
COMUNICATO STAMPA 
LA PROVINCIA DI PISTOIA  IN PRIMO PIANO 

NELL’AGRICOLTURA REGIONALE 
 
La provincia di Pistoia è diventata la prima provincia Toscana nell’ambito della 
produzione agricola. Lo dice il Dossier Toscana – Rapporto sull’economia 
agroalimentare regionale, pubblicato su Agrisole settimana 19-25 marzo 2004. 
“Il settore agricolo riveste un ruolo  di grande importanza – dice l’Assessore 
all’agricoltura della Provincia di Pistoia Antonio Abenante - nella nostra provincia in 
quanto mantiene e incrementa le forze occupazionali, produce reddito nel settore 
primario dell’economia, fornisce prodotti di elevata qualità e garantisce la 
salvaguardia e la tutela del territorio rurale. Fino ad ora tutta la forza e la potenzialità 
di questo settore non è mai apparsa nella sua completezza, principalmente perché le 
stime e i confronti si sono basati sull’estensione dei terreni agricoli. Ora però, se 
vogliamo analizzare con maggiore cura il caso della Provincia di Pistoia, dobbiamo 
tenere conto anche di altri parametri come quelli che sono stati riportati da Agrisole 
che rappresentano la realtà della situazione”. 
 
Valore aggiunto agricolo € 293.600.000 . Tale valore, pubblicato sul Dossier Toscana 
– Rapporto sull’economia agroalimentare regionale  - Agrisole 19-25 marzo 2004, 
pone la provincia di Pistoia al primo posto nei confronti delle altre 9 Province della 
Toscana. Al secondo posto abbiamo la Provincia di Grosseto con € 264.200.000, 
seguono Siena con € 223.800.000  e Firenze con € 188.900.000. 
Numero di occupati in agricoltura: risulta dall’annuario statistico 2002 della Regione 
Toscana che la provincia di Pistoia con 10.000 occupati in agricoltura è seconda in 
Toscana dopo la Provincia di Grosseto che conta 11.000 occupati. 
Tasso d’incremento dell’agriturismo :  Il tasso di espansione dell’agriturismo sul 
territorio pistoiese è molto elevato. Anche in questo caso Pistoia è preceduta soltanto 
dalla provincia di Grosseto.  
Tasso d’inserimento dei giovani in agricoltura: Nel 2000, in pratica l’unico anno utile 
per ottenere i contributi per il primo insediamento dei giovani imprenditori agricoli 
con i finanziamenti del Piano di Sviluppo Rurale, con ben 327 domande istruite 
positivamente, risulta che, nei riguardi dell’avvicendamendo  dei titolari di imprese 
agricole con giovani sotto ai 40 anni, Pistoia è al terzo posto in questa classifica di 
richieste. 
 
“Queste cifre non sono casuali – conclude l’Assessore Abenante – ma ritengo siano il 
risultato di lavoro che è stato congiunto tra Istituzioni e operatori. In questi anni 
abbiamo lavorato in modo coordinato, ad uno stesso tavolo, per unire capacità 
produttive e necessità del territorio. Ora il territorio provinciale viene riconosciuto 
per la prima volta come prima provincia in toscana per l’agricoltura. Tutti gli aspetti 
descritti sinteticamente da questi dati dovranno servire per riconsiderare il ruolo e il 
peso del territorio della provincia di Pistoia nei vari tavoli regionali dove vengono 
discusse le strategie e le politiche in ambito rurale”. Pistoia 22 aprile 2004 


