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LA VISIONE DI COLDIRETTI  
PER IL SISTEMA AGRICOLO E AGROALIMENTARE  

 
Il valore dell’export dell’agroalimentare italiano ha raggiunto la soglia dei 41 
miliardi.   
Si stima che il cosiddetto italian sounding (o meglio le imitazioni dei prodotti 
italiani affidati al solo richiamo del logo) ne valga almeno 100. 
Crediamo che parte di questo valore possa essere recuperato.   
Serve scacciare il finto Made in Italy e sostituirlo con l’autentico Made in Italy, a livello 
comunale, regionale, nazionale e internazionale. 
Occorre un impegno fondamentale per rimettere al centro dell’agenda politica e 
amministrativa misure attive a sostegno dell’agricoltura e dell’agroalimentare Made 
in Calabria per recuperare oltre un miliardo di euro di valore. 

Nello specifico bisogna far convergere azioni politiche all’interno di una visione 
di sviluppo regionale e nazionale e, quindi, occorre: 

 rafforzare la sovranità alimentare del nostro Paese, in cui la Calabria, 
soprattutto nel nostro comprensorio, ha un forte potenziale da sviluppare 
(dal territorio, alla biodiversità, al patrimonio zootecnico, ecc.), arginando 
tutti quegli accordi cosiddetti multilaterali  che cancellano le nostre identità e 
annichiliscono le nostre produzioni; 

 tutelare il vero Made in Italy, e il Made in Calabria a partire dal mercato 
interno, rafforzando la battaglia per la distintività integrale del nostro cibo 
promuovendo e valorizzando le produzioni tipiche e autoctone, il suo 
rapporto con la gente, la sua penetrazione all’interno della filiera 
enogastronomica, vero moltiplicatore del suo valore fra i migliaia di turisti 
che visitano la nostra Città; 

 sostenere la presenza e l’offerta del cibo del territorio, rafforzando la presenza 
dei mercati contadini e  vincolando la ristorazione pubblica a corsie 
preferenziali per le produzioni locali.  



 

 

 lavorare a tutte le misure che costituiscono un paradigma sostenibile: sul 
fronte energetico (biogas e fotovoltaico), sul piano dell’economia circolare 
(chimica verde e biotecnologie), sul consumo del suolo, sull’orizzonte della 
biodiversità, in termini di nuovo welfare rafforzando i vettori dell’agricoltura 
sociale e di comunità, naturalmente ribadendo la chiusura netta agli OGM; 

 accelerare l’insieme dei processi di educazione all’imprenditorialità  e al 
lavoro in agricoltura, integrando compiutamente nella filiera formativa 
territori e imprese; il fine è di incentivare il potenziale competitivo dell’intero 
settore,  massimizzando gli strumenti per l’innovazione. 

 
 
IL CONTESTO 
 
Il recente Rapporto SVIMEZ 2019 (ma concordano anche altri report e indagini, su 
tutti Banca d’Italia) certifica che la Calabria è l’unica Regione Italiana ad accusare 
una flessione del PIL nel 2018, pari a - 0,3 %, e che il settore agricolo registra la 
flessione più alta, -12,1%. Anche gli indicatori economici e sociali analizzati, quali: 
Demografia, Spopolamento, Condizioni delle Famiglie, Investimenti Produttivi, 
Disoccupazione, Precariato, Eccesso di Burocrazia possono essere considerati lo 
specchio fedele e la chiave di lettura dei dati macro e microeconomici. Quando, ad 
esempio, c’è l’emigrazione di qualità, cioè quando i cervelli fuggono, nascono meno 
imprese innovative e c’è anche minore domanda locale di beni e servizi, causata 
dalla riduzione della popolazione e dal minor numero di imprese.   
La Regione Calabria presenta un divario negativo di crescita che è certo correlato 
alla grande crisi, in primo luogo finanziaria, poi economica, infine sociale, iniziata 
nel 2008, ma che ha anche al suo interno propri elementi di criticità: 
l’invecchiamento della popolazione, l’andamento sfavorevole delle produzioni 
dominanti come agrumi e olivo, l’assenza di imprese agroalimentari di 
trasformazione (succhi di agrumi, confezionamento dell’olio, trasformazione di cereali e 
prodotti da forno, confetture, ecc.), la bassa qualità del capitale umano e la maggiore 
diffusione di situazioni di fragilità d’impresa, burocrazia asfissiante orientata più ad 
ostacolare che a sostenere l’imprenditoria. 
Tutto ciò contribuisce a indebolire ulteriormente il tessuto sociale provocando un 
esodo di risorse professionali, soprattutto verso il nord e verso l’estero, alla ricerca 
di nuove opportunità occupazionali e di prospettive economiche. In questo quadro, 
tuttavia, agricoltura e agroalimentare hanno svolto una cruciale funzione 

anticiclica: nell’ultimo decennio, nonostante le forti difficoltà, sono cresciute in 
maniera significativa: produzione, valore aggiunto, posti di lavoro ed export. In 
tutto ciò Coldiretti ha svolto un ruolo centrale sfruttando con determinazione la 
dimensione innovativa consentita dalla multifunzionalità (dai farmer’s market, 
agricoltura multifunzionale, alla Filiera Agricola 100% Italiana, ecc), puntando 
progressivamente a coinvolgere l’industria trasformatrice in accordi di filiera che 
tutelino consumatori e produttori, contribuendo alla tenuta del tessuto sociale in 
termini di prossimità ai cittadini e chiaro sostegno a principi di equità e legalità 
dentro le dinamiche del mercato. 
Sono palesi gli esempi di attività industriali che valorizzano in contratti di filiera le 
produzioni tipiche , ad esempio la produzione di aranciate al 25% di succo d’arancia 



 

 

con le arance di Villa San Giovanni, o le confetture con le  annone di Reggio 
Calabria 
L’architrave di tutto ciò è costituito dall’etichettatura obbligatoria dell’origine, 
arginando tutti quegli accordi di libero scambio che cancellano le nostre identità e 
annichiliscono le nostre produzioni.  
A questa amministrazione chiediamo massima attenzione per sostenere ed 
ulteriormente incrementare il potenziale di sviluppo che il mondo agricolo, 
quello dell’agroalimentare e dell’accoglienza turistica – tutti strettamente legati al 
cibo, quale fattore identitario - portano con sé. 

Contemporaneamente è necessario agire all’interno di una visione organica lungo 
strade già tracciate per la nostra agricoltura che spesso implicano investimenti a 
bassa intensità o, più semplicemente, un nuovo indirizzo politico/culturale. 

 
 

“LE PRIORITA’ PER L’AGRICOLTURA CHE VOGLIAMO” 
1. SBUROCRATIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA 

2. CONFRONTO PERMANENTE 

3. PIANO DI SVILUPPO RURALE  

4. CIBO E RISTORAZIONE PUBBLICA 

5. RILANCIO DELLA MULTIFUNZIONALITA’ 

6. MERCATI RISERVATI ALLA VENDITA DIRETTA 

7. RIFIUTI E TARI 

 
 

1. SBUROCRATIZZAZIONE: SEMPLIFICAZIONE 
AMMINISTRATIVA. 
Un’amministrazione a burocrazia zero probabilmente è un’utopia. Aiutare chi investe 
con un sistema delle autorizzazioni più semplici, con tempi certi e responsabilità 
definite è sicuramente un obiettivo raggiungibile. C’è bisogno di più semplicità e 
meno burocrazia, con una migliore distribuzione dei compiti. Il principale problema 
non è la complessità delle norme, ma la capacità di gestirle in maniera lineare e di 
deconcentrare attività e processi burocratici ed amministrativi che possono essere 
delegati ad altri soggetti intermedi privati.  
La prima vera sfida è la semplificazione e l’efficienza per la P.A. regionale e locale, è 
il punto da cui si può ripartire per lo sviluppo dell’intero sistema istituzionale. Tutti 
gli attori della P.A. devono convergere sul modello di dover fare bene in tempi 
brevi: dalla Regione a tutti gli EE.LL.. 
Il grande tema della semplificazione resta sempre aperto. Il carico per le imprese 
agricole derivante da processi burocratici complessi e duplicati costituisce, infatti, 
uno dei principali elementi di freno della competitività. Parallelamente, lo squilibrio 
fra giusti controlli – che fanno della nostra agricoltura la più sicura del mondo – e 
pressione burocratica, derivante dalla molteplicità di interventi tra loro non 
coordinati, finiscono per generare, fra gli stessi agricoltori, un elemento di malessere 
nei confronti dell’azione pubblica. I SuperCaa ed il rafforzamento della 
sussidiarietà, prevista dalla Costituzione, costituiscono la leva per vincere la 



 

 

battaglia della semplificazione con in impatto competitivo positivo, a vantaggio di 
tutto il sistema amministrativo. 
I presupposti normativi, attivati nella nostra Regione con l’art 5 comma 7 della L.R. 
n. 19/2009, vanno resi pienamente esecutivi con l’adozione dei pertinenti 
provvedimenti in grado di garantire alle imprese agricole il pieno utilizzo e utilità 
sui territori. 

 

2. CONFRONTO PERMANENTE: INTERLOCUZIONE POLITICA. 

Per sostanziare cosa intendiamo per Interlocuzione Politica continua sarebbe 

auspicabile avere maggiori occasioni di incontro del passato  e un confronto su temi 

strategici.  

Un tavolo partenariale ha compiti istituzionali ben definiti con ruoli attivi anche 
sulla gestione e monitoraggio dei programmi e attività ordinarie sulla materia 
agricola e sarebbe auspicabile renderlo attivo.  

 
3. PIANO DI SVILUPPO RURALE 2021-2027. 

Ci vuole coraggio. Abbiamo sempre chiesto coraggio per semplificare e coraggio per 
programmare il nuovo PSR, in modo da renderlo più aderente alle concrete 
esigenze primarie delle aziende agricole. Coraggio per costruire piena trasparenza, 
per promuovere filiere virtuose e solidali, per difendere con lungimiranza suolo e 
paesaggio, per sostenere le nuove frontiere della nostra agricoltura, quale comparto 
strategico per l’intera economia della Calabria e dell’Italia e questi percorsi vanno 
accompagnati anche negli EE.LL. 

A tal fine è necessario 

 la Semplificazione dei bandi e maggiore Sussidiarietà: l’altra vera grande 
sfida per il prossimo Piano di Sviluppo Rurale 2021-2027 sarà garantire 
Semplificazione dei bandi e Sussidiarietà con i Centri di Assistenza Agricola, 
assegnando a questi funzioni nella gestione dei bandi stessi per garantire 
efficienza, trasparenza e tempi rapidi nella valutazione delle istanze e nei 
pagamenti.  

 Sostegno attivo alla filiera corta e ai contratti di filiera nei settori 
macroeconomici (olio, latte, carne, ortofrutta, ecc): per la promozione delle 
produzioni locali e della relazione diretta tra produttori e consumatori. In 
particolare, l’introduzione nei bandi di gara di meccanismi premiali per il 
cibo locale, quali accordi di filiera e bandi per le mense scolastiche, 
ospedaliere, residenziali, che prevedano da un lato l’approvvigionamento a 
km zero e dall’altro un equo compenso per i produttori, al di sopra dei costi 
di produzione sostenuti. 
 
 
 
 

4. CIBO E RISTORAZIONE PUBBLICA. 



 

 

Centinaia di migliaia – bambini e adulti - ogni giorno mangiano nelle mense 
pubbliche. Sul cibo non si specula: alimentazione, salute, benessere vanno di pari 
passo e non hanno prezzo. Per la fornitura delle mense pubbliche serve eliminare la 
procedura del massimo ribasso e creare corsie preferenziali per le produzioni locali, 
convenzionali e biologiche, a km zero per valorizzare l’economia regionale.   

LA NORMATIVA vigente garantisce che: 

 i contratti di appalto dei servizi di ristorazione collettiva pubblica siano 
aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa e dei criteri di cui all’articolo 1, comma 1126, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296. 

 l’offerta economicamente più vantaggiosa sia individuata secondo il miglior 
rapporto qualità/prezzo dei prodotti agroalimentari utilizzati per il servizio di 
ristorazione da valutare prioritariamente sulla base dei criteri del minor impatto 
sulla salute e sull’ambiente e dell’offerta di prodotti da filiera corta o a 
chilometro zero. 

 le amministrazioni aggiudicatrici indichino nel bando di gara, nell’avviso o 
nell’invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta 
di cui al precedente comma, con particolare riguardo all’impiego di prodotti 
agroalimentari provenienti da coltivazioni biologiche e/o ottenuti con il metodo 
della difesa integrata volontaria di cui all’articolo 20 del d.lgs. 14 agosto 2012, n. 
150 a zero glifosato (la Calabria è l’unica regione glifosatefree). 

 siano fatti salvi i titoli preferenziali per l’aggiudicazione degli appalti di servizio 
di ristorazione collettiva pubblica di cui all’articolo 11 della legge 6 ottobre 2017, 
n. 158, per le ipotesi ivi previste. 

 
 

5. RILANCIO DELLA MULTIFUNZIONALITA’. 

Dare centralità e riconoscimento all’azione manutentiva svolta dagli agricoltori 
nei confronti delle aree a maggior rischio e contemporaneamente dare impulso 
al ruolo dell’agricoltura come volano potenziale di un nuovo welfare diffuso, 
sostenibile e capillare (agriasilo, agri-pensionati, agricoltura sociale finalizzata al 
recupero dei soggetti deboli, ecc).  
Nelle sue diversificate e plurime dimensioni di multifunzionalità, l’impresa 
agricola:  

 produce, trasforma e vende direttamente sul mercato cibo realizzato con i 
prodotti agricoli aziendali (pane, pasta e prodotti da forno, gelato, birra e 
distillati, carni, salumi, formaggi, creme e prodotti per il benessere del corpo, 
fiori edibili, bomboniere o ceste in vimini); 

 organizza la propria rete commerciale secondo formule innovative e orientate 
alla sostenibilità: dai mercati degli agricoltori, ai punti vendita aziendali, ai 
distributori automatici, ai bancolat, ai consorzi di vendita, alla rete fra 
imprese, per arrivare allo street food; 

 offre servizi qualificati per il turismo, il recupero ed il benessere psico-fisico 
della persona, l’educazione alimentare, la didattica e l’insegnamento: turismo 



 

 

rurale, agriturismi, ippoturismo, fattorie didattiche, agriasilo, fattorie sociali, 
orti urbani fino alle pensioni per cani e cavalli;  

 offre servizi per la salvaguardia del territorio: cura del verde pubblico e 
privato, servizi di spazzaneve o per la pulizia di fossi e canali; 

 produce energia pulita da fonti rinnovabili. 
 

6. MERCATI RISERVATI ALLA VENDITA DIRETTA . 

I prodotti agricoli regionali non devono avere confini, ma tutti i consumatori 
della Calabria hanno diritto ad avere il loro mercato contadino.  Si chiede 
l’impegno a sostenere uno spazio pubblico coperto in ogni capoluogo di 
provincia, per come disciplinato dall’art.1, comma 1065 della legge 27 dicembre 
2006, n. 296. Analogamente vanno tutelate quelle forme innovative di 
produzione/distribuzione che vanno sotto il nome di “street-food”.   

 

7. RIFIUTI E TARI IN AGRICOLTURA. 

E’ inaccettabile che le aree rurali vengano utilizzate come discariche a cielo aperto, 
depauperando un territorio curato e produttivo, arrecando danni ingenti 
all’ambiente, alla salute dei cittadini e alle produzioni di eccellenza. 

Coldiretti: 

 Rinnova la contrarietà a nuovi impianti sul territorio ed in particolare nelle 
aree vocate all’agricoltura; eventuali nuovi impianti si possono realizzare 
solo se di dimensioni contenute; 

 Esorta le future amministrazioni a bloccare le autorizzazioni di insediamenti 
potenzialmente a rischio, a intensificare i controlli sulle discariche abusive, a 
introdurre una migliore e più capillare raccolta differenziata, a sostenere 
processi di economia circolare e all’adozione di un accordo con aziende, 
comuni, province e organizzazioni della società civile per la creazione di 
impianti per riciclare tutte le materie prime contenute nei rifiuti. 

Chiediamo, inoltre, la richiesta dell’esenzione dal pagamento delle tariffe per lo 

smaltimento per le aziende agricole e agrituristiche, che tradizionalmente 
adottano misure di riciclo organico.  
Se da un lato le campagne corrono il rischio di diventare discariche abusive di 
rifiuti, con un evidente danno produttivo, ambientale e di immagine per gli 
agricoltori, dall’altro i Comuni impongono le tariffe della TARI al mondo 
agrituristico come se fossero alberghi. Gli agriturismi non sono ristoranti né 
alberghi. L’orientamento di alcuni Comuni che impongono la Tari, la tassa sui rifiuti 
urbani, equiparando gli agriturismi agli alberghi o ai ristoranti è stato smentito dal 
Consiglio di Stato con una sentenza che non lascia dubbi. Agli agriturismi devono 
essere applicate le tariffe previste per le attività agricole. 
 
Reggio Calabria 20 ottobre 2020 

 

“Coldiretti la forza amica del Paese” 


