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RIMBOCCHIAMOCI
LE MANICHE
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Alla sede regionale il governatore 
toscano Eugenio Giani ha incontrato 

i vertici Cia per affrontare le 
emergenze che affliggono il settore 

ed ascoltare le priorità dai territori. 
Insieme al presidente Berni, presenti 

il presidente nazionale Fini e i 
rappresentanti delle Cia provinciali. 

Fra i temi emersi: siccità ed invasi, 
emergenza ungulati, costi energetici 
alle stelle. I problemi sono sempre di 
più. La Cia e gli agricoltori toscani 
non hanno difficoltà a rimboccarsi 

le maniche. Meglio, ovviamente, se a 
farlo non saranno da soli.
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO

IL CORSIVO

N. 125

Nei suoi primi vagiti post partum il nuovo 
Governo ha già individuato il principale ne-
mico: i Rave party. Con scalpitante impeto, in 
attesa della manovra, ecco servito un Decre-
to draconiano che evoca la mano dell’OVRA 
(così si chiamava la polizia segreta del ven-
tennio).

Quindi d’ora in poi attenzione, nei vostri 
party evitate di servire ravioli, ravanelli o 
qualsiasi cosa che possa insospettire i nostri 
solerti tutori dell’ordine, sperando che nel 
frattempo vi sia un ravvedimento.

Dopo questo brillante esordio, arriva la 
Legge di stabilità (per pochi): il pezzo forte è 
la tassa flatulente (basta termini inglesi, viva 
l’italianità, perbacco), che puzza di fregatura 
a distanza.

I professionisti con redditi sotto gli 85.000 
Euro pagheranno solo il 15% di tasse; per 
quelli sopra la soglia, ingiustamente esclusi, è 
previsto il reddito di cittadinanza. Per il resto, 
in pensione a 41 anni, ma solo con 62 anni di 
contributi, oppure con opzione donna, ma 

soltanto per chi ha 58 figli; comunque alla 
fine tutti contenti con tanti contanti.

Naturalmente conoscete il nostro spirito 
burlone e goliardico, ma l’ispirazione della 
manovra non è poi così lontana dalle nostre 
sparate. A parte il Governo, gli unici che non 
fanno un ‘plissé’ sono quelli di ‘Azione Viva’ 
che si apprestano a fungere da ‘terzo piolo’ 
della maggioranza.

Ma non abbiate timore, l’opposizione si sta 
attrezzando e non farà sconti, e probabilmen-
te nemmeno scontri. Giuseppe Conte, giunto 
ormai alla quarta reincarnazione, ha avuto 
una mutazione da superbonus a supercatti-
vus. Il PD promette di contrastare il Gover-
no con determinazione, seppure civilmente, 
insomma con nettezza urbana (e speriamo 
anche rurale). 

Ah, dimenticavamo, è quasi Natale, ora 
siamo davvero sistemati per le feste. Auguri 
a tutti!

 
Il Cugino Emme /  @cuginoemme

Destrieri al galoppo

di Lorenzo Benocci
 @lorenzobenocci

  Professor Vincenzini, dopo tre 
anni di pandemia e un anno di conflit-
to ai confini d’Europa, qual è lo stato 
di salute dell’agricoltura italiana?
 Vorrei innanzitutto ricordare che, 
anche nel periodo più difficile della 
pandemia, il settore della produzione 
primaria in Italia non ha mai interrot-
to la sua attività, garantendo il riforni-
mento delle derrate alimentari in pro-
duzione nei diversi periodi interessati 
dalle restrizioni anti-Covid e operando 
al limite delle sue potenzialità. Cer-
tamente, il settore ha anche mostrato 
le sue fragilità: frammentazione pro-
duttiva e carenza delle infrastrutture 
necessarie per una efficiente raccolta e 
distribuzione dei beni prodotti, solo per 
ricordare quelle più evidenti. Nel com-
plesso, però, credo si possa affermare 
che lo stato di salute sia buono, sicura-
mente migliorabile, ma il settore è so-
stanzialmente vivo, reattivo e flessibile, 

come hanno dimostrato quelle aziende 
che si sono rapidamente organizzate 
per fornire un servizio di consegna a 
domicilio dei propri prodotti agricoli, 
ordinati anche per via telematica.
Diverso il discorso sulle conseguenze 
imposte all’agricoltura dal conflitto 
scatenato dalla Federazione Russa a 
danno dell’Ucraina: la disponibilità 
di alcune materie prime essenziali si è 
rapidamente ridotta e i costi di produ-
zione sono lievitati fino a livelli econo-
micamente insostenibili per molte im-
prese agricole, specialmente quelle di 
più piccola dimensione.
In definitiva, non penso che la respon-
sabilità della situazione di difficoltà in 
cui versa la nostra agricoltura sia da 
attribuire esclusivamente al nostro si-
stema agricolo, che, viceversa, dovreb-
be ricevere gratitudine dai cittadini-
consumatori e sostegno da parte della 
pubblica amministrazione.

 La guerra ha cambiato le carte in 
tavola, prospettando nuove priorità 
per il settore, su tutte l’esigenza di una 
maggiore produttività. Siamo pronti?
 A mio avviso, la guerra ancora in 
atto non è la causa prima dell’esigenza 
di conseguire una maggiore produtti-
vità e, d’altra parte, la FAO, ben prima 
che scoppiasse il conflitto in Europa, 

ha voluto richiamare l’attenzione sulla 
necessità di aumentare la produttività e 
la produzione globale di cibo, stimando 
che nel 2050 la domanda aumenterà del 
70% rispetto a oggi, secondo una dieta 
che prevederà meno cereali e più ortag-
gi, frutta, carne e prodotti lattiero-case-
ari. Il problema della maggiore produt-
tività, quindi, ha una valenza globale 
ed è la conseguenza dell’aumento de-
mografico che negli ultimi 70 anni ha 
visto crescere la popolazione mondiale 
da 2,5 miliardi di persone agli attuali 
8 miliardi. Del significato e delle con-
seguenze di questi dati, in Italia, forse, 

non abbiamo sufficiente consapevolez-
za, perché, nello stesso arco di tempo, 
la popolazione nazionale è cresciuta da 
48 a 58 milioni, un incremento del 20% 
contro l’oltre 300% registrato nell’intero 
Pianeta.
In altre parole, per essere davvero pron-
ti, dovremmo tutti avere piena consa-
pevolezza della problematica e della 
inevitabile necessità di cambiare stile 
di vita, a cominciare dalle nostre abi-
tudini alimentari e dal comportamento 
nei confronti del cibo, che non può con-
tinuare ad essere sprecato e scartato ai 
ritmi ed ai livelli attuali.

 Cosa può fare in questo contesto il 
mondo della ricerca? Quali strumen-
ti, conoscenze e tecnologie potrebbero 
essere maggiormente valorizzate ed 
utilizzate?
 Nella storia della civiltà umana, la 
conoscenza scientifica e le innovazioni 
tecnologiche sono state sempre alla base 
del progresso e, quindi, è ragionevole 
attendersi che la scienza sia in grado di 
mettere a disposizione gli strumenti ne-
cessari per affrontare e vincere le sfide 
che abbiamo di fronte. Purtroppo, devo 
con rammarico registrare che il rap-
porto tra scienza e opinione pubblica, 

  Firenze - “Bene i bonus 
lavoro, sono state accolte le no-
stre istanze. Condividiamo pie-
namente la scelta di prorogare 
il taglio del cuneo fiscale per il 
2023 fino al 3% per i redditi più 
bassi, così come consideriamo 
positiva la detassazione al 5% 
per i premi di produttività fino a 
3 mila euro”. A dirlo è il presiden-
te nazionale di Cia-Agricoltori 
Italiani, Cristiano Fini, a com-
mento della legge di Bilancio, 
presentata dal Governo Meloni, 
e in attesa del testo ufficiale per 
una più puntuale valutazione.
“Come prossimo passo, bisogna 
accelerare sulla disciplina in 
ambito agricolo - aggiunge poi 
Fini -. Le agevolazioni per le as-
sunzioni a tempo indeterminato 
andrebbero estese anche per i 
rapporti a tempo determinato, 
visto che in agricoltura la mag-

gior parte dei lavoratori è assun-
ta per pochi mesi”.
Nel frattempo, dunque, il presi-
dente nazionale di Cia ricorda 
l’urgenza di “strumenti di flessi-
bilità per recuperare manodope-
ra nel settore agricolo. Serve un 
meccanismo semplificato -chia-
risce- sia per le imprese che per 
i lavoratori. Va superato il gap 
tra domanda e offerta di lavoro 

e agevolato l’incontro tra le parti.
Su questo, c’è ampia disponibi-
lità da parte di Cia a collaborare 
con l’esecutivo e i sindacati. “Ciò 
che occorre e ci vedrà impegna-
ti senza sosta - conclude Fini - è 
la costruzione di uno strumento 
trasparente e agevole per tutela-
re il settore e chi vi opera, garan-
tire all’agricoltura la sua conti-
nuità”.
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Agricoltura e produttività
al centro di un mondo che cambia

Il momento attuale dell’agricoltura italiana, 
condizionata dalle vicende internazionali; 

la nuova Pac ambientalista ai nastri di 
partenza; ma anche ricerca, innovazione e 
sovranità alimentare. Ne abbiamo parlato 

con il professor Massimo Vincenzini, 
presidente dell’Accademia dei Georgofili

Manovra. Cia: bene i bonus lavoro,
accelerare su disciplina per l’agricoltura
In attesa del testo ufficiale, primo commento del presidente

nazionale Fini sulla legge di Bilancio



ECONOMIA

 Firenze - Alla luce del contesto 
profondamente cambiato in conse-
guenza della crisi energetica, occorre 
attualizzare le misure del Pnnr con 
un approccio che sia politico, non 
solo tecnico. Serve una regia unica 
per avviare un’osmosi che superi 
l’attuale pluripartizione dei compiti 
fra i vari soggetti interessati, tenendo 
conto del ruolo centrale del mondo 
agricolo.
Queste le priorità esposte dal vice-
presidente Cia, Gianmichele Passari-
ni, a Palazzo Chigi nell’incontro delle 
associazioni di categoria con il Mini-
stro per gli affari europei, le politiche 
di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto.
Secondo Cia, quanto è avvenuto ne-
gli ultimi mesi con l’esperienza del 
bando dei parchi agrisolari va ana-
lizzato con attenzione per apportare 
i necessari correttivi.
Come più volte sottolineato, non è, 
stato, infatti, utile ancorare la misu-
ra al solo autoconsumo aziendale, 
escludendo di fatto le piccole impre-
se agricole. Cia ricorda, inoltre, che 
molti di questi agricoltori non hanno 
concorso anche per carenza di risor-
se economiche e auspica, pertan-
to, il necessario coinvolgimento di 
soggetti di garanzia pubblica, come 

Ismea e Medio credito centrale.
Ancora tante incognite, rileva Cia, 
si affacciano sull’altra importante 
misura dei parchi agrivoltaici, dove 
mancano indicazioni definitive e un 
quadro d’insieme completo. È neces-
saria una governance chiara e un ta-
volo di lavoro tra le varie associazioni 
di rappresentanza del mondo agri-
colo ed energetico, con l’obiettivo di 
una collaborazione strutturale e co-
struttiva.
Occorre evitare il rischio che il setto-
re primario diventi soggetto passivo 
e non centrale in una misura finaliz-
zata alla valorizzazione del binomio 
fra energia e produzione agricola. Si 
eviti, dunque, di spalancare le porte 
ai grandi fondi d’investimento, che 
attraverso le multiutility mirano a 
speculazioni che nulla hanno a che 
vedere con gli interessi del mondo 
rurale.
Se per Cia è indispensabile l’energia 
da fonti rinnovabili, ciò non avvenga 
a discapito delle coltivazioni, sottra-
endo terre a produzioni di qualità 
che concorrono a formare il patri-
monio di eccellenze del Made in Italy 
che anche il ministero intende forte-
mente salvaguardare con la “sovra-
nità alimentare”.
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Ministro Lollobrigida all’Agrifish. 
Al centro etichettatura,

strategia forestale e transizione 
energetica della pesca

  Firenze - Il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità 
alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, è interve-
nuto il 21 novembre, a Bruxelles al Consiglio dell’Agricoltura e 
della pesca dell’Unione Europea.Tra i temi affrontati, la nuova 
strategia forestale dell’Ue per il 2030 e la transizione energeti-
ca della pesca e dell’acquacoltura.
A margine del Consiglio, il ministro Lollobrigida ha incontrato 
il commissario Ue all’Agricoltura Janusz Wojciechowski e gli 
omologhi di Spagna, Austria, Polonia e Francia.Al Commissario 
Wojciechowski, in particolare, il ministro ha ribadito la posizio-
ne italiana sul Nutriscore, “strumento fuorviante rispetto agli 
obiettivi che si pone”, e la necessità di “preservare un modello 
agricolo che si è consolidato nel tempo”.Il ministro Lollobrigi-
da nel corso del suo intervento pubblico sulla strategia per le 
foreste ha sottolineato come sia necessaria “una forte coope-
razione tra Commissione europea e Stati membri per l’attua-
zione e il successo della strategia” Ue per le foreste.Quanto 
alla transizione energetica del settore della pesca e dell’ac-
quacoltura dell’Ue, il ministro ha sottolineato l’intenzione di 
“accompagnare la transizione, tenendo presente la necessità 
di incrementare le risorse a favore di un settore che il governo 
considera fondamentale, come quello della pesca”.

L’agricoltura
toscana in tv 

con Cia Toscana

 Da sabato 17 dicembre (ore 
20.15) ed in replica domenica 
18 (10.45) per nove settimane 
consecutive - con la stessa 
programmazione - andrà in onda su 
RTV38 Coltiva le Reti, un format di 
Cia Toscana. 

 Il format tv rientra 
nell’intervento realizzato con 
il cofinanziamento FEASR del 
Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020 della Regione Toscana 
Sottomisura 1.2.

Governo. Cia: mondo agricolo diventi 
centrale in attuazione misure Pnrr

un tempo forte e solido, si è progressi-
vamente indebolito e i decisori politici, 
sempre attenti agli umori dell’opinione 
pubblica, cedono, a volte, a pressioni di 
carattere ideologico, prive di valide basi 
scientifiche, piuttosto che assecondare 
le indicazioni fornite dalla scienza. Na-
turalmente, sto pensando alle vicende 
che hanno accompagnato l’introduzio-
ne in agricoltura degli OGM, contro cui 
è stata dichiarata, almeno in Europa, 
una guerra che oggi, a distanza di oltre 
20 anni, possiamo definire sostanzial-
mente ideologica. Oggi, per contrastare 
le calamità biotiche ed abiotiche (caren-
za di acqua) che colpiscono l’agricoltu-
ra, la scienza ci propone di adottare le 
Tecniche di Evoluzione Assistita (TEA), 
ma la diffidenza, alimentata dalla non-
conoscenza, ancora persiste e l’UE, pur 
intraprendendo la strada di una revisio-
ne delle norme in materia di OGM, pro-
cede con lentezza estrema.
Intanto, mentre in Europa ci dimostria-
mo incerti sulle nuove tecnologie da 
adottare e su quali settori eventualmen-
te applicarle, giunge dagli Stati Uniti la 
notizia che la Food and Drug Admini-
stration ha autorizzato per il consumo 
umano un prodotto ottenuto da cellu-
le animali prelevate da animali vivi e 
moltiplicate in un bioreattore. In questo 
caso, si tratta di una applicazione tecno-
logica resa possibile dalle conoscenze 
scientifiche accumulate nel campo del-
la biologia cellulare e dagli imponenti 
finanziamenti da parte di molte mul-
tinazionali del cibo, ma che prospetta 

non poche perplessità sotto molteplici 
aspetti. In Italia, in questi ultimissimi 
giorni, tanto il neoministro dell’agricol-
tura quanto tutte le confederazioni agri-
cole hanno fermamente espresso la loro 
contrarietà alla possibile introduzione 
nell’UE di cibo prodotto in laboratorio, 
ma, come sempre, sarà l’opinione pub-
blica globale a decretare il successo o il 
fallimento di una innovazione tecnolo-
gica. Perché una innovazione sia tale, 
infatti, è necessario che sia compresa, 
accettata e condivisa. Ecco, allora, un 
compito aggiuntivo che dovrebbe stare 
a cuore agli scienziati: spiegare le inno-
vazioni, illustrarne gli impatti a livello 
sociale, ambientale ed economico, for-
nire risposte chiare e scientificamente 
corrette a ogni possibile quesito, soste-
nendone la circolazione all’interno del-
la società civile.

 Pac ai nastri di partenza: è una 
politica agricola ancora attuale a suo 
avviso? 
 La nuova PAC 2023-27, di cui man-
cano ancora dettagli non trascurabili, 
procederà nel solco del Green Deal an-
nunciato dalla Commissione UE alla 
fine del 2019 e in sintonia con le strate-
gie collegate Farm to Fork e Biodiversity. 
Avrà, quindi, una impronta fortemente 
ambientalista, con conseguenze negati-

ve importanti, a detta di molti analisti, 
sulla capacità produttiva europea e sul 
reddito degli agricoltori. Lo scenario 
che si prospetta è, dunque, preoccupan-
te, specialmente alla luce delle esigenze 
produttive richiamate dalla FAO per 
soddisfare la domanda di cibo da parte 
dei possibili 10 miliardi di persone che 
popoleranno il Pianeta nel 2050. Diffi-
cile, quindi, non prendere atto di una 
certa divergenza tra percorso intrapre-
so dalla UE e percorso indicato da altre 
Istituzioni internazionali. D’altra parte, 
devo riconoscere che il contesto in cui ci 
muoviamo oggi è profondamente cam-
biato rispetto a soli tre anni fa, quando 
alla Presidenza della Commissione eu-
ropea arrivò Ursula von der Leyen.
Per quanto riguarda l’Italia, dovremo 
mettere d’accordo esigenze molto dif-
ferenziate tra Regione e Regione e da 
più parti si avverte la necessità di creare 
una cabina di regia unica, capace di ar-
monizzare e concentrare tutte le risorse 
disponibili su interventi che siano vera-
mente strategici per il nostro Paese.

 Il nuovo governo ha presentato un 
ministero dell’agricoltura con novità 

sostanziali a partire dal nome: cosa 
pensa del concetto di sovranità ali-
mentare e come può essere applicato 
all’agricoltura italiana?
 Il cambiamento del nome del Mini-
stero, almeno la prima parte della nuova 
denominazione (Ministero dell’agricol-
tura) mi ha trovato assolutamente favo-
revole: il termine “agricoltura” è chiaro 
ed esaustivo.
Per quanto attiene la seconda parte del-
la nuova denominazione, quella della 
“sovranità”, il Presidente del Consiglio 
e lo stesso Ministro hanno fornito una 
chiara interpretazione del termine, 
sgombrando il campo da ogni equivoco. 
L’interpretazione ufficiale e gli obiettivi 
dichiarati del termine “sovranità” mi 
sembra siano condivisibili.

 L’Accademia dei Georgofili è sem-
pre più presente nella società civile e 
a contatto con le esigenze reali degli 
agricoltori e del settore: quali sono i 
programmi dell’istituzione che lei rap-
presenta in fatto di comunicazione e di 
collaborazioni esterne?
 L’Accademia che ho l’onore di pre-
siedere si appresta a celebrare il suo 270° 

anno di attività, interamente e conti-
nuamente svolta nell’articolato e com-
plesso settore dell’agricoltura, a benefi-
cio dell’interesse e benessere pubblico, 
come recita il suo secolare motto “Pro-
speritati Publicae Augendae”. 
Le nuove acquisizioni scientifiche e 
le nuove idee inerenti all’agricoltura 
vengono storicamente approfondite 
e dibattute in convegni, giornate di 
studio, seminari ed anche in pubbli-
che adunanze, avendo anche cura di 
divulgare esaurienti sintesi tecnico-
scientifiche di ciò che è stato dibattuto, 
in modo da raggiungere e informare gli 
addetti ai lavori, i professionisti del set-
tore, i decisori politici, gli studenti e la 
società civile. Di conseguenza, è facile 
comprendere come la comunicazio-
ne costituisca uno dei settori più rile-
vanti dell’attività dell’Accademia, oggi 
quanto mai essenziale per assolvere al 
proprio compito, scientifico, culturale 
e civile. Altrettanto fondamentale per 
l’efficacia dell’attività dell’Accademia è 
il continuo dialogo con Enti/Istituzio-
ni/Associazioni operanti a livello re-
gionale, nazionale o internazionale, sia 
di interesse scientifico che economico, 
sociale e storico-culturale, al fine di 
favorire un confronto sempre più co-
struttivo su argomenti specifici.
L’Accademia è sempre stata, è e sarà il 
luogo ove poter liberamente dibattere 
e porre a confronto idee, esperienze e 
risultati di interesse per l’agricoltura, 
purché rispettosi del metodo scienti-
fico.

“OGM: dichiarata, 

almeno in Europa, 

una guerra che 

oggi, a distanza 

di oltre 20 anni, 

possiamo definire 

ideologica”

“Sovranità 
alimentare: 

l’interpretazione 
ufficiale e gli 

obiettivi dichiarati 
del termine mi 
sembra siano 
condivisibili”

“Pac ambientalista, 

con conseguenze 

negative sulla 

capacità produttiva 

europea e sul 

reddito degli 

agricoltori”
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  Firenze - “Gestione delle 
risorse idriche, emergenza fauna 
selvatica e costi energetici e del-
le materie prime alle stelle”. Sono 
state queste, in sintesi, le priorità 
dell’agricoltura toscana espresse 
da Valentino Berni, presidente Cia 
Agricoltori Italiani della Toscana, 
al presidente della Regione Toscana 
Eugenio Giani, nell’incontro - mo-
derato dal direttore regionale Gior-
dano Pascucci - che si è svolto alla 
sede Cia regionale e che ha visto la 
presenza del presidente nazionale 
Cia Cristiano Fini, oltre ai presiden-
ti e direttori delle Cia provinciali 
della Toscana. 
“L’agricoltura non riesce a fare red-
dito - ha sottolineato il presidente 
Cia Toscana Berni - sono troppo le 
problematiche, da quelle che ven-
gono da lontano ai costi di produ-
zione ed energetici schizzati in alto 
da circa un anno e ancora di più con 
il conflitto in Ucraina. E poi l’emer-
genza infinita degli animali selva-
tici: cinghiali ma anche caprioli e 
lupi. Se nel 2021 è stato abbattuto 
un quinto degli animali presenti 
in Toscana non si risolve di certo il 
problema, così non torneremo mai 
in equilibrio. È necessario cambia-
re la legge 157 anche se da sola non 
basta”. 
E poi la carenza di risorsa idrica con 
cui la Toscana da troppi anni deve 

fare i conti, tanto più in annate sic-
citose come quella attuale. “Servo-
no invasi e laghetti” ha detto Berni, 
ricordando che solo il 9% dell’agri-
coltura toscana è irrigata. 
Il presidente Eugenio Giani ha evi-
denziato l’importanza del confron-
to con i rappresentanti Cia “quello 
di oggi deve essere un metodo di 

lavoro” e ha risposto sui molti temi 
affrontati: “L’agricoltura è per la 
Toscana un motore di sviluppo e 
valorizzazione dell’intero territorio, 
significa occupazione e futuro per i 
giovani, a condizione che siano loro 
garantiti gli strumenti e le infra-
strutture in tutta la regione. Le que-
stioni che mi avete rappresentato 

sono per me un’agenda di lavoro”. 
Ha toccato molti punti e sollecita-
zioni il presidente della Regione, 
dalle infrastrutture all’emergenza 
della risorsa idrica. Ha ricordato 
poi che “il paesaggio è agricoltura”, 
e sul tema animali selvatici e ungu-
lati “c’è necessità di un maggiore 
equilibrio”. Parlando anche del-
le filiere, produttività e maggiore 
competitività del made in Tuscany, 
sempre più apprezzato nel mondo. 
“Un incontro utile e costruttivo - ha 
affermato Cristiano Fini, presiden-
te Cia Agricoltori Italiani - ci sono 
tante emergenze da affrontare, ma 
è necessario anche fare program-
mazione e progettazione per una 
agricoltura toscana del futuro”. Fini 
ha anche ricordato l’incontro avuto 
qualche giorno prima con la presi-
dente del Consiglio Meloni: “Mas-
sima attenzione e sostegno verso le 
aree interne, servizi, infrastrutture, 
tutto il tema legato alla fauna selva-
tica, ma anche le pensioni minime 
e il tema dei rincari, rendere più 
strutturali i crediti d’imposta anche 
dentro la legge di stabilità” ha con-
cluso il presidente Cia.

 Firenze - Con una delibera 
presentata dalla vicepresidente 
e assessora all’agroalimenta-
re, Stefania Saccardi, la Giunta 
regionale ha approvato la pro-
posta di sottoprogramma api-
stico regionale per il periodo 
2023-2027 che si inserisce della 
programmazione della Politica 
agricola comunitaria 2023 - 
2027.
Verrà presentata al Ministero 
dell’agricoltura, della sovrani-
tà alimentare e delle foreste e 
prevede una richiesta di risorse 
per il 2023 e per ogni anno suc-
cessivo fino al 2027 di circa 1,2 
milioni di euro all’anno.
“Per prima cosa - spiega Sac-
cardi - abbiamo disposto il fi-
nanziamento immediato delle 
azioni delle associazioni api-
stiche relativamente al periodo 
che va dal 1°agosto scorso alla 
fine di quest’anno. Si tratta di 

una misura molto attesa dagli 
operatori di un settore che per 
la Toscana rappresenta una 
ricchezza e che è portatore di 
una qualità che intendiamo tu-
telare e sviluppare quanto più 
possibile. Ci aiutano in questo 
sforzo sia il sottoprogramma 
di qualità che i nostri uffici, che 
voglio ringraziare, hanno pre-
disposto, sia la non irrilevante 
entità dei finanziamenti su cui 
potremmo contare e che, ne 
sono certa, i circa 2300 nostri 
piccoli e medi apicoltori che 
commercializzano la loro pro-
duzione, sapranno far fruttare 
al meglio”.
Tra gli obiettivi del program-
ma predisposto dalla Regione 
figurano quelli di accrescere la 
redditività delle aziende apisti-
che; promuovere l’orientamen-
to al mercato delle aziende; 
promuovere i processi di inte-

grazione e aggregazione delle 
imprese e dell’offerta; favorire 
la tutela e valorizzazione della 
biodiversità animale e vegeta-
le e della biodiversità naturale; 
sostenere e sviluppare l’agricol-
tura nelle aree con vincoli na-
turali; creare e sostenere l’oc-
cupazione e l’inclusione sociale 
nelle aree rurali; promuovere la 
conoscenza dei consumatori.
“Crediamo che le nostre azien-
de - conclude la vicepresidente 
- debbano e possano dedicare 
maggiore attenzione alla ricer-
ca, all’utilizzo delle migliori 
tecnologie e alla digitalizza-
zione. Ma tra i nostri obiettivi 
fondamentali rispetto al quale 
i nostri operatori ci forniscono 
un contributo decisivo, c’è an-
che quello di non perdere bio-
diversità, preservando al tempo 
stesso gli habitat e i paesaggi. 
Insomma il settore apistico è 

parte fondante e fondamentale 
della filiera toscana della qua-
lità e merita tutta nostra atten-
zione e che ci preoccuperemo 
abbiano un sempre migliore 
accesso a tutte le informazioni 
in grado di aggiornare condu-
zione e metodi in uso nei loro 
allevamenti”.
Per altre informazioni sull’api-
coltura in Toscana è possibile 
collegarsi alla pagina dedicata 
sul sito della Regione: https://
www.regione.toscana.it/7107

L’APICOLTURA TOSCANA
IN NUMERI

 La maggior parte degli apicol-
tori toscani (4.742) produce per 
l’autoconsumo, mentre 2.294 si 
dedicano anche alla commer-
cializzazione del miele.

 Gli apicoltori stanziali sono 
5.145, mentre coloro che si de-

dicano anche al nomadismo 
sono 2.206.

 La specie largamente preva-
lente è l’apis mellifera ligusti-
ca, allevata da 6.676 apicoltori, 
seguita a grandissima distanza 
dalla carnica con 26 dalla sici-
liana con 2 e da altre specie con 
284.

 La densità di apiari per chi-
lometro quadrato in Toscana 
si attesta su 0,7, con una ripar-
tizione abbastanza omogenea 
nelle tre macroaree corrispon-
denti ai territori della Aziende 
sanitarie: la sud est con 5.982 
apiari, la nord ovest con 5.675 e 
la centro con 4.513.

La Regione richiede 1,2 milioni per il 2023
per tutela e rilancio apicoltura toscana

Faccia a faccia con Giani. Siccità, emergenza ungulati
e costi energetici le priorità per la agricoltura Toscana 

Il governatore toscano ha incontrato i vertici Cia per affrontare le emergenze che affliggono il settore.
Con il presidente Berni, il presidente nazionale Fini e i rappresentanti delle Cia provinciali 

 Fra gli interventi rivolti al presidente 
Giani, quello di RUDI DREONI, vicepresi-
dente Cia Toscana Centro e allevatore del 
Mugello: «La zootecnia ha dei costi elevati e 
non è più un settore remunerativo. Le nostre 
aziende non producono reddito da ormai tre 
anni, prima per il covid e poi per la guerra. E 
a questo si aggiunge il problema lupi». 

 «La difesa del territorio e della sua 
immagine, deve essere una priorità» ha 
sottolineato CINZIA PAGNI, presidente 
Cia Etruria, che ha evidenziato il suo ‘no’ 
all’agrivoltaico a terra. «Va salvaguardato il 
suolo agricolo e fatta una politica energetica 
e sostenibile».

 È intervenuta sulla risorsa acqua, 
SERENA STEFANI, presidente Cia Arezzo, 
evidenziando la necessità di attivare un 
tavolo strategico e maggiori risorse per la 
Toscana, che ha ottenuto solo il 2% dei fondi 
nazionali. «Così non si risolve il problema, se 
vogliamo spostare l’asticella in alto dobbia-
mo intervenire sul piano nazionale» ha detto 
la Stefani. 

 Ha chiesto di porre attenzione alle aree 
interne, come Garfagnana e Lunigiana, 
LUCA SIMONCINI, presidente Cia Toscana 
Nord: «Lo spopolamento - ha ricordato - è 
un fenomeno in atto; vivere e fare impresa 
in questi territori è davvero molto difficile. 
La invito sempre più a considerare strategi-
che le aree interne». 

 «Attenzione anche per la costa toscana» 
- ha chiesto PIERPAOLO PASQUINI, vice-
presidente Cia Etruria. In particolare, per le 
produzioni ortofrutticole: «Se non ci si siede 
ad un tavolo con la Gdo, non si andrà avan-
ti», ricordando come per 1 euro di prodotto, 
soltanto 20 centesimi vanno all’agricoltore. 

 Per FEDERICO TADDEI, presidente Cia 
Siena: «Inizia a mancare la sostenibilità in 
tutti i tipi di aziende e settori, dalle stalle ai 
cereali. Serve una visione di medio-lungo 
periodo, creare valore aggiunto per essere 
sostenibili. Inoltre, mancano le infrastruttu-
re» ha concluso.

GLI INTERVENTI
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di Sonia Miloud

  Firenze - Della nuova Pac 
2023-2027 si è parlato, in modo ap-
profondito, nell’incontro del primo 
dicembre a Firenze, con le conclusioni 
del presidente Cia Agricoltori Italiani 
della Toscana, Valentino Berni. Focus 
organizzato da Cia Toscana nell’ambi-
to di Divulgando, intervento realizzato 
con il cofinanziamento FEASR del Pro-
gramma di Sviluppo Rurale 2014-2020 
della Regione Toscana Sottomisura 1.2.
Recentemente Ismea ed il Masaf (il 
nuovo ministero dell’agricoltura, della 
sovranità alimentare e delle foreste) 
hanno presentato gli strumenti della 
gestione del rischio nella nuova Pac e 
i risultati di un sperimentazione rela-
tiva alla principale novità in materia: 
il Fondo mutualizzazione nazionale 
eventi catastrofali.
Il Piano Strategico nazionale, notifica-
to a Bruxelles lo scorso 2 novembre (in 
attesa di approvazione), contiene una 
importante novità riguardo a come 
l’Italia intende affrontare il rischio di 
danno/perdita dei prodotti/reddito 
che corrono gli agricoltori a seguito dei 
repentini cambiamenti climatici.
La nuova Gestione del rischio si arti-
cola in quattro strumenti che hanno 
come obiettivi:
• incrementare il numero di imprese 
agricole aderenti ai programmi di ge-
stione del rischio;
• favorire il riequilibrio territoriale e 
settoriale del sostegno pubblico;
• aumentare il grado di resilienza e la 
capacità di risposta delle aziende agri-
cole ai cambiamenti climatici;
• contrastare gli effetti negativi connes-
si alla volatilità dei prezzi e dei mercati 
e la conseguente instabilità dei redditi 
aziendali.
I quattro strumenti previsti sono: 
1. Le Assicurazioni agevolate (SRF01), 
presente anche nella programmazione 
2014-2022.
2. Fondi di mutualità danni (SRF02), 
presente anche nella programmazione 
2014-2022.
3. Fondi di mutualità reddito (SRF03), 
presente anche nella programmazione 
2014-2022.
4. Fondo mutualizzazione nazionale 
eventi catastrofali (SFR04), novità dal 
1° gennaio 2023. 
I beneficiari del sostegno sono diret-
tamente gli agricoltori o i fondi di mu-
tualizzazione.
I criteri di ammissibilità comuni a tutti 
gli interventi sono i seguenti:
• essere imprenditori agricoli, ai sensi 
dell’art. 2135 del Codice civile, iscritti 
al registro delle imprese;
• essere agricoltori “attivi”;
• essere titolari di fascicolo aziendale;
• essere soggetti all’obbligo di presen-
tazione della dichiarazione annuale 
Iva (nel caso dei fondi).

 1) LE ASSICURAZIONI AGEVO-
LATE (SRF01) / Il sostegno è conces-
so solo per le aziende che stipulano 
polizze assicurative, su bestiame e/o 
colture e/o orticoltura, che coprono le 
perdite causate da avversità atmosfe-
riche, epizoozie, fitopatie o infestazio-
ni parassitarie, così come definite dal 
Piano annuale di Gestione del Rischio, 
che distruggano più del 20% della pro-
duzione media annua. La stima della 
perdita economica è condotta da un 

tecnico (perito) il quale, dopo aver 
preso visione delle rilevazioni metere-
ologiche disponibili, verifica il nesso 
di causalità tra evento coperto e danni 
prodotti sulla coltura oggetto di coper-
tura e, se presenti, anche su colture li-
mitrofe. 
Si tratta di una misura di sovvenzione 
che prevede il rimborso del 70% dei co-
sti ammissibili effettivamente sostenu-
ti da un beneficiario relativi, in parti-
colare dei costi di sottoscrizione di una 
polizza assicurativa o di un certificato 
di adesione ad una polizza collettiva 
conforme alle disposizioni previste dal 
Piano annuale e alla normativa nazio-
nale e unionale. 
Per le polizze che coprono un nume-
ro di rischi inferiore a tre, è possibile 
fissare il tasso di sostegno a partire da 
una percentuale minima del 50% della 
spesa ammessa.
Nella richiesta di sostegno il produtto-
re deve indicare la produzione media 
annua degli ultimi 3 o 5 anni, e sarà 
verificata con uno dei metodi seguenti:
a. Tramite l’utilizzo di “Standard Va-
lue” (SV), determinati secondo la meto-
dologia di cui alla sezione 9 e approvati 
annualmente dal Ministero. 
b. Laddove superiore allo SV, sulla 

base di idonea documentazione for-
nita dall’agricoltore a comprova della 
produzione ottenuta negli ultimi tre 
anni, ovvero negli ultimi cinque anni 
escludendo l’anno con la produzione 
più alta e quello con la produzione più 
bassa.

 2) FONDI DI MUTUALITÀ DAN-
NI (SRF02) / Il sostegno è concesso 
solo per i fondi di mutualizzazione che 
coprono le perdite causate da avversi-
tà atmosferiche, epizoozie, fitopatie o 
infestazioni parassitarie, da emergen-
ze ambientali che distruggano più del 
20% della produzione media annua.I 
beneficiari del sostegno sono i fondi di 
mutualizzazione istituiti da un Sogget-
to Gestore.

 3) I FONDI DI MUTUALITÀ RED-
DITO / È uno strumento che ha lo 
scopo di proteggere il reddito dell’im-
presa, e per questo offre una copertu-
ra inclusiva e più ampia di quella che 
potrebbe fornire la polizza assicurativa 
o il Fondo di mutualizzazione danni 
(compreso il Fondo Agricat).
È complementare a tutti gli altri stru-

menti di gestione del rischio. Il soste-
gno di cui all’articolo 76 par.3 lettera 
b), è concesso solo per i fondi per la sta-
bilizzazione del reddito che coprano 
un calo di reddito superiore al 20% del 
reddito medio annuo del singolo agri-
coltore nei tre anni precedenti o del suo 
reddito medio triennale calcolato sui 
cinque anni precedenti, escludendo 
l’anno con il reddito più basso e quello 
con il reddito più elevato.
I fondi IST possono essere istituiti e ge-
stiti da associazioni di agricoltori che 
rispettino la normativa europea e na-
zionale, previo riconoscimento da par-
te dell’Autorità competente (Mipaaf). I 
beneficiari del sostegno sono quindi i 
fondi IST istituiti da un Soggetto Gesto-
re.Gli indennizzi versati agli agricoltori 
aderenti al fondo per la stabilizzazione 
del reddito compensano in misura in-
feriore al 70 % la perdita di reddito su-
bita dal produttore nell’anno oggetto 
di copertura e vengono versati previa 
verifica dell’avvenuto pagamento della 
quota privata a carico dell’agricoltore, 
pari al 30% del costo complessivo della 
copertura mutualistica.

 4) IL FONDO DI MUTUALIZZA-
ZIONE NAZIONALE EVENTI CATA-
STROFALI (AGRICAT) / L’intervento 
prevede l’attivazione per tutte le azien-
de percettrici di pagamenti diretti di 
una copertura mutualistica di base 
contro gli eventi catastrofali meteocli-
matici che determinano perdite supe-
riori a una soglia minima del 20% della 
produzione media annua (per colture e 
orticoltura).
Il Fondo, la cui costituzione è ad oggi 
in fase di perfezionamento, è ammini-
strato da un Soggetto Gestore pubblico, 
viene finanziato sia con un quota di ri-
sorse pubbliche sia con una quota pri-
vata. Il Fondo ha a disposizione nei cin-
que anni della nuova programmazione 
circa 3,1 miliardi di euro di risorse, che 
derivano dal Secondo Pilastro Pac, cioè 
dallo Sviluppo Rurale, finanziato con 
fondi Feasr. A questa quota vanno ag-
giunti i finanziamenti provenienti dal 
Primo Pilastro Pac per circa 540 milio-
ni di euro (quota privata).
La quota privata deriverà da un pre-
lievo pari al 3% dei pagamenti diretti 
a ciascun agricoltore, beneficiario, ap-
punto, di aiuti diretti. 
L’intervento mira nello specifico: 
• A favorire un approccio integrato 
alla gestione del rischio ampliando, 

grazie al sostegno ad un fondo di mu-
tualizzazione nazionale, il ventaglio di 
strumenti a disposizione delle imprese 
agricole per la tutela delle produzioni 
agricole contro gli eventi di natura ca-
tastrofale meteoclimatici (alluvione, 
gelo/brina, siccità).
• Ad aumentare il grado di resilienza 
e la capacità di risposta delle aziende 
agricole ai cambiamenti climatici, a in-
crementare il numero di imprese agri-
cole aderenti a programmi di gestione 
del rischio e a favorire il riequilibrio 
territoriale e settoriale del sostegno 
pubblico.
Possono ottenere il risarcimento del 
danno esclusivamente gli agricoltori 
aderenti al Fondo, in possesso dei re-
quisiti sopracitati, che abbiano presen-
tato denuncia di sinistro al Fondo (o 
alla Compagnia nel caso di copertura 
del Fondo in abbinamento a polizze 
assicurative agevolate per la medesi-
ma combinazione comune/prodotto/
rischio) e che risultino ricadenti in aree 
effettivamente interessate dall’evento 
catastrofale rilevato. La copertura in 
caso di danno da evento catastrofale 
è in funzione delle fasi fenologiche a 
rischio. Ci sono quindi date di ingres-
so e date di uscita dal rischio, oltre 
queste date il Fondo non risponde, è 
pertanto previsto un calendario preci-
so ad esempio: le mele e i kiwi coperti 
da marzo a novembre, il pomodoro da 
industria da aprile a settembre, mais e 
pere da aprile a ottobre, le albicocche 
da febbraio a ottobre.
Una volta che l’agricoltore denuncia il 
danno si avvia un’attività di conferma 
dell’evento e c’è una stima del dan-
no in campo. Non ci sarà una verifica 
in campo azienda per azienda, ma ci 
sarà un danno d’area, a campione, per 
prodotti e per aree. Per quanto riguar-
da il rimborso, l’obiettivo è quello di 
rimborsare almeno i costi variabili di 
produzione delle aziende e per questo 
è stato creato un Valore Indice (VI). La 
volontà è quella di reintegrare la parte 
del ricavo aziendale che consenta all’a-
zienda di non uscire dal mercato.
Questo tipo di intervento è comple-
mentare all’intervento di stipula di po-
lizze assicurative agevolate (SRF01) e 
la sfida è proprio nel concretizzare tale 
integrazione con le assicurazioni age-
volate. È previsto che l’agricoltore ma-
nifesti la volontà di adesione al Fondo 
in fase di presentazione della domanda 
di contributo PAC, con modalità in fase 
di definizione.

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

Nuova Pac. Gli strumenti della gestione
del rischio: conferme e nuove sfide

 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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DALLA TOSCANA

  Firenze - Sono 80 le varietà di 
olivi in Toscana con oltre 80 milioni di 
piante iscritte nei circuiti di certificazio-
ne delle denominazioni di origine colti-
vati da quasi 10.000 olivicoltori. 
Numeri da primato che la Toscana rac-
conta nella giornata mondiale dell’olivo, 
del 26 novembre, in cui la vicepresiden-
te e assessora all’agroalimentare Stefa-
nia Saccardi coglie l’occasione per fare 
il punto sull’andamento della stagione 
dell’olio.
Un’annata che climaticamente ha gio-
cato d’anticipo, con una produzione 
in linea con i quantitativi dell’annata 
precedente, anche se i dati sono anco-
ra incompleti. Le aziende hanno subito 
cominciato a certificare per un totale 
complessivo per le DOP e IGP di circa 
500 tonnellate.
Delle 49 denominazioni DOP e IGP tu-
telate in Italia, la Toscana nel 2021 è 
prima in classifica con l’IGP Toscano, 
una produzione certificata di oltre 3.000 
tonnellate per valore al consumo pari a 
46 milioni di euro (+18,6% su 2020) e un 
valore all’export per 41 milioni di euro 
(+25,1% su 2020).

 UNA PRODUZIONE DI ECCEL-
LENZA che nasce dalla dedizione della 
popolazione toscana e degli agricoltori, 
una qualità degli oli declinata nei diver-
si territori la cui reputazione e qualità è 
garantita da 5 denominazioni tutelate 
alle quali la Regione Toscana dedica il 
nuovo bando per la “Selezione regiona-
le degli Oli Extra Vergine di Oliva (EVO) 
Dop e Igp della Toscana - 2023”.
Non solo economia e promozione ma 
anche solidarietà.
Gli ottimi oli della Selezione 2022 sono 
stati donati ai bambini e i ragazzi accolti 
nella casa famiglia di Villa Lorenzi che 
hanno avuto modo di apprezzare olio 
buono nella convivialità di momenti di 
sereni. 
“Non possiamo fare un ragionamento 
uniforme per tutta la Toscana perché la 
stagione particolarmente siccitosa che 
abbiamo vissuto questa estate ha messo 
la produzione in particolare difficoltà in 
alcune zone. È andata un po’ a macchia 
di leopardo”, osserva la vicepresiden-
te e assessora all’agricoltura Stefania 
Saccardi, che però aggiunge: “Siamo 
comunque sui valori dello scorso anno, 
la qualità è molto buona e quindi credo 
che la Toscana reggerà anche quest’an-
no sia rispetto alla qualità sia rispetto al 
fabbisogno. Naturalmente siamo un po’ 
più bassi di altre regioni in termini di 
quantità ma sicuramente siamo sul po-
dio più alto per la qualità dei nostri oli”.
Nel corso della conferenza stampa, 
Saccardi ha anche indicato un’altra di-
rezione su cui sono impegnati giunta e 
uffici regionali: “Oltre a lavorare di più 
sulla quantità, è importante dare un so-
stegno a chi fa olivicoltura in zone più 
difficili, a chi mantiene l’olivo non solo 
per finalità di produzione ma anche per 
finalità di carattere paesaggistico. Nella 
prossima programmazione cercheremo 
di dare una mano anche a quell’olivicol-

tura ‘eroica’ o comunque con un gran-
de valore paesaggistico e nello stesso 
tempo proveremo a recuperare quei 
tanti uliveti abbandonati attraverso un 
progetto che chiediamo al governo e al 
parlamento di sostenere, finalizzato a 
tutelare questo valore che la nostra re-
gione ha e che è caratteristico dei nostri 
paesaggi”. 
“La Giornata Mondiale dell’Olivo - au-
spica Fabrizio Filippi, presidente del 
consorzio Tutela Olio Toscano IGP - sia 
momento di riflessione sugli effetti 
dell’abbandono e dell’incuria di un oli-
vo su tre nella nostra regione con tutto 
ciò che ne consegue dal punto di vista 
del degrado, del dissesto idrogeologico, 
del paesaggio e del rischio incendi. Il 
Consorzio di Tutela è riuscito, dalla sua 
costituzione nel 1998, a creare le condi-
zioni per dare valore e prospettive ad un 
prodotto di eccellenza che oggi traina il 
Made in Tuscany e che ha permesso di 
recuperare parte di quel patrimonio che 
caratterizza il paesaggio e di favorire la 
presenza delle attività agricole in zone 
marginali o difficili. Quando pensiamo 
all’olivo non dobbiamo limitarci a col-
legarlo alla sola produzione di olio, ma 
al suo straordinario ruolo per la tutela 
delle nostre colline e delle nostre comu-
nità”.
“Oggi celebriamo un’importante risorsa 
del nostro patrimonio agricolo italiano, 
l’olivo ed è con grande piacere che pos-
so annunciare che anche quest’anno gli 
olivicoltori del Chianti Classico sono 
stati in grado di produrre un olio DOP di 
grande qualità, elegante e complesso - 
dichiara Gionni Pruneti, presidente del 
Consorzio Olio DOP Chianti Classico 
-. Per l’ottenimento di questo risulta-
to hanno giocato un ruolo essenziale, 
come in ogni campagna e ancor di più 
in quelle più complesse, la grande cul-
tura olivicola di questo territorio, l’at-
tenzione al prodotto, e le innovazioni 
che negli ultimi anni stiamo sviluppan-
do per migliorare le tecniche di campo 
e di frantoio. Il momento della raccolta 
è anche un momento di grande atten-
zione da parte della ristorazione, che ha 

dimostrato un rinnovato interesse verso 
la nostra DOP dopo il rallentamento del 
settore negli anni della pandemia».
Per la DOP olio evo Seggiano ha parteci-
pato il presidente Luciano Gigliotti: “In 
un periodo storico, sociale e culturale 
come quello che stiamo vivendo una 
giornata come questa, caratterizzata da 
un forte e chiaro messaggio di pace è as-
solutamente prioritaria”.

 IL BANDO SELEZIONE REGIONA-
LE DEGLI OLI EVO DOP E IGP DELLA 
TOSCANA 2023 / La Selezione è riser-
vata esclusivamente agli operatori che 
certificano olio extravergine di oliva tra 
le seguenti DOP: Chianti Classico, Luc-
ca, Seggiano e Terre di Siena e della IGP 
Toscano, con l’esclusione di imprese 
solo imbottigliatrici. 
Organizzata in collaborazione da Re-
gione Toscana, Camera di commercio 
di Firenze e dalla sua azienda speciale 

PromoFirenze e da Fondazione Sistema 
Toscana, la selezione opera un’ulterio-
re cernita nell’ambito dei prodotti DOP 
e IGP ottenuti in Toscana, che sono già 
produzioni di alta qualità e ambasciato-
ri della vocazione del territorio, andan-
do ad individuare gli oli che acquisisco-
no il punteggio uguale o superiore a 7 
nell’esame organolettico.
Gli esiti della Selezione saranno raccol-
ti nel Catalogo 2023 della Selezione che 
sarà pubblicato sul sito della Regione 
Toscana.
Tra gli oli selezionati saranno individua-
ti i meritevoli delle consolidate menzio-
ni speciali, “Selezione Origine”, “Sele-
zione Bio”, “Selezione Monovarietale”, 
“Selezione Biofenoli”, e per il secondo 
anno, la “ Selezione Packaging” un tema 
importante in quanto la confezione, ol-
tre che incidere sulla conservazione del 
prodotto, ha la funzione di comunicare 
ai consumatori informazioni determi-

nanti di legge e ne favorisce la valoriz-
zazione con la presenza dei marchi di 
origine. Inoltre, su proposta dei Consor-
zi di tutela, è stato aggiunto dalla scorsa 
edizione, l’assegnazione del riconosci-
mento al “Migliore olio” per ciascuna 
DOP e IGP, scelto tra una rosa di almeno 
3 oli per ciascuna denominazione.
I campioni devono riferirsi a lotti di olio 
extravergine di oliva certificato Dop 
o Igp, fino ad un totale di almeno 300 
chilogrammi, anche su più lotti cer-
tificati dell’attuale campagna olearia 
2022/2023. La presentazione dei cam-
pioni partecipanti alla selezione è an-
ticipata alle 9.00 di lunedì 12 dicembre 
fino alle 15.30 di mercoledì 25 gennaio 
2022 e comunque fino ad un massimo di 
80 campioni, sarà possibile candidare 
gratuitamente il proprio olio (solo onli-
ne sul portale https://regionetoscana.
crmcorporate.it)

 OLIO BIO / Gli oli a denominazione 
e biologici ottenuti in Toscana sono an-
che un settore molto rappresentato ne-
gli incontri B2B del BuyFood: nel 2021 
24 imprese su circa 60 partecipanti, e 
con apprezzamento dei contatti a sei 
mesi molto soddisfacenti per il 66% ha 
dichiarato di aver mantenuto i contatti 
e il 57% aveva già stretto rapporti com-
merciali.
Anche nell’edizione dell’ottobre 2022, 
da poco conclusa, sono state 25 le azien-
de olearie su 70 partecipanti con una 
soddisfazione del 97% dei partecipanti 
all’evento e che stima al 92% la possibi-
lità di sviluppo di business con i buyer 
incontrati. 

 LA GIORNATA MONDIALE 
DELL’OLIVO / Il 26 novembre è la 
Giornata mondiale dell’olivo, istituita 
dall’Unesco nel 2019, per celebrare in 
tutto il Mondo questa preziosa pianta, 
storicamente assunta a simbolo univer-
sale di pace e di armonia. E in questa 
delicata fase della storia umana in cui le 
devastazioni dovute dal cambiamento 
climatico si assommano a quelle inflitte 
dalla furia umana delle guerre, l’olivo è 
anche la pianta che offre un contributo 
a queste ferite all’ambiente e al genere 
umano.
Nata nel bacino Mediterraneo e coltiva-
ta nei cinque continenti, l’olivo è fonte di 
reddito, e quindi sicurezza, per le tante 
persone e famiglie legate all’economia 
dei suoi prodotti, olio e olive da tavola, 
consumati ormai in tutto il mondo.
Ma l’olivo ha anche un’azione di agen-
te contro il riscaldamento globale, in 
quanto assorbe più anidride carboni-
ca dall’atmosfera di quanta ne venga 
emessa durante il processo di produzio-
ne dell’olio d’oliva.
E ancora, all’olio d’oliva sono state scien-
tificamente riconosciute proprietà me-
dicinali e nutrizionali che aiutano alla 
prevenzione di numerose malattie ed 
è alla base della Dieta Mediterranea, la 
cui giornata mondiale è stata celebrata 
lo scorso 16 novembre, apportando gu-
sto e salute anche alla cucina Toscana.

 Firenze - Anche lo smal-
timento delle carcasse può 
diventare un modello virtuoso 
di riciclo. Succede in Toscana 
dove la Regione, su propo-
sta della vicepresidente e 
assessora all’agroalimentare 
Stefania Saccardi, ha deciso di 
venire incontro agli allevatori 
alle prese con il problema 

annoso di come smaltire le 
carcasse degli animali morti 
predati: le carcasse, previo il 
controllo Asl, potranno essere 
ritirate dagli allevamenti dove 
si trovano e portate al parco 
faunistico del Monte Amiata 
dove diventeranno cibo per i 
lupi e gli ibridi che qua sono 
racchiusi in recinti impermea-

bili di 9 ettari. 
Nell’area protetta infatti sono 
custoditi al momento 5 ibridi 
e un lupo, tutti sterilizzati. Gli 
ibridi derivano da un progetto 
Life e il lupo è stato invece 
recuperato in natura infestato 
da endoparassiti. Adesso non 
è più liberabile in quanto non 
si trova più nelle condizioni di 

procacciarsi il cibo da solo.
Questi esemplari in cattività 
adesso sono divenuti oggetto 
di interesse dell’Università La 
Sapienza di Roma. Per un pro-
getto europeo in partnership 
con la Germania, gli studiosi 
tramite campioni di sangue, 
associati aI microchip e alle 
foto che mostrano le evidenze 

fenotipiche, potranno studiare 
il genoma completo dell’ibrido 
grazie a tecniche innovative.
“Da tempo ci chiedevamo 
come poter dare un aiuto 
agli allevatori che, tra i tanti 
problemi, devono anche af-
frontare la questione dello 
smaltimento carcasse, costoso 
e complicato - ha detto la vi-

cepresidente Saccardi - Grazie 
invece a questa soluzione pos-
siamo dire di aver dato vita a 
un modello di riciclo verde, che 
non inquina con combustioni, 
che non produce costi e dà una 
giusta dimensione e una valo-
rizzazione a quello che viene 
considerato un rifiuto ultimo”.

Giornata dell’olivo, la produzione di olio 2022
in linea con lo scorso anno

Smaltimento carcasse. In Toscana al via un modello virtuoso di recupero 
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A cura di: Associazione Pensionati Toscana | e-mail: anptoscana@cia.it

  Firenze - La manovra 
di bilancio ha mosso i suoi pri-
mi passi e nel corso di questo 
mese vedrà la sua approva-
zione finale dal Parlamento. 
Positiva la scelta di applicare 
una rivalutazione speciale 
alle pensioni minime, per in-
crementare maggiormente gli 
assegni pensionistici rispetto 
all’inflazione, ma in prospet-
tiva, se fosse confermata, po-
trebbe servire ad accorciare la 
forbice a favore dei redditi più 
bassi. 
Per Anp Cia, dunque, si tratta 
di un passo importante e di 
apertura, anche alle ripetute 
sollecitazioni della stessa As-
sociazione per interventi mi-
gliorativi sulle pensioni basse.
Per effetto della rivalutazione, 
le pensioni minime potreb-
bero arrivare a 571 euro, una 
cifra ancora lontana dai 780 
euro della pensione di citta-
dinanza, e comunque insuffi-
ciente per far fronte alla crisi, 
particolarmente acuita dal 
caro energia e dall’aumento 
dei costi dei beni di prima ne-
cessità come gli alimentari. 
«Purtroppo la proposta è che 
questo avvenga-dichiara En-

rico Vacirca, Presidente ANP/
Cia Toscana- attraverso il ta-
glio dell’adeguamento all’in-
flazione dei pensionati con 
un trattamento al di sopra dei 
1.700 euro netti al mese; una 
vera e propria operazione di 
prelievo sui pensionati stabi-
lendo una soglia molto discu-
tibile fra pensionati “ricchi” e 
pensionati poveri».
Risulta necessaria una rifor-
ma pensionistica nel suo com-

plesso che impedisca l’eroga-
zione di assegni non adeguati 
alle condizioni di vita. Inoltre 
adesso bisogna superare il 
metodo dei bonus, preveden-
do interventi strutturali su 
pensioni e inflazione, metten-
do al riparo milioni di perso-
ne, in particolare anziani, che 
già vivono una condizione di 
forte disagio sociale. 
Resta, infatti, alta la preoccu-
pazione di Anp Cia per l’in-

certezza sulle misure in Ma-
novra che riguardano la sfera 
sanitaria e sociale. Nel primo 
caso, non si percepiscono im-
pegni adeguati rispetto alle 
criticità che emergono dopo 
l’epidemia Covid che ha mes-
so sotto stress tutto il sistema, 
accumulando pesanti ritardi 
su visite specialistiche e in-
terventi chirurgici, oltre che 
sulle azioni di prevenzione e 
screening. 

La guerra. Orrore per tutti, 
tragedia per gli anziani

 Firenze - La guerra è il peggiore di tutti i mali, di per sé 
stessa portatrice di morte, di dolore, di distruzione: dilania e 
annienta l’umanità di ognuno. La guerra è orrore, è tragedia 
soprattutto per gli anziani.
Siamo arrivati al 9 mese di guerra in Ucraina e adesso insie-
me alle bombe, a cadere dal cielo si sono unite neve e gelo. 
Le persone in età avanzata nel paese costituiscono un terzo 
di tutte quelle bisognose di assistenza, il che rende, secondo 
alcuni, l’attuale conflitto, la crisi umanitaria “più anziana” al 
mondo. In Ucraina infatti una persona su quattro ha più di 
60 anni, la più alta percentuale al mondo di anziani coinvolti 
in un conflitto.
Un dramma che si consuma lontano dall’attenzione pub-
blica e che invece meriterebbe di essere maggiormente 
approfondito. Infatti la popolazione anziana è ovviamente 
tra le più colpite dal conflitto considerato che difficoltà fisi-
che, condizioni sanitarie, economiche e educative rendono 
questa fascia tra le più restie ad abbandonare i territori di 
guerra.
In un sondaggio di HelpAge International, una associazione 
senza fini di lucro che tutela le persone anziane in difficoltà, 
ha fatto emergere che la quasi totalità degli anziani ucraini 
ha bisogno di aiuto per procurarsi il cibo poichè hanno 
problemi di mobilità o vivono da soli. Con i giovani uomini 
al fronte e le molte donne con bambini fuggite all’estero, la 
solitudine si è aggrevata.  La maggior parte di loro non ha 
più accesso diretto all’acqua potabile, o all’energia elettrica, 
e le temperature sono costantemente sotto lo zero.
«Sono dimenticati, indifesi, vulnerabili, senza parlare poi 
di coloro che sono disabili o non autosufficienti, l’orrore 
nell’orrore - ha commentato Enrico Vacirca, presidente 
dell’associazione Anp Toscana -; per questo abbiamo pro-
mosso la manifestazione di Assisi sulla pace».
«Chiediamo con forza che si cessino tutte le ostilità - ha 
affermato Vacirca - lo abbiamo ribadito con forza ad Assisi, 
perché dobbiamo riportare la pace come tema centrale 
nelle politiche nazionali ed europe».

FOCUS XI FESTA INTERREGIONALE / LE PAROLE
DELLA SEGRETARIA DI CITTADINANZATTIVA 

ANNA LISA MANDORINO

La centralità del Servizio
sanitario nazionale nella lotta

contro le disuguaglianze di salute

 La salute pubblica è il terreno in cui maggiormente nel 
nostro Paese sono rappresentate ed esemplificate disugua-
glianze profondissime, in particolare quelle riguardanti 
i luoghi. Ogni ambito di politica sanitaria rivela le faglie 
apertesi fra le Regioni del nostro Paese, la frattura fra molte 
Regioni del Sud e quelle del Nord e, all’interno delle stesse 
Regioni, la differenza fra aree urbane e aree rurali o aree 
“ai margini” caratterizzate spesso dalla desertificazione 
dei servizi. Sono disuguaglianze che ricadono, in partico-
lare, sui soggetti più vulnerabili, più fragili, sui malati cro-
nici, sugli anziani in ispecie quelli non autosufficienti. 
La salute dei cittadini, anche in conseguenza di anni e 
anni continuativi di disinvestimento nel Servizio sanitario 
nazionale, si sta trasformando da una questione pubblica 
a una questione privata. L’aumento contestuale e diret-
tamente proporzionale della spesa sanitaria a carico del 
cittadino rispetto alla contrazione della spesa pubblica 
significa che i cittadini hanno pagato via via di tasca pro-
pria lo scarto di investimento sulla sanità: vuol dire che 
chi può pagare le cure, si cura e chi non può pagarle spesso 
rinuncia. Chi si cura meno e peggio, poi, è dimostrato che 
è anche chi si trova in una condizione non solo reddituale, 
ma anche lavorativa, ambientale, legata all’istruzione, di 
fragilità legata all’età, alla continuità della malattia, che 
richiede, per essere superata, processi di lungo periodo, 
politiche continuative, interventi strutturali per ottenere 
effettivi cambiamenti. 
Si tratterebbe, da questo punto di vista di una “rinascita 
del Servizio sanitario nazionale”. Servirebbe che la no-
stra società diventasse la società della cura, che le nostre 
comunità diventassero il luogo della cura. Nel PNRR si fa 
spesso riferimento alla comunità: ma riferirsi alle comu-
nità vuol dire fare riferimento a territori veri, spazi veri, 
persone vere, bisogni veri, ma anche proposte vere per il 
superamento di quei bisogni, desideri veri, e poi un’orga-
nizzazione dei servizi funzionale a mettere in rete le com-
petenze degli operatori, operatori in numero sufficiente, 
punti di coordinamento forti come potrebbero essere i 
distretti. Non solo il paziente al centro, ma il paziente in 
sé, sostenuto, accompagnato, preso in carico sì, ma anche 
e soprattutto restituito alla possibilità e alle condizioni di 
essere autonomo, restituito al suo potere.

Manovra. Anp Cia: positivi gli
aumenti progressivi sulle pensioni

Tutelare di più sanità e sociale

I pensionati di Anp Cia lanciano il “Manifesto per la Pace”
 Firenze - Dall’immediata disponibilità 
per l’accoglienza dei profughi ucraini, ri-
spondendo alle richieste di Comuni ed enti 
locali in Italia, alla raccolta di beni di prima 
necessità come prodotti per l’infanzia con il 
Banco Alimentare e la Caritas.
Da Nord a Sud del Paese e sin dall’inizio del 
conflitto con la Russia, sono state queste solo 
che alcune delle iniziative di Anp, l’Associa-

zione nazionale pensionati di Cia Agricoltori 
Italiani, che ha lanciato, da Assisi, anche il 
“Manifesto per la Pace” il primo, a livello na-
zionale, a firma della categoria e come rin-
novato appello, più forte e corale, al cessate 
il fuoco.
Dalla culla del francescanesimo, in occasio-
ne dell’annuale Assemblea dal titolo Prima 
di tutto la Pace! arriva, dunque, da Anp Cia, 

la ferma condanna dell’invasione dell’Ucrai-
na da parte della Russia e l’impegno formale, 
nero su bianco, affinché resti alta l’attenzio-
ne soprattutto sulle terribili ripercussioni so-
ciali ed economiche di una guerra che ha già 
fatto decine di migliaia di morti, tra civili e 
soldati, e oltre 6 milioni di sfollati. Nel prossi-
mo numero del giornale pubblicheremo un 
approfondimento sull’iniziativa.
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EUROPA NEWS
A cura di: Alessandra De Santis - Ufficio Cia di Bruxelles

  Bruxelles - Il 9 novembre 
2022 la Commissione europea (CE) 
ha presentato l’attesa Comunicazio-
ne sui fertilizzanti ‘Ensuring availa-
bility and affordability of fertilisers’, 
con l’obiettivo di contrastare la crisi 
generata dagli elevati prezzi che i 
fertilizzanti hanno raggiunto pre-
sentando delle misure che gli Stati 
membri e gli agricoltori richiedono 
da molti mesi. Tuttavia, la comuni-
cazione ha deluso le aspettative di 
molti. Non individua infatti, nuo-
vi filoni di finanziamento con cui 
compensare i costi dei fertilizzanti 
acquistati dagli agricoltori ma pro-
pone di utilizzare finanziamenti 
PAC attraverso misure specifiche 
previste nei Piani strategici nazio-
nali o aiuti di stato, rischiando di 
creare sbilanciamenti sul merca-
to. Nel testo non vi sono neppure 
riferimenti all’abolizione dei dazi 
antidumping, a seguito di una de-
cisione politica della Commissione, 
che vorrebbe migliorare lo sviluppo 
dell’industria dei fertilizzanti per 
rendere l’Unione europea autono-
ma nell’approvvigionamento piut-
tosto che aumentare le importa-
zioni. Tuttavia, la Commissione ha 
proposto di sospendere le tariffe per 
l’ammoniaca e l’urea, utilizzati nel-
la produzione di fertilizzanti azota-

ti, fino alla fine del 2024.
La Comunicazione è stata presenta-
ta anche ai Ministri dell’Agricoltura 
durante la riunione del Consiglio 
di novembre. La maggioranza dei 
Ministri ha accolto positivamente 
la Comunicazione ma ha evidenzia-
to che questa non contiene azioni 
concrete da attuare nel breve e nel 
lungo periodo. Per questo la Spa-
gna, sostenuta da Bulgaria, Cipro, 
Finlandia, Francia, Germania, Gre-
cia, Ungheria, Irlanda, Italia, Letto-
nia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, 
Romania, Slovacchia, ha presentato 
un documento che evidenzia la ne-
cessità di rendere disponibili i ferti-
lizzanti per i produttori europei, ri-
durre la dipendenza esterna anche 
per garantire la sicurezza alimenta-
re e attuare misure più concrete. 
L’organizzazione COPA-COGECA 
ha reagito alla Comunicazione di-
chiarando l’inutilità delle misure 
previste dalla Commissione sul 
breve termine e accogliendo solo in 
parte con favore la Comunicazione, 
laddove prevede la creazione di un 
osservatorio del mercato dei ferti-
lizzanti e il miglioramento dell’ac-
cesso ai fertilizzanti organici dell’u-
tilizzo dei sottoprodotti agricoli per 
la produzione di biometano e il so-
stegno dato all’ammoniaca verde. 

Tuttavia, si tratta di misure a lungo 
termine che non attenueranno gli 
impatti a breve termine sulla dispo-
nibilità e sull’accessibilità dei ferti-
lizzanti per gli agricoltori. Secondo 
il Copa-Cogeca, sarebbe stato in-

vece utile estendere la sospensione 
delle tariffe di importazione a tutti 
i fertilizzanti azotati e fosfatici e al-
leggerire la logistica dei fertilizzanti 
garantendo una certa flessibilità 
normativa.
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Pac post 2027:
a Bruxelles

iniziano già i
primi dibattiti

 Bruxelles - Sta già inziando il 
dibattito sul futuro della Politica 
Agricola Comune post 2027. L’attuale 
Commissione europea, infatti, 
potrebbe riuscire a presentare una 
Comunicazione sulla PAC post 2027 
prima della fine del suo mandato 
(2024). Inevitabilmente, quindi, 
sebbene ancora non sia in vigore la 
programmazione 2023-27 e molti 
piani nazionali ancora non siano 
stati approvati, è importante che gli 
agricoltori europei inizino a definire 
i propri obiettivi per la nuova PAC. 
Lo scopo è quello di influenzare 
i dibattiti, difendere la politica e 
mantenere un budget adeguato. Il 
Copa-Cogeca organizzerà già nei 
primi mesi del 2023 dei seminari di 
approfondimento per definire una 
propria posizione da condividere 
entro giungo 2023.
In relazione alla Pac 2023-27, al 
momento sono 21 i Piani Strategici 
formalmente approvati dalla Com-
missione. Il Piano italiano invece, 
dovrebbe essere approvato entro la 
prima metà di dicembre.

 Bruxelles - Prosegue il dibatti-
to sul tema dell’etichettatura fronte 
pacco (FoP), in vista della futura pro-
posta legislativa che la Commissione 
dovrebbe presentare nel primo tri-
mestre del 2023.
Il 10 novembre la Presidenza ceca ha 
organizzato un evento per discutere 
l’impatto della futura applicazione di 
una normativa Ue sull’etichettatura 
nutrizionale armonizzata. Jindrich 
Fialka, viceministro all’agricoltura 
della Repubblica Ceca ha evidenzia-
to alcuni aspetti importanti da te-
nere in considerazione nel dibattito, 
ricordando che al momento in Euro-

pa sono applicati schemi differenti 
che dovrebbero informare il consu-
matore per consentire l’acquisto di 
prodotti che contribuiscono ad una 
dieta sana ed equilibrata. Il Vicemi-
nistro, ha illustrato gli aspetti nega-
tivi dello schema Nutriscore e posto 
una riflessione sul legame tra il nutri-
score e i prodotti trasformati e le imi-
tazioni di alcuni cibi che risultano 
essere ultraprocessati, sottolineando 
come questo sistema favorisca questi 
prodotti.
Roser Domenech AMADO, per la DG 
SANTE, ha riepilogato il percorso le-
gislativo. La Commissione sta ancora 

raccogliendo informazioni, nell’am-
bito della valutazione di impatto, per 
definire il miglior sistema di etichet-
tatura da adottare. Una data per la 
pubblicazione della proposta al mo-
mento non è certa, vista la complessi-
tà di presentare un testo che fornisca 
una soluzione valida che non pena-
lizzi i prodotti, non comprometta il 
mercato interno, non sia troppo sem-
plicistica o, al contrario, troppo arti-
colata. Inoltre, la futura proposta non 
interesserà solamente l’etichettatura 
FoP ma includerà anche l’etichetta-
tura d’origine, l’etichettatura delle 
bevande alcoliche e le indicazioni 

sulla data di scadenza dei prodotti 
(per contrastare lo spreco di cibo). La 
Direttrice ha ricordato infine, come 
la maggioranza degli Stati membri si 
sia espressa per misure armonizzate 
comunitarie invece che misure na-
zionali. In rappresentanza del Copa-
Cogeca, è intervenuto il Segretario 
Generale Pekka Pesonen, che ha 
ribadito la volontà degli agricoltori 
di ottenere un sistema armonizzato 
a livello europeo, volontario, chiaro, 
semplice, non penalizzante e che 
faccia riferimento al concetto di dose 
e non stigmatizzi i prodotti di base a 
favore di prodotti ultraprocessati. 

 Bruxelles - L’8 novembre 
è stata presentata la relazione 
sulla revisione normativa delle 
Indicazioni Geografiche (IG) 
dall’On. De Castro (S&D rap-
porteur).
L’obiettivo principale della 
proposta della relazione parla-
mentare è quello di migliorare 
il sistema normativo delle IG 
senza sconvolgerne l’imposta-
zione, creando un Testo Uni-
co sulle produzioni di qualità 
per allineare tutti settori, pur 
salvaguardando alcune speci-
ficità.
Nella relazione si evidenzia 
il ruolo centrale dei consor-
zi, che devono continuare ad 
essere guidati dai produttori 
e dagli operatori coinvolti e 
la necessità di salvaguardare 
gli schemi nazionali esistenti. 
Rispetto a nuovi elementi pro-
posti nella relazione dell’On. 
De Castro, è presente un ri-
ferimento alla creazione di 
un sistema di contributi erga 
omnes per sostenere i costi 
delle attività dei consorzi. Si 
propone, poi, la protezione 

ex officio obbligatoria per le 
vendite online, di estendere la 
protezione delle IG utilizzate 
come ingredienti e specificare 
che l’indicazione dei nomi del-
le IG nei prodotti trasformati 
deve essere vietata.
Nell’ottica di semplificare il 
sistema, si propone un emen-
damento per garantire tempi 
certi per le registrazioni e le 
modifiche ai disciplinari (5 
mesi, 3 solo in casi specifici). 
Le modifiche, inoltre, dovreb-
bero essere gestite dagli Stati 
membri evitando il doppio 
passaggio con la Commissio-
ne. È necessario ridimensiona-
re il ruolo dell’EUIPO (Ufficio 
europeo della proprietà intel-
lettuale), rivedendo le compe-
tenze previste nella proposta 
della Commissione. In merito 
all’obiettivo della sostenibilità 
invece, per meglio comunicare 
tali impegni al consumatore, il 
relatore propone di presentare 
un rapporto ad hoc nel 2026 
che spieghi gli sforzi effettuati 
già dagli agricoltori in termini 
di sostenibilità per la produ-

zione dei prodotti di qualità, 
che dovrà essere pubblicato 
sul portale europeo per con-
sentire una conoscenza ampia 
e garantire trasparenza. Sem-
pre in relazione alla trasparen-
za, si propone l’obbligo in eti-
chetta del nome del produttore 
e dell’origine del prodotto.
In relazione al settore vitivi-
nicolo, invece, la volontà del 
relatore De Castro è di mante-

nere il settore nel “Testo Uni-
co”, così come proposto dalla 
Commissione, spostandolo 
dal Regolamento OCM. A pa-
rere del deputato, l’esclusione 
del settore dalla riforma sa-
rebbe controproducente an-
che in vista delle riforma del 
Regolamento sulla promozio-
ne che potrebbe rischiare di 
escludere le IG del vino. Sulla 
questione i gruppi politici del 

Parlamento non sono compat-
ti al momento, molti gruppi 
hanno espresso una posizione 
contraria al progetto, chieden-
do di mantenere la specificità 
normativa nell’OCM vino.
Cia Agricoltori Italiani ha con-
diviso le proprie riflessioni 
con gli eurodeputati, in vista 
della scadenza degli emenda-
menti fissata al 22 novembre. 
Alla chiusura dei termini per 
la presentazione, sono perve-
nuti circa 700 emendamenti 
alla proposta, che saranno 
resi pubblici probabilmente il 
prossimo 9 dicembre. 
Ora il Parlamento dovrà lavo-
rare a degli emendamenti di 
compromesso, con l’obiettivo 
di definire una posizione co-
mune da votare in ComAgri e 
successivamente in plenaria. 
L’obiettivo del relatore è quello 
di fare in modo che, una volta 
raggiunta anche la posizione 
del Consiglio, si possano av-
viare i triloghi per cercare di 
trovare un accordo sulle nuove 
norme prima della fine dell’at-
tuale legislatura (2024).

Comagri. De Castro ha presentato il report
sulla riforma delle Indicazioni Geografiche
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Fertilizzanti. Comunicazione della Commissione
per misure contro la crisi del settore

Etichettatura fronte pacco: seminari a Bruxelles per influenzare la Commissione
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Un ricordo di
Concetta Vazzana, 

pioniera
dell’agroecologia

di Alessandra Alberti

 Firenze - Ho conosciuto la Profes-
soressa Vazzana all’Università di Firen-
ze, dove frequentavo il corso di laurea in 
Scienze Agrarie e Forestali, erano gli anni 
80 e lei insegnava Ecologia agraria, mate-
ria all’epoca quasi sconosciuta. Mi aveva 
colpito di lei, la capacità di unire rigore 
scientifico e modernità di pensiero.
Erano gli anni in cui all’Università si sen-
tiva da poco parlare di agricoltura biologi-
ca e lei ne parlava ancora prima del 1991, 
anno in cui venne pubblicato il primo Re-
golamento europeo che stabiliva le regole 
per la coltivazione biologica.
È stata una innovatrice e con determina-
zione, passione, coerenza, è riuscita ad 
introdurre lo studio dell’ecologia agraria 
nell’ordinamento didattico dell’Universi-
tà. Concetta Vazzana è stata una studiosa 
nel senso più ampio di questo termine, si 
è occupata di agricoltura biologica e di 
agroecologia non solo presso l’Università 
di Firenze ma anche in ambito nazionale 
ed europeo.
Prima direttrice del Dipartimento di 
Scienze agronomiche e gestione del terri-
torio, poi Presidente del corso di laurea in 
Scienze e tecnologie agrarie, ha coordinato 
il primo master italiano in agricoltura bio-
logica e biodinamica. Al momento di de-
cidere l’argomento della mia tesi di laurea 
decisi di affidarmi a lei, donna colta, intel-
ligente e ironica e quella scelta influenzò in 
qualche modo il mio percorso lavorativo.
Negli anni successivi, in cui già lavoravo 
alla Cia, ho avuto modo di collaborare con 
lei per lavoro e ogni volta ho avuto confer-
ma della sua grande conoscenza del mon-
do del biologico e delle sue doti professio-
nali oltre che umane.
Con la sua scomparsa il mondo del biologi-
co ha perso un importante punto di riferi-
mento, la Cia e l’Associazione Anabio, han-
no perso una studiosa di grande spessore, 
apprezzata anche al di fuori dei confini 
nazionali, con cui poter confrontarsi sulle 
tematiche sempre più attuali che riguarda-
no la sostenibilità degli agroecosistemi e il 
futuro dell’agricoltura biologica.

 Firenze - Si è tenuto lo scorso 
28 ottobre a Firenze, il Semina-
rio organizzato da Cia Toscana 
nell’ambito del progetto Coltiva le 
reti, su Agricoltura biologica e in-
novazione per la difesa del suolo e 
dell’ambiente.
Il seminario, partecipato da nume-
rosi imprenditori provenienti dalle 
diverse provincie della toscana, ol-
tre che da consulenti operanti nel 
mondo Cia, ha rappresentato un 
momento di importante riflessio-
ne e confronto sulla normativa in 
continua evoluzione relativa alla 
produzione bio e sul futuro dei fi-
nanziamenti per il sostegno e la 
valorizzazione dell’agricoltura bio-
logica.
Dopo l’apertura dei lavori da parte 
del direttore regionale di Cia To-
scana, Giordano Pascucci, è inter-
venuto Fabio Chessa, responsabile 
del settore biologico di Cia nazio-
nale, che ha parlato della nuova 
normativa e le iniziative di Cia a 
sostegno del biologico. Approfon-
dimenti sul nuovo regolamento 
europeo sul biologico e sulla sua 
applicazione, li ha forniti con un 
intervento specifico, la dottoressa 
Anna Merciai di QCertificazioni, 
mentre la dottoressa Donatella Ca-
virani della Regione Toscana ha af-
frontato il tema dei finanziamenti, 
parlando della vecchia program-
mazione del PSR e delle prospettive 
future per le imprese.
Si è parlato di Piano Strategico per 
la PAC e di Complemento di pro-
grammazione regionale, di impe-
gni in materia di ambiente e di cli-

ma e delle nuove azioni previste a 
livello nazionale per l’adozione e il 
mantenimento di pratiche e meto-
di di produzione biologica.
Gli obiettivi generali posti dall’UE 
sono obiettivi elevati e complessi, a 
partire dalla mitigazione dei cam-
biamenti climatici, alla promozio-
ne di uno sviluppo sostenibile at-
traverso un’efficiente gestione delle 
risorse naturali anche attraverso 
la riduzione della dipendenza chi-
mica, alla necessità di arrestare e 
invertire la perdita di biodiversità 
migliorando i servizi ecosistemi-
ci, al miglioramento della risposta 
dell’agricoltura alle esigenze della 

società in materia di alimentazione 
e salute, alla riduzione degli spre-
chi alimentari e al miglioramento 
del benessere degli animali.
L’agricoltura è chiamata quindi, 
in questo periodo di transizione, 
a confrontarsi con obiettivi impe-
gnativi, che coinvolgono il settore 
primario e tutta la filiera agroali-
mentare. In questo contesto diven-
ta indispensabile il supporto agli 
imprenditori e il continuo confron-
to sulle problematiche e sulle pro-
spettive di un settore come quello 
del biologico che sarà coinvolto in 
prima linea per dare concretezza 
alle politiche europee. 

  Firenze - In un incon-
tro tenutosi a Roma lo scorso 8 
novembre, organizzato dalla 
Rete Rurale Nazionale, dal titolo 
“L’imprenditoria femminile in 
agricoltura: tra accelerazioni e 
ritardi”, sono emerse alcune inte-
ressanti riflessioni sulle effettive 
possibilità che il settore agricolo 
offrirebbe alle donne imprendi-
trici.
Si è partiti dai dati, sia di ISTAT 
che di Unioncamere e della RICA 
- Rete di Informazione Contabile 
Agricola, che mettono in eviden-
za la presenza di una imprendi-
toria agricola femminile ormai 
consolidata e strutturata ma che 
delineano anche una perma-
nenza di elementi di debolezza 
nell’imprenditoria delle donne 
nel settore agricolo, con differen-
ze di genere ancora evidenti.
L’ultimo censimento ISTAT ha 
di fatto messo in evidenza che 
le aziende condotte da donne 
hanno una minore propensione 
all’innovazione e alla digitaliz-
zazione, mentre secondo i dati di 
Unioncamere il tasso di soprav-
vivenza delle imprese femmi-
nili è più basso rispetto a quelle 
maschili. In tutti gli interventi è 
emersa la necessità di potenzia-
re le politiche a favore dell’im-
prenditoria femminile nel settore 

agricolo, cercando di valorizzare 
di più il potenziale femminile 
presente sui territori, prestan-
do una maggiore attenzione alle 
evidenti difficoltà che le donne 
incontrano nell’avviare iniziative 
imprenditoriali, dall’accesso al 
credito, alla stipula di garanzie 
fideiussorie, ecc.
Particolare attenzione è stata po-
sta riguardo alle competenze e 
alla formazione che rappresen-
tano elementi altamente strate-

gici per avviare e consolidare le 
esperienze imprenditoriali per le 
donne. Si è parlato della necessità 
di rafforzare le competenze digi-
tali e finanziarie delle imprendi-
trici prevedendo anche azioni di 
mentorship.
Al convegno hanno partecipato 
le tre Presidenti delle Associa-
zioni di settore: Donne in campo 
della CIA, Donne e Impresa del-
la Coldiretti e Confagricoltura 
Donne, che hanno fondamental-

mente sottolineato che le aziende 
condotte dalle donne devono im-
parare a fare rete, portando fuori 
dalle aziende le proprie difficoltà 
e che la politica deve continuare 
ad investire nelle aree rurali e nei 
servizi indispensabili alla vita 
della popolazione, per consenti-
re la presenza delle donne in tali 
aree e per provare a colmare il 
divario infrastrutturale e sociale 
che caratterizza tali aree rispetto 
ad altre aree del paese.
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L’Imprenditoria femminile
in agricoltura: una riflessione proposta

dalla Rete Rurale Nazionale



Le donne nel settore agricolo
e forestale in Toscana

LE AZIONI DEL PSR FEASR 2014-2022 E DEL PSP 2023-2027 PER LA PARITÀ DI GENERE

PREMESSA

I l mondo agricolo sta riscoprendo l’importanza della figura femminile, sia nella gestione 
delle imprese esistenti che nella sperimentazione di nuove forme di “fare agricoltura”. Le 
donne imprenditrici agricole spaziano dall’allevamento alla coltivazione, dal florovivaismo 

all’agriturismo. In un settore tradizionalmente considerato maschile, le donne si stanno facendo 
largo a forza di impegno, attenzione alla sostenibilità e alla responsabilità sociale. Le imprenditrici 
agricole negli ultimi anni hanno dato una spinta al settore svolgendo un ruolo centrale, 
soprattutto nella diversificazione delle attività agricole, con particolare riferimento all’agriturismo, 
ma anche introducendo attività di educazione ambientale e alimentare dedicate alle scuole, come 
le fattorie didattiche. La politica di sviluppo rurale ne tiene conto e valorizza quanto più possibile 
le iniziative promosse dalle imprenditrici agricole.

LE DONNE IN AGRICOLTURA: L’ATTENZIONE NEL QUADRO UE
Negli ultimi anni è stata riscontrata una crescente presa di posizione dell’Unione europea sui 
temi delle pari opportunità: la Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (Agri) del 
Parlamento europeo ha inglobato questo principio nella regolamentazione delle sue politiche 
agricole e rurali come parte integrante degli obiettivi prioritari dell’intera politica comunitaria di 
coesione economica e sociale.
La nuova Politica agricola europea 2023-2027 (PAC) ribadisce che l’integrazione della 
dimensione di genere rappresenta uno dei principi fondamentali dell’Unione e invita gli Stati 
membri a porre particolare impegno alla partecipazione e alla promozione del ruolo delle 
donne in agricoltura.

LE DONNE IN AGRICOLTURA IN ITALIA E IN TOSCANA:
ALCUNI DATI DAL 7° CENSIMENTO 2020

DONNE OCCUPATE IN AGRICOLTURA - Dai dati dell’ultimo censimento generale 
dell’agricoltura Istat (7° censimento 2020) emerge che nel 2020 le donne occupate in agricoltura 
in Italia sono 823 mila - il 30% circa del totale delle persone occupate in agricoltura - in calo 
rispetto al 2010, quando rappresentavano il 36,8 %. L’impegno in termini di giornate di lavoro 
del genere femminile, però, aumenta di più rispetto a quello maschile (+30,0% contro +13,9%) in 
particolare, tra la manodopera familiare (+54,7%).
I CAPI AZIENDA DONNE - Prosegue, anche se rallenta, la crescita della percentuale di capi 
azienda donna (nel 2000 il 25,8%, nel 2010 il 30,7 % e nel 2020 il 31,5%). Rispetto al 2010, le 
donne hanno anche aumentato il proprio impegno in termini di giornate di lavoro standard (<30 
da 61% a 41%).
Le aziende guidate da donne sono più presenti nelle classi di SAU (superficie agricola utilizzata) 
inferiori, e quindi sono mediamente più piccole di quelle guidate da uomini (7,7 ha contro 12 ha, 
36% in meno). Per questo le aziende guidate da donne sono collocate soprattutto nelle regioni 
del centro sud, dove le dimensioni medie aziendali sono inferiori a quelle del nord. La Toscana si 
posiziona ad un livello medio alto (i capi azienda donne in Toscana sono nella fascia 30-35%). Al 
Nord, dove le aziende sono più grandi, le differenze sono più marcate.
ETÀ - Con riferimento all’età, in generale il genere femminile è ancora maggiormente presente 
nelle classi di età più avanzate, quando l’impegno previsto dal ruolo manageriale diventa 
maggiormente conciliabile con quello all’interno del nucleo familiare. Questa evidenza, 
osservata anche per il complesso degli stati UE (2016), per l’Italia è confermata dai dati censuari 
che rilevano un’accentuazione del fenomeno nella classe 65 anni e oltre. In Italia le aziende 
condotte da giovani (capo azienda di età inferiore a 40 anni) sono il 9,3%. La quota di aziende 
giovani in rosa è inferiore a quella maschile su tutto il territorio. In Toscana il 5,5% delle aziende 
agricole condotte da giovani è “rosa”.
TITOLO DI STUDIO - Con riferimento al titolo di studio, il censimento rileva una maggiore 
percentuale di donne nelle due classi “nessun titolo di studio” (probabilmente in linea con il dato 
legato all’alta percentuale di donne over 65) e “Laurea generica”, dunque una più bassa % nei 
titoli di studio attinenti al settore agricolo.
I SETTORI DI ATTIVITÀ - Con riferimento al tipo di attività agricola, si rileva maggiore presenza 
delle donne nelle aziende che praticano esclusivamente l’attività di coltivazione. Il settore in 
assoluto in cui si ha una più rilevante presenza di donne è quello relativo alla diversificazione 
(agriturismo: donne 35%, uomini 65%; fattorie didattiche: donne 40,8%; uomini 59,2%).

TIPOLOGIA UOMINI % DONNE %

Aziende solo con allevamenti 81,6 18,4

Aziende solo con coltivazioni 66,4 33.6

Aziende con coltivazioni e allevamenti 75,9 24,1

Agriturismo 65 35

Fattorie didattiche 59,2 40,8

DONNE E INNOVAZIONE - Il censimento mostra una minore propensione all’innovazione da 
parte delle donne: solo il 7% delle aziende femminili ha innovato a fronte del 13% di quelle 
maschili. Minore informatizzazione: il 12 % delle aziende femminili usa attrezzature informatiche 
a fronte del 18% di quelle maschili. Tra le aziende che innovano o che sono informatizzate solo 1 
su 5 è “donna”.
In conclusione il Censimento ha confermato che, sebbene l’agricoltura rispetto agli altri settori 
economici mostri aspetti di minore disparità tra i generi con riferimento al ruolo manageriale, il 
divario da colmare è ancora ampio. Le dinamiche osservate nell’ultimo decennio e il supporto di 
misure mirate all’imprenditoria femminile, tuttavia, lasciano ben sperare.

IL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022
E LA DIMENSIONE FEMMINILE

Il Psr Feasr 2014-2022 non prevede specifici bandi strettamente dedicati al genere femminile, 
tuttavia è stata posta una importante attenzione alla condizione femminile e al suo ruolo 
nel settore agricolo e nello sviluppo rurale in senso lato. Questo si è realizzato attraverso la 
previsione, fra i criteri di selezione, di una priorità di punteggio per gli interventi proposti da 
beneficiari donne, con riferimento ai seguenti bandi:

 4.1 “Miglioramento della redditività e competitività delle aziende agricole”
 6.4.1 “Diversificazione delle aziende agricole”
 6.4.3 “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività artigianali”
 6.4.4 “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività commerciali” 
 6.4.5 “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività turistiche”
 Pacchetto giovani

Dai dati di attuazione del Psr al 30 settembre 2022 risulta come il 42% dei pagamenti effettuati 
sia relativo a beneficiari imprese individuali e di questi il 34% abbia un conduttore di genere 
femminile, il 16% delle quali con età inferiore ai 40 anni, in linea con la struttura demografica 
del settore agricolo regionale.
Nel grafico seguente, per ciascuna misura, viene evidenziata la specifica percentuale di 
ripartizione fra beneficiari di genere femminile e beneficiari di genere maschile. La misura con 
la percentuale più alta di beneficiari di genere femminile, addirittura con il 51%, è la misura 6 
“Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”, seguita dalla misura 21 “Eccezionale aiuto 
temporaneo per gli agricoltori e le PMI operanti nella trasformazione, commercializzazione e/o 
sviluppo dei prodotti agricoli particolarmente colpiti dalla crisi COVID19” e 8 “Investimenti nello 
sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste”.

NEL PSP ITALIA 2023-2027
Nel Piano Strategico Nazionale della Pac 2023-2027, notificato alla Commissione europea lo 
scorso 4 novembre e in attesa di essere adottato, in linea con quanto già preannunciato in 
apertura, la parità di genere viene inglobata, come parte integrante, negli obiettivi prioritari 
dell’intera politica comunitaria. Nello specifico, gli obiettivi che citano espressamente la parità di 
genere e l’attenzione alle donne sono:

 Obiettivo Specifico (OS) 7 - Attrarre e sostenere i giovani agricoltori e altri nuovi 
agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali
Le azioni a favore dell’OS7 saranno attivate nel rispetto del principio trasversale della 
parità di genere prevista dal PSP. Ove pertinente, gli interventi prevedono principi 
specifici nella selezione delle operazioni, per incentivare la partecipazione delle donne. 
In ogni caso, tutti gli interventi del PSP finalizzati a migliorare le condizioni di lavoro nel settore 
agricolo e a incentivare (direttamente o indirettamente) l’occupazione nelle aree rurali sono volti 
a migliorare la parità di genere, in un contesto dove sono la rimozione di questi ostacoli potrà 
favorire in particolare il genere femminile. Queste azioni saranno accompagnate dalle attività di 
animazione e informazione della Rete nazionale della PAC.

 Obiettivo Specifico (OS) 8 - Promuovere l’occupazione, la crescita, la parità di genere, 
inclusa la partecipazione delle donne all’agricoltura, l’inclusione sociale e lo sviluppo locale 
nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile.

Di seguito le esigenze individuate nel PSP che rivolgono particolare attenzione alle donne:

 E3.3 - Creare e sostenere l’occupazione e l’inclusione sociale nelle aree rurali
Creare e sostenere l’occupazione e l’inclusione sociale nelle aree rurali, rafforzando il sistema 
economico extra-agricolo attraverso la nascita di nuove imprese e favorendo diversificazione, 
multifunzionalità e l’agricoltura sociale, con particolare attenzione al ruolo dei giovani e 
delle donne.

 EA.3 - Migliorare l’offerta informativa e formativa
Migliorare l’offerta informativa e formativa con l’adozione di metodi e strumenti nuovi e 
diversificati che riescano maggiormente a rispondere alle necessità degli operatori agricoli, 
forestali e quelli operanti nelle aree rurali, con un’attenzione particolare ai giovani neo - 
insediati e alle donne.

In generale nel PSP 23-27, in linea con la programmazione 2014-2022, il perseguimento 
della parità di genere e l’aumento delle opportunità di occupazione e reddito per le 
donne, insiti nelle caratteristiche della maggior parte degli interventi del PSP, verranno 
incentivati attraverso adeguati principi di selezione.

51%
41%
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FISCO, LAVORO E IMPRESA

  Firenze - Al via lo sgravio contributivo per le coope-
rative sociali che hanno assunto nel 2018 con contratto di la-
voro subordinato a tempo indeterminato stranieri rifugiati o 
con protezione sussidiaria.
L’incentivo sarà riconosciuto per ciascuno degli anni 2018, 
2019 e 2020. Non ci saranno effetti dal punto di previdenzia-
le per i lavoratori beneficiati in quanto l’importo della futura 
pensione non subirà nessuna penalizzazione. L’agevolazione 
sarà pari ad un massimo di 350 euro per il triennio, doven-
do però sempre versare i premi e contributi Inail. L’incentivo 
sarà riconosciuto in base all’ordine cronologico di presenta-
zione della domanda all’Inps nei limiti di un fondo di 500.000 
euro, esauriti i quali l’Istituto non potrà accogliere ulteriori 
istanze. Ai lavoratori che è stata riconosciuta la protezione 
internazionale dovranno produrre alle cooperative: copia del 
certificato attestante lo status di rifugiato o di protezione sus-
sidiaria oppure, copia del permesso di soggiorno. 

Permessi 104. È possibile
variare sul sito dell’Inps
le domande già inviate

Lavoro. Ecco i settori che 
beneficiano degli sgravi 

contributivi nel 2023
 Firenze - Da qualche anno ormai, con la riforma Forne-
ro, è stato introdotto uno sgravio contributivo sia per le 
assunzioni a tempo indeterminato ed anche per la trasfor-
mazione dei contratti in contratti a tempo indeterminato. 
L’incentivo si rivolge ai datori di lavoro, sia imprese e sia 
professionisti, incluse le cooperative di lavoro. Lo sgravio 
contributivo spetta esclusivamente sulle assunzioni riguar-
danti i seguenti soggetti: a) uomini o donne con almeno 50 
anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi; b) donne di ogni 
età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego re-
golarmente retribuito da almeno sei mesi; c) donne di ogni 
età, a prescindere dalla residenza delle lavoratrici, prive di 
impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. Grazie 
ad un regolamento della Commissione Europea possono 
beneficiare dell’incentivo all’occupazione anche le donne 
di ogni età con professione o di un settore economico 
caratterizzati da accentuata disparità occupazionale e di 
genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da 
almeno sei mesi. Il decreto appena pubblicato dal governo 
rende operativa quest’ultima ipotesi, per la quale ogni 
anno occorre individuare settori e professioni caratterizzati 
da accentuata disparità occupazionale e di genere. Lo sgra-
vio consiste nella riduzione al 50% dei contributi previden-
ziali a carico del datore di lavoro sulla nuova assunzione e 
si applica per la durata prestabilita di: a) 18 mesi in caso di 
assunzione a tempo indeterminato; b) 12 mesi in caso di 
assunzione a termine (nella durata sono incluse le even-
tuali proroghe); c) 18 mesi in tutto, tra il primo e il secondo 
rapporto di lavoro, nel caso della trasformazione a tempo 
indeterminato di una precedente assunzione effettuata a 
termine. Per le sole assunzioni intercorse tra il 1° gennaio 
2021 ed il 31 dicembre 2022, tuttavia, lo sgravio è stato 
irrobustito al 100% dei contributi previdenziali a carico del 
datore di lavoro entro il limite massimo di 6.000 euro annui.

Legge di Bilancio 2023.
Le disposizioni per

l’agricoltura in sintesi

 Firenze - Solo 100milioni di euro per il settore agricolo. Poco, 
troppo poco per quello che rappresenta i tre quarti del settore 
“primario”. Di quei 100milioni, ben 25 sono destinati alla costi-
tuzione di un Fondo per la Sovranità Alimentare. Obiettivo del 
Fondo è il rafforzamento del sistema agricolo e agroalimentare 
Nazionale, da raggiungere attraverso la tutela e la valorizzazione 
delle produzioni agricole e alimentari di qualità. I 25 milioni in 
commento verranno utilizzati anche per ridurre i costi di pro-
duzione per le imprese agricole, il sostegno alle filiere agricole, 
la gestione delle crisi di mercato, la garanzia della sicurezza 
delle scorte alimentari. Il tutto viene rimandato ad uno specifico 
decreto ministeriale. I restanti tre quarti dei 100 milioni stanziati, 
sono destinati a favorire lo sviluppo di progetti di innovazione, fi-
nalizzati all’incremento della produttività per i settori dell’agricol-
tura, pesca e acquacoltura. Qualche beneficio, seppure indiretto, 
dovrebbe arrivare dall’investimento di 500milioni di euro per 
l’acquisto di beni di prima necessità destinati ai cittadini con ISEE 
fino a 15mila euro, sempre che il Governo riesca a trovare il modo 
di favorire il consumo solo dei prodotti italiani... in Europa già se 
la ridono. Qualcosa di concreto arriva per i giovani agricoltori. Si 
tratta di una conferma di una disposizione in vigore già dal 2019: 
i coltivatori diretti e gli Iap di età inferiore a 40 anni, che si iscrive-
ranno all’Inps per la prima volta nel 2023, potranno beneficiare 
dell’azzeramento dei contributi Inps dovuti per 24 mesi. (c.t.)

  Firenze - Dopo i ro-
boanti annunci, facciamo di 
nuovo i con i buoni lavoro, me-
glio conosciuti con l’inglesi-
smo “voucher”. In realtà, però, 
cambia poco o nulla e soprat-
tutto non cambia la comples-
sità che, rispetto alla prima (e 
funzionale) versione, li ha resi 
di fatto inutilizzabili.
Ma andiamo con ordine. Il 
limite massimo complessi-
vamente percepibile per il la-
voratore, rimane immutato a 
5mila euro. Da ciascun utiliz-
zatore, il lavoratore non potrà 
ricevere più di 2.500 euro.
Ed ecco la novità: l’utilizzato-
re, ovvero colui che impropria-
mente potremmo definire “da-
tore di lavoro”, con riferimento 
al numero complessivo dei la-
voratori, non potrà erogare più 
di 10mila euro.
Se ad esempio, un utilizzatore 
ha quattro “lavoratori” ai quali 
eroga compensi per 2.500 euro 
ciascuno, il limite di 10mila 
euro è già raggiunto. Ne po-
tranno usufruire anche le atti-
vità agricole che hanno carat-
tere stagionale, per un periodo 
non superiore a 45 giorni nel 
corso dell’anno solare.
Per ogni giornata lavorativa, 
dovranno essere corrisposti a 
ciascun lavoratore non meno 
di tre buoni lavoro, pari a circa 
27 euro.
Attenzione però: il numero di 
buoni/importo erogato, deve 

essere confrontato con la re-
tribuzione oraria determina-
ta dal Contratto collettivo di 
lavoro e se quest’ultima è più 
alta, devono essere corrisposti 
tanti buoni lavoro fino al rag-
giungimento di quest’ultima.
A carico dell’utilizzatore ri-
mane la contribuzione alla 
Gestione separata (33%) e l’as-
sicurazione Inail (3,5%).
Le imprese, ad eccezione di 
quelle impegnate nel settore 
alberghiero, ricettivo e turi-

smo, non dovranno avere più 
di 10 dipendenti a tempo inde-
terminato (nuovo limite).
Le imprese agricole non hanno 
più alcuna limitazione di tipo-
logia di lavoratori impiegabi-
li, prima limitati ai titolari di 
pensione di vecchiaia ed inva-
lidità, giovani studenti under 
25, disoccupati, beneficiari di 
prestazioni integrative del red-
dito.
Rimane tutto invariato sul 
particolarmente complesso si-

stema di utilizzo. La diffusione 
generalizzata dei voucher, in 
passato ha portato con se l’a-
buso spropositato dello stru-
mento.
La reazione del legislatore è 
stata “isterica”: vincoli e bu-
rocrazia talmente oppressiva, 
che di fatto hanno reso inu-
tilizzabile lo strumento. Ed il 
settore agricolo, seppure abbia 
utilizzato solo il 2% dei vou-
cher, è stato additato come il 
settore colpevole. (c.t.)

Il “finto” ritorno dei voucher in agricoltura
Cambiare tutto senza cambiare niente

 Firenze - La nuova funzio-
nalità, sul sito dell’Inps, con-
sente al lavoratore di rinuncia-
re, in tutto o in parte, al periodo 
richiesto nella domanda origi-
naria per i permessi 104.
La rinuncia può riguardare le 
seguenti categorie di domande: 
giorni di permesso mensile per 
assistere un familiare disabile; 
giorni/ore di permesso mensi-
le/giornalieri richiesti dal lavo-
ratore per sé stesso.
La comunicazione di variazio-
ne deve essere effettuata nel 
mese in cui si sta utilizzando 
i permessi richiesti nella do-

manda da modificare.
Ad esempio, se nella doman-
da originaria viene richiesto 
un permesso di 30 giorni per il 
mese di dicembre, la doman-
da di variazione dovrà essere 
effettuata a dicembre per mo-
dificare il periodo richiesto. Se 
nella comunicazione di varia-
zione il periodo della domanda 
originaria è trascorso per inte-
ro o non è proprio iniziato, la 
richiesta non è valida.
Ricordiamo che è possibile 
rivolgersi anche al Patronato 
Inac per l’invio o la variazione 
delle domande di permessi 104.

Trova la sede del Patronato Inac più vicina su:
www.ciatoscana.eu/centroservizi

Lavoro e impresa.
Sgravio contributivo per 

le cooperative sociali



Chiocciole al sugo, con la filiera corta
dei mercati de La Spesa in Campagna 

  Firenze - Secondo appunta-
mento con le ricette proposte dalle 
aziende che partecipano ai mercati de 
La Spesa in Campagna. Proprio nei mer-
cati contadini è possibile trovare ingre-
dienti di filiera corta toscana con cui 
realizzare piatti tipici della tradizione.
Questo mese la ricetta delle chioccio-
le al sugo ci arriva dalla  società agri-
cola Naturalia di Natalia Ciappi e Rudi 
Andriaccio, con sede in loc. Sant’Andrea 
a Poggibonsi (SI), che partecipa ai mer-
cati contadini della Cia Toscana Centro: 
www.ciatoscanacentro.it/mercati
Dall’azienda ci arriva anche un ricordo le-
gato a questo piatto: «Le chiocciole fanno 
parte della mia tradizione familiare. Ri-
cordo ancora mia nonna che le cucinava 
e ci metteva di tutto un po’, perché, diceva 
lei, qui in Toscana era usanza arricchire la 
padellata delle lumache con la carne ma-

cinata o la salsiccia o la pancetta. Quando 
mi è capitato di interpretare questa ricetta 
ho preferito escludere gli ingredienti che 
andavano ad insaporire il tutto a scapito 
del gusto della materia prima che invece 
è mia intenzione valorizzare.»

 INGREDIENTI - Chiocciole, 1 kg; 
passata di pomodoro, 660 ml; l’occorrente 
per fare un soffritto di verdure (prezzemo-
lo, aglio, cipolla, sedano, carota); qualche 
foglia d’alloro; olio extravergine di oliva; 
sale e pepe.

 PREPARAZIONE - Spurgare prima 
le chiocciole, metterle in una padella e 
coprirle per metà con l’acqua a tempera-
tura ambiente, aggiungere una fogliolina 
di alloro. Cucinare a fuoco basso e quando 
la maggior parte delle lumache inizia a 
muoversi (mi raccomando non toccare le 

lumache durante questa fase altrimenti 
si ritraggono all’interno del guscio e poi 
risulta difficoltoso prenderle con lo stuz-
zicadenti!) e iniziano ad uscire dal guscio, 
coprire la padella, alzare la fiamma al 
massimo e cuocerle per 5-7 minuti. Dopo, 
toglierle dall’acqua in cui erano e trasferirle 
in una pentola dai bordi alti in cui è già sta-
to fatto stufare un soffritto abbondante di 
cipolla, carota, sedano, prezzemolo, aglio, 
olio Evo, sale e peperoncino (se vi piace).
Far cuocere per circa 10 minuti in modo 
che si insaporiscano, dopodiché aggiun-
gere la passata di pomodoro e continuare 
la cottura a fuoco lento per minimo 40 
minuti. A questo punto le nostre lumache 
saranno pronte.
Consiglio: come per tutti i piatti in umido, 
saranno più gustose dopo che avranno 
riposato un po’.
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Siccità, effetti sulla salute delle piante
e gestione delle aree verdi

di Francesco Ferrini
Accademia dei Georgofili

  Firenze - L’andamento cli-
matico degli ultimi anni, caratteriz-
zato da precipitazioni ridotte, anche 
nel periodo invernale e primaverile, 
quando normalmente si registra il 
picco delle piogge e mal distribui-
te (forti temporali alternati a lunghi 
periodi siccitosi) e da elevate tem-
perature (ogni anno viene registrato 
un nuovo record) ha notevolmente 
influenzato la fisiologia delle piante, 
soprattutto di quelle messe a dimora 
in ambienti avversi come quelli urba-
ni e ha causato la morte o, comunque, 
un forte stato di stress sia in piante 
affermate, sia, soprattutto, nei nuovi 
impianti.
Ricerche condotte sull’attecchimen-
to delle piante in ambiente urbano 
hanno dimostrato che, anche in con-
dizioni normali, circa il 10% di queste 
muore nel primo anno dopo l’impian-
to (ma in alcuni paesi questa percen-
tuale può arrivare al 20%).
Ci sono, inoltre, evidenze sperimen-
tali dalle quali è emerso che la per-
centuale di piante morte può essere 
elevata anche nel secondo anno a 
causa di un ulteriore stress a cui sono 
sottoposti gli individui che già erano 
deperiti l’anno precedente. Questo 
accade soprattutto in corrispondenza 
del germogliamento dell’anno suc-
cessivo.
Tuttavia, in caso di prolungati periodi 
di siccità e di temperature elevate, si 
può verificare, come detto, anche la 
morte delle piante già affermate. Per 

quanto riguarda le alte temperature, 
questo è un tipo di danno che si ma-
nifesta alquanto frequentemente in 
ambiente urbano, soprattutto a causa 
della presenza di asfalto che contri-
buisce ad aumentare notevolmente 
la temperatura (in genere la media 
annuale è superiore di 0.8-1.5°C). 
Come è noto, la maggior parte delle 
radici sono nei primi 40-50 cm di suo-
lo; queste radici sono molto sensibili 
alla perdita di turgore e il loro dissec-
camento determina un’ulteriore ri-
duzione dell’assorbimento di acqua 
e nutrienti dal terreno, che non solo 
influenza la stagione in corso, ma ri-
duce anche la produzione di gemme 
vegetative per l’anno successivo.
Negli anni appena passati, questo 
fenomeno, insieme alla limitazione 

delle risorse idriche disponibili, ha 
determinato notevoli cambiamenti 
sulla fisiologia delle piante: minor 
assorbimento dei nutrienti, ridotti 
scambi gassosi e, soprattutto, ha in-
nescato un feedback negativo che ha 
provocato un indebolimento genera-
le che non solo ha ridotto la crescita 
delle piante, ma le ha esposte all’at-
tacco di parassiti di origine animale 
e vegetale.
Le alterazioni evidenziate, in tutta 
Italia, ma in particolar modo nelle 
regioni centrali, hanno causato, in 
una percentuale di casi che è da con-
siderarsi del tutto anomala, la morte 
della pianta. È purtroppo probabile 
che lo stress patito, si possa ripercuo-
tere anche nelle stagioni successive 
con la morte di alcune piante che, pur 

avendo subito un fortissimo stress, 
non erano morte durante il periodo 
di siccità, ma avevano subito danni 
ingenti.
L’agente principale che può determi-
nare la morte delle piante nell’anno 
successivo a quello siccitoso è, in certi 
casi la Verticillosi (Verticillium spp.). 
I funghi appartenenti al genere Verti-
cillium attaccano il sistema vascola-
re, soprattutto di piante sottoposte a 
vari tipi di stress tipici dell’ambiente 
urbano, incluso quello idrico, e de-
terminano la morte quasi istantanea 
della pianta o di parti di essa e la loro 
presenza è fortemente correlata allo 
stato di salute della pianta. Alcune 
specie, come il Lauroceraso (Prunus 
laurocerasus), Aceri (Acer spp.), sono 
particolarmente suscettibili a questi 
funghi.
Per questo genere è particolarmente 
importante la selezione di specie e/o 
varietà più tolleranti attacchi del Ver-
ticillium. L’esempio classico è l’acero 
riccio o norvegese (Acer platanoides), 
del quale esistono varietà tolleranti 
come la ‘Columnare’ o la ‘Parkway’, 
alcune mediamente tolleranti come 
‘Emerald Queen’, ‘Schwedleri’, ‘Sum-
mershade’ o la ‘Superform’ e altre 
alquanto suscettibili come la ‘Cle-
veland’, ‘Crimson King’, ‘Globosum’, 
‘Greenlace’ e ‘Royal Red’. I danni evi-
denziati sono infatti, risultati molto 
variabili e riconducibili al diverso pa-
trimonio genetico.
Le alterazioni a livello della chioma 
della pianta si sono manifestate con 
la presenza di ustioni e la caduta pre-
coce delle foglie in estate, morte dei 
rami e delle branchette più esterne e, 

in certe specie più sensibili, con for-
mazioni di spaccature sul tronco. Lo 
stato di stress generale ha portato, in 
certi casi (dopo le piogge di settem-
bre) alla nuova emissione di foglie e 
anche di fiori nel tardo autunno con 
tutte le conseguenze negative del 
caso. Nelle zone del tronco più espo-
ste al sole, è stato possibile evidenzia-
re anche la presenza di un pigmento 
rosso - l’eritrocina - che agisce a mo’ 
di schermo nei riguardi dell’inso-
lazione. Successivamente in questa 
zona si sono spesso formate spacca-
ture e cancri sulla corteccia.
I danni causati dalla siccità potreb-
bero essere stati, inoltre, maggiori a 
causa del contemporaneo innalza-
mento del livello di ozono nell’atmo-
sfera. Recenti evidenze sperimentali 
hanno infatti ipotizzato che gli albe-
ri sono più suscettibili alla siccità in 
presenza di elevati tenori di ozono 
atmosferico.
In conclusione, è possibile affermare 
ormai stagioni particolarmente sic-
citose non sono da considerarsi “ec-
cezionali” e ciò determinerà danni 
la cui entità non è, probabilmente, 
ancora del tutto quantificabile, a cau-
sa dei processi degenerativi innescati 
dallo stato di stress i cui effetti po-
trebbero essere palesi solo fra qual-
che anno. Ciò suggerisce l’opportu-
nità di pianificare una gestione delle 
aree verdi (soprattutto delle specie 
arboree di prima e seconda grandez-
za) che tenga conto di questi effetti e 
che preveda un monitoraggio accura-
to dello stato fitosanitario delle piante 
in generale e della stabilità struttura-
le degli alberi in particolare.
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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 - Agricoltura biolo-
gica e innovazione per la difesa del 
suolo e dell’ambiente. È stato il tema 
dell’incontro organizzato da Cia Agri-
coltori Italiani della Toscana, a Firenze, 
nell’ambito di Coltiva le Reti, interven-
to realizzato con il cofinanziamento 
Feasr del Programma di Sviluppo Ru-
rale 2014-2020 della Regione Toscana 
Sottomisura 1.2.

 Numeri / In Italia sono 86.144 ope-
ratori in una SAU di 2.186.570 ettari; 
nel 2021 sono cresciute le superfici del 
4,4% (pari a 91.191 ettari) e gli operatori 
del 5,4%. Nel 2016 l’incidenza della SAU 
biologica sul totale della SAU era del 
17,4%. Degli 86.144 operatori biologici 
presenti in Italia nel 2021, 6.974 sono 
in Toscana, pari all’8,1%. Il 52% degli 
operatori totali è presente in 5 regioni: 
oltre alla Toscana (che conta 225.296 
di ettari a biologico), troviamo la Sici-
lia (13%), Calabria (12%), Puglia (11%) e 
Campania (8%). 
Tra il 2020 ed il 2021 sono aumentati 
del 5,4%, corrispondenti a 4.413 unità; 
dal 2019 sono aumentati del 6,8%, cor-
rispondenti a 5.501 unità. 
In 11 anni sono aumentati dell’80,7%, 
corrispondenti a 38.481 unità; Tra il 
2020 ed il 2021 i Produttori/Preparatori 
sono gli operatori cresciuti maggior-
mente:+ 14,1%
L’Italia è il 1° Paese in Europa per 
aziende agricole biologiche. Ma qual è 
l’incidenza percentuale delle superfici 
biologiche nelle principali produzioni 
bio? Ecco le principali: per gli agrumi è 
del 24,8%, per i fruttiferi del 24,1%, per 
l’olivo è del 24%, mentre per le coltiva-
zioni legnose agrarie è del 23,35. 
Mediamente in crescita anche la zoo-
tecnia biologica. I bovini valgono il 7%; 
i suini lo 0,7%; gli ovini l’8,6%, i caprini 
il 9,4% ed il pollame il 4,8%. Proprio il 
pollame è il segmento che è cresciuto 
di più in termini percentuali: +20,6% 
dal 2019 al 2021, passando da 3 milio-
ni e 953mila capi a 5 milioni e 264mila 
capi. Ovini (-7,6%) e caprini (-5,3) i set-
tori zootecnici che hanno diminuito la 
percentuale a biologico. 
Non mancano i primati del bio italia-
no: Italia prima per coltivazione bio 
dell’olivo (247.637), davanti a Spagna e 
Grecia; negli agrumi (31.717) davanti a 
Spagna e Grecia; e negli ortaggi (59.792) 
davanti a Francia, Polonia e Germa-
nia. È terza per i cereali (342.727) die-

tro a Francia e Germania; e nella vite 
(128.127) dietro a Francia e Spagna. 
Fabio Chessa, di Cia Agricoltori Italia-
ni, ha parlato della nuova normativa 
e le iniziative di Confederazione a so-
stegno del biologico. Fra le novità ha 
parlato delle certificazioni di gruppo: 
“Sarà possibile la “certificazione di 
gruppo” al fine di consentire ai piccoli 
agricoltori di far fronte ai costi di ispe-
zione e agli oneri amministrativi con-
nessi alla certificazione”.
La certificazione di gruppo significa 
che un certo numero di piccoli agricol-
tori può organizzarsi ed essere certifi-
cato come una singola entità. Un cer-
tificato riguarderà tutti gli agricoltori, 
che non possono vendere i loro prodot-
ti certificati se non attraverso il gruppo 
stesso. Il gruppo di agricoltori dovrà 
quindi costituire un’entità legale ed un 
proprio sistema di controllo interno e 
ogni operatore dovrà rispondere a dei 
requisiti economici e di superficie qua-
li: i costi di certificazione individuale 
rappresentano oltre il 2% del fatturato 
o del volume standard di produzione 
biologica di ciascun membro e il cui 
fatturato annuale di produzione biolo-
gica non eccede i 25.000 euro; o il cui 
volume standard di produzione biolo-
gica non è superiore a 15.000 euro l’an-
no; oppure ciascuno dei quali ha azien-
de di massimo: 5 ettari, 0,5 ettari, nel 
caso di serre, 15 ettari, esclusivamente 
nel caso di pascoli permanenti.

 Certificazioni / Il Certificato 
emesso dall’organismo di controllo non 
si chiamerà più Documento Giustificati-
vo, ma Certificato. Sono esentati da cer-
tificazione (ma non da notifica) gli ope-
ratori che vendono il prodotto sfuso (no 
mangimi) direttamente al consumato-
re finale a condizione che tali operatori 
non li producano, non li preparino o 
non li immagazzinino.
L’esenzione della certificazione può 
essere concessa solo se le vendite del 
prodotto sfuso sono inferiori a 5.000 
kg/annui, tali vendite di prodotto sfuso 
bio non rappresentino un fatturato an-
nuo maggiore di 20.000 euro, oppure il 
costo di certificazione dell’operatore è 
maggiore del 2% del fatturato totale sui 
prodotti biologici sfusi.
I rivenditori che vendono solo prodotti 
biologici preconfezionati non avranno 
bisogno di certificazione, ma saranno 
sottoposti ai controlli in base alla legi-
slazione generale sui controlli ufficiali.

 Controlli / La verifica di confor-
mità dell’operatore ha una frequenza 
che dipende dalla classificazione del 
rischio complessivo dell’azienda (delle 
varie attività svolte). È di norma alme-
no annuale, ma per gli operatori che 
sono classificati a “basso rischio” e che 
non hanno avuto NC relative l’integri-
tà dei prodotti biologici negli ultimi 
3 anni, il controllo in loco può essere 
fatto ogni 24 mesi. La classificazione 

del rischio è svolta ogni anno dall’OdC 
sulla base di una LLGG condivisa con 
Accredia, che garantisce lo stesso me-
tro da parte di tutti gli OdC.

 Fuori suolo / Il nuovo regolamen-
to ha confermato che il metodo di pro-
duzione fuori suolo non è compatibile 
con il metodo di produzione biologica, 
ma ha previsto una deroga di 10 anni 
per gli Stati membri che avevano già 
autorizzato questa pratica (Danimar-
ca, Svezia e Finlandia), senza possi-
bilità di aggiungere nuove superfici a 
quelle già certificate come biologiche 
alla data di giugno 2017.

 Sementi e banche dati / Attual-
mente è consentito l’utilizzo di mate-
riale di propagazione non biologico, 
qualora la quantità di materiale bio-
logico a disposizione non fosse suffi-
ciente o non fosse presente. L’utilizzo 
di tale materiale è ancora consentito in 
deroga fino al 2035 e viene confermato 
che ogni Stato membro detenga un da-
tabase con la funzione di registro per il 
materiale di propagazione disponibile.

 Ogm / Mentre il regolamento del 
2007 estendeva la soglia di tolleranza 
per le contaminazioni accidentali da 
Organismi geneticamente modificati 
(Ogm) dello 0,9% anche all’agricoltu-
ra biologica, il regolamento del 2018 
sancisce espressamente il divieto di 

utilizzo di materiale contenente ogm. 
Il considerando art. 23 cita: “L’uso di ra-
diazioni ionizzanti, clonazione animale 
e animali poliploidi artificialmente in-
dotti od organismi geneticamente modi-
ficati (“Ogm”), nonché prodotti derivati 
od ottenuti da Ogm, è incompatibile con 
il concetto di produzione biologica e con 
la percezione che i consumatori hanno 
dei prodotti biologici. Tale uso dovrebbe 
pertanto essere vietato nella produzione 
biologica”.
I metodi di gestione che adotta l’azien-
da biologica devono escludere (art.5) 
“l’uso di Ogm, dei prodotti derivati da 
Ogm e dei prodotti ottenuti da Ogm che 
non siano medicinali veterinari”.

 Prodotti certificabili / Viene 
inoltre esteso il campo di applicazione 
anche ad alcuni prodotti legati al set-
tore agricolo e elencati nell’allegato I, 
quali: lieviti utilizzati come alimenti o 
come mangimi; mate, granturco dolce, 
foglie di vite, cuori di palma, germogli 
di luppolo e altre parti; commestibi-
li simili di vegetali e prodotti da esse 
ottenuti; sale marino e altri sali per 
alimenti e mangimi; bozzoli di bachi 
da seta atti alla trattura; gomme e re-
sine naturali; cera d’api; oli essenziali; 
turaccioli di sughero naturale, non ag-
glomerati, e senza leganti; cotone, non 
cardato né pettinato; lana, non cardata 
né pettinata; pelli gregge e non trattate; 
preparati erboristici tradizionali a base 
vegetale.

 Aromi naturali / A partire dall’i-
nizio del 2021 gli aromi naturali sono 
considerati prodotti agricoli e come 
tali entrano a far parte del computo del 
95% derivanti da produzione biologi-
ca. Inoltre nel regolamento del 2018 il 
loro utilizzo all’interno delle ricette dei 
prodotti trasformati è stato ammesso 
soltanto nel caso di “aromi naturali 
di...”, ovvero prodotti per minimo il 
95% dall’ingrediente citato. Ad esem-
pio sarà consentito l’utilizzo di “aroma 
naturale di rosmarino” se tale aroma è 
stato ottenuto per almeno il 95% dalla 
pianta di rosmarino.
Ha parlato del nuovo Regolamento 
biologico, Anna Merciai di QCertifi-
ficazioni. Mentre Donatella Cavirani, 
della Regione Toscana ha parlato di 
“Agricoltura biologica: vecchia pro-
grammazione PSR e prospettive future 
per le imprese”. 
Fra le misure:
- Misura 11 Agricoltura Biologica 
(Reg.1305/2018 art. 29) che si suddivi-
de due sottomisure: 11.1 Introduzione 
11.2 Mantenimento. Le domande sono 
state 2066 nel 2015 (con un importo 
previsto di 115 milioni + 21 milioni 6 
° annualità), 99 nel 2020 (4 milioni) 
e 5869 nel 2021 (con 100 milioni). Gli 
ettari interessati sono stati 79.075 nel 
2015 e 197.667 nel 2021. 
- Reg. UE 2021/2115 - Programmazione 
2023-2027. Il Piano finanziario Regio-
ne Toscana: 748.813.503,69. Interventi 
climatico ambientali: 382.225.000 As-
segnazione risorse SRA 29: 204 milioni 
pari al 27,24% rispetto alla spesa pub-
blica pari al 72,44% rispetto agli inter-
venti art.70.
Il regolamento stabilisce che almeno 
il 35% delle risorse complessive sia 
destinata a interventi con finalità am-
bientali in Toscana tale percentuale è 
del 51%.

Agricoltura biologica e innovazione
per la difesa del suolo e dell’ambiente

 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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Olivicoltura biodinamica e
sinergica, utilizzo degli scarti 

ed economia circolare
Sono i temi al centro del progetto Biosynol

  Firenze - L’idea progettuale alla 
base del GO è quella di sperimentare la 
coltura biodinamica-sinergica tra olio 
e leguminose autoctone, in grado non 
soltanto di confermare la qualificazione 
del prodotto e la valorizzazione del 
territorio, ma anche di dimostrare che 
per ogni tipologia di coltura (olio e le-
guminose) è possibile ottenere prodotti 
innovativi per il benessere dell’uomo e 
dell’ambiente.
Il progetto mira ad organizzare e im-
plementare tecniche di coltura biodi-
namica in oliveti sinergici (di cultivar 
toscane) in presenza di leguminose 
autoctone toscane, per il miglioramen-
to quali-quantitativo e la valorizzazio-

ne delle produzioni agricole territoriali 
e per lo sviluppo di prodotti alimentari 
naturali fortificati e salutistici per lo 
sport, il benessere e per le patologie di 
invecchiamento correlate.
In particolare si punta ad ottenere:
1. Oli extravergini monovarietali ad ele-
vato tenore di metaboliti attivi, descri-
vibili anche mediante claim salutistici 
per la prevenzione cardiovascolare.
2. Leguminose autoctone di elevata 
qualità.
3. Lo sfruttamento di tessuti vegetali 
della pianta di olivo, ad esempio le 
foglie, per le elevate prestazioni nell’u-
tilizzo fitoterapico, erboristico e della 
nutraceutica.

L’olivicoltura 
toscana imbocca 

la strada
dell’innovazione 
con GeoEvo App

e Biosynol

 Firenze - L’olivicoltura 
toscana è da sempre al 
centro di accesi dibattiti, 
sia sul piano delle stra-
tegie di sviluppo che dal 
punto di vista scientifico. 
La discussione sul futuro 
del settore si accende 
improvvisamente dopo 
le gelate del gennaio 
1985, che danneggiarono 
pesantemente il patrimo-
nio olivicolo regionale. A 
partire da quell’evento 
si confrontano fonda-
mentalmente due scuole 
di pensiero: quella che 
potremmo definire ‘pro-
duttivistica’ incentrata 
sull’intensificazione degli 
impianti, fino ad arrivare 
ai cosiddetti impianti 
super-intensivi; e quella, 
da molti considerata con-
servatrice, che punta al 
mantenimento ed alla va-
lorizzazione dell’olivicol-
tura tradizionale, con un 
prodotto di alta qualità 
rivolto ad un mercato di 
nicchia. Nell’uno e nell’al-
tro caso, l’olivicoltura è 
chiamata a misurarsi con 
l’innovazione. Nell’uno e 
nell’altro caso, i produtto-
ri ed il mondo scientifico 
hanno affrontato il tema 
promovendo progetti 
innovativi sostenuti dal 
PSR 2014-2020 della Re-
gione Toscana, attraverso 
i Gruppi Operativi, dai 
quali il mondo produttivo 
attende indicazioni ed 
orientamenti per il futuro 
del settore. Naturalmente 
occorre evitare approcci 
ideologici, avendo la con-
sapevolezza della com-
plessità del settore e delle 
caratteristiche del nostro 
territorio. Sotto questo 
profilo, l’olivicoltura 
intensiva può essere una 
risposta per alcune aree 
della Toscana. Tuttavia è 
necessario preservare e 
valorizzare il patrimonio 
dell’olivicoltura diffusa 
sviluppata soprattutto 
nelle aree collinari; un 
presidio produttivo, 
ambientale e paesag-
gistico di inestimabile 
valore che rischia il depe-
rimento e l’abbandono 
in assenza di adeguate 
strategie di innovazione. 
In queste pagine pre-
sentiamo i risultati di 
due progetti, GEO EVO 
APP e BIOSYNOL, la cui 
esperienza è accomunata 
dalla finalità di proporre 
soluzioni innovative per 
il rilancio del settore, 
puntando su obiettivi 
di sostenibilità, qualità 
e tracciabilità dell’olio 
toscano.

 Che cosa l’ha spinta ad impe-
gnarsi nel percorso innovativo di 
BIOSYNOL, assumendo il ruolo di ca-
pofila del progetto?
 L’impegno nel progetto è stato det-
tato dalla curiosità per un percorso in-
novativo di cui sentivo l’esigenza, ma 
che non sapevo come intraprendere. 
Grazie alla stima che avevo nella prof.
ssa Romani, purtroppo scomparsa, 
sono stato convinto ad accettare il ruo-
lo di capofila del progetto Biosynol.

 Quali sono secondo lei i risultati 
più importanti di questi due anni di 
lavoro?
 I risultati più rilevanti sono stati 
quelli di far crescere la mia azienda in 
termini di conoscenze scientifiche e 
tecnologiche sia sulla parte agronomi-
ca, sia nella parte di molitura delle oli-
ve, in conclusione è cresciuto il rating 
dell’azienda.

 Per quanto riguarda la sua azien-
da, quali innovazioni sono state con-
cretamente introdotte grazie al pro-
getto Biosynol?
 Il traguardo più importante colto 
attraverso il progetto Biosynol, è stato 
quello di produrre un olio a claim sa-
lutistico-nutraceutico, che mi ha con-
sentito di diversificarmi sul mercato 
olivicolo. Inoltre è cambiato anche il 
modo in cui mi confrontavo con la pro-
duzione ed è diventato piu’ scientifico e 
preciso.

 Quanto ha contribuito il progetto 
Biosynol a creare nuove opportunità 
per il comparto olivicolo e che pro-
spettive immagina per il futuro?
 Non so che ricaduta avrà il progetto 
sui vari partner del comparto olivico-
lo, ma per quanto mi riguarda è stato 
estremamente positivo aprendo anche 
la strada a potenziali sbocchi commer-

ciali interessanti. Una via difficoltosa 
che necessita di implementazione con-
tinua, ma che può essere un percorso 
per valorizzare un prodotto meravi-
glioso come l’olio extravergine di oliva 
toscano, ed uscire dalla crisi che me-
diamente soffrono gli olivicoltori.

 C’è bisogno di innovazione in oli-
vicoltura? Ed in quale direzione do-
vrebbe impegnarsi la ricerca?
 Secondo la mia esperienza il com-
parto olivicolo ha bisogno senz’altro 
di innovazione e conoscenze con un 
approccio scientifico simile a quello 
del settore vitivinicolo, se vogliamo 
dare una prospettiva di sviluppo al 
settore.
Questo però non può avvenire attra-
verso stravolgimenti del territorio ma 
valorizzando un patrimonio di olivi 
secolari che abbiamo.
Una linea di ricerca e sviluppo soste-
nibile del comparto olivicolo è quella 
intrapresa con il Progetto Biosynol 
che abbraccia sia la parte agronomica 
attingendo alla conoscenza geologica 
dei terreni sia la parte che riguarda l’e-
strazione con l’adozione di tecniche e 
frantoi che facciano crescere la qualità 
del prodotto.

Biosynol nelle parole di Fabrizio Tarchi,
olivicoltore e capofila del gruppo operativo

Biosynol. Attività di divulgazione,
visite guidate e corsi di formazione

 Firenze - Tra le principali finalità dei gruppi operativi vi è la massima 
diffusione delle conoscenze e dei risultati delle innovazioni proposte, che il 
progetto Biosynol ha affidato a Cia Agricoltori Italiani Toscana.
Oltre alla presente pubblicazione ed al sito web del progetto, la Cia regionale 
ha realizzato numerose iniziative di divulgazione dei contenuti del gruppo 
operativo:

 Incontro tematico online del 28 gennaio 2022.
 Realizzazione e stampa del depliant illustrativo del progetto.
 N. 2 visite guidate presso l’azienda agricola Lugodoro - S. Vincenzo - LI 

(13 ottobre 2022) e presso l’azienda Castello del Trebbio - Pontassieve - FI (25 
novembre 2022).

 L’agenzia formativa Agricoltura è Vita Etruria, incaricata delle attività 
di formazione, sta ultimando il primo corso di 20 ore dedicato al progetto 
Biosynol.

 Altre iniziative saranno svolte prima della conclusione del progetto, pre-
vista per il prossimo 28 febbraio 2023.
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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 sinergia tra il 
mondo della ricerca (Dipartimento 
DiSIA dell’Università degli Studi di 
Firenze, Dipartimento di Scienze 
Biomediche Sperimentali e Clini-
che “Mario Serio, Dipartimento di 
Chirurgia e Medicina Traslazionale 
e IRCCS Ospedale San Raffaele) e il 
settore agricolo (Azienda agricola 
Fabrizio Tarchi, Azienda agricola 
di Pietro Pasquetti e Progetto Uomo 
Più Natura) hanno permesso lo 
sviluppo di nuovi prodotti natural-
mente fortificati ad elevate proprie-
tà salutistiche per il benessere e lo 
sport, formulati insieme all’azienda 
Sixtus srl.
Tra le varie piante l’Olea Europaea 
L. è stata riconosciuta come una 
fonte di polifenoli, riportata dalle 
maggiori pubblicazioni di farmaco-
pea. Proprio la presenza di tali com-
posti bioattivi e le relative proprietà 
biologiche in vitro e in vivo ad essi 
riconosciuti, permettono di ipotiz-
zarne il possibile utilizzo nel settore 
alimentare e nutraceutico.
Il progetto considera la specie Olea 
Europea L. nel suo complesso, cer-
cando di andare a valorizzare non 
solo l’olio extravergine di oliva re-
alizzato, ma andando anche a va-
lorizzare quelli che attualmente 
sono considerati sottoprodotti e 
matrici di scarto della filiera olivi-
colo-olearia: sansa residuale post 
frangitura e foglie di olivo. Questi 
ultimi utilizzati per l’ottenimento di 
estratti ricchi in principi attivi, qua-
li rispettivamente idrossitirosolo 
ed oleuropeina. L’uso di polifenoli 
come l’oleuropeina e soprattutto 
l’idrossitirosolo rappresenta un’im-
portante strategia per la prevenzio-
ne dei danni ai tessuti provocati da 
reazioni di tipo ossidativo, causati 
da invecchiamento e radiazioni UV. 
In particolare i prodotti di scarto 
sono stati impiegati per l’otteni-
mento di estratti ricchi in principi 
attivi ad elevata proprietà biologi-
che e funzionali per la formulazione 
di nuovi prodotti per il benessere e 
lo sport.
Come ormai noto la qualità dell’olio 
extravergine di oliva è determinata 
da una corretta attività agronomica 
e dalle attività svolte in frantoio. I 
modelli di agricoltura sono sempre 
più orientati a tecniche di coltiva-
zione green e sostenibili che preve-
dano l’utilizzo di prodotti naturali 

in sostituzione di prodotti di sintesi.
Proprio partendo da questo concet-
to il progetto Biosynol ha previsto 
l’innovazione in campo agronomi-
co attraverso l’implementazione di 
tecniche di coltivazione biodinami-
co-sinergiche e l’ottimizzazione di 
parametri di processo di frangitura 
delle olive al fine di realizzare un 
olio extravergine di oliva ad elevate 
proprietà salutistico nutrizionali.
La coltivazione dell’olivo rappre-
senta una risorsa fondamentale per 
l’agricoltura toscana e risulta inte-
ressante l’organizzazione dell’oli-
veto attraverso l’implementazione 
di coltivazioni quali leguminose e 
graminacee, in modo tale da assi-
curare un continuo apporto di so-
stanza organica al suolo, riducendo 
la somministrazione di concimi mi-
nerali azotati, per un’eccellente ca-
pacità produttiva ed una maggiore 
sostenibilità.

 Sviluppo ed implementa-
zione di tecniche agronomiche 
sostenibili e che coordinino 
il biologico-biodinamico con 
il sinergico / Le aziende agricole 
coinvolte nel progetto hanno imple-
mentato coltivazioni di leguminose 
e graminacee all’interno dell’olive-
to. L’aspetto innovativo del progetto 
è dato dalle concimazioni effettuate 
sulle leguminose e graminacee in-
vece che sulla pianta di olivo, ma, 
proprio grazie alla sinergia presente 
tra le specie selezionate e l’oliveto, 
si è verificato un trasferimento dei 
nutrienti da una coltivazione all’al-
tra. Ciò ha permesso di ottenere oli 
extravergine di oliva ad elevate pro-
prietà nutrizionali, i quali sono stati 
sottoposti a caratterizzazione me-
diante analisi HPLC/DAD/MS per 
identificare e quantificare i singoli 
composti polifenolici bioattivi (Po-
lifenoli totali 965,90 mg/L) .In parti-
colare, l’olio extra vergine di oliva in 
coltura biodinamica e sinergica con 
leguminose, può raggiungere alti 
standard qualitativi ed essere con-
siderato un alimento naturalmente 
fortificato grazie all’azione svolta 
dai polifenoli, come protezione da 
patologie di invecchiamento corre-
late.
La coltura biodinamico-sinergica 
tra olio e leguminose autoctone 
permette non solo di confermare il 
risultato di una produzione orien-

tata alla qualità del prodotto ed alla 
valorizzazione del territorio, ma an-
che di dimostrare che per ciascuna 
tipologia di referenza, olio e legu-
minose, è possibile ottenere prodot-
ti innovativi orientati al benessere 
dell’uomo e dell’ambiente.

 Prototipazione di prodotti 
naturalmente fortificati / La 
caratterizzazione e la definizione 
del profilo polifenolico, oltre che per 
gli oli extravergine e le leguminose, 
è stata effettuata anche sugli scarti 
e sottoprodotti della filiera olivi-
colo-olearia, allo scopo di mettere 
a punto un sistema che permetta 
di progettare prodotti con definite 
caratteristiche di qualità, proprietà 
funzionali e di sostenibilità.
Sono stati quindi formulati estrat-
ti da Olea Europaea L., ricchi in 
principi attivi, i quali sono stati 
preliminarmente sottoposti a test 
su linee cellulari per valutare gli 
effetti estrogenici e la capacità an-
tiproliferativa ed antinifiammato-

ria degli stessi; ciò ha permesso di 
definire la corretta formulazione 
di prodotti naturalmente fortificati 
con proprietà salutistico nutrizio-
nali, arrivando alla prototipazione 
di prodotti per lo sport a carattere 
antinfiammatorio, realizzati inte-
grando in modo sinergico estratti 
ottenuti dagli scarti e sottoprodotti 
della specie Olea Europaea L.e legu-
minose. I test effettuati sia su linee 
cellulari tumorali della vescica, re-
nali e del colon retto hanno eviden-
ziato effetti positivi degli estratti 
utilizzati, andando quindi a vali-
dare le capacità salutistiche degli 
stessi, già rilevate anche con test in 
vitro, che hanno permesso la valu-
tazione della capacità antiossidante 
ed antiradicalica. Si è quindi prov-
veduto alla formulazione di barret-
te per sportivi che contenessero sia 
estratti da Olea che leguminose, al 
fine di somministrare queste bar-
rette ad un campione di sportivi per 
valutare le performance di tali pro-
dotti, confrontando i risultati otte-

nuti dal gruppo di sperimentazione 
con quelli di un gruppo di controllo 
che invece sta assumendo le barret-
te con ingredientistica tradizionale.
I risultati delle attività di progetto 
hanno quindi evidenziato la possi-
bilità di utilizzare estratti da Olea 
Europea L. nel settore food e nutra-
ceutico, ma questi non sono gli uni-
ci settori in cui è possibile ipotizzare 
l’utilizzo di tali estratti. Sicuramen-
te è auspicabile l’utilizzo di questi 
anche nel mondo agronomico, sia 
tal quali che in miscela con altri 
principi attivi naturali derivanti da 
altri matrici vegetali, in grado di 
potenziare l’attività biostimolante 
e antifungina di prodotti green per 
l’agricoltura. Ciò permetterebbe di 
applicare pienamente il concetto 
di olivicoltura circolare, in piena 
sintonia con quanto previsto dagli 
standard dell’agricoltura biodina-
mica, i quali prevedono tra i prodot-
ti utilizzabili senza alcun requisito 
aggiuntivo “estratti e preparati a 
base di piante”.

Dal mondo della ricerca le proposte per scelte 
agronomiche innovative e nuovi prodotti

I partner del progetto Biosynol
 Firenze - Il lavoro del progetto Biosynol è incentrato sulla collaborazione tra azien-
de agricole, istituzioni scientifiche, soggetti specializzati nella formazione e nella 
divulgazione, che operano in un gruppo operativo frutto di uno specifico accordo di 
cooperazione.

 Ecco i partner del progetto:
 Azienda agricola Fabrizio Tarchi (capofila del progetto)
 Dipartimento DiSIA dell’Università degli Studi di Firenze
 Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio
 Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale e IRCCS Ospedale San Raffaele)
 Azienda agricola di Pietro Pasquetti
 Progetto Uomo Più Natura
 Sixtus Italia
 Agricoltura è Vita Etruria
 Cia Agricoltori Italiani Toscana 
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www.geoevoapp.ciatoscana.eu

Dal progetto un modello di
“impronta territoriale” per

caratterizzare e valorizzare l’olio

  Firenze - “La strategia alla base del proget-
to GeoEvo App - come ci spiega Filippo Legna-
ioli, presidente del Frantoio del Grevepesa, 
capofila del Gruppo Operativo - è quella di svi-
luppare azioni innovative finalizzate a garanti-
re la certezza dell’origine e l’elevato standard di 
qualità dell’olio extravergine di oliva, attraver-
so l’ampliamento delle conoscenze relative al 
settore e l’implementazione di uno strumento 
avanzato per la commercializzazione, partendo 
da rigorose valutazioni scientifiche”.
Il lavoro scientifico del Gruppo Operativo, 
coordinato dall’Università di Firenze, attra-
verso l’impegno del Dipartimento di Scienze e 
tecnologie agrarie (DAGRI) e del Dipartimento 
di Scienze della Terra (DST), è stato articolato in 
una pluralità di azioni, svolte in collaborazione 
stretta con le aziende aderenti al progetto, 
mirate al perseguimento dei seguenti obiettivi 
specifici:

 Sviluppo di un sistema di tracciabilità e 
caratterizzazione geografica dell’olio EVO.

 Definizione degli standard di qualità dell’o-
lio e di nuovi parametri di rintracciabilità.

 Realizzazione di uno specifico protocollo di 
tracciabilità e caratterizzazione.

 Sviluppo di azioni di marketing, promozio-
ne e valorizzazione dell’olio EVO, basato sugli 
standard precedentemente definiti.

 Messa a punto di un modello di ‘impronta 
territoriale, basato.
L’attività tecnico-scientifica del Gruppo Ope-
rativo è stata affiancata da un programma di 
diffusione delle informazioni e delle conoscen-
ze, realizzato grazie alla Misura 1 del PSR (sotto-
misure 1.1, 1.2, 1.3). 
Cia Agricoltori Italiani Toscana ha curato le azio-
ni informative e le visite guidate ad esperienze 
avanzate di olivicoltura. In particolare, oltre 
alla presente pubblicazione ed al sito web del 
progetto, la Cia regionale ha realizzato:

 Un depliant illustrativo dei contenuti del 
progetto.

 Un incontro tematico online (8 febbraio 
2021) ed uno in presenza svolto a Pitigliano (7 
luglio 2022).

 Due visite guidate, a Vinci - FI (azienda 
Fabrizio Tarchi - 5 maggio 2022) ed a Calci - PI 
(azienda Francesco Elter - 13 luglio 2022).
L’Agenzia formativa Cipa-at Grosseto, ha invece 
curato tre corsi di formazione di 20 ore ciascu-
no, dedicati entrambe al tema della degusta-
zione dell’olio. Altre iniziative verranno svolte 
prima della conclusione del progetto, prevista 
per febbraio 2023.
Vi riportiamo in sintesi le principali azioni svi-
luppate dal progetto, le valutazioni scientifiche 
emerse e quelle delle aziende agricole convolte. 

 Firenze - Abbiamo chiesto a due 
realtà aziendali una valutazione del 
percorso progettuale e dei risultati di 
GeoEvo App.

 Ovidio Mugnaini, è l’enologo 
dell’azienda La Sala del Torriano di 
San Casciano (FI), socia del frantoio 
del Grevepesa, che ha partecipato atti-
vamente al progetto.

 Che giudizio ti senti di dare, com-
plessivamente, del progetto GeoEvo 
App?
 Un giudizio sicuramente più che 
positivo, perché il progetto ci ha per-
messo di approfondire tematiche mol-
to interessanti come l’incidenza della 
matrice litologica e microbiologica 
sul prodotto, ma anche aspetti più co-
nosciuti come l’impronta del frantoio 
correlando questi aspetti ai profili sen-
soriali e analitici degli oli prodotti.

 La sua azienda è da sempre atten-
ta a sviluppare un prodotto di qua-
lità. C’è bisogno di innovazione nel 
settore olivicolo, e in quale direzione?
 Grazie, si credo sia assolutamente 
necessario innovare verso la direzio-
ne della qualità e della territorialità, 
l’olio toscano non può prescindere da 
questo, serve mettere in bottiglia un 
olio non solo senza difetti, ma che sia 
una rappresentazione più qualitativa 

possibile dell’areale da cui è originato, 
questo ci renderebbe più competitivi 
sul mercato e difficilmente emulabili.

 Nello specifico, quale contribu-
to di innovazione ha dato alla sua 
azienda il progetto GeoEvo App?
 Sicuramente venire a contatto con 
tecnici così preparati ci ha lasciato 
alcune indicazioni produttive e com-
merciali finora oscure o solo ipotizza-
te, abbiamo oggi una grande mole di 

dati su cui riflettere, in attesa di vali-
darli con altre annate e sperimenta-
zioni.
Dati che comunque già oggi sono 
serviti per indirizzare la scelta degli 
appezzamenti su cui puntare e su che 
tipo di frangitura scegliere in base 
all’obiettivo produttivo.

 Per concludere, quali prospettive 
si possono prevedere per l’ulteriore 
caratterizzazione e valorizzazione 
dell’olio Evo?
 Credo che la strada tracciata con 
questo progetto sia quella giusta, riu-
scire a tracciare non solo la varietà im-
piegata ma anche la zona di produzio-
ne fino alla singola oliveta in maniera 
puntuale, come accade ad esempio per 
i vigneti vocati, potrebbe significare 
trasmettere al consumatore parte del 
lavoro che c’è dietro ad una bottiglia 
di olio. Un consumatore consapevole 
di poter acquistare vere e proprie sele-
zioni territoriali sarà quanto meno più 
diffidente nell’acquistare oli generici o 
industriali per i quali questa tracciabi-
lità diverrebbe più difficile se non ad-
dirittura impossibile.

 Abbiamo rivolto le stesse domande 
a Leda Acquisti, titolare dell’azienda 
agricola ‘Il Faggeto’ di Anghiari (AR), 
anch’essa tra le protagoniste del pro-
getto GEOEVOAPP.

Che giudizio ti senti di dare, complessi-
vamente, del progetto GEO EVO APPP
Un giudizio del progetto GEO EVO APP 
non può che essere più che positivo, in 
quanto ha aiutato la nostra azienda ad 
intraprendere percorsi di conoscenza e 
relativi tentativi di miglioramento del 
processo di produzione dell’olio, che 
altrimenti non sarebbero stati assolu-
tamente possibili. Oltre alla nostra cre-
scita personale ci ha aiutato a creare 
collaborazioni, scambi di informazio-
ni e confronti costruttivi con le aziende 
del nostro territorio e non solo.
 
 La sua azienda è da sempre atten-
ta a sviluppare un prodotto di qua-
lità. C’è bisogno di innovazione nel 
settore olivicolo, e in quale direzione?

 C’è senz’altro bisogno di innova-
zione nel settore olivicolo, soprattutto 
nel miglioramento della qualità del 
prodotto e nella conoscenza del nostro 
patrimonio olivicolo per poterlo così 
valorizzare al massimo. I costi netta-
mente superiori dell’olivicoltura tosca-
na possono essere ovviati soltanto se 
riusciamo ad ottenere prodotti di alta 
qualità e, per riuscire a fare questo, la 
conoscenza delle peculiarità di ognu-
no prima, e i relativi modi per valoriz-
zarle poi, sono indispensabili.

 Nello specifico, quale contribu-
to di innovazione ha dato alla sua 
azienda il progetto GeoEvo App?
 Ci ha aiutato a capire alcuni punti 
critici del nostro oliveto e del processo 
in frantoio evidenziando alcune strade 
che potevamo intraprendere per mi-
glioare il nosto modus operandi.

 Per concludere, quali prospettive 
si possono prevedere per l’ulteriore 
caratterizzazione e valorizzazione 
dell’olio Evo?
 Come si suol dire “l’olio si fa in cam-
po” pertanto, conoscendo meglio cosa 
ci offrono i nostri territori e le nostre 
cultivar (molto diverse tra loro) pos-
siamo cercare di rispettare le nostre 
“diversità” per farne un punto di forza 
e ottenere così il massimo della qualità 
possibile per ogni territorio.

Il giudizio degli agricoltori
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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 - Le prime fasi del 
progetto sono state caratterizzate 
dall’identificazione, all’interno dei 
due territori partecipanti al gruppo 
operativo (Go), Chianti Fiorentino 
e Alta Valtiberina, degli oliveti che 
esprimessero meglio la nostra ter-
ritorialità. Gli oliveti toscani scelti 
possiedono, infatti, un’identità ben 
precisa, contraddistinta da ele-
menti delle terre rare, isotopi dello 
stronzio e biodiversità microbica, 
presenti nel suolo in cui affondano 
le radici. Per ogni sito sono state 
selezionate cinque piante di olivo, 
in corrispondenza delle quali sono 
stati campionati, nei periodi più 
rappresentativi per la coltura, suoli 
e olive. 
Le aziende si sono occupate anche 
della raccolta e della frangitura 
delle olive per ottenere un olio di 
esclusiva derivazione dell’oliveta 
selezionata. In alcuni casi le olive 
di uno stesso appezzamento sono 
state frante contemporaneamente 
in frantoi diversi e con tecnologie di 
estrazione differenti, per confron-
tare l’influenza delle diverse tecno-
logie olearie sia sulla componente 
aromatica volatile dell’olio che sul 
profilo dei biofenoli, oltre che sulla 
componente inorganica. 
In totale sono stati prelevati, dai pri-
mi 30 cm di profondità intorno alle 
piante selezionate, 121 campioni di 
suolo (24 oliveti) derivanti da sub-
strati litologici differenti sia per età 
che per formazione geologica. Gli 
appezzamenti prescelti sono rap-
presentativi sia da un punto di vista 
orografico, con quote che vanno dai 
200 ai 650 m s.l.m., che per le dif-
ferenti cultivar di olivo tipiche per 
l’olio toscano: moraiolo, frantoio, 
leccino le più diffuse nel Chianti, ol-
tre alla varietà americano; morcone 
e gentile di Anghiari quelle caratte-
rizzanti l’Alta Valtiberina. Nel corso 
del progetto, è stato mostrato forte 
interesse da parte di altre aziende 
agricole riguardo alla caratterizza-
zione territoriale dell’olio, per cui 
sono stati campionati ulteriori suoli 
ed oli, passando dalla mappatura di 
15 appezzamenti (10 aziende) ini-
ziali a quella di 24 differenti tipi di 
suolo (18 aziende), per un totale di 

90 oli tra cui anche una parte di oli 
internazionali. 
I campioni sono stati analizzati 
attraverso strumentazioni sofisti-
cate generalmente non impiegate 
nel settore oleario. In alcuni casi, 
infatti, è stato necessario mettere 
a punto metodologie di analisi ad 
hoc, come per la determinazione 
della componente minerale dell’o-
lio presente in bassissima concen-
trazione (ppt) - elementi delle terre 
rare e isotopi dello stronzio - e per 
l’identificazione dei microrganismi 
all’interno delle olive. 
Laboratori universitari (DST e DA-
GRI), del CNR e privati (Biochemie 
Lab e Analytical), hanno collabora-
to in maniera sinergica per ottene-
re i risultati della sperimentazione. 
Ciascun risultato è stato di volta 
in volta illustrato e spiegato alle 

aziende agricole le quali, ponendo 
ulteriori quesiti, hanno permesso 
di approfondire nuovi aspetti ini-
zialmente non contemplati nel pro-
getto.

 Risultati raggiunti / La fina-
lità che si proponeva il GO, è stata 
di mettere a punto un protocollo di 
analisi e di elaborazione dei dati in 
grado di evidenziare le caratteristi-
che territoriali degli oli, partendo 
dallo studio del terreno esplorato 
dalle radici degli olivi e confrontare 
tali informazioni con l’olio ottenuto 
da ciascun oliveto. 
I risultati delle analisi sia geochimi-
che che metagenomiche dei terreni 
hanno mostrato fin da subito come 
ciascun sito abbia delle caratteristi-
che peculiari. Le successive elabo-
razioni statistiche dei dati hanno 

mostrato anche l’esistenza di una 
forte correlazione fra la presenza di 
alcuni generi di batteri e gli elemen-
ti delle terre rare contenuti nei suoli, 
tanto da poter discriminare i diffe-
renti areali produttivi analizzati. 
Le analisi geochimiche delle olive 
hanno confermato i dati rilevati nei 
terreni, mostrando così che esiste 
un legame fra suolo, pianta e pro-
dotto. L’analisi metagenomica delle 
drupe ha, dal canto suo evidenzia-
to la presenza di diverse famiglie 
e generi batterici potenzialmente 
coinvolti nella biosintesi della com-
ponente fenolica dell’olio andando 
quindi a condizionarne sapore e 
aroma. 
Per quanto riguarda l’olio, un pri-
missimo risultato ha messo in 
evidenza “l’impronta” lasciata 
dal frantoio sulla componente ad 

alto peso molecolare dei biofenoli 
(oleuropeina e oleocantale). Tale 
“impronta” è così marcata da poter 
distinguere i frantoi che operano 
sullo stesso territorio. Inoltre gli 
acidi fenolici, come la vanillina, 
sembrano avere un ruolo deter-
minante nel caratterizzare l’olio 
dell’Alta Valtiberina rispetto alla 
zona del Chianti fiorentino. In più, 
la componente aromatica volatile, 
con oltre 60 composti determinati, 
offre l’opportunità al produttore di 
indicare le peculiarità del proprio 
olio. La “componente geochimica” 
dell’olio ha quindi permesso di di-
scriminare tra oli provenienti dallo 
stesso areale e oli di provenienza in-
ternazionale.

 Prospettive di sviluppo e 
potenziali ricadute nel setto-
re olivicolo / Il progetto GeoEvo 
App ha sviluppato una metodologia 
innovativa finalizzata alla salva-
guardia dell’intera filiera produt-
tiva dell’olio extravergine di oliva, 
focalizzandosi sulle peculiarità 
legate a geodiversità e biodiversità 
microbica del territorio toscano, of-
frendo alle piccole e medie aziende 
olivicole della Toscana uno stru-
mento che permetta loro di valo-
rizzare il proprio olio. Le possibili 
applicazioni di GEOEVO sono mol-
teplici. Tra queste vi è la creazione 
di una blockchain che definisca un 
tracciamento globale dal suolo al 
prodotto finito. Al momento attuale 
l’interesse degli agricoltori è volto 
principalmente all’identificazione 
univoca del proprio prodotto, di-
mostrando quanto gli elementi pe-
culiari presenti nel suolo toscano ri-
mangano nell’olio e ne definiscano 
in maniera inconfondibile aspetti 
come aroma e profumo. La sfida per 
il futuro è invece provare come ele-
menti inorganici e organici presen-
ti in un olio siano correlati fra loro 
per esprimere al massimo l’appar-
tenenza ad un territorio. Tutto ciò 
associato all’approfondimento del-
lo studio del suolo per fornire agli 
agricoltori informazioni in grado di 
supportare al meglio scelte agrono-
miche sostenibili atte a valorizzare 
il proprio prodotto.

Le attività ed i risultati della
sperimentazione di GeoEvo App

I partner del progetto GeoEvo App

 Firenze - Il progetto vede affiancati partner scientifici, aziende agricole e di trasfor-

mazione, soggetti specializzati nella formazione e nella divulgazione.

 Ecco i partner del progetto:

 Frantoio del Grevepesa (capofila del progetto)

 Università degli studi di Firenze - Dipartimenti DAGRI e DST

 Azienda agricola Gionni Pruneti

 Azienda agricola Il Faggeto

 Biochemie Lab

 Cipa-at Grosseto

 Cia Agricoltori Italiani Toscana

Convegno finale
 Il convegno finale del 
gruppo operativo GeoEvo 
App, dal titolo “Progetto 
GeoEvo App: biogeodiversità 
e olivicoltura. Spunti per 
comprendere il ruolo dell’oli-
vicoltura nella resilienza degli 
ecosistemi e nel mantenimen-
to della biodiversità nell’area 
mediterranea”, si svolgerà 
mercoledì 14 dicembre 2022 
dalle ore 9:30 alle ore 13:30 
nell’Aula Magna del Rettorato 
dell’Università degli Studi di 
Firenze (Piazza San Marco 4, 
Firenze).
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  Arezzo - Il bando regionale relati-
vo al parco agri-solare appena chiuso sarà 
ripresentato a marzo con una probabile 
importante novità: saranno finanziati in-
teramente anche progetti che prevedano 
la produzione energetica che vada oltre il 
consumo storico dell’azienda e l’energia 
prodotta in eccesso potrà essere venduta 
al Gse dell’energia; questa è la novità por-
tata da Stefania Saccardi vicepresidente e 
Assessore all’agroambiente della Regione 
Toscana.
La Cia aretina con questa iniziativa finan-
ziata dalla CCIAA di Arezzo-Siena, punta 
ad introdurre un vero e proprio tutor delle 
energie rinnovabili. “Con questo workshop 
- ha affermato Serena Stefani - abbiamo 
concluso la fase di informazione alle im-
prese agricole che abbiamo incontrato per 
illustrare opportunità e strumenti della 
riconversione energetica oltre all’approfon-
dimento e conoscenza delle esperienze già 
in essere, che possono diventare modelli da 
replicare. Ora inizia la fase operativa, con 
la creazione di uno sportello e l’individua-
zione di un tutor delle rinnovabili capace 

di seguire le imprese agricole in tutto il per-
corso di conversione, compreso lo studio e 
la realizzazione dell’adeguamento azien-
dale”.
La Presidente della Provincia di Arezzo Sil-
via Chiassai Martini, complimentandosi 
con la Cia Arezzo per l’iniziativa, ha illu-
strato il progetto presentato dalla Provincia 
sulle comunità energetiche, soffermandosi 
sulla possibilità per le aziende agricole di 
cedere ad esse l’energia prodotta in eccesso.
Massimo Guasconi, Presidente della Ca-
mera di Commercio di Arezzo-Siena ha 
sostenuto il progetto Green Vision e si è sof-
fermato sulle speculazioni relative ai costi 
energetici sostenendo che le opportunità di 
finanziamento che si renderanno disponi-
bili, diventano in questa fase ancora più im-
portanti per le attività del settore primario.
Un appello alla semplificazione da par-
te del legislatore e alla stesura di un testo 
unico che riordini la materia è arrivato 
dall’Ing. Andrea Tavarnesi, sindaco del co-
mune di Civitella in Valdichiana che, nella 
sua relazione, ha ricostruito in modo detta-
gliato l’evoluzione normativa relativa agli 

incentivi ed agli iter autorizzativi in capo 
alle istituzioni.
Particolarmente interessante per le deci-
ne di imprese agricole che hanno seguito i 
lavori, l’intervento di Marino Berton della 
Esco Agroenergetica CIA Agricoltori Ita-
liani, che ha presentato molteplici scenari 
di utilizzo dell’energia termica ed elettrica 
a servizio dell’agricoltura, dimostrando, 
conti alla mano, che i progetti realizzati in 
Toscana da Esco siano stati investimen-
ti fondamentali per continuare ad essere 
competitivi nel mercato globale.
Dopo l’illustrazione del progetto, Cia Arez-
zo è pronta per avviare la fase operativa che 
coinvolgerà circa 5.000 imprese della pro-
vincia aretina.

 Nella foto: Il tavolo di presidenza nella 
Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo, 
in successione: la Vicepresidente della Re-
gione Stefania Saccardi, la Presidente della 
Provincia Silvia Chiassai, la nostra Presi-
dente Serena Stefani ed il presidente della 
Camera di Commercio di Arezzo-Siena 
Massimo Guasconi.

 Arezzo - Occorre un piano organico per 
il rinnovo del parco macchine e una pro-
grammazione, di medio e lungo periodo, 
degli incentivi all’agritech. Il messaggio 
arriva da Massimiliano Dindalini, Diret-
tore di Cia Arezzo, che in questi giorni, ha 
coordinato la visita di decine di impren-
ditori agricoli aretini all’Eima di Bologna, 
esposizione internazionale di macchine 
per l’agricoltura e il giardinaggio.
È urgente tornare a pianificare la sosti-
tuzione dei mezzi meccanici obsoleti, 
ferma al 2010. Ormai oltre un terzo delle 
macchine semoventi risulta registrato 
prima del 1983 e la legge sulla revisione 
obbligatoria, la 221 del 2012, non è mai 
stata applicata. Inoltre, è necessario 

prolungare e rafforzare l’attuale sistema 
di aiuti per l’acquisto di mezzi di nuova 
generazione fondamentali per abbattere 
il 95% le emissioni inquinanti, limitare 
i consumi di carburante e garantire più 
sicurezza sul lavoro, visto che, ogni anno, 
circa 130 lavoratori perdono la vita, gui-
dando trattori agricoli. Ad EIMA abbiamo 
potuto inoltre vedere e sperimentare 
dalle applicazioni 4.0 all’agricoltura di 
precisione alla smart agriculture, dalla 
robotica all’intelligenza artificiale, inte-
grate nel processo produttivo per moni-
torare e gestire la quantità e la qualità dei 
raccolti, razionalizzare gli input chimici 
ed idrici, ridurre gli sprechi, sfruttando i 
dati forniti da sensori e satelliti.

 Arezzo - A Roma in Campi-
doglio la Cia Agricoltori Italiani 
ha consegnato il premio Ban-
diera Verde all’azienda agricola 
“Arte di Beppe” di Castelfranco-
Piandiscò, specializzata nella 
coltivazione di giaggioli in quota 
con metodo biologico.
Gabriele Venturi a capo dell’a-
zienda di famiglia, ritirando il ri-
conoscimento, ha detto: “quando 
lavoravo con il mio babbo a capo 
basso dicevo: prima o poi qual-
cuno ci darà un premio. E il pre-
mio è arrivato. Grazie alla CIA”. 
Il premio è stato assegnato con la 
seguente motivazione:
“l’azienda agricola Arte di Beppe 
è la naturale prosecuzione di una 
passione e di un attaccamento 
al territorio che si tramanda da 
oltre quattro generazioni. Il ter-
ritorio aziendale, che si estende 
per circa sei ettari su terrazza-
menti strappati alla montagna a 
oltre 600 metri di altezza, dona 
al tubero di Iris, essiccato negli 
anni, quantità di Ironi (molecola, 
alla quale si deve il profumo di 
violetta o mammola) in misura 
notevolmente maggiore rispet-
to alla stessa cultura prodotta in 
altri luoghi. L’azienda produce, 
ad oggi, due tipologie di Giag-
giolo: il Bianco e Lo Spaccato. La 
qualità certificata si rintraccia 
nella coltivazione biologica che 
va anche incontro alle richieste 
delle aziende trasformatrici e alle 
istanze dei clienti finali. Lo sfor-
zo intrapreso è elevato, e di non 
facile attuazione, ma si concre-
tizza in un prodotto completa-
mente naturale, così come veniva 

prodotto nel secolo scorso per le 
eccellenze nei profumi e nella 
cosmesi.
Una produzione di nicchia, 
dall’elevato contenuto qualitati-
vo, tanto che i migliori profumie-
ri del mondo ricercano e si con-
tendono il prodotto. Sono queste 
le principali caratteristiche che 
fanno dell’azienda Agricola Arte 
di Beppe una realtà in perfetta 
sintonia con gli obiettivi e i prin-
cìpi ispiratori del Premio Bandie-
ra Verde Agricoltura”. 
Quindi l’Arte di Beppe è una del-
le dieci aziende che, quest’anno, 
hanno ottenuto il riconoscimen-
to nazionale, assegnato da Cia 
Agricoltori Italiani alle migliori 
pratiche agricole, capaci di con-
servare un legame indelebile 
con il territorio, che puntano al 
recupero di antiche colture, lavo-
rano in territori impervi, vantano 
un’anima green e bio. 
Stefani (Presidente Cia Arezzo) 
ha dichiarato: “Siamo orgoglio-
si del riconoscimento ottenuto 
dall’azienda valdarnese. Il pre-
mio valorizza le migliori pratiche 
agricole e contribuisce a tenere i 
riflettori accesi sulle nostre aree 
rurali, preziosi serbatoi di produ-
zioni di qualità, specialità enoga-
stronomiche, turismo agricolo e 
tutela dell’ambiente”. Il direttore 
Cia aretina Dindalini ha dichia-
rato: “Bandiera Verde, questa è 
stata un’edizione straordinaria 
anche per il Valdarno e la provin-
cia di Arezzo che si sono distinti 
laureando una loro azienda tra i 
dieci campioni italiani di agricol-
tura”. 

 Arezzo - Ha debuttato ad 
AgrieTour 2022 il neo presidente 
nazionale di Turismo Verde Ma-
rio Grillo, eletto il 10 novembre a 
capo dell’associazione agrituri-
stica promossa da Cia-Agricoltori 
Italiani, ha fatto la sua prima 
uscita ufficiale al convegno inau-
gurale del Salone dedicato all’a-
griturismo e all’agricoltura mul-
tifunzionale
Intervenendo ai “Venti anni di 
AgrieTour, per lo sviluppo dell’a-
griturismo, modelli e tendenze di 
un settore in costante crescita”, il 
Presidente ha illustrato le soluzio-
ni proposte da Turismo Verde per 
lo sviluppo dell’agriturismo; tra 
le proposte ha chiesto sostegno 
contro il caro bollette, soluzioni 
per rendere più agevole recluta-
re manodopera, un nuovo solido 
rapporto con le scuole agrarie, al-
berghiere e del turismo, la costi-
tuzione di un albo regionale per 
valorizzare la figura dell’Agrichef 
questi i primi argomenti sui quali 
Turismo Verde intende lavorare 
nei prossimi mesi.
“I nostri agriturismi si confer-
mano un’eccellenza dell’offerta 
turistica italiana - ha detto Gril-
lo - il settore ha saputo reagire 
allo shock di mercato provocato 

dal Covid, mostrando una forte 
capacità di innovare la propria 
offerta, in linea con la richiesta di 
vacanze sempre più sostenibili e 
connesse alla natura, all’enoga-
stronomia locale, al benessere, 
alle attività sportive e ricreative 
all’aria aperta. Così, dopo una 
pandemia costata al settore quasi 
l’intero guadagno annuale, ovve-
ro più di 1 miliardo di €, abbiamo 
imboccato la strada della ripresa, 
con un trend positivo quasi inin-

terrotto, compreso il sold-out del-
la stagione estiva con 7 milioni di 
italiani presenti, fino all’ultimo 
ponte di Ognissanti”. 

 Nella foto: Il nuovo presiden-
te di Turismo Verde nazionale 
Mario Grillo (a sinistra) con Luca 
Fabbri neo presidente di Turismo 
Verde Arezzo (titolare dell’Agritu-
rismo Borgo Faeta di Caprese Mi-
chelangelo) ad AgrieTour. Buon 
lavoro a entrambi.

Festività natalizie 2022-2023.
Gli auguri della Cia di Arezzo

 A tutti i soci ed ai nostri lettori, la Cia di Arez-
zo, augura Buon Natale ed un felice anno nuovo di 
pace, salute e prosperità. Quest’anno i nostri uffici 
rimarranno chiusi solo per il ponte dell’Immaco-
lata venerdì 9 dicembre.

Energie rinnovabili: arriva il tutor
energetico e la Regione annuncia nuove

opportunità per le imprese agricole
Cia Arezzo appronterà un servizio che coinvolgerà

cinquemila imprese della provincia

Cia ad Eima: rinnovare il parco macchine
per la sicurezza degli operatori
e per la qualità dell’ambiente

Bandiera Verde: in Valdarno
una delle eccellenze nazionali

AgrieTour: debutto ad Arezzo per il neo presidente 
nazionale di turismo verde Mario Grillo
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Sale: indispensabile,
ma non troppo

F in dall’antichità il sale ha sempre 
avuto un ruolo nell’alimentazione 

come esaltatore di sapidità ma anche nella 
conservazione e nella cottura dei cibi. Questa 
naturale presenza nel corso della storia lo 
rende innocuo all’occhio di ancora troppi 
consumatori. Sappiamo quanto utilizzarne? 
Ti è mai capitato di pesare il sale?
Il sale va limitato per il suo apporto di sodio. 
Quando viene assunto regolarmente ma 
in quantità superiori ai 5 gr al giorno può 
favorire l’aumento della pressione in quanto 
andando a legare l’acqua incide sulla densità 
e volume del sangue con conseguenti com-
plicanze cardiache. Un altro effetto negativo 
del consumo eccessivo del sale è la perdita 
di altri sali minerali come il calcio, la cui 
carenza aumenta notevolmente il rischio di 
osteoporosi. Le attuali abitudini alimentari 
permettono di introdurre anche dieci volte 
la quantità di sodio realmente essenziale per 
il nostro organismo: la maggior parte della 

popolazione assume più di 12 grammi al 
giorno, attraverso gli alimenti confezionati, 
gli snack, i salumi, i formaggi e il sale che 
aggiungiamo durante la preparazione dei 
nostri piatti mentre l’Organizzazione Mon-
diale della Sanità raccomanda un consumo 
massimo giornaliero di 5 grammi. Un ottimo 
punto di partenza per ridurre l’assunzione 
di sale parte proprio dall’utilizzo che se ne 
fa in cucina; è fondamentale considerare 
anche quello naturalmente presente negli 

alimenti e quello contenuto nei prodotti del 
supermercato: una buona strategia è quella 
di leggere le etichette e scegliere il prodotto 
analogo senza sale o a contenuto ridotto. 
Attenzione però: spesso viene evidenziato 
direttamente il sodio per poter esaltare in 
etichetta una cifra inferiore ma è necessario 
moltiplicare il contenuto di sodio per 2,5 per 
poter ottenere il contenuto effettivo di sale 
presente nel prodotto. Esistono tanti tipi di 
sale: Rosa dell’Himalaya, Rosso delle Hawaii, 
Nero di Cipro, Blu di Persia ma se possono 
variare le note aromatiche conferite dalla 
diversa presenza degli altri Sali minerali 
minori, il sodio resta sempre il 40% del sale. Il 
Ministero della Salute consiglia di usare poco 
sale e di preferire il sale iodato, arricchito 
di iodio, componente fondamentale degli 
ormoni della tiroide, importante per lo 
sviluppo del sistema nervoso e per il normale 
funzionamento del metabolismo. Via libera 
invece all’uso di spezie ed erbe aromatiche: 
impariamo a donare sapidità, ad esaltare il 
sapore di un piatto e perché no a sperimen-
tare nuovi gusti. 

Rubrica a cura di Maria Giusi Vaccaro

  Livorno - Si è riunito il 18 no-
vembre scorso, a Venturina Terme, il 
Comitato di prodotto del pomodoro 
da industria, dell’Area di interesse 
economico produzioni vegetali, per 
tracciare il bilancio della campagna 
di raccolta e trasformazione 2022, 
chiusa da poche settimane, e per 
esaminare le prospettive e le criticità 
della prossima campagna, che vede 
l’entrata in vigore della nuova Pac dal 
1° gennaio 2023.
“Una annata critica, contrassegna-
ta dalla siccità e da una estate molto 
calda che ha fortemente minaccia-
to la produzione nella prima parte, 
con piogge di fine campagna che in 
alcune aree non hanno consenti-
to la raccolta. Grazie all’impegno e 
alla professionalità dei produttori la 
campagna è stata portata a termine, 
seppur con rese inferiori alle medie 
delle nostre zone, con risultati tutto 
sommato soddisfacenti” - ha esordi-
to nella sua introduzione il coordina-
tore del Comitato di prodotto Sandro 
Barsotti.
L’aumento dei costi di produzione è 

l’altro elemento di criticità eviden-
ziato da tutti gli intervenuti: bollette 
energetiche più che raddoppiate, co-
sto del gasolio da 80 centesimi al li-
tro schizzato ad 1,3 euro, costo delle 
manichette raddoppiato, alle stelle 

i prezzi dei fertilizzanti e degli agro-
farmaci.
Secondo dati attendibili, confermati 
da Pietro Terzuoli, direttore dell’Op 
Asport, presente con il gruppo diri-
gente, il costo della coltura è aumen-

tato anche di 1.500 euro ad ettaro, 
rispetto allo scorso anno. Il pomodo-
ro da industria richiede anticipi im-
portantissimi, non richiesti da altre 
colture: produrre pomodoro da in-
dustria nei nostri areali, per ottenere 
1.000 q/ha, è costato quest’anno fino 
ad 8.500,00 euro ad ettaro.
“Marginalità sempre più ridotta, 
sempre meno nelle tasche dei pro-
duttori - ha proseguito Sandro Bar-
sotti -, anche se quest’anno Asport 
è riuscito a liquidare il pomodoro a 
130,00 euro a tonnellata, con un au-
mento del 30% rispetto allo scorso 
anno, considerando che l’accordo 
siglato sul prezzo per il comparto del 
Nord Italia è stato di 108,50 euro/t”.
Nonostante le criticità evidenziate, 
le legittime domande sui riflessi che 
avrà la nuova Pac sul valore dei tito-
li dei produttori storici, a causa del 
meccanismo della convergenza in-
terna, l’eliminazione del pagamento 
greening e l’impossibilità di accedere 
ai pagamenti previsti dagli ecosche-
mi, Asport invita a guardare con una 
ragionata fiducia al futuro e alle pro-

spettive del settore.
Rimarcato l’impegno profuso dall’Op 
per il mantenimento dell’industria di 
trasformazione sul territorio: Con-
serve Italia ad Albinia, ma in parti-
colare di Italian Food. L’impegno di 
Asport ha portato alla sottoscrizione 
dell’accordo tra Regione Toscana, 
Comune di Campiglia Marittima, 
Asa e la stessa Op, per il riassesta-
mento complessivo dello stabilimen-
to, dopo le vicende dell’aprile 2021 ed 
per il rinnovo delle autorizzazioni a 
produrre. 
Il direttore Terzuoli nel rispondere 
alle esigenze dei produttori su di una 
migliore marginalità, ha afferma-
to che le trattative per la prossima 
campagna dovranno partire da una 
base di 140 euro/t a salire, invitando 
a considerare che nel quadro di in-
certezza che contrassegna il settore 
agricolo e l’economia in generale, il 
pomodoro da industria ha delle car-
te da giocare, per questo auspica un 
aumento delle superfici investite, 
per tornare alle produzioni di alcuni 
anni fa nei ns. territori. (s.p.)

 Livorno - Il Nuovo Consiglio di Ammi-
nistrazione del Consorzio Bolgheri e Bol-
gheri Sassicaia DOC si è riunito per la prima 
volta in questi giorni per votare le cariche 
di Presidente e Vicepresidenti. A testimo-
nianza dell’ottimo lavoro svolto nell’ultimo 
triennio, sono state riconfermate all’unani-
mità Albiera Antinori in qualità di Presiden-
te e Priscilla Incisa della Rocchetta e Cinzia 
Merli quali Vicepresidenti. Quello di Albie-
ra Antinori è il secondo mandato, dopo i 2 
precedenti di Federico Zileri Dal Verme e i 6 
consecutivi di Nicolò Incisa della Rocchetta, 
primo Presidente dalla nascita del Consor-
zio nel 1995.
Lo scorso lunedì l’Assemblea dei Soci, la più 
partecipata di sempre (80% di voti presenti), 
ha eletto quali rappresentanti della DOC 
Bolgheri nel Consiglio di Amministrazione 
le seguenti figure: Marilisa Allegrini (Pog-

gio al Tesoro), Albiera Antinori (Marchesi 
Antinori), Martina Chiappini (Chiappini 
Winery), Dario Di Vaira (Dario Di Vaira Vi-
gnaiolo a Bolgheri), Giovanni Geddes Da 
Filicaja (Ornellaia e Masseto), Stefano Gra-
nata (I Luoghi), Cinzia Merli (Le Macchiole), 
Fabio Motta (Fabio Motta), Giacomo Satta 
(Michele Satta) e Federico Zileri Dal Verme 
(Castello di Bolgheri - Argentiera). Per la 
DOC Bolgheri Sassicaia è stata invece elet-
ta Priscilla Incisa della Rocchetta (Sassicaia 
Winery).
La particolare compagine sociale di Bolghe-
ri ha portato alla presenza quasi esclusiva 
di aziende che svolgono tutte e tre le fasi 
produttive; pertanto, ogni Consigliere eletto 
rappresenta in equale misura le categorie di 
viticoltori, vinificatori e imbottigliatori, che 
appunto coincidono.
Il Consiglio di Amministrazione appena 

eletto resterà in carica come da statuto per i 
prossimi 3 anni, sino a novembre 2025.
La Presidente di Cia Etruria Cinzia Pagni 
augura buon lavoro al nuovo CDA dei due 
Consorzi di grande prestigio in Italia e nel 
mondo ed esprime particolare soddisfazio-
ne per la presenza nel consiglio stesso degli 
associati Cia Etruria Martina Chiappini, Da-
rio Di Vaira, Stefano Granata e Cinzia Merli.

 Pisa - Nella cornice della 50° 
edizione della Sagra del Cinghiale 
di Riparbella si sono svolti nume-
rosi incontri e convegni promossi 
dall’Amministrazione Comunale. 
La formula utilizzate è stata molto 
interessante. Gli incontri infatti sono 
stati su varie tematiche ed uno si se-
guito all’altro senza interruzione 
dando quindi la possibilità di parte-
cipare a tutti o scegliendo quelli che 
potevano interessare di più.
Sabato 19 dicembre sono stati af-
frontati i temi della gestione della 
fauna selvatica e delle progettuali-
tà del Distretto Rurale e Biologico 
della Val di Cecina. Protagonista 
Cia Etruria a quello sulla fauna 
selvatica. Il Comune di Riparbella 
ha risposto infatti alla sollecitazio-
ne che la Presidente Cinzia Pagni 
aveva fatto a tutti i Comuni delle 
province di Livorno e Pisa di pro-
muovere discussioni nei Consigli 
Comunali e tra i cittadini su un 
tema di grande attualità. Lo ha fatto 
organizzando questo incontro con 
agricoltori, cacciatori e cittadini al 
quale per Cia Etruria è intervenuto 
il Vicepresidente Pierpaolo Pasqui-
ni. Per l’Amministrazione comuna-
le presenti il Sindaco Salvatore Neri 
e gli Assessori Monica Marraffa e 
Sascia Lucibello. Pasquini dopo 
aver ringraziato il Sindaco e l’Am-
ministrazione Comunale di Ripar-
bella per la sensibilità dimostrata, 
ha rilanciato l’accorato appello che 
da anni lui e la Cia propongono in 
tutte le sedi, istituzionali e non, 
affinchè sia finalmente affrontato 
con efficacia il tema della eccessiva 

presenza di alcune specie di ani-
mali selvatici, presenza che deter-
mina enormi danni alle produzioni 
agricole ma anche alla biodiversità 
e alla sicurezza dei cittadini. Pa-
squini ha posto due temi chiave, il 
passaggio dal concetto di protezio-
ne a quello di gestione della fauna 
selvatica e la necessità di riformare 
la legge 157 del 1992, quella che re-
gola l’esercizio venatorio e che dopo 
30 anni dalla sua promulgazione 
si dimostra inadeguata perché nel 
frattempo è cambiata l’agricoltura, 
è cambiata la caccia, sono cambiati 
i territori.
È intervenuto poi Stefano Berti, 
Presidente del Distretto Rurale e 
Biologico della Val di Cecina. Ha in-
trodotto lo spazio l’Assessore Moni-
ca Marraffa da sempre sostenitrice 
del Distretto Rurale del quale il Co-
mune di Riparbella è protagonista e 
parte attiva. Berti ha illustrato l’at-
tività svolta dal Distretto, i progetti 
in corso e quelli a venire. Al termine 
del dibattito è stato sottoscritto un 
importante protocollo di intesa tra 
il Comune di Riparbella, il Distret-
to Rurale e il Comitato promotore 
di RipaBio, una costituenda rete di 
imprese biologiche e biodinamiche 
del territorio. Il protocollo ha tra i 
suoi scopi principali quello di fa-
vorire l’aggregazione di soggetti e 
attività diverse che condividono il 
percorso “biologico” rispettando la 
legislazione europea e italiana vi-
gente promuovendo lo sviluppo di 
questo tipo di agricoltura e dell’in-
tero settore agricolo e alimentare a 
Riparbella. (sb)

Pomodoro da industria: siccità, alte temperature
e costi alle stelle per la campagna 2022

Riunito il Comitato di prodotto a Venturina Terme

Albiera Antinori, Priscilla Incisa della Rocchetta e Cinzia Merli 
rielette ai vertici del Consorzio Bolgheri e Bolgheri Sassicaia Doc 

Iniziativa su fauna selvatica e Distretto
rurale della Val di Cecina a Riparbella

Pierpaolo Pasquini La firma del protocollo
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  Grosseto - Promuo-
vere e valorizzare i nostri 
prodotti a marchio, le STG 
(specialità tradizionale ga-
rantita), i prodotti agricoli 
tradizionali (Pat), le produ-
zioni della montagna, quelli 
da agricoltura integrata e il 
bio della nostra regione. È 
questo l’obiettivo del proget-
to Degustando la Toscana di 
Cia Toscana.
Il percorso che propone di-
ciotto iniziative territoria-
li per valorizzare le filiere 
agricole locali, attraverso 
iniziative negli agriturismi, 
nei mercati e nelle Botteghe 
della Spesa in Campagna 
ha fatto tappa anche in Ma-
remma ospite dall’agrituri-
smo il Duchesco ad Alberese 
dove, oltre alla degustazione 
dell’olio evo Igp toscano e 

della ricotta grossetana, c’è 
stato anche un momento di 
confronto sulle problemati-
che che i prodotti di eccel-
lenza riscontrano nell’assi-
curare la sostenibilità delle 
produzioni.
“L’olio e la ricotta da sempre 
sono tra i prodotti di eccel-
lenza della Maremma - ha 
spiegato Claudio Capecchi 
presidente di Cia Grosseto -. 
La ricotta è uno degli alimen-
ti più comuni da trovare nel-
le tavole degli italiani. È un 
prodotto della caseificazione 
e anche se molti pensano sia 
un sottoprodotto non lo è. La 
qualità di una buona ricotta 
dipende sicuramente dall’in-
tero metodo di lavorazione e 
dalle qualità dell’erba pasco-
lata; è proprio questa, infatti, 
che conferisce profumi e le 

caratteristiche nutrizionali 
del prodotto finito. Purtrop-
po questa eccellenza, che da 
noi è prodotta principalmen-
te con il latte di pecora, è a 
“rischio estinzione” a causa 
dell’età sempre più avanzata 
degli allevatori, delle conti-
nue predazioni, della poca 
marginalità di reddito e della 
drastica diminuzione del nu-
mero di aziende ovi caprine”.
“Vale ricordare - ha aggiunto 
il presidente - che la ricotta 
non rappresenta solo un ot-
timo prodotto da tavola ma 
anche il mondo della pastori-
zia che è in forte sofferenza e 
che, se scompare definitiva-
mente, causerà l’abbandono 
di aree marginali che oggi 
sono coltivate solo da chi fa 
zootecnia e in particolare dai 
pastori che lavorano terreni 
impervi per il pascolamen-
to. Altro prodotto tipico della 

nostra cultura alimentare in 
difficoltà è l’olio IGP, in crisi 
per la mancanza di mano-
dopera specializzata, a causa 
dei cambiamenti climatici, 
per la persistenza della mo-
sca olearia e per la mancanza 
di una politica di pianifica-
zione e di un’ottimizzazione 
delle risorse idriche”.
“Molti oggi guardano alle 
produzioni intensive o su-
per intensive che noi, però, 
non riteniamo un’alternati-
va all’olivicoltura collinare 
perché necessitano di una 
grande quantità di acqua e 
perché non appartengono al 
nostro patrimonio culturale. 
Per questi motivi sostenia-
mo l’olivicoltura tradizio-
nale impegnandoci per una 
maggiore e migliore specia-
lizzazione del settore” - ha 
concluso il presidente Cia 
Grosseto.

Disoccupazione agricola. Domande dal 1° gennaio 2023

 Grosseto - Da gennaio 2023 fino al 31 marzo 2023 si possono inviare all’Inps in modalità telematica le domande di disoccupazione agricola per 
gli operai agricoli avventizi. Per accedere alla disoccupazione agricola si devono avere due anni di iscrizione negli elenchi degli operai agricoli 
(aver svolto cioè per almeno due anni l’attività di operaio agricolo avventizio) e avere almeno 102 gg tra il 2021 e il 2022. L’Inps pagherà poi la 
disoccupazione agricola in base alle giornate svolte, nella misura del 40% della retribuzione convenzionale o effettiva, se superiore a quella con-
venzionale. Contestualmente se il richiedente ne ha diritto e ne ha richiesta, saranno pagati anche gli assegni al nucleo familiari presenti nello 
stato di famiglia. Se l’operaio agricolo è titolare di partita Iva agricola, dovrà dichiararlo e saranno tolte le giornate derivanti dallo svolgimento 
del lavoro nella propria azienda da quanto Inps deve pagare come disoccupazione. Puoi inviarci già da ora i dati al modulo Google https://bit.ly/
DSA2022_GROSSETO noi ti invieremo la domanda all’Inps subito a gennaio. (SR)

 Grosseto - “I timori nati duran-
te la campagna elettorale si stanno 
purtroppo rivelando fondati: i tanti 
proclami e le promesse fatte prima 
del voto sono rimasti lettera morta”. 
Giancarlo Innocenti presidente Anp 
Cia Grosseto commenta così le di-
chiarazioni sulle quali il Governo si è 
impegnato a lavorare.
“Nonostante gli slogan circa l’adegua-
mento delle pensioni minime a 1.000 
euro, promesse che noi avevamo già 
allora definito ingannevoli con l’uni-
co intento di attirare consensi, nelle 
dichiarazioni programmatiche d’in-
sediamento della Presidente del Con-
siglio dei Ministri non ne risulta più 
traccia. Pur concedendo il beneficio 
della prova - prosegue Innocenti - pre-
occupa l’atteggiamento di discono-
scimento di norme, soluzioni e intese, 
costruite nel recente passato, tanto 
da riportare al punto di partenza an-
che percorsi positivi avviati. Alcune 
rivendicazioni, come quella contro la 
dilagante povertà; l’accesso alle cure 
sanitarie; la fruizione di un’adeguata 
assistenza alla persona; l’aspirazione 
a una vita dignitosa non rappresen-
tano una rivendicazione di categoria 
ma sono un diritto costituzionale e 
necessitano di ampie alleanze tra le 
rappresentanze sociali come testimo-
nia l’istituzione del positivo “tavolo” 
per la non autosufficienza. Il rischio 
che oggi corriamo è quello all’emana-
zione di provvedimenti parziali, giu-

stificati magari dalla somma urgenza, 
ma che rientrano di fatto nel teorema 
del “dividi et impera””.
“Per meglio chiarire il concetto vale 
fare qualche esempio - spiega il presi-
dente. La fonte delle risorse necessa-
rie per l’alleggerimento del caro bol-
lette pare essere rappresentata dalle 
modifiche al PNRR che, come noto, 
per circa il 70% è orientato a investi-
menti sull’infrastrutturazione del si-
stema sanitario e sociale, inoltre una 
pur generale riduzione delle tasse e 
una mascherata parvenza di condo-
no fiscale premieranno le persone più 
ricche e qualche furbetto che galleg-
gia su un sistema economico senza 
nessuna regola”.
“In questo quadro a tinte fosche - con-
clude Innocenti - c’è una promessa 
che è anche una speranza: siamo sin 
da ora pronti a un confronto aperto 
con il Governo senza pregiudizi ma 
anche senza sconti, nell’auspicio di 
essere smentiti sullo scetticismo at-
tualmente manifestato”.

Svolto il Consiglio
direttivo della Cia 

 Grosseto - Si è svolto con ampia partecipa-
zione in modalità mista, sia in presenza sia vi-
deoconferenza, il Consiglio direttivo della Cia 
di Grosseto. Presente all’incontro il Presidente 
Cia Toscana Valentino Berni e il Direttore Cia 
Toscana Giordano Pascucci.
La riunione ha avuto al centro del dibattito la 
difficile situazione economica che le aziende 
agricole stanno vivendo ormai da tempo, ag-
gravata dopo la pandemia dal conflitto tra Rus-
sia e Ucraina, che va avanti da febbraio ormai. Il 
Presidente Capecchi ha sottolineato gli influssi 
del caro energie sulle nostre aziende agricole, 
che vedono aumenti vertiginosi delle materie 
energetiche e anche del gasolio agricolo, su cui 
gli sgravi attuati dal Governo non riescono a 
contenere il prezzo, aumentando a dismisura 
tali costi, che rischiano di far chiudere molte 
aziende. Sono state esposte anche le preoccu-
pazioni notevoli derivanti dall’introduzione 
del Classfarm relativo al benessere animale per 
gli allevamenti zootecnici, norme il cui manca-
to rispetto comporterà una decurtazione dei 
premi PAC, ma che per molti allevatori signifi-
cheranno costi esagerati che potrebbe portare 
alla chiusura delle stalle, soprattutto per i pic-
coli allevamenti.
La Cia ha da sempre rappresentato le criticità 
derivanti da questi nuovi parametri, al con-
trario di Coldiretti che si proclama favorevole 
a questa innovazione. Altro tema al centro del 
dibattito è stato quello della fauna selvatica, 
per il quale sarà chiesto alla Regione Toscana 
di aprire un tavolo di confronto di emergenza, 
sia relativo alla peste suina sia al fenomeno dei 
predatori e degli ibridi.
Il Consiglio Direttivo molto partecipato negli 
interventi ha visto le conclusioni del Presidente 
Berni, che tra gli altri ha sottolineato per un ter-
ritorio come la Maremma la necessità di salva-
guardare la produzione di oliveto tradizionali 
Igp Toscani, contro l’assalto da parte delle mul-
tinazionali con impianti di oliveti intensivi su 
tutta la Provincia, anche in territori non vocati 
all’olivicoltura. (SR)

Degustando la Toscana
approda in Maremma

Gli impegni presi in
campagna elettorale devono 

essere mantenuti
Anp Cia Grosseto aperta a un confronto

ma anche a vigilare sull’attività del Governo
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  Siena - Un’interrogazione 
al Ministro dell’agricoltura, della 
sovranità alimentare e delle foreste 
Francesco Lollobrigida, per cono-
scere quali iniziative intenda attiva-
re per garantire un costante miglio-
ramento della raccolta delle risorse 
idriche negli invasi esistenti in tutto 
il territorio nazionale, per consentire 
un uso razionale delle risorse idriche 
disponibili e tutelare la produzione 
agroalimentare. 
È quanto formulato dal senatore del 
PD Silvio Franceschelli insieme alla 
senatrice Simona Malpezzi e il sena-
tore Michele Fina, che ha interrogato 
il ministro Lollobrigida su quali ini-
ziative intenda intraprendere per ga-
rantire la piena realizzazione degli 
interventi relativi alle infrastrutture 
idriche previsti dal Pnrr e il pieno 
utilizzo delle risorse assegnate per 
tali finalità, anche a tutela della pro-
duzione agroalimentare nazionale. 
Il precedente Governo aveva, infatti, 
destinato importanti fondi del Pnrr 
per gli investimenti nella resilienza 
dell’agrosistema irriguo per una mi-
gliore gestione delle risorse idriche. 
Richieste avanzate dalla Cia Agricol-
tori Italiani di Siena che, nel mese di 
settembre, anche sul tema della sic-
cità e della raccolta delle risorse idri-
che negli invasi, oltre che dello snel-
limento burocratico delle procedure 
aveva incontrato nella sede di Siena 
il Senatore Franceschelli. 
 L’interrogazione ha chiesto al Mini-
stro Lollobrigida se intenda attivarsi 
per favorire la realizzazione del pia-
no per gli invasi di medie dimensioni 
nonché per semplificare la normati-
va, le procedure per la realizzazione 
e manutenzione da parte degli agri-
coltori dei laghetti collinari, piccoli 
invasi e vasche, e garantire per tale 
via le produzioni agricole. “Nume-

rosi agricoltori - ha sottolineato 
Franceschelli - hanno evidenziato la 
necessità di una normativa ‘sosteni-
bile’ che consenta loro di realizzare 
piccoli invasi nelle zone collinari, 
fondamentali per affrontare in si-
curezza le stagioni produttive e le 
annate anomale dal punto di vista 
climatico, senza gravare sulle risor-
se idriche in falda, dei fiumi e dei 
laghi, considerato che l’irrigazione è 
un’esigenza stabile necessaria a ga-
rantire la produzione e la qualità del 
prodotto agricolo al punto da defini-
re il Piano Nazionale Irriguo quale 
infrastruttura strategica di valenza 
nazionale”.

 Siena - Degustando la Toscana ha fatto tappa a Sie-
na, alla Bottega della Spesa in Campagna di Siena (Via 
della Tressa, 7). Protagonista è stato l’olio extravergine 
di oliva di frangitura 2022, con una degustazione ha per-
messo ai clienti-consumatori della Bottega della Spesa 
in Campagna di conoscere alcune delle produzioni di 
olio extravergine di grande qualità del territorio senese. 
Degustando la Toscana, è un progetto di Cia Toscana 
- cofinanziato dalla Regione Toscana - che propone 18 
iniziative territoriali per valorizzare le filiere agricole lo-
cali, attraverso iniziative negli agriturismi, nei mercati e 
nelle Botteghe della Spesa in Campagna.
Degustazioni guidate, show cooking e laboratori rivolti 
ai consumatori, con l’obiettivo di promuovere le produ-
zioni agricole di qualità toscane, per una maggiore co-
noscenza e consumo. Su tutti i prodotti Dop e Igp (sono 
31 in Toscana solo quelli legati al food, vini esclusi); e poi 
i prodotti STG (specialità tradizionale garantita), ma an-
che i Prodotti agricoli tradizionali (Pat) e di montagna 
e le produzioni da agricoltura integrata e agricoltura 
biologica.
“Un’iniziativa - spiega Valentino Berni, presidente Cia 
Agricoltori Italiani della Toscana - che vuole contribu-
ire a far conoscere ancora meglio, le eccellenze della 
Toscana che finiscono sulle nostre tavole. E lo facciamo, 
insieme alla Regione Toscana, andando ad incontrare 
il consumatore finale, direttamente nelle tavole degli 
agriturismi e nei mercati contadini sempre più richiesti 
in tutto il territorio regionale. È importante promuovere 
un consumo locale e stagionale, sempre più consape-
vole; favorire ed incentivare inoltre il ruolo della filiera 
corta nel mercato agroalimentare”.

 sienA - Nuova Pac e condizionalità al centro dell’incontro organizzato da Cia Toscana e Cia Siena nell’ambito di 
Coltiva le Reti, che si è svolto a San Quirico d’Orcia. Grande partecipazione a Palazzo Chigi, Salone Alessandro Magno. 
Nel suo intervento Sonia Miloud, responsabile Caa Cia ha parlato delle opportunità e degli impegni nella nuova Pac; 
mentre Marco Ceccherini, responsabile servizi Pac Cia Siena, è intervenuto sugli aiuti diretti nel piano strategico 
nazionale e condizionalità rafforzata. Incontro con gli stessi contenuti si è svolto al circolo Arci di Fontebecci (Monte-
riggioni), ed anche in quel caso c’è stata un’ampia partecipazione visti i temi di grande interesse e di attualità.

 Siena - Piantiamola. Si è svolta per tutta la giornata del 25 no-
vembre alla Bottega della Spesa in Campagna di Siena, l’iniziativa 
di Donne in Campo Cia per sostenere il centro antiviolenza di Siena, 
Donna chiama Donna. Donne in Campo in occasione della Giornata 
internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, istituita 
dall’Onu, ha invitato i cittadini ad acquistare o regalare una piantina: 
un gesto “green” per sensibilizzare i cittadini sul tema della violenza.
“La violenza sulle donne è il frutto della cultura della morte contro 
la cultura della vita, della rottura degli equilibri e della logica della 
sopraffazione che ancora oggi mette in pericolo la convivenza pacifi-
ca e gli equilibri naturali del pianeta” ha sottolineato la presidente di 
Donne in Campo Toscana, Monica Bettolini. Per questo che “Donne 
in Campo - aggiunge - invita l’opinione pubblica a prendersi cura di 
una piantina coltivata da aziende agricole toscane, quale azione sim-
bolica del ‘coltivare’ rispetto e sostenibilità, contro ogni discrimina-
zione e violazione dei diritti umani”.

 AGGIORNAMENTO DELL’ABILITAZIONE 
ALLA GUIDA DEL TRATTORE AGRICOLO E FO-
RESTALE A RUOTE E A CINGOLI (4,5 ORE). Pros-
simi corsi: 13 dicembre 2022, ore 9:00-13:30 - Sede: 
Monteriggioni (SI), presso “Circolo Arci Fontebecci”; 
20 dicembre 2022, ore 9:00-13:30 - Sede: Colle Val 
d’Elsa (SI), presso la Misericordia .

 CORSO DI AGGIORNAMENTO FORMAZIONE 
OBBLIGATORIA PER UTILIZZATORI PROFES-
SIONALI DI PRODOTTI FITOSANITARI (12 ORE). 
Prossimi corsi: 5 e 7 dicembre 2022 - Sede: Monte-
riggioni (SI), presso “Circolo Arci Fontebecci”; 14 e 19 
dicembre 2022 - Sede: Montepulciano (SI).

 Nell’ambito del progetto Coltiva le Reti finan-
ziato tramite il PSR 2014/2020 - Sottomisura 1.2 

“Sostegno ad attività dimostrative e azioni di in-
formazione” di cui sono soggetti partner, insieme 
ad Agricoltura è Vita Etruria, Cia Toscana e Cipa-
at Gr Agenzia Formativa, si sono tenuti gli incontri 
tematici: Nuova Pac e Condizionalità a Siena il 15 
Novembre 2022 e a San Quirico d’Orcia il 24 Novem-
bre 2022. Gli incontri sono stati molto partecipati da 
parte degli imprenditori agricoli del territorio sene-
se ed i relatori dell’incontro durante il dibattito sono 
riusciti a fornire risposte concrete agli interlocutori 
interessati, sulle azioni/indirizzi da intraprendere in 
merito alle domande che potranno essere finanziate 
tramite la nuova Pac.
Il 5 dicembre 2022 si terrà a Montepulciano l’incon-
tro tematico: Olio Extra Vergine di Oliva: Caratteri-
stiche organolettiche & tecniche di assaggio.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alle sedi: 

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

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

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

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

www.agricolturaevitaetruria.eu

I prossimi corsi di
Agricoltura è Vita Etruria

Siccità, invasi e Pnrr. Interrogazione
di Franceschelli al ministro Lollobrigida

 sienA - Cia Siena, insieme al Consorzio di Bonifica 6 Toscana 
Sud e altre associazioni del territorio, ha presentato una 
proposta per la realizzazione di interventi di regimazione delle 
acque. In questo periodo di gravissima crisi economica e di 
importanti cambiamenti climatici sentiamo l’esigenza comune 
di assumere una posizione chiara e decisa circa la necessità 
di chiedere, agli Enti competenti prima di tutti alla Regione 
Toscana, iniziative concrete che facilitino l’approvazione e la 
realizzazione di tutte quelle opere legate alla difesa del suolo 
e all’adattamento ai cambiamenti climatici che al momento, 
seppur finanziate o in fase di finanziamento, non riescono ad 
attivarsi. In questo senso, come sistema produttivo dei territori 
di Siena e Grosseto crediamo indispensabile contribuire, per 
quanto di nostra competenza, alla soluzione di questo proble-
ma evitando di formulare accuse o individuare responsabilità, 
bensì indicando possibili iniziative che, se perseguite con vo-
lontà e decisione potrebbero agevolare la soluzione di questa 
problematica.
In questo senso nell’ottica di accelerare l’iter di progetta-
zione e realizzazione di opere e lavori di interesse pubblico, 
potrebbero essere utili 3 azioni: Istituire una cabina di regia 
regionale per un maggior coordinamento tra enti chiamati 
all’espressione dei pareri, in grado di garantire una minore 
interpretazione della normativa di settore a cura del singolo 

ufficio e definire un iter autorizzativo più rapido. Rivedere le 
disposizioni e regolamenti per l’approvazione dei progetti e 
il rilascio delle autorizzazioni, ripensando i casi di esclusione 
dalla verifica di assoggettabilità a VIA, seguendo il percorso già 
attivato con il Ministero della Transizione ecologica. Istituire 
un nucleo di valutazione che accerti l’urgenza e l’indifferibi-
lità della realizzazione di tali opere e che abbia la possibilità, 
considerando i quadri conoscitivi in essere e nel caso deman-
dando approfondimenti in successive fasi di monitoraggio, di 
ridurre le richieste di integrazioni su aspetti non primari per 
la realizzazione del progetto, in modo da aprire fin da subito 
ad un confronto con l’ente proponente così da agevolare la 
redazione del progetto.
In conclusione tutti i soggetti firmatari si auspicano che oltre 
ad iniziative di carattere normativo sia regionale che, eventual-
mente, statale, siano create le condizioni operative necessarie 
a velocizzare i procedimenti amministrativi di approvazione 
e autorizzazione riducendo drasticamente i tempi attuali e 
puntando a iter da concludersi almeno nella metà dei tempi 
previsti dalle vigenti normative. Inoltre per non creare uno 
scollamento tra normativa e reali esigenze del territorio, rite-
niamo necessario investire in formule incentivanti, formazione 
e comunicazione con l’obiettivo comune di creare una rete di 
supporto ai proponenti, siano essi privati o Enti pubblici. 

Degustando la Toscana
fa tappa a Siena.

Protagonista l’olio
extravergine d’oliva

appena franto

LA PROPOSTA DI CIA E CONSORZIO BONIFICA ALLE ISTITUZIONI 

Nuova Pac e condizionalità: incontri 
Cia a San Quirico e Monteriggioni

Piantiamola: a Siena una piantina per il centro Donna chiama Donna
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FIRENZE / PRATO
PISTOIA

  Firenze - Si è svolta in Campidoglio la 
cerimonia che festeggia il traguardo della 20esi-
ma edizione di Bandiera Verde il premio di Cia 
Agricoltori Italiani. Cia Toscana Centro presente 
all’evento con il presidente Sandro Orlandini, 
insieme ad Andrea Pagliai (Olivart) premiato per 
la lunga esperienza di agricoltura sociale.
Una bella cerimonia con la consegna dei ricono-
scimenti. La Società Agricola Olivart coltiva, at-
tualmente, una superficie complessiva di 24 ettari 
a olivi e 21 ettari a ortaggi ed è nata dal desiderio 
di Cosimo e Andrea di far diventare esperienza 
comune una passione coltivata da sempre: l’amo-
re per gli olivi e la loro cura.
Ma è nel legame tra agricoltura e sociale che 

l’azienda esprime le sue massime potenzialità. 
L’attività sociale ha inizio nel 2014 con il progetto 
“Grandi Zolle” rivolto a persone con invalidità 
civile e/o problematiche socio-sanitarie. Da 
questa esperienza pilota, è nato il progetto ASTER 
che prevede la trasformazione dei percorsi di 
riabilitazione socio-terapeutica in esperienze di 
reinserimento professionale nel settore agricolo. 
La tipicità agricola, i percorsi d’inserimento on the 
job, la riabilitazione socio-terapeutica che punta 
sul settore agricolo. Sono questi i fattori di succes-
so su cui si fonde un’esperienza imprenditoriale 
unica nel mondo dell’agricoltura sociale, dove gli 
elementi alla base del riconoscimento Bandiera 
Verde Agricoltura, trovano legittima collocazione.

 Firenze - Ha preso il via 
dal mercato contadino setti-
manale della Spesa in Campa-
gna di Cia Toscana Centro, che 
si tiene ogni venerdì mattina 
al parterre di Piazza della Li-
bertà, l’iniziativa Degustando 
la Toscana. Protagonisti cin-
que differente produzioni di 
olio extravergine d’oliva che 
hanno riscosso il gradimento 
dei consumatori del mercato 
contadino. Hanno partecipato 
la vicepresidente e assessore 
agricoltura Regione Toscana, 
Stefania Saccardi e il dirigente 
della Regione Toscana, Gen-
naro Giliberti.
Degustazioni guidate, show 
cooking e laboratori rivolti ai 
consumatori, con l’obiettivo 
di promuovere le produzioni 
agricole di qualità toscane, 
per una maggiore conoscenza 
e consumo. Su tutti i prodotti 
Dop e Igp (sono 31 in Toscana 
solo quelli legati al food, vini 
esclusi); e poi i prodotti STG 
(specialità tradizionale ga-
rantita), ma anche i Prodotti 
agricoli tradizionali (Pat) e di 
montagna e le produzioni da 
agricoltura integrata e agricol-
tura biologica. 
Si chiama Degustando la To-
scana, il progetto di Cia To-
scana - cofinanziato dalla Re-
gione Toscana - che propone 

18 iniziative territoriali per 
valorizzare le filiere agrico-
le locali, attraverso iniziative 
negli agriturismi, nei mercati 
e nelle Botteghe della Spesa in 
Campagna.
“Siamo molto contenti di ospi-
tare il debutto del progetto 
Degustando, proprio al par-
terre - ha detto Lapo Baldini, 
direttore Cia Toscana Centro 
-, perché proprio qui sono nati 
mercati contadini, allora Cia 
di Firenze e proseguiti con Cia 
Toscana Centro. Il parterre 
rimane il punto centrale dove 
l’agricoltura (fiorentina, pisto-
iese e toscana) incontra il cit-
tadino di Firenze: il mercato è 
andato incrementando negli 
anni nel numero di aziende e 
spazi, perché c’è una crescen-
te coscienza del fiorentino 
del valore del prodotto locale, 
non solo per le caratteristiche 
organolettiche, ma per tutti i 
messaggi che questo trasmet-
te, dalla bellezza del paesaggio 
alla sua tutela”. 
“Questi luoghi della filiera cor-
ta - ha detto la vicepresidente 
e assessore agricoltura Regio-
ne Toscana, Stefania Saccardi 
- aiutano sicuramente i con-
sumatori ad avere prodotti di 
qualità e del nostro territorio, 
ma nello stesso tempo per i 
nostri prodotti, commercializ-

zare immediatamente e diret-
tamente i prodotti, consente ai 
nostri agricoltori di avere mar-
ginalità migliori nella vendita 
dei loro prodotti. Credo quindi 
che i mercatini debbano es-
sere sostenuti dalla Regione, 
cosa che noi facciamo, anche 
con questa iniziativa Degu-
stando”. 
“Un’iniziativa - spiega Valenti-
no Berni, presidente Cia Agri-
coltori Italiani della Toscana 
- che vuole contribuire a far 
conoscere ancora meglio, le 
eccellenze della Toscana che 
finiscono sulle nostre tavole. 
E lo facciamo, insieme alla 
Regione Toscana, andando ad 
incontrare il consumatore fi-
nale, direttamente nelle tavole 
degli agriturismi e nei mercati 
contadini sempre più richiesti 
in tutto il territorio regionale. 
È importante promuovere un 
consumo locale e stagionale, 
sempre più consapevole; fa-
vorire ed incentivare inoltre 
il ruolo della filiera corta nel 
mercato agroalimentare”.
Degustando è tornato a Firen-
ze al parterre il 18 novembre; 
poi il 25 novembre a Casina 
Olivart (Firenze); il 26 al mer-
cato in piazza Alberti; ancora 
al parterre il 2 dicembre; quin-
di il 3 dicembre ad Uzzano (Pt) 
- Agriturismo La Costa.

 Firenze - L’associazione Don-
ne in Campo Cia della Toscana, 
in occasione della Giornata in-
ternazionale per l’eliminazione 
della violenza sulle donne, isti-
tuita dall’ONU nel giorno del 25 
novembre, invita i cittadini ad ac-
quistare o regalare una piantina: 
un gesto “green” per sensibilizza-
re i cittadini sul tema della violen-
za.
Iniziative svolte a Firenze al mer-
cato Spesa in Campagna del Par-
terre; alla Bottega della Spesa 
in Campagna all’OTA Cerbaia e 
al mercato della Spesa in Cam-
pagna di Empoli, in via Cavour. 
Il ricavato della vendita delle pian-
tine, sarà interamente devoluto 
ad associazioni di volontariato 
che offrono sostegno e assistenza 
alle donne vittime di violenza: Ar-
temisia (Firenze) e Astro (Empoli). 
“La violenza sulle donne è il frutto 
della cultura della morte contro 
la cultura della vita, della rottura 
degli equilibri e della logica del-

la sopraffazione che ancora oggi 
mette in pericolo la convivenza 
pacifica e gli equilibri naturali del 
pianeta” sottolinea la presidente 
di Donne in Campo Toscana, Mo-
nica Bettolini.
Per questo che “Donne in Campo 
- aggiunge - invita l’opinione pub-
blica a prendersi cura di una pian-
tina coltivata da aziende agricole 
toscane, quale azione simbolica 
del ‘coltivare’ rispetto e sostenibi-
lità, contro ogni discriminazione 
e violazione dei diritti umani”. 
In Italia l’agricoltura è sempre più 
femminile ed è proprio dall’agri-
coltura che le donne lanciano un 
appello sul tema della parità di 
genere e della cultura del rispet-
to, per un settore primario che sia 
sempre più inclusivo e che per-
metta ad ogni donna di affermar-
si, di lavorare, di fare impresa.  
Perché il lavoro, per molte donne, 
rappresenta la più importante ri-
sorsa utile per emanciparsi e usci-
re da situazioni di ricattabilità.

 Firenze - La tua impre-
sa è poco digitalizzata? Con il 
“PID” potrai far fare un salto di 
qualità alla tua attività, grazie 
alla consulenza gratuita per-
sonalizzata per le aziende. La 
presentazione dell’iniziativa è 
avvenuta il 17 novembre scorso 
nella sede Cia Toscana Centro 
di Bottai.
Ma cos’è il PID? L’acronimo 
sta per Punto impresa digitale 
ed è uno strumento operativo 
della Camera di Commercio 
di Firenze, nato nel 2018, per 

aiutare le attività economiche 
nella trasformazione digitale, 
promuovendo temi come web 
marketing, tecnologia 4.0, pre-
senza su internet delle aziende, 
social network, e-commerce, 
cyber security, metaverso, vau-
cher 4.0, ecc.
Il PID offre: consulenza strate-
gica diretta alle aziende; semi-
nari e webinar informativi; va-
lutazione del livello di maturità 
digitale dell’impresa, tramite 
digital assessment; erogazione 
di contributi a fondo perduto 

su tecnologie 4.0 (voucher 4.0).
La questione è fondamentale 
anche per le aziende agricole: 
migliorare il proprio livello di 
digitalizzazione significa stare 
al passo con i tempi e può por-
tare a una maggiore competiti-
vità sul mercato.

Per maggiori informazioni e 
per poter usufruire di questa 
opportunità contatta: Cecilia 
Piacenti, telefonando allo 055 
822314 interno 15, oppure scri-
vendo a c.piacenti@cia.it

Bandiera Verde Cia: trionfa l’agricoltura
tipica e di qualità del Made in Italy.
Premiato Pagliai di Toscana Centro

Degustando la Toscana si inaugura dal
mercato Spesa in Campagna con l’olio nuovo

Consulenza digitale gratuita.
Un’opportunità per le aziende agricole

Camera di Commercio
Estratto del listino prezzi

all’ingrosso - Piazza di Firenze

VI N O
 da euro / a euro

CHIANTI 2020 - hl 150 195

CHIANTI 2021 - hl 145 185

CHIANTI 
CLASSICO 2020 - hl 300 335

CHIANTI 
CLASSICO 2021 - hl 300 335

ROSSO TOSCANO 2021 - hl 90 145

BIANCO TOSCANO 2021 - hl 90 140

SANGIOVESE TOSCANO 2021 - hl 95 155

O LI O
 da euro / a euro

EXTRAVERGINE
DI OLIVA atto a div. Igp
Toszcano - kg 8,60 9,10

OLIO DOP CHIANTI
CLASSICO - kg n.q. n.q.

Fonte: www.fi.camcom.gov.it

Piantiamola. Da Donne in Campo Cia Toscana
una piantina solidale per dire ‘NO’ alla violenza sulle donne
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  Toscana Nord - “Sociagri” è il 
progetto che mira all’inclusione sociale, 
dando una seconda possibilità a persone 
che non ne hanno avuto, a volte, nemme-
no una, attraverso l’agricoltura, promos-
so dalla Cia Toscana Nord e che è stato 
presentato a Firenze a fine novembre 
nell’ambito del convegno ‘Le pratiche di 
agricoltura sociale. 
Un’opportunità per lo sviluppo territo-
riale’. A presentare il progetto della Cia 
Toscana Nord è stato il presidente Luca 
Simoncini e Lucia Astegiano della coope-
rativa ‘La foglia del Tè’, che si sono con-
frontati con i rappresentanti di altre Cia 
locali che hanno aderito all’iniziativa che 
gode del co-finanziamento Feasr del Psr 
2014-2020 della Regione (sottomisura 1.2). 
Il seminario è stato aperto da Francesco 
Di Iacovo dell’Università di Pisa che ha 
approfondito il tema dell’impatto territo-
riale delle pratiche di agricoltura sociale, 
mentre i lavori - ai quali ha preso parte 
anche la vicepresidente e assessore all’A-
gricoltura della Regione, Stefania Saccar-
di - sono stati conclusi dal presidente della 
Cia Toscana, Valentino Berni
“Siamo fortemente convinti della validi-
tà di ‘Sociagri’ - commenta il presidente 
della Cia Toscana Nord, Luca Simonci-
ni - in quanto rappresenta un’occasione 
per delle persone che hanno bisogno di 
rimettersi in gioco e, al tempo stesso, 
un’opportunità di crescita per l’economia 
del territorio”. 
Il progetto è realizzato in collaborazione 
con l’Asl Toscana Nord-Ovest e la Società 

della Salute, nonché con alcune coopera-
tive sociali del territorio che si sono rese 
disponibili per dare una possibilità lavo-
rativa a persone che vivono una situazio-
ne di svantaggio sociale. 
“Intendiamo - prosegue Simoncini - pro-
muovere in maniera sempre più concreta 
l’inclusione delle persone svantaggiate. 
Secondo noi è anche importante l’aspetto 
relativo di sviluppo dell’agricoltura so-
ciale. Storicamente l’agricoltura ha avuto 
sempre un ruolo importantissimo nella 
nostra società. Basti pensare al passato 
quando i tempi erano scanditi proprio 
dall’agricoltura, una cosa non così lontana 
nel tempo da essersene persa la memoria. 
Nel corso del secolo passato, però, questo 
ruolo è stato fortemente ridimensionato, 
ma oggi vediamo come sia importante 
ridare al comparto agricolo un ruolo cen-

trale nella nostra organizzazione sociale. 
Tocchiamo ogni giorno con mano quanto 
sia importante questo percorso e, a nostro 
avviso, questo non può che passare at-
traverso l’agricoltura sociale, che diviene 
uno strumento di inclusione e di miglio-
ramento delle condizioni di persone che 
per qualche motivo, esterno o meno che 
esso sia, hanno bisogno di una mano che 
si tende verso di loro per avere una vera 
‘seconda’, ma spesso anche prima, possi-
bilità di vivere una vita che diversamente 
dovrebbe essere normale”.
Grazie a ‘Sociagri’, infatti, persone svan-
taggiate nell’immediato trovano un lavo-
ro che permette loro di avere una vita nor-
male, ma dà anche loro la possibilità di 
accedere a delle conoscenze preziose per 
creare i presupposti di un futuro migliore 
nella vita di queste persone.

 Fosdinovo (ms) - La ce-
cidomia è arrivata anche in 
Lunigiana. A dare l’allarme 
è il presidente della Cia To-
scana Nord, Luca Simoncini, 
parlando di un’annata decisa-
mente non buona per quanto 
concerne l’olio della Luni-
giana. “Abbiamo riscontrato 
la presenza della cecidomia 
- dice Simoncini - nella zona 
di Casola e in quella di Fosdi-
novo, ma anche le altre aree 
non ne sono esenti. È un qual-
cosa che porta la produzione a 
zero, per questo ritengo non ci 
sia tempo da perdere ed è in-
dispensabile che le istituzioni 
si facciano carico del proble-
ma”.
Un problema che va affrontato 
anche a fronte dei mutamenti 
climatici che già mettono a 
dura prova il sistema produt-
tivo del territorio, come è sta-
to visto anche questa estate a 
causa della prolungata siccità. 
Una situazione resa ancora 
più grave dal caldo precoce 
che “non ha permesso il cor-
retto ciclo di fioritura degli 
olivi e la conseguente notevo-
le riduzione della produzio-
ne”.
A suffragio di quanto detto 
da Simoncini arriva anche 
la testimonianza di Simone 
Lazzini che, assieme alla so-
rella, gestisce l’agriturismo e 
l’agri-ristorante ‘La Gignola’, 

che si trova nell’omonima lo-
calità a Fosdinovo. “Questo 
insetto - dice - ha danneggia-
to le piante e abbiamo avuto 
pochissima produzione di 
olio: abbiamo mille olivi, che 
si trovano in diverse zone e, 
quest’anno, abbiamo avuto 
aree che non hanno dato al-
cun frutto, proprio a causa 
della cecidomia”. 
La cecidomia è un insetto che 
depone le uova e, al dischiu-
dersi delle larve, queste pe-
netrano nei tessuti, portando 
a un’anomala crescita dei tes-
suti vegetali e la formazione 
di una galla, in cui compiran-
no tutto lo sviluppo, fino allo 
stadio adulto. La deformazio-
ne delle foglie e dei germogli 
comporta una riduzione del-
la capacità fotosintetica e, di 
conseguenza, un calo di pro-
duzione.
“La situazione rischia di dive-
nire veramente grave - con-
clude Simoncini - e andare a 
minare uno dei comparti più 
vitali della nostra agricoltura, 
pertanto è necessario che le 
istituzioni affrontino il pro-
blema quanto prima e indivi-
duino delle strategie di con-
trollo ed eventuali interventi 
per arginare questo pericolo, 
anche attraverso l’utilizzo di 
antagonisti naturali, che è 
stato verificato esistere ed es-
sere efficaci”.

 Versilia - È buona, 
anzi ottima, la qualità 
dell’olio dell’annata 2022 
in Versilia.
Positivo, quindi, il bi-
lancio della campagna 
olearia di quest’anno per 
la Cia Toscana Nord del-
la Versilia. Se, infatti, la 
poca acqua caduta du-
rante la primavera e l’e-
state ha in parte depresso 
la formazione dei fiori e 
dei frutti, meno acqua si è 
tradotta in maggiore resa, 
cioè, dalla stessa quan-
tità di olive che lo scor-
so anno davano l’11% di 
resa, quest’anno si è avu-

to una resa del 14-15%.
Le alte temperature, inol-
tre, hanno reso quasi in-
nocua la mosca olearia, 
che si è presentata solo 
a metà ottobre, quando 
però il raccolto era già 

stato fatto. Nonostante il 
bilancio positivo, la Cia 
Toscana Nord, per voce 
del responsabile della 
Versilia, Massimo Gay, 
lancia un appello alle 
istituzioni: “La Versilia in 

generale è mancante di 
produzione - dice - e c’è 
bisogno che i Comuni e 
la Regione lavorino a po-
litiche di incentivazione 
alla coltivazione dell’olio, 
affinché i giovani possa-
no tornare sulle nostre 
colline”.
Inoltre, politiche di soste-
gno all’agricoltura locale 
significa innescare anche 
altre economie che pos-
sono avere un importan-
te ruolo anche nel man-
tenimento del territorio, 
attenuando in questo 
modo i disastri dovuti ai 
cambiamenti climatici.

 Pietrasanta (lu) - Un po’ ovun-
que si è festeggiata, lo scorso mese, 
la festa di San Martino, ma spiccano 
le iniziative di Pietrasanta, che ha 
visto la Cia Toscana Nord della Ver-
silia sotto i riflettori. Alcune aziende 
della Cia Toscana Nord, infatti, an-
che quest’anno hanno preso parte 
all’evento enogastronomico che ha 
animato il centro storico per diversi 
giorni. Un appuntamento molto atte-
so dagli amanti dei prodotti ricercati 
e di qualità, che, tra l’altro, nei giorni 
del fine settimana ha visto protagoni-
sti l’olio extravergine d’oliva e il vino 
dell’azienda Giovanni Bianchini e le 
prelibate chiocciole dell’azienda ‘L’e-
scargot’.
“Appuntamenti come questo - com-
menta Massimo Gay, responsabile 
per la Versilia della Cia Toscana Nord 
- sono importantissimi e ci permetto-

no di stare tra la gente, accogliendone 
impressioni e consigli per fare sempre 
meglio. Inoltre, rappresentano un’ot-
tima occasione per le nostre aziende 
di farsi conoscere e vendere i propri 
prodotti in piazze di alta visibilità”.
Il successo delle aziende Cia alla ma-
nifestazione pietrasantina ha con-
fermato come sui banchi Cia siano 
presenti prodotti di eccellenza, ac-
compagnati dalla professionalità ed 
esperienza dei propri associati.

Celebrity Hunting:
Irama e Rkomi girano la

loro puntata a Pontremoli

 Pontremoli (ms) - Rkomi e Irama sono stati 
ospiti dell’agriturismo ‘Federico Farm’, che si 
trova a Grondola, nel comune di Pontremoli. A 
darne notizia è stato il quotidiano online Pontre-
moli Today che ha reso noto che i due cantanti 
hanno registrato tra gli alberi di Grodola una 
puntata di ‘Celebrity Hunting’, la serie Amazon 
Original che a breve andrà in onda sulla piatta-
forma. I due artisti hanno effettuato le riprese 
per la loro puntata in Lunigiana, dimostrando 
come Pontremoli ricopra una sempre maggiore 
attrattiva per gli artisti italiani. 

Una piantina per dire 
‘NO’ alla violenza 

sulle donne e l’azienda 
Raffaelli devolve il 

ricavato alla Casa delle 
Donne di Viareggio

 VersiliA - La Cia Toscana Nord 
della Versilia ha aderito alla campa-
gna delle Donne in Campo orga-
nizzata in occasione della Giornata 
internazionale per l’eliminazione 
della violenza sulle donne, invi-
tando tutte e tutti ad acquistare o 
regalare una piantina, compiendo 
così un gesto ‘green’ per sensi-
bilizzare sul tema della violenza, 
‘coltivando’ rispetto e sostenibilità 
contro ogni discriminazione. L’a-
zienda agricola ‘Giovanni Raffaelli’ 
ha inoltre devoluto tutto il ricavato 
del mercato del 24 novembre a 
Tonfano, alla Casa delle Donne di 
Viareggio.

Sociagri: il progetto di inclusione sociale
attraverso l’agricoltura promosso dalla Cia

Olive a rischio per l’arrivo
della cecidomia in Lunigiana

Cia: “Le istituzioni si facciano
carico del problema”

 CAPAnnori (lu) - Se da una parte c’è soddi-
sfazione da parte della Cia Toscana Nord 
per l’impegno del Comune di Capannori 
nell’affrontare il problema dei lupi e degli 
ungulati sul territorio, c’è anche preoccu-
pazione per il sempre più evidente dilagare 
della presenza di questi animali anche nei 
centri abitati, attuato attraverso l’adesione 
dell’amministrazione della Piana a ‘Resc-Ue 
Life’, progetto per gestire la presenza di 
animali selvatici e proteggere le coltivazioni. 
“Siamo convinti della necessità di contin-
gentare la presenza sia degli ungulati (e 
in particolare dei cinghiali, anche in vista 
dell’arrivo della peste suina anche sul nostro 

territorio), sia dei lupi, ma riteniamo fon-
damentale che le associazioni di categoria 
siano da subito coinvolte in questo percor-
so, affinché possano essere messe a punto 
delle azioni concrete e realmente efficaci e 
con una ricaduta positiva sugli allevatori”.
Pe Focacci “parlare di emergenza - conclude 
- non è più fare allarmismo, ma è prendere 
atto di una situazione che stiamo già affron-
tando e per questo riteniamo importante 
che le amministrazioni comunali prendano 
atto di quanto accade e cerchino possibili 
soluzioni e, quindi, diamo la nostra più com-
pleta disponibilità a collaborare per quello 
che ci compete”.

Focacci: “Bene l’interessamento di
Capannori al problema di lupi e cinghiali,

ma le associazioni di categoria siano
coinvolte da subito nel progetto”

Olio di ottima qualità in Versilia, ma necessarie politiche
che riportino i giovani all’olivocoltura sulle colline versiliesi

Successo per gli espositori Cia Toscana Nord
alla festa di San Martino di Pietrasanta




