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EDITORIALE

S pesso si pensa che registrare un marchio sia 
un’operazione complessa e costosa, ma in realtà 
non è affatto così. Vediamone insieme costi e 
modalità. 

Per sapere quanto costa registrare un marchio, è ne-
cessario decidere i confini territoriali in cui lo si vuole 
proteggere e il numero di classi merceologiche con cui 
s’intende lavorare. 

I costi più importanti riguardano la tassa di regi-
strazione. Infatti se si vuole proteggere il marchio in 
Italia si dovrà prevedere il pagamento di una cifra at-
torno ai duecento euro per 10 anni di validità, senza 
costi aggiuntivi, mentre per tutelarlo in Europa biso-
gnerà ottenere il Marchio Europeo, con la spesa di 
circa ottocento euro per una validità di 10 anni. Nel 
caso in cui si voglia proteggere il marchio nei territori 
extraeuropei, il costo della tassa dipenderà dai paesi in 
cui si vuole estendere il proprio business: se tali pae-
si aderiscono al Marchio Internazionale, il costo sarà 
sempre attorno agli ottocento euro, invece se non vi 
aderiscono si partirà da una spesa di circa mille euro.  

L’altro fattore da tenere in considerazione è la clas-
se merceologica: tutti i beni e servizi possibili sono 
suddivisi nelle 45 classi di Nizza (dunque secondo 
l’accordo stipulato nella “Classificazione internazio-
nale dei prodotti e dei servizi”)  e si deve pagare una 
tassa a seconda del numero di classi a cui appartiene la 
merce, su cui s’intende utilizzare il marchio. Per fare 
un esempio, per un Marchio Europeo su più classi di 
merci, si prevede un costo aggiuntivo di 50 euro per 
la seconda classe aggiunta e di 150 dalla terza in poi, 
mentre negli Stati Uniti, che prevedono il Marchio 

Internazionale, sono previste tante tasse quante sono 
le classi di merci su cui si vuole applicare il marchio. 
Occupiamoci ora delle modalità con cui presentare do-
manda in Italia e in l’Europa, anche senza l’ausilio di 
un professionista.

In Italia, la domanda di registrazione di un marchio 
può essere presentata da chiunque (persone fisiche o 
giuridiche, associazioni, enti, minorenni, stranieri do-
miciliati in uno dei paesi dell’UE...) e ne possono esse-
re titolari anche più soggetti. Il titolare può presentare 
direttamente la richiesta oppure farsi rappresentare da 
un soggetto abilitato. In questo secondo caso, possono 

QUANTO COSTA  
REGISTRARE  
UN MARCHIO  
E COME SI PROCEDE 
IN AUTONOMIA

I costi più importanti riguardano 
la tassa di registrazione. 
Infatti se si vuole proteggere 
il marchio in Italia si dovrà prevedere 
il pagamento di una cifra attorno 
ai duecento euro per 10 anni di 
validità, senza costi aggiuntivi, mentre 
per tutelarlo in Europa bisognerà 
ottenere il Marchio Europeo, 
con la spesa di circa ottocento euro 
per una validità di 10 anni. 

ANTONINO
GASPARO

Editoriale di Antonino Gasparo
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essere rappresentanti presso l’Ufficio Italiano Brevetti 
e Marchi (UIBM), quindi firmare al posto del titolare, 
solo i Consulenti in Proprietà Industriale e gli Avvocati, 
ed entrambi devono essere incaricati mediante lettera 
d’incarico o procura generale.

Le modalità previste per il deposito della domanda 
nazionale sono quella telematica, quella cartacea pres-
so la Camera di Commercio e quella postale. 

Nel caso della scelta telematica, bisogna compilare 
la domanda nell’apposita sezione dei servizi online, nel 
sito del Ministero dello sviluppo economico (https://
servizionline.uibm.gov.it/). Per procedere occorre: re-
gistrarsi, essere in possesso della firma digitale e ave-
re il file con l’immagine del marchio da caricare sulla 
piattaforma. Inoltrare la domanda prevede comunque 
il pagamento di una marca da bollo di 42 euro, da in-
serire nel sistema attraverso il numero seriale e la data 
di emissione della stessa. Infine, dopo aver inviato la 
domanda, si deve mandare una email all’UIBM con il 
mod. F24 “Versamento con elementi significativi”, pre-
compilato per il pagamento della tassa. 

Se si preferisce il cartaceo invece, si dovrà inviare in 
triplice copia il modulo pdf corrispondente al firmatario 
(quindi titolare, consulente o avvocato), da compilare al 
computer prima di scaricarlo, e l’immagine del marchio 
su foglio bianco, oltre all’eventuale lettera d’incarico in 
caso di rappresentanza. Dato che si sta mandando la 
documentazione alla Camera di Commercio, è previsto 
il pagamento preventivo del diritto di segretaria nella 
modalità indicata dal destinatario. 

L’ultima opzione possibile è quella di spedire la do-
cumentazione tramite raccomandata a/r. Nel plico do-
vranno essere presenti la triplice copia della domanda 
con marca da bollo da 16 euro, l’immagine del marchio 
su foglio bianco, l’attestazione del pagamento della 
tassa con il modello F24 “Versamento con elementi 
significativi” e la ricevuta dei diritti di segretaria alla 
Camera di Commercio di 40 euro. 

Per un Marchio Europeo, invece, le procedure 
di deposito della domanda sono indicate nel sito 
dell’Ufficio per l’Unione Europea per la Proprietà 
Intellettuale (EUIPO, https://euipo.europa.eu/). 

Sono previste due procedure: una con tempi ordi-
nari, con cui si possono selezionare meglio le voci 
e le classi, e una “fast-track” che si può utilizzare se 
l’Ufficio ha già esaminato in precedenza le stesse 
voci e classi. Una volta ricevuto il pagamento, l’uf-
ficio inizierà l’esame e la risposta si avrà entro un 
mese circa.

L’Ufficio Europeo, come già detto, utilizza la clas-
sificazione delle 45 classi merceologiche di Nizza, in 
base a cui verrà calcolata la tassa per il deposito della 
domanda, il cui pagamento deve avvenire con carta di 
credito o bonifico entro 30 giorni. 

Infine, perché il marchio sia valido, è necessario un 
nome che non possa essere uguale o simile a un altro 
marchio, in nessuna lingua europea, quindi meglio dare 
sfogo alla fantasia e prediligere nomi unici piuttosto 
che adottare una variante delle denominazioni possibili 
delle merci in vendita.

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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Agevolazioni per la rimozione di ostacoli 
alla mobilità in edifici già esistenti. 

BONUS BARRIERE 
ARCHITETTONICHE? 
VALIDO ANCHE  
PER LE IMPRESE 

L’Agenzia delle Entrate, 
con risposta n. 444/2022 
a uno specifico 

interpello, ha precisato che anche 
le imprese proprietarie di edifici 
concessi in locazione potranno 
godere del bonus per la rimozione 
delle barriere architettoniche.

Per comprendere la natura 
dell’agevolazione, occorre 
preliminarmente ripercorrerne le 
tappe fondamentali.

La legge di Bilancio 2022 aveva 
previsto una detrazione a favore 
dei contribuenti che intendessero 
rimuovere gli impedimenti fisici 
alla fruizione dei servizi o alla 
piena accessibilità degli edifici.

Con circolare n. 23/E/2022 
l’Amministrazione finanziaria 
aveva stabilito che il bonus fosse 
applicabile alle “persone fisiche, 
compresi gli esercenti arti e 
professioni, gli enti pubblici e 

privati che non svolgono attività 
commerciale, le società semplici, 
le associazioni tra professionisti e 
i soggetti che conseguono reddito 
d’impresa (persone fisiche, enti, 
società di persone, società di 
capitali)”.

Con il chiarimento delle 
Entrate, l’elenco dei beneficiari 
della misura si estende ora 
anche alle società titolari di 
immobili concessi in locazione, 
indipendentemente dalla 
qualificazione dei medesimi 
come strumentali, beni merce o 
patrimoniali.

Non rileva dunque se gli stabili 
siano utilizzati dalle aziende 
per lo svolgimento del proprio 
business o se l’attività di impresa 
sia incentrata sullo scambio 
o produzione degli stessi o 
se essi costituiscano un mero 
investimento dei titolari, l’unico 
vincolo posto dalla risposta n. 

444/2022 è che gli interventi 
debbano essere eseguiti su edifici 
già esistenti.

Infatti l’incentivo non spetta 
per nuove costruzioni, o lavori 
effettuati durante la realizzazione 
o demolizione e successiva 
riedificazione di immobili, 
anche nel caso che questi 
ultimi presentino la medesima 
volumetria di quelli abbattuti, 
per come previsto dalla circolare 
avanti menzionata.

A QUANTO AMMONTA 
L’AGEVOLAZIONE?

Le società possono fruire di 
un tax credit pari al 75% dei 
costi sostenuti dal 1° gennaio 
al 31 dicembre 2022 per lavori 
di rimozione delle barriere 
architettoniche.

La detrazione, ripartita in 
cinque quote annuali di uguale 

Le società potranno fruire dell’incentivo per gli interventi 
eseguiti anche su immobili dati in affitto.

AGENZIA DELLE ENTRATE     
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importo, è calcolata su una 
spesa massima di:

g  30.000 € 
moltiplicati per il 
numero di unità 
immobiliari che 
costituiscono 
l’edificio, nel 
caso di immobili 
composti da più di 
otto unità; 

g 40.000 € per ogni 
unità immobiliare 
facente parte di un 
edificio costituito 
da un minimo 
di due fino a un 
massimo di otto 
unità; 

g 50.000 € per gli 
edifici unifamiliari 
e per le unità 
immobiliari 
poste all’interno 
di edifici 
plurifamiliari 
indipendenti e con 
ingresso autonomo 
dall’esterno.

Il bonus in questione si aggiunge 
agli altri incentivi fiscali, quali la 
detrazione, da suddividere in dieci 
quote annuali, per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche nella 
misura del 50% nel caso delle 
ristrutturazioni edilizie, prevista 
dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera 
e) del TUIR, nonché il Superbonus, 
soggetto al vincolo dello 
svolgimento di interventi “trainanti”.

Inoltre, è opportuno precisare che il 
beneficio potrà essere riconosciuto 
anche alle società a cui l’immobile 
è concesso in locazione purché 
queste ultime, all’atto del 
sostenimento delle spese, siano 
in possesso di contratto di 
affitto regolarmente registrato 
e abbiano ottenuto il consenso 

del proprietario dell’edificio per 
procedere alle opere di rimozione 
delle barriere architettoniche.

QUALI I LAVORI 
AGEVOLABILI?

La detrazione spetta nel caso 
di interventi volti a consentire 
l’accessibilità, l’adattabilità e la 
visitabilità degli edifici come 
ad esempio il rifacimento o 
l’adeguamento di impianti tecnologici 
tra cui sono inclusi quelli elettrici e i 
servizi igienici, sostituzione di porte, 
infissi esterni e pavimenti.

Il bonus interessa anche 
l’installazione di piattaforme 
elevatrici, l’inserimento di rampe 
esterne e interne e il rifacimento 
di ascensori e scale.

Sono ammessi all’agevolazione i 
costi sostenuti per lo smaltimento 

e la bonifica dei materiali e 
dell’impianto sostituito.

In un Paese come 
il nostro nel quale, 
secondo il portale 
disabili.com gli 
italiani “praticamente 
“reclusi” a causa della 
presenza di barriere 
architettoniche” 
sono tre milioni, 
l’importanza di 
questi incentivi è 
fondamentale.

L’unico aspetto da 
migliorare in relazione 
a tale misura è il 
carattere temporaneo 
dell’agevolazione, 
dal momento che la 
detrazione sarà valida 
solo per le spese 
sostenute fino al 31 
dicembre 2022.

AGENZIA DELLE ENTRATE     

Abruzzese di nascita, ma fiorenti- na 
di adozione, da oltre due anni si in-
teressa 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
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Circolare N° 103 del 26.09.2022 – Indennità una tantum 

Non più solo dipendenti, i beneficiari della misura oggi sono gli autonomi  
e i professionisti con un’estensione fino a 350 €.

TORNA IL BONUS  
DA 200 €, 
L’AGEVOLAZIONE 
SI ESTENDE ANCHE 
ALLE PATITE IVA 

La legge n. 91 del 15 
luglio 2022 prevede 
l’istituzione del Fondo 

finalizzato al riconoscimento del 
bonus una tantum di cui si era già 
è parlato nei mesi scorsi e di cui i 
lavoratori dipendenti hanno usufruito. 
Con la busta paga di agosto la somma 
di 200 Euro era stata versata, da parte 
dei datori di lavoro, o per meglio 
dire era stata anticipata, ai soggetti 
beneficiari, in quanto la misura 
prevedeva un rimborso da parte 
dell’INPS. Oggi la stessa indennità 
viene proposta ai lavoratori autonomi, 
con qualche piccola differenza e con 
maggiori accorgimenti sotto l’aspetto 
della quota elargita.

Il decreto-legge 23 settembre 
2022 n. 144 infatti fissa l’indennità 
alla cifra di 350 Euro. La 
condizione principale da soddisfare 
riguarda il reddito, riferito al 

periodo di imposta 2021, che non 
deve essere superiore a 20.000 
Euro.

Artigiani, esercenti attività 
commerciali, imprenditori 
agricoli, pescatori autonomi e 
professionisti autonomi: queste le 
categorie che potranno accedere 
all’indennità maggiorata. C’è 
da precisare che il requisito 
del reddito è richiesto ma non 
vincolante; ciò significa che 
anche per coloro che abbiamo 
percepito un reddito maggiore di 
quello fissato a 20.000 Euro, c’è 
la possibilità di accedere ad un 
beneficio, con l’importo fissato a 
200 Euro, come già era stato per i 
lavoratori dipendenti. 

Questa seconda indennità 
fissa il tetto massimo del reddito 
a 35.000 Euro per coloro che 

INPS

TORNA IL BONUS
DA 200 €,
L’AGEVOLAZIONE
SI ESTENDE ANCHE
ALLE PARTITE IVA
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INPS

11Artigianato & Impresa  |  Anno IX |  n. 10 |  ottobre 2022

vorranno e potranno farne richiesta, 
le categorie sono le medesime.

La presentazione della domanda 
seguirà l’iter descritto all’interno 
della circolare 103 INPS, tramite 
accesso al portale ed è possibile 
richiederlo sia autonomamente 
che con l’ausilio di un istituto 
di patronato. Non è comunque 
specificato all’interno del testo il 
periodo di pagamento.

Come già avevamo accennato 
sulle nostre pagine in riferimento 
all’indennità per i lavoratori 
dipendenti, anche in questo caso 
la misura potrebbe risultare 

insufficiente: il caro vita che 
dall’inizio dell’anno grava sulle 
famiglie, l’aumento dei prezzi in 
generale, adesso trova l’aggravante in 
quelle che sono le spese di un’attività. 
Molte le polemiche che sono state 
mosse da coloro che usufruiscono 
delle prestazioni di un lavoratore 
autonomo circa gli aumenti di tariffe: 
beni e servizi sono palesemente 
aumentati se non raddoppiati.

Per coloro che invece non hanno 
azzardato questa strada dell’aumento 
dei prezzi, la conseguenza è una 

diminuzione degli introiti: una 
situazione non facile quindi, 
che sembra si voglia avvalere 
dell’assegno INPS per cercare di 
giustificare un aiuto che ha poco di 
concreto. Utenze da migliaia di Euro 
e aumenti delle materie prime con 
ordini da fornitori che superano i tre 
zeri trovano poco riscontro nei 350 
Euro a disposizione degli autonomi. 
Altro dubbio sorge per quelle 
attività che hanno proseguito fino al 
2022 e che poi sono state chiuse o 
hanno dichiarato fallimento: come 
verranno trattate quelle partite IVA?  
È  un aspetto non chiarito sul testo 
di riferimento ma che comunque 
richiede delucidazioni. 

Ancora una volta una guerra 
dei poveri? Anche perché un punto 
da considerare è che le attività che 
superano i 35.000 Euro non sono 
certo da considerarsi nella fascia alt di 
reddito, a ragion veduta.

Tutte queste riflessioni vanno 
portate alla luce proprio per 
permettere a chi di dovere di non 
trascurare il pensiero comune della 
classe portante della nostra economia: 
le piccole e medie imprese e gli 
imprenditori e gli artigiani alla base 
del lavoro del nostro Paese.

È naturale a questo punto, visti 
anche gli ultimi risvolti politici 
del nuovo Governo, chiedersi 
come sarà il futuro di queste 
categorie. 

Da quelle che sono state le 
promesse ci si aspetta una riforma 
fiscale e un sostegno per chi fa 
impresa e crea posto di lavoro, 
che è ciò che CILA sostiene da 
sempre.

A prescindere dalle forze 
politiche oggi al governo ci 
si aspetta un cambiamento, 
necessario per poter sopravvivere: 
non solo bonus ma aiuti concreti.

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
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Circolare N° 99 del 07.09.2022 – Esonero assunzioni 

DATORI  
DI LAVORO PRIVATI  
E CONTRIBUZIONE  
PER I DIPENDENTI, 
INCENTIVI IN VISTA  
PER LE NUOVE 
ASSUNZIONI 

La legge n.178 del 
30 dicembre 2020 
prevede un esonero 

contributivo in favore dei datori 
di lavoro che assumono soggetti 
con determinate caratteristiche. La 
misura si rivolge in particolar modo 
a quei lavoratori che, essendosi 
ritrovati in stato di licenziamento 
e quindi disoccupazione, a causa 
di una crisi aziendale, vengono 
presi in carico, o meglio, assunti da 
un’altra azienda. La circolare INPS 
n° 99 del 7 settembre c.a. specifica 
che «la crisi aziendale dell’impresa 
(che “cede” i propri dipendenti) 
deve essere stata gestita con il 

INPS

Articolo di
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La legge di Bilancio 2022 ha introdotto delle misure 
utili alla gestione delle crisi aziendali, le disposizioni 
vanno a favore sia dei lavoratori che delle aziende.
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coinvolgimento dei componenti 
per la crisi d’impresa, e deve 
interessare lavoratori licenziati 
per riduzione di personale da dette 
imprese nei mesi precedenti».

I vantaggi della misura vanno 
incontro alle esigenze sia dei 
lavoratori che dei “nuovi” datori di 
lavoro. Lo sgravio, nello specifico 
riprende una misura già vista e 
trattata: l’esonero dei contributi 
per i nuovi assunti. L’esonero è 
pari al 100% della contribuzione 
dovuta dal datore di lavoro, con 
un limite di 6.000€ annui e una 
durata massima di 36 mesi. Un 
aspetto chiarito all’interno della 
circolare riguarda l’età del soggetto 
assunto; se inizialmente si parla 
solo di rinvio, in riferimento alla 
legge 30 dicembre 2020, all’interno 
della quale era specificato il limite 
del trentaseiesimo anno di età 

non compiuto, in seguito viene 
sottolineato che, essendo la finalità 
dell’agevolazione un incentivo 
per il riassorbimento di lavoratori 
provenienti da aziende in crisi, i 
profili in esame sono differenti da 
quelli che erano stati considerati in 
precedenza, volti all’occupazione 
giovanile (e pertanto con 
imposizione del limite di età). 

L’esigenza di specificare questo 
aspetto nasce dal fatto che tutte le 
misure fino ad ora protagoniste di 
assunzioni e sgravi, avevano come 
soggetti lavoratori giovani. 

Il testo specifica, infatti, che 
l’incentivo in esame spetta 
per le nuove assunzioni e per 
le trasformazioni a tempo 
indeterminato nonché per i 
trasferimenti di soggetti […], 
a prescindere dalla loro età 
anagrafica. 

La circolare delinea quella che 
è l’agevolazione in maniera 
chiara, specificando anche gli 
ambiti di conflitto all’interno dei 
quali non è possibile sfruttare 
l’esonero (ad esempio la Pubblica 
Amministrazione). Alla luce 
dell’attuale situazione lavorativa 
nel nostro Paese, diversi potrebbero 

essere i vantaggi: in primo luogo 
per le aziende che vogliano 
assumere questa determinata 
categoria di lavoratori c’è ad 
oggi una nota positiva, data 
dall’esperienza; se fino a diversi 
anni fa infatti i lavoratori che 
rientravano nelle agevolazioni 
erano soggetti al primo impiego 
lavorativo, questo scalino potrebbe 

superarsi in questa occasione. 
Stesso discorso per il dipendete: se 
prima il soggetto che si ritrovava 
senza occupazione, soprattutto 
ad una certa età, aveva poche 
prospettive di trovare in tempi brevi 
un nuovo lavoro, considerato questo 
nuovo strumento, utile proprio a 
questo genere di situazioni, adesso 
la ricerca viene semplificata e 
accompagnata verso il fine ultimo 
che è quella dell’occupazione.   

Riflettendo su quella che sembra 
una situazione capovolta, potrebbe 
verificarsi uno scenario che va 
controcorrente rispetto agli ultimi 
anni, soprattutto pre pandemia: 
un aumento delle assunzioni 
di lavoratori con esperienza a 
scapito dei giovani in cerca del 
primo impiego? È anche vero 
che nell’ultimo decennio si sono 
susseguiti innumerevoli casi: 
assunzioni esclusivamente (o 
quasi) di stagisti e apprendisti 
sottopagati, assunzioni di under 
30 per gli sgravi, assunzioni di 
over 50 per la stessa agevolazione, 
ecc… Adesso sembra giunto il 
momento per una categoria di 
lavoratori nuovi. I “licenziati”.  
L’analisi da effettuare non è certo 
semplice, l’unico elemento che 
emerge e che è senza dubbio 
positivo, è il fatto che il lavoratore 
viene tutelato (o quantomeno 
si cerca di farlo) e le imprese 
vengono supportate e dotate 
di mezzi per incrementare le 
assunzioni. 

Sicuramente non è da dimenticare 
il fatto che questo genere di misure 
vanno seguite e non introdotte in 
maniera sporadica, in quanto la 
strada per la stabilizzazione delle 
imprese italiane è ancora lunga e 
sia le PMI che i lavoratori hanno 
bisogno di un sostegno forte da 
parte dello Stato.

INPS
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Si dice sempre che i principali 
ostacoli per accedere a bandi 
e finanziamenti siano il limi-

te d’età e la posizione geografica. Ma il 
Ministero dello Sviluppo ha lanciato il 
programma di finanziamenti “Resto al 
Sud”, attraverso fondi gestiti dall’Agen-
zia nazionale per l’attrazione degli inve-
stimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. 
– Invitalia -, che promuove la costituzio-
ne di nuove imprese di produzione e di 
servizi. Partendo dai dati sulla disoccu-
pazione in Italia e in considerazione dei 
numerosi problemi di artigiani ed eser-
centi in proprio, questa misura agevolati-
va tratta per la prima volta finanziamenti 
accessibili a tutti. È stata infatti pensata 
non solo per differenti fasce d’età ma 
anche per la promozione mirata di 
aree territoriali svantaggiate. 

Sono disponibili 1 miliardo e 250 
milioni di euro. Non ci sono bandi, 
scadenze o graduatorie: le domande 

RESTO AL SUD. 
UNA SCELTA  
E UNA GRANDE 
OPPORTUNITÀ 

1 miliardo  
e 250 milioni  
di euro  
senza bandi, 
scadenze  
o graduatorie

ARTIGIANATO E PMI



15Artigianato & Impresa  |  Anno IX |  n. 10 |  ottobre 2022

  

vengono valutate in base all’ordine 
cronologico di arrivo. Ciascun sog-
getto può ottenere un finanziamento 
massimo di 50 mila euro, a copertu-
ra del 100% delle spese ammissibili. 
Nell’arco di 8 anni il 35% viene erogato 
da Invitalia come fondo perduto e il ri-
manente 65% come prestito a tasso zero 
concesso dalle banche convenzionate. 
La caratteristica principale è una proce-
dura di ammissione semplificata alla 
garanzia: le banche non effettuano la 
valutazione economico-finanziaria del 
soggetto beneficiario in quanto si basa 
sulle risultanze dell’istruttoria condotta 
da Invitalia. Possono presentare la do-
manda persone di età compresa tra i 18 
e i 55 anni prive di un rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato per tutta la durata 
del finanziamento. Sono escluse le atti-
vità libero professionali e del commer-
cio. Le regioni interessate sono:
» Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campa-

nia, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
» 116 comuni nelle aree del cratere si-

smico del Centro Italia (Lazio, Marche 
Umbria) nel programma “Resto Qui”;

» le isole minori marine, lagunari e la-
custri del Centro Nord nel program-
ma “Resto Qui”.

Per maggiori approfondimenti si 
rimanda alla consultazione del sito 
web di Invitalia, dove compaiono an-

che i numeri dei risultati ottenuti fino 
ad oggi: 12835 iniziative finanziate, 
426 milioni di euro di agevolazioni 
concesse, 46397 nuovi posti di lavoro 
creati. Un miracolo.

In questo momento di grande 
riscoperta del territorio e di ritor-
no alle radici si tratta veramente 
di un’opportunità da non lasciarsi 
sfuggire, che può permette a giovani e 
meno giovani di investire ancora in un 
sogno o in un progetto concreto per il 
futuro da lasciare ai propri figli. 

La documentazione necessaria per 
richiedere i finanziamenti deve es-
sere accompagnata da un progetto di 
impresa che descriva analiticamente 
la sostenibilità economico-finanziaria 
dell’attività. Dopo aver ben fissato le 
idee, in questa fase è bene rivolgersi 
a consulenti specializzati che potran-
no tradurre schematicamente in dati 
precisi le previsioni di spesa ed il ri-
torno dell’attività in base al territorio 
cui è rivolta. Gli esperti di CILA sono 
a disposizione per orientarvi al meglio 
nella presentazione della vostra idea, o 
anche solo per cominciare a immagi-
narne una che faccia al caso vostro. 

INDIRIZZI UTILI: 
https://www.restoalsud.eu/
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/
creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/

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

ATTIVITÀ FINANZIATE SPESE AMMISSIBILI

g attività produttive nei settori industria, artigianato, 
trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e 
acquacoltura;

g fornitura di servizi alle imprese e alle persone;

g turismo;

g commercio;

g attività libero professionali (sia in forma individuale 
che societaria)

g ristrutturazione o manutenzione straordinaria di 
beni immobili (massimo 30% del programma di 
spesa);

g macchinari, impianti e attrezzature nuovi;

g programmi informatici e servizi per le tecnologie, 
l’informazione e la telecomunicazione;

g spese di gestione (materie prime, materiali di 
consumo, utenze, canoni di locazione, canoni di 
leasing, garanzie assicurative) – massimo 20% del 
programma di spesa

Sono ecluse le attività agricole Sono escluse le spese di progettazione e 
promozionali, le spese per le consulenze e per il 
personale dipendente
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tura e ricerca, fino agli ultimi incari-
chi come coordinatore della produ-
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lo sviluppo di alcuni documentari 
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2016. Lavora anche nel settore tu-
ristico per la ricettività e la promo-
zione della pesca artigianale. 

Flavia Murabito
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Continua il  nostro focus 
su l l ’ impor t anza  de l l a 
pesca, settore riscoperto 

al centro di una ampissima rete 
di attività e profili professionali 
correlati. In questo numero vog-
liamo concentrare l’attenzione su 
una nuova fetta di mercato in 
continua espansione, ovvero la 
produzione e distribuzione di 
articoli da pesca sportiva. Filati, 
reti, ami, piombi, sugheri, canne 
e una miriade di altri oggetti, eq-
uipaggiamenti o gadget. Negli 
ultimi decenni abbiamo assistito 
al proliferare di nuove, grandi o 
piccole attività. 

Ma se la pesca art igianale 
rischia di scomparire, su cosa 
poggia questo business miraco-
loso? La risposta è nei dati sulle 
scelte al consumo: il numerosissi-
mo popolo dei pescatori sportivi 
incide sull’economia internazi-
onale più che il fabbisogno ali-
mentare di proteine del pesce, al 

punto che l’Unione Europea ha 
pubblicato uno studio sulle rica-
dute ambientali ed economiche. 
Ma andiamo per gradi. 

In Italia la pesca sportiva era 
già di moda negli anni Trenta del 
Novecento, rappresentata dalla 
Fipsas – Federazione Italiana Pes-
ca Sportiva e Attività Subacquee 
- e regolata dal Regio Decreto n. 
1604 dell’8 ottobre 1931. 

Il Decreto, pur riferendosi alla 
normativa vigente per la marina 
mercantile, contemplava punti fer-
mi per la tutela ambientale: i limiti 
riguardanti la pesca marittima, flu-
viale e lacuale; i luoghi, i tempi, i 
modi, la distanza dalle spiagge o 
la profondità dei fondali, gli stru-
menti, le modalità di commercio, 
il rispetto delle autorità e l’atten-
zione allo sversamento di olii in-
quinanti e dei rifiuti di bordo. Il 
tutto allo scopo di conservare le 
specie acquatiche. 

Il Disegno di Legge n. 695 del 
19 luglio 2018 proposto di recente 
vorrebbe introdurre importanti in-
novazioni rispetto al vecchio De-
creto. Queste, richieste dal mondo 
della pesca sportiva, riguardereb-
bero la tutela della fauna ittica at-
traverso nuove misure per la gesti-
one delle acque interne ai fini della 
pesca sportiva. Quindi la unica 
vera novità rispetto al passato 
consiste nel fatto di considerare 
come nuova realtà il settore del 
turismo alieutico sportivo-ricre-
ativo, con tutto l’indotto – ormai 
importante – proveniente dalle 
molteplici attività correlate. 

IL VOLUME DI AFFARI. Il 
mercato della pesca sportiva co-
involge oggi migliaia esercenti 
e utilizzatori che vi si dedicano 

QUANDO  
LA RETE FA  
IL PESCE.  
O VICEVERSA

Articolo di
Flavia Murabito

ARTIGIANATO E PMI

Intorno  
alla pesca sportiva 
un mercato 
in continua 
espansione
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per divertimento nel tempo libe-
ro. Le statistiche ci dicono che il 
fenomeno è quasi esclusivamente 
maschile e coinvolge gli appas-
sionati di pesca sia in acque dolci 
che di mare, d’età compresa fra 
i 25 ed i 54 anni, con un livel-
lo di istruzione medio superiore 
e un reddito nella media. Quello 
che emerge è un mercato ideale 
di investimento, per un bacino 
di utenza distribuito omogene-
amente su tutto il territorio e 
che si prevede in continua es-
pansione perché rappresenta 
uno svago accessibile a tutti.

È possibile investire nella im-
portazione e commercializzazi-
one di accessori, abbigliamento 
e gadgets, come anche in servizi 
di accoglienza presso località la-
custri o impianti artificiali, fino 
all’assistenza al diporto in aree 
marine. Secondo la Fipsas l’in-
dotto di tutte queste attività arriva 
oggi a 2,8 miliardi di euro per 2 
milioni di pescatori sportivi. Di 
questi, almeno 180mila risulta-
no associati ai 3043 club della 
Federazione. La Fiops - Feder-
azione Italiana Operatori Pesca 
Sportiva - conta oltre seicento 
negozi sul territorio nazionale, 
ed è nata proprio per iniziativa 
delle aziende italiane leader nel 
settore. La Ucina Confindustria 
Nautica, che dal 1960 opera per 
lo sviluppo del settore nautico, 
indica che una buona parte degli 
investimenti per imbarcazioni in-
feriori ai 9 metri è destinata alla 
pesca sportiva, così come le stru-
mentazioni di bordo. In sintesi, 
questo sport è al centro di un 
circuito forte e attivo nel pro-
porre sempre nuovi servizi. 

IL RUOLO DEI SOCIAL. 
Qualche tempo fa la Associated 
Press riportava che durante il lock-
down per Covid c’è stato un forte 
incremento di ricerche online sul-
la pesca. Si era trattato forse di un 

picco di like per il catch & release, 
il selfie con il pesce. Molti pes-
catori sportivi si accontentano di 
provare le loro abilità mostrando 
la preda in un selfie ma liberando-
la subito dopo. Una volta i vecchi 
pescatori dicevano che la rete fa 
il pesce. Oggi, è il pesce a fare 
rete. Un giro di miliardi di euro 
tra viaggi, soggiorni, eventi, im-
barcazioni, carburanti, dotazioni. 
Solo per una foto. Una iperbole 
dei nostri tempi, in empatia con 
l’ambiente.

L’Italia vanta chilometri di 
coste, fiumi, laghi naturali ed artifi-
ciali ma ancor prima molte persone 
ancora in cerca di una stabilità, in-
teressate magari ad aprire un’attiv-
ità di famiglia nel verde. A patto 
di promuovere una pesca più che 
responsabile, è possibile usufruire 
di incentivi e offrire un servizio 
alternativo agli agriturismi. 

CILA è a disposizione con tut-
ti i suoi consulenti, per orientarvi 
passo dopo passo.
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Economia circolare e incentivi alle PMI

GREEN NEW DEAL: 
750 MILIONI DI EURO 
ALLE IMPRESE PER 
NUOVI CONTRIBUTI 
E FINANZIAMENTI 
AGEVOLATI

Dal 17 settembre 2022 
saranno disponi-
bili 750 milioni 

di euro per le PMI (imprese turi-
stiche), messi a disposizione per i 
progetti che tratteranno i seguenti 
temi: la decarbonizzazione e l’e-
conomia circolare del Green New 
Deal. La notizia è stata rilascia-
ta dal Ministero dello Sviluppo 
economico il 31 agosto 2022. Le 
imprese potranno inviare la loro 
domanda anche se sono più di una 
purché siano in forma congiunta e 
potranno farlo solo on line. La pre-
compilazione della domanda sarà 
possibile effettuarla il 4 novembre 
2022. Il Green new deal  è un vero 
e proprio patto verde e con il quale 
si possono sfruttare i propri benefi-
ci soprattutto sul tema dei cambia-
menti climatici e dell’inquinamen-

to ambientale. Il progetto si rivolge 
a tutte quelle imprese, di qualsiasi 
dimensione, che svolgono le se-
guenti attività: 

» Artigiane
» Agroindustriali
» Industriali
» Servizi all’industria
» Centri di ricerca

Anche gli obiettivi sono di ca-
rattere ampio, si va dalla decarbo-
nizzazione all’economia circolare, 
alla rigenerazione urbana al turi-
smo che si tinge di verde e diventa 
sempre più un turismo Sostenibi-
le. Grazie alla realizzazione dei 
progetti sarà possibile realizzare 
nuovi processi, servizi, prodotti 
produttivi o semplicemente imple-
mentare già quelli esistenti. Quindi 

gli obiettivi principali dei progetti 
saranno:

1. La decarboninazzazione
2. Economia circolare: quel mec-

canismo di produzione che 
consente la condivisione, il ri-
utilizzo e quindi il riciclo dei 
materiali di vari prodotti già esi-
stenti. 

3. Turismo sostenibile 
4. La riduzione e sostituzione della 

plastica con materiali biodegra-
dabili

5. Rigenerazione urbana: l’insie-
me dei programmi di recupero e 
riqualificazione del patrimonio 
di un territorio urbano, che pun-
ta alla qualità e alla sicurezza 
non solo sociale ma anche am-
bientale. 

6. Adattamento e mitigazione dei 
rischi sul territorio che derivano 
dai cambiamenti climatici.  

Per poter presentare l’istanza i pro-
getti prevedono:

» un investimento che va dai tre mi-
lioni di euro a quaranta milioni di 

ARTIGIANATO E PMI

Prende il via il nuovo programma di investimento 
per realizzare progetti di ricerca industriale, sviluppo 
sperimentale e innovazione. Vediamo cos’è e quali 
imprese ne potranno beneficiare. 
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euro e la loro realizzazione deve 
avvenire sul territorio nazionale. 

» Per gli investimenti per l’industria-
lizzazione, sono esclusivamente 
per le PMI le quali devono avere 
non solo un elevato contenuto in 
tema di innovazione e sostenibi-
lità ma devono essere proposti al 
cambiamento dell’azienda. Que-
sto grazie a una trasformazione 
radicale del processo produttivo 
dello stabilimento.

» Avere una durata non inferiore 
a 12 mesi e non superiore a 36 
mesi e il loro avviamento deve 
avvenire successivamente alla 
presentazione della domanda.

Le imprese che accedono alle age-
volazioni possono avvenire in 
due modi, 

1. a sportello per tutti i programmi 
non inferiori a 3 milioni di euro 
con un massimo di tre imprese 
partecipanti

2. negoziale per tutti i programmi 
che non superino i 10 milioni 
di euro e con la partecipazione 
massima di cinque imprese. 

Per le agevolazioni dei progetti i 
750 milioni di euro vengono 
così suddivisi:

1. Per la concessione dei finan-
ziamenti agevolati, 600 milio-

ni di euro a valere sul Fondo 
rotativo per il sostegno delle 
imprese, di questi 300 destina-
ti a progetti che utilizzano la 
procedura sportello e 300 per i 
progetti che utilizzano la pro-
cedura negoziale.

2. Per la concessione dei contribu-
ti, 150 milioni di euro, di cui 75 
milioni destinati alla procedura 
sportello e 75 milioni destinati 
ai progetti che accedono me-
diante la procedura negoziale.

Per i finanziamenti agevola-
ti del FRI l’importo sarà pari al 
60% dei costi del progetto e sa-
ranno accompagnati da un 20% 
da finanziamenti bancari.  Per i 
contributi a fondo perduto invece, 
un 15% andrà come contributo 
della spesa a sostegno delle attivi-
tà di ricerca industriale e relative 
alle attività di industrializzazio-
ne; un dieci percento invece sarà 
un contributo in conto impianti 
per acquisizione delle immobi-
lizzazioni oggetto delle attività di 
industrializzazione. 

L’obiettivo principale quindi e 
tutelare le imprese , individuando 
soluzioni che siano in grado di ga-
rantire maggior equilibrio ambien-
tale, sociale e economico. 

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
Valentina Rulli
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Articolo di
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Il monito volto a preservare il 
Made in Italy agroalimen-
tare risuona nell’intento da 

parte del MIPAAF (Ministero del-
le Politiche Agricole,Alimentari 
e Forestali) di portare all’atten-
zione di Bruxelles la problema-
tica dell’etichettatura di origine 
controllata di grano e pasta. La 
dialettica tra “protezionismo” e 
competitività comporta da un lato 
la volontà di tutelare la propria 
produzione nazionale e dall’altro 
suffraga un maggiore riscontro 
qualitativo nei prodotti, inteso 
come maggiore chiarezza delle 
origini delle materie prime uti-
lizzate. Per soddisfare entrambi 
gli aspetti, il ministro delle poli-
tiche agricole, di concerto con il 
ministro per lo sviluppo economi-
co, ha appoggiato la decisione di 
presentare lo schema di decretoal 
governo di Bruxelles. Nello speci-
fico, il progetto inviato al “Core” 
europeo contempla l’indicazione 
obbligatoria dell’origine per la fi-
liera grano-pasta in Italia, al fine 
di rivelare con chiarezza l’area 
dove è coltivato il grano e quella 

in cui è macinato. Ogni confezio-
ne di pasta secca deve essere cor-
redata di questa informazione in 
modo da soddisfare la richiesta di 
sicurezza da parte del consumato-
re, che secondo le statistiche as-
surge all’85%, essendo la maggior 
parte degli italiani desiderosa di 
conoscere le origini degli alimenti 
consumati. Massima trasparenza 
e tutela del Made in Italy sono le 
parole d’ordine. Sull’etichetta do-
vrà essere riportata la dicitura:

1) Paese di coltivazione del 
grano, ovvero il nome del Paese 
nel quale il grano viene coltivato;

2) Paese di molitura, ovveroil 
nome del paese in cui il grano è 
stato macinato.

In modo evidente deve essere 
reso noto anche se il paese produt-
tore appartenga o meno alla Co-
munità Europea (Paesi UE, Paesi 
non UE).

Al fine di implementare il set-
tore cerealicolo, è stato stanziato 

un fondo di 30 milioni di euro 
per il biennio 2017-2019. La ri-
cerca di un alto standard quali-
tativo del grano rispondente al 
target preteso dall’industria pa-
staria viene soddisfatta in questo 
progetto con l’adeguamento dei 
contratti di filiera a parametri di 
equità nell’ambito retributivo e a 

AGRICOLTURA

L’Italia detiene 
il primato come 
principale 
produttore di pasta, 
la cifra assurge a 
circa 3,4 milioni 
di tonnellate, con 
un valore produttivo 
di oltre 4,6 miliardi 
di euro e una stima 
di export 
di 2 miliardi circa.

Etichetta d’origine per la pasta al vaglio

AL VIA IL REGIME  
DI TRASPARENZA PER 
L’ETICHETTA D’ORIGINE 
OBBLIGATORIA  
PER IL GRANO DURO 
UTILIZZATO PER LA PASTA
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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

una incentivazione delle superfici 
volte alla coltivazione. Ogni pro-
duttore beneficerà di 100 euro a 
ettaro, suffragandol’intento com-
plessivo di incrementare i terreni 
coltivati da 80000 a 100000 ettari. 
A maggior tutela dei ricavi è pre-
vista una polizza assicurativa che 
salvaguardi da eventuali danni 
atmosferici o da crisi di mercato. 
Questa innovazione viene inserita 
nel Piano Assicurativo Agricolo 
Annuale, accreditando l’eventua-
le contributo delle Stato sui premi 
assicurativi a vantaggio dei pro-
duttori.

L’Italia detiene il primato come 
principale produttore di pasta, la 
cifra assurge a circa 3,4 milioni di 
tonnellate, con un valore produt-
tivo di oltre 4,6 miliardi di euro e 
una stima di export di 2 miliardi 
circa. Queste cifre evidenziano 
l’importanza della questione ri-
guardante l’apporto qualitativo 
del settore essendo uno dei prin-
cipali detentori dell’economia 
del paese e accendono la discus-
sione sui pro e i contro in merito 

alle soluzioni proposte. L’inse-
rimento dei dettagli informativi 
relativi alla provenienza ricopre 
sicuramente un aspetto innovati-
vo importante ai fini della qualità 
del prodotto e della sua maggiore 
competitività sul mercato, con-
trastando la speculazione causa 
del crollo dei prezzi al di sotto di 
quelli di produzione.

AGRICOLTURA
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L’oro verde fortuna di agricoltori e imprenditori

BAMBÙ  
MADE IN ITALY

Dall’arredamento al 
tessile, dalla co-

smesi all’alimentazione. Ger-
mogli e canne di bambù, grazie 
ai loro molteplici utilizzi, da 
qualche tempo hanno iniziato 
a raccogliere le attenzioni ed 
il consenso di molti agricoltori 
italiani; in tanti, infatti, hanno 
deciso di dedicarsi a questa in-
novativa coltura per accapar-
rarsi una nuova fetta di mercato 
sfruttando una pianta diffusa in 
Oriente ma ancora poco cono-
sciuta in Europa.

Chi ha scelto di abbandonare 
le colture tradizionali e di innova-
re con il bambù lo ha fatto prin-
cipalmente per tre ragioni: alta 
sostenibilità ambientale, grandi 
rendimenti e bassa necessità di 
cure dopo i primi quattro anni. 
Questa pianta, infatti, è in grado 
di sopravvivere alle condizioni 
atmosferiche più disparate - dal 
caldo torrido a 20 gradi sottoze-
ro - per non parlare del fatto che 
la sua crescita ha un impatto po-
sitivo sull’ecosistema: un ettaro 
produce ossigeno come un intero 
bosco, riesce a drenare la pioggia 
e contrastare il dissesto idrogeolo-
gico, resiste agli incendi.

Non a caso denominato “oro ver-

de”, è diventato il business del 
momento: secondo il Consorzio 
Bambù Italia con un investimento 
di poco meno di 35.000 euro per 
coltivare un ettaro di terreno con 
1.200 bambù (dal quale ricavare 
per il mercato una stima di 5.000 
fusti e germogli) il guadagno an-
nuale dovrebbe aggirarsi intorno 
agli 80.000 euro. Così oggi, nel 
nostro Paese, si contano già più di 
1.500 ettari di bambuseti. 

Tra le varie piantagioni italiane, 
diffuse soprattutto tra Centro e 
Nord Italia, c’è Bambùbio di Ma-
rianna Ziliati.

Con un campo coltivato totalmen-

te senza pesticidi e agenti chi-
mici che vanta la crescita di 
più di 2000 piante, Bambùbio 
produce germogli commestibi-
li, mentre con le foglie dà vita 
a prodotti come tisane, grissini 
e formaggi.

Da dove nasce l’idea di de-
dicarsi ad una coltivazione 
particolare e poco usuale 
come quella del bambù in 
Italia?
«L’idea è nata quando mia so-
rella ha iniziato a studiare in 
Cina e consumare i prodotti 
tipici di quei luoghi. Nelle mie 

visite in Asia anche io ho potuto 
conoscere da vicino quella cultu-
ra gastronomica, e da lì, grazie 
alle conoscenze tramandate da 
mio nonno che era un vivaista e 
dopo diversi tentativi, è nata la 
mia azienda che produce e com-
mercializza prodotti a base di 
bambù».

In quanto tempo avete iniziato 
a raccogliere i primi frutti della 
vostra coltivazione?
«Noi abbiamo cominciato circa 
4 anni fa ma solo da quest’anno 
abbiamo iniziato a raccogliere i 
germogli che hanno moltissime 
proprietà antivirali, antibatteri-
che, antiossidanti ed antitumorali. 

Crescono gli ettari 
di bambuseti e il numero 
delle aziende dedicate 
alla coltivazione della 

pianta nel nostro Paese

Articolo di
Aurora Montioni
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Inoltre il germoglio è un alimento 
completo e allo stesso tempo po-
vero di zuccheri e grassi. Abbia-
mo dovuto aspettare ma i risultati 
non hanno tardato ad arrivare».

Che tipo di accoglienza hanno 
avuto i vostri prodotti sul mer-
cato?
«Quelli contenenti bambù sono 
prodotti completamente nuovi per 
il nostro Paese, ed in quanto tali 
in alcuni suscitano la curiosità, in 
altri il dubbio. Anche per questo 
abbiamo deciso di unire la novità 
alla tradizione italiana e realizza-
re, ad esempio, formaggi - quin-
di prodotti a base di latte vacci-
no, con foglie di bambù –pasta e 
prodotti da forno come crackers, 
grissini, pane e biscotti».

Nei prossimi anni come pensa 
che si evolverà il settore?
«Moltissime persone si stanno in-
teressando agli utilizzi di questa 
pianta: oltre agli alimenti si pro-
ducono pavimenti, tessuti, carta. 

È un settore in rapida espansione 
e secondo me destinato a crescere 
ancora e ancora perché il bambù 
è veramente un ottimo prodotto. 
Se come me, che sono stata una 
pioniera nel mio settore, gli agri-
coltori e gli imprenditori avranno 
delle buone idee potranno tran-
quillamente dedicarsi alla colti-
vazione di questa pianta e rag-
giungere in breve tempo ottimi 
risultati».
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quillamente dedicarsi alla colti-
vazione di questa pianta e rag-
giungere in breve tempo ottimi 
risultati».
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Come i cambiamenti climatici stanno ridisegnando 
il paesaggio rurale italiano

UNA NUOVA 
GEOGRAFIA 
AGRICOLA
Se la presenza sui banchi 

ortofrutticoli di prodot-
ti di origine tropicale, 

come avocado, mango, papaya, 
non è insolita, può destare stupo-
re, invece, scoprire che si tratta di 
una produzione tipicamente Made 
in Italy.

Da qualche anno, infatti, nelle 
regioni del Mezzogiorno è in atto 
un fenomeno che, iniziato in via 
sperimentale, si sta radicando sem-
pre più: la diffusione di coltivazio-
ni di piante esotiche. 

Se da un punto di vista legisla-
tivo non sembra rinvenirsi alcun 
divieto alla coltivazione di que-

ste piante, non rientrando esse 
nel novero delle specie esotiche 
invasive la cui disciplina è stata 
regolamentata dal Dl n. 230 del 
2017 di adeguamento al regola-
mento UE n. 1143/2014, diversa è 
l’attenzione che il mercato econo-
mico e produttivo sta prestando al 
fenomeno. L’espansione e l’incre-
mento colturale di frutta esotica, 
infatti, si sta rivelando essere un 
vero e proprio business per i pro-
duttori, tanto che già nel 2016 il 
commercio di questi prodotti ha 
registrato nel nostro Paese un giro 
di affari stimato in circa 650 mi-
lioni di euro.

Una tendenza in notevole au-
mento, in questi ultimi anni, come 
testimonia il fatto che si è passati 
da pochi ettari di superficie inizial-

Mango, papaya, 
avocado ma anche 
banane e caffè. 
Perché sempre più 
agricoltori  stanno 
convertendo le loro 
colture in favore 
di piante esotiche?

AGRICOLTURA
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mente coltivati con piante tropica-
li agli oltre 1000 ettari attuali che 
coprono una buona parte delle re-
gioni meridionali. Tra queste spic-
ca la Puglia, dove questo genere di 
coltivazione ha rappresentato l’oc-
casione per una rigenerazione del 
paesaggio agricolo devastato dal 
batterio Xylella.

Ma come si spiega questo fe-
nomeno? Non è sufficiente indivi-
duarne le ragioni in un sempre più 
diffuso interesse per quello che si 
può definire “esotismo culinario”, 
perché ciò non spiegherebbe come 
sia possibile che piante che ne-
cessitano di habitat caldi e umidi, 
come quelli delle zone equatoriali 
(Asia, Africa e Sudamerica), abbia-
no trovato in Italia terreno fertile. 

La risposta va ricercata piuttosto 
nei cambiamenti climatici in atto 
che fanno registrare in Italia un in-
cremento della temperatura media 
annua che sta, di fatto, provocando 
una ridisegnazione della geografia 
agricola italiana, evidente nello 
spostamento degli areali di coltiva-
zione verso latitudini e quote con 
migliori condizioni di sviluppo. 

Quello a cui si sta assistendo è 
un processo di migrazioni interne 
che, nell’ultimo ventennio, ha ridi-
segnato notevolmente la geografia 
rurale italiana. Basti pensare che 
in questo arco di tempo si è avuto 
un aumento di circa del 90% delle 
superfici coltivate a grano duro nel 
Nord Italia e una conseguente ridu-
zione delle stesse stimata intorno 
all’11% nel Mezzogiorno. Stesso 
discorso per le colture di pomodo-
ri, anche se la rivoluzione più si-
gnificativa riguarda il settore vini-
colo e oleario. Negli ultimi 15 anni, 
infatti, si è notato uno spostamento 
delle superfici viticole e olearie più 
a Nord e a latitudini maggiori, in 
contesti ambientali, quindi, a loro 
da sempre poco affini, con sorpren-
dente beneficio in termini di pro-
duzione che risulta essere aumen-
tata in misura significativa sia per 
quantità che per qualità. 

Questo spostamento delle col-
ture tra regioni è paradigmatico di 
quanto si sta verificando nella ge-
ografia agricola nostrana. Se a li-

vello macroscopico i cambiamenti 
climatici rappresentano una minac-
cia significativa alla sopravvivenza 
degli ecosistemi, su scala ridotta 
essi rappresentano l’opportunità di 
favorire nuove scoperte e innova-
zioni che, nel lungo periodo, pos-
sono portare ad un rafforzamento 
delle strutture socioeconomiche. 

Rivoluzioni in tal senso imposte 
da cambiamenti climatici si sono 
sempre verificate nella storia e an-
cora se ne verificheranno. Se è vero 
che bisogna saper fare di necessità 
virtù, gli imprenditori agricoli del 
Mezzogiorno hanno dimostrato di 
possedere lungimiranza riuscendo 
ad intercettare una tendenza cul-
turale e del mercato (quella, cioè, 
legata al business dei prodotti tro-
picali) e facendola propria sfruttan-
do le condizioni che la terra offre 
loro in questo particolare periodo 
storico.

Uno dei vantaggi della coltura di 
specie esotiche è l’impiego di una 
ridotta quantità idrica che ben si 
combina con la siccità che, specie 
negli ultimi mesi, è da sempre un 
problema nel meridione. 

Nel lungo periodo tutto questo 
può rappresentare una “minaccia” 
a quelle che sono le abitudini e gli 
usi consumistici degli Italiani?

Non c’è dubbio che l’irrever-
sibilità dei cambiamenti climatici 
determinerà una modificazione in 
tal senso, ma si tratta di fenomeni 
non nuovi nella storia dell’umanità 
e soprattutto nella storia culinaria e 
agricola mediterranea. Si è verifi-
cato, in passato, con l’introduzione 
ad esempio di patate e pomodori 
importati dal Nuovo Mondo dai 
colonizzatori. 

Un cambiamento che richiede 
tempo e capacità di resilienza, ma 
che per gli agricoltori rappresen-
ta un’opportunità anche in termini 
di risparmio e rivalorizzazione dei 
terreni, con la possibilità di mettere 
nuovamente in coltura quelli incolti. 

Un cambiamento che ridefinirà 
la nostra alimentazione e i nostri 
sistemi produttivi e che, al contem-
po, ridisegnerà anche la morfologia 
del paesaggio italiano.
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turali, consegue poi la qualifica 
professionale in Redazione edi-
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un’agenzia di comunicazione.
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In Italia, la domanda di registrazione di un marchio può essere presentata 
da chiunque (persone fisiche o giuridiche, associazioni, enti, minorenni, 

stranieri domiciliati in uno dei paesi dell’UE...) e ne possono essere titolari 
anche più soggetti. Il titolare può presentare direttamente la richiesta 

oppure farsi rappresentare da un soggetto abilitato


