
 
 
 
Firenze, 14 novembre 2013 
 
 

Al Presidente del Consiglio  
                                                                                                                    della Regione Toscana 

On. Alberto Monaci 
   
 
 
Interrogazione a risposta scritta 
ai sensi dell’art. 164 del Reg. Int. 
 

 

OGGETTO:  In merito ai rapporti della Regione Toscana con l’Arat (Associazione Regionale 

Allevatori della Toscana) 

 

PREMESSO CHE 

 

Il mese di aprile 2010 segna la nascita dell’Associazione Regionale Allevatori della Toscana (ARAT), 

con cui si conclude il processo di riorganizzazione delle associazioni allevatori del territorio 

toscano, fino ad allora a carattere provinciale.  

 

L’Arat assume in sé tutte le funzioni delle precedenti associazioni provinciali e ne eredita il 

personale al completo.  

 

La fusione per incorporazione delle diverse Apa arriva in seguito ad una profonda crisi del settore 

zootecnico e agricolo. La scelta è quella di razionalizzare le associazioni, garantendo però la 

continuità del lavoro e la continuità occupazionale ai dipendenti delle vecchie associazioni.  

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

Nell’ambito di questa operazione tutti i dipendenti delle Apa (oltre 40 persone) sono stati 

“traghettati” nella nuova Arat.  

 

Già l’anno successivo alla nascita di Arat l’associazione ha mostrato le prime “crepe” dal punto di 

vista della sostenibilità economica, condizione che ha condotto la direzione a chiedere la cassa 

integrazione per sei dipendenti.  

 

In seguito a questo periodo di cassa integrazione una sola dipendente ha subito il licenziamento, a 

partire dalla primavera di quest’anno, con la sola motivazione di un indiscriminato taglio nel 
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budget dell’Associazione: in pratica l’Arat non si trovava nelle condizioni economiche idonee a 

mantenere il posto di lavoro della suddetta dipendente, assunta a tempo indeterminato a livello di 

quadro.  

 

La dipendente in questione aveva maturato 27 anni di servizio, prima come prestazione 

occasionale, poi come dipendente a tempo indeterminato dell’Associazione provinciale allevatori 

di riferimento per 16 anni, in seguito come dipendente, sempre a tempo indeterminato, della 

neonata Arat.  

 

 

TENUTO CONTO CHE 

 

A quanto ci risulta le entrate in bilancio dell’Arat sono costituite in larga parte da contributi 

pubblici, compreso quello della Regione Toscana.  

 

La Regione Toscana ha sostenuto il passaggio dalle singole associazioni provinciali degli allevatori 

all’Associazione regionale. In occasione della presentazione del piano di riorganizzazione e 

ristrutturazione dell’Associazione Regionale Allevatori, a settembre 2011, lo stesso assessore 

regionale Gianni Salvadori rimarcò “la volontà di accompagnare l’Arat nel percorso di 

riorganizzazione”.  “la Regione Toscana – dichiarò allora Salvadori – osserva con interesse e con 

rigore le scelte e le azioni che l’Associazione Regionale intende portare avanti oggi”. L’assessore 

colse allora l’occasione per auspicare un maggiore dialogo tra Regione e Arat e dichiarò: “La 

Regione Toscana seguirà con molta attenzione il percorso di riordino dell’Arat”. 

 

L’Associazione Regionale Allevatori della Toscana è sprovvista di un sito internet, il che rende 

difficile la consultazione di dati circa le attività svolte, l’organigramma, il bilancio, contrariamente a 

ogni buona pratica di trasparenza.  

 

 

Alla luce di ciò, il sottoscritto consigliere regionale 

 

INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E L’ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE 

 

• A quanto ammontino complessivamente le risorse regionali assegnate dalla Regione 

Toscana all’Associazione Regionale Allevatori, tra contributi annuali, bandi pubblici, 

finanziamenti di vario genere negli ultimi 3 anni.  

• La destinazione finale di tali risorse pubbliche.  

• Se fosse a conoscenza delle politiche attuate dall’Associazione nei confronti del proprio 

personale, con particolare riferimento al licenziamento avvenuto.  

• Se non ritenga opportuno sollecitare l’Associazione a dotarsi di un sito internet che 

risponda alla fondamentale domanda di trasparenza che accomuna enti pubblici e 

beneficiari di risorse pubbliche.  

 

 

Il consigliere 

Gabriele Chiurli 


