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Premessa 

Carissimi Amici, Autorità, delegati e ospiti tutti, grazie di essere qui presenti, per la 

celebrazione del VI Congresso Nazionale di AcliTerra e per offrire un vostro contributo 

sulla mission e organizzazione di AcliTerra. 

Questo appuntamento è molto importante e va ben oltre il semplice rinnovamento degli 

Organi e della classe dirigente dell’Associazione; di per sé è una occasione molto 

significativa e forte della vita democratica di una  Associazione Professionale che è parte 

integrante del sistema ACLI. 

Preliminarmente voglio ringraziare il Presidente Nazionale, Rossini, l’intera Presidenza 

Nazionale delle ACLI,  nonché la Presidenza ed il Comitato Nazionale uscente di AcliTerra 

per il lavoro che insieme è stato realizzato nella organizzazione di questo momento 

associativo. Ringrazio i delegati di AcliTerra di tutte le province e regioni italiane che 

hanno preparato questo congresso e hanno fornito contributi e documenti congressuali per 

meglio organizzare nei territori questa Associazione.  

Approfitto della presenza autorevole di tanti Dirigenti Nazionali e Territoriali delle Acli per 

cercare di rappresentare in maniera adeguata la realtà costituita dai soci di AcliTerra e 

delle imprese che ad essa aderiscono e che confidano nella concreta possibilità di 

rafforzare l’organizzazione e la rappresentanza politica di questa realtà sindacale. 

Nell’ambito delle Acli non è solo AcliTerra ad essere al servizio del mondo agricolo. Vi 

sono due importanti realtà costituite dal CAA ACLI (Centro Assistenza Agricola) per i 

servizi alle imprese, qui rappresentato dal Presidente Filippo Pinzone e dal Consiglio di 

Amministrazione, che ringrazio per il lavoro che svolgono, dalla Direttrice Simonetta Dario 

e dagli operatori nazionali; l’altra realtà storicamente importante è l’UNAPOL (Unione 

Nazionale Produttori Olivicoli) costituita da oltre venti organizzazioni di produttori in otto 

regioni italiane, qui rappresentate dal Presidente Tommaso Loiodice e dal Direttore Bruno 

Armillas. 

Queste considerazioni introduttive vogliono rappresentare l’impegno del nostro movimento 

per il mondo agricolo, sin dalle origini, a fianco dei lavoratori del comparto agricolo, come 

testimoniano documenti importanti della storia del movimento Aclista. 
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Tema congressuale 

Il Comitato Nazionale del 28/07/2017 che ha avviato la fase congressuale ha individuato 

come tema “LE NUOVE FRONTIERE DELL’AGRICOLTURA IN ITALIA” volendo 

indicare un ruolo lungimirante nell’agricoltura italiana con la contestuale ricerca di risorse e 

valori di un mondo rurale che viene chiamato a traguardare nuove frontiere. 

Già da qualche anno, infatti, registriamo trasformazioni significative del ruolo del comparto 

agricolo sia sul piano dell’organizzazione dei processi produttivi, sia sul piano delle 

implicazioni di materia economica e tecnologica.  

In generale, si afferma la necessità di promuovere nuove opportunità di lavoro per gli 

agricoltori al fine di consolidare il rapporto con coloro che già vi operano e per attirare 

sempre più giovani in questo comparto dell’economia italiana e del mondo del lavoro. 

Si delinea, quindi, un percorso del tutto originale che ridefinisce in maniera più ricca e 

completa le possibilità del comparto e di quanti in esso vi lavorano. 

In definitiva, il mondo rurale sta cambiando profondamente e sempre più è acquisita la 

convinzione che l’agricoltura debba assicurare servizi e funzioni che vanno ben oltre la 

finalità principale di produrre cibo per l’alimentazione degli uomini e degli altri esseri 

viventi. Funzioni e servizi che, anzitutto, assicurano una produzione di beni basati sulla 

sicurezza alimentare e sulla riscoperta di produzioni caratteristiche, legate al territorio, e 

dall’altra disegnano un percorso complesso e affascinante con una radicale evoluzione nel 

mondo agricolo. 

Il settore primario, pertanto, si conferma strategico per lo sviluppo dell’economia italiana e 

più in generale per l’occupazione, a fronte di una grande difficoltà che non si riesce a 

superare, per combattere la disoccupazione che affligge il nostro Paese da tanto tempo. 

E’ un impegno quello di incentivare il lavoro agricolo con politiche adeguate sia dell’Unione 

Europea che dello Stato Italiano. Occorre un ritorno alla terra, in quanto molte campagne 

si sono spopolate. 
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Abbiamo bisogno di persone nelle campagne; sono necessarie disponibilità di terra, 

strumenti e infrastrutture, semplificazioni burocratiche, finanziamenti, giusta educazione e 

trasmissione dei saperi tradizionali. 

Anche nelle aree urbane si può “tornare alla terra”. L’agricoltura periurbana è 

indispensabile per costruire sistemi di distribuzione locali del cibo anche in città, ma la 

cosa più facile possiamo farla tutti, ovunque viviamo. E’ nella scelta del nostro cibo che si 

manifesta  la consapevolezza che “mangiare è un atto agricolo”. Solo in questo modo 

possiamo trasformarci da consumatori in co-produttori. Il ritorno alla terra è anche una 

questione politica oltre che economica. 

Secondo l’O.C.S.E. (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) 

oltre alla produzione di alimenti e fibre (sani e di qualità) l’agricoltura contribuisce alla 

gestione sostenibile delle risorse, alla preservazione delle biodiversità, a mantenere la 

vitalità economica e sociale delle aree rurali. 

Alle colture arboree, olivicole in particolare, vanno riconosciute oltre alla preminente 

funzione produttiva, funzioni paesaggistiche, ambientali, salutistiche, socio-

culturali. 

Quanto alle funzioni produttive l’importanza socio-economica è strettamente collegata 

alla capacità di produrre beni indispensabili per l’uomo. 

Le funzioni ambientali vanno dalla caratterizzazione del paesaggio, al controllo del 

dissesto idrogeologico, dalla conservazione dei suoli, alla preservazione della biodiversità, 

alla mitigazione dei cambiamenti climatici. 

Quanto alle funzioni inerenti la qualità e la sicurezza degli alimenti, rientrano quelle 

azioni volte a garantire la qualità della produzione esaltando le proprietà nutritive e 

salutistiche delle produzioni. 

Tra le funzioni socio-culturali rientrano quelle dirette alla promozione dello sviluppo 

rurale attraverso la valorizzazione del territorio per il turismo e le produzioni tipiche di 

qualità. 
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Alla luce delle citate molteplici funzioni, il mondo agricolo si sviluppa con una visione 

multifunzionale, sostenuta anche dalla prospettiva di promuovere nuove opportunità di 

reddito e di lavoro per gli agricoltori. 

In realtà si può affermare che “l’agricoltura è multifunzionale per natura” ed anche 

l’Unione Europea ha qualificato il carattere di multifunzionalità come il “nesso 

fondamentale fra agricoltura sostenibile, equilibrio sociale e territoriale, 

conservazione del paesaggio e dell’ambiente, nonché garanzie di 

approvvigionamento alimentare”. 

Ponendo al centro il bene primario del “Cibo” che va prodotto per sfumare l’umanità 

occorre pensare alla salubrità dell’acqua e alla salubrità dell’aria che non devono essere 

deteriorate dagli agenti chimici. 

La produzione di cibo deve essere sostenibile e favorire la qualità della vita e 

dell’ambiente. 

Sempre ponendo al centro il “cibo” occorre promuovere la difesa della biodiversità, con 

produzioni anche di piccola scala e di qualità. Questo significa proteggere varietà vegetali 

con capacità di adattarsi a un determinato contesto biologico e pedoclimatico. Si difende 

così la “salute” in un mondo con malattie diffuse quali l’obesità e il diabete. Essa è un bene 

comune e come tale occorre difendere la salute di una comunità e della sua capacità di 

prendersi cura di sé, del proprio territorio, del proprio futuro. 

Anche Papa Francesco con l’Euciclica “Laudato sì” ha rivolto un appello a proteggere la 

nostra casa comune scongiurando il degrado ambientale, creando uno sviluppo 

sostenibile e integrale, con la salvaguardia del Creato. 

 

 

Ambiente e stili di vita 

Il paesaggio rurale assume sempre di più anche un valore economico, più apprezzato 

dalle comunità locali dei cittadini perché si integra con fenomeni molto interessanti di 

consumo critico e responsabile di prodotti del territorio, con esperienze di turismo e 
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gastronomia che valorizzano tutta la qualità di culture locali affascinanti, di sapori 

inconfondibili, ma anche di servizio a persone interessate da fragilità. 

Con riferimento a questa rappresentazione del paesaggio, del territorio e delle comunità 

locali agricole, la ruralità incarna sempre più una dimensione complessa dell’esistenza che 

merita di essere riscoperta e ricompresa. 

Accanto ai fenomeni di urbanizzazione, segnati dall’immigrazione di persone verso la città, 

e ad un’altra forma di ruralità, che si può dire dedita allo sviluppo locale, si è venuta 

sviluppando, nel tempo, la dimensione di una ruralità del benessere, nel senso 

etimologico del termine, come opportunità che qualifica un nuovo vero e proprio welfare di 

comunità. 

Si pensi alle fattorie sociali, alle fattorie didattico-educative, agli orti urbani che aggregano 

persone e gruppi per socializzare e presidiare il territorio, ma anche agli orti “sui tetti”, alle 

comunità di cibo, ai centri ippici, alle funzioni nuove degli Istituti agrari e degli Istituti 

alberghieri, ai centri di ricerca sostenuti dai bisogni nuovi di comunità delle campagne. 

E’ opportuno riflettere sul dato per cui sulle aziende agricole attive, un terzo gestisce 

piccoli appezzamenti destinati a soddisfare bisogni di autoconsumo. 

Un mondo, questo, che sviluppa come indotto un sistema considerevole di punti di vendita 

di mezzi tecnici, di attrezzature e macchinari e le attività di studi professionali specifici, 

come quelli degli agronomi, dei veterinari e degli agrotecnici in genere. 

Tra le molteplici potenzialità di accoglienza del mondo rurale, è sempre più praticata la 

presenza in campagna di soggetti che si allontanano dal disagio urbano e valorizzano tutte 

le opportunità di “coltivare” beni relazionali, oltre che beni materiali tipici della produzione 

agricola. 

Cresce così l’attenzione agli orti urbani, ai mercati civili, alle forniture di mense collettive 

con prodotti locali ed alla sinergia tra l’economia propriamente agricola e la valorizzazione 

di percorsi turistici, culturali e ambientali in aree protette. 

Sono tutti scenari che raccontano di nuove possibilità di percorsi di sviluppo locale 

originali, e nondimeno di occupazione, in cui i valori di legame sono fondamentali quanto 

la capacità di produrre. 
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La novità più interessante è quella delle cosiddette agricolture civili, caratterizzate da 

una pluralità di pratiche capaci di integrare nell’agricoltura attività di promozione sociale 

dirette a fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione. 

In tal modo l’agricoltura si misura su bisogni nuovi della società e si dispone ad interagire 

con quanto sta cambiando nel sistema di welfare. 

In definitiva, in un mondo nel quale i beni relazionali (la fiducia, la coesione, la fraternità) 

agiscono come condizione in grado di tutelare risorse naturali preziose, come la terra, 

l’acqua, l’aria, è sempre più urgente immaginare la “costruzione di reti di ruralità”, anche 

urbana, promuovendo agricolture civili, servizi alle persone in disagio, attività di 

trasmissione della cultura rurale, organizzando comunità di cibo e di consumo, sostenendo 

il turismo rurale. 

In modo articolare in questo contesto, proprio con riferimento alle straordinarie possibilità 

di legare produzioni a socialità, sarà necessario approfondire il tema della cooperazione 

in agricoltura, in tutte le forme praticabili. 

 

L’agricoltura sociale 

Particolare attenzione intendo dedicare, nell’ambito della multifunzionalità delle imprese 

agricole, all’Agricoltura Sociale per lo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-

sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo. 

Questa branca dell’agricoltura è molto congeniale alla missione delle ACLI perché ha lo 

scopo di facilitare l’accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire 

alle persone, alle famiglie e alle comunità locali, in particolare nelle zone rurali o 

svantaggiate. 

L’agricoltura sociale ha la sua legge promulgata nel 2015 e prevede un esercizio 

connesso all’attività agricola e può essere esercitata dagli imprenditori agricoli di cui all’art. 

2135 C.V. o da Cooperative sociali. 

Sarà impegno della prossima classe dirigente di AcliTerra sviluppare queste opportunità 

per le imprese agricole che, costituendosi come fattorie didattiche, oltre a sviluppare 
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l’educazione ambientale e alimentare possano promuovere veri e propri servizi sociali, 

socio-sanitari, educativi rivolti a soggetti svantaggiati. 

Queste possibili attività delle aziende agricole dimostrano come dal cibo si innestano una 

serie di opportunità ad ampio raggio di azione. 

 

 

Agricoltura e turismo 

Negli ultimi anni si è molto sviluppata la connessione dell’ospitalità con l’attività agricola 

fino a diventare un punto di forza nel segno dell’agricoltura multifunzionale. 

L’agriturismo, infatti, è forse l’espressione più concreta dell’agricoltura multifunzionale in 

quanto rende il più possibile evidente l’attività agricola proponendola agli ospiti e 

dimostrando cosa significhi essere agricoltore. 

Il ventaglio di offerte è ampio: si offre la ristorazione, si mostrano le coltivazioni e gli 

allevamenti dai quali ricavare la produzione per l’offerta agli ospiti. 

Attraverso l’attività di Agriturismo è possibile divenire punto di riferimento di tante persone, 

in modo da giustificare investimenti anche rilevanti con l’aiuto dei PSR (Piani di Sviluppo 

Rurale) per la lavorazione dei prodotti del suolo. 

Si tratta di un Agriturismo che offra ai propri ospiti l’opportunità di assaggiare in tavola le 

proprie specialità e poi acquistarle nel punto vendita. Se l’agricoltore produce “cose 

buone” si assicura un affrancamento, di grande importanza, dalle incertezze del mercato,. 

Il turista, inoltre, può e deve usufruire di strutture esterne all’azienda agricola: percorsi e 

piste ciclabili daranno agli ospiti spunto per passeggiate a piedi, in bicicletta, a cavallo per 

vivere la natura e l’aria aperta. 

Così si può offrire agli ospiti un insieme di proposte per trascorrere piacevolmente il tempo 

della vacanza associando a quanto di buono può offrire l’azienda agricola, anche il tanto 

buono che si trova nel territorio circostante. 
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Attenzione ai giovani 

AcliTerra è una giovane associazione professionale e come tale rivolge una particolare 

attenzione alle politiche che possano favorire l’insediamento dei giovani in agricoltura. 

Tutta la politica di sostegno deve essere orientata a favore di imprese vere, innanzitutto 

quelle promosse dai giovani, che scelgono come loro futuro di impegnarsi nel comparto, 

ancor più se questo avviene attraverso pratiche di cooperazione di associazionismo 

professionale e interpersonale. A loro, innanzitutto, bisogna assicurare accesso alla terra e 

al credito e ad agevolazioni fiscali mirate. 

Le questioni del ricambio generazionale e dell’aiuto ai giovani che scelgono di occuparsi in 

agricoltura hanno un valore primario, poiché giustificano convincimenti politici e scelte, 

anche legislative, di contrasto del fenomeno di mortalità di imprese agricole, che da 

qualche anno viene registrato con preoccupazione. 

Si tratta di una condizione per la quale l’agricoltura invecchia sempre di più, perché gli 

anziani non riescono ad abbandonare la campagna e i giovani hanno notevoli difficoltà ad 

entrarvi, mentre proprio i giovani imprenditori sono indispensabili alla tenuta e alla crescita 

della produttività agroalimentare. 

Ricerche di fenomeni “sociali”, che caratterizzano il mondo agricolo, rilevano una lieve 

crescita dell’occupazione giovanile, in controtendenza rispetto a quanto accade in altri 

comparti economici e in relazione a tre particolari novità: 

✓ I giovani incominciano sempre più a riconoscere la “modernità del modello dello 

sviluppo agricolo”, che prima ancora e forse anche di più altri comparti economici, 

sta scommettendo sulla valorizzazione dell’identità, delle specificità e della qualità 

dei prodotti italiani; 

✓ Il riconoscimento che l’agricoltura vive una sua ragione d’essere, oltre i termini di 

una funzione pienamente economica, in uno spazio sociale molto articolato: dalle 

questioni territoriali, a quelle ambientali, alla qualità della vita, dell’abitare e del 

consumare. Uno spazio che produce valori di sicurezza, di coesione sociale, di 

consolidamento delle ragioni di appartenenza alla comunità locale; 
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✓ Il dato culturale sempre più percepibile per il quale vivere in modo rurale non è 

sinonimo di arretratezza e di marginalità nei confronti della città, perché ormai c’è 

sempre più città in campagna e campagna in città. 

 

Ruolo dell’Unione Europea 

Dobbiamo ribadire una fiducia convinta nell’Europa, nella consapevolezza che è stato 

proprio il comparto agricolo, con la Conferenza di Messina del 1955, a sostenere la 

creazione dell’area di libero scambio e ad esprimere un atteggiamento di forte favore per il 

Trattato di Roma, che resta un pilastro solido della costruzione europea. 

Ben prima dell’Unione Economica e Monetaria, l’agricoltura italiana, in tutte le sue forme 

organizzative, si è misurata con l’idea e la pratica del mercato unico e della moneta unica, 

così confermando una radice di adesione profonda all’Europa che dovrà portarci all’unione 

politica del continente. 

Oggi l’Europa è attraversata da una crisi economica e finanziaria di eccezionale gravità, 

una crisi di sistema, perfino di modello di sviluppo, che attacca duramente famiglie ed 

imprese. 

Un preciso modello economico, ed una ideologia che l’ha sostenuto, a partire dagli anni 

’80 hanno sviluppato una fase molto lunga di liberismo economico e di 

deregolamentazione, sulla fiducia, dimostratasi troppo generosa, nelle capacità dei 

mercati di autoregolarsi  e dunque di regolare una giustizia economica globale. 

Di qui l’importanza dell’Europa, della conferma di un suo ruolo politico ed economico negli 

equilibri mondiali, che è stato in grado di unire un continente diviso prima dalla guerra e 

poi dalla guerra fredda, e che deve procedere nell’integrazione interna e nella 

riunificazione, strategicamente politica, dei popoli, contro le devastazioni sociali che la crisi 

può produrre. 

L’Europa è ulteriormente incaricata dalla forza della crisi globale ad esprimere politiche 

comuni ed un più alto grado di coesione tra gli Stati membri. Dopo la Brexit e la differente 

politica verso l’immigrazione, essa rischia ancor di più la disgregazione. Questo vale 
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anche rispetto ai temi drammatici dell’incertezza sul futuro dell’approvvigionamento 

energetico, per il quale l’Europa è fortemente dipendente dall’estero, come rispetto ai 

problemi dei cambiamenti climatici; ed infine, e non di meno, alle migrazioni incontrollate, 

legate alla crescita demografica del Sud del mondo e al divario crescente tra Paesi ricchi e 

poveri, fino ai traffici illegali, al crimine transnazionale ed al terrorismo. 

Tutte questioni di dimensioni molto problematiche, e alcune perfino drammatiche, tutte 

questioni che attraversano in maniera incisiva il ruolo dell’agricoltura a livello planetario, 

come attività in grado di contribuire alla sicurezza esistenziale ed alla pace. 

E’ proprio in relazione a questo contesto geopolitico e geoeconomico che dobbiamo 

pensare al valore dell’immigrazione, che, per l’Europa, rappresenta una sfida strutturale, 

non un problema congiunturale, certo non principalmente una questione di sicurezza, ma 

una grande questione sociale ed economica da affrontare con visioni strategiche. 

E’ dunque una sfida anche culturale, che richiede politiche di ampio respiro e soprattutto 

una gestione comunitaria e non unilaterale dei problemi relativi. 

Coniugare i bisogni economici dell’Europa con il rispetto dei diritti degli immigrati, dentro 

una concezione universale della pace e della convivenza multiculturale e multietnica, 

dovrà essere un compito prioritario del Parlamento europeo per indicare a tutti gli Stati 

membri una visione più generale, che sceglie la politica dell’integrazione, l’accoglienza, la 

partecipazione, la rappresentanza e la cittadinanza, e, assicura regole per difendere le 

frontiere dell’Unione, senza però creare ghetti, o alimentare xenofobia, che spesso 

servono a tenere sommerse situazioni di sfruttamento e perfino di traffico di essere umani. 

 

La PAC dall’ “Omnibus” alla riforma di medio 

termine 

Mercoledì 20 dicembre scorso ho partecipato alla presentazione della parte agricola del 

regolamento cosiddetto “Omnibus” che delinea una riforma di medio termine 2018-2020 

della politica agricola comune. L’Onorevole Paolo De Castro, insieme al Ministro On.le 

Maurizio Martina, hanno illustrato cosa cambia per l’Agricoltura italiana con la modifica di 
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alcune regole varate nel 2013. Le nuove norme introdotte sono numerose e determinano 

“semplificazioni, innovazioni e un sostanziale ampliamento delle opportunità di intervento”. 

Particolare attenzione merita la riforma dedicata alla figura dell’agricoltore attivo che 

dovrebbe essere destinatario degli aiuti comunitari in via prioritaria, in quanto l’attività 

agricola è fonte prevalente del reddito di impresa. Questo principio importante può essere 

derogato dallo Stato Membro e, quindi, si propone di tenere conto della peculiarità di 

alcune realtà territoriali, a volte costituite da piccoli appezzamenti, magari in zone 

svantaggiate, collinari, che potrebbero essere abbandonati , determinando gravi rischi 

idrogeologici. 

AcliTerra, infatti, rappresenta piccoli coltivatori che gelosamente custodiscono e coltivano 

terreni sui quali investono risorse derivate da altra attività professionale. Anche queste 

attività vanno salvaguardate e incentivate per difendere l’obiettivo fondamentale della PAC 

finalizzato a modernizzare il settore agricolo. 

In ragione della complessità della realtà italiana serve una politica agricola europea 

disposta a coniugare la necessità di una visione generale, organica e strategica 

dell’eurozona con quella di una flessibilità che consenta scelte di adeguamento rispetto 

alle specificità territoriali. 

La nostra agricoltura, ad esempio, esprime attività complesse che si integrano con 

interventi di tutela ambientale, territoriale e sociale. 

La PAC deve tener conto delle diverse agricolture esistenti in Europa in termini territoriali e 

culturali, come pure dei piccoli produttori impegnati nella qualità, nella diversificazione, 

nella tutela delle biodiversità, oltre che nella salvaguardia del territorio e del paesaggio. 

Di qui, a nostro avviso, la necessità di qualificare una rinnovata PAC anche su una 

prospettiva non astratta di dimensione etica, per affermare il valore che merita un’ 

altrettanto rinnovata politica verso i Paesi in via di sviluppo, che rischiano di addossarsi i 

costi della globalizzazione. 

Proprio a questi Paesi andrebbe garantito un migliore accesso al mercato, valorizzando un 

commercio che sia equo e solidale, in cui acquistino storie e concretezza i valori 

ambientali, sociali, umani e quelli relativi al benessere degli animali e, come noi diciamo, 

quelli relativi alla custodia del creato. 
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La solidarieta’ alla base della cultura rurale 

AcliTerra, insieme alle altre Associazioni agricole di ispirazione cristiana (in primis la 

Coldiretti) partecipa, ogni anno, alla Festa del Ringraziamento organizzata dalla CEI e uno 

dei valori fondamentali è quello della solidarietà che deve essere alla base della cultura 

agricola. 

Di fronte all’assurdo dramma della fame nel mondo, alla recente conferenza della FAO 

Papa Francesco ha ricordato l’impegno necessario per aiutare ogni persona a nutrirsi, e a 

farlo in modo equilibrato, evitando la fame e il perverso intreccio fra politica, economia e 

gestione dell’ambiente. Gli attuali livelli di produzione alimentare sono sufficienti a nutrire 

interamente l’umanità, mentre accade che milioni di persone continuano a soffrire per 

mancanza di alimenti essenziali. 

La fame nel mondo, fenomeno assurdo e ingiustificabile, non deriva dalla quantità di cibo 

disponibile, ma dai meccanismi di una distribuzione ingiusta che considera il cibo una 

merce qualsiasi, trascurando il valore della sua più autentica destinazione: nutrire gli 

esseri viventi. 

La corsa a nuove forme di colonialismo economico toglie ai popoli deboli e poveri la 

disponibilità della terra e i diritti connessi ad una autonoma capacità produttiva. 

Accade in Africa, in Asia, in America Latina, ma anche in Europa, per interesse 

speculativo, di gestire il mercato globale del cibo e delle agroenergie in modo affaristico e 

poco sociale. 

Vaste aree coltivabili del sud del mondo e intere popolazioni locali perdono la loro 

principale fonte di sostentamento per effetto di comportamenti finanziari immorali e di 

speculazioni economiche e finanziarie sul cibo. La cosa grave è che il contrasto a questo 

fenomeno, da parte della comunità internazionale, è ancora debole. Occorre che l’Unione 

Europea promuova una nuova politica internazionale che si muova su due fronti: 
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1) Favorire la creazione di infrastrutture della distribuzione che favoriscano la libera 

circolazione delle produzioni, contrastando forme di concorrenza sleale e la 

immissione sui mercati di prodotti falsi che danneggiano i produttori onesti; 

2) Lavorare per la stabilizzazione dei mercati contro ogni speculazione, assicurando 

disponibilità di cibo e di terreni per produrlo, soddisfacendo il bisogno fondamentale 

dell’uomo che è quello di disporre di quantità idonee per una condizione 

esistenziale dignitosa. 

La riforma della PAC (Politica Agricola Comune) dovrebbe tenere conto di questi aspetti e 

nell’ambito dell’annunciata semplificazione incentivare produzioni che, assicurando qualità 

e garanzia alimentare, sviluppino produzioni anche in quantità sufficiente ai bisogni 

alimentari. 

 

I bisogni delle imprese agricole 

Le imprese agricole, come tutta l’economia, sono state penalizzate dalla più grave 

recessione del dopo guerra. Il comparto agricolo, pur assicurando produzione e 

occupazione, ha visto diminuire sempre più il suo valore aggiunto. Le famiglie dispongono, 

causa crisi, di sempre minori opportunità finanziarie e la spesa alimentare si è ridotta, 

danneggiando i produttori. 

L’annunciata ripresa si spera possa far riprendere i consumi e contestualmente incidere 

sullo sviluppo e sull’occupazione. Nell’ambito della semplificazione è necessario che siano 

ridotti i costi burocratici e amministrativi che gravano sul comparto al fine di permettere agli 

agricoltori di organizzare nuovi modelli di offerta dei prodotti. 

Da un lato occorre rafforzare il rapporto con la grande distribuzione con sempre maggiori 

garanzie sulla tenuta dei prezzi,  dall’altra sviluppare il rapporto con la domanda del 

consumo locale articolata su filiere corte. 

In questa ottica si auspica il rafforzamento di strumenti fondamentali quali 

l’interprofessione e la cooperazione. 
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Le proposte di AcliTerra 

Dopo aver delineato un quadro generale dell’Agricoltura inquadrato sui temi di questo 

nostro Congresso, occorre dire con chiarezza che il progetto di AcliTerra intende mettere 

al centro del proprio impegno le persone, le comunità ed i territori rurali. 

I punti importanti di questo progetto vogliono indicare un nuovo sviluppo che abbia rispetto 

dell’ambiente, del territorio e delle risorse naturali: acqua, aria, terra. 

AcliTerra pensa a uno sviluppo agricolo capace non solo di produrre beni e servizi per 

l’uomo, ma anche in grado di tutelare la natura e l’ambiente, luoghi essenziali per la vita 

dell’uomo e per la difesa del creato. 

Il consumo delle risorse naturali non può essere illimitato, per cui i valori della produzione 

e dell’economia tornano ad intrecciarsi con quelli della libertà, della dignità e del diritto allo 

sviluppo integrale della persona umana. 

Così AcliTerra è protagonista della costruzione del “Bene Comune”, tema tanto caro 

all’impegno associativo delle ACLI. 

In questa sede voglio sottolineare le grandi questioni che sono di fronte a noi, per una 

riflessione responsabile e condivisa a salvaguardia dell’uomo, della sua salute e della sua 

sopravvivenza. 

1) Acqua: il problema della gestione delle risorse e del suo recupero diventa sempre 

più importante. Tutti hanno “diritto all’acqua” e non si può generare una guerra tra 

contesti produttivi: si pone la necessità di garantire l’uso civile, agricolo e industriale 

senza contese e prevaricazioni. 

2) Clima: il cambiamento climatico è una sfida importante per l’agricoltura. I produttori 

devono sempre più impegnarsi in un’azione di contrasto degli effetti che i 

cambiamenti climatici producono sull’ambiente, sulle colture, sugli allevamenti e 

sulla sicurezza alimentare. 
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3) Energia: la crescente domanda di energie in campo sociale, agricolo, industriale, 

pone la necessità di limitare le fonti inquinanti nell’atmosfera e spinge alla ricerca di 

fonti rinnovabili quali l’energia solare, l’energia eolica, la conversione di aree meno 

competitive per colture atte a produrre bioenergie. 

4) Sicurezza nelle campagne: la sicurezza degli agricoltori è un fattore importante e 

non può essere minacciata da una criminalità che tenta di mettere sotto controllo i 

patrimoni e l’economia agricola. Le piccole comunità vanno difese in quanto 

rappresentano un sistema economico e sociale legato indissolubilmente al territorio. 

5) Sicurezza alimentare: i consumatori chiedono sempre più sicurezza alimentare 

con la contestuale garanzia della qualità e della genuinità dei prodotti. Una impresa 

agricola moderna deve realizzare una “tracciabilità” delle produzioni per dare 

visibilità e informazioni sulla filiera produttiva, per concretizzare il rispetto delle 

norme igienico sanitarie e perché sicurezza e qualità siano a fondamento degli 

obiettivi dell’impresa agricola. La valorizzazione della tracciabilità è, dunque, uno 

strumento di mercato. 

 

Conclusioni 

Il Congresso che stiamo celebrando è la conferma di un’ effettiva integrazione di 

AcliTerra nelle ACLI, impegnati in una frontiera avanzata di rappresentanza e di servizio 

rivolto a tutto il mondo agricolo, che fa riferimento ai soggetti che costituiscono il polo 

agricolo delle ACLI. 

Occorre lavorare per l’unità del mondo agricolo rappresentato oltre che da AcliTerra, dal 

CAA (Centro di Assistenza Agricola) e da UNAPOL (Unione Nazionale dei Produttori 

Olivicoli). AcliTerra, infatti, se vuole assicurare una rappresentanza sindacale e 

professionale non può fare a meno di questi soggetti che operano in favore delle imprese 

agricole. 

Nel contesto delle ACLI l’Associazione Professionale Agricola può organizzare le risposte 

agli associati con riferimento ai maggiori servizi del movimento: 
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- Patronato ACLI, per i servizi sociali ai lavoratori; 

- CAF ACLI, centro di assistenza fiscale; 

- CAA ACLI, per la tenuta dei fascicoli aziendali. 

L’auspicio è quello di andare oltre e promuovere un forte sviluppo associativo che realizzi 

un patto sociale forte, territorio per territorio, per realizzare un modo “ACLISTA” di 

rappresentare l’agricoltura, a difesa degli interessi della collettività e delle comunità locali. 

Sul versante relazionale AcliTerra deve consolidare, in  tutti i territori, relazioni con il 

mondo sindacale, con le Istituzioni e con il mondo politico. 

In particolare, il coordinamento con Coldiretti va consolidato per trovare circostanze che il 

riferimento alla comune ispirazione cristiana e la possibile visione comune dello sviluppo 

dell’agricoltura italiana possano trovare conferma e impegno comune. 

AcliTerra crede e lavora per conseguire l’unità del mondo agricolo a cominciare dall’unità 

dei soggetti del mondo aclista, per andare oltre ai soggetti del mondo cooperativo e 

dell’associazionismo professionale e interprofessionale. 

Proposte unitarie, infatti, facilitano rapporti nell’ambito della politica agricola nazionale e 

pongono le basi per un rapporto più incisivo con l’Unione Europea. 

AcliTerra ritiene che nella prospettiva della nuova PAC post 2020 l’Italia si presenti ai 

tavoli europei con una posizione unitaria ricercando convergenze che non facciano pagare 

all’Italia il conto della Brexit. 

Sul fronte della politica nazionale occorre superare il deficit strutturale del Paese sui punti 

fondamentali dell’economia italiana. Occorre, pertanto, che vengano affrontate le grandi  

questioni che in questa relazione si è cercato di evidenziare. 

Con questa mia relazione ho voluto offrire spunti di discussione e riflessione per un 

dibattito e un confronto aperto, leale e costruttivo. Ringrazio tutti per l’attenzione e 

porgo cordiali saluti. 

Il Presidente 

Giuseppe Cecere 


