
Il biologico segna
il passo, in calo
aziende e superfici

Il biologico in Italia sta segnando il passo. Il
settore ha perso posizioni dopo quasi un decen-
nio di costante ascesa. Fenomeno certamente
legato alla politica Ue e ai sostegni delle regioni.
In due anni l’agricoltura “bio” ha perso 100.000
ettari di Sau e il 15% delle imprese è tornato
all’agricoltura convenzionale. A PAG. 10
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Cia, eletti i vicepresidenti
e i membri della Presidenza nazionale

Pierangioli
vicepresidente

Il presidente Giuseppe Politi, nella relazione, condanna
fermamente il terrorismo e auspica la liberazione
delle due italiane rapite in Iraq – Preoccupazione

per le incertezze nel comparto agricolo

la viGnettA

Annata agraria
in chiaro scuro

Buone le produzioni, male i prezzi
FIRENZE - Anche il 2004 si

chiuderà non bene per il settore pri-
mario toscano. Non che non sia stata
una buona annata per le produzioni
regionali (cereali, frutta, verdura e si
prospetta buona anche per viticoltu-

ra e olivicoltura), ma il dramma sono
i prezzi. Gli agricoltori non sono riu-
sciti a strappare prezzi remunerativi
per le loro produzioni. Nonostante
questo, il costo dei prodotti sul mer-
cato per il consumatore finale è au-

mentato in maniera considerevole.
Anche i prezzi pagati dai produttori per
concimi e attrezzature pesano enor-
memente sulla conduzione aziendale.

SERVIZI ALLE PAGG. 2 E 3

da

ROMA - La Direzione nazionale
della Cia riunitasi il 9 settembre
scorso a Roma dopo aver ascol-
tato una relazione del presidente
Politi, ha eletto i nuovi
vicepresidenti e i nuovi membri
della Presidenza. I due
vicepresidenti sono Giulio
Fantuzzi (vicario) e Enzo
Pierangioli; mentre Manuela
Botteghi, Carmelo Gurrieri,
Alessandro Salvadori e Aniello
Troiano sono i nuovi componenti
della Presidenza nazionale. A
Pierangioli e a tutta la Presiden-
za gli auguri della redazione del
nostro giornale.
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Come districarsi
nella giungla
delle etichette
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Consorzio Chianti
volta pagina, eletto
il nuovo Consiglio

a pag. 5

Castagne e funghi,
si prospetta
un anno brillante
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Massaciuccoli,
iniziato il confronto
sull’agricoltura
ecocompatibile
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La 4a edizione del
premio De@terra
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Ogm, tutelare agricoltori
e consumatori
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CONDONO EDILIZIO:
LA GIUNTA APPROVA
LA LEGGE TOSCANA

Vendemmia 2004,
verso un’annata
eccellente?

La vendemmia toscana 2004 non avrà il boom
come hanno avuto altri prodotti (pomodori e
grano duro), ma le previsioni sono per una annata
eccellente. Le prime operazioni vendemmiali nei
vigneti precoci a bacca bianca dimostrano questa
tendenza. Le previsioni prospettano un incremen-
to produttivo attorno al 10/15% in più. A PAG. 5

Zuccherificio:
la Sadam
assicura
l’apertura 2005

SERVIZIO A PAG. 5

Manodopera
agricola ed
extracomunitari
ROMA - Il decreto di modifica della
Bossi-Fini varato dal Governo la-
scia irrisolti tutti i problemi deri-
vanti da una legge che la Cia ha, fin
dalla sua nascita, dichiarato inop-
portuna e si limita a rispondere alle
pronunce di incostituzionalità, per
altro, ampiamente prevedibili. Il
decreto, infatti, contiene solo i due
doverosi articoli: uno sugli accom-
pagnamenti alla frontiera, l’altro
sui centri di permanenza clandesti-
ni all’estero. Le altre modifiche
cruciali alla legge sull’immigrazio-
ne sono state rinviate o, peggio,
tralasciate per il mancato accordo
all’interno della maggioranza.

A PAG. 12
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO

Riforma o imbroglio costituzionale?
Alla fine di luglio, la Commissione affari costituzionali della Camera dei Deputati, ha
approvato il testo del disegno di legge inerente “Modificazioni di articoli della Parte II
della Costituzione”, apportando, così, una serie di modifiche al testo licenziato, in
prima lettura, dal Senato. In seno alla maggioranza si è aperta una fase di critica
discussione sui contenuti del disegno di legge, tanto che il gruppo dell’Udc, ha
congelato i propri emendamenti, che su alcune questioni sono in contrasto con il testo,
riservandosi una loro successiva eventuale riproposizione in aula. Inoltre, autorevoli
esponenti della Casa delle Libertà hanno negativamente giudicato il testo, invocando
la necessità di mantenere il principio dell’interesse nazionale. Che l’attuale testo
Costituzionale abbia bisogno di rettifiche è un conto, ma che ne debbano essere
stravolti i suoi principi base è un altro. Si tratta del testo, elaborato nell’estate scorsa,
dai cosiddetti “saggi” della Casa delle Libertà, riunitisi a Lorenzago. Trattandosi di legge
di modifica costituzionale, essa dovrà avere due letture in ciascun ramo del Parlamento
e poi, se ne faranno richiesta almeno cinque consigli regionali, cinquecentomila elettori
o un quinto dei componenti di una delle due Camere, essere sottoposta a referendum
confermativo. È il tentativo, elaborato dalla maggioranza, di modificare la nostra Carta
Costituzionale su tre aspetti di fondo:
- costituire il Senato delle Regioni, rompere il sistema bicamerale vigente, ridurre sia
il numero dei senatori che dei deputati, dividere la potestà legislativa dei due futuri
rami del Parlamento sulla base delle materie di rispettiva competenza e aumentare il
numero delle materie stesse a favore delle Regioni;
- modificare il sistema di elezione del Capo del Governo, con le relative ipotesi di
sfiducia e indizione di nuove elezioni, rivedere il sistema di contrappesi tra il Capo dello
Stato e il Presidente della Repubblica, in un’ottica di premierato forte;
- rivedere, in maggiore chiave federalista, i sistemi di elezione dei giudici della Corte
Costituzionale e del Consiglio Superiore della Magistratura.
Si tratta di un disegno di legge che propone di modificare in profondità l’attuale testo
Costituzionale già rivisto, negli anni scorsi, dalla Legge Costituzionale 3/2001, che
apportò numerose innovazioni al Titolo V, parte II, della Costituzione. Al di là delle
valutazioni tecniche, si tratta di un testo fortemente improntato al concetto di
esecutivo propugnato dall’attuale maggioranza. È un testo pieno di incognite negative
e preoccupanti sul futuro dei rapporti tra di poteri dello Stato, che è alla base della
nostra Costituzione e che non risolve il largo contenzioso tra lo Stato e le regioni sulle
materie di rispettiva competenza, ne’ tanto meno su quelle che sono di competenza
concorrente. Nelle settimane scorse, il neo ministro per le Riforme istituzionali,
Calderoli ha tentato di ricercare alcuni consensi sociali alla proposta, fra l’altro senza
successo, e in questi giorni la maggioranza ha imposto alla Camera il dibattito su questo
testo. Il Presidente del Consiglio, fra l’altro, non ha escluso nemmeno il ricorso al voto
di fiducia. Non sappiamo se la maggioranza che sostiene questo Governo reggerà
ancora alle profonde divisioni interne. Siamo invece certi che con la scusa della
“devolution” si vogliano gettare le basi per un diverso assetto dell’equilibrio dei poteri
tra le varie istituzioni del nostro ordinamento democratico. Una cosa e certa: più che
una legge di riforma, sembra un imbroglio costituzionale. (Carmine Masone)

Commissione europea:
nominati i nuovi commissari
All’italiano Buttiglione giustizia e vicepresidenza, alla
danese Mariann Fischer Boel l’agricoltura

ROMA - Il nuovo Presidente della commissione europea
sarà Jose Manuel Barroso primo ministro del governo
portoghese. Nel suo compito sarà affiancato da 23 com-
missari che formeranno la nuova squadra dell’esecutivo
Ue che inizierà a lavorare il 1° novembre 2004. Rocco
Buttiglione, ministro per le politiche comunitarie del
governo italiano, è stato nominato commissario alla giu-
stizia e agli affari interni. Buttiglione sarà anche uno dei
cinque vicepresidenti. L’agricoltura è toccata alla danese
Mariann Fischer Boel (nella foto), 61 anni, liberale, laureata
in business; ha studiato lingue ed economia in Belgio.

Previsioni favorevoli
dal rapporto sui
mercati agricoli Ue
dal 2004 al 2011

ROMA - La Commissione europea ha
pubblicato un rapporto sulle “Prospetti-
ve per i mercati agricoli nell’unione
europea dal 2004 al 2011”. Dal
rapporto, riguardante tutti i 25 stati
membri, emergono previsioni favorevoli
per i settori dei cereali, della carne e
dei latticini.
Le prospettive di medio termine per il
mercato dei cereali sono positive, ad
eccezione dell’orzo. Il consumo interno
si sta espandendo moderatamente in
molti stati membri, le condizioni per le
esportazioni sono positive e le riserve
pubbliche, specialmente quelle di orzo,
dovrebbero gradualmente aumentare.
Per quanto riguarda il mercato della
carne, dopo le situazioni estreme
dovute alle crisi della Bse, dell’afta
epizootica e dell’influenza aviaria,
sembra aver raggiunto una condizione
di normalità.
Il rapporto prevede che la situazione
attuale, in cui il consumo di carne è
maggiore della produzione interna
europea, dovrebbe persistere anche
nel periodo dal 2004-2011 ma è
prevista, nel medio termine, una
crescita sia delle produzioni sia dei
consumi di pollame e di suini che
incrementerà anche i rapporti
commerciali tra vecchi e nuovi stati
membri. Anche per il settore dei
latticini è previsto un graduale
miglioramento che porterà da un lato
un aumento della produzione e dei
consumi di formaggio e, dall’altro,
una minore disponibilità di burro e
latte in polvere. (Agrapress)

Italiani e tedeschi a Sant’Anna di Stazzema
LUCCA - “Siamo in una nuova fase caratterizzata da aspetti di assoluto rilievo come l’apertura dei processi
contro i crimini nazifascisti ad opera della procura di La Spezia, l’avvio dei lavori della commissione
parlamentare d’inchiesta sull’armadio della vergogna e la presenza di un rappresentante del Governo
tedesco”. Queste le parole di Enrico Cecchetti, vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, alla
vigilia delle celebrazioni, il 12 agosto scorso, del sessantesimo anniversario dell’eccedio nazista a
Sant’Anna di Stazzema.
Alla manifestazione oltre al vicepresidente Cecchetti erano presenti il ministro degli interni tedesco Otto
Schily e quello italiano Giuseppe Pisanu, a dimostrazione che c’è ormai una memoria comune fondata
sull’impegno a non dimenticare le tragedie e le responsabilità di allora. Inoltre assieme ai familiari e a
centinaia di cittadini, erano presenti l’assessore regionale Marco Montemagni, il vicepresidente della
Provincia di Lucca Antonio Torre, il sindaco Michele Silicati, il prefetto Francesco Paolo Tronca, il procura-
tore di La Spezia Marco De Paolis, l’onorevole Carlo Carli, in rappresentanza della commissione parlamen-
tare d’inchiesta sulle cause dell’occultamento dei fascicoli relativi alle stragi nazifasciste, il console
onorario della Germania a Firenze Renate Wendt insieme al ministro plenipotenziario Otfried Garbe
dell’ambasciata tedesca di Roma, il console della Bielorussia Igor Moiseev e l’ambasciatore del Giappone
in Italia Lobulo Matsubara.

ROMA - Dal 2001 il costo della
spesa per le famiglie italiane è lievita-
ta di circa il 40%. Il presidente della
Cia, Giuseppe Politi, ha affermato
che “la situazione è grave e parados-
sale. I nostri agricoltori vendono il
prodotto all’origine ai prezzi più bas-
si d’Europa e al dettaglio i consuma-
tori italiani pagano più di spagnoli,
tedeschi, austriaci, greci e portoghe-
si”. Scrivendo ai rappresentanti della
filiera agroalimentare, Politi ha sot-
tolineato come sia “indispensabile
trovare una sede nella quale possano
essere ricercati regole certe, traspa-
renti e impegnarci in comportamenti
conseguenti che siano in grado di
tutelare tanto i produttori, quanto gli
operatori commerciali che i
consumatori.Numerose sono le ipo-
tesi di lavoro emerse.Io stesso - pro-
segue Politi - ne ho avanzata una, che
è quella di porre il doppio prezzo del
prodotto all’atto della vendita al con-
sumo: quello pagato al produttore e
quello di rivendita al consumatore. È
una proposta aperta al confronto e
avanzata in un’ottica di ricerca di una
posizione comune”. Vedremo gli svi-
luppi della proposta avanzata dalla
Cia ma intanto l’escalation dei prezzi
della spesa alimentare sembra non
fermarsi più. Dal settembre del 2001
ad oggi una famiglia italiana spende
mediamente il 40% in più per acqui-
sti legati all’alimentazione. Difficil-
mente, un nucleo formato da tre
persone, riesce a spendere meno di
120 euro a settimana. Una situazione
- spiega la Cia - che è sempre più
critica, e che, tra l’altro, colpisce
fortemente agricoltori e consumato-
ri. Infatti - continua la Cia - i prezzi
dei prodotti agricoli-alimentari al-

Il cordoglio della Cia
per l’uccisione del
giornalista italiano
Enzo Baldoni

ROMA - “Condividiamo il dolore
dei suoi cari. Una famiglia che
lavora in agricoltura animata
da un grande sentimento di
pace.” Così si è espresso
Giuseppe Politi presidente
della Cia alla notizia del
brutale assassinio di Enzo
Baldoni. La Confederazione
conosce la Famiglia Baldoni,
che gestisce una azienda
agrituristica in Umbria dove
esistono rapporti di collabora-
zione. La Cia, con un messag-
gio, è voluta essere vicina alla
moglie, ai figli e ai genitori di
Enzo, pur nella consapevolez-
za, di non poter sedare un
dolore così grande. “La
nostra organizzazione - si
legge - riafferma fermamente
il valore della pace. Un
sentimento che era proprio ad
Enzo Baldoni e alla sua
famiglia, anch’essa legata al
lavoro della terra e alla
solidarietà tra i popoli”.

Prezzi alimentari: si
teme una nuova stangata

PREVISIONI NERE PER OTTOBRE

l’origine sono rimasti praticamente
invariati da tre anni a questa parte. In
alcuni casi, come per i produttori di
frutta, i termini dell’offerta che rice-
vono è talmente irrisoria che spesso
si sceglie di lasciare il frutto sull’albe-
ro senza raccogliere. Quindi se l’anno
che c’è alle spalle ha potuto risentire,
per quanto concerne i prezzi, del
maltempo e della straordinaria sicci-
tà, quest’anno, fatta eccezione per
qualche zona del Sud colpita da vio-
lente piogge, la realtà produttiva è
buona per quantità e qualità. Pertan-
to l’offerta è abbondante e i prezzi
non dovrebbero lievitare. Però, se
dovessero intervenire azioni specula-
tive nella “catena” della formazione
del prezzo o eccessivi passaggi del
prodotto dall’origine al dettaglio, non
si potranno escludere brutte notizie
per chi acquista al negozio. “Non
comprendiamo - afferma il presiden-
te Giuseppe Politi - come sia possibi-
le che i prezzi dei nostri prodotti
all’origine siano i più bassi d’Europa e
quelli al negozio i più alti. Spagnoli,
tedeschi, austriaci, greci e portoghe-
si spendono circa il 10% in meno
degli italiani per fare la spesa e la
maggior parte degli agricoltori di
questi Paesi spuntano all’origine prez-
zi decisamente superiori di quanto
non riescono ad ottenere i nostri.
Questa è l’attuale situazione -con-
clude Politi- ed è sotto gli occhi di
tutti, non sta a noi cercare colpevoli
ma è nel nostro interesse che venga-
no fissate regole certe che tutelino i
produttori e i consumatori. Pertanto
auspico che in tempi rapidi ci si sieda
tutti intorno ad un tavolo per trovare
le soluzioni idonee per non giungere
ad un collasso del sistema”.

L’OPINIONE

>> La Direzione nazionale della Cia, nel
corso dei lavori, ha espresso ferma con-
danna per il rapimento di cui sono state
oggetto le due donne italiane volontarie
in Iraq e impegnate in un’azione umani-
taria. Nel ribadire l’esigenza che le auto-
rità e le istituzioni del nostro Paese si
attivo con tutti gli strumenti possibili per
la liberazione delle due donne e per tute-
lare tutti gli altri connazionali che opera-
no in territori particolarmente difficili, la
Direzione ha sottolineato l’importanza
di sconfiggere ogni forma di violenza, il
terrorismo e le guerre. E, invece, fare in
modo che prevalgano la democrazia, il
dialogo e la pacifica convivenza civile.
Nella sua relazione, il presidente Politi
ha toccato i principali problemi politici,
economici e agricoli, oggi sul tappeto
evidenziando le difficoltà e le incognite
che sono costretti ad affrontare gli agri-
coltori italiani. Il presidente della Cia ha
affermato che oggi si vive un momento
complesso e il governo non è riuscito a
dare le certezze necessarie. L’agricoltura
si trova in una fase di grande preoccupa-
zione e alla vigilia di appuntamenti cruciali
come la riforma della Politica agricola e i
negoziati commerciali Wto. C’è, quindi,
urgenza di un’attenzione nuova e di poli-
tiche mirate e propulsive per mettere le
imprese agricole nelle condizioni miglio-
ri per affrontare le difficili sfide che il

mercato globale propone. “Serve un’azio-
ne -ha detto Politi- che ci permetta di
conquistare nuovi spazi commerciali e di
respingere gli attacchi che una concor-
renza sempre più agguerrita ci porta an-
che all’interno del nostro territorio. Il
forte disavanzo della bilancia
agroalimentare è un segnale preoccupan-
te e deve stimolare una strategia di ampio
respiro fatta di interventi concreti e di
una promozione valida dei prodotti made
in Italy”. Soffermandosi sulla questione
del “caro-prezzi”, il presidente della Cia
ha affermato che “il problema ha assunto
dimensioni sempre più gravi e che occor-
re aprire un tavolo di confronto reale tra
tutte le componenti della filiera al fine di
garantire reddito alle imprese agricole e
di tutelare gli interessi dei consumatori”.
Politi ha concluso ribadendo l’esigenza di
un impegno coeso da parte della confe-
derazione che è chiamata ad affrontare le
attuali incertezze e difficoltà che
contraddistinguono lo scenario agricolo
nazionale con reali capacità propositive.
Il presidente della Cia ha annunciato che
nella prossima riunione verranno esami-
nati con grande attenzione tutti i proble-
mi del settore e quelli socio-economici
per delineare un’iniziativa strategica in
grado di sgombrare il campo dalle tante
ombre e aprire nuove e più confortanti
prospettive.

Pierangioli vicepresidente nazionale della Cia
CONTINUA DALLA PRIMA

da
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LE STIME SULL’ANNATA AGRARIA

da FIRENZE - L’annata agraria sem-
bra chiudersi con un bilancio abbastanza
soddisfacente per quantità e qualità delle
produzioni. Molto meno sul fronte dei
prezzi riconosciuti alla produzione. Que-
sta, in estrema sintesi, la conclusione
che emerge da un’indagine della Cia
Toscana sui dati produttivi ad agosto
2004.
CEREALI. In quasi tutte le province
toscane le produzioni cerealicole sono
state favorite dall’andamento stagiona-
le. Le abbondanti piogge primaverili,
anche se talvolta hanno causato l’insor-
genza di alcune fitopatologie (ruggine,
oidio e septoria), hanno comunque fa-
vorito produzioni quantitativamente
interessanti, con peso specifico soste-
nuto. Qualche problema è segnalato in
termini di contenuto proteico che risul-
ta un po’ scarso.
Buone le prospettive delle colture tradi-
zionali (vite ed olivo).
VITE. Per la vite, in particolare, giun-
gono segnalazioni di attacchi di
peronospora in alcune aree. Nel senese,
in particolare, è segnalato localmente
qualche attacco di tignoletta e botrite.
Ma che, comunque, non dovrebbero
inficiare le attese, sia sul piano
quantitativo che qualitativo. L’annata
2004 forse non sarà esaltante, ma le
attese sono per un’annata ottima sotto
l’aspetto enologico.
OLIVO. La tendenza della produzione
oleicola sembra indirizzarsi decisamen-
te verso un’annata di ottima produzio-
ne. Pochi e generalmente non significa-
tivi gli attacchi di mosca dell’olivo, nella
norma l’allegagione, qualche problema
da stress idrico, ma produzioni che si
prospettano quantitativamente e
qualitativamente interessanti.
FRUTTA E VERDURA. Anche in
questo caso le produzioni sono state
buone. Qualità ottima, quantità buona.
Malissimo sul fronte dei prezzi o, addi-
rittura, sulla capacità di assorbimento
della produzione da parte del mercato.
L’impennata dei prezzi al consumo ha

AREZZO • VITE: livelli produttivi dei
vigneti buoni, pur avendo subito diversi
attacchi di peronospora. In Val Tiberina si
sono registrate gelate tardive. • FRUTTA:
sulle principali colture si registrano
produzioni elevate e di particolare qualità,
soprattutto per le mele. • CEREALI:
buone produzioni di frumento (le quantità
superano quelle del 2003), per quanto
riguarda il mais si registra un ritardo sullo
sviluppo. • TABACCO: si stanno presen-
tando problemi dovuti principalmente ad
un ritardo dello sviluppo a causa delle
condizioni climatiche e danni causati dalla
grandine.

FIRENZE • VITE: l’annata sembra
caratterizzata da un notevole ritardo dello
svolgersi delle fasi fenologiche normali
rispetto alla media degli ultimi anni. Non
si registrano particolari infezioni
fitopatologiche, peronospora e oidio si
sono mantenute a livelli medio bassi. La
produzione promette bene a livello
quantitativo, per la qualità bisogna
aspettare le prossime settimane che
saranno determinanti ai fini delle caratteri-
stiche enologiche. • OLIVO: si registra un
ritardo della ripresa vegetativa e quindi di
tutte le fasi fenologiche e produttive. La
fioritura è stata abbondante, l’allegagione
si è mantenuta nella norma. Non si
registrano attacchi di mosca. La cascola
delle olive estiva è dovuta a stress idrico,
i livelli produttivi saranno comunque elevati.

visto la componente agricola decisamen-
te penalizzata.
Prezzi bassi alla produzione ed alti al
consumo: evidentemente qualche pro-
blema sul fronte della organizzazione
commerciale deve essere affrontato con
maggiore decisione. Ed appare del tutto
incomprensibile l’esclusione della com-
ponente agricola dal tavolo di confronto
convocato dal ministro Marzano. Sulle
cause della contrazione dei prezzi alla
produzione, la situazione climatica ha
sicuramente determinato un aumento
dell’offerta di gran lunga superiore alla
capacità di assorbimento da parte del
mercato. Inoltre, per l’intero comparto
orticolo, la scarsa propensione al consu-
mo, è stata accompagnata da campagne
promozionali da parte della grande di-
stribuzione, che hanno depresso note-
volmente i prezzi alla produzione. In
generale si è assistito ad una marcata
contrazione di tutti i prodotti
ortofrutticoli (melone, cocomero, melan-
zane, zucchina e spinacio. Quest’ultimo

per il periodo gennaio/aprile). Si lamenta-
no riduzioni di prezzo attorno al 40%.
Attualmente si registrano ribassi per la
melanzana, la cui produzione è ormai
quantitativamente rilevante su tutto il
territorio nazionale.Anche le quotazio-
ni delle zucchine sono in contrazione, a
fronte di una domanda contenuta. I
prezzi dei peperoni sono stabili con ten-
denza al ribasso. Le quotazioni delle
lattughe sono lievemente aumentate a
causa delle ridotte disponibilità di pro-
dotto provocate dalle forti escursioni
termiche. Per quanto riguarda i fagioli-
ni, pur essendo state le disponibilità
abbastanza contenute, si è avuto un calo
delle quotazioni, dovuto ad una doman-
da non troppo interessata. I prezzi del
pomodoro sono sostanzialmente stabili
o tendenti al rialzo. Relativamente al
pomodoro da industria, la produzione
risulta di buona qualità e di soddisfacen-
te quantità. Sono state penalizzate le
produzioni su terreni tendenti
all’argilloso, mentre nei terreni sciolti

sono state ottenute quantità rilevanti
(intorno 1.000 q.li ad ha).
PREZZI. Da una recente rilevazione a
campione effettuata dalla Cia il diffe-
renziale dei prezzi tra produzione e det-
taglio è eloquente (vedi la tabella sot-
to). Del tutto evidente la convenienza
all’acquisto dal produttore diretto o al
supermercato. In questi casi si tratta di
produzione controllata. Sovente prove-
niente da agricoltura integrata. Conve-
nienti anche i prezzi nella catena
Discount per i quali, tuttavia, in molti
casi sono da verificare i livelli qualitativi.
Inoltre, i prodotti reperibili in questi
punti vendita sono, principalmente, te-
deschi e francesi, con una offerta di
quelli italiani limitatissima. Secondo al-
cune rilevazioni effettuate dalla Cia na-
zionale emerge chiaramente che i prezzi
dei nostri prodotti all’origine sono i più
bassi d’Europa e quelli al negozio i più
alti. Spagnoli, tedeschi, austriaci, greci e
portoghesi spendono circa il 10% in
meno degli italiani per fare la spesa e la

Primo bilancio dell’annata agraria
Buone prospettive per vite e olivo – Bene i cereali e la frutta
Qualche problema per il tabacco – Male sul fronte dei prezzi

maggior parte degli agricoltori di questi
Paesi spuntano all’origine prezzi decisa-
mente superiori di quanto non riescono ad
ottenere i nostri (vedi la tabella a pag. 2).
INFLAZIONE. I dati diffusi dall’Istat,
relativamente al mese di luglio, segnala-
no che gli aumenti congiunturali più
significativi si sono verificati per i capi-
toli ricreazione, spettacoli e cultura (+
0,8%); alberghi, ristoranti e pubblici
esercizi (+ 0,7 %); abitazione, acqua,
elettricità e combustibili (+ 0,3 %);
variazioni nulle si sono verificate nei
capitoli bevande alcoliche e tabacchi,
abbigliamento e calzature, comunica-
zioni, istruzione e altri beni e servizi.
L’unica variazione negativa si è registrata
nel capitolo prodotti alimentari e bevande
analcoliche (- 0,4%). Gli incrementi
tendenziali più elevati si sono registrati nei
capitoli bevande alcoliche e tabacchi
(+7,0%), trasporti (+ 3,5%), alberghi,
ristoranti e pubblici esercizi (+3,2%) e
altri beni e servizi (+3,1%); una variazione
tendenziale negativa si è verificata nel
capitolo comunicazioni (- 7,3%).
Per ridurre i costi delle derrate alimen-
tari fresche è prioritario ridurre i pas-
saggi (nelle cosiddette filiere attualmen-
te si giunge anche a 6-7 fasi di scambio,
ognuna con propri costi e ricarichi) e più
controlli dei pubblici poteri per una
maggiore trasparenza dell’intere filiere.
Tra le soluzioni la Cia segnala, tra l’altro,
la necessità di agevolare i produttori
agricoli nella vendita diretta al pubbli-
co, in azienda o con iniziative periodiche
in luoghi pubblici, così come la realizza-
zione di una sorta di “tracciabilità del
prezzo”. Nel prezzo finale di un prodot-
to alimentare, la componente “agricola”
è mediamente del 22%. Si tratta di una
percentuale marginale rispetto al prez-
zo al dettaglio. La spesa alimentare pesa
per il 16% sulla spesa dell’italiano me-
dio. Quindi una voce mediamente non
prevalente, anche se per molti è deter-
minante, e la cui percezione degli au-
menti dei prezzi è più immediata e
costante.

Andamento delle diverse produzioni nelle province toscane
GROSSETO • CEREALI: la produzio-
ne di frumento è stata superiore alle
medie degli ultimi anni (la resa minima è
stata valutata intorno ai 40 Q.li/Ha per il
grano duro). • VITE: le produzioni, a
livello quantitativo, dovrebbero mantener-
si elevate. Sul piano fitosanitario da
rilevare un forte attacco di peronospora
che non pare però aver provocato
particolari danni. • OLIVO: la produzione
è stimata a livelli medio alti, buone le
condizioni anche a livello fitosanitario.

LIVORNO • CEREALI: nella provincia
labronica, la produzione di grano è stata
buona anche per le favorevoli condizioni
climatiche e le abbondanti piogge
primaverili. • VITE: lo stato della coltura
può definirsi buono, i livelli produttivi
elevati. • OLIVO: dal punto di vista
fitosanitario e produttivo, lo stato della
coltura sembra soddisfacente, alcuni
segnali di sofferenza (sintomi da stress
idrico) per l’assenza di pioggia negli
ultimi due mesi, si stanno registrando
sulla varietà “Frantoio”. • ORTIVE: per
alcune ortive: melone, cocomero e
pomodoro da mensa si segnala una
situazione commerciale allarmante per
l’andamento dei mercati con prezzi a
ribasso.

LUCCA • VITE: non ci sono condizioni
particolari da segnalare, l’annata sembra
buona con produzioni medio/alte.

• OLIVO: la fioritura e l’allegagione sono
state particolarmente favorevoli. Annata
prevista con carica medio/alta. Non si
registrano attacchi di mosca. • FRUTTA:
pesche, conseguenza dell’elevata
allegagione, con pezzature ridotte.
Produzione elevata e prezzi generalmente
bassi.

MASSA CARRATA • VITE: l’annata
sembra procedere senza particolari
problemi e con buoni livelli produttivi. Da
segnalare in alcune zone danni da
grandine. Sullo stato fitosanitario da
segnalare che in tutta la provincia è in
corso il monitoraggio della Flavescenza
Dorata (giallume della vite) monitoraggio
che terminerà a fine settembre e che fino
ad ora non ha dato risultati allarmanti.
• OLIVO: la fioritura è stata abbondante e
seguita da una buona allegagione. Nella
costa i livelli produttivi dovrebbero
mantenersi alti, meno in Lunigiana. Anche
qui non si registra presenza di mosca.

PISA • CEREALI: la produzione è stata
particolarmente favorevole, rese elevante
ovunque che, in alcune aree, hanno
raggiunto anche i 60 q/Ha). • VITE: in
generale l’annata si prospetta buona. Da
segnalare danni da grandine in alcune
zone, stimabili fino al 25%. • OLIVO: le
condizioni delle piante fanno sperare in una
produzione medio alta. Ottime le condizioni
fitosanitarie delle piante e delle olive.

PISTOIA • VITE: a livello
quantitativo, l’uva, sembra superare le
medie degli ultimi anni. Uve sane senza
significativi attacchi fitopatologici. Per
ciò che riguarda la qualità i produttori
attuano il diradamento dei grappoli per
aumentare il tenore dei polifenoli. •
OLIVO: si aspettano buone produzioni
sia a livello quantitativo (le condizioni
meteorologiche sono state favorevoli
per fioritura e allegagione) che
qualitativo (non si registrano particolari
attacchi di mosca).
• CASTAGNO: l’annata si prospetta
buona, l’andamento climatico favorevo-
le ha consentito la presenza di acqua in
periodo di fioritura e post fioritura.
Ancora sulle piante si notano i segni
della siccità del 2003.

PRATO • VITE: condizioni buone e
non si registrano particolari problemi
fitopatologici. Produzioni nella media.
• OLIVO: fioritura e allegagione
particolarmente favorevoli. Si presenta
una annata con carica medio/alta. Non
si sono registrati ad oggi particolari
problemi fitopatologici.

SIENA • CEREALI: L’andamento
stagionale ha favorito lo sviluppo
vegeto-produttivo dei cereali a paglia
(grano duro, tenero, orzo, avena ecc.).
I risultati sono stati incoraggianti con
rese decisamente sopra la media: 40-

50 q/ha. I pesi specifici assumono
valori decisamente elevati (da 80 a 86
kg/hl). A discapito della produzione,
invece, è stata la qualità in termini di
contenuto proteico. • VITE: l’andamen-
to climatico ha contraddistinto in modo
negativo lo sviluppo vegetativo delle
piante ritardandone lo svolgersi delle
fasi fenologiche normali. Rispetto agli
ultimi anni si è avuto uno sviluppo di
infezioni fitopatologiche tipo
peronospora e oidio. Annata di produ-
zioni abbondante, ma sulla qualità
saranno le prossime settimane, prima
della vendemmia (ritardata anch’essa
rispetto agli ultimi anni), a decidere
come sarà il 2004. • OLIVO: Anche per
questa coltura c’è stato un ritardo nella
ripresa vegetativa che ha posticipato
tutte le fasi fenologiche e produttive pur
non causando danni permanenti alle
piante. Fioritura abbondante,
allegagione non altrettanto buona. In
alcune aree della provincia si segnala
una cascola delle olive probabilmente
per motivi di stress idrico. Bene per
l’assenza di alcuni parassiti, come la
mosca delle olive, che non manifesta
preoccupazione. Produzioni quantitative
nella media e di qualità buona con la
raccolta che sarà a novembre e non
anticipata al mese di ottobre come
avvenuto negli ultimi anni.

(Fonte: Cia Toscana)
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DALLA TOSCANA

FIRENZE - L’11 agosto è arrivato in Consiglio regionale il ricorso presentato
alla Corte Costituzionale dall’Avvocatura dello Stato, per conto del governo, contro
11 punti del nuovo Statuto della Regione Toscana. Le forze politiche toscane, in una
apposita riunione convocata dal Presidente Nencini, hanno confermato la volontà di
mantenere in piedi quello spirito costituente, di una maggioranza allargata, che
aveva condotto all’approvazione dello Statuto.
“L’orientamento prevalente dei capogruppo -ha continuato il presidente del
Consiglio regionale- è di non modificare nessuno dei punti oggetto del ricorso del
Governo, affrontando la sentenza della Consulta”. Successivamente la giunta
regionale ha deciso di costituirsi in giudizio davanti alla Corte Costituzionale. Il
provvedimento della giunta ribadisce i contenuti della risoluzione approvata dal
Consiglio in occasione della seconda lettura e conferma la piena compatibilità delle
formulazioni contenute nello Statuto con la Carta costituzionale e con una concezio-
ne del federalismo fondata su prinicipi di autonomia e responsabilità delle Regioni
e di unità e indivisibilità della Repubblica. “Affrontiamo questo passaggio con
grande rispetto e fiducia” spiega il presidente Claudio Martini. Tra i punti contestati
dal governo vi sono il riconoscimento di forme diverse di convivenza rispetto al
matrimonio, l’estensione, nel rispetto dei principi costituzionali, del diritto di voto
per gli immigrati, la tutela dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico-
paesaggistico, la valorizzazione dell’iniziativa economica pubblica e privata, la
promozione della cooperazione come strumento di democrazia economica. Principi
e finalità che secondo la Regione possono invece essere affermati e perseguiti nel
pieno rispetto della lettera e dello spirito della Costituzione repubblicana.

FIRENZE - La giunta regionale ha deci-
so di ricorrere alla Corte Costituzio-
nale contro il cosiddetto decreto “ta-
glia spese” (la legge 191/2004 su
“Interventi urgenti per il
contenimento della spesa pubblica”).
Questa decisione giunge dopo la ri-
chiesta avanzata all’unanimità dal
Consiglio delle autonomie locali del-
la Toscana - da parte di tutte le
amministrazioni di qualunque colore
politico - al presidente della giunta
regionale Claudio Martini. L’iniziati-
va è stata proposta dall’Anci naziona-
le che ha invitato tutti i Consigli delle
autonomie a proporre alle rispettive
Regioni di presentare, in loro vece,
ricorso alla Corte costituzionale. La
legge infatti non consente ai Comuni
di presentare istanze alla Consulta.
Le motivazioni che hanno portato
l’Anci toscano a chiedere alla Regio-
ne di fare il ricorso sono varie ed
articolate. Se da una parte mancano
i criteri giuridici che tutelino le auto-
nome scelte di programmazione e di

FIRENZE - Estendere e rafforzare la
rete delle Regioni europee “Ogm
free”, nella consapevolezza che pro-
prio su questo terreno - e in partico-
lare sui delicati problemi della cosid-
detta “coesistenza” con l’agricoltura
transgenica - si giocherà una battaglia
decisiva per il futuro delle economie
rurali europee. È stato questo il prin-
cipale impegno emerso nell’incontro
che si è tenuto a Firenze tra i governi
regionali della Toscana e dell’Alta
Austria, cioè tra due Regioni che da
tempo hanno avviato un processo di
cooperazione e di collaborazione in
tema di Ogm. L’incontro tra le due
delegazioni, guidate rispettivamente
dall’assessore all’agricoltura Tito
Barbini e dal ministro Josef
Stockinger, ha permesso di fare il
punto sui più recenti orientamenti
comunitari in materia e di lanciare la
proposta di una Conferenza delle
regioni europee “Ogm-free” che po-
trà essere ospitata in Toscana nei
primi mesi del 2005. “La nostra non
è una battaglia di retroguardia, siamo
perfettamente consapevoli delle gran-
di potenzialità di questa nuova fron-
tiera scientifica - spiega Barbini -
Però ci è altrettanto chiaro l’altissi-
mo livello di incertezza in relazione ai
possibili rischi ambientali connessi
ad una apertura incondizionata alle
coltivazioni Ogm. Quando non esi-
stono dati, esperienze e condizioni

Libretto sanitario, per la suprema Corte
hanno ragione le regioni

FIRENZE - Cibi sani, sicuri, che offrano le dovute garanzie sulla provenienza
e sulle fasi di lavorazione, cibi che facciano parte della tradizione
agroalimentare della nostra terra, che vengano da un’agricoltura sostenibi-
le, che abbiano profumo e sapore.
Ma come orientarsi fra le tante sigle, certificazioni, marchi che garantisco-
no questo o quell’aspetto del prodotto, come comprendere, solo per fare
un esempio, il significato di una Dop o di una Doc, leggere l’etichettatura
di un prodotto, distinguere fra gli organismi di certificazione ecc.
È proprio per contribuire ad informare i consumatori, renderli in grado di
leggere le etichette, spiegare in forma semplice normative spesso com-
plesse, che l’Arsia e le associazioni dei consumatori della Toscana, ha
realizzato un vademecum intitolato appunto “Valorizzazione degli alimenti
e sistemi di garanzia”. Si tratta di un’agile pubblicazione (50 pagine a
colori) con la forma appunto di un vademecum, che affronta con un
linguaggio semplice e chiaro, i temi attinenti alla valorizzazione e garanzia
dei prodotti agroalimentari e il sistema dei controlli. Il vademecum può
essere richiesto ad Arsia - Via Pietrapiana 30 - 50121 Firenze.

FIRENZE - A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico la
scuola sembra non avere pace. L’allarme lanciato alla fine del
maggio dall’assessore Benesperi ha ricevuto nelle scorse
settimane una risposta dal ministro Moratti. Benesperi aveva
chiesto di sospendere i tagli preannunciati agli organici degli
insegnanti per l’anno scolastico 2004-2005. Senza mezzi termini
l’assessore invitava il ministro a “riconsiderare la determinazione
degli organici già assegnati per evitare l’impoverimento della
scuola e perseguire l’obiettivo comune di un’istruzione pubblica
capace di garantire a tutti il fondamentale diritto ad un sapere
sempre più moderno e qualificato”. Gli organici infatti, spiega
l’assessore, sono stati determinati dal ministero sulla base di
previsioni e non delle effettive iscrizioni. Risultato: gli organici
degli insegnanti risultano così sottodimensionati. È proprio sulle
cifre che, ancora oggi, non sembra esservi sintonia fra Regione
e ministero.Il ministro Moratti, nella sua lettera, parla di un
incremento di circa 2000 alunni. Un numero, secondo i calcoli
della Regione, abbondantemente sottostimato rispetto a quello
effettivo. Quanto agli insegnanti di sostegno per gli alunni
svantaggiati, il quadro appare deficitario nonostante le rinnovate
assicurazioni del ministro. Di qui il permanere dell’inadeguatezza
della dotazione organica e delle inevitabili incertezze che pesano
non solo sull’avvio ma anche e soprattutto sulla qualità comples-
siva della scuola toscana. La lettera del ministro, dunque, non
riesce a tranquillizzare “ma se le divergenze rimagono - conclu-
de l’assessore - credo sia importante avere aperto un dialogo.
Su questo insisteremo con l’obiettivo di scongiurare il più
possibile i disagi per gli insegnanti, per gli alunni che si accingo-
no a tornare sui banchi e per le loro famiglie”.

FIRENZE - Dopo le medaglie di Atene 2004, per 18 atleti toscani
è arrivato anche il Gonfalone d’argento del Consiglio regionale.
Il 7 settembre è stato celebrato a Firenze in Consiglio Regionale
il “Toscana Day” per festeggiare il successo della regione alle
Olimpiadi. “Un segno di riconoscenza per l’impegno, la passione
e il sacrificio di cui i nostri atleti, in tante specialità diverse,
hanno dato esempio” è il commento di Riccardo Nencini,
presidente del Consiglio regionale. La massima onorificenza
dell’assemblea è stata consegnata da Nencini e Martini agli atleti
nati in toscana e a quelli di adozione, che militano in squadre
della regione, vincitori di una medaglia ad Atene 2004. A partire
dai 6 ori, quello di Andrea Benelli (tiro a volo), Paolo Bettini
(ciclismo), Elena Gigli (pallanuoto), Aldo Montano (sciabola),
Salvatore Sanzo e Simone Vanni (fioretto a squadre), che da soli
vedrebbero al primo posto la Toscana in un ipotetico medagliere
delle regioni italiane ad Atene 2004. Oltre a questi ci sono le
altrettanto importanti medaglie d’argento di Massimo Bulleri
(basket), Montano (sciabola a squadre) e Sanzo (fioretto), e i
bronzi di Luca Agamennoni (canottaggio), Andrea Barzagli
(calcio), Lorenzo Bertini (canottaggio), Jury Chechi (anelli),
Giorgio Chiellini e Simone Del Nero (calcio) e Alessandra
Sensini (vela classe Mistral). “Questo straordinario successo
deve farci riflettere sul fatto che troppo spesso gli sport cosid-
detti minori vengono ricordati solo in queste occasioni - ha detto
Nencini - E invece serve una maggiore attenzione del pubblico
e un interesse da parte dello Stato che deve adeguatamente
sostenerli e valorizzarli”. Per le medaglie delle discipline a
squadre sono stati premiati con il gonfalone anche gli atleti che
militano in società della regione. Come due “toscane” del
setterosa, che ha regalato all’Italia uno storico oro nella pallanuoto:
Carmela Allucci e Martina Miceli della Firenze Pallanuoto. E
altrettanti cestisti vincitori dell’argento: Giacomo Galanda e
Roberto Chiacig della Mps Siena. L’onorificenza del Consiglio
regionale è andata anche a Carlo Recalcati, allenatore della
nazionale e della squadra di basket senese, che ha portato gli
azzurri in finale con l’Argentina.

Il governo ricorre alla
Corte costituzionale

contro lo Statuto toscano
da

bilancio delle autonomie regionali e
locali, dall’altra la legge 191 preten-
de di stabilire le specifiche categorie
di spesa sulle quali gli enti devono
operare, senza possibilità alcuna di
effettuare scelte autonome all’inter-
no dei propri bilanci. Con ulteriore

arbitrarietà, il decreto consente inol-
tre di superare il limite di spesa in
casi eccezionali (solo per le missioni
all’estero, le spese di rappresentan-
za, le relazioni pubbliche ed i conve-
gni), ma non per altre categorie nor-
malmente più attinenti agli obiettivi
strategici degli enti, restringendo così
ulteriormente l’autonomia degli enti
stessi. Intervenendo solo sull’eserci-
zio in corso e non sui prossimi, il
decreto appare senza logica stravol-
gendo così tutti i criteri di program-
mazione in atto. Ancora: la manovra
applica un parametro rigido, il 10%,
indiscriminatamente a tutti gli enti,
senza tenere conto delle loro effettive
disponibilità finanziarie né dell’anda-
mento delle entrate e delle spese.
Un’altra motivazione del ricorso alla
Corte Costituzionale riguarda la previ-
sione del vincolo, non giustificata dal
rispetto del Patto di stabilità interno
ma che si somma ad esso, producendo
una doppia penalizzazione a carico de-
gli enti più virtuosi.

Decreto taglia spese: la Regione
ricorre alla Corte Costituzionale

FIRENZE - Lo scorso primo giugno la Corte Costituzionale
ha rigettato i ricorsi della Presidenza del Consiglio contro
alcune leggi regionali (tra cui la legge 24 del 2003 della
Regione Toscana) che hanno disattivato l’obbligo del
libretto di idoneità sanitaria (art. 14, L. 283/62). Secondo
il giudice Costituzionale, l’obbligo del libretto sanitario
non costituisce un principio fondamentale in materia di
sicurezza alimentare, anche in virtù delle nuove norme
comunitarie e nazionali che hanno imposto alle aziende
alimentari l’adozione dei sistemi di autocontrollo fondati
sui principi del metodo HACCP (Dir. 93/43 CEE e
D.Lgs. 155/97) e che impongono al responsabile della
azienda alimentare di controllare e garantire il buono stato
di salute degli addetti alle sue dipendenze e della sua stessa
persona. Infatti, nel capitolo VIII -comma 2, dell’allegato
al D.Lgs. 155/97, si afferma che “nessuna persona ricono-
sciuta o sospetta di essere affetta da malattia trasmissibile

attraverso gli alimenti [...] può essere autorizzata a lavora-
re in qualsiasi area di trattamento degli alimenti a qualsiasi
titolo, qualora esista una probabilità diretta o indiretta di
contaminazione degli alimenti con microrganismi patogeni”
e si affida al piano di autocontrollo la predisposizione e
l’attuazione di un meccanismo per controllare lo stato di
salute degli addetti aziendali.
La sentenza della Corte Costituzionale non abroga l’arti-
colo 14 della L. 283/62 e lascia intatte tutte le altre
disposizioni della legge stessa.
Pertanto è ancora in vigore, anche nelle regioni interessate
dalla sentenza, la disposizione dell’ultimo comma dell’ar-
ticolo 14 che prevede la sanzione amministrativa a carico
di chi, pur a conoscenza di essere affetto da manifestazioni
di malattia infettiva-diffusiva, continui ad attendere alla
preparazione, produzione, manipolazione o vendita di
sostanze alimentari. (Alessandra Alberti)

Come districarsi nella
giungla delle etichette

UN VADEMECUM DI ARSIA E ASS. CONSUMATORI

Le Regioni “Ogm free” si danno
appuntamento in Toscana

certe rischiamo un salto nel buio. Ed
è un rischio che non possiamo corre-
re e che non dobbiamo far correre ai
nostri agricoltori, soprattutto in una
regione come la Toscana, che ha così
fortemente scommesso su produzio-
ni di qualità, biologiche e tradiziona-
li”. Se la Commissione europea si
pone il problema di salvaguardare la
libera scelta degli imprenditori che
scelgono di coltivare Ogm, spiega
ancora Barbini, allora in base a questo
stesso principio di libertà, deve sal-
vaguardare anche la libertà dei colti-
vatori tradizionali e biologici che vo-
gliono continuare il loro lavoro. Per
questo la Toscana, prima regione ita-
liana ed europea a vietare la coltiva-
zione con una propria legge regiona-
le, a fronte dei nuovi orientamenti
comunitari, ha proposto che sia rico-
nosciuta la possibilità di dichiarare
“Ogm free” intere zone o territori
regionali. “Siamo convinti che ad oggi
questa sia l’unica strada percorribile
per garantire un’effettiva coesistenza.
Senza dimenticare che questa strada
è sicuramente più attenta alle com-
petenze e alle responsabilità dei go-
verni regionali e alle specificità dei
singoli territori”. Oltre alla Toscana e
all’Alta Austria sono ad oggi 12 le
regioni europee che hanno sottoscrit-
to la Dichiarazione di Bruxelles in
materia di Ogm, dall’Aquitania ai
Paesi Baschi, dal Galles alla Tracia.

Preoccupa lo scenario
per il nuovo anno scolastico

Atene 2004, Gonfalone
d’argento ai campioni toscani
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CASTIGLION FIORENTINO (AR) - Le forti sollecitazioni del mondo agrico-
lo, della Regione Toscana e delle Istituzioni locali hanno raggiunto il primo
importante risultato: incontrarsi con la proprietà e gli amministratori del
gruppo Sadam. Incontro che poi è avvenuto lo scorso 19 luglio presso la
Regione Toscana. Dopo l’accordo siglato con i sindacati dei lavoratori
dipendenti, a salvaguardia dell’occupazione, il gruppo Sadam si è impegnato
inoltre a riaprire lo stabilimento dall’anno 2005. L’incontro si è concluso con
l’istituzione di un tavolo agricolo, presso l’assessorato all’agricoltura regiona-
le, partecipato dalla Regione, dalle amministrazioni provinciali, dal gruppo
Sadam, dalle organizzazioni agricole e cooperative e dalle associazioni bieticole.
Il tavolo di confronto, che si è riunito per la prima volta lo scorso primo
settembre, ha come obbiettivo strategico l’individuazione di un’insieme di
azioni che possano consentire il rilancio e lo sviluppo della bieticoltura nella
nostra regione. “È importante, afferma Giordano Pascucci – vicepresidente
della Cia Toscana – che il gruppo Sadam sia passato dalle scelte unilaterali alla
disponibilità al confronto. Ora ci attendiamo un atteggiamento responsabile
di tutti i soggetti coinvolti affinché si possano individuare politiche, strategie,
azioni, interventi e comportamenti coerenti e condivisivi che consentano il
rafforzamento della bieticoltura in Toscana. D’altronde, continua Pascucci,
i margini di miglioramento per la bieticoltura nella nostra regione sono
possibili sia sul fronte qualitativo che quantitativo ed in questa direzione la
ulteriore disponibilità di acqua nelle province di Arezzo e Siena proveniente
dalla diga di Montedoglio può essere un elemento decisivo. Certo tutto ciò
senza trascurare gli orientamenti comunitari che rischiano di azzerare la
coltura nel nostro paese ed è anche per questo - conclude Pascucci - che è
necessario un intervento straordinario sulla bieticoltura. Con il
disaccoppiamento degli aiuti, questa coltura, può essere una valida alternativa
per consentire le rotazioni. Questo inoltre è uno dei pochi settori dove
abbiamo la strutturazione della filiera in ambito regionale, sarebbe imperdo-
nabile non tentare il suo rafforzamento!” (e.n.)

FIRENZE - Le cifre sulla vendemmia 2004
non confermano il boom di altri prodotti,
in particolare pomodori e grano duro. Lo
sottolineano l’Ismea ed l’Unione italiana
vini in un comunicato sull’aggiornamen-
to delle previsioni sulla raccolta.
Dopo quattro anni di continui ribassi
stimano per l’Italia un incremento della
produzione di vino del 9% rispetto al
2003 (al 5 luglio la previsione indicava un
+11%), per un totale di 48 milioni di
ettolitri. Un dato, però, che rispetto alla
media delle ultime cinque annate
evidenzia un calo produttivo nell’ordine
del 5%. il recupero - prosegue il comuni-
cato - era inevitabile.
Dopo le alluvioni del 2002 e il caldo
record dell’anno scorso, le condizioni
meteo del 2004 sono risultate decisa-
mente più clementi fin dalla primavera.
L’aumento produttivo dunque ci sarà,
ma resterà contenuto e soprattutto non
consentirà al vigneto Italia di riportarsi
oltre la soglia dei 50 milioni di ettolitri”.
“La gradazione delle uve - affermano
Ismea ed Uiv - sarà leggermente inferiore
ai livelli dello scorso anno, ma per i
bianchi, in particolare, le attese sulla
qualità sono molto favorevoli. l’elevata
escursione termica tra il giorno e la notte
è destinata infatti ad accentuare gli aromi
dei bianchi, mentre il caldo moderato
consentirà un maggiore equilibrio nel rap-
porto acidità-zucchero. per il 2004 si
prevede dunque un’ottima produzione
di vini base spumante nei tradizionali
bacini produttivi. È ancora presto, inve-
ce, per valutare le caratteristiche dei
rossi, che si verranno a delineare solo
nelle prossime settimane. È evidente,
infatti, che proprio il ritardo nella vege-
tazione lascia aperte molte incognite sul-
la produzione 2004. Le condizioni meteo
dei prossimi due mesi potranno quindi
ancora condizionare gli esiti del raccol-
to”. Dall’analisi della produzione regio-
nale emerge che “nessuna regione regi-
stra quest’anno una flessione del raccol-
to, anzi gli incrementi sono diffusi e

Vendemmia, in Francia aumenti del 20%
Secondo le previsioni del ministero dell’agricoltura francese nel 2004 la raccolta di vino
dovrebbe raggiungere i 57 milioni di ettolitri, con un aumento del 20% rispetto all’anno
scorso. Il totale é composto da 26,3 milioni di ettolitri in vini a denominazione, 14,8 in
vini di paese, 7,7 di altri vini, succhi e mosti e 8,2 milioni di ettolitri per i vini destinati
all’elaborazione del cognac. “le previsioni di raccolta dell’anno 2004 - ha annunciato il
ministero in un comunicato - fanno prevedere un potenziale di produzione superiore del
20% rispetto ai volumi deboli prodotti l’anno scorso e del 3% rispetto alla media dei
volumi prodotti nelle ultime cinque campagne”. Il ministero considera “rilevante” il potenziale
di raccolta nella regione della champagne, nella quale si stima un rendimento di 13.800
chilogrammi di uva per ettaro, ma anche nell’Alsazia sono previsti rendimenti elevati “che
lasciano sperare in una raccolta quantitativamente eccezionale”. (agrapress)

L’Italia perde il primato delle esportazioni
vinicole verso gli Usa
“Dopo 30 anni, nei quali aveva largamente dominato il mercato delle importazioni
vinicole americane, l’Italia è stata superata dall’Australia, che si e’ inserita al primo
posto fra i paesi fornitori di vini al mercato usa”. È quanto si legge in una nota
dell’italian wine & food institute. “Nei primi sei mesi del 2004 - spiega la nota -
l’Australia ha esportato in 886.630 ettolitri di vino, superando l’Italia che ha esportato
864.020 ettolitri, seguita dalla Francia con 361.730 ettolitri e dal Cile, con 249.570
ettolitri. L’Italia mantiene ancora il primo posto nelle esportazioni in valore, ma questo
primato dovuto all’aumento dei costi ed alla rivalutazione dell’euro rispetto al dollaro, è
la causa delle difficoltà che stanno attualmente affrontando le esportazioni vinicole
italiane verso gli usa, il cui costo medio per litro è ora più alto di quello dei vini austra-
liani che hanno un più competitivo rapporto qualità-costo”. Secondo l’Istituto, un altro
motivo della situazione è la ridottissima azione promozionale. (agrapress)
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Strade del vino,
dell’olio e dei
prodotti di qualità

È stato pubblicato il bando per la
selezione dei beneficiari dei contributi
finanziari per l’anno 2004 in attuazio-
ne della legge e del regolamento
regionale relativi alla disciplina delle
strade del vino, dell’olio e dei prodotti
agricoli ed agroalimentari di qualità.
Le domande devono essere presen-
tate direttamente alla Regione
Toscana entro il prossimo 10 ottobre
2004. Possono presentare domanda
i comitati di gestione delle strade
riconosciute, le associazioni delle
stesse e le aziende agricole e/o
agroalimentari aderenti alle strade.Le
tipologie degli interventi ammessi a
finanziamento sono diversificate per i
diversi soggetti, pertanto si invitano
gli interessati a rivolgersi presso gli
uffici territoriali della cia per gli
opportuni approfondimenti e
chiarimenti in merito.

FIRENZE - Nei giorni scorsi l’A.T.P.Z.
(Associazione Toscana Produttori
Zootecnici) giovane struttura nata
nel 1999 su iniziativa di Cia ed Anca
Lega, che opera nel settore zootecnico

Zuccherificio: la Sadam
assicura l’apertura 2005

Il mercato degli agnelli,
qualcosa sta cambiando

rappresentando diverse centinaia di
allevatori in tutta la Toscana, ha sti-
pulato un contratto di fornitura per
l’agnello toscano con la Unicoop Fi-
renze.
È da sottolineare l’importanza di
questo accordo, che avvicina le
produzioni delle aziende agricole
direttamente alla Unicoop ed ai
consumatori, garantendo loro la
tracciabilità dei prodotti, la loro
provenienza e la loro genuinità.
Inoltre vengono eliminati i vari
passaggi tra commercianti e me-
diatori, che solitamente incidono
in modo negativo sul prezzo degli
agnelli agli allevatori.
I punti essenziali del contratto sono i
seguenti:
• Impegno di un anno e garanzia di
ritiro di tutti gli animali e delle peco-
re di scarto;
• Prezzo fisso garantito per tutto il
periodo pari a euro 3,873427 Iva
compresa (corrispondenti alle vec-
chie 7.500 lire)
• Impegno dei soci e dell’Associazio-
ne per realizzare un sistema di pro-
duzione degli agnelli certificato di
agriqualità come prevede la Legge
Regionale nr 25/99.
Tale sistema, oltre a offrire maggiori
garanzie ai consumatori, consentirà
anche di incrementare ulteriormen-
te il valore degli agnelli.
Traendo le dovute conclusioni, non
possiamo far altro che apprezzare
con soddisfazione i risultati contenu-
ti nel contratto, ed augurarci che per
il futuro tale opportunità possa coin-
volgere un numero maggiore di pro-
duttori.

da

consistenti rispetto al 2003. Solo il mez-
zogiorno sembra differenziarsi ma le per-
centuali di aumento nel nord-ovest, nord-
est e nel centro sono sopra la media
nazionale (intorno al +13/15%), mentre
al sud resta nettamente al di sotto
(+4%)”. In Toscana si prevede una ven-
demmia quantitativamente superiore al
2003. La gradazione delle uve sarà leg-
germente inferiore a quella dello scorso
anno, ma le attese sulla qualità sono
molto favorevoli. Il soleggiamento dei
primi giorni di settembre sta avendo un
effetto molto positivo sulla maturazione
delle uve. “A confermare le previsioni di
un’annata eccellente - si legge in un co-
municato di Aprovito - sono le prime
operazioni vendemmiali nei vigneti con
uve precoci a bacca bianca di Chardonnay,
Sauvignon e Pinot bianco, che sono alla
base di importanti bianchi Doc toscani,
dal Val di Cornia al Suvereto, fino a
Montescudaio e Montecarlo. La vendem-
mia dei bianchi, che quest’anno raggiun-
geranno vette d’eccellenza, è slittata di
10-15 giorni rispetto a quanto successo
lo scorso anno, dopo una agosto ottimo
sotto il profilo climatico, caratterizzato
da un soleggiamento eccellente e da tem-
perature non eccessive, con un moderato
apporto in termini di precipitazioni. Il
ritardo nella vegetazione posticipa alme-
no un paio di settimane la vendemmia.
La previsione prospetta un incremento
produttivo regionale attorno al +10-15%
rispetto al 2003 (pari a 2,6 milioni di
ettolitri, nel 2003 la produzione era stata
di circa 2,3 milioni di ettolitri). Se l’an-
nata, è ormai una certezza, sarà ottima
per i bianchi, ci si attende un risultato
simile anche per i rossi da medio e lungo
invecchiamento. In altre parole, con un
settembre caldo, soleggiato e parsimo-
nioso d’acqua, è più che probabile un’an-
nata ottima. Il vitigno principe della To-
scana (il Sangiovese) raggiungerà la
maturazione ottimale nell’ultima decade
settembre, a seconda delle diverse zone
Toscana. (e.n.)

48 milioni di ettolitri previsti
per la vendemmia 2004

VITIVINICOLTURA
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Il Consorzio del Chianti
volta pagina, eletto
il nuovo Consiglio
Il 9 settembre l’Assemblea del
Consorzio Chianti ha eletto il nuovo
Consiglio direttivo, composto da 27
membri, 9 in più rispetto al passato e
ha approvato il nuovo statuto del
Consorzio. L’innalzamento del
numero dei consiglieri consegue
all’aumento dei soci iscritti. Questo
risultato viene dal coinvolgimento e la
fattiva collaborazione di tutte le
categorie della filiera vitivinicola e
delle loro rappresentanze. Infatti, le
organizzazioni agricole e cooperative
si sono impegnate in un importante
confrontato per concordare una
ipotisi di ristrutturazione e di rilancio
del Consorzio, sottoscrivendo un
documento comune sulla questione.
Si è giunti così ad un allargamento
del Consiglio, rappresentativo di tutte
le categorie, nel quale sono presenti
anche i presidenti delle
sottospecificazioni geografiche
associate: Rufina, Colli Fiorentini e
Colli Senesi. Il Consorzio può dunque
concretizzare un rafforzamento del
proprio ruolo anche ripartendo da un
suo maggiore avvicinamento
all’ampio territorio della Denominazio-
ne. Il nuovo Consiglio ha, tra le
finalità più urgenti, quelle di affrontare
il difficile momento di mercato, di
potenziare i controlli sulla filiera,
disciplinare nuovi meccanismi di
indagine e di concordare a livello
regionale un’adeguata ed efficace
campagna di promozione per i
prossimi anni. Adesso il Consiglio
eleggerà il nuovo presidente del
Consorzio. La Cia Toscana augura un
buon lavoro ai nuovi membri eletti
che sono: Ritano Baragli, Giovanni
Bazzini, Edo Beconcini, Gianluigi
Borghini Baldovinetti, Pierluigi Boschi,
Giovanni Busi, Nunzio Capurso,
Andrea Cecchi, Francesco Colpizzi,
Filippo Ferrari, Ferdinando
Frescobaldi, Egidio Gaslini Alberti,
Luca Giannozzi, Bernardo Gondi,
Eugenio Guerrini, Ferdinando
Guicciardini, Gianni Iseppi, Marina
Malenchini, Renato Masoni, Mario
Mori, Mauro Orsoni, Giuseppe
Piscopo, Carlo Salvadori, Renato
Sorelli, Vasco Torrini, Enrico
Trabalzini, Giovanni Trambusti.
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Piano di sviluppo rurale:
fino al 30 settembre le domande
per gli investimenti
Il 30 settembre 2004 è la scadenza ultima per la presentazione
delle domande da parte degli agricoltori per le seguenti misure di
investimento:
Mis. 1 “Investimenti nelle aziende agricole”
Mis. 3 “Formazione”
Mis. 8.1 “Imboschimento delle superfici agricole”
Mis. 8.2 “Altre misure forestali”
Mis. 9.3 “Commercializzazione di prodotti agricoli di qualità”
Mis. 9.5"Diversificazione delle attività del settore agricolo”
Mis. 9.6 “Gestione delle risorse idriche in agricoltura”
Mis. 9.7 “Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurale connesse
allo sviluppo dell’agricoltura”
Mis. 9.8 “Incentivazione di attività artigianali e turistiche”
Ulteriori chiarimenti ed approfondimenti specifici possono essere richiesti
presso gli uffici territoriali della Cia.

Nuova Pac: in arrivo
le comunicazioni sui diritti
Dal prossimo 23 settembre Agea (Organismo pagatore nazionale)
provvederà ad inviare agli agricoltori toscani una comunicazione
nella quale saranno riportati i dati (anagrafici, superfici, capi
bestiame, ecc) degli aiuti comunitari percepiti da ciascuna azienda
nel triennio preso a riferimento 2000-2001-2002.
Prende così avvio la ricognizione preventiva che porterà all’attribuzione
dei diritti individuali che saranno la base per il calcolo degli aiuti pac
che ciascuna impresa riceverà per il periodo 2005 - 2013. Gli agricoltori
potranno, entro il 10 dicembre, confermare la propria situazione
aziendale oppure richiedere la registrazione delle variazioni intervenute
nella propria posizione producendo idonea documentazione
giustificativa al competente organismo pagatore attraverso i Caa/Cia.
Pertanto si invitano tutti gli agricoltori a verificare , appena ricevuta la
comunicazione di Agea, la propria posizione rivolgendosi presso gli
uffici territoriali della Cia e gli sportelli Caa/Cia. Qualora l’agricoltore
non riceva tale comunicazione è opportuno che segnali, entro il
termine sopra citato, la propria situazione presso gli uffici territoriali Cia
e gli sportelli Caa/Cia. (gp)

“I produttori agricoli ricorderanno che la sentenza del Tar Liguria del
28/01/2004 accolse il ricorso presentato dal Comune di Ne con un
costo di 3.700 euro e sottoscritto da 71 coltivatori della zona. Con la
vittoria di tale ricorso si modificava il decreto del ministero delle Politi-
che Agricole e Forestali del 14/11/2003 applicativo del Reg.Ue n°1019/
02, e si permetteva la vendita diretta di olio di oliva sfuso in cantina o
nel frantoio oleario. Grande soddisfazione fu espressa dalla Confedera-
zione italiana agricoltori della Liguria che aveva promosso anche una
petizione popolare. Inoltre, espressero soddisfazione gli olivicoltori
della Sardegna, Puglia, Sicilia, Toscana ove tale consuetudine e
tradizione è ancora molto diffusa soprattutto nelle aree interne”. È
quanto afferma l’assessore all’Agricoltura del comune di Ne, Marco
Bertani.
“Con l’occasione si desidera precisare che -sostiene Bertani- il Comu-
ne di Ne e i produttori che hanno sottoscritto il ricorso non sono contro
l’etichettatura, anzi si sono sempre battuti per la qualità del prodotto e
della sua genuina origine. Ma il voler difendere una tradizione che è
anche un’occasione turistica, vedasi lo sforzo degli enti locali in questa
direzione, sembra un atto dovuto”.
“Dopo la vittoria al Tar - aggiunge l’assessore - si auspicava che il
ministero avesse capito accettando il giudizio senza imporre l’etichetta
e la chiusura ermetica nella vendita diretta che, tra l’altro, la normativa
comunitaria non impone. Con grande amarezza e stupore alla metà di
agosto si è venuti a conoscenza che il ministero ha impugnato al
Consiglio di Stato la sentenza del Tar Liguria. La Giunta municipale di
Ne, sicura delle proprie ragioni, si è costituita immediatamente con il
proprio sindaco, Cesare Pesce, dando mandato al proprio legale . Per
sostenere le spese legali si è lanciata anche una sottoscrizione nazio-
nale, aprendo un apposito conto corrente presso la Banca Popolare di
Lodi I -Filiale di Conscenti- c/c 2102748 Abi 5164 Cab 32080 . Tale
sottoscrizione è sorta dalla necessità di far diventare la questione a
livello nazionale e soprattutto perché le esigue risorse del Comune di
Ne non permettono l’affrontare un ricorso a questi livelli”.
“Nel frattempo con soddisfazione rileviamo che -conclude Bertani- la
prima udienza del 31 agosto scorso è già stata rinviata a data da
destinarsi e, quindi, abbiamo tutto il tempo per raccogliere i fondi, dare
suggerimenti agli avvocati Granara di Chiavari e Sorrentino del foro di
Roma. Auspichiamo il massimo interessamento e sostegno con l’orgo-
glio di aver intrapreso una battaglia a difesa dei produttori agricoli e
della vendita diretta a tutela dei sacrifici di milioni di olivicoltori che col
il loro lavoro producono reddito, difendono le loro terre, le tradizioni dei
loro padri e il territorio altrimenti in balia del dissesto e del degrado”.

Insediato il nuovo Cda della Centrale del latte

Mukki, dalla qualità
all’eccellenza del prodotto
Collaborazione con il Meyer per
eventuali ricoveri di bambini dell’Ossezia

ROMA - In un comunicato, se-
condo la Cia “finalmente si prospetta
un anno brillante per funghi, tartufi,
nocciole e castagne. Gli effetti nega-
tivi della siccità, che hanno forte-
mente condizionato quantità, quali-

tà e soprattutto i prezzi dei prodotti
tipicamente autunnali nel 2003, sono
solo un brutto ricordo. In termini
produttivi si potrebbe sfiorare un
incremento del 50%”. Secondo la
Cia “la terra ben irrigata dalle piogge

estive potrà favorire le produzioni
autunnali. Quindi porcini, ovoli,
finferli, chiodini, colombine,
trombette, sanguinelli e cardoncelli,
quest’anno dovrebbero spuntare
copiosi da un sottobosco che è at-
tualmente umido in quasi tutte le
aree vocate del paese. In particolare
- sostiene la Cia - per quanto riguarda
il porcino è ipotizzabile un incremen-
to del 15 % nella produzione con una
conseguente flessione dell’importa-
zione. Proprio questo fungo, che nel-
le sue quattro specie pregiate è quel-
lo più venduto, ha una produzione
media che copre solamente il 5%
sull’intero prodotto fresco
commercializzato, il restante 95% del
prodotto consumato in Italia arriva
dai paesi dell’Est europeo, da Sud
Africa e dal Marocco. Se non ci sa-
ranno manovre speculative di merca-
to - continua il comunicato - è
ipotizzabile che quest’anno il porci-
no (nazionale ed estero) non dovreb-
be arrivare ad un prezzo al dettaglio
superiore ai 18/23 euro al chilo. Sul
fronte dei tartufi, quello nero d’esta-
te è ancora introvabile, anche se si
tratta della tipologia di minor pregio.
Gli altr,i che dovrebbero nascere
dopo settembre, stante tale situazio-
ne climatica, potrebbero registrare
un aumento produttivo del 30% con
prezzi che arriveranno a sfiorare i
100 euro all’etto. Anche se non man-
cherà l’approvvigionamento dall’este-
ro, in particolare dall’ex Jugoslavia e
il prezzo di questo prodotto si aggire-
rà intorno agli 80 euro all’etto con
variazioni a seconda delle pezzature.
In aumento - secondo la Cia - la
produzioni delle nocciole: al Nord
Italia si arriverà ad un più 50% rispet-
to al 2003 con un prezzo al consumo
che non dovrebbe superare i 5 e i 7
euro al chilo. Probabile, quindi, il
contenimento dei prezzi per dolci e
creme artigianali a base di nocciola.
Per quanto attiene alle castagne -
rileva la Cia - l’Italia è il maggior
produttore d’Europa, seguita da Spa-
gna, Portogallo e Grecia. Il nostro
paese copre più del 15% della produ-
zione mondiale, mentre Cina, Corea
del Sud e Turchia, ne coprono com-
plessivamente quasi il 60%. La pro-
duzione media di castagne e marroni
degli ultimi 20 anni in Italia va dalle
50 mila alle 70 mila tonnellate, e per
quest’anno si dovrebbe stare su
standard più che discreti. Conseguen-
ze positive si potrebbero registrare
anche sul prezzo finale del prodotto
fresco, sulle confetture, sulle mar-
mellate e i dolci a base di castagne.
Infatti - conclude il comunicato -
l’industria dolciaria assorbe ogni anno
oltre 7.500 tonnellate di produzione
castanicola”.

Funghi, tartufi, nocciole e castagne,
finalmente si prospetta un anno brillante

FIRENZE - Dalla qualità del latte all’ec-
cellenza di tutti i prodotti a marchio
Mukki. È questa la linea che il nuovo
consiglio di amministrazione della Cen-
trale del latte di Firenze, Pistoia e Livor-
no, insediatosi ai primi di settembre, ha
scelto di portare avanti per offrire ai
consumatori il massimo in termini di
qualità di prodotto e per riconoscere
agli allevatori ed all’intero processo di
lavorazione il valore aggiunto che meri-
tano. “Mukki è da decenni sinonimo di genuinità e qualità - dice il direttore
generale della Centrale, Franco Bonifazi -. La nostra linea aziendale, che mira al
miglioramento costante dei prodotti immessi sul mercato, punta ora a raggiungere
l’eccellenza, anche grazie alla razionalizzazione ed al miglioramento gestionale che
saranno possibili una volta che entrerà in funzione il nuovo stabilimento a Novoli”.
Il nuovo consiglio di amministrazione, nominato da comuni di Firenze, Pistoia e
Livorno, provincia di Livorno con alcuni comuni, risulta così composto: presiden-
te Franco Cervelin, vicepresidente Andrea Paci, consiglieri Valter Acciai, Andrea
Bacci, Roberto Barsacchi, Marcello Bucci, Maurizio Niccolai, Giuseppe Notaro,
Enrico Sarti. Nel collegio sindacale figurano, oltre al presidente Roberto Becciani,
i sindaci effettivi Pierluigi Boroni e Nicola Ermini. “L’attenzione della Mukki al
sociale non poteva esimerci da una riflessione su quanto accaduto in Ossezia -
aggiunge il presidente della Centrale, Franco Cervelin -. Pertanto, in virtù della
collaborazione con l’ospedale pediatrico Meyer, valuteremo eventuali azioni da
intraprendere nel caso che vengano ricoverati bambini feriti a Beslan all’ospedalino
fiorentino che ha dato disponibilità in tal senso”.

da

Il ministero contro la vendita
diretta e nel frantoio oleario

Il Comune di Ne lancia una sottoscrizione nazionale

OLIO DI OLIVA

Finanziaria: Alemanno, stabilizzare
il regime fiscale in agricoltura

BOLOGNA - “Abbiamo già detto al ministro Siniscalco che l’interesse principale per
l’agricoltura riguarda i regimi fiscali” ha dichiarato il ministro delle Politiche
agricole e forestali Gianni Alemanno a margine dell’inaugurazione del Sana di
Bologna, specificando che sono da “stabilizzare quelli provvisori e cercare di usare
questa leva per incentivare alcuni aspetti”. Alemanno ha fatto riferimento in
particolare ai settori del vino, dei trasformati di frutta e del biologico. Sarà un’altra
occasione perduta?
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Protezione civile:
l’importanza di Comuni
e associazioni
di volontariato

FIRENZE - Ai primi di agosto presso il
Comune di Bagno a Ripoli vi è stata la
visita da parte del capo della Protezione
Civile Guido Bertolaso.
Un’occasione per incontrarsi con i
responsabili del Comune e con le
associazioni di volontariato che
operano nel settore. Era presente anche
l’assessore regionale all’ambiente
Tommaso Franci che ha approfittato
dell’incontro per scambiare qualche
parola con il responsabile nazionale e
per fare il punto sullo stato di realizza-
zione del sistema regionale di protezio-
ne civile.
“Gli enti locali in generale e le associa-
zioni di volontariato rappresentano i
punti di riferimento per la costruzione
del sistema regionale. Il compito della
Regione è sostenere queste risorse
attraverso investimenti importanti come
è testimoniato dalla recente realizzazio-
ne di un ponte radio da parte del
Comune di Bagno a Ripoli, a cui ha
contribuito anche la Regione, espressa-
mente dedicato al servizio di protezione
civile. Stiamo facendo progressi
importanti in questo settore a livello
regionale soprattutto in vista del
prossimo autunno e delle emergenze
che dovranno essere fronteggiate”.
L’incontro si è poi concluso con una
visita al centro della VAB (Vigilanza
Anti incendi Boschivi) di Bagno a Ripoli.

Condono edilizio,
i contenuti della legge
approvata dalla giunta

FIRENZE - “Abbiamo approvato una proposta di legge pienamen-
te coerente con le battaglie che abbiamo condotto contro il
condono: consentirà di sanare solo piccoli abusi e non consen-
tirà nuove edificazioni”. Così l’assessore regionale al governo
del territorio Riccardo Conti ha commenta il testo approvato il
6 settembre dalla giunta regionale. “La sentenza della Corte
Costituzionale, se da una parte ha consentito alle Regioni di
stabilire modi e caratteristiche del condono, e quindi di avere
piena competenza sulla materia, dall’altra ha fatto salva la
legittimità del condono stesso. Abbiamo quindi dovuto applica-
re un principio da noi non condiviso, ma lo abbiamo fatto nella
maniera più restrittiva possibile, in modo che non abbia conse-
guenze negative per il territorio e l’ambiente della nostra
regione”. Una normativa fortemente restrittiva, che rende
possibile il condono solo per piccoli ampliamenti e mai per
nuove costruzioni. È questa la caratteristica di fondo della
proposta di legge della giunta toscana, così come emerge anche
dal paragone con la legge dello Stato 191/04. Vediamo alcune
delle differenze più significative tra la proposta di legge della
Toscana e quanto stabilito dalla normativa sul condono.
Nuove costruzioni - La normativa statale non prevede
alcun impedimento a sanare nuove costruzioni, mentre la
proposta toscana esclude totalmente questa possibilità.
Aree demaniali - Nessun impedimento, per la normativa
nazionale, agli interventi di sanatoria su aree demaniali (con la
sola eccezione del demanio marittimo ‘di preminente interesse
nazionale’). Tutti questi interventi, invece, per la normativa
toscana, non sono condonabili.
Interventi in contrasto con le destinazioni d’uso -
Per la normativa statale sono condonabili gli interventi che
abbiano determinato un cambiamento della destinazione d’uso
dell’immobile, anche se tale destinazione d’uso non è prevista
dagli strumenti di pianificazione. La proposta toscana invece
ammette solo il condono per interventi le cui destinazioni d’uso
non siano in contrasto con quelle previste dagli strumenti di
pianificazione.
Ampliamenti di abitazioni - La normativa nazionale
prevede la possibilità di sanare ampliamenti delle residenze fino
a 750 metri cubi per domanda e fino a 3mila metri cubi per
edificio. Quella Toscana restringe fortemente questa possibili-
tà: l’ampliamento condonabile non può superare i 100 metri
cubi. Da notare che nella sua prima stesura il condono statale
aveva maglie ancora più larghe: l’ampliamento possibile era
sempre di 750 metri cubi a domanda, ma non si specificava il
limite delle istanze presentabili, per cui lo spazio condonabile
poteva, in teoria, non avere limiti.
Ampliamenti di strutture produttive - Questa voce
non è contemplata nella legge nazionale è invece prevista nella
normativa toscana, che prevede la possibilità di ampliare fino a
300 metri cubi (ma non oltre il 30 per cento dell’esistente) gli
edifici destinati ad attività produttive, quindi industriali, artigia-
nali o commerciali. Per gli edifici agricoli ampliati e condonati
deve essere mantenuta per venti anni la destinazione agricola.

LUCCA - Un dossier che indica tutti i
maggiori fattori d’inquinamento del lago di
Massaciuccoli è stato oggetto d’esame in un
incontro che si è svolto a Lucca, nella sede
dell’autorità di Bacino del Serchio fra le
organizzazioni agricole di Pisa e Lucca con-
vocate dal responsabile del programma d’in-
terventi di risanamento del lago ing. Del
Ministro.
Con la consapevolezza che fra le cause del-
l’inquinamento del lago vi è l’apporto di
nutrienti derivanti dalle coltivazioni agricole
nelle aree limitrofe e che il processo
d’interrimento del lago è dovuto al fenome-
no del dilavamento dei terreni favorito dalle
lavorazioni dello stesso, si è aperta una di-
scussione di merito assai positiva con l’obiet-
tivo di concertare forme concrete di modifi-
che dei processi produttivi o degli indirizzi
colturali che risultino compatibili con le par-
ticolari condizioni ambientali in cui versa
l’intero corpo idrico del Massaciuccoli.
Nel corso dell’incontro, a cui erano presenti
Alessandro Del Carlo presidente della Cia di
Lucca e Stefano Berti, vice presidente della
Cia di Pisa, la confederazione ha fatto la
proposta, poi accolta, di istituire un “tavolo
tecnico” formato unicamente dai tecnici delle
organizzazioni, l’Arsia e l’ufficio regionale di
coordinamento del programma, per studiare

ROMA - Dopo 20 anni, nel 2005 l’Italia conoscerà l’esatta
situazione dei suoi boschi e il loro stato di salute poiché si
concluderà entro l’anno il censimento su scala nazionale dei
boschi italiani che aggiornerà i dati dell’ultimo monitoraggio,
risalente al 1985.
Allora gli ettari di boschi erano 8 milioni; ora, secondo le stime,
potrebbero essere aumentati. L’annuncio è stato dato nel
corso dell’operazione ‘’incendi al microscopio’’ organizzata dal
Corpo Forestale dello Stato sull’area bruciata della riserva
naturale Monte Catillo vicino a Tivoli. Per il censimento si è
partiti da un inventario che ha riguardato 300 mila punti su tutto
il territorio nazionale, 30 mila quelli di interesse forestale sui
quali si è concentrata l’attenzione degli operatori. Il progetto

alcune ipotesi possibili relative al cambia-
mento degli indirizzi produttivi.
Nel corso del dibattito tuttavia, i rappresen-
tanti della Cia hanno fatto presente che
“riguardo al programma degli interventi di
risanamento del lago, è indispensabile che ci
sia contestualità fra ciò che viene chiesto di
fare all’agricoltura, ovvero di cambiare gli
indirizzi produttivi, e l’attuazione degli in-
terventi su tutte quelle che sono state indi-
viduate quali cause principali dell’inquina-
mento del lago”.
Inoltre, hanno affermato i rappresentanti
della Cia, è necessario coinvolgere diretta-
mente i produttori quale elemento di parte-
cipazione e responsabilità diretta alle deci-
sioni; considerando anche che la nuova Pac,
prevedendo il disaccoppiamento fra premio
e produzione, può consentire una maggiore
libertà agli agricoltori per impegnarsi su altri
fronti produttivi”. Resta inteso che per at-
tuare quei cambiamenti che vengono richie-
sti, hanno infine affermato i rappresentanti
della Cia, è necessario che ci siano i dovuti
finanziamenti alle imprese agricole che pos-
sono arrivare dal nuovo Piano di Sviluppo
Rurale o dal Piano Zootecnico Regionale
relativamente al sostegno alle  colture
protooleaginose, assieme ad altre forme di
sostegno o di valorizzazione della qualità”.

scientifico è coordinato dall’Istituto Sperimentale Assestamento
Forestale e Alpicoltura di Trento (ISAFA) ed è condotto
operativamente da 300 uomini del Corpo Forestale, comprese
anche le regioni a statuto speciale, suddivisi in 101 squadre.
‘’La fase di impostazione è iniziata un anno e mezzo fa - ha
spiegato il vice questore aggiunto della Forestale, Daniela
Piccoli - ed entro la fine dell’anno avremo tutti i dati definitivi.
La fase operativa è iniziata ora’’. L’analisi porterà alla cono-
scenza di quanta superficie di boschi ricopre l’Italia, il tipo di
vegetazione e lo stato di salute. Il progetto si basa su ortofoto
e gli uomini sono dotati di Gps per raggiungere i luoghi
predefiniti che vengono tenuti assolutamente nascosti dal
Corpo Forestale.

Area critica del lago di Massaciuccoli, iniziato
il confronto sull’agricoltura ecocompatibile
La Cia: subito un “tavolo tecnico” per elaborare le proposte

Censimento boschi italiani, nel 2005 i dati definitivi

da
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FIRENZE - EQUAL è la nuova iniziativa comu-
nitaria Risorse Umane, finanziata dal Fondo Sociale
Europeo per il periodo 2000-2006.
Nel quadro della Strategia Europea per l’Occupa-
zione, EQUAL mira ad innovare gli approcci e le
politiche finalizzati a contrastare il fenomeno della
discriminazione e della disuguaglianza nel contesto
del mercato del lavoro, ponendosi come laboratorio
per sperimentazioni su base transnazionale.
In questo quadro il Cipa-at Toscana partecipa come
partner al progetto Task-Form, assieme all’Ammi-
nistrazione provinciale di Firenze, Capofila della PS,
Ial Istituto addestramento lavoratori toscana, l’As-
sociazione nazionale famiglie, di disabili intellettivi
e relazionali (Anffas sez. di Firenze), la Cia toscana,
il Comune di Firenze.
Obiettivo generale del progetto Task-Form, è favo-
rire l’adattabilità dei lavoratori nell’area fiorentina-
empolese-pistoiese attraverso la realizzazione di
un’attività sperimentale caratterizzata da:
a) l’identificazione delle professioni e delle profes-
sionalità a rischio di obsolescenza sul mercato del
lavoro (fragilità), causate sia da fattori di mercato
che da situazioni personali di svantaggio;
b) la realizzazione di un sistema di azioni integrate a
supporto che possano diventare un modello
trasferibile e replicabile di intervento sui problemi
individuati .
L’area metropolitana fiorentina si può considerare
come l’ambito territoriale toscano dove alcuni dei
macro-cambiamenti propri della contemporaneità
risultano “esemplari”. Il progetto si propone di
determinare un sistema di buone prassi esportabili
in contesti geografici e/o settoriali con caratteristi-
che simili a quelli presi in considerazione. Nella
logica di incoraggiare la capacità di adattamento
delle imprese e dei lavoratori, nonché di prevenire
espulsioni dal mercato del lavoro o discriminazioni,
l’attività si concentrerà sul perseguimento dei se-
guenti obiettivi:
- creare 3 ‘Taskform’, composte dai soggetti della
concertazione settoriale e locale in grado di fornire
consulenze alle aziende e ai lavoratori;
- formando degli Agenti di Sviluppo Locale con la
funzione di trainer. Le Taskform saranno operanti
nei territori della provincia di Firenze, nel circonda-
rio empolese e della provincia di Pistoia.
Il Cipaat Toscana, in collaborazione con la Cia
Toscana e la Cia di Firenze, sta organizzando, nelle
aree del Mugello, Empolese-Valdelsa e Valdarno,

Il Cipa-at Toscana lancia Equal
La nuova iniziativa formativa europea

dei corsi di formazione professionale e una serie di
attività di alfabetizzazione linguistica (Italiano) e
informatica.
Le iscrizioni sono già iniziate e termineranno il 15
di ottobre.

Per informazioni è possibile rivolgersi a: Cipa-at
Toscana - via I. Nardi, 41 - 50132- Firenze; tel. 055/
2338910; mail: cipaat.toscana@cia.it • Cia Firenze
- via I. Nardi, 39 - 50132- Firenze; tel. 055/233801;
mail: cia.firenze@ciafirenze.it • Cia Borgo San
Lorenzo - via Don Luigi Sturzo, 23 -50032 - Borgo
San lorenzo; tel. 055/8458970; mail:
ciaborgo@ciafirenze.it • Cia Figline Valdarno -
piazza M. Ficino, 7 -50063 - Figline Valdarno; tel.
055/952793; mail: ciafigline@ciafirenze.it • Cia
Empoli - via Masini, 44 -50053 - Empoli; tel. 0571/
77575; mail: ciaempoli@ciafirenze.it • Cia Certaldo
- via 2 Giugno, 43 - 50032- Certaldo; tel. 0571/
652838; mail: ciacertaldo@ciafirenze.it

da
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Mps Banca Verde
in crescita nel
primo semestre
del 2004

FIRENZE - Il consiglio di ammini-
strazione della Mps-Bancaverde,
la banca del gruppo bancario
Mps specializzata nel finanzia-
mento e nella consulenza ai set-
tori agricolo, agroindustriale di
qualità ed ambientale, ha esa-
minato i dati della semestrale
2004.
L’utile netto supera i 9 milioni
nel primo semestre, in crescita
dell’83,7% rispetto allo stesso
periodo del precedente eserci-
zio e oltre gli obiettivi del 36,2
sul budget. In particolare hanno
evidenziato una crescita signifi-
cativa la banca guidata dal presi-
dente Riccardo Margheriti e dal
direttore generale Antonio
Attanasio, che raggiunge bril-
lanti risultati sotto il profilo
operativo e gestionale, prose-
guendo nel percorso program-
mato di significativa crescita di
tutti i principali margini della
gestione caratteristica.
In crescita, infatti, il margine di
interesse (+22,5%), il margine
da servizi (+24,2%), il margine
di intermediazione (+23%).
Inoltre, in virtù dell’azione di
stretto controllo delle dinami-
che di spesa si registra un risul-
tato di gestione pari a 16,1 mi-
lioni di euro con un incremento
sul precedente esercizio del
45,71%. Il risultato di gestione,
pari a 16,1 milioni, incrementa
sia nei confronti del budget che
del precedente esercizio, rispet-
tivamente del 16,87% e del
45,71%”.

Olbia, i Carabinieri del Noe
sequestrano un carico
di maialini olandesi
La denuncia dei Carabinieri del Nucleo
operativo ecologico di Cagliari alla
Procura della Repubblica è dettagliata:
maltrattamento di animali, frode in
commercio e una serie di altri reati
minori. Alla denuncia si è giunti a
conclusione dell’operazione “Porceddu”
che ha portato al sequestro di un carico
arrivato a Olbia dall’Olanda con 727
maialini. L’intercettazione dei Carabinieri
dopo una segnalazione sull’irregolarità del
trasporto. I maialini erano destinati ad un
macello del cagliaritano da dove poi
sarebbero finiti nei mercati con il marchio
contraffatto di origine sarda.

Firenze - La Toscana si è data nuove regole per i
distributori di carburante. Il Consiglio regionale
ha approvato a maggioranza il nuovo regolamen-
to di attuazione della legge regionale “Norme per
la razionalizzazione e l’ammodernamento del
sistema distributivo dei carburanti”. Il presidente
della III Commissione Loriano Valentini (Ds), nella
sua relazione all’aula, ha spiegato che il provvedi-
mento stabilisce una serie di criteri relativi ai
servizi di distribuzione. La proposta di regola-
mento contiene numerosi elementi innovativi. Ad
esempio, la previsione di due bacini di utenza che
suddividono il territorio regionale in aree di
pianura e aree montane a cui corrispondono

“Marchio Agriqualità” modificato il regolamento

Mps Banca Verde
ottiene la certificazione
SA 8000
La società del Gruppo Mps è la prima
Banca al mondo ad aver ottenuto la
certificazione del proprio Sistema di
gestione di responsabilità sociale

SIENA - MPS Banca Verde, Società del
Gruppo MPS, è la prima Banca al mon-
do ad ottenere la certificazione del
proprio Sistema di gestione di respon-
sabilità sociale secondo le norme Social
Accountability 8000 (SA 8000). Que-
sto riconoscimento conferma lo spirito
della politica del Gruppo MPS indiriz-
zata all’eticità e alla trasparenza dei
comportamenti dell’azienda nei con-
fronti di tutti gli stakeholder.
La certificazione del Sistema di Ge-
stione di Responsabilità Sociale rap-
presenta per MPS Banca Verde un
ulteriore passo compiuto nella direzio-
ne del rispetto etico, sociale e ambien-
tale. MPS Banca Verde, che è stata la
prima Banca in Italia ad ottenere nel
2002 la Certificazione del Sistema
Gestionale Ambientale ISO 14001 e
la registrazione europea Emas, si con-
ferma così leader nel proprio settore di
attività.

“Labelletà” è un evento dedicato agli anziani. Per alcuni giorni a Cecina Mare (LI) un’intera
area sarà messa a loro disposizione per creare un vero e proprio “Villaggio” dedicato alle loro
problematiche economiche e sociali, alla loro salute ed alle attività ricreative e culturali.
Potranno incontrarsi discutere e divertirsi.

Meeting Nazionale della Terza Età
La Cecinella - Cecina Mare - 22/26 settembre 2004

FIRENZE - È alla quarta edizio-
ne questo premio indetto dall’Osser-
vatorio per l’imprenditoria ed il lavo-
ro femminile in agricoltura, è rivolto
alle donne che si siano distinte per
impegno e passione in attività ine-
renti allo sviluppo dell’agricoltura e
delle aree rurali. La loro storia perso-
nale deve essere caratterizzata da uno
o più dei seguenti elementi:la conti-
nuità generazionale; la capacità di
distribuire il proprio prodotto e di
stare sul mercato; la creatività ed
originalità di idea di impresa; l’utiliz-
zo creativo degli strumenti
multimediali; il rispetto e la
valorizzazione dell’ambiente; la vo-
lontà o la capacità di mettere sul
mercato prodotti di qualità, caratte-
rizzati da tipicità e salubrità; la realiz-
zazione di attività multifunzionali
nella propria impresa; un apporto
significativo alla crescita economica,
sociale e culturale delle aree rurali
(associazionismo, servizi ecc.).
Fra tutte le candidature, che arri-
veranno all’Onilfa entro il 15 otto-
bre , un’autorevole giuria assegnerà
i cinque premi che verranno conse-

• Mercoledì 22 settembre 2004
ore 16/23 - Apertura degli stand
ore 16 - Inaugurazione ufficiale
ore 16,30 - Convegno “Quali prospettive per lo
stato sociale nel nostro Paese”
ore 17 - Area La Cecinella - Spazio Spettacoli -
Concerto della Banda dell’Accademia Navale di
Livorno
ore 21 - Area spettacoli - Ballando ballando

• Giovedì 23 settembre 2004
ore 10/23 - Apertura degli stand
ore 10 - Area la Cecinella - Spazio Incontri - Apertura
del workshop “Il turismo della terza età”
ore 15 - Area la Cecinella - Area Salute e Benesse-
re - “Il Parkinson e malattie nervose della terza età”
ore 17 - Area La Cecinella - Spazio Spettacoli - Radu-
no ed esibizione dei poeti popolari toscani in ottava
ore 17 - Convegno “Gli stili di vita: la diffusione
dell’attività motoria nella persona anziana, la buo-
na alimentazione, l’uso appropriato dei farmaci”
ore 21 - Area spettacoli - Ballando ballando

• Venerdì 24 settembre 2004
ore 10/23 - Apertura degli stand
ore 17 - Convegno “Società della salute: la rispo-
sta toscana al governo territoriale della sanità”
ore 21 - Ballando ballando

• Sabato 25 settembre 2004
ore 10/23 - Apertura degli stand
ore 15 - Spazio Spettacoli - Convegno “La bella età:
un problema o una grande risorsaper il paese?”
ore 17 - Convegno - Un modello toscano per lo
sviluppo dei servizi sociali nelle aree rurali
ore 21.00 - Ballando ballando

• Domenica 26 settembre 2004
ore 10/20 - Apertura degli stand
ore 15,30 - Area La Cecinella - Area Salute e
Benessere - “Fare sport nella terza età”
ore 17,30 - Area Spettacoli - “Dalla vita in su”
incontro con i protagonisti della trasmissione di
Rai 3 “Super Senior”
ore 20 - Chiusura della manifestazione

Nei giorni 23 - 24 - 25 e 26 saranno organizzate delle escursioni nel territorio circostante
gli interessati possono chiedere informazioni allo 0586 630838

FIRENZE - Il Consiglio regionale nell’ultima sedu-
ta del 27 luglio ha modificato il regolamento del
marchio Agriqualità.
Il regolamento d’uso del marchio n. 6/2000
aveva come scopo principale quello di avviare la
registrazione del marchio Agriqualità è di creare
i presupposti per la messa in moto del sistema
del marchio stesso. A quasi quattro anni la situa-
zione si è evoluta. Intorno al marchio si sta
concentrando l’attenzione di molti operatori
toscani dei più svariati settori, in quanto sono
stati emanati, o sono in corso di emanazione,
disciplinari sempre più avanzati. L’obiettivo di
questi disciplinari è quello di dare uno strumen-
to di qualificazione per i prodotti che necessita-
no maggiormente di una valorizzazione e cioè i
cereali, gli ortofrutticoli ed in genere le produ-
zioni foraggere legate alle produzioni animali,
creando nuove filiere e promuovendo l’introdu-
zione di nuovi prodotti freschi e trasformati sia
a base vegetale, sia a base animale che misti
animale-vegetale. Il regolamento nella sua origi-
naria formulazione non era adeguato a supportare
questo salto di qualità del sistema del marchio.
Mancano alcune disposizioni e riferimenti
normativi, soprattutto per quanto riguarda la
possibilità di produrre prodotti multi-ingredien-
ti o prodotti a tecnologia più avanzata che sono
state disciplinate con il nuovo regolamento. Un
aspetto importante che è stato inserito riguarda
il ruolo delle imprese agricole. Infatti il meccani-
smo della L.R. 25/99 è tale per cui un’azienda
agricola può giocare un ruolo di concessionario
del marchio “Agriqualità” oppure può essere
semplicemente fornitrice di materia prima agri-
cola.
Sulla scorta delle primissime esperienze
applicative della legge ed in attesa che si attivi la
maggior parte delle filiere, tutto lascia pensare
che le aziende agricole coinvolte nel regime di
controllo saranno sempre e comunque in mini-

Nota - Questo articolo è già stato pubblicato nel numero di agosto di Dimensione
agricoltura. Il pezzo mancava di alcune parti per un disguido tecnico. Lo ripubblichiamo
per corretta informazione.

ma parte concessionarie e per la stragrande mag-
gioranza fornitrici di prodotti agricoli. Ciò non
deve sminuire il valore e l’importanza della par-
tecipazione delle aziende agricole toscane al
circuito della L.R. 25/99; anzi, va tenuto ben
presente che la fase della produzione primaria
rimane il tassello senza il quale non è possibile
realizzare il percorso che porta al marchio di
prodotto secondo il metodo integrato. La L.R.
25/99 ed il precedente regolamento d’uso del
marchio richiamavano sì l’azienda agricola, ma
solamente come potenziale concessionario. Non
veniva invece mai esplicitamente citata l’azienda
agricola in qualità di semplice fornitrice di pro-
dotto agricolo, tanto che tale ruolo poteva essere
solamente desunto in via del tutto indiretta. È
stato pertanto necessario recuperare all’interno
del dispositivo della L.R. 25/99 il ruolo centrale
dell’azienda agricola toscana in tutte le possibili
forme di partecipazione al meccanismo. L’agri-
coltura toscana potrà considerare positiva la
legge solamente nel caso in cui essa avrà fornito
una tale opportunità di valorizzazione per gran
parte delle produzioni e, conseguentemente, di
sviluppo. In questa direzione l’esperienza positi-
va sulla cerealicoltura con l’affermazione del
pane e della pasta a marchio “Agriqualità confer-
mano l’opportunità di intensificare l’impegno sia
delle istituzioni che delle imprese per perseguire
gli obbiettivi della legge e per rafforzare le rela-
zioni tra gli operatori ed alcune filiere in partico-
lare quali l’ortofrutta, la zootecnia ed il
florovivaismo. Tutto ciò diviene opportuno an-
che in funzione della campagna di comunicazio-
ne sul marchio “Agriqualità”, che la Regione
Toscana ha intrapreso verso i consumatori e gli
agricoltori. Un passaggio determinante in questo
senso può essere la formalizzazione del ruolo
dell’azienda agricola, anche in veste di fornitrice
di prodotto agricolo che viene riconosciuto con
la nuova stesura del regolamento. (gp)

diversi standard di distanza, di superficie e di
tipologie di impianti. Ancora, l’individuazione di
due tipologie di nuovi impianti: l’impianto dotato
almeno dei prodotti benzina e gasolio, di
dispositivi pre e post pagamento, di un’attività
commerciale, di servizi per l’automobile e l’auto-
mobilista nonché di servizi informativi di interes-
se turistico, e l’impianto funzionante senza la
presenza del gestore e completamente
automatizzato, che potrà essere aperto solo in
luoghi montani. Prevista inoltre la possibilità sia
per i nuovi impianti che per quelli esistenti di
dotarsi di attività di pubblico esercizio e vendita
di quotidiani e periodici.

gnati alle donne vincitrici nell’am-
bito della manifestazione per la ce-
lebrazione della Giornata Mondia-
le della Donna Rurale, che si svol-
gerà a Roma il 19 novembre prossi-
mo alla presenza del Ministro del-
l’Agricoltura.
Sia nell’edizione 2002 che in quella
del 2003 imprenditrici toscane sono
state fra le vincitrici, speriamo di
ripetere i successi degli anni prece-
denti e siamo impegnate come Asso-
ciazione a fare in modo che il maggior
numero possibile di imprenditrici rie-

scano ad inviare le loro domande.
Possono riprovarci tutte coloro che
nelle scorse edizioni hanno parteci-
pato e non hanno vinto, ma che sicu-
ramente hanno le carte in regola per
aspirarvi.
Il bando, il regolamento e la doman-
da di partecipazione si possono
reperire presso il sito Internet
www.onilfa.it o presso le sedi delle
Associazioni provinciali, dove chi ne
ha bisogno può trovare un aiuto nella
compilazione e spedizione della do-
manda.

Ancora una volta il premio De@terra
da

Nuove regole per i distributori di carburanti
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Le foto premiate del concorso di fotografia
L'uomo e il lavoro nell'agricoltura toscana di oggi
Nel numero di agosto di Dimensione Agricoltura sono state pubblicate le foto che hanno vinto il primo premio
del concorso fotografico collegato alla 11a Festa regionale del Pensionato di Campiglia Marittima, questo
mese pubblichiamo i secondi classificati.

2° premio
Sezione colore

“La segatura”
di Grazia Carmignani
di Venturina (LI)

2° premio
Sezione bianco e nero

“Raccolta
delle olive”

di Maurizio Nannini
di Venturina (LI)

Ogm, scontri tra
agricoltori francesi
della Confédération
Paysanne e della Fnsea

PARIGI - In Francia la ripresa delle
coltivazioni sperimentali di piante
geneticamente modificate sta causando
scontri, anche fisici, tra gli agricoltori
favorevoli e quelli contrari agli Ogm. A
metà agosto, a Marsat, nel Puy-de-Dôme,
alcune centinaia di manifestanti, mobilitati
dalla Confédération Paysanne e dai verdi,
hanno distrutto un campo sperimentale di
mais della società Biogemma nonostante
il tentativo di resistenza di alcuni ricerca-
tori e di una quarantina di militanti della
Fédération Nationale des Syndacats des
Exploitantes Agricoles (Fnsea). È stata la
prima volta che i cosiddetti “falciatori
volontari” (Collectif des Faucheurs
Volontaires) - cioè gli oppositori degli
Ogm - che hanno deciso di passare alle
vie di fatto contro le coltivazioni
transgeniche in occasione di un’assem-
blea che si è tenuta nell’estate del 2003 a
Larzac, si sono trovati di fronte ad un

ROMA - ‘’Dopo il primo decennio di
crescita esponenziale del settore
bio - ha commentato il presidente
dell’AIAB, Vincenzo Vizioli - quest’
anno assistiamo a un assestamen-
to, per la maggior parte dovuta
all’uscita di aziende delle regioni
del Sud e delle Isole che di fatto
non hanno mai indirizzato le
proprie aziende al mercato’’. I dati,
secondo l’AIAB, vanno quindi letti
come un consolidamento del
settore per di più in un momento di
crisi generalizzata. Secondo i dati
recentemente diffusi dal ministero
delle Politiche agricole, e forniti
dagli organismi di controllo italiani,
dal 2002 le aziende italiane che
praticano agricoltura biologica
sono calate del 13,3%. In termini
assoluti si è passati da 55.902
aziende del 2002 a 48.473 del
2003. Tra queste, i produttori
agricoli sono 42.185, i produttori-
trasformatori 1.849, i trasformatori
4.264 e gli importatori 175. Rispetto
ai dati dello scorso anno si rileva
una riduzione del numero di
produttori, un leggero calo del
numero di trasformatori, mentre
sono in aumento gli importatori. La
distribuzione degli operatori sul
territorio nazionale, secondo i dati

tentativo di opposizione. “Questo
investimento è il nostro”, ha detto Pierre
Pagesse, presidente della cooperativa
agricola Limagrain, azionista di maggio-
ranza della Biogemma. “è in gioco la
competitività dell’agricoltura europea. se
non potremo più investire in ricerca - ha
aggiunto - ciò si tradurrà in un
ripiegamento in termini di innovazione
che andrà a tutto vantaggio degli
americani”. “Noi ci opponiamo alla
volontà di integrare il lavoro agricolo in
una logica industriale, siamo pronti a
prenderci le nostre responsabilità, anche
davanti ai tribunali”, ha replicato Gilles
Lemaire, uno degli animatori del movi-
mento anti-Ogm. “abbiamo deciso di far
prevalere la legittimità sulla legalità”.

Petizione contro gli alberi Ogm

Costa poco e testimonia l’attenzione ai
rischi degli Ogm: chi vuole firmare la
petizione per evitare che vengano diffusi
alberi geneticamente modificati in
sostituzione di quelli attualmente presenti
nella foresta pluviale e nelle maggiori
riserve verdi del pianeta può farlo sul sito:
http://elonmerkki.net/forestforum

ROMA - Il biologico in Italia segna il passo, anzi
continua a perdere posizioni. Il settore ha perso la “spinta
propulsiva” ideale che, per quasi un decennio, l’ha visto
in costante ed inarrestabile ascesa. Fenomeno certamen-
te alimentato dalla politica agroambientale dell’Ue e dai
sostegni che le Regioni hanno erogato alle imprese dispo-
ste a convertire le produzioni, ma “spinto” anche dagli
scandali alimentari che hanno modificato le abitudini dei
consumatori. Un calo che si riscontra soprattutto dal
2002: in due anni l’agricoltura “bio” ha perso 100 mila
ettari di Sau (Superficie agricola utilizzata) biologica,
mentre il 15% delle imprese (meno 7.400) sono tornate
nel 2003 all’agricoltura convenzionale. Lo ha rilevato
Anabio, l’associazione per l’agricoltura biologica della Cia
alla vigilia del Sana di Bologna. I dati del biologico, però,
non sono tutti negativi. Aumentano - evidenzia l’Anabio/
Cia - le produzioni zootecniche con punte interessanti:
pollame più 37%, bovini.più 15%. Inoltre, dati molto
significativi ci guidano alla scoperta di un biologico che
appare in profonda mutazione: la superficie media
aziendale è di 21 ettari, mentre nelle aziende convenzio-
nali la Sau media è di 5 ettari.
I dati riferiti alla stima del fatturato del biologico e diffusi

Ogm: dare certezze agli agricoltori
e tutelare i consumatori
La decisione Ue deve rispondere ad una logica di chiarezza

ROMA - La Commissione Ue ha deciso di rinviare la scelta sulle soglie minime di
tolleranza del seme di mais e colza da presenze accidentali di Ogm. La Cia ribadisce
l’esigenza che per le partite di seme messe in commercio si adotti una regolamentazione
che dia certezze ai produttori agricoli e tuteli i consumatori. Secondo la Cia, la
presenza accidentale di Ogm nei semi di mais e colza è, infatti, un problema che si
verifica ormai ad ogni campagna cerealicola e la mancanza di soglie di tolleranza, anche
minime, ma certe ed uguali per tutti gli Stati membri, ha portato in questi ultimi anni
a situazioni caotiche ed incontrollate nei mercati, aggravate, nel caso italiano, dalla
forte dipendenza dagli approvvigionamenti esteri. Gli agricoltori sono stati i primi ad
averne fatto le spese non potendosi basare su indicazioni certe rispetto alle partite di
seme acquistate. La Cia fa inoltre notare che i controlli effettuati in Italia durante
l’ultima campagna hanno dimostrato come la quasi totalità dei campioni fosse sotto
lo 0,05 per cento di presenza accidentale e tutti erano comunque al di sotto dello 0,1
per cento. È anche vero che questi controlli non sono stati effettuati a tappeto ma sono
comunque un segnale positivo che indica la possibilità di acquisire partite di seme con
presenze di Ogm veramente minime. Per questa ragione, la Cia, non condivide la
ventilata ipotesi di una soglia dello 0,3 % di presenza accidentale Ogm, in quanto è da
considerarsi troppo alta rispetto alle esigenze reali. La Cia ribadisce, inoltre, che se il
ministro Alemanno non ritiene sufficiente la garanzia di soglie minime intorno allo
0,1% ed esige il rispetto della tolleranza zero, dovrebbe dar seguito concretamente
all’impegno più volte annunciato di avviare un Piano nazionale sementiero che possa
mettere realmente in condizione l’agricoltura italiana di emanciparsi dall’import di
seme estero incentivando e valorizzando la produzione nazionale.

dall’Ismea indicano in 250 milioni di euro il fatturato per
la frutta biologica, 207 milioni per l’olio di oliva, 198
milioni per gli ortaggi. Oltre 750 milioni di euro, con un
incremento dell’8,5% secondo Databank, è il fatturato
alla produzione nel 2003. Il fatturato al consumo in Italia,
secondo l’Ismea, è pari a 1,4 miliardi di euro nel 2002.
Anobio/Cia sottolinea che il dato più significativo che
merita un ulteriore approfondimento (anche perché può
suggerire misure specifiche in grado di sviluppare ancora
il consumo) è contenuto in un’indagine sulla dinamica
degli acquisti dei prodotti alimentari svolta da Ismea-Ac
Nielsen dalla quale risulta che, mentre si registra nelle
famiglie italiane una contrazione generalizzata dei consu-
mi, la percentuale del bio aumenta.
Questi dati positivi -continua Anobio/Cia- non hanno
però soddisfatto il mondo biologico italiano. Forse quel
fenomeno che è stato definito “crescita rallentata” del
biologico, sconta, oltre alle ridotte capacità di spesa delle
famiglie italiane, problemi vecchi e non risolti, quali le
dinamiche nella formazione dei prezzi e la mancata
organizzazione delle filiere che generano ancora un livello
dei prezzi superiore rispetto agli alimenti convenzionali
nell’ordine del 20-30% in più.

Il biologico in Italia segna il passo:
calano superficie e aziende
Ma i consumi delle famiglie continuano a crescere

da

provvisori, vede Sicilia, Sardegna,
Emilia Romagna, Puglia e Calabria
tra le regioni con maggiore presen-
za di aziende biologiche. La
distribuzione degli operatori vede
una maggiore concentrazione di
aziende di produzione al Sud e di
trasformatori e importatori al Nord.
La superficie agricola interessata
risulta complessivamente di
1.052.002 ettari. ‘’Ciò che fa ben
sperare è l’ andamento dei consu-
mi - ha continuato Vizioli - che pur
in una fase di difficoltà generale,
continuano a crescere, tanto che le
previsioni parlano di un 10% di
incremento anche per il prossimo
anno, dimostrando così come i
prodotti biologici hanno successo
tra i cittadini desiderosi di un’ali-
mentazione sana e naturale e di
processi produttivi che non inquinino
l’ambiente’’. Al 31 dicembre 2003 le
aziende agrobiologiche toscane
sono 2.736, tra le quali: 2.035
produttori esclusivi, 383 preparatori
esclusivi, 1 importatore esclusivo,
305 produttori/preparatori, 11
preparatori/importatori e 1 produtto-
re/preparatore/importatore. (vv)

Clicca > www.politicheagricole.it/
PRODUZIONE/AGRIBIO

Agricoltura bio: nel 2003 in calo le aziende
Prima elaborazione dei dati
forniti dagli Organismi di controllo
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Nel settore agro-forestale, la maggior parte
degli infortuni e delle malattie professiona-
li, sono legati a carenze di componenti di
sicurezza sulle macchine ed alloro utilizzo
improprio. Ecco la seconda parte (la prima
ad agosto) dei consigli utili, secondo la
buona pratica della prevenzione e della
sicurezza sul lavoro, da tenere presenti, per
acquisto e utilizzazione di queste macchine.

MAGGIORI FATTORI DI RISCHIO
• NOTE PER L’ACQUISTO, L’USO

E LA MANUTENZIONE

Le macchine devono essere installate,
utilizzate e mantenute seguendo le indi-
cazioni del costruttore. Oltre ai compo-
nenti di sicurezza presenti sulle macchi-
ne il più importante fattore di prevenzio-
ne è il corretto e responsabile comporta-
mento che ogni addetto deve fare proprio.
REQUISITI • Oltre che dei componenti
di sicurezza, per eliminare o ridurre i
rischi, le macchine devono avere:
• Cartellonistica che indica i punti di
pericolo e l’eventuale distanza da mante-
nere nel caso di proiezione di materiali;
• Libretto di uso e manutenzione;

• Libretto dove annotare gli interventi di
manutenzione (devono essere indicati
data e tipo di intervento effettuato).
RESPONSABILITÀ • Di eventuali danni,
che la macchina può provocare
all’utilizzatore, ne possono rispondere:
progettista; fabbricante; venditore; noleg-
giatore o chi la concede in uso; datore di
lavoro o equiparato (socio, ecc); utilizzatore
(nel caso ne faccia un uso improprio).
IL MARCHIO CE • Con il marchio CE il
costruttore, produce e vende macchine,
progettate e realizzate seguendo criteri
di sicurezza ed ergonomia standardizzati,
in tal caso le macchine devono essere
corredate di marchio CE e libretto di uso
e manutenzione. Non sempre però il
marchio CE è sinonimo di garanzia asso-
luta ai principi di ergonomia e sicurezza,
soprattutto in quei casi in cui è il
costruttore ad autocertificare la confor-
mità stessa. Nel caso di riconosciuta non
conformità alle norme di sicurezza vigen-
te, di una macchina marcata CE, può
essere previsto anche il ritiro di tutte le
macchine prodotte e commercializzate,
nonché eventuali sanzioni a carico delle
figure sopra menzionate. Chi vende, con-
cede in uso o in locazione finanziaria,
macchine già immesse sul mercato, o in
uso, prima dell’entrata in vigore della
norma che prevede la marcatura CE,
deve attestare sotto la propria responsa-
bilità che le stesse siano conformi alla
normativa già in vigore in materia di
sicurezza sul lavoro.
LA TRATTRICE • L’elevato rischio di
ribaltamento della trattrice, sia gommata
che cingolata, e delle altre macchine
mobili e semoventi, impone l’installazio-
ne di una struttura che impedisca al
mezzo di ribaltarsi per più di un quarto di
giro. Molto spesso, pur in presenza di
telaio di protezione, in caso di
ribaltamento l’operatore (e gli eventuali
trasportati) viene sbalzato fuori
dell’abitacolo ed investito dal mezzo du-
rante il ribaltamento. Al fine di ridurre
questo evento la legislazione attuale pre-
vede l’abbinamento di un sistema che
consenta la ritenzione all’interno
dell’abitacolo di guida. Ad oggi questi
dispositivi sono rappresentati da telaio di
protezione (o cabina con struttura omo-
logata per il ribaltamento) e da cinture di
sicurezza, disponibili per tutte le trattrici,
sia gommate che cingolate nuove, e la
gran parte di quelle usate. Al momento
dell’acquisto di una trattrice gommata o
cingolata esigere la presenza di telaio
antiribaltamento e cintura di protezione.
Per i mezzi usati, installare prima il telaio
antiribaltamento e successivamente la
cintura di protezione, dopo aver verifica-
to la fattibilità dell’operazione.
INDIVIDUAZIONE PERICOLI E MISURE
DI PREVENZIONE • In funzione delle
lavorazioni svolte è importante indivi-
duare gli eventuali pericoli a cui ogni
addetto è esposto, anche avvalendosi di
personale tecnico e sanitario. In breve si
dovranno: 1) Stabilire gli interventi tec-
nici da attuare sulle attrezzature; 2) Ef-
fettuare azioni di informazione, forma-
zione ed addestramento; 3) Organizzare
i lavori in modo da ridurre il rischio; 4)
Scegliere i dispositivi di protezione indi-
viduali (DPI) adeguati; 5) Effettuare le
vaccinazioni e la sorveglianza sanitaria in
relazione ai rischi individuati.
Chi ha l’obbligo di avvalersi del medico
deve designare il medico competente, gli
altri possono rivolgersi ai medici specia-
listi in medicina del lavoro.

Estratto conto Inps aziendale,
presso l’Inac è possibile consultarlo online
Nei prossimi giorni verrà attivata presso le sedi del patronato Inac la possibilità di accedere agli
archivi Inps per verificare la situazione contabile della contribuzione delle aziende agricole. Sarà
possibile consultare il tariffario applicato, il debito dell’anno, gli importi risultati versati, eventuali
movimenti quali sgravi o riduzioni, il saldo, e tutto quanto attiene la posizione contabile del soggetto
agricolo. L’accesso agli estratti conto è consentito tramite il codice fiscale del titolare della posizione
Inps. Gli archivi, avverte l’Inps, potrebbero per alcuni soggetti non risultare perfettamente allineati. A
tal proposito i funzionari del patronato Inac si attiveranno nei confronti dell’Istituto per apportare le
necessarie correzioni. L’accesso agli estratti consentirà di ridurre al minimo i disagi connessi alla
errata emissione dei debiti contributivi, così come alla errata acquisizione dei versamenti effettuati, con-
sentendo di avere una situazione contributiva chiara in fase di contenzioso, collocamento in pensione ecc.

Invalidi civili, il recupero delle somme
indebitamente percepite solo dal novembre 2003

Calamità naturali:
riduzione sanzioni
per omesso versamento
contributi solo su
richiesta dell’interessato

Le aziende agricole colpite da
calamità naturali, emergenze sanitarie
e fitosanitarie alla data del 30.9.2003,
possono richiedere la riduzione delle
sanzioni per il mancato o ritardato
pagamento dei contributi Inps. La
misura delle sanzioni ridotte è pari al
tasso di interesse legale (2,5%).
Possono usufruire di tale agevolazio-
ne tutte le aziende agricole, ditte
individuali o società, sia per i
contributi dovuti per i lavoratori
dipendenti che per i contributi propri
del titolare e dei collaboratori.
Rientrano nelle agevolazioni i
contributi omessi o tardivi il cui
termine di versamento è scaduto al
30.9.2003, anche se per gli stessi
l’imprenditore ha già ricevuto la
cartella esattoriale. Per ottenere la
riduzione è indispensabile che
l’azienda sia ubicata nell’ambito
territoriale individuato dal provvedi-
mento che ha dichiarato la calamità o
l’evento eccezionale, a nulla rilevando
la quantità dei danni subiti dall’azien-
da. Il provvedimento prevede anche la
possibilità di ottenere la rateizzazione
degli importi, al massimo in 20 rate
trimestrali, qualora l’azienda, come
sopra ubicata, abbia subito rispetto
all’anno precedente un danno pari al
35% della produzione lorda vendibile
(PLV). La rateizzazione spetta anche
nel caso in cui la medesima azienda
abbia subito danni per due o più anni
consecutivi, che, sommati tra loro,
siano pari almeno al 35% della PLV.
La rateizzazione è una misura
aggiuntiva alla riduzione delle
sanzioni, quindi, ricorrendone le
condizioni, l’azienda potrà usufruire
dell’una e dell’altra.

FIRENZE - Il 28 luglio è stata appro-
vata la legge delega di riforma del sistema
pensionistico. Nei prossimi giorni il gover-
no emanerà i decreti legislativi attuativi
della riforma. Vediamo in sintesi le misure
di particolare rilievo contenute nella legge
delega, rimandando alle tabelle che seguo-
no i nuovi requisiti anagrafici e contributivi
per il collocamento a riposo.
PENSIONI DI VECCHIAIA • Rimangono inva-
riati i requisiti per il pensionamento di
vecchiaia, 65 anni per gli uomini e 60 per le
donne ed almeno 20 anni di contributi se
rientranti nel sistema di calcolo retributivo
o 5 anni se nel sistema contributivo.
PENSIONI DI ANZIANITÀ • Dal 2008 i
requisiti minimi saranno 60 anni di età
più 35 di contributi, elevati a 61 anni di
età per gli autonomi. Dal 2010 il requisi-
to dell’età salirà a 61 anni per i dipenden-
ti e 62 per gli autonomi, per attestarsi nel
2014 a 62 anni, 63 per gli autonomi. Solo
le donne potranno andare in pensione
anche dopo il 2008 con 57 anni di età e 35
anni di contribuzione, ma con forti
penalizzazioni sull’importo. I dipendenti

potranno comunque ottenere la pensio-
ne di anzianità indipendentemente dal-
l’età anagrafica, se in possesso del requi-
sito contributivo di 38 anni nel 2004 e
2005, 39 anni nel 2006 e 2007, 40 anni
dal 2008 . Per i lavoratori autonomi il
requisito indipendente dall’età anagrafica
è già dal 2004 a 40 anni di contributi. I
lavoratori impiegati in attività usuranti, i
lavoratori precoci, i militari e le forze
dell’ordine, anche dopo il 2008 potranno
godere delle attuali regole di
pensionamento anticipato. Le finestre
annuali di uscita per accedere alle
anzianità vengono ridotte da 4 a 2. I
lavoratori dipendenti che entro il 31 di-
cembre 2007 avranno maturato i requisiti
per la pensione di anzianità, potranno ri-
chiedere di rimanere a lavoro ottenendo
così un bonus esentasse pari al 32,7% della
retribuzione lorda (riconosciuta anche se il
lavoratore opta per una permanenza par
time). Gli stessi lavoratori potranno richie-
dere all’ente previdenziale al quale sono
iscritti, una certificazione del diritto acqui-
sito, che consentirà la collocazione a riposo

in qualsiasi momento e con le regole attual-
mente in vigore.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE • Ai la-
voratori dipendenti già in forza, verranno
concessi 6 mesi di tempo dall’entrata in
vigore dello specifico decreto attuativo,
per decidere se destinare le quote di TFR
maturande alla previdenza complemen-
tare. In caso di mancato pronunciamento
è previsto il silenzio assenso. Per i neo
assunti i 6 mesi decorreranno dalla data
di assunzione. Vengono previste regole
comuni per tutte le forme di previdenza
complementare (fondi pensione chiusi o
aperti, polizze assicurative).
CONTRIBUTO SULLE PENSIONI D’ORO E
LAVORATORI IN MOBILITÀ • Il contributo
di solidarietà del 3% sulle pensioni d’oro,
quelle cioè con importi mensili superiori
a 13.000 euro circa, dal 2007 viene ele-
vato al 4%. I lavoratori in mobilità con
accordi stipulati prima del 1 marzo 2004
ed i contribuenti autorizzati ai versamen-
ti volontari prima della predetta data,
anche dopo il 2008 potranno andare in
pensione secondo le regole attuali.

Riforma delle pensioni, approvata
il 28 luglio la legge delega

da

Macchine agricole e forestali...
qualche consiglio per la prevenzione

SECONDA PARTE

Il riordino delle norme inerenti il riconoscimento
delle invalidità civili (L. 326/03) introduce delle
novità sulle procedure di riconoscimento del diritto
alle prestazioni. Queste interessano sia la verifica
dei requisiti sanitari, sia dei requisiti reddituali. Se
la verifica esclude la conferma dell’indennità,
scatta la sospensione dei pagamenti con il
conseguente recupero degli indebiti. Per i soggetti
che non rispondono ai requisiti sanitari, la sospen-
sione della prestazione economica decorre dalla

data della verifica, mentre per i soggetti che
superano i limiti reddituali, la sospensione decorre
dalla mensilità erogata da novembre 2003
compreso. Eventuali recuperi effettuati dall’Inps
anteriormente a novembre 2003 dovranno essere
rimborsati agli interessati. Se l’invalido per l’anno
successivo non supera i limiti di reddito, potrà
presentare domanda di ripristino della prestazione
che varrà come nuova domanda con verifica dei
requisiti reddituali, e a volte, anche di quelli sanitari.
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FISCO, LAVORO E IMPRESA

ROMA - Il decreto di modifica
della Bossi-Fini varato dal Governo
lascia irrisolti tutti i problemi derivanti
da una legge che la Cia ha, fin dalla sua
nascita, dichiarato inopportuna e si
limita a rispondere alle pronunce di
incostituzionalità, per altro, ampiamen-
te prevedibili. Il decreto, infatti, con-
tiene solo i due doverosi articoli: uno
sugli accompagnamenti alla frontiera,
l’altro sui centri di permanenza clan-
destini all’estero. Le altre modifiche
cruciali alla legge sull’immigrazione
sono state rinviate o, peggio, tralascia-
te per il mancato accordo all’interno
della maggioranza. Forte è la delusione
in casa Cia perché ci si aspettava un
maggiore senso di responsabilità. È
questa “una materia che coinvolge in
maniera significativa il mondo agricolo
italiano. L’esigenza della domanda del
settore, con le raccolte alle porte, è
superiore di oltre 15.000 unità lavora-
tive rispetto alle quote fissate per leg-
ge. Bisogna comprendere che in pre-
senza di un deficit di manodopera, le
nostre aziende producono al 50% del
loro reale potenziale. Tradotto in red-
dito, meno ricchezza per il settore agri-
colo italiano”. Lo afferma il presidente
della Cia, Giuseppe Politi che aggiun-

ge: “i numeri e le proporzioni del pro-
blema sono significativi e
inequivocabili, non ci sono margini per
rimandare ulteriormente le decisioni
politiche. Tale situazione - prosegue
Politi - non può ritenersi contingente
ma ormai strutturale. Occorre lungi-
miranza nel varare norme adeguate che
non penalizzino un settore così impor-
tante nel tessuto socio-economico del
paese, e contestualmente abbiano la
capacità di dissuadere forme non rego-
lari di impiego dei lavoratori stagionali.
Inoltre - sottolinea Politi - molti lavo-
ratori extracomunitari nelle aziende
agricole italiane non si limitano ad of-
frire manodopera ma, in molti casi,
hanno acquisito capacità e
specializzazioni di tecniche
agronomiche di assoluto livello. Quin-
di, se da i nostri campi giungono alle
nostre tavole prodotti di grande quali-
tà lo si deve anche a molti di loro.
Dobbiamo sapere che il made in italy
agro-alimentare mantiene prestigio nel
mondo anche grazie alla collaborazione
tra italiani ed extracomunitari. Sono
sempre meno- conclude Politi - i nostri
connazionali che lavorano la terra, ed
esiste il rischio concreto con non av-
venga un adeguato cambio generazio-

nale. Questo, sia in termini di numero
dei lavoratori impiegati in agricoltura
che, soprattutto, per quanto attiene
alla possibilità che si perdano quei saperi
che hanno portato l’agroalimentare ita-
liano di qualità a conquistare il succes-
so e una straordinaria immagine nel
mondo”. Il tema dell’immigrazione,
come si vede, continua a rappresentare
un terreno di scontro tra partiti astrat-
to da qualunque realtà. In Italia manca
una politica sull’immigrazione, senza
la quale prevalgono solo idee confuse e
logiche dettate dall’emergenza. Anche
i regolamenti attuativi approvati dal
governo a più di due anni di distanza
dall’emanazione della legge, senza per
altro, una consultazione con le parti
sociali, sono la dimostrazione di quan-
to il tema immigrazione sia sottovalu-
tato. “Dai regolamenti - si legge in un
comunicato della Cia - ci si aspetta che
entrino a regime alcune novità sul fron-
te della semplificazione, finora rimaste
sulla carta ma soprattutto occorre che
si sblocchi la drammatica situazione
dei flussi di ingresso, nell’attesa, ormai
improrogabile, di un profondo
ripensamento di tale meccanismo, ri-
velatosi completamente inadeguato sia
per le imprese che per i lavoratori.

Manodopera agricola e extracomunitari

La Cia: basta con il meccanismo
dei flussi di ingresso

Politi, le aziende producono al 50% del loro potenziale

da

FIRENZE - Scade il 30 settembre il termi-
ne per provvedere alla rivalutazione dei
terreni edificabili ed agricoli. La cessione
di terreni edificabili, così come la cessio-
ne di terreni agricoli nel quinquennio
dalla loro acquisizione e le indennità per-
cepite per espropri, possono realizzare ai
fini delle imposte dirette, una plusvalenza
da assoggettare a tassazione. Dati i valori
in campo, la tassazione assume quasi
sempre proporzioni notevoli. Di conse-
guenza i soggetti sopra indicati, compresi
i titolari di terreni agricoli in fase di
inserimento nei piani regolatori dei Co-
muni, potrebbero trarre enormi vantaggi
dall’applicazione della norma in scaden-
za. La legge finanziaria 2002, i cui termini
di scadenza sono stati rinnovati sino al 30
settembre di quest’anno, consente ai
detentori di tali beni, di provvedere alla
rivalutazione del valore storico degli stes-
si, versando un’imposta sostitutiva. La
rivalutazione, in caso di successiva ces-
sione del bene, consente di ridurre o

I contribuenti che hanno maturato nel
trimestre un credito IVA superiore a
2.582,28 euro (5 milioni di lire) possono
chiedere in tutto o in parte il rimborso
del credito o l’utilizzo dello stesso in
compensazione con gli altri tributi o con-
tributi. Per poter richiedere il rimborso,
il credito del periodo deve derivare esclu-
sivamente dalle seguenti situazioni con-
tabili:
- operazioni attive (vendite) soggette
ad aliquota più bassa rispetto a quella
gravante sugli acquisti ed importazioni

Aumentano i moltiplicatori catastali
nelle compravendite e l’imposta di bollo
La legge di conversione del Decreto legge 168/2004 ha incrementato del 10% i
moltiplicatori catastali per individuare i valori minimi che fanno scattare l’accerta-
mento automatico da parte del fisco. In caso di cessione di fabbricati e terreni il
valore dichiarato nell’atto dalle parti non può essere soggetto di accertamento da
parte dell’Agenzia delle Entrate se è uguale o superiore all’importo derivante dalla
moltiplicazione della rendita catastale (incrementata del 5% per i fabbricati e del
25% per i terreni) per i coefficienti sotto indicati. L’aumento in questione riguarda
solo le imposte di registro, ipotecaria e catastale ed è ininfluente ai fini Irpef ed ICI.
Con il medesimo provvedimento, sono stati ritoccati anche gli importi dell’imposta
di bollo compresa quella per la trasmissione degli atti al Registro Imprese della
Camera di Commercio. L’importo della ormai tradizionale marca da bollo delle
vecchie 20.000 lire (euro 10,33), tanto per dare il buon esempio (!), è passato ad
11 euro. Ecco i nuovi moltiplicatori catastali: terreni non edificabili, 90; abitazioni
prima casa, 110; abitazioni non prima casa, 120; fabbricati categorie C/1 ed E,
40,8; fabbricati categorie A/10 e D, 60. (c.t.)

Proprietari di terreni edificabili e agricoli
Entro il 30 settembre

un’opportunità da cogliere al volo

annullare il valore della plusvalenza da
assoggettare a tassazione. Sono suscetti-
bili di rivalutazione i terreni posseduti
alla data del 1 luglio 2003. La rivalutazione
deve essere effettuata tramite perizia
redatta e giurata da parte di professioni-
sti iscritti agli albi degli ingegneri, archi-
tetti, geometri, dottori agronomi,
agrotecnici, periti agrari ed industriali
edili. Il valore periziato viene assoggetta-
to ad imposta sostitutiva del 4%, da ver-
sare entro il termine sopra detto tramite
mod. F24. L’imposta potrà essere rateiz-
zata in tre rate di pari importo a partire
dalla predetta data, con il solo aggravio di
interessi pari al 3% annuo da versarsi
contestualmente a ciascuna rata. Il costo
sostenuto per la perizia si somma al nuo-
vo valore del terreno. I contribuenti che
hanno provveduto alla rivalutazione alle
scadenze precedenti possono effettuare
una nuova rivalutazione versando gli im-
porti aggiornati e richiedendo a rimborso
quanto già versato. (c.t.)

(aliquota media);
- effettuazione di operazioni non imponi-
bili (esportazioni e cessioni
intracomunitarie) per un ammontare
superiore al 25% del complessivo di tutte
le operazioni;
- acquisto di beni ammortizzabili (trattrici
e mezzi agricoli in genere, capannoni,
ecc) per un ammontare superiore ai due
terzi del totale acquisti del periodo.
Il nuovo modello può essere usato fin da
adesso anche se diverrà obbligatorio dal
prossimo anno. (c.t.)

Un modello per richiedere l’Iva trimestrale
a rimborso o in compensazione

> 25 SETTEMBRE
• ENPAIA - Versamento rata mensi-
le contributi impiegati agricoli.

> 30 SETTEMBRE
• RIVALUTAZIONE TERRENI - Re-
dazione perizia e versamento uni-
ca o prima rata imposta sostitutiva.
• INPS - Versamento contributi vo-
lontari 2° trimestre 2004.
• INPS - Rata condono previdenzia-
le DL 28/03/97 n.79 e L. 28/05/97
n.140.

Scadenze
• DIPENDENTI E PENSIONATI -
Comunicazione al sostituto d’im-
posta di non trattenere o trattenere
in misura inferiore il 2° acconto Irpef
per il 2004.
• IMPOSTA DI REGISTRO - Titolari
di contratti di affitto rinnovati o a
rinnovo tacito dec. 1 settembre
2004.
• IMPOSTE - Versamento quarta o
quinta rata imposte Unico 2004.

> 11 OTTOBRE
• INPS - Versamento contributi Colf
3° trimestre 2004.



Rinnovato il contratto
degli impiegati agricoli
Dopo il contratto del settore agricoltura dipendenti
operai si è rinnovato anche il contratto degli impiegati.
L’accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di
lavoro per gli impiegati e quadri in agricoltura, scaduto il
31 Dicembre 2003, interessa oltre 5.000 imprese agrico-
le e circa 15.000 lavoratori.
Il giudizio della Cia sull’ipotesi di accordo è positiva in
quanto considera quadri ed impiegati agricoli “una cate-
goria di lavoratori preziosa per le aziende agricole” ed
evidenzia che i miglioramenti economici sono sostanzial-
mente compatibili con le esigenze di sostenibilità del
settore.
Il rinnovo prevede un aumento salariale a regime del 5,9%
suddiviso nel 4% da Giugno 2004 ed un 1,9% a partire da
Gennaio 2005. In termini monetari il contratto prevede
per la Toscana le seguenti retribuzioni mensili.

Vivaismo biologico,
esperienze a Pistoia
PESCIA - In occasione della Biennale del Fiore di Pescia,
il Centro di istruzione professionale e assistenza
tecnica di Pistoia (Cia Pistoia), il dott. Alessandro
Morosi e il dott. Nicola Scavo hanno relazionato sulle
esperienze maturate dal Cipa-at dal 2002 al 2004 in
merito alla adozione di metodi di lotta biologica ed
integrata su una serie di parassiti con l’utilizzazione di
nematodi antagonisti sulle colture vivaistiche-ornamen-
tali in contenitore e su colture di fiore reciso. Nell’
ambito del vivaismo ornamentale gli interventi tecnici
attivati hanno riguardato 18 aziende per un totale di
circa 50 ettari di vivaio. L’obiettivo che i tecnici del
Cipa-at e le aziende vivaistiche che hanno aderito al
progetto ha riguardato in particolar modo il
contenimento delle popolazione fitofage di Hyphantria
cunea, Cossus cossus e di Zeuzera Pyrina, fitofagi che
colpiscono in particolar modo una serie di specie
arboree particolarmente diffuse nel vivaismo ornamen-
tale Pistoiese come le Betulle, il Salice, Ippocastano,
Aceri la Photinia e taluni Agrifogli. In particolar modo è
da segnalare l’intervento di lotta biologica condotta su
Azalea Japonica in varietà, allevata in contenitore,
condotta con l’ausilio di Nematodi entomopatogeni
contro i Coleotteri Curculionidi appartenenti al genere
Otiorrhynchus (specie sulcatus) nell’azienda del
vivaista Magazzini Luca. Queste importanti esperienze
hanno portato l’istituto di assistenza tecnica della Cia
di Pistoia a presentare un progetto, approvato dalla
Provincia, dal titolo “Avviamento di aziende vivaisiche
alla produzione biologica o integrata” coofinanziato
con i fondi previsti dalla Legge Regionale n° 34/2001.
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permesso inoltre la realizzazione di
200 litografie, che rappresentano una
farfalla azzurra ed una viola , che
sono in vendita in apposito stand
interno alla Biennale. Poste Italiane ,
che è presente con un suo stand,
suggella l’avvenimento con tre an-
nulli postali. Il timbro del 27 agosto
è dedicato alla inaugurazione, quello
del 28 agosto al Premio “Il Fiore
d’Oro” giunto alla sua seconda edi-
zione ed assegnato a Licia Colò e
quello del 29 agosto al Giardino d’Ar-
tista del maestro Antonio Possenti.
Alle immagini grafiche e pittoriche
dell’artista è dedicato anche il folder
e la cartolina di Poste Italiane. Nello
spazio esterno infine sono stati alle-
stiti dei “Giardini mediterranei “
perché il visitatore veda come l’arte
regionale si è evoluta ed è in grado di
soddisfare tutte le esigenze abitative
e di spazi urbani a verde. C’è infine
uno spazio attrezzato in cui si richia-
ma, con essenze ed arbusti della zona,
il paesaggio della montagna pistoiese
che è evocato inoltre dalla presenza
di una carbonara e di sedute e tavoli
realizzati con tronchi d’albero. Que-
sto allestimento è realizzato dal
vivaista Luca Ugolini su commissio-
ne della Comunità Montana
Appennino pistoiese.

tessile pratese, garantendo allo stesso
tempo risorse idriche aggiuntive al no-
stro sistema vivaistico, tenuto conto del
forte fabbisogno di acqua per irrigazione,
valutata tra i 15 ed i 17 milioni di metri
cubi l’anno. L’accordo permette di atti-
vare 2 milioni di euro da parte di Ministe-
ro e Regione, mentre un milione di euro
sarà inserito nel piano di investimento
della Provincia. I complessivi tre milioni
saranno utilizzati per la costruzione delle
necessarie condutture per portare l’ac-
qua da riuso, opportunamente depurata
per l’idoneità al vivaismo, dall’impianto
di depurazione di Calice alla zona di
Chiazzano. Questo è il primo intervento
nella prospettiva della definizione di un
progetto più complessivo per l’acque-
dotto del verde, ma che già da solo potrà
garantire a partire dal 2007 un riduzione
del prelievo dalle acque superficiali e di
falda con un risparmio di circa 5 milioni di
metri cubi l’anno con grande vantaggio per
tutti i cittadini”.

Accordo per il riuso delle acque
del tessile per i vivai pistoiesi

da

Festa del pensionato,
i nonni con i fiori
“I nonni con i fiori” con questo
sottotitolo si è svolta a Pescia il 5
settembre la Festa provinciale del
Pensionato a cui hanno collaborato la
Cia di Pistoia e Lucca. La festa, che
ha voluto riunire i pensionati aderenti
all’Ap delle due province, si è aperta
con una visita alla Biennale del fiore
per poi approfondire in un breve
dibattito le proposte dell’Associazione
pensionati per l’economia e il sociale.
Hanno portato il loro contributo
Giuseppe Chiaramonte, presidente
Cia Pistoia, Giordano Pascucci,
vicepresidente regionale Cia. Ha
chiuso il dibattito Biagio di Bella
vicepresidente vicario Anp.
La festa è poi proseguita con il
pranzo sociale a cui hanno partecipa-
to 350 pensionati. A chiusura della
giornata estrazione dei tagliandi
vincenti della sottoscrizione interna
“Fame Zero” per il Brasile.

Flora Toscana, informazioni
e prezzi dei fiori recisi

Flora Toscana consorzio costituito da Toscoflora, Geo_flor Toscana e
Coop. Agriservice attualmente raggruppa 240 aziende produttrici di
fronda e fiori recisi a cui i soci delle singole cooperative delegano
l’immissione sul mercato delle loro produzioni mentre le altre attività di
ciascuna cooperativa restano di competenza dei singoli soggetti che hanno
costituito il consorzio. Con il mese di Luglio Flora Toscana edita un
bimestrale che si vuole inserire nel panorama delle pubblicazioni informa-
tive specializzate di settore. Nel suo primo numero, a diffusione gratuita,
riporta la presentazione della nascita del consorzio il suo sche ma operativo
oltre alla presentazione di aziende dei soci, inoltre e ci sembra la parte più
interessante un analisi dei prezzi dei fiori recisi e delle fronde a livello
Comunitario. La Cia di Pistoia augura un buon lavoro alla redazione di
Flora Toscana Informazioni per questa loro nuova esperienza. (m.r.)

Il giardino degli
agrumi a Pescia
PESCIA - In occasione della 27a Biennale
del fiore e delle piante di Pescia
l’azienda Oscar Tintori inaugura il
Giardino degli Agrumi, una collezione di
livello internazionale, unica nel suo
genere che raccoglie oltre 200 varietà
di agrumi provenienti da tutto il mondo.
Un vero e proprio giardino botanico
dove è possibile ammirare antiche
cultivar medicee assieme a varietà
esotiche e moderne di origine orientale.
Il Giardino offre una singolare curiosità,
un percorso pieno di curiosità che
costituisce un’occasione particolarmen-
te invitante per trascorrere alcune ore
avvolti in un’atmosfera di colori e
profumi mediterranei. La collezione di
piante si articola fra fontane, giochi
d’acqua, tunnel vegetali e grandi figure
ispirate alla fiaba di Pinocchio. (m.r.)

Dalla Regione
1,5 milioni
di euro per
il florovivaismo

FIRENZE - Nelle prossime settimane verrà
emanato il bando che consentirà di ero-
gare contributi alle imprese
florovivaistiche per 500 milioni di euro
all’anno - il regime di aiuti avrà una
durata triennale - ed entro l’anno verran-
no pubblicati i disciplinari di produzione
per la concessione del marchio Agriqualità
anche per i prodotti da agricoltura inte-
grata (cioè ottenuti con un limitato ricor-
so alla chimica). Il governo regionale
intensificherà così il suo impegno a favo-
re del florovivaismo, consapevole del-
l’importanza di questo settore nell’ambi-
to della nostra economia agricola ma
anche delle difficoltà che esso sta viven-
do, a fronte, tra l’altro, di una concorren-
za internazionale sempre più agguerrita.
Questo quanto ha annunciato il presi-
dente della Regione Toscana, Claudio
Martini, intervenendo alla inaugurazione
della XXVII Biennale del fiore e delle
piante di Pescia. “La Regione farà fino in
fondo la sua parte per sostenere il
florovivaismo toscano”, ha spiegato
Martini, che poi ha proseguito: “Si tratta
di un’attività economica di primo piano,
che da sola rappresenta il 25 per cento
della produzione agricola regionale, il 15
per cento della produzione florovivaistica
nazionale e il 6 per cento di quella del-
l’Unione europea. Dati che ci impongo-
no una grande attenzione, anche in con-
siderazione di una congiuntura non faci-
le, e che esigono da parte nostra un
ulteriore salto di qualità”. Del resto que-
sta è la strada tracciata dalla Conferenza
regionale sul florovivaismo organizzata lo
scorso anno a Pistoia, che ha permesso di
fare il punto sui problemi, sugli obiettivi
e le responsabilità. “Quella conferenza
ha segnato l’avvio di una nuova fase - ha
sottolineato ancora Martini - nella quale
intendiamo rafforzare il nostro sostegno
alle attività di promozione e di
valorizzazione, anche all’estero, delle
nostre produzioni ma anche alle attività
di ricerca, tramite l’Agenzia regionale
per lo sviluppo e l’innovazione in agricol-
tura. Un terreno, quest’ultimo, da cui ci
aspettiamo anche altri risultati, per esem-
pio per quanto riguarda un uso più razionale
delle risorse idriche e dei fertilizzanti e lo
sviluppo delle produzioni biologiche”.

PESCIA - È spettato al governa-
tore della Toscana, Claudio Martini,
l’onore del taglio del nastro della 27
Biennale del Fiore e delle Piante, in
scena al Comicent di Pescia dal 28
agosto al 5 settembre. Questa edizio-
ne ha puntato dritto sulle novità na-
zionali ed internazionali di prodotto
e di processo ed in più messo a con-
fronto, con i 270 concorsi tecnici ed
estetici programmati, i fiori e le pian-
te ottenute in Italia con quelle di
altre regioni. Il tutto predisposto al-
l’interno di una platea di un ettaro
dove migliaia di fiori recisi, di fronde
verdi e fiorite e di piante da interno
e da esterno sono inseriti nel paesag-
gio tipico della Toscana,con gli alberi
secolari di olivo, i cipressi,gli agrumi
ornamentali ed elementi naturali
come il cotto, le pietre di cava e la
pomice. Poi giochi d’acqua e richia-
mi al mondo orientale, con le centi-
naia di bonsai che portano nel tronco
e nelle chiome ben conformate il
messaggio dei maestri d’arte della
Cina e del Giappone. Il visitatore
dunque si è trovato a percorrere un
tappeto multicolore frutto del lavoro
di tanti floricoltori toscani ed italiani
, ammaliato dai profumi
dell’Anthurium profumato che fa il
suo debutto internazionale, della rosa
recisa profumata, la Golden Special,
e può toccare - senza macchiarsi - i
gigli senza pistillo che hanno la pro-
prietà di non lasciare, per questo,
tracce sui vestiti ed infine di vedere
la dalia “Diana” che la principessa
inglese scelse come proprio fiore pre-
ferito quando era in vita, che in Usa
ed in Inghilterra ha ottenuto un gran

PISTOIA - È stato presentato nella sede
della Provincia da Tommaso Franci, as-
sessore regionale all’Ambiente e da Luigi
Giorgetti, assessore provinciale all’Am-
biente, l’accordo di programma tra le
Province di Pistoia e Prato, la Regione
Toscana e il Ministero dell’ambiente per
la tutela delle risorse idriche del medio
Valdarno e degli acquifero di Pistoia e
Prato. “L’accordo di programma, che sarà
siglato a Roma - ha detto Giorgetti -
rappresenta un primo significativo risul-
tato nella direzione di tutela delle risorse
idriche di Pistoia e della Piana, che inter-
viene sugli aspetti di criticità ambientale,
legati al consumo della risorsa acqua sul
territorio e che in particolare la scorsa
estate crearono gravi problemi all’econo-
mia ed ai cittadini. L’obiettivo dell’ac-
cordo di programma è, per Pistoia, quel-
lo di realizzare un primo significativo
risparmio nell’uso delle acque di falda
attraverso il riuso delle acque provenien-
ti dai cicli di depurazione del distretto

La 27a Biennale del fiore e delle piante

Colori, profumi, novità
e i giardini della tradizione

successo di pubblico, perché la Fon-
dazione Memorial Principessa Diana
ne ha approvato il logo ed il certifica-
to di autenticità. La ricerca italiana
cioè quella effettuata dai tecnici del-
l’Istituto Sperimentale per la
Floricoltura di Pescia - oltre ai gigli
che non macchiano - ha presentato
sette nuove varietà di limonium, ot-
tenute per incrocio naturale, da
limonium selvatici di varie regioni
del Mediterraneo e che hanno, come
caratteristica, quella di resistere bene
alle variazioni climatiche, agli stress
idrici e di chiedere poche cure nella
coltivazione. Questi limonium si di-
stinguono infine per l’originalità dei
colori delle fioriture e per il porta-
mento degli steli . Vi è stata molta
attesa poi fra gli esperti ed il pubblico
per la “Black Star” una calla “tutta
nera”, sia nello stelo che nel fiore che
è coltivata da un produttore toscano
Giancarlo Vecoli di Piano di Mommio
(Lucca) su licenza di una multinazio-
nale olandese/cilena che l’ha ibridata.
Gli sportivi dell’automobilismo ed i
semplici appassionati possono am-
mirare inoltre tre esemplari di proto-
tipi Ferrari . Mentre il legame fra arte
e fiori è significativamente evocato
dal “Giardino d’Artista” opera del
maestro Antonio Possenti, che ha

Aumento
dall’1.6.04

62,03

55,46

48,68

44,50

41,99

39,20

Retribuzione
al 31.5.2004

1° cat. = 1550,69

2° cat. = 1386,38

3° cat. = 1216,94

4° cat. = 1112,48

5° cat. = 1049,69

6° cat. = 980,05

Aumento
dal 1.1.05

29,46

26,34

23,12

21,14

19,94

18,62

Retrib.
totale

1642,18

1468,18

1288,74

1178,12

1111,62

1037,87



AREZZO - Le imprese agricole ed i grossisti che
operano all’interno del Mercato Ortofrutticolo di Via
Pisacane oggi possono sperare di vedere in futuro una
nuova zona annonaria nella quale commercializzare i
propri prodotti, e tutto questo è anche merito nostro,
della Confederazione italiana agricoltori; grazie all’at-
to d’indirizzo votato all’unanimità dal Consiglio Co-
munale di Arezzo che impegna l’Amministrazione a
costruire il nuovo Ortofrutticolo prima di abbattere il
vecchio; impegno ottenuto anche per merito di un’espli-
cita richiesta del nostro Vicepresidente provinciale
Del Pace nella seduta consiliare dello scorso 6 settem-
bre. Già la Cia assieme al Comune, alla Camera di
Commercio ed alle Associazioni di categoria dell’agri-
coltura e del commercio, s i  è impegnata
nell’individuazione del sito migliore ove allocare la
nuova struttura, ed ha inoltre commissionato, qualche
mese fa ed a nome dei soggetti sopra menzionati, la

Piano di Sviluppo Rurale
Finanziamenti
Misure 1 e 9.5

La programmazione finanziaria
relativa all’annualità 2004 si
concluderà il giorno 30 settembre
2004, pertanto, si invitano tutti gli
imprenditori che avessero inten-
zione e necessità di realizzare
degli investimenti nella propria
azienda agricola ed agrituristica,
di prendere celermente contatto
con i nostri uffici al fine di verifica-
re la sussistenza dei requisiti di
accesso e di priorità che risultano
di assoluta importanza per il
successo dell’istanza di finanzia-
mento.

Settore vitivinicolo
Iscrizione all’albo
imbottigliatori

Si ricorda che tutti i produttori
vitivinicoli che intendono imbotti-
gliare il prodotto, debbono iscriver-
si presso l’Albo degli Imbottigliatori
dei vini a D.O. tenuto presso la
Camera di Commercio IAA secon-
do il D.M. 21 maggio 2004.

Formazione professionale

Ricordiamo a tutti gli associati
che la Cia di Arezzo organizza
corsi in materia di pronto soc-
corso come previsto dalla
normativa di sicurezza nei
luoghi di lavoro.
I corsi avranno la durata di
quattro ore. Con l’entrata in
vigore poi del D.Lgs. 15 luglio
2003, n. 388 si sottolinea che
dal 3 febbraio del 2005 i corsi
obbligatori dovranno avere una
durata minima di 12 ore.

AREZZO - Con delibera n. 581 del 23 Agosto 2004 l’ammministazione
provinciale ha provveduto a determinare una serie di interventi atti al
controllo della presenza del cinghiale nella nostra provincia. Le squadre di
caccia che non si atterranno ai piani di abbattimento previsti incorreranno
in sanzioni disciplinari e pecuniarie ( sospensione dall’attività di caccia al
cinghiale fino a 3 anni , multe fino a 2.000 euro. Un primo atto concreto in
favore del contenimento di questa specie nella nostra provincia è da
accogliere con favore, anche se sappiamo bene che determinate squadre
faranno di tutto per evitare interventi significativi. Senza un impegno
economico preventivo da parte dei cacciatori del cinghiale da assommare
alla quota per l’ATC probabilmente non troveremo soluzioni davvero
soddisfacenti per le imprese agricole.

L’importanza del Piano di Gestione di
Comprensori Forestali quale strumento
fondamentale per l’utilizzo delle risorse
boschive in un’ottica di compatibilità
delle esigenze di natura economica ed
ecologica è stata di recente sottolineata
da una serie di strumenti normativi a
scala regionale, nazionale e comunitaria.
Con la Legge Forestale della Toscana
n°39/2000 (e successivi aggiornamenti)
sono state introdotte all’art.48 alcune
regole riguardanti tali Piani, prevedendo
tra l’altro al comma 5 “l’obbligatorietà di
redazione degli stessi per superfici boscate
accorpate superiori a 100 ettari”, tra-
scorso un anno dalla pubblicazione del
Regolamento Forestale.
Tale Regolamento è stato pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Tosca-
na in data 18 agosto 2003 (DPGR n°48/
R dell’8 agosto 2003) e all’art.44 è con-
tenuto il disciplinare di redazione dei
Piani. Inoltre, all’art.10/comma 8 dello
stesso Regolamento, viene ribadita l’ob-
bligatorietà di stesura degli stessi subor-
dinando ad essa qualsiasi possibilità di
attuazione di tagli boschivi: in brevi paro-
le, a decorrere dal 1° gennaio 2005, per
proprietà boscate accorpate superiori a
100 ettari nessun intervento boschivo di

Sicurezza nei luoghi di lavoro
La nomina del medico competente
Ricordiamo che, ai sensi del D.Lgs 626/94 Capo IV art. 17, il datore di
lavoro ha l’obbligo di nominare il medico competente al fine di garantire
la sorveglianza sanitaria per i propri dipendenti e/o soci che ne fossero
obbligati secondo la norma.
Con l’entrata in vigore della normativa sul rischio chimico, di cui alle
precedenti note informative, a maggior ragione i datori di lavoro delle
imprese agricole che distribuiscono, anche in un ristretto periodo dell’an-
no, prodotti fitosanitari, debbono nominare il medico competente.
La Cia di Arezzo ha recentemente firmato un accordo in convenzione con
la Dottoressa Gavirati, medico del lavoro, di cui potranno beneficiare i
soci Cia.
Per ogni dettaglio ed ulteriore informazione contattare gli uffici centrali
e periferici delle strutture Cia.

Domenica 10 ottobre 2004
6a Festa provinciale del Pensionato

All’interno della “Festa del carro agricolo
della Fratticciola di Cortona”

ore 10,30 - Tavola rotonda sul tema:

“Memoria e tradizione contadina
nella civiltà contemporanea”
Parteciperanno: Andrea Vignini, sindaco di Cortona; Paolo Tamburini,
presidente Cia di Arezzo; Sergio Storri, Ap/Cia di Arezzo; Torquato
Fabbrini, presidente onorario Ap/Cia di Arezzo; Mariano Fresta, esperto di
tradizioni popolari; Ilio Pasqui, consigliere regionale; Enio Niccolini,
presidente regionale Ap/Cia; Enzo Pierangioli, presidente Cia Toscana;
Alberto Giombetti, responsabile nazionale politiche sociali della Cia.

Interverranno: Santi Cherubini, “il Penna” e Francesco Rossi, degli Avanzi
di Balera.

ore 13,00 - Pranzo sociale.

Nel Pomeriggio: nelle vie del paese rappresentazione dei vecchi mestieri
e dei lavori nell’aia.
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predisposizione di un progetto di massima, ora a dispo-
sizione dell’Amministrazione Comunale.
Ringraziamo quindi tutto il Consiglio comunale per la
sensibilità dimostrata rispetto al problema “Nuovo
Mercato Ortofrutticolo”, che tanto interessa i nostri
soci produttori della provincia di Arezzo.
Con questo atto ci auguriamo che venga impressa
un’accelerazione alle azioni che portino alla definitiva
realizzazione dell’opera (in buona parte a carico delle
imprese private) rispetto a quanto si era verificato
nell’ultimo periodo. Chiediamo al più presto la convo-
cazione di un tavolo che rimetta assieme tutti i soggetti
che da qualche anno provano a dare una risposta ad
importanti imprese aretine, che sarebbe bene conti-
nuassero a trovare nella propria città un luogo ove
vendere i propri prodotti ed adatto ad incrementarne
le capacità di attrazione verso nuovi operatori. (Paolo
Tamburini, presidente Cia Arezzo)

Il Comune di Arezzo decide per
il nuovo mercato ortofrutticolo
L’atto di indirizzo votato all’unanimità anche grazie all’impegno della Cia

da

Interventi di controllo sulla popolazione del cinghiale

in 2 minuti

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

qualsiasi natura sarà autorizzato in assen-
za del Piano di Gestione.
Tra l’altro va ricordato che il Piano di
Sviluppo Rurale della Toscana, alla Mi-
sura 8.2.2.v “Programmazione
pluriennale delle foreste”, prevede un
regime di aiuti per la redazione dei Piani
di Gestione Forestale consistente in un
contributo tendente a coprire il 50%
delle spese di redazione del Piano. La
relativa pratica va presentata a ottobre-
novembre p.v. (da verificare l’esatta data
di scadenza delle domande) e dovrebbe
essere l’ultima occasione per accedere a
tale contributo.
Per quanto riguarda la Cia aretina i tecni-
ci sono a disposizione per approfittare
per redigere la domanda di finanziamen-
to avvalendosi poi della collaborazione
con una ditta specializzata nella pianifi-
cazione forestale che ha maturato una
esperienza ormai ultraventennale in tali
lavori, eseguendo Piani di Assestamento
e di Gestione su tutto il territorio nazio-
nale e che sta predisponendo un software
specifico per la redazione dei Piani dei
Tagli con l’obbiettivo di realizzare piani
simili nella forma e nei contenuti e che
siano facilmente informatizzati e gestibili
tramite computer.

Legge forestale toscana
Piani di Gestione di Comprensori
Forestali, i finanziamenti del Psr

Fateci le vostre domande o scriveteci le vostre opinioni!
La redazione di Dimensione agricoltura sarà lieta di pubblicarle e di rispon-
dervi. Le lettere potranno essere inviate via fax al numero 0575/24920, via e-
mail: dimensione.arezzo@cia.it o per posta a: Dimensione Agricoltura - c/o
Cia Arezzo - viale Michelangelo, 58 - 52100 Arezzo.

Tartufo: presto le modifiche alla Legge n. 752/85
Norme per raccolta e la commercializzazione dei tartufi freschi e conservati

Sono alcuni anni che si cerca di modificare tale legge (ormai vecchia di venti anni) in
alcune sue parti non più rispondenti alle esigenze attuali.
Il motivo della modifica è sostanzialmente dettato da esigenze di natura fiscale.
L’aliquota IVA dall’attuale 20% passerà al 4% comportando dei notevoli vantaggi per
tutti gli attori della filiera e naturalmente ci auguriamo anche per i consumatori. Inoltre
le modifiche in questione daranno la possibilità ai cercatori di tartufi di poter vendere
il prodotto alla luce del sole, rilasciando idonea fatturazione salvo poi pagare a fine
anno una tariffa agevolata. Altra cosa molto importante sarà quella della rintracciabilità
del prodotto, cioè della sua provenienza, questo sarà utilissimo per difenderci da
importazioni illegali di altre specie e da altri Paesi,come purtroppo sta avvenendo (vedi
tartufo cinese). È stato infine ribadito il principio sancito al 1° comma dell’art. 3 della
libera raccolta. Tutto questo grazie al forte interessamento dell’Associazioni dei
tartufai della Toscana, dopo che alcune Associazioni di commercianti volevano che il
tartufo fosse un’esclusività dei proprietari dei fondi, nonché legalizzare l’importazione
e la vendita di specie attualmente non commerciabili tra i quali quello cinese ed altri
,e la non rintracciabilità del prodotto. La proposta di modifica in questione, ottenuta
la deliberante è stata approvata dalla Commissione Agricoltura della Camera, e nel
mese di Settembre sarà discussa dalla medesima commissione del Senato con l’auspicio
che prima della fine dell’anno diventi legge dello Stato.

Moreno Moroni, coordinatore Associazioni tartufai della Toscana

Lettere in redazione??

AREZZO AREZZO
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LUCCA - Le vicende di questi giorni ci dimo-
strano che non è con le contrapposizioni ed i colpi di
teatro che si affrontano seriamente e si risolvono i
problemi della sanità lucchese.
Dopo la polemica sulla autoconvocazione della Con-
ferenza dei sindaci della Asl 2 che ha trovato una
composizione con l’intervento dell’assessore Regio-
nale Rossi, una riflessione sulla situazione socio-
sanitaria in lucchesia è perlomeno necessaria.
Una prima questione: è pensabile perpetuare una
situazione che vede sul nostro territorio coesistere
diversi modelli gestionali?
Senza voler fare una valutazione di merito, ritenia-
mo che sarebbe auspicabile che in tutta l’area di
competenza della USL 2 i Comuni assumessero un
ruolo più diretto non solo nella elaborazione delle
politiche socio-sanitarie ma anche nella gestione dei
servizi, che è sembrata essere in definitiva la que-
stione sulla quale sono state sollevate le maggiori
perplessità da parte di alcuni Sindaci, soprattutto
nella Valle del Serchio. A questo punto però entra in
campo la seconda questione.
Non è il caso di rivedere la scelta di non aderire alla
sperimentazione della Società della Salute?
La sperimentazione è ormai partita in oltre la metà
delle AASSLL della Regione e per quello che si può
capire, questo è il modello con cui la Toscana si
confronterà nei prossimi anni.
Rimanere alla finestra potrebbe significare perdere
alcune importanti opportunità per rendere la gestio-
ne delle politiche socio-sanitarie più aderente alle
necessità dei cittadini-utenti, soprattutto in territo-
ri particolari come la Valle del Serchio dove le
problematiche socio-sanitarie si differenziano so-
stanzialmente rispetto ai grandi centri urbani a causa
delle caratteristiche del territorio (carenza di in-
frastrutture, trasporti, servizi civili, ecc) e della

LUCCA - Nell’ambito dell’annuale inserto del
Tirreno in occasione del settembre lucchese
c’è stata un’intervista al presidente della
Cia, che affronta i temi della riforma della
Pac e i possibili effetti sull’agricoltura
lucchese.
Nel riportare i punti essenziali dell’intervista,
alla domanda del giornalista circa gli effetti
concreti della riforma sulle aziende lucchesi,
Del Carlo afferma che “ci sarà più libertà
d’intraprendere, possibilità di diversificare la
produzione impegnandosi di più sulle
produzioni tipiche, come ad esempio per gli
ortaggi; doversi confrontare maggiormente
con il mercato e con i consumatori, fare
della qualità ambientale un tratto distintivo
dell’impresa nel suo rapporto con il territo-
rio”. Mentre nel rapporto con i consumatori
Del Carlo sostiene che “poiché la nuova Pac
non incita più alla produzione, ma premia la
qualità e la sanità dei prodotti; l’agricoltore
libero dal problema del raggiungimento del
livello quantitativo di produzione può
dedicarsi di più ad azioni che vadano
incontro alle esigenze dei consumatori e
della sicurezza alimentare. L’adozione di
marchi di qualità è sicuramente un modo per
valorizzare i prodotti ma anche per garantire
i consumatori, affiancata alla nuova legge
sull’etichettatura che permette anche una
maggiore difesa dal fenomeno
dell’agropirateria”.
Del Carlo ha tuttavia evidenziato alcuni
problemi che possono verificarsi con
l’applicazione della riforma ovvero “quelli di
un progressivo disimpegno delle aziende
dalla produzione, con il conseguente
abbandono del territorio, perché le opzioni
alternative sono eccessivamente
vincolistiche e burocratizzate; le aziende di
piccole dimensioni e quelle collocate in aree
svantaggiate sono quelle più a rischio
perché non in grado di sostenere le nuove
sfide. Se poi consideriamo che la scelta

Area critica del lago
di Massaciuccoli

Iniziato il confronto
sull’agricoltura
ecocompatibile
La Cia: subito un “tavolo tecnico”
per elaborare le proposte

Un dossier che indica tutti i mag-
giori fattori d’inquinamento del lago
di Massaciuccoli è stato oggetto
d’esame in un incontro che si è
svolto a Lucca, nella sede dell’auto-
rità di Bacino del Serchio fra le
organizzazioni agricole di Pisa e
Lucca convocate dal responsabile
del programma d’interventi di
risanamento del lago ing. Del Mini-
stro.
Nel corso dell’incontro, a cui erano
presenti Alessandro Del Carlo pre-
sidente della Cia di Lucca e Stefa-
no Berti, vice presidente della Cia
di Pisa, la confederazione ha fatto
la proposta, poi accolta, dell’istitu-
zione di un “tavolo tecnico” forma-
to unicamente dai tecnici delle or-
ganizzazioni, l’Arsia e l’ufficio re-
gionale di coordinamento del pro-
gramma, per studiare alcune ipote-
si possibili relative al cambiamento
degli indirizzi produttivi delle azien-
de agricole ricadenti nell’area cir-
costante il lago.
Il lavoro del “tavolo tecnico inizie-
ranno a breve e, come richiesto
dalla Cia, dovranno procedere nel
dialogo e nel rapporto continuo con
gli agricoltori interessati.

Riforma della Pac,
incontri divulgativi
con gli agricoltori

Prosegue l’impegno della Cia nel-
l’opera d’informazione e divulgazio-
ne agli agricoltori sulla nuova disci-
plina dei premi conseguenti alla ri-
forma della Pac; un lavoro importan-
te che deve servire a mettere nelle
migliori condizioni i produttori, in
particolare per i seminativi e la
zootecnia, a compiere le scelte più
convenienti sul piano economico e
produttivo. Notevole partecipazione
ed interesse agli incontri, che si sono
svolti a Capannori il 30 e il 31 agosto,
e a Castelnuovo Garfagnana il 2 set-
tembre, e sono stati utili a dare
delucidazioni sui cambiamenti radi-
cali che il nuovo regolamento provo-
cherà sulla erogazione dei premi e del
mercato di riferimento delle produ-
zioni, così come in relazione ai pro-
blemi derivati dalle scelte del gover-
no sul sistema del cosiddetto
disaccoppimanto totale, ovvero del
premio non più legato alla effettiva
produzione. L’iniziativa si è rivelata
assai utile non soltanto sul piano del-
le motivazioni di carattere tecnico,
ma anche per riflettere con gli agri-
coltori sulla politica agricola naziona-
le che vedono le imprese sempre più
alle prese con fenomeni di grande
cambiamento nell’organizzazione
economica e del mercato.
Il programma di riunioni si conclude-
rà con l’incontro in Versilia previsto
per il 16 settembre presso la sede
della Cia di Viareggio.

P R O G R A M M A

1° GIORNO (sabato) – In mattinata
partenza dalle località stabilita. Arri-
vo in serata.

2° / 8° GIORNO – Soggiorno balnea-
re in pensione completa.

9° GIORNO (domenica) – In matti-
nata partenza per il ritorno. Arrivo in
serata.

Possibilità di effettuare escursioni
facoltative a Montserrat, Figueras,
Rosas, Cadaques, Tarragona,
Barcellona, Tour della Costa Brava,
Girona, Santa Pau, Isole Medas, ecc.
Per la sera spettacoli di flamenco,
varietà internazionali, cena e torneo
al Castello medievale, discoteca e
ballo liscio.

I floricoltori della Versilia
alla Biennale di Pescia

Successi e premi per i floricoltori della Versilia alla 27° edizione della
Biennale del fiore di Pescia: i premi individuali ottenuti e le due coppe per
premi speciali vinte dalle due associazioni testimoniano l'altissimo grado di
professionalità dei produttori e l'elevata qualità del prodotto che sono le armi
più importanti su cui puntare per  cercare di superare lo stato di crisi che
investe il settore.  In uno spazio espositivo allestito in collaborazione tra le
due associazioni, Tirreno Piante e Fiori e Florovivaistica Toscana, confer-
mando nuovamente un’unità d’intenti e di collaborazione tra  due realtà
provinciali, sono state presentate alcune delle produzioni più significative fra
le quali:  Angeli Giovanni Eros (asparagus meyeri e asparagus virgatus),
Gherardi Giorgio (esponeva una splendida varietà di rosa color arancio, la
Tropical Amazzone) , Paoli Alessandro (esponeva tuberose, lilium orientale,
longiflorum e lilium asiatico che è stato premiato con la medaglia d'oro),
Paoli Riccardo (dahlie).

composizione demografica, con una accentuata
presenza di anziani dislocati soprattutto in terri-
tori rurali.
È soprattutto in questi territori che la
multifunzionalità dell’impresa agricola può offrire
valide alternative all’organizzazione “classica” del-
l’assistenza, sia essa rivolta agli anziani che ai giovani
o ai diversamente abili.
È solo da una più effettiva e costante sinergia tra i
Comuni, principali destinatari delle deleghe in ma-
teria, gli operatori socio-sanitari le Associazioni del
Volontariato e del Terzo Settore e le categorie
economiche che può realizzarsi un’idea innovativa
dell’intervento in campo socio-sanitario che metta
al centro la prevenzione e l’assistenza finalizzata alla
realizzazione di servizi di maggiore qualità e sempre
più vicini alle esigenze ed ai bisogni dei cittadini. Per
questo motivo la CIA e la sua Associazione Pensio-
nati si candidano non solo come interlocutori, ma
anche come attori nella ridefinizione delle politiche
socio-sanitarie all’insegna di una maggiore parteci-
pazione di nuove figure a fianco di tutti gli attori
istituzionali che operano nel sociale e nel sanitario.
Il mondo rurale, da sempre portatore di istanze di
solidarietà e di auto-aiuto è in grado di svolgere una
funzione importante nella realizzazione di servizi di
prossimità per tutti i cittadini che vivono in aree
rurali e per sperimentare nuove forme di interventi
socio-sanitari, siano essi le vacanze anziani o i micro-
nidi o l’accoglienza e l’impiego di portatori di handi-
cap nelle aziende agricole.
Naturalmente questo presuppone un maggiore
coinvolgimento di tutti i soggetti interessati in tutte
le fasi di elaborazione e definizione delle scelte in
materia socio-sanitaria. Noi siamo disponibili. Aspet-
tiamo risposte. (Maurizio Cavani, resp. Politiche
sociali Cia Lucca)

La Sanità lucchese ad una svolta

fatta dal governo nell’adottare la formula del
disaccoppiamento, ovvero il premio total-
mente svincolato dalla produzione, scelta
che non condividiamo, può non incoraggiare
lo sviluppo dell’impresa agricola e rischiare
di vanificare lo stesso spirito della riforma”.
Infine alla domanda se le politiche locali
possono risultare utili ad incidere nella
situazione, Del Carlo ha sostenuto che
“sono decisive e possono correggere e
riequilibrare alcuni aspetti che non vanno
bene per la nostra realtà. Il lavoro di
concertazione fatto in questi anni con
l’amministrazione provinciale e gli altri enti,
sia riguardo alle politiche di spesa dirette
alle imprese, come per il Piano di Sviluppo
Rurale, sia per le iniziative di valorizzazione
sui prodotti e sul territorio, come nel caso
del progetto Ponti nel Tempo, rappresenta
un punto di riferimento per le imprese
agricole per potersi impegnare sui temi della
qualità, della sicurezza alimentare, della
tutela ambientale che sono incoraggiati
dalla riforma della PAC. Aggiungerei che c’è
tutto il tema della multifunzionalità dell’im-
presa agricola che può essere una grande
ricchezza per il territorio se adeguatamente
sostenuta da politiche territoriali che inve-
stono risorse per rafforzare la funzione di
tutela ambientale e territoriale delle imprese
agricole soprattutto nelle aree collinari e
montane.
Concludendo Del Carlo ha sollecitato il
sostegno delle istituzioni verso l’agricoltura
sostenendo che “investire in agricoltura e
nello sviluppo rurale produce effetti positivi
per l’intera società, significa rafforzare il
tessuto sociale, tutelare il territorio, difende-
re l’ambiente e migliorare la qualità della
vita dei cittadini. Per l’economia significa
dare più forza e dinamicità al sistema
economico locale che, come molti osserva-
tori sostengono, in tempi di globalizzazione
è il modo migliore per compere sui mercati.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Ri-
servata agli associati): 270,00 euro

SUPPLEMENTO PER CAMERA
SINGOLA: 80,00 euro

SETTIMANA SUPPLEMENTARE (3-
10 OTTOBRE): 200,00 (minimo 40
persone)

La quota comprende: Iscrizione ed
Assicurazione medico bagaglio e
annullamento. Viaggio in Pullman
G.T. con posti riservati.  Sistemazio-
ne in Hotel 3 Stelle in camere doppie
con servizi.  Trattamento di pensione
completa, bevande incluse.  Assi-
stenza di personale specializzato.
La quota non comprende: I pasti
durante il viaggio, Le escursioni fa-
coltative, le spese extra in genere.

DOCUMENTI: carta d’identità o pas-
saporto.

Le ISCRIZIONI si effettuano versan-
do un ACCONTO di 100,00 euro pres-
so le sedi Cia Inac. Per maggiori
informazioni contattare le sedi della
Confederazione lucchese.

Organizzazione tecnica:
Crazy Tour Pistoia

La nuova politica agricola comunitaria

Un’occasione da non perdere; qualità,
sicurezza alimentare, tutela dell’ambiente

Il presidente della Cia Alessandro Del Carlo intervistato dal Tirreno

SOGGIORNO IN SPAGNA - LLORET DE MAR (Costa Brava)
9 giorni (8 notti) Hotel Don Juan dal 25 settembre al 3 ottobre 2004

da
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Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura
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La scomparsa di Gino Dei
Il saluto della Cia al proprio dirigente

Nel mese di agosto Gino Dei è
mancato all’affetto dei suoi cari e
di quanti lo hanno apprezzato per il
suo impegno ed il suo carattere.
Anche noi lo vogliamo ricordare
per quanto ci ha insegnato in questi
anni e per quanto ha fatto per
l’Organizzazione.
Gino dimostrava nei nostri con-
fronti un grande affetto che espri-
meva sia con la sua presenza in
tutti i momenti importanti, sia con
l’aiuto che era sempre disponibile
a darci per affrontare tanti problemi. Era una persona
positiva che trasmetteva ottimismo e voglia di fare, sempre in
prima linea nell’offrire aiuto disinteressato, anche quando era
colpito direttamente da un certo modo di fare politica, una
politica che non è in grado di vedere le persone per come sono,
ma che vede solo le opportunità e le strategie.
Un grande abbraccio ai familiari ed un pensiero a Gino: ci
mancherai. (Sandro Piccini, presidente Cia Firenze)

Olio, passo avanti per la
Dop “Colline di Firenze”

FIRENZE - L'iter per il riconoscimento della Dop
dell'olio extravergine "Colline di Firenze" compie un
altro importante passo.
È stata tenuta il 10 settembre la riunione di pubbli-
co accertamento che ha approvato il disciplinare di
produzione anche se un gruppo di produttori del
Montalbano ha sollevato riserve, perché propensi
ad una propria Dop di area. Questo passaggio
premia gli sforzi dell'Assocazione produttori
olivicoli della Provincia di Firenze, che in qualità di
organismo promotore alcuni anni fa ha avviato il
complesso iter di riconoscimento comunitario.
Per i produttori la Dop segnerà un'ulteriore impor-
tante valorizzazione di una produzione che nei
secoli ha profondamente influenzato i nostri territo-
ri. Nonostante la denominazione con il preciso
riferimento fiorentino, la scelta dell'area di produ-
zione riconduce questa produzione anche all'intero
territorio amministrativo della provincia di Prato. Le
aziende agricole interessate dalla futura denomina-
zione sono circa 12.300 e con poco meno di 30
mila ettari rappresentano oltre un quarto della
superficie regionale coltivata ad oliveto. Il discipli-
nare sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e una
volta inviato alla Commissione europea, in attesa
del definimento inserimento nell'elenco delle
produzioni a denominazione di origine, si porranno
comunque le condizioni per una prima "protezione
transitoria" a livello nazionale.

FIRENZE - Venerdì 10 settembre
si è svolta l’assemblea della Confede-
razione provinciale di Firenze che ha
eletto all’unanimità Lapo Baldini alla
vicepresidenza dell’organizzazione pro-
vinciale. All’assemblea era presente il
vicepresidente nazionale Enzo
Pierangioli che ha concluso la riunione.
L’assemblea è stata introdotta dal pre-
sidente provinciale Sandro Piccini che,
prima di procedere ad illustrare la sua
relazione, ha ricordato la figura di Dei
Gino chiedendo all’assemblea un mi-
nuto di silenzio e di raccoglimento.
Nella sua relazione, Piccini ha affron-
tato varie problematiche relative al
momento difficile che l’agricoltura sta
attraversando oltre che ripercorrere
l’attività svolta negli ultimi tempi dalla
Cia Fiorentina.
In particolare Piccini ha ricordato l’ini-
ziativa svolta a Marzo, con la quale si è
cercato di sottolineare la crisi che il
settore stava e sta attraversando, una
iniziativa che ha richiamato l’attenzio-
ne degli organi di stampa, che hanno
ribadito l’importanza del settore per
l’economia.
Piccini ha inoltre affrontato il tema del
rapporto con il mercato e delle dinami-
che dei prezzi dei prodotti agricoli,
prodotti che aumentano il loro valore
ai consumatori triplicando o quadru-
plicando il loro valore iniziale. Il presi-
dente provinciale ha richiesto a tutta la
Confederazione uno sforzo importan-
te finalizzato alla ricerca di una nuova
strategia economica, che aiuti le azien-
de a recuperare il valore aggiunto dato
dall’altissima qualità prodotta. Piccini
ha concordato con l’iniziativa assunta a

livello Nazionale per l’apertura di un
tavolo con le categorie economiche al
fine di stabilire regole comuni. Il presi-
dente ha inoltre sottolineato come la
vendita diretta, pur rappresentando una
metodologia ancora presente sul no-
stro territorio, rappresenti un metodo
difficile da esportare a tutto il settore
e soprattutto a tutti i prodotti, renden-
do quindi necessario organizzare il set-
tore per renderlo più forte nei con-
fronti degli altri attori economici della
filiera.
L’assemblea ha approvato il bilancio
economico dell’anno 2003 e discusso
ampiamente sulle iniziative svolte nel
2003 e nel 2004 dall’organizzazione
provinciale, in particolare modo è stata
apprezzata l’apertura delle nuove sedi
a Firenze ed a Borgo San Lorenzo.
In conclusione della riunione è stato
eletto il nuovo vicepresidente scelto
dopo un percorso che ha visto la con-
sultazione di tutti i membri dell’As-
semblea provinciale, unitamente ad una
attenta analisi, da parte della Giunta,
delle funzioni che verranno attribuite
nel futuro il vicepresidente della Cia di
Firenze. Nel suo intervento i l
vicepresidente uscente, Stefano Gam-
beri, ha salutato l’organizzazione con
parole che hanno dimostrato quanto
Stefano apprezzi il rapporto con la Con-
federazione. Baldini nel suo breve in-
tervento ha voluto ringraziare per la
fiducia accordatagli nella scelta della
sua persona per lo svolgimento di un
incarico così importante ed impegnati-
vo, dimostrando, con le sue parole,
senso di responsabilità e di voglia di
cimentarsi nel nuovo incarico.

Lapo Baldini eletto vicepresidente
della Cia provinciale di Firenze

da
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Bandi Gal Eurochianti
In data 08.09.2004 sono stati pubblicati sul B.U.R.T.
n° 36 del 08.09.2004 i bandi n° 1.1.2.8 “Aiuti alle
imprese per la riduzione dell’impatto ambientale
delle attività interessate mediante processi innovati-
vi” e n° 1.1.1.9 “Aiuti alle imprese per l’innovazione
di processo e di prodotto finalizzata al miglioramento
qualitativo dei prodotti e dei servizi forniti”. La sca-
denza per entrambi i bandi è fissata per il 22.10.2004.

Cessato allarme per il miele:
il 2004 sarà un anno d’oro
In arrivo tempi d’oro per il miele italiano. A fronte delle difficoltà degli scorsi anni
quando per il settore era scattato addirittura l’allarme, il 2004 si profila ricco di
novità positive l’attività degli apicoltori.
Proprio per tirare le somme e per programmare il futuro, gli apicoltori italiani
hanno convocato gli “stati generali” del comparto in Toscana, a Montalcino, dal
10 al 12 settembre, organizzati in collaborazione con Grosseto Arezzo (Asga) e
con il patrocinio della Regione Toscana, del Ministero delle Politiche agricole e del
Ministero dell’Ambiente. Tempo decisamente di bilancio per l’annata in corso del
miele italiano, la cui bottinatura terminerà comunque non prima della metà di
settembre.
Numeri positivi non solo per la produzione, ma anche per il consumo del miele:
sulle tavole degli italiani si consumano ogni anno quasi 400 grammi di miele a
testa, e l’interesse è in forte crescita.
Il bilancio finale, dunque, si avrà nella Settimana del miele di Montalcino, l’evento
più importante in Italia del dolce prodotto, con incontri, convegni, assaggi,
degustazioni, momenti di approfondimento.

SIENA - Grande successo per
l’iniziativa che ha visto i sapori di
qualità del territorio senese in “vetri-
na” alla kermesse enogastronomica
de La Pania lo scorso 30 luglio. Oltre
170 persone hanno infatti preso par-
te alla serata che ha visto alcune
aziende associate alla Confederazio-
ne Italiana Agricoltori provinciale di
Siena presentare le proprie produ-
zioni. Una partecipazione di pubbli-
co molto alta, testimonianza del sem-
pre crescente bisogno di “qualità e
tipicità” che guida il gusto dei consu-
matori.
Alla serata, che si è tenuta nella So-
cietà della contrada di via dei Pispini,
hanno partecipato anche l’assessore
provinciale all’agricoltura Claudio
Galletti, il vice Presidente della Ca-
mera di Commercio di Siena e segre-
tario della Confesercenti senese
Valter Fucecchi, il presidente della
Cna di Siena Massimo Guasconi e il
responsabile della Lega Cooperative

La Nuova Pac
Incontri divulgativi
rivolti agli
agricoltori
Dopo la prima tornata d’incon-
tri svolta tra gli agricoltori nella
primavera scorsa, la Cia
provinciale di Siena insieme
all’Associazione Cipa-at
Sviluppo Rurale Siena, sta
programmando un nuovo ciclo
di riunioni divulgative sulla
Nuova Pac alla luce delle
norme di dettaglio applicative
dei nuovi regimi di premio.

Tra l’ultima settimana di
settembre e la prima settima-
na d’ottobre 2004 la Cia e
l’Associazione Cipa-at S.R.
Siena organizzeranno incontri
con gli agricoltori in ogni
zona della provincia, inviando
inviti personalizzati ad ognuno.
L’elenco e le date degli incontri
sarà anche diffuso tramite
organi di stampa.

Incontro con le produzioni di qualità
Successo dell’iniziativa Cia a La Pania

di Siena Alessandra Navarri. “Quali-
tà, eccellenza delle produzioni,
valorizzazione del patrimonio agrico-
lo: il nostro impegno si muove in
questa direzione - commenta il presi-
dente della Cia provinciale di Siena
Roberto Bartolini - e il successo di
iniziative come questa, che ha visto
le aziende associate protagoniste con
i loro prodotti, testimonia la sempre
maggiore attenzione, e il gradimen-
to, da parte dei consumatori”.
Una speciale “vetrina” quella che si è
tenuta alcuni giorni fa nella Pania,
che ha visto in tavola i prodotti del
Salumificio Il Borgo di Monteroni, il
Pane Nostrum, lo zafferano e la
Vernaccia dell’azienda agricola Le Tre
Stelle di San Gimignano, il pecorino
dell’azienda Coveri di Torrita di
Siena, la pasta Tosca di Toscana Ce-
reali, la cinta senese dell’allevamento
Stefano Governi di Murlo e il Chianti
del podere San Luigi di Colle Val
d’Elsa.

da
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VOLTERRA - Eliminazione del mercurio dai processi di lavorazione dell’Altair di
Saline. L’accordo di programma per il raggiungimento di questo e di altri
obiettivi, fondamentali per il futuro del fiume Cecina, è stato firmato in agosto
da Ministero dell’ambiente, Regione Toscana, Provincia di Pisa, Comune di
Volterra, Arpat. Per la Provincia di Pisa era presente l’assessore all’ambiente
Valter Picchi, che si dichiara “estremamente soddisfatto per l’avvio di un
percorso destinato a incidere sensibilmente sulla qualità ambientale della
Valdicecina, a vantaggio del patrimonio naturale dell’area e, ovviamente, dei suoi
abitanti”. L’intesa prevede in particolare, entro il 2007, l’eliminazione degli
scarichi di mercurio attraverso la sostituzione - nel ciclo di lavorazione per la
produzione di sostanze chimiche quali potassa, cloro e idrogeno - delle attuali
celle “a mercurio” con celle “a membrana”; la riduzione, sempre entro il 2007,
dei prelievi d’acqua dal subalveo del Cecina da 850mila metri cubi l’anno a
370mila; la riduzione entro il 2006, per un totale di 4.000 tonnellate l’anno, delle
emissioni di anidride carbonica prodotta nella combustione del metano per la
produzione di potassa. L’Altair si impegna inoltre ad aderire al sistema di
certificazione ambientale Emas entro il 2012 . Il costo totale dell’intervento è di
12,8 milioni di euro, di cui 5,1 a carico del Ministero per la riconversione della
tecnologia a mercurio; per l’attuazione degli interventi viene istituito un comitato
di monitoraggio e sorveglianza. Il dossier relativo all’accordo è stato inviato alla
Commissione Europea per ottenere l’approvazione all’aiuto di stato.(rdp)

Il calendario venatorio 2004/2005
PISA - Apertura generale il 19 settembre, chiusura il 31 gennaio:
queste le coordinate fondamentali del calendario venatorio per la
stagione di caccia 2004-2005 approvato dalla Provincia di Pisa.
“Un calendario - dice l’assessore alla difesa fauna Antonio Melani
nel presentarne i contenuti - che è determinato in larga misura
dalle scelte compiute dalla Regione su questo fronte, ma che per
la parte lasciata all’autonomia dell’amministrazione provinciale
abbiamo voluto concertare con tutti i soggetti interessati: cacciato-
ri, ambientalisti, agricoltori. È la linea che abbiamo tenuto e
terremo anche nei prossimi anni, per i quali ci siamo posti l’obietti-
vo di un incremento delle popolazioni di specie selvatiche nel
nostro territorio e di un ‘salto’ delle stesse Aziende faunistico
venatorie, proprio sotto il profilo della qualità della selvaggina”.
Quanto alla disciplina della caccia a particolari specie, quella al
cinghiale (nel territorio vocato) andrà dal 1° novembre al prossimo
al 31 gennaio 2005; nello stesso periodo, nel territorio vocato alla
piccola selvaggina, gli Ambiti territoriali di caccia potranno con-
sentire azioni di contenimento numerico del cinghiale da parte di
singoli o di gruppi, con la tradizionale forma della braccata. Il
fagiano potrà essere cacciato fino al 6 gennaio; la lepre fino all’8
dicembre. DISPOSIZIONI PARTICOLARI. La caccia con cane da
seguita sarà vietata a partire dal 9 dicembre, con alcune eccezioni:
per il coniglio selvatico fino al 30 dicembre, per la volpe fino al 6
gennaio, per il cinghiale ad opera di squadre in aree vocate fino al
31 gennaio. Tra 7 e 31 gennaio 2005, invece, sarà consentita solo
la caccia con ‘cane da penna’ alla beccaccia (in aree boscose non
inferiori a 2 ettari, oltre ad alcune zone in comune di Lajatico) e ad
alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, fischione, folaga,
frullino, gallinella d’acqua, germano reale, marzaiola, mestolone,
moretta, moriglione, pavoncella e porciglione (limitatamente ad
umide indicate dettagliatamente nel calendario). Infine, sempre tra
7 e 31 gennaio 2005, sarà consentita, solo da appostamento, la
caccia a cesena, colombaccio, cornacchia grigia, gazza,
ghiandaia, tordo bottaccio e tordo sassello. (rdp)

Nasce il comitato
comunale dell’Ap
di Lajatico

LAJATICO - Nell’ambito delle
iniziative promosse dall’Associa-
zione pensionati della Cia di
Pisa, finalizzate a promuovere il
tesseramento e il rafforzamento
organizzativo anche a livello
comunale, il 4 agosto scorso si
è svolta un’assemblea di tutti gli
associati del comune di
Lajatico. La riunione, molto
partecipata, anche da numerose
donne, si è tenuta nel bellissimo
teatro comunale, recentemente
ristrutturato e, per l’occasione,
gentilmente concesso all’asso-
ciazione pensionati dalla stessa
amministrazione comunale di
Lajatico. La riunione ha dato
modo al presidente e
vicepresidente provinciale di
illustrare le linee politiche e i
programmi dell’associazione,
nonché le opportunità ed i
servizi offerti dalla tessera
dell’Ap.
L’aspetto più rilevante della
serata è stato senza dubbio la
costituzione del Comitato
comunale dell’Associazione
pensionati di Lajatico. È un fatto
questo importante per l’associa-
zione, che conta più di seimila
iscritti a livello provinciale, per
la maggior parte abitanti in zone
rurali e provenienti dal lavoro
agricolo e che, solo in un
“piccolo” comune come
Lajatico, registra oltre cento
tesserati. La costituzione del
Comitato Ap di Lajatico, come
altri già in essere in altri comu-
ni, testimonia, infatti, la necessi-
tà e la volontà degli anziani di
partecipare e di contribuire alla
soluzione dei problemi ancora
presenti sui loro territori e
cercare di migliorare la qualità
di vita, propria e della loro
collettività. Un’opportunità
quindi anche per la nostra
associazione d’essere più vicina
alle istituzioni locali ed esercita-
re l’importante ed insostituibile,
soprattutto ai fini della vita
democratica, diritto/dovere di
rappresentanza. Il comitato
comunale Ap di S. Luce, che
avrà la propria sede in via G.
Garibaldi, 5 ( sede di permanen-
za della Cia), è rappresentato
da Noviero Ceccanti (coordina-
tore), Angiolino Martellacci,
Alvaro Martellacci, Angiolino
Pacchi. Della costituzione del
comitato comunale è stato
informato ufficialmente anche il
sindaco di Lajatico, a cui è stato
richiesto di volerne tenere conto
in ambito istituzionale ed ammi-
nistrativo del Comune. (rdp)

BIENTINA - Il Consorzio di Bonifica del
Bientina sta portando a termine i lavori
d’ordinaria manutenzione dei corsi d’ac-
qua previsti per l’anno 2004. Nei giorni
scorsi sono iniziati gli interventi che inte-
ressano il territorio dei Comuni di
Bientina, Calcinaia e Santa Maria a Mon-
te. “Cantieri aperti”, quindi, e ruspe al-
l’opera nella Fossa Nuova di Bientina e
Rio della Valle, Fosso del Paese (vicino al
depuratore di “Acque spa”), Rio
Giuntino-Cilecchio, Rio Nero, Rio
Nocicchio, Rio Schiavo, Rio della Selva.
Importante e innovativo il modo d’affi-
damento dell’intervento, che grazie alle
nuove disposizioni normative prevede la
possibilità per le pubbliche amministra-
zioni di stipulare convenzioni e contratti
d’appalto con gli imprenditori agricoli. In

PISA - Settembre per l'agricol-
tura è, tradizionalmente, il tempo in
cui si cominciano a tirare le somme.
Sono possibili i primi bilanci e si
avvicinano raccolti determinanti per
il settore, a cominciare dalla ven-
demmia. A proposito, come andrà
stavolta? E' prevista un'ottima annata
dei vini. Con il vicepresidente della
Provincia, e assessore all’agricoltura,
Antonio Melani facciamo il punto
della situazione sull’intero comparto.
UVA, OLIVE, FRUTTA... “Pos-
siamo ritenerci soddisfatti dell’anda-
mento stagionale - dice Melani -. Il
clima temperato dell’estate ha favo-
rito il buon andamento delle nostre
principali colture, evidenziando buo-
ne prospettive soprattutto per uva (e
conseguentemente vino), olive, or-
taggi, frutta e cereali. Il discreto stato
sanitario delle uve, sebbene sia previ-
sto un breve ritardo nella
maturazione, fa prevedere un’ottima
annata dei vini. Anche l’olivicoltura
fa registrare note positive, con la
previsione di una buona raccolta sia
da un punto di vista quantitativo che
qualitativo. Per i cereali è stata regi-
strata la raccolta più alta degli ultimi
cinque anni”. Luci ed ombre si sono
registrate invece per la barbabietola
da zucchero. Un discorso generale
che in Toscana hanno portato alla
non apertura dello Zuccherificio
Castiglionese. “Anche per questi se-
gnali - afferma l’assessore - ci stiamo
impegnando per cercare di superare
gli ostacoli che hanno portato a que-
sta situazione”.
LE INIZIATIVE. “Un’annata come
questa - dice Melani - rafforza l’entu-
siasmo e la convinzione sulla strada
intrapresa in pieno accordo con le
associazioni di categoria per la
valorizzazione del settore. Ricordia-
mo tutto il lavoro che stiamo svol-
gendo intorno al Cesto Pisano e alle
Strade del Vino, le partecipazioni a
fiere per la promozione dei prodotti
(Biteg, ProWein di Dusseldorf,
London Wine Fair, Vinitaly, Salone
del Gusto di Torino e Pisa Vini solo

TERRICCIOLA - La manifestazione, giunta alla sua 42ma
edizione, partita il 5 e che si concluderà il giorno 19
settembre ha inteso quest’anno di segnare un’impor-
tante svolta. Le idee e le visioni che la nuova ammini-
strazione ha ereditato sono alla base delle nuove politi-
che amministrative e si stanno gradualmente
concretizzando in un progetto finalizzato al consolida-
mento dei tre concetti che caratterizzano un percorso
di sviluppo rurale come quello che il territorio delle
colline pisane intende intraprendere: ospitalità, qualità
e territorio. L’edizione 2004 della Festa dell’Uva e del
Vino raccoglie dunque la tradizione della manifestazio-
ne e la sua graduale evoluzione. Nel programma c’è
maggiore spazio alle tipicità locali volto a valorizzare le
filiere enogastronomiche e favorirne lo sviluppo e la
crescita. Il vino di Terricciola è comunque tra i prota-
gonisti indiscussi di questa Festa. Gli è stato dedicato
un dibattito dove al centro vi sono i produttori e il
Sangiovese, in quanto prodotto tipico. I momenti della
degustazione e di intrattenimento, le cene, i banchi
d’assaggio, gli spettacoli di musica e teatro sono la
cornice giusta per deliziare i numerosi ospiti del borgo
che affollano i giorni della Festa.

per citare le principali), lo sportello
biologico al servizio sia del produtto-
re che del consumatore”. Molto im-
portanti, secondo il vicepresidente
della Provincia, sono anche le inizia-
tive che tendono ad aumentare l’in-
tegrazione del mondo agricolo con la
società, rivolte specialmente alle nuo-
ve generazioni: Stalle Aperte, Frantoi
Aperti e Fattorie didattiche biologi-
che aperte.
GLI INVESTIMENTI. Il Piano di
sviluppo rurale è giunto ormai al quar-
to anno. Grazie ad un lavoro di infor-
mazione e monitoraggio svolto in
stretta collaborazione con le associa-
zioni agricole e con Artea, sono stati
finora erogati oltre 14 milioni di euro,
con una capacità di spesa dei fondi
attribuiti alla nostra provincia supe-
riore al 95%. Tra il 2005 e il 2006
saranno assegnati ulteriori 13 milioni
di euro, ripartiti per assi e misure di
intervento: ad esempio, sostegno al
sistema produttivo, agricolo,
agroindustriale; insediamento di gio-
vani agricoltori; sostegno al migliora-
mento dell’ambiente rurale; soste-
gno allo sviluppo integrato del terri-
torio rurale (commercializzazione di
prodotti agricoli di qualità,
diversificazione delle attività).
DISTRETTI RURALI. Uno dei
prossimi impegni sarà la legge regio-
nale sui Distretti Rurali (numero 21
del 5 aprile 2004). “Vorremmo lan-
ciare una nostra metodologia per ar-
rivare alla costituzione di questo nuo-
vo strumento di programmazione,
sviluppo e gestione del territorio -
dice Melani -. Anche in questo caso
la concertazione con le parti sociali è
la strada che vogliamo seguire”. Per
questo, entro settembre, sarà realiz-
zata dalla Provincia una giornata di
studio e approfondimento. Oggetto:
bilancio e prospettive del settore
dell’agricoltura; prevista per questo
settembre 2004 un’ottima vendem-
mia; 13 milioni di euro per lo svilup-
po del comparto ed i giovani agricol-
tori; in programma una giornata di
studi sui nuovi Distretti Rurali. (rdp)

Bilancio e prospettive
dell’agricoltura pisana
Prevista per il 2004 un’ottima vendemmia • 13 milioni di

euro per lo sviluppo dell’agricoltura ed i giovani agricoltori •
In programma una giornata di studi sui nuovi Distretti Rurali

da

La Festa dell’uva
e del vino di Terricciola

Fiume Cecina: sarà
sempre più pulito

Firmato l’accordo per l’eliminazione, entro
il 2007, degli scarichi di mercurio derivanti

dalle lavorazioni dell’Altair a Saline di Volterra

virtù di questa opzione tutti gli interventi
previsti per la zona di Bientina e Calcinaia
sono stati assegnati ad aziende agricole.
“Molti dei lavori in corso in questo peri-
odo - spiega Ismaele Ridolfi, presidente
del Consorzio di Bonifica del Bientina - li
gestiamo direttamente. È, infatti, una
scelta dell’ente consortile quella di dimi-
nuire la quantità dei lavori affidati a ditte
esterne ed aumentare le opere eseguite
con i nostri mezzi o tramite collaborazio-
ni con chi opera quotidianamente sul
territorio. L’affidamento di questi inter-
venti ad imprese agricole del territorio
rientra in questo contesto e rappresenta
una garanzia giacché proprio gli agricol-
tori sono i più legati al territorio e alla
salvaguardia dei suoi assetti
idrogeologici”. (rdp)

Fossi e canali, via ai lavori!
Grazie alle imprese agricole che collaborano

con il consorzio di bonifica del Bientina
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Attenzione ai diritti, riforma Pac
dal 2005 cambia tutto
A partire dal 23 settembre prossimo, l’AGEA organismo pagatore naziona-
le, invierà a ciascun produttore toscano che ha presentato una domanda di
aiuto compensativo nel triennio 2002-2002, una comunicazione nella quale
vengono riportati i dati risultanti negli archivi amministrativi, utili per il
calcolo dei diritti e per la determinazione del loro importo. Gli agricoltori
entro il 10 dicembre dovranno confermare i dati ricevuti, oppure comuni-
care le variazioni, nei casi discordanti, allegando opportuna documentazio-
ne giustificativa. Si invitano pertanto gli agricoltori a rivolgersi tempestiva-
mente alle sedi Cia, non appena ricevuta la comunicazione di Agea.

ROSIGNANO SOLVAY - Nell’ambito
della locale Festa dell’Unità, sabato
28 agosto si è tenuto un interessante
dibattito, coordinato dal Consigliere
Comunale Paolo Giomi, nonché pre-
sidente Provinciale del Collegio dei
Periti, che ha visto la presenza in
qualità di relatori dell’assessore Co-
munale alle Attività Produttive Del
Seppia Dunia, dell’assessore al Turi-
smo, Franchi Alessandro, delle Or-
ganizzazioni Agricole e di alcune im-

BIBBONA - I noti problemi di ordine sanitario hanno impedito negli ultimi anni
l’effettuazione della tradizionale Fiera interprovinciale della Zootecnia.
Quest’anno dal 26 al 29 agosto, è ritornato con grande soddisfazione di tutti
gli operatori del settore, questo importante appuntamento giunto alla 74a
edizione Il programma della manifestazione, inaugurato con un appuntamen-
to conviviale ovviamente a base di carne, curato dal noto chef Umberto
Creatini, ha visto una interessante convegno sulla razza chianina fiore all’oc-
chiello della produzione zootecnica provinciale.
La CIA che ha sempre guardato con attenzione ed apprezzamento alla
manifestazione, ha accolto con soddisfazione la richiesta di adesione del
Comune di Bibbona, consapevole che questa vetrina provinciale può essere
in un giusto motivo di orgoglio per i produttori locali, in particolare per gli
allevatori di razza chianina, che raccolgono ormai da anni innumerevoli
riconoscimenti a tutti i livelli. Alle iniziative fieristiche, ha partecipato per la
CIA il responsabile zonale Mirello Fantacci. (s.p.)

LIVORNO - In origine era la
Mostra Provinciale dell’Artigianato
(ben 40 edizioni svolte), lo scorso
anno alla CE.VAL.CO di Venturina
era diventata la Mostra dell’Artigia-
nato e 1a Rassegna Agroalimentre
dei Prodotti Tipici, ora si è trasfor-
mata in Livorno Expo, la manifesta-
zione espositiva dell’economia
livornese. L’iniziativa promossa dalla
Camera di Commercio è pertanto
una novità assoluta rispetto al passa-
to e nasce dalla volontà delle catego-
rie imprenditoriali di rappresentare a
“tutto tondo” l’economia provincia-
le. È una scommessa voler mettere in
mostra l’intero tessuto produttivo e

CECINA - Il Comitato di gestione
dell’ATC n. 9 ha modificato nella
seduta del 27 agosto u.s. il regola-
mento per l’accertamento, la stima
ed il risarcimento dei danni, provo-
cati dalla fauna selvatica. Un argo-
mento delicato quello del risarcimen-
to danni, al quale sono sempre stati
quanto mai sensibili i produttori agri-
coli. Un argomento comunque che
ha trovato una soluzione condivisa,
permettendo di eliminare quasi com-
pletamente il contenzioso tra le par-
ti, dal momento in cui nel corso del-
l’anno 2000, l’ATC si era dotata di
un regolamento preciso, con regole
chiare e quanto più possibile certe.
Naturalmente come in tutte le cose
c’è sempre necessità di intervenire
per perfezionare, porre rimedio ad
alcuni aspetti ed è quanto ha fatto
l’ATC, con la nuova modifica.
Gli aspetti principali del nuovo rego-
lamento sono in sintesi i seguenti. È
stato elevato ad 85 uro l’importo
complessivo del danno escluso dal
risarcimento, dopo la stima del tec-
nico ed il parere della Commissione
Danni, nel rispetto dell’attuale diret-
tiva regionale. Nel caso che il dan-
neggiato non accetti le risultanze con-
tenute nel verbale di sopralluogo,
avrà la facoltà, entro 8 giorni di inca-
ricare un proprio tecnico e richiede-
re un nuovo sopralluogo al quale par-

ROSIGNANO - Doppio impegno del Cupla di Livorno. Il
coordinamento dei pensionati del lavoro autonomo di cui
fa parte anche l’Ap/Cia ha incontrato giovedì 2 settem-
bre, alla ripresa dell’attività dopo le ferie estive, il nuovo
assessore alle politiche sociali del Comune di Rosignano
, Walter Paradisi.Gli argomenti trattati sono stati due: la
nuova contrattazione per il 2005 del protocollo d’intesa
sulle politiche sociali con il Comune e lo stato dei lavori
sulla sperimentazione della Società della Salute chiesta
dalla Conferenza dei Sindaci della Bassa Val di Cecina.
Sul primo punto, l’assessore si è trovato concorde sulle
linee generali prospettate(omogeneità degli interventi,
mantenimento e miglioramento degli stessi, lotta all’eva-

dei servizi. Infatti i settori rappresen-
tati sono l’agricoltura, l’artigianato, il
commercio, il turismo, l’industria, i
servizio e la cooperazione. L’evento
che si terrà al Terminal Crociere di
Livorno, da venerdì 10 a domenica
12 settembre, avrà a disposizione cir-
ca 3000 mq. di superficie interamen-
te coperta ed appositamente allesti-
ta. Dovrebbe pertanto essere colto
l’obiettivo di catturare l’interesse non
solo dei residenti, ma di intercettare
anche il consistente flusso turistico
in transito presso il nostro scalo ma-
rittimo. Questa mostra nelle inten-
zione della Camera di Commercio,
dovrebbe diventare in seguito un ap-

puntamento annuale, da effettuare
nello stesso periodo del T.A.N. il
Trofeo velico dell’Accademia Nava-
le, in modo da sfruttare l’effetto
sinergico di questa importante mani-
festazione internazionale della
marineria, che si svolge tra la fine di
aprile e l’inizio del mese di maggio.
Nei tre giorni dell’evento, i tredici
stand messi a disposizione del setto-
re agricolo, delle dimensioni di ml.
2,00x3,00, saranno dunque la vetri-
na delle produzioni viticole, olivicole,
zootecniche, dei trasformati e del-
l’offerta agrituristica locale, svolgen-
do anche in questa occasione un ruo-
lo da protagonisti. (s.p.)

Mostra dell’economia provinciale
A Livorno, alla Stazione marittima dal 10 al 12 settembre

sione fiscale e rifiuto dell’incremento delle tasse, sotto-
scrizione del protocollo con tutte le componenti del
settore pensionati). Sul secondo punto, l’assessore, pur
conoscendo la materia, ha comunicato che il Sindaco ha
mantenuto la questione alla sua diretta competenza. Per
il resto si è detto disponibile a convocare una riunione a
breve, non appena giunto il documento in corso di
elaborazione dal Cupla e dagli altri sindacati. I rappresen-
tanti delle organizzazioni dei pensionati si sono dichiarati
soddisfatti della disponibilità mostrata, dichiarando di
voler chiedere al Sindaco un’apposita riunione sia sulla
SdS che sulle altre questioni inerenti la politica degli
anziani che non fanno capo agli assessori al sociale.

Società della Salute e politiche sociali:incontro con l’assessore
prenditori agricoli del Comune.
Il titolo dell’iniziativa “La potenzialità
dell’agricoltura di qualità per lo svi-
luppo del territorio” e la presenza dei
due assessori, ha voluto sottolineare
lo stretto rapporto che esiste tra agri-
coltura e turismo. Per la Cia è inter-
venuto Mauro Cavallini, sottolinean-
do come tra questi due settori c’è
una interazione positiva ed i vantaggi
sono reciproci. La scelta della Tosca-
na sui prodotti di qualità, fermamen-
te ancorati al territorio, contribuisce
alla creazione di flussi turistici ed alla
fidelizzazione del turista ai territori
visitati. L’agriturismo, l’enoturismo,
le produzioni di qualità sono elemen-
ti importanti per superare una visio-
ne della Provincia di Livorno, cono-
sciuta solo per il mare. (s.p.)

Ritorna la Fiera Interprovinciale
della zootecnia a “La California”

A Rosignano Solvay
si discute di agricoltura
alla Festa dell’Unità

teciperanno oltre al tecnico incarica-
to dall’agricoltore e quello nominato
dall’ATC anche un tecnico incarica-
to dall’Amm. ne Provinciale. Il ri-
chiedente che non intende accettare
la determinazione economica del
danno espressa dall’ATC, può pre-
sentare apposito ricorso scritto entro
il termine massimo di 30 giorni, ri-
chiedendo anche audizione alla Com-
missione Danni. Una novità impor-
tante è legata al fatto che in caso di
consegna di materiale per la preven-
zione danni - in particolare recinzioni
elettrificate - che non risultassero
mese in opera o non funzionanti, il
danno stimato non sarà
indennizzabile. A questo proposito
l’ATC da quest’anno fa firmare un
verbale di presa in consegna del ma-
teriale elettrico per la recinzione,
considerato che in passato gran parte
del materiale non veniva
riconsegnato, con conseguenti aggra-
vi di spese gestionali.
Per i prezzi dei prodotti viene sem-
pre fatto riferimento ad una tabella
predisposta dalla Commissione Dan-
ni sulla base dei prezzi rilevati perio-
dicamente dalla CCIAA. Nel caso di
prodotti non valutati dalla CCIAA o
di particolare pregio (es. uve pregiate
DOC) viene sentito il parere delle
Organizzazioni agricole sulla media
dei prezzi provinciali.

Atc 9, modificato il regolamento
per l’indennizzo dei danni

alle colture agricole
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Contratto di lavoro degli operai agricoli

Raggiunto l’accordo in
provincia di Grosseto

GROSSETO - Nei giorni scorsi nella sede dell’Unione Agricoltori di
Grosseto, i sindacati di categoria Flai Cgil, Fai Cisl, Uila Uil e le
associazioni imprenditoriali Cia, Confagricoltura e Coldiretti hanno rag-
giunto un accordo “Si tratta di un importante risultato -hanno commen-
tato i firmatari - epilogo di un percorso iniziato nel 2003 che ha evidenziato
la reciproca volontà delle parti nel giungere ad un accordo che riconosces-
se dignità ad un settore come quello agricolo, in un momento in cui è
indispensabile scegliere, in termine d’investimento, la via alta della
qualità”. Proprio in quest’ambito, nel contesto della contrattazione, è
stato sottoscritta un protocollo d’intesa al fine di sensibilizzare le istitu-
zioni competenti per l’ottenimento della giusta e indispensabile attenzio-
ne rispetto alle problematiche del settore agroalimentare, con particolare
riferimento agli aspetti della programmazione di settore, dei percorsi
formativi e della semplificazione delle procedure burocratiche. “Siamo
riusciti - concludono i firmatari dell’accordo - pure con i vari distinguo,
accantonando le divergenze a trovare un punto di mediazione per raggiun-
gere quest’obiettivo che interessa oltre 5.000 addetti nella nostra provin-
cia. Un accordo che ha dimostrato una gran maturità e un forte senso di
responsabilità nel fare emergere un settore che troppo spesso in passato
ha vissuto momenti di forte debolezza”. (c.m.)

ALBERESE - Un’esperienza particolare e coin-
volgente. Così può essere definita la parte-
cipazione delle 12 aziende “Tipico Cia” di
Grosseto alle degustazioni di Festambiente,
un appuntamento importante per far cono-
scere sapori e saperi del nostro territorio.
La manifestazione, giunta alla sua XVI edi-
zione, da qualche tempo è impegnata a
promuovere il connubio tra tutela dell’am-
biente e valorizzazione delle produzioni
tipiche. Ecco perché nel ricco calendario di
dibattiti e incontri che hanno visto sfilare
nomi autorevoli come quello di Pierluigi
Vigna, di Don Luigi Ciotti e d’Altero
Matteoli e ai quali ha partecipato anche il
presidente regionale della Cia Toscana Enzo
Pierangioli e tra i numerosi concerti d’icone
della musica italiana come Massimo Ranieri,
Orchestra Casadei, Elio e le storie tese, un
grande spazio è stato dedicato ai percorsi
del gusto con le Officine dei Sapori, le
Rassegne e la mostra dei Sapori Mediterra-
nei. Il pubblico presente alle degustazioni
delle aziende “Tipico Cia” di Grosseto ha
mostrato un grande interesse, contribuen-
do a creare un clima vivace, conviviale e
d’interazione con i produttori presenti, che
non si sono limitati a fornire i prodotti, ma
si sono impegnati in modo appassionato a
dare spiegazioni sui metodi di lavorazione e
a raccontare la storia della propria azienda,
inevitabilmente legata a quella della pro-
pria vita. Testimonianze importanti, in gra-
do di trasmettere l’amore e la passione per
il proprio lavoro, unico segreto per ottenere
risultati di qualità. Tanti i prodotti propo-
sti, a simboleggiare la spiccata vocazione
agricola del nostro territorio e il forte lega-
me con la tradizione. Nell’ambito delle
serate promosse dalla Regione Toscana,

Convegno sul castagno
e sulla sicurezza
sul lavoro agricolo

GERFALCO - Nell’ambito dell’edizione
2004 della rievocazione della
trebbiatura a fermo si è tenuto un
incontro pubblico con al centro due
argomenti: “Per una nuova gestio-
ne forestale del castagno” e “
Prevenzione e sicurezza in agricol-
tura”. L’incontro è stato organizzato
dall’associazione Antiche Tradizioni
Gerfalchine con la Comunità
Montana Colline Metallifere. Hanno
preso parte all’iniziativa l’assessore
provinciale Giancarlo Bastianini,
l’assessore della Comunità Monta-
na Carlo Martelli, l’assessore del
comune di Montieri Carlo Traditi
oltre ai rappresentanti delle orga-
nizzazione agricole. Per la Cia ha
partecipato il v.p. Enrico Rabazzi.
Nel convegno sono state illustrati
alcuni progetti di recupero operati
su castagneti nel territorio delle
Colline metallifere, inoltre un
tecnico del Consorzio Forestale
dell’Amiata ha spiegato il ruolo e
l’attività del consorzio e le tappe
del cammino intrapreso verso la
certificazione ambientale del
processo produttivo dei materiali
legnosi. Nella seconda parte
dell’incontro sono state illustrate
dai tecnici dell’ASL 9 le iniziative
svolte durante l’estate e che
proseguiranno anche in futuro con
l’obiettivo di sensibilizzare gli
imprenditori agricoli alla prevenzio-
ne degli infortuni e alla tutela della
salute nei luoghi di lavoro.

Il presidente dell’Ap
di Grosseto incontra
l’assessore provinciale
alle politiche sociali

GROSSETO - Il Presidente dell’Ap
Cia Gianfranco Turbanti ha incon-
trato l’assessore provinciale alle po-
litiche sociali Anna Nativi,
riconfermata nell’incarico dopo le
recenti elezioni. Riprendendo al-
cuni temi discussi negli organismi
dell’Associazione Pensionati, com-
presi quelli trattati nel convegno
della recente festa provinciale
d’Alberese, Turbanti ha rappresen-
tato la priorità e l’estrema urgenza
affinché per essi si costruiscano
prospettive serie di risoluzione.
L’estrema dispersione sul territo-
rio della popolazione anziana ri-
chiede una presa di coscienza con-
vinta da parte delle amministrazio-
ni locali perché siano tenuti in con-
siderazione i bisogni presenti, le
difficoltà delle famiglie, la carenza
di strutture e di servizi. In proposi-
to è stata condivisa l’idea di coin-
volgere le rappresentanze degli an-
ziani di tutte le categorie economi-
che, che, nei centri minori, soppor-
tano disagi simili a quelli delle zone
agricole. Relativamente ai servizi
rivolti alla persona è stata discussa
la necessità di reperire in tempi
rapidi personale idoneo e prepara-
to per un’assistenza qualificata, in-
sieme alla possibilità di un’integra-
zione dei costi per le persone meno
abbienti. L’assessore ha assunto
l’impegno di coordinare un incon-
tro tra tutti i soggetti interessati
(rappresentanze sindacali ed enti
locali) per avviare un’azione coor-
dinata sul territorio. In prospetti-
va, come azione conclusiva del la-
voro menzionato, è stata ipotizzata
un’iniziativa pubblica nella prossi-
ma primavera, con l’intento di pas-
sare dall’elaborazione teorica ai fatti
concreti. (c.m.)

L’ufficio
postale chiude,
la Cia protesta
GROSSETO - Epicuro, filosofo greco, so-
steneva che non bisogna avere paura del-
la morte perché: “quando ci siamo noi
non c’è lei e quando c’è lei non ci siamo
più noi”. Parafrasando Epicuro e vista la
totale assenza degli invitati potremmo
dire: “ quando ci siamo noi non ci sono gli
altri e quando ci sono gli altri non ci siamo
noi” a proposito di una riunione convoca-
ta il 5 agosto dalla Direzione provinciale
delle Poste per comunicare alle associa-
zioni e ai sindacati la chiusura della suc-
cursale n. 3 di Piazza Sanzio. Non è dato
sapere se l’intenzione fosse proprio que-
sta, in ogni modo la Cia era presente con
il presidente dell’Ap, considerata la gra-
vità ed il disagio che la chiusura di un
ufficio postale comporta. Qualunque si-
ano le ragioni che portano alla chiusura di
un servizio per i cittadini, in esecuzione
di una decisione unilaterale non concer-
tata, così com’è avvenuto per altri uffici
postali nei centri minori della provincia,
non trovano d’accordo la Cia.
L’ufficio postale è un servizio pubblico di
cui usufruiscono tutti i cittadini ed in
particolare modo i più bisognosi e gli
anziani. Alle chiusure non sono mai se-
guiti potenziamenti di quelli rimanenti,
con evidenti disservizi derivanti dall’af-
follamento delle utenze. Evidentemente
a questo Governo non interessa se per
raggiungere gli obiettivi di risparmio, per
mezzo di finanziarie e manovre correttive,
si creino disservizi sino a sollevare pro-
blemi d’ordine pubblico come gia riferi-
to dalla recente cronaca locale. È incon-
cepibile che si convochino le organizza-
zioni dopo che le decisioni sono state
prese, rifiutando, di fatto, la
concertazione come metodo per affron-
tare le pure oggettive difficoltà della
finanza pubblica. Precisato ciò, la Cia,
unica organizzazione presente alla riu-
nione, ha in ogni modo voluto esprimere
il proprio rammarico per il metodo uti-
lizzato nel gestire la chiusura d’uffici
postali utili alla collettività, particolar-
mente nelle zone periferiche della nostra
provincia. È stato proposto la disponibi-
lità della Cia, ad un confronto su un
progetto che riguardi tutto il territorio,
mantenendo la propria criticità su deci-
sioni calate dall’alto e la contrarietà a fare
pagare un ulteriore prezzo a cittadini che
già vivono una situazione di disagio. (g.i)

Cambia il tariffario sulle
prestazioni veterinarie
Dopo alcuni mesi di trattative con le
organizzazioni, la Regione ha modificato il
tariffario regionale delle prestazioni
d’igiene pubblica, veterinaria, sicurezza
nei luoghi di lavoro e igiene degli alimenti
e della nutrizione. Il provvedimento
contiene anche modifiche riguardanti
l’agricoltura e il settore zootecnico quali
le prestazioni veterinarie, la sanità
animale e l’igiene degli allevamenti. Tali
interventi avevano subito aumenti tariffari
vertiginosi e in molti casi ingiustificati. Le
proteste degli allevatori e della Cia
nell’arco d’alcuni mesi hanno portato a
una revisione profonda. Per fare un
esempio: il rilascio del mod. 4 rosa per la
movimentazione del bestiame è passato
dai 21 euro agli attuali 3 euro. Per le
tariffe contattate gli uffici della Cia. (c.m.)

Adesioni a Turismo Verde e alla guida provinciale
“Agriturismo e tipicità Maremmane” 2005
GROSSETO - Turismo Verde è uno strumento reale e concreto per lo svolgimento dell’atti-
vità agrituristica, un supporto che avviene, tra le varie attività, attraverso una consulenza
tecnica impegnata ad essere sempre aggiornata e ad aggiornare sulle principali
questioni del settore. Le nostre convenzioni, aperte ai soci, sono ottime occasioni per
arricchire il “Sistema Accoglienza Maremma”, come ad esempio la possibilità di
usufruire di tutti i servizi delle Terme di Saturnia a prezzi convenzionati. Tra gli impegni
in preparazione c’è in cantiere il catalogo “Agriturismo e Tipicità Maremmane” 2004/
2005. La fortunata guida, che così bene illustra le capacità ricettive e di produzione
delle nostre aziende, è andata per l’anno in corso letteralmente a ruba negli appunta-
menti fieristici che l’hanno resa protagonista: Utrecht, Bruxelles, Parigi, Goteborg,
Londra, le principali fiere europee alle quali abbiamo partecipato, non da meno Milano,
Padova, Vicenza, Riva del Garda, Verona ecc....La guida di Turismo Verde Grosseto
2005, sarà impegnata non solo a ripetere queste esperienze ma anche ad esplorare
nuovi mercati per offrire maggiori opportunità alle aziende che ogni giorno danno fiducia
al nostro sistema promozionale che, per l’anno 2004, nonostante la flessione nel
settore turistico si è rivelato un sistema vincente.Il catalogo offre l’opportunità di
visibilità sia agli agriturismo sia alle aziende impegnate nella trasformazione di prodotti
tipici, ognuno per le proprie peculiarità.Le adesioni a Turismo Verde e alla guida
provinciale sono aperte. Le aziende che non vogliono perdere quest’occasione possono
contattare la segreteria e fissare un appuntamento: tel. 0564 465863, fax 0564
462111, e-mail, info@agriturismoverde.com Ricordiamo che tutti coloro che partecipe-
ranno alla guida avranno la giusta visibilità anche nel portale. (m.f.d.)

sono stati serviti vini Doc, pecorini Igp e
biologici, miele millefiori, di castagno,
d’eucalipto, olio Igp, fagioli e ceci di Sorano,
mentre abbinate ad altre degustazioni i vini,
i formaggi, i mieli e le carni biologiche della
provincia si sono potuti confrontare piace-
volmente con quelli sardi e còrsi nell’ambi-
to del progetto Ue Pic Interreg III A, il cui
obiettivo è proprio quello di creare un
legame tra Toscana, Sardegna e Corsica,
anche attraverso la promozione del turi-
smo eno-gastronomico e dei prodotti tradi-
zionali delle tre aree coinvolte nell’iniziati-
va. Il pubblico ha così potuto scoprire le
differenze tra i vari tipi di miele, grazie
anche ad un momento didattico su questo
prezioso alimento, posto in essere dalle
nostre preparatissime aziende. I visitatori
hanno potuto affinare i propri sensi, impa-
rando a distinguere, dal profumo, dall’aro-
ma e dal sapore, pecorini provenienti da
zone diverse; hanno saputo che la nostra
Provincia vanta ben otto Doc che fedel-
mente seguono specifici disciplinari di pro-
duzione; hanno imparato quali caratteristi-
che deve avere un buon Olio extra vergine
d’oliva per essere considerato tale.
Non meno importante in quanto a visibilità
e successo di pubblico, lo spazio dedicato
alle aziende sotto il comune denominatore
“Tipico Cia” all’interno della mostra “Sa-
pori mediterranei” una ghiotta vetrina che
ha visto esposti come oggetti preziosi pro-
dotti provenienti da varie parti d’Italia e
non solo, anche della Turchia e della Corsica.
Una nuova occasione per curiosare, avvici-
narsi ai prodotti (nel caso dei pecorini,
anche per assaggiarli di nuovo) e avere le
brochure informative delle aziende che
sono andate letteralmente a ruba! (m.f.d.)

Massa Marittima in festa per il Monteregio

“Vigneto toscano in festa” parte da Massa Marittima con un evento
dedicato ad una delle punte di diamante dell’enologia maremmana: il
Monteregio. Sono state le sale dello storico Seminario Vescovile a fare da
cornice all’evento dedicato a questa denominazione in forte ascesa, una
delle Doc che hanno segnato la svolta nel nuovo corso della viticoltura
maremmana. Il tema in discussione è stato l’analisi delle prospettive di
una piccola denominazione sul mercato globale e lo sviluppo di un
territorio legato al vino.
La manifestazione dedicata al Monteregio è stata realizzata in collabora-
zione con l’Associazione produttori vitivinicoli toscani ed è la prima di
una serie d’iniziative di “Vigneto Toscana in festa”, programma d’eventi
di promozione dedicati alle piccole Doc del mondo del vino italiano.

Un’esperienza importante,
il “Tipico Cia” a Festambiente

da
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Su Primapaginatoscana
il notiziario Ansa del giorno

Dal primo settembre è possibile consultare sul quotidiano on line della giunta
regionale www.primapaginatoscana.it i lanci Ansa del giorno sulla Toscana. La
sera, dopo le ventidue, verrà infatti messo in rete il notiziario del giorno.
E dalle dieci a mezzanotte eventuali notizie dell’ultim’ora scorreranno in tempo
reale. Un servizio che sarà attivo in fase sperimentale fino al 31 ottobre, a costo
zero per gli utenti che semplicemente con un computer ed un collegamento ad
internet, senza alcun abbonamento da pagare, avranno a disposizione notizie
fresche per sapere cosa accade o è accaduto in Toscana.
Sul quotidiano on-line, oltre ai comunicati dell’ufficio stampa e ai link alle
pubblicazioni della Regione, continueranno ad essere disponibili anche altre due
rubriche realizzate in collaborazione con l’agenzia di stampa Ansa: le sintesi delle
principali news della giornata - due aggiornamenti nell’arco delle ventiquattro ore
- e gli appuntamenti del giorno.

Giacomo Matteotti
al Palio
L’ultimo quaderno dell’Asmos

Tra il novembre del 1922 e il novembre
del 1923 gli episodi di squadrismo
fascista furono più di mille. Omicidi
politici, bastonature, aggressioni agli
avversari politici, distruzione delle Case
del Popolo, delle sedi dei partiti di sinistra
e dei sindacati: tutto venne documentato
in un’inchiesta di Giacomo Matteotti. Si
trattò di un durissimo atto di accusa al
fascismo. Un anno dopo, il 10 giugno
1924, Giacomo Matteotti venne ucciso
nei pressi di Roma da un manipolo di
fascisti guidati da Arrigo Dumini. I fatti
narrati nell’ultimo quaderno dell’Asmos
(Archivio storico del Movimento operaio e
Democratico senese) riferiscono di
un’altra aggressione fascista a Giacomo
Matteotti, che avvenne il 2 luglio 1923, in
occasione di una visita del deputato
socialista a Siena, ove si era recato con
la moglie per assistere al Palio ed
acquistare libri ed oggetti d’arte. Nono-
stante avesse adottato tutte le cautele per
evitare ogni pubblicità della sua presenza,
presentandosi col nome dei cognati, nei
pressi di Piazza del Campo alcuni fascisti
lo riconobbero. Dagli insulti passarono
presto alle mani e, dopo averlo percosso,
venne rispedito via dalla milizia fascista
senza aver assistito alla corsa. L’episodio
venne riferito dalla stampa socialista con
indignazione, si trattava di una violazione
dei più elementari diritti di libertà. I
giornali fascisti riferirono dell’episodio
come di una giusta reazione alla provoca-
zione di Matteotti: la presenza a Siena di
Matteotti, per assistere al Palio, era
considerata una provocazione!
L’opuscolo stampato per iniziativa
dell’Asmos ricostruisce l’episodio, e lo
inquadra nel triste periodo dello
squadrismo senese. La ricostruzione è
sapientemente curata da Paolo Leoncini.

Paolo Leoncini - Giacomo Matteotti al
Palio, cronaca dell’aggressione al
deputato socialista il 2 luglio 1923.
Quaderni dell’Asmos n. 4, Siena, luglio
2004, senza indicazione di prezzo.

Era il 1978 ed ancora usava girare per le campagne, dopo
la trebbiatura, per raccogliere qualche soldo utile a dare
un po’ di fiato alle esauste casse della Confederazione.
Giravamo per i poderi, quasi casa per casa, con un
blocchetto di ricevute in mano, a chiedere. Eravamo dei
“frati da cerca” in versione laica e, come loro, ci capitava
di approfittare della benevolenza delle persone che, verso
mezzogiorno, ci invitavano a mangiare. Conobbi Elvo e
Luciana in un di quelle occasioni. La mietitrebbia nel
campo, tanti sassi da togliere dal campo, tre figli ancora
piccoli e con le loro esigenze, ma Luciana e Elvo insistet-
tero: rimasi a mangiare e parlammo tanto. Venni via a
stomaco pieno e con qualche soldo in più. Era nata una di
quelle simpatie che ti restano dentro. Semplici e concre-
te. Dopo anni, la sorpresa: Luciana aveva scritto il suo
primo libro. O meglio, aveva trovato chi glielo stampava,
ed era rimasta sorpresa anche lei poiché non immaginava
proprio di diventare una scrittrice. Si intitolava Racconti
raccontati e, ovviamente, lo acquistai. Poi venne il secon-
do libro. Marcello Baraghini, il vulcanico inventore dei
libri a mille lire, aveva scovato Luciana e la sua casa
editrice, Stampa Alternativa, stampò C’è una volta la
Maremma, i ricordi di Luciana, la sua infanzia a Scansano:
un successo. Poi il terzo libro, nel quale compare Elvo.
Che poi è la storia della famiglia di Elvo nel podere della
Capitana, che è il titolo. Nell’ultimo lavoro, La terra delle
donne, Luciana da voce ai senza voce, le donne
maremmane durante la Riforma agraria degli anni ’50.
Narra delle preoccupazioni, delle cambiali da onorare,
del futuro per i figli. Insomma, è la nostra storia. Parlando

Il 28 novembre 2004 torna “Pane e olio
in frantoio” e centinaia di piazze italia-
ne saranno in festa per questa giornata
dedicata alla varietà e alla qualità
dell’extravergine prodotto nel nostro
paese in abbinamento ad un alimento
della nostra tradizione come il pane. La
manifestazione promossa dall’Associa-
zione Nazionale Città dell’Olio, che è
giunta quest’anno alla terza edizione,
rappresenta un’occasione per scoprire
i territori dell’olio e del pane italiani.
Nelle “città dell’olio” aderenti alla ma-

XVI edizione di Festambiente
Premiato il frantoio Franci
di Montenero d’Orcia
GROSSETO - Alla IX rassegna nazionale degli oli
extravergine di oliva, svoltasi nell’ambito di
Festambiente 2004, a Rispescia (Grosseto), il frantoio
Franci di Montenero d’Orcia si è aggiudicato il primo e
il secondo premio con le etichette Le Trebbiane e Villa
Magra, nelle rispettive categorie di “fruttato medio” e
“fruttato intenso”. Alla rassegna, secondo quanto ripor-
tato in un comunicato di Festambiente, hanno parteci-
pato 115 oli provenienti da tutta la penisola. I 115 oli
partecipanti sono stati sottoposti a degustazione cieca
da un panel composto da otto degustatori professionisti
sotto la guida del capo panel Tonino Zelinotti e coordi-
nati da Eutizio Gentili.

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

A cura di Rigoletto Calugi

Con la collaborazione di

Settembre, l’uva è matura e il “fio” pende, ma è
anche il periodo migliore per preparare una
buona frittura di rane, piatto squisito e ormai
quasi introvabile. La cosa più bella e divertente,
per quanto ricordo, giovane mezzadro in Val
d’Elsa, era il modo di procurarsi la quantità
necessaria di rane da friggere. La “battuta di
caccia “ avveniva dopo cena, le persone che
partecipavano erano di solito 4 o 5 amici, gli
strumenti necessari 3: un forchettone bene
affilato legato in cima ad una grossa canna lunga
almeno 4 metri, una torcia elettrica (o pure una
lampada a carburo) e un sacchetto di stoffa. Così
equipaggiati si partiva, visitando tutti i laghetti o
“bozzi”, acquitrini e fiumiciattoli ove si sentivano
gracchiare le rane. A turno, uno illuminava lo
stagno, l’altro col forchettone cercava di infilzare

Ingredienti: rane (almeno 20) • succo di un limone spremuto • 3-4 uova • 3 cucchiai di

farina bianca • sale e pepe quanto basta

Preparazione: Sbattere le uova in una ciotola assieme al succo di limone, il sale

il pepe e la farina.

Togliere le rane dall’acqua, asciugarle bene con un panno e immergerle nell’uova per

qualche minuto.

A questo punto preparato la padella con olio d’oliva abbondante, mettere sul fuoco e quando

l’olio comincia a soffriggere, mettete una alla volta le rane. Ricordo che per ottenere una buona

frittura l’olio non deve soffriggere né troppo piano né troppo forte.

Mi auguro, che a qualcuno venga la voglia di provarci, e sono sicuro che troverà la pietanza

squisita specie se annaffiata con un buon vino bianco fresco.

Comunque io la ricetta l’ho descritta per tramandare la memoria di una pietanza che era

ricorrente nelle campagne Toscane.

le povere rane e depositarle nel sacchetto di
stoffa. Erano serate bellissime piene d’allegria e
di scherzi, fra i quali quello che se uno sbagliava
due volte il colpo doveva cedere ad un altro il
forchettone ed era spinto nel pantano a far
compagnia alla rana non catturata. A fine
“battuta”, fradici e motosi, il bottino era diviso in
parti uguali. Giunti a casa ognuno badava a pulire
la propria parte di rane: tagliarli la testa, le
zampette palmate, spellarle e toglierli le interiora,
a questo punto erano pronte per essere lavate e
tenute in un recipiente ampio pieno d’acqua e
lasciate sotto il rubinetto con un filo d’acqua a
scorrere. Si diceva che serviva a fargli fare le
cosce, infatti il giorno dopo erano ingrossate
molto e pronte per essere cucinate, in questo
caso fritte.

Il settimanale di culture rurali on line
agricultura.it è di nuovo in linea.
Completamente rinnovato il sito web
si presenta come un’agile strumento
per chi vuole aggiornarsi settimanal-
mente sui maggiori avvenimenti
politici e tecnici in campo agricolo.
Un’utile vetrina anche per conoscere
le novità editoriali agroalimentari e
del verde.

Clicca > www.agricultura.it

dal web

Torna il settimanale
agricultura.it

Nata nell’immediato dopoguerra, la
Fnsea (Fédération Nazionale des
Syndicats d’Exploitants Agricoles) è
il principale sindacato agricolo
francese, cui si associa circa il 70%
degli agricoltori.
Nel 1987, per iniziativa di un gruppo
di contadini (tra cui José Bové)
nasce la Confédération Paysanne
che, negli anni successivi, diventa il
secondo sindacato agricolo francese.
I rapporti tra i due sindacati sono
tutt’altro che semplici: ufficialmente
sembrano ignorarsi, tanto che nei
loro siti internet non vi è neppure la
segnalazione (almeno di cortesia) nei
rispettivi link.
Qualunque raffronto con i sindacati
agricoli italiani, od il tentativo di
individuare in uno dei due sindacati
francesi l’unico naturale referente per
il nostro sindacalismo, sembra
impossibile.
Maggiori informazioni nei due siti dei
sindacati d’Oltralpe.

Clicca > www.fnsea.fr
www.confederationpaysanne.fr

Il sindacalismo
agricolo francese:
Fnsea e la Confederation
Paysenne di Bové

di se, Luciana si definisce una contadina ‘gnorante, per-
ché ha studiato poco. La sua grammatica sarà anche
peggiore di tante altre (la pensa così!), ma nel suo scrivere
tutto è vero. È vero parlare, è vero sentire, è vero
riflettere, è vero tribolare, è vero gioire. Ed è vero che
Luciana è una contadina, ma non è ‘gnorante. (vv)

C’è una volta la Maremma. Collana “Strade Bianche”, Stampa
Alternativa. 176 pagg. 7,23 euro.
La capitana, vita di mezzadri in Maremma. Collana “Strade
Bianche”, Stampa Alternativa. 176 pagg. 10,00 euro

Luciana Bellini, contadina e scrittrice

nifestazione saranno allestiti punti di
assaggio, dove saranno offerti in degu-
stazione oltre al pane e all’olio anche
prodotti della gastronomia tipica. Inol-
tre in molte località verranno organiz-
zati momenti di spettacolo,
intrattenimento musicale, rievocazioni
di antichi riti legati alla raccolta. Natu-
ralmente i musei dell’olio e i frantoi
italiani apriranno le porte ai tanti cu-
riosi e appassionati che decideranno di
vivere questa giornata dedicata
all’extravergine.

Il 28 novembre in centinaia di piazze italiane la terza edizione
dell’evento promosso dall’associazione Città dell’Olio

“Pane e olio in frantoio”


