
 
 

 

 

 

 

 

EMERGENZE E INEFFICIENZE METTONO IN GINOCCHIO L’AGR ICOLTURA.  
CIA TOSCANA CHIEDE INTERVENTI URGENTI PER AFFRONTAR E LA CRISI 

 
La Giunta regionale della CIA Toscana riunita a Firenze il 20 luglio 2017 lancia il proprio 
allarme per la  pesante situazione delle imprese agricole toscane, che si presenta molto 
critica in tutti i settori produttivi. 

LA VERA EMERGENZA  È L ’INEFFICIENZA E L ’INCAPACITÀ DEL SISTEMA PAESE DI GOVERNARE 
RAZIONALMENTE I PROBLEMI  

Negli ultimi anni la parola emergenza è stata abbinata a burocrazia, calamità, ungulati, 
predatori e, spesso, sono state intraprese dalle istituzioni locali, regionali e nazionali 
iniziative anche roboanti per affrontarle. Il risultato, ad oggi nel complesso è stato finora 
deludente. Salvo poi, quando ci sono i censimenti, constatare che il reddito agricolo cala, 
che i territori vengono abbandonati, che le aziende e le superfici  coltivate diminuiscono. 
La vera emergenza  è l’inefficienza e l’incapacità del sistema paese di governare i 
problemi razionalmente, con determinazione e concretezza. 

OGGI SI CONCENTRANO SULL ’AGRICOLTURA  LE CONSEGUENZE DI TUTTI I PROBLEMI NON RISOLTI 
NEGLI ANNI , E L’AGRICOLTURA TOSCANA È IN GINOCCHIO  

I problemi irrisolti dell’agricoltura toscana, sui quali da anni come Cia Toscana avanziamo 
proposte alle istituzioni, si chiamano cambiamento climatico, fauna selvatica, gestione 
della PAC, governo del territorio. CIA Toscana richiama i temi di principale attualità, 
ribadendo le criticità e le proprie proposte:  

SICCITÀ: è un problema che si ripropone ogni anno; nel 2017 le il quadro è particolarmente 
drammatico. Secondo i dati raccolti e presentati dalla nostra confederazione, le imprese 
agricole rischiano di perdere mediamente il 40-50% del proprio reddito. 

CIA Toscana prende atto dell’efficace e  tempestiva iniziativa assunta dalla Regione 
Toscana, mettendo in atto in tempi brevi una serie di interventi finalizzati a garantire 
nell’immediato le risorse idriche necessarie per l’uso idro-potabile e per l’agricoltura. 
Tuttavia per non limitarsi ad affrontare l’emergenza, occorre che la Regione Toscana dia 
seguito agli impegni assunti per affrontare le sfide dei cambiamenti climatici e della 
sempre maggiore necessità di gestione efficiente della risorsa idrica. A questo fine 
ribadiamo le nostre priorità: 

1. Una nuova centralità della gestione della risorsa idrica nelle politiche europee, 
nazionali e regionali: superare gli anacronistici veti comunitari nei confronti degli 
investimenti nel settore irriguo, attuare rapidamente gli interventi nazionali per la 
manutenzione del territorio e del piano irriguo nazionale;   

2. Un piano pluriennale di investimenti sull’approvvigionamento idrico e le reti di 
distribuzione: puntando da una parte sul ripristino e recupero dei bacini (invasi, 
laghi e laghetti) esistenti e dall’altra realizzando nuovi invasi (medio-piccoli) diffusi 
sul territorio. E’, inoltre, prioritario  intervenire urgentemente per lo  sviluppo ed 
implementazione delle reti di adduzione per garantire l’accumulo e la distribuzione 
della risorsa; 

3. Promuovere il recupero, la manutenzione e l’incremento dei piccoli invasi collinari e 
montani; 



4. Potenziare la rete irrigua regionale: occorre costituire un’efficiente infrastruttura 
irrigua, puntando prevalentemente  su reti consortili e su tecnologie ad alta 
efficienza e basso consumo idrico, per far fronte ai sempre crescenti fabbisogni 
idrici dell’agricoltura, sia di carattere ordinario che straordinario. 

Cia Toscana, inoltre, chiede il riconoscimento dello stato di calamità ed il tempestivo 
ristoro agli agricoltori dei danni subiti nonché l’applicazione delle deroghe previste in 
materia di produzione biologica e di carburante agevolato. 

UNGULATI E PREDATORI :  come CIA Toscana ci troviamo a dover constatare per l’ennesima 
volta, come gli indubbi sforzi messi in atto dalla Regione Toscana per arginare l’aumento 
esponenziale di ungulati e predatori, siano impari rispetto ai mille ostacoli che le strategie 
di contenimento incontrano, rendendo difficile il raggiungimento degli obiettivi 
programmati. Ribadiamo la nostra richiesta per una radicale revisione della Legge 157/91, 
i cui meccanismi, ispirati ad un obiettivo di conservazione della fauna, sono del tutto 
inadeguati ad affrontare emergenze derivanti dalla sovrappopolazione di alcune specie. 
Sotto il profilo degli interventi regionali, rileviamo come, accanto ad un indubbio 
miglioramento dei dati relativi ai capi abbattuti ed agli interventi di caccia in selezione 
autorizzati, permangano difficoltà di attuazione della Legge obiettivo. In particolare si 
sottolineano le seguenti priorità: 

1. Garantire il pieno funzionamento dei nuovi  ATC, il cui assetto è stato da poco 
completato, nei quali non mancano problemi gestionali e difficoltà relazionali tra le 
diverse componenti; 

2. Rivedere e completare quanto prima la definizione delle aree vocate e non vocate, 
ricomprendendo nelle non vocate tutte le aree dove insistono le attività agricole, per 
le diverse specie di ungulati, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla L.R. 
10/2015; 

3. Proseguire l’azione di allargamento della caccia di selezione, indispensabile 
strumento da affiancare alla caccia programmata ed agli interventi di controllo; 

4. Intraprendere efficaci iniziative di sburocratizzazione, di semplificazione e di 
velocizzazione delle procedure per mettere in atto le diverse tipologie di prelievo  e 
di contenimento degli ungulati; 

5. Intervenire tempestivamente,  anche al fine di alleviare i danni da siccità, attivando 
direttamente le “braccate” sotto la responsabilità delle Atc ed il coinvolgimento delle 
squadre; 

6. Intervenire con decisione per garantire agli agricoltori il giusto risarcimento dei 
danni. 

In tema di predatori occorre che la Regione Toscana dia  piena  e completa attuazione agli 
impegni assunti con la sottoscrizione dei protocolli con le rappresentanze agricole sia per 
le azioni di prevenzione che di ristoro dei danni.  

GESTIONE PAC: per le imprese agricole, alle difficoltà derivanti dai fattori esterni, si 
aggiungono le difficoltà derivanti dall’inefficiente gestione della PAC. 

Le criticità del sistema amministrativo agricolo si stanno rivelando ad intensità crescente, 
con una Agea chiamata a gestire la rete degli organismi pagatori in forte affanno nel 
proporsi come vera struttura di coordinamento e di orientamento procedurale e gestionale. 

Il periodo di programmazione 2014-2020, che doveva essere all’insegna della  
semplificazione, si sta rivelando letteralmente catastrofico. Per quanto riguarda il sistema 
AGEA e la gestione del 1° Pilastro siamo al collasso, come denunciato autorevolmente 
dalla CIA. 

Questa cronica inefficienza sia nella predisposizione degli atti amministrativi che nella 
messa a disposizione degli strumenti (quasi sempre in ritardo e mal funzionanti) stanno 



provocando ritardi ingiustificabili e disagi insostenibili nella attribuzione dei titoli, delle 
riserve, dei premi accoppiati, dei piani assicurativi e nella erogazione degli aiuti diretti. 

Ad oggi sono migliaia gli agricoltori, anche in Toscana, che attendono i pagamenti degli 
aiuti diretti degli anni 2015 e 2016. 

Cia Toscana ribadisce la necessità di riportare la situazione ad un livello “ordinario”  
superando ritardi ed inefficienze affinchè agli agricoltori vengano erogati nei tempi “definiti” 
gli aiuti diretti con procedure e strumenti efficienti.  

In questa direzione, inoltre, anche le attuali proposte di riforma di Agea risultano 
inadeguate, di conseguenza da ripensare profondamente,  per affrontare e superare in 
maniera radicale le problematiche in essere. 

GESTIONE PSR: sul PSR registriamo purtroppo un generalizzato ritardo che coinvolge tutte 
le fasi procedimentali, dalle procedure di presentazione delle istanze, alle istruttorie, fino al 
rilascio dei contratti di assegnazione ed ai pagamenti. 

Siamo consapevoli del contesto generale assai complesso nel quale la situazione descritta 
si colloca, così come dell’impegno profuso dalla Regione Toscana, che resta una punta 
avanzata rispetto al quadro generale di attuazione del PSR nel nostro paese. Tuttavia 
riteniamo che sia necessario ed urgente un esame approfondito dello stato dell’arte, che 
consenta di trovare idonee soluzioni in grado di superare le presenti difficoltà ed 
accelerare i procedimenti in atto. In particolare riteniamo prioritario operare per: 

1. Completare nell’arco di poche settimane tutte le istruttorie in corso, a partire dai 
bandi 2015 (PIF e Pacchetto giovani); 

2. Migliorare la governance  del sistema di gestione, per assicurare in tutto il territorio 
il pieno rispetto dei tempi delle procedure indicati dai bandi, e l’uniformità 
interpretativa delle disposizioni; 

3. Monitorare attentamente l’andamento della spesa, sia per assicurare la regolarità 
dei flussi  di finanziamento nei confronti dei beneficiari, che per scongiurare 
eventuali perdite di risorse derivanti dal mancato raggiungimento dei parametri di 
spesa richiesti dalla UE. 

GOVERNO DEL TERRITORIO: negli anni scorsi, grazie ad un intenso confronto tra mondo 
agricolo e Istituzioni, la regione Toscana si è dotata di un impianto normativo avanzato in 
materia urbanistica e paesaggistica, che riconosceva il valore dell’agricoltura e la 
necessità di favorire percorsi snelli per la realizzazione di manufatti destinati a funzioni 
agricole.   

Cia Toscana rileva una tendenza a rimettere in discussione le innovazioni introdotte, sia  
attraverso i percorsi attuativi di dette norme negli strumenti di pianificazione di alcuni 
Comuni, che attraverso alcune discutibili proposte di modifica della L.R. 65/2014.  

Ribadiamo l’assoluta necessità, nel quadro di una coerente politica di rilancio del settore 
finalizzata a contrastare fenomeni di abbandono e di consumo di suolo agricolo, di 
mantenere tutte quelle norme finalizzate alla semplificazione dei percorsi produttivi, che 
garantiscono il presidio territoriale e rappresentano il più efficace strumento di contrasto 
della rendita.  

Cia Toscana, come in passato, porterà nelle sedi istituzionali le istanze del settore e delle 
imprese agricole, non farà mancare idee e contributi per individuare percorsi e soluzioni 
possibili ed efficaci. 

Superare le inefficienze e governare in maniera razionale le diverse criticità e 
problematiche è una priorità per dare prospettive concrete ad un comparto, come 
l’agricoltura che può contribuire a far crescere e sviluppare l’economia toscana. 

Firenze, 20 luglio 2017 


