilascio dell’autorizzazione al lavoro da parte della DPL e dell’effettiva presentazione
della domanda della carta di soggiorno alla Questura. Pena l’inammissibilità, la
domanda e gli allegati debbono essere trasmessi esclusivamente mediante raccoman-
data spedita da Uffici Postali dotati di affrancatrice dalla quale risulti, oltre alla data
di spedizione, anche l’ora. Completata con esito positivo la fase istruttoria, l’autoriz-
zazione al lavoro sarà rilasciata con apposita comunicazione da parte della DPL inviata
sia al datore di lavoro che alla Questura. A quest’ultima si dovrà rivolgere il lavoratore
per ottenere la Carta di Soggiorno. Tutti i lavoratori di Stati di nuova adesione
autorizzati al lavoro con la procedura di cui sopra avranno libero accesso al mercato
del lavoro dopo un periodo di attività ininterrotto pari o superiore a 12 mesi. I datori
di lavoro che intendono assumere cittadini dei Paesi di nuova adesione in possesso di
permesso di soggiorno per motivi di studio sono tenuti anch’essi a presentare le
relativa richiesta di autorizzazione al lavoro secondo la procedura sopra indicata.

Indebiti contributivi
Le regole dell’Inps
per ottenere la
dilazione in 60 rate

Dal 2002 la norma prevede due diverse
possibilità di ottenere la dilazione del
pagamento di debiti contributivi. La prima
possibilità è regolamentata dalla legge
389/89 e consiste nella facoltà per i
Direttori Regionali dell’Inps, di concedere
rateizzazioni per debiti contributivi non
iscritti a ruolo, (per i quali cioè la cartella
esattoriale non è stata ancora emessa),
fino a 24 rate, estendibili a 36, previa
autorizzazione del Ministero del Lavoro,
oppure a 60 rate, sempre dietro autorizza-
zione ministeriale e nei casi eccezionali
stabiliti dalla L.388/00 o di mancato
pagamento del debito originario,
imputabile a fatto doloso da terzi. La
seconda possibilità riguarda i debiti
contributivi iscritti a ruolo. Questi
possono essere autonomamente
suscettibili di rateizzazione da parte del
Direttore Regionale Inps fino ad un
massimo di 60 rate, con provvedimento
motivato ma senza necessitare di
specifiche autorizzazioni. Le motivazioni
che possono giustificare la concessione
di una dilazione così ampia, sono le
calamità naturali; le procedure
concorsuali con decreto già emanato, la
trasmissione agli eredi dei debiti contribu-
tivi, una momentanea carenza di liquidità
dell’impresa dovuta al ritardato incasso di
crediti maturati nei confronti di ammini-
strazioni pubbliche o di erogazione di
contributi, oppure dovuta a difficoltà
economico-sociali del territorio, ed
ancora, crisi aziendale dovuta a riduzione
o sospensione della produzione quale
conseguenza di eventi non imputabili
all’azienda, debiti contributivi di importo
pari o superiore ad euro 5.164,57 (10
milioni di lire), presenza contemporanea
di più debiti contributivi.
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DIRITTI SOCIALI E SANITÀ

anche essere attivati interventi ritenuti necessari
(consegna di pasti e bevande a domicilio, dotazio-
ne di ventilatori o climatizzatori) promovendo
eventualmente un maggiore utilizzo di strutture
adeguate (centri diurni) o l’organizzazione di
soggiorni anche diurni in zone collinari”. Passaleva
coglie l’occasione per ricordare al ministro che i
fondi necessari per questo progetto (tre milioni e
mezzo di euro) sono esclusivamente regionali.
“Confidiamo - aggiunge - che dal governo naziona-
le tali disponibilità possano essere ulteriormente
incrementate”.

Anziani e caldo: il ministro Sirchia suggerisce
di portarli nei supermercati

tativa, sia pure prolungata, il fruitore ha
diritto all’indennità pari al 30% della
retribuzione ordinaria. I riposi, alternati-
vi al prolungamento della facoltativa, sono
di 2 ore al giorno in caso di orario di
lavoro pari o superiore a 6 ore, di 1 ora
negli altri casi. I riposi ed i permessi
possono essere cumulati con il congedo
parentale ordinario e con il congedo per
la malattia del figlio. Sono inoltre com-
patibili i permessi orari per un figlio
disabile ed i permessi orari di allattamento
per un altro figlio. Per i permessi giorna-
lieri di 2 ore, fruibili in alternativa al
prolungamento dell’astensione facoltati-
va, spetta un’indennità pari alla retribu-
zione ordinaria, a carico dell’INPS, anti-
cipata dal datore di lavoro.

DAL QUARTO AL DICIOTTESIMO ANNO DI
ETÀ - La madre lavoratrice o in alternati-
va il padre, hanno diritto a tre giorni di
permesso mensile indennizzato, anche
continuativi, che possono essere usufruiti
dal genitori alternativamente, a condi-
zione che il figlio non sia ricoverato in
istituti specializzati

FIGLI MAGGIORENNI E FAMILIARI (PA-
RENTI E AFFINI ENTRO IL 3° GRADO -
Anche i genitori di figli disabili maggio-
renni e i familiari di disabili, hanno la
possibilità di usufruire dei permessi pre-
visti dalla L.104/92 purché sussistano
contemporaneamente il requisito della
continuità e della esclusività. La conti-
nuità nell’assistenza del disabile per le
sue necessità quotidiane da parte del
genitore dello stesso per cui vengono
richiesti i permessi. L’esclusività del la-
voratore, che presta assistenza al disabile,
richiedente i permessi. L’esclusività non
si realizza quando il disabile non è convi-
vente con il lavoratore richiedente i per-
messi, ma con soggetti non lavoratori ed
in grado di assisterlo. (continua)

Concludiamo con questo numero di
Dimensione Agricoltura l’elenco del-
le prescrizioni di massima in materia
di sicurezza nei luoghi di lavoro. Nei
prossimi numeri di DA ritorneremo
sulla materia con articoli specifici.

• Elenco degli adempimenti

7. Obbligo di tenuta del registro
infortuni. Una volta acquistato, (se-
condo il modello stabilito per Legge)
deve essere vidimato alla A. USL. Il
registro deve essere unico e vi devo-
no essere annotati tutti gli infortuni
che avvengono in azienda che com-

LA SICUREZZA NEL LAVORO / Principali adempimenti per gli imprenditori (terza parte)

portano l’assenza dal posto di lavoro
di almeno un giorno.
Ci sono poi altri adempimenti che
riguardano aspetti più specifici:
- Nomina del medico competente;
- Nomina del Rappresentante dei
lavoratori (Rls). L’individuazione di
tale figura, seppure non specifica-
tamente richiesto all’imprenditore,
è di fondamentale importanza al fine
di migliorare la gestione delle
problematiche connesse alla sicurez-
za sul lavoro.
- Impianti per la protezione contro le
scariche atmosferiche;
- Impianti in pressione;

- Apparecchi di sollevamento;
- Valutazione dell’esposizione ad
amianto e/o piombo;
- Piano antincendio;
- Tutela delle lavoratrici in età fertile
Ultimo aggiornamento;
- Tutela dei lavoratori minori 16 di-
cembre 2002;

• Verifiche degli impianti

1. Messa a terra degli impianti elet-
trici; 2. Protezione contro le scari-
che atmosferiche; 3. Impianti elet-
trici collocati in luoghi con pericolo
di esplosione.

Secondo la recente normativa del
Gennaio 2002, gli impianti di cui ai
punti 1 e 2, prima della messa in
esercizio, devono essere verificati
dall’installatore che rilascia la dichia-
razione di conformità. Tale dichiara-
zione costituisce “omologazione del-
l’impianto”. Per gli impianti di cui al
punto 3, l’omologazione deve essere
obbligatoriamente richiesta all’Asl o
all’Arpa competente per territorio.
Entro 30 giorni dalla messa in eserci-
zio, il datore di lavoro deve trasmet-
tere, in copia, la dichiarazione di con-
formità e l’eventuale documentazio-
ne ad essa allegata all’lspesl ed all’Asl

o all’Arpa. Nei comuni singoli o asso-
ciati, ove sia stato attivato lo Sportel-
lo Unico per le Attività Produttive
(SUAP) le dichiarazioni di confor-
mità dovranno essere presentate a
tali sportelli. Il datore di lavoro è
inoltre obbligato a far verificare gli
impianti con la seguente periodicità:
- Impianti di cui al punto 1 e 2 in
ambienti ordinari - ogni 5 anni;
- Impianti di cui al punto 1 e 2 in
ambienti quali cantieri, locali adibiti ad
uso medico e ambienti a maggior ri-
schio in caso di incendio - ogni 2 anni;
- Impianti di cui al punto 3 - ogni 2
anni.

Nuovi cittadini Ue,
ecco le procedure

per l’accesso al lavoro

Le agevolazioni fiscali
e previdenziali per i disabili (3a parte)

da
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Stefano Gamberi
eletto sindaco
di Rufina

La notizia dell’avvenuta elezione di
Stefano Gamberi a Sindaco di
Rufina è di quelle che ti fanno
piacere. Un risultato personale che
riempie di soddisfazione anche la
Confederazione che lo ha visto
vicepresidente per tanti anni. Una
soddisfazione duplice: in primo
luogo perché un esponente del
mondo agricolo viene eletto a Primo
cittadino in un importante comune
della provincia, ed in questo modo
potrà portare in ambito istituzionale
questa esperienza; in secondo luogo
perché Stefano è un’altra conferma
concreta della grande qualità di
quadri dirigenti che la Cia esprime
da sempre in questa provincia.
La Cia fiorentina, a cui si unisce
tutta la redazione del nostro
giornale, esprime a Gamberi un
sincero in “bocca al lupo” e
l’augurio che possa raggiungere,
nel nuovo ruolo, quelle soddisfazio-
ni a cui aspira. Un abbraccio
particolare da chi ha apprezzato il
suo modo di essere e di intendere la
vita di questa organizzazione. In
questi anni Gamberi ha contribuito
a superare i momenti più difficili ed
è stato determinante per raggiunge-
re quegli obiettivi che la Cia si era
posta. Buon lavoro Stefano.

FIRENZE - Finalmente ci sia-
mo, il 20 Luglio alle ore 19.00, a
Firenze, alla presenza delle più alte
cariche istituzionali toscane e fioren-
tine, inaugureremo le nuove sedi della
Cia provinciale e regionale di via
Jacopo Nardi. Una sede, quella pro-
vinciale, adeguata sia al ruolo istitu-
zionale - organizzativo che al peso
raggiunto dalla confederazione fio-
rentina nel campo dei servizi alle
imprese agricole e ai cittadini. “Una
sede facilmente raggiungibile e da
tutti fruibile, essendo collocata al
piano terra - ci dice il Presidente
Piccini, dotata di moderne attrezza-
ture tecniche ed informatiche, che ci
permetterà di essere sempre più ef-
ficienti e di poter utilizzare tutte le
opportunità oggi indispensabili per i
nostri compiti. L’acquisto di una sede
- ci dice ancora Piccini -, per una
organizzazione professionale, può
essere vissuto anche come un tra-
guardo, un risultato tangibile che ci
permetta di visualizzare e di prende-
re coscienza della strada che abbia-
mo percorso in questi ultimi quindici
anni. Una strada lunga e complicata,
piena di ostacoli e di scelte da fare,
scelte anche dolorose ma che ci han-
no permesso di superare una situa-
zione difficile sia in termini di
rappresentatività e sia organizzativa/
economica. Oggi la Confederazione
Fiorentina ha molti problemi ma an-
che molte certezze positive, a partire

Gli orari degli uffici Cia a luglio e agosto
Nei mesi di luglio e agosto l’orario di apertura degli uffici della Cia
provinciale e delle zone sarà dalle ore 8,00 alle ore 14,00.
Gli uffici rimarranno chiusi per ferie da lunedì 9 a sabato 21
agosto. Riapriranno lunedì 23 agosto 2004.
Per orari delle permanenze e per le aperture degli uffici di zona
consigliamo di contattare i diversi uffici territoriali.

dall’essere consapevole di avere una
forte rappresentanza oltre ad essersi
guadagnata un forte rispetto e consi-
derazione da parte delle altre Orga-
nizzazioni sia del settore agricolo sia
degli altri settori superando barriere
ideologiche o logiche di appartenen-
za sempre dimostrate perdenti per la
Cia e per gli interessi dei soci che noi
rappresentiamo. Una forte struttura
di servizi - conclude il Presidente
della Cia di Firenze - con collabora-
tori di primaria professionalità che ci
permettono di dare risposte qualifi-
cate e complete ai nostri associati,
insomma una Confederazione ade-
guata alle domande ed alle esigenze
di oggi.
Il 20 Luglio festeggeremo anche que-
sto, sapendo che i traguardi non sono
mai definitivi e che questa non è stata
la prima ma neanche l’ultima sfida
che affronteremo tutti insieme”.

Inaugurazione
della sede
provinciale Cia
Il 20 luglio 2004 alle ore 19,00 sarà
inaugurata la nuova sede
in via Jacopo Nardi 41 a Firenze

da

Corsi di Formazione per operatori agricoli

La Comunità montana del Mugello organizzerà dei
corsi di aggiornamento e di perfezionamento diretti  agli
addetti del mondo agricolo (titolari, coadiuvanti e
operai agricoli). Oggetto dei corsi saranno i seguenti
temi: 1. Sicurezza alimentare/sul lavoro/in ambito
forestale; 2. Trattoristi/conduttori di mezzi meccanici
3. Potino; 4. Agriturismo : normativa, informatica,
inglese; 5. Imprenditorialità agricola: normativa e ri-
chieste di finanziamento; 6. Imprenditore agricolo (in

preparazione dell’accertamento capacità professionale
ai sensi della L.R.6/94); 7. Tecniche agricoltura biolo-
gica; 8. Tecniche mungitura/allevamento; 9. Sicurezza
(L.626, manipolazione di sostanze alimentari manipo-
lazione di sostanze chimiche).
La durata dei corsi andrà da un minimo di 40 ore ad un
massimo di 120 e si terrà a partire da gennaio 2005. I
corsi sono gratuiti, al termine verrà rilasciato un attesta-
to. Tutti gli interessati a partecipare possono presentare
domanda di pre-adesione presso gli uffici della Cia di
Borgo S. Lorenzo.
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PESCIA - Il rapporto fiore
ecocompatibile ed ambiente con
forte richiamo ai luoghi toscani le-
gati al fiore reciso ed alle piante.
Sono questi gli elementi distintivi
della 27 edizione della Biennale del
Fiore e delle Piante, in programma
al Comicent di Pescia dal 28 agosto
al 5 settembre 2004.
I contenuti della rassegna sono stati
illustrati alla stampa, ai produttori
ed alle istituzioni regionali e locali
dal presidente del Comicent,
Arturo Tintori,  dal direttore
Brunellesco Brunelleschi e dal
progettista architetto Sergio
Martinelli.
“Questa edizione della Mostra, la
seconda organizzata direttamente
dal Comicent – ha evidenziato il
presidente – si presenta come una
scommessa da vincere, visto il par-
ticolare momento che vive il setto-
re e tenuto conto della delicata fase
di trasformazione che sta attraver-
sando la promozione del fiore e
delle piante in Toscana. La Bienna-
le del Fiore – ha concluso Tintori –
non è solo la rassegna delle novità di
prodotto e di  processo del
florovivaismo toscano, ma anche
valido strumento di promozione del
territorio. È un evento che appartie-
ne alla collettività, che nasce a Pescia
e porta il nome della Toscana e della
città in Italia e nel mondo”.
Il direttore Brunelleschi ha inizial-
mente ricordato il risultato della
26a edizione della Mostra che ebbe
70.000 paganti, dei quali il 75%

Contributi per la sicurezza
nelle aziende agricole
A disposizione delle aziende agricole ci saranno 106 milioni di
euro per finanziamenti in conto interesse interventi diretti
all’adeguamento dell’azienda e delle strutture alla normativa sulla
sicurezza e la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.
L’incentivo previsto dal bando promosso dall’Inail consiste in un
finanziamento a tasso di interesse zero per i costi di adeguamento
della propria azienda alle normative sulla sicurezza dei luoghi di
lavoro. I fondi disponibili sono ripartiti per Regione e gli interventi
finanziabili sono: sostituzioni di macchine prive di marcature CE,
compreso le macchine per il sollevamento e la movimentazione di
carichi, acquisto,installazione, ristrutturazione o modifica di
impianti, apparecchi e dispositivi per l’incremento del livello di
sicurezza contro gli infortuni, la riduzione dell’esposizione dei
lavoratori ad agenti chimici, fisici, biologici o la riduzione dell’im-
piego di sostanze pericolose. Il termini per la presentazione delle
domande all’Inail scade il 28 luglio. Per informazioni rivolgersi agli
uffici della Cia (referente Marco Masi). (MR)

PISTOIA - In molti hanno usufruito del servizio gratuito di apertura al pubblico
dell’osservatorio faunistico della Riserva nei giorni festivi, con la possibilità di
ottenere spiegazioni da guide esperte ed osservare gli uccelli attraverso le lenti
di potenti cannocchiali. Questo servizio è stato organizzato dal Centro di
Ricerca del Padule di Fucecchio. Dopo la partenza delle anatre selvatiche, che
a migliaia hanno sostato nei mesi di febbraio e marzo nella Riserva, nella
primavera avanzata sono soprattutto gli aironi a dare spettacolo, mostrandosi
intenti nella cova o nella cura dei piccoli. Dall’osservatorio infatti è ben
visibile la “garzaia”, cioè il sito di nidificazione coloniale di garzette, nitticore,
aironi cenerini, aironi guardabuoi e sgarze ciuffetto.
Poi ci sono le spatole, grandi ciconiformi che si confermano fedeli frequen-
tatrici dell’area protetta, ma in numero superiore agli anni scorsi. Fra gli
individui osservati ce n’è uno provvisto di anello colorato leggibile a distanza:
si tratta di una spatola (sigla INX) nata nella piccola popolazione italiana di
questa specie, che nidifica nelle Valli di Comacchio, inanellata presso il nido
nell’aprile del 2000. Lo stesso esemplare era stato osservato in Padule nel
luglio 2003 e nella Laguna di Orbetello nel settembre dello stesso anno.
Non è infatti la prima volta che individui inanellati di questa specie, prove-
nienti da Comacchio, vengono segnalati nella Riserva naturale del Padule di
Fucecchio. E proprio a Comacchio si è svolto venerdì 30 aprile scorso un
importante convegno sulla gestione delle aree umide, dal titolo “Avifauna
acquatica: esperienze a confronto”. Il Centro di Ricerca ha partecipato con un
proprio contributo assai apprezzato, inerente gli interventi di miglioramento
ambientale compiuti all’interno della Riserva naturale grazie al Progetto
“Lungo le rotte migratorie”.
Il lavoro, esposto sotto forma di poster scientifico, illustra i primi risultati in
termini di incremento della diversità biologica nell’area protetta conseguiti
grazie agli interventi compiuti. Esso tuttavia mostra anche le notevoli
potenzialità inespresse, a causa della limitatezza della superficie protetta e di
altre problematiche, come la pessima qualità e la carenza estiva delle acque.
Dal convegno è scaturito un ulteriore appello alle istituzioni affinché si
facciano carico di vietare l’uso dei pallini di piombo nelle aree umide, causa
di una patologia, il saturnismo, letale per migliaia di uccelli acquatici, che li
ingeriscono alimentandosi. Cartucce caricate con pallini di metalli non tossici
sono già in commercio anche in Toscana.

Grande affluenza
di pubblico nella

Riserva naturale del
Padule di Fucecchio

toscani, il 22% di altre regioni ed il
restante 3% di stranieri.
La 27a edizione, che ha come logo
una calla bianca su sfondo multico-
lore, si sviluppa su una superficie di
40.000 mq, di cui 12.000 dedicati
al vivaismo, 10.000 riservati al fio-
re reciso, alla fronde ed alle piante
in vaso.
Il percorso coperto si sviluppa su
un’area di 20.000 mq, mentre al
settore commerciale sono riservati
8.000 mq.
“L’obiettivo è quello – ha precisato
il direttore del Comicent – della
valorizzazione del fiore toscano da
acquisire sul binomio fiore/territo-
rio, elemento questo distintivo che
caratterizza la storia dell’agricoltu-
ra toscana e che si ritrova negli
allestimenti della 27a edizione del-
la Mostra. Vi sono accanto agli ele-
menti tradizionali, come i 266 con-
corsi tecnici ed estetici ed alla
convegnistica specializzata, forti
connotati innovativi, come il ‘Parco
tematico’ esterno che, realizzato
dalla Comunità montana
dell’Appennino pistoiese, consen-
te al visitatore di percorrere una
riproduzione delle foreste toscane,
con le loro essenze arboree ed
arbustive tipiche e con spaccati della
vita contadina antica, come il Moli-
no ad acqua e l’essicatoio delle ca-
stagne”.
Brunelleschi ha concluso anticipan-
do alcune novità di questa edizione
della Biennale, come “i gigli senza
polline”, “l’anthurium profumato”,

La 27a Biennale del Fiore
all’insegna delle novità
e delle tipicità toscane

“la calla nera” e “sette nuove varie-
tà di limonium ottenute da incroci
di selvatico con varietà commercia-
li”.
Del tutto nuovo l’allestimento pen-
sato dall’architetto Martinelli che
ha immaginato di presentare delle
isole circolari con richiami forti alle
caratteristiche tipiche delle realtà
paesaggistiche toscane, ma inserite
in un contesto che sapesse fare co-
esistere la tradizione con l’innova-
zione. Un insieme dove si collegano
bene i giochi d’acqua con altri ele-
menti naturali, come i fiori e le
piante, con strutture della tradizio-
ne e della vita quotidiana, come la
graniglia di marmo in colorazioni
diverse, le gabbie di pietre, i muri a
secco ed il rosso mattone caratteri-
stico dei luoghi toscani. Il tutto
incorniciato dai fondali di grandi
alberature, emblematiche delle fo-
reste toscane, come le querce, i
cipressi ed i lecci.
Il visitatore, con una soluzione ori-
ginale per la sua collocazione, cioè
tramite un “belvedere” ha la possi-
bilità di ammirare la panoramica di
questo giardino multicolore di
11.000 metri quadri, costruito con
fiori recisi, fronde e piante verdi
del territorio toscano, ma anche
italiano e con fioriture di paesi stra-
nieri.

da

Un momento della presentazione della 27a edizione della Biennale di Pescia

Una bella veduta del Padule diFucecchio
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11LUCCAR e d a z i o n e :  5 5 1 0 0  L u c c avia S. Giorgio,679 5 1 4 e-mail:dimensione.lucca@cia.itLUGLIO 2004www.cialucca.it -LaCia èvicnaanze.cheonline!L U C C A  -  L a  C i a  è  d i  f r o n t e  a l l a  n e c e s s i t à  t r o v a r e  l e  f ola propria funzione politico professionale, adeguare la struttura organizzativa,per essere all’altezza delle sfideche oggi lagrcouradeveaffrontare.Un impegno grosso per la Cia, e l’organizzazione provinciale intende parte-cipare evidenziando le proprie sensibilità,fortchedelleperenzechehanno permesso il consolidamento di un modello capace di svolgereunaimportante funzione politica e sociale e dirappresentanza di un’agricolturache ha fatto della qualità e dello sviluppo rurale un trattodistintvoanche nelpanorama della toscana.Il presidente Alessandro Del Carlo nella introduzione ha rilevatocome sianecessario andare sempre più verso un federalismo solidale, ma che siarealmente politico e organizzativo in un quadro di regole condivise in cui ègarantito ilcarattereunitaroenaznaledelnfederazione.Lapartecipa-zione e la collegialitàhaproseguitoDel Carlo, sono altriobiettivimportanti,assieme alla inderogabile esigenza di riformare la struttura organizzativaadattandola alle realiesigenzedellamissoneconfederale.Il rafforzamento del sistema dei serviziapeamodoper consolidare e allargare il rapporto con gli associati e il rilancio dell’attivitàpolitica eprofessionale,ncheperavereunnuovo e più forterapporto con lasocietà, sono gli altrmidottidaDelCarlo.Sulla riforma della Pac e la necessità di organizzare politiche e serviziingradodi fornire agli agricoltoriportoper compiere le scelte migliori, si èparticolarmente incentrato il dibattito. Il sistema scelto dall’Italia, ovvero ildisaccoppiamento totale, se da una parte preoccupa per l’eccesso di lbermoche viene introdotto in agricoltura,dalmetebmentepiùmargini e libertà, con maggiore possibilità di diversificareleproduzioni eorientarsi almercato.La Cia di Lucca, così come sottolineato da molti interventi,mpegnataadorganizzare i serviziportodelmprese,pmenticheperla consulenza tecnica e di orientamento nelle scelte produttive,percresceree rafforzare lapropriacondizionesulmercato.Il presidente regionale dellaCiaEnzo Pierangiolihaevidenziatocome la fasedi cambiamento in corso può essere utile adintrodurrecambiamenti nellapolitica e negliassettideneéquestapossasvolgeremeglio la propria funzione nel rappresentare le esigenze e le potenzialità delmondo agricolo. Inunmondo che cambia continuamente, ha proseguitoPierangioli, ènecessario mettersi costantemente in discussione, la sfida è nelcambiamento e la Cia vuole impegnarsi per adeguare la propria condizione dimoderna organizzazione del mondo agricolo.E L E Z I O N I  A M M I N I S T R A T I V E  /  1aSvolta aCapannori,conferma perMontecarloL’agricolturainmopnonemmidei sindaci – La Cia: rispettare glimpegniIl centrosinistraconquistamunediCapannori,GiorgioDelGhingaro è il nuovo sindaco e prende il posto diMicheleMartinelli.Capannori èuncomune particolarmente importan-te per l’agricoltura; anzitutto per lasuadimensione, fra i piùestesi d’Italia, e per la sua agricoltura di alta qualità. Olio, vino,floricoltura, ortaggi, un’offerta agrituristica di prima qualità. Ilsindaco eletto ha aespresso nelproprioprogramma la volontà dicostituire una Consulta per l’agricoltura:“un proposito neic o n f r o n t i  d e l  q u a l e  –  s i  l e g g e  i ntutta la nostra vigilanzaesolConfermato ilsindacodi Montecarlo Giuseppe Pieretti. Un’amministrazione nel se-gno della continuitàperuncomune che ha un ruoloimportanten pan anc fio “Suq c l’a c’ès col confèn temi della valorizza deip t su quest urba qua abbiamoa alcuni dissensi”.E L E Z I O N I  A M M I N I S T R A T I V E  /  3oIlcentrosinistrasionsolidaL’ampia tornata elettorale amministrativa che ha interes-sato ben diciotto comuni su ventuno e l’assetto diduecomunità montane ha confermato, sia pure con qualchepassaggio di mano, gli equilibri politicicomplessivi dellavalle.In Garfagnana il centrosinistraconserva,conmargineridotto, laproprmaggioranzamunitàmontanaanche se perde tre comuni minori (Vagli Sotto,Vergemolie Giuncugnano) e ne acquista solo due “di peso”(Minucciano e Castiglione). Si sciolgono, incompenso, leambiguità legate all’atteggmento dialcuniomunigarfagnini “ad assetto variabile”cheinpassatoavevanocondizionato non poco la vita dell’ente che, questa volta,avrà una maggioranza chiara e dai contorni ben delineati.Il dato di fondo è confermato anche dal voto delleeuropee dove un’ipotetica coalizione che sommi ilcentrosinistra a rifondazione comunista sovrasta la coali-zione dei partiti di governo di più di mille voti.Dasottolineare nello schieramento di centrodestra l’ottmorisultato dell’Udc che tallona dappresso Forza Italiadivenendo il secondo partito della coalizione.In media valle del Serchio, invece, nessun passaggiod’insegne: icomuni chiamati al votoamministrativoerano quattro su cinque e d hanno tuttirconfermatol’orientamento politicoprecedente andando due alcentrodestra (Borgo a Mozzano e Bagni di Lucca) e dueal centrosinistra (Barga e Fabbriche di Vallico).Per concludere alcune curiosità: consensi da record aBarga per Umberto Sereni e a Gallicano per Maria StellaAdami (entrambi del centrosinistra) che totalizzano ri-spettivamente il 77,8 e il78,8 per cento deivotimentrel’elezione del sindaco a Castelnuovo e Castiglione si èdecisa rispettivamente per soli 21 e 10 voti.E L E Z I O N I  A M M I N I S T R A T I V E  /  2aConfermato ilsndacodi Massarosa, il centrosinistravince aStamaC prim turno del sindaco uscente Fabrizio Larinia Massar all guida di un’amminist cent unav Mi cd Staz pe lo schiera-m d centn perM S tra della“ ruo imp A Ver l nuovea di-s tem dell’a dell svilup rural secondop ag imp il ruolo di coordina-md g sp nell discus “cia s–. In gni o e ime ttimane dovre mis nuovia azi concr sulleq c sarà una puntual azio di vigila e di posta”.Il voto amministrativo ha pro-dotto, com’è logico, vinti evincitori ed anche, altrettantoprevedibile, una coda di pole-miche, sfottò e sarcasmi, di “Iolo avevo detto!”. È il lato piùdivertente dellademocrazia,l’aspetto più ludico,quellochetrasforma una competizioneProgettoEqualAgricolturaLa Cia di Lucca partecipa al progettodenominato Equal che prevede una seriedi azioni formative destinate agli im-prenditori agricoli delle aree delle pro-vince di Pistoia e Lucca (oltre a quelle diSiena e dell’area di Empoli). La parteci-pazione al progetto nasce dalla necessitàdi fornireformazione einformazioneagli agricoltoriimprenditori sull’evolu-zione di tutto il sistema, in particolarenella direzione di sviluppare i temi dellaecosostenibilità dei processi produttivi,dei nuovi servizi legati allamultifun-zionalità delle aziende agricole, almi-glioramento qualitativo dei prodotti ealla tecniche diproduzione e trasforma-zione e della valorizzazione della tipicitàdei prodotti.Gita dellAp/Ciaai CastellidellaLoiraAncora un successo delle attivitàricreative e socialidellAssociazionepensionati di Lucca con la gita inFrancia. Durante i sette giorni dellagita, ipartecipantihanno potutovisitare gli stupendi castelli dellaLoira, per raggiungere poiaNorman-dia e la Bretagna,dove hanno potutoammirare la cittadina-fortezza di SantMalò e vedere lo spettacolo dellagrande marea a Mont Saint Michel,una meraviglia naturale in Europa. Lagita è poi proseguita con la visita allacittà di Parigi, lasciando in tutti ipartecipanti un ricordo indelebile.Per la pubblicitàsuDimensione Agricoltura rivolgersiavia diNovecchio, 2(cpedalet21PISATel. 050.3870700 -Fax050.3870717 - e-mail: info@starbusiness.itLA FOTONOTIZIALa Cia allapesecon imbmentoLa direzione provinciale: rilancio della politica,federalismo, riforma delle struttureelettorale quasi inuneventosportivo dove leoppostetifoserie trepidano egioiscono,o viceversa patiscono, in attesadel risultato finale. Bene, ilrisultato finale c’è stato, ivincitoriannoavutomodo,legittimamente, di festeggiare egli sconfittverosamente, dimeditare. Ora però lascamo daparte gli eccessi e ricomincia-mo, ciascuno nel proprio ruolo,a lavorare.Lacongiunturaeconomica generale è tale darimettere indiscussione,senonproprio il modello di sviluppo,almeno le sue modalitàattuative e le relative strategiedi mercato. La perdurantestagnazione può in prospettivapenalizzare sia la filiera deiprodotti tipici e di qualità, sia ilsettore dell’agriturmo indebo-lendo il pilastro centrale dello“sviluppo sostenibile”. Il taglioai bilanci degli enti localipuòindebolire il welfare diffusopenalizzando di nuovo le areemarginali. E l’elenco dei rischicui può andare incontro ilnostro sistema locale potrebbeandare oltre, ma non è ilcasodi tediare. Fatto sta che lapolitica ed inuoviamministrato-ri sono chiamati ad un rinnova-to slancio per tutelare la speci-ficità del nostro territorio emigliorare la condizione di vitadelle nostre genti.Forza,nonc’è tempo da perdere!Finitimenti.moalorodaE L E Z I O N I  A M M I N I S T R A T I V E  /  4o



2INAae Sardegna, 37 0 5 7 7  2 0 0 5 7 7  4 7 2 7 92004TEPULC U n  a è stato comudlaSennla po-itica di adeguamento e rinnovoi del’orga-on C’inaugurazionea nuosede divialogiugnè stato posto uno nelptana Ciae in pro-n’obbvod assicu- territorio e dunquai pro- strutture vicine e alle nuove e semprecolto- “ giungiamo a questa inaugura-o- ah affermato Roberto Presidenedla Cia doppato avanti diogzzazione dela presenzaaarea Valdichiana: primauointera Sinalunga ea nuova sede Sinalunga, inaugurata 13 meiua alla quale fannofeim diTita e Trequandaapu-e della nuova sede dique fannoferimassoati di dueena e MepcianoLozofatto vuole con-egregionale’agriturismousmd qualità. Unan3nzioate sancisce la garanzia necessaria allo sviluppo del comparto. Lefissate dalla norma n. 76 del 1994, che hanno accompagnato decenom agriturismi, vengono pertanto abbandon Gdi dachavuuavio, ma che semaio regionale si attendeva solamente varo del regolamen po buca stretta collaborazione tra Regionea regolamapgiunta regionale, attende solamen-l via libera del consiglio per entrare in vigore; il semaforo verde è davverogum agriturismi apronole Imarann’internocoa mdle normele trasforma-cl comd nusorse, nuovme nu La nulegge rispondalle esigenze non con unabizzazione sconiderata del settore m couzzaziondlacompima Lo sviluppo di un comptoco strettamattività agricola, non può passarea liberalizzazione e la nuova legge n. 30 sembra adempieregen Daspi che verrannminstema dimagricola criterio per la classificazione delle strutture. Questi anchi pun d forzal settore agrituristico, già forte e consolidato, deve puntare perspta concor-Ptà agricola l’imprendtoho tretel confronfra temlil rapporto tra spese eimscta vi è la possibilità di percorrere due me adaptable allegate al regolamentottuazione quello a dimostrazione, tramite una documea dimo-vvoedla plv. Semficazionetermcazionde struttureustiche: le “spighe” passano da 5 a 3, la decisione prende spunto da unalontanLeopincipio hac allontanaim de alla ricchezza agricola di un’azienda. La nuova legge pertano offre ma chi in questo è già affermato; la vasta gamm strade da pecplaagituristica accontentutte le esigenze delluppconeto con un unico comandma Coattomci rinnovo dtuscel 31/12/2hdl 31/12/ntà: Parte econom è stato concordato ungndil 4% dal 1° giugno 200el’1,9%d 1° gennaio semmindentàtato potato a 170eumvincare pe qugudlepità di stipularne anche percarattere tecnco prodve organzzativo (novtà introdottasu cond inserimesul’apprentato esomv settore a quantouv accordagun. Noontate appemaficazione dei impegi, meointrodde notàod lavoro, concordanntrodablità prevista dalle nuove normPuteiori chiarime è Sviluppo Rea Rone Tanae dae pe lemscadenzedA preseaondeeSR 2000-2006  30eme 2004m  15 ottobre 2004mtermnd presenaonudo 30e30 settembre05 da 1 settema 311 settematobre 2005informazone eone delle domandes Ca sonoa disposzioneti gli associati che sonotati a programmi appunpoci l’Agenzia Regionaecuc preseaonderegimd e soopil 2004èstato prorog 15 ottobrel terminempesoichesed qundfiche di trasferimento e/otemqavao intestazion quoean orzzazione serodel’agricolturabe  a rafforzare ulteriormen-utà impplaa C a rap-nepa- presidententro èato dal vicesindaco deinauase-l’Agricoltura dell’Amm-onpnale Claudio sindacPBInpogzzzonarea Vdchan Laauvato nu-daè conua conuriccodaore ai sem deassistenza”naala nuova sedeadi Montepulcianon id primo soccorsooa curaC Siena - Agena formativac di primsonzierannl 19 luglio 2004 e si protrarranno neivre. cooè rivolto ai titolari delle aziende che hanno dipende atutte le Spil mond pagamn anticipo, secondo quanto indicatomzione.RIMO SOCCORSOo20 ore 14,30/18.30aade Cipa-at SienaS 6 - 53100 SienaDI PRIMO SOCCORSOege, emichesta dinacci amon.TRAUMOOGIAaucoen traumvainn) RIANIMAZIONE CARDORESRAD BASEinformal
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13PISAR e d a z i o n e :  5 6 1 0 0  P i s avia Vespucci,263 0 8 9 e-mail:dimensione.pisa@cia.itLUGLIO 2004P I S A  -  C o n  l a  s t a g i o n e  e s t i v aprende il via come ogni anno il “Pianooperativo di prevenzione e interventocontro gli incendi boschivi”,predispo-sto dalla Provincia. Un piano che, ri-spetto agli anniprecedenti,vedeĺintroduzione di importanti novitàpreviste dalprogramma regionale diprotezione 2004-2006; fra esseĺindividuazione di nuove figure,omequella del “referente territoriale”. PerPisa, la provincia ha assegnato ĺincaricoal dirigente del proprio ServizioForestazione, Andrea Acciai, i cui prin-cipali compiti saranno ilodnamen-to di tutte lestruttureantincendioallestite nella nostra realtà e l’organiz-zazione del Centro Operativo Provin-ciale (attivo dal 15 giugno fino al15settembre, negli ufficidelCorpoForestale dello Stato di Pisa), che co-stituisce ilpunto di riferimento logisticodi tutte leoperazionidiegnimento.La struttura del servizioantincendiboschivi conta nel 2004 su tecnici eoperai forestalidiProvinciaCorpoForestale,Comuni pisani,ComunitàMontana della Valdicecina, Parco diSan Rossore, e naturalmente sul sup-Finanziamentoper incentivarecoltivaznee lavorazonedelle cilegeSostenere con appositi stanziamentil’ideazione d’iniziative volte ad in-centivare la coltivazione delle cilie-gie, da sempre fra i fiori all’occhiellodel nostro territorio.Con quest’obiettivo la Provinciahapubblicato uno specificobando difinanziamento: i contributindrannoad azioni di divulgazione dirette sia aicerasicoltori esistenti, siaacoloroche vogliono avvicinarsi per laprmavolta a questa specializzazione inmodo da fornire loro una correttainformazione.Al bando possono concorrere sogget-ti pubblici e privati, singolioassocia-ti, inpossesso dei seguenti requisiti:esperienza almeno quinquennale nelcomparto agronomico (questopuntonon riguarda gli enti pubblici); abili-tazione all’esercizio dellaprofessio-ne in campo agricolo-forestale (talequalifica, nel caso di soggetti colletti-vi, è richiestaaponsabiletecnicoindividuato; ed è considerata impli-cita nel caso d’istituzioni scientificheche operino nel settoreagonomico,comuni, enti pubblici).Il “Bando per azionidinmazionedello sviluppo rurale edivulgazionesulla valorizzazione della colturadelciliegio”questaminazioneufficiale dell’iniziativa)mira a valo-rizzare in misura crescente il ruolo diquella che è una delle vocidipuntanel “paniere” delle specialitàamen-tari dellanostraprovincia,con Laricome fulcro per tradizione e qualitàdel prodotto.La finalità è arrivareasvppareun’attività divulgativa a vasto rag-gio (destinataanche ad insegnan-ti ebambini delle elementari,perincrementare la “cultura”cerasicola),attraversomentidi comunicazione tradizionali (car-ta stampata, video ecc.) e innovati-vi (come quelli on line),perunacrescita sia dellacoltivazione dellaciliegia,siadelmazio-n e  i n  c o n f eP I S A  -  Si svolgeluglio a Montecatini Val diCecina la quinta Festa regio-nale dell’AgiaToscana. “Sia-mo molto contenti ed onoratidi ospitarequestaFestaRegionale – dice FabioPan-chetti (l’ecletesdenteprovinciale dell’Associazonegiovani imprenditori agricolidella Cia di Pisa) –,perunduplice motivo: ilprmoperché lo riteniamo un ricono-scimento a quanto dibuonosiamo riusciti a fare inquestipochi anni, icondo èperché quest’impegno cipermetterà ancora di più ditestare lenostrecapacitàorganizzative e dare ilgiustorisalto alle finalità istiuzionalie agli orizzonti politicidellanostra associazione”.“Sarà, in altreparole,unagrande opportunità d’ulteriorecrescita e diconoscenza. Inquesti anni –continuaPan-chetti –aostassociazoneCipa-atFormazione,corsi per ilpatentinofitofarmaciSi è conclusa la prima serie di trecorsi di preparazione all’esame delpatentino fitofarmaci, di cui due svoltisu Pontedera ed uno su Santa Luce.L’affluenza è stata del95% e lafrequentazione assidua, a riprovacheil problema è molto importante esentito.L’indirizzodelomunitàEuropeaverso un’agricoltura sempre più puli-ta e addirittura biologica fapensareche l’acquisito di prodotti fitosanitarisia sempre più regimentato e dipen-dente dal possesso del cosiddetto“patentino”, anche per prodotti clas-sificati trameno dannosi e tossici.Nel prossimo autunno sono previstialtri quattro corsi nel territorio dellaProvincia. Coloro che fossero soloora venuti al corrente di questi nostric o r s i  p o s s o n o  a n c o r a  i s c r i v e r s i .  I lcorso è gratuito.Per informazioni: Giorgio Paiardini,cell.48010782Giuseppe Menichettici ha lasciatiGMc tuttin amich chiam cih las 1 giug i seg unag ma 6 anni.V Pisa (all’epo-c Cic negl anni 1978h dato senzad un contribut importa nellaf del CostiC lac sol fon no-s confed p Fin intellet-t e appassion stud del cultu-r rural e contadina, Pino, divenutod set soc del diP cam diP e in particolare con l’Associazionep tu lap i suo impegno ammini-s po i tanti incarichia qu di Assesso alla Culturaa Pp ess ilf dire de bellis Mu-s della Civiltà Contadi di S.Gervasio,a cui ha dedicato molte delle proprier i fi suap des vivai sen corG agri-c i colld d Pis cheha ford lavoc luie di apprezz dot uman ed intel-l rico co grande affetto.Una petizione per istiuhea PisaaCommissione diassaggiodell’olioextravergine diolvaPromossa da un nutrito gruppo di produttori, dall’Oleificio SocialedeiMontiPisani, dallaCoop.SRL OleificioSocialedpCINE,è stata inviata alpresidente dellaCCIAA di Pisa, Pierfrancesco Pacini e all’asses-sore provinciale all’agricoluraAntonioMelani.Di seguito ne riportiamo integral-mente il testo:“In tutto il territoriodellaprovinciadiPisanegliumiannionostateportateavanti molte e importanti iniziative (strade dell’olioecc.perpromuovere l’olioextravergìne di oliva. Nel resto della Toscana però, e per la quasi totalità delleprovince, con l’istituzione dicomitatid’assaggio(regCE2568/91) si sono avviatipercorsi specifici che hanno reso possibile una qualificazione del prodotto olio inmaniera più idonea e conforme alle vigenti disposizionicomunitarie.Le crescenti esigenze di valorizzazione dell’olioextraverginediomento,richiedono anche nella provincia di Pisa, lamessa apunto diadeguate struttureoperative che consentano una maggiore qualificazione di tale prodotto.Nel caso specifico si richiede a codesti Enti, a concretizzazione di tutte le azionigià intraprese, di farsicaricodellaeazonediunorgano pubblico e istituzionale,quale appunto la Commissione di Assaggio, costituita da tecnici ed esperti deglioli extravergini e vergini, iscrittinelleenco nazionale, atta allavalutazione e alcontrollo delle caratteristiche organolettiche degli oli vergini d’oliva di cui all’art.4 del reg.CE n.796/02, conformemente al D.M. (Ministero delle PoliticheAgricole e Forestali) del 30 luglio 2003. Con l’occasione, sì ritiene giusto segnalareche, per quanto riguarda la Provincia di Pisa sono già iscrittinelleenconazionalediversi “assaggiatori”,fmerosduttoridenotando particolaresensibilità e interesseversoidottoolohanno partecipato, aproprie spese espostandosi in altre province, ai corsiformativisuperando le prove selettive diidoneità fisiologicacome richiesto nell’aXIIdeReg568/91.Ringraziando per la cortese attenzione e fiduciosi che le aspettative dei sottoscrittiproduttori vengano accolte si inviano distinti saluti.”U viag ne ant be nelle città d’arte della provi diP S è svolta a giugno “Vagari per terras Pisarum”, l’iniziatad far riscopri le suggestion storic artien pr org tourn n stat organ bor di stupen autod l as dic v ga del offe tur in ada ri qui dell vita contadin per lasciarsi tentaredg pard Pisae ha raggiu Ca pe una breve visita alla Certos cond ad UlivetoTp app ac sacètèm degus pro de Coll pis al Castello,s h guaC Rip ammi unp Vol per apprezip d da castag Montec Val nellas u g g e s t i v a  e  m i s t e r i o s a  m i n i e r a ,  h a  m e s s o  i n  m o s t r a  i  s u o i  gioiee Volter “balc dellaT o s c a n a ” ,  d o v e  i l  f a s c i n o  d e l l a  c i t t à  )porto delle numerose associazioni divolontariato, che, con i loro circa350addetti, costituiscono ancora una voltala forzanumericamente più consisten-te. Inoltre iVigileuocodaque-st’anno saranno direttamente coinvol-ti nel Piano di prevenzione e, per ilperiodo luglio-setembre,metterannoa disposizione una squadra diprontointervento di stanzaamando pro-vinciale di Pisa.Intotaledunque, sulnostro patrimonio forestale vigilerà,durante ĺestate, un piccolo esercitocomposto da circa 400 effettivi, equi-paggiato con numerosi mezzi attrezzatie due elicotteri, dislocatiuMonteSerra e a San Rossore. Per la pienariuscita della campagna contro gli in-cendi indispensabile sarà tuttavia an-che il senso di responsabilità dei citta-dini. A tale proposito, in luglio e agosto(dichiarati dalla Regione “mesi di gra-ve pericolosità”),saràaomentevietato accendere fuochi dentro i bo-schi e, al loro esterno, in una fascia dia l m e n o  2 0 0  m e t r i .  I n f i n e ,  i n  c a s o  d iavvistamento di un incendio, inumerida chiamare immediatamente sono lo050 533454 del Centro operativo pro-vinciale e il515 delCorpo Forestale.è notevolmente cresciuta esulle alidellnusasmo, dellavoglia di fare ed’nprende-re, ha organizzato,con suc-cesso, diverse significativeiniziative,endoacatalizzare l’attenzione dimolti giovani agricoltori,chepoi ne sono entrati a far parte,collaborando attivamentecontutti noi”.“Sono fiducioso che la nostraAssociazione saprà, anche inquest’occasione di festa,riuscire ad organizzare qual-cosa di piacevole e d’interes-sante. Per questi motivieconlo spirito positivo che cianima, termina Panchetti,sono contento di dareappun-tamento a tutti i lettori diDimensione agricoltura per il22 luglio,alMuseo delleMiniere (nel cuore della Val diCecina), per riscoprire, insie-me, una terra che ha legatoper molto tempo agricoltori em i n a t o r i ” .  InVal diCecina laquintaFesta regionale deigovaniimprenditori dellaCaAl viaioprovnciaecontro glincendiboschiviAllertati400uomini, numerosi mezzi attrezzati e due elicotteriI numeri da chiamare incasod’emergenza: 050 533454 oppure il1515 “Vagari per terras Pisarum”, viaggio nelle cittàd’arte dellaprovinciadiPsadaLA FOTONOTIZIAI pensionati dell’Ap/Cia pisana allaFestagonaledelensionato2004.



4RZZOae Mchango, 58 0 5 7 5  2 1 0 5 7 5  2 4 9 2 02004strate numero-ncazon do’uso di pro-fitosanitari. Alcune buone normeulizzo possono conibu-drisch pela salute dei.l trattamento: pro in confezioninegre;onla mroatrice, tubature, guaina giun-cl’avve-sione;rrorice di una tanica dià duiattam;lo stato di conservazioned protezonndv- e copricapovi)ta;ati enla scadenza;u al riparo diu eturli almenoog stagione;indcazionspficataa scheda di sicurezza, normalmen-d palazzo Barboan, sede’Asscoturae lo scorso 25 Giugno,è riunita l’Assembea dela CiaAep discutere ed bilancio consuntivol presidente Tam,lu-ed blanco,otrattare brevementeutà edvta socialea nora organzzazione,zanllustrazione deld comizzazioneacatenadi PAstastutto territorio, Tamburini ha legatova alla indagineudla nostra organzzazo-llustrata proprio su questeo scorso m e chele esigenzeaennesulavadièpl“de paoeai”.cte-zzata da un argomento che nontoccato anchenqoa chiusua,qanna,uncozuicio rimaston ToodioForenino; le promes-iapuagà dala pross-fanno comun- buolatre adivata con la proprianziative chesqgo,segure sempren’evoluzione delacpomm perapl pross-ro grosso problemaatontrattamentoagcoltori che hannoda da selvaggina su territorio de tre Acavinpovnca. L’aumeno de danni e la mancanzadio stanno creando semepiù fannotivarci per nuovepesonsule amm-to: il presidente Tambuini della Cia; Emanuee Foafunziono Ca eSarm vicesegretaria della Camera di Commercio. Sopra: un momenbfet che ha conusla presenazionela presentaziond progtodnziativecomone coma-to-na classificazioneCC-ità hatruttue detoo e dei produ di propi com Inve-veda-cingoo pro-ùvte richiamcod Dtretto R sistemm gestione coordinata comzione comtru-o sviluppo deesultati dell’indagine parlano chiaropctu-niziative comudlea Pona Laganme aziendedlo studio, 76%, hannochin appicazione dla normtui coloron’acqustoimpfitosanitari con scadenza nel 2005lasciato quindi nel 2000) devono presentare domaAl 31arilascio del patentino, devono preela giorno 31 D-2004d Dvirischiori per vapo organcii (con bandbanc); mlacu nella quale sonope inform-v dl’uso del prodotto,e mà di mpazione con-vzione, compotamtenerecd intossicazione, di sversamento;poMT eu-zzati solo da personale in possesso diata dalla Provin-(patentino);trasp prod inim;pnle confezio-in locai sepa, chiu aacilmavi e con unand areazione, chiusa con reteni, conracta di eventuisam; i, sici eocivi vono ere rati li conetori devono smtiti comela normva vigente e nonzza mcelal trattamento:Dv di protezionedue;mcoattrezzaturemi, in ambiente chel prodotto even-to; con potodd;effettuare il trattamentom;efettuil trattamentointura;dstantradab- dacc an-trattamento:ind-pz-nl personaleazienda; i Dspvnd facendt-pdle predette scadenzecoloroua legge pto agrario ed agrotec AaAtui uffici della Confedeazontaliana Acotori) devo2foto tessera a colori; n° 2 marche dancarta semced un patenlegato “Ased Ca accoiniziative di sviluppo comune enesecamtreente propmoPo Tamntervenhsotoineato l’imponziative comud sviluppo’affermrrinunblepctatorio aretino nel suo competre il monco e approfonti ancheDsa Sciarm della Camdimm PresidenteCicerca sonoisutati dello studiobità per la realizzazione di una comontra untuzione dle aziendvanrarada comouoavo si sono conclusi con uno spunb naturalm prodloci offerto e organzzatodavinsiem’associazioneedalla Camera di ComAzon evitandocoabgliamdfiltri dalla maschera o dcecu in unn luogfrescoevtanbmncasod contaedaturnorientrare in coltura almenopimd trattamentochna schesicurezrienroin coltura indopoonindvidueplavoraziondea doccia com casorattam oudevvuoischiomu e ad lavoratoudDvi di Protezionee accertama baedleed giudzio do del medico comntosicazionela persona contamseascheetichcuezzacoltura Azienda U 8 Aezzo0@0m 0@ti@ttrattam quaco pend operatorio pe la risoluzione questo annoso problema. note Tambu-ni ha annuncato la prossimatuzione di un’associazioneb in Casentino, cheterritorioe, per dare nuovomtore che vedee me aziende sociee quali vogliamo aumena-a nosra attenzione.Drezione Stefanouzonedis è passiaillustrazione de bilancio sul premso evidenziarecativara di euro 1.777.650, unari veramentea Cianmlednadlalustrate le singoleco,ni hannagi ne bilancio dièpalaano chè stato’unamà. Vicepresidente regionale’As--d redigeeil prossimoblan-semà delaosoae di missione,dietamelevità svolte dall’organizzazionei rappi avui in ogni campo eezone La prossima Conferen-dOgzzazione Regionaleun appuamimtan-dnre e mgiorare las erog daladvaiveli regionale e provinciale chevta ha già in programmasvogee la propria Conferenzaae.on -lea zionale per l simo 8i glio a Roma, per la Cia si èperta una se rtante, ci ivvia  ione luolo one atruttura zionale, e -à  ivo lerritorio nel .Caaretina bilanciovo 2003Aaaetura de bilancioaCa pe lapodtii risultati dell’indagine finanziata dalla Camera di Commercio di Arezzotosail 31 agostoa



15GROSSETOR e d a z i o n e :  5 8 1 0 0  G r o s s e t ovia Monterosa,782 3 9 8 6 e-mail:dimensione.grosseto@cia.itLUGLIO 2004Blue tongue,daagosto i rmborsiDal prossimo mese d’Agosto l’ASL 9erogherà direttamente gli indennizzi per idanni derivati dalle malattie infettive delbestiame, per cui anche per la bluetongue. Agli allevatorisaranno rimborsatidirettamente gli abbattimenti degli animaliinfetti e idanni dovuti dalla profilassiimmunizzante, cioè dalla vaccinazione. Ilprovvedimento dell’ASL attua una recentedelibera della giunta regionale toscana. Insostanza si trattadauovaprocedurarealizzata in stretta collaborazione tra ildipartimento di prevenzione dell’ASL 9 el’assessorato regionale per il diritto allasalute. Iedmentoconsente unnotevole risparmio ditempo e permetteagli allevatori di ottenere gliindennizzisenza troppe lungaggini burocratiche.Anas, accessi aifondi rusticiLa Cia di Grosseto, intervenendo inun’assemblea d’agricoltori della zona delCollecchio, ha contestatoduramente unrecente provvedimento dell’ANAS perregolarizzare l’accesso ai fondi ed allecase poste lungo le strade statali. Leosservazioni della Cia si sono incentratesia sul metodo sia nel merito del provve-dimento sia risultaesseremolto costoso,ma sopratutto è fortementediscriminatorio tra lepersone che abitanole cittàed ipaesieoneche abitanole campagne. La Cia per sensibilizzare iparlamentari eletti nella nostra provinciaha proposto una petizione da fare firmarea tutti glatdmen-t o .  ( c . m . )Rinnovato ilComitatodirettivodellaAssociazione allevatoriG R O S S E T O  -  I l  9  g i u g n o  s i  s v o l t a  l ’ a s -semblea dei soci dell’APA per l’appro-vazione del bilancio ed ilrinnovo dellecariche sociali.Lamblea generale èstata preceduta da seiassemblee disezione per l’elezione dei rispettivipresidenti e comitati di gestione. Inrappresentanza della CIA l’allevatoreAlessandro Salvadori è stato eletto pre-sidente della sezione dellevacchedacarne di razzaChianina.Purtroppo,nelle fasipreparatoriedellamblea,si è dovuto registrare ladefezione dellaColdiretti al tavolo di trattativaperuna posizione pregiudizievole inmeri-to allapresidenza.Lacircostanzanonha consentito ilraggungmento diun’intesa che, per le condizioni in cuiversa l’APA e la necessità di rilanciarneil ruolo,sarebbe stata auspicabile. AllalistaapertantaCIAeUnio-ne Provinciale Allevatori, siècontrap-posta una lista bloccata presentata dal-la Coldiretti che nellavotazionehaprevalso per uno scarto di sei voti.Prendendo atto della situazione,laCIAformula, l’auspicio che la circostanzaverificatasi non infici il difficiepianodi risanamento che vede impegnati inprima persona gli allevatorimedianteversamenti in conto esercizio, e laRe-gione Toscana, mediante l’attribuzio-ne di risorse residue sui fondi destinatialla zootecnia.Spetteràinognimodo alComitato di gestione elettomantene-re aperto il rapporto con gli allevatoriper assicurare allAPA latrasparenzadecisionale e gestionale per assicurare,in futuro, losvppochetuttmop i ù  v o l t e  a u s p i c a t o .  ( g . i . )Camera arbitrale e conciliazione,un importante strumento al serviziodelle imprese agricoleG R O S S E T O  -  P o t e r e  s c e g l i e r e  t r a  l e  l u n g a g g i n i  zia civileecuredoncieodecedurearbitralièpossibando laCamera di Commercio ha istituito laCamera Arbitrale e di Conciliazione. Ora anche il Tribunale diGrosseto el’Ordine degli avvocati hanno fattoun passo in avantisotoscrndounprotocollo d’intesa finalizzato a promuovere l’utilizzo di questi strumenti. Ilpresidente della Camera arbitrale, dr. Vincenzo Nicosia, ha presentato, nelcorso di un convegno sulla riforma del codice di procedura civile, dettoprotocollo che dovrebbe consentire un incremento dei casi in cui si arrivaad una soluzione extragiudiziale delle controversie civili. Il Tribunale si èimpegnato a chiedere ai propri giudici di informare le parti in lite sullapossibilitàdiauamente una procedura di conciliazionestragiudiziale ed anche l’Ordine degli avvocati si attiveràpersegnalare taleopportunità ai propri iscrittineleontroversieda instaurare o già instaura-te. La procedura di conciliazione extragiudiziale presenta vari aspettivantaggiosi: innanzi tutto è gratuita per lepartéamera diCommercio si fa carico delle spese dei conciliatori,poiosmentosnello e veloce che normalmente definisce le procedure di conciliazione inmedia nei 30 giorni e, in ogni modo resta aperta la possibilità di rinunciareal tentativo diconcilaznerpendo inenzioso davanti algudice.Macosa sono l’arbitrato e la conciliazone? L’arbiaprocedura che siadatta perfettamente allecontroversmmercialihepossono insorgeretra imprese o con i consumatori, consentendo una rapida risoluzione dellelitinelapereadorervatezza con costi e tempi certi.Gli arbitridesignatisono professionistiespertinegetodeontendere.La conciliazioneèecenapoceduraestmamente semplice, veloceed economica che consente la risoluzione di qualsiasi controversiaaventeper oggetto diritti disponibili.cssonistaespertonella materia del contendere che, a differenza dellarboneunasoluzione, ma coadiuva le partinelggungereunaccordo che siasoddisfacente per entrambi.Comunità Montana Colline MetallifereDefinitaapostadiPianoocaledi sviupporuraeM A S S A  M A R I T T I M A  -  L a  g i u n t a  d e l l a  C o m u n i t à  M o n t a n a  d e l lMetallifere nell’ultima seduta, dopo ampie consultazioni con le organizzazio-ni di categoria del settore,hadefinitopostadoLocalediSviuppoRurale che sarà adottato nella prossima seduta dell’assemblea. Tale piano vaad arricchire e precisare ilquadro di riferimento in materia, costituito finoradai Piani diSviluppo Rurale delle province diGrosseto e diLivorno,calibrando in modo più puntuale gli obiettivi di sviluppo rurale del territoriodell’ente. Ilpiano una volta approvato costituirà l’unicorifemento delledomande di finanziamento delle misure previste in scadenza ilprossmo30Settembre. La Comunità Montana tramite, l’adozione di tale piano intendeutilizzare leopportunità offerte dalla normativa regionale per indirizzare icontributi europei in maniera più consona alle esigenze del territorio.Lenuove scelte di programmazione tendono a privilegiare gli investimenti delleaziende mirati al recupero dei castagneti, almiglioramento qualitativo deisughereti, allasostituzionedeglimpiantiarboreipermmentoqualitativo degli olivied’aberidauomozione d’interventid’adeguamento delle strutture e delle attrezzature per conformarsi ainuovirequisiti minimi igienici sanitari eper migliorare lecondizioni di sicurezza deiluoghi di lavoro ed alla realizzazione di strutture aziendaliperlamazio-ne e la commercializzazione dei prodotti in un’otticad’nnalzamento dellaqualità. Per il settore agrituristico, l’obbiettivo è offrire ulteriori possibilità didiversificazione delle attivitàdellgomozione dellapluriattivitàaziendaliuedatagmentodelle strutture per lo svolgimento d’attività artigianali connesse all’uso ed allavalorizzazione del territorio,alumacchinariperoomento ditali attivitàedaldugazonedelletpicoambientali, naturalistiche ec u l t u r a l i  t r a m i t e  l a  r e a l i z z a z i o n e  d i  p e r c o r s i  d i d a t t i cG R O S S E T O  -  S t a  g i u n g e n d o  p o s i t i v a m e n t e  a l l a  f a s e  f i n a l eprocesso d’integrazione delledue cooperative San Bruzio eMarsiliana mediante un’operazione di fusione per incorporazionedella prima nella seconda. Il percorso, iniziato loscorsoanno,al fine diassicurareaduna strutturacooperativa rigenerata lecondizioni per una gestione economicamente valida e salva-guardare al contempo il non trascurabilepatrimonio delleduesocietà, dopo gliapprofondimenti tecnici condotti per fasisuccessive, è giunto allaconclusionecon laconvocazione delledue assemblee in seduta straordinaria, rispettmente neigiorni 26 e 27 giugno.LaCIA ha svoltounruolod’mazionee di tutela dei soci, analizzando la fattibilitàdei passaggi tecnici,ElezioniamministrativeG R O S S E T O  -  C o m m e n t a n d o  irisultatidellerecentielezioniamministrative che, in provin-cia diGrosseto,hanno vistoimpegnati i cittadini nelrinnovo del Consiglio dellaProvincia e dei Consigli dimolti Comuni, ilpresidentedella Cia Giancarlo Innocentiformula le congratulazioni aLio Scheggi presidente dellaProvincia per il risultatoraggiunto ed augura a tutti isindaci, nuovi elettiericonfermati,unbuon lavoroper l’mportantepegnoassunto, infineauspicaunaproficua e concreta collabora-zione con tuttipermigliorarelo stato dell’agricolturaedegli agricoltoridellanostraprovincia.Bilancio e rinnovo dellecariche sociali per ilFrantoioMmaM A S S A  M A R I T T I M A  -  L ’ a s s e m b l e a  d e isoci del Frantoio SocialediMassaMarittima, tenutasi il 20 giugno,haapprovato il bilancioonsuntivo2003ed ha provveduto al rinnovo dellecariche sociali.Lacooperativa,mpe-gnata in un consistente processo d’in-vestimenti edili e tecnologici, è allaricerca diunconsolidamento dei rap-porti commerciali e con la base socia-le per incrementare ilonfermentodelle olive.Gli attuali sociconun grande sforzo,in conto gestioneeamezzoricapitalizzazione,snnosostenen-do i costi d’investimento con l’obiet-tivo diconseguiremiglioramentiqualitativi eincrementi quantitativinella produzione d’olio d’oliva.LaCIA, intervenuta con il presidenteGiancarlo Innocenti, ha fatto rileva-re come le strutture di trasformazio-ne specializzate risentano degli alti edei bassi dellaproduzione e dellepoco rassicuranti leggidelmercato.L’affidabilità elavaomicadi una struttura cooperativa risiedo-no nella credibilità che isocirpongo-no in essa e nella chiarezza e lealtà deirapporti intrattenuti. IlConsiglio èstato rinnovato nel segno di una so-stanziale continuità. In merito allarappresentanza CIA, è statoriconfermato l’incarico all’associatoPagliai Velio e, per laprima volta, èstata data fiduciaadunarappresen-tanza femminile nella persona diMeschini Paola. A tutto il Consigliod’Amministrazione, gli auguri dibuonl a v o r o .  ( g . i . )G R O S S E T O  -  cio e laProvinciadiGrosseto han-no partecipato allaprima edizionedel MiWine, la nuova esposizioneinternazionale del vino e dei distil-lati,che siènutaaMilano dal14al 16 Giugno. Miwine è lanuova“vetrina” del panorama fieristicointernazionale dedicata al vino, avràuna cadenza biennale in alternanzacon ilVinexpo diBordeaux.Natacon l’obiettivo di essere una fierabusiness to business è organizzatadalla FieraMilano e dallUnioneItaliana Vini con lo scopo di riunireper tre giornate produttori, opera-tori, buyers, tecnici ed opinion lea-der del settore.AlMiwine sonostati presenti circa1000 espositorisu un’area di oltre16.000 mq. dicui 15.000 interamente riservataalle aziende viticole top quality.LaCamera di Commercio e la Provin-cia hanno partecipato allestendouno spazio espositivo istituzionaledi 80 mq. all’interno delqualesonostate ospitate 5importanti aziendedel territorio:Az.Agr.LeVigne,Festa regionaledelpensionatoC A M P I G L I A  M . M A  ( L I )  -  U n a  f o l t a  r a p p r e s e n t a n z a ,  c o m p o s tpensionati della nostra provincia, ha partecipato alla 11° festa regionaledel pensionato che si è svoltaCampigliaM.ma nei giorni26e27Giugno.La delegazione grossetana era guidata dalpresidenteprovincialedeNPGianfranco Turbanti e dal v.presidente della Cia Enrico Rabazzi.daAz.Agr. Santa Lucia, Az.Agr. LaCarletta, Cantina di Pitigliano,Can-tina Morellino di Scansano e le trestrade del vino(Montecucco,Monteregio di Massa M.ma e Collidi Maremma). Lo scopo della par-tecipazione dellaCameradiCom-mercio e della Provincia è statoquello di offrire alleazendeunambiente molto professionale dovericercare nuove opportunitàcom-merciali, l’avvioed inomen-to di nuove e fruttuose relazionid’affari ma anche l’analisi e l’evolu-zione dei mercati.All’interno dello stand è stato alle-stito anche uno spazio per la distri-buzione del materiale informativosul territorio dellanostra provin-cia. Infine lapartecipazione deidueenti è stata finalizzataper valutarela validità dell’iniziativasiadaunpunto di vista organizzativo che dalpunto di vista dimmer-ciale sulle aziende al fine di orienta-re meglio le future iniziative pro-mozionali a sostegno delcompartov i t i v i n i c o lMiWine,mapresente allaprmaedizne
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tenendo riunioni informali ed organizzando infine ilconsensoche le assemblee hanno dato con larghissima maggioranza.Adesso proseguirà il lavoro affinché tra le basi socialipossaavvenire la necessaria integrazione, in vistadellaprossmaintensa campagna d’attività e dellaprossmaassemblea perl’insediamento del consiglio d’amministrazione, secondo ildettato del nuovo statuto. Alle assemblee ha partecipato laP q al complet ed il presidente Innocenti,i la nuova cooperati possa legitti-m star nel mercato e di rappresentare l’interessed soci con maggiore credibil e incisivit anche con l’appoggioc h e  l a  C o n f e d e r a z i o n e  n o n  f a r à  c e r t oi)Verso la fusionedeleCooperativeMarsilanaeSanBruzio



2004L RTELLNEnnbezza alle porte del Parcoa Mv internazionale promosso dal prossimo 6 agosto,,tanv, che Cosviluppsotenble di Rispescia (Gr) adecoca i cui abitanti avranno un obiettivo comulamv costituisce un inuo in una atmosferazza d uneevtospcutuei e nom im della musicae del rock. Tra gli appuntamenti in programm il concerto di ELIO Eagosto), MAX GAZ (14 agosto) e MODENA CITYe con copa cutura,ptica sensibili alle tematiche ambientali, arte, natura e gastronomiap terape natui, e per gli appassionati della “settima arte” una rassegnanche darà amo spazio al cinema meno conosciuto. Grandevrà dedcato ai bambni con un’area appositameattrezzata dove gioco si incontrerà con l’educazione am Tsimneleative d seniblizzazione sul degevsitetro.otogaiche,l Censimentop in Tcanaine degi anni ’70, Regione Toscana eamooico variamentuzion e sogIl progeto dteava istituzioneAcvo Fotogaico Tos eraal’anno 19Il censimee raccte èim20edèstata edito un volumd ComPato, Regione Toscana endcae raccte pres in Toscasleooce di classificazione e conservazioneoiche Pubci in Toscanaoivicoltori’olio nella reteti deal’olio e all’olivicoltura sono tantissimti internea servizio dei olivicoltori ne segna-iamdue primqulo del Cn- Coo nazionalevcotori - che è una Unionnoned Asoa-va costituitoetutelareppeativitàp conon di promodnter-dpzzato In partico-il Cnoprealizzazione d undsciplinadla produzione de msettoreco pe favoire la concenrazonofferta, in armona conleive dei programmd sviluppo econom na-c-novota associano circa 350.000 produoci singoli o riuniti in cooperative, con una mediarcasito non èa sono disponibili numerose op, a partire da com’assegno dvasecontenqodl’associazionescla C SOTsitouageve navigabilità, propone numeroseo; ha unacette dela cucina d-olio. Insommusito che classificheremmnlad “simci”. Dalla home pagsi puòle pagine di Olivo Inform una fanzinenz-ino ad apile 2004 conil contributo della Unione auguriampoa continuare ad U oltre alla madrenaiana è dispoble unvoningesea’estatede della maremmaal 15 agosto nel parco naturale della maremma rinnova l’appunaeival


