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Il disegno di legge sulla sicurezza
in discussione in Parlamento

L’Aula del Senato ha approvato il disegno di legge in tema di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Il Governo è così
delegato ad adottare entro nove mesi uno o più decreti legisla-
tivi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in mate-
ria di sicurezza e salute dei lavoratori, con applicazione a tutti i
settori di attività e a tutte le tipologie di rischio. Molti punti
sono in corso di esame. Si prevede un riordino della normativa
ed una semplificazione degli adempimenti meramente formali.
Si punterà sulla promozione della cultura della sicurezza, non
solo tramite la formazione, ma anche con la valorizzazione dei
codici di condotta ed etici e delle buone prassi che possano

orientare i comportamenti dei
datori di lavoro, con particolare
riferimento alle piccole e medie
imprese. Verrebbe confermata
l’intenzione di applicare la nor-
mativa a tutti i lavoratori e lavo-
ratrici autonomi e subordinati,
nonché ai soggetti ad essi equi-
parati. Sarebbe rafforzato il
ruolo del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza terri-
toriale, e verrebbe introdotta la

figura del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza di sito produttivo. Si prevede altresì
l’obbligo del datore di lavoro di consegnare al rappresentante
per la sicurezza, su richiesta di questi, copia del documento
contenente la valutazione dei rischi per la sicurezza e salute
sul lavoro. Si mirerà al potenziamento delle funzioni degli orga-
nismi paritetici quali strumenti di supporto alle imprese nell’in-
dividuazione di soluzioni tecniche o organizzative, con la possi-
bilità di effettuare sopralluoghi finalizzati a valutare l’applicazio-
ne delle vigenti norme. Inoltre, sarà riformulato l’apparato san-
zionatorio. Il riordino dovrebbe coinvolgere anche la normativa
riguardante macchine, impianti, attrezzature di lavoro e dispo-
sitivi di protezione individuale. Inoltre è prevista la revisione
della normativa in materia di appalti.

Siamo sicuri?
a cura di Mirco Villa

Il secondo semestre del 2007 appena
varato, vede di turno il Portogallo alla presi-
denza dell’Unione europea e numerosi e
complessi sono i temi sul tavolo negoziale:
Riforma vitivinicola

Il 4 luglio la Commissione europea ha
presentato la propria proposta di rifor-
ma del settore vitivinicolo; da quanto già
emerge non si tratterà di un dossier

semplice: si dovrà lavorare molto su
est irpaz ione, l iberal izzaz ione degl i
impianti e soprattutto sulla distribuzione
delle risorse finanziarie da attribuirsi a
ciascun paese.

Health Check

La partita più difficile si disputerà sul terre-
no della health check. A ottobre, infatti, ci
si attende la pubblicazione da parte dell’E-
secutivo comunitario del Libro verde sullo
stato di salute della Politica agricola comu-
ne: esso costituirà il viatico per alcune
riforme immediate e per alcune riflessioni
sul futuro. Già entro l’anno potrebbero
vedere la luce le proposte relative alle
modifiche al settore lattiero-caseario: l’o-
biettivo della Commissaria Fischer Böel,
più volte ribadito, è quello di giungere a
un’abolizione delle quote latte nel 2015,
per cui l’esercizio di questi mesi dovrà con-
sentire quello che viene definito un “atter-
raggio morbido” nel quadro regolamentare
post 2015.

Bioenergie

Entro la fine dell’anno ci si attende la pre-
sentazione della proposta di Direttiva in
materia di bioenergie, con l’obbligatorietà
dell’incorporazione del 20% delle energie
rinnovabili nel consumo energetico totale
dell’Ue entro il 2020 e l’obbligatorietà del-
l’incorporazione del 10% per i biocarburan-
ti, nel totale dei consumi di benzina e gaso-
lio per autotrazione entro il 2020.

Zucchero

A settembre dovrebbero essere approvate
le modifiche al regime di ristrutturazione
dello zucchero, per il quale si attende la pro-
nuncia del Parlamento europeo, mentre
continuano, assidui, i confronti tecnici.

Wto

Al di là dell’eliminazione delle restituzioni, a
Bruxelles, i concorrenti commerciali del
resto del mondo chiedono maggiore impe-
gno sul fronte delle riduzioni dei sostegni agli
agricoltori e, soprattutto, delle tariffe doga-
nali. La partita è ancora molto aperta, anche
e soprattutto perché l’argomento che più sta
a cuore al nostro e ad altri paesi, vale a dire
quello delle indicazioni geografiche, non è
ancora “entrato in campo”.

I contenuti qui riportati rappresentano il punto di

vista dell’autore e non necessariamente la posizione

della Commissione europea.

Agenda Europa a cura di Carla Cavallini

I temi del semestre di presidenza portoghese

Per affrontare al meglio il mercato è importante
conoscere il consumatore, studiandone gusti e
tendenze. Per questa ragione quotidianamente
vengono effettuati sondaggi ed indagini di merca-
to per testare la situazione in corso, ma informa-
zioni altrettanto importanti possono venire dal
passato. Capire come, perché e in che direzione si
sono evoluti e modificati i gusti degli italiani è
sicuramente un modo per poter comprendere
meglio la situazione attuale e futura. Per appro-
fondire in maniera piacevole questo argomento è
possibile fare riferimento ad un libro di recente
pubblicazione: “così mangiavamo” di Stefania
Aphel Barzini. Il libro è un viaggio tra i costumi, i
cibi e le abitudini a tavola dell’Italia e degli italiani,
passando dai tempi duri del dopoguerra alle
nuove e moderne tendenze gastronomiche. Per
compiere questo percorso l’autrice, appassionata
di enogastronomia, ha pensato di partire dalla sua
storia e dalle sue vicende personali, che rappre-
sentano uno specchio ed un esempio calzante
delle mode e dei desideri di un Paese in costante
evoluzione. In questo modo il libro non appare
come un noioso saggio storico o come semplice
ricerca di costume, ma piuttosto come un’auto-
biografia particolarmente piacevole e ricca di det-
tagli legati al cibo, al cinema e alle mode di ogni
epoca trascorsa, nelle quali ciascuno può sovrap-
porre i propri ricordi con quelli dell’autrice. “Così
mangiavamo” è suddiviso in cinque capitoli, uno
per decade, ciascuno dei quali è intitolato come
un film dell’epoca a cominciare dagli anni ’50
“Poveri ma belli”. Il viaggio culinario dell’autrice
comincia dalla sua infanzia negli anni immediata-
mente successivi alla guerra quando gli italiani
consumavano soprattutto pane, polenta, erbe di
campo, olive, patate, cavoli e fagioli. Il Paese era

ancora in ginocchio e la cucina ne era
uno specchio fedele. Gli anni Cinquanta diventaro-
no famosi per un particolare ingrediente: la pasta.
Spaghetti, maccheroni, fettuccine, bucatini erano
il comune denominatore, il cibo identificativo di un
intero Paese, al punto da invadere anche gli
schermi cinematografici con celebri immagini di
Totò, Alberto Sordi, Aldo Fabrizi alle prese con
enormi portate di pastasciutta. Il sogno segreto
delle casalinghe è il frigorifero, il resto della fami-
glia brama la televisione e la Fiat 600. 
Anni ’60: “Il sorpasso”. Definitivamente archiviato
il tempo delle vacche magre, l’Italia è spazzata da
venti di ottimismo. I bambini guardano Carosello,
i ragazzi bevono Coca Cola. Ora la carne è acces-
sibile a tutti e l’ingrediente simbolo è il pollo. La
caffettiera Bialetti e il frullatore fanno il loro
ingresso nelle cucine. Gli spaghetti alle vongole,
meglio se gustati in un’osteria al mare, compaio-
no sulle tavole. Anni ’70: “La grande abbuffata”. 
I Settanta furono gli anni della panna, messa un
po’ su tutti i piatti, dalle farfalle alla salsiccia, alle
linguine al salmone, gli anni del boom dei surgela-
ti, dei gelati e delle merendine industriali. 
Negli anni ’80 (“la febbre del sabato sera”) le
nuove mode si chiamano snack, fast food, ham-

burger, ketch up e patatine fritte e poi, come
diretta conseguenza delle precedenti, jogging,

footing, body building. La rucola imperversa su
ogni piatto. Il libro si conclude con il capitolo
dedicato agli anni ’90 (“ritorno al futuro”), anni
che rincorrono ideali di benessere. 
Accanto agli ingredienti biologici, la riscoperta
dei cibi poveri del passato: legumi, orzo, farro,
farine integrali. Un lungo percorso, quindi, che
rivela quanto noi italiani siamo cambiati in
mezzo secolo di pranzi e cene.

Le strade dei sensi

Tendenze dei consumatori a cura di Marina Turrini

LLee  iiccoonnee  ccuulliinnaarriiee  ddeeggllii  iittaalliiaannii::  ii  gguussttii  ddii  ooggggii  ee  ddii  iieerrii

Pane di montagna: progetto di filiera parmense
In concomitanza con la 5a Festa del Pane tradizionale, svoltasi
ad inizio giugno, si è tenuto, a Pellegrino Parmense, nella Val
Stirone, un convegno riguardante il Progetto di ricerca “Valoriz-
zazione della filiera del pane di montagna”. Il Progetto, attivato
dalla Regione Emilia Romagna (L.r. 28/98) attraverso il Crpv,
intende valorizzare il pane tipico della Val Stirone a partire dalle
tecniche di produzione rispettose dell’ambiente e dalla qualità
delle materie prime (le vecchie varietà di grani di inizio nove-
cento) fino alle tecniche di trasformazione artigianali che rispon-
dono ancora oggi a quelle caratteristiche di unicità che si con-
trappongono alla serialità dei prodotti industriali. Il Progetto,
partito nel 2005 e giunto all’ultimo anno, ha visto la comparteci-
pazione al finanziamento di diversi Enti pubblici e privati (Pro-
vince di Parma e Piacenza, Crpv, Panificio F.lli Lusignani, Molino
Agugiaro&Figna, Comune di Pellegrino Parmense e Agri-eco);
hanno partecipato allo svolgimento della ricerca: il Cra-Istituto
Sperimentale per la cerealicoltura di Fiorenzuola d’Arda (Pc),
l’Università di Modena e Reggio Emilia e l’Azienda Agraria speri-
mentale “Stuard” di Parma. Entrando nel merito di quanto
emerso durante il convegno, dopo i saluti di rito delle numerose
autorità intervenute, Claudio Selmi (Crpv) ha aperto gli inter-
venti di carattere tecnico illustrando una panoramica inerente il
Progetto per quanto riguarda le motivazioni che hanno portato
alla sua nascita, gli obiettivi e le fasi su cui si è articolata l’attivi-
tà di ricerca in questi ultimi tre anni; particolare importanza è
stata rivolta ai due elementi maggiormente caratterizzanti il
Progetto di valorizzazione: l’impiego di metodologie di panifica-
zione tradizionali attraverso l’uso della fermentazione acida (la
lievitazione naturale) e l’adozione di farine derivanti da grani

storici locali. Il Progetto nasce dall’e-
sperienza acquisita dai

fratelli Lusignani, pani-
ficatori a Pellegrino
Parmense, nella pro-

duzione di pane a lievi-
tazione acida ottenuto
da farine di grani storici.
Questa attività, che ha

visto anche il coinvolgimento di alcuni agricoltori della zona e
del mulino Figna, è stata oggetto di un’iniziativa di assistenza
tecnica, finanziata dalla provincia di Parma e svolta dallo studio
Agri-eco già dai primi anni del 2000. Le attività su cui si è arti-
colata l’attività di ricerca ha riguardato: la selezione conservatri-
ce delle vecchie varietà di grano recuperate, la loro valutazione
agronomica in ambiente collinare e la determinazione dei para-
metri tecnologici delle farine. Nello stesso tempo si è proceduto
alla caratterizzazione fenotipica e genotipica dei lieviti e dei lat-
tobacilli rinvenuti nell’impasto acido raccolto a Pellegrino P.se. Al
termine del primo anno di ricerca si sono individuate tre vecchie
varietà di grano che si sono particolarmente contraddistinte per
la loro adattabilità alle condizioni pedoclimatiche della zona
oggetto d’indagine. Tali varietà sono poi state ulteriormente sot-
toposte a processi di selezione e valutazione agronomica, in
particolar modo per quanto riguarda la nutrizione azotata, sia in
condizioni di agricoltura a basso input che in agricoltura biologi-
ca. È seguito l’intervento di Cristina Piazza (Az. sperimentale
Stuard) che ha mostrato i risultati emersi nel corso della valuta-
zione agronomica delle varietà storiche a confronto con testimo-
ni rappresentati da cultivar attuali. In particolare, ha evidenziato
che in territori alto-collinari come quelli oggetto di sperimenta-
zione la resa produttiva delle vecchie varietà non si discosta di
molto da quella delle varietà più recenti prese come testimoni.
Piazza ha inoltre fornito alcune indicazioni in merito alle tecniche
di concimazione azotata sia in agricoltura biologica che integra-
ta. Valeria Terzi (Cra – Istituto sperimentale per la cerealicoltura
di Fiorenzuola d’Arda) ha quindi illustrato le esperienze svolte
dal suo Istituto sia per quanto riguarda il processo di selezione
delle vecchie varietà che per quello che concerne gli aspetti
analitici riguardanti granella e farine. Particolarmente rilevanti i
risultati analitici delle proteine contenute nelle granelle delle cul-
tivar storiche, che nel campo coltivato in biologico hanno fatto
registrare valori dal 14,0 ad oltre il 15%. Molto interessanti
anche i risultati dei panel test svolti sul pane ottenuto dalle vec-
chie varietà che mostrano ai primi posti
per gradevolezza le tre cultivar scelte al
primo anno di sperimentazione. 


