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COLDIRETTI

Il Premier alla Giornata dell’Agricoltura italiana ad Expo assieme a Ministri e politici

Renzi ai 30mila di Coldiretti: “Via Imu e Irap”
Moncalvo: “E’ la prima volta dal dopoguerra che viene tagliata la fiscalità in agricoltura”

Mattarella:
“L’agricoltura

capace 
di uscire 

dalla crisi”
“L’agricoltura ita-

liana, con la qualità

e la affidabilità dei

suoi prodotti, rap-

presenta un’eccel-

lenza riconosciuta

in tutto il mondo. Il

comparto, caratte-

rizzato da una forte

presenza di piccole

e medie imprese, è stato capace di reagire alla

crisi economica e sta registrando negli ultimi

mesi un significativo aumento delle esporta-

zioni, nonostante le difficoltà in alcuni impor-

tanti mercati di sbocco”. E’ quanto si legge nel

messaggio inviato dal Presidente della Repub-

blica Sergio Mattarella al Presidente della Col-

diretti Roberto Moncalvo in occasione della

Giornata dell’Agricoltura italiana ad Expo.

“Rivolgo un cordiale saluto – si legge nel mes-

saggio - a Lei, Presidente Moncalvo, alle au-

torità convenute e a tutti i partecipanti alla

convention Coldiretti, che quest’anno si tiene

a Milano, presso l’esposizione universale,

dove l’associazione è presente da protagonista,

fornendo il suo prezioso contributo al successo

della manifestazione.Desidero in particolare

esprimere il mio apprezzamento per l’organiz-

zazione del padiglione dedicato agli agricoltori

italiani che vuole raccontare nella sua com-

plessità e varietà il lavoro nelle campagne.  Qui

le secolari tradizioni si uniscono oggi indisso-

lubilmente ad una forte spinta innovativa a sal-

vaguardia di un patrimonio inestimabile di

cultura e tutela dell’ambiente rurale, segni di-

stintivi della nostra identità nazionale. 

L’INTERVENTO

Per la prima volta dal dopo-

guerra viene tagliata la fisca-

lità in agricoltura, un peso

cresciuto nel tempo che osta-

cola la sfida competitiva che

hanno lanciato le nostre im-

prese in Italia, in Europa e

nel mondo. E’ quanto ha af-

fermato il presidente della

Coldiretti Roberto Moncalvo

nel commentare gli inter-

venti annunciati dal presi-

dente del Consiglio Matteo

Renzi sul taglio di Irap e Imu

agricola. Un intervento at-

teso e da noi fortemente sol-

lecitato che - ha sottolineato

Moncalvo - consente alle im-

prese agricole italiane di re-

cuperare importanti risorse

per gli investimenti finaliz-

zati all’innovazione e alla

crescita dell’occupazione in

un settore particolarmente

dinamico come l'agroalimen-

tare Made in Italy. L’aboli-

zione dell’Imu sui terreni,

secondo la Coldiretti, investe

una platea di circa 3 milioni

175 mila soggetti solo nei

comuni di pianura (per un

ammontare di imposta pari a

550 milioni di euro). Lo

sgravio riguarda, inoltre -

continua la Coldiretti - i con-

tribuenti possessori di terreni

situati nei territori montani e

collinari che dal 2014 non

hanno più beneficiato del-

l’esenzione, per un ulteriore

ammontare di 260 milioni di

euro. L’abrogazione dell’Irap

in agricoltura riguarda in-

vece oltre 400 mila imprese

“produttive” (il 10 per cento

circa di tutti i contribuenti

Irap), che attualmente sono

gravate complessivamente

per circa 200 milioni di euro

all’anno. Lo sgravio del-

l’Irap per le imprese agricole

- continua la Coldiretti - è

fondamentale per il settore,

considerando che le disposi-

zioni di detassazione della

componente lavoro a tempo

indeterminato per tutti i set-

tori produttivi ha poco inciso

sull’agricoltura, “tipica-

mente” caratterizzata dalla

prevalenza di lavoratori sta-

gionali per il 90 per cento

L’ANALISI Dal sociale al benessere fino alla filiera corta crescono le attività connesse 

E’ boom di imprese multifunzionali, +48% in 3 anni
Dall’agritata al farmbeauty,

dagli agristilisti all’agriwedding

per matrimoni green, ma anche

gli energy drink contadini e i

tutor dell’orto sono solo alcuni

dei nuovi mestieri dell’agricol-

tura che con un aumento record

del 48 per cento in tre anni

hanno fatto salire a ben 113mila

le aziende agricole “multifun-

zionali” quelle cioè che svol-

gono attività connesse

all'agricoltura. E’ quanto è

emerso alla Giornata dell’Agri-

coltura italiana organizzata da

Coldiretti ad Expo dove sono

stati allestiti spazi rappresenta-

tivi della rivoluzione in atto

nelle campagne italiane con le

storie ed i volti dei veri prota-

gonisti, al lavoro per far cono-

scere le proprie esperienze, alla

presenza del presidente del

Consiglio Matteo Renzi. Si è

verificata una vera esplosione

delle aziende agricole che ag-

giungono servizi o prodotti al-

l’attività di coltivazione e

allevamento tanto che in soli tre

anni sono aumentate di sei volte

quelle che producono energie

rinnovabili (+603 per cento),

sono praticamente raddoppiate

quelle che trasformano diretta-

mente i loro prodotti (+97,8%),

ma un vero boom si registra

anche per la vendita diretta e

per iniziative del tutto innova-

tive dall'agribenessere alla

moda, dalla tutela ambientale

come gli agricustodi e il recu-

pero degli scarti agli agrichef

fino alle attività sociali come gli

agriasilo o la pet-therapy. Un

percorso reso possibile dal

grande sforzo di rinnovamento

dell’agricoltura italiana dove

una impresa su tre è nata negli

ultimi dieci anni con una decisa

tendenza alla multifunzionalità.

Un cambiamento volto a ri-

spondere alle esigenze dei con-

sumatori che sta determinando

sorprendenti risultati come la

leadership mondiale dell’Italia

nella produzione del coriandolo

da seme con un aumento del

1300 % in 10 anni dei terreni

coltivati, per una superficie di

10mila ettari, sotto la spinta

della nuova domanda che viene

dai migranti che amano questa

particolare spezia asiatica. Op-

pure il primato nel mercato del

caviale.

ENERGIA A partire dal 21 settembre scatta la novità per gli operatori

Rinnovabili, ecco la fattura elettronica
A partire dal 21 settembre tutti gli operatori elet-

tici, che hanno un impianto a fonte rinnovabile,

dovranno emettere fattura elettronica per il tra-

mite del Gse-Gestore dei Servizi Energetici. E

per rispettare le tempistiche di pagamento del

Gse ad oggi previste, gli operatori dovranno,

inoltre, completare il processo di fatturazione

entro l’ultimo giorno del mese. Dal 21 settembre

saranno attivate, per i regimi commerciali  Ritiro

Dedicato – Tariffa Onnicomprensiva – Certifi-

cati Verdi – Certificati Bianchi da CAR le fun-

zionalità dei Portali Gse relative alle “Fatture

Energy” emesse dagli operatori nei confronti

della Pubblica Amministrazione, ai sensi del

DM 3 aprile 2013, n. 55. Per ora resta invariata

la fatturazione per lo Scambio Sul Posto, che

sarà successivamente attivata, previa informa-

tiva del Gse. Poco cambia per gli operatori, che

possono beneficiare di una importante sempli-

ficazione. Infatti dalla data sopraindicata gli

operatori continueranno ad utilizzare il Portale

Applicativo del Gse, così come facevano prima

per l’emissione delle vecchie fatture, per emet-

tere la nuova “Fattura Energy” nei confronti

della Pubblica Amministrazione, ma con l’unica

accortezza di rinumerare con un nuovo codice

alfanumerico le nuove Fatture Energy (per

esempio 1_Gse oppure 1_PA).

AMBIENTE

Nuova vittima degli animali selvatici

L’escalation dei danni, degli incidenti e delle

aggressioni, che hanno causato purtroppo vit-

time, è il risultato della incontrollata prolifera-

zione degli animali selvatici. E’ quanto afferma

la Coldiretti in riferimento alla morte di un

uomo di 65 anni provocata da un'aggressione

subita da un cinghiale nelle campagne di Fe-

rentino, in provincia di Frosinone.

Agricoltori per la lotta agli sprechi

Nell’ambito dell’audizione per discutere di tre

proposte di legge presentate dagli on. Gadda,

Mongiello e Faenzi sulla limitazione degli

sprechi alimentari, Coldiretti ha ribadito la cen-

tralità del tema.

ECONOMIA

Ortofrutta, oltre a regole servono controlli 

Si è svolta al Ministero una riunione in prepa-

razione della prossima sessione del Comitato

del Codex Alimentarius per la frutta e gli or-

taggi freschi, in programma a ottobre.

Florivaismo, l'insidia degli olandesi

Analizzando i dati relativi alle importazioni di pro-

dotti florovivaistici nel 2014, emerge ancora una

volta la prima posizione come fornitore del-

l’Olanda, sia in termini di quantità che di valore.

STAMPA ESTERA

I rumeni non vogliono gli Ogm neanche gratis

Gli agricoltori rumeni non vogliono i semi

Ogm neppure gratis, poiché sono poco produt-

tivi. Le aziende agricole hanno abbandonato le

colture geneticamente modificate tanto che la

Monsanto è arrivata ad offrirle gratuitamente.

Notizie in breve

L’emergenza
cinghiali arriva
in Parlamento

Il Presidente della VIII Commissione Am-

biente della Camera, Ermete Realacci, ha

presentato un’interrogazione al Ministero

dell’ambiente sulla diffusione, ormai incon-

trollata, dei cinghiali che stanno arrecando

gravissimi danni all’agricoltura ed incidenti

all’uomo. In provincia di Frosinone è stato

ucciso un altro uomo, il terzo incidente mor-

tale causato dai selvatici. Secondo alcune

stime dell’Ispra tale specie ha ormai supe-

rato sul territorio italiano il milione di esem-

plari determinando un’ alterazione sensibile

degli equilibri ecologici. Sono i parchi, in-

fatti,  gli enti maggiormente competenti nel-

l’individuazione di strumenti atti a

governare questo ormai annoso problema:

alcuni di essi hanno già attuato le linee

guida dell’Ispra mentre altri le hanno appli-

cate in modo insufficiente. Si chiede, per-

tanto, al Ministero dell’Ambiente di

nominare un commissario ad acta per fron-

teggiare la situazione anche nei parchi dove

non sono state adottate specifiche misure di

contenimento della specie. Coldiretti condi-

vide in pieno l’iniziativa portata avanti

dall’on. Realacci in quanto il problema. per

le imprese agricole. ha ormai assunto con-

torni emergenziali e, fino a questo mo-

mento, non si è riusciti, nonostante i vari

tentativi di modifica della legge quadro sulla

caccia, a porre in essere soluzioni adeguate

per risolvere il problema e ridurre in modo

sensibile i danni agli agricoltore ed alle per-

sone. 

AMBIENTE
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Contro le polveri Ue il Premier adotta i formaggi
Contro il diktat europeo che vor-

rebbe il via libera all’utilizzo delle

polveri il Presidente del Consiglio

Matteo Renzi “adotta” i formaggi

italiani. A conclusione

della Giornata dell’Agri-

coltura italiana ad Expo,

con la partecipazione di

decine di migliaia di agri-

coltori provenienti da

tutte le regioni guidati dal

Presidente nazionale Ro-

berto Moncalvo, il Pre-

mier italiano ha

simbolicamente adottato

le specialità casearie tri-

colori, portate sul palco

da due giovanissime alle-

vatrici. Un gesto importante e si-

gnificativo soprattutto in vista

della scadenza del 29 settembre

prossimo, termine entro il quale

l’Italia dovrà rispondere alla let-

tera di diffida con la quale la

Commissione europea ha imposto

all’Italia di porre fine al divieto di

detenzione e utilizzo di latte in

polvere, latte concentrato e latte ri-

costituito per la fabbricazione di

prodotti lattiero caseari previsto

storicamente dalla legge nazio-

nale. A far siglare il patto “salva

formaggio italiano” sono state in-

sieme al presidente della Coldi-

retti Roberto Moncalvo due

giovani sorelle allevatrici. Sara e

Giulia Livoni hanno appena 26 e

20 anni allevano bovini di razza

Pezzata Rossa della Coldiretti di

Merlana, un piccolo borgo in co-

mune di Trivignano Udinese in

provincia di Udine. Dopo aver

fatto il loro ingresso da giovanis-

sime nell’azienda di famiglia, le

due sorelle hanno garantito il con-

solidamento

aziendale con

la creazione di

filiere agroali-

mentari 100%

friulane. Il

latte delle loro vacche di pezzata

Rossa viene lavorato nella Latteria

(caseificio) di Venzone (comune

friulano in provincia di Udine,

monumento nazionale dal 1965)

per conto del Consorzio Agrario,

dove vengono prodotti i tradizio-

nali formaggi Latteria di Venzone

e Montasio, cui si aggiungono

delle vere e proprie particolarità,

come i Sot la Trape di Refosco o

di Verduzzo, formaggi affinati

nella vinaccia ed invecchiati oltre

diciotto mesi ed il Vencionut, con

aromi erbacei per l’aggiunta di pe-

tali di fiori di calendula, formaggi

a pasta molle, stracchino, mozza-

rella e anche un buonissimo ge-

lato. Il via libera alla polvere di

latte rischia purtroppo di far spa-

rire 487 formaggi tradizionali cen-

siti dalle Regioni italiane

ottenuti secondo metodi

mantenuti inalterati nel

tempo da generazioni.

Secondo la Coldiretti si

tratta di un inganno per

i consumatori che mette

a rischio un patrimonio

gastronomico custodito

da generazioni, con ef-

fetti sul piano

economico, occu-

pazionale ed am-

bientale. “L’Italia,

grazie alla tutela

della legge nazio-

nale, ha conqui-

stato un primato

internazionale

nella qualità e

nella varietà della produzione di

formaggi con ben 487 diversi tipi

censiti a livello territoriale che lo

scellerato comportamento delle

lobby industriali rischia ora di far

crollare”, ha affermato il presi-

dente della Coldiretti Roberto

Moncalvo. “Una azione - con-

clude Moncalvo - che apre le

porte alle frodi, danneggia i con-

sumatori italiani con l’offerta di

prodotti di basso standard qualita-

tivo con pesanti effetti sul piano

economico, occupazionale e am-

bientale in un momento in cui

l’Italia deve puntare sulle sue di-

stintività per tornare a crescere”.

ECONOMIA Matteo Renzi ha simbolicamente assunto la difesa delle specialità casearie tricolori

Etichetta torna il nome dello stabilimento
Il via libera alla reintroduzione dell’obbligo di in-

dicare nell’ etichetta dei prodotti alimentari lo sta-

bilimento di produzione risponde alle aspettative

dell’87 per cento degli italiani che lo avevano chie-

sto con una consultazione pubblica ma è anche una

misura a costo zero che sostiene l’occupazione e la

competitività del made in Italy. E’ quanto afferma

il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel

commentare positivamente l’approvazione da parte

del Consiglio dei Ministri dello schema di disegno

di legge di delegazione europea che all’art.4 con-

tiene la delega per la reintroduzione dell’indica-

zione obbligatoria della sede dello stabilimento di

produzione o confezionamento per i prodotti ali-

mentari e per l’adeguamento della normativa na-

zionale alle disposizioni del regolamento n.

1169/2011 in materia di etichettatura. Inizia - sot-

tolinea Moncalvo - un percorso di trasparenza che

abbiamo fortemente sostenuto con la nostra mobi-

litazione al Brennero per arrivare al più presto

anche all’obbligo di indicare in etichetta la prove-

nienza di tutti i prodotti agricoli ed alimentari che

è peraltro la principale richiesta che viene dall’im-

portante consultazione pubblica promossa dal Mi-

nistro delle Politiche Agricole Maurizio Martina.

La scomparsa dell’obbligo di indicare in etichetta

lo stabilimento di produzione era stata provocata

dall’entrata in vigore il 13 dicembre 2014 delle

norme europee sulla fornitura di informazioni sugli

alimenti ai consumatori del Reg. UE 1169/2011. 

ECONOMIA Il dispositivo di semplificazione della Pac consente di ricevere un pagamento unico

Regime piccoli agricoltori, aderire entro il 15/10
Con il DM 6513 del 18 novembre

2014 l’Italia ha deciso di applicare

il Regime per i Piccoli Agricoltori

come semplificazione dei Paga-

menti diretti. Tale Regime con-

sente di ricevere un pagamento

unico ed alternativo al pagamento

di base, al greening, al pagamento

per i giovani e al pagamento ac-

coppiato. Il Regolamento

1307/2013 ha previsto diverse pos-

sibilità di calcolo del sostegno.

L’Italia ha deciso di concedere un

pagamento pari all’importo dei pa-

gamenti diretti nel 2015. Ciò vuol

dire che l’agricoltore, successiva-

mente all’adesione al Regime, ri-

ceverà un pagamento pari

all’importo spettante nel 2015 e

derivante dalla somma del paga-

mento di base, del greening, del

pagamento per i giovani (qualora

ne avesse diritto) e del pagamento

accoppiato. L’importo massimo

del pagamento per i piccoli è pari

a 1.250 euro, mentre l’importo mi-

nimo corrisponde alla soglia mi-

nima di accesso ai pagamenti

diretti pari a 250 euro, per il 2015

e 2016, e pari a 300 euro dal 2017.

L’adesione al regime dei piccoli è

facoltativa e deve essere effettuata

entro il 15 ottobre 2015; tale scelta,

però, non è “irreversibile” e l’agri-

coltore può decidere di uscire dal

regime in modo definitivo. I van-

taggi derivanti dall’adesione al re-

gime dei piccoli agricoltori

consistono nell’esonero dagli ob-

blighi del greening e dagli obblighi

della condizionalità. Per tutta la

durata della partecipazione al re-

gime, i beneficiari devono: mante-

nere almeno un numero di ettari

ammissibili corrispondente al nu-

mero di titoli in proprietà o in af-

fitto nel 2015; essere destinatario

del pagamento per un ammontare

non inferiore a euro 250 per gli

anni 2015 e 2016 e euro 300 a par-

tire dal 2017.  I titoli assegnati nel

2015 all’agricoltore che partecipa

al regime dei piccoli sono conside-

rati attivati e utilizzati per tutta la

durata della partecipazione a tale

regime. Tali titoli, in caso di uscita

dal regime, sono soggetti al mec-

canismo di convergenza. Inoltre, i

titoli detenuti dagli agricoltori che

partecipano al regime non sono

trasferibili, tranne in caso di suc-

cessione effettiva o anticipata. In

tal caso, gli agricoltori che rice-

vono i titoli da un agricoltore che

ha partecipato al regime dei piccoli

sono ammessi a partecipare a tale

regime se soddisfano i requisiti per

beneficiare del pagamento di base

e se ereditano tutti i titoli.  Si pos-

sono verificare due situazioni di-

stinte: l’agricoltore che riceve i

titoli e l’agricoltore che “cede” i ti-

toli hanno entrambi aderito al re-

gime dei piccoli, oppure

l’agricoltore che riceve i titoli (e ne

possiede di propri) non ha aderito

al regime dei piccoli, mentre chi

cede i titoli è un piccolo agricol-

tore. Nel primo caso, l’erede può

scegliere se mantenere il proprio

regime di piccolo agricoltore o su-

bentrare in quello ricevuto tramite

successione, oppure, in alternativa,

può decidere di uscire dal regime

dei piccoli e aderire al regime di

pagamento di base; la mancata

scelta equivale a richiesta di ritiro

dal regime dei piccoli. Nel se-

condo caso, la richiesta di attiva-

zione dei titoli di cui l’erede è già

in possesso si considera come una

richiesta di ritiro dal regime per i

piccoli agricoltori ricevuto per suc-

cessione.  Secondo quanto stabilito

dal DM 6513 del 18 novembre

2014 (art. 28, comma 2) gli Orga-

nismi Pagatori hanno l’obbligo di

comunicare agli agricoltori la

stima dell’importo del pagamento

in tempo utile prima della data del

15 ottobre 2015, corrispondente

alla data limite per l’adesione al re-

gime. Gli uffici Caa di Coldiretti

sono a disposizione per ulteriori

chiarimenti. 

ECONOMIA L’obiettivo di Coldiretti è rilanciare il Mezzogiorno puntando su accordi e coimprenditorialità

Crescono gli assunti al Sud, via a nuovi progetti di filiera 
E’ l’agricoltura del Mezzogiorno a far segnare il

maggior tasso di crescita nelle assunzioni nel 2015

con un aumento record del 11 per cento dei lavoratori

dipendenti che sale addirittura al 31 per cento se si

considerano le sole donne. E’ quanto emerge da una

analisi su dati Istat sul secondo trimestre dell’anno,

resa nota in occasione della Giornata dell’Agricoltura

italiana ad Expo dove Coldiretti ha presentato una

serie di progetti che sta sviluppando insieme ai prin-

cipali gruppi industriali e bancari d’Italia. Partendo

per ora dalle filiere dell’olio d’oliva, della carne bo-

vina e suina, del grano duro, del tabacco si stanno co-

struendo accordi di filiera e di coimprenditorialità per

riorganizzarle e renderle motore di sviluppo nel Sud

Italia e di nuove opportunità per i tanti giovani del

Sud che sono rimasti nei loro paesi, ma anche per co-

loro che sono stati costretti ad abbandonarli. I progetti

agiranno su tutti gli aspetti economici a disposizione

dei territori e degli agricoltori, dalla fornitura di mezzi

tecnici per la produzione e la gestione del rischio at-

traverso la riorganizzazione dei Consorzi Agrari, il

supporto all’export agro-alimentare per mezzo di FAI

international, un migliore accesso al credito con Cre-

ditAgri Italia, sino al recupero dei siti inquinati de-

stinandoli a produzioni no food. “Con questi progetti

contiamo di accelerare un processo di crescita per

l’agricoltura del Sud, di cui si vedono già alcuni

segni”, ha concluso il presidente della Coldiretti, Ro-

berto Moncalvo nel sottolineare che “la ri-partenza

nel sud e nelle isole, non ha i caratteri (come è acca-

duto in passato) dell’assistenza o dell’intervento sta-

tale, ma si nutre di Sud stesso, di impresa spesso

giovane e vocata all’internazionalità”.

Export agroalimentare verso storico record di 36 miliardi 
ecord storico per il valore delle

esportazioni di prodotti agroali-

mentari italiani che nei primi sei

mesi dell’anno è cresciuto dell’8

per cento, sotto la spinta del-

l’Expo, ponendo le basi per rag-

giungere a fine 2015 la storica

cifra di 36 miliardi di euro. E’

quanto emerge da una analisi della

Coldiretti sulla base dei dati Istat

relativi al primo semestre del

2015, presentata in occasione della

Giornata dell’Agricoltura italiana

ad Expo con la partecipazione di

decine di migliaia di agricoltori

provenienti da tutte le regioni gui-

dati dal Presidente nazionale Ro-

berto Moncalvo e la presenza del

Presidente del Consiglio Matteo

Renzi. A determinare il forte balzo

in avanti sono stati proprio i primi

due mesi dell’esposizione univer-

sale, con una crescita salita al 10

per cento nel bimestre maggio giu-

gno, di tre punti percentuali supe-

riore a quella registrata nel

quadrimestre che ha preceduto

Expo (da gennaio ad aprile). Circa

i due terzi delle esportazioni inte-

ressa i Paesi dell’Unione Europea

con una crescita del 5 per cento,

ma il Made in Italy a tavola fa re-

gistrare un vero e proprio boom

soprattutto negli Stati Uniti con un

+28 per cento, in Cina (+18 per

cento) e nei mercati asiatici.

L’INTERVENTO

Mattarella:
“L’agricoltura capace 
di uscire dalla crisi”

In questo scenario, nel quale emergono in-

coraggianti segnali di ripresa, il settore la-

scia intravedere ulteriori opportunità di

sviluppo in termini imprenditoriali e occu-

pazionali anche nel Mezzogiorno. Lo slan-

cio creativo dei giovani e delle donne è in

questo senso determinante. Le nuove forme

di conduzione e organizzazione multifun-

zionale dell’azienda agricola sono tra i ri-

sultati positivi di una realtà che ha saputo

evolversi anche grazie al contributo della ri-

cerca scientifica e dell’apporto di diverse

professionalità. In questa direzione si

muove anche la recente legge sull’agricol-

tura sociale. Un provvedimento importante

soprattutto per tutti quei giovani imprendi-

tori e cooperatori sociali che, attraverso l’at-

tività agricola, aiutano le persone

svantaggiate e in difficoltà ad inserirsi nel

mondo del lavoro, offrendo loro sostegno e

opportunità concrete di riabilitazione, nel-

l’ambito di un progetto di solidarietà e in-

clusione sociale. La Coldiretti attore sociale,

da ormai settant’anni, della trasformazione

ed ammodernamento delle nostre campa-

gne, svolge un’indispensabile attività di rac-

cordo tra le imprese agricole e le istituzioni,

per farsi portatrice delle istanze e delle

aspettative degli operatori del settore, a tu-

tela dei prodotti Made in Italy contro ogni

forma di contraffazione e a difesa della di-

gnità del lavoro. A questo proposito desi-

dero esprimere il mio convinto sostegno alla

Confederazione per l’impegno nella lotta

contro il lavoro nero e il caporalato, feno-

meni dolorosi ed inaccettabili di illegalità

che colpiscono soprattutto le categorie più

vulnerabili, donne, giovani e i cittadini stra-

nieri. Gli ultimi tragici eventi che hanno

sconvolto la coscienza civile dell’Italia,

hanno fatto emergere in modo chiaro ed

evidente le dimensioni drammatiche di una

piaga sociale che deve essere eradicata de-

finitivamente con coraggio e assoluta deter-

minazione, con il concorso di tutte le forze

sociali. Le iniziative legislative annunciate

in questi giorni per reprimere questa odiosa

pratica di sfruttamento rappresentano una

risposta dovuta che spero potrà dare al più

presto risultati positivi”.
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