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C'ERANO incentivi promessi
per gli agricoltori disposti a darsi
al «biologico» e che ora sono a ri-
schio. Ci sono aziende che hanno
inziato il percorso e le cui doman-
de sarebbero statre dichiarate am-
missibili ma non finanziabili.
Una quindicina tra Valdera e Val-
dicecina, una delle più importan-
ti a Santa Luce e una ancora più
grande - da ben mille ettari - a Po-
marance. Percorsi già iniziati e
che ora rischiano di affossare fi-
nanziariamente le aziende a causa
della minor produzione e dei mag-
giori costi che, come noto, sono le
conseguenze immediate della pri-
ma riconversione al «bio»: un stra-
da che una volta iniziata non con-
sente di tornare subito indietro..
Domenico D'Alessio è il direttore
della Coop Rinnovamento Agrico-
lo Santa Luce che ha 500 nettari e
che teme ripercussioni forti. «Noi
ormai ci siamo dentro, abbiamo
comprato macchinari e seminato
campi. Eppure la Regione Tosca-
na, contrariamente a quanto pro-
messo agli agricoltori e agli impe-
gni che aveva preso con le organiz-
zazioni agricole, non avrebbe più
intenzione di coprire tutte le do-
mande considerate ammissibili
per l'adesione al sistema di colti-
vazione biologico, ma solo quelle
in capienza con l'assegnazione fi-
nanziaria prevista inizialmente
per questa misura del Piano di
Sviluppo Rurale - spiega - Consi-
derato che le cifre e le esigenze le-
gate alla copertura di tutte le do-
mande non sono state una sorpre-
sa dell'ultima ora, ci chiediamo,
quali siano le presunte priorità al-
le quali il biologico dovrebbe oggi
diventare subalterno». L'azienda

I mancat i guadagni avranno
un peso anche a livello
occupazionale

in questione, ad esempio, ha sei
dipendenti e nei periodi di picco
di lavoro impiega diversi avventiz-
zi: «Ci saranno, senza dubbio, an-
che ripercussioni occupazionali»,
aggiunge D'Alessio. Sul caso in-
terviene anche Cia Pisa con il di-
rettore Stefano Berti che rileva:
«Riteniamo che i cittadini, i con-
sumatori e le imprese agricole ab-
biano apprezzato molto la corag-
giosa scelta fatta dalla Regione To-
scana di attivare in maniera consi-
stente la misura sul biologico e i
dichiarati impegni a coprirne il
fabbisogno con risorse adeguate -
dice - Non coprire ora tutte le do-
mande ammissibili comporta una
fuoriuscita per circa 15-20 mila et-
tari di superficie.

UNA QUOTA assai rilevante
che, in realtà, testimonia l'impor-
tanza strategica di questa scelta
per le imprese aderenti, nonché la
valenza numerica per gli obiettivi
che la stessa Regione si è data. Ec-
co perchè la Regione deve mante-

nere gli impegni presi». «Stiamo
parlando di ambiente, di prodotti
sani ma anche di occupazione e,
soprattutto, di competizione sa-
pendo che l'unica arma che abbia-
mo in Toscana è la territorialità
dei prodotti a cui va però coniuga-
ta una loro qualificazione», rileva
D'Alessione. Ma tutte le organiz-
zazioni agricole - da Coldiretti a
Cia a Unine Agricoltori - invita-
no la Regione Toscana a non re-
trocedere dagli apprezzabili impe-
gni presi e di dare corso a decisio-
ni coerenti nell'interesse non solo
delle imprese interessate, ma an-
che nell'interesse più generale dei
cittadini e dei consumatori».



'á Un contadino mentre annaffiale proprie piante e Stefano Berti della Cia
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