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EDITORIALE

Editoriale di Antonino Gasparo

Le  piccole e medie imprese 
possono muovere e 
incrementare i posti di lavoro, 
esse sono responsabili in larga 

parte della crescita economica del paese, anche in 
Italia. Il problema è che le Pmi fanno fatica a trovare 
le risorse finanziarie poiché sono più complesse 
da valutare rispetto alle imprese di maggiori 
dimensioni, di solito infatti non hanno un rating 
del proprio credito e non hanno attivi tangibili 
utilizzabili come garanzia del credito ricevuto. 

Questi problemi sono maggiormente riscontrabili 
nelle imprese più giovani con un’offerta di prodotti 

PMI GIOVANI  
E INNOVATIVE
QUALE L’AIUTO 
DALL’EUROPA?

Inoltre, la Commissione Europea 
ha beneficiato le Pmi giovani 
e innovative anche attraverso 
il contributo dell’European 
Investment Fund allo sviluppo del 
venture capital europeo. Oggi 
il venture capital in Europa è 
un’industria profittevole che offre 
un fondamentale supporto allo 
sviluppo delle startup innovative. 

ANTONINO
GASPARO
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e servizi innovativi perché per gli investitori è mol-
to più difficile farsi un’idea e avere un quadro più 
preciso. Le Pmi innovative però sono oggetto di mi-
sure pubbliche di supporto più o meno generose in 
tutto il mondo. Anche per la Commissione Europea 
costituiscono una priorità, tanto che quest’ultima ha 
implementato un portafoglio articolato di misure di 
supporto. 

Ma quali e quanti sono i benefici dell’Europa 
per le Pmi italiane? La più importante misura della 
Commissione Europea in termini di risorse economi-
che mobilizzate è il programma di garanzia ai credi-
ti erogati dalle istituzioni bancarie alle Pmi, gestito 
dall’European Investment Fund. Il programma più 
recente ha beneficiato più di 350 mila Pmi Europee 
per un totale di 30 miliardi di euro di finanziamenti 
erogati fino a giugno 2018. 

Una serie di studi mostra come questa misura ha 
avuto effetti positivi sulle imprese beneficiarie. Ana-
lizzando l’evoluzione dei dati di bilancio di tutte le 
imprese beneficiarie in Italia, Francia, Benelux e Pa-
esi Europei nordici, prima e dopo l’ottenimento del 
prestito garantito, sono stati comparati l’evoluzione 
del fatturato, del personale e degli attivi totali con l’e-
voluzione degli stessi indicatori per le imprese “ge-
melle” che non hanno ottenuto prestiti.

A tre anni dall’ottenimento del prestito le imprese 
beneficiarie hanno mostrato un aumento medio addi-
zionale del totale dell’attivo pari a 17 punti percen-
tuali e aumenti addizionali del fatturato e del perso-
nale pari a 15 punti percentuali. In generale le Pmi 
che hanno beneficiato di questa misura di supporto 

sono diventate non solo più dinamiche 
ed efficienti, ma anche più solide per-
ché la probabilità di uscita per liqui-
dazione o cessazione dell’attività si è 
ridotta fino al 70 per cento. 

Le imprese che hanno ottenuto 
vantaggi maggiori sono quelle più gio-
vani e più piccole, che hanno maggiori 
difficoltà a reperire risorse finanziarie. 

Inoltre, la Commissione Europea 
ha beneficiato le Pmi giovani e inno-
vative anche attraverso il contributo 
dell’European Investment Fund allo 
sviluppo del venture capital europeo. 

Oggi il venture capital in Europa è un’industria pro-
fittevole che offre un fondamentale supporto allo svi-
luppo delle startup innovative. 

La geografia del venture capital mostra che in 
Europa, come negli Stati Uniti, è concentrato in un 
numero limitato di hub. In Italia l’unico hub di scala 
europea è rappresentato dall’area metropolitana mi-
lanese. Gli interventi della Banca Pubblica d’inve-
stimento in Francia tesi allo sviluppo di hub medi a 
Lione, Marsiglia e in Provenza sono interessanti casi 
di successo ai quali il nostro paese dovrebbe guardare 
con attenzione. 

EDITORIALE

Antonino Gasparo
Presidente C.I.L.A.

Nasce a Piraino 
nel 1935. Successi-
vamente alla pro- 
mozione di diversi 
organismi e realtà 
da lui fondate con 
lo scopo di sensibi-
lizzare il legislatore 
e la pubblica am-
ministrazione

Nel 1985 fonda una nuova Confederazione Na-
zionale di Lavoratori Artigiani, la C.I.L.A., che si 
propone la difesa dei piccoli imprenditori nelle 
Istituzioni e della quale all’unanimità viene no- 
minato 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.
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Con  circolare n.11/E 
del 12 maggio 
2022 a firma del 

Direttore dell’Agenzia delle Entrate, 
Ernesto Maria Ruffini, sono stati for-
niti chiarimenti in merito all’istituto 
del ravvedimento operoso. Per com-
prendere a pieno la portata innovativa 
del documento in oggetto, è necessa-
rio preliminarmente spiegare i tratti 
caratteristici di questo beneficio.

Tale strumento consente, infatti, 
ai contribuenti di eseguire versamenti 
omessi o effettuati in misura non suf-
ficiente, nonché di sanare tutte le irre-
golarità relative sia alla compilazione 
e alla presentazione delle dichiarazio-
ni fiscali, sia al pagamento dei tributi.

Grazie all’esercizio della facol-
tà di ravvedersi, si può beneficiare 
di una riduzione delle sanzioni e le 
somme dovute all’Amministrazione 
finanziaria saranno più contenute 
quanto prima si procederà a estin-
guere il debito tributario.

Circostanza indispensabile per 
godere dell’agevolazione è che il 
pagamento e la regolarizzazione 
della posizione fiscale si svolgano 
anteriormente alla notifica dell’atto 

Ultime prassi in materia di risanamento di violazioni tributarie. 

Sarà possibile ricorrere alla regolarizzazione 
della propria posizione fiscale anche 
nell’eventualità di dichiarazioni fraudolente. 

RAVVEDIMENTO 
OPEROSO? 
NOVITÀ E LIMITI ALL’ESERCIZIO 
DELL’ISTITUTO SANZIONATORIO 
AGEVOLATO

AGENZIA DELLE ENTRATE     
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RAVVEDIMENTO 
OPEROSO? 
NOVITÀ E LIMITI ALL’ESERCIZIO 
DELL’ISTITUTO SANZIONATORIO 
AGEVOLATO

di liquidazione o di accertamento, 
ovvero in una fase precedente alla 
comunicazione di qualsivoglia irre-
golarità all’interessato.

La circolare n.11/E/2022 analiz-
za la normativa penale e tributaria 
degli ultimi anni e ammette la pos-
sibilità di ricorrere al ravvedimento 
operoso in presenza di violazioni 
derivanti da condotte caratterizzate 
da frode.

Si tratta di una novità assoluta, 
in parte resasi necessaria a seguito 
di richieste giunte dalle strutture 
operative dell’Amministrazione 
finanziaria, in parte formulata per 
armonizzare il quadro normativo in 
materia di reati tributari.

Quali i principali cambiamenti 
rispetto al passato?

Fino al 2015 il fine ultimo di 
tale istituto, per come previsto dalla 
circolare n.180/1998, era quello di: 
“permettere all’autore (o agli auto-
ri) ed ai soggetti solidamente obbli-
gati di rimediare spontaneamente 
[...] alle omissioni e alle irregola-
rità commesse, beneficiando così 
di una consistente riduzione delle 
sanzioni amministrative previste o, 
addirittura, in taluni casi, della non 
applicazione delle sanzioni stesse, 
con possibili riflessi positivi anche 
agli effetti penali”.

Ne consegue, dunque, che il ri-
corso al ravvedimento era escluso 
nel caso di condotte illecite non de-
rivanti da simili fattispecie.

Successivamente, il com-
ma 2 dell’articolo 13 del D.lgs. 
N.74/2000 e il comma 2 dell’arti-
colo 13-bis hanno stabilito: “– per 
i reati di dichiarazione fraudolenta 
mediante uso di fatture o documen-
ti per operazioni inesistenti ovvero 
mediante altri artifici, nonché di 
dichiarazione infedele ed omessa 
(articoli 2, 3, 4 e 5 del medesimo 
d.lgs. n. 74) – l’esclusione del-
la punibilità «se i debiti tributari, 
comprese sanzioni e interessi, sono 

stati estinti mediante integrale pa-
gamento degli importi dovuti, a se-
guito del ravvedimento operoso…”.

Inoltre, l’Amministrazione finan-
ziaria precisa che l’esercizio della 
facoltà di ravvedersi soggiace alle 
limitazioni caratteristiche di questo 
strumento, per come disposte dagli 
articoli 13 e 13-bis del D.lgs. n.472 
del 1997, vale a dire al rispetto delle 
regole amministrative, indipenden-
temente dalle valutazioni spettanti al 
giudice in sede penale.

Il ravvedimento deve poi tenere 
conto delle situazioni concrete, in 
riferimento alla definizione della 
sanzione base e delle riduzioni.

Esso non pregiudica in alcun 
modo le valutazioni demandate 
all’Autorità giudiziaria anche re-
lativamente all’efficacia stessa di 
tale strumento, rimanendo fermo 
l’obbligo degli Uffici competenti 
di inoltrare la denuncia della notitia 
criminis.

Infine, la circolare n.11/E/2022 
è di fondamentale importanza in 
quanto consente all’ Agenzia del-
le Entrate non soltanto di superare 
il precedente orientamento con-
tenuto nel documento di prassi n. 
180/1998, ma anche di estendere il 
campo di applicazione dell’istituto 

in discorso al di fuori dei comporta-
menti illeciti originati da omissioni 
o errori, giungendo a includere ad-
dirittura violazioni fiscali connesse 
a condotte fraudolente.

Abruzzese di nascita, ma fiorenti- 
na 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 pubblici-
sta, ha realizzato il sogno che ha 
sempre coltivato sin da bambina. 
Dopo gli studi classici, ha scelto di 
fare della scrittura il suo mestiere.

Articolo di
Gabriella Cerulli

AGENZIA DELLE ENTRATE     
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Circolare N° 55 del 29.04.2022 – Riduzione contributiva del 35%

Vantaggi per le PMI, in conseguenza della crisi economica che ha colpito aziende e lavoratori, 
lo Stato permette ai datori di lavoro di trarre beneficio dalla riduzione (già applicata) dell’orario 
di lavoro; previsti esoneri cumulabili per le aziende con sede in zone svantaggiate e al Sud.

CONTRATTI  
DI SOLIDARIETÀ 
A FAVORE DI DIPENDENTI 
E DATORI DI LAVORO

Le  risorse statali stanzia-
te nel 2020 in materia 
di ammortizzatori so-

ciali ancora oggi fanno parlare di 
sé. Con il Decreto legge 510/1996 
è previsto uno sgravio contributivo 
del 35% per i datori di lavoro che 
abbiano instaurato contratti di so-
lidarietà. Il tema, soprattutto negli 
ultimi due anni è stato attuale viste 
le dinamiche lavorative che hanno 
interessato l’economia: nello spe-
cifico si intende la riduzione della 
richiesta in quasi tutti i settori che 
ha portato difficoltà per gli impren-
ditori a capo delle PMI soprattutto, 
nel mantenere i contratti di lavoro 

nei confronti dipendenti.
La circolare 55 del 29 aprile 

2022 spiega che potranno usufruire 
delle riduzioni contributive le im-
prese che avevano stipulato alme-
no un contratto di solidarietà con 
temine fissato per il 30 novembre 
2020.  È possibile usufruire dell’a-
gevolazione per tutta la durata 
del contratto (per un massimo di 
24 mesi) e i lavoratori interessati 
devono aver avuto una riduzione 
dell’orario lavorativo a partire dal 
20%.

Vista i numerosi interventi in 
ambito di ammortizzatori sociali, 

INPS
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che sono stati introdotti dal 2020 
ad oggi, anche in questo caso esi-
stono dei casi in cui non è possibi-
le far rientrare l’agevolazione (per 
incompatibilità con altri sgravi o 
misure); la riduzione contributiva 
non interessa in particolare:

► La retribuzione imponibile

► I fondi assistenza sanitaria

► Il contributo di solidarietà per i 
lavoratori dello spettacolo

Allo stesso modo non è possibi-
le cumulare la decontribuzione con 
altre agevolazioni che riguardano 
la materia, fatta eccezione per la 
misura del beneficio contributivo 
che era stato previsto per le aree di-
sagiate e del Sud. Nell’ultimo caso 
i datori di lavoro avevano potuto 
sfruttare una riduzione del 30%. 
Oggi, con il nuovo intervento, le 
stesse aziende potranno sfruttare 
questo nuovo vantaggio. La finali-
tà più importante, infatti, è quella 
di sostenere i livelli occupazionali 
delle aziende e contemporanea-
mente, cercare di salvaguardare i 
lavoratori.

Prendendo ad esame la disci-
plina che inquadra questo tipo di 
ammortizzatore sociale, non man-
cano ancora una volta svantaggi 
per quello che è il punto di vista 
del lavoratore. La diminuzione 
dell’orario di lavoro infatti, seb-
bene integrato con la CIGS non 
ha sicuramente pareggiato quel-
la che era la retribuzione piena. 
Dall’altro lato, è corretto indi-
viduare, come già anticipato, il 
lato positivo che il mantenimento 
dei posti di lavoro, anzi, uno de-
gli intenti del provvedimento era 
quello di creare nuovi impieghi 
proprio dando la possibilità di 
sfruttare l’agevolazione.

Il meccanismo dei contratti di 
solidarietà, così come altre misu-
re che prevedono l’esonero o la 
riduzione dei contributi, non ri-
sulta conveniente in tutte le sue 
forme: cosa infatti che è previ-
sta, è l’anticipo delle somme da 
parte del datore, con un rimborso 
successivo da parte dell’INPS. 
Analizzando comunque l’occu-
pazione, ad oggi, forse anche per 
merito delle misure introdotte 
negli ultimi due anni, c’è un au-
mento, sebbene minimo; al con-
trario questa percentuale diminu-

isce per gli autonomi. La crisi 
che gli imprenditori infatti 

si sono trovati a fron-
teggiare non ha per-

messo di sfruttare a 
pieno queste misure 
portando molti im-
prenditori a cercare 
di salvaguardare i 
posti di lavoro, for-
se a scapito della 
propria azienda. In 
riferimento a quelle 

aziende che purtrop-
po non sono riuscite a 

superare il la dura crisi 
causata dal COVID è pre-

visto comunque un recupero per 
le somme avanzate in termini di 
contribuzione e contratti di so-
lidarietà, come è specificato nel 
paragrafo 6 della Circolare.

A tal proposito la CILA si è 
recentemente espressa, in mate-
ria di occupazione e impresa. Se 
da un lato infatti l’aumento dei 
posti di lavoro sembra aver supe-
rato il 50%, dall’altro la diminu-
zione delle imprese andrà ad in-
fluire in maniera consequenziale 
e negativa; senza le aziende in-
fatti il lavoro non ha sbocchi né 
prospettive.

Laureata in lingue e giornalismo, 
al termine degli studi ha lavorato 
per diverse multinazionali nell’am-
bito 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 artigia-
na tessile, grazie al quale riesce a 
portare un punto di vista più ap-
profondito nelle pagine di “Artigia-
nato e Impresa”.

Articolo di
Anna Elisa Bellavia

INPS
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Circolare N° 56 del 10.05.2022 – aliquote 2022 per le cooperative agricole 

Le cooperative agricole e i loro consorzi potranno usufruire di aliquote mirate, mentre 
viene eliminata l’aliquota dedicata al contributo per la disoccupazione dei lavoratori.

SETTORE PRIMARIO  
E CONTRIBUZIONE  
PER IL 2022

Lo  scorso febbraio l’Isti-
tuto Nazionale della 
Previdenza Sociale 

pubblicava la circolare n. 31. L’ar-
gomento protagonista riguardava le 
aliquote contributive per il settore 
agricolo, in particolar modo le coo-
perative del settore e i loro consorzi. 
L’argomento chiariva che le aziende 
in questione, in seguito alla legge di 
Bilancio 2022, erano tenute a ver-
sare la contribuzione finalizzata ad 
una sorta di “Fondo NASpI”, quindi 
per il contributo di disoccupazione. 
Il versamento da parte del datore è 

riferito ai lavoratori assunti a tempo 
indeterminato dal 1° gennaio, ma 
anche per quelli assunti precedente-
mente e ancora in forza a tale data. 

Il settore dell’agricoltura, in ter-
mini di lavoro, ha certo delle par-
ticolarità rispetto ad altri impieghi: 
la stagionalità e conseguentemen-
te il tipo di rapporto lavorativo si 
basa sulle cosiddette «giornate». 
Ciò permette al lavoratore di poter 
chiedere la disoccupazione una vol-
ta l’anno e in presenza del requisito 
di 102 giornate lavorative nel bien-
nio. Proprio questo sistema ha fatto 

Articolo di
Anna Elisa Bellavia

INPS
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sì che fossero le aziende, in certo 
senso, ad accumulare la disoccupa-
zione che poi sarebbe stata riscossa 
nei periodi di stallo del lavoratore. 
Ad oggi le cose cambiano, ovvero 
l’aliquota del 2,75% (aliquota con-
tributiva della disoccupazione agri-
cola) non è più richiesta; allo stesso 
tempo però cambiano le percentuali 
complessive.

Le aliquote in questione si diffe-
renziano a seconda del tipo di coo-
perativa: cooperative agricole e coo-
perative agricole di tipo industriale. 
Rispettivamente la contribuzione si 
baserà sul 30,5830% e il 33,2630%. 
In entrambi i casi al lavoratore sarà 
attribuito l’8,84%, da detrarre dalle 
percentuali totali. Le aziende si fa-
ranno quindi carico del 21,7430% o 
del 24,4230%. 

Se dal un lato l’aliquota Naspi 
quindi è stata eliminata, dall’al-
tro c’è stato un aumento di quella 
complessiva, ma a vantaggio di chi? 
Sembrerebbe una misura che va in-
contro ai lavoratori, anche nel caso 
che questi siano soggetti inquadra-
ti come «disoccupati involontari»; 
infatti, secondo quanto è riportato 
nella normativa, l’aliquota contri-
butiva dello 0,30% è inquadrata 
proprio come assicurazione obbli-
gatoria contro la disoccupazione 
involontaria.

La rimodulazione in generale 
delle aliquote contributive ha co-
munque coinvolto la maggior parte 
dei datori di lavoro privati; que-
sta manovra ha fatto si che fosse 
concesso per l’anno in corso uno 
sconto contributivo a beneficio dei 
lavoratori stessi. Condizione per 
usufruire dell’agevolazione, per il 
lavoratore, è quella di non avere un 
reddito superiore a 35.000 euro. Lo 
sconto previsto, in questo caso è di 
0,8 punti percentuali sui contributi 
previdenziali.

Se da un lato lo sconto agevola 
il lavoratore, dall’altro questa va 

ad incidere, o meglio gravare, sul 
datore di lavoro. Essendo soggetto 
ad uno sconto, infatti il lavorato-
re ha diritto alla lordizzazione, nel 
caso di indennità riconosciute da 
parte dell’INPS; ciò significa che il 
datore di lavoro dovrà provvedere 
a pareggiare la differenza tra: l’in-
dennità prevista (ad esempio nel 
caso di malattia), l’aliquota con-
tributiva e la retribuzione mensile 
lorda. CILA è sempre a disposizio-
ne di imprenditori e lavoratori al 
fine di seguire questo iter e com-
prenderlo al meglio, visti i cam-
biamenti normativi e le difficoltà 
burocratiche che aggiornano il si-
stema delle PMI.

Il quadro esposto non è ancora 
ben definito, si attende infatti da 
parte dell’INPS una comunicazione 

circa il tema della lordizzazione e 
dello sconto contributivo. Una ri-
flessione però, alla luce delle ulti-
me circolari in materia di aliquote e 
contributi, è già emersa: ancora una 
volta le misure adottate sembrano 
celare altro; dietro alle agevolazio-
ni troviamo infatti dei carichi da cui 
i datori di lavoro non possono esi-
mersi. Questo sistema ancora una 
volta sembra mettere i datori di la-
voro contro il lavoratore e il sistema 
economico è quello che ne paga le 
conseguenze. 

Siamo tutti parte della stessa 
squadra e ciò che ci auguriamo è 
che le PMI vengano messe in con-
dizioni di poter garantire il lavoro 
ai dipendenti, non gravando ancora 
sugli imprenditori, fulcro del nostro 
sistema economico.

INPS



14 Artigianato & Impresa  |  Anno IX |  n. 6 |  giugno 2022

ARTIGIANATO E PMI

Come l’economia scalfisce le differenze di genere.

IL BREVE SLANCIO  
DEL FONDO  
IMPRESA DONNA

Abbiamo visto come negli ul-
timi giorni la BCE stia agen-
do per affievolire la temuta 

stagflazione. Quasi al sorgere di 
questo evento, il 19 Maggio 2022, a 
causa dell’esaurimento delle risorse, 
e’ giunto al termine il Fondo Impresa 
Donna di Invitalia. Il progetto potrà 
supportare grazie alla supervisione 
di esperti, contributi a fondo perduto 
e finanziamenti agevolati, le start-up 
e le neo aziende al femminile che 
hanno potuto partecipare al bando 
online. Lo stanziamento economico 
di circa 200 milioni di euro disposto 
dal PNRR, è stato rivolto ad attività 
settoriali tra cui l’industria, l’artigia-
nato, la trasformazione dei prodotti 
agricoli, i servizi, il commercio e il 
turismo. Solo a seguito della conva-
lida delle 4.985 domande presentate, 
i sostegni potranno essere erogati 

dopo 36 mesi e a patto che i progetti 
vengano avviati nei primi 24.

Il ministro Giancarlo Giorgetti 
(ministero dello sviluppo economico) 
ha esternato un forte giudizio positi-
vo nei confronti dell’interessamento 
a questa misura, sottolineando che: 
“se il trend sarà confermato, verrà 
effettuata una seconda richiesta di fi-
nanziamenti”.

L’intento dello stato attraverso 
questo tipo di manovra dunque, non 
appare solo come un voler scalfire la 
tendenza economica vacillante causa-
ta proprio dal triennio 2019-2021, ma 
è anche un chiaro messaggio morale: 
le donne sono un supporto economi-
co per la nostra società. E’ da tempo 
che il Parlamento Europeo sottolinea 
quanto sia necessario creare nuove 
manovre per attenuare quello che è 
il divario tra genere, ed e’ vero che 

dare respiro all’imprenditoria femmi-
nile vorrebbe dire creare nuovi posti 
di lavoro o un offerta più valida; ma 
se è stata brillante la partecipazione 
alla proposta, basta osservare i dati 
sul il bilancio di genere per confer-
mare la disparità di sesso sull’im-
prenditoria e il lavoro femminile. Le 
donne imprenditrici del nostro paese 
nel 2021 sono calate di circa 4 mila 
unità e rappresentavano solamente il 
21% del totale. Con veloce sguardo 
all’occupazione, sempre nel 2021 la 
sferzata del Covid-19 ha abbassato 
ulteriormente la percentuale di donne 
occupate al 49%, contro l’85% degli 
uomini, dato abbastanza conforme 
anche all’andamento europeo che 
conta un tasso di occupazione maschi-
le al 74% e sempre più alto di quello 
femminile al 63% (Istat). Facendo 
un passo indietro nel 2020 le madri 

Lo stop alla disposizione delle domande per il fondo segna una forte partecipazione 
da parte delle imprenditrici femminili, mentre in controcorrente l’avvento del COVID 19 
rallenta l’economia gravando sullo sviluppo sociale.

ARTIGIANATO E PMI
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del nostro sistema sono le figure più 
svantaggiate a livello lavorativo e 
contrattuale; il risultato si mostra con 
con un tasso di disoccupazione per le 
madri tra i 25 e i 54 anni con figli di 5 
anni di circa il 42,6% e più di 30 mila 
donne madri che hanno presentato le 
dimissioni; ma solo il Covid ha in-
fluito su questo andamento? A dire il 
vero anche nel 2018 i dati non erano 
positivi: sempre da Istat per le madri 
con figli di 0-2 anni (ovvero in età 
prescolare) la disoccupazione saliva 
al 53% e per le donne con figli tra 5 
anni del 55,7%. L’incidenza più gra-
ve si registra su quella che è l’occu-
pazione nel mezzogiorno, dove una 
donna su 5 decide di non lavorare 
per crescere i propri figli. In genera-
le dunque le oscillazioni di dati sono 
molto forti ma l’Italia e l’Europa 
sembrano essere sul pratico ancora 
molto indietro sulle azioni necessarie 
a stabilire la parità di genere. Da una 
ricerca effettuata le cause da attri-
buire a questi numeri non sono solo 
dettate da posti di lavoro disponibi-
li e salari bassi, ma sembrerebbero 

anche di tipo economico/gestionale. 
Per citarne un esempio: la presen-
za degli asili nido sul territorio, un 
numero troppo inferiore rispetto ai 
posti necessari e soprattutto al sud 
(ad esempio la Campania copre solo 
l’8,6% dei posti necessari ogni 100 
residenti 0-2 anni), i costi troppo alti 
degli asili pubblici (Lecco al primo 
posto per gli asili nido comunali con 
quote di iscrizione che raggiungono 
i 515 euro contro i 100 euro di Ca-
tanzaro, per citare gli asili privati a 
tempo pieno si può arrivare anche a 
616 euro tra i meno costosi), il senso 
di sicurezza (Pandemia/criminalità), 
i trasporti e la mobilità localizzata 
in generale troppo obsoleta per rag-
giungere le strutture. Da non sottova-
lutare è il tempo a disposizione (che 
con un impiego anche part-time) si 
ridurrebbe in caso di datori di lavo-
ro troppo esigenti. Spaventa quindi 
l’abbassamento degli stipendi, che 
già stanno segnando una preoccupa-
zione generalizzata facendoci allon-
tanare dalla lenta scalata del nostro 
sviluppo sociale.

ARTIGIANATO E PMI

Classe 1992, Nasce a Genova e si 
diploma al corso di Regia e Sce-
neggiatura 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.

Articolo di
Stefania Grondona
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Imprese edili e Decreto “Taglia prezzi” 

CERTIFICATO SOA. 
SPECIFICHE E REQUISITI 
PER LE IMPRESE EDILI  
(E NON). 
Il9 maggio, ad un giorno dalla 

scadenza dell’approvazione, 
è stato approvato alla camera 

il decreto “Taglia prezzi”, formula-
to per sopperire alle problematiche 
economiche scaturite dal conflitto 
Russo-Ucraino, in primo luogo ri-
spetto al caro-carburante.  Il pac-
chetto delle misure che compone 
il decreto, oltre dunque al taglio di 
30,5 centesimi al litro delle accise 
sulla benzina fino a luglio e al bo-
nus sociale allargato a 5,2 milioni di 
famiglie, si impegna ad intervenire 
sulla piccola e media impresa me-
diante le seguenti linee: 

Restano sicuramente meno sod-
disfatte le imprese edili: infatti, dal 
luglio 2023, per sbloccare i bonus 
edilizi per lavori di importo superio-
re a 516 mila euro, sarà necessaria la 
certificazione Soa, fino ad ora pro-
pedeutica esclusivamente alla parte-
cipazione delle aziende agli appalti 
pubblici. 

Ma vediamo nel dettaglio come 

ARTIGIANATO E PMI

La nuova misura 
introdotta dal DL 
“Taglia Prezzi”, rivolta a 
monitorare le opere di 
costruzione legate ai 
bonus

Proroga pagamento dehors  Fino al 30 settembre 2022

Rateizzazione bollette in 24 rate imprese Relativi ai mesi di maggio e giugno 2022

Reddito d’imposta IMU turismo

Riconosciuto un credito d’imposta alle imprese 
turistico-recettive corrispondente al 50% 
dell’importo versato a titolo di seconda rata 
dell’anno 2021 dell’imposta municipale propria 
(IMU) per gli immobili rientranti nella categoria 
catastale D/2

Termini riaperti per le multe relative  
alle quote latte

60 giorni – per aderire alla rateizzazione  
delle multe per le quote latte
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richiedere la certificazione Soa e i re-
quisiti indispensabili affinché si pos-
sa richiedere. 

Cominciamo col dire che l’ente 
predisposto al rilascio del certificato 
è l’AVCP, L’Autorità per la vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture. È Tuttavia possibile rivol-
gersi a diversi enti intermediari che 
guidano le aziende edili (e non) alla 
domanda e al rilascio del certificato.

Le categorie di opere in cui si po-
trà ottenere la qualificazione sono 52:
► 13 di esse rappresentano opere di 

carattere generale (edilizia civile 
e industriale, fogne e acquedotti, 
strade, restauri, etc.)

► 39 di esse sono riconducibili ad 
opere specializzate (impianti, re-
stauri di superfici decorate, scavi, 
demolizioni, arredo urbano, fini-
ture tecniche, finiture in legno, in 
vetro e in gesso, arginature etc.)

► Alle aziende di carattere gene-
rale (edili e non solo), le più 
diffuse Italia, devono neces-
sariamente corrispondere i se-
guenti requisiti affinché possa-
no essere qualificate secondo il 
certificato Soa.

L’integrazione di questo vinco-
lo rende decisamente più agevole il 
controllo delle opere di costruzione 
relative in special modo ai grossi 
flussi economici legati ai bonus ma 
al contempo, privilegiando aziende 
“pulite” ma anche più strutturate, 
che rientrano facilmente nei requi-
siti minimi e che possano sostenere 
le spese di gestione della qualifica-
zione Soa. Diventa però problema-
tico uniformarsi per le aziende edili 
e non solo, che non predispongono 
di grossi capitali e che non sono or-
ganizzativamente strutturate. 

CERTIFICATO SOA. 
SPECIFICHE E REQUISITI 
PER LE IMPRESE EDILI  
(E NON). 

ARTIGIANATO E PMI

Iscrizione al Registro delle Imprese e assenza di procedure 
concorsuali

Regolarità e assenza di gravi violazioni nello svolgimento delle 
attività d’impresa

Non aver prodotto false dichiarazioni con dolo o colpa grave

Regolarità ai fini della norma che disciplina il diritto al lavoro dei 
disabili

Regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva

Assenza di condanne e provvedimenti ostative.

Nato a Napoli nel ’93, vive a Bolo-
gna dal 2013 conseguendo la lau-
rea magistrale in Discipline della 
Musica e del Teatro con una tesi 
in “Teorie e tecniche della com-
posizione drammatica”. Durante il 
suo percorso formativo, collabora 
con la Fondazione Emilia Roma-
gna Teatro, per la quale è rap-
presentante sindacale dal 2018, 
ricoprendo diverse mansioni del 
settore dello spettacolo dal vivo. 
Impegnato in attività di associa-
zionismo, 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. 

Articolo di
Giuseppe Maisto
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Imprese e lavoro

Un mese ricco 
di opportunità 
soprattutto nel 
mondo lavorativo 
delle imprese,  
con la possibilità  
di nuovi reclutamenti 
in diversi settori. 
Ecco le figure più 
richieste secondo 
Unioncamere  
e Anpal.  

AL VIA 444 MILA 
ASSUNZIONI A 
MAGGIO 2022 
PREVISTE  
DALLE IMPRESE
Arrivano nuove assunzioni 

per oltre 444 mila posti a 
maggio 2022 dalle imprese, 

nonostante la difficoltà nel trovare 
il personale in alcuni settori. Questi 
sono i dati che provengono diret-
tamente dal Bollettino del Sistema 
informativo Excelsior, realizzato da 
Unicamere e Anpal, che elabora le 
previsioni occupazionali inerenti a 
maggio 2022. L’indagine evidenzia 
che, nonostante ci sia un forte in-
debolimento economico riscontra-
to nel primo trimestre e una serie di 
problematiche causate dalla guerra in 
Ucraina, basti pensare alla forte cri-
si a livello energetico e di scarsità di 
materie prime, le imprese a maggio 
hanno comunque bisogno di perso-
nale. L’industria è nel suo complesso 
alla ricerca di 99 mila profili pro-
fessionali: 66mila saranno destinati 
all’industria manufatturiera mentre 
33mila nelle costruzioni. Le mag-
giori opportunità lavorative a livello 
manufatturiero arrivano da:
· Imprese della meccatronica con 

17 mila ingressi programmati e 
dall’imprese metallurgiche. 

· Imprese di bevande, tabacco e ali-
mentari con 11 mila ingressi

Una Forte crescita viene registrata in-
vece nel mondo dei servizi, il 31,5 
% in più rispetto a maggio dell’anno 
scorso, dovuta soprattutto all’allen-
tamento delle misure post-pande-
mia e alla ripresa del turismo che 
ha favorito una forte crescita anche 
dell’occupazione femminile. Ri-
scontrando il maggior numero di 
domanda, con 345.050 entrate pro-
grammate, tra cui:

· Nella attività di ristorazione, al-
loggio, servizi turistici i quali 

prevedono 105 mila entrate pro-
grammate

· Servizi alla persona con 67 mila 
entrate 

· Servizi operativi di supporto alle 
imprese e alle persone con 56 mila 
entrate.

Sono previste assunzioni anche nel 
commercio con 52 mila posti e nelle 
telecomunicazioni con 15 mila posti. 
Unioncamere e Anpal hanno riscontra-
to che le imprese manifatturiere hanno 



19Artigianato & Impresa  |  Anno IX |  n. 6 |  giugno 2022

ARTIGIANATO E PMI

maggiormente risentito l’indebolimento 
economico dovuto alla guerra. La ricer-
ca del personale infatti, è calata del 4,4% 
rispetto ad aprile, 3 mila in meno, fino 
ad arrivare al 18,8% in meno se si fa un 
confronto ad un anno fa. Tramite questi 
dati è sempre più evidente una condizio-
ne di disequilibrio che vi è tra domanda 
e offerta, infatti il 38,3% dei lavoratori 
è difficile da reperire. Questa difficoltà 
è attribuibile alla mancanza dei candi-
dati.  Il bollettino elenca quali sono le 
tipologie di contratto che vengono mag-
giormente richieste per le assunzioni di 
maggio. In particolar modo riguardano: 
· Contratti a tempo determinato 

con 246 mila unità
· Contratti a tempo indeterminato 

con 76 unità
· Contratti di somministrazione 

con 49 unità
· Contratti non alle dipendenze con 

28 mila unità
· Contratti di apprendistato 
· Altre forme contrattuali con 15 

unità
· Contratti di collaborazione con 6 

mila unità 

Anche se vi è una forte necessi-
tà delle aziende di assumere, ci sono 
profili che non si trovano, soprattutto 
perché le persone non si candidano. 
Le aziende che hanno maggiormente 
questa problematica sono: 
1. Le industrie metallurgiche e dei 

prodotti in metallo il 52,6% dei 
profili ricercati è difficile da re-
perire

2. L industrie del mobile e del legno 
con il 50,4% di difficoltà nel re-
perire i profili ricercati

3. Le industrie della meccatronica 
sono alla pari con le imprese dei 
servizi informatici e delle teleco-
municazioni, il 49, 2% dei profili 
è difficile da reperire

4. Industrie del tessile, abbigliamen-
to e calzature il 47,4% dei profili 
ricercati è difficile da reperire

Molte sono le professioni che fati-
cano a trovare a maggio giovani al di 
sotto dei 29 anni, tra queste ritroviamo: 
operatori della cura estetica, specia-
listi in scienze informatiche, fisiche e 
chimiche, tecnici in campo informati-
co, ingegneristico e della produzione, 
tecnici della sanità, dei servizi sociali 
e dell’istruzione. Infine per quanto ri-
guarda il titolo di studio, il 39% delle 
assunzioni saranno fatte a coloro che 
possiedono il diploma di scuola supe-
riori e gli indirizzi più ricercati saranno: 
· Amministrazione, finanza e mar-

keting
· Turismo, enogastronomia e ospi-

talità
· Sociosanitaria
· Meccanica, energia
· Trasporti e logistica

In ambito universitario i settori di 
maggior ricerca saranno quello dell’e-
conomia, ingegneria, ambito sanitario, 
nell’insegnamento e nelle scienze ma-
tematiche, fisiche ed informatiche. Le 
assunzioni previste che non prevedo-
no alcun titolo di studio saranno circa 

173.440. Le assunzioni che prevedono 
invece il diploma di scuola superiore 
saranno circa 4.630. Infine secondo i 
dati di Unioncamere e Anpal a mag-
gio ci saranno anche assunzioni per gli 
immigrati, ben 8.600 assunzioni in più 
rispetto ad aprile. 

Laureanda in scienze del turismo, 
proveniente dalla provincia di Sa-
lerno 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 espe-
rienza alla mostra d’Oltremare a 
Napoli grazie alla qualifica di ho-
stess turistico congressuale. 
Fin da piccola ha praticato sport e 
ha ballato per sette anni ginnastica 
ritmica e teatro danza e attualmen-
te balla caraibico da quattro anni.  
Attualmente scrive per Cila e per 
una nota radio della Campania e 
spera di far diventare la sua pas-
sione per il giornalismo un lavoro. 
La sua filosofia di vita si rispecchia 
in  una delle celebri frasi di Leo Bu-
scaglia: “Ogni volta che imparia-
mo qualcosa di nuovo, noi stessi 
diventiamo qualcosa di nuovo”.

Articolo di
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Chi non ricorda il robi-
vecchi, l’arrotino o 
il carretto dei gelati? 

Figure impresse nella memoria collet-
tiva, precursori. Iscritti al Registro dei 
Mestieri Girovaghi facevano riferi-
mento all’articolo 121 del Testo Unico 
delle Leggi sulla Pubblica Sicurezza 
(TULPS), Capo V “Dei mestieri giro-
vaghi e di alcune classi di rivenditori”. 
Non potevano lavorare “…senza pre-
via iscrizione in un registro apposito 
presso l’autorità locale di pubblica 
sicurezza”. Oggi, in un tessuto sociale 
globalizzato e completamente diverso 
gli esercizi itineranti proliferano e si è 
creata molta confusione.

Si definisce imprenditore artigiano 
colui che esercita personalmente, pro-
fessionalmente e in qualità di titolare il 
proprio lavoro - anche manuale -, con 
requisiti tecnico-professionali previsti 
dalla legge. Questo concetto, di pari 
passo con la crisi occupazionale e con 
la saturazione di concessioni a base fis-
sa su aree pubbliche, sembra aver per-
messo un’esplosione di iniziative tanto 
creative quanto ambigue, dando il via 
ad un vero e proprio fenomeno: l’inva-
sione di mini van e apette, con le più 
varie offerte, a seguito del rilascio di 
licenze per esercizio itinerante. Sono 
escluse dall’Albo delle Imprese Arti-
giane le attività agricole e quelle de-
dicate alla prestazione di servizi com-

merciali in particolare di beni, alimenti 
e bevande, tranne nei casi in cui siano 
accessori e complementari all’attività 
principale. Proprio da qui nasce l’e-
quivoco: la sovrapposizione di profes-
sionalità come nel caso, ormai diffuso, 
dei piccoli chioschi ambulanti. Questi 
offrono un servizio legato a generi ali-
mentari di tradizione artigianale. Ecco 
l’artigiano del gelato-come-una-volta, 
del fish&chips all’italiana, dell’aran-
cino o della grattachecca, del panino 
fuori dallo stadio o della pasta prepa-
rata sul momento. Un altro esempio di 
successo, diverso ma non meno ambi-
guo, sono le api-boutique. Si tratta di 
pret-à-porter in vendita al dettaglio ma 
capi e accessori sono realizzati a mano. 
E gli artigiani di una volta? Quelli vota-
ti ai monili in rame, ai cesti intrecciati, 
alle ceramiche dipinte, al cuoio? Non 
sono spariti ma si trovano a dividere la 
piazza con colleghi sempre più nume-
rosi che offrono prodotti artigianali. Da 
qui il dibattito, a livello nazionale. Non 
si capisce se furbetti siano gli artigiani 
o gli esercenti improvvisati come arti-
giani.

E se invece fosse tutto più sempli-
ce? Scopriamo insieme come la realtà 
si è trasformata attraverso le normative.

- La Legge 19.05.1976 n. 398, art. 
14 ha abrogato l’art. 121 TULPS nella 
parte relativa all’obbligo di iscrizione 
al Registro. Esercitare la vendita am-
bulante senza essere iscritti al Regi-
stro non è più un reato dal 1976.

- La Legge 28.03.1991, n. 112 ha 
modificato la disciplina sul commercio 
ambulante della 398/76: una attività è 
definita “ambulante” perché eserci-
tata su base fissa in aree pubbliche 
ed efficace per il solo territorio del 
Comune nel quale sia fatta richiesta, 
avendo ottenuto autorizzazione. 

- Il D.Lgs. 31.03.1998, n. 114 art. 
4, comma 1, lett, b), modifica la 112/91 
di cui sopra e definisce “commercio 
al dettaglio” l’attività di chi acquista 
merci per proprio conto e le rivende al 
consumatore finale. È permessa la ven-
dita anche di generi alimentari su aree 
pubbliche, attrezzate o meno, come po-
steggi in concessione fino a dieci anni, 
oppure su qualsiasi area purchè in for-
ma itinerante. Si definisce attività di 
commercio “itinerante” quella auto-
rizzata dal Comune per la vendita al 
dettaglio effettuata in aree pubbliche 
e su tutto il territorio nazionale.

Un lessico tradizionale distingue 
l’artigiano “itinerante” dal venditore 

Possibili alternative al gas russo 

ARTIGIANI  
ITINERANTI 
E COMMERCIANTI 
AMBULANTI

Un dibattito nazionale da un problema lessicale. 
Ma c’è spazio per tutti
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“ambulante”, creando percezioni di-
verse. La verità è che il vecchio Regi-
stro dei Mestieri Girovaghi includeva 
i più disparati profili. Attori e artisti 
erano itineranti su tutto il territorio; 
venditori e artigiani erano più facil-
mente ambulanti, sul mercato locale. 
Alcuni spiriti liberi, poi, accodandosi 
alle compagnie di artisti hanno con-
tribuito a creare un mito romantico. A 
ben vedere, tutto nasce solo da neces-
sità diverse. 

 Nel tempo le normative hanno 
portato questi profili ad un inquadra-
mento paritetico, obbligando entrambe 
le categorie all’iscrizione in primis alla 
Camera di Commercio, con la possibi-

lità di fare richiesta per vendita al det-
taglio itinerante. 

Mentre nella rosa delle attività ar-
tigianali non è contemplata la vendita 
di generi alimentari, per chi eserci-
ta commercio al dettaglio questa è 
prevista. Molti hanno investito nelle 
tradizioni culinarie, optando per una 
diversificazione d’offerta che non pe-
nalizza la categoria artigiani ma mol-
tiplica idee ed opportunità. Gli esperti 
di CILA sono a disposizione per con-
sulenza ed orientamento, fondamentali 
in questo settore. C’è spazio per tutti 
nell’immenso patrimonio delle nostre 
tradizioni. 

ARTIGIANATO E PMI

Laureata in Sociologia, lavora 
come freelance per ricerche sto-
riografiche, documentari, progetti 
di scambio interculturale. I suoi in-
teressi si concentrano prevalente-
mente su campo antropologico e 
socio-culturale. Ha esperienza in 
campo editoriale e televisivo per la 
curatela di palinsesti, lavori di scrit-
tura e ricerca, fino agli ultimi incari-
chi come coordinatore della produ-
zione. Tra le ultime collaborazioni, 
lo sviluppo di alcuni documentari 
trasmessi su Rai3 nel biennio 2015-
2016. Lavora anche nel settore tu-
ristico per la ricettività e la promo-
zione della pesca artigianale. 

Articolo di
Flavia Murabito
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Come anticipato il mese 
scorso, in questo numero 
diamo il via ad un appro-

fondimento sulle figure professio-
nali correlate alla pesca artigiana-
le. Cominciamo dalla figura del 
pescatore in proprio, centrale ri-
spetto a tutte le altre. La normativa 
vigente inquadra la figura profes-
sionale su due piani distinti e pa-
ralleli. Da una parte l’iscrizione al 
registro specifico – gestione sepa-
rata - della Gente di mare; dall’al-
tra l’inquadramento come titolare 
di una ditta individuale. 

Il Decreto del Presidente del-
la Repubblica del 18 aprile 2006 
n.231, art. 2, comma 4 del decre-
to legislativ o 19 dicembre 2002, 
n. 297 (GU n. 161 del 13-7-2006) 
disciplina il collocamento della 
Gente di mare. L’apertura di una 
partita iva come ditta individuale, 
invece, segue il normale iter pre-
visto dalla Camera di Commercio, 
al pari di qualunque altro esercen-
te in proprio.

Il pescatore professionista, vo-
lendo avviare un’attività, deve 
prima di tutto ottenere il “Foglio 
di mare” - o di Ricognizione -, un 
attestato che le autorità competenti 
rilasciano dopo una prova di nuoto 
e voga che certifica l’idoneità al la-
voro in mare. Questo permette l’i-
scrizione al Registro della Gente di 
mare, a seconda del profilo: come 
armatore, Capitano, pescatore, ma-
rinaio o mozzo di coperta. 

Queste qualifiche comporta-
no responsabilità distinte tra loro. 
Per esempio, un imprenditore che 
intenda investire in questo settore 
può acquistare un’imbarcazione 
idonea e registrarsi come armato-
re, per poi assumere un pescatore 
che abbia in gestione i mezzi. Non 
sono rari questi casi ma riguardano 
più la realtà dei grossi pescherecci. 
Qui, invece, raccontiamo il vero 
pescatore artigiano. Lui si iscrive 
come semplice pescatore essendo 
al tempo stesso armatore e Capi-
tano della propria imbarcazione, e 

assumendo solo occasionalmente 
un mozzo. 

Il secondo passo riguarda le 
patenti nautiche. Di solito gli in-
teressati sono già in possesso dei 
titoli ma chi è iscritto al Registro 
può fare praticantato. Con circa un 
anno di imbarco regolare con man-
sioni di coperta e macchine a mo-
tore si ottiene l’abilitazione.

Il terzo passo è l’iscrizione 
dell’imbarcazione presso i registri 
della Capitaneria di Porto compe-
tente, e la richiesta d’iscrizione 
nel Registro dei Pescatori profes-
sionali marittimi, per il rilascio del 
tesserino personale. A questo se-
guono la licenza di navigazione e 
la licenza di pesca. Quest’ultima, 
in particolare, è specifica rispetto 
alle proporzioni del mezzo e alla 
strumentazione dichiarata. Coloro 
che operano all’interno di un’area 
marina protetta dovranno, inoltre, 
richiedere formale autorizzazione 
di anno in anno.

Artigiani e PMI/ Focus pesca artigianale

LA PESCA 
È UN’ARTE

I piccoli pescatori, artigiani a tutto tondo tra saperi 
millenari e competenze preziose per il pianeta

Articolo di
Flavia Murabito
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Una volta completata l’iscrizio-
ne ai Registri, licenze ed autorizza-
zioni concesse, il pescatore profes-
sionista può aprire una partita iva 
come ditta individuale e cominciare 
ad esercitare il suo mestiere. 

Fra i suoi doveri, oltre a rispetta-
re le normative in mare, vi è l’obbli-
go di utilizzare dispositivi di cattura 
in grado di preservare le differenti 
specie per taglia e periodo di ripro-
duzione. 

Dovrà compilare un libretto 
catture indicando specie, taglie, 
peso e prezzo di vendita – come ri-
chiesto dalle autorità per la salva-
guardia ambientale. Dovrà compi-
lare regolarmente anche il libretto 
relativo al carico e scarico di car-
burante – obbligatorio a bordo -, 
avendo cura di rendere compatibili 
le quantità dei consumi con quelle 
del pescato.

Quando finalmente sarà al largo 
sulla propria barca potrà dedicarsi 
a quei saperi su cui si fonda la sua 
passione. Ci sono generazioni die-
tro alla scelta delle reti da calare, 
del filato da scegliere e dell’am-
piezza delle maglie, del metodo di 
armamento per sugheri e piombi. 
Ogni metro sarà fatto di ricordi e 
di esperienza tramandata. 

C’è un detto, fra i pescatori, che 
racconta tutto di questo mestiere 
millenario: “La rete fa il pesce”. 
Saggezza senza tempo che vale in 
ogni ambito e spiega l’importanza 
di questo lavoro, soprattutto oggi.

Prassi e normative inquadrano 
il mestiere in chiave imprendito-
riale. Chi lo eredita da generazioni 
e lo porta avanti per passione rien-
tra a tutti gli effetti nella categoria 
dei piccoli imprenditori ma rimane 
prima di tutto un artigiano esperto. 

Questo mestiere è molto antico. Vi 
sono saperi millenari alla base del-
le conoscenze necessarie per por-
tarlo avanti.  

Per affrontare il mare e pesca-
re responsabilmente. Non è consi-
gliato improvvisare. La tecnologia 
satellitare che oggi permette di 
sondare fondali e abissi è la stes-
sa che facilita i grandi pescherecci 
d’altura responsabili dell’impove-
rimento dei mari. 

Quello che si chiede oggi ai 
pescatori professionisti, e che ci 
si aspetta realmente da loro, è di 
mantenere il più possibile le cono-
scenze tradizionali e continuare ad 
applicarle per preservare il mare. È 
un compito degno di un ambascia-
tore, che CILA si propone di so-
stenere accompagnando chiunque 
vorrà sentirsi tutelato in qualità di 
pescatore artigiano.

ARTIGIANATO E PMI
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In  questi ultimi anni sono 
soprattutto i consumato-
ri a guidare il settore del 

biologico, incrementandone sempre 
più la domanda. La filosofia produt-
tiva del biologico costituita da in-
novazione, responsabilità e qualità 
sembra essere una ricetta commer-
cialmente vincente. I dati di settore 
sono infatti molto incoraggianti ed 
attestano che un italiano su tre sce-
glie prodotti bio per la propria tavo-
la rientrando, ogni settimana, nelle 
scelte di 6,5 milioni di famiglie in 
Italia. Un più vasto assortimento di 
prodotti, accompagnato da una ridu-

zione dei prezzi hanno sicuramen-
to favorito questo trend positivo. 
Il modello biologico, seppur nato 
dal “basso”, in pochi anni ha fatto 
breccia tra le priorità di produttori 
e consumatori che ne hanno com-
preso le potenzialità in termini di 
sostenibilità per la salute pubblica, 
l’ambiente ed il territorio. In questo 
contesto si rivelano ampi margini di 
crescita per un settore che soprattut-
to in Italia, rispetto al resto dei paesi 
europei, riesce a ottenere importan-
ti fette di mercato,con un fatturato 
che si stimaintorno ai 5,5 miliardi 
di euro. Sono numeri importati che 

se da una parte rappresentano il se-
gnale di un successo economico, 
dall’altra devono essere un fattore 
di sprone per una definitiva inver-
sione di tendenza del restante set-
tore primario. La conversione dei 
modelli produttivi e di consumo si 
dimostra non solo una scelta etica 
ma oramai anche necessaria per un 
contrasto al cambiamento climatico 
e dunque una concreta tutela am-
bientale. Lasostenibilità delle col-
ture agricole e zootecniche - tramite 
cicli di nutrienti chiusi -ha un ruo-
lochiave nella riduzione delle per-
dite di carbonio e delle emissioni di 

Dal Ministero delle politiche agricole incentivi per la ricerca e l’innovazione

Un italiano su tre acquista prodotti bio

“IO SCELGO 
BIOLOGICO!”, 
COSÌ GLI ITALIANI 
PREMIANO  
LA QUALITÀ

AGRICOLTURA
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Nasce in Umbria il 12/12/1994, cre-
sce 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. At-
tualmente è iscritta al corso di 
laurea magistrale in Editoria pres-
so La Sapienza.

Articolo di
Aurora Montioni

gas serra che, da 17 anni a questa 
parte, sono arrivate a superare i 5,3 
miliardi di tonnellate. La domanda 
di mercato cresce e per assicurare 
al consumatore finale la qualità di-
stintiva desiderata si deve paralle-
lamente continuare ad investire in 
ricerca ed innovazione, confidan-
do anche nel supporto delle nuove 
tecnologie. Naturalmente non è un 
processo semplice e non può rica-
dere esclusivamente sulle spalle 
di lungimiranti agricoltori ma ne-
cessita di una particolare attenzio-
ne politica anche a livello statale. 
A questo riguardo recentemente il 
Ministero delle politiche agricole 
ha emesso un nuovo decreto che ri-
guarda proprio la ricerca nel settore 
agro-biologico. L’intervento mi-
nisteriale si va a configurare come 
una risposta alle richieste avanzate 
da tempo dai vari stakeholders del-
la filiera. Il provvedimento infatti 
stabilisce l’erogazione di 3 milioni 
di euro proprio a favore di progetti 
di ricerca e innovazione nel biolo-
gico. La firma sul decreto diretto-

riale avviala selezione pubblica per 
la concessione di contributi finaliz-
zati allo sviluppo dell’agricoltura 
bio attraverso la realizzazione di 
progetti rispondenti alle tematiche 
di ricerca edinnovazione individua-
te nel “Piano strategico nazionale 
per lo sviluppo del sistema biolo-
gico”. Gli obiettivi fissati - da rea-
lizzarsi nel medio periodo - mirano 
al consolidamento della fiducia nei 
consumatori oltre ad un incremento 
della produzione nazionale. Entro i 
prossimi anni infatti si lavorerà af-
finché la coltura bio raggiunga, al-
meno per comparti specifici, il 50% 
della superficie e per una crescita 
generale del valore del mercato 
pari al 30%. Secondo quanto stabi-
lito dal MIPAAFT il conseguimen-
to di questi due macro-obiettivisi 
realizzeràattraverso 10 azioni stra-
tegiche, tra cui l’aggregazione di 
filiera, l’introduzione del bio nella 
ristorazione collettiva, la semplifi-
cazione normativa e l’istituzione di 
percorsi formativi per scuole supe-
riori ed università.

AGRICOLTURA
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Economia e produzione agricola

PRODUTTORI ITALIANI 
PENALIZZATI 
DAL FALSO MIELE 
CINESE

Da un po’ di tempo il fal-
so-miele cinese sta 
mettendo in ginocchio 

produttori, agricoltori, apicoltori e, in 
generale, il mercato italiano. La pro-
duzione del miele nostrano è ormai 
intaccata dalla presenza, sugli scaffali 
dei nostri supermercati, di un miele fa-
sullo di produzione cinese, creato con 
sciroppo di zucchero e miscelato con 
il miele naturale. Si tratta di un vero 
e proprio caso di concorrenza sleale 
poiché il prodotto asiatico è disponi-
bile sul mercato a prezzi molto più 
bassi della media mondiale. Si parla 
addirittura di un miele cinese venduto 
a 1,24 euro al kg, quindi, molto meno 

rispetto a quello italiano,il cui prezzo 
medio si aggira intorno ai 4 euro al kg.

Dagli ultimi studi effettuati risul-
ta che l’apicoltura italiana negli ulti-
mi due anni ha registrato gravissime 
perdite per un totale di circa settanta 
milioni di euro. Nello specifico, le 
pesanti ricadute della concorrenza del 
miele contraffatto cinese, non hanno 
riguardato solo la filiera, ma tutta l’a-
gricoltura italiana che,nel 70 % dei 
casi, dipende dalle api e dalla loro 
funzione di impollinatori. Una crisi 
ulteriore del settore metterebbe, infat-
ti, a rischio la sicurezza alimentare del 
Paese e i nostri prodotti agricoli, da 
sempre garanzia di tipicità e biodiver-

sità. Già il problema del cambiamento 
climatico e del crollo del 50 % della 
produzione aveva messo alle strette 
i produttori del miele; in aggiunta a 
ciò, ora siamo di fronte, oltre che ad 
un caso di concorrenza sleale, anche 
ad una ben più grave frode alimentare 
che falsa la genuinità del prodotto e 
che può divenire la causa di ben più 
gravi problemi di salute.

Eppure, mentre l’apicoltura mon-
diale cerca di fronteggiare con molte 
difficoltà il problema, la Cina non 
sembra risentire di questo crollo della 
produzione. Al contrario,si assiste ad 
un suo incremento ogni anno. Per ag-
girare il laborioso processo di lavora-

Il miele creato  
senza api invade  
il mercato italiano

Articolo di
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zione delle nostre api basta, purtroppo, 
aggiungere semplicemente sostanze e 
miscele zuccherate alla materia pri-
ma. Quello che i nostri consumatori 
acquistano (a questo punto appare 
doveroso sottolinearlo) a pochi cen-
tesimi nonsarebbe nient’altro che un 
miele “allungato”. È doveroso notare 
che sono anche le stesse le metodo-
logie di lavorazione a risultare non 
conformi alle direttive europee ma 
che, nonostante tutto, portano a ben 
ottantamila tonnellate le esportazioni 
di miele dall’Est asiatico all’Europa. 
Servirebbero, pertanto, regole e con-
trolli più stringenti e una maggiore 
conformità delle diciture dei prodotti 

rispetto alla definizione europea di 
miele, oltre che l’introduzione di ac-
certamenti sulle etichettature recanti 
la provenienza e il paese di origine 
del prodotto. È necessaria una mag-
giore consapevolezza da parte dei 
consumatori che dovrebbero orienta-
re i loro acquisti sul miele italiano e, 
possibilmente, biologico. È indispen-
sabile, dunque, prestare attenzione 
all’origine del prodotto, e scegliere 
sempre quello italiano. Bisogna, poi, 
assicurarsi che sulla lista degli in-
gredienti non ci sia scritto “sciroppo 
ad alto contenuto di fruttosio” oppu-
re “glucosio commerciale”, o ancora, 
gli additivi genericamente utilizzati 

per “allungare” il miele. Se il miele 
è puro non necessita, infatti, di alcun 
conservante poiché,per la sua natura, 
è già un conservante esso stesso. Infi-
ne,secondo gli esperti, per constatare 
la purezza del miele,appare molto uti-
le il metodo del fiammifero secondo 
il quale è sufficiente prendere un cuc-
chiaino di miele e dargli fuoco. Se il 
miele brucia, significa che è puro. Il 
miele impuro o di scarsa qualità con-
tiene infatti acqua, quindi non prende 
fuoco. Si auspica, pertanto, che tutti 
i consumatori e i rivenditori di miele 
adottino maggiori accortezze circa i 
controlli riguardanti la provenienza 
del prodotto oggetto dei loro acquisti.

AGRICOLTURA
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Interventi e investimenti per bloccare la diffusione di Xylella 

PUGLIA, APPROVATO  
IL PIANO D’AZIONE 2022 
PER IL CONTRASTO  
ALLA DIFFUSIONE 
DI XYLXELLA FASTIDIOSA
Il 28 marzo 2022 è stata pubbli-

cata sul BURP, il Bollettino Uf-
ficiale Regione Puglia, la Deli-

berazione n.343 emanata dalla Giunta 
Regionale relativa all’approvazione, 
avvenuta il 14 dello stesso mese, del 
Piano d’azione per l’annualità 2022 
per contrastare la diffusione di Xylella 
Fastidiosa.

Il documento descrive le misure 
che l’Osservatorio Fitosanitario regio-
nale intende adottare per il monitorag-
gio di piante e  insetti vettori e tutti gli 
strumenti innovativi da adoperare per 
controllare, prevenire e gestire la fito-
patia su tutto il territorio regionale.

Il nuovo protocollo mira, quindi, 
ad arginare un fenomeno contro il qua-
le, al momento, non esiste un rimedio 
definitivo e che, dalla sua comparsa 
in Italia nel 2013 ad oggi, ha infettato 
oltre 8 mila km² di terra colpendo più 
di 20 milioni di ulivi, alcuni dei quali 
secolari.

Xylella Fastidiosa è tra i batteri ve-
getali più pericolosi al mondo, capace 
di generare un rapido disseccamento 
dell’organismo vegetale infetto. La sua 
trasmissione avviene attraverso un in-
setto vettore che, nutrendosi di tessuto 
vegetale presente nelle piante vasco-
lari, diffonde così il contagio. Uno di 

questi vettori, il Philaenus spumarius 
meglio noto come sputacchina, sareb-
be per gli esperti il responsabile della 
fitopatia in Puglia.

Sino al 2013 il batterio, diffuso nei 
Paesi tropicali e in Sud America, non 
si era mai manifestato in Europa, ma  i 
più recenti studi hanno dimostrato che 
circolasse nel continente già dal 2008, 
arrivato con una pianta di caffè orna-
mentale infetta importata dall’America 
Centrale.

Quando si manifestano i primi 
casi in Italia, gli esperti classificano 
il nuovo organismo ‘’nocivo da qua-
rantena’’, per il quale la legislazione 

Dal 2013 Xylella devasta 
il paesaggio e l’economia 
pugliese. 
Per arginare il fenomeno, 
la Regione Puglia mette 
in campo una task force 
per il limitare 
il fenomeno e, dichiara 
l’assessore all’Agricoltura 
Pentassuglia, rilanciare 
l’economia olivicola 
“cuore pulsante di 
una regione amata 
e ammirata in tutto il 
mondo”

AGRICOLTURA
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PUGLIA, APPROVATO  
IL PIANO D’AZIONE 2022 
PER IL CONTRASTO  
ALLA DIFFUSIONE 
DI XYLXELLA FASTIDIOSA

comunitaria già prevedeva l’obbligo 
di ‘’eradicazione’’. Una decisione che 
comporta non solo l’abbattimento de-
gli alberi infetti, ma anche il sorgere di 
una forte ondata di protesta, avallata 
persino dalla magistratura, che paraliz-
za ogni tempestivo intervento da parte 
delle autorità regionali.

Oggi la situazione è migliorata e si 
sta cercando di monitorare il più pos-
sibile il proliferare dell’infezione verso 
il nord della regione, intervenendo su 
due fronti:
1. Eradicazione e contenimento, me-

diante campionamento di alberi 
eseguito dall’Osservatorio fitosani-
tario, diretto da Salvatore Infantino, 
con abbattimento di quelli infetti e 
contenimento mediante l’istituzio-
ne di zone cuscinetto del raggio di 
almeno 5 km, all’interno delle quali 
vengono tagliati tutti gli alberi nel 
raggio di 50 metri.

2. Ricerca di una varietà di ulivi o 
altre piante resistenti capaci di so-
pravvivere all’infezione.
Per gli agricoltori, invece, la legi-

slazione europea raccomanda di ese-
guire pratiche agricole quali la rimo-
zione delle erbe infestanti, l’aratura 
del suolo e altre pratiche individuate 

dagli Stati membri da attuare sia nelle 
zone infette che nelle zone cuscinetto 
per prevenire la presenza del batterio e 
ridurre la popolazione di vettori nell’a-
rea interessata.

Il Protocollo per il 2022 confer-
ma le vecchie misure, potenziando  al 
contempo la campagna di comunica-
zione, informazione e sostegno agli 
olivicoltori che hanno estirpato volon-
tariamente gli alberi infetti, attraverso 
indennizzi.

Grazie all’azione sinergica tra Re-
gione Puglia, Dajs (Distretto Agroali-
mentare di Qualità Jonico), Osservato-
rio Fitosanitario, Università, Centri di 
Ricerca e 75 aziende, l’obiettivo è la 
rigenerazione sostenibile agricola delle 
province di Lecce, Brindisi e Taranto, 
le più colpite da Xylella, monitorando 
quasi 300 mila piante su una superficie 
complessiva di 34 mila ettari. 

<<Grazie alle risorse previste [cir-
ca 82 milioni di euro ndr] si è ritenu-
to opportuno assumere un approccio 
conservativo in tema di sorveglianza 
fitosanitaria, rispetto al 2021>> ha 
dichiarato l’assessore all’Agricoltura 
Donato Pentassuglia, che ha aggiunto: 
<<Da un lato dobbiamo arginare un 
fenomeno eccezionale, dall’altro soste-

nere il sistema olivicolo e difendere la 
bellezza del nostro paesaggio [...] Ogni 
sforzo, ogni strategia di investimento 
sarà finalizzato al rilancio e alla difesa 
della nostra economia olivicola>>. 

L’impatto di Xylella in questi anni è 
stato devastante. Secondo l’Efsa, senza 
misure efficaci, nella sola UE un’infe-
zione causata da questo patogeno ha il 
potenziale di provocare una perdita di 
produzione pari a 5,5 miliardi di euro, 
con gravi conseguenze per i settori 
coinvolti che arriverebbero a perdere 
fino a 300 mila posti di lavoro. 

Gli studi effettuati sul batterio in 
questi anni hanno dimostrato che è 
possibile arginare il fenomeno, ma non 
ancora eradicarlo.  E se avesse ragio-
ne Vincenzo Verrastro, amministratore 
scientifico del Ciheam di Bari, che ri-
tiene che in questi anni ci si è concen-
trati troppo sul batterio trascurando al-
tri aspetti quali, ad esempio, la lotta alla 
sputacchina?

Classe 1989. Laureato in Beni Cul-
turali, consegue poi la qualifica 
professionale in Redazione edi-
toriale. Dopo aver lavorato come 
Addetto ufficio stampa presso 
una casa editrice romana, ha cu-
rato e gestito la comunicazione 
di diverse aziende. Attualmente 
collabora come copywriter con 
un’agenzia di comunicazione.

Articolo di
Alessio Celletti

Mappa della diffusione di Xylella Fastisiosa al 19 giugno 2020. Fonte: Regione Puglia
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si invitano Imprese, Artigiani, Commercianti, Agricoltori 

e Professionisti a divulgare il proggetto, per rendere 

possibile agli interessati l’acquisizione di un alloggio nel 

loro territorio, mentre coloro che si trovano sottoposti ad 

atti giudiziari di pignoramento della propria abitazione 

o dell’azienda possono rivolgersi per informazioni a: 

PROGGETTO SOCIALE ABITATIVO

info@coopservizi.org
www.cilanazionale.org  -  www.coopservizionlus.org  -  www.uils.it

instragram: @giustiziasocialeuils

La CILA Nazionale, il Movimento UILS e la Cooperativa 

Sociale per i servizi alla Famiglia ONLUS hanno pro-

mosso un progetto abitativo nel territorio nazionale a 

favore dei soci delle rispettive organizzazioni. A tal fine 

si invitano Imprese, Artigiani, Commercianti, Agricoltori 

e Professionisti a divulgare il proggetto, per rendere 

possibile agli interessati l’acquisizione di un alloggio nel 

loro territorio, mentre coloro che si trovano sottoposti ad 

atti giudiziari di pignoramento della propria abitazione 

o dell’azienda possono rivolgersi per informazioni a: 

PROGGETTO SOCIALE ABITATIVO

info@coopservizi.org
www.cilanazionale.org  -  www.coopservizionlus.org  -  www.uils.it

instragram: @giustiziasocialeuils

La CILA Nazionale, il Movimento UILS e la Cooperativa 

Sociale per i servizi alla Famiglia ONLUS hanno pro-

mosso un progetto abitativo nel territorio nazionale a 

favore dei soci delle rispettive organizzazioni. A tal fine 

si invitano Imprese, Artigiani, Commercianti, Agricoltori 

e Professionisti a divulgare il proggetto, per rendere 

possibile agli interessati l’acquisizione di un alloggio nel 

loro territorio, mentre coloro che si trovano sottoposti ad 

atti giudiziari di pignoramento della propria abitazione 

o dell’azienda possono rivolgersi per informazioni a: 

PROGGETTO SOCIALE ABITATIVO

info@coopservizi.org
www.cilanazionale.org  -  www.coopservizionlus.org  -  www.uils.it

instragram: @giustiziasocialeuils

La CILA Nazionale, il Movimento UILS e la Cooperativa 

Sociale per i servizi alla Famiglia ONLUS hanno pro-

mosso un progetto abitativo nel territorio nazionale a 

favore dei soci delle rispettive organizzazioni. A tal fine 

si invitano Imprese, Artigiani, Commercianti, Agricoltori 

e Professionisti a divulgare il proggetto, per rendere 

possibile agli interessati l’acquisizione di un alloggio nel 

loro territorio, mentre coloro che si trovano sottoposti ad 

atti giudiziari di pignoramento della propria abitazione 

o dell’azienda possono rivolgersi per informazioni a: 

PROGGETTO SOCIALE ABITATIVO

info@coopservizi.org
www.cilanazionale.org  -  www.coopservizionlus.org  -  www.uils.it

instragram: @giustiziasocialeuils

00184 ROMA - Via Sant’Agata dei Goti, 4
Tel. 06 69923330 - 06 6797661 - Fax 06 6797661

00184 ROMA - Via Sant’Agata dei Goti, 4
Tel. 06 69923330 - 06 6797661 - Fax 06 6797661

00184 ROMA - Via Sant’Agata dei Goti, 4
Tel. 06 69923330 - 06 6797661 - Fax 06 6797661

00184 ROMA - Via Sant’Agata dei Goti, 4
Tel. 06 69923330 - 06 6797661 - Fax 06 6797661

CODICE FISCALE DEL BENEFICIARIO 06290741005 CODICE FISCALE DEL BENEFICIARIO 06290741005

CODICE FISCALE DEL BENEFICIARIO 06290741005 CODICE FISCALE DEL BENEFICIARIO 06290741005

La CILA Nazionale, il Movimento UILS e la Cooperativa 

Sociale per i servizi alla Famiglia ONLUS hanno pro-

mosso un progetto abitativo nel territorio nazionale a 

favore dei soci delle rispettive organizzazioni. A tal fine 

si invitano Imprese, Artigiani, Commercianti, Agricoltori 

e Professionisti a divulgare il proggetto, per rendere 

possibile agli interessati l’acquisizione di un alloggio nel 

loro territorio, mentre coloro che si trovano sottoposti ad 

atti giudiziari di pignoramento della propria abitazione 

o dell’azienda possono rivolgersi per informazioni a: 

PROGGETTO SOCIALE ABITATIVO

info@coopservizi.org
www.cilanazionale.org  -  www.coopservizionlus.org  -  www.uils.it

instragram: @giustiziasocialeuils

La CILA Nazionale, il Movimento UILS e la Cooperativa 

Sociale per i servizi alla Famiglia ONLUS hanno pro-

mosso un progetto abitativo nel territorio nazionale a 

favore dei soci delle rispettive organizzazioni. A tal fine 

si invitano Imprese, Artigiani, Commercianti, Agricoltori 

e Professionisti a divulgare il proggetto, per rendere 

possibile agli interessati l’acquisizione di un alloggio nel 

loro territorio, mentre coloro che si trovano sottoposti ad 

atti giudiziari di pignoramento della propria abitazione 

o dell’azienda possono rivolgersi per informazioni a: 

PROGGETTO SOCIALE ABITATIVO

info@coopservizi.org
www.cilanazionale.org  -  www.coopservizionlus.org  -  www.uils.it

instragram: @giustiziasocialeuils

La CILA Nazionale, il Movimento UILS e la Cooperativa 

Sociale per i servizi alla Famiglia ONLUS hanno pro-

mosso un progetto abitativo nel territorio nazionale a 

favore dei soci delle rispettive organizzazioni. A tal fine 

si invitano Imprese, Artigiani, Commercianti, Agricoltori 

e Professionisti a divulgare il proggetto, per rendere 

possibile agli interessati l’acquisizione di un alloggio nel 

loro territorio, mentre coloro che si trovano sottoposti ad 

atti giudiziari di pignoramento della propria abitazione 

o dell’azienda possono rivolgersi per informazioni a: 

PROGGETTO SOCIALE ABITATIVO

info@coopservizi.org
www.cilanazionale.org  -  www.coopservizionlus.org  -  www.uils.it

instragram: @giustiziasocialeuils

La CILA Nazionale, il Movimento UILS e la Cooperativa 

Sociale per i servizi alla Famiglia ONLUS hanno pro-

mosso un progetto abitativo nel territorio nazionale a 

favore dei soci delle rispettive organizzazioni. A tal fine 

si invitano Imprese, Artigiani, Commercianti, Agricoltori 

e Professionisti a divulgare il proggetto, per rendere 

possibile agli interessati l’acquisizione di un alloggio nel 

loro territorio, mentre coloro che si trovano sottoposti ad 

atti giudiziari di pignoramento della propria abitazione 

o dell’azienda possono rivolgersi per informazioni a: 

PROGGETTO SOCIALE ABITATIVO

info@coopservizi.org
www.cilanazionale.org  -  www.coopservizionlus.org  -  www.uils.it

instragram: @giustiziasocialeuils

00184 ROMA - Via Sant’Agata dei Goti, 4
Tel. 06 69923330 - 06 6797661 - Fax 06 6797661

00184 ROMA - Via Sant’Agata dei Goti, 4
Tel. 06 69923330 - 06 6797661 - Fax 06 6797661

00184 ROMA - Via Sant’Agata dei Goti, 4
Tel. 06 69923330 - 06 6797661 - Fax 06 6797661

00184 ROMA - Via Sant’Agata dei Goti, 4
Tel. 06 69923330 - 06 6797661 - Fax 06 6797661

CODICE FISCALE DEL BENEFICIARIO 06290741005 CODICE FISCALE DEL BENEFICIARIO 06290741005

CODICE FISCALE DEL BENEFICIARIO 06290741005 CODICE FISCALE DEL BENEFICIARIO 06290741005



33Artigianato & Impresa  |  Anno IX |  n. 6 |  giugno 2022

Di sicuro il Bonus agrituri-
smo del 2021 ha influito, 
ma nel breve periodo si è 

sviluppata una realtà che potrebbe 
diventare simbolo del nostro paese.

I dati dell’ISTAT dedicati alle atti-
vità agrituristiche sottolineano quan-
to si siano affermate nel corso degli 
anni: dal 2007 al 2019 il numero 
delle aziende agrituristiche è aumen-
tato del 39% raggiungendo su tutto 
il territorio quota 24.576 attività, di 
cui 35% a conduzione femminile. I 
primati regionali si sono registrati 

in Toscana, Umbria e Trentino-Alto 
Adige/Sudtirol e si è visto inoltre 
che queste piccole aziende, sempre 
nello stesso periodo di riferimento, 
siano riuscite ad abbattere lieve-
mente l’uso di pesticidi del 5% e fito-
sanitari del 3%.

Nel 2020 invece la crescita ral-
lenta senza però femarsi con un 2% 
in tutta Italia ed una maggiore ri-
levanza a nord-est (+3,5%) e sud 
(+3,4%).

Il vero motivo di questo aumen-
to può essere spiegato attraverso in 

molteplici risposte. Come prima si 
incontra la tendenza del cliente ad al-
lontanarsi sempre di più dalle grandi 
città, con un  impressione dunque 
di allontanasi anche da rischi pande-
mici. Altre propensioni del pubblico 
si rilevano nella voglia di ritrovar-
si in ambienti medio-piccoli, dove 
poter creare connessioni sociali in 
piena tranquillità o la possibilità di 
riscoprire luoghi d’interesse storico/
culturale (grazie anche ad attività 
che escludano l’uso dell’auto come 
escursioni o in bici o a piedi). Si os-

Non si arresta la corsa degli agriturismi che nonostante la pandemia 
continuano a crescere di numero diventando meta turistica preferenziale. 
Ma non sono solo le propensioni del cliente a determinare questa crescita.

La natura e il suo ruolo nell’economia.

GLI AGRITURISMI 
ITALIANI  
E LA PRESA 
DEL KM 0 Articolo di

Stefania Grondona

AGRICOLTURA
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serva anche un forte desiderio di 
insegnare ai propri figli a se stessi, 
la cura dell’ambiente e degli spazi, 
nonchè l’arte del riutilizzo attra-
verso la partecipazione e laboratori 
organizzati. Punta di diamante anche 
l’enogastronomia del territorio che 
può essere studiata sempre attraverso 
laboratori di cucina familiari o che 
può essere gustata semplicemente se-
dendosi a tavola con prodotti a km 0.

Si afferma dunque questo tipo 
di business non solo a livello di do-
manda/offerta ma anche per quello 
che concerne la stabilità delle azien-
de agricole che svolgono un lavoro 
annuale abbastanza continuativo e 
con buoni ingressi economici portati 
dal turismo in estate. Queste attività 
riescono  ad auto-sostenersi nel tem-
po grazie a raccolti ciclici stagionali 
molto differenziati (al contrario di 

tutte quelle grandi società agricole 
che possono rischiare forti perdite nel 
caso in cui le merci prodotte in modo 
altamente quantitativo, selettivo e 
preferenziale vengano danneggiate 
da malattie particolari) ed i prodotti 
elaborati per la vendita nel lungo pe-
riodo. Contribuiscono spesso ai gua-
dagni anche l’allevamento di bestia-
me di taglio medio piccolo all’aperto, 
per la produzione di uova e carni 
bianche, oppure, di ovini-bovini per 
la produzione di latte, prodotti caseari 
e carni   rosse pregiate. Tutto questo 
determina un ottimizzazione che pun-
ta di più sulla grande varietà e  sulla 
qualità dei prodotti, piuttosto che sul-
la quantità. Inoltre le aziende agricole 
sempre più spesso mirano ad una di-
stribuzione locale, a volte in proprio, 
tramite mezzi di comunicazione di-
gitali o più semplici come il legame 

con il cliente, altre volte tramite la 
grande distribuzione locale. Di me-
dia però la preferenza rimane quella 
di concentrarsi sulla piccola distribu-
zione, poiché rende meno dispersiva 
la cura della merce ed evita il rincaro 
del prodotto. Basti pensare al viaggio 
che gli  ortaggi devono fare per check 
che anticipa l’esposizione sui banchi 
dei supermercati, dove i costi della 
benzina per il trasporto e l’aggiuntiva 
manodopera, incidono sul prezzo fi-
nale. O anche allo spreco determinato 
dell’esclusione dei vegetali estetica-
mente non conformi e che il cliente in 
un supermercato non acquisterebbe. 
Insomma, nella grande distribuzione 
anche la selezione dell’ortaggio (che 
se pur brutto, sarebbe anche buono) 
alzerebbe e di parecchio, i costi dei 
prodotti,  a discapito degli stessi agri-
coltori.

AGRICOLTURA
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Le piccole e medie imprese possono muovere e incrementare i posti di lavoro, 

esse sono responsabili in larga parte della crescita economica del paese,  

anche in Italia. Il problema è che le Pmi fanno fatica a trovare le risorse 

finanziarie poiché sono più complesse da valutare rispetto alle imprese  

di maggiori dimensioni, di solito infatti non hanno un rating del proprio credito 

e non hanno attivi tangibili utilizzabili come garanzia del credito ricevuto


