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EDITORIALE

SONO OLTRE MEZZO
MILIONE LE IMPRESE
GIOVANILI IN ITALIA,

MA UNA SU TRE
NON SUPERA
I CINQUE ANNI
Editoriale di Antonino Gasparo

Unʼ

impresa giovanile su
tre chiude i battenti nei
primi cinque anni di vita
e di queste quasi la metà
non supera il biennio. Il risultato è che si sono
perse, in otto anni, 122 mila imprese “under
35”, portando a quota 527 mila le iniziative
imprenditoriali guidate dai giovani. Tra il 2011 e

il 2018, il rapporto tra imprese giovanili per 100
under 35 è calato infatti di sette punti, passando
da 57.2% a 50.3%.
Ai giovani italiani piace ancora “fare impresa”
e non sono pochi quelli che scelgono di

Una situazione allarmante
che porta a un’ulteriore
osservazione: la scelta
di molti giovani imprenditori,
di lasciare la terra d’origine.
In particolare nel Mezzogiorno
41 mila imprenditori
“under 35” hanno deciso
di spostarsi al Centro-Nord
per mettersi in proprio
(praticamente uno su dieci).

ANTONINO
GASPARO
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EDITORIALE

abbandonare le incertezze del precariato o l’attesa
di un contratto indeterminato e tentare l’avventura
imprenditoriale. Ma a questo trend positivo si
associano gli inevitabili problemi e difficoltà
burocratiche che finiscono per “soffocare” queste
prospettive di crescita. I giovani titolari (o soci) di
un’impresa sono circa 952 mila in Italia, di cui un
terzo donne. Nel complesso hanno un’età media
di 28 anni. Pensare che, superate le criticità dei
primi periodi, gli “under 35” hanno dimostrato di
essere più resistenti rispetto agli altri imprenditori.
Chiedono più formazione rispetto ai meno
giovani, soprattutto su Management skills
(pianificazione e organizzazione, gestione rapporti
interpersonali, disponibilità ad apprendere) e
Responsible Management of the value chain
(creazioni di valori e crescita).
Una situazione allarmante che porta a
un’ulteriore osservazione: la scelta di molti
giovani imprenditori, di lasciare la terra d’origine.
In particolare nel Mezzogiorno 41 mila
imprenditori “under 35” hanno deciso di
spostarsi al Centro – Nord per mettersi in proprio
(praticamente uno su dieci). Poco meno della metà
del totale ha scelto la Lombardia (26%) oppure il
Lazio (22%).
Molise (22.8%), Calabria (21.6%) e Basilicata
(19.7%) sono le regioni con maggiore mobilità
di imprenditori “under 35” verso altre regioni
d’Italia, a volte anche in aree limitrofe.
6

L’Abruzzo (4%)è la prima destinazione degli
“under 35” molisani, la Lombardia (6.7%) di
quelli calabresi e la Puglia (2.9%) di quelli lucani.
Molto propensi a spostarsi per dare vita alla
propria idea imprenditoriale sono invece i giovani
nati al Centro (6.5%) o al Nord Italia (Nord Est
6.5% e Nord Ovest 6.7%).
Occorre quindi una politica governativa più
incisiva e più efficace nel salvaguardare i giovani
talenti, prospettando per loro un futuro lavorativo
più adeguato alle loro aspettative e capacità.
Antonino Gasparo
Presidente C.I.L.A.

Nasce a Piraino
nel 1935. Successivamente alla promozione di diversi
organismi e realtà
da lui fondate con
lo scopo di sensibilizzare il legislatore
e la pubblica amministrazione
Nel 1985 fonda una nuova Confederazione Nazionale di Lavoratori Artigiani, la C.I.L.A., che si
propone la difesa dei piccoli imprenditori nelle
Istituzioni e della quale all’unanimità viene nominato Presidente. Con la costituzione della
UILS intende portare avanti l’autentica politica
del Socialismo Italiano, con lo scopo di creare
le condizioni per garantire lavoro e benessere
per tutti.

ARTICOLO DI FONDO

Next generation UE

L’ITALIA RICEVE
DA BRUXELLES
LA PRIMA RATA DEL
PNRR. 21 MILIARDI,
DI CUI 11 DI PRESTITI
Raggiunti i 51 traguardi e obiettivi del 2021.
Ma la vera sfida parte con il cronoprogramma da attuare nel 2022.

È

su twitter che la stessa presidentessa della Commissione
europea Ursula Von der Leyen
annuncia il pagamento dei primi 21 miliardi all’Italia: “Complimenti all’Italia. Next Generation Eu è l’opportunità
di una generazione”.Segue sulla stessa piattaforma social il commento di
Paolo Gentiloni: “Deciso stamattina il
primo pagamento europeo per il Pnrr
italiano: 21 miliardi grazie al raggiungimento degli obiettivi concordati per
fine 2021. La Commissione è al lavoro
con le autorità italiane per continuare
l’attuazione di Next Generation”.
Un riconoscimento quindi per gli
obiettivi raggiunti, ma anche un incoraggiamento a proseguire nell’attuazione dei piani di ripresa. Ricordiamo
infatti che il nostro paese ad Agosto
scorso aveva già ricevuto circa 25 miliardi, ma questi erano fondi stanziati
a titolo di prefinanziamento dell’intero
Piano nazionale di ripresa e resilienza.
La Commissione Europea che definisce soddisfacenti i risultati raggiunti ad
oggi ci ricorda però che i pagamenti
versati sono fondati sugli obbiettivi
8

e dipendono dall’attuazione da parte
dell’Italia degli investimenti e delle riforme delineate nel suo piano di ripresa
e resilienza.
La commissione europea vigila attentamente sulle azioni del nostro paese che tra tutti i paesi europei sarà il
maggior beneficiario di Next Generation
EU, dovendo ricevere complessivamente 191 miliardi di euro. L’erogazione di
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questa prima “tranche” è frutto della
richiesta inoltrata dall’Italia a fine Dicembre scorso e basata sui 51 obbiettivi
prefissati e raggiunti dal crono-programma del Pnrr per il 2021. Le riforme e
gli investimenti per la ripresa economica post Covid riguardano i settori della
pubblica amministrazione, degli appalti
pubblici, della giustizia, del quadro di
revisione della spesa, dell’istruzione superiore, delle politiche attive del mer-

ARTICOLO DI FONDO

cato del lavoro e del quadro normativo
per responsabilizzare le persone con
disabilità, nonché del sistema italiano
di audit e controllo per l’attuazione
del Pnrr. “…e finora - annuncia ancora
Ursula von derLeyen in un videomessaggio - l’Italia ha compiuto progressi
sufficienti con le riforme necessarie per
mettere l’economia e la società del Paese al passo con il futuro”.
Tutti contenti quindi, ma c’è anche
da dire che in questo primo anno si è
trattato soprattutto di adottare atti normativi, di indirizzo, con indicazioni generali utili alla realizzazione degli impegni per le scadenze delle rate future.
Ci si è concentrati quindi su interventi
di tipo amministrativo, documenti e linee guida, e su attività propedeutiche
come indizione di bandi, istituzione
di fondi ad hoc, definizione di criteri
di selezione dei progetti, che appunto
servono da premessa alla seguente realizzazione dei diversi progetti. Dei 51
traguardi e obiettivi del 2021, 27 erano
connessi all’attuazione di riforme e 24
all’attuazione di investimenti. Per il
2022 il PNRR prevede l’approvazione
di 66 riforme e il raggiungimento di
102 obiettivi per 40 miliardi di fondi.
La prossima verifica,e vera sfida, è fissata a giugno 2022.

Una nota del MEF spiega anche che
l’importo entrato il 13 Aprile “ha un valore complessivo di circa 24,1 miliardi
di Euro, con una parte di contributi a
fondo perduto pari a 11,5 miliardi e una
di prestiti pari a 12,6 miliardi”. Un’indubbia boccata di liquidità per le casse
dello stato, ma per metà si tratta di debiti
che in un modo o nell’altro, e comunque
li si chiamerà in bilancio, dovremo ripagare noi cittadini. A ben vedere stiamo
già pagando il famoso prefinanziamento
ricevuto ad Agosto, infatti questa tranche da 21 miliardi è al netto della quota
che la Commissione trattiene (pari al
13%) su ogni rata che eroga.
Il grande banco di prova sarà quindiil 2022. Ma legati al Pnrr ci sono per
gli italiani anche sacrifici da affrontare, al crescente debito pubblico si sommano infatti nuove strette fiscali(vedi
come ultima le multe per gli esercenti
che non utilizzano il pos) .Molte di
quelle riforme pronte sulla carta sono
strozzate tra burocrazia, autorizzazioni
di spesa, e mancanza di coordinamento, e solo realizzando davvero i progetti, e crescendo attraverso essi, potremo
definire la Next Generetion UE una
vera, grande opportunità per la ripresa
economica del nostro paese e del sistema Europa.

Articolo di
Francesca Minieri

Laureata in Scienze Politiche, accompagnatrice turistica, giornalista.
Lavora nel settore turistico da più
di 10 anni e anche come giornalista
si è focalizzata principalmente sui
viaggi, collaborando con riviste di
settore e realizzando servizi di promozione turistica per trasmissioni
televisive anche di grande seguito
come Donnav- ventura. Come piccolo imprenditore, titolare di struttura ricettiva, è molto interessata ai
temi trattati dalla CILA, con la quale
collabora con entusiasmo da piu’ di
un anno.
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AGENZIA DELLE ENTRATE

In arrivo i codici tributo per le imprese energivore e gasivore.

TAX CREDIT
ENERGIA E GAS?
LE NOVITÀ
DALL’AGENZIA
DELLE ENTRATE
Ci sarà tempo fino
al 31 dicembre 2022
per usufruire delle
agevolazioni esclusivamente
in compensazione
tramite F24.

La

Direzione Centrale dei
Servizi Fiscali, con risoluzione n. 18/2022
del 14 aprile, ha approvato quattro
nuovi codici tributo necessari alle
imprese per utilizzare i crediti d’imposta, previsti dal “Decreto Energia”, a parziale compensazione delle
spese sostenute nel secondo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto di
energia elettrica e gas naturale.
In tal modo, le aziende potranno
fronteggiare i notevoli rincari delle bollette che stanno costringendo
molte ditte a chiudere i battenti.
Il menzionato Decreto, intervenuto a calmierare i prezzi, ha
introdotto contributi straordinari
che hanno acquisito importanza
sempre più rilevante nel momento
in cui, alla crescente domanda di
componente energetica e gas, seguita alla ripresa economica post
10

lockdown, si è sommato il conflitto
fra Ucraina e Russia.
Infatti, già a partire dal quarto
trimestre del 2021, il Paese guidato da Putin ha operato nei confronti dell’Europa un taglio delle
forniture di gas del 25% rispetto
al 2020 e pari al 40% nel mese
di gennaio del 2022, provocando
continue oscillazioni e aumento
dei costi a causa delle frequenti
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minacce del Presidente della Federazione Russa di bloccare del
tutto le esportazioni.
L’articolo 4 del D.lgs. 17/2022
stabilisce che le imprese a forte
consumo di energia elettrica, i cui
requisiti sono stabiliti dal decreto Mise 21 dicembre 2017, hanno
diritto a un credito di imposta originariamente quantificato al 20%,
poi passato, con l’introduzione

AGENZIA DELLE ENTRATE

dell’articolo 5 del D.lgs. 21/2022,
al 25% degli oneri sostenuti per
l’acquisto e l’utilizzo di elettricità
nel secondo trimestre del 2022.
Il Decreto Energia all’art. 5 prevede una agevolazione straordinaria anche per le aziende che fanno
largo utilizzo di gas naturale sotto
forma di tax credit che, in un primo
momento, era pari al 15%, percentuale poi rideterminata dall’art.5
del D.lgs. “Ucraina-bis” e fissata
al 20% delle spese effettuate per
l’acquisto di gas nel periodo aprile-maggio-giugno 2022.
È opportuno precisare che, per
godere dei precedenti contributi,
le imprese energivore e gasivore
devono dimostrare che nel primo
trimestre del 2022:
• abbiano subito un aumento del
prezzo dell’energia elettrica per
KWh del 30% superiore al primo trimestre del 2019;
• abbiano dovuto fronteggiare un
incremento del costo del gas naturale superiore al 30% rispetto
allo stesso trimestre del 2019.
La risoluzione n. 18/2022 ha
istituito, per consentire l’uso di
questi tax credit, il codice tributo
6961 a favore delle aziende a forte
consumo di elettricità e 6962 per le
gasivore.
Sono previsti sostegni anche per
le imprese che, pur non rientrando
nelle due categorie avanti menzionate, subiscono un impatto economico negativo dovuto al rialzo dei
prezzi di gas ed energia elettrica.
In particolare, l’art. 3 del D.lgs.
“Ucraina Bis” “prevede il riconoscimento a favore delle imprese
diverse da quelle a forte consumo
di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 21 dicembre 2017, di
un contributo straordinario sotto
forma di credito di imposta, pari al

12 per cento della spesa sostenuta
per l’acquisto della componente
energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dall’anno
2022”.
Inoltre, il successivo art. 4 del
citato Decreto introduce per le
aziende non gasivore un tax credit
del 20% degli oneri relativi all’acquisto di gas nel periodo aprile-giugno 2022.
È opportuno evidenziare come
questi quattro crediti di imposta vadano fruiti, esclusivamente in compensazione, entro il 31
dicembre 2022 mediante F24 da
presentarsi tramite i servizi online
dell’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, la risoluzione n.
18/2022 stabilisce che, al momento della compilazione del menzionato modello, i codici tributo
debbano essere inseriti all’interno
della sezione “Erario” nella colonna “importi a credito compensati” o, nel caso in cui le imprese
debbano procedere al riversamento del bonus, nella colonna “importi a debito versati”.
L’anno di riferimento, da indicarsi nel formato “AAAA” è quello in cui la spesa è stata effettuata.
Infine, va ricordato come questi tax credit non saranno gli unici
interventi adottati a favore delle

aziende che potranno approfittare
di un’ulteriore agevolazione consistente nella rateizzazione, fino a
un massimo di 24 tranche mensili,
delle bollette dei mesi di maggio e
giugno.

Articolo di
Gabriella Cerulli

Abruzzese di nascita, ma fiorentina di adozione, da oltre due anni si
interessa soprattutto di tematiche
di carattere giuridico relative al
mondo delle aziende e dei piccoli
artigiani.
Diventata giornalista pubblicista, ha realizzato il sogno che ha
sempre coltivato sin da bambina.
Dopo gli studi classici, ha scelto di
fare della scrittura il suo mestiere.
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INPS

Messaggio n° 1430 del 30-03-2022

CONTRIBUTI
“DIMENTICATI”?
NESSUN PROBLEMA,
IN ARRIVO GLI AVVISI
BONARI
I contributi non pagati, per varie ed eventuali
durante il 2020 ritornano, INPS in azione per
ricordare le scadenze a commercianti e artigiani.

Lo

scorso marzo l’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale ha dato
il via alle comunicazioni relative alle
rate dei contributi non pagati, riguardanti liberi professionisti nell’ambito dell’artigianato e del commercio.
È con il messaggio n. 1430 del 30
marzo 2020 che l’INPS ha avvertito
i contribuenti.
Con l’inizio della pandemia nel
marzo 2020 diverse erano state le
comunicazioni circa l’obbligatorietà
riferita alla contribuzione. Una confusione che, vista la comunicazione,
non ha pregiudicato la posizione
degli interessanti, almeno apparen-

12

temente. Durante i due anni di pandemia appena trascorsi (o quasi) gli
organi di Governo, così come l’Istituto stesso, hanno più volte introdotto ammortizzatori sociali utili ad
affrontare la crisi. Allo stesso tempo
però, molti dei provvedimenti inserivano come requisiti fondamentali
proprio quello dei pagamenti contributivi regolari, come giusto che fosse. Se da un lato quindi la confusione
generata proprio da una indisponibilità monetaria (probabilmente), per
la categoria dei liberi professionisti e piccoli imprenditori, puniva la
possibilità di accedere a determinate
misure, ad oggi sembra che la situazione fosse già stata preventivata.
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INPS

Le rate, come era stato comunicato, inizialmente erano state sospese,
infatti la scadenza di settembre 2020
si riferisce, come cita il messaggio
1430, alla rata di maggio 2020, sospesa secondo la normativa. Stesso
discorso vale per novembre dello
stesso anno e febbraio 2021.
I titolari protagonisti dell’avviso
riceveranno anche una e-mail come
promemoria. Potranno comunque
visionare la comunicazione all’interno del “cassetto previdenziale” nel
proprio account INPS.
Attualmente l’istituto ha fisato
il termine del pagamento entro 30
giorni dalla comunicazione con una
sanzione ridotta del 10%. Il mancato
pagamento inserirà il contribuente
in una sorta di lista dove il prossimo avviso avrà valore di addebito e
per cui la sanzione sarà maggiorata
del 30%: una situazione che porterà
sicuramente non poche polemiche
da parte delle categorie in oggetto.
Sebbene la situazione contributiva
sia un obbligo da parte dei professionisti, i versamenti che dovranno
essere regolarizzati sembrano non
tenere conto di quelle che sono state
le difficoltà portate dalla crisi per i
piccoli e medi imprenditori. Proprio

l’artigianato e il commercio infatti hanno subito cali considerevoli
nell’ambito del fatturato rispetto i
periodi pre-COVID.
Alla luce di esoneri e avvisi bonari, comunque resta il fatto che il
settore dell’artigianato e del commercio sembrano ancora una volta
le categorie meno tutelate. Proprio
il mese di maggio infatti prevede il
pagamento per i contributi correnti del 2022; sommati agli arretrati
che si potrebbe pensare non fossero
stati considerati nel bilancio delle
attività, visti i provvedimenti come
esoneri e/o posticipazioni, alcuni
soggetti potrebbero in questi giorni
ricevere una doccia d’acqua fredda,
l’ennesima dopo due anni di stenti e
sacrifici.
Da non dimenticare, inoltre che
all’interno delle due categorie sono
presenti piccoli imprenditori le cui
attività hanno avuto inizio proprio
tra la fine del 2019 e l’inizio del
2020. Anche qui la confusione non
manca, in quanto diverse erano state le comunicazioni circa l’obbligatorietà dei pagamenti; sospensione,
rateizzazioni, sconti ed esoneri, tutte
azioni che ad oggi vengono richieste
indietro, eliminate e gentilmente so-

stituite dagli obblighi di pagamento,
anche arretrati.
L’intervento da parte dello stato
servirebbe ora più che mai; in questo
periodo di ripresa dove stiamo ritornando alla normalità, dove l’economia sta rifiorendo anche in quei settori che sono stati più penalizzati, la
strada giusta è quella di sostenere ed
aiutare i più deboli, come da sempre
la CILA sostiene. La contribuzione è
una parte fondamentale per il lavoratore stesso, ma non dimentichiamo
che i piccoli imprenditori hanno dovuto sacrificare tanto anche per garantire una continuità per la propria
attività e i propri dipendenti; non
sarebbe giusto ricambiare il favore?

Articolo di
Anna Elisa Bellavia

Laureata in lingue e giornalismo,
al termine degli studi ha lavorato
per diverse multinazionali nell’ambito del commerciale estero e
della comunicazione d’impresa.
In seguito al trasferimento dalla
Sicilia all’Umbria, si è interessata
alle PMI, iniziando a collaborare
con CILA.
Il suo attuale lavoro, infatti, è
all’interno di un’azienda artigiana tessile, grazie al quale riesce
a portare un punto di vista più
approfondito nelle pagine di “Artigianato e Impresa”.
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INPS

Messaggio n° 1459 del 31-03-2022

L’INTEGRAZIONE
SALARIALE
ACCOMPAGNA
GLI IMPRENDITORI
VERSO LA MODERNITÀ
Alcune categorie di datori di lavoro potranno usufruire un intervento straordinario
in materia di ammortizzatori sociali, sostenibilità e digitalizzazioni i criteri per usufruirne

La

legge n. 234 del 30 dicembre 2021 ha inserito
nell’ambito degli ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di
lavoro, la possibilità per alcune categorie di datori di accedere all’integrazione salariale straordinaria.
La dura realtà che ha investito
numerosi settori lavorativi nell’ambito dell’artigianato e dell’imprenditoria a causa del COVID-19, ha
portato le sfere governative a dover
riordinare la normativa in riferi-

14

mento alle richieste di supporto
delle attività.
Le necessità che hanno portato,
a partire dai primi mesi del 2020
gli imprenditori a richiedere CIG,
bonus e altri tipi di aiuti economici, al fine di supportare le proprie
attività messe in crisi, ad oggi sembrano essere più che scomparse,
cambiate; sono questi i presupposti quindi che hanno portato alla riorganizzazione della normativa in
materia di CIG. Se in precedenza

Artigianato
Artigianato
& Impresa &| Impresa
Anno IX || n.
Anno
5 | maggio
XIX | n. 2022
5 | maggio 2022

le regole da seguire veArticolo di
Anna Elisa Bellavia

INPS

devano delle limitazioni in termini
di tempo, in quanto erano stati raggiunti i limiti massimi della durata
complessiva di 13 settimane continuative, (successivamente 28 settimane), oggi l’estensione può raggiungere un totale di 52 settimane,
ovvero un anno.
Come già era avvenuto per la
CIG, anche la CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria)
potrà essere fruibile in presenza di
determinati requisiti. In primo luogo il messaggio 1459 del 31-032022 chiarisce, in riferimento alla
normativa sopra citata, che i due
soggetti idonei alla presentazione
della domanda sono:
► Datori di lavoro con almeno

quindici dipendenti in riferimento al semestre precedente la
richiesta; inoltre le attività che
richiedono la CIGS non devono
essere state già supportate dai
Fondi di solidarietà bilaterali

► Imprese di trasporto aereo e di

gestione aeroportuale e attività
da queste derivate oltre a partiti
e movimenti politici, comprese
le rispettive articolazioni e sezioni territoriali. In questo caso
non è previsto il numero minimo di persone impiegate quali
dipendenti, operai e simili.

Aspetto sicuramente positivo e
vantaggioso per le categorie che
rientrano nella misura, è quello di
poter volgere il supporto alla riorganizzazione interna dell’azienda.
Il Decreto Ministeriale n. 33 del
25 febbraio 2022 infatti definisce

i criteri necessari per poter richiedere il trattamento. Questi prevedono la pianificazione di processi
innovativi di transizione digitale e
tecnologica e l’individuazione di
processi orientati al rinnovamento
e alla sostenibilità ambientale ed
energetica.
Percorsi di formazione volti alla
riqualificazione professionale e al
potenziamento delle competenze:
queste le azioni per i lavoratori interessati dalle sospensioni e riduzione di orari.
Da un certo punto di vista la
misura straordinaria che prevende questa «nuova» CIG potrebbe
essere interpretata come un’opportunità. Di fatti come viene riportato nei testi della normativa,
si deve considerare la necessità di
incentivare e sostenere le imprese
attraverso i processi di transizione
e modernizzazione per puntare al
meglio al futuro e alla crescita.
Se da un lato quindi l’intento del
decreto e dell’intervento è quello
di cercare di infondere uno spirito imprenditoriale nei datori di

lavoro forse scoraggiati dalla crisi
degli ultimi due anni, dall’altro la
reazione e la risposta può essere
negativa.
Proprio il livello di impegno e di
modernità che la misura richiede si
può pensare che potrebbe scoraggiare alcune categorie di imprenditori? Non è da escludere.
Nonostante pro e contro per
quanto riguarda la CIGS, in realtà sarebbe più giusto focalizzarsi
sul cuore della misura ovvero la
ricollocazione lavorativa: questa
è infatti la chiave per guardare al
futuro, come sostiene il presidente della CILA Antonino Gasparo.
Che sia in ambito artigianale o industriale, incentivare ed incoraggiare le aziende è la strada giusta
che si deve percorrere rendendo le
nostre imprese adeguate agli standard del mercato.
In questo modo, col know-how
che i nostri lavoratori e imprenditori italiani possiedono, sarà
possibile uscire da questa crisi
unendo la nostra tradizione alla
modernità.
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Artigiani e PMI. Categoria Gente di mare

LA PESCA
ARTIGIANALE.
ANTICO MESTIERE,
FUTURO CANTIERE
Intorno ai pescatori ruotano imprese e maestranze ad ogni livello.
E la speranza di un futuro più sano e sostenibile

L’

Onu, all’interno dell’Agenda
2030 per la sostenibilità ambientale, ha dichiarato il 2022
anno internazionale della pesca artigianale e dell’acquacoltura. Dal commercio
dei prodotti ittici, infatti, dipende buona
parte del fabbisogno alimentare mondiale. In Italia la Camera di Commercio in
collaborazione con altri Enti Istituzionali
ha avviato a fine 2021 il progetto “La
Rete del Mare”. L’iniziativa è finanziata dall’Eu con il Programma Operativo
Nazionale del Fondo Europeo per Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 20142020. Obiettivo: “Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa,
competitiva e basata sulle conoscenze”.
Al momento, ad accompagnare cittadini e imprese, sono solo gli acceleratori
d’impresa delle Camere di Commercio
16

di Cagliari-Oristano, Lecce, Maremma e
Tirreno, Trapani, Venezia Giulia; qui gli
operatori della pesca artigianale trovano
assistenza per avviare un’attività, condividere progetti, adeguarsi allo sviluppo digitale, ottenere finanziamenti. La speranza
è coinvolgere tutto il territorio nazionale.
Tuttavia, immediatamente dopo l’idea
archetipica del pescatore sulla sua barca,
chi desidera investire in questo settore
incontra il sistema di distribuzione massificato. Non va sottovalutato l’aspetto
strutturale dell’organizzazione del lavoro; sono profonde le contraddizioni
tra la natura completamente sostenibile
del mestiere originale e i meccanismi di
mercato. Intorno alla pesca ruota un sistema di produzione e distribuzione complesso. Si parte dai piccoli pescatori che
scelgono di aprire una partita iva come
ditta individuale fino a quelli interessati a
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riunirsi. Tra questi anche i grossi pescherecci. Da qui, la struttura di consorzi o
cooperative che coinvolgono vari profili.
Abbiamo poi le piccole e medie imprese rappresentate dai cantieri per il ricovero e la revisione delle imbarcazioni.
Queste danno lavoro a liberi professionisti e maestranze qualificate.
Ai pescatori che rientrano dal lavoro
fanno capo pescherie, mercati e piccole
catene di distribuzione che attendono
il pescato da rivendere. Poi i ristoratori
nelle loro infinite varianti: la cultura del
cibo domina le scelte al consumo e permette molteplici forme di offerta.
Nel settore produzione abbiamo imprese dedicate ai materiali per le reti;
aziende specializzate in fibre sintetiche
o naturali, cordame, piombi, sugheri,
segnaletica obbligatoria; ami, lenze,
canne da pesca; mute, maschere, pinne,
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attrezzature subacquee, erogatori di ossigeno. Ognuno di questi prodotti conta
una filiera e un mercato specifico che
coinvolge piccoli e grandi esercenti.
C’è il mondo della ricerca con professori e ricercatori impegnati a supervisionare i fondali e la salvaguardia delle
specie. Questi profili, seppure altamente competenti, sono fra gli interlocutori
più prossimi e controversi dei piccoli
pescatori poiché hanno il potere di individuare, limitare e interdire aree marine
e quindi il lavoro.
Alla ricerca sono legati il settore farmaceutico, quello della moda e delle
start-up innovative. L’analisi di alghe
e microrganismi interessa sia nuovi ritrovati cosmetici che componenti tessili
avulse da materiali plastici e a basso impatto ambientale.
Non da ultimo, il settore turistico:
scuole di diving, noleggio di imbarcazioni, ristoratori, pesca sportiva e servizi
per l’ittiturismo.
Le Capitanerie di Porto, la Guardia di
Finanza e gli Enti per la tutela dell’ambiente vigilano per controllare che la
pesca venga esercitata a norma di legge.

Il mondo dei trasporti, infine, è il filo
che collega e accomuna tutti questi settori e condiziona più di ogni altro la pesca artigianale perché, banalmente, se il
gasolio costa caro uscire in barca diventa
oneroso, distribuire e vendere più problematico. Ecco dove si incontrano tutti
i paradossi: un materiale inquinante condiziona il mestiere eletto dall’Onu quale
speranza di un futuro più sostenibile.
Chi conosce questo mondo da vicino
è consapevole che la pesca artigianale
potrebbe veramente fare la differenza in
un prossimo futuro. Investire in questo
mestiere in chiave artigianale porterebbe un incremento della produzione a
impatto zero, la diminuzione dello sfruttamento dei mari, il coinvolgimento di
più figure professionali e infine anche
una graduale modifica del sistema di distribuzione. Il mondo della pesca è uno
straordinario contenitore di possibilità
per artigiani e piccole e medie imprese.
CILA vi propone, a partire da questo numero, un percorso di approfondimento
ed orientamento attraverso tutti gli operatori di questo grande cantiere all’aperto.
Verso – speriamo – un futuro migliore.

Articolo di
Flavia Murabito

Laureata in Sociologia, lavora
come freelance per ricerche storiografiche, documentari, progetti
di scambio interculturale. I suoi interessi si concentrano prevalentemente su campo antropologico e
socio-culturale. Ha esperienza in
campo editoriale e televisivo per la
curatela di palinsesti, lavori di scrittura e ricerca, fino agli ultimi incarichi come coordinatore della produzione. Tra le ultime collaborazioni,
lo sviluppo di alcuni documentari
trasmessi su Rai3 nel biennio 20152016. Lavora anche nel settore turistico per la ricettività e la promozione della pesca artigianale.
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Registro Imprese

COMUNICAZIONE
UNICA D’IMPRESA.
LA DIGITALIZZAZIONE
È TUTTA QUA
A
bbiamo visto come “digitalizzazione” sia la parola chiave per il futuro
ogni attività, piccola o grande.
Avevamo anche già affrontato il
problema di molti esercenti ri-

18

spetto a questa realtà virtuale. Il
termine digitalizzazione è ancora in grado di paralizzare molte
persone. Il concetto è astratto,
fa pensare a quelle operazioni
che solo i giovanissimi riescono
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Creare un’impresa o
mantenerla al sicuro.
Qual è – e come si usa –
lo stumento previsto
per digitalizzare
la propria attività
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a dominare. Invece, è semplicissimo: digitalizzare la propria
attività significa solamente trasmettere i propri dati sul web e
compilare pratiche telematiche.
Al giorno d’oggi, tutti abbiamo
un computer a disposizione e
non è un caso che sia stata proprio la Camera di Commercio a
coinvolgere i cittadini da casa.
Introdotta dall’Art. 9 della Legge n. 40/2007, la Comunicazione
Unica d’Impresa in forma telematica è l’unico strumento valido per depositare le iscrizioni nel
Registro delle Imprese.
È diventata obbligatoria, a
decorrere dal 1 aprile 2010, nei
20

seguenti casi:
- Presentazione domanda di iscrizione
- Presentazione richiesta di variazione/cessazione (per imprese
già esistenti)
In particolare, la cessazione attività di un’azienda con dipendenti può
essere eseguita anche dagli intermediari istituzionali.
Con la circolare n.3616/C del 15
febbraio 2008 del Ministero dello
Sviluppo Economico sulle modalità di incarico, la procura speciale
rientra nei servizi di ComUnica. Gli
adempimenti relativi alla cessazione sono:
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- dichiarazione di cessazione attività ai fini IVA;
- domanda di cessazione dell’impresa ai fini INAIL;
- domanda di cessazione ai fini
INPS per imprese artigiane ed
attività commerciali;
- domanda di cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS;
- domanda di cessazione di impresa agricola ai fini INPS;
- domanda di cessazione di impresa artigiana nell’albo delle
imprese artigiane.

ARTIGIANATO E PMI

COSA È

a) Indicazione Codice ATECO

La Comunicazione Unica d’Impresa (ComUnica) è una pratica
telematica unica, firmata digitalmente dal titolare (legale rappresentante o intermediario) e inviata
ad un solo destinatario che si occupa di trasmettere a ciascun Ente
le informazioni pertinenti. È composta dalla documentazione che, in
passato, era necessario consegnare
manualmente e in forma cartacea
presso le sedi dei seguenti enti:

b) Indicazione regime fiscale

- Camere di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato
(CCIAA)
- Agenzia delle Entrate
- INPS
- INAIL (ove occorreva)
Oggi, invece, basta collegarsi al
sito e compilare online la pratica,
senza dover uscire di casa o rischiare di perdere la documentazione.

A COSA SERVE
Permette di riunire in un solo
adempimento i seguenti passaggi:
- Richiesta iscrizione al Registro
delle Imprese
- Richiesta iscrizione al Repertorio Economico – Amministrativo (REA) o all’Albo Artigiani
- Richiesta Codice Fiscale e Partita IVA, comprensiva di:

- Richiesta iscrizione all’INPS
(Gestione Artigiani e Commercianti)
- Apertura posizione assicurativa presso l’INAIL (ove
occorre) - Eventuale SCIA
(Segnalazione Certificata di
Inizio Attività) per il SUAP
(Sportello Unico Attività Produttive) - Richiesta di variazione/cessazione (per imprese
già esistenti)
In caso di SCIA la ricevuta ComUnica costituisce titolo per l’immediato avvio dell’impresa (se sussistono tutti i presupposti di legge).
Ogni impresa individuale può
essere iscritta al Registro Imprese anche se inattiva. Per rientrare
nell’adeguamento è importante
registrarsi comunque online, e
solo in seguito, eventualmente, si
invierà un’ulteriore pratica telematica di inizio attività.
I soggetti non costituiti in forma
di impresa (artisti, liberi professionisti...) non possono richiedere la
Partita IVA tramite ComUnica,
ma devono inviare la richiesta telematicamente all’Agenzia delle
Entrate.

COME SI USA
È necessario:
1) dotarsi dei seguenti prerequisiti:

- Adesione (gratuita) al servizio
Telemaco – Consultazione ed
Invio Pratiche della Comunicazione Unica;
- Firma Digitale, con lo stesso
valore legale di una firma autografa
- Indirizzo di Posta Elettronica Certificata - PEC da indicare all’interno della stessa
pratica, per ricevere eventuali comunicazioni relative
al procedimento e visionare
gli esiti.
2) collegarsi al seguente link:
https://starweb.infocamere.it/
starweb/index.jsp

QUALI SONO I COSTI
Per le ditte individuali i costi
fissi riguardano l’iscrizione alla
Camera di Commercio:
- Diritto camerale annuale: 44
euro annui
- Diritti di segreteria: 18 euro
- Imposta di bollo: 17,50 euro
- Firma Digitale (costo variabile)
- Abbonamento PEC (costo
variabile)
Ricordiamo che ComUnica consente di inviare pratiche tramite
soggetti incaricati.
CILA è a disposizione, come sempre, per consulenza ed orientamento.
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Dal turismo all’impresa.
Prende forma il nuovo programma europeo dedicato alla Capitale

PROGETTO CAPUT
MUNDI. UNA SFIDA
PER LA ROMA
DEL FUTURO
D
opo la delibera della Commissione Europea all’erogazione della prima tranche da
21 miliardi di euro, il governo italiano
ha varato un pacchetto di 41 articoli,
approvato il 13 aprile dal Consiglio
dei ministri, per mettere a sistema 45
obiettivi (tra riforme ed investimenti)
da calendarizzare entro fine giugno,
propedeutici all’attuazione delle risorse del Recovery.

Il turismo, come dimostrato durante questo periodo di importanti
stanziamenti economici, è il settore
per il quale si sviluppano i progetti
più ambiziosi rispetto allo sviluppo del PNRR. Esso, infatti, rimane
(nonostante i durissimi anni pandemici) uno dei polmoni economici
più importanti del nostro paese ed
è un punto di giunzione importante
per le principali direzioni che caratterizzano il finanziamento europeo di maggiore portata che la
storia abbia mai visto: operatività
ecosostenibile e ripresa economica. Proprio per questo, forte anche
del fatto che per la riqualificazione
energetica e la messa in sicurezza
delle strutture ricettive le richieste
sono state pari a 3 miliardi di euro
contro i 600 milioni stanziati, il
22

governo ha deciso di destinare, con
il nuovo Decreto-Legge, le risorse
non utilizzate dai progetti con minor impatto (digitalizzazione delle
agenzie di viaggio e dei Tour operator, per intenderci) all’incremento del Superbonus dell’80% per gli
alberghi.
Ad ogni modo, rispetto alle nuove
norme inserite nel nuovo DL in materia di turismo e impresa, il punto
in oggetto riguarda il progetto Caput
Mundi. Parliamo di 500 milioni di
euro stanziati al comune di Roma (ed
amministrati direttamente dal sindaco Gualtieri) affinché si velocizzino i
processi di attuazione del PNRR per
la capitale d’Italia.
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Con 500 milioni di euro
stanziati, Caput Mundi
è il piano dedicato alla
Capitale che ottimizza
l’opportunità economica
del Recovery puntando
su un nuovo modello
di turismo

Come si legge dalle pagine di presentazione del progetto, Caput Mundi
“vuole definire un processo innovativo di valorizzazione del patrimonio
archeologico, culturale e turistico di
Roma usando l’opportunità offerta dal
Recovery Plan in coincidenza con il
prossimo Giubileo del 2025. Gli interventi di valorizzazione, restauro
e restituzione al pubblico dei monumenti previsti deve essere letta in
una chiave sinergica volta a realizzare
percorsi integrati di fruizione capaci
di aggiungere itinerari a quelli più
noti esistenti a Roma”. Lo sviluppo
di un modello di turismo sostenibile,
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che possa coadiuvare sinergicamente
i flussi di turisti con la cittadinanza,
prospettando per Roma un passaggio
da città a “destinazione”.
Come abbiamo detto, un progetto
di una portata economica importante: mezzo miliardo di euro per un iter
operativo di cinque anni.
Le sfide che questo progetto (visionabile integralmente al seguente sito
https://www.ministeroturismo.gov.it/
wp-content/uploads/2021/07/Progetto_Caput_Mundi_Brochure.pdf) si
pone, non possono che interessare le
strutture ricettive, operatori ed enti culturali, sociali o impegnati in settori economici, amministrativi, comunicativi e
informatici in quanto sono direttamente
coinvolti sia nel processo produttivo che
nei principali benefit che la buona riuscita di questo maestoso investimento
dedicato alla città di Roma offrirà.
Rafforzare il potenziale di crescita del Paese sfruttando il volano del
grande evento del Giubileo 2025; Favorire la creazione di posti di lavoro e
competenze verdi e digitali; Ridurre la
disoccupazione giovanile e femminile;
Accrescere la coesione e l’inclusione
sociale; Ridurre l’impronta ecologica
della filiera della conservazione e tendere verso un modello di economia circolare; Aumentare la resilienza sociale

ed economica ed attenuare l’impatto
della crisi; sicurezza antisismica dei
luoghi di culto e restauro patrimonio;
ognuno di questi obiettivi porta con
sé l’accrescimento di una prospettiva
lavorativa, d’impresa come d’occupazione a medio/lungo termine. Ognuno
di questi obiettivi è la speranza di guardare gli interventi economici legati al
PNRR non come un accaparramento
di risorse ma come un’opportunità Articolo di
affinché si possa davvero migliorare Giuseppe Maisto
ciò che la pandemia ha definitivamente Nato a Napoli nel ’93, vive a Bolomesso in crisi.
gna dal 2013 conseguendo la lauA ciò detto, potremmo aggiungere che progetti come Caput Mundi si
pongono come veicolo ad altrettanti
progetti correlati, che offrono risorse
di una portata ancora maggiore e che
interessano in special modo quelli
medie e piccole imprese che potrebbero, grazie a questi fondi, avere la
possibilità di migliorare la propria
struttura, aumentare il proprio giro
d’affari e allo stesso tempo contribuire ad un progresso ecosostenibile.
È il caso dei Fondi integrati per la
competitività delle imprese turistiche, un investimento consultabile al
sito https://italiadomani.gov.it/it/
Interventi/investimenti/fondi-integrati-per-la-competitivita-delle-imprese-turistiche.html e che prevede
interessantissime opportunità rivolte
agli imprenditori del terzo settore.

rea magistrale in Discipline della
Musica e del Teatro con una tesi
in “Teorie e tecniche della composizione drammatica”. Durante il
suo percorso formativo, collabora
con la Fondazione Emilia Romagna Teatro , per la quale è rappresentante sindacale dal 2018,
ricoprendo diverse mansioni del
settore dello spettacolo dal vivo.
Impegnato in attività di associazionismo, cura l’organizzazione,
la gestione e la comunicazione
di eventi culturali. Frequenta un
Master di “Imprenditoria dello
spettacolo” presso l’Università di
Bologna, per il quale è impegnato
in un progetto formativo al Teatro
Bellini di Napoli. Appassionato di
scrittura creativa e giornalistica,
segue con attenzione i rapporti
tra cultura, società e lavoro.
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Economia e digitalizzazione

PMI E LA TRASFORMAZIONE
DEL DIGITALE,

TRA NORME
E GRANDI
OPPORTUNITÀ
PER IL FUTURO

Stando al rapporto del Digital Economy Society Index le aziende italiane in tema di
digitalizzazione occupano la parte bassa dal ranking, la ventesima posizione su 27 paesi.
Alle PMI è dedicato il 27% del PNRR presentato dal governo Draghi.
Una grande opportunità che permetterà la creazione di processi di lavoro più produttivi.

La

digitalizzazione aziendale è una delle sfide più
importanti di questo periodo storico. Per le imprese la trasformazione digitale rappresenta una grande opportunità per il futuro, una vera e
propria occasione in un mondo in continua evoluzione. Questa trasformazione
è un processo fondamentale per le PMI,
per poter garantire un rispetto migliore
delle norme che la regolano. Infatti il
nuovo Bonus Internet 2022 garantisce
alle imprese fino a 2.500 con fondi di
609 milioni di euro, per poter erogare il
cosiddetto “Voucher della Digitalizzazione” destinato alle PMI. Tutto questo
deriva dalla necessità di rinnovare le
imprese, ma allo stesso tempo digitalizzare le PA, ridefinendo le procedure e
i servizi forniti, garantendo ai cittadini
l’accesso ai dati e a servizi a cui sono
interessati, grazie anche all’assunzione
di giovani che siano preparati soprattutto a livello informatico. La destinazione
24

del voucher alle imprese è il secondo
step del piano che favorisce la digitalizzazione con l’introduzione di tecnologie che creino dei processi aziendali
più fluidi e veloci Le aziende potranno
richiedere un solo voucher che comprenderà vari importi:
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La Fascia A: voucher da 300 euro per
tutti gli abbonamenti di almeno diciotto
mesi, fino a trentasei mesi. Il voucher si
suddivide in:
1. Fascia A1 a cui è destinato il 20%
delle risorse totali, per tutti i contratti
che consentano di ottenere una con-
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per garantire una presenza on line delle stesse, ma per ottimizzare, adottare dei processi guidati dei dati, grazie
all’impiego delle nuove tecnologie che
consentiranno di rendere più efficienti i
processi e i flussi aziendali.

nessione con velocità di download al
massimo tra 30 Mbit/s.
2. Fascia A2 è destinato il 20% delle
risorse, per contratti che offrono una
connessione con velocità di download al massimo compresa tra 300
Mbit/s.
3. Fascia B: voucher da 500 euro e prevede una soglia di banda minima di
30 Mbit/s, ed è disponibile sempre
per contratti di durata compresa tra
diciotto e trentasei mesi come per
la Fascia A. Per la connettività con
velocità pari a 1 Gbit/s si possono
ottenere ulteriori cinquecento euro.
È previsto lo stanziamento per questa fascia di voucher del 50% delle
risorse totali.
4. Fascia C: voucher da 2.000 euro per
contratti da ventiquattro mesi fino a
trentasei mesi. Prevede una soglia di
banda minima di 100 Mbit/s e serve per passare a connessioni superiore a 1Gbit/s. Il valore può essere
aumentato di altri cinquecento euro
per, “la copertura di parte dei costi di
rilegamento sostenuti dai beneficiari, a fronte di adeguata giustificazione da parte degli operatori fornitori”.
Le risorse stanziate per questa fascia
sono 10% del totale.
Questo garantirà una velocità nella
connessione internet, passando da 30
Mbit/ a oltre 1 Gbit/s e i contratti dureranno da un minimo di 18 mesi a un
massimo di 36 mesi. Il voucher è riservato alle micro imprese e alle PMI

situate sul territorio italiano e devono
essere iscritte nel registro delle imprese e devono stipulare un contratto con
un operatore per poter usufruire di una
connessione più veloce.
Nonostante tutti i vantaggi però, le
imprese italiane sono ventesime nella
classifica stilata dalla Digital Economy
Society Index 2021. Una posizione
molto bassa, con una grande mancanza delle competenze: solo il 15% delle
aziende offre ai propri dipendenti una
formazione a livello informatico. Gli
obblighi che vengono espressi dalle
norme sono di notevole importanza e
bisogna sfruttarle in quanto favoriscono i processi di lavoro, rendendoli più
efficienti; diminuendo i rischi diminuiscono così i costi e incrementano i ricavi. Soprattutto trarre alcuni vantaggi:
uno tra questi è quello di liberarsi di
tutto il materiale cartaceo. Una scelta
che permetterebbe non solo di avere
un risparmio i termini di spazio ma
porterebbe alla creazione di documenti che, con l’aiuto di alcuni dispositivi
elettronici vengono prima creati e poi
elaborati e infine archiviati all’interno
del computer. Così facendo si riducono
i tempi per poter raggiungere un obiettivo. Le imprese devono essere in grado non solo di generare documenti, ma
devono creare una vera e proprio “rete
aziendale” per poter rendere accessibile
e condivisibile dai singoli computer dei
dipendenti i dati. È importante che le
imprese continuino in maniera costante
ad evolversi nel digitale, non soltanto

Articolo di
Valentina Rulli

Laureanda in scienze del turismo,
proveniente dalla provincia di Salerno ma di origini romane coltiva
da sempre la passione per i viaggi
e la conoscenza di nuovi territori e
culture. Nel 2019 ha lavorato per un
noto tour operator in Tunisia come
animatrice. Tra le sue esperienze
lavorative anche una piccola esperienza alla mostra d’Oltremare a
Napoli grazie alla qualifica di hostess turistico congressuale.
Fin da piccola ha praticato sport e
ha ballato per sette anni ginnastica
ritmica e teatro danza e attualmente balla caraibico da quattro anni.
Attualmente scrive per Cila e per
una nota radio della Campania e
spera di far diventare la sua passione per il giornalismo un lavoro.
La sua filosofia di vita si rispecchia
in una delle celebri frasi di Leo Buscaglia: “Ogni volta che impariamo qualcosa di nuovo, noi stessi
diventiamo qualcosa di nuovo”.
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Possibili alternative al gas russo

ACCORDI
PER RIDURRE
LA DIPENDENZA
ENERGETICA
DA PUTIN

Il Governo Italiano intende ripartire
con un’intesa all’interno del Mediterraneo

La

guerra tra Russia e Ucraina ha
portato vari Paesi a subire delle
ripercussioni sul campo economico ed
energetico. L’Italia è tra i Paesi che sta
tentando di diversificare le fonti, aumentare le forniture da altri Paesi e a
prefissare come obiettivo il gas naturale
liquefatto al fine di separarsi a livello
energetico sempre di più da Mosca. Tra
le possibili soluzioni per arrivare a tale
obiettivo, troviamo gli accordi firmati
ad Algeri. Tuttavia, ci vorranno anni
per raggiungere questo scopo, facendo
ricorso anche alle energie rinnovabili.
Nella giornata dell’11 aprile, l’Italia è
arrivata così a firmare una nuova intesa
con l’Algeria per difendere i cittadini e
le imprese italiane dalle conseguenze
che sta portando il conflitto. Gli accordi
avviati, sono di due tipi:
1) protocollo di intesa governativo
tra Italia e Algeria firmato dal
26

ministro degli Esteri Luigi Di
Maio e dal suo omologo algerino
Ramtane Lamamra, al fine di rafforzare la cooperazione sul campo
energetico.
2) accordo tecnico, siglato dall’amministratore delegato di Eni e dai
vertici di Sonatrach riguardo alla
produzione di gas, alla definizione
dei prezzi per il 2022-2023 e alla
quantità contrattuale del gas.
Verranno utilizzate le capacità
di trasporto del gasdotto Transmed
per arrivare a garantire una maggiore flessibilità di forniture energetiche, fornendo gradualmente dei
volumi crescenti di gas a partire da
quest’anno, fino a 9 miliardi di metri cubi di gas nei prossimi due anni.
Momentaneamente, il nostro Paese
sta cercando altre intese energetiche
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anche con Stati Uniti, Qatar, Angola,
Congo, Azerbaijan, Libia ed Egitto.
L’Arzebaijan ha preso l’impegno
della fornitura di altri 2,5 miliardi
di metri cubi di gas naturale. E’ in
corso un’analisi di mercato per raddoppiare il gas trasportato fino a 20
miliardi di metri cubi che, in caso ci
fosse un riscontro positivo, richiederebbe 4 anni per realizzare nuove
infrastrutture. La Libia attraverso il
Greenstream importa 3,2 miliardi di
metri cubi. Un’altra alternativa per
l’indipendenza dal gas russo, risulta
essere quella del gas naturale liquefatto: il Qatar è già il primo fornitore
dell’Italia, seguito da Egitto e Stati
Uniti. Il Congo invierà 5 miliardi di
metri cubi nel 2023-2024. Tuttavia,
non è possibile sostituire nei prossimi
dodici mesi il gas russo a causa di una
questione di tempistica: metà del gas
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che arriva oggi dalla Russia, ovvero
15,5 miliardi di metri cubi, non risulta sostituibile. Arriverà una maggiore
quantità di gas liquefatto attraverso
le navi, una quantità più elevata dal
TAP, qualche miliardo di metri cubi
dall’Algeria e si avrà la possibilità di
utilizzare più gasolio e carbone attraverso l’attivazione delle centrali, ma
rimarrà lo stesso una parte di gas che
verrà importata dalla Russia. Ciò è
dovuto al fatto che anche se tale quantità di gas importato da Mosca venisse
importato da altri Paesi, arriverebbe

attraverso le navi e non tramite gasdotti. Tale situazione risulterebbe un
problema in quanto l’Italia non riuscirebbe a riportarlo in forma gassosa.
Questo accadrebbe perché il nostro
Pese possiede tre rigassificatori che
sono già stati usati per 10 miliardi di
metri cubi e quindi non ne avremo
altri per circa un anno. E infatti, il
ministro Cingolani ha riportato che
la prima nave di rigassificazione arriverà nella metà del 2023. Inoltre,
l’Italia sta pensando a potenziare le
strutture già esistenti. Secondo alcuni

dati, verranno aumentate le quantità
di gpl trattate nei tre impianti esistenti a Livorno, al largo di Rovigo e a
Panaglia di 6 miliardi di metri cubi.
Ciò comporterebbe un aumento della
produzione nazionale di 2,2 miliardi
di metri cubi nelle Marche, Cassiopea e nel Canale di Sicilia. Un’altra
alternativa si potrebbe riscontrare
nello sviluppo delle fonti rinnovabili
e del biometano. Per quanto riguarda le risorse rinnovabili, si potrebbe
arrivare a risparmiare 3 miliardi di
metri cubi e di gas naturale all’anno.
Invece, dallo sviluppo del biometano
si potrebbe risparmiare circa 2,5 metri
cubi. Una buona parte delle imprese
italiane potrebbe risentire di questa
situazione in quanto si trovano già in
una condizione di crisi a causa della
pandemia. A tal proposito, esse dovranno adeguarsi a questa trasformazione energetica con il sostegno del
governo del nostro Paese.

Articolo di
Cristina Rosa

Sono nata il 03/10/1996 a Roma.
In seguito al diploma all’istituto
tecnico per il turismo, ho deciso di intraprendere il percorso di
studi in scienze politiche e relazioni internazionali presso l’università Niccolò Cusano. Ho da
sempre avuto la passione per
la scrittura e aspiro a lavorare
all’interno del settore giornalistico ed editoriale.
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Decreto Ucraina Bis ed incentivi statali

PREZZI CARBURANTE
ED ECOINCENTIVI
AUTO: TUTTE LE
MISURE ADOTTATE
DAL GOVERNO
Con l’aumento dei prezzi di benzina e diesel
il Governo attraverso appositi decreti ha deciso
di abbassare i costi del carburante.
Poche le misure per lavoratori e imprese.
Reintrodotti anche gli ecoincentivi auto.

Articolo di
Lorenzo Gulino

D

opo il picco dei prezzi ai
distributori di carburante,
ora i costi si sono ridimensionati grazie alle misure adottatedal Governo.La durata dello sconto sulla benzina e sul diesel, che
inizialmente doveva essere solo
fino al 21 aprile, è stata allungata
fino al 2 maggio.Il Governo, dopo
il decreto Ucraina bis, ne ha stabilito uno nuovo firmato dai ministri
Roberto Cingolani e Daniele Franco, rispettivamente a capo del Mi-
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nistero della Transizione ecologica
e dell’Economia e Finanze.
“Oggi ricordo che con decreto
ministeriale firmato da me e dal ministro Cingolani abbiamo esteso di
10 giorni l’abbattimento di 25 centesimi dell’accisa su benzina e gasolio
utilizzando il sovra-gettito Iva, quindi l’abbattimento dell’accisa viene
esteso da oggi al 2 maggio”. Queste le parole del ministro Franco al
termine del Cdm svoltosi il 6 aprile,
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milioni nel 2022, 230 milioni nel 2023, 245 milioni nel 2024.

durante il quale sono stati approvati
il DEF (Documento di economia e
finanza) del 2022 e il Dpcm che regola i nuovi incentivi per l’acquisto
di automobili.
Il decreto ministeriale vuole rendere operativa la cosiddetta “accisa mobile”, che si va ad adeguare
in base all’andamento del prezzo.
L’accisa o imposta di fabbricazione
sull’acquisto di carburanti è variata
in diversi momenti storici: emergenze di cassa dello Stato, volontà di
limitare importazioni e di usufruire
di fonti energetiche provenienti da
altri paesi, necessità di compensare i
danni recati all’ambiente.Nel decreto-legge, entrato in vigore il 22 marzo, l’accisa della benzina è passata
da 728,40 euro a 478,40 euro per
mille litri, mentre per il gasolio da
617,40 a 367,40 euro per mille litri;
lo sconto effettivo, però, alla pompa,
per la benzina e il gasolio è di 30,5
centesimi (25 centesimi di partenza
più 5,5 centesimi di Iva).
Il Decreto Ucraina Bis contieneagevolazioni per le imprese agricole
e della pesca. Infatti, è previsto, un
credito d’imposta pari al 20% delle
spese sostenute per l’acquisto del
carburanteutilizzato nel primo trimestre del 2022.
Il direttore di Informazione Fiscale Francesco Oliva ha dichiarato
che, la tassazione sugli extra profitti, è applicata a tutte le aziende che
producono energia elettrica, gas naturale, gas metano e viene applicata
un’imposta del 10% sugli extra profitti ottenuti tra il 1° ottobre 2021 e il
31 marzo 2022.

Scoppio della guerra in Ucraina:
il buono carburante fino a 200 euro.“Una proposta di buonsenso che
aiuta i pendolari in questa fase critica di aumento dei carburanti”, ha
detto, in merito al buono carburante,
il Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Tale misura,
però, è rivolta soltanto ai dipendenti di aziende private e può essere
erogato solo in forma di voucher. Il
Governo ha stabilito che le società
che decideranno di fornirlo ai lavoratori non pagheranno alcuna tassa
sul bonus stesso. Inoltre, tale buono,
spetterà alla singola azienda che deciderà se concederlo e in che misura, visto che, non sono fissate soglie
Isee e quindi non sono previste soglie di reddito.
Altro aspetto importante, regolato dall’apposito Dpcm firmato dal
Presidente del Consiglio dei ministri
Mario Draghi, è il ritorno degli incentivi auto, che prevede un bonus
che va da un minimo di 2 mila euro
ad un massimo di 5 mila euro.Per gli
incentiviil Governo ha stanziato 615
milioni fino al 2024 e non più come
ipotizzato in precedenza fino al
2030. Questo Ecobonus è quasi tutto
destinato all’acquisto di macchine
elettriche ed è così distribuito: 220

Per usufruire di questo bonus è prevista la
rottamazione obbligatoria solo per l’acquisto di
auto termiche della fascia 61-135g/km di CO2,
mentre è facoltativa per
l’acquisto di un’elettrica e un’ibrida plug-in. Per ottenere
l’incentivo l’auto deve essere immatricolata entro 180 giorni dalla firma
del contratto.
Ma come funzionano questi incentivi? Innanzitutto, è da precisare
che valgono solo per le persone fisiche con le auto che non possono essere intestate a partite IVA, eccezione fatta se si tratta dell’acquisto di
un’elettrica o ibrida plug-in. Acquistando un’auto elettrica della fascia
0-20 g/km di CO2 l’incentivo sarà
di 5.000 euro con la rottamazione
e 2.000 senza rottamazione. Acquistando una plug-in della fascia di
21-60 g/km di CO2 l’incentivo sarà
di 4.000 euro con rottamazione e di
2.000 senza. Infine, per l’acquisto di
macchine ibride, mild-hybrid, benzina e diesel della fascia 61-135 g/km
l’incentivo è di 2.000, ma solo con
la rottamazione di una vecchia auto
fino a Euro 5.
Tutte queste mosse del Governo
sono volte a salvaguardare le tasche
dei cittadini, ma dal 2 maggio i prezzi
dei carburanti torneranno a crescere,
e forse, adesso più che mai, potrebbe
essere il momento giusto per fare un
passo in avanti verso l’elettrico.
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Agricoltura 4.0: nuove sfide per il mercato mondiale

ITALIA PRONTA
ALLA T RANSIZIONE
VERSO SISTEMI PIÙ
EFFICIENTI E MENO
IMPATTANTI
L’aumento della popolazione mondiale e il nuovo fabbisogno alimentare fanno nascere
nuove esigenze produttive

N

el 2025 la popolazione mondiale supererà gli 8 miliardi di
individui e diventa quanto mai
urgente definire modalità di sviluppo e
sfruttamento delle risorse che tengano
conto dei nuovi scenari. Terre coltivabili sempre più sfruttate e meno produttive, agenti chimici che hanno depauperato la fecondità dei terreni, consumi
di massa che richiedono colture sempre più consistenti, sistemi di trasporto
delle merci che impattano e inquinano.
Tutti questi fattori devono essere
considerati e valutati nel definire
procedure che riqualifichino la fi30

liera agricola. L’utilizzo di nuovi
terreni o l’espansione di quelli già
coltivati, non costituiscono soluzionisulle quali quali impostare nuove
politiche per soddisfare la domanda;
la vera svolta arriva infatti dall’innovazione tecnologica. Specialmente nei paesi più industrializzati
infatti è possibile stimolare la resa
produttiva grazie a soluzioni innovative come l’agricoltura di precisione, ovvero una strategia gestionale dell’agricoltura che si avvale
di moderne strumentazioni e mira
all’esecuzione di interventi agronomici tenendo conto delle effettive
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esigenze colturali e delle caratteristiche biochimiche e fisiche del suolo.
L’agricoltura di precisione sta diventando una realtà sempre più performante e si realizza attraverso l’utilizzo di macchinari dotati di GPS
e dei big data con i quali è possibile
valutare la fertilità dei suoli, esaminare i tassi di crescita, la resa delle
colture, verificare eventuali patologie.
Questi fattori consentono di ottimizzare ed efficientare l’uso di agenti
chimici invasivi che si stanno progressivamente riducendo: nei soli
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Stati Uniti da quando è stato introdotto l’uso del GPS la produttività è aumentata di circa due terzi.
La destinazione di gran parte delle
terre emerse a colture per realizzare
mangimi preoccupa gli esperti: sempre più frequentemente si parla della
necessità di realizzare una “transizione nutrizionale”. L’aumento della
popolazione e dunque l’aumento del
consumo di carne sta causando notevoli problemi a livello mondiale.
Le colture, una volta destinate prevalentemente a vegetali, ora sono costituite in gran parte soia che nell’85%
dei casi andrà a nutrire il bestiame.
È quanto mai urgente ridefinire il sistema produttivo, ottimizzarlo verso scelte
green che tengano conto del benessere
animale e della qualità della produzione. Oltre al GPS e al satellite, l’agricoltura di precisione si avvale anche della

cosiddetta “agricoltura verticale” che
consiste nello sviluppare le colture su
spazi verticali, usando luce artificiale,
acqua e terra. Le “verticalfarms” sfruttano luci al led che riproducono la luce
solare e un sistema di sensori monitora
la crescita e la resa.Inoltre, essendo sistemi chiusi e controllati possono filtrare e purificare l’aria in entrata al fine di
non contaminare le piante e l’assenza
di contatto con l’esterno consente di eliminare l’uso dei pesticidi andando ad
ottenere prodotti biologici e a km zero.
Anche una piccola impresa può investire nelle “verticalfarms” che incarna
il nuovo modello di sviluppo ovvero
l’“agricoltura urbana”. Queste strutture
possono essere inserite in centri abitati
o vere e proprie metropoli senza che
l’inquinamento rovini le colture al
fine di favorire un nuovo modello di
sviluppo.

Articolo di
Aurora Montioni

Nasce in Umbria il 12/12/1994, cresce a Campello sul Clitunno. Sin
da giovanissima coltiva e nutre
una forte passione per la scrittura,
orientando i suoi studi in ambito
umanistico.
Consegue la laurea presso la
facoltà di Lettere e Filosofia di
Roma Tor Vergata nel 2019. Attualmente è iscritta al corso di
laurea magistrale in Editoria presso La Sapienza.
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Per Cila e agricoltori ‘’più rischi che benefici’’

UE, SBLOCCO
DEI TERRENI INCOLTI.
PER L’ITALIA 200
MILA ETTARI IN PIÙ
PER LA SEMINA
Puntare a ridurre la dipendenza dall’estero. Gli obiettivi dell’Ue, tra prospettive
e malcontenti, hanno, però, portato alla luce un lassismo nel campo delle riforme
che da anni penalizza il settore agricolo.

Il

23 marzo scorso l’Unione Europea ha dato il via libera alla
semina di ulteriori 4 milioni di
ettari di superficie coltivabile, di cui
200 mila ettari riconosciuti all’Italia.
Il provvedimento, in deroga ai vincoli imposti dalla Politica Agricola Comune (PAC) in materia di sostenibilità
ambientale, si inserisce nel pacchetto
di misure volte a fronteggiare la crisi
generata dalla guerra in Ucraina.
Questa, infatti, ha fatto emergere
come le misure in campo agricolo
adottate negli anni a livello comunitario, abbiano di fatto reso più dipendenti
i Paesi membri dalla produzione estera
di alcune importanti materie prime.
Secondo le stime, in Italia l’aumento
della superficie coltivabile può portare
ad una produzione aggiuntiva di circa
15 milioni di quintali di mais per gli
allevamenti, di grano duro per la pasta
e tenero per la panificazione, necessari
per ridurre la dipendenza dall’estero. Le
32

regioni più interessate sono quelle con
più superfici coltivabili: la Campania
con 10.500 ettari, la Lombardia con
11.000, il Veneto con 12.300 ettari, il
Piemonte con 17.544 e l’Emilia-Romagna con 20.200.
Per sostenere le imprese agricole
più in crisi è stato, inoltre, varato dalla
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Commissione un piano di aiuti finanziati attraverso la riserva di crisi della
Politica Agricola Comune (all’Italia
sarebbe destinato un importo inferiore
ai 50 milioni di euro, anche se cofinanziati per il 200%), mentre a livello
statale ulteriori fondi sono previsti dal
Quadro temporaneo aiuti di Stato per la
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crisi per Ucraina, per un tetto massimo
di 35.000€ ad azienda.
Tutte queste misure saranno sufficienti a fronteggiare la crisi? Se è vero
infatti che da un lato, stando alle previsioni, il quantitativo stimato derivante
dalla messa in coltura degli ettari in più,
nel medio periodo, può aumentare di
almeno cinque volte, dall’altro bisogna
fare i conti con una realtà caratterizzata
dal crescente numero, negli anni, della
percentuale di terreni incolti (circa il
28%) a cui va aggiunta anche quella
delle superfici lasciate a riposo fissata
dalla PAC.
I lavoratori della filiera e la Cila
restano molto dubbiosi sulle misure
adottate e ritengono insufficienti tanto
i fondi messi in campo quanto l’obiettivo che si vuole perseguire, ossia quello
di una maggiore autosufficienza nella
produzione di materie prime come mais
e, in particolare, olio di girasoli.
L’Italia, infatti, dipende molto dall’estero per quanto riguarda questi prodotti, la cui coltivazione, come fanno notare gli agricoltori, richiede costi molto
elevati; a ciò si aggiunge un bisogno di
grandi quantità di acqua per l’irrigazione e di fertilizzanti, due problemi che
rischiano di danneggiare fortemente
il raccolto agricolo di quest’anno. La

siccità e il blocco all’esportazione di
fertilizzati attuato dalla Russia, che ne
detiene il monopolio, incidono fortemente sulla decisione di investire altri
ettari in mais.
La preoccupazione maggiore manifestata dagli agricoltori ed espressa
anche dal Ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli, intervenuto
sulla questione in occasione dell’inaugurazione della fiera Vinitaly a Verona,
riguarda la sostenibilità economica
dell’investimento: se ad oggi le quotazioni di mais sono alte e coltivarlo può
essere conveniente, cosa garantisce che
resteranno tali fino quando il mais verrà
raccolto e venduto, a settembre?
Per gli agricoltori questo pacchetto
di misure è insoddisfacente e ha rivelato
un certo lassismo, negli ultimi, da parte
dell’Ue ad intervenire in maniera decisa nel progetto di una politica agricola
comune a livello europeo.
In una recente intervista, il vicepresidente della Commissione Agricoltura
del Parlamento europeo Paolo de Castro, ha posto l’accento sulla necessità di ripensare le politiche europee al
fine di diventare il più possibile vicini
all’autosufficienza, senza nulla togliere
agli obiettivi ambientali. Per questo, se
l’obiettivo a cui puntano gli Stati è la

sicurezza alimentare, è necessario che
tutti i prodotti importati in Italia e in Europa rispettino gli stessi criteri, garantendo un analogo percorso di qualità che
riguarda l’ambiente, il lavoro e la salute.

Articolo di
Alessio Celletti

Classe 1989. Laureato in Beni Culturali, consegue poi la qualifica
professionale in Redazione editoriale. Dopo aver lavorato come
Addetto ufficio stampa presso
una casa editrice romana, ha curato e gestito la comunicazione
di diverse aziende. Attualmente
collabora come copywriter con
un’agenzia di comunicazione.
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In un mondo che viaggia alla velocità dei computer
non è più possibile attendere per una soluzione.

SIEMENS
PER NEMO’S
GARDEN
D

ichiarato dalla Fao l’anno
dell’acquacoltura e la pesca sostenibile, il 2022 si è
aperto con forti dibattiti nei confronti
dell’eco-sostenibilità e la salvaguardia dell’ambiente. I giovani delle
nuove generazioni si sono riversati
nelle strade per rivendicare l’importanza dell’ecologia, mentre pochi
giorni fa, lo scienziato della NASA
Peter Kalmus, si è fatto incatenare di

34

fronte alla sede della JP Morgan Chase Bank di Los Angeles. Lo scopo è
stato attivare una serie di proteste nei
confronti di tutte quelle multinazionali che coscienti del cambiamento
climatico in atto, non hanno perseguito ad una modifica delle politiche
aziendali per di ridurre le emissioni
eccessive.
È dunque forte il messaggio che arriva da chi ha cuore il nostro passaggio
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La tecnologia a supporto
della coltivazione biosostenibile entra in campo
per offrire alla start-up un
nuovo modo di velocizzare
lo sviluppo di un progetto
e assicurare risultati
performanti.

su questo pianeta e il clima di tumulto
è solo il sintomo che il nostro modo
di pensare sta cambiando: sappiamo
che il momento di agire è ora e che
tra pochi anni potrebbe essere tardi.
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Gli studi effettuati sull’ambiente allarmano su un possibile innalzamento
delle temperature mondiali pari ad 1,5
gradi che basterebbero per causare la
desertificazione di tutte quelle aree poste sul fianco mediterraneo del nostro
globo. Ed è per questo che è necessario parlarvi dei recenti sviluppi di
Nemo’s Garden. Nell’ormai lontano
2012, i fratelli Gamberini, fondatori
del marchio di attrezzature subacquee
Ocean Reef, lanciano una start-up per
la realizzazione di speciali cupole di
plexiglas che consentono la coltivazione sotto il livello del mare.
Le prime 6 biosfere da 2000 litri
vengono installate sulla costa ligure,
più precisamente a Noli, alla discreta
profondità di circa 5-6 metri sotto la
superficie. Ancorate sul fondale grazie all’uso di catene e successivamente riempite con bombole d’aria,
le serre subacquee offrono spazio alle
colture che qui trovano un ambiente ideale per svilupparsi lontano dal
rischio di malattie e dunque lontano
dalla necessità di pesticidi. I raggi UV
del sole vengono rifratti dall’acqua e
giungono alla struttura in modo meno
diretto rispetto alla coltivazione tradizionale così da garantire l’integrità
della pianta in tutte le fasi di sviluppo,
mentre l’acqua marina desalinizzata
grazie al naturale ciclo di evaporazione, permesso da una temperatura
mediamente costante del mare, viene distribuita da un piccolo sistema
di tubicini e pompette elettriche agganciate a dei pannelli solari posti in
superficie.
L’ambiente creato infine viene monitorato tramite sensori e areato da

ventole che regolano la quantità di
umidità per garantire la stabilità di
ogni fase di crescita.
La cosa sorprendente del progetto
è che in questo processo l’abituale
traspirazione delle piante assieme al
vapore acqueo spontaneo, garantiscono al prodotto finito una qualità
maggiore e un contenuto migliore di
sali ed olii rispetto alle piante coltivate abitualmente, motivo per cui sono
state molte le aziende farmaceutiche
interessate a questa tecnica; ma nonostante ciò i fratelli Gamberini hanno
dovuto declinare le offerte. Perchè?
Lo studio nel corso degli anni non
si è fermato e i molti degli interventi
subacquei hanno sottolineato i pregi e i difetti dell’opera dimostrando
che solo alcune qualità di vegetali
(per citarne alcune basilico, fragole,
aloe e piante officinali come il Rosmarino) sono più adatte rispetto ad
altre a tale coltivazione e che a causa
delle profondità marine è possibile
usufruire di un solo ciclo di crescita
all’anno durante il periodo estivo. Ad
ogni modo, l’obbiettivo di ampliare
la scala di questo progetto non è stato
dimenticato bensì sviluppato e solo
pochi giorni fa, il 7 aprile 2022, si
sono avute nuove notizie: i fratelli
che sin dall’inizio hanno dato segno
di non voler cedere ad altri la loro
invenzione, spinti dalla necessità
di inevitabili miglioramenti, hanno
accelerato il passo grazie alla mano
della tecnologia di Siemens.
Con i diversi software del pacchetto Xcelerator dell’azienda Tedesca, sarà possibile progettare nuovi
prototipi in uno spazio virtuale che

indicherà le soluzioni più ideali e i rischi in cui le biosfere potranno essere
costruite, nonché prevedere il potenziale ciclo di crescita delle piante per
ogni ambiente creato, con un range di
errori nettamente inferiore rispetto al
primo modello realizzato.
Ciò potrebbe garantire una buona
sicurezza nello sviluppo di nuove
strutture, il tutto grazie i dati raccolti
nel corso del tempo e inseriti all’interno dell’algoritmo di apprendimento automatico (machine learning).
L’obbiettivo di rendere questo
utile progetto finalmente una realtà
a larga scala non ci sembra più un
sogno irraggiungibile.

Articolo di
Stefania Grondona

Classe 1992, Nasce a Genova e si
diploma al corso di Regia e Sceneggiatura in Accademia Cinema
Toscana di Lucca. Appassionata
di fotografia, si interessa di temi
sociali e legati all’ambiente non
solo dietro ad una tastiera ma
anche alla telecamera.
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PSR 2017 prorogato di un anno

UMBRIA,

INCENTIVI
STRAORDINARI
PER IL BIOLOGICO
Prolungato il bando del PSR per
fondi da destinare a metodi di
coltivazione sostenibile.
I finanziamenti copriranno la
sesta annualità di impegno per
l’agricoltore e l’azienda agricola
che garantirà coltivazioni
biologiche fino a Giugno 2023.

Articolo di
Aurora Montioni

Con

la proroga del PSR
per un anno sarà
possibile richiedere finanziamenti per il biologico fino
al 2022.
In Umbria sono aperti i termini
per presentare la richiesta di contributo destinato alla promozione
dell’agricoltura biologica rivolto a
tutte le aziende agricole ed agricoltori che hanno introdotto il biologico
36

dal 2017, ricevendo i finanziamenti
per il quinquennio.
Dunque i fondi copriranno anche il 2022, garantendo l’impegno
di coltivare in biologico fino al Giugno 3023. Una grande ed importante
possibilità per sostenere e promuovere il bio ed il green.
Possono partecipare tutti gli agricoltori ed aziende agricole dell’Um-
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bria che dispongano di almeno un
ettaro di terreno coltivabile, che
comunque hanno assunto e portato
avanti l’impegno di coltivare secondo il metodo biologico per il quinquennio dal 2017.
Ad ogni modo si rende facoltativa la richiesta per il contributo,
dando la possibilità all’agricoltore
e all’azienda di sospendere l’impegno di coltivazione in biologico,
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dalla valenza effettiva di cinque
anni. Sono messi a disposizione fino
a 900 euro ad ettaro, con condizioni
comunque variabili.
Nel dettaglio il contributo si differenzia in:
407 euro ad ettaro per i seminativi; 214 euro ad ettaro per le foraggere, con esclusione di zone destinate
al pascolo; 600 euro ad ettaro per le
ortive, compresi i terreni destinati
alle coltivazioni di tabacco; 900 euro

ad ettaro per vigneti e frutteti; 642
euro ad ettaro per gli oliveti.
Variabile l’importo contributivo
rispetto alle zone considerate con
complessivi problemi di sviluppo:
scende a 385 euro ad ettaro per i
seminativi; 195 euro ad ettaro per le
foraggere con esclusione di zone destinate al pascolo; 600 euro ad ettaro
per le ortive; 900 euro ad ettaro per
vigneti e frutteti; 609 euro ad ettaro
per gli oliveti.

I contributi del bando sono comunque resi cumulabili con le altre
sottomisure previste dal PSR, comunque non superando dei massimi
fissati ad ettaro:
600 euro ad ettaro per le colture
annuali; 900 euro ad ettaro per le
colture perenni specializzate; 450
euro ad ettaro per altri usi ed impieghi del terreno.
La scadenza del bando è fissata
al 16 Maggio 2022, pertanto sarà
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necessario e possibile inoltrare la
domanda di richiesta ad Agea attraverso il portale del Sian entro e non
oltre il 16 Maggio 2022.
Un grande incentivo rivolto alle
piccole medie e grandi realtà agricole
consapevoli del vantaggio che sta dietro a innovativi e sostenibili metodi di
coltivazione, un vantaggio per l’intero
ecosistema assicurando al contempo
prodotti dallo standard qualitativo alto.
Consapevolezza che la regione
Umbria acquista e comprende, tentando di ampliare la platea di aziende e
piccoli agricoltori consapevoli.
La finalità dei finanziamenti è sicuramente accelerare e rafforzare la
competitività e la produzione dell’agricoltura umbra.
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La giunta regionale punta attraverso l’attivazione di significativi pacchetti d’intervento del Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) di rilanciare e
incentivare la qualità delle produzioni
agricole sostenibili e biologiche, attraverso una pianificazione economica
che rafforzi e consolidi il settore primario umbro, assicurando una florida
ripresa post pandemia Covid-19.
I fondi ammontano a 23 milioni di
euro complessivi.
L’Assessore umbro dichiara:
“Vogliamo cogliere appieno le opportunità che derivano dall’estensione
a tutto il 2022 della durata dell’attuale Psr, con l’assegnazione di nuovi
contributi comunitari, e dalle risorse
aggiuntive dell’Euri, lo strumento
europeo per la ripresa dell’economia
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dopo la crisi da Covid-19, che prevede, tra l’altro, il sostegno a misure atte
ad affrontare le conseguenze negative
sull’agricoltura e lo sviluppo rurale.
Per utilizzare con la massima efficacia
queste occasioni, intendiamo avvalerci di una modifica del Psr 2014/2020
in cui vengono potenziate finanziariamente le misure che presentano un
maggior fabbisogno, quali quelle ‘a
superficie’ e del benessere animale,
e quelle qualificanti per l’agricoltura
regionale. Gli otto bandi sono stati emessi sotto condizione, in attesa
dell’assegnazione definitiva. Per rafforzare ulteriormente la competitività
delle imprese agricole, si apriranno altri bandi in coerenza con gli indirizzi
della Commissione Europea e in linea
con gli obiettivi di sviluppo sostenibile ed economico delineati con il ‘Green New Deal’ e il programma ‘Farm
to Fork’”.

Ai giovani italiani piace ancora “fare impresa” e non sono pochi quelli
che scelgono di abbandonare le incertezze del precariato o l’attesa
di un contratto indeterminato e tentare l’avventura imprenditoriale.
Ma a questo trend positivo si associano gli inevitabili problemi e difficoltà
burocratiche che finiscono per “soffocare” queste prospettive di crescita

