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Per l’agricoltura in crisi è urgente
una nuova politica nazionale
Mercati, competitività, semplificazione, ricambio
generazionale e aggregazione fondiaria – Presentato un
documento unitario di Cia, Confagricoltura e Copagri
		 Roma - Il mondo agricolo italiano paga
l’assenza di un’organica politica agraria nazionale. Per questo proponiamo la convocazione
di una Conferenza nazionale sull’agricoltura
e lo sviluppo rurale come sede per costruire
insieme - istituzioni e rappresentanze - una
nuova politica agraria nazionale che si ponga
l’obiettivo di delineare un percorso di modernizzazione per la competitività delle imprese
agricole e di riorganizzazione dell’intero sistema primario.
È quanto si sottolinea nel documento unitario
di Cia, Confagricoltura e Copagri sulla nuova

politica agricola nazionale ufficialmente presentato e illustrato a Roma giovedì 21 ottobre
dai rispettivi presidenti Giuseppe Politi, Federico Vecchioni e Franco Verrascina.
Così dopo la presentazione a Lecce durante
la Conferenza economica della Cia, svoltasi
nelle scorse settimane, del documento sulla
Politica agricola comune, le tre confederazioni
hanno incentrato la loro attenzione sull’attuale difficile situazione dell’agricoltura italiana
e indicato una serie di proposte operative per
garantire il rilancio dello sviluppo e della competitività delle imprese.

La sintesi del documento Cia, Confagricoltura e Copagri
Roma - Il documento delle tre
organizzazioni parte da un’analisi comune di fondo del panorama
agricolo nazionale; le imprese agricole europee crescono in termini
di competitività e redditività, quelle italiane rimangono “al palo” e
nell’ultimo anno il reddito agricolo
è calato, in Italia, del 25,3 per cento, il doppio della media europea, i
prezzi agricoli alla produzione hanno subito una flessione del 12,4 per
cento.
Crescono l’indebitamento delle
aziende e le sofferenze bancarie,
mentre migliaia di agricoltori sono
stati costretti a cessare l’attività
agricola (tra il 2000 ed il 2007 l’agricoltura perde 474 mila aziende. Solo
112 mila aziende hanno un conduttore giovane. Nell’agricoltura italiana non vi è ricambio generazionale
A tutto ciò - si legge ancora nel documento di Cia, Confagricoltura
e Copagri - vanno aggiunti i nodi

non ancora sciolti, quali l'eccessiva
frammentazione aziendale, la rarefazione delle economie di relazione
e la debolezza delle organizzazioni
economiche, gli alti costi di produzione, l'eccessivo costo dei terreni,
il peso della burocrazia, mentre
manca una capacità di correggere il
malfunzionamento dei mercati e di
contrastare gli effetti della volatilità
dei mercati e delle manovre speculative.
Pertanto, Cia, Confagricoltura e
Copagri propongono, quindi, quattro direttrici sulle quali agire: regolazione dei mercati, misure per
la competitività, semplificazione,
ricambio generazionale e aggregazione fondiaria.
Per quanto concerne la regolazione
dei mercati: servono organizzazioni economiche, interprofessionali e
accordi di filiera, una politica della
concorrenza, gestione dei rischi di
mercato. Si sollecita, in particolare,

Trasferimento di
innovazione attraverso
il progetto europeo Myrcas
Firenze - Dal 18 al 20 ottobre scorso si è svolto a Nitra
(Slovacchia) un importante
meeting del progetto Myrcas
di cui AèVA (Agricoltura è Vita
Appennino srl ) è partner.
Il progetto “Myrcas: Trasferimento ed adattamento di nuovi
itinerari formativi per la qualificazione in ambito rurale “ è
un progetto Leonardo da Vinci
per ili trasferimento per l’innovazione sviluppato all’interno
del programma di apprendimento permanente, con una
durata complessiva di 18 mesi.
Esso promuove il trasferimento
del risultato di tre progetti precedenti che sono stati realizzati
come progetti pilota nell’ambito del precedente Programma
Leonardo da Vinci e cioè: 1)
IRIS - Agricoltura biologica: un
mercato del lavoro innovativo;
2) MYKOS - i funghi come risorsa di occupazione sviluppo
sostenibile e diversificazione
economica in ambito rurale;
3) Il Castagno in Europa nel 3°
Millennio - Il castagno come
strumento di dinamizzazione.
Gli obiettivi del Progetto Myrcas sono quelli di:
• Migliorare la qualità del sistema Europeo di istruzione e formazione professionale (VET)

tramite l’adattamento e l’integrazione di risultati e contenuti
innovativi;
• Trasferire i risultati alle comunità rurali che necessitano
di formazione in relazione alle
risorse locali;
• Selezionare contenuti innovativi (manuali, unità didattiche, corsi pilota, ecc. al fine di
realizzare un effettivo inserimento nel mercato del lavoro)
e al tempo stesso soddisfare i l
requisito di trasferimento;
• Adattare i contenuti ai modelli curriculari, alla cultura e alle
necessità, oltre che ai bisogni
dell’utente di destinazione;
• Trasferire i contenuti nell’ambito di nuovi ambienti sociali ,
culturali e linguistici.
I destinatari del progetto sono
i giovani non specializzati delle aree rurali, donne rurali,
gruppi svantaggiati, immigrati
e persone disabili oltre ad insegnanti, formatori, autorità educative, attori locali del settore
del turismo, dell’agricoltura e
dell’ambiente.
Anche i Centri di Formazione e le imprese ed i Gruppi di
Azione Locale Gal come gli
Enti pubblici possono essere i
destinatari di questo progetto.
(Enrico Vacirca)

la costituzione di organizzazioni
di produttori ed interprofessionali
ampiamente rappresentative ed autorevoli, rilanciare ed incentivare
la commercializzazione sulla base
di accordi contrattuali, introdurre
più trasparenza nei processi di formazione dei prezzi lungo la filiera
alimentare e più informazione ai
consumatori a partire dall’etichettatura di origine; di rafforzare gli
strumenti di gestione dei rischi di
mercato (assicurativi e fondi di mutualità) ed i servizi finanziari volti
a ripristinare i margini di liquidità
delle imprese in situazioni di crisi
di mercato.
Per sostenere la competitività, serve stabilizzare alcune agevolazioni
essenziali per la riduzione dei costi
a carico delle imprese e previste due
nuove misure finalizzate a ridurre il
costo del lavoro per le aziende operanti nelle zone ordinarie ed estendere i benefici del credito di impo-

sta per gli investimenti (cosiddetta
“Tremonti ter”) a tutte le imprese
agricole.
Per semplificare il rapporto tra
Pubblica amministrazione e impresa agricola: rendere obbligatoria e generalizzata la cooperazione
interamministrativa e più celeri e
certi i tempi e le procedure delle decisioni amministrative; realizzare il
sistema di misurazione e controllo
della burocrazia per indirizzare
l’intervento del legislatore verso le
aree di maggiore inefficienza; introdurre nel nostro ordinamento
la regola della valutazione d’impatto burocratico delle nuove leggi
e provvedimenti amministrativi;
costruire l’anagrafe delle aziende
agricole-carta dell’agricoltore.
Un’azione che si deve articolare in
precisi ambiti operativi: domanda
unica Pac; fascicolo unico digitale
e registro unico aziendale; procedimenti amministrativi; sportello

unico per le attività produttive e le
imprese; adempimenti in materia di
lavoro; legislazione sulla sicurezza
alimentare; razionalizzazione del
sistema dei controlli; legislazione in
materia di ambiente.
Promuovere l’aggregazione fondiaria; sostenere il ricambio generazionale: con un piano d’azione
organico funzionale anche alla costituzione di nuove imprese favorendo l’attrattività e la sostenibilità
dell’attività agricola.
Le azioni da sviluppare, - si afferma
infine nel documento Cia, Confagricoltura e Copagri, - debbono riguardare: la fiscalità di vantaggio,
l’adeguamento della legislazione in
materia di consolidamento e sviluppo dell’impresa agricola alle nuove
figure professionali, l’accesso al fattore terra e al capitale finanziario, il
sostegno alle attività delle imprese
giovani.

A Grenoble per l’agricoltura sociale
Firenze - Dal 20 al 24 settembre una nutrita delegazione toscana si è recata in Francia nel dipartimento dell’Alto
Rodano nella provincia di Grenoble per uno stage sull’agricoltura sociale. Tale visita di
studio, è stata organizzata
dall’ARSIA nell’ambito del programma di Animazione Rurale sul tema “Agricoltura sociale
e agricoltura multifunzionale:
un percorso per la formazione,
il confronto internazionale e
l’innovazione”. Lo scopo è stato quello di far conoscere le realtà dell’agricoltura sociale di
questa zona alle realtà toscane, messa in condivisione di
esperienze, punti di forza e di
debolezza del sistema francese
e toscano. Referente in Francia
per lo stage che ci ha seguito e
supportato durante l’organizzazione e la realizzazione dello stage è stato il direttore della
rete di agricoltura sociale della
zona “Rodano Alpi” dr. Gerald
Assouline che è stato partner
insieme ad ARSIA di un progetto comunitario sull’agricoltura sociale ad oggi concluso
(Progetto SOFAR). In linea di
massima le giornate sono state
organizzate con mezza giornata di visita guidata nelle sedi
delle aziende dove i referenti
hanno esposto la loro attività
interagendo con i tecnici toscani e mezza giornata di discus-

sione in aula presso il Liceo
Agricolo di Saint Ismier una
scuola superiore professionale
agricola nei pressi di Grenoble
che ci ha ospitato nei propri locali. Interessanti sono state le
visite effettuate, la prima presso una piccola azienda agricola che pratica allevamento di
capre e accoglie ragazzi con
problematiche mentali mettendoli a contatto con il mondo rurale nel suo insieme (animali, paesaggio, natura ecc.).
La peculiarità dell’azienda è
che è gestita a tempo pieno da
una sola persona. La seconda
presso un’azienda agricola sociale in montagna dove si pratica recupero di persone con
disabilità mentali leggere le

quali collaborano nella gestione dell’azienda. L’accoglienza
è stata effettuata presso una
casa-famiglia che gestisce un
piccolo ristorante dove resteremo a pranzo e dove lavorano come cuochi e camerieri
alcuni ragazzi con problematiche mentali varie. Nell’arco
della mattinata è stato visitato
anche un caseificio dove lavorano alcuni operai con problemi e si entra in contatto con
un gruppo di operai forestali
seguiti dai servizi sociali. In
ognuno di questi luoghi è presente un assistente sociale che
lavora con loro e ne coordina
l’attività. Infine abbiamo visitato un’azienda dedicata alla
produzione di ortaggi nella

zona di Chambery – territorio
pianeggiante
–denominata
“Jardine de Cocagne” che è
un’azienda a gestione statale
dove vengono inseriti per non
più di tre mesi persone con
disabilità psichiche o drogati
in recupero. Il rappresentante
dell’azienda ha illustrato l’operato dei “Jardin de Cocagne”:
sono circa 100 aziende distribuite su tutto il territorio nazionale ed hanno una funzione
oltre che di produzione agricola anche e sopratutto di rieducazione terapeutica. Il problema principale è che comunque
l’inserimento nell’azienda è
per troppo poco tempo quindi
anche l’aiuto a queste persone
è piuttosto limitato. Importante e costruttivo è stato l’incontro con la titolare di un’azienda
che ci ha esposto una sorta di
disciplinare per i piccoli produttori denominata “accoglienza piccoli produttori” con
valenza su tutto il territorio nazionale dove viene disciplinata
l’accoglienza e non il turismo
dove si valorizza sopratutto il
ruolo educativo e riabilitativo
delle strutture ricettive. Per
il sistema Cia toscano erano
presenti Serafino Lai, come
responsabile dell’agricoltura
sociale della Cia di Pisa, Fedele Raho, Presidente della Cia
di Prato ed Enrico Vacirca di
AèVA. (Enrico Vacirca)

