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

dell’allevamento – risposta alla vs nota, ns prot 284104 del 15/7/2022 

 

Vi ringrazio per la segnalazione e comprendo le difficoltà causate dalla situazione terribile che si è venuta a creare 

quest’anno. 

 

Vi confermo che l’emergenza siccità e le azioni per contrastare e mitigare gli effetti sono priorità della nostra 

Amministrazione regionale. 

 

Con Decreto del Presidente regionale, numero 130 del 6 luglio 2022, è stato dichiarato lo "Stato di emergenza regionale" ai 

sensi dell'art. 24, comma 1 e comma 3 della L.R. 45/2020 relativamente a tutto il territorio regionale, ai sensi dell’art. 2 della 

Legge Regionale 24/2012, per la situazione di crisi idrica in atto.  

 

In questo momento è’ in corso la ricognizione dei danni subiti dalle aziende del settore agricolo tramite la compilazione della 

scheda di segnalazione sul portale dell’Agenzia regionale toscana erogazioni in agricoltura (ARTEA).  

 

La possibilità di segnalazione dei danni - che gli uffici del Settore competente hanno provveduto già a partire dal mese di 

giugno ad attivare sul portale ARTEA - è aperta fino al 31 agosto, salvo proroghe. 

Ai fini della richiesta di deroga al D.Lgs 102/2004 per l'attivazione del Fondo di Solidarietà Nazionale, recentemente 

rifinanziato, è necessario il raggiungimento di almeno il 30% di danno rispetto alla PLV aziendale. 

 

Inoltre la Regione Toscana ha stanziato sostegni economici per gli investimenti aziendali nell’irrigazione, con l’operazione 

4.1.4 “Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui da parte delle aziende agricole” del PSR 2014-2022, per rendere più 

efficiente l’uso dell’acqua in agricoltura, attraverso interventi sia per la realizzazione e l’ammodernamento dei sistemi di 

raccolta e stoccaggio delle acque che degli impianti di irrigazione. L’operazione 4.1.4 è stata attivata nel 2018, con una 

dotazione finanziaria iniziale di 5 milioni di euro, incrementata successivamente a 7.137.850,00 euro. 

Per l’operazione 4.1.4 è stato aperto un nuovo bando nel 2022 (scaduto il 31 maggio 2022), che ha reso disponibili altri 3 

milioni di euro per gli imprenditori agricoli che intendono realizzare, all’interno della propria azienda, investimenti in sistemi 

e impianti per l’irrigazione. 



 

 

 

 

Parallelamente nell’ambito del PSR 2014-2022 l’operazione 4.3.1 “Sostegno agli investimenti agricoli in infrastrutture per 

migliorare la gestione della risorsa idrica” ha finanziato agli enti irrigui la realizzazione o l’ammodernamento di infrastrutture 

irrigue consortili, per 4 milioni di euro. Per questa operazione è prevista l’apertura di un nuovo bando per ottobre del 2022, 

che renderà disponibili per gli Enti irrigui altri 3 milioni di euro. 

 

Come a voi noto la Regione Toscana metterà a disposizione anche due milioni di euro, richiesti al Ministero alla transizione 

ecologica, per uno studio di fattibilità per un invaso a San Piero in Campo nel Comune Radicofani. L’obiettivo è di inserire 

l’opera nel piano che il ministro alle infrastrutture licenzierà prima della fine della legislatura. 

 

Ancora il PSR 2014-2022 vedrà, a breve, l’emanazione di uno specifico bando a valere sulla Misura 14 “Benessere degli 

animali”. Essa intende promuovere operazioni in grado di incrementare significativamente il benessere degli animali, 

individuando specifici ed oggettivi interventi zootecnici. La Misura premia gli allevatori che si impegnano a superare le 

norme minime prescritte dalla normativa vigente e sostengono costi aggiuntivi e mancati redditi. Gli interventi previsti 

costituiscono anche una risposta alle diverse criticità riscontrate nel settore zootecnico. La propensione degli allevatori ad 

adottare sistemi di allevamento sempre più attenti e rispettosi della vita degli animali potrà tradursi con effetti positivi oltre 

che sulle diverse specie allevate anche sull’ambiente. 

Si prevede l’uscita del bando entro la metà di ottobre 2022 circa, una volta ricevuta l’approvazione della modifica del PSR da 

parte della Commissione Europea. Il termine previsto per la presentazione delle domande iniziali/domande di aiuto sarà 

entro la metà-fine di dicembre 2022. A prescindere dalla data di approvazione della graduatoria, l’impegno avrà inizio il 

primo gennaio 2023 e avrà termine il 31 dicembre 2023. La relativa domanda di pagamento seguirà le regole previste per le 

misure a capo e a superficie dello sviluppo rurale, quindi ragionevolmente entro il 15 maggio 2023, salvo eventuali altre date 

successive stabilite a livello nazionale.  

 

Sempre nell’ambito del PSR 2014-2022 è stato emanato uno specifico bando di sostegno agli investimenti per la 

trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli (mis. 4.2), scaduto il 26 luglio u.s. A tale bando hanno 

partecipato numerose strutture di trasformazione, impegnate nella filiera del latte ovicaprino. All’esito dell’approvazione 

della graduatoria provvisoria, la cui istruttoria di ammissibilità è attualmente in corso da parte degli uffici territoriali della 

Regione, risulta ben posizionato (potenzialmente ammissibile e finanziabile) il progetto avanzato dal Caseificio cooperativo 

Val d’Orcia, avente sede proprio nel comune di Radicofani, per un importo di spesa progettata di € 909.530,93 ed un 

contributo richiesto di € 363.812,37. Ancorché trattandosi di un intervento finalizzato alla realizzazione di investimenti 

aziendali e non di ristoro ai produttori primari, si tratta in tutta evidenza di un intervento di forte impatto per l’economia 

allevatoriale del territorio di Radicofani, capace di migliorare la competitività e il grado di innovazione della produzione di 

formaggi e prodotti derivati in genere, ma anche di rafforzare il posizionamento sui mercati (anche esteri) del prodotto 

locale. 

 

Nell’ambito della nuova programmazione del Piano di Sviluppo PAC per il periodo 2023 -2027, in corso di elaborazione a 

livello nazionale, è stato previsto che una quota delle risorse finanziarie sarà destinata all’attuazione di investimenti a 

supporto dell’irrigazione, sia al livello aziendale (nell’ambito dell’intervento SRD01 Investimenti produttivi agricoli per la 

competitività delle aziende agricole del PSP) che collettivo (nell’ambito dell’Intervento SRD08 Investimenti in infrastrutture 

con finalità ambientali). Sempre nel Piano 2023-2027 sarà presente la misura SRA30, imperniata sul Benessere degli animali, 

avente sostanzialmente le medesime finalità della misura 14 del PSR 2014-2022. La Regione Toscana attiverà tali tipologie di 

intervento. 

 

Si segnala inoltre che nella Commissione Politiche Agricole del 30/06/2022 è stata condivisa tra le Regioni italiane la proposta 

di destinare i 400 milioni della misura PNRR Investimento 2.3 “Innovazione e meccanizzazione del settore agricolo e 

alimentare”, che sostiene la trasformazione dei metodi di produzione agricola, per il finanziamento di progetti per 

l’introduzione di tecniche di agricoltura di precisione espressamente finalizzate anche al miglioramento delle tecniche irrigue 

e di ottimizzazione dell’uso dell’acqua, al fine di poter attuare bandi a livello regionale. 

 

Sempre nell’ambito della nuova programmazione europea è previsto a partire dal 2023 il Fondo di mutualizzazione per 

finanziare le calamità, alimentato con le risorse europee della PAC, una importante misura nell’attuale scenario dei 

cambiamenti climatici. 

 

Inoltre è in fase di avvio l'intervento a favore dei produttori del comparto zootecnico tramite la previsione di aiuti eccezionali 

di adattamento per i danni indiretti subiti in seguito all’aggressione della Russia contro l’Ucraina, di cui al DM 8 luglio 

2022 n. 305722 - Registrato presso la Corte dei Conti 25 luglio 2022 n. 327 (in corso di pubblicazione nella GURI), che dispone 

un intervento finalizzato alla concessione di un aiuto eccezionale di adattamento ai produttori dei settori elencati 

nell’articolo 1, comma 2 del Regolamento (UE) n. 1308/2013. Il sostegno è finalizzato a compensare gli imprenditori dei danni 

subiti a causa dell’incremento dei costi e dalla riduzione delle scorte dell’alimentazione animale generati dal conflitto in  



 

 

 

 

corso in Ucraina, ed è destinato a sostenere gli agricoltori che perseguono l’obiettivo di adottare metodi di produzione 

rispettosi dell’ambiente e del clima, con particolare riferimento al benessere animale. Il danno è parametrato sulla base 

dell’entità degli animali alimentati ed è conseguentemente determinato in ragione del numero dei capi allevati. Col DM in 

questione è stata messa a disposizione dell’Italia una somma complessivamente pari ad euro 144.350.064,00. 

 

Beneficiano del sostegno gli agricoltori che rientrano nella categoria dei produttori delle filiere di allevamento delle vacche 

da latte, delle bufale, delle vacche da carne e delle vacche a duplice attitudine, i quali: 

a. abbiano beneficiato del sostegno accoppiato zootecnico di cui all’articolo 52 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, attuato 

dal decreto ministeriale del 7 giugno 2018, n. 5465, nell’ambito della domanda unica 2021; 

b. abbiano rispettato il criterio di gestione obbligatoria (CGO) relativo al benessere animale nell’anno 2021; 

c. abbiano un codice allevamento attivo a loro intestato e presente nella Banca Dati Nazionale (BDN) dell’Anagrafe Bovina al 

31 marzo 2022 

Trovate nell’elenco allegato l'entità del premio. 

 

L’attenzione della Regione Toscana verso le aziende agricole è costante e oggi l’impegno è ancora maggiore per individuare 

interventi e strumenti che possano dare un sostegno in questo periodo di crisi del settore. 

 

I miei più cordiali saluti. 

 

         Il direttore  

      Agricoltura e sviluppo rurale 

     dott. Roberto Scalacci  
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