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La FAI Cisl Calabria, unitamente alla Federazione Nazionale, promuove la mobilitazione odierna per ridare
dignità a importanti e strategici settori produttivi e avvia una vasta raccolta firme a sostegno delle proposte
della Fai e della Cisl nel verso di un Patto generazionale che valorizzi i giovani, assicuri il turnover, rilanci la
produttività e dia garanzie di una pensione dignitosa e serena a chi esce dal mercato del lavoro.
Una giornata di mobilitazione per una vera svolta sui temi del lavoro, della giustizia sociale, sulla crescita
degli investimenti, sul miglioramento delle retribuzioni e su una maggiore partecipazione da legare a
recuperi di produttività e importanti riconoscimenti in materia di lavoro usurante, previdenza, mercato del
lavoro, contrasto allo sfruttamento.
Le istanze inascoltate ci hanno portato a dare il via a questa mobilitazione nazionale per promuovere
un'agenda di riforme qualificata su quattro direttrici: previdenza e giovani, fisco, contrattazione e welfare,
salari e lotta allo sfruttamento.
La FAI Cisl sostiene :
-

Più tutele per chi perde l’impiego;
Meno tasse sul lavoro e buste paga più pesanti;
Ridurre età e contributi per il diritto alla pensione;
Ammortizzatori sociali rafforzati e universali;
Favorire giovani e ricambio generazionale;
Innalzare le retribuzioni dei contratti occasionali;
Piena attuazione della legge contro il caporalato.

Nel nostro Paese, negli anni più duri della crisi, l'agricoltura, la trasformazione e l'industria alimentare, ma
anche i comparti forestali e della bonifica, hanno sostenuto l'economia e generato coesione,
confermandosi solidi pilastri di una crescita equa. Difatti i settori del sistema agroalimentare-ambientale si
confermano colonne essenziali del nostro sistema produttivo.
Un motore capace di coniugare valore economico e valori etici, di opporsi a speculazione e desertificazione,
di qualificare e valorizzare il patrimonio paesaggistico, naturalistico, culturale delle comunità locali.
In Italia il sistema agroalimentare-ambientale si regge più di altri sul lavoro dignitoso, sul rispetto dei diritti
della persona che lavora, sulla capacità di mettere in piedi un modello di sviluppo che coniughi
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competitività e solidarietà, produttività e sostenibilità sociale. I nostri comparti vivono infatti di uno stretto
legame tra tutela del territorio, tradizione, cultura della distintività, unicità di prodotto e di processo
produttivo. Fattori che danno al lavoro un ruolo centrale.
Mentre in Calabria, i limiti di carattere sociale ed economico e di natura logistica sono numerosi e risaputi,
con il livello di disoccupazione giovanile più alto d’Italia.
La FAI Cisl Calabria sostiene che il futuro della nostra regione può passare solo attraverso la valorizzazione
del suo patrimonio agro-ambientale per frenare un processo di desertificazione produttiva.
Per queste ragioni la FAI Cisl Calabria condivide e rilancia le rivendicazioni della Federazione Nazionale di
seguito riportate sostenendo la raccolta di firme sui luoghi di lavoro, nelle comunità e nelle piazze.
LA FAI Cisl rivendica la realizzazione di un Patto Generazionale, più Occupazione Giovanile e
rilancio dell’Apprendistato.
È indispensabile realizzare un Patto Generazionale che favorisca l’ingresso dei giovani nel circuito
produttivo e restituisca il diritto a una pensione serena a lavoratori impegnati in comparti che
vogliamo riconosciuti come usuranti. Più flessibilità in uscita, quindi, da affiancare a una più solida
fiscalità di vantaggio per le assunzioni giovanili, verso un turnover che rilanci l'occupazione,
raccolga le sfide tecnologiche di Impresa 4.0 e aumenti la competitività e la produttività delle
imprese. Per realizzare il necessario ricambio generazionale, chiediamo un rafforzamento degli
incentivi per le assunzioni giovanili e leve in grado di accompagnare i giovani nella fase di accesso
al lavoro con adeguati sistemi di formazione professionale fuori e dentro le aziende. In particolare,
per le aziende del Sud, la decontribuzione per le assunzioni giovanili deve diventare totale.
Chiediamo di rilanciare l’apprendistato per formare le nuove professioni di Impresa 4.0 .
La FAI Cisl ritiene indispensabile riconoscere lo Status di Lavoro Usurante nel comparto
agroalimentare, ambientale e della pesca.
Sul lato previdenziale è necessario un cambio di prospettiva e sostenere il riconoscimento dello
status di lavoro usurante per una serie di ruoli relativi al lavoro agricolo, alimentare, della pesca,
idraulico-forestale. Il riferimento al lavoro usurante è determinante per cambiare la disciplina
previdenziale di riferimento: permette infatti di superare la Legge Fornero (L.92/12) e di
agganciarsi invece a una normativa (d.lgs. n. 67/11 e d.lgs n.214/11) che consente l'accesso
agevolato al pensionamento rispetto alle regole previste per la generalità del lavoro dipendente.
Nella categoria di lavoro usurante vanno inseriti centinaia di migliaia di lavoratori impegnati, ad
es., nella raccolta sui campi; nella guida di mezzi pesanti; nelle operazioni da imbarcati pesca; nei
reparti della trasformazione alimentare caratterizzati da pericolosità, umidità, alte o basse
temperature; nelle operazioni continuative in spazi ristretti, nell'attività di controllo e spegnimento
incendi... Per questi ed altri lavori, il più importante avanzamento riguarda la possibilità da parte
dei lavoratori di accedere al trattamento pensionistico anticipato: non un "reddito ponte" come
l'Ape, ma una vera pensione anticipata. In particolare, si potrebbe andare in pensione con 61 anni
e 7 mesi di età, 35 anni di contributi e il raggiungimento della quota 97,6, contro almeno 36 anni di
contributi e 63 di età dell'ApeSocial. Per tutte le figure professionali non incluse nella categoria di
lavoro usurante – classificazione da definire attraverso un apposito tavolo ministeriale – chiediamo
lo stop dell'innalzamento dell'età pensionabile e l'inserimento nei meccanismi dell'ApeSocial.
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La FAI Cisl ritiene centrale il superamento delle disparità di genere.
Chiediamo più tutele e diritti per le lavoratrici madri dei nostri comparti, il superamento della
disparità di genere e la valorizzazione della maternità e del lavoro di cura, attraverso:
- una maggiorazione contributiva dei periodi di congedo di maternità;
- il riconoscimento a tutte le lavoratrici di 1 anno di anticipo rispetto all’età legale per
l’accesso alla pensione di vecchiaia per ogni figlio, fino ad un massimo di 3 anni nel caso di
3 o più figli (in alternativa la possibilità di un incremento del trattamento economico della
pensione);
- la riduzione di 1 anno per ogni figlio, fino ad un massimo di 3 anni, per perfezionare il
requisito contributivo necessario per l’ApeSocial;
- il riconoscimento di 1 anno di anticipo pensionistico ogni 5 anni di attività svolta nel lavoro
di cura (fino un massimo di 4 anni) ai soggetti che assistono il coniuge, l’unito civilmente o
un parente di primo e secondo grado convivente con handicap grave;
- la valorizzazione contributiva del lavoro di cura per le donne, tenendo conto degli indicatori
statistici che attestano l’attuale distribuzione di tale attività.
La FAI Cisl rivendica la separazione tra Assistenza e Previdenza.
Sosteniamo la separazione della spesa previdenziale da quella assistenziale, per evitare che
all’interno della spesa pensionistica vengano ricompresi interventi assistenziali. Questa misura
renderebbe molto più trasparenti spese che sono differenti tra loro, essendo l’assistenza finanziata
con la fiscalità generale e le pensioni con i contributi sociali, e permetterebbe una più precisa
valutazione degli interventi da intraprendere in materia di welfare e previdenza.
La FAI Cisl ritiene centrale ridurre le tasse e realizzare un fisco più equo.
Chiediamo l’abbattimento del cuneo fiscale dei nostri comparti, con buste paga più pesanti che
realizzino obiettivi di coesione sociale e rilancino i consumi. Prioritario abbassare il carico con una
rimodulazione dell'Irpef sui redditi medio-bassi e l’introduzione di un Bonus di 1.000 euro annui
per tutti i contribuenti con un reddito individuale inferiore o uguale a 40 mila euro.
Per valori superiori, il bonus si riduce progressivamente, fino ad azzerarsi, a 50 mila €.
Il bonus 1000 euro non tiene conto delle caratteristiche familiari (figli e altre persone a carico), ma
il meccanismo potrebbe agevolmente essere modificato in questa direzione nel caso si volessero
agevolare maggiormente le famiglie numerose e quelle monoreddito.
La FAI Cisl rivendica l’importanza della lotta all’evasione e redistribuzione delle risorse.
Occorre sostenere l’impegno quotidiano della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle Entrate
attraverso un Diritto tributario capace di distinguere più efficacemente, in linea con quanto avviene
nel resto d’Europa, gli evasori volontari rispetto a chi commetta errori puramente formali e a quegli
imprenditori che si trovino in una situazione contingente di difficoltà. E’ necessario concentrare
l’azione strategica di contrasto all’evasione fiscale su un mix di misure basate su tre assi di
intervento:
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-

-

ridurre la forbice fra evasione accertata e evasione effettivamente recuperata, anche
attraverso una riforma del processo tributario e rendendo più efficaci i meccanismi di
recupero e riscossione;
concentrare le risorse umane e organizzative sui grandi evasori;
introdurre meccanismi che favoriscano l’emersione del reale fatturato o giro d’affari dei
contribuenti interessati anche mediante il contrasto di interessi;
inoltre, tutte le risorse recuperate con la lotta all’evasione fiscale devono essere destinate
alla riduzione del carico fiscale che grava sui contribuenti, sia a livello nazionale che a livello
locale.

L’introduzione di meccanismi di contrasto di interessi fra venditori e compratori può contribuire a
far emergere l’enorme capacità economica oggi sottratta all’erario, concedendo ai contribuenti
deduzioni o detrazioni prioritariamente sulle spese più sensibili sul piano sociale e, a turno, sulle
spese relative ai beni e ai servizi a maggiore rischio di evasione, individuando temporaneamente i
settori interessati, in modo da far emergere il reale giro d’affari delle diverse categorie coinvolte, e
adeguare i parametri degli studi di settore. Lo scopo è quello di far pagare le tasse al venditore,
rendendo non conveniente per il compratore l’accettazione di accordi collusivi (con la mancata
ricevuta sulla vendita di beni, servizi o prestazioni professionali). Si tratta di costruire un sistema
che renda immediatamente visibile ed accertabile su ciascun contribuente il danno causato
dall’evasione fiscale dell’imprenditore, del lavoratore autonomo o del professionista che non
emette la ricevuta o la fattura fiscale, consentendo la possibilità di dedurre dal reddito o detrarre
dall’imposta alcune spese sostenute.
La FAI Cisl rivendica un nuovo Assegno Familiare (NAF).
E’ indispensabile ripensare il fisco per la famiglia nell’ottica di una maggiore equità distributiva,
introducendo un nuovo strumento di intervento che superi, accorpandoli, gli attuali assegni
familiari e le detrazioni per figli e coniuge a carico, attraverso un assegno (Naf) commisurato al
reddito e ai carichi familiari. Il problema familiare dell’incapienza per le detrazioni viene superato
con l’introduzione dell’assegno. Il NAF va nella direzione della semplificazione, della trasparenza e
del sostegno alle famiglie, perché:
- equipara il trattamento fiscale dei figli a carico tra le famiglie monoreddito e bireddito;
- consente di modulare il beneficio in maniera più specifica a favore delle famiglie con redditi
medio bassi, poiché il supporto economico decresce al crescere del reddito;
- prevede anche un cospicuo sostegno aggiuntivo per le famiglie che presentano componenti
in particolare difficoltà, ad es. portatori di handicap e non autosufficienti.
Perché un NAF? L'attuale Anf (assegno nucleo familiare) copre solo le famiglie in cui il reddito è
prevalentemente da lavoro dipendente e da pensione, mentre le detrazioni per coniuge e per i figli
dipendono dal reddito individuale e non da quello familiare ed escludono gli incapienti. Si vuole
introdurre una misura universalistica che, sostituendo Anf e detrazioni per carichi familiari, tuteli
tutte le famiglie in base al reddito, al patrimonio e alla loro composizione attraverso la
corresponsione di un assegno commisurato al reddito Isee. Per finanziare la nuova prestazione vi
sono in primo luogo le risorse derivanti dalla soppressione delle detrazioni per carichi di famiglia. Si
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dà mandato al Governo di valutare la possibilità dell'introduzione di una contribuzione
generalizzata a tutti i contribuenti pari all'attuale aliquota Cuaf (0,68%). La possibile necessità di
questa contribuzione al fine del finanziamento di questa nuova prestazione deriva dal fatto che
l'abolizione dell'Anf comporterebbe di per sé il venir meno della ragione della contribuzione a
carico delle imprese con una perdita di gettito di circa 6 miliardi di euro. L'estensione della
contribuzione consentirebbe di mantenere questo gettito e di avere risorse aggiuntive.
La FAI Cisl ritiene necessario rafforzare gli ammortizzatori sociali e le politiche attive.
Va rafforzato il sistema degli ammortizzatori sociali tenendo presente le specificità dei nostri
settori. Occorre consolidare l’importo della Naspi, eliminando la decurtazione del 3% che,
attualmente, scatta a partire dal quarto mese e porta la prestazione dei lavoratori dei nostri
comparti a livelli molto bassi. Chiediamo di eliminare la penalizzazione relativa alla durata della
Naspi per i lavoratori stagionali, dovuta alla formulazione del Dlgs 22/2015 che detrae dalla durata i
periodi contributivi che abbiano già dato luogo ad erogazione della prestazione. A tal fine la durata
della Naspi va portata a 4 mesi per tutti i lavoratori per i quali dal calcolo dovesse risultare una
durata inferiore. La Naspi va estesa anche ai dipendenti di cooperative di trasformazione ex
L.240/84.
La Legge 240/1984, intervenuta sulle norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative
e loro dipendenti che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici,
prevede, limitatamente alla cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, alla mobilità,
alla cassa unica assegni familiari e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che si applichino
le disposizioni del settore dell'industria. Dunque i lavoratori a tempo indeterminato dipendenti da
tali imprese usufruivano, in caso di licenziamento collettivo, dell’indennità di mobilità e non delle
specifiche indennità di disoccupazione del settore agricolo. Con la definitiva sostituzione
dell’indennità di mobilità con la Naspi, avvenuta dal 2017, i lavoratori di tali imprese si sono trovati
a non avere diritto ad alcuna prestazione in caso di disoccupazione in quanto il d.lgs 22/2015 che
ha introdotto la Naspi, ha escluso da detto trattamento gli operai agricoli a tempo determinato o
indeterminato, in quanto hanno un proprio sistema. Quanto descritto evidenzia in modo clamoroso
un vuoto legislativo che va assolutamente colmato estendendo a tali lavoratori l'istituto della Naspi.
Va prevista una copertura attraverso la disoccupazione agricola per i lavoratori a tempo
indeterminato. Per rendere realmente universale il sistema di ammortizzatori sociali in costanza di
rapporto di lavoro, va esteso l’obbligo di iscrizione al Fis anche alle aziende sotto i 5 dipendenti.
Il percorso individuale di riqualificazione e ricollocazione del lavoratore va accompagnato con
adeguate ed efficaci politiche attive del lavoro. La ricollocazione dei lavoratori deve essere facilitata
già durante la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro se le parti
coinvolgono attivamente gli esuberi. Va poi valutata l'estensione dell’assegno di ricollocazione, oggi
previsto per i soli lavoratori in Naspi da almeno 4 mesi, a tutti i percettori di Naspi e ai lavoratori
agricoli con i requisiti della disoccupazione agricola.
La FAI Cisl sostiene la necessità di elevare le retribuzioni dei Contratti di Prestazione Occasionali
Agricoli.
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La dura specificità dei nostri comparti va riconosciuta anche mettendo mano alle retribuzioni
agricole indicate dall’Inps nei Contratti di Prestazione Occasionale. Le tabelle di oggi riportano
retribuzioni orarie inferiori del 50% rispetto agli altri settori. Qualcosa che riteniamo inaccettabile.
Occorre riconoscere ai beneficiari dei contratti di lavoro occasionale in agricoltura retribuzioni
confrontabili con quelle previste negli altri settori produttivi. I riferimenti orari vanno alzati alla
media dei contratti provinciali. Il nostro Paese non può dichiararsi contro il caporalato e poi
riconoscere poco più di 6 euro l'ora a un bracciante. Il traguardo della vera equità resta distante. In
particolare, nella comunicazione dell'ente previdenziale, persiste l'errore grave che identifica le
retribuzioni nei limiti di Area del contratto collettivo nazionale, quando nel settore agricolo il
riferimento retributivo è da individuare esclusivamente nella contrattazione provinciale. Uno
sbaglio clamoroso e dannoso, che va corretto insieme, nell'ambito di un luogo di lavoro concertato
con le parti sociali, come previsto dalla legge. Su questo tema invochiamo l'apertura immediata di
confronto con il Governo.
La FAI Cisl chiede di completare l’attuazione della Legge 199/2016.
Chiediamo la piena attuazione della Legge 199 contro il caporalato, con l'attivazione su tutti i
territori della Cabina di Regia. Invochiamo maggiori affidamenti bilaterali per il buon governo del
mercato del lavoro e l'avvio di una nuova stagione di operosa collaborazione in ogni provincia tra
istituzioni e Parti sociali nella prevenzione all'intermediazione illegale. Anche a seguito
dell'iniziativa Fai dell'11 ottobre a Bari, il Governo ha assunto impegni precisi sui temi posti dalla
nostra Federazione e dalla Cisl, convocando il vertice di mercoledì 18 ottobre presso il Mipaaf con i
ministri dell'Agricoltura, dell'Interno, della Giustizia e del Lavoro, e assicurando il massimo
impegno per garantire un cambio di passo alle attività riconducibili alla prevenzione, con interventi
su Inps e istituzioni regionali. Ora bisogna passare ai fatti.
Più nel dettaglio, va detto che il nuovo provvedimento funziona sul versante penale, ma resta
incagliato sul lato della prevenzione. Troppe inerzie, in particolare, nella implementazione
nazionale e territoriale della Cabina e della Rete di Qualità, con una confusione anche
interpretativa sui criteri di ammissione delle aziende nell’organismo di certificazione etica.
Chiediamo una svolta, con interventi anche regolamentari capaci di fare chiarezza su funzioni,
competenze e orientamenti. C'è bisogno di incentivare l'adesione alla Rete mediante meccanismi
premiali che riconoscano alle aziende iscritte decontribuzioni, agevolazioni creditizie, corsie
preferenziali sui progetti finanziati con PSR.
La FAI Cisl ritiene fondamentale l’avvio di un Piano contro il dissesto idrogeologico, il rinnovo del
CCNL dei forestali e la realizzazione di una legge di riordino delle settore.
Quanto ai comparti ambientali va realizzato un piano nazionale straordinario per il contrasto al
dissesto idrogeologico, mettendo in sicurezza il nostro territorio facendo leva sul lavoro forestale e
della bonifica. Bisogna varare la tanto promessa legge nazionale di riordino del settore forestale,
che permetterebbe anche di rilanciare lo sviluppo e la valorizzazione del nostro patrimonio
forestale e ambientale.
Nell’ambito di questa riorganizzazione va anche individuata una controparte pubblica per sbloccare
i negoziati relativi al rinnovo del Ccnl degli operai idraulico-forestali, negato da cinque anni, ai quali
va restituito il diritto di negoziare le proprie condizioni di lavoro.
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“La FAI Cisl Calabria sostiene e rilancia con forza l’adozione di politiche per una nuova e grande stagione di
tutela e valorizzazione del sistema agro-ambientale e di lotta al dissesto idrogeologico e prevenzione degli
incendi, intese come priorità dell’azione del Governo Nazionale e Regionale, per un sostegno alle vocazioni
produttive del territorio regionale”.
La FAI Cisl Calabria sostiene che in questo territorio regionale occorre rafforzare il rapporto tra territorio,
ambiente, paesaggi rurali e agroalimentare, e consolidare la relazione tra il sistema agroalimentare e quello
ambientale, la commercializzazione, logistica e le infrastrutture.
È necessario coniugare tutela dell’ambiente, sviluppo socio-economico e culturale attraverso la
valorizzazione mirata di quell’immenso potenziale di risorse enogastronomiche e ambientali.
E’ bene ricordare che il 91% del territorio calabrese è costituito da zone montane e collinari, vanta oltre
630.000 ettari di superficie boschiva e un indice di boscosità del 42,3%.
Inoltre, l’agricoltura regionale conta circa 130.000 aziende, il 17% circa del totale regionale con la Superficie
agricola utilizzata, la cosiddetta SAU, pari a circa 540 mila ettari che pesa sul totale nazionale per il 4,3%.
Nel comprato ortofrutticolo, con 11.000 ettari coltivati, la produzione lorda vendibile calabrese è al terzo
posto nazionale, leader per gli agrumi, con il 31% della produzione nazionale e per le clementine la quota
raggiunge il 63%, oltre il 90% con il bergamotto nella produzione mondiale, mentre il kiwi sta divenendo
una concreta realtà; infine, 184.000 sono gli ettari destinati all’olivicoltura, una quantità di olio che
garantisce il 17% della produzione nazionale, con circa 150 aziende di imbottigliamento.
Infine 17 prodotti tutelati, 12 con il marchio DOP e 5 ad indicazione geografica protetta cui recentemente si
è aggiunta una straordinaria conquista, quella dell’IGP olio di Calabria.
Ai marchi Dop e IGP vanno aggiunti i 13 vini a Denominazione di origine controllata ed i 13 a indicazione
geografica territoriale.
Complessivamente, sono 269 i prodotti agroalimentari tradizionali e di nicchia che possiedono un alto
valore gastronomico e culturale ma a cui non si applica la tutela comunitaria; la Calabria si posiziona come
l’ottava regione a livello nazionale.
La Calabria dispone di un patrimonio ambientale ed enogastronomico con una indiscutibile forza.
Pertanto la FAI Cisl Calabria ribadisce che è necessaria una nuova e diversa strategia per limitare
l’emigrazione dei giovani calabresi e realizzare uno sviluppo socio-occupazionale, tramite la valorizzazione
e tutela del sistema agro-ambientale.
Occorre agire in tempi brevi, prima che l’emergenza ambientale si trasformi in disastri, e prima che la
totalità dei giovani calabresi abbandoni questa terra per carenza di occupazione e opportunità lavorative.
In Calabria la FAI Cisl sostiene l’occupazione giovanile
È necessario:
ridurre la fuga delle intelligenze dei giovani calabresi avviando un vero ricambio generazionale
all’interno di quei settori strategici come il settore dell’agricoltura, l’ambiente, pesca, la
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forestazione e la produzione-commercializzazione delle eccellenze enogastronomiche calabresi,
tramite le seguenti azioni e proposte:
 avviare sul territorio regionale ulteriori attività di tutela del territorio montano e
rurale in maniera capillare;
 ottimizzare l’attività del servizio Antincendi boschivo (AIB) per tutto l’anno e per
interventi di spegnimento e di prevenzione rispetto al rischio incendi e frane;
 modificare l’immagine del lavoro agricolo e forestale, tramite momenti di
formazione e informazione;
 incentivare alla cooperazione ed all’aggregazione e collaborazione coinvolgendo le
scuole e i giovani;
 potenziare l’alternanza scuola-lavoro e l’apprendistato;
 facilitare l'accesso al credito;
 incoraggiare lo sviluppo di nuove imprenditorialità nel comparto agroalimentare.
In Calabria la FAI Cisl sostiene il sistema agroalimentare
È necessario:
avviare il Tavolo regionale sull’Agroalimentare calabrese, un luogo di confronto da condividere
assieme a tutti gli attori dei comparti interessati, per rafforzare in Calabria il contrasto e la
prevenzione di una piaga sociale antica e radicata come quella del caporalato, e che abbia i
seguenti obiettivi:
 la condivisione di un “Documento strategico per l’Agroalimentare in Calabria” che
venga affiancato al PSR, che possa tutelare e valorizzare gli sforzi produttivi,
garantisca non solo giusti prezzi per i prodotti agricoli ma anche giuste retribuzioni
ai lavoratori;
 la realizzazione di un Accordo regionale per il Made in Calabria finalizzato a
valorizzare ulteriormente le tradizioni, la cultura enogastronomica locale e
sostegno-consumo dei prodotti locali e a chilometri zero, favorendo nuova
occupazione, riduzione dei costi di trasporto e salubrità, nonché la presenza sulle
tavole delle strutture ricettive ed esercizi commerciali calabresi dei tanti prodotti
tipici locali.
valorizzare quei modelli partecipativi, come la contrattazione aziendale e di secondo livello, il
rinnovo dei contratti provinciali agricoli e la bilateralità che sono leve formidabili per governare il
mercato del lavoro e l’incontro tra domanda e offerta sui territori;
avviare e realizzare progetti a breve termine rafforzare la direttrice produzionecommercializzazione-distribuzione tramite:
 ammodernamento della viabilità stradale;
 allargare gli orizzonti al trasporto marittimo e ferroviario;
 sostenere ulteriormente accesso alla rete internet e ad una maggiore e migliore
condivisione dei dati;
 abbattimento dei costi dell'energia;
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potenziare il sistema portuale calabrese con strategie innovative, nuovi
investimenti e piani di interventi;
sostenere la diversificazione produttiva per una migliore sostenibilità dell’agroecosistema e per supplire a carenze alimentari;
realizzare piattaforme di conservazione multi-funzionale per i prodotti agricoli e le
produzioni alimentari locali, per ridurre i costi e mezzi.

dare voce al territorio, tutelare e valorizzare il lavoro di qualità e in particolare quelle aziende che
assumono e rispettano i lavoratori applicando il contratto di lavoro e le norme vigenti in materia di
sicurezza; da questo punto di vista il sostegno al settore primario va fatto tramite politiche
innovative ed i Fondi del Piano di Sviluppo Rurale vanno interpretati attraverso i criteri della
dignità del lavoro, dei diritti dei lavoratori, del profilo delle aziende che operano in una cornice di
piena legalità;
nuove politiche di supporto al settore dell’ortofrutta, finalizzate al superamento della crisi di
mercato delle drupacee e delle coltivazioni agrumicole, attraverso misure di sostegno economico
per fronteggiare le emergenze, difendere i livelli occupazionali e i siti produttivi aziendali;
la valorizzazione delle capacità professionali e delle esperienze maturate come l'ARSAC nei settori
della sperimentazione e dell'assistenza allo sviluppo agricolo, tramite il ruolo dei Centri
Sperimentali Dimostrativi, dislocati sul territorio provinciale, che devono diventare autentici ed
efficaci strumenti di sostegno alla sperimentazione, all’ innovazione e alla riconversione varietale
delle colture in sofferenza;
utilizzare in modo completo e virtuoso le risorse europee e quelle legate ai Fondi del Programma di
Sviluppo Rurale della Calabria 2014-2020, con una dotazione finanziaria di 1 Miliardo e 103 milioni
di euro, che dovrà coniugare competitività, territorialità, qualità e dignità del lavoro, innovazione di
prodotto, rispetto della legalità, azioni finalizzate all’aumento delle superfici e delle produzioni per i
prodotti di qualità e infine il rilancio delle strade tematiche nate nell’ambito della legge regionale.

In Calabria la FAI Cisl sostiene il sistema Ambientale-Forestale
È necessario:
rilanciare una nuova stagione di tutela ambientale e di valorizzazione del patrimonio naturalistico
calabrese che non può prescindere da:
 l’inserimento, nella prossima Legge di Stabilità, delle risorse necessarie per l’anno
2018 e relativa integrazione delle risorse finanziarie da parte della Regione
Calabria per gli anni 2017 e 2018 riguardanti il comparto della forestazione
regionale;
 l’integrazione coerente fra risorse nazionali, comunitarie e regionali, opzione
strategica irrinunciabile;
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l’avvio della fase di rinnovo del Contratto Integrativo Regionale per gli addetti ai
lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria scaduto dal 2011;
l’individuazione di un soggetto sulla vicenda dell'Azienda ex Afor, attualmente in
liquidazione, che possa avere pienezza di poteri per confrontarsi con le sigle
sindacali ed interloquire con tutti gli enti, compresi quelli previdenziali;
l’avvio di un confronto per la stesura di un protocollo aggiuntivo regionale per il
settore della sorveglianza idraulica;
il perfezionamento delle competenze professionali degli operai idraulico-forestali;
l’avvio di un processo organico di riqualificazione attraverso l’adozione di buone
prassi in materia di formazione e riqualificazione;
l’avvio di un ricambio generazionale nel settore ambientale forestale in Calabria,
ricorrendo anche a procedure d’esodo incentivate che dovrà essere direttamente
proporzionale alla forza lavoro da integrare;
l’elaborazione di un Piano Operativo per la Forestazione Regionale che abbia
obiettivi specifici sia di funzione Preventiva-Protettiva che Produttiva;
la promozione delle funzioni produttive e protettive tramite la valorizzazione
ulteriore del presidio umano tramite il ruolo e le professionalità dei lavoratori
idraulico forestali e dei sorveglianti idraulici;
pieno equilibrio tra innovazione digitale, meccanizzazione spinta, competenze e
saperi professionali dei lavoratori e sostenibilità ambientale;
il riavvio di una vertenza che ha visto coinvolti molti lavoratori, assunti con
contratto a tempo determinato sino al 2010, nell’ex Corpo Forestale dello Stato
per la gestione delle Riserve Naturali Protette, ad oggi non riassunti;
l’utilizzo del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Calabria 2014-20 può essere
l’occasione giusta se si centrano gli obiettivi strategici della sostenibilità
ambientale e dello sviluppo territoriale equilibrato;
la dotazione, per l’azienda Calabria Verde, di una struttura tecnica capace di
progettare e programmare interventi di tutela e prevenzione;
valorizzare la sostenibilità sociale e ambientale, mantenendo il ruolo centrale della
persona e del contadino nella comunità.

In Calabria la FAI Cisl sostiene il sistema della Bonifica
È necessario:
proseguire sul percorso tracciato pochi mesi addietro, valorizzando il confronto tra le istituzioni e
gli attori del comparto, considerando l’attuale situazione di incertezza dei Consorzi in Calabria;
riavviare l’attività del Tavolo Regionale sul ruolo strategico del comparto in Calabria;
rafforzare efficacia, efficienza, economicità, delle modalità organizzative e gestionali degli Enti
Consortili;
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saldare le partite transitorie legate ai crediti dovuti agli Enti Consortili, per impegni finanziari
sostenuti e non saldati, in riferimento ai Piani di Forestazione 2000-2009;
istituire la Consulta Regionale della Bonifica e Irrigazione, presso la competente direzione generale
regionale, quale organo consultivo e di vigilanza composto dalla rappresentanza degli Enti Locali,
dell'Unione Regionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari, delle
Organizzazioni Agricole e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, dalle direzioni generali della
Giunta regionale competenti, presieduta dall'Assessore regionale competente per la bonifica e
l'irrigazione o da un suo delegato e senza oneri economici per la Regione;
avviare un piano di miglioramento delle infrastrutture di sostegno all'agricoltura, attraverso la forte
valorizzazione del ruolo dei Consorzi di Bonifica che possono diventare strumenti importanti per il
rilancio dell'Agricoltura;
dopo l'approvazione dei Piani di Classifica e delle modifiche alla Legge n. 11 in materia di bonifica e
tutela del territorio rurale è necessario indirizzare gli sforzi sulla salute del nostro territorio,
misurabile dallo stato manutentorio dei suoi corsi d’acqua, delle opere idrauliche presenti, delle
opere di sistemazione idraulico forestale e di regimazione delle acque di scorrimento superficiali:
cioè dall’attività vera e propria di bonifica;
rilanciare il settore della bonifica e recuperare ritardi che hanno, di fatto, mortificato la dignità dei
tanti lavoratori della bonifica calabrese da mesi senza stipendio.
In Calabria la FAI Cisl sostiene il sistema Allevatoriale
È necessario:
stabilire un percorso di contrattazione aziendale di secondo livello per rilanciare il ruolo strategico
dell'Associazione Regionale Allevatori;
avviare un Coordinamento istituzionale regionale operativo sul sistema allevatoriale calabrese per
ampliare, aggiornare e adeguare i servizi dell’Ara in base ai mutevoli bisogni del territorio tramite:
 nuove politiche finalizzate a valorizzare attività, strumenti e funzioni;
 il potenziamento dell’importante compito del controllo e validità del prodotto
zootecnico;
 la modifica di alcuni meccanismi che disciplinano la ripartizione dei fondi assegnati
all’Ara.
sostenere con forza l’attività e il lavoro sanitario-scientifico delle professionalità dei lavoratori
dell’ARA per consolidare e tutelare ulteriormente:
 il comparto della zootecnia;
 le filiere controllate e certificate del sistema allevatoriale;
 il potere contrattuale con la Regione;
 la tracciabilità;
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la qualità delle produzioni nostrane;
gli allevamenti calabresi e le eccellenze del comparto caseario;
l’importanza della dieta mediterranea;
l’arte gastronomica calabrese.

garantire un pieno utilizzo delle risorse previste dal PSR per l’attività di consulenza a favore delle
aziende e dell’intero settore zootecnico regionale.
In Calabria la FAI Cisl sostiene il settore della Pesca
È necessario:
realizzare un Piano per il settore della pesca costruito attorno ad azioni coerenti e tangibili, capace
di disegnare una prospettiva di sviluppo tramite la modernizzazione del settore;
attivare e definire modalità di funzionamento Tavolo Azzurro sulla pesca;
attivare un Comitato Tecnico Regionale sulla Pesca e un Osservatorio Permanente Regionale sulla
Pesca;
mettere in campo tutti gli strumenti per contribuire a riposizionare la filiera, nel rispetto:
 delle specificità della piccola pesca mediterranea;
 dei principi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
attivare risorse per la creazione dei C.A.P. (Centri Assistenza Pesca) territoriali;
istituire un comitato tecnico scientifico per la raccolta dati della pesca tradizionale (e non speciale)
del rossetto e del cicerello nei mesi invernali, che consenta di diversificare le attività di pesca per
circa 60 giorni senza creare impatti negativi alla biodiversità del mare, e dando la possibilità ad una
economia fragile di poter creare un minimo di reddito, e mantenere una pesca tradizionale che si è
sempre effettuata con le dovute regolamentazioni e creava prodotti di eccellenza della
gastronomia tipica calabrese;
attivare e sostenere la realizzazione dei Distretti di Pesca per l’adozione dei piani di gestione locale
delle risorse ittiche;
costruire percorsi di qualificazione-riqualificazione degli addetti, da finanziare con le risorse del
Fondo Sociale Europeo, attraverso la sinergia fra il Dipartimento Agricoltura e Pesca e il
Dipartimento Regionale Formazione e Lavoro;
favorire percorsi di qualificazione-riqualificazione degli addetti, anche retribuiti valorizzando la
cooperazione;

12

valorizzare il partenariato fra le regioni meridionali al fine di definire strategie comuni;
l’istituzione di apposite misure del fondo FEAMP per istituire delle barriere artificiali, o meglio delle
apposite aree di ripopolamento delle specie ittiche.
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