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Il 1° gennaio 2023 parte la nuova stagione 
della Politica agricola comune (Pac), che 
nelle ultime settimane ha definito - con 
il Piano strategico nazionale (Psn) - le 
regole generali che resteranno in vigore 
fino al 31 dicembre 2027. Percorriamo 
insieme le principali tappe di questo nuovo 
percorso, che si pone obiettivi ambiziosi per 
un’agricoltura green, smart, tecnologica e 
innovativa, integrata con gli altri settori.
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO

IL CORSIVO

N. 124

Dite la verità, l’attesa dei nostri commenti 
vi ha tolto il sonno. Allora iniziamo subito. 

Ricapitolando, anzi capitolando, ecco il 
primo capitolo, l’avvio della Legislatura: per 
carità, nessuna pretesa di conquistare la ros-
sa primavera, ma ritrovarci La Russa al Se-
nato e “Il Russo” Fontana alla camera, è trop-
po! L’unica consolazione è che per votare La 
Russa non c’è stata la ressa, anzi, si è sfiorata 
la rissa.

Secondo capitolo, la nascita del Governo: 
un pregevole oggettino di antiquariato, dal-
la composizione marcatamente ‘vintage’. In 
compenso “Il Signor Giorgia” si è sbizzarri-
to nel rinominare i Ministeri: dal “Ministero 
emerito dell’istruzione” (tanto per sottoline-
arne l’inutilità); a quello “Mare, Sud, Pizza e 
Mandolino”, che ha provocato una vera solle-
vazione del Nord, con la conseguente pretesa 
di un “Ministero Canederli, Polenta e Osei”.

Comunque tranquilli, la centralità della 
strategia “Dal campo al forno (pardon, alla 
tavola)” sarà assicurata dal MASAF (cesto 

natalizio premio al primo che indovina il 
nome per esteso)! 

Il nuovo Ministro ha già lanciato la sua 
prima iniziativa, una campagna di promo-
zione del “Lollobrigidino di Lamporecchio”.

Non ci siamo, troppa timidezza sul re-
styling, si poteva osare molto di più. Perché 
non prevedere un “Ministero del culturismo”, 
unificando le competenze in materia di cultu-
ra, turismo e sport.

Oppure il “Ministero degli internamenti”, 
rendendo esplicita la volontà della destra di 
aprire finalmente le porte (delle patrie galere) 
a nuovi ospiti: largo ai giovani, ai loro colori 
arcobaleno, alla musica sfrenata; fuori i cor-
rotti, gli evasori e i disonesti!

Insomma, come dicevamo al nostro amico 
Lando riepilogando il triste epilogo, stiamo 
messi male!

...Capito Lando?
 
Il Cugino Emme /  @cuginoemme

Un capitolo nuovo

 Firenze - Auguri di buon 
lavoro al ministro dell’agricoltura 
e della sovranità alimentare 
Francesco Lollobrigida e a tutta 
la squadra di Governo presieduta 
da Giorgia Meloni, prima donna 
presidente del Consiglio della 
storia d’Italia. Questo l’augurio 
di Cia Agricoltori Italiani all’an-
nuncio della lista dei ministri che 
formano il nuovo esecutivo.
«Auspichiamo che il nuovo 
Governo dia al settore agricolo il 
giusto peso nella vita del Paese. 
I gravi problemi economici che 
stanno investendo l’Italia non 
risparmiano l’agricoltura, anzi è 
proprio questo settore - rileva 
il presidente nazionale di Cia, 
Cristiano Fini - che sta pagando 
uno dei prezzi più alti, stretto 

tra i rincari delle materie prime 
e dell’energia e nel contrastare 
gli aumenti per i consumatori. Se 
si ferma l’agricoltura si rischia, 

infatti, di far frenare tutta la 
filiera agroalimentare del Made 
in Italy. Occorre, dunque, una 
politica forte a Bruxelles che 
blocchi, in primis, l’introduzio-
ne di uno strumento inutile e 
dannoso come il Nutriscore. Nel 
solco della transizione ecologica, 
chiediamo, inoltre, che non si 
penalizzi il solo settore agricolo, 
come rischia invece di avvenire 
con la proposta di regolamento 
Ue sui fitofarmaci, che noi bollia-
mo come inaccettabile».
 Cia-Agricoltori Italiani è pronta 
a collaborare su questi temi e 
sull’indispensabile difesa delle 
aree interne del Paese, che sono 
bacino di un’agricoltura di qua-
lità e hanno bisogno di risorse e 
investimenti per non spopolarsi.

 Firenze - Auguri sinceri di buon lavoro ai nuovi sot-
tosegretari all’Agricoltura, il pistoiese Patrizio La Pietra e 
Luigi D’Eramo, che vanno ad arricchire la composizione 
del ministero guidato da Francesco Lollobrigida. A loro, 
come al ministro, Cia Agricoltori Italiani ribadisce la pro-
pria disponibilità a collaborare, per continuare a difende-
re e promuovere le istanze dei produttori agricoli e garan-
tire la giusta centralità al settore primario.
“Siamo pronti a confrontarci e a lavorare insieme -aggiun-
ge il presidente nazionale di Cia, Cristiano Fini- prima di 
tutto per costruire misure strutturali per fronteggiare i 
rincari produttivi ed energetici che rischiano di far chiu-
dere migliaia di aziende. Bisogna lavorare da subito per 
rilanciare un settore strategico per la sicurezza alimentare 
e la transizione green, che sta subendo profondamente gli 
effetti della guerra e dei cambiamenti climatici, renden-
dolo di nuovo protagonista dell’agenda politica del Paese”.

Il nuovo ministero
si chiamerà Masaf

 Firenze - Il ministero delle poli-
tiche agricole, ex Mipaaf, si chiame-
rà Masaf, ovvero Ministero dell’a-
gricoltura, sovranità alimentare, e 
forestale. Lo ha annunciato il  mini-
stro Francesco Lollobrigida, alla sua 
prima uscita pubblica da ministro al 
Car - Centro agroalimentare Roma.
Ha precisato Lollobrigida che la nuo-
va denominazione diventerà ufficiale 
con un decreto del Consiglio dei mi-
nistri.
«Sovranità alimentare significa tute-
lare l’economia e rimettere al centro 
della produzione il rapporto con i 
coltivatori, non solo per proteggere la 
filiera agroalimentare, ma la cultura 
rurale».
Dopo la novità del nuovo ministero 
delle politiche agricole, che con il go-
verno Meloni si chiama dell’Agricol-
tura e Sovranità alimentare, è lo stes-
so ministro Francesco Lollobrigida a 
spiegare il significato del termine.
«La tendenza che vogliono far pas-
sare è quella che basta nutrirsi. A 
prescindere da dove e come viene 
prodotto il cibo. Noi non possia-
mo accettarlo. Il prodotto italiano è 
un’eccellenza nel mondo. E il legame 
con il territorio è di primaria impor-
tanza» ha aggiunto Lollobrigida.

  Firenze - Orate, spigole, 
trote e cozze: è in salute il pesce 
made in Tuscany. Sono venti-
cinque gli impianti di acqua-
coltura, fra Garfagnana e Luni-
giana, Casentino (specie acqua 
dolce), Orbetello (spigole e orate 
in allevamenti in laguna), e co-
sta livornese, con impianti sia a 
terra sia off-shore (maricoltura) 
con realtà in forte crescita (im-
pianti a Capraia e nel golfo di 
Follonica), così come la miticol-
tura con due impianti operativi 
nel golfo di Follonica. 
Con una produzione toscana 
annua proveniente da impian-
ti a terra (fra impianti di acqua 
dolce e acqua salata) di 4mila 
tonnellate di pesce, mentre con 
lo sviluppo dell’off-shore la pro-
duzione può considerarsi rad-
doppiata. Importante anche la 
pesca in mare, con la presenza 
di 570 battelli (dato 2020) che 
valgono il 4,8 del totale nazio-
nale.
È questa in sintesi la fotografia 
emersa a Firenze al convegno 
“Pesca e acquacoltura risorse 
da valorizzare” organizzato da 
PescAgri, Associazione  Pesca-
tori Italiani promossa da Cia 
Agricoltori Italiani - in collabo-
razione con Cia Toscana. Fra 
gli interventi quello della vice-
presidente e assessore all’agro-
alimentare Stefania Saccardi, 
del presidente del Consiglio re-
gionale della Toscana Antonio 
Mazzeo e del presidente della 
Commissione aree interne del 
Consiglio regionale Marco Nic-
colai. 
Durante l’appuntamento fio-
rentino la presentazione di "Pe-
scAgri che vogliamo!”, roadmap 
organizzata da PescAgri, l’asso-
ciazione dei pescatori Italiani, 
promossa da Cia Agricoltori Ita-
liani per la tutela, lo sviluppo e 
la valorizzazione dell'acquacol-
tura e della pesca artigianale.
Un settore in forte espansione 
in Toscana quello dell’acqua-
coltura, e con prodotti ittici ap-
prezzati sui mercati: per il pesce 
toscano il mercato di riferimen-
to è in primis quello nazionale 
della grande distribuzione or-
ganizzata. 
Obiettivo di PescAgri - nata nel 
2020, rappresenta oggi già oltre 
cento aziende, ed è presente in 
Veneto, Emilia Romagna, Cam-
pania, Puglia e da oggi anche in 
Toscana - è quello di aumenta-
re l’autosufficienza alimentare, 
utilizzando meglio i fondi Ue 
per sviluppare l’allevamento it-
tico sostenibile e renderlo com-
petitivo, così da  ridurre le im-
portazioni di pesce dall’estero 
che coprono l’80% della doman-
da dei consumatori italiani. 
Anche in Italia il comparto è 
sempre più in crescita, con un 
giro d’affari di 510 milioni  di 
euro (suddivisi in 295 milioni 
per piscicoltura e 215 per la mol-
luschicoltura)  e 900 aziende su 
tutto il territorio. La produzione 
è di circa 165.000 tonnellate di 
trenta specie diverse di pesce.
“Ci sono enormi potenzialità 
di crescita e di reddito da pe-
sca e acquacoltura in Tosca-
na - ha sottolineato Valentino 

Berni, presidente Cia Agricol-
tori Italiani della Toscana -. 
L'acquacoltura viene, infat-
ti, definita ‘agricoltura di mare’: 
allevamenti ittici sia in acqua 
salata che dolce, finalizzati alla 
raccolta di pesci, molluschi e 
crostacei, che possono essere 
realizzati in mare, nei fiumi, nei 
laghi o nelle lagune. Ma come il 
resto dell’agricoltura, anche il 
comparto pesca, che è strategi-
camente rilevante per il settore 
primario, è colpito dai rincari 
dei costi energetici, servono 
interventi ed  incentivi agli in-
vestimenti per produrre di più 
utilizzando al meglio i fondi del 
Feampa (Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca)”
“Con una crescente domanda e 
il sovrasfruttamento degli stock 
ittici  - ha sottolineato la  presi-
dente PescAgri, Rosa Giovanna 
Castagna -  l'acquacoltura non 
può più essere considerata an-
cillare alle attività di cattura. 
Dal 2013 la crescita di produzio-
ne è stata dell’8% e  il prodotto 
ittico d’allevamento è destinato 
entro il 2030 a superare quello 
pescato, arrivando a coprire il 
70% della domanda”. 
Per PescAgri  la priorità è, dun-
que, la promozione dell’itticol-
tura sotto il profilo ambientale, 
economico e sociale, oltre alla 
conservazione delle risorse bio-
logiche acquatiche, contribuen-
do alla sicurezza alimentare eu-
ropea e consentendo una blue 
economy sostenibile nelle aree 
costiere, insulari e interne.
“Le potenzialità del settore - ha 
detto Marilena Fusco, segre-
tario PescAgri - passano dalla 
formazione professionale degli 
operatori del settore della pe-
sca e gli imprenditori ittici, tra-
ghettando il comparto verso gli 
obiettivi europei di transizione 
ecologica grazie all’innovazio-

ne tecnologica. Dobbiamo lavo-
rare per non far abbandonare la 
pesca, vogliamo che i nostri figli 
continuino l’attività”.
PescAgri intende, inoltre, in-
tensificare il dialogo con le 
istituzioni nazionali per il su-
peramento dei troppi ostacoli 
amministrativi e difficoltà bu-
rocratiche che lo hanno frenato 
in passato, per esempio nel ri-
lascio delle concessioni dema-
niali marittime. L’associazione 
guarda, dunque, alla crescita 
economica degli allevamenti it-
tici attraverso una progressiva 
semplificazione dell’apparato 
normativo e delle norme vigen-
ti, grazie anche a una maggiore 
digitalizzazione.
“PescAgri auspica infine  - ha 
concluso Castagna -  una cam-
pagna di promozione che so-
stenga e incentivi il settore 
dell’acquacoltura, così come 
accadde in passato con gli agri-
turismi,  nell’ottica di una mul-
tifunzionalità che garantisca 
nuove opportunità di reddito 
alle aziende agricole, favorendo 
lo sviluppo di attività di alleva-
mento sia di acqua dolce che 
salata”.
Fra gli interventi della tavola 
rotonda dedicata all’acquacol-
tura in Toscana, moderata da 
Giordano Pascucci, direttore 
Cia Toscana, quello di Giovan-
ni Maria Guarnieri Regione 
Toscana; Giuliana Parisi Ordi-
nario Acquacoltura Università 
di Firenze; Pierpaolo Gibertoni, 
ittiologo; e Carlo Chiostri, Acca-
demia dei Georgofili.

 Notizie sui settori della pe-
sca e dell’itticoltura, oltre a tutte 
le informazioni sull’associazio-
ne Pescagri in Toscana, le trova-
te all’indirizzo:
www.ciatoscana.eu/pescagri

Francesco Lollobrigida è il nuovo ministro.
Da Cia gli auguri di buon lavoro al nuovo Governo

Sottosegretari: all’agricoltura
c’è il pistoiese La Pietra

L’altro viceministro di
via XX Settembre è D’Eramo

Pesca e acquacoltura in Toscana.
25 impianti, sostenibilità e

produzione in crescita: e il mercato 
ne apprezza la qualità

Presentata anche in Toscana l’Associazione
dei pescatori italiani PescAgri della Cia
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  Firenze - Nel 2021, complice 
la pandemia, le imprese agricole to-
scane hanno subìto una riduzione del 
fatturato compreso tra il 10% e il 50% 
rispetto all’annata agraria precedente, 
con picchi di contrazione, per il 15% 
delle aziende superiore al 50%. Un set-
tore che occupa 52 mila addetti crean-
do un valore aggiunto di 2,4 miliardi 
di euro.
Lo rivela l’analisi Irpet sull’annata 
agraria 2021 e aspettative sul 2022 
presentata nel corso del convegno 
“Agricoltura toscana. Andamento 
economico e regolamento delle prati-
che commerciali” organizzato da Cia 
Agricoltori Italiani della Toscana, che 
si è svolto alla sede degli Olivicoltori 
Toscani Associati a Scandicci (Fi).
Secondo l’indagine - presentata 
da Sara Turchetti, ricercatrice Irpet -, 
tra le motivazioni della contrazione di 
fatturato, il calo della domanda nazio-

nale ed estera, compresa quella turi-
stica: tutte le aziende vitivinicole han-
no identificato questa motivazione 
come causa principale dell’andamen-
to negativo dell’annata agraria, come 

anche il 90% di quelle vivaistiche. Per 
il 20% del campione i problemi di li-
quidità; meno rilevanti i problemi le-
gati all’offerta di input e manodopera.
«È un momento particolarmente 

complicato per il settore - sottolinea il 
Presidente Cia Toscana Valentino Ber-
ni -, dopo oltre due anni di pandemia 
e la guerra in corso, che ha aggravato 
la situazione sui costi di produzio-
ne che era già in atto, oggi dobbiamo 
fare i conti con il caro energia e prezzi 
materie prime alle stelle. L’agricoltura 
è stretta nella morsa dell’inflazione e 
dei prezzi energetici, gasolio e mate-
rie prime: è urgente che il prossimo 
governo prenda seriamente misure a 
sostegno del settore con urgenza, ser-
vono meno parole e più fatti».

 Valore export - L’export di piante 
rappresenta l’80% delle vendite all’e-
stero di prodotti agricoli toscani; tra 
gli altri settori oli e grassi vegetali, 
prodotti da forno e bevande (vino). In 
generale, la Toscana importa materie 
prime agricole (al netto dell’export di 
piante) e di beni alimentari (al netto 

delle bevande). L’export toscano vale 
lo 0,8% di quello nazionale pari a 340 
milioni di euro.

 Che tipo di agricoltura è quella 
toscana?  - Secondo l’indagine l’a-
gricoltura toscana si basa sulla so-
stenibilità: “Un terzo delle aziende è 
biologico, ha uno scarso consumo di 
acqua, una bassa intensità di emissio-
ni, protezione e valorizzazione dell’a-
gro-biodiversità” sottolinea il diretto-
re Cia Toscana Giordano Pascucci.
Tra i punti di forza l’elevata qualità e 
reputazione delle produzioni toscane 
che favoriscono la competitività di 
imprese e territori; la non-omologa-
zione e la diversificazione che con-
sentono di “fare il prezzo” ed essere 
meno esposti agli shock di prezzo 
internazionali; i forti legami con altri 
settori (turistico-ricettivo) e le funzio-
ni ambientali.

 Firenze - “Apprezziamo molto la posizione 
del neo ministro dell’Agricoltura, Francesco 
Lollobrigida, che ha fortemente sostenuto 
il voto contrario all’esclusione del vino dal 
plafond dei fondi di promozione orizzontale. 
Il voto della delegazione italiana, insieme 
a quelle francese e spagnola, è stato infatti 
determinante per scongiurare l’ennesimo 
attacco al settore di bandiera dell’agroali-
mentare tricolore, già sotto pressione dalla 
congiuntura economica”.
Così le organizzazioni della filiera vitivinicola 
italiana (Cia-Agricoltori Italiani, Confagricol-
tura, Copagri, Alleanza delle Cooperative 
Italiane, Unione Italiana Vini, Federdoc, 
Federvini, Assoenologi) hanno commentato il 
voto italiano nel Comitato degli Stati membri, 
che si è riunito a Bruxelles per decidere l’esito 

del Programma di Lavoro Annuale 2023 per la 
promozione dei prodotti agricoli e alimentari.
Secondo la proposta della Commissione 
europea, infatti, l’accesso ai fondi di promo-
zione, fondamentali per il posizionamento 
del Made in Italy sui mercati esteri, sarebbe 
stato vincolato ai criteri stabiliti da alcuni 
documenti strategici, come il Farm to Fork 
e il piano comunitario di lotta anticancro 
Beca (Beating cancer), con conseguenze pe-
santi per il vino e le altre bevande alcoliche, 
la carne rossa e i suoi derivati, che sarebbero 
stati fortemente penalizzati.
“Non intendiamo abbassare la guardia -ha 
concluso la filiera del vino-. Per questo, chie-
diamo al Governo italiano la massima atten-
zione sugli altri dossier di vitale importanza 
per il futuro del comparto”.

 Firenze - Il nuovo balzo dell’in-
flazione, che su base annua sfiora i 
12 punti percentuali (+11,9%), avrà 
ulteriori effetti drammatici sul 
portafoglio delle famiglie e sui bi-
lanci delle imprese agricole.
Ma  è anche allarme deflazione 
per gli agricoltori, che si vedono 
riconosciuti prezzi troppo bassi 
rispetto ai forti aumenti dei costi 
di produzione. Così Cia Agricolto-
ri Italiani, in merito ai dati diffusi 
dall’Istat.
Nei dati elaborati dal Centro studi 
Cia  riferibili ai prezzi al consumo 
dei beni alimentari - calcolan-
do gli incrementi fatti registrare 
mensilmente nel 2022 - si desume 

una spesa media di +384 euro per 
ogni famiglia da gennaio. Da inizio 
anno, dunque, gli italiani hanno 
speso 9,7 miliardi in più per il car-
rello della spesa alimentare.
Nel dettaglio, l’Ufficio studi riscon-
tra una ripresa dell’indice dei prez-
zi al consumo dell’1,9% trainata 
dai prodotti freschi non lavorati i 
cui prezzi sono cresciuti del 2,4%, 
mentre, quelli della trasformazio-
ne agroindustriale hanno fatto re-
gistrare un incremento più conte-
nuto (+1,7%).
Dal lato delle variazioni annue 
(rispetto all’ottobre 2021),  la forte 
spinta inflazionistica è evidente: il 
carello “generale” di prodotti agri-

coli, cibi e bevande analcoliche è 
aumentato dell’13,1%. Rispetto a 
questa ultima evidenza, a differen-
za di quanto osservato nella lettura 
delle variazioni mensili, sono stati 
i prezzi dei prodotti lavorati a cre-
scere maggiormente (+13,4% con-
tro il +12,9% dei non lavorati).
Concentrandosi l’attenzione sui 
beni agricoli (non lavorati), infine, 
l’Istat segnala nel mese di ottobre 
“l’accelerazione dei prezzi dei ve-
getali freschi o refrigerati diversi 
dalle patate (da +16,7% a +25,1%; 
+8,2% su base mensile), mentre 
rallentano quelli della Frutta fre-
sca o refrigerata (da +7,9% a +6,5%; 
+0,7% rispetto a settembre)”.

 Firenze - È  stata quasi raddop-
piata la dotazione finanziaria del 
bando dedicato al miglioramento 
della competitività e della redditi-
vità delle aziende agricole toscane 
relativo all’annualità 2022, bando 
che rientra nell’ambito di GiovaniSì,  
progetto della Regione Toscana per 
l’autonomia dei giovani.
Su proposta della vicepresidente e 
assessora all’agroalimentare Stefa-
nia Saccardi, che aveva preso l’im-
pegno di valutare la possibilità di 
incrementare i fondi, le risorse sono 
passate da  26 milioni di euro a 40 mi-
lioni e 600mila euro.
Il finanziamento complessivo deriva 
da risorse comunitarie per il 43,12%, 
da cofinanziamento statale per il 
39,82% e dalla quota regionale che è 
pari al 17,06%.
“Avevamo preso l’impegno - spiega 
la vicepresidente Saccardi - e ab-
biamo lavorato per dargli seguito. Si 
tratta di una importante dotazione 
finanziaria adesso, e sarà utile so-

stenere gli sforzi che, in un momento 
particolarmente complicato come 
quello attuale, i nostri imprenditori 
agricoli professionali (IAP) o i sog-
getti equiparati stanno facendo, per 
realizzare, all’interno della propria 
azienda, investimenti, materiali ed 
immateriali, finalizzati a migliorar-
ne le prestazioni e la sua sostenibi-
lità globale. E proprio per venire in-
contro alle molteplici esigenze delle 
nostre imprese agricole, il bando è 
stato assolutamente inclusivo, pre-
vedendo una vasta tipologia di in-
terventi, tutti tesi al miglioramento 
delle aziende agricole, sempre più 
chiamate ad essere innovative e re-
silienti. Sono certa che le imprese del 
settore sapranno cogliere questa pre-
ziosa opportunità tesa a migliorare la 
loro competitività e a garantire un 
loro sviluppo equilibrato verso una 
sempre più necessaria modernizza-
zione del settore; imprese pronte a 
fronteggiare lo scenario sfidante che 
abbiamo davanti, dalla sostenibilità 

(ambientale, economica e sociale) al 
contrasto al cambiamento climatico, 
tenendo però fede all’identità terri-
toriale delle produzioni agricole ed 
agroalimentari toscane, vero driver 
sui mercati, interni ed esteri”.
Le spese ammissibili sono quelle fi-
nalizzate alla costruzione o ristrut-
turazione di fabbricati produttivi 
aziendali nell’ambito delle produzio-
ni vegetali, zootecniche, per la tra-
sformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli. Riguardano an-
che gli interventi di efficientamento 
energetico finalizzati al risparmio 
energetico mediante coibentazione 
di edifici aziendali e serre fisse o al 
miglioramento dell’efficienza degli 
impianti di riscaldamento o raffred-
damento. Per ciò che riguarda la ri-
mozione e lo smaltimento di coper-
ture e parti in cemento amianto sono 
ammissibili anche gli interventi sul-
le strutture destinate alla rimessa di 
macchine e di attrezzature utilizzate 
nella coltivazione o nella raccolta. 

Sono finanziabili anche gli interventi 
di realizzazione o ristrutturazione di 
strutture per lo stoccaggio e il tratta-
mento delle deiezioni degli alleva-
menti, per il trattamento delle acque 
riciclate, per i miglioramenti fondiari 
relativi ad impianti per la produzio-
ne di specie vegetali poliennali, ad 
elementi strutturali collegati alla ge-
stione del pascolo, alle sistemazioni 

idraulico agrarie, a recinzioni per la 
protezione di allevamenti stabulati 
in grado di garantire adeguati livelli 
di biosicurezza dell’allevamento, a 
recinzioni per la protezione delle col-
ture dai danni da fauna selvatica.
I contributi concedibili variano dai 
150.000 ai 350.000 euro in funzione 
del numero di occupati e dei tirocini 
non curriculari attivati.

Nel 2021 riduzione fatturato fino al 50%
per le imprese agricole toscane

Illustrati dati Irpet a convegno Cia Toscana. Berni: «Dopo pandemia,
situazione aggravata da crisi energetica e prezzi materie prime alle stelle»

Inflazione: è batosta per famiglie.
In media per cibo +384 euro da gennaio

Da inizio anno 9,7 mld in più rispetto a 2021 per spesa alimentare. Zero
benefici per agricoltori, che non si vedono riconosciuto giusto prezzo all’origine

Promozione: respinta proposta
Commissione Ue che escludeva vino

Il commento della filiera, di cui fa parte Cia.
Decisivo il voto dell’Italia

TOSCANA / Più risorse per la competitività
delle aziende agricole: bando da oltre 40,5 milioni



di Sonia Miloud

  Firenze - Con il 1° gennaio 2023 
si avvia la nuova stagione della Politica 
agricola comune (Pac), che nelle ulti-
me settimane ha definito - con il Piano 
strategico nazionale (Psn) - le regole ge-
nerali che resteranno in vigore fino al 31 
dicembre 2027.
Percorriamo insieme le principali tappe 
di questo nuovo percorso, che si pone 
obiettivi ambiziosi per un’agricoltura 
green, smart, tecnologica e innovativa, 
integrata con gli altri settori.

 PREMESSA
Per tutti i tipi di sostegni/aiuti/premi co-
munitari sono obbligatori:

 Lo svolgimento di una attività agri-
cola minima, cioè che porta ad una de-
terminata e documentabile produzione 
oppure al mantenimento delle superfici 
(è obbligatoria almeno una “operazione 
colturale” l’anno).

 La presenza di un fascicolo azien-
dale correttamente aggiornato, docu-
mentato con titoli di conduzione delle 
superfici validi in base alla vigente nor-
mativa.
È obbligatorio possedere il requisito 
dell’agricoltore attivo, che dev’essere 
dimostrato:
1) Con lo svolgimento dell’attività 
agricolo-zootecnica minima che è ve-
rificata tramite il sistema integrato di 
gestione e controllo, con la novità dell’in-
troduzione del monitoraggio satellitare 
esteso a tutto il territorio nazionale.
2) Con il possesso di almeno una delle 
seguenti quattro condizioni:

 L’importo riscosso nell’anno prece-
dente alla domanda di aiuto è inferiore 
o uguale a 5.000 € (in assenza di doman-
da dell’anno precedente l’importo si cal-
cola moltiplicando gli ettari ammissibili 
con il valore medio unitario nazionale).

 Iscrizione all’Inps come coltivatore 
diretto, imprenditore agricolo professio-
nale (IAP), colono o mezzadro.

 Iscrizione al registro imprese come 
“impresa agricola attiva” in qualità di 
piccolo imprenditore oppure coltivatore 
diretto.

 Possesso della partita Iva agricola 
attiva (codice Ateco 01) con presentazio-
ne della dichiarazione annuale Iva; op-
pure, se esonerati, presenza di fatture o 
documentazione fiscale a dimostrazione 
dell’attività svolta nell’anno precedente 

la domanda di aiuto. In caso di super-
ficie ammissibile per almeno il 50% in 
zona montana e per i nuovi insediati è 
sufficiente la partita Iva agricola attiva.

 IL NUOVO PREMIO PAC
Nella nuova programmazione le risorse 
a disposizione per gli aiuti diretti am-
montano a 3.268.529.155 €.
Il contributo Pac, inteso come aiuto di-
retto agli agricoltori, dal 1° gennaio 2023 
sarà determinato dai seguenti sostegni:

 BISS - Sostegno di base al reddito per 
la sostenibilità (obbligatorio disaccop-
piato),

 CRISS - Sostegno ridistributivo com-
plementare al reddito per la sostenibilità 
(obbligatorio disaccoppiato).

 CIS YF - Sostegno complementare al 
reddito per i giovani agricoltori (volonta-
rio disaccoppiato).

 CIS - Sostegno accoppiato al reddito 
per superficie e per capo animale (volon-
tario e accoppiato).

 ECOSCHEMI (volontario e disac-
coppiato).
Sommando questi sostegni, meglio de-
scritti nei paragrafi successivi, l’azienda 
richiedente vedrà composto il suo nuovo 
contributo Pac.
Alcune novità generali: 

 Non esite più il premio per il gree-
ning, alcuni impegni previsti dal gre-
ening entrano a far parte della condi-
zionalità rafforzata (ad esempio con il 
BCAA 7 obbligo di rotazione per super-
ficie a seminativi superiori a 10 ha).

 Il contributo viene pagato solo per 
importi pari o superiori a 300 €.

 Il regime dei piccoli agricoltori non 
viene attivato.

 BISS - SOSTEGNO DI BASE AL 
REDDITO PER LA SOSTENIBILITÀ
È il pagamento annuale disaccoppiato 
basato sul valore dei diritti all’aiuto che 
l’agricoltore detiene in proprietà o in af-
fitto. 
Le risorse a disposizione dal 2023 al 2027 
rappresentano circa il 52,95% rispetto 
alle risorse per “titoli + greening” della 
programmazione 2014-2022.

 Il meccansimo della convergenza. 
I titoli in portafoglio dell’agricoltore al 31 
dicembre 2022 (in proprietà o in affitto) 
saranno ricalcolati ad uno ad uno, te-
nendo conto del valore dei titoli a quella 
data e del valore del greening 2022 rap-

portato alle nuove risorse disponibili. 
Nella tabella 1 alcuni esempi di calcolo.

I titoli saranno ricalcolati secondo le re-
gole della convergenza interna, per cui: 

 ciascun titolo non potrà avere un va-
lore unitario superiore a 2.000 €;

 nella convergenza il titolo non potrà 
avere una riduzione superiore al 30% del 
proprio valore. 
Dopo il ricalcolo ciascun titolo, in base al 
valore assunto, potrà: 

 rimanere costante fino al 2027: se il 
il valore è compreso tra il valore medio 
nazionale (167 €) e l’85% del valore medio 
nazionale (142 €);

 subire un convergenza in discesa en-
tro il 2026: se il valore è superiore al 100% 
del valore medio nazionale;

 subire un convergenza in salita entro 
il 2026: se il valore è inferiore all’85% del 
valore medio nazionale.
Il meccanismo della convergenza scelto 
dall’Italia prevede che tutti i titoli, entro 
la campagna 2026, dovranno raggiunge-
re almeno l’85% del valore medio nazio-
nale dei titoli, che è di circa 142 €/ha.
I titoli che non saranno utilizzati, cioè 
non riscossi, per due anni consecutiva-
mente saranno riversati alla Riserva na-
zionale dei titoli. 
In caso di titoli in eccesso rispetto al ter-
reno disponibile non sarà possibile sce-
gliere i titoli da utilizzare.

 Riserva nazionale dei titoli. Sarà 
possibile richiedere i titoli alla riserva 

come “nuovo agricoltore” o come “gio-
vane agricoltore” solo se in possesso dei 
requisiti specifici di età, data inizio atti-
vità, ruolo di capo azienda/detentore del 
controllo e requisiti formativi.
Sarà possibile accedere alla riserva an-
che in presenza di terreni situati in zone 
montane o svantaggiate, tuttavia la prio-
rità è data ai giovani e ai nuovi agricolto-
ri (è previsto un taglio su tutti i titoli del 
3% annuo per garantire le richieste alla 
riserva a giovani e nuovi).
I titoli ricevuti dalla Riserva nazionale 
non potranno essere trasferiti per tre 
anni dall’assegnazione (salvo in caso di 
successione effettiva).

 I requisiti formativi previsti per il 
giovane e il nuovo agricoltore. Sono i 
seguenti: 

 Titolo universitario a indirizzo agri-
colo, forestale, veterinario, o titolo di 
scuola secondaria di secondo grado a 
indirizzo agricolo.

 Titolo di scuola secondaria di secon-
do grado a indirizzo non agricolo e atte-
stato di frequenza ad almeno un corso 
di formazione di almeno 150 ore, con 
superamento dell’esame finale, su tema-
tiche riferibili al settore agroalimentare, 
ambientale o della dimensione sociale, 
tenuto da enti accreditati dalle Regioni 
o Province autonome, o partecipazione 
ad un intervento di cooperazione per il 
ricambio generazionale.

 Titolo di scuola secondaria di primo 
grado, accompagnato da esperienza la-

vorativa di almeno tre anni nel settore 
agricolo, documentata dall’iscrizione al 
relativo regime previdenziale o acquisi-
ta nell’ambito dell’intervento di coope-
razione per il ricambio generazionale, 
oppure, ove previsto nei bandi regionali 
per gli interventi di sviluppo rurale, tito-
lo di scuola secondaria di primo grado 
accompagnato da attestato di frequenza 
ad uno o più corsi di formazione di alme-
no 150 ore come stabilito dalla medesi-
ma Regione o Provincia autonoma, con 
superamento dell’esame finale, su tema-
tiche riferibili al settore agroalimentare, 
ambientale o della dimensione sociale.

 Trasferimento titoli. In generale i ti-
toli potranno essere trasferiti per le stes-
se casistiche previste nella vecchia pro-
grammazione e con gli stessi requsiti.
La novità da evidenziare è che nel caso 
di affitto di titoli senza terra il valore del 
tiiolo subirà un taglio del 50% del proprio 
valore (nella vecchia programmazione il 
taglio era pari al 30%).

 CRISS - SOSTEGNO RIDISTRIBU-
TIVO COMPLEMENTARE AL REDDI-
TO PER LA SOSTENIBILITÀ (IMPOR-
TO PREVISTO CIRCA 81,70 €)
Con l’obiettivo di rendere più equa la 
distribuzione degli aiuti, il 10% della 
dotazione finanziaria annuale per i pa-
gamenti diretti è destinata al sostegno 
ridistributivo complemenate. 
È un sostegno attuato su tutto il territorio 

La nuova stagione della Pac

TABELLA 1 - MECCANISMO DELLA CONVERGENZA: ALCUNI ESEMPI DI CALCOLO

Titolo 
+ gree-

ning 2022

Valore
del titolo
nel 2023

VALUTAZIONE
Valore 

nel
2024

Valore 
nel

2025

Valore 
nel

2026

Valore 
nel

2027

305,18 € 161,62 €
Compreso tra l’85 % e il 100% del

valore medio nazionale (142 € e 167 €).
Rimane costante.

161,62 € 161,62 € 161,62 € 161,62 €

762,95 € 373,75 €
Supera il valore medio nazionale di 167 €

e subrà un convergenza in discesa con 
stopp loss al 30%

343,45 € 313,14 € 282,84 € 282,84 €

183,00 € 108,26 €
Valore inferiore al all’85 del

valore medio nazionale e quindi subirà
una convergenza in salita

119,74 € 190,83 € 142,11 € 142,11 €
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Le regole dal 2023 al 2027. 
Pagamenti diretti: le scelte 

strategiche e le opportunità



nazionale. I requisiti di accesso necessa-
ri per poter ricevere il sostegno sono i 
seguenti:

 Avere diritto al sostegno di base, cioè 
avere almeno 1 titolo in portafoglio.

 Avere un superficie ammissibile 
compresa tra 0,5 ha ed 50 ha, sono esclu-
se le aziende con superficie ammissibile 
superiore a 50 ha.
Le caratteristiche del sostegno sono le 
seguenti: 

 È un pagamento obbligatorio disac-
coppiato annuale per ettaro ammissibile.

 Si pagano solo i primi 14 ha, da 0,5 ha a 
14 ha, anche se non sono coperti da titoli.

 L’importo previsto è di 81,70 €/ha.
Un esempio: azienda con superficie am-
missibile totale di 10 ettari. Titoli posse-
duti 5 ettari. Pagamento ridistributivo su 
10 ettari è pari a 81,70 € x 10 ha = 817,00 
euro (previsione).

 CIS YF - SOSTEGNO COMPLE-
MENTARE AL REDDITO PER I GIOVA-
NI AGRICOLTORI (IMPORTO PREVI-
STO CIRCA 87 €)
È assegnata una quota pari al 2% della 
dotazione destinata ai pagamenti diretti. 
È riservato al giovane di età compresa tra 
i 18 e i 40 anni, che si insedia con ruolo di 
capo azienda, dispone di adeguati titoli 
di studio, di competenza o percorsi for-
mativi definiti.
Il sostegno ha una durata massima di 
5 anni a partire dal primo anno di pre-
sentazione della domanda di pagamento 
per i giovani agricoltori. 
Il giovane, che ha iniziato a riscuotere 
il contributo con la programmazione 
2014-2022, continuerà a riscuotere il 
contributo dal 2023 e per le restanti an-
nualità, con i requisiti “vecchi” ma sarà 
pagato l’importo “nuovo”.

 CIS - SOSTEGNO ACCOPPIATO 
AL REDDITO PER SUPERFICIE E PER 
CAPO ANIMALE
Sono confermati i sostegni accoppia-
ti al reddito sia per determinate specie 
vegetali coltivate (pagamento annuale 
ad ettaro ammissibile) sia per il settore 
zootecnico (pagamento annuale a capo, 
regolarmente identificato e registrato 
nella Bdn)
In particolare per il sostegno accoppiato 
alle superfici è stato introdotto il soste-
gno agli agrumeti specializzati (non pro-
miscui) con adesione ad un’Organizza-
zione di produttori riconosciuta oppure 
adesione a Sistemi di qualità (Dop e Igp).
Per le specie frumento duro (109 €/ha 
previsto), riso (336 €/ha previsto), soia 
(136 €/ha previsto) è obbligatorio dal 1° 
gennaio 2024 l’impiego di semente cer-
tificata.
Per le proteoleaginose (girasole, colza, 
ravizzone, 101 €/ha previsto), già dal 1° 
gennaio 2023 è obbligatoria la presenza 
di un contratto stipulato con una ditta di 
trasformazione/sementiera/mangini e 
dal 1° gennaio 2024 è obbligatorio anche 
l’impiego di semente certificata.
Per pomodoro da trasformazione è ob-
bligatorio il contratto di fornitura stipu-
lato con un’industria di trasformazione 
del pomodoro per il tramite di un’orga-
nizzazione di produttori riconosciuta e 
dalla campagna 2024 l’obbligo di mate-
riale di propagazione certificato (173,64 
€/ha previsto).
Per la barabietola da zucchero è obbli-
gatorio il contratto con una industria 
saccarifera e l’impiego di semente cer-
tificata dalla campagna 2024 (657 €/ha 
previsto).
Per gli oliveti che aderiscono a sistemi di 
qualità (Igp/Dop, 116 €/ha previsto) è ob-
bligatoria la tenuta del registro telemati-
co ed in caso di esonero la documenta-
zione che attesta la movimentazione sul 
registro telematico del frantoio del pro-
dotto atto.
Per il sostegno accoppiato del settore zo-
otecnico la principale novità è l’obbligo 
dell’adesione al sistema Classyfarm (de-
scritto in ECO1) nel caso dei premio per:

 Bovini da latte (escluso latte di alta 
montagna).

 Bufalini da latte.

 Bovini macellati tra i 12 ed i 24 mesi 
di età (sia iscritti a sistemi di qualità che 
non iscritti).
Per il valore previsto dei premi vedi la ta-
bella 2.

 ECOSCHEMI
È assegnata una quota pari al 25% della 
dotazione destinata ai pagamenti diretti 
(907 milioni di €). Sono volontari e so-
stanzialmente sostituiscono il greening, 
andando a sommarsi, se scelti, ai soste-
gni BISS, CRYSS, CYS.
Sono state individuate cinque categorie 
di Ecoschemi: 

 Eco 1. Benessere animale e riduzio-
ne degli antibiotici.

 Eco 2. Inerbimento colture arboree.
 Eco 3. Olivi di alto valore paesaggistico.

 Eco 4. sistema foraggeri estensivi in 
avvicendamento.

 Eco 5. misure specifiche per gli im-
pollinatori.

 Eco 1. Benessere animale e ridu-
zione degli antibiotici. È necessaria 
l’adesione al sistema Classyfarm, che è 
strumento di misurazione del benesse-
re animale sanitario. In estrema sintesi, 
il veterinario aziendale, riconosciuto, 
compila una check list per tipologia di 
allevamento aziendale e al termine, in 
base alle risposte, il sistema assegna un 
punteggio, che è indice del livello del be-
nessere animale dell’allevamento. L’al-
levatore, preso atto, potrà apportare gli 
opportuni miglioramenti.
Il sostegno Eco 1 può essere richiesto in 
base ai due livelli d’impegno seguenti: 

 Impegno di livello I: per bovini da 
latte, da carne e a duplice attitudine, ovi-
ni, caprini, bufalini, è concesso un soste-
gno variabile per tipo di specie allevata 
da 24 € a 66 € a capo se, al 31 dicembre 
dell’anno della domanda di aiuto, vie-
ne rispettata una determinata soglia di 
Dose giornaliera definita (DDD/Mediana 
dell’anno precedente la domanda), veri-
ficata con il sistema Classyfarm. 

 Impegno di livello II: per i bovini 
tutti, suini (esclusi gli ovicaprini): è con-
cesso un sostegno d’importo variabile 
da 240 € (bovini) a 300 € (suini) per gli 
allevamenti che aderiscono al sistema di 
certificazione SQNBA, seguendo lo spe-
cifico disciplinare. 
L’Eco 1 è cumulabile con il sostegno ac-
coppiato per il settore zootecnico.

 Eco 2. Inerbimento delle colture 
arboree (Importo previsto 120 €/ha). È 
riconosciuto alle superficie arboree nel 
caso si effttui l’ inerbimento (spontaneo 
o artificiale) dell’interfila delle stesse (vi-
gneti, frutteti, olivi) e i seguenti principa-
li impegni: 

 La non lavorazione del suolo nell’ in-
terfila.

 Il non uso di diserbanti sull’intero 
campo, incluso il bordo, per il controllo 
della vegetazione di copertura.
Sono ammissibili al pagamento anche le 
superfici certificate bio e Sqnpi.

 Eco 3: olivi di alto valore paesag-
gistico (Importo previsto 220 €/ha). È 
concesso agli oliveti di interesse per il 
patrimonio varietale olivicolo, anche in 
consociazione con altre colture arboree, 
sulle quali sono rispettati impegni speci-
fici. La densità di impianto, calcolata a li-
vello di parcella agricola, mediamente è 
inferiore a 300 piante per ettaro (comun-
que non superiore a 400 piante per ettaro 
in base a disposizione della Regione o 
Provincia autonoma competente per il 
territorio).
Il pagamento è per ettaro di Sau coltiva-
ta ad olivo e va addizionato al sostegno 
di base, ed è cumulabile in alternativa o 
con Eco 2 o con Eco 5.
Gli adempimenti richiesti sono:

 Una potatura annuale delle chiome 
secondo criteri stabiliti.

 Il divieto di bruciatura in loco dei 
residui di potatura, salvo diversa indica-
zione a seguito dell’adesione a sistemi di 

qualità certificati o da parte delle com-
petenti Autorità fitosanitarie.

 Il divieto di conversione, anche at-
traverso infittimenti, in sistemi più in-
tensivi; l’impegno deve essere mante-
nuto per almeno un anno successivo a 
quello di adesione all’eco-schema.

 Eco 4. Sistema foraggeri estensivi 
in avvicendamento (Importo previsto 
110 €/ha). È concesso alle aziende con 
obbligo del BCCA7 (obbligo di rotazione 
per superfici a seminativo maggiori di 10 
ha).
L’eco-schema si applica sia alle colture 
principali sia a quelle di secondo raccol-
to, Sono compresi nella rotazione anche i 
terreni a riposo per un massimo di quat-
tro anni consecutivi.
L’eco-schema prevede i seguenti impe-
gni:

 Assicurare nell’avvicendamento 
almeno biennale la presenza di colture 
leguminose e foraggere o di colture da 
rinnovo, inserendo nel ciclo di rotazione, 
per la medesima superficie, almeno una 
coltura miglioratrice proteica o oleagi-
nosa, o almeno una coltura da rinnovo.

 Sulle colture leguminose e foragge-
re non è consentito l’uso di diserbanti 
chimici e di altri prodotti fitosanitari nel 
corso dell’anno. Sulle colture da rinnovo 
è consentito esclusivamente l’uso della 
tecnica della difesa integrata o produ-
zione biologica.

 Fatta eccezione per le aziende zoo-
tecniche, effettuare l’interramento dei 
residui.

 Eco 5. Misure specifiche per gli im-
pollinatori (Su seminativi 250 €/ha - Su 
arboree 500 €/ha). L’intervento si appli-
ca su tutte le superfici agricole utilizzate 
sia arboree che seminativi che presenta-
no una copertura con piante di interesse 
apistico (mellifere e nettarifere).
Sulle colture arboree. L’impegno è di 
seminare e/o mantenere nell’interfila 
delle coltivazioni arboree o, per le coltu-
re non in filare, all’esterno della proiezio-
ne verticale della chioma, una copertura 
con piante di interesse apistico, sponta-
nee o seminate, nell’anno di impegno. 
Per la semina occorre scegliere le tecni-
che che non prevedono la lavorazione 
del suolo.
Non si può asportare, sfalciare, trinciare 
sfibrare le piante di interesse apistico, 
dalla germinazione al completamento 
della fioritura.
Le infestanti devono essere contenute 
o meccanicamente o manualmente,è 
proibito l’uso diserbanti chimici.
Sulle coltre mellifere e sulle arboree du-
rante a fioritura non si possono utiliz-
zare i prodotti fitosanitari e nel restante 
periodo dell’anno applicare le tecniche 
di agricoltura integrata.
Sui Seminativi. L’impegno è di semina-
re specie di interesse apistico (mellifere 
e nettarifere). Valgono in linea generale 
i divieti di asportazione, sfalcio e sfibra-
tira e l’obbligo del contenimento mec-
canico e manuale delle infestanti.Dopo 
il completamento della fioritura sulla 
superficie oggetto di impegno è possi-
bile effettuare la semina di una coltura 
principale.

 IN CONCLUSIONE
Il nuovo contributo Pac è piuttosto arti-
colato, ma ciascun imprenditore potrà 
trovare le migliori opportunità in base 
alla propria realtà aziendale, supportati 
dalla professionalità del Caa Centro Cia 
e dei tecnici Cia, distribuiti su tutto il ter-
ritorio regionale.
Si precisa che maggiori dettagli e chiari-
menti potranno essere forniti a norma-
tiva completata, infatti si è in attesa dei 
decreti ministeriali e delle circolari di 
recepimento del Piano strategico nazio-
nale.

Trovi l’elenco degli uffici Cia in Toscana 
su: www.ciatoscana.eu/uffici
L’elenco e gli orari degli uffici Caa Centro 
Cia in Toscana è disponibile qui:
www.ciatoscana.eu/centrocia
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FOCUS AIUTI DIRETTI

TABELLA 2 - SOSTEGNO ACCOPPIATO
DEL SETTORE ZOOTECNICO: VALORI PREVISTI

SOSTEGNO ACCOPPIATO ZOOTECNIA

IMPORTO UNITARIO
PER CAPO

PREVISTO DAL
PIANO STRATEGICO

Latte bovino 67,15 €

Latte bovino in zone montane 122,93 €

Latte di bufale 32,70 €

Vacche Nutrici ISCRITTE
nei libri genealogici o nel registro anagrafico 118,22 €

Vacche Nutrici NON ISCRITTE
nei libri genealogici o nel registro anagrafico 70,67 €

Bovini macellati, età 12 - 24 mesi 38,98 €

Bovini macellati, età 12 - 24 mesi 57,51 €

Agnelle da rimonta 23,09 €

Ovini e caprini macellati 5,91 €
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EUROPA NEWS
A cura di: Alessandra De Santis - Ufficio Cia di Bruxelles

  Bruxelles - Il 18 ottobre la 
Commissione ha presentato una co-
municazione sull’emergenza ener-
getica e nuovo regolamento del Con-
siglio sul “Rafforzare la solidarietà 
attraverso un miglior coordinamen-
to degli acquisti di gas, scambi di gas 
transfrontalieri e parametri di riferi-
mento affidabili per i prezzi di emer-
genza”.
Le misure sono state proposte per far 
fronte ai prezzi elevati del gas nell'UE 
e garantire la sicurezza dell'approv-
vigionamento quest'inverno. Ciò av-
verrà attraverso l'acquisto congiunto 
di gas, meccanismi di limitazione dei 
prezzi nella borsa del gas TTF, nuove 
misure sull'uso trasparente delle in-
frastrutture e sulla solidarietà tra gli 
Stati membri, nonché sforzi continui 
per ridurre la domanda di gas.
Le misure contribuiranno inoltre a 
mitigare ulteriormente la pressione 
sui prezzi avvertita dai cittadini eu-
ropei e dall'industria, garantendo al 
contempo la sicurezza dell'approv-
vigionamento e un mercato interno 
funzionante. La Commissione con-
tinuerà a lavorare in altri settori, tra 
cui la revisione del Quadro tempo-
raneo di crisi per gli aiuti di Stato nel 
corso del mese e l'ulteriore sviluppo 
di modalità per limitare l'impatto dei 
prezzi elevati del gas sui prezzi dell'e-
lettricità.
La Commissione propone anche un 
uso flessibile e mirato dei fondi del-

la politica di coesione per affrontare 
l'impatto dell'attuale crisi energetica 
sui cittadini e sulle imprese, utiliz-
zando fino al 10% della dotazione 
nazionale totale per il periodo 2014-
2020, per un valore di circa 40 miliar-
di di euro.
A seguito delle porposte della Com-
missione, il Consiglio europeo, riuni-

tosi a Bruxelles il 20 e 21 ottobre, ha 
adottato delle Conclusioni in risposta 
alla crisi energetica attuale e ha invi-
tato  i ministri dell’energia dei Paesi 
membri e la Commissione a presen-
tare con urgenza decisioni concrete 
su alcune misure supplementari a 
quelle già proposte dalla CE, dopo 
averne valutato l'impatto.

 Bruxelles - Nel mese di ottobre si sono svolte al Parlamento europeo (PE) diverse inizia-
tive sul tema dell’etichettatura fronte pacco (FOPL), che sarà oggetto di una proposta legi-
slativa della Commissione europea nel 2023. Il 26 ottobre in particolare, è stata organizzata 
dalla Rappresentanza Permanente italiana presso l’UE una tavola rotonda, dal titolo Politics 
meets Nutrition Science, a cui hanno preso parte la Vice Presidente del PE, Pina Picierno e 
tutte le delegazioni italiane dei gruppi politici. Per Cia Agricoltori italiani ha partecipato il 
Vicepresidente Matteo Bartolini. L’evento è stata l'occasione per un dibattito che ha tenuto 
conto degli aspetti scientifici e sociali della tematica. Si è investigato quali siano le migliori 
pratiche per promuovere decisioni informate per i consumatori, come si possa indirizzare il 
consumatore ad adottare diete più salutari e se un sistema di etichettatura sia utile a questo 
scopo e se possa contribuire a migliorare la salute dei consumatori. Si è parlato delle carenze 
e delle incoerenze del sistema di etichettatura Nutriscore e di quali elementi dovrebbero 
effettivamente essere presi in considerazione per rendere efficace e benefico un sistema 
di etichettatura FOPL per i consumatori. I partecipanti hanno condiviso la necessità di 
sottolineare alla Commissione che, sebbene un’etichetta debba essere di semplice lettura 
per i consumatori, questa non deve essere semplicistica e dovrebbe fornire informazioni 
adeguate a permettere al consumatore di effettuare acquisti consapevoli.

 Bruxelles - Si è tenuto in Cro-
azia, a Sibenik, il X Congresso de-
gli agricoltori europei. Unanime il 
messaggio da parte di tutti gli sta-
keholders di rendere la sicurezza 
alimentare e  la sostenibilità obiet-
tivi prioritari dell'agricoltura euro-
pea da raggiungere con innovazio-
ne, investimenti e pragmatismo.
All'incontro, organizzato da Copa 
e Cogeca e sostenuto dalla Camera 
dell'Agricoltura croata (HPK), era-
no presenti circa 400 partecipanti 
e relatori. Per Cia Agricoltori italia-
ni hanno partecipato il Presidente 
Fini e il vicepresidente Bartolini. 

Le discussioni sono state caratte-
rizzate dalle preoccupazioni per le 
conseguenze della pandemia, del-
la guerra in Ucraina e dei cambia-
menti climatici.
I presidenti del Copa e della Cogeca 
hanno ribadito la complessità del-
la situazione, le incertezze a breve 
e a lungo termine e la necessità di 
rivedere alcune politiche europee 
per rispondere a momenti di ge-
stione straordinaria come quelli 
che stiamo vivendo.   Per questo è 
fondamentale che la Commissione, 
prima di presentare determinate 
normative, si confronti con la realtà 

per portare chiarezza e dare rispo-
ste agli agricoltori. Sul tema della 
crisi energetica  è stata chiesta una 
risposta europea comune e unita.
In occasione del Congresso, 
Cia Agricoltori italiani ha avuto 
modo di confrontarsi direttamen-
te con  Zdenek Nekula, ministro 
dell’agricoltura della Repubblica 
Ceca e leader del Consiglio Agrico-
lo Ue, il presidente della Commis-
sione Agricoltura del Parlamento 
Ue,  Norbert Lins e ha ribadito la 
propria solidarietà agli agricoltori 
ucraini, rappresentati da Mariia Di-
dukh.

Consiglio Agrifish: preoccupazioni
comuni degli Stati membri sulla tenuta

del comparto agricolo
 Bruxelles - Alla sessione del Consiglio Agricoltura e Pesca del 17 ottobre, 
i Ministri si sono confrontati sulla situazione di mercato. Dal dibattito è risul-
tato comune a tutti Paesi un aumento significativo dei prezzi dei principali 
prodotti agricoli e dei fattori di produzione. I ministri hanno riconosciuto che 
gli agricoltori dell'UE stanno affrontando molteplici sfide, tra  l'aumento dei 
prezzi dell'energia e dei fertilizzanti, le condizioni meteorologiche avverse, 
l'inflazione dei prezzi dei prodotti alimentari e l'impatto delle importazioni 
dall'Ucraina a zero dazi, che pongono ulteriori pressioni sui mercati soprat-
tutto dell’est Europa e dei Paesi baltici.
Di conseguenza, è stata formulata una richiesta corale da parte di tutti i Paesi 
membri affinchè venga esteso il periodo di applicazione degli aiuti di Stato e 
l’aumento dei massimali erogabili. I ministri hanno inoltre accolto con favore 
l'annuncio della Commissione di pubblicare un Piano UE sui fertilizzanti che 
promuoverà azioni a livello UE e nazionale per un maggiore riciclo di sostan-
ze nutritive in campo agricolo (Comunicazione attesa a novembre).
Ulteriori temi di discussione hanno riguardato le quote pesca nel Mar baltico 
e diversi punti sollevati dalle delegazioni nazionali relativamente alle prati-
che di abbattimento dei pulcini maschi, le opportunità e i rischi del carbon 
farming, la relazione tra il monitoraggio delle foreste e i Piani strategici PAC.
I ministri dei 27 Stati membri hanno manifestato inoltre preoccupazione 
per quanto concerne la decisione della Commissione europea di ridurre 
il cofinanziamento dei programmi fitosanitari e veterinari, che sono stati 
fondamentali fino ad oggi per contrastare le conseguenze nefaste della dif-
fusione di malattie quali l’influenza aviaria ad alta patogenicità e la Peste 
Suina Africana.

 Bruxelles - I ministri europei 
dell’Ambiente hanno tenuto un di-
battito orientativo sulla proposta di 
revisione della  direttiva sulle emis-
sioni industriali. La proposta, che 
mira a orientare gli investimenti nelle 
installazioni industriali di grandi di-
mensioni per raggiungere l'obiettivo 
di un'economia a inquinamento zero, 
include anche l'estensione dell'ambito 
di applicazione della direttiva al fine 
di includere altri tipi di aziende zoo-
tecniche. Diversi Stati membri hanno 
espresso preoccupazione per l'inclu-
sione di aziende zootecniche di picco-
le e medie dimensioni nella direttiva 
ma non è ancora chiaro se si proce-
derà con una richiesta per lo “status 
quo” o si negozieranno soglie diverse 
rispetto a quelle proposte dalla Com-
missione. Cia Agricoltori italiani, in 
vista di questo appuntamento, aveva 
sottolineato che non è possibile equi-
parare il settore agricolo ad altri set-
tori altamente industrializzati e che 
è necessario intervenire per scongiu-
rare conseguenze importanti per le 
aziende agricole.

La revisione della Direttiva è stata 
discussa anche durante la Commis-
sione Agricoltura del PE lo scorso 25 
ottobre. Tutti i partiti politici concor-
dano sulla necessità di rivedere la 
proposta della Commissione. E’ stato 
presentato anche il progetto di parere 

della ComAGRI. Nel parere vengono 
sollevate forti preoccupazioni relative 
al capitolo sull'agricoltura, si eviden-
zia che non è sostenibile considerare 
“industriale” il settore zootecnico e si 
chiede una profonda revisione della 
proposta legislativa.

Commissione Ue: nuove misure
per rispondere a emergenza energetica

Etichettatura fronte pacco:
iniziative al Parlamento europeo

per scongiurare norme
troppo semplicistiche

Copa-Cogeca. In Croazia il
10° Congresso degli agricoltori europei

Emissioni industriali: la zootecnia non può essere penalizzata
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A cura di: Associazione Pensionati Toscana | e-mail: anptoscana@cia.it

  Firenze - L’8 ed il 9 ottobre scor-
si si è tenuta nel Mugello, in particola-
re a Borgo San Lorenzo ed a Scarperia, 
l’XI Festa interregionale dei pensionati 
di ANP, l’Associazione Nazionale di 
Pensionati promossa da Cia-Agricol-
tori italiani. La festa ha visto coinvolti i 
pensionati di Abruzzo, Lazio, Marche, 
Molise, Sardegna, Toscana, Umbria ed 
è stata caratterizza per due aspetti: una 
riflessione sulle disuguaglianze che 
colpiscono le aree rurali e la popolazio-
ne anziana e un momento di dibattito 
pubblico sulle esigenze della categoria. 
Riflessioni che hanno portato nuova-
mente a ribadire le necessità dei pensio-
nati: pensioni dignitose e servizi socio 
sanitari efficienti.
La manifestazione si è aperta con la 
tavola rotonda “Disuguaglianze nelle 
disuguaglianze. Gli anziani nelle aree 
rurali” tenuta presso l’Istituto Superiore 
Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo. 
“Abbiamo scelto di realizzare la nostra 
festa in un’area rurale-ha ricordato En-
rico Vacirca, Presidente di ANP-Cia To-
scana, ne suoi saluti- non per contrap-
porla alla vicina area metropolitana, 
ma per sottolineare l’importanza della 
sua ruralità, della sua “forma””. “Un 
territorio che, come tutti quelli rurali, 
con le sue risorse, ha segnato il percorso 
economico, sociale e culturale di inte-
re comunità e, attraverso esse, ha dato 
appunto “forma” al nostro Paese-ha poi 

affermato Vacirca- creando un nesso tra 
passato e avvenire, il destino, appunto”.
Ai saluti di benvenuto alle delegazioni 
partecipanti è seguita la tavola rotonda 
della XI Festa coordinata e moderata 
da Franco Fiori, Vice-Presidente vica-
rio nazionale di ANP-Cia. “È urgente 
che gli interventi previsti dal PNRR-ha 
affermato Fiori- ricalibrino il ruolo e la 
prospettiva degli strumenti a supporto 
delle politiche per il superamento dei 
divari tra aree urbane aree rurali. Le 
aree interne possono dare un contribu-
to decisivo alla soluzione dei problemi 
relativi ai cambiamenti climatici, alla 
siccità, all’energia, al cibo che sono temi 
a cui dare urgentemente risposte-ha poi 
concluso Fiori”. 

Di rilievo i contenuti apportati dai re-
latori. Annalisa Mandorino, Segretaria 
Nazionale di Cittadinanza Attiva, ha 
fornito dati dettagliati delle disugua-
glianze esistenti nel nostro paese ed 
elencato le iniziative necessarie per 
migliorare la gestione della non-auto-
sufficienza. Di rilancio delle nuove ge-
nerazioni nelle aree rurali ha parlato, 
il Vice Presidente CIA Nazionale non-
ché Responsabile Servizi Aree Interne, 
Matteo Bartolini. Ribadendo come sia 
necessario costruire un senso di comu-
nità all’interno dei territori rurali per 
garantirne la sopravvivenza e la loro 
conservazione. 
L’Assessora alle Politiche sociali, Serena 
Spinelli, ha evidenziato l’insufficiente 

investimento delle politiche pubbliche 
nei servizi sociali e ribadito la necessità 
di una riforma dei servizi al cittadino 
coerenti con i propri fabbisogni. Il suo 
intervento è stato poi ripreso in una 
lettera che pubblichiamo in questo nu-
mero.
 “Mi è sembrata una buona scelta quel-
la di tenete la festa dei pensionati nel 
Mugello; una tipica area rurale della 
Toscana dove sono presenti tutte le 
problematiche e le potenzialità del-
le zone interne e di poterne discutere 
nell’ambito di una tavola rotonda con 
autorevoli e qualificate presenze” Così 
ha commentato il presidente nazionale 
dell’Anp Alessandro Del Carlo che ha 
aggiunto; “certo che nelle aree inter-
ne è concreto il rischio che ci sia una 
moltiplicazione delle diseguaglianze a 
causa della continua carenza di servi-
zi, soprattutto nel campo socio sanita-
rio. Da qui il nostro impegno a definire 
delle proposte concrete su come tali 
servizi devono essere organizzati nei 

territori per garantire livelli adeguati 
della qualità della vita dei cittadini, in 
modo particolare degli anziani. Servizi 
socio sanitari di prossimità, cioè vicini 
alle persone, ha proseguito Del Carlo, 
assieme ad una organizzazione ade-
guata delle infrastrutture che siano utili 
anche al rilancio economico e sociale 
delle aree interne, investendo nel soste-
gno delle attività produttive in partico-
lare dell’agricoltura che oggettivamente 
svolge una funzione non solo economi-
ca ma anche di salvaguardia e di tutela 
ambientale, in sostanza di servizio al 
territorio.
Pensioni dignitose, servizi efficienti 
e vicini alle persone, a cominciare da 
quelli socio sanitari, promuovere una 
vita sociale attiva per gli anziani per 
contrastare il fenomeno della solitudi-
ne, sono i punti di partenza, ha infine 
affermato Del Carlo, per garantire una 
qualità della vita adeguata alle persone 
per cominciare a diminuire le disugua-
glianze sociali.

Un senso di
comunità che è 
anche l’identità 

profonda dei 
nostri territori

di Serena Spinelli
assessora alle politiche

sociali della Regione Toscana

 Ho partecipato con pia-
cere alla XI Festa Interre-
gionale del Pensionato, che 
insieme a quella Toscana 
ha coinvolto le federazioni 
dell’Associazione Nazio-
nale Pensionati della Cia 
di Abruzzo, Lazio, Marche, 
Molise, Sardegna e Umbria, 
portando nel cuore del no-
stro Mugello una due giorni 
di incontro, approfondi-
mento e di socialità. 
La tavola rotonda aveva 
un titolo chiaro: “disugua-
glianza nella disuguaglian-
za”, ed è stata un’occasione 
di confronto sul grande 
tema delle disuguaglianze, 
viste in particolare dalla 
prospettiva delle aree in-
terne e rurali. E da quella 
di comunità di persone, di 
pensionati e pensionate, 
che in gran parte proprio di 
territori come questi si sono 
presi e vogliono continuare 
a prendersi cura. 
Superare le disuguaglianze 
è necessario, per riprende-
re a crescere davvero e tutti 
insieme. In particolare per 
quelle aree che rischiano di 
subire gli effetti di ulteriori 
disuguaglianze nelle op-
portunità e nelle occasioni 
di sviluppo. 
Anche le risorse europee 
che l’Italia ha inserito nel 
Pnrr hanno come obiettivo 
generale il rafforzamento 
della coesione sociale e tra 
le priorità il riequilibrio dei 
divari territoriali. 
Le aree interne e rurali non 

sono territori marginali, 
bensì la trama stessa del 
tessuto del nostro Paese, i 
luoghi dove tante persone 
vivono e lavorano, su cui 
investire affinché possano 
restarlo ed essere una leva 
importante per uno svilup-
po collettivo e sostenibile in 
termini sociali ambientali.
Se serve quindi rafforzare, 
a maggior ragione qui, una 
risposta integrata e fatta 
di servizi di prossimità ai 
bisogni di cura e protezio-
ne sociale, di inclusione e 
socialità, è sulla capacità 
di riconoscere e garantire 
diritti di cittadinanza e pari 
opportunità che si misura 
il superamento delle disu-
guaglianze anche territo-
riali. 
Per far fronte a un quadro 
generale sempre più com-
plesso, il nostro modello di 
welfare dovrà essere capace 
di rafforzare i rapporti e i 
legami sociali, di generare 
opportunità, attivando la 
sinergia tra le energie e le 
risorse presenti nella co-
munità. In una stretta col-
laborazione tra le ammi-
nistrazioni, i servizi sociali 
e sanitari pubblici, il terzo 
settore, l’associazionismo e 
il volontariato.
Un senso di comunità che è 
anche l’identità profonda di 
molti nostri territori - spesso 
un po’ dimenticati rispetto 
alle aree urbane - e in fondo 
proprio questo può tornare 
il loro punto di forza.

Il Mugello accoglie l’XI Festa
Interregionale del Pensionato

I lavoratori 
avranno pensioni 
sempre più basse. 

Non possiamo 
lasciarli soli 

di Cristina Becchi
vicesindaca di

Borgo San Lorenzo

 È stato un piacere ed un 
onore ospitare questa mani-
festazione, ringrazio per que-
sto l’associazione Nazionale 
Pensionati Cia per aver scelto 
Borgo San Lorenzo. Un bel mo-
mento che si è svolto all’interno 
del polo scolastico di secondo 
grado, che ospita anche l’agra-
rio, in una sorta di collegamen-
to tra il mondo della forma-
zione e chi ha donato una vita 
a quel settore. Noi siamo una 
zona rurale dove l’agricoltu-
ra rappresenta uno dei settori 
principali, sia per l’economia 
che produce, sia per i posti di 
lavoro che per la tutela e la ma-
nutenzione del territorio, com-
prendiamo quelle che possono 
essere le problematiche legate 
al vivere in aree più marginali, 
montane, questi luoghi devono 
essere scelti e perché avvenga 
ciò devono essere in grado di 
fornire servizi. Diventa così 
necessario per territori come 
il Mugello portare avanti bat-
taglie per le infrastrutture: tra-
sporti, rete internet e per i ser-
vizi: dall’ospedale a quelli socio 
assistenziali. Non è semplice 
riuscire a dirottare risorse nei 
nostri territori, competere con 
le grandi città, che centralizza-
no e catalizzano. Le zone rurali 
hanno però il grande vantaggio 
di offrire una qualità della vita 
non paragonabile. 
Il titolo dell’evento “Disugua-
glianze nelle disuguaglianze. 
Gli anziani nelle aree rurali”: 
evidenzia quanto esplicitato 
perché non ci possiamo na-
scondere nelle aree rurali si sta 

bene, ma a volte si deve fare i 
conti con difficoltà maggiori. 
E con queste difficoltà fanno 
i conti soprattutto coloro che 
della terra ha fatto passione e 
lavoro.
Se facciamo una rapida ricerca 
con la domanda: Quanto per-
cepisce un coltivatore diretto di 
pensione? La risposta è desta-
bilizzante e nonostante l’Italia 
sia uno dei Paesi più agricoli 
d’Europa, le pensioni dei colti-
vatori italiani sono le più basse 
rispetto a quelle dei colleghi 
d’oltralpe. Delle oltre 50mila 
aziende in Toscana SOLO 955 
hanno titolari fino a 29 anni; 
19mila dai 30 ai 50 e piu’ di 
31.500 dai 60 in su. Addirittura 
oltre 13mila aziende hanno ti-
tolari con più di 75 anni.
Dati che danno la misura prati-
ca della risposta alla domanda: 
quanto prendono di pensio-
ne i coltivatori diretti. Troppo 
poco. C’è bisogno di risposte, 
noi come enti locali cerchia-
mo di darle con gli strumenti 
che abbiamo a disposizione, 
dai servizi ai supporti fin dove 
possiamo, ma le risposte vere 
devono arrivare dalla politica 
nazionale. Il Presidente del vo-
stro Patronato Alessandro Ma-
strocinque, ha reso bene l’idea: 
in Italia, stante l’attuale sistema 
pensionistico, ci ritroveremo 
tra 10 anni con un cospicuo 
numero di anziani, più di 3 mi-
lioni di lavoratori autonomi, fra 
cui gli agricoltori, che dovran-
no vivere con una pensione 
media inferiore ai 400 euro.
Non lasciare soli i lavoratori, 
non lasciare soli i nostri pen-
sionati.

Servono nuovi 
progetti contro 

l’abbandono
delle aree interne

di Matteo Bartolini
vicepresidente nazionale
Cia Agricoltori Italiani

 Serve comprendere che nel-
le aree interne le difficoltà inizia-
no già nella quotidianità. Fami-
glie, giovani, anziani e aziende 
soffrono fortemente la mancan-
za di servizi e strutture di ogni 
genere. Dalla sanità, scuola, 
agli asili e le scuole, passando 
per l’assistenza. In queste aree 
esistono delle comunità fatte di 
persone a cui, però, non vengo-
no assicurati servizi essenziali 
per vivere, per crescere, per fare 
impresa. Servizi e strutture a cui, 
al giorno d’oggi, erroneamente, 
non viene dato un effettivo valo-
re economico.
A queste gravi mancanze si ag-
giunge la crisi economica, già 
presente nelle città e che hanno 
acutizzato le emergenze nelle 
aree interne. Nello specifico, 
poi, nell’agricoltura c’è una vera 
e propria emergenza causata 
dalle specie selvatiche: cinghiali, 
lupi proliferano in pianura e in 
collina. 
Problemi e preoccupazioni che, 
nelle persone, scaturiscono in-
certezze e una mancanza di 
fiducia nel futuro che, a sua vol-
ta, causano nell’animo umano 
una reazione di chiusura a tutte 
quelle che potrebbero essere le 
opportunità di riformismo utili 
al miglioramento della situa-
zione attuale. Reazione questa 
che è sotto ai nostri occhi, basti 
pensare al proliferare di partiti 
che puntano sul conservatori-
smo, non cambiamento, nono-
stante la gravità della situazione 
attuale. C’è la paura ad ogni tipo 
di riforma. L’abbiamo visto con 
l’emergenza sanitaria da Covid, 
e lo vediamo ora con il l’aumento 

del prezzo del gas. Ogni Paese si 
muove in autonomia, indipen-
dentemente dagli altri. 
Al contrario, ora più che mai, 
dobbiamo cercare di trasferire 
messaggi positivi e di fiducia nel 
futuro e offrire strumenti e op-
portunità per tutti, soprattutto 
per chi vive nelle aree interne. La 
chiave, qui, è favorire il ricambio 
generazionale, evitando lo spo-
polamento di queste aree. Pos-
siamo farlo trasferendo a tutti la 
consapevolezza che attraverso il 
ritrovamento di quel senso di co-
munità, di condivisione di pro-
gettualità, e non di individuali-
smo, che può farci uscire dalle 
difficoltà, contando gli uni sugli 
altri. È necessario avvicinarsi a 
progettuali come cooperative 
di comunità dove, ad esempio, 
sviluppare comunità energe-
tiche, comunità del cibo dove 
mettere in relazione i cittadini 
con i produttori locali, comuni-
tà di servizi socio assistenziali o 
di altro genere, che migliorino 
concretamente la qualità di vita 
delle persone. Come Cia abbia-
mo lanciato il progetto “Il paese 
che vogliamo” con azioni speci-
fiche di messa in sicurezza delle 
aree interne più a rischio, pro-
grammandone anche il futuro. 
Puntiamo sulla capacità di fare 
rete tra realtà diverse, di valoriz-
zare lo specifico delle risorse lo-
cali. Dobbiamo ripartire da qui 
per ritrovare le relazioni con gli 
amministratori locali, la popo-
lazione e tutti quei settori extra 
agricoli che siano una spinta per 
evitare l’abbandono di queste 
aree e rilanciare nuovi progetti 
di economia, aiutando le azien-
de e gli associati.
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COLTIVA LE RETI

Intervento realizzato con il
cofinanziamento FEASR del 
Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020 della Regione Toscana 
Sottomisura 1.2

  Firenze - La vendita diretta 
è sempre più un’opportunità per le 
imprese agricole della Toscana. Ac-
quistare prodotti di filiera corta, di-
rettamente in azienda o nei mercati 
contadini, rafforza le economie locali, 
contribuisce a mantenere il territorio 
in buono stato di conservazione, fa 
riscoprire il gusto per il buon cibo, di 
stagione. Inoltre, queste attività met-
tono in luce il ruolo dell’imprenditore 
agricolo, e il valore della sua presenza 
nel territorio rurale. 
Se ne è parlato nell’incontro tematico 
organizzato da Cia Toscana a Firen-
ze (Hilton Garden Inn), nell’ambito 
di Coltiva le Reti, un seminario che fa 
parte dell’intervento realizzato con il 
cofinanziamento FEASR del Program-
ma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della 
Regione Toscana Sottomisura 1.2.
Anche il periodo della pandemia, in 
particolare il primo anno, ha contri-
buito ad avvicinare il cittadino- con-
sumatore, all’azienda agricola, alla 
vendita diretta.
I prodotti agricoli sempre più a porta-
ta di mano dei consumatori, che oggi 
sono più attenti rispetto al passato a 
ciò che finisce sulla propria tavola. 
Oggi il consumatore è mediamente 
informato su ciò che consuma, va alla 
ricerca di cibo buono e sano, di stagio-
ne e quindi, di filiera corta.
Si è aperto un nuovo varco nel rappor-
to tra agricoltori e cittadini che hanno 
scelto le botteghe agricole di prossi-
mità come punti di riferimento, “uni-
ci” per vicinanza, ma anche ideali per 
sicurezza, cioè minor rischio assem-
bramenti e contagio, e qualità delle 
materie prime, tornate una priorità 
nella cura fisica. 

 Come sottolinea la Spesa in Cam-
pagna-Cia, nel 2021 sono aumentate 
sia le aziende agricole interessate a 
entrare nel circuito della vendita di-
retta (+5%), che le richieste da parte 
dei consumatori che, nello specifico, 
hanno fatto incrementare del 40% il 
fatturato annuo delle botteghe. Rima-
ste sempre aperte, hanno assicurato 
approvvigionamento in città come 
nelle periferie e hanno contributo al 
boom della consegna a domicilio, es-
senziale per il 60% degli italiani.
“Sempre più necessario - secondo 

il presidente Cia Toscana Valentino 
Berni - aiutare aziende e cittadini a 
consolidare e far crescere quanto co-
struito con tanta fatica in questi ultimi 
anni non facili. Il valore dell’agroali-
mentare Made in Italy, forte anche di 
un rapporto autentico tra agricoltori 
e consumatori, si è affermato grazie 
anche alle botteghe la Spesa in Cam-
pagna-Cia e va capitalizzato. Fanno 
da collante nelle comunità e possono 
creare terreno per la ripartenza di tan-
te attività commerciali ora a saracine-
sche abbassate”.
Il consumatore può acquistare i pro-
dotti con diverse modalità. Punto ven-
dita in azienda: recarsi direttamente 
in azienda per acquistare i prodotti. 
Il cittadino/consumatore avrà occa-
sione di conoscere da vicino lo stesso 
imprenditore, l’attività agricola, le tec-
niche di coltivazione e di allevamento 
animali, la cultura contadina, nonché 
di godere del paesaggio agrario circo-
stante, delle bellezze naturali e artisti-
che del territorio.
Vetrina del Territorio: nello stesso 
punto vendita di un’azienda, oltre ai 
prodotti realizzati in azienda, pos-
sono spesso trovarsi anche i prodotti 
delle aziende limitrofe
Ma anche con l’e-commerce: proce-
dere all’acquisto on - line con la con-
segna a casa del prodotto scelto, sem-
pre con la massima trasparenza sulle 
condizioni di vendita, di spedizione e 

i tempi di consegna, secondo gli stan-
dard di sicurezza garantiti dalle più 
avanzate tecnologie moderne. Moda-
lità che è cresciuta nel periodo Covid. 
E si può “restare in città per fare la spe-
sa in campagna”. Ad esempio, tramite 
il mercato contadino, come ce ne sono 
a Firenze e in tutta la Toscana: un’ini-
ziativa che raccoglie piccoli produttori 
agricoli locali e li mette direttamente 
in contatto con i consumatori finali 
nelle piazze dei tanti comuni d’Italia. 
E poi la bottega locale: un’aggregazio-
ne di aziende agricole del territorio che 
portano i propri prodotti nella bottega 

e che hanno scelto di gestire in manie-
ra associata la vendita diretta.

 Ci sono delle regole, ovviamente, 
per la vendita diretta ed il consumo 
sul posto. 
La vendita diretta dei prodotti agricoli 
e l’eventuale consumo sul posto degli 
stessi, è soggetta a regole civilistiche, 
amministrative e fiscali. La mancata 
osservazione puntuale delle stesse 
regole, può avere risvolti particolar-
mente importanti per l’imprenditore, 
soprattutto se l’attività viene eserci-
tata per il tramite di una società che 
deve mantenere i connotati di “società 
agricola”.
La vendita diretta è disciplinata prin-
cipalmente dalla nota “Legge di Orien-
tamento”. La citata legge dispone che 
l’imprenditore agricolo può vendere 
nell’intero territorio nazionale i propri 
prodotti direttamente al consumatore 
finale, senza sottostare alla disciplina 
prevista per il commercio “ordinario”, 
osservando puntualmente alcuni pre-
supposti che talvolta sono particolar-
mente rigidi ed invalicabili.
Per prima cosa, l’impresa deve essere 
iscritta al Registro delle Imprese, an-
corché nell’eventualità di un fatturato 
complessivo dell’impresa non supe-
riore a 7mila euro, la stessa potrebbe 
essere esonerata dalla stessa iscrizio-
ne. I prodotti posti in vendita poi, de-
vono essere prevalentemente ottenuti 
dalla coltivazione del proprio fondo.

Prevalentemente e non esclusivamen-
te quindi, ma anche in questa circo-
stanza, se l’imprenditore vuol bene-
ficiare dell’agevolato sistema fiscale 
dedicato alle attività agricole espres-
samente definite come tali, i prodotti 
acquistati devono rientrare nel me-
desimo comparto produttivo proprio 
dell’impresa agricola ed essere quan-
tomeno manipolati se non trasforma-
ti, prima di essere posti in vendita.
I criteri sopra riportati, comparto pro-
duttivo, manipolazione, trasforma-
zione, sono di facile “traduzione”:
a) Comparto produttivo: se, ad esem-
pio, l’impresa è impegnata nel settore 
produttivo ortofrutticolo, può, previa 
manipolazione e/o trasformazione, 
acquistare da altri produttori agrico-
li, prodotti ortofrutticoli da porre in 
vendita insieme ai suoi e beneficiare 
dello stesso regime fiscale fruito fino 
a quel momento: regime speciale IVA, 
dichiarazione dei redditi fondiari ai 
fini Irpef; i prodotti acquistati non de-
vono essere prevalenti, in termini di 
quantità o di valore, rispetto a quelli 
prodotti in proprio.
b) Manipolazione: il prodotto acqui-
stato rimane nel medesimo comparto 
merceologico a seguito della manipo-
lazione. L’esempio classico è la sem-
plice raccolta del prodotto: una mela 
sulla pianta o nella cassetta, sempre 
mela è e rientra nel medesimo com-
parto merceologico.
c) Trasformazione: il prodotto, a se-
guito della trasformazione, cambia il 
comparto merceologico. Per ripren-
dere l’esempio di cui al punto che 
precede, l’imprenditore agricolo che 
trasforma la propria frutta in mar-
mellate, può acquistare altra frutta da 
altri produttori agricoli per produrre 
altre marmellate. La mela acquistata 
già raccolta, una volta trasformata in 
marmellata cambia il settore merceo-
logico.
Inoltre, è stata introdotta la possibi-
lità di offrire il consumo dei prodotti, 
anche al di fuori lei locali dell’azienda. 
L’imprenditore agricolo quindi, anche 
in aggiunta alla vendita diretta, può 
organizzare un’offerta di consumo 
immediato dei propri prodotti, anche 
al di fuori dei locali aziendali ed anche 
in modalità itinerante su aree pubbli-
che o private. I locali destinati a tale 
ultima attività non cambiano la loro 
destinazione d’uso: se sono rurali, ri-
mangono rurali.

Vendita diretta, sempre più un’opportunità 
per le aziende agricole toscane

 Il progetto “Coltiva le reti”, realizzato da Agricoltura è Vita Etruria, Cia Agri-
coltori Italiani Toscana e Cipa-at Grosseto, con il cofinanziamento FEASR del Pro-
gramma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana (Sottomisura 1.2), punta 
a fornire contributi conoscitivi in termini di diffusione, di innovazioni e di sostenibilità 
ambientale ed economica della gestione aziendale.
“Coltiva le reti” opera per informare e determinare un nuovo livello di condivisione 
e consapevolezza degli agricoltori sulle sfide da affrontare. Per un’agricoltura più 
competitiva, più innovativa e più sostenibile, dal punto di vista dell’approccio tecnico 
e delle strategie di aggregazione tra imprese, di filiera e territoriale.

https://coltivalereti.ciatoscana.eu
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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 - È del 13 ottobre scor-
so la circolare ministeriale del Mipaaf 
che fornisce chiarimenti su alcuni 
aspetti applicativi del Regolamento UE 
848/2018. Di seguito una sintesi dei punti 
più salienti toccati dalla Circolare.

 Riguardo le rotazioni colturali si 
specifica che nel rispetto dei principi 
agronomici riferiti all’art. 6 del Reg. (UE) 
2018/848, non può essere considerata 
conforme la rotazione che non include 
le leguminose alle condizioni previste 
nell’Allegato II del regolamento, per cui, 
il maggese, può essere considerato coltu-
ra principale ai fini della valutazione di 
conformità di una rotazione che preveda 
il ritorno sulla stessa superficie di una 
stessa coltura, ma non sostitutiva della 
coltura di leguminosa, richiesta obbliga-
toriamente dal regolamento stesso. Infi-
ne è fatta chiarezza sulla deroga prevista 
dal decreto ministeriale 20 maggio 2022, 
n. 229771, per cui un cereale autunno-
vernino può succedere a sé stesso o ad 
un altro cereale autunno-vernino per un 
massimo di due cicli colturali, seguiti da 
almeno due cicli di colture principali di 
specie differenti, almeno uno dei quali 
destinato a leguminosa, coltura da so-
vescio o maggese. La circolare specifica 
che la deroga è volta a consentire la col-
tivazione dello stesso cereale autunno-
vernino in un terreno già adibito a tale 
coltura, in caso di colture seminative, 
orticole non specializzate e specializzate 
in pieno campo, fatto salvo il rispetto di 
quanto previsto dallo stesso decreto, in 
relazione alle specie che devono succe-

dere alla coltivazione del cereale autun-
no-vernino.

 Introduzione di pollastrelle non 
biologiche: si chiarisce che è possibi-
le introdurre nelle unità di produzione 
biologiche pollame allevato con metodi 
non biologici, solo a condizione che le 
pollastrelle destinate alla produzione di 
uova abbiano meno di tre giorni di età. 
Verrà considerata non conformità l’in-
troduzione in un allevamento biologico 
di pollastrelle non biologiche con età 
superiore ai tre giorni e le uova da esse 
ottenute non potranno essere certificate 
biologiche.

 Etichettatura: come noto, il Regola-
mento UE 848/2018 ha eliminato l’obbli-
gatorietà di indicare in etichetta il codice 

operatore e il codice dell’ente certifica-
tore. Alcuni operatori di settore rappre-
sentati da AssoBio, hanno nei mesi scorsi 
lamentato una scarsa trasparenza per il 
consumatore sulla tracciabilità dei pro-
dotti biologici, e posto il problema dello 
smaltimento delle vecchie etichette.
Il Ministero specifica che rimane facoltà 
in capo alle aziende bio quella di indi-
care o meno il loro codice, mantenendo 
l’obbligatorietà per quello dell’ente certi-
ficatore in etichetta.

 Coadiuvanti enologici: riguardo 
l’obbligo di verificare la disponibilità sul 
mercato di prodotti e sostanze ottenuti 
da materie prime biologiche, si specifica 
che l’operatore per ciascuna campagna, 
deve inviare una richiesta ad almeno 
due fornitori di prodotti biologici.

Aggiornata a settembre la Lista degli strumenti tecnici
di biocontrollo autorizzati nel biologico

 Firenze - È stata aggiornata a settembre la lista degli strumenti tecnici di biocontrollo autorizzati in 
biologico, validata secondo il Reg. 1107/09. La lista include tutti i prodotti attualmente autorizzati o in via 
di eliminazione, ed è uno strumento utile per tutti gli operatori, esperti, consulenti e ispettori del settore 
bio. Grazie alla collaborazione di IBMA Italia con AIAB, Cia-Anabio, Assobiocert, la lista sarà disponibile su 
tutte le piattaforme del settore biologico, per permettere a chiunque ne avesse bisogno di avere un utile 
strumento di consultazione sui mezzi tecnici autorizzati in agricoltura biologica.

 Firenze - Si è tenuta lo scorso 
13 ottobre una visita di studio del 
GO BioSynOl, presso l’azienda agri-
cola Lugudoro di Maurizio Viliani, 
sita a San Vincenzo (LI), specializ-
zata nella produzione di olio EVO di 
qualità e biologico.
L’azienda è stata fondata nel 1982, 
da Andreina e Maurizio, partendo 
da terreni aziendali in abbandono 
da anni, coperti da rovi con oltre 
novanta olivi secolari. Dagli anni 
80 è condotta secondo i dettami 
dell’agricoltura biologica. Nel corso 
del tempo sono state piantate molte 
altre piante di olivo di varietà tosca-
ne, oggi ben 17 varietà, alcune poco 
conosciute ma molto interessanti 
per le loro caratteristiche qualita-
tive. Dal 2018 è stato installato un 
frantoio aziendale di piccole di-
mensioni, fondamentale per pro-
durre oli di elevata qualità. Nel 2021 
l’azienda è entrata nella guida Slow 
Food nella categoria “Grandi Oli” 
con la varietà “Lazzero”.
La visita guidata ha visto la parte-
cipazione di olivicoltori e tecnici 

interessati all’illustrazione delle 
tecniche produttive utilizzate sia in 
campo che al momento della fran-
gitura delle olive per l’ottenimento 
di olio di elevata qualità oltre che ad 
un approfondimento sulle attività 
svolte nell’ambito del Gruppo Ope-
rativo BioSynOl.
Dopo la visita agli oliveti e alle 
strutture aziendali, le dottoresse 
Silvia Urcioli e Chiara Vita del La-
boratorio Phytolab, DISIA, Univer-
sità degli Studi di Firenze, partner 
del progetto hanno parlato degli 
obiettivi e dei risultati raggiunti dal 
Gruppo Operativo per la valoriz-
zazione delle qualità salutistiche 
dell’olio EVO. È seguito l’interven-
to del Dottore Agronomo Roberto 
Morana, che ha parlato dei prodotti 
innovativi biodinamici sinergici 
per l’oliveto. Infine, Alessandra Al-
berti di Cia Toscana ha illustrato la 
normativa da poco approvata dalla 
Regione Toscana sull’oleoturismo. 
La visita di studio si è conclusa con 
una degustazione guidata di oli 
prodotti dall’azienda.

Patronato Inac di Cia Toscana esempio virtuoso in
Italia: in 8 anni 45 giovani assunti su 200 volontari

  Firenze - Dal 2014 il servizio civile 
regionale Inac Cia Toscana ha registrato 
414 candidature con circa 200 volontari 
selezionati che hanno partecipato ai pro-
getti; e 45 assunzioni tra tempo determi-
nato e indeterminato.
Tanto da meritarsi “Una menzione parti-
colare per aver sviluppato tanti progetti 
di Servizio del nostro patronato, forman-
do il maggio numero di ragazzi volontari 
nel decennio 2012-2022”, ma anche “Un 
ringraziamento particolare per aver svi-
luppato i primi progetti di servizio civile 
regionali del nostro patronato approvati e 
cofinanziati dalla istituzioni italiane”.
In totale 21 progetti; 44 sedi Inac coin-
volte tra cui tutte le sedi provinciale e la 
sede regionale; 58 operatori Inac coinvolti 
come Olp (operatori locali di progetto), re-
sponsabili di progetto e coordinatori.
A spiegare i numeri e le attività della To-
scana, ma anche la sua esperienza perso-
nale è Francesco Ambrosio, direttore di 
Inac Cia Toscana, che nel 2018 svolgeva 
ancora il servizio civile all’interno del pa-
tronato, quindi è stato assunto e solo dopo 

4 anni si trova a dirigerlo.
“Mi sento di incentivare a fare questo 
anno con la massima serietà e credendo 
realmente in quello che si sta facendo; si 
tratta di un percorso di crescita concreto 
e professionale in grado di offrire una for-
mazione di alto livello nel mondo del lavo-
ro. Quello che dico ai ragazzi è di farlo con 
grande convinzione e professionalità”.
“Un’opportunità formativa fondamentale 
- aggiunge il presidente di Cia Toscana Va-
lentino Berni -, in un contesto sano di la-
voro, diritti e pace, sulla quale dobbiamo 
mantenere alta l’attenzione e cooperare 
come nel carattere distintivo di Cia. Negli 
anni abbiamo visto tanti giovani coinvol-
ti che hanno colto un’occasione preziosa 
di crescita, oltre che professionale, anche 
personale e umana. Stanno contribuen-
do, e lo hanno fatto in questi anni, a un 
processo virtuoso che intendiamo tute-
lare, valorizzare e migliorare. Tanto più 
che permette loro di conoscere da vicino 
il mondo dell’agricoltura, imprese e fami-
glie, sempre più centrale e strategico”.

Agricoltura biologica: chiarimenti del Ministero
su alcuni aspetti del Regolamento

SERVIZIO
CIVILE

Presidente Cia Berni: “Opportunità da cogliere”. La soddisfazione del direttore Inac Toscana Ambrosio
Il Patronato Inac Cia Toscana esempio virtuoso a livello nazionale. Un servizio civile con numeri record

in Italia che è stato premiato a Roma da Inac - Cia Agricoltori Italiani

Biosynol: visita di studio
all’Azienda agricola Lugudoro

di San Vincenzo (LI)
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FISCO, LAVORO E IMPRESA

 Firenze - È arrivato l’autunno (fin 
troppo estivo quest’anno!): tempo di 
olive, castagne, funghi, ma anche di 
sagre ed eventi, che offrono la possibi-
lità agli imprenditori agricoli di vende-
re i propri prodotti in forma itinerante 
e consentendo ai clienti il consumo sul 
posto.
La somministrazione non assistita è di-
sciplinata ormai da tempo anche per i 
produttori agricoli e permette, se gesti-
ta nel rispetto delle regole, di derogare 
alle ben più stringenti disposizioni che 
interessano il settore commerciale, si 
tratta dello “street food agricolo”.
Può essere svolto su tutto il territorio 
nazionale, a prescindere dall’ubicazio-
ne dell’azienda e per tutto l’anno.
La somministrazione dei prodotti 
pronti per il consumo non può essere 
assistita, ovvero, non deve risponde-
re ai connotati di un effettivo servizio 
di ristorazione. Pur offrendo posate di 
metallo, bicchieri di vetro e tovaglioli 
di stoffa, questi devono essere resi di-
sponibili ai clienti, ma non già disposti 
sui tavoli. Anche il servizio al tavolo è 
escluso: il cliente deve ritirare da solo il 
prodotto da consumare.
Può essere utilizzato un qualunque 
bene mobile (fugone o camioncino at-
trezzato) nella legittima disponibilità 

dell’imprenditore, purché idoneo dal 
punto di vista igienico-sanitario alla 
vendita ed alla somministrazione non 
assistita di prodotti agricoli e agroali-
mentari.
I prodotti posti in vendita devono esse-
re già pronti per il consumo, per cui è 
esclusa qualsiasi forma di cottura sul 
posto, quindi, ad esempio, niente pa-
nino con la salsiccia, se non precotta! 
È comunque consentito di riscaldare 
i prodotti ceduti, magari rendendo di-
sponibile ai clienti un forno a micro-
onde.

Dal punto di vista fiscale, ai fini delle 
imposte dirette si tratta di cessione di 
beni, per cui se sono considerati “agri-
coli”, l’unica imposizione Irpef che gra-
va sull’imprenditore, è lo stesso red-
dito agrario che dichiara anche senza 
esercitare l’attività in commento. An-
che ai fini IVA i riflessi possono essere 
modesti, sempre che i prodotti ceduti 
rientrino nella ormai nota “Tabella A” 
dei prodotti agricoli e comunque, si 
sa, chi effettivamente paga l’Imposta 
sul Valore Aggiunto, è il consumatore 
finale, l’imprenditore fa solo da trami-

te con l’Erario. L’obbligo di emettere lo 
scontrino fiscale tramite il registratore 
telematico, dipende sia dalla natura 
dei prodotti ceduti, che dal regime IVA 
adottato dall’impresa.
Se i prodotti ceduti non rientrano nel 
novero dei più propriamente “agricoli”, 
l’imprenditore potrà valutare, nel ri-
spetto dei requisiti previsti, se adottare 
o meno, lo specifico regime forfettario 
al 15%, o quello “ordinario “ (ex mini-
mi).
Il primo è riservato agli imprenditori 
agricoli che cedono prodotti oggetto di 
una prima trasformazione, non com-
presi nell’elenco che li riconduce alla 
tassazione in base al reddito agrario, 
ma sono comunque prevalentemente 
derivanti dalla coltivazione del fondo o 
dall’allevamento degli animali propri.
Il secondo, lascia un ben più ampio 
“margine imprenditoriale” al produt-
tore agricolo. In conclusione, fate at-
tenzione: si tratta di un’opportunità 
molto importante per le imprese agri-
cole, ma le regole ci sono (comunque 
molte meno rispetto ai commercianti) 
e devono essere rispettate puntual-
mente: consegnare un panino al tavolo 
o non emettere uno scontrino se obbli-
gati, può far perdere quell’opportunità 
in un attimo! 

  Firenze - In seguito al protrarsi del tra-
gico conflitto russo-ucraino, la Commissione 
Europea ha stabilito nuovi limiti per il “Quadro 
temporaneo sugli aiuti di Stato a sostegno 
dell’economia”, il meglio noto “Temporary Fra-
mework”, la cui istituzione risale alla pandemia 
Covid 19. Il quadro temporaneo deroga i limiti 
dell’ordinario “de minimis”, per tutti i provve-
dimenti europei e delle diverse articolazioni 
dello Stato membro, diretti al sostegno delle 
imprese per la finalità in commento. Oltre alla 

proroga della scadenza al 31 dicembre 2023, 
la Commissione UE propone di rivedere il tetto 
massimo degli aiuti inerenti le sovvenzioni 
dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o 
in altre forme (anticipi rimborsabili, garanzie, 
prestiti e partecipazioni), a condizione che 
l’importo complessivo percepito dall’impresa 
non superi 500mila euro. Se la proposta della 
Commissione verrà adottata, il limite per le im-
prese agricole passerebbe dagli attuali 62mila a 
93mila euro. 

 Firenze - Scade il 30 
novembre il termine per la 
presentazione della dichia-
razione degli aiuti di Stato 
percepiti a causa della pande-
mia Covid 19. L’Agenzia delle 
entrate, sensibile alle ripetute 
sollecitazioni anche da parte 
di Cia Agricoltori Italiani, ha 
recentemente semplificato il 
modello di autodichiarazio-
ne, ma non ha potuto dispor-
re una proroga al termine di 
scadenza. Nel modello è stata 
inserita la nuova casella “ES”, 
che deve essere utilizzata 
dagli imprenditori che non 
hanno necessità di compilare 
il successivo quadro A, po-
tendo quindi non riportare in 
quest’ultimo quadro, l’elenco 
puntuale degli aiuti Covid di 
cui hanno beneficiato.
La semplificazione per l’im-
prenditore, è però determina-

ta al rispetto di alcune condi-
zioni:
• dal primo marzo 2020 al 30 
giugno 2022, ha ricevuto uno 
o più aiuti tra quelli elencati 
dal quadro A;
• per nessuno degli aiuti rice-
vuti intende fruire dei limiti 
più elevati e molto più artico-
lati, previsti dalla Sezione 3.12 
del Temporary Framework;
• l’ammontare complessivo 
degli aiuti ricevuti non supera 
i massimali previsti e nel tem-
po variati, dalla Sezione 3.1 
dello stesso Temporary Fra-
mework.
L’imprenditore che ha supera-
to i limiti del Temporary Fra-
mework, o che intende spo-
starne una parte sulla Sezione 
3.12, deve fornire il dettagliato 
degli aiuti di cui ha beneficia-
to, compilando il quadro A. 
Altra particolarità riguarda 

l’imprenditore che ha benefi-
ciato degli aiuti inerenti l’IMU: 
le corrispondenti righe della 
dichiarazione devono essere 
comunque compilate anche 
se beneficia dell’esonero dalla 
compilazione del quadro A. 
L’esonero dalla compilazione 
dettagliata del più volte richia-
mato quadro A, impone però 
all’imprenditore di compilare 
con puntualità il quadro RS 
del Modello Redditi, quanto 
meno per quegli aiuti di Stato 
che richiedono il dato “Setto-
re” e “Codice attività”. Nel caso 
in cui il Modello redditi fos-
se già stato inviato all’Amm.
ne finanziaria, in alternativa 
alla compilazione dettagliata 
del quadro A dell’autodichia-
razione in commento, l’inte-
ressato potrà presentare un 
Modello Redditi correttivo/
integrativo. 

 Firenze - L’intesa raggiun-
ta in Conferenza Stato Regio-
ni dello scorso 12 ottobre, su 
istanza del precedente Gover-
no, apre le porte alla conces-
sione di contributi agli impren-
ditori florovivaistici, al fine di 
ridurre l’impatto dell’aumento 
dei costi energetici.
Lo stanziamento di 25 milioni 
di euro verrà distribuito tra le 
circa 9mila imprese impegna-
te nel settore.
È prevista la concessione di 
un contributo pari al 30% dei 
maggiori costi sostenuti nel 
periodo marzo-agosto 2022, 
rispetto a quelli sostenuti nel-
lo stesso periodo dello scorso 
anno.
Sono interessate le attività 

svolte sotto serra, per l’acqui-
sto di energia elettrica, gas me-
tano, GPL, gasolio e biomasse. 

È prevista la possibilità di ri-
chiedere l’acconto del 90% del 
contributo spettante.
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Sagre ed eventi. Lo street food agricolo
ed il rispetto delle norme

Autodichiarazione aiuti di Stato.
Semplificazione senza proroga

Aiuti di Stato.
Aumenta il tetto anche
per il comparto agricolo

 Firenze - Con una recente sentenza, la 
Corte Costituzionale che ha affermato che 
ai fini IMU si considera abitazione prin-
cipale quella nella quale il contribuente 
risiede e dimora effettivamente, anche se 
il resto del nucleo familiare dimora in al-
tro luogo. La portata del pronunciamento 
della Corte Costituzionale ha scatenato 
l’interesse dei contribuenti coniugi che 
abitano in case separate e che vedono 
quindi la possibilità di beneficiare dell’e-
senzione IMU per entrambe le abitazioni. 
La Corte però, ha anche affermato che per 
poter beneficiare dell’esenzione in com-
mento, entrambi i coniugi devono poter 
dimostrare il rispetto delle predette con-
dizioni: residenza e dimora effettiva. La 
condizione di residenza può essere cer-
tamente comprovata dalla certificazione 

comunale. Per il rispetto della condizione 
di dimora abituale, è necessario verificare 
alcune “sottocondizioni”:
• intestazione e pagamento di bollette 
per utenze domestiche (acqua, luce e gas) 
con consumi congrui ad un’occupazione 
dell’abitazione che non per forza deve es-
sere giornaliera;
• scelta ed assegnazione del medico di 
base;
• prove testimoniali ad esempio dei vicini 
di casa, o degli addetti alle consegne a do-
micilio. 
Il contribuente IMU interessato, può ades-
so chiedere il rimborso dell’Imposta ver-
sata al Comune, nel limite prescrizionale 
di 5 anni dalla data di versamento, per cui, 
faccia attenzione alla scadenza del 16 di-
cembre.

Esenzione Imu per
l’abitazione del coniuge

Il pagamento delle bollette
attesta la dimora abituale

Florovivaismo. Nuovo contributo alle porte
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Lavoratori part-time.
Previsto bonus da 550 euro

 Firenze - Via libera dell’Inps alla presentazione delle doman-
de per il contributo di 550€ ai lavoratori titolari nel 2021 di un 
contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale. L’indennità 
prevista è completamente esentasse e spetta ai lavoratori 
dipendenti di aziende private titolari nel 2021 di un contratto di 
lavoro a tempo parziale ciclico verticale (cioè dove la presta-
zione lavorativa è concentrata in determinati mesi dell’anno 
o settimane del mese come, ad esempio, i rapporti di lavoro 
stagionale), che prevede periodi non interamente lavorati di 
almeno un mese in via continuativa e complessivamente non 
inferiori alle 7 settimane e non superiori alle 20 settimane.
Il lavoratore al momento della presentazione della domanda:
• non deve essere titolare di altro rapporto di lavoro dipendente 
al di fuori del rapporto di lavoro part-time ciclico verticale;
• non deve essere titolare di Naspi;
• non deve essere titolare di pensione diretta ad eccezione 
dell’assegno ordinario di invalidità.
L’agevolazione non è legata né al reddito dell’interessato né 
all’Isee ed è cumulabile con i bonus contro il caro energia di 
200€ percepito a luglio. Le domande devono essere presentate 
entro il 30 novembre.

  Firenze - Ai fini del perfezio-
namento del requisito dell’anzianità 
contributiva per l’accesso alla pen-
sione di anzianità in totalizzazione 
deve essere considerata la contribu-
zione utile al diritto.
Pertanto, dovranno essere esclusi i 
periodi di contribuzione figurativa 
per malattia o disoccupazione. È il 
principio fissato dalla Cassazione 
in una recente sentenza nella qua-
le i giudici hanno sostanzialmente 
promosso l’orientamento dell’Inps 
respingendo la tesi di un pensionato 
che si era visto respingere la doman-
da di pensione.
Il tema riguarda la facoltà di totaliz-
zare i periodi non coincidenti in tutte 
le gestioni della previdenza obbliga-
toria accettando il calcolo contributi-
vo dell’assegno pensionistico. Con la 

totalizzazione è possibile conseguire 
la pensione di vecchiaia, di anziani-
tà, di inabilità e la reversibilità.
La prestazione di vecchiaia è eroga-
ta al raggiungimento dei 66 anni con 
almeno 20 anni di contributi; la pen-
sione di anzianità invece è indipen-
dente dall’età anagrafica e viene ero-
gata con 41 anni di contributi. Inoltre 
al perfezionamento dei requisiti è 
necessario attendere l’apertura di 
una finestra mobile di 18 o di 21 mesi.
Nella Circolare Inps sulla totalizza-
zione, l’Istituto ha stabilito che ai fini 
del perfezionamento del requisito 
contributivo di 41 anni richiesto per 
l’accesso alla pensione di anzianità 
deve essere considerata solo la con-
tribuzione utile al diritto. Pertanto, 
devono essere esclusi i periodi di 
contribuzione figurativa per malattia 

o disoccupazione. La Corte d’Appello 
di Firenze, ribaltando la pronuncia di 
primo grado, ha contestato l’orienta-
mento dell’Inps ritenendo computa-
bili ai fini della pensione di anzianità 
con totalizzazione i contributi per 
disoccupazione ai fini del conse-
guimento del requisito contributivo 
indipendente dall’età. Facendo leva 
sulla circostanza che da nessuna 
parte era prevista l’esclusione.
Nel dare ragione all’Inps la Cassa-
zione forza il principio generale se-
condo cui l’accesso al trattamento di 
anzianità presuppone che la contri-
buzione sia effettiva.
A tal fine, spiegano i giudici, non 
“può attribuirsi rilevanza al mancato 
richiamo alla regola secondo la quale 
per accedere alla pensione è neces-
sario che il periodo di contribuzione 

sia effettivo: invero, l’assenza di un’e-
spressa previsione normativa nel 
senso della effettività della contribu-
zione non consente di affermare l’u-
tilità della contribuzione figurativa 
ai fini della formazione del requisito 

di accesso alla pensione di anzianità, 
dovendosi in generale escludere una 
totale equiparazione tra contributi 
effettivi e figurativi”. Di conseguen-
za la Cassazione ha accolto il ricorso 
dell’Inps.

 Firenze - La rinuncia 
all’assegno di mantenimen-
to non comporta la perdita 
dell’assegno sociale.
La corte di Cassazione aveva 
già chiarito nel 2021 che ai fini 
della concessione dell’assegno 
sociale non rileva il comporta-
mento dell’interessato, né tan-
to meno può intervenire un’in-
terpretazione che metta in 
discussione lo stato di bisogno 
a seconda delle scelte di vita 
del beneficiario. Se così non 
fosse sarebbero violati gli stes-
si principi costituzionali alla 
base del sistema di sicurezza 
sociale per cui l’intervento 
pubblico a favore dei bisognosi 
non ha e non può detenere un 
carattere natura sussidiaria.
L’Inps aveva rifiutato l’eroga-
zione dell’assegno sociale ad 
una pensionata perché aveva 
rinunciato all’assegno di man-
tenimento a carico del coniu-
ge separato rilevando che tale 
comportamento avesse esclu-
so lo stato di bisogno. Secondo 

la Cassazione, invece, l’unica 
condizione prevista dalla leg-
ge per l’attribuzione dell’as-
segno sociale è il possesso di 
un reddito inferiore ad una 
certa soglia annualmente sta-
bilita ed è del tutto irrilevante 
il comportamento del richie-
dente. Nella legge non c’è al-
cuna indicazione circa il fatto 
che lo stato di bisogno debba 
essere incolpevole. Al contra-
rio, la condizione legittimante 
per l’accesso alla prestazione 
rileva nella sua oggettività. Per 
cui l’intervento assistenziale 
pubblico scatta a prescinde-
re dalla presenza o meno di 
obbligati al mantenimento 
e/o agli alimenti in grado di 
provvedere alle esigenze del 
richiedente e dal suo compor-
tamento. Recentemente, la 
stessa Corte, ha confermato la 
spettanza dell’assegno socia-
le anche al coniuge separato 
che ha accettato un assegno di 
mantenimento di misura non 
adeguata.

 Firenze - Non ci sarà 
nessuna retrodatazione nel-
la decorrenza della pensione 
anticipata se i requisiti con-
tributivi sono perfezionati 
successivamente. In tal caso 
la prestazione decorrerà dal 
1° giorno del mese successi-
vo alla regolarizzazione. La 
regola generale vuole che la 
pensione anticipata decorra 
dal 1° giorno del mese succes-
sivo alla presentazione della 
domanda a condizione che a 
tale data risultino perfezio-
nati i requisiti contributivi.
La normativa consente co-
munque agli assicurati di col-
mare periodi pregressi alla 
domanda privi di copertura 
contributiva sino alla defi-
nizione della domanda o del 
successivo ricorso ammini-
strativo o giudiziario.
L’Inps aveva già fornito istru-
zioni con una circolare del 
1989.Ora chiarisce che in 

tali casi, la decorrenza della 
pensione anticipata sarà col-
locata al primo 1° del mese 
successivo dopo l’avvenuta 

regolarizzazione dei periodi 
contributivi determinanti 
per il diritto.
La precisazione interessa so-

prattutto gli autonomi che 
spesso hanno buchi contri-
butivi e se questi versamenti 
sono necessari ai fini della 
maturazione del diritto alla 
pensione anticipata gli inte-
ressati possono regolarizzare 
il loro pagamento anche dopo 
la presentazione della doman-
da di pensione ma la presta-
zione prenderà decorrenza 
dal primo giorno del mese 
successivo alla regolarizza-
zione e non dalla data di pre-
sentazione della domanda.
Lo stesso criterio vale per la 
determinazione della decor-
renza dell’assegno ordinario 
di invalidità e della pensio-
ne di inabilità. Non ci sono, 
invece, novità per quanto 
riguarda la pensione di vec-
chiaia difatti la prestazione 
decorrerà retroattivamente 
dal primo giorno del mese 
successivo al perfezionamen-
to dei requisiti previsti.

 Firenze - A novembre i lavoratori dipendenti riceve-
ranno automaticamente dai rispettivi datori di lavoro il 
bonus, introdotto dal c.d. “decreto aiuti ter”, a condizione 
di avere una busta paga lorda non superiore a 1.538€. Si 
tratta se vogliamo di una nuova versione rispetto al pas-
sato bonus dei 200€, ma in questo caso tra i beneficiari 
rientrano anche i dipendenti del pubblico impiego.
Restano esclusi i lavoratori del settore domestico e i lavo-
ratori agricoli a tempo determinato.
Il beneficio prescinde dal tipo di rapporto di lavoro e dal-
la natura del datore di lavoro nonché dalla data di assun-
zione del lavoratore. Il bonus di 150€ è completamente 
esentasse.
Il datore di lavoro dovrà acquisire dal dipendente una di-
chiarazione in cui attesti di non essere titolare pensione o 
reddito di cittadinanza e di non percepire l’indennità da 
altro datore di lavoro. In caso di percettore di pensione 
o reddito di cittadinanza il bonus sarà erogato dall’Inps 
direttamente.
Il richiedente non deve essere titolare di qualsiasi tratta-
mento pensionistico (diretto, ai superstiti o di invalidità) 
erogato da forme di previdenza obbligatorie, non solo 
l’Inps ma anche dalle casse professionali.
Sono inclusi anche gli assegni sociali, le indennità agli 
invalidi civile, sordomuti e ciechi civili e gli assegni di ac-
compagnamento alla pensione (es. ape sociale).

Pensioni. I contributi da
disoccupazione e la pensione
di anzianità in totalizzazione

Assegno Sociale. Spetta anche 
al coniuge che ha rifiutato 

l’assegno di mantenimento

Pensione anticipata. Niente decorrenza retroattiva
con la regolarizzazione dei contributi

Caro Energia. Arriva il bonus di 150 euro per i lavoratori dipendenti



12 NOVEMBRE 2022

OLIVICOLTURA
A cura di: Olivicoltori Toscani Associati

Campagna finanziata con il contributo
dell’Unione Europea e dell’Italia

  Firenze - La cooperativa 
Olivicoltori Toscani Associati è im-
pegnata da diversi anni nella cer-
tificazione di processo e nella rin-
tracciabilità di filiera aziendale in 
campo agroalimentare (norma UNI 
EN ISO 22005:2008), perché ha sem-
pre ritenuto fondamentale il concet-
to di filiera produttiva e di riconosci-
bilità del prodotto olio. 
La nostra produzione si merita 
attenzione e una valutazione in-
trinseca alle qualità ma anche alla 
provenienza e alla riconoscibilità 
internazionale del nostro territorio.
In questo processo è supportata da 
CSQA, un organismo di certifica-
zione attivo nei settori dell’Agroali-
mentare, primo ente italiano accre-
ditato nel food che ha creato il primo 
disciplinare per la certificazione 
volontaria di filiera controllata. Una 
certificazione che è diventato il do-
cumento di riferimento in materia 
per lo sviluppo della UNI 10939, di-
ventata poi ISO 22005.
La crescita dei sistemi di rintrac-
ciabilità nelle aziende e nelle filiere 
agroalimentari costituisce uno stru-
mento indispensabile nella odierna 
situazione di mercato per rispondere 

agli obblighi richiesti dalle normati-
ve e valorizzare particolari caratteri-
stiche di prodotto che si vuole mette-
re in evidenza.
In particolare l’origine del nostro 
olio, la sua territorialità e il legame 
che può esprimere il prodotto con 
le esigenze di qualità richieste da 
un consumatore consapevole oltre 
che le caratteristiche peculiari del 
prodotto che esprimono caratteristi-
che uniche e che possono soddisfare 
le aspettative del cliente inteso sia 
come grande distribuzione organiz-
zata, sia come consumatore finale.
Il solo sistema di rintracciabilità non 
è in grado di garantire la sicurez-
za del prodotto alimentare, ma può 
sicuramente dare un importante 
contributo al raggiungimento di tale 
obiettivo, garantendo l’origine ed il 
percorso del prodotto nella sua inte-
ra filiera. 
La certificazione è utile se non ad-
dirittura indispensabile in caso di 
non conformità di tipo igienico-sa-
nitario, una condizione difficile da 
verificare nella nostra situazione ma 
da non escludere in assoluto, un pro-
cesso che consente da un lato di risa-
lire fino al punto della filiera in cui si 

è originato il problema, dall’altro di 
procedere, se necessario, con il ritiro 
“mirato” del prodotto.
Il controllo specifico che la norma 
prevede, dalle olive in campo (iden-
tificate come UPO, Unità Produttive 
di Origine), fino all’olio che ne deri-
va, costituisce la garanzia più effica-
ce ed esaustiva verso il consumatore 

finale, che ha la certezza di cosa ac-
quista e delle sue qualità.
Gli altri vantaggi nella certificazione 
di processo che esaltano ancora di 
più la metodologia sono: definire la 
storia e l’origine del prodotto, faci-
litare eventuali ritiri o richiami dei 
prodotti commercializzati, identi-
ficare le responsabilità di ciascun 

operatore della filiera, facilitare il 
controllo di specifiche informazioni 
che riguardano il prodotto agroali-
mentari, comunicare specifiche in-
formazioni ai maggiori stakeholder 
nonché ai consumatori, adempiere 
ad eventuali obblighi imposti da 
normativa locale, nazionale o inter-
nazionale.

 Firenze - L’olio extraver-
gine di oliva appena prodotto 
presenta una naturale velatu-
ra che lo rende estremamen-
te riconoscibile e che spesso 
attrae il consumatore. Infatti, 
l’olio velato è percepito come 
più naturale e più sano rispet-
to all’olio limpido e filtrato. Dal 
punto di vista chimico-fisico, 
la velatura dell’olio è dovuta 
alla presenza di piccole gocce 
d’acqua che sono rimaste di-
sperse all’interno dell’olio e di 
frammenti solidi di piccole di-
mensioni, originari delle olive, 
che sono rimasti sospesi. 
La presenza di acqua e di so-
lidi sospesi nell’olio permette 
la sopravvivenza e l’attività di 
alcuni microrganismi (prin-
cipalmente lieviti) all’interno 
del prodotto, che porta a sua 
volta all’insorgenza di alcuni 
fra i difetti più temuti all’inter-
no di un olio, quali morchia, ri-
scaldo, avvinato e muffa. L’at-
tività di questi microrganismi 
è particolarmente negativa in 
quanto porta rapidamente al 
declassamento dell’olio dalla 
categoria “extravergine” alla 
categoria “vergine almeno dal 
punto di vista sensoriale. 
La presenza di queste piccole 
gocce d’acqua permette inol-
tre ad alcune reazioni di natu-
ra enzimatica di avvenire. Fra 
queste, quelle maggiormente 
dannose sono le reazioni di 
idrolisi, che avvengono a cari-
co dei trigliceridi e dei polife-
noli. Le reazioni di idrolisi che 
avvengono a carico dei polife-
noli dell’olio sono caratterizza-
te da una cinetica di reazione 
che determina la degradazio-

ne dei secoiridoidi (polifenoli 
caratteristici dell’olio di oliva) 
in tempi relativamente brevi 
(nell’arco di qualche mese), 
con conseguenti ripercussioni 
nutrizionali e sensoriali. 
La tecnica di stabilizzazione 
dell’olio di oliva maggiormen-
te diffusa è la filtrazione. Con 
questa pratica è infatti possi-
bile allontanare acqua e soli-
di dall’olio velato, ottenendo 
come risultato un olio d’oliva 
capace di mantenere inalte-
rate le sue caratteristiche nel 
tempo e contraddistinto da un 
aspetto limpido e brillante.
Al fine di dimostrare che nelle 
microgocce di acqua presenti 
nell’olio torbido avvenisse-
ro dei processi fermentativi a 
carico degli zuccheri presen-
ti nelle acque di vegetazio-
ne e quindi nelle gocce con 
concentrazioni di circo 40g/
kg, uno studio recente ha in-
dagato l’impiego di altissime 
pressioni (tecnica di HPP) per 
“sterilizzare” diversi oli ex-

travergini senza modificare il 
quantitativo di acqua e solidi 
sospesi all’interno del prodot-
to. (Guerrini, L., Zanoni, B., 
Breschi, C., Angeloni, G., Ma-
sella, P., Calamai, L., & Parenti, 
A. (2020). Understanding olive 
oil stability using filtration and 
high hydrostatic pressure. Mo-
lecules, 25(2), 420)
I risultati di questo trattamen-
to sono stati comparati con 
quelli di un processo di filtra-
zione standard e con un olio 
velato che non ha ricevuto al-
cun tipo di trattamento. Gli oli 
filtrati privati dell’acqua (valori 
intorno allo 0.07%) non hanno 
permesso hai microrganismi 
di sopravvivere mentre quelli 
non filtrati (contraddistinti da 
un quantitativo pari a circa il 
doppio o ancora di più) si sono 
comportati differentemente a 
seconda se erano stati “steri-
lizzati” col trattamento a pres-
sione o meno. 
Dunque, la filtrazione si è 
mostrata in grado di preser-
vare la qualità dell’olio stabi-
lizzandola nel tempo. Anche 
negli oli “sterilizzati” con le 
alte pressioni i microrgani-
smi non sono sopravvissuti, 
quindi i difetti dovuti alle fer-
mentazioni non sono insorti e 
anche questi oli sono rimasti 
extravergini per tutta la dura-
ta dell’esperimento. Tuttavia, 
a differenza di quanto osser-
vato negli oli filtrati, negli oli 
sterilizzati alle alte pressio-
ni le reazioni di idrolisi sono 
comunque avvenute a cause 
della presenza di acqua al loro 
interno. Infine, negli oli velati 
sono avvenute sia le reazioni 

di idrolisi, sia l’attività dei mi-
crorganismi, che ha portato ad 
una rapida insorgenza del di-
fetto di riscaldo/morchia. In-
fatti, dopo appena un mese di 
conservazione gli oli non trat-
tati presentavano già il difetto 
ed risultavano da declassare 
alla categoria di olio vergine.
Nonostante gli aspetti positi-
vi della filtrazione, essa pre-
senta tuttavia anche alcuni 
svantaggi. Indubbiamente la 
filtrazione comporta un costo 
aggiuntivo per il produttore, 
in termini di lavoro e di quan-
tità di olio perso nei mezzi di 
filtrazione. Inoltre è opportu-
no riportare che la filtrazione 
(che è aspecifica) determina 
un lieve impatto qualitativo 
sul prodotto, in quanto rimuo-
ve inizialmente una parte dei 
profumi e dei polifenoli pre-
senti all’interno dell’olio; ciò 
nonostante la filtrazione appa-
re ad oggi il metodo capace di 

preservare al meglio la qualità 
di un olio extravergine di oliva 
nel tempo.
Il mio suggerimento agli scet-
tici è comunque quello di “pro-
vare” filtrando solo una picco-
la parte della loro produzione 
per poi assaggiare a confronto 
(alcuni mesi dopo) l’olio fil-
trato con quello non filtrato e 
formarsi una propria opinione 
di quanto detto precedente-
mente.
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  Firenze - Sostenere le imprese 
agro-zootecniche che si impegnano al 
raggiungimento di standard più avan-
zati di benessere animale, rispetto ai 
requisiti normativi di base. Il futuro 
della zootecnia toscana passa sempre 
più dalla sostenibilità degli alleva-
menti.
Di questo si è parlato negli incontri 
dal titolo “Il benessere animale, dal 
pascolo alla stalla. Normativa, obbli-
ghi e opportunità”, organizzati da Cia 
Toscana, a Impruneta (Fi), nella sede 
di Cia Toscana Centro, e a Grosseto 
dal Consorzio produttori Latte Ma-
remma. 
Come ha spiegato Francesca Cappè, 
responsabile P.O. Sviluppo del patri-
monio zootecnico, la misura 14 Be-
nessere animale del PSR 2014-2022, si 
attua attraverso l’adesione delle azien-
de al sistema integrato Classyfarm 
per categorizzare il livello di rischio 
relativo a benessere animale e biosi-
curezza degli allevamenti, introdotto 
dal 2018, dalla Direzione della Sanità 
Animale e dei Farmaci Veterinari del 
Ministero della Salute. 
Gli impegni sono riconducibili alle 
seguenti aree di valutazione: Area A, 
management aziendale e personale 
(MP), preparazione tecnica del perso-
nale, modalità di formulazione della 
razione e di gestione di alimenti e ac-
qua, igiene e pulizia degli spazi. Area 
B, strutture e attrezzature (SA), gestio-
ne degli animali in ambienti più ampi 
e differenziati per tipologia, gestione 
degli impianti e delle attrezzature 
(circolazione aria, gas nocivi, lumi-
nosità, polverosità). Area C, animal 
based measures (ABM), miglioramen-
to delle condizioni generali dell’ani-
male, in relazione allo stato di nutri-
zione, alla presenza di lesioni e delle 
principali patologie; abolizione delle 
pratiche di mutilazione degli animali 
o forte diminuzione delle stesse, pra-
ticate in modo da ridurre al minimo le 
sofferenze. 
Per quanto attiene l’area A l’obiettivo 
è il miglioramento della preparazio-
ne tecnica del personale addetto agli 
animali, delle modalità di formula-
zione della razione e di gestione della 
somministrazione degli alimenti e 
dell’acqua agli animali oltre che dell’i-
giene e della pulizia degli impianti, 
degli spazi e delle strutture di alleva-
mento. Per l’area B si tende a favorire 
il miglioramento dell’ampiezza e di-
sponibilità degli spazi di stabulazione 
in riferimento a ciascuna esigenza e 
stadio fisiologico degli animali, delle 
caratteristiche degli spazi di alleva-
mento all’aperto in termini di adegua-
tezza e disponibilità di strutture per 
garantire riparo dagli agenti atmosfe-
rici e acqua a sufficienza per gli ani-
mali, delle caratteristiche strutturali 
dei ricoveri (materiali di costruzione, 
materiale per le lettiere, ecc.). Infine 
delle dimensioni e funzionamento de-
gli impianti disponibili nelle strutture 
di stabulazione, delle condizioni mi-
croclimatiche delle strutture di stabu-
lazione e della qualità dell’ambiente 
di stabulazione (circolazione aria, gas 
nocivi, luminosità, polverosità). Per 
l’area C si favorisce il miglioramento 
delle condizioni generali dell’animale 
in relazione al suo equilibrio psico-

fisico, allo stato di nutrizione, alla 
presenza di lesioni e delle principali 
patologie produttive e delle pratiche 
di mutilazione degli animali al fine di 
abolirle o almeno ridurne l’uso il più 
possibile dell’incidenza di mortalità e 
morbilità. 
I pagamenti sono accordati quan-
do sono soddisfatti requisiti quali la 
consistenza dell’allevamento non in-
feriore a 10 UBA della specie richie-
sta a premio. In questo caso il richie-
dente deve disporre della valutazione 
Classyfarm per l’allevamento in que-
stione con punteggio di almeno il 70% 
e al tempo stesso nessuno dei quesiti 
relativi alle conformità legislative con 
valutazione insufficiente. L’impegno 
annuale consiste nel mantenere inva-
riato (o superiore) il punteggio rilevato 
al momento dell’adesione al regime. 
In caso di diminuzione del punteggio 
si applica una riduzione proporziona-
le dei pagamenti, fino all’esclusione 
nel caso in cui il punteggio scenda al 
di sotto del 60%.
Sono eleggibili all’aiuto le specie bovi-
ni/bufalini da latte, bovini da carne, 
ovini e caprini da latte, suini per le 
quali esistano checklist in autocon-
trollo approvate ufficialmente alla 
data di uscita del bando.
L’entità dei pagamenti avviene sulla 
base delle ipotesi standard relative 
alle perdite di reddito e ai costi ag-
giuntivi derivanti dall’applicazione 
degli impegni di benessere animale. 
Il calcolo del premio si basa sul mag-

gior impegno richiesto all’allevatore 
per gestire la stalla in modo virtuoso 
rispetto ad una situazione di base rite-
nuta sufficiente nell’ambito del benes-
sere degli animali: maggiore impegno 
di gestione, maggiori spese per presta-
zioni professionali e consulenza, mag-
giori spese vive. Per i bovini da latte e 
bufalini 290 €/UBA, per i bovini da 
carne 230 €/UBA, per gli ovini e capri-
ni 240 €/UBA, per i suini 170 €/UBA. 
L’impegno è annuale dal 1 gennaio 
2023 al 31 dicembre 2023. La doman-
da di aiuto e il pagamento coincidono: 
scadenza presentazione entro il 15 
maggio 2023. La domanda di aiuto e 
pagamento deve essere riferita agli al-
levamenti come risultanti dalla Banca 
Dati Nazionale dell’anagrafe zootec-
nia (di seguito BDN), detenuti dal be-
neficiario, collocati in Toscana. L’alle-
vatore assoggetta agli impegni tutte le 
UBA che fanno capo all’allevamento 
oggetto dell’impegno mentre i sogget-
ti che intendono presentare domanda 
di aiuto/pagamento per accedere ai 
benefici previsti dalla misura sono te-
nuti ad avere la checklist di autocon-
trollo presente nel portale del sistema 
Classyfarm con punteggio complessi-
vo di almeno 70 e senza insufficienze 
nei quesiti relativi alla normativa di 
riferimento. 
Con la domanda di aiuto/pagamento 
il beneficiario richiede un numero di 
UBA uguale o inferiore a quella che 
risulta da BDN nell’anno precedente 
alla presentazione della domanda. 

Il sostegno è corrisposto per le UBA 
mantenute nell’allevamento detenuto 
dal beneficiario nel periodo di impe-
gno. 
Piano strategico per la Pac 2023 2027 
SR 30, Benessere animale e condizioni 
di ammissibilità e impegni. Dimen-
sione minima di 10 UBA; nelle zone 
di montagna e svantaggiate, la soglia 
minima si riduce a 5 UBA. Il punteggio 
complessivo in classy farm di almeno 
60 e al tempo stesso nessuno dei que-
siti relativi alla normativa di riferi-
mento con valutazione insufficiente. 
Fasce di ingresso ad inizio impegno: 
A) punteggio complessivo >=60 =70 e 
B) punteggio complessivo >=70. Impe-
gno di durata quinquennale.
Impegni A) >= 60 < 70 Punteggio di 
accesso di sintesi tra 60 e 69 senza al 
tempo stesso nessuno dei quesiti rela-
tivi alla normativa di riferimento con 
valutazione insufficiente; al primo 
anno mantenimento almeno del pun-
teggio d’accesso; alla fine del secondo 
anno di impegno raggiungimento del 
punteggio di almeno 70% e al tempo 
stesso nessuno dei quesiti di relati-
vi alla normativa di riferimento con 
valutazione insufficiente. Dal terzo 
anno, mantenimento del punteggio 
raggiunto al secondo anno almeno del 
70% (con una soglia di tolleranza sul 
punteggio raggiunto del 10% su base 
annuale mantenendo comunque la 
soglia minima di 70) 
Impegni B) >=70 Punteggio di acces-
so di sintesi pari o superiore al 70 e 

al tempo stesso nessuno dei quesiti 
relativi alla normativa di riferimento 
con valutazione insufficiente: mante-
nimento del punteggio d’entrata per 
i cinque anni di impegno. Con una 
soglia di tolleranza sul punteggio rag-
giunto del 10% su base annuale man-
tenendo comunque la soglia minima 
di 70. 
SRA 30 Specie eleggibili ed entità 
pagamenti eleggibili all’aiuto delle 
seguenti specie: bovini/bufalini da 
latte, bovini da carne, ovini e capri-
ni (latte e carne), suini. Il calcolo del 
premio si basa sulla determinazione 
del costo corrispondente al maggior 
impegno richiesto all’allevatore nella 
gestione dell’allevamento per garan-
tire un livello di benessere migliorato 
(corrispondenze al punteggio di sinte-
si in classyfarm di almeno 70 e senza 
insufficienze nei quesiti relativi alla 
normativa di riferimento) rispetto ad 
una situazione di base ritenuta suffi-
ciente nell’ambito del benessere degli 
animali (baseline pari al punteggio 
di sintesi in classyfarm di 60 senza 
insufficienze nei quesiti relativi alla 
normativa di riferimento). Sulla base 
di quanto sopra esposto il premio non 
varia in relazione alle fasce d’accesso 
A e B e viene stimato avendo a riferi-
mento il premio determinato per la 
Misura 14 comunque nel limite del 
massimale di premio determinato a 
livello nazionale (in fase di revisione).
Ecoschema 1 livello 2 Pagamento per 
il benessere animale Adesione al si-
stema SQNBA e svolgimento dell’inte-
ro ciclo o di una parte di esso al pasco-
lo per le specie e il periodo indicati. I 
disciplinari per adesione al SQNBA 
sono in corso di predisposizione. È 
ammessa la deroga all’adesione al si-
stema SQNBA per gli allevamenti di 
bovini da latte di piccole dimensioni 
al pascolo nelle aree montane a condi-
zione che i controlli sul pascolamento 
siano effettuati dalle amministrazioni 
competenti. Per ricevere il sostegno 
al beneficiario oltre alla adesione a 
SQNBA, che prevede l’adesione al si-
stema Classyfarm in autocontrollo, è 
richiesto il rispetto degli impegni re-
lativi ai periodi di pascolamento per le 
specie/orientamenti eleggibili: bovi-
ni/bufalini da latte e a duplice attitu-
dine, bovini da carne e suini.

Intervento realizzato con il
cofinanziamento FEASR del 
Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020 della Regione Toscana 
Sottomisura 1.2

Il benessere animale, dal pascolo alla stalla.
Normativa, obblighi e opportunità

 Il progetto “Divulgando”, realizzato da Cipa-at Grosseto, Cia Agricoltori Italiani 
Toscana e Agricoltura è Vita Etruria, con il cofinanziamento FEASR del Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana (Sottomisura 1.2), punta a fornire 
contributi conoscitivi in termini di diffusione, di innovazioni e di sostenibilità ambien-
tale ed economica della gestione aziendale.
Gli obiettivi che “Divulgando” intende perseguire sono quelli di potenziare il sistema 
delle conoscenze e del trasferimento dell’innovazione attraverso azioni di informa-
zione, e di divulgazione destinate agli addetti del settore agricolo, agroalimentare e 
forestale, operanti nelle zone rurali della Toscana.

https://divulgando.ciatoscana.eu
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SPECIALE

 L’aglione è un prodotto che sta cono-
scendo un grande successo tra i consu-
matori. Qual è la necessità che ha spinto 
‘Qualità e Sviluppo Rurale’ a promuove-
re il percorso innovativo del gruppo ope-
rativo Vav Aglione?
 L’Aglione prodotto in Valdichiana sta 
riscuotendo molto interesse nei mercati 
non solo locali o regionali ma ci sono ri-
chieste da diverse aree italiane e fuori dai 
confini nazionali ed europei, questo grazie 
a due fattori: il primo le attività di promo-
zione, informazione e di studio delle qua-
lità del prodotto e il secondo per le siner-
gie che si sono costruite in questi 5 anni 
nel territorio tra produttori, trasformatori, 
consumatori ed Enti Locali, impegnati nel 
merketing territoriale. La necessità che ha 
spinto Qualità e Sviluppo Rurale, società 
che da alcuni lustri opera nella valorizza-
zione del territorio e delle sue eccellenze 
agroalimentari, è stata la creazione di uno 
strumento che garantisca da un lato il pro-
duttore da immissioni nel mercato di pro-

dotto non locale, e dall’altro il consumato-
re che, sempre più informato, è disposto a 
pagare una somma maggiore ma vuole la 
certezza della provenienza.

 Qual è la tua valutazione sulla speri-
mentazione realizzata dal progetto?
 Sono i risultati che parlano. Il proget-
to ha introdotto un’applicazione web che 
consente al consumatore finale di avere 
delle informazioni utili non solo sulla pro-
venienza geografica, con la metodica del 
fingerprinting, ma anche notizie sul pro-
duttore e sul grado di sostenibilità della 
cultivar. I produttori avranno a disposizio-
ne una piattaforma dove inserire le infor-
mazioni che potranno poi condividere con 
i consumatori finali addivenendo anche ad 
una maggiore fidelizzazione. L’applicazio-
ne è predisposta anche per la tracciabilità 
dei prodotti trasformati, considerando che 
molti produttori hanno implementato le 
loro attività anche con la creazione di li-
nee di prodotto trasformato (salse, sughi, 

creme, ecc.). Quindi ritengo che la valuta-
zione sulla sperimentazione del progetto 
V.A.V. sia ottima, anche per la sua replica-
bilità con altri prodotti ed in altre zone.

 Quali sono concretamente i risultati 
ottenuti, soprattutto in termini di pro-
spettiva per la valorizzazione dell’aglio-
ne?
 In concreto i risultati ottenuti sono 
una maggiore conoscenza del prodotto 
con una presa di coscienza, anche da parte 
dei produttori, che l’Aglione della Valdi-
chiana, per i suoi sistemi di conduzione, 
rappresenta un’ottima cultivar dal punto 
di vista della compatibilità con l’ambien-
te e per la biodiversità, per le ottime rese 
economiche e dal punto di vista sociale, 
grazie alla maggior occupazione e quale 
ambasciatore di un territorio per la sto-
ria e la tradizione che rappresenta, è un 
prodotto che può fregiarsi dell’appellati-
vo “prodotto sostenibile”. Altro risultato 
del Gruppo Operativo è l’aver realizzo un 

ulteriore strumento di valorizzazione di 
questo prodotto tradizionale dell’area sud 
della Toscana che consente di legarlo an-
cora di più al territorio di produzione per 
essere leva di maggiore appetibilità nei 
mercati. Quando parliamo di Aglione della 
Valdichiana parliamo anche di tradizioni, 
di cultura, di gastronomia, di accoglienza 
insomma di un territorio.

 A che punto siamo con il processo 
intrapreso per il riconoscimento della 
denominazione dell’aglione? E quale 
contributo ha dato il progetto VAV per il 
raggiungimento di questo obiettivo?
 In merito al riconoscimento dell’Aglio-
ne della Valdichiana, come DOP o IGP, è 
stato costituito il soggetto proponente, di 
cui fanno parte solo i produttori e trasfor-
matori come richiesto dalla normativa; 
abbiamo, insieme ai produttori, defini-
to l’areale ampliando i confini ad alcuni 
comuni dell’Umbria, definendo quindi 
la zona produzione come la Valdichiana 

prima dell’inondazione medievale che 
comprendeva i terreni solcati dal fiume 
Clanis. Abbiamo già condiviso il percorso 
con gli uffici della Regione Toscana e del-
la Regione Umbria. Il gruppo di lavoro per 
la DOP/IGP, costituito tra l’altro da nomi 
conosciuti negli ambienti della certifica-
zione di prodotto come il Prof. Belletti, il 
Prof. Marescotti e il Dott. Masina, ha già 
somministrato un primo questionario ai 
produttori, che è servito per lavorare alle 
relazioni e al disciplinare, documenti que-
sti che costituiranno parte del materiale 
da presentare alle Regioni, al Ministero e 
alla Commissione Europea.
Il contributo del progetto V.A.V. al percor-
so di riconoscimento della certificazione 
europea, è importante per le attività di 
informazione e divulgazione, che sono 
state fatte, per l’approfondimento di alcuni 
aspetti agronomici, nutraceutici, nutrizio-
nali e per i risultati della caratterizzazione 
geografica dell’Aglione con il territorio del-
la Valdichiana.

 Che giudizio ti senti di dare, complessi-
vamente, del progetto Vav Aglione?
 È stato un progetto che ha visto impe-
gnate diverse aziende del territorio oltre che 
molte professionalità.
L’importanza di questo progetto sta nel fatto 
di aver valorizzato una coltura autoctona e 
di grandi qualità gastronomiche, oltre che 
aver dato vita a un progetto che per la prima 
volta vede insieme la valdichiana nel suo 
complesso, senza più dividerla nella parte 
senese e aretina.
 
 Venendo alla tua azienda, qual è stata 
la vostra esperienza diretta e quali risulta-
ti ha portato?
 Coltiviamo l’aglione della Valdichiana 
ancor prima che nascesse l’azienda agrico-
la, abbiamo sempre fatto “l’orto per casa” e 

mantenuto il vecchio seme. Negli anni gra-
zie a questo progetto abbiamo visto valoriz-
zare il prodotto e di conseguenza dargli il 
giusto valore.

 Il percorso progettuale ha fornito indi-
cazioni utili per il futuro? Quali prospetti-
ve si possono prevedere al termine del pro-
getto per la valorizzazione dell’aglione?
 Ogni volta che si decide di intrapren-
dere un progetto di miglioramento ci sono 
vantaggi che aiutano poi nella tutela e nello 
sviluppo del prodotto e del territorio, grazie 
a questo ci siamo confrontati con altri pro-
duttori e con tecnici qualificati e abbiamo 
trovato metodi di coltivazione per migliora-
re la qualità. È inoltre aumentata la vendita 
del prodotto che ad oggi è considerata un’ec-
cellenza gastronomica in tutta italia.

www.aglione.ciatoscana.eu

L’innovazione come motore
per la valorizzazione dell’aglione 

della Val di Chiana
L’esperienza e i risultati del gruppo operativo Vav Aglione

  Firenze - L’aglione della Val di Chiana rap-
presenta una delle molte specificità produttive 
che rendono unica l’agricoltura toscana.
Unica per la qualità dei prodotti, unica per il 
contributo al mantenimento ed all’arricchimen-
to del patrimonio di biodiversità, unica per il 
legame con il territorio, in un rapporto sinergi-
co e di reciprocità, nel quale il prodotto e l’area 
di provenienza si esaltano e si valorizzano a 
vicenda.
Tuttavia la tutela della specificità dell’Aglione, 
richiede un costante impegno della comunità 
locale e dei produttori, per migliorare il prodot-
to, per garantirne la tracciabilità, per certificar-
ne le caratteristiche e l’unicità.
E per fare tutto questo occorre investire in in-
novazione, per poter caratterizzare il prodotto 

anche avvalendosi del supporto della scienza. 
Ecco perché ‘Qualità e Sviluppo Rurale’, centro 
di servizi e consulenza della Val di Chiana 
senese, ha deciso di promuovere come capofila 
un Gruppo Operativo specifico sull’Aglione, 
ottenendo insieme ai partner il finanziamento 
del PSR 2014-2020 della Regione Toscana.
Oltre al capofila, il progetto comprende quattro 
aziende agricole produttrici di aglione, sup-
portate dal Dipartimento di Scienze della Vita 
dell’Università di Siena.
Completano il partenariato Anci Toscana, 
l’associazione dei comuni, l’agenzia formativa 
Agricoltura è Vita Etruria e Cia Toscana, rispetti-
vamente incaricate nell’organizzazione di visite 
guidate, corsi di formazione ed iniziative di 
divulgazione delle attività del progetto.

Come nasce il progetto Vav Aglione. L’impegno dei produttori, i risultati e le prospettive
Ne parliamo con Stefano Biagiotti della società Qualità e Sviluppo Rurale, animatore e capofila del progetto

La testimonianza dei produttori
Le valutazioni di Benedetta Corsi e Marino Protasi, le cui aziende 

hanno partecipato alla sperimentazione del progetto

 Che giudizio ti senti di dare, comples-
sivamente, del progetto VAV AGLIONE?
 Sul progetto VAV aglione, il mio giudi-
zio è positivo, perché ci ha dato la possibili-
tà di capire i terreni dove coltiviamo e tutto 
il sistema di concimazione e trattamenti 
sul prodotto, molto importante per la mia 
azienda essendo a conduzione biologica.

 Venendo alla tua azienda, qual è 
stata la vostra esperienza diretta e quali 
risultati ha portato?
 Venendo in azienda, con i tecnici 
dell’università si è potuto collaborare, in 
modo di ottenere indicazioni a partire dal-
le analisi fatte sul terreno, che sono state 
molto importanti per capire come miglio-
rare la coltivazione.

 Il percorso progettuale ha fornito 
indicazioni utili per il futuro? Quali pro-
spettive si possono prevedere al termine 
del progetto per la valorizzazione dell’a-
glione?
 Il percorso progettuale ha dato indica-
zioni molto utili per il futuro della coltiva-
zione e per la cura del prodotto in special 

modo per la mia azienda biologica. Per 
questo il progetto sarà importante in fun-
zione del percorso iniziato per il riconosci-
mento della DOP.
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VAV AGLIONE

Intervento realizzato con il
cofinanziamento FEASR del
Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 della Regione Toscana
Bando G.O. - Sottomisura 1.2

di Stefano Loppi
e Simona Maccherini

Dipartimento di Scienze della Vita
Università degli Studi di Siena

  Firenze - Il Dipartimento 
di Scienze della Vita dell’Università 
di Siena è responsabile della parte 
scientifica legata alla tracciabilità 
geografica dell’Aglione della Valdi-
chiana e allo studio della biodiver-
sità dei suoi campi di coltivazione, 
nell’ambito del Progetto PS-GO 
45/2017 “Vero Aglione della Valdi-
chiana - VAV”, finanziato dalla re-
gione Toscana.
La recente tendenza alla rivaluta-
zione dell’agrobiodiversità locale, 
come ad esempio definita nella L.R. 
Toscana 64/2004, è stata uno dei 
motori per il rilancio della coltiva-
zione dell’Aglione della Valdichiana, 
un prodotto di nicchia, eccellenza 
del territorio della Valdichiana. 
Oltre alle dimensioni marcatamen-
te maggiori, la caratteristica saliente 
che differenzia l’aglione dal comune 
aglio, risiede nella non produzione 
dell’amminoacido allina, che indu-
ce nel comune aglio la liberazione di 
un enzima (allinasi) che trasforma 
l’allina in allicina, responsabile del 
forte odore e dell’intenso sapore.
I primi studi sull’Aglione della Val-
dichiana sono stati rivolti alla sua 
tracciabilità genetica, sicuramente 
utili dal punto di vista della carat-
terizzazione della coltura, ma che 
da soli non sono stati sufficienti a 
fornire indicazioni sulla possibili-
tà di legare questo prodotto tipico 
della Valdichiana al suo territorio. 
La tracciabilità geografica può sop-
perire a questa mancanza. Questa, 
infatti, è un promettente strumento 
idoneo a identificare il legame stret-
to fra il prodotto e il suo territorio 
di origine. Nello specifico, questa 
tecnica si basa sull’utilizzo di un 
fingerprinting di tipo elementare (o 
meglio chimico) che permette di de-
finire una sorta di carta di identità di 
un prodotto sulla base dal suo con-
tenuto di elementi chimici che, nella 
sua caratterizzazione di dettaglio, 
dipende dalla tipologia del terreno 
sui cui si è sviluppato, e quindi dal 

suo particolare contenuto elemen-
tare, caratteristico di ogni tipologia 
di suolo. 

 OBIETTIVI DELLA SPERI-
MENTAZIONE. Lo scopo scientifi-
co del Progetto “Vero Aglione della 
Valdichiana - VAV” è stato quello di: 
1) stabilire una correlazione fra 
il contenuto di elementi chimi-
ci nell’Aglione della Valdichiana e 
quello caratteristico del suolo dell’a-
rea di produzione, in modo tale da 
definire un fingerprinting elemen-
tare da utilizzare per garantire la 
tracciabilità geografica di questo 
prodotto dell’agricoltura locale;
2) caratterizzare la biodiversità dei 
campi di coltivazione dell’Aglio-
ne della Valdichiana oggetto della 
sperimentazione, con riferimento a 
quattro gruppi di organismi: batteri 
e funghi del suolo, insetti impollina-
tori e piante vascolari.

 DESCRIZIONE DELLE ATTI-
VITÀ SVOLTE. Quattro aziende 
della Valdichiana che già coltivano 
l’Aglione, selezionate dall’Associa-
zione per la Tutela e la Valorizzazio-
ne dell’aglione della Valdichiana, 
hanno messo a disposizione porzio-
ni dei loro campi di coltivazione da 
cui sono stati prelevati i campioni di 
suolo e di Aglione per le analisi chi-
miche e ne è stata rilevata la biodi-
versità.
Da ciascuna azienda sono stati pre-
levati: 1) bulbilli di Aglione prima 
della semina in modo da verificarne 
il contenuto elementare di partenza, 
2) campioni di terreno di messa a di-
mora, 3) bulbilli di Aglione coltivato 
in Valdichiana per valutare il conte-
nuto elementare finale, 3) campioni 
di suolo al momento della raccolta. 
Le analisi del contenuto elementa-
re dei suoli e dei bulbilli di Aglione 
sono state effettuate tramite spet-
trometria di massa con sorgente al 
plasma accoppiato induttivamente 
(ICP-MS).
Il campionamento della biodiver-
sità delle piante vascolari e degli 
insetti impollinatori è stato effet-
tuato all’interno di plot di 2×2 m. La 
biodiversità dei batteri e dei funghi 
è stata indagata in corrispondenza 

della rizosfera delle piante di Aglio-
ne, tramite estrazione di DNA totale 
e successivo sequenziamento.

 RISULTATI DELLA SPERI-
MENTAZIONE. I risultati della 
caratterizzazione chimica hanno 
mostrato che nonostante i bulbi di 
Aglione della Valdichiana possano 
localmente presentare delle con-
centrazioni relativamente elevate di 
cadmio, nickel e piombo, il rischio 
per la salute umana è assolutamen-
te trascurabile sulla base delle dosi 
giornaliere di assunzione. I suoli di 
coltivazione hanno localmente mo-

strato concentrazioni anche elevate 
di rame, come in molti casi in To-
scana, molto probabilmente a causa 
dell’uso diffuso dei prodotti rameici 
in agricoltura. Tuttavia, il rischio 
ecologico associato è risultato molto 
basso. L’associazione suolo-pianta 
è risultata molto stretta per due ele-
menti, cromo e rubidio, che potran-
no quindi essere efficacemente uti-
lizzati per la tracciabilità geografica. 
Un esperimento di verifica effettua-
to nelle serre sperimentali dell’Orto 
Botanico dell’Università di Siena ha 
confermato che è preponderante il 
ruolo del suolo nella caratterizza-

zione elementare rispetto al pool 
elementare di partenza dell’Aglione.
Per quanto riguarda la biodiversità, 
all’interno dei campi indagati sono 
state censite 104 specie di piante va-
scolari e 97 taxa di insetti impollina-
tori; nel suolo sono stati riscontrati 
760 taxa di funghi e ben 1142 taxa 
di batteri. In generale, le comunità 
vegetali individuate durante la ma-
turazione della coltura mostrano la 
tipica composizione floristica degli 
aggruppamenti avventizi delle col-
ture a ciclo autunno-vernino sar-
chiate e fertilizzate, come l’Aglione. 
Le comunità vegetali commensali 
dell’Aglione sono caratterizzate da 
livelli molto variabili di ricchezza 
floristica. Questi sono infatti forte-
mente influenzati dall’intensità e 
dalla frequenza delle lavorazioni 
meccaniche durante la maturazio-
ne della coltura, con particolare 
riferimento alle operazioni di sar-
chiatura, che sono d’altronde mira-
te alla rimozione della vegetazione 
avventizia. Le specie vegetali che 
si comportano realmente da infe-
stanti, causando talvolta danni alla 
coltura, sono numericamente poco 
rappresentate.

 RILEVANZA DEI RISULTATI 
RAGGIUNTI NELLA PROSPETTI-
VA DI CARATTERIZZAZIONE E 
VALORIZZAZIONE DELL’AGLIO-
NE. La coltivazione dell’Aglione in 
Valdichiana garantisce effettiva-
mente la produzione di un prodot-
to che a ragione può essere definito 
“Aglione della Valdichiana”, una 
coltura tradizionale di quest’area 
localizzata tra Toscana e Umbria. La 
relazione intima suolo-pianta con-
sente infatti lo stabilirsi di un pool di 
elementi chimici caratteristici e l’in-
dividuazione di traccianti di origine 
geografica.
I livelli di biodiversità dei campi di 
coltivazione di Aglione della valdi-
chiana sono compatibili con una 
adeguata sostenibilità della produ-
zione.
La coltivazione a basso impatto 
dell’Aglione della Valdichiana è in-
fatti associata a una ricca diversità 
di organismi viventi, al pari di altre 
colture tradizionali d’Italia. 

Alla ricerca della tracciabilità
e biodiversità dell’aglione

La sperimentazione dell’Università di Siena 

I protagonisti del progetto Vav Aglione
 Firenze - Il lavoro del progetto VAV - Aglione è il frutto della collaborazione tra 
aziende ed agricole, istituzioni scientifiche, soggetti specializzati nella formazione e 
nella divulgazione, riuniti in un Gruppo Operativo definito attraverso uno specifico 
accordo di cooperazione.

 Ecco i partner del progetto:
  Qualità e Sviluppo Rurale srl - Capofila del progetto
  Università di Siena - Dipartimento di Scienze della Vita
  Soc. Agr. Valdichiana di Rampi Elisa & Pietro 
  Az. Agr. Vecchio Frantoio di Protasi Marino 
  Az. Agr. Corsi Benedetta 
  Soc. Agr. Casanova dei Fucoli di Ambrosini Aldo E C. snc 
  ANCI Toscana - Associazione dei Comuni
  Agricoltura è Vita Etruria - Agenzia formativa
 Cia Agricoltori Italiani Toscana - Organizzazione professionale
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SPECIALE

 Qual è la vostra valutazione 
dell’esperienza realizzata dal GO 
Campi Connessi, anche alla luce 
dell’attività della vostra società, 
presente in diverse regioni italiane?
 La valutazione è nettamente po-
sitiva. Attraverso il progetto è stato 
possibile introdurre sistemi inno-
vativi adeguati ad apportare effetti 
ambientali-sociali importanti:
- riduzione delle esternalità negative 
sull’aria, sulle acque, sul suolo;
- risparmio idrico;
- risparmio energetico;
- effetti sociali nel campo della salute 
e della sicurezza sul lavoro;
- miglioramento della qualità della 
vita da parte di tutti i soggetti interes-
sati.

 Quale ruolo può svolgere l’agri-
coltura di precisione nello sviluppo 
della filiera vitivinicola?
 Oltre agli effetti sociali ed ambien-
tali sopra richiamati, l’agricoltura di 
precisione rappresenta una impor-
tante opportunità anche per la filiera 
vitivinicola, in particolare per quanto 
riguarda produzioni di grande pregio 
come quelle di Montalcino. Abbiamo 
visto come siano in particolare possi-
bili miglioramenti sui seguenti aspet-
ti correlati con il processo produttivo:
- miglioramento della produttività 
(misurabile come aumento della resa 
per ettaro);
- riduzione dei costi e riduzione dei ri-
schi di incorrere in errori umani.

 In termini economici, l’agricol-
tura di precisione è un costo aggiun-
tivo o, al contrario,  può rappresen-
tare un investimento in termini di 
competitività della filiera?
 Sicuramente l’agricoltura di pre-
cisione richiede investimenti impor-
tanti, ma lo sforzo iniziale porterà in 
prospettiva ad una riduzione dei co-

sti, che andrà a tutto vantaggio della 
competitività della filiera

 Per concludere, ritiene maturo 
il passaggio da questa fase di speri-
mentazione a quella  dell’intro-
duzione dell’agricoltura di pre-
cisione come parte integrante del 
processo  produttivo?
 Il passaggio è maturo, anche se 

avverrà sicuramente per gradi, an-
dando sempre più incontro alle esi-
genze specifiche delle singole azien-
de.
Il nostro gruppo ha intrapreso con-
vintamente questo percorso ed inten-
de investire sulla implementazione 
e sull’utilizzo di tutti i mezzi e stru-
menti che facilitano l’adozione dell’a-
gricoltura di precisione.

 La vostra azienda è impegnata da 
tempo sul fronte dell’agricoltura di 
precisione, dal progetto Oenosmart a 
Campi Connessi? Come valuti questo 
percorso? 
 Nel settore vitivinicolo l’adozione 
di strategie di agricoltura di precisione 
è indispensabile e va di pari passo con 
la crescita qualitativa della produzio-
ne. La precedente esperienza di OE-
NOSMART ha consentito di imposta-
re un’organizzazione sistematica dei 
processi produttivi; il progetto CAMPI 
CONNESSI ne rappresenta il naturale 
sviluppo, soprattutto per quanto ri-
guarda i sistemi di raccolta dati.
 
 Venendo in particolare alle atti-
vità di CAMPI CONNESSI, quali sono 
stati i principali risultati per la vostra 
azienda?
 La messa a punto dei sistemi di rac-

colta dati, che è stata portata avanti dal 
progetto, ha rappresentato un risultato 
importante. La naturale prosecuzione 
di questo percorso sarà l’ottimizzazio-
ne dei processi produttivi sulla base 
delle indicazioni elaborate in base ai 
dati raccolti.
 
 Più in generale, quali pensi che 
siano le prospettive dell’agricoltura 
di precisione? Pensi che sia maturo 
il passaggio dalla sperimentazione 
ad una diffusione di queste innova-
zioni?
 È un passaggio indispensabile. Al 
momento le tecnologie necessarie e le 
professionalità in grado di utilizzar-
le non sono patrimonio comune delle 
aziende. Lo diventeranno con il tempo 
e di pari passo si diffonderanno i pro-
cessi innovativi e la messa in opera del-
le pratiche di agricoltura di precisione.

I protagonisti del progetto Campi Connessi

 Firenze - Il lavoro di Campi Connessi è il frutto della collaborazione tra 
aziende artigianali ed agricole, istituzioni scientifiche, soggetti specializzati 
nella formazione e nella divulgazione, riuniti in un Gruppo Operativo definito 
attraverso uno specifico accordo di cooperazione.

 Ecco i partner del progetto:
 Tenute del Cerro S.p.A. - Capofila del progetto
 Azienda agricola Martoccia - Montalcino
 Azienda agricola Siro Pacenti di Pacenti Giancarlo - Montalcino
 Antinori Società Agricola a r.l.
 Banfi Società Agricola a r.l.
 Università di Firenze - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie,

 Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI)
 CREA - Centro di Viticoltura ed Enologia
 Copernico s.r.l.
 Agricoltura è Vita Etruria - Agenzia formativa
 Cia Agricoltori Italiani Toscana - Organizzazione professionale

www.campiconnessi.ciatoscana.eu

Il cantiere dell’agricoltura
di precisione: i nuovi traguardi 
nell’attività di Campi Connessi

  Firenze - La Toscana compie un ulteriore 
passo in avanti nel promuovere la digitaliz-
zazione delle attività agricole. Con il Gruppo 
Operativo Campi Connessi, che rappresenta 
una evoluzione del percorso già intrapreso con 
il precedente progetto Oenosmart, si passa da 
una prima sperimentazione dei sistemi di agri-
coltura di precisione, ad una fase di approfon-
dimento di modelli applicativi personalizzati, 
in grado di dare risposte alle concrete esigenze 
del singolo agricoltore, grazie ad interventi ed 
investimenti mirati.
In questa prospettiva il progetto ha offerto una 
gamma di possibili soluzioni per sia alle azien-

de di maggiori dimensioni, come Tenute del 
Cerro, Banfi e Antinori, che alle piccole e medie 
aziende che caratterizzano il sistema dell’im-
presa diffusa, come nel caso delle aziende 
Martoccia e Siro Pacenti.
Nella realizzazione di questo progetto, di 
cui riporteremo in queste pagine i principali 
risultati, le aziende hanno lavorato per due anni 
insieme all’Università di Firenze, al Crea ed alla 
Società Copernico per sviluppare nuovi modelli 
di digitalizzazione. A completare le attività del 
Gruppo Operativo, le attività formative dell’a-
genzia Agricoltura è Vita Etruria e le iniziative 
divulgative di Cia Toscana.

La testimonianza dei produttori 
Le valutazioni di Giancarlo Pacenti, viticultore 

di Montalcino, la cui azienda ha partecipato alla 
sperimentazione di Campi Connessi

Il progetto campi connessi e le
prospettive dell’agricoltura di precisione

Ne parliamo con il dott. Antonio Donato, D.G. di Tenute del Cerro S.p.A.
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Intervento realizzato con il
cofinanziamento FEASR del
Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 della Regione Toscana
Bando G.O. - Sottomisura 1.2

 Firenze - La piattaforma permetteva già 
la consultazione di dati provenienti da altre 
piattaforme (le centraline meteo Netsens, il 
sistema Artea, il GPS del cellulare, i satelliti 
Sentinel2 e Meteoblue), mentre per il pro-
getto Campi Connessi è stata sviluppata una 
sezione che consente di visualizzare le attivi-
tà svolte in campo con i mezzi di precisione 
dotMobile; in particolare il Kit industria 4.0, 
installato presso l’azienda Siro Pacenti di 
Pacenti Giancarlo, e il Punto Mobile BB300, 
installato presso Tenute del Cerro. Le restanti 
aziende, invece, hanno usufruito dell’App de-
dicata al tracciamento tramite GPS. 
I dati che le centraline dotMobile rilevano 
sono l’attivazione degli accessori di bordo, 
come presa di forza, accessorio idraulico, 
accessorio meccanico, flussimetro, sonda di 
livello, giri motore; inoltre, si connettono in 

maniera automatica o da remoto ad accessori 
di bordo come: luci /lampeggianti, allarme 
acustico accessorio meccanico. Possono infi-
ne scambiare informazioni (GPS e sensoristi-
ca) con dispositivi in remoto e lo scambio av-
viene basandosi sulla tecnologia CAN-BUS.
Tutti i sistemi fin qui descritti sono stati resi, 
all’interno della piattaforma, fruibili e inte-
roperabili attraverso opportuni protocolli di 
comunicazione tali da permettere, in auto-
matico, il trasferimento e la consultazione di 
dati da sensori, sistemi cloud o software.
Per la sicurezza dati sono state messe in atto 
misure tecniche idonee al sistema informa-
tico e a garantire un livello di sicurezza ade-
guato ai rischi connessi al trattamento, nel ri-
spetto del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).
In termini di protezione dati e privacy, è sta-
ta predisposta in fase di registrazione tutta la 

procedura che permette di accettare “termi-
ni e condizioni” e la policy privacy, costruita 
nel dettaglio per la piattaforma realizzata per 
rispettare la direttiva europea sopra citata.
Per ciò che riguarda le alternative in caso di 
malfunzionamento dei sistemi di posizio-
namento descritti, sono state individuate 
soluzioni negli operatori che offrono servizi 
di miglioramento dell’accuratezza del posi-
zionamento, nazionale e internazionali, pub-
blici e privati, e nell’utilizzo di sim multio-
peratore, che consentono all’utente di avere 
una maggiore copertura del proprio accesso 
a internet, relativamente alle reti 2G, 3G e 4G, 
l’abilitazione dei dispositivi dotMobile all’u-
tilizzo della rete 5g, che va man mano sosti-
tuendo le precedenti reti, e l’installazione di 
sistemi che si appoggiano sulla tecnologia 
Lora e RTK.

  Firenze - Il progetto regio-
nale Campi Connessi si inserisce 
in un contesto vitivinicolo all’avan-
guardia come quello di Montalcino. 
Da sempre questo territorio è stato 
l’eccellenza vitivinicola Toscana e 
nazionale sia in termini qualitativi 
sia in termini produttivi.
Per mantenere la competitività del 
comprensorio è però necessaria 
l’introduzione delle più recenti tec-
nologie digitali che supportino e 
agevolino l’attività aziendale sia dal 
punto di vista operativo sia da quel-
lo decisionale.
Grazie alla partecipazione di cinque 
importanti realtà vitivinicole tosca-
ne del comprensorio di Montalcino: 
Tenute del Cerro (capofila), Antino-
ri, Banfi, Podere Martoccia e Siro 
Pacenti; due importanti centri di ri-
cerca regionali: CREA - Centro di Vi-
ticoltura ed Enologia e il laboratorio 
di ricerca Agrismart del DAGRI (Di-
partimento di Scienze e Tecnologie 
Agrarie, Alimentari, Ambientali e 
Forestali) dell’Università degli studi 
di Firenze; due importanti centri di 
consulenza e formazione aziendale: 
Copernico srl e Agricoltura è Vita 
Etruria; e l’organizzazione profes-
sionale agricola: Cia Toscana, è sta-
to possibile affrontare un percorso 
di connettività e digitalizzazione 
dell’intera azienda agricola e del 
suo personale. Infatti, grazie allo 
sviluppo della piattaforma digitale 
“GEAPP” da parte di Copernico è 
stato possibile digitalizzare in toto 
tutte le operazioni, le attività e le 
mansioni svolte nel corso dell’atti-
vità agricola con il triplo vantaggio 
di pianificare in maniera puntale lo 
svolgimento delle varie attività, di 
monitorare in tempo reale le attività 
in corso di svolgimento e di creare 
un ampio dataset di informazioni 
consultabili per pianificare al me-
glio le future attività.
La digitalizzazione delle aziende del 
progetto e la connettività delle varie 
tecnologie è stata concordata insie-

me alle aziende agricole partner del 
progetto secondo le loro esigenze 
specifiche. Alcune hanno ritenuto 
fondamentale digitalizzare le infor-
mazioni agro-climatiche delle pro-
prie aziende e monitorare lo stato di 
“salute” delle proprie coltivazioni. 
Queste esigenze sono state assolte 
creando una sezione “Agrometeo” 
all’interno della piattaforma dove 

è possibile visualizzare i dati delle 
stazioni agro-climatiche presenti 
nelle aziende e i dati di monitorag-
gio degli indici vegetativi (NDVI, 
NDRE, NDMI, SAVI) derivanti dalla 
missione dell’Agenzia Spaziale Eu-
ropea (ESA) Sentinel-2.
Altre aziende hanno ritenuto fon-
damentale monitorare le attività 
svolte mediante l’utilizzo dei trattori 

aziendali e, nello specifico, hanno 
voluto monitorare le attività di dife-
sa fitosanitaria. Questo è stato possi-
bile installando, a bordo dei trattori, 
delle centraline che fossero in grado 
di registrare i vari dati provenienti 
dal trattore stesso o da attrezzature 
ad esso collegate. In particolare, per 
monitorare le attività fitosanitarie 
sono stati installati sulle irroratrici 

dei flussometri che permettono di 
leggere in tempo reale la portata del-
la miscela fitosanitaria. Questo dato, 
unito alla velocità di avanzamento e 
al posizionamento satellitare forniti 
dalla centralina a bordo del tratto-
re, è stato utilizzato per tracciare, 
monitorare e digitalizzare le appli-
cazioni fitosanitarie. Ovviamente 
i dati provenienti dalle centraline 
sono stati utilizzati anche per mo-
nitorare altre attività di carattere 
“meccanico” (trasporti, operazioni 
di gestione del suolo e/o della chio-
ma, ecc.) e creare un registro delle 
attività spazializzato, dove ad una 
determinata operazione è collegato 
anche un tracciamento spaziale di 
suddetta attività. 
Il risultato complessivo di tutte 
queste operazioni è stato quello di 
connettere e digitalizzare le attività 
di campo con lo scopo principale 
di creare un flusso di attività digi-
talizzate che vadano ad assolvere 
e snellire alcuni adempimenti bu-
rocratici come la compilazione del 
quaderno di campagna (registro dei 
trattamenti); ma i benefici di questa 
digitalizzazione non si fermano qui. 
Basti pensare alla creazione di una 
reportistica di utilizzo di macchina-
ri per efficientarne l’utilizzo e piani-
ficare interventi di manutenzione. 
Infine, l’analisi di tali dati è di aiuto 
per la creazione di modelli di piani-
ficazione delle attivitàaziendali.
Le attività svolte nel progetto rap-
presentano quindi un esempio di 
come possa essere implementata la 
digitalizzazione nelle aziende viti-
cole, e di come questa possa essere 
di utilità per l’ottimizzazione delle 
fasi più difficilmente monitorabili e 
gestibili. Inoltre, la conoscenza pun-
tuale dei dati realizzata con i sistemi 
di tracciatura basati su smart-phone 
e moduli di comunicazione remota 
allestiti sui mezzi meccanici, costi-
tuisce il fondamento per la realiz-
zazione di efficaci strumenti di sup-
porto alle decisioni per i viticoltori.

I percorsi personalizzati di digitalizzazione
delle attività aziendali nella

sperimentazione del gruppo operativo

Le nuove applicazioni del progetto Campi Connessi
L’attività portata avanti da Copernico ha visto l’evoluzione e l’implementazione

della struttura informatica della piattaforma digitale Oenosmart 2
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  Arezzo - I costi di pro-
duzione salgono e il fatturato 
aziendale cala dal 10 al 50%, 
con punte del 60%.
Le penalizzazioni non rispar-
miamo nessun settore, ma gli 
effetti più gravi, per l’agricol-
tura aretina si registrano per 
olio, vino e vivai: frangere le 
olive costa da 2 a 9 €/q.le in 
più, il prezzo delle bottiglie di 
vetro sono quasi raddoppiati. 
Cia Arezzo traccia un quadro 
preoccupante della situazio-
ne, aggravato dal caro energia 
e dal prezzo delle materie pri-
me schizzati alle stelle.
“Se un’azienda vitivinicola nel 
2021 per le bottiglie di vino 
(modello base) ha speso 188 
centesimi a pezzo, quest’anno 
ne spende 288 con un rincaro 
del 53%. I costi sono in salita 
anche per le aziende vivaisti-
che, per gli aumenti del gaso-
lio per il riscaldamento serre 
salito del 130%, di concimi-
fertilizzanti con un aumento 

del 160-170% ed il raddoppio 
delle bollette per l’energia 
elettrica. Cosa dire dell’extra-
vergine d’oliva: il prezzo della 
molitura passerà da circa 16 
€/q.le ad una forbice di 18-25 
€/q.le, con ripercussioni diret-
te per le aziende e per il con-
sumatore finale”, spiega Mas-
similiano Dindalini, direttore 
di Cia Arezzo. 

“Le aziende agricole sono le 
più esposte alle crisi, non solo 
a quelle economiche e socia-
li, ma anche a quelle climati-
che. La grande siccità che si 
è prolungata sino ad ottobre 
inoltrato, il caro prezzi ed al 
calo dei consumi interni e 
delle esportazioni, disegna-
no un quadro preoccupante, 
che esige risposte immediate 

e decise”, commenta Sere-
na Stefani, presidente di Cia 
Arezzo.
“È urgente che il nuovo gover-
no prenda seriamente misure 
a sostegno del settore con ur-
genza, servono meno parole e 
più fatti”, aggiunge ricordan-
do le dieci proposte presen-
tate da Cia in occasione delle 
ultime elezioni politiche.

Dichiarazioni di
vendemmia e produzione 

vino e/o mosto: chi è
obbligato e chi è esonerato

Dichiarazioni di vendemmia entro
il 15 novembre, quelle di produzione

di vino entro il 15 dicembre

 Arezzo - Le dichiarazioni di produzione uva 2022/23 dovran-
no essere presentate dai seguenti soggetti: i produttori di uva 
da vino che effettuano la raccolta e la cessione totale dell’uva 
prodotta; chi effettua la vinificazione con utilizzo esclusivo di 
uve proprie; chi effettua la raccolta, la cessione parziale delle uve 
e vinifica con uve proprie; chi produce con aggiunta di uve e/o 
mosti acquistati anche cedendo parzialmente le uve proprie; chi 
effettua l’intermediazione delle uve; le associazioni e le cantine 
cooperative. La dichiarazione deve essere presentata anche se 
la produzione di uva è stata uguale a zero. Ne è esonerato chi 
ha meno di mille metri di vigneto e il cui raccolto non è stato né 
sarà, neppure in parte, immesso in commercio.
Entro il 15 dicembre, invece, devono fare la dichiarazione di pro-
duzione vinicola i seguenti soggetti: i produttori di uva da vino 
che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo 
di uve proprie; produttori che cedono parzialmente le uve e vini-
ficano con solo uve proprie; chi aggiunge uve e/o mosti acquista-
ti con uve proprie anche cedendole parzialmente; chi effettua la 
vinificazione solo con uve e/o mosti acquistati.
Sono esonerati coloro che acquistano uve ed ottengono meno di 
10 hl di vino e se non viene commercializzato. 
Le dichiarazioni omesse o presentate in ritardo ovvero incomple-
te e/o inesatte saranno sottoposte alle sanzioni. Gli uffici Cia sono 
a disposizione per la presentazione di tali dichiarazioni e per 
informazioni, con preghiera di presentarsi tempestivamente.

 Arezzo - Dopo il caro bollette 
delle celle frigorifere, per le aziende 
frutticole aretine anche il mercato 
dà segnali non molto positivi, infatti 
un’indagine della Cia ha osservato 
che i prezzi dei prodotti ortofrutti-
coli lievitano mediamente del 300% 
nel percorso dal campo allo scaffale 
del supermercato. L’inflazione ga-
loppa creando forti squilibri lungo 
la filiera dei prodotti agricoli freschi 
per i quali, in un anno, sono inoltre 
calati i consumi del 10%. 
Nonostante gli aumenti dei costi 
di produzione i prezzi per gli agri-
coltori sono ancora troppo bassi! 
Tra i prezzi analizzati dalla Cia le 
mele golden sono al secondo posto 

marcando un bel +442% dagli €/
kg 0,43 del campo agli €/kg 2,33 al 
consumo e le pere williams al quar-
to posto con +293%, dagli €/kg 0,71 
al produttore a 2,79 €/kg per il con-
sumatore. 
Nella filiera a perdere sono sempre 
gli agricoltori, per riequilibrare la 
catena del valore e potenziare il 
mercato interno, occorrono dun-
que una maggiore aggregazione fra 
produttori e un “patto di sistema” 
più equo, moderno ed efficiente con 
tutti i soggetti del sistema ortofrut-
ticolo, utile anche per rispondere 
alle sfide economiche e ambientali 
che dovremo affrontare nei prossi-
mi anni.

 Arezzo - Nuovo bando del 
GAL Appennino Aretino, Mi-
sura 4.1.1 “Migliormanto della 
redditività e della competitività 
delle aziende agricole”; vedere 
il sito www.galaretino.it nella 
sezione Bandi.
Nei territori LEADER aretini al 
via le domande di Imprenditori 
Agricoli Professionali (IAP) per 
l’acquisto di attrezzature ed 
impianti per il miglioramento 
dei locali per la trasformazio-
ne, conservazione, lavorazione, 
confezionamento e commer-

cializzazione, dei prodotti agri-
coli (allegato I del Trattato UE). 
Finanziamenti pari al 40% di 
contributo sui costi ammissi-
bili, per un massimo di contri-
buto di € 50.000 e non meno di 
5.000 euro. Domande presenta-
bili solo nella piattaforma infor-
matica di ARTEA.
Apertura del bando il 19 ottobre 
2022, chiusura alle ore 13,00 del 
16 dicembre 2022.
I tecnici degli uffici della Cia del 
territorio sono a vostra piena di-
sposizione. 

 Arezzo - Tutela della biodiver-
sità e salvaguardia delle varietà lo-
cali, coltivazioni sempre più attente 
alla gestione corretta dell’acqua e 
sempre più lontane dall’utilizzo 
massiccio della chimica di sintesi: 
gli agricoltori oggi sono le principali 
e più motivate “sentinelle” dell’am-
biente, operatori che, conoscendo 
bene il territorio sul quale vivono, 
si impegnano a conservarlo, difen-
derlo, utilizzarlo in modo rispetto-
so.
Partendo dalla sua esperienza per-
sonale di imprenditrice agricola in 
area montana e guida ambientale, 
Serena Stefani, Presidente di Cia 
Arezzo, ha aperto così il suo inter-
vento all’incontro “L’ambientali-
smo ieri, oggi, domani - Le nuove 
sfide nell’impegno per l’ambiente, 

fra emergenze globali e bisogni lo-
cali”, organizzato da Legambiente 
Arezzo. 
 “Non dobbiamo cadere nella trap-
pola dell’immagine bucolica dell’a-
gricoltura. Soprattutto oggi che al 
settore primario viene chiesto di 
produrre di più per garantire l’auto-
nomia alimentare del paese. L’agri-
coltura è chiamata ad essere sem-
pre più responsabile, ma deve poter 
garantire reddito e sopravvivenza a 
chi la pratica. È chiaro quindi che 
è arrivato il momento di affrontare 
tutte le questioni, anche quelle più 
spinose, attraverso un confronto 
costruttivo per individuare solu-
zioni adeguate e facendo scelte non 
più rinviabili. Dobbiamo ragionare 
insieme su come conservare e ma-
nutenere i territori, come svilup-

pare le energie rinnovabili, come 
creare nuovi invasi per fronteggiare 
l’emergenza climatica e soprattutto 
sulla gestione della fauna selvati-
ca, problema sempre più esplosivo! 
Non sono questioni semplici e spes-
so rischiano di essere divisive. Tro-
vare punti di incontro è possibile e 
doveroso se vogliamo che nell’am-
biente riesca a sopravvivere anche 
l’uomo, che con la sua attività e 
presenza contribuisce a mantenere 
in vita le aree rurali e montane e a 
garantisce un presidio per il terri-

torio”, ha concluso la Presidente di 
Cia Arezzo.
Al termine la proposta: tenere aper-
to un canale di comunicazione e 
confronto, per dare continuità al 
dialogo e arrivare a individuare 
scelte concrete capaci di conciliare 
esigenze produttive e salvaguardia 
degli ambienti naturali.

 Nella Foto: a Ponte Buriano, l’in-
tervento di Serena Stefani accanto 
alla presidente di Legambiente Arez-
zo Chiara Signorini.

Precisazione sull’articolo dello 
scorso settembre sul “favismo”

nel Comune di Arezzo
Un esplicito ringraziamento a Paolo Borgogni, 
cittadino e consumatore attento, infatti per 
un semplice refuso nell’articolo non è stato 
menzionato il cognome di chi con il proprio 
impegno civico ha chiesto ed ottenuto la re-
voca dell’ordinanza del Comune di Arezzo che, 
nel 2021, proibiva la parziale coltivazione e la 
vendita su tutto il territorio delle fave sfuse.

Salgono i costi di produzione:
agricoltura aretina in difficoltà 

Vino, olio e vivai i settori più colpiti. La presidente Stefani: «Confidiamo 
che dal nuovo governo arrivino risposte rapide, tempestive ed efficaci»

Gal Appennino Aretino:
finanziamenti imprese agricole per 

valorizzazione delle produzioni
Apertura del Bando il 19 ottobre 2022,

chiusura alle ore 13 del 16 dicembre 2022

Inflazione nel settore frutta e verdura: +300% dal campo
allo scaffale anche per la frutta della Valdichiana

Dal produttore alla Grande distribuzione il prezzo quadruplica e calano del 10% i consumi

Agricoltura e ambiente:
un rapporto possibile

A Ponte Buriano convegno
di Legambiente Arezzo



ETRURIA 19NOVEMBRE 2022

A cura di: Stefano Berti | Redazione: piazza Manin 4, Livorno - tel. 0586 899740 | via Malasoma 22, Pisa - tel. 050 974065 | e-mail: dimensione.livorno@cia.it - dimensione.pisa@cia.it

LIVORNO
PISA

  Pisa - Uscito un bando della Re-
gione Toscana che finanzia la realizza-
zione di piattaforme logistiche e digitali 
per e-commerce prodotti agroalimen-
tari toscani.
Possono presentare le domande i Di-
stretti rurali o biologici riconosciuti, 
che nell’ambito del territorio di com-
petenza di Cia Etruria sono tre: il Di-
stretto Rurale della Val di Cecina, il 
Distretto Biologico della Val di Cecina e 
il Distretto Rurale Pisano Livornese. Gli 
interventi dovranno essere finalizzati 
alla realizzazione degli investimenti da 
parte di “Reti di impresa” costituite nel-
la forma di “Reti Soggetto” quali sog-
getti beneficiari del sostegno. La data di 
scadenza per la presentazione doman-
de è il 19 dicembre 2022.

I beneficiari del sostegno sono le “Reti 
di impresa” costituite nella forma di 
“rete soggetto” che abbiano sede lega-
le o almeno una unità produttiva rica-
dente nel territorio del/dei Distretto/i di 
riferimento e che siano Micro, Piccole 
o Medie imprese. Anche se della Rete 
possono far parte anche le Grandi Im-
prese. Con questo bando la Regione To-
scana intende promuovere le aree dei 
Distretti rurali e biologici, riconosciuti 
ai sensi della legge regionale 17/2017 e 
legge regionale 51/2019, per la valoriz-
zazione e la commercializzazione dei 
prodotti agricoli e agroalimentari, lo 
sviluppo della cooperazione fra i sog-
getti coinvolti, a vario titolo, nelle filiere 
del sistema agroalimentare regionale, 
la creazione di nuove forme di coopera-

zione commerciale tra piccoli operatori 
indipendenti nelle filiere agroalimen-
tari, con lo scopo di raggiungere eco-
nomie di scala non raggiungibili isola-
tamente e, infine, lo sviluppo di nuove 
forme di vendita, per avvicinare i pro-
duttori di base ai consumatori finali e 
per accrescere e consolidare la compe-
titività delle imprese agricole, median-
te il finanziamento per la creazione o il 
miglioramento di piattaforme logisti-
che e-commerce multimediali. Le so-
luzioni proposte dovranno inoltre pre-
vedere una o più delle seguenti finalità: 
digitale come integrazione
del negozio fisico, sviluppo di nuove 
soluzioni logistiche, approccio omnica-
nale, Social e-commerce, adeguamen-
to agli Smartphone. (sb)

 Pisa - Olivicoltura, gestione risorsa 
idrica e produzione di qualità, è il tito-
lo dell’incontro tematico organizzato 
da Cia Toscana in programma martedì 
29 novembre (ore 14) a Santa Luce 
(Pisa), alla Sala Polivalente B. Niccolini, 
Belvedere Menichini. Un programma 
che si svilupperà in 4 ore con AèV 
Etruria. Registrazione partecipanti 
(ore 14) e presentazione del progetto. 
Quindi l’intervento di Giovanni 
Caruso, Ricercatore presso il Diparti-
mento di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Agroambientali dell’Università di Pisa. 
Fra i temi: Stima dei fabbisogni irrigui; 
Modalità di distribuzione; Monitorag-
gio stress idrico; Effetti su produzione 
e qualità. INFO: l.casarosa@cia.it - tel. 

050984172. Per partecipare è neces-
sario iscriversi al link: https://form.
jotform.com/222901876990365
Il seminario fa parte dell’intervento 
realizzato con il cofinanziamento 
FEASR del Programma di Sviluppo Ru-
rale 2014-2020 della Regione Toscana 
Sottomisura 1.2.

 Pisa - Dopo quello di Pisa, 
aperto ormai da quattro anni 
in via Frascani (zona Pisanova), 
sono stati attivati altri due mer-
cati dei nostri agricoltori che si 
svolgono a cadenza settimana-
le, entrambi a Pontedera: il lu-
nedì mattina di fianco al Teatro 
Era e il mercoledì mattina in 
Piazza Peppino Impastato.
La vendita diretta è importante 
dal punto di vista economico 
per le aziende che la propongo-
no, ma è altrettanto importante 
dal punto di vista culturale per-
ché favorisce il contatto tra città 
e campagna.
I produttori hanno la possibilità 
di parlare direttamente ai cit-
tadini informandoli di ciò che 
producono e di come lo produ-
cono.
Questo serve a far crescere la 
consapevolezza del reale valore 
di ciò che si mangia e a ricono-

scerne il giusto prezzo quando si 
compra. I nostri mercati hanno 
bisogno di crescere anche come 
offerta di prodotti.
Invitiamo gli agricoltori in-
teressati a partecipare a ri-
volgersi alla nostra referente 
Monica Di Simo (0587 290718 
- m.disimo@cia.it). (sb)

I mercati de La Spesa in Cam-
pagna di Cia Etruria:
- Pisa, via Frascani (loc. Pisano-
va): tutti i venerdì, 8.00-12.30;
- Pontedera, vicino al Teatro 
Era: tutti i lunedì, 8.00-12.30;
- Pontedera, via Peppino Im-
pastato: tutti i mercoledì, 8.00-
12.30.

di Stefano Poleschi

 Livorno - La partita dell’emungi-
mento delle acque sotterranee, che si 
ricorda sono di proprietà pubblica, è 
molto delicata. Nel tempo sono state 
emanate diverse disposizioni, con la 
finalità di garantire il contenimento 
della risorsa idrica in generale, la tutela 
della risorsa, la prevenzione delle crisi 
idriche. Sono diverse le situazioni in 
cui serve la richiesta della concessione 
all’emungimento. Ad esempio in caso 
di controllo di Artea o in caso di vendita 
di terreni nei quali si indica la presenza 
di un pozzo. Viene stimato che in pro-
vincia di Livorno siano presenti circa 
20.000 pozzi ed in provincia di Pisa 
circa 13.000 anche a seguito delle au-
todenunce pervenute negli anni scorsi 
al Genio Civile. Tra i diversi usi della ri-
sorsa acqua ci sono quello domestico e 
quello idrico.

 USO DOMESTICO. La norma re-
cita che negli usi domestici si devono 
comprendere “l’innaffiamento di giar-
dini ed orti inservienti direttamente 
al proprietario ed alla sua famiglia e 
l’abbeveraggio del bestiame”. Il Rego-
lamento della Regione Toscana detta 
le condizioni per la disciplina degli usi 
domestici delle acque sotterranee. Il 
proprietario del fondo può utilizzare 
liberamente per usi domestici le acque 
sotterranee comprensive di quelle di 
sorgente, estratte dal fondo stesso per 
un volume massimo di 700 metri cubi 

all’anno, in caso di uso domestico po-
tabile e di 350 metri cubi all’anno, in 
caso di uso domestico non potabile. In 
caso di condominio tali limiti sono ri-
feriti alla singola unità abitativa. Il pre-
lievo superiore a tali limiti è soggetto a 
regime di concessione e al pagamento 
del relativo canone in relazione alla 
destinazione d’uso. L’uso domestico 
potabile, è consentito solo ove non sia 
possibile avvalersi delle dotazioni idri-
che degli acquedotti. L’estrazione di 
acque sotterranee per uso domestico è 
soggetta alla comunicazione al Genio 
Civile, mediante denuncia di nuova 
captazione entro trenta giorni dalla 

fine dei lavori diretti a realizzarla.
Quindi per la realizzazione di un pozzo 
ad uso domestico: 
• non è necessaria la presentazione del-
la richiesta di ricerca delle acque, 
• non è soggetto al pagamento di un ca-
none;
• deve essere comunicato l’utilizzo al 
Genio Civile entro 30 giorni dalla fine 
dei lavori;
• deve essere installato un misuratore;
• non si deve superare i 350 mc. annui di 
prelievo per uso non potabile.
Il Genio Civile, ai fini della verifica dei 
consumi, consiglia di annotare le lettu-
re del misuratore con cadenza almeno 

semestrale. Il pozzo deve essere realiz-
zato rispettando le distanze dal confine 
di proprietà previste dal C.C.

 USO IRRIGUO. Si tratta dello svol-
gimento delle attività agricole azienda-
li da parte dell’imprenditore agricolo o 
coltivatore diretto, così come definite ai 
sensi dell’art. 2135 del codice civile (ir-
rigazione, allevamento, ecc), 
La normativa vigente, prevede di con-
dizionare il rilascio ed il rinnovo di 
concessioni, all’accertata impossibilità 
tecnica ed economica, da parte del ri-
chiedente, di ricorrere all’uso di risorsa 
alternativa. Il rilascio ed il rinnovo delle 

concessioni è subordinato all’adozione, 
da parte del richiedente, di misure di ri-
sparmio idrico con l’esclusione di quel-
le che prevedono un prelievo inferiore a 
3000 metri cubi annui.

 CANONE DI CONCESSIONE. Sono 
parametri per il calcolo del canone di 
concessione, il canone fisso (CF) e il 
canone variabile (CV)e la portata me-
dia annua di concessione (PMA), “por-
tata media che l’utente può prelevare 
nell’anno solare e definita nel discipli-
nare di concessione oppure ricavabile 
dal volume annuo di risorsa idrica de-
finito nel disciplinare di concessione;” 
espressa in litri secondo. Il CF ed il CV 
sono determinati per ogni singola ca-
tegoria d’uso. L’importo del canone di 
concessione è così definito: Canone di 
concessione annuo = CF + CV X PMA. 
Per prelievi da acque sotterranee l’im-
porto del canone è triplicato per tutti 
gli usi (ad eccezione dell’uso potabile). 
I canoni vengono aggiornati annual-
mente con Deliberazione della Giunta 
Regionale. Il canone per il 2022 non è 
ancora stato determinato. Per l’anno 
2021 è stato confermato quello del 2019. 
Il anone fisso è di € 25,00, adeguato 
dell’1,2% (deliberazione G.R. 1035 del 
5.08.2019). Il canone variabile è di € 15 
(l/s). Il canone variabile ad ettaro di 
terreno irrigato in caso di derivazione a 
bocca non tassata € 4,5 €/ha. La durata 
della concessione non è superiore ai 10 
anni e scende a 5 anni nelle aree com-
promesse dalla salinizzazione. 

Il cibo del piacere

L e neuroscienze considerano 
il cibo come una sorta di 

“ricompensa naturale” al pari di 
altre attività ritenute piacevoli dal 
cervello, innescando un com-
portamento di ricerca, rinforzo e 
ripetizione.
Scienziati e tecnologi alimentari 
studiano quotidianamente come 
accrescere l’appetibilità dei cibi 
proprio per sovrastimolare i circuiti 
della ricompensa o gratificazione. 
Un prodotto appetibile o palata-
bile è qualcosa che eccita il nostro 
gusto sovrastando ogni altra perce-
zione, seducendo il consumatore 
fino a sviluppare una dipendenza 
caratterizzata da reazioni incontrol-
labili e irrazionali.
I gusti innati possono essere 
quindi amplificati dalle esperienze che facciamo 
intorno al cibo e dalle relazioni che instauriamo con 
esso. Pensate ad esempio al disgusto iniziale che 
può dare bere una bevanda amara quando siamo 

abituati a consumarla zuccherata. 
Questo fenomeno prende il nome 
di oversizing ovvero il sovradimen-
sionamento di ciò che è innato. 
Le multinazionali sfruttano questi 
processi per aumentare la vendita 
dei loro prodotti ma ne sono anche 
schiave. Infatti, lo zucchero come 
ingrediente, non si limita ad ad-
dolcire ma sostituisce ingredienti 
più costosi, aggiungendo volume e 
consistenza. Il sale, che ha un costo 
relativamente basso, aumenta il 
fascino dei cibi industriali, è un 
ottimo conservante e un ottimo 
dissimulatore dell’aroma di riscal-
dato tipico della carne precotta 
nei pasti pronti. Il grasso stimola 
l’iperalimentazione, aumenta la 
palatabilità e maschera sapori sgra-
devoli come il metallico causato 
dalla lavorazione. Tutti concorrono 
al prolungamento della data di 

scadenza dei prodotti.
In conclusione, possiamo dire che il cibo del piacere 
deve essere una pausa di qualità da gustare e non 
una scelta indotta da un’abile ricerca industriale.

Rubrica a cura di Maria Giusi VaccaroCrescono i mercati della
Spesa in Campagna di Cia Etruria

Pozzi ad uso irriguo e ad uso domestico. Facciamo il punto della situazione

Bando per piattaforma logistica
e digitale riservato ai distretti rurali

Olivicoltura, gestione risorsa 
idrica e produzione di qualità. 

Il 29 novembre a Santa Luce
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Addio a Pietro Pisani

 Grosseto - Ci ha lasciato lo scor-
so 11 ottobre improvvisamente col-
pito da malore Pietro Pisani, all’età 
di 69 anni, un nostro ex collega, in 
pensione da pochi anni. Pietro ave-
va lavorato in Cia per tanti anni, ri-
coprendo anche il ruolo da Diretto-
re del Patronato Inac fino all’aprile 
1992. Lascia la moglie e i figli Edoar-
do e Rachele, cui vanno le nostre più 
sentite condoglianze e vicinanza in 
questo momento di dolore.

di Francesca Grilli

  Grosseto - Si è svolto lo scor-
so 13 Ottobre, presso il Centro Fiere in 
Loc. Madonnino Braccagni, l’incon-
tro tematico “No Safety Border Lavori 
pericolosi: Cadute dall’alto, ambienti 
confinati e/o sospetti d’inquinamen-
to” realizzato da CIPA-AT Grosseto e 
CIA Grosseto nell’ambito della Misura 
1.2 del P.S.R. Lavori pericolosi -spie-
ga Valentino Berni Presidente di CIA 
TOSCANA - che coinvolgono anche il 
settore agricolo basti pensare alle atti-
vità svolte all’interno delle cantine di 
vinificazione dove, nel momento della 
fermentazione alcolica, la necessità di 
accedere ai vasi vinari e/o la sola pre-
senza di elevate quantità di anidride 
carbonica possono costituire causa di 
incidenti gravi, anche mortali.
L’incontro focus - evidenzia Claudio 
Capecchi Presidente CIA Grosseto - 
è stato incentrato sulla necessità di 
mettere in essere tutti gli strumenti 
necessari a tutelare la sicurezza in am-

bito lavorativo, con approfondimenti 
pratici e simulazioni che possano sen-
sibilizzare le aziende sulla gestione 
di queste tipologie di rischio. France-
sca Grilli, Responsabile dell’Ufficio 
Sicurezza CIA Grosseto, sottolinea 
come la cronaca ricordi sempre più 
frequentemente casi di incidenti gra-
vi anche con più soggetti coinvolti.” 
Spesso il soccorritore diviene anch’es-
so infortunato in quanto agisce sen-
za adeguata preparazione e senza gli 
opportuni dispositivi di protezione. 
Spesso ci limitiamo a considerare gli 
ambienti confinati unicamente per 
l’aspetto spaziale/dimensionale o la 
natura del luogo di lavoro: si analizza 
cioè l’ambiente solo per come questo si 
presenta, senza valutare il suo “rischio 
potenziale”, ossia come potrebbe pre-
sentarsi in relazione alle modalità 
operative adottate. Allo stesso modo, 
se ci riferiamo al rischio di caduta 
dall’alto, si tende generalmente a va-
lutare l’altezza e la presenza o meno 
di sistemi anticaduta, ignorando tutti 
quei fattori che influenzano il rischio 

e che possono essere determinanti 
sull’accadimento o la prevenzione di 
un infortunio. Da qui la necessità di 
porre una particolare attenzione alle 
procedure di soccorso e recupero di 
emergenza in materia di lavori peri-
colosi - afferma la responsabile della 
sicurezza. L’incontro, molto partecipa-
to, ha visto la presenza delle massime 
autorità locali e delle aziende del si-
stema CIA che hanno avuto l’opportu-
nità di assistere, grazie all’intervento 
del partner tecnico “Safety first”, alla 
dimostrazione pratica condotta dagli 
Ingegneri Christian Sbocchi e Fabio 
Mazzucco in merito alle procedure di 
emergenza rescue con l’ausilio del vei-
colo speciale UMT (Unità Mobile Tec-
nologica) 4.0. La presenza del partner 
tecnico “Safety first” è stata fortemen-
te voluta in quanto - ribadisce Fabio 
Rosso Direttore CIPA-AT Grosseto - il 
rischio spesso non è debitamente valu-
tato, calcolato ed organizzato. Da qui 
la necessità di attività formative e ad-
destrative efficaci e complementari le 
une alle altre. L’Ing. Christian Sbocchi, 

ideatore del sistema “Safety First” e dei 
protocolli di formazione e addestra-
mento itinerante in materia di lavori 
pericolosi, spiega come l’UMT svolga 
diversi tipi di funzione nell’ambito dei 
sistemi definiti “salvavita”.
L’u.m.a. è pertanto in grado di assu-
mere delle configurazioni differenti 
in relazione alla tipologia di rischio 
che l’imprenditore ha nella propria 
azienda. Addestra il personale a taluni 
interventi, tipicamente emergenziali, 
per eseguire manovre corrette in mo-
menti complessi e difficili di attività 
che possono comportare problema-

tiche anche gravi. Munita di appositi 
devices IOT, il veicolo modulare è in 
grado di raccogliere le informazioni 
dall’equipaggiamento intelligente in-
dossato dall’operatore.
All’incontro hanno partecipato inoltre 
i partner tecnici MAPA Professional, 
ditta leader nella produzione di dispo-
sitivi di protezione per le mani, SPA-
SCIANI Group SPA, unica ditta italiana 
produttrice di dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie e SOMAIN Italia, 
azienda leader nella produzione di 
sistemi di recupero e linea vita per la 
protezione dalle cadute dall’alto.

di Giancarlo Innocenti

 Grosseto - Circa 500 pensiona-
ti provenienti da Umbria, Marche, 
Abruzzo, Molise, Lazio e, ovviamen-
te Toscana, hanno preso parte alla 
Festa Interregionale dell’ANP CIA 
che si è svolta nel Mugello (Borgo 
San Lorenzo e Scarperia) l’8 e 9 ot-
tobre scorso: un indubbio successo 
di partecipazione dopo due anni 
di fermo a causa della pandemia. 
Degna di plauso anche la risposta 
organizzativa profusa dal regionale 
ANP, dalla CIA e dall’Area Toscana 
Centro mediante un giusto e sapien-
te dosaggio tra riflessioni, approfon-
dimenti, convivi e folklore. Ottima 
l’accoglienza del sistema istituzio-
nale e associativo, più fredda quella 
della popolazione probabilmente 
più invisa ad altri tipi di manifesta-
zioni, su tutti quelli motoristici o, 
per rimanere nel settore agricolo, 
probabilmente più ispirati a croma-
tismi di altro colore. Interessante il 
tema del convegno sulla condizione 
degli anziani nelle aree rurali in un 
momento di transizione degli as-

setti politici italiani ed impreziosito 
dagli importanti contributi dell’As-
sessore alle politiche sociali della 
Regione Toscana Barbara Spinelli, 
dalla segretaria generale di Cittadi-
nanza Attiva Annalisa Mandorino e 
dall’efficace e chiarissimo interven-
to conclusivo del presidente nazio-
nale di ANP Alessandro del Carlo. 
La delegazione di Grosseto ha avuto 
modo di fraternizzare con le altre 
delegazioni ponendo le basi per fu-
turi possibili interscambi e reciproci 

momenti di incontro. Per caratte-
rizzare ulteriormente l’impegno di 
ANP CIA per la pace e la concordia 
tra i popoli dall’iniziativa è scaturi-
to anche l’impegno ad organizzare 
nei prossimi mesi una marcia della 
pace ad Assisi, luogo simbolo di tale 
ispirato desiderio. Le conclusioni del 
Presidente nazionale CIA Cristiano 
Fini, prima del convivio di commia-
to, hanno segnato la degna conclu-
sione di due giorni gradevolmente 
speciali.

Corso formazione per 
disoccupati e inoccupati

 Grosseto - Cia comunica che sono 
aperte le iscrizioni al Corso di forma-
zione per disoccupati e/o inoccupati 
interessati a lavorare in agricoltura con 
riguardo alle richieste di lavoro stagio-
nale dal titolo “Salute e sicurezza nelle 
fasi di trasformazione delle olive”. Il 
corso, della durata di dodici ore, è pro-
mosso dalla Regione Toscana in colla-
borazione con le parti datoriali e Sinda-
cati afferenti al Comitato Regionale di 
Coordinamento (art. 7 D.Lgs. 81/2008): 
CIA, CGIL, CISL, UILA-UIL ed ARTI 
Toscana e si svolgerà, nei giorni 5-6-7 
Dicembre 2022 presso l’aula didattica di 
CIA GROSSETO in Via Monterosa n°130 
per la parte teorica e presso la sede del 
Frantoio Franci per l’ esercitazione pra-
tica. La scadenza per le iscrizioni è fissa-
ta al 15 novembre 2022. Per info e iscri-
zioni Alessandra Alberti CIA TOSCANA 
Tel. 055/2338926 - Francesca Grilli CIA 
GROSSETO 0564/464865 - E-MAIL 
f.grilli@cia.it 

 Grosseto - Presso l’area fieristica del Ma-
donnino sabato 15 ottobre sono stati festeg-
giati i 70 anni della Coop Valle Bruna alla pre-
senza dei soci, dei dipendenti di oggi e di ieri, 
della rappresentanza di altre cooperative e del 
mondo istituzionale, sostanziate dalla parte-
cipazione dell’Assessore Regionale Leonardo 
Marras e dal neoeletto deputato On. Marco 
Simiani. I passaggi più significativi dei decen-
ni trascorsi sono stati sintetizzati in un prege-
vole cortometraggio che con sapiente regia ha 
cronologicamente intervallato testimonianze 
dirette, estrazioni da fonti documentali, ripro-
duzioni animate e fotografiche, organizzate 
sotto la narrazione di Giancarlo Innocenti, già 
presidente ed amministratore della stessa coo-
perativa, chiamato nella circostanza a svolge-
re il ruolo di memoria storica dei trascorsi del 
sodalizio. Dalla Riforma dell’Ente Maremma 
alla nascita e consolidamento delle cooperati-
ve di servizio, dall’integrazione di assegnata-
ri provenienti da diverse regioni italiane alle 
risposte economiche fornite ai soci per mez-
zo dagli ammassi e delle vendite collettive, 
dall’assistenza tecnica agli ordinamenti coltu-
rali, dalle attività condotte in proprio alla pro-
mozione e nascita della Fiera del Madonnino, 
dall’aggiornamento tecnologico alla conver-
sione verso le nuove frontiere del greening, del 

biologico, delle agro energie, la cooperativa ha 
saputo sempre stare al passo delle esigenze dei 
soci. Marco Rossi, Presidente in carica della 
Coop.va, ha inteso rappresentare come le nuo-
ve sfide dell’economia comportino un reale ri-
schio di esclusione sul campo della competiti-
vità e richiedano una capacità di innovazione 
nei servizi resi ai soci garantendo, oggi ancor 
più di ieri, alle loro aziende di fare impresa e di 
continuare a stare su un mercato sempre più 
senza regole, senza ombrelli protettivi e, per 
questo ancor più insidioso e selettivo. Il Di-
rettore Enrico Rabazzi ha portato i saluti della 
CIA di Grosseto.

 Grosseto - I legali di Federconsu-
matori Grosseto, avv.ti Francesca Frosi-
ni e Emanuela Raponi, informano che, 
con la legge di bilancio per il 2022, sono 
state prorogate le misure di sostegno per 
famiglie, lavoratori autonomi, liberi pro-
fessionisti e imprese individuali, al fine 
di fronteggiare le difficoltà finanziarie 
determinate dalla pandemia.
Tra le altre misure è stata prevista la 
possibilità di sospendere il pagamento 
delle rate del mutuo, accedendo al “Fon-
do Gasparrini” (fondo di solidarietà per 
i mutui prima casa). Il Fondo, gestito da 
Consap, garantisce la sospensione fino 
a un periodo di diciotto mesi e per acce-
dervi l’importo massimo del mutuo am-
messo è di € 400.000. Per la richiesta non 
è necessario presentare l’Isee, vi posso-
no accedere anche i mutui accesi con la 
garanzia del “Fondo Prima Casa” e non 
si tiene conto delle sospensioni conces-
se precedentemente, se sia stato ripreso 
il pagamento regolare. Si può accedere 
a tale garanzia in caso di perdita del la-
voro subordinato (non per dimissioni 

volontarie, pensione o licenziamento per 
giusta causa) o parasubordinato, in caso 
d’insorgenza di uno stato di non autosuf-
ficienza (o handicap grave), sospensione 
dal lavoro o riduzione del 20% dell’orario 
di lavoro per almeno trenta giorni conse-
cutivi. La vera novità, riferiscono i legali, 
è l’estensione della garanzia anche a la-
voratori autonomi, liberi professionisti 
e imprenditori individuali che abbiano 
registrato un calo del fatturato medio 
giornaliero superiore del 33% del fattura-
to dal 21.02.2020 per tre mesi o per il pe-
riodo tra il 21.02.2020 e la presentazione 
della domanda, rispetto a quello realiz-
zato nell’ultimo trimestre del 2019.
Come presentare la richiesta? L’istan-
za per accedervi deve essere presentata 
presso la Banca in cui è stato acceso il 
mutuo, con la compilazione di un mo-
dello predisposto dal Consap, che ha 
quindici giorni di tempo per rispondere 
alla richiesta, motivando testualmente 
l’eventuale non ammissibilità. La so-
spensione delle rate non consiste in una 
cancellazione e gli interessi che matura-

no nel periodo di sospensione saranno a 
carico del Fondo Gasparrini per il 50% e 
l’altra metà rimane a carico del cliente 
che li corrisponderà al momento della 
ripresa dei pagamenti. Per una simu-
lazione del costo della sospensione il 
cittadino può utilizzare “ il calcolatore 
della sospensione della rata del mutuo”, 
messo a disposizione sul sito economia-
pertutti.bancaditalia.it di Banca di Italia. 
I legali di Federconsumatori hanno regi-
strato che su tali garanzie, valide fino al 
31.12.2022, salvo possibili proroghe, le 
Banche non offrono adeguata informa-
zione ai clienti, con il risultato che tali 
strumenti sono stati finora pochi e male 
utilizzati dall’utenza. Frequentemente 
non sono rispettati i termini di risposta 
e le pratiche sono arenate senza moti-
vazioni plausibili, lasciando il cittadi-
no solo e senza assistenza. Lo Sportello 
Federconsumatori Grosseto rimane a 
disposizione per qualsiasi ulteriore in-
formazione ed assistenza, contattando il 
389 0905246 o scrivendo a Fct.grosseto@
federconsumatoritoscana.it

No Safety Border. Lavori pericolosi
al centro del convegno organizzato

da Cia e Cipa-at Grosseto

L’Anp di Grosseto alla Festa
interregionale Anp in Mugello

La Coop Valle Bruna festeggia i 70 anni

Sospensione mutui: quello che c’è da sapere
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  Siena - Deficit infrastrutturale, 
mancanza di manodopera qualificata 
e semplificazione burocratica. Sono 
queste le priorità individuate da Fede-
rico Taddei, presidente della Cia Siena 
nel corso del suo intervento agli Stati 
generali del turismo che si sono svolti 
a Chianciano Terme (Siena) il 28 e 29 
ottobre scorsi. Un evento organizzato 
dal Ministero del turismo per fare sin-
tesi tra tutti i soggetti della filiera del 
settore in vista della definizione del 
nuovo Piano strategico sul turismo 
2023 - 2027. “L’agriturismo in Italia 
rappresenta circa 25 mila aziende 
che fanno enoturismo da tutti i pun-
ti di vista: tra queste aziende 7 mila 
fanno degustazioni, 12 mila circa ri-
storazione, 19 mila offrono alloggio. 
Sono aziende importantissime perché 
l’azienda agricola è quella che vive le 
aree interne e le mantiene - ha sotto-
lineato Taddei. Senza le aziende agri-
cole la tenuta e la possibilità di gestire 
i territori diventa sempre più difficile. 
Queste aziende vanno sostenute in 
modo tale da evitare che si verifichi lo 
spopolamento delle campagne”. 
Tra i problemi individuati dal pre-
sidente della Cia Siena il gap infra-
strutturale delle aree interne che crea 
problemi di competitività. E poi la ma-

nodopera: “quella che, come aziende 
agricole, cerchiamo per alzare l’asti-
cella e avere una standardizzazione 
verso l’alto di tutta l’offerta turistica, 
deve essere mantenuta e formata. 
Fino ad oggi le piccole e medie azien-
de agricole hanno formato il persona-
le internamente. Questo è un processo 
che richiede tantissimo tempo e tan-
tissime spese: il Covid ha modificato 
quella che è la disponibilità di perso-
nale all’interno del settore. Per ripor-
tarle ad un numero adeguato rispetto 
alle esigenze e per formarle ci vorrà 
moltissimo tempo” ha spiegato Tad-
dei. “Al momento, le piccole aziende 

hanno tentato di sopperire ricorren-
do a manodopera interna ma ovvia-
mente per portare a tavola un piatto e 
raccontare un territorio c’è bisogno di 
formazione”. E poi c’è il problema del-
la semplificazione burocratica. “Ciò 
che più dobbiamo chiedere in questo 
momento è la possibilità per le azien-
de di poter progettare il futuro. Se non 
abbiamo la possibilità di liberare le 
aziende da lacci e lacciuoli che le im-
brigliano e consentirgli di fare quegli 
investimenti che saranno necessari 
da qui a dieci anni, ci darà grossi pro-
blemi e scarsa competitività nel futu-
ro” ha concluso il presidente Taddei.

 Siena - Stagione positiva per l’o-
lio extravergine d’oliva senese, sia in 
termini di qualità sia per la quantità, 
circa il doppio rispetto allo scorso 
anno. Un’annata però fortemen-
te caratterizzata dall’aumento dei 
costi energetici e di produzione in 
generale, che hanno fatto schizza-
re in alto i costi della molitura e di 
conseguenza il prodotto finale per i 
consumatori. 
A sottolinearlo è Luca Marcucci, 
vicepresidente di Cia Siena, nel bel 
mezzo della campagna olearia 2022. 
Qualità buona in provincia di Siena. 
Non sembra, infatti, essere presen-
te la mosca olearia, almeno fino ad 
oggi, anche se le alte temperature 
della seconda parte di ottobre, po-
trebbero in alcune zone portare a 
questo problema. 
“È consigliabile raccogliere il prima 
possibile - aggiunge Marcucci - per 
evitare del tutto l’eventuale proble-
ma mosca. Le piante sembrano me-
diamente avere frutti, non è un’an-
nata eccezionale ma molto meglio 
rispetto al 2021”.
Le temperature alte di ottobre stan-
no facendo alzare anche le rese: “La 
media della rese è di 16-17 kg a quin-
tale di olive, a causa del sole e del 
caldo che stanno asciugando le olive 

che perdono acqua, migliorando ap-
punto la resa di olio”.
I problemi arrivano però con i costi 
di produzione: il garo energia sta fa-
cendo elevare i costi per la molitura 
come non mai in passato. Basti pen-
sare che i frantoi lavorano per due-
tre mesi in maniera continua e che 
il costo energetico rappresenta una 
voce principale per gli oleifici. Così 
se nel 2021 il prezzo della molenda 
variava dai 18 a 20 euro al quintale 
di olive - in media in provincia di 
Siena -; quest’anno il costo per lo 
stesso quantitativo oscilla dai 21 ai 
27 euro. I più penalizzati sono colo-
ro che vanno al frantoio con minime 
quantità, qualche quintale di olive 
da frangere ma con i costi delle mac-
chine di molitura sempre alti.
E se gasolio ed energia sono tripli-
cati rispetto ad un anno fa, anche 
l’olio extravergine d’oliva costerà di 
più: “Possiamo stimare un aumen-
to medio di 4 euro al litro in più per 
lo stesso prodotto del 2021 - spiega 
Marcucci -. Questo è un problema 
anche perché la capacità di spesa 
delle famiglie è diminuita, visto che 
i costi delle utenze sono aumentate 
per ognuno di noi. Ed anche acqui-
stare un buon olio extravergine può 
diventare un problema”. 

 Siena - Con l’incontro 
di San Quirico d’Orcia del-
lo scorso 27 ottobre, si con-
clude il ciclo di incontri sul 
territorio senese organizzati 
da Cia Agricoltori Italiani di 
Siena, grazie al patrocinio e 
contributo della Camera di 
Commercio Arezzo-Siena 
nell’ambito dell’Avviso “#In-
novARSI 2022” per il soste-
gno alla competitività del 
tessuto imprenditoriale e per 
lo sviluppo economico della 
provincia di Siena”. 
Gli incontri si sono svolti in 
presenza anche per recupe-
rare un rapporto diretto con 
l’imprenditore, e, gli agricol-
tori senesi hanno apprezzato 
lo sforzo fatto di portare sul 
territorio questa iniziativa 
presenziando alle varie date. 

Oltre a quello finale di San 
Quirico d’Orcia, incontri a 
Siena il 27 settembre, a Colle 
Val d’Elsa il 13 ottobre, a Tor-
rita di Siena il 20 ottobre.
Sono stati illustrati i bandi 
ancora aperti- OCM vigneti, 
Parco Agricolare, Pacchetto 
Giovani - ma anche data in-

formazione delle misure di 
garanzia aperte per agevo-
lare la concessione di crediti, 
voucher connettività, cre-
dito di imposta per energia 
elettrica e gasolio, e sono 
state ricordate le misure 
sempre aperte e utilizzabili 
quali ecobonus, sismabo-

nus, industria 4.0 e la co-
siddetta Sabatini. Anche se 
gli incontri sono terminati, 
i referenti Cia rimangono a 
disposizione, come sportello 
sviluppo, di quegli impren-
ditori che non hanno potuto 
partecipare e vogliono avere 
chiarimenti e indicazioni. 

Sapere quali strumenti sono 
disponibili e come poterli 
utilizzare rappresenta un 
sostegno alla competitività 
delle imprese e di accom-
pagno alla riorganizzazione 
aziendale in questo periodo 
di post covid e di emergenza 
guerra.

 Siena - Gastronomi un-
gheresi in visita alla Bottega 
della Spesa in Campagna. 
Nel mese di ottobre tre grup-
pi di imprenditori dell’Asso-
ciazione nazionale della ga-
stronomia ungherese, sono 
stati a Siena, nell’ambito di 
un progetto Erasmus +, de-
dicato alla conoscenza dei 
prodotti tipici e tradizionali 
senesi e toscani. Grande in-
teresse e apprezzamento da 
parte dei gastronomi magia-
ri per i prodotti dell’agricol-
tura senese e per il progetto 
della Bottega della Spesa in 
Campagna di Siena. 

Bando Click & Tech
Women Enterprise

Prorogata al 18
novembre la scadenza
per la presentatazione 

delle domande

 SienA - La Camera di Commercio 
di Arezzo e Siena, in collaborazione 
con il Comitato per l’Imprenditoria 
Femminile (IF), allo scopo di pro-
muovere e di favorire la crescita e 
lo sviluppo della realtà imprendito-
riale femminile del territorio aretino 
e senese nell’ambite delle tecnolo-
gie innovative, bandisce la prima 
edizione del Bando Click&Tech 
- Women Enterprise.
Sono ammissibili alle agevolazioni 
le imprese femminili, di cui all’ art.1, 
capo 1 del DM 30 settembre 2021.
Oggetto del contributo sarà il 
rimborso pari al 50% delle spese 
riconosciute ammissibili e verrà 
assegnato alle imprese femminili 
aretine e senesi che nell’anno 
2022 hanno sviluppato attività e 
progetti negli ambiti della transi-
zione ecologica e digitale e dello 
sviluppo sostenibile utilizzando, a 
titolo esemplificativo, le tecnologie 
abilitanti I4.0. Ogni impresa potrà 
ottenere un contributo massimo
di 4.000,00 euro.
Tutte le spese dovranno essere 
sostenute esclusivamente dal 
01.01.2022 fino alla data di presen-
tazione della domanda.
Prorogata al 18 novembre la sca-
denza per la presentazione delle 
domande.

Per informazioni contattare
i seguenti numeri
della Camera di Commercio:
Sede di Arezzo
0575 303818 / 857
Sede di Siena
0577 202538 / 565 / 548 / 518

Turismo. Taddei: «Meno burocrazia
e più servizi nelle aree rurali»
Il presidente Cia Siena è intervenuto agli Stati generali

del turismo che si sono svolti a Chianciano Terme

Olio, bene la qualità
ma i costi energetici spingono

in alto molitura e prezzi
Analisi sull’annata olivicola in corso del
vicepresidente Cia Siena Luca Marcucci

Opportunità per la riorganizzazione e rilancio aziendale
post emergenza: conclusi gli incontri sul territorio

Gastronomi ungheresi conquistati dalla Spesa in Campagna
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  Firenze - Una nuova 
sede, per offrire maggiori servizi 
alle aziende del territorio e per 
migliorare la qualità degli spazi a 
disposizione dei dipendenti. È sta-
ta inaugurata la nuova sede di Cia 
Toscana Centro, nel comune di 
Impruneta (Fi), in località Bottai. 
La nuova sede di Cia Toscana 
Centro (che rappresenta 3.500 
aziende agricole associate) pre-
senta locali rinnovati, spazi 
idonei per corsi di formazione e 
eventi associativi, oltre agli uffi-
ci in cui vengono erogati servizi. 
400 metri quadri di cui circa 100 
di sala, 150 di uffici amministra-
tivi e altri 150 fra magazzino ed 
archivi.
Grande entusiasmo e partecipa-
zione all’evento di oggi: presenti 
il presidente nazionale Cia Agri-
coltori Italiani Cristiano Fini, il 
presidente di Cia Toscana Valen-
tino Berni, oltre ai rappresentan-
ti delle istituzioni locali, i sindaci 

di Impruneta Alessio Calaman-
drei; di San Casciano Val di Pesa 
Roberto Ciappi; di Bagno a Ripo-
li Francesco Casini (anche in ve-
ste di consigliere delegato dell’A-
rea Metropolitana di Firenze); 
di Barberino - Tavarnelle David 
Baroncelli; il sindaco di Greve 
in Chianti Paolo Sottani. E poi i 
consiglieri regionali Massimilia-
no Pescini e Cristiano Benucci e 

i parlamentari Emiliano Fossi e 
Dario Parrini. Oltre a Brunella 
Tarli per la Camera di Commer-
cio di Firenze. 
“Siamo molto entusiasti per que-
sta inaugurazione - ha sottoli-
neato il presidente Cia Toscana 
Centro Sandro Orlandini -, con 
questa sede guardiamo con 
ottimismo al futuro. Sede bari-
centrica rispetto alle tante agri-

colture del nostro territorio, una 
struttura per i corsi, al servizio 
dei dipendenti e delle imprese 
agricole”. 
“Un momento molto importan-
te in una realtà territoriale al-
trettanto importante - ha detto 
Cristiano Fini, presidente Cia 
Agricoltori Italiani -, perché Cia 
Toscana Centro associa tante 
imprese, con un fortissimo lega-
me con il territorio, ed un fortis-
simo legame fra territorio, agri-
coltura e turismo. È chiaro che 
sviluppare servizi in una realtà 
così importante va a merito di 
un’associazione molto dinamica 
e molto viva; si vuole investire 
per il futuro, dare una casa mi-
gliore agli agricoltori e ai nostri 
collaboratori, dove potere fare 
servizi e politiche sindacali a 
beneficio delle aziende agricole”.
“Un ampliamento - ha spiega-
to Lapo Baldini, direttore Cia 
Toscana Centro - che permette 

di dare più servizi alle aziende; 
abbiamo creato un centro per la 
formazione, un polo per le im-
prese di grande importanza per 
la Cia e di riferimento per il ter-
ritorio. In questo particolare mo-
mento in cui c’è bisogno di stare 
vicino alle imprese con i servizi, 
questa inaugurazione rappre-
senta un passo importante”.
“La Cia - ha evidenziato Valenti-

no Berni, presidente Cia Tosca-
na - in questo territorio è molto 
radicata ed esprime un grande 
livello di servizi, sia agli agricol-
tori e sia alla persona. Oggi è sta-
to un bellissimo momento, con 
la presenza delle istituzioni, che 
hanno portato un contributo po-
sitivo, che fa capire che abbiamo 
bisogno di un rapporto diretto e 
di collaborazione”.

 Firenze - Il caro bolletta chiude la porta degli 
agriturismi toscani. In molti riapriranno a Pasqua. 
Costa troppo, infatti, nei periodi autunno e inver-
no, tenere aperte le strutture di grandi dimensioni, 
che hanno bisogno di un dispendio di energia per 
il riscaldamento, che non può essere compensato 
dalla presenza dei turisti. 
È quanto emerge in occasione dell’assemblea elet-
tiva di Turismo Verde di Cia Agricoltori Italiani di 
Toscana Centro (Firenze-Prato-Pistoia). Appun-
tamento che ha confermato alla guida dell’asso-
ciazione degli agriturismi, Franco Masotti (per il 
quadriennio 2022-2025) al secondo mandato. 
Sono 600 gli agriturismi presenti in provincia di 
Firenze (il 13% dei 4.500 della Toscana), in provin-
cia di Prato sono 250 (5,5%) così come in quella di 
Pistoia (250 per il 5,5% toscano). 
“Gli aumenti dei costi energetici non sono più 

sostenibili dagli agriturismi del nostro territo-
rio - sottolinea il presidente di Turismo Verde Cia 
Toscana Centro, Franco Masotti -, in molti reste-
ranno chiusi nei mesi invernali e riapriranno in 
primavera, nel periodo pasquale. Impossibile 
mantenere strutture di grandi dimensioni aperte, 
restano aperti gli agriturismi di piccole dimensio-
ni e chi è autosufficiente a livello energetico, gra-
zie al fotovoltaico o a caldaie a biomasse”. “Una 
situazione difficile - aggiunge Sandro Orlandini, 
presidente Cia Toscana Centro - per tanti nostri 
agriturismi: è necessaria un’altra ‘misura 21’ at-
tuata dalla Regione Toscana durante l’emergenza 
Covid, che ha permesso alle aziende di avere un 
minimo di ristoro in una fase di difficoltà”. “Non è 
possibile aumentare i prezzi al cliente, altrimenti 
si andrebbe fuori mercato. Servono ristori per chi 
non può aprire” conclude Masotti. 

 Firenze - “Portare i prodot-
ti agricoli sempre più a portata 
di mano dei consumatori, che 
oggi sono più attenti rispetto al 
passato a ciò che finisce sulla 
propria tavola. Far conoscere 
maggiormente anche ai con-
sumatori più giovani, la qualità 
dei prodotti dell’agricoltura del 
nostro territorio, per una vera e 
propria cultura del cibo di filie-
ra corta, sinonimo di stagiona-
lità e di sostenibilità”. 
A sottolinearlo è Raffaele Bom-
parola, agricoltore di Calenza-
no (Fi), che è stato eletto come 
coordinatore della Spesa in 
Campagna di Cia Toscana Cen-
tro. 
Bomparola, conduce un’azien-
da agricola con 5 mila piante di 
olivo, per la produzione di olio 
extravergine d’oliva biologico, 
ed ha allevamenti ovini e suini, 
per la produzione di formaggi e 
salumi. 
“Mi sono sempre dedicato alla 

vendita diretta - dice - e ritengo 
che ci siano ancora margini im-
portanti di crescita. Ad esempio 
i prodotti agricoli di filiera corta 
dovrebbero essere maggior-
mente presenti nelle cucine de-
gli agriturismi, considerando 
che l’agriturismo da normativa 
regionale deve utilizzare i pro-
dotti del territorio”.
“Il marchio della Cia Spesa in 
Campagna - commenta Bom-
parola - è già diffuso nei centri 
urbani, ma possiamo accre-

scere la presenza con botteghe 
nelle aziende agricole, arrivan-
do così a coprire una maggiore 
fetta di consumatori attenti ai 
prodotti di qualità e di stagio-
ne. Oggi il consumatore è me-
diamente informato su ciò che 
consuma, va alla ricerca di cibo 
buono e sano: bisogna conti-
nuare a comunicare nel modo 
giusto il nostro lavoro, far cono-
scere i prodotti anche ai giova-
ni, ai nuovi consumatori”. 
“La Spesa in Campagna - con-
clude Sandro Orlandini, presi-
dente di Cia Toscana Centro - è 
un marchio in crescita e sem-
pre più apprezzato dai consu-
matori. I mercati settimanali 
sono un appuntamento atteso, 
sia a Firenze, ad Empoli e nelle 
altre piazze in cui i nostri agri-
coltori sono presenti. In tempo 
di covid, il rapporto di fiducia 
fra città e campagna si è ulte-
riormente stretto e dobbiamo 
continuare su questa strada”. 

Firmato protocollo
con il Comune di Prato

 Firenze - Lunedì 17 ottobre 2022 il presiden-
te di Cia Toscana Centro Sandro Orlandini ha 
firmato il protocollo d’intesa con il comune di 
Prato per lo sviluppo dell’economia circolare.
L’impegno di tutte associazioni firmatarie è 
indirizzato a riunirsi periodicamente per la 
programmazione delle politiche strategiche di 
settore con un approccio integrato e sistemico 
orientato alla realizzazione di percorsi virtuosi 
per la minimizzazione degli scarti agroalimen-
tari e al consumo responsabile in chiave di eco-
nomia circolare, alla definizione di un modello 
di governance che coordini la gestione del terri-
torio agricolo, la produzione agricola periurba-
na e quella urbana e allo sviluppo di un sistema 
agricolo urbano circolare. 

 Firenze - Le imprese indivi-
duali e le società devono avere di 
un indirizzo di posta elettronica 
certificata valido, univoco e fun-
zionante e comunicarlo al Registro 
delle imprese.
Tutte le imprese già iscritte, che 
non abbiano ancora comunicato il 
proprio domicilio digitale, o il cui 
domicilio digitale sia stato cancel-
lato d’ufficio perché non valido o 
non funzionante, dovranno prov-
vedere alla regolarizzazione trami-
te apposita comunicazione al Regi-
stro delle imprese.
In assenza di regolarizzazione, 
l’impresa incorrerà in una sanzione 

amministrativa, con conseguente 
assegnazione d’ufficio di un domi-
cilio digitale da parte della Camera 
di Commercio (accessibile dal cas-
setto digitale dell’imprenditore) at-
tivo solo in ricezione.
L’art. 37 del Decreto Legge 16 Luglio 
2020 n. 76 recante “Misure urgenti 
per la semplificazione e l’innova-
zione digitale”, convertito nella leg-
ge 11 settembre 2020, n. 120, preve-
de i seguenti importi delle sanzioni 
per le imprese prive del domicilio 
digitale:
• per le società un importo raddop-
piato rispetto alla previsione del 
codice civile, articolo 2630, e pari 

quindi ad un minimo di € 206,00 
fino ad un massimo di € 2.064,00;
• per le imprese individuali l’impor-
to della sanzione prevista dall’art. 
2194 codice civile è invece tripli-
cato e va quindi da un minimo di € 
30,00 ad un massimo di € 1.548,00.
Le imprese non in regola con il 
domicilio digitale possono ancora 
comunicare la propria PEC al Re-
gistro delle imprese: la comunica-
zione dell’indirizzo PEC è una pro-
cedura semplice e gratuita che può 
essere fatta online dal titolare o dal 
legale rappresentante dell’impresa 
all’indirizzo www.registroimprese.
it/pratiche-semplici

Taglio del nastro per la nuova sede di Cia Toscana Centro:
più servizi e formazione per l’agricoltura fiorentina
Spazi per 400 metri quadri. Presenti tutti i rappresentanti della

Cia Agricoltori Italiani, parlamentari ed istituzioni locali

Mancata comunicazione al registro imprese del domicilio digitale 
dell’impresa: assegnazione d’ufficio e contestuale sanzione

Spesa in Campagna. Bomparola nuovo
coordinatore Cia Toscana Centro: «Prodotti di

filiera corta sempre più cercati dai consumatori»
Conduce azienda agricola dedita all’olivicoltura
e all’allevamento nella campagna di Calenzano

Il caro bolletta chiude gli agriturismi toscani. 
Masotti, Turismo Verde: «Costi insostenibili,

molti riapriranno a Pasqua»
Restano aperti gli agriturismi di piccole dimensioni e chi è

autosufficiente a livello energetico, grazie al fotovoltaico o a caldaie 
a biomasse. Orlandini: «Da Regione sostegni come per Covid»
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  Pieve di Compito - Ottobre 
è stato il mese della ‘Festa dell’Agri-
coltura’, la prima edizione di una 
giornata dedicata allo stare insieme, 
agricoltori, esponenti della Cia To-
scana Nord, dipendenti, uniti dalla 
passione per l’agricoltura e alla quale 
ha preso parte anche il presidente re-
gionale, Valentino Berni. “Come Cia 
Toscana Nord - ha detto il presiden-
te Luca Simoncini, nell’accogliere i 
tanti partecipanti - siamo contenti 
di aver organizzato questa giornata 
da passare assieme ai nostri associa-
ti. In questo momento difficile che 
stiamo tutti affrontando, volevamo 
creare un’occasione di stare insieme 
e ritenevamo giusto organizzare una 
giornata all’insegna dell’amicizia, 
dello stare insieme e del divertirsi in-
sieme. La speranza è che sia la prima 
di tante occasioni analoghe”.
Il presidente Simoncini ha riservato 
un ringraziamento speciale al Fran-
toio Sociale del Compitese “che ha 
subito aderito alla nostra idea, anzi, 

ne è diventato in breve l’anima - ha 
detto Simoncini - dandoci la possibi-
lità di essere qua oggi a festeggiare in 
quella che spero davvero sia la prima 
di tante giornate simili”.

E la ‘Festa dell’Agricoltura’ non è sta-
ta un successo solo per il numero dei 
partecipanti, ma anche per le nume-
rose iniziative messe in campo per 
rendere la giornata speciale, come 

la presentazione del libro ‘Il sogno 
americano’ di Alfredo Gori, che rac-
conta le vicende degli emigrati che 
da Pescaglia si sono recati in Ame-
rica del Nord, nel periodo che va dal 

1923 al 1973, di cui l’autore ha parlato 
con Adelmo Fantozzi. E poi, musica 
a volontà, che ha fatto chiudere una 
giornata caratterizzata dalla serenità 
e dall’allegria, nel migliore dei modi.

 Toscana Nord - Due a Massa Carrara e nessu-
na a Lucca: questo è il bilancio delle aziende agri-
cole che hanno avuto accesso al Psr nella zona di 
pertinenza della Cia Toscana Nord. “È necessario 
intervenire in tempi strettissimi - commenta il pre-
sidente Luca Simoncini -, affinché la graduatoria 
possa scorrere e anche la nostra area possa benefi-
ciare dei finanziamenti, fondamentali sorpattutto 
in un momento difficile come quello che stiamo 
attraversando”.
Una sorta di grido di allarme, quello lanciato da 
Simoncini, che vuole in questo modo sottolineare 
come, da quando le competenze agricole sono pas-
sate alla Regione Toscana, le province di Lucca e 
Massa Carrara siano sempre fanalini di coda.
“È una situazione che non può proseguire in questo 

modo - dice Simoncini -, sebbene altre zone del-
la regione abbiano una vocazione maggiormente 
agricola, anche il nostro territorio vede un’impor-
tante fetta della propria economia basarsi proprio 
sull’agricoltura e, quindi, abbiamo necessità di ac-
cedere ai fondi regionali come tutte le altre zone e 
non esservi esclusi”.
In particolare, per Simoncini, è importante che 
venga fatta scorrere la graduatoria che vedrebbe 
anche le aziende lucchesi poter accedere a fondi da 
impegnare principalmente sul rinnovamento del 
parco mezzi. 
Recentemente questo tema era stato portato dalla 
Cia Toscana Nord anche al tavolo provinciale sull’a-
gricoltura.
“Al momento - afferma il presidente della Cia Tosca-

na Nord - nessuna azienda lucchese è stata ammes-
sa al finanziamento del Psr, misura 4.1.1 che vede 
coinvolte 180 aziende in tutta la regione. Non è an-
data meglio a Massa Carrara, dove solo due aziende 
sono state ammesse. Chiediamo, quindi, che, oltre 
a un rapido rifinanziamento della misura, si agi-
sca in modo da mettere fine a questa zonizzazione 
per noi così penalizzante. Riteniamo, infatti, che 
l’agricoltura in provincia di Lucca ricopra un ruo-
lo importante per l’economia territoriale e, quindi, 
abbia tutti i diritti di usufruire di quelle che sono 
le opportunità messe in campo per lo sviluppo del 
settore dalla Regione. Su questo sollecitiamo tutti 
gli amministratori - conclude Simoncini - e le forze 
politiche a farsi da portavoce delle nostre istanze in 
sede regionale”.

Garfagnana e Lunigiana
protagoniste del progetto 

Rustik per rivitalizzare
le comunità rurali

 Toscana Nord - La Garfagnana e la Lu-
nigiana sono elementi centrali del progetto 
europeo Rustik (Rural Sustainability Transi-
tions Through Integration of Knowledge for 
Improved Policy Processes), iniziato a ottobre 
e finanziato dal programma Horizon Europe, 
si pone l’obiettivo di dare agli attori delle co-
munità rurali e ai responsabili politici di pro-
gettare strategie, iniziative e politiche mirate 
a favorire la transizione verso la sostenibilità 
delle aree rurali. Ambiente, clima, energia, 
socio-economia e digitale saranno i percorsi 
di transizione chiave studiati nell’ambito di 
questo progetto.
La Garfagnana e la Lunigiana, quindi, sa-
ranno i ‘Living Labs’ di questo progetto e 
avranno un ruolo cruciale per generare nuo-
ve conoscenze sulla diversità rurale e sulle 
trasformazioni della società. Lavoreranno, 
pertanto, sull’identificazione di nuovi dati, 
sui metodi di raccolta dei dati, combinati con 
le fonti, per creare indicatori rilevanti per ren-
dere le informazioni e le analisi accessibili e 
preziose per rendere le politiche sull’impatto 
rurale più attinenti alla realtà e, di conse-
guenza, più fattive. L’obiettivo finale, infatti, 
è proprio quello di migliorare le strategie po-
litiche e le strutture di governance.

 LuccA - Perdura il periodo negativo 
per l’olio della Toscana Nord: anche 
quest’anno, a causa delle condizioni 
climatiche, gli olivi sono andati in 
sofferenza. La siccità, a cui si è sommata 
l’alta temperatura registrata già nel 
mese di maggio, ha danneggiato la 
fioritura e, quindi, c’è stato un calo di 

produzione. La situazione è leggermen-
te migliore nella parte versiliese, dove 
gli olivi hanno subito meno danni dal 
perdurare della siccità nei mesi estivi. 
Questa situazione ha portato ad antici-
pare la raccolta delle olive, che registra, 
comunque un forte calo: rispetto, 
infatti, a un’annata media, la raccolta ha 

subito una diminuzione che va dal 30 
al 50%, non in maniera uniforme, ma ‘a 
macchia di leopardo’, proprio perché le 
cause sono legate a fattori climatici che 
cambiano a seconda della zona in cui 
insistono e possono essere più o meno 
dannosi. Quello di fronte al quale siamo 
è un trend che perdura già da alcuni 

anni e che, secondo gli esperti, diffi-
cilmente andrà a migliorare. Un dato 
positivo, comunque, c’è: la mosca, pro-
prio a causa delle alte temperature, si 
è fatta vedere molto meno quest’anno 
e questo comporta anche una più alta 
qualità dell’olio prodotto, che diviene 
sempre più eccellenza del territorio.

 Mugello (fi) - L’Associazione nazionale pensionati della Cia Toscana Nord ha preso parte alla Festa interregionale che si è svolta 
a Scarperia ad inizio ottobre. Oltre ai massimi vertici dell’Anp-Cia Toscana Nord, presente anche Luca Simoncini, presidente della 
Cia Toscana Nord. La festa ha rappresentato una giornata di convivialità in un clima sereno, che, dopo due anni segnati dalla pan-
demia, era sicuramente necessario per tutti. La Festa, comunque, è anche stato il momento per fare il punto della situazione su varie 
tematiche che, nei prossimi mesi, saranno cruciali per risolvere i problemi del mondo dei pensionati.

Torna il tradizionale soggiorno spagnolo a 
Lloret de Mar dopo lo stop della pandemia

 Lloret de Mar (Spagna) - È ripartita anche l’attività ricreativa 
dell’Associazione nazionale pensionati della Cia Toscana Nord e 
si sono rinnovate le mete tradizionali che ogni anno scandivano 
le varie stagioni. Si è così svolto il soggiorno a Lloret de Mar in Spa-
gna, che ha visto un’alta partecipazione ed è stata caratterizzata 
soprattutto dalla felicità di una ritrovata normalità dopo lo stop 
forzato dovuto alla pandemia da Covid-19.

Successo per la festa dell’agricoltura
della Cia al Frantoio Sociale del Compitese

L’Anp Cia Toscana Nord alla Festa interregionale
in Mugello: convivialità e riflessione

Siccità e caldo determinano una riduzione della produzione di olive

Le aziende di Massa Carrara e Lucca penalizzate dal Psr:
Simoncini chiede un intervento urgente



Strudel di mele toscane, con i mercati de
La Spesa in Campagna
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In questi anni, con il dimetoato, abbiamo eliminato
più mosche dell’olivo o più nemici naturali della mosca?

di Silverio Pachioli
Accademia dei Georgofili

  Firenze - Il dimetoato (O,O‐
dimethyl S‐methylcarbamoylmethyl 
phosphorodithioate) è, o dovrebbe 
essere, un “vecchio ricordo” della fi-
toiatria, in particolare di quella legata 
alla difesa antidacica in olivicoltura.
La sostanza attiva, della famiglia de-
gli organofosforati, è stata brevettata 
e introdotta negli anni ‘50 da Ameri-
can Cyanamid.
I suoi punti di “forza” erano sicura-
mente il basso costo, l’elevata effica-
cia agronomica, la notevole capacità 
citotropica, l’alta idrosolubilità (solu-
bilità in acqua 25,9 g/l a 20°C). Tutto 
questo ha sicuramente aiutato nella 
difesa alla mosca delle olive, ma ha 
rallentato per quasi un secolo la ri-
cerca su sostanze alternative e meno 
pericolose del dimetoato.
La tanto “decantata” idrosolubilità 
(mai totale!) della sostanza attiva o 
del suo metabolita principale - ome-
toato - (sono conosciuti almeno 12 
metaboliti nella pianta e nell’acqua/
suolo), sicuramente importante per 
la residualità nelle materie oleose, ha 
forse posto in secondo piano la possi-
bile contaminazione di altri comparti 
ambientali fondamentali quali il ter-
reno, l’acqua, l’aria, ecc.
Il dimetoato ha bassa persistenza 
nell’ambiente. Sono state riportate 
emivite nel suolo comprese tra 4 e 16 
giorni, o fino a 122 giorni, ma un valo-
re rappresentativo può essere dell’or-
dine di 20 giorni. È altamente solubile 
in acqua e viene adsorbito solo de-

bolmente dalle particelle del terreno, 
quindi può essere soggetto a notevole 
lisciviazione; tuttavia viene degrada-
to per via idrolitica, specialmente nei 
terreni alcalini, ed evapora dalle su-
perfici asciutte del suolo.
Sono state riportate perdite dovute 
all’evaporazione dal 23 al 40% del di-
metoato applicato. La biodegradazio-
ne può essere significativa (Waucho-
pe, R. D., Buttler, T. M., Hornsby A. G., 
Augustijn-Beckers, P. W. M. and Burt, 
J. P. SCS/ARS/CES Pesticide proper-
ties database for environmental deci-
sionmaking. Rev. Environ. Contam. 
Toxicol. 123: 1-157, 1992.5-2012,19). 

Secondo il THE PPDB-Pesticide Pro-
perties Database il dimetoato è un 
“potenziale contaminante delle ac-
que sotterranee e un inquinante ma-
rino grave” (Lewis, K.A., Tzilivakis, 
J., Warner, D. and Green, A. (2016) An 
international database for pesticide 
risk assessments and management. 
Human and Ecological Risk Asses-
sment: An International Journal). 
Il Manual de Plaguicidas de Cen-
troAmerica (ed. 2022) riporta: “Il 
dimetoato è altamente solubile in 
acqua ed è adsorbito delicatamen-
te dalle particelle di terreno; ha un 
elevato potenziale di lisciviazione. 

La sua emivita può variare da 18 a 8 
settimane e non dovrebbe persiste-
re nell’acqua, sebbene sia relativa-
mente stabile a pH compreso tra 2 e 
7. È tra i 10 insetticidi problematici 
che superano lo standard per l’ac-
qua potabile nei Paesi Bassi (2003). 
Dal punto di vista tossicologico si-
curamente i residui nell’acqua sono 
“compatibili” con la salute umana, 
ma è bene considerare il concetto, 
troppo spesso ignorato, che se una 
sostanza attiva non si trova diretta-
mente come residuo nell’alimento, 
non è detto che non possa arrivare lo 
stesso all’uomo per altre vie di conta-
minazione.
Se esaminiamo l’ecotossicologia del 
dimetoato è necessario ricordare che 
la mosca dell’olivo ha tanti nemici: 
Eupelmus urozonus Dalm., Pnigalio 
agraules (Walk.), Cyrtoptyx latipes 
Rond., Eurytoma martelli Dom., Di-
narmus virescens (Masi), Psyittalya 
concolor (Sz.), Formicidi, Carabidi, 
ecc.
È pur vero che molti di questi insetti 
hanno problemi di acclimatazione in 
diversi areali italiani, ma il nostro in-
setticida non è stato, nei loro confron-
ti, sicuramente “rispettoso” e, come 
risultato finale, abbiamo ottenuto un 
agroecosistema oliveto estremamen-
te semplificato dal punto di vista del-
la complessità biologica.
I DataBase più affermati sulla seletti-
vità della sostanza attiva nei confron-
ti degli insetti utili evidenziano, in 
generale, una tossicità “alta” o “molto 
alta”.
Diversi autori hanno classificato il di-
metoato tra gli insetticidi più tossici 

per molte specie di Coccinellidi, Api-
di, Bombidi, Crisopidi, Triflodromi, 
ecc. (Bartlett, 1963; Kehat & Swirski, 
1964; Atallah & Newson, 1966; Gar-
gav, 1968; Bellows & Morse, 1993). 
Lavori realizzati sui parassitoidi spe-
cifici della mosca hanno dimostrato, 
per esempio, una letalità del 100% 
(contatto) e 80% (ingestione) per 
Psyittalya concolor (Ecotoxicologyof 
pesticideson natural enemies of oli-
ve groves. Paloma Bengochea Budia. 
Universidad Politecnica de Madrid, 
2012).
La lista potrebbe allungarsi ma il 
concetto rimane sempre lo stes-
so: “la semplificazione degli agro-
ecosistemi crea sempre più pro-
blemi nella difesa dagli insetti”. 
Concludendo, e riprendendo il discor-
so di apertura sui pochi lavori scienti-
fici prodotti in questi anni per “sosti-
tuire” il dimetoato, viene spontaneo 
chiedersi se, effettivamente, non c’è 
interesse per la difesa dalla mosca 
o interessa poco l’olivo e il suo olio. 
Forse aveva ragione il Prof. Giusep-
pe Cuboni quando affermava: “I bo-
tanici e i chimici sembrano quasi 
ignorare l’esistenza di questa pianta, 
che pure è la coltura principale della 
regione mediterranea. Paragonate 
infatti il numero veramente stragran-
de di studi, di ricerche, di esperienze 
sui cereali, sugli alberi da frutto, sulla 
vite, sulle barbabietole e perfino sulle 
umili patate, colle ricerche pubblica-
te finora sull’olivo, e troverete delle 
cifre impressionanti. Per mille pub-
blicazioni relative alle piante sovrac-
cennate, forse appena una se ne trova 
che si riferisca all’olivo”. 

  Firenze - Lo strudel di mele, o 
Apfelstrudel, è un grande classico della 
cucina sudtirolese, ma è anche un dolce 
che non appartiene alla tradizione delle 
nostre zone, può essere realizzato con 
ottimi prodotti di filiera corta toscana, 
acquistati nei mercati de La Spesa in 
Campagna.
Questo mese pubblichiamo una ricet-
ta dell’Azienda Agricola Mastrociliegia 
di Ilaria Vanni, che partecipa ai mercati 
contadini della Cia Toscana Centro.
Trovate tutti i mercati e gli orari su:
www.ciatoscanacentro.it/mercati

 INGREDIENTI - Per l’impasto: 130 g 
di farina 00; un cucchiaio di olio di semi (9 
g); acqua 30 ml; 1 uovo (circa 54 g); scorza 
di limone grattugiata; un cucchiaio di 
liquore a piacere; un pizzico di sale. Per il 

ripieno: mele Golden 750 g; zucchero 60 g; 
pangrattato 60 g; burro 50 g; uvetta 50 g; 
pinoli tostati 25 g; 1 cucchiaino di cannella 
in polvere; 2 cucchiai di rum; 1 scorza di 
limone. Per spolverizzare: zucchero a velo.

 PREPARAZIONE - Iniziate dall’impa-
sto: in una ciotola versate la farina setaccia-
ta e il sale; poi aggiungete l’uovo e l’acqua.
Iniziate ad impastare con le mani. Unite 
poi l’olio e lavorate ancora il composto 
fino ad ottenere un impasto omogeneo. 
Se dovesse risultare troppo appiccicoso 
potete aggiungere ancora 10-20 g di farina 
al massimo.
Trasferite poi il panetto su un piano e lavo-
ratelo fino a che risulterà elastico. Quando 
avrete finito, formate una palla e trasferite-
la in una ciotola leggermente unta, coprite 
con pellicola e lasciatela riposare per un’ora 
al fresco.

Poi riprendete il panetto di pasta e 
stendetelo su un canovaccio leggermente 
infarinato, formando un rettangolo di circa 
35x45 cm.
Adagiate sopra di esso il composto con le 
mele; arrotolate lo strudel dalla parte più 
lunga, facendo attenzione a non rompere 
la pasta (potete aiutarvi con il canovaccio 
sul quale è posizionato); sigillatelo bene 
anche sui lati, affinché il contenuto non 
esca durante la cottura.
Poi ponete lo strudel su di una teglia 
rivestita con carta da forno, con la chiusura 
rivolta verso il basso e, prima di infornarlo, 
spennellatelo con il burro fuso. Cuocete 
lo strudel in forno statico preriscaldato a 
200°C per circa 40 minuti (se ventilato a 
180°C per 30 minuti).
A cottura ultimata potete servirlo tiepido 
(dopo averlo spolverizzato di zucchero a 
velo) e tagliato a fette.

LA RICETTA


