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Il presidente di Coldiretti Lecce Pantaleo Piccinno analizza la situazione e propone alcune soluzioni

L’agricoltura fra crisi globale e sviluppo locale

sviluppare processi di aggregazione
per raggiungere volumi sensibili di
prodotto, dovremo acquisire nuove capacità manageriali per poter incidere
sui mercati. Ma basterà tutto questo?
La risposta è evidentemente no. Negli
ultimi anni il livello di qualità delle
produzioni agricole salentine si è notevolmente elevato; ciò è avvenuto grazie ad un forte processo di modernizzazione delle aziende, scaturito anche
dall’utilizzo dei fondi comunitari, e
grazie alla consapevolezza della necessità di un approccio diverso al mercato.
L’olio lampante è divenuto pregiato
extravergine, il vino da taglio è divenuto vino da imbottigliare. Ma le contraddizioni permangono e, nonostante
gli investimenti effettuati, i redditi delle imprese agricole sono drasticamente
diminuiti. E le contraddizioni sono evidenti. Produciamo il 10% dell’olio nazionale, ma sugli scaffali della distribuzione commerciale salentina non esi-

stono bottiglie con etichette locali; il
Negroamaro è il vino più venduto in
Italia, ma è anche quello dal prezzo
medio più basso e peraltro viene imbottigliato in grandi quantità fuori dal
Salento; produciamo la patata più buona del mondo (la novella Sieglinde di
Galatina), ma riusciamo a venderla solo all’estero mentre nella distribuzione
italiana e salentina vengono proposte
patate provenienti dal nord Italia o addirittura dall’estero e di qualità decisamente inferiore.
Coldiretti ha sempre ritenuto che
l’agricoltura debba trovare la sua ragione di essere nella complessità dei rapporti che si intrecciano con il territorio.
L’abbiamo fatto lanciando lo slogan
del “Consumo a km 0” per privilegiare
il consumo dei prodotti di prossimità:
siamo stati accusati di nanismo intellettuale. L’abbiamo fatto occupando le
piazze con i nostri “Mercati di Campagna Amica” per intessere rapporti diretti tra produttore e consumatore: siamo
stati accusati di chiedere l’elemosina
all’angolo delle strade. L’abbiamo fatto
con il progetto di una “Filiera tutta
agricola e tutta italiana”, sollecitando
l’apertura degli spacci aziendali e la
messa in rete di cooperative e consorzi
agrari: siamo stati accusati di condurre
battaglie perse con la grande distribuzione. L’abbiamo fatto con la “Operazione verità” presidiando le frontiere
dei valichi e dei porti, rendendo noto ai
consumatori quanto prodotto di importazione arriva in Italia per diventare
Made in Italy grazie ad una rete di connivenze con l’industria alimentare ed a
una poco incisiva normativa sulla origine dei prodotti: non siamo stati accusati di niente perchè la manifestazione
ha avuto un tale successo di coinvolgi-

mento della opinione pubblica, tanto da
sconsigliare al peggior detrattore di fare commenti negativi.
Questa forte azione sindacale non è
riuscita soltanto a dare ottime risposte
alle aziende agricole, ma ha soprattutto
generato un patrimonio di idee, di considerazioni e di convincimenti che oggi
è divenuto patrimonio di tutti, dai consumatori alle altre categorie di impresa,
dai media alla politica.Oggi assistiamo
piacevolmente ad una intensa ed incisiva campagna di comunicazione denominata “Salento Doc” messa in onda da
una nota emittente televisiva locale, che
testimonia l’importanza dell’acquisto
consapevole dei prodotti del territorio
inteso come meccanismo attivo di sviluppo locale. Tale campagna ha ricevuto le adesioni entusiaste di tante Associazioni di Categoria, di tanti esponenti
politici ed istituzionali locali, e dei più
svariati attori del territorio. E’ irrilevante per Coldiretti sostenere di averlo detto per prima e, soprattutto, averlo messo in opera fattivamente.
Ma sarà Coldiretti a verificare che
queste adesioni non avvengano per seguire una tendenza che oggi è di moda,
ma che diventino sostanziali. La sfida è
oggi il raggiungimento di una coesione
di intenti che crei i presupposti di un
vero sviluppo locale basato su filiere
locali, in cui tutti gli attori comprendano la reciprocità e la mutualità degli interessi. Creato questo sistema potremo
anche esportarlo nella sua interezza e
complessità, con processi di internazionalizzazione che potranno portare
benefici enormi. Su queste sfide Coldiretti sarà sempre avanti a tutti. E per essere concreti la prossima battaglia sarà:
“Una bottiglia di olio extravergine salentino su tutti i tavoli di tutti i ristoranti salentini”. 
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iviamo un’epoca di grandi
difficoltà economiche e sociali. Una globalizzazione
esasperata ed incentrata esclusivamente sui principi dettati dal libero mercato, sta determinando profonde alterazioni negli equilibri tra popoli, tra nazioni e tra territori. Un utilizzo improprio della finanza ha causato illusorie
ricchezze ed improvvisi tracolli. E’ una
crisi globale, la cui onda lunga si propaga per tutto il mondo e, forse, non ha
ancora pienamente investito il nostro
Salento. Questa crisi ha fatto crollare il
mito dell’efficientismo fine a se stesso,
ha demolito l’idea dell’accrescimento
come primaria strategia di sviluppo
aziendale, ha ridicolizzato i sistemi
previsionali e di controllo. Abbiamo
visto dissolversi in un sol giorno i colossi della finanza e sgretolarsi i grossi
gruppi industriali.
Da questa crisi emergono quindi
nuove consapevolezze e, soprattutto,
nuove opportunità.
Una terra come il Salento ha il dovere di cogliere queste nuove opportunità, e lo potrà fare solo se riuscirà a
costruire un modello di sviluppo proprio e non mutuato da proposte altrui.
Un modello di sviluppo basato su una
economia reale fatta di lavoro e non di
speculazioni, su una crescita condivisa
che avvenga in maniera orizzontale e
trasversale e che coinvolga tutte le
componenti sociali ed economiche del
territorio. Un modello di sviluppo che
sia capace di risvegliare nella gente salentina il senso di appartenenza storica
e culturale e la fierezza di acquistare e
consumare i prodotti del territorio.Un
modello di sviluppo che parta dal basso e che non necessiti di aiuti esterni,
ma invece si presenti fortemente attrattivo e capace di promuovere in tutto il
mondo le tante eccellenze locali. Un
modello di sviluppo tale da governare i
flussi economici e commerciali sulla
base della qualità e sostenibilità.
In un siffatto modello di sviluppo può trovare risposte concrete l’agricoltura salentina, che oggi vive
drammaticamente una crisi così
profonda da metterne in discussione la
sostenibilità economica. E’ vero, dovremo migliorarci sul piano dell’efficienza ed investire in tecnologia ed innovazione per abbattere i costi di produzione, dovremo essere più capaci a
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“Gli italiani lo fanno meglio”
Migliaia di imprenditori rurali in corteo, presidi ai valichi e ai porti, incontri con le istituzioni
una pacifica invasione nell’ipercoop di Bari: tre giorni di grande mobilitazione per chiedere
una filiera italiana e dire basta all’agro-pirateria e all’invasione incontrollata di merci dall’estero

U

na grandissima mobilitazione per ottenere una filiera tutta italiana. Il 21 luglio scorso, circa 2000 imprenditori
agricoli provenienti da tutta la regione
hanno raggiunto il lungomare di Bari e
si sono concentrati dinanzi al Palazzo
della Giunta. Una delegazione di 12
persone della Coldiretti Puglia, guidata da presidente e direttore, Pietro Salcuni e Antonio De Concilio, ha incontrato il presidente della Regione, Nichi
Vendola, e l’assessore regionale alle
Risorse agroalimentari, Dario Stefàno,
a cui è stato sottoposto il documento
della mobilitazione. Il presidente Vendola ha, poi, voluto incontrare gli imprenditori agricoli, prima che il corteo
proseguisse alla volta del porto di Bari, dove la delegazione è stata ricevuta
da Eleonora Adorni Continelli, dirigente responsabile degli Uffici di Sanità Marittima della Puglia. Nel corso
dell’incontro è giunta la notizia dell’approvazione all’unanimità da parte
del Consiglio regionale di un ordine
del giorno unitario – primo firmatario
Nino Marmo (An-Pdl) - che impegna
il presidente della Giunta regionale e
la Giunta regionale tutta a chiedere al
Governo nazionale, ed in particolare al
presidente dei Consiglio dei Ministri,

al presidente del Senato e al presidente della Camera dei Deputati, l’attivazione immediata delle misure a sostegno degli imprenditori agricoli pugliesi che si trovano a confrontarsi con
una congiuntura particolarmente negativa.
Il giorno seguente, oltre 1200 imprenditori della Coldiretti di Brindisi,
Bari, Taranto, Lecce e della Basilicata
hanno presidiato il Porto di Brindisi;
35 trattori hanno bloccato i 3 accessi e
sono state distribuite centinaia di angurie e barattieri. Mentre una delegazione di 200 imprenditori agricoli della Coldiretti di Bari ha partecipato al
presidio del Brennero. E la mobilitazione è proseguita anche il 23 luglio,
per accendere i riflettori sugli 800 chilometri di costa che rendono la Puglia
uno dei punti più sensibili dell’import/export italiano. La due giorni di
presidio, organizzato dalla Coldiretti
Puglia, ha consolidato quella che era
già una certezza. E’ infatti senza sosta
il via vai dei Tir nei porti pugliesi. Non
si contano i prodotti agroalimentari
che giungono in Puglia via mare su
navi che scaricano a Bari, Brindisi,
Monopoli, Manfredonia.
E la mobilitazione a difesa

di una filiera agricola tutta italiana ha
visto anche 2000 imprenditori agricoli
presidiare l’Ipercoop ‘La mongolfiera’ di Bari. Una delegazione della Coldiretti pugliese ha inoltre partecipato
al presidio dinanzi a Montecitorio.
“Non possiamo più consentire – ha
detto il presidente della Coldiretti Puglia, Pietro Salcuni – da una parte il
furto di identità e di immagine che vede sfacciatamente immesso in commercio cibo proveniente da chissà
quale parte del mondo come italiano,
dall’altra il furto di valore aggiunto
che vede sottopagati i nostri prodotti
agricoli a causa di uno strapotere contrattuale dei poteri forti della filiera
agroalimentare. E’ evidente la condizione di disparità in termini di concorrenza tra gli imprenditori agricoli che
operano nell’ambito della legalità e
quanti agiscono in spregio alle norme.
Per Coldiretti il rispetto delle regole è
fondamentale per un’agricoltura sana
e sicura al servizio dei cittadini consumatori”.
Hanno riservato poche sorprese i carichi dei Tir bloccati e controllati dai
2000 imprenditori agricoli della Coldiretti Puglia assiepati all’uscita del
porto di Brindisi: mille quintali di olive in salamoia provenienti da Grecia e
Cipro e diretti a Caserta e Bagheria, 20
camion da 300 quintali l’uno, pari a
6mila quintali, di olio di palma proveniente dall’Indonesia, destinazione
Olearia Italiana di Monopoli, 423

quintali di concentrato di pomodoro
provenienti dalla Grecia destinazione
Nocera Superiore. Il tutto fa il paio
con una nave ormeggiata al porto di
Bari, con un carico di 43 mila quintali
di grano, pari alla produzione di 22mila ettari, e il Tir bloccato al Brennero,
con i pomodori a grappolo prodotti in
Olanda e diretti a Cerignola, con la
raffigurazione della maglia poderale
della provincia di Foggia sulla confezione da 3 kg.
“La nostra regione è colpita in maniera profonda dal fenomeno dell’agropirateria - denuncia il direttore della Coldiretti Puglia, Antonio De Concilio - senza che ci si renda conto degli enormi danni a carico dell’intera
economia regionale. L’agroalimentare
di qualità subisce gli attacchi continui
di falsari che attraverso pratiche commerciali scorrette falsano la concorrenza internazionale, ingannano i consumatori e danneggiano per centinaia
di milioni di euro i nostri prodotti. Per
questo è fondamentale l’etichettatura
chiara e trasparente sull’origine certa
dei prodotti agricoli ed agroalimentari,
contro i falsari del ‘made in Puglia’ e
per garantire la sicurezza dei consumatori”. Migliaia di imprenditori agricoli della Coldiretti di Brindisi, Bari,
Taranto, Lecce e della Basilicata hanno poi bloccato l’accesso di Costa
Morena dedicato allo sbarco delle
merci. Per sfidare il caldo torrido sono
stati distribuiti acqua, angurie e barat-

Dall’alto in senso orario,
la delegazione
Coldiretti Lecce
guidata dal direttore
Giorgio Donnini
all’Ipercoop Mongolfiera
di Bari ed un momento
del corteo dei coltivatori
diretti per dire no
al falso made in Italy
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UN VIAVAI DI PRODOTTI STRANIERI NEI PORTI PUGLIESI
“STOP AD UN FENOMENO CHE MORTIFICA L’ECONOMIA ITALIANA”
tieri, mentre sul maxi schermo scorrevano le immagini del presidio del
Brennero. E proprio al Brennero una
delegazione di 200 imprenditori agricoli della Coldiretti di Bari ha presidiato il valico.
Stop alla catena del falso
made in Italy
“Bloccati e identificati al presidio
del Brennero, i pomodori a grappolo
prodotti in Olanda e diretti a Cerignola, con la raffigurazione della maglia
poderale della provincia di Foggia, li
abbiamo ritrovati all’Ipercoop ‘la
Mongolfiera’ di Bari. E’ la dimostrazione di quali e quanti percorsi ingarbugliati e tortuosi i prodotti agroalimentari facciano prima di arrivare sulle nostre tavole. Gli agropirati internazionali ed i falsari del made in Puglia
commercializzando prodotti di dubbia
provenienza ed origine spacciati per
italiani, arrecano danno all’economia

in questo particolare momento – spiega il presidente Salcuni - di una attenta vigilanza sul settore, soggetto a fenomeni speculativi o peggio, a tentativi di introduzione fraudolenta di prodotto non conforme alle norme, con
grave danno per i cittadini e per le imprese che competono correttamente
sul mercato”. Sul fronte delle produzioni agricole del territorio, nell’arco
di un anno, si è assistito ad un crollo
medio dei prezzi dei prodotti agricoli
del 16% a livello nazionale che, proprio per le produzioni di grande interesse per la Puglia, ha toccato le flessioni più esasperate, grano – 45%, uva
– 24%, olio extravergine di oliva –
30%
e
latte
–
25%.
“La Coldiretti Puglia chiede – ha spiegato il direttore della Coldiretti, Antonio De Concilio - che i controlli non
avvengano a campione e siano costanti, soprattutto in corrispondenza dei
periodi di raccolta, allo scopo di evita-

la produzione organizzata”.
Anche il Sindaco di Bari, Michele
Emiliano, ha voluto far giungere il suo
sostegno. “Questa battaglia di Coldiretti – ha detto - deve essere condivisa,
sostenuta e concretizzata nel perseguimento degli obiettivi soprattutto da
chi, come me, ha responsabilità diretta
nell’attivazione di alcune norme. Altre
vanno cambiate ed io interverrò per
sensibilizzare anche le nostre rappresentanze a Bruxelles”. Grande sostegno dei consumatori presenti all’Ipercoop all’Operazione Verità della Coldiretti Puglia.
E ci sono già i primi risultati
“Un importante primo risultato
della nostra mobilitazione a difesa del
Made in Italy dalla stalla alla tavola
che ha impegnato migliaia di allevatori ai valichi, ai porti, davanti agli stabilimenti industriali e nelle sedi istituzionali”.

lunga conservazione e in tutti i prodotti lattiero caseari ma vieta anche l’impiego di polveri di caseina e caseinati
nella produzione di formaggi. Si stabilisce chiaramente che il formaggio si
fa con il latte e non con le polveri, ma
regolamenta anche l’impiego di semilavorati industriali (cagliate) nella produzione di formaggi e mozzarelle che
dovrà essere indicato in etichetta. Lunedì 27 luglio si è tenuto presso il Mipaaf il primo incontro tecnico per definire contenuti e dettagli operativi del
decreto, al quale erano presenti tutte le
parti della filiera, che hanno sostanzialmente condiviso il testo presentato
dal ministro Zaia. Pochi gli aggiustamenti di natura tecnico-giuridica proposti. Sono stati inoltre discussi i tre
capitoli mancanti, relativi a tempi di
applicazione, sanzioni e controlli, sui
quali Coldiretti ha presentato proposte
puntuali e coerenti con il progetto di
una filiera agricola tutta italiana.

Il decreto rappresenta un
regionale, minano il redpasso importante per camdito delle imprese agricole
biare una situazione che
e truffano i consumatori,
vede passare ogni giorno
ignari di quello che acquidalle frontiere italiane 3,5
stano e mangiano”. Sconmilioni di litri di latte stecertato il commento del
rile, semilavorati e polveri
presidente della Coldiretti
di caseina pronti per essePuglia, Pietro Salcuni, alre imbustati o trasformati
l’uscita degli imprenditori
industrialmente e diventaagricoli dall’Ipercoop.
re magicamente mozzaOgni coltivatore, vestito
relle, formaggi o latte itadi tutto punto con la maliani, all’insaputa dei conglietta ‘Gli italiani lo fansumatori.
no meglio’ e ‘armato’ di
In Italia in un anno sono
carrello, ha avuto a dispoarrivati ben 1,3 miliardi
sizione 1 euro da spendere In alto da sinistra, i dirigenti Coldiretti con Nichi Vendola, il presidente Marini con il ministro Zaia,
di litri di latte sterile, 86
per acquistare prodotti l’esterno dell’Ipercoop di Bari, olive in salamoia provenienti dalla Grecia e il presidio nel porto di Brindisi
milioni di chili di cagliate
agricoli rigorosamente
E’ quanto ha affermato il presiden- e 130 milioni di chili di polvere di lat‘made in Italy’. Bottino, anzi boccone re confusione e, quindi, il deprezzaamaro: sono stati comprati prodotti di mento delle nostre produzioni territo- te della Coldiretti, Sergio Marini, nel- te di cui circa 15 milioni di chili di caorigine ignota, dal latte – origine sco- riali. Così come è urgente un coordi- l’esprimere grande soddisfazione e un seina utilizzati in latticini e formaggi
nosciuta – distribuito da un’azienda namento immediato tra tutti gli enti e sincero ringraziamento al ministro all’insaputa dei consumatori e a danno
milanese a 0,75 euro al litro e a 0,75 il organismi preposti ai controlli, in mo- delle Politiche, Luca Zaia, che ha pre- degli allevatori.
A rischio ci sono 43 mila stalle,
mezzo litro (per qualche imprecisato do da programmare meglio l’attività e sentato ufficialmente il decreto sulfenomeno), all’olio extravergine di allargare il numero dei controllati. Sul l’obbligo di indicare l’origine in eti- quasi 200 mila occupati. Nel nostro
oliva confezionato a Corato, spacciato fronte sofisticazioni, non possiamo chetta per latte e derivati che “è un Paese il latte agli allevatori italiani
per italiano e venduto sugli scaffali a continuare ad assistere al blocco di grande risultato che va nell’interesse viene pagato meno di venti anni fa. In
2,49 euro al litro, al pollo venduto con impianti di trasformazione che, dopo degli imprenditori agricoli ma soprat- media agli allevatori italiani 0,31 euro
uno sconto del 50 per cento perché poco tempo, riprendono la propria at- tutto dei consumatori e della traspa- al litro mentre sugli scaffali arriva a
aveva assunto una nuance pericolosa- tività criminosa. Stiamo lavorando renza e competitività dell’intero siste- 1,35 con un ricarico del 350 per cento.
E la grande mobilitazione di Coldiretmente vicina al violetto, una equivoca sulla ipotesi di uno strumento legisla- ma Paese”.
Il Decreto obbliga ad indicare l’o- ti è servita anche a focalizzare l’attenbase per pizza a marchio Coop, pro- tivo che renda possibile l’affidamento
dotta in Francia. “Abbiamo l’esigenza, degli opifici sequestrati al mondo del- rigine del latte impiegato nel latte a zione su questo problema. 
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L’appetito vien

LEGGENDO
Successo dell’iniziativa siglata da Coldiretti e quiSalento per veicolare
i prodotti della campagna mentre cresce sempre più tra i coltivatori
una convinzione: il futuro dell’agricoltura è nella vendita diretta

Q

uasi sei italiani su dieci rientrano portando con se un prodotto alimentare tipico del
luogo di vacanza, che è stato il souvenir
preferito dai turisti che hanno trascorso
le ferie estive in Italia nel 2009. E’ quanto emerge da un sondaggio on-line condotto dal sito www.coldiretti.it dal quale
risulta peraltro che, nonostante la situazione di crisi, appena il 12 per cento dei
vacanzieri ha rinunciato a qualsiasi tipo
di ricordo della vacanza. Il prodotto alimentare caratteristico del territorio come
vino, formaggio, olio di oliva, salumi o
conserve è stato il più gettonato con il 58
per cento di preferenze, ma apprezzati
sono stati anche i prodotti artigianali locali (ceramica, oggetto in legno, tessuto,
ecc.) con il 25 per cento mentre in calo
sono i ricordi più commerciali come cartoline, gadget e magliette che sono stati
acquistati solo dal 5 per cento dei turisti.
La tendenza a fare spese utili ha dunque
favorito - sottolinea la Coldiretti - l’acquisto come ricordo nei luoghi di vacanza dei prodotti alimentari tipici da consumare al ritorno a casa con parenti e
amici. E proprio nell’ottica della promozione turistica dei prodotti tipici del territorio, Coldiretti Lecce ha quest’anno
avviato una sinergia con la rivista “quiSalento”, pubblicando al suo interno nei
due numeri del mese di agosto “Terra salentina”, il mensile della federazione
leccese. Un numero speciale con la promozione di tutti i prodotti della campagna, una mappa dettagliata con gli indirizzi delle aziende che effettuano la vendita diretta, la storia e le curiosità degli
alimenti salentini. Oltre quaranta mila
copie della rivista sono state vendute da
Squinzano a Leuca, nei comuni dell’entroterra e nelle marine nel mese più
affollato dell’anno. Una diffusione capillare che ha permesso di far conoscere le
realtà rurali di Coldiretti a migliaia di turisti e residenti. Il riscontro? Per alcuni
coltivatori è stato ottimo. Per altri i contatti non sono arrivati come sperato. Ma
per tutti è stata un’iniziativa promozionale valida e da replicare il prossimo anno.
Fra gli entusiasti, Miriam Falconieri, dell’azienda agricola Falconieri, in
località Frassanito, ad Otranto. “Ho avuto moltissime telefonate ed un numero di
clienti decisamente maggiore rispetto allo scorso anno”, dice l’imprenditrice, a
capo anche dell’associazione “rosa” di
Coldiretti, Donne Impresa. “La vendita
diretta sta decollando. Abbiamo avuto

un grande riscontro per quasi tutti i nostri prodotti. Il fatto di essere in una località ad altissima concentrazione turistica ovviamente ha aiutato moltissimo. E
dunque, ben venga una replica dell’iniziativa il prossimo anno. Sono certa che
più si parla dei prodotti del territorio e
più la sensibilità per l’acquisto locale
cresce nella mente dei consumatori”.
Meno soddisfatto invece Giovanni

Caggiula, dell’azienda “Camerelle”, sulla provinciale Parabita-Alezio. “Non ho
la prova di un riscontro effettivo – dice –
certo è che la vendita diretta sta crescendo. E’ il canale di vendita principale della mia azienda e credo che vada incentivata e sostenuta sempre più. Però dobbiamo darci una mossa ed attrezzarci al
meglio: vendita diretta significa aprire la
nostra aziende al pubblico, far visionare
i processi produttivi, portare i clienti sul
campo a vedere la vigna, l’oliveto, il
frutteto. Molti clienti me lo chiedono
espressamente. Ed è questo il nostro valore aggiunto”.
E’ la vendita diretta a salvare il budget delle aziende anche secondo Salvatore Sarcinella, titolare dell’omonima
azienda di ortofrutta in contrada Ponzi,
ad Ugento. La sua realtà è ubicata in una
posizione strategia per il turismo: a pochi chilometri dalle affollatissime spiagge di San Giovanni e del litorale ionico
del Sud Salento, meta di migliaia di vacanzieri nei mesi estivi. “Il mercato dell’ortofrutta è in crisi, è inutile negarlo –
alza le braccia l’imprenditore – come
prezzi siamo tornati indietro di diversi
anni, a fronte di costi di produzione mol-

to più alti. Quello che invece ci dà soddisfazione è proprio la vendita in azienda, che trova un crescente numero di
estimatori. Sicuramente iniziative come
quelle di Coldiretti con quiSalento sono
importanti, ma anche la partecipazione
ai farmers market ed a mercati tematici,
come il Mercatino del gusto di Maglie.
Ci sono stati dei turisti che dopo aver assaggiato i miei prodotti al mercatino ma-

In alto da sinistra, Giuseppe De Pascalis,
Miriam Falconieri, Bruno Rolli
con la figlioletta e Salvatore Sarcinella

gliese si sono sobbarcati oltre 30 chilometri per venire ad acquistare altri prodotti in azienda. Segno che è in questa
direzione che dobbiamo muoverci”.
E’ vero, infatti, che un gran numero
di persone sta tirando la cinghia e sceglie
i prodotti più economici, ma è anche vero che ci sono dei consumatori con disponibilità maggiori che non si accontentano più del cibo indifferenziato del
supermercato e scelgono di comprare locale. A confermare la tendenza è Giuseppe De Pascalis, della Masseria Fatalò di Lizzanello. I suoi punti vendita
estivi, a Santa Cesarea ed Otranto, hanno registrato un calo del 30 per cento.
“Perché il turismo che c’è stato quest’anno nel Salento era costituito prevalentemente da giovani o famiglie che
hanno cercato il risparmio a tutti i costi –
osserva l’imprenditore – allo stesso tempo però, soprattutto nel punto vendita
principale, a Lizzanello, ho registrato un

aumento della vendita dell’extravergine
top class, che ha superato, come richiesta, di gran lunga l’olio vergine. Questo
significa che c’è una sensibilità crescente tra i consumatori per il cibo di qualità
e chi ha le possibilità economiche cerca
il prodotto d’eccellenza. Un fenomeno
che non dobbiamo trascurare. Anzi, credo che dobbiamo incrementare gli sforzi
per offrire un prodotto di nicchia sempre
più caratterizzato ed eccellente”.
I frutti della promozione si raccoglieranno anche in futuro, secondo Bruno
Rolli, dell’omonima azienda di orticola
di Copertino. “Credo che quest’anno
molti lettori di quiSalento hanno magari
sfogliato la sezione a noi riservata senza
prestare molta attenzione, forse perché
abituati ad acquistare la rivista per trovarvi gli eventi estivi, i concerti. Ma se
continuiamo questa sinergia la nostra
presenza sarà sempre più caratterizzata
ed allora sicuramente i risultati della
promozione saranno tangibili”. Rolli insiste sull’importanza della vendita diretta. “Credo fermamente nella riuscita dei
farmers market di Coldiretti, e credo che
dobbiamo diventare sempre più presenti
sul territorio, accorciando quanto più
possibile la filiera. Come azienda vorrei
organizzare anche la vendita a domicilio. Mi interessa il discorso dei gruppi
d’acquisto solidale, i gas, che stanno andando benissimo al Nord. Organizzare
un gruppo di persone, magari anche anziani, pensionati che hanno problemi ad
uscire di casa, e consegnare a domicilio
una spesa cumulativa che poi si dividono le varie famiglie che partecipano al
gruppo d’acquisto. Con risparmi di tempo e denaro per i consumatori, ed anche
con la garanzia di portare in tavola prodotti freschi e del territorio”.
Soddisfatto per la sinergia tra editoria
e mondo rurale il direttore di “quiSalento”, Roberto Guido. “Sono entusiasta di
questa iniziativa – ammetta il giornalista
– perché credo che abbiamo veramente
alimentato, è il caso di dirlo, un turismo
sostenibile, quello attento alle peculiarità del luogo, al rispetto dell’ambiente,
alla promozione del gusto verace. I nostri lettori hanno apprezzato e sono certo
che questa sinergia con Coldiretti darà i
suoi frutti”. 
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“L’agricoltura pugliese riconquisti la sua centralità”
A

ggregazione e innovazione,
così si affronta il futuro”. E’
quanto ha dichiarato il neo assessore regionale alle Risorse agroalimentari, Dario Stefàno, nell’incontro
avuto con la dirigenza della Coldiretti
di Lecce.
Nonostante il gravoso impegno di
un incontro programmatico con gli assessori di tutto il sud Italia, il neo assessore regionale, otrantino, ha voluto
mantenere lo scorso 4 agosto l’impegno di incontrare in Federazione il
Consiglio della Coldiretti leccese.
Accolto dal presidente Pantaleo
Piccinno e dal direttore Giorgio Donnini, il neo assessore è voluto subito
entrare nel vivo delle questioni più
importanti che riguardano l’agricoltura pugliese dimostrando, solo dopo
pochi giorni dalla sua nomina, una

Il neoassessore all’Agricoltura, Stefano, affronta
i problemi del settore con il consiglio di Coldiretti
buona padronanza della materia affrontata con la mentalità che gli deriva dal suo essere un imprenditore, anche se in un settore diverso da quello
agricolo.
Stefano ha ribadito come il sistema
agricolo sia il cuore economico della
Puglia, e come tale vada trattato senza
ricorrere a soluzioni tampone e disomogenee. Ha poi toccato temi quali
quelli della aggregazione e della innovazione, rimarcando come il Piano di
sviluppo rurale della Puglia, nella sua
impostazione, abbia tenuto conto di
queste due esigenze ineludibili per
l’agricoltura pugliese.
Ha poi affrontato i temi della com-

mercializzazione, apprezzando il progetto della filiera agricola italiana di
Coldiretti e anticipando i suoi prossimi impegni in particolare relativamente ai rapporti con la Grande distribuzione, che ha definito rapporti “di
dignità” per il mondo agricolo.
Infine, il tema dei distretti produttivi intesi in termini di politiche aggregative che guardano a orizzonti più
ampi, avendo l’ambizione di pensare
in grande.
L’assessore non si è sottratto poi al
fuoco di fila degli interventi dei vari
consiglieri, cercando di prospettare
soluzioni agli svariati problemi a lui
sottoposti. 

SIGLATO L’ACCORDO UNCI-COLDIRETTI
E’ stato siglato tra la Coldiretti e l’Unci (Unione Nazionale Cooperative italiane) un accordo politico-strategico con
l’obiettivo di realizzare la più grande
centrale cooperativa agroalimentare nazionale. La Coldiretti e l’Unci hanno riscontrato opportune convergenze per la
realizzazione di un ampio ed articolato
progetto politico, organizzativo, economico e sociale al fine di raggiungere
obiettivi di sviluppo per l’economia cooperativa e nel promuovere un progetto
di sviluppo per il Paese fondato sulla valorizzazione delle istintività territoriali,
delle tradizioni e delle specificità locali,
all’interno del quale si distingue il ruolo
sociale ed economico della cooperazione in termini di sviluppo, occupazione,
solidarietà, oltre che forte come elemento di coesione sociale e territoriale.
L’accordo prevede che, al fine di attuare un’integrazione corretta e rispetto-

sa delle Organizzazioni, Coldiretti e Unci procederanno alla creazione di
un’ampia rete territoriale per la rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative aderenti, organizzata attraverso una funzionale sinergia tra le strutture di servizio già esistenti delle due Organizzazioni.
Per guidare il processo di riorganizzazione che darà vita alla nuova centrale
con l’adesione delle cooperative agroalimentari dell’Unci e della Coldiretti, il
Consiglio di Presidenza Unci ha deliberato il Commissariamento dell’Ascat
(Associazione Nazionale delle Cooperative Agricole e di Trasformazione
Agroindustriali aderenti all’Unci) nominando Mauro Tonello, attuale vicepresidente della Coldiretti, in qualità di presidente del Comitato di Commissariamento, affiancato dal Carlo Catanossi e da
Paolo Galligioni.

Agricoltura, “gabbie salariali” da 10 anni
I

n agricoltura è da oltre dieci anni
che la gran parte della retribuzione dei lavoratori viene definita nei
contratti provinciali, per tenere
conto della realtà locale, con grande soddisfazione di tutte le parti sociali. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare positivamente le
dichiarazioni del Ministro del Welfare Maurizio Sacconi sulla necessità di rendere meno invasivo il
contratto nazionale di lavoro.
Dal 1998 il salario di quasi un milione di lavoratori impegnati in
agricoltura viene definito in buona
parte su base provinciale e si può
affermare che - sostiene la Coldiretti - la sperimentazione attuata nel settore ha avuto buoni risultati.
Il settore agricolo ha un ruolo di apripista nelle politiche sul lavoro come è avvenuto recentemente
nella informatizzazione delle procedure per l’ingresso dei lavoratori immigrati o per l’utilizzo dei
voucher che - conclude la Coldiretti - dopo essere stati sperimentati in agricoltura solo recentemente
sono stati estesi agli altri settori. 

L’assessore Dario Stefano

I CORSI TECNICI

La Coldiretti, in collaborazione al Codile,
organizza una serie di corsi di formazione
sull’uso dei prodotti fitosanitari molto
tossici e nocivi, nei comuni di Copertino,
Lecce e Nardò da tenersi rispettivamente
nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo
2010.
I corsi saranno coordinati e diretti dall’agronomo Alessandro A. Mele, tecnico del
Codile. Ciascun corso si svolgerà in dieci
lezioni tenute da tecnici esperti per un totale di 20 ore, finalizzato al conseguimento
dell’apposito patentino.
L’impiego dei prodotti fitosanitari richiede
un’adeguata preparazione sulle conseguenze di ordine sanitario ed ambientale
del loro utilizzo. La normativa vigente prevede che i prodotti utilizzati in agricoltura
per trattamenti antiparassitari possono essere acquistati solamente dai possessori
del “patentino”. La recente normativa in
materia ambientale e di sicurezza alimentare, inoltre, impone agli agricoltori a compilare il “registro dei trattamenti” (quaderno
di campagna), sul quale si annotano tutti i
trattamenti effettuati.
Il programma e la domanda di adesione
ai corsi (e comunque per qualsiasi informazione) possono essere richiesti presso la
Coldiretti di Lecce chiamando al numero
0832.228830/31, oppure presso la sede di
Nardò chiamando al numero 0833.567659.
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NOTIZIARIO
EPACA
A cura di PAOLO VANTAGGIATO
e-mail: epaca.le@coldiretti.it

La nostra consulenza
ELEVAZIONE ETA’ PENSIONABILE
LAVORATRICI PUBBLICHE
A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le lavoratrici dipendenti
pubbliche il requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia verrà elevato di 1 anno. Tale requisito sarà ulteriormente
incrementato di un anno, per ogni biennio successivo (2012,
2014, 2016, 2018) fino al raggiungimento dell’età di 65 anni (dal
1° gennaio 2018 in poi). Lo schema dell’età pensionabile per le
lavoratrici del pubblico impiego è dunque il seguente:
• 1° gennaio 2010- 31 dicembre 2011: 61 anni
• 1° gennaio 2012- 31 dicembre 2013: 62 anni
• 1° gennaio 2014- 31 dicembre 2015: 63 anni
• 1° gennaio 2016- 31 dicembre 2017: 64 anni
• Dal 1° gennaio 2018 in poi: 65 anni.

• Il reddito che dovrà garantire per procedere alla regolari
zazione è di € 20.000,00 come reddito personale o €
25.000,00 come reddito dei componenti del nucleo familiare;
• Una volta inoltrata la domanda per via telematica, il datore di lavoro e il lavoratore attenderanno la chiamata presso
lo Sportello Unico per l’Immigrazione dove verrà portata
la documentazione in originale per procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno;
• Entro 24 ore dalla sottoscrizione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare la comunicazione all’INPS: tale procedura potrà essere effettuata anche per via telematica.
Il nostro Ufficio Provinciale e le sedi periferiche sono a disposizione a garantire l’assistenza per l’inoltro delle pratiche di regolarizzazione.

REGOLARIZZAZIONE
COLF E BADANTI
Con la Legge 3/8/2009 n. 102 si è data la possibilità dal 1° Settembre 2009 di regolarizzare le Colf e Badanti che di fatto già lavorano presso le famiglie degli italiani. È un momento importante in quanto tale legge permette di regolarizzare senza sanzioni
penali e civili un innumerevole numero di lavoratori che in molti casi erano presenti in modo irregolare.
I soggetti interessati sono i datori di lavoro che occupano colf e
badanti da almeno 3 mesi (dal 01/04/2009) e che siano attualmente alle dipendenze degli stessi.
Per i periodi precedenti tale data, verrà emanato un decreto che
stabilirà le modalità di calcolo dei contributi previdenziali con le
relative sanzioni dovute. Ogni datore di lavoro può regolarizzare
al massimo 1 colf e 2 badanti (quest’ultimo caso deve essere dimostrato con documentazione sanitaria che ne dimostri l’effettiva utilità).
Le procedure di regolarizzazione che potranno essere effettuate
entro il 30/09/2009 sono le seguenti:
• Il datore di lavoro che intende regolarizzare questi lavoratori dovrà presentare all’atto della domanda un versamento
di € 500,00 (importo di regolarizzazione) su un apposito
modello F24;

CHIARIMENTI RELATIVI ALL’UTILIZZO
VAUCHER IN AGRICOLTURA
In seguito alle diverse interpretazioni che si erano venute a creare sul territorio nazionale circa l’utilizzo dei vaucher in agricoltura, il Ministero del Lavoro ha risposto ai quesiti a cui era sottoposto per meglio regolamentare il lavoro occasionale accessorio.
Secondo il parere del Ministero, ne discende che a favore di imprenditori agricoli di aziende di qualunque dimensione, limitatamente alle attività di carattere stagionale, possono prestare lavoro occasionale accessorio solo i pensionati, gli studenti e le casalinghe. I soggetti percettori di misure di sostegno al reddito (es.
mobilità, cassa integrazione, ecc) possono prestare lavoro occasionale accessorio per attività agricole di qualunque tipo (stagionali e non stagionali) solo a favore di datori di lavoro agricolo
con volume d’affari non superiore a 7000,00 euro.
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Viticoltura, allarme peronospera
L’annata vitivinicola attuale è una delle più impegnative dal punto di vista fitosanitario
annata viticola almeno sino
allo stato attuale, sarà ricordata come una delle più impegnative dal punto di vista fitosanitario degli ultimi anni (a oggi sono presenti tutte le condizione perché si riscontrino lo sviluppo di tutte le malattie,
dove più dove meno, in tutta la provincia di Lecce).
La prova di tale affermazione risiede
nelle malattie e nel numero di interventi fitosanitari effettuati dalla ripresa vegetativa ad oggi.
Intense e persistenti piogge e temperature al di sopra delle medie, hanno
messo a dura prova la produzione della
campagna in corso (dal primo gennaio
ad oggi in alcune località della provincia si sono avute precipitazioni dell’ordine di oltre 500 mm, il mese di maggio
è stato uno dei più caldi degli ultimi anni, che ha anticipato fioritura e allegazione)
Ad una buona fioritura ha fatto seguito una meno buona allegagione segnata dalle persistenti precipitazioni.
Il forte caldo e le abbondanti precipitazioni della terza settimana di maggio
hanno accelerato lo sviluppo vegetativo
di 7-10 giorni rispetto alla media. I viticoltori sono intervenuti con almeno due
operazioni di taglio dei tralci in eccesso
(potatura verde) tramite anche l’uso di
macchine sfogliatrici (sfogliatura).
Tale situazione fitosanitaria potrebbe
peggiorare a causa delle infezioni di
muffa grigia dovute alle precipitazioni
che in provincia ci sono state a partire
dal 22 giugno dopo un periodo asciutto.
Tale precipitazioni hanno determinare
un eccessivo rigoglio vegetativo, con
l’insorgenza di lesioni e l’esposizione
della bacca a prolungati periodi di bagnatura e dove non si è provveduto a un
razionale piano di controllo della tignoletta dell’uva e dell’oidio si è facilitata
l’infezione tramite la formazione di lesioni a carico dell’acino, infezioni di botrite sono già presenti in alcune zone
della provincia colpite da grandine.
L’andamento climatico nonché la situazione fitosanitaria è tale che con
molta probabilità avremo anche il problema di marciumi acidi e anche questi
dovranno essere ben controllati. Da stimare un calo di produzione di almeno il
25-30% e comunque anche nella nostra
regione andrà valutato l’impatto negativo sulla produzione dovuto alle estirpazioni.
Per quanto riguarda la qualità speriamo in un fine estate e autunno clementi, e comunque dipenderà molto
dall’andamento climatico dei prossimi
10-15 giorni, ad oggi tutte le uve sono in
maturazione e se il tempo si manterrà
caldo e stabile come in questi giorni e
come lo è stato nelle ultime annate allora protremmo dire che sicuramente sarà
una buona annata.
Per quanto riguarda la Peronospora
(Plasmopara viticola) è una campagna
difficile, le abbondanti precipitazioni la
rendono una delle campagne di produzione più impegnative per tutte le varietà e i comprensori.
Rilevato che a seguito di tali piogge
intense e persistenti si sono create condizioni particolarmente favorevoli per
lo sviluppo del fungo già dai 15-20 cm

L’

di vegetazione in avanti, e ciò sia sulle
foglie, sui grappoli (peronospora larvata) con disseccamenti del rachide e dei
peduncoli con facile caduta degli acini
(perdita di produzione). Le operazioni
di difesa sin dall’inizio sono state difficoltose sia per l’impraticabilità dei ter-

reni da parte delle macchine operatrici,
che per i tempi ridotti tra una pioggia e
la successiva (i primi trattamenti antiperonosporici in alcune zone della provincia con terreni pesanti - in particolar
modo terreni argillosi - sono stati effettuati con pompe a spalla nei piccoli appezzamenti mentre in aziende più grandi con atomizzatori a mano) dove non si
è potuto entrare peronospora larvata in
abbondanza. Dove più dove meno è stata ben controllata.
I primi segnali risalgono a metà aprile periodo caratterizzato da abbondanti
piogge (dal 13 di aprile al 03 maggio si
sono avute precipitazioni all’ordine dei
140 mm) e quindi ad oggi sono stati effettuati in media 8 trattamenti tra preventivi e curativi. Com’è noto, le precipitazioni d’inizio primavera sono gli
elementi starter per la germinazione degli organi svernanti del fungo (oospore).
Anche per l’Oidio (Uncinula neca-

tor) discorso non cambia ad oggi sono
stati effettuati in media 7 trattamenti, i
forti attacchi (sui tralci, sulle foglie e
acini anneriti) da mal bianco verificatesi nell’estate in corso, non sono a mio
avviso dovuti solo alle condizioni climatiche del periodo da metà maggio a
oggi particolarmente favorevoli allo sviluppo dell’agente infettivo ma anche alla disattenta protezione operata dai nostri viticoltori che incentrano la difesa
quasi esclusivamente sulla peronospora.
Fino a oggi sono stati effettuati 2
trattamenti contro l’infestazione di Tignoletta (Lobesia botrana) anche se
non abbiamo registrato ad oggi catture
di rilievo, e comunque nella media.
Infine per quanto riguarda la Botrite
(Sclerotinia fuckeliana) è stato eseguito
un trattamento (Primitivo e Chardonnay) nella fase di prechiusura grappolo,
e un secondo in piena invaiatura.
Alessandro A. Mele

PAC, STABILITI GLI AIUTI RELATIVI ALL’ART. 68
Riportiamo di seguito il prospetto riassuntivo degli interventi relativi alle misure accoppiate e disaccoppiate finanziabili nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 68 del
regolamento Ce 73 /2009 a partire dalla prossima domanda Pac del 2010
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“Campagna” letteraria (incontro con l’autore)

Che cosa non dice il prezzo del cibo
Prestiamo più attenzione alla scelta dei prodotti tecnologici che agli alimenti che portiamo in tavola

A

volte pensiamo che il cibo
costi troppo. Eppure è il
prodotto più importante:
è l’unico che mettiamo nel nostro
corpo. Ed è incredibile che il suo valore appaia inferiore a quello di altri
oggetti di consumo. Se osservate un
ragazzo che acquista un lettore dvd o
un i-Pod, ad esempio, lo vedrete molto concentrato a capire: lo interessano il produttore per la qualità e l’assistenza, i componenti, le funzionalità offerte, la flessibilità di utilizzo,
il luogo di produzione, il prezzo (ma
non come criterio principale). Col cibo questa attenzione si rovescia.
Quello stesso consumatore così attento alla tecnologia, quando si tratta
di fare la spesa, cioè quando deve
soddisfare “il” bisogno primario,
sceglie soprattutto in funzione del risparmio, senza farsi troppe domande
su cosa porterà dentro il suo corpo.
E’ un paradosso che vediamo ogni
giorno. Né la crisi può valere come
giustificazione: la consapevolezza di
aver fatto una spesa buona, pulita e
giusta può davvero farci star bene nel
corpo e nello spirito. Credo che sia,
fondamentalmente, una questione di

messaggio. La comunicazione sull’hi-tech, per esempio, è più efficace
di quella sugli alimenti, ferma a un
modello noioso e stereotipato. Quando nel 1973 Paul Bocuse scrisse La
cuisine du marchè, fece una rivoluzione. Se da un lato introdusse due
elementi di semplicità – cucino ciò
che di fresco mi offre il mercato stamani e riduco i tempi di cottura –
dall’altro curò la creatività e la comunicazione: presento il piatto in
modo emozionale e descrivo accuratamente gli ingredienti. Chi lo riceve
ha il diritto e il dovere di conoscere
gli ingredienti, come è stato prepara-

to e perché si privilegia quel metodo
rispetto a tutti gli altri possibili. Oggi
percepisco un vuoto di racconto, di
narrazione: qualcuno deve raccontare nuovamente la storia delle patate
coltivate a 1500 metri. Far sapere che
a quella quota la dorifora, temibile
parassita combattuto a colpi di quintali di anticrittogamici, non sopravvive. Spiegare la differenza tra grano
tenero e grano duro o che il tonno
rosso, quello buono, viene dal Mediterraneo. O ancora, precisare che
quel pane costa di più perché chi lo
fa, sempre allo stesso modo da generazioni, usa il lievito madre , farine

biologiche macinate a pietra e forni a
legna. Così ci accorgeremo che nel
cibo la differenza di prezzo tra alta
qualità e standard non è alto come
pensiamo. Anzi: è addirittura più
basso rispetto ad altri settori, come
abbigliamento o automobili. Mangiare meglio ci costa meno che indossare una maglietta più soffice o guidare un’auto più affidabile.
di Oscar Farinetti
Imprenditore, è l’inventore di Eataly, supermercato di gastronomia italiana e autore di “Coccodè”, Giunti editore

LA CUCINA STAGIONALE? GIÀ IN VOGA AI TEMPI DI BALZAC

L

a ristorazione legata ai prodotti di stagione? Non è certo un’idea contemporanea. Anzi. In passato i grandi cuochi erano considerati tali proprio per la capacità di creare piatti eccellenti, saporiti e sempre nuovi utilizzando
i prodotti naturali e di stagione. Con il doppio vantaggio: di avere la possibilità di reperire alimenti freschissimi che
aumentano la sapidità delle pietanze e ad un costo conveniente, che poi si traduceva in conti abbordabili per i clienti.
Una testimonianza di ciò la si può trovare in un capolavoro della letteratura classica, il romanzo “Le illusioni perdute” di Honoré de Balzac. Fra le pagine dell’opera vi è la descrizione del ristorante “Flicoteaux”, frequentato da borghesi ed intellettuali, ma anche da parigini squattrinati, attratti appunto dai prezzi convenienti. Siamo nella prima metà
dell’800. Ecco le parole di Balzac: “Là ogni cosa è in rapporto con le vicissitudini dell’agricoltura e i capricci delle
stagioni francesi. Vi si apprendono cose di cui i ricchi, gli oziosi, gli indifferenti alle fasi della natura non sospettano
nemmeno l’esistenza. Lo studente che vive nel quartiere latino vi acquista la più esatta conoscenza del tempo, sa quando i fagioli ed i piselli hanno avuto una buona annata, quando sul mercato c’è dovizia di cavoli, quale specie di insalata vi abbonda e se la barbabietola è andata male. Una vecchia calunnia consisteva nell’attribuire l’apparizione delle
bistecche a qualche moria di vacche”. Insomma, un’ode alla stagionalità del cibo ed all’integrazione fra campagna e
ristorazione. Che possa essere da spunto per i cuochi del Salento?

Uffici di zona di Coldiretti
Gli indirizzi per contattare gli uffici di zona di Coldiretti:

CAMPI: via Madonna della Mercede, 48 - Tel./fax 0832.791512
CASARANO: via Parente, 15 - Tel./fax 0833.502596
GALATINA: via XX Settembre, 59 - Tel./fax 0836.561021
LECCE: via M. Bernardini, 15 - Tel. 0832.277663/fax 0832.667232
LEVERANO: via C. Pavese, 29 - Tel./fax 0832.921084
MAGLIE: via Schilardi, 59 - Tel./fax 0836.484464
NARDO’: via Sambiasi, 11 - Tel./fax 0833/567659
SALICE SALENTINO: Via Cialdini, 5 - Tel. 0832.733197
TRICASE: via F.lli Allatini, 12 - Tel./fax 0833.541889

Come contattarci
Per annunci o interventi sul
prossimo numero di Terra
Salentina:
e-mail: dapasto@libero.it,
lecce@coldiretti.it
tel. 0832.228830
(le segnalazioni devono
pervenire entro il 20 settembre)
Visita il nostro sito

www.lecce.coldiretti.it

Lo scrittore Honoré de Balzac
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••
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