
 

 

 

 

 

 

LE SFIDE DEL PRESENTE E DEL FUTURO 

LA COMPETITIVITÀ DELL’AGRICOLTURA E DELLE AREE RURALI 

IL PROTAGONISMO DELLA TOSCANA IN ITALIA ED IN EUROPA 

 

 

 

L’assemblea regionale di Cia Toscana, riunita il 15 aprile 2016, ha affrontato ed approfondito l’analisi 
sullo stato dell’agricoltura toscana, rappresentando lo stato d’animo degli agricoltori, le preoccupazioni 
per il futuro del settore e per il reddito delle imprese sempre più in difficoltà. 

A fianco dei temi più specificamente agricoli, l’assemblea regionale di Cia Toscana ha altresì rimesso  al 
centro della propria riflessione gli interrogativi che gli associati della Confederazione si pongono, come 
cittadini, sul futuro del Paese e dell’Europa, sulla necessità di un impegno collettivo per riaffermare i 
valori di civiltà e coesione sociale propri della Toscana, e promuovere un maggiore protagonismo della 
nostra regione nel contesto nazionale ed internazionale. 

Le idee e le proposte della Cia Toscana vengono illustrate e sottoposte al confronto con il Presidente 
della Regione Toscana Enrico Rossi ed il Presidente della Cia Dino Scanavino. 

L’Assemblea innanzitutto richiama gli obiettivi  che Cia Toscana, nel mese di maggio di un anno fa, ha 
posto al centro delle proprie proposte per la legislatura: 

 Competitività 

 Territorio come destino 

 Sviluppo delle are rurali 

sui quali si è sviluppata la nostra iniziativa di questi mesi, affrontando i principali temi nell’agenda 
politica confederale: 

 Strategie di sviluppo, ricambio generazionale, innovazione, aggregazione di filiera  

 Ungulati e predatori 

 Urbanistica e governo del territorio 

 Politiche forestali  

 Biodiversità 

 Riforma del sistema socio - sanitario 

 Riordino istituzionale 

Questi obiettivi e queste tematiche rappresentano i punti salienti della nostra costante azione politica, 
finalizzata a contribuire positivamente alla definizione di efficaci strategie per affrontare e risolvere i 
problemi dell’agricoltura e dello sviluppo della Toscana. 

A questi temi “prioritari” si  aggiungono gli importanti obiettivi che vedono la Cia impegnata a livello 
nazionale, come il referendum sulle trivellazioni petrolifere della prossima domenica 17 Aprile: la nostra 
opzione è per un modello energetico innovativo, basato sulla tutela del territorio e sviluppo delle fonti 
rinnovabili; l’appello che rivolgiamo agli agricoltori è di andare a votare SÌ il 17 aprile. 

 

 



 

 

La nostra iniziativa ha sempre trovato nelle Istituzioni della nostra Regione interlocutori attenti, a 
partire dal Presidente Rossi.   

Con l’Assessore all’Agricoltura e gli altri membri della Giunta regionale, abbiamo potuto affrontare temi 
specifici con incontri di approfondimento e nel contesto di iniziative pubbliche.  

Con l’ANCI, l’Associazione dei Comuni toscani, abbiamo nei giorni scorsi sottoscritto un importante 
protocollo di intesa, finalizzato a rilanciare le relazioni di collaborazione tra le amministrazioni locali e 
l’agricoltura.  

Nel corso di questi mesi abbiamo spesso sottolineato i molti punti di condivisione rispetto all’azione, 
all’impegno ed alle scelte della Regione Toscana, manifestando al contempo, quando lo abbiamo 
ritenuto necessario ma mai in modo strumentale, la critica, lo stimolo affinché si facesse meglio, dando 
risposta alle esigenze del mondo agricolo in modo più rapido ed efficace. 

Entrando nel merito dell’agenda politica e dei temi sui quali ci misuriamo quotidianamente, le principali 
questioni che riguardano il sistema delle imprese agricole e delle aree rurali, sono riconducibili ai tre 
temi chiave indicati dalla  Confederazione nazionale: 

 Impresa 

 Territorio 

 Mercato 

Occorre prendere atto che l’Italia stenta ad uscire dalla crisi, i segnali di ripresa sono troppo timidi per 
consentire all’economia di riprendersi dalle “mazzate” subite negli ultimi 10 anni.  

Le risposte ad ogni livello, a partire da quelli comunitari e nazionali, per arginare questa situazione,  per 
rilanciare il settore, per rafforzare la competitività delle imprese agricole italiane sono ad oggi del tutto 
insufficienti. 

Per questo abbiamo indetto come Cia per il 5 maggio una giornata nazionale di mobilitazione degli 
agricoltori in tutte le regioni con l’intento di suscitare l’interesse e l’attenzione dell’opinione pubblica, 
delle istituzioni, delle forze economiche, politiche e sociali sullo stato dell’agricoltura del nostro paese e 
delle azioni per la sua affermazione, rilancio e sviluppo. 

Preoccupano in particolare, per quanto riguarda il nostro settore,  la persistente deflazione ed il 
conseguente abbassamento dei prezzi dei prodotti agricoli, che coinvolge i principali comparti 
produttivi della Toscana: lattiero-caseario, olivicoltura, viticoltura, cereali, ortofrutta, floricoltura e 
vivaismo.  

Permane la difficoltà di accesso al credito, non si riesce ad intaccare sostanzialmente l’aggravio 
burocratico a carico delle imprese. 

In questo quadro, e potendo contare su risorse pubbliche sempre più ridotte, la Regione Toscana ha 
dato un segnale molto importante, accelerando l’avvio del PSR 2014-2020 (prima regione in Italia) ed 
impegnando nella prima annualità del PSR oltre 300 Milioni di Euro, 1/3 di tutte le risorse 2014-2020.  

I bandi 2015 hanno avuto una risposta rilevante da parte delle imprese: 

 53 progetti e 211 milioni di investimenti nei progetti di filiera 

 Oltre 1700 domande e 240 milioni tra premi ed investimenti  richiesti per l’insediamento dei 
giovani 

 Oltre 900 domande e 150 milioni di richieste sulle misure forestali 

 Oltre 2.000 domande e 115  Milioni richiesti per il sostegno quinquennale all’agricoltura 
biologica. 

 Migliaia di domande di riconoscimento dell’indennità compensativa per le  aree svantaggiate e 
montane. 

Sono numeri impressionanti che dimostrano la voglia di agricoltura che c’è in Toscana e l’impegno del 
sistema delle imprese, pronte ad investire nel futuro.  



 

 

Dopo questa prima rilevante risposta alle esigenze del settore, tuttavia, è subentrata una fase di 
oggettiva difficoltà per: 

 L’avvio del complesso processo di riordino istituzionale 

 Le difficoltà finanziarie derivanti dai tagli alle risorse regionali,  

 La fase di revisione di tutte le procedure AGEA ed ARTEA sugli interventi del primo e 
secondo pilastro  

Questi aspetti hanno determinato, e stanno tuttora determinando, problemi che rischiano di incidere 
pesantemente sulle nostre imprese, mettendo in discussione anche i timidi segnali di ripresa che si 
avvertono. 

Da qui il nostro allarme e la richiesta alla Regione Toscana, contenuta nell’ordine del giorno della 
Direzione regionale del 29 febbraio, di un “cambio di passo” che consentisse di superare queste 
difficoltà e dare certezze alle imprese, affrontando con decisione una serie di questioni che riportiamo 
per titoli sotto forma di “decalogo”. 

Alcuni dei temi da noi sollevati sono già stati affrontati ed in parte definiti, quali:  

 La Delibera del 29 Marzo sulla programmazione PSR, consente finalmente di superare le 
incertezze anche se, come sopra sottolineato, non appare del tutto soddisfacente 

 Il pacchetto “Governo del territorio – Regolamento urbanistico” è in dirittura d’arrivo 

 L’Assessore all’Agricoltura ha assunto impegni precisi sui risarcimenti dei danni da predazione, 
si rende però necessario dare piena attuazione a tutte le azioni contenute nel protocollo di intesa 
sottoscritto con la Regione Toscana, a partire dalla prevenzione dei danni, al contenimento dei 
predatori, al “prelievo” degli ibridi  

 Il Piano faunistico regionale è in fase di definizione, anche se non ci facciamo illusioni: i nemici 
della “Legge obiettivo” sono tanti, ed i segnali ostruzionistici si moltiplicano, con il rischio di 
lasciare gli ATC da soli a dover fronteggiare la situazione  

Su alcuni aspetti la situazione si è ulteriormente complicata, dal tema dei tirocini obbligatori per i 
beneficiari di contributi per investimenti PSR maggiori di 100.000 Euro di gestione assai difficile nel 
settore agricolo (probabilmente attivare una premialità specifica potrebbe risultare più efficace oltre che 
essere più funzionale alle diversificate esigenze delle imprese), al percorso gestionale e decisionale sulla 
misura di sostegno all’agricoltura biologica. 

Sui sostegni all’agricoltura biologica, a nostro parere, si sono registrati errori di metodo e di sostanza 
che abbiamo segnalato tempestivamente in modo critico all’’Assessore; ora  occorre trovare soluzioni 
adeguate che non penalizzino le imprese che hanno scommesso sulla qualità e sulla sostenibilità 
ambientale. 

Su tematiche strategiche i “cantieri” sono all’opera; di particolare importanza risulta il lavoro in atto per 
la creazione di strumenti finanziari innovativi per facilitare l’accesso delle imprese alle misure del PSR. 

E’ necessario attivare tempestivamente  questi strumenti finanziari affinchè possano essere utilizzati da 
subito da parte dei  beneficiari dei sostegni sul pacchetto giovani e Pif. 

Su altri aspetti si registrano ritardi e difficoltà operative.  

Un esempio di tali difficoltà è rappresentato dal settore della formazione professionale, nel quale si 
sommano gravi disfunzioni organizzative, mancanza di coinvolgimento ed ascolto di tutte le parti 
sociali (i provvedimenti attualmente sono discussi e concertati soltanto con le associazioni presenti nella 
Commissione Tripartita), volontà di ridimensionare pesantemente ed indiscriminatamente il sistema 
delle agenzie formative.  

Così come è necessario accelerare l’avvio del pacchetto di misure del PSR finalizzate a fornire 
consulenza, supporto tecnico, formativo ed informativo al sistema delle imprese anche per rafforzarne 
la competitività sui mercati. 

Alcuni dei temi riportati nel nostro “decalogo”, rimandano tuttavia ad un nodo cruciale per l’evoluzione 
in atto nel nostro paese: quello dell’organizzazione dello Stato e del sistema dei servizi pubblici.  



 

 

Assistiamo con preoccupazione ad un peggioramento complessivo della funzione pubblica: 

 Il progressivo smantellamento delle strutture pubbliche, sulle quali si interviene perseguendo 
esclusivamente una logica di tagli lineari e di delegittimazione di tutto ciò che è pubblico 

 Un parallelo smantellamento dei sistemi di gestione di funzioni affidate ai soggetti della 
sussidiarietà (Patronati, CAAF, CAA) che in questi anni hanno rappresentato un interfaccia 
importante tra cittadino e Amministrazione, nonché fonte di semplificazione, snellimento 
procedurale e risparmio. 

 Un costante arretramento del livello dei servizi e delle infrastrutture nelle aree rurali, seguendo 
una logica miope di valutazione del rapporto costi/benefici, che non tiene conto dei danni 
economici derivanti dall’abbandono dell’agricoltura e del presidio delle aree  rurale. 

 Una tendenza, presente anche in Toscana, a scaricare costi ed oneri di azioni proprie 
dell’Amministrazione sui cittadini: citiamo ad esempio alcune attività pubbliche che si prevede 
di affidare ai Consorzi di bonifica, chiedendo loro tuttavia, di sostenere in proprio il 30% del 
loro costo; o ancora al riordino degli ATC, che dovranno farsi carico di rilevanti responsabilità, 
con scarse risorse ed in assenza di uno status giuridico definito, con conseguenti rischi per gli 
amministratori 

Avvertiamo come troppo spesso il tema della gestione delle funzioni pubbliche sia trattato in modo 
semplicistico e superficiale, determinando effetti spesso opposti alla semplificazione che si proclama di 
voler perseguire, una costante caduta della qualità dei servizi, un rischio di fallimento sostanziale dei 
percorsi di riforma intrapresi. 

Le Istituzioni, complessivamente, non appaiono in grado di fronteggiare il crescente clima di sfiducia, di 
tornare ad essere rappresentative dell’identità dei cittadini e dei loro bisogni.  

Le evoluzioni del contesto sono molto complesse, nel merito avanziamo qualche considerazione: 

 Siamo sinceramente angosciati dalla crescente violenza, intolleranza e  barbarie alle quali 
assistiamo quotidianamente  

 Siamo preoccupati nel vedere una politica sempre più cieca, sempre meno attenta ai processi di 
partecipazione democratica, senza visione del futuro, impegnata a coltivare il consenso 
immediato ed a consolidare gruppi di potere  

 Assistiamo giorno dopo giorno alla disgregazione di un’Europa sempre più allo sbando, priva  
di coesione interna ed incapace di interpretare il proprio ruolo nello scenario mondiale  

Tutto questo si inserisce in una fase particolarmente grave, nella quale noi tutti sentiamo la 
responsabilità, come agricoltori e come cittadini del mondo, di andare oltre il nostro specifico ruolo, di 
interrogarci, insieme alle Istituzioni, su come possiamo  contribuire ad affermare i nostri valori di 
civiltà, andando oltre al “decalogo del presente” proiettando lo sguardo al futuro e cercando di 
contribuire a costruirlo, a partire, per quanto ci riguarda, dalla forza dell’agricoltura. 

Ognuno di noi avverte la propria impotenza di fronte a questa situazione, ma tutti noi, insieme, forse 
possiamo fare qualcosa, promuovere un’altra idea della società ed immaginare che la Toscana possa 
contribuire ad arginare la deriva in atto.  

Per questo accanto al “Decalogo del presente”, relativo ai temi dell’agricoltura, delle aree rurali e del 
governo della nostra regione, vorremmo proporre un “Decalogo del futuro” in grado di contribuire a 
declinare la Toscana che vogliamo. 

Perché a fare grande e competitiva la Toscana sono certamente i prodotti, i paesaggi, i monumenti, ma 
soprattutto i valori di civiltà che essi rappresentano, che vanno tutelati e difesi da un mondo che sembra 
andare in una direzione del tutto opposta. 

Perché dobbiamo tutti essere consapevoli, anche nella nostra azione quotidiana, che il nostro ruolo di 
difesa degli interessi che rappresentiamo, passa anche, e forse soprattutto, nella difesa di questi valori.  



 

 

 

LE “PRIME” COSE DA FARE  

PER SOSTENERE LA COMPETITIVITÀ 
DELL’AGRICOLTURA E DELLE AREE RURALI 

 

 

Attivazione di tutte le misure e rispetto del crono-programma Psr 2016  
 
Sblocco dei pagamenti aiuti diretti 2015 e dei residui del PSR 2007-2013 
 
Rilancio degli interventi di promozione e valorizzazione dei prodotti, dei 
territori, del sistema delle imprese agricole della Toscana 
 
Attivazione tempestiva degli strumenti finanziari “innovativi” a supporto 
degli investimenti delle imprese 
 
Piena attuazione della Legge obiettivo sugli ungulati 
 
Completa attuazione del protocollo di intesa sulla prevenzione – riduzione 
della predazione: contenimento dei predatori e “prelievo” degli ibridi, 
prevenzione e pieno risarcimento dei danni, altre misure del PRAF in campo 
zootecnico 
 
Rapida conclusione dell’iter delle modifiche alla Legge urbanistica e di 
approvazione del regolamento, adeguamento degli strumenti comunali e 
sovracomunali di governo del territorio  
 
Riordino del sistema della formazione professionale, coinvolgendo tutte le 
parti sociali, premiando la qualità ed il rapporto col mondo produttivo, 
costruendo percorsi integrati di innovazione 
 
Profondo riassetto delle Istituzioni e delle funzioni pubbliche, puntando sulla 
partecipazione, le reti e la sussidiarietà, nell’azione di manutenzione del 
territorio, in campo sociale e sanitario   
 
Rivalutazione attenta dell’assetto delle competenze in materia di forestazione 



 

 

LE PAROLE CHIAVE   

DELLA TOSCANA CHE VOGLIAMO,  
PROTAGONISTA IN ITALIA ED IN EUROPA 

 

 

COESIONE 
Una Toscana che consideri la collettività, le rappresentanze, la condivisione e 
la responsabilità collettiva come ricchezza 

LEGALITÀ 
Una Toscana del rispetto delle regole, che sbarra il passo alla criminalità ed ai 
furbetti, grandi e piccoli 

INCLUSIONE 
Una Toscana inclusiva dove nessuno rimane indietro, dove i diritti di 
cittadinanza sono universali 

APERTURA 
Una Toscana senza barriere, pregiudizi e discriminazioni, che si apre al 
mondo, accogliendo chi ha bisogno, nel rispetto delle regole 

INNOVAZIONE 
Una Toscana che guarda avanti, fiera della sua storia e delle sue tradizioni, 
puntando sulla ricerca e sullo sviluppo tecnologico 

RICAMBIO GENERAZIONALE 
Una Toscana dei giovani, capace di promuovere l’educazione, l’impegno ed il 
lavoro delle nuove generazioni 

QUALITÀ 
Una Toscana che punta sulle eccellenze, a partire dall’agricoltura e 
dall’agroalimentare, sempre più capace di conquistare i mercati nazionali ed 
internazionali 

SOSTENIBILITÀ 
Una Toscana capace di coniugare ambiente e sviluppo in tutti i settori 
produttivi 

TERRITORIO 
Una Toscana dei territori, capace di valorizzare sul piano sociale, economico 
ed ambientale anche le aree rurali ed i piccoli comuni 

CULTURA 
Una Toscana che punta a valorizzare l’immenso patrimonio culturale di cui 
dispone, dai piccoli borghi rurali alle città d’arte 


