
IL SINDACO Bertinelli mostra i
muscoli ai vivaisti. O almeno così
pensano alcuni dei suoi compagni
di partito che gli suggeriscono di ri-
mettersi giacca e camicia per abbas-
sare i toni. «Ma no amici, avete
frainteso», interviene subito nelle
vesti di pompiere il capogruppo Pd
Sarteschi.Oltre a fare infuriaremol-
ti produttori del verde, l’ultima
uscita della giunta comunale
sull’uso dei fitofarmaci scatena una
dura polemica dentro il partito di
maggioranza. A bacchettare il sin-
daco il nuovo segretario provincia-
le Pd, RiccardoTrallori, c’hamesso
poco, con un intervento tutto filo-
vivaista «settore trainante – esordi-
sce – dell’economia regionale».

«E’NECESSARIO che l’ammini-
strazione comunale chiarisca la pre-
sa di posizione uscita in queste ore,
che purtroppo lascia invece ampi
spazi a interpretazioni contrarie
all’espansione dell’attività vivaisti-
ca sul territorio. Un’uscita – conti-
nua il segretario Pd – che tralascia
peraltro l’aspetto agricolo e non ci-
ta dunque benefici che un’attività
di questo tipo arreca all’ambiente e
alla qualità dell’aria». Non è finita.
Trallori va ancora più peso, contro
«le strizzate d’occhio a un mondo
ambientalista barricadero».
«Si deve rilevare purtroppo – di-
chiara ancora – ungiudizio somma-
rio sull’abuso di fitofarmaci minac-
cia per gli insediamenti residenzia-
li prossimi alle aziende, con ciò tra-
sformando l’episodicità di alcuni
abusi in generalizzata sentenza di
condanna, facendo propria e dando
dignità istituzionale alla vulgata
per cui il vivaismo sarebbe sinoni-
mo di minaccia per l’ambiente. La
salute dei cittadini viene prima di
tutto, e guai a dimenticarla.Ma la si

tutela con controlli puntuali e stipu-
lando un’alleanza con il mondo del
vivaismo, che – assicura Trallori –
in larghissima e preponderantemi-
sura è sensibilissimo al problema».

PAROLE di rado così dure nei
confronti di Bertinelli a un anno
dalle elezioni, al cui soccorso inter-
viene il fedele capogruppo in consi-

glio, Giovanni Sarteschi cercando
di evitare che il sindaco rimanga
schiacciato fra l’incudine dei comi-
tati ambientalisti e ilmartello dei vi-
vaisti.
«Giova ricordare che quelle osserva-
zioni in merito sia all’estensione
delle aree vocate a vivaismo che alle
fasce di rispetto per lo spandimento
di fitofarmaci, non fanno che ribadi-
re quanto già contenuto nel regola-
mento urbanistico comunale che,
grazie ai voti favorevoli di tutta la
maggioranza, è stato approvato dal
consiglio il 17 aprile 2013. Il Pd ha
sempre avuto e continuerà ad avere
un atteggiamento ispirato al massi-
mo equilibrio, considerati i valori
in gioco, curando di non contrap-

porre mai, neppure per amor di po-
lemica, le ragioni dell’ambiente e
della salute a quelle dello sviluppo.
Il vivaismo ha un ruolo trainante
nel nostro sistema economico – di-
ce anche Sarteschi –. Le aziende vi-
vaistichehanno fattomolti progres-
si, più di quanto comunemente
non si creda, in fatto di sicurezza e
salubrità delle produzioni. Esisto-
no ancoramargini di miglioramen-
to e criticità che non vanno soprav-
valutate ma neanche sottovalutate.
Mi risulta – conclude – che l’ammi-
nistrazione comunale stia assolven-
do questo delicato compito con spi-
rito equanime, rifuggendo da qual-
sivoglia crociata».

s.t.

Controlli e regole sui confini
I pesticidi ora spaccano il Pd
Il segretario: «Il sindaco esagera».Capogruppo conBertinelli

COMUNICAZIONE e rap-
porti più semplici fra impre-
se e Inps, grazie a un proto-
collo firmato dalla direzione
provinciale dell’istituto di
previdenza e Confindustria
Toscana Nord, sede di Pisto-
ia. Il documento, sottoscritto
per Inps dalla direttrice Vit-
toria Ferrara e perConfindu-
stria dal direttore Marcello
Gozzi, prevede che l’associa-
zione, che si impegna a prei-
struire la pratica, «dialoghi
con l’ente inmaniera costan-
te e sistematica, per l’esame
di singole richieste aziendali
che potranno essere valutate
anche con incontri apposita-
mente convocati»: Inps ha

formalizzato, da parte sua,
l’impegno a un maggiore e
più tempestivo dialogo con
le imprese, velocizzando spe-
cifiche risposte specialmente
ai quesiti posti da Confindu-
stria Toscana Nord, che le
rappresenta.
Inps e Confindustria, insie-
me, si propongono di valuta-
re, di volta in volta, l’opportu-
nità di organizzare, anche
congiuntamente, iniziative
formative e informative
nell’interesse finale delle im-
prese chiamate ad applicare
una normativa previdenziale
non sempre di facile approc-
cio. «L’accordo – secondo-
Ferrrara – rappresenta la for-
malizzazione e il riconosci-

mento di un solido e profi-
cuo rapporto di collaborazio-
ne già realizzato negli anni
tra le parti e frutto dell’impe-
gno quotidiano di tutti i col-
leghi di Inps e di Confindu-
stria Toscana Nord coinvol-
ti. E’ un ulteriore strumento,
– dice – che potrà contribui-
re a migliorare il servizio re-
so alle aziende in termini di
tempestività, semplificazio-
ne e trasparenza e a consoli-

dare una funzione di suppor-
to alle aziende, sempre più
importante in un contesto so-
cio economico ancora diffici-
le come quello attuale».

«IL BUON rapporto con la
pubblica amministrazione –
aggiunge – Marcello Gozzi –
passa anche da relazioni co-
me queste, che nel rispetto
dei rispettivi ruoli, convoglia-
no gli sforzi e le attenzioni
verso il mondo delle imprese
e dei lavoratori. Siamo lieti
della sensibilità dimostrata
dall’Inps e dalla sua direttri-
ce. Divulgheremo da subito
alle imprese i contenuti di
questo protocollo, invitando-
le a riferirsi ad esso in ogni
contatto con l’istituto».

I vivaisti non hanno reagito
bene e accusano
l’amministrazione comunale
di affossare ulteriormente
un comparto appena uscito,
forse, da un periodo difficile

ECONOMIAEVIVAI

SARTESCHI
«Laposizione della giunta
ribadisce regole votate
dallamaggioranza nel 2013»

IMPRESEL’ISTITUTOSI IMPEGNAAVELOCIZZARE ITEMPIDIRISPOSTAAIQUESITICHERIGUARDANOLEATTIVITA’QUOTIDIANE

Accordo fraConfindustria e Inps, pratiche più semplici

Marcello Gozzi, direttore Confindustria Toscana
Nord: «In questomodo, relazioni migliori»

Il Comune di Pistoia
ha reso noto di aver inviato
alla Provincia alcune
osservazioni per
il prossimo piano
di coordinamento territoriale

L’annuncio

Nessuna estensione delle
aree vivaistiche e rispetto
delle distanze dai confini
per le attività agricole.
Annunciati anche controlli
sull’uso dei diserbanti

Le previsioni

Il settore

Il caso

Nel partito democratico
è scoppiata una guerra
furibonda. Il segretario
provinciale accusa Bertinelli
e la giunta. Il capogruppo
difende l’amministrazione

La politica

Giovanni Sarteschi, capogruppo Pd in consiglio

LA GIUNTA PREVEDE NUOVE REGOLE PER LA
DISCIPLINA DEL SETTORE VIVAISTICO. CRITICHE DAL
PARTITO: «NO ALL’AMBIENTALISMO BARRICADERO».
REPLICHE IN SOCCORSO DEL SINDACO

FRAL’INCUDINEE ILMARTELLO

Riccardo Trallori, nuovo segretario provinciale Pd

BUROCRAZIA
Possibili anche iniziative
comuni per la formazione
sulle norme previdenziali
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