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C ome Mmg distinguo, cono-
sco e capisco cosa mi chiedo-
no i miei interlocutori (cittadini 

o sistema sanitario regionale che sia-
no). In sostanza fornisco ad entrambi 
prestazioni di cui tutti possono chie-
dermi conto in modo peculiare. Se si 
tratta dei miei assistiti, è facile che 
giudichino la mia disponibilità, il tem-
po che gli dedico, se risolvo i loro pro-
blemi di salute. E, detto in modo pa-
teticamente ingenuo, se restano con 
me, posso supporre che in generale 
soddisfo i motivi basilari per confer-
marmi come loro medico di fiducia. 
Col sistema sanitario regionale il di-
scorso è più variegato e indefinibile. 
Allora per chiarirmi la natura di que-
sto rapporto, immagino che in un Pa-
ese remoto abbiano scelto di stipula-
re la Convenzione con Ortolani e 
Giardinieri (piuttosto che con Medici 
e Pediatri). In questo caso (se fossi 
Ortolano) potrei aver ricevuto dai 
Funzionari pubblici un documento di 
questo tipo: “A maggio si seminano 
l’anguria, la barbabietola, le bietole da 
coste,  e poi: cardi, cavoli, cavolfiori, 
fagiolini, lattuga, melanzane, meloni, 
peperoni, pomodori, prezzemolo, 
scarola, ecc. Ricordarsi di compilare 
le schede per i fiori estivi (scheda an-
nuale + semestrale). Quest’anno l’o-
biettivo Aziendale prevede di trapian-
tare i Gerani, le Astilbe e mettere a di-

mora un Gelsomino entro il 31/05. I 
bulbi saranno oggetto di bonus, ma 
anche di controllo. “Arieggiare il pra-
to” è una mansione che dovrai regi-
strare alla voce “Monitoraggi”. La Ru-
cola, così come le piante aromatiche, 
sono soggette a valutazione, per via 
delle resistenze riscontrate soprattut-
to usando Salvia e Rosmarino. L’utiliz-
zo di irrigazione e annaffiatura auto-
matizzate con pompa protonica, dan-
no luogo a un’indennità incentivata 
per obiettivo. Le ticchiolature delle ro-
se, se trattate con sali di rame, devo-
no essere rendicontato a fine anno e 
rientrano nella voce: “quota per fito-
patologie croniche”. la relazione su 
Talee e innesti va invece trasmessa 
ogni mese, entro il 10 del mese suc-
cessivo alla loro effettuazione. A cau-
sa del clima siccitoso stiamo progres-
sivamente abbandonando il riso a fa-
vore della patata. Ricordarsi il rag-
giungimento del punteggio ECA 
(educazione continua in Agraria). Il 
corso “Asparagi e Bambù: un unico 
fondamentale ruolo nell’ecosistema 
tradizionale” fornisce 12 Crediti. Regi-
stratevi sul portale gru.”

 ! Ma poi ...

Dopo la pubblicazione del DM 
77/2022, sulla Gazzetta Ufficiale 
n.144 del 22 giugno 2022, si fa un 
salto nell’ignoto. Se fossi ancora quel 

contadino del Paese remoto riceverei 
questa comunicazione: “Gentili Orto-
lani e Giardinieri, il Nuovo Assetto 
Agro Alimentare e Floreale entra in vi-
gore oggi. Nascono i Casolari di Co-
munità hub e spoke e vengono defi-
niti compiti e ambiti dei nuovi Distret-
ti. Il coordinamento di tutte le attività 
spetta d’ora innanzi alle COT (Centrali 
Operative Territoriali) mentre si defini-
scono UCA le Unità di Continuità 
Agricola. Viene inoltre istituita la figu-
ra dell’Enologo di famiglia. In sintesi il 
Distretto è costituito da almeno 3300 
Iugeri di terreni fertili: possono sor-
gervi 10 Malghe, 15 Casali, 2 Frantoi. 
Nel prossimo decennio, infatti, 
10.000 ulivi millenari saranno rimossi 
dal Salento e messi a dimora nelle 
nostre vallate. Ci sarà un trattore ogni 
3.000 abitanti. Sarà anche incentivata 
la TeleAgricoltura. Ortolani, e Giardi-
nieri di libera scelta, contadini e brac-
cianti specializzati, casari, meteorolo-
gi e biologi saranno presenti 24 ore, 7 
giorni su 7 nei Casolari di Comunità 
hub, ai quali si accederà da ingressi 
disposti perifericamente ai 4 punti 
cardinali. Tali porte sono  denominate 
PUA (Punto Unico di Accesso Nord, 
Est, Sud, Ovest). Inoltre nel modello 
di Agricoltura di prossimità, i Silos dei 
servizi segneranno il luogo di primo 
contatto tra cittadino e SCS (Sistema 
Colturale Statale)”. Più chiaro di così!

Vista l’attuale situazione professionale immagino, ironicamente, 
che in un Paese sconosciuto e oltre la barriera del tempo, si sia stipulata 

una Convenzione per Ortolani/Giardinieri di Libera Scelta. La fantasia viaggia...
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C’era una volta in un Paese remoto 
una strana Convenzione


