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CONFERENZA ECONOMICA CIA

Un Manifesto per l’Italia.
Cia lancia piano con le “Agricolture al Centro”

  Roma - Dalla legge sul giusto 
prezzo agricolo lungo la filiera al pia-
no di insediamento abitativo nelle 
aree rurali, dalla sperimentazione in 
campo aperto delle nuove tecniche 
genomiche all’ora di educazione ali-
mentare nelle scuole. Sono alcune 
delle richieste lanciate da Cia-Agri-
coltori Italiani alla sua IX Conferenza 
Economica, al Palazzo dei Congressi 
di Roma. Istanze contenute in un vero 
e proprio Manifesto, da far sottoscri-
vere alle istituzioni, con l’obiettivo 
unico di rilanciare la centralità eco-
nomica, ambientale e sociale delle 
tante agricolture diffuse sui territori. 
“Dopo anni di disinteresse, la politica 
si è finalmente accorta del ruolo stra-
tegico dell’agricoltura -ha dichiarato 
il presidente nazionale di Cia, Cristia-
no Fini, in apertura dei lavori-. Ci è vo-
luta una pandemia globale, una guer-
ra e una crisi energetica per mettere 
tutti d’accordo sull’importanza del 
settore, che però ora merita interventi 
strutturali, risorse adeguate e tempi 
certi per fare davvero la differenza”.   
“Riportare le ‘Agricolture al Centro’, 
come recita lo slogan della nostra 
Conferenza -ha spiegato Fini- vuol 
dire unire le forze e fare presto e 
bene”. A partire dagli 8 miliardi del 
Pnrr riservati al comparto, tra la ge-
stione del Masaf e quella del Mase, 
investendo su innovazione e ricerca 
per ottimizzare le produzioni; logi-
stica e trasporti per connettere aree 
e mercati; agroenergie per ridurre la 
dipendenza dall’estero e incentivare 
la transizione green; cultura del Made 
in Italy per difendere la qualità e la 
tipicità dell’agroalimentare tricolore 
contro falsi, etichette fuorvianti e cibo 
sintetico.
Tutti punti che trovano largo spa-
zio nel Manifesto di Cia, presentato 
in Conferenza Economica davanti 
ai ministri Francesco Lollobrigida, 
Antonio Tajani, Raffaele Fitto, al vi-
ceministro Maurizio Leo, al com-
missario Ue Janusz Wojciechowski e 
a 600 imprenditori agricoli associati 
provenienti da tutta Italia. Un do-
cumento programmatico che mette 
nero su bianco emergenze e propo-
ste, richiamando all’azione il Gover-
no, per definire insieme un nuovo 

grande progetto di Sistema Paese con 
l’agricoltura protagonista, basato su 
quattro ambiti: rapporti di filiera e di 
mercato; servizi infrastrutture e aree 
rurali; clima energia e ambiente; oriz-
zonte Europa.
A supporto, per Cia, lo studio ad hoc 
di Nomisma “Le nuove sfide per l’a-
gricoltura italiana”, illustrato dal re-
sponsabile per l’agroalimentare De-
nis Pantini. Ritrae un’Italia in crisi e 
più preoccupata della media Ue per 
inflazione, povertà e guerra, con il 
51% dei cittadini in difficoltà econo-
miche contro il 45% del resto d’Euro-
pa. Cambiano così i consumi alimen-
tari per l’84% dei cittadini, con lo stop 
al superfluo per il 46% e solo il 22% 
che non rinuncia alla qualità. Volano, 
quindi, i discount, il cui valore cre-
sce del 12% annuo. Tra i nuovi trend, 
quello dei novel food, con la produ-
zione di insetti per alimenti in Ue in 
crescita di 180 volte dal 2019 al 2025, 
passando da 500 a 90.000 tonnellate, 
e le derive più pericolose dei cibi sin-

tetici. Gli investimenti globali sulla 
carne in vitro, ad esempio, aumenta-
no vertiginosamente da 6 milioni di 
dollari del 2016 a 1,3 miliardi attuali.
Dati Nomisma alla mano, c’è poi un’I-
talia agricola che si distingue in Euro-
pa per le attività connesse, come agri-
turismi, fattorie sociali e didattiche, 
agroenergie. Valgono 5,3 miliardi e 
incidono sulla produzione nazionale 
per oltre il 10% contro una media Ue 
di appena il 4%. Pesa, invece, il gap 
cronico di servizi e infrastrutture tra 
città e aree interne, dove sale al 28% 
il rischio di esclusione sociale ed è 
maggiore l’incidenza di NEETs (gio-
vani che non hanno impiego, non stu-
diano e non si formano): 22% in Italia 
rispetto al 15% della media Ue. L’agri-
coltura, essenziale per queste aree, 
paga per prima sia i ritardi infrastrut-
turali che quelli digitali, con la peni-
sola ancora al 18° posto in Ue, dietro 
anche a Slovenia, Lituania e Lettonia.  
Ma l’Italia dei campi è anche tra i Pa-
esi più in corsa per il Green Deal: ha 

già avviato il percorso di riduzione 
dei fitofarmaci (-38%), impiega per il 
45% i prodotti ammessi nel bio e può 
centrare il target del 25% di superfici 
biologiche, con 2,2 milioni di ettari 
già convertiti e uno scarto da colmare 
di 900 mila ettari entro il 2030. Il Pae-
se, che sconta fortemente gli effetti del 
conflitto con il caro-energia, sta pro-
gressivamente diversificando le sue 
fonti di approvvigionamento, ridu-
cendo l’import di gas dalla Russia dal 
40% del 2021 al 19% del 2022, grazie 
pure alla quota del 20% di rinnovabili, 
in cui conquistano posizioni biomas-
se e agrovoltaico.
“Tra punti distintivi e punti critici, il 
report di Nomisma fotografa tutte le 
potenzialità del comparto -ha conclu-
so il presidente Cia-. Ora dimostriamo 
insieme, con governo, organizzazioni 
produttive e cittadini, che possiamo 
costruire una nuova visione di Paese, 
capace di pensarsi davvero e, prima 
di tutto, a trazione agricola e agroali-
mentare”. 

 Roma - Agricoltori afflitti dall’aumen-
to dei costi di produzione a causa della 
guerra e consumatori in crisi per l’infla-
zione. È questo il primo impatto dello 
studio Nomisma per Cia “Le nuove sfide 
per l’agricoltura italiana”, con un’Italia più 
preoccupata della media Ue, dove il 51% 
dei cittadini è in difficoltà economiche 
contro il 45% del resto d’Europa.
Dopo la spinta nel post Covid, anche 
l’agricoltura è in fase di stallo e, pur 
confermandosi fra le principali dell’Ue 
(72,4 miliardi di valore della produzione), 
registra una variazione positiva solo 
grazie all’escalation dei prezzi agricoli 
(+21%). Le commodity, già cresciute nel 
2021, sono schizzate nel 2022: riso (+69%), 
soia (+12%), frumento (+42%), mais 
(+39%). L’inflazione pesa su tutto il settore 
food (+13,1% annuo) con picchi per pasta 
(+20%), prodotti lattiero-caseari (+17,4%) 
e olio (+16,2%). Allo stesso tempo, tutti i 
settori agricoli sono stretti dall’aumento 
generale dei costi di produzione (+22%), 

guidati dal +55% della voce energia. Le 
maggiori tensioni si registrano nell’ap-
provvigionamento degli input tecnici 
dall’estero, soprattutto fertilizzanti, che 
per il 62% sono extra-Ue. 

 CAMBIA SPESA ALIMENTARE: STOP 
A BENI VOLUTTUARI PER 46% CONSU-
MATORI / Il 98% degli italiani è preoccu-
pato per la crescita dei prezzi alimentari. 
L’84% dei consumatori ha, infatti, modi-
ficato la spesa alimentare, con lo stop al 
superfluo per il 46% e la rinuncia ai beni 
voluttuari e di maggior costo: carni rosse 
tagliate (-14%), pesce (-9%), salumi (-8%) e 
vino (-6%). Lo testimoniano anche i canali 
retail che vedono un +12% dei discount. 
Anche la crescita dell’export agroali-
mentare (+16% sul ‘21) è in parte legata 
all’inflazione. Parallelamente, l’aumento 
dell’import porta al netto peggioramento 
del saldo attivo della bilancia commer-
ciale (da 4,9 miliardi del 2021 a soli 300 
milioni per il 2022). La filiera ha, dunque, 

retto, di fronte alle difficoltà, ma potrebbe 
pericolosamente vacillare se la situazione 
si protrae per tutto il 2023.

 ITALIA AL 18° POSTO UE NELLE 
TECNOLOGIE DIGITALI IN AGRICOLTU-
RA / Pesa ancora il gap cronico di servizi e 
infrastrutture tra città e aree interne, dove 
sale al 28% il rischio di esclusione sociale 
per i giovani. L’Italia si distingue per un 
ampio digital divide, posizionandosi solo 
al 18° posto in Ue per le difficoltà che 
registra su questo fronte soprattutto in 
termini di capitale umano e servizi pub-
blici digitali.
Anche sulla connettività, le aree rurali 
garantiscono l’accesso a internet con 
smartphone solo al 74% della popola-
zione, contro l’81% delle grandi città. 
Per quanto concerne le infrastrutture di 
trasporto, ancora grande disomogeneità 
che rende alcune parti del Paese vicine 
agli standard Ue e altre profondamente 
penalizzate. 

 AGRITURISMI ITALIANI LEADER IN 
UE, MA C’È DIVARIO NORD-SUD / C’è, 
invece, un’Italia agricola che è leader in 
Europa per le attività connesse, come gli 
agriturismi, la prima trasformazione, le 
fattorie sociali e le agroenergie. Valgono 
5,3 miliardi e incidono sulla produzione 
agricola per il 10% (in Ue solo il 4%) e si 
confermano elemento importante per 
preservare il capitale umano nelle aree 

rurali. Si registrano tuttavia due velocità, 
con il Centro-Nord del Paese che è molto 
più avanti in fase di integrazione della 
multifunzionalità (Nord-Ovest 12%, Nord-
Est 10%, Centro 9%), rispetto al Sud (solo 
il 2%), che potrebbe potenziare special-
mente gli agriturismi, nelle regioni a forte 
vocazione turistica 

CONTINUA A PAGINA 3

 Folta la delegazione della Cia To-
scana e Cia provinciali alla Conferenza 
economica. «Il Manifesto per l’Italia che Cia 
ha presentato alla politica – ha commen-
tato il presidente di Cia Toscana, Valentino 
Berni -, rappresenta un fondamentale pun-
to di partenza, per quello che auspichiamo 
possa essere una risalita per tutto il settore 
primario. Come ha evidenziato Fini, ci sono 
volute pandemia e guerra per accorgersi 
che senza agricoltura, senza reddito agli 
agricoltori, non si può andare avanti, ed il 
Paese non è sostenibile. Bisogna ripartire 
dal reddito degli agricoltori dai rapporti di 
filiera e di mercato, servizi infrastrutture e 
aree rurali, clima energia e ambiente, in un 
contesto europeo. ‘Agricolture al Centro’ 
è uno slogan efficace e concreto, da qui il 
Paese deve ripartire».

 Apprezzato intervento del ministro 
dell’Agricoltura, Sovranità alimentare 
e Foreste, Francesco Lollobrigida, alla 
IX Conferenza Economica di Cia Agricoltori 
italiani. Ha parlato anche del via libera 
dell’Irlanda all’etichetta con gli alert sanitari 
per gli alcolici. “Attiveremo tutte le forme di 
resistenza rispetto a un provvedimento che 
divide l’Europa e stiamo trasmettendo ai 
colleghi che hanno sottoscritto con noi un 
documento, di Spagna e Francia, e di altre 6 
Nazioni, la lettera del ministro Tajani scritta 
ieri al Commissario Dombrovskis. Secondo 
noi si tratta di una violazione di trattati sul 
commercio comune”. 

Agroalimentare. Cia: nuovi scenari
tra guerra, inflazione e climate change

Pillole dal rapporto Nomisma in occasione della Conferenza Economica
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  Roma - Rimettere le “Agricolture 
al centro” del Paese, con un progetto di 
rilancio che poggia su quattro assi: rap-
porti di filiera e di mercato, servizi in-
frastrutture e aree rurali, clima energia 
e ambiente, orizzonte Europa. Questo lo 
scopo del documento-manifesto presen-
tato da Cia-Agricoltori Italiani in occa-
sione della sua IX Conferenza Economi-
ca, al Palazzo dei Congressi di Roma. Un 
insieme di richieste e proposte indirizza-
te alle istituzioni, per costruire un futuro 
in cui il settore torni a essere realmente 
primario. Eccole nel dettaglio.

 RAPPORTI DI FILIERA E DI MER-
CATO / Il sistema agroalimentare italia-
no è una vera superstar, vale 550 miliardi 
e rappresenta stabilmente il 15% del Pil. 
Eppure, all’agricoltura resta ancora la 
fetta più piccola: su 100 euro spesi dal 
consumatore, infatti, al produttore re-
stano in tasca solo 6 euro netti, sui pro-
dotti freschi, che scendono addirittura 
a 2 euro sui trasformati. Colpa degli ata-
vici squilibri di filiera, della catena trop-
po lunga, della scarsa concentrazione 
dell’offerta agricola che riduce la forza 
negoziale, della crisi dei prezzi. Per que-
sto, secondo Cia non è più rinviabile una 
legge ad hoc per redistribuire il reddito 
e assicurare alla fase agricola una quota 
adeguata di valore aggiunto lungo la fi-
liera, partendo dai costi medi di produ-
zione quale limite minimo. Da associare 
a politiche orientate all’aggregazione e a 
strumenti per una maggiore trasparenza 
nella composizione dei prezzi, a partire 
dal ruolo di CUN e Borsa Merci. 
Quanto all’obiettivo della Sovranità ali-
mentare, per Cia si raggiunge con più re-
lazioni di sistema, ovvero incentivando 
forme di contrattualizzazione condivise 
tra tutti gli attori, dalle OP ai contratti di 
filiera all’interprofessione, e puntando 
sulla qualità agricola nazionale e sulle 
specialità territoriali. Che vuol dire svi-
luppare intese allargate, dai campi alla 
ristorazione, per valorizzare Dop e Igp; 
promuovere un’operazione di sensibi-
lizzazione istituzionale che punti sui 

marchi del cibo Made in Italy e sulla Die-
ta Mediterranea; incentivare la vendita 
diretta nelle aziende agricole, anche dal 
punto di vista turistico. A questo fine, Cia 
ritiene prioritario avviare una campagna 
di comunicazione pubblica per un patto 
agricoltori-cittadini, nonché introdurre 
l’ora di educazione alimentare negli isti-
tuti scolastici. 

 SERVIZI, INFRASTRUTTURE E 
AREE RURALI / Le aree interne sono 
il 59% della superficie nazionale ed 
equivalgono a circa la metà dei comuni 
(3.834), ma oggi ospitano solo 13 milioni 
di persone (il 18% della popolazione con-
tro il 26% della media Ue), con un pro-
gressivo invecchiamento e abbandono, 
frutto del deficit ormai cronico di servi-
zi e infrastrutture. Una situazione che 
va affrontata con urgenza, visto il ruolo 
strategico delle aree interne per la tenu-
ta del territorio anche contro il rischio 
idrogeologico, e per la tutela attiva di pa-
esaggio e biodiversità, puntando sull’a-
gricoltura multifunzionale quale motore 
di sviluppo economico e occupazionale. 
Per invertire la marcia, sostenere e ren-
dere attrattive le aree rurali, secondo Cia 
serve innanzitutto un piano straordina-
rio di recupero, riorganizzazione e rin-
novamento dei servizi alle imprese e alle 
persone, da quelli amministrativi a quel-
li sociosanitari, così come predisporre 
definitivamente la messa in sicurezza, 
il ripristino e l’ammodernamento delle 
infrastrutture viarie e digitali. 
In più, Cia chiede una legge quadro 
sull’agricoltura familiare e, soprattutto, 
un piano di welfare differenziato e di in-
sediamento abitativo nelle aree interne, 
con incentivi per facilitare permanenza 
e ritorno dei giovani, che includa: mi-
sure di defiscalizzazione, interventi di 
decontribuzione e sburocratizzazione, 
politiche di credito agevolato e di acces-
so alla terra, aiuti per gli investimenti di 
donne e under 40. Infine, bisogna valo-
rizzare il ruolo dell’agriturismo, non solo 
come centro di servizi per il viaggiatore, 
ma anche nella sua dimensione sociale, 

dagli agriasili alle fattorie didattiche e 
sociali, con l’offerta di servizi culturali, 
educativi, assistenziali, formativi e lavo-
rativi.

 CLIMA ENERGIA E AMBIENTE / 
Oggi l’agricoltura si trova da una parte 
a far fronte all’emergenza climatica, con 
siccità ed eventi estremi raddoppiati nel 
2022 (+55%) e danni da oltre 7 miliardi 
l’anno; dall’altra parte, sta affrontando 
una crisi energetica senza precedenti 
divenendo uno dei cardini del cambia-
mento, mentre lavora per essere sempre 
più resiliente e sostenibile, come chiede 
la Ue con il Green Deal. Il settore, però, 
non può diventare il “capro espiatorio” 
di tutto, necessita di politiche innovati-
ve, forti e di lungo periodo, per restare al 
passo. 
Ecco perché, secondo Cia, occorre favo-
rire la ricerca per lo sviluppo di piante 
più green e resistenti a cambiamenti cli-
matici e malattie, avviando urgentemen-
te la sperimentazione in pieno campo 
delle NBT con l’Italia a fare da apripista. 
Occorre, poi, fare in fretta sulla risorsa 
idrica, con un piano infrastrutturale di 
piccoli laghetti e invasi, “smart” sotto il 
profilo tecnologico e amministrativo, da 
affiancare al collaudo dei progetti grandi 
invasi finanziati con il Pnrr e ad azioni 
per il riutilizzo a uso agricolo delle acque 
reflue depurate. 
Cia torna anche a chiedere a gran voce 
una legge nazionale contro il consumo 
di suolo, tanto più che le aree perse dal 
2012 a oggi avrebbero garantito la for-
nitura di oltre 4 milioni di quintali di 
prodotti agricoli, l’infiltrazione di 360 
milioni di metri cubi di pioggia e lo stoc-
caggio di carbonio per oltre 3 milioni di 
tonnellate. 
Quanto allo sviluppo delle agroenergie, 
per Cia la sovranità sui terreni spetta 
all’agricoltore ed è tempo di riconosce-
re, anche economicamente, il suo ruolo. 
In particolare, bisogna semplificare le 
procedure per l’accesso alle misure del 
Pnrr su fotovoltaico e agrovoltaico, ga-
rantendo un maggior coinvolgimento 

degli agricoltori nelle scelte; incentiva-
re il mercato dei crediti di carbonio per 
mezzo di meccanismi e pratiche legate 
al carbon farming; valorizzare la materia 
prima agricola locale nella filiera foresta-
legno; introdurre elementi di semplifica-
zione e flessibilità nel quadro normativo 
di gestione degli scarti agricoli per la 
produzione di biometano.
Contro l’emergenza ungulati, è neces-
sario dare subito attuazione al Piano 
straordinario per la gestione e il conte-
nimento della fauna selvatica, nomina-
re un commissario ad hoc, eliminare il 
riferimento agli aiuti de minimis nelle 
misure di indennizzo agli agricoltori in-
nalzando al contempo, come primo step, 
il limite massimo a 90mila euro.

 ORIZZONTE EUROPA / Tanti i temi 
caldi sul tavolo europeo, oggetto di po-
sizioni chiare e proposte puntuali da 
parte di Cia. In primis il dossier Ue sulla 
riduzione dei prodotti fitosanitari, su cui 
l’organizzazione chiede di avviare una 
valutazione d’impatto oggettiva e orien-
tata a riequilibrare le esigenze produt-
tive agricole con gli obiettivi di sosteni-
bilità ambientale, specie in relazione ai 
rischi sull’approvvigionamento alimen-
tare. Al contempo, occorre promuovere 
una politica graduale, realista e gestibile 
per giungere ai target green con alter-
native sfidanti, grazie a ricerca e inno-
vazione, sviluppando la difesa integrata 
e promuovendo il progresso di prodotti 
a basso impatto come quelli di biocon-
trollo. Quanto all’etichettatura fronte-

pacco, Cia ribadisce il suo “no” totale al 
Nutriscore e a ogni ipotesi semplicistica 
e non oggettiva. Bisogna informare, e 
non condizionare, le scelte alimentari 
dei consumatori, con un sistema chiaro 
e trasparente che non penalizzi le pro-
duzioni di qualità. Altro “no” netto alla 
criminalizzazione del vino, con il prece-
dente pericoloso delle “health warning” 
irlandesi, a cui rispondere con azioni di 
sensibilizzazione e promozione al con-
sumo corretto e responsabile. Ultimo 
“no” convinto di Cia al cibo sintetico, che 
mette in pericolo produzioni agrozoo-
tecniche di eccellenza e identificative di 
territori e tradizioni per produzioni arti-
ficiali che rischiano anche di costare di 
più in termini di impatto sull’ambiente 
senza garantire migliore salute e nutri-
zione per i cittadini. 
In più, sulla proposta di revisione del-
la direttiva sulle emissioni inquinanti, 
è necessario contrastare soluzioni che 
mettano sullo stesso piano gli alleva-
menti agli impianti industriali, parten-
do dal bilancio energetico-ambientale 
delle aziende zootecniche. E ancora, 
sulla nuova Pac, così come sulle strate-
gie Farm to Fork e Biodiversity, serve più 
semplificazione con regole e strumenti 
attualizzati al nuovo contesto, modifi-
cato dagli effetti della guerra. Infine, Cia 
chiede il rispetto della reciprocità delle 
regole europee negli scambi commer-
ciali, il rilancio del partenariato euro-
mediterraneo e lo stop a forme di finan-
ziarizzazione legate alle materie prime 
agricole. 

Le proposte di Cia alle istituzioni
dalla IX Conferenza economica

Dal reddito al clima all’Europa,
tutte le richieste dell’organizzazione in un

documento che punta su quattro assi tematici
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 SETTORE AGRICOLO EMETTE IL 9% 
DI GAS SERRA E NE RIASSORBE IL 10% 
/ L’Italia agricola è in corsa per il Green 
Deal con la riduzione del 55% delle emis-
sioni di gas effetto serra entro il 2030 per 
arrestare il riscaldamento globale. A fron-
te di una crescita del 67% delle emissioni 
globali del pianeta nel 2021 in Europa, si è 
conseguito una riduzione del 27%. L’Italia 
è in linea, con una contrazione del 26%. Si 
ricorda, peraltro, che il 9% delle emissioni 
di gas serra arriva dall’agricoltura (il 6% 
dalla zootecnia) che però riassorbe il 10% 
di tali emissioni grazie a foreste, pascoli e 
colture permanenti. Gli obiettivi di minori 
emissioni sono funzionali a interrompere 
il riscaldamento globale, che sta portan-
do a innalzamenti delle temperature ge-
neralizzati. In particolare l’area mediterra-
nea, Italia compresa, rappresenta un “hot 
spot” per il cambiamento climatico. Gli 
ultimi anni sono stati, infatti, caratterizzati 
da numerosi eventi climatici avversi, in 
particolare la siccità, che ha investito il 
10% delle aree agricole con colture erba-
cee e il 25% di quelle sommerse. Mais e 
riso hanno registrato un calo produttivo, 

rispettivamente pari al 23% e al 22%, il 
grano del 9% e la suinicoltura del 4,2%. La 
siccità si aggiunge al consumo di suolo, 
che nel biennio 2021-22 è tornato a cre-
scere con una media di 19 ettari al giorno. 

 ENERGIE RINNOVABILI SONO IL 
20% DEL FABBISOGNO NAZIONALE 
/ Il 2022 sarà ricordato anche per la crisi 
energetica, innescatasi nel 2021 e poi 
acuitasi con il conflitto russo ucraino. 
Il petrolio ha registrato un +42% e il 
gas naturale, già cresciuto nel 2021, un 
ulteriore +150%. Le previsioni per il 2023 
sembrano di maggiore stabilità, anche se 

i prezzi resteranno a livelli ancora elevati 
rispetto al pre-Covid. Si ridimensionano 
in parte i costi di trasporto, con un ritorno 
a fine 2022 del nolo dei container a 
valori prossimi a quelli del 2020 dopo un 
biennio impazzito (+79% annuo). L’Italia, 
fortemente sbilanciata sul gas nell’ap-
provvigionamento energetico, ha ridotto 
l’import dalla Russia dal 40% del 2021 
al 19% del 2022, aumentando del 39% 
l’import di gas naturale liquefatto con gli 
Usa primo fornitore. Nel mix energetico 
del Paese, le rinnovabili cubano il 20% 
con enormi potenzialità di sviluppo. In 
particolare, nella copertura del fabbiso-

gno di energia elettrica per tipo di fonte, 
nel 2022 il 62,1% è rappresentato dalla 
produzione termica, il 10,4% da quella 
idrica, l’1,9% dalla produzione geotermi-
ca, il 7,4% da quella eolica e, soprattutto, 
l’11,2% dalla produzione agro-fotovoltai-
ca e il 6,3% dalle biomasse, entrambe a 
matrice agricola. 

 SENZA FITOSANITARI CALO RESE 
FINO ALL’84% PER RISO E 87% PER 
MAIS / Il 2023 si è aperto con l’avvio 
della nuova Pac, che ha per obiettivo la 
redistribuzione a favore delle aziende 
medio-piccole (solo il 4,5% ha superfi-

cie maggiore di 50 ettari) e interventi a 
favore dei giovani agricoltori (il 9,3% degli 
agricoltori è under 40), mentre il 25% 
delle risorse complessive (875 milioni) è 
destinato a incentivare le pratiche soste-
nibili necessarie alla transizione ecologi-
ca. Parallelamente, prosegue l’attuazione 
del PNRR che dedica 8,5 miliardi all’agro-
alimentare. Tutti questi fondi Ue sono 
orientati dalla strategia Farm to Fork; 
resta tuttavia l’interrogativo sugli effetti 
che potrebbe generare sulla produzione 
la proposta di nuovo Regolamento sull’U-
so sostenibile (SUR) - decisione slittata di 
alcuni mesi - con cui l’Ue chiede all’Italia 
di ridurre del 62% l’uso dei fitosanitari e 
del 45% quelli più pericolosi. In assenza di 
difesa, però, si calcola un calo del 70% per 
le rese di grano duro, del 62% per l’olio e 
addirittura dell’81% per il pomodoro da 
salsa, dell’84% per il riso e dell’87% per il 
mais, indispensabile alla zootecnia da cui 
dipende il nostro Made in Italy. L’agri-
coltura tricolore, intanto, ha già avviato 
il percorso di riduzione dei fitofarmaci 
(-38%), impiega per il 45% prodotti am-
messi nel bio e può centrare il target del 
25% di superfici biologiche al 2030, con 
2,2 milioni di ettari già convertiti e uno 
scarto di altri 900mila ettari per giungere 
all’obiettivo finale di 3,1 milioni di ettari. 
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DALLA TOSCANA

  Firenze - È scattata la 
stagione della nuova Pac, la 
Politica agricola comune che 
fino al 2027 sarà attuata in tut-
ti gli Stati membri dell’Ue e in 
tutte le Regioni italiane.
Per la Toscana le risorse previ-
ste nello Sviluppo rurale (Fe-
asr) per le annualità 2023-2027 
ammontano a poco meno di 
749 milioni di euro (nel com-
plesso all’Italia sono state at-
tribuiti quasi 27 miliardi di 
euro cui si aggiungono circa 
9 milioni di cofinanziamento 
nazionale e regionale per gli 
interventi di sviluppo rurale).
Dopo l’approvazione, il 27 di-
cembre scorso, da parte della 
giunta regionale toscana del 
cosiddetto Complemento per 
lo Sviluppo Rurale del Piano 
Strategico Nazionale della 
PAC 2023-2027 (CSR) cioè il 
documento regionale attuati-
vo del Piano Strategico della 
PAC (PSP), il 12 gennaio il pre-
sidente Giani ha convocato il 
primo comitato regionale di 
monitoraggio della Program-
mazione Feasr 2023-2027 che 
avrà il compito di affiancare il 
Comitato di monitoraggio na-
zionale per la giusta attuazio-
ne del Piano Strategico della 
Pac.

 LA NUOVA PAC / Il nuovo 
modello Pac prevede un’ar-
chitettura tutta nuova. Cia-
scuno Stato membro ha infatti 
elaborato un Piano strategico 
nazionale della Pac (Psp) che 
delinea una strategia uni-
taria per il sistema agricolo, 
alimentare e forestale, inglo-
bando in un unico atto pro-
grammatorio sia gli interventi 
finanziati con il Fondo euro-
peo agricolo di garanzia (Fea-
ga), sia gli interventi finanziati 
con il Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (Feasr).
L’intero Piano dovrà concor-
rere al raggiungimento di 9 
obiettivi specifici e uno tra-
sversale:

- Sostenere un reddito agrico-
lo sufficiente e la resilienza in 
tutta l’Unione
- migliorare l’orientamento al 
mercato e aumentare la com-
petitività
- migliorare la posizione degli 
agricoltori nella catena del va-
lore;
- contribuire alla mitigazione 
dei cambiamenti climatici e 
all’adattamento a essi,
- promuovere lo sviluppo so-
stenibile e un’efficiente gestio-
ne delle risorse naturali, come 
l’acqua, il suolo e l’aria;
- contribuire alla tutela della 
biodiversità,
- attirare i giovani agricoltori e 
facilitare lo sviluppo impren-
ditoriale nelle aree rurali;
- promuovere l’occupazione, 

la crescita, l’inclusione sociale 
e lo sviluppo locale nelle aree 
rurali, comprese la bioecono-
mia e la silvicoltura sosteni-
bile;
- migliorare la risposta dell’a-
gricoltura dell’UE alle esigen-
ze della società in materia di 
alimentazione e salute
 - Introdurre conoscenze e in-
novazione in campo agricolo 
(obiettivo trasversale)
“Nel periodo di programma-
zione che si sta per concludere 
- ha detto la vicepresidente e 
assessora all’agroalimentare 
Stefania Stefania Saccardi - la 
Regione Toscana ha puntato 
molto sul sostegno alla soste-
nibilità ambientale, agli inve-
stimenti per il miglioramen-
to della competitività delle 

imprese e molta attenzione è 
stata data anche all’innova-
zione e alla formazione. La 
nuova PAC mira a rafforzare 
ulteriormente il contributo 
dell’agricoltura agli obiettivi 
ambientali e climatici dell’UE, 
pertanto anche l’impostazio-
ne del nuovo Complemento 
di programmazione regionale 
(CSR), tiene conto di queste 
priorità, in linea con quanto 
già fatto nella programmazio-
ne in chiusura. Saremo anche 
più attenti ai risultati: la legi-
slazione sulla PAC stabilisce 
infatti un insieme comune di 
indicatori nell’ambito di un 
nuovo quadro di riferimento 
per l’efficacia dell’attuazione, 
il monitoraggio e la valutazio-
ne”.

 Firenze - È stata appro-
vata la decisione di Giunta 
che dà l’avvio alla fase di ne-
goziazione con la Commis-
sione europea per avviare 
le modifiche al piano finan-
ziario del PSR 2014-2022. 
La giunta ha detto dunque sì 
alle linee di indirizzo generali 
per dare mandato al Settore di 
definire le modifiche alla pia-
no finanziario del Programma 
di Sviluppo Rurale (PSR) Feasr 
2014-2022 per riallocare le eco-
nomie che si sono generate sui 
bandi chiusi ovvero per 38,9 
milioni di euro e metterle a di-
sposizione del mondo agricolo 
e forestale.
“Le misure sulle quale abbia-
mo scelto di riallocare le risor-
se - spiega la vicepresidente e 
assessora all’agroalimentare 
Stefania Saccardi - sono strate-
giche sia per le imprese sia per 
la salvaguardia del territorio e 
dell’ambiente di cui l’agricol-
tura è un fattore determinante. 
Per questo abbiamo deciso di 
rifinanziarle con le risorse a 
nostra disposizione”.
Nella proposta da discutere 
con la Commissione ecco le 
sottomisure/ o i tipi di opera-
zione del Psr Feasr 2014-2022 
verso le quali si vuole indiriz-
zare le risorse da riallocare:

 Quasi 18 milioni di euro 
(17.696.949 euro) alla misura 
13 “Indennità a favore delle 
zone soggette a vincoli naturali 
o ad altri vincoli specifici”, per 
l’uscita dei bandi - annualità 
2023, necessari per dare con-
tinuità al sostegno alle aziende 
agricole che presidiano i terri-
tori svantaggiati.

 Alle misure 4,8 e 16, per 
l’incremento della dotazione 
finanziaria e successivo scor-
rimento delle graduatorie dei 
seguenti bandi:
• 5 milioni di euro per inter-
venti finalizzati ad ammoder-
nare le aziende agricole e a mi-
gliorarne la competitività (tipo 
di operazione 4.1.1 “Migliora-
mento della redditività delle 
aziende agricole - Bando com-
pleto - annualità 2022”) con i 
quali si scorrono 77 domande;

• oltre 2,8 milioni di euro con 
i quali si esaurisce la gradua-
toria, per interventi aziendali 
finalizzati a rendere più effi-
ciente l’uso dell’acqua in agri-
coltura (tipo operazione 4.1.4 
“Gestione della risorsa idrica 
per scopi produttivi da parte 
delle aziende agricole - annua-
lità 2022”);
• quasi 5,7 milioni di euro 
(5.683.097€) per promuovere 
l’innovazione nelle zone rura-
li (sottomisura 16.2 “Sostegno 
a progetti pilota e allo svilup-
po di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie - annua-
lità 2022”);
• 5 milioni di euro per inter-
venti di prevenzione dei danni 
alle foreste da incendi e cala-
mità naturali, al fine di pre-
servare gli ecosistemi forestali, 
migliorarne la funzionalità e 
garantire la pubblica incolu-
mità (sottomisura 8.3 “Preven-
zione dei danni alle foreste da 
incendi, calamità naturali ed 
eventi catastrofici - annualità 
2022”) con i quali si scorrono 
42 beneficiari.

 È previsto inoltre l’incre-
mento (di oltre 2,5 milioni di 
euro) della dotazione finan-
ziaria del bando attualmen-
te aperto del tipo operazione 
4.1.1 “Miglioramento della 
redditività delle aziende agri-
cole - annualità 2022 (agricol-
tura di precisione e digitale)”, 
finalizzato alla realizzazione 
di investimenti, materiali ed 
immateriali, che consentono 
di introdurre / potenziare in 
azienda pratiche di agricoltura 
di precisione.

Essendo oggetto di negozia-
zione con la Commissione eu-
ropea, gli importi potrebbero 
subire variazioni. Una volta 
conclusa la fase di negoziazio-
ne informale, si procederà alla 
consultazione del Comitato di 
Sorveglianza e al successivo 
invio formale delle modifiche 
(tramite notifica) alla Com-
missione europea, così da ar-
rivare all’approvazione defini-
tiva della nuova versione del 
Programma prevista per la fine 
della primavera.

 Firenze - Raggiunto e 
superato l’obiettivo di spesa 
del Programma di sviluppo 
rurale 2014/2022: l’importo 
dei pagamenti effettuati 
ammonta infatti a poco meno 
di 820 milioni di euro, a fron-
te di una previsione di 766 
milioni. Si tratta di oltre 53 
milioni in più, che in termini 
percentuali equivalgono al 
raggiungimento del 106,93 
per cento.
Questo significa anche che 
una parte dei pagamenti ef-
fettuati al 31 dicembre 2022 
contribuisce già al consegui-
mento dell’obiettivo di spesa 
per il 2023.
“Questi dati - sottolinea la 
vicepresidente e assessora 
all’agroalimentare Stefania 
Saccardi - sono il segno di una 
effettiva ripresa dopo gli anni 
della pandemia e dell’im-
mediato post-pandemia e 

nonostante l’ulteriore situa-
zione di crisi conseguente al 
conflitto in Ucraina”.
In particolare, al 31 dicembre 
2022 l’importo dei pagamen-
ti effettuati dalla Regione a 
valere sul Psr 2014/2022 am-
monta a 819.222.938 mentre 
l’obiettivo di spesa imponeva 
766.140.892.69 euro.
Riferendosi ai soli paga-
menti effettuati nell’anno 
2022, questi ammontano 
a 158.160.434,35 euro, un 
valore che allo stato attuale 
rende l’annualità 2022 quella 
in cui il Psr della Toscana ha 
realizzato in valore assoluto il 
più alto livello dei pagamenti.
Una quota sostanziale di 
pagamenti è stata effettua-
ta nel trimestre finale del 
2022, nel mese di novembre 
- principalmente pagamenti 
relativi alle misure a premio, 
in particolare la misura 11 

“Agricoltura biologica” - e nel 
mese di dicembre - principal-
mente pagamenti relativi alle 
misure a investimento e alla 
misura 19 LEADER.
Riguardo all’importo totale 
delle risorse pubbliche 
programmate per l’intero 
periodo 2014/2022, cioè 
1.291.647.584,54 (inclusi il 
prefinanziamento, la riserva 
di Performance e i fondi Next 
Generation EU), il livello dei 
pagamenti conseguiti al 31 
dicembre dell’anno appe-
na concluso costituisce in 
termini percentuali il 63,42 
per cento.
Complessivamente i pa-
gamenti per le misure a 
investimento rappresentano 
il 37 per cento dei pagamen-
ti totali al 31 dicembre e i 
pagamenti per le misure a 
premio rappresentano il 40 
per cento.

IL CORSIVO

N. 128

Mai come ora l’alimentazione è entrata in 
un vortice di accese dispute, con toni spesso 
sopra le righe, forzature e duelli tra fazioni.

Cominciamo a fare ordine partendo dai 
fatti: si sfarina il ruolo politico di Beppe Gril-
lo? Subito scatta l’allarme sulla farina di 
grillo; il Governo propone di abolire le inter-
cettazioni? Immediatamente si alzano le bar-
ricate contro l’arrivo sul mercato della farina 
di cimici. Un altro fronte caldo è alimentato 
dagli algoritmi di facebook, con il blocco dei 
messaggi social sulla finocchiona, per l’offen-
sivo richiamo a tendenze omosessuali (questa 
purtroppo è vera), mentre nessun intervento 
censorio viene messo in atto sui post che ci 
spiegano come preparare gli spaghetti alla 
puttanesca. Un atteggiamento inspiegabil-
mente discriminatorio!

E poi via senza ritegno alle più strampa-
late campagne sui rischi alimentari, dalle 
denunce sulla composizione equivoca del 
caciocavallo, a quelle sul pericolo di soffoca-
mento in caso di ingestione di noci intere non 

sgusciate. Insomma, permetteteci lo sfogo, 
non se ne può più!

Dovremmo occuparci seriamente di come 
alimentare il pianeta, invece ci si dedica 
esclusivamente ad alimentare le paure, con 
la stessa foga con la quale si pratica l’alimen-
tazione forzata delle oche francesi destinate 
alla produzione di fois gras. Una indigestione 
di polemiche tossiche da lavanda gastrica!

Basta, pensiamo ad altro.
A proposito, ultime notizie: pare che sia 

stato trovato a Messina il denaro di Matteo. 
Ancora non abbiamo capito chi sia questo 
Matteo, ma sembra che la notizia sia molto 
importante.

Ne seguiremo gli sviluppi e vi terremo ag-
giornati. Intanto rilassiamoci con un buon 
calice di vino. Tranquilli, non è letale, basta 
non ingerire la bottiglia. 

Alla vostra salute! 
 
Il Cugino Emme /  @cuginoemme

Alimentazione forzata

Programma di sviluppo rurale,
superato obiettivo di spesa.
Saccardi: “Segno di ripresa”

Psr, sì alle modifiche
per riallocare le economie

rimaste libere
Con la nuova Pac, 749 milioni

alla Toscana per lo sviluppo rurale
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 Firenze - Toscana censendo 7036 
apicoltori di cui 4742 dediti all’auto-
consumo e 2294 alla commercializ-
zazione.
Complessivamente la modalità di 
allevamento prevalente è l’apicoltu-
ra stanziale (5145) rispetto a quella 
condotta con nomadismo, perlopiù 
diffusa su tutta la regione con pre-
valenza di densità però, per gli apiari 
nella Toscana del nord, e invece per 
gli apicoltori nella Toscana centrale.
A fronte di fabbisogni del settore, 
che vanno dall’accrescere la reddi-
tività delle aziende al promuovere 
l’orientamento al mercato, i processi 
di integrazione e aggregazione, dal 
favorire la tutela e valorizzazione 
della biodiversità al creare e soste-
nere l’occupazione e promuovere la 
conoscenza dei consumatori, il Sot-
toprogramma ha in sostanza questi 
obiettivi: 

- migliorare l’orientamento al merca-
to e aumentare la competitività del-
le aziende apistiche nel breve e nel 
lungo periodo, anche attraverso una 
maggiore attenzione alla ricerca, alla 
tecnologia e alla digitalizzazione;
- migliorare la posizione degli apicol-
tori nella catena del valore;
- contribuire ad arrestare e invertire il 
processo di perdita della biodiversità,
- migliorare la risposta dell’agricol-
tura dell’Unione alle esigenze della 
società in materia di alimentazione e 
salute, compresi gli alimenti di quali-
tà elevata, sani e nutrienti prodotti in 
modo sostenibile.
Sono obiettivi raggiungibili trami-
te azioni che saranno previste nei 
bandi in uscita di qui a breve e che 
riguarderanno:
1. Servizi di assistenza tecnica, con-
sulenza, formazione, informazione e 
scambio delle migliori prassi, anche 

tramite la creazione di reti, agli api-
coltori e alle organizzazioni di api-
coltori.
2. Attività di informazione e promo-
zione finalizzate ad aumentare la 
sensibilità dei consumatori verso la 
qualità, in particolare per i prodotti a 
denominazione d’origine e i prodotti 
da apicoltura biologica.
3. Investimenti in immobilizzazioni 
materiali e immateriali.
4. Lotta contro gli aggressori e le ma-
lattie dell’alveare, in particolare la 
varroasi.
5. Prevenzione dei danni causati da 
avversità atmosferiche e promozione 
dello sviluppo e dell’uso di pratiche 
di gestione adattate a condizioni cli-
matiche in evoluzione.
6. Ripopolamento del patrimonio 
apistico.
7. Razionalizzazione della transu-
manza.

  Firenze - Al via la 
campagna nata dal protocol-
lo tra Regione, organizzazioni 
del mondo dell’agricoltura e 
Comitato regionale consu-
matori utenti. Videoracconti 
e codice da inquadrare con lo 
smartphone per scoprire i 31 
disciplinari di prodotti tosca-
ni mentre si è a tavola o si fa la 
spesa. Online il nuovo sito web 
www.infoconsumotoscana.it
I primi tre video per raccon-
tare i disciplinari di Dop e Igp 
toscane, scoprendoli attraver-
so la scansione di un qr code. 
Il nuovo sito web www.info-
consumotoscana.it dedicato 
alla tutela di consumatrici e 
consumatori.
Sono le due nuove iniziative 
messe in campo dagli assesso-
rati alla tutela dei consumatori 
e degli utenti e all’agricoltura 
per consentire a cittadine e 
cittadini di aumentare la pro-
pria consapevolezza sulle pro-
duzioni toscane di qualità e 
orientarsi meglio nella spesa di 
tutti i giorni, soprattutto in una 
fase caratterizzata da inflazio-
ne e caroenergia.

 OSSERVAPREZZI, LA VI-
DEO CAMPAGNA DOP - IGP 
E IL QR CODE / I tre video 
fanno parte di una campagna 
di comunicazione elabora-
ta nell’ambito del protocollo 
Osservaprezzi sottoscritto a 
giugno scorso tra Regione, 
organizzazioni professionali 
dell’agricoltura (Confagricol-
tura, Cia, Coldiretti, Legacoop, 
Confcooperative) e associazio-
ni dei consumatori che fanno 
parte del Comitato regionale 
consumatori utenti. Duplice 
l’obiettivo: fornire un’informa-
zione chiara su trasparenza, 
processi di produzione, carat-
teristiche dei prodotti, e dare a 
chi produce strumenti ulterio-
ri per valorizzarli. Lo specifico 
gruppo di lavoro creato in oc-
casione della firma dell’intesa 
ha dato il via alla campagna. I 
primi tre videoracconti riguar-
dano l’Olio extravergine di oli-
va Seggiano Dop (versante oc-
cidentale del Monte Amiata), 
Finocchiona Igp (produzione 
sull’intero territorio regionale), 
Fagiolo di Sorana Igp (Pescia - 
Pt). Presto arriveranno tutti gli 
altri per completare la playlist 
che coprirà tutte le 31 produ-
zioni toscane a marchio Dop e 
Igp.

I video saranno pubblicati sui 
canali istituzionali e social di 
Regione Toscana. Verranno 
inoltre resi disponibili per la 
condivisione sui siti internet e 
sui canali social di tutti i firma-
tari del protocollo, dei Consor-
zi di riferimento e dei singoli 
produttori. A ciascun video 
sarà associato un Qr code che 
potrà essere utilizzato sui 
menu dei ristoranti e sui pro-
dotti in vendita sugli scaffali 
dei supermercati e consentire 
la scansione a tavola o al mo-
mento della spesa tramite il 
proprio smartphone.

 IL NUOVO PORTALE 
WEB WWW.INFOCONSU-
MOTOSCANA.IT / In occa-
sione della presentazione della 
campagna Osservaprezzi, è da 
oggi on line www.infoconsu-
motoscana.it. È il nuovo sito 
web della Regione Toscana e 
del Comitato regionale consu-
matori e utenti, che sostituisce 
www.progettoinfoconsumo.
it con una nuova veste grafica 
e nuovi contenuti di interesse 
per i consumatori e gli utenti. 
Con la nuova url, viene anche 
rinnovata la Sezione Osserva-
prezzi, osservatorio a carat-

tere divulgativo, facilmente 
accessibile, che presenta col-
legamenti alle principali ban-
che dati dei prezzi dei beni e 
servizi a carattere regionale e 
nazionale. Tra le banche dati 
presenti nella sezione, le rile-
vazioni mensili dei prezzi al 
consumo di Istat, l’Osserva-
torio di prezzi e tariffe e l’Os-
servaprezzi carburanti del 
Ministero delle Imprese e del 
made in Italy, il portale offerte 
luce e gas di Arera, l’Osserva-
torio del mercato immobiliare 
dell’Agenzia delle Entrate, le 
rilevazioni dei prezzi su base 
regionale, i listini settimanali 
dei prezzi all’ingrosso a cura 
della Camera di Commercio 
di Firenze, le tariffe dell’acqua 
dell’Autorità Idrica Toscana, e 
altre ancora.
“L’impegno del gruppo di la-
voro che abbiamo costituito 
subito dopo la firma del Proto-
collo Osservaprezzi comincia 
a produrre risultati concreti e 
la campagna che stiamo lan-
ciando sarà in grado di dare un 
duplice contributo: valorizzare 
le produzioni Dop e Igp che 
qualificano in tutto il mondo 
il settore agroalimentare della 
Toscana; diffondere la cultu-

ra di una sana ed equilibrata 
alimentazione”, ha commen-
tato l’assessora con delega alla 
tutela dei consumatori e degli 
utenti Alessandra Nardini che 
a proposito del nuovo sito web 
www.infoconsumotoscana.it 
aggiunge: “Una corretta infor-
mazione sui prezzi di beni e 
servizi è ancora più importan-
te in un contesto difficile a cau-
sa di inflazione e caroenergia, 
che mettono a rischio il potere 
d’acquisto. Ecco che la tutela 
delle cittadine e dei cittadini 
passa anche dell’accessibilità 
e della trasparenza delle infor-
mazioni”.
“L’agricoltura toscana offre 
un’ampia gamma di prodotti 
di qualità che devono innan-
zitutto essere difesi dalla con-
traffazione e poi devono essere 
portati a conoscenza dei con-
sumatori che spesso ignora-
no le peculiarità che si celano 
dietro i marchi, le denomina-
zioni e le certificazioni - dice 
la vicepresidente e assessora 
all’agroalimentare Stefania 
Saccardi - Tutelarli da un lato 
e diffonderne il consumo sono 
quindi compiti primari che 
ben volentieri confermiamo 
con questa intesa”.

 Firenze - La giunta regionale, su proposta della vicepre-
sidente e assessora all’agricoltura Stefania Saccardi, ha ap-
provato lo schema di convenzione triennale (2022-2024) col 
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle 
foreste per l’impiego su tutto il territorio toscano delle unità dei 
Carabinieri forestali, nell’ambito delle materie di competenza 
regionale.
Per il triennio 2022-2024 il settore regionale agricoltura e fore-
ste destinerà in totale 600mila euro (200mila all’anno) all’Arma 
dei Carabinieri che si occuperanno di aumentare i controlli, 
oltre a quelli che eseguono istituzionalmente, sull’attività di 
prevenzione e previsione degli incendi boschivi a supporto 
dell’Antincendi boschivi regionale, nella produzione e com-
mercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione per il 
rimboschimento; nei controlli delle utilizzazioni boschive e sui 
tagli boschivi. E ancora, nell’attività faunistico venatoria, nella 
pesca dilettantistica e la pesca in mare. 
In particolare, i Carabinieri forestali sull’attività antincendio, 
sorvegliano le zone a rischio incendi boschivi e fanno preven-
zione rispetto ai comportamenti pericolosi; inviano un pro-
prio incaricato sulla scena delle operazioni di spegnimento 
per condurre le attività investigative necessarie; attuano uno 
scambio di informazioni reciproco e si raccordano con la sala 
antincendi boschivi regionale. Aumentano i controlli e le atti-
vità soprattutto nei periodi ritenuti a rischio.
“Si tratta - ha commentato la vicepresidente Saccardi - del rin-
novo della convenzione relativa al triennio 2022-2024 grazie 
alla quale i Carabinieri forestali garantiscono il presidio del 
territorio con le attività di prevenzione degli incendi boschivi e 
di tutela e monitoraggio dell’ambiente. Una convenzione utile 
che va nella direzione della maggiore attenzione che la Regione 
vuole dedicare a certi settori che sono già validamente presi-
diati ma ai quali, grazie a questo contributo prezioso, possiamo 
fornire ulteriori controlli e vigilanza e valorizzare anche di più 
il nostro patrimonio boschivo”.
Presto arrivano i bandi per l’apicoltura. La giunta regionale, 
su proposta della vicepresidente e assessora all’agroalimenta-
re Stefania Saccardi, ha appena approvato il Sottoprogramma 
apistico nonché le disposizioni attuative e le modalità per l’e-
missione dei bandi con la relativa ripartizione finanziaria fra 
gli interventi e le azioni che dal 2023 al 2027 assegna al settore 
circa 1 milione e 200mila euro per ciascuna annualità, per un 
totale di oltre 6 milioni di euro. 
“Le api domestiche e selvatiche sono responsabili di circa il 
70% dell’impollinazione di tutte le specie vegetali viventi sul 
pianeta e garantiscono circa il 35% della produzione globale di 
cibo - ha detto Saccardi - Proprio per l’importanza che le api 
rivestono per la sopravvivenza del nostro ecosistema, mi au-
guro il successo in termini di richieste per i bandi che presto 
usciranno. Sono bandi attesi dagli operatori di un settore che 
in Toscana rappresentano una ricchezza e che intendiamo tu-
telare e sviluppare quanto più possibile. Ci aiutano in questo 
sforzo sia il Sottoprogramma di qualità sia i nostri uffici, che 
voglio ringraziare, che hanno predisposto la non irrilevante 
entità dei finanziamenti. Ne sono certa, i nostri piccoli e medi 
apicoltori che commercializzano la loro produzione, sapranno 
farli fruttare al meglio”. 

Apicoltura, approvato il Sottoprogramma. In arrivo i bandi da 1,2 milioni di euro

Carabinieri forestali, approvato 
lo schema di convenzione
per rafforzare i controlli

Osservaprezzi, video e qr code
per raccontare Dop e Igp toscane
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  Firenze - “Apprez-
ziamo molto e sosteniamo 
il contenuto della risolu-
zione dell’On. Caretta, ap-
provata dalla Commissione 
Agricoltura, con la quale il 
Governo si impegna a con-
trastare le misure assunte 
dall’Irlanda che impongo-
no l’indicazione sulle eti-
chette delle bevande alcoli-
che di avvertenze sanitarie 
allarmistiche sulla salute. 
Ringraziamo il Presidente 
On. Carloni e tutti i compo-
nenti della Commissione 
per aver recepito le preoc-
cupazioni del settore vino, 
decidendo di intervenire 
mediante ogni via percor-
ribile internazionale ed eu-
ropea, al fine di evitare una 
nuova stigmatizzazione del 
nostro prodotto”.
Così le organizzazioni della 
filiera vitivinicola italiana 
tra cui Cia Agricoltori Ita-
liani, insieme a Confagri-
coltura, Copagri, Alleanza 
delle Cooperative Italiane, 
Unione Italiana Vini, Fe-
derdoc, Federvini e Asso-
enologi, a commento del 
lavoro svolto e del voto in 
Comagri.

“La risoluzione -aggiunge la 
nota congiunta- evidenzia 
lo stretto legame esistente 
tra la tradizione vitivini-
cola italiana, le eccellen-
ze che ne rappresentano 
il suo frutto ed il modello 
della Dieta mediterranea, 
riconosciuto per la sua sa-
lubrità come patrimonio 
mondiale da promuovere e 
valorizzare. Un legame che 
deve impedire l’adozione di 
sistemi di etichettatura pe-
nalizzanti e fuorvianti per i 
consumatori”.
“Accogliamo con soddisfa-
zione - ha concluso la filie-
ra - la volontà del Governo 
di adoperarsi per attivare 
azioni proattive di sensi-
bilizzazione al corretto 
consumo dei prodotti viti-
vinicoli e, più in generale, 
degli altri prodotti alcolici, 
recependo le nostre propo-
ste volte alla realizzazione 
di progetti di educazione 
al consumo responsabile 
che garantiranno non solo 
la tutela della salute pubbli-
ca, ma anche il valore delle 
produzioni italiane di ec-
cellenza e del nostro Made 
in Italy”.

Vino. Cia Toscana: pericoloso silenzio assenso Ue su etichette Irlanda
 Firenze - La notizia era emersa a metà gennaio. Il silenzio assenso della Commissione europea alla norma con cui l’Irlanda in-
troduce avvertenze sanitarie in etichetta per gli alcolici, disincentivando, di fatto, il consumo di vino, rappresenta un pericoloso via 
libera ad allarmismi e disinformazione, nonché un precedente rischioso per l’Europa, andando contro la definizione dell’etichetta-
tura comune. Così Cia-Agricoltori Italiani della Toscana aveva commentato con preoccupazione il mancato intervento di Bruxelles 
sull’adozione della legge per gli “health warning” su vino, birra e liquori, da parte delle autorità di Dublino, superato il periodo di 
moratoria a fine dicembre 2022. 
“Per Cia è sconcertante lo scenario che si va ora delineando - sottolinea il presidente Cia Agricoltori Italiani della Toscana, Valentino 
Berni -, con una mossa che sdogana l’autonomia decisionale dei singoli Paesi Ue e compromette il lavoro fatto fino ad ora a livello 
comunitario nell’ambito del Cancer Plan, proprio a tutela della salute dei cittadini, ma senza demonizzare il consumo, moderato e 
responsabile, di vino, da distinguere nettamente dall’abuso”.

 Firenze - “Esprimiamo pieno 
apprezzamento per l’impianto di 
un provvedimento diretto a strut-
turare in maniera uniforme la fi-
gura dell’agricoltore quale ‘custo-
de dell’ambiente e del territorio’, 
dando maggiore risalto alle sue 
funzioni in termini di salvaguar-
dia ambientale ed ecosistemica, 
ma anche in relazione alla prote-
zione del territorio dallo spopola-
mento, dall’abbandono e dal dis-
sesto idrogeologico”.
Lo ha sottolineato Agrinsieme, il 
coordinamento tra Cia Agricoltori 
Italiani, Confagricoltura, Copagri 
e Alleanza delle cooperative agro-
alimentari, in audizione in Com-
missione Agricoltura del Senato 
nell’ambito dell’esame del ddl re-
cente disposizioni per il riconosci-
mento della figura dell’agricoltore 
custode dell’ambiente e del terri-
torio e per l’istituzione della Gior-
nata nazionale dell’agricoltura.
“Per tali ragioni, non possiamo 
che supportare questa iniziativa 
legislativa, che incontra il nostro 
pieno sostegno, in quanto inten-
de operare un deciso rilancio 
dell’immagine del primario, trop-
po spesso bersagliato da accuse 
di inquinamento ambientale che 
in molti casi si stanno traducendo 
in politiche comunitarie poco at-
tente verso coloro che producono 
cibo sano, di qualità e che lavora-
no quotidianamente per difende-
re la capacità produttiva del Pae-
se”, ha evidenziato Agrinsieme.
Per il coordinamento, “va accol-
ta con favore l’istituzione di una 

Giornata nazionale dell’agricol-
tura, così come di iniziative per 
la celebrazione della Giornata che 
coinvolgano anche gli istituti sco-
lastici di ogni ordine e grado attra-
verso la promozione di iniziative 
didattiche, percorsi di studio ed 
eventi dedicati al tema dell’agri-
coltura”.
“È bene però continuare a lavorare 
per migliorare l’impianto norma-
tivo del testo, facendo in modo che 
questo, anche grazie alle proposte 

di modifica da noi avanzate, vada 
a rappresentare un valido stru-
mento per dare nuovo impulso al 
settore primario; in particolare, 
bisogna scongiurare il rischio che 
una simile iniziativa vada a creare 
delle differenziazioni tra gli agri-
coltori stessi, a vantaggio di tutti 
coloro i quali andranno a benefi-
ciare di premialità perché iscritti 
nell’Elenco degli agricoltori custo-
di dell’ambiente e del territorio”, 
ha concluso Agrinsieme.

 Firenze - Tra le novità del Piano di Ge-
stione dei Rischi in Agricoltura 2023, sta-
bilite modalità e criteri di intervento del 
primo anno di operatività del Fondo Mu-
tualistico Nazionale Agri-CAT a copertura 
dei danni alle produzioni agricole causati 
da eventi avversi di natura catastrofale.
Su proposta del ministro dell’Agricoltura, 
della Sovranità alimentare e delle Foreste 
Francesco Lollobrigida, nella sua ultima 
seduta la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provin-
ce autonome di Trento e Bolzano ha san-
cito l’intesa sul nuovo Piano di Gestione 
dei Rischi in Agricoltura (PGRA 2023), che 
contestualizza le assicurazioni agevolate 
e il nuovo Fondo Mutualistico Nazionale 
Agri-CAT nell’ambito della nuova strut-
tura del Piano Strategico della PAC 2023-
2027.
Tra le novità principali, il PGRA 2023 pre-
vede il primo anno di operatività del Fon-
do mutualistico nazionale Agri-CAT, che 
rappresenta una copertura mutualistica di 
base per tutte le aziende agricole che per-
cepiscono pagamenti diretti contro i dan-
ni alle produzioni causati da eventi avversi 
di natura catastrofale. Il Piano, oltre che 
specificare i rischi e i prodotti coperti dal 
Fondo, indica anche le franchigie e i limiti 
di indennizzo e introduce la premialità nei 
risarcimenti ai nuovi assicurati, come in-
centivo alle imprese ad assicurarsi. L’inte-
grazione tra i due strumenti contribuirà a 
sostenere il reddito degli agricoltori a fron-
te dei sempre più frequenti cambiamenti 
climatici.
In merito alle polizze indicizzate, è stata 
incrementata la percentuale massima di 
aiuto sulla spesa premi dal 65% al 70%, per 
favorire l’assicurabilità di alcuni prodotti 
e territori che oggi manifestano una scar-
sa adesione al sistema assicurativo. Sono 
state, inoltre, introdotte nuove fitopatie e 
epizoozie tra quelle assicurabili o assog-
gettabili a copertura mutualistica. Infine, 
sono state semplificate le combinazioni 

degli eventi atmosferici assicurabili, o as-
soggettabili a copertura mutualistica, per 
le produzioni vegetali, riducendo la nu-
merosità dei pacchetti di rischio. Tale so-
luzione è finalizzata ad agevolare le scelte 
degli imprenditori agricoli garantendo, in 
questo modo, la massima adesione al ven-
taglio di strumenti di Gestione del Rischio.
Con l’intesa della Conferenza Stato Regio-
ni, si avvia la campagna assicurativa che 
da quest’anno si avvale dei fondi e degli 
strumenti attivati grazie alla nuova pro-
grammazione della Politica agricola co-
mune che ampliano le possibilità di tutela 
dei redditi delle imprese agricole, miglio-
randone la sostenibilità.
“Nello specifico, il Fondo Mutualistico 
Nazionale Agri-CAT - afferma il mini-
stro Lollobrigida - è una grande novità. È 
prevista una copertura di base per oltre 
700mila aziende agricole, ed estesa a tutte 
le imprese che operano nel settore e per-
cepiscono pagamenti diretti dalla Pac, in 
caso di danni alle produzioni causati da 
eventi come gelo e brina, siccità, alluvioni. 
Anche in questo caso il Masaf si dimostra 
al fianco degli operatori del settore agrico-
lo a 360 gradi”.

Vino, caso Irlanda: bene risoluzione Caretta
contro etichette “health warning”

Il commento congiunto delle organizzazioni della filiera vitivinicola italiana,
tra cui Cia, su approvazione in Comagri e impegno Governo

Ok da Stato-Regioni a nuovo Piano 
gestione rischi in agricoltura

Agricoltore custode: ok ddl, in risalto
valore ambientale ed ecosistemico settore

Il commento di Agrinsieme in audizione sul
provvedimento alla Comagri del Senato
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Al via nuova misura Ismea dedicata
all’acquisto dei terreni da parte dei giovani

  Firenze - È stato pre-
sentato a Roma, alla presenza 
del ministro dell’Agricoltura, 
della Sovranità alimentare e 
delle Foreste Francesco Lol-
lobrigida, il nuovo strumen-
to fondiario Ismea rivolto ai 
giovani. Generazione Terra 
- questo è il nome dalla misu-
ra - finanzia fino al 100% del 
prezzo di acquisto dei terreni 
ed è dedicata a chi intende 
ampliare la superficie della 
propria azienda agricola ov-
vero avviare un’iniziativa im-
prenditoriale in agricoltura, in 
qualità di capo azienda.
Tra le tante novità, rispetto 
alle passate edizioni, Gene-
razione Terra prevede distin-
ti massimali di intervento 
finanziario e agevolazioni a 
seconda che il giovane sia già 
imprenditore agricolo ovvero 
startupper con esperienza o 
con titolo.
La durata del finanziamento 
arriva fino a trenta anni, con 
possibilità di scegliere tra 
tasso fisso o variabile, revisio-
nabile nel corso dell’ammor-
tamento, in base al profilo di 
rischio del richiedente.
Per gli startupper, Genera-
zione Terra riserva anche un 
premio di primo insediamen-
to nella misura massima di 70 
mila euro utilizzabile, nei pri-
mi cinque anni, per abbattere 
fino al 70% l’importo delle rate 
di ammortamento.
Al pari degli imprenditori già 
attivi, anche gli startupper - 
grazie alla novità introdotta 
dal Governo Meloni in leg-
ge di bilancio (art. 1, comma 

110) - potranno, nell’ambito di 
Generazione Terra, usufruire 
delle agevolazioni fiscali della 
piccola proprietà contadina 
(imposta di registro e ipoteca-
ria in misura fissa e imposta 
catastale all’1%) impegnan-
dosi nell’atto di trasferimento 
a conseguire, entro il termine 
di ventiquattro mesi, l’iscri-
zione nell’apposita gestione 
previdenziale e assistenziale 
prevista per i coltivatori diretti 
e gli imprenditori agricoli pro-
fessionali. Per le operazioni 
fondiarie di ISMEA, si tratta di 
un’importante semplificazio-
ne per essere vicino alle nuove 
generazioni nell’avvio di una 
iniziativa imprenditoriale in 
agricoltura.
“Con la misura ‘Generazione 
Terra’ di Ismea - ha detto così 
il ministro dell’Agricoltura, 
Francesco Lolllobrigida - si 
dà la possibilità ai giovani che 
hanno idee, voglia e passione 
di sviluppare progetti per l’a-
gricoltura, dotandoli di risor-
se finanziarie ed economiche 
che permettono l’acquisto e 
l’utilizzo dei terreni. Le novi-
tà, che sottolineo essere vir-
tuose, consistono nel rivolgere 
lo sguardo non solo all’econo-
micità di oggi, ma soprattutto 
alla sostenibilità anche di pro-
getti per il futuro”.
“Oggi, con Generazione Terra, 
mettiamo a disposizione dei 
giovani agricoltori uno stru-
mento fondiario rinnovato 
per l’acquisto di un asset fon-
damentale per fare agricol-
tura: la terra - ha dichiarato il 
Presidente Ismea Angelo Fra-

scarelli -. Ismea ha una lunga 
storia nel riordino fondiario 
dell’agricoltura italiana. In 
questa edizione, ci rivolgia-
mo principalmente a giovani 
agricoltori già insediati, oltre 
che al primo insediamento 
(startupper). Attraverso una 
maggiore selezione dei giova-
ni e dei loro progetti, miriamo 
al successo delle iniziative im-
prenditoriali”.
“Negli ultimi anni, le ope-
razioni fondiarie di ISMEA 
hanno permesso la creazione 
di oltre 740 imprese agricole 
a conduzione giovanile, per 

complessivi 27 mila ettari e 
473 milioni di euro di importo 
finanziato - ha commentato 
il direttore generale Ismea, 
Maria Chiara Zaganelli -. Con 
Generazione Terra, voglia-
mo continuare a sostenere la 
nuova imprenditorialità in 
agricoltura ma anche la cre-
scita dimensionale delle im-
prese già attive. Puntiamo alle 
competenze dei giovani per 
garantire innovazione e com-
petitività al settore e favorire 
l’agricoltura anche nelle aree 
a maggiore rischio di abban-
dono”.

Toscana: in passato 41 aziende
beneficiarie per oltre 40 milioni di euro
 Firenze - Nelle precedenti misure, dal 2011 al 2019, 
per la Toscana ne hanno beneficiato 41 aziende agricole 
(su un totale di 746 aziende in Italia) che rappresentano 
il 5,5 per cento. L’importo finanziato complessivamente 
è stato pari a 40.766.988,56 euro (472.566.629,20 euro è il 
totale nazionale), per una superficie di 3.099,3896 ettari, 
che corrisponde all’11,42% del dato nazionale (che è stato 
di 27.126,5539 ettari a livello italiano). 

 Firenze - “Generazione Terra” fi-
nanzia fino al 100% del prezzo di ac-
quisto di un terreno agricolo da parte 
di giovani che intendono ampliare 
la superficie della propria azienda 
agricola, acquistare un terreno già 
condotto in affitto o comodato d’uso 
ovvero avviare una nuova iniziativa 
imprenditoriale in agricoltura.
Possono accedere alle agevolazioni 
tre tipologie di soggetti:
- giovani imprenditori agricoli (un-
der 41 anni);
- giovani startupper con esperienza 
(under 41 anni) in campo agrario di-
mostrata dall’appartenenza a casse 
previdenziali o ordini professionali 
di settore;
- giovani startupper con titolo (under 
35 anni) di studio superiore in cam-
po agrario o di laurea.
A seconda della tipologia di soggetto, 
i massimali di intervento sono: 
- 1.500.000 euro, in caso di giovani 
imprenditori agricoli e giovani star-
tupper con esperienza, 
- 500.000 euro, in caso di giovani 
startupper con titolo.
L’operazione si attua con l’acquisto 
del terreno da parte di Ismea e la 
contestuale rivendita al giovane che 
si obbliga a rimborsare ratealmente 
il prezzo; a garanzia dell’operazio-
ne è iscritto sul terreno un patto di 
riservato dominio (PRD) in favore 
dell’Istituto. Nel caso in cui il valore 
del terreno superi i massimali di in-
tervento, l’operazione può realizzar-
si, nei limiti dei massimali stessi, con 
la concessione di un mutuo ipoteca-
rio, con iscrizione di ipoteca di primo 

grado per un valore cauzionale com-
plessivo pari al 120 per cento dell’im-
porto del finanziamento concesso.
La durata dell’operazione arriva a 
30 anni, di cui al massimo 2 di pre-
ammortamento, e prevede un tasso 
di interesse, fisso o variabile (a scel-
ta del giovane), ancorato ai valori di 
mercato e dipendente dal profilo di 
rischio del richiedente. 
“Generazione Terra” riserva ai Giova-
ni Startupper (con titolo o con espe-
rienza) un premio di primo insedia-
mento di 70 mila euro per abbattere, 
fino al 70%, l’importo delle rate di 
prezzo con scadenza nei primi cinque 
anni del piano di ammortamento. Il 

premio viene erogato in due tranche: 
per un massimo del 60% all’atto della 
concessione dell’aiuto e per il restan-
te 40% dopo l’accertamento, da parte 
di Ismea, dell’avvenuta realizzazione 
del piano aziendale.

 ULTERIORI CARATTERISTI-
CHE DELLA MISURA: riduzione 
del 50% degli oneri (fiscali e notarili) 
che assistono l’operazione; spese di 
istruttoria limitate a euro 500; agevo-
lazioni fiscali della piccola proprietà 
contadina. Al pari degli imprenditori 
già attivi, anche gli startupper - gra-
zie alla novità introdotta dal Gover-
no Meloni in legge di bilancio (art. 1, 

comma 110) - potranno, nell’ambito 
di Generazione Terra, usufruire delle 
agevolazioni fiscali della piccola pro-
prietà contadina (imposta di registro 
e ipotecaria in misura fissa e impo-
sta catastale all’1%) impegnandosi 
nell’atto di trasferimento a consegui-
re, entro il termine di ventiquattro 
mesi, l’iscrizione nell’apposita ge-
stione previdenziale e assistenziale 
prevista per i coltivatori diretti e gli 
imprenditori agricoli professionali. 
Per le operazioni fondiarie di Ismea, 
si tratta di un’importante semplifica-
zione per essere vicino alle nuove ge-
nerazioni nell’avvio di una iniziativa 
imprenditoriale in agricoltura).

 COSA CAMBIA CON GENERA-
ZIONE TERRA. Rispetto al passato: 
• “Generazione Terra” non si rivolge 
solo ai giovani che intendono inse-
diarsi in agricoltura per la prima 
volta ma anche a quelli che in agri-
coltura sono già attivi, conducono 
da almeno due anni una propria 
impresa e vogliono ampliare la base 
fondiaria o consolidare quella già 
condotta in affitto;
• “Generazione Terra” punta alle 
competenze per garantire innova-
zione nel settore; per accedere;
• Alla misura gli startupper devono 
dimostrare di aver maturato espe-
rienza in agricoltura ovvero di aver 
conseguito un titolo di studio di li-
vello superiore in campo agricolo o 
di livello universitario;
• “Generazione Terra” offre massi-
mali di intervento diversi in relazio-
ne alla tipologia del soggetto richie-
dente e alla sua età anagrafica;
• “Generazione Terra” non prevede 
limiti di intervento minimo e può 
quindi, accertata la sostenibilità 
economica e finanziaria dell’inizia-
tiva, favorire lo sviluppo di impren-
ditorialità anche nelle aree a mag-
giore rischio di abbandono;
• “Generazione Terra” offre, per la 
prima volta, la scelta tra tasso fisso 
e variabile e prevede la possibilità 
di una rinegoziazione del tasso di 
interesse e dello spread dell’opera-
zione dopo i primi cinque anni di 
ammortamento;
• Per “Generazione Terra” gli one-
ri notarili e fiscali sono ridotti del 
50%.

La misura in dettaglio. Finanziato fino al 100% del prezzo del terreno
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  Firenze - Il 26 gennaio il Ma-
saf ha organizzato un incontro in we-
binar con lo scopo di fornire alcuni 
chiarimenti in merito alle opportu-
nità della nuova Pac per il settore zo-
otecnico.
L’incontro si è tenuto in diretta strea-
ming ed è possibile rivedere l’evento 
e scaricare la normativa specifica al 
seguente link: https://tinyurl.com/
benessereanimale
Durante l’evento, in particolare è 
stata fatta chiarezza sui requisiti ne-
cessari per accedere ai due sostegni 
specifici del settore nell’ambito degli 
aiuti diretti, che sono l’Ecoschema 
1 di livello 1 (riduzione dell’antimi-
crobico resistenza) e i sostegni ac-
coppiati (bovini da latte, bufaline da 
latte, bovini macellati).
Rispetto al sistema di Classyfarm è 
stato precisato che per i due sostegni 
suddetti è necessario che gli alleva-
tori abbiano entrambi le seguenti 
condizioni: 
1) Adesione a Classyfarm: è un re-
quisito che hanno automaticamente 
tutte le aziende che sono regolar-
mente registrate in BDN, pertanto è 
opportuno che ogni allevatore veri-
fichi la corretta identificazione del/i 
proprio/i allevamento/i in BDN.
2) Accesso a Classyfarm. Per questo 
tipo di accesso occorre che ciascun 
allevatore (che il Masaf definisce 
“operatore”) avvi la procedura per ri-
chiedere l’accesso. Gli allevatori che 
hanno già le credenziali di accesso a 
vetinfo possono usare quelle stesse 
credenziali (semplificazione).
Non è necessaria/obbligatoria la 
delega al veterinario aziendale, né 
la categorizzazione dell’azienda in 
base alle check list di Classyfarm. 

L’accesso alle informazioni conte-
nute in Cassyfarm è obbligatorio per 
ottemperare ad un impegno preciso 
dato dalla Commissione europea 
a tutti gli Stati membri, e che obbli-
ga la Pubblica amministrazione a 
mettere a disposizione delle aziende 
tutti i dati che la riguardano, così che 
l’azienda stessa possa effettuare le 
scelte programmatiche rispetto alla 
Pac, al fine di raggiungere in manie-
ra efficace, corretta e consapevole gli 
obiettivi. 
Per quanto riguarda l’uso degli anti-
biotici, Classyfarm permette all’al-
levatore di capire a che punto è il 
suo progresso rispetto agli impegni 

dell’ecoschema, e di conoscere la 
propria mediana e ottimizzarla.
L’accesso dovrà essere richiesto entro 
un termine che sarà definito in una 
circolare Agea in fase di predisposi-
zione e comunque entro la scadenza 
per la presentazione della domanda 
di aiuto (ad oggi fissata al 15 maggio).
Si invitano tutti gli allevatori, che 
ancora non avessero provveduto, a 
chiedere l’accesso a Classyfarm (gra-
tuito). Il modulo per la richiesta e le 
istruzioni sono disponibili al link: 
https://www.classyfarm.it/opera-
tore-e-delegati/
I tecnici Cia sono a disposizione per 
l’eventuale assistenza.

Durante l’incontro sono stati affron-
tati anche altri aspetti relativi alle 
opportunità con obiettivo il Benesse-
re animale.
È stato precisato che con l’Ecosche-
ma 1, per la prima volta due ministe-
ri, quello dell’agricoltura (il Masaf) 
e il ministero della salute, interven-
gono sul settore zootencico con uno 
strumento strategico integrato.
L’Ecoschema di livello 1, con l’impe-
gno a ridurre l’impiego di antibiotici, 
non sarà compatibile con l’Ecosche-
ma 2, che prevede invece l’adesione 
al Sistema di qualità nazionale del 
Benessere animale (Sqnba), perché 
già contiene l’impegno di livello 1. 
L’Ecoschema 1 di livello 1 prevede 
che ogni operatore (allevatore) veda 
in Classyfarm il consumo di antibio-
tici della propria azienda in DDD. A 
livello regionale annualmente vie-
ne definito un livello di DDD medio 
(mediana) e l’allevatore in base al 
pozizionamento del proprio livello di 
DDD rispetto alla mediana aderendo 
all’imegno di livello 1 dovrà regolarsi 
per migliorarsi. La mediana è stata 
divisa in quartili, secondo un meto-
do statistco accertato e approvato e 
ad oggi è indicata per specie animale 
e non ancora per linee di produzione.
Il Masaf assicura che entro marzo 
sarà possibile per l’allevatore vedere 
in Classyfarm sia i valori della som-
ministrazione del farmaco secondo 
semestre del 2022, sia i valori del pri-
mo trimestre del 2023, così da dare 
all’azienda la possibilità di fare le op-
portune scelte e di ridurre nel 2023 
l’utilizzo degli antibiotici rispetto 
all’utilizzo nel 2022 da parte della 
stessa. 
L’Ecoschema 1 di livello 2 (adesione 

a Sqnba) prevede non solo l’accesso a 
Classyfram, ma anche il conferimen-
to di delega a un veterinario aziendale 
e la categorizzazione dell’azienda nel 
sistema di controllo. Il pascolamento 
rimane l’elemento di distinguo del so-
stegno e la specie ovina non può ade-
rire, perché nella gestione dei questo 
allevamento il pascolamento è una 
pratica ordinaria.
Non sarà cumulabile con la misura 
del Psr sul Benessere animale (mi-
sura 14 del Psr 2014-2022 e SRA30 del 
Psr 2023/2027) laddove gli impegni 
assunti saranno gli stessi, secondo 
il principio per cui non si può pagare 
due volte lo stesso impegno.
I disciplinari da rispettare per chi 
aderisce all’Sqnba sono ancora in 
bozza e il Comitato tecnico sta ac-
quisendo le osservazioni prima della 
versione defintiva. 
È in fase di definizione una circolare 
che dettagli i ruoli dei diversi attori 
coinvolti (vetrinari aziendali, organi-
smi di controllo, ecc.).
Per quanto riguarda le risorse finan-
ziarie: il primo anno sarà “sperimen-
tale”. Ogni spostamento di risorse 
tra i vari settori dovrà essere stabilito 
nella Conferenza Stato Regioni.
Il veterinario che fa assistenza tec-
nica per la condizionalità potrà usu-
fruire delle risorse della misura della 
consulenza aziendale attivata dalle 
Regioni.
Saranno pubblicate tutte le Faq sul 
tema in una inserzione dedicata sul 
sito di Rete Rurale.
Cia rimane ai tavoli di confronto con 
Masaf e Agea e sul territorio con i pri-
orpi tecnici è pronta a fornire tutta 
l’assistenza e l’informativa necessa-
ria agli allevatori.

Lavoro. Cia: si anticipi
click day decreto flussi.

Rischio emergenza
in primavera

Ridurre ora da 60 a 15 giorni i tempi 
di trasmissione delle domande alle 

prefetture. Soddisfazione per le quote 
destinate alle associazioni di categoria

 FiRenze - Soddisfazione da parte di Cia-Agri-
coltori Italiani per la pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale del DPCM che programma gli ingressi 
in Italia di 82.705 lavoratori extracomunitari 
stagionali e non stagionali. Resta, però, da 
sciogliere il nodo del click day per la trasmissione 
delle istanze alle prefetture, previsto ora per il 27 
marzo 2023, a 60 giorni dalla data di pubblicazio-
ne del decreto flussi. Secondo Cia, l’iter burocra-
tico per l’ingresso dei cittadini extracomunitari 
deve essere il più celere possibile e auspica, 
dunque, una riduzione a 15 giorni per il termine 
di presentazione delle domande, in modo che le 
aziende possano avere a disposizione i lavoratori 
già nelle prime campagne a marzo.
Se Cia valuta positivamente la decisione di esen-
tare i lavoratori agricoli dalla verifica di indispo-
nibilità presso i centri per l’impiego, non ritiene 
più necessaria una finestra così lunga per l’avvio 
delle procedure. Con le abituali tempistiche si 
rischierebbe, infatti, di avere la manodopera al 
lavoro solo da maggio.
Cia commenta, infine, con favore la grande 
novità del provvedimento, che prevede il rilascio 
di 22mila quote di ingresso per le associazioni di 
categoria e spera che questo possa finalmente 
portare sollievo alle aziende sul fronte del reperi-
mento degli operai agricoli. 

 Firenze - Il ministro 
dell’agricoltura France-
sco Lollobrigida ha firma-
to il decreto con il quale si 
opera, in favore di Regio-
ni e Province autonome, 
il riparto di 500 milioni di 
euro previsti dal Pnrr per 
l’innovazione nel settore 
della meccanizzazione 
agricola e alimentare.
Sempre con lo stesso 
provvedimento, vengo-
no stabilite le modalità 
di emanazione dei bandi 
regionali riguardanti i 
100 milioni di euro de-
stinati alla sottomisura 
“ammodernamento dei 

frantoi oleari”. L’inter-
vento prevede due sotto-
misure: una per la mo-
dernizzazione dei frantoi 
oleari, con una dotazione 
finanziaria di 100 milioni 
di euro, l’altra finalizza-
ta all’ammodernamento 
dei macchinari agricoli 
che permettono l’intro-
duzione di tecniche di 
agricoltura di precisione, 
con una dotazione di 400 
milioni di euro.
“Con questo decreto - af-
ferma il ministro Lollo-
brigida - aggiungiamo 
un altro tassello per mi-
gliorare ancora la qualità 

della produzione e dimi-
nuire l’impatto ambien-
tale. Per altro verso, come 
dimostra il fondo da 225 
milioni stanziato in leg-
ge di Bilancio per l’inno-
vazione in agricoltura, 
il Governo Meloni ha lo 
sguardo al futuro anche 
in ambito agricolo e agro-
alimentare. Continuiamo 
a lavorare nella direzione 
di un potenziamento del 
Pnrr, con un approccio 
lontano da condiziona-
menti ideologici e vicino 
invece alle esigenze at-
tuali della Nazione”, con-
clude il ministro.

Maltempo. Cia: danni fino
al 30% delle produzioni

agricole. Serve prevenzione
 FiRenze - Il maltempo della seconda parte di genna-
io, che ha interessato diverse regioni italiane, con il 
ciclone polare Thor sta portando l’inverno vero, ma 
continua a sconquassare l’agricoltura con danni su 
almeno un 30% delle colture di stagione, radicchio, 
cavolo e finocchi in Veneto, carciofi nel Lazio, semine 
di cereali sotto smottamenti e frane in Campania, 
campi, ma anche serre e allevamenti colpiti da vento 
forte, piogge battenti e nubifragi, dopo il caldo ano-
malo di inizio anno che ha risvegliato la natura prima 
del tempo. C’è da aspettarsi un nuovo taglio sui rac-
colti con perdite complessive che, sommate a quelle 
per gli eventi estremi del 2022, potrebbero superare 
i 10 miliardi. Così Cia Agricoltori Italiani ora in fase di 
ricognizione da Nord a Sud del Paese.
“Il maltempo si aggiunge, e non risolve, la questione 
siccità, che resta un problema serio -interviene il pre-
sidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, Cristiano 
Fini-. Impone una visione di lungo periodo, ma anche 
interventi immediati di contenimento e gestione 
delle acque. Servono belle nevicate sulle Alpi almeno 
fino a marzo per vedere gli invasi idroelettrici e i 
grandi laghi a livelli accettabili per irrigare i campi. 
Intanto, però -aggiunge Fini- cambiamo passo rispet-
to alla crisi climatica. Passiamo dalle parole ai fatti, 
con misure e strumenti per un’agricoltura davvero 
più resistente agli eventi estremi”.
“Ci sono quasi 4 miliardi, di cui 2,9 dal Pnrr, per 
potenziare e migliorare l’efficienza del sistema idrico 
nazionale e fronteggiare gli effetti della crisi climati-
ca. C’è un Governo a lavoro sulla valutazione, entro 
giugno, dei progetti per il piano invasi. Anticipiamo 
le procedure lavorando sulla prevenzione e costruen-
do con il territorio le strategie e le soluzioni più 
adatte per non ricadere in continui stati d’emergenza 
-conclude il presidente nazionale di Cia, Fini-. Allo 
stesso tempo, puntiamo sulla ricerca per il migliora-
mento genetico attraverso le tecniche di evoluzione 
assistita necessaria a colture più resistenti alle cala-
mità naturali”.

La nuova Pac nel settore zootecnico:
approfondimento sui sostegni per il benessere animale

Firmato decreto da 500 mln
per frantoi e innovazione agricola
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  BRuxelles - Il ministro austriaco 
dell’Agricoltura, Norbert Totschnig, ha 
guidato un’iniziativa congiunta di 16 
Stati membri che chiedono un maggiore 
coinvolgimento del Consiglio Agricoltura 
nel processo decisionale in settori quali 
l’energia, il clima e l’ambiente che hanno 
un impatto diretto sulla politica agricola 
dell’Unione. Fra questi anche il ministro 

Lollobrigida. In una lettera di due pagine, 
datata 27 gennaio, indirizzata all’attuale 
presidente del Consiglio, il ministro sve-
dese per gli Affari rurali Peter Kullgren, 
Totschnig sottolinea che è nell’interesse 
fondamentale degli agricoltori e silvicol-
tori mantenere e promuovere la biodiver-
sità e allo stesso tempo contribuire alla 
protezione del clima, dal momento che 

anche questi due settori sono fortemente 
influenzati dai cambiamenti climatici. Si 
esorta, quindi, la presidenza svedese ad 
avviare una revisione legale delle com-
petenze sulle attuali e prossime proposte 
della Commissione riguardanti il suolo, 
i terreni agricoli e forestali, il carbon 
farming, gli obiettivi di ripristino della 
natura.

 Bruxelles - Alla sessione 
plenaria del 16-19 gennaio sono 
state presentate le priorità della 
Presidenza svedese da parte del 
premier scandinavo Ulf Krister-
sson.
Il 17 gennaio, inoltre, si è tenu-
ta una interrogazione parla-
mentare relativa alla questione 
dell’impatto dell’inflazione sui 
prezzi dei prodotti alimentari, 
alla quale ha preso parte il Com-
missario Wojciechowski.
Durante il dibattito, numero-
si deputati hanno chiesto al 
Commissario di adottare misu-
re straordinarie ed efficaci per 
ridurre l’impatto inflattivo sui 
prezzi degli alimenti, che in al-
cuni Paesi dell’Europa centrale 
ha toccato quasi il 50% (in Un-
gheria l’inflazione sui prodotti 
alimentari è arrivata al 47,8%) 
ed è stabilmente elevata nei Pa-
esi baltici (a dicembre, sull’anno 
precedente si sono registrate in 
Estonia un +29%, Lituania +34%, 
Lettonia +29%).
L’On. De Castro (gruppo S&D), 
ha ricordato alla Commissio-
ne che gli Stati Uniti hanno già 
adottato un pacchetto, l’Infla-
tion reduction Act, che, solo per 
il settore agricolo contiene mi-
sure per un ammontare pari a 20 
miliardi di dollari, e ha quindi 

domandato quando la Com-
missione proporrà un pacchet-
to ugualmente ambizioso per 
ristorare le perdite subite dagli 
agricoltori europei.
L’On. Rondinelli ha riportato gli 
aumenti dei costi dei fattori di 
produzione per gli allevatori e 
gli agricoltori italiani, per cui in 
Italia nel 2022 si è registrato un 
+170% del prezzo sui concimi, 
un +90% sui mangimi, +130% 
gasolio, +530% per l’irrigazione 
dei campi. 
Il Commissario, nelle risposte 
date ai deputati, ha fornito ras-
sicurazioni in merito alle misure 
già adottate dalla Commissione 
quali la possibilità di utilizzo 
della riserva di crisi (prima vol-
ta che viene attivata nell’UE) e 
la proroga e l’ampliamento del 
quadro temporaneo degli aiuti 
di stato, menzionando anche la 
sua volontà di portare nel dibat-
tito collegiale della Commissio-
ne la necessità di rinnovare la 
PAC con nuova linfa finanziaria 
nella definizione del prossimo 
QFP, in quanto questa rappre-
senta attualmente solo lo 0.4% 
del PIL dell’Unione europea e 
deve essere adeguata ai feno-
meni inflattivi, che rischiano di 
bruciare 85 miliardi della dota-
zione stanziata. 

Plenaria: interrogazione 
alla Commissione

sull’inflazione sui prezzi
dei prodotti alimentari

 Bruxelles - Il 24 gennaio si 
è svolta l’audizione sull’inizia-
tiva dei cittadini europei Save 
bees and farmers! Towards a bee-
friendly agriculture for a healthy 
environment, che ha raggiunto 
più di 1 milione di firme.
I promotori dell’iniziativa hanno 
presentato i risultati condotti sul 
campo e alcune evidenze scienti-
fiche che mostrano come i residui 
dei prodotti fitosanitari chimici 
abbiano una durata prolungata 
negli anni e, anche se già vietati 
da anni persistono negli ambienti 
(venendo trovati anche nelle pol-
veri presenti nei fabbricati e nelle 
case rurali in discrete percentua-
li).
La volontà dei promotori è quel-
la di chiedere un cambiamento 
repentino ai decisori politici per-
ché venga posto un bando totale 
al 2035 a tutti i pesticidi e venga 

invece promossa l’agroecologia. 
Dal dibattito che ne è scaturito, i 
gruppi politici delle commissioni 
ENVI e AGRI dei verdi e della si-
nistra hanno appoggiato quanto 
sostenuto dai promotori, mentre 
tutti gli altri gruppi politici (PPE, 
ECR, ID, S&D e Renew in parte) 
hanno cercato di portare l’atten-
zione sulla necessità dei prodotti 
fitosanitari per la protezione del-
le piante per continuare ad avere 
la certezza della sicurezza degli 
approvvigionamenti alimenta-
ri, nell’ottica ovviamente di una 
sostituzione dei prodotti più pe-
ricolosi con sostanze attive alter-
native e l’approvazione di nuove 
tecniche quali le NGT. Al dibat-
tito hanno preso parte anche la 
Vicepresidente Jourova e i Com-
missari Sinkevicius (ambiente) e 
Wojciechowski (agricoltura e si-
curezza alimentare).

 Bruxelles - Il 9 gennaio 
si è tenuta la prima sessione 
della Commissione Agricol-
tura e Sviluppo Rurale del 
2023. I punti dell’ODG discus-
si hanno riguardato in parti-
colare la situazione dei dazi 
USA imposti alle importazio-
ni di olive da tavola spagnole; 
l’impatto dell’inflazione sul 
bilancio PAC e la situazione 
sull’esportazione dei prodotti 
agricoli dall’Ucraina sul mer-
cato unico.
Rispetto alla questione delle 
olive, iniziata nel 2018, seb-
bene l’Omc abbia stabilito a 
fine 2021 che i dazi applicati 
dagli USA (35% per olive nere) 
non siano legali, il governo 
statunitense non li ha tolti. 
Questo comportamento po-
trebbe avere un impatto su 
tanti altri settori, visto che la 
motivazione del governo sta-
tunitense di mantenere i dazi 

si fonda sul sostegno del set-
tore olivicolo europeo da par-
te della PAC, considerandola 
una pratica commerciale sle-
ale verso i produttori di olive 
statunitensi.
La situazione è complicata 
anche dal fatto che alcune 
Corti giurisdizionali USA, 
adite dai produttori di olive 
spagnole, hanno stabilito che 
i dazi USA siano legali ai sensi 
della normativa statuniten-
se. Al momento, i produttori 
spagnoli hanno registrato un 
crollo delle esportazioni del 
70% e 168 milioni di euro persi 
e, per invertire Ia situazione, 
chiedono alla Commissione: 
una diplomazia più attiva vi-
sta la decisione dell’Omc; un 
aiuto specifico per settore per 
sostenere i costi e mantenere 
la produzione e una linea di 
promozione internazionale 
per aprire nuovi mercati.

Biologico: pubblicato pamphlet 
sull’andamento decennale del settore
 Bruxelles - Il 18 gennaio la Commissione ha pubblicato il 
pamphlet contenente i risultati delle produzioni biologiche 
degli Stati membri dell’UE in 10 anni di attività: Market brief 
sull’agricoltura biologica. Secondo l’analisi, la quota di terreni 
agricoli dell’UE destinati all’agricoltura biologica è aumentata di 
oltre il 50% nel periodo 2012-2020, con un aumento annuale pari 
a +5,7%. Nel 2020, quasi il 10% (9,1%) della superficie agricola 
dell’UE è stata coltivata con questo metodo di produzione. Si 
assiste a una crescita costante del settore che in media, sebbene 
con differenze sostanziali tra gli Stati membri, vede le aziende 
agricole biologiche essere più grandi di quelle praticanti l’agri-
coltura convenzionale.
I quattro paesi con la più grande superficie coltivata a biolo-
gico nell’UE risultano essere la Francia, la Spagna, l’Italia e la 
Germania, rappresentando circa il 52% del totale nel 2012 e 
il 59% nel 2020. La quota maggiore della superficie coltivata 
biologicamente nell’UE è dedicata ai prati permanenti (42%), 
seguita dai foraggi verdi (17%), dai cereali (16%) e dalle colture 
permanenti (alberi da frutta, olivo e vigneto per circa un 11%). 
La produzione animale biologica rappresenta invece ancora una 
piccola quota della produzione animale totale dell’UE, tra l’1% e 
il 7%, a seconda del settore.
Il pamphlet mostra come la domanda per prodotti biologici 
sia aumentata negli anni; tuttavia, la richiesta da parte dei 
consumatori ha recentemente subito un leggero arresto dovuto 
all’innalzamento dell’inflazione alimentare.

Agrifish. Una coalizione di sedici ministri chiede
un ruolo più incisivo per il Consiglio agricolo Ue

Comagri: dibattito sull’inflazione,
dazi Usa su olive spagnole, commercio con l’Ucraina

Impollinatori e fitosanitari:
audizione congiunta Agri-Envi

per discutere l’iniziativa
dei cittadini europei
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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

di Sonia Miloud

  Firenze - La normativa co-
munitaria, già dal 2003, ha introdotto 
il concetto che il contributo/sostegno/
premio comunitario al settore agrico-
lo (Pac e Psr, dal 2007) viene erogato 
a condizione che l’azienda rispetti de-
terminate norme al fine della salva-
guardia dell’ambiente, della sicurez-
za alimentare, della salute pubblica, 
salute degli animali e loro benessere.
Sono tenuti al rispetto delle regole 
della Condizionalità gli agricoltori 
e gli allevatori che accedono a paga-
menti diretti, Ocm, Psr investimenti, 
misure sul biologico e misure agro-
ambientali, indennità per vincoli na-
turali o altri vincoli.
Nella nuova programmazione si parla 
di una condizionalità “rafforzata” per 
due motivi:
- Alcune regole che nella stagione del-
la Pac appena conlusasi erano impe-
gni che, se rispettati, consentivano un 
sostegno aggiuntivo o ammisibilità 
delle superficie ai titoli base (esempio 
greening/dimostrazione di mante-
nimento dei prati permamenti), con 
la nuova programmazione entrano a 
far parte della condizionalità, quin-
di diventano obbligatori per tutte le 
aziende. 
- Sono state introdotte nuove “norme”. 
Le regole della condizionalità sono 
distinte in Buone Condizioni Agrono-
miche e Ambientali (BCAA) e in Crite-
ri di Gestione Obbligatori (CGO).
Il decreto ministeriale di recepimento 
del Reg. UE 2115/2021 sul tema della 
condizionalità rafforzata, individua 
tre zone (clima e ambiente; salute 
pubblica, salute degli animali e delle 
piante; benessere degli animali) e per 
ciascuna zona più temi in cui vengo-
no raggruppati le BCAA e le CGO in 
base agli obiettivi specifici.
In questo articolo approfondiremo la 
Zona 1 relativa alla tutela del clima e 
dell’ambiente. In particolare al tema I 
che è relativo ai cambiamenti clima-
tici (mitigazione e adattamento) e che 
raggruppa i seguenti BCAA e CGO:
• BCAA 1: mantenimento della su-
perficie nazionale a prato permanenti 
entro una determinata soglia.
• BCAA 2: protezione di zone umide 
e torbiere.
• BCAA 3: divieto di bruciare stoppie 

se non per motivi di salute delle piante.
• CGO 1: Direttiva 2000/60/CE rela-
tivamente ai requisiti obbligatori per 
controllare le fonti difuse di inquina-
mento di fosfati.
• CGO 2: Direttiva 91/676/CEE, relati-
va alla protezione delle acque dall’in-
quinamento provocato dai nitrati 
provenienti da fonti agricole.
• BCAA 4 - Introduzione di fasce tam-
pone lungo i corsi d’acqua.

 BCAA 1: MANTENIMENTO DEI 
PRATI PERMANENTI / Sono sogget-
ti a questa norma tutti gli agricoltori 
che percepiscono gli aiuti diretti e che 
hanno terreni a prato permanente 
(compresi i terreni lasciati a riposo o 
a foraggere, ecluse le leguminose in 
purezza, per più di 5 anni). 
Al fine di mantenere la superficie na-
zionale a prato permanente entro la 
soglia prestabilita dal regolamento, la 
norma prevede che gli agricoltori che 
abbiano superfici a Prato Permanen-
te (PP) intenzione di convertire par-
te o tutti i terreni ad altri usi agricoli 
e/o non agricoli, dovranno ottenere 
un’autorizzazione dall’organismo di 
controllo (Agea), in particolare:
a. la richiesta dell’autorizzazione è 
obbligatoria;
b. è richiesta al momento della pre-
sentazione del Piano di Coltivazione 
Grafico, che è collegato con il RPPG 
(Registro dei Prati Permaneti Grafico);
c. l’autorizzazione è sempre concessa, 
purchè la soglia dell’anno precedente 
non sia stata superata, e purchè il ter-
reno si trovi fuori dalle zone Natura 
2000. Non è possibile ottenere l’auto-
rizzazione a convertire i PP all’inter-
no delle zone Natura 2000, a meno 
che l’intervento non sia autorizzato 
dall’Autorità di Gestione dell’Area 
stessa, attraverso apposito provvedi-
mento. 
Coloro i quali hanno ricevuto un’au-
torizzazione alla conversione sono 
iscritti in un registro “ordinario” con 
indicazione della superficie di con-
versione di PP e l’iscrizione decade 
dopo tre anni dalla conversione.
Coloro che convertono senza richie-
sta di autorizzazione saranno iscritti 
in un Registro Prioritario e tale conm-
portamento sarà considerato non 
conforme con conseguente riduzione 
degli aiuti. Se L’italia dovesse supe-
rare la soglia stabilita allora i primi a 

dover riconvertire sono gli iscriti nel 
registro prioritario.

 BCAA 2: PROTEZIONE DI ZONE 
UMIDE E TORBIERE / Tutte le zone 
umide e torbiere ai sensi del DPR 13 
marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone 
Ramsar) e censite all’interno del Si-
stema di identificazione delle parcelle 
agricole di Agea (Sipa), in quanto par-
ticolarmente ricche di carbonio, non 
possono essere convertite ad altri usi.
Le Regioni possono individuare altre 
zone oltre a qulle del Dpr spracitato. 

 BCAA 3: DIVIETO DI BRUCIA-
RE LE STOPPIE, SE NON PER MOTI-
VI DI SALUTE DELLE PIANTE / La 
norma si applica a tutte le superfici a 
seminativo definte dla reg2115/2021,
Al fine del mantenimento dei livelli di 
sostanza organica del suolo, la norma 
stabilisce il divieto di bruciare le stop-
pie dei seminativi, incluse quelle dei 
cereali autunno vernini e delle paglie 
di riso, se non per ragioni fitosanitarie 
e in presenza di norma regionale. 

 CGO 1: DIRETTIVA 2000/60/
CE RELATIVA AI REQUISITI OB-
BLIGATORI PER CONTROLLARE 
LE FONTI DIFFUSE DI INQUINA-
MENTO DA FOSFATI / La norma si 
applica a tutte le superfici agricole e 
prevede: 
- La dimostrazione del possesso del-
la relativa autorizzazione all’uso del-
la acque oppure qualora sia in corso 
l’iter procedurale necessario al rila-
scio dell’autorizzazione.
- L’obbligo di registrare nel quader-
no di campagna i dati sull’utilizzo 
dei concimi minerali/inorganici, 
organo-minerali ed organici con ti-
tolo di P dichiarato di cui al D.lgs. n. 
75/2010 e reg. 2019/1009.
L’obbligo prevede l’inserimento del-
le seguenti informazioni minime: 
Parcelle/appezzamento, per coltura 
praticata, e relativa superficie; col-
tura; data di distribuzione (giorno/
mese/anno); tipo di fertilizzante e 
denominazione; il contenuto per-
centuale in fosforo; la quantità to-
tale.

 CGO 2: DIRETTIVA 91/676/CEE 
RELATIVA ALLA PROTEZIONE 
DELLE ACQUE DALL’INQUINA-
MENTO PROVOCATO DAI NITRATI 
PROVENIENTI DA FONTI AGRI-
COLE / La norma si applica a tutte le 
superfici agricole, ricadenti in zone 
vulnerabili ai nitrati (ZVN). In base 
al decreto 25 febbraio 2016 n. 5046 
dai Programmi d’azione reginale, le 
aziende agricole con terreni in tutto o 
in parte in Zone Vulnerabili da Nitrati 
devono attenersi a: obblighi ammini-
strativi; obblighi relativi allo stoccag-
gio degli effluenti zootecnici e dei di-
gestati; obblighi relativi al rispetto dei 
massimali previsti; divieti (spaziali e 
temporali) relativi all’utilizzazione 
degli effluenti zootecnici, dei digestati 
e dei fertilizzanti.

  BCAA 4 - INTRODUZIONE DI 
FASCE TAMPONE LUNGO I CORSI 
D’ACQUA / La norma si applica a tut-
te le superfici agricole, prevede: 
a) Il rispetto del divieto di fertilizza-
zione e distribuzione di prodotti fito-
sanitari sul terreno adiacente ai corsi 
d’acqua. Tale fascia è definita “fascia 
di rispetto” ed ha un’ampiezza pari a 
5 metri.
b) La costituzione o la non eliminazio-
ne di una fascia stabilmente inerbita 
spontanea o seminata di larghezza 
pari a 5 metri, che può ricomprendere 
anche specie arboree o arbustive qua-
lora presenti, adiacente ai corpi idrici 
superficiali di torrenti, fiumi o canali. 
Tale fascia è definita “fascia inerbita”. 
L’ampiezza della fascia inerbita, può 
variare in funzione delle valutazioni 
dello stato ecologico e chimico del 
corpo idrico.
La deroga all’impegno b) è ammessa 
nei seguenti casi: 
1. parcelle a seminativo ricadenti nel-
le zone montane, come classificate ai 
sensi dell’articolo 32 del Regolamento 
(UE) n. 1305/2013);
2. terreni stabilmente inerbiti per 
l’intero anno solare, ivi inclusi i prati 
avvicendati e le colture permanenti 
stabilmente inerbite;
3. oliveti stabilmente inerbiti; 
4. superfici a prato permanente, come 
definite all’articolo 4.3 (c) del regola-
mento (UE) 2021/2115. 
La norma si applica a tutti i corsi d’ac-
qua, inclusi quelli artificiali (ad es. 
canali artificiali), dove si rileva una 
portata continua delle acque durante 
tutto l’anno e che non sono dotati di 
argini rialzati, è esclusa la rete idrau-
lica aziendale, costituita da scoline e 
fossi collettori. 
Sulla superficie occupata dalla fascia 
inerbita è vietato effettuare le lavo-
razioni del terreno, escluse quelle 
propedeutiche alla capacità filtrante 
della fascia inerbita esistente e alla ri-
duzione del rischio di incendi. 
Le Regioni riportano nei propri prov-
vedimenti l’elenco dei corpi idrici ai 
quali si applica l’impegno b) (costi-
tuzione/mantenimento della fascia 
inerbita).

 Nel prossimo numero di Dimensio-
ne Agricoltura saranno approfonditi il 
Tema 2, relativo alla protezione e qua-
lità del suolo, e il Tema 4 sulla prote-
zione e qualità della biodiversità e del 
paesaggio.

La condizionalità nella
nuova stagione della Pac

BCAA e CGO per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici

 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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Salute e sociale. Incontro
tra Cupla Toscana

e assessore Bezzini
 Firenze - Una delegazione del Cupla Toscana, il Coordinamento 
regionale unitario dei pensionati del lavoro autonomo, ha incontrato 
l’assessore regionale al diritto alla salute Simone Bezzini.
Il Cupla ha proposto alla Regione il proprio attivo contributo propo-
sitivo per una politica d’inclusione sociale per gli anziani finalizzata a 
promuoverne la dignità e l’autonomia, la prevenzione della fragilità, il 
mantenimento del autosufficienza, ritenendo come rappresentanza di 
una fetta importante della popolazione regionale, un doveroso coin-
volgimento partecipativo ai tavoli di progettazione di tali politiche.
Durante questo incontro l’assessore ha dichiarato la disponibilità sua e 
dei sui uffici all’organizzazione di un incontro informativo sulle riforme 
complessive che riguarderanno il settore socio-sanitario regionale. A 
tal proposito ha preso l’impegno ad informare il settore sociale e in 
particolare l’assessore Spinelli, per partecipare all’incontro. Le riforme 
riguarderanno i servizi della “emergenza-urgenza” e quelli della 
“assistenza territoriale”. Durante l’incontro l’assessore si è dichiarato 
disponibile a elencare le principali novità delle riforme che andranno a 
regime entro il 2026 in accordo con le proposte presentate all’interno 
del Pnrr. Inoltre si è dichiarato disponibile ad un ulteriore incontro 
per definire un piano di lavoro che coinvolga le associazioni aderenti 
al Cupla per la realizzazione di progetti fattivi su una delle tematiche 
presenti all’interno del documento che sono state illustrate.

  Firenze - Il Patto per 
un Nuovo Welfare sulla Non 
Autosufficienza, di cui ANP fa 
parte, giudica positivamente 
l’approvazione del Disegno 
di Legge Delega di riforma 
dell’assistenza agli anziani 
non autosufficienti da parte 
del Governo.
Il testo licenziato, infatti, con-
ferma i contenuti di quello 
predisposto nella preceden-
te legislatura, gran parte dei 
quali provengono dalle pro-
poste del Patto.
La Delega si articola lungo 
due direttrici. Da una parte, 
superare l’attuale frammen-
tazione delle risposte esistenti 
per costruire un sistema che 
sia unitario, semplice per an-
ziani e famiglie e riconoscibi-
le per tutta la popolazione: il 
Sistema Nazionale Assistenza 
Anziani (SNA). Dall’altra, co-
struire interventi di qualità e 
capaci di rispondere in modo 
appropriato alle eterogenee 

condizioni degli anziani. Dai 
servizi domiciliari a quelli 
residenziali, dai trasferimenti 
monetari ai sostegni ai care-
giver familiari e alle assistenti 
familiari (“badanti”).
“Esprimiamo soddisfazione 
per questo passaggio e ringra-
ziamo il Governo - in partico-

lar modo il Presidente Meloni, 
il Ministro Calderone e il Vi-
ceMinistro Bellucci - per aver 
valorizzato l’intenso lavoro di 
elaborazione compiuto dalla 
società civile nella precedente 
legislatura”, dichiarano le or-
ganizzazioni del Patto.
La parte del precedente testo 

specificamente rivolta ai ca-
regiver familiari è stata tolta 
perché il Governo vi dedi-
cherà una normativa speci-
fica. I caregiver sono un asse 
portante dell’assistenza: è 
necessario, quindi, prevede-
re tempestivamente azioni 
organiche e strutturate a loro 
sostegno, al fine di assicurar-
ne la massima integrazione 
rispetto alla rete dei servizi 
erogati.
L’approvazione del DDL è una 
buona partenza ma siamo 
solo all’inizio. Ora è necessa-
rio che il tema diventi una pri-
orità politica per il nuovo Go-
verno e il nuovo Parlamento. 
Solo così, infatti, sarà possibi-
le trovare i fondi necessari per 
dare sostanza alla riforma. 
“Quella per gli anziani non 
autosufficienti deve diventa-
re una grande e qualificante 
riforma della nuova legislatu-
ra”, proseguono le organizza-
zioni del Patto.

Giorno della Memoria.
Anp: ricordare vittime Shoah

per dire ancora “no” alla guerra 
 Firenze - In occasione del 27 gennaio, anche Cia e Anp han-
no rimarcato un messaggio messaggio degli Agricoltori Italiani 
contro oblio e persecuzioni. 
Dobbiamo contribuire costantemente a tenere vivo il ricordo di 
quanto accadde nei campi di concentramento durante la Secon-
da Guerra Mondiale e commemorare, in ogni contesto organiz-
zativo e pubblico, le oltre 6 milioni di vittime dell’Olocausto. Così 
il presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, Cristiano Fini, 
a onore dell’impegno che l’Italia si è assunta, prima di tutti nel 
2000, istituendo il Giorno della Memoria e per farne occasione di 
nuovo monito contro tutte le guerre.
“Il pensiero va alle vittime e alla senatrice Liliana Segre -dichia-
ra Fini- sopravvissuta ad Auschwitz, testimone della peggiore 
barbarie dell’uomo sull’uomo e oggi, instancabilmente, in prima 
linea per tutelare la memoria della Shoah e contro ogni forma di 
persecuzione, discriminazione e sopruso che continua a perpe-
trarsi, a danno dei più deboli ed emarginati. Occorre mantenere 
la garanzia del ricordo e di un lavoro intenso per la pace e il rispet-
to dei diritti umani. La storia di Cia -ha concluso Fini- racconta 
un passato di movimenti contadini per i valori fondanti la Repub-
blica italiana che ci vedono ancora coinvolti, di generazione in 
generazione, a difesa della democrazia”.

 Firenze - Nella legge di Bi-
lancio, il Governo non sembra 
comprendere appieno la grave si-
tuazione della sanità, le emergen-
ze dovute alla pandemia, i ritardi 
da recuperare su visite, interventi 
chirurgici e sistemi di cura, così 
come i problemi degli anziani 
non autosufficienti. Lo dice Anp, 
l’Associazione nazionale pensio-
nati di Cia, aggiungendo che le 
risorse dedicate stanziate per il 
2023 e il 2024 sono ben lontane 
dalle necessità e non riusciranno 
nemmeno a coprire gli aumenti 
dei costi dovuti all’inflazione. 
Infatti, dei 2,2 miliardi previsti 
nel 2023 per la sanità, 1,4 miliardi 
sono vincolati per coprire i mag-
giori costi energetici lasciando 
agli interventi strutturali appena 
800 milioni. Quindi -spiega Anp- 
non è chiaro come verranno af-
frontate tutte le emergenze, a co-

minciare dal personale medico e 
para-sanitario, già sotto organico 
da anni e oggi del tutto inadegua-
to a far fronte alle nuove sfide del 
post Covid e alla necessità di in-
novazione e potenziamento. 
Proprio a seguito degli anni del 

Covid, con il Sistema Sanitario 
Nazionale strumento di coesio-
ne sociale e garanzia dei diritti, 
andare ora verso un minore im-
pegno finanziario dello Stato nei 
confronti della sanità pubblica 
significa rischiare di tornare pe-
ricolosamente indietro -aggiun-
ge l’Associazione pensionati-. Il 
fenomeno dei “medici a gettone” 
squalifica la professione medica 
e carica di maggiori costi il SSN; 
nei Pronto Soccorso i disagi e le 
disfunzioni aumentano, mentre 
la sanità privata avanza addos-
sando sempre maggiori spese sui 
pazienti, soprattutto anziani.
Anche sul versante del sociale e 
della non autosufficienza, non si 
percepiscono segnali, mentre in-
combe la scadenza del 31 marzo 
per approvare il disegno di legge 
quadro già licenziato dal governo 
Draghi e indispensabile ad atti-

vare le risorse dedicate del PNRR. 
Oggi, invece, sarebbe necessario 
un maggiore impegno per so-
stenere le necessità di potenzia-
mento e innovazione del sistema 
sanitario -evidenzia Anp- in par-
ticolare per costruire una sanità 
territoriale vicina al cittadino, 
dalle case di comunità ai servizi 
domiciliari alla telemedicina. E 
poi, bisognerebbe abbattere le 
liste d’attesa su visite e interventi 
chirurgici e costruire una seria 
politica della prevenzione per 
bloccare per tempo le patologie e 
promuovere stili di vita più sani.
La salute è un bene per tutti, la 
sanità è un diritto per tutti; per 
questo Anp-Cia ribadisce il suo 
impegno a battersi per il rafforza-
mento del sistema sanitario, che 
deve essere alla portata di tutti i 
cittadini, senza discriminazioni 
né sociali né territoriali.

 Firenze - Garantire supporto ai 6 milioni 
di anziani potenziali destinatari del servizio 
nei piccoli comuni.
Il progetto “Polis” di Poste Italiane rappresenta 
un’opportunità di rilancio delle aree interne, 
perché mostra di voler sanare un gap nei ser-
vizi legati alla Pubblica amministrazione che 
finora vedevano sempre più marginalizzati i 
piccoli comuni. Attenzione, però, a non lascia-
re gli anziani soli di fronte alla digitalizzazione. 
Così Anp, l’Associazione nazionale pensionati 
di Cia-Agricoltori Italiani che accoglie positi-
vamente l’annuncio del nuovo sportello unico 
digitale per la richiesta di certificati, documen-
ti d’identità o Isee, che verrà istallato in 7 mila 
comuni italiani con meno di 15 mila abitanti. 
L’iniziativa, finanziata per 800 milioni dal pia-
no complementare al Pnrr e per circa 400 mi-
lioni da Poste Italiane, va nella giusta direzione 
rispetto alla necessità, emersa come urgenza 
durante la pandemia, di garantire alle aree in-
terne del Paese maggiori e più innovativi servi-
zi essenziali, amministrativi, oltre che sanitari 
-commenta Anp-Cia. 
Bene, poi, che l’intervento riguardi gli Uffici 
postali, spesso unico presidio istituzionale 
nei piccoli centri abitati e, da sempre, punto di 
riferimento importante soprattutto per gli an-
ziani che adesso -chiosa l’Associazione- van-
no assolutamente guidati in questo cambio di 
passo della PA. Saranno, infatti, oltre 6 milioni 

gli over 65 potenzialmente interessati al nuovo 
servizio collocato negli Uffici postali. Perché 
possano pienamente beneficiare di un servizio 
più snello ed efficace, andranno, dunque, sup-
portati nelle varie procedure di utilizzo. 
“Si evitino inutili discriminazioni -interviene 
il presidente nazionale di Anp-Cia, Alessan-
dro Del Carlo-. Il progetto non può realizzare 
la transizione digitale che si prefigge, senza il 
coinvolgimento pieno dei suoi destinatari, che 
nei piccoli comuni sono per lo più gli anziani. 
Allo stesso tempo riconosciamo un’inversione 
di tendenza di Poste Italiane, a seguito anche 
di tante nostre battaglie, affinché venissero 
assicurati alle aree rurali del Paese, servizi di 
prossimità strategici come gli Uffici postali, 
fondamentali contro lo spopolamento e pro-
motori di coesione sociale”. 

 Borgo San Lorenzo (fi) - 
Sabato 14 gennaio 2023 Enrico 
Nencioli ci ha lasciato fisica-
mente, ma il suo ricordo, anzi 
la sua presenza, restano con noi 
per sempre.
Enrico era entrato a collaborare 
negli uffici della Confederazio-
ne del Mugello nell’anno 1991. 
Era un’epoca di rinnovamento, 
basta ricordarsi il passaggio da 
C.I.C. (Confederazione Italiana 
Coltivatori) a Cia.
Gli uffici del Mugello erano con-
dotti, in un’epoca precedente 
all’uso dei computer e ove tutto 
era basato sul cartaceo, da Enzo 
Baroni. Fra Enrico ed Enzo da 
subito si sviluppa una calda ami-
cizia, un affiatamento collabora-
tivo che sfocia a far crescere l’as-
sociazione di categoria. Enrico 
dimostrava con tutti una genti-
lezza antica, come era in uso nel 
popolo degli agricoltori fedeli 
al costume di compagnia e aiu-
to reciproco, così importante e 
radicato nella vita della campa-
gna. Per questo entrò presto nel 
cuore dei singoli associati che 
non mancavano di rivolgersi a 
lui non solo per le loro specifiche 
necessità, ma anche per amici-

zia e simpatia. Mentre la confe-
derazione cresceva nei servizi 
con l’obiettivo di incrementare 
l’aiuto alle imprese, agli agricol-
tori ed alle persone, aumenta-
vano progressivamente le figure 
impiegatizie. Enrico si dimostra-
va un prezioso costruttore di le-
gami fra gli utenti e l’associazio-
ne, divenendo per tutti un punto 
di riferimento e un amico. È sta-
to anche fondatore della A.N.P. 
(Associazione Nazionale Pen-
sionati) del Mugello divenendo 
un infaticabile programmatore 
di eventi conviviali e gite. Chi 
non ricorda la sua invenzione 
della Stortellata Mugellana tanto 
gradita a tutti, dove Enrico radu-
nava come in una sola famiglia, 
le impiegate e gli impiegati degli 

uffici, le associate che collabora-
vano in cucina per ammannire il 
famoso tortello Mugellano: Con 
questa ed altre iniziative, Enrico 
riusciva a favorire l’animazione 
sociale, culturale e ricreativa, e 
quello che più conta, cementa-
va la coesione fra gli associati, il 
loro senso di appartenenza alla 
categoria e alla associazione 
stessa rendendo maggiormente 
visibile tra i pensionati l’azione 
dell’A.N.P. a difesa dei loro inte-
ressi.
Enrico era veramente legato alla 
confederazione, al mondo del-
la campagna e al suo popolo di 
agricoltori, lavoratori della terra, 
tecnici specializzati, professio-
nisti.
Lo è stato con la mente e con il 
cuore, fino a che gli è stato pos-
sibile rendere il suo servizio, 
anche visitando gli associati e 
mantenendo vivo il collegamen-
to almeno telefonico, tanto che 
con la sua memoria sempre viva 
ricordava il numero di telefono 
di ognuno. E ognuno di loro e di 
noi lo ricorderà e resterà collega-
to a lui per sempre. Ciao Enrico.
(Massimo Cantini, Anp Borgo 
san Lorenzo)

Il Patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza
e la legge delega di riforma dell’assistenza agli anziani

Manovra. Anp: impegni insufficienti su sanità e sociale
Risorse non bastano a recuperare emergenze post Covid. Ritardi sulla non autosufficienza

Enrico è sempre con noi Polis. Anp: sportello digitale Poste Italiane
opportunità di rilancio aree interne
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A cura di: Francesco Sassoli | e-mail: f.sassoli@cia.it

 Firenze - A fronte della siccità che 
nell’estate del 2022 ha interessato tutto 
il territorio regionale, la Regione, con 
delibera n. 1092 del 3 ottobre 2022, ha 
richiesto al Ministero il riconoscimento 
dello stato di calamità naturale.
Lo scorso 14 dicembre, il Ministero, con 
il decreto n. 640295, il Masaf ha ricono-
sciuto l’evento calamitoso confermando 
la richiesta della Pegione, pertanto entro 
il prossimo 15 marzo, le aziende agrico-
le che hanno subito un danno superiore 
al 30% della propria PLV, potranno pre-
sentare domanda di indennizzo, tenen-
do conto delle specifiche contenute sia 
nell’atto ministeriale, che nella delibera 
regionale.
Con riferimento al decreto legislativo n. 
102 del 29 marzo 2004, ed alla declara-
toria approvata, si riportano sintetica-
mente le provvidenze attivabili per cia-
scun territorio.

PROVINCIA DI LUCCA
Provvidenza A
- Contributi in conto capitale fino all’80 
per cento del danno accertato sulla base 
della produzione lorda vendibile me-
dia ordinaria, da calcolare secondo le 
modalità e le procedure previste dagli 
orientamenti e dai regolamenti comu-
nitari in materia di aiuti di Stato. Nelle 

zone svantaggiate di cui all’articolo 32 
del regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 
dicembre 2013, il contributo può essere 
elevato fino al 90 per cento.

PROVINCIE DI AREZZO, FIRENZE, 
GROSSETO, PISTOIA, PRATO E SIENA
Provvidenza A
- Contributi in conto capitale fino all’80 
per cento del danno accertato sulla base 
della produzione lorda vendibile me-
dia ordinaria, da calcolare secondo le 
modalità e le procedure previste dagli 
orientamenti e dai regolamenti comu-
nitari in materia di aiuti di Stato. Nelle 
zone svantaggiate di cui all’articolo 32 
del regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 
dicembre 2013, il contributo può essere 
elevato fino al 90 per cento.
Provvidenza D
- Agevolazioni previdenziali, di cui 
all’articolo 8 del Dlgs 102/2004.

PROVINCIE DI LIVORNO E PISA
Provvidenza A
- Contributi in conto capitale fino all’80 
per cento del danno accertato sulla base 
della produzione lorda vendibile me-
dia ordinaria, da calcolare secondo le 
modalità e le procedure previste dagli 
orientamenti e dai regolamenti comu-
nitari in materia di aiuti di Stato. Nelle 

zone svantaggiate di cui all’articolo 32 
del regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 
dicembre 2013, il contributo può essere 
elevato fino al 90 per cento.

Provvidenza B
- Prestiti ad ammortamento quinquen-
nale per le esigenze di esercizio dell’an-
no in cui si è verificato l’evento dannoso 

e per l’anno successivo, da erogare al se-
guente tasso agevolato:
1) 20 per cento del tasso di riferimento 
per le operazioni di credito agrario oltre 
i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle 
zone svantaggiate di cui all’articolo 32 
del regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 
dicembre 2013;
2) 35 per cento del tasso di riferimento 
per le operazioni di credito agrario oltre 
i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre 
zone; nell’ammontare del prestito sono 
comprese le rate delle operazioni di cre-
dito in scadenza nei 12 mesi successivi 
all’evento inerenti all’impresa agricola;
Provvidenza C
- Proroga delle operazioni di credito 
agrario, di cui all’articolo 7 del Dlgs 
102/2004.
Provvidenza D
- Agevolazioni previdenziali, di cui 
all’articolo 8 del Dlgs 102/2004.

 Oltre alle a quanto previsto dal de-
creto ministeriale, è necessario tenere in 
considerazione anche l’individuazione 
delle colture danneggiate, che possono 
essere oggetto di indennizzo, così come 
identificate dalla delibera regionale.
Per maggiori informazioni sarà possi-
bile rivolgersi agli uffici territoriali della 
Confederazione.

  Firenze - Con la pub-
blicazione della Circolare di 
Agea coordinamento, è sta-
ta definita, anche per questa 
campagna, l’operatività sul 
portale SIAN per la richiesta 
delle autorizzazioni per i nuo-
vi impianti viticoli, nel perio-
do compreso tra il 15 febbraio 
ed il 31 di marzo. Ricordiamo 
che il numero di autorizza-
zioni disponibili complessi-
vamente, viene definito in ra-
gione dell’1% della superficie 
vitata nazionale alla data del 
31 luglio dell’anno preceden-
te, integrata dalle superfici 
per i nuovi impianti oggetto di 
rinuncia dell’assegnazione nel 
corso dell’anno 2022, e am-
monta a circa 6.900 ettari, dei 
quali la Regione Toscana sarà 
assegnataria di circa 610, an-
che se il dato ufficiale sarà de-
terminato solo in seguito alla 
presentazione delle domande.
Per la ripartizione di tale su-
perficie, sarà tenuto conto di 
quanto previsto dalla delibera 
regionale n. 21 del 23 gennaio 
2023, che conferma una pri-
orità per le parcelle agricole 

ricadenti nelle piccole isole 
come strumento per il ripri-
stino di un livello adeguato di 
biodiversità, oltre al limite di 
richiesta massima a 30 ha. Nel 
dispositivo è prevista anche 
l’assegnazione di una superfi-
cie minima a richiedente, che 
anche per il 2023 viene con-
fermata in 2.500 mq. tuttavia 
tale assegnazione potrà essere 
ridotta in virtù della reale di-
sponibilità.
L’autorizzazione che verrà ri-
lasciata in maniera gratuita, 
avrà una validità pari a tre 
anni, e dovrà essere esercitata 
entro il termine di scadenza 
indicato al momento dell’as-
segnazione.
Ai beneficiari che non provve-
deranno a realizzare l’impian-
to sarà comminata una san-
zione, che in funzione della 
percentuale di realizzazione 
del nuovo vigneto, potrà varia-
re da un minimo di 500 euro 
fino ad un massimo di 1.500 
euro ad ettaro, oltre all’esclu-
sione da uno a tre anni dalle 
misure di sostegno previste 
nell’OCM vitivinicola.

Sarà possibile rinunciare 
all’autorizzazione ricevuta 
solo nel caso in cui la super-
ficie assegnata all’azienda sia 
minore del 50% di quella ri-
chiesta, per non incorrere in 
sanzioni le eventuali rinunce 
dovranno essere presentate 
entro trenta giorni dalla data 
del rilascio dell’autorizzazio-
ne stessa.
Al fine di procedere alla pre-
sentazione dell’istanza, il be-
neficiario dovrà aggiornare il 
fascicolo aziendale e redigere 
un piano colturale grafico, dal 
quale sarà verificata la super-
ficie idonea, che non potrà es-
sere minore a quella richiesta. 
Per superficie idonea, si inten-
de quella agricola utile, con 
esclusione dei vigneti esistenti 
e le aree soggette a vincoli che 
impediscono la realizzazione 
di nuovi impianti. 
È importante rilevare che le 
autorizzazioni per i nuovi im-
pianti non potranno usufruire 
dei contributi previsti nell’am-
bito della misura riguardante 
la ristrutturazione e riconver-
sione dei vigneti. (f.sa)

 Firenze - Con l’avvio della nuova programmazione 
della PAC, le date per la presentazione delle domande 
relative alla misura della ristrutturazione e riconversione 
dei vigneti, così come previsto dal decreto ministeriale, 
tornano a collocarsi nella prima parte dell’anno, e preci-
samente al 31 di marzo per il 2023, ed al 28 di febbraio 
per gli anni successivi.
In attesa delle disposizioni regionali che saranno definite 
in questi giorni, e delle quali daremo conto in manie-
ra dettagliata nel prossimo numero di Dimensione 
Agricoltura, si anticipano gli elementi principali del 
provvedimento.
Le novità riguardano le tipologie di intervento, che a 
partire da questa campagna saranno divise in tre, con 
specifiche dotazioni finanziarie; il budget complessivo, 
previsto in 17 milioni di euro, sarà destinato per 3,4 
milioni al finanziamento degli interventi della ristrut-
turazione e riconversione dei vigneti storici e/o eroici, 
inseriti nell’Elenco regionale di cui al punto 21 della 
deliberazione Giunta regionale n.59 del 30 gennaio 2023, 
mentre 850 mila euro saranno riservati al finanziamento 
degli interventi della ristrutturazione e riconversione 
dei vigneti, estirpati a seguito di un provvedimento di 
estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari emanato 
dalla Regione Toscana; (flavescenza dorata).
Per quanto riguarda gli altri elementi, non sono previste 
novità. I beneficiari saranno tutte le persone fisiche o 

giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve 
da vino, nonché coloro che detengono autorizzazioni 
al reimpianto dei vigneti in corso di validità; vengono 
confermate le superfici minime di intervento, ovvero 
5000 mq ridotti 3000mq per superfici vitate al di sotto di 
1 ha, e 1000 mq per gli interventi realizzati nelle zone di 
produzione dei seguenti vini a denominazione di origine 
protetta: - Candia dei Colli Apuani, Colli di Luni, Ansonica 
Costa dell’Argentario (limitatamente al comune di Monte 
Argentario) ed Elba, nonché nel territorio delle isole 
toscane:
- per gli interventi relativi ai vigneti storici
- per gli interventi relativi ai vigneti eroici;
- per gli interventi realizzati a seguito di estirpazione 
obbligatoria per ragioni fitosanitarie.
Rimangono fermi anche i limiti massimi di contributo, 
che ammontano a16 mila euro ad ettaro per gli interven-
ti sui vigneti “ordinari”, per gli interventi sui vigneti storici 
e per gli interventi sui vigneti oggetto di estirpazione ob-
bligatoria a seguito di un provvedimento emanato dalla 
Regione Toscana per motivi fitosanitari; 22 mila euro ad 
ettaro per i vigneti eroici, per gli interventi realizzati nelle 
zone di produzione dei vini a denominazione di origine 
protetta: Candia dei Colli Apuani, Colli di Luni, Ansonica 
Costa dell’Argentario (limitatamente al comune di Monte 
Argentario) ed Elba, nonché nel territorio delle isole 
toscane.

Autorizzazioni per nuovi vigneti,
domande entro il 31 marzo

Ocm ristrutturazione e riconversione vigneti 2023

TABELLA PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

% di vigneto realizzato Sanzione pecuniaria (*) Esclusione misure OCM

Uguale o minore del 20%
della superficie concessa 1.500 euro/ha tre anni

Superiore al 20% ma inferiore
al 60% della superficie concessa 1.000 euro/ha due anni

Superiore al 60% ma inferiore
al totale della superficie concessa 500 euro/ha un anno

Nel caso in cui la superficie non impiantata sia inferiore al 5% del totale della
superficie concessa dall’autorizzazione, e comunque non superiore a 5.000 mq,

non si applica nessuna sanzione. Per le superfici autorizzate non superiori a
3.000 mq, la predetta percentuale di tolleranza viene innalzata al 10%.

 (*) Gli importi sono da considerarsi ad ettaro o frazione di ettaro,
pertanto non saranno riproporzionati alla superficie reale.

Siccità 2022, riconosciuta la calamità naturale.
Aperte le domande di indennizzo fino la 15 marzo
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• 27 FEBBRAIO 2023
 Decreto Ministeriale 19 ottobre 

2022 n. 532191 - concessione del so-
stegno della riduzione dei maggiori 
costi energetici sostenuti dalle im-
prese florovivaistiche. Presentazio-
ne domanda di aiuto.

• 6 MARZO 2023
 Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 

2014-2020 Operazione 4.1.1 - “mi-
glioramento della redditività e 
della competitività delle aziende 
agricole - agricoltura di precisio-
ne” annualità 2022. Presentazione 
domande.

• 15 MARZO 2023
 D.Lgs. 102/2004 - D.L. 115/2022. 

Riconoscimento dell’eccezionale 
avversità atmosferica per la siccità 
primaverile ed estiva 2022 su tutto 
il territorio regionale. Presentazio-
ne domande.

• 31 MARZO 2023
 Regolamento (UE) n. 1308/2013 

- Attivazione dell’intervento della 
ristrutturazione e riconversione 
dei vigneti. Esercizio finanziario 
2023/2024. Presentazione domande 
di aiuto

 Reg. (UE) 1308/2013 - autorizza-
zione nuovi impianti viticoli. Pre-
sentazione domande

 Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 
2014-2020 Operazione 6.4.1 - “di-
versificazione delle aziende agrico-
le” annualità 2022. Presentazione 
domanda di aiuto.

• FINO AD ESAURIMENTO 
RISORSE

 Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 
2014-2020 - Strumenti finanziari. 
Prestiti agevolati a sostegno degli in-
vestimenti ammissibili nell’ambito 
delle operazioni 4.1.6 “Miglioramen-
to delle redditività e della competi-
tività delle aziende agricole” e 4.2.2 
“investimenti nella trasformazione, 
commercializzazione e/o nello svi-
luppo dei prodotti agricoli. Presenta-
zione domande.

Le Scadenze | 2/2023

2

 Firenze - Una circolare del 
MASAF del 16 gennaio scorso, ha 
fornito importanti chiarimenti sul-
le rotazioni applicabili alla coltura 
biologica del riso, alla luce di quanto 
normato dal DM 229771/2022 decre-
to attuativo del regolamento (UE) 
2018/848 relativo alla produzione 
biologica.
Con riguardo alla coltura del riso, 
il Ministero conferma che secondo 
quanto dettato dall’articolo 4 del DM 
una rotazione colturale che preveda 
il succedersi tutti gli anni della col-
tura del riso non può essere ritenuta 

conforme in quanto non risponden-
te al requisito regolamentare della 
rotazione pluriennale delle colture.
La coltivazione del riso può succe-
dere a sé stessa sullo stesso appez-
zamento solo dopo la coltivazione di 
due cicli di colture principali di spe-
cie differenti, uno dei quali destinato 
a leguminosa, coltura da sovescio o 
maggese, quest’ultimo con una per-
manenza non inferiore a 6 mesi.
Chiarisce infine che, secondo la 
possibilità di deroga specifica per il 
riso, introdotta dallo stesso decreto 
tenendo conto delle peculiarità del-

la coltivazione del riso e degli am-
bienti in cui esso è coltivato, è con-
sentito il ritorno del riso per tre anni 
consecutivi ma solo nell’ambito di 
una rotazione pluriennale, almeno 
quinquennale, che preveda dopo il 
triennio di coltivazione del riso due 
cicli di colture principali di specie 
differenti, uno dei quali destinato 
a leguminosa. (riso - riso - riso - le-
guminosa - altra coltura principale). 
Nel caso della deroga però, non è 
previsto che la coltura da sovescio, 
possa essere considerata coltura 
principale.

Operatori vivaistici. 
Come presentare
la comunicazione 

annuale
  Firenze - Approvate le modalità 
per presentare nel 2023 la “Comunicazione 
annuale” relativa all’aggiornamento della 
situazione amministrativa e produttiva 
degli operatori professionali registrati nel 
Registro Ufficiale degli Operatori Profes-
sionali (RUOP):
• L’aggiornamento della situazione ammi-
nistrativa e produttiva “Comunicazione 
annuale” deve essere presentata mediante 
compilazione di un’apposita comunica-
zione mediante la domanda unica azien-
dale (DUA) sul sistema informatico Artea;
• Il termine per l’invio della comunicazio-
ne è fissato al 30 aprile 2023.
• Gli operatori professionali che non pre-
senteranno la comunicazione entro il 30 
aprile 2023 saranno oggetto di revoca 
della registrazione nel Registro ufficiale 
degli operatori professionali (RUOP) e, se 
posseduta, dell’autorizzazione a rilasciare 
passaporti delle piante.
• Gli operatori professionali con la comu-
nicazione devono produrre l’attestazione 
dell’avvenuto pagamento dei diritti ob-
bligatori dovuti per l’anno 2023.
Gli uffici territoriali della Cia sono a dispo-
sizione per eventuali chiarimenti.

 Firenze - Una sentenza della 
Corte di Giustizia europea dal ti-
tolo “Tutela fitosanitaria: gli Stati 
membri non possono derogare ai 
divieti sull’immissione in com-
mercio e sull’uso di sementi trat-
tate con l’aiuto di prodotti fitosa-
nitari contenenti neonicotinoidi” 
stabilisce che gli Stati dell’Unione 
Europea non possono derogare ai 
divieti di immissione sul mercato 
e uso di sementi trattate con pe-
sticidi neonicotinoidi.
Negli ultimi anni infatti, l’uso in 
deroga di pesticidi vietati è sta-

to molto frequente nell’Ue. La 
sentenza è arrivata a risposta di 
un ricorso al tribunale belga di 
due ong e di un apicoltore belga, 
contro la deroga all’uso in campo 
aperto di semi trattati con alcuni 
prodotti neonicotinoidi vietati 
nell’Ue dal 2018.
La Corte ha chiarito che questa 
disposizione consente agli Stati 
membri, in circostanze eccezio-
nali, di autorizzare l’immissione 
sul mercato di prodotti fitosa-
nitari che contengono sostanze 
non coperte da un regolamento 

di approvazione, ma non consen-
te di derogare alle norme dell’Ue 
che vietano espressamente l’im-
missione in commercio e l’uso di 
sementi trattate con tali prodotti.
La Corte ha ricordato che la diret-
tiva europea obbliga gli Stati ad 
adottare tutte le misure necessa-
rie per promuovere la lotta contro 
i parassiti delle colture, a basso 
apporto di pesticidi, privilegian-
do, ove possibile, metodi non chi-
mici e i prodotti disponibili con 
minor rischio per la salute umana 
e l’ambiente.

Biologico: prorogato al 15 maggio
il termine di presentazione del PAP

 FiRenze - Il termine di presentazione dei Programmi Annuali di Produzione, è stato prorogato 
dal 31 gennaio al 15 maggio 2023, con decreto del Ministero dell’Agricoltura dello scorso 17 
gennaio. La proroga è stata accordata, tenendo conto delle richieste del mondo associativo, 
anche alla luce dell’adeguamento delle disposizioni vigenti con il nuovo quadro normativo sulla 
programmazione dei Piani di sviluppo rurale 2023/2027.

 Firenze - L’Inail ha annunciato 
l’attivazione, anche per quest’anno del 
bando “ISI INAIL 2022”, che ha l’obiet-
tivo di incentivare le imprese a realiz-
zare progetti per il miglioramento del-
le condizioni di salute e di sicurezza 
dei lavoratori rispetto alle condizioni 
preesistenti, nonché incoraggiare le 
micro e piccole imprese, operanti nel 
settore della produzione primaria dei 
prodotti agricoli, all’acquisto di nuovi 
macchinari e attrezzature di lavoro 
caratterizzati da soluzioni innovative, 
per abbattere in misura significativa 
le emissioni inquinanti, migliorare il 
rendimento e la sostenibilità globali 
e, in concomitanza, conseguire la ri-
duzione del livello di rumorosità o del 
rischio infortunistico o di quello deri-
vante dallo svolgimento di operazioni 
manuali.
L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese, 

anche individuali, ubicate su tutto il 
territorio nazionale iscritte alla Ca-
mera di Commercio Industria Artigia-
nato e Agricoltura, secondo le distin-
zioni specificate in relazione ai diversi 
Assi di finanziamento.
Per quanto concerne il settore agrico-
lo, l’interesse si concentra sugli assi 3 
e 5 riguardanti rispettivamente i pro-
getti di bonifica da materiali conte-
nenti amianto - ed i progetti per micro 
e piccole imprese operanti nel settore 
della produzione primaria dei prodot-
ti agricoli
Le risorse finanziarie destinate dall’I-
nail ai progetti di miglioramento delle 
condizioni di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, sono ripartite per 
regione/provincia autonoma, e per 
la Toscana ammontano complessi-
vamente a 22.718.871 euro, dei quali, 
6.476.93 euro destinati all’asse 3, men-

tre 1.736.800 all’asse 5, che come di 
consueto prevede 2 specifiche azioni, 
la prima - 5.1 - riguardante in genera-
le progetti relativi al settore primario, 
con un budget di 1.282.380 euro, e la 
seconda - 5.2 - riservata ai progetti 
presentati da giovani agricoltori, per 
una dotazione complessiva di 454.420 
euro.
Il finanziamento, in conto capitale, 
prevede un sostegno al netto dell’iva, 
pari al 65% delle spese ritenute am-
missibili per gli Assi 1, 2, 3 e 4, fermo 
restando i seguenti limiti:
- Assi 1, 2, 3, il finanziamento com-
plessivo di ciascun progetto non potrà 
essere inferiore a 5.000 euro né supe-
riore a 130.000 euro. Non è previsto 
alcun limite minimo di finanziamen-
to per le imprese fino a 50 dipendenti 
che presentano progetti per l’adozione 
di modelli organizzativi e di responsa-

bilità sociale (Asse di finanziamento 
1.2).
- Asse 4, il finanziamento complessivo 
di ciascun progetto non potrà essere 
inferiore a 2.000 euro né superiore a 
50.000 euro.
- Per l’Asse 5 il finanziamento è con-
cesso nella misura del: 40% per la ge-
neralità delle imprese agricole (sub 
Asse 5.1); 50% per giovani agricoltori 
(sub Asse 5.2) e per ciascun proget-
to il finanziamento non potrà essere 
inferiore a 1.000 euro né superiore a 
60.000 euro.
Per quanto riguarda la modalità e le 
tempistiche di presentazione della 
domanda, sul portale Inail - nella se-
zione “Accedi ai Servizi Online” - le 
imprese avranno a disposizione una 
procedura informatica che consentirà 
loro, attraverso un percorso guidato, 
di inserire la domanda di finanzia-

mento con le modalità indicate negli 
Avvisi regionali.
La domanda compilata e registrata, 
esclusivamente, in modalità telemati-
ca, dovrà essere inoltrata allo sportello 
informatico per l’acquisizione dell’or-
dine cronologico, secondo quanto ri-
portato nel documento “Regole Tecni-
che e modalità di svolgimento”.
Le domande ammesse agli elenchi 
cronologici dovranno essere confer-
mate, a pena di decadenza dal bene-
ficio, attraverso l’apposita funzione on 
line di upload/caricamento della do-
cumentazione, come specificato negli 
Avvisi regionali/provinciali.
Le date di apertura e chiusura della 
procedura informatica, in tutte le sue 
fasi, saranno pubblicate sul portale 
dell’Istituto, nella sezione dedicata 
alle scadenze dell’Avviso Isi 2022, en-
tro il 21 febbraio 2023.

Nuovo bando ISI INAIL. In arrivo le disposizioni per la presentazione delle domande

Prodotti fitosanitari: la Corte di Giustizia europea 
ferma le deroghe per l’immissione sul mercato

di sementi trattate con neonicotinoidi

Coltivazione biologica del riso:
chiarimenti dal Ministero sulle rotazioni
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FISCO, LAVORO E IMPRESA

Iscriviti al canale Telegram
di Dimensione Agricoltura

 Sul canale verranno pubblicati aggiornamenti sui temi dell’agricoltura, delle 
aree rurali, dal Patronato Inac, sulle novità fiscali dal Caf Cia, le news da Donne 
in Campo, dai pensionati di Anp, dalle altre associazioni del Sistema Cia, dalla 
Regione Toscana e molto altro ancora.
 Resta sempre informato iscrivendoti gratuitamente al canale dal link 
sotto, oppure tramite il QR Code.

 https://t.me/ciatoscana

INQUADRA IL QR CODE
E ISCRIVITI AL

CANALE TELEGRAM

 BONUS SPESA / “Carta 
risparmio spesa” per famiglie 
con Isee non superiore a 15.000 
euro. Erogata dai Comuni, 
questa card è stata pensata per 
rispondere all’esigenza di nu-
merose famiglie di fronteggia-
re il caro vita. Si tratta di una 
sorta di “blocchetto di buoni 
spesa” che i Comuni eroghe-
ranno alle famiglie da utilizza-
re solo per acquistare i beni di 
prima necessità, specie quelli 
alimentari. Il Governo, con ap-
posito Decreto, definirà quali 
sono gli alimenti che si potran-
no acquistare con i buoni spe-
sa e utilizzerà i 500 milioni di 
euro stanziati per abbassare il 
prezzo solo di quei beni. La fa-
miglia o il cittadino interessato 
dovrà rivolgersi ai Comuni di 
appartenenza per presentare 
domanda perché saranno loro 
a gestire la misura tramite i 
fondi stanziati dalla Manovra, 
ripartiti anche in base al nu-
mero dei cittadini per ciascun 
Comune. Tuttavia non sono 
ancora note le modalità per 
richiedere la carta risparmio 
spesa 2023, che saranno co-
municate con apposito decreto 
attuativo.

 REDDITO ALIMENTARE 
2023 / Per agevolare il sostegno 
a coloro che si trovano in situa-
zioni di povertà assoluta e per 
combattere lo spreco di cibo, è 
istituito il Reddito Alimentare 
2023. Si tratta di un nuovo tipo 
di aiuto sperimentale che con-
siste nell’erogazione di pacchi 
alimentari realizzati con i pro-
dotti invenduti dei negozi della 
distribuzione alimentare, che 
altrimenti verrebbero buttati. I 
pacchi potranno essere preno-
tati mediante un’applicazione 
smartphone (app online da 
cellulare) e ritirati presso uno 
dei centri di distribuzione. I 
soggetti fragili, i pensionati e i 
non autosufficienti, invece, ri-
ceveranno questo aiuto diret-
tamente a casa. Per ora i bene-
ficiari sono coloro che vivono 
in condizioni di povertà asso-
luta nelle città metropolitane.

 BONUS PSICOLOGICO / 
La misura viene incontro alle 
esigenze di quanti necessitano 
di assistenza psicologica, ma 
hanno difficoltà economiche. 
Il contributo di 1.500 euro a 
persona potrà essere richiesto 
annualmente. massimo del 
contributo è di 1.500 euro a 
persona. Il requisito di acces-
so legato è all’Isee la cui soglia 
massima è di 50.000 euro. Il 
bonus viene richiesto sul sito 
dell’Inps. I beneficiari dell’age-
volazione ne potranno usufru-
irne entro il 7 giugno 2023.

 BONUS TV / È stata rinno-
vata la possibilità di rottamare 
vecchie tv e acquistare deco-
der, riservato alle famiglie con 
Isee fino a 20.000 euro. 

 BONUS SOCIALE BOL-
LETTE ENERGIA E GAS / Per 
le famiglie più fragili è con-
fermato la misura che punta a 
ridurre la spesa sostenuta per 
la fornitura di energia elet-
trica e di gas naturale. Viene 
aumentato da 12.000 a 15.000 
euro il valore soglia dell’Isee 
per accedervi. Per accedere al 
bonus non si dovrà presentare 
domanda. La riduzione delle 
spese per luce e gas è automa-
tica e viene prevista sulla base 

dei dati a disposizione di Are-
ra, l’Autorità di Regolazione 
per Energia e Reti e Ambiente, 
e dell’Inps.

 IVA AL 5% SUI PRODOT-
TI PER L’INFANZIA / L’ali-
quota Iva scende al 5% per i 
seguenti prodotti per l’infan-
zia: latte in polvere o liquido 
per l’alimentazione dei lattan-
ti o dei bambini nella prima 
infanzia, condizionato per la 
vendita al minuto; prepara-
zioni alimentari di farine, se-
mole, semolini, amidi, fecole o 
estratti di malto per l’alimenta-
zione dei lattanti o dei bambi-
ni, condizionate per la vendita 
al minuto (codice NC1901 10 
00); pannolini per bambini; 
seggiolini per bambini da in-
stallare negli autoveicoli.

 CARTA DELLA CULTU-
RA GIOVANI E DELLA CAR-
TA DEL MERITO / Per i nati 
nel 2004 il bonus cultura viene 
sostituito da due nuovi stru-
menti: la “Carta della cultura 
Giovani”, concessa a tutti i re-
sidenti nel territorio naziona-
le in possesso di permesso di 
soggiorno in corso di validità, 
appartenenti a nuclei familiari 
con Isee non superiore a 35.000 
euro, assegnata e utilizzabile 
nell’anno successivo a quello 
del compimento del diciottesi-
mo anno di età.
Il secondo è la “Carta del me-
rito”, per i soggetti che hanno 
conseguito, non oltre l’anno 
di compimento del dicianno-
vesimo anno di età, il diploma 
finale presso istituti di istru-
zione secondaria superiore o 
equiparati con una votazione 
di almeno 100/100, assegnata e 
utilizzabile nell’anno successi-
vo a quello del conseguimento 
del diploma e cumulabile con 
la Carta della cultura giovani.

 ANNULLAMENTO CAR-
TELLE ESATTORIALI / Sa-
ranno annullate automati-
camente tutte le cartelle di 
importo fino a € 1.000, com-
prensivo di capitale, interessi e 
sanzioni, erogate dal 1° genna-
io 2000 al 31 dicembre 2015.

 SUPERBONUS PER RI-

QUALIFICAZIONE ENERGE-
TICA EDIFICI / Per gli edifici 
unifamiliari si può continuare 
a beneficiare della detrazione 
massima del 110% fino al 31 
marzo 2023 a condizione che 
fosse stato raggiunto il 30% dei 
lavori al 30 settembre 2022. In 
caso contrario dal 1° genna-
io 2023 la detrazione passa al 
90%. Anche per i condomini 
c’è stata una proroga della de-
trazione massima del 110% a 
tutto il 2023 a condizione che 
questi abbiano deliberato i la-
vori entro il 18 novembre 2022 
e presentato la CILAS entro il 
31 dicembre 2022 oppure ab-
biano deliberato i lavori tra ilo 
19 e 24 novembre 2022 e pre-
sentato la relativa CILAS entro 
il 25 novembre 2022

 BONUS MOBILI ED 
ELETTRODOMESTICI / Si 
tratta di una detrazione Irpef 
del 50% per l’acquisto di mobili 
ed elettrodomestici di classe 
almeno A+ (A per i forni), desti-
nati ad arredare un immobile 
oggetto di ristrutturazione. A 
partire dal 2023, la detrazione 
prevista è pari al 50% della spe-
sa, da calcolarsi su un importo 
massimo di 8.000 euro (come 
previsto dalla Legge di Bilan-
cio 2023).

 AGEVOLAZIONI PER AC-
QUISTO CASA / Per gli under 
36 che vogliono acquistare la 
prima casa sono stati proroga-
ti per tutto il 2023 gli incentivi 
previsti dal decreto Sostegni-
bis. Si tratta dell’esenzione 
dall’imposta di registro, ipo-
tecaria e catastale. Cancellata 
anche l’imposta sostitutiva per 
i finanziamenti finalizzati ad 
acquistare, costruire e ristrut-
turare una casa a uso abitativo.
Viene reintrodotta la detrazio-
ne, in 10 rate annuali di pari 
importo, del 50% dell’importo 
versato per il pagamento dell’I-
VA per in relazione all’acquisto, 
effettuato entro il 31 dicembre 
2023, di unità immobiliari a 
destinazione residenziale, di 
classe energetica A o B cedute 
da organismi di investimento 
collettivo del risparmio (OICR) 
immobiliari o dalle imprese 
che le hanno costruite.

  Firenze - È attiva la pro-
cedura per aderire alla nuova rot-
tamazione delle cartelle e avvisi di 
pagamento: l’Agenzia delle Entrate 
ha pubblicato sul proprio sito il 
software per presentare le doman-
de, corredato di istruzioni e Faq. lo 
rende noto il Caf, Centro di assi-
stenza fiscale di Cia.
“La rottamazione quater, consen-
te al contribuente di pagare solo 
quanto dovuto a titolo di capitale, 
a titolo di rimborso spese per le 
eventuali procedure esecutive e 
per i diritti di notifica, mentre non 
saranno dovute le somme a titolo 
di interessi iscritti a ruolo, le san-
zioni, gli interessi di mora e l’aggio. 
Alla presentazione della domanda, 
l’Ader terrà conto di eventuali de-
biti rientranti nello stralcio auto-
matico previsto ai commi 222/231 
della legge di bilancio 2023, per i 
debiti di importo inferiore a mille 
euro, anche se l’istante presente-
rà la domanda di rottamazione in 
commento, prima del 31 marzo, 
data di cancellazione degli stessi 
‘minidebiti’.
Le istanze telematiche vanno inol-
trate entro il 30 aprile.
La presentazione tramite accesso 
all’area riservata dell’Ader con-
sente un’immediata acquisizione/
conferma della richiesta; se per 
la presentazione verrà utilizzata 
l’area pubblica, l’interessato do-
vrà confermare entro 72 ore la ri-
chiesta pena l’annullamento della 
stessa, accedendo all’ader tramite 
il link che verrà recapitato a cura 
della stessa agenzia.
I contribuenti che hanno in cor-
so la ‘rottamazione ter’ possono 

evitare il pagamento della prossi-
ma rata in scadenza il 28 febbraio 
2023. La legge di Bilancio, infatti, 
consente di accedere alla rottama-
zione-quater anche per debiti già 
ricompresi in precedenti rottama-
zioni, e a prescindere se le stesse 
sono ancora in essere o decadute 
per mancato, tardivo o insufficien-
te versamento di una delle rate
Il cosiddetto ‘saldo e stralcio’ dei 
debiti fino a mille euro, verrà au-
tomaticamente considerato, per 
cui, in caso di presentazione della 
domanda già nelle prossime set-
timane e comunque prima del 31 
marzo, data di esecuzione dello 
stralcio adesso in commento, la ri-
sposta che l’ader notificherà entro 
il 30 giugno con l’ammontare del 
dovuto, terrà conto dell’avvenuto 
stralcio automatico. Da qui al 30 
giugno, la riscossione delle car-
telle/avvisi è bloccata e l’Ader non 
avvierà nuove procedure cautelari 
o esecutive; l’attività di riscossio-
ne procederà solo se già avviata e 
se per la stessa ha già avuto luogo 
il primo incanto con esito positivo.

I debiti, oggetto di saldo e stralcio/
rottamazione, non rilevano ai fini 
del rilascio del documento unico 
di regolarità contributiva (durc).
L’adesione è possibile anche per 
parte del carico evidenziato nella 
cartella/avviso di pagamento, per 
cui non è obbligatorio rottamarla 
per intero. Possono essere presen-
tate anche più domande, anche 
per carichi diversi (integrative) se 
le domande ‘ripetute’ riguardano 
lo stesso carico, saranno conside-
rate sostitutive delle precedenti.
“I centri Caf Cia dislocati sul terri-
torio - dichiara il presidente Anto-
nio Nicola Sichetti - saranno a ser-
vizio dei cittadini anche in tema 
di rottamazione delle cartelle che, 
in questa occasione, interessa 19 
milioni di debitori, molti dei quali 
non hanno le competenze infor-
matiche necessarie per aderire alle 
richieste dell’amministrazione fi-
scale”.

Per maggiori informazioni contat-
ta gli uffici Cia in Toscana: www.
ciatoscana.eu/centroservizi

Fisco. Caf Cia: al via domande
rottamazione quater

Istanza telematiche entro il 30 aprile. Mediatori
pronti ad assistere tutti i cittadini

Legge di bilanco 2023.
Bonus e novità per i cittadini
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 FiRenze - La legge di 
bilancio 2023 ha modificato in 
senso restrittivo il reddito di 
cittadinanza, infatti si prevede 
che per il 2023 il sostegno 
economico sia riconosciuto 
per un massimo di 7 mesi. 
Nel 2024 è previsto l’addio 
al reddito di cittadinanza 
per tutti. Vediamo di seguito 
maggiori dettagli sulle regole 
di funzionamento nel 2023.

 LA DURATA / La durata 
massima Reddito di cittadi-
nanza diventa di 7 mesi. Fan-
no eccezione, e resta la durata 
di 18 mesi, solo per i nuclei 
familiari con minori, con per-
sone disabili, con persone di 
età pari o superiore ai 60 anni.

 OBBLIGHI PER GLI OC-
CUPABILI / A decorrere dal 1° 
gennaio 2023, i soggetti occu-
pabili devono essere inseriti, 
per un periodo di sei mesi, in 
un corso di formazione e/o di 
riqualificazione professionale. 
In caso di mancata frequenza 
al programma assegnato il 
nucleo perderà il diritto al 
reddito di cittadinanza. Per i 
beneficiari compresi nella fa-
scia di età dai 18 ai 29 anni che 
non hanno adempiuto all’ob-
bligo scolastico, l’erogazione 
del Reddito è subordinata 
all’iscrizione e alla frequenza 
di percorsi di istruzione di pri-
mo livello. Nel caso di stipula 
di contratti di lavoro stagiona-
le o intermittente il maggior 
reddito da lavoro percepito, 
entro il limite massimo di 
3.000 euro lordi, non influisce 

sull’importo del Reddito di cit-
tadinanza. Vanno quindi co-
municati all’Inps solo i redditi 
eccedenti tale limite massimo. 
Il contributo economico cessa 
se il percettore non accetta la 
prima offerta di lavoro.

 NOVITÀ PER GLI IM-
PORTI / La legge di bilan-
cio prevede inoltre che la 
componente del reddito di 
cittadinanza corrispondente 
al canone annuo di affitto 
viene erogata direttamente 
al locatore dell’immobile. Nel 
caso di stipula di contratti di 
lavoro stagionale o inter-
mittente il maggior reddito 
da lavoro percepito non 
concorre alla determinazione 
del beneficio, se rientra nel 
limite massimo di €3.000 lordi. 
I redditi eccedenti tale limite 
andranno ancora comunicati 
all’INPS. Infine si segnala 
che ai datori di lavoro privati 
che nel 2023 assumono con 
contratto di lavoro a tempo 
indeterminato beneficiari del 
Rdc, è riconosciuto l’esonero 
dal versamento del 100% dei 
contributi previdenziali a loro 
carico. Per il resto, le modalità 
di accesso, ISEE, calcolo degli 
importi e pagamento non 
sono modificati.

 Dal 2024 è prevista 
l’abolizione della norma che 
istituiva il reddito di cittadi-
nanza per tutti i beneficiari. Il 
governo ha più volte ribadito 
che intende mettere in campo 
una nuova misura di contrasto 
alla povertà.

  Firenze - La legge di 
bilancio ha portato con sé 
alcune novità per andare in 
pensione nel corso del 2023.

 QUOTA 103 / L’introdu-
zione della quota 103 è stata 
certamente la novità più pro-
mossa e messa in risalto dal 
governo. La misura consente 
il pensionamento per colo-
ro che sono nati entro il 1961 
e che maturano 41 anni di 
contributi entro il 2023. Resta 
ferma la finestra di 3 mesi per 
i lavoratori del settore privato 
e di 6 mesi per il settore pub-
blico. Per il pensionamento 
con la quota 103 è stato intro-
dotto un tetto massimo alla 
misura dell’assegno erogabile 
che è di 5 volte il trattamento 
minimo (circa 2.818€ lordi) 
sino al raggiungimento dei 67 
anni. Resta poi la possibilità di 
utilizzare le “altre quote 100 e 
102” sempre che i requisiti si-
ano stati maturati nei termini 
previsti.

 OPZIONE DONNA / Altre 
novità interessano l’Opzio-
ne donna. Questa ha visto un 
“depotenziamento” dato che 
i requisiti sono stati rivisti in 
modo più restrittivo e in qual-
che modo maggiormente pe-
nalizzanti. Possono accedere 
le lavoratrici con 35 anni di 
contributi e 60 anni di età, re-
quisiti che devono sussistere 
già al 31/12/2022, ma solo se 
rientrano in uno di questi tre 
profili: a) caregivers; b) in pos-
sesso di un’invalidità almeno 
al 74%; c) sono state licenziate 
o dipendenti di imprese per le 
quali è in corso un tavolo di 
confronto per la gestione di 
una crisi aziendale. È previsto 
uno sconto di un anno sul re-
quisito anagrafico per ogni fi-
glio entro un massimo di due 
anni. Per coloro che rientrano 

nel profilo c) il requisito ana-
grafico è fissato, invece, a 58 
anni a prescindere dal nume-
ro dei figli.

 APE SOCIALE / La legge 
di bilancio ha rinnovato an-
che l’ape sociale. Questa usci-
ta è in favore alle categorie più 
fragili: a) disoccupati; b) inva-
lidi civili almeno al 74%; c) ca-
regivers; d) addetti ad attività 
particolarmente difficoltose 
e rischiose. Sostanzialmente 
la misura è stata rinnovata la-
sciando invariate le sue carat-
teristiche. L’ape sociale si con-
segue sempre con un minimo 
di 63 anni di età ad almeno 
30 anni di contributi, 36 anni 
nelle attività difficoltose e ri-
schiose.

 PENSIONE ANTICIPATA 
E VECCHIAIA / Ora vedia-
mo le caratteristiche per il 

conseguimento della pensio-
ne anticipata e di vecchiaia. 
Come vedremo su queste non 
vi sono novità. Per la pensione 
anticipata occorrono 42 anni 
e 10 mesi di contributi per gli 
uomini e 41 anni e 10 mesi di 
contributi le donne a prescin-
dere dall’età anagrafica. È pre-
vista una finestra di 3 mesi, sia 
per i lavoratori privati che per 
quelli del settore pubblico. Per 
il pensionamento di vecchia-
ia occorrono invece 67 anni 
ad almeno 20 anni di contri-
buzione. Per la pensione di 
vecchiaia non è prevista l’ap-
plicazione di alcuna finestra. 
La pensione decorre il primo 
giorno del mese successivo 
alla maturazione dei requisiti. 

 LAVORI USURANTI E 
LAVORATORI PRECOCI / 
Non ci sono novità per gli ad-
detti alle mansioni usuranti 

e notturni che mantengono i 
requisiti ridotti: nel 2023 l’u-
scita può essere raggiunta con 
61 anni e 7 mesi di età, 35 anni 
di contributi ed il perfeziona-
mento del quorum 97,6. An-
che per i precoci non ci sono 
novità: nel 2023 è confermato 
il requisito contributivo ri-
dotto a 41 anni a prescindere 
dall’età anagrafica se risulta 
svolto almeno 12 mesi di la-
voro effettivo prima del 19° 
anno di età e ci si trovi in uno 
dei seguenti profili di tutela 
a) disoccupati; b) invalidi al-
meno al 74%; c) caregivers; d) 
addetti ad attività particolar-
mente difficoltose e rischiose; 
e) addetti a mansioni usuranti 
e notturni.

Per maggiori informazioni 
contatta gli uffici Cia in To-
scana: www.ciatoscana.eu/
centroservizi

 Firenze - Riaperti i termini per il contributo economico in 
favore dei genitori disoccupati o monoreddito, che fanno parte 
di nuclei monoparentali, con figli a carico aventi una disabili-
tà riconosciuta in misura non inferiore al 60%. Dal 1° febbraio 
2023 al 31 marzo 2023 sarà possibile inoltrare le domande per 
l’annualità 2023. Il beneficio spetta al genitore disoccupato o 
monoreddito che faccia parte di un nucleo familiare monopa-
rentale.
È necessario, inoltre, che il genitore richiedente al momento 
della domanda: 1. sia residente in Italia; 2. abbia un ISEE valido 
non superiore a € 3.000; 3. abbia uno o più figli a carico aventi 
una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60% per 
cento.
Il beneficio è graduato in funzione del numero di figli disabili 
a carico: se è uno spettano 150 € mensili; se sono due spettano 
300€ mensili; se sono tre o più spettano 500 € mensili. Spetta 
per il triennio 2021-2023, per 12 mesi l’anno. La domanda si 
presenta una volta l’anno ed i pagamenti avvengono con ca-
denza mensile La domanda può essere presentata anche gra-
zie al nostro Patronato. Nella domanda è necessario indicare 
il codice fiscale del figlio o dei figli con disabilità per i quali si 
chiede il contributo e fornire l’IBAN per l’accredito.
Attenzione. Per l’inoltro della domanda è necessaria l’attesta-
zione ISEE in corso di validità per il 2023.Il provvedimento del-
la domanda sarà reso disponibile entro il mese di giugno 2023 
a conclusione delle fasi di verifica.

 Firenze - Si rinnova anche nel 2023 lo 
sgravio contributivo per promuovere forme di 
imprenditoria nel settore agricolo sulle nuove 
iscrizioni alla previdenza agricola avvenute 
tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2023 
da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli 
professionali con meno di 40 anni.
La legge di bilancio 2023 riconosce l’esonero 
contributivo ai coltivatori diretti (CD) e agli 
imprenditori agricoli professionali (IAP) che 
avviano una nuova attività imprenditoriale 
agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 
2023 e il 31 dicembre 2023 e che non abbiano 
compiuto 40 anni d’età alla data d’inizio della 
nuova attività imprenditoriale agricola.

Restano pertanto escluse dall’esonero le iscri-
zioni alla previdenza agricola relative a CD e 
IAP che negli anni precedenti siano risultati 
già iscritti nella previdenza agricola o che ab-
biano un’età superiore a 40 anni.
L’esonero sarà riconosciuto in un importo pari 
al 100% della contribuzione solo per i primi 
due anni di iscrizione alla gestione previden-
ziale dei coltivatori diretti.
La misura resta vantaggiosa per l’assicurato 
perché non comporta alcuna riduzione sul fu-
turo assegno pensionistico.
L’esonero è incumulabile con altri benefici 
contributivi previsti dalla normativa vigente.
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Pensioni. Quadro riepilogativo
sulle principali novità

Sostegno al reddito.
Dal 1° febbraio le domande 

per il contributo a favore
dei genitori disoccupati 

Reddito di cittadinanza.
I dettagli sulle novità

previste per il 2023

Coltivatori diretti e Imprenditori agricoli.
Sgravio fiscale anche nel 2023



Capriolo in umido con polenta.
Il gusto di una ricetta tradizionale

  Firenze - Un piatto unico dal 
sapore intenso ed inconfondibile. Il 
capriolo in umido con polenta è sicu-
ramente un piatto ideale per un pran-
zo ed una cena invernale; richiede 
un’attenta e curata preparazione ma 
è tutto sommato facile da preparare. 
In abbinamento un vino del territo-
rio, un rosso elegante dalla buona 
struttura. Ed in Toscana non c’è che 
l’imbarazzo della scelta. 
La carne di capriolo è relativamente 
facile da trovare, in tutta la regione, 
visto l’alto sovrannumero di questo 
animale selvatico, un po’ in tutte le 
campagne e boschi della Toscana.

 INGREDIENTI - Sedano, carota e 
cipolla; rosmarino; 2-3 chiodi di garofa-
no; 2 foglie di alloro; 1 bicchiere di vino 

rosso; pomodori pelati; 2 cucchiai di 
concentrato di pomodoro; olio d’oliva; 
sale e pepe; peperoncino (poco); farina 
di mais per polenta.

 PREPARAZIONE - Prima di cucina-
re la carne di capriolo è necessario farla 
marinare per attenuare il sapore di 
“selvatico” che lo caratterizza. Lavare la 
polpa del capriolo e tagliarla a pezzetti 
non molto grandi, mettere la carne 
in un recipiente con tutti gli aromi 
(cipolla, sedano, carota, rosmarino, 
alloro, chiodi di garofano) e irrorare 
con il vino rosso. Coprire il recipiente e 
mettere in frigo per almeno una notte 
per la marinatura. Scolare bene la mari-
natura e mettere i pezzi del capriolo in 
un tegame al fuoco per qualche minu-
to, eliminare l’acqua che si è prodotta, 

e risciacquare in acqua corrente, quindi 
sgocciolare.
Fare un battuto con cipolla, sedano 
e carota; in un tegame mettere l’olio 
d’oliva, il battuto, rosolare appena e 
aggiungere i pezzi del capriolo, salare, 
pepare con due foglie di alloro e i chio-
di garofano e cuocere finché il capriolo 
non ha ritirato la sua acqua. Sfumare 
con il vino rosso, preferibilmente quel-
lo della marinatura, e farlo evaporare. 
Una volta evaporato aggiungere i 
pomodori pelati e il concentrato di po-
modoro sciolto in acqua calda. Coprire 
il tegame e cuocere a fuoco basso per 
almeno 2 ore (se necessario aggiun-
gere brodo o acqua calda. Preparare la 
polenta e disporla nei piatti, accompa-
gnata dal capriolo in umido con il suo 
sugo e servire subito.

LA RICETTA

FEBBRAIO 2023

La Madia / CUCINA
In collaborazione con: Agricultura.it

16

A cura di: Accademia dei Georgofili / www.georgofili.it

ACCADEMIA DEI GEORGOFILI

Cambiamento climatico e selezione in apicoltura 

di Giulio Pagnacco
Accademia dei Georgofili

  Firenze - Nel toccare i diversi 
aspetti che rientravano tra gli obiettivi, 
il Convegno di chiusura del Progetto 
BEENOMIX 2.0 (PSR 2014 - 2020 di Re-
gione Lombardia), ha fornito qualche 
spunto interessante circa la vexata 
quaestio della mitigazione degli effetti 
dei cambiamenti climatici in apicoltu-
ra. Di tutti gli animali che l’uomo alle-
va forse sono proprio le api quelle che 
risentono maggiormente dell’impatto 
del clima impazzito.
Abbiamo inverni brevi e miti che fi-
niscono troppo presto e incoraggiano 
le colonie di api a iniziare in anticipo 
una vigorosa deposizione di covata in 
modo da disporre di un numero di bot-
tinatrici all’altezza degli attesi raccolti 
primaverili. Ma è una falsa partenza. 
I mesi primaverili che seguono posso-
no essere freddi, piovosi oppure così 
secchi da inibire quella abbondante 
secrezione di nettare che è il punto di 
partenza per una generosa produzio-
ne di miele. Le covate troppo copiose 
e precoci che, fino a pochi decenni fa, 
permettevano alla nostra benemerita 
varietà Ligustica di Apis mellifera di 
produrre nell’ambiente mediterraneo 
raccolti da record oggi sembrano con-
troproducenti. Tanta covata significa 
tanta energia per tenerla calda ed ali-
mentarla. Tutto bene se poi le fioriture 
primaverili, tipicamente l’acacia (Robi-
nia pseudoacacia), potevano giovarsi 
di uno sterminato popolo di bottinatri-
ci, capaci di portare a casa raccolti stra-

ordinari. Se però questi mancano le 
colonie si trovano spiazzate e a rischio 
di collasso per fame.
Diventa necessaria una nutrizione di 
soccorso proprio nel momento in cui 
dovrebbe esserci la massima abbon-
danza di nettare e polline da racco-
gliere. Nutrizione che lo scorso anno 
ha superato spesso il chilo di sciroppo 
per chilo di miele prodotto. Un fatto 
che espone l’apicoltore che salva la vita 
alle sue colonie al rischio di passare 
per adulteratore del miele, se mai vi si 
trovassero tracce dello sciroppo. Coi 
tempi che corrono quindi gli apicoltori 
più avveduti hanno capito che è giun-
to il momento di plasmare l’operoso 
insetto in modo da renderlo resiliente 
al disastro climatico che si annuncia 
inevitabile. La selezione deve qui agire 

con prontezza e il Progetto BEENOMIX 
2.0 ha indicato un paio di strategie che 
meritano di essere portate in evidenza. 
La prima consiste nell’allungare la dia-
pausa cioè il periodo invernale in cui la 
regina smette di deporre. Le evidenze 
sono che gruppi di colonie con regine 
sorelle si comportano in modo marca-
tamente diverso ad indicare che vi è 
una variabilità genetica importante per 
questo carattere da utilizzare per sele-
zionare le madri che danno diapause 
più lunghe.
Vi è anche naturalmente una variabi-
lità ambientale da tenere ben presente. 
Famiglie che arrivano all’autunno con 
scorte di miele abbondanti sembra si 
sentano tranquillizzate nell’affrontare 
la stagione fredda e la regina si concede 
una pausa di riposo più lunga. Invece 

famiglie con un carico di Varroa pesan-
te inducono la regina a non attardarsi 
troppo nel riprendere la deposizione. 
Come è noto la Varroa si riproduce 
all’interno delle celle dove si sta svilup-
pando la pupa: è evidente che una dia-
pausa più breve fa il gioco del parassita. 
La seconda strategia punta invece su 
una blanda correzione del classico e 
imprescindibile obiettivo di selezio-
ne in apicoltura ossia la produzione di 
miele. Il suggerimento che viene dal 
Progetto e quello di costruire un sem-
plice indicatore, anche solo fenotipico, 
sulla base del quale scegliere le miglio-
ri colonie da moltiplicare. Questo in-
dicatore, accanto ad una piena enfasi 
positiva per la produzione di miele, 
dovrebbe contenere anche una legge-
ra enfasi negativa sul numero di favi di 

covata contati al picco dello sviluppo 
intorno a fine aprile. In questo modo 
vengono premiate le colonie che pro-
ducono tanto con meno covata. I dati 
sperimentali del progetto suggerisco-
no che, con enfasi 10 vs. -3 per miele e 
covata, la perdita di produzione è irri-
soria, si escludono solo poche famiglie 
molto produttive che però hanno cova-
te esagerate.
Il fil rouge dietro queste due strategie è 
quello di aumentare la longevità delle 
api. Con api più longeve, a parità di bot-
tinatrici in campo, è necessaria meno 
covata e una regina con diapausa più 
lunga può contare su operaie capaci di 
svernare più a lungo ancora perché più 
longeve. La catena di correlazioni che 
i risultati del progetto mettono in evi-
denza è che ad una diapausa più lunga 
corrispondono colonie con meno favi 
di covata, ma con un po’ più di miele.
Gli andamenti stagionali degli ultimi 
anni suggeriscono quindi di puntare 
su colonie capaci di svilupparsi rapi-
damente al momento del raccolto, ma 
sostenute da una covata contenuta. A 
questo scopo è utile una blanda sele-
zione contro le covate eccessivamente 
sviluppate. Chi punta a raccolte tardive 
(tiglio o castagno) o a fioriture alpine 
ha una ragione in più per selezionare 
contro covate anticipate ed eccessiva-
mente sviluppate.
Puntare su una covata vigorosa e an-
ticipata, può certamente dare un rac-
colto eccezionale per l’Acacia, ma con 
i recenti andamenti stagionali si può 
rischiare di perdere tutto. Sta forse pro-
filandosi un vero e proprio cambio di 
strategia in apicoltura.
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 Firenze - Cia Toscana è 
partner del progetto Horizon 
Europe dal titolo “Legumino-
se” (Legume cereal intercrop-
ping for sustainable agricultu-
re across Europe), coordinato 
dall’Università degli Studi di 
Firenze, che coinvolge 22 di-
versi partner fra istituti di ri-
cerca e enti pubblici e privati 
di diversi paesi europei ed ex-
traeuropei: Spagna, Polonia, 
Germania, Austria, Danimar-
ca, Repubblica Ceca, Belgio, 
UK, Egitto, Pakistan.
Il primo incontro fra tutti i 
partner del progetto si è te-
nuto a Firenze il 28 e il 29 No-
vembre presso l’Aula Magna 
del Dipartimento di Scienze 
e Tecnologie Agrarie, Am-
bientali e Forestali (DAGRI) 
dell’Università di Firenze. 
Il progetto ha come obiettivo 
quello di chiarire l’insieme 
dei benefici della coltura in-
tercalare sul sistema suolo e 
l’impatto che tale sistema ha 
sul ciclo e sul bilancio dell’a-
zoto. Inoltre, si pone come 
obiettivo quello di implemen-
tare l’adozione di sistemi col-
turali sostenibili, individuan-
do le possibilità di guadagno 
ambientale, economico e 
sociale per le aziende e per 
il territorio. L’obiettivo sarà 
raggiunto attraverso il co-
sviluppo e la dimostrazione 

di sistemi di coltura interca-
lari di leguminose e cereali 
adatti alle diverse condizioni 
pedoclimatiche in Europa e 
altrove.
Il progetto che utilizzerà li-
ving lab in azienda coinvolge-
rà diverse figure lungo l’intera 
filiera, tra cui agricoltori, for-
nitori di sementi, produttori 
di alimenti e mangimi, bio-
raffinerie e consumatori. Nel 
contesto climatico ambien-
tale odierno, soggetto a cam-
biamenti dimostrati e tangi-
bili, il progetto Leguminose 
ha l’obiettivo di dimostrare la 
resilienza climatica della col-
tura intercalare diversificata 
di legumi e cereali.
Pertanto, il progetto preve-
de la progettazione e la di-
mostrazione di sistemi di 
inter-cropping con miscele 

varietali di legumi e specie 
di cereali e la valutazione del 
loro potenziale per massimiz-
zare l’efficienza delle risorse 
e ridurre al minimo gli input 
esterni, migliorando l’intera-
zione tra le comunità di spe-
cie sotto e sopra il suolo.
Cia Toscana è coinvolta con 
il compito di individuare le 
barriere locali alla diffusione 
nelle aziende agricole della 
pratica dell’inter-cropping, di 
identificare e coinvolgere 20 
aziende agricole che applica-
no o sono disposte ad applica-
re strategie di coltura interca-
lare, diffondere e promuovere 
i risultati del progetto con l’or-
ganizzazione di incontri ed 
eventi on line e favorire lo 
scambio di conoscenze tra 
ricercatori, consulenti e agri-
coltori.

 Firenze - Il 18 e il 19 gennaio 
2023 The Polish Advisory and Trai-
ning Centre di Łomza in Polonia 
ha ospitato il secondo Meeting 
Transnazionale e il primo evento 
di divulgazione del progetto Digi-
FE (Digital Education for Food En-
trepreneurs), un progetto apparte-
nente al programma Erasmus+.
I partner del progetto, ATU e Ma-
cra na Feirme dall’Irlanda, Cia To-
scana dall’Italia e PFA dalla Polo-
nia, si sono ritrovati per discutere 
gli sviluppi del progetto e per pro-
grammare le azioni future.
L’obiettivo generale di DigiFE è 
quello di aiutare i formatori a tro-
vare e scegliere gli strumenti e le 
risorse essenziali per sviluppare 
la digitalizzazione nella loro pra-
tica d’insegnamento e per facili-
tare gli studenti nei programmi 
di imprenditoria agroalimentare 
a creare un’identità online per il 
loro marchio locale e per il loro 
business.
Il progetto mira a rivedere e adat-
tare l’istruzione e la formazione 
professionale per soddisfare le 
specifiche esigenze di formazione 
digitale degli imprenditori agroa-
limentari secondo il quadro delle 
competenze digitali.
La conferenza internazionale di 
formazione “Metodi moderni di 
insegnamento delle materie pro-
fessionali e digitalizzazione dei 
programmi di formazione” si è te-
nuta il 19 gennaio 2023 alla MANS 

- Accademia Internazionale delle 
Scienze Applicate di Lomza (Po-
lonia).
La conferenza ha visto la parte-
cipazione del professor Andrzej 
Borusiewicz della MANS e della 
dottoressa Andruszkiewicz dell’U-
niversità di Warmia e Masuria a 
Olsztyn (UWM).
Durante la conferenza, con inter-

vento da parte dei partner PFA e 
ATU, è stato presentato il proget-
to DigiFE e sono stati descritti i 
risultati raggiunti fino a questo 
momento.
Cia Toscana ha illustrato il mo-
dello di piattaforme di vendita on 
line, B2C Dal Campo alla Tavola e 
la nuova piattaforma B2B di pros-
sima attivazione.

  Firenze - Efficientare 
l’utilizzo delle risorse idriche 
e mitigare le ricadute derivan-
ti dai cambiamenti climatici: 
è questo lo scopo del bando in 
attuazione della sottomisura 
4.3 del PSR “Sostegno agli inve-
stimenti agricoli in infrastrut-
ture per migliorare la gestione 
della risorsa idrica” .
Ammontano a 3 milioni di 
euro nel complesso le risorse 
per realizzare o migliorare gli 
impianti irrigui consortili (in-
vasi, laghetti, vasche di accu-
mulo, sistemi di adduzione e 
distribuzione), così come per 

installare sistemi di controlli e 
di misura.
Al bando potranno partecipa-
re Consorzi di bonifica della 
Toscana e l’Ente Acque Umbre 
Toscane, che avranno la possi-
bilità di presentare la domanda 
di aiuto a decorrere dal 1 mar-
zo 2023 ed entro le ore 13 del 31 
marzo 2023.
Artea, Azienda regionale to-
scana per le erogazioni in agri-
coltura, intanto ha approvato 
lo scorrimento della gradua-
toria dello stesso Bando per 
l’annualità 2018, che metteva a 
disposizione 4 milioni di euro 

per l’annualità, rendendo così 
disponibili le economie per ul-
teriori finanziamenti .
“Il miglioramento della gestio-
ne delle acque in agricoltura 
- ha detto la vicepresidente e 
assessora all’agroalimentare 
Stefania Saccardi - è un pas-
saggio fondamentale per ragio-
nare su un uso moderno della 
risorsa idrica, attento al rispar-

mio e alla valorizzazione di un 
bene assoluto come l’acqua 
che, troppo spesso, è stato poco 
ottimizzato. Investire nei siste-
mi irrigui dei nostri territori, 
riducendo gli sprechi e incre-
mentando l’efficienza dell’uso 
della risorsa, contribuisce alla 
sostenibilità ambientale e con-
sente di mitigare l’impatto dei 
cambiamenti climatici”.

 Firenze - Si è concluso con 
il convegno dal titolo “Agricol-
tura, cambiamento climatico 
e gestione dell’acqua” (foto in 
alto e a sinistra), organizzato da 
Cia Toscana e Legnaia 1903, il 
progetto del gruppo operativo 
Orti Blu, dedicato alla gestione 
sostenibile delle risorse idriche 
per l’orticoltura fiorentina.
Una mattinata alla sede di Legna-
ia 1903, con interventi istituzio-
nali - con gli assessori Andrea 
Giorgio (Comune di Firenze) e 
Barbara Lombardini (Scandicci) 
e relazioni tecniche, che hanno 
evidenziato importanti novità 
e risultati del progetto, il tutto 
coordinato da Marco Failoni della 
Cia Toscana. 
“Sprechiamo il 90% dell’acqua 
piovana e non ce lo possiamo 
permettere” ha detto nel suo 
intervento la vicepresidente 
Regione Toscana e assessore 
all’agricoltura Stefania Saccardi, 
evidenziando la necessità di rea-

lizzare dei bacini idrici nelle aree 
più a rischio emergenza idrica, il 
grossetano ed il senese. 
Le relazioni tecniche hanno 
visto gli interventi di Gian Luca 
Vannini, CNR Istituto per la BioE-
conomia (IBE), “Sviluppo di una 
rete di monitoraggio low cost dei 
parametri agrometeorologici”; 
Daniele Spinelli, Next Technology 
Tecnotessile “Teli di pacciamatura 
innovativi per un’agricoltura 
sostenibile”; Elena Bresci, Giulio 
Castelli, Andrea Setti, Diparti-
mento di Scienze e Tecnologie 
Agrarie, Alimentari, Ambientali 
e Forestali (DAGRI) - Università 
di Firenze; Enrica Caporali, 
Marco Lompi, Tommaso Pacetti, 
Dipartimento di Ingegneria Civile 
e Ambientale (DICEA) - Università 
di Firenze, Monitoraggio agro-
nomico e Water Footprint: analisi 
dei risultati nelle aziende partner 
del Progetto Orti Blu. 
In conclusione, la tavola rotonda 
dal titolo “Quali strategie di 

gestione delle risorse idriche in 
agricoltura”, con gli interventi di 
Sandro Orlandini, presidente Cia 
Toscana Centro; Francesco Mati, 
Legnaia Vivai; Serena Stefani, 
vicepresidente Urbat; di Bernardo 
Gozzini direttore del Consorzio 

Lamma; e la moderazione del 
giornalista Lorenzo Benocci 
(agricultura.it). Nel pomeriggio 
si è svolta una visita guidata 
alle aziende protagoniste degli 
interventi innovativi del progetto 
(foto sotto).

Risorsa idrica, bando da 3 milioni per
realizzare o migliorare impianti irrigui consortili

Gestione risorse idriche: i risultati del progetto
Orti Blu in un convegno a Firenze

Sistemi colturali sostenibili.
L’innovazione della “coltura intercalare”

nel progetto Leguminose

Digitalizzare l’insegnamento dell’imprenditoria
alimentare. Il progetto DigiFE fa tappa in Polonia
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  Arezzo - I filmati e le fo-
tografie diffusi alla fine di gen-
naio restituiscono immagini che 
terrorizzano. Il lupo ormai è sem-
pre più prossimo agli abitati e fa 
stragi di animali ovunque. 
Serena Stefani e Massimiliano 
Dindalini, Presidente e Direttore 
di Cia Arezzo, lanciano un ap-
pello alle istituzioni regionali e 
nazionali: “Adesso non è più una 
questione pesante e delicata per 
il mondo agricolo, che da anni 
segnala l’aumento esponenziale 
del predatore e lamenta danni 
ingenti agli allevamenti”.
Fino ad oggi il tema dell’esubero 
della presenza del lupo è stato 
portato dalle campagne ai tavoli 
istituzionali senza alcun succes-
so. Sottovalutato probabilmen-
te perché circoscritto, adesso, è 
scoppiato in tutta la sua gravità.
 “Dopo aver pensato che molti 
gridassero al lupo, ingigantendo 
il problema, ci siamo improvvi-
samente resi conto che il lupo c’è 
davvero ed è pericoloso per l’in-
tera comunità”, aggiungono, rac-
contando le disavventure con pe-
santi risvolti economici vissute 
negli ultimi anni dagli allevatori.
“Un esempio per capire le dimen-
sioni: l’azienda agricola Ascione, 
in Valdarno, che alleva ovini e 
produce formaggi, denuncia da-
gli 80 ai 100 attacchi l’anno, di 
media uno ogni tre giorni, con 
pesanti ripercussioni sui bilanci: 

anche quando non vanno a se-
gno, infatti, le incursioni dei lupi 
causano stress e paura e gli ani-
mali rallentano la produzione di 
latte. Gli stessi cani, utilizzati per 
la difesa del gregge, cominciano 
a non essere più efficaci: hanno 
paura! Il mondo agricolo, che 
paga le maggiori conseguenze di 
mancate decisioni e assenza di 
interventi adeguati, da solo non è 
riuscito ad ottenere la necessaria 
attenzione e soprattutto soluzio-

ni efficaci. Adesso è la comunità 
ad avere paura e a chiedere di 
affrontare la questione lupo per-
ché il problema non è più solo 
economico ma diventa sociale”, 
aggiungono Stefani e Dindalini 
che, proprio in questi giorni stan-
no raccogliendo le testimonianze 
degli allevatori. “Sono i cittadini 
a sollecitare decisioni che non 
sono più rinviabili. Richieste che 
la nostra organizzazione sosterrà 
con forza”.

 Arezzo - Con l’ultima manovra finan-
ziaria, il Governo ha modificato le regole 
per il controllo della fauna selvatica di-
sciplinate dalla Legge 157 del 1992, la cui 
completa revisione è richiesta dalla Cia da 
anni. 
Anche se si tratta solo di un primo impor-
tante passo nel contrasto al proliferare 
della fauna selvatica in Italia, con queste 
modifiche apportate dall’ultima manovra 
finanziaria, le nuove regole introdotte per 
il controllo dei selvatici soddisfa nuove 
esigenze di tutela della biodiversità, del-
la pubblica incolumità e della sicurezza 
stradale.
Le infinite sollecitazioni di Cia - Agricolto-
ri Italiani al mondo politico in questi anni 
hanno portato a un primo risultato tangi-
bile accolto con favore dal settore prima-
rio. Serena Stefani presidente di Cia Arez-
zo ha dichiarato a tal proposito “È urgente 
che ora si lavori per arrivare a una veloce 
emanazione del Piano straordinario na-
zionale di gestione e controllo della Fau-
na selvatica che dovrà avere una ricaduta 
nelle singole Regioni e nei territori dove la 
questione cinghiali è diventata insosteni-
bile e ha provocato ingenti danni alle col-
tivazioni, agli allevamenti e alle strutture 
agricole”. 
Altra novità prevista dà la possibilità alle 
Regioni di intervenire anche nelle zone 
vietate alla caccia, tramite provvedi-
menti regionali specifici, gli interventi di 
controllo saranno attuabili quindi anche 
nelle aree protette, nelle aree urbane ed 
anche nei giorni di silenzio venatorio e 
nei periodi di divieto. Ci sarà poi un Pia-
no straordinario nazionale da mettere in 
atto entro 120 giorni dall’entrata in vigore 
della Legge di Bilancio 2023 e dal quale ci 
aspettiamo importanti interventi di con-
tenimento della fauna selvatica e dei cin-
ghiali in particolare.
Si esprime soddisfazione anche per l’in-

cremento del fondo per i risarcimenti alle 
aziende che hanno subito danni da fauna 
selvatica (500mila euro), tuttavia si auspi-
ca che questi ristori siano presto imple-
mentati perché ben al di sotto delle attuali 
stime, che si aggirano sui 150 milioni di 
euro di danni a livello nazionale. Segnale 
anche questo positivo visto che sono molti 
gli agricoltori che oramai non fanno più 
richiesta di risarcimento danni a causa 
degli importi riconosciuti che sono spesso 
insufficienti.
Dai “Piani speciali regionali” di abbatti-
mento o cattura, ci aspettiamo che ven-
gano attuati anche dalla Regione Toscana 
ma anche in modo efficace nella cosid-
detta “zona rossa” in Piemonte e Liguria 
regioni nelle quali recinzioni ed abbatti-
menti stanno andando a rilento, evitiamo 
che la PSA si estenda anche in altre re-
gioni, visto che piccole avvisaglie ci sono 
state.

 Arezzo - Per “piccolo pro-
duttore” si intende un produtto-
re di latte che effettua la trasfor-
mazione e la successiva vendita 
del proprio latte, ad esclusione 
di quello consegnato ai primi 
acquirenti, e dei prodotti lattiero 
caseari ottenuti esclusivamente 
dal latte della propria azienda.
Con la modifica dei decreti mi-

nisteriali n. 360338 del 6 agosto 
2021, e n. 379378 del 26 agosto 
2021, si sono regolamentate le 
dichiarazioni obbligatorie nel 
settore del latte bovino e del 
latte ovi-caprino; in particolare 
con le dichiarazioni di cui all’ar-
ticolo 6, comma 6, del decreto n. 
360338, è stato fissato il termine 
di presentazione al 20 gennaio 

2023 di ogni anno per i piccoli 
produttori per registrare nella 
banca dati del SIAN, oltre ai dati 
di cui al comma 5 (giacenze e 
vendite del trimestre preceden-
te), i quantitativi di latte vendu-
to, ad esclusione di quello con-
segnato ai primi acquirenti, ed 
i quantitativi di latte utilizzato 
per la fabbricazione dei prodotti 

lattiero-caseari venduti nell’an-
no precedente, questi dati in 
realtà possono essere presentati 
fino al trentesimo giorno suc-
cessivo alla pubblicazione del 
presente decreto, che ad oggi (2 
febbraio 2023) non è ancor av-
venuta, per questo sollecitiamo 
l’attenzione dei nostri soci nei 
prossimi giorni.

 Arezzo - Nei mesi di mar-
zo-aprile 2023 sono in pro-
gramma due edizioni del “Cor-
so di Potatura dell’Olivo” della 
durata complessiva di 18 ore, 
strutturati in una prima gior-
nata teorica con orario 9.00-
13.00 e 14.00-16.00 e due gior-
nate di pratica in campo con 
orario 9.00-13.00 e 14.00-16.00 
come di seguito dettagliato:
- SIENA: 01 - 09 e 16 marzo 
2023 presso “Agricoltura è Vita 
Etruria srl” - Viale Sardegna n. 
37 int. 7 - 53100 Siena (SI) ed 
aziende esemplari. 
- MONTEPULCIANO: 23 - 30 
marzo 2023 e 04 aprile 2023 
presso “Frantoio di Montepul-
ciano” - Via di Martiena n. 2 
- 53045 Montepulciano (SI) ed 

aziende esemplari.
Il costo onnicomprensivo del 
corso è pari ad €140,00
Nel caso d’interesse presso le 
sedi Cia Territoriali di Arezzo 
entro il la data di scadenza in-
dicata nella rispettiva scheda 
d’iscrizione (22 febbraio Siena 
e 16 marzo Montepulciano): il 
modulo di iscrizione relativo 
alla sede preferita; copia della 
ricevuta di pagamento (qua-
lora sia effettuato il bonifico 
all’agenzia come indicato nel-
la scheda d’iscrizione IBAN IT 
48G0103014217000063280093 
intestato ad Agricoltura è Vita 
Etruria Srl).
Per maggiori informazioni 
telefonare a Enzo Banini al 
348.8013493.

 Arezzo - Le macchine irroratrici devo-
no essere sottoposte a controlli obbligatori, 
presso i centri autorizzati con le seguenti 
scadenze:
• L’intervallo dei controlli non deve supe-
rare i 3 anni.
• Le attrezzature nuove devono essere sot-
toposte a controllo entro 5 anni dalla data 
acquisto.
• Le attrezzature impiegate per attività in 
conto terzi devono essere ricontrollate pe-
riodicamente ad intervalli non superiori a 
2 anni.
• Le irroratrici abbinate a macchine ope-
ratrici, quali seminatrici e sarchiatrici, che 
distribuiscono prodotti fitosanitari in for-
ma localizzata, altre irroratrici con banda 
trattata inferiore o uguale a tre metri, le 
irroratrici schermate per il trattamento 
localizzato del sotto fila delle colture ar-
boree, devono essere ricontrollate ogni 6 
anni. Se le stesse attrezzature sono in uso a 
contoterzisti, i controlli funzionali succes-
sivi dovranno essere effettuati ad intervalli 
non superiori a 4 anni.
Sono esonerate dai controlli periodici ob-
bligatori: le irroratrici portatili e spalleg-
giate, azionate dall’operatore, con serbato-
io in pressione o dotate di pompante a leva 
manuale. Le irroratrici spalleggiate a mo-
tore, prive di ventilatore, quando non uti-
lizzate per trattamenti in colture protette.

 OFFICINE AUTORIZZATE / Centri 
prova e organizzazione del servizio di con-
trollo funzionale e regolazione o taratura 
strumentale in Provincia di Arezzo e zone 
limitrofe, sono autorizzate le seguenti offi-
cine:
1. Rossi srl, Via Terranova, 89 - Montevar-
chi (AR);
2. Centro prova O.R.M.A.T. Snc, in Loc. Ci-
gnano, 18/a nel Comune di Cortona (AR);
3. Centro prova AGRI-MECC di Cacioppi 
Alberto & C. Snc, Loc. Gracciano, via Basi-
licata 3-3/a nel Comune di Montepulciano 
(SI)
4. Centro prova Cecconi Giuseppe, via Are-
tina, 60 nel Comune di Subbiano (AR);
5. Centro prova Macigni Trattori srl, ven-
dita macchine agricole riparazione e as-
sistenza, Loc. Ossaia c.s, n.20, Comune di 
Cortona (AR);
6. Centro prova Fratelli Falsetti Francesco 
e Paolo Sas, Via Provinciale di Pescaiola 
n.93 - Viciomaggio, Comune di Civitella 
Chiana (AR)
OFFICINE IN REGIME DI MUTUO RICO-
NOSCIMENTO:
1. Agriservice Tarature di Grilli Silvia - 
Centro Prova Mobile - via Pisano n. 19, Pe-
rugia (PG) P.Iva 03274320542;
2. PRO AGRI Consorzio Produttori Agricoli 
Soc. Coop Agricola, Via Oberdan n. 12 Città 
di Castello, PG, P. IVA 00166100545.

Bio. Proroga al 15 maggio
dei Programmi annuali

di produzione (Pap)

 Arezzo - Con la modifica del Decreto mini-
steriale n. 18321 del 9 agosto 2012 recante “Di-
sposizioni per la gestione informatizzata dei 
Programmi Annuali di Produzione vegetale, 
zootecnica, d’acquacoltura, delle preparazioni 
e delle importazioni con metodo biologico e 
per la gestione informatizzata del documento 
giustificativo e del certificato di conformità 
ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 
28 giugno 2017 e successive modifiche ed 
integrazioni”, il termine di presentazione dei 
Programmi Annuali di Produzione, individuato 
dal suddetto Decreto ministeriale n. 18321 
all’art. 2, comma 1, è prorogato dal 31 gennaio 
al 15 maggio 2023.

Alimentaristi. Corsi Haccp
a Monteriggioni nel mese di marzo

 Arezzo - Si terranno a marzo a Monteriggioni (Si) i corsi di for-
mazione professionale per alimentaristi, Haccp di Primo Rilascio a 
cura di Agricoltura è Vita Etruria.
• TITOLARE DI ATTIVITÀ ALIMENTARI COMPLESSE / n. 16 
ore complessive 2, 6, 9 e 13 marzo 2023 - Costo onnicomprensivo 
€ 200,00;
• TITOLARE DI ATTIVITÀ ALIMENTARI SEMPLICI / n. 12 ore 
complessive 2, 6 e 13 marzo 2023 - Costo onnicomprensivo € 150,00;
• ADDETTO AD ATTIVITÀ ALIMENTARI COMPLESSE / n. 12 ore 
complessive 2, 6 e 9 marzo 2023 - Costo onnicomprensivo € 150,00;
• ADDETTO AD ATTIVITÀ ALIMENTARI SEMPLICI / n. 8 ore 
complessive il 2 e 6 marzo 2023 - Costo onnicomprensivo € 100,00.
Le diverse lezioni dei corsi si terranno presso “Circolo Arci Fonte-
becci” Strada Statale 222 Chiantigiana, a Monteriggioni (SI). Nel 
caso d’interesse i soci dovranno presentarsi o telefonare ai nostri 
uffici Cia territoriali, entro il 19/2/2023 per compilare o portare 
la seguente documentazione: modulo contratto relativo al corso; 
iscrizione modello Regione Toscana; copia del documento di iden-
tità; copia della ricevuta di pagamento della quota d’iscrizione. Per 
maggiori informazioni telefonare a Enzo Banini al 348 8013493.

Corso di potatura dell’olivo
A Siena e Montepulciano, marzo e aprile

Piccoli produttori: dichiarazioni obbligatorie per latte bovino e latte ovi-caprino

Controllo della funzionalità e regolazione 
delle irroratrici in uso in agricoltura

Fauna selvatica. Modifica articolo 19 legge 
157/92: migliorati gli strumenti di controlloIl lupo? Da problema economico

a emergenza sociale
Cia Arezzo: “La presenza del lupo non è più solo una questione del mondo 
agricolo, minaccia anche le persone”. Occorrono interventi urgenti e decisi
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Il colore del cibo

È scientificamente provato che il nostro 
cervello associa al colore dei cibi 

emozioni positive o negative secondo una 
“memoria pregressa “ che ci lega a sensazio-
ni gradevoli o sgradevoli vissute nel passato.
Il colore svolge quindi un ruolo primario 
nelle nostre scelte culinarie: prima ancora 
di assaggiare del cibo abbiamo già un’idea 
del gusto che avrà, osservandolo, come se 
i due sensi si fossero associati a creare una 
sensazione unica.
Capire l’importanza del colore nel cibo 
è fondamentale per educare i più piccoli 
ad una sana e corretta alimentazione. Gli 
alimenti si raccontano attraverso i colori, ma 
oltre alla componente estetica, esistono delle 
motivazioni più strutturate e scientifiche.
Il colore degli alimenti, infatti, è caratteriz-
zato da sostanze fitochimiche, ognuna con 
azione diversa, che riescono a proteggere il 
nostro organismo dall’insorgenza di malattie 
e disturbi di vario genere. Da qui l’utilità di 
mangiare a colori : probabilmente il segreto 
sta proprio nella sinergia che tutti insieme 

possono dare.
È definita “l’alimentazione dei cinque colori” 
quella che prevede la creazione di cinque 
gruppi ai quali corrispondono i cinque 
colori fondamentali, ciascuno con un proprio 
effetto benefico. I cibi color giallo/arancione 
migliorano la vista, riducono lo stress e sono 
buoni antiossidanti in quanto ricchi di carote-
noidi. I cibi rossi combattono l’invecchiamen-
to cellulare grazie all’azione del licopene, 

importante antiossidante che aumenta con 
la cottura, ed è per questo che i pomodori 
sono da preferire cotti. I cibi blu e viola sono 
anch’essi antiossidanti data la presenza di 
antociani che aiutano a regolarizzare la circo-
lazione sanguigna. Il colore verde predomina 
nel mondo vegetale, ricco di vitamine, acido 
folico, fibre e minerali. Infine c’è il bianco, un 
colore che ha la funzione di prevenire gli stati 
infiammatori.

Rubrica a cura di Maria Giusi Vaccaro

  Dallo Statuto Cia.
Art. 2 - Principi fondamentali 
/ La Cia è un’associazione auto-
noma, democratica ed indipen-
dente che afferma la centralità 
dell’impresa agricola singola e 
associata, promuove la crescita 
culturale, morale, civile ed eco-
nomica degli agricoltori e di tutti 
coloro che operano nel mondo 
rurale. [...]
Art. 3 - Scopi e attività / Gli sco-
pi della Cia sono:
• la tutela lo sviluppo degli agri-
coltori e dell’impresa agricola [...]
• la tutela del reddito degli agri-
coltori, i loro diritti di cittadinan-
za, la dignità ed i diritti del lavoro 
agricolo esercitato in forma di 
impresa; [...]

 Come ogni anno è partita la 
campagna di tesseramento della 
Cia. Questo vuol dire che i nostri 
agricoltori che vengono in questi 
giorni nelle sedi Cia si sentono 
normalmente pronunciare la 
frase: “c’è da rinnovare la tesse-
ra”. Sopra sono riportati stralci 
dello Statuto Nazionale relativi 
agli articoli 2 e 3, quelli che de-
scrivono i principi, gli scopi e le 

attività. Non si può non prendere 
atto di quanto si sia in gran parte 
persa la cognizione di cosa voglia 
dire aderire alla Confederazione.
Questo lo si percepisce da tanti 
segnali che provengono da mol-
ti agricoltori. Lo si percepisce da 
frasi del tipo “i servizi li pago, 
perché dovrei fare anche la tes-
sera?”. Io credo che tutti noi che 
facciamo parte di questo mondo, 
agricoltori, dirigenti e apparato, 
dovremmo davvero fare una se-
ria riflessione su come recupe-
rare e far recuperare il senso di 
quella tessera nel nostro porta-
foglio.
Quella tessera ha il formato di un 
codice fiscale, di un bancomat, 
di un documento di riconosci-
mento, ma è tutta un’altra cosa.
Quella tessera conferisce la pos-
sibilità di far parte di un soggetto 
collettivo dove ognuno ha il di-
ritto di esprimere la propria opi-
nione, anche critica, sull’operato 
della Confederazione, ma anche 
il dovere di dare il proprio soste-
gno all’attività politico sindacale 
e alle istanze che vengono poste 
a tutti i livelli istituzionali a so-
stegno degli agricoltori.
Quella tessera determina il li-
vello di autorevolezza e quindi 
di forza contrattuale di chi rap-
presenta gli agricoltori e le loro 
istanze nei vari tavoli dove ven-
gono poste a tutti i livelli e con 
tutti gli interlocutori, istituziona-
li, sociali ed economici.
La presidente Cinzia Pagni invita 
caldamente tutti a rinnovare la 
tessera per il 2023. “Ci serve una 
Cia forte - ha dichiarato - e que-
sta forza dipende molto dal nu-
mero degli associati”. (sb)

 Livorno - Come ogni anno la legge di bilancio consegna agli italiani 
un pacchetto ricco di misure che avranno un impatto sulle attività delle 
imprese e sulle famiglie.
Cia Etruria ha realizzato una serie di assemblee territoriali per illustrare le 
novità e informare sulle attività politico sindacali messe in atto per contra-
stare e chiedere la revisione dei punti che si ritengono dannosi e iniqui per 
le imprese agricole e per i cittadini. Sono state 8 su tutto il territorio delle 
Province di Livorno e Pisa. Gli incontri sono stati anche l’occasione di fare 
il punto con gli associati sul percorso di Cia Etruria ormai attivato da un 
anno e avviare il percorso per costituire i Comitati Territoriali, organismi 
previsti dallo Statuto Cia con valenza puramente consultiva ma di poten-
ziale supporto agli Organi decisionale in quanto potranno raccogliere tut-
te le istanze e le specificità territori e dei settori produttivi.

 Pisa - Cia Etruria è nata 
a febbraio 2022 mettendo in-
sieme i territori e gli agricolto-
ri delle province di Livorno e 
di Pisa. Un fatto storico per la 
Confederazione. Siamo a un 
anno di vita e c’è la convinzio-
ne di aver fatto la scelta giusta, 
la convinzione di aver messo in 
campo uno strumento forte e 
autorevole a disposizione degli 
agricoltori e dei cittadini per 
tutti i tipi di supporto e di con-
sulenza di cui hanno bisogno, 
ma soprattutto uno strumento 
proiettato al futuro e adeguato 
all’agricoltura che cambia rapi-
damente, quindi con esigenze e 
prospettive nuove.
Il percorso che abbiamo intra-
preso non è stato facile e non 
lo sarà nemmeno nei prossimi 
mesi e anni anche perché il set-
tore primario sta attraversando 
una fase molto difficile dove 
ai problemi storici se ne sono 
aggiunti altri legati essenzial-
mente a due eventi drammatici 
e inaspettati come la Pandemia 
e la Guerra in Europa scatenata 
dall’invasione dell’Ucraina.

 Un 2022 con più ombre che 
luci per la nostra agricoltura, sia 
a livello nazionale che nei terri-
tori di competenza di Cia Etru-
ria: Livorno e Pisa.
L’incremento esponenziale dei 
costi di produzione ha avuto 
effetti negativi su tutti i settori 
agricoli, così come effetti pe-
santi li ha determinati la sicci-
tà con l’assoluta mancanza di 
pioggia per diversi mesi.
I cereali hanno raggiunto 
prezzi di mercato forse mai 
raggiunti in precedenza, ma il 
beneficio per i produttori è sta-
to in buona parte annullato dai 
costi sostenuti, stessa analisi si 
può fare per i settori ortofrut-
ticolo, vitivinicolo e olivicolo, 
particolarmente colpiti anche 
dalla siccità. Situazione molto 
pesante per la zootecnia dove il 
fattore ha inciso in maniera an-
cora più pesante costringendo 
addirittura alla chiusura alcune 
aziende.
Bene l’agriturismo con un re-
cupero importante di presenze 
molto frenate dal Covid negli 
anni precedenti. 
Resta grave il problema dei 
danni da selvaggina alle col-

tivazioni. In questo caso Cia 
Etruria chiede con forza la mes-
sa in atto di provvedimenti più 
efficaci a tutela degli agricoltori 
e anche della sicurezza dei cit-
tadini.
In un contesto così difficile su-
scitano molta preoccupazione 
nella presidente Cinzia Pagni 
e negli organismi di Cia Etruria 
i primi dati del 7° Censimento 
dell’agricoltura del 2020, messi 
a disposizione dall’Istat.
Alcuni di questi dati, messi nero 
su bianco, con la loro inesorabi-
le tendenza negativa, eviden-
ziano una situazione ancora 
più drammatica di come era 
percepita.

 Il numero delle azien-
de agricole in Italia. Si pas-
sa da 3.133.118 aziende nel 
1982 a 1.133.023 aziende nel 
2020 (-2.000.000 cioè -64% in 
40 anni). Negli ultimi 10 anni 
passati da 1.615.590 nel 2010 
a 1.133.023 nel 2020 (-482.567 
cioè -30%). Quindi in 10 anni 
perse il 30% di aziende agricole. 
La Sau (Superficie agricola 
utilizzata) in Italia nel 1982 
era di ha 15.833.000, nel 2020 
di 12.535.000 ettari (-20,87%). 
Persi 321.000 ettari di Sau in 
10 anni. Dal 1982 al 2020 persi 
5.927.000 ettari di Sat (Superfi-
cie agricola totale).
La Sau media ad azienda è pas-

sata da 5,1 ettari nel 1982 a 11,1 
ettari nel 2020. Significativo il 
salto dal 2010 al 2020 da 8 a 11,1 
ettari (+28%). Il tutto si spiega 
con il fatto che numerose picco-
le aziende hanno chiuso e sono 
state inglobate da altre aziende 
agricole esistenti.
In Toscana con la rilevazione 
2020, risultano 52.146 azien-
de e una Sau totale di 640.110 
ettari (Sau media ad azienda 
ha 12,27). Nel 2010 le aziende 
agricole erano 72.686. Ne ab-
biamo quindi perse circa 20.000 
(-28%). La SAU totale in Toscana 
nel 2010 era di 754.000 ettari, nel 
2020 640.000 ettari (-114.000 et-
tari, pari a -15%).
Per capire la perdita potenziale 
di produzione nei 114.000 ettari 
di superficie agricola utilizzata 
persi in Toscana negli ultimi 
10 anni facciamo una ipotetica 
proiezione utilizzando due pro-
dotti principe: il grado duro con 
il quale si produce prevalen-
temente pasta, il grano tenero 
con il quale si produce preva-
lentemente pane. In 1 ettaro si 
producono mediamente 40 ql 
di grano duro, quindi in 114.000 
ettari se ne potrebbero produr-
re 4.560.000 ql che darebbero 
3.500.000 ql di pasta. Sempre 
in 1 ettaro si producono media-
mente 50 ql di grano tenero e in 
114.000 ettari 5.700.000 ql che 
darebbero 5.130.000 ql di pane.

I dati nazionali sull’impiego 
di manodopera in agricoltu-
ra evidenziano una riduzione 
del 30% delle aziende agricole 
e una riduzione complessiva di 
quasi il 29% degli addetti.
Si sono ridotte le aziende a con-
duzione familiare (-50%) e sono 
sensibilmente aumentate quel-
le con manodopera non fami-
liare (+38%).
Sono oltre 70.000 gli addetti in 
aziende a conduzione familia-
re, così come 70.000 sono gli 
addetti per manodopera non 
familiare. Sono quindi circa 
140.000 gli addetti totali nelle 
varie forme consentite.
Si evidenziano drammatica-
mente 2 emergenze: la perdita 
di aziende e la perdita di suo-
lo agricolo. Dai riscontri che 
abbiamo questa tendenza sta 
inesorabilmente continuando.
Sono due fenomeni strettamen-
te collegati che hanno come 
causa scatenante prevalente la 
scarsa redditività delle attività 
agricole. Occorrono quindi po-
litiche più incisive a tutti i livelli 
istituzionali, ma occorrono ur-
gentemente anche normative 
che blocchino immediatamen-
te il consumo di suolo agricolo.

 Con il 2023 è partita la 
nuova programmazione Pac. 
Sono attesi provvedimenti im-
portanti che saranno gestiti da-
gli Stati Centrali e dalle Regioni. 
Ci aspettiamo una maggiore at-
tenzione al sostegno del reddito 
degli agricoltori. Attenzione ne-
cessaria complessivamente in 
tutte le scelte amministrative, 
anche quelle degli Enti Locali 
che riguardano ad esempio i 
servizi socio sanitari e il siste-
ma infrastrutturale delle aree 
interne più disagiate.
Porre un argine alla perdita 
di suolo agricolo è un’esigenza 
ormai imprescindibile e non 
rinviabile. Serve urgentemente 
un Legge nazionale in tal senso. 
Cia Etruria è a disposizione 
delle Istituzioni e degli Enti 
territoriali per segnalare le cri-
ticità che riguardano prevalen-
temente gli agricoltori e le aree 
rurali, ma è anche a disposizio-
ne per mettere in campo idee, 
proposte e progetti, forti delle 
nostre competenze e della co-
noscenza del territorio. (sb)

Assemblee per illustrare
le novità della legge di bilancio

Il valore della
tessera Cia 

L’appello della Presidente Cinzia Pagni

Il 2022, Cia Etruria e l’agricoltura
UN ANNO DALLA NASCITA DELLA CONFEDERAZIONE DI LIVORNO E PISA
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  Grosseto - Gli uffici della Cia della zona di Scansano dal 1° gennaio 2023 hanno una nuova sede. Lasciano 
gli uffici in via XX settembre 49 e si trasferiscono sempre a Scansano in via Pergolesi 2/L (uffici ex comando fo-
restale). Sono collocati al primo piano, in spazi più ampi per una migliore accoglienza per le imprese e i cittadini 
che si rivolgono alla Cia per tutti i servizi, dall’assistenza tecnica alle imprese alla contabilità fiscale, dai servizi di 
patronato a quelli del Caf. Il numero di telefono rimane 0564507497 e la mail cia.scansano@cia.it 

di Giancarlo Innocenti

 Grosseto - Mentre si parla del 
piano di ripresa e resilienza, si varano 
nuovi modelli organizzativi e si col-
tiva la speranza di avere un servizio 
socio-sanitario più vicino al territorio, 
più aderente alle esigenze del cittadi-
no, succede che in maniera pur diso-
mogenea, alcuni pilastri della sanità 
pubblica implodono con il rischio di 
provocare un effetto domino su tutto 
il sistema.
Al cospetto di tale rischio non rima-
ne altra scelta che assumere misure 
emergenziali al di là e oltre ogni forma 
di pianificazione o giustificazione per 
non infrangere la soglia invalicabile 
del diritto costituzionale alla salute. 
Mancano i medici di medicina gene-
rale, sicuramente carenti nel numero, 
ma risucchiati anche da una spirale di 
preoccupante indisponibilità a impe-
gnarsi in quello che è considerato il la-

voro più “sporco” e “meno qualificato” 
del sistema sanitario.
La provincia di Grosseto, con le sue 
aree interne scarsamente popolate, 
con le sue enormi distanze, non è at-
trattiva per la professione ma in alcu-
ne realtà la situazione è divenuta asso-
lutamente insostenibile. È il caso del 
comune di Roccastrada, ove nel giro 
di pochi mesi i medici sono diminuiti 
da cinque a due, cui si è aggiunto an-
che il pensionamento del pediatra, per 
una popolazione che supera i 9.000 
abitanti.
La mobilitazione è stata generale, tal-
volta strumentalizzata per fini diversi, 
ma l’Anp Cia non si è tirata indietro ed 
ha partecipato a un’azione congiun-
ta con altre associazioni di categoria 
(Cna, Confartigianato), sindacali (Spi 
Cgil, Faisa Cisal), di rappresentanza 
(Anpi), di volontariato (Auser Ribolla, 
Avis Roccastrada, Misericordia Roc-
catederighi) e altre di promozione e 
cultura locale, finalizzata alla denun-

cia e contemporaneamente alla pro-
posta, sfociata in una lettera aperta 
all’assessore regionale alla sanità Si-
mone Bezzini, fornendo un concre-
to appoggio all’azione istituzionale 
già avviata dal sindaco nei confronti 
dell’ASL Toscana Sud-Est.
Qualche risultato è già stato colto con 
la conferma dell’arrivo di un medico 
dal primo di febbraio e di un secondo 
da marzo.
Trattasi di soluzioni temporanee in at-
tesa che possano stabilizzarsi, ma che 
recuperano parte dello scoramento 
che si stava manifestando e della to-
tale confusione risultante dalla man-
canza di sensibilità nel gestire l’emer-
genza. In questi casi le competenze 
non possono essere demandate solo 
all’algoritmo del sistema informatico 
che offre luce verde alla scelta del me-
dico indipendentemente da dove egli 
operi o risieda, non garantendo, di 
fatto, un’equa accessibilità e distribu-
zione del servizio in un’area così vasta.

 Grosseto - La legge di 
bilancio 2023 ha approvato 
la rottamazione per i de-
biti risultanti dalle cartel-
le esattoriali notificate ad 
Equitalia, per il periodo dal 
1° gennaio 2002 al 30 giugno 
2022.
Trattasi, di fatto, di una 
pace fiscale, consentendo al 
contribuente inadempiente 
di estinguere i debiti iscrit-
ti a ruolo, scorporati però 
degli interessi, sanzioni e 

aggio esattoriale, versando 
quindi il solo capitale come 
avrebbero dovuto versare 
alle regolari scadenze, cui 
si sommano le sole spese di 
notifica degli atti e le even-
tuali spese esecutive.
Per aderire alla rottama-
zione va presentata una 
domanda on line sul sito di 
Equitalia entro il 30 aprile 
2023. Il pagamento della 
rottamazione è previsto 
in un’unica soluzione en-

tro il 31 luglio 2023 oppu-
re rateizzato in massimo 
diciotto rate nell’arco di 
cinque anni; le prime due 
rate avranno scadenza al 31 
luglio 2023 e 30 novembre 
2023, ciascuna di importo 
pari al 10% del totale. Le rate 
successive scadranno al 28 
febbraio, 31 maggio, 31 lu-
glio e 30 novembre di ogni 
anno e avranno applicato 
un tasso d’interesse del 2% 
annuo. Il contribuente può 

scegliere di presentare la 
rottamazione solo per parte 
dei debiti. Inoltre è previsto 
per i debiti dal 1 gennaio 
2000 al 31 dicembre 2015 lo 
stralcio delle somme iscritte 
a ruolo per debiti inferiori 
a 1.000 euro. I comuni do-
vranno decidere se aderire 
o no allo stralcio.
Per informazioni e pre-
sentazione delle domande 
rivolgersi agli uffici zonali 
della Cia di Grosseto. (SR)

Disoccupazione agricola 2022

 GRosseto - Da gennaio 2023 fino al 31 marzo 2023 si 
possono inviare all’Inps in modalità telematica le do-
mande di disoccupazione agricola per gli operai agri-
coli avventizi. Per accedere alla disoccupazione agrico-
la 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 convenzionale. Per i 
mesi di gennaio e febbraio 2022 per chi ne ha diritto, 
saranno richiesti anche gli assegni familiari. Se l’ope-
raio agricolo è titolare di partita Iva agricola, dovrà 
dichiararlo e saranno decurtate le giornate derivanti 
dallo svolgimento del lavoro nella propria azienda. Per 
l’invio della domanda è necessario prendere appunta-
mento presso gli uffici del patronato Inac. (SR)

 Grossto - I legali France-
sca Frosini ed Emanuela Rapo-
ni, Federconsumatori Grosse-
to, denunciano che sempre più 
cittadini si rivolgono all’asso-
ciazione per contratti di forni-
tura di luce e di gas illegittimi e 
non richiesti.
Recentemente un utente gros-
setano si è visto recapitare fat-
ture da Enel Energia per la luce, 
nonostante lo stesso avesse 
scelto altro fornitore.
Il contratto non richiesto ripor-
tava la firma falsa dell’utente, 
mail e indirizzo di residenza 
errati, ma ciò nonostante Enel 
Energia aveva emesso fattu-
re per un importo di circa €. 
500,00, che erano state reca-
pitate all’associato tramite un 
indirizzo pec - proveniente 
e gestito da Infocert, che da 
anni collabora con Enel Ener-
gia - creato ad hoc dalla stessa 

Società: un meccanismo dia-
bolico orchestrato all’insaputa 
dell’associato.
L’utente, ignaro dell’accadu-
to, non essendo a conoscenza 
dell’indirizzo pec a suo nome, è 
stato raggiunto da intimazione 
di pagamento e da preavviso di 
distacco della luce, con la pos-
sibilità che le fatture emesse 
e illegittime potessero essere 
richieste dall’attuale Fornitore 
come Contributo di Morosità 
(voce in bolletta CMOR), tra-
mite il sistema indennitario, 
normato dall’Arera e gestito 
dall’Acquirente Unico.

 Cosa fare in questi casi? 
I legali consigliano di disco-
noscere immediatamente il 
contratto, contestandolo e 
chiedendone l’annullamento. 
Se il reclamo non ha risposta, 
trascorso il termine di 45 gior-

ni, è possibile accedere al Ser-
vizio Conciliazione ARERA, 
anche tramite l’assistenza di 
Federconsumatori Grosseto. 
Nel caso specifico, l’associato 
ha ottenuto l’annullamento del 
contratto e delle fatture emes-
se. Si ricorda che il contratto di 
fornitura, anche se formaliz-
zato telefonicamente, deve es-
sere inviato al cliente in forma 
cartacea o tramite mail, con fa-
coltà per l’utente di esercitare il 
proprio diritto di ripensamen-
to entro i quattordici giorni 
successivi.
La registrazione telefonica 
inoltre deve essere messa a di-
sposizione dell’utente che ha 
diritto di verificarne la legitti-
mità del contenuto. Infine i le-
gali avvisano che, negli ultimi 
mesi, la nota società di ener-
gia elettrica e alcune società 
affiliate hanno indotto molti 

utenti, già nel mercato tutelato, 
a firmare contratti di fornitura 
nel mercato libero, fornendo 
l’informazione errata dell’im-
minente fine del mercato tute-
lato, prevista, a oggi, per il 10 
gennaio 2024.
Tale condotta, anche grazie 
alle segnalazioni di Federcon-
sumatori, è stata recentemente 
sanzionata dall’Antitrust che 
ha multato sia la Società prin-
cipale sia le affiliate, per prati-
ca commerciale scorretta nei 
confronti dei consumatori.

 Verificandosi frequente-
mente tali situazioni, Feder-
consumatori invita chi ne 
avesse necessità a contattare 
lo sportello, tramite i numeri 
di telefono 389 0905246, 0564 
459214 o scrivendo a Fct.gros-
seto@federconsumatorito-
scana.it

Nuova sede Cia a Scansano

Servizio di medicina generale al collasso

Rottamazione quater cartelle Equitalia: scadenza 30 aprile

Contratto luce illegittimo: ottenuto l’annullamento grazie a Federconsumatori
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  Siena - Il punto sull’a-
gricoltura senese e le principali 
criticità con il presidente di Cia 
Siena, Federico Taddei.

Ha preso il via la nuova Pac, 
tante le novità. Cosa state facen-
do per informare i vostri asso-
ciati?
 La Cia di Siena ha già pro-
mosso nei mesi scorsi incontri sul 
territorio per spiegare agli agri-
coltori la nuova Pac e sta promuo-
vendo altri tre incontri su tutto il 
territorio provinciale per conti-
nuare l’attività di divulgazione. 
Riteniamo che l’informazione 
su queste tematiche sia fonda-
mentale, e che sia l’unico modo 
per mettere gli associati nelle 
migliori condizioni per prendere 
le decisioni. I nostri tecnici sono 
a disposizione e sono in grado di 
dare qualunque chiarimento che 
venga richiesto. 

Emergenza ungulati e predato-
ri, la situazione sembra peggio-
rare. Cosa chiede la Cia Siena 
per tamponare l’emergenza?
 La situazione della fauna sel-
vatica è ormai, da troppi anni, 
un’emergenza che non trova 
risposta e che va peggiorando 
giorno dopo giorno. Le testimo-
nianze quotidiane dei nostri as-
sociati lo dimostrano. A questo si 
aggiunge la notizia del mancato 
rinnovo dei NUI (Numero Unico 
Intervento) per gli interventi di 
contenimento del 2023. Parliamo 
di circa mille pratiche solo in pro-
vincia di Siena da rinnovare, con 

comprensibile aggravio burocra-
tico oltre a possibili situazioni di 
criticità. A questo proposito chie-
diamo la proroga dei NUI esisten-
ti, in virtù del Piano triennale di 
contenimento. 

Mancanza di acqua per l’irriga-
zione e siccità record: le campa-
gne senesi hanno sete, quali le 
soluzioni? 
 L’acqua è un bene prezioso 
che deve essere tutelato e proprio 
per questo noi abbiamo chiesto 
da tempo una progettazione che 
possa garantire sia l’approvvigio-
namento idropotabile ma anche 
agricolo. Sappiamo benissimo 
che questo può essere fatto solo se 
mettiamo a sistema grandi invasi 
e piccoli invasi. Per quanto riguar-
da i grandi invasi apprendiamo 
con piacere il finanziamento del-
la progettazione della diga di San 
Piero in Campo, ma per quanto ri-
guarda i piccoli invasi chiediamo 
con forza una sburocratizzazione 

profonda per la realizzazione di 
invasi aziendali e soprattutto per 
la pulizia e rimessa in pristino di 
quelli già esistenti. Con il cambia-
mento climatico ci dobbiamo pur-
troppo attrezzare velocemente 
per superare estati siccitose inter-
vallate da precipitazioni intense, 
proteggendo da un lato le colture 
e le attività produttive e dall’altro 
il territorio inteso come suolo, pa-
esaggio e persone.

Etichetta del vino proibizionista 
in Irlanda: può essere un trend 
che andrà ad influenzare l’ex-
port dei grandi vini senesi? 
 Credo che al momento non 
influirà sull’esportazione dei no-
stri vini, che sono delle assolute 
eccellenze nel panorama mon-
diale e stanno vivendo un ottimo 
momento. Ciò non toglie che l’at-
teggiamento irlandese ha gene-
rato preoccupazione e stupore; 
credo che equiparare il vino alle 
sigarette sia un profondo erro-
re probabilmente nel tentativo 
di contrastare l’abuso di alcool. 
Penso che il giusto atteggiamento 
sia quello di promuove la cultura 
del bere consapevole e di formare 
le giovani generazioni anche su 
tutti gli aspetti della nutrizione 
e della cultura che sta dietro al 
cibo. Sono sicuro che il livello di 
discussione sia quello europeo, e 
che su questi temi, l’Italia troverà 
sicuramente l’appoggio di altri 
paesi come la Francia per circo-
scrivere il problema.

Registro dei trattamenti: 
tutte le aziende devono 

essere in regola
 sienA - Da molti anni ormai vige l’obbligo da parte delle 
aziende agricole che percepiscono contributi agricoli comunitari 
come la PAC, alcune misure contenute nei Piani di Sviluppo 
Rurale, l’OCM ortofrutta e l’agricoltura biologica, di redigere un 
registro dei trattamenti o un quaderno di campagna. 
La differenza sta nel fatto che sul registro dei trattamenti è 
necessario riportare le superfici del Piano Colturale Aziendale 
e gli interventi eseguiti con i fitofarmaci di uso professionale 
indicando il nome del prodotto, la quantità utilizzata, la data, la 
superficie e l’avversità per cui si è reso necessario il trattamento. 
Inoltre, per ogni coltura occorre registrare la data di semina (o 
trapianto-piantagione) la data di fioritura e la data di raccolta. Il 
registro di campagna in più deve riportare anche le operazioni 
eseguite sulle varie colture (lavorazioni del terreno, potature, 
sfalci e trinciature) e le fertilizzazioni. 
Tali documenti devono essere conservati per i tre anni successivi 
a quello a cui tali annotazioni si riferiscono, insieme alle fatture 
di acquisto dei prodotti registrati. 
 Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando 
gli interventi vengono eseguiti per la difesa delle derrate 
alimentari immagazzinate e deve essere utilizzato anche per 
gli impieghi effettuati in ambito extra-agricolo (trattamenti su 
scarpate, orti familiari, tare, ecc).
I controlli sulla detenzione e corretta compilazione sui quaderni 
di campagna e registri dei trattamenti, possono essere fatti 
dall’ASL, dai NAS, dall’Ispettorato repressione frodi, dall’Arpat, 
dai Carabinieri Forestali e direttamente da Artea della Regione 
Toscana che tutti gli anni ispeziona almeno il 5% delle aziende 
toscane.
Il decreto legislativo n. 150/2012 prevede sanzioni amministra-
tive pecuniaria relative alla tenuta del registro dei trattamenti, 
salvo che il fatto costituisca reato, con il pagamento di una 
somma da 500 euro a 1.500 euro, inoltre molte non conformità 
relative all’utilizzo dei fitofarmaci vengono punite con riduzioni 
dei premi comunitari. Tra l’altro è previsto che a breve il registro 
dei trattamenti debba essere inserito sul fascicolo aziendale su 
Artea, per poter accedere ai contributi pubblici.
La Cia di Siena, attraverso la propria struttura tecnica propone a 
tutte le aziende la consulenza ed il servizio di tenuta del registro 
dei trattamenti o del quaderno di campagna anche attraverso 
l’utilizzo di specifici software, affinché tutti possano essere in 
regola con i controlli, senza rischiare una decurtazione del pro-
prio reddito, per cui chi non lo avesse ancora fatto è pregato di 
mettersi in contatto con la propria struttura confederale di zona.

 Siena - Con l’approssimarsi della 
nuova stagione turistica occorre pre-
pararsi per la riapertura delle piscine. 
In un recente incontro a livello regio-
nale, l’Ait - Autorità idrica toscana ha 
illustrato tutti gli adempimenti con 
relative sanzioni connesse all’uso 
dell’acqua pubblica per il riempimen-
to delle piscine, comprese quelle pri-
vate a uso collettivo quali quelle inse-
rite nelle strutture agrituristiche.

 Di seguito un riepilogo dei controlli 
e delle sanzioni.

 Approvvigionamento da acque-
dotto pubblico: la struttura deve esi-
bire la mail di concessione autorizzata 
dal gestore. La struttura che ha inten-
zione di aprire la propria piscina deve 
chiedere al proprio gestore, che ha 
pubblicato sul proprio sito il modulo 
di richiesta, la concessione di utilizzo 
dell’acqua potabile. Il gestore rispon-
derà entro 30 giorni. La concessione 
dovrà essere rinnovata annualmente. 
Se la struttura non dovesse fare richie-
sta al gestore, incorrerà in sanzioni 
fino a 600 euro. 

 A tal proposito si fa presente che 
l’Acquedotto del Fiora, per salva-
guardare la risorsa idrica e garantire 
il pubblico servizio, rabbocchi e/o 
riempimenti delle piscine non sa-
ranno autorizzati nel periodo giu-
gno-settembre e, per tale motivo, non 
potranno essere accolte le richieste di 
riempimento pervenute dopo il mese 
di maggio.
In caso di sopraggiunta ordinanza 
sindacale per la razionalizzazione del 
consumo di acqua potabile o dichia-
razione di emergenza idrica da parte 

della Regione Toscana, la possibilità 
di utilizzare il pubblico acquedotto 
sarà vietata e l’autorizzazione ricevuta 
per il riempimento della piscina ces-
serà la sua validità fino al termine del 
provvedimento.

 Approvvigionamento da pozzo 
o sorgente. Possedere la concessione 
per attività connesse (non solo per uso 
irriguo) e pagare annualmente il re-
lativo canone che viene richiesto per 
Pec. Inoltre, deve essere installato un 
contatore per la misurazione annua 
delle portate e dei volume prelevati e 
comunicarli alla Regione entro il 31 
gennaio dell’anno successivo a quello 
cui si riferiscono le misurazioni.
Si ricorda che l’acqua proveniente da 
pozzo deve essere analizzata nei 30 gg 
antecedenti l’apertura dell’impianto 
con referto analitico ufficiale rilascia-
to da laboratorio analisi accreditato.

 Fornitura di acqua tramite ditte 
specializzate con autobotte: dimo-

strabile mediante presentazione di 
fatture e documento di trasporto. Si 
deve trattare di acqua potabile uso 
balneazione e la certificazione deve 
accompagnare i documenti fiscali.
Sono poi stati ricordati i controlli sulla 
documentazione prevista per la ge-
stione dell’acqua in piscina:
- Manuale di autocontrollo e Dvr.
- Registro degli interventi di manuten-
zione (le schede allegate al manuale).
- Registro dei controlli dell’acqua in 
vasca (ph. Cloro attivo libero e combi-
nato, acido isocianurico, ecc.).
- Lettura giornaliera del contatore 
nell’apposita tubazione di mandata 
dell’acqua di immissione (anche se a 
zero) .
In assenza della documentazione ivi 
indicata sono previste sanzioni da 500 
a 3.000 euro. La sanzione comporta la 
chiusura dell’impianto.

 Viene controllato anche lo svuo-
tamento annuale della piscina (per 
poter effettuarne la pulizia secondo 
l’art. 9 comma 7 della L.R. 8/2006). Lo 
svuotamento viene verificato dai re-
gistri e dai consumi. In mancanza di 
svuotamento è prevista una sanzione 
da 200 a 1.200 euro.

 I controlli saranno effettuati del 
personale di Ait, dalla Polizia locale e 
nella campagna di lotta allo spreco di 
acqua collaboreranno anche i militari 
del Comando Regione Carabinieri Fo-
restale Toscana.

 Per chiarimenti, le aziende agritu-
ristiche - in regola con il tesseramento 
per l’anno in corso - possono rivolgersi 
agli uffici della Cia di Siena e ai tecnici 
dell’Ass. Cipa-at S.R.

 CORSO DI PRIMO RILASCIO FOR-
MAZIONE OBBLIGATORIA PER UTI-
LIZZATORI PROFESSIONALI DI PRO-
DOTTI FITOSANITARI (durata: 20 ore) 
- 6, 9, 13, 16 e 20 marzo 2023 / ore 14:00-
18:00 - San Quirico d’Orcia. L’esame fina-
le si terrà nel mese di marzo 2023.

 CORSO DI PRIMO RILASCIO PER 
TITOLARI/ADDETTI DI IMPRESE ALI-
MENTARI E RESPONSABILI DEI PIANI 
DI AUTOCONTROLLO DI ATTIVITÀ 
ALIMENTARI SEMPLICI/COMPLESSE 
(HACCP) - Marzo 2023 - Monteriggioni.

 PRIMO RILASCIO PERCORSO 
FORMATIVO DEI LAVORATORI (dura-
ta: 12 ore) - 14, 16, 21 e 23 marzo 2023 - 
Modalità Fad (formazione a distanza).

 AGGIORNAMENTO PERCORSO 
FORMATIVO DEI LAVORATORI (dura-
ta: 6 ore) - 21 e 23 marzo 2023 - Modalità 
Fad.

 PRIMO RILASCIO PER L’ABILITA-
ZIONE ALLA GUIDA DEL TRATTORE 
AGRICOLO E FORESTALE A RUOTE E A 
CINGOLI (durata 13 ore) - 23 e 24 marzo 
2023 - Monteriggioni.

 CORSO DI POTATURA DELL’OLI-
VO della durata complessiva di 18 ore, 
strutturati in una prima giornata teorica 
e due giornate di pratica in campo:
- 1, 9 e 16 marzo 2023 - Siena;
- 23, 30 marzo e 4 aprile 2023 - Montepul-
ciano.

Fauna selvatica. Taddei: “Situazione
sempre più fuori controllo”

E a Siena manca anche il Numero unico intervento

Taglio del bosco, così non va
 Siena - “Da tempo c’è un duro attacco sul taglio del bosco 
sulla Montagnola Senese. Io rappresento una associazione agri-
cola che ha un grande rispetto per la natura e per il territorio 
- sottolinea Taddei -; i nostri agricoltori proseguono l’opera di 
salvaguardia del paesaggio agreste che da secoli contraddistin-
gue questi territori. Siamo ovviamente sempre dalla parte della 
legalità. Premesso ciò riteniamo che il taglio del bosco ceduo, 
anche sulla Montagnola senese, sia una attività che vada effet-
tuata e che abbia anche una valenza ambientale positiva”.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alle sedi: 

ZONA SIENA 
Maria C. Grasso  tel. 0577 203735 e-mail m.grasso@ciasiena.it
Sara Tozzetti   tel. 0577/203705 e-mail s.tozzetti@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 corsi di formazione
di Agricoltura è Vita Etruria
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FIRENZE / PRATO
PISTOIA

  Firenze - Un’asinella gravida 
completamente dilaniata, con le inte-
riora fuoriuscite e il sangue che ha co-
lorato di rosso il manto di neve. Questa 
la macabra scena a cui si è trovato di 
fronte un allevatore del Mugello (S.G.), 
andando nel luogo in cui vivono i suoi 
animali. È un allarme senza fine - de-
nuncia la Cia Toscana Centro -, una 
vera e propria mattanza che mette a 
rischio, oltre alla vita degli animali, la 
stessa sopravvivenza di tante piccole 
aziende, di tanti allevamenti di peco-
re, di chianine o altre razze bovine, di 
cavalli ed asini. 
Un raid che è costato la vita a cinque 
asini del suo allevamento. Ma sono 
quotidiani i gridi di allarme degli al-
levatori ovini di questa zona, a causa 
degli attacchi dei lupi, in inverno alla 
ricerca di cibo. 
Il fenomeno è ormai comune in gran 
parte della Toscana: tre anni fa lupi 
fino al centro abitato di Pistoia, e nelle 
campagne con attacchi ad allevamen-
ti di cavalli e bovini, come aveva reso 

noto la Cia Toscana Centro.
“Sono anni che denunciamo questa 
situazione ormai non più sostenibile 
- sottolinea il presidente Cia Toscana 
Centro Sandro Orlandini -. Tanti gli 
episodi simili nelle nostre province 
negli ultimi anni, ed oggi questo alle-
vatore del Mugello che si è trovato asini 

sbranati dai lupi. Inoltre, restano sem-
pre i danni alle colture da parte degli 
ungulati e animali selvatici, cinghiali 
e caprioli su tutti. Sono necessari in-
terventi urgenti e decisi per salvare la 
nostra agricoltura. Una situazione che 
va avanti da troppo tempo, gli agricol-
tori sono esasperati”. 

 Pistoia - Contributi in arrivo 
contro il caro bollette per le azien-
de florovivaistiche. Si tratta di una 
notizia positiva - sottolinea Cia To-
scana Centro - che potrà dare un 
po’ di sollievo alle aziende florovi-
vaistiche della provincia di Pisto-
ia, alle prese con difficoltà dovute 
all’impennata dei costi energetici 
per il riscaldamento delle serre, in 
primis, causata in gran parte dalle 
conseguenze del conflitto russo-
ucraino. Il fondo prevede sostegni 
alle imprese florovivaistiche per un 
totale di 25 milioni di euro “per la 
riduzione dei maggiori costi ener-
getici sostenuti”.
La domanda di aiuto può essere 
presentata entro il 27 febbraio 2023. 
L’aiuto concedibile è determinato 
nella misura del 30% dei maggio-
ri costi sostenuti; ed è riservato - 
come riporta la circolare di Agea, 
ente pagatore - alle imprese agri-
cole che dimostrino di utilizzare 
forme di riscaldamento delle su-
perfici agricole utilizzate con pro-
pri impianti localizzati in azienda 
(riscaldamento basale); e a quelle 
che utilizzano forme di condizio-
namento di apprestamenti protetti 
o di condizionamento delle super-
fici agricole utilizzate, con propri 
impianti localizzati in azienda.
“Si tratta di una misura importan-

te - sottolinea il presidente di Cia 
Toscana Centro, Sandro Orlandi-
ni -, per un settore che più di altri 
ha dovuto subire gli aumenti dei 
costi energetici (dal 30 al 50%) con 
bollette schizzate in alto, un costo 
ovviamente ‘obbligato’ per il riscal-
damento delle serre. I nostri flori-
coltori continuano a produrre ed a 
garantire la qualità sul mercato to-
scano, nazionale e all’estero, per cui 
questa misura di sostegno è quanto 
mai opportuna e va colta da parte 
delle aziende”.
Aziende florovivaistiche che han-
no alcuni giorni a disposizione per 
confrontare le bollette dello stesso 
periodo del 2021 e del 2022, ed a 
quel punto presentare la domanda 
di sostegno, attraverso gli uffici Cia 
del territorio. “È concesso un aiu-
to - spiega Lapo Baldini, direttore 
Cia Toscana Centro - se i costi per 
l’acquisto delle risorse energetiche 
sostenuti nel periodo 1 marzo 2022 
- 31 agosto 2022,risultino superiori 
di almeno il 30% rispetto ai costi 
complessivamente sostenuti dalla 
data di costituzione sino al 31 ago-
sto 2021, rapportato, pro-quota, ad 
una durata semestrale. Per un aiu-
to, appunto, del 30%”.
Per informazioni e per presentare 
la domanda rivolgersi agli uffici: 
www.ciatoscanacentro.it/sedi

Cambia sede il mercato 
del Parterre

 Da venerdì 13 gennaio e per tutto 
il 2023 il Mercato Contadino del ve-
nerdì al Parterre in Firenze, si sposta a 
poche centinaia di metri in Largo Ado-
ne Zoli, causa lavori per la realizzazio-
ne linea 3 Firenze Sud della Tranvia. 
Giorno e orari sono i medesimi, ovvero 
ogni venerdì ore 8-14.

 CORSI DI FORMAZIONE / Per informa-
zioni e per il calendario dei corsi in pro-
gramma contattare il 3534270739 (anche 
su WhatsApp) oppure scrivere all’email 
c.piacenti@cia.it

Tesseramento
Cia 2023

 Caro Socio, nel mese di dicem-
bre è iniziata la campagna per il 
rinnovo dell’adesione a Cia. 
Il 2022 è stato un anno molto diffici-
le. Il periodo post-pandemico ha ri-
servato a tutti noi una pesante crisi 
economico-finanziaria, caratteriz-
zata dall’aumento generalizzato dei 
costi produttivi. Tutto questo non è 
stato compensato dai ricavati delle 
produzioni agricole e la crisi ener-
getica che si è aggiunta al quadro 
generale, sta mettendo in discus-
sione l’esistenza di molte attività. Le 
aziende hanno difficoltà a mettere 
in campo soluzioni alternative atte 
a tenerle al riparo da questi feno-
meni. La guerra in Ucraina infatti 
sta sconvolgendo i mercati ed intere 
popolazioni, lasciando sul campo 
soltanto morte e distruzione. 
Non sono mancate neppure le av-
versità meteorologiche legate ai 
cambiamenti climatici. All’inverno 
mite, ha fatto seguito un periodo 
primaverile-estivo assai siccitoso 
mentre l’autunno è stato caratteriz-

zato da frequenti eventi di piogge 
torrenziali, che in alcuni casi han-
no inflitto a loro volta ingenti danni. 
Purtroppo permane pressoché in-
variato anche il grave problema dei 
danni provocati alle colture dagli 
ungulati. Soltanto grazie all’impe-
gno dei nostri delegati negli ATC 
si sono registrati alcuni progressi 
come la costituzione di altri centri 
di sosta e la semplificazione delle 
richieste per le misure di preven-
zione. 
In questo contesto il tesseramen-
to è molto importante, in quanto 
è proprio dall’adesione alla Con-
federazione che deriva la forza per 
denunciare queste problematiche e 
per proporre soluzioni sui tavoli di 
concertazione.
Per tutte queste ragioni il tuo con-
tributo è fondamentale.

Il Presidente Sandro Orlandini

Diversificazione aziende agricole.
Bando misura 6.4.1: scadenza il 28 febbraio

 Firenze - È uscito il bando 6.4.1 relativo alla diversificazione delle azien-
de agricole 2022 con dotazione finanziaria di 5.400.000 euro. La domanda 
sarà aperta fino alle 13 del 28 febbraio 2023.
Gli interventi finanziabili riguardano i seguenti investimenti: interventi 
di qualificazione dell’offerta agrituristica e interventi per la preparazione 
e somministrazione di pasti, alimenti e bevande agli ospiti delle aziende 
che svolgono attività agrituristica; interventi negli spazi aperti aziendali 
finalizzati a consentire l’attività di agricampeggio; interventi finalizzati allo 
sviluppo di attività educative/didattiche (fattorie didattiche); interventi 
finalizzati allo sviluppo di attività sociali e di servizio per le comunità locali; 
interventi per attività ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo 
riferite al mondo rurale comprese le attività legate alle tradizioni rurali e 
alla valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche; interventi per 
attività di conoscenza di prodotti del territorio quali vino e olio ai sensi 
della L.R. 30/2003 (enoturismo e oleuturismo); acquisizione di programmi 
informatici finalizzati alla gestione degli ospiti, alla gestione della struttura 
aziendale e per sistemi di vendita online dei prodotti e servizi.
L’intensità del sostegno è pari al 40% per tutti gli investimenti con una 
maggiorazione del 10% per gli investimenti in zona montana.
Per informazioni rivolgersi agli uffici: www.ciatoscanacentro.it/sedi

di Pippo Russo

 Pistoia - Fra i settori dell’agricol-
tura toscana quello florovivaistico si è 
trovato a vivere un periodo altalenan-
te. Ne abbiamo parlato con Sandro Or-
landini, presidente di Cia Agricoltori 
Italiani Toscana Centro.

Qual è lo stato di salute del settore?
 Il periodo della pandemia è anda-
to bene, per quanto riguarda i primi 
due anni e anche in maniera un po’ 
inaspettata. Invece dopo l’avvio della 
guerra russo-ucraina un po’ più di se-
gnali negativi li abbiamo avuti perché 
lì c’era un mercato di quelli emergen-
ti, dove il nostro settore era presente. 
Specie in Russia c’era un buon merca-
to dei prodotti ornamentali. Penso alle 
Olimpiadi invernali di Sochi (2014), 
dove il florovivaismo pistoiese aveva 
portato del materiale, fatto degli alle-
stimenti.

Essendo venuto a mancare quel seg-
mento di mercato, il vostro settore è 
andato a cercarne altri?
 Purtroppo, per cause ovvie legate 
alla durata dei trasporti, il nostro set-
tore non può espandersi oltre Oceano. 

Possiamo avere un raggio d’azione in 
Europa, o in Medio Oriente e Magreb. 
Anche in quel caso, andando indietro 
nel tempo (inizio Anni Dieci, ndr), le 
turbolenze della Primavera Araba 
hanno portato a flessioni delle nostre 
esportazioni. I fenomeni politici inter-
nazionali influenzano molto il florovi-
vaismo perché è un settore fortemente 
vocato all’esportazione.

Quest’ultima considerazione ci spin-
ge a dare un’occhiata al mercato ita-
liano: qual è la situazione attuale?
 Il mercato interno ha ricevuto 
una spinta positiva dalla pandemia. 
La gente ha cominciato a preoccu-
parsi di più del giardino. Dopo il ri-
torno alla normalità questo beneficio 
è nettamente diminuito. In parallelo 
c’era stata tutta la tematica sollecitata 
dalla Commissione Ue, relativamente 
all’impatto del verde nelle città, alla 
necessità di impiantare alberi nello 
spazio urbano.

Guardiamo al segmento delle po-
litiche pubbliche locali: dagli enti 
territoriali locali che tipo di impulsi 
arrivano?
 La spinta che viene dal Green 
Deal è stata colta anche dalle ammi-
nistrazioni locali, quindi si spera che 
anche a livello di politiche pubbliche 
da parte dei comuni si faccia qualcosa 
di meglio rispetto al verde. Se guar-
diamo soprattutto alle grandi città 
italiane ci accorgiamo di quanto ci 
sarebbe bisogno di rinnovamento del 
verde pubblico.

Siamo entrati nella fase politica 
della transizione ecologica, e anche 
l’applicazione del PNRR ha impatto 
su questo versante. Per il comparto 
che lei rappresenta, quali sono gli ef-
fetti già visibili?
 C’è un po’ di confusione, anche a 
livello di definizione. Si parla tanto di 
forestazione urbana e noi puntiamo 
tanto a migliorare il verde pubblico 

delle città. Purtroppo, quando si parla 
di boschi in città, di forestazione ur-
bana, si fa un po’ di confusione col vi-
vaismo forestale che invece negli anni 
si è indebolito tantissimo. 

In termini di innovazione e tecnolo-
gica, ma anche organizzativa, quali 
sono le novità più significative che 
ha riscontrato nel suo settore?
 Ci si sta molto orientando sull’a-
gricoltura di precisione, specie con ri-
ferimento alle operazioni di irrigazio-
ne. Che vanno effettuate con sempre 
maggiore efficienza in conseguenza 
dei cambiamenti climatici.

Parliamo di ricambio generaziona-
le: il suo settore è aperto ai giovani o 
ci sono difficoltà a inserirli?
 Abbiamo tanti giovani e molto im-
pegnati. È un settore che ne richiama 
tanti. In questo senso il settore floro-
vivaistico ha un’età media inferiore 
rispetto a molti altri settori agrari.

Florovivaismo: da pandemia spinta positiva per mercato interno. Soffre l’export
Il punto sul settore con Sandro Orlandini, presidente Cia Toscana Centro

Mugello: asini dilaniati dai lupi. Situazione 
non più sostenibile per gli allevatori

Il presidente Orlandini: “Episodi che vanno avanti da troppo tempo”

Caro energia, in arrivo contributi
per le aziende florovivaistiche.

Bonus del 30 per cento
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TOSCANA NORD LUCCA
MASSA CARRARA

  Lucca - Se da una parte 
la Cia Toscana Nord registra la 
propria soddisfazione per quan-
to riguarda lo scorrimento della 
graduatoria della misura 4.1 del 
Psr, dall’altro continua a lamen-
tare una scarsa considerazione 
per il proprio territorio, a causa 
della zonizzazione definita da Psr 
stesso.
Questi concetti sono stati ribaditi 
dal presidente della Cia Toscana 
Nord, Luca Simoncini, durante 
la visita dell’assessora regionale 
all’Agricoltura, Stefania Saccardi, 
alle aziende della Piana di Lucca.
“La Piana di Lucca - spiega Si-
moncini - è, in effetti, l’area del 
territorio maggiormente penaliz-
zata da questa zonizzazione. Fare 
agricoltura qua è già di per sé una 
sfida, essendo chiusa tra cartiere, 
strade e autostrade, ma c’è anche 
un’urbanizzazione selvaggia e 
centri commerciali che rendono 
ancora più pesante questa situa-
zione. Eppure, nonostante questa 
situazione non felice, i comuni 
di Lucca, Altopascio, Porcari e 
Capannori si confermano come 
quelli maggiormente vocati all’a-
gricoltura e l’area sicuramente 
più produttiva”.
Una tale situazione rende anco-
ra più importante per le aziende 
agricole accedere ai finanzia-
menti del Psr: “Quando abbiamo 
incontrato l’assessora Saccardi 
- prosegue Simoncini - che ha 
visitato due realtà molto rappre-
sentative del territorio come il 
Frantoio sociale del Compitese e 
la Cooperativa L’Unitaria, abbia-
mo colto l’occasione per ribadire 
l’importanza di questi finanzia-
menti e del fatto che è impen-

sabile, a nostro avviso, che, in 
prima battuta, nessuna azienda 
della Piana fosse inclusa in que-
sta misura, in quanto considera-
ta ‘Polo Urbano’, escludendola in 
questo modo, dagli incentivi per 
rendere più efficienti e sostenibili 
le aziende stesse”.
Ma tutta l’area della Toscana 
Nord era stata penalizzata: ba-
sti pensare che, in provincia di 
Massa Carrara, solo due aziende 
erano state incluse nella gradua-
toria iniziale. “I risultati di questa 
situazione - afferma il presiden-
te della Cia Toscana Nord - sono 
evidenti: abbiamo un’età me-
dia degli agricoltori sempre più 
alta e si assiste a una costante e 
sostanziale diminuzione delle 
aziende, nonché a un aumento 
delle superfici incolte. Una situa-
zione che ha comportato ricadute 
negative sul territorio. Innanzi 

tutto, le superfici incolte sono ad 
alto rischio incendio durante i 
mesi estivi, con i gravi danni che 
abbiamo potuto vedere anche 
quest’estate. Ma non solo questo: 
comporta, infatti, anche il dila-
gare di animali selvatici, che si 
avvicinano sempre più alle abi-
tazioni o alle vie di scorrimento, 
divenendo pericolosi per l’uomo, 
come nei casi, ad esempio, i lupi 
che passeggiano tra le case di 
Sant’Andrea di Compito o i cin-
ghiali che scorrazzano in auto-
strada, causando incidenti, a vol-
te dalle conseguenze estreme”.
A fronte di questa situazione, la 
Cia Toscana Nord ha fatto pre-
sente all’assessora Saccardi, ma 
più in generale, da mesi si batte, 
affinché vi sia una maggiore at-
tenzione nelle scelte politiche di 
medio termine e nella distribu-
zione delle risorse.

“Ma non c’è solo questo: abbiamo 
chiesto a Saccardi - prosegue Si-
moncini - che, fin dalla prossima 
programmazione, si possa conta-
re su più fondi. Questi, infatti, ci 
permetterebbero di aiutare con-
cretamente le aziende del terri-
torio a diventare sempre più pro-
duttive e sempre più efficienti”.
Per il presidente della Cia Tosca-
na Nord, grazie a questi fondi si 
potrebbe arrivare a un rinnova-
mento delle aziende da un punto 
di vista tecnico e di dotazione de-
gli strumenti a disposizione, ma, 
forse ancora più importante, sa-
rebbe il far divenire l’agricoltura 
un comparto attrattivo per i gio-
vani, favorendo, in questo modo, 
un ricambio generazionale, che 
riteniamo necessario per l’intero 
comparto agricolo, affinché que-
sto possa essere realmente com-
petitivo”.

Lupi e cinghiali sono 
un problema per la 

sicurezza di tutti
 Toscana Nord - C’è preoccupazione 
per quanto accade fin troppo frequente-
mente sulle strade e nei borghi del territo-
rio. Gli animali selvatici - siano essi lupi o 
ungulati - girano indisturbati, alla legitti-
ma ricerca di cibo, ma creando, in questo 
modo, un problema di sicurezza. “Spesso 
- spiega il direttore della Cia Toscana Nord, 
Alberto Focacci - questi animali e, in par-
ticolare, gli ungulati, sono la causa di inci-
denti stradali non di poco conto. Allo stes-
so modo, i lupi si avvicinano sempre più 
all’abitato: addirittura in alcuni borghi en-
trano nei paesi e vi passeggiano indistur-
bati. Tutto questo sarebbe bellissimo se 
veramente si potesse avere una conviven-
za pacifica tra animali selvatici ed esseri 
umani. Ma così non può essere: gli animali 
sono spinti dalla fame e questo comporta 
che si sfamino nei campi coltivati, o negli 
allevamenti anche se custoditi. Spesso 
questo crea un danno economico non di 
poco conto a chi vive e lavora in questi luo-
ghi”. 
Non solo, Focacci sottolinea anche la pe-
ricolosità sulle strade, dove, magari abba-
gliati o spaventati dalle auto in transito, 
possono causare incidenti.
“Ancora una volta - dice Focacci - siamo a 
sollecitare la Regione Toscana a conside-
rare la situazione nel suo insieme, affinché 
non si debba arrivare ad affrontare una 
vera e propria emergenza anche per i lupi, 
così come accaduto per gli ungulati e, in 
particolare, per i cinghiali”.
Non solo, agricoltori e allevatori hanno 
bisogno di procedure snelle e di una buro-
crazia meno complessa: “È vitale - conclu-
de il direttore della Cia Toscana Nord - che 
allevatori e agricoltori abbiano i risarci-
menti in tempi brevi, per non vedere com-
promessa la loro attività. Riteniamo che 
una semplificazione in questo senso sia 
di fondamentale importanza per un reale 
aiuto al comparto”.

 Versilia - La Cia Toscana Nord della Versilia ha 
voluto festeggiare le festività natalizie con un gesto 
di solidarietà, rinnovando la tradizione di donare le 
stelle di Natale all’Ospedale Versilia. 
La Cia Toscana Nord della Versilia, infatti, ha voluto 
rallegrare i pazienti del Versilia, ma anche gli ope-
ratori sanitari, donando 250 Stelle di Natale, fiore 
simbolo delle festività, molto rappresentativo del 
comparto florovivaistico versiliese.
Il gesto della Cia Toscana Nord va oltre la solidarie-
tà e guarda anche all’ambiente, vuole combattere lo 
spreco e sostenere l’economia locale, dando una se-
conda vita a queste piante, diversamente destinate 
al macero in quanto invendute.
A consegnare le piante dei produttori Cia - in par-
ticolare della ditta di Gabriele Michelucci - è stato 
Massimo Gay, responsabile della Cia Toscana Nord 
della Versilia, che le ha date ad Alessandro Campa-
ni, direttore di zona del Distretto Versilia.
“Ognuna di queste piante - commenta Massimo 
Gay - ha avuto bisogno dell’impegno e del lavoro dei 
nostri produttori, ma anche di concimi e calore per 
riscaldare le serre. In questo modo, noi cerchiamo 
di dare un senso a tutto questo lavoro e impegno 

che sta dietro la produzione dei nostri florovivaisti e 
vogliamo offrire uno spunto di riflessione”.
Da parte sua, per voce del direttore Campani, l’Usl 
Toscana Nord-Ovest ha ringraziato la Cia Versilia 
per il gesto: “Nonostante il momento particolar-
mente difficile per il settore - ha detto -, i florovivai-
sti versiliesi hanno trovato il modo di dimostrarci 
la loro vicinanza, così come hanno sempre fatto 
anche nei difficili mesi della pandemia e durante la 
campagna vaccinale”.

Anp ad Assisi
per la pace

 assisi - L’Associazione nazionale 
pensionati della Cia Toscana Nord ha 
preso parte all’assemblea nazionale 
dell’Anp, che si è svolta ad Assisi, con 
una folta delegazione. L’assemblea, 
quest’anno, aveva come titolo e tema 
portante ‘Prima di tutto la Pace!’. Nel 
corso del dibattito, infatti, oltre a fare 
il punto della situazione su quella che 
è la condizione di oggi dei pensionati 
del mondo agricolo e non solo, si è 
lungamente parlato della guerra in 
Ucraina e dell’importanza delle azioni 
volte a promuovere la pace.

Saccardi in visita alle aziende della Piana di Lucca
Cia Toscana Nord: «Il nostro territorio penalizzato dalla “zonizzazione” del Psr»

Le stelle della solidarietà. Il gesto della Cia Versilia

 Lucca - Dal 1° gennaio è 
entrata in vigore la nuova Pac, 
la Politica agricola comune, 
alla quale si è arrivati attraver-
so un percorso sicuramente 
non semplice. Sono, infatti, 
state lunghe le trattative che 
hanno visto confrontarsi il 
Parlamento Europeo, il Consi-
glio dell’Ue e la Commissione 
europea e che, alla fine, hanno 
portato alla definizione della 
nuova Pac.
Gli obiettivi della nuova Po-
litica agricola comune sono 
molteplici. Tra questi, i più 
interessanti sono quelli di 
rafforzare il contributo dell’a-
gricoltura in relazione ai cam-
biamenti climatici e il fornire 
un sostegno maggiormente 
mirato alle aziende agricole di 
piccole dimensioni. 
Non solo, il lungo percorso 
che ha portato a stilare questo 
strumento, adattandolo alle 
rinnovate esigenze del com-
parto agricolo, prevede an-
che la possibilità per gli Stati 
membri di una maggiore fles-
sibilità che tenga conto delle 
condizioni locali, per quanto 
concerne un adattamento del-
le misure.
Il plafond delle risorse che 
viene messo a disposizione 
dell’Italia è stato ripartito tra 
‘Pagamenti diretti’; ‘Sviluppo 
rurale’ e ‘Aiuti ai settori: vino, 
olio, ortofrutta, api e patate’.
Molte anche le novità per il 
quinquennio 2023/2027. Tra 
queste le principali riguarda-

no gli ‘ecoschemi’ e, cioè, delle 
misure specifiche a tutela del 
clima, dell’ambiente e del be-
nessere animale.
L’Italia ha scelto cinque di 
queste misure: il pagamen-
to per il benessere animale e 
la riduzione degli antibiotici 
(Eco 1); il premio per l’inerbi-
mento delle colture arboree 
(Eco 2); il premio per la sal-
vaguardia degli olivi di par-
ticolare valore paesaggistico 
(Eco 3); il premio per i sistemi 
foraggeri estensivi (Eco 4) e il 
premio per le misure specifi-
che per gli impollinatori (Eco 
5).
La Cia Toscana Nord ha in-
trapreso un percorso di infor-
mazione nei confronti delle 

aziende agricole associate, 
in modo che queste possano 
usufruire al meglio di queste 
opportunità offerte dalla Pac 
e, per questo, ha organizzato 
a livello territoriale diversi se-
minari, durante i quali sono 
stati affrontati i temi della 
nuova Pac.
Sono, inoltre, iniziati anche 
gli incontri durante i quali 
saranno illustrati i benefici 
che possono avere le aziende 
attraverso questo strumento: 
il primo di questi incontri si è 
svolto a Pontremoli e ha visto 
una buona partecipazione di 
agricoltori interessati a queste 
nuove opportunità che arriva-
no dall’Europa per qualificare 
sempre più la propria attività.

È arrivata la nuova Pac. Partiti anche
gli incontri organizzati da Cia con gli agricoltori




