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Oggetto: Stato di emergenza derivante dalla siccità – problematiche relative ai settori dell’agricoltura e 

dell’allevamento  

Con riferimento all’attuale stato di emergenza derivante dalla siccità, l’Amministrazione Comunale 

di Radicofani, di concerto con le associazioni e rappresentanti locali degli agricoltori e degli allevatori, 

manifesta la necessità di portare all’attenzione della Regione Toscana l’attuale situazione di difficoltà ed 

emergenza che caratterizza il territorio di Radicofani, uno dei Comuni della Provincia di Siena con il maggior 

numero di allevamenti ovi-caprini allo stato brado e semi brado. 

Di fatto l’allevamento e più in generale l’agricoltura è il settore portante del Comune di Radicofani. 

Purtroppo le aziende ovi-caprine, oltre ad un notevole incremento dei costi di produzione legati alla guerra 

in Ucraina, stanno subendo una notevole perdita di produzione di latte chiaramente legata alla siccità. 

La mancanza di prati verdi già da maggio e le pozze di abbeverata praticamente asciutte hanno 

determinato un forte stress per gli animali. Gli allevatori già da alcune settimane sono costretti ad 

alimentare i propri animali con foraggi; attività che normalmente avveniva dal mese di settembre. Il 

reperimento di foraggi, anch’essi più che dimezzati a causa della siccità, comporta un ulteriore aggravio di 

costi per le aziende.  

Purtroppo risulta ormai compromessa anche la prossima stagione per la mungitura; non solo in un 

contesto così delicato, ma anche per quanto concerne la riproduzione dei capi. L’impatto per il territorio è 

dunque notevole. L’incremento dei costi, anche nei confronti dei consumatori, con il calo della domanda, 

può alimentare il rischio di chiusura di molte aziende e la perdita del patrimonio zootecnico comunale.  

Radicofani è sempre stato un territorio vocato alla pastorizia ed alla produzione di formaggi 

d’eccellenza e prendendo atto della recente decretazione dello stato di emergenza, l’Amministrazione 

Comunale di Radicofani manifesta alla Regione Toscana la necessità di adottare specifici provvedimenti di 

supporto in favore del settore ovi-caprino, mediante interventi integrativi alla perdita del reddito.  

Confidando in un concreto intervento della Regione Toscana a tutela delle problematiche sopra 

esposte, si ricorda altresì la necessità di considerare la grave crisi del comparto cerealicolo, legata anch’essa 

all’aumento dei costi di produzione connessi alla guerra in Ucraina ed alla ridotta produzione legata al 

problema della siccità. 

Restando in attesa di un cortese riscontro e ringraziando fin d’ora per l’attenzione che vorrà essere 

prestata alle tematiche esposte, si inviano i più cordiali saluti. 

 Radicofani, 13 luglio 2022  
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