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Esperienza e professionalità
al servizio dei cittadini

13 luglio 2005

Il 3 e 4 settembre a Siena si terrà
la 5a Festa regionale di Donne in Campo
Mostra mercato di prodotti agricoli al femminile
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DIRITTI SOCIALI E SANITÀ

A Vinci, in terra di Leonardo, la 12a festa regionale del pensionato

Una festa all’insegna della
genialità del mondo contadino
Successo delle iniziative politiche, culturali e ricreative – Nonostante il caldo afoso chiudono in bellezza
anche le mostre mercato organizzate in collaborazione con Donne in Campo – La sottoscrizione a premi il
cui ricavato andrà all’ospedale pediatrico in Eritrea proseguirà sino alla fine di agosto
da

VINCI (FI) - Una festa e un
territorio: una scommessa vinta. Possiamo racchiudere in queste poche
parole la cronaca della 12ma edizione della festa regionale del pensionato che si è conclusa domenica 26
giugno a Vinci con oltre 1000 pensionati che hanno “occupato” il piccolo
borgo del Montalbano. Due giorni
densi di iniziative per rendere omaggio al “genio” di Leonardo, ma anche
a quello contadino: il giorno 25 a
Lamporecchio con il convegno (il
servizio è in altra parte del giornale),
la commemorazione al monumento
che ricorda strage del Padule di
Fucecchio, la premiazione alla mostra di pittura, la mostra mercato dei
prodotti agro alimentari e, la sera, lo
spettacolo con il gruppo di Massa

Grano duro: crisi nera

“l’arcobaleno”. Nonostante il grande
caldo, le iniziative hanno registrato
un grande successo di pubblico. La
maggiore preoccupazione era per la
domenica, con le temperature previste in rialzo e l’arrivo di tante persone
anziane. Alle sette arrivano i primi
attivisti: sistemano le bandiere, gli
stand e predispongono l’accoglienza.
Alle nove giungono i primi pullman (i
vigili dirigono in maniera eccellente
tutte le operazioni), i pensionati sono
accolti con un bicchiere di bianco e
un assaggio di brigidini (le Organizzazioni di Pistoia e Firenze hanno fatto
una bella cosa) poi tutti in cammino
per il borgo.

L’Associazione pensionati della Cia Toscana, in occasione della visita al Parlamento europeo, organizza dal 27 al
30 settembre 2005 una gita a
Strasburgo.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi
presso gli uffici territoriali della Cia.
IL PECORINO “MARZOLINO DI LUCARDO”

Poco più di un’anno fa’ manifestavamo la
nostra rabbia per i barbari attentati che sconvolsero la capitale spagnola, Madrid, e che
provocarono più di cento vittime. Il 7 luglio la
follia omicida di uomini senza scrupoli ha
sconvolto il centro di Londra provocando
decine di vittime e centinaia di feriti fra cittadini inermi. È opera di un terrorismo fanatico
che il mondo, in questo inizio del nuovo
millennio, sta conoscendo.
La nostra riprovazione per questi atti è totale
così come lo è la condanna al terrorismo. Il
fanatismo è la negazione delle libertà e della
democrazia; non può esserci assassinio o
strage in nome di un Dio.
Non possiamo però esimerci dal riconoscere
che l’accentuarsi delle divisioni fra paesi
ricchi e poveri nel mondo, che fomentare
nuove divisioni etniche e religiose, che perpetrare nuovi focolai di guerra, sono la linfa
fondamentale di cui si nutrono queste frange
estremiste per portare avanti il loro folle
disegno criminoso.
Il nostro appello, di uomini liberi, non può che
rivolgersi ancora una volta contro le guerre, le
dittature, contro il terrorismo, per la libertà dei
popoli all’autodeterminazione, per la pace.
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Politi chiede al ministro un tavolo di settore
ROMA - “I produttori italiani di grano duro sono ormai
al collasso. Il prodotto si vende a prezzi stracciati: da
venti anni il prezzo si è ridotto in maniera inspiegabile
di oltre il 50%. Intanto, cresce in maniera preoccupante l’importazione di grano dai paesi extracomunitari
(Stati Uniti, Canada, Australia e persino il Kazakistan)
il che penalizza fortemente il nostro prodotto. Una
situazione di piena emergenza che chiediamo al ministro delle Politiche agricole Gianni Alemanno di
affrontare”. E’ quanto sottolinea il presidente della
Cia, Giuseppe Politi per il quale la prossima applicazione della nuova Pac e, quindi, del disaccoppiamento,
e i complessi rapporti di filiera devono essere oggetto
di un’attenta riflessione. “Dai dati relativi alla superficie utilizzata a grano duro nella campagna 2005
risulta - afferma il presidente della Cia - che la riforma
Ue ha fatto sentire i propri negativi effetti, con una
contrazione di circa il 28% della superficie seminata
rispetto al 2004”. Mentre continuiamo ad assistere
ad un import record di ingenti quantitativi di prodotto dal mercato internazionale, non c’è una seria campagna di ritiri di quello nazionale. “Vogliamo condizioni opportune per lavorare con tranquillità e reddito
- conclude Politi - per questo attendiamo risoposte,
ma soprattutto fatti concreti e tangibili”.

No al terrorismo!

Antincendio: entrato
in vigore lo stato
di grave pericolo
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DONNE IN CAMPO
Notizie dal mondo
dell’imprenditoria al femminile
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Ridare
equilibrio e
trasparenza
al mercato

Sull’agricoltura
si abbatte
anche il
“caro gasolio”
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I giovani dell’Agia a Bruxelles
alla Conferenza su
“Agricoltura e sviluppo rurale”
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Latte ovino: l’assessore Cenni
conferma gli impegni
della Regione Toscana
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO
Chirac: “Mucca pazza è l’unica cosa
che gli inglesi hanno fatto”
FIRENZE - In queste ultime settimane a seguito della mancata approvazione
del bilancio di previsione della Ue, fra i diversi leader della comunità la
polemica è forte. Fra le diverse affermazioni quella che ha fatto più
clamore e del primo ministro inglese sulle troppe risorse destinate
all’agricoltura. È di questi giorni , si apprende da Agrapress, una risposta
pepata e venuta dal presidente francese Chirac alla presenza di Vladimir
Putin e Gerhard Schroder in occasione di un incontro che si è svolto
domenicale a Kaliningrad, il quale, riferendosi agli inglesi, secondo quanto
riporta il quotidiano francese liberation, ha affermato che “la sola cosa che
hanno fatto per l’agricoltura europea è la vacca pazza”.
Ed ha proseguito “non possiamo avere fiducia in persone che hanno una
cucina così cattiva... dopo la Finlandia è il paese dove si mangia più male”.

Benzina: sull’agricoltura si abbatte anche il caro-gasolio
La Cia denuncia: gli aumenti record accrescono le difficoltà dei produttori
ROMA - Il caro-benzina si abbatte pesantemente
anche sulle aziende agricole. Negli ultimi sei
mesi il prezzo sostenuto dagli agricoltori per
acquistare gasolio è cresciuto di oltre il 35%. La
Cia rileva che questo pesante costo, aggiunto
alla costante riduzione dei prezzi dei prodotti
praticati sui campi e ai problemi causati dalle
emergenze, rende sempre più difficile la situazione per i produttori agricoli che vedono
diminuire sia i redditi che la loro competitività
sui mercati. Gli incrementi maggiori dei carburanti agricoli - segnala la Cia - si sono avuti
soprattutto negli ultimi due mesi in cui si è

avuto un rialzo dei prezzi che ha toccato il 15%.
Non solo. A causa di un inverno alquanto rigido,
il ricorso al gasolio per macchine trattici, per
serre (ortaggi, fiori, piante), attrezzature
aziendali e stalle, è cresciuto notevolmente e
ciò ha determinato un vistoso aumento dei costi
per i produttori. A tal proposito la Cia chiede
che, per ridurre il costo energetico, all’agricoltura vada riconosciuto un contributo sotto forma
di credito d’imposta (una sorta di “bonus fiscale” come quello praticato per gli
autotrasportatori) sulla base dei consumi di
carburante.

Doppio prezzo e Antitrust per ridare
equilibrio e trasparenza al mercato

Ocm zucchero,
convocato il tavolo
regionale

da ROMA - All’agricoltore vanno
appena 5 centesimi al chilo, mentre il
consumatore arriva a pagarne anche
più di 1 euro. Il viaggio dell’anguria
dai campi alla tavola fa lievitare il
prezzo di oltre 20 volte. Stesso discorso per il melone che passa da 10
centesimi ad 1,5 euro, con un incremento di 15 volte. Sono due casi
emblematici che fotografano una situazione generalizzata in tutto il
comparto dell’ortofrutta, dove si sta
sempre più consolidando un trend
preoccupante che vede gli agricoltori
perdere reddito a causa dei prezzi
stracciati che percepiscono e i cittadini, sempre più disorientati e in
difficoltà, costretti a ridurre gli acquisti alimentari. “Agli agricoltori afferma il presidente Giuseppe Politi
- vanno solo le briciole. C’è però chi
continua a fare il furbo e a speculare
sui consumatori. E questo lo riscontriamo lungo la filiera. È una situazione che non possiamo più tollerare”.
Sul prezzo finale di un prodotto fresco -sottolinea la Cia- la percentuale
relativa all’incidenza dell’agricoltore
è, infatti, minima: varia dal 9 al 25

Si riunisce il 26 luglio il tavolo
bieticolo - saccarifero per esaminare
le proposte di riforma dell’Ocm zucchero presentate dalla commissione europea. L’assessore all’agricoltura Susanna Cenni, ha convocato
le organizzazioni economiche, per
concordare eventuali iniziative da intraprendere per di intervenire nella
trattativa sede comunitaria. È una
riforma, si legge in una nota della Cia
toscana, che se approvata
definitivamente, avrà conseguenze
pesanti sull’intero sistema bieticolo
anche nella nostra regione; c’è il pericolo della perdita di molti ettari di
coltivazione di barbabietole, della
chiusura di numerose aziende agricole oltre alla possibile dismissione dell’impianto di trasformazione di
Castiglionfiorentino, con le conseguenze sul piano sociale e occupazionale che si possono immaginare. La
Cia Toscana pertanto si batte cambiare i contenuti della riforma, per
difendere la produzione di barbabietole e per salvaguardare lo zuccherificio. Si tratta dunque, di contrastare
tutti gli elementi negativi della riforma, magari proponendo anche delle
soluzioni che possono essere compatibili con gli obiettivi della riforma,
ma lavorando già da ora per impostare soluzioni alternative, rispetto alle
quali la stessa riforma prevede azioni
d’incoraggiamento e di sostegno. Le
produzioni agricole destinate allo sviluppo delle fonti alternative di energia, è una strada da percorrere perché può consentire, conclude la nota
della Cia toscana, di salvaguardare
anzitutto le attuali produzioni
bieticole toscane e al tempo stesso
sviluppare la coltivazione di altre essenze utilizzabili per la produzione di
energia. (adc)

per cento. Ad incidere pesantemente sono invece le altre fasi del percorso della filiera (ingrosso, dettaglio),
con i “gonfiati” costi di trasporto,
logistici, degli imballaggi e i relativi
ricavi dei vari operatori.
Sono elementi - rileva la Cia - che

Vino, l’Italia in difficoltà
Necessaria una nuova politica per ridare slancio al settore
GROSSETO - “La vitivinicoltura italiana, la seconda per produzione nel
mondo dopo quella francese, rischia
di perdere un’importante leadership
a vantaggio di quella spagnola, che ha
compiuto notevoli passi avanti. Molte difficoltà stanno caratterizzando il
settore e i problemi per i produttori
sono sempre più evidenti. Negli ultimi mesi il mercato appare del tutto
fermo per i vini di alta gamma e per
quelli di bassissima qualità, tanto da
portare ad una diminuzione dei prezzi all’origine dei primi ed a richiedere
una distillazione di crisi per i secondi.
La questione di base, quindi, resta
come riposizionare la nostra produzione in una nuova fase di sviluppo ed
equilibrio fra larga domanda e largo
consumo con giusto rapporto fra prezzi e qualità”. Lo affermato il presidente nazionale della Cia Giuseppe
Politi intervenendo a Grosseto al
convegno
promosso
dalla
Confagricoltura sui problemi del settore vitivinicolo. “Nella situazione di
periodo felice attraversato dalla nostra produzione vitivinicola negli scorsi anni, l’attenzione normativa si è
spostata man mano -ha aggiunto
Politi- dalla prevenzione e repressione delle frodi ad una indotta contrazione della produzione e ad un
innalzamento della qualità per legge.
In questo modo si è creata una condizione di confusa ed a volte contrad-

dittoria normativa tendente all’introduzione, all’interno, di controlli
sempre più stringenti e costosi per
indurre a concetti, quali il
contenimento delle rese, la
tracciabilità, il controllo di ogni operazione (non imposti da nessuna norma di base); mentre, verso l’esterno,
si è ceduto sull’utilizzazione di metodi produttivi meno costosi quali lo
zuccheraggio, l’uso di trucioli per
dare sapore di legno, la minore protezione per termini tradizionali e la
pre-ammissibilità dei vini ottenuti
da varietà interspecifiche”.
“La strada segnata nel giugno dello
scorso anno dalla Commissione dell’Unione europea con la riforma, già
attuata per la Pac, compresi olio,
tabacco, cotone e lino, dovrebbe -ha
sottolineato Politi- ripercuotersi anche per le Ocm non ancora prese in
considerazione come il vino. Stando
alle ultime informazioni in sede comunitaria per l’Ocm del vino non c’è
ancora una visione precisa sul da farsi. Infatti, da una parte, per ora
maggioritaria, c’è la tendenza alla
conservazione dello ‘status quo’
dell’Ocm che, basata più su obblighi
che non su premi, sarebbe di difficile
gestione monetaria, mentre dall’altra, una minoranza della filiera, vorrebbe, a parità di bilancio, allentare la
morsa degli obblighi a favore di una
maggiore libertà gestionale”.

confermano tutte le inefficienze e i
comportamenti speculativi che si
registrano nella filiera che, nel caso
specifico dell’ortofrutta, è sempre
più lunga e complicata. Nell’ipotesi
ottimale abbiamo il passaggio dal produttore, alla cooperativa o all’orga-

nizzazione dei produttori, alla grande
distribuzione. Nell’ipotesi “normale” il percorso è dal produttore all’intermediario, al grossista, al mercato
generale, al dettaglio. Insomma, cinque e anche sei passaggi, dove nascono tutte le contraddizioni, le spinte
al rialzo e le speculazioni.
“Il crollo dei consumi di frutta e
verdura registrato negli ultimi mesi
conferma - aggiunge il presidente
della Cia - che siamo in presenza di
una situazione non più sostenibile.
Occorre al più presto individuare le
responsabilità che non sono certo
degli agricoltori che, a differenza degli
altri soggetti della filiera, hanno visto
diminuire drammaticamente i propri redditi. Per questo chiediamo
all’Authority di garanzia del mercato
di stringere i tempi della sua annunciata indagine, che abbiamo accolto
con grande soddisfazione. Bisogna
fare chiarezza e riportare nel mercato dell’ortofrutta il massimo equilibrio. Siamo, comunque, pronti a fornire all’Antitrust tutta la nostra collaborazione per arrivare al più presto
ad una soluzione”.

I giovani agricoltori della Cia
alla Conferenza su
agricoltura e sviluppo rurale
BRUXELLES - Una delegazione dell’Agia, composta dal presidente regionale Roberto
Scalacci e dai vicepresidenti Fabio Panchetti e Giacomo Grassi, ha partecipato, lo
scorso 14 giugno, presso il Parlamento europeo, alla Conferenza europea sulle
nuove politiche per lo sviluppo rurale, organizzata congiuntamente dal Parlamento e
dalla Commissione europea. I giovani dell’Agia hanno portato un contributo diretto,
ai lavori, con una relazione presentata da Giacomo Grassi. Quello del vicepresidente
toscano è stato l’unico intervento italiano fra quelli in programma. “Per i giovani
della Cia - ha affermato il presidente Roberto Scalacci - le politiche di aiuto allo
sviluppo rurale devono tenere nella dovuta attenzione gli agricoltori, che realizzando
un modello di agricoltura multifunzionale, assolvono ad una funzione, non solo
privata, ma anche di interesse collettivo, in grado cioè di offrire, oltre ai prodotti
agricoli, anche beni e servizi derivanti dalle funzioni, ambientali e sociali che
l’agricoltura svolge”. Fabio Panchetti, ha sottolineato che “gli aiuti allo sviluppo
rurale, dal 2007 al 2013, dovranno restare un elemento essenziale per permettere
agli agricoltori di continuare la loro attività e rendere le aziende competitive e pronte
per le nuove sfide imposte dal mercato”. Per l’Agia i temi che devono essere
affrontati nella definizione delle nuove politiche per lo sviluppo rurale sono principalmente tre: il sostegno strutturale alle imprese agricole per renderle più competitive,
una migliore vivibilità nelle aree rurali e una gestione più efficace dell’insediamento
di giovani in agricoltura. Infatti, da sempre, il ricambio generazionale è stato
inquadrato come una sorta di contrapposizione fra categorie sociali: gli anziani e i
giovani. Per l’Agia è giunto il momento di cambiare strada, occorre favorire, tra le
possibilità di finanziamento, offerte dalle risorse per lo sviluppo rurale, l’inserimento
di uno schema di prepensionamento graduale, degli agricoltori anziani, collegato
all’insediamento del giovane agricoltore. Un affiancamento, quindi, “a tempo”, del
giovane con l’imprenditore uscente, in modo da trasformare l’azienda agricola in
un’impresa dinamica, aperta all’innovazione e alla formazione. Giacomo Grassi,
dopo aver presentato la sua esperienza di insediamento come nuovo imprenditore
agricolo, ha affermato: “quello che sto vivendo è un modello di agricoltura consapevole del proprio ruolo sociale, ambientale ed economico, che dev’essere
competitiva, di qualità, sostenibile ed integrata nello spazio rurale all’interno del
quale opera. Una condizione che senza il sostegno delle politiche europee non puo
realizzarsi”. L’intervento di Grassi è stato valorizzato, nel corso dei lavori, dal
presidente della commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale Joseph Daul e al
termine, da un apprezzamento del deputato europeo Mark Tarabella e del responsabile della segreteria agricoltura e sviluppo rurale del Pse, Daniele Cardella.

La Cia: contrastare la riforma per
evitare conseguente pesanti sulle
imprese e sull’economia toscana

La nuova Ocm olio
Il pericolo del
disaccoppiamento totale
Presso l’Assessorato regionale all’agricoltura si è svolta una riunione per
una prima valutazione sui possibili
effetti sull’olivicoltura toscana delle
opzioni relative al disaccoppiamento
totale o parziale dell’aiuto. Le posizioni espresse dai partecipanti sono
risultate distanti. L’Ota e la Cia hanno espresso dubbi sulla ricaduta positiva di un’eventuale opzione a favore
del disaccoppimento totale: abbandono superfici, modifica paesaggio
agrario, problemi ambientali, problemi socio-economici, caduta occupazionale nell’indotto. Sulla medesima
posizione anche l’Assoprol e l’Università di Firenze, mentre le altre
associazioni, hanno espresso parere
favorevole al disaccoppimento totale. (adc)

FESTA REGIONALE DEL PENSIONATO
La mostra mercato e gli spettacoli completano la riuscita della manifestazione

Donne in Campo contribuiscono al
successo della Festa del pensionato
CONTINUA DALLA PRIMA
In un attimo i due musei si riempiono,
e sarà così per tutto il giorno. Infatti,
anche durante il comizio tanta gente
rimane “bloccata” nei musei. Intanto

continuano ad arrivare i pullman e le
macchine; gli ultimi non troveranno
più nulla al punto di accoglienza. Tutto finito! In lontananza si sente il
primo rullio dei tamburi, sono gli
sbandieratori di Cerreto Guidi che

iniziano la loro esibizione e in corteo
arrivano nel castello. Fra gli stand di
Donne in Campo e la gente, lo spazio
rimasto libero nella piazzetta è veramente poco, ma la bellezza è tanta.
Alle dieci e mezza il paese brulicava di
chiome bianche, nonostante un impietoso caldo afoso. Poi tutti in corteo
dietro agli sbandieratori, che nella strada antistante la piazza si esibiscono
nelle ultime figure e gli ultimi lanci. Il
caldo è implacabile. Tutti cercano un
po’ di refrigerio sotto le piante; anche
il palco degli oratori viene spostato in
una zona d’ombra (a proposito: bravi
i dipendenti comunali: alle 8 erano già
in piazza a ultimare i preparativi e alle
19 erano di nuovo in castello a smontare gli stand). Brevi ma significativi i
saluti. L’onore dell’apertura a Sandro
Piccini, presidente della Cia di Firenze che, facendo gli onori di casa, ha
sottolineato l’importanza di “una festa che ha voluto valorizzare un territorio che si trova a cavallo di tre
province”. “Un territorio che guarda
all’agricoltura come al settore portante dello sviluppo di quest’area” gli fa
eco il sindaco di Vinci Dario Parrini,
particolarmente entusiasta dell’iniziativa. Poi è stata la volta dell’assessore
regionale Agostino Fragai, che ha voluto sottolineare l’importanza che riveste il territorio rurale per la Toscana. Enio Niccolini, presidente dell’Ap/
Cia Toscana, ha sottolineato gli obiettivi sindacali dell’associazione e le
prossime scadenze che le stanno davanti. Infine è toccato al presidente
nazionale della Cia, Giuseppe Politi,
chiudere sulla strategia politica della
Confederazione, sintetizzata nella
proposta di un Patto tra agricoltura e
società. Poi tutti a tavola, finalmente.
Nel castello è proseguita la mostra
mercato, tanti i turisti hanno sostato
agli stand e, alle 17 gli spettacoli: una
esibizione di danza egiziana di un gruppo di Firenze; un gruppo di giovani di
Ribolla (GR) si è esibito con stornelli
e poesie in contrasto. Alle 19 è previsto il “tutti a casa e arrivederci al
prossimo anno. C’è soddisfazione per
la riuscita della manifestazione, per
l’immagine data: la festa è stata persino ripresa con un bel servizio in tre
edizioni del Tg regionale di Rai3. Evidentemente gli anziani in festa “hanno
fatto notizia”. (v.v.)

FIRENZE - Nell’ambito della 12a Festa regionale del pensionato, una delle iniziative collaterali di maggior successo è stata senza dubbio la rassegna di pittura. La rassegna,
divisa in due sezioni (estempora e lavori in studio) ha
visto partecipare 33 pittori provenienti da tutta la Toscana che hanno presentato lavori di notevole livello che i
numerosi visitatori hanno dimostrato di apprezzare .
Infatti sono stati venduti diversi quadri alcuni dei quali
saranno appesi alle pareti di case inglesi e tedesche.
L’intento della rassegna, così come bene aveva evidenziato
Rigoletto Calugi nel suo articolo di presentazione (pubblicato da Dimensione agricoltura di giugno 2005), era
quello di rilanciare una vecchia tradizione degli anni ’50’60, quando in collaborazione con Comune di Vinci la
Federmezzadri organizzava una rassegna che vedeva i
pittori ospiti per alcuni giorni delle famiglie di contadini.
Ebbene, l’andamento della rassegna ci fa dire che esistono tutt’oggi le condizioni perché quell’incontro fra la
cultura e la fantasia dell’artista e la concretezza di chi vive
e lavora nelle campagne possa essere ripreso.
Nell’ambito della mostra è senz’altro da rilevare l’intervento del prof. Pierfrancesco Listri che in occasione della
premiazione degli artisti, fatta in base ad una graduatoria

stilata da una specifica commissione di cui Egli era il
presidente, ha voluto evidenziare quanto il territorio del
Montalbano sia stato importante per Leonardo pittore.
Infatti è qui che nascono le sue opere più famose così
come dalla vita di questo territorio ha preso spunti per
tante delle sue geniali invenzioni.
Per la cronaca i premi sono stati così aggiudicati: nella
sezione estemporanea, 1° premio al pittore Alessandro
Parrini con l’opera “Papaveri presso Cerreto Guidi”; 2°
premio al pittore Roberto Smorti con l’opera “Presso
Vinci”; 3° premio alla pittrice Brigitta Gaisch con l’opera
“Spicchio”. Nella sezione lavori in studio, 1° premio al
pittore Fabrizio Secci con l’opera “Campo di fieno tagliato”; 2° premio al pittore Marta Pera con l’opera “Paesaggio toscano”; 3° premio ex-equo ai pittori Luciano Piseri
con l’opera “Carro a riposo” e Odoardo Mazzoli con
l’opera “Ulivi con papaveri”.
In occasione della premiazione, il presidente dell’Ap/Cia
Toscana, Enio Niccolini ha evidenziato il contributo dato
alla realizzazione della rassegna dall’associazione “Mazzon”
di Bagno a Ripoli e in segno tangibile di ringraziamento ha
offerto al suo presidente, Rigoletto Calugi, una targa
ricordo della Festa del pensionato di Vinci.
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Dalle genialità di ieri è nata
la Toscana che conosciamo

LAMPORECCHIO - Ormai è consolidato, la festa si apre il giorno prima con una iniziativa
politica. Un momento dove riflettere su alcuni temi di attualità o che sono al centro della
festa stessa. Anche quest’anno, sabato 26 giugno, la Cia e l’Anp hanno approfittato
della disponibilità di due luminari (il prof. Carlo Vezzosi esperto leonardesco e il prof.
Rossano Pazzagli storico del mondo contadino) per fare una cosa un po’ diversa.
Parlare del genio Leonardo ma anche delle genialità dei contadini significava parlare
della storia della nostra regione, del nostro paesaggio, della nostra cultura. E stata
un’idea che ha affascinato ed è stata vincente. A convegno concluso possiamo dire di
aver avuto ragione. Le due ore che sono intercorse fra la presentazione dei lavori da
parte del presidente della Cia Toscana Giordano Pascucci e le conclusioni del presidente dell’Anp Mario Pretolani, sono trascorse con fluidità. Dopo i saluti del Presidente
della Cia di Pistoia Chiaramonte e del sindaco di Lamporecchio Aldo Morelli, Vezzosi ha
presentato, in maniera comprensibile a tutta, il Leonardo inventore che proprio da quelle
terre, dal duro lavoro dei contadini di quell’epoca, si pose tante domande e disegnò
tanti strumenti, tante opere di gestione del territorio, per alleviare il lavoro di quella gente
e favorire una maggiore produttività della terra. Insomma Vezzosi, ad una platea molto
attenta, ha disegnato un Leonardo, che ai più era sconosciuto, uomo di grande ingegno
agrario oltre che artista e uomo di pace. Gli ha fatto eco Pazzagli che si è soffermato sul
ruolo avuto dalla mezzadria, che in quella fase era veramente un rapporto di lavoro
innovativo rispetto alle forme antecedenti di pura schiavitù, nel disegnare questo
paesaggio toscano che noi conosciamo. Una mezzadria che seppe cogliere tutte quelle
forme innovative sia nella conduzione dei terreni ma anche nello sfruttamento di tutte
quelle attività non primarie (lavorazione delle paglie e del legno, bachi da seta, ecc.) che
consentivano ai nuclei familiari di vivere in luoghi altrimenti impossibili e di configurare
quel sistema di case coloniche che oggi vediamo. Non solo Pazzagli si è soffermato
anche sulla genialità vera e propria dei contadini nella realizzazione degli strumenti da
lavoro. Concludendo i lavori, Pretolani ha voluto sottolineare come l’iniziativa abbia il
suo valore proprio nella particolarità dei temi affrontati che evidenziano il ruolo specifico, anche multifunzionale, che oggi rivendichiamo alla nostra agricoltura. La richiesta
delle relazione spingerà la Cia a pubblicarne gli atti.

Ora e sempre Resistenza

I FATTI

Successo della rassegna
di pittura sul genio contadino
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Il 16 settembre 2002 il Presidente della
Repubblica Italiana, Carlo Azelio Ciampi,
inaugurò il monumento in ricordo delle
175 vittime della strage del Padule di
Fucecchio, avvenuta il 23 agosto 1944.
36 persone furono uccise a Castelmartini,
77 a Cintolese, 24 a Stabbia, 6 a
Massarella, 1 a Querce e 31 a Ponte
Buggianese. I fatti: il 4 agosto del 1944
scoppiò l’insurrezione a Firenze e l’11
agosto venne liberato il centro della città.
Il giorno dopo a Sant’Anna di Stazzema
avvenne la strage: 432 vittime. Il 20
agosto i tedeschi lasciarono la periferia
fiorentina e due giorni dopo gli alleati
entrarono a Firenze, già liberata dai
partigiani. A Monsummano Terme il
colonnello Krasemann ordinò al maggiore
Strauch di “distruggere case, ricoveri ed
esseri umani esistenti nella zona”.
Strauch trasmise l’ordine ai reparti della
26° Panzerdivision e la zona venne
segnata sulla carta geografica e delimitata da picchetti. Il 24 mattina, quando la
luce dell’alba rischiarava il Padule,
avvenne la strage. A mezzogiorno la
strage era compiuta. Le vittime degli
eccidi nazifascisti in Toscana dall’aprile al
novembre 1944 sono state 3.510.

60 anni sono tanti, ma la barbarie non
può essere dimenticata. Il dolore e lo
sdegno per la perdita di tante vite,
immolate dal nazi-fascismo alla propria rabbia bestiale, sono ancora vivi
nel sentimento contadino. Con una
breve, ma commovente cerimonia,
presente anche la Sindaco di Larciano
Roberta Beneforti, una delegazione
dell’Associazione Pensionati e della
Cia ha voluto testimoniare quanto
siano ancora attuali le ragioni che
spinsero migliaia di donne e di uomini alla lotta contro la barbarie, alla
Resistenza. Una corona è stata deposta ai piedi del Monumento ai Caduti
del Padule di Fucecchio, a
Castelmartini, nel comune di
Larciano. Neonati, bambini, donne e
anziani uccisi senza pietà, senza ragione. Scorrere l’elenco dei Caduti,
leggere i loro nomi, le loro età è
agghiacciante. Quale colpa può essere attribuita a creature di 4 mesi, a
bambini di 3-4 anni?
L’Ap e la Cia rispondono così, semplicemente, alla loro maniera, a tutti
quelli che vorrebbero dare una interpretazione diversa alla storia, a tutti
quelli che pensano di rileggere quel
periodo mettendo sullo stesso piano
Partigiani e fascisti, vittime e carnefici: noi non dimentichiamo, non siamo vili, non dimentichiamo il sacrificio dell’Uomo per la libertà.
Una corona deposta ai piedi di un
monumento è un atto che, nella sua
semplicità, conduce ad una domanda
semplice, netta: perché è avvenuto
tutto questo?
Chi riesce a trovare una risposta convincente può trovare pace e, forse,
può dimenticare. Noi ci interroghiamo da 60 anni ed ancora non abbiamo trovato la risposta.
Per questo non dimenticheremo, non
possiamo dimenticare.
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La Toscana alza la guardia
contro gli incendi
Antincendi: entrato in vigore lo stato di grave pericolosità
Richiesta la collaborazione delle popolazioni
da

FIRENZE - La Toscana alza la vigilanza contro gli incendi.
Dal 1 luglio è entrato in vigore su tutto il territorio regionale lo
“stato di grave pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi”.
Fino al 31 agosto sarà vietata l’accensione di fuochi così come
tutte le operazioni che possano creare pericolo d’incendio ad
una distanza minore di 200 metri dalle aree boscate. Ma
l’entrata in vigore dello “stato di grave pericolosità” è solo una
delle misure messe in atto dalla Regione per affrontare il rischio
incendi nel periodo estivo. La Toscana ha un’organizzazione di
prevenzione capillare, messa a punto nel corso degli anni, che
mostra una buona efficacia sia a livello di prevenzione (gli
incendi oggi colpiscono una porzione di territorio inferiore
anche cinque volte rispetto a trent’anni fa), che di intervento
(diminuisce ogni anno la superficie media di bosco distrutta da
ogni evento).
I DATI - Se dal 1 luglio si apre la fase più delicata, l’emergenza
incendi accompagna in realtà tutti i mesi dell’anno. Nei primi
sei mesi del 2005 si sono verificati 192 incendi boschivi, che
hanno interessato un’area pari a 497 ettari di cui 342 boscati.
Ciò nonostante è da sottolineare come la tendenza alla
diminuizione della superficie media per incendio è passata da
oltre 10 ettari negli anni ’70 a 3,62 ettari per evento nell’ultimo
decennio.
LA NORMATIVA - Prevenire il rischio di incendi e, in ogni
caso impedire che qualunque soggetto possa direttamente, o
indirettamente trarre benefici sulle aree colpite dalle fiamme.
Con lo stato di grave pericolosità sarà in sostanza vietato
accendere fuochi nelle aree boscate e in quelle limitrofe, pena
il pagamento di una ammenda che va da 100 a 1.000 euro. Le
stesse norme prevedono sanzioni ancora più aspre nelle aree
boscate di 96 comuni della Toscana dove il rischio è ancora più
elevato: si va, in questi casi, da 1.033 a 10.330 euro. La

SAN ROSSORE (PI) - Il 14 e 15 luglio
torna nell’ex tenuta presidenziale di
San Rossore, in provincia di Pisa, l’annuale meeting organizzato dalla Regione giunto alla quinta edizione. Ancora
spazio quindi per il confronto fra istituzioni locali e movimenti sui temi più
importanti che riguardano il nostro pianeta. Quest’anno il tema portante della
manifestazione sarà la salute, inteso
come diritto universale. Un tema molto delicato a causa delle disparità che
esistono tra il nord ed il sud del mondo
dove spesso, per malattie semplici e
curabili, migliaia di persone perdono

normativa regionale prevede anche i vincoli per le aree bruciate,
finalizzati ad evitare azioni dolose: sono vietate, per esempio,
l’edificabilità (per 10 anni), il pascolo (10 anni) e la trasformazione del bosco in altra coltura (per 15 anni).
I MEZZI - La Toscana può contare su una forza di intervento
che dispone di 10 elicotteri per la repressione degli incendi, di
2 elicotteri per il coordinamento e l’avvistamento, di 1.329
mezzi terrestri e di 3.690 uomini operativi addestrati.

La salute
come
diritto
universale
ancora facilmente la propria vita. Il
meeting si divide in due giornate durante le quali, grazie al contributo di perso-

naggi di rilievo, intellettuali ed esperti
che quotidianamente operano in questo importante settore, verranno affrontati molti aspetti legati al diritto
alla salute nel mondo. Saranno fatti
confronti tra i sistemi sanitari di vari
paesi e si parlerà anche del ruolo svolto
a livello globale dalle associazioni, dalle
ong e dagli organismi impegnati nella
cooperazione internazionale in ambito
sanitario, con un particolare rilievo alle
esperienze toscane. Come sempre denso il programma della due giorni e molti
gli ospiti che interverranno ad animare
discussioni e tavole rotonde.

Contro la “processionaria” già attivate risposte efficaci
FIRENZE - “Il controllo dello stato di salute
dei boschi toscani che la Regione ha
avviato evidenzia un forte attacco di
processionaria.
Abbiamo già dato disposizioni agli enti
competenti sul territorio per attivare,
nell’ambito della legge forestale regionale,
gli interventi per contenere le situazioni di
maggior pericolo. In particolare, lo

strumento di lotta più efficace è rappresentato dal trattamento con prodotti a
base di ‘Bacillus Thuringiensis’, un
batterio che costituisce la risposta meno
invasiva all’aggressione della
processionaria ed è già stato sperimentato con successo sia a Cetona, nel
senese, che nel comune pisano di S.
Luce”. Così l’assessore ad agricoltura

Strage Sant’Anna di Stazzema:
sentenza esemplare,
di giustizia non di vendetta
“La sentenza del tribunale militare di La Spezia ha un
alto valore simbolico. È una sentenza esemplare, di
giustizia, non di vendetta’’. Lo afferma, in una dichiarazione, il presidente del Consiglio regionale della
Toscana, Riccardo Nencini, appena informato degli
ergastoli comminati dalla magistratura militare per la
strage di S. Anna di Stazzema, il paesino della provincia di Lucca dove, il 12 agosto 1944, vennero trucidati
560 civili inermi. Per Nencini “quella strage è stata il
simbolo di tutto ciò che è contro la dignità dell’ uomo,
contro i suoi inalienabili diritti’’.
‘’Ne abbiamo conservata il ricordo - conclude Nencini per i nostri figli, il loro futuro, le loro speranze di pace.
Questa sentenza, oltre al suo valore simbolico, si
colloca emblematicamente nelle nostre coscienze di
cittadini che hanno fede e fiducia nella giustizia, a
memoria di coloro che ci hanno aiutato con il loro
sacrificio a conquistare la democrazia’’.

Susanna Cenni sottolinea l’impegno della
Regione per fronteggiare l’emergenza
dovuta all’azione di alcuni insetti
defogliatori - definiti appunto comunemente col nome di processionaria - che
nelle ultime settimane hanno messo sotto
attacco intere zone boschive della
Toscana, nelle province di Grosseto,
Firenze, Siena, Pisa ed Arezzo.

La Toscana meta preferita dei
tour operator di Europa e Usa
Lo dice una delle indagini dell’Osservatorio
del turismo – Dall’estero segnali di rilancio
FIRENZE - Arrivano dall’estero i primi, concreti segnali di ripresa
del turismo toscano. I tour operator europei e statunitensi,
infatti, confermano la nostra regione come meta prediletta dei
loro pacchetti turistici e segnalano un aumento di richieste per
la nostra regione. Il dato emerge dalle indagini previsionali
dell’Osservatorio regionale per il turismo relative sia alla stagione estiva in corso sia alle previsioni per l’anno prossimo. Il
risveglio del turismo d’oltreconfine è la nota più positiva, in un
quadro in cui ancora non mancano le zone grigie: gli scarsi
movimenti interni (a causa della crisi economica), la difficoltà
di settori come il termale e la montagna. Appare invece contenuta, quest’anno, la flessione del balneare, e positivo il trend
delle città d’arte. Alla fine la previsione per il trimestre giugno.agosto è di un -1 per cento, quindi con un calo molto più
contenuto di un anno fa, segno che la crisi, che ha toccato nel
2004 il suo punto più basso, è in fase di superamento.

Toscana meno piovosa, cambia
la geografia delle piogge
Nel periodo ottobre 2004/giugno 2005 un calo del19%
di precipitazioni rispetto alla media degli ultimi dieci
anni – Con il sud della regione area più piovosa – E la
siccità del mese di giugno non ha provocato, per il
momento, problemi all’agricoltura
FIRENZE - I cambiamenti climatici
interessano anche la Toscana. Minori
precipitazioni (-19%) sul territorio
regionale nel periodo ottobre 2004giugno 2005 (614 mm) rispetto alla
media regionale degli ultimi dieci
anni (755 mm). Contemporaneamente si registra una inversione di
tendenza della “geografia delle piogge”. A dirlo sono i dati del servizio
agrometeorologico dell’Arsia che ha
analizzato le precipitazioni nel periodo ottobre 2004-giugno 2005 confrontandole con quelle dell’ultimo
decennio.
La scelta di iniziare la comparazione
dal periodo autunnale è perché in
questa fase normalmente avviene la
ricostituzione della falda acquifera
che rappresenta la dotazione di base
che viene integrata o ridotta durante
il periodo primaverile-estivo. Si
evidenzia così una riduzione delle
piogge su tutto il territorio regionale.
Dall’osservazione dei dati e della distribuzione territoriale risultano in
realtà 3 situazioni distinte. Scarsità
marcata di piogge nell’area settentrionale della regione (-40%), equilibrio in quella centrale e abbondanza
in quella meridionale (+30%). Una
vera e propria “rivoluzione” del cli-

ma: “in passato infatti la Toscana più
piovosa era la parte nord e la più
siccitosa quella delle province di
Grosseto e Siena” confermano
all’Arsia. Ma almeno nel periodo preso in esame non è stato così. I picchi
sono infatti rappresentati dal caso di
Cutigliano, in provincia di Pistoia,
dove fra ottobre 2004 e giugno 2005
sono caduti 630.6 mm di pioggia,
contro una media di 1602.9 degli
ultimi dieci anni, per una differenza
di piovosità di - 61%. Nell’altra parte
della regione, invece, nel territorio di
Pomonte (Gr), sono caduti 727.5
mm di pioggia (ott. 04-giu 05) contro
una media decennale di 528.8% per
un aumento delle precipitazioni del
38%. Caso curioso quello della cittadina livornese di Cecina: 609 mm
contro 607.7, situazione praticamente invariata.
E sulla situazione di questi ultimi
giorni: “Ad oggi - rassicurano i tecnici
dell’Arsia - non si manifestano grossi
problemi sulle colture agricole presenti in campo (ortive, industriali,
mais e arboree), perché c’è ancora
disponibilità di acqua per l’irrigazione delle colture. Si dovrà comunque
tenere sotto controllo l’andamento
del tempo nei prossimi giorni”.

Tavolo di concertazione
regionale dell’agricoltura
Con la nuova legislatura è ripreso il lavoro del tavolo di concertazione
dell’agricoltura anche se per adesso si trattano temi che appartengono al
lavoro della precedente legislatura. Nell’incontro di giovedì 30 giugno si sono
affrontati e licenziati i seguenti provvedimenti: proposta di modifica al
regolamento in materia di gestione faunistico venatoria (legge 3/94); modifiche leggi regionali - calendario venatorio e norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio; regolamento d’attuazione della legge 77 sul "Demanio e patrimonio della Regione Toscana"
(esaminate le parti che riguardano le concessioni e le alienazioni dei beni
demaniali d’interesse agricolo e forestale). Da rilevare che l’assessore Susanna Cenni ha ritenuto necessaria la presenza organica al tavolo di concertazione
dei rappresentanti delle istituzioni locali che hanno deleghe in materia di
agricoltura, ovvero le Province e le Comunità Montane. La Cia che aveva
rilevato la necessità di una maggiore partecipazione di tutto il sistema
istituzionale toscano agli orientamenti e alle decisioni, per favorire la massima
omogeneità nell’applicazioone dei provvedimenti, ha accolto favorevolmente
la proposta. (adc)

Toscana: Consiglio
regionale virtuoso
FIRENZE - Nel futuro del Consiglio
regionale toscano ci sono al
massimo dieci Commissioni,
compreso quelle ‘speciali’.
“Siamo un Parlamento virtuoso ha detto Riccardo Nencini,
presidente dell’assemblea
toscana e da noi non avviene
quello che è successo in
Campania, Calabria e Lazio e
riguardo all’aumento delle
indennità dei consiglieri anche in
Lombardia. I moralismi non
servono, ma occorre mettere dei
paletti per evitare che i partiti
usurpino le istituzioni”. Nel
programma dei prossimi mesi, il
Consiglio regionale si occuperà
sia degli adempimenti del nuovo
Statuto toscano che della nascita
di una Fondazione indirizzata alla
tutela della memoria storica,
attraverso la cura e la promozione dei diversi giacimenti socioculturali, delle radici democratiche della società civile e delle
tradizioni popolari della Toscana.
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Vertenza latte ovino

Cambiano le scelte
colturali dei cerealicoltori

Tavolo di concertazione,
l’assessore Cenni conferma
gli impegni della Regione
FIRENZE - Il tavolo di concertazione dell’agricoltura ha dato il via libera all’ipotesi di
sottoscrizione dell’intesa di filiera, così come proposto dalle organizzazioni agricole e
cooperative della toscana. La riunione, convocata dall’assessore regionale Susanna
Cenni, ha dovuto prendere atto della posizione dell’Astolatte che ha mantenuto l’atteggiamento oltranzista degli ultimi mesi, impedendo così la ripresa della trattativa sul
prezzo del latte. Tutti i soggetti presenti al tavolo di concertazione hanno criticato
duramente il comportamento dell’associazione degli industriali del settore, che di fatto è
uscita volontariamente dal tavolo di concertazione, ma al tempo stesso hanno manifestato la volontà di proseguire la discussione lavorando per costruire politiche attive e
azioni specifiche per il settore. La proposta per “un’intesa di filiera” che preveda
un’equa remunerazione del latte per i produttori, la valorizzazione del prodotto trasformato legato al territorio, ovvero con la produzione locale di latte, lo sviluppo del sistema
di autocontrollo e di tracciabilità, la tutela dei marchi, a partire dalle denominazioni
d’origine, è diventata la traccia di lavoro che anche l’assessore regionale ha ritenuto di
condividere. Prossimamente sarà convocata una nuova riunione per definire nei dettagli
lo schema dell’intesa che, secondo la proposta dell’assessore, potrebbe trovare il
coinvolgimento delle organizzazioni del commercio, della grande distribuzione e delle
associazioni dei consumatori. Il presidente della Cia toscana con Giordano Pascucci, ha
sostenuto la necessità di procedere con l’intesa di filiera chiedendo alla regione un
chiaro sostegno per costruire e sviluppare un sistema organizzato che sia di maggiore
tutela per i produttori e il diritto ad una remunerazione giusta del lavoro, per salvaguardare la qualità della produzione toscana e dare maggiore garanzie ai consumatori.
L’assessore regionale Susanna Cenni ha detto che “il rilancio del settore deve avvenire
con la partecipazione di tutti i soggetti che voglio aderire al protocollo d’intesa e chi non
è interessato è libero di rimanerne fuori, ma deve essere conscio delle sue responsabilità e consapevole che il lavoro proseguirà senza interruzioni”. La Regione da parte sua,
ha proseguito l’assessore Cenni, ha fatto tutti gli sforzi possibili per consentire un serio
confronto fra le parti; adesso occorre procedere con il protocollo d’intesa, ha concluso
l’assessore, inserendo altri punti indispensabili quali il monitoraggio permanente del
settore, i rapporti con il commercio e la grande distribuzione, l’apertura del tavolo alle
associazioni dei consumatori”. (adc)

Mal dell’esca,
Tabacco: eletti i vertici
un seminario dell’Arsia nazionali di Unitab

FIRENZE - Uno dei problemi più gravi
della viticoltura, il mal dell’esca della
vite, è stato al centro di un seminario
organizzato da Arsia e dall’università degli Studi di Firenze (Dipartimento di
biotecnologie agrarie, sezione di patologia vegetale). La Toscana, tramite l’Arsia,
è capofila di un gruppo di 14 Regioni
(Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli
Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Puglia,
Sicilia, Toscana, Umbria,) e la provincia
autonoma di Trento, che hanno presentato al Ministero delle Politiche agricole
e forestali, undici progetti di ricerca, tra
cui uno di iniziative sperimentali in vivaio e in campo per il contenimento del mal
dell’esca della vite. Il bando emanato
dall’Arsia trova il suo punto di forza
nell’attività di concertazione e collaborazione fra enti, dipartimenti universitari,
vivaisti e viticoltori. Il seminario ha presentato il progetto di ricerca ad operatori
e tecnici del settore, ed ha fornito anche
informazioni ed aggiornamenti su alcuni
aspetti inediti della malattia: i danni provocati, la possibile interazione dei funghi
responsabili dell’esca con altri funghi che
attaccano sempre il legno della vite; la
possibilità di giungere ad una diagnosi
rapida; le possibilità di contenimento.

ROMA - L’Unione italiana tabacco, oggi ha
eletto il suo presidente, confermando
l’incarico a Roberto Di Menno Di
Bucchianico. Alla carica di vicepresidenti
sono stati confermati Walter Trivellizzi e
Andrea Sfascia. È un segnale di continuità -afferma una nota- che viene dato dalla
tabacchicoltura italiana nonostante l’ostilità strisciante che l’Unione europea perpetua nei riguardi di un settore la cui
filiera impiega oltre 100mila occupati fra
fase agricola e manifatturiera. Oggi più
che mai c’è bisogno di una forte Unione
dei tabacchicoltori per svolgere con efficacia un ruolo-guida nel difficile passaggio da un sistema di protezione ad un
sistema di piena competizione sul mercato internazionale. Un immediato impegno, a livello comunitario, riguarderà
la stesura definitiva, prevista per le prossime settimane da parte della Commissione Ue, del regolamento attuativo della nuova Organizzazione comune di mercato (Ocm) del tabacco approvata dal
Consiglio dei ministri dell’ agricoltura
dell’ Unione europea il 22 aprile del
2004. Successivamente l’attenzione si
sposterà a livello nazionale; sarà il ministero delle Politiche Agricole, infatti, a
determinare entro il primo agosto le procedure di programmazione della produzione e ad assegnare le funzioni che ogni
soggetto della filiera dovrà svolgere, con
particolare riferimento alle Associazioni
di produttori alle quali spetterà principalmente il compito di applicare le nuove regole sia in materia di disciplina della
produzione sia in materia di mercato.

L’Assemblea dell’Uiaproc
ROMA - L’Assemblea dell’Uiaproc ha approvato il bilancio 2004. Ai lavori, introdotti
da una relazione del presidente dell’Unione, Massimo Frescucci, hanno partecipato
Alessandro Salvadori, della Presidenza nazionale della Cia che ha evidenziato gli
aspetti legati alla crisi dell’agricoltura e del comparto ovicaprino. "Come Unione - ha
detto Frescucci - stiamo lavorando a fianco della Confederazione per lo sviluppo del
comparto. Sul prezzo del latte ovino - ha proseguito - siamo in piena crisi. Il
produttore non viene remunerato mentre assistiamo al paradosso di vedere
diminuito il prezzo del latte ovino ed aumentato quello del formaggio sui banchi di
vendita. I nostri pastori - ha concluso Frescucci - hanno sempre prodotto e difeso
la qualità oltre a salvaguardare naturalmente gli aspetti paesaggistici e territoriali,
ecco perché andrebbero premiati con una politica efficiente".

Le previsioni di Toscana Cereali: - 33% grano duro
+27% grano tenero; +20% orzo; +6% avena

da

S IENA - È una campagna di
commercializzazione cerealicola all’insegna dei cambiamenti colturali, quella iniziata il 1° luglio. Il disaccoppiamento
introdotto dalla riforma di medio termine della Pac, infatti, ha spinto gli agricoltori a cambiare i piani colturali, orientandosi a produrre in base all’effettiva richiesta di mercato, piuttosto che ad ottenere l’erogazione del premio di produzione. Questo - in Toscana - ha avuto
come conseguenza la riduzione netta di
un terzo delle superfici a grano duro
rispetto allo scorso anno (-33%), ed un
decurtamento del 43% della produzione
prevista, anche in virtù di una resa/ettaro
minore del 17% sull’anno scorso. Parallelamente, anche se non nella stessa proporzione, sono aumentate del 27% le
superfici seminate a frumento tenero
(+18% la produzione prevista), del 20%
quelle a orzo (+14% produzione) e del
6% quelle ad avena (+5%). Orzo ed
avena sono prevalentemente destinati alla
filiera dei mangimifici.
“Il fenomeno del cambiamento delle scelte colturali - sottolinea il direttore di
Toscana Cereali, Luciano Rossi - non va
letto in modo negativo. La riduzione delle superfici a frumento duro era largamente prevista, perché oggi il premio
non incentiva la coltura. Ciò ha comportato positive novità: intanto, si è tornati a
seminare le colture nelle zone vocate e
sono rimaste sul mercato solo le aziende
orientate alla domanda di mercato. In
secondo luogo, si è fortemente ridotta la
pratica del ‘ringrano’ (monocultura produttiva) - che nella maggior parte dei casi
dava un prodotto di bassa qualità - riprendendo le buone pratiche
agronomiche basate sulle rotazioni
colturali, che favoriscono il ricarico di
sostanze azotate dei terreni e ci restituiscono produzioni di qualità migliore, ol-

tre che paesaggi agricoli più aderenti alla
nostra tradizione”.
Avvicendamenti colturali a base di
foraggiere o proteiche, ma anche di orzo
e grano tenero, quindi.
“In Toscana - continua Rossi - il ritorno
alla coltivazione del frumento tenero,
utilizzato per la panificazione e dall’indu-

stria dolciaria, è un fatto estremamente
positivo, tenendo conto del fatto che
l’Italia ne importa il 70% del proprio
fabbisogno interno. Il tenero ha di fatto
recuperato 6.000 ettari”. Una delle questioni fondamentali per i cerealicoltori, è
quella dei prezzi alla produzione. “Quest’anno - aggiunge Rossi - il contenimento
dell’offerta e il miglioramento della qualità, hanno creato le condizioni per un
mercato più sostenuto dalla domanda.
Nell’ultima campagna appena conclusa
(2004/5), infatti, i ricavi degli agricoltori
sono stati sicuramente inferiori ai costi
sostenuti, e si sono avuti i prezzi alla
produzione più bassi degli ultimi 20 anni:
-34% il grano duro, - 16% quello tenero.
La campagna che si apre, invece, dà motivi di ottimismo, perché la qualità del
frumento duro è buona (più proteine), la
domanda è sostenuta a fronte di una
ridotta offerta, e l’euro un po’ meno
forte scoraggia le imporatazioni (lo scorso anno 1.200.000 tonnellate)”.

Toscana Cereali prende in gestione i
centri di stoccaggio di Nigi Agricoltura
SIENA - Toscana Cerali amplia la propria base operativa, prendendo in gestione i centri di
stoccaggio di Nigi Agricoltura a partire da questa campagna cerealicola. Grazie a questo
accordo, l’Associazione di prodotto - che opera nelle cinque province a vocazione
cerealicola della regione (Siena, Grosseto, Arezzo, Livorno e Pisa) - fornirà servizi a
oltre 4.700 imprese toscane. Nigi Agricoltura, storico operatore privato insediato in
provincia di Siena, è titolare di 5 centri di stoccaggio - con una capacità complessiva di
700.000 quintali di cereali - presso i quali lo scorso anno hanno conferito i propri
prodotti 410 aziende agricole. I centri di stoccaggio presi in gestione, sono quelli di
Strove (Monteriggioni), Colonna del Grillo (Castel nuovo Berardenga), Gallina
(Castiglioni d’Orcia), Chiusi e Cetona. “La gestione dei centri di stoccaggio - sottolinea
Luciano Rossi, direttore di Toscana Cereali - avverrà in modo partecipato, coinvolgendo
gli agricoltori nella gestione. Questa operazione, in definitiva, consente di salvaguardare
un patrimonio di infrastrutture importante per la cerealicoltura senese, dando tranquillità
ai produttori e mantenendo inalterati i livelli occupazionali aziendali in un momento
delicato per la cerealicoltura. Il nostro obiettivo - conclude Rossi - è quello dare serenità
agli agricoltori mentre parte la campagna di commercializzazione cerealicola, garantendo un nuovo modello di organizzazione dell’offerta che dia risposte ai diversi processi
produttivi. Nei silos e nei magazzini, infatti, potranno essere stoccate le varie tipologie di
prodotto: da quello convenzionale, a quello integrato a marchio Agriqualità con il quale
viene prodotta la Pasta Tosca, fino a quello biologico”. Diversi i servizi assicurati da
Toscana Cereali alle aziende agricole. L’Associazione, sta già provvedendo ad installare
presso ogni centro gli apparati Infra-Tec, che al momento della consegna permettono
l’analisi immediata dei principali parametri di qualità delle granaglie. “I cerealicoltori,
inoltre - aggiunge Rossi - potranno usufruire dei nostri progetti di filiera, come nel caso
della Tosca e del Pane toscano in attesa del riconoscimento Dop, che si basano su
contratti di coltivazione e vendita per la valorizzazione nei pastifici del grano duro
toscano. Un modello di organizzazione dell’offerta, basato sulla qualità delle produzioni
ed in grado di dare certezze sotto il profilo del reddito”.
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Pensionato Inps, attenzione!

Assegni familiari al coniuge solo su richiesta

Hai presentato il Modello Red per l’anno
2004? La mancata consegna nei termini
del modello Red comporta l’automatica
sospensione dell’erogazione della
prestazioni collegate al reddito.
Se hai ricevuto il Modello Red, insieme
al modello Cud, rivolgiti immediatamente presso gli uffici della Confederazione
per la compilazione e l’inoltro dello
stesso all’Inps. La scadenza per l’invio è
il 18 luglio.

È stata definitivamente scelta dal
Governo la strada per dare corpo
alla bizzarra norma contenuta nella
legge finanziaria 2005 che riconosce il diritto del coniuge a percepire direttamente l’assegno familiare. Per ottenere il versamento diretto il coniuge del lavoratore (dipendente o autonomo) o del pensionato dovrà inoltrare una specifi-

ca richiesta. Se il richiedente è coniuge di un lavoratore dipendente
la richiesta dovrà essere inoltrata
all’impresa datoriale di quest’ultimo, se invece il pagamento è effettuato direttamente dall’Inps (pensionati, lavoratori agricoli,
parasubordinati, lavoratori domestici) la domanda dovrà essere presentata direttamente all’Istituto. Il

pagamento dell’assegno sarà effettuato direttamente dal datore di
lavoro o dall’Inps secondo le modalità indicate dal richiedente. Perché sussista il diritto al pagamento
disgiunto dell’assegno è necessario
che il richiedente non percepisca a
sua volta un assegno per il nucleo
familiare e che non sia lavoratore
dipendente o pensionato.

In arrivo i contributi per coltivatori Calamità naturali:
diretti e Iap, aumento quasi del 4% nuove agevolazioni per
da Stanno arrivando in questi giorni i modelli F24 spediti
dall’Inps per incassare i contributi previdenziali dei coltivatori
diretti, dei mezzadri e coloni reinseriti, degli Imprenditori
Agricoli Professionali (IAP). Alcuni giorni fa il Ministero del
Lavoro ha determinato per il 2005 il reddito medio convenzionale necessario al calcolo dei contributi ed all’importo delle
pensioni. Il reddito medio convenzionale per il 2005 è pari ad
euro 43,90 contro i euro 42,68 per il 2004. Tale importo
consente di determinare il reddito imponibile fittizio su cui si
applicano le aliquote contributive. La legge 233/90 ha stabilito
4 fasce di classificazione in base al reddito agrario dichiarato
all’Inps dall’impresa. Prima fascia con reddito agrario fino ad
euro 232,40, seconda fascia da euro 232,41 ad euro 1.032,91,
terza fascia da euro 1.032, 92 ad euro 2.324,05, quarta fascia
oltre euro 2.324,05. Per ogni componente il nucleo familiare
iscritto ai fini previdenziali vengono attribuite un numero di
giornate convenzionali, 156 per ogni componente dell’impresa
inserita in prima fascia, 208 giornate per la seconda fascia, 260
giornate per la terza, 312 per la quarta. Moltiplicando il reddito
convenzionale per le giornate e per il numero dei componenti,
si determina il reddito imponibile preso a base per il calcolo dei
contributi previdenziali. Alla base imponibile per come sopra
determinata, devono essere applicate le aliquote contributive
che per il 2005 sono le stesse del 2004 in quanto l’aumento
graduale previsto dal D.Lgs 146/97 è stato completato con
l’anno 2004. Le aliquote complessive per la determinazione dei
contributi previdenziali per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri ed imprenditori professionali per il 2005 sono le seguenti:
a) 20,30% in zona normale per i maggiori di 21 anni di età.

L’aliquota si riduce al 17,80 per i minori di 21 anni di età;
b) 17,30% in zona svantaggiata per i maggiori di 21 anni di età.
L’aliquota si riduce al 12,80% per i minori di 21 anni.
Ai contributi per come sopra determinati devono essere aggiunti euro 0,55 a giornata, nel limite massimo di 156 giornate,
quale contributo addizionale di cui al comma 1 dell’art. 17 della
legge 160/1975. Per la copertura degli oneri derivanti
dall’erogazione delle indennità di maternità deve essere aggiunta la somma fissa per ogni unità di euro 7,49. Con i modelli F24
dell’Inps i lavoratori autonomi agricoli versano anche la
contribuzione Inail. La contribuzione Inail ha subito un aumento introdotto dal D.Lgs 38/2000 il quale prevedeva nel quinquennio 2001/2005 un aumento complessivo per i lavoratori
autonomi agricoli del 50%. Per l’anno 2005 l’aumento in
questione è stato fissato all’8,34%, pertanto il contributo
dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dovuto dai coltivatori diretti, dai mezzadri e dai coloni è pari ad euro 768,50 per le imprese ricadenti
in zona normale, euro 532,18 per le imprese in zona svantaggiata.
Vale la pena ricordare che per l’individuazione delle zone
classificate montane e svantaggiate bisogna far riferimento
rispettivamente al DPR 601/1973 per le prime ed all’art. 15
della legge 984/77 per le seconde. Infatti le disposizioni emanate in seguito alla riclassificazione della delibera CIPE n. 42
del 25 maggio 2000 si applicano sole alle imprese assuntrici di
manodopera per i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i lavoratori dipendenti. I termini di scadenza per il
pagamento dei modelli F24 sono il 18 luglio, 16 settembre, 16
novembre, 16 gennaio 2006.

Importo annuo dei contributi dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli
Fascia 1
Fascia 2
Fascia 3
Fascia 4
Fascia 1
Fascia 2
Fascia 3
Fascia 4
Fascia 1
Fascia 2
Fascia 3
Fascia 4

CD/CM
IAP
Maggiori di 21 anni - Territori Normali/Territori Svantaggiati
euro 2.253,92 / euro 1.811,87
euro 1.485,42 / euro 1.279,69
euro 2.717,95 / euro 2.207,32
euro 1.949,45 / euro 1.675,14
euro 3.182,00 / euro 2.602,79
euro 2.413,50 / euro 2.070,61
euro 3.646,04 / euro 2.998,25
euro 2.877,54 / euro 2.466,07
Minori di 21 anni - Territori Normali/Territori Svantaggiati
euro 2.082,48 / euro 1.503,27
euro 1.313,98 / euro 971,09
euro 2.489,36 / euro 1.795,86
euro 1.720,86 / euro 1.263,68
euro 2.896,26 / euro 2.088,46
euro 2.127,76 / euro 1.556,28
euro 3.303,15 / euro 2.381,06
euro 2.534,65 / euro 1.848,88
Ultrasessantacinquenni Territori Normali/Territori Svantaggiati
euro 1.514,96 / euro 1.175,77
euro 746,46 / euro 643,59
euro 1.746,98 / euro 1.373,50
euro 978,48 / euro 841,32
euro 1.979,00 / euro 1.571,23
euro 1.210,50 / euro 1.039,05
euro 2.211,02 / euro 1.768,97
euro 1.442,52 / euro 1.236,79

i contributi arretrati

La legge 71/05 ha introdotto importanti novità per le imprese che
essendo state colpite da calamità
naturali o eventi eccezionali, non
hanno potuto effettuare i versamenti dei contributi Inps per i quali
il medesimo Istituto ha richiesto ai
concessionari esattoriali l’emissione delle cartelle di pagamento (vedi
Dimensione Agricoltura di maggio).
Le nuove agevolazioni riguardano
sia i contributi dovuti per i lavoratori dipendenti sia quelli dovuti dal
titolare dell’impresa e per i suoi
collaboratori (coltivatori diretti/
mezzadri ed Imprenditori Agricoli
Professionali). L’Inps con la circolare n. 81 del 23 giugno 2005 è
intervenuta a regolamentare le disposizioni contenute nella legge citata.
Le più importanti novità consistono nella possibilità di usufruire di
una rateizzazione più ampia dei contributi previdenziali pregressi, di
sostituire l’ipoteca con una
fideiussione bancaria o assicurativa, l’estensione del periodo interessato dalle calamità.
Il pagamento rateale può essere concesso fino a 40 rate trimestrali in
sostituzione del precedente limite
di 20. Il limite temporale entro il
quale devono essersi verificate le
calamità naturali e atmosferiche o
gli eventi eccezionali (emergenze
di carattere sanitario ed emergenze
fitosanitarie), non è più il 30 settembre 2003, ma il 31 marzo 2005.
Le ipoteche accese sui beni immobili di proprietà di soggetti ammessi alla rateizzazione dei contributi
previdenziali possono essere sostituiti da una garanzia fideiussoria.
Tale garanzia deve essere prestata
unicamente da Istituti Bancari o
Assicurazioni e redatte secondo gli

schemi appositamente approntati
dall’Inps ed allegati alla Circolare
citata. La fideiussione dovrà garantire complessivamente le somme
relative al carico contributivo iscritto a ruolo, gli interessi conseguenti
alla dilazione, le ulteriori somme
aggiuntive dovute solo nel caso in
cui la domanda di dilazione è stata
presentata oltre il termine di scadenza della cartella di pagamento, i
compensi spettanti al concessionario esattoriale. In caso di mancato
pagamento anche di una sola rata
da parte del contribuente, l’Inps
richiederà il pagamento entro 30
giorni della totale garanzia al garante
fideiussorio (banca o assicurazione). Qualora non venga effettuato
il versamento nei termini indicati
da parte del garante, l’Inps revocherà la sospensione della ipoteca
ed in conseguenza di ciò, il concessionario esattoriale provvederà ad
una nuova iscrizione ipotecaria che
terrà conto degli eventuali pagamenti effettuati.
Le spese di iscrizione ipotecaria o
per la cancellazione della stessa sono
in ogni caso a carico del contribuente. La possibilità di sostituire
l’ipoteca con una fideiussione è estesa a tutti i contribuenti interessati
per tutte le tipologie di crediti Inps
iscritti a ruolo. La presentazione
della domanda di rateizzazione comporta l’automatica sospensione di
ogni procedura di recupero dei crediti iscritti a ruolo. Se il debitore è
interessato da atti esecutivi (procedure di espropriazione e vendita
mobiliare o immobiliare), il provvedimento di accettazione della
domanda di rateizzazione dovrà essere presentato al giudice competente il quale provvederà alla sospensione delle procedure.

Sicurezza sui luoghi di lavoro - Gli impianti elettrici
Gli impianti elettrici nelle imprese agricole
devono essere realizzati in modo da
prevenire i rischi di incendi ed i pericoli
derivanti da contatti accidentali con gli
elementi in tensione. Per installare ampliare o modificare l’impianto elettrico, è
obbligatorio rispettare quanto stabilito dalla
legge 46/90. La legge stabilisce che i lavori
siano effettuati solo a cura di una ditta
abilitata. Alla fine dei lavori la ditta è tenuta
a rilasciare una dichiarazione di conformità
completa di tutti gli allegati obbligatori, con
la quale assicura che il lavoro è stato
effettuato in ottemperanza alle norme. Per i
luoghi di lavoro con superficie maggiore di
200 mq e per gli impianti con una cabina di
trasformazione da media a bassa tensione,
è obbligatorio predisporre un progetto
preventivo. Per il progetto è necessario
rivolgersi ad un professionista in possesso
di determinati requisiti abilitativi. Nel caso
in cui l’impresa agricola abbia dipendenti o
personale ad esso equiparati, è obbligata a
far omologare gli impianti di messa a terra

e quelli contro le scariche atmosferiche. La
dichiarazione di conformità rilasciata ai
sensi della legge 46/90 equivale alla
omologazione dell’impianto. Entro 30
giorni dalla messa in esercizio dell’impianto la dichiarazione di conformità dovrà
essere inviata allo Sportello Unico per le
Attività Produttive (SUAP). Qualora il
Comune non avesse attivato il SUAP la
dichiarazione di conformità dovrà essere
inviata all’ISPESL ed alla ASL competente
per territorio. Gli impianti devono essere
verificati ogni 5 anni che si riducono a 2
qualora l’impresa presenti ambienti ad alto
rischio incendi. Gli impianti di messa a
terra e quelli contro le scariche atmosferiche devono essere omologati direttamente
dall’ASL all’atto della prima verifica se
collocati in luoghi con pericolo di esplosione. Le verifiche sono biennali. Oltre alle
verifiche periodiche come sopra ricordate
possono verificarsi casi in cui è necessario
provvedere a verifiche straordinarie. Tali
verifiche possono rendersi necessarie in

caso di esito negativo della verifica periodica precedente, quando l’impianto ha subito
sostanziali modifiche, ogni qual volta il
datore di lavoro lo reputi necessario. In
alcune strutture presenti nelle imprese
agricole è necessario applicare misure di
sicurezza particolari:
a) In tutti i locali strumentali agricoli (stalle,
locali di preparazione mangimi, magazzini,
depositi fertilizzanti ecc.) le prese a spina
devono essere protette con salvavita adeguato (corrente di intervento nominale
differenziale di 0,03 A). I componenti dell’impianto elettrico (interruttori, prese, lampade,
ecc.) devono avere un grado di protezione
da umidità e polveri non inferiore ad IP44;
b) Negli ambienti a rischio di incendio deve
essere installato un interruttore con corrente di intervento nominale differenziale non
superiore a 0,5 A;
c) Nei locali umidi o in prossimità di grosse
masse metalliche le lampade elettriche
portatili non devono avere una tensione
maggiore di 25 Volts e gli apparecchi elettrici

portatili non devono avere tensione superiore
a 50 Volts oppure avere il doppio isolamento;
d) In ambienti particolarmente umidi quali
cantine, frantoi e caseifici, o particolarmente
polverosi quali silos, magazzini e fienili, il
grado di protezione deve essere pari a IP 55;
e) Nei locali destinati all’allevamento di
animali gli eventuali apparecchi per il
riscaldamento debbono essere posti ad
una distanza non inferiore a 0,5 metri dagli
animali o da materiali combustibili. Le
recinzioni elettriche a bassa tensione usate
per il controllo degli animali, devono
essere installate ad opportuna distanza
dalle linee elettriche aeree onde evitare le
correnti indotte;
f) I cavi elettrici flessibili che alimentano gli
utensili e le attrezzature mobili devono
avere un idoneo rivestimento che li protegga dall’usura.
Il trasferimento dell’impresa, di cessazione
dell’attività o gli interventi di modifica
sostanziali, devono essere notificati
all’ISPESL ed alla ASL competenti.
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Al via il Pls della
provincia di Lucca
da

LUCCA - Prima in Toscana, la provincia di Lucca si prepara ad
entrare nella fase gestionale del suo Piano di Sviluppo Locale.
Dopo mesi di laboriosa gestazione che hanno visto amministrazioni
locali, Camera di Commercio e parti sociali impegnate in ben 21
incontri e 150 modifiche al documento, è stata presentata in Palazzo
Ducale la bozza definitiva su cui dovranno convergere le adesioni
delle parti interessate.
Il presidente della Cia di Lucca, Alberto Focacci, intervenendo alla
presentazione ha anticipato la convinta adesione della Confederazione a quello che ha definito come “Uno strumento strategico”
sollecitando però la stipula degli accordi settoriali che, nella misura
dello Sviluppo rurale, sono propedeutici a qualsiasi efficacia del Piano.

Protocollo d’intesa
per il distretto rurale
della montagna
lucchese

LUGLIO 2005
e-mail:
dimensione.lucca@cia.it

Greggi attacchate dai lupi,
il lavoro dei pastori va tutelato
La Confederazione Italiana Agricoltori, ha sollecitato un intervento da parte
della Comunità Montane , della Regione Toscana e dei Comuni interessati
affinché vengano date risposte alle legittime richieste dei pastori che hanno
subito attacchi da parte dei lupi.
La CIA appoggiando le richieste dei pastori, in particolare ha chiesto
l’istituzione di una indennità compensativa a favore delle aziende che
esercitano la pastorizia in territori sui quali è stata rilevata la presenza di
animali predatori, come nella fattispecie i lupi.
Sarebbe auspicabile, dichiara il Responsabile di Zona Maurizio Cavani,
come già proposto in passato, una modifica in tal senso della L.R. 72/94, che
prenda in considerazione il danno causato nel suo complesso agli allevamenti
e non il semplice risarcimento economico della perdita degli animali uccisi,
riconoscendo così la importante funzione di presidio e difesa del territorio
montano svolta dai pastori, la cui attività ha ricadute positive su tutta la
comunità locale ed anche sull’immagine che la Valle del Serchio offre di sé
anche in termini turistici.

LA FOTONOTIZIA

Firmato in Palazzo Ducale il Protocollo d’intesa per la progettazione e la realizzazione del Distretto rurale della Montagna
lucchese. L’iniziativa, promossa
dalla Provincia di Lucca, vede
coinvolte le quattro Comunità
montane del territorio, il Parco
delle Alpi Apuane, le Organizzazioni professionali, consorzi e associazioni. “Il primo passo è stato
fatto” ha affermato Alberto
Focacci, firmatario del documento per conto della CIA, “ora dobbiamo mettere in campo tutte le
risorse per comporre i contenuti”. I prossimi appuntamenti saranno la convocazione del Comitato promotore e la nomina del
Tavolo tecnico.

Cambia l’orario
del mercato dei
fiori di Viareggio
La giunta municipale di Viareggio,
su proposta della Commissione di
Mercato, ha deliberato di modificare gli orari di apertura del mercato
dei fiori. Nella delibera sono stati
stabiliti orari diversi per il periodo
estivo e invernale. Per il periodo
estivo (dal 4 luglio al 5 novembre
per il 2005; dal 1 aprile al 5 novembre per l’anno 2006 e successivi),
apertura cancello ore 6; inizio
contrattazioni ore 7,30; possibilità
di consegna immediata per
vasetteria e fronde recise non
fiorite; inizio consegne ore 8. Per il
periodo invernale, apertura cancello ore 7,30; inizio contrattazioni ore
9,00; possibilità di consegna
immediata per vasetteria e fronde
recise non fiorite; inizio consegne
ore 9,30. La necessità di tale
modifica è scaturita a seguito delle
assemblee fatte con gli operatori di
mercato. Tali incontri sono stati
caratterizzati da un vivace ed
approfondito dibattito, tanto più
necessario considerata l’importanza anche strategica dell’ argomento trattato. Sia i produttori sia i
commercianti hanno rilevato
l’opportunità di tali modifiche
necessarie per rispondere a varie
esigenze avanzate soprattutto dalla
componente commerciale. La
Commissione Consultiva di mercato ha poi ritenuto di dover far
proprie queste esigenze, anche in
vista dell’apertura (prevista per la
fine del 2006) del nuovo mercato
dei fiori di Viareggio, per il quale
sarà assolutamente indispensabile
riallineare gli orari con quelli delle
altre strutture mercatali.

7

Leader plus
Gal Garfagnana
Bando misura 1.1
È uscito il bando del Gal della
Garfagnana di sostegno al sistema
produttivo per l'innovazione e il
miglioramento qualitativo dei
prodotti e dei servizi forniti. Il
bando interessa i settori: agricoltura e forestazione, turismo,
artigianato e commercio. Gli
investimenti finanziabili devono
essere caratterizzati da
innovatività di processo, di prodotto e originalità.
Le voci di spesa ammissibili sono:
a) spese tecniche di progettazione,
direzione lavori, sicurezza, contabilità, collaudi: ristrutturazione e
adeguamento locali ed impianti
utilizzati per l'attività di produzione;
b) acquisto mezzi e dotazioni;
c) acquisizione di certificazioni di
qualità.
La forma di aiuto consiste in un
contributo in conto capitale
sull'investimento riconosciuto. Le
domande dovranno pervenire
entro e non oltre le ore 12 del 5
settembre 2005 mediante raccomandata AR, assicurata o posta
celere, con ricevuta di ritorno, o
mediante consegna a mano presso
le sedi del Gal. Il testo integrale
del bando, i relativi allegati e la
modulistica, sono disponibili sul
sito internet:
www.galgarfagnana.com. Per
ulteriori informazioni è possibile
rivolgersi anche agli uffici territoriali della Cia.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Dalla cooperazione
le proposte per
uscire dalla crisi
Un gruppo di pensionati della Cia di Lucca, accompagnati dal segretario provinciale Maurizio Cavani, si è recato di
recente in visita al campo di concentramento di Auschwitz. Il viaggio, che fa parte delle iniziative promosse dalla Cia
in occasione del sessantesimo anniversario della Liberazione, ha portato i pensionati lucchesi sul luogo simbolo
dell’orrore della seconda guerra mondiale.
Dopo la visita della città di Cracovia, ricca di monumenti e luoghi legati alla memoria di Giovanni Paolo II, e della
fantastica miniera di salgemma di Wieliczka, la delegazione lucchese ha raggiunto il campo di sterminio di
Auschwitz-Birchenau, dove morirono oltre un milione e mezzo di persone, in prevalenza ebrei. I pensionati, alcuni
dei quali hanno vissuto in prima persona le tristi vicende della guerra, hanno potuto vedere da vicino gli effetti della
follia nazista, anche attraverso i luoghi e le immagini del più terribile strumento di morte del secolo scorso, ricavandone una forte impressione ed una rinnovata volontà di pace. Nella foto la delegazione lucchese all’ingresso del
campo di sterminio di Auschwitz, sotto la scritta “Arbeit macht frei” (Il lavoro rende liberi).

SOGGIORNO IN SPAGNA
A LLORET DE MAR
9 giorni (8 notti) in Costa Brava all’Hotel Don Juan
dal 24 settembre al 2 ottobre 2005
• Programma: 1° giorno (sabato), in mattinata partenza dalle località
stabilita. Arrivo in serata; dal 2°all’8° giorno, soggiorno balneare in
pensione completa, 9° giorno (domenica), in mattinata partenza per il
ritorno. Arrivo in serata.
• Possibilità di effettuare escursioni facoltative a Monserrat, Figueras,
Rosas, Cadaques, Terragona, Barcellona, tour della Costa Brava, Girona,
Santa Pau, Isole Medas, Lago di Banyoles ecc.
Per la sera spettacoli di flamenco, varietà internazionali, cena e torneo al
castello medievale, discoteca e ballo liscio.
• Quota di partecipazione (riservata agli associati): euro 280,00.
Supplemento per camera singola: euro 90,00.
• La quota comprende: iscrizione e assicurazione medico bagaglio, viaggio
in pullman G.T. con posti riservati, sistemazione in hotel 3 stelle in
camere doppie con servizi, trattamento di pensione completa, bevande
incluse, assistenza di personale specializzato.
La quota non comprende: i pasti durante il viaggio, le escursioni facoltative, le spese extra in genere.
• Documenti necessari: carta d’identità o passaporto.
Le iscrizioni si effettuano versando un acconto di euro 100,00 presso le
sedi Cia/Inac entro il 18 agosto. Il saldo deve essere versato entro il 15
settembre.
Organizzazione tecnica: Crazy Tour (Pistoia)

Piano faunistico
venatorio: nuovo
Atc in Garfagnana?
Si sono svolti nei giorni scorsi gli
incontri promossi dalla Amministrazione Provinciale con gli Atc Lucca
11 e Lucca 12, le Associazioni
Venatorie, gli ambientalisti, le Amministrazioni comunali e le Organizzazioni agricole.
Dalle consultazioni è emersa una richiesta da parte dei Comuni della
Garfagnana di costituzione di una
Atc unica per tutto il territorio di
loro competenza.
La Cia, pur non contraria alla proposta
ha
ritenuto
di
sottolineare,tramite il suo rappresentante Angelo Giusti, la necessità che gli agricoltori non vengano
penalizzati dall’eventuale modifica
degli Atc, in relazione ai danni subiti dalla selvaggina, garantendo rimborsi adeguati, o per quanto concerne i “miglioramenti fondiari”,
invitando l’Amministrazione Provinciale, nella redazione del nuovo
Piano faunistico-venatorio a tenere
conto delle legittime esigente degli
agricoltori che utilizzano il territorio rurale non come momento di
svago ma come fonte di reddito,
svolgendo altresì una importante
funzione di difesa e tutela nell’interesse di tutti i cittadini.

Presentato a Lucca presso la sala del
Consiglio comunale, alla presenza dei
consiglieri regionali eletti nel collegio
provinciale, il documento unitario del
mondo cooperativo toscano. Il testo,
elaborato dalle strutture regionali di
Legacoop, Confcooperative e Agci,
contiene le analisi e le proposte che le
cooperative toscane rivolgono alla nuova
Giunta regionale, con particolare attenzione alla situazione economica e alla ricetta
della cooperazione per uscire dalla crisi.

È morto Albano Corrieri,
attivista della Ap
della Garfagnana

Albano Corrieri, da molti anni figura
storica della sinistra di Camporgiano e
negli ultimi anni apprezzato attivista
della Associazione pensionati della
Garfagnana, è morto per un malore
improvviso domenica 26 giugno 2005,
appena rientrato dalla Festa regionale
del pensionato. Sempre presente alle
Feste e alle iniziative politiche e ricreative della Ap di Lucca, Albano aveva
trascorso gioiosamente, insieme alla
moglie ed alla delegazione lucchese,
tutta la domenica a Vinci. Durante la
giornata, avevamo parlato come sempre della vita dell’Associazione, ma anche di politica, condividendo ormai da
molti anni la stessa militanza nella sinistra e l’impegno in difesa dei più deboli.
Non abbiamo avuto nemmeno il tempo di salutarlo. Vogliamo farlo dalla
pagine di questo giornale. Ciao compagno Albano, ci mancherai. (M. Cavani)
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I vini biologici crescono, premiate
due aziende senesi della Cia

Nominati i nuovi Comitati
di gestione degli Atc senesi

da

SIENA - Nell’ultimo consiglio provinciale dello scorso mese di giugno, l’Amministrazione provinciale ha provveduto a ricostituire i Comitati di gestione degli
Atc senesei. Questi organi hanno il compito di governate il territorio ai fini
faunistici e venatori, sulla base degli obbiettivi fissati dal Piano faunisticovenatorio provinciale, che dovrà essere deliberato nei prossimi mesi. Sulla
base delle indicazioni ricevute e proprie la provincia ha così determinato la
composizione dei nuovi Comitati di Gestione che prevedono la presenza di 10
componenti ciascuno (tre in rappresentanza del mondo venatorio, tre per il
mondo agricolo, due del mondo ambientalista, due in rappresentanza dell’Amministrazione provinciale).

SIENA - Con estremo piacere e
piena soddisfazione segnaliamo che i
vini biologici dei nostri produttori ottengono premi e riconoscimenti in rassegne nazionali ed internazionali. Infatti, dopo la Medaglia d’Oro ottenuta
nel 2004 a Parigi (Concours National
des Vin issus de Raisin de l’Agriculture
Biologique organizzato da Anphore),
con il Chianti Colli Senesi 2000,
l’Azienda TAIR- TERRA D’ARCOIRIS
di Chianciano ha avuto un nuovo ed
importante riconoscimento. Fra i 230
vini iscritti alla 2^Rassegna BiodiVino
(Alessandria, 2005), Tair si è aggiudicata ben due Medaglie d’Argento con
l’IGT “Vigna del Trovatore 2001” e
con il Chianti Colli Senesi DOCG
Riserva 2001. Complimenti a Walter e
Paola che dopo anni di lotte, rischi e
scontri, vedono finalmente i frutti del
loro lavoro e del loro forte impegno
nell’agricoltura biologica.
E complimenti anche ad Antoine
Luginbuhl, dell’Azienda CASINA DI
CORNIA (Castellina in Chianti), che
ha visto il suo Amaranto IGT 2000
selezionato dalla Guida ai Vini d’Italia
Bio 2004 come miglior Vino Rosso.
Questi riconoscimenti confermano che
l’agricoltura biologica è una possibile
ed efficace risposta anche alla crisi del
vino. Il settore della viticoltura biologi-

ca cresce e si consolida anche nei mercati internazionali (oltre il 60% della
produzione italiana è orientato
all’export). In Italia sono quasi 40.000
gli ettari destinati alla viticoltura biologica, con una produzione stimata in
320.000 tonnellate di uve da vino. La
pratica dell’agricoltura biologica, si è
detto nel Convegno tenuto ad Alessan-

L’Associazione Cipa-at Sviluppo Rurale Siena informa

Note tecniche: flavescenza
dorata e scafoideo
Nel 2004 in Toscana sono stati rinvenuti limitati focolai di Flavescenza
Dorata, in provincia di Massa Carrara.
La Flavescenza è una malattia che
colpisce le viti e che, se diffusa, avrebbe ricadute negative sull’economia
delle principali aree viticole della
nostra Regione. La sua diffusione è
strettamente legata ad un insetto della
famiglia delle “cicaline”, lo
Scaphoideus Titanus, la cui presenza
è stata rilevata in alcuni Comuni delle province di Firenze, Arezzo, Lucca
e Siena. Come tutte le fitoplasmosi,
non può essere combattuta in modo
diretto: l’unica difesa possibile è rappresentata dalla prevenzione e dalla
lotta al vettore. Al fine di limitare la
diffusione della malattia, l’ARPAT
ha emesso in data 3 Marzo 2005 un
decreto di lotta obbligatoria allo
Scafoideo valido per i comuni ove si
era rinvenuta la presenza dell’insetto. Per la nostra provincia, il Decreto
riguarda i Comuni di Castellina in
Chianti, Gaiole, Radda e S.
Gimignano.
Questa decisione dell’ARPAT, se pur
comprensibile ha suscitato sconcerto ed opposizioni, soprattutto da parte
di tecnici e di agricoltori che da anni
s’impegnano per evitare trattamenti
inutili al fine di preservare l’ambiente; infatti, tutto l’impegno ed il lavoro fatto con la collaborazione dell’Amministrazione Provinciale, che

fin dal 1985 (quando ancora non
c’erano “premi” per chi applicava le
misure agro-ambientali!) ha sostenuto la validità di una difesa guidata,
sarebbe vanificato dai trattamenti
contro un insetto della cui presenza
non siamo certi.
Dopo riunioni con agricoltori e tecnici, alle quali abbiamo preso parte,
l’ARPAT ha pubblicato le modalità
di attuazione del Decreto di lotta
obbligatoria alla Scafoideo, apportando alternative soddisfacenti.
A questo punto, il trattamento previsto dal Decreto può non essere effettuato dalle aziende che dimostrino
l’assenza dell’insetto a seguito dei
controlli effettuati. In pratica, è sufficiente, ma indispensabile, effettuare in tutte le aziende un monitoraggio,
tramite apposite trappole che dovranno essere installate fin dal 10-15
luglio e conservate nel vigneto per
quindici giorni, dandone preventiva
comunicazione scritta alla struttura
ARPAT competente per territorio.
Resta valido l’obbligo di effettuare il
trattamento per le aziende che non
effettueranno il trattamento o che
rileveranno,
attraverso
il
monitoraggio, la presenza di
Scafoideo nel vigneto.
Per qualsiasi chiarimento e per eventuali controlli, è possibile rivolgersi ai
tecnici dell’Ass.ne CIPA.AT S.R. di
Siena. (M.S.)

Reg. Cee 2080/92 “Imboschimenti di latifogle pregiate”

Cure culturali e mancati redditi
Si ricorda che come ogni anno i beneficiari di interventi di cui al
Reg. Cee 2080/92 relativi a Imboschimenti di latifogle pregiate,
sono tenuti a presentare la richiesta di contributo, per
l’ottenimento dei mancati redditi e delle cure culturali, entro e non
oltre il prossimo 15 agosto. La richiesta va presentata all’Amministrazione provinciale (Ufficio Agricoltura). È possibile presentare
la domanda e tutta la pratica anche tramite gli uffici delle Cia
territoriali previo appuntamento. Si rammenta inoltre che tutti
coloro che hanno presentato la pratica iniziale tramite gli uffici Cia
saranno comunque avvertiti mediante lettera.

dria in occasione della rassegna
BiodiVino, è volta alla rigenerazione ed
alla valorizzazione del “terroir”, con un
duplice significato: rispetto dell’ambiente e qualificazione del vino. Qualità declinata negli aspetti organolettici,
ambientali ed etici, uniti in un atto
d’amore per se stessi e per il contesto
nel quale si vive.

La Provincia di Siena ha deliberato le nomine

Atc n. 17 (Colle Val d’Elsa) - Righi Ferrero (su designazione della Provincia),
Bianchi Mauro (su designazione della Provincia), Monti Rossano (Arci Caccia),
Emilio Verdiani (Federcaccia), Macchi Aldo (EnalCaccia), Lucii Maurizio (Cia),
Baruffaldi Daniele (Unione Agricoltori), Romano Antonio (Coldiretti), Chimenti
Filomena (WWF) e Signorini Serena (Legambiente).
Atc n. 18 (Siena) - Matteucci Francesco (su designazione della Provincia),
Terzuoli Daniele (su designazione della Provincia), Pianigiani Francesco
(Federcaccia), Di Cocco Angelo (Arci Caccia), Mari Fabrizio (Libera Caccia),
Gelli Paolo (Coldiretti), Barabino Zondadari Giannandrea (Unione Agricoltori),
Marcocci Marcosse (WWF) e Casini Francesca (Lega Ambiente).
Atc n. 19 (Chianciano Terme) - Bellacci Sergio (su designazione della
Provincia), Pianigiani Tito (su designazione della Provincia), Lucherini Enzo
(Federcaccia), Sanchini Alfio (Arci Caccia), Luogno Roberto (Coldiretti),
Tiberini Fabio (Cia), Bologna Francesco (Unione Agricoltori), Gabbiai Giovanni
(Legambiente) e Severini Massimo (Ekoclub.
La Cia rivolge a tutti i componenti dei comitati di gestione i migliori auguri di
buon lavoro con l’auspicio che dai comitati di gestione venga svolto un forte
lavoro rivolto alla realizzazione di migliori condizioni di sostenibilità in campo
faunistico, venatorio e ambientale e per una reale politica di salvaguardia delle
colture agricole che, nel nostro territorio hanno spiccate caratteristiche di
qualità e dunque ad alto valore aggiunto.
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Un numero verde
per la protezione
degli anziani
GROSSETO - L’Azienda Usl 9, dal 27
giugno, ha attivato tramite il
numero verde aziendale
800320651 il servizio informazioni
sul progetto regionale di “promozione degli interventi di salute nei
confronti della persona anziana
fragile, estate 2005”.
Il numero è attivo tutti i giorni dalle
7,30 alle 20 fino al 15 settembre
2005. I comuni della zona
Grossetana, il Coeso, l’Azienda Usl
9 ed i comuni della zona Colline
dell’Albegna,hanno attivato,
sempre a partire dalla data del 27
giugno e fino al 15 settembre, il
progetto di sorveglianza attiva della
persona anziana fragile, in collaborazione con le Associazioni di
Volontariato, le Cooperative Sociali,
le Ooss. (a.a.a.)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Prevenzione
incendi lungo
le linee ferroviarie
GROSSETO - In ottemperanza alle
disposizioni nazionali, inerenti alla
prevenzione incendi, si pubblica
l’ordinanza emanata dal Prefetto di
Grosseto Dott. Narduzzi nei giorni
scorsi.. La Prefettura ordina ai
possessori di terreni confinanti con
le linee ferroviarie della provincia e
non interessati da bosco, di
mantenere, nel periodo estivo, una
striscia di terreno di almeno metri
sei di larghezza, lungo il confine
ferroviario, libera da cespugli, erbe
secche ed ogni altra materia
combustibile. I possessori a
qualsiasi titolo di terreni saranno
ritenuti responsabili dei danni che
si verificheranno per inosservanza
della presente ordinanza, salve le
altre sanzioni previste dalle vigenti
leggi. I sindaci dei comuni della
provincia, i comandanti del corpo
forestale, i vigili del fuoco, gli
ufficiali e gli agenti delle forze di
polizia sono incaricati della vigilanza, esecuzione e pubblicità del
presente provvedimento. (a.a.a.)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

La Cia alla festa
dell’agricoltura
di Borgo Carige
CAPALBIO - Successo delle aziende
aderenti alla Cia che hanno partecipato, nell’ambito della prima festa
dell’agricoltura promossa dal
comune di Capalbio il 18 e 19
giugno, alla mostra
enogastronomica, nello stand
messo a disposizione dalla Cia
stessa. Nei due giorni della festa si
è tenuto anche un interessante
convegno sul tema “olio e vino:
salute e benessere” cui ha preso
parte il ministro La Malfa ed in cui è
stata sviluppata una seguitissima
relazione da parte del prof. Francesco Donatelli docente della cattedra di Cardiochirurgia dell’Università di Milano e direttore del dipartimento Cardio-Toracico-Vascolare
del Policlinico Multimedia di Sesto
S. Giovanni. Per la Cia è intervenuto il presidente Innocenti che ha
trattato gli aspetti qualitativi delle
produzioni locali d’olio e vino e
delle azioni necessarie a garantire
una migliore collocazione nel
mercato interno ed internazionale
sempre più condizionati della
crescente concorrenza indotta
della globalizzazione e della crisi
dell’identità europea.

GROSSETO

La mobilitazione dei
produttori di melone
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Manifestazione conclusiva di Scuola in Fattoria

Duemila studenti a lezione
in dodici aziende agricole

A rischio il reddito degli agricoltori
da GROSSETO - Spontanea ed efficace, partecipata e condivisa, è stata la
manifestazione che i produttori di melone hanno tenuto insieme alle Organizzazioni di Categoria e alle cooperative di settore il 21 giugno in piazza
Dante. Un mercato sempre più senza regole ha messo in crisi i redditi dei
produttori sin dai primi giorni della campagna come mai si era verificato
prima. A fronte di ricavi alla produzione di 0,10 - 0,20 euro/Kg e di costo al
consumatore superiore ad 1,00 euro/Kg, per effetto anche di una domanda
di mercato scadente, molti meloni sono rimasti nei campi ed altri, nelle celle
frigo delle centrali ortofrutticole, nell’attesa di essere distrutti. La solidarietà
che la piazza ha dato è stata esemplare ed incoraggiante: dalla distribuzione
ad offerta di 19 q.li di meloni sono stati ricavati 926 euro, più del doppio di
quanto realizzabile dalla vendita, devoluti in beneficenza per la lodevole
volontà degli stessi produttori. La Cia, presente con il responsabile regionale
Alessandro Del Carlo, il presidente ed il vicepresidente provinciale Innocenti
e Rabazzi, ha guidato una delegazione che è stata ricevuta dall’intera Giunta
Provinciale. Dalla voce del Presidente Scheggi è stato possibile ricevere la
solidarietà della Provincia insieme alla promessa, puntualmente mantenuta,
di iscrivere l’argomento nel programma dei lavori del tavolo verde. Chiare e
puntuali le richieste dei produttori: introduzione di regole di mercato chiare
e pretesa del loro rispetto; corretta e responsabile formazione dei prezzi dal
campo alla tavola; trasparenza dell’informazione sull’origine degli alimenti;
salvaguardia delle produzioni locali dalle imitazioni e dalla pirateria internazionale; garanzia di giusta remunerazione ai produttori e contenimento dei
prezzi al consumo in modo da non mortificare la domanda; accordi di filiera
in modo da garantire pari dignità a ciascuno nella piena attuazione del
principio di reciprocità.
Sempre per effetto della legge dell’offerta e della domanda alcuni giorni dopo
la situazione di mercato è leggermente migliorata ma la perdita derivante dai
meloni non raccolti non è stata certo compensata. Rimane tuttavia la positiva
constatazione che quando le Organizzazioni si muovono con spirito unitario
di concerto con i produttori e le loro forme associative o cooperative, si riesce
a dare visibilità ai problemi, si stimola la solidarietà del consumatore, si
ottengono impegni dalle istituzioni, si attenuano i fenomeni speculativi.
Indubbiamente un esempio da seguire anche per le altre tipologie di produzioni in crisi.

Comunicazione di sospensione
delle “disoccupazioni agricole”
GROSSETO - Si richiama l’attenzione alle comunicazioni trasmesse dalla
sede Inps di Grosseto, riguardanti la liquidazione delle prestazioni di
Disoccupazione Agricola agli aventi diritto.
La lettera inviata a molti lavoratori e i rilievi mossi dall’Istituto e addebitabili
secondo lo stesso a mancanti adempimenti da parte delle aziende e delle
associazioni, sono risultati infondati. Dopo aver avuto un incontro immediato con il Direttore della sede Inps, in cui il Direttore del Patronato Inac
di Grosseto ha evidenziato le violazioni sulla privacy compiuta dalla sede
Inps nei confronti delle aziende datori di lavoro, è stata inviata una
comunicazione (di cui riportiamo il testo originale), per chiarire l’equivoco e scusarsi del disagio causato:
Ai Direttori delle associazioni di categoria
Ai Direttori degli enti di patronato
Oggetto: Liquidazione disoccupazione agricola.
In riferimento alla comunicazione ricevuta da alcuni lavoratori destinatari
della prestazione di cui all’oggetto e riferita alla temporanea sospensione
della stessa, tenuto conto di alcune preoccupazioni emerse, si ritiene
opportune fornire ulteriori precisazioni al riguardo. La casistica riportata
è di carattere indicativo e cautelativo e avrebbe potuto riguardare anche
una delle sole ipotesi descritte; Quanto sopra è avvalorato dal fatto che dei
lavoratori interessati per la maggior parte di loro si è già provveduto alla
liquidazione della DS agricola ( anche a conferma della regolarità contributiva delle aziende); Residuano circa 50 posizioni per le quali sono in
corso verifiche amministrative tendenti ad una loro sollecita e definitiva
sistemazione. Si confida di aver chiarito l’effettiva portata della citata
lettera pervenuta ai lavoratori che, nostro malgrado, ha potuto creare
disagio negli utenti interessati. Si ringrazia per la collaborazione e si
porgono distinti saluti. (s.r.)

GROSSETO - “Scuola in fattoria” non è un
nuovo reality show, ma un progetto ben
riuscito realizzato dalla Cia in collaborazione con il dipartimento d’Educazione e prevenzione alla salute dell’Asl 9.
Sono stati ben 2mila gli alunni delle
scuole provinciali, dalle materne alle
medie superiori, che hanno partecipato
quest’anno all’iniziativa seguendo
lezioni davvero speciali su miele, vino,
frutta, verdura, formaggio, latte e
carne. Poi, dal mese di marzo e fino a
maggio, aule d’eccezione sono diventate le cosiddette fattorie didattiche Cia.
Ben 12 sono le aziende che quest’anno
hanno dato la loro adesione. E a salire
in cattedra sono stati gli agricoltori, che
hanno spiegato agli studenti il loro
lavoro quotidiano, a stretto contatto con
la natura. Nei laboratori del gusto, poi, i
ragazzi hanno scoperto i sapori dei
prodotti più genuini. Infine, mercoledì
primo giugno all’ippodromo del
Casalone si è svolta la manifestazione
conclusiva del progetto, con la consegna dei diplomi agli alunni che, per
l’occasione, hanno mostrato i lavori
realizzati durante l’anno, dai disegni
alle canzoni dedicate all’esperienza in
fattoria. Tante le personalità intervenute, fra cui il vicepresidente della

Provincia di Grosseto Avv. Marco
Visconti, il Consigliere della Regione
Toscana Giancarlo Tei, il Vice-presidente della Cia Toscana Valentino Vannelli,
rappresentanti della Banca di Maremma quali sponsor dell’iniziativa, ed i
responsabili dell’Asl. 9. “Visto l’entusiasmo dei ragazzi, possiamo affermare
che quest’iniziativa, giunta alla seconda
edizione, sia ben riuscita - ha dichiarato
Giancarlo Innocenti, presidente della
Cia di Grosseto - ma i risultati veri li
vedremo poi, nel futuro del comparto
agricolo”. La Scuola in fattoria è
dunque un progetto molto legato al
territorio, alla Maremma distretto rurale
d’Europa, come ha detto Valentino
Vannelli, vicepresidente della Cia
Regionale, ma è anche un modo per
migliorare la qualità della vita, promovendo una corretta alimentazione. “
Salute è anche mangiar bene e stare
all’aria aperta”, ha ripetuto ai ragazzi
Riccardo Senatore, responsabile del
dipartimento d’educazione e prevenzione alla salute dell’Asl 9, che ha rilevato
anche come progetti così importanti
possono essere realizzati solo grazie a
proficue collaborazioni - come in questo
caso - tra istituzioni, enti, aziende e
associazioni. (a.a.a.)

Le convenzioni dei soci
di Turismo verde Grosseto
GROSSETO - L’associazione Turismo
Verde della Cia di Grosseto, che ad
oggi vanta una compagine sociale di
280 aziende agrituristiche, grazie all’impegno profuso per la promozione, la consulenza tecnica, il lavoro
d’informazione che viene svolto nell’ambito della vivace attività quotidianamente, ha ad oggi anche al suo
attivo alcune convenzioni con varie
imprese che fanno risparmiare in termini economici, le aziende
agrituristiche che a Turismo Verde
di Grosseto danno fiducia: SIAE
(15% sull’intero ammontare); TOSCANA CEREALI (per l’acquisto di
Pasta Tosca a prezzo convenzionale);
ELETTROMECCANICA MODER-

NA (10% sui pannelli solari e altro)
TERME DI SATURNIA (acquisto
d’ingressi e servizi a prezzi convenzionati agli ospiti degli agriturismo);
ANTIFLAMME (15% cassetta Pronto Soccorso, 10% Estintori,
Cartellonistica,
Materiale
antinfortunistico). È in via di definizione anche la convenzione per la
“Assicurazione per responsabilità civile nei confronti di terzi (UNIPOL)
“ che come sappiamo è obbligatoria
per le aziende agrituristiche. Per tutte le informazioni riguardo alle suddette convenzioni rivolgersi a Turismo Verde Grosseto Via Monterosa,
130 58100 Grosseto, tel. 0564465863, fax 0564-4621111. (m.f.d.)

Orario estivo
uffici Cia Grosseto
La Cia di Grosseto informa che
gli uffici saranno chiusi al pubblico il pomeriggio dal 1° agosto fino
al 23 settembre.
L’orario di apertura sarà solo al
mattino dalle ore 8,30 alle 13,30
come da orari di ogni ufficio di
zona. Inoltre gli uffici saranno
chiusi totalmente per ferie dal 10
al 19 agosto 2005.

10

Redazione: 57100 Livorno
piazza Manin, 4
 0586 899740 0586 219345

LIVORNO

Terratico di Bibbona: via libera
del Comitato Nazionale Vini
da LIVORNO - La Commissione tecnica del Comitato nazionale vini (Cnv),
riunita il 23 giugno scorso, ha esaminato
l’istanza presentata per il riconoscimento della Doc “Terratico di Bibbona”,
rilasciando parere favorevole. Un passo
pertanto decisivo è stato compiuto sulla
strada della tanto attesa approvazione
della nuova Doc, in quanto ora è possibile
procedere alla convocazione della pubblica audizione, che si spera di tenere gia
nel prossimo mese di settembre (al più
tardi in ottobre). Alcune modifiche sono
state apportare al disciplinare di produzione, ma sostanzialmente la proposta
avanzata è stata ritenuta valida e meritevole di accoglimento. In questi giorni il
comitato promotore, sta già lavorando
per organizzare la convocazione della
pubblica audizione, da svolgersi nella ns.
provincia, che sarà presieduta dal dott.
Pelissetti, presidente della Commissione toscana del Cnv. Ovviamente sarà
opportuno ogni sforzo perchè l’audizione sia ampiamente partecipata dalle Istituzioni, dalle organizzazioni agricole e
dai produttori. La Cia di Livorno saluta
con soddisfazione il conseguimento di
questo risultato che è comunque elemento di valorizzazione del territorio.

Tre anni fa avevamo annunciato che la viticoltura era ritornata
sull’isola di Capraia, dopo molti anni. In queste settimane è iniziata
la commercializzazione della prima produzione ottenuta dai vigneti
dell’azienda agricola biologica “La Piana”, un aleatico toscano IGP,
che è stato chiamato “Cristino” in onore del padre del titolare Teofili
Stefano. Un progetto portato avanti con grande costanza ed impegno, in mezzo a mille difficoltà, che vede con l’avvio della produzione un primo concreto risultato. Realizzare investimenti a Capraia
Isola, è incredibilmente complicato ed oneroso, non solo per le
ovvie condizioni logistiche, ma anche per le varie competenze
istituzionali che si accavallano in un territorio inserito all’interno del
Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. I migliori auguri di successo da parte di “Dimensione Agricoltura”, per un progetto che da
forza alla valorizzazione della viticoltura “eroica” delle isole minori.

40 prodotti tipici sugli scaffali Coop
Il significato del nome Terratico
Le prime notizie storiche sul “Terratico”, provengono dallo Statuto di Bibbona, una
raccolta di leggi che regolò la vita della comunità dal 1490 alla fine del 1700. All’interno
si trova la prima descrizione del “Terratico di Bibbona”. Le terre di Bibbona erano di
proprietà della comunità ed erano concesse agli abitanti del Comune, per le pratiche
colturali in uso a quell’epoca (vite, olivo e seminativo), dietro pagamento di un terratico
riscosso dal “camarlingo” e verbalizzato nel “libro de terratichi”. Quindi un affitto di
terreni, in cambio di un pagamento in natura. Nello stesso Statuto si ritrovano norme
sull’impianto della vite, sul periodo obbligatorio della vendemmia e sulla commercializzazione del vino, nonché sulle multe a chi arrecava danno alle vigne, a dimostrazione
dell’importanza che aveva la viticoltura per il territorio. Nel 1549 il Comune cedette le
terre alla duchessa Eleonora di Toledo, moglie di Cosimo I° de Medici, ma agli abitanti
del luogo rimase il diritto di coltivare i territori chiamati “Terratichi di Bibbona”.

sidenza prov.le, pres. Ap comunale), Cna
(Fnap), Coldiretti Pisa. L’esposizione,
ha evidenziato che il profilo è
propedeutico al Piano integrato di zona
della salute,ed è un’analisi accurata delle
condizioni della salute della popolazione
della Bassa Val di Cecina: una sintesi di
63 pagine a cui è allegato un Cd con gli
approfondimenti.
Le scuole, che hanno una programmazione preventiva hanno dialogato sull’esigenza di raccordarsi con l’Sds ed esemplificato alcune casistiche.
La Cia ha sottolineato l’assenza di molti

protagonisti essenziali,e richiesto di ripetere l’iniziativa ora che abbiamo in mano
gli elementi per discutere:ha affermato
che si sarebbe adoperato per sensibilizzare
- per parte sua - Impresa Futura,il cartello che raccoglie tutte le organizzazioni
del lavoro autono e le piccole imprese.
Sottolineato,
finalmente,
il
coinvolgimento delle scuole senza
intermediazione. Sottolineata altresì la
positività della sperimentazione della Sds
e della sintesi predisposta,anche se l’incontro era la prima parte di un nuovo
labirinto da percorrere per arrivare al

LIVORNO - 40 prodotti tipici, tra cui anche preparati, della provincia di
Livorno, provenienti da una ventina di fornitori locali, sono stati messi in
vendita in 27 supermercati, dislocati nel territorio di Livorno, Lucca, Grosseto
e nell’iper “Fonti del Corallo” del circuito Unicoop Tirreno, nel periodo
compreso tra il 25 giugno ed il 6 luglio.
L’iniziativa che è stata lanciata con una conferenza stampa svoltasi il 23 giugno
presso l’Amministrazione Provinciale, si è posta l’obiettivo di divulgare la
conoscenza tra i consumatori dei prodotti e del territorio livornese e nello
stesso tempo di possibile sbocco commerciale per alcune produzioni , se il test
sui prodotti risponderà alle aspettative.
La Provincia di Livorno ha stampato per l’occasione un depliant illustrativo
sulle produzioni di eccellenza del territorio, in distribuzione presso i punti
vendita.

piano di zona (concertazione, consulte,
comitato di partecipazione, ecc.). Ha poi
evidenziato alcuni primi aspetti di categoria con accenti critici:
1) Inquinamento da nitrati presentato
come elemento preponderante e di provenienza agricola. Ciò senza evidenziare
che l’area ha superato l’Elba per presenze
turistiche e non, per un verso, e che
esistono altre forme di inquinamento
industriale ben più incisive dall’altro
(mercurio, clorurati, ecc.).
2) Pesticidi. È stato evidenziato come
l’agricoltura non è più quella di 20 anni
fa:è maturata una coscienza negli operatori, per cui i “prodotti avvelenati” non
esistono più.
Come cittadino: per il sanitario, il primo

LA FOTONOTIZIA
“Olivi con papaveri” è il titolo dell’opera
di Odoardo Mazzoli, associato dell’Ap
di Livorno (gli altri pittori erano Guelfi
Liana e Sgalla Ornelia di Rosignano), 3°
classificato al concorso di pittura alla
Festa regionale del pensionato 2005 a
Vinci. Il premio corona una partecipazione massiccia sia di pensionati (erano
in centosessanta) che di artisti: oltre a
Filippo Zummo inventore della macchina per la raccolta delle olive assieme al
fabbro costruttore Baldi Simone, Donati
e Lori Marcello lavorazione del legno
d’olivo, Manola Pizzi stoffe dipinte ed
acquerelli, Guelfi Liana ceramiche,
Zampa Elena decoupage, di Rosignano,
e Errico Francesca lavorazioni e
decorazioni di carta di Cecina. A tutti il
ringraziamento della Cia. (rc)

Patto con la società
cooperazione
e associazionismo
di prodotto
CECINA - Dopo l’assemblea
nazionale che ha presentato
la proposta di “Patto con la
Società” e la riunione della
giunta regionale Cia che ha
trattato il tema della cooperazione e dell’associazionismo
di prodotto, la Cia di Livorno
ha riunito la propria direzione
provinciale per discutere e
impostare il lavoro della
confederazione.
L’introduzione del presidente
della Cia Stefano Poleschi su
questi temi, preceduta da
alcune comunicazioni sulla
situazione generale e locale
del settore agricolo, ha dato
luogo ad una discussione
vivace e articolata fra i componenti della direzione. Pur in
presenza di una condivisione
delle proposte politiche e di
lavoro della Cia, si è ritenuto
di non considerare conclusa
la riflessione e di proseguire
il lavoro di approfondimento
per dare un maggiore contributo alla definizione della
linea e delle scelte politiche
della confederazione. Per la
presidenza regionale della
Cia era presente Alessandro
Del Carlo.

e-mail:
dimensione.livorno@cia.it

È nato “Cristino”, l’aleatico
prodotto all’Isola di Capraia

Profilo della salute della Val di Cecina
Rosignano M. - Il 9 giugno scorso si è
svolta al Comune di Rosignano la presentazione del Profilo di salute della Società
della salute (Sds) sperimentale della Bassa
val di Cecina. Come previsto dallo statuto, la concertazione avviata, prevedeva
l’esposizione del profilo alle organizzazioni del lavoro autonomo e
dell’industria,erano invitati altresì i plessi
scolastici. Ha aperto i lavori l’assessore
Lippi di Cecina accompagnato da Francini
di Castagneto,mentre la relazione l’ha
svolta il direttore della Sds Lucchesi.
Erano presenti alcune scuole, la Cia (pre-
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Crisi ippica, gravi conseguenze
per il sistema allevatoriale e la filiera
Chiude anche l’ippodromo di Livorno?
Si aggrava sempre di più la crisi dell’ippica. Servono scelte urgenti e coraggiose, di ampio
respiro e condivise per una politica di rilancio dell’intera filiera. È quanto sottolinea Stefano
Poleschi, presidente della Cia di Livorno, rilanciando quanto gia affermato in queste
settimane dalla organizzazione agricola a livello nazionale. La situazione già precaria per la
mancanza di risposte alle richieste degli allevatori e degli altri operatori in agitazione, si è
ulteriormente aggravata a seguito della comunicazione ad un gran numero di ippodromi,
tra cui il “F. Caprilli” di Livorno, di drastici colpi di forbice agli attesi finanziamenti per la
gestione ordinaria. Se l’Unire confermerà i suoi intendimenti, molti ippodromi -sostiene
la Cia- si vedranno costretti alla chiusura, disperdendo un patrimonio che ha valenza
storica, ricreativa e culturale, nonchè fonte di occupazione diretta ed indiretta per migliaia
di persone. Viene inferto così un colpo pesante ad un anello delicatissimo della filiera e si
corre il rischio in questo modo di disarticolare in modo totalmente distruttivo il sistema
ippico italiano. L’ippica, per come è concepita nel ns. paese diventa virtuale, senza
allevamento, senza lavoro, senza cultura, senza legame con i territori, senza filiera. Per
superare la crisi dell’ippica -conclude la Cia- non si può assolutamente eludere la
valorizzazione del ruolo svolto dai produttori agricoli. Del resto, se l’agricoltura
multifunzionale ha bisogno dell’ippica, è vero anche il contrario.

Uffici Cia, orario
estivo e chiusura
per ferie
La Cia adotta anche quest’anno,
dal 4 luglio al 3 settembre,
l’orario estivo: il personale è
presente negli uffici dalle 8 alle
13,30 e dalle 15 alle 18 negli
uffici di Livorno e Venturina sono
presenti il martedì e giovedi,
mentre Cecina, Rosignano, e
Donoratico sono presenti il
lunedì e giovedì. I funzionari
garantiscono, come di consueto,
in caso di impegni, la presenza
anche fuori orario. Gli orari al
pubblico restano invariati.
Gli uffici rimarranno chiusi per
ferie dal 16 al 20 agosto compresi.

approccio con l’Ospedale di Zona è con
il Pronto Soccorso “è affidato - secondo
Renzo Compagnoni, vicepresidente provinciale Ap/Cia - troppo al senso di responsabilità degli operatori, alla lunga è
controproducente”.
Come settore socio-sanitario: occorre
cura nell’omogeneità a partire dalle prestazioni nei confronti degli abitanti dei 6
comuni minori della provincia di Pisa,per
arrivare ad avere omogeneità dei dati dei
due Osservatori sul sociale delle province di Pisa e Livorno, da cui “attingere i
bisogni”.
L’assessore Lippi e il direttore Lucchesi
hanno proposto un Forum ed un tavolo
tecnico per approfondire i temi al fine di
coinvolgere più soggetti possibile.

Il genio contadino
in terra di Leonardo
LAMPORECCHIO - Nove rappresentanti
delegati dall’Ap di Livorno
(Compagnoni, Pagni, Cappannari,
Verani, Mengozzi, Pandolfo, Feltrin,
Giannellini e Dell’Agnello), al
convegno del 25 giugno scorso
presso l’Oleificio Sociale
Montalbano a Lamporecchio,
nell’ambito della Festa regionale
del pensionato.
Era anche per ascoltare la dotta
relazione del conterraneo prof.
Rossano Pazzagli, già sindaco di
Suvereto e direttore dell’istituto di
ricerca sul territorio e l’ambiente
“Leonardo” di Pisa, su “Il Genio
contadino in terra di Leonardo”.
La più numerosa anche la partecipazione alla festa di Vinci del 26
giugno: oltre 160 pensionati con tre
pullman e auto. Nutrita anche la
presenza di artisti (Mazzoli di
Nibbiaia,ha vinto il 3° premio di
pittura), artigiani (ceramica, lavoro
del legno, pittura sulla
stoffa,lavorazione della carta ecc.)
organizzate da “Donne in Campo”
che hanno popolato la piazza di
Vinci, mentre Filippo Zummo ed il
fabbro Simone Baldi hanno rappresentato la vera curiosità
nell’”inventiva”dell’agricoltore con
la “macchina” senza motore per la
raccolta delle olive.
A tutti, che nonostante il caldo,
hanno dato lustro all’organizzazione di Livorno, va il plauso ed il
ringraziamento della Presidenza
della Cia e dell’Ap. (rc)
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Accordo tra Enti pubblici ed i privati a favore degli operatori del settore

da

PISTOIA - L’Amministrazione
Comunale di Pescia ha sottoscritto,
assieme agli altri enti e organismi
promotori, il protocollo d’intesa che
costituisce l’atto preliminare di un
processo finalizzato alla presentazione, entro il 31 dicembre 2005, della
richiesta di riconoscimento da parte
della Regione del Distretto floricolo
tra le Province di Pistoia e Lucca.
Il Distretto assicurerà la fattiva collaborazione tra Enti pubblici e soggetti
privati allo scopo di promuovere in
maniera integrata lo sviluppo economico, sociale e culturale del comparto
floricolo, superando i localismi.
L’Amministrazione comunale, sensibile alle problematiche avvertite
nello specifico settore, ha svolto nell’occasione un ruolo di stimolo nei
confronti delle due Amministrazioni
provinciali in virtù delle esperienze
da tempo maturate quale soggetto
coordinatore del Patto territoriale
per il florovivaismo della Valle del

Inaugurato un
percorso naturalistico
alle porte di Pistoia
La Fondazione “L’Albero” ad un
anno dalla sua costituzione ha
inaugurato il Percorso Naturalistico
all’interno del CE.SPE.VI utilizzando la collezione varietale dello
stesso ente e piante donate dai
Vivaisti.Il percorso- parco vuole
costituire un anello di congiunzione
tra il mondo della produzione
vivaistica e la cittadinanza
Pistoiese, infatti con l’apertura al
pubblico e la piena fruizione
dell’area, la Fondazione ha voluto
dare un segnale importante di dare
modo a tutti i cittadini di conoscere
in modo approfondito il lavoro i
processi produttivi che comporta la
realizzazione di una pianta pronta
per creare giardini, parchi per
arricchire le nostre città con del
verde in ultima analisi il lavoro delle
nostre aziende i vivaistiche.
Per la Fondazione il percorso
rappresenta il primo passo per la
piena attuazione dell’ambizioso
programma promozionale e di
ricerca , per cui è sorta.
Il mondo produttivo certamente
non può che augurarsi il pieno
successo dell’iniziativa in primis e
la piena attuazione del programma.
La collocazione urbanistica,
all’ingresso della città nei pressi del
casello autostradale , rappresenta
un buon viatico ai fini di promozione economica del vivaismo , e se
opportunamente sfruttato dare un
ritorno turistico alla città tutta.

Pescia, già esso un modello di intervento innovativo nell’ottica della
concertazione tra pubblico e privato.
Tra i soggetti promotori, oltre a diversi Comuni e alle due Province,
figurano le Comunità Montane, le
Camere di Commercio di Pistoia e
Lucca e le Associazioni di categoria

nel settore agricolo, artigianale e del
commercio al minuto.
Quali organi del Distretto saranno
individuati il Presidente, il Comitato
promotore, ed il Comitato tecnico,
col compito di predisporre il progetto economico territoriale del Distretto che dovrà essere presentato al
Comitato promotore entro il 15 giugno 2005.
È stata colta l’occasione offerta dal
quadro normativo regionale per la
disciplina dei distretti introdotto con
Legge regionale 5 aprile 2004, n. 21.
La Cia di Pistoia ha nominato come
proprio rappresentante il floricoltore
Menchini Franco, titolare insieme al
fratello di una tra le più brillanti
aziende floricole Pesciatine.
Menchini Franco ha maturato una
vasta esperienza non solo come produttore ma anche come dirigenti sindacale, è componente della Direzione Provinciale della Cia Pistoia, Componente da alcuni anni del Consiglio
del COMICENT ed oggi in rappresentanza della Cia rappresentante nel
costituendo distretto floricolo. A
Franco Menchini gli auguri di buon
lavoro da parte della Giunta Cia
Pistoia e di tutti i floricoltori.

Mercato dei fiori di Sanremo,
Riccardo Giordano presidente Ucflor
Il Consiglio d’amministrazione della Coop. Ucflor che gestiste il
mercato dei Fiori di Sanremo ha eletto il nuovo presidente in
Riccardo Giordano che subentra a Giancarlo Cassini chiamato ad
assumere la prestigiosa poltrona di nuovo Assessore Regionale nella
Giunta Burlando all’Agricoltura, Floricoltura e Protezione Civile.Un
ruolo quello di Cassini, Presidente della Cooperativa che gestiste il
Mercato dei Fiori che ha ricoperto per ben cinque mandati e che
indubbiamente ha portato prima la Cooperativa e successivamente il
mercato ad assumere un importante ruolo nella floricoltura
Sanremese. Numerosi i progetti realizzati sotto la gestione Cassini,
primo fra tutti il servizio deposito fiori, la pianificazione del programma di promozione, la nascita del Centro Servizi per la floricoltura,
l’attuazione dei corsi di formazione per i floricoltori. Un ruolo quindi
importante che ha sicuramente lasciato il segno e che ora però si
sposta direttamente all’interno del Consiglio Regionale della Liguria.
Il nuovo Presidente, Riccardo Giordano ha 41 anni, già presidente
della Cia di Imperia eletto all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione dell’UCFLOR ha accettato il nuovo incarico con entusiasmo ma
con la consapevolezza delle responsabilità e del grande lavoro che
dovrà svolgere: “sono felice e onorato dell’incarico che il Consiglio
ha voluto affidarmi, la floricoltura indubbiamente uno dei cardini
fondamentali dell’economia locale e la Cooperativa UCFLOR rappresenta uno degli strumenti più efficienti che nel corso di questi anni è
stato in grado di fornireun valido supporto sia agli operatori che alle
istituzioni, oltreche sviluppare e far conoscere in Italia e nel mondo la
floricoltura locale” ha dichiarato dopo al propria elezione.

Grande successo di pubblico ha ottenuto lo spettacolo folcloristico del gruppo
massese “L’Arcobaleno” sabato 25 giugno ai giordini di Lamporecchio a chiusura
della prima giornata della Festa regionale del pensionato.

I brigidini di Lamporecchio alla
festa regionale del pensionato Cia
L’idea di organizzare un punto di accoglienza nella Pinetina di Vinci ai gruppi di
pensionati provenienti da tutta la Toscana si è concretizzata con un assaggio di
Brigidini di Lamporecchio e torroncini ricoperti di cioccolata gentilmente offerti dalla
ditta Rinati il tutto annaffiato da vino bianco, VinSanto, vino rosso offerto dalla
Cantina Sociale “Montalbano” di Empoli, l’acqua, per chi la gradiva, è stata offerta dal
Comune di Vinci con attingimento gratuito alle fontanelle pubbliche (ben tre attorno
al Castello). Molti, dopo l’assaggio dei brigidini ci hanno chiesto la ricetta, come molte
volte accade le cose più semplici sono anche le più gastronomicamente gradevoli allora
ecco la ricetta dei brigidini, ricetta tratta dal Libro “Il Montalbano” di Sergio
Tamborrino e Matteo Di Coloni edito da Diple Edizioni per la collana “Guide”. La
ricetta: “ Uova, zucchero,anice e farina quanto basta sono gli ingredienti di questo
dolce croccante dalla forma , dal colore e dal gusto tipico ed originale. Sembra
accertato che all’origine di questo “trastullo speciale” secondo la definizione di
Pellegrino Artusi vi siano le monache di Santa Brigida, santa svedese del XIV secolo
che viaggio spesso in Toscana.
Le “brigidine” avevano il compito di preparare le ostie per le comunioni e verso la metà
del cinquecento, elaborarono la ricetta di questo dolce. In origine si usavano delle
tenaglia che avevano alle estremità due lastre di ferro di forma circolare su cui spesso
inciso motivi decorativi: fiori stilizzati. Girandole. Soli. Dopo aver mescolato gli
ingredienti, si schiacciavano e si cuocevano piccole quantità di impasto fra le lastre
arroventate. Le “ostie” avevano sulle due facce i motivi decorativi. I dolci erano poi
posti nei corbelli di vimini ricoperti, all’interno, da carta cerata e trasportati.

Festa di bacco alla Cantina
Montalbano di Larciano
Il Montalbano è una collina che divide la
pianura che si allarga tra le citta di Firenze, Pistoia, Prato dal corso dell’Arno e
dal Padule di Fucecchio. La Cooperativa
Vinicola Chianti Montalbano, megli conosciuta come “ La Cantina” nasce nel
1962 ma è nel 1972 che ha inizio l’attività di vinificazione Mezzadri e coltivatori
dei comuni di Larciano e Lamporecchio
costituivano la prima base sociale . Oggi
il territorio di provenienza dei soci si è
ampliato includendo anche comuni di
Vinci, Cerreto Guido, Monsummano,
Pieve a Nievole. La cantina ha una ca-

pienza di 45.000 ettolitri ed è modernamente attrezzata per produzioni tecnologiche avanzate quanto rispettose dei
modelli di vinificazione tradizionale.
Domenica 19 Giugno presso la sede della
Cantina si è svolta “ la Festa di Bacco e
del Pan Coll’Olio”. Una simpatica iniziativa corredata da eventi collaterali come
la mostra dell’Auto d’epoca, esposizione
delle Moto. Naturalmente la serata si è
conclusa con il classico ballo liscio che ha
chiusa la simpatica giornata organizzata
con la solita maestria dal Presidente della
Cantina Girardi ed i suoi collaboratori.

Visitiamo il bosco di Chiusi con il Centro di ricerca
Il Comune di Larciano, in collaborazione con la Provincia di Pistoia ed il
Centro di Ricerca, Documentazione e
Promozione del Padule di Fucecchio,
organizza nel mese di giugno una serie
di visite guidate gratuite nel Bosco di
Chiusi e Paduletta di Ramone.
Con questa iniziativa i promotori intendono offrire a tutti gli interessati la
possibilità di visitare, in compagnia di
guide esperte, l’oasi di protezione recentemente istituita dalla Provincia di
Pistoia.
Il Bosco rappresenta l’ultima significativa testimonianza della foresta
planiziale che in tempi remoti doveva
estendersi sulla quasi totalità della bassa Valdinievole; grazie alla rigorosa tutela garantita dalla proprietà Poggi Banchieri, qui si possono trovare maestose
querce secolari (Cerri e Farnie), oltre
ad alcune curiosità vegetali come il
Cipresso calvo, una conifera originaria

del Nord America che cresce su superfici allagate.
Ad accrescere la rilevanza naturalistica
del bosco vi sono anche delle depressioni naturali, aventi caratteristiche di
torbiera, fra le quali spicca per importanza la Paduletta di Ramone: qui si
sono conservate alcune fra le specie e
le associazioni vegetali più interessanti
del Padule di Fucecchio, come il
Magnocariceto (un tempo largamente
diffuso in tutta l’area umida), contrassegnato dalla dominanza dei grandi
“gerbi di Sarello”.
A fare da cornice a questo prezioso
ambiente naturale c’è la Tenuta Poggi
Banchieri, ex Fattoria Medicea di
Castelmartini, che di quest’ultima ha
conservato tutte le caratteristiche
paesaggistiche: dalla tipica architettura rurale delle grandi case coloniche,
alla villa padronale, sorta sulle antiche
rovine medievali del Castrum Martini;

dalle ampie superfici a seminativo, allo
stesso Bosco di Chiusi, che si pone fra
le aree di bonifica storica e il Padule di
Fucecchio.
Le visite guidate si terranno nei pomeriggi di sabato 11 giugno, sabato 18
giugno e sabato 25 giugno (ore 1719,30) e nella mattinata di domenica

12 giugno (ore 8,30-11); verranno percorsi a piedi i sentieri più suggestivi del
Bosco e della Paduletta alla scoperta
delle peculiarità ambientali e
naturalistiche, ma anche di scorci panoramici e magiche radure in mezzo
agli alberi.
Tutte le visite, condotte da una Guida
Ambientale Escursionistica del Centro R.D.P. Padule di Fucecchio, sono
ad accesso gratuito ma con prenotazione obbligatoria, dato che è previsto un
numero massimo di 20 partecipanti
per ogni gruppo.
Vista la stagione, si consiglia di indossare abiti comodi e leggeri e calzature
chiuse, tipo scarponcini da trekking,
non dimenticando di portare una scorta d’acqua.
Informazioni ed iscrizioni:
Centro R.D.P. Padule di Fucecchio
tel. e fax 0573/84540
e-mail fucecchio@zoneumidetoscane.it
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Piccoli frutti nella
valle del Bisenzio
da

PRATO - La Cia di Prato ha elaborato e proposto agli associati e alla
pubblica amministrazione pratese un
progetto per impiantare nella Val di
Bisenzio una filiera per la produzione e
la commercializzazione dei piccoli frutti
(lamponi, mirtilli, more, ecc.).
L’idea circolava da tempo in vallata e
alcuni coltivatori avevano già fatto qualche tentativo di produzione di more e
lamponi, ma il tutto in forma non organica e con scarso successo. La cosa
sembrava comunque interessante sia
per le caratteristiche pedologiche e
climatiche della val di Bisenzio, sia per
le caratteristiche organizzative e strutturali delle aziende. La Cia allora si è
messa al lavoro incontrando le aziende
che nella Comunità Montana della
Montagna Fiorentina hanno già in corso una esperienza analoga e poi lavorando con i tecnici e con l’Agenzia
Formativa Euroidea ha iniziato a costruire il progetto vero e proprio. L’idea

Gli uffici della Cia
di Prato saranno
chiusi per ferie
dall’8 al 20 agosto

è di sviluppare l’attività in tre fasi:
1) Corso di formazione da tenersi nell’autunno/inverno di quest’anno;
2) Realizzazione degli impianti di coltivazione nell’autunno di quest’anno e
nella primavera del 2006;
3) Realizzazione del sistema di
commercializzazione collettiva e inizio
delle attività di vendita nella primavera del 2007.
Le aziende che parteciperanno al progetto saranno seguite per tutte le fasi,
dalla progettazione degli impianti alle
prime raccolte, dai tecnici della Cia.
Questa proposta è stata presentata
anche alla Coldiretti, con la disponibilità della Cia a gestire assieme tutta
l’iniziativa, e se necessario, ampliando-

la alle nuove proposte e idee che potessero venire avanti, nella convinzione
che l’agricoltura ha bisogno di unità
soprattutto a Prato per i piccoli numeri
che il comparto primario ha nell’area.
In un primo incontro che la Cia ha
avuto con la Comunità Montana, con il
Presidente Ciani e l’Assessore Salvi, è
emerso l’apprezzamento per la proposta ed è stato assicurato il sostegno al
progetto. Ora il progetto inizia i primi
passi, la proposta del corso è stata
presentata alla Provincia (sono già 17
gli iscritti al corso) e... il prossimo
maggio “speriamo di fare la prima merenda con i mirtilli e i lamponi della Val
di Bisenzio!!” ci dice il vicepresidente
della Cia Andrea Terreni.

La Presidenza della Cia di Prato incontra
l’assessore provinciale all’Agricoltura
Nei lavori della Direzione del 13 giugno era stata avanzata la proposta di
effettuare incontri con la Provincia e la Comunità Montana per confrontare
proposte e programmi. L’11 luglio si è svolto un primo interessante incontro
con l’assessore alla Provincia Rosati, siccome il giornale e già composto, nel
prossimo numero faremo un ampio resoconto dell’incontro.

e-mail:
dimensione.prato@cia.it

Rafforzare la presenza
della Cia sul territorio
PRATO - Il 13 giugno si è riunita la
Direzione provinciale della Cia di
Prato, presente Giordano Pascucci
Presidente della Cia Toscana.
Terreni presentando il bilancio ha
descritto un risultato complessivamente positivo (leggero utile nel
conto economico consolidato e un
miglioramento della situazione
patrimoniale), con elementi di
affaticamento finanziario dovuti più
alla lentezza con cui pervengono i
proventi finanziari delle attività a
contribuzione pubblica, che da
deficienze vere della struttura. Il
Vicepresidente ha, comunque,
indicato come le stesse cifre del
bilancio in discussione segnalino
alcuni elementi di ritardo che
permangono nella Cia di Prato.
Infatti accanto a un settore tecnico
che si dimostra sufficientemente
sviluppato (supera da solo il 45%
del fatturato consolidato, dato
assolutamente insolito nel panorama delle altre organizzazioni
provinciali) e a un settore fiscale
che appare sufficientemente
assestato, si registra tutto il
comparto dei servizi alle persone in
forte ritardo e caratterizzata da
numeri veramente piccoli sia dal
punto di vista finanziario che
organizzativo. Questi dati danno
l’indicazione dei correttivi che è
necessario apportare. Dopo una
vivace discussione il bilancio è
stato approvato all’unanimità.
La direzione sul bilancio è stata
anche l’occasione per fare una
prima verifica sull’andamento delle
attività, dopo il rinnovo degli
organismi ed in particolare della

Presidenza provinciale.
In questi primi mesi numerose
sono state le iniziative intraprese
sia nel rapporto con la base
associata che con istituzioni e forze
sociali dai quali è emerso la
possibilità concreta di un rafforzamento della Confederazione di
Prato. La Direzione ha indicato la
necessità che accanto alla ripresa
di attività di rappresentanza e di
relazione con le istituzioni, le forze
economiche e sociali della provincia, si attivino anche progetti mirati
a far crescere le attività di consulenza e servizio sia per le imprese
che per il cittadino.
La Presidenza è stata invitata ad
adottare iniziative per rafforzare la
nostra presenza, soprattutto nella
città di Prato, per le attività di
consulenza e servizio per i cittadini
sia per le pratiche fiscali che per
quelle di patronato e a definire, a
tal proposito, uno specifico progetto. I lavori della Direzione sono stati
conclusi dal Presidente della Cia
Toscana Giordano Pascucci il
quale ha espresso una valutazione
complessivamente positiva sia sul
risultato del bilancio 2004 che è la
conferma che nella realtà di Prato
ci sono possibilità concrete di
rafforzare la nostra presenza ed
iniziativa sia su questi primi mesi di
attività a seguito della
riorganizzazione. Concludendo ha
confermato il sostegno ed il
supporto dell’intera Confederazione toscana per le iniziative e le
progettualità che la struttura di
Prato vorrà intraprendere per il suo
complessivo rafforzamento.
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Investire nel rafforzamento dell’impresa
agricola e nello sviluppo rurale
Intervista al neo assessore all’agricoltura della Provincia
da PISA - Giacomo Sanavio è il nuovo vicepresidente della Provincia di Pisa
con delega all’Agricoltura e Forestazione,
Turismo, Difesa Fauna. 39 anni di
Terricciola, dov’è stato sindaco dal 1992
al 2004.
Gli abbiamo posto alcune domande per
capire quali sono i suoi orientamenti in
merito al futuro della nostra agricoltura,
quali le preoccupazioni per il nostro territorio ma anche le opportunità.
Allora assessore, intanto auguri di
buon lavoro e poi ci confessi è preoccupato del mandato e delle nuove responsabilità?
Preoccupato ed intimorito per il livello
di responsabilità ma soprattutto per il
peso dell’eredità che Antonio Melani ci
ha lasciato. Un’eredità fatta di capacità
politica ed amministrativa, di rapporti
positivi con tutti gli interlocutori, di importanti risultati acquisiti per il nostro
territorio. L’impegno che assumo è quello di dedicare a questo nuovo incarico il
massimo di risorse intellettuali ed umane
e tutta la disponibilità ad imparare di cui
dispongo. Con modestia ma con determinazione.
Bene entriamo subito nel vivo, cosa
pensa dell’agricoltura pisana?
L’Agricoltura si sta prepotentemente rivelando un settore di riferimento per lo
sviluppo del territorio. L’Agricoltura può
essere il punto di congiunzione tra le
opportunità dello sviluppo (crescita oc-

cupazionale) e le esigenze di equilibrio e
tenuta sociale, territoriale e
ambientale(salvaguardia ambientale). È
importante puntare sul rafforzamento
dei sistemi economici locali, sullo sviluppo delle risorse endogene del territorio,
sulla loro valorizzazione, secondo la visione dello sviluppo sostenibile.Il consolidamento dell’agricoltura e dell’impresa
agricola risponde ad esigenze di uno sviluppo economico e occupazionale solido
e duraturo, perché ancorato al territorio
e alle ragioni più profonde della sua crescita e del suo sviluppo. L’agricoltura
pisana in questi anni ha compiuto un
percorso importante di sviluppo

qualitativo. Basti pensare ai risultati ottenuti nelle produzioni in settori strategici
come la vitivinicoltura o alle attese per il
lavoro avviato sull’olio di oliva. L’attuale
congiuntura economica crea difficoltà alla
nostra agricoltura, ma esistono tutte le
condizioni perché il settore si possa riprendere prontamente sotto la spinta di una
semplice ripresa dei consumi alimentari.
Quali saranno le linnee guida del suo
mandato?
In maniera molto schematica. Investimenti: investire nel rafforzamento dell’impresa agricola e nello sviluppo rurale
significa favorire la crescita di un modello economico e sociale improntato alla
difesa dell’ambiente e del territorio, alla
tutela dell’equilibrio sociale, alla crescita
della qualità della vita, alla valorizzazione
di tutti gli aspetti culturali e civili del
territorio agricolo e rurale della nostra
provincia e della Toscana.
Produzione di qualità: la nostra forza per
affrontare la competizione globale è legare sempre di più le produzioni al territo-

rio. Continuare con la valorizzazione dei
prodotti tipici, rafforzando gli investimenti sui prodotti tipici del Cesto Pisano,
Le strade del vino (La strada del vino
delle Colline Pisane e La strada del vino
Costa degli Etruschi), la strada dell’olio.
Rafforzare la politica di tutela delle produzioni attraverso le certificazioni di processo e di prodotto e quelle ambientali. È
inoltre necessario un serio impegno sul
versante dei marchi di qualità.
Promozione: promozione dei nostri prodotti attraverso manifestazioni locali ed
ormai identificative come Pisa Vini, o
manifestazioni nazionali come Biteg,
Vinitaly, o internazionali come Bordeaux,
London Fair, Prowein, che hanno favorito la crescita dell’immagine del nostro
settore agricolo.
Concertazione: politiche integrate ed una
irrinunciabile volontà di costruzione di
un “sistema” agricolo ed agroalimentare
territoriale con un percorso fondato sulla
condivisione delle scelte e su un comune
metodo di confronto. (rdp)

LA FOTONOTIZIA

SOS incendi in Valdicecina
La Comunità Montana dell’Alta Valdicecina ha istituito un servizio antincendio
a cui è possibile segnalare tutti i focolai avvistati tramite il numero verde
800961900. La telefonata è gratuita e il telefono è attivo 24 ore su 24. È
importantissima la tempestiva segnalazione di un focolaio, per la tutela del
territorio e la sicurezza delle persone. Restano comunque attivi anche il 115
dei Vigili del Fuoco e il 1515 delle Guardie Forestali.

Patentino: corsi in autunno a Pontedera e a Capannoli
PISA - Si è appena concluso l’ottavo corso di preparazione per l’ottenimento del
Patentino fitosanitari. Si è svolto a Migliarino, nel comune di Vecchiano e ha avuto un
buon successo, grazie anche all’interessamento e la collaborazione dell’assessore alle
Attività Produttive dello stesso comune. Per le numerose richieste e per l’importanza
che assume oggi il possesso di questo “strumento” la Cia di Pisa realizzerà, in autunno,
due nuovi corsi nei comuni di Capannoli e Pontedera. Al termine i corsisti potranno
partecipare all’esame tecnico, istituito dalla Provincia, per l’assegnazione del patentino.
Per informazioni dott. Casarosa 0587290718 - Giorgio Paiardini 3486010782.

La scomparsa
di Ivo Stefani
Mercoledì 8 giugno è deceduto il dott.
Ivo Stefani. Per molti era il “Dottore”,
per quelli della Cia di Pisa semplicemente Ivo. Aveva 80 anni e per 36 ha collaborato, prima con l’Alleanza Contadini e
poi con la Cia, come medico dell’Inac di
Pisa. Una collaborazione preziosa esercitata con grande professionalità e dedizione, riuscendo sempre a renderla compatibile con gli altri due grandi impegni
della sua vita: quello di medico condotto
e di amministratore al comune di
S.Giuliano Terme. Per la Cia di Pisa la
scomparsa di Ivo rappresenta la perdita
di un grande pezzo di storia, ma anche
quella di un caro amico sincero. Uomo di
grande cultura, preparazione professionale e rigore morale, Ivo ha sempre esercitato in chiunque ne fosse entrato in
rapporto, il fascino della sua personalità
e autorevolezza. Un volto dai tratti espressivi burberi e spigolosi, ma che lasciava
trapelare una disponibilità generosa e
rassicurante. Ma il suo contributo, talvolta, si è manifestato anche sul piano
personale, verso i singoli assistiti. Non
rifuggiva, non eludeva: i problemi degli
altri sembrava diventassero anche i suoi.

Parte della delegazione dell’Ap/Cia di Pisa che ha partecipato alla Festa
regionale del pensionato il 26 giugno a Vinci. Soddisfazione è stata espressa
per l’accoglienza, per l’ospitalità nonché per la riuscita delle diverse iniziative.

Patronato Inac
a domicilio
e prenotazioni
telefoniche
PONTEDERA - Pensato soprattutto per le
persone anziane che vivono da sole e i
disabili, il Patronato Inac di Pontedera
promuove un servizio gratuito di disbrigo
pratiche, direttamente al domicilio
dell’interessato. Da giugno, infatti, tutti i
residenti del comune di Pontedera che si
trovano nelle condizioni d’impossibilità,
anche temporanea, di recarsi personalmente negli uffici del Patronato per
svolgere pratiche assistenziali,
previdenziali, infortunistiche ecc...,
potranno rivolgersi all’Inac di Pontedera
ed avere direttamente a casa un operatore specializzato per lo svolgimento di tutti
gli adempimenti necessari. Il motivo di
questa originale ed innovativa iniziativa e
come fare per attivare il servizio, lo hanno
spiegato in una conferenza stampa il
direttore dello stesso Patronato Inac,
Sandra Donati e l’assessore alle Politiche
Sociali del Comune di Pontedera,
patrocinatore dell’iniziativa, Renato
Lemmi. “ Gli uffici Inac di Pontedera, ha
detto Sandra Donati, svolgono la loro
attività da oltre trent’anni e migliaia ormai
sono suoi assistiti. Tante, troppe volte ci
è capitato di ricevere in ufficio persone
che non hanno potuto inoltrare nei termini
dovuti una pratica, anche importante
come quella riguardante la pensione, la
denuncia di un infortunio ecc., solo
perché ritardati da una loro condizione di
salute e di solitudine. E il danno subito, il
prezzo pagato da queste persone a volte
è stato davvero alto. Così abbiamo ideato
ed attivato questo nuovo servizio, che
inizialmente, anche per il suo carattere
sperimentale, è rivolto solamente ai
residenti del comune di Pontedera. Come
fare quindi per usufruirne? Basta che le
persone, che si trovino in una condizione
di forte disagio motorio e quindi impossibilitati a recarsi presso i nostri uffici, ci
contattino telefonicamente ai numeri
0587-290718- 290373 (dal lunedì al
venerdì nelle fasce orarie 9-13 e 15-18 e
il sabato mattina) e prenotino un appuntamento: il nostro ufficio si sposterà al
domicilio di questi cittadini. Resta
beninteso che nessun costo graverà
sull’assistito: i nostri servizi non necessitano d’iscrizione alcuna e sono e
rimangono, completamente gratuiti”. Ben
volentieri il Comune di Pontedera, ha
detto Lemmi, ha deciso di patrocinare
quest’iniziativa perché la riteniamo di
grande valore ed utilità sociale, un
vantaggio per la nostra comunità”. (rdp)

Sviluppo Rurale: finanziamenti alle aziende agricole
“Summit” in Comunità Montana per i finanziamenti europei
alle aziende agricole: presenti la società Agriconsulting, lo staf
tecnico della Gal Etruria ( società consortile nata per lo
sviluppo locale nell’ambito del progetto comunitario “Leader
Plus”), rappresentanti della Regione e dei comuni consorziati.
Nella riunione si è discusso di approccio territoriale, del carattere pilota del sistema “Leader”, della trasferibilità dei metodi
e della creazione di una rete di cooperazione sul territorio,
sull’importanza strategica dell’informazione e della partecipazione. È stata quindi evidenziata l’opportunità di attivare, nei

Ivo ha vissuto la Cia di Pisa come una
famiglia. L’impegno con l’Inac lo aveva
lasciato da qualche anno, ciononostante
ha continuato a frequentare la confederazione e ad essere presente alle iniziative dall’Associazione Pensionati. Di Ivo
vogliamo ricordare la sua straordinaria
voglia di vivere, la sua capacità di saper
condividere, insieme con gli altri, amichevolmente e sinceramente, i momenti
di gioia e di dolore. La redazione di dimensione agricoltura, interprete del sentimento di tutta la Cia di Pisa, rivolge a
Ivo da questa pagina un doveroso ultimo
saluto: “Per tutto quello che hai fatto e
rappresentato per la Cia di Pisa, per ciò
che hai insegnato a tutti noi, per i momenti straordinari che ci hai regalato,
caro Ivo, grazie!”. Alla sua compagna, ai
figli e alla famiglia tutta le condoglianze
della Cia pisana.
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prossimi bandi, una metodologia più pressante, incentrata sulla
suddivisione del territorio della Gal in quattro aree: Colline
pisane, Alta Valdicecina, area Sud livornese e Isole dell’Arcipelago Toscano. Sulla base di questa suddivisione saranno quindi
organizzati incontri specifici per illustrare le possibilità di
finanziamento e le modalità e i tempi per accedere ai fondi
europei. La Gal, intanto, sta istruendo le numerose domande
presentate dai privati sul bando n° 7 che prevedono interessanti
sostegni finanziari alle imprese ( il doppio di quelli precedenti),
nell’asso di tempo che va dal 2007 al 2013.

Società della Salute: qualcosa già si muove!
Convenzione tra Inac e Società della Salute della Valdera
PISA - È stata stipulata il giorno 27
Giugno 2005 una convenzione tra la
neocostituita Società della Salute della
Valdera e il Patronato Inac di Pisa.
Elaborata e sottoscritta direttamente dai
rispettivi direttori, Sandra Donati per
l’Inac e Giovanni Forte per la Sds, la
convenzione, già da subito operativa, ha
come oggetto l’offerta, da parte del
patronato, di un’erogazione di servizi
extra sanitari, di assistenza e tutela
dell’anziano all’interno delle Strutture
Residenziali Assistite della Valdera. Un
intervento, quello dell’Inac che rientra in
una linea strategica di sostegno sociale
e familiare già previsto nel Piano
Sanitario Regionale 2005/07, nell’ambi-

to proprio di un’aggiuntiva, specifica ed
innovativa ricerca di azioni (diverse e
complementari a quelle sanitarie), a
favore della salute degli anziani che
vivono all’interno delle strutture residenziali e diurne. Proprio in quest’ambito
quindi è rivolto l’impegno convenzionale
del Patronato Inac: tutti gli anziani che
vivono nelle RSA della Valdera ed hanno
la necessità di avere delle consulenze o
di dover disbrigare pratiche di natura
previdenziale ed assistenziale, possono
ora avere un aiuto diretto, tempestivo e
qualificato proprio all’interno della
stessa struttura residenziale. Naturalmente il servizio rimane completamente
gratuito. Merita rilevare che l’iniziativa,

pur sperimentale, essendo fin oggi la
prima e l’unica ad essere stata attivata,
assume notevole importanza e rilievo,
rappresentando un primo passo, un
chiaro utile esempio di azione concreta,
per il raggiungimento di uno degli
obiettivi primari delle Società della
Salute: la gestione integrata dei servizi
sociali e sanitari sul territorio, utilizzando al meglio le realtà pubbliche e private
presenti, il volontariato sociale, le
strutture associative, i patronati ecc.,
coordinando e finalizzando quindi
l’insieme delle loro azioni ad un apporto
favorevole alla salute, al benessere
fisico, psichico e sociale di tutti i
cittadini. (rdp)
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Organizzato dall’associazione fiorentina presso la Camera di Commercio

Convegno Agia sull’opportunità
di crescita delle “imprese giovani”

da

FIRENZE - Si è svolto il 27 maggio presso la Camera di Commercio
il Convegno promosso dall’Agia, Associazione giovani imprenditori agricoli di Firenze. È stata la prima iniziativa dell’Associazione Fiorentina, un
convegno molto tecnico che ha affrontato tutte le problematiche relative alla formazione e l’arrotondamento della proprietà. Sono
intervenuti, dopo il saluto del Presidente della Camera di Commercio
Dott. Mantellassi, Roberto Scalacci
Presidente Agia Toscana che ha affrontato le tematiche del convegno
ed in particolare sul ruolo che l’associazione può assumere come strumento di riferimento per i Giovani
agricoltori.
Successivamente
Zambelli in veste di rappresentante
Cia nel comitato tecnico Ismea ha
spiegato, in maniera estremamente
chiara e tecnica, il percorso e i criteri
di valutazione delle pratiche di ri-

chiesta per l’acquisto della piccola
proprietà contadina, il dibattito è
stato proseguito da Catastini, in qualità di funzionario della Regione Toscana che ha incentrato il suo intervento sulla L.R. 23/98 e sulle sue

possibilità di finanziamento. Infine
Giacomo Grassi Presidente dell’Agia
di Firenze ha spiegato la sua esperienza personale su come sia riuscito
ad utilizzare questi strumenti, per
ottenere i finanziamenti necessari a
strutturare una azienda condotta da
un giovane Imprenditore Agricolo.
Nella sua relazione di chiusura Alessandro Salvatori della Presidenza
Nazionale della Cia ha rilevato come
i giovani agricoltori siano importanti
per il nostro settore e come soltanto
con agevolazioni mirate alla formazione di aziende condotte da giovani
sia possibile progredire anche nel
nostro settore. L’iniziativa ha riscosso un buon successo degli agricoltori
presenti, che nel corso del dibattito
hanno posto domande molto tecniche, ponendo esempi ed esperienze
anche personali.

Abbattimento piccioni terraioli
Il 10 Giungo la giunta comunale di Vicchio ha autorizzato, fino al 30
Gennaio 2006, i conduttori di fondi agricoli nel comune alle operazioni di
contenimento dei Piccioni Terraioli. Per maggiori informazioni sulle modalità di contenimento, gli interessati sono invitati a contattare i nostri uffici
di Borgo San Lorenzo.

Chiusura sede Cia di Firenze
Si comunica che, come di consueto, la Cia di Firenze chiuderà i
propri uffici per ferie dal 6 al 20 agosto.
Gli uffici riapriranno lunedì 22 agosto 2005.

LUGLIO 2005
e-mail:
dimensione.firenze@cia.it

La campagna è...
fuoriclasse!
Gli alunni delle scuole elementari
in visita a Ruralia

FIRENZE - Ruralia è giunta quest’anno alla nona edizione. Si tratta di un
appuntamento importante, connubio tra agricoltura e ambiente, la “ruralità”
come settore prioritario a tutela e valorizzazione delle risorse agricole e
ambientali.
In questo scenario si è svolta la festa con le scuole elementari della città
che hanno aderito al progetto “La campagna è... fuoriclasse!”, hanno
partecipato circa 700 bambini delle scuole di Firenze. L’obiettivo diffondere l’educazione alimantare attraverso il contatto diretto dei ragazzi con
la natura e l’aziende agricole. La festa realizzata nella mattinata di venerdi
27 maggio è iniziata con la visita del parco, l’incontro con gli animali degli
allevatori, i cavalli, la possibilità di mangiare sul prato e si è conclusa con
la consegna del dono ad ogni bambino per la partecipazione ai laboratori
organizzati in primavera, dove ogni classe ha potutovisitare le nostre
aziende agricole e toccar con mano, come dalla pecora che produce il latte,
si trasforma in formaggio o come dal grano si arriva con le proprie mani a
fare il pane.
Inoltre la Confederazione ha regalato ai bambini palloncini e giochi, come
il gioco della fattoria dove didattica e agricoltura ci fanno conoscere il
mondo rurale.
A questo punto l’invito ai bambini è per il 2006 per la nuova edizione di
questa festa d’inizio estate. La Cia di Firenze e la Camera di Commercio,
curatori dell’organizzazione, hanno infatti riconfermato il proprio impegno anche per il prossimo anno. (Stefania Berretti)

È nata “Festina lente” Onlus
“Festina lente”, ovvero “Affrettati piano”, un paradosso latino come programma. Da una parte c’è, infatti, l’urgenza, avvertita anche dalle istituzioni, di
salvaguardare l’immagine di eccellenza del territorio dei comuni di Calenzano,
Firenze, Fiesole, Sesto Fiorentino e Vaglia, dall’altra, la necessità di farlo
“lentamente” per comprendere e valorizzare quelle tipicità ambientali,
agroalimentari ed artigianali che sono l’unico valore capace di renderlo
inconfondibile. Tutto questo attraverso la promozione dei prodotti di qualità
della terra che hanno determinato il concetto di made in Tuscany, e, quindi,
sostenere il comparto olivicolo e agroalimentare con particolare attenzione
alle produzioni tradizionali e ai prodotti certificati anche attraverso la
creazione di un Consorzio di produttori. Particolare attenzione viene posta
alla coltura dell’olivo, alla produzione e alla commercializzazione dell’olio
extravergine di oliva, all’introduzione di nuove colture quali ad esempio le
piante aromatiche, le officinali ed i piccoli frutti.
Sostenere le piccole e medie aziende, incrementare l’offerta turistica presente nel territorio grazie a un migliore utilizzo del patrimonio naturale ed edilizio
esistente (agriturismo, fattorie didattiche, agricampeggio ecc.) sia incentivando un turismo alternativo legato alle risorse ambientali e alle tradizioni
enogastronomiche locali, sia attivando sinergie con tutti gli operatori privati
e pubblici per dare luogo ad iniziative di marketing territoriale anche
attraverso la creazione di un Consorzio turistico. Possono diventare soci
ordinari di “Festina lente” le aziende agricole, le aziende agrituristiche, le
imprese turistico-ricettive, le imprese artigiane, le elaioteche, le enoteche, gli
esercizi autorizzati alla somministrazione dei pasti, alimenti e bevande dei
comuni di Calenzano, Firenze, Fiesole, Sesto Fiorentino e Vaglia.

Contributi per gli impianti
di riscaldamento a legna
Dalla Provincia, fino al 30% della spesa
Escluse le semplici stufe
La Provincia eroga contributi e fondo perduto per sostenere l’acquisto e l’installazione d’impianti di riscaldamento per l’uso delle biomasse legnose e destinati al
riscaldamento di locali in ambito rurale, con potenzialità inferiore a 116 kW
(100.000 Kcal/h). Sono escluse le semplici stufe a legna. Possono richiedere i
contributi tutti i proprietari di aziende agricole o edifici ubicati in ambiente rurale
dotati di superfici boscate ed impianti arborei in grado di fornire la quantità di legna
necessaria a coprire il fabbisogno termico dell’impianto, nonché in via subordinata i
proprietari di edifici ubicati in ambito rurale in grado di reperire in loco il combustibile legnoso. Sono finanziati interventi su impianti in tutti i comuni della Provincia di
Firenze con esclusione di quelli del Circondario Empolese Valdelsa. I contributi sono
previsti fino al 30% del costo dell’apparecchiatura al netto dell’Iva, per un importo
massimo di 15.000 euro. Domande entro il 31 ottobre del 2005.
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La Cia scrive ai soci
Troppa burocrazia
e controlli sempre
più frequenti presso
le aziende agricole
AREZZO - La Cia aretina, a seguito dei
controlli di vigilanza della pubblica
amministrazione, ha inviato una lettera a tutti gli associati per ricordare
che copia della documentazione che
talvolta viene richiesta è possibile
reperirla negli uffici della Confederazione, che normalmente ne custodisce la copia. Di seguito riportiamo
il testo della lettera.
«Gentile Socio, è ben noto come la
vostra e quindi la nostra attività negli ultimi anni si è sempre più caratterizzata da passaggi procedurali e
burocratici. Ormai l’agricoltore ha a
che fare sempre più spesso con domande, denuncie, documenti e
certificazioni di ogni genere. È diventato molto impegnativo seguire
compiutamente tutti gli impegni e gli
obblighi normativi necessari per la
gestione dell’azienda dal punto di
vista amministrativo, gestionale, tecnico, fiscale, previdenziale, igienico
sanitario, ecc.
In questo contesto si vanno inserendo
sempre con maggior frequenza le fasi
di verifica, controllo, vigilanza, e ispezione eseguite dai vari organi della
Pubblica Amministrazione o dalle
strutture da questa incaricate.
Noi per primi riteniamo che i controlli siano doverosi e debbano essere
eseguiti con la giusta misura, ma a
volte, proprio per le peculiarità del
settore agricolo (difficile reperibilità,
scarsa dimestichezza con l’identificazione delle tante normative, ecc.) si
corre il rischio di sottoporsi (o addirittura sottrarsi involontariamente)
ai controlli in modo poco consapevole
e quindi impreciso.
E per questo che Ti raccomandiamo
di consultare il “tuo” Ufficio Zona
della Cia prima di subire una qualsiasi azione di controllo, in modo da
poter accertare e chiarire
preventivamente, attraverso la nostra funzione di tutela, i termini e le
condizioni migliori nell’ interesse comune in riferimento al controllo stesso. Ad esempio Ti ricordiamo che,
ormai nel corso di molti controlli,
deve essere esibita della documentazione specifica che quasi sempre è
custodita nei nostri Uffici».

La proposta della Cia aretina

“Convertire lo zuccherificio anche
alla produzione di biocarburanti”
da AREZZO - Gli operatori del settore agricolo si trovano di
fronte ad un interrogativo: sulla base della riforma della Pac
della liberalizzazione del mercato e dei tagli operati dalla
Unione europea, si domandano se sia opportuno indirizzare le
loro attività verso azioni alternative, in grado di garantire
prospettive nuove all’intero comparto produttivo. La Cia di
Arezzo, anche prendendo spunto dall’incremento avuto dal
prezzo del gasolio da autotrazione nell’ultimo anno - in percentuale pari al 20% -, ha lanciato l’idea di utilizzare le biomasse a
fini energetici.
L’interesse della Cia verso l’impiego delle fonti energetiche
alternative non è nuovo: nei mesi scorsi, durante un convegno,
l’associazione aveva individuato la possibilità di realizzare un
impianto di teleriscaldamento, alimentato da biomasse legnose, nel paese di Cetica, in Casentino.
In questo caso, la proposta avanzata dalla Cia, acquista una
valenza più specifica. L’idea trova la sua fattibilità nel momento
difficile che sta attraversando il settore saccarifero, nel quale il
calo preventivato del prezzo delle barbabietole - e di conseguenza dello zucchero - rende poco remunerativa la loro produzione, lasciando incerte le prospettive occupazionali degli addetti. Alla luce di questo stato di cose, che rischia di ripercuotersi anche sulla prossima campagna saccarifera, l’associazione,
durante un incontro con i responsabili dello stabilimento, ha
proposto, alla Sadam di Castiglion Fiorentino, di adattare i suoi
macchinari alla produzione di biodisel.
La validità dell’operazione avrebbe diversi significati: da un
lato, consentirebbe la creazione di biocarburante ecologico, una
sostanza che permetterebbe di risolvere le problematiche relative all’impatto ambientale; dall’altro consentirebbe di garantire i livelli occupazionali dell’azienda; infine, garantirebbe le
imprese agricole di un’attività che potrebbe essere già
remunerativa con 5.800 tonnellate di prodotto.
Dal punto di vista tecnico, l’azienda dovrebbe adeguare gli
impianti produttivi all’estrazione di olio dalla colza, dal girasole

Con decreti del Ministero della Salute, del 21 febbraio 2005, pubblicati
in GU del 14/03/05, sono stati sospesi in via cautelativa dall’autorizzazione all’immissione in commercio
ed all’impiego, i prodotti fitosanitari
a base della sostanza attiva “dinocap”
e “carbendaziom” in quanto sospettati di provocare tossicità per la riproduzione. Si specifica, inoltre che
essendone stato sospeso anche l’impiego, le scorte di magazzino presenti nelle aziende agricole non possono
essere utilizzate.
Attenzione esistono diversi formulati commerciali che contengono questi principi attivi, si tratta di
anticrittogamici usati in viticoltura,
frutticoltura, orticoltura e colture
industriali; generalmente sono utilizzati per la loro efficacia antioidica.
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in 2 minuti
Servizi di assistenza
Ecco le domande
ammesse
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e da altre colture bioenergetiche. Questo dovrebbe concretarsi
nella fase di non piena lavorazione della barbabietola
Le aziende agricole della vallata diversificherebbero la loro
produzione e darebbero le colture in conto lavorazione allo
zuccherificio. L’azienda si tratterrebbe il cinque per cento
dell’olio finito, e un residuo di lavorazione da utilizzare come
ammendante.
“L’idea - spiega il presidente della Cia di Arezzo, Paolo Tamburini - è partita dalla Valdichiana perché vorremmo che la
produzione del biodisel fosse sfruttata da strutture pubbliche e
private della zona: per esempio l’ospedale della Fratta, attraverso un cogeneratore, da utilizzare sia per la fornitura d’elettricità, sia per il riscaldamento. Abbiamo avuto un incontro, in
regione, con il sindaco di Castiglion Fiorentino e con il direttore
zuccherificio. Presto ne avremo un altro con l’amministratore
delegato della Sadam. Inoltre, è nostra intenzione sensibilizzare
l’opinione pubblica su questo tema attraverso un convegno”.

LA FOTONOTIZIA

Dichiarazioni
di giacenza vino
Scadenza 31 luglio
Tutti i coloro che detengano vino o
mosto alla data del 31 luglio
devono presentare la dichiarazione
di giacenza a questa data.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Un telefono per
chiamare la Cia
a Subbiano
e Monte San Savino
L’ufficio zona della Cia di Arezzo ha
attivato un numero telefonico nei
recapiti di Subbiano e Monte San
Savino, il numero è attivo sempre
durante l’apertura settimanale degli
uffici che ricordiamo sono: il lunedì
mattina a Subbiano e il Mercoledì
mattina a Monte San Savino. Il
numero è il seguente 348 8013446.
Quindi ora puoi contattarci a
Subbiano e a Monte San Savino
anche telefonicamente, annotatevi
il numero e chiamate per qualunque necessità.

AREZZO - Per il 50° anniversario della
Associazione Allevatori sono state
consegnate le targhe ricordo ad alcune
aziende zootecniche. Sette di queste sono
aziende iscritte alla Cia. Per l’innovazione
troviamo l’azienda Cervoli di Fabbri
Silvana a Pratovecchio, Mogginano di
Liquori e Landolfi a Pieve Santo Stefano
ed Angelini Leo di Sestino. Per la
categoria aziende attive da più di tre
generazioni, Chiovoloni Palmiro e figli di
Cortona e Angioloni Nanni-Emanuele e
Graziano di Bibbiena. Tra le aziende
pluripremiate a fiere e concorsi le aziende di
Pucci Giovanni di Cortona e Mencarelli
Emilio di Castiglion Fiorentino. Nella foto il
vicepresidente della Cia di Arezzo, Giorgio
Del Pace, mentre consegna la targa premio
a Ferdinando Chivoloni capostipite
dell’azienda Chiovoloni Palmiro e Figli.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Orario estivo Cia
L’orario estivo degli uffici degli uffici
della Cia provinciale di Arezzo è il
seguente: a partire dal 27 giugno
fino al 2 settembre, apertura dal
lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore
14. Chiusura completadell’ufficio
dal 15 al 21agosto.

Flavescenza dorata,
lotta obbligatoria nel comune di Cavriglia

Abbiamo segnalato nei numeri precedenti il decreto di
lotta obbligatoria all’insetto vettore Scaphoideus titanus
per i viticoltori e vivaisti viticoli del territorio del comune
di Cavriglia; adesso vi diamo conto di alcune precisazione
disposte dall’ARPAT.
1) Il trattamento previsto può non essere effettuato da

e-mail:
dimensione.arezzo@cia.it

In questi giorni le aziende ammesse alle agevolazioni per i servizi
erogati dal Cipa-at (Legge Regionale 34/90) per l’anno 2005 stanno
ricevendo una comunicazione
dall’Amministrazione Provinciale di
Arezzo.
Per ogni chiarimento e per
l’erogazione dei servizi di assistenza di base alle produzioni vegetali
ed animali sono a disposizione i
tecnici Cipa-at in ogni ufficio zona
della Cia.

NOTIZIE FITOPATOLOGICHE

Sospensione
cautelativa
di prodotti
fitosanitari
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quelle aziende che dimostrino l’assenza dell’insetto a
seguito dei controlli effettuati.
2) I controlli devono essere eseguiti attraverso un preciso
piano di monitoraggio e l’impiego di trappole
cromotropiche, inoltre deve essere redatta una specifica
scheda di controllo.
3) La mancata effettuazione del trattamento a seguito di
controllo deve essere comunicata preventivamente per
scritto all’Arpat.
4) Tutte le aziende che non effettuano il monitoraggio
dovranno intervenire con il trattamento.
5) Tutte le aziende che a seguito del monitoraggio rileveranno la presenza dell’insetto vettore dovranno intervenire con il trattamento.
6) Gli eventuali trattamenti dovranno essere registrati.
Si ricorda che eventuali trattamenti chimici contro la
seconda generazione di tignoletta della vite (Lobesia
botrana) potrà essere considerato utile anche contro le
forme adulte e giovanili dello “Scaphoideus titanus”.
Per ogni informazione sulle procedure da seguire e per
l’assistenza alle fasi di monitoraggio potete rivolgervi ai
tecnici Cipa-at del nostro ufficio zona di Montevarchi tel.
055-980671.

Incontro divulgativo
sul regime
di pagamento
unico 2005
Il primo incontro organizzato
per le zone di Arezzo e
Casentino in collaborazione
coni tecnici Cipa-at si svolgerà Giovedì 28 luglio 2005,
presso la sede della Cia
provinciale alle ore 9,00.
Le date per le altre zone
saranno prossimamente
comunicate. Ti ricordiamo di
non mancare in quanto
saranno affrontati i nuovi
obblighi sul rispetto delle
norme di condizionalità che
coinvolgono tutte le aziende
che hanno fatto domanda Pac
per contributi nei settori
seminativi e zootecnica.
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DONNE IN CAMPO

“Le signore delle vigne”, successo
delle Donne in Campo toscane
ROMA - Un bellissimo tramonto, una calda sera d’estate ed
un palco entusiasmante come è la terrazza dell’Accademia
internazionale dei vini di Roma, quasi un prolungamento
della scalinata di piazza di Spagna hanno fatto da cornice
alla premiazione di 40 vini prodotti da aziende di donne.
Cinque vincitrici e trentacinque segnalazioni ad aziende
dove il protagonismo e la professionalità delle imprenditrici
hanno prodotto un vino all’altezza di così alti riconoscimenti. Fra le cinque vincitrici l’azienda toscana “La Canonica” di
Donella e Serenella Vannetti col vino Orcia Rosso Terre
dell’Asso 2001, e fra le segnalazioni altre due aziende
toscane “Pietralta” di Pierfranca Lattuada con il Chianti
Bianconero 2002 e “San Savino” di Giannetti Gabriella con
l’Orcia 2001.
Tutte “Donne in Campo” che insieme alle altre sedici
avevano raccolto l’invito mesi fa ad inviare i campioni di

DeaTerra sbarca negli Usa
da FIRENZE - L’Osservatorio
per l’imprendito-ria femminile
(Onilfa) da tempo progettava di
portare le vincitrici del premio
DeaTerra oltre i confini d’Italia
ed ecco che quattordici
imprenditrici sono volate oltre oceano. Dal 20 al 22 maggio a Boston
hanno potuto presentarsi e presentare i loro prodotti, la loro terra e
le loro tradizioni a personalità del
mondo universitario, della società civile e politica, della
ristorazione e nel sud del Maine
incontrare anche imprenditrici
americane e donne rappresentative della vita sociale e politica.
Tiziana Pieraccini di San
Gimignano vincitrice del premio
DeaTerra del 2003 era con loro e
ci racconta com’è andata.
Vengo da San Gimignano e quindi per comodità prenderò il volo
Firenze-Roma dove troverò le
altre della delegazione. Ho il volo
alle 11, arrivo previsto mezzogiorno, in tempo per imbarcarsi
per Boston alle 14. Nooo!!! Paola
Ortensi teme un ritardo, un imprevisto, che so: un improvviso
attacco degli Ufo, non si può mai
sapere... Morale della favola mi
tocca alzarmi alle 4 del mattino,
prendere il volo delle 5,30 e arrivare a Roma un’ora dopo. Ovviamente l’attesa a Fiumicino diventa sconvolgente.
Poi, vuoi andare a Boston e non
portare i tuoi prodotti? Vino,
olio, miele, zafferano... Metti un
po’ di bottiglie in uno zaino e via!
Sapete quanto pesava quello zaino portato sulle spalle su e giù per
l’aeroporto? Ve lo lascio immaginare. Meno male che avevo portato anche il marito. No, non nello zaino...
Comunque, non so come, arrivano le 12 e finalmente trovo Paola,
Veronica, e tutte le altre. Finalmente si decolla! Dopo solo “otto
orette” di volo si arriva a Boston,
dovrebbe essere già sera, ma per il
fuso orario sono solo le quattro

del pomeriggio, tanto cosa vuoi
che sia... siamo belle fresche, riposate... Poi la fila alla dogana. Lo
sapete voi che i poliziotti (TUTTI) in America hanno davvero gli
occhiali da sole a specchio come
nei telefilm? E se ci fanno i raggi
X con lo sguardo e ci beccano che
portiamo nel loro Paese tutte
quelle cose strane come olio, vino,
formaggio e addirittura erbe come
lo zafferano? “Oh my God...”
Rischio superato, ci fanno passare
insieme ai prodotti. Ad aspettarci
c’è Costanza, premurosissima,
gentilissima; la navetta, l’albergo
(costosissimo). Con le ultime forze raggiungiamo un posto per mangiare qualcosa. Le “disgraziate”
mi scelgono proprio un ristorante
vietnamita (?), cinese (?), insomma, orientale. Io sono “allergica”
SOLO al cibo orientale. Finalmente il letto.
Chiaramente la mattina dopo dobbiamo alzarci prestissimo per visitare le aziende del Maine. Dopo
colazione, si parte. La prima azienda che visitiamo è... Avete mai
visto il serial TV “Dallas”? Quello
con J.R.? Uguale, uguale, uguale!
Ci sono le mucche che non fanno
la cacca (per davvero, noi la cacca
in terra non l’abbiamo vista) e le
piante di pomodoro alte quattro
metri che fanno pomodori nove
mesi l’anno. Poi ci sono le piantine di basilico che non hanno odore... dicono anche che hanno le
pecore che perdono il vello da
sole per risparmiare sulla tosatura.
Il tutto coltivato e prodotto in
maniera naturale. Mah?
La seconda fattoria che visitiamo
è completamente all’opposto...
Tante donne che fanno di tutto,
ma veramente di tutto e pare
proprio che facciano tutto nella
stessa stanza. Vendono di tutto,
dalla lana ai biscotti ai pezzi di
sapone, ma la stranezza è che
sono sullo stesso ripiano dello scaffale. Un computer in un angolo ci
ricorda che siamo nel 2005. Mi
domando se in America esiste un

servizio di igiene pubblica. Quella fattoria farebbe la gioia di qualche vigile sanitario italiano. Dimenticavo di dire che sono stati
tutti gentilissimi nelle aziende che
abbiamo visitato.
Il ritorno, la cena, il letto. Dicono
che durante la notte siano scese
tutte in camicia da notte in strada
per un allarme antincendio. Io
non l’ho sentito. Dormivo troppo
profondamente. Dicono che in
testa c’era Paola Ortensi... ma
non dorme mai quella donna?
Comunque il giorno dopo c’è il
ricevimento all’Harvard Club.
Bellissimo, noi con i nostri prodotti, Costanza che ci presenta, ci
donano una rosa che dopo 7 giorni era ancora fresca (altra stranezza), le nostre donne che prendono la parola, Veronica che ci presenta come una grande risorsa,
Paola che va a braccio, ma le sue
parole arrivano al cuore: “perchè
le donne sono come la luna, che
c’è anche quando non si vede”.
Cara Paola che così ti fai perdonare immediatamente il tour de force
al quale mi hai sottoposta. E un’altra donna italiana, Marisa, che è là
per una missione: insegnare a
mangiare agli americani. La sera
ceniamo nel suo ristorante e, a
parte le cose buone, c’è calore,
c’è familiarità, c’è l’Italia. Sapete
che ogni volta che varco la frontiera amo sempre di più il mio
paese! Comunque, la mattina
dopo vedo poco le mie compagne
d’avventura, sono sparpagliate per
Boston. Io non parto con loro,
resto con mio marito perché vogliamo concederci il nostro secondo viaggio di nozze dopo 25
anni di matrimonio. Andiamo a
noleggiare una macchina. Ce la
danno giallissima (yellow), sportivissima, comodissima. In America è tutto ...issimo. Salutiamo
e via... destinazione cascate del
Niagara. Ma questa è un’altra storia... Alle “ragazze” che non ho
fatto in tempo a salutare voglio
dire: siamo grandi!

Il progetto Pro Aere in Spagna:
si apre un’altra fase decisiva di lavoro
LEON (SPAGNA) - Il 20 e 21 Giugno a Leon, sede del
partner spagnolo, si è tenuto il 3° meeting
transnazionale del progetto Pro Aere, realizzato da
Cipa-at Toscana, Arsia, Aiel e Festambiente insieme
con un vasto partenariato europeo.
L’appuntamento ha segnato un’altra tappa decisiva
per lo sviluppo del progetto: dopo la fase di ricerca
sullo stato delle filiere e sui fabbisogni formativi nel
campo delle rinnovabili, condotta, quest’ultima, in
ciascun Paese con il metodo del focus group, i

vino per questa selezione ideata dall’Onilfa. Questo loro
successo è per tutte noi una grande soddisfazione e
rappresenta il frutto del nostro lavoro, di "stare in rete" per
favorire la diffusione delle notizie e delle opportunità. L’idea
che ha animato l’evento “Le signore delle vigne” è stata
quella di promuovere il prodotto di cantine al femminile e di
vini non ancora troppo conosciuti sul mercato. Vini competitivi per il loro prezzo, per la partecipazione al premio era
richiesto un costo massimo di 7 euro franco azienda più Iva.
L’associazione Donne in Campo si ritrova così, ancora una
volta, nella bella condizione di vedere imprenditrici aderenti
alla Cia sul palco del riconoscimento del proprio successo.
Complimenti alle vincitrici, alle segnalate, ma anche a tutte
le altre partecipanti perché, come ha affermato il direttore
dell’Accademia, la scelta è stata molto difficile e tutti i vini
presentati hanno ottenuto un altissimo punteggio.

La storia di una famiglia
attraverso le sue ricette

“Vorrei fare un libro per raccontare la storia della
mia famiglia, mi date una mano?” È la domanda
che Lia fa ad Anna Maria e Tamara, che al
momento rimangono incredule. E il 21 giugno
2005, inizio dell’estate, Lia, davanti a
duecentocinquanta invitati presso il suo agriturismo
Villa Caprareccia di Bibbona (LI), presenta il libro
che aveva sognato. Lo stupore è ancora più
grande, perché lei ha raccontato la sua storia
attraverso le ricette e Anna Maria, Tamara, Manola
(Donne in Campo) gli hanno dato quella “mano”
che chiedeva. Un tramonto strano quello che
abbiamo visto quella sera dalla Caprareccia,
sembrava un’alba, tanta era la bellezza e la gioia
che ruotava attorno alla festa che i due eventi della
natura sembravano confondersi. Ci sono tutti,
amici, parenti, colleghi, giornalisti, manca solo il
grafico dell’opera (Alfio, ti sei perso!), ma tocca ad
Anna Maria Dini aprire la serata, all’inizio è
imbarazzata ma poi racconta con scioltezza la
storia di come sono arrivate al libro. Racconta
l’amore profondo che Lia aveva per la nonna,
perché è lei che gli ha dato la passione per la
cucina, che gli ha fatto da mamma. Si perché
mamma Adalgisa doveva andare a lavorare nei
campi assieme agli uomini per sbarcare il lunario in
quella terra arida e dura. Anche Poleschi, il
presidente della Cia di Livorno, gli piace raccontare
aneddoti di quella famiglia, lui che da tecnico, fin
da quando è arrivato alla Cic, ha seguito l’azienda
in tutti i suoi piani di sviluppo. E babbo Enzo
assieme a tutta la famiglia schierati al fianco di Lia
annuisce commosso. I saluti proseguono, c’è il
Sindaco di Bibbona, l’assessore provinciale
all’agricoltura, la presidente della commissione per
l’imprenditoria femminile della Camera di commercio, Pascucci presidente della Cia Toscana. C’è
Paola Ortensi, presidente nazionale di Donne in
Campo, che dal suo saluto fa trasparire molta

partner hanno finalmente potuto aprire il confronto
sui risultati ottenuti. Tra i dati più interessanti è
emerso che in Toscana il settore delle energie derivanti dall’agricoltura è considerata una nuova opportunità di diversificazione per l’azienda agricola
pertanto si assiste ad un’impennata di interesse;
ancora prematuro il discorso in Bulgaria, dove invece non sono ancora chiare le opportunità per l’agricoltore nella produzione di energie dall’agricoltura,
e continuano ad avere un peso rilevante soprattutto
solare, eolico e idroelettrico; più avanti di noi certamente la Germania, che offre agli operatori che
intendono investire nel settore, incentivi statali oltre ai proventi derivanti dalla vendita di energia.
Altrettanto istruttiva, la visita guidata che il gruppo
del pro-aere ha compiuto presso un impianto a

emozione di fronte al capolavoro confezionato dalle
sue “ragazze”, come ama definirle; c’è il
vicepresidente nazionale della Cia Enzo Pierangioli
ed infine Lia Galli, la protagonista, che nell’occasione era particolarmente affascinante. L’emozione
gioca anche a lei un brutto scherzo, le parole le
rimangono in gola, ma il grazie che è riuscita a
scandire agli ospiti è stato veramente sincero. Poi
tutti al buffet (e che buffet!), preparato con le sue
ricette, e poi ancora tutti in fila per acquistare il
libro e farsi fare una dedica da Lia, ma anche da
Manola, l’artista che ha realizzato gli acquarelli
(tanti ne aveva fatti e tutti belli, alcuni, fra l’altro,
anche dispersi fra le scartoffie, peccato). Intanto
attorno alla piscina, gli ospiti, gli amici, si intrattengono parlano, commentano. L’ora è tarda saluto
Lia e gli faccio i complimenti, trovo Poleschi, lo
saluto, gli dico che vorrei arrivare a casa entro
mezzanotte... “sai domattina mi devo alzare
abbastanza presto!”. Mi fa eco il babbo di Lia,
Enzo, “anch’io fra poco vado a letto. Domattina
devo essere presto nella vigna a stralciare le viti
...poi si fa caldo e a una cert’ora, i vecchi come
me, è bene stiano al fresco!”. Mi avvio alla
macchina, ormai il parcheggio improvvisato si sta
svuotando, la festa sta per finire.
Per strada penso come raccontare questa serata,
poi quando arrivo a scrivere, il pensiero si sofferma
sempre sulla storia dei Galli di Bibbona. Una storia
dove tanti, in questa regione, ci si possono
riconoscere. La storia di una famiglia di mezzadri,
che hanno acquistato il podere, che ha saputo
rimanere unita e mettere in piedi una moderna
impresa agricola. Un esempio di conduzione
aziendale dove la tradizione bene si è coniugata
con il rinnovamento, dove lo sviluppo dell’azienda
si intrecciato con quello del territorio. E Lia con il
suo libro, con le sue ricette, questa storia l’ha
raccontata con grande semplicità. (Enio Niccolini)

biomassa situato nella città di Cuellar, in Segovia;
installato nel 1999, l’impianto di cui beneficiano
numerosi edifici pubblici e case private, rappresenta
la prima esperienza di questo tipo realizzata in
Spagna. Tra i vantaggi, si registra oltre alla riduzione
dei costi e dell’impatto ambientale, anche quello,
non trascurabile, dell’aumento della occupazione
nell’area. Da ora al prossimo appuntamento transnazionale previsto per ottobre, nel corso del quale tra
l’altro il progetto sarà portato in un salone internazionale sulle bio-energie organizzato dal partner
francese Itebe a Lons le Saunier, i partner italiani
dovranno lavorare all’ elaborazione di una proposta di
percorso formativo che tenga conto di tutte le esigenze
rilevate dalle ricerche, nonchè delle differenze riscontrate nei vari contesti territoriali presi in esame.

