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TOSCANA

La prossima Legislatura Regionale sarà probabilmente decisiva per conseguire
l’obiettivo di un rafforzamento strutturale dell’agricoltura della nostra regione
attraverso la risoluzione delle criticità che l’affliggono e la valorizzazione dei punti di
forza che la qualificano.
Un’agricoltura economicamente vitale e sostenibile sotto il profilo ambientale e
sociale è un fattore imprescindibile per lo sviluppo della nostra regione.
La Rappresentanza
Per favorire l’auspicata traiettoria evolutiva del settore primario, la politica regionale
dovrà assumere decisioni che auspichiamo tengano conto delle indicazioni delle
Organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo di cui la Confagricoltura Toscana
è autorevole espressione annoverando tra i propri associati le imprese di maggior
rilievo sotto il profilo economico; imprese che abbracciano tutti i settori produttivi e
che, per buona parte, operano a livello internazionale; la Confagricoltura Toscana è
peraltro l’Organizzazione datoriale agricola di gran lunga maggiormente
rappresentativa nella nostra regione.
L'impresa strutturata al centro delle politiche regionali
Ferma restando l’attenzione che deve essere riservata alle molteplici forme di
impresa agricola per rispondere ad una situazione quanto mai diversificata del nostro
territorio regionale, una situazione che per fornire risposte adeguate in termini di
tutele sociali, territoriali e ambientali, necessita della presenza attiva anche di
imprese marginalmente interessate al mercato, la Confagricoltura Toscana ritiene
che al centro delle politiche regionali debba essere posta l’impresa strutturata,
aperta al mercato, alle innovazioni e che garantisce occupazione nel pieno rispetto
delle norme in materia di lavoro e di contrattazione collettiva.
I Giovani
Un’impresa alla cui guida dovranno registrarsi presenze sempre più diffuse di giovani
preparati e pronti a cogliere le innovazioni offerte da una accelerazione tecnologica
sempre più spinta; favorire un veloce e qualificato ricambio generazionale è perciò un
impegno che la Confagricoltura Toscana ritiene debba essere assunto da chi avrà la
responsabilità di guidare la Regione nella prossima legislatura. Per assicurare un reale
ricambio generazionale dovranno essere corrisposti sostegni pubblici vincolati ad una
verifica periodica della vitalità economica della nuova impresa ad opera di “tutor”
appositamente incaricati dall’Amministrazione regionale; qualora la nuova impresa
non dovesse attuare una gestione economicamente sostenibile delle proprie attività
il contributo pubblico dovrebbe essere restituito.

Burocrazia/semplificazione/sussidiarietà
Per mettere in condizione l’impresa agricola di esercitare al meglio le proprie funzioni
è inoltre imprescindibile assicurare il miglioramento del funzionamento della
macchina burocratico/amministrativa regionale, con un’attenzione particolare ad
ARTEA, per le importanti attività che svolge in favore del settore primario, ed ai
rapporti di “sussidiarietà” che intercorrono tra questa Agenzia e le strutture con essa
convenzionate, i Centri di Assistenza Agricola, che soffrono oggi di alcune criticità
(economiche, gestionali, di responsabilità) che sarebbe opportuno risolvere peraltro
a breve termine. A monte di questo processo di miglioramento deve essere attuata
una revisione normativa che semplifichi realmente i processi amministrativi ed
incrementi il livello di responsabilità degli operatori pubblici a qualsiasi livello.

PAC/PSR
Per quanto riguarda gli interventi di sostegno pubblici maggiormente rilevanti
richiamiamo l’attenzione sul ruolo che la Regione sarà chiamata a breve a svolgere in
sede di negoziazione della nuova PAC e del futuro PSR di cui è “pilastro” rilevante.
Senza entrare in tecnicismi che, seppur importanti, non è opportuno in questa fase
approfondire, giova richiamare che per le tematiche comunitarie sopra accennate è
necessario che la Regione si adoperi per rivedere quelle norme che penalizzano da
anni i nostri agricoltori in termini di determinazione del valore dei pagamenti diretti,
per evitare che vengano ulteriormente ridotti sostegni per imprese al di sopra di
certe dimensioni e, soprattutto, per far sì che le nuove politiche per la tutela
dell’ambiente, dei consumatori e dei giovani (green new deal con le relative strategie
“farm to fork” e “biodiversity” e il piano next generation EU) siano attuate con la
necessaria gradualità evitando l’imposizione di vincoli o restrizioni che il sistema
delle imprese agricole non è in grado di sostenere (vedi ad esempio l’eliminazione di
fitofarmaci privi di valide alternative).
Per quanto riguarda lo strumento di programmazione più importante a livello agricolo
regionale, vale a dire il PSR, si auspica che sia maggiormente attento alle esigenze
delle imprese strutturate e con manodopera a cui è stato fatto sopra riferimento e
meno generoso nei confronti dei soggetti pubblici, che per realizzare le infrastrutture
e fornire i servizi necessari per le aree rurali dovranno fare affidamento su risorse
finanziarie diverse da quelle messe a disposizione del futuro PSR.
Connettività
Inutile sottolineare, in termini di vivibilità e opportunità d’impresa per le aree rurali,
la necessità di mantenere tutti i servizi civili essenziali e di realizzare quelle

infrastrutture ad oggi mancanti a partire da quelle che assicurano una efficace
connettività alla rete.
Ungulati e altre specie dannose all’agricoltura/danni
Evidenziamo in ultimo il tema, o meglio il vero e proprio flagello, della presenza di
popolazioni di specie selvatiche e non che impattano in misura devastante su molte
colture e allevamenti praticati sull’intero territorio regionale: da quelle cerealicole alla
viticoltura fino ad arrivare alle produzioni vivaistiche e alla pastorizia.
Siamo in presenza di un fenomeno ormai fuori controllo da anni che richiede
interventi legislativi adeguati a livello dapprima nazionale e quindi regionale; un
lavoro a cui la futura Amministrazione regionale riteniamo debba dedicare
un’attenzione particolare impegnandosi contestualmente sul piano di una
sensibilizzazione culturale rivolta alla cittadinanza in generale e non solo alla categoria
dei cacciatori; ciò al fine di evidenziare l’importanza di gestire le popolazioni di questi
animali in funzione del raggiungimento di un equilibrio sostenibile con le attività
umane, a partire da quelle economiche, con l’ambiente e di un livello di sicurezza
superiore a quello attuale attesi i purtroppo numerosi incidenti registrati da qualche
anno a questa parte sulle strade della nostra regione.
Le modifiche legislative soprarichiamate dovranno a nostro avviso agevolare il più
possibile l’intervento del conduttore di fondi agricoli in possesso di porto d’armi per
uso di caccia per la difesa delle proprie produzioni, autorizzare il totale e pronto
risarcimento del danno reale senza vincolarlo all’attuazione di insostenibili misure
di prevenzione: recintare migliaia di ettari di colture, che siano pregiate o meno, non
solo non è economicamente sostenibile, ma è uno scempio ambientale e un vulnus
alla biodiversità; la prima vera efficace prevenzione da attuare è la riduzione delle
popolazioni dannose all’agricoltura a livelli sostenibili, anche con un massiccio
ricorso ad operazioni di controllo eseguite da personale specializzato qualora l’attività
venatoria non risultasse sufficiente.

