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Per saperne di più 
chiedi alla sede CISL 
a te più vicina

Pochi giorni fa i dati 
forniti dalla Cgia di 
Mestre  ci hanno 

fornito la rappresentazio-
ne plastica della urgenza 
delle nostre rivendicazio-
ni e della necessità della 
nostra mobilitazione. 
L’Italia ha la popolazione 
lavorativa più anziana 

d’Europa. L’età media degli occupati è 
di 44 anni, contro una media europea di 
42. Negli ultimi 20 anni l’età media de-
gli occupati è salita di 5 anni. L’inciden-
za dei giovani sul totale degli occupati 
è del 12% (in Germania del 19,5%), 
quella degli over 50 al 34%. Ed è pro-
prio nella nostra Regione che si registra 
una delle età medie degli occupati più 
alta (44, 7 anni), terz’ultimo posto.

Per queste ragione, la FAI ha dato il 
via ad una grande mobilitazione, a par-
tire da una vasta raccolta firme a soste-
gno delle proposte della Fai e della Cisl 
per costruire un Patto generazionale 
che valorizzi i giovani, assicuri il turno-
ver, rilanci la produttività e dia garanzie 
di una pensione dignitosa e serena a chi 
esce dal mercato del lavoro. Una firma, 
per una vera svolta sui temi del lavoro, 
della giustizia sociale, per crescita degli 
investimenti, per il miglioramento delle 
retribuzioni, per la partecipazione d’im-
presa e la produttività. Una firma per 
chiedere riforme vere in materia di la-
voro usurante, previdenza, mercato del 
lavoro, contrasto allo sfruttamento. Una 
Firma per Chiedere più tutele per chi 
perde l’impiego, meno tasse sul lavoro e 
buste paga più pesanti, per ridurre età e 
contributi per il diritto alla pensione, per 
nuovi ammortizzatori universali e raffor-
zati. Una firma per dare piena attuazio-
ne alla legge sul Caporalato. Una firma 
per favorire i giovani e per costruire le 
condizioni per un progressivo ricambio 
generazionale.

Lo diciamo da tempo. Non si può 
salire su una impalcatura a 67 anni. Non 
si possono raccogliere fragole nelle serre 
a 67 anni. Venga il Presidente dell’INPS, 
il Prof. Boeri a spiegarci il contrario. Ma 
venga a farlo ad agosto in una serra, in 
un campo dove i nostri lavoratori e le 
nostre lavoratrici raccolgono pomodori. 
Non tutti i lavori sono uguali. Il lavoro 
dei campi, il lavoro ambientale, il lavoro 
nella pesca devono essere considerati 
lavoro usurante. Lo abbiamo chiesto 
con forza, partendo dalla mobilitazione 
regionale di Catanzaro del 28 ottobre 
“Insieme per la Calabria”.

Il nostro Segretario Nazionale Luigi 

Sbarra ci sta guidando con determina-
zione e passione in questa mobilitazio-
ne. Le parole pronunciate e gridate a 
Catanzaro sono rimaste impresse nella 
nostra testa, perché hanno espresso le 
ragioni del nostro Popolo, di 1milione e 
mezzo di lavoratori il cui sudore e il cui 
impegno ha salvato il Paese. Il confron-
to con il Governo su questi temi, ha por-
tato ad alcuni importanti risultati. Passo 
dopo Passo, dopo un anno e mezzo di 
confronto fra Governo e Sindacati, la 
CISL stando al tavolo delle trattative è 
riuscita a scalfire quella Riforma Fornero 
che sembrava immodificabile.

Abbiamo come FAI raggiunto alcu-
ni traguardi, ad iniziare dall’inserimen-
to dei lavoratori dell’agricoltura e della 
pesca nei lavori gravosi, con il blocco 
dell’aumento automatico di 5 mesi 

dell’età pensionabile, con la possibilità 
di inserimento di questi tipologie di la-
voratori nell’Ape Social. Ma soprattut-
to la nostra ostinazione ha consentito 
di affermare una volta per tutte che 
non tutti i lavori sono uguali. Il nostro 
cammino continua per chiedere lo stop 
dell’innalzamento automatico dell’età 
pensionabile e soprattutto la separa-
zione della previdenza dall’assistenza e 
più efficaci politiche attive e di welfare 
contrattuale.

Mentre altre sigle sindacali diven-
tano cinghie di trasmissione di nascenti 
soggetti politici, la CISL, guidata con ca-
pacità ed autorevolezza da Annamaria 
Furlan, si conferma il “Sindacato Nuovo 
che contratta, esercita responsabilità e 
conquista risultati per cambiare il Pae-
se”. I risultati raggiunti rappresentano 

solo un primo passo. La mobilitazione 
della FAI, per costruire l’Agroalimentare 
ed il sistema ambientale del Futuro con-
tinua sui luoghi di lavoro e nei territori.

Dopo la partecipatissima iniziativa del 
31 ottobre a Camigliatello, giorno 7 ab-
biamo discusso con i giovani delle nostre 
Proposte, di un Patto fra le Generazioni 
per lo sviluppo dei territori e delle comuni-
tà, nell’Expo Senior e Junior  che si è svolta 
nella splendida cornice del Castello Svevo 
di Cosenza. La sera del 7 dicembre abbia-
mo continuato la nostra mobilitazione e 
la nostra campagna di raccolta firme alla 
Festa dei Perciavutti a Mormanno. Il 10 ad 
Acri, in occasione dei festeggiamenti per 
San Angelo d’Acri.

La mobilitazione continua.

* Segr. Gen. FAI Cosenza

FAI la tua firma. Le ragioni del nostro impegno
per chiedere riforme vere su lavoro e sviluppo

GiusePPe laVia*

N ella splendida cornice del 
Parco Old Calabria, si è svolta 
a fine ottobre l’iniziativa FAI e 

FNP sul tema: “Welfare e ambiente, 
servizi e lavoro, un patto intergenera-
zionale per i territori e le comunità”. 
Una iniziativa che preceduta dalla ri-
unione dei direttivi delle due Federa-
zioni che hanno affrontato le temati-
che inerenti il Protocollo di Intesa fra 
FAI e FNP approvato nel mese di set-
tembre, grazie alla lungimiranza dei 
due Segretari generali Luigi Sbarra 
ed Ermenegildo Bonfanti, finalizzato 
a costruire strategie e progetti politi-
co-organizzativi comuni, per elevare 
le tutele dei nostri associati. L’inizia-
tiva di Camigliatello ha visto la par-
tecipazione di oltre 300 lavoratori e 
pensionati, militanti e associati delle 
due Federazioni provinciali, dirigen-
ti provinciali e regionali della CISL. Il 
convegno, è stato presieduto dal Se-
gretario Generale della CISL, Toni-
no Russo,  che ha sottolineato l’im-
pegno per vincere la sfida del futuro, 
per cambiare le pensioni, dare servi-
zi alle comunità e lavoro ai giovani, 
partendo dalle vocazioni dei territo-
ri e dall’ammodernamento infrastrut-
turale della nostra regione.

Nel suo intervento il Segretario 
Generale della FNP, Salvatore Grazia-

no, ha affrontato i temi del welfare 
e dei servizi socio-sanitari, analizzan-
do le criticità di un sistema regionale 
di offerta socio-sanitaria, incapace di 
soddisfare i bisogni di cura dei pen-
sionati.

Nella sua relazione il nostro Se-
gretario generale Giuseppe Lavia ha 
affrontato i nodi irrisolti di “Welfa-
re e ambiente, servizi e lavoro, 
che sono per la FAI e per 
la FNP i tasselli fonda-
mentali di una stra-
tegia di contra-
sto alla desertifi-
cazione produt-
tiva e alla disin-
tegrazione so-

ciale, gli elementi centrali di un Pat-
to Intergenerazionale per promuove-
re e valorizzare il territorio e le comu-
nità locali, partendo dalle aree inter-
ne. In questo contesto per la FAI il fu-
turo della nostra provincia e della Ca-
labria passa dalla capacità di costrui-
re il sistema agro-alimentare ed am-
bientale del futuro. E’ questo il sen-
so della sfida che la FAI  e la FNP, in-

sieme alla CISL, intendono vin-
cere. Una sfida per lo svilup-

po territoriale e l’equità so-
ciale. La FAI è fermamen-
te convinta che il Mezzo-
giorno, la Calabria e la 
provincia di Cosenza ri-

FAI e FNP: Patto intergenerazionale 
per i territori e le comunità

> segue

Folta la partecipazione di dirigenti FAI FNP ai lavori di Camigliatello
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I nostri dirigenti nazionali Bonaguro 
e Mattoccia ci informano che presto 
sarà disponibile per l’AIA, l’Associa-

zione italiana allevatori, il contributo 
annuale di 15 milioni e che, pertanto, i 
fondi saranno fruibili in poche settima-
ne. La notizia è stata data alla FAI nel 
corso di un incontro svoltosi presso il 
Ministero per le politiche agroalimenta-
ri convocato per esaminare il testo che 
modifica la legge 30 del 1991. In meri-
to, è stato precisato che la modifica mi-
ra a rendere accessibili alle Associazioni 
allevatori ali i bandi di finanziamento 
europei. In conseguenza di ciò, le asso-
ciazioni diventeranno “enti”. Il ministe-
ro, fin d’ora, attribuisce alle associazioni 
il ruolo di “enti riconosciuti”.

A margine dell’incontro Bonaguro 
e Mattoccia, unitamente ai dirigenti 
degli altri sindacati di categoria, hanno 
invitato il Ministero a prestare partico-
lare attenzione al volume degli stanzia-
menti pubblici che attualmente garan-
tiscono la sopravvivenza del comparto, 
non escludendo che il  disimpegno 
economico, già tentato da parte della 
Conferenza Stato – Regioni, si possa 
ripresentare.

I l Comitato ese-
cutivo naziona-
le della FAI, riu-

nitosi alla presenza 
della Segretaria 
generale della CISL 
Annamaria Furlan, 
ha approvato con 
voto unanime la 
relazione del nostro 
Segretario generale Luigi Sbarra e un 
documento in cui si esprime un giudizio 
positivo e il “sostegno incondizionato” 
all’operato della Confederazione della 
Segretaria generale Furlan in relazio-
ne agli esiti del recente confronto col 
Governo sulla previdenza. Nel documen-
to si afferma tra l’altro che il negoziato 
“ha prodotto risultati strategici, dando 
compimento a un percorso iniziato circa 
due anni fa al Ministero del lavoro coi ta-
voli su previdenza e lavoro e che aveva 
portato all’importante protocollo sulle 
pensioni del 28 settembre 2016”.

Nello stesso documento l’Esecutivo 
sostiene poi che l’accordo col Governo 
assicura “essenziali avanzamenti che 
smantellano del tutto l’errato assunto 
della legge Fornero, secondo la quale tut-
ti i lavori sono uguali e debbano esserlo 
anche le regole della previdenza”. Viene, 

inoltre, sottolineata 
l’importanza della 
platea dei lavori 
gravosi, il cui rico-
noscimento sarà 
esteso agli operai 
agricoli e agli im-
barcati. L’Esecutivo 
riafferma anche il 

ruolo significativo 
che dovranno avere le commissioni par-
tecipate del Sindacato, l’una incaricata di 
aggiornare l’andamento delle aspettati-
ve di vita, l’altra di valutare il peso della 
spesa previdenziale. Compiti, questi, che 
prefigurano ulteriori interventi inclusivi.

La FAI, infine, “ritiene importante 
e coerente che i risultati del negoziato 
vengano inseriti nella legge di stabilità, 
rafforzando così altri contenuti e provve-
dimenti sui quali il Sindacato - e la CISL 
in particolare - si è impegnato in questi 
mesi, come la decontribuzione per i gio-
vani assunti, la proroga degli ammortiz-
zatori sociali, la stabilizzazione dei precari 
dei Centri per l’impiego, il rafforzamento 
degli interventi sulla formazione e sulle 
politiche attive per il lavoro, il rinnovo 
dei contratti nel pubblico impiego e le 
misure atte a fronteggiare povertà ed 
esclusione”.

> dalla prima

Patto

usciranno a ripartire solo valorizzando 
le enormi potenzialità rappresentate 
dal sistema agro-industriale-ambienta-
le, che è strumento per la crescita eco-
nomica, il restauro dei luoghi, la difesa 
dell’assetto idrogeologico e l’attrazio-
ne turistica-storica-culturale.

Nel suo intervento il Segretario Ge-
nerale della CISL calabrese Paolo Tra-
monti ha sottolineato l’impegno co-
stante della CISL calabrese per un nuo-
vo Patto per il lavoro e lo sviluppo.

Il convegno ha visto i qualificati in-
terventi del professore Pasquale Versa-
ce dell’Università della Calabria, del de-
legato alla Sanità della Regione Franco 
Pacenza, di Francesco Mari, capo strut-
tura dell’assessorato alle infrastrutture 
della Regione.

Nel suo intervento, la Segretaria 
nazionale della FNP, Patrizia Volponi, 
ha ribadito l’impegno della Federazio-
ne dei pensionati per dare dignità agli 
anziani e diritti ai giovani, puntando 
alla contrattazione sociale come stru-
mento per migliorare tutele e qualità 
della vita degli associati.

Concludendo i lavori, il nostro Se-
gretario generale Gigi Sbarra che ha ri-
vendicato con forza la necessità di un 
Patto generazionale che valorizzi i gio-
vani, assicuri il turn over, rilanci la pro-
duttività. Nei comparti FAI – ha detto 
tra l’altro Sbarra - serve un turnover 
che assicuri un sereno pensionamen-
to, maggiore produttività e nuova oc-
cupazione”. Inoltre “dobbiamo ‘osa-
re’ un nuovo modello di welfare socia-
le che qualifichi la spesa pubblica e au-
menti l’inclusione ed efficacia servizi”. 
Quanto ai temi ambientali, il Segretario 
generale ha rilevato come non si pos-
sa “valorizzare la ricchezza del territo-
rio mortificando chi lavora per preser-
varlo: occorre sbloccare subito il con-
tratto nazionale dei forestali.

Allevatori: 
contributo 
di 15 milioni

Negoziato su previdenza e lavoro: 
giudizio positivo della FAI

“I comparti agroalimenta-
ri e ambientali del futuro “si svi-
luppano a partire da una nuo-
va, grande alleanza che impe-
gni Sindacati, Imprese e Istitu-
zioni a comportamenti coerenti 
su obiettivi condivisi che si chia-
mano qualità del lavoro, innova-
zione di prodotto e di processo, 
formazione, internazionalizza-
zione e competitività.

In Calabria e nella provin-
cia di Cosenza occorre fare SI-
STEMA, occorre fare RETE. Met-
tersi a lavorare insieme, imprese, 
sindacato, politica, su strategie e 
progetti condivisi.

La FAI ha la capacità, la pas-
sione, le competenze e la con-
cretezza per essere un nodo  
fondamentale di questa RETE ed 
un perno di questa ALLEANZA.”

(Dalla relazione del Segreta-
rio Generale Giuseppe Lavia al 
Convegno FAI-FNP a Camiglia-
tello)

Annamaria Furlan Luigi Sbarra

fotocronaca del convegno di camigliatello

Qui sopra: Giuseppe Lavia.
In alto a destra: relatori e dirigenti con 
Patrizia Volponi e Luigi Sbarra.
Sotto: la sala gremita dell’Old Calabria
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“S tare nella partita di Agri-
coltura 4.0 vuol dire in-
dividuare un piano di 

collaborazione tra istituzioni e par-
ti sociali in cui sviluppare le istan-
ze della formazione, dei rapporti bi-
laterali, di relazioni industriali mag-
giormente partecipative verso mete 
che sappiano coniugare il migliora-
mento delle condizioni dei lavorato-
ri a una maggiore produttività”. 

Lo ha affermato il nostro Segre-
tario generale Luigi Sbarra, che re-
centemente ha partecipato a Bolo-
gna ad una tavola rotonda sul te-
ma ” Non di sole braccia: sapere e 
saper fare in agricoltura” nell’am-
bito della Festa nazionale dell’agri-
coltura organizzata dal Pd. “Quali-
tà dell’impresa e qualità del lavoro 
– ha pure affermato Sbarra – mar-
ciano insieme e richiedono investi-
menti seri per elevare conoscenze e 
competenze. E’ il buon lavoro, il la-
voro professionalizzato, tutelato ed 
equamente retribuito, che dà benzi-
na al motore del made in Italy agro-
alimentare. Grandi filoni del setto-

re – ha aggiunto – si identificano 
nell’integrazione multifunzionale, 
nella produzione di servizi di carat-
tere immateriale, in un dialogo più 
equilibrato tra produzione, trasfor-
mazione e distribuzione. Dobbiamo 
dirigere questi temi su obiettivi di 
sviluppo occupazionale, economico 
e sociale. 

E il primo obiettivo resta quel-
lo che ci siamo dati due anni fa in-
sieme al Governo: portare l’export 
agroalimentare a 50 miliardi entro 
il 2020. Un traguardo capace di cre-
are più di 100 mila posti di lavoro, 
specialmente nelle aree deboli del 
Paese”.

Concludendo, Sbarra ha affer-
mato che dobbiamo lavorare insie-
me “per dare linfa a un comparto 
che coniughi innovazione e compe-
titività, alla stabilizzazione dei rap-
porti di lavoro, al rispetto dei con-
tratti, all’innalzamento delle tutele 
per i lavoratori onde rilanciare le di-
namiche di crescita dell’agroalimen-
tare italiano e dello sviluppo dell’in-
tero Paese”.

I
ncontro fruttuoso dei nostri dirigenti Bonaguro e 
Mattoccia col comandante generale dell’Arma dei cara-
binieri Del Sette, che ha manifestato un interesse parti-
colare per la tutela della biodiversità e un apprezzamento 

deciso per il lavoro degli operai Utb. La prima bella notizia 
data dal comandante della Benemerita riguarda la stabilizza-
zione dei lavoratori Otd, da sempre richiesta dalla FAI: sarà 
realizzata all’inizio del prossimo anno.

Del Sette ha quindi rassicurato i nostri dirigenti circa l’in-
tento serio dell’Arma di fare della biodiversità “un comparto 
di eccellenza”. Altra rassicurazione è stata fornita in merito 
al contingente, che sarà aumentato per far sì che gli uffici 
non si svuotino: ci vorrà comunque del tempo. Buone notizie 
anche sul fronte dei pagamenti delle spettanze, per i quali si 
prospettano soluzioni temporanee, ma positive. Le retribu-
zioni accessorie arretrate fino al mese di settembre sono sta-
te corrisposte a novembre, mentre a dicembre sarà saldato 
ottobre e via via nei mesi successivi fino alla regolarizzazione 
dei pagamenti. Inoltre, confermato l’impegno per la corre-
sponsione dei rimborsi chilometrici.

Accordo sottoscritto all’azienda Calabria Latte sul col-
laudato sistema di flessibilità che ha dato in passato 
ottimi risultati. E’ stato raggiunto fra rappresentanza 

dell’azienda nella sede di Confindustria coi dirigenti dei sin-
dacati di categoria, presenti per la FAI il Segretario generale 
Giuseppe Lavia e Carmine Pupo. Nell’accordo sottoscritto le 
parti hanno confermato anche per il 2018 l‘utilizzo del siste-
ma di flessibilità quale utile strumento per il raggiungimento 
di obiettivi di maggiore efficacia organizzativa, evidenziando 
che la gestione degli orari ha consentito utili per l’incremento 
della produttività. Inoltre, è stato concordato che il regime di 
flessibilità sarà ammesso per 130 ore nello stabilimento di 
contrada Ciparsia per l’intero 2018.

Confermati i contenuti degli accordi precedenti, l’azien-
da ha assicurato che provvederà alla liquidazione del monte 
ore maturato entro il prossimo 10 gennaio. Infine, è stato 
stabilito che, nel rispetto della normativa vigente, come per 
il passato, si farà ricorso alle agevolazioni fiscali in relazione 
all’incremento dell’efficienza organizzativa e della produtti-
vità.

Centomila occasioni di lavoro 
nei campi per i giovani nel 
prossimo triennio. Questa 

la prospettiva adombrata dai mini-
stri per l’agricoltura Martina e del-
la coesione territoriale De Vincenti 
ad un convegno svoltosi di recente 
a Napoli. Il progetto “Banca terre 
incolte” prevede opportunità per 
i giovani agricoltori meridionali, 
ai quali verrà offerta l’interessante 
opportunità nei prossimi tre anni. Il 
Governo li aiuterà consentendo loro 
di dedicarsi all’attività agricola col-
tivando le terre incolte e abbando-
nate o, anche, quelle sottratte alla 
malavita. 

Non si tratta di mera teorica 
prospettiva, ma di certezza perché il 
progetto è già in fase di attuazione. 
Esso ha l’obiettivo di promuovere 
la valorizzazione e la riqualificazio-
ne dei beni non utilizzati nelle re-
gioni meridionali, quindi anche in 
Calabria. Su queste terre potranno 
insediarsi imprese agricole giovanili 
per puntare a produzioni di qualità. 

I terreni, se di proprietà pubblica,  
verranno affidati direttamente ai 
giovani; se di proprietà privata ver-
ranno presi in fitto.

Questa prospettiva è collegata 
col progetto “Resto al Sud” che 
prevede incentivi per la nascita di 
nuove attività imprenditoriali. Ha 
una dotazione di 1250 milioni di 
euro e prevede finanziamenti fino al 
100 per cento delle spese, con un 
35 per cento a fondo perduto e col 
65 per cento garantito da un finan-
ziamento bancario assicurato trami-
te il fondo di garanzia Pmi (Piccole 
e medie imprese). Le agevolazioni 
sono rivolte ai giovani tra i 18 e i 35 
anni residenti in Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, Puglia, 
Sardegna e Sicilia. Per tutto il perio-
do del finanziamento i beneficiari 
non potranno avere un rapporto a 
tempo indeterminato presso altro 
soggetto. Dalle misure a favore dei 
giovani agricoltori sono escluse ov-
viamente le attività libero professio-
nali e commerciali.

U n modello di sviluppo “più equo, 
partecipato, sostenibile, ecocom-
patibile, basato sulle potenzialità 

multifunzionali dell’agricoltura e sulla pri-
ma e più importante risorsa, il lavoro di-
gnitoso e di qualità”. A rilanciarne le ra-
gioni è il Segretario generale Luigi Sbar-
ra in occasione della giornata del Ringra-
ziamento che ogni anno indice la CEI e 
che quest’anno si è svolta ad Aquileia sul 

tema:” La terra ospitale”. Chiaro il rife-
rimento all’accoglienza, tema che inter-
cetta, ha affermato Sbarra, “in modo ef-
ficace e suggestivo le tante declinazioni 
economiche e sociali del mondo agrico-
lo e le tante sfide che attendono il setto-
re, anche sotto il profilo dell’integrazione 
col turismo rurale ed enogastronomico”. 
Sbarra ha pure auspicato “il riscatto del 
lavoro dignitoso, con la lotta senza quar-

tiere a caporalato e sfruttamento, pen-
sioni più sostenibili, investimenti veri su 
innovazione, multifunzionalità e occupa-
zione giovanile”.

Per conseguire tali mete, Sbarra ha 
ravvisato la necessità di “una nuova al-
leanza mondo del lavoro e imprese verso 
traguardi condivisi e strategici che si chia-
mano tutele e produttività, competitivi-
tà e legalità, innovazione e welfare”. Se-
condo il nostro Segretario generale que-
sti obiettivi devono essere raggiunti “en-
tro una dimensione partecipativa che as-
sicuri solide basi di consenso a riforme di 
sistema”.  

SBARRA: export entro il 2020 
a 50 miliardi e 100 mila nuovi posti 
di lavoro in agricoltura

Spettanze assicurate
agli operai UTB
Stabilizzazione entro il ’18

Alla Calabria Latte 
conferma sistema 
della flessibilità

Prospettiva incoraggiante 
per i giovani agricoltori
nelle terre abbandonate del Sud

FAI: alleanza lavoro-imprese
per nuovo modello di sviluppo

PeRiodico mensile
della fai cisl 

di cosenza
anno XVii - n. 11 

noV-dic 2017

Reg. Trib. di cosenza n 666/2001
Poste italiane sped. in a.P. 
art. 2 comm. 20/c l. 662/96 

aut. n. dco/dc-cs/261/2003 
valida dal n 30/07/03

direttore Giuseppe Lavia

Reponsabile Eugenio Gallo

Redazione
Francesca Arlotta 

Michele Altieri 
Katia Cristiano 
Carmine Pupo

Via Caloprese, 23
Tel. 0984.22023
87100 Cosenza

impaginazione e stampa
Tip. F.sco Chiappetta · Cosenza

www.cosenzacisl.it

fai.cosenza@cisl.it

Puoi trovarci su

fai cisl cosenza



4 nov-dic 2017

I l nuovo contratto provinciale dei lavoratori agri-
coli e florovivaisti, valevole per il periodo 2017 
– 2019, è stato sottoscritto a conclusione di una 

trattativa che ha visto impegnate da una parte il 
nostro Segretario generale Giuseppe Lavia e i se-
gretari degli altri sindacati di categoria e dall’altra 
le associazioni datoriali, Confagricoltura, rappre-
sentata da Fulvia Caligiuri, Coldiretti presieduta da 
Pietro Tarasi, e Cia, di cui è presidente Ferdinando 
Mortati. Al termine i dirigenti sindacali hanno 

espresso congiuntamente la loro soddisfazione:” 
Un risultato ottenuto dopo un lungo percorso di 
confronto, che tiene insieme esigenze delle impre-
se e tutele dei lavoratori e delle lavoratrici, in una 
provincia in cui l’agricoltura rappresenta il settore 
economico trainante per il presente e per il futuro 
dei territori e delle comunità”.

L’aumento contrattuale riconosciuto è del 2,1 
per cento con decorrenza primo novembre 2017. 
Sono previsti, oltre alla valorizzazione del welfare 

contrattuale, importanti riconoscimenti sul piano 
normativo e dei diritti contrattuali nonché nuove 
norme per le pari opportunità, per il contrasto ala 
violenza di genere, prevedendo il diritto alla con-
servazione del posto per le lavoratrici vittime di vio-
lenza. Potenziate, inoltre, alcune norme a sostegno 
della contrattazione aziendale e della produttività 
per meglio coniugare esigenze aziendali e istanze 
dei lavoratori. Infine, le parti si sono impegnate a 
valorizzare il ruolo dell’Ente bilaterale agricolo ter-
ritoriale, EBAT, che dovrà essere  uno strumento ef-
ficace al servizio delle imprese e dei lavoratori, utile 
a favorire il percorso di attuazione sui territori della 
legge 199 contro il caporalato e a promuovere il 
lavoro agricolo di qualità. 

L a nostra Federazione ha sollecitato l’apertura 
del confronto per la stipula del contratto col-
lettivo nazionale del settore forestale e idro-

geologico. In tal senso si è pronunciato il Segretario 
generale della FAI italiana Luigi Sbarra, che ha pure 
sollecitato la legge di riordino e il piano nazionale per 
la stabilità idrogeologica. “Inaccettabile che da cin-
que anni – ha tra l’altro affermato Sbarra – sia negato 
a quasi 60 mila operai idraulico-forestali il diritto di 
negoziare le proprie condizioni di lavoro: serve una 
svolta, si individui subito una controparte pubblica al 
tavolo della trattativa e si rinnovi al più presto il con-
tratto nazionale di settore”. Dopo aver osservato che 
si sta facendo strada una rinnovata sensibilità da par-
te del Governo e del Parlamento sui temi dell’ambien-
te, della montagna, del territorio e del riscatto delle 
aree marginali e interne, ha osservato che “vanno in 
questo senso il collegato ambientale dello scorso an-
no e la più recente legge sui piccoli comuni, ma anche 

l’annunciato, e da noi largamente auspicato, decreto 
sul riordino del patrimonio forestale”.

A giudizio del nostro Segretario generale, la nuo-
va sfida “riguarda il futuro sociale, occupazionale ed 
economico di aree montane in cui si crea ogni anno 
un valore aggiunto di 235 miliardi. Parte integrante di 
questa strategia prefigura la valorizzazione di un capi-
tale umano ben formato e professionalizzato nonché 
il ruolo della contrattazione; tutti temi da collegare 
in modo stabile a una visione di sistema organica e 
razionale. Da qui discende poi la necessità di dare il 
via a un piano straordinario di messa in sicurezza idro-
geologica di tutto il territorio italiano che comporta 
l’esaltazione del lavoro ambientale e di bonifica”. 
Infine, Sbarra ha indicato tali misure come via impre-
scindibile “ se si vuole fronteggiare e contrastare spo-
polamento e desertificazione delle zone marginali e 
guadagnare allo sviluppo tante aree sottoutilizzate”.
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Nuovo contratto provinciale
dei lavoratori agricoli 2017 - 2019

Necessario sbloccare il contratto 
dei 60 mila operai idraulico-forestali

A vrà inizio martedì 12 la trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale degli operai 
agricoli e florovivaisti. Il confronto si preannuncia alquanto complicato, ma la FAI, con  gli altri 
sindacati di categoria, ha predisposto una piattaforma che sarà esaminata prima del 12 dalle de-

legazioni sindacali che avranno l’onere di confrontarsi con la Confagricoltura. La Segreteria nazionale ha 
inviato alle federazioni territoriali un corposo promemoria inclusivo di numerosi articoli fra i più rilevanti 
della piattaforma.

Il documento illustra i principali articoli. L’articolo 2 si riferisce  alla struttura e all’assetto del contrat-
to con particolare riferimento alle difficoltà delle ultime tornate, tanto da ritenere necessario “aprire un 
tavolo di confronto per una verifica sull’adeguatezza dell’attuale struttura contrattuale per renderla più 
rispondente alle esigenze del settore”. All’articolo 6 si fa riferimento al sistema della bilateralità e si prefi-
gura la completa realizzazione degli Ebat in tutte le realtà provinciali. All’articolo 9 il Sindacato richiede di 
armonizzare le classificazioni professionali e all’articolo 10 si propone di dare attuazione alla formazione 
professionale continua.

La piattaforma propone poi la rivisitazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, in particolare del 
lavoro supplementare e delle clausole elastiche e flessibili (art. 17). Riassunzione (art. 20) la cui richiesta 
deve essere inviata all’Ebat; adeguamento dell’articolo 24 sulla mobilità rispetto a quanto previsto dalla 
legge 199; verifica del quadro nazionale della classificazione agricola (art. 31); permessi straordinari, anche 
non retribuiti, e congedi parentali (art. 38); lavoro straordinario, festivo, notturno da estendere agli operai 
florovivaisti (art. 43); rimborso spese, fondo nazionale di previdenza complementare, malattia e infortunio, 
lavori pesanti, nocivi e disagiati, erogazioni di secondo livello legate alla produttività, welfare contrattuale 
costituiscono altre richieste del Sindacato.

Infine, in merito all’aumento contrattuale la nostra piattaforma, all’articolo 49, richiede un incremen-
to salariale del 4 per cento da applicare sui salari contrattuali provinciali per il periodo 2018 – 19. Si 
tratta, rispetto ad altri contratti, anche del pubblico impiego, di un aumento adeguato alle aspettative dei 
nostri iscritti. Speriamo bene.

Operai e florovivaisti
Al via la trattativa 
del contratto collettivo 2018 - 2019

La fai e la contrattazione


