
TECNICA E IMPRESA

GeoEvo App: successo per 
il corso di valorizzazione 

dell’extravergine

A PAGINA 12

ALL’INTERNO
Ammodernamento 

dei frantoi:
firmato decreto
da 100 milioni

di euro
A PAGINA 7  

Anp: nuove 
regole per 

la lenta 
uscita dalla 
pandemia

A PAGINA 11  

Europa: 
le novità viste 

dalla sede
Cia di 

Bruxelles
A PAGINA 4  

Nelle
cronache 
le ultime 

notizie dalle 
province Cia
DA PAGINA 18 A PAGINA 23  

A PAGINA 8

MANIFESTAZIONE

Modifiche al Psr su benessere
animale e castanicoltura

VI
GN

ET
TA

FISCO, LAVORO E IMPRESA

Parchi agrisolari. 
Finalmente la firma del 

ministro sul decreto

A PAGINA 14

DIRITTI SOCIALI

Pensioni. Lavoratori 
usuranti, entro il 1° maggio
le domande per il beneficio

A PAGINA 15

A PAGINA 3

ANNO XXXII NUMERO 4 - APRILE 2022MENSILE DELLA CIA - AGRICOLTORI ITALIANI - TOSCANA
www.ciatoscana.eu www.dimensioneagricoltura.eu

Tariffa R.O.C. Poste Italiane S.p.A. - sped. abb. postale - D.L. 353/03 (conv. in L. 46/04) art.1 c. 1, DCB PO
Un a copia € 0, 50 - Abbon. annuale € 5, 00 (iscritti Cia); € 5, 80 (ordinario); € 12, 00 (sostenitore) - Contiene I.P. e I.R.

A PAGINA 5

Cdm. Cia: bene 195 milioni a sostegno 
dell’agricoltura in ginocchio

Gli agricoltori italiani della 
Toscana e del Centro Italia tornano 

in piazza, invadono le strade 
con i trattori, per una grande 

manifestazione. Dopo due anni 
di pandemia, ora le conseguenze 
del conflitto in Ucraina, con costi 
di produzione e gasolio, già alle 

stelle da alcuni mesi. Ora basta. A 
Venturina, in provincia di Livorno, 

appuntamento in programma 
mercoledì 20 aprile con agricoltori 

provenienti dalle altre regioni. 
Tutti insieme per ribadire le 

priorità e le difficoltà del settore 
primario. 
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO

IL CORSIVO

N. 118

Eccoci, tanto per gradire ci mancava la Macedonia 
del nord! È vero, abbiamo solo perso una partita di cal-
cio, ma c’è voluta una secchiata di ‘tiramisù del sud’ 
per superare la delusione. E comunque siamo fuori dai 
mondiali. Pazienza, speriamo soltanto che non ci sia 
nient’altro di mondiale nel nostro futuro prossimo.

Certo che la Russia con l’aggressione all’Ucraina 
ha scatenato un notevole putiferio, un vero e proprio 
‘Putinferio’, per dirla in russo! Nessuno sa come andrà 
a finire, ma non c’è da essere ottimisti. Z come zar è la 
lettera che rappresenta il truce simbolo dell’invasione 
in atto; e quelle Z impresse sui carrarmati ci fanno veni-
re i brividi, richiamandoci alla mente il film “Z - L’orgia 
del potere”, capolavoro del regista greco Costa-Gavras.

Speriamo che l’invasato invasore dell’Ucraina su-
bisca la stessa sorte dei suoi seguaci nostrani che teo-
rizzavano i pieni poteri: dal Papeete al Papuutin! Ma 
intanto si continua a morire, così come ad un punto 
morto sembrano tutti i tentativi di soluzione pacifica. 
Per dare una definizione calzante della situazione sur-
reale del momento, potremmo dire che siamo in una 
fase di ‘negoziati massacranti’! Personalmente, con 
l’avanzare dell’età che ci porta verso l’unica pace inde-

siderata, la pace dei sensi, vorremmo poter aspirare al 
godimento della pace in tutti i sensi; ma la mancanza 
di buon senso, soverchiato da deliranti smanie di pote-
re, sembra rendere utopistico questo obiettivo. 

Nemmeno in campagna possiamo godere di quel 
senso di pace che i verdi paesaggi rurali della Toscana 
ci offrono. Sono mesi che non piove, la siccità incombe, 
i campi sono sempre più asciutti. E allora, giocando 
con le parole com’è nostra abitudine, il nostro appello 
del mese è: meno invasioni e più invasi (intesi come ba-
cini idrici)! A proposito di campi, venendo alle frivolez-
ze della politica nostrana, se la destra piange il ‘cam-
po largo’ non ride, appare come un campo mai nato 
trasformato ormai in un campo minato dalle divisioni 
sulla NATO. E intanto il Governo rischia ogni giorno 
di cadere anche per molto meno, perennemente sull’or-
lo della catastrofe, o della ‘catastofÈ, come dimostra 
l’ultimo tormentone parlamentare sul catasto. E d’al-
tronde vale l’eterna regola... lo spettacolo deve andare 
avanti, the show must go on!

Forza e coraggio che dopo aprile si starà a vedere.

Il Cugino Emme /  @cuginoemme

Invasi

Dino Scanavino
presidente Cia - Agricoltori Italiani

 Roma - Cia Agricoltori Italiani torna al Vi-

nitaly a Veronafiere, dopo due anni di stop and 

go agli eventi fieristici causa pandemia.

Lo stand Cia al Padiglione 10 del Salone in-

ternazionale dei vini e distillati, insieme a 19 

aziende associate di sette regioni d’Italia.

Serve una nuova stagione per l’export del vino 

Made in Italy che tenga conto di due anni di 

pandemia e della crisi economica e geopoliti-

ca internazionale per la guerra in Ucraina.

Adesso il ritorno in pieno stile del Salone a Ve-

rona può guidare, ampiamente, la ripresa e il 

rilancio sui mercati, anche nuovi e alternativi, 

di un settore che tiene ancora l’Italia al secon-

do posto, tra i Paesi esportatori, con 7,1 miliar-

di di fatturato nel 2021.

Guardiamo al prezzo da pagare per restare 

competitivi e mettere al sicuro il reddito de-

gli imprenditori, non arretriamo neanche di 

un passo sulla transizione ecologica e digitale 

che da tempo sta coinvolgendo anche la filiera 

vitivinicola nazionale che avrà bisogno di rin-

novate strategie di promozione e consolidate 

azioni per rimarcare il valore del vino, quale 

fattore caratterizzate della Dieta Mediterra-

nea, riconosciuta in tutto il mondo.

del presidente
IL POST-IT

Presentato a Firenze il rapporto 
“Agriturismo e Multifunzionalità”

 Firenze - Gli agriturismi italiani 
hanno resistito alla pesante crisi dovuta 
alla pandemia, dimostrando capacità 
di adattamento, riuscendo a restare sul 
mercato nonostante l’enorme calo regi-
strato in tutto il settore turistico.
È questo che emerge dal rapporto 2021 
“Agriturismo e Multifunzionalità” pre-
sentato oggi a Firenze in occasione del 
convegno organizzato da ISMEA “Agri-
turismo e multifunzionalità, scenario e 
prospettive future del settore”.
Dopo il periodo di recessione innescato 
dalla pandemia, si legge nel Rapporto, 
l’economia ha cominciato la fase di re-
cupero e fin dai primi mesi del 2021, tut-
te le componenti del Prodotto Interno 
Lordo italiano, crollate nel 2020, hanno 
dato importanti segnali di ripresa. No-
nostante il duro colpo subito in termi-
ni di fatturato e volume di attività, le 
aziende agricole e agrituristiche hanno 
continuato a restare sul mercato, riorga-
nizzando la propria offerta di prodotti e 
servizi.
In particolare, le aziende agrituristiche, 
grazie alla prevalenza dell’attività agri-
cola, si sono reinventate, dedicandosi in 
molti casi alla trasformazione e vendita 
diretta dei prodotti e sperimentando 
nuove proposte di ospitalità e servizi.
Il Presidente di ISMEA, Angelo Frasca-
relli, ha spiegato nel corso del convegno, 
che il settore, nonostante una crisi di li-
quidità senza precedenti, ha mantenuto 
inalterato il suo tessuto imprenditoria-
le (oltre 25.000 agriturismi), malgrado 
una significativa riduzione del valore 
della produzione che è passato da 1,56 
miliardi di euro del 2019 a 802 milioni 
di euro del 2020, ma le prime stime del 
2021 sono in netto aumento.
Ad apertura del convegno, la Vicepre-
sidente e Assessora all’agricoltura della 
Regione Toscana, Stefania Saccardi, ha 
sottolineato come per il settore agritu-
ristico nella nostra regione, i danni si-

ano stati più contenuti rispetto ad altre 
forme di offerta turistica anche perché 
tramite la multifunzionalità, le aziende 
agricole hanno saputo rispondere alla 
crisi attraverso la diversificazione delle 
proprie attività. Si è puntato sulle filiere 
locali, riuscendo a rinnovare in tempi 
rapidi la propria offerta di prodotti e ser-
vizi. Nel rapporto ISMEA emerge in fine, 
che l’alloggio e la ristorazione restano 
punti di forza, ma si consolidano le atti-
vità di degustazione come il turismo del 
vino e dell’olio così come la domanda da 
parte di clienti di prossimità.
Al Convegno hanno inoltre portato il 
proprio contributo, il sottosegretario 
alle Politiche agricole Gian Marco Cen-
tinaio, che ha ribadito che nonostante la 
pandemia abbia ridotto in modo impor-
tante il fatturato di molte aziende, l’agri-
turismo si è confermato come uno dei 
comparti più vivaci e dinamici dell’agri-
coltura italiana sia in termini di offerta 
che di potenzialità; il Direttore generale 
dello sviluppo rurale del MIPAAF Simo-
na Angelini, Fabio del Bravo e Umberto 
Selmi di ISMEA, l’esperto di sviluppo 
rurale e agriturismo Carlo Hausmann, 
le Autorità di Gestione di Lombardia 
e Umbria e alcune aziende agrituristi-
che che hanno portato la propria testi-
monianza. Di particolare interesse gli 
interventi dei rappresentanti delle tre 
Associazioni agrituristiche.
Per Turismo Verde è intervenuto Franco 
Masotti, vicepresidente regionale, che 
ha illustrato le attività messe in campo 
da Turismo Verde in periodo di pande-
mia, ha sottolineato l’importanza di ri-
proporre a livello regionale il rifinanzia-
mento della misura 21 del PSR e a livello 
nazionale il bonus vacanze ed ha infine 
confermato l’impegno a livello sociale 
dell’Associazione, che in più regioni ita-
liane si è attivata insieme all’Associazio-
ne ASES per l’accoglienza dei profughi 
ucraini nelle strutture associate. (a.a.)

  Firenze - Con il nuovo pac-
chetto di sanzioni alla Russia varato 
dal Consiglio europeo, arriva il blocco 
all’export di vini e liquori di fascia alta. 
Mentre sono salve le produzioni trico-
lori a partire dal Prosecco e dall’Asti 
spumante. Stop dalla Ue, quindi, alle 
spedizioni verso Mosca di bottiglie so-
pra i 300 euro, con un provvedimento 
che sospende le forniture di beni di 
lusso agli oligarchi, ma per fortuna 
lascia fuori grossa parte delle espor-
tazioni dell’Italia, primo fornitore di 
vino del mercato russo, davanti alla 
Francia, con un giro d’affari diretto 
di oltre 150 milioni di euro, in cre-
scita del 35% in dieci anni. Così Cia-
Agricoltori Italiani, commentando la 
misura contenuta nel Regolamento 
2022/428 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Ue.
Tra l’altro -ricorda Cia- le esportazioni 
agroalimentari Made in Italy in Russia 
hanno già perso 1,4 miliardi di euro 
negli ultimi 8 anni per colpa dell’em-
bargo ancora in vigore su ortofrutta, 
formaggi, carni e salumi, deciso da 
Putin nel 2014 in risposta alle sanzioni 
Ue per l’annessione della Crimea.
Resta, comunque, altissima la pre-
occupazione dei produttori. L’agri-
coltura italiana sta già pagando un 
conto salato per effetto della guerra in 
Ucraina, con le fibrillazioni dei merca-
ti dei cereali -continua Cia- tra le spe-

culazioni sul prezzo del grano e mais e 
soia sempre più preziosi e irreperibili, 
creando gravi difficoltà agli alleva-
menti Made in Italy che ad oggi hanno 
scorte di mangimi solo per altre 8 set-
timane. Insieme ai rialzi della bolletta 
energetica, del gasolio e dei concimi, 
che sono raddoppiati se non triplicati 
rispetto a un anno fa (da sola la Russia 
produce più di 50 milioni di tonnellate 
all’anno di fertilizzanti, il 13% del tota-
le mondiale), la tenuta delle imprese è 
sempre più a rischio.
Per questo, non c’è più tempo da per-
dere -ribadisce Cia- servono interven-

ti urgenti da parte delle istituzioni per 
permettere alle aziende agricole di 
fronteggiare la crisi, partendo dagli 
incentivi alla semina di mais, anche 
attraverso strumenti assicurativi; al 
taglio delle accise sul gasolio; alla 
ristrutturazione dei debiti, mutui in-
clusi; all’introduzione di deroghe e 
semplificazioni sia sul fronte delle 
agroenergie sia su quello del recupero 
della potenziale produttivo; all’inclu-
sione degli agricoltori tra i beneficiari 
del credito d’imposta introdotto nel 
decreto Sostegni-ter a favore delle im-
prese energivore.

 Firenze - L’Europa alle prese con le ripercussioni geopolitiche ed 
economiche del conflitto Russia-Ucraina e sollecitata dalla necessità 
degli Stati membri di una politica energetica comune che svincoli dal 
gas russo, non dimentichi il ruolo cruciale dell’agricoltura che è garante 
della sicurezza alimentare, ma anche settore alleato nella tutela del 
patrimonio boschivo, strategico nel sequestro di carbonio nel suolo e, 
quindi, nella lotta ai cambiamenti climatici. Così Cia-Agricoltori Italiani 
in occasione della Giornata internazionale delle foreste, invitando le 
istituzioni nazionali ed europee a fare di più e in fretta sia nell’attuazione 
della Strategia Forestale Nazionale che nella promozione europea del 
carbon farming.
Boschi e foreste, ricorda Cia, assorbono fino al 40% delle emissioni di gas 
serra a livello globale. In Italia, la quantità di anidride carbonica catturata 
dai boschi è aumentata, in 10 anni, di ben 290 milioni di tonnellate 
e la quantità di carbonio organico in essi stoccata, e quindi sottratta 
stabilmente all’atmosfera, è passata da 490 a 569 milioni di tonnellate. 
L’agricoltura, da sola, sequestra 0,5 tonnellate di carbonio per ettaro 
l’anno, con quasi la metà delle aziende italiane del settore che sono inte-

ressate proprio dai boschi di cui sono custodi esemplari anche in chiave 
climatica. La Giornata Onu, quindi, rinnovi l’attenzione sull’importanza 
di una gestione forestale attiva e sostenibile in ottica Green Deal Ue e 
sebbene rimodulato alla luce della crisi globale. Solleciti l’urgenza di 
una transizione ecologica davvero in grado di incentivare e remunerare 
pratiche agricole e forestali che favoriscano l’assorbimento di carbonio 
e siano sostenute da un sistema di certificazione semplice, pubblico 
e unitario a livello comunitario. L’Italia dal canto suo, affianchi alla 
Strategia Forestale Nazionale, la forza delle risorse e di provvedimenti 
che riconoscano il contributo che arriva dal comparto anche attraverso 
i crediti di carbonio. Infine, altrettanto utile, l’input alle agroenergie con 
la necessità di poter attingere, da subito, ai fondi del PNRR per sostenere 
lo sviluppo della filiera foresta-legno-energia. Occorre partire dalla 
valorizzazione della materia prima agricola locale, finalizzata anche alla 
creazione di reti di teleriscaldamento con biocombustibili legnosi. Già 
oggi oltre 16,6 milioni di tonnellate di biomasse legnose sono destinate, 
ogni anno, alla produzione di energia termica, con un fatturato che 
raggiunge i 4 miliardi di euro.

Ucraina: Cia, salvo vino italiano. Da Ue 
stop solo a bottiglie di lusso in Russia

Foreste: Ue valorizzi ruolo
strategico per “carbon farming”
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  Firenze - Costi alle 
stelle, peste suina ed emer-
genza fauna selvatica. Gli agri-
coltori italiani dicono basta. 
La grande manifestazione Cia 
Agricoltori Italiani per il Cen-
tro Italia è fissata per mercole-
dì 20 aprile a Venturina Terme 
(frazione di Campiglia Marit-
tima) in provincia di Livorno. 
Parteciperanno gli agricoltori 
di Toscana, Lazio, Umbria, 
Marche e Abruzzo, con oltre 
100 trattori e con la partecipa-
zione delle istituzioni e della 
politica. 
La manifestazione in Toscana 
segue quelle già svolte a Rossi-
glione, in provincia di Genova 
(Liguria), dove il 28 febbraio 
sono scesi in strada oltre 500 
agricoltori e 50 trattori; e quel-
la di Scanzano Jonico (Matera, 
foto a destra) che si è svolta 
domenica 20 marzo, con la 
partecipazione di oltre 5 mila 
produttori agricoli provenien-
ti dalle regioni del Sud Italia 
che si sono dati appuntamen-
to in Basilicata. 
I problemi, seppur con alcune 
differenze, dovute principal-
mente alle tipologie di coltiva-
zioni e di allevamenti, restano 
comuni in tutta Italia. 
Con lo scoppio del conflitto 
restano forti le preoccupazio-
ni per l’approvvigionamento 
delle materie prime fonda-
mentali alle produzioni e alle 
stalle, con aziende costrette a 
lavorare in perdita. Pesano i 
rincari del 120% sulle bollette 

energetiche, il gasolio che ha 
raggiunto quote insostenibi-
li e i costi triplicati dei ferti-
lizzanti (prevalentemente di 
provenienza russa). Senza di-
menticare le criticità pregres-
se di un comparto che si stava 
risollevando da due anni di 
pandemia devastante e deve 
affrontare quotidianamente 
l’incessante emergenza fauna 
selvatica, che ha da poco por-
tato anche la peste suina afri-

cana nella penisola.
Grazie all’iniziativa di Cia, 
alcune misure a favore del 
comparto sono state messe in 
campo dal Governo nelle ulti-
me ore. Un primo passo è stato 
fatto con l’inserimento delle 
aziende agricole nel novero 
delle energivore e la moratoria 
sui mutui per garantire liqui-
dità alle imprese. 
“L’Italia dovrebbe puntare a 
un incremento delle semi-

ne, ma è necessario lo stop 
dall’Europa al divieto di col-
tivazione dei terreni a ripo-
so, per avere una produzione 
nazionale più sostenuta di 
mais e soia - dichiara il pre-
sidente Cia Dino Scanavino 
-, questa misura deve essere 
accompagnata da sostegni 
economici adeguati del Go-
verno ad assicurare la rendita 
degli agricoltori. Se durante la 
semina di queste settimane i 

prezzi sono, infatti, ai massi-
mi, si rischia un forte ribasso 
a settembre, nel momento 
della raccolta”. È già successo 
con il grano, d’altronde, che 
è arrivato a prezzi stellari in 
questi ultimi mesi. Quando 
fu venduto dagli agricoltori 
era sui 22-23 euro al quintale, 
ma ora è che ha superato i 40 
per effetto della speculazione 
è tutto nelle disponibilità dei 
commercianti.

“Attendiamo, infine, risposte 
precise domani dal Consiglio 
Ue. Occorre mobilitare mag-
giori fondi nel bilancio euro-
peo per un Piano straordina-
rio secondo la logica adottata 
per contrastare la pandemia e 
la rimodulazione degli obietti-
vi del Green Deal, oltre a favo-
rire -conclude Scanavino- una 
riflessione concreta in Europa 
verso la definizione di una po-
litica energetica comune”.

Berni: “Agricoltura a
rischio default, subito azioni 

contro speculazioni”
 

 Firenze - Misure auspicate 
quelle approvate dal Con-
siglio dei Ministri e segnale 
positivo dal Decreto Energia, 
a sostegno delle aziende 
agricole messe in ginoc-
chio dal caro-energia e dal 
boom delle materie prime. A 
sottolinearlo è Cia Agricoltori 
Italiani della Toscana dopo 
lo stanziamento di circa 195 
milioni di euro per il settore 
(a livello nazionale), che non 
riesce più a coprire i costi di produzione (+120% delle bollette, 
carburante alle stelle e fertilizzanti triplicati) e chiede a gran voce 
di essere messo in condizione di continuare a svolgere il suo 
ruolo fondamentale nel sistema di produzione alimentare. “An-
che se - evidenzia Valentino Berni, presidente Cia Toscana - sono 
necessari ulteriori interventi a sostegno delle aziende agricole 
alle prese con costi di materie prime e carburanti mai visti prima. 
Siamo mobilitati in tutta Italia per salvaguardare il reddito e la di-
gnità degli agricoltori. L’agricoltura - prosegue Berni - è a rischio 
default, servono subito risorse per un nuovo piano straordinario 
d’azione dall’Ue, come per la pandemia, che freni le speculazioni 
sui prezzi e affronti le ripercussioni della guerra in Ucraina”.

Gli agricoltori italiani dicono basta
Grande manifestazione Cia del Centro Italia contro i costi di produzione

schizzati in alto e le emergenze ungulati e peste suina africana
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EUROPA NEWS
A cura di: Alessandra De Santis - Ufficio Cia di Bruxelles

Aiuti di Stato: ulteriore quadro di crisi temporaneo straordinario

  Bruxelles - L’invasio-
ne russa dell’Ucraina sta met-
tendo a rischio la sicurezza 
alimentare e sta comportando 
un aumento elevato dei prezzi 
dei beni alimentari e dei costi 
dei fattori produttivi.
La Commissione europea è 
impegnata a prendere tutte le 
misure necessarie per garanti-
re che l’UE, come esportatore 
netto di cibo e primo produt-
tore agroalimentare, contri-
buisca alla sicurezza alimen-
tare globale, in particolare in 
Ucraina, Nord Africa e Medio 
Oriente così come in Asia e 
nell’Africa sub-sahariana. 
L’Unione europea è un impor-
tatore netto di input neces-
sari alla produzione agricola. 
Questa vulnerabilità, insieme 
agli alti costi dei fattori di pro-
duzione, come i fertilizzanti e 
l’energia fossile, sta causando 
gravi problemi di produzione 
agli agricoltori europei e ri-
schia di far salire ulteriormen-
te prezzi degli alimenti.
Per sostenere il settore agrico-
lo europeo, la Commissione 

ha adottato specifiche misure:
- Utilizzo della riserva di crisi 
- 500 milioni di euro- per so-
stenere i produttori più colpiti 
dalle gravi conseguenze della 
guerra in Ucraina. 
- Anticipi dei pagamenti diret-
ti, così come misure di svilup-
po rurale legate alla superficie 
e agli animali, a partire dal 16 
ottobre 2022.
- Misure di mercato per so-
stenere il settore delle carni 
suine, vista la situazione par-
ticolarmente difficile che lo sta 
colpendo.
- Deroga eccezionale e tempo-
ranea (per il 2022) per permet-
tere la produzione di qualsiasi 
coltura per scopi alimentari 
e di alimentazione su terreni 
incolti.
- Specifiche flessibilità tem-
poranee ai requisiti di impor-
tazione esistenti sui mangimi 
animali.
Ora, l’Italia dovrà definire 
come utilizzare le nuove risor-
se disponibili e come imple-
mentare la deroga per il gree-
ning. 

 Bruxelles - Il 24 e 25 
marzo si è tenuto a Bruxelles 
il Consiglio europeo al quale 
hanno partecipato i leader 
politici europei. È stato un 
Consiglio importante, che 
ha affrontato diversi temi: 
dall’aggressione militare rus-
sa nei confronti dell’Ucraina 
alle tematiche di sicurezza, 
difesa, energia, questioni 

economiche e COVID-19.
Il Consiglio europeo ha ri-
affermato la dichiarazione 
di Versailles, riconoscendo 
le aspirazioni europee e la 
scelta europea dell’Ucraina, 
come indicato nell’accordo 
di associazione e ha ribadito 
l’invito rivolto alla Commis-
sione a presentare il suo pare-
re conformemente alle perti-

nenti disposizioni dei trattati.
Nelle conclusioni, ha inol-
tre informato che ritornerà 
su tutte queste questioni nel 
corso di una riunione straor-
dinaria che avrà luogo nelle 
prossime settimane. 
Riguardo alla discussione 
sull’energia, è stato confer-
mato che si attende una pro-
posta della commissione per 

maggio sulla possibilità di 
spacchettare la formazione 
del prezzo dell’energia elet-
trica dal gas. Il Consiglio eu-
ropeo ha inoltre incaricato 
la Commissione UE di valu-
tare l’effetto di varie possibili 
misure sul prezzo del gas e 
informato che gli stoccaggi 
comuni dovrebbero partire 
quanto prima.

 Bruxelles - Nel mese di marzo, 
la Commissione ha proposto un 
nuovo Quadro di Crisi Tempora-
neo autonomo che copre anche 
il settore agricolo e il settore 
della pesca, per consentire agli 
Stati membri di utilizzare la 
flessibilità prevista dalle norme 
sugli aiuti di Stato per sostenere 
l’economia nel contesto dell’at-
tuale crisi. Il Quadro temporaneo 
di crisi prevede tre tipi di aiuti:
1. Importi limitati di aiuto: gli 
Stati membri potranno istituire 

regimi per concedere fino a 
35.000 euro alle imprese colpite 
dalla crisi attive nei settori dell’a-
gricoltura, della pesca e dell’ac-
quacoltura e fino a 400.000 euro 
per ogni impresa colpita dalla 
crisi attiva in tutti gli altri settori. 
2. Sostegno alla liquidità sotto 
forma di garanzie statali e presti-
ti agevolati
3. Aiuti per compensare gli alti 
prezzi dell’energia: gli Stati 
membri potranno compensare 
parzialmente le imprese, in 

particolare gli utenti intensivi di 
energia, per i costi aggiuntivi do-
vuti ad aumenti eccezionali dei 
prezzi del gas e dell’elettricità. 
Questo quadro temporaneo 
resterà in vigore fino al 31 
dicembre 2022. La Commissione 
valuterà successivamente se sarà 
necessario estenderlo. Importan-
te ricordare che fino al 30 giugno 
2022, resterà in vigore anche 
il quadro temporaneo definito 
nel contesto dell’epidemia di 
coronavirus.

Pac 2023-2027: osservazioni 
della Commissione ai Psn

 Bruxelles - Il 30 Marzo 2022, il Collegio dei Commis-
sari ha approvato le lettere di osservazioni ai 27 Piani 
Strategici presentati dagli Stati membri. Al momento le 
lettere sono state notificate agli Stati ma non sono state 
ancora pubblicate ufficialmente. Nei prossimi giorni sarà 
possibile approfondire i contenuti delle osservazioni 
fatte al Piano nazionale italiano.

 Bruxelles - La Commissio-
ne europea ha adottato la propo-
sta di revisione del sistema delle 
indicazioni geografiche (IG) per il 
vino, le bevande spiritose e i pro-
dotti agricoli. L’obiettivo è quello 
di rivedere la normativa europea 
per aumentare la diffusione delle 
IG in tutta l’Unione e raggiungere 
un più alto livello di protezione 
(soprattutto online).
La Commissione propone misu-
re per rafforzare e migliorare l’at-
tuale sistema delle indicazioni 
geografiche:
Procedura di registrazione ab-
breviata e semplificata: le diver-
se norme tecniche e procedurali 
sulle indicazioni geografiche sa-
ranno fuse, dando vita a un’unica 
procedura di registrazione delle 
IG semplificata per i richiedenti 
UE e non UE. Poiché questa ar-
monizzazione si tradurrà in un 
tempo più breve tra la presenta-
zione della domanda e la regi-
strazione, si prevede che aumen-
terà l’attrattiva dei sistemi per i 
produttori.
Maggiore protezione online: il 
nuovo quadro aumenterà la pro-
tezione delle IG su internet, in 
particolare per quanto riguarda 
le vendite tramite piattaforme 
online e la protezione contro la 

registrazione e l’uso in malafede 
delle IG nel sistema dei nomi di 
dominio.
Più sostenibilità: come diret-
ta conseguenza della strategia 
Farm to Fork, sarà possibile per 
i produttori valorizzare le loro 
azioni in materia di sostenibilità 
sociale, ambientale o economica 
nei loro disciplinari di produzio-
ne, stabilendo i relativi requisiti.
Gruppi di produttori autorizzati: 

gli Stati membri dovranno rico-
noscere i gruppi di produttori 
delle IG su loro richiesta. Le as-
sociazioni riconosciute saranno 
autorizzate a gestire, far rispetta-
re e sviluppare le loro IG, in par-
ticolare avendo accesso alle au-
torità anti-contraffazione e alle 
dogane di tutti gli Stati membri.
La proposta riconsidera anche il 
regime di qualità per le specia-
lità tradizionali garantite e l’uso 

del termine “prodotto di monta-
gna” come termine facoltativo di 
qualità. Secondo la proposta, gli 
Stati membri rimangono respon-
sabili dell’applicazione a livello 
nazionale, mentre la Commis-
sione rimane responsabile della 
registrazione, modifica e cancel-
lazione di tutte le registrazioni. 
All’Ufficio dell’Unione Europea 
per la Proprietà Intellettuale 
(EUIPO), invece, viene chiesto il 
supporto tecnico nel processo di 
controllo per aiutare ad accelera-
re le procedure.
Con la pubblicazione della pro-
posta di revisione inizia l’iter le-
gislativo del dossier con l’obietti-
vo di ottenere una nuova norma 
entro la fine del 2023. L’on De 
Castro è stato nominato relatore 
del dossier per la Commissione 
Agricoltura e Sviluppo Rurale del 
Parlamento europeo.
Ad oggi sono 3.458 le denomina-
zioni registrate: 1.624 denomi-
nazioni di vini, 1.576 denomi-
nazioni di prodotti alimentari e 
agricoli e 258 bevande spiritose. 
Il valore di vendita annuale dei 
prodotti protetti dalle IG è di cir-
ca 75 miliardi di euro, e più di un 
quinto di questo importo deri-
va dalle esportazioni al di fuori 
dell’Unione europea.

Aiuti di Stato. Cia partecipa 
alla consultazione

sulla revisione delle norme
in agricoltura

 Bruxelles - Nel mese di marzo Cia Agricoltori Italiani 
ha inviato alla Commissione europea il proprio contri-
buto relativamente alla consultazione sulle proposte di 
revisione dei vari insiemi di norme in materia di aiuti di 
Stato relativi ai settori agricolo, forestale e della pesca.
Tali proposte, mirano a garantire che le norme in materia 
di aiuti di Stato per i settori agricolo, forestale e della 
pesca siano adatte alla transizione verde e rendano più 
facile e rapido per gli Stati membri fornire finanziamenti, 
senza causare indebite distorsioni della concorrenza 
nel mercato unico. Inoltre, tali proposte sono finalizzate 
a semplificare, sotto il profilo amministrativo, l’iter di 
riconoscimento di tali aiuti.
In considerazione delle crescenti difficoltà economiche 
causate dalla crisi pandemica, a cui si aggiungono le gra-
vi ripercussioni dovute all’attale situazione geopolitica 
mondiale, Cia Agricoltori ha chiesto alla Commissione di 
definire un regime speciale per l’attuazione del Regola-
mento de minimis in agricoltura (massimale degli aiuti 
a 50.000 euro). Tra le proposte, anche la richiesta che, 
oltre ai danni causati da animali protetti, devono essere 
previsti indennizzi per altre specie animali, lasciando alle 
autorità nazionali, regionali e locali il compito di stabi-
lirne una definizione, poiché l’impatto varia da Paese a 
Paese. Nel contributo, si sottolinea inoltre che dovrebbe 
essere possibile risarcire il 100% dei danni causati dagli 
animali, compresa la perdita di reddito, come già previsto 
per i danni che comportano una perdita di mezzi di 
produzione.

Conflitto Ucraina-Russia. 
Misure straordinarie
per l’agricoltura Ue

Consiglio Ue: il nuovo scenario mondiale

Indicazioni geografiche: pubblicata
la proposta di revisione delle norme Ue
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  Firenze - Arriva un segna-
le positivo dal Decreto Energia 
con le prime misure a sostegno 
delle aziende agricole messe in 
ginocchio dal caro-energia e dal 
boom delle materie prime. Così 
Cia-Agricoltori Italiani, dopo lo 
stanziamento di circa 195 milio-
ni di euro per il settore, che non 
riesce più a coprire i costi di pro-
duzione (+120% delle bollette, car-
burante alle stelle e fertilizzanti 
triplicati) e chiede a gran voce 
di essere messo in condizione di 
continuare a svolgere il suo ruolo 
fondamentale nel sistema di pro-
duzione alimentare.
Cia valuta con favore la destina-
zione di 140 milioni per il con-
tributo -sotto forma di credito 
d’imposta- pari al 20% delle spese 
per l’acquisto del carburante uti-
lizzato per l’esercizio dell’attività 
agricola e della pesca nel primo 
trimestre del 2022.
Una boccata d’ossigeno per le 
aziende è rappresentata anche 
dall’attribuzione di 20 milioni per 
la rinegoziazione e ristruttura-
zione dei mutui agrari -operazio-
ni garantite dall’Ismea- e dai 35 
milioni che vanno a rifinanziare 
il fondo per lo sviluppo e il soste-
gno delle imprese agricole, dopo 

i rincari delle materie prime per 
la crisi internazionale in Ucraina. 
Particolare soddisfazione per le 
disposizioni in materia di eco-
nomia circolare, che equiparano 
i fertilizzanti naturali a quelli di 
origine chimica, non solo come 
risposta all’attuale emergenza ma 
come indirizzo strategico per il fu-

turo. Cia è stata, infatti, da sempre 
favorevole alla valorizzazione del 
biodigestato agricolo prodotto da-
gli impianti di biogas delle azien-
de zootecniche: una sostanza fer-
tilizzante proveniente dagli scarti 
agroalimentari che rappresenta 
uno dei migliori esempi di green 
economy in agricoltura.

DL Ucraina. Serve gasolio
agevolato anche per fiori
e ortaggi in 30mila serre

 Firenze - Compensare gli aumenti proibitivi (+130%) sostenuti per l’acqui-
sto del gasolio agricolo nelle 30mila serre italiane dedicate alla coltivazione 
di fiori e ortaggi. È questa la richiesta di Cia Agricoltori Italiani al Governo 
in un emendamento al Dl Ucraina, che nell’art.18 fa riferimento al credito 
d’imposta sul 20% del solo carburante acquistato per la trazione dei mezzi 
per l’attività agricola, escludendo quello per il riscaldamento delle serre. 
Cia ricorda che 30mila aziende - delle quali 5mila sono florovivaistiche - col-
tivano in ambiente protetto ortaggi e fiori, su una superficie che raggiunge 
35mila ettari, con un giro d’affari di oltre 3 miliardi.
I costi energetici delle serre italiane sono valutati da Cia in circa 350 milioni 
annui e pesano non poco sui bilanci di aziende che devono competere 
anche sui mercati internazionali. I rincari dovuti all’attuale crisi internazio-
nale congiunturale stanno, dunque, determinando un impatto devastante 
sul settore, impossibilitato a far fronte senza un sostegno del Governo alle 
spese necessarie alla realizzazione dei processi produttivi. Secondo Cia, il 
50% della produzione floricola e il 15% di quella orticola nel nostro Paese si 
coltiva in ambienti protetti. 

 Firenze - Dalla Ue arriva 
una prima risposta impor-
tante per garantire la sicu-
rezza alimentare e aiutare gli 
agricoltori a fronteggiare gli 
effetti della guerra in Ucrai-
na, stretti tra i costi alle stelle 
e le speculazioni sui merca-
ti, con gli aumenti del 300% 
sui concimi e il raddoppio di 
mangimi ed energia.
Bene, quindi, lo sblocco di 
almeno 4 milioni di ettari di 
terreni a riposo nelle aree di 
interesse ecologico (EFA) per 
aumentare la produzione co-
munitaria di cereali a partire 
dal mais, così come il ricorso 
alla riserva di crisi della Pac, 
che metterà a disposizione 
dell’Italia circa 50 milioni di 
euro.
Tuttavia, per rispondere 
all’intensità della crisi, serve 
un vero Piano straordinario 
europeo, secondo la logica 
adottata con la pandemia, 
per mobilitare maggiori fon-
di sull’emergenza in atto 
anche attraverso un nuovo 
debito comune. Così Cia-
Agricoltori Italiani commen-
ta il pacchetto Ue di aiuti agli 
agricoltori, contenuto nella 
“Comunicazione sulla Sicu-
rezza alimentare” approvata 
oggi dal Collegio dei Com-
missari europei.
In particolare -spiega Cia- le 
deroghe al greening per tut-
to il 2022 sui terreni a riposo 
servono, in questa fase, per 

consentire la produzione più 
sostenuta di cereali e scon-
giurare la carenza di offerta 
sui mercati internazionali e 
le conseguenti speculazioni 
sui prezzi.
D’altra parte, le stime già 
parlano quest’anno di un 
deficit in Ue di 7-8 milioni di 
tonnellate di import dall’U-
craina solo per il mais, indi-
spensabile a tutta la filiera 
alimentare legata agli alle-
vamenti, dal latte ai formaggi 
alla carne.
Senza contare che, insie-
me, Russia e Ucraina sono 
protagoniste di un quarto 
delle esportazioni globali 
di grano. Ecco perché sono 
indispensabili strategie che 
incentivino i nostri agricol-
tori a seminare, partendo 
dal granturco, dopo 10 anni 
in cui per esempio l’Italia ha 
arretrato del 30% sulla pro-
duzione, ma questa misura 
deve essere sostenuta anche 
tramite strumenti assicura-
tivi, in grado di remunerare 

un’eventuale riduzione dei 
prezzi pagati agli agricoltori 
nei prossimi mesi rispetto ai 
valori attuali.
Altrettanto importanti, se-
condo Cia, sono l’attivazio-
ne della riserva di crisi Pac 
da 500 milioni, che gli Stati 
membri potranno cofinan-
ziare al 200%, così come 
l’ulteriore quadro tempora-
neo sugli aiuti di Stato, con 
un tetto di 35 mila euro ad 
azienda per coprire le spese 
degli input produttivi, anche 
se entrambe le misure dipen-
dono molto dalle risorse sin-
gole che ogni Paese metterà 
in campo e, quindi, potreb-
bero creare delle disparità 
nei sostegni al settore.
Nel pacchetto Ue -ricorda 
Cia- ci sono anche i mag-
giori anticipi sulla Pac; lo 
stoccaggio delle carni sui-
ne; il monitoraggio di input 
e produzioni per assicurare 
la continuità delle forniture. 
Inoltre, per non fare passi in-
dietro sugli obiettivi di mag-

giore sostenibilità fissati dal 
Green Deal ma assicurare 
allo stesso tempo la crescita 
di produzione e competiti-
vità delle imprese agricole 
europee -ribadisce Cia- oc-
corrono finalmente regole e 
norme sull’utilizzo delle nuo-
ve tecniche di miglioramento 
genetico, che superino una 
legislazione ormai obsoleta 
e permettano agli agricoltori 
di garantire l’aumento delle 
rese, insieme alla riduzione 
dell’impatto dei prodotti chi-
mici e al risparmio di risorse 
idriche.
Per garantire la sicurezza 
alimentare globale, è molto 
positivo che la Commissio-
ne Ue, nella Comunicazione, 
abbia sottolineato che inten-
de evitare ogni restrizione 
o divieto all’esportazione, 
anche attraverso il supporto 
del WTO, così come è impor-
tantissima la possibilità data 
agli Stati membri di ridurre 
l’IVA di alcuni prodotti per 
alleviare l’impatto degli alti 
prezzi degli alimenti, a tutto 
vantaggio dei consumatori.
Sarebbe necessaria anche 
-conclude Cia- una riflessio-
ne concreta verso la defini-
zione di una politica ener-
getica comune, nonché un 
confronto internazionale ne-
cessario a ridurre, per quan-
to possibile, la volatilità a fini 
speculativi legata a prodotti 
finanziari in campo agricolo.

 Firenze - Bisogna fermare 
l’effetto domino che dalla pan-
demia alla guerra in Ucraina 
sta scombinando pesantemente 
mercati e consumi, portando i 
prezzi delle materie prime, oggi 
già a +200%, e dei prodotti agro-
alimentari sugli scaffali, ampia-
mente oltre la sostenibilità. L’e-
conomia di famiglie e imprese va 
rispettata e tutelata, lavorando 
sul serio contro le speculazioni.
Così Cia Agricoltori Italiani a 
commento delle stime Istat sulla 
fiducia dei consumatori (indice 
da 112,4 a 100,8) e delle aziende 
(da 107,9 a 105,4) scesa, a marzo, 
al valore più basso da gennaio 
2021.
Per Cia, dunque, serve stringere i 
tempi per dare vere garanzie agli 
agricoltori, in primis, che stanno 
pagando concimi, mangimi ed 
energia il triplo e il doppio del 
prezzo, ma anche ai cittadini sui 

quali si ripercuote l’inflazione per 
il cibo, salita in media del 4,6%.
Gli aumenti su benzina e gasolio, 
e quindi sui costi di produzione, 
si stanno ripercuotendo a cascata 
dal produttore al consumatore, 
passando per imballaggi e logi-
stica.
E così pesano sul carrello gli au-
menti di olio di semi (+19%), ver-
dura (+17%), pasta (+12%) frutta 
(+7%) e carne (+6%). Occorre go-
vernare i prezzi nel loro insieme, 
ribadisce Cia.
Frenare le speculazioni, porte-
rà vantaggi a tutti e darà respiro 
agli investimenti che, oggi, per i 
produttori di mais, per esempio, 
rappresentano molto più che un 
rischio d’impresa. Mai come ora, 
conclude Cia, è evidente l’urgen-
za di quel Patto di sistema per 
un’equa ripartizione del valore e 
necessario a ostacolare le prati-
che sleali.

Cdm. Cia: bene 195 milioni a sostegno 
dell’agricoltura in ginocchio

Soddisfazione per credito d’imposta al 20% su costi 
carburante primo trimestre 2022. Ok anche misure

a favore economia circolare

Consumi. Fiducia ai
minimi, basta speculazioni 

lungo la filiera
Per Istat, marzo con il valore

più basso da gennaio 2021. Boom
prezzi, piega famiglie e imprese

Guerra. Da Ue primi aiuti all’agricoltura,
serve un Piano come in pandemia

Bene sblocco terreni a riposo, ricorso a riserva di crisi Pac e aiuti di 

Stato. Ma gravità situazione richiede sforzo comune per più fondi
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  Firenze - La filiera 
del pomodoro da industria 
rischia di essere travolta dal 
cortocircuito che sta investen-
do l’intera economia agricola 
nazionale per i rincari sulle 
materie prime e l’ulteriore im-
patto della guerra in Ucraina.
Senza accordo sul prezzo e 
con il comparto stressato da 
crisi idrica e instabilità dei 
mercati, l’oro rosso italiano ha 
già perso il 15% delle superfici 
coltivate a pomodoro e si ri-
schia di arrivare fino al 30%. 
Accade sulla scia dei record 
produttivi del 2021, ma so-
prattutto perché gli agricoltori 
stanno tentando di contenere 
costi di produzione insosteni-
bili, con la riconversione dei 
terreni a colture più sicure e 
meno onerose come mais, gi-
rasole e soia. Cia-Agricoltori 
Italiani esprime preoccupa-
zione per lo stallo delle tratta-
tive sul prezzo, sia al Centro-
Nord che al Sud, e sollecita 

mediazione e responsabilità 
tra produttori e industria, per 
aiutare un settore quasi in 
fase di trapianti per la Campa-
gna 2022 e che normalmente 
già richiede alti costi di im-
pianto e gestione, impennati 
ora, complessivamente, oltre 
il 50%.
In ballo, ricorda Cia, la tenuta 
di un comparto che nel 2021 
ha riportato l’Italia al secon-
do posto nel mondo per pro-
duzione, dopo gli Stati Uniti e 
ben sopra la Cina, con 6 milio-
ni di tonnellate di trasformato 
e una crescita del 17%.
Dunque, sottolinea Cia, ades-
so che è tempo di mettere a di-
mora le piantine - il cui costo 
è aumentato del 30% a unità 
- serve una rapida quotazio-
ne delle scorte per program-
mare gli investimenti ed è 
cruciale chiudere la trattativa 
sul prezzo, in modo rapido e 
lungimirante, per tutelare la 
sostenibilità della filiera e la 

sua competitività sul mercato.
Del resto, il dibattito sul 
prezzo viene da lontano. Al 
Centro-Sud, Cia aveva fatto 
previsioni negative già nelle 
prime trattative di febbraio. 
A pesare i prezzi troppo bassi 
riconosciuti agli agricoltori 
nel 2021, nonostante i buoni 
risultati (crescita del 22,3% 
con 2,96 milioni di tonnellate 
di trasformato), e le difficol-
tà registrate in campo tra cui 
l’indisponibilità dei traspor-
tatori, questione ancora di 
drammatica attualità.
Gli agricoltori del Centro-Sud 
chiedono, quindi, di riequili-
brare la bilancia dei rapporti 
di forza tra agricoltori e in-
dustria, per una stagione più 
equa e trasparente. Oltre a un 
prezzo per il 2022, serve co-
noscere i quantitativi ancora 
in magazzino e sarebbe utile 
accelerare il coinvolgimento 
della Gdo nelle Oi (Organiz-
zazioni interprofessionali) del 

pomodoro, non deputata alla 
trattativa, ma strategica per la 
condivisione degli interventi 
a favore del settore in ottica di 
filiera. Si attendono interventi 
incisivi da parte del Governo 
per arginare quantomeno i 
rincari record dei carburanti 
sul piano nazionale. Altri-
menti, stando ai costi di pro-
duzione in continuo aumento, 
agli agricoltori del Centro-Sud 
non basteranno neanche 15-
20 centesimi al chilo di pomo-
doro (150-200 euro a tonnella-
ta) né il riconoscimento di un 
sovrapprezzo pari 10 euro per 
le criticità.
Al Nord, con l’Emilia-Roma-
gna che ha la più ampia su-
perficie coltivata a pomodoro 
da industria, la situazione 
si potrebbe dire speculare, 
commenta Cia. Non c’è accor-
do sul prezzo all’orizzonte. La 
proposta fatta agli agricoltori 
è di 100 euro a tonnellata (10 
centesimi al chilo), ma non è 

sufficiente a coprire le spese, 
anche se al momento è co-
munque difficile stabilire un 
prezzo adeguato alla situazio-
ne.
In conclusione, Cia torna a ri-
badire quanto, anche in situa-

zioni di instabilità e soprat-
tutto soggette a speculazioni, 
sia fondamentale il rispetto 
dell’equità lungo la catena 
del valore, per la tenuta delle 
aziende agricole e di tutto il 
comparto del trasformato.

 Firenze - Arrivano le piogge, 
ma si fa sempre più evidente che 
non basteranno a sanare gli oltre 
100 giorni di siccità nei campi, 
se non saranno omogenee, co-
stanti e prolungate. Servirebbero 
almeno 100 millimetri di acqua 
nell’arco di una settimana per 
dare respiro ai terreni arati o se-
minati da Nord a Sud del Paese e, 
in particolare, nell’Emilia-Roma-
gna ortofrutticola e seconda in 
Italia per produzione di cereali.
Ora è in deficit estremo di preci-
pitazioni e senza il Po, alle prese 
con la più grave magra invernale 
degli ultimi 30 anni. Qui, la sicci-
tà ha fatto già fuori il 50% del gra-
no precoce, sia duro che tenero, 
in una stagione già instabile per 
l’assenza di import dall’Ucraina 
in guerra, e granaio d’Europa.
Per Cia Agricoltori Italiani, è l’en-
nesima prova che la crisi idrica 
va affrontata con piani europei 
di adattamento climatico, più 
ricerca e innovazione a portata 
delle aziende agricole e con una 
nuova rete idraulica per il Paese. 
Al momento -precisa, infatti, Cia- 
le piogge, sparse e intermittenti, 
hanno investito prima il Centro-
Nord e parzialmente il Centro-
Sud, ma comunque a macchia di 
leopardo, bagnando poco intere 
aree come per esempio il ferrare-
se, il basso bolognese e ravenna-
te, territori trainanti nella produ-
zione di grano con ottime rese a 
ettaro e un incremento medio del 
20% nel 2021.
Percentuali ora a rischio per le 
condizioni meteo degli ultimi 
12 mesi che in Emilia-Romagna, 
dove piove ormai meno che in 
Israele, hanno fatto registrare 
appena 392 millimetri d’acqua 
e solo 25-28 nelle ultime 48 ore, 
quantità quest’ultime appena 

sufficienti a sciogliere il concime 
e far crescere il mais. E solo un 
piccolo ristoro per il grano tenero 
e altre colture in stagione vegeta-
tiva.
I cambiamenti climatici, dun-
que -sottolinea Cia- stanno mo-
dificando di continuo le regole 
in campo, con le aziende a inse-
guire un equilibrio, comunque 
precario, per contrastare condi-
zioni estreme, sia di siccità che di 
pioggia. Allo stato attuale, varietà 
precoci di frumento su terreno 
torboso avranno perdite supe-
riori e fino al 50%. Quanto alle 
tardive, invece, se pioverà bene 
e arriverà nutrimento, il danno 
sarà più limitato per via del ciclo 
più lungo di maturazione, ma la 
perdita del 20% causa secca sarà 
irrecuperabile.
Dunque, mettendo a raffronto 
quest’anno con il 2021, la produ-
zione di grano nell’area tra basso 
Veneto, ferrarese, basso ravenna-
te e bolognese, potrà passare da 
75 a 60 quintali per il duro e da 85 
a 70 quintali per il tenero. Di pre-
coce nel 2022 si faranno tra i 40 e 
i 45 quintali.
La combinazione tra condizioni 
del terreno e portata della piog-
gia fa la differenza -precisa Cia-. 

Se compatto c’è il rischio di rista-
gno e, quindi, fallanze e malattie 
fungine. Ma allo stesso tempo, 
se troppo arato, con poca acqua 
si può solo disperdere umidità, 
quando servirebbe anche con-
tenere, a beneficio della conci-
mazione e della qualità. Senza 
contare, in un’Italia disastrata a 
livello idrogeologico, il pericolo 
frane per fenomeni temporale-
schi estremi. Serve pioggia fino 
a maggio -conclude Cia- ma le 
previsioni parlano ancora di in-
stabilità e di cambi bruschi delle 
temperature che riaccendono le 
preoccupazioni per le gelate tar-
dive. Quelle che nel 2021 -ricorda 
Cia- provocarono oltre 800 milio-
ni di danni alla frutticoltura esti-
va e primaverile. Per Cia, quindi, 
si fa sollecita l’urgenza di stringe-
re il cerchio su questioni chiave 
contro il cambiamento climati-
co, con strumenti, più adeguati e 
flessibili, in ambito assicurativo 
e di gestione del rischio. Occorre 
portare a vantaggio delle imprese 
l’agricoltura di precisione e occu-
parsi della difesa attiva delle col-
ture, incentivando investimenti 
in tecnologie specifiche di prote-
zione sia tradizionali che innova-
tive e multifunzionali.

 Firenze - Soddisfazione per la nuova 
circolare del Mipaaf riguardo le sementi 
biologiche e il funzionamento della Banca 
dati dedicata. Così Anabio-Cia, che accoglie 
con favore la comunicazione del Ministero. 
Dopo l’erba medica e il trifoglio alessandri-
no, dal primo gennaio 2023 entreranno in 
“lista rossa” anche frumento duro e tenero, 
orzo, avena e farro. Vuol dire che, per queste 
specie, non sarà più possibile fare ricorso al 
sistema di autorizzazioni in deroga e impie-
gare sementi convenzionali anche nell’agri-
coltura bio, come previsto dalle norme Ue 
-spiega Anabio-. Sarà necessario invece, da 
parte degli operatori biologici, effettuare la 
manifestazione di interesse per le sementi 
biologiche, tramite lo specifico servizio “Or-
dine” sul Sistema Informativo Biologico (SIB/
SIAN), entro il termine del 30 giugno 2022, 
e quindi con largo anticipo rispetto alla 
campagna di semina 2023. La circolare del 

Mipaaf conferma ancora una volta la bontà 
del “Progetto Sementi Biologiche” che 
Anabio-Cia sta portando avanti, spingendo 
produttori e consumatori verso un percorso 
virtuoso che utilizza e valorizza quei prodot-
ti che sono bio già dal seme. Secondo l’As-
sociazione, infatti, bisogna superare il prima 
possibile il massiccio e continuo ricorso alle 
deroghe, prima che lo imponga l’Europa, e 
lavorare già da ora per migliorare e accre-
scere la disponibilità e la qualità di sementi 
bio, che è l’obiettivo primario del progetto 
di Anabio, anche attraverso lo strumento 
della Banca dati sementi. D’altra parte, con 
l’entrata in “lista rossa” di così tante specie 
e il tempo utile per gli ordini -conclude 
Anabio- si va nella direzione di agevolare 
l’incontro tra domanda e offerta di sementi 
bio, cercando di coniugare le esigenze delle 
ditte sementiere con quelle degli operatori 
biologici.

Pomodoro. Cia: accordo su prezzo aiuti 
settore, già perso il 15% di superfici

Trattative ferme al Nord e al Centro-Sud. Costi di produzione
insostenibili spingono riconversione

Pioggia. Countdown nei campi. Servono
100 millimetri di acqua in 7 giorni

30 mm appena sufficienti a sciogliere il concime e far
cresce il mais. Al Nord, per siccità, già -50% grano

Biologico. Bene circolare Mipaaf
su sementi, avanti su varietà bio

Dal 2023 in “lista rossa” anche grano, orzo,
avena, farro. Superare ricorso a deroghe e favorire

incontro tra domanda operatori e offerta ditte
sementiere, come nel progetto Anabio
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 roma - Il Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali comunica 
che in data 31 marzo 2022, la Commissio-
ne europea ha trasmesso le annunciate 
osservazioni al Piano strategico della 
Politica agricola 2023-2027, notificato 
dall’Italia il 31 dicembre 2021.
Prende in questo modo avvio la fase 
finale del processo di redazione dei Piani 
strategici, che dovranno essere approvati 
entro il 2022, al fine di consentire l’avvio 
nei tempi previsti del nuovo periodo di 
programmazione.
Sarà poi convocato il Tavolo di partena-
riato della PAC, allo scopo di riprendere la 
discussione sui punti ancora aperti.

In vista di tale incontro, programmato 
per il 19 aprile 2022, saranno trasmessi 
a tutti i rappresentanti del Partenariato 
istituzionale ed economico-sociale i docu-
menti di lavoro necessari per rispondere 
puntualmente alle osservazioni mosse 
dalla Commissione europea.
A questo proposito, il Ministro Patuanelli 
evidenzia l’esigenza di giungere al più 
presto ad un accordo sul riparto dei fondi 
dedicati allo sviluppo rurale, in quanto 
le osservazioni della Commissione sono 
direttamente o indirettamente riconduci-
bili alla carenza di informazioni sull’allo-
cazione finanziaria degli strumenti del 
secondo Pilastro della PAC.

  Roma - È stato firmato il 31 
marzo, nel pieno rispetto del cro-
noprogramma di attuazione del 
PNRR, il decreto direttoriale Mi-
paaf che fornisce le direttive per 
le Regioni e le Province autonome 
per la successiva definizione dei 
bandi regionali PNRR per l’am-
modernamento dei frantoi oleari.
Sono a disposizione 100 milioni 
di euro di contributi a valere sui 
fondi del Piano nazionale di ripre-
sa e resilienza, che saranno de-
stinati alle aziende agricole e alle 
imprese agroindustriali titolari di 
frantoi oleari che effettuano estra-
zione di olio extravergine di oliva, 
iscritte al SIAN, per sostituire o 
ammodernare i frantoi più obso-
leti con l’introduzione di impianti 
di molitura ad estrazione a “2 o 3 
fasi” di ultima generazione.
Obiettivo della misura, fortemen-
te voluta dal Ministro delle poli-
tiche agricole Stefano Patuanelli, 
è quella di rafforzare la compe-
titività del sistema alimentare, 
ammodernare le strutture di tra-
sformazione dell’olio extravergine 
di oliva, settore strategico per l’in-
dustria agroalimentare italiana, 
migliorare la qualità del prodotto 
e la sostenibilità del processo pro-
duttivo attraverso la transizione 
energetica, ridurre i sottoprodotti 
e favorirne il riutilizzo a fini ener-
getici.
Nello specifico, si prevede di favo-
rire l’ammodernamento dei fran-

toi esistenti attraverso l’introdu-
zione di macchinari e tecnologie 
che migliorino le prestazioni am-
bientali dell’attività di estrazione 
dell’olio extravergine di oliva, nel 
rispetto del principio europeo 
- “non arrecare un danno signi-
ficativo all’ambiente”. Il rinnovo 
degli impianti tecnologici porte-

rà anche al miglioramento della 
qualità della produzione olearia 
e ad un generale incremento della 
sostenibilità dell’intera filiera.
A seguire, il Ministero disciplinerà 
l’attuazione concreta della misura 
d’intesa con le Regioni, che ema-
neranno i bandi regionali attuati-
vi nel corso dei prossimi mesi.

 Roma - È stato firmato dal 
Ministro delle Politiche Agricole 
alimentari e forestali Stefano Pa-
tuanelli il Decreto che istituisce il 
registro telematico dei cereali in 
cui devono essere annotate le ope-
razioni di carico e scarico dei ce-
reali, in attuazione della Legge di 
bilancio 2021.
Per consentire un accurato monito-
raggio delle produzioni cerealicole 
presenti sul territorio nazionale, il 
Decreto stabilisce le modalità ope-
rative per la rilevazione nel regi-
stro, istituito nell’ambito dei servizi 
del Sistema informativo agricolo 
nazionale (SIAN), dei flussi di cari-
co e scarico inerenti ai quantitativi 
di cereali e di farine di cereali de-
tenuti a qualsiasi titolo dagli opera-
tori delle filiere agroalimentari. Le 
operazioni vanno registrate entro 
il terzo mese trimestre successivo 
alla data di carico o scarico, anche 
tramite registrazioni mensili com-
plessive.
Il registro assume ancora più im-
portanza in un periodo come 
quello attuale caratterizzato da 
possibili criticità negli approv-
vigionamenti e soprattutto dalla 
volatilità nei prezzi dei cereali che 
queste criticità provocano.
I destinatari delle norme sono le 
imprese agricole, cooperative, 
consorzi, imprese commerciali, 
imprese di importazione e, limita-
tamente alle operazioni di carico, 
le aziende della prima trasforma-
zione, con alcune deroghe per la fi-
liera sementiera e per il reimpiego 
aziendale. Le registrazioni devono 
essere effettuate dagli operatori 
che detengono, acquistano, maci-
nano, vendono un quantitativo del 
singolo cereale o farina, superiore a 

30 tonnellate annue in ambito na-
zionale, dell’Unione Europea o nei 
mercati internazionali.
È prevista una fase sperimentale 
fino al 31 dicembre 2023, nel cor-
so della quale non si applicano le 
sanzioni previste. Questo periodo 

permetterà di verificare l’effettiva 
operatività dello strumento e ap-
portare le eventuali integrazioni e 
modifiche con l’obiettivo di moni-
torare costantemente l’andamento 
delle disponibilità nazionali di ce-
reali.

Cdm. Via libera a rinegoziazione
debiti delle aziende agroalimentari

e credito d’imposta cedibile
per il caro carburanti

Piano Strategico, dopo la
Commissione Ue riconvocato il 

Tavolo di partenariato della Pac

Firmato il decreto
da 100 milioni di euro per 

l’ammodernamento dei frantoi

Decreto sul registro telematico dei cereali

 roma - Il Consiglio dei Ministri ha 
approvato importanti provvedimenti 
contro il caro energia e misure di 
sostegno alle filiere più colpite dalla 
crisi ucraina. Tre, in particolare, i 
provvedimenti di interesse agricolo 
approvati su proposta del Ministro 
delle Politiche agricole alimentari e 
forestali Stefano Patuanelli.
Il primo provvedimento prevede la 
rinegoziazione e la ristrutturazio-
ne dei mutui agrari. In particolare, 
per le imprese agricole, della pesca 
e dell’acquacoltura, il Governo ha 
stabilito la possibilità di rinegoziare 
e ristrutturare i mutui in essere e 
allungare fino a 25 anni il relativo 
periodo residuo di rimborso. Inoltre, 
nel rispetto del regime de minimis, 
ISMEA è autorizzata a prestare una 
garanzia gratuita a favore di agricol-
tori e pescatori. A tal fine il Governo 
ha rafforzato il fondo di garanzia 
pubblica che è stato recentemente 
rivisto nel suo funzionamento, pre-
vedendo la possibilità di estendere le 
garanzie fino a 5 milioni di euro per il 
singolo beneficiario. Ciò permette di 
contrastare la crisi di liquidità delle 
imprese agroalimentari connessa 
all’eccezionale incremento dei costi 
dell’energia e delle materie prime.
Il tema della redditività é al centro 
di tutto il decreto del Governo che 
delinea misure a favore di tutte le 
aziende italiane, agendo sulle accise 
dei carburanti, sui crediti di impo-
sta, sulle misure di monitoraggio e 
trasparenza dei prezzi, sulla rateizza-
zione delle bollette energetiche, sui 
contratti pubblici, sull’autotrasporto, 
sulla golden power e sulla cybersicu-
rezza. Presidi efficaci a tutela delle 

aziende italiane, con positivi riflessi 
sulle imprese agroalimentari, desti-
natarie anche di specifici provvedi-
menti.
Viene poi incrementato di ulteriori 35 
milioni di euro il Fondo per lo svilup-
po e il sostegno delle imprese agrico-
le, della pesca e dell’acquacoltura già 
previsto dalla Legge di bilancio 2022. 
Inoltre, il Decreto-legge introduce 
una misura che contrasta direttamen-
te il caro carburanti, mediante un 
contributo sotto forma di credito di 
imposta per l’acquisto di carburanti 
destinato alle imprese agricole e del-
la pesca. Il contributo straordinario 
è pari al 20 per cento della spesa so-
stenuta per l’acquisto del carburante 
effettivamente utilizzato nel primo 
trimestre solare dell’anno 2022, entro 
i limiti stabiliti per gli aiuti di Stato. 
Il Governo prevede il che credito 
d’imposta sia anche cedibile dalle 
imprese beneficiarie ad altri soggetti, 
compresi gli istituti di credito e gli 
altri intermediari finanziari.
Infine, viene ampliata la possibi-
lità di utilizzare il digestato come 
fertilizzante per terreni. La propo-
sta si rende necessaria per favorire 
l’utilizzo dei sottoprodotti vegetali 
e degli scarti di lavorazione delle 
filiere agroalimentari come fertiliz-
zante e per sopperire la mancanza di 
prodotti chimici a seguito della crisi 
russo-ucraina. Ciò contribuisce alla 
diffusione di pratiche ecologiche e 
di economia circolare nella fase di 
produzione del biogas, alla riduzio-
ne dell’uso di fertilizzanti chimici, 
all’aumento di materia organica nei 
suoli e alla limitazione dei costi di 
produzione.
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  Firenze - Sostegno 
per il benessere animale e 
promozione della filiera ca-
stanicola, sono due degli 
obiettivi contenuti nelle mo-
difiche alla versione 10.1 del 
Programma di sviluppo ru-
rale (Psr) Feasr che verranno 
proposte alla Commissione.
Le porterà all’attenzione della 
Commissione il settore com-
petente al quale è stato dato 
mandato, dopo l’approvazio-
ne della decisione da parte 
della giunta su proposta del-
la vicepresidente e assessora 
all’agroalimentare Stefania 
Saccardi.
Quindi sarà avviata la nego-
ziazione informale con gli 
uffici della Commissione eu-
ropea e, una volta conclusa 
questa fase, si procederà alla 
consultazione del Comitato 
di sorveglianza, nonché alla 
successiva notifica delle mo-
difiche alla Commissione eu-
ropea.
Grazie alle nuove proposte di 
modifiche la filiera castanico-
la da frutto potrà essere inse-
rita fra le filiere prioritarie di 
intervento quale importante 
fonte di reddito ed elemen-
to di tutela ambientale. Allo 
stesso modo, nel Psr potrà 
essere introdotta la misura 14 
sul “Benessere animale” che 
ha come scopo quello di so-
stenere le imprese agro-zoo-
tecniche che si impegnano al 

raggiungimento di standard 
più avanzati di benessere ani-
male, rispetto ai requisiti nor-
mativi di base. 
“L’allevamento - ha detto la 
vicepresidente Saccardi - ri-
veste un ruolo di primo piano 
nell’agricoltura: economico, 
ambientale e culturale. Per 
questo abbiamo previsto l’ap-
posita misura nel Psr sulla 
salute e sul benessere degli 
animali, in linea con l’orienta-
mento dato dall’Europa, una 
questione che riveste un’im-
portanza sempre maggiore 
per i cittadini, gli allevatori e 
noi amministratori che siamo 
chiamati per primi a creare 
le condizioni perché questo 
aspetto sia tutelato. Tanto più 
importante, la misura, in un 
momento come quello attua-
le, con l’impennata dei prezzi 
sulle materie prime e la sta-
gnazione del prezzo del latte. 
Per quanto riguarda la casta-
nicoltura, filiera produttiva di 
eccellenza, la modifica punta 
a dare al settore un ruolo più 
centrale nelle scelte strategi-
che, come merita. La salva-
guardia e la conservazione 
dei nostri castagneti e la vo-
lontà di sostenere e tutelare la 
castanicoltura sono obiettivi 
che devono vederci lavorare 
insieme e che disegnano una 
delle vie attraverso cui passa 
il futuro della montagna”.

Positive le modifiche PSR come auspicato dalla Cia Toscana
 Firenze - Le misure a sostegno del benessere animale e per la promozione della filiera castanicola, vanno nella direzione auspicata da Cia 
Agricoltori Italiani della Toscana. Due obiettivi - come da richieste Cia - contenuti nelle modifiche alla versione 10.1 del Programma di sviluppo 
rurale (Psr) Feasr che verranno proposte alla Commissione. “Notizia positiva - commenta Valentino Berni, presidente Cia Toscana -, adesso è 
però necessario accelerare il confronto con la Commissione UE e con le rappresentanze agricole, al fine di definire le modalità di intervento. 
Considerando la crisi in atto, che colpisce pesantemente le aziende agricole, con i costi energetici alle stelle, con i costi delle materie prime con 
prezzi fuori mercato e di difficile reperimento, è necessario che i bandi vengano aperti quanto prima”. Come ha precisato in una nota la Regio-
ne Toscana, sarà avviata la negoziazione informale con gli uffici della Commissione europea e, una volta conclusa questa fase, si procederà alla 
consultazione del Comitato di sorveglianza, nonché alla successiva notifica delle modifiche alla Commissione europea.

Saccardi alla
commissione

Politiche agricole 
“Misure urgenti per i 
nostri imprenditori”

 Firenze - “Abbiamo chiesto l’ap-
plicazione di misure straordinarie 
urgenti per i nostri agricoltori, in 
gravi difficoltà adesso che all’au-
mento dei costi energetici hanno 
visto aggiungersi le conseguenze 
della guerra in Ucraina in termini di 
approvvigionamento e di mercato”.
Così la vicepresidente e assessora 
all’agroalimentare Stefania Saccardi 
al termine dell’incontro in cui la 
Commissione politiche agricole 
della Conferenza delle Regioni ha 
incontrato il ministro della transi-
zione ecologica, Roberto Cingolani, 
la sottosegretaria Vannia Gava, ed 
il ministro delle Politiche Agricole, 
Stefano Patuanelli.
“Come è avvenuto per la misura 21 
Covid nei PSR - prosegue Saccar-
di - abbiamo chiesto la moratoria 
dei mutui per tutti i settori e un 
sostegno in liquidità per le aziende, 
con particolare attenzione per la 
zootecnia e la pesca che stanno 
subendo molto pesantemente 
l’aumento dei costi delle materie 
prime e del carburante”.
Saccardi, in particolare, ha chiesto 
al ministro Patuanelli di prevedere 
sui territori un’equa distribuzione 
delle misure del PNRR anche con 
particolare riferimento al prossimo 
bando sull’agrivoltaico che assume 
un ruolo fondamentale nella transi-
zione energetica.

 Firenze - In arrivo 
le indennità compensa-
tive per le zone montane 
svantaggiate. Per il 2022 la 
giunta ha approvato le li-
nee guida per l’emissione 
dei bandi delle sottomisure 
della misura 13 “Indenni-
tà a favore delle zone sog-
gette a vincoli naturali o 
ad altri vincoli specifici”. 
L’importo iniziale comples-
sivo messo a disposizione 
ammonta a 1,1 milioni di 
euro, che potrà essere incre-
mentato a seguito dell’ap-
provazione delle modifiche 
al piano finanziario del Pia-
no di sviluppo rurale (Psr) 
2014-22 da parte della Com-
missione europea.
Al momento alle zone mon-
tane (13.1) sono destinati 
a 500mila euro e 600mila 
euro invece alle zone sog-
gette a vincoli naturali si-
gnificativi diverse da quelle 
montane (13.2) e alle zone 

soggette ad altri vincoli spe-
cifici (13.3). 
“Si tratta di un pacchetto di 
misure che vanno a soste-
gno delle imprese agricole 
laddove il mantenimento 
dell’attività agricola è fun-
zionale, non solo a livello 
economico, ma anche per 
l’importante contributo che 
il tessuto produttivo agrozo-
otecnico riveste nelle zone 
marginali e svantaggiate - 
ha detto la vicepresidente e 
assessora all’agroalimenta-
re Stefania Saccardi - La loro 
salvaguardia rappresenta 
un elemento chiave per la 
tutela della biodiversità del 
territorio toscano. La per-
manenza di agricoltori e al-
levatori contribuisce al pre-
sidio, alla cura del territorio 
e alla tutela degli ambienti 
rurali rispetto ai fenomeni 
di dissesto idrogeologico, 
erosività e perdita di ferti-
lità dei suoli, tutti problemi 

legati al cambiamento cli-
matico in atto”.
Il sostegno è destinato a fa-
vore delle imprese agricole 
che si impegnano a man-
tenere l’attività per almeno 
un anno a partire dalla pre-
sentazione della domanda 
di aiuto, come premio per i 
costi aggiuntivi ed i mancati 
redditi derivanti dallo svol-
gimento dell’attività. 
Il premio annuale ad ettaro 
di superficie agricola all’in-
terno delle zone interessate 
da situazioni di svantaggio, 
viene corrisposto secondo 
il principio di solidarie-
tà, ovvero mediante la ri-
partizione proporzionale 
delle risorse per tutti colo-
ro che, avendone i requi-
siti, ne faranno richiesta. 
Con la prossima uscita del 
bando sarà possibile pre-
sentare le richieste, tramite 
il sistema Artea entro il 15 
maggio prossimo.

 Firenze - Si riaprono i ter-
mini per raccogliere adesioni 
per la lavorazione di carni di 
ungulati selvatici destinate 
alla beneficenza, attraverso la 
distribuzione a cura del Banco 
Alimentare.
L’avviso pubblico è disponi-
bile sui siti istituzionali delle 
Asl toscane ed è destinato ai 
Centri di lavorazione selvaggi-
na (Cls), che potranno succes-
sivamente avviare il percorso 
per la cessione in beneficenza 
della carne, proveniente da 
ungulati selvatici, abbattuti 
nell’ambito dei piani regionali 
di controllo.
L’iniziativa della Regione To-
scana, avviata nel 2021 e fi-
nanziata con delibera 1147 del 
2020, è finalizzata a favorire 
e a incentivare la cessione in 
beneficenza della carne pro-
veniente da ungulati selvatici 
abbattuti nell’ambito di piani 
di controllo della fauna selva-
tica. Tutto ciò con l’obiettivo di 
offrire un ulteriore supporto 
alle iniziative dedicate al so-
stentamento delle categorie in 
difficoltà anche a causa della 
particolare congiuntura sani-
taria ed economica.
Nonostante la forte adesione 
all’iniziativa degli Atc (Ambiti 
territoriali di caccia) toscani e 
del settore venatorio in gene-
rale, le varie congiunture eco-
nomiche e l’attuazione di una 
procedura completamente 
inedita non hanno consentito 
l’utilizzo di tutti i fondi stan-
ziati, che sono stati, pertanto, 

prorogati anche per l’anno in 
corso.
Le prime consegne di carni di 
ungulati selvatici, confeziona-
te sottovuoto e surgelate, sono 
state effettuate nel luglio 2021. 
Complessivamente, al 31 di-
cembre, sono stati consegnati 
al Banco Alimentare 844 kg di 
prodotto, donato dagli Atc e da 
cacciatori toscani, con la colla-
borazione anche delle polizie 
provinciali.
Le carni, lo ricordiamo, de-
riveranno da una quota dei 
capi abbattuti secondo le 
modalità previste dalla legi-
slazione regionale e che gli 
Atc decideranno di destinare 
all’iniziativa di beneficenza 
alimentare. Inoltre, è prevista 
anche la cessione di capi pro-
venienti dall’attività venatoria 
e di controllo regolamentata 
anche da parte di soggetti terzi 
(Enti parco regionali, squadre 
di caccia al cinghiale, distret-
ti di gestione degli ungulati, 
aziende faunistico venatorie 
(afv) e aziende agrituristico 
venatorie (aav).
Le carcasse lavorate verranno 
affidate per la distribuzione 
al Banco Alimentare della To-
scana, che è dotato di un’orga-
nizzazione e di una rete terri-
toriale specifica e peculiare, 
che consente la conservazione 
delle carni garantendo il ri-
spetto degli obiettivi di sicu-
rezza alimentare e la loro di-
stribuzione al fine di sostenere 
i bisogni essenziali delle fami-
glie e delle comunità toscane.

Modifiche al Psr su benessere animale e castanicoltura
Le porterà all’attenzione della Commissione il settore competente al quale è stato dato 

mandato, dopo l’approvazione della decisione da parte della giunta

Carni di ungulati selvatici
per solidarietà alimentare:
riaperto l’avviso pubblico

In arrivo bando per sostegno alle zone
montane o sottoposte a vincoli naturali
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  Firenze - Ristruttura-
zione e riconversione dei vi-
gneti, la Giunta, su proposta 
della vicepresidente e asses-
sora all’agroalimentare Ste-
fania Saccardi, ha approvato 
lo stanziamento di 7 milioni e 
850mila euro per consentire 
il pagamento di tutte le do-
mande di saldo relative alle 
campagne viticole 2018/2019 e 
2019/2020, nonché delle even-
tuali domande di saldo, relati-
ve alle campagne successive, 
che saranno presentate entro 
il 15 ottobre 2022.
Il pagamento dei saldi rela-
tivi alle campagne viticole 
2020/2021 e 2021/2022 sarà 
dunque effettuato rispettiva-
mente entro il 15 ottobre 2024 
e il 15 ottobre 2025, in seguito 
alla concessione della proroga 
che è stata fortemente richie-
sta ed auspicata dai viticoltori 
toscani.
Artea, successivamente alla 
pubblicazione della delibera 
della Giunta, individuerà il 
temine esatto per la presenta-
zione delle domande di saldo 
sia per la campagna vitico-

la 2020/2021 sia per quella 
2021/2022.
“Questa proposta - spiega la 
vicepresidente Saccardi - tiene 
conto degli esiti delle consul-
tazioni tenutesi con la filiera 
vitivinicola regionale, che, a 
maggioranza, ha ritenuto op-
portuno destinare alla misura 
della ristrutturazione e ricon-
versione dei vigneti l’importo 
necessario per il pagamento 
dei saldi, attivando successi-
vamente la misura degli inve-
stimenti e la misura della pro-
mozione nei paesi extra UE. La 
somma di 7 milioni e 850mila 
euro, oltre a consentirci di pro-
cedere col pagamento dei sal-
di, ci permette di prorogare il 
termine di presentazione delle 
domande di saldo delle cam-
pagne 2020/2021 e 2021/2022”.
Le eventuali economie risul-
tanti dalla misura della ri-
strutturazione e riconversione 
dei vigneti verranno destinate, 
nei tempi consentiti ed in pre-
senza di domande ammissibili 
ma non finanziate per carenza 
di risorse, alla misura degli in-
vestimenti.

 Firenze - In arrivo soste-
gni alle aziende agricole che 
allevano razze autoctone e 
lavorano per il mantenimen-
to della biodiversità soprat-
tutto in territori minacciati 
dal rischio abbandono.
La giunta ha appena appro-
vato le linee guida per l’e-
missione del bando per la 
sottomisura 10.1.4 del Pia-
no di sviluppo rurale per il 
mantenimento delle risorse 
genetiche animali e la salva-
guardia della biodiversità.
Possono accedervi le azien-
de agricole che allevano capi 
di razze autoctone, geneti-
camente adattate ai sistemi 
produttivi tradizionali e agli 
ambienti del territorio tosca-
no e minacciate dal rischio 
di abbandono.
Le aziende che partecipa-
no al bando riceveranno un 
premio per i costi aggiuntivi 
ed i mancati redditi derivanti 
dallo svolgimento dell’attivi-
tà, per ogni capo allevato, a 
fronte di un impegno al loro 
mantenimento per gli anni 
successivi.
“Dalla Maremmana alla 
Cinta Senese, dalla Garfa-
gnina alla Zerasca, alla Mac-
chiaiola, sono tutte razze, 
insieme ad altre, comprese 
nel repertorio regionale che 
rappresentano un elemento 
di connotazione dei territori 
- ha detto la vicepresidente 
e assessora all’agroalimen-
tare Stefania Saccardi - Ecco 
perché si rende necessario, 
oggi più che mai, contrastar-
ne il progressivo abbandono 
e compensare la bassa pro-
duttività, rispetto and altre 

razze, con l’integrazione di 
reddito per l’allevatore che 
si assume questo impegno. 
In Toscana, la grande bio-
diversità di razze animali, 
alcune delle quali a rischio 
di estinzione, di cui ci pos-
siamo fregiare rappresenta 
un patrimonio ambientale 
e storico-culturale di singo-
lare ricchezza che dobbia-
mo proteggere e per questo 
mettiamo in atto specifiche 
misure di tutela che consen-

tano agli allevatori di salva-
guardare il territorio, il suo 
utilizzo sostenibile e valoriz-
zare gli aspetti culturali che 
rappresentano un plus per 
l’intera regione”.
Queste razze animali attual-
mente a bassa consistenza 
numerica o addirittura a ri-
schio di estinzione hanno 
connotato nel tempo i diversi 
territori della Toscana e oggi 
per molti di essi rappresen-
tano un elemento di forte 

connotazione identitaria e 
culturale. Negli ultimi anni 
godono anche di una ritroata 
attenzione da parte dei mer-
cati per la qualità e la parti-
colarità dei loro prodotti.
Il bando consentirà di copri-
re gli impegni delle imprese 
agricole per gli anni 2022 e 
2023 in attesa dell’apertura 
del nuovo periodo di pro-
grammazione delle risorse 
comunitarie prevista per il 
2023.

Agricoltura biologica: possibilità 
di prolungare impegno

economico anche per il 2022

 Firenze - Mantenimento dell’agricoltura biologica, è stato prolunga-
to il periodo di impegno relativo alla misura 11 del Piano di Sviluppo 
Rurale per le aziende già beneficiarie del bando 2021.
La possibilità di proroga si è resa operativa con la decisione del 14 
marzo scorso che, tra le proposte di modifiche al piano finanziario 
del Piano di Sviluppo Rurale, ha previsto, tra l’altro, di utilizzare parte 
delle economie provenienti da alcune misure a favore di quelle per il 
sostegno dell’agricoltura biologica.
Una azione che consente di coprire la dotazione necessaria, pari a circa 
70 milioni di euro, permettendo a tutte le 6000 aziende che aderisco-
no ai metodi di coltivazione biologica di accedere al sostegno previsto 
anche per l’annualità 2022. Sarà necessario solo presentare la seconda 
domanda di pagamento entro il termine del 15 maggio prossimo. 
“Grazie a questa manovra - ha detto la vicepresidente e assessora 
all’agroalimentare Stefania Saccardi - si rafforza l’impegno di Regione 
a favore delle aziende agricole che operano secondo i metodi della 
coltivazione biologica che sia in grado di sviluppare una agricoltura 
particolarmente attenta al rispetto di modelli sostenibili a basso im-
patto ambientale. Una scelta che vede la Toscana tra le prime regioni 
in Italia per la presenza di biologico con il suo già 32% di produzione 
biologica, un primato che intendiamo mantenere e irrobustire”.

 Firenze - È stato recuperato e si può 
fregiare perfino di un doppio nome. In 
Toscana è conosciuto come Grano 23. In 
Liguria come Avanzi 3. Si tratta del soli-
to tipo di frumento tenero locale che era 
a rischio estinzione. La collaborazione 
fra le due regioni ha dato la possibilità 
di iscriverlo in maniera congiunta all’A-
nagrafe nazionale della biodiversità con 
un nome riconosciuto in entrambi i ver-
santi, ossia “Avanzi 3-Grano 23”. 
È questa la storia della risorsa genetica 
“Avanzi 3-Grano 23”, tipica della Luni-
giana e della Val di Vara (sul versante 
ligure), salvata grazie alla collaborazio-
ne tra l’Università di Pisa e il Consor-
zio “Il Cigno” - Società di promozione 
turistico-culturale del territorio ligure. 
Dopo una serie di scambi di informa-
zioni tecnico-scientifiche, analisi di 
laboratorio e sopralluoghi in aziende 
agricole, la Regione Toscana e la Regio-
ne Liguria hanno deciso per l’iscrizione 
congiunta della risorsa genetica all’A-
nagrafe nazionale della biodiversità.  
Avanzi3-Grano23 è stato recuperato 
grazie ad un progetto finanziato dalla 
Regione Toscana tramite Terre Regio-
nali Toscane grazie alla misura 10.2 del 
PSR 2014/2022.
Testaroli, panigacci, paste fresche e pani 
poco lievitati o addirittura la birra arti-
gianale: sono questi gli usi nei quali vie-
ne impiegata la farina di Avanzi 3-Grano 
23 che mostra la possibilità di panifica-

zione mediante metodi di doppia lie-
vitazione con impiego di paste acide.  
Gli sfarinati di Avanzi 3-Grano 23, so-
prattutto se risultato di macinatura in 
molini a pietra, contengono caratteristi-
che nutrizionali e nutraceutiche miglio-
ri, sia rispetto alle varietà moderne, che 
rispetto ad alcune vecchie varietà locali 
di grano tenero.
Nel versante ligure l’Avanzi 3- Grano 23 
viene utilizzato anche per la produzione 
della birra artigianale.
“Un bel risultato e un altro punto a favo-
re dell’agrobiodiversità - ha detto la vice-

presidente e assessora all’agroalimen-
tare Stefania Saccardi - che dimostra 
che le risorse genetiche non conoscono 
i confini amministrativi. Questo lavo-
ro congiunto con la Liguria ci ha per-
messo di recuperare una risorsa come 
l’”Avanzi 3-Grano 23 molto importante 
per il territorio, che veniva coltivato in 
Lunigiana già dai primi decenni del No-
vecento, che si adatta bene agli ambienti 
di montagna e, in generale, a sistemi di 
coltivazione biologici. Una sintesi per-
fetta dunque degli obiettivi che ci stan-
no più a cuore”.

Riconversione e
ristrutturazione vigneti.
7 milioni e 850mila euro
per il pagamento saldi

In arrivo bando per sostegno
all’allevamento razze autoctone

Agrobiodiversità, Toscana e Liguria recuperano
il frumento tenero “Avanzi 3-Grano 23”
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OLIVICOLTURA

di Sandro Piccini
Presidente Ota

  Firenze - Con questo 
numero, Olivicoltori Toscani 
Associati (OTA) ha deciso di 
iniziare una collaborazione 
con Dimensione Agricoltura, 
al fine di aprire un canale di 
informazione con i propri soci 
e con i soci della Cia Toscana.
L’intenzione è quella di utiliz-
zare questa pagina per infor-
mare dell’attività di OTA nel 
corso del 2022, e per parlare 
in maniera approfondita della 
nostra olivicoltura toscana, sia 
da un punto di vista tecnico, 
sia per informare delle novità 
nazionali e regionali sul settore 
olivicolo.
Ota è una Cooperativa con sede 
a Siena, ha 13mila soci in tutte 
le province toscane e uno stabi-
limento, con la sede operativa a 
Cerbaia, nel comune di Scan-
dicci.
Nella sede operativa, la Co-

operativa ha un impianto di 
frangitura con una capacità di 
oltre 33 mila quintali di olive, 
gli uffici amministrativi, una 
bottega in cui vengono vendu-
ti essenzialmente prodotti dei 
propri associati ed in particola-
re l’olio della cooperativa e, per 
finire, è presente l’Agriosteria 
che fa dell’offerta di soli pro-
dotti toscani e del rispetto dei 
criteri della filiera corta, il suo 
punto di forza. 
OTA è la principale organizza-

zione di produttori riconosciu-
ta dalla Regione Toscana, ha tra 
i propri soci le più importanti 
cooperative olivicole Toscane 
ed ha rapporti di tipo associa-
tivo con 13 frantoi nelle diverse 
province: in ognuno di questi 
frantoi è presente un deposi-
to collegato alla cooperativa 
in cui i soci possono lasciare 
il proprio olio IGP e conferirlo 
alla struttura.
Questa rete di rapporti costruiti 
nel tempo consente alla coope-
rativa di essere ormai un attore 
riconosciuto nella filiera della 
commercializzazione di olio 
extravergine IGP Toscano, e di 
rappresentare oltre il 50% di 
olio toscano commercializzato 
ogni anno.
Un ruolo che ha avuto come 
obiettivo la stabilizzazione del 
prezzo e la possibilità di com-
mercializzare, all’interno di 
una filiera riconosciuta, l’olio 
dei nostri soci, un olio vera-
mente Toscano interamente 
tracciato e che fa della tipicità 

e del legame con il territorio la 
propria forza commerciale.
Inoltre OTA come organizza-
zione dei produttori ha la titola-
rità di un programma regionale 
legato alla OCM (Organizza-

zione Comune di Mercato) che 
ci consente di avere una rete 
di tecnici territoriali per l’assi-
stenza tecnica agli olivicoltori, 
e per una programmazione 
puntuale della loro produzione 

legata alle esigenze della com-
mercializzazione.
Insomma Ota è una realtà or-
mai riconosciuta nel panorama 
delle OP a livello Nazionale e ne 
rappresenta una delle più strut-
turate con i suoi oltre 7 milioni 
di euro di olio commercializ-
zato ogni anno un traguardo 
importante che eleva la Tosca-
na come uno dei pochi esempi 
presenti in Italia di filiera orga-
nizzata nell’olio extravergine.
Tramite Dimensione Agricol-
tura vogliamo informare tutti i 
suoi lettori della nostra attività 
e consentire a più olivicolto-
ri Toscani di potere usufruire 
dei nostri servizi sia tecnici sia 
commerciali. 
Il nostro obiettivo è di fare di-
ventare l’appuntamento con 
questa pagina di Dimensio-
ne Agricoltura un momento 
di riflessione per tutti i nostri 
olivicoltori e per questo aspet-
tiamo anche vostri suggeri-
menti che potete inviare a: 
s.piccini@olivicoltoritoscani.it

A cura di: Olivicoltori Toscani Associati

di Ruggero Petacchi
Ricercatore di entomologia 

Istituto di Scienze della Vita
Scuola Sant’Anna di Pisa

 Firenze - Le conoscenze che 
abbiamo ad oggi sulla mosca del-
le olive, testimoniano sempre più 
l’importanza che assume il moni-
toraggio di questo insetto fitofago. 
E questo non solo durante il pe-
riodo in cui infesta le olive, che in 
Toscana va da luglio alla raccolta. 
Infatti, è oramai chiaro che la mo-
sca delle olive:
1. a ottobre-novembre, ha a dispo-
sizione temperature utili (12°C per 
l’ovideposizione della femmina 
e 9°C per lo sviluppo delle forme 
giovanili come uova e larve) per 
mantenersi in attività riprodutti-

va e iniziare la generazione sver-
nante; 
2. da dicembre a metà marzo la 
maggior parte di popolazione 
dell’insetto è presente nell’oliveto 
come pupe nel suolo;
3. da metà marzo a fine aprile, dal-
le pupe presenti nel suolo, fuorie-
scono gli adulti che compiono una 
generazione completa e le femmi-
ne ovidepongono nelle olive resi-
duali, presenti soprattutto negli 
oliveti abbandonati. Pertanto, è 
soprattutto da questa prima ge-
nerazione annuale che si origina 
quella che, a luglio, infesta le olive. 
Tenuto conto di ciò in questi ul-
timi anni si è cercato di capire 
quanto sia importante monitorare 
la mosca delle olive durante tutto 
l’anno e in particolare in primave-

ra. Questo ha consentito di capire 
che c’è una relazione soprattutto 
tra la quantità di mosche che vo-
lano in primavera e il rischio di 
infestazione che gli olivicoltori 
hanno in estate. Infatti, la dimen-
sione della popolazione di mosca 
in primavera testimonia se la mo-
sca è sopravvissuta e ha superato 
bene l’inverno, periodo in cui, nel 
suolo, può andare incontro a mor-
talità dovuta soprattutto a basse 
temperature e predazione.
La metodologia di lavoro consi-
gliata ai tecnici e agli olivicoltori, 
per il monitoraggio primaverile, 
prevede l’utilizzo del modello di 
simulazione gradi-giorno, basato 
sulla disponibilità di dati clima-
tici, utile per individuare il mo-
mento in cui posizionare le trap-

pole in campo. Infine, si consiglia 
l’utilizzo di trappole a feromone 
in numero di 3/oliveto (distanti 
circa 50 m l’una dall’altra) che è 
bene siano posizionate, di anno 

in anno, sempre nei soliti punti. 
Il conteggio deve essere fatto set-
timanalmente e recentemente si 
sta provando a mettere a dispo-
sizione degli olivicoltori un App 

per il monitoraggio partecipato, 
con la quale segnalare in tempo 
reale, utilizzando lo smartphone, 
il numero di mosche rilevato in 
campo. 

di Riccardo Gucci
Dip. Scienze Agrarie, Alimentari

e Agro-ambientali, Università di Pisa
e-mail: riccardo.gucci@unipi.it

 Firenze - La potatura dell’olivo va-
ria in funzione di numerosi fattori di 
tipo biologico, colturale, economico e 
sociale. Pertanto, nel corso del tempo la 
tecnica si è evoluta in funzione non solo 
delle tipologie di oliveto e disponibilità 
di attrezzature ma anche del costo degli 
interventi e della reperibilità di mano-
dopera specializzata. La tecnica di po-
tatura è perciò cambiata negli ultimi 30 
anni con il risultato di un’evoluzione da 
forme di allevamento “obbligate” ad al-
tre “libere”. Questo vale anche per la for-
ma di allevamento a vaso, la più comune 
in olivicoltura con tutte le sue numerose 
varianti locali, che è attualmente otte-
nuta in modo libero, cioè selezionando 
i diversi ordini di branche in modo da 

distribuire la vegetazione ed intercetta-
re la luce uniformemente e assecondare 
il modo di vegetare dell’albero piuttosto 
che costringerlo ad una forma geometri-
ca pre-determinata.
A livello aziendale bisogna cercare di 
contenere i costi di produzione e sem-
plificare le operazioni di potatura. Per 
poter sviluppare tecniche e strategie di 
potatura moderne bisogna considerare 
che in olivi giovani la risposta ai tagli 
è vigorosa. Una volta enmtrata in pro-
duzione l’attività vegetativa si riduce 
progressivamente e la risposta ai tagli 
diventa meno vigorosa. Con l’andare 
degli anni, l’attività riproduttiva prevale 
in termini relativi su quella vegetativa, i 
rami crescono con velocità minore e la 
produzione tende a ridursi. Dal punto 
di vista pratico, quindi, l’intensità di po-
tatura deve essere regolata in funzione 
dell’età dell’albero e perciò dovrà au-
mentare con l’età della pianta in quanto 
l’attività vegetativa tende a diminuire 

con l’invecchiamento della chioma. 
Inoltre, l’olivo porta gran parte della 
produzione sui rami misti che consi-
stono di una parte terminale vegetativa 
sviluppatasi nella stagione corrente e di 
una parte di un anno di età, che porta i 
frutti. Per ciascun ramo a frutto vi è un 
equilibrio funzionale tra la produzio-
ne di frutti e la crescita vegetativa del 
germoglio che, a sua volta, diventerà 
produttivo nell’anno successivo. Il com-
promesso tra riproduzione e attività 
vegetativa non è sempre facile da rag-
giungere. I rami a frutto non devono es-
sere accorciati altrimenti la produzione 
dell’anno ne risente in modo significati-
vo. Inoltre, la crescita della parte termi-
nale del ramo a frutto rallenta dopo due 
o tre anni di elevate produzioni, ma l’e-
saurimento dei rami a frutto può essere 
ritardato se le condizioni colturali (ferti-
lità del suolo, buona disponibilità idrica) 
sono favorevoli alla crescita vegetativa. 
I tagli effettuati con la potatura riducono 

la superficie fogliare e, quindi, diminui-
scono la capacità della pianta di assimi-
lare carbonio e di traspirare. L’asporta-
zione di superficie fogliare può servire 
ad indebolire branche o rami troppo vi-
gorosi e ridurre il consumo idrico dell’o-
liveto. Un eccessivo diradamento del fo-
gliame però rallenta la crescita durante 
la fase di allevamento quando l’area fo-
gliare è ancora poco sviluppata. 
L’intensità di potatura dovrebbe tenere 
conto anche del carico di frutti, che va-
ria con la stagione vegetativa e le condi-
zioni colturali. Negli anni di forte carica 
la crescita dei rami è ridotta e la potatu-
ra dell’anno seguente dovrebbe essere 
limitata alla sola eliminazione dei suc-
chioni e dei rami poco sviluppati senza 
sfoltire eccessivamente i rami fruttiferi. 
Nella primavera successiva ad un’anna-
ta di bassa produzione, al contrario, gli 
alberi dovrebbero essere potati più seve-
ramente in modo da ridurre il numero di 
nuovi rami ed il potenziale produttivo. 

Bisogna notare che quanto consiglia-
to sopra è spesso l’opposto del modo di 
agire degli olivicoltori, che tendono a 
non potare molto dopo l’anno di scarica 
perché aspettano un’elevata produzione 
e viceversa dopo l’anno di carica. Così 
facendo, il comportamento alternante 
dell’albero viene esaltato invece che ri-
dotto.
In definitiva, la tendenza attuale è di 
semplificare la gestione della potatura. 
Per mettere a punto la strategia ottima-
le si deve tenere conto del vigore degli 
alberi e della produttività dell’oliveto. 
La disponibilità di macchine e attrezzi 
è un altro fattore decisivo per stabilire 
la strategia più idonea per una gestione 
ottimale della chioma. La potatura deve 
tener conto della vigoria e produttività 
delle piante, e della tecnica colturale 
(concimazione, irrigazione, controllo 
delle infestanti e dei parassiti). La com-
patibilità di tecniche e strategie dovreb-
be essere valutata tenendo conto dei ri-
sultati a lungo termine dell’oliveto. 

 Per approfondimenti: Gucci R., Can-
tini C. 2012. Potatura e forme di alleva-
mento dell’olivo. Edagricole-Il Sole 24 
Ore, Bologna, p. ISBN 978-88506-5401-7. 
II edizione, 251 p.

OTA, grandi numeri al servizio
dell’olio toscano di qualità

LE BASI PER POTARE L’OLIVO

Fig.1: 2 tipi di trappola a feromone (sinistra) e dispositivo (Flypack) con feromone e attrattivo
alimentare (destra) utilizzate per il monitoraggio primaverile della mosca delle olive.

A sinistra, nella trappola, compaiono “etichettati”, gli adulti di mosca delle olive catturati. 

Mosca delle olive: l’importanza
del monitoraggio in continuo

Campagna finanziata con il contributo
dell’Unione Europea e dell’Italia
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  Firenze - Questo 
aprile porta con sé un an-
niversario, il 76esimo per la 
precisione, dalla totale libe-
razione del territorio italiano 
dal nazifascismo, con la fine 
dell’occupazione nazista e la 
caduta definitiva del regime 
fascista. Un giorno di festa il 
prossimo 25 aprile, che sot-
tolinea come quel traguardo 
raggiunto nel lontano1946 
sia prezioso, oggi più che 
mai. 
Nella nostra Europa, che da 
anni viveva un periodo di 
pace, si è infatti riaffacciata 
la guerra con tutta la tragici-
tà che ne consegue. “Questo 
25 aprile-ha affermato il Pre-
sidente Anp Toscana Enrico 
Vacirca- apprezziamo anco-
ra di più il sacrificio di mol-
ti che ci hanno regalato la 

libertà di cui oggi godiamo”. 
“Rivediamo la nostra Resi-
stenza nella tenacia e nella 
forza del popolo ucraino-ha 
commentato Vacirca- che 
lotta per la sua stessa esisten-
za”. 
Da oltre un mese incessan-
temente in Ucraina si com-
batte l’oppressione russa, 
per difendere il territorio e 
le persone che rendono quel 
territorio uno Stato. Oltre 4 
milioni di persone sono state 
costrette ad abbandonare la 
propria casa dall’inizio del 
conflitto, riversandosi in nu-
merosi stati europei, in par-
ticolare Polonia, Ungheria e 
Slovacchia, ma anche il no-
stro paese e la nostra regione.
Sono oltre 7 mila i profughi 
accolti nella nostra regione, 
di cui più di 3mila minori. 

Nonostante i numeri, la si-
tuazione è sotto controllo 
grazie al grande lavoro di 
rete istituzionale tra Prefet-
ture, Procure dei tribunali 
dei minori, Comuni e privati 
che ospitano con grande ge-
nerosità gli esuli. 
“Se i numeri dovessero con-
tinuare ad aumentare per 
il perdurare della guerra in 
Ucraina-si legge in una nota 
della Regione Toscana- sa-
ranno sempre più necessari 
interventi non solo di acco-
glienza, ma anche di natura 
sociale come la scuola per i 
bambini e la ricerca del lavo-
ro per i migranti”. 
Il prossimo 25 aprile sarà un 
giorno per ricordare nuova-
mente che la libertà è sempre 
un valore conquistato, mai 
scontato.

Pandemia. Le nuove 
regole per la lenta

uscita dall’emergenza
 Firenze - Lo scorso primo aprile il nostro 
paese ha avviato una nuova fase nella gestio-
ne della pandemia, è stato infatti abolito lo 
stato di emergenza e stabilita una volta per 
tutte una tabella di marcia per il rientro alla 
normalità. 
Di seguito ripercorriamo brevemente le 
prescrizioni che via via decadranno e che ci 
permetteranno di riprendere le norme e i 
comportamenti a cui eravamo abituati prima 
dell’arrivo del Covid-19:
• Dallo scorso 1 aprile non è più necessario il 
possesso di green pass per sedersi a bar e ri-
storanti all’aperto, rimane in vigore l’obbligo 
di green pass base per consumare al chiuso 
almeno fino al 30 aprile.
• Il green pass non sarà necessario neanche 
per i mezzi di trasporto locali, per i quali 
rimarrà obbligatoria la mascherina FFP2. 
Servirà un green pass base per treni, aerei e 
pullman a lunga percorrenza.
• Rimane l’obbligo vaccinale per gli over 50 
fino al 15 giugno, mentre per i sanitari è este-
so fino al 31 dicembre.
• Niente green pass anche per soggiornare in 
albergo e accedere a negozi di parrucchieri e 
barbieri.
• Modificati anche i tempi per le quarantene: 
7 giorni se si è vaccinati e 10 per i non con 
obbligo di test antigenico o molecolare per 
uscire dall’isolamento. Per chi ha avuto con-
tatti stretti resta l’obbligo di FFP2 fino al 10 
giorno dal contatto infetto.
Nelle ultime settimane il dilagare della 
variante Omicron, tra i virus più contagiosi 
che si conoscano e l’arresto della campagna 
vaccinale impongono prudenza e cautela nei 
comportamenti individuali.
La nostra regione ha realizzato oltre 8 milioni 
di vaccinazioni, creato un movimento di più 
di 90 hub, organizzato medici, infermieri 
e volontariato, che solo al Mandela Forum 
hanno effettuato oltre 800mila vaccinazioni. 
Attualmente risulta vaccinata oltre l’88% 
della popolazione totale, come affermato 
dal Presidente Giani nelle settimane scorse. 
“A proposito di vaccinazioni la Toscana è 
risultata, come ci riconoscono tutti, una delle 
migliori Regioni italiane”, ha affermato poi 
Giani.
“Come Anp Toscana abbiamo da sempre 
raccomandato prudenza nei comportamenti 
- afferma il presidente Vacirca - si avvia una 
fase di convivenza con il virus, ma dobbiamo 
evitare di commettere gli stessi errori. La 
crisi è forse passata, ma il virus è ancora in 
circolazione e noi anziani dobbiamo essere 
prudenti”.

 Firenze - Il CUPLA aderisce 
alla campagna “#fermatevi”, che 
richiama il grido di dolore di Papa 
Francesco: “La guerra è una paz-
zia. Fermatevi per favore!!!”. Inol-
tre, invita tutte le proprie Associa-
zioni aderenti e le loro strutture 
territoriali a fare tutto il possibile 
per stare vicino al popolo UCRAI-
NO. Il Coordinamento ritiene che 
sia necessaria una soluzione di-
plomatica per fermare il conflitto 
che sta mettendo a rischio la vita 
di milioni di persone, in modo da 
ristabilire la pace. 
Al momento la preoccupazione 
è grande per tutta la popolazio-
ne ucraina coinvolta che vive da 
giorni in città trasformate in cam-
pi di battaglia, costantemente in 
pericolo e costretta a cercare ripa-
ro nei rifugi sotterranei. In modo 
particolare il pensiero va ai più 
deboli, agli anziani, ai bambini e 
alle donne, lasciate sole dai loro 
uomini chiamati alle armi anche 
senza nessuna esperienza. 
Nell’esprimere la piena solidarietà 
al popolo ucraino, che già conta 

troppe vittime anche tra i civili, 
è importante sottolineare che il 
CUPLA sta decisamente dalla 
parte degli aggrediti, rifiutando 
politiche ambigue che mettano 

sullo stesso piano chi ha invaso 
un Paese sovrano come l’Ucrai-
na con i carri armati e distrugge 
case, ospedali, infrastrutture e 
chi è costretto a difendersi a co-

sto della propria vita. Dai nostri 
associati più anziani, che hanno 
conosciuto da vicino le atrocità 
della guerra, viene il grido di do-
lore più forte, perché sanno bene 
che in nessun modo il conflitto 
può essere una soluzione delle 
controversie internazionali.
In questo quadro, il CUPLA deve 
rimarcare le ripercussioni e i 
problemi che già si manifestano 
anche a causa della guerra sul 
piano interno e che ancor più si 
presenteranno per l’acuirsi del-
la crisi energetica e per le con-
seguenze delle sanzioni contro 
la Russia. Mentre si apprezza lo 
sforzo del Governo teso a limita-
re l’impatto delle vicende inter-
nazionali sulle imprese e sui cit-
tadini, che già si appalesano con 
l’aumento delle tariffe energeti-
che e dei beni di prima necessità, 
auspica che i provvedimenti già 
annunciati e quelli che verranno 
assunti nel futuro siano adeguati 
a tutelare le fasce più deboli della 
popolazione, come quella degli 
anziani.

Torna la guerra in Europa. Vacirca: “Festa della
Liberazione? Fondamentale celebrarla più che mai!”

Guerra in Ucraina. Cupla: “Fermatevi per favore!”
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TECNICA E IMPRESA
A cura di: Alessandra Alberti | e-mail: a.alberti@cia.it - Francesco Sassoli | e-mail: f.sassoli@cia.it

  Firenze - Ha riscosso grande 
successo il primo corso organizzato 
dall’Agenzia Formativa Cipa-at Gros-
seto, nell’ambito del Gruppo Ope-
rativo GeoEvoApp, per la valoriz-
zazione della qualità dell’olio extra 
vergine di oliva con nuove tecniche 
di approfondimento diagnostico e 
trasferimento delle conoscenze con 
applicazione locale.
Il corso si è svolto ad Anghiari (AR), 
presso l’Azienda Agricola Il Faggeto 
di Leda Acquisti, l’11, 12 e 18,19 mar-
zo scorsi, ed ha proposto ai parteci-
panti una panoramica sulle poten-
zialità delle tecniche di “fingerprint”, 
cioè tecniche diagnostiche innova-
tive, per valorizzare le componenti 
salutistiche-aromatiche e biogeochi-
miche dell’olio EVO.
Il percorso ha offerto ai partecipanti 
la possibilità di individuare i punti di 
forza del proprio olio EVO oppure i 
difetti, in modo tale da intraprende-
re azioni correttive. I docenti hanno 
guidato gli allievi nella descrizione 
sensoriale dell’olio EVO e hanno in-
trodotto le tecniche di “fingerprint” 
per la componente salutistica, la 
componente aromatica volatile e 
quella biogeochimica.
Nell’ambito delle giornate di studio 
è stata inoltre proposta una anali-
si critica e pratica delle tecniche di 
estrazione dell’olio. Ad apertura dei 
lavori, ha portato i suoi saluti Ilaria 
Lorenzini, Assessora al Turismo del 
Comune di Anghiari e nel corso dei 
quattro giorni di studio ci sono sta-
ti gli interventi della Dott.ssa Alissa 
Mattei, chimico e capo panel comi-
tato di assaggio Aifo Firenze e Pre-
sidente Associazione Knoil, la Dott.
ssa Chiara Cherubini, tecnologo 
alimentare e tecnico analitico pres-
so Lab. Analytical (Firenze) e assag-
giatrice comitato di assaggio Aifo 
di Firenze, la Prof.ssa Maria Teresa 
Ceccherini, il Professore Alessandro 
Parenti e il Professore Luca Calamai 

del Dipartimento di Scienze e Tecno-
logie Agrarie, Alimentari, Ambienta-
li e Forestali (DAGRI) dell’Università 
degli studi di Firenze e il Dr. Samuel 
Pelacani del Dipartimento di Scienze 
della Terra dell’Università degli studi 
di Firenze, assaggiatore comitato di 
assaggio Aifo di Firenze.
L’esperienza ha riscosso particola-
re interesse tra i partecipanti, che 
hanno avuto l’opportunità di acqui-
sire conoscenze sulle tecniche di 
degustazione dell’olio, sulla chimica 
dell’olio e i biofenoli, i composti aro-
matici volatili dell’olio extravergine, 
sul processo produttivo dell’olio e 
sulla biogeodiversità dei territori.
Lo stesso corso, col medesimo pro-

gramma, sarà ripetuto il 22- 23 e 29- 
30 Aprile a Grosseto nell’area della 
Maremma e il 13-14 e 20-21 maggio 
a Firenze nell’area del Chianti. Mag-
giori informazioni e dettagli si posso-
no acquisire sul sito del Gruppo Ope-
rativo all’indirizzo: https://geoevo.
ciatoscana.eu/ o rivolgendosi diret-
tamente all’Agenzia Formativa Cipa-
at Grosseto (info@formazionecia.net 
Tel: 39 0564 450662).

LE TESTIMONIANZE SUL CORSO

 Ilaria Lorenzini Assessore al 
Turismo, Scuola, Attività Produtti-
ve del Comune di Anghiari / Dall’ar-
chitettura dei borghi toscani non 

possiamo escludere gli olivi, spesso 
antichi quanto le mura stesse... Pace 
e solidità, quello di cui più abbiamo 
bisogno. Vedervi lavorare, giovani 
e meno giovani, con la dedizione e 
la passione di cui siete stati capaci, 
è stato entusiasmante. Ho percepito 
tutto il vostro amore per il territorio, 
per la vostra professione e per questo 
alimento così prezioso che è l’olio. 
Sono certa che tutti i partecipanti al 
corso saranno ottimi ambasciato-
ri della “buona coltura” dell’olivo, e 
che mi troveranno sempre alleata nei 
progetti di formazione e diffusione di 
questo messaggio.

 Leda Acquisti, imprenditrice 

agricola, titolare dell’Azienda che 
ha ospitato il corso / Con il progetto 
GeoEvo, non solo abbiamo avuto la 
possibilità di conoscere e approfon-
dire dati scientifici importantissi-
mi ma abbiamo anche trovato delle 
persone straordinarie che, oltre alla 
competenza, hanno avuto la pazien-
za, la capacità e l’umanità necessa-
rie per consentire a noi agricoltori 
(passatemi il termine un pochino 
“bendati” a volte) di aprire gli occhi 
su tante difficoltà/opportunità che 
possiamo e dobbiamo affrontare in-
sieme. Una delle cose più difficili in 
agricoltura è fare squadra e le quat-
tro giornate che abbiamo passato 
insieme, oltre ad insegnarci tante 
cose importanti per il miglioramen-
to qualitativo del nostro prodotto, 
hanno dato un filo di speranza a tutti 
i partecipanti che sono stati conqui-
stati e rassicurati dalla “conoscenza”. 
È stato bello vedere diverse realtà 
mettersi in discussione ed essere 
pronte a crescere insieme alla luce di 
nuove conoscenze acquisite e da ac-
quisire ancora.

 Vincenzo Gonnelli, già inse-
gnante Istituto Fanfani-Camaiti, 
Pieve Santo Stefano, AR / Corso 
molto interessante con spunti di ri-
cerca innovativi che possono dare 
utili strumenti di caratterizzazione 
territoriale degli olii. La grande com-
petenza dei docenti e ricercatori uni-
versitari che hanno saputo coniugare 
il rigore scientifico delle comunica-
zioni alla capacità di coinvolgere gli 
agricoltori partecipanti. Finalmente, 
con il progetto GeoEvo, si è parlato di 
olio di olivicoltura anche in Valtibe-
rina ed ha permesso il trasferimento 
di innovazione alle aziende che vi 
hanno partecipato con grande inte-
resse e soddisfazione. Aspettiamo 
sviluppi futuri per far crescere anche 
in questo territorio una olivicoltura 
di qualità.

 Firenze - Il Dipartimento di 
Scienze Agrarie dell’Università di 
Pisa in collaborazione con il Servi-
zio Fitosanitario della Regione To-
scana, hanno organizzato, lo scorso 
25 marzo, un incontro tecnico dal 
titolo: “Flavescenza dorata della 
vite, una crescente minaccia per la 
viticoltura toscana: sintomi, diagno-
si, difesa e normativa”. L’incontro, 
rivolto a tecnici e operatori del set-
tore vitivinicolo, ha avuto lo scopo 
di fornire ai partecipanti un quadro 
sullo stato della diffusione in Tosca-
na della malattia e le informazioni 
utili a riconoscerla e contrastarla. 
Sono intervenuti tecnici del Servi-
zio Fitosanitario, studiosi ed esperti 
anche a livello nazionale che han-
no presentato le attività di ricerca 
e le esperienze in campo condotte 
in Toscana e in altre realtà dove la 
fitopatia è attualmente più diffusa. 
Come è noto, la flavescenza dorata è 
una malattia della vite causata da un 
fitoplasma che si diffonde o tramite 
il materiale di propagazione o attra-
verso un insetto vettore, Scaphoi-
deus titanus.
È particolarmente pericolosa per gli 
effetti economici che può avere. Ad 
oggi non esistono trattamenti effi-

caci per curare le piante malate che 
vanno incontro a un progressivo de-
perimento, gli unici strumenti a di-
sposizione sono i metodi di preven-
zione, compresa la lotta obbligatoria 
all’insetto vettore. La Flavescenza 
si sta diffondendo rapidamente in 
Toscana, regione particolarmente 
vocata alla vitivinicoltura e ciò su-
scita grande preoccupazione. Negli 
ultimi anni, il servizio fitosanitario 
ha effettuato specifiche indagini sul 
territorio in vivai viticoli e vigneti, ri-
scontrando un aumento del tasso di 
positività, sono infatti in corso inda-
gini per spiegare questa diffusione 
così repentina. Nel corso dell’incon-
tro sono stati presentati i risultati dei 
monitoraggi effettuati, illustrate le 
modalità di controllo obbligatorio e 
le attività che si possono mettere in 
campo per contrastare la diffusione 
della malattia. Il Servizio Fitosani-
tario Regionale si è detto natural-
mente disponibile a fornire indica-
zioni tecniche operative e a svolgere 
monitoraggi e campionamenti su 
segnalazione delle aziende e dei tec-
nici, sensibilizzando le aziende viti-
cole ed i vivai per mettere in campo 
un efficace lavoro di contrasto della 
fitopatia. 

 Firenze - Una Circolare 
del 23 marzo scorso del Mi-
nistero delle Politiche Agri-
cole, entra nello specifico 
della tematica riguardante 
la possibilità di richiedere 
deroghe all’utilizzazione 
delle sementi biologiche 
e rende noto che a parti-
re dal 1° gennaio del 2023, 
le specie “frumento duro”, 
“frumento tenero”, “orzo”, 
“avena comune e bizanti-
na”, “farro dicocco” e “farro 
monococco” entreranno 
nella “Lista rossa” prevista 
per il funzionamento della 
Banca Dati delle sementi 
biologiche, per cui per que-
ste specie non sarà più pos-
sibile fare ricorso al sistema 
di autorizzazioni in deroga e 
impiegare sementi conven-
zionali anche nell’agricoltu-
ra biologica, come previsto 
dalle norme UE.
Tali specie si aggiungono 
all’erba medica e al trifoglio 
alessandrino, già in lista 
rossa. Si sottolinea che tutti 
gli operatori biologici, con 
notifica di attività biologica 
nello stato di “pubblicata” 

alla data del 30 giugno 2022, 
possono ottenere la deroga 
all’utilizzo delle suddette 
sementi biologiche, soltanto 
se abbiano provveduto ad 
effettuare la manifestazione 
di interesse per la semente 
biologica tramite lo speci-
fico servizio “Ordine” pre-
sente nel Sistema Informa-
tivo Biologico SIB, operante 
nel SIAN, entro il termine 
del 30 giugno 2022.
Soddisfazione ha espresso 
Anabio Cia per la circolare 
del Mipaaf che conferma 

ancora una volta la bontà 
del progetto “Sementi Bio-
logiche” che l’associazione 
sta portando avanti (vedi 
articolo specifico sulla pa-
gina tecnica di Dimensione 
Agricoltura di marzo) per 
superare il continuo ricorso 
alle deroghe lavorando già 
da ora per migliorare e ac-
crescere la disponibilità e la 
qualità di sementi biologi-
che. Per avere informazioni 
sul Progetto Anabio, si invi-
ta a contattare i tecnici della 
Cia sul territorio.
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OPPORTUNITÀ
A cura di: Francesco Sassoli | e-mail: f.sassoli@cia.it

  Firenze - Con il decre-
to dirigenziale 4159 del 9 mar-
zo scorso, cambiano le regole 
per richiedere l’indennizzo dei 
danni da predazione subiti dal-
le aziende agricole.
La novità principale risiede 
proprio nella forma del bando, 
che sarà a “sportello”, e consen-
tirà di presentare le domande 
di aiuto in maniera continuati-
va, e quindi immediatamente 
dopo il verificarsi degli eventi 
predatori. Nel dispositivo, inol-
tre, sono stati definiti i tempi 
dell’istruttoria delle istanze, 
che dovrà concludersi entro 60 
giorni dalla presentazione della 
domanda di aiuto, con conse-
guente pagamento dell’impor-
to spettante; tale procedura 
- nell’intenzioni della regione - 
potrà portare ad una riduzione 
dei tempi di indennizzo fino a 
18 mesi.
L’altra importante novità, ri-
guarda il fatto che non sarà più 
necessaria la comunicazione 
all’ufficio Settore Territoriale 
dell’agricoltura competente, da 
fare entro 24 ore dalla certifica-
zione veterinaria, ma si potrà 
procedere direttamente con la 
presentazione della richiesta di 
indennizzo.

Precisando che queste regole 
saranno valide esclusivamen-
te per i danni subiti nel corso 
dell’anno 2022, si rappresenta-
no di seguito i punti principali 
del decreto. Potranno presenta-
re la richiesta di indennizzo tut-
ti gli imprenditori agricoli, pur-
ché muniti di partita IVA e che 
detengono un allevamento zoo-
tecnico, ovino, caprino, bovino, 
bufalino, suino, equino e asini-
no le cui Unità di Produzione 
Zootecnica (UPZ) ricadono nel 
territorio regionale toscano, a 
patto che risultino classificate 

come PMI attive nella produ-
zione agricola primaria.
Il sostegno, che sarà erogato 
nell’ambito degli orientamen-
ti dell’Unione Europea per gli 
aiuti di Stato, verrà riconosciuto 
in relazione al numero dei capi; 
l’intensità dell’aiuto sarà pari al 
100% di costi ammissibili re-
lativi ai danni diretti (animali 
uccisi/abbattuti a seguito delle 
ferite riportate), e dell’80% per 
quanto riguarda quelli indiretti 
(costi veterinari, trattamento di 
animali feriti, ecc…); dall’im-
porto calcolato verranno de-

tratti i costi non sostenuti a cau-
sa dell’evento predatorio e/o i 
rimborsi assicurativi.
Come già evidenziato in pre-
messa, l’indennizzo potrà esse-
re richiesto dagli gli allevatori 
vittime di eventi predatori per 
l’anno 2022 a patto che sia stata 
adottata almeno una misura di 
prevenzione a tutela del bestia-
me allevato (cani da guardiania 
e/o recinzioni di sicurezza), che 
abbiano richiesto tempestiva-
mente (entro 24 ore dall’even-
to o dalla scoperta degli effetti 
dello stesso) l’intervento del 
servizio veterinario per l’otte-
nimento della relativa certifica-
zione. 
Le istanze potranno essere pre-
sentate nel sistema informativo 
di Artea, al massimo fino al 31 
marzo 2023.
Per l’attivazione del presente 
bando, con deliberazione del-
la giunta regionale n. 59 del 
31/01/2022, sono stati stanziati 
153.987,64 euro, che potranno 
essere eventualmente integrati 
in funzione delle necessità.
Per la compilazione delle do-
mande ed eventuali informa-
zioni, sarà possibile rivolgersi 
agli uffici territoriali della Con-
federazione. 

 Firenze - Nel periodo di 
estensione del Programma di 
Sviluppo Rurale, oltre agli in-
terventi già conosciuti dagli 
agricoltori, ha trovato spazio 
anche una nuova sottomisura 
- la 16.4 - che avrà come fina-
lità principale quella di accre-
scere l’aspetto economico ed 
occupazionale delle aree ru-
rali, attraverso il sostegno per 
la creazione di nuove forme di 
cooperazione commerciale tra 
piccoli operatori indipendenti 
nelle filiere agroalimentari, lo 
sviluppo di nuove forme di ven-
dita per avvicinare i produttori 
di base ai consumatori finali, e 
la promozione e valorizzazione 
a raggio locale delle produzio-
ni commercializzate in forma 
aggregata, promuovendo l’i-
dentità nei consumatori e ne-
gli operatori economici, anche 
attraverso il ricorso a sistemi di 
tracciabilità delle produzioni 
locali.
Potranno accedere al beneficio 
i raggruppamenti temporanei 
di impresa, ATS o Reti contrat-
to, formate da imprese agricole 
iscritte alla Camera di com-
mercio ed in possesso di partita 
Iva, le Pmi operanti nel settore 
agro-alimentare, le comunità 
del cibo e della biodiversità di 
interesse agricolo e alimentare, 
le associazioni, le organizza-
zioni dei produttori, le coope-
rative agricole di conferimento, 
le organizzazioni di categoria 

agricole e cooperative.
Nella composizione del parte-
nariato, dovranno essere obbli-
gatoriamente presenti almeno 
due imprese agricole operanti 
nella fase di produzione prima-
ria, inoltre almeno il 50% dei 
soggetti partecipanti all’Accor-
do di partenariato dovranno 
essere imprese agricole, infine, 
tra i soggetti partecipanti dovrà 
essere scelto un “capofila”, che 
sarà l’unico interlocutore nei 
confronti della Regione, per 
quanto riguarda gli aspetti del 
bando.
Le domande, che dovranno 
essere redatte esclusivamente 
attraverso il sistema informa-

tivo di Artea, potranno essere 
presentate fino alle ore 13:00 di 
martedì 31 maggio.
Le attività finanziabili po-
tranno riguardare gli studi 
preliminari e di contesto che 
comprendono l’analisi dei fab-
bisogni, studi di fattibilità, in-
dagini di marketing; le attività 
di animazione del partenaria-
to; la redazione e presentazio-
ne del progetto; la costituzione 
dell’Accordo di partenariato; la 
promozione nel raggio locale 
dei prodotti attraverso attività 
di informazione, comunica-
zione e pubblicità; L’acquisto 
di macchine e attrezzature per 
la logistica e per la commer-

cializzazione dei prodotti delle 
aziende aggregate nell’Accordo 
di partenariato. 
La dotazione finanziaria a di-
sposizione ammonta a 3 mi-
lioni di euro, che garantirà un 
contributo pari al 70% delle 
spese ammissibili di natura 
immateriale, e del 40% per le 
spese materiali, per un con-
tributo massimo concedibile, 
pari a 150 mila euro. Non san-
no ammessi progetti con una 
richiesta di aiuto Inferiore a 30 
mila euro. 
Per maggiori informazioni, 
sarà possibile rivolgersi agli uf-
fici territoriali della Confedera-
zione.

• 29 APRILE 2022
 PSR 2014-2020 Misura 8.3 - Sostegno alla prevenzio-

ne dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità 
naturali ed eventi catastrofici. Presentazione domanda 
di aiuto.

• 16 MAGGIO 2022
 Riforma PAC - Regolamento UE 1307/2013 - Domanda 

unica campagna 2022. Presentazione domanda di paga-
mento.

 DM 11000 del 2 novembre 2016 - Aiuto “de minimis” ai 
produttori di grano duro che hanno stipulato il contrat-
to di filiera. Presentazione domanda di pagamento.

 Domande di pagamento relative alle misure di tra-
scinamento delle vecchie programmazioni finanziarie:
• Reg. CEE 1272/88 - modalità di applicazione del regime 
di aiuti per incoraggiare il ritiro dei seminativi dalla pro-
duzione (set-aside strutturale).
• Reg. CEE 2080/92 - rimboschimento delle superfici agri-
cole.
• PSR 2000/2006. Reg. CE 1257/99, artt. 29 e 31 - misura 8.1 - 
Imboschimento delle superfici agricole.

 Domande di pagamento relative al Programma di 
Sviluppo Rurale 2007/2013:
• Misura 221 - “Imboschimento di terreni agricoli”.
• Misura 225 - “Pagamenti per interventi silvo-ambienta-
li”.

 Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020:
• Misura 11.1 - Annualità 2021. Interventi a favore dell’in-
troduzione dell’agricoltura biologica. Presentazione do-
manda di aiuto e di pagamento.
• Misura 11.2 - Annualità 2021. Interventi a favore del 
mantenimento dell’agricoltura biologica. Presentazione 
domanda di aiuto.
• Misura 13.1 - Annualità 2021. Indennità compensativa a 
favore delle aziende ricadenti in zona montana. Presenta-
zione domanda di aiuto.
• Misura 13.2 - Annualità 2021. Indennità compensativa 
a favore delle aziende ricadenti in zone soggette a vincoli 
naturali significativi, diverse dalle zone montane. Presen-
tazione domanda di aiuto.
• Misura 13.3 - Annualità 2021. Indennità compensativa a 
favore delle aziende ricadenti in altre zone soggette a vin-
coli specifici. Presentazione domanda di aiuto.
• Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Mis. 10.1.1. Conser-
vazione del suolo e della sostanza organica.
Presentazione domanda di pagamento e di aiuto per l’an-
no 2022.
• Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Mis. 10.1.2. Miglio-
ramento della gestione degli input chimici e idrici. Presen-
tazione domanda di aiuto pagamento per l’anno 2022.
• Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Mis. 10.1.3. Miglio-
ramento di pascolo e prati-pascolo con finalità ambienta-
li. Presentazione domanda di pagamento 2022.
• Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Mis. 10.1.4. Conser-
vazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia 
della biodiversità. Presentazione domanda di aiuto e pa-
gamento 2022.
• Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Mis. 10.1.5. Colti-
vazione delle varietà locali, naturalmente adattate alle 
condizioni locali, a rischio di estinzione. Presentazione 
domanda di pagamento.

• 31 MAGGIO 2021
 PSR 2014-2020 Misura 4.1.4 - gestione della risorsa 

agricola per scopi irrigui da parte delle aziende agrico-
le. Presentazione domanda di aiuto.

 PSR 2014-2020 Misura 16.2 - Sostegno a progetti pi-
lota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi 
e tecnologie, annualità 2022. Presentazione domanda di 
aiuto.

 PSR 2014-2020 Misura 16.4 - Sostegno alla coopera-
zione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la cre-
azione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e so-
stegno ad attività promozionali a raggio locale connesse 
allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali, an-
nualità 2022. Presentazione domanda di aiuto.

 Legge Regionale 49/97 - Programmi annuali di pro-
duzione vegetale e zootecnico (Pap/Papz) agricoltura 
biologica. Presentazione domanda.

• 27 GIUGNO 2022
 UMA. Dichiarazione semestrale dei consumi.

• 30 GIUGNO 2022
 PSR 2014-2020 Sottomisura 4.2.1 - “Investimenti nel-

la trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo 
dei prodotti agricoli”. Presentazione domanda di aiuto.

• FINO AD ESAURIMENTO DELLE RISORSE
 Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 - Strumen-

ti finanziari. Prestiti agevolati a sostegno degli investi-
menti ammissibili nell’ambito delle operazioni 4.1.6 
“Miglioramento delle redditività e della competitività 
delle aziende agricole” e 4.2.2 “investimenti nella tra-
sformazione, commercializzazione e/o nello sviluppo 
dei prodotti agricoli. Presentazione domande.

Le Scadenze | 4/2022
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Danni da predazione, procedure

più semplici e indennizzi più veloci.
Ecco come cambiano le regole

PSR, una nuova misura a sostegno dei mercati
locali e per lo sviluppo delle filiere corte
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FISCO, LAVORO E IMPRESA

  Firenze - Un miliardo e 
mezzo di euro, a tanto ammon-
tano i fondi PNRR per l’agrisola-
re, ovvero, per la realizzazione 
di impianti fotovoltaici da in-
stallare sui tetti degli edifici pro-
duttivi. Sono interessati i settori 
agricolo (ed agrituristico), zo-
otecnico ed agroindustriale. I 
fondi possono sembrare molti, 
ma probabilmente finiran-
no in un “batter di ciglia”: gli 
interessati dovranno quindi 
farsi trovare pronti alla data di 
presentazione della domanda 
telematica, che verrà stabilita 
con un prossimo Avviso. Gli im-
prenditori dovranno fare i conti 
con il famigerato “click day”: chi 
presenta la domanda telematica 
fin già dai primi secondi (non 
minuti!) dal via, avrà molte più 
probabilità di ottenere il contri-
buto di chi la presenta qualche 
ora dopo! L’Avviso sopra citato 
riporterà i dettagli di cui di se-
guito riportiamo una breve ma 
non esaustiva sintesi.
L’ammontare del contributo a 
fondo perduto è diversificato in 
base alle regioni e per la Tosca-
na è del 40%, ma può arrivare al 
60% se l’intervento viene realiz-
zato:
a) da giovani imprenditori agri-
coli o imprenditori che si sono 
insediati nei 5 anni precedenti 
alla data della domanda;

b) per investimenti collettivi, 
quali impianti di magazzinag-
gio utilizzati da un gruppo di 
agricoltori o impianti di condi-
zionamento dei prodotti agrico-
li per la vendita;
c) per investimenti in zone sog-
gette a vincoli naturali o ad altri 
vincoli specifici ai sensi dell’ar-
ticolo 32 del regolamento (UE) 
n. 1305/2013.
NB. L’investimento massimo 
ammissibile per progetto non 
potrà superare 750mila euro; 
ogni singolo beneficiario non 
potrà incassare contributi per 
gli interventi in commento, 

superiori a 1mln di euro. Oltre 
all’acquisto ed all’installazione 
dei pannelli fotovoltaici sui fab-
bricati, il contributo è concesso 
per la:
a) rimozione e lo smaltimento 
dell’amianto (eternit incluso) 
dai tetti, da effettuare tramite 
imprese specializzate ed iscritte 
nell’apposito registro;
b) realizzazione dell’isolamento 
termico dei tetti. Un professio-
nista dovrà produrre una pun-
tuale relazione tecnica tramite 
la quale dovrà essere rappresen-
tata e giustificata la scelta del 
grado di coibentazione, finaliz-

zata anche al miglioramento del 
benessere animale;
c) realizzazione di un sistema di 
aerazione connesso alla sostitu-
zione del tetto (cd “intercapedi-
ne d’aria”), mediante copertura 
ventilata e camini di evacua-
zione dell’aria, che consentano 
di migliorare il benessere degli 
animali. Relazione del profes-
sionista come per il punto che 
precede.
Potranno essere oggetto di con-
tributo gli acquisti e le installa-
zioni di inverter ed i programmi 
informatici di gestione, i sistemi 
di accumulo (con tetto di spesa 

a 50mila euro), la posa in opera, 
la realizzazione degli interventi, 
i costi di connessione alla rete. 
Potranno presentare la doman-
da di intervento:
a) gli imprenditori agricoli, in-
dividuali ed in forma societaria;
b) le imprese agroindustriali 
con codice ATECO che verran-
no indicati prossimamente;
c) le cooperative agricole che 
svolgono attività di cui all’art. 
2135 del codice civile e le coo-
perative o loro consorzi di cui 
all’art. 1, comma 2, del D.lgs 
228/2001.
Sono esclusi gli esonerati dalla 
tenuta della contabilità IVA, con 
volume d’affari inferiore a 7mila 
euro/anno.
Per le imprese agricole l’obbiet-
tivo vincolante è quello di sod-
disfare il fabbisogno energetico 
dell’azienda; la capacità produt-
tiva degli impianti fotovoltaici 
non dovrà superare il consumo 
medio annuo di energia elettri-
ca dell’azienda stesso, compre-
so quello familiare. La vendita 
di energia elettrica sarà consen-
tita, purché sia rispettato il limi-
te di autoconsumo annuale. La 
realizzazione dell’intervento, il 
collaudo e la rendicontazione 
dovrà avvenire entro 18 mesi 
dalla data di pubblicazione 
dell’elenco dei potenziali bene-
ficiari del contributo, fatta salva 

la possibilità di richiedere una 
motivata proroga e comunque 
non oltre il 30 giugno 2026. Il 
40% del miliardo e messo di 
euro è destinato a regioni del 
centro sud.
Alle spese di costruzione e mi-
glioramento di immobili e per 
l’acquisto di macchinari e at-
trezzature, programmi infor-
matici, brevetti, diritti d’autore, 
marchi commerciali, onorari 
di architetti, ingegneri e consu-
lenti, è destinato 1,2mld di euro 
dei fondi complessivamente 
stanziati. I restanti 300miln di 
euro sono destinati a finanziare 
gli stessi investimenti in attività 
di trasformazione dei prodotti 
agricoli e per investimenti sup-
plementari per produrre ener-
gia da fonti rinnovabili in atti-
vità che trasformano prodotti 
agricoli in non agricoli.
Il contributo verrà erogato in 
unica soluzione, entro 30gg 
dal completamento con esito 
positivo dell’istruttoria della 
domanda, fatta salva la possi-
bilità di richiedere un anticipo 
del 30% in corso d’opera, ga-
rantito da idonea fidejussione. 
Il contributo sarà cumulabile 
con altri aiuti che rientrano nel 
regime de minimis, a condizio-
ne che tale cumulo non porti al 
superamento dei limiti sopra 
evidenziati.

Credito d’imposta bonus 
acqua potabile. Deludente 

la percentuale di intervento

 Firenze - A conti fatti, nelle tasche dei contri-
buenti interessati arriveranno poco più di due 
spiccioli! Per carità, pur sempre 150 euro, ma 
rispetto alle attese, davvero ben poca cosa. Un 
po’ meglio va alle imprese ma anche per queste, 
in proporzione alla spesa, il beneficio si riduce 
notevolmente. Ma andiamo con ordine. La Legge 
di bilancio 2021 ha previsto un credito d’imposta 
da determinare sul 50% delle spese sostenute per 
l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, 
mineralizzazione, raffreddamento e addizione di 
anidride carbonica, per il miglioramento quali-
tativo delle acque destinate al consumo umano 
erogate da acquedotti. Il tetto massimo di spesa 
su cui determinare il credito d’imposta, è di mille 
euro per le persone fisiche non esercenti attività 
economiche e per ciascuna unità immobiliare, 
5mila euro per gli altri soggetti e per ciascun 
immobile adibito ad attività commerciale o istitu-
zionale. Possono richiedere il credito d’imposta in 
commento anche le imprese agricole, anche per le 
attività agrituristiche. Risibili le somme stanziate: 
5mln di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 
1,5mln di euro per il 2023. Le spese devono essere 
documentate da fattura elettronica o documento 
commerciale, in cui sia indicato il codice fiscale del 
richiedente il credito d’imposta. Il pagamento deve 
avvenire con bonifico bancario o postale o con 
altri sistemi di pagamento comunque diversi dai 
contanti. Nel mese di febbraio dell’anno successivo 
a quello di sostenimento del costo, il contribuente 
deve inviare un’istanza specifica all’Agenzia delle 
entrate. Il credito d’imposta deve essere utilizzato 
in compensazione in F24, oppure, per i contribuenti 
persone fisiche non esercenti attività d’impresa o 
lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi 
dell’anno di sostenimento della spesa ed in quelle 
degli anni successivi, fino ad esaurimento. Entro la 
fine di marzo, l’Agenzia comunica la percentuale di 
creduto effettivamente spettante, in relazione alle 
domande complessivamente ricevute dall’Agenzia 
stessa. Per coloro che hanno presentato l’istanza 
entro il 28 febbraio scorso, il credito d’imposta 
2022 è rideterminato nella misura del 30,3745% 
delle spese ammissibili sostenute nel 2021. Il codice 
tributo da indicare nella colonna “Credito” del mo-
dello F24 è il 6975 - Credito d’imposta per l’acquisto 
di sistemi di filtraggio acqua potabile - articolo 1, 
commi da 1087 a 1089, della legge 30 dicembre 
2020, n. 178. Le domande per le spese sostenute 
nel 2022 dovranno essere presentate entro il 28 
febbraio 2023. 

 Firenze - Il Decreto legge con-
tenente, tra l’altro, gli interventi 
urgenti per contrastare gli effetti 
economici e umanitari della crisi 
ucraina, è stato pubblicato in Gaz-
zetta ufficiale. Contiene numero-
se disposizioni di interesse anche 
per le imprese agricole, tra le quali 
spicca il credito d’imposta del 20% 
delle spese sostenute nel primo tri-
mestre 2022 per l’acquisto di gaso-
lio. Ma andiamo con ordine.

 Riduzione delle accise sui 
carburanti utilizzati per auto-
trazione. Interessa tutti i cittadini 
(anche gli speculatori!), sia per uso 
privato che lavorativo. Per tren-
ta giorni a partire dal 22 marzo, il 
prezzo dei carburanti alla pompa 
viene ridotto di 25 centesimi di 
euro al litro. Buoni benzina. Per 
tutto il 2022, l’importo del valore 
dei buoni benzina o dei similari 
titoli erogati gratuitamente dalle 
imprese private ai dipendenti per 
l’acquisto di carburanti, non con-
corre alla formazione del reddito 
nel limite di € 200 per ciascun di-
pendente.

 Credito d’imposta a favore 
delle imprese per l’acquisto di 
energia elettrica. Interessa le im-
prese che hanno contatori di po-
tenza disponibile di almeno 16,5 
kW. Il credito d’imposta è pari al 
12% delle spese sostenute per l’ac-
quisto della componente energe-
tica effettivamente utilizzata nel 
corso del secondo semestre del 
2022. L’impresa interessata deve 
dimostrare, tramite le fatture di 
acquisto che nel primo trimestre 
2022 ha subito un incremento del 
costo medio per kWh superiore al 
30%, del prezzo medio sostenuto 
nel medesimo periodo del 2019. Il 
credito d’imposta deve essere uti-
lizzato in compensazione entro 
il 31 dicembre 2022. Non rileva ai 
fini reddituali ed Irap. È cumulabi-
le con altre eventuali agevolazioni 

inerenti agli stessi costi, ma in ogni 
caso, nel limite del costo sostenuto. 
Il credito d’imposta è cedibile solo 
per intero ad altri soggetti senza 
possibilità di ulteriore cessione. Se 
ceduto ad istituti di credito ed altri 
intermediari finanziari, il credito 
d’imposta può essere ulteriormen-
te ceduto da questi ultimi per altre 
due volte.

 Credito d’imposta per l’ac-
quisto di gas naturale. Interessa 
le imprese diverse da quelle a forte 
consumo di gas, già destinatarie di 
uno specifico decreto. A parziale 
compensazione dei maggiori co-
sti effettivamente sostenuti, viene 
riconosciuto un credito d’imposta 
pari al 20% della spesa sostenu-
ta per l’acquisto di gas naturale 
consumato nel secondo trimestre 
2022, per usi energetici diversi da-
gli usi termoelettrici. Condizione 
per beneficiare del credito d’im-
posta in commento, è che il prezzo 
di riferimento medio del gas na-
turale riferito al primo trimestre 
2022 (MI-GAS), abbia subito un 
incremento superiore al 30% del 
corrispondente prezzo medio ri-

ferito al medesimo trimestre del 
2019. Il credito d’imposta è utiliz-
zabile in compensazione entro il 
31 dicembre 2022. Non rileva ai 
fini reddituali ed Irap. È cumulabi-
le con altre eventuali agevolazioni 
inerenti agli stessi costi, in ogni 
caso nel limite del costo sostenuto. 
Il credito d’imposta è cedibile solo 
per intero ad altri soggetti senza 
possibilità di ulteriore cessione. Se 
ceduto ad istituti di credito ed altri 
intermediari finanziari, il credito 
d’imposta può essere ulteriormen-
te ceduto da questi ultimi per altre 
due volte.

 Credito d’imposta per le im-
prese ad elevato consumo di 
energia e di gas. Passa dal 20 al 
25% il credito d’imposta per i con-
sumi di energia e dal 15 al 20% per il 
gas, per le imprese già destinatarie 
dei contributi straordinari disposti 
dal decreto Energia. È cumulabile 
con altre eventuali agevolazioni 
inerenti agli stessi costi, in ogni 
caso nel limite del costo sostenuto. 
Il credito d’imposta è cedibile solo 
per intero ad altri soggetti senza 
possibilità di ulteriore cessione. Se 

ceduto ad istituti di credito ed altri 
intermediari finanziari, il credito 
d’imposta può essere ulteriormen-
te ceduto da questi ultimi per altre 
due volte.

 Agricoltura e pesca. Credito 
d’imposta a parziale compensa-
zione dei maggiori costi sostenuti 
per l’acquisto di gasolio o benzina 
impiegati per la trazione di mezzi 
utilizzati nell’esercizio della pro-
pria attività. Il credito è pari al 20% 
della spesa sostenuta per l’acquisto 
del carburante nel primo trime-
stre del 2022, da comprovare con 
le fatture d’acquisto. È utilizzabile 
esclusivamente in compensazio-
ne entro il 31 dicembre 2022. Non 
rileva ai fini reddituali ed Irap. È 
cumulabile con altre eventuali 
agevolazioni inerenti agli stessi co-
sti, in ogni caso nel limite del costo 
sostenuto. Il credito d’imposta è 
cedibile solo per intero ad altri sog-
getti senza possibilità di ulteriore 
cessione. Se ceduto ad istituti di 
credito ed altri intermediari finan-
ziari, il credito d’imposta può esse-
re ulteriormente ceduto da questi 
ultimi per altre due volte.

 Imu e turismo. Le imprese tu-
ristico ricettive, comprese quelle 
agrituristiche, sono destinatarie 
di un credito d’imposta pari al 50% 
dell’ammontare della seconda rata 
Imu 2021. Gli immobili devono es-
sere censiti in categoria catastale 
D/2 (ma i fabbricati per le imprese 
agrituristiche sono in categoria A 
o D/10!) e negli stessi deve essere 
esercitata l’attività ricettiva. I be-
neficiari devono essere contestual-
mente proprietari e conduttori e 
poter attestare una diminuzione di 
fatturato e corrispettivi del secon-
do trimestre 2021, almeno pari al 
50% rispetto allo stesso periodo del 
2019. Il credito d’imposta è utiliz-
zabile esclusivamente in compen-
sazione entro il 31 dicembre 2022. 
Non rileva ai fini reddituali ed Irap.

Parchi agrisolari. Finalmente la firma del ministro sul decreto

Caro energia. Le misure urgenti del Governo
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  Firenze - Per accede-
re al beneficio, legato all’atti-
vità usurante, i lavoratori do-
vranno inoltrare la domanda 
entro il 1° maggio all’Inps. 
L’istituto spiega che dovran-
no presentare la domanda 
tutti i soggetti che maturano i 
requisiti agevolati (almeno 61 
anni e 7 mesi di età; 35 anni di 
contributi ed il quorum 97,6) 
nel corso del 2023.
I lavoratori che possono go-
dere delle agevolazioni sono:
• addetti a mansioni parti-
colarmente usuranti quali i 
lavori in galleria, nelle cave, 
in cassoni ad aria compressa, 
palombari, lavori ad alte tem-
perature, in spazi ristretti, di 
asportazione amianto;
• lavoratori adibiti a turni di 
notte per almeno sei ore con-
secutive comprendenti l’in-
tervallo tra la mezzanotte e le 
cinque del mattino e per un 
minimo di 64 giorni all’anno;
• lavoratori che, al di fuori del 
caso precedente, prestano la 
loro attività per almeno tre 
ore nell’intervallo tra la mez-

zanotte e le cinque del mat-
tino per periodi di lavoro di 
durata pari all’intero anno;
• addetti alla linea catena che 
svolgono l’attività in imprese 
soggette a specifiche voci ta-
riffarie Inail in mansioni ca-
ratterizzate dalla ripetizione 
costante delle stesse;
• conducenti di veicoli, di ca-
pienza complessiva non in-
feriore a nove posti, adibiti a 

servizio pubblico di trasporto 
collettivo.
Tali attività devono esse-
re svolte per metà della vita 
lavorativa oppure per set-
te degli ultimi dieci anni. I 
lavoratori che rientrano in 
dette casistiche, possono 
raggiungere la pensione al 
raggiungimento di una quota 
composta da un mix tra età 
anagrafica e anzianità con-

tributiva con un minimo di 
35 anni di contributi e 61 anni 
e 7 mesi di età anagrafica. Ri-
badendo che la domanda do-
vrà essere presentata entro il 
1° maggio 2022, si ricorda che 
questa non va confusa con 
quella di pensionamento che 
i lavoratori dovranno inviare 
successivamente. Per la ri-
chiesta del beneficio vanno 
allegati tutti i documenti ne-
cessari a comprovare di aver 
svolto mansioni usuranti o 
notturne (buste paga, libret-
to lavoro, ordini di servizio o 
lettere di assunzione). La pre-
sentazione della domanda di 
riconoscimento del benefi-
cio la scadenza comporterà 
anche uno slittamento della 
data di pensionamento. At-
tenzione alla particolarità 
legata al comparto Scuola ed 
Afam. La presentazione del-
la domanda oltre il termine 
porterà il differimento della 
decorrenza della pensione al 
1° settembre e al 1° novembre 
dell’anno successivo, quindi 
al 2024.

 Firenze - Al via la procedura per 
la presentazione delle domande 
per la richiesta del bonus asilo 
nido. La misura dal 1° gennaio 
2020 consiste in un beneficio eco-
nomico annuo pari a €1.500 per i 
nuclei familiari con ISEE minorenni 
superiore a €40.000 o sprovvisti di 
ISEE; di €2.500 annui per i nuclei 
familiari con un ISEE minorenni 
da €25.001 a €40.000; e di €3.000 
annui per i nuclei familiari con 
un valore ISEE minorenni fino a 
€25.000. L’Inps spiega che per 
accedere al beneficio nella misura 
più elevata il richiedente dovrà 
risultare in possesso di un’atte-
stazione ISEE valida al momento 
della domanda. In caso contrario 
l’Istituto erogherà il contributo 
nella misura minima. Qui occorre 
distinguere: se al momento della 
domanda non è presente nessuna 
ISEE, la corresponsione dell’inte-
grazione potrà essere riconosciuta 
solo a partire dal mese in cui viene 
presentata l’ISEE; se al momen-
to della domanda l’ISEE era 
stato rilasciato con omissioni e/o 
difformità la successiva regolariz-
zazione consentirà di recuperare 

l’integrazione, dal momento della 
presentazione della domanda. Il 
beneficio può anche essere utiliz-
zato al fine di dare supporto, con 
forme di assistenza domiciliare, ai 
bambini sotto i tre anni impossibi-
litati a frequentare gli asili nido per 
motivi sanitari. Questa forma di 
assistenza presuppone un’attesta-
zione rilasciata dal pediatra che di-
chiari l’impossibilità del bambino 
a frequentare gli asili nido.

 Firenze - I contributi volontari 
sono uno strumento attraverso il 
quale il lavoratore paga per conto 
proprio la contribuzione Inps in re-
lazione ai periodi di inoccupazione. 
Solitamente questo viene fatto per 
integrare il requisito contributivo 
necessario per accedere alla pen-
sione.
Tuttavia, talvolta, può nascere l’esi-
genza di recuperare la contribuzio-
ne versata. Ad esempio il lavoratore 
potrebbe interrompere per ragioni 
personali o economici i versamenti 
prima del raggiungimento del re-
quisito per accedere alla pensione.
Oppure potrebbe aver fatto male i 
conti e versato contributi in realtà 
non necessari per la pensione per-
ché il requisito era già stato rag-
giunto. In questi casi l’Inps non può 
restituire i contributi versati. Ciò 
non significa che questi contributi 
siano andati del tutto perduti. Ad 
esempio, nel caso di contribuzione 
volontaria versata in eccesso, que-
sta potrà tornare utile per incre-
mentare l’importo dell’assegno.
Così come, se si è versata contri-
buzione volontaria in una gestione 

diversa da quella in cui si è ottenuta 
la pensione si potrà chiedere una 
pensione supplementare. Ancora, 
se si è continuato a versare dopo 
il pensionamento si può chiedere 
un supplemento di pensione. L’ob-
bligo di restituzione dei contributi 
volontari versati sussiste in solo tre 
ipotesi.

Ci riferiamo a quei casi in cui i con-
tributi volontari sono effettuati: 1) 
in ritardo rispetto al termine indi-
cato dall’Inps il loro pagamento; 
2) se ad esempio si è titolari di una 
pensione diretta, mancanza dei 
requisiti assicurativi, ecc.; 3) per 
periodi, comunque, coperti da con-
tribuzione effettiva o figurativa.

 Firenze - Grazie al nuovo percorso di 
semplificazione intrapreso dalla Pubbli-
ca Amministrazione, diventerà più facile 
anche il meccanismo per le revisioni delle 
prestazioni legate all’invalidità. Il cittadino 
potrà chiedere il giudizio delle commissio-
ni mediche sulla base della documenta-
zione sanitaria disponibile evitando così la 
visita diretta di revisione.
In questo modo le commissioni mediche 
Inps sono autorizzate a redigere i verbali, 
sia di prima istanza che di revisione, anche 
solo sulla base degli atti e della documen-
tazione sanitaria fornita. Quattro mesi pri-
ma della data prevista per la visita di revi-
sione, l’Inps invierà al cittadino una lettera 
contenente l’invito ad allegare la propria 

documentazione sanitaria tramite il ser-
vizio online entro i successivi 40 giorni. In 
caso di documentazione non sufficiente, 
l’interessato sarà comunque convocato a 
visita diretta.
Cosa succede in caso di impossibilità a 
presentarsi alla visita? In caso di impe-
dimento il cittadino dovrà produrre una 
documentata richiesta di giustificazione 
per motivi amministrativi o sanitari. In 
caso di accoglimento della giustificazione 
il cittadino sarà nuovamente convocato a 
visita. In assenza di idonea giustificazio-
ne la prestazione verrà sospesa e, dopo 90 
giorni dalla comunicazione della sospen-
sione, l’Inps provvederà alla revoca della 
prestazione.

 Firenze - Con la sentenza del-
la Corte Costituzionale del 2017 
abbiamo visto come la possibilità 
di neutralizzare i periodi di disoc-
cupazione possa portare un bene-
ficio all’importo dell’assegno pen-
sionistico.
Adesso, con il messaggio Inps 
2022, l’Istituto ha recepito tale 
orientamento cosicché i pensiona-
ti che si trovano in tale condizione 
potranno richiedere l’eliminazio-
ne dei periodi che penalizzano la 
loro pensione. Vediamo nel detta-
glio come e quando poter effettua-
re questa operazione.
Anzitutto, il beneficio interessa 
solo le pensioni liquidate nel si-
stema retributivo o misto ed opera 
solo se i periodi di disoccupazione 
che sono concentrati negli ultimi 

cinque anni prima della pensione 
e va esercitata per intero, cioè non 
è ammesso scegliere i periodi da 
eliminare e quali no.
Possono essere oggetto di neutra-
lizzazione i periodi di contribu-
zione derivanti da disoccupazione 
ordinaria (Naspi) e l’indennità di 
disoccupazione agricola, ovvia-
mente i periodi non devono essere 
necessari per il raggiungimento 
del diritto a pensione. Il benefi-
cio opera per le sole pensioni di 
vecchiaia e/o anticipata liquidate 
nell’assicurazione generale obbli-
gatoria dei lavoratori dipendenti 
(FPLD) e può essere anche appli-
cato sulle pensioni di reversibilità 
a condizione che il deceduto fosse 
titolare di una pensione di vec-
chiaia o, se titolare di pensione di 

anzianità, sia deceduto dopo aver 
compiuto l’età per la pensione di 
vecchiaia.
Chiariamo quanto finora scritto 
con un esempio. Pensiamo ad un 
lavoratore in pensione anticipata 
nel 2019 a 64 anni con 43 anni e 10 
mesi di cui gli ultimi due anni di 
Naspi. Se questi periodi svalutano 
la pensione si può scegliere di neu-
tralizzare subito un anno su due 
mantenendo il diritto alla pensio-
ne anticipata o attendere i 67 anni, 
cioè il requisito per la pensione di 
vecchiaia, per neutralizzare tutte 
e due le annualità. Il beneficio non 
opererà automaticamente ma solo 
su domanda da parte dell’interes-
sato. Vi invitiamo negli uffici del 
Patronato INAC per una puntuale 
verifica.

 Firenze - La normativa italiana ricono-
sce alle persone con handicap e ad i loro fa-
miliari, alcuni diritti all’interno del rappor-
to lavorativo che poi intervengono anche 
sul piano previdenziale e contributivo. Di 
particolare interesse, per molti lavoratori, 
sono i permessi previsti della “legge 104/92” 
e del congedo straordinario biennale per 
assistere una persona con handicap.
In entrambi i casi tali assenze dal lavoro 
non fanno perdere la retribuzione e non de-
terminano un importo più basso della futu-
ra pensione. Perciò si può lasciare il lavoro 
sapendo che si ha diritto alla normale busta 
paga e ai contributi figurativi per la pensio-
ne. I permessi della legge 104 consentono al 
lavoratore dipendente, pubblico o privato, 
che assiste persona con handicap in situa-
zione di gravità che risulti essere il coniuge, 
parente o affine entro il secondo grado, di 
godere di tre giorni al mese di permessi re-
tribuiti a condizione che l’assistito non sia 
ricoverato a tempo pieno.
Questi permessi possono essere goduti an-
che dalla stessa persona con handicap. Tali 
periodi di assenza dal lavoro sono coperti, 
ormai dal 2000, ai fini pensionistici sia a fini 
del diritto che della misura della pensione. 
In alternativa alla fruizione dei permessi 
su base giornaliera la persona portatrice 
di handicap maggiorenne può scegliere di 
fruire di due ore di permesso giornaliero. 

Questa possibilità resta però preclusa alle 
persone che assistono i diversamente abili 
ad eccezione dei genitori, anche adottivi, di 
minore con handicap grave in alternativa al 
prolungamento dell’astensione facoltativa 
fino al compimento dei tre anni del bambi-
no. Esiste, come già visto all’inizio, un’altra 
possibilità per congedarsi dal proprio lavo-
ro e prendersi cura della persona invalida. 
Parliamo del congedo straordinario, che 
spetta alla generalità dei lavoratori dipen-
denti sino ad un massimo di due anni, fru-
ibile anche in forma frazionata, nell’arco 
della propria vita lavorativa per ciascun 
disabile.
Il congedo spetta: 1) al coniuge convivente 
di soggetto con handicap in situazione di 
gravità accertata; 2) al padre o alla madre 
anche adottivi in caso di mancanza, deces-
so o in presenza di patologie invalidanti del 
coniuge convivente; 3) ad uno dei figli con-
viventi anche adottivi in caso di decesso, 
mancanza o in presenza di patologie inva-
lidanti del padre e della madre; 4) ad uno 
dei fratelli o sorelle conviventi in caso di 
mancanza, decesso o in presenza di pato-
logie invalidanti dei figli conviventi. Anche 
in questo caso la norma attribuisce al lavo-
ratore due benefici: un’indennità di conge-
do, pari all’ultima retribuzione percepita, e 
la relativa copertura figurativa utile ai fini 
pensionistici.

Pensioni. Lavoratori usuranti, entro il 1° maggio
le domande per il riconoscimento del beneficio

Bonus asilo nido. Attiva
la nuova procedura per
l’invio delle domande

Invalidità civile. Novità
sulla procedura di revisione

Invalidità civile. Come funzionano
i permessi e il congedo straordinario

Pensioni. Si può chiedere
la restituzione dei contributi volontari?

Come ottenere un aumento di pensione
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Biofertilizzanti e
agricoltura sostenibile:

il progetto Fertibio,
i risultati, le prospettive

  Firenze - Il progetto Fertibio è nato grazie 
all’intesa tra Terre dell’Etruria, capofila, il 
gruppo di Interazioni Pianta-Suolo dell’Istituto 
di Scienze della Vita della Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa e Cia Toscana, con l’obietti-
vo di trasferire alle aziende agricole toscane i 
risultati ottenuti in anni di ricerca sui biofertiliz-
zanti, effettuati nei laboratori BioLabs and Land 
Lab dell’Istituto. Il progetto, è stato co-finan-
ziato dal Psr 2014-2020 della regione Toscana, 
nell’ambito del bando per i Gruppi Operativi. 
Nella sperimentazione sono state coinvolte 
aziende agricole di aree diverse della Toscana, 
impegnate nell’applicazione dei biofertilizzan-
ti in campo su varie colture, come frumento 
tenero, orzo, cece, pomodoro, girasole, erba 
medica e piante spontanee per uso alimentare, 
con l’obiettivo di verificarne l’efficacia ai fini di 
migliorare la fertilità del suolo e ridurre l’uso di 

fertilizzanti minerali, mantenendo la produtti-
vità delle colture e migliorandone la qualità e 
la sostenibilità. In queste pagine presentiamo 
i risultati conclusivi del progetto, che si è svi-
luppato attraverso due anni di prove in campo 
realizzate in diverse aree del territorio toscano. 
Intensa è stata anche l’attività informativa e for-
mativa, con incontri tecnici, corsi di formazione 
e visite di studio in varie regioni (Val d’Aosta, 
Piemonte, Veneto, Emilia Romagna) per vedere 
le esperienze più avanzate di applicazione dei 
biofertilizzanti ed approfondirle parlandone 
direttamente con gli agricoltori e le struttu-
re che li hanno supportati. I biofertilizzanti 
rappresentano sicuramente un’innovazione di 
grande interesse per l’agricoltura sostenibile 
del futuro. Se ne parlerà a Donoratico il 14 apri-
le, nel convegno che concluderà il percorso del 
progetto Fertibio.

G
RUPPO OPERATIVO

Le attività di informazione,
formazione e trasferimento 

dell’innovazione nel progetto

 Firenze - Il progetto FERTIBIO è stato oggetto di un’attività di informazione 
e comunicazione che lo ha fatto conoscere ed apprezzare a tutti i livelli. Molte 
sono state le iniziative promosse da CIA Toscana, a partire dal sito web https://
fertibio.ciatoscana.eu/, costantemente aggiornato con lo sviluppo delle attività, 
fino agli altri prodotti informativi ed agli eventi tecnici promossi da CIA Toscana. 
L’interesse suscitato è testimoniato dall’ articolo di presentazione di FERTIBIO 
pubblicato nella newsletter di EIP Agri, il partenariato europeo per l’innova-
zione, dagli articoli scientifici rivolti al mondo della ricerca, alla trasmissione 
speciale realizzata da AgrifoodToday.it; mentre gli incontri tematici, insieme al 
prossimo convegno conclusivo, e gli articoli pubblicati da Dimensione Agricol-
tura hanno assicurato la divulgazione del progetto presso gli agricoltori. Mo-
menti importanti sono stati rappresentati dalle visite di studio organizzate da 
CIA Toscana con la collaborazione del CCS di Quart (Aosta), che hanno coinvolto 
16 agricoltori: la prima, in Val d’Aosta e Piemonte, ha consentito di visitare gli im-
pianti del CCS ed alcune realtà cerealicolo-zootecniche della provincia di Cuneo; 
mentre nella seconda visita gli agricoltori hanno potuto visitare alcune aziende 
frutticole ed orticole a Faenza ed a Noale (VE). L’agenzia formativa Agricoltura è 
Vita Etruria ha poi completato il percorso di approfondimento della conoscenza 
sui biofertilizzanti, attraverso la realizzazione di un workshop e di quattro corsi 
di 20 ore ciascuno che hanno visto la partecipazione di circa 70 agricoltori.

 Quali valutazioni vi sentite 
di fare, come Cooperativa Terre 
dell’Etruria, dell’esperienza del 
progetto FERTIBIO?
 Il progetto Fertibio ha per-
messo di avvicinare tutti i pro-
tagonisti delle filiere produttive 
(aziende agricole, produttori di 
fertilizzanti, rivenditori di mezzi 
tecnici, ricercatori) attraverso un 
processo di analisi dei bisogni dei 
vari interlocutori finalizzato, da 
un lato, ad individuare soluzioni 
efficaci per la bio-fertilizzazione 
delle colture, dall’altro a trasferi-
re conoscenze ed esperienze agli 
agricoltori in merito ad un tema 
di grande importanza ed attuali-

tà come quello della fertilità dei 
suoli agrari.
Per Terre dell’Etruria, vista l’at-
tenzione ricevuta in questi anni 
da parte degli imprenditori agri-
coli e l’impegno che tutte le azien-
de partecipanti hanno messo nel 
portare avanti gli obiettivi asse-
gnati, l’esperienza del progetto 
Fertibio è stata indubbiamente 
positiva e molto stimolante. 

 Sono emerse concrete pro-
spettive di impiego dei bio-ferti-
lizzanti per le nostre aziende, ed 
in particolare per quali settori 
vedete le migliori prospettive di 
sviluppo di questa innovazione?

 I biofertilizzanti sono ormai 
proposti da diversi produttori di 
soluzioni per la nutrizione delle 
piante e stanno entrando nell’uso 
comune da parte di tante aziende 
agricole. La micorrizazione, ad 
esempio, è una pratica molto dif-
fusa tra gli orticoltori, ma nuove 
formulazioni di fertilizzanti ar-
ricchiti con microrganismi utili 
stanno arrivando sul mercato 
e siamo certi che diventeranno 
presto prodotti di ordinario im-
piego anche in cerealicoltura e 
frutticoltura. 

 Che ruolo possono assumere 
i biofertilizzanti in un’ottica di 

sviluppo dell’agricoltura soste-
nibile?
 Assumono senza dubbio un 
ruolo strategico, in quanto ren-
dono più efficiente l’utilizzo di 
acqua e nutrienti da parte del-
le colture e possono ridurre gli 
effetti negativi di alcuni agenti 
fitopatogeni. È evidente che i bio-
fertilizzanti devono essere inse-
riti all’interno di una strategia di 
sostenibilità aziendale articolata, 
ma rappresentano comunque un 
elemento chiave in quest’ottica. 

 Per concludere, che strategia 
intende darsi Terre dell’Etruria 
per passare dalla sperimenta-

zione al trasferimento di questa 
innovazione ed alla diffusione 
dei biofertilizzanti?
 Terre dell’Etruria ha già da 
tempo inserito nelle sue linee di 
nutrizione delle colture alcuni 
biofertilizzanti, che stanno dan-
do riscontri positivi, ma è forte-
mente interessata a promuovere 
tra le aziende agricole associate 
l’impiego delle formulazioni che 
sono il risultato delle sperimen-
tazioni condotte dalla Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa, in 
quanto convinti della loro impor-
tanza sia in termini di efficienza 
agronomica che di sostenibilità 
ambientale.

Il contributo del progetto Fertibio per un’agricoltura sostenibile
Ne parliamo con Leonardo Lulli della cooperativa Terre dell’Etruria, capofila del progetto

IL PROGRAMMA COMPLETO DEL CONVEGNO SU: https://fertibio.ciatoscana.eu
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di Elisa Pellegrino,
Myriam Arcidiacono,

Valentina Marrassini,
Laura Ercoli

  Firenze - Il per-
corso di sperimentazione 
realizzato dal progetto Fer-
tibio è stato certamente un 
lungo viaggio, che ha visto 
coinvolti numerosi attori 
entusiasti (ricercatori, agri-
coltori, formatori, tecnici e 
prestatori di servizi in agri-
coltura, ed aziende produt-
trici di fertilizzanti) e sicuri 
che questo sia solo l’inizio 
del cammino della Regio-
ne verso la sostenibilità e la 
valorizzazione dei prodotti 
agricoli mediante un uso 
“tailor made” e consapevole 
di microbi benefici della ri-
zosfera.
Chi ha finanziato tutto ciò, 
chi ha creduto in tale inizia-
tiva? Dobbiamo ringraziare 
il bando per la costituzione 
dei Gruppi Operativi (PS-
GO) del Partenariato eu-
ropeo per l’innovazione in 
materia di produttività e 
sostenibilità dell’agricoltu-
ra (PEI-AGRI), all’interno 
del piano di sviluppo rura-
le 2014-2020 pubblicato nel 
2017.
Protagonisti dei biofertiliz-
zanti microbici sviluppati 
all’interno del progetto sono 
indubbiamente i funghi mi-
corrizici arbuscolari (AMF): 
simbionti obbligati, appar-
tenenti al phylum dei Glo-
meromycota, e promotori 
della crescita e dell’assorbi-
mento di nutrienti da parte 
delle colture. Nel Fertibio, 
venti ceppi di AMF apparte-
nenti alle specie Funnelifor-
mismosseae, Rhizophagus 
irregularis, e Archaeospora-
spp. sono stati isolati, propa-
gati (Fig. 1) e caratterizzati 
dal punto di vista funziona-
le e molecolare. Tra questi, i 
ceppi isolati da siti con alto 
contenuto in sostanza orga-
nica e ammonio promuove-
vano preferenzialmente la 
crescita delle piante, mentre 
quelli isolati da siti con ele-
vato pH e azoto nitrico pro-
muovevano l’assorbimento 
di nutrienti.
Diversi genotipi di frumen-

to tenero e orzo sono stati 
inoculati in campo trami-
te concia del seme con un 
consorzio locale di AMF al-
tamente “infettivo” ed effi-
ciente (il consorzio Fertibio).
L’azienda agricola Grappi 
in Val D’Orcia ha ospitato 
la prova di inoculazione su 
cinque vecchi genotipi di 
frumento tenero e sulla mo-
derna varietà Bologna. Nei 
due cicli colturali (2019-20 
e 2020-21) (Fig. 2), la visua-
lizzazione delle radici al 
microscopio ha permesso 
di osservare, nei primi sta-
di di sviluppo (GS12) e alla 
maturazione lattea, che il 
consorzio fungino entrava 
e si sviluppava abbondan-
temente nelle radici della 
pianta ospite. In particolare, 
le radici dei vecchi genotipi 
Sieve e Gentil Bianco, e del-
la varietà Bologna, mostra-
vano un’alta percentuale 
di colonizzazione fungina, 
con un incremento medio di 
produzione (≤ 54%) eviden-
ziato in Abbondanza, Bian-
co Nostrale, Gentil Bianco e 
Bologna. Nel Bianco Nostra-
le sono stati inoltre eviden-
ziati sostanziali incrementi 
nell’assorbimento di zinco 
(Zn) e manganese (Mn) nel-
la granella.
L’Azienda Rinnovamento 
Agricolo di Santa Luce (Pisa) 
è stata coinvolta nelle prove 
in campo di inoculazione 
su tre varietà di orzo (At-
lante, Atomo e Concerto) in 
due cicli colturali (2019-20 e 
2020-21). Nel 2020, il consor-

zio Fertibio è risultato estre-
mamente infettivo in tutte 
le varietà, promuovendo la 
produzione granellare fino 
al 64% in Atomo e l’assorbi-
mento di zinco (Zn), rame 
(Cu), manganese (Mn), e 
azoto (N) in Atomo (Fig. 3). 
Al contrario nel 2021, solo 
Atlante mostrava incremen-
ti rilevanti delle rese (134%).

Il consorzio Fertibio è stato 
applicato con successo in 
termini di infettività anche 
in una prova di campo di 
due anni su girasole (varie-
tà Talento) presso l’azienda 
agricola Musu di Pisa (Fig. 
4). Il consorzio microbico 
ha avuto un effetto benefico 
non solo sulle produzioni, 
con un incremento medio 
del 25%, ma anche sull’as-
sorbimento di numerosi 
elementi minerali: azoto 
(N), fosforo (P), potassio (K), 
calcio (Ca), magnesio (Mg), 
ferro (Fe), zinco (Zn), rame 
(Cu), e manganese (Mn). Un 
risultato con notevoli im-
plicazioni per i produttori 
è stato inoltre l’incremento 
del 20% e del 31% delle rese 
in olio per ettaro nel primo 
e secondo anno di coltiva-
zione.
Nel 2019, analizzando la 
composizione degli acidi 

grassi nell’olio, tutti erano 
influenzati dall’inocula-
zione con il consorzio. In 
particolare, nel 2019 l’acido 
linoleico era più che raddop-
piato e nel 2020 l’acido lino-
lenico era incrementato del 
+25%. Interessati risultati 
sono stati ottenuti anche su 
pomodoro presso l’azienda 
agricola Le Prata. Il vecchio 
genotipo Pisanello e la va-
rietà moderna Rio Grande 
(Fig. 5) sono stati inoculati 
in plateau alla semina con 
inoculi singoli di quattro 
isolati di AMF appartenenti 
alle famiglie Glomeraceae e 
Gigasporaceae.
Oltre all’incremento delle 
produzioni, un risultato de-
gno di nota per i produttori, 
trasformatori e soprattutto 
per i consumatori, è il no-
tevole miglioramento del-
la qualità del pomodoro e 
della passata in termini di 
contenuto di sostanze ad 
azione benefica sulla salute 
dell’uomo, quali il licopene, 
i composti antiossidanti e i 
fenoli totali.
Risultati altrettanto pro-
mettenti sono stati ottenuti 
sia in prove di inoculazione 
in campo su erba medica e 
cece presso l’azienda agri-
cola Ughetta Bertini (Fig. 
6), che in prove in serra su 
piante spontanee per la ri-
storazione (carota selvatica, 
spinacio rosso selvatico, 
crisantemo edule, pratolina 
comune, grespino comu-
ne, ortica, papavero rosso., 
acetosella dei boschi, e sal-
vastrella) (Fig. 7) presso l’a-
zienda agricola Spontanea 
di Pienza. Infine, presso 
l’azienda il Bambù di San 
Giuliano Terme, ceppi di 
batteri benefici e gli isolati 
di AMF utilizzati nelle sud-
dette prove sono stati propa-
gati e attualmente vengono 
mantenuti in coltura nella 
serra appositamente restau-
rata e riorganizzata per lo 
sviluppo di biofertilizzanti 
toscani (Fig. 8). Tale azien-
da ha inoltre svolto attività 
propedeutiche allo sviluppo 
di innovativi formulati mi-
crobici insieme all’Azienda 
Idea Verde di Santa Croce 
sull’Arno. 

 Dove posso trovare tut-
to ciò che è stato realizza-
to all’interno del progetto 
Fertibio?
Nel sito dedicato https://
fer t ibio.ciatosca na.eu , 
e nei social (fb.com/Fer-
t ibio -10217111113 3 459 
oppure instagr.am/ferti-
bio_project) in cui ogni at-
tività è stata raccontata dai 
ricercatori, dagli agricoltori 
coinvolti e dai tecnici della 
Cia tramite foto, interviste, 
partecipazione ad incontri 
nazionali ed internazionali 

(Eip-Agri), ed articoli scien-
tifici e divulgativi.
Ricordiamo inoltre che un 
interessante libro di Marco 
Nuti “Una società invisible. 
L’importanza dei microbi in 
agricoltura”, Editore Caroc-
ci, è stato pubblicato con il 
co-finanziamento del pro-

getto Fertibio.
Ulteriori informazioni nella 
brochure del progetto, sca-
ricabile dalla sezione “ma-
teriali / download” del sito 
Fertibio.
Per ulteriori approfondi-
menti scrivere a: elisa.pel-
legrino@santannapisa.it

Intervento realizzato con il
cofinanziamento FEASR del
Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 della Regione Toscana
Sottomisura 16.2

I microbi come produttori di servizi
per l’agro-ecosistema

Il lungo viaggio di Fertibio, un progetto di sviluppo e applicazione di biofertilizzanti in Toscana
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  Cortona (ar) - Capi di 
grande qualità, pubblico delle 
grandi occasioni, una frazione 
(Fratticciola) mobilitata per ac-
cogliere la mostra: il grazie di Cia 
Arezzo agli organizzatori e alla 
comunità che ha contribuito alla 
riuscita della manifestazione.
I più belli sono loro: Molare, Mor-
bido e Maso, il tris di bovini che si 
è aggiudicato il titolo di “miglior 
gruppo” sulla passerella della 
“Mostra dei bovini di razza Chia-
nina” di Cortona.
Sono esemplari allevati dall’azien-
da di Giordano Bennati, una picco-
la e storica impresa del territorio, 
che è riuscita a portare sul podio 
ben cinque dei sei capi messi in 
esposizione.
È loro anche Mica, la “regina” nella 
categoria “singolo” della sezione 
femminile, e Mosso, secondo clas-
sificato nella graduatoria della se-
zione maschile.
“Un successo enorme”, ha com-

mentato con entusiasmo France-
sca Bennati, la giovane allevatrice 
che “sussurra” ai bovini, che colla-
bora con il padre. “Sono felice del 
risultato. Un risultato straordina-
rio! - ha aggiunto -. Questo lavoro 
mi appassiona. Per accudire gli 
animali mi alzo tutte le mattine 
alle 5. Con loro ci parlo anche. Poi 
vado in fabbrica. Mi piacerebbe 

dedicarmi solo all’allevamento, 
ma purtroppo il reddito, per un’a-
zienda di piccole dimensioni, non 
è sufficientemente remunerativo”; 
dalle sue parole emerge un pro-
blema serio per il settore, ulterior-
mente aggravato - in queste ultime 
settimane - dal caro carburanti e 
dall’eccessivo aumento delle ma-
terie prime, contro i quali la con-

federazione, a livello regionale e 
nazionale, è mobilitata.
A Cortona, grande successo ha 
registrato anche un’altra azienda 
associata a Cia Arezzo: è quella di 
Sciarri Marco che ha conquista-
to il trofeo per il miglior soggetto 
maschio e il secondo miglior sog-
getto femmina. Bellissimi infine 
i capi esposti dalle altre aziende: 
Alessandrini, Guerrini Fernando e 
Giannini Livietta.
“Tanti premi e riconoscimenti, ma 
la medaglia più importante - ha 
commentato la Cia Arezzo - va agli 
organizzatori della mostra che, co-
raggiosamente, dopo il lockdown, 
hanno rilanciato la manifestazio-
ne cambiando sede e alla frazione 
di Fratticciola che ha partecipato 
fattivamente e senza risparmiarsi 
alla buona riuscita dell’evento. A 
loro un grazie sincero da parte di 
tutta la nostra organizzazione e dei 
produttori e allevatori che l’hanno 
animata”.

Biologico. Rifinanziata
la Misura 11 del Psr,
impegno economico

anche per il 2022
Domande possibili entro

il 15 maggio agli uffici Cia

 arezzo - Sono 6.000 le aziende toscane che aderiscono 
ai metodi di coltivazione biologica e che potranno accedere 
al sostegno della Misura 11 anche per il 2022. La manovra 
è stata resa possibile dal prolungamento del periodo di 
impegno relativo a questa misura del Programma di Sviluppo 
Rurale, per le aziende già beneficiarie del bando 2021. Questo 
consentirà di coprire la dotazione necessaria di circa 70 milioni 
di euro. La Cia di Arezzo saluta con piacere questo investimen-
to nel biologico della Regione; la Toscana è ai primi posti in 
Italia con il suo 32% di produzione bio. Le aziende dovranno 
solo presentare la seconda domanda di pagamento entro il 
termine del 15 maggio 2022, recandosi presso gli uffici Cia più 
vicini. La possibilità di proroga si è resa operativa con la de-
cisione del 14 marzo scorso che, tra le proposte di modifiche 
al piano finanziario del Psr, ha previsto, tra l’altro, di utilizzare 
parte delle economie provenienti da alcune misure a favore 
di quelle per il sostegno dell’agricoltura biologica. “Grazie alla 
Regione ed alla Vicepresidente Saccardi che ha scommesso 
ancora sul sostegno delle aziende biologiche che sono una 
parte molto importante della realtà produttiva anche nella 
nostra provincia - dichiara Serena Stefani, presidente della 
Cia aretina - la sensibilità delle politiche europee sempre 
più attente al rispetto di modelli sostenibili a basso impatto 
ambientale, trova conferma anche nel nostro territorio”.

Risorsa idrica a scopi irrigui. 
È uscito il bando Psr

Utilizzare l’acqua con impianti più
efficienti, domande fino al 31 maggio

 Arezzo - Ecco il nuovo bando rivolto agli imprendito-
ri agricoli professionali (IAP) per realizzare interventi fi-
nalizzati a ottimizzare l’uso dell’acqua nelle loro imprese. 
Il bando attuativo dell’operazione 4.1.4 del PSR, la Regio-
ne mette a disposizione 3 milioni di €uro per i sistemi di 
accumulo, per la distribuzione/adduzione di acque da 
destinare ad uso irriguo, installazione di sistemi di misu-
razione, controllo telecontrollo e automazione, impianti 
di irrigazione e acquisizione di programmi informatici 
per la loro gestione.
Le domande devono pervenire ad ARTEA entro le ore 
13 di lunedì 31 maggio 2022. Il finanziamento sarà pari 
al 40% delle spese, con un ulteriore 10% per interventi in 
zona montana ed un ulteriore 10% per i giovani agricol-
tori con un’età non superiore a 40 anni al momento della 
presentazione della domanda e già in possesso da 5 anni 
di Partita Iva come azienda agricola oltre che qualifica 
IAP a titolo definitivo. Per ulteriori informazioni rivolger-
si alla sede Cia a voi più vicina.

Premi a superficie Pac 
2022. Domande entro 

il 16 maggio
 
 Arezzo - “Per l’anno 2022, il 
termine ultimo per la presenta-
zione della domanda unica, del-
le domande di sostegno e delle 
domande di pagamento per gli 
aiuti a superficie e le misure 
connesse agli animali nell’am-
bito del sostegno allo sviluppo 
rurale di cui all’articolo 67, pa-
ragrafo 2, del regolamento (UE) 
n. 1306/2013 è fissato al 16 mag-
gio 2022”; così cita il DM de Il 
Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali che ha sta-
bilito la scadenza delle doman-
de a superficie di quest’anno. 
Chiediamo ai soci di prendere 
un appuntamento per venire 
presso i nostri uffici per la com-
pilazione della domanda cosid-
detta “PAC” o “dei seminativi”.

 Tavarnelle di Cortona (ar) - Martedì 22 marzo la Cia di Arezzo ha realizzato il Seminario su “La con-
dizionalità nella attuale e futura Pac, lo stato dell’arte”, attività prevista dal Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020 Sottomisura 1.2 Regione Toscana. La serata è stata introdotta dalla Presidente Serena Stefani che 
ha introdotto le successive relazioni tecniche di Sonia Miloud (responsabile Caa Centro Cia) su “La condizio-
nalità nei pagamenti diretti. Aspetti normativi e tecnici” e di Francesco Sassoli (responsabile Servizi all’Im-
presa Cia Toscana) su “Il Programma di Sviluppo Rurale. Obblighi e opportunità”. Di fronte ad una platea di 
50 agricoltori la serata si è conclusa con l’intervento del presidente della Cia Toscana Valentino Berni. 

 Arezzo - È stato pubblicato un 
nuovo Decreto Dirigenziale della 
Regione Toscana che approva l’ag-
giornamento del “Piano di eradica-
zione di Erwinia amylovora (Colpo 
di Fuoco batterico) nell’area deli-
mitata del comprensorio fruttico-
lo della Valdichiana aretina; sono 
confermate la delimitazione della 
zona di sicurezza e della zona cu-
scinetto a suo tempo indicate a no-
vembre del 2011.
Il nuovo piano aggiunge, rispetto 
al precedente, alcune prescrizioni 
di misure che riguardano la movi-
mentazione degli alveari dall’inter-
no dell’area delimitata verso aree 
indenni dalla batteriosi e i tratta-
menti fitosanitari, a bassissimo 
impatto ambientale e nella quasi 
totalità autorizzati in agricoltura 
biologica, che i frutticoltori devono 
attuare per contrastare il patogeno.
Il Decreto dirigenziale è il n. 3818 
del 08/03/2022 ed è scaricabile dal 
link: Decreto 3818.
Erwinia amylovora è un batterio 

che colpisce sia le pomacee da frut-
to (pero, melo) sia diverse piante 
ornamentali e spontanee appar-
tenenti alla famiglia delle Rosacee 
(biancospino, cotogno, cotogno da 
fiore, cotognastro, agazzino, sorbo, 
nespolo comune, nespolo giappo-
nese, ecc.).
Nelle piante contaminate le foglie 
di singole branche o dell’intera 
pianta imbruniscono come fossero 
investite dal fuoco, da qui il nome 
“colpo di fuoco batterico” dato alla 
malattia. Dal prelievo e analisi dei 
campioni vegetali raccolti durante 
le indagini sono state individuate 
alcune piante contaminate di pero 
e di melo, distribuite in alcuni im-
pianti frutticoli professionali, nei 
comuni di Monte San Savino e Civi-
tella in Val di Chiana. I Servizi Fito-
sanitari, gli operatori professionali 
e i cittadini devono collaborare a 
contenere ed eradicare l’organismo 
nocivo, adottando, insieme alle 
buone pratiche agricole, le misure 
previste dalla normativa.

 NO ALLA GUERRA. La Cia e l’ANP di Arezzo hanno aderito alla Marcia per la pace 
di Cortona; Baldi, presidente dei Pensionati Cia di Arezzo e Banini, responsabile della Zona della 
Valdichiana, hanno tenuto in alto i nostri vessilli per testimoniare la solidarietà al popolo ucraino 
martoriato dall’aggressione sovietica che sta subendo oramai da più di un mese e che già troppe 
vittime ha portato alla popolazione civile ed in entrambi i fronti militari. 

Bovini superstar dagli allevatori Cia
Successo per le aziende socie della Confederazione

alla Mostra della Chianina di Cortona

Condizionalità nella attuale e futura Pac.
Un convegno della Cia a Cortona

Tutto sul bio con 
un clic. Tutte le 

informazioni del 
settore sul sito 

Anabio Cia

 Arezzo - Sul sito di 

Anabio Cia tutte le noti-

zie sul Biologico relative 

a normative Nazionali ed 

Europee, comunicati ed 

eventi. 

Alle sezioni NORMATIVA 

e COMUNICATI STAM-

PA troverete gli aggior-

namenti utili del primo 

bimestre 2022. 

Il sito è raggiungibile 

all’indirizzo www.ana-

bio.it (o anche dal sito 

CIA www.cia.it, home 

page - Mondo CIA ). Buo-

na visione a tutti. 

Frutticoltura. Val di Chiana:
il “Colpo di fuoco batterico”

minaccia la frutticoltura aretina
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LIVORNO
PISA

di Stefano Berti

  Livorno - Cia Etruria, 
attraverso la propria Presiden-
te Cinzia Pagni, esprime gran-
de solidarietà alla popolazione 
ucraina così duramente colpita 
dalla guerra voluta dalla Russia 
di Putin. Questo anche rifacen-
dosi all’art. 11 della Costituzione 
Italiana dove si ripudia questa e 
tutte le altre guerre come stru-
mento per risolvere le controver-
sie. Purtroppo è avvilente con-
statare come la storia non abbia 
insegnato niente. Eppure ormai 
dovrebbe essere chiaro che le 
guerre, tutte le guerre, seminano 
solo morte e distruzione. Anche 
l’invasione dell’Ucraina sta an-
dando in questo senso. Le imma-
gini che vediamo e le storie che 
sentiamo sulle reti TV non han-
no bisogno di commenti. “La no-
stra associazione” ha dichiarato 
Cinzia Pagni “non si limiterà ad 
esprimere solidarietà alle popo-
lazioni e contrarietà alla guerra. 
Vogliamo infatti mettere in cam-
po azioni concrete per aiutare la 
popolazione ucraina, sia quella 
che è stata costretta a fuggire, sia 
quella che non ha voluto o non ha 
potuto farlo”.
Questa guerra sta generando 
effetti negativi anche sulle no-
stre imprese agricole. Quelli più 
diretti e immediati sono gene-
rati dall’aumento vertiginoso 
dei costi energetici che hanno 
ed avranno un pesante effetto a 
cascata sui costi di produzione 

senza avere certezze su quelle 
che saranno le ricadute di mer-
cato dei prodotti. Tra l’altro le 
condizioni economiche di molte 
famiglie dopo due anni di covid 
non consentiranno loro di assor-
bire aumenti di prezzi sui generi 
alimentari.
Siamo di fronte ad una situazio-
ne pesante e se non prevarranno 
scelte responsabili dei Governi 
interessati potrebbe trasformarsi 
in drammatica.
Sono già iniziate speculazioni di 
ogni genere sulle quali occorre 
porre estrema attenzione e con-
trastarle con azioni efficaci.
Probabilmente anche la discus-
sione in atto per la scrittura della 
nuova PAC dovrà tener conto dei 
tragici sviluppi di questi giorni, 
ma occorre vigilare perché non 
si approfitti di questo per rimet-
tere in discussione alcuni capi-
saldi della riforma improntati 
verso il green new deal (nuovo 
patto verde).

Cia Etruria condivide e sostiene 
le proposte di Paolo De Castro, 
membro della Commissione 
Agricoltura del Parlamento UE, 
derivanti dal presupposto che 
l’Unione ha l’obbligo di sostenere 
il popolo ucraino, anche tramite 
un maggiore impegno nel garan-
tire la sicurezza alimentare nelle 
regioni del mondo che più di al-
tre soffriranno a causa dell’attac-
co russo.
Comagri ha chiesto una sospen-
sione temporanea di un anno 
dell’obbligo previsto dall’attuale 
PAC di non coltivare almeno il 
5% delle superfici arabili delle 
nostre aziende, destinandole ad 
aree ad alto valore ambientale. 
Mettere a coltura tali superfici, 
significherebbe sfruttare oltre 8 
milioni di ettari a livello europeo, 
di cui circa 200.000 solo in Italia. 
Secondo la Commissione, a tanto 
ammonterebbe l’attuale superfi-
cie EFA (aree di interesse ecolo-
gico) a livello Ue, di cui poco più 

di un terzo viene sfruttato per la 
coltivazione di piante proteiche.
Cia Etruria sostiene anche la ri-
chiesta di attivazione delle mi-
sure contro le crisi di mercato 
previste dal Regolamento OCM, 
da finanziare tramite la mobili-
tazione della riserva di crisi PAC, 
e la riattivazione della misura 
straordinaria Covid prevista dal 
Regolamento sullo Sviluppo 
Rurale, con il pagamento di un 
aiuto ‘una tantum’ fino a 7.000 
euro per azienda agricola, per far 
fronte alla riduzione di liquidità 
determinata dall’impennata dei 
costi di produzione.
La Presidente Pagni porterà que-
sti argomenti in discussione nel 
Comitato Esecutivo e negli altri 
organi di Cia Etruria al fine di 
mettere in atto iniziative sui ter-
ritori per sensibilizzare le Istitu-
zioni sugli effetti di questa crisi. 
Effetti che se non gestiti rischia-
no di alimentare seri problemi di 
ordine economico e sociale.

Rinnovato il contratto
provinciale di lavoro degli

operai agricoli e florovivaisti
della provincia di Pisa

 Pisa - Nel novembre scorso è stato sottoscritto l’ac-
cordo per il rinnovo del contratto di lavoro degli operai 
agricoli e florovivaisti della provincia di Pisa da parte di 
Confagricoltura, Coldiretti e Cia in rappresentanza delle 
imprese agricole e dalle organizzazioni sindacali di lavora-
tori di categoria Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil.
Di seguito le principali novità introdotte in occasione di 
questo rinnovo contrattuale:
• pagamento della integrazione di malattia e infortunio, 
fino ad un massimo di tre volte nell’anno solare, anche per 
i certificati fino a tre giorni;
• istituzione della figura dell’RLST (Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza Territoriale);
• in caso di appalto le aziende appaltanti e appaltatrici 
saranno vincolate al rispetto del trattamento economico 
e normativo previsto dalla contrattazione nazionale e 
provinciale del comparto agricolo;
• previsto nel testo del contratto provinciale di lavoro 
un esplicito riferimento, al fine di recepirne i contenuti, 
della legge 199/2016 per il contrasto al lavoro nero e allo 
sfruttamento del lavoro in agricoltura;
• in tema di orario di lavoro è stato previsto il limite all’o-
rario giornaliero: 4 giornate di 8 ore ed una giornata di 7 
ore se le 39 ore settimanali sono distribuite su 5 giornate 
lavorative, 6 ore e mezzo se le 39 ore settimanali sono 
distribuite su 6 giornate lavorative;
• riconoscimento di un rimborso forfettario di € 10,00 per 
i lavoratori che svolgono la propria attività lavorativa su 
tre turni;
• possibilità di istituire una banca delle ore tramite accor-
do scritto per la gestione del recupero delle ore di lavoro 
straordinario;
• aumento economico sulla retribuzione dei lavoratori 
nella percentuale dell’1,7% con decorrenza dal 1 ottobre 
2021.
Il giorno 10 marzo 2022 è stata sottoscritta la stesura fina-
le del testo del contratto provinciale di lavoro degli operai 
agricoli e florovivaisti della Provincia di Pisa.
L’intesa raggiunta salvaguarda il potere d’acquisto delle 
retribuzioni dei lavoratori e ne rafforza diritti e tutele in 
particolare in tema di orario di lavoro ed in materia di 
malattia e infortunio attraverso il potenziamento e la 
valorizzazione della bilateralità territoriale.
Le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali 
dei lavoratori esprimono soddisfazione sull’accordo 
raggiunto attraverso una trattativa che si è svolta durante 
un periodo che ha portato difficoltà anche per il settore 
agricolo, rappresentato dalla pandemia da Covid-19.

Comunità energetiche:
avviato il percorso per un

progetto pilota in Val di Cecina
Il progetto in collaborazione

tra Enea, Ases e Distretto Rurale

 Pisa - Si è tenuto recentemente un incontro molto pro-
mettente tra il Direttore di ASeS Claudio Guccinelli, Nicola 
Colonna del Dipartimento sostenibilità dei sistemi produttivi 
e territoriali facente capo a ENEA, Stefano Berti Presidente e 
Giacomo Sanavio responsabile area tecnica del Distretto Rura-
le della Val di Cecina. Tema dell’incontro la possibilità di atti-
vare comunità energetiche partendo dalla realizzazione di un 
progetto pilota in Val di Cecina con il supporto e la regia del 
locale Distretto Rurale. 
Il coinvolgimento diretto di ASeS servirà a connotare la even-
tuale progettualità con risvolti sociali. Elemento questo di 
particolare interesse anche per ENEA. Il Distretto Rurale si è 
impegnato a mettere a disposizione il Progetto Economico Ter-
ritoriale che, oltre alle linee programmatiche e agli obiettivi, 
contiene anche dati dettagliati della situazione agricola terri-
toriale.
Stefano Berti, Presidente del Distretto Rurale, si è dichiarato 
molto soddisfatto per l’esito dell’incontro e fiducioso che que-
sto generi sviluppi positivi per l’economia e la qualità della vita 
della Val di Cecina.

 Livorno - Sono aperti dal 28 marzo scorso i 
termini per la presentazione delle domande sul 
bando che eroga contributi a fondo perduto per 
investimenti in agricoltura volti a diffondere 
coltivazioni o allevamenti per la valorizzazione 
del territorio e la cultura del rispetto dell’am-
biente.
Scadenza delle domande, presentate esclusiva-
mente per via telematica e con firma digitale, 

al 30 novembre 2022, salvo chiusura anticipata 
per esaurimento risorse. Per questa seconda 
edizione del bando le risorse stanziate sono 
pari a 100.000 euro.
Gli interventi finanziati sono relativi alle spese 
per nuove attrezzature agricole, per il benessere 
animale, per la riqualificazione, l’innovazione e 
il risparmio energetico delle filiere agroalimen-
tari tradizionali e la valorizzazione dei prodotti 

agricoli e agroalimentari. Il contributo a fondo 
perduto è pari al 50% delle spese sostenute (al 
netto di IVA), fino ad un massimo di 3.000 euro 
ma arriva alla copertura del 70% delle spese, 
fino ad un massimo 4.000 euro, per le aziende 
agricole che producono con marchio DOP/IGP 
o con metodo biologico. L’investimento mini-
mo ammissibile a contributo deve essere pari a 
1.000 euro iva esclusa. (s.p.)

 Livorno - Si richiama l’at-
tenzione sui controlli effettuati 
dall’AIT (Autorità Idrica Tosca-
na) e dai carabinieri forestali 
alle piscine pubbliche e private e 
quindi anche delle aziende agri-
turistiche, che hanno riguardato 
nel corso del 2021 i comuni della 
fascia litoranea ed interni quali 
San Miniato, Riparbella, Volterra, 
Santa Luce, che hanno portato a 
comminare sanzioni di € 200.
Le piscine private ad uso collet-
tivo inserite in strutture adibite 
ad attività turistico alberghiere o 
agrituristiche o ricettive possono 
usare l’acqua del pubblico acque-
dotto.
È fatto obbligo di concordare mo-
dalità e tempi di riempimento 
con il soggetto gestore del servi-
zio idrico integrato.
I titolari delle utenze interessa-
te devono trasmettere il modulo 
compilato al Gestore, che dovrà 
trasmettere al richiedente una 
risposta entro 30 giorni dalla rice-

zione della richiesta.
Il Gestore può concedere l’utiliz-
zo del pubblico acquedotto per 
un periodo massimo di 365 giorni 
(la richiesta deve essere perio-
dicamente rinnovata), comuni-
cando le eventuali prescrizioni 
riguardanti modalità e tempi di 
riempimento.
Nella risposta il Gestore deve 
specificare che in caso di soprag-
giunta ordinanza sindacale per la 

razionalizzazione del consumo 
di acqua potabile, o di dichiara-
zione di emergenza idrica da par-
te della Regione, la possibilità di 
utilizzare il pubblico acquedotto 
sarà vietata fino al termine di 
validità dei sopraggiunti provve-
dimenti. 
Per quanto riguarda i controlli 
da parte dell’Autorità Idrica (LR 
69/2011), i titolari delle pisci-
ne private ad uso collettivo per 

quanto riguarda l’approvvigiona-
mento idrico, hanno 3 possibilità:
· approvvigionamento tramite 
fornitura da ditte specializzate 
(autobotte): dimostrabile me-
diante esibizione copia fattura e 
documento di trasporto;
· approvvigionamento tramite 
pozzo: dimostrabile mediante 
esibizione letture del contatore 
del pozzo (o consumi stimati) co-
municate alla Regione Toscana;
· approvvigionamento tramite ac-
quedotto pubblico.
Si ricorda che per quanto riguar-
da i pozzi privati, è necessaria 
concessione del Genio Civile e 
autorizzazione specifica per ri-
empimento piscina (non suffi-
ciente autorizzazione per uso ac-
qua ad esempio per irrigazione), 
si può anche richiedere al Genio 
Civile un aggiornamento e con-
cessione per usi differenti. Nel 
caso di concessione è necessario 
avere contatore e letture annuali 
trasmesse alla Regione. (s.p.)

Cia Etruria: la guerra non è mai
giustificata e non è mai una soluzione

Camera di Commercio Maremma e Tirreno. Agricoltura Bando a sostegno della green economy

Siccità e controlli alle piscine aziende agrituristiche
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Bollette dell’acqua:
la Corte di Cassazione
dichiara illegittima la

richiesta di pagamento
delle “partite pregresse”

 Grosseto - Con la sentenza n. 17959 
di giugno scorso la Corte di Cassazione 
ha dichiarato l’illegittimità del sistema 
di recupero delle c.d. “partite pregresse” 
che consistono in dei    conguagli tariffari 
previsti da una delibera dell’Arera del 
2014, relativi a consumi precedenti al 
2011. La delibera è stata ritenuta illegitti-
ma perché dispone retroattivamente, in 
contrasto con la legge.
Tale somme non sono, quindi, da 
ritenersi dovute ai Gestori e, se corri-
sposte, se ne può richiedere il rimborso. 
Federconsumatori Toscana ha richiesto 
un incontro all’autorità idrica toscana 
(Ait) per valutare le richieste illegittime 
e per attivare meccanismi di rimborso au-
tomatico per gli utenti che avessero già 
corrisposto le somme.
Per avere ulteriori informazioni ed 
assistenza e per fissare appuntamento 
c/o Cia Grosseto, contattate Federcon-
sumatori Grosseto chiamando il 389 
0905246 o scrivendo a fct.grosseto@
federconsumatoritoscana.it

  Grosseto - Si è riu-
nito il primo Comitato Ese-
cutivo della Cia di Grosseto. 
Primo punto all’ordine del 
giorno la nomina a direttore 
con il rinnovo del mandato 
a Enrico Rabazzi. Un gesto 
con il quale si è voluto rico-
noscere la validità del lavoro 
svolto e l’importanza della 
sua presenza in un ruolo così 
importante.
Il suo sarà un contributo 
importante, come ha sotto-
lineato il presidente Claudio 
Capecchi rivolgendogli il suo 
augurio di buon lavoro per i 
prossimi quattro anni, non 
solo nella gestione ma anche 
come supporto allo stesso 
ruolo di rappresentanza del 
presidente.
“Confidiamo - ha dichiara-
to il presidente della Cia di 
Grosseto - che nei prossimi 
quattro anni, sappia affron-
tare le difficoltà che ci saran-
no, riuscendo a far sentire 
l’organizzazione sempre vi-
cina agli agricoltori”.
E le difficoltà rappresentano 
già il presente: non siamo 
ancora usciti dall’emergenza 
sanitaria da Covid-19, le cui 
conseguenze si ripercuote-
ranno sul settore agricolo 
per anni, che siamo piom-
bati nella tragedia della 
guerra all’Ucraina la qua-
le, oltre al dramma umano 
che ha provocato e che deve 
vedere tutti impegnati nei 
modi possibili, sta facendo 

già sentire il suo peso nel 
settore, dal rincaro dei costi 
dell’energia alla mancanza 
di materie prime che sono 
fattori di produzione nell’at-
tività agricola, come il mais 
e il girasole che provengono 
da quelle zone.
Il Comitato esecutivo si è 

svolto proprio nella Giornata 
Internazionale dell’Acqua, 
tema alla quale la Cia, per 
motivi che non c’è bisogno 
di spiegare, è estremamente 
sensibile.
I cambiamenti climatici 
stanno trasformando il no-
stro pianeta e adesso che è 

appena iniziata la primavera 
e con l’inverno alle spalle, le 
riserve di acqua non dovreb-
bero essere un problema, in 
realtà lo sono.
L’acqua, la terra e l’aria sono 
di fatto mezzi di produzione 
dell’agricoltura senza i quali 
non potremmo avere il cibo 
sulle nostre tavole e i cam-
biamenti in atto ci devono 
far riflettere tutti non solo gli 
agricoltori.
La Cia di Grosseto richiede 
uno sforzo collettivo per do-
tarsi di strutture che siano 
in grado di immagazzinare 
l’acqua nei periodi di eccessi 
di piogge da riutilizzare nei 
periodi di siccità. La soluzio-
ne del problema dell’acqua 
sarà un segnale di sviluppo e 
al contempo di civiltà.

Giornata mondiale dell’acqua:
Cia Grosseto chiede uno sforzo

collettivo per la sua salvaguardia
La richiesta è avvenuta durante la riconferma

di Enrico Rabazzi a direttore della Cia Grosseto

Costituita la Presidenza 
provinciale Anp Cia

  Grosseto - La Direzione 
dell’ANP CIA di Grosseto si è ri-
unita per completare il percorso 
assembleare procedendo alla 
nomina della Presidenza pro-
vinciale e alla definizione delle 
operazioni di avvio del pro-
gramma presentato dal neoe-
letto presidente Giancarlo Inno-
centi. Preliminarmente è stata 
compiuta una riflessione sulla 
drammatica attualità caratte-
rizzata dalla lunga coda della 
pandemia da COVID-19 e dalla 
più recente guerra in Ucraina.
Sentimenti di riprovazione, di 
condanna, angoscia e preoc-
cupazione si sono accavallati 
confluendo nella ferma deter-
minazione di non lasciare nulla 
d’intentato per arginare sia la 
fatalità che la follia, con un im-
pegno personale e con quello 
dell’Associazione.
In merito alla Presidenza è stata 
accolta la proposta di soprasse-
dere alla nomina di un vicepre-
sidente, statutariamente non 
obbligatorio, e di dar vita a un 
organismo che fosse contem-
poraneamente rappresentativo 
del territorio e impegnato alla 
migliore realizzazione del pro-
gramma, caratterizzato certa-
mente dalle attività di attualità 
sindacale, sanitario e sociale 

ma orientato anche a una im-
pronta culturale, patrimonio di 
cui gli anziani sono i naturali 
custodi, cui è stato ritenuto uti-
le dare visibilità, per la propria 
salute mentale e nell’interesse 
anche dei giovani.
Fanno parte della Presidenza 
Carla Donnini, Salvatore Buc-
ceri, Lida Lozzi, Gelsomino 
Ronca, Mauro Rossi, Roberto 
Bardi, Giancarlo Landi, Anna 
Maria Mori, Piero Civilini, Enzo 
Tonini, Enrico Franceschelli. 
Sabrina Rossi, direttore Patro-
nato INAC eserciterà le funzioni 
di Segretaria.
Sul piano operativo è stato dato 
avvio al progetto della CEP 
(Carta Emergenza Pensiona-
ti) consistente nella georefe-
renziazione delle residenze di 
campagna per una migliore 
rintracciabilità in caso di emer-
genza sanitaria, all’organizza-
zione della prossima gita socia-
le in Sardegna e ad un nuovo 
strumento informativo/cultu-
rale on-line che, dopo appassio-
nato e partecipato confronto, è 
stato battezzato “Acquacotta”, 
elevando a simbolo identitario 
la pietanza di cui si cibavano 
i contadini di una volta utiliz-
zando umilmente i pochi ingre-
dienti disponibili.



SIENA 21APRILE 2022

A cura di: Cia Siena | Redazione: viale Sardegna, 37 - 53100 Siena (SI) | tel. 0577 203711 fax 0577 47279 | e-mail: dimensione.siena@cia.it

Divieto abbruciamento. 
Taddei: “Problema
stoccaggio per le
aziende agricole”

  SIENA - Il divieto assoluto di abbruciamento delle 
potature e residui vegetali su tutto il territorio regionale, e 
quindi anche in provincia di Siena, è durato dal 12 marzo per 
tutto lo scorso mese. È quanto ha deciso la Regione Toscana 
istituendo un periodo a rischio incendi boschivi. Regione che 
ha poi prorogato fino a domenica 3 aprile il divieto assoluto di 
abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali, sempre 
per il rischio di sviluppo di incendi boschivi legato alle condi-
zioni climatiche.
L’auspicio della Cia Agricoltori Italiani di Siena era invece che 
il divieto non venisse prorogato dopo, anche perché sareb-
bero potute cambiare le condizioni climatiche ambientali. “Il 
divieto di abbruciamento - ha sottolineato Federico Taddei, 
presidente Cia Siena - va a vanificare le buone pratiche agro-
nomiche che le nostre aziende agricole fanno regolarmente 
con le potature degli oliveti e dei vigneti, creando difficoltà 
di stoccaggio degli stralci. Pensiamo anche che se venissero 
a modificarsi le condizioni climatiche, e decadessero i pericoli 
attuali di incendi, tale divieto potrebbe essere rimosso ben 
prima della fine del mese di marzo”.
La Regione Toscana ha poi ricordato quanto siano importanti i 
comportamenti corretti che ciascun cittadino deve tenere per 
evitare l’innesco di un incendio forestale e anche in caso di av-
vistamento di un principio di incendio. È a disposizione anche 
un numero verde 800.425.425 della Sala operativa regionale 
antincendi boschivi (o il 115 dei Vigili del Fuoco) per chi doves-
se vedere l’inizio di un incendio e volesse segnalarlo. 

 Siena - Il paesaggio e i 
cambiamenti climatici. Quali 
azioni e tecniche agronomiche 
approntare per tutelare il pa-
esaggio e far fronte alle varia-
zioni climatiche. È stato il tema 
del convegno che si è svolto a 
Siena organizzato da Cia Agri-
coltori Italiani della Toscana. 
Siccità, clima arido e cambia-
menti climatici renderanno 
l’agricoltura sempre più diffi-
cile ed “eroica” e c’è chi rischia 
di pagare un prezzo più alto di 
altri. Uno studio dell’Univer-
sità di Padova dimostra che, 
tra tre generazioni, il cambia-
mento climatico provocherà 
un’espansione di zone a clima 
arido con condizioni di scar-
sità idrica. I più penalizzati da 
questi mutamenti saranno i 
paesaggi agricoli a forte pen-
denza e a forte specializza-
zione dove vengono realizzati 
prodotti di eccellenza assoluta 
che contribuiscono a tenere in 
vita, in modo produttivo, ter-
ritori a forte rischio abbando-

no. Il cambiamento climatico 
rappresenterà una seria mi-
naccia per tutta l’agricoltura e 
i sistemi rurali, con un impatto 
su raccolti e prezzi alimenta-
ri. Occorre individuare azioni 
atte a migliorare, specie per 
i paesaggi agricoli collinari e 
montani, la resilienza al cam-
biamento climatico previsto 
nei prossimi decenni, al fine 
di preservare il loro ruolo nella 
produzione alimentare, reddi-
to, valore storico e culturale, 
turistico.
Fra gli interventi quello del 
presidente Cia provinciale Fe-
derico Taddei, e del presidente 

Cia Toscana Valentino Berni, 
oltre a Silvio Franceschelli, 
sindaco di Montalcino e presi-

dente della Provincia di Siena 
e consiglieri regionali. Le rela-
zioni “Scenari dell’olivicoltura 
di fronte ai cambiamenti cli-
matici”, a cura di Claudio Can-
tini, ricercatore CNR - Istituto 
per la BioEconomia; “Le nuove 
sfide della viticoltura: le scelte 
di gestione e di coltivazione 
per adattarsi e reagire ai cam-
biamenti climatici”, con Paolo 
Storchi, CREA - Centro Ricerca 
Viticoltura ed Enologia

 Siena - La Camera di Com-
mercio di Arezzo-Siena, al fine 
di incentivare l’esportazione e 
dare impulso verso nuovi mer-
cati, prevede la possibilità di so-
stenere la partecipazione a fiere 
estere attraverso il bando “In-
terventi promozionali in favore 
dell’Export provinciale senese 
anno 2022”. Il bando è destina-
to a coprire parte delle spese 
che le imprese sostengono per 
la partecipazione a manifesta-
zioni fieristiche internazionali o 
eventi ad esso assimilabili intra-
comunitarie (Italia compresa) 
ed extracomunitarie.
Le spese ammesse a rendicon-
tazione sono: trasferimento 
campionario; - locazione spazio 
espositivo; - allestimento spazio 
espositivo; - pubblicità/promo-

zione relative all’iniziativa per la 
quale viene richiesto il contribu-
to; - costi di iscrizione/utilizzo 
delle piattaforme digitali. Non 
sono ammesse quindi in nessun 
caso le spese di viaggio, vitto e 
alloggio. La misura del rimborso 
coprirà fino al 50% delle spese e, 
comunque, per un massimo di € 
2.000,00 per domanda. Ciascu-
na impresa non può presentare 
più di due domande.
Per maggiori informazioni po-
tete chiedere agli uffici CIA di 
zona soprattutto in merito alle 
manifestazioni fieristiche che 
rientrano nell’avviso.
https://www.as.camcom.it/no-
tizie/interventi-promozionali-
favore-dellexport-provinciale-
senese-anno-2022

I colori della
stagionalità alla 
Bottega di Spesa 

in Campagna
 siena - Un’esplosione di colori 
e di profumi. Anche in questa pri-
mavera i prodotti freschi di filiera 
corta sono di casa alla Bottega 
della Spesa in Campagna di Siena, 
in località Coroncina (Via della 
Tressa, 7 - tel. 334 854 7406 - mail: 
laspesaincampagnasiena@gmail.
com). Stagionalità, filiera corta, 
produzioni agricole del territorio 
senese. La stagionalità con ortag-
gi e frutta del territorio senese è 
un punto fermo per la Bottega. La 
Bottega della Spesa in Campagna 
raggruppa quaranta aziende se-
nesi ed offre al consumatore finale 
tutti i prodotti del paniere della 
spesa: pane, pasta , carne bovina e 
suina, salumi e formaggi, verdure, 
legumi, farine, vini, olio e birre 
artigianali, latte e tante altro. 

 AGGIORNAMENTO ABILITA-
ZIONE ALLA GUIDA DEL TRAT-
TORE AGRICOLO E FORESTALE A 
RUOTE E A CINGOLI (4,5 ORE).
13 aprile 2022 orario 9,00-13,30 - Col-
le di Val d’Elsa.
20 aprile 2022 orario 9,00-13,30 e 
14,00-18,30 - San Quirico d’Orcia.
27 aprile 2022 orario 9,00-13,30 - Mo-
dalità Fad (Formazione a distanza 
on-line).
29 Aprile 2022 orario 9,00-13,30 e 
14,00-18,30 - Torrita di Siena.

 CORSI DI AGGIORNAMENTO 
PER UTILIZZATORI PROFESSIO-
NALI DI PRODOTTI FITOSANITA-
RI (12 ORE). Il corso è rivolto a coloro 
che sono in possesso del “tesserino 
fitosanitari” in scadenza. 
27 aprile, 2 e 5 maggio 2022 - Fad.
18, 25 e 31 maggio 2022 - Monterig-
gioni.

 CORSI DI PRIMO RILASCIO 
FORMAZIONE OBBLIGATORIA 
PER UTILIZZATORI PROFESSIO-
NALI DI PRODOTTI FITOSANITA-
RI (DURATA 20 ORE).
Modalità Fad (Formazione a distan-
za on-line) nel giorni 29 aprile, 3, 5, 9 
e 12 maggio 2022.
L’esame finale si terrà nel mese di 
maggio,

 CORSO DI AGGIORNAMENTO 
PRIMO SOCCORSO GRUPPO B e C 
(DURATA 4 ORE)
4 maggio 2022 - Modalità FAD (For-
mazione a distanza on-line).

 CORSO DI AGGIORNAMEN-
TO PER DATORI DI LAVORO CHE 
SVOLGONO DIRETTAMENTE I 
COMPITI DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE DAI RISCHI - RI-
SCHIO MEDIO (10 ORE)

19, 23, 26 e 30 maggio 2022 - Moda-
lità FAD (Formazione a distanza on-
line).

 TARTUFO. Agricoltura è Vita 
Etruria s.r.l. informa che, nei mesi 
di aprile e maggio 2022, in collabo-
razione con i docenti dell’Università 
di Perugia, del CREA e di altri esperti 
della materia, nell’ambito del Grup-
po Operativo Habitar-Si, si terrà il 
corso sulla “Biodiversità e recupero 
delle Tartufaie”, finanziato tramite 
il PSR e rivolto a titolari, dipendenti 
e coadiuvanti delle aziende agricole 
iscritti all’Inps e ad amministratori 
e dipendenti di gestori del territorio, 
rappresentati da Comuni, Enti Parco 
ed enti gestori dei siti della Rete Na-
tura 2000.

Per informazioni e iscrizioni rivolgesi 
ai contatti nel box.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alle sedi: 

ZONA SIENA 
Maria C. Grasso   tel. 0577 203735 e-mail  m.grasso@ciasiena.it 

ZONA VAL D’ELSA 
Michele Spalletti    tel. 0577 203800  e-mail  m.spalletti@ciasiena.it

ZONA VAL D’ORCIA - MONTALCINO 
Giovanni Coppi    tel. 0577 203825  e-mail  g.coppi@ciasiena.it
Rosaria Senatore    tel. 0577 203832  e-mail  r.senatore@ciasiena.it

ZONA VAL DI CHIANA - CETONA
Simone Marcocci    tel. 0577 203859  e-mail  s.marcocci@cissiena.it
Serena Olivieri     tel. 0577 203841  e-mail  s.olivieri@ciasiena.it
Monia Pecci    tel. 0577 203871 e-mail  m.pecci@ciasiena.it

www.agricolturaevitaetruria.eu

I prossimi corsi di Agricoltura è Vita Etruria
Guida del trattore, utilizzo prodotti fitosanitari, primo soccorso, potezione dai rischi, tartufo

Il paesaggio e i cambiamenti
climatici, focus a Siena

Camera di Commercio.
Interventi promozionali in

favore dell’export provinciale
senese per il 2022
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FIRENZE / PRATO
PISTOIA

  Firenze - Con il gaso-
lio agricolo a 1,40 euro, e an-
che di più, non conviene ne-
anche accendere il trattore. E 
se le conseguenze della guerra 
in Ucraina, con l’aumento alle 
stelle del costo delle materie 
prime, o la mancanza di altre 
produzioni agricole per l’ali-
mentazione animale e per il 
cibo, impongono di produrre 
di più - mais o grano -, resta 
irrisolto il problema dei cin-
ghiali e degli animali selvatici 
che distruggono le coltivazio-
ni. 
Il tema crisi e le conseguen-
ze della guerra in Ucraina, al 
centro dell’incontro del comi-
tato esecutivo di Cia Toscana 
Centro, che si è svolto alla sede 
Cia di Borgo San Lorenzo (Fi). 
I costi di produzione e delle 
materie prime erano già molto 
alti prima dell’inizio del con-
flitto, sono schizzati ulterior-
mente dopo l’invasione mili-
tare della Russia in Ucraina.
Basti pensare che rispetto ad 
un anno fa il prezzo dei ferti-
lizzanti è cresciuto in maniera 
esponenziale: urea a +121%, 

+138% nitrato ammonico, 
+112% cloruro di potassio (fon-
te BMTI). Il caro gasolio e le 
materie prime hanno aggrava-
to lo stato di salute del settore. 
“L’annoso problema dei dan-
ni da animali selvatici - sot-
tolinea Sandro Orlandini, 
presidente Cia Toscana Cen-
tro - è sempre più centrale e 

avvertito dagli agricoltori del 
nostro territorio (Firenze, Pra-
to e Pistoia), tanto più se con 
le conseguenze della guerra 
sarà necessario aumentare le 
coltivazioni e le produzioni di 
cereali e di altre materie prime 
per la mangimistica ed ali-
mentazione animale. Nel Mu-
gello in particolare il numero 

degli ungulati è diventato in-
sostenibile. Recintare 6 ettari 
di terreno costa ad un’azienda 
solo per la gestione 3 mila euro 
all’anno, tanto per dare una 
dimensione di costo”.
La specie più dannosa risulta 
essere sempre il cinghiale - 
evidenzia Cia Toscana Centro 
-, ma anche altri ungulati (cer-
vi, daini e caprioli) generano 
ingenti perdite alle produzioni 
agricole così come risultano in 
aumento le predazioni da par-
te del lupo. 
“Così all’agricoltura è richiesto 
uno sforzo in senso produttivo 
- precisa Orlandini -, si molti-
plicano le difficoltà originate 
soprattutto dall’aumento dei 
costi di produzione. Lo sce-
nario internazionale che ha 
determinato sensibili aumen-
ti dei costi energetici ha evi-
denziato anche l’incremento 
dei mezzi tecnici, carburante, 
concimi e fitofarmaci in pri-
mis. In queste condizioni le at-
tese economiche appaiono più 
che mai dubbie al punto che 
non coltivare potrebbe essere 
la scelta di molte imprese”.

 Firenze - Il sindaco di Firenze Dario Nardella è intervenuto, 
l’8 marzo scorso, all’Assemblea elettiva regionale della Con-
federazione, sottolineando il successo dei mercati contadini 
della Spesa in Campagna Cia in città. “Nel 2021 abbiamo 
inaugurato due mercati agricoli di filiera corta della Spesa in 
Campagna a Firenze, in due quartieri molto popolosi. Que-
sta sperimentazione ha avuto molto successo e il Comune 
ha deciso di stabilizzare anche per gli anni a venire questi 
due mercati. Il loro successo è la prova che esiste un legame 
fra agricoltura e cittadino. La filiera agroalimentare corta 
rappresenta una delle priorità della nostra città. Abbiamo 
bisogno di mettere a disposizione dei nostri produttori e 
distributori nuove strutture logistiche”. E poi ha ricordato 
l’impegno sull’educazione alimentare dove “vogliamo un’al-
leanza con le organizzazioni di categoria agricole”.

Raccolta differenziata: fino
al 22 aprile per richiedere

credito d’imposta

 Firenze - Entro il 22 aprile 2022, le imprese che 
hanno acquistato nel 2019 e 2020 imballaggi e pro-
dotti riciclati provenienti dalla raccolta differenzia-
ta, o imballaggi biodegradabili e compostabili, po-
tranno richiedere un credito d’imposta pari al 36% 
della spesa sostenuta.
Sono interessati i prodotti a perdere (no rivendi-
ta) realizzati dalla raccolta differenziata degli im-
ballaggi di plastica, della carta e dell’alluminio, e 
imballaggi biodegradabili e compostabili di carta, 
cartone e in legno non impregnati.
Per la domanda è necessario che il titolare/legale 
rappresentante sia in possesso di SPID e CNS, at-
testare le fatture ed il sostenimento della spesa con 
strumenti tracciabili (l’effettivo sostenimento deve 
essere ATTESTATO DA CAF/COMMERCIALISTA), 
avere l’ATTESTAZIONE DEI REQUISITI TECNICI 
dei beni acquistati da parte del FORNITORE. La 
mancanza di uno degli elementi sopra riportati 
rende impresentabile la domanda.
Per ulteriori rivolgersi alla sedi di Cia Toscana Cen-
tro: www.ciatoscanacentro.it/sedi

 Firenze - È l’azienda agrico-
la Reto di Montisoni di Andrea 
Fiani ad aggiudicarsi il concorso 
“Gocciola d’oro” 2021. Il suo olio 
extra vergine d’oliva, prodotto 
con le coltivazioni di Antella, si 
conferma un olio da primo posto 
per il secondo anno consecutivo. 
Segue, medaglia d’argento, l’olio 
evo dell’azienda Il Colle, anche 
in questo caso dell’Antella. Men-
tre terzo classificato è l’oro verde 
dell’azienda Chelli Italo di Lap-
peggi.
È l’esito della competizione tra 
gli oli degli olivicoltori ripolesi 
ideata e organizzata dall’ammi-
nistrazione comunale nell’ambi-
to di PrimOlio, la mostra mercato 
dell’olio extra vergine d’oliva che 
ogni anno si svolge a novembre 
durante il periodo della frangitu-
ra. A giudicare gli oli una giuria 
di “sommelier” dell’Associazione 
nazionale assaggiatori professio-
nisti di olio extra vergine (Anaa-
po), sulla base di degustazioni e 

analisi chimico-fisiche condotte 
in laboratorio.
L’esito del concorso con un’i-
niziativa in palazzo comunale 
a Bagno a Ripoli. “Nonostante 
un’annata molto avara che ha 
messo a dura prova i nostri olivi-
coltori con un calo di produzione 
di quasi il 70% - dicono il sinda-
co Francesco Casini e l’assessora 

allo sviluppo economico Fran-
cesca Cellini - la qualità dell’ex-
tra vergine di Bagno a Ripoli si è 
confermata a livelli di eccellen-
za. Complimenti ai vincitori e un 
ringraziamento a tutti gli olivi-
coltori e le aziende agricole che 
hanno partecipato al concorso 
di PrimOlio con il frutto del loro 
lavoro. Sono una colonna por-

tante dell’economia locale e un 
presidio importantissimo per la 
tutela e la valorizzazione del no-
stro territorio”.
“L’annata, messa a rischio da una 
terribile gelata ad aprile e dalla 
siccità estiva, non ha fortuna-
tamente tradito le aspettative 
quanto a qualità - affermano i 
sommelier di Anaapo -. Gli oli in 
gara, una ventina, sono tutti me-
diamente eccellenti. E presenta-
no le caratteristiche tipiche degli 
oli della zona. Come i sentori di 
fruttato, carciofo, erba, foglio d’o-
livo, piuttosto amari e piccanti. 
Si confermano oli nella migliore 
tradizione e qualità degli altri 
anni. L’eccellenza non ha risenti-
to della bassa produttività”.
Ai vincitori del concorso “Goc-
ciola d’oro” è stata consegnata 
una targa di riconoscimento, ol-
tre a un manufatto di artigianato 
artistico in bronzo - un ramo d’o-
livo - realizzato dalla Fonderia 
Artù donato al primo classificato.

Nuovo Centro servizi a Legnaia
 Firenze - È aperto il nuovo Centro servizi al punto vendita del 
Consorzio Legnaia in via Baccio da Montelupo 180 a Firenze. 
L’ufficio è aperto tutti i martedì ore 15-17,30 settore CAF: Il venerdì 
ore 9-12: 1° venerdì del mese settore TECNICO; 2° venerdì settore 
PATRONATO; 3° venerdì settore FISCALE; 4° venerdì settore PATRO-
NATO; 5° venerdì ore 9-12 settore CAF.

A Vaiano riapre il locale
per la smielatura

 Firenze - Riapre il locale di smielatura 
al frantoio di Sofignano a Vaiano, in via delle 
Fornaci 1. La società agricola Cavoli e Capre, 
che gestisce la struttura, ha allestito un labo-
ratorio a norma, fornito di tutta la strumen-
tazione necessaria per fare il miele e lasciar-
lo a maturare, oltre che appositi spogliatoi 
per cambiarsi. La stanza è data in locazione 
temporanea, quindi la smielatura avviene in 
autogestione, i prezzi saranno in linea con 
quelli delle altre strutture già esistenti e ci 
sarà un tariffario ad ore: più ore saranno ri-
chieste, minore sarà il costo. Chi fosse inte-
ressato, può chiamare il numero del frantoio 
il 331.135281 e prenotare la stanza.

Ucraina, aumento produzione
materie prime ed emergenza ungulati.

I conti non tornano per le aziende agricole
Cia Toscana Centro evidenzia le difficoltà delle imprese

delle province di Firenze, Prato e Pistoia alle prese con i problemi
di sempre e con le conseguenze del conflitto

Il sindaco di Firenze 
Nardella all’Assemblea 

Cia elogia i mercati
contadini della

Spesa in Campagna

PrimOlio, Reto di Montisoni vince il concorso “Gocciola d’oro”

8 marzo, primule
per la prevenzione
dei tumori al seno

 Firenze - Donne in Campo, Cia Toscana 
Centro e La Spesa in Campagna, insieme 
alle donne per la prevenzione del tumore 
al seno. Nella settimana della Festa della 
Donna, l’associazione della Cia Toscana 
Centro - Donne in Campo, ha organizzato 
nei mercati contadini di Firenze de La Spesa 
in Campagna, la vendita di primule, il cui 
ricavato è stato devoluto all’associazione 
Firenze in Rosa onlus, per la prevenzione 
del tumore al seno. I mercati erano in Via 
Maddalena; al Parterre; in Piazza Alberti; in 
Via Kassel, alla Bottega della Spesa in Cam-
pagna; e alla Casina Olivart a Bagno a Ripoli.
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  Lucca - Circa 70 
trattori hanno sfilato lungo 
la circonvallazione di Luc-
ca per dire ‘no’ ai rincari, 
alle speculazioni e chiedere 
un concreto aiuto da parte 
del Governo per superare 
questo difficile momento di 
crisi. Dopo il corteo, 4 trat-
tori hanno accompagnato 
gli agricoltori in piazza Na-
poleone, dove si è svolta la 
manifestazione di piazza, 
organizzata dagli agricolto-
ri della Piana di Lucca e im-
mediatamente appoggiata 
dalla Cia Toscana Nord.
Una delegazione di agri-
coltori formata da Roberto 
Pollastrini, Leonardo An-
geli, Angelo Giusti e Matteo 
Binazzi, il presidente della 
Cia Toscana Nord, Simonci-
ni e il direttore Alberto Fo-
cacci sono stati ricevuti dal 
prefetto di Lucca, Francesco 
Esposito per un incontro 
che ha visto la partecipa-
zione anche del presidente 
della Provincia e sindaco di 
Capannori, Luca Menesini, 
dell’assessore di Capannori, 
Serena Frediani e del sinda-
co di Altopascio, Sara D’Am-
brosio. In questa sede, è sta-
to chiesto alle autorità locali 
di farsi portavoce dei pro-
blemi dell’agricoltura con il 

Governo. Inoltre, Simoncini 
ha chiesto alla Provincia di 
farsi carico dell’apertura di 
un tavolo di confronto che 

permetta di monitorare la 
situazione e individuare in 
tempi rapidi soluzioni effi-
caci a questi e ai molti altri 

problemi in tempi rapidi: “È 
importante ricordare che 
agricoltori e consumatori 
sono uniti da interessi co-
muni: cibo sano e buono da 
fornire a giusto prezzo, ma i 
problemi del comparto non 
sono solo questi: sono tanti 
e comprendonio, ad esem-
pio, il ricambio generazio-
nale; i danni causati dalla 
fauna selvatica; l’eccessiva 
burocrazia che opprime il 
settore; lo spopolamento 
delle aree montane; la sal-
vaguardia del territorio e 
del paesaggio: per questo 
chiediamo alla Provincia 
l’apertura di questo tavolo”.

 Lucca - Il convegno ‘La 
nuova politica agricola 2023-
2027: sfide e opportunità per la 
provincia di Lucca’, promosso 
dalla Provincia, con il patro-
cinio del Parlamento europeo 
e che ha visto la presenza, tra 
gli altri, dell’eurodeputato, Da-
niela Rondinelli, ha rappresen-
tato un importante momento 
di confronto su quella che sarà 
la futura politica agricola, an-
che a livello europeo e i riflessi 
che questa avrà sullo scenario 
locale.
Per la Cia Toscana Nord, è in-
tervenuto il direttore Alberto 
Focacci: “In questo momento 
- è necessario parlare e avvia-

re una profonda riflessione sul 
modello agricolo: è importante 
capire come sia stata trattata 
finora l’agricoltura, in quanto 
siamo di fronte a un cambio di 
priorità. Adesso è necessario 
pensare agli strumenti di soste-
gno agli agricoltori. Le previsio-
ni sulla nuova Pac - prosegue 
- ci preoccupano fortemente, ad 
esempio, per il drastico taglio 
previsto sulla produzione del 
mais. Se vogliamo che l’agricol-
tura europea abbia anche una 
funzione strategica, dobbiamo 
ripensare tutte le politiche di 
accompagnamento finanziario 
e sostegno al comparto”.
Una trappola in cui non si può 

cadere è quella dell’autarchia: 
“L’agricoltura italiana - spiega 
il direttore - a confronto ad al-
tre zone d’Europa è piccola e, 
quando i nostri rappresentan-
ti europei dovranno mettere 
mano agli strumenti di soste-
gno all’agricoltura, dovranno 
evitare il rischio di marginaliz-
zazione del nostro Paese”. 
L’obiettivo è quello di evitare 
la disparità di pesi tra la nostra 
agricoltura e quella straniera: 
“Noi abbiamo giustamente ri-
fiutato gli Ogm - sottolinea Fo-
cacci - mentre buona parte del 
resto del mondo non lo ha fatto: 
questo penalizza pesantemente 
le nostre produzioni. Il princi-

pio di reciprocità deve, invece, 
essere la guida per il confronto 
sui mercati internazionali”.
L’agricoltura italiana, pertan-
to, deve essere messa in grado 
di competere con la migliore 
agricoltura internazionale, con 
la consapevolezza della sua na-
tura e della sua vocazione, ma 
mettendo tutte le aziende nelle 
condizioni di stare sul mercato 
ed essere realmente competiti-
ve. “Ogni illusione di autarchia 
- conclude Focacci - si trasforma 
in una politica suicida. Quello 
che ci serve, invece, è lungimi-
ranza ed equilibrio per tutelare 
la nostra agricoltura e renderla 
sempre più competitiva”.

 Toscana Nord - Ma-
rio Cavani, ‘veterano’ che 
ha fatto la storia prima di 
Confcoltivatori e poi della 
Cia in Garfagnana, ci ha 
lasciati. Mario, pastore ed 
allevatore, è sempre stato 
in prima linea nelle batta-
glie sindacali della Confe-
derazione, fin dagli Anni 
Settanta e ha svolto con la 
fermezza e pacatezza che 
lo contraddistinguevano, 
un ruolo di ‘dirigentÈ pre-
zioso e un esempio per la 
difesa e la promozione dei 
diritti dei pastori. Il suo 
impegno, però, è andato 
anche oltre: si è sempre occupato dell’agricol-
tura in tutte le sue sfaccettature, comprenden-
done i problemi e lottando per la loro soluzione. 

Si è fatto portavoce degli 
agricoltori della montagna 
e dell’economia rurale, 
ma la sua azione non si è 
limitata alla sola Valle del 
Serchio, ma ha interessato 
tutto il nostro territorio. 
Conosciuto e apprezzato 
da tutti coloro che hanno 
avuto la fortuna di incon-
trarlo durante il suo cam-
mino terreno, lascia un 
grande vuoto in tutta l’as-
sociazione.
Alla moglie Gemma, alle 
figlie e a tutta la famiglia di 
Mario va la riconoscenza e 
l’affetto di tutta la Cia To-

scana Nord e del mondo agricolo, che ha sempre 
avuto in lui qualcosa più di un punto di riferi-
mento.

Showcooking
al Carnevale di
Viareggio per

Michela bellotti
e Massimo Gay

 Viareggio (lu) - L’agrichef Mi-
chela Bellotti e il responsabile Cia 
Toscana Nord della Versilia, Massi-
mo Gay sono stati protagonisti 
del ‘Truck LubÈ in piazza Mazzini, 
durante il Carnevale. Ne è nato 
uno show cooking - condotto da 
Andrea Montaresi - divertente 
e semplice con la sua filosofia di 
utilizzare prodotti di qualità e 
a Km0 e di scoprire, riscoprire e 
valorizzare i piatti della tradizio-
ne: “Un’esperienza piacevole - ha 
commentato Gay - che ci ha 
permesso di parlare dell’impor-
tanza di saper scegliere le materie 
prime, secondo stagionalità e 
qualità”.

 lucca - È di stringente attualità il tema del seminario informativo 
“Incendi boschivi - La corretta gestione dei residui vegetali”, che si 
svolgerà al Cantiere Giovani a Lucca (via del Brennero), il 23 aprile 
con inizio alle 9, organizzato dalla Provincia, in collaborazione con 
i Comuni di Lucca, Capannori e Viareggio, nell’ambito del progetto 
europeo MedPSS. La partecipazione al seminario è gratuita, ma è 
necessaria la prenotazione ed è rivolto agli operatori agricoli sia 
professionali, sia amatoriali.

Trattori in piazza per dire no ai rincari dei prezzi
Successo della manifestazione lucchese

Le sfide e le opportunità dell’agricoltura in un convegno.
Focacci “Siamo di fronte a un cambio di priorità”

Scomparso Mario Cavani: la vicinanza
della Cia Toscana Nord alla famiglia

Seminario sulla gestione dei residui
vegetali per evitare gli incendi boschivi



Coniglio fritto, il sapore ed il gusto 
delle campagne toscane

  Firenze - La carne bianca del 
coniglio è fra le più buone e saporite 
che ci siano. Se poi il coniglio lo fate 
fritto, allora benvenuti nell’olimpo 
del gusto. Nelle campagne toscane, 
la ricetta del coniglio fritto viene da 
lontano, dove qualche capo allevato 
per consumo familiare si trovava di 
frequente. Una tradizione culinaria 
che si è tramandata fino ad oggi, dove 
però è la materia prima – ovvero il co-
niglio – a fare la differenza.
Il consiglio è di rivolgersi direttamen-
te al produttore – da un’azienda Cia o 
nei mercati e botteghe della Spesa in 
Campagna -, in un allevamento che 
faccia vendita diretta, oppure in una 
macelleria di fiducia, in cui possiate 
avere la certezza dell’origine e della 
tracciabilità dell’animale. 

 INGREDIENTI - Coniglio; farina; 
uova; sale, olio d’oliva o di semi.

 PREPARAZIONE - Lavare il coni-
glio e tagliarlo in piccoli pezzi, asciuga-
re, se vogliamo il meglio lo dovremo 
disossare. Passare i pezzi nella farina, 
poi immergerlo nell’uovo sbattuto e 
leggermente salato. 
Friggere pochi pezzi alla volta in ab-
bondante e bollente olio d’oliva (anche 
se ultimamente viene usato sempre 
più olio di semi). Sgocciolare bene man 
mano i pezzi fritti nella carta da cucina 
e aggiustare di sale. 
Servire ben caldo accompagnato da 
spicchi di limone.
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Guerra e cambiamento climatico

di Francesco Ferrini
Accademia dei Georgofili

  Firenze - Uno studio del 
2019 della Lancaster University e 
della Durham University ha rilevato 
che l’esercito americano è “uno dei 
maggiori inquinatori climatici del-
la storia”, riferendo che utilizza più 
combustibili fossili liquidi ed emet-
te più CO2e (equivalente di anidride 
carbonica).
Lo studio ha aggiunto che se le forze 
armate statunitensi fossero un pae-
se, sarebbe il numero 47 nell’elenco 
delle principali nazioni che emetto-
no gas serra, in base al consumo di 
carburante.
Secondo il Conflict and Environment 
Observatory (CEOBS), un’organiz-
zazione che mira a educare il pub-
blico sulle conseguenze ambientali 
e umanitarie dei militari, uno dei 
principali motori dell’uso dell’ener-
gia militare è l’uso del carburante. 
Ciò include l’energia utilizzata nelle 
basi militari, nonché il carburante 
utilizzato per alimentare le attrez-
zature militari e le navi da trasporto.
C’è, quindi, un altro aspetto che 
dobbiamo considerare, che è stato 

sottolineato da Gianni Del Vecchio 
sull’Huffington Post qualche giorno 
fa e sul quale anche l’ex segretario 
di Stato americano John Kerry ha ri-
chiamato l’attenzione in un’intervi-
sta della scorsa settimana, cioè che, 
oltre alle “massicce conseguenze 

sulle emissioni” della guerra russa 
contro l’Ucraina, c’è il concreto ri-
schio che essa sia una distrazione 
dal lavoro sui cambiamenti climatici 
e che ne rallenti fortemente l’azione.
La guerra è sempre sbagliata e lo è 
ancor di più quando rischia di farci 

fare grandi passi indietro nella lotta 
al cambiamento climatico.
Anche se abbiamo compiuto incre-
dibili progressi per quanto riguarda 
la tecnologia che collega tra loro per-
sone provenienti da tutti gli angoli 
della terra e la globalizzazione ci ha 

avvicinati costantemente gli uni agli 
altri, dobbiamo unire le persone e 
non dividerle, perché ciò promuove 
la comprensione e vengono generati 
nuovi pensieri e idee.
Quando ci avviciniamo l’uno all’al-
tro ci avviciniamo anche a nuove 
soluzioni.
I sogni sono ciò che guida e motiva 
tutti noi. I sogni sono la ragione per 
cui milioni di ragazzi manifestano 
per un futuro più sostenibile e per un 
mondo senza guerre.
Dobbiamo usare i nostri sogni come 
guida e questi sogni devono essere 
trasformati in progetti concreti per 
creare insieme un futuro sostenibile 
per tutti. E la guerra uccide anche i 
sogni.
Il nostro mondo sta affrontando le 
più grandi sfide nella storia dell’u-
manità, complicate anche da eventi 
bellici che nessuno aveva previsto e 
che, nel 2022, si fa fatica a compren-
dere. È chiaro che il tributo di vitti-
me e la distruzione che ogni guerra 
porta con sé sono le cose che più ci 
colpiscono e ci preoccupano. Ma, 
oltre all’impatto ambientale diretto, 
le operazioni belliche influenzano il 
cambiamento climatico in molti altri 
modi.


