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Cari Colleghi, cari Direttori, 
 
quando sono stato eletto Presidente di Confagricoltura, primavera 2011, ancora si 
immaginava un mondo in sostanziale continuità: invece dall’estate 2011 è iniziato un ciclo di 
avvenimenti principalmente economici, ma poi sociali e politici, inimmaginabile prima. 
 
Oggi parliamo di cose che non erano nel nostro vocabolario quotidiano: deflazione, 
populismo, fine della multilateralità, distinzione tra rifugiati e migranti, Brexit, social network, 
spread, terrorismo islamico e così via. Ed ognuna di queste evoca in noi fatti recenti che ci 
hanno colpito, di cui forse dobbiamo ancora capire il senso o le conseguenze. E che hanno 
cambiato la nostra vita. 
 
Ci troviamo oggi in un passaggio a dir poco singolare: affronteremo nel giro di poche 
settimane novità nel quadro politico, e contemporaneamente nel nostro contesto associativo. 
E se allarghiamo la visuale, vediamo una fase di evoluzione complicata del quadro economico: 
l’incertezza della ripresa, gli effetti degli ultimi avvenimenti in Gran Bretagna e negli Stati 
Uniti che ci interrogano sul futuro del commercio internazionale, l’assetto che Medio Oriente e 
nord Africa troveranno – e quindi come si evolverà la questione migranti, e potremmo 
continuare. 
 
Ecco una prima constatazione. La nostra campagna elettorale ha questo presupposto: non la 
continuità, non la prevedibilità, ma poche certezze, e la stringente necessità di avere dei 
riferimenti chiari per poter condurre la navigazione. Navigazione con una mappa scarna di 
tracciati.  
 
Questo, una volta ancora, ci pone di fronte ad una questione di fondo: quale modello di 
rappresentanza pensiamo sia più efficace e costruttivo per i tempi che vengono? Su questo il 
passato ci può dire qualcosa, ma probabilmente non più può darci soluzioni definite.  
 
 
QUALE MODELLO PER LA RAPPRESENTANZA? 
 
Caratterizzarci con il rappresentare gli umori delle persone, degli imprenditori? Farci 
esponenti del malessere, della ricerca di responsabilità esterne di ogni cosa? Temo ci 
troveremmo in concorrenza con i movimenti che vengono avanti sul piano politico e 
parapolitico, e che sono molto attrezzati per questo. E che lo sanno fare molto meglio di noi. 
 
Concentrarci sulla difesa del nostro brand, lasciando in secondo piano le imprese come fa 
Coldiretti? Quindi divenire una holding di stampo commerciale e finanziaria, con una facciata 
sindacale? Dovremmo preoccuparci di trovare, conservare e gestire risorse dovunque 
vengano, puntare su un aumento di burocrazia, continuare una forzosa intermediazione della 
Pubblica Amministrazione, lucrando su servizi di ogni tipo. E reinvestire in iniziative 
economiche. 
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Se vogliamo, invece, dare seguito ad una impostazione che con una certa fatica abbiamo 
elaborato e strutturato in questi anni, dobbiamo pensare a come sostenere lo sviluppo delle 
imprese. Uno sviluppo inclusivo, non di pochi, uno sviluppo concreto e di prospettiva.  
 
Il problema è che lo sviluppo – qui sta il punto – non è più determinato da poche mosse valide 
per tutti: lo sviluppo riguarda la singola azienda, la singola produzione, il singolo territorio.  
Qui rischia di rimanere spiazzata la rappresentanza del futuro: se ti occupi dello sviluppo, non 
puoi che affiancare ogni impresa con servizi adeguati e personalizzati. Meno servizi di massa, 
sottoposti a concorrenza e bassi margini e sempre minori contributi pubblici, e più servizi di 
contenuto specifico, personalizzati e mirati. 
 
Abbiamo lavorato finora con questa visione, ma non siamo ancora tutti attrezzati. 
 
Lo snodo, perciò, diventa per noi la condivisione di percorsi non scontati. 
Valutazione e confronto prima delle scelte, comprensione delle proposte e dei punti di vista. 
Poi scelta e attuazione, cui ognuno si adegua. Le scelte associative riguardano tutti. 
 
Ecco perché sento di ringraziare coloro che si candidano alla Presidenza: se hanno presente 
l’indecifrabilità del futuro, se colgono l’esigenza di scegliere una linea per la rappresentanza 
ben chiara, se confrontano le idee cercando le migliori soluzioni per Confagricoltura, 
dobbiamo tutti ringraziarli. Si propongono per un compito non facile. 
 
Dove collocare Confagricoltura nel sistema delle alleanze? Dove trovare le risorse per la 
necessaria riorganizzazione dei territori? Come coinvolgere meglio, più efficacemente i tanti 
imprenditori e le 2500 persone che lavorano per noi, perché diano seguito e concretezza 
presso gli associati alle politiche associative, siano sindacali che di servizio? 
 
Temi che maturano ora dopo la grande operazione di riorganizzazione degli strumenti 
organizzativi che abbiamo fatto in questi anni, di ripensamento delle relazioni associative, di 
riposizionamento dell’immagine, di affermazione a favore di precise politiche agricole. 
 
La nostra campagna elettorale dovrà essere diversa, molto diversa per stile e contenuti da 
quella che abbiamo visto in questi mesi sul referendum. E consegnarci una confederazione 
coesa e consapevole delle scelte che fa. Perché la campagna elettorale fa parte del modello di 
rappresentanza, non le è estranea. 
 
 

I PROBLEMI DELL’AGRICOLTURA NON SONO SEMPRE GLI STESSI 
 
Una analisi degli ultimi tre anni, infatti, ci dice anche delle cose nuove sul nostro settore.  
 
Per esempio, sul clima che si respira tra gli imprenditori. 
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LA QUESTIONE FISCALE 
 
Fino a poco tempo fa le tasse sembravano il problema principale delle imprese: siamo arrivati 
ad una tassazione più bassa possibile, questo va riconosciuto al Governo uscente, e alla nostra 
azione costante. Ma questo non ha cambiatogli umori. Come mai? 
 
Perché pagare meno tasse non rafforza le imprese sul mercato, non fa sviluppo, non consolida 
gli investimenti, non rende convenienti scelte di lungo periodo. Non produce 
automaticamente effetti di rilancio dei settori. Tanto più se si tratta di tagli di tasse 
asimmetrici come i nostri: con penalizzazioni per tipi di azienda, interpretazioni regionali che 
rimettono in discussione alcune conquiste, contenziosi. 
 
Serve di più. 

 
 

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

Altro esempio: fidavamo sulla Pubblica Amministrazione come alleato del sistema 
imprenditoriale agricolo. 
Oggi ci sentiamo molto distanti dal sistema pubblico che crea più problemi di quanti ne 
risolva. 
Non dovevano finire i controlli ripetuti e consecutivi nelle aziende da parte dei tanti 
controllori pubblici? 
Non doveva nascere un sistema di domande PAC all’avanguardia, sempre più semplice ed 
automatico? 
Non dovevano sparire le provincie, invece rimaste grazie al referendum, ma ormai senza soldi 
e dipendenti? E le cui deleghe da una parte sono andate alla Regione e dall’altra alle Unioni di 
Comuni? 
Non dovevano ridursi i costi amministrativi? 
 
Diciamo anche il positivo: i recenti provvedimenti sulle Camere di Commercio, sulla nuova 
conferenza di servizi, sul rilascio della SCIA, vanno nella giusta direzione, e cioè, quella della 
semplificazione e di piena partecipazione dell’utente al procedimento amministrativo. Stiamo 
a vedere come si applicheranno. 
 
Meno regole, meno costi, più sussidiarietà. 
Serve di più. 
 
 

IL RUOLO DEGLI ENTI TERRITORIALI 
 

Mentre aspettiamo l’attuazione della riforma sugli Enti territoriali (la cosiddetta legge Delrio) 
con le aree vaste, le aree metropolitane, le unioni di Comuni, attuazione che ogni Regione sta 
pensando per suo conto, dobbiamo capire come finirà il riassetto delle competenze per tutti i 
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temi che ci interessano, Sanità. Ambiente, Territorio, Turismo, decentramento, presenza sul 
territorio degli Enti pubblici. 
Quanto tempo ci vorrà? 
 
 

IL MERCATO E LA DEFLAZIONE 
 
Un altro esempio di problemi che hanno cambiato verso: il mercato, le sue leggi e le sue 
regole. Abbiamo dovuto affrontare la deflazione, un meccanismo per noi sconosciuto nella 
operatività. 
 
Ciò che preoccupa nel mercato è la estrema incertezza del suo andamento, le sue dinamiche, 
che non rispondono, in molti casi, alle previsioni e alle aspettative degli operatori.  
Le manovre monetarie espansive (ad esempio il quantitative easing prima della FED e ora 
della BCE) non sempre danno i risultati programmati nei tempi brevi come l’aumento 
dell’inflazione.  
Ma soprattutto si dimostrano non decisive se non accompagnate dall’effettivo sviluppo e dalla 
crescita dell’economia reale.  
 
L’estrema incertezza e volatilità del mercato emergeranno in tutta la loro portata nel 2017 a 
seguito della nuova ondata di paletti al libero scambio. E’ sufficiente considerare che l’elezione 
di Trump alla Presidenza degli Stati Uniti, che non intende più portare avanti il trattato 
transoceanico TTIP, rappresenta solo uno degli ostacoli lungo la strada del commercio 
mondiale; ci sono le trattative per la Brexit; c’è l’impasse con la Cina, alla quale a dicembre né 
gli Stati Uniti né l’Unione europea concederanno lo status di economia di mercato. Da ultimo ci 
sono le sanzioni alla Russia. 
 
Tutto questo, secondo gli esperti, potrebbe costare all’Italia fino a 30 miliardi di euro in un 
anno. 

 
 

IL PRODOTTO E L’IMMAGINE DEL SETTORE 
 

Altro esempio di problema complesso: siamo passati dall’immagine che ha dato l’Expo del 
settore, all’immagine controversa sui prodotti, sulle filiere, sul bio, sulle importazioni 
seminando e coltivando più dubbi che certezze. 
 
È forse stata una certa disattenzione con cui le istituzioni hanno posto il tema a Milano.  
Il “cibo” è stato anteposto all’agricoltura senza nessuna analisi sui processi produttivi del 
primario che andavano prima di tutto valorizzati e posti al centro del dibattito. “Dalla terra 
alla tavola”; “siamo quello che mangiamo” sono gli slogan spesso ripetuti nella sequela di 
eventi a Milano. Ma spesso la “terra” è stata dimenticata e si è parlato troppo solo di “tavola”, 
solo di “cibo”. 
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Invece andava meglio approfondito il profondo legame tra chi coltiva ed alleva e ciò che 
mangiamo. Anche per valorizzare l’attività agricola ed evitare equivoci.  
Noi di Confagricoltura abbiamo incentrato la linea di tutti i nostri eventi ad Expo su questo 
leit-motiv. Non cibo a caso; ma cibo che proviene, che è costituito dai capolavori della nostra 
agricoltura. 
Per fortuna la Carta di Milano ha previsto alcuni passaggi che rimandano all’agricoltura 
“plurale”, diversa ma per questo ricca, non contrapposta. 
 
Ma la Carta di Milano dobbiamo leggerla ed attuarla. 
 
Invece uno dei nuovi problemi che stiamo affrontando è appunto quello di accreditamento e 
di immagine del comparto che appare sotto attacco e comunque oggetto di campagne di 
comunicazione, commerciali, mediatiche in genere, che tendono a “spezzettare” e 
contrapporre vari modi di fare agricoltura. 
 
Quindi differenziare è un bene, aiuta a differenziare i prodotti e quindi i consumi, favorisce le 
scelte dei compratori, distingue le filiere e all’interno di esse. E fa crescere tutto il comparto e 
tutti gli operatori. 
 
L’importante è che questo accada con un processo “sano”, senza conflitti, orientato al mercato 
dove c’è spazio per tutti. E non in un’ottica denigratoria e che cerca di penalizzare questo o 
quel “modello” di agricoltura che non sarebbe “buona, pulita e giusta”. 
 
Questo divide. E non contribuisce certo ad un’immagine del settore che va tutelata nella sua 
interezza. 
 
Così abbiamo i fenomeni della criminalizzazione degli allevamenti – divisi in “buoni” e 
“cattivi”.  
Così abbiamo che sulla differenza tra “convenzionale” e “bio” si lanciano messaggi equivoci e 
contrastanti che gettano discredito su tutti i comparti.  
Per non parlare del transgenico che è stato bandito dalle nostre campagne, ma non dalle 
nostre tavole…  
O infine abbiamo le campagne “contro” il consumo di questo o di quel prodotto, di questa o 
quella materia prima, che inevitabilmente orientano i consumatori e quindi l’industria della 
trasformazione. 
 
Nel giro di poche settimane abbiamo visto il Mipaaf promuovere il consumo di latte con una 
campagna mediatica. Non molto tempo dopo un programma della televisione di stato 
“bollava” quella campagna – così come gli stanziamenti europei per la promozione dei 
prodotti agroalimentari – come soldi sprecati, che favorirebbero precisi interessi economici 
ed un’alimentazione addirittura errata e dannosa! 
 
Solo guardando assieme al bene comune si potranno superare sul nascere, in un rinnovato 
“spirito di Milano”, tutte queste nuove difficoltà che stanno minando la tenuta di un’immagine 
seria e al passo con i tempi del settore. 
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TRE SCELTE PER LE NOSTRE AZIENDE 
 
Accade, perciò, che le nostre imprese debbano fronteggiare cambiamenti molto forti e rapidi, 
in un contesto che non è preparato a cambiare, che non aiuta. 
 
Ci sono fattori di cambiamento che noi associazione dobbiamo capire e gestire per agevolarne 
la comprensione presso le imprese. 

 
 
 LA TECNOLOGIA 
 
Il primo fattore è la tecnologia: tecnologia non è internet, non sono i social. Tecnologia è oggi 
l’espansione delle applicazioni digitali a tutto il processo produttivo. Questa è una rapidissima 
rivoluzione che sta cambiando l’economia. 
Dentro o fuori, difficile stare in mezzo, difficile recuperare dopo. Il divide è una conseguenza 
stessa della loro capacità di incidere sulla realtà economica. Viene chiamata disruptive: in 
italiano vuol dire dirompente. 
 
L’agricoltore del prossimo futuro è più un gestore di dati, dati che le sue attrezzature 
raccolgono in quantità impressionanti, e le forniscono perché lui prenda le migliori decisioni 
produttive. Creando maggior valore. 
 
L’applicazione delle tecnologie, in particolare l’internet delle cose, sposta il valore da un 
processo all’altro, offre nuove opportunità di creare valore nella fase primaria, purchè lo si 
capisca.  
 
Altrimenti avremo “nuovi padroni” dell’agricoltura, cioè coloro che ci gestiranno i dati 
aziendali e ci diranno cosa fare, come farlo, quando farlo.  
Esperienza della stalla di Treviso. 
 
 

LE DIMENSIONI AZIENDALI 
 
Il secondo e altrettanto importante fattore è quello delle dimensioni aziendali, intese 
soprattutto come dimensioni economiche.  
Non dobbiamo mai dimenticare la nostra dipendenza dal’estero strutturale e che si va 
accrescendo negli anni. 
 
Perdiamo superficie agricola (perciò le aziende calano ma non ne risulta un sostanzioso 
aumento della taglia aziendale) e quindi perdiamo anche potenziale produttivo. Dobbiamo 
rimettere in coltivazione le superfici non più utilizzate che vanno “messe in valore” e 
dobbiamo aumentare le nostre produzioni, anche per ridurre il disavanzo della bilancia 
commerciale. 
 



8 
 

In ogni caso c’è una tendenza delle aziende agricole a concentrarsi, a fare più fatturato ed a 
strutturarsi. Negli ultimi quindici anni abbiamo perso il 30% delle imprese agricole iscritte 
alle Camere di Commercio. Ma abbiamo pressoché raddoppiato le società di capitali ed 
aumentato di quasi il 20% le società di persone. 
Solo dal 2010 al 2013 secondo i dati Istat la quota di aziende che fatturavano più di 100mila 
euro è salita dal 4,5 al 5,5% del totale. Sembra poco un punto percentuale in più ma va 
ricordato che questo gruppo di imprese da sole rappresentano quasi il 60% del fatturato e del 
valore aggiunto del settore agricolo e un quarto degli occupati (il 60% circa dei lavoratori 
dipendenti). 
 
Conclusione: domani gli operatori vincenti sul mercato saranno quelli che saranno in grado di 
rappresentare una massa critica di produzione, di contare nella filiera, di strutturarsi in forme 
nuove e moderne di “fare impresa”. Chi non terrà il passo con questa ondata di cambiamento – 
che ha tempi molto rapidi - rimarrà fatalmente indietro. 

 
 

LA CREAZIONE DI VALORE NELLA FILIERA 
 
Terzo fattore, la creazione di valore nella filiera. 
 
Non si tratta solo di dimensioni fisiche ed economiche, la filiera deve imparare a generare più 
valore al suo interno. 
 
Nei primi nove mesi del 2016 il valore aggiunto agricolo in termini reali è cresciuto del 2,3 % 
circa rispetto agli stessi mesi dello scorso anno. Un balzo importante se confrontato 
soprattutto al +0,9 % del PIL complessivo del Paese. Comunque se questo aumento sarà 
confermato a fine anno, non arriveremo a toccare i 30 miliardi di euro di valore aggiunto, tetti 
già raggiunti nel 2000 e nel 2004. 
 
Ed anche il valore aggiunto dell’industria manifatturiera di alimenti, bevande e tabacco 
appare stazionario da anni, sempre in termini reali. 
Occorre quindi porsi davvero obiettivi di incremento di produzione e di produttività ma anche 
di crescenti marginalità economiche che consentano una ridistribuzione del valore aggiunto 
prodotto all’interno della filiera. 
 
Questa è una sfida ineludibile collegata alle prime due. 
 
Non si crea valore aggiunto oggi senza tecnologia ed innovazione. Così come sono necessari la 
crescita e la razionalizzazione delle strutture produttive che devono essere più solide, devono 
avere spalle più larghe. Anche per reggere a mercati più volatili e pieni di imprevisti. 
 
Per questo abbiamo anche creato Agronetwork. (annuncio Presidenza Luisa Todini). 
Affinchè ci sia un luogo comune che porti in tutti i campi a progettare assieme. Per favorire 
crescita ed occupazione in tutte le fasi della filiera. 
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Vi ho portato tre esempi di questioni che non dipendono tanto dalle regole, ma dalle 
nostre scelte. Se prima poteva bastare parlarne, immaginando un futuro lontano per 
realizzarle, oggi i tempi si sono drammaticamente accorciati. 
 
 

IL PAESE IN CUI SIAMO CI AIUTERÀ? 
 
Dobbiamo chiederci anche quanto il Paese ci aiuterà a fare questo salto necessario.  
 

IL REFERENDUM COSTITUZIONALE 
 

Certo, è il momento politico meno facile per darci una risposta. La vicenda del referendum ha 
catalizzato le energie e le attenzioni per un lunghissimo tempo. E’ vero, ha anche aiutato a 
scrivere una legge di bilancio di segno più positivo del solito, con un tentativo di rianimare la 
domanda, fatta di consumi ed investimenti. 
Ma anche sottratto molte energie a temi per noi più importanti e prioritari, i temi economici. 
 
Al referendum Confagricoltura, nei suoi organi, scelse l’appoggio del sì a giugno scorso: in quel 
momento fu un appoggio ampio e convinto ad una riforma che finalmente muovesse le acque 
e semplificasse il sistema. A quel momento i sondaggi davano il sì nettamente in vantaggio. 
 
Poi è successo qualcosa: non starò qui a ripercorrere, a ricordare i molti motivi, gli errori di 
conduzione della campagna. Ci sono fiumi di commenti su questo, condivisibili o meno. 
Sarebbe bastato spacchettare i quesiti in più referendum per evitare il “tutti contro uno”, 
concentrare la campagna sul merito, rendere comprensibile ai cittadini il contenuto, come 
fece Mario Segni a inizio anni’90. Peccato. Noi avremmo senza dubbio avuto dei vantaggi a 
cominciare dal rapporto con le Regioni, che oggi escono addirittura rafforzate, e mantenendo 
intatta la confusione di competenze di prima.  
 
Alcuni di noi si sono impegnati sul territorio anche: li ringrazio, hanno fatto bene. 
Siamo anche riusciti, spero ne diate atto, a non sovraesporre la Confederazione, diversamente 
da altri. 
 
  

LA LEGGE DI BILANCIO, IL TESTO UNICO PER IL SETTORE VITIVINICOLO, LA LEGISLAZIONE DI SETTORE 
 
Ed abbiamo ottenuto nella legge di bilancio e nel decreto fiscale alcuni provvedimenti 
interessanti per le nostre imprese. Trovate sull’Area Riservata documenti approfonditi per le 
diverse misure. Qui è utile ricordarle: 
 
6 ABOLIZIONE IRPEF IAP E CD 

 
Si prevede l’esenzione ai fini IRPEF per il triennio 2017-2019, dei redditi dominicali agrari, 
relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti 
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nella previdenza agricola. Conseguentemente i redditi dominicali e agrari dei soggetti indicati 
confluiranno nel reddito complessivo degli stessi e, successivamente, saranno scorporati dalla 
base imponibile, non scontando l’imposizione ai fini dell’IRPEF e delle relative addizionali. La 
relazione tecnica segnala minori entrate a carico del bilancio dello Stato così determinate: 
2018 = - 227,6 milioni, 2019 = -134,5 milioni; 2020 – 134,5 milioni; 
 
6 COMPENSAZIONI IVA ANIMALI VIVI DELLA SPECIE BOVINA E SUINA 

 
Sono state innalzate per l’anno 2017 le percentuali di compensazione IVA applicabili agli 
animali vivi della specie bovina e suina prevedendo che le stesse non possano superare 
rispettivamente il 7,7% e l’8%. (Derivano minori entrate per 20 milioni di euro). 
 
6 RIPRISTINO AGEVOLAZIONI TERRITORI MONTANI 

 
È stata ripristinata l’agevolazione fiscale relativa ai trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo 
di fondi rustici nei territori montani finalizzati all’arrotondamento della proprietà contadina 
(imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa ed esenzione delle imposte catastali). 
(Derivano minori entrate per 3 milioni di euro). 

 
6 NUOVA SABATINI 

 
Viene prorogato di due anni, fino al 31 dicembre 2018, anche per le imprese agricole, il 
termine per la concessione dei finanziamenti agevolati per l’acquisto di macchinari, impianti, 
beni strumentali di impresa e nuove attrezzature ad uso produttivo. 

 
6 ESONERO CONTRIBUTIVO PER NUOVI COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI 

 
Ai coltivatori diretti e agli iap con età inferiore a 40 anni e per le nuove iscrizioni nella 
previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017 è riconosciuto 
l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale 
obbligatoria, per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L’esonero spetta anche ai cc.dd. e iap 
di età inferiore a 40 anni che hanno effettuato l’iscrizione nella previdenza agricola nell’anno 
2016 con aziende ubicate nei territori montani nelle zone agricole svantaggiate. L’esonero 
contributivo è riconosciuto nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti de minimis. 
(Derivano minori entrate per 23 milioni). 

 
6 RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI ACQUISTO DEI TERRENI 

 
Vengono riaperti i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili 
introdotta dalla legge finanziaria del 2002 e successivamente prorogata nel tempo. I termini 
erano stati da ultimo prorogati dalla legge di stabilità per il 2016 (art. 1, c. 887). La norma 
consente di rivalutare anche i terreni posseduti al 1° gennaio 2017. Il termine di versamento 
dell’imposta sostitutiva è fissato al 30 giugno 2017 nel caso di opzione per la rata unica 
(diversamente sono previste 3 rate annuali di pari importo). La perizia di stima dovrà essere 
redatta ed asseverata entro il medesimo termine del 30 giugno 2017. In sostanza si ha la 
facoltà di rivalutare i terreni sia agricoli, sia edificabili agli effetti della determinazione delle 
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plusvalenze mediante il pagamento di una imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore 
attribuito ai cespiti. L’aliquota è fissata nella misura dell’8 per cento. 
 
6 RIAPERTURA DEI TERMINI IN TEMA DI ASSEGNAZIONE O CESSIONE DI TALUNI BENI AI SOCI 

 
Viene prevista la riapertura al 30 settembre 2017 dei termini per l’assegnazione o cessione di 
taluni beni ai soci e per l’estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell’impresa da parte 
dell’imprenditore individuale. Viene pertanto consentita l’applicazione delle disposizioni in 
tema di regime agevolato previste dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 115 a 
120, L. n. 208 del 2015) anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere 
successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017. Si ricorda che le società 
non operative o società di comodo sono quelle non preposte a svolgere una attività economica 
o commerciale, ma soltanto a gestire un patrimonio mobiliare o immobiliare.  

 
6 AZIENDE AGRITURISTICHE 

 
Viene riconosciuto per gli anni 2017 e 2018 il credito d’imposta per la riqualificazione delle 
strutture ricettive turistico-alberghiere (istituito dall’articolo 10 del d-l n. 83 del 2014 – L. n. 
106 del 2014) nella misura del 65 per cento e a condizione che gli interventi abbiano anche 
finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica o energetica e acquisto mobili. 
L’agevolazione è estesa anche alle strutture che svolgono attività agrituristica.  
 
6 TABELLA A  - COMPARTO CEREALICOLO 

 
È stato aumentato lo stanziamento del programma 1.3 del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali destinato in particolare all’incremento del fondo per il rilancio del 
comparto cerealicolo, istituito dall’articolo 23-bis del decreto-legge n. 113 del 2016, per un 
importo di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. (Derivano minori entrate 
per 10 milioni). 
 
6 TAB. 3/ TAB. 12 

 
Sono stati accantonati 5 milioni di euro per il settore bieticolo-saccarifero. 

 
6 ULTERIORI DISPOSIZIONI 

 
Vanno richiamate, inoltre, ulteriori disposizioni che possono incidere sul settore agricolo 
quali: misure agevolative per l’auto imprenditorialità e per le start-up innovative; lo 
stanziamento di 1 milione di euro per l’internazionalizzazione delle imprese; le disposizioni di 
difesa del suolo e dal dissesto idrogeologico; il fondo per la conservazione della fauna e della 
flora; la destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia 
a una serie di interventi tra i quali l’acquisizione e la realizzazione di aree verdi destinate ad 
uso pubblico, la tutela e la riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio nonché 
l’insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano; la destinazione di fondi per la 
ricerca nel campo della meteorologia e della climatologia; gli interventi di riqualificazione 
energetica, recupero edilizio e misure antisismiche; l’indennità giornaliera di 30 euro come 
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sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese di pesca nel periodo di sospensione 
dell’attività a causa dell’arresto temporaneo obbligatorio. 
Nel complesso per il 2017 con la legge di bilancio, vengono previsti trasferimenti al settore 
agricolo per circa 190/200 milioni di euro. 
 
6 SCIOGLIMENTO DI EQUITALIA E SPESOMETRO   

 
o È stato convertito in legge il decreto-legge n. 193 del 2016 (legge n. 225 del 2016): oltre 

allo scioglimento di Equitalia e l’istituzione dell’Agenzia delle Entrate; 
 

o Per quanto riguarda più da vicino il settore agricolo va ricordato l’articolo 4 (Disposizioni 
recanti misure per il recupero dell’evasione) che stabilisce, a decorrere dal 1º gennaio 
2017, per i soggetti passivi IVA, l’abrogazione della comunicazione dell’elenco clienti e 
fornitori (spesometro) e l’introduzione di due nuovi adempimenti da effettuare 
telematicamente ogni tre mesi: la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e 
ricevute; la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. Sono esonerati dalla 
comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute i produttori agricoli esentati dal 
versamento dell’IVA e dagli obblighi documentali connessi situati nelle zone montane 
(articolo 21, comma 1). 

 
6 ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE AGRICOLE, PREMI ASSICURATIVI E FUNZIONI DELL’ISMEA 

 
o L’articolo 13 (Rifinanziamento Fondo PMI e misure per il microcredito, per la promozione 

e lo sviluppo dell’agroalimentare nonché in materia di contratti dell’ISMEA), ai commi 2-4 
interviene in materia di accesso al credito delle imprese agricole, prevedendo (comma 2) 
che le garanzie a prima richiesta concesse da ISMEA potranno essere fornite a titolo 
gratuito, nel limite di un tetto di spesa per ciascuna garanzia concessa pari a 15.000 euro, 
soglia utile affinché l’intervento possa essere configurato come aiuto de minimis nel 
settore agricolo. A tal fine, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2016. Il 
comma 3 prevede che ISMEA possa operare finanziariamente anche a favore delle 
imprese di produzione dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura; al momento 
l’ambito di intervento è limitato alle sole imprese di trasformazione e 
commercializzazione degli stessi prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura; il 
comma 4, infine, consente ad ISMEA di utilizzare le risorse residue derivanti 
dall’attuazione del regime di aiuti volto a facilitare l’accesso al mercato dei capitali da 
parte delle imprese agricole e agroalimentari, per l’attuazione degli interventi finanziari 
richiamati; 

 
o È stata introdotta la riserva per gli imprenditori agricoli di una quota nell’ambito dei 

contributi sui premi assicurativi per polizze innovative, fino a 10 milioni di euro e per 
l’anno 2017, per la copertura del rischio aziendale nel settore del grano (comma 2-bis); 

 
o Con riferimento ai contratti di vendita a rate con riserva della proprietà stipulati da 

ISMEA, è stato previsto che un rappresentante di questo Istituto possa rilasciare, dinanzi a 
un notaio, l’attestazione dell’inadempimento del compratore relativo al pagamento delle 
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rate, tale da integrare gli estremi della risoluzione di diritto dei contratti in questione. Il 
verbale notarile, nel quale e` recepita tale attestazione, costituisce titolo esecutivo per il 
rilascio dell’immobile (comma 4-bis); 

 
o Sono stati, inoltre, aggiunti quattro nuovi commi con i quali si stabilisce che ISMEA non è 

vincolata a rispettare il diritto di prelazione agraria per la vendita di terreni, che dovrà 
avvenire o attraverso procedura ad evidenza pubblica, anche mediante l’utilizzo della 
cosiddetta «Banca delle terre agricole», o, in caso di esito infruttuoso, attraverso trattativa 
privata; 

 
o I giovani imprenditori agricoli che si aggiudicano i terreni potranno chiedere un 

pagamento rateale del prezzo di acquisto (commi 4-ter e 4-quater). Sono considerate 
nulle le iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sui terreni di proprietà dell’ISMEA, in 
favore dei creditori del compratore e non possono essere richiesti gli oneri dovuti a 
qualsiasi titolo ai consorzi di bonifica sui terreni di proprietà di ISMEA venduti a rate con 
riserva della proprietà ex articolo 1523 del codice civile (comma 4-quinquies e 4-sexies). 
 

6 I PROVVEDIMENTI PER LE AREE DEL TERREMOTO 
 

Si desidera infine ricordare la conversione del decreto-legge recante interventi urgenti in 
favore delle popolazione colpite dal sisma del 24 agosto 2016, in fase di approvazione 
definitiva. Il provvedimento tiene in sufficiente evidenza il settore agricolo.  
 
Si ricordano in particolare le risorse messe a disposizione per la ricostruzione, le misure per 
la ricostruzione e rilancio del sistema economico e produttivo, gli interventi per i nuclei rurali, 
il sostegno alle imprese danneggiate, le misure per la tutela dell’ambiente, le disposizioni in 
materia di legalità e trasparenza, le misure per gli enti locali e le sospensioni di termini e 
misure in materia fiscale.  
 
L’articolo 21, in particolare, prevede disposizioni di semplificazione procedimentale per le 
aziende agricole, agroalimentari e zootecniche tra cui contributi per assicurare la continuità 
produttiva delle imprese zootecniche, la possibilità di acquistare o acquisire in locazione 
macchinari, l’abbattimento delle commissioni per l’accesso alle garanzie dirette ISMEA, 
misure di sostegno dei produttori di latte e dei produttori lattiero-caseari, la promozione della 
commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, la concessione di contributi per il 
sostegno dei settori del latte, della carne bovina e dei settori ovicaprino, suinicolo ed equino, 
interventi per gli edifici danneggiati. 
 
Desidero sottolineare qui una vicenda legislativa molto positiva, un indubbio successo: il 
Testo Unico per il settore vitivinicolo, dove con una collaborazione vincente tra corpi 
intermedi e istituzioni si è riusciti a condensare in una sola legge molti provvedimenti per 
semplificare, per davvero, la gestione del settore; per snellire le procedure di controllo, per 
attuare il “ravvedimento operoso”.  
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Per il resto la legislazione di settore ha guardato al contingente, con i provvedimenti “di crisi” 
che hanno toccato i comparti soprattutto della zootecnia. Misure davvero ininfluenti e poco 
coraggiose, come quando abbiamo distribuito per litro di latte prodotto i poco più di 20 
milioni di euro che sono stati assegnati da Bruxelles. Ora il nuovo “pacchetto zootecnia” potrà 
contare su 31 milioni di euro ed è destinato non solo al latte bovino ma anche alla carne suina 
ed agli ovicaprini. Ci sono stati i primi annunci del Ministro Martina; abbiamo espresso 
delusione per l’esclusione della carne bovina da questi interventi e confidiamo che seguano 
misure accessibili ed utili per i nostri allevatori. 
 
Non di rado infatti meccanismi agevolativi, ad esempio nel campo del credito, sono stati poi 
poco fruibili nella pratica della tecnica bancaria. O comunque con limiti come la soglia “de 
minimis” che ne vanificano i risultati. 
 
Il 2016 è stato anche l’anno dell’etichettatura obbligatoria per i prodotti lattiero-caseari, 
che abbiamo salutato con favore anche se auspicando un provvedimento comunitario che 
evitasse disparità di trattamento all’interno del mercato unico. E magari esteso alla filiera 
della trasformazione suinicola inspiegabilmente esclusa dal provvedimento del Governo.  
 
Poi c’è stata l’approvazione del “collegato agricolo” atteso da anni ormai. Le numerose 
deleghe chiameranno il Governo ad esercitare scelte politiche in moltissimi campi. Basti 
pensare al riassetto della legislazione agricola, dell’organizzazione economica sino alle 
tematiche più squisitamente settoriali come ad esempio la riscrittura della “legge di mercato” 
del riso, in attesa di riforma dagli anni ‘50 o la ridefinizione della legislazione sulla 
riproduzione animale per una corretta gestione del patrimonio genetico delle razze di 
interesse zootecnico.  
 
E ricordiamo anche: 
 
6 Il piano olivicolo, che però sconta una carenza di risorse rispetto agli obiettivi ambiziosi 

che si pone e che comunque va fatto quanto prima partire; 
 

6 L’inquadramento delle nuove Commissioni Uniche Nazionali per i prezzi. La legge qui 
attende il varo del decreto attuativo e dobbiamo guardare a questo nuovo strumento con 
interesse non con diffidenza. Non per tutti i prodotti sarà necessario istituire una 
Commissione Unica, anche perché non sempre c’è la necessità di sospendere le 
rilevazioni delle attuali Borse Merci. Lo strumento va valutato caso per caso e attivato 
quando occorre. Senza magari “guerre di religione” sulla collocazione delle sedi, ma 
piuttosto guardando al funzionamento ed all’utilità reale delle CUN per i vari mercati; 

 
6 Di rilievo minore, ma nel complesso positiva, va valutata l’approvazione della legge sulla 

promozione della coltivazione e della filiera agroalimentare della canapa, quale coltura 
in grado di contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale in agricoltura; 

 
6 Infine la legge n. 166 del 2016 per la limitazione degli sprechi per ciascuna delle fasi di 

produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, 
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farmaceutici e di altri prodotti, nell’intento di favorire il recupero e la donazione delle 
eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, di limitare gli impatti negativi 
sull’ambiente riducendo la produzione di rifiuti e promuovendo il riuso ed il riciclo dei 
prodotti e di ridurre la quantità dei rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in 
discarica.  

 
 

LA LEGGE SUL CAPORALATO 
 

La questione che più ha stressato i rapporti con il Parlamento ed il sindacato è stata la rapida 
approvazione della legge sul caporalato.  
 
Ora che è in vigore, ci sentiamo dire che la sua attuazione presenta una serie di problemi: 
esattamente quelli che avevamo paventato, perché nessuno può con linee guida, istruzioni per 
l’uso e quant’altro, imporre ad un ispettore, ad una forza di polizia di applicarla “fino ad un 
certo punto”. 
 
Noi dobbiamo arrivare ad una revisione di quell’articolo sugli indicatori di sfruttamento del 
lavoro, ma non sarà semplice. Serve intanto un Governo che abbia il tempo e la volontà di 
farlo, o almeno un Parlamento che lavori. 
 
Ecco perché l’atteggiamento nei confronti del sindacato sui tavoli dei contratti provinciali 
assume particolare importanza: il segnale deve arrivare forte. Retribuzioni reali e contrattuali 
che coincidono, orari di lavoro con adeguata flessibilità, previsioni specifiche per le campagne 
di raccolta sono i 3 punti su cui tutti dobbiamo muoverci all’unisono, nell’interesse delle 
nostre imprese. 

 
 
E QUINDI IL PAESE CI AIUTERÀ? 

Avete visto quanto lavoro si è prodotto ed anche i risultati da non trascurare. 
 
Non è sufficiente, però, al rilancio delle imprese agricole, inteso come sviluppo inclusivo anche 
delle aziende meno performanti, ma che vogliono trovare la loro strada di crescita. Dobbiamo 
combinare fattori esterni e scelte nostre per arrivare a questo, perché non possiamo 
aspettarci un aiuto molto diverso da quanto abbiamo visto finora. 
 
Questo ci riporta al discorso su di noi e sul modello di rappresentanza, sulla struttura 
organizzativa e sulle alleanze. 
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NUOVI PARAMETRI PER LA RAPPRESENTANZA 
 

LA NOSTRA RETE E IL RAPPORTO CON GLI ASSOCIATI 
 

La rappresentanza della nostra organizzazione si caratterizza da un lato per l’estrema 
frammentazione degli interessi tutelati, di diversa natura e portata (dimensionali, settoriali, 
categoriali ecc.), dall’altro dalla necessità di riaggregare le varie tipologie di imprese (e di 
associazioni che le rappresentano), per soddisfare le diverse esigenze ed istanze delle stesse.  
E nell’organizzazione convivono diverse anime: in parte è una comunità; in parte è un 
movimento; in parte è una “agenzia governativa” (CAF, domande PAC, ecc.); in parte, infine, è 
un’azienda di servizi. E queste anime hanno logiche differenti. 
Tutta questa diversità converge soltanto se alla base si costruisce e si conserva una forte 
identità associativa. 

 
Convergenza di valori e di interessi di una pluralità di attori economici. La narrazione 
dell’identità che si intende rappresentare serve a costruire un universo condiviso che 
abbraccia valori e interessi, con prospettive, strategie, aspettative che siano il più possibile 
vicine al comune sentire degli associati ed alle problematiche vissute dagli stessi. 

 
Questo comporta l’avvicinamento al territorio, che deve animare e vivificare tutta la struttura 
organizzativa in ogni sua componente o articolazione. Peraltro la stessa narrazione serve a 
farci riconoscere all’esterno, come soggetto sociale organizzato e in quanto tale, legittimato ad 
intervenire nell’arena politica, economica ed istituzionale. 
 
 

LE NOSTRE ZONE E LE NOSTRE UNIONI: PROIETTARSI IN AVANTI 

Questo tema è emerso evidente dall’incontro di ottobre scorso con i responsabili delle vostre 
Zone: è stata una “prima volta” di grande importanza. Non solo perché riuscita bene. Ma 
soprattutto perché ha dato il segnale concreto di un avvicinamento, di un accorciamento della 
rete, di una conoscenza mai avvenuta tra modelli diversi sul territorio. 
È questo il tema organizzativo che abbiamo davanti: avvicinare chi lavora a contatto con il 
socio, anche quello potenziale, per far sentire tutta Confagricoltura vicina al socio. 

 
È appena partito un programma di iniziative che daranno seguito a quell’incontro, per 
migliorare gli strumenti a disposizione del nostro front office che ha un gran bisogno di 
operare nella logica di servizio all’impresa sempre più personalizzato. 
Difficile, non impossibile. Occorrono i moderni strumenti di comunicazione, formazione, 
assistenza. Cioè occorre innovazione nella Unioni territoriali. Occorre omogeneità di servizio, 
e questo si ottiene soltanto con certe masse critiche. 

 
Quello che occorre fare organizzativamente lo abbiamo detto molte volte, abbiamo messo in 
campo molti strumenti: ora serve rapidità di attuazione, e dalle Zone il messaggio è arrivato 
chiarissimo. La realtà sta mutando rapidamente, la domanda di servizi cresce e si parcellizza, 
c’è voglia di sindacato. 
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I Direttori sanno bene queste cose: ci sono progetti che non possono più aspettare. 
Completare la banca dati, trasmigrare sulla piattaforma cloud, lavorare sui dati e non sulle 
percezioni, fare marketing associativo, implementare i servizi evoluti dalle assicurazioni 
all’assistenza al credito alla costruzione dei PSR e dei progetti finanziati; potenziare i Giovani, 
le donne, Agriturist. Valorizzare i programmi aziendali per l’Ambiente, per il welfare, per 
l’agricoltura sociale, per l’innovazione. Diffondere le reti di impresa (citazione Made in Rete 
con Marco Caprai) e la cooperazione. Riorganizzare i servizi alla persona, integrarli e 
potenziarli. E comunicare, comunicare, comunicare. 

 
Cari Direttori, i manager – e voi dovete esserlo – devono saper comunicare, specie in una 
Associazione, e saper usare tutti gli strumenti. Ormai la comunicazione è multicanale. 
 
A febbraio avremo la nostra nuova piattaforma di sistema che vi offrirà ancora più strumenti 
per accorciare la rete, come ci è stato chiesto: sfruttiamola. 
 
Abbiamo approvato a giugno scorso una riforma statutaria che ha aperto la nostra 
organizzazione a segmenti vicini all’agricoltura. È il momento di cominciare ad approfittare di 
questa dimensione avvicinando imprese di trasformazione connesse con i nostri settori, 
allargando il perimetro anche delle Unioni in questa direzione. Incrementando la 
partecipazione alle Federazioni di prodotto – abbiamo appena costituito quella per la 
bioeconomia. 
 
Abbiamo rafforzato le Federazioni Regionali, che tutti dichiariamo importanti salvo tenerle a 
basso regime: si fanno però strada progetti di aggregazione dei servizi a livello regionale o 
interprovinciale, e questo processo va rinforzato, sostenuto, diffuso. Il momento è ora. Vi 
ricordo che abbiamo un Pool di supporto che affianca le Unioni che si avviano su questo 
percorso, come a Novara e Vercelli, come in Toscana sulla costa, come in Romagna, come nel 
Lazio. 

 
 

  IL PARAMETRO DELLE ALLEANZE: AGRINSIEME RIPARTE E FARM EUROPE PROSEGUE 
 

Riorganizzare la nostra rete è condizione indispensabile. 
Potrebbe, però, non bastare per farci avere ruolo nel gioco della rappresentanza dei prossimi 
anni. 

 
È per questo che abbiamo difeso strenuamente Agrinsieme. 
Agrinsieme ha subito un attacco che definirei “batteriologico”. Dov’era il nemico? Cosa ne 
rallentava il percorso? Quali strani meccanismi ne depotenziavano l’azione? Non se ne veniva 
a capo. 

 
Il mandante si intuiva abbastanza facilmente, ma stavolta non aveva scelto l’attacco a viso 
aperto. Ha preferito immettere nei condotti dell’aria qualche virus per stordirci. 
Bene: Agrinsieme ha resistito, e devo dire molto grazie a noi ed alla nostra capacità di 
relazione. E Agrinsieme ora riparte. 
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Il 5 dicembre abbiamo indicato in Giorgio Mercuri di Fedagri il nuovo coordinatore, abbiamo 
confermato tutti i presupposti dell’alleanza, ed abbiamo discusso un nuovo programma di 
azione per il 2017. 

 
E così il 9 gennaio prossimo, giorno del 4° compleanno, Agrinsieme inizierà un nuovo ciclo di 
lavoro basato su quei punti strategici che lo avevano visto svilupparsi rapidamente, 
impegnandosi su pochi temi scelti e di alto livello, su cui basare poi azione e comunicazione. 
Attuazione della legge di bilancio e del collegato agricolo, Pac, accordi internazionali, politiche 
del lavoro, innovazione, semplificazione burocratica, credito, ricambio generazionale sono i 
temi prioritari su cui si imposteranno le posizioni, le iniziative, gli incontri. Una attenzione 
particolare sarà per le relazioni di filiera, per le aggregazioni, per i progetti economici del 
territorio. 

 
Quindi andate avanti, sul territorio. La scelta è giusta e la confermiamo, anche se ci sarà da 
lavorare molto per avvicinare visioni, mentalità, prospettive di intervento; ma sarà un lavoro 
che ripagherà in termini di capacità di penetrazione, di semplificazione, e di forza numerica. 

 
L’altra alleanza, ma questa meno strutturata, è quella nata con e dentro Farm Europe: 
abbiamo ospitato due eventi importanti. 
Il primo Global Forum, con 18 paesi rappresentati, in cui abbiamo discusso della PAC del 
futuro, maturando posizioni originali e diverse anche da quanto dice Copa Cogeca. Noi 
abbiamo bisogno di una strategia almeno europea, che non riponga solo nella capacità del 
Ministro di turno italiano le proprie speranze di modificare la struttura degli strumenti 
comunitari. E Farm Europe può essere il veicolo di un nuovo pensiero agricolo. 
E poi è nato il patto di consultazione tra paesi del mediterraneo, che abbiamo incontrato qui 
in sede, e che vanno verso un allineamento delle preoccupazioni e dei problemi da affrontare 
comunemente. 
 
Infine abbiamo conquistato per la prima volta con Daniele Rossi che collabora con noi sui 
progetti comunitari, la Presidenza del gruppo Ricerca e Innovazione del Copa Cogeca, proprio 
grazie all’alleanza del sud Europa. 

 
Rapporti, relazioni, alleanze da coltivare, da sostenere in vista dei prossimi appuntamenti e 
degli sviluppi che l’ambito comunitario avrà a breve sui nostri settori. 

 
 

IL PARAMETRO DELLA TRASPARENZA 
 

Nel ripercorrere i risultati di questo anno, desidero soffermarmi su un aspetto che riguarda le 
nostre regole del gioco. 

 
Abbiamo risanato la Confederazione. 
Non tutti i problemi sono risolti, certo. Abbiamo ancora crediti con il sistema importanti; 
abbiamo singoli Enti o società che non hanno trovato il loro equilibrio economico; subiamo i 
tagli ed i ritardi dei contributi pubblici, e questo ci espone finanziariamente. 
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Ma senza incassare un euro in più, abbiamo risanato tutti i segmenti, ora tutto è trasparente e 
siamo in grado di presentarvi un conto aggregato che dice molto del nostro sistema. 

 
Questo è stato possibile perché ci siamo dai delle regole precise di contabilità, di controllo di 
gestione, di budgettizzazione. Perché abbiamo fatto la nostra spending review.  

 
Questo lavoro certosino, durato 3 anni, ci dice due cose molto chiare: 

6 Che la trasparenza è un valore anche e soprattutto in una Associazione che deve 
rendere conto di come usa le risorse; 

6 Che se vogliamo crescere nei prossimi tre anni, dobbiamo trovare nuovi flussi di 
risorse, perché il nostro sistema è vulnerabile. 

 
Qualcuno ritiene che questi strumenti non siano necessari in un sindacato, che deve avere una 
sua flessibilità diversa: non sono d’accordo. Con la flessibilità avevamo accumulato situazioni 
ingarbugliate, tenevamo in piedi situazioni in perdita inutili, facevamo investimenti con poca 
consapevolezza del loro impatto. 
Oggi questo non c’è più: e questo consente di decidere meglio dove allocare le risorse. 
 
Ma poi c’è il secondo problema: il sistema ha necessità di investire, ed oggi i margini per farlo 
sono molto ridotti. Competenze, tecnologie, comunicazione, sviluppo del personale, iniziative 
richiedono risorse che dovremo trovare. 
 
Questo tema vale anche per le Unioni: ci siamo dati in questi anni nuove regole di trasparenza 
reciproca, con un percorso dettato dagli organi che ha portato a rendere omogenei i bilanci, i 
perimetri, le forme di certificazione associativa. 
Mi ha fatto molto piacere vedere che molte Unioni si sono avviate su questo percorso, 
adeguando la propria gestione agli strumenti di controllo previsti. 
 
Un lavoro che ci consente oggi di inaugurare una stagione nuova, quella della premialità: dare 
risorse a chi più contribuisce alla crescita del sistema, stando in linea con gli obblighi comuni. 
È un importantissimo risultato associativo su cui voglio soffermarmi. 
 
Primo aspetto: abbiamo ribaltato il concetto. Per molto tempo, le risorse sono andate a chi 
aveva difficoltà, senza poi sapere se e come quell’intervento avesse ottenuto risultati efficaci: 
anzi, l’esperienza ci dice che un intervento solo economico ha soltanto prolungato le crisi, e 
disperso risorse. Oggi riconosciamo chi va bene, non chi va male. 
 
Secondo aspetto: abbiamo deciso di favorire sia chi più contribuisce in termini assoluti, sia chi 
produce nell’anno la migliore performance di crescita rispetto ai servizi individuati. E questo 
porta a dare riconoscimento alle Unioni maggiori, su cui è il peso più alto della quota 
associativa, ma dà la possibilità a tutte le Unioni di vedersi sostenute grazie al loro impegno: 
ed i risultati di quest’anno dimostrano proprio questa complementarietà, che ben fotografa il 
nostro sistema. Grandi e  meno grandi Unioni raggiungono il risultato. 
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Terzo aspetto: ci siamo dati delle regole concernenti i modelli di contabilità per competenza, il 
controllo di gestione, la presenza dei revisori e molte Unioni sono allineate rispettando le 
decisioni prese negli scorsi anni. Spiace per quelle non ancora allineate, che per comune 
decisione dobbiamo escludere dalla premialità, ma credo che potranno recuperare 
rapidamente. 
 
Dal 1° gennaio 2017 non c’è più scusa per nessuna Unione: tutte dovranno adeguare la 
propria gestione a queste regole fondamentali, che – lo ricordo – prevedono se non rispettate, 
anche delle sanzioni. 
 
Desidero sottolineare ancora una volta il risultato raggiunto: dimostra che la rete esiste, è in 
progressivo rafforzamento, dà risultati. 

 
 

 LA STRUTTURA CENTRALE 
 

Concludo con una riflessione sulla nostra struttura centrale, su cui giustamente la rete 
associativa pone molta attenzione. 
Lasciatemi dire cosa ho visto. 
 
Ho visto una struttura che si è molto interrogata sul suo ruolo, sulle sue capacità, sulle sue 
competenze. Sono cresciuti i momenti di analisi, di studio dei problemi, di ricerca di soluzioni. 
 
Le aree sono molto più coordinate, così come gli Enti e le Società: e sono coordinati 
sistematicamente. 
 
Gli strumenti di lavoro si sono moltiplicati: c’è una ampia informazione e comunicazione 
interna, ci sono metodologie per gestire progetti, per redigere documenti, per monitorare lo 
stato di avanzamento degli obiettivi. 
 
Ci sono aree di lavoro e servizi nuovi come quelli della competitività territoriale, come Plus, 
come la comunicazione via web e social, come la progettazione finanziata, come il board 
dell’innovazione. Tutto insieme al territorio. 
 
Nel 2016 per la prima volta si è realizzato un sistema di valutazione delle prestazioni dei 
dipendenti, che a gennaio porterà alle valutazioni dei risultati raggiunti e delle competenze 
migliorate. 
È stato inserito un gruppo di giovani significativo. 
Sono stati realizzati tutti eventi di successo. 
 
Certo, si può fare di più e si può fare meglio. Più dimensione organizzativa a fianco delle 
Unioni, più incisività della lobby, più rapidità di soluzioni e risposte, più mobilità sul 
territorio. Ma non partiamo da zero, la struttura si è mossa e comincia ad interpretare un 
ruolo diverso. E lo ha fatto senza lasciare sul campo feriti. 
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È giusto che il momento elettorale raccolga anche le opinioni del territorio su questa 
struttura, ma attenzione a non dare giudizi superficiali: il lavoro di riorganizzazione c’è stato, 
e continuerà ad esserci. 
Serve di più, non c’è dubbio: ma aiutiamo a farlo. 
 
 

I PROSSIMI MESI 
 

Concludo sul punto da cui sono partito: i prossimi mesi, che non vanno sprecati perché c’è una 
campagna elettorale in corso. Entrare negli organi a tutti i livelli, oggi è un impegno 
importante. Occorre dedicare tempo, energie, risorse; occorre approfondire, conoscere, 
valutare. Occorre guardare avanti sentendo la responsabilità di scelte lungimiranti. 
 
Chi entrerà in ruoli di indirizzo sindacale deve trovare il lavoro aggiornato alla sera prima del 
suo arrivo. Noi abbiamo perso più di un anno a riannodare i fili, più tempo ancora per 
riconnetterci con il territorio, tutto il mandato per mettere a posto i conti. 
 
Il prossimo dovrà essere un passaggio del testimone in corsa, perché questo ci richiedono i 
tempi che attraversiamo, questa è la nostra responsabilità fino all’ultimo giorno. 
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